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Introduzione 

 

La storia millenaria degli stati alterati di coscienza e le 

testimonianze a riguardo offrono un’infinità di spunti riflessivi 

sulla loro importanza nell’evoluzione dell’umanità. Con questo 

lavoro propongo un excursus caleidoscopico del fenomeno 

allucinatorio come traccia di un’antica armonia cosmica, in 

competizione col materialismo odierno. La prima parte della tesi 

tratta alcuni riferimenti etnologici degli stati alterati che 

forniscono una base storica per le scoperte scientifiche relative 

alle loro manifestazioni, affiorate nel XX secolo e analizzate 

nella seconda parte. Infine, nel terzo e ultimo capitolo, viene 

affrontata la tematica del conflitto tra la sacralità arcaica 

dell’estasi e la demonizzazione contemporanea delle sue 

forme, dovuta al riduzionismo medico. Per esaltare il valore 

dell’eccezionalità psichica ho scelto di fondere approcci 

umanistici e scientifici ispirandomi al neurologo Oliver Sacks, 

che definisce le allucinazioni come componente essenziale 

dell’umana condizione, collocandole in una categoria speciale a 

sé stante dalla vita mentale.  

La nostra normale coscienza in stato di veglia, la coscienza 
razionale, come la chiamiamo, è solo uno specifico tipo di coscienza, 
là dove intorno a essa, e da essa separati da un sottilissimo 
diaframma, sussistono potenziali forme di coscienza del tutto 
diverse… Potremmo vivere tutta la vita senza nemmeno sospettare 
che esistano; ma se si applica lo stimolo necessario, ecco che al 
contatto le potenzialità si mostrano a noi in tutta la loro 
completezza… Nessuna descrizione dell’universo nella sua totalità 
può essere definitiva qualora in essa s’ignorino queste forme di 
conoscenza altre… [...] La nota dominante ne è invariabilmente la 
riconciliazione. È come se gli opposti del mondo, la cui 
contraddittorietà e conflittualità danno origine a tutte le nostre 
difficoltà e preoccupazioni, fossero fusi in unità… Per me il senso 
vivente di questa realtà compare soltanto nello stato mistico artificiale 
dello spirito1. 

  

                                                           
1 James, Le varie forme dell’esperienza religiosa, pp. 334-335. 
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Parte 1: Uno sguardo al passato  

 

 

Paragrafo 1.1: Il giardino delle origini 

 

Gli esseri umani, tramite lo sviluppo di processi cognitivi sempre 

più sofisticati, sono emersi dal regno animale inferiore come 

creatori di infinite realtà alternative a quella ordinaria grazie al 

potere dell’immaginazione: «tutto ciò che pensiamo, sentiamo o 

percepiamo è una immagine psichica, e il mondo stesso esiste 

solo in quanto siamo capaci di produrne un’immagine»2.  

La psiche può essere definita come una totalità stratificata di 

immagini risultanti dall’elaborazione rappresentativa, che 

permangono nella nostra mente a diversi livelli di coscienza. 

«Lo psichico consiste di immagini-riproduzioni di processi 

cerebrali semplici, e di copie di tali copie in successione quasi 

infinita. [...] Così non c’è alcuna esperienza diretta se non 

proprio lo psichico stesso»3. 

Quando i prodotti immaginali varcano la soglia della 

consapevolezza svelano il loro potenziale creativo, che aiuta a 

scovare i contenuti non ancora (o non più) identificati dall’Io: la 

creatività si delinea quindi come sintesi che rinnova e valorizza 

il senso sostanziale dei contenuti polarizzati dalla coscienza. 

L’attitudine innata a trascendere i limiti ha condotto i nostri 

predecessori a ingegnarsi, durante i millenni, per coltivare le 

proprie capacità inesplorate.  

                                                           
2 Jung, Il libro tibetano della grande liberazione, p. 12.  
3 Jung, Spirito e vita, pp. 348 e 352 s. 
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L’umanità ha storicamente dimostrato un fervido interesse nella 
modifica dell’ordinario stato di coscienza per raggiungere “altri” stati, 
denotati come “non ordinari” o “alterati”, nei quali le percezioni 
emotive e sensoriali giungono in modi differenti da quelli usuali. È un 
fenomeno che potrebbe essere considerato innato per le specie, un 
comportamento universale costante senza distinzioni riguardo il 
periodo evolutivo, la cultura o la razza, che ci ha seguito, che ci 
segue, e che ci seguirà sempre. […] Le risorse per il raggiungimento 
degli stati alterati sono parte della nostra eredità4. 

Risulta estremamente difficile collocare con precisione, nello 

spazio e nel tempo della filogenesi umana, le radici della ricerca 

di “paradisi artificiali”. Nonostante le numerose teorie 

socioculturali e biologiche elaborate nel tentativo di tracciare i 

balzi della nostra storia evolutiva, non è stato ancora svelato il 

motivo «del progresso più rapido mai verificatosi per qualsiasi 

organo complesso in tutta la storia della vita»5 in riferimento 

all’accelerata e improvvisa espansione dell’encefalo, avvenuta 

circa due milioni d’anni fa con l’avvento dell’Homo erectus. 

Tutto ciò che realmente sappiamo è che il cambiamento di massa 
cerebrale avvenne insieme a notevoli cambiamenti 
nell'organizzazione sociale degli ominidi. Divennero utilizzatori di 
utensili, del fuoco e del linguaggio. Quando diedero inizio al processo 
erano animali superiori, e quando ne emersero, centomila anni più 
tardi, erano individui coscienti e consapevoli di sé6. 

Una delle ipotesi più originali è stata avanzata da T. 

McKenna7, secondo cui l’anello mancante tra primati ed esseri 

autoriflessivi è riconducibile all’incontro con determinate 

tipologie di funghi cresciuti nel letame del bestiame e contenenti 

psilocibina8. «Per quanto i particolari neurologici siano di difficile 

                                                           
4 Toro, Drugs of the Dreaming, p. 1 (traduzione mia). 
5 Lumsden – Wilson, Promethean Fire, p. 15. 
6 McKenna, Il nutrimento degli dèi, pp. 44-45. 
7 Terence McKenna (1946 – 2000) è stato un etnobotanico e filosofo americano, 
considerato fra i maggiori esponenti della controcultura americana del XX secolo. 
8 La psilocibina è un alcaloide allucinogeno con struttura chimica analoga 
all’ormone della melatonina e ad alcuni neurotrasmettitori endogeni, come 
serotonina e dimetiltriptammina. Per approfondimenti si veda: 
http://www.samorini.it/doc1/alt_aut/lr/margnelli.htm. 
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comprensione, il fatto è che questi agenti chimici e altre 

sostanze simili intervengono in tutte le funzioni del nostro 

cervello»9. La reiterata assunzione di vegetali psicoattivi, per la 

loro ingente e immediata disponibilità, avrebbe permesso una 

trasformazione del pensiero tramite l’accrescimento della rete 

neurale in tempi sorprendentemente brevi. Sebbene sia una 

supposizione che in quanto tale non è stata accompagnata da 

validazione scientifica, molti studiosi – tra cui Paul Stamets10 – 

non scartano a priori questa possibilità. 

 

 

Fig. 1) Alcune delle statuette fungine mesoamericane riconducibili al 1000 a. C., 
specificatamente identificate come idoli dai precolombiani. La maggior parte 

venne distrutta dai colonizzatori cristiani. 
 

Una ricerca recente condotta negli Stati Uniti dal LIBD11 di 

Baltimora dimostra gli effetti della psilocibina a basso dosaggio 

sul cervello dei topi: le droghe che modulano la concentrazione 

sinaptica di serotonina hanno un notevole impatto sulla 

neurogenesi ippocampale e sui pattern di apprendimento, con 

                                                           
9 Hancock, Sciamani, p. 537. 
10 Paul Stamets è un famoso micologo e saggista americano, sostenitore 
dell’impiego di specie fungine negli ambiti del biorisanamento e della medicina. 
11 The Lieber Institute for Brain Development. Per approfondimenti si veda 
l’articolo di riferimento: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23727882. 
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particolare riguardo all’estinzione del primitivo condizionamento 

alla paura. 

«Qualunque sia stato il meccanismo causale […] il dominio 

in cui il cambiamento è sorto, e nel quale vivremo finché non ci 

lasceremo il corpo alle spalle, è il dominio dell’immagina-

zione»12. 

  

                                                           
12 McKenna, La mente evolutiva, p. 23. 
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Paragrafo 1.2: Flussi di coscienza alterata 

 

L’etimologia del termine allucinazione fa riferimento al verbo 

latino hallucinor, “vagare nella mente”. Agli albori del XIX 

secolo, J. D. Esquirol ne fissò la definizione tutt’oggi vigente: 

«la convinzione intima di una sensazione attualmente percepita 

mentre nessun oggetto esteriore adeguato a eccitare tale 

sensazione è alla portata dei sensi»13. L’analisi differenziale con 

le illusioni effettuata dallo stesso psichiatra francese, 

principalmente focalizzata sull’origine delle sensazioni 

sperimentate, segna un inizio per la semiologia psichiatrica. 

Il primo trattato medico che si dedica allo studio del fenomeno 

allucinatorio risale al 1845 e fu scritto da A. Briére de Boismont.  

Non è stata prestata sufficiente attenzione a questa fantasmagoria 
nebulosa in cui viviamo. Quelle forme indecise, che si avvicinano 
e ritirano senza posa […] e dietro alle quali ci precipitiamo con 
tanto ardore, viaggiano attraverso i nostri cervelli, emergono dalle 
loro nubi e diventano sempre più chiare; è allora che si raggiunge 
il culmine fisico o morale; il pensiero resuscitato, colorato e 
rappresentato, appare improvvisamente in forma materiale, e si 
trasforma in un’allucinazione14. 

 

È necessario quindi che si verifichi una dissociazione 

«affinché l’immaginazione si spinga oltre i propri confini e sia 

sostituita dall’allucinazione […]»15; per via del sentimento 

subitaneo di separazione «le allucinazioni – più di qualsiasi 

altra esperienza di veglia – possono eccitare, sconcertare, 

terrorizzare o ispirare, portando così ai miti e al folclore di cui 

probabilmente nessun individuo e nessuna cultura possono fare 

                                                           
13 Esquirol, Esquirol et le problème des hallucinations, pp. 21-41. 
14 A. Brière de Boismont, Des hallucinations ou Histoire raisonnée des appari-
tions, des visions, des songes, de l'extase, du magnétisme et du somnambu-
lisme, Baillière, Paris 1845, citato in: http://www.studifestival.it/wp-
content/uploads/2017/01/My-Heavy-Stand-3.pdf. 
15 Sacks, Allucinazioni, p. 221. 
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a meno»16. La letteratura dimostra come gli stati mentali 

eccezionali possano esser vissuti per una tendenza genetica a 

sviluppare un profilo psicopatologico, per l’apprendimento di 

pratiche di astrazione tramandate o per l’azione indotta da 

sostanze psicoattive.  

Tutto ciò che può agevolare questo fondamentale mutamento 
nella nostra percezione del mondo deve perciò meritare una 
sincera attenzione: le molteplici tecniche della meditazione, in 
primo luogo, laica o religiosa, che aiutano ad approfondire la 
consapevolezza della realtà in virtù di una totale esperienza 
mistica. [...] Un’altra importante via per il raggiungimento dello 
stesso obiettivo, benché tutt’ora contestata, è l’uso delle proprietà 
modificatrici di coscienza degli allucinogeni17. 

 

Il consumo di vegetali psicotropi potrebbe essere la più 

antica e diffusa di tutte le tecniche d’alterazione della 

coscienza, considerando che le origini risalgono all’Età della 

Pietra; a favore delle remote radici di quest’usanza molti 

antropologi sostengono che, fin dal Paleolitico Superiore, i 

nostri avi cominciarono a comprendere il valore delle 

allucinazioni ricercandone attivamente l’inebriamento con 

l’impiego di piante psicoattive. 

Con l’avallo di David Whitley, uno dei più grandi specialisti 
nordamericani di arte delle rocce, di Jean Clottes, l’esperto di 
fama mondiale delle grotte preistoriche dipinte francesi, e di un 
crescente numero di studiosi provenienti da molti paesi, David 
Lewis-Williams18 sostiene che i primi pensieri sull’esistenza di 
regni ed esseri soprannaturali, le prime idee “religiose” su di essi, 
le prime arti che li rappresentano, e le prime mitologie che ne 
parlano, derivarono tutti dalle esperienze di sciamani in preda alle 
allucinazioni19. 
 

                                                           
16 Ibid., p. 210. 
17 Hofmann, LSD, p. 5. 
18 David Lewis-Williams è professore emerito di archeologia cognitiva presso 
l’Università di Witwatersand (Johannesburg), vanta molti riconoscimenti a livello 
mondiale ed è famoso per gli studi condotti sull’arte rupestre dei popoli San e 
Coso. 
19 Hancock, Sciamani, p. 39. 
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Fig. 2) Pittura del sito archeologico di Tin-Tazarift, nell'altopiano desertico di 
Tassili n'Ajjer (Algeria). La componente micologica del reperto è particolarmente 
evidente sia nella fisionomia degli ominidi che negli elementi decorativi; il periodo 

a cui risale è quello delle "Teste Rotonde", databile tra il 9000 e il 7000 a. C.  
 

 

Fig. 3) Incisioni rupestri del 1100 a. C. circa, dal sito di Åbi nella provincia 
svedese del Bohuslän. L’emblema fungino è una presenza ricorrente e viene 

ricondotto a diverse specie allucinogene (sono riconosciute caratteristiche della 
psilocybe semilanceata negli esemplari centrali e dell’amanita muscaria sulla 

destra).  
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«Molte associazioni “divinità-elemento botanico” possono 

essere spiegate solo come metafore finali di una lunga 

evoluzione culturale iniziata nel Paleolitico, quando le piante 

erano dèi, dèi tanto più potenti quando avevano proprietà 

allucinogene»20. 

Per avere un quadro completo delle sostanze psicoattive è 

indispensabile integrare informazioni da più ambiti. Questo 

modus operandi fu proposto nel XVIII sec. dallo storico e critico 

tedesco A. K. von Schlözer, il quale argomentò l’importanza di 

un incrocio tra prospettive cultuali, sociologiche, mediche ed 

economiche. «Successivamente, nel 1938, il dr. H. Putnam 

espanse l’approccio interdisciplinare allo studio delle droghe 

psicoattive includendo l’archeologia, la chimica, la teologia, la 

filologia, la linguistica e l’etnografia»21. A tal proposito un 

esempio d’indagine poliedrica è lo studio dei Misteri Eleusini, il 

cui tentativo di comprensione si sviluppa tramite conoscenze 

etnobotaniche, fitopatologiche, psicofarmacologiche e 

biochimiche. 

  

                                                           
20 Camilla, Allucinogeni sacri nel mondo antico, p. 32. 
21 Toro, Drugs of the Dreaming, p. 104 (traduzione mia). 
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Paragrafo 1.3: Una parentesi sulla psichedelia arcaica 

 

Noi occidentali abbiamo una tendenza discriminatoria a 

confinare l’uso di sostanze allucinogene presso le civiltà 

esotiche, considerandolo come una consuetudine retrograda; 

l’eventualità che gran parte del nostro patrimonio di 

speculazione filosofica sia stato spronato dai più variopinti stati 

di ebbrezza lascia, in molti, un senso di smarrimento. 

O per l'influsso delle bevande narcotiche, cantate da tutti gli 
uomini e dai popoli primitivi, o per il poderoso avvicinarsi della 
primavera, che penetra gioiosamente tutta la natura, si destano 
quegli impulsi dionisiaci, nella cui esaltazione l'elemento 
soggettivo svanisce in un completo oblio di sé. [...] Ci sono uomini 
che, per mancanza d'esperienza o per ottusità, distolgono lo 
sguardo da tali fenomeni come da «malattie popolari», 
schernendoli o compiangendoli nella coscienza della propria 
sanità: i poveretti non sospettano certo quanto cadaverica e 
spettrale apparirebbe appunto questa loro «sanità», quando 
passasse loro accanto fremendo la vita ardente degli invasati da 
Dioniso. […] Sotto l’incantesimo del dionisiaco non solo si 
restringe il legame fra uomo e uomo, ma anche la natura 
estraniata, ostile o soggiogata celebra di nuovo la sua festa di 
riconciliazione col suo figlio perduto, l’uomo22. 

«La cultura ellenica, frutto del sinergismo culturale fra 

popoli autoctoni mediterranei e popoli indoeuropei, è 

ricchissima di riferimenti a vegetali psicoattivi, come dimostra 

anche la ricca documentazione archeologica e letteraria»23. In 

particolare il culto dionisiaco istituito da Demetra e praticato nei 

riti segreti di Eleusi per quasi duemila anni (1500 a. C. - 400 d. 

C.) fu considerato il «maggior culto “psichedelico” dell’antichità, 

sia per la sua portata culturale sia per il numero di persone 

coinvolte»24. Il termine psichedelia deriva dall’unione delle 

                                                           
22 Nietzsche, La nascita della tragedia, pp. 24 s. 
23 Camilla, Allucinogeni sacri nel mondo antico, p. 65. 
24 Ibid., p. 60. 
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parole greche psyché (anima) e dêlos (evidente), significa ‘che 

manifesta l’anima’. 

«L’esperienza eleusina era tutto meno che una cerimonia 

simbolica o rituale: era una vera e propria esperienza visionaria 

e iniziatica, attraverso la quale l’iniziato diveniva “appartenente 

al novero degli dèi”»25. In primavera, contestualmente al ritorno 

mitologico di Persefone dall’Ade, venivano svolti i cosiddetti 

“Piccoli Misteri” sulle sponde del fiume Ilisso nella periferia 

meridionale ateniese. Gli iniziandi si sottoponevano a funzioni 

purificatrici come astinenze e sacrifici animali, guidati da un 

mistagogo che ponesse le fondamenta della dottrina e li 

preparasse ai “Grandi Misteri” realizzati nel telesterion. Il 

caratteristico edificio monumentale veniva raggiunto dopo un 

pellegrinaggio lungo la “Via Sacra” che collegava Atene a 

Eleusi; tale santuario era preposto esclusivamente per la 

funzione celebrativa, al culmine della quale gli ierofanti 

s’apprestavano a preparare il kykeon da somministrare ai 

numerosi partecipanti. Il ciceone era una bevanda dagli effetti 

visionari composta da acqua, menta e farina d'orzo 

presumibilmente contaminata dal fungo Claviceps purpurea, 

conosciuto anche come ergot26, che cresce nel grano e in altre 

erbe selvatiche. L’orzo, inoltre, riflette il ciclo iniziatico del culto: 

il chicco del cereale «immerso dentro la terra muore per dare 

vita a una nuova pianta che in primavera si erge di nuovo verso 

la luce, simbolo dell’alternarsi annuale di Persefone tra 

l’oscurità degli inferi e la luce dell’Olimpo, e simbolo anche della 

continuità della vita nell’avvicendarsi della morte e della 

                                                           
25 Ibid., p. 58. 
26 Le spighe colpite dal fungo formano alcuni sclerozi scuri, le escrescenze 
parassitarie note come segale cornuta, che contengono elevate concentrazioni di 
alcaloidi allucinogeni. 
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rinascita»27. È interessante tenere presente che «l'ergot era 

noto ai Greci, che lo denominavano con il termine erysibe, e 

non può essere un caso che Demetra stessa portava l'epiteto di 

Erysibe»28. Così «attraverso il “dono” di Demetra – l’ergot – […] 

Eleusi rendeva partecipe l’iniziato dello stretto rapporto fra vita 

e morte, il cui campo di estensione è rappresentato dalla 

natura»29. Tra i primi sostenitori dell’idea che il ciceone fosse 

preparato con un enteogeno, ovvero una sostanza psicoattiva 

dalle potenzialità mistiche, ci fu il classicista Robert Graves che 

notò come «le lettere iniziali dei nomi degli ingredienti del 

kykeon formavano il vocabolo myka (minthaion, udor, 

kukomenon, alphitois), forma accusativa arcaica per “fungo”»30.   

 

Fig. 4) "The Exaltation of the Flower": bassorilievo del V secolo a. C. raffigurante 
Demetra e Persefone, rinvenuto a Farsalo (Tessaglia, Grecia). 

L’ipotesi a tutt’oggi più attendibile rimane quella avanzata da 
Wasson et al., nel libro The Road to Eleusis. Unveileing the Secret 
of the Mysteries, pubblicato nel 1978, e che rivolge l’attenzione 
sull’orzo e su altre Graminaceae facilmente infestabili da funghi 
inferiori del genere Claviceps […]. Albert Hofmann, il padre 

                                                           
27 Hofmann, I misteri di Eleusi, p. 9. 
28 Samorini, Funghi allucinogeni, p. 155. 
29 Camilla, Allucinogeni sacri nel mondo antico, p. 60. 
30 Ibid., p. 58. 
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dell’LSD, ci dimostra come gli antichi Greci fossero perfettamente 
in grado di preparare una pozione allucinogena non tossica 
partendo dall’ergot. Gli alcaloidi di questo minuscolo fungo si 
possono infatti dividere grossolanamente in due gruppi: quelli non 
solubili in acqua, peptidici, a elevata tossicità, e quelli idrosolubili, 
derivati dall’acido lisergico, a bassa tossicità ed elevata 
psicoattività. Tra questi ultimi troviamo l’ergina […] presente anche 
nell’ololiuhqui, pianta sacra degli Aztechi. […] L’ipotesi di Albert 
Hofmann è attendibile: la “visione” nel buio del telesterion era 
preceduta, sembra, da tutta una serie di sintomi fisici ascrivibili 
all’intossicazione ergotica: sudorazione fredda, tremiti, nausea, 
ansia, vertigini31. 

Un testo che fa riferimento a un’analoga sintomatologia 

dell’esperienza epoptica – e che, significativamente, è rimasta 

la meno testimoniata – fu scritto da Plutarco: 

L’anima al momento della morte, prova la medesima impressione 
provata da coloro che sono iniziati ai Grandi Misteri. La parola e la 
cosa si somigliano: si dice teleutàn (morire) e teléisthai (essere 
iniziato). Prima vi sono delle cose a caso, penosi ritorni, inquietanti 
cammini interminati attraverso le tenebre. Poi, prima del termine, il 
fragore è al colmo, il brivido, il tremito, il sudore freddo, lo 
spavento. Ma poi una meravigliosa luce si offre agli occhi, si passa 
in puri luoghi e in praterie, dove risuonano voci e danze. Parole 
sacre e divine apparizioni ispirano un religioso rispetto. Allora 
l’uomo, perfetto e iniziato, divenuto libero e passeggiando senza 
costrizione, celebra i Misteri con una corona sul capo, vive con gli 
uomini puri e santi, vede sulla terra la folla di quelli che non sono 
iniziati e purificati schiacciarsi e pressarsi nella palude e nelle 
tenebre e, per timore della morte, attardarsi nei mali, per l’errore di 
credere nella felicità di laggiù32.  
 

Similmente, seppur lontanissimi sia in senso geografico 

che culturale, ritroviamo nei Jívaro (o Untsuri Shuar, una 

popolazione indigena del sud ovest amazzonico) la credenza 

che il “regno dello spirito” sia 

un mondo agli antipodi dove è possibile apprendere la 
conoscenza della grande casualità cosmica. Tutti gli avvenimenti 
che accadono dentro l’oltremondo sono manifestazioni della realtà 
“vera” ed esercitano un’influenza sugli aspetti quotidiani, fisici, 
dell’esistenza. Di conseguenza la vita di ogni giorno, quella in cui 
non si hanno delle visioni, è considerata “ingannevole” e “falsa”33.  
 

                                                           
31 Ibid., pp. 58-59. 
32 Plutarco, fr. 178 Sandbach (Colli, p. 113). 
33 Ripinsky-Naxon, The Nature of Shamanism, p. 133. 
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Innumerevoli civiltà han trovato i propri «mezzi di 

trascendenza chimici»34, tanto che la fervida esaltazione 

conseguente è stata spesso regolamentata e trasposta su un 

piano cultuale. «La possibilità di far emergere nuove e 

multiformi immagini del mondo, questo potere davvero 

cosmogonico, rende comprensibile la venerazione cultuale 

delle piante allucinogene in funzione di droghe sacre»35 presso 

una grande maggioranza di società tribali che inneggiano 

ancora oggi al legame primigenio con Madre Natura, ben 

lontane dalla corruzione industriale. 

  

                                                           
34 Sacks, Allucinazioni, p. 95. 
35 Hofmann, LSD, p. 166. 
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Paragrafo 1.4: Il ruolo delle allucinazioni nella formazione 

della coscienza 

 

Uno dei termini più antichi, quello che più di altri sembra fornire 
un’interpretazione del fenomeno di eccezionalità psichica, è 
entheos, un “dio interiore”, col quale si esprimeva il concetto che 
una divinità parla dall’interno dell’uomo, costringendolo ad azioni 
prive di senso “ordinario”. I Greci parlavano anche di un dio che 
rapisce o “trasporta” un uomo, che lo tiene in suo potere: katechei. 
Altrettanto nota e diffusa era l’espressione “uscire fuori”, o 
ekstasis, nel senso che l’anima abbandona il corpo, o che 
l’individuo abbandona il modo originario di agire, la sua 
“razionalità”36. 
 

Nel 1976 lo psicologo statunitense Julian Jaynes pubblicò un 

saggio rivoluzionario intitolato Il crollo della mente bicamerale e 

l’origine della coscienza (The Origin of Consciousness in the 

Breakdown of the Bicameral Mind) con cui decise di 

argomentare il ruolo delle allucinazioni nella strutturazione della 

mente, concentrandosi maggiormente sulle allucinazioni uditive. 

Egli sosteneva che prima del II millennio a. C. non esistesse il 

concetto occidentale di Sé idiocentrico, quindi le persone 

vivevano secondo un tacito sistema di automatizzazioni fin 

quando livelli di stress elevati e/o percezioni di pericolo alla 

sopravvivenza non rompevano tale regime. Le teorie a stampo 

cognitivo attualmente più diffuse evidenziano come ogni stimolo 

esterno sia vagliato da una processazione cerebrale 

estremamente rapida, durante la quale vengono valutate le 

caratteristiche dello stimolo stesso ed effettuate attribuzioni di 

significato; gli stimoli possono essere classificati come dannosi 

anche in base a piani simbolici e, nonostante ciò, generare le 

stesse risposte delle minacce alla sopravvivenza. Sul piano 

neurofisiologico, la reazione alle situazioni stressanti segue 

                                                           
36 Camilla, Allucinogeni sacri nel mondo antico, p. 21. 
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l'attivazione di circuiti cerebrali37 dai quali derivano le tipiche 

alterazioni dell'equilibrio omeostatico: era proprio in questi 

momenti che 

[…] una mente impersonale, fuori dalle normali esperienze del 
mondo, divenne manifesta in forma di voce. Secondo Jaynes, 
queste voci furono il faro trainante delle società umane, forse per 
millenni, fossero esse ritenute sia la voce di un re assente ma 
vivente, di un re morto, di un dio onnipresente, sia una divinità 
personale. Le migrazioni e la rottura delle culture insulan delle 
prime civiltà umane, pose fine alla relazione dell’uomo con la 
mente bicamerale, che è il termine che usa Jaynes per la 
presenza cibernetica e divina, provata dietro all’allucinazione 
uditiva38. 
 

Durante l’era del “bicamerismo” psichico, le divinità «erano 

organizzazioni del sistema nervoso centrale e li si può 

considerare come […] forti presenze costanti nel tempo, 

amalgami di immagini parentali o ammonitorie. Il dio è parte 

dell’uomo, e del tutto coerente con questa concezione è il fatto 

che gli dèi non escono mai dall’ambito delle leggi naturali. 

[…]»39.  

La pressoché universale distribuzione delle allucinazioni, insieme 
con il delirio, in una gamma di condizioni mediche di tipo molto 
ampio e differenziato, suggerisce che esse costituiscano [...] una 
sorta di pattern universale di reazione allo stress, il quale però si 
attiva solo in condizioni estreme: in particolare, lo stress, 
indipendentemente dalla sua intensità o qualità, sembra produrre 
effetti deliranti-allucinatori [...]: in tali condizioni, il venire meno dei 
livelli di funzionamento mentale gerarchicamente "superiori", per 
dirla con Jackson, sembrerebbe far emergere quelli 
filogeneticamente "inferiori" e "di emergenza"40. 
 

Stando a questa teoria, le allucinazioni uditive (più 

“sofisticate” poiché provenienti da aree cerebrali più recenti) 

avrebbero affiancato quelle visive plasmando un «proto-

                                                           
37 I circuiti cerebrali in questione sono attivati a livello limbico-ipotalamico e 
ipotalamico-ipofisario. 
38 McKenna, Vere allucinazioni, p. 232. 
39 Jaynes, Il crollo della mente bicamerale, pp. 100-101. 
40 Lusetti, Psicopatologia antropologica, pp. 125-126. 
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linguaggio bicamerale visuo-verbale»41 che per l’autore ricoprì 

«una funzione di ingiunzione e di auto-regolazione interiore, e 

insieme di ricapitolazione "iconica" degli eventi trascorsi»42. 

Diversi psichiatri moderni come Henry Nasrallah sostengono 

l’idea che le voci allucinatorie, specialmente nella schizofrenia, 

siano dovute effettivamente ad anomalie nella lateralizzazione 

emisferica.  

La forte proiezione estesica delle allucinazioni fa pensare, in una 
chiave genetico-evoluzionistica, che esse possiedano realmente 
una loro lontanissima origine "esterna" (probabilmente prodottasi 
nel gruppo primordiale), e che siano state solo in un secondo 
momento "interiorizzate" dall'individuo sotto forma di codice 
allucinatorio […]43. 

 

Col passare dei secoli, i popoli più sviluppati cominciarono 

a interiorizzare questa funzione guida precedentemente 

autonoma cosicché «ogni persona diventava il dio stesso, e si 

reinterpretò la voce interiore come quella dell’io, del sé, o come 

si è arrivati a chiamarlo in tempi successivi, dell’ego»44. Si 

delinea così un’interpretazione senza precedenti: «la presenza 

di voci a cui si doveva obbedire fu l’assoluta condizione 

preliminare alla fase cosciente della mente in cui il responsabile 

è il sé, che può discutere con se stesso, che può ordinare e 

dirigere, e la cui creazione è il prodotto della cultura»45. Oggi, 

d’altra parte, «i pregiudizi sociali che vanno contro il fatto di 

avere una relazione con la mente bicamerale in tempi moderni, 

ha relegato le “voci” a un fenomeno mistico o una seria 

                                                           
41 Ibid., p. 132. 
42 Ibid., p. 132. 
43 Ibid., p. 126. 
44 McKenna, Vere allucinazioni, p. 232. 
45 Jaynes, Il crollo della mente bicamerale, p. 106. 
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aberrazione mentale, in ogni modo, un qualcosa di veramente 

desueto»46.  

  

                                                           
46 McKenna, Vere allucinazioni, p. 232. 
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Parte 2: La scienza dietro le allucinazioni 

 

 

Paragrafo 2.1: I correlati neurologici  

 

Lo studio della vita a tutti i livelli, dal comportamento sociale a 
quello delle molecole, è ricorso, nei tempi moderni, al riduzionismo 
come concetto esplicativo principale. Questo modo di procedere 
verso la conoscenza cerca di comprendere i fenomeni scientifici di 
un certo livello in termini di concetti relativi a un livello inferiore e 
presumibilmente più fondamentale47. 

  

Soprattutto in seguito alla diffusione del pensiero positivista, la 

verifica sperimentale ha assunto un’importanza primaria: 

«crediamo nell’osservazione e nell’esplorazione più scrupolosa 

della natura; la nostra verità deve coincidere con il 

comportamento del mondo esterno, in caso contrario è 

semplicemente “soggettiva”»48. Tuttavia, un pregio di 

quest’attitudine risiede nel rintracciare le basi che costituiscono 

gli epifenomeni dell’attività organica: alcuni scienziati interessati 

a trovare una matrice comune dietro i più singolari eventi della 

vita umana hanno proposto, proprio tramite quest’ottica, una 

visione coesa del nostro funzionamento psicofisiologico. 

Riguardo le allucinazioni, la moderna teoria secondo cui 

sarebbero generate dall’eccesso di dopamina dimostra che 

[…] la corteccia cingolata anteriore è indispensabile per 
distinguere il reale dal costruito: in altre parole, questa regione del 
cervello ci aiuta a distinguere tra gli stimoli esterni e quelli generati 
dalla nostra stessa mente. […] La corteccia cingolata anteriore è 
fondamentale perché si trova in un luogo strategico – tra la 
corteccia prefrontale e il sistema limbico – e il legame tra queste 
due aree è uno dei più importanti nel cervello, dal momento che 
una governa il pensiero razionale e l’altra le emozioni49.  
 

                                                           
47 Morowitz, L’Io della Mente, p. 45. 
48 Jung, Il libro tibetano della grande liberazione, p. 20. 
49 Kaku, Il futuro della mente, pp. 245-246. 
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In relazione ai caratteri maggiormente condivisi del fenomeno 

allucinatorio, negli anni ‘40 il fisiologo e psicologo H. Klüver 

trattava la 

[…] tendenza alla “geometrizzazione” presente nel sistema visivo 
del cervello, e considerava tutte queste allucinazioni geometriche 
come permutazioni di quattro fondamentali “costanti di forma” (che 
identificava come reticoli, spirali, ragnatele e tunnel). Klüver 
suggeriva che tali costanti dovessero riflettere qualcosa 
dell’organizzazione – dell’architettura funzionale – della corteccia 
visiva50. 

 

 

Fig. 5) Le costanti di forma identificate da H. Klüver (1942). 
 

Dopo aver esaminato la letteratura mondiale sugli effetti 

del mescal, egli rilevò che le allucinazioni di carattere 

geometrico sperimentate dopo l’assunzione di allucinogeni 

erano tali e quali a quelle riscontrate in molte condizioni 

mediche, compresa l’emicrania. 

Dal momento che tali “costanti formali” […] vengono viste in stati 
alterati di coscienza da banchieri tedeschi così come da 
cacciatori-raccoglitori dell’Amazzonia, la logica conseguenza è 
che esse non siano il prodotto del nostro background culturale, ma 

                                                           
50 Sacks, Allucinazioni, pp. 99-100. 
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abbiano in qualche misura strette connessioni all’interno del 
sistema nervoso umano come parte del corredo evolutivo51.  
 

È proprio grazie ai pattern di queste allucinazioni che è 

possibile rintracciare il coordinamento dinamico dei neuroni 

nelle attività inferiori. «Questa attività ha luogo a un livello 

cellulare elementare, ben al di sotto di quello dell’esperienza 

personale. Le forme allucinatorie sono, in questo modo, 

universali fisiologici dell’esperienza umana»52. Considerando la 

ricorrenza degli stessi motivi pittorici in tutte le epoche, 

parrebbe proprio che tra i requisiti della nostra crescita «vi sia 

stato il bisogno di esternalizzare queste esperienze interiori e di 

trarne arte […]»53. Persino «gli “psicodrammi” del Paleolitico 

Superiore, ovvero quell'insieme di grafemi aniconici (punti, 

rette, circoli, zig-zag, losanghe, ecc.) che, a fianco delle grandi 

rappresentazioni zoomorfe, ricoprono le pareti delle grotte 

paleolitiche europee […]»54 sembrerebbero ispirati dalle 

medesime visioni. 

In quanto le forme o i modelli dell’inconscio non appartengono ad 
alcun tempo in particolare, essendo in apparenza eterni, quando si 
realizzano coscientemente ci trasmettono una sensazione 

caratteristica di infinità55.  

                                                           
51 Hancock, Sciamani, pp. 176-177. 
52 Sacks, Allucinazioni, p. 129. 
53 Ibid., pp. 129-130. 
54 Samorini, Funghi allucinogeni, p. 43. 
55 Jung, Il libro tibetano della grande liberazione, p. 23. 
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Fig. 6) Particolare di un ricamo tradizionale della tribù Shipibo-Conibo, originaria 
del Perù, in cui sono evidenti richiami entoptici che gli indigeni sono soliti 

sollecitare tramite l'assunzione di un potente infuso psicotropo: l’ayahuasca. 
 

 

Fig. 7) Arte rupestre dalla contea californiana di Santa Barbara a opera dei 
Chumash, le cui origini risalgono al 13.000 a. C. Anche qui sono lampanti i 

riferimenti ai fenomeni entoptici. 
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Paragrafo 2.2: La storia dell’LSD, tra cura e castigo 

 

Le prime indagini sistematiche sulle sostanze psichedeliche 

seguirono la fortunata scoperta del dr. Albert Hofmann che, 

impegnato in una ricerca sull’ergot nei laboratori dell’azienda 

farmaceutica Sandoz (ora Novartis), nel 1938 sintetizzò tra altri 

composti la dietilamide dell’acido lisergico (in tedesco 

Lysergsäurediethylamid, da cui deriva il celeberrimo acronimo 

LSD). Hofmann saggiò personalmente – per pura casualità! – il 

potenziale psicoattivo del suo «bambino difficile» solo nel 1943, 

ben cinque anni dopo la prima sintesi che non destò molta 

attenzione nella comunità scientifica. 

In seguito agli incredibili risultati ottenuti dall’autosperi-

mentazione del suo scopritore, vennero avviati numerosi studi 

che proseguirono fino agli anni ’70 specialmente in psichiatria e 

nella ricerca biologica. Le «interazioni dell’LSD con i fattori 

cerebrali, quali la serotonina e la dopamina, rappresentano 

degli esempi di come l’LSD possa servire da strumento nella 

ricerca sul cervello, in special modo nello studio dei processi 

biochimici che stanno alla base delle funzioni psichiche»56.  

Comunque, 

la descrizione degli effetti dell’LSD […] non era nuova alla scienza. 
Essa corrispondeva in gran parte a quella degli effetti della 
mescalina, un alcaloide già esaminato all’inizio del secolo. La 
mescalina è il costituente psicoattivo del cactus messicano 
Lophophora williamsii (Anhalonium lewinii). […] L’alcaloide 
mescalina […] fu il primo allucinogeno o “fantastico” (come lo 
definì Lewin), disponibile in forma pura, a essere impiegato nelle 
indagini sulle modificazioni delle percezioni sensoriali, sulle 
illusioni mentali (allucinazioni) e sulle alterazioni di coscienza57. 

Altri studi etnobotanici, condotti in seguito dallo stesso 

Hofmann, evidenziarono la presenza di «principi attivi simili 

                                                           
56 Hofmann, LSD, p. 29. 
57 Ibid., p. 41. 
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all’LSD in certe droghe magiche del Messico che da millenni 

vengono impiegate con successo nelle pratiche mediche»58.  In 

particolare, l’analisi svolta su due di queste droghe 

storicamente utilizzate sia in contesti cerimoniali che clinici – il 

fungo Psylocibe mexicana (chiamato teonanácatl dagli Aztechi) 

e la Rivea corymbosa (conosciuta dai nativi come ololiuhqui) – 

portò alla luce una «parentela stretta fra la struttura chimica dei 

principi attivi isolati da queste piante e la struttura dell’LSD»59. 

 

 

Fig. 8) A sinistra, statua azteca del dio Xochipilli (letteralmente "Principe dei 
Fiori"); sulla base e sul corpo sono sparsi bassorilievi di piante psicoattive. A 

destra, le etichette descrivono le interpretazioni delle specie raffigurate. 

Durante l’alterazione della conduttività sinaptica causata 
dall’LSD, 

[…] la normale visione del mondo subisce una trasformazione e 
una disintegrazione profonde. Legato a questo è il fenomeno 
dell’attenuazione o anche della sospensione della barriera tra l’io e 
la realtà esterna. […] Un’altra caratteristica significativa e di 
grande valore psicoterapeutico dell’alterazione mentale provocata 
da LSD è la possibilità che contenuti d’esperienza rimossi e da 

                                                           
58 Ibid., p. 2. 
59 Ibid., p. 2. 
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lungo tempo dimenticati tornino di nuovo alla coscienza. Qualora 
la psicoanalisi cercasse di rintracciare eventi traumatici nella vita 
del paziente, questi potrebbero diventare accessibili al trattamento 
terapeutico. Numerosi casi individuali esaminati in contesto 
analitico sotto l’azione di LSD riferiscono di esperienze infantili 
rievocate con estrema chiarezza. Non si tratta qui del normale 
ricordo di, ma del rivivere un’esperienza passata; non una 
réminiscence, bensì una réviviscence, come l’ha definita lo 
psichiatra francese Jean Delay60.  

Il fatto che reazioni del genere si presentino con una certa 

frequenza contribuisce a rendere l’idea del potere curativo 

dell’LSD, che può ricoprire il ruolo di coadiuvante nelle 

psicoterapie aumentandone l’efficacia. 

I benefici […] derivano da proprietà che sono diametralmente 
opposte a quelle dei cosiddetti psicofarmaci ansiolitici. Mentre gli 
ansiolitici tendono a coprire i problemi e i conflitti del paziente, 
riducendone la gravità e l’importanza, l’LSD, al contrario, li fa 
vivere in maniera più intensa. È proprio questo aspetto di 
chiarificazione e di discernimento a renderli più facilmente soggetti 
all’intervento terapeutico61.  

La procedura privilegiata negli Stati Uniti fu la terapia 

psichedelica che prevedeva un’intensa preparazione 

all’assunzione di un’unica dose, elevata, di LSD; l’esperienza 

conseguente sarebbe poi servita come spunto per la 

riorganizzazione dell’interiorità dei pazienti. Nei contesti 

europei, invece, trovava largo utilizzo la terapia psicolitica in cui 

venivano somministrate dosi medie di LSD in più sedute e a 

intervalli regolari, dopo le quali i pazienti erano esortati a 

comunicare le proprie esperienze in contesti gruppali e a darne 

espressione artistica. ‘Lysis’ è una radice greca che significa 

‘scioglimento’, in tal caso è stata utilizzata per indicare lo 

scioglimento di conflitti psichici. 

                                                           
60 Ibid., p. 44. 
61 Ibid., p. 45. 
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In entrambe le tipologie di seduta62 è indispensabile una 

preparazione totale dei pazienti 

[…] per evitare lo sgomento che la vista di una realtà non familiare 
e sconosciuta può provocare. Solo allora questa esperienza può 
risultare positiva. Un altro aspetto importante è la selezione dei 
pazienti, poiché non tutti i tipi di disturbi psichici rispondono 
altrettanto bene a questi metodi di cura63. 

Gli psicologi che hanno analizzato le esperienze indotte 

dagli allucinogeni per rintracciarne le componenti transculturali 

hanno rilevato che i vissuti psicofisici risultano dalla somma di 

vari fattori, come la storia clinica individuale, la personalità, le 

condizioni ambientali entro cui gli stimoli sono incanalati e la 

provenienza socio-culturale. Non a caso «il genio dei greci 

battezzò le droghe con un termine, pharmakon, che significa sia 

medicina che veleno; infatti dipende dalla conoscenza, 

dall’occasione e dall’individuo se l’una si trasforma nell’altro»64. 

Purtroppo una simile avvedutezza nell’impiego, ispirata da 

pratiche millenarie, non è stata osservata con costanza nella 

società moderna. La premura degli antichi saggi che mettevano 

in guardia dallo spettro della disintegrazione psichica è stata 

ampiamente sottovalutata. 

                                                           
62 Tra i fautori dell’uso psichiatrico e psicanalitico dell’LSD troviamo: W. 
Frederking e H. Leuner in Germania; R. A. Sandison in Gran Bretagna; G. 
Roubicek e S. Grof in Cecoslovacchia; A. K. Busch e W. C. Johnson, S. Cohen e 
B. Eisner, H. A. Abramson, H. Osmond e A. Hoffer negli Stati Uniti. 
63 Ibid., p. 46. 
64 Camilla, Allucinogeni sacri nel mondo antico, p. 31. 
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Fig. 9) Mictlantecuhtli (dio azteco degli inferi) incombe su una persona che 

mangia un fungo psicoattivo, Codice Magliabechiano, XVI sec. 

 

I movimenti della controcultura americana contribuirono a 

diffondere l’idea che l’LSD fosse una panacea dalle 

indiscriminate proprietà miracolose, ignorando l’imprevedibilità 

di ogni esperienza visionaria. La mole di gravi incidenti, atti 

criminali e casi di crolli psicotici derivati dall’abuso dell’LSD 

hanno causato in molti Stati, verso la fine degli anni ’60, la 

messa al bando delle sostanze allucinogene anche a scopo 

accademico.  

La rapida propagazione dell’uso di droghe […] non fu comunque 
una conseguenza della scoperta dell’LSD, come è stato spesso 
affermato da osservatori superficiali. Essa aveva cause 
sociologiche ben più profonde: materialismo, alienazione dalla 
natura provocata dall’industrializzazione e dall’urbanizzazione 
crescenti, mancanza di gratificazioni in ambienti di lavoro 
meccanizzati e inanimati, noia e sensazioni di vacuità in una 
società ricca e opulenta, carenza di un significativo fondamento 
filosofico e religioso della vita65.  

L’era della tecnica ha così rivelato l’altro lato della sua 

medaglia, ovvero il sentimento di alienazione che scandisce la 

                                                           
65 Hofmann, LSD, p. 51. 
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quotidianità occidentale. Non c’è da sorprendersi se al giorno 

d’oggi vi è «[…] una ricerca diffusa di conoscenza mistica e di 

spazi visionari per accedere ai livelli più profondi e più vasti 

della realtà preclusi alla nostra coscienza razionale»66. Una crisi 

tanto radicata può esser boicottata solo mutando la visione di 

ciò che ci circonda, oggi fondata sull’illusione di essere isolati 

da fantomatici perimetri individuali.  

                                                           
66 Ibid., p. 5. 
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Parte 3: L’involuzione del concetto di salute 

 

 

Paragrafo 3.1: La taumaturgia sciamanica 

 

Lo sciamanesimo è una tecnica arcaica che unisce metodi e 

credenze utili al raggiungimento dell’estasi, risultato di un 

tormentato viaggio interiore che prevede l’abolizione della 

dimensione spazio-temporale e la disgregazione della 

coscienza. «Il termine sciamano è molto probabilmente derivato 

da saman, una parola tunguso-manciuriana che significa 

letteralmente “colui, o colei, che conosce”»67. La vocazione può 

rivelarsi in seguito all’unione tra soggetto meditante e oggetto 

della meditazione, come avviene nel Samadhi, culmine 

dell’ascetismo vedico; questa “chiamata” 

[…] si manifesta attraverso una crisi, attraverso una rottura 
provvisoria dell’equilibrio mentale. […] Tutte le osservazioni e le 
analisi […] ci mostrano, in un certo modo sul vivo, le ripercussioni 
che all’interno della psiche ha ciò che noi abbiamo chiamato la 
“dialettica delle ierofanie”: la separazione radicale tra profano e 
sacro e la conseguente frattura del reale68. 

Vi è una netta distinzione tra crisi sciamanica e psicosi: 

nonostante le connotazioni mistiche in comune, la prima non 

comporta alcun danneggiamento della personalità di chi la 

sperimenta e in più ricopre una funzione culturale superiore. 

Per essere riconosciuto ufficialmente come tale, lo sciamano 

deve superare un arduo percorso iniziatico durante 

un’alterazione di coscienza spontanea oppure indotta da 

autosuggestione; tipiche tecniche meditative sono la 

respirazione pranica, la danza ritmata e il canto di mantra, il 

tambureggiamento, l’isolamento, l’astinenza nutritiva e 
                                                           
67 Grof, L’ultimo viaggio, p. 1. 
68 Eliade, Lo sciamanismo, p. 8. 
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sessuale. «Tutte queste procedure sono orientate al 

bilanciamento e al ripristino dell'armonia dell'anima del soggetto 

e del suo rapporto funzionale con il mondo»69.  È interessante 

tenere presente che, da un punto di vista neurologico, «studi 

condotti da Andrew Newberg e altri hanno dimostrato che la 

pratica a lungo termine della meditazione produce alterazioni 

significative nel flusso ematico cerebrale in corrispondenza di 

aree implicate nell’attenzione, nell’emozione e in alcune 

funzioni vegetative»70. Per quanto riguarda invece la 

stimolazione ritmica è stato rilevato che produce effetti 

sull’attività elettrica in 

[…] molti centri sensori e motori del cervello, che non sono 
normalmente influenzati, attraverso la loro connessione con l'area 
sensoria stimolata. Sembra che questo sia dovuto in parte al fatto 
che un singolo colpo di tamburo contiene molte frequenze sonore 
e quindi trasmette simultaneamente impulsi a vari conduttori 
nervosi del cervello. [...] Una ricerca sulla danza degli spiriti degli 
indiani Salish della costa nord-occidentale dell'America del Nord 
conferma ed espande i risultati di Neher71 circa la capacità del 
suono ritmico del tamburo di indurre uno stato alterato di 
coscienza. Jilek72 e Ormestad73 scoprirono che frequenze dei colpi 
di tamburo nella gamma di frequenza delle onde theta dell'EEG 
(da quattro a sette cicli per secondo) predominavano nelle 
cerimonie di iniziazioni e che impiegavano il tamburo di pelle di 
cervo dei Salish. Jilek osserva che questo raggio di frequenza è 
considerato il più efficace nell'indurre uno stato di trance74. 

Tra le varie procedure per accedere al “regno dello spirito”, 

come è stato esaminato nella prima parte della trattazione, 

l’assunzione degli allucinogeni vegetali ci accompagna da 

tempo immemore. 

                                                           
69 http://www.gianfrancobertagni.it/materiali/psiche/stellucci.pdf. 
70 Sacks, Allucinazioni, p. 225. 
71 Andrew Neher, professore di psicologia al Cabrillo College in California. Ha 
condotto studi approfonditi sulla tematica negli anni ’60. 
72 Wolfgang Jilek, psichiatra austriaco, consigliere onorario della Sezione di 
Psichiatria Transculturale dell’Associazione Mondiale di Psichiatria. 
73 Helmut Ormestad, fisico norvegese specializzato in acustica, ricercatore 
presso l’Università di Oslo. 
74 Harner, La via dello sciamano, p. 98. 
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Nelle società primordiali, la droga è sostanza euristica. Schiude 
l'intimità col dio, lacerando il mistero che circonda la natura, le sue 
forze materiali ostili all'uomo. […] I suoi effetti sulla chiusa e 
limitata coscienza dell'uomo danno risultati sorprendenti: ampliano 
gli angusti orizzonti empirici, alludendo a una realtà "altra" che non 
è la negazione del mondo materiale, bensì la sua estensione 
mistica. […] La cerimonia della somministrazione è dunque tutta 
interna ai bisogni naturali e sociali della comunità: la droga è 
sostanza il cui valore può essere assimilato, incorporato, 
dall'uomo, nella misura in cui vengono rispettate le regole 
collettive che ne governano l'efficacia. Lo sciamano, officiante il 
rito, guida l'appercezione collettiva, propizia un viaggio oltre i 
fenomeni, alla ricerca del profondo, della verità75. 

La predilezione per il sentiero della natura come via 

conoscitiva fa sì che lo sciamano venga riconosciuto come 

vegetalista che trae conoscenze trascendentali dalle piante 

“madri” le quali, dopo varie sofferenze, concedono i loro doni di 

potere. 

 

Fig. 10) Famosa effige del 5000 a. C. volgarmente conosciuta come "Uomo Ape", 
da una caverna di Tassili n'Ajjer. I funghi venivano tradizionalmente conservati 

nel miele per preservarne le proprietà psicoattive (P. Stamets). 

In effetti le lontane origini dello sciamanesimo sono legate 

alla carenza di metodi avanzati nelle popolazioni primitive, che 

in un certo senso si videro obbligate 
                                                           
75 https://www.barnabe-restauri.it/tesi.html#003. 
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[…] a sviluppare al massimo grado le capacità della mente umana 
di affrontare e risolvere seri problemi di salute e di sopravvivenza. 
Alcuni dei metodi più interessanti che l'umanità possiede riguardo 
alla capacità della mente di preservare e recuperare la salute sono 
quelli propri agli sciamani delle culture a bassa tecnologia76. 

Una volta intrapreso il viaggio astrale nell’aldilà, lo 

sciamano affronta l’esperienza visionaria di morte i cui caratteri 

infernali si mantengono con poche variazioni tematiche in tutte 

le culture ed epoche. L’epilogo del dramma mistico è la 

rinascita spirituale, associata allo smembramento della propria 

anima tra gli spiriti delle malattie di modo che queste possano 

poi esser riconosciute e scacciate con rimedi tradizionali: lo 

sciamano si identifica con le entità sovrannaturali da cui è stato 

posseduto conquistando, così, straordinarie capacità profetiche 

ed empatiche. 

 

Fig. 11) Rappresentazione di uno sciamano lappone, dotato del caratteristico 
tamburo rituale, mentre affronta i demoni visionari che attaccano il suo 
doppelgänger astrale. Opera del sacerdote svedese S. Rheen (1671). 

Come il malato, l’uomo religioso si trova proiettato a un livello 
vitale che gli rivela i dati fondamentali dell’esistenza umana, cioè 
la solitudine, la precarietà e l’ostilità del mondo che lo circonda. 
Ma il mago primitivo, il medicine-man o lo sciamano non sono 

                                                           
76 Harner, La via dello sciamano, p. 85. 
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semplicemente dei malati: essi sono, anzitutto, dei malati guariti, 
dei malati che son riusciti a guarirsi da se stessi77. 

 

È per questo che sono considerati «guardiani dell’equilibro 

psicologico ed ecologico del loro popolo, intermediari tra il 

visibile e l’invisibile, maestri spirituali e guaritori 

sovrannaturali»78. Il viaggio sciamanico come incontro 

primordiale col sacro promuove un concetto di salute legata 

all’interconnessione con l’Universo e tutto ciò che lo compone, 

di cui gli umani sono tutt’oggi esegeti inesperti ma fortunati 

testimoni. L’attuale visione occidentale, basata su precetti rigidi 

atti a categorizzare la totalità delle esperienze di malattia, si è 

distanziata molto da questo atteggiamento di devozione nei 

confronti della natura e ha sottostimato l’integrazione tra 

misticismo, folclore e scienza medica.  

  

                                                           
77 Eliade, Lo sciamanismo, p. 46. 
78 Grof, L’ultimo viaggio, pp. 1-2. 
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Paragrafo 3.2: La perdita dell’unio mystica 

 

Con lo sviluppo della filosofia occidentale […] si è giunti a isolare 
la mente nella sua propria sfera e a separarla dalla sua identità 
primordiale con l’universo. L’uomo stesso ha cessato di essere il 
microcosmo e l’immagine del cosmo, e la sua «anima» non è più 
la scintilla consustanziale, o scintilla dell’Anima Mundi, l’Anima del 
Mondo.79 

La posizione egemonica dell’uomo moderno nei confronti della 

natura risale secondo Jung alla diffusione della dottrina 

cartesiana, che indirizzò la speculazione filosofica 

all’oggettivazione per enunciare leggi che definissero lo 

scheletro del mondo tangibile. Queste basi generarono, in 

seguito, sia un progresso tecnologico senza eguali, sia una crisi 

ecologica mondiale dovuta all’eccessivo sfruttamento delle 

risorse naturali. Di pari passo ai danni evidenti si sono 

sviluppate ripercussioni sull’interiorità degli individui, privati di 

nessi ideali e affettivi che trascendessero la quotidiana realtà 

materialistica. Tale atteggiamento è stato definito 

dall’antropologo M. Harner come «cogni-centrico», cioè che 

considera solo le osservazioni e le esperienze mediate dagli 

organi di senso in uno stato di coscienza ordinario, che ha 

relegato tutti gli altri stati nel reame delle disfunzioni.  

L’attuale neurobiologia sostiene che la coscienza abbia 

connotazioni corporee poiché prodotta dal complesso 

dinamismo cerebrale, quindi «esperienze dirette di realtà 

spirituali sono viste come manifestazioni di gravi malattie 

mentali, distorsioni psicotiche della realtà causate da un 

processo patologico che affligge il cervello»80. Una simile 

esecrazione dei fenomeni psichici eccezionali è diretta 

                                                           
79 Jung, Il libro tibetano della grande liberazione, p. 9. 
80 Grof, L’ultimo viaggio, pp. XIII-XIV. 
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conseguenza della medicalizzazione, per la quale eventi 

difformi da ciò che viene considerato statisticamente comune 

sono ricondotti alla sfera delle competenze mediche. 

Parlare di medicalizzazione significa innanzitutto parlare di un 
processo di sconfinamento da parte di una scienza, la medicina, 
che va al di là dei suoi limiti: non più solo arte di guarigione del 
singolo o sistematizzazione di conoscenze utili per affrontare la 
malattia dell’individuo, ma sviluppo pervasivo di saperi e di 
pratiche che a partire dal XVIII secolo incomincia ad applicarsi a 
problemi collettivi, storicamente non considerati di natura medica 
[…]. Medicalizzare significa […] totalizzazione di un “imperativo 
alla salute”, considerato quale dovere della società, oltre che 
dovere di ciascuno81. 

È proprio a causa di questo orientamento riduzionistico che 

gli stati alterati di coscienza e le attività per indurli sono divenuti 

tabù. 

Qualunque sia la causa scatenante, un individuo vede, sente, 
percepisce e vive cose che agli altri non è dato vedere, sentire, 
percepire o vivere. Egli instaura, in altre parole, un contatto diretto 
con il mondo del soprannaturale. Ma questo “privilegio” è 
esclusivamente individuale, e sfugge a un controllo sociale là dove 
la società è più o meno rigidamente gerarchizzata. Non è certo un 
caso che nelle attuali chiese istituzionalizzate, ma anche nelle 
antiche civiltà superiori, il culto è indipendente dai fenomeni 
estatici82. 

Dalle innumerevoli testimonianze pervenute si può cogliere 

facilmente il collegamento tra questi fenomeni con l’arcano 

della nostra genesi, infatti «tali esperienze sciolgono i confini e 

minacciano l’ordine stabilito dalla patriarchia regnante e il 

dominio della società da parte di un ego non riflessivo»83. 

Sebbene la gnosi sciamanica sia stata d’ispirazione per 

pratiche di guarigione moderne, come la psicanalisi che ricorre 

al concetto di “malattia creativa” e al lato pedagogico della 

mitologia per tradurre il simbolismo in linguaggio terapeutico, 

                                                           
81 Colucci, Medicalizzazione, p. 175. 
82 Camilla, Allucinogeni sacri nel mondo antico, p. 23. 
83 McKenna, Il nutrimento degli dèi, p. 77. 
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essa mantiene un carattere sovversivo che la rende mira delle 

autorità monopolistiche. I principi promossi dai culti naturalistici 

in genere si oppongono a ciò che il medico Gottfried Benn 

definì il «destino nevrotico dell’Occidente», riferendosi allo 

Zeitgeist del mondo contemporaneo. 

Una comunità, la cui igiene e tutela razziale, quali moderni rituali, 
si basano su vuote conoscenze biologico-statistiche, può solo 
difendere il punto di vista superficiale delle masse, nella cui 
osservanza conduce incessantemente le guerre, perché la realtà è 
per essa materia prima, rimanendole nascosto il suo presupposto 
metafisico84.  

Promuovendo il ritorno all’essenziale simbiosi tra uomo e 

ambiente, potremo comprendere appieno ed esiliare questo 

stato attuale di nevrosi collettiva. Un ritorno ponderato e 

ricreativo agli antichi insegnamenti potrebbe svelare soluzioni ai 

disagi sociali più radicati, in gran parte scaturiti dal divieto di 

saggiare dimensioni alternative in cui l’individualità non è 

proprietà altrui. 

 

  

                                                           
84 Benn, Vita provocata, citato in Hofmann, LSD, p. 168. 
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