
Antichi e nuovi 
sciamani  
Cosa rimane di Carlos Castaneda? 
a cura di Paolo Minerva, Luca Panseri, Massimo Soldati 

 

I Quaderni di RelazioneDAiuto 

Quaderno N°1 - Maggio 2016  

Antichi e nuovi sciamani Pagina !1



I Quaderni di RelazioneDAiuto 
Quaderno N°1 - Maggio 2016 

Antichi e nuovi 
sciamani 
Cosa rimane di Carlos Castaneda? 
a cura di Paolo Minerva, Luca Panseri, Massimo Soldati 

AUTORI 
Gli scritti, la cui riproduzione è stata autorizzata dai partecipanti 
alla Lista di discussione Realazionedaiuto, sono riportati così come 
sono, per mantenere la freschezza del dialogo. I loro nomi sono 
riportati prima di ogni intervento. 

REDAZIONE  
La redazione e l’editing del quaderno sono di Paolo Minerva, Luca 
Panseri, Massimo Soldati, membri del CIPRA, Coordinamento 
Italiano dei Professionisti della Relazione d’Aiuto. 

IMMAGINI 

I disegni sono di Clara Luiselli http://claraluiselli.weebly.com , 
tranne la riproduzione di Nigredo di Dino Valls, che abbiamo tratto 
da http://www.dinovalls.com/en/gallery/104/ 

LICENZA 

Questo quaderno è rilasciato secondo la licenza Creative Commons 
Attribuzione - Non commerciale - Non opere 
derivate  
CC BY-NC-ND  

Antichi e nuovi sciamani Pagina !2

http://claraluiselli.weebly.com
http://www.dinovalls.com/en/gallery/104/


Antichi e nuovi sciamani Pagina !3



Premessa 6 .....................................................................................
Introduzione 7 ................................................................................
Dibattito 9 ......................................................................................

Tullio Carere-Comes   9 .......................................................................................................
Luca Panseri 9 .....................................................................................................................
Maurizio Romanò 9 .............................................................................................................
Massimo Soldati 10 ..............................................................................................................
Pier Luigi Lattuada 11 ..........................................................................................................
Paolo Minerva  11 .................................................................................................................
Benedetta Silj  12 .................................................................................................................
Maurizio Romanò  12 ...........................................................................................................
Tullio Carere-Comes   12 .....................................................................................................
Emiliano Disarò  13 .............................................................................................................
Pier Luigi Lattuada  14 .........................................................................................................
Benedetta Silj 14 ..................................................................................................................
Massimo Soldati  15 .............................................................................................................
Riccardo Zerbetto  15 ...........................................................................................................
Massimo Soldati  16 .............................................................................................................
Tullio Carere-Comes    16 .....................................................................................................
Laura Simeoni  17 ................................................................................................................
Luca Panseri  17 ...................................................................................................................
Pier Luigi Lattuada 17 ..........................................................................................................
Riccardo Zerbetto 18 ...........................................................................................................
Pier Luigi Lattuada  18 ........................................................................................................
Sara Bergomi 18 ...................................................................................................................
Maurizio Romanò 18 ...........................................................................................................
Tullio Carere-Comes  19 ......................................................................................................
Pier Luigi Lattuada  19 .........................................................................................................
Riccardo Zerbetto  20 ..........................................................................................................
Massimo Soldati  20 ............................................................................................................
Paolo Minerva  21 ................................................................................................................
Luca Panseri  21 ...................................................................................................................
Sara Bergomi  22 .................................................................................................................
Pier Luigi Lattuada  23 ........................................................................................................
Maurizio Romanò  24 ..........................................................................................................

Antichi e nuovi sciamani Pagina !4



Cecilia Edelstein  25 .............................................................................................................
Tullio Carere-Comes   26 .....................................................................................................
Pier Luigi Lattuada  27 ........................................................................................................
Riccardo Zerbetto 28 ...........................................................................................................
Marialfonsa Fontana Sartorio 28 ........................................................................................
Cecilia Edelstein 29 .............................................................................................................
Tullio Carere Comes 29 .......................................................................................................
Paolo Minerva 30 .................................................................................................................
Pier Luigi Lattuada 31 ..........................................................................................................
Riccardo Zerbetto  32 ..........................................................................................................
Zaira Cestari 33 ....................................................................................................................
Tullio Carere-Comes  33 ......................................................................................................
Anna Barracco 36 ................................................................................................................
Mariangela Corrias  36 ........................................................................................................
Sara Bergomi  37 ..................................................................................................................
Luca Panseri  37 ...................................................................................................................
Zaira Cestari  40 ..................................................................................................................
Pier Luigi Lattuada 40 .........................................................................................................
Tullio Carere-Comes  41 ......................................................................................................
Pier Luigi Lattuada 41 .........................................................................................................
Tullio Carere-Comes  41 ......................................................................................................
Paolo Minerva  42 ................................................................................................................
Tullio Carere-Comes 43 .......................................................................................................
Emiliano Disarò  43 .............................................................................................................
Pier Luigi Lattuada  43 ........................................................................................................
Maurizio Secondi  44 ...........................................................................................................
Tullio Carere-Comes 45 .......................................................................................................
Paolo Minerva 46 .................................................................................................................
Martine Bucci  46 .................................................................................................................
Benedetta Silj 46 ..................................................................................................................
Maurizio Romanò  48 ..........................................................................................................
Riccardo Zerbetto  49 ..........................................................................................................
Tullio Carere-Comes  50 ......................................................................................................

Conclusione 51...............................................................................

Antichi e nuovi sciamani Pagina !5



Premessa 
Anna Barracco 

Con questo e-book il CIPRA (Coordinamento Italiano Professionisti della Relazione di 
Aiuto) dà il via ad una serie di iniziative divulgative che sono il frutto del dibattito attivato 
dentro e fuori l’associazione, sui temi della Relazione d’Aiuto considerata come trasversale 
alle professioni. Relazionedaiuto è un luogo dove professionisti vari, aggiunti uno ad uno 
sulla base di un incontro personale, scrivono e si confrontano, in un dialogo che mobilita il 
conscio e l'inconscio, il quotidiano e il professionale, il politico, l'amoroso, il sostenibile e 
insostenibile impegno sociale. E' un luogo, una semplice ML, dove si cerca un confronto, 
un colloquio, uno scambio, al di là dei canoni della scienza classica, della logica 
universitaria, ma   che tuttavia non si limita alla pura chiacchiera. Un dialogo sul filo del 
funambolo, fra soggettività e collettivo, mediata dalla conoscenza personale, come affetto, 
ma anche come consapevolezza della fragilità e caducità umana. 
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Capitolo 1 

Introduzione 
Paolo Minerva 

Nell’ambito della ML (mailing list, lista di discussione) Relazione d’Aiuto si è sviluppato 
ultimamente un interessante dibattito sullo sciamanesimo / sciamanismo che, su 
suggerimento di Riccardo Zerbetto, vogliamo riportare in queste pagine come un 
contributo costruito soprattutto sulle esperienze e sulle conoscenze personali. 

Esistono già numerosi trattati sullo sciamanesimo e non riteniamo di dover aggiungere 
ulteriori studi, ma piuttosto esperienze e considerazioni che hanno origine da un dibattito 
a più voci. 

Per cominciare, una distinzione che abbiamo trovato utile: in questo scritto  parliamo 
di sciamanesimo quando ci riferiamo al sistema complessivo di credenze sulla guarigione 
che caratterizzano alcune popolazioni, in cui lo sciamano ha un ruolo riconosciuto dalla 
Comunità e le sue pratiche sono parte integrante di quel sistema culturale. Le culture 
sciamaniche sono diffuse in ogni parte del mondo, e fin da tempi più antichi.  

Parliamo invece di sciamanismo  quando ci riferiamo più specificamente ad un sistema di 
pratiche di carattere sciamanico; pratiche in cui compaiono una o più caratteristiche 
tipiche dell’agire sciamanico: la modifica dello stato di coscienza dello sciamano (con o 
senza uso di sostanze), la sua funzione mediatrice con il mondo spirituale, la capacità 
immaginativa predittiva, la potenza coreutica dell’atto e del rituale, e in generale tutte 
quelle tecniche e processi che non fanno riferimento diretto a protocolli riconosciuti dalla 
cosiddetta comunità scientifica. 

In questo secondo senso possiamo dire che le pratiche sciamaniche fanno oggi parte anche 
del mondo occidentale in forme molto varie e certamente non tutte affidabili dal punto di 
vista etico. La cultura new-age ha portato certamente negli ultimi decenni ad una 
riscoperta dello sciamanismo; ma in verità nella tradizione popolare, soprattutto quella 
contadina, varie forme di sciamanismo sono sempre esistite, nascoste e spesso osteggiate 
dalla cultura scientifica dominante. Molto spesso si tratta di persone scarsamente 
scolarizzate, che scoprono di possedere strumenti di conoscenza eccezionali   e inusuali 
(sciamano viene dal siberiano saman che vuol dire “colui che conosce”). 

In questi casi, come anche nella maggior parte delle tradizioni sciamaniche, il potere 
sciamanico è un dono ricevuto, spesso da un antenato; ma in molti casi le capacità 
sciamaniche compaiono in seguito a percorsi di sofferenza profonda, che sembra possano 
attivare quelle sensibilità nascoste che forse tutti possediamo, in fondo. 
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E qui si pone un interrogativo stimolante: è possibile che ognuno di noi abbia capacità 
sciamaniche nascoste?   L’antropologo Michael Harner, pioniere della riscoperta dello 
sciamanismo, ritiene che le capacità sciamaniche possano essere anche apprese ed 
esercitate. Secondo Harner la caratteristica comune a tutti gli sciamani è il viaggio 
spirituale nella realtà oltre al mondo quotidiano, il viaggio dell'anima nella realtà non-
ordinaria, e ogni persona può compiere questo viaggio. Non abbiamo bisogno di 
intermediari per avvalerci della saggezza e dei poteri di guarigione dell'universo. La 
spiritualità è una capacità innata dell'essere umano. Per questo non sono necessari 
complessi rituali. 

Esiste dunque una dimensione archetipa soggettiva che fa parte della struttura del Sé, ed è 
predisposta a esercitare il “potere” sciamanico. 

Il dibattito sullo sciamanesimo ha avuto inizio nella ML "Relazione d'Aiuto" nel Gennaio 
2016 con l'invio di una comunicazione di Paolo Minerva che segnalava l'organizzazione di 
un workshop sullo sciamanesimo a  Londra da parte della Società di Studi Sciamanici 
fondata da Michael Harner. 

L'antropologo Michael Harner è uno dei maggiori referenti nel mondo riguardo gli studi 
sullo sciamanesimo. 
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Capitolo 2 

Dibattito 
Tullio Carere-Comes   
La Foundation for  Shamanic  Studies di Harner ha un'ottima filiale anche in Italia.  Il 
responsabile è Nello Ceccon, che tiene i suoi seminari in quel di Verona. Personalmente ne 
ho tratto un grande vantaggio, e avrei continuato a frequentarli se non fossero stati in po' 
inquinati dalle tecniche di Castaneda. Ma non è colpa di Ceccon: è proprio Harner che ha 
dato a Castaneda un credito a mio parere immeritato. 

Ndr. Carlos Castaneda attiva inevitabilmente l'immaginario collettivo in merito alle 
questioni sullo sciamanesimo, soprattutto per la sua grande produzione bibliografica 
evocativa di mondi spirituali, che ha accompagnato molti di noi in viaggi letterari e 
immaginifici. 

Luca Panseri 
Con Tullio c'è un piccolo disaccordo su Castaneda...  a me continua a non dispiacere, 
soprattutto nei suoi primi lavori (mi terrò sempre il ricordo di quando nel 1984, 
ventunenne tormentato, leggevo "A scuola dallo stregone" trovando conforto nelle 
bizzarrie di Carlitos. E mi ero imparato pure a memoria la frase in epigrafe), ma c'è un 
grande accordo nell'attribuire fondamentale importanza al lavoro sciamanico.  E la cosa 
sta crescendo, all over the world. Proprio questa mattina ho ricevuto un video con una 
breve intervista a Roger Walsh (  http://crazywisefilm.com/2013/08/14/interview-with-
roger-walsh-the-value-of-spiritual-traditions/.) Credo che il suo libro sia da leggere." 

Maurizio Romanò 
Tanta luce, tanta ombra. Castaneda non fa eccezione alla regola.  Veniamo all’ombra. 
Nell'85 preparavo la tesi sulle medicine tradizionali in Messico e consultavo riviste come 
American Anthropologist e American Ethnologist per cercare del materiale inerente il 
lavoro che stavo realizzando (ovviamente facendo i salti mortali per reperirle perché 
internet ancora non esisteva). 
Capita che in moltissime di queste  riviste il caso Castaneda venisse ancora trattato 
con  interventi da parte di ricercatori ed accademici. La questione era la fondatezza e 
veridicità dei suoi racconti, nonostante fossero passati oltre 10 anni dal suo primo libro (A 
scuola dallo stregone). 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Ciò che emergeva era la palese falsità delle storie raccontate, che salivano nel gradimento 
popolare quanto più veniva mantenuta l'ambiguità fra fantasia e realtà. Una perfetta 
operazione di marketing fondata su una produzione letteraria molto ben realizzata. Una 
delle versioni più accreditate affermava che Castaneda si fosse avvicinato all'antropologia 
con intenti scientifici per svolgere l'attività di ricercatore ma non trovando appoggio nel 
mondo accademico volle dimostrare con il suo primo lavoro come fosse facile scrivere cose 
non vere e spacciarle per ricerca scientifica, cosa abbastanza usueta nel mondo della 
ricerca antropologica (e non solo). In effetti A scuola dallo stregone è un testo un pò 
'border', a metà fra la fiction e la relazione antropologica, ma già dal secondo (Una realtà 
separata) la fiction è evidente. 
La consuetudine di scrivere cose non del tutto esatte o imprecise per avvalorare il proprio 
lavoro di ricerca all'estero non era affatto rara anche fra gli accademici italiani, perlomeno 
sino a 30 anni fa, avendo conosciuto situazioni simili quando ancora collaboravo in un 
progetto di ricerca sullo sciamanismo finanziato da fondi pubblici.  
Tornando a Castaneda, durante il soggiorno che effettuai in Messico nel 1988 grazie ad 
una borsa di studio concessami dal Governo del Messico per realizzare sul campo le 
ricerche, non trovai alcun riscontro alle tradizioni sciamaniche così descritte da 
Castaneda, perlomeno nel modo con cui erano state presentate da lui, ma esistevano già 
tantissimi gruppi new age che facevano riferimento ai suoi lavori. Castaneda prese 
elementi da diverse tradizioni sciamaniche del Messico, le unì alle filosofie orientali, ben 
shakerate con i suoi viaggi psichedelici, e realizzò una produzione letteraria stupenda. In 
seguito la cosa diventò ancora più ricca e complessa, per rispondere alla domanda di 
'esperienze' che venivano dal mercato new age, e sono nati i vari gruppi di iniziazione 
sciamanica e attività corporee ispirate ai suoi racconti. Non so nulla riguardo l'efficacia a 
livello formativo e 'terapeutico' di questi gruppi.  Mi limito a riportare elementi che 
riguardano i suoi scritti."  

Massimo Soldati 
Io invece che amo la new age e non me ne vergogno consiglio di leggere i libri di 
Castaneda da Il fuoco dal Profondo, nei precedenti per sua stessa dichiarazione non aveva 
ancora capito nulla, anche se ti ambientano. L'articolo postato da Tullio (nota: Si riferisce 
all'articolo di R. Marshall "The dark legacy of Carlos Castaneda.The godfather of the New 
Age led a secretive group of devoted followers in the last decade of his life. His closest 
"witches" remain missing, and former insiders, offering new details, believe the women 
took their own lives." http://www.salon.com/2007/04/12/castaneda/) mi pare abbia un 
certo andamento paranoico alla cicap. Come si fa anche solo a citare una che esclusa da un 
gruppo si mette a fare gli appostamenti con la cinepresa? Non bisogna poi dimenticare il 
colpo tremendo che Castaneda dà ai colleghi antropologi dell'UCLA e similari prestigiose 
istituzioni, criticandoli apertamente, sottraendosi al confronto e soprattutto diventando 
famoso. Mi sa che ancora rosicano :-).   
Trovo assai interessante quanto ci riporta Sara Bergomi, di un filone di 
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ricerca  "interessantissimo e prolifico che   fa capo all'Università di Berlino, ed altre 
tedesche di  Kulturwissenschaft , Scienza della Cultura, in Italia non ancora presente, che 
produce ricerche secondo un nuovo criterio umanistico, transdisciplinare, 
transnazionale."   
Questo filone potrebbe essere contattato e magari ispirare soluzioni e sviluppi. 

Pier Luigi Lattuada 
Ho conosciuto Harner nel 1994 , a Monterrey, California. Avevamo un workshop in 
contemporanea all’ ITA Conference, lui ebbe 80 persone, io 15 e lo considerai un successo 
dal momento che Harner era già famoso. Harner   è una persona che sa  quello che fa 
anche se ha costruito un impero e ti fa firmare che non insegnerai mai quello che impari 
nei suoi workshops. 
Riguardo a Castaneda, una generazione intera ha trovato insegnamenti preziosi per 
l’esplorazione degli stati di coscienza   e la realizzazione del Sè e non ha mai sentito la 
necessità di chiedersi se fosse vero o no il contesto nel quale Don Juan offriva i suoi 
insegnamenti.  
La veridicità dei fatti è un problema degli antropologi e  Castaneda stesso non è mai 
entrato nel merito tanto che i suoi libri ( tranne il primo che era la sua tesi di laurea) sono 
stati pubblicati come novelle. 
Posso poi dire che ebbi l'onore di essere ricevuto  a casa di Jodorowsky, il quale conobbe 
Castaneda, il quale gli garantì la veridicità dei fatti riportati. 
Non sono il difensore di Castaneda e personalmente non mi importa se sia vero o no, 
quello che so da vent’anni di frequentazioni del Brasile, è che avvengono fatti 
infinitamente più straordinari di quanto ci stiano nella mente di un’antropologo e delle 
sue preoccupazioni scientiste. 

Paolo Minerva  
Il mio approccio a Castaneda e allo sciamanismo, o sciamanesimo che dir si voglia, non è 
di carattere scientifico/conoscitivo, ma piuttosto metaforico/mitologico.  
Voglio dire che se parto da una preventiva verifica della scientificità delle teorie, dei 
modelli, dei fenomeni, dei racconti, delle ipotesi...... tutto il tempo, l'energia, se ne va nello 
stabilire se vale la pena o meno "credere", e si perde la possibilità di percepire l'intenzione 
utile. 
Che le cose siano oggettivamente reali non ha alcun senso, perché comunque mai e poi 
mai ne farei religione. Non mi interessa "credere", perché non esiste nulla per il quale 
valga la pena credere, e tanto invece per il quale vale la pena sporcarsi le mani. 
Se un ventunenne tormentato trova conforto nelle bizzarrie di Carlitos questo è sufficiente 
a giustificare il senso di un postulato immaginifico. 
Non voglio più studiare (non c'è più tempo) ma solo aprire una finestra sul vuoto per 
osservare quello "que passa". 
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Benedetta Silj  
Concordo e risuono con quanto scrive Paolo. Castaneda è un incontro evocativo e nella 
giovinezza, ma non solo, può confortare il dubbio - impertinente e creativo - sulla 
presunta coincidenza tra essere e logos scientifico-razionale-discorsivo. 

Maurizio Romanò  
Sono d'accordo con Paolo. I contenuti dei racconti di Castaneda sono fortemente evocativi 
e carichi di immagini che appartengono sia alla coscienza sia all'inconscio collettivi. Anche 
questa è una ragione del suo successo, e non solo la straordinaria operazione di marketing 
dei suoi editori. Ma proprio dove i simboli vengono evocati con tanta forza occorre una 
coscienza altrettanto forte e capace di integrare questi contenuti. L'articolo allegato da 
Tullio, sebbene come qualcuno ha fatto notare sia un pò intriso di paranoia, ci invita a 
guardare nell'ombra. Non si può escludere  infatti che a seguito delle sue iniziative 
editoriali e di ciò che ne è conseguito qualcuno possa avere sofferto e pagato un caro 
prezzo.  
Penso che verificare la veridicità di certi fatti, siano essi straordinari o no, contribuisca in 
ogni caso all'evoluzione della coscienza umana. 
La rimozione dell'ombra, non voler vedere, non voler sapere cosa sta dietro le cose, è 
molto funzionale al mantenimento di un mondo abitato da eterni puer,  ottimi 
consumatori  di prodotti  che ci invitano ad evadere da una realtà quotidiana troppo 
ristretta.

Tullio Carere-Comes   
Che i libri di Castaneda siano eccellenti opere di fiction, nessuno lo mette in dubbio (salvo 
il suo editore Simon & Schuster, che continua a presentare lui come un antropologo e i 
suoi libri come non-fiction). Non ho nemmeno da obiettare al fatto che opere di fantasia -- 
a cominciare dalla Divina Commedia -- siano utilizzate nella relazione di cura, dove 
possono valere come preziose fonti di ispirazione e di metafore. La mia obiezione riguarda 
il malinteso, alimentato ad arte da Castaneda e (credo ingenuamente) anche da Harner, 
che i suoi lavori siano il prodotto di ricerche sul campo, e non di ricerche bibliografiche al 
servizio di una narrativa di buona qualità.   
La distinzione è a mio parere importante non dal punto di vista della scienza empirica (chi 
mi conosce sa bene che non è il mio), ma proprio al contrario da quello di una scienza non 
empirica  della relazione di cura, che deve difendere il suo spazio da un lato dalla 
prepotenza dell'ideologia scientista (per la quale l'unica scienza degna del nome è quella 
empirica), e dall'altro dall'invasione della paccottiglia new age che non giova, a dir poco, 
all'affermazione di una scienza non empirica della cura: dialogico-processuale e non 
diagnostico-procedurale, fenomenologico-ermeneutica e non quantitativo-statistica (non 
mi dilungo: per chi volesse saperne di più, i miei seminari si scaricano come ebook kindle 
a prezzi irrisori). 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In particolare io trovo molto prezioso, se non indispensabile, l'approccio simbolico-
immaginale alla cura, viaggi sciamanici inclusi. Proprio per l'importanza che attribuisco 
alla ricerca su questi materiali, credo che non si insista mai abbastanza su alcune 
caratteristiche base della ricerca scientifica, quantitativa o qualitativa che sia. In primo 
luogo l'onestà del ricercatore: spacciare per materiali autentici (raccolti in seduta, in 
laboratorio o sul campo) i prodotti della propria fantasia è una scorrettezza che getta 
un'ombra sinistra sulla produzione, anche narrativa, dell'autore. In secondo luogo un 
autore che si presenta come 'antropologo', dunque come scienziato, non può non 
rispettare le regole minime di qualsiasi impresa scientifica, quantitativa o qualitativa: 
fornire tutte le informazioni che consentano ad altri ricercatori di accedere ai materiali 
della sua ricerca, e soprattutto impegnarsi in un dialogo e un confronto costruttivo con 
altri ricercatori e rispondere alla richiesta di chiarimenti su contraddizioni o palesi falsità 
nei suoi lavori. Chi si sottrae a questi obblighi minimi, come ha fatto Castaneda, non può 
sottrarsi anche alla qualifica di cialtrone che inevitabilmente gli è stata appioppata. Anche 
se i suoi libri restano, a tratti, incantevoli. Ne ho citato uno persino io, in un seminario. 

Emiliano Disarò  
E' molto rilevante sapere se è una "fiction" o se è una ricerca. Il problema non è né la 
medicina "evidence based" (e per fortuna che lo è), la sanitarizzazione della psicologia (la 
psicologia non può essere sanitarizzata, perché non ha nulla a che vedere con la sanità, 
semmai è la psicoterapia che viene sanitarizzata, ma cercare di spiegare la differenza agli 
Ordini è impossibile, pare), o il CICAP (persone squisite, peraltro). Il problema è la 
chiarezza. Se vendi acqua dicendo che è acqua, ma se la bevi ti rende felice perché lo dico 
io, è un conto. Dire che ti guarisce è un altro. Ma nessuno (o quasi) sostiene la prima cosa, 
tanti sostengono la seconda. Magari fingendo che ci siano delle basi scientifiche, perché la 
scienza, (anzi alle scienze, perché sono tante e tanti i metodi), è tanto brutta, ma poi alla 
fine la patente di scientificità la vogliono tutti, non a caso. Chi sguazza nella scarsa 
chiarezza ha delle ragioni per farlo, dal "vil danaro", al narcisismo.   
Sapere se una cosa funziona, nei limiti, nella parzialità, nel caos del mondo, non mi 
sembra da stigmatizzare: tra essere il più ferreo dei neopositivisti e il sostenere che la 
scienza è inutile/superflua/dannosa non ci sono solo mille sfumature: c'è proprio tutto 
l'arcobaleno. Non sarà che abbiamo una visione estremamente limitata della scienza e, 
quindi, con essa non riusciamo a confrontarci? 
Gli psicologi sembrano sempre figli di un dio minore, perché pensano che esista solo il 
metodo scientifico della fisica (o della biologia) e non altri. Se non hai quello non vali 
nulla. Non importa se poi i fisici stessi parlano di probabilità, coerenza tra premesse e 
conclusioni, ELEGANZA, dicesi ELEGANZA, delle equazioni e dell'esposizione (altro che 
neo-positivismo, qui siamo oltre al post-moderno!). 
E sì che etnografia, storia, filosofia, linguistica (aggiungiamo anche psciologia sociale 
socio-costruzionista) ne hanno dette di cose sull'argomento e sono ormai ad anni luce da 
lì. E noi, invece, siamo ancora qui ad alzare le barricate quando qualcuno, legittimamente, 
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chiede semplicemente: "Sulla base di cosa sostieni le tue ipotesi? Quali sono le premesse, 
le procedure che hai usato, le evidenze (siano essi numeri, discorsi, immagini), le 
conclusioni che hai tratto?". 
Ma perché abbiamo così tanta paura della chiarezza, della trasparenza e del confronto? E' 
la scienza che non funziona, o siamo noi. 

Riccardo Zerbetto   
Ho amato Castaneda e … lo amo ancora (come dimenticare gli amori giovanili). Al di là 
della veridicità dei suoi “report” dobbiamo comunque a lui, in buona parte, l'aver 
introdotto in Occidente l’attenzione alla grande tradizione sapienziale consegnataci dallo 
sciamanesimo. In particolare ha aperto ai giovani percorsi di conoscenza e consapevolezza 
che erano prima confinati negli archivi delle università. 
Ho di Castaneda una conoscenza indiretta attraverso Claudio Naranjo (autorevole cultore 
di una psicoterapia intesa anche come neo-sciamanesimo) che lo conobbe bene, al punto 
di recarsi insieme a lui ad Esalen dove, per la prima volta, incontrarono Friitz Perls. 
Come asserisce Dennet, alcune teoria non sono oggettivamente “vere e dimostrabii” ma 
possono rivelarsi delle potenti “pompe immaginali”: idee cioè capaci  di produrre effetti 
molto efficaci e utili. La metempsicosi, per fare un esempio, mi porterà ad essere più 
rispettoso nei confronti dei deboli ed anche degli animali e penso che nella prossima vita 
potrei ritrovarmi nei panni di chi è “one dawn” …  
“Il fuoco dal profondo” ha rappresentato una delle teorizzazioni “portanti” nella mia 
concezione che ho rivisitato, in chiave gestaltica, come “membrana sé” nelle   funzioni di 
contatto.  Quanto poi sia farina del suo sacco o di don Juan … l’importante è che l’impasto 
sia buono e nutritivo. E per me lo è stato. 

Pier Luigi Lattuada  
Come dimenticare concetti come agguato, intento, seconda attenzione. Doni inestimabili 
per un professionista della relazione d’aiuto. Grazie a tali concetti ho sviluppato la Second 
Attention Epistemology, presentata in convegni e insegnata alla Sofia University a Palo 
Alto.  

Benedetta Silj 
Caro Riccardo, mi emoziona che anche per te, come per altri che hanno partecipato a 
questo dialogo su Castaneda,  "Il fuoco dal profondo" torni come un luogo di folgoranti 
evocazioni e premesse intuitive da sviluppare nella relazione di aiuto. Per me la lettura 
giovanile di Castaneda è avvenuta in solitudine, essendo la mia giovinezza trascorsa 
all'insegna della non-appartenenza a qualsivoglia gruppo identitario. Quindi mi sento più 
giovane oggi, conversando con voi di Castaneda, di quanto lo fossi a vent'anni! Comunque 
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il racconto della formazione di Don Juan, che si trova in quel testo e che si snoda come 
una risposta spirituale e al tempo stesso concreta all'esperienza di essere oggetti di 
tirannide, mi ha permesso di immaginare e talvolta abitare una cornice di fiducia 
abbastanza straordinaria per rispondere all'esperienza del trauma. Del trauma nelle sue 
varie forme. 

Massimo Soldati  
E' una fiction, un romanzo. Se tale non fosse, e c'è chi lo giurerebbe, sarebbe da chiedersi 
perché non è stato presentato come report in ambito scientifico. Ci sono altre possibili 
risposte, che qui non sono emerse, che hanno a che fare con la capacità di ascolto della 
scienza, o la possibilità di comunicare con l'edificio costruito. 
Se fosse vero e lo avesse comunicato, sarebbe stato compreso quello che diceva da una 
antropologia tutta tesa a costruire la teoria di moda del momento (strutturalista o 
costruttivista allora? boh), ormai sicura che l'indagabile tramite ricerche sul campo sia 
stato indagato? Sarebbe stata accettata la dimensione magica, posto che esista, o lo 
avrebbero internato? I bravissimi Polidoro od Angela avrebbero preteso dimostrazioni 
indimostrabili, perché stato dipendenti?  Odifreddi avrebbe cercato di percorrere il 
cammino dei brujos senza ricevere la grazia? 
La vedo come una questione di comunicazione impossibile (almeno sino a che non si 
creano ponti). Ed a proposito mi viene in mente la storia conosciutissima del maestro zen 
Tanzan: un giornalista va da Tanzan per intervistarlo sullo zen. Il Maestro prepara il té, 
che è una forma di dimostrazione dello zen, la cerimonia del té. Il maestro versa il té, il 
giornalista incalza e domanda, me lo posso immaginare, e Tanzan continua a versare sino 
a che il tè deborda. Cosa fa maestro? ecc. ecc. 
Se vera, sarebbe stata comunicabile in altro modo l' esperienza di Carlito?  

Riccardo Zerbetto  
Perdonami, Massimo, anzi “consentimi…” ma dissento. Il rapporto tra sapere accademico-
scientifici  e extra (se non contro) accademici è antico e   complesso. Sono un “devoto” 
di Schliemann che scoprì più reperti archeologici rilevanti (Troia, Micene e la tomba di 
Odisseo,  rivelatasi tuttavia erronea)  prendendo alla lettera i poemi omerici più di quanto 
i saputoni di archeologia accademica che cercarono di screditare in tutti i modi le sue 
sconvolgenti scoperte. 
Cogliere l’essenza (la struttura interna, la gestalt) delle cose (chiamata dai greci “nous”) 
rappresenta un dono che pochi hanno e che non si perdono nei dettagli, ma sanno vedere 
“l’insieme”. Non sono in grado di appurare se le elaborazioni di Castaneda corrispondano 
o meno all’autentica tradizione degli hechizero Yaqui, ma … credo che abbia colto delle 
intuizioni “forti”. 
Certo … la sua è una “rivisitazione” che, a partire dalla tradizione (che tuttavia credo abbia 
colto in alcuni elementi importanti a mo’ di “rivelazione”) ha aggiunto elementi 
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provenienti da altre tradizioni sapienziali (i testi sui sogni da svegli si ispirano molto alla 
tradizione tibetana) ma …se la “Realtà delle cose”   (la “rerum Natura”) è unica, non 
esistono forse “isomorfismi” insospettabili … coerenti alla concezione di Jung sugli 
“archetipi”? 

Massimo Soldati  
Riccardo, quando parlo di difficoltà di comunicazione sino all' incomunicabilità, parlo di 
scienza piatta in senso Wilberiano, la scienza chiusa, sicura di sé, fiera dei propri limiti, 
peggiorati dalle miserie delle umane personalità. La vicenda di Schliemann ne è ottimo 
esempio. Se mi parli di una scienza che crea ponti, che è aperta alla dimensione noetica, 
che è integrale e non integralista, quella che ritengo la vera scienza, allora la 
comunicazione è in atto.

Tullio Carere-Comes    
Ricordo una conversazione di qualche anno fa con Alberto Zucconi, nel corso della quale 
lui mi disse, guardandomi severamente: "Il counselor è tenuto, come ogni altro 
professionista della relazione di aiuto, a lavorare  secondo scienza e coscienza". Io gli 
risposi, guardandolo serenamente: "Perfettamente d'accordo, ma la scienza basata sulla 
ricerca empirica non è l'unica scienza". Il riferimento era alla trappola in cui era caduto 
Rogers, di cui Zucconi è stato allievo, di dimostrare empiricamente la validità del suo 
approccio centrato sulla persona.  Il suo tentativo di formalizzare i principi della cura 
trasformandoli in tecniche manualizzate da sottoporre a ricerca empirica portò solo a un 
impoverimento e uno snaturamento del suo metodo (Russel & Orlinsky, 1994, Migone, 
2008:  http://www.psychomedia.it/pm/modther/probpsiter/ruoloter/rt107-08.htm). Il 
superamento dell'illusione che la ricerca empirica sia il metodo più appropriato per lo 
studio di ciò che essenzialmente accade in una relazione di cura non autorizza tuttavia a 
sentirsi esentati da un lavoro di verifica continua, metodica e condivisibile (in altre parole: 
scientifica) della validità delle migliori intuizioni, da qualsiasi parte provengano.   
Se affermo, come affermo, che il terapeuta (o counselor o analista) che sceglie di lavorare 
secondo scienza e coscienza deve guardarsi dalla doppia insidia dell'ideologia scientista da 
un lato e della paccottiglia new age dall'altro, non intendo dire, spero sia chiaro, che la 
ricerca empirica sia sempre irrilevante per la psicoterapia, né che l'area new age contenga 
solo paccottiglia. Paragonerei quest'ultima area al mercato delle pulci, in cui tra molta 
paccottiglia si possono trovare anche, cercando bene, delle autentiche perle. E tuttavia 
anche queste perle -- intese come intuizioni geniali, illuminanti, che ci sembrano di 
grande utilità per la cura -- sono utilizzate dal terapeuta che lavora secondo scienza e 
coscienza all'interno di una pratica in cui anche le intuizioni più sfolgoranti sono 
continuamente sottoposte a verifica, nel dialogo con il paziente/cliente e con i 
colleghi. Solo il processo che si sviluppa da questo dialogo potrà persuaderci della validità 
delle nostre o altrui intuizioni, grazie a ripetute valutazioni basate sul criterio della 
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convergenza di indizi  (Fornaro, 2013) come la qualità estetica della storia che stiamo 
raccontando (la “buona forma”, che include coerenza e continuità narrativa), la fecondità 
euristica (facciamo delle scoperte sorprendenti e utili), e last but not least l’importanza e 
la profondità dei cambiamenti ottenuti. Se riconosco a Castaneda un notevole talento 
narrativo da divulgatore di antiche tradizioni, non posso fare a meno di notarne anche la 
completa refrattarietà al dialogo e al confronto che lo rende estraneo al campo scientifico, 
e non solo a quello scientista. 

Laura Simeoni  
Che bello questo scambio su Castaneda: personalmente fino ad oggi l’ho incontrato solo di 
striscio ma l’energia che avete immesso mi spingerà sicuramente oltre … 

Luca Panseri  
Ieri sera, prima di andare a letto, pensavo al nostro scambio su Castaneda.   
Di fatto io l'ho sempre "usato" come "uso" la poesia. Leggo, magari ad alta voce, rileggo, 
lascio entrare, e se sento che mi tocca, che mi muove significa che lì dentro c'è qualcosa di 
buono per me, in quel momento. 
Ok, vado a letto e faccio questo sogno : "mi trovavo in locali sottoterra simili a quelli dove 
sostenni alcuni esami all'università. E anche lì dovevo sostenere un esame. Non mi sentivo 
molto preparato anche perché circolavano domande molto difficili su temi che non avevo 
potuto approfondire. All'allievo prima di me era stato chiesto " Mi parli del problema del 
narcisismo nel secolo scorso"! Dio mio, mi dicevo, qualcosa posso tirar fuori, ma certo mi 
sembrava una domanda non particolarmente avvincente. 
A questo punto mi si presenta l'insegnante con cui avrei dovuto sostenere l'esame e mi 
chiede "Ha degli argomenti preferiti ?". 
Io, contento e un po' stupito rispondo : " sì, mi piacerebbe approfondissimo il lavoro 
poetico di Mariangela Gualtieri e Livia Candiani" - su cui tra l'altro mi sentivo preparato 
perché appassionato di queste due poetesse. L'insegnante diceva :"molto bene, possiamo 
iniziare". 

Pier Luigi Lattuada 
Chi sogna, chi si sveglia, chi propone, chi dissente, chi riporta, chi ricorda, chi precisa, il 
mondo é bello perché  ….. Diceva Totò. 
Ciascuno preso dai propri miti. Sarebbe bello se li riconoscessimo così potremmo trovare 
dietro quelli il maestro che ci indica la via verso il Nous, come ci ricorda Riccardo, la cosa 
in sé, la struttura che connette, l’archetipo. 
Ricordo una frase di Don Juan: 
Le spiegazioni non sono mai sprecate, esse preparano la strada alla conoscenza silenziosa. 
Che ne dite è abbastanza scientifica? 
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Riccardo Zerbetto 
Sulla “completa refrattarietà al dialogo e al confronto che lo rende estraneo al campo 
scientifico” nutro qualche dubbio, Tullio. 
L’aspetto intrigante del nostro “Carlito” stava nel mettersi nei panni dell’ingenuo (ma 
curioso) ricercatore di antropologia con tutti i suoi dubbi, timori, perplessità logiche e … 
rischiare ogni volta il “salto dalla rupe”, da una coscienza egoica ad una dimensione 
“altra”, dal tonal al nagual che… non è di per   sé “antiscientifico” se a questo temine si 
collega solo il mondo logico-deduttivo e non anche il mondo del sogno e della poesia che 
sono fenomeni “evidence besed”, ma che appartengono alla dimensione della “soggettività 
esperibile” e non della “obiettività osservabile”. 

Pier Luigi Lattuada  
Certo che no, solo che qui la questione si complica. 
Il buon Jovanotti canta che se sai contare fino a sette non puoi conoscere l’otto e il buon 
Steiner ammonisce  che non puoi parlare del pensiero se non lo sai osservare. 
Dovremmo allora parlare di una scienza del nagual (cosa che per altro occupa gran parte 
della mia elaborazione teorica) ma che fare con chi asserisce che non esiste e non vuole 
guardare nel cannocchiale di don Juan, di chi vuole le prove quando le prove stanno nel 
modo di guardare? 

Sara Bergomi 
Nel 2012 ho visto al Musée du Quai Branly di Parigi una bellissima mostra dedicata agli 
sciamani ed alla possessione ( mia passione da tanti anni)  che aveva, secondo me, un 
titolo ancora più bello: "Les Maîtres du Desordre". 
In questo senso la modalità di Castaneda, l'elemento equivoco,   il gioco, il dire non 
dire,  fanno parte integrante e necessaria dell'arte dei Maestri del Disordine... Che è un 
arte, appunto. E non una scienza. 

Maurizio Romanò 
Chiarita la mia disistima per il Castaneda maestro, che si accompagna alla grande 
ammirazione che ho per lui come scrittore, vorrei capire se l’interesse specifico in questa 
discussione è per la sua filosofia o per le tradizioni sciamaniche in generale. 
Mi auguro anche che si riesca a superare le contrapposizioni del tipo o con Castaneda o 
contro Castaneda; per quanto mi riguarda sono più propenso ad andare alla ricerca 
di esperienze veritiere di iniziazioni ‘sciamaniche’ di cui sono stati protagonisti ricercatori 
affidabili. Esistono, fortunatamente, delle terze vie fra Castaneda e il Cicap. Pescando nei 
ricordi mi è tornato alla mente Larry Peters, psicologo ed antropologo, che si sottopose ad 
un lungo percorso di formazione presso uno sciamano Tamang in Nepal, che lo portò ad 
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essere iniziato a sua volta come jhankri. Peters scrisse parecchio riguardo il suo tirocinio, e 
realizzò importanti studi sulle tradizioni Tamang e di altre popolazioni dell’area 
himalayana. Una volta tornato negli USA si è anche dedicato alla conduzione di gruppi 
esperienziali. Non so dire come lavori oggi, ma lo segnalo come ‘persona informata sui 
fatti’ sciamanici. 

Tullio Carere-Comes  
Sì Sara, Castaneda è un artista, non è uno scienziato. Peccato che per tutta la vita si sia 
presentato come un antropologo, non come uno scrittore di fiction, spacciando la sua 
opera come il prodotto di ricerche sul campo, e non di fantasia. Non contento, alla fine si è 
riciclato come maestro... 
Va be', vi racconto anch'io un sogno. Ho sognato l'altra notte che la mia casa era stata 
completamente svuotata. Restavano solo i muri bianchi, tra i quali mi aggiravo smarrito. 
Al risveglio mi sono venute in mente alcune parole greche. Le prime: àfele pànta, le parole 
con cui Plotino conclude la V Enneade, che vogliono dire: abbandona tutto. La seconda: 
kenosis, che nella teologia cristiana vuol dire svuotamento della volontà personale per 
accogliere incondizionatamente la volontà divina. Nella vulgata castanediana sarebbe: 
ripulire l'isola del tonal per fare spazio al nagual. Ma la spiritualità neo-platonica e 
cristiana è tanto più ricca e profonda, per non parlare di quella induista e buddista... Lo 
sciamanesimo a me interessa per altro, che non trovo così ben sviluppato in quelle 
tradizioni: il viaggio sciamanico, l'addestramento a muoversi nel mondo simbolico-
immaginale, la dimensione intermedia tra visibile e invisibile. Ma non si può fare oggi allo 
stesso modo di un tempo, come se la psicoanalisi non fosse mai esistita. Cioè, si può, ma 
non è consigliabile. Per il semplice motivo che l'immaginale è di regola variamente 
intrecciato con l'immaginario (wishful thinking), e se si vuole liberare quello dalla 
trappole di questo c'è un lavoro rigoroso e mai finito da fare. Un lavoro che lo sciamano 
tradizionale (o tradizionalista come Harner -- lasciamo stare Castaneda, bravo scrittore al 
quale io, al pari di Maurizio che se ne intende, non faccio l'onore di considerarlo uno 
sciamano) non ha gli strumenti per fare. E' quel lavoro che, sulle orme di Freud, mi ostino 
a chiamare scientifico, lo sviluppo dell'impresa che Freud ha solo abbozzato e che la 
maggior parte degli psicoanalisti ha abbandonato: quelli per i quali la psicoanalisi non è 
arte e scienza, ma solo arte, e quelli che sono saliti sul carro trionfale della ricerca 
empirica (senza contare quelli che immaginano di fare scienza infiorando le loro teorie 
con qualche metafora presa dalla fisica dei quanti, per i quali ogni cambiamento 
significativo è un salto quantico...).   

Pier Luigi Lattuada  
Esattamente: àfele panta, kenosis. 
Personalmente ho avuto la grazia di varcare quelle soglie, percorso infinito e mai dato, 
ovviamente, grazie a, canti, danze, incensi   di sciamani più o meno improvvisati, 
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“sacerdoti, più o meno magico-superstiziosi, guaritori più o meno manipolatori, in oltre 
vent’anni di esplorazione del pianeta Brasile e sudamerica, oltre che con l’impiego 
parsimonioso di piante di potere, il tutto condito da esperienze con sciamani siberiani, 
monaci dzotchen, Ananda Marga. 
Sfortunatamente o forse no, non avevo a disposizione né Plortino né un mistico cristiano 
medievale. La cosa certa è che né gli psicoanalisti, né i preti, né gli scienziati che ho 
conosciuto e  a lungo frequentato, abbiano mai né lontanamente conosciuto, né favorito in 
me l’accesso alle soglie  del nagual, altrimenti detto cuore ( nel senso di core), o àfele 
panta, o kenosis, o samadi o stato di grazia, o estasi, o mahamudra, o stato, o mpksa, etc.   
Lo so ciascuno parla solo di sé, della propria storia, dei propri miti, l’importante   è 
accorgersene.  

Riccardo Zerbetto  
Beh … esistono anche le “docufictions” che rappresentano un ibrido tra realtà storica ed 
elaborazione letteraria. In  fondo anche "I promessi sposi" e "Guerra e pace" lo sono. 
Grazie Tullio per condividere il tuo sogno che “archetipicamente”   colleghi sia alla 
tradizione greca che cristiana e … oltre. 
A “te” cosa dice in particolare? Non presumo certo di interpretare nulla ma … sono 
totalmente convinto del fatto che il sogno ci porti “sempre” un messaggio. Ed il messaggio 
che ti si autodisvela … mi sembra molto essenziale e denso di significato . Come ricorda 
Jung “il sogno non nasconde (come riteneva Freud) ma … rivela”. 
Quanto a sciamanesimo e psicoanalisi … sono più incline a trovare ambiti di possibile 
convergenza che divaricazione. E l’interesse sia di Freud, che di Jung e Hillman (per non 
parlare di Roheim e infiniti altri) lo attesta. Certo … al di là dell'intuizione, si legittima 
anche il tentativo di ricercare la “struttura” (cui possiamo accostare il termine di 
scientificità) del “mundus immaginalis” e qui .. le ricerche di Levi Strauss, di Durand e 
dello stesso Jung  ci accompagnano. 
Personalmente sono alieno dal contrapporre “esprit geometrique” ad “esprit de finesse” … 
nella musica – che è forse l’espressione più   autentica della struttura dell’Universo-
coesistono inscindibilmente. Ce lo ricorda anche Nietzsche ne “La nascita della tragedia” 
scomodando Dioniso ed Apollo. 

Massimo Soldati  
Ripensandoci bene, mi consentano :-), ho scritto un saggio sulle mie personali esperienze 
"sciamaniche" o meglio dell’"altrove" e credo che lo pubblicherò alla Castaneda come 
romanzo. Grazie per questa discussione che cade a fagiolo e mi aiuta a decidere. Credo che 
la ragione e la funzione simbolica siano dei regolatori, degli indicatori, ognuno con le sue 
caratteristiche, che è fondamentale saper mettere al loro posto per aprirsi alla dimensione 
del numinoso. Ma S. Agostino ci insegna che è ubris voler mettere il mare in una buca. 
Possiamo orientarci con queste due funzioni, fare delle mappe mai esaustive, ma non di 
più. La posizione psicoanalitica che ritiene di poter rendere conscio ciò che prima era 
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inconscio si adatta bene, secondo me, alle nostre conosciute nevrosi, ma non al 
superconscio, al nagual, al numinoso, che possono essere esperiti solo in stato di 
mindfulness e mai ridotti, pena l' illusione di controllo e la distorsione. Forse nel nostro 
cammino evolutivo riusciremo a mettere assieme armonicamente queste dimensioni, ma 
questo implica, a mio parere, un intenso addestramento ad usare il cervello in maniera 
diversa. Lo stesso accendersi della mente razionale crea un muro percettivo che ci lascia 
con solo l'ombra del numinoso, tant'è che qui condividiamo sogni. Ma quanto ricostruiti 
nel momento della trascrizione? Penso sia necessario avere una attitudine di infinito 
rispetto ed un regolare allenamento per unire percezione e comprensione. 

Paolo Minerva  
Sinteticamente, sincreticamente: Trovo straordinario e significativo come in questo 
dibattito si alternino e si concatenino le immagini archetipe dello sciamano, dell'artista e 
dello scienziato (chi era presente all'ultimo incontro CIPRA sa a cosa mi mi riferisco...) 
Quando una "casa" si svuota di tutti i suoi contenuti culturali... suppellettili, mobili.... 
(come nel sogno di Tullio) non rimangono altro che pareti bianche e spazi da riempire. Si 
torna alla struttura del Sé pura e semplice con le sue funzioni espresse in potenzialità e 
immaginazione... 
Il Maestro del Disordine trova il suo spazio di espressione nella condizione del vuoto e in 
assenza di disciplina. 
La rappresentazione del Sé è essa stessa Identità, sia che essa si manifesti con una finction 
o una mostra, con un delirio o una poesia. 

Luca Panseri  
Pierluigi ha scritto: " La cosa certa è che né gli psicoanalisti, né i preti né gli scienziati che 
ho conosciuto e  a lungo frequentato abbiano mai né lontanamente conosciuto, né favorito 
in me l’accesso alle soglie    del nagual, altrimenti detto cuore ( nel senso di core), o àfele 
panta, o kenosis, o samadi o stato di grazia, o estasi, o mahamudra, o stato, o mpksa, etc."   
Anche nella mia esperienza, la maggioranza dei preti e scienziati che ho conosciuto non ha 
favorito l'acceso alle soglie del "core".   
Preti e scienziati non mi hanno mai molto appassionato - ad eccezione di un fugace 
fervore cattolico adolescenziale e un paio di bravi professori a medicina.  
Non ho però mai rinunciato a cercare psicoanalisti mistici e qualcuno ne ho trovato sulla 
mia strada. Forse davvero si trova ciò che si cerca.   
E' vero, non ce ne sono (stati) molti... in Italia poi... certo il Fachinelli della "Mente 
estatica", qualche junghiano... altri, ma sempre in numero molto ridotto. 
Ma guarda ad esempio, cosa scrive  Michael Eigen, lo psicoanalista mistico di New York: " 
La fertilizzazione incrociata delle discipline è un sentiero di creatività nella nostra epoca. 
Chissà quali imprese ne potranno nascere, quali strane bestie avanzano verso Betlemme 
per nascervi? Chi vuole mantenere una versione pura della psicoanalisi è libero di farlo; 
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ma altri tra noi debbono seguire il soffio dello spirito e vedere cosa accade... 
...Per me la terapia è sempre stata una faccenda sacra, fin dalla mia prima seduta come 
paziente e come terapeuta. Non sempre sono stato all'altezza del mestiere (di terapeuta o 
di paziente), ma ho sempre reagito con un fremito alla sua chiamata. La luce che scoprii 
balenare attraverso la mia agonia quando avevo vent'anni, ritorna oggi sul volto dei miei 
pazienti. Non c'è niente che non possiamo affrontare insieme, nessun inferno e nessuna 
morte, basta che ci diamo tempo a vicenda".   
E Eigen non è certo solo. In un recente bellissimo testo - Explorations of the 
psychoanalytic mystics- Dan Merkur, psicoanalista e storico delle religioni, delinea un 
affascinante tragitto in cui è possibile vedere o intravedere, una dimensione mistica nei 
lavori di grandi psicoanalisti - Otto Rank, Erich Fromm, Marion Milner, Winnicot, 
Lowald, Bion, Grotstein  - e tra i viventi Symington, Eigen, Eipstein.   
Ma, sostiene Merkur nella prefazione " Gli psicoanalisti mistici non si sono mai ingaggiati 
(mi piace tradurre così engaged )  in un vero dibattito tra di loro, né hanno elaborato le 
loro idee e pratiche attraverso il dare e ricevere favorito dalla discussione aperta. Alcuni 
hanno avuto contatti con pochi altri, ma  molti di essi si sono limitati a monologhi solitari" 
 ( esitando talvolta in "untenable speculations").   
Ora, per quanto mi riguarda, possiamo anche non impuntarci sui termini - ad esempio 
scienza- visto che rischiamo di non venirne più fuori. 
Ma se ci interessa continuare a confrontarci, come stiamo facendo in questi giorni, 
qualcosa di buono lo portiamo a casa tutti, e magari riduciamo il rischio di fare dei 
monologhi solitari - a partire dal sottoscritto. 

Sara Bergomi  
Da anni mi interesso dell'integrazione simbolico-immaginale, e di un tipo di conoscenza 
che Maria Zambrano ha definito magnificamente "aurorale", intendendo la possibilità di 
sostare nella compresenza tra luce ed ombra, non rinunciando nè all'una nè all'altra, che 
Paolo Mottana, che insegna Filosofia dell'Educazione in Bicocca (che molto e 
significativamente ha scritto sul tema immaginale), definisce con metafora zoologica 
"anfibia". 
Oggi ero con lui in aula al CSTG per una lezione su questo tema applicato all'adolescenza. 
Vi invio una bellissima immagine su cui abbiamo lavorato, di un autore contemporaneo, 
Dino Valls.  
Il suo titolo è “Nigredo 
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Dino Valls. Nigredo. Da http://www.dinovalls.com/en/gallery/104/ 

Pier Luigi Lattuada  
Allora vi mando una poesia  dedicata a mae Divina, la prima sciamana che mi ha fatto 
varcare la soglia (1982): 

L'ombra rotonda del mango cresceva nel tramonto di un giorno quieto 
quando chiesi a mae Divina cosa ne pensasse della follia 

ed ella rispose: 
Sottoposto al silenzio 

sottratto all'abbraccio caldo dell'accettazione  
divorato dall'umida oscurità dell'inespresso  

ognuno di noi consuma la sua miseria  
dando in pasto la luce del proprio cuore ai fantasmi della notte. 

La follia è nutrita dall'oblio del tuo cuore. 
E' l'incauto passeggio per i sentieri dell'insostenibile,  

la resa all'inconsapevole. 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Preghiera 
che la logica fruttuosa dell'amabile follia 

sorprenda la tua mente 
offra te all'immenso  

anneghi nel tuo cuore.  
Sottragga  alla notte la luce dell’anima 

scorra a volo d'aquila sulle vette dell'abisso  
parli di Dio e lo trovi. 

Raccolga dal vento il limpido urlo della libertà 
scrosci nel sole  

ascolti dal fiume il discorso del saggio  
e il battito d'ali. 

Dialoghi col sacro serpente della notte 
sotto la luna frema d'eccitazione 
nel profumo dei fiori d'arancio 

si avvolga 
celebri l'andare e venire dell'onda 

così come del giorno 
e senza domanda rappresenti se stessa 

prima di entrare nel silenzio 
viva di suono e colore.

Maurizio Romanò  
Mi sono chiesto anch'io più volte quale/quali stati di coscienza siano disponibili allo 
psicoanalista nel proprio lavoro terapeutico oggi. Spesso si è sentito attribuire al 
professionista psy il ruolo di erede dello sciamano; di fatto, per come vengono affrontate 
normalmente le relazioni d'aiuto,  solo una minima parte delle potenzialità sciamaniche 
vengono messe in gioco nel corso della seduta, o attorno alla seduta, psicoanalitica. Siamo 
molto lontani dalle capacità esplorative della coscienza (beninteso, parlo di una coscienza 
'espansa', non riducibile all'io) di cui lo sciamano è capace. 

Sicuramente con lo sciamano  lo psicoanalista condivide il  ruolo di medium, o di 
mediatore. Lo psicoanalista costruisce un passaggio verso l'inconscio assieme al proprio 
cliente, lo sciamano è il mediatore per eccellenza fra l’individuo e le entità sovrannaturali 
che reggono le sorti dell’universo. Per questo lo sciamano cerca il contatto ‘estatico’ con il 
sovrannaturale, non per preoccupazioni di tipo metafisico o per un desiderio individuale 
di salvezza, ma per ottenere dei risultati concreti a favore di chi fa affidamento sulla sua 
persona.Lo sciamano non è un mistico, e si dedica alla cura perché 'chiamato', 
prescelto, dalle entità sovrannaturali. E a questa chiamata non ci si può sottrarre. 
Se lo sciamanismo sembra estinguersi in maniera irrimediabile, essendo strettamente 
legato ai saperi tradizionali che scompaiono assieme alle popolazioni che l'hanno praticato 
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per secoli e millenni, credo che Jung con il proprio esempio abbia mostrato delle vie 
percorribili anche all'uomo moderno, anche sotto l'aspetto 'tecnico' (ricordo che Eliade 
definì lo sciamano 'tecnico dell'estasi'). Per esempio nell'esercizio dell'immaginazione 
attiva (praticamente trascurata nella formazione junghiana), ma non solo. Forse perché 
Jung non essendosi mai occupato di trasmettere in maniera sistematica la propria 
metodologia (infatti si è sempre guardato dal fondare una propria scuola), peccando 
secondo me di eccessivo individualismo, ha ritenuto di  lasciare al destino di ogni 
individuo, ivi compresi gli psicoanalisti, la ricerca di strumenti 'personalizzati' per una 
esplorazione profonda dell'inconscio. Mondi che lui frequentava abitualmente e da cui 
attingeva immagini, simboli, energie sconosciute. Così come ha sempre fatto lo sciamano 
tradizionale. 

La mia impressione è che oggi gli stessi formatori junghiani siano attenti in misura forse 
eccessiva all'io dei propri studenti, a scapito di una sistematica esplorazione di stati di 
coscienza diversi da quello ordinario. Non voglio entrare nel merito delle possibili 
motivazioni di questa formazione di 'superficie', che ovviamente sono  riconducibili alla 
personalità degli stessi formatori. Di fatto anche nella formazione junghiana  la relazione 
con l'inconscio rimane limitata, a vantaggio degli aspetti di personalità più vicini all'io. 

Penso che tutta l'esperienza di Jung meriti di essere rivisitata in chiave 'sciamanica'. Non 
conosco a sufficienza le altre correnti psicoanalitiche classiche (mi riferisco ovviamente ai 
padri fondatori della psicoanalisi,  Freud in primis, ma anche ad Adler, Bion, Lacan, ecc) 
per sapere se nella biografia di questi caposcuola e nel loro percorso di ricerca ci sia stata 
una così grande attenzione ai fenomeni energetici profondi che legano terapeuta e cliente. 
Ma oggi siamo già oltre. Oltre Jung, e gli altri padri fondatori. 
Personalmente ho trovato una buona risposta ai miei bisogni di 'contatto' attraverso la 
respirazione olotropica. Ma anche la mindfulness, la vipassana, o altre forme di 
meditazione, sono molto efficaci per l'esplorazione degli stati di coscienza. Più 
problematiche ai giorni nostri, per ovvi motivi, le immersioni psicoattive.  
Come fa notare Luca citando Eigen, 'la terapia è una faccenda sacra'. 

Cecilia Edelstein  
Non dimentichiamo le origini di Carlitos... La casa degli spiriti, Garcìa Marquez... 
Citando Octavio Paz (portavoce di una cultura?): 
"Sono più interessato al lavoro di Castañeda che alle storie riguardo la sua persona. A chi 
importa se Don Juan e Don Gennaro sono esistiti veramente? Questo   'pensare povero'. 
Ciò di cui mi interesso è del lavoro di Carlos Castañeda: idee, filosofia, paradigmi. Se i libri 
di Castañeda sono fantasia, sono i migliori libri di finzione che io abbia mai letto." 
Personalmente sono stata più affascinata da altri scrittori, adoro comunque la letteratura 
latinoamericana con cui sono cresciuta (a fianco dei francesi come Camus e Sartre). Il 
concetto di verità nell'universo latinoamericano è profondamente diverso da quello 
occidentale. E questo è da considerare. 
Note dell'autore nel libro "El arte de ensoñar" (penso si capisca, non traduco): 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"En un periodo de más de veinte años, he escrito una serie de libros acerca de mi 
aprendizaje con un brujo: don Juan Matus, un indio yaqui. Expliqué en esos libros que él 
me enseñó brujería, pero no como nosotros la entendemos en el contexto de nuestro 
mundo cotidiano: el uso de poderes sobrenaturales sobre otros, o la convocación de 
espíritus a través de hechizos, encantamientos y ritos a fin de producir efectos 
sobrenaturales. Para don Juan, la brujería era el acto de corporizar ciertas premisas 
especializadas, tanto teóricas como prácticas, acerca de la naturaleza de la percepción y el 
papel que ésta juega en moldear el universo que nos rodea. 
Siguiendo la sugerencia de don Juan, me he abstenido de utilizar una categoría propia de 
la antropología: el chamanismo, para clasificar su conocimiento. Siempre lo he llamado 
como él lo llamaba: brujería o hechicería."... 
Infine, trovo che un passaggio iniziale di Castañeda diventi una metafora e un messaggio 
per il lettore: 

  ... "Non farne un dramma”, rise don Juan. “[...] soprattutto perché sapevo di farlo per il 
tuo bene… Ti ho ingannato trattenendo la tua attenzione su elementi del tuo mondo che 
esercitavano su di te un grande fascino, e tu hai abboccato in pieno…” 

Tullio Carere-Comes   
Qualche osservazione sul dibattito in corso. 
1. Riccardo mi chiede che cosa dice a me in particolare il sogno della casa svuotata. Lo 
metto nella serie dei sogni "kenotici" (da kénosis: svuotamento, spoliazione), molto 
comuni (i più tipici: perdere l'auto, la valigia o il portafogli), espressione del bisogno 
profondo di liberarsi da tutti gli attaccamenti che costituiscono l'identità egoica. Nella 
serie, questo è abbastanza spinto: mi invita a tollerare lo smarrimento di uno svuotamento 
completo della mia casa: un sogno 'anatta', si potrebbe dire. Quanto più riesco a tollerare 
lo smarrimento relativo alla perdita dell'identità, senza cedere alle reazioni tipiche di 
attacco o fuga, tanto più mi avvicino al centro della cipolla. 
2. Cecilia cita Octavio Paz: «"Sono più interessato al lavoro di Castañeda che alle storie 
riguardo la sua persona. A chi importa se Don Juan e Don Gennaro sono esistiti 
veramente? Questo è "pensare povero"». Certo, dal punto di vista di un poeta quello che 
conta è raccontare storie belle e appassionanti. Ma dire che il fatto di spacciare per ricerca 
sul campo la propria creazione poetica può importare solo a "pensatori poveri" -- di fatto, 
a tutta la comunità scientifica -- equivale a elevare quel punto di vista a un livello che 
guarda dall'alto in basso ogni altro. Operazione uguale e contraria a quella dell'ideologia 
scientista dominante. 
3. Cerco di pensare poveramente, dal basso della mia casa svuotata. Lo scambio con 
Zucconi che ho citato in precedenza è avvenuto durante un convegno SEPI di qualche 
anno fa, in cui si è discusso molto del fatto che nel campo delle relazioni di aiuto operano 
molti imbonitori e fattucchiere, e che sarebbe di conseguenza importante avere dei criteri 
per distinguere il professionista che lavora secondo scienza e coscienza da quello che 
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lavora secondo pancia e portafogli (lasciando stare il cuore, che può esserci o non esserci 
da una parte come dall'altra). Il punto di vista di Zucconi è quello che avanza nel campo 
senza quasi incontrare ostacoli: l'unica scienza degna del nome è quella empirica evidence 
based. Bene hanno fatto dunque gli psicologi (intesi come Accademia e Ordini) a 
sanitarizzarsi e a procedere con decisione alla bonifica del campo, che significa espulsione 
dalle professioni di aiuto, in particolare dal counseling, di tutti coloro che non hanno le 
carte in regola: cioè tutti i non medici e non psicologi. 
Pier Luigi fotografa impietosamente ma lucidamente la situazione nell'altra metà del 
campo, quella di coloro che rifiutano l'egemonia della scienza positivista senza per questo 
rassegnarsi a passare per imbonitori o fattucchiere: «Lo so, ciascuno parla solo di sé, della 
propria storia, dei propri miti, l’importante è accorgersene». Si passa da posizioni alla 
Octavio Paz (quello che conta è la poesia, non perdiamo tempo con queste discussioni 
sulla scienza che non portano da nessuna parte) ad altre in cui si immagina di essere già 
oltre, con una "psicologia dei quanti" che fa sorridere i fisici. In assenza di un movimento 
percepibile di impegno tra gli operatori del campo per la costruzione di una piattaforma 
condivisa di criteri che definiscano una scienza umanistica (fenomenologico-ermeneutica) 
alternativa a quella empirica, per certificare la serietà degli operatori non rimane che la 
strada di un aumento esponenziale degli adempimenti burocratici, come quella che temo 
abbia imboccato Assocounseling (Lucia e Tommaso: spero di essere smentito con i fatti). 

Pier Luigi Lattuada  
Mi sento di precisare che la mia posizione non vuole essere  né  ideologica né giudicante, 
ma vuole riportare semplicemente la mia esperienza. 
Non ho trovato tra scienziati, preti e psicanalisti chi mi indicasse la via oltre la mente, ma 
l’ho trovata tra sciamani.  Significa null’altro che questo. 
Qualora comparisse sulla mia strada uno psicanalista illuminato non esiterei a 
riconoscerlo (spero). 
Volevo poi anche aggiungere, senza intenzione di sponsorizzare la mia parrocchia, che una 
psicologia che si cimenti con l’ardua operazione di integrare antica saggezza sciamanica o 
perenne e scienza psicologica,  cioè arte, scienza e consapevolezza ( o spiritualità) esiste 
già e si chiama psicologia transpersonale. 
Con ricercatori di fama internazionale, accademici emeriti e studenti postdoc abbiamo 
organizzato a giugno di quest’anno sul lago d’Ora il primo Transpersonal Research 
Colloquium dal titolo : "Metodi di ricerca scientifica  per una scienza della coscienza" che 
ha visto la partecipazioni di ricercatori da Sudafrica, Australia, Cina, Canada, Nuova 
Zelanda, Usa, Inghilterra, Germania, Svezia tra gli altri. 
Il secondo si terrà a Londra a settembre organizzato dalla British Psychological 
Association. 
Se volete saperne di più ecco il link 
http://eurotas.org/transpersonal-research-colloquium-trc-2016-in-uk/ 
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Riccardo Zerbetto 
Personalmente, come ho già avuto modo di dire su queste “pagine” (ma ognuno, al di là 
dell’aspirazione al dia-logo , tende notoriamente a dire se stesso e non è facile rendersi 
effettivamente  permeabili al pensiero altrui) non si tratta di contrapporre, come tu dici, 
“criteri che definiscano una scienza umanistica (fenomenologico-ermeneutica) alternativa 
a quella empirica”” richiamando il riferimento di Dilthey alla contrapposizione tra 
“scienze della natura” e “scienze dello spirito”    ma di restare “al confine” tra le due 
quando parliamo di “scienze umane”. Arte e scienza, “esprit geometrique ed esprit de 
finesse”, “rex cogitans e rex extensa”,, “nagual e tonal”, “etica ed estetica” (se non 
vogliamo impazzire come avvenne a Kierkegaard), … “kalos kai agathos” per Socrate, non 
rappresentano dimensioni incomunicabili e contrapposte ma dimensioni in potenziale 
(per certi aspetti inscindibile) rapporto reciproco. 
Se un atto di “psicomagia” alla Jodoroowki   funziona, vuol dire che è “evidence besed” 
anche se non sappiamo ancora bene il perché funzioni. In un mio articolo “il logos (in 
realtà Eraclito parla della physis) ama nascondersi” evidenzio il fatto che il gabbiano 
(Jonatan, come ogni gabbiano) “pratica la teoria sul volo degli uccelli meglio di Leonardo 
che ci ha scritto un trattato … senza tuttavia riuscire a volare. 
Qui sta il difficile: superare una contrapposizione dicotomica “out out” (siamo tutti figli 
del “principio di non contraddizione di Aristotele” versus un paradigma del “et et”  in cui 
c’è sempre una polarità dinamica in gioco (come nello Ying e Yang del Tao). 
La pratica della psicoterapia è “arte e scienza” o non lo è … come del resto la vita stessa 
nella sua essenza. 

Marialfonsa Fontana Sartorio 
Ho avuto la fortuna e la possibilità di diventare socia della Società Internazionale di 
Psicologia del Profondo (Internationale Gesellschaft   fuer Tiefenpsychologie), che è 
collegata con   il mondo junghiano internazionale, aperta a tutti quelli che si interessano 
dell’essere umano in tutte le sue manifestazioni . In occasione del Convegno annuale, ho 
frequentato tre seminari di Renata Jenny   (che parla anche italiano), facendo esperienze 
di  realtà sciamaniche   che sono state per me molto   importanti, anche perchè collegate 
con il mio lavoro di psicoterapeuta. 
Renata Jenny è diplomata   psicoterapeuta analista dell’ Istituto   C. G. Jung, e ha un 
 proprio studio a Berna. Da più di 10 anni si interessa   del  rapporto tra psicoterapia e 
sciamanesimo , e come forme e elementi del     lavoro sciamanico possono influenzare la 
psicoterapia. 
Per quel che mi riguarda il mio rapporto con lei   riflette un mio percorso personale, in 
quanto sono convinta che questa strada  necessiti  molto impegno prima di poter essere 
riversata nel proprio lavoro terapeutico con i pazienti.    Ribadisco   che però a livello 
personale questi seminari con lei mi hanno fatto maturare ulteriormente nel mio 
cammino di crescita.    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Vorrei   segnalarvi anche   il lavoro in questo ambito  di  Carl Zumstein, che però non 
conosco personalmente. 

Cecilia Edelstein 
Grazie Riccardo, gestaltico hasta la muerte! Mi ritrovo pienamente nelle tue parole. 
Inclusione è la parola chiave del modello sistemico pluralista, mi torna e si riconferma 
ogni qualvolta mi chiedo dove sono, cosa sento e cosa penso quando incontro le polarità / 
dicotomie / contrapposizioni / dualismi:   "e-e" è molto più mio dell' "o-o" (così semplice 
anche in italiano), d'altronde molto batesoniano. Le dicotomie sono mostri, diceva 
Bateson; secondo lui, portano all'avidità, alla tirannide, all'inquinamento e alla crescita 
ipertrofica. Dal "dualismo cartesiano", che separa il mondo spirituale da quello materiale, 
l'osservatore e l'osservato, fino al "quantitatismo", che pretende spiegare, da solo, 
fenomeni naturali, sociali e relazionali. 
Queste premesse sono basilari per me quando lavoro nell'ambito interculturale, per 
esempio con bambini immigrati o con le seconde generazioni. Non puoi scegliere tra 
l'essere là o essere qua, tra essere italiano o quel che sia, né si può parlare di doppia 
identità o doppia appartenenza perché siamo a capo: si creano paragoni, dicotomie, 
dualismi. E' il motivo per cui parlo di identità mista, di pluriappartenenza, non solo dei 
bambini immigrati, ma di tutti noi umani.  

Tullio Carere Comes 
Caro Riccardo, contrapponendo le scienze della natura alla scienze dello spirito Dilthey 
non aveva affatto l'intenzione (come non l'ho io) di creare una dicotomia, benché sia stato 
spesso accusato di farlo (come, nel mio piccolo,  lo sono  io). Dilthey intendeva 
semplicemente dire che non è corretto studiare un essere umano (un soggetto) con gli 
stessi metodi con cui si studia un ente naturale (un oggetto): sono semplicemente due 
livelli diversi. Infatti nelle scienze naturali il soggetto deve essere lasciato il più possibile 
fuori dallo studio (lo studio empirico ideale è in doppio cieco), mentre nelle scienze umane 
(ma Giovanni Reale osservava che quello che oggi passa per scienze umane ha ben poco di 
umano...) il soggetto del ricercatore è essenzialmente coinvolto nella ricerca. Inoltre le 
scienze empiriche puntano all'oggettività dei fenomeni, cioè alle loro caratteristiche 
riproducibili e misurabili (non tento le essenze, diceva Galileo), mentre le scienze umane 
puntano precisamente all'essenza, al significato delle esperienze. La scienza empirica 
produce prescrizioni (di farmaci, di procedure empiricamente validate) mentre la scienza 
umana [fenomenologica] produce descrizioni del campo della cura (mappe). L'una misura 
tutto ciò che è misurabile, come l'altra [ermeneutica] interpreta significati. Ogni ricerca 
qualitativa, fa notare McLeod, è basilarmente fenomenologico-ermeneutica.  
Tu riconosci che entrambi i livelli «hanno legittimità di esistere e di operare», ma per te il 
punto è che «va definito l’ambito delle   “scienze umane” come “intermedie”   tra quelle 
della natura e dello spirito e non puntare per una radicalizzazione della loro divaricazione 
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(pur rispettabile per chi sceglie un indirizzo più “biologico” o più “filosofico”)». Del tutto 
d'accordo. Infatti l'essere umano è natura e spirito, non natura o spirito. E' del tutto logico 
quindi studiare la parte naturale con i metodi delle scienze naturali, e quella spirituale con 
i metodi delle scienze dello spirito. Ma proprio perché sono livelli diversi, bisogna 
ammettere che non tutti possono fare tutto. Tu ed io, che siamo medici, possiamo 
combinare psicoterapia e farmaci. Uno psicologo non lo può fare. Al pari del medico lo 
psicologo può operare a livello diagnostico-procedurale. Il counselor non può. Ma il 
counselor, privo di laurea medica o psicologica, può/deve utilizzare mappe del campo 
della cura e anche collaborare a disegnarle, come può/deve dare significato alla relazione 
con il cliente in ogni fase del processo, e anche collaborare a una ricerca ermeneutica sul 
significato delle diverse fasi. Se diciamo che lo psicologo non può prescrivere farmaci 
stiamo facendo una dicotomia? E se diciamo che il counselor può fare ricerca qualitativa 
fenomenologico-ermeneutica, ma non ha la preparazione per fare né per utilizzare la 
ricerca quantitativa diagnostico-procedurale, stiamo facendo una dicotomia? La risposta 
non può essere che la stessa nei due casi. 
La mancata distinzione dei due livelli, e il mancato riconoscimento dell'autonomia di 
entrambi (nel senso che si può fare ricerca empirica senza nessuna competenza 
fenomenologico-ermeneutica, e ricerca qualitativa senza nessuna competenza nei metodi 
quantitativo-statistici) ha portato alla situazione attuale, in cui la psicologia ordinistica 
riesce quasi senza resistenza a far passare la linea secondo la quale solo gli psicologi 
possono fare il counseling, perché solo loro hanno la preparazione scientifica per farlo, e 
in cui la rispettabilità del counseling è affidata alla burocrazia delle associazioni 
accreditanti, e non al fatto che il counselor possa dire a testa alta: io lavoro secondo 
scienza e coscienza, ma la mia scienza non è quella positivistica che si insegna nelle facoltà 
mediche e psicologiche. 

Paolo Minerva 
Credo che la dimensione sciamanica faccia parte della struttura archetipa del Sé, vale a 
dire risiede tra le possibilità del Sé, di tutti. 
Dato che in questa possibilità rientrano le funzioni della Connessione e della Guarigione, 
farebbero gran comodo ad un qualsiasi terapeuta, ma sono anche funzioni in 
contraddizione con quelle che abbiamo imparato essere le funzioni di un terapeuta: 
tecniche, metodi, modelli, empatia...   
E quando una tazza è già piena..... 
Parlo anche (se non soprattutto) in relazione ad esperienze personali. 
Se prendiamo l'esempio dei sogni, possiamo dire che un primo livello (scolastico) di 
approccio è quello dell'interpretazione. 
Un secondo livello (evoluto) è quello di rimandare al paziente il sogno... la pratica 
Hillmaniana del "Questo sogno è come se...?". Coinvolgimento di paziente e terapeuta in 
un terreno comune. 
Il livello sciamanico consiste nell'entrare nel sogno, e riformularlo con un'altra immagine 
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più vicina alla comprensione, senza avere bisogno di sapere nulla di più... Quando entri in 
un sogno di un altro sai tutto quello che c'è da sapere su quel sogno. 
Nella mia esperienza con sciamani occidentali, la via onirica/immaginifica, ricopre un 
ruolo fondamentale. La costruzione di immagini è sempre evocativa, rappresentativa e 
illuminante dello stato dell'arte della coscienza, del disagio, del malessere, o del cammino 
da compiere. 
Cose del tipo... 
“La roccia é protesa sull'oceano; ne riceve le schiume e il ribollire, ma mai é costantemente 
accolta, mai é costantemente liberata.”  
“In fondo al pozzo scorrono le acque, costanti, sempre vive, sempre quelle,  e poco importa 
alle acque   del profondo se la carrucola si é inceppata e il secchio non arriva ad attingere! 
Le acque del profondo scorrono e nutrono a livelli  più profondi.” 
“La terra separa in due correnti il grande fiume. Ancora non é dicibile se si tratta di un 
isola o di un continente. Lì dove il braccio di sinistra si dirama, il braccio di destra si 
discosta; e occorre molta perseveranza e molta attenzione, sia all'uno che all'altro dei due 
tronconi, a non farsi inghiottire dalla terra”  
"Sei circondato da una siepe alta e rigogliosa che copre la vista dell'orizzonte; e sopra 
questa siepe è poggiata la testa di tuo padre" 
Eppure credo che nell'esperienza di un qualsiasi "terapeuta comune" esistano momenti, 
attimi, in cui si può percepire quella visione sciamanica che non è interpretazione, non é 
proiezione, non è controtransfert, non è nulla di più e nulla di meno di una visione 
rivelatrice, che trapela nella selva dei modelli, delle tecniche, delle conoscenze, come una 
di quelle piantine che riescono a nascere nel posto più impensato, nelle condizioni meno 
favorevoli. Credo che nella nostra pratica terapeutica deturpata dalla conoscenza 
possiamo accontentarci di portare a fioritura quella pianta, per poter dire di essere stati 
sciamani quella volta li... 

Pier Luigi Lattuada 
Cari, di poche cose so, tra queste indubbiamente ci sta lo sciamanesimo. 
La prima cosa che mi viene da dire è che visto la vivacità degli scambi sembra che la 
faccenda stia a cuore a diversi. 
La seconda, in tutta sincerità è che se uno sciamano assistesse a molte delle nostre 
conversazioni si farebbe delle grasse risate. 
Non vedo né competenza specifica sull’argomento né “cuore”. Che come sappiamo non sta 
per sdolcinati sentimentalismi ma parole autentiche ed essenziali che sgorgano da 
 esperienze dirette dei territori oltre la mente. 
Non dico che si debba per forza avere soggiornato nella foresta amazzonica o nella taiga 
siberiana o bevuto l’ ayauascha, o  andati in pellegrinaggio sull’isola di Olkon alla roccia 
dello sciamano  o suonato il tamburo  sotto un cielo boreale  per parlare di sciamanesimo, 
dico però che dovremmo forse prima parlare delle nostre esperienze sulla faccenda 
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piuttosto che di teorie su esperienze altrui. 
Volendo invece fare della teoria, visto il forte desiderio  e la  molta conoscenza intellettuale 
snocciolata, credo che gioverebbe a tutti quanti conoscere  un certo signor Wilber che per 
venire a capo di questioni quali   la dicotomia tra scienza della natura o scienza dello 
spirito   ha passato tre anni chiuso   in uno chalet di montagna esaminando lo scibile 
umano e arrivando a una sintesi magistrale nel testo  Sex, Ecology and Spirituality. 
Non è la bibbia ma un testo, come quelli che seguono dello stesso autore che hanno 
risposte ad alta garanzia di validità ( scientifiche?) sugli argomenti di cui stiamo 
dibattendo. 
Per quanto ne so  non credo esista nessun altro teorico che abbia esaminato così a fondo le 
questioni in oggetto. 
Ricapitolando che ne dite di scendere al livello delle esperienze personali e di  espandere il 
nostro livello di conoscenza sull’argomento ? 
Io propongo wilber ma sono disposto ad ascoltare altre suggerimenti se ne avete di 
migliori. 

P.S. 
Riducendo ai minimi termini per me lo sciamanesimo è la maestria   ( padronanza di stati 
di coscienza) di andare a prendere la conoscenza o la cura  là dove esse sono (mondo degli 
spiriti o regno delle forze elementali) e metterle in contatto   rispettivamente con il 
conoscitore o con il soggetto da curare. 

Riccardo Zerbetto  
Personalmente … credo che quelli di noi che si sono “affacciati” a questo dibattito, lo 
abbiano fatto in forza di una motivazione essenzialmente personale di esperienze “vissute” 
oltre che libresche. 
Certo … parlare in un forum di cui non si conoscono i partecipanti di esperienze molto 
personali, può creare qualche (comprensibile) reticenza. Mi riferisco, in particolare, 
all’uso di alcune “piante di   potere” che fanno parte del processo di allargamento delle 
“doors of perception”, come le definisce Huxley, che non è così ovvio. 
Un grande maestro che seguo da oltre 30 anni è Claudio Naranjo di cui è uscito 
recentemente, anche in italiano (coraggiosamente …), il pregevole testo sulla Ayahuasca. 
Una sostanza che ha “scoperto” lui stesso in un viaggio in Amazzonia quando ancora 
l’Occidente nulla sapeva in proposito. Conclude il suo testo con l’augurio che l’umanità 
possa disporre legalmente di occasioni di ricerca sulla coscienza, come verisimilmente 
avveniva nei Grandi misteri di Eleusi.   
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Zaira Cestari
Il tema di questa lista è forse la chiave ed il segreto dell'incontro tra i dibattiti che ho letto 
in questi giorni, a proposito di scienza, razionalità, formazione, relazione d'aiuto.   
Sostanzialmente sento che spesso avvengono due fenomeni intorno ad una nuova 
immagine.   
Studiare la psiche come fenomeno differenziato è stato approcciato sia con curiosità che 
con paura. E secondo me la seconda è quella che prevale ora, ovunque, sia in accademia 
scientifica che in formazione più guaritrice (counseling e psicoterapia). Studiare un 
fenomeno interiore con criteri dell'esteriore mi parla di Paura e Controllo. E questo sia che 
si faccia scienza, teoria, tecnica o metodo.   
Lo sciamano percepisce (non intendo solo con i sensi fisici ma anche con i sensi psichici). 
Dall'interno e dall'interno dei fenomeni esterni e a lui. E ciò che possiamo fare in una 
società come la nostra è integrare la percezione e la razionalità. Ma questo implica un 
lavoro lungo e duro con se stessi e una grande pratica con gli altri che non viene esaurita 
nè nella facoltà di medicina e psicologia (ma in quest'ultima almeno si prevede un lungo 
tirocinio,che se ben scelto è trasformativo), nè in scuole brevi dove non ci si contamina 
con percorsi che portano al coscienza a serie discussioni e trasformazioni. 
Otre a questo sostengo una visione tipologica ed energetica. Lo sciamano è un immagine 
archetipica. E non tutti possono incarnare un energia archetipica allo stesso modo, anche 
se hanno lo stesso tipo e livello di istruzione. Questo non significa che solo un tipo 
psicologico può fare una professione d'aiuto, ma che solo un tipo incarna l'energia del 
guaritore in modo più differenziato di altri tipi, che invece lo agiscono più per crescere, o 
per fascino, o in modo inflazionato. Sosterrò quindi il dibattito spostandomi più sulle 
persone e sulla loro psicologia che sulle istituzioni esterne.   
Rimando alla lettura di tipi psicologici di Jung, testo troppo poco studiato secondo me, e 
intuizione troppo facilmente liquidata come "superata" (è invece stata pochissimo 
approfondita) o "riduttiva" ( ma non si può integrare senza vedere le differenze) per 
approfondire questo mio discorso. 
Al link il mio contributo   come incaricata Isars ( International Society for Academic 
Research on Shamanism) presso il 12 congresso internazionale, tenutosi a Delphi, Grecia 
dal 9 al 13 ottobre 2015, dal titolo Sacred Landscapes and Conflict Transformation. Il 
Panel a cui appartenevo aveva come titolo: History, Space, Place and Power in 
Shamanism.  

https://www.academia.edu/16867036/
The_Active_Imagination_and_the_problem_of_the_conjunction_of_the_opposites 

Tullio Carere-Comes  
Vi racconto la storia di un viaggio durato due settimane. 

1. Giovedì 28 gennaio stavo preparando un contributo al dibattito sullo sciamanesimo da 
inviare su questa lista. Ne avevo scritto una parte al mattino e avevo aggiunto una seconda 
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parte nel pomeriggio. Non l’avevo spedito perché c’era qualcosa che non mi persuadeva. 
Riapro il computer verso sera e scopro che il testo scritto nel corso della giornata è sparito. 
Non è sparita la mail, di risposta come al solito alla mail di qualcun altro, ma solo il testo, 
salvo la prima frase. Una sparizione incomprensibile. Sono anni che lavoro con Gmail e 
una cosa del genere non è mai successa. Sembra impossibile: Gmail corregge e salva 
continuamente tutto ciò che viene scritto, o avverte nel caso di blocco del sistema. 
Controllo anche su un altro computer, ma il testo è sparito anche lì. Si vede che questa 
mail non la dovevo mandare, penso. Cestino la mail con la frase superstite e non ci penso 
più. Più tardi riapro il computer, e ho la sorpresa di ritrovare la mail che ero sicuro di 
avere cestinato. Mi sarò sbagliato, penso, e la cestino di nuovo. A sera inoltrata riapro il 
computer e la mail è ancora lì. Troppe stranezze per essere casuali. Non è la prima volta 
che ho l’impressione di uno spirito nella macchina che cerca di dirmi qualcosa. La chiave 
deve trovarsi in quella prima frase salvata che il computer si ostina a non voler cestinare. 
La frase è: “Per quanto mi riguarda, trovo particolarmente utili in questo dibattito i 
contributi di esperienze e argomentazioni personali, e specialmente di argomentazioni 
basate su esperienze personali”. Nel testo scomparso in effetti un po’ mi contraddicevo, 
perché sviluppavo soprattutto delle considerazioni che davano per scontate le esperienze 
su cui si basavano, salvo un fugace accenno. Forse per questo lo spirito nella macchina lo 
ha fatto sparire, come se dicesse: basta riflessioni filosofiche, parla piuttosto della tua 
esperienza. Recuperata la frase, la mail si lascia docilmente cestinare. 
Ho la sensazione che la scomparsa di quel testo si colleghi in qualche modo a un’altra 
scomparsa: quella di mia madre, che si è spenta nella sua casa milanese pochi giorni 
prima, domenica 24 gennaio, all’età di 101 anno. È stata una fine serena, erano due mesi 
che diceva di volersene andare. Negli ultimi tempi avevamo trovato un’ottima badante che 
aveva sviluppato un legame molto intenso con lei. Negli ultimi giorni questa donna mi 
aveva stupito con una frase: “C’è un legame simbiotico tra lei e sua madre”, mi aveva 
detto. Certo, il legame simbiotico c’era stato, ma era stato reciso sessant’anni prima. Per la 
Rosi, che a sua volta era entrata in simbiosi con mia madre, quel legame era invece ancora 
presente.  
Mercoledì 27 c’è il funerale, e in quell’occasione mia nipote mi consegna la vera che mia 
madre portava al dito perché la porti a suo fratello quando fra un paio di mesi andrò a 
trovarlo a New York dove vive. È la vera che mio nonno psichiatra aveva donato a mia 
nonna per il loro matrimonio, avvenuto nel 1911, data incisa all’interno dell’anello (è 
inciso anche il nome del nonno, lo stesso del nipote che per questo desidera averlo). Me lo 
metto al dito mignolo della mano destra, l’unico che lo tiene, dove l’avevo già messo oltre 
un anno fa quando mi era stato affidato per un breve periodo. Ne parlo perché in 
quell’occasione avevo avuto l’impressione di un canale aperto con l’aldilà, mediato da un 
anello ‘di potere’ -- cose da sciamani o da pazzi, naturalmente (ho raccontato questa storia 
in un seminario, vol. 5, cap. 10). 
2. Un legame reciso non è un legame risolto, ovvio, benché da molto tempo io pensi di non 
avere più niente da risolvere al riguardo. Ho perdonato e mi sono perdonato tutto quello 
che c’era da perdonare. Non ho più conti in sospeso. È vero che dell’antico amore infantile 
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non c’è più traccia, ma è opinione comune tra gli addetti ai lavori che questo sia 
abbastanza normale.    
La sera di lunedì 25 gennaio c’è una riunione del nostro Circolo entronautico. Chiedo a 
mia moglie di guidarci con il tamburo in un viaggio sciamanico. Incontro mia madre 
giovane e bella, come la vedevo negli anni della simbiosi infantile e come non l’ho più vista 
da allora. La vedo, ma non riesco ad avvicinarmi. Capisco che devo aspettare. Pensiero 
magico: la sua comparsa in questo viaggio potrebbe avere a che fare con quella dello 
spirito nel computer di qualche giorno dopo. 
Domenica 31 gennaio è il giorno del mio 73° compleanno. Al mattino presto parto per un 
viaggio nel mondo immaginale. Mi distendo sul divano dello studio, chiudo gli occhi e 
seguo il respiro e il battito cardiaco. Come punto di accesso mi si presenta subito la tomba 
di mia madre, una fossa chiusa da due lastre metalliche in attesa di essere coperta di terra. 
Entro e trovo un locale abbastanza spazioso. I fiori sulla bara sono ancora freschi. 
Aggirandomi nel locale vedo su una parete un passaggio che si apre su una scala. Lo 
imbocco e comincio a scendere, camminando all’indietro. In breve mi ritrovo a galleggiare 
a testa in giù in uno spazio caldo e avvolgente. Sono nel ventre della madre terra, che mi 
accoglie amorevolmente. Sto molto bene. Sono inizialmente in posizione fetale, poi allargo 
le braccia e mi muovo, sempre a testa in giù. Ho l’immagine di una Deposizione e mi sento 
come se io stesso fossi stato deposto in una tomba. Ma sono vivo, sospeso in questo spazio 
uterino-tombale che cura le mie ferite. A un certo punto mi addormento, e sogno di 
trovarmi in una grande aula affollata in cui si prepara un evento. Sono in una fila alta. 
Vicino a me c’è Nicoletta, mia moglie. Mi appoggio a lei, e il suo abbraccio mi consente di 
mantenere lo stato di beatitudine fetale che avevo provato nel ventre della terra. Questo 
stato di benessere si mantiene a lungo, anche al risveglio. 
3. Sabato sera, 6 febbraio, vedo assieme a Nico il film di Tim Burton Big eyes, che racconta 
la storia della pittrice Margaret Keane e del marito, un vero gaglioffo, un eccellente 
venditore dei quadri della moglie spacciati per suoi. Il disagio che provo vedendo il film mi 
avverte che una parte di me si rispecchia nel gaglioffo. Durante la notte in una serie di 
sogni ho una carrellata di immagini del mio falso sé. Pazienza, mi dico, si vede che devo 
vedere bene quello che ne resta, e ne resta di più di quanto sospettassi. Al mattino presto, 
dopo una buona meditazione, mi sembra di essermi dato una discreta ripulita. Alla fine mi 
addormento brevemente e sogno di trovarmi nella sala d’attesa di una dottoressa che non 
è ancora arrivata. Associo la dottoressa a mia madre, medico come me e come mio padre, 
e la soglia a quella che separa il mondo dei vivi da quello dei morti e che spero di varcare 
con la possibilità di tornare indietro, come sanno fare gli sciamani a differenza dei comuni 
mortali. Mi sembra di aver dovuto passare in rassegna le mie parti peggiori per avere 
accesso alla sala d’attesa. Sono il primo della fila, dopo di me due anziani che hanno l’aria 
di avere in tasca un biglietto di sola andata. Non dovrei avere molto da aspettare. 
L’importante è che non lasci la sala d’attesa, perdendo il mio posto di primo della fila. 
Alla sera dello stesso giorno, domenica 7 febbraio, chiedo a chi mi sta guidando istruzioni 
per passare quella soglia. Durante la notte mi sveglio in preda a una forte eccitazione 
erotica. Non ho difficoltà a ricondurla all’abbraccio materno da cui ho dovuto staccarmi 
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con uno strappo violento alle soglie dell’adolescenza. Non potevo fare diversamente, data 
l’assenza di una figura paterna minimamente credibile. Era un abbraccio carico di eros ma 
povero di logos, nel senso della consapevolezza: e quindi potenzialmente mortifero. Non 
sarei potuto crescere se non me ne fossi allontanato. Ma ora mi sembra di avere 
abbastanza logos per recuperare quell’eros. Vedo distintamente due strade davanti a me, 
in cui convogliare quell’energia potente. Una è quella pulsionale che tende allo scarico, 
l’altra è quella meditativa che punta alla trasformazione dell’energia. Non ho il minimo 
dubbio che debbo imboccare la seconda se voglio che quella porta, ancora chiusa al 
mattino, si apra. La porta, in effetti, si apre. Ho un’esperienza di nascita a nuova vita, vita 
gioiosa pulsante: l’esperienza iniziatica che mi è concessa al termine di un viaggio 
cominciato due settimane prima. 
Mi sembra di cogliere, grazie a questa esperienza potente, il nesso tra il terzo e il quarto 
fattore di risveglio, dei sette indicati dal Buddha: energia e felicità. Molto spesso l'energia 
  è bloccata nelle sue modalità basali, erotica e aggressiva, perché ne abbiamo paura. È 
essenziale rientrare in contatto con l'energia che abbiamo bloccato e che ci fa paura perché 
è potenzialmente distruttiva. Quando questo contatto è stabilito, bisogna ricorrere al 
primo e al secondo fattore di risveglio: presenza mentale e indagine. Se sono presente, la 
mia stessa presenza impedisce all'energia di scaricarsi in modo potenzialmente 
distruttivo. Sono presente, la vedo. E, vedendola, ne faccio oggetto di indagine. Scopro che 
il solo fatto di restare in presenza dell'energia, contemplandola, la trasforma. E l’energia 
trasformata è felicità. Letizia perfetta, avrebbe detto Francesco: cioè non condizionata 
dalle circostanze, ma solo da ciò che facciamo della nostra energia.  

Anna Barracco 
Grandiosa l'interpretazione della badante di tua madre. 
Credo profondamente   che certi legami distruttivi madre-figlio (e forse ancora di più 
madre-figlia) non si recidano che con la morte. Non a caso, queste madri insoddisfatte e 
profondamente bisognose di succhiare l'anima dei loro figli, vivono così a lungo, 
ostinatamente, seppure magari infelici, incontentabili. 
Ma sei stato più forte tu. 
Lo spero tanto anche per me, di sopravvivere al funerale di mia madre (solo lì potrò essere 
certa che qualcosa della mia analisi ha funzionato davvero) pur avendo perdonato, a mia 
volta, ed essendo certa che quando questo lutto dovesse arrivare, anche per me, sarà 
grande lo smarrimento e il dolore, l'ambivalenza. Il dolore delle mie figlie, per esempio, 
che adorano la loro nonna, di un amore ripulito dalle mie dolorose  ambivalenze ... 

Mariangela Corrias  
Seguo da un po’ di mesi questa lista con una sorta di meraviglia.  Non sono mai 
intervenuta e pensavo non l’avrei fatto mai, ma la mail di Tullio mi ha emozionata e sento 
di voler dire qualcosa anche io.   I vostri interventi sullo sciamanesimo mi hanno molto 
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incuriosito, era tanto che volevo avvicinarmi all'argomento ma non sapevo bene come. 
Pensavo: quando sarà il momento giusto, arriverà qualcosa che me lo farà capire. (Anche 
io credo che niente arrivi a caso). Ora sinceramente non so se è il momento giusto per me, 
è un argomento tanto vasto e non saprei da dove cominciare, e per me è una di quelle fasi 
in cui tutto si è rivoluzionato, mi trovo come capovolta e mi sento un po’ come l’appeso dei 
tarocchi. Ma finalmente inizio forse a capire qualcosa. Grazie quindi per aver descritto 
così bene l’esperienza vissuta. 
Per quanto riguarda il rapporto con la propria madre, per me non è bastata la sua morte 
terrena per recidere il legame che ostinatamente, nonostante anche io l’avessi perdonata e 
mi fossi perdonata, cercavo di tenere in vita- Mi ci è voluta un’ esperienza forte,  in cui l’ho 
“incontrata”, diversi anni dopo averla salutata per l’ultima volta,  e vederla indifferente e 
un po’ infastidita dal fatto che io continuassi a cercare, senza rendermene conto, di 
mantenere il legame, mi ha permesso di recidere quel filo che io continuavo a ricostruire. 
Solo allora ho potuto accettare la sua indifferenza e il suo distacco, e solo allora l’ho 
lasciata davvero andare. 

Sara Bergomi  
Grazie Tullio, una bellissima testimonianza, davvero. Sul legame, sul cordone, proprio ieri 
leggevo (da Ida Bertoni), questo:  "Esiste un rituale Maori per cui alla nascita di una 
bambina si invita il cordone ombelicale appena tagliato a cercare un legno nel bosco per 
costituire un primo telaio , il cordone non viene buttato via: ma “tessuto” diventa 
elaborazione creativa di un legame e della separazione che permette di 
simbolizzarlo. Esiste un altro ombelico, l’Omphalos – l’ombelico del mondo - di Delphi 
che è tutto intrecciato e lo si intreccia nelle cerimonie". 
La Rete è anche quella che stiamo usando ed a cui a volte ci stupiamo di dedicare del 
tempo.  
Ma se tessere è rielaborare, è trasformare, allora si tratta di un'esigenza che va al di là 
delle intenzioni consapevoli dell'Io, e tuttavia preziosa. 

Luca Panseri  
Cari tutti,  continuiamo allora la nostra condivisione di esperienze e di argomentazioni 
basate su esperienze personali.  
Meditazione vipassana, respirazione olotropica, vari tipi di lavoro corporeo sono pratiche 
che ho coltivato sin da quando avevo vent'anni unitamente alla formazione 
psicoterapeutica e psicoanalitica che ha avuto come asse portante la mia terapia 
personale. Non è certo possibile parlare in questa sede dei tanti eventi e passaggi che 
hanno caratterizzato  un percorso che è tuttora aperto e in progress.   
Queste pratiche mi hanno permesso di sperimentare un allargamento percettivo, di 
avvertire in maniera progressivamente più chiara la limitatezza dei confini dell'ego che 
lotta per difendere i territori che si è conquistato spesso per motivi di sopravvivenza; mi 
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hanno permesso di sentire che c'è un "oltre", che il trascendere se stessi è un'esperienza 
possibile, che l’ “interconessione" è, nei momenti di grazia,  vibrazione sentita a livello 
cellulare in cui ci si percepisce davvero come parte di un tutto, in cui si è uno con il tutto. 
Potremmo passare lungo tempo a definire o differenziare queste esperienze- chiamandole 
mistiche, transpersonali, sciamaniche o altro- e correndo il rischio, sempre presente, di 
inciampare su queste parole che mantengono la stessa complessità e ambiguità del 
termine psicoanalisi -   a cui notoriamente i diversi psicoanalisti hanno attribuito 
significati differenti creando   frammentazioni, scontri, faide settarie (come la storia del 
movimento psicoanalitico mostra bene). 

"Così, già invischiato nel ginepraio dei modelli psicoanalitici, mi sono trovato ancor più 
intrappolato, essendo di gran lunga meno attrezzato sul piano delle relative conoscenze, 
nel ginepraio o, meglio, per essere più in tema, nel roveto ardente della mistica. Infatti ho 
subito scoperto che anche nella mistica, più che in psicoanalisi, esistono numerosi 
problemi e divergenze concettuali, talora radicali, tra studiosi e tradizioni di pensiero 
persino nella definizione del termine". Queste le parole di Salvatore Freni,  che faccio mie, 
rimandando a un suo interessante lavoro sulla dimensione mistica in psicoanalisi http://
www.psychomedia.it/pm/modther/integpst/freni.htm  
Ho sempre vissuto ogni esperienza di cura in primis come un bisogno personale, una 
questione di vita o di morte. Tutta la mia formazione è partita dal voler curare la mia vita. 
Cercare e sperimentare un "oltre" partendo dalle angosce giovanili, dalla tormentosa 
percezione che le asfittiche condizioni dell'ego limitato dai suoi attaccamenti, dalle sue 
paure e illusioni non erano compatibili con il mio progetto d'esistenza. 
Meditando, ho imparato a "osservare" i miei pensieri, le emozioni e le sensazioni corporee 
e a sviluppare la funzione del "testimone", di colui che rimanendo partecipe al processo 
cerca di non identificarsi   troppo con nulla per potersi muovere in modo più libero. Il 
lavoro con la respirazione olotropica ha attraversato tante fasi, da quelle estreme degli 
inizi ( primi anni ottanta) in cui si facevano sessioni anche di 100 minuti spingendo con 
l’iperventilazione, sino ad arrivare ad utilizzare negli ultimi anni una respirazione 
profonda più morbida, una strada per facilitare il contatto con la profondità. Lo 
sciamanesimo mi interessa per le stesse ragioni descritte da Tullio in una mail di poco 
tempo fa: " il viaggio sciamanico, l'addestramento a muoversi nel mondo simbolico-
immaginale, la dimensione intermedia tra visibile e invisibile". 
Quando queste esperienze aprono a una dimensione transpersonale è, a mio parere 
decisivo, utilizzare nell’elaborazione dell’esperienza stessa un lavoro di riflessione critica 
che non è per nulla equivalente a un atteggiamento razionalistico. Si tratta invece di una 
tensione riflessiva che si impegna nell’indagine differenziale tra l’immaginale e 
l’immaginario.    
L’esplorazione psicoanalitica, con la sua inesausta interrogazione critica , risulta, nella mia 
esperienza, una base necessaria cui  far riferimento. 
E’ probabilmente per questo motivo che sono sempre riuscito a nutrirmi e confrontarmi a 
fondo solo nel rapporto con maestri e insegnanti che avessero anche un’estesa esperienza 
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psicoanalitica.  Forse anche perché solo uno psicoanalista molto attrezzato poteva (può) 
sostenere i mie duri “attacchi al legame”, la mia tendenza critica a volte corrosiva, il mio 
bisogno di raschiare il fondo del fondo. 
Del mio trentennale rapporto con Tullio – principale maestro - alcuni di voi sanno.  Un 
altro analista per cui voglio utilizzare il termine maestro - parola che riservo solo a chi 
vive, o cerca di vivere,   il proprio essere analista come una pratica di continua crescita e 
trasformazione personale - è Michael Eigen con il quale non ho avuto un rapporto antico, 
diretto  e continuavo come con Tullio, ma il cui lavoro mi nutre e ispira tanto. 
Ecco cosa scrive Eigen, psicoanalista mistico, a proposito di quelle che potremmo 
chiamare le derive transpersonali : "Gli stati mistici possono aggirare i processi di 
elaborazione. Ci sono momenti beati di unione con il Sé o con l'Altro che aggirano le realtà 
più dolorose. Invece di lavorare sulle nostre difficoltà personali, ci mettiamo ad aspettare 
questi stati, o ci adoperiamo per raggiungerli. Determinati momenti mistici sono come 
arrivare sotto porta senza aver dovuto dribblare i difensori avversari. Si gode 
dell'eccitazione e della ricchezza dell'evento, senza preoccuparsi né dei preparativi né delle 
pulizie finali. Si sale su un missile che porta direttamente, senza scali, alla divinità...ma il 
momento divino passa, e ci sentiamo soli, abbandonati, in agonia.”   
Esiste quindi una dimensione transpersonale (mistica, sciamanica, o come vogliamo 
chiamarla) che può diventare tentativo di fuga dalla vita invece di essere esperienza che 
arricchisce la vita e le cose non sono mai facilmente differenziabili "per il semplice motivo 
che l'immaginale è di regola variamente intrecciato con l'immaginario (wishful thinking), 
e se si vuole liberare quello dalla trappole di questo c'è un lavoro rigoroso e mai finito da 
fare". (Tullio) 
Mi affascina questo "lavoro rigoroso e mai finito". La mia formazione mi richiama a porre 
attenzione ai modi in cui l'esperienza transpersonale può essere integrata in senso 
maturativo vigilando sui facili cortocircuiti che portano a fuggire per tangenti 
misticheggianti dalla drammatica complessità del nostro mondo ( interno ed esterno). 
In questo senso è per me decisivo il continuo attraversamento esperienziale nel viaggio di 
passione-morte-rinascita. Nella mia esperienza la delusione si ripropone sempre. Anche 
dopo i raggiungimenti personali e interpersonali più gratificanti, gli stati "oceanici" 
d’interconnessione, accade sempre che ritorni a sperimentare, nella mia vita e 
nell'esperienza con i miei pazienti, buchi neri, dissintonie, durezze, delusioni profonde.  
Questi sono i momenti formativi più importanti, questo è il confronto quotidiano e 
millimetrico con l’incessante contraddizione dell’esistere, il lavoro di Giobbe. Per questo il 
coltivare la fede nel processo dell'esistenza, la fede in O di Bion, è il fondamento della mia 
vita e di ogni agire terapeutico. 
Cerco di rimanere sveglio per capire cosa mi serve in ogni momento, con quella persona, 
in quella situazione.  Cerco di non farmi schiacciare dal dolore che si ripresenta, dalla 
delusione   che vuole sfiduciarmi. Anche questo per me è il "senza memoria, senza 
desiderio" di Bion. Non essere appesantiti da una conoscenza che invecchia 
immediatamente se non ha l'agilità per farsi subito da parte per lasciar posto al non 
conosciuto che chiede attenzione. Sono pensieri freschi quelli che sto pensando ? Qual è la 
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resistenza a pensare nuovi pensieri , a sentire nuove sensazioni, ad aprirmi a nuovi 
mondi ? Mi piace quando entro negli spazi in cui mi sembra davvero di non sapere nulla e 
ne riemergo, non tanto con una risposta trovata da me, quanto con un qualcosa che si 
mostra come un dono.  Di chi è questo dono ? A chi esserne grati ? Sempre più mi 
convinco che una delle parti centrali del lavoro terapeutico è la possibilità di sperimentare 
con  il nostro compagno di viaggio l’immersione nell’ignoto da cui emergere graziati di una 
scoperta, non certo definitiva e esaustiva, ma sufficiente per quello che il momento 
 presente richiede. 
E il travaglio della passione-morte è il passaggio inevitabile dentro   la stanza di terapia, 
ma anche fuori, con la propria partner,   i propri maestri, nel confronto con “i fatti della 
vita”.   
Muore sempre qualcosa di me a cui mi sono attaccato, spesso per difendermi da qualche 
paura. 
Muore se so riesistere alla tentazione di razionalizzare, giustificarmi,   attaccare o 
gratificarmi nel tentativo di allontanare il dolore, la delusione e disillusione. 
E in quello spazio si apre la possibilità della rinascita.   
Quando ci riesco, questo è il “viaggio” che sento più vero. 

Zaira Cestari  
In accordo con ciò che prima ho affrontato in immagine e in parola, lo vivo, per piacere e 
per forza nelle azioni e nelle relazioni, nel fuori e nel concreto occidentale.   
Le immagini e le parole restano le mie vie piu conosciute  e l'accesso per i secondi mondi 
menzionati.   
Vi leggo veloce, ma l'intenzione è primaria. E quel che approccio lavora dentro di me, 
mentre mi occupo del fuori.   
Mi domando e vi domando allora: come si declina  l'esperienza tipica dello sciamano in un 
tempo in cui la coscienza è costretta a concentrarsi sulla visione centrale invece che 
periferica? L'esperienza sciamanica cresce o si perde? quando accade una cosa e quando 
l'altra? 

Pier Luigi Lattuada 
Angaangaq  è  Sciamano, Anziano, guaritore, cantastorie degli eschimesi Kalaallit della 
Groenlandia ovest, originario di una famiglia con una lunga tradizione di guaritori. 
Lui dice:  "Il lavoro dello sciamano è guidarti sulla tua strada interiore. Lo sciamano ti 
aiuta a conoscere te stesso, a riconoscere la tua bellezza, affinché tu possa amarti. Lo 
sciamano ti guida su un nuovo livello di realtà, una nuova coscienza, attraverso gli 
insegnamenti, le storie che racconta, e, soprattutto, attraverso le cerimonie.” 
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Tullio Carere-Comes  
Grazie Luca per avere ricordato l'importanza di coniugare sciamanesimo e psicoanalisi. La 
maggior parte degli psicoanalisti immagina di essere 'oltre' queste cose primitive, mentre 
sul versante opposto si vedono molte 'derive transpersonali', quelle che Welwood chiama 
'bypass spirituale': la tendenza a trascendere prematuramente bisogni e conflitti umani di 
base. Gli uni vedono solo l'immaginario e sono ciechi per l'immaginale, gli altri si lanciano 
temerariamente nell'immaginale senza la protezione di una coscienza critica che gli 
consenta di distinguerlo dall'immaginario. Non si rendono conto di quanto avrebbero 
bisogno gli uni degli altri. 

Pier Luigi Lattuada 
Caro Tullio, la tua citazione del transpersonale mi chiama necessariamente in causa per 
ricordare che la psicologia transpersonale è nata appositamente per fare quanto tu 
auspichi,   cioè integrazione di antico e moderno, scienza e religione,   corporeità e 
spiritualità, psicologia  e sciamanesimo, personalità e stati di coscienza, etc.  La sua parola 
d’ordine è trascendere e includere. Ogni ordine inferiore tende a uno superiore che va 
riconosciuto, ( e può quindi essere utilizzato come risorsa) ogni ordine superiore integra e 
non nega quello inferiore che può pertanto venire ordinato su un livello di maggiore 
complessità e organizzazione. 
Il dibattito su derive misticheggianti è un dei più attivi e presenti nel mondo 
transpersonale che non è appunto new age, come  Welwood  che non conosco, certamente 
saprà. 
Wilber chiama pre/trans fallacy quella che tu citi e  tratta approfonditamente la questione 
 in tutte le salse. 
Due anni fa partecipai in California ad un convegno dal titolo  "Pitfalls on spiritual path". 
Inoltre la Psicosintesi rappresenta una risposta concreta ai timori citati , così come la 
Biotransenergetica che ho fondato e che insegno da trent’anni. 
Ripeto, secondo me sarebbe interessante che raccogliessimo una sorta  di banca dati su 
esperienze personali e professionali inerenti alla  questione (sciamanesimo e psicologia, 
spiritualità e scienza)  in modo da fotografare lo stato dell’arte all’interno di questo gruppo 
e di chi si sente interessato alla questione. 

Tullio Carere-Comes  
Caro Pier Luigi, grazie del chiarimento. Il fatto che «Il dibattito su derive misticheggianti è 
uno dei più attivi e presenti nel mondo transpersonale che non è appunto new age», come 
scrivi, è un'indicazione della consapevolezza diffusa nel campo transpersonale della 
necessità di fare i conti con queste derive, anch'esse piuttosto diffuse. La questione è: 
come si evita di cadere nei pitfalls on spiritual path, o come se ne esce, se e quando ci si 
accorge di esservi caduti? Sul principio di inclusione («integrazione di antico e moderno, 
scienza e religione,   corporeità e spiritualità, psicologia e sciamanesimo») siamo 

Antichi e nuovi sciamani Pagina !41



perfettamente d'accordo. E' necessario applicarlo, ma è anche sufficiente? Temo di no, 
perché anche la letteratura new age è un tripudio di inclusioni, in special modo di 
parallelismi a man bassa con fisica e biologia, senza che (per lo più) minimamente si 
ponga la questione elementare che si pone a chiunque voglia legittimamente stare su un 
terreno scientifico: come procedi per la validazione dei tuoi dati? La stessa distinzione tra 
new age e transpersonale, se ci basiamo solo sul criterio di inclusione, è incerta: tanto è 
vero che i due termini sono impiegati non di rado come sinonimi, sia dai detrattori che dai 
sostenitori dell'area. Per me new age è l'area frequentata da quegli autori che infiorano i 
loro scritti di metafore ispirate alla fisica quantistica e alle neuroscienze ma non 
chiariscono mai i criteri di validazione del loro materiale. 
Per esempio, la storia che vi ho raccontato si basa su dati che non sono né riproducibili né 
misurabili: è largamente il prodotto di interpretazioni che potrebbero essere del tutto 
fantasiose e arbitrarie. Come posso pretendere di poggiare i piedi su un terreno scientifico 
con questo materiale? E' la domanda da cui sono partito in un seminario che ho condotto 
qualche giorno fa nella mia scuola, dopo avere raccontato la stessa storia che ho 
raccontato a voi. Lo sviluppo del seminario è un esempio di come io cerco di rispondere 
alla domanda: che cosa ci permette di considerare l'ermeneutica una scienza, oltre che 
un'arte o una disciplina filosofica? Manderò volentieri il testo del seminario a chi ne fosse 
interessato, chiedendo in cambio solo un commento anche brevissimo, tipo: eccellente o 
pessimo. Se poi il commento fosse anche motivato, sarebbe grasso che cola, e potrebbe 
persino arricchire questo dibattito.  

Paolo Minerva  
Tullio, io leggerò volentieri del tuo seminario, e mi interessa soprattutto capire come hai 
fatto a “poggiare i piedi su un terreno scientifico con questo materiale”. 
D’accordissimo sul rischio di “populismo” new age, ma siamo sicuri che l’alternativa sia 
quella di tentare uno sdoganamento scientifico? 
Non ho nè risposte ne opinioni precise in merito, ma solo perplessità e dubbi…  
La Conoscenza/Sapere e la Conoscenza/Sciamanica, mi sembra che afferiscano a due 
anime diverse, a due diversi archetipi della coscienza. 
L’una si ciba di certezze che una volta provate vengono difese anche con la spada (e così 
dev’essere). 
L’altra invece si nutre di fenomeni, di esperienze, che non devono necessariamente essere 
provate nel senso di confermate, ma provate nel senso di sperimentate, agite... E una volta 
“conosciute” non hanno necessità di essere difese, ma piuttosto di aprirsi, diffondersi.... 
Non so bene come spiegarmi, ma mi sembra una forzatura cercare di farle convergere, 
come i binari di un treno che se convergenti perdono la loro funzione...  
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Tullio Carere-Comes 
Credo che   l'obiettivo della (buona) scienza non sia quello di cibarsi di certezze da 
difendere con la spada, ma quello di difenderci per quanto è possibile dall'autoinganno 
(che, come ripeto spesso, ci caratterizza più di ogni altra cosa come specie). Credo inoltre 
che un professionista della relazione d'aiuto abbia il dovere di lavorare secondo scienza e 
coscienza: ma naturalmente la scienza ermeneutico-fenomenologica, che è a mio parere 
appropriata allo studio della  cura dialogico-processuale del modello umanistico, è altra 
cosa dalla scienza empirica, appropriata alla cura diagnostico-procedurale del modello 
medico. Spero di non essere accusato ancora una volta di voler fare delle dicotomie: si 
tratta solo di metodi d'indagine diversi per due livelli diversi del fenomeno umano.  

Emiliano Disarò  
Riguardo alla scientificità: qualcosa per essere scientifico non deve essere 
necessariamente riproducibile di per sé. Dipende dal tipo di scienza. Per esempio, nella 
ricerca qualitativa in psicologia discorsiva (vedi M. Billig), o nelle rappresentazioni sociali 
(vedi Moscovici), è il testo (o il racconto, o la narrazione) a essere il campione, e sono la 
teoria di partenza, gli obbiettivi dichiarati, la trasparenza degli strumenti e delle 
concusioni, a rendere scientifica la ricerca (ciò che diventa riproducibile è l'analisi fatta su 
quel materiale). La scienza non si fa solo in un laboratorio di fisica, anzi, la psicologia fatta 
nei laboratori di fisica spesso (non sempre) produce scienza mediocre (a volte pessima, o 
inutile). Billig è trent'anni che fa ricerca in questo modo, senza aver mai fornito un dato 
numerico e ha scritto una delle teorie di psicologia (sociale) attualmente più interessanti. 
Insomma: si può fare! 

Pier Luigi Lattuada  
Qui la faccenda si fa interessante ma anche si complica. 
Per entrare nel merito delle questioni emergenti servirebbe un trattato ( ne esistono 
peraltro in abbondanza: Wilber, Grof, Lazslo, Walsh, Vaughan, Weil, Boggio Gilot, 
Hartelius, Friedman, Lattuada, per citarne alcuni), Vi faccio questa proposta, io provo a 
dire due parole, se vi annoio o ritenete che non sia questa la sede, me lo dite con 
franchezza. 
La Mainstream science e conseguentemente il pensiero psicologico accademico ha 
commesso almeno tre grandi errori: 
Separazione: Soggetto / Oggetto. I confini non solo separano definendo la Realtà, ma 
anche unificano indicando la “ Verità”. La  cultura  scientifica conosce solo la separazione 
e studia oggetti,.Così facendo non può attingere l’essenza delle cose. La religione considera 
il soggetto. Così facendo non può garantire la validità delle sue affermazioni. La buona 
notizia è   che esiste un movimento di pensiero che cerca di operare su dialogo 
partecipativo unitario tra soggetto e oggetto. 
Riduzione: La psiche ha coinciso con la mente ed è stata collocata nel cervello.  La scienza 
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così facendo studia   “realtà” illusorie. Psyché è tutte le cose diceva Aristotele, Psyché è 
 Bios, Pneuma,Autos, Logos, Zoé, ci ricorda Panikkar. La buona notizia è  che esiste un 
movimento di pensiero che si muove in questa seconda direzione. 
Rimozione: Il versate scordato: La coscienza ha sempre rappresentato il “ problema 
difficile” per la scienza, un fantasma che la scienza ha preferito escludere dal suo campo di 
indagine. La razionalità completa è diventata la meta, il resto, semplicemente non esiste. 
La nostra scienza considera stati di coscienza solo la veglia, il sonno e il sogno, e questo la 
dice tutta.  La coscienza non solo esiste, ma esistono numerosissimi stati di coscienza che 
tracciano, tra l’altro   l’arco evolutivo dell' umanità e del Sè. Si pensi alla definizione di 
Wilber tra: arcaico,   magico, mitologico, razionale, psichico, casuale, non duale, 
riconducibili a quattro grandi sottosistemi di coscienza: Istintiva, Razionale, Intuitiva, 
Unitiva. 
Ogni stato presenta i suoi rischi e le sue risorse e suggerisce gli adeguati approcci 
metodologici. ( Cognitivo, psicoanalitico, umanistico, trasmpersonale) C’è posto per tutti. 
Concludo citando alcuni approcci scientifici che stanno cercando di muoversi in questa 
direzione; La Integral science di Wilber, La essential science di Tart,  la First Person 
Epistemology di Varela, la Embodied Science di Hartelius, la Second Attention 
Epistemology di Lattuada. Inoltre Brauud e Andersonn nel loro testo Transform self and 
others through research indica cinque metodi di ricerca appositamente studiati per 
operare là dove gli angeli esitano come direbbe Bateson. Essi sono:  integral inquiry, 
intuitive inquiry, organic research, transpersonal-phenomenological inquiry, and inquiry 
informed by exceptional human experiences (Braud & Anderson, 1998).  

Maurizio Secondi  
Ho seguito con interesse lo scambio sull'argomento originato dall'esperienza condivisa da 
Tullio. Ho pensato quindi di risalire a questa esperienza, per contribuire all'argomento 
con alcune righe. 
Come pastoral counselor, mi trovo ad operare in quelle che definisco "dinamiche 
spirituali". 
Queste dinamiche hanno luogo - in modo consapevolmente o meno - nella relazione 
"spirito-spirito" tra gli individui, dove si parla di "affinità di spirito", "spirito di 
cooperazione", ecc... 
Non è semplicemente un atteggiamento, ma un "contatto", una relazione, nella parte 
spirituale di una persona con un altra, con un gruppo, tra gruppi, o dinamiche spirituali 
interne alla persona stessa. 
Quindi questo fatto da solo ci fa considerare quanto sia enorme l'investimento, il 
dispendio, in termini di "energia spirituale", di un operatore della "care", nell'accogliere 
condizioni di persone portatrici di "energia negativa", distruttiva, lesiva, lacerante, 
nell'impresa di contenerla, rimodularla, trasformarla, e indirizzarla in modo costruttivo e 
creativo. 
Oltre alla "percezione-relazione" tra "spiriti umani", si ha cronaca di eperienze, come 
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quella descritta da Tullio, in cui la parte "spirituale umana" si ritrova a contattare "entità 
spirituali" trascendentali, non meglio definite, oppure che sembrano assumere sembianze 
a noi familiari. 
E quindi abbiamo la sensazione di essere entrati in contatto con cose e persone che al 
presente non sono più con noi, ma che hanno fatto parte della nostra esperienza passata. 
La sensazione di familiarità, nell'incontro con tali entità, è ancora più forte nel momento 
in cui queste evocano "relazioni simbiotiche", "ombelicali", come madre/figlio/figlia. 
Da qui, il bisogno di ricontattarle in incontri "spirito-spirito", oltre la nostra dimensione 
umana temporale, per rivivere le esperienze passate e forse provare anche a "redimerle". 
Tutto ciò potrebbe creare dipendenza. 
Nulla ci assicura che tali entità possano essere in realtà ciò che sembrano apparire. 
Il regno degli spiriti ha sue leggi e regole non sottoposte a controllo umano. 

Tullio Carere-Comes 
Simone Weil, ebrea, aveva un rapporto molto intenso con Gesù, ma non volle mai 
convertirsi al cristianesimo a causa delle malefatte compiute dalla chiesa cristiana ai danni 
di ogni altra forma di spiritualità. Si riferiva principalmente all'oppressione nei confronti 
di tutti i culti non cristiani nel periodo ellenistico, ma la volontà di egemonia del 
cristianesimo si sarebbe vista anche in tutti i secoli successivi. In particolare nei confronti 
dello sciamanesimo, ancora presente in tutti i continenti salvo che in Europa, dove gli 
sciamani sono stati perseguitati e bruciati vivi con un'opera di sterminio portata avanti 
con molto zelo nei secoli. L'accanimento nei confronti dello sciamanesimo non sorprende, 
perché per esercitare il suo dominio la chiesa ha sempre avuto bisogno di credenti, tanto 
più disposti a credere quanto più assurde sono le cose in cui sono tenuti a credere (credo 
quia absurdum): mentre nello sciamanesimo non si tratta di credere, ma di fare 
esperienza diretta del Mundus imaginalis. Oggi la chiesa ha perso il potere di bruciare gli 
eretici, ma la sua ostilità nei confronti dei mistici e di tutti coloro che osano cercare un 
accesso diretto ai mondi spirituali, non mediato dal potere ecclesiastico, è ancora ben 
visibile. 
Non nella chiesa (o le chiese), ma nella cristianità, le cose stanno tuttavia cambiando. 
L’uomo contemporaneo vuole sempre di più fare esperienza diretta delle cose nelle quali 
in passato doveva accontentarsi di credere. Persino per coloro che si dicono credenti, 
notava Vito Mancuso, “questo modello di fede sta finendo... Il metodo sperimentale che 
domina la scienza è entrato anche nella vita spirituale, ora anche qui il soggetto vuole 
sperimentare in prima persona” (Cfr.  Entronauti d'Occidente. cap. 9). Un accesso 
esperienziale, direi, piuttosto che sperimentale nel senso delle scienze empiriche: ma 
ugualmente critico e orientato a cogliere il significato esistenziale delle immagini che si 
presentano alla visione interiore, piuttosto che prenderle alla lettera come accadeva e 
tuttora accade in forme ingenue di spiritualità, prive di consapevolezza simbolica. 
Caro Maurizio, credo che se preti e pastori cristiani cercassero di riconnettersi 
all'insegnamento del loro maestro, piuttosto che a quello delle istituzioni chiesastiche che 
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hanno preteso di rappresentarlo, farebbero un favore a se stessi e a coloro che si rivolgono 
alla loro guida. Infatti Gesù, attraversando i passaggi iniziatici tipici di passione, morte e 
rinascita, ha mostrato di essere un grande sciamano. Per affermare la sua unicità, e se 
stessi come depositari esclusivi del suo lascito, i preti hanno dovuto sopprimere tutti gli 
altri sciamani... Non è ora di riconoscere e riparare anche questo crimine, come altri 
commessi dalla chiesa e dalle chiese, in nome delle cose buone che nonostante tutto sono 
state fatte? 

Paolo Minerva 
Tullio dice "Oggi la chiesa ha perso il potere di bruciare gli eretici, ma la sua ostilità nei 
confronti dei mistici e di  tutti coloro che osano cercare un accesso diretto ai mondi 
spirituali, non mediato dal potere ecclesiastico, è ancora ben visibile." 
Questo è vero anche quando questa esperienza di "accesso diretto" riguarda la 
"popolazione" di spiriti cristiani; visioni, contatti con madonne (soprattutto), santi, 
angeli... (ma forse proprio a questo si riferisce Tullio). 
Il territorio è pieno di questi culti non riconosciuti dalla Chiesa e per certi versi 
osteggiati... Credo che possiamo considerarli nella fenomenologia dello sciamanismo 
contemporaneo. Nella maggior parte dei casi, (se escludiamo quelli costruiti ad arte e 
intorno ai quali si creano dinamiche speculative), si tratta semplicemente di esperienze 
mistiche che accomunano gruppi di persone intorno alla preghiera nel contesto di un 
accesso diretto alla spiritualità.   
Quanti ce ne saranno di posti così ? 
http://www.salveregina.it/SanBonico/?page_id=55  

Martine Bucci  
Io voglio ringraziarvi   e dirvi che mi sento onorata di poter leggere questi bellissimi 
scambi. 
Conosco pochissimo lo sciamanesimo per scelta. Troppo lunga da spiegare...... Però quello 
che io chiamo "momenti magici" ( non spiegabili con miei strumenti) sono venuti a 
trovarmi sempre di più in questi anni durante il mio lavoro, ma io ho deciso di fermarmi 
di fronte a questi fenomeni, ringraziare la vita e continuare a lavorare con ciò che conosco 
un pochino di più. Il vostro giudizio probabilmente sarà severo ma vi prego di credermi, lo 
sento un mondo immenso, dove una vita non basta per essere profondamente onesti, 
autentici.  

Benedetta Silj 
In effetti un tempo meno stringente potrebbe permetterci di riflettere ancora insieme e 
generativamente davanti a questo ampio orizzonte. Proprio stamane all’alba mi ero decisa, 
in assenza di tempo ulteriore, a formulare comunque il mio contributo per onorare la 
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generosità, l’entusiasmo e l’impegno di tutti voi e per non mancare una promessa. Dunque 
condivido sin d’ora le brevi riflessioni che ho articolato . 
Ho riletto il nostro scambio sullo sciamanesimo a partire dalle prime mail. Uno scambio 
scaturito spontaneamente dalla iniziale segnalazione di un convegno sul tema. Ne ho 
tratto un sereno sentòre di libertà. Come se questo gruppo si trovasse, ogni volta, in una 
casa con molte finestre con vista e come se rendesse possibile, ogni volta, aprire una 
finestra e scoprire diverse prospettive, scorgere ulteriori sorprese e risorse e bellezza nel 
vasto paesaggio della ricerca umana di cura.    
Mi sono tornate alla mente le parole di Gregory Bateson: 
“Ciò che la coscienza non può mai apprezzare senza aiuto (l’aiuto dell’arte, dei sogni e 
simili) è la natura sistemica della mente (…). La pura razionalità finalizzata, senza l’aiuto 
di fenomeni come l’arte, la religione, il sogno e simili, è di necessità patogena e distruttrice 
di vita; e la sua virulenza scaturisce specificamente dalla circostanza che la vita dipende da 
circuiti di contingenze interconnessi, mentre la coscienza può vedere solo quei brevi archi 
di tali circuiti sui quali il finalismo umano può intervenire” (da G.Bateson, Verso 
un’ecologia della mente, Adelphi, Milano 2002, p184-185). 
E così mi son detta che il gesto più propriamente “sciamanico” di questo gruppo, di ogni 
comunità ma,   direi -   di ogni relazione tra umani e tra umani è cosmo -   è il gesto 
ardimentoso che connette o  che semplicemente rivela connessioni e le consente. Che sfida 
e scompone, con gentilezza ed eleganza,  l’unilateralità e la rigidità delle identificazioni. Il 
gesto sciamanico, dunque, come atto di ascolto poetico e  di traduzione ospitale di una 
parola, di una esperienza e di una posizione  altra e inappropriabile. Un atto di traduzione 
senza vincitori, direbbe forse Maria Zambrano se – come scrive  – “trasformare il delirio 
in ragione senza abolirlo è l’impresa della poesia”. E alla luce di questa morbida possibilità 
di traduzione quanto si rivela stretta la parentela tra poesia e scienza, tra mistica e 
psicoanalisi, tra ordine storico e ordine profetico? 
E così, pensando al nostro dialogo, mi tornava stamane alla mente la sonorità plurale di 
tante fonti, la ricchezza immensa di tanti modi di intendere la vita e anche la ricchezza co-
terapeutica e co-evolutiva di tanti modi di  denunciarne e  interrogarne i ripetuti dis-astri: 
la poesia, la meditazione, il femminile, gli animali, l’orizzonte,   la voce, la psicoanalisi, 
l’affettività, il respiro, la serietà lieve di uno studio appassionato... 
Certo, mi dicevo, potrei partire da ogni punto nevralgico della mia esperienza personale 
per dire qualcosa di questi legami così fervidi e premurosi – sebbene raramente consentiti 
- tra le discipline, tra le sapienze. Così scelgo un sogno inaugurale della mia vita di 
ricercatrice. Il sogno fatto a diciotto anni, qualche mese prima di incontrare – in un solo 
colpo! – la psicoanalisi e la meditazione vipassana. 
Avevo intitolato questo sogno “Paragrafo rinascimentale”: 
Mi trovo nel vicino oriente e sto varcando la soglia di una chiesa ortodossa. E’ intenso il 
momento di questo attraversamento della soglia. Entrando scorgo sulle pareti dell’atrio 
dei dipinti “rinascimentali”, paesaggi in cui prevalgono i verdi e gli azzurri. Procedendo 
verso l’interno non c’è molta luce e l’ambiente è nettamente diviso in due mondi separati. 
Sulla destra c’è appunto l’interno di una chiesa, con i banchi e i fedeli e un sacerdote che 
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recita la messa, vestito di nero, con un copricapo nero e con la lunga barba bianca. Sulla 
sinistra c’è la sala di una colorita e banale pizzeria, dove intravedo mia madre. Esito per 
alcuni difficili istanti prima di decidere da che parte andare. Mio malgrado vado a sinistra. 
Sono trascorsi più di trenta anni  da questo sogno e potrei dire che sono stati trenta anni 
dedicati a creare un ponte tra i due ambienti del sogno. I progetti di architettura, i lavori 
di costruzione e i criteri di  manutenzione del ponte   sono mutati nel tempo e mutano 
costantemente. Ho rinunciato, abbastanza presto,  a costruire un Golden Gate di ferro e 
cemento, benché inizialmente fosse quella la mia proterva fantasia difensiva! Mi sono 
trovata via via più comoda, invece,   su ponticelli di assi di legno flessibilmente e 
sapientemente legate da corde spesse e affidabili. Certo su queste esili ed elastiche 
struttura mi sono trovata e talvolta mi trovo ancora a tu per tu con l’abisso. Ma preferisco 
onorare questo capogiro con crescente fiducia piuttosto che negarlo. 
Il sogno dice anche qualcosa del materno. E mi ricollego al racconto di Tullio. Avendo 
perduto i miei genitori da giovanissima ho sviluppato una particolare confidenza con il 
loro esser morti  e una certa competenza – se così posso dire – a trasformare la relazione 
con l’eredità affettiva  nonostante la precoce invisibilità e inaccessibilità dei corpi e delle 
presenze.    In questa “opera” di trasformazione il sacerdote ortodosso del sogno, da solo, 
con la sua rigidità formale, non mi avrebbe permesso di  compiere molti passi avanti. Allo 
stesso modo – se mi fossi arenata soltanto nella colorita e banale pizzeria del sogno -  un 
certo pensiero adattivo e collettivo avrebbe tarpato le ali al mio sogno di trasformazione. 
L’intensità del momento dell’attraversamento della soglia – e i dipinti ri-nascimentali – 
mi hanno trasmesso una fiducia più grande della scelta unilaterale. Forse si tratta, 
appunto, di una fiducia che fa ponte con ciò che non sappiamo ancora. 
Eccoci, dunque, a rinascere in questo dialogo.   E a testimoniare responsabilmente e 
umilmente di questa gioia, nonostante tutto.   

Maurizio Romanò  
Forse ci potrebbe confortare sapere che questa necessità di integrare nella cura approccio 
scientifico ed esperienze sciamaniche non è solo nostra, occidentale, ma è transculturale e 
avvertita anche nelle culture tradizionali. La letteratura antropologica è ricca di materiale 
al riguardo. In merito vorrei raccontare un aneddoto che riguarda la mia esperienza come 
ricercatore, che descrive l'atteggiamento adottato da un anziano sciamano nepalese. 
Nell'ottobre 1986 mi  recai in Nepal con  il gruppo di ricerca sullo sciamanismo 
himalayano, diretto dal prof. Mastromattei, già docente di antropologia culturale nelle 
università di Urbino, Perugia, e Roma Tor Vergata. Lo scopo del nostro lavoro sul campo 
era di documentare rituali sciamanici, raccogliere interviste, fotografie, registrazioni audio 
e filmati di cerimonie connesse con la tradizione sciamanica locale. E' in questo primo 
viaggio che conobbi Sete Rumba, un potente jhakri appartenente al gruppo etnico tamang, 
che viveva in un villaggio nelle alture circostanti la valle di Kathmandu. Sete Rumba era 
un uomo forte nonostante i suoi 68 anni, che per la popolazione che abita le zone rurali 
del Nepal rappresenta una età considerevole. Con lui vivevano le sue due mogli, la prima, 
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ormai anziana (da cui aveva avuto diversi figli di cui solamente due femmine viventi), e la 
seconda, una bellissima donna molto più giovane di lui, vigorosa e dall'aspetto fiero, che 
gli aveva dato un figlio maschio, che a quel tempo aveva circa 5 anni di età. 
Durante la sua gioventù Sete Rumba era stato al servizio del corpo dei Gourka ed aveva 
combattuto in Asia. Tornato al suo villaggio natale si era dedicato a quei lavori di 
sussistenza di cui si occupano tradizionalmente le popolazioni rurali del Nepal, 
ossia agricoltura ed allevamento di qualche animale, capre o pecore per lo più, e qualche 
pollo. Sete Rumba era stato iniziato alla pratica sciamanica ancora giovane, ed era 
riconosciuto come uno degli jhakri più importanti della zona. La pratica sciamanica era 
per lui una condizione necessaria e ineludibile, nonostante non rappresentasse alcuna 
fonte di reddito. 
Durante i  suoi viaggi in Asia come militare aveva  conosciuto gli occidentali e la  loro 
cultura, compreso le  loro (nostre) pratiche mediche, senza mai rinnegare la propria 
tradizione di appartenenza. Nella sua  poverissima abitazione conservava diversi 
contenitori vuoti di prodotti farmaceutici di cui aveva fatto uso, che ci chiedeva di reperire 
in Europa. Prodotti il più delle volte introvabili perché ormai fuori produzione. 
Nel corso della seconda spedizione nel 1987 assistemmo ad uno dei rituali più importanti 
secondo la tradizione sciamanica tamang, la cosiddetta karga puja, ossia cerimonia 
dell'arma, o del combattimento, perché durante il rituale lo jhakri sfida le entità malevole 
ad un confronto senza esclusione di colpi. Sete Rumba era stato invitato a curare una 
giovane donna che soffriva di disturbi ginecologici, probabile causa della sua infertilità. La 
karga puja iniziò come di consueto al tramonto, essendo la notte il momento più indicato 
per incontrare le entità sovrannaturali. Accompagnato da un giovane assistente e dal suo 
inseparabile tamburo orchestrò il rituale con grande impeto, si scontrò con quegli spiriti 
che attanagliavano la giovane donna, senza risparmiarsi. Il rituale, che durò tutta la notte 
sino all'alba, aveva reso necessario anche il sacrificio di un gallo, nel tentativo di barattare 
con gli spiriti la salute della donna in cambio della forza vitale dell'animale. 
Quando la mattina successiva, esausto, Sete Rumba concluse il rituale e si alzò da terra, ci 
disse che il rituale aveva avuto un esito positivo. Il suo lavoro era stato completato. 
Ora la donna avrebbe dovuto seguire alcune pratiche da lui suggerite, e recarsi da un 
medico (di formazione scientifica) affinchè potesse prescrivergli la giusta terapia. 
Sete Rumba rappresentò un importante punto di riferimento per noi anche nelle 
successive spedizioni di ricerca in Nepal, e nei miei futuri viaggi. 

Riccardo Zerbetto  
Credo che un aspetto “critico e centrale” attorno al quale stiamo confrontandoci sia il 
rapporto tra aspetti arcaici collegati ai riti di guarigione (e che risentono ovviamente della 
scarsezza delle informazioni “scientifiche” disponibili secoli o millenni or sono) ed un 
“atteggiamento” nell’operare sciamanico che mantiene tutta la sua attualità e che, anzi, si 
sta riproponendo con forza per le   sue risorse che vanno oltre i dati empirici della 
relazione terapeuta-paziente. 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In tal senso, non vedo contraddizione nel “mantenere i piedi in due staffe”. Tutta la 
medicina “tradizionale” (che è anche sapienziale) collega la malattia ad una “rottura” della 
“naturale armonia  tra uomo e cosmo, ad una perdita del vivere “katà  

Psysis” (secondo natura dove questa parola sta ad indicare la “intima natura delle cose” … 
vedi il “De rerum natura” di Lucrezio), cosa che lo “specialista” attuale, più intento all' 
analisi del particolare più che alla “Costellazione del particolare nell’universale” è formato 
a saper fare. 
Personalmente, ho scarse “esperienze” di frequentazione con sciamani, tranne che di 
derivazione amazzonica (mai esplorata in loco), ma mi dedico da (molti …) anni al tema 
della cultura “oracolare” (Dodds, in particolare, nel suo “I Greci e l’irrazionale” ha 
esplorato i collegamenti   tra sciamanesimo “tracio” e fenomeno delfico che vedeva la 
“pizia” essere posseduta dal dio per accedere alla divinazione profetica). Come pure alla 
dimensione orfico-dionisiaca” che, per inciso, abbiamo esplorato anche in occasione della 
passata “Periegesi” (viaggi annuali in Grecia e dintorni “sulle orme di Pausania” avendo 
“rivissuto” la “catabasi” di Orfeo meditando tra i monti Rodopi   della Tracia (attuale 
Bulgaria) dove possono ammirarsi le prime vestigia di ritualità sulle cime dei monti dove 
si racconta che Orfeo avesse iniziato a onorare il Sole (apollo)   abbandonando i culti 
dionisiaci delle Bassaridi (baccanti) delle valli.   
Lo sciamanesimo, fa quindi parte anche della nostra cultura dell’Occidente dai suoi 
primordi ed è sicuramente affascinante ripercorrere questa corrente     di pensiero che 
unisce aspetti animali e spirituali al di là dei nessi associativi assicurati dal ”logos” 

Tullio Carere-Comes  
Il caso citato da Maurizio Romanò è esemplare: in tutto il mondo per scienza si intende 
ormai normalmente la scienza empirica, scienza di oggetti riproducibili e misurabili, e in 
particolare (per quanto ci riguarda) la scienza medica. Come lo sciamano di Maurizio io, 
che sono uno psichiatra, sto sul terreno della scienza quando somministro dei farmaci, 
oppure (e questo può farlo anche uno psicologo) delle procedure empiricamente validate 
per la cura del disturbo diagnosticato. Quando invece mi occupo del soggetto, faccio 
qualcosa che non sta su quel terreno -- a meno che, naturalmente, alcune caratteristiche 
del soggetto non siano trasformate in oggetti misurabili (per es. tramite questionari) e 
quindi empiricamente indagabili. Se la scienza è questa, il counselor, che non ha le 
competenze per somministrare né farmaci né procedure scientifiche, non può operare 
secondo scienza e coscienza, e quindi rappresenta un pericolo per la salute di chi 
incautamente gli si affida, come gli psicologi ordinistici hanno logicamente dedotto e 
ampiamente denunciato. 
Pier Luigi descrive così  il primo dei tre grandi errori della mainstream science: 
«Separazione: Soggetto / Oggetto. I confini non solo separano definendo la Realtà, ma 
anche unificano indicando la “ Verità”. La  cultura scientifica conosce solo la separazione e 

Antichi e nuovi sciamani Pagina !50



studia oggetti. Così facendo non può attingere l’essenza delle cose. La religione considera 
il soggetto. Così facendo non può garantire la validità delle sue affermazioni. La buona 
notizia è che esiste un movimento di pensiero che cerca di operare su dialogo 
partecipativo unitario tra soggetto e oggetto». Proprio così: la cultura scientifica 
dominante (mainstream) conosce solo oggetti, e quindi è particolarmente inadatta a 
indagare i fenomeni della soggettività di cui si occupano la psicoanalisi, la psicoterapia 
processuale e  il counseling. Per gli operatori della relazione di aiuto che non possono o 
non vogliono sottomettersi alle regole della scienza dominante, sarebbe credo di vitale 
importanza affermare, studiare, applicare una scienza alternativa -- a meno di non 
arrendersi al fatto che la nostra non è una scienza ma solo un'arte, nel migliore dei casi. 
Pier Luigi elenca una lista di autori e teorie che cercano di muoversi in questa direzione. 
Potremmo metterci a discutere sui punti forti e deboli di ciascuna di queste teorie, ma non 
credo che questo ci aiuterebbe molto. Sarebbe più utile, mi sembra, la produzione di 
materiale clinico e/o di esperienze personali alla luce dell'approccio scientifico adottato, 
con la discussione in lista dei meriti o demeriti dei rispettivi approcci. Io ho provato e 
potrei continuare a farlo, se si volesse dare questo taglio al dibattito in corso. 

Conclusione 
La discussione e gli scambi continuano nella Mailing List Relazionedaiuto  
http://it.groups.yahoo.com/group/relazionedaiuto/ 
forum di discussione sulla relazione d'aiuto, sulle professioni che la esplicano ed i 
professionisti che la praticano. Il forum è per i formatori, i professionisti e soprattutto gli 
utenti che hanno a cuore il miglioramento delle professioni di aiuto secondo una visione 
integrativa ed europea. 

Da Relazionedaiuto nasce il CIPRA, Coordinamento Italiano dei Professionisti della 
Relazione d’Aiuto,  

https://www.facebook.com/cipraweb  
http://www.cipraweb.it 
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