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The Review

Dada. Rivista di Antropologia post-globale is a digital periodical review. The access 
is free on www.dadarivista.com 

The review intends to focus on the issues of anthropology and contemporary 
philosophy in order to face the classical and modern questions in the social, political 
and cultural context of our post-global era in which the grands récits are hidden but 
all the more present and operating.

Since  we are  convinced  that  the  meaning  of  life  coincides  with  intensive 
research intended as a joyful experimentation, even in those fields in which any kind 
of change and actually any kind of experimentation seem to be out of the question, 
and,  being more than ever  aware that the heritage connected to  the  grands récits 
should be removed from our discourses, the review selected the term Dada to indicate 
a position of structural opening toward the choice of research methods and the use of 
language in order to avoid the dogmatic of protocols. This long way has already been 
undertaken by many scholars such as Paul Feyerabend for instance, and we warmly 
invite you to join us and proceed with resolution and irony. 

In this context, the contributions can be published in one of the languages of 
the European Union, according to the wish of the authors, after reviewing by native-
speaking  colleagues.  Multilingual  reading  seems to  be  spreading  in  the  academic 
circles  of  the  Continent  and  this  partially  allows  avoiding  translations  in  lingua 
franca and their inescapable limitations. The authors are free to adopt their own style 
concerning footnotes and bibliographical references as far as they remain coherent 
with their own criteria.

The review also has the scope to publish the contributions of young scholars 
in order to introduce them to the national and international debate on the themes in 
question.

The Editor
Antonio L. Palmisano
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Editoriale

Questo  numero  di  Dada.  Rivista  di  Antropologia  post-globale è  uno  Speciale,  il 
primo dell’anno 2014 ma il terzo da quando è nata la rivista.  È intitolato  Visione,  
possessione, estasi: per una antropologia della trance ed è interamente dedicato a 
articolate considerazioni sulle nozioni di “visione, possessione, estasi”, in relazione ai 
cosiddetti “stati di trance” e in relazione all’ipnosi.

Le  tematiche  correlate  sono  affrontate  da  antropologi,  etnologi,  filosofi, 
psicologi,  storici  e  artisti  nelle  specifiche  prospettive  disciplinari,  e  questo  per 
promuovere  la  riflessione  sul  concetto  di  “stato  modificato  di  coscienza”  e  sulle 
specifiche articolazioni nella nostra epoca.

In questa occasione comunico ai Colleghi interessati che per il prossimo anno 
è prevista la pubblicazione di almeno altri due numeri Speciali.

Il secondo numero Speciale del 2014 avrà per titolo Antropologia e religione. 
Il termine ultimo per la consegna dei contributi è fissato al 30 maggio 2014.

Il terzo numero Speciale del 2014 avrà per titolo Debito e dono. Il termine per 
la consegna dei contributi è fissato al 30 settembre 2014.

Gli  autori  sono  invitati  a  segnalare  alla  Redazione  il  loro  interesse  nel 
partecipare alla realizzazione di queste nuove avventure di ricerca ed editoriali.

Il Direttore
Antonio L. Palmisano
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Alla grande bale zar
Amina,

insuperabile cavalcatrice di spiriti
e dolce madre dei sofferenti
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Introduzione
Della medicalizzazione della vita e del rituale

Antonio L. Palmisano

Fra le molte istituzioni che interessano l’antropologia e gli antropologi la trance si 
impone  per  la  sua  spettacolarità  e  per  la  sua  “marginalità”,  ovvero  per  essere 
considerata  un oggetto  di  studio senz’altro  legittimo,  ma comunque non del  tutto 
appropriato:  ai  margini  della  ricerca  scientifica,  a  meno  che  non lo  si  contempli 
all’interno  del  discorso  medico,  un  discorso  che  istituisce  un  inossidabile  ordine 
sociale e politico, oltre che epistemologico.1

Così,  all’interno  dei  processi  di  medicalizzazione  della  società  o  meglio 
ancora di medicalizzazione della vita,2 ha trovato spazio la trance come terapia,  e 
l’istituzione  è  divenuta  comprensibile  –  dunque  accettabile,  eticamente  e 
politicamente  –  agli  occhi  dell’Occidente  e  dei  suoi  ricercatori,  ovvero  è  stata 
recuperata:  permette  di  continuare  a  ragionare in  termini  di  deficit,  “cioè 
dell’impotenza che marca ogni individuo come debole e malato” e prosegue a nutrirsi 
del “paradigma dell’individuo da curare”.3 Dove, evidentemente, per “curare...”  non 
si  intende  “prendersi  cura  di...”.  E  all’interno  della  logica  del  deficit,  chi  meglio 
dell’Altro è in perenne deficit sociale, culturale, politico e ovviamente medico? Ecco 
qui lo snocciolarsi di visioni riassumibili in frasi emblematiche del genere: “Praticano 
[i  famosi  Altri!]  culti  di  possessione,  perché  non  dispongono  di  psichiatria  e 
psicoanalisi...”.4 Concezioni che risultano spesso interiorizzate e perfino condivise, in 
funzione di discorso auto-legittimante, anche dai praticanti i culti di trance sui più 
remoti  palcoscenici  della  nostra  globalità.  Arduo  risulta  infatti  agli  occhi  del 
medicalizzato mondo post-globale avanzare l’ipotesi: “Non praticano [i famosi Altri!] 
psichiatria e psicoanalisi, perché dispongono di istituzioni della trance...”, e poi forse 
riflettere  sulla  eventualità  che  queste  forme  istituzionalizzate  e  ritualizzate  dei 
processi  dissociativi  possano  essere  espressione  di  una  forma  superiore  di 
costruttivismo, spinta decisamente “oltre la terapia”. Ovvero, “oltre la terapia” come 
definita,  quest’ultima,  a  partire  dalla  cristallizzazione  della  diade  contrappositiva 
soggetto/oggetto  operata  da  Cartesio  e  resa  religione  dal  tardo  positivismo 
1 Broekman, J.M. 1988, 1996. 
2 Rovatti, P. A. 2008
3 Ibidem
4 Inutile citare alcuni dei fautori di tale pensiero, tanto è numeroso lo stuolo dei fautori di quello che 
potrei definire “l’evoluzionismo compensativista”, ovvero del pensiero: “chi ancora non ha, si arrangia 
come può...”, applicato all’analisi sociologica e antropologica.
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Ottocentesco. In questa visione, a tutti gli effetti cosmologica, il soggetto si dissocia 
dall’oggetto,  trasformando  in  oggetto  tutto  quanto  non  è  il soggetto,  compreso 
l’Altro, se non a partire proprio dall’Altro. Mentre nel processo di trance, nello stato 
alternativo di coscienza,5 il soggetto compie l’esperienza – travolgente e affascinante 
e benefica – di dissociazione interna: l’Io si osserva e si contempla, interagendo con 
se stesso e gli altri fino a riconfigurare la propria posizione nel mondo. Nulla a che 
fare,  dunque,  con la  terapia  in  quanto volgarizzazione e  banalizzazione realizzata 
dalla medicina post-ottocentesca. Piuttosto, se è lecito impiegare in questa analisi il 
termine  “terapia”,  ci  confrontiamo con quanto  veicolato  dal  sostantivo  therapeia, 
derivato dal verbo greco  therapeuo: “servire, onorare (gli Dei, i genitori e gli altri 
esseri umani); dedicarsi a, avere cura di (Dei, genitori e altri esseri umani)”. Non si 
tratta  dunque  di  “cura”  nel  senso  di  esercitare  un’azione  di  estirpazione  della 
“malattia”  –  attività  in  fondo  esorcistica  –,  operando  su  un  corpo  decisamente 
estraneizzato e infine oggettivato e perfino mercificato, quanto piuttosto di prendersi 
“cura di” un uomo o una donna, giovane o meno che sia, in modo da promuovere 
l’istituzione  delle  condizioni  che  permettono  all’Altro  ciò  che  consente  proprio 
all’Altro di  realizzare il  suo,  proprio il  suo,  esser-ci.  E questo non è altro  che la 
attuazione di una  Anthropologie der Sorge – comprendendo Martin Heidegger –6 e 
quindi di una Anthropologie der Liebe – riconsiderando Ludwig Binswanger –7 tutta 
tesa  de facto alla  diminuzione della  diversificazione fra soggetto  e oggetto  e alla 
fondazione di una nuova epistemologia all’interno della quale trova spazio un nuovo 
spazio e tempo un nuovo tempo.8 

Considerando  la  trance  rituale  come  un  complesso  processo  1.  di 
istituzionalizzazione delle forme della rappresentazione e dell’auto-rappresentazione, 
2.  di  interpretazione  e  fissazione  dell’esperienza  individuale  e  di  gruppo,  in 
particolare  della  “esperienza-limite”,9 3.  di  attuazione  guidata  dei  processi  di 
dissociazione e 4. di  costruzione e convalida critica degli  impianti  cosmologici  di 
riferimento,10 è possibile addentrarsi nel vasto e variegato mondo dell’attore sociale 
praticante la trance di visione, possessione e estasi, almeno in alcuni dei molteplici 
ruoli performabili.

E gli autori dei saggi qui raccolti offrono un esempio di analisi di alcune delle 
molteplici forme e modulazioni assunte dalle trance di visione, possessione e estasi.

5 Rinunciando volentieri alla fallace locuzione “stato alterato di coscienza”, dopo aver adottato la più 
prudente locuzione “stato modificato di coscienza” ha senso considerare con attenzione l’espressione 
“stato alternativo di coscienza” proprio perché essa pone questo particolare stato sullo stesso piano 
dello stato di sonno e dello stato di veglia.
6 Heidegger, M. (1927) 2006, 1929, 1930, 1954
7 Binswanger, L. 1942
8 Ibidem
9 Sul  concetto  di  Grenzerfahrung  e  di  Grenzsituation,  cfr.  Jaspers,  K.  Psychologie  der 
Weltanschauungen. Berlin: Springer Verlag, 1919
10 Per una più completa trattazione di queste componenti del processo di istituzionalizzazione delle 
trance rituali, cfr. Palmisano, A. L. 1996, 2000, 2001a, 2001b, 2002, 2003, 2006, 2013
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Così,  Maurizio Alì rileva come lo sciamanismo, considerato come struttura 
psico sociale ed espressione di una Weltanschauung “antimoderna”, abbia interessato 
una  pletora  di  antropologi  e  storici  delle  religioni  come  pure  medici  e  psicologi 
interessati a occuparsi delle relazioni fra il mondo degli uomini e il sopranaturale, 
instaurate da agenti, gli sciamani, dotati di indicibili poteri, spesso generati da droghe 
in grado di alterare lo stato di coscienza. Alì focalizza la sua attenzione proprio su 
quella  ibrida  creazione,  in  grado  di  sincronizzare  forme  e  contenuti  della  pratica 
tradizionale  con  la  post-moderna  necessità  di  clienti  cosmopoliti  in  cerca  di  un 
equilibrio psicosociale, che è lo sciamanesimo urbano.

Da  parte  sua,  Simone  Borile  riflette  sulla  tendenza  presente  nella  società 
moderna di  costruire vie di fuga dalla vita-di-tutti-i-giorni, una fuga da realizzare con 
corpi  e menti  al  fine di  perseguire  una sorta di  oblio,  fosse anche sotto  forma di 
distrazione dagli oggetti del mondo. Soprattutto, la via di fuga appare essere sempre 
più spesso presentata come ricerca del sacro o ricerca del proprio “io” più profondo; e 
in questo consisterebbe la ricerca individuale e collettiva di una estasi.

Per  Annelies  E.  e  Jan  M.  Broekman  è proprio  il  Self  in  quanto  processo 
implicato in ogni sorta e forma di vita a dimostrare la trance. Le tendenze reificanti 
della  prospettiva  occidentale  sul  Self  sarebbero  una  semplice  serie  di  queste 
variazioni  delle  forme  di  vita.  Per  i  due  Autori  lo  stesso  carattere  del  Self  non 
permette  alcuna  teoria  coerente  soprattutto  nei  confronti  della  trance  e  della  sua 
variabilità  in  tutti  i  suoi  aspetti.  Annelies  e  Jan  Broekman  rilevano  l’importanza 
semiotica di un “oltre il monoteismo” che palesa come il Self in quanto componente 
determinante dei fenomeni di trance debba abolire il suo stesso referente, lasciandoci 
comunque  incapaci  di  rispondere  alla  questione  “che  cosa  fa  di  una  trance  una 
trance?”.  A partire  da  queste  prime  considerazioni,  gli  Autori  articolano  le  loro 
stringenti analisi alle manifestazioni più significative della trance nella nostra società 
post-globale.

Luisa Faldini discute invece alcuni specifici aspetti della trance di possessione 
all’esempio del cadomblé brasiliano a partire dalle considerazioni di Ioan Lewis sulla 
trance.  La  strumentalizzazione  della  trance  viene  così  ad  essere  trattata  sia  nella 
prospettiva dei seguaci come dei sacerdoti del culto, in modo da poter mostrare come 
l’approvazione o la rottura delle norme vengano perseguite consapevolmente e come 
la razionalizzazione di queste azioni venga fatta passare attraverso il linguaggio della 
religione.

Per  Stefan  Festini  Cucco  la  vita  religiosa  espressa  nei  culti  afro-brasiliani 
identifica nella trance, intesa come ritualizzazione di stati modificati di coscienza, il 
momento di fondamentale significatività. La interazione fra devoti, divinità e spiriti 
raggiungono  nello  stato  di  trance  un  apice  di  comunicazione  e  di  scambio  del 
cosiddetto  axé,  ovvero  di  energia  vitale.  L’Autore  analizza  in  una  prospettiva 
definitivamente  emica  le  modalità  liturgiche,  d’iniziazione,  terapeutiche  e  di 
divinazione  come  complesso  inscindibile  all’interno  del  quale  riconsiderare  la 
struttura della trance.
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L’analisi della possessione e delle sue relazioni con il potere offre per Beatrice 
Nicolini la possibilità di una migliore comprensione delle società dell’Africa dell’Est 
e ancor più del loro ruolo storico tanto nel contesto dei conflitti  politici e militari 
come nei processi di costruzione della pace. Le relazioni fra religioni, organizzazioni 
e strutture sociali locali e poteri istituzionali vengono così a essere analizzate in una 
prospettiva storica e in particolare di storia delle religioni.

Ron Reminick tratta le trance di visione all’esempio dell’uso della ayahuasca 
nel contesto della “cultura alternativa” negli Stati Uniti d’America. Le esperienze di 
vita di tre donne vengono riformulate e ricomposte attraverso le infinite possibilità e 
l’esperienza trasformativa offerte da quello che Ron Reminick definisce lo ayahuasca 
world.  L’Autore mostra così  all’esempio delle  storie di  vita delle  tre donne citate 
come  la coltivazione di ciò che definisce “the genius that has moved humans into 
higher  levels  of  consciousness”,  attraverso  l’uso  cerimoniale  della  ayahuasca, 
permette  a  giovani  donne  di  realizzare  nuove  relazioni  sociali  e  assumere  nuove 
posizioni sociali con il conseguimento di nuovi e più soddisfacenti ruoli sociali.

Giuseppe Vercelli, sulla base di una considerevole e performante pluriennale 
attività  di  ipnotista  e  ipnoterapeuta,  delinea  lo  stato  dell’arte  della  conoscenza 
ipnotica con riferimento alle più recenti  scoperte delle neuroscienze,  contribuendo 
significativamente a sganciare l’ipnosi dalle sue mistificazioni e ad aprire il campo a 
una rinnovata e più profonda comprensione degli stati modificati di coscienza.

Proseguendo pluridecennali studi e ricerche sugli stati modificati di coscienza, 
Antonio  Luigi  Palmisano  focalizza  la  sua  attenzione  sull’uso  del  paradosso  e  in 
particolare del doppio legame nell’induzione ipnotica e, soprattutto, nell’ipno-terapia. 
Gli effetti del doppio legame nella pragmatica della comunicazione umana, già noti a 
partire degli studi di Gregory Bateson e Paul Watzlavick, vengono a essere indagati 
invece nel contesto del processo terapeutico. L’uso del doppio legame terapeutico, 
sostiene  l’Autore  sulla  scia  della  sua  pratica  ipnotica  e  di  alcune  fondamentali 
considerazioni  di  Milton  H.  Erikson  non  si  configura  come  doppio  legame 
schizogenico ma al contrario manifesta una struttura decisamente specifica che nel 
contesto  di  un  manifesto  stato  di  trance,  per  definizione  dissociativo,  conduce  a 
riconfigurazioni  terapeuticamente  efficaci  dello  “io”.  Con  questo,  la  stessa  ipnosi 
viene a essere definita come uno specifico campo della pratica degli stati modificati 
di  coscienza.   La struttura  del  doppio legame mostra  del  resto  la  sua plasticità  e 
efficacia tanto nell’induzione della trance ipnotica come nell’induzione della trance 
rituale, e nel mantenimento della trance attraverso una facilitazione dei processi di 
dissociazione in grado di permettere nuove costellazioni relazionali alla persona che 
così dispone finalmente a suo favore dello stato di coscienza modificato.

I  lavori  pittorici  di  Ana  Maria  Erra  de  Guevara  Lynch,  infine,  illustrano 
l’immagine della trance nel contesto sociale e politico dell’America Latina.  

Il lavoro qui proposto alla lettura rappresenta dunque un invito ad addentrarsi 
nella  complessità  delle  istituzioni  della  trance,  istituzioni  che  accompagnano 
l’ininterrotto  fluire  delle  transizioni  sociali  e  segnano  significativamente  il 
cambiamento nella prospettiva dell’individuo.
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Itinerari sciamanici, ibridazioni e Banisteriopsis caapi
Breve saggio etnografico su di una comunità mistica post-
moderna

Maurizio Alì

Abstract
Shamanism  considered  as  a  psycho-social  structure  and  as  an  expression  of  an  “anti-modern” 
Weltanschauung (i.e. a holistic approach repudiating the notion of “absolute individuality”) has caught 
the interest of a legion of anthropologists and historians of religions, medics and psychologists who are 
fascinated  by  such  an  “exotic  and  bizarre”  scheme  to  manage  relations  with  the  ultra-mundane 
universe through the performance of an agent, the shaman, who is provided with inborn powers that 
are generally stimulated by drugs, the entheogens which modify the state of consciousness. Urban 
shamanism, an emerging social  phenomena, appears as a hybrid creation synchronizing forms and 
contents of the “traditional” shamanic practice with the absolutely post-modern needs of disciples (or 
clients)  looking  for  their  psycho-social  balance.  This  essay  describes  an  ethnographic  experience 
realized in Colombia in an urban context with a shaman of Italian origins.
Key words: Ayahuasca, Banisteriopsis caapi, Colombia, Yaje, Shamanism.

Mauro è alto, ha i capelli lunghi ed un volto sorridente. Con una certa vanità, evita di 
svelare la sua età, che i suoi tratti giovanili ed il suo aspetto ricercato riescono ad 
occultare.  Forse  trenta,  forse  quarant’anni.  Mauro  è  italiano,  ma  è  cresciuto  in 
Colombia. Mauro è uno sciamano, si, uno sciamano italiano.

1. Confessioni di un giovane antropologo o primi passi sul cammino dell’estasi

Quando arrivai  in  America  Latina  –  una  decina  d’anni  fa  –  non sapevo nulla  di 
sciamani,  visioni né tanto meno di estasi  o enteogeni. Avevo avuto l’occasione di 
dialogare  in  qualche  occasione  con  il  Professor  Alfonso  Di  Nola  (“l’eminente 
satanologo”, come alcuni colleghi lo definivano) e, da bambino, avevo seguito Padre 
Gabriele Amorth, un esorcista assai mediatico, svolgendo le funzioni di chierichetto 
presso la parrocchia dei Santi Aquila e Priscilla, a Roma, dove era solito officiare: 
nonostante  questi  illustri  precedenti,  tutto  ciò  che  sapevo  sulla  cosiddetta 
“dissociazione terapeutica” si limitava a qualche lettura estemporanea e senza alcun 
fondamento scientifico. Ricordo che, durante un viaggio dalle parti di San Blas, a 
Panama, incontrai un certo Alex, cantautore francese senza troppo successo, il quale 
mi raccontò della sua dipendenza dalla cocaina e della sue intenzione di viaggiare 
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verso l’Amazzonia “alla ricerca della pianta sacra” che lo avrebbe liberato dal vizio e 
che gli avrebbe permesso di “ritrovarsi”. Tutto cominciò da lì.

Terminate le mie ricerche a Panama, feci rotta verso la Colombia, approdando 
a Bogotà. Con in tasca un contratto da ricercatore associato presso una prestigiosa 
università  locale  (il  che,  in  Colombia,  equivale  ancora  a  qualcosa  come  un 
lasciapassare  verso  realtà  e  contesti  altrimenti  preclusi  all’uomo  qualunque), 
cominciai a chiedere ai miei nuovi colleghi andini se sapessero qualcosa riguardo una 
certa  “pianta  sacra”  che  liberava  da  tutti  i  mali.  Le  risposte  ricevute,  in  genere, 
variavano da un allarmista “Attento, con quelle cose lì si muore!” ad un più (o meno) 
progressista “Quella è roba da indios arretrati”. Altri mi raccontavano storie di amici 
di amici divenuti folli o, peggio, scomparsi nel nulla per colpa dei malefici generati 
dagli sciamani – perché di una “pianta sciamanica” si trattava – e solo dopo qualche 
settimana, e come effetto della mia ingenua insistenza, qualcuno, sottovoce, si decise 
a svelarmene il nome: yajé.

Con quell’attitudine tipica dell’esploratore etnocentrico,  capace di costruire 
immagini e rappresentazioni fantasiose ed il più possibile esotiche dei fenomeni che 
gli risultano imperscrutabili od indecifrabili, considerai di aver trovato un soggetto di 
ricerca valido e sufficientemente “misterioso” da potermi permettere di proclamare 
quell’eureka  vanesio,  proprio  di  chi  pensa  di  aver  “scoperto”  ciò  che  prima  era 
sconosciuto.  Un vero e proprio vizio che,  sin dalle origini  della disciplina,  agisce 
come un parassita sulle menti di tanti etnografi alle prime armi: si “scoprono” tribù, 
lingue,  dialetti,  usi,  costumi,  forme  e  norme  sociali  (così  come in  archeologia  si 
scopre il Machu Picchu od i moai dell’Isola di Pasqua). In realtà non si scopre nulla e 
forse ci si limita solo a rendere (più) visibile ciò che già esiste: ma dieci anni fa non 
ero solito dilettarmi con questo genere di riflessioni e lo sguardo etnocentrico ed il 
desiderio di scoperta mi sembravano approcci più ovvi ed, ammettiamolo, “esotici”. 
Ricordo la delusione che mi accompagnava mentre, gettando un rapido sguardo alle 
banche  dati  bibliografiche,  mi  rendevo  conto  che  sul  yajé  esisteva  un  amplia 
letteratura accademica (ma rari lavori di divulgazione) e che, alla fine dei conti, non 
si trattava esattamente di un mistero. Ricercatori latinoamericani (Reichel-Dolmatoff, 
1978), statunitensi (Furst, 1992) ed europei (Fericgla, 1997) avevano già realizzato 
ricerche  approfondite  sul  yajé,  a  partire  da  differenti  approcci  disciplinari 
(l’etnologia,  l’etno-biologia  e  l’etno-medicina)  ma  accomunati  da  un  soggetto 
d’analisi fondamentalmente sciamanico e indigeno (per non dire “selvaggio”). Il yajé 
esiste, si, però solo nella giungla. Mi sembrava di trovarmi di fronte ad un genere di 
conoscenza che, in termini aristotelici, avrei situato tra l’esoterico e l’essoterico. 

Il yajé (Banisteriopsis caapi) o ayahuasca – la denominazione più frequente in 
Perù,  Ecuador,  Brasile  e  tra  gli  aficionados statunitensi  ed  europei  –  è  una liana 
endemica  della  foresta  tropicale  amazzonica.  È stata  identificata  in  tempi 
relativamente  recenti  e  la  sua  prima  classificazione  botanica,  nel  1852,  si  deve 
all’esploratore inglese Richard Spruce (Shultes y Hofmann, 2000). Gli sciamani di 
numerose comunità indigene ne estraggono un decotto che viene consumato nel corso 
di sessioni terapeutiche individuali o di gruppo. L’estratto del Banisteripsis caapi ha 
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proprietà emetiche e lassative e di per sé non provoca allucinazioni né alterazioni 
della coscienza. Gli sciamani amazzonici sono soliti cucinarlo con alcune foglie di 
Psychotria viridis o di Diplopterys cabrerana, due piante conosciute con il nome di 
chacruna, dotate di un alto tenore in  dimetiltriptamina (DMT), principio attivo con 
proprietà allucinogene. Banisteripsis caapi si limita ad agire come un inibitore della 
mono-amino-ossidasi (IMAO), permettendo al corpo umano il corretto assorbimento 
delle  triptamine  contenute  nella  chacruna e  permettendo  loro  di  agire  a  livello 
neurofisiologico e, finalmente, di generare le visioni. Di fatto, nell’uso corrente si 
tende a parlare di  yajé facendo riferimento al  composto ottenuto dalle due piante. 
Reichel-Dolmatoff  sottolineava  come  il  yajé,  e  le  allucinazioni  che  generava, 
permettessero  allo  sciamano  quel  volo  allegorico  –  ma  percepito  come  reale  – 
espressione  dei  suoi  poteri  sovrumani  (1978).  Lo  sciamano  è  dunque  un  essere 
superiore  (o  magari  differente)  ma  per  “volare”  ha  bisogno  del  yajé  (o  di  altri 
enteogeni): avevo capito bene?

Una rilettura delle fonti disponibili sull’argomento mostra come gli sciamani 
ed i loro “osservatori” stiano, involontariamente, danzando una goffa coreografia sin 
dal momento in cui sono entrati in contatto, nel XV secolo. Nonostante negli ultimi 
cinquant’anni un numero crescente di osservatori abbia dimostrato di prenderli sul 
serio, di fatto sembra che esista ancora un certo “campo di forza” che ci rende scettici 
nei  confronti  dagli  sciamani,  queste  incarnazioni  di  una  spiritualità  esotica 
concettualmente difficile da digerire per chi, come me, è stato formato sotto l’egida 
del catto-razionalismo all’italiana.
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Ed è come conseguenza di questo scetticismo di partenza che, vittima della 
fascinazione del yajé in quanto “mistero antropologico”, mi sono ritrovato a visitare 
case di sciamani e di tomadores1, negozi di erboristeria, templi di medicina indigena, 
mercati rionali, laboratori di analisi biologiche, biblioteche e bassifondi di Bogotà. 
Ho cercato di raccogliere storie riguardo il culto del yajé ed ho “scoperto” l’uovo di 
Colombo: che esiste una cultura (sotterranea, forse) che gli serve da humus. Durante 
due anni ho partecipato a una serie di sessioni sciamaniche, assumendo yajé con lo 
stesso gruppo di persone e con lo stesso sciamano: uno sciamano italiano. Questo 
breve  saggio  vuole  condividere  con  i  lettori  di  DADA osservazioni  e  riflessioni 
attorno ad un fenomeno – quasi un fait social total, per utilizzare i termini di Mauss 
(1970) – che si potrebbe considerare “misterioso” ma che, al contrario, è divenuto una 
pratica emergente in America Latina, in Europa, in America del Nord e perfino in 
Oceania:  l’ibridazione  della  figura  sciamanica  che,  intrappolato  tra  tradizione  e 
progresso,  si  trasforma  in  post-moderno,  per  offrire  i  suoi  servigi  a  comunità  di 
consumo di enteogeni composte da membri a pieno titolo del “villaggio globale”.

2. Rotta verso la trascendenza (a bordo di un autobus mal ridotto)

Fu  Andrés  Morales,  lo  psicologo  –  lacaniano  –  preferito  dallo  show-business 
colombiano, che mi diede il contatto giusto. A dire la verità fece anche di più: ottenne 
che fossi invitato a una sessione (una  toma) organizzata da alcuni dei suoi clienti. 
Ricordo che era sabato, a mezzogiorno, quando ricevetti la sua chiamata:  “C’è una 
toma speciale questa notte: ti vogliono conoscere”. E così, senza aver realizzato quel 
digiuno rituale che in teoria dovrebbe precedere l’assunzione della pianta sacra (come 
descritto in quella letteratura etnologica che citavo precedentemente), mi ritrovai a 
prendere  uno  di  quegli  autobus  malmessi  e  barcollanti,  le  busetas,  che  fanno  il 
folklore dei  trasporti  pubblici  colombiani.  Strano contesto per un viaggio verso il 
leggendario “purgatorio” degli sciamani amazzonici: nessuna piroga come nei ricordi 
di Wade Davis (2009), nessuna capanna nella giungla, come nell’epistolario sul yajé 
che  si  scambiarono  William  Burroughs  ad  Allen  Ginsberg,  i  profeti  della  beat 
generation  (1971),  nessun  silenzio  mistico  alla  Castaneda  (2001).  La  megalopoli 
scorreva dietro i finestrini della buseta, l’autoradio lanciava un merengue ad altissimo 
volume, l’autista discuteva con un passeggero di calcio e politica,  mentre Andrés, 
stanco  dopo  una  giornata  di  lavoro,  leggeva  il  giornale.  Pensavo  “gli  altri  ci  
aspettano, mi aspettano”,  e la situazione anacronistica nella quale mi trovavo, mi 
sembrava quasi un sollievo. L’incontro con lo sciamano non era previsto in un angolo 
sperduto della foresta tropicale, ma a casa di un amico di Andrés, in un paesino dei 
dintorni di Bogotà: per inciso, a più di 2.000 metri sul livello del mare e con una 

1 La traduzione letterale, dallo spagnolo, è  assuntori (o  consumatori): una definizione di certo non 
neutrale e dotata di una certa carica di giudizio (negativo, nella fattispecie). Preferisco allora far uso 
del  termine originale,  quello  con cui  i  partecipanti  alle  sessioni  sciamaniche si  autodefiniscono,  o 
eventualmente i  sinonimi  yajecero o  ayahuasquero (le definizioni  usate dai  mezzi di informazione 
latinoamericani).
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temperatura esterna di 10 gradi centigradi. Quando bussammo alla porta ci venne ad 
aprire  Julio,  padrone  di  casa  e  anfitrione  dei  miei  primi  contatti  con  la  “liana 
dell’anima”2. Dopo qualche convenevole informale, mi acclarò che la toma alla quale 
stavamo per partecipare era “un’occasione speciale, con poca gente, solo gli intimi”. 
Eravamo  una  decina:  io  e  Andrés,  Julio  e  sua  moglie,  Mauro  –  lo  sciamano  – 
accompagnato dalla sua compagna, sua figlia e dai suoi tre assistenti: Alfonso, Carlos 
ed “el Pibe”3.

3. Appunti e note sparse

26 gennaio 2006

19:30. Sono qui da due ore. Mauro sta preparando la stanza per la cerimonia.  
Lo aiutano Alfonso, Carlos ed “el Pibe”. Julio parla con tutti e i temi di discussione  
variano dai poteri del yajé alle riflessioni sull’esistenza. Le parole che sento ripetere  
più  spesso  sono  “energie”  (al  plurale),  “spiritualità”,  “mistico”,  “olistico”,  
“anima”, “viaggiare” e “ritrovarsi”. Il protagonista indiscusso di questa comunità 
sembra essere il soprannaturale.

20:00. Julio e gli altri uomini indossano un abbigliamento informale: jeans,  
scarponi da montagna e camicie di flanella. Le donne sembrano seguire un certo  
dress-code: gonne lunghe e bianche e camicie a fiori piene di colori. Mi sembra di  
ricordare le foto scolorite dell’album di famiglia, quelle degli anni settanta, con quel  
tocco da hippy all’italiana che ora mi suona a dejà-vu. Se mi guardo intorno ho 
come l’impressione che il protagonista di questa toma sia io: mi hanno invitato per 
osservarmi, per studiarmi, per valutare se io possa far parte della loro comunità e se  
possa condividere con loro il  cammino del  yajé.  Mi sento come l’antropologo di  
Susan Sontag: scomodo e sotto controllo4.

20:15. Mauro è uscito dalla camera dove “officeremo”. Julio gli ha chiesto  
qualcosa ma lui non gli ha risposto. È venuto da me e mi ha chiesto “Paisà, eres  
italiano,  verdad?”  (Paisà,  tu  sei  italiano,  nevvero?).  Un  duro  colpo  per  la  mia  
volontà mimetica di passare inosservato, io che non volevo essere considerato come  
“il solito gringo5 che viene in Colombia per farsi un trip con il yajé”. Eppure... mi ha  
chiamato “Paisà!”... e poi quell’accento... ebbene si, Mauro è italiano, pure lui. Uno 
sciamano italiano in Colombia?

2 In America Latina il yajé è conosciuto anche come bejuco del alma, liana dell’anima, appunto.
3 Vezzeggiativo generico, si può tradurre come “il ragazzino”.
4 Il riferimento è a Sontag, 1996.
5 Termine  generico  usato  per  indicare  i  turisti  statunitensi,  ma  anche  quelli  di  origine  europea, 
australiana o israeliana che visitano i paesi latinoamericani.

19



21:00.  Mauro mi  ha  invitato  a  sedermi  con  lui  accanto  al  camino,  nella  
stanza del cerimoniale. Abbiamo parlato un paio di minuti. Lui faceva le domande, io  
rispondevo.  Argomenti  discussi:  le  prestazioni  calcistiche  di  Francesco  Totti,  il  
valore  inequivocabile  della  gastronomia  italiana,  per  poi  finire  con  una  rapida  
elucubrazione sui vizi e le virtù del Parmigiano e del Grana. Poi si è alzato ed è  
andato al bagno. C’è un certo movimento, nella stanza. L’atmosfera si è trasformata:  
Julio e gli altri si stanno letteralmente adornando, con una certa cerimoniosità, di  
anelli, bracciali, cavigliere, collane e corone di perle e piume. Riconosco i disegni:  
sono stilizzazioni delle visioni (las pintas) che genera il yajé. Come quelle che ho  
visto sui libri  di Richard Evans-Shultes o nelle vetrine del Museo del Oro6.  Julio  
indossa una collana con denti di squalo: “Viene dall’India. L’ho comprata su ebay”  
mi  informa,  quasi  stesse  rispondendo  al  mio  sguardo  incuriosito.  Io  e  André 
manteniamo  la  nostra  divisa  “urbana”,  che  ci  fa  sentire  ancora  più  scomodi  e 
“diversi”. Chi sono “gli altri”: noi o loro?

22:00. Comincia la cerimonia...

27 gennaio 2006

07:00. Sulla buseta, di ritorno a casa. Non ho dormito questa notte, eppure ho  
come l’impressione di essermi appena svegliato. Non ricordo esattamente cosa sia  
successo durante le ore precedenti. Ho bevuto numerose tazze di yajé, ho vomitato,  
ho avuto visioni complesse, sono riemersi ricordi di epoche lontane. Mi sembrava di  
ricostruire,  con  un  ordine  differente,  il  corso  della  mia  vita.  Una  carrellata 
disordinata attraverso i momenti più luminosi ed i più bui della mia esistenza. Non 
ho voglia di scrivere altro...

3.1. Prime impressioni di un razionalista sul terreno

Devo ammettere  che,  alla  prima  rilettura  degli  appunti  presi  durante  quella  notte 
d’iniziazione sciamanica post-moderna, ho avuto come l’impressione di aver agito 
come  l’attore  di  un’involontaria  e  bizzarra  piéce teatrale.  Effetto  indesiderato  e 
inevitabile del lavoro sul terreno, il ritorno a casa dell’etnografo – lo si apprende con 
gli anni – genera nostalgie, osservazioni critiche e, talvolta, ricostruzioni “a freddo” 
delle  realtà  osservate  che  possono  indurre  in  errore  e  produrre  generalizzazioni 
distorte. La verità è che i miei anfitrioni, lo sciamano, io stesso, insomma tutto questo 
circolo  estemporaneo  di  adepti  del  yajé  mi  era  sembrato  così  artificiale  che, 
semplicemente, archiviai il caso: “è una farsa”, pensai. Lo pensai, e non facevo altro 
che ripetere quanto avevano affermato i primi europei che avevano avuto contatti con 
gli  sciamani.  Il  discorso  coloniale,  vale  la  pena  ricordarlo,  aveva  un  opinione 
altamente negativa dell’universo sciamanico.
6 Si tratta di un importante museo di Bogotà, che raccoglie la maggiore collezione latinoamericana di 
oreficeria precolombiana.
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Effettivamente,  a  partire  dal  XV  secolo,  gli  esploratori  occidentali  che 
viaggiavano  alla  ricerca  di  contrade  inesplorate  incontrarono,  qualunque  rotta 
seguissero, persone che dichiaravano di comunicare con gli spiriti e che questi esseri 
ultraterreni erano capaci di interagire con loro (soprattutto con funzioni terapeutiche o 
divinatorie).  Il  legato documentario  coloniale ci  mostra come gli  esploratori  (ed i 
missionari che li accompagnavano) preferirono registrare questi personaggi con gli 
appellativi che ricevevano nelle lingue native (non trovando equivalenti negli idiomi 
romanzi): pagé, angakkut, arendiouannens, piayé o shaman (Narby & Huxley, 2005). 
Il che non impediva agli autori europei di aggettivare il sostantivo in lingua originale 
con tutta una serie di qualificativi spregiativi (buffoni, saltimbanchi, taumaturghi da 
paccottiglia).  Padre  Avvakum  Petrovich,  che  ci  ha  proporzionato  la  prima 
osservazione etnografica su di  uno sciamano siberiano,  lo descrisse come  “un vil  
mago  che  invoca  i  demoni” (1938:  16).  Gli  europei,  nel  loro  incontro  con  gli 
sciamani, tendevano ad osservarli come impostori che bisognava smascherare. Ed io, 
cosa stavo facendo?

3.2. Breve digressione sul concetto di sciamanismo

I  primi antropologi  osservarono gli  sciamani  come se si  trattasse di  una versione 
“esotica” dei malati mentali. Li considerarono schizofrenici, capaci di credere nella 
realtà (e tangibilità) delle allucinazioni di cui soffrivano, convinti di dialogare con gli 
spiriti ed esperti nel riprodurre voci che non gli appartenevano. Fu così che, durante 
decenni, gli antropologi si limitarono a discutere della salute mentale degli sciamani7, 
fino a che Claude Lévi-Strauss, con il suo stile raffinato, rivoluzionò la questione e 
concluse che gli sciamani dovevano esser comparati agli psicoanalisti piuttosto che 
agli psicopatici.  Il padre dell’etnologia moderna segnalò l’esistenza di un punto di 
contatto tra l’universo sciamanico ed il campo psicoanalitico in un celebre saggio 
intitolato  L’efficacia  simbolica (Lévi-Strauss,  19698).  Nella  sua  analisi,  in  cui  fa 
riferimento alla trascrizione di una sessione sciamanica presso gli indigeni kuna di 
Panama9,  Lévi-Strauss  stabilì  la  differenza  esistente  tra  il  simbolista  pratico  (lo 
sciamano) ed il terapeuta strutturale (lo psicoanalista), distinguendoli chiaramente a 
partire  dai  rispettivi  modus  operandi:  lo  sciamano  parla,  lo  psicoanalista  ascolta. 
Lévi-Strauss, oltretutto, sottolineava il ruolo dell’incanto e della fascinazione nelle 

7 Il  celebre etno-psichiatra francese George Devereux adottò una posizione freudiana che potrebbe 
apparire  estrema:  definì  gli  sciamani  come  “culturalmente  distonici”,  “unità  problematiche  della 
società”  e,  così  come i  santi  della  tradizione  religiosa,  “perturbatori  sociali”  (Devereux,  1977).  A 
posteriori, risulta chiaro che gli sciamani soffrono temporaneamente di “attimi di squilibrio psichico”, 
intesi come alterazioni  della coscienza (che devono essere intese,  in una prospettiva “sciamanica”, 
come il raggiungimento di uno stato, più o meno effimero, d’estasi). 
8 La versione originale di questo saggio, dedicato a Raymond de Saussure, era stata pubblicata una 
ventina d’anni prima, con lo stesso titolo, sulla Revue de l’Histoire des Religions (1949, t. 135 n.1: 5-
27). Data la scarsa circolazione di cui godeva, nonostante il prestigio, la rivista, Lévi-Strauss decise di 
aggiornare il testo e di farlo apparire come un capitolo della sua Antropologia strutturale.
9 Si tratta del Mu-Igala, raccolto e tradotto da Holmer y Hassen (1947).
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sessioni sciamaniche alle quali si riferiva. Effettivamente, “lo sciamano non si limita 
a proferire l’incantesimo: ne è l’eroe, perché è proprio lui che penetra negli organi  
minacciati [dal male]  alla testa del battaglione soprannaturale degli spiriti ed è lui  
che libera l’anima prigioniera” (Lévi-Strauss, 1969: 180).

4. Sciamanismo e sciamanismi

27 gennaio 2006.
6:00. Guardo Mauro mentre faccio lo zaino per ripartire. Dorme, stanco. Mi  

accorgo che durante tutta la notte ha “lavorato” facendoci da guida, questo Caronte  
italo-colombiano,  seguendoci  nel  nostro  viaggio  e  prendendosi  cura  delle  nostre  
allucinazioni, delle nostre visioni, del nostro squilibrio. Un vero eroe. Però, non ho 
visto spiriti, né percepito presenze né, tanto meno, assistito a miracoli. Ricordo la 
nausea... ed i fosfeni... Ma questo lo avevo già letto da qualche parte...

In termini strutturalisti, le  pinta del yajé, vale a dire le visioni che produce, 
possono  essere  ricondotte  a  cause  fisiologiche  che  stimolano  strutture  culturali 
soggiacenti. Gerardo Reichel-Dolmatoff, dal canto suo, distingueva due categorie di 
visioni:

“La  prima,  con  base  neurofisiologica,  consiste  in  sensazioni  luminose  che  si  
manifestano come lampi  nel  campo visivo,  anche  se  ci  si  trova  nell’oscurità  più  
assoluta. Generalmente si tratta di linee e punti, stelle e circoli, vale a dire motivi  
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geometrici e non figurativi che tecnicamente si definiscono fosfeni. Dato che tutti noi,  
esseri umani, possediamo la stessa struttura cerebrale, di conseguenza proviamo tutti  
le stesse sensazioni luminose, indipendenti dall’illuminazione esterna. Tali fenomeni  
sono comuni sotto gli stimoli di una droga allucinogena. […] La seconda categoria  
di visioni allucinatorie ha una base culturale e non biologica, dato che consiste in  
immagini  figurative  che  la  persona  proietta  a  partire  dalle  esperienze  che  ha 
accumulato, su di uno sfondo di colori e movimenti causati dalla droga” (2005:47-
50).

Se  l’interpretazione  di  Reichel-Dolmatoff  pone  l’accento  sul  potere  insito 
nella sostanza allucinatoria (intesa come veicolo, vero e proprio motore dell’estasi), 
Mircea  Eliade,  il  celebre  storico  delle  religioni  rumeno,  propone  un’altra 
interpretazione.  Nel  suo  Sciamanismo  e  le  tecniche  arcaiche  dell’estasi (1964)  – 
considerato  come un testo  paradigmatico  negli  studi  sulle  pratiche  sciamaniche  – 
Eliade documenta una serie di corrispondenze e di sorprendenti equivalenze tra le 
prassi,  le  cosmologie e  le  condotte  simboliche delle  performances  sciamaniche di 
centinaia  di  società  differenti.  Lo  Sciamanismo di  Eliade  rappresenta  un  enorme 
sforzo  di  catalogazione  e  analisi  su  di  un  corpus  etnografico  comprendente  dati 
provenienti  da  numerosi  angoli  del  pianeta  ma,  nella  maggior  parte  dei  casi, 
descriventi realtà ormai scomparse, dato che l’autore si era basato soprattutto su fonti 
coloniali  o  sui  resoconti  delle  prime  missioni  religiose  “ai  confini  dell’Impero”. 
Ciononostante,  Eliade  aveva  intuito  il  motivo  per  cui  lo  sciamano  si  sarebbe 
convertito in una figura così rilevante a partire dalla seconda metà del XX secolo, in 
un’epoca  di  insoddisfazione  nei  confronti  dei  culti  tradizionali,  scrivendo  che  lo 
sciamanismo è “la tecnica religiosa per eccellenza” e che “lo sciamano, e solo lui, è  
il  gran  maestro  dell’estasi” (1964:  30).  Il  presagio  di  Eliade  riguardo  alla  crisi 
spirituale  post-moderna  si  sarebbe  confermato  con l’avvento  di  quel  “ritorno  alle 
origini”  che  si  è  materializzato  nei  culti  di  rinascita:  dal  neo-druidismo  al  neo-
satanismo, passando per la New Age, tutto un fiorire di novità che, in fondo, non sono 
altro  che  richiami  ad  un  leggendario  “secolo  d’oro”  in  cui  religione  rimava  con 
equilibrio  fisico  ed  esperienza  mistica.  In  tutti  questi  casi,  la  figura  del  leader 
carismatico  riveste  un  ruolo  chiave:  non solo  quello  di  officiante  e  terapeuta  ma 
soprattutto quello di consigliere e guida: un punto di riferimento stabile, degno di 
autorità e dotato di un qualche potere (le energie di cui parlavano i miei compagni di 
viaggio) ritenuto di origine ultramondana. La posizione di Eliade è diametralmente 
opposta  a  quella  di  Reichel-Dolmatoff  nei  confronti  del  “veicolo”  dell’estasi. 
Secondo lui  “i narcotici sono solo un volgare surrogato della trance “pura” […].  
L’uso di sostanze intossicanti è un’innovazione recente e demarca la decadenza delle  
tecniche sciamaniche. L’intossicazione da narcotici serve per produrre un’imitazione  
di quello stato che lo sciamano non è più capace di ottenere con altri mezzi” (Eliade, 
1964: 401).

Gli specialisti hanno dibattuto a lungo a proposito di questo punto durante 
lustri ed in molti hanno considerato l’uso del termine “decadenza” una prospettiva 
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tutta personale di Eliade. Le critiche vertevano soprattutto sulle sue generalizzazioni 
riguardo alla nozione di “narcotici” (oggigiorno il termine alla moda è “enteogeni”, 
neologismo dal greco che definisce le sostanze atte a “generare un dio dentro di noi”) 
e sul fatto che Eliade si rifiutava testardamente di riconoscere il ruolo centrale degli 
allucinogeni in molte forme “tradizionali” (o, meglio, pre-moderne) di sciamanismo 
(Furst, 199410).

5. Il neo-sciamanismo tra New Age e psichedelia

Credo che possa essere interessante, a questo punto, una breve riflessione riguardo la 
stretta  correlazione  che  esiste  tra  lo  sviluppo  della  cosiddetta  controcultura  e  la 
diffusione del consumo di sostanze psicoattive. Nonostante i resoconti degli etnografi 
e  degli  esploratori  descrivessero,  sin  dal  XIX  secolo,  l’uso  di  preparati  botanici 
modificatori della coscienza, fu solo a partire dall’immediato secondo dopoguerra che 
scrittori,  ricercatori  e  viaggiatori  cominciarono  a  partire  alla  ricerca  di  “un’altra 
dimensione”: qualcosa di assolutamente diverso rispetto alle esperienze ottenibili con 
le droghe già disponibili sul mercato europeo (l’oppio, la morfina od i derivati della 
cannabis), generalmente associate a funzioni terapeutiche specifiche (soprattutto nel 
campo della terapia del dolore). I primi psiconauti occidentali, quando scoprirono gli 
effetti di enteogeni come il peyote messicano, l’iboga africana o l’amanita siberiana, 
si resero conto che tali piante potevano modificare radicalmente la coscienza umana 
nei confronti della realtà circostante. Si trattava di un’intuizione fondamentale, dato 
che dimostrava come tali allucinogeni agissero attraverso l’alterazione chimica delle 
strutture  neurologiche  e  non  come  effetto  della  suggestione:  le  loro  esperienze 
allucinatorie  dimostravano  come  tali  piante  causassero  effetti  simili  sia  sui 
consumatori “locali” e “tradizionali” sia sui consumatori “occidentali” e “moderni”, e 
dunque – teoricamente – non soggetti al potere della superstizione. Tali osservatori, 
invitati  ad  assistere  ed  a  partecipare  alle  sessioni  curative,  si  resero  conto  che 
potevano  provare  esperienze,  sensazioni  e  visioni  simili  a  quelle  descritte  dagli 
sciamani: l’unica, enorme, differenza risiedeva nel fatto che, mentre gli sciamani si 
preparavano  ai  rituali  facendo  prove  di  resistenza,  digiuno,  astinenza  sessuale  e 
meditazione, i nostri esploratori europei mostrarono in generale un approccio meno 
mistico e un’attenzione rivolta esclusivamente alla droga (gli atti di contrizione previ 
alle  sessioni  rituali  venivano  accuratamente  evitati  e  le  prescrizioni  alimentari 
regolarmente  infrante.  Cf.  Wasson,  1957).  La  dimensione  sacrificale  del  rito 
allucinogeno  si  limitava  dunque,  per  questi  primi  psiconauti,  al  momento 
dell’assunzione della sostanza e delle eventuali crisi emetiche o lassative che, spesso, 
accompagnavano  queste  esperienze.  Rileggendo  queste  prime  osservazioni  sul 

10 A onor del vero, bisogna aggiungere che l’antropologo Peter Furst, che conosceva bene Eliade, ci 
racconta che, durante un colloquio informale, il Maestro ormai molto anziano, gli confessò che “aveva 
abbandonato  i  suoi  preconcetti  riguardo  l’uso  delle  piante  allucinogene  come  una  forma  di  
degenerazione delle tecniche sciamaniche dell’estasi” (Furst, 1994: 20).
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terreno,  ci  si  rende conto di  come la narrazione tenda a ripiegarsi  sull’esperienza 
dell’autore, dedicandosi scarsamente alla figura dello sciamano ed ai suoi poteri11. 

Si pensi al caso di Gordon Wasson, un ricco banchiere statunitense, micologo 
e  micetofilo,  che  nel  1955,  durante  un  viaggio  Messico,  ebbe  l’occasione  di 
partecipare  ad  una  cerimonia  che  prevedeva  l’ingestione  di  funghi  contenenti 
psilocibina (un altro principio attivo allucinogeno), sotto la direzione della sciamana 
mazateca Maria Sabina. Due anni dopo, nel 1957, Wasson riuscì a far pubblicare un 
lungo reportage sulla rivista Life nel quale descriveva la sua esperienza sciamanica e 
il  suo  volo  extra-corporeo  (Wasson,  1957).  Nel  suo  articolo,  Wasson  scrive  che 
l’effetto dei funghi  “consiste nel produrre una fissione dello spirito, una scissione 
della  persona,  una  specie  di  schizofrenia,  con  il  lato  razionale  che  continua  a 
ragionare e che osserva le sensazioni che sperimenta l’altro lato: proprio come se la  
mia mente dondolasse all’estremità di una corda elastica, quella dei miei sensi in  
festa” (Wasson, 1957). Con il suo reportage, la rivista Life metteva a conoscenza di 
centinaia di migliaia di lettori i dettagli di un’esperienza (sciamanica) riguardante una 
questione (lo stato alterato di coscienza generato da un enteogeno) che, fino a quel 
momento,  era  stata  riservata  alla  letteratura  specializzata  e  ad  una  ristretta, 
ristrettissima cerchia di studiosi. Ovviamente, un certo numero di lettori volle seguire 
l’esempio di Wasson, cosa che causò non pochi problemi alla saggia Maria Sabina. 
La prima ondata di “turismo psichedelico” alla ricerca della “leggendaria” sciamana 
mazateca condusse migliaia  di  stranieri  nei  villaggi  del  Messico meridionale,  alla 
ricerca de los niños (i funghi allucinogeni. Letteralmente, “i bambini”). Maria Sabina, 
nella sua autobiografia, scriveva: “Senza dubbio, Wasson ed i suoi amici sono stati i  
primi stranieri a venire nel nostro villaggio in cerca de los niños. Non che soffrissero  
di qualche malattia. La ragione era che li mangiavano per trovare Dio. Prima di  
Wasson  nessuno  mangiava  i  funghi  semplicemente  per  incontrare  Dio.  Si  
mangiavano affinché gli infermi sanassero” (Maria Sabina, 2003: 8).

Sebbene il  termine “sciamanismo” abbia  un’origine asiatica  (siberiana,  per 
l’esattezza),  l’etnografia  delle  origini  considerò  che  esistesse  un  fil  rouge che 
collegava forme e contenuti della terapeutica asiatica ed americana (ragion per cui, 
oggigiorno,  si  è  imposto  nel  linguaggio  corrente  l’uso  del  termine  sciamano  con 
riferimento al continente americano) e che la distingueva dai modelli, dagli schemi e 
dalle strutture religiose tipiche di altri territori coloniali, come l’Africa, e beninteso 
dalle  credenze  diffuse  nella  madrepatria  ed  in  Europa.  In  Italia,  Francia,  Gran 
Bretagna i culti di dissociazione, soprattutto a cavallo tra il XIX ed il XX secolo, si 
resero  visibili  attraverso  il  fiorire  dell’interesse  verso  i  medium  ed  i  cosiddetti 
spiritisti,  professionisti  della  comunicazione  con  l’aldilà  pagati  per  agire  come 
intermediari tra il mondo dei viventi ed il mondo degli spiriti. La versione europea, 
moderna,  dei  culti  di  dissociazione  non  faceva  riferimento  ad  un  apparato 
cosmologico, né tanto meno a musiche o luci od altre fonti, sensibili, di esperienze. Si 
accontentava di amuleti, specchi e qualche reliquia di dubbia origine. I partecipanti si 
11 Si vedano i lavori di Furst (1992) e Narby & Huxley (2005), che ripropongono numerosi estratti dei 
resoconti originali dei primi psiconauti europei.
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limitavano,  in  genere,  al  mero  ruolo  di  “spettatori”  (Talamonti,  2001).  I  culti  di 
possessione in Africa ed America (e le varianti sincretiche che sono apparse ai tempi 
della Colonia e della tratta negriera,  come nel caso del vudu o del candomblé) si 
basano, al  contrario,  su di  un sistema complesso di credenze e su di  uno schema 
cerimoniale in cui, nel corso dei rituali,  si concede un elevato livello di azione ai 
partecipanti  (soprattutto  fisica:  danze,  trance,  grida,  musica.  Cfr.  de Heush,  1965; 
Walker, 1972). Ciononostante, che si tratti di maghi, spiritisti, stregoni, veggenti o 
sciamani,  i  veri  protagonisti  della  performance  rituale  sono  sempre  loro,  attori  e 
psicopompi12, terapeuti ed eroi (o, per lo meno, percepiti come tali).

6. Lo sciamano e lo stregone (considerazioni sull’effetto Castaneda)

Non lascerai vivere coloro che praticano la stregoneria
Esodo 22:18

Se l’esperienza di Wasson “contribuì” a rendere mediatica la questione sciamanica, fu 
solo  verso  la  fine  degli  anni  sessanta,  in  corrispondenza  con  le  manifestazioni 
studentesche del 1968, che una certa cultura psichedelica cominciò a prendere piede, 
soprattutto negli Stati Uniti (e, più limitatamente, in Gran Bretagna ed in Francia). Fu 
proprio nel 1968 che appare un certo Carlos Castaneda, antropologo peruviano che 
affermava di aver studiato con uno sciamano yaqui in Arizona ed in Messico e di 
essersi  convertito  in  un  “apprendista  stregone”  (Castaneda,  2001).  I  lavori  di 
Castaneda  hanno  generato  un’infinità  di  polemiche  riguardo  alla  loro  validità 
scientifica ed, al giorno d’oggi, sono considerati dei prodotti letterari piuttosto che 
delle monografie etnografiche. Ciononostante, i suoi libri furono tradotti in decine di 
lingue  ed  ottennero  durante  qualche  decennio  un  notevole  successo  editoriale, 
contribuendo,  sulla  scia  di  Wasson,  a  rendere  ancor  più  popolare  “la  questione 
sciamanica”.  Castaneda  chiamava  “stregone”  (brujo)  il  suo  saggio  yaqui,  con 
l’intenzione di sottolineare i suoi poteri divinatori (anche se generalmente il termine, 
anche  in  lingua  spagnola,  definisce  quelle  persone  a  cui  si  attribuiscono  poteri 
ricevuti da esseri inframondani o dal diavolo in persona). Effettivamente, Castaneda 
considerava che il suo maestro fosse, più che un terapeuta (nel senso di Lévi-Strauss), 
un uomo di  conoscenze che voleva  acquisire  un potere  anzi,  più  esattamente,  un 
“punto di potere”. E fu proprio la ricerca di questo “punto di potere” – combinata con 
la descrizione di tecniche che il lettore poteva riprodurre comodamente nel suo salone 
o nel soggiorno – che stimolò l’immaginazione dei milioni di lettori di Castaneda. 
Elementi  come l’uso della  visione periferica o l’ingestione di  funghi  allucinogeni 
davano ai suoi “seguaci” l’eccitante impressione che anche loro potessero essere dei 
veri e propri “apprendisti stregoni” e godere di un’esperienza sciamanica fatta in casa.

12 La figura di Caronte non è esclusiva della tradizione giudeo-cristiana. Le mitologie di numerose 
culture  fanno  riferimento  agli  psicopompi:  esseri  semi-umani  (o  quasi-umani,  o  super-umani,  a 
seconda della versione) responsabili del trasporto delle anime dei defunti verso l’oltretomba.
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Bisogna considerare che l’impatto di Castaneda va misurato non certo sulla 
base della veridicità dei suoi resoconti, che è stata più volte messa in dubbio, ma sulla 
base  della  fascinazione  collettiva  che  ha  rafforzato  quella  “cultura  periferica 
emergente” che è il neo-sciamanismo. Il fatto che i libri di Castaneda continuino ad 
essere considerati come l’abecedario del movimento New Age non è di certo casuale.

7. Sugli sciamani del terzo millennio

La  realtà  neo-sciamanca  che  fornisce  la  struttura  comunitaria  di  riferimento  per 
decine, centinaia e forse migliaia di gruppi di adepti del yajé si è ormai diffusa non 
solo in tutti i paesi dell’America Latina ma anche in America del Nord, in Europa ed 
in Oceania, nonostante i limiti legali esistenti (Banisteripsis caapi è catalogata, nei 
sistemi normativi di quasi tutti gli stati come una pianta la cui coltivazione ed il cui 
consumo sono considerati illeciti). La limitatissima diffusione che ha avuto in Asia è 
probabilmente un riflesso dei limiti precedentemente menzionati, oltre che un effetto 
dell’impossibilità  di  coltivare  localmente  la  liana  (esistono  però  alcune  comunità 
clandestine in Corea del Sud, in Giappone ed in Thailandia). Effettivamente, come ai 
tempi  di  Wasson,  Burroughs,  Ginsberg  o  Castaneda,  il  turismo  neo-sciamanico 
continua ad alimentare il circuito del yajé nelle regioni i cui la pianta è endemica. La 
antropologa e psicoterapeuta Marlene Dobkin de Rios, che ha studiato i caratteri etno-
botanici del yajé durante più di trent’anni, nota che a partire dai primi anni  ‘90 il 
flusso  di  viaggiatori  stranieri  in  cerca  di  sciamani  amazzonici  è  aumentato 
vertiginosamente (1994). Un gran numero di persone è accolto dal Perù, dove esiste 
anche un centro di riabilitazione dalle tossicodipendenze basato sulla terapia yajecera 
– Takiwasi – diretto da un medico francese, Jaques Mabit, e dove officia il giovane 
sciamano  statunitense  Hamilton  Souther  (Salak,  2006).  Il  caso  Brasiliano  va 
considerato a parte, dato che la cultura yajecera locale è associata con i culti sincretici 
neo-protestanti (come la Chiesa del Santo Daime o la União do Vegetal), nei quali la 
figura dello  sciamano è  sostituita  da quella  del  “pastore psichedelico” (Weiskopf, 
2002).  In  Colombia  esiste  ancora  un  buon  numero  di  sciamani  “nella  selva”, 
soprattutto nelle regioni meridionali ed occidentali del paese, ma l’offerta maggiore si 
trova nella capitale ed in qualche città secondaria (Medellin, Cali, Cartagena, Santa 
Marta), dove esercitano innumerevoli sciamani che di indigeno hanno davvero poco. 
Molti  sono  mestizos,  meticci,  altri  sono discendenti  della  diaspora africana,  pochi 
sono quelli con vere e proprie “credenziali indigene” ma quasi tutti sono figli della 
stessa cultura rurale “trapiantata” nelle periferie urbane come effetto delle migrazioni 
interne indotte dal conflitto armato e dalla criminalità colombiana. Il loro “pubblico” 
(gli adepti, od i clienti) è assolutamente non indigeno: lo sciamanismo urbano attrae 
popolazione urbana13.

13 Nonostante gli  effetti  di  transfigurazione etnica prodotti  dalla  colonizzazione e dalla  modernità, 
ancor oggi  per  una  persona che  si  percepisca  come “identità  indigena”  risulterebbe assai  difficile 
accettare l’autorità di uno sciamano con il  quale non esistono certi  rapporti,  profondi, di relazione 
umana. Nello schema “classico” lo sciamano conosce il “paziente”, a volte sin dalla nascita (relazione 
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Il  caso di  Mauro,  sciamano italiano in  Colombia,  è  significativo nella  sua 
eccezionalità.  In  primo  luogo  per  il  suo  background,  che  lo  stesso  Mauro  ha 
sintetizzato  così: “origini  agiate,  infanzia tranquilla,  adolescenza ribelle” ed una 
giovinezza dedicata a sperimentare  “tutto quello che fosse disponibile sul mercato 
[facendo  riferimento  alle  sostanze  stupefacenti]”.  In  secondo  luogo  per  la 
composizione della sua comunità yajecera: con il tempo ho scoperto che la maggior 
parte  di  loro  faceva  parte  di  quel  gruppo  di  leader,  “generatori  di  opinione”  ed 
influencers che alimentano i mezzi di comunicazione e di informazione colombiani. 
Professori universitari, giornalisti, politici, vedettes e soubrettes affluivano alle sedute 
di Mauro cercando (in lui e con lui) un sollievo dai frastorni generati dalla routine 
quotidiana. Mauro racconta che “quando ho incontrato il yajé la mia vita è cambiata 
radicalmente. Ho smesso con tutte le cose che prendevo prima. Con il yajé ho deciso 
di imparare qualcosa. Ed allora ho deciso di andare ad imparare con i taitas14 nella  
selva. Mi indebitai con gli amici per pagarmi il viaggio fino a Mocoa e Puerto Asis, e  
lì sono rimasto vari giorni per imparare con loro, i taitas, los abuelitos15”. Quando 
parla  del  suo  apprendistato,  Mauro  è  più  vago:  “sono  esercizi,  paisà,  fatica,  
stanchezza, riflessione e silenzio. E poi le purghe. Tutti i giorni... Mica facile, eh!”.

8. Sciamani postmoderni, sacerdoti dello straordinario

Mauro non ha mai letto la Bibbia. Preferisce  I Ching, il testo classico della mistica 
cinese, e l’interpretazione dei tarocchi. Comunque, sul suo altare, trovano posto un 
paio di santini (con san Giorgio e la Vergine di Guadalupe) ed un crocefisso di legno. 
Mauro  non  si  percepisce  in  termini  religiosi,  nonostante  le  sue  performances 
presentino certe somiglianza con il sacerdozio. Nel discorso di Mauro (e dunque nella 
rappresentazione di se stesso che questo sciamano postmoderno offre agli “altri”) la 
sua missione consiste nell’offrire la sua vita per il yajé e per la salvezza della sua 
comunità (e del genere umano). Ai suoi occhi il yajé è “una pianta spirituale, perché 
è  fatta  di  spirito  ed  emana  energie  spirituali”,  così  come  un’ostia  si  consacra 
(assumendo un valore mistico) come effetto della transustanziazione. Il suo officio è 
teso  prioritariamente  alla  terapia  dello  spirito  (anche  se  gli  effetti  del  suo  lavoro 
rimarranno aleatori e intangibili) piuttosto che alla risoluzione di eventuali squilibri 
fisici  o psichici.  L’antropologa statunitense Eleanor Ott,  già una ventina d’anni fa 
faceva presente che:

inconcepibile nel  sistema di  mercato che pone in relazione lo sciamano urbano ed il  suo cliente). 
Oltretutto, nelle culture amazzoniche, la formazione di uno sciamano è un processo di ordine umano 
(basato  sull’esercizio  e  sull’affinamento  di  competenze)  e  non  divino  (penso,  ad  esempio  alle 
“illuminazioni” con cui affermano di raggiungere l’ascesi molti sciamani urbani). Se la selezione del 
futuro sciamano avviene sulla base di segni “tangibili” considerati di origine soprannaturale (un parto 
difficile, una macchia sulla pelle, l’albinismo), la sua formazione segue l’iter classico di quello schema 
educativo che accomuna i popoli della selva: osservare il Maestro, ripetere l’azione sotto lo sguardo 
del Maestro ed, in ultima istanza, agire autonomamente (Ailincai, Jund e Alì, 2012).
14 Sinonimo di sciamani.
15 Vezzeggiativo con riferimento all’età degli sciamani. Letteralmente significa “i vecchietti”.
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“In  effetti,  molti  di  coloro  che  si  autodefiniscono  sciamani  non  appartengono 
sicuramente  a culture o comunità  integrate  da una reale  prospettiva  sciamanica.  
Sarebbe più corretto parlare di persone comuni, della generazione presente, che, alla  
fine  dei  conti,  cercano  se  stessi.  Ragion  per  cui  molti  neo-sciamani  sono  poco 
preparati per esercitare con clienti che fanno affidamento ai loro poteri per sanare  
una  varietà  di  mali  fisici,  psichici  e  spirituali.  Lo  sciamano  indigeno,  quello  
tradizionale,  può contare  sulla  sua  esperienza  e  sulle  conoscenze  accumulate  da 
generazioni di terapeuti collegati ad una stessa tradizione cosmologica: è questo ciò 
che permette di dare un senso sia alla malattia sia al processo curativo diretto dallo  
sciamano” (Ott, 1995: 245).

Agli occhi di Ott, lo sciamanismo postmoderno è una forma di autologia, di 
analisi del sé, di riflessione individuale, in netta contrapposizione con lo sciamanismo 
“classico” (basato sulla  scienza etno-botanica)  che va pensato come un’eterologia 
basata sull’analisi  dell’altro,  la riflessione cosmica e,  parafrasando Schumpeter,  la 
“distruzione creativa” dell’ordine comunitario.

Le sedute di yajé con Mauro si concludono sempre con un momento dedicato 
alla lettura ed all’interpretazione dei Tarocchi. Per i membri della comunità si tratta di 
un momento speciale, grazie a cui Mauro riesce ad interpretare (e reinterpretare) le 
visioni dei nostri  compagni psiconauti,  offrendo spiegazioni,  riflessioni e consigli. 
Durante queste sessioni, i partecipanti si ritrovano in circolo, di modo che non solo i 
contenuti  discorsivi,  ma anche le  forme a cui  sono assoggettati  i  corpi  dei  nostri 
yajeceros  ricordano,  inequivocabilmente,  quelli  delle  terapie  di  gruppo.  Mauro  è 
terribilmente dotato per  l’osservazione  psicoanalitica  e,  pur  non avendo mai  letto 
Freud, sa riconoscere quel sottile velo di psicopatologia che permea la vita quotidiana 
dei membri della sua comunità. Mauro ascolta ed offre le sue conclusioni, identifica 
l’origine e la soluzione dei problemi e, soprattutto, sa bene quali sono le parole giuste 
per la persona giusta. L’origine culturale e l’esperienza sociale di Mauro costituiscono 
un bagaglio di competenze che permettono al nostro sciamano metropolitano di avere 
sempre “qualcosa di interessante da dire”.

Il  che  ci  conferma,  una  volta  ancora,  come  la  personalità  del  terapeuta 
(sciamanico o neo-sciamanico) non possa esser ridotta ad un fattore individuale o 
congenito, ma debba essere pensata in termini sociali e culturali, vale a dire come 
effetto di una determinata organizzazione sociale, di una formazione culturale e di 
una serie di valori che ne determinano le azioni. L’investitura sciamanica va osservata 
come un atto sociale, dato che questa cessione di una parte della sovranità individuale 
– quella relativa ai rapporti con l’ultramondano – risulta essenziale per il benessere 
sociale  e  per  mantenere  un  livello  soddisfacente  di  relazioni  con  con  ciò  che  è 
sconosciuto o straordinario.  Lo sciamano vive “una vita periferica” perché svolge 
quelle funzioni che nessun altro potrebbe né vorrebbe svolgere: il ruolo di Caronte 
non è mai stato appetibile, nonostante il prestigio di cui possa godere. Eppure, le sue 
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visioni  possono  avere  influenze  enormi.  Gerardo  Reichel-Dolmatoff  considerava 
altamente plausibile l’ipotesi secondo la quale “la fonte di violenza e di distruzione 
tipica  di  molti  capitanati  (cacicazgos)” in  epoca  precolombiana  dovesse  essere 
ricercata nelle esperienze allucinatorie degli sciamani (Reichel-Dolmatoff, 2005: 67). 

Si può non esser d’accordo con l’ipotesi appena menzionata, però il caso di 
Mauro ci  dimostra  che,  ancora  oggi,  gli  sciamani  possono influenzare  le  persone 
influenti.

9. Sciamanismo e globalizzazione

Mauro è accompagnato costantemente da due apprendisti: un assistente, “el Pibe”, ed 
un aiutante, Alfonso. Entrambi, al momento della ricerca, studiavano giurisprudenza 
presso  una  prestigiosa  università  privata  della  capitale,  provenivano  da  famiglie 
appartenenti all’élite economica colombiana, ed entrambi erano entrati in contatto con 
Mauro attraverso internet. Come spiega Alfonso  “vai su Google, digiti yajé, taita,  
Bogotà e vedrai quanti sciamani ci sono da noi!”. Insieme si sono formati a livello 
teorico  con la  letteratura  sul  yajé  disponibile  in  linea16,  tra  un esame di  diritto  e 
l’altro. Alfonso mi racconta che è così che hanno imparato a cucinare il yajé,  “così  
come lo cucinano gli sciamani della selva”. Effettivamente, la massa di informazioni 
su  Banisteriopsis caapi disponibile  su  Internet  è  accessibile  a  tutti,  senza 
discriminazioni  di  usuario,  cosicché chiunque può imparare a preparare  il  decotto 
allucinogeno senza  aver  mai  conosciuto  uno sciamano  né  aver  dovuto  soffrire  le 
scomodità  della  selva.  Ormai,  lo  psiconauta  postmoderno  non  ha  più  bisogno  di 
temere zanzare o sanguisughe amazzoniche: è sufficiente che colleghi il suo terminale 
(o la sua tablet o il suo telefono cellulare di ultima generazione) alla rete telematica 
globale, che si connetta ad un sito di commercio elettronico dedicato all’offerta di 
enteogeni e che concluda la transazione con la sua carta di credito. Qualche giorno 
dopo  riceverà,  direttamente  a  domicilio,  un  pacco  sobrio,  anonimo  ed  esente  da 
imposte:  et  voilà,  mesdames et  messieurs, lo  sciamanismo postmoderno nella  sua 
versione più rapida ed asettica.

9.1. Il circuito urbano del yajé a Bogotà

“Se venite a Bogotà, sappiate che è ogni giorno più facile trovare il yajé. Non è più  
necessario rifornirsi da un taita: ormai lo potete acquistare imbottigliato a non più  
di  10.000 pesos [circa 4 Euro]” (Sanin,  Sanchez e Chalela,  2006: 238).  Anche le 
guide turistiche colombiane fanno pubblicità allo sciamanismo fatto in casa, settore 
che  non  entra  in  competizione  con  la  rete  informale  di  curanderos,  terapeuti  e 

16 Effettivamente, sui forum e sulle reti sociali dedicate al “popolo del yajé”, esiste un’offerta amplia e 
variegata di letteratura sciamanica di carattere non scientifico:  dai  corsi di sciamanismo ai testi  di 
crescita personale, dalle lezioni di cucina psichedelica ai resoconti degli “apprendisti stregoni” (vedasi, 
a titolo di esempio, Sombrun, 2006).
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taumaturghi  che  basano  le  loro  sedute  sul  yajé.  Bogotà,  poi,  ospita  una  piccola 
comunità di sciamani indigeni giunti nella capitale in fuga dalle violenze della guerra. 
Godono di grande prestigio sociale e sono assai presenti sui mezzi di informazione: 
Don Antonio Jacanamijoy e suo figlio Benjamin, Taita Oscar Román, Taita Diomedes 
Díaz o Taita Querubín. Mauro li chiama los abuelitos, li conosce tutti personalmente 
e  di  tutti  tiene  un  ricordo:  “Questa  piuma  di  ara  me  l’ha  regalata  l’abuelito  
Diomedes, questo dente di puma me l’ha portato Oscar dal Putumayo [una regione 
della Colombia meridionale] e questo è il yajé che mi ha offerto il vecchio Querubín  
affinché lo degustassi con voi”.

Nel  quartiere  di  San  Victorino,  dalle  parti  del  centro  storico  di  Bogotà, 
esistono numerose erboristerie gestite da indigeni dell’etnia inga – anche loro in fuga 
dal conflitto – che offrono rituali del yajé nei loro retrobottega per un prezzo assai 
modico (15.000 pesos la sessione, circa 6 euro).  I  loro clienti  hanno un livello di 
ingresso medio-basso e, dopo la prima sessione, tendono a non ripetere l’esperienza. 
Consigliati  da amici e conoscenti,  provano il  yajé per sanare (soprattutto,  ma non 
solo) dolori di lunga data o crisi sentimentali. I giovani professionisti della capitale, 
così come le classi medie ed i curiosi con una sufficiente disponibilità economica 
preferiscono un altro tipo di stabilimenti, di carattere meno artigianale. Si tratta dei 
templi, come il celeberrimo Templo del Indio Amazonico (che fu il precursore nel suo 
genere, con più di trent’anni di attività): veri e propri supermercati del soprannaturale, 
decorati con cura – e con un certo gusto kitsch –, offrono all’acquirente ed al turista 
di passaggio accessori e parature per sciamani, apprendisti stregoni, maghi, cultori 
dell’occulto,  consumatori  di  yajé  ed  altre  piante  allucinogene.  I  prezzi  non  sono 
modici ed una sessione (con uno sciamano non indigeno) può costare mezzo milione 
di pesos (200 Euro, l’equivalente del salario medio).

Artisti,  giornalisti,  studenti  delle  università  private  (ed  antropologi)  non 
frequentano  questi  luoghi.  La  pratica  più  comune,  in  questo  caso,  è  quella  di 
organizzarsi in gruppi e di realizzare le cerimonie a casa di uno dei membri della 
comunità.  Le  sedute  hanno  luogo,  solitamente,  nei  quartieri  “alternativi”  di 
Teusaquillo, La Macarena e La Candelaria o, come nel caso della comunità di Mauro, 
in  qualche  comune  dell’hinterland  capitolino  (Neusa,  La  Calera,  Sesquilé,  Funza, 
Silvana,  Anapoima).  Gli  appuntamenti  si  danno  per  telefono,  con  poco  anticipo, 
facendo uso di un linguaggio codificato e senza mai pronunciare la parola yajé. Un 
livello  di  segretezza  che,  ovviamente,  ha  risvegliato  la  mia  curiosità,  soprattutto 
perché in Colombia, a differenza di altri paesi,  il  consumo di yajé non costituisce 
alcuna violazione giuridica. Perché, allora, tanti segreti?
 

9.2. Il yajé tra terrore, terapia ed autocoscienza

Banisteriopsis caapi rappresenta uno degli elementi più misteriosi ed imperscrutabili 
dell’immaginario  colombiano.  La  sua  capacità  di  sanare,  così  come  i  poteri 
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soprannaturali  dello  sciamano,  sono  percepiti  come  elementi  incomprensibili  se 
considerati fuori dal contesto di credenze che è proprio delle comunità dei seguaci. Il 
yajé  funziona,  o  per  lo  meno  così  confermano  gli  adepti  della  liana  dell’anima 
intervistati nel corso delle ricerche. Né allopatico, né omeopatico, il yajé, già dalle 
prime sedute, sembra dare gli effetti sperati. “È una terapia d’urto, e funziona solo se  
tu  ci  credi  e  se  sei  accompagnato  da  un  vero  sciamano” mi  conferma  Mauro, 
lasciandomi  intendere  che,  ovviamente,  lui  si  considera  membro  di  quel  ristretto 
gruppo di “veri” sciamani. Ed è a questo punto che entrano in scena la neuroscienze, 
che  si  sono interrogate  durante  gli  ultimi  due  decenni  con  riguardo  alle  capacità 
psicoterapeutiche degli sciamani e alle loro interazioni con il nostro corpo umano, 
quest’universo enigmatico  – fisico e  psichico  – che sotto  effetto  del  yajé  sembra 
assumere una trasparenza che permette al terapeuta di scovare e distruggere il male 
(Crossmann, 2004)17. Comunque, se nella terapia tradizionale il taumaturgo indigeno 
era solito affrontare mali e malattie di carattere prevalentemente fisico, nel caso del 
neo-sciamanismo la sfida si libra contro i malesseri e gli squilibri (prevalentemente 
psico-sociali) a cui ci inducono la nostra civiltà occidentale e la nostra modernità. 
L’etnologo australiano Michael Taussig considera lo sciamanismo contemporaneo nei 
termini di una costruzione coloniale, moderna e, finalmente, cattolica: una risposta 
“selvaggia” all’orrore della violenza del Conquistador, una mimesi che ha trasformato 
il  saggio  terapeuta  delle  origini  in  un  guerriero,  assolutamente  moderno,  del 
soprannaturale  (Taussig,  2002).  Talmente  moderno  che,  prosegue  Taussig,  la  sua 
magia si è convertita in una mercanzia, oggetto di feticismo e, in termini marxisti, 
prodotto  di  un  processo  egemonico  di  spoliazione  e  proletarizzazione.  Risultano 
evidenti,  a questo punto, i molti punti di contatto esistenti tra l’interpretazione del 
potere  sciamanico  che  propone  Taussig,  quella  di  De  Martino  riguardo  la 
superstizione e la magia nel meridione d’Italia e, finalmente, quella del Diavolo di Di 
Nola: forme di resistenza subalterne, frutto della creatività popolare e terreno di lotta 
tra le forze identitarie “locali” (radicate e radicali) e “globali” (moderne e positiviste). 
In un contesto di povertà ed ingiustizia come quello colombiano:

“Le  malattie  definite  come  “decodificazioni  parziali”  dell’ordine  culturale  
acquisiscono uno statuto che sfugge alla medicazione. Si tratta non solo della perdita  
della salute organica, che bisogna sanare nell’individuo, ma anche (e soprattutto)  
della rottura dei codici che reggono l’ordine del progresso culturale. Tali affezioni  
sono  state  denominate  sindromi  di  affiliazione  culturale  (stregoneria,  malocchio,  
iettatura, sfortuna, furto dell’anima, paura, panico ecc.)18.  Queste sindromi vanno 
lette come strategia della cultura finalizzate al mantenimento dell’ordine sociale. Di  
17 Una discussione in prospettiva tossicologica sugli effetti medicinali del yajé esula (ed eccederebbe) 
dai limiti di questo breve saggio. Il lettore interessato ad approfondire questo appassionante oggetto di 
analisi troverà una ricca selezione di risorse bibliografiche, discusse criticamente, in Fericgla, 1997.
18 In  Italia  si  parla  di  sindromi  etno-psichiatriche  o  culturalmente  determinate.  Il  DSM-IV  (che 
mantiene le denominazioni con cui  si  conoscono localmente) include le seguenti:  amok, atacco di 
nervi, bilis (o collera o ’mmuina), bouffée delirante, dhat, hwa-byung, koro, latah, follia improvvisa 
(locura), malattia del fantasma, malocchio, pibloktoq, rootwork, sangue addormentato, shenkui, shin-
byung, spell (dialogo con i morti), spavento (o perdita dell’anima), taijin kyofusho e possessione zar.
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modo che il malato risulta coscritto in una dinamica di crescita dell’economia della  
violenza,  dato che sarà proprio attraverso di  lui  che si  produrrà e  si  distribuirà 
l’aggressività  generata  dai  conflitti  interni  ed  esterni  del  suo  gruppo  etnico  di 
appartenenza.  La stregoneria è  il  miglior  esempio di  tale  situazione,  dato che lo 
“stregato” è il ricettacolo per eccellenza dei flussi di aggressività e considerato che  
gli  attacchi di  stregoneria sono sempre diretti  contro coloro che osano sfidare le  
norme sociali” (Pinzón, 1988: 6).

La “scienza indigena” è  ormai  considerata,  ed a  livello  globale,  come una 
soluzione trans-razionale ai mali causati dal progresso tecnologico (Uribe, 2002). La 
disillusione  di  tanti  cittadini  urbani  nei  confronti  dell’efficacia  della  medicina 
allopatica con riguardo ai “mali dello spirito”, così come la presenza di un sistema 
economico de-regolato in cui l’accesso ai “beni e servizi” è definito dal mero valore 
monetario delle mercanzie, ha facilitato il sorgere di uno schema di mercato in cui la 
persona che si consideri affetta da una di quelle sindromi precedentemente citate si 
ritrova di fronte ad un’offerta di soluzioni che varia dalla ciarlataneria senza scrupoli 
(e la circonvenzione d’incapace) alla terapia “rapida e con tutti i comfort” (“quickly 
and all  inclusive”,  come recitava un volantino pubblicitario  dell’agenzia di  viaggi 
ShamanPro, proponendo un “tour sciamanico” in eco-resort a cinque stelle). In ogni 
caso, comunque, il “paziente” non riceverà nessuna formazione previa e gli esercizi 
fisici  che  tradizionalmente  precedono  l’ingestione  del  yajé  si  limiteranno  ad  un 
digiuno minimo ed a qualche minuto di meditazione (Mauro, sciamano del villaggio 
globale, proponeva una versione personale della  Padmasana, la posizione del loto 
della tradizione yoga).

Perché, allora, i poteri del yajé ci affascinano così tanto? Vélez Cárdenas e 
Pérez  Gómez  propongono  una  classificazione  degli  “utenti”  del  circuito  neo-
sciamanico urbano che ci  può esser  utile  per  costruire  una categorizzazione delle 
ragioni e delle attese che spingono gli  yajeceros ad intraprendere il cammino della 
liana dell’anima:

Terapia:  in  questo  caso,  le  persone  attribuiscono  al  yajé  una  serie  di  poteri  che 
permettono  la  cura  dai  mali  che  li  affliggono  e  la  risoluzione  di  problemi 
personali;

Spiritualità:  in  questo  caso  la  motivazione  risiede  nella  volontà  di  “conoscere  le 
verità originali” e di “ritrovarsi”. In termini antropologici, si tratta della ricerca di 
un livello trascendente di spiritualità;

Curiosità: riconducibile alla ricerca di nuove esperienze e di “emozioni forti”;
Ricerca: è il mio caso, che riassume la posizione di antropologi, medici, giornalisti ed 

altri “ficcanaso professionali” che partecipano alle sedute sciamaniche a titolo di 
“osservatori partecipanti” con l’obiettivo di approfondire questioni relative alla 
cultura sciamanica, agli stati modificati di coscienza od al consumo di enteogeni.
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10. Trasfigurazioni etniche e morte dello spirito

A Mauro piace cantare durante le “sue” cerimonie. Lui e Julio strimpellano la chitarra 
ed hanno composto varie canzoni da eseguire durante le sedute. Tra le tante, quella 
che più ha catturato la mia attenzione si intitola  Jesús Cristo muéstrame el camino 
del yajé (Gesù Cristo mostrami il cammino del yajé). Il testo è facile: si ripete il titolo 
una decina di volte, alternandolo con un breve ritornello in cui si invoca il “Grande 
Spirito della Selva”, affinché ci offra la giusta dose di visioni, ad libitum.

16 maggio 2006
23:30.  Mauro  e  Julio  suonano  ininterrottamente  da  almeno  un’ora.  Il  

pubblico si limita a pronunciare qualche “Heeeee! Hoooo!” di sostegno. Abbiamo  
già bevuto le prime tazze di yajé e molti di noi (tra cui il sottoscritto) hanno già  
“ricevuto” le prime visioni. Catatonico, il mio sguardo si è depositato sull’altare di  
Mauro, su cui troneggiano i soliti santini (questa volta ha aggiunto un’Ultima Cena 
ed un Sacro Cuore), qualche cristallo di quarzo, ametista e fluorite, i tarocchi, una  
corona di piume, un flauto yanomami. Un cocktail creolo di cattolicità, animismo,  
alchimia,  magia  e  stregoneria,  o  forse  l’espressione  variegata  di  uno  stesso  
fenomeno. Stavo quasi ricominciando a “volare” quando un grido, nel giardino di  
Julio, ha interrotto il mio “viaggio”. “Cristo benedetto! Vergine santissima!”: grida  
che  si  ripetono,  sempre  più  forti.  Mauro  si  è  alzato,  con  calma,  per  andare  a  
controllare cosa stesse succedendo di fuori. Alfonso continua a gridare, si rotola per  
terra si  dimena.  Mauro è  al  suo lato.  Comincia a cantare un “icaro”,  un canto  
sciamanico lento e ripetitivo,  che nell’interpretazione di Mauro diventa una lenta  
successione  di  bisillabi:  maaaaa,  moooo,  beeee,  baaaa,  noooo,  nuuuu...  Mauro  
impiegherà più di un’ora per calmarlo, senza smettere di cantare. Julio lo assiste,  
con un ventaglio rinfresca il volto di Alfonso. Gli altri sono rimasti in casa, prede 
delle loro allucinazioni. Regna la quiete, adesso. Alfonso dorme ed io e Mauro ci  
fumiamo una sigaretta. Mi spiega che il yajé può condurre a tali stati di disturbo 
quando l’anima del “discepolo” (Mauro lo definisce così) non è limpida e quando il  
suo spirito “non è in equilibrio”.

17 maggio 2006
08:00. Sulla buseta. Riaccompagno a casa Alfonso. Dorme beatamente e sta  

bene. Mi ha raccontato che questa notte ha visto l’immagine della morte, tutta nera,  
e poi il  Cristo, tutto bianco, e la Vergine, tutta azzurra. Ha visto “la morte dello  
spirito”. Quando gli ho chiesto se fosse cattolico mi ha risposto di no, che i suoi  
genitori sono ebrei e che lui non ha mai assistito ad una messa19.

19 Il caso di Alfonso, apparentemente anomalo, va considerato nel contesto della cattolicissima cultura 
colombiana. L’allucinazione di cui è stato preda (la sua catabasi visionaria) va letta come l’effetto di 
“un contatto profondo con una forza potentissima, divina o superiore, che corrisponde al contesto  
culturale da cui proviene il consumatore (per esempio, un avvicinamento a Dio, così come è concepito  
nella religione cattolica, con tutta la carica culturale che implica)” (Vélez e Pérez, 2004: 324). In un 
certo qual modo, più che i micro-sistemi di riferimento (la famiglia, gli amici, la scuola, il posto di 

34



L’antropologo nordamericano Michael Brown scriveva che  “lo sciamanismo 
afferma  la  vita  ma  al  contempo  genera  violenza  e  morte” (1989).  E  l’isteria  di 
Alfonso, placata dal potere ipnotico di Mauro, ci riporta al punto di partenza, a quelle 
testimonianze  dei  primi  osservatori  europei,  che  vedevano  negli  sciamani  i 
rappresentanti del diavolo: anche loro, come Mauro, sapevano parlare inter pares con 
le forze demoniache che si erano impossessate degli infermi (e per mimesi, potevano 
immedesimarsi  nel  malato  stesso,  acquisendone  la  possessione  e  liberandolo:  fu 
proprio  questo  “trasferimento  di  possessione”  che  spaventò  maggiormente  i 
conquistatori).  Mauro, prodotto della Generazione X, si libera dalla possessione di 
Alfonso con una Marlboro tra le labbra. 

11. Taita Oscar ed il signor Mauro

Nel marzo del 2007 venni invitato ad una cerimonia di cui Mauro non era l’officiante 
principale. Con grande giubilo di tutti i partecipanti, Mauro aveva invitato “solo per 
noi”  il  suo  amico  Taita  Oscar,  un  simpatico  cinquantenne  di  etnia  inga,  nato  e 
cresciuto a Puerto Leguizamo. Pensai che, finalmente, stavo per conoscere un “vero” 
sciamano indigeno.  Non dovevo esser  l’unico a  pensarlo,  dato che quella  sera  ci 
ritrovammo in sessanta ad accogliere il saggio amazzonico. Taita Oscar gode di una 
certa  fama  di  taumaturgo,  soprattutto  nella  cura  di  emicranie,  calcoli  renali, 
licenziamenti senza giusta causa ed infedeltà matrimoniali. Tra i suoi clienti più fedeli 
può contare ministri, imprenditori, intellettuali di ogni credo politico e personaggi del 
mondo dello spettacolo.

Ricordo che la cerimonia cominciò con la recita, sguardo verso il cielo, del 
Padre Nostro e dell’Ave Maria. La distribuzione delle tazze di yajé era preceduta dal 
segno della croce (Oscar baciava l’immaginetta del Sacro Cuore che teneva appesa al 
collo). Come Mauro, Oscar ha cantato, ha parlato, ha ascoltato e ci ha asperso con 
balsami ed  unguenti  (per  aumentare  l’effetto  di  vaporizzazione,  ne  tratteneva  una 
sorsata che poi ci soffiava sul corpo). Durante tutta la notte si è occupato di tutti i 
partecipanti, cercando e trovando le occasioni giuste per parlare con ciascuno di noi. 
Quando  necessario,  ha  gridato  contro  qualche  spirito  “intruso”  e  qualche  pinta 
negativa. Ha ballato e si è dimenato, mentre io sentivo di “volare”. Non ci ha letto i 
tarocchi, ma ci ha invitato a discutere delle nostre visioni con un caffè tra le mani e 
con digressioni  varie  sulla  politica  colombiana,  il  rispetto  dell’ambiente,  il  valore 
della solidarietà o della giustizia.

Gli sciamani (ed i neo-sciamani) dovrebbero essere osservati non solo sulla 
base  della  loro  funzione  terapeutica,  ma  in  quanto  persone  capaci  di  elaborare 

lavoro), sono gli eso e macro-sistemi (le norme culturali, le strutture di potere, le logiche economiche 
ed i rapporti di produzione) che definiscono il corso e l’evoluzione psichica delle visioni. Va notato che 
quest’ipotesi  non avrebbe  alcuna validità  da  un punto di  vista  fisiologico,  dato che i  meccanismi 
strettamente biologici del nostro cervello dipendono da cause chimiche e non certo “storiche”.
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significati  complessi,  abili  nell’influenzare  così  come  nel  generare  attitudini  e 
comportamenti  rilevanti  per  la  struttura  sociale  di  riferimento.  Nel  caso  dello 
sciamanismo  post-coloniale  (e  moderno),  il  cerimoniale  di  questi  taumaturghi  va 
interpretato come un vero e proprio sforzo terapeutico, che manifesta epicamente la 
lotta che oppone una volontà umana (più o meno ordinata) ed una realtà entropica e 
sfuggente: una lotta che si combatterà con le armi del terrore e con l’obiettivo di 
ottenere il controllo dell’ordine sociale (o, più esattamente, eco-sistemico). Per inciso, 
ogni  riferimento  a  quell’allegoria  della  morte  che  è  l’allucinatoria  situazione  di 
violenza in cui vive da secoli la nazione colombiana è puramente casuale20.

Con  Mauro,  Oscar  e  gli  altri  taita con  cui  ho  lavorato,  ho  imparato  a 
considerare gli sciamani come degli illusionisti cronici,  nel senso che il loro esser 
sciamani li induce a controllare differenti livelli di coscienza al contempo e ad agire 
in maniera performante (spesso introducendo innovazioni ed elementi “esotici”) per 
confermare la propria autorità. Grazie a queste illusioni, gli “sciamani della selva” 
come  taita Oscar, sono sopravvissuti all’oblio, hanno traslocato verso le metropoli, 
hanno imparato il castigliano, il portoghese, l’inglese od il francese, hanno raccontato 
le loro storie ai reporter e si sono fatti invitare nei fori più prestigiosi del consesso 
internazionale  (le  organizzazioni  internazionali  governative  e  non  governative,  i 
forum terzomondisti, i centri di ricerca e le fondazioni caritative), mantenendo non 
solo la propria “identità etnica” – e una rappresentazione di sé in quanto indigeni 
DOC  – ma  la  propria  funzione  di  mediatori  tra  realtà  di  ordine  diverso.  Lo 
sciamanismo, inteso dunque come una Weltanschauung anti-moderna (ma che sa far 
uso degli strumenti della modernità), ci conferma ancora una volta la sua capacità di 
muoversi da un universo all’altro e nulla ci fa credere che possieda meno armi che 
altri sistemi di credenze per affrontare, da una prospettiva “refrattaria”, le complessità 
di una modernità inquieta. Lo sciamano, istrionicamente, sa indossare l’abito giusto 
per ogni occasione.

11.1. Agape ed Ecumene (o il vizio della comunità)

Il teologo e filosofo Johann Gotfried Herder, nel 1785, menzionava gli sciamani nella 
sua opera  Idee per una filosofia della storia dell’umanità (1959). Il suo sguardo fu 
certamente  più  indulgente  di  quello  della  maggior  parte  dei  suoi  contemporanei: 
Herder  notò  che  lo  sciamano  necessitava  di  una  comunità  di  fedeli  e  comprese 
20 Per una più estesa riflessione sull’argomento, vedasi Taussig, 2002 e Uribe, 2003. Nell’interessante 
analisi  che  ci  propone  Carlos  Pinzón  della  storia  della  stregoneria  a  Bogotà  si  trova  quest’acuta 
considerazione: “Violenza e stregoneria si sono annodate, nel quadro di una realtà nuova: le relazioni  
inter-etniche  e  di  classe  assoggettano  le  costruzioni  della  cultura  popolare  che,  a  loro  volta  si  
modificano  in  sincronia  con  le  strutture  sociali,  economiche  e  politiche  della  nazione.  Bogotà  è  
diventata un centro vitale per la rete di taumaturghi che ricopre completamente il territorio. Ma è qui,  
nello spazio urbano, che prendono corpo i veri e propri sistemi sciamanici, tratti dai saperi regionali e  
locali,  mediante  un  sistema  di  domanda  e  offerta  aperto  alle  cangianti  necessità  della  classe  
popolare” (Pinzón, 1988: 6).
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l’importanza  dell’immaginazione  collettiva  negli  ambiti  rituali  propri  dello 
sciamanismo. L’esperienza con Mauro e la sua comunità mi ha confermato che le 
anticipazioni di Herder rimangono valide ancor oggi, nel terzo millennio. Sebbene 
Mauro ed il yajé si spartiscano (più o meno equamente) il ruolo di protagonisti sulla 
scena, di fatto è la comunità stessa (o la nozione che ciascuno di noi se ne è costruito) 
che agisce come polo d’attrazione per i suoi membri. Julio, Alfonso, Carlos ed “el 
Pibe” me lo confermano: “La nostra comunità è una vera comunione di sentimenti ed  
emozioni. Ci sentiamo come compagni di un viaggio astrale: non siamo meri amici”. 
E,  in fondo, nessuno di loro se la sentirebbe di  affrontare i  livelli  più alti  (e  più 
difficili)  del  cammino del  yajé  da  solo,  senza  la  guida  di  un  “vero”  sciamano e 
l’appoggio  di  un  gruppo.  L’agape  di  Mauro  è  la  manifestazione  di  un’ecumene 
globale,  che riunisce,  con  forme differenti,  espressioni  di  una  stessa dinamica:  la 
ricerca spirituale in un contesto di gruppo, sotto la responsabilità di una guida e con 
l’aiuto di sostanze psicoattive.

12. Conclusioni: una visita al Museo del Oro

Quando  vivevo  in  Colombia,  mi  piaceva  perdermi  tra  i  corridoi  dell’immensa 
collezione di manufatti in oro di epoca pre-ispanica del Museo del Oro di Bogotà, 
rifugio perfetto per chi, come me, vuole riflettere in pace ed all’ombra della storia. La 
visita della sua interminabile esposizione di oggetti dedicati al volo sciamanico ed 
alla  figura  dello  sciamano nell’epoca  che  precede  la  Conquista  mi  impressionava 
perché mostrava il livello di importanza che avevano assunto questi equilibristi del 
soprannaturale  nelle  differenti  culture  che  hanno  abitato  lo  spazio  andino  ed 
amazzonico.  Al  giorno  d’oggi  le  attribuzioni  degli  sciamani  sono  sicuramente 
percepite in maniera differente, soprattutto se teniamo in conto che in un contesto 
pre-moderno erano considerati dai membri delle loro comunità come “il centro del 
mondo”,  il  che  sarebbe  impensabile  nel  discorso  neo-sciamanico,  che  si 
contraddistingue per il suo accento sulla comunità. La performance sciamanica (così 
come l’habitus e le competenze dispiegate dai suoi professionisti) si è modificata, in 
funzione  del  differente  registro  e  capitale  culturale  dei  nuovi  consumatori:  in  un 
processo di selezione per eliminazione, le conoscenze etno-botaniche hanno lasciato 
il posto alle capacità di analisi di contesti globalizzati, l’uso di strumenti avanzati di 
comunicazione e la gestione di relazioni economiche efficaci in un sistema di mercato 
aperto ma soggetto ai limiti imposti dalle strutture eso-sistemiche di potere.

Qualche anno fa, l’antropologo britannico Piers Vitebsky (1995) scrisse che lo 
sciamanismo era un fenomeno camaleontico ed elusivo, intrappolato in un continuo 
processo di adattamento e di ricerca di una posizione stabile all’interno dei margini 
offerti dal sistema capitalista e dal villaggio globale. L’intenzione di questo saggio era 
proprio quella di confermare che, ai nostri occhi, lo sciamanismo ha saputo adattarsi 
opportunamente, sopravvivendo all’urto della modernità e della post-modernità, e che 
per farlo ha saputo cambiare d’abito con una certa abilità.
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Antropologia dell’estasi 

Simone Borile

Abstract
Modern society fills us with the desire to take an escape journey away from the present or to a faraway 
place. The need for a break with our own bodies and our problems to reach places which will help us 
to forget  problems is  widespread: bliss lived as a distraction from worldly objects, but  also as an 
authentic human journey in search of the sacred, expressed in the patient care of our own inner selves.
An inner journey which does not always lead to achievements and success but also to moments of 
distress and loss. A necessary journey however, in which restlessness is also a fundamental part of 
modern man, it actually becomes a structural element of his existence, the compulsory passage for his 
fulfillment.
Bliss, therefore is seen as a moment of contemplation, the search of an inner path of modern man that 
does  always  lead  to  certain  results  but  which  lifts  up  the  individual  towards  a  journey  against 
stagnation and cultural instability.

Con la parola “estasi” (dal greco ek-stasis,  existemi, uscire fuori di sé) si intende in 
psicologia  una  forma  particolare  di  esperienza  il  cui  nucleo  è  costituito 
dall’impressione che la mente esca fuori di sé, abbandoni il corpo per entrare in altre 
dimensioni.  Sentimenti  d’unione  con  tutto  l’universo,  vibranti  correnti  d’energia 
accompagnate  da  spasmi  e  tremiti  violenti,  gioia  smisurata  e  beatitudine,  paura 
d’impazzire  o  perfino  di  morire.  Tale  condizione  mentale  può  esser  connessa  a 
esperienze religiose di tipo mistico, ma non solo. Si pensi alle estasi “estetiche” o alle 
“esperienze  di  vertice”  in  cui  sembra  crollare  ogni  restrizione  mentale,  i  confini 
dell’io si disintegrano, il tempo e lo spazio perdono la loro linearità, si sperimenta un 
caos interiore a volte devastante.

Nell’estasi,  il  mondo  si  trasforma  perché  la  nostra  coscienza  si  modifica 
aprendo le porte al sacro, a qualcosa di profondamente indicibile che penetra talmente 
in  profondità  da  indurre  alla  follia.  Così,  molte  di  queste  esperienze  somigliano 
apparentemente a quelle provate dagli schizofrenici, e gli stessi psichiatri mostrano 
difficoltà nel distinguerle. 

Si tratta soltanto di episodi rari ed eccezionali? Se si riflette con attenzione si 
scopre che sono tante le situazioni estatiche che caratterizzano la nostra quotidianità. 
L’estasi amorosa, sessuale, quella provocata da sostanze psicoattive, l’estasi di una 
danza,  quella  che  si  raggiunge  con  la  meditazione.  Sotto  le  sue  innumerevoli 
manifestazioni essa mantiene forse un tratto comune: è un viaggio oltre i confini del 
sé, i limiti della propria identità singolare e sociale. Proprio questo ci porta a una 
conclusione paradossale. La nostra epoca, che sembra aver dimenticato ogni contatto 
con il sacro, appare come il “tempo dell’estasi”. Quanti viaggi per allontanarsi da sé, 
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reali, magari last minute, o virtuali... Gli stessi social network, che scandiscono ormai 
i tempi dell’uomo, non fanno che riproporre incessantemente questo tentativo di fuga 
offrendo rapide e più che mai semplici possibilità di estraniamento. Si è a casa e al 
tempo stesso all’altro capo del mondo, si abbandona il proprio corpo per vivere in 
quello di un altro, si riesce persino a essere spettatori della propria vita. E ciò accade 
senza  drammi,  basta  accendere  il  computer.  L’impulso  di  fuga  è  frequente  nella 
contemporaneità  come  in  tutti  i  periodi  di  crisi,  quando  l’individuo  avverte  la 
necessità di una rottura con il proprio corpo e i suoi disagi, ma soprattutto con il 
proprio tempo. 

Nell’estasi  dunque  “si  esce”,  ma  quale  è  la  meta?  E  soprattutto  come  si 
manifesta la follia e la sacralità del viaggiare?  Nel  Fedro,  Platone afferma che la 
follia è superiore alla sapienza poiché è divina, e individua nei riti dionisiaci descritti 
nelle Baccanti di Euripide uno dei luoghi più significativi di riflessione sul rapporto 
tra sacro ed estasi. C’è una follia che si riduce al semplice smarrimento – come il 
delirio pazzo e sanguinario che si esprime in azioni bestiali e sacrileghe –, e quella 
più misurata, quasi consapevole dei riti di adorazione dedicati a Dioniso. Se il primo 
tipo è rivolto a chi non riconosce il culto dionisiaco e viene punito con la violenza, 
l’altro caratterizza chi, accettati i riti, ne riceve i benefici. È questo il caso in cui le 
Baccanti  appaiono come icona di  una società  alternativa a  quella civilizzata  della 
moderna  Tebe,  a  diretto  contatto  con la  natura  e  il  suo misticismo.  Qui  la  follia 
diventa un mezzo per uscire dagli schemi, raggiungere la conoscenza diretta del Dio 
nel proprio corpo e quindi una maggiore consapevolezza di sé: “Beato chi, protetto 
dagli  dei,  conoscendo i  misteri  divini conduce una vita pura e confonde nel tiaso 
l’anima, posseduto da Bacco sui monti tra sacre cerimonie”1.

Quale di queste follie accompagna i nostri viaggi contemporanei? Pur senza 
giungere all’estremo delle azioni violente e strazianti delle Baccanti, sembra che la 
nostra epoca si manifesti per la sua strutturale tendenza allo smarrimento. Le nostre 
estasi ripropongono lo schema pascaliano del  divertissement,  della distrazione dalle 
cose del mondo: “Vedo bene che, per render felice un uomo, basta distrarlo dalle sue 
miserie domestiche. […] Se ne faccia la prova: si lasci un re completamente solo, 
senza nessuna soddisfazione dei sensi o occupazione della mente, libero di pensare a 
sé a suo agio; e si vedrà che un re privo di distrazioni è un uomo pieno di miserie”2.

Eppure, come afferma l’antropologo Franco La Cecla, oltre il  chiasso della 
quotidianità è possibile un viaggio più umano, autentico e consapevole: “Al posto di 
sé, del sé chiassoso o mugugnante di tutti i giorni, si impone la forza di un ‘là fuori’ 
che ci costringe a prendere atto che il mondo c’è e che dobbiamo fare i conti con 
esso”3. Ecco l’estasi del secondo tipo, quell’incontro con il mondo e il sacro che si 
esprime nella cura paziente del sé, il cammino tortuoso in cui si esce da se stessi per 
riscoprire  la  più  profonda  dimensione  interiore,  per  lasciarla  emergere  dalla 
quotidianità come una statua dal marmo in una certosina opera di intaglio4. 

1 Cfr. Euripide, Le Baccanti, vv. 72-77. 
2 B. Pascal, Pensieri, Einaudi, Torino 1967, p. 157. 
3 Cfr. F. La Cecla, Jet-Lag. Antropologia e altri disturbi da viaggio, Bollati Boringhieri, Torino 2002. 
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Affermare che l’estasi sia un percorso di compimento non significa tuttavia 
che  il  compimento  sia  garantito.  In  fondo le  due follie  non sono mai  totalmente 
disgiunte, il rischio dello smarrimento è latente; anzi, diviene la sua stessa condizione 
di possibilità. Non è curioso che un libro incentrato sulla cura di sé come L’ansia si  
specchia  sul  fondo del  filosofo  tedesco  Hans  Blumenberg  si  apra  proprio  con  il 
pericolo del naufragio in mare? Che legame c’è tra la cura e il mare? Quest’ultimo è 
soggetto  a  Poseidone,  l’“infido  creatore  di  terremoti”,  è  inquieto  e  suscita 
inquietudine. Ma se si guarda al termine con cui il tedesco intende la cura, “Sorge”, si 
scopre che in fondo essa non significa solo stabilità e ordine ma anche il suo esatto 
contrario. È una quiete che si raggiunge attraverso un’inquietudine quasi necessaria. 
A tal proposito, Blumenberg riporta alcuni versi di una poesia di  Johann Wolfgang 
von  Goethe: “Di nuovo in mare, che vuole ancora fichi”5. Il passo si riferisce a un 
celebre racconto di Esiodo i cui protagonisti sono due fratelli: uno resta a casa, mette 
radici e accresce il patrimonio, l’altro fugge dal nido in cerca di avventura e facili 
guadagni. Proprio qui,  quasi  come una digressione distratta,  appaiono le parole di 
commento  del  poeta:  “E  così  sono  tutte  le  storie  dei  marinai  e  dei  pescatori.  Si 
guadagna la riva dopo la burrasca; il naufrago fradicio d’acqua si asciuga, e la mattina 
dopo, quando il sole si leva un’altra volta meraviglioso sulle onde scintillanti, il mare 
ha di nuovo voglia di fichi”6. 

Ecco un aspetto fondamentale dell’estasi: essa non semplicemente pervade la 
nostra quotidianità,  ancor di  più la nostra contemporaneità in crisi,  ma appartiene 
strutturalmente alla nostra esistenza. Quel mare che ogni giorno ha ancora voglia di 
fichi  e  invita  l’uomo  al  naufragio,  a  rischiare  per  guadagnare  o  perdere  tutto,  è 
l’esistenza stessa.  Non si  cerca l’estasi  come un’opzione,  la si  vive perché siamo 
uomini che abitano il mondo.  Ex-sistere è uno star fuori di sé e un tendere a sé, un 
incontro con l’altro in cui si scopre la nostra unica possibilità di essere noi stessi. 

Non si può non naufragare e la stessa necessità è confermata dalla pellicola di 
François  Truffaut,  Adele  H. (1975), in  apparenza  soltanto  una  drammatica  storia 
d’amore, quella di Adele Hugo, figlia del famoso scrittore Victor Hugo, impazzita per 
un sentimento non corrisposto. Ma non solo: l’ossessione della protagonista per il 
giovane ufficiale inglese Albert Pinson la spinge a prendere il largo, a seguirlo quasi 
per  una necessità  inspiegabile  fino alle  Barbados.  Affronta  l’oceano fuggendo dai 
suoi drammi familiari, giunge al completo estraniamento dalla realtà, e in una delle 
ultime  scene  del  film emerge  qualcosa  di  paradossale.  Quando  finalmente  Adele 
incontra  il  suo  amato,  non  lo  riconosce.  Il  delirio  ha  preso  il  sopravvento  o  è 
subentrata la follia dionisiaca del compimento? Il  film termina con la morte della 

4 “Quando la vita interiore tende verso di sé, tanto più violente si levano le sue fiamme. Costruisce 
forme intrecciate e tortuose, sovrapposte e ammassate. L’importante è ricordarsi degli inizi e far in 
modo che il pensiero sia simile a un’opera di intaglio. L’essenza interiore viene lavorata in legno, in 
modo da non essere più appiattita o murata; rimessa a nudo trova la sua espressione più schietta nel 
meraviglioso” (E. Bloch, Spirito dell’utopia, Sansoni, Milano 2004, pp. 36-37).
5 La poesia di Goethe non ha titolo ed è stata pubblicata il 4 febbraio 1781. 
6 H. Blumenberg, L’ansia si specchia sul fondo, Il Mulino, Bologna 2005, p. 38. 
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protagonista, la fine tragica di una vita andata in frantumi. Ma forse tra le macerie si 
cela un destino di realizzazione. Inseguendo l’altro, essa cercava se stessa.

Ecco il miracolo. In questo sempre possibile smarrimento ci si apre al pericolo 
ma  anche  allo  stupore.  In  fondo  ogni  viaggio,  pensiero,  la  vita  stessa  comincia 
proprio con la meraviglia di fronte all’ignoto, alla trascendenza. Il filosofo lituano 
Emmanuel Lévinas la chiama “stupore dell’intrigo del Volto d’Altri”7 e con questa 
formula esprime il paradosso di un cammino in cui Dio o gli altri costituiscono al 
tempo  stesso  il  motivo  del  mio  smarrimento  e  la  mia  possibilità  di  ritrovarmi. 
L’autentica  distrazione  non è  il  perdersi  nelle  cose del  mondo ma  il  lasciare  che 
qualcuno mi distragga dai  miei  pensieri,  dalle  mie miserie,  gettando “un seme di 
follia”8 nella mia esistenza. Il compimento di sé non avviene semplicemente uscendo, 
vagando senza meta,  ma neppure restando chiusi  nel  circolo nauseante  dei  propri 
pensieri.  Qui  gli  opposti  si  identificano  manifestando  la  più  lacerante  assenza  di 
senso. Se si fugge da sé cercando nelle fugaci e illusorie distrazioni del mondo la 
propria identità, si finisce con il restarne imprigionati. Ma la sorte non è più benevola 
con chi sceglie di restare nella propria torre eburnea. Nel ritorno sterile a se stessi, 
senza trasformazioni e incontri, si giunge alla disperazione di fronte a una realtà priva 
di significato, come accade a Roquentin, il protagonista della  Nausea  di Jean Paul 
Sartre:  “Io vivo solo, completamente solo. Non parlo con nessuno mai; non ricevo 
niente, non do niente. Sul muro v’è un buco bianco,  lo specchio,  una cosa grigia 
appare sullo specchio. Mi avvicino e lo guardo. È il riflesso del mio volto. Il mio 
sguardo scende lentamente,  con disgusto,  su questa fronte,  su queste guance: non 
incontra nulla di fermo, si arena. Evidentemente v’è un naso, due occhi, ma tutto ciò 
non ha senso, nemmeno espressione umana. Le persone che vivono in società hanno 
imparato a vedersi, negli specchi, esattamente come appaiono ai loro amici: che sia 
per questo che la mia carne è così nuda?”9

Oltre  il  nomadismo  e  l’immobilismo,  la  chiacchiera  e  la  solitudine,  c’è 
l’incontro e la risposta alla chiamata dell’altro. Il sé che si avventura alla ricerca della 
sua identità non incarna la figura dell’omerico Ulisse ma del biblico Abramo. Come 
afferma Lévinas in La traccia dell’altro il primo è l’eroe del ritorno in patria, l’uomo 
del cerchio chiuso, il cui cammino pur fra mille incontri e imprevisti resta solitario e 
senza trasformazioni. Si risolve sempre nel punto di partenza, in una meta già stabilita 
fin dall’inizio che chiude le porte al sacro. È Abramo l’uomo dell’estasi, colui che 
rischia  lo  smarrimento.  La  sua  è  l’avventura  del  senza  patria  che  abbandona  la 
dimora per rispondere all’appello del Divino.  Ciò non significa che non ci sia una 
meta,  piuttosto  che  non è  importante  da dove si  parte  o  dove si  arriva,  la  patria 
perduta o la terra promessa, bensì il cammino e la metamorfosi che opera. La Terra 

7 G. Ferretti, Soggettività, Alterità e Trascendenza. Introduzione e commento ad Altrimenti che essere  
di Emmanuel Lévinas, Dipartimento di Filosofia e Scienze Umane, Macerata 1994, p. 182. 
8 E. Lévinas, Autrement qu’être ou au-delà de l’essence (1974), M. Nijhoff, La Haye 1974; trad. it. di 
S. Petrosino e M. T. Ajello, Altrimenti che essere o al di là dell’essenza, Jaca Book, Milano 2006: AE,  
III (Sensibilité et proximité), 6° (La proximité), d. (Phénomène et visage), p. 116; trad. it., p. 115.
9 J.P. Sartre, La Nausea (1938), Einaudi, Torino 1990, p. 30.
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promessa è quella “patria che a tutti  brilla nell’infanzia e in cui nessuno ancora 
fu”10,  che si insegue perché la si avverte nel proprio destino ma sfugge, va cercata. 
Non si tratta tanto di trovarla quanto di procedere con cura, non seguendo il percorso 
tracciato dagli altri ma costruendo passo dopo passo il proprio, porgendo l’orecchio a 
colui che mi chiama. 

In questo cammino estatico, sempre in bilico tra guadagno e perdita, rischio e 
meraviglia  dell’inaspettato,  l’uomo riscopre  la  possibilità  di  realizzarsi.  E  questo, 
senza alcuna garanzia di raggiungimento della meta né certezza che l’incontro non si 
tramuti in lotta come nel celebre passo di Genesi 32,24-32: “Giacobbe rimase solo, e 
un uomo lottò con lui fino all’apparir dell’alba. E quando quest’uomo vide che non lo 
poteva  vincere,  gli  toccò  la  commessura  dell’anca;  e  la  commessura  dell’anca  di 
Giacobbe  fu  slogata.  E  l’uomo  disse:  ‘Lasciami  andare,  ché  spunta  l’alba’.  E 
Giacobbe: ‘Non ti lascerò andare prima che tu m’abbia benedetto!’ L’altro gli disse: 
‘Quale è il tuo nome?’ Ed egli rispose: ‘Giacobbe’. E quello: ‘Il tuo nome non sarà 
più Giacobbe,  ma Israele,  poiché tu hai lottato  con Dio e  con gli  uomini,  ed hai 
vinto’. Giacobbe gli disse: ‘Palesami il tuo nome’. E quello rispose: ‘Perché mi chiedi 
il mio nome?’ E lo benedisse quivi. Giacobbe chiamò quel luogo Peniel, ‘perché’, 
disse, ‘ho veduto Iddio a faccia a faccia, e la mia vita è stata risparmiata’”. 

Ecco  il  significato  più  profondo  di  un’antropologia  dell’estasi:  avere  il 
coraggio di farsi distrarre dall’Altro, non per fuggire ma per realizzare se stessi. E 
questo accade ogni giorno accettando di viaggiare. Non chiusi nella propria stanza e 
persi nel circolo dei propri pensieri né smarriti in un locale fumoso a cercare nelle 
illusorie estasi delle droghe le macerie del proprio sé, ma per strada. La follia sacra 
dell’estasi  è fatta di gesti  semplici,  anche di un semplice “Buon giorno Signore... 
Prego, dopo di Lei”. Un’esperienza che appare comunissima. Eppure quanti saluti si 
evitano nelle nostre città? Non siamo poi così diversi dagli abitanti della Cloe di Italo 
Calvino: “A Cloe, grande città, […] nessuno si saluta, gli sguardi si incrociano solo 
per  un  secondo,  poi  sfuggono senza  mai  fermarsi.  Così  tra  chi  per  caso  si  trova 
insieme a ripararsi dalla pioggia o sosta ad ascoltare la banda in piazza si consumano 
incontri quasi senza alzare gli occhi”11. Tuttavia se il saluto è ancora possibile, lo è 
anche l’estasi, e non è necessario cercarla troppo lontano. 

10 E. Bloch, Spirito dell’utopia, cit., p. 15.
11 I. Calvino, Le Città invisibili, Mondadori, Roma 1996, III (La città e gli scambi), p. 51.
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Scenes of the self, and trance

Annelies E. & Jan M. Broekman

Abstract
Trance shows the Self as a process involved in all sorts and forms of life. A Western perspective on a 
self and its reifying tendencies is only one (or one series) of those variations. The process character of 
the self does not allow any coherent theory but shows, in particular when confronted with trance, its 
variability in all regards. What is more: the Self is always first on the scene of itself―a situation in 
which it becomes a sign for itself. That particular semiotic feature is again not a unified one but leads, 
as  the  Self  in  view  of  itself  does,  to  series  of  scenes  with  changing  colors,  circumstances  and 
environments. 
Our  first scene  “Beyond  Monotheism”  shows  semiotic  importance  in  that  a  self  as  determining 
component of a trance-phenomenon must abolish its own referent and seems not able to answer the 
question, what makes trance a trance. The Pizzica is an example here. Other social features of trance 
appear  in the  second scene,  US post  traumatic psychological  treatments included. Our  third scene 
underlines  structures  of  an  unfolding  self:  beginning  with  ‘split-ego’  conclusions,  a  self’s 
engenderment appears dependent on linguistic events and on spoken words in the first place. A fourth 
scene explores  that  theme and explains  modern forms of  an ego ―in particular  those inherent  to 
‘citizenship’ or  a  ‘corporation’.  The legal  consequences  are concentrated in  the  fifth scene,  which 
considers a legal subject by revealing its ‘standing’. Our sixth and final scene pertains to the relation 
between trance and commerce. All scenes tie together and show parallels between Pizzica, rights-based 
behavior, RAVE music versus disco, commerce and trance; they demonstrate the meaning of trance as 
a multifaceted social phenomenon.

Who speaks about a self, experiences how that self is a process rather than a thing, an 
object or a fixed determination. That experience will be intensified in a state of trance 
but its intensity does not lead trance beyond rationality. Trance remains within the 
dimensions  of  all  forms  of  life.  Trance  is  like  singing,  writing  or  reciting  an 
outstanding rhetoric form of life. It is filled with theater and representation—going 
off the stage or tears in the wings included. From Plato to Nietzsche, Freud and our 
modern times, Western culture has paid much attention to the concept of a self in life, 
in particular to its relation with identity. 

Trance in the light of that view could be seen as a special scene embedded in 
mythology, folklore, social psychology and anthropology as well as in philosophy, 
drama, tragedy or religious contexts. In other words, the Western perspective on a self 
(where  the  self  is  deeply  engraved  in  a  reifying cultural  context)  views  it  as  a 
component of one’s own identity—despite the fact that word, name, experience or 
institutional frame may differ  for many individuals around the globe.  The idea of 
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trance might be related to any possible experience of a self, but that self is in all 
cultural regards a self as process and as belonging to a multitude of components. An 
ego is thus conceived as a collection of scenes and acts, and not as a stable entity with 
quasi-monotheistic properties. Yet, the self is first on the scene of itself, and there it 
becomes a sign for itself. Any development or engenderment follows that sign on the 
road to self-realization. 

Scene 1
Beyond Monotheism

The objectivist idea of a self relates to many selves that are ‘concrete’ within a great 
variety of languages, which fixated those selves as if this signification process were 
based on a global expressivity. That plurality makes it difficult to answer the question 
whether concepts like self and identity are always known as determinants of a human 
individual in cultures with trance in its trove. It could very well be, that the trance 
phenomenon wants to escape from such conceptualizations. A conclusion would then 
be, that the self as a determining component of trance must abolish its own referent, 
so that this component is in essence not able to reply to the question “what it is that 
makes trance a trance?”. The plural structure of trance parallels the plural structure of 
components,  which  ultimately  form  an  ego  by  means  of  concordance  and 
discordance. Trance thus withstands various forms of rationality, in particular those 
founded on the creation of meanings based on reference—which are dear to western 
culture and its appreciation of trance—and so does the ego. 

There  are  many  concrete  examples  for  these  abstract  and  theoretical 
observations. Consider deeply engraved religious social  events, such as conserved 
rituals in Lourdes, stable orders of events and experiences during the semana santa in 
the  Roman-Catholic  Church  or  the  Calvinist  and  Zwinglian  Protestant  Holy 
Communion.  They  sustain  desires  to  individually  experience  the  Plural,  Global, 
Supernal not as transcendent dimensions, but as a tangible element of one’s own life 
on the one hand, and on the other to satisfy an often concealed drive for holism made 
concrete. 

Intensification and escape from individualism—as contrasting as they seem to 
be— appear to belong to the dynamics of trance. They are sustained and reinforced 
by  an  extremely  powerful  component  of  trance,  which  is  in  repetition.  Body 
movements,  musical  phrases,  slogans  and  words,  outcries  and rhythmical  accents 
with stamps, glances and the like create another world with a different pattern of light 
and shadows. The corn farmer looses a rational sight on his field and its corn through 
the continuous and repetitious movements of the crop, his hands reach out to tackle 
pure movement, light or wind in his transcending delight. The trance delight is in the 
feeling of unity with the forces around the farmer, which he may call ‘nature’ without 
noticing  the  philosophical  consequences  of  the  term.  And  so  is  the  fisherman’s 
stability anchored in the transition from one movement of the waves into another. His 
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life  unfolds  on  the  basis  of  those  movements  as  his  floor;  his  activity  seems  to 
integrate and to intermit them. Do fisherman and corn farmer unconsciously practice 
repetition as a fulfillment of trance-like life situations, the torero in the bullfight who 
forcefully puts his lance between the bull’s eyes experiences a state of trance on the 
waves of music, movement, emotion and outcries of the arena. The concentration in 
his eye-to-eye contact with the bull surpasses any type of rational observation. His 
situation is a state of mind in which his acts have changed into composites of the 
process called trance. The spiritual sound of the flight of ego-components transform 
bull and arena into a bigger, less momentary, different totality, which urges itself on 
fighter and public.  Trance is  maximally social—if trance does not  touch upon all 
participants and lift them up, then it is senseless, not effective, powerless, totally in 
vein. The scene of trance changes the entire theater in an most radical manner, and 
pertains to acts and actors, authors and participants alike.

That  radical  character  is  at  its  maximum,  and  transcends  all  life  styles, 
projects and prospects of participants: the socialization and equalization of them go 
hand in hand. La Pizzica Salentina is an intriguing example here. Originally from the 
Salento region in the Southern part of Puglia, the  Pizzica is an Italian tradition in 
which  someone  behaves  as  “pizzicato/a”,  as  bitten  by  the  Tarantula  spider.  A 
Tarantula spider bite was popularly believed to be highly poisonous and to lead to a 
hysterical condition. Beliefs in the 16th and 17th centuries were that the victims of the 
bite needed to engage in a frenzied dance to prevent discomfort,  death or disease 
using very rhythmic music. This became known as the Tarantella, which has been a 
tradition in many regions of Italy and Argentina. In Puglia it maintained its essence 
under the name ‘Pizzica’. The poison leads the person into a trance, which may only 
be ‘lived through’ by convulsively dancing, which functions as a ‘passage’ to healing 
and stabilized health. The person in question, the ‘pizzicato/a’ is assisted by family 
and friends through providing a socially accepted ‘place to dance’—traditionally a 
sheet on the ground and a cushion under the head, to prevent that the pizzicata would 
hurt  herself.  Musicians are called to play the  Pizzica until  he/she is  cured and/or 
exhausted. The pizzicato/a may then express herself freely. In this sense there is a 
justification of ‘crazy’ behavior  in  a  society within which behavioral  patterns are 
strictly regulated. A woman can become a pizzicata when she is suffocated by social 
and religious rules, and can only free herself from social coercion through the Pizzica. 
In this manner, the  Pizzica allows to be oneself, expressing its own desolation in a 
socially accepted way, by escaping one’s socially coerced identity. The dancing is a 
metaphor: it is the complaint of a woman transformed in representation. The Roman 
Catholic Church has annexed this tradition and this phenomenon through indicating 
San Paolo as the protector of the ‘pizzicate’. 

Today, many musicians are continuing to keep this tradition alive. Their music 
is very different from earlier ages—its tempo evolves faster—and there is no goal to 
cure  anymore:  the  tarantella  has  become the  brand  of  the  Salento  region  and  in 
summer it makes tourists and local youngsters dance during festivities and parties on 
the street,  although at  the long run the music will  have the effect  of an enduring 
repetition. That music is also used in the therapy of patients with certain forms of 
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depression  and  hysteria;  its  endocrinal  effects  became  an  object  of  recent  socio-
psycho-therapeutic research and practices. 

This first scene entitled “beyond monotheism” pertains to the complexity and 
plurality of the self—once a concept of rigorous western insight into personality and 
identity. It was later discovered not to refer to a stable conceptual unity of the psyche 
but  rather  to  a  plurality  of  ego-components  in  process,  in  change,  in  dynamic 
evolvements with tensions directing inwards as well as with equal power outwards to 
hitherto unknown and unnamed totalities of cosmic character. The self thus became a 
multicultural issue of importance. It challenges monotheistic notions about a fixed 
human nature, which defends its basic features by means of denial, incorrectly stating 
that trance is a theme of cultural anthropology only and by legally prohibiting any 
practice of trance in socio-cultural contexts. 

Scene 2:
Features of Trance

Trance, a name in a multicultural western culture, is open to many foreign religions 
and experiences with origin in far distanced countries and desires that even touch 
cosmic dimensions. There is one distinction, which is perceivable in every regard: the 
distinction  between  trance  phenomena  that  are  socially  accepted,  and  other,  not 
socially accepted trances who in extremis are criminalized. In particular trances that 
are based on or accompanied by religiously institutionalized experiences are accepted
—their acceptance became motivated with the argument that expansions of all sorts 
of experiences are part and parcel of each evolving culture, and that neither moral 
prescriptions nor legal limitations should coerce such evolvements. This acceptance 
states that trance could eventually be recognized as a constitutional right. Trance can 
on the other hand be qualified as socially unacceptable, for instance in relation with 
“drugs  parties” or  forms of  dark exorcism,  often in  combination with cultures of 
sexual practices, which that are deemed undesirable in certain cultural- or religious 
circles. 

The  Old  French  meaning  of  the  word  has  still  an  actual  importance:  the 
French transe is “fear of evil” and the Latin transire “to cross” or “to pass over”.  The 
meaning makers seem to have the map of a large variety of ego-components before 
their  eyes  when they try to  find an  appropriate  expression of  that  state  of  mind. 
Occidental  terms  describe  trance  by  means  of  (a)  cognitive  loops  provoked  by 
repetition,  (b) disabled cognitive functions,  (c)  extreme specification and (d) one-
dimensionality of consciousness caused by the unifying power at work in a state of 
trance, often emphasizing repetition in this very context. 

Those features shed light on variety of possible views on a subject in society. 
One could venture the thesis that  all governing activity risks a trance-abuse in the 
hands of governing bodies (from States to Corporations). Governing social life will 
always subject human individuals to a filtering information process about the world 
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around  them,  which  in  their  turn  focuses  on,  manages  or  even  masters  sense 
modalities  of  those  individuals.  So  there  seems  a  direct  link  between  forms  of 
governance  and  brain  functioning,  eventually  structures  of  consciousness.  As  a 
consequence, one should consider trance states as equivalent to other states of mind, 
like moods, emotions, intuition, inspiration and the like. 

There is no reason to categorize trance as exceptional or beyond normality, let 
alone to criminalize trance behaviors. On the contrary: trance has been understood as 
an individual experience ordered in the category of rights-based determinations as a 
Human Rights issue—which is in particular the case with trance in the US Protestant 
Christian tradition. Methodists, Adventists, Spiritualists, Pentecostals and Born-again 
Christians  are  all  fascinated  by  the  trance-like  experience  of  the  “indwelling  of 
God/the  Spirit”.  Many  aspects  of  those  experiences  show  a  proximity  between 
ecstasy and trance. Both show an intensive awareness of the human possibility to 
reach  various  levels  of  consciousness  within  one and the  same life  situation.  All 
comes down to one and the same tenor, which is the question whether one is able to 
live inside- or outside of one self, or perhaps master both positions. The self-to-self 
structure, the dynamics and harmony of the inner dialogue, are at stake in ecstasy as 
well  as  in  trance.  If,  like  in  neuro-physiological  approaches  of  trance,  one  is 
interested in finding the mechanisms to understand physiological measurements to 
human thoughts, one should keep an eye on the map of the ego-components and its 
dynamics. 

Ecstasy became appreciated as the dynamics of a natural as well as a drug 
induced form of split ego and its multiple components. An article in  The New York 
Times from November 19, 2012, shows ecstasy in a particular, not everyday-manner. 
It describes the legal borderline situation of a MDMA induced status for medical and 
psychiatric purposes, in specific cases of post-traumatic stress of US veterans from 
Iraq  and  Afghanistan.  The  euphoria  and  radiating  affection  of  the  drug-induced 
ecstatic  experience relaxes  the tensions  in mind and brain of  stressed veterans  in 
hitherto unobserved ways. Similar experiments are reported in Switzerland, Israel and 
Britain. All show an identical pattern of taking tensions away that were caused by the 
burden of integrating a diversity of ego-components, and the burden of restoring the 
dynamics of an inner conversation. One perceives how the induced relax initiated by 
the formerly (in the USA 1985) criminalized party-drug restores the dynamics of the 
inner  ego,  and  produces—as  the  NYT articles  cites— “a  mental  sweet  spot  that 
allows to feel and talk about the trauma without being overwhelmed by it”. 

The  severity,  coercion  and  burdensome  training  in  the  military  could  be 
compared with the effect of law’s exclusive concentration on rights based images of a 
self when maintaining social order. A veteran is quoted to notice: “The military does a 
great job of turning you into a soldier, of teaching you how to control your reactions, 
and  it  is  hard to  turn  those  habits  off”.  Becoming a  “responsible  citizen”  in  our 
modern age is  somewhat  like the military,  as the need for  ecstasy to  unwind the 
tensions in the socialized ego shows. There is a chemical/neurological basis for all 
this, as it seems how MDMA induces the release of the hormone oxytocin, which 
increases feelings of trust and affection. It also tamps down activity in some brain 
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regions, the amygdala in particular, which brain researchers observe to flare during 
threatening situations. 

A particular  metaphor  of the NYTimes commentary clarifies  the structural 
change in this therapy. It says that  the patients are “coming into their own”.  This 
homecoming after alienation seems a major issue in crisis and stress (post-traumatic 
stress  in  particular),  because  alienation  from the  self  is  part  of  the  entire  trauma 
structure.  Observing how “one’s own” is  the “place to be” creates a portrait  of  a 
society that  stresses  the  rights-based  approach of  its  members  with all  the  moral 
forces available. 

Disharmony and misreading belong to the flow-character of the  ego itself, 
because a ‘self’ is never identical to what it was and it will be. “I” and “self” are 
verbal expressions, which are only a one-to-one indicator within the exact moment of 
speech within the surface structures of discourse. And what I am in view of my self is 
therefore also true for what I am in view of other(s): the ‘other’ of the ‘I’ is either my 
self or somebody else—if it is somebody else, the other of the ‘I’ that is meant to be 
my self is already an “other” within that very act of speech! Indeed, a riddle remains 
concealed in the flow that is “my self”. The alienation in the innermost ego is in the 
otherness of the other that I am for my self. However, the same alienation is in the 
other  person in  view of  me,  which perceives  me as  a  component  of  the flow of 
identity on the basis of which social relations are possible. Is a commonly being in 
trance a perception that bridges what words cannot relate? Rimbaud’s adage from 
1871: “Je est un autre”1 upholds nevertheless the major structure of the occidental 
theatre of metaphysics; it does not convert any essential feature on that stage: subjects 
emerge as a subject within harmonious and disharmonious relations in the scene of an 
“I” involved in speaking to a “Self”. If that scene had a title, it would be called “The 
‘I’ for an ‘I’ ” or “The Interiority of ‘Becoming’” or “My Self as You”.

The harmony of the inner dialogue contrasts any legal position. The apparent 
positive  effect  of  the  ecstasy-assisted  therapy,  a  psychiatrist  from  the  US  army 
remarked, “should bring us to leave our politics at the door and not be afraid to follow 
the  data,  because  there’s  now  an  evidence  base  for  this  MDMA therapy  and  a 
plausible story about what may be going on in the brain to accounts for the effects”. 
Is this a belated plea for de-criminalizing the use of MDMA, or of LSD, or marijuana 
or other ecstatic forms of life? 

In those types of trance, ecstasy included, is a fascinating tension to register. 
There  is  the  strong  and  all-embracing  attempt  to  integrate the  diverse  ego-
components towards a holistic self. And there is an equally strong tendency to enjoy 
the bursting into pieces of the same ego-components to the limits of expressivity. A 
difficulty in studying the trance phenomenon is exactly here: how do we understand 
those ego-tensions, how do we grasp their meaning, how do we evaluate an attempt to 
integrate the self at  an equal level as the attempt to give up the self  in tarantella 
dances? 

1 Rimbaud: “I am an other. Too bad for the wood which finds itself a violin, and brush off the obvious, 
who quibble over things they know nothing about”.

52



This second scene shows various levels of tension in studying trance. There is 
often a severe social control pertaining to trance, whereby some forms of trance are 
accepted and other criminalized. Each researcher is challenged to take a position in 
that variety of appreciations. There is furthermore a level of tensions pertaining to the 
constitution  of  trance  as  a  social  reality.  In  the  light  of  trance  as  a  moment  of 
appreciation  of  the  dynamics  of  ego-components,  the  latter  appears  as  a  tension 
between inward- and outward directed forces, between the meditating, praying and 
writing  Middle-age  monk  and  the  Pizzica-dancing  individual  in  Southern-Italian 
streets. Restrain or ecstasy—a trance question par excellence. 

Scene 3:
The Unfolding Self

Freud  discovered  the  structure  of  the  split  ego whilst  studying  the  dynamics  of 
psychological  development.  He  thus  reaches  far  beyond  what  so-called  “ego 
psychologists” had in mind. The development of a human  ego is in itself a mirror 
portrait of life in all its phases. To correctly achieve this picture, one has to engage 
into a process framework, he discovered. Lacan followed him. Freudian phrases such 
as “A unity comparable to the ego cannot exist in the individual from start; the ego 
has to be developed” — “the ego is based on relations between others and its own 
body” and “the body of an amoeba is related to the pseudopodia which it puts out” 
should remain engraved in one’s mind. They articulate  a pertinent dynamism with 
process  character, a  challenge  of  immeasurable  dimensions,  as  well  as  a  holistic 
attitude, which should be considered as dominant. Each individual in process does not 
perfectly know the dimensions and character of that process, so that Freud concludes: 
“Each individual lives a double existence: as its own goal in itself and as link of a 
chain, which it serves against or without its own will.”2

This relates to the function of each stage in life’s unfolding—no matter in 
what cultural pattern. Trance is a stage process. An infant already discovers its ego or 
“I” by being confronted with its mirror image at the very beginning of such processes. 
Two issues mark that confrontation: first, someone else (father, mother, caretaker) has 
to  tell the  infant  (here  is  already  the  linguistic component)  that  what  he  or  she 
perceives is him- or her self. Life unfolds in the course of time as anchored in such a 
verbal statement. Life unfolds on the basis of words, speech acts and other utterances  
of others, as occidental cultures underlined. Secondly, the image is central here—the 
image has a key function, because recognition of that image is necessarily mediated 
by what it is not itself: by words, and not by another image. The other is therefore not 
solely an external datum but  an already internalized condition of identity. Identity 
processes are flowing from image to language, and in this flow from narcissism to 

2 S. Freud: “Zur Einführung des Narzisismus” in:  Gesammelte Werke; Werke aus den Jahren 1913-
1917, Imago, London 1960, p. 142 f. 
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socialization, which ends the reign of imaginary identifications primarily experienced 
with the mother. 

A riddle is concealed here: like everything in nature, an ego should always be 
perceived as being in a phase of a larger and more encompassing development. Panta 
rei–“everything  flows”  was  Plato’s  popularization  of  Herakleitos’  philosophical 
impetus. Can we develop ourselves into an “I” without someone having pointed to us 
who uttered a “you” in our direction and used the word “I” whilst talking to us about 
him—we should ask. Could this conversation be useful in the absence of a context 
within which “I” and “you” acquire a meaning that is meaningful for both “I” and 
“You”?  That  is  a  foundational  question  for  those  who study the  phenomenon  of 
trance.  The  process  character  and  the  bodily/spiritual  movements  have  a 
linguistically anchored social meaning to be unraveled. We should acknowledge that 
our most private and unique ego relates to the fact that the riddle is in language: not 
in language as fixated in grammars or vocabularies, but in language in use, in speech, 
structure,  body movement  and thus  beyond grammars  or  vocabularies.  A flow of 
words befits the reality of an “I” better than any fragment of grammar or syntax. 
Indeed:  life  unfolds  on  the  basis  of  words,  on  speech  in  the  first  place.  Speech 
provides us a place in mind and society, allows us to be someone, and challenges us 
to unfold an identity: “I said to myself…” equals in that regard “I am who I am”.  We 
thus understand: trance is a (non-word-) linguistic act.

There is hardly a stage for such dialogic scenes anymore. Deconstructionism 
helped  destroy  Plato’s  vision  of  the  world  as  an  extension  of  an  inner  dialogue 
between ego-components. New roles unfolded, new egos claimed recognition on the 
stage. Not a national state, but new structures of corporative governance have their 
grip on the urge to create new egos. They tell us that their governing requires an ego 
NOT STEMMING FROM WORDS exchanged  between  other  egos  but  from  ANOTHER TYPE OF  
EXTERIORITY that  stems  from politico-economically  determined  and  institutionalized 
structures,  which  create  social  awareness.  Reference  is  thus,  in  the  new  scenes, 
orientated  towards  the  reality  as  created  by  newly  emerging  social  structures.  A 
modern  ego should be anchored in  the abstraction of  a  contextualized “I”  within 
aggregations that are in essence bundles of “I” ‘s reconstituted in the form of society, 
corporation, religion, etc. Such institutional forms give a command, like States did, to 
accept—yes, TO BE—an identity, which is given by them as if that identity stems from 
the  conversations  with  another  individual,  and  now  bear  names  like:  citizen, 
consumer, proprietor, criminal, shareholder, which means its essence:  as if  they are 
from linguistic  exchanges  with  other  persons.  “The o/Other  in  that  conversation” 
bears  names  such  as  “the  State”,  “the  Rule  of  Law”,  “the  Corporation”,  “the 
(Economic) Union” and the like. Words that stem from this language became names 
in the unfolding of modern occidental history; they are not simply roles to play as a 
fulfillment  of  the  omnipotent  role  of  the  subject  anymore.  Metaphors  changed 
accordingly: freedom had suddenly a different content; justice was obliged to change 
décor  accordingly.  With those new metaphors originated new meanings  stemming 
from new actors and authors. 
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This third scene thus focuses on the self as a product and participant amidst 
social  processes.  They are  of a  linguistic  nature and trance should be understood 
likewise.  But  the  determinant  word  in  the  engenderment  of  an  ego,  which  we 
characterized as the word of the/an Other differs when it  comes from a father or 
mother, or when it is in any way an expressivity coming from an institution.  The next 
scene awakens more elaborate expectations about this issue.

Scene 4:
Ego, State and Corporation

Look at our lawyers and how they use the expression ‘human’ in contexts, which they 
never articulated before: human rights as an issue of legal textbooks, criminals as the 
result  of  legal  name-giving,  DNA as  a  germ  of  justice,  judges  as  owners  of 
interpreters  of  citizens  as  incarnated  abstractions—the  state  functions  like  a  
corporation: only institutions attribute personality3. That change of theatre with new 
names created also new types of subject/person on the stage. Did those subjects not 
enter a dark podium to walk unknown steps? Not the architecture of the steps seems 
important here but the question what subject, what person walks them. 

A first concern is a citizen’s ego as a changing or already changed subject—
with  hitherto  unknown  properties  and  self-understanding.  They  result  from  new 
forces creating new meanings for subjects. Cultural anthropologists know by their 
proper field-experience how changes in culture do not occur around subjects in that 
culture but  with and  within those subjects. Remember in this context the traditional 
Civil  Law definition of a (legal)  subject as a “bearer of rights and duties”.  In all 
subjects, all ego’s, all bearers of rights and duties, is a turning point induced—a point 
in  which  a  human  consciousness  experiences  how  it  is  encapsulated  in  hitherto 
unknown transitions towards a state-of-mind, that manifests itself as difference, as a 
new concretion of time, space and self. 

And  what  is  more:  that  transition  is  (as  said  before  already many times) 
nowhere else than: on its way. In other words, it is a process, and no more than that—
perhaps one should say: it denies any location, so it is no-where! It is not a future of 
things to come: it is there, and to be discovered, it is in our life, in our selves, our 
world and it only becomes increasingly evident in the will to ignorance (Nietzsche), 
the uncertain, the untrue, the free course of the trickster. 

Today, the indignados wait to experience the power of that will and to fulfill 
its moment—a moment in which a change of consciousness is no longer determined 
by coercive psychiatric, economic or scientific categories or by corporations and legal 
names.  It will be a moment in which they carry their own dignity and not solely a 
dignity given by the State. An urge to self-representation provides them an enormous 
energy. How long will States go on to pretend that they provide their citizens with a 
3 See Larry Catà Backer:  The Corporation as Semiosis,  ’Citizens United,’ the Signification of the 
Corporate Enterprise and the Development of Law, CPE Working Paper No. 2012-2. 
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dignity that  is  not  their  own? Do not forget  how we know that  there  are  always 
consequences concealed in the key-words and names of mankind’s history. A State 
suggests that it represents its citizens—how long will States go on to carry that name? 
Multinational  corporations  as  well  as  social  movements  already  reached  escape 
velocity  from  the  State4.  States  are—to  the  bewilderment  of  many—becoming 
inadequate concepts, realities insufficiently prepared for their own future and for the 
future of their citizens who are no longer their citizens (the evil is in the possessive 
pronoun)! Now is a moment in the history of mankind that was never planned to 
happen  because  it  stretches  beyond  boundaries  of  human  self-imagination.  The 
enormous importance of the self as subject of imagining and understanding social 
structures  is  demonstrated  in  this  observation.  Ozone  holes,  climate  perceptions, 
identities washed out by banks and corporations change dimensions of being human 
forever. The planet is not the same home anymore and we even do not know whether 
it will remain a home at all. 

The State used to tell me the myth of my identity, which should be the cradle 
of my social life. Lacan reminds us how the word of the father is what he calls “the 
voice of the law”. But the traditional belief was, that this myth in which we unfold 
our self, would never exist without the State. Anarchists reject State-originated words; 
they are  not against the State but  against the tyranny of the word of the State i.e. 
against a very specific discourse that makes us a citizen in the form of an individual 
and vice versa. The name ‘Occupy Wall Street’ wants to indicate that the meaning 
making processes should not take place by the  market symbolized as ‘Wall Street” 
but  in  public  space and  thus  have  a  different  outcome.  Those  who  understood, 
practiced or even criticized ‘occupy’ because of its terminology of possession, did not 
grasp  the  deep  semiotic  revolve  at  hand.  The  issue  is  a  deeply  layered  semiotic 
change from possession to being, from ‘have’ to ‘be’—its spatial metaphor-change 
included. 

The might of State and Corporation enforces new names (consumer, investor, 
employee, citizen, etc.) to articulate the self. But be aware, that in the inverse, the self 
(investor, consumer, citizen) is also needed to articulate the corporation (as once the 
State)! “Corporation” is the name individuals live in, as if they were an aggregation 
of individuals. But that name is also the name of its  opposite.  States fulfilled the 
super-determining role of  Speaker as the “Subject” in a Language named “State”—
the battle over the first-person-singular in discourse goes on during centuries. Once it 
created the name of a subject  in Civil  Law qualification as “bearer  of rights  and 
duties”. That language still  unfolds when States prescribe daily life-behaviors as a 
balance between rights and duties, and suggest that justice is exactly that! The burden 
of a treacherous suggestion is exactly that  we, the people, do  possess any of these 
properties or powers included in the names we bear before the State ascribes them to 
us as its owners of the name “citizen”.  

The tension between possessing and being comes upfront again, right in the 
middle of our considerations about ‘who represents who’ in the process of naming of 
4 Jan M. Broekman & Larry Catà Backer: Lawyers Making Meaning. The Semiotics of Law in Legal  
Education, Vol. II, Springer, 2013, Ch. 9, 10.
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a citizen. Citizens do not possess a State, or a Rule of Law, or a democracy, although 
all citizens are educated to say so and to think that way. The latter suggestion seems 
to be the product of a rule-following behavior.  It fits to all legal dimensions as well 
as  the  entire  discourse  of  the  State.  The  idea  that  we  possess the  rules  and  its 
democracy, or are the responsible  owner of the rule of law, articulates precisely the 
ultimate and most necessary meaning created by the State in order to make the State 
function.  There  is  the  tension  between  possessing  and  being  again.  To  possess 
citizenship is precisely determined by Law (and Treaties in the case of the EU) under 
exclusion of whatever consideration of what it  means  to be a citizen.  Discussions 
about the quality of citizenship are not admitted because only the fact of possessing 
citizenship is at stake. Only a citizenship as commodity is at issue, as one can read in 
Art.8 of the 1992 EU Maastricht Treaty. This is the lesson to learn from the hundreds 
of  thousands individuals  named the  “sans  papiers”  (in  French—which is  still  the 
language of law and diplomacy in the EU) or the “undocumented” individuals. They 
are not citizens because they have no valid documents. But exactly because of their 
burden of a value-loaded articulation are they of enormous importance in dimensions 
of social and virtual justice: they show their political importance in being what they 
cannot  show as  possession and  that  importance  limits  and  even  annihilates  their 
involvement in any discourse of representation!

Corporations suggest that a multiple embodiment can belong to one and the 
same identity. States as well as corporations want us to speak as an “original subject”, 
as an “I” they did not enforce nor incorporate. They want us (once called citizens) to 
be incorporated in them by means of the belief that we perform as an original “we”, 
“I”, “persona” or “subject”—which is an idea that surpasses even the most radical 
dimensions of Marx’ analysis pertaining to the ideological components of a State, a 
Democracy or an Economy.

Consequently one can understand the inadequacy of a language that describes 
a corporation. There is no analytical word-language anymore to express the meaning 
of  a  corporation.  That  is  in  part,  because  the  word-language  we  normally  use, 
describes indeed an object that is not itself. A Wittgensteinean problem unfolds: can a 
word-language describe a word-language? What do words about words really mean, 
and  who  is  the  meaning-maker  in  that  case—a  poet,  an  ecstatic  subject,  and 
individual  in  trance?  In  the  case  of  corporations,  meaning  is  not  lost  but  is—
compared to the language we daily and publicly use—inverted, perverted by means of 
using a grammar that was made inadequate by its speakers. 

A corporation is in terms of semiotic analyses,  object (the corporate entity), 
sign (aggregation of economic activity),  and  interpretation (systematization of the 
forces of production, active agent of social, political, cultural and economic power) in 
a grammarless cluster of meanings, which nevertheless preserves an extreme power 
of socialization. This is the grammarless character of corporations: since there is no 
language to express the meaning of a State anymore, individuals remain in need of 
meanings to maintain their language and means of communication. Together with the 
State, they lost reference. An earlier generation used to live in the space of occidental 
metaphysics,  and  could  reduce  the  dimensions  of  their  lives  to  that  space. 
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Globalization  makes  this  delineation  between an  arche and  a  telos senseless  and 
inhuman. However, the question remains, whether an individual in the occident can 
understand oneself beyond that master dimension. Are we in the name of humanity 
obliged, or even condemned, to deny our arche? What state of trance can inspire to 
meet the question?

Scene 5:
Standing

Such meaning has its peak in the long history of a “legal subject”, which Roman Law 
already understood as a “bearer of rights and duties”. That determination implies an 
appeasing balance between the often viciously split ego-parts. It creates a balance 
between two coherent components: duties and rights. That thought pattern functions 
for centuries as a force to bridge the cliff between components of the ego, between 
“I”  and  “I”  in  social  relations,  between  correct  and  incorrect,  truth  and  untruth, 
between rational and irrational in life. Civil Law has solely understood the two as 
completing each other, so that—not unlike Immanuel Kant—the unity of the bearer, 
the so-called “natural’ person was guaranteed. But modern times made it doubtful 
whether this inherited definition of the subject in society fits to our modern thinking. 
A shift of emphasis can be registered in Civil Law, where, not unlike determinations 
in  Common Law  a rights-based position  gained the upper  hand of  a  duty-based  
understanding.  Two arguments clash because of their contrasting positions. One is, 
that  individuals  have  rights  because  of  their  practice  of  duties.  The  other  is  that 
individuals have duties as a result from practicing rights. Outlines of the social image 
of man depend on the managing of each position involved.  An interesting profile 
related to the phenomenon of trance becomes already vaguely visible. On the one 
hand, when an individual acquires rights because of his exercise of duties, he firmly 
stands. On the other, when an individual acquires duties because of his exercise of 
rights,  he  dances.  The  contrast  between  these  two parallels  the  contrast  between 
possession and being. Rights as a commodity contrast duties as being. 

When the Council of Europe, promoting international co-operation to develop 
legal  standards  (among which human rights), created 1949 an International  Court 
(European Court of Human Rights) before which individuals could defend their rights 
bestowed  upon  them  by  a  Treaty  or  other  legal  documents,  a  rights-based 
interpretation of  man was created—a direction,  which enforced concordance with 
existing Common Law conceptions.  An Occidental  civilization,  worried about  the 
global  maintenance  of  human  rights,  wanted  to  solve  its  worries  through  legal 
language expressed in Treaties, Statutes, Doctrines and Court traditions. 

The human subject as a bearer of rights seems the major actor on the global 
scene today. A rights position is quoted everywhere, and struggles to maintain those 
positions  are  almost  global.  Not  only  States  but  also  non-state  corporations  and 
comparable legal personalities govern in national or international context.  In other 
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words,  to  govern  is  no  longer  a  prerogative  for  States,  but  also  of  other  “legal 
persons” in the Civil Law meaning of the word. Their legal capacity is concentrated 
in  the expression “standing”—the transition from  subject  as  bearer  of  rights and 
duties towards a subject with standing might be understood as an essential feature of 
our occidental image of man. It is in essence an antipode of a trance-situation: all 
ego-parts are rigidly coordinated into one stronghold position: that of well determined 
rights-in-possession. 

Standing is  thus  the  word for  the  situation  of  possessing  legal  rights  in  a 
judicial  forum to  influence the  conduct  of  others.  Standing  requirements  must  be 
fulfilled to have rights explored in the form of a legal case (Common Law). And 
standing indicates a firm position in the context of a split ego: the self is stable in a 
univocal  rights  position,  which  becomes  threatened  when  a  plurality  of  ego-
components reigns. The latter seems the case when ecstatic or trance situations are 
publicly allowed. No wonder that legal regulations are issued in order to prevent such 
situations to become public. 

That position is at issue in all forms of criticism pertaining to human rights in 
general and as a global devise in particular. Individuals from non-Western cultures do 
not  experience  any protection  as  the  result  from their  presupposed  ownership  of 
rights. In Western societies, many indignados are not able or willing to understand the 
value  of  rights  that  do  not  fit  into  their  cosmological,  religious,  ethical,  socio-
economic and/or environmental world-view. 

Scene 6:
Trance and Commerce

If  governing implies a risk of trance-abuse,  then modern commerce implies those 
risks even to a higher degree. Those risks are structurally embedded in the rights-
based position of standing. If States and corporations exercise governance power in 
equal  ways  and  with  equal  force,  and  if  corporations  (in  their  form  of  legal 
personality emphasizing their rights-based attitude) have even more power because of 
their global dimensions, then it is evident that the latter reign the souls of human 
individuals  more  importantly.  In  doing  so,  they  influence  the  dynamics  of  ego-
components whilst creating an inner dialogue that focuses on immediate satisfaction 
of emotionally loaded commerce decisions. A rights-based view goes hand in hand 
with a choice-based understanding of human participants in social life and its socio-
economic dimensions. As in all considerations of this text, the essence of the self is in 
the dynamics of its ego-components. 

Discs  with  trance-music—Home,  Dance,  Breaks,  Techno etc.—that  spread 
their  energy via  YouTube or  other  social  media,  are  an  interesting  example here. 
Trance discs enjoy the consumer as a technical commodity, but can they contribute to 
the dynamics of possession as a market commodity? One self’s enjoyment relates to  
another self’s property here. Notice the importance of the RAVE music in the context 

59



of  Trance.  RAVE(s)  indicate  the  gathering  of  people  around,  and/or  listening  to, 
and/or dancing to electronic music played by a set of live djs. High standard techno 
music excelled shortly after 1989 (the fall of the Berlin Wall) in then illegal sets and 
was  accompanied  by  drug  consumption.  The  RAVE(s)  were  organized  in  empty 
factories, or in free nature, in woods, on beaches etc. They produced a deeply felt 
expression  of  resistance  against  commercialization  and  legalizing  of  any  type  of 
trance. The contrast between RAVE music and disco is of interest here. The disco 
shows how commerce tends to strip the essence from trance. A dj in a RAVE creates 
music in a unique way, which will never be performed in a disco where discs are 
heard but no music is made. 

The  dynamics  inherent  in  such  commercial  institutions,  are  repeated 
everywhere: the enjoyment of a wonderful multiplicity of ego-components (up to its 
endangering dispersion) goes hand in hand with the desire for a stabilizing unification 
of those same components—a desire that will never come true, but constitutes the 
dynamics of trance.

That mechanism has global dimensions; it reaches beyond individual cultural 
barriers,  but  also  the  worries  of  multiculturalism.  TV commercials,  activities  and 
architecture of shopping malls and the business of advertisement are all based on 
buyers’ decisions  preferably made  in  a  state  of  trance.  Rational  and  rights-based 
approaches are dangerous for immediate commodity-directed choices. Feeling limited 
by credit  budgets confronts  with legal  views on a  world that  is  banned from the 
delirium in  the  shopping  mall.  Repetition  of  ego-component  preferences  must  be 
ordered  above all  rational  decision-making and calculation  of  a  rights-based ego. 
Large parts of our global economy are based on trance or trance-like situations, which 
are not provoked by drugs but by the seductions of commodities on the market. That 
seduction is implied in many legal cases, in intellectual property- or trademark issues, 
in e-communication and www provisions. Law fights the trance,  which social  life 
promotes: buy and consume first, dance your trance when enjoying your commodity
—and change your ego-base later! 

The  relationship  between  trance  and  commerce  shows  one  of  the  most 
influential forces that  define the concept of trance: commercial  structures create a 
psychological state of mind, which is  an enchantment as if induced by a magical 
incantation. This induction is wrapped in images transmitted in electronic media and 
often no longer distinguishable from our daily patterns of communication. A fragile 
consciousness  functions,  as  if  it  concerns  a  sleep  in  which  we  are  awake.  That 
psychical state is in accordance with major factors defining a trance concept. One 
more step can be made, if one considers that the public at TV screens or walking in 
our malls  is often treated as individuals beyond any rights-based decision making 
capacity, because their state of mind is made fragile so that rational and voluntary 
action  are  poor,  weakened  or  completely  lacking.  The  theory  of  the  “hidden 
persuaders” is effective in this regard, and trance could very well be one of their main 
concepts. Do these persuaders not aim at a condition of consumers in which they are 
ultimately  liable  to  possession  of  commodities  around  them?  An  enhanced 
suggestibility favors those features: possession becomes a means of expressing as if it 
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regards a natural language, which can be heard in conversations and songs, read in 
the social media and expressed in the architecture of shops, malls, vacation locations 
and the like. 

Conclusions
Scenes of the Self remain Scenes

To enter the scenes does not imply that any of them leads to a consistent theory of 
trance or trance-like states of mind. Trance is not an exceptional phenomenon, nor an 
unknown human power at the borderlines of western culture.

Platonic  and/or  Kantian insights  in  the  multiplicity of  the ego-components 
lead us to an understanding of the importance of an inner dialogue—in other words, a 
conversation of the self within the self.  That approach serves an understanding of 
trance and its proximity to ecstasy.

Positions in trance do in general oppose legal positions. Both order society 
and provide rules of behavior—but how differently do they! The contrast might be 
fruitful to understand broad anthropological nuances of a multicultural society.

Our global economy tends to provoke trance-like psychological situations in 
order to intensify consumer behavior. The latter needs a trance-bound decision pattern 
rather than a rights-based rationality in decision-making. 
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Usi alternativi della transe: il caso del candomblé keto

Luisa Faldini

Abstract
This  paper  intends  to  present  and  discuss  some  uses  of  possession  trance.  Starting  by  Lewis 
assertion(1972) about trance’s use, we outline some field cases relating to instrumental use of trance in 
Brazilian Candomblé by both followers and priests. It is obvious that the state of trance is used in a 
conscious way to get approvals or to break the rules and that the rationalization of these actions passes 
through religious explanation. The way in which the religious trance is exploited by followers and 
priests comes out clearly.

Premessa

Per questo intervento mi baserò concretamente soprattutto sui dati raccolti nel corso 
delle  mie  ricerche  di  campo  sul  candomblé  keto,  una  religione  afrobrasiliana  di 
origine fondamentalmente yoruba, di cui mi occupo dal 1987 e che da oltre quattro 
lustri  indago  in  una  serie  di  terreiro (templi)  gemmati  uno  dall’altro,  che 
appartengono alla  raiz (radice, origine) di una celebre casa di candomblé baiana, la 
Casa di Oxumarê1 e che si situano in Brasile nell’area paulista, in Portogallo prima a 
Oporto e poi a Lisbona, e infine in Italia in area piemontese, lombarda e laziale. Data 
la delicatezza dell’argomento trattato manterrò una totale riservatezza sull’ubicazione 
dei  terreiro di  cui parlerò e sull’identità delle persone coinvolte negli  episodi che 
citerò.2

1 Terreiro di Salvador de Bahia situato sull’Alto del bairro (quartiere) di Federação. Vi si accede dalla 
sottostante Avenida Vasco da Gama, al n° 343, oppure dall’alto al n° 65 della Segunda Travessa Pedro 
Gama. Attualmente il suo babalorixá (sacerdote supremo) è pai Pecê (Sivanilton Encarnação da Mata). 
Il terreiro nel 2004 è stato inserito nella lista del patrimonio artistico e culturale dell’IPAC (Instituto do 
Patrimônio Artístico e Cultural da Bahia). La Fundação Pierre Verger di Salvador da alcuni anni vi sta 
svolgendo ricerche.
2 Poiché mi situo in un ambito in cui il sacerdote è maschio, parlerò al maschile.
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La Casa di Oxumarê

Nel corso delle mie ricerche, che hanno riguardato il modo in cui viene inteso 
lo spazio geografico e quello simbolico e la parallela crescita spirituale dell’iniziato, 
ovviamente  non solo  sono stata  a  contatto  con sacerdoti,  anziani  e  membri  della 
comunità per lunghi anni, ma ho anche osservato da vicino le manifestazioni della 
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transe di  possessione (cfr.  Bourguignon 1973, 1976; Cohen 2008) in tutti i  rituali 
specifici,  ho ascoltato parlare di essa da parte dei fedeli,  ho osservato come viene 
indotta nel corso delle iniziazioni e, soprattutto, ho visto da un lato come viene usata 
dai fedeli, nei rituali pubblici e privati, come mezzo di espressione che consente di 
comunicare in modo libero i propri sentimenti inespressi e, dall’altro, come venga 
usata o possa essere usata per ottenere un risultato specifico.

Non  mi  muoverò  quindi  sul  solco  delle  interpretazioni  relative  alla 
possessione  di  tipo  terapeutico  ed  etnopsichiatrico  che  vengono  attribuite  alle 
religioni di possessione, ma piuttosto, almeno in certi casi, nel solco di quella che 
viene definita « transe esecutiva » cioè che riguarda il  cambiamento di identità,  e 
vedrò di analizzare alcune situazioni che ho registrato nel mio diario di campo nel 
corso degli ultimi venti anni.

Nel  riflettere  sulla  transe mi  sono riportata ad alcune osservazioni di  Ioan 
Lewis relative al fatto della strumentalizzazione di tale stato:

(tali culti) Hanno  […] un ruolo significativo nel conflitto  […] Proteggono  […] in  
considerevole misura […] dalle prepotenze […] e offrono un espediente efficace per  
manovrare […] (Lewis, 1972, p. 24).

Lewis  in  realtà  si  riferiva  ai  conflitti  di  genere,  tuttavia  le  sue osservazioni 
possono, a mio parere, essere applicate anche in altri ambiti. Ciò mi ha quindi spinta a 
esaminare anche altri casi, in cui i sacerdoti e gli anziani usano la transe dei fedeli per 
ottenere determinati effetti oppure in cui i fedeli usano la transe per fare richieste cui 
non si possa opporre un rifiuto.

Vediamo adesso però di puntualizzare quale è il contesto in cui ci situiamo. 

Il candomblé

Il  candomblé  può  essere  definito  una  manifestazione  religiosa  nata  dalla 
reinterpretazione di varie cosmovisioni africane che, nel corso di quasi cinque secoli di 
schiavitù, furono portate dall’Africa al Brasile. Tale denominazione appare tuttavia solo 
a partire dal XIX secolo, per indicare i gruppi organizzati di negri, meticci e bianchi 
riuniti attorno al culto degli dèi ancestrali africani. (Nina Rodrigues, 1935; Teixeira, 
1986).

In ogni comunità religiosa (terreiro), i fedeli iniziati sono legati da vincoli di 
parentela  spirituale che legano non solo a  credenze e  stili  di  vita,  ma anche a una 
classificazione sociale di tipo gerarchico che legittima disuguaglianze e discriminazioni 
sia di tipo religioso che razziale (cfr. Teixeira, 1986). 

Il candomblé keto, nell’ambito degli studi, gode di una valorizzazione maggiore, 
sia da parte del cosiddetto povo-de-santo (fedeli di tutte le religioni afro) che da parte 
della classe intellettuale3 brasiliana e degli antropologi che, in generale, privilegiano la 
3 Ci si riferisce alla citazione continua del candomblé nella letteratura baiana, ad es. con Jorge Amado, e 
anche alla grande produzione antropologica sui candomblé baiani iniziata con Roger Bastide.
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cosiddetta purezza yorubana del candomblé keto a detrimento di altre forme religiose 
afro-brasiliane considerate sincretiste (cfr. Dantas 1988; Faldini 2009).4

Nel contesto del candomblé, la persona non è altro che il risultato della volontà 
dell’azione divina e di un processo individuale di integrazione a una comunità che si 
identifica  con  l’iniziazione,  processo  per  cui  l’individuo  riceve  axé (energia)5 dai 
sacerdoti e anche dall’insieme dei fedeli della comunità. 

L’incorporazione nel candomblé keto

La  transe è  un  mezzo  di  espressione  religiosa,  di  comunicazione  con  le  forze 
spirituali e costituisce, per i credenti, la prova del fatto che l’esperienza di comunione 
religiosa è in atto. Tuttavia, vi sono molti altri aspetti che vanno considerati, nel senso 
che per l’analisi di tale fenomeno si possono scegliere varie direzioni, a seconda che 
la si consideri una chiamata, il segno di un malessere, sia un avvenimento singolo 
oppure parte di un avvenimento collettivo. Diciamo però che, aldilà della poliedricità 
dei suoi aspetti, due sono state soprattutto fino ad ora le direzioni più indagate, che 
prendono  il  via  dalla  funzione  di  riscatto  e  contenimento  della  ribellione  e  del 
dissenso  (v.  Lewis,  1971)  oppure  dalla  funzione  terapeutica  dei  rituali  di 
incorporazione (v. Turner, 1972; Augé, Herzlich, 1984). 

Io  tenterò  tuttavia  di  muovermi  in  una  direzione  assolutamente  diversa  e 
quindi, attraverso alcune osservazioni di campo, illustrate da brani del mio diario o da 
dichiarazioni rilasciate in interviste, cercherò di vedere quale uso alternativo venga 
fatto dello stato di transe da parte di singoli individui.

Nel candomblé, e non solo keto, non esiste un uso corrente del termine transe 
né tantomeno di quello di  possessione, la cui valenza ha ovviamente un significato 
nell’analisi  di  alcune  interpretazioni  da  parte  degli  studiosi,  ma  si  usa  sempre  il 
termine  incorporação (incorporazione), sottolineando la natura fisica del fenomeno, 
che prevede la cessione del corpo dell’individuo alla divinità affinché quest’ultima 
possa entrare  in contatto  con gli  uomini.  Il  contatto  fra il  mondo divino e  quello 
umano può infatti avvenire soltanto attraverso questa modalità (contatto diretto) e con 
la  divinazione  (mediazione  del  sacerdote),  non  essendovi  altri  mezzi  concreti 
considerati possibili. 

A  questo  proposito,  non  entrerò  nel  merito  dell’intensità  o  meno  della 
manifestazione, se non dicendo che, nel corso dei rituali iniziatici e dei successivi 
momenti di passaggio, c’è un vero e proprio apprendimento graduale del fenomeno 
dell’incorporazione,  che  deve  corrispondere  a  certe  modalità,  cioè  deve  essere 
disciplinato e quindi stereotipato sia nelle fasi  iniziali,  definite in certi  casi  santo 

4 Dantas compara il modello nagô della Bahia a quello del Sergipe, dimostrando che il primo divenne una 
categoria costruita dai ricercatori che privilegiano lo studio delle comunità tradizionali (v. anche Faldini, 
2009).
5 L’axé è la forza vitale, l’energia che è in tutte le cose (v. Faldini 2009). L’accumulo e la redistrubuzione 
di axé è uno degli scopi precipui delle attività di ogni terreiro. 
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bruto,6 che in quelle successive, che mostrano una sempre maggiore padronanza cui 
segue, negli anni, la non manifestazione, cioè la scomparsa del fenomeno, nel senso 
che  è  totalmente  padroneggiato  e  quindi  non  risponde  più  ad  automatismi.  Ciò 
corrisponde,  in  modi  diversi,  a  quanto  avveniva  e  avviene  in  Benin,  ove 
l’organizzazione politica e anche rituale seguono una logica di lignaggio e ove, in 
genere, gli esponenti superiori della gerarchia non hanno bisogno di incorporare la 
presenza del dio, nel senso che quanto più una persona è addentro nella conoscenza 
dei segreti religiosi, meno dimostrative e poco frequenti saranno le sue transe. (Cfr. 
Tall 1996)

     Inoltre la manifestazione della possessione, contrariamente a quanto si crede, non 
è  solo “un evento  performativo,  teatrale  e  soprattutto  pubblico,  in  tal  modo alle  
future iniziate viene data la possibilità sin da piccole di osservare ed apprendere i  
comportamenti  ritualiˮ7 (Tall  1996),  ma è pubblico solo nel senso che avviene di 
fronte  ad  alcune  persone,  non  necessariamente  numerose.  Sono  numerose  solo 
quando vi sono le feste pubbliche, ma in realtà i fenomeni di incorporazione sono 
molto più presenti in altri rituali, assolutamente privati, dove sono imprescindibili, e 
ai quali assiste un numero limitato di persone, anche una sola, come può ad esempio 
avvenire per la recita delle preghiere giornaliere dell’iniziando. Nelle feste pubbliche 
poi, tali eventi sono fortemente auspicati, ma non è detto che tutti quelli in grado di 
farlo incorporino. 

L’incorporazione è comunque un evento assai forte per il  fedele, in quanto 
richiede la sospensione della quotidianità e l’alienazione dal proprio corpo per dare la 
possibilità all’entità di poterne prendere possesso. Il corpo ha un ruolo decisivo, in 
quanto, accogliendo la divinità (orixá), deve esprimere la memoria di avvenimenti 
mitici, facendo quindi entrare in contatto il dio con gli uomini, riattualizzando fatti e 
processi del passato. L’incorporazione si presenta dunque come una relazione sociale, 
che rende tangibile il rapporto che esiste fra gli dèi e gli uomini e che dunque ha 
regole precise sia nella scelta del corpo ricettacolo sia nella trasmissione del potere 
spirituale che farà sì che una persona si inserisca in un preciso ruolo. 

A parte ciò, per gli insiders l’incorporazione non è solo un fatto centrale, ma è 
accettata  solo  se  centra  su  espressioni  codificate  e  stereotipate  caratteristiche  di 
ognuna delle divinità del pantheon. 

A differenza del vodu haitiano, della santeria cubana e del candomblé angola 
brasiliano, la manifestazione nel candomblé keto è più composta e presenta aspetti 
estetici che vengono considerati importanti non solo per i  fedeli,  ma anche per la 
gerarchia  del  santuario  e  per  gli  spettatori  delle  feste  pubbliche  e  che  vengono 
espressi nei commenti che usualmente si esprimono a margine e successivamente alle 
feste pubbliche, ove la teatralità ha un ruolo assai importante:

6 Indica una prima manifestazione, che in genere avviene quando una persona assiste a un rituale 
pubblico e viene incorporata. Si tratta quindi di una manifestazione non ancora disciplinata dal rituale 
e abbastanza scomposta.
7 Traduzione dal portoghese mia.
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«Hai visto la Iemanja di Tizia? È bellissima».
«La sua Oxum è veramente qualcosa di starordinariamente fantastico, balla in modo 
meraviglioso».
«Lo Xangô di Tizio sembra davvero un re, è molto meglio di quello di Caio».

L’incorporazione  è  quindi  importante  anche  esteticamente,  nel  senso  che 
incorporare il dio è la massima espressione, ma incorporarlo ed esprimerlo nel modo 
migliore è altra cosa. Non tutti sono in grado di farlo e ciò ovviamente dipende dalle 
capacità personali  del  fedele,  dal  suo più o meno lungo  training di  danzatore nel 
santuario  e  dalla  sua  capacità  imititativa,  oltre  che  dalla  guida  di  chi  pratica 
l’iniziazione e dai suoi assistenti: 

«Non c’è verso, non impara proprio a ballare, come farà per la sua saida8 ?».
«Che disastro! La voce della sua Yansan non è quella giusta».

Usi alternativi della transe: i fatti

1° esempio:
Stato di San Paolo, 18 settembre 2003, Festa di Iemanjá. 

Verso  le  12,  tornando  al  terreiro dopo  essere  stata  in  paese  per  alcune  
commissioni relative alla festa di cui sono stata incaricata dal  pai-de-santo,9 entro 
nella grande cucina con tutti i miei acquisti e vi trovo, a una sua estremità, dove era  
collocata la macchina da cucire che si usava per fare gli abiti di cui si aveva bisogno  
nella festa, A., un transessuale brasiliano, tutta allegra, che cuce una gonna bianca  
ricamata a punto Richelieu che ha tutta l’aria di  essere una  baiana.10 Prima che 
possa dire qualsiasi cosa, A. mi annuncia che la Iemanjá del pai-de-santo le ha dato 
il  permesso  di  mettere  la  gonna  e  danzare  nella roda,11 per  cui  lei  sta  appunto  
cucendosi la baiana.

Piuttosto  stupita,  dato  che  conosco perfettamente  le  regole  della casa,  ne 
parlo con diverse persone del terreiro e seguo con attenzione tutte le chiacchiere che  
si vanno facendo. In tutti c’è una certa sorpresa, ma si fanno anche commenti relativi  
al fatto che è stata Iemanjá incorporata nel pai-de-santo e non il pai-de-santo a darle  
il permesso.12

8 Letteralmente «uscita». Indica il momento rituale in cui un iniziando esce per performare il rituale 
pomeridiano (perfuré) che ha luogo per tutto il periodo della reclusione iniziatita e indica anche la sua 
uscita nel corso della festa che conclude l’iniziazione.
9 Sacerdote supremo, letteralmente « padre degli dèi », in yoruba babalorixá.
10 Si  tratta  della  tipica  veste  bianca  che  indossavano  le  domestiche  in  epoca  coloniale,  dotata  di 
un’ampia gonna ricamata a crinolina.
11 Cerchio di danza delle feste pubbliche, che procede in senso antiorario e che, in questa  raiz, non 
comprende uomini.
12 Il che significa una autorità superiore al pai-de-santo.
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Verso le 13 scoppia la bufera. Arriva il sacerdote di cui è figlio spirituale il 
pai de santo e, informato immediatamente dalla prima persona che incontra,13 va su 
tutte le furie in quanto ravvisa una scandalosa rottura delle regole. L’atmosfera nel  
terreiro  è pesantissima,  tutti  cercano di  eclissarsi  in  attesa delle  decisioni.  Infine  
quest’ultimo sacerdote, alla prima occasione, fa scendere/incorporare Oxóssi, il dio  
della caccia, padrone della testa del pai-de-santo (Iemanjá è il secondo orixá), a cui  
fa giurare che non sarebbe mai più avvenuta una cosa simile.14

Chiarimenti:
A.  è  un  transessuale  brasiliano  che  vive  in  Italia,  a  Verona,  dove  pratica  la 
prostituzione. All’epoca non si era ancora fatta operare per avere il cambiamento di 
sesso. È stata iniziata in Oxum, la dea delle acque dolci, da un  pai-de-santo di un 
altro terreiro che poi lei ha lasciato per fare le successive obbligazioni con il pai-de-
santo del terreiro che principalmente frequento in Brasile, che ha conosciuto in Italia, 
a Verona, dove lui si recava periodicamente per servire una nutrita clientela.

Nella  tradizione  del  terreiro di  quest’ultimo  pai-de-santo,  che  deriva  dalla 
Casa di Oxumarê di Salvador, i nati maschi non possono avere come prima divinità 
un  orixá femmina,  ma  il  fatto  che  A.  venga  da  un’altra  radice/tradizione  ha 
ovviamente  creato  questa  diversificazione.  Infatti,  nessun/a  sacerdote/sacerdotessa 
rifiuterà mai di assistere una persona che ha bisogno di aiuto, per cui nei terreiro vi 
sono tutta una serie di anomalie che dipendono appunto dall’ingresso di persone che 
seguono altre tradizioni. 

Comunque, nel  terreiro del nuovo  pai-de-santo che lei ha scelto per le sue 
obbligazioni,15 la regola vuole che possano portare le gonne solo coloro che sono nate 
femmine. Ne deriva che, nel caso dei nati maschi iniziati in una divinità femminile, 
questi ultimi debbano portare i pantaloni e non possano, come previsto in questa raiz, 
ballare nella roda, a cui si uniscono solo al momento della chiamata degli dèi con la 
Roda di Xangô.16

Chiarisco  inoltre  che  il  pai-de-santo in  questione  ha  come  prima  divinità 
patrona Oxóssi, il dio della caccia, e come seconda divinità Iemanjá, la dea del mare, 
che incorpora solo in occasione della festa di quest’ultima. In questo caso, alla fine 
del lungo rituale della mattina, tutti i fedeli vanno a omaggiare Iemanjá incorporata 
nel  pai-de-santo,  ed è in questa occasione che A. ha chiesto il  permesso di poter 
mettere la gonna e danzare nella roda.

Pertinente a questo proposito quanto afferma Lewis (1996, p. 26), secondo il 
quale i leaders religiosi ricorrono all’estasi quando cercano di rafforzare e legittimare 
la loro autorità, e proseguo io, anche dando autorizzazioni non previste dalle norme 
vigenti. 

13 Nei terreiros il pettegolezzo (fofoca) è una forte forma di controllo sociale.
14 Dal mio diario di campo, 18 settembre 2003.
15 Con il termine obrigações (obbligazioni) si intendono tutti i rituali di passaggio a cui si sottopone un 
fedele dopo l’iniziazione.
16 Si  tratta  di  una  lunga  cantiga (cantica)  volta  a  « chiamare »  le  divinità  affinché  vengano  a 
incorporare i loro fedeli. 
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Analisi:
Qui la transe viene usata scambievolmente.

Da un lato si ha un uso strumentale di essa da parte di A, la quale attende che 
il  pai-de-santo incorpori  Iemanjá,  considerata  la  madre  di  molti  degli  dèi  e  in 
generale la madre di tutti i fedeli, in quanto invocata nel bori17 assieme a Oxalá, il dio 
creatore degli uomini, e che quindi, essendo madre, capisca la richiesta emotiva di 
uno dei suoi figli e non possa opporre un rifiuto.

Dall’altro lato invece abbiamo un sacerdote che sa perfettamente quali sono le 
regole,  ma che,  tenendo presenti  le  istanze  dei  suoi  fedeli  nonché  la  necessità  di 
adeguare il culto alle esigenze di un insieme di fedeli più ampio, strumentalizza la 
transe per consentire quanto non potrebbe essere consentito.

2° esempio: 
Stato di San Paolo, 18 settembre 2003, Festa di Iemanjá. 

Mattino.  Tutte  le  ekede,  e  quindi  anch’io,18 performiamo  il  lungo  rituale  
privato mattutino in cui il pai-de-santo, incorporato da Iemanjá, viene accompagnato  
appunto dalle ekede a fare un bagno lustrale per poi essere abbigliato con gli abiti  
sacri e portato nel barracão19 ove riceverà l’omaggio di tutti i fedeli.

Scendiamo quindi, accompagnando il pai-de-santo, alla Casa di Oxum, dietro 
la quale una scaletta di legno porta alla laguna. Dopo una lunga serie di  cantiga 
rituali, Iemanjá incorporata nel pai-de-santo si immerge nella laguna per bagnarsi.  
Quando  riemerge  dalle  acque  il  suo  torso  è  praticamente  tutto  ricoperto  di  
sanguisughe  che  stacchiamo  una  per  una  avvicinando  a  esse  la  fiamma di  una  
candela.20

Stato di San Paolo, 22 settembre 2004, Festa di Iemanjá.

[…]  Iemanjá incorporata nel pai-de-santo,  arrivata all’imbocco della scaletta che 
dalla casa di Oxum porta alla laguna, fa decisi cenni di non gradire e si incammina 
verso la fonte di  Oxum dove si  bagna e dove allora performiamo il  rituale della  
purificazione e della vestizione.21

17 Rituale preliminare all’iniziazione, ma oggi somministrato anche in senso terapeutico,  in quanto 
rituale di equilibrio, che mette in sincronia la testa dell’individuo con il suo doppio mistico situato 
nell’orun, la dimensione spirituale.
18 Nel  1997  sono  stata  iniziata  alla  gerarchia  laica  di  questo  terreiro.  La  maggior  parte  degli 
antropologi che fa ricerca nel campo del candomblé si situa in questo ambito. Ciò consente loro di 
presenziare a tutti i rituali. La figura dell’ekede pertiene al campo femminile e quella dell’ogan invece 
a quello maschile.
19 Sala del culto pubblico.
20 Dal mio diario di campo, 18 settembre 2003.
21 Dal mio diario di campo, 22 settembre 2003.
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Chiarimenti:
Il sacerdote ha due divinità che lo incorporano: Oxóssi, il dio della caccia, e Iemanjá. 
Oxóssi incorpora in occasione della festa pubblica in suo onore, ma anche in altre 
occasioni, mentre Iemanjá incorpora solo una volta all’anno, in occasione della sua 
festa pubblica.

Nel candomblé sono le ekede a occuparsi delle divinità incorporate: le vestono 
e le guidano nella danza. C’è inoltre un certo pudore che riguarda la nudità, specie tra 
maschi e femmine. In questo caso però, trattandosi della cura di Iemanjá e quindi di 
una  divinità  femminile  incorporata  (benché in  un uomo),  essa viene  privata  dalle 
ekede di tutti gli abiti, lavata e poi rivestita con le vesti cerimoniali.  

Analisi:
Nel caso dell’incorporazione, è comune il fatto che gli interessati dichiarino di non 
avere  percezioni  del  mondo esterno,  in  quanto  è  ovvio  che,  dicendo il  contrario, 
metterebbero  in  dubbio lo  stesso fenomeno,  negando quindi  che  sia  la  divinità  a 
prendere totale possesso del corpo. Si crede infatti che il dio sostituisca nell’individuo 
una delle sue anime, quella che ne controlla i movimenti e le sensazioni.

Tuttavia, nelle mie costanti conversazioni con fedeli e sacerdoti, ho appurato 
che in realtà anche l’assenza di percezioni del mondo esterno è progressiva. A. di 
Ogum (orixá del ferro), che è leader di un terreiro sempre di San Paolo mi disse, nel 
1997: «All’inizio io sentivo ciò che mi circondava, sentivo quello che dicevano le  
persone, poi progressivamente l’incorporazione è diventata sempre più profonda e in  
essa ora mi immergo e non ricordo nulla ». Mentre S. di Yansan (orixá del vento e 
della  tempesta),  che  incorpora  anche  Oxum (orixá delle  acque  dolci),  nel  2002, 
quando aveva solo quattro anni di  santo22 mi disse: «  quella … (sic!) … di Yansan 
quando mi incorpora tiene gli occhi chiusi e io non vedo niente. Oxum, invece, tiene  
le palpebre un po’ alzate e allora io vedo le persone che mi stanno attorno ». Potrei 
citare altre dichiarazioni simili, ma mi pare che queste due esemplifichino da un lato 
quelle che debbano essere le dichiarazioni ufficiali (non ricordo nulla) e quella che è 
la realtà e cioè che l’incorporazione ha stadi diversi e che il suo padroneggiamento 
totale avviene dopo molti anni.

3° esempio
Stato di San Paolo, 6-15 ottobre 2000, Festa di Xangô.
 

Siamo vicini alla grande festa di Xangô (orixá del tuono e della giustizia) in  
cui  riceverà l’ojé23 M.,  un italiano di cui  frequentiamo il terreiro  che ha sede in  
Piemonte. La festa finale è preceduta da una settimana di complessi rituali che in  
parte  ripetono  l’iniziazione  e  che  predispongono  il  fedele  ad  assumere  il  ruolo 
sacerdotale  […] M. non segue tutte le regole che caratterizzano tale periodo e io,  
dato che mi è stata affidata la sua cura, vengo rimproverata diverse volte da pai A.,  
22 Anni iniziatici.
23 Rituale del settimo anno, nel corso del quale l’individuo riceve i simboli dell’attività sacerdotale.
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in  quanto  responsabile  del  suo  comportamento […]  alla  fine,  a  causa  del  suo  
comportamento indisciplinato entro in tensione con lui e finisco per avere con lui un 
battibecco  […] In uno dei  perfuré24 pomeridiani, M. viene incorporato da Xangô e  
non vuole che io mi avvicini a lui, per poi seguire ekede S.25

Chiarimenti:
M., prima di iniziarsi al candomblé era un mago italiano che performava la magia 
salomonica.  Dopo l’iniziazione e  fino al  momento dell’ojé,  che per  gli  iniziati  in 
Xangô e Oxóssi si effettua al sesto anno e non al settimo dall’iniziazione, come per 
gli altri  orixá, i  suo rapporti col  pai-de-santo che lo aveva iniziato e con tutti noi 
erano stati  molto buoni. Al momento dell’ojé vi  erano state diverse discussioni in 
quanto aveva voluto comprare lui stesso il necessario per le offerte, poiché voleva 
spendere  il  meno  possibile.  Questa  sua  posizione  ovviamente  contrastava  con  il 
pensiero dei vari  sacerdoti  presenti,  in quanto non solo all’orixá si  deve offrire il 
meglio,  ma dato che l’offerta presuppone uno scambio di energia,  a questo punto 
l’orixá avrebbe  ricambiato  con  una  energia  che  sicuramente  non  sarebbe  stata 
totalmente positiva. In tempi successivi è avvenuta una rottura tra M. e il suo pai-de-
santo e M. ha avuto da un lato tutta una serie di problemi personali e poi molti suoi 
iniziati in successione hanno abbandonato la sua casa, problemi che il povo-de-santo 
ha ascritto al suo comportamento in occasione dell’ojé.

Analisi:
Anche questo esempio dimostra come quanto avviene nella vita reale, in questo caso 
la discussione che ho avuto con M., possa influenzare il comportamento nel corso 
dell’incorporazione,  in  quanto  comunque l’individuo spesso (o sempre,  ma non è 
chiarissimo) percepisce quanto avviene attorno a lui. 

Nella  fattispecie,  l’incorporazione  è  stata  usata  pubblicamente  per  dire  ai 
presenti che era l’orixá che disapprovava il comportamento (in quel caso mio) e non 
l’individuo terreno. 

Nell’ambito  di  queste  comunità  religiose  il  rimprovero  dell’orixá è 
ovviamente qualcosa di particolarmente grave e, in questo caso, M. voleva mettermi 
in cattiva luce attribuendo all’orixá quelli che erano i suoi sentimenti.

 
4° esempio: 
Stato di San Paolo, 12 settembre 2005.

Fin dal mio arrivo, tre giorni fa, mi sono accorta che sia il sacerdote che gli  
anziani del terreiro  erano piuttosto preoccupati perché avevano saputo che D., uno 
dei ragazzi che viveva nel terreiro  e  che aveva quattordici anni, era stato più volte  
visto fumare maconha (marijuana)  in un bar del paese vicino.  Si parlava molto a  
lungo  della  questione,  tenuto  conto  non  solo  del  pericolo  a  cui  poteva  andare  
24 V. nota 7.
25 Dal mio diario di campo, 15 ottobre 2000.
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incontro il ragazzo, ma anche del fatto che nei terreiro sono vietati l’uso di alcoolici  
ed eccitanti o narcotici di qualsiasi tipo. 

Nel pomeriggio ho lasciato la casa del pai-de-santo,  dove ero ospitata, per  
scendere al tempio e entrare nel roncô,26 dove volevo assistere alla preghiera e alla  
quotidiana incorporazione delle persone in obbligazione. 

Entrando ho visto D. inginocchiato su una delle stuoie con S. che gli stava 
davanti, in piedi, e che, con in mano l’adjá, la campanella trilobata, gli ingiungeva di  
prenderla. 

D. era molto reticente e solo dopo varie insistenze si convinse ad allungare  
una mano e prendere la campanella. Istantaneamente incorporò Xangô, il suo orixá 
patrono  e  a  questo  punto  S.  si  mise  a  parlare  con  l’orixá  del  problema  di  D.,  
chiedendogli di far sì che suo figlio non fumasse più marijuana.27

Savona, 20 gennaio 2006.

Oggi ho telefonato a pai per sapere come vanno le cose […] Gli ho chieso di  
D. e del suo problema, e lui mi ha detto che « estava otimo » e che non aveva più  
fumato maconha.

Chiarimenti:
L’  adjá non  è  solo  una  campanella  usata  per  accompagnare  alcuni  rituali,  ma  è 
soprattutto il simbolo del potere assoluto del sacerdote, delegato anche agli anziani e 
alla gerarchia laica, per cui chi non ha diritto di toccarla, in questo caso D., che non 
aveva ancora performato l’ojé, appena lo fa incorpora, in quanto ogni volta che c’è 
una violazione il senso di colpa procura la transe.

Analisi:
L’esempio inoltre evidenzia l’uso della transe per indurre determinati comportamenti. 
È però da precisare che tali meccanismi non sono consci, nel senso che non si pensa 
di agire a livello subliminale, essendo una idea totalmente estranea ai fedeli, ma si 
crede  che  si  possa  comunicare  con  l’orixá patrono  e  chiedergli  di  intervenire 
sull’individuo. Chiaramente si crede che quest’ultimo non possa rifiutare la richiesta 
dell’orixá. Si tratta di una razionalizzazione espressa in termini religiosi.

5° esempio:
Stato di San Paolo, 10 aprile 2002, Festa di Oxum.

Siamo  tutti  molto  indaffarati  perché  ci  sono  molti bori  e  tutta  una  serie  
infinita di ebó28 per clienti esterni e per chi è di obbligazione, per cui si cucina, si  
spiumano e si spellano polli, anatre e capretti sacrificati, si canta e si va su e giù per  
26 Stanza destinata alle iniziazioni e alle obbligazioni successive.
27 Dal mio diario di campo, 12 settembre 2005.
28 Offerta, sacrificio.
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giorni, dormendo una media di quattro ore per notte. Così, appena è possibile, vado 
a prendere un po’ di fiato nel roncô dove sono in raccoglimento Ch. e M., ambedue di  
Oxum,  che  sono  arrivati  infine  a  celebrare  l’ojé.  Ch.,  come  è  stato  per  le  sue  
obbligazioni precedenti, ha voluto che M., un adolescente con cui lei aveva condiviso  
sette anni prima l’iniziazione e a cui si era affezionata, facesse l’ojé con lei, dato che  
era povero e non avrebbe avuto la possibilità di poter affrontare le spese necessarie. 

Lì aiuto appunto Ch., una antillana che ho conosciuto diversi anni fa in Italia  
e che aveva fatto parte del secondo barco29 di pai,  a infilare le collanine che voleva 
dare ai presenti alla festa come ricordo del suo ojé. Le perline sono minuscole e la  
luce nel roncô scarsa, per cui il lavoro procede a rilento e intanto parliamo di noi,  
del candomblé, di tante cose.

Mentre infiliamo le perline, Ch. mi dice che M. non mangia quasi nulla e che  
sospetta  sia  anoressico.  In  effetti,  parlando  col  ragazzino,  peraltro  magrissimo,  
questo ci dice che non solo mangia poco, ma anche che, se mangia, poi va a fare una  
lunga corsa per smaltire le calorie ingerite.

A questo  punto  sia  Ch.  che  io  diagnostichiamo la  certezza  di  un  caso  di  
anoressia e discutiamo su quanto si potrebbe fare.

Così Ch., dopo averci pensato un po’, mi chiede, dato che parlo il portoghese 
meglio  di  lei,  di  parlare  con  Oxum  quando  avrebbe  incorporato  M.  quel  
pomeriggio,30 in modo da esporle la situazione e vedere di farlo mangiare.

Il  pomeriggio,  durante  il perfuré,  quando  M.  ha  incorporato,  com’è  
d’abitudine nel candomblé in queste situazioni, mi rivolgo all’entità scesa in lui per  
sapere se tutto è ok e, fra le varie cose, le dico, con Ch. che invece non incorpora e  
mi pressa, di far sì che M. si metta a mangiare.

Despachada31 Oxum, al  suo risveglio M. inizia a mangiare come un pazzo 
senza sosta la frutta che si trova nel  roncô,e poi esce32 per andare nella cucina sul  
retro dove trova metà di una torta che trangugia avidamente.

Risultato. Si sente male e vomita, ma continua a mangiare.
A quel punto sia Ch. che io ci mettiamo a ridere, perché non ci aspettavamo  

un simile effetto, per cui, tra una risata e l’altra, pensiamo a quello che si deve fare  
per aggiustare le cose.

Allora Ch. ha una bella pensata e mi dice che,  dato che sono una  ekede,  
posso far scendere Oxum e dirle che forse aveva esagerato perché suo figlio stava  
male.

A questa proposta mi sono trovata in imbarazzo, perché non lo avevo mai  
fatto,  tuttavia  ho  pronunciato  la  formula  sulla  testa  di  M.  e  Oxum,  piuttosto  
obbediente, è arrivata e quindi le ho detto, con Ch. che mi suggeriva, che le eravamo 

29 Gruppo iniziatico.
30 Nel corso della settimana iniziatica e dell’ojé, ogni pomeriggio le persone in reclusione vengono 
dipinte con i colori rituali e fatte uscire nel  barracão, dove danzano un riepilogo dello  xirê, cioè la 
serie di cantiga che inizia il rituale pubblico. (V. Faldini, 2009)
31 Congedata. Si tratta dell’azione che pone termine all’incorporazione.
32 Nel corso delle obbligazioni successive all’iniziazione, gli individui hanno maggiore libertà e hanno 
anche ogni tanto il permesso di uscire dal roncô.
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tanto grate del suo intervento, ma che forse aveva un po’ esagerato e che bisognava  
trovare una soluzione meno drastica.

Despachada Oxum, al  suo risveglio  M.  dice « Che strano,  mi  è  passata  la 
fame ! » e, in effetti, ai pasti successivi, la quantità di cibo fu del tutto normale.

Sono allora andata dal pai-de-santo, gli ho raccontato quanto successo, e gli  
ho detto ridendo che avrebbe potuto aprire una clinica per disturbi alimentari, data  
l’efficacia dell’azione.33 

Chiarimenti:
Nel corso delle pratiche iniziatiche e in quelle relative all’ojé ogni pomeriggio e per 
una settimana34 i  fedeli  in obbligazione vengono dipinti  con le polveri  rituali35 ed 
escono nel barracão dove danzano e dove praticamente ha luogo un riepilogo dello 
xirê delle  feste  pubbliche.  A questo  evento  difficilmente  presenziano  i  sacerdoti, 
essendo inteso quasi  come un allenamento a  quanto avverrà  nel  corso della  festa 
pubblica  che  quasi  sempre  coincide  con la  saida (uscita  rituale)  delle  persone in 
obbligazione.
 
Analisi:
Questo esempio chiarisce perfettamente quanto e come l’individuo incorporato possa 
rispondere agli ordini che vengono impartiti. Del resto si è ben consci in quali pericoli 
possano incorrere gli individui in stato di  transe, tanto che esiste una casistica dei 
sacerdoti  in  base  al  loro  più  o  meno  forte  senso  etico  (cfr.  Faldini,  2009).  Ciò 
significa che si sa perfettamente quale è l’effetto del cosiddetto dialogo con gli orixá, 
per cui, benché in termini che rispecchiano l’ideologia di riferimento, si forniscono 
una serie di warning declinati in termini religiosi e quindi in modo comprensibile ai 
fedeli. 

33 Dal mio diario di campo, 10 aprile 2002.
34 In questa  raiz, il periodo rituale di reclusione è di una settimana. In altri  terreiros può essere più 
lungo.
35 Efun (bianco),  osun (rosso)  e  waji (blu),  colori  che  raggruppano  tutti  i  colori.  Ad  es.  giallo  e 
arancione sono qualità del rosso e il verde e il nero sono una qualità del blu. (v. Faldini, 2009)
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Ewà, orixá dei fiumi

Oxumarê, dio serpente e dell’arcobaleno
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Iemanjá

Conclusioni

Da quanto  sopra  brevemente  esposto,  è  evidente,  come  esprime  del  resto  Lewis 
(1996, p. 163) che «Alcuni partecipanti, pur godendo in maniera convenzionale degli  
aspetti religiosi del culto, hanno gli occhi fissi saldamente e anche consciamente e  
con calcolo sui benefici esterni ausiliari: influenzare i superiori ed estorcere loro dei  
doni propiziatori».

Ciò tuttavia, come si evince anche da Lewis, non è in contrasto con il sistema 
di credenze, che anche con questo tipo di azioni viene comunque legittimato, e indica 
come  l’eventuale  volontà  dell’individuo  possa  da  un  lato  ottenere  benefici  non 
previsti  dal  culto  e,  dall’altro,  possa supplire  a  quanto non è  consentito  dal  culto 
stesso.
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Si riconosce quindi una rigidità delle regole e,  non potendole cambiare,  si 
interviene mediante processi accettati e previsti dalla religione e dalla sua gerarchia 
sacra.

Quanto al 5° esempio, è evidente che lo stato di transe consente di imprimere 
a livello subliminare una serie di ordini relativi ai comportamenti dell’individuo, un 
fatto che non solo è noto ai sacerdoti, ma che viene declinato nelle classificazioni che 
indicano la positività o meno della «mano»36 di un sacerdote.

È chiaro  che  muoversi  in  questo  ambito  risulta  abbastanza  difficoltoso,  in 
quanto si può avere una forte esperienza diretta dovuta alla lunga frequentazione di 
questi  santuari,  tuttavia  non  supportata  da  una  bibliografia  significativa.  A parte 
Lewis, in effetti, non ho avuto altri riscontri, e ciò, evidentemente, porta forse a una 
autoreferenzialità che non è ovviamente auspicabile.

Mi auguro quindi, in futuro, di poter avere uno scambio di esperienze con altri 
ricercatori, al fine di poter avviare una riflessione più complessa. 
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Die Struktur der Trance in afrobrasilianischen Kulten
Über die  Ritualisierung veränderter Bewusstseinszustände 
anhand von Therapie, Initiation, Liturgie und Divination

Stefan Festini Cucco

Abstract
Trance as a ritualized modified state of consciousness plays a key role in many moments of religious 
life in afro-brasilian cults. It is the main means of interaction, communication and the exchange of vital 
energy axé between devotees, gods and ghosts. As such it characterizes the cults’ liturgy, initiatory 
rituals, therapeutic methods and divination techniques, which can hardly be considered solely if the 
aim is a holistic understanding of the structure of trance.
By following the analytical model of Antonio L. Palmisano (2013), the author begins with a short 
examination of the three major paradigms of trance institutionalization – vision, possession and ecstasy 
– and proceeds with the analysis of trance-structure in the afro-brasilian context. Based on personal 
ethnographic data collected during a fieldwork of several months in Rio de Janeiro, the essay displays 
the emic perspective in a descriptive way. By doing so the reader should get a good insight in the cults’ 
life and their utilization of trance in ritual activities.

Einleitung 

„E, gostou do santo dele?“ - „Und, hat dir sein Heiliger gefallen?“

Diese  Frage  wurde  mir  während  der  Feldforschung  nach  Ritualen  und  Festen  in 
afrobrasilianischen  Kulthäusern  immer  wieder  gestellt.1 Mit  „Heiliger“  war  dabei 
nicht  ein  Bild  oder die Statue  eines  christlichen  Heiligen  gemeint,  sondern  die 
Darstellung  eines  heiligen  Wesens,  das  ein  Medium2 im  Laufe  des  Rituals 
verkörperte. Hierbei fällt  das Medium an einem bestimmten Punkt der Liturgie in 
Trance  und  wird  von  einer  Gottheit  oder  einem  Geist  besessen.  In  emischer 
Perspektive hört das Medium an dieser Stelle auf Mensch zu sein, es ist nicht mehr 
Nachbar,  Schwester  oder  Vater,  sondern  eine  Gottheit  oder  ein  Geist  wie 
beispielsweise  Ogum,  Yemanjá,  Zé  Pelintra  oder  Maria  Molambo.  In  ethischer 

1 Die Feldforschung fand von August 2011 bis Februar 2012 in Rio de Janeiro statt. Dort war ich bei 
zahlreichen Ritualen und Festen in einem Kulthaus auf dem Morro do Pinto im Stadtteil Santo Cristo. 
Des Weiteren habe ich in zwei anderen Kulthäusern, eines davon im Stadtviertel Jacarepaguà und das 
andere in Pechincha, im nördlichen Teil von Rio de Janeiro, geforscht. Dennoch blieb das Kulthaus auf 
dem Morro do Pinto das primäre Forschungssubjekt und dient als Grundlage dieser Arbeit. Die Daten 
wurden vorwiegend durch Teilnehmende Beobachtung und informelle Gespräche gesammelt.
2 In afrobrasilianischen Kulten unterscheidet man zwischen Adepten die in Trance fallen (Medium), 
und  solche  die  nicht  in  Trance  fallen,  dennoch  aber  initiiert  werden  und  wichtige  Aufgaben  im 
Kulthaus übernehmen.
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Perspektive legt das Medium während der Mimesis, der Nachahmung des Göttlichen, 
seine  alltägliche  Persönlichkeit  ab,  um sich  die  eines  santos  oder  einer  entidade 
anzueignen  und  darzustellen.3 Das  in  Trance  gefallene  Medium  übernimmt  die 
spezifischen Charakterzüge, Bewegungsweisen und Idiolekte die den Gottheiten und 
Geistern  der  Mythologie  nach  eigen  sind.  Dadurch  erkennen die  Anwesenden  im 
Kulthaus  wann ein Medium besessen ist  und um welches  Wesen es  sich handelt. 
Demgemäß interagieren sie  mit  ihm: sie sprechen,  tanzen,  teilen sich des  Wesens 
Lieblingsgetränk oder  -speise,  flehen um Rat  und Heilung oder  bitten das  Wesen 
jemand anderen Leid zuzufügen.

Trance,  die  man  zu  den  veränderten  Bewusstseinszuständen  zählt,  geht  in 
afrobrasilianischen  Besessenheitskulten  mit  der  Darstellung  des  Göttlichen  einher 
und in ihrer Kombination spielen sie innerhalb des Rituals eine wesentliche Rolle, da 
sie  für  die  Interaktion  zwischen  Gottheiten,  Geistern,  Adepten  und  Publikum 
unerlässlich  sind.  Trance  außerhalb  des  Rituals  und  somit  ohne  „genormte“ 
Darstellung des Göttlichen gilt als gefährlich, da sie in den meisten Fällen wild oder 
gar  brutal  und unkontrollierbar  ausfällt.  Abseits  des  rituellen  Kontexts  fehlt  jener 
Interpretationsrahmen,  der  es  möglich  macht,  die  plötzliche  Veränderung  im 
Verhalten und Handeln eines Menschen zu deuten. Die Darstellung des Göttlichen 
ohne  Trance  ist  zwar  durchaus  üblich,  wie  beispielsweise  anhand  von  Statuen, 
Paraphernalien  oder  Abbildungen,  dennoch  können  Gottheiten,  Geister  und 
Menschen nur dann interagieren und kommunizieren, wenn ein Adept als Medium 
fungiert.  „Hat  er  dir  gefallen?“  Aus  dieser  Frage  lässt  sich  schließen,  dass  der 
„Heilige“  bzw.  heilige  Wesen auf  verschiedene  Art  und Weise  dargestellt  werden 
können. Gottheiten und Geister sind der Mythologie nach schön oder hässlich, gut 
gesinnt oder boshaft, hilfsbereit oder irreführend; das besessene Medium stellt diese 
mythologischen Eigenschaften dar.

Doch was ist Trance eigentlich und wie ist sie im afrobrasilianischen Kontext 
strukturiert? Welche Rolle spielt dieser veränderte Bewusstseinszustand in den Kulten 
und wie wird er von deren Anhängern ritualisiert?

In  der  vorliegenden  Arbeit  versuche  ich  anhand  von  Erkenntnissen 
verschiedener  Autoren  und  eigenen  Feldforschungsdaten  auf  diese  Fragen 
einzugehen. Im ersten Teil skizziere ich die Differenzen der drei Termini Veränderter 
Bewusstseinszustand,  Trance  und  Besessenheit,  um  in  den  darauffolgenden 
Abschnitten die Trancestruktur in afrobrasilianischen Kulten zu analysieren. Hierfür 
bediene  ich  mich  der  vier  Modulationen  zur  Ritualisierung  von  veränderten 
Bewusstseinszuständen4 –  Therapie,  Initiation,  Liturgie  und  Divination  –  und 

3 Port.  „santo“  bedeutet „Heiliger“ und wird in vielen afrobrasilianischen Kulthäusern anstelle des 
yorubanischen „orixá“ gebraucht. Diese Praxis ist wohl ein Überbleibsel aus der Sklaverei, als den 
westafrikanischen Sklaven verboten wurde ihre Religion zu praktizieren und sie deshalb ihre Götter 
mit katholischen Heiligen benannten. Im Text werde ich dennoch „orixá“ verwenden, um dem Leser 
zu  verdeutlichen,  dass  es  sich  in  erster  Linie  um  afrikanische  Gottheiten  handelt.
Port.  „entidade“ bedeutet „Entität“ und wird von Kultanhängern für Geister oder heilige Wesen, die 
keine Gottheiten sind, verwendet.
4 Nach PALMISANO, ANTONIO LUIGI (2013:13)
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vorwiegend einer deskriptiven Schreibweise, die darauf zielt die emische Perspektive 
wiederzugeben.

Vom veränderten Bewusstseinszustand zur rituellen Trance und Besessenheit

Ein  veränderter  Bewusstseinszustand  (modified  state  of  consciousness)  –  auch 
alterierter  Bewusstseinszustand (altered  state  of  consciousness)  genannt  –  ist  eine 
geistige Konstitution, die durch verschiedene psychophysiologische Manipulationen 
oder  pharmakologische  Wirkstoffe  induziert  werden  kann.  Veränderte 
Bewusstseinszustände  können  in  der  Regel  vom  Subjekt  selbst  oder  von  einem 
Beobachter  leicht  erkannt  werden,  da  sie  von  bestimmten  körperlichen 
Veränderungen  begleitet  werden,  die  im Wachbewusstsein  nicht  aufscheinen.  Das 
Subjekt verlagert seine Aufmerksamkeit auf das Innere und auf die eigenen geistigen 
Prozesse,  während  die  Außenwelt  geringer  oder  wie  verschleiert  wahrgenommen 
wird. Dieser Wandel betrifft neben Wahrnehmung auch Denkweise und Zeitgefühl, 
Fähigkeit  zur  Selbstkontrolle,  emotionalen  und  körperlichen  Ausdruck,  sowie 
Suggestibilität.5 Veränderte  Bewusstseinszustände  sind ein Existenzial  und werden 
daher  von  allen  Menschen  erlebt:  Neben  der  beabsichtigten  Induktion  anhand 
verschiedener  Techniken,  treten  sie  auch  spontan  auf,  sei  es  im  rituellen  und 
religiösen,  als  auch  im profanen  Kontext.  Wenn  sie  im Ritual  auftreten,  bewusst 
ausgelöst  werden  und  in  die  soziale  Ordnung  und  Kosmologie  einer  Gruppe 
eingebettet sind, spricht man von „Trance“. Trance kann somit als ritualisierter oder 
institutionalisierter veränderter Bewusstseinszustand definiert werden.6

Man  kann  verschiedene  Arten  von  Trance  benennen  und  sie  in  visionäre 
Trance, ekstatische Trance und Besessenheitstrance kategorisieren.7 Visionäre Trance 
kommt in erster Linie im Schamanismus vor: In der Séance begibt sich der Schamane 
auf eine Reise in die kosmischen Welten, um dort verschiedene Aufgaben für seine 
Gemeinschaft zu erfüllen. Halluzinationen ordnet er in die Kosmologie seiner Gruppe 
ein und formt sie zu Visionen oder Botschaften der Geisterwelt. Anders ist es bei der 
ekstatischen Trance: hier schmieden sich je nach Religion oder Kult,  Mensch und 
Gott  oder  Mensch  und  Kosmos  zu  einer  Einheit.  Ekstatische  Trance  finden  wir 
vorwiegend bei den großen monotheistischen Religionen und ihren Kulten, wie zum 
Beispiel im Sufismus, wo sich die kreisenden Derwische im Trance-Tanz mit Gott 
vereinen. Eine weitere Form ist die Besessenheitstrance. Hierbei stellt ein Medium 
seinen Körper einem externen Agenten zur Verfügung, meist Gottheit oder Geist, aber 
auch einer Lokomotive oder einem Flugzeug.8 Im Unterschied zur visionären Trance, 
erlebt  der  Besessene  keine  Halluzinationen,  sondern  erfährt  eine 
Persönlichkeitsspaltung (split of personality).9 Zur ekstatischen Trance unterscheidet 

5 LUDWIG, ARNOLD M. (1969:13-16)
6 PALMISANO, ANTONIO LUIGI (2000:121)
7 PALMISANO, ANTONIO LUIGI (2013:10-12)
8 KRAMER, FRITZ (2005:153)
9 PALMISANO, ANTONIO LUIGI (2013:12)
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sie sich dadurch, dass der Besessene sich agieren lässt und zur Entität wird, von der er 
besessen  ist.  Besessenheitstrance,  visionäre  und  ekstatische  Trance  schließen  sich 
jedoch  nicht  gegenseitig  aus,  sondern  können  durchaus  in  einem  einzigen  Kult 
auftreten. 

Zum Verständnis der Trance-Struktur ist die Analyse von Therapie, Liturgie, 
Divination und Initiation eines Kults, d.h. die Untersuchung der Modulationen zur 
Ritualisierung und Institutionalisierung von veränderten Bewusstseinszuständen und 
der emischen Perspektive ein geeignetes Hilfsmittel.10

Trance charakterisiert die Liturgie eines Kults, wenn sie den Ritualverlauf und 
die  Beziehung  zwischen  Mensch  und  Göttlichem  bestimmt.  Als  Bestandteil  der 
Liturgie  des  Rituals,  aber  auch in  einer  gesonderten  Séance,  kann Divination  mit 
Trance einhergehen, wenn letztere zur Kommunikation mit dem Göttlichen verhilft 
und somit den Zugang zu Verborgenem ermöglicht. Wenn Trance den Übergang in 
einen neuen Lebensabschnitt begleitet, steht sie in Verbindung mit Initiation. In der 
Therapie kann Trance ebenso eine hervorragende Rolle spielen, wenn sie dem Heiler 
dient Krankheitsauslöser zu finden und zu bekämpfen, oder eine Person durch die 
Aufnahme  in  den  Kult  lernt  mit  ihren  veränderten  Bewusstseinszuständen 
umzugehen.

Die  vier  Ritualisierungsmodulationen  findet  man  in  ihrer  Kombination  in 
vielen Trancekulten unabhängig davon, ob die Trance eines bestimmten Kults mit 
Besessenheit, Schamanismus oder Ekstase in Verbindung steht.11

In afrobrasilianischen Besessenheitskulten des  candomblé,  der  umbanda  und 
der macumba sind alle hier oben genannten Modulationen wieder zu finden. Wie wir 
anschließend  sehen  werden,  ist  Trance  ein  äußerst  wichtiger  Bestandteil  in  den 
Ritualen dieser Kulte, denn bleibt sie aus, deuten die Adepten dies als Folge einer 
schwerwiegenden Ungereimtheit in der Beziehung mit Göttern und Geistern.

Krankheit und Therapie – vom energetischen Ungleichgewicht zum fechamento 
do corpo

In der Perspektive des afrobrasilianischen Kult-Anhängers werden Krankheiten durch 
verschiedenartige  Auslöser  generiert,  die  mit  der  Götter-und  Geisterwelt  in 
Verbindung  gebracht  werden.  Je  nach  Krankheit  bedient  sich  die  Kultgemeinde 
bestimmter ritueller Séancen um sie zu behandeln.

Adepten und Medien verschiedener Kulte gebrauchen zwar unterschiedliche 
Bezeichnungen  und  Erklärungen  für  Krankheiten,  sie  alle  jedoch  schreiben  diese 
einem Ungleichgewicht in der Beziehung zwischen Mensch und Gott oder Geist zu. 
Ungleichgewichte vermindern  den  Fluss  der  Lebenskraft  axé und  erhöhen  die 
Anfälligkeit für Krankheit und Unglück. In der Umbanda spricht man anstelle von 
axé  von  fluido,  Flüssigkeit  oder  Energie,  die in Allem in positiver oder negativer 
Form  existiert.  Positive  Energie  strahlt  aus  dem  Guten,  Schönen,  Reinen,  und 
10 Idem
11 PALMISANO, ANTONIO LUIGI (2000)
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Gesunden,  negative  aus  dem  Schlechten,  Hässlichen,  Unreinen  und  Kranken.12 

Negative Energien werden auf den Mensch vorwiegend durch den bösen Blick oder 
durch Schadenzauber übertragen und können neben Krankheit auch andere Probleme, 
wie beispielsweise finanzielle Notlagen oder Misserfolge mit sich bringen.13 

Der  erste  Schritt  um  gegen  Krankheiten  und  Probleme  jeglicher  Art 
anzukämpfen,  ist eine Konsultation zu besuchen. Hierbei lässt  sich der Betroffene 
durch  ein  Geistwesen  beraten,  das  das  Kultoberhaupt  oder  ein  Adept  im 
Trancezustand verkörpert. Konsultationen können während eines öffentlichen Rituals 
in  der  Gruppe  stattfinden  oder  mit  einzelnen  Klienten  vereinbart  und  privat 
abgehalten werden.14 Bei der ersten, kollektiven Variante nimmt der Klient durch das 
besessene Medium mit dem Geist Kontakt auf und erklärt ihm sein Anliegen. Für 
physiologische Krankheiten sind in erster Linie caboclos (Indianergeister) und pretos  
velhos (Geister alter Sklaven) zuständig, die durch ihr von Leid gezeichnetem Leben 
während der Sklaverei über große Empathie und Weisheit verfügen. Sie sind auch 
Meister der Pflanzenheilkunde, die sie durch den ständigen Kontakt zu ihrer Umwelt 
erlernt haben.15 Problemen der Liebe und Sexualität,  von Eifersucht bis Impotenz, 
widmen sich pombagiras und exus, die durch ihr irdisches Leben als Prostituierte und 
Ganoven  über  eine  exzellente  Menschenkenntnis  verfügen  und  in  armen, 
marginalisierten Bevölkerungsschichten bestens bewandert sind.16

Während der Konsultation behandeln die Geister ihre Klienten mit magischen 
Handbewegungen.  Dabei  streichen  sie  mit  offenen  Händen  wiederholt  über  den 
Körper ihres Gegenübers, ohne diesen jedoch zu berühren. Sie beginnen am Kopf und 
fahren in einer kehrenden Bewegung hinab bis zu den Knien, um fortan ihre Hände 
auszuschütteln; auf diese Weise sammeln sie die negative Energie in ihren Händen, 
fegen  sie  anschließend  vom  Körper  weg  und  reinigen  dadurch  ihren  Klienten.17 

Zudem  vermögen  bestimmte  Geister,  mithilfe  der  eigenen  Handbewegungen den 
Körper ihres Mediums zu behandeln und letztere benötigen folglich keine fremde 
Hilfe.18 

Zeigt  die  Behandlung  positive  Wirkung,  wird  der  Klient  den  Geist  im 
darauffolgenden  Ritual  abermals  besuchen,  um  weitere  Behandlungen und 
Anweisungen  zu  erhalten  oder  ihm  bei  erfolgreich  abgeschlossener  Therapie  zu 
danken.19 Zudem bieten die meisten Kulthäuser auch Konsultationen an, die nicht im 
12 FIGGE, HORST H. (1973:87)
13 GOODMAN, FELICITAS (1991:86)
14 Ich  verwende  die  Bezeichnung  Klient,  da  in  allen  Kulthäusern  die  ich  besucht  habe,  für  eine 
Konsultation bezahlt wird.
15 LYNCH, DARRELL (2005:18)
16 THIELE, MARIA ELISABETH (2006:92)
17 LYNCH, DARRELL (2005:21)
18 MARQUARD, LENA (2005:105)
19 In einem großen Kulthaus in der Nordzone Rio de Janeiros wurde mir bei Beginn der öffentlichen 
consulta ein Buch überreicht, in dem Besucher ihren Namen und den Namen jenes Geistes eintragen, 
den  sie  treffen  wollen.  So  kam  es,  dass  während  der  consulta  bestimmte  Medien  eine  lange 
Menschenschlange vor sich hatten, während andere gelangweilt herumstanden. Dies hat weniger mit 
Sympathie  oder  Antipathie  gegenüber  dem  menschlichen  Medium  zu  tun,  als  vielmehr  mit  den 
Heilungsfähigkeiten des Geistes, den es verkörpert.
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öffentlichen Ritual gehalten werden, sondern für einzelne Klienten nach Absprache. 
Wie während der öffentlichen, begegnet man auch bei der privaten Konsultation dem 
Geist der in der Trance seines Mediums spricht und handelt.20

Neben magischen Handbewegungen gibt es eine Reihe anderer Heilmethoden. 
Eine davon ist die rituelle Räucherung, bei der caboclos und pretos velhos, aber auch 
pombagiras  und  exus  den Rauch ihrer Zigarren, Pfeifen oder Zigaretten auf kranke 
Körperstellen blasen. Räucherungen gelten ähnlich wie magische Handbewegungen 
als  reinigend  und  finden  nicht  nur  während  der  Konsultation statt,  sondern 
beispielsweise auch bei der kollektiven Entladungen negativer Fluide oder Energien 
(descarregos). Bei Beginn eines jeden Rituals wird ebenso geräuchert: der Kultchef 
geht begleitet von rituellen Gesängen mit einem Weihrauchfass durch das Kulthaus, 
um den sakralen Raum, die Altäre und Trommeln, aber auch Medien und Besucher 
mit Rauch zu reinigen und somit das Ritual vor negativen Kräften zu behüten.

Eine weitere Reinigungsmethode ist das sogenannte Entladungsbad (banho de 
descarrego).  Hierfür stellt  ein Adept zwei Schüsseln in den Hinterhof oder in ein 
privates Zimmer und füllt eine mit Wasser und Seife, während er in der anderen ein 
Kräutergemisch  braut.  Bevor  das  Ritual  beginnt,  müssen  alle  Medien  ein 
Entladungsbad nehmen. Das Kräutergemisch ist nicht immer dasselbe, sondern richtet 
sich  nach  der  Art  des  Rituals,  d.h.  wenn  der  Festtag  eines  bestimmten  orixás 
zelebriert  wird,  richtet  man  das  Kräutergemisch  nach  seinen  Vorlieben  an. Das 
Entladungsbad,  das  einer  rituellen  Waschung  gleichkommt,  ist  exklusiver  als  die 
Räucherung,  d.h.  es  dient  vorwiegend  den  Medien,  nicht  aber  den  Besuchern. 
Letztere waschen sich nur dann im magischen Badewasser, wenn sie im Zuge einer 
Behandlung  eine  besonders  wirksame  Reinigung  oder  außerordentlichen  Schutz 
benötigen.21 Wird  ein  Besucher  an  einen  der  heiligsten  Orte  des  Kulthauses,  wie 
beispielsweise zu den heiligen Steinen gebracht, ist zu deren Schutz ein rituelles Bad 
im Vorfeld unerlässlich. 

Findet das Kultoberhaupt heraus, dass ein böser Geist das Unwohlsein seines 
Klienten  verursacht,  bedient  er  sich  neben Räucherungen und Bädern  der  pontos  
riscados,  gezeichnete  Punkte  oder  Siegel,  die  mehrere  Symbole  in  einem 
geschlossenem Kreis darstellen. Mit Kreide malt er das Siegel des störenden Geistes 
auf den Boden, neben welches er ein Blatt Papier mit dem Namen seines Klienten 
und einige Opfergaben legt. Auf diese Weise lockt er den Geist in das Kulthaus, hält 
ihn dort fest und macht ihn für den Klienten unschädlich.22 Kreide wird außerdem, 
ähnlich  wie  Rauch  am  Beginn  eines  jeden  Rituals  in  festgelegter  Abfolge  an 
bestimmte Orte im Kulthaus geblasen und bei Konsultationen zur Heilung verwendet.

Wenn  bei  schwerer  Krankheit  alle  bis  an  diese  Stelle  aufgezählten 
Heilverfahren  keine  Wirkung  zeigen,  greift  der  Kultchef  zur  letzten  Waffe:  dem 
„Kopftausch“ (troca de cabeça).  Bei  diesem äußerst  aufwendigen Ritual  wird die 
Krankheit  auf  ein  vierbeiniges  Tier,  eine  Pflanze  oder  seltener  auf  einen  anderen 

20 LAPASSADE, GEORGES (2008:62)
21 Für eine ausführliche Beschreibung eines Reinigungsrituals vgl. THIELE, MARIA ELISABETH (2006:150-
151).
22 FIGGE, HORST H. (1973:98)
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Mensch übertragen. Hierfür wird eine besonders schöne Opfergabe, die auch Geld 
oder Schmuck enthalten kann und einen habgierigen Menschen anlocken soll, auf die 
Straße gestellt. Jener Mensch, der die Opfergabe berührt, übernimmt die Krankheit 
und erlöst somit den ursprünglichen Leidtragenden.23

Um  vor  solch  hinterlistigen  Methoden  und  anderen  schwarzmagischen 
Gefahren  Schutz  zu  gewähren,  stellt  der  Kultchef ein  Amulett  in  der  Form einer 
Halskette  her,  oder  veranlasst  bei  großer  Gefahr  ein  „Schließen  des  Körpers“ 
(fechamento do corpo). Hierzu ist ein sehr teures und aufwändiges Ritual notwendig. 
Für  Adepten  bietet  der  „geschlossene  Körper“  Schutz  vor  bösen  Geistern  und 
negativen Energien jeglicher Art. Durch eine Schutzschicht über der Haut wird diesen 
unmöglich gemacht in den Körper einzudringen.

Neben negativen Energien und Geistern können auch die Götter  Menschen 
krank machen. Wirken einfache Heil- und Reinigungsmethoden nicht, legt das meist 
in Trance gefallene Kultchef ein Muschelorakel um die Leidensquelle seines Klienten 
zu ergründen.24 Hierbei stellt  er  zunächst fest,  welche drei  orixás  seinem Klienten 
entsprechen und welcher von diesen sein Haupt-orixá (dono da cabeça) ist. Nachdem 
er mit letzterem Kontakt aufgenommen und sein Anliegen erfragt hat, übermittelt er 
dem Klienten die Wünsche des  orixás  und gibt Anweisungen wie er diese erfüllen 
soll. Dabei kann es sich um einfache asketische Auflagen, eine Fütterung der Gottheit 
(bori) oder aber um den Beginn der Initiation handeln. Eine Aufnahme in den Kult ist 
vor allem bei Klienten sinnvoll, die im alltäglichen Leben, das heißt außerhalb des 
Rituals  besessen werden.  Meistens ist  ein solches Phänomen, das die Adepten als 
Initiationskrise  deuten,  von  einer  wilden  und  unkontrollierten,  oder  gar  brutalen 
Trance begleitet; der Besessene wird herumgeschleudert und kann dadurch sich und 
seinem Umfeld  erheblichen Schaden zufügen.  Die  Adepten  benennen diese  wilde 
Trance „gehässiger  Heiliger“  (santo bruto),  denn die  Gottheit  ist  unzufrieden und 
bestraft ihn deshalb.25 Der gehässige Heilige wird von Kultanhängern als gefährlich 
wahrgenommen,  nicht  aber  als  Krankheit.  Vielmehr  deuten  sie  ihn als  Anzeichen 
mediumistischer Fähigkeiten, als Berufung diese zu entwickeln und sie in den Dienst 
von  Göttern,  Geistern  und  Menschen  zu  stellen.  Zur  Therapie  des  gehässigen 
Heiligen bzw. der  Initiationskrise sind wiederholte  spirituelle  Verpflichtungen und 
Auflagen, Reinigungsrituale und Opfergaben vorgesehen, die der Kultchef festlegt. 
Der Klient wird dadurch immer mehr in die Kultgemeinde integriert und in religiöse 
Aufgaben eingewiesen, bis er durch die Initiation selbst zum Medium wird und sein 
Dasein neu definiert.

Aber auch durch die Initiation vermag der Klient nicht immer, seine Götter 
und Geister in  Schach zu halten.  So kann passieren,  dass sich die  orixás  um die 
Vorherrschaft in seinem Kopf bekriegen, oder dass ihm versehentlich anstelle seines 

23 Idem
24 Ein Muschelorakel wird nicht nur in der Therapie gelegt, sondern vor allem während der Divination.
25 Eine Person, die Opfer einer wilden Trance wird, bezeichnet man im afrobrasilianischen Kontext 
üblicherweise  nicht  als  Medium.  Als  Medium  bezeichnet  man  hingegen  jenen  Adepten,  der  die 
Initiation hinter sich hat und somit seine Besessenheit gewissermaßen kontrollieren und auf das Ritual 
beschränken kann.
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eigentlichen  orixás  ein  anderer in  den  Kopf  „gepflanzt“  wurde.26 Des  Weiteren 
können Probleme auftreten, wenn zwei Medien – Mann und Frau – heiraten und ihre 
orixás nicht  miteinander  auskommen.27 In all  diesen Fällen muss der  Haupt-orixá 
mithilfe einer Reihe von re-initiatorischen Ritualen in seine neue Position eingeweiht 
werden. 

Rituelle Reinigungen und Heilungen werden stets von Göttern und Geistern 
im Trancezustand ihrer Medien verrichtet. Für Besucher und Medien bedeutet dies, 
dass  sich  Krankheiten  und Unwohlsein  zwar  auf  ihren  Körper  auswirken,  jedoch 
nicht ihren Ursprung darin haben. Vielmehr werden sie als Zeichen der Götter und 
Geister, als energetisches Ungleichgewicht und Abwesenheit von axé oder als Folge 
von  Magie  gedeutet.  Krankheit  und  Leid  werden  durch  einen  religiösen  Rahmen 
interpretiert  und werden zum festen  Bestandteil  des  spirituellen  Lebens;  Therapie 
erfordert  in  erster  Linie  Kommunikation  mit  den  heiligen  Wesen  und  ist 
ausschließlich  durch  Trance  möglich.  Fortan  ist  die  stetige  Erfüllung  ritueller 
Pflichten, die allein in der Kultgruppe erfüllt werden können, unabdingbar.28 Geht die 
Kultgemeinde den Pflichten nach, verbessert sie das Wohlbefinden aller: Der Medien 
und Besucher, sowie der Götter und Geister, denn werden diese nicht gepflegt und 
mit axé gefüttert, erkranken auch sie. Therapie in afrobrasilianischen Kulten ist somit 
allumfassend; die Grenzen zwischen Heilung und Krankheit sind subtil und lösen sich 
in gegenseitiger Abhängigkeit auf. Der rituelle Trancezustand fungiert als Ärztekittel: 
wer über ihn verfügt, ist Therapeut.

Initiation – fazer cabeça und Langzeit-set

Initiation  kann  als  therapeutische  Maßnahme  erfolgen.  So  können  wilde  Trance, 
Krankheit  und Unglück  durch  diese  beendet  oder  umgedeutet  werden.  Wird  eine 
Person zum Medium, öffnet sich ihr eine neue Welt und durch die Kosmologie erhält 
sie einen neuen Interpretationsrahmen. Krankheit und Unglück werden externalisiert, 
das heißt Gründe und Auslöser liegen nicht mehr in der kranken Person und irdischen 
Welt, sondern bei den Göttern, Geistern und den Beziehungen die der Mensch mit 
ihnen pflegt.

Zumeist  geht  dem Initiationswunsch eine Mangelerscheinung voraus. Fühlt 
sich eine Gottheit oder ein Geist einem Menschen affin oder will über seinen Kopf 
herrschen,  so will  er  von jener Person gefüttert  werden.  Sein Verlangen zeigt das 
heilige Wesen dem Menschen durch Krankheit, Unwohlsein, Besessenheit, im Traum 
oder im wilden Trancezustand. Es fordert seinen Menschen auf, sich in ein Kulthaus 
zu begeben und mit ihm Kontakt aufzunehmen.  Nachdem dieser mehreren Ritualen 

26 In der Perspektive der afrobrasilianischen Kulte hat jeder Mensch in der Regel zwei oder drei orixás,  
die in seinem Kopf leben, die während der Tranceséance Besitz von ihm ergreifen. Darüber hinaus 
können auch Geister in den Körper eines Mediums einfahren, wo diese Bestandteil der Kosmologie 
sind.
27 GUDOLLE CACCIATORE, OLGA (1977:255)
28 SELIGMAN, REBECCA (2010:307)
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als Besucher beigewohnt hat, wird sie wissen wollen, welchem Gott oder Geist sie 
belangt, um in der Kosmologie des Kults ihren Platz zu finden und vom unerklärten 
Leid  erlöst  zu  sein.  Folglich  legt  ihr  der  Kultchef  im  Trancezustand  ein 
Muschelorakel  in  welchem  er  ihren  Haupt-orixá und  die  beiden  anderen  orixás  
entdeckt, die sich das Haupt mit diesem teilen. Fordert der Haupt-orixá eine aktivere 
Teilnahme am Kultgeschehen und stimmt die Person dem zu, wird sie zum Novizen. 
Der  Kultchef  konsekriert  dem Novizen  eine  Halskette  in  den  Farben  des  Haupt-
orixás  und gibt somit den Startschuss für den Beginn der Initiation.29 Er wäscht die 
Kette in heiligen Kräutern und mit dem Blut eines Opfertiers, das er zudem über den 
heiligen  Stein und  den  Boden  des  Kulthauses  träufelt.  Dadurch  stärkt  er  die 
Verbindung des Novizen zu seinem orixá und zur Kultgemeinde.

Ab  diesem  Zeitpunkt  durchläuft  der  Novize  verschiedene  negative  und 
positive Riten: zu ersteren zählen alle Tabus seiner Gottheit,  die nun auch er selbst 
befolgen  muss,  während  die  zweiten  vorwiegend  aus  rituellen  Reinigungen, 
Opfergaben  und  einer  aktiveren  Rolle  im  Kultleben  bestehen.  Er  durchläuft  eine 
Phase der Annäherung an seinen orixá  und an dessen Verkörperung in der Trance. 
Der Novize soll mit seiner Gottheit versöhnt werden (Adorzismus), auf keinen Fall 
soll sie ausgetrieben oder gar vernichtet werden (Exorzismus).30 Ferner laden ihn die 
Medien bei Ritualen und Festen zum kreisförmigen Tanz ein und achten darauf, ob 
sich  der  orixá  des  Novizen  bemerkbar  macht.  Werden  Anzeichen  der 
Götterinkorporation  ersichtlich,  hüllt  ihn  der  Kultchef  oder  seine  Gehilfin  in  ein 
weisses  Tuch und bringt  ihn in  ein  Hinterzimmer.31 Hier  wird er  beruhigt  und in 
seinen geistigen Normalzustand zurückgeführt, denn seine Trance ist noch zu wild 
und  unkontrolliert,  um die  Gottheit  im  öffentlichen  Ritual  zur  Schau  zu  stellen. 
Dennoch ist die anfänglich wilde Trance des Novizen ein gutes Omen und wird als 
Gabe gewertet, denn nur durch ihr Auftreten kann er zum Medium werden. Ferner 
bereitet der Novize mithilfe des Kultchefs und der Adepten eine Opfergabe zu Ehren 
Exus, dem Herr der Straßen und Kreuzungen und Vermittler zwischen Menschen und 
Göttern, denn ohne den Segen dieses  orixás  wäre die Initiation äußerst riskant. Der 
Trickster Exu könnte den Novizen in die Irre führen oder ihn verrückt machen, wenn 
er nicht vor allen anderen orixás gefüttert und geehrt wird. Für die Initiation benötigt 
die  Kultgemeinde  Opfertiere  und  -speisen,  eine  Tracht,  Fetische  und  andere 
Paraphernalien.  Durch  den  Ankauf  dieser  Dinge  entstehen  außergewöhnlichen 
Kosten.  Um  sie  begleichen  zu  können,  wird  der  Novize  von  den  Adepten  und 
womöglich auch von seiner Familie unterstützt.32

Das  eigentliche  Initiationsritual  –  im  Kultjargon „Kopf  machen“  (fazer  
cabeça)  –  dauert  mehrere  Tage  oder  Wochen  und  besteht  aus  einer  Reihe  von 
Ritualen,  die  im Kulthaus stattfinden.  Anfänglich bereiten der  Kultchef und seine 
Gehilfen den Körper des Novizen für seinen orixá vor.33 Während er vor dem Altar 
auf einem Thron sitzt, rasieren sie ihm je nach Tradition das Kopfhaar oder die ganze 

29 PRANDI, REGINALDO (1996:18)
30 STRECK, BERNHARD (2013:203)
31 VERGER, PIERRE FATUMBI (1997:44)
32 PRANDI, REGINALDO (1996:18-19)
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Körperbehaarung und malen die Siegel des  orixás mit Kreide auf seine Stirn.34 Das 
blanke Haupt symbolisiert die Geburt oder Wiedergeburt des Novizen, während das 
Siegel der Gottheit als Eingang in seinen Kopf dienen wird.35 Des Weiteren füttern sie 
seinen  Haupt-orixá (dar  comida  a  cabeça  oder  bori),  wofür  die  Adepten  ein 
zweibeiniges  Opfertier  schlachten.  Dessen  Blut  träufeln  sie  über  das  Haupt  des 
Novizen, den Fetisch und den Boden des Kulthauses, um somit den sakralen Bund 
zwischen  Mensch,  orixá und  der  Kultgruppe  zu  schließen.36 Diese  rituellen 
Handlungen symbolisieren den Tod und die Wiedergeburt des Novizen. Er trennt sich 
von seiner bisherigen Welt, um sich in die des Kults zu begeben. Er durchläuft einen 
Übergangsritus – rite de passage.37

Nach diesen ersten rituellen Handlungen spielen die Trommler die Rhythmen 
des  orixás, während die Adepten kultische Lieder (pontos cantados) singen, die es 
zum  Ziel  haben,  die  Gottheit des  Novizen  in  das  Kulthaus  zu  locken. 
Trommelrhythmen  und Lieder  werden so  lange  wiederholt,  bis  der  Novize  durch 
seinen  orixá  besessen in Trance fällt  und fortan in dessen typischen Bewegungen 
tanzt. Ähnliche Rituale werden im Zeitraum von mehreren Wochen oder Monaten 
mehrmals wiederholt,  wobei der Novize stets vom Kultchef und seiner Patin oder 
seinem Paten begleitet  wird. Zusammen führen sie ihn in Lehre und Ritualpraxis, 
Kosmologie, Mythologie der Götter und Geister, in die rituelle Sprache und Liturgie 
ihres Kults ein. Dem Novizen werden somit die Mysterien des Hauses offenbart und 
er  wird  aus  der  profanen in  die  sakrale  Welt  begleitet,  mit  welcher  er  durch  die 
Initiation eine lebenslange Verbindung eingehen wird.38 Der Körper des Novizen soll 
lernen  und gestärkt  werden,  so  dass  er  genug Kraft  und Ausdauer  hat,  um seine 
Gottheit im öffentlichen Ritual zu empfangen und zur Schau zu stellen. Die Stärkung 
jedoch  ist  rein  symbolisch,  denn  sein  Körper  wird  durch  physische  Strapazen, 
sexuelle Enthaltsamkeit und Nahrungstabus entkräftet.  Einige dieser Tabus wird er 
nur  während  der  Initiation  befolgen,  andere  hingegen  für  sein  restliches  Leben. 
Während der Initiation verabreichen der Kultchef und seine Gehilfen dem Novizen 
Getränke  aus  Heilkräutern,  die  eine  sedative  Wirkung  haben  und  alltägliche 
Handlungen erschweren. Durch die absichtliche Schwächung des Körpers und den 
psychischen Stress  wird  auch sein  Selbstbewusstsein  entkräftet,  wenn nicht  sogar 
aufgelöst,  um  dadurch  dem  sakralen  Ego  seines  orixás Platz  zu  schaffen.39 Der 
Novize befindet sich in einer liminalen Phase: er ist nicht mehr er selbst, aber auch 
nicht  jemand  anderes;  er  verliert  das  Zeitgefühlt  und  vegetiert  in  einem  der 
Bewusstlosigkeit ähnlichen Zustand. Immer wieder manifestiert sich ein Vorbote in 

33 In den großen Candomblé-Kulthäusern Bahias werden mehrere Novizen zusammen initiiert und die 
Initianden-Gruppe  barco  (Boot) genannt wird. (Vgl.  VERGER,  PIERRE FATUMBI, 1997:44). In kleineren 
Kulthäusern werden hingegen auch einzelne Novizen initiiert.
34 TORRES DE FREITAS, BYRON und TANCREDO DA SILVA PINTO (1970:93)
35 BASTIDE, ROGER (2009:52)
36 PRANDI, REGINALDO (1996:19)
37 VAN GENNEP, ARNOLD (2005:21)
38 VAN GENNEP, ARNOLD (2005:91)
39 RICARDO DE SOUZA, PATRICIA (2008:2)
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Form einer  erê  oder  criança  (Kindergeist) in ihm.40 Es ist der junge  orixá,  der den 
Novizen in einen leichten veränderten Bewusstseinszustand – eine Art Semi-Trance – 
versetzt und ihn dabei in der kontrollierten Trance schult. In diesem Verfassung kann 
sich der Novize erholen: als erê wird ihm gestattet, die strikten Regeln und Tabus der 
Initiation zeitweilig zu umgehen. Er verhält sich wie ein widerspenstiges Kind, lacht 
und spielt, kann Frust und Unzufriedenheit in einer Atmosphäre der Leichtigkeit und 
Unbefangenheit zum Ausdruck bringen.

Die  Schlussphase  der  Initiation  findet  im  Hinterzimmer  des  Kulthauses 
(camarinha) statt;  je nach Tradition,  darf der Novize es sporadisch verlassen oder 
muss  hingegen  darin  verharren  und  darf  nicht  sprechen.  Während  eines  Rituals 
verkörpert  er  abermals  seine  Gottheit,  wird in  den  öffentlich  Raum begleitet  und 
aufgefordert  seinen  neuen  Namen  lauthals  auszurufen,  sodass  alle  im  Haus 
Anwesenden ihn hören können. In manchen Kulten, nimmt der Novize als Beweis für 
die  Echtheit  seines  Trancezustands  ein  Stück  glühende  Kohle  in  den  Mund,  in 
anderen  hingegen  fährt  er  sich  mit  einer  brennenden  Kerze  über  die  Haut.  Das 
Erlernen der Trance und Darstellung der Götter und Geister ist in afrobrasilianischen 
Kulten der Grundstein zum religiösen Leben des Mediums.

Der  Novize  befindet  sich  während  seiner  Initiation  abwechselnd  in  zwei 
veränderten  Bewusstseinszuständen:  dem  orixá-Zustand und  dem  erê-Zustand.41 

Während er im  orixá-Zustand ein personifiziertes Wesen ist, wie zum Beispiel der 
Donnergott  Xangó oder  der  Kriegsgott  Ogum, ist  der  Novize  im  erê-Zustand ein 
depersonalisiertes  Wesen.  Erês,  die  einzeln  weder  einen  Namen,  noch  einen 
spezifischen Charakter besitzen, sind weniger als Wesen zu betrachten, sondern als 
Zustand, der den Übergang zwischen Mensch-Sein und orixá-Sein charakterisiert; der 
Novize de-personalisiert sich sobald er in die Semi-Trance des erê-Zustands fällt, um 
darauf die Persönlichkeit seines  orixás  im Trancezustand zu verkörpern. Er erlernt 
diese psychophysiologischen Zustände während seiner Initiation, wo sie vor allem auf 
sein Unterbewusstsein einwirken und sich dort als latentes Langzeit-set  festsetzen.42 

Durch konditionierte Reflexe43 wird der zum Medium gewordene Novize fortan beim 
Ertönen bestimmter Trommelrhythmen, der blechernen Rassel, der rituellen Lieder, 
durch den Geruch der Opferspeisen, Räucherungen und Kräuterbäder, beim Erblicken 
der farbigen Trachten und Statuen, und bei den Berührungen des Kultchefs in den 
einstigen Zustand der  Initiation zurückversetzt.  Die Gesamtheit  dieser  Sinnesreize 

40 Erês werden auch nach der Initiation immer wieder von Medien verkörpert. In der Umbanda und im 
Omolocô werden sie auch „crianças“ (Kinder) genannt.
41 ROUGET, GILBERT (1985:47)
42 Das  englische  Wort  „set“  steht  in  Bezug auf  veränderte  Bewusstseinszustände  und  Trance  für 
„mentale Haltung“, „Persönlichkeit“, „Gemütszustand“, usw. METZNER, RALPH (1997:115).
43 Auch  „erworbene  Reflexe“  genannt;  diese  werden  erlernt  und  bilden  somit  das  Gegenteil  zu 
angeborenen Reflexen. Bei der Konditionierung des Reflexes löst ein neutraler Reiz in Verbindung mit 
einem biologisch signifikanten Reiz eine Reaktion im Verhalten aus. Nach der ersten Konditionierung 
wird die Verhaltensreaktion auch dann ausgelöst, wenn der biologisch signifikante Reiz abwesend ist. 
ZIMBARDO, PHILIP G. (1992:231)
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(setting)44 im  Kulthaus  gekoppelt  mit  dem  Initiations-set  des  Novizen  sind  ein 
verlässlicher Trance-Trigger.45

Durch rituelle  Verpflichtungen  (obrigações)  gegenüber  den  Göttern  und 
Geistern, bei denen es sich  um partielle Wiederholungen der Initiation handelt, wird 
das Langzeit-set aufgefrischt und mit neuen Mustern und/oder Persönlichkeiten, d.h. 
Göttern und Geistern, erweitert. Das Langzeit-set ermöglicht dem Medium wiederholt 
in nahezu jedem afroamerikanischen setting in Trance fallen zu können, nicht nur in 
dem des eigenen Kulthauses.46 

Liturgie – über Konsultationen, despacho und den Kreis der Heiligen

Bei Betrachtung der liturgischen Formen afrobrasilianischer Kulte unterscheidet man 
grundsätzlich zwischen öffentlichem und nicht-öffentlichem Ritual.  Unter letzteres 
fällt der Großteil initiatorischer Riten, sowie private Konsultationen,  bei denen ein 
einzelner Besucher den Kultchef besucht. In beiden Ritualformen ist das Eintreten der 
Trance ein wesentlicher Bestandteil der Liturgie. Vor allem in öffentlichen Ritualen 
oder Festen ist der Höhepunkt erreicht, wenn die Medien in Trance ihre Gottheithen 
und Geister verkörpern. Ein Ausbleiben dieses Ereignisses wird als äußerst negatives 
Omen gedeutet und kann im Falle einer mehrmaligen Wiederholung, dem Kulthaus 
nicht nur Status und Prestige, sondern sogar die Existenz kosten. Für den Besucher ist 
die Trance der Medien das Mittel, um mit Gottheiten und Geistern zu interagieren, 
mit ihnen eine persönliche Verbindung aufzubauen, axé auszutauschen und somit den 
Grundstein für ein erfülltes Leben zu setzen. 

Unter öffentliche Rituale hingegen fallen in erster Linie die  festas,  Feste zu 
Ehren eines  orixás,  die nach dem katholischen Heiligenkalender ausgerichtet sind.47 

Hierfür  schmücken die  Adepten das  Kulthaus,  die  Altäre,  die  Trommeln und den 
zentralen Pfosten in den Farben der Gottheit.  Sie opfern ein Tier und bereiten die 
Lieblingsspeisen der gefeierten Gottheit zu. Sind die Vorbereitungen abgeschlossen, 

44 Das englische Wort  „setting“ steht hier für „Einrichtung“, „Vorrichtung“, „soziale und physische 
Umgebung“ oder „Ambiente“. METZNER, RALPH (1997:115).
45 Ähnliches  geschieht  auch  außerhalb  der  afrobrasilianischen  Kulte,  sei  es  in  anderen  religiösen 
Gruppen, als auch in profanen Kontext, wie beispielsweise in der Hypnotherapie. In der Induktion von 
Trance spielt  die  Kombination eines  immer wiederkehrenden  sets  und  settings  eine hervorragende 
Rolle. 
46 Hier wurde bewusst „afroamerikanisch“ anstelle von „afrobrasilianisch“ verwendet, da ich einmal 
beobachten konnte, wie ein Kultchef der kubanischen Santería in einem Candomblé-Haus zu Gast war 
und während des Rituals auch in Trance gefallen ist. Es scheint daher für Medien möglich zu sein, 
auch in sich ähnlichen settings – in diesem Falle der Santería und des Candomblé – in Trance zu fallen 
und die eigene Gottheit zu inkorporieren.
47 Jeder orixá hat einen katholischen Heiligen als Äquivalent und dementsprechend einen Namenstag; 
so gilt  der 20. Januar – Tag des Heiligen Sebastians – dem  orixá  Oxossi, der 23. April – Tag des 
Heiligen Georg – dem orixá Ogum, der 13. Juni dem Heiligen Antonius, der dem orixá Exu entspricht, 
usw. Da sich jedoch in den einzelnen Regionen Brasiliens verschiedenartige Kulte und Traditionen 
herausgebildet haben, entspricht ein bestimmter orixá nicht überall dem selben katholischen Heiligen.
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öffnen sie die Tür des Hauses und nehmen die Besucher in Empfang.48 Diese bringen 
abermals Opfergaben, vor allem Blumen, aber auch Kerzen, Speisen und Getränke 
mit,  die entweder in die Schreine gelegt oder auf einen Tisch gestellt werden, der 
eigens dafür vorbereitet wurde. Vor den Heiligenstatuen auf dem Hauptaltar (gongá) 
und auf  den kleineren  Wandschreinen  werden Kerzen  angezündet  und Gläser  mit 
frischem Wasser gestellt.  Sie sollen den Göttern und Geistern Licht schenken und 
ihnen negative Energien entziehen. Der Exu-Schrein wird mit einem Tuch verhüllt, 
denn die Geister, die anhand der darin stehenden Fetische dargestellt werden, sollen 
sich bei dieser Art Ritual nicht einmischen.

Sind die Besucherreihen gefüllt, sorgt der Kultchef für Ruhe, indem er seine 
Rassel in schnellen Bewegungen schwenkt. Die Medien, die im Hinterhof zuvor noch 
ein  Entladungsbad  genommen haben,  treten  nun  in  weissem Gewand  in  den  das 
Zeremonienzimmer (barracão) ein und stehen im Kreis um den zentralen Pfosten. Sie 
halten sich an den Händen und beten ein Vater Unser und ein Ave Maria, worauf der 
Kultchef den  orixá  Oxalá und Jesus Christus bittet, über das Ritual zu wachen und 
alle  Beteiligten  zu  schützen.  Medien  und  Besucher  applaudieren  kurz  und  der 
Kultchef sorgt mit seiner Rassel wieder für Ruhe. Die Adepten beginnen kultische 
Lieder  für  Exu  zu  singen,  wobei  sie  von den  Trommlern  auf  ihren  Instrumenten 
begleitet werden. Drei Adepten verrichten das  despacho  (Abfertigung; Entsendung) 
für Exu: dazu tragen sie die brennende Kerze, das Glas mit Wasser und den Tonteller 
mit Mehl, die sie zuvor am zentralen Pfosten positioniert hatten aus dem Kulthaus, 
wobei ihnen alle Anwesenden nachschauen und dem Hauptaltar den Rücken kehren. 
Die  Adepten legen die  Objekte  auf  der  Straße  nieder  und kehren dann rückwärts 
gehend ins Kulthaus zurück. Mit dieser rituellen Handlung bitten sie Exu das Ritual 
nicht zu stören und gleichzeitig aber auch als  Vermittler  zwischen Menschen und 
Göttern tätig zu sein.49 Es handelt sich hierbei um eine negative Kulthandlung mit 
dem Ziel,  die  heiligen  Wesen  zu  trennen,  deren  Vermischung  zu  verhindern  und 
sonach die kosmologische Ordnung aufrechtzuerhalten.  Allgemein dienen negative 
Kulthandlungen  als  Prolog  und  Vorbereitung  für  positive  Kulthandlungen.50 Nach 
dieser rituellen Handlung beginnt der Kultchef mit der Räucherung. Hierfür geht er 
mit  einem  Rauchfass  durch  das  Zimmer  und  schwenkt  es  zum  Altar,  zu  den 
Trommeln und zum Zentrum. Des Weiteren hüllt er die Medien in Rauch, während 
diese ihre Arme hochhalten und sich einmal um die eigene Achse drehen. Sofern das 
Publikum nicht zu groß ist, wiederholt er das selbe Prozedere bei jedem einzelnen 
Besucher. Der Kultchef geht dann, gefolgt von einem Adepten, der ein Glas Wasser in 
den Händen tragt, vor die Eingangstür. Dort angelangt, hält er sich das Glas Wasser 
über  den Kopf,  dreht  sich dreimal  um die  eigene  Achse und schüttet  das  Wasser 
rückwärts auf die Strasse. Dadurch beseitigt er alle negativen Energien, die er zuvor 
im Kulthaus gesammelt hatte. Im selben Ablauf reinigt der Kultchef oder ein Adept 

48 Die offene Tür des Kulthauses ist ein Signal für ein allgemein zugängliches Ritual oder Fest. Will 
ein Besucher eintreten, muss er nicht um Erlaubnis fragen.
49 GUDOLLE CACCIATORE, OLGA (1977:216)
50 DURKHEIM, ÉMILE (2007:440,457)
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die  Anwesenden  ein  zweites  Mal,  wenn er  mit  einer  Handvoll  Kreide  durch  das 
Zimmer geht und diese in die Luft bläst.

Nach  diesen  liturgischen  Handlungen,  die  im  Sinne  der  Reinigung  und 
Sicherheit vollbracht werden, beginnen die Adepten mit der Anrufung von Göttern 
und Geistern (xiré). Der Kultchef stimmt für jeden orixá mindestens drei Lieder an, 
die von Adepten und Besuchern nachgesungen werden. Diese erzählen Mythen oder 
Geschichten, oder beschreiben Charaktereigenschaften von Göttern und Geistern. In 
der Regel sind sie ziemlich kurz, vier- oder sechszeilig, wobei die einzelnen Strophen 
als Refrain dienen.51 Kultische Lieder dienen in der Anfangsphase des Rituals dazu, 
Gottheiten  und  Geister in  das  Kulthaus  zu  locken,  während  sie  gegen  Ende  in 
umgekehrter Reihenfolge und leicht abgeändert, ein Aufruf zum Gehen sind. Sie sind 
auch  eine  Aufforderung an  die  Medien  in  Trance  zu  fallen  und ihre  Gottheit  zu 
verkörpern. Begleitet werden kultische Gesänge durch das Trommelspiel, in welchem 
die Trommler  Eigenschaften  der  einzelnen  Götter  durch  verschiedene  Rhythmen 
vertonen. So spielen sie schnell und vehement für den Kriegsgott Ogum; leicht und 
die Wellen des Ozeans nachahmend für Yemanjà; langsam und schwermütig für den 
Pocken-orixá Omolu; schnell, jedoch leicht und weniger akzentuiert für den Jagdgott 
Oxossi; martialisch und bebend für den orixá des Donners Xangó.52 Die Reihenfolge 
der Götteranrufung und somit der Lieder und Trommelrhythmen ist von Kulthaus zu 
Kulthaus verschieden. Üblicherweise jedoch, wird Ogum als erster geehrt, da er als 
berüchtigter Krieger und mutvollster orixá, ähnlich wie Exu als Wegbereiter gilt.53 

Zeitgleich  mit  der  Anrufung der  Gottheiten wird der  „Kreis  der  Heiligen“ 
(roda de santo  oder  gira) eröffnet. Die Adepten tanzen im Kreis um den zentralen 
Pfosten,  wobei  sie  in  ihren  Schritten  dem rasselnden  Kultchef folgen.  Bei  jedem 
Ertönen der drei kultischen Lieder, ehren alle Adepten das Medium des orixás, indem 
sie sich vor ihm zu Boden werfen und ihm die Hand küssen. An dieser Stelle fallen 
die Medien oft plötzlich in Trance; sie zucken heftig, haben Konvulsionen und fallen 
auf den Boden, worauf sie sich ruckartig wieder aufrichten und wild durchs Zimmer 
tanzen.  Kurz  darauf  werden  sie  so  schnell  wie  möglich  von  der  Gehilfin  des 
Kultchefs ins Hinterzimmer gebracht. Wird das Ritual oder Fest für den  orixá  des 
besessenen Mediums gehalten, legt sie ihm seine Tracht an und schickt ihn wieder in 
das Zeremonienzimmer zurück, wo er seine Pracht und Schönheit im Tanz zur Schau 
stellt. Die Besucher erheben sich in Ehrfurcht vor der Gottheit von ihren Plätzen und 
richten  ihre  Handflächen  zur  ihr,  um  die  Lebenskraft  axé  aufnehmen  und  die 
Verbindung mit dem Göttlichen stärken zu können. Gilt das Ritual oder Fest jedoch 
einem anderen  orixá,  wird das Medium im Hinterzimmer beruhigt und die Gottheit 
ausgetrieben.

51 FIGGE, HORST H. (1973:98)
52 ARCELLA, LUCIANO (1998:93)
53 Idem 
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Ähnliches geschieht bei Ritualen, die zu Ehren der Geister gehalten werden.54 

Reitet  beispielsweise  ein  Indianergeist  das  Medium,  schmückt  man  ihn  mit  einer 
Federkrone,  übergibt  ihm  seine  Paraphernalien  und  stellt  ihm  einen  Thron  zu 
Verfügung.  Anfänglich  tanzt  der  Indianergeist wild  im  Kulthaus  umher,  grüsst 
Medien und Besucher, hält Reden aus dem Stegreif und stimmt mehr oder weniger 
bekannte  kultische  Gesänge  an,  deren  Inhalt  von  seinen  Abenteuern,  seiner 
Persönlichkeit  und  Herkunft  erzählen.  Im  Unterschied  zum  orixá,  der  nicht  zu 
sprechen vermag, gibt der Indianergeist eine Konsultation,  bei welcher er Adepten 
und Besuchern Ratschläge erteilt oder sie zu einer therapeutischen Séance einlädt. In 
manchen  Kulthäusern  herrscht  während  der  Konsultation absolute  Stille,  um den 
Geist bei seiner Arbeit nicht zu stören; in anderen hingegen trommelt und singt die 
Kultgemeinde weiter.

Ein Geist bleibt selten allein und bringt üblicherweise eine ganze Schar von 
Brüdern und Schwestern, d.h. weitere Geister seiner Phalanx oder Linie mit.55 Der 
Erstbesessene  berührt  andere  Medien  mit  der  rechten  Hand oder  mit  einer  seiner 
Paraphernalien  zwischen  den  Schulterblättern  und  lässt  sie  dadurch  ebenfalls  in 
Trance  fallen.  Es  scheint,  als  würde  er  sie  mit  seinem  veränderten 
Bewusstseinszustand anstecken und eine regelrechte Trance-Epidemie im Kulthaus 
auslösen.

Nachdem die Geister ihre Tänze und Arbeiten abgeschlossen haben, stimmt 
der Kultchef Auffahrtslieder (pontos de subida) an, in welchen er die Geister bittet 
aus  ihren Medien auszufahren und an ihren Ursprungsort  zurückzukehren.56 Einer 
nach dem anderen verlassen sie ihre sichtlich erschöpften Medien, die sich oft auf 
einen Stuhl fallen lassen und sich immer wieder die Augen reiben. Nach einer kurzen 
Pause, wird schließlich noch ein Abschlusslied (ponto de encerramento) gesungen, in 
dem die Kultgemeinde um Erlaubnis bittet, das Ritual abschließen zu dürfen.

Feste  zu  Ehren  von  exus  und  pombagiras  haben  eine  andere  liturgische 
Struktur. Vor Ritualbeginn verschleiert ein Adept den Hauptaltar, auf dem die Statuen 
der  katholischen Heiligen  stehen,  mit  einem weissen  Tuch,  während er  den  Exu-
Schrein entschleiert und vor jedem Fetisch eine Kerze anzündet. Die beiden Sphären, 
jene  der  orixás,  Heiligen  und  Geister  der  „rechten  Seite“  werden  von  exus  und 
pombagiras, den Geistern der „linken Seite“, abgegrenzt. Die Trommeln werden von 
der Seite in die Mitte gerückt und in ein rotes Tuch gewickelt. Das  despacho,  das 
normalerweise  am  Anfang  eines  jeden  Rituals  verrichtet  wird,  fällt  bei  diesen 
Ritualen aus, denn das Ziel ist nicht exus und pombagiras fernzuhalten, sondern sie in 
das Kulthaus zu locken. Wenn die Medien in Trance fallen und von diesen Geistern 
besessen werden, halten sie ähnliche Heilungs-, Reinigungs- und Beratungsséancen 

54 In vielen Candomblé-Traditionen verkörpern die Medien keine Geister (entidades), während sie in 
der klassischen Umbanda zwar Geister, aber keine Gottheiten (orixás) verkörpern. Im Omolocô-Kult 
und der Umbanda Cruzada hingegen, erscheinen beide Wesensarten, orixás und entidades.
55 Einer  Armee  ähnlich,  werden  vorwiegend  in  der  Umbanda  Geister  in  unzählige  Phalangen 
(falanges),  Legionen  (legiões)  und  Linien  (linhas)  gegliedert.  Nur  Spezialisten  und  langjährige 
Adepten vermögen es, in diesem verworrenen Geflecht die Übersicht zu bewahren.
56 GUDOLLE CACCIATORE, OLGA (1977:226)
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ab,  wie  wenn  sie  Indianergeister oder  Geister  alter  Sklaven  verkörpern.57 Im 
Unterschied zu Letzteren, hat ihr Auftreten jedoch immer festlichen Charakter: sie 
tanzen, scherzen, trinken und rauchen mit den Besuchern, die bis spät in die Nacht 
oder  gar  bis  in  die  Morgenstunden  im  Haus  verweilen.  Will  ein  Besucher  vor 
Ritualende das Haus verlassen, muss er einen der Geister um Erlaubnis fragen und 
sich reinigen lassen, um somit ihre Energie nicht aus dem Haus zu tragen.

In  der  Liturgie  der  afrobrasilianischen  Kulte,  sei  es  nun  bei  Festen  oder 
Ritualen für einen einzelnen oder für mehrere Götter oder Geister ist der liturgische 
Höhepunkt die Trance der Medien und die Verkörperung der heiligen Wesen. Das 
Ausbleiben  der  Trance  wird  von  der  Kultgemeinde  als  Konsequenz  eines 
schwerwiegenden liturgischen Fehlers gedeutet. Wiederholt sich das Fernbleiben von 
Göttern und Geistern ist das Kulthaus wahrscheinlich zum Opfer einer,  Streitfrage 
oder Klage (demanda), geworden.58 

Grundsätzlich erhalten Rituale und Feste zwar durch ein festes Regelsystem 
und einen Verhaltenskodex eine Ordnung, trotzdem herrscht in ihnen großer Freiraum 
für Improvisation. Zum einen, weil es in afrobrasilianischen Kulten keine zentrale 
oder kirchliche Institution gibt, die bestimmte Vorgaben erteilt und zum anderen weil 
die  Götter  und  Geister  unberechenbar  sind.  Es  handelt  sich  um  eine  äußerst 
dynamische Liturgie, die von ständigen Änderungen – dem Verschwinden von alten 
und  Auftreten  von  neuen  Elementen  –  charakterisiert  ist.  Das  einzige  liturgische 
Kontinuum, das alle afrobrasilianische Kulte gemeinsam haben, ist die Verkörperung 
heiliger Wesen im Trancezustand der Medien.

Divination – über Kaurimuscheln, Kolanüsse, den babalaô und die Orakel

Durch  das  große  Interesse  an  Wahrsagerei  und  mantischen  Revelationen  in  der 
brasilianischen Gesellschaft  –  das  zahlreiche  Kultchefs  in  Interviews  bestätigen  – 
prävaliert  unter  anderem  auch  aus  diesem  Grund  die  Divination  in  den 
afrobrasilianischen Kulten über viele Momente des religiösen Lebens.59 

57 Es  kann  durchaus  sein,  das  ein  Medium  bereits  vor  Beginn  des  Rituals  besessen  ist,  wie  ich 
mehrmals im Kulthaus auf dem Morro do Pinto beobachten konnte. Meist ist das Medium noch in 
Trance, weil es am Nachmittag eine private  consulta  gegeben hat. Der Geist wird jedoch vor dem 
Ritual ausgetrieben, um an einem späteren Zeitpunkt wieder inkorporiert zu werden.
58 „Demanda“ ist eine Art schwarze Magie, die der Verursacher mithilfe eines orixás durchführt, und 
nicht mit Unterstützung eines Geists.  Hierbei schickt er seinen  orixá  in den Kampf gegen den eines 
konkurrierenden  oder  verfeindeten  Adepten  eines  anderen  Kulthauses.  Der  von  der  demanda 
betroffene Adept muss anhand komplexer Rituale, den Angriff erwidern, wobei er den orixá Ogum zur 
Hilfe rufen wird, denn dieser gilt als Beschützer und Sieger der demandas.
Für ein ausführlich beschriebenes und dramatisches Fallbeispiel einer  demanda vgl.  MAGGIE, YVONNE 
(2001)
59 PRANDI, REGINALDO (1996:93). Der Autor hat 60 Kultchefs im Großraum São Paulos zu ihrem Orakel-
Klientel befragt. Unter den Klienten befinden sich, unabhängig vom Geschlecht, mehr oder weniger 
alle  Berufs-  und  Altersgruppen  aus  allen  gesellschaftlichen  Schichten.  Vgl.  PRANDI,  REGINALDO 
(1996:94-98)
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Adepten  die  nicht  in  Trance  fallen,  wie  beispielsweise  die  Gehilfin  des 
Kultchefs oder der Trommelmeister, haben in der Regel auch keine divinatorischen 
Fähigkeiten, obwohl sie einem oder mehreren orixás geweiht sind. Für die Divination 
bedarf  es  der  Kommunikation  zwischen  heiligen  Wesen  und  Menschen,  die  fast 
ausschließlich  über  die  Trance  der  Medien  stattfinden  kann.  Götter  und  Geister 
kommunizieren nicht in allen Kulten verbal und auf direkte Weise durch den Körper 
ihrer  Medien.  Vor  allem im traditionellen  Candomblé,  wo  Medien  ausschließlich 
orixás und keine Geister inkorporieren, ist das der Fall, denn Erstere sprechen nicht. 
Während der Divinationsséancen dieser Candomblé-Nation behilft sich der Kultchef 
des  Muschelorakels,  welches  er  im Normalzustand  legt.  Hierfür  verwendet  er  16 
Kaurimuscheln, die er für seinen Adepten oder Klienten auf ein Stofftuch fallen lässt. 
Anhand der  Figuration  der  Muscheln,  die  eine  glatte  und eine  offene  Oberfläche 
aufweisen,  kann  der  Kultchef die  Zukunft  seines  Klienten  lesen,  Krankheiten 
entdecken, verloren gegangene Objekte wiederfinden, Zauber enthüllen und vor allem 
den Haupt-orixá seines Gegenübers feststellen. 

Über das hier beschriebene Muschelorakel wacht ein bestimmter  orixá: Ifá, 
Herr der Divination und des Schicksals. Er ist Stimme und Botschafter des obersten 
Gottes Orunmilá und wurde nach seiner Ankunft in Brasilien mit dem Heiligen Geist 
identifiziert.  Der  Mythologie  nach  hat  Ifá  sechzehn Augen,  die  in  ihrer  Zahl  den 
Türen der Zukunft und den Muscheln des Orakels entsprechen.60 Das Ifá-Orakel wird 
nicht durch einen gewöhnlichen Kultchef gelegt, sondern durch deinen Spezialisten, 
dem „Vater der Geheimnisse“ (babalaô). Dieser wird von einem älteren seiner Gilde 
in der Deutung der Kaurimuscheln und der Orakelkette ausgebildet und dem orixá Ifá 
initiiert. Im Unterschied zum gewöhnlichen Kultchef inkorporiert der  babalaô seine 
Gottheit nicht und verfügt somit nicht über die Technik der Trance.61

Die einstige Rolle der babalaôs wurde in den afrobrasilianischen Kulten von 
den  Kultchefs  übernommen,  die  das  Ifá-Orakel  durch  andere  divinatorische 
Techniken  ersetzt  haben.  Diese  Techniken  sind  zwar  weniger  komplex, 
nichtsdestotrotz  sind  sie  in  der  brasilianischen  Gesellschaft  beliebt  und  hoch 
geschätzt.

Grundsätzlich  kann  man  in  den  afrobrasilianischen  Kulten  zwischen 
objektiver  und  subjektiver62 bzw.  aktiver  und  passiver  Divination  unterscheiden. 
Unter  die  aktive  Divination  fallen  tätige  Handlungen  oder  Techniken  wie  das 
Muschelorakel, wo der Kultchef in der Disposition der Kaurimuscheln den Willen der 

60 GUDOLLE CACCIATORE, OLGA (1977:146)
61 Da der babalaô in der religiösen Hierarchie der Yoruba jedoch das höchste Amt einnimmt, steht er 
gewissermaßen  in  Konkurrenz  zum Kultchef  (pai  de  santo oder  babalorixá).  In  Brasilien  gibt  es 
heutzutage  keine  babalaôs  mehr,  denn  die  letzten  sind in  den  1930er  Jahren  gestorben  und  die 
Tradition des Ifá-Orakel mit ihnen, während es sie in Westafrika und Kuba auch heute noch gibt. Das 
ist zumindest der aktuelle Stand in der Fachliteratur, die mir bekannt ist. Während meines Aufenthalts 
in  Brasilien jedoch,  konnte ich eine Fernsehsendung mitverfolgen,  in der  es um eine Gruppe von 
Brasilianern ging, die sich in Kuba zu babalaôs ausbilden lassen haben und seitdem in São Paulo als 
solche  aktiv  sind.  In  Kreisen  afrobrasilianischer  Kulte  erregte  dieses  Phänomen großes  Aufsehen.
Für eine ausführliche Beschreibung des Ifá-Orakels vgl. PRANDI, REGINALDO (1996:92-94)
62 BASTIDE, ROGER (2001:115)
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Götter und Geister liest. Neben Kaurimuscheln verwenden Kultchefs verschiedener 
Traditionen, wie beispielsweise des Candomblé de Angola und des Omolocô, eine 
Reihe anderer Objekte, wie Kolanüsse, Tarot-Karten, Steine, Miniatur-Insignien ihres 
Gottes oder Geistes, Tafeln,  Pendel oder auch Kombinationen dieser Objekte.  Die 
Techniken der aktiven Divination erlernt das Medium in den sieben Jahren nach der 
Initiation, worauf es selbst  zum Kultchef geweiht wird und einen eigenen Tempel 
eröffnen kann.

Trotz  des  Verschwindens  der  babalaôs  in  Brasilien,  leben  in  bestimmten 
Kulthäusern  Elemente  ihrer  Orakeltechnik  weiter.  Hier  fallen  beispielsweise  viele 
Kultchefs während der aktiven Divination bzw. dem Orakel  nicht  in Trance.  Dies 
kann in erster Linie durch die Stummheit der orixá begründet sein. Fällt ein Kultchef 
in  Trance  und  verkörpert  seine  Gottheit, unterbindet  diese  ihm  jegliche  verbale 
Äusserung. Wenn der Kultchef hingegen nicht in Trance ist und daher seinen  orixá 
nicht verkörpert,  kann  dieser  ihm  Nachrichten  überbringen  oder  zuflüstern.  Die 
Gottheit erscheint ihm im Traum oder Tagtraum, oder macht sich als innere Stimme 
bemerkbar. Sie kann aber auch, wie eben im Falle des Orakels, Körperbewegungen 
und  Gedanken  des  Mediums  von dem Kopf  aus  lenken,  in  den  sie  während der 
Initiation gepflanzt wurde. 

In  dringenden  Entscheidungsfragen  bedienen  sich  Medien  eines  anderen 
Orakels,  denn  dieses  setzt  weder  einen  Trancezustand,  noch  einen  Besuch  beim 
Kultchefs  voraus.  Das  Orakel  mit  Kolanüssen  ist  eine  recht  simple 
Divinationstechnik,  bei  der  die  Gottheit  durch  die  Kombinationen  der  vier 
Kolanussstücke auf  klare,  aber  dennoch indirekte  Weise  antwortet:  wenn die  vier 
Stücke mit dem Inneren nach oben zeigen, antwortet das heilige Wesen mit „ja“; zeigt 
das Innere von drei Nüssen nach oben, so lautet die Antwort „nein“; zeigen zwei nach 
oben  und zwei  nach  unten  bedeutet  dies  „günstig“,  während nur  eine  nach  oben 
gerichtete Innenseite „ungünstig“ bedeutet.63 

Im  Gegensatz  zu  traditionellen  Candomblés  spielt  Trance in  der  aktiven 
Divination eine wichtige Rolle. Die Kultchefs inkorporieren in der Regel bereits vor 
Beginn der divinatorischen Séance einen Geist,  der mit Exu – dem Boten zwischen 
orixás  und Menschen – in Verbindung steht.64 Demzufolge legt nicht der Kultchef 
selbst  das  Orakel,  sondern  Geister  wie  exus  oder  pombagiras.  Bevor  das 
Muschelorakel beginnt,  schreibt  der  Klient  den  eigenen  Namen  oder  den  eines 
Bekannten oder Verwandten auf ein Stück Papier, das der besessene Kultchef unter 
einen Teller legt, auf den er eine Kerze und ein Glas Wasser stellt. Anschließend wirft 
er  die Kaurimuscheln und gibt mithilfe der Kombination aus konvex oder konkav 
nach  oben  liegenden  Muscheln,  Antworten  auf  die  Fragen  seines  Klienten,  die 
beispielsweise  Zukunft,  Krankheit,  Liebe,  Sexualität  oder  Geld  betreffen  können. 
Dieses Orakel dient dem Kultchef auch dann, wenn er feststellen will, welcher orixá 
über den Kopf einer Person herrscht. In Anbetracht dieses Usus jedoch, teilen sich die 
Meinungen unter Kultchefs: es gibt jene, die darauf bestehen, dass der individuelle 
orixá ausschließlich durch das Orakel bestimmt werden soll, während es andere zwar 
63 BASTIDE, ROGER (2001:116)
64 GUDOLLE CACCIATORE, OLGA (1977:36)
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auch für  wichtig  halten,  jedoch durch  andere  Maßnahmen wie  beispielsweise  der 
Eingliederung in das Archetypensystem der orixás ergänzen.65

Ähnlich wie in der aktiven Divination, gibt es auch in der Variante die ich 
passive  Divination  nenne,  d.h.  jene  Methode  die  ohne  Objekte  ausgeführt  wird, 
Situationen die mit Trancezuständen einhergehen (objektive Divination) und solche, 
wo dies nicht der Fall ist (subjektive Divination). Vor allem öffentliche Rituale, bei 
denen  Geister durch  ihre  Medien  mit  den  Anwesenden  kommunizieren,  sind  von 
objektiver  Divination  gekennzeichnet.  Das  Geistwesen  kann sich  hierbei  während 
eines Dialogs mit dem Publikum über Umstände im Kulthaus unterhalten, aber auch 
auf Konfliktsituationen unter Adepten aufmerksam machen und diese lösen. In solch 
einem Fall übernimmt das Kulthaus die Funktion eines Gerichtssaals und der Geist 
die  Rolle  des  obersten  Richters.66 Da  niemand  wagt,  einem  heiligen  Wesen  zu 
widersprechen,  kommt  der  Beschluss  des  Geistes  einem  Urteil  oberster  Instanz 
gleich.

In der subjektiven Variante der passiven Divination hingegen, erscheint das 
Geistwesen, oder die Gottheit, dem Medium außerhalb der Trance, etwa im Traum 
oder  in Gedanken,  so warnt  es  vor  einer  Gefahr  oder  berät  das  Medium in einer 
wichtigen Entscheidungsfrage. 

In allen Formen der Divination, ob aktiv oder passiv, subjektiv oder objektiv, 
durch  Inkorporation  von  Göttern  oder  Geistern  charakterisiert  oder  nicht,  spielt 
Trance eine essenzielle  Rolle.  Denn die  Fähigkeit  in  Trance zu fallen und heilige 
Wesen  zu  inkorporieren  ist  das  elementarste  Merkmal  des  Mediums 
afrobrasilianischer Kulte. 

Die vier Ritualisierungsmodulationen von veränderten Bewusstseinszuständen 
sind  in  afrobrasilianischen  Kulten  sichtlich  verwoben und treten  nicht  linear  auf, 
sondern als eine Art rhizomatisches Geflecht, deren Glieder voneinander abhängig 
sind  und  ineinander  übergehen.  Die  Analyse  einer  einzigen  Modulation,  wie 
beispielsweise der Therapie, ist daher nur begrenzt möglich und kann das gänzliche 
Verstehen  der  Trancestruktur  eines  Kults  erschweren,  denn  Therapie  kann  zur 
Initiation  führen,  wenn  der  orixá  dies  von  einer  kranken  Person  verlangt.  Die 
Initiation  wirkt  somit  auch  als  Therapie,  wenn der  Novize  heilt.  Nicht  immer  ist 
jedoch  eine  Initiation  zur  Heilung  nötig,  denn  sie  kann  auch  durch  ein  Orakel 
erfolgen,  wenn  der  Verursacher  eines  Schadenzaubers  ausfindig  gemacht  und 
erfolgreich  bekämpft  wird;  in  diesem  Fall  steht  Therapie  mit  Divination  in 
Verbindung.  Die  Fähigkeiten  zur  Divination  erlernt  das  Medium  nach  seiner 
Initiation,  nachdem  durch  ein  Orakel  der  Haupt-orixá  ermittelt  und  der  Novize 
diesem geweiht wurde. Divination, Initiation und Therapie stehen allesamt in enger 
Verbindung mit der Liturgie, denn sie sind Teil der Beziehung zwischen Mensch und 
Gottheit oder Geist, die in afrobrasilianischen Kulten ausschließlich durch die Trance 
bestehen kann.

65 Zum Archetypen-System der  orixás  und anderen Techniken zur Feststellung des Haupt-orixás vgl. 
SEGATO, RITA (2005) oder VERGER, PIERRE FATUMBI (1997)
66 PALMISANO, ANTONIO LUIGI (2000:132)
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Power, slavery, and spirit possession in East Africa: a few 
reflections

Beatrice Nicolini

Abstract
Spirit possession and its relationship with power aims to offer here a better understanding not only of 
East  African  societies,  but,  most  of  all,  of  their  historical  role  in  numerous  political  and  military 
conflicts and also within peace-building processes that represent a continuation of a topic of long-
standing  concern  in  East  African  history.  The  relationships  between  religions,  local  cultures  and 
institutional powers throughout contemporary East African history will be re-read through regional and 
transnational, as well as international dynamics.

1.1 Swahili Society

The subject of spirit possession is vast and complex, and the focus here is essentially 
on a few aspects of the waganga’s (witch doctors) role within the exercise of power 
locally and within the relationships with Islam during the colonial period in these two 
most important and influencing islands – Zanzibar and Pemba – in the history of the 
Indian Ocean in general, and within Swahili civilization.1

Accordingly,  we  wish  to  stress  that  anthropological,  psychological,  and 
ethnographical  sources  are  functional  to  a  better  understanding  of  the  role  of 
charismatic  figures  such as the  waganga within the exercise  of power,  especially 
during  Omani  and  European  presence  along  the  islands  and  the  littorals  of  Sub-
Saharan East Africa.

During the 18th and 19th centuries, the Indian Ocean became the heart of new 
political  and  economic  strategies,  which  attracted  Europe  with  its  new emerging 
National States.2 Starting from the second half  of the 19th century – 1873-1963 – 
Imperialism  contributed  to  numerous  transformations  of  Swahili  groups  in  East 
 Thank you to Dr. Shihan  De Silva, Senior Fellow at Institute of Commonwealth Studies, London, 
UK for her editing; when in italics, terms are here reproduced as in consulted sources and texts. 
1 N. Levitzion & R. Pouwels (Eds.), The History of Islam in Africa, Athens, Ohio, 2000, Part III, pp. 
227-349;  J.  Erdtsieck,  Encounters  with  forces  of  pepo;  Shamanism  and  Healing  in  East  Africa, 
“Tanzanet Journal”, vol. 1, 2001, pp. 1-10.
2 J.M. Hobson, The Eastern Origins of Western Civilization, Cambridge, 2004.
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Africa.  During  German  colonial  rule,  while  Swahili  often  cooperated  with  local 
representatives, in rural areas the role of Sufi orders – Qadiriyya and Shadhiliyya – 
grew among populations. In 1865 the two famous British explorers Richard F. Burton 
(1821-1890) and John Speke (1827-1864) entered a town claiming to be  waganga. 
Though a forbidden city to strangers they managed to get admittance by pretending to 
be European wizards and  waganga of peculiar power over the moon, the stars, the 
wind and the rain. And their testimonies explained the high level of influence of the 
waganga inside a large part of the Swahili society, as well as the great differences 
between western cultures  and the  waswahili  concepts  of  the  supernatural  being a 
significant  part  of  their  life.3 Within  this  framework,  is  well  known that  Swahili 
historiography has been for a long time divided between colonial perspectives of the 
older studies which saw the Swahili as an oriental transportation on the East African 
littorals and an extreme African political view that identified it as purely African. The 
interactions that gave life to this kaleidoscopic society reflected also in the evolution 
of the waganga role as well as into the history of Islam in East Africa. After the First 
World  War,  when the  British  took control  over  Tanganyika,  the  growth  of  Islam 
gradually diminished. And the British Indirect Rule favoured local chiefs rather than 
the Swahili from the coast, who through their charisma gradually imposed themselves 
on local populations as intermediaries between God and humans. 

The Swahili lived in the islands and along the coasts of East Africa, urban-
based merchants who dealt in short as well as long-distance inter-continental trade. 
They belonged to a sophisticated society formed of a single group that spoke the 
same, single language, a global society that represented a central rather than some 
form of peripheral entity. Swahili language, culture, literature and poetry have always 
represented an important source also for any attempt to understand the history of the 
coast  and  islands  of  East  Africa.4 As  far  as  relations  are  concerned  between  the 
Swahili families and their settlement models, ethnographical history was described as 
a society of middlemen, where commercial wealth was synonymous with political 
power.  Most Swahilis  of the coast  lived in rural  villages,  in mud and straw huts, 
where  they worked as  farmers  and fishermen in  a  state  of  poverty barely above 
subsistence level, their hunger appeased with sorghum. The division of labour was 
rudimentary,  as  was  any  stratification  of  their  society,  with  a  counsel  of  elders 
overseeing individual villages. This was in marked contrast  to the situation in the 
stone  towns  of  the  coasts  and  islands,  with  their  complex  structure,  economic 
differentiation and various professional activities. The towns hosted numerous foreign 
merchants  and  life  was  extremely lively  and  dynamic,  based  on  importation  and 
exportation,  money-lending,  shipbuilding  and  repairs.  With  regards  to  the  above 
described role of spirits, another particularity of the island of Pemba was the presence 
of powerful magicians, witch-doctors and magical spirits. The island was renowned 
as the seat of numerous individuals with paranormal powers, and tales are still told of 

3 R.F. Burton, Zanzibar, City, Island and Coast, 2 vols, London, 1872.
4 R. Pouwels,  Horn and Crescent. Cultural Change and Traditional Islam in the East African Coast 
A.D. 800-1900, Cambridge, 1987.

106



the existence of an invisible city named Gining’i, in the south of the island, believed 
to be home to the greatest gathering of wizards and magicians. 

Many residents of the East African coast as far as the Great Lakes, journeyed 
to  Pemba  to  receive  advice  and  treatment  from these  famous  wizards  and  witch 
doctors (waganga/wachawi). In the past, this led to a progressive concentration of the 
power of these charismatic figures who could provide answers, foretell the future, 
bring  the  rains,  heal  sickness  and astonish  with their  magic  rituals,  but  also  cast 
cursing spells. The victim of such a curse being made by one of Pemba’s wizards was 
called roga, a category from which, however, all Asiatic people were excluded. This 
was due to the fact that, until the revolution of the 1960’s, when numerous Asians left 
the African island,  the Indian merchant communities – both Hindu and Muslim – 
enjoyed not only financial but also magical powers.5 This did nothing to harm their 
pre-eminent  position.  In  fact,  some  clove  plantation  owners  of  Asian  descent 
maintained that they could control their trees from afar thanks to their magic powers. 
Others, instead, boasted that they could transform themselves into any animal they 
wished and, thus disguised participate in witchcraft competitions alongside the other 
groups of merchants present on the island. These competitions were widespread and 
frequent, and represented important moments of close gathering and social cohesion, 
apart from offering great amusement. The anthropologist N. Arnold6 believed that the 
Asian wizards were active on Pemba until  the 1920’s – 30’s.  From then on, they 
gradually gave up their magic roles, and the world of the  wachawi gala saw them 
only as spectators. Magical practices then passed, or, returned to the Africans. 

All the inhabitants knew of the presence of a sacred fish at Chake Chake; 
nobody knew the precise species to which it belonged, but they attributed to this fish 
many occult powers and it was honoured with prayers and gifts. Since this mysterious 
creature swam in dark and muddy waters, it was believed to be an eel, probably of an 
aggressive nature, and moody when the gifts, especially boiled eggs, were not to its 
liking.7 Numerous similarities have also been noted between the treatment provided 
by the African witch doctors and that of the Omani Arabs. These were clearly due to 
the  numerous  links  with  people  from the  Arabian  Peninsula  on  the  East  African 
islands,  that  witnessed  the  arrival  and  departure  of  twelve  Omani  Sultans  over  a 
period of roughly 133 years. 

A mixture of local rituals and Islam was inevitable in the history of the islands 
of  Zanzibar  and Pemba,  as  well  as  of  the  history of  the  East  African coast.  The 
religious leaders, mainly Ibadi or Sunni, had different roles to those of the magicians, 
but  were,  nevertheless,  often  influenced  by  the  magical,  divining,  medical  and 
astrological practices of East Africa. This principally meant, both for the  wachawi 

5 The term revolution is under strong debates at recent international conferences such as Oman and 
East Africa International Symposium, Sultan Qaboos University, Muscat, Oman, December 2012.  J. 
Glassman, War of Words, War of Stones:  Racial Thought and Violence in Colonial Zanzibar, Indiana 
University Press, 2011.
6 Research carried out at Pemba by N. Arnold, Department of Anthropology, University of Indiana, 
USA; Namaskar-Africana Forum.
7 F.D. Omanney, Isle of Cloves. A view from Zanzibar, London, 1957, pp. 193-95.
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and the qadi of the Omani court, shaping reality to their own advantage with the aim 
of alternately defending or asserting themselves.8 Along the East African coast the 
jinn or  pepo, spirits, illnesses and curses existed for all, and the process of constant 
osmosis between the different communities was an ongoing one, the only difference 
being that while the elite of the Arabs wrote down details of their divining skills, the 
autochthonous peoples continued in the oral tradition of passing on knowledge, the 
concentration of power, as has been noted, swinging alternately between Zanzibar 
and Pemba. 

1.2. The Slave Trade 

In the Indian Ocean religious elements, such as Hinduism in India, Buddhism in the 
Malaysian-Indonesian Archipelago, and the spread of Islam through short as well as 
long-distance routes, strongly influenced, and in many cases modified, the concept 
and use of slavery. According to western simplifying categorizations processes, the 
social, political and economic functions of slaves were: a) domestic - patriarchal, b) 
productive - agricultural (bonded labour directed into intensive wet-crop agriculture); 
c) military - administrative. Within the Islamic world, armies of slave-soldiers came 
from Central Asia, mainly Turkish peoples from the Caucasus and from the Steppes 
till their islamization; while domestic and agricultural slaves came chiefly from the 
coastal strip of Africa.9

African slaves were imported in great numbers annually from East Africa to 
Oman, travelling on Arab dhows (sanbuq). In the first half of the 19th century there 
was an extensive commerce  of  slaves  from Ras Assir  “The Cape of  Slaves”  and 
Pemba, and many African people were bought with cloth and dates on Zanzibar and 
Pemba islands, enslaved, and transported to the Arabian Peninsula where they were 
mainly engaged in pearl fishing in the Persian/Arab Gulf.10 Slaves also became lords 
of Asia and Africa, as they were considered by their masters to be more loyal than 
anybody else within their clans and tribes. We should remember that the Islamic Arab 
world’s perception of slavery as an economic and power policy was entirely different 
from that of the Christian West which had undersigned the Holy Alliance and strove 
for abolition. In Islamic society, unlike many others, slavery was not prohibited. It 
even finds precise dispositions in its support in the Koran: the equality of all men 
before God implies clear duties also in regard to slaves, but not the suppression of 
slavery itself, even though it is severely forbidden to reduce another Muslim to the 
state of slavery. In terms of rights, no political or religious function may be performed 
by a slave, but owners may delegate to slaves any responsibility or task related to the 
exercise  of  their  authority.  Thus,  the  slaves  of  important  individuals  enjoyed  a 

8 L. Declich, “I manoscritti arabi dell’Archivio nazionale di Zanzibar: fonti per lo studio dell’Islam 
popolare nell’isola nel XIX secolo,” Islam in East Africa: New Sources, Rome, 2-4 December, 1999.
9 O. Prétré-Grenouilleau, Les Traites Négrières: Essai d’histoire globale, Paris, Gallimard, 2006.
10 D.  Agius,  Seafaring in the Arabian Gulf  and Oman: People of  the Dhow,  London, Kegan Paul 
Limited, 2005.
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privileged status and could often attain higher positions of power than free men, the 
cases of slaves themselves becoming princes not being entirely exceptional, either. In 
the context of Islam, slavery is a highly-structured concept, regulated down to the 
smaller  detail  by the  civil  and  criminal  codes.  As  a  result,  it  is  difficult  to  pass 
judgement on the moral or physical condition of slaves in the Islamic African world 
as compared to those in other societies. Conditions obviously varied, and there were 
certainly those who attempted to escape, but there is no doubt that this institution lay 
at the very foundation of the entire Islamic society of the cosmopolitan commercial 
empire founded on the seas by an Omani Sultan: Sayid Sa’id Al Bu Sa’id (1806-
1856). Moreover, as we have noted, it was inevitable that there would have to be a 
clash with the Christian west, as represented by Great Britain, over this question.

From the Islamic point of view of slaves are considered persons, but being 
subject to their masters they are not fully responsible, and they are at the same time a 
thing.11

Slavery can originate through birth or through captivity, if a non-Muslim who 
is  protected  neither  by  treaty  nor  by  a  safe  conduct  falls  into  the  hands  of  the 
Muslims. Slaves can get married: the male slave may marry up to two female slaves; 
the female slave may also marry a free man who is not her owner, and the male slave 
a free woman who is not his owner. The marriage of the slave requires the permission 
of the owner;  he can also give the slave in marriage against  his  or her will.  The 
permission implies that the master becomes responsible with the person (ra’aba) of 
the slave, for the pecuniary obligations that derives from the marriage, nuptial gifts 
and maintenance. Minor slaves are not to be separated from their near relatives, and 
in particular their parents, in sale. The children of a female slave follow the status of 
their  mother,  except  that  the  children  of  the  concubine,  whom  the  owner  has 
recognised as his own (umm walad), and this was the case of the numerous sons of 
the Omani Sultans during the 19th century, is free with all the rights of children from a 
marriage with a free woman. And this rule has had the most profound influence on 
the development of Islamic society.  The Islamic law of slavery is  patriarchal  and 
belongs more to the law of family than to the law of property. Apart from domestic 
slaves, Islamic law takes notice of trading slaves who possess a considerable liberty 
of action, but hardly of working slaves kept for exploiting agricultural and industrial 
enterprises.

On the Swahili coast slavery was mainly characterised as an open and very 
much absorptive system, although during the 19th century the majority of slaves from 
the  interior  such  as  Unyanyembe  and  the  Great  Lakes  region  were  destined  to 
cultivations,  and  consequently  totally  excluded  from  any  chance  of  paternalistic 
generosity from their masters.12 The search for a better life on the Swahili coast was 
tempted by slaves in many ways: those who were outside the master’s  household 
worked in  the master’s  mashamba –  from the French  champ, or field,  that  is  the 
plantations13 – and were expected to take care of their subsistence, cultivating a small 

11 J. Schacht, An Introduction to Islamic Law, I ed. Oxford, 1964, II ed. Hong Kong, 1993, p. 127.
12 S. Rockel, Labor on the Road in Nineteenth-Century East Africa, Heinemann, 2006.
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plot of the mashamba; the more privileged cultivated by themselves a small piece of 
land, paying an annual or monthly tribute to their master.14

Vibaruna were hired slaves, mainly in urban centres; they were extremely poor, but in 
some  cases  joined  Hadrami  Arab’s  caravans  and  succeeded  in  modifying  their 
humiliating  conditions  of  life.  The  trading  slaves,  mafundi,  craftsmen,  reached  a 
decent level of dignity, but they remained under strict control of their master, and 
‘illegal’ or personal initiatives were severely punished.

In East Africa slaves were thought as less than human and, even when they 
embraced Islam – Sunni and never Ibadi as only the Arabs of Oman – were thought 
less than Muslim.

The burning question of slavery went hand in hand with another and no less 
relevant  factor.15 In  the  Sub-Saharan  East  African  regions,  and  in  the  eastern 
Mediterranean, there was no local peasant class that could be employed on the new 
cultivations which European demand had induced rich landowners to introduce and 
which were proving to be both extremely successful and profitable (sugarcane, rice, 
copal,  vanilla,  pepper,  cardamom,  nutmeg  and,  especially  on  Zanzibar,  cloves). 
Consequently,  the use of slaves for tilling the land and other heavy labour on the 
plantations had become a question of routine; in other words, when Great Britain 
undertook her crusade against slavery, it was this most miserable section of society 
which constituted the economic foundations of the entire region. 

In  Sub-Saharan  East  Africa  during  the  19th century,  it  was  believed  that 
slavery, if we go beyond the mere capture of human beings, was caused by the tribes 
of the interior accumulating debts to the slaving merchants of the coast, as well as by 
the recurrent periods of drought suffered along the Mrima coast, sometimes along that 
part facing the islands of Zanzibar and Pemba. In alternating phases, therefore, the 
populations decided to travel to Zanzibar and sell themselves into slavery there.16

The slave trade practised along the East African shores had certain principal 
characteristics: the slaves did not come from areas of Swahili cultural influence, and 
were called mshenzi (pl. washenzi), that is to say, barbarians, uncivilised. They were 
not Muslims, as were all free Swahili within the areas under nominal control of the 
Omani Arabs, and were the property of their owners, slavery being regulated by the 
principles of Koranic law.

The slaves formed a separate caste. There were  watumwa wajinga,  not yet 
assimilated  into  the  coastal  populations,  the  wakulia,  transported  as  children  to 
Zanzibar,  and,  in this category,  also the  wazalia (pl.  of  mzalia),  those generations 
born on the coast and fully acculturated into coastal Islamic culture. 
13 A. Lodhi,  Oriental Influences in Swahili. A Study in Language and Culture Contacts,  Göteborg, 
2000, pp. 46-47.
14 J. Glassman, Feasts and Riot, Revelry, Rebellion, and Popular Consciousness on the Swahili Coast,  
1856-1888, London, 1995, pp. 79-114.
15 On the lively debate on the question of slavery, amongst the many, see G. Heuman,  Slavery, The 
Slave Trade, and Abolition, in R.W. Winks (Ed.),  Historiography, The Oxford History of the British 
Empire, Oxford, vol. V, 1999, pp. 315-326.
16 K. Pallaver,  “Nyamwezi Participation in Nineteenth-century East  African Trade: some Evidence 
from Missionary Sources”, Africa, Rome, vol. 61, n. 3-4, 2006, pp. 513-531.
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Those  enjoying  more  privileged  conditions  were,  naturally,  the  domestic 
slaves. Their relationship with their owners was more that of a member of the family 
than  one  of  submission  and  they  were  called  udugu yangu,  my brother,  and  the 
women  suria, concubines of their owners or nannies. As they were often entrusted 
with  manual  labour,  household  slaves  thus  became  msimamizi,  guardians,  nokoa, 
kadamu, first or second head slaves in the spice and coconut plantations on Zanzibar 
and along the East African coasts. Others had the task of leading caravans towards the 
interior.  The slave of the  mashamba hoed the fields,  sieved copal and carried the 
merchandise to the ports. They could also be assigned a piece of land with which to 
support themselves, and on which they worked on Thursdays and Fridays, the two 
days of rest. They were also permitted, on payment of a tax, to get married.17

The demand for slaves came, primarily, from the various parts of the Arabian 
Peninsula,  where  the  cultivation  of  date  palms  called  for  a  continuous  supply of 
labour,  but  also  from  India,  where  they  were  employed  in  local  oases  and  on 
sugarcane and tea plantations from Central Asia, where cotton was beginning to be 
grown,  as  well  as  from  various  regions  of  the  Ottoman  Empire  and  from  the 
American continent. African slaves were also used as domestic help or in craftwork in 
rich  families  and at  the  Arab  courts.  The  demand was  especially high  for  young 
women and girls  to serve in the home. Slaves destined for the courts  were given 
special training in entertaining important guests with their singing and dancing.

Another  speciality  was  that  of  the  eunuchs,  held  in  particular  esteem 
especially in the Ottoman Empire. These were mutilated without any regard being 
shown for hygiene, a fact reflected in the survival rate for those transported from 
Africa of only one in ten. According to Islamic law, mutilation is forbidden inside the 
Dār al-Islām, therefore, only slaves were mutilated, with some exemptions in Central 
Asia and in Persia. The Eunuchs were highly priced, three times more than a slave, 
and reached high ranks within Islamic societies. The Eunuchs were guardians, as well 
as guardians of everything sacre,  like Holy Places,  such as Mecca.  They retained 
great  prestige  and  richness;  black  castrated  slaves  were  powerful  figures  in  the 
Ottoman Empire and eunuchs were highly respected within the whole of  Dār al-
Islām being very close to Muslim sovereigns.18

Great Britain was the first nation to undertake an international campaign with 
humanitarian  goals.  There  remained,  however,  a  weighty  and  complex  knot  to 
unravel. How could they combat slavery and, at the same time, ally themselves with 

17 W.G. Clarence-Smith,  The Economics of the Indian Ocean Slave Trade in the Nineteenth Century:  
An Overview, in, W.G. Clarence-Smith (Ed.), The Economics of the Indian Ocean Slave Trade in the  
Nineteenth Century, London, 1983; E.B. Martin and T.C.I. Ryan,  A Quantitative Assessment of the 
Arab Slave Trade of East Africa, 1770-1896, “Kenya Historical Review”, Nairobi, 1977; E.A. Alpers, 
Ivory and Slaves in East Central Africa, Berkeley, 1967; E.A. Alpers,  The East African Slave Trade, 
“Historical Association of Tanzania”, n. 3, Nairobi, 1975; R. Gray and D. Birmingham, Pre-Colonial  
African Trade: Essays on Trade in Central and Eastern Africa before 1900, London, 1970; P. Manning, 
Slavery and African Life: Occidental, Oriental and African Slave Traders, “African Studies Series”, 
Cambridge, 1990.
18 G. Vercellin,  Tra veli e turbanti. Rituali sociali e vita privata nei mondi dell’Islam, Venezia, 2000, 
pp. 186-191.
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the most famous and powerful protectors of the slave traders, such as  the Omani 
Sultan  who, in their turn, obtained their greatest profits precisely from this trade in 
human flesh?

It  was  around  this  crucial  question  that  relations  during  the  19th century 
between the Omani Arab Sultan, the East India Company and Great Britain revolved, 
a problem that animated lively political debate also within the various forces in play. 

The  slave  trade,  therefore,  represented  a  destabilizing  element  for  British 
policy, not only on the political but also on a social and economic level. To this was 
added  the  imposing  humanitarian  pressure  brought  to  bear  by  public  opinion  in 
Britain that forced the Government to take decisive action with the specific aim of 
putting an end to such trade.19

During the 19th century, the growing effectiveness of British measures aimed 
at abolition caused a reduction in the availability of East African slaves. This lack 
was, however, partly compensated for by Asiatic slaves, as shown by the commerce 
in Asian people from the coast destined to be sold in the squares of Arabia during the 
first decades of the twentieth century.20 And this was one of the alternative, and little 
studied, slave routes in the Indian Ocean.

At this point it is useful to indicate another, important factor which played a 
part in the economic-commercial growth of the East African coast.

And here we come to  that  delicate  and precious  material  which had been 
exported  throughout  the  Orient  since  time  immemorial:  ivory.21 Since  the  second 
century B.C., ivory had been exported from East Africa to the Mediterranean. From 
the 7th century A.D., India and China emerged as the main markets for African ivory. 
Superior to Asian ivory in quality, consistency and colour, African ivory had followed 
the maritime routes of the Indian Ocean until the end of the 18 th century, departing 
from  Mozambique.  New  fiscal  burdens  and  taxes,  however,  imposed  by  the 
Portuguese at the start of the 19th century and termed suicidal by A. Sheriff,22 together 
with the mercantile  ascendancy of France and Great Britain  in  the Indian Ocean, 
caused a shift in the ivory trade. The ports of Mozambique having been abandoned, 
the dealing and sale of this precious material would henceforth be conducted on the 
island  of  Zanzibar.  Starting  from the  second  decade  of  the  19th century,  Europe 
19 See  the  extensive  archival  documentation contained in  Thomas  Clarkson Papers and Liverpool 
Papers,  The British Library, London; T.C. Mccaskie,  Cultural Encounters: Britain and Africa in the  
Nineteenth Century, in, A. Porter (Ed.), The Oxford History of the British Empire, vol. 3, Oxford, 1999, 
pp. 665-689.
20 H.S.A. - A.G.G. Office - Essential Records, Baluchistan Archives,  Complaint about existence of  
Slavery in Baluchistan, from Capt. P. Cox, Consul and Political Agent, Maskat to Lieut. Col. C. A.  
Kemball,  Agg.  Political  Resident  in  the  Persian  Gulf,  17th September,  1901,  Political,  5-2/57.  B. 
Nicolini and R. Redaelli,  Quetta: history and Archives. Note of a Survey of the Archives of Quetta, 
“Nuova  Rivista  Storica”,  Year  LXXVIII,  Fasc.  II,  1994,  pp.  401-414.  See  the  new  Balochistan 
Archival collection online http://www.balochistanarchives.gob.pk/home
21 B. Nicolini,  The Myth of the Sultans in the Western Indian Ocean during the 19th century: A New 
Hypothesis, Migrants and the Making of Indian Ocean Cultures, Indian Ocean: Cultures in Contact, 
“African & Asian Studies”, vol. 8, n. 3, Brill Academic Publishers, Leiden, 2009, pp. 239-287.
22 A. Sheriff, Slaves, Spices & Ivory in Zanzibar: Integration of an East African Commercial Empire  
into the World Economy, 1770-1873, London, 1987, p. 81.
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entered  the  ivory  market  with  its  considerable  demands.  The  splendid,  shining 
African  ivory,  pure  white  and  strong  but  at  the  same  time  easily  worked,  was 
increasingly sought after in the west for luxury items such as elegant elements of 
personal toilette, billiard balls, piano keys, elaborate jewels, fans, cutlery and clothing 
accessories.  In  that  particular  atmosphere  of  a  fin  de  siècle Europe  increasingly 
fascinated by all things Chinese or exotic, ivory was a must. This is made clear by the 
fact that British imports of ivory rose from 280 tons in 1840 to 800 in 1875. The 
economy of  the  East  African  interior  thus  witnessed  an  immense  growth  in  the 
demand for pagazi, free men recruited from among the African tribes allied between 
each other (mainly Yao and Nyamwezi), and for slave porters.23 Women with small 
children were obliged by Arab slave traders and Asian soldiers and bodyguards to 
abandon their offspring in order to continue transporting elephant tusks. Therefore, a 
complex exchange network soon developed between the interior and the East African 
coast, leading to the introduction of rice cultivation in the interior in those areas under 
Arab  dominion  such as  Tabora,  Nungwe,  in  modern-day northern  Congo,  and  in 
nearby  Kasongo.24 Later,  thanks  to  the  entrepreneurial  ability  of  Tippu  Tip,  the 
greatest and most powerful slave trader of the 19th century,25 the borders of what had 
been identified by the British as the Ottoman Empire, pushed further to the north-
west into modern-day Rwanda and Burundi. An Asian merchant, Jairam Sewji, also 
profited greatly from this opening up to western markets. A member of the Topan 
family,  who was the richest and most influential merchant in Zanzibar, personally 
financed almost all of the caravan traffic, accepting responsibility for all the risks and 
eventual  losses this  entailed.  Throughout  the first  half  of  the 19th century,  Jairam 
Topan represented  the  financial  and  political  kingpin  of  all  activity  occurring  on 
Zanzibar  (around the  year  1840,  for  example,  he  had  four  hundred  slaves  in  his 
personal service). As such, it was with him that Europeans and Arabs had to deal. A 
somewhat singular political-financial phenomenon thus came into being, in the figure 
of Jairam Topan who concentrated Arab, Asian and European interests in his own 
hands,  conducting  as  though  with  a  baton  the  ancient,  sophisticated  system  of 
commercial currents, connections and links of the Indian Ocean. A further factor, and 
no less important than ivory, was the extraordinary and revolutionary expansion of 
clove  cultivation  on  the  island  of  Zanzibar.  The  creation  of  a  new  niche  for 
agricultural exploitation on Zanzibar and Pemba was destined to transform the twin 

23 S.  Rockel,  ‘A Nation of Porters’: the Nyamwezy and the Labour Market in Nineteenth-Century  
Tanzania, “Journal of African History”, n. 41, Cambridge, 2000, pp. 173-195.
24 K. Pallaver,  -“Nyamwezi Participation in Nineteenth-century East African Trade: some Evidence 
from Missionary Sources”, Africa (Rome), vol. 61, n. 3-4, 2006, pp. 513-531; F. Bernault, “Witchcraft 
and  the  Colonial  Life  of  the  Fetish,”  in  B.  Meier  and  A.  Steinforth,  eds.,  Spirits  in  Politics:  
Uncertainties of Power and Healing in African Societies,  Frankfurt a.M., Campus Publishers, 2013, 
pp. 53-74.
25 At the end of the 19th century, Hamed bin Muhammad Al Murjebi, nicknamed Tippu Tip, owned 7 
mashamba and 10,000 slaves in Africa, a capital worth approximately 50,000 Maria Theresa thalers in 
total. L. Farrant, Tippu Tip and the East African Slave Trade, London, 1975. Tippu Tip’s family has not 
died out, the last descendant of this great 19th century slave and ivory trader was a doctor in Muscat, 
Oman. Interview kindly granted in Turbat, Makran, Pakistan by Mrs. Sheila Unwin, 18/10/1993.
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islands into a true commercial empire. According to available western sources of the 
time, at the end of the 18th century the introduction of cloves (Eugenya caryophyllata, 
of the Myrtacae, Myrtle family) altered completely the perceptions of the economic 
and commercial potential not, take note, in the eyes of the Europeans but in those of 
the Omani Sultan and his Asian merchants. Since the 2nd century B.C. envoys from 
Java at the Han court of China had sucked cloves to sweeten their heavy garlic breath 
during audiences with the emperor. Clove plants, originating in the Moluccas, were 
first  exploited  by the  Dutch  who grasped the  commercial  value  of  this  precious, 
perfumed spice that also possessed medicinal properties. Around the year 1770, the 
French merchant, Pierre Poivre, succeeded in obtaining a few seeds with which to 
start a cultivation on the Mascarene Islands. It was, therefore, the French who, at the 
start of the 19th century, introduced cloves onto the island of Zanzibar. These initial 
attempts proved successful, the environment being perfectly suited to this cultivation 
that eventually led to Zanzibar being the primary producer of cloves in the world. 
From British accounts, it appears that the Omani Sultan decided to invest his wealth 
and energy in a project of this kind. Such a move required both courage and faith, as 
the plants  take from seven to  eight  years to  reach maturity and produce the first 
blooms, and ten years for the first crop. As budding does not occur at regular periods 
and the buds themselves must be removed before flowering,  harvesting occurs in 
three  phases,  between August  and  December.  This  requires  numerous  and skilled 
labour, especially as the plantations also need to be weeded in continuation.26 The 
cultivation  of  cloves  was  very  similar  to  that  of  dates  practised  in  Arabia  and 
understood to perfection by the Arabs, who proceeded to acquire land on Zanzibar, 
mainly by expropriation  to  the  cost  of  the  Swahili.  The  management  of  land  on 
Zanzibar  was  organised  in  three  different  categories:  wanda,  natural  scrubland; 
kiambo,  areas suitable for building upon;  msitu,  rural areas and lands surrounding 
villages. The legalised expropriation practised by the Arabs often led to Swahili lands 
effectively being confiscated. 

The  mashamba of  the Sultan of Oman and Zanzibar,  initially concentrated 
around  Mntoni  and  Kizimbani,  gradually  grew to  include  Bumwini,  Bububu and 
Chiwini. In 1835, the Omani Sultan possessed as many as forty-five  mashamba on 
the island. 

Clove mania, with its high profit on initial expenditure, produced a real Arab 
landowning aristocracy, continually financed by the Asian mercantile communities, 
that gradually replaced the old Swahili aristocracy. This did not, however, cause any 
kind  of  rupture,  thanks  to  the  dexterity  of  the  Asian  exponents  who  gradually 
involved  the  local  East  African  elite  by  delegating  to  them  certain  tasks  and 
responsibilities,  thus  making  them active  participants  in  this  major  Indian  Ocean 
business. 

On the coasts of the continent, on the contrary, society experienced significant 
changes due to the massive influx of slaves from the interior and of Arabs and Asians 
26 The cultivation of cloves on Pemba was less successful  than on Zanzibar due to a cyclone that 
destroyed most of the plants in the first decades of the 19th century. N.R. Bennett, A History of the Arab 
State of Zanzibar, “Studies in East African History”, London, 1987, pp. 28-29.
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from abroad (Tabora – a key site on the commercial route towards the heart of the 
continent – practically became an Arab town with a considerable Asian presence). 
Thus, as stated above, profound differences developed between the cultural identities 
of the islands, on the one hand, and the continent on the other, where, from the third 
decade of the 19th century onwards, the opening up of caravan routes wrought deep 
changes  in  economic,  social  and  cultural  terms.  Naturally,  hand in  hand with the 
growth of the plantations went an ever-increasing demand for slaves. In 1811, of the 
15,000  slaves  that  arrived  on  Zanzibar,  7,000  were  destined  for  labour  on  the 
mashamba.27 By 1822 the plants had grown to a height of roughly four and a half 
metres. 

1.3 Spirit possession and Islam

In  Zanzibar  and  Pemba  (Unguja),  the  role  of  Islam  certainly  represented  a 
background  setting  of  a  scenario  where  mercantile  interests  of  numerous  people 
involved,  and their  rules,  imposed themselves  and,  during certain  period  of  time, 
prevailed.28 Moreover, the proximity of the two islands to the East African mainland 
provided with an ideal strategic position for trade between the East African interior 
and the Indian Ocean29; in this regard, we agree with S. Reese, when he presented and 
developed the challenging  studies  of  Islam in Sub-Saharan  East  Africa,  and their 
multiple  characteristics  and  different  issues30.  Consequently,  the  methodological 
approach to the subject of the role of the waganga within local Muslim societies of 
Zanzibar and Pemba during colonial times will try to focus on the attempt towards the 
use of the available anthropological sources, combined as much as possible with the 
historical material. At the same time, we are aware of the inextricable nets that are 
still  bounding  many  studies  on  Sub-Saharan  East  Africa.  The  waganga  (sing. 
mganga), from the  verb  kuganga means  to  heal,  are  doctors,  healers.  As already 
stated above, the waganga’s role within Swahili society occupy an important place, 
since  for  a  long time  Zanzibar  and  Pemba  islands  have  been  singled  out  as  the 
proverbial  abode  of  witchcraft.  Although,  throughout  colonial  period,  witchcraft 
featured  in  racialist  and  imperialist  constructions  of  alterity  and  inferiority  as 
projected  onto  members  of  East  African  societies.  Therefore,  it  was  very  easy 
associating the waganga role with the lower strata of Swahili society, such as people 
of subordinate status, often explained as compensation for frustration and alternative 
means of  achieving social  status  and power.  But  it  remains  a  fact  that  along the 
Swahili coast, magic cults and spirit possession rituals did cross ethnic, social, and 
religious boundaries.

27 M.R. Bhacker,  Trade and Empire in Muscat and Zanzibar: Roots of British Domination, London, 
1992, p. 128.
28 B.  Nicolini,  The First  Sultan  of  Zanzibar. Scrambling  for  Power  and  Trade in  the  Nineteenth  
Century Indian Ocean, M. Wiener, Princeton, 2012.
29 J.C. Wilkinson, Imamate Tradition of Oman, Cambridge, 1987, p. 57.
30 S.S. Reese (Ed.), The Transmission of Learning in Islamic Africa, Leiden, 2004, pp. 1-14.
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With  regards  to  magical  practices  in  general,  according  to  H.  Holland, 
traditional East Africa trusted in the inherent good of worldly existence, destiny was 
linked to actions; misfortune was not a matter of chance but was associated with the 
ire of the ancestors’ spirits or the evils of witchcraft.31

Ritual specialists, known as  waganga are mainly divided in: 1)  waganga of 
the book; 2)  waganga pepo or  sheitani,  of the spirit;  3)  waganga of the head; 4) 
waganga who use plants as medicines.32 On Zanzibar and Pemba islands these types 
frequently changed these different characteristics. The juju world was centred around 
the doctor or waganga. Generally waganga were old men, in East Africa usually in 
traditional Arab dress, who were known, either by claim or reputation, to command 
the power of the spirits. People from many different areas of East Africa visited the 
waganga from time to time to seek a cure to a mental or physical ailment. And the 
close links between the so-called East African traditional religions and Islam,  did 
constitute a major issue within Swahili history in an often contradictory relationship. 

In  the  Islamic  tradition,  male  adepts  were  members  of  the  order  of  the 
waganga,  and  often  served  as  spiritual  leaders  of  their  villages.  Women  were 
forbidden from holding such a position of influence and power: they had their own 
order, the kibuki. The lore of both these orders was identical, the lore of Kilwa, and 
knowledge was transferred by oral tradition. Spells were normally cast using a fetish 
such as the nkisi, a doll; though some sorcerers like the kibuki performed rituals and 
spells into dance as an aid to casting. More powerful adepts of the orders were also 
trained  in  the  Sabean  Lore, transferred  by  oral  tradition.  The  medicine  of  the 
waganga was closely tied to nkisi bundles, typically dolls made from sticks or straw. 
Larger nkisi nkonde, figures of wood, were used for oath taking on the village level. 
Nails and similar pointed objects were driven into the figure to seal a pact between 
two or  more  individuals.  In  addition,  the  diviners  commonly used  hallucinogenic 
drugs to facilitate their communication with the spirit world. Waganga could be asked 
to call up good and bad spells. Good medicine was needed for the cure of an ailment, 
depression, loneliness, unhappiness or bad luck.

The  darker  side  surrounded  requested  for  bad  medicine,  which  often 
demanded the  waganga to cast a spell to extract revenge or to send bad fortune in 
order to seek repayment for cheating or to placate a jealousy. Stories abounded of bad 
luck befalling East African families: children falling down stairs, fishing boats being 
lost at sea, sickness plaguing a household year after year and the ghosts of long dead 
Arab merchants being seen still wandering around their houses at night. The reason 
for this bad fortune was that the household had been cursed and the Arab tradition of 
leaving sacrifices for the spirits on the roof of their house had been neglected. When 
the tradition was reinstated: great dishes of chicken’s blood and fruit  were left  in 
special rooms on the roof of each building, the spirits would become quiet once more. 
They might even protect the house from ill-fortune if they were suitably propitiated. 
Another method employed to fend off evil spirits from a house was to hire  kibuki 
dancers. These were all women groups, led typically by a wizened old woman, who 
31 H. Holland, African Magic Traditional ideas that heal a continent, London, 2003, pp. 7-on.
32 I. Hasani, The Medicine Man: Swifu ya Nguvumali. P. Lienhardt, ed. and trans. Oxford, 1968.
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was approached and invited to  visit  the house on a particular  day.  When the day 
arrived, the women came to lunch and were then traditionally given imported liquor 
before being invited to dance. The women, who become increasingly intoxicated with 
liquor and perhaps also with strong nutmeg preparations, started the dance, wielding 
their spears, singing and clapping with increasing speed and aggression until  they 
could dance no more, ensuring with their energy that the spirits had been repulsed. It 
is  clear  how  these  rituals  were  in  open  conflict  with  the  Koran  and,  as  such, 
considered illegal by Islamic authorities.

The  Swahili  people  were  able  to  seamlessly  blend  numerous  foreign 
influences into their bloodline, their language, their music and their culture, so the 
people  did  blend  their  adoption  of  the  Islamic  faith  with  their  traditional  belief. 
Obviously,  the  ‘blending’  process  was  not  always  peaceful,  and  not  without 
sometimes heavy consequences on the political and institutional history of the two 
islands.33

On the east coast of  Unguja there was a secret sect known as the  wachawi, 
who had the power to  evoke strong and powerful  juju and who were feared and 
respected throughout the islands. The wachawi met at night, out in the bush, where 
they danced. They were able to take on the form of any animal or bird, which they did 
to aid their cover. The greatest of the wachawi powers was the ability to bring people 
back from the dead – a skill that requested huge sums of money – and accounts were 
commonplace  of  families  burying  their  dead  and  then  being  contacted  by  the 
wachawi years later to be told that the deceased should have been returned for a sum, 
and  of  midnight  meetings  and  relatives  returning,  pale,  shocked  and  speechless, 
having seen the walking dead.

Juju is African black magic34. A belief in a powerful spirit world. A tradition 
of worship, sacrifice, spells, medicines and cures, the strength of which is drawn from 
the intensity of the belief and fear of its subjects. 

Regarding  jinn,  among the Swahili,  spirits  were called by several  different 
names,  among  them:  sheitani,  pepo,  jini.35 The  use  of  these  terms  is  obviously 
problematic.  Some use  the  terms  interchangeably,  but  others  distinguish  them as 
separate types. They were simultaneously general terms and specific types, one can 
refer  to any spirit  as  jini or  to a specific type of spirit,  a  jini proper.  Part  of the 
problem is that the terms jini and sheitani derive from Arabic terms. Thus their local 
interpretation is affected by Islamic and Middle Eastern concepts, which have been 
adopted  to  various  degrees  by  the  Swahili,  depending  on  their  literacy,  Islamic 
training, or religious tolerance of the spirit world.  Sheitani comes from the Arabic 
word  for  Satan,  devil,  whereas  jini comes  form  the  Arabic  word  that  refers  to 
invisible beings, either helpful or harmful. Pepo on the other hand is the non-Arabic 
term for  spirits,  which  also  means  wind.  In  local  usage,  it  is  often  erroneous  to 

33 F. Becker, Islamic Reform and Historical Change in the Care of the Dead: Conflicts Over Funerary  
Practice Among Tanzanian Muslims, “Africa”, 79, 2009, pp. 416-434.
34 J. Middleton, Magic, Witchcraft, and Curing, Austin, 1977.
35 L. Mackenrodt, Swahili Spirit Possession and Islamic Healing in Contemporary Tanzania. The Jinn  
fly on Friday, Hamburg, Verlag, 2011.
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translate sheitani as devil or demon since there need not be any evil nature implied. 
The majority of local people used sheitani and pepo interchangeably, but some tended 
to use pepo more for those spirits which were given ngoma: dances/celebrations with 
drumming.36 Majini were more likely to be distinguished as a separate type than the 
other two terms, although it might also be used as a general term for spirit. A jini 
proper was often described as a term for an Arab or Middle Eastern in ethnicity and 
often as living in the sea. Unlike pepo or masheitani, they had a religion (wana dini), 
either  Islam or  Christianity,  although there  were  pagan  jini.  There  was  a  general 
notion that jini were much more powerful than other types of spirits. They were often 
noted  as  living  in  the  sky/heavens,  above other  types  of  spirits.  The  upper/lower 
distinction  had  moral  implications  as  the  most  powerful  jini were  said  to  be 
(ma)ruhani, a very religious type of spirit that lived high in the heavens. They often 
had masheitani/pepo as servants. The power of jini however was not always seen in 
religious terms.  Majini were often distinguished from other types of spirits in that 
wanafugwa, they were kept/bred by people like domestic animals, for private gain 
that bordered on witchcraft. Many people conceived of such  jini as a special type, 
majini. And the multiple connections with the Horn of Africa and the Persian/Arab 
Gulf  were very noticeable,  since such  jini were kept  in  special  rooms,  chests,  or 
bottles,  and could bring their  owners special  wealth  and fortune.37 However,  they 
were also very dangerous. They requested blood sacrifices and if not forthcoming, 
they could drink the blood of family members, causing illness or death. There was the 
idea that the most powerful jini demanded human blood and thus their owner had to 
make a human sacrifice. A spirit could be inherited, it could simply be a person and 
want them as their  associate,  it  may possess anyone who passed its  haunts (large 
trees, rocks, caves, seashore,  etc.),  or it  might be sent through witchcraft to harm 
someone. And the deep involvement of these spiritual presences in Swahili society 
represented  one  of  the  strongest  elements  that  crossed  and  influenced  different 
cultures and religions.38

Obviously, a visit to a waganga was a very serious experience. These men had 
a great influence on people, they had the power to call up the spirits of the dead and 
to bring their wrath down upon whom they chose. 

36 The use of drums was prohibited during the 19th century by Islamic rulers along the East African 
coast;  the  sound  of  the  drums  was  linked  to  slavery  but  also  to  freedom  and  revenge  against 
institutional powers.
37 In numerous desert and rural areas of the Indian Ocean littorals and regions the presence of a jinn is 
marked with small piles of stones along the main streets, so that people travelling can be aware of their 
locations.  This  habit  is  repeated  also  on  the  European  Dolomites,  but  with  different  meanings. 
Obviously the jinn follow waswahili people all over the world, they are part of the global diaspora 
integration processes as described by L. Mackenrodt.
38 L.  Giles,  Sociocultural  Change  and  Spirit  Possession  on  the  Swahili  Coast  of  East  Africa, 
“Anthropological Quarterly”, vol. 68, no. 2, pp. 89-106; Ibid.,  The Dialectic of Spirit Production: A 
Cross-Cultural Dialogue, “Mankind Quarterly”, XXIX (a), 1989, pp. 245-262; Ibid., Possession Cults  
on the Swahili Coast: A Re-Examination of Theories of Marginality, “Africa”, vol. 57, (2), 1987, pp. 
234-258; Ibid., Spirit Possession and the Symbolic Construction of Swahili Society, in, H. Behrend, U. 
Luig (Eds.), Spirit Possession Modernity and Power in Africa, Madison, 1999, pp. 142-164.
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Walking into the  waganga’s village was a memorable and frightening event, 
and only after wives and helpers had welcomed and the consultant sat down he or she 
begun to feel more confident.39 

When the waganga arrived, a shudder went down the spine. The mganga was 
often an old Swahili, in a long white robe (white, red and black are the colours of the 
waswahili rituals) and skullcap, his bloodshot eyes and ragged grey beard standing 
out from his wrinkled face. He asked why did you come and listened to your speak, 
nodding his head and scratching his beard in understanding. The waganga took out a 
piece of burning charcoal from the fire and placed it in a  chetezo cup, along with 
some herbs and soon the room was filled with a pungent, smoky odour. He was then 
covered with sheet by his helper. Soon, the sheet started to shake and the  waganga 
spoke in a mysterious language. His words and his movements become faster and 
faster,  until  suddenly he sat  bolt  upright,  the sheet falling to one side to reveal a 
tortured face, bloodshot eyes wide, beads of sweat on his brow and face contorted 
into a silent scream. Then he felt down.

After  a  period  of  recovery,  the  waganga pulled  out  a  book  –  his  magic 
manual. The corners were thumbed and yellowed. After flicking through for a minute, 
he paused and pointed to a page, passed on it with a wizened finger. He told to wait in 
another room. In the last shaft of light before he slammed the door closed, one could 
see an altar with a human skull at the centre, with a small bottle in its mouth. By the 
time his wife re-opened the door, the  waganga had mixed a medicine on a silver 
plate. He divided this into two small piles, one of which he wrapped in a cloth and 
gave it to you to wear around your neck. He then got up and told to be followed. 

Out through the forest at the back of his shamba he walked, until he halted at 
a  lone  baobab tree.  The  tree  had hundreds  of  nails  hammered into  its  trunk and 
hundreds of shreds of cloth hanging from its branches. He indicated to lie up against 
the trunk and take off the dresses, as he produced a razor blade. He slashed across 
both sides of the chest  and collected the first  trickles of blood on the silver tray. 
Mixing the blood and medicine together with his fingers, he pushed the red herbs 
across the open wounds, making them sting and burn. On the journey back the fear of 
the experience was compensated by the confidence in the good effects of the cure. 
This is a clear explanation of the numerous influences and cultures within Swahili 
contemporary society.

39 www.allaboutzanzibar.com/indepth/culture/1-juju.htm.
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Conclusions

Along the East African coast where slavery, colonial powers and Islam crossed local 
cultures,  history  and  supernatural  powers,  Pemba  Island,  as  already  stated,  was 
identified as the homeland of the most powerful spirits and witches. The human body 
became a vehicle for the spirit, and manifestation occured through illness, bad luck, 
or other misfortunes. The origin of the spirit was both religious and geographical. 
Treatment required the local specialist: the mganga. Spirits were representative of the 
numerous socio-cultural elements composing Swahili society, where the boundaries 
were extremely permeable.  Islam and European presence in  East  Africa did fight 
against magical practices in Zanzibar and Pemba both during the 19th and the 20th 

centuries. Although there were common elements between the developing of local 
Islam and  African  traditions,  often  the  result  of  Islamic  and  British  influence  in 
colonial times was that many African people no longer believed in magic.40 One of 
the reasons was that the financial and personal involvement could become too heavy, 
together  with  the  modernization  processes  that  brought  into  some  sectors  of  the 
traditional  East  African  societies  western  values  and  capitalist  economy. 
Nevertheless, during the first half of the 20th century there was a majority of male 
possession in Zanzibar, although the majority of clients were females, a clear sign of 
social and economic as well as cultural discriminations. The New Year ceremonies, 
that  have  close  links  to  Persian  religious  traditions  (Nauruzi  -  Mwaka kogwa)  in 
Pemba were an event also for spirit purifications. Like in many other areas of East 
Africa, Ethiopia, Sudan, political authorities banned the ceremonies into towns and 
villages and prohibited the use of alcohol and music, fully aware of the population’s 
consent and aggregation power.41

Besides spirit presence on the islands and on the coast, there were numerous 
connections also with the East African interior. And one of the obvious reasons was 
the southern slave trade route that spread possession cults among many tribes such as 
Yao, Makonde and Makua. 

The presence of the waganga – a traditional mean of power within local East 
African society – and their  relationships with Islam have been closely interlinked 
through  centuries.  Colonial  experiences  often  exasperated  this  figure  in  an  open 
conflict with the political local authorities.

The creation and the development of the Swahili civilization, a kaleidoscopic 
society,  gradually led to a  highly stratified organisation where,  at  different  times, 

40 “My mganga is my job now” interview with an informant, Zanzibar, 2005.
41 B. Nicolini, Some Thoughts on the Magical Practice of the Z r along the Red Sea in the Sudanā , in J. 
Starkey (Ed.),  People of  the Red Sea,  Oxford,  BAR, 2005, pp. 157-161;  “Zār”,  Encyclopaedia of  
Islam,  Second Edition,  Edited by: P. Bearman, Th. Bianquis,  C.E. Bosworth,  E. van Donzel,  W.P. 
Heinrichs.  Brill  Online,  2013;  L.  Giles,  “Spirit  Possession:  Sub-Saharan  Africa,  Introduction”, 
Encyclopedia of Women & Islamic Cultures.  General Editor Suad Joseph. Brill  Online, 2013;  S.T. 
Mallery,  Zar  possession  as  psychiatric  diagnosis:  Problems  and  possibilities,  Fuller  Theological 
Seminary, School of Psychology, 1998; A. Arieli, and S. Aychen, “Mental disease related to belief in 
being possessed by the “Zar” spirit”, Harefuah, 126, no. 11, 1994, pp. 636-42.
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Arab kiarabu prevailed on African kipemba, and vice-versa. The progressive decline 
of the use of  waganga for spirit possessions from East African people was due to 
numerous causes, among the many, the high costs of the practices and the ongoing 
process  of  modernization  which  led  to  a  growing presence  of  Islam and western 
values in Swahili society and a decisive weakness of the past strength of the waganga 
and of their spirits. No doubt interdisciplinary research is still open on these issues, as 
apparently  we  are  experiencing  a  ten  year  gap  in  recent  studies  and  theories. 
Nevertheless,  it  remains  a  fact  that  the  East  African  coast,  today is  traditionally 
preserving  its  magical  practices  and  its  strong  energies  together  with  their 
innumerable contradictions.
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Doppio legame e ipnosi
Verso una teoria della trance come processo costruttivista

Antonio L. Palmisano

Abstract
The research done in the 50’s on schizophrenia leads first of all to the hypothesis and then to the theory 
of the double bind. The double bind appears after a thorough investigation of the notion of paradox and 
its effect in the pragmatic of human communication as a particularly complex form of communication 
with noteworthy therapeutic potentialities, if its shapes differ from the schizogenic double bind. This 
work takes the therapeutic double bind into consideration and defines it as such on the basis of its 
specific structure which is contextualized in states of trance, and not on the basis of its generic use in 
therapy, i.e. hypnosis is defined as its specific field of practice. The structure of the double bind shows 
its elasticity and efficency both in the process of  hypnotic trance induction and in the induction of 
ritual trance. It is also efficient in maintaining the state of trance through the facilitation of dissociation 
processes which allow the person to elaborate new constellations of relationships and can therefore 
finally exploit the modified state of consciousness.  

Introduzione

Il mio primo uso intenzionale del doppio legame che ricordi con esattezza risale agli inizi dell’adolescenza. Un giorno invernale, 
con temperatura sotto zero, mio padre fece uscire dalla stalla un vitello per portarlo all’abbeveratoio. Dopo averlo dissetato 
ripresero la via della stalla, ma quando giunsero alla porta l’animale puntò testardamente i piedi e non volle saperne di entrare 
nonostante gli sforzi disperati di mio padre che lo tirava per la cavezza. Io stavo giocando con la neve e, al vedere quella scena, 
scoppiai in una gran risata. Allora mio padre mi sfidò a fare entrare il vitello nella stalla. Visto che si trattava di una resistenza 
ostinata e irragionevole da parte dell’animale, decisi di dargli la più ampia occasione di continuarla secondo quello che era 
chiaramente il suo desiderio. Di conseguenza lo posi di fronte a un doppio legame: lo presi per la coda e lo tirai fuori dalla stalla, 
mentre mio padre continuava a tirarlo verso l’interno. Il vitello decise subito di opporre resistenza alla più debole delle due forze 
e mi trascinò nella stalla.

Milton H. Erickson, Opere vol. I, Astrolabio, Roma 1982, pp. 469-470

Le difficoltà inerenti all’uso del doppio legame in “terapia”,1 rendono questo tema 
particolarmente  affascinante.  Specialmente  alla  luce  dei  successi  che  esso 
contribuisce  a  permettere  nella  pratica  ipnotica,  ovvero  negli  stati  modificati  di 
coscienza.2

1 Per “terapia” intendo qui non la volgarizzazione e banalizzazione realizzata dalla medicina post-
ottocentesca,  ma  –  in  una  prospettiva  costruttivista  –  quanto  veicolato  dal  sostantivo  therapeia, 
derivato dal  verbo greco  therapeuo:  “servire,  onorare (gli  Dei,  i  genitori  e gli  altri  esseri  umani); 
dedicarsi a, avere cura di (Dei, genitori e altri esseri umani)”. L’azione descritta dal verbo è un’azione 
tesa a servire quello che nell’altro è ciò che consente all’altro di realizzare l’esser-ci. Si tratta dunque 
della pratica di una  Anthropologie der Sorge – comprendendo Martin Heidegger – e quindi di una 
Anthropologie  der  Liebe –  riconsiderando  Ludwig  Binswanger  –  in  direzione  di  una 
epistemologicamente ricercata diminuzione della diversificazione fra soggetto e oggetto.
2 Ho avuto modo di osservare del resto che l’uso del doppio legame – soprattutto nell’accezione di 
Milton H. Erickson, come da me sopra riportato in citazione – è tanto frequente nelle induzioni di 
trance ipnotica come nelle induzioni di trance rituale. Mentre in questo articolo mi concentro sulla 
trance ipnotica, in un lavoro di imminente pubblicazione (Antonio L. Palmisano Trance. Lecce: Pensa 
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Ma ogni terapia può far uso del doppio legame? E poi, vi è un solo tipo di 
doppio  legame? Ovvero,  è  possibile  interpretare  il  doppio  legame esclusivamente 
come doppio legame schizogenico,  adattato  poi alla terapia? O vi è piuttosto una 
specificità strutturale del doppio legame terapeutico che lo porta a essere diverso dal 
doppio legame schizogenico?

Il risultato di questo lavoro di ricerca conduce a interpretare il doppio legame 
terapeutico come ben diverso, e proprio nella sua struttura.

Il  potenziale  di  induzione  alla  dissociazione,  specifico  del  doppio  legame, 
ovvero  del  paradosso,  e  del  doppio  legame  schizogenico  in  particolare,  risulta 
evidente soprattutto nei processi di induzione della trance e degli stati ipnotici. È in 
effetti indiscutibile la sua capacità di depotenziamento dei modelli consci favorendo 
al contempo il potenziamento dei modelli inconsci; del tutto incontestabile risulta poi 
essere  il  suo ruolo  nei  processi  di  dissociazione persona/corpo e  di  dissociazione 
persona-corpo/corpo.3 

Mentre tuttavia il doppio legame schizogenico stabilisce e rafforza i conflitti 
fra  i  due  livelli  logici,  ovvero  fra  il  livello  primario  (conscio)  e  il  secondario 
(inconscio),  il  doppio  legame  terapeutico,  invece,  ovvero  il  doppio  legame  che 
definiamo come avente  specifiche valenze terapeutiche – così  come è stata  prima 
definita la “terapia” –, si distingue per la sua efficacia nel momento di integrazione 
dei  diversi  livelli  logici.  Esso  agisce  a  un  livello  logico  differente  (metalivello) 
facilitando la interazione creativa fra il livello primario (conscio-livello logico) e il 
secondario  (inconscio-metalivello).  Il  doppio  legame  terapeutico  rende  dunque 
possibili  le  risposte,  integrate,  ai  due  livelli,  permettendo  il  cambiamento  –  la 
soluzione  dei  conflitti  precedentemente  in  corso,  secondo  certa  terminologia  –, 
ovvero configurando un nuovo ordine nella prospettiva della persona.

In questo quadro analitico è possibile parlare di doppio legame terapeutico, 
quindi, proprio in virtù della sua specifica struttura, e nel contesto ipnoterapeutico e 
della trance rituale. È in questo contesto difatti che il “dialogo fra gli emisferi” e i 
livelli  differenti  di  comunicazione  viene  a  essere  reso  possibile,  insieme  con  le 
potenzialità espresse dalla presenza del “terapeuta”, ovvero dell’induttore-conduttore 
della trance.

Al di fuori del contesto ipnotico, il doppio legame pare dunque poter essere 
definito come terapeutico solo perché adoperato nella terapia – è allora uno “pseudo-
legame terapeutico” –, ma non per la sua struttura e neppure per la sua relazione 
contestuale, e non contingente, allo stato di trance e costituente lo stato di trance.

Ma è da una prima riflessione sul concetto di “paradosso” che si può partire 
per  analizzare  il  concetto  di  “campo”  e  quindi  la  conditio  sine  qua  non per 
l’instaurarsi del doppio legame terapeutico.

Una  prima  definizione  di  paradosso,  atta  a  distinguere  fra  veri  e  falsi 
paradossi, può essere così formulata: il  paradosso è una contraddizione che deriva 

Editore, 2014, pp. 504) mi occupo della trance rituale e dello specifico uso di doppi legami.
3 Questo è quanto conferma la pratica e l’osservazione diretta e partecipante di migliaia di induzioni in 
trance ipnotica e in trance rituale da me condotte negli ultimi decenni.
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dalla  deduzione corretta  a  partire  da premesse coerenti.4 Il  paradosso non si  basa 
dunque  su  un  errore  interno  al  ragionamento,  né  su  un  inganno  inscritto  nella 
argomentazione dialettica all’interno di una discussione. Certamente, quelle che oggi 
appaiono  come  coerenze  interne  al  ragionamento  possono  domani  essere  rilevate 
come errori logici.  E questo è quanto difatti accaduto per alcuni dei paradossi più 
conosciuti nella storia della filosofia. Così, per esempio, i famosissimi paradossi di 
Zenone su “Achille dal piede veloce e la tartaruga” o su “la freccia che non raggiunge 
il bersaglio” sono stati riscoperti come falsi paradossi proprio quando Northrop ha 
dimostrato in matematica che le serie convergenti hanno un limite finito: la distanza 
che  costantemente  diminuisce  fra  Achille  e  la  tartaruga  ha  un  limite  finito  da 
rapportare a due misure diverse del tempo e dunque della velocità .5

Insomma,  il  paradosso  viene  a  dissolversi  quando,  fatta  una  scoperta,  si 
dimostra l’erroneità delle ipotesi  alle quali  fino a allora era stato dato credito.  Le 
antinomie sono appunto dei paradossi, più precisamente sono quei paradossi che si 
presentano in sistemi altamente formalizzati come la logica e la matematica. Secondo 
Quine,  infatti,  una antinomia  “produce una autocontraddizione, in base alle regole 
accettate  dal  ragionamento”.6 Insomma  l’antinomia  è  una  asserzione  che  è  sia 
contraddittoria  che  dimostrabile.7 Dunque,  ogni  antinomia  è  una  contraddizione 
logica anche se non ogni contraddizione logica è un’antinomia.

Vi sono però paradossi  che non si  fondano all’interno dei  sistemi logici  e 
matematici, ma derivano piuttosto da incoerenze nascoste nella struttura di livello del 
pensiero e del linguaggio. Questo secondo gruppo di paradossi va sotto il nome di 
“antinomie semantiche” o “definizioni paradossali”.

Vi è comunque un altro gruppo di paradossi di grande interesse per l’ipnosi e 
l’ipnoterapia,  ma anche per la  psicologia e la psichiatria.  Sono i  paradossi  che si 
presentano nelle interazioni in corso determinando il  comportamento.  Si tratta dei 
paradossi  pragmatici,  ai  quali  vanno  aggiunte  le  ingiunzioni  paradossali  e  le 
predizioni paradossali.

Riassumendo, possiamo parlare di tre gruppi di paradossi corrispondenti ai tre 
settori  principali  della  teoria  della  comunicazione  umana.  Il  primo  gruppo 
corrisponde alla sintassi logica, il secondo gruppo alla semantica, il terzo gruppo alla 
pragmatica.

Ed  è  proprio  nell’ambito  dei  paradossi  pragmatici  che  può  svilupparsi  il 
doppio legame terapeutico negli stati di trance, in particolare di trance ipnotica.

4 Watzlawick, Beavin, Jackson 1971, pg. 185
5 Cfr. Northrop 1944
6 Quine 1962, pg. 85
7 Stegmüller 1957, pg. 24
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I. La teoria del doppio legame

I. 1. Gli studi sulla schizofrenia e la teoria del doppio legame

Due oggetti sono definibili solo per la differenza dell’uno rispetto all’altro, e non in  
quanto tali. Per esempio, un gelato e un frigorifero sono uno opaco e l’altro lucente, 
uno bianco e l’altro grigio, uno piccolo e l’altro grande, uno morbido e l’altro duro 
ecc. Non è comunque né nel gelato né nel frigorifero che sono inscritte le diverse 
“proprietà”.  Piuttosto  è  nelle  interazioni fra  il  gelato  e  il  frigorifero  e  il  nostro 
apparato percettivo, come pure nelle interazioni fra il solo gelato e il solo frigorifero, 
che le proprietà si concretizzano: veniamo così a parlare di “caratteristiche”. Quando 
ripongo il gelato nel frigorifero, o quando cerco di ammaccare il frigorifero a colpi di 
gelato, riesco a farmi un’idea dell’insieme delle differenze fra il gelato e il frigorifero. 
L’azione  umana  istituisce  la  differenza,  e  con  essa  costituisce  il  Gegenstand, 
l’oggetto,  ovvero  gli  oggetti.  Questa  idea  si  articola  come  informazioni  sulla 
differenza fra A e B, ovvero fra il gelato e il frigorifero.

Lo stesso vale per altri oggetti. Per esempio, la penna e l’inchiostro. Proprio 
per l’interazione che istituisco fra penna e inchiostro e fra questi due e i miei organi 
di senso, stabilisco una differenza fra C e D, ovvero fra la penna e l’inchiostro, e 
produco  informazioni  su  quegli  oggetti  che  ho  costituito  proprio  costituendo 
informazioni.  È la prassi della differenza a fondare una relazione, o meglio ancora 
una costellazione di relazioni, che costituisce gli oggetti. 

Il caso della cosiddetta schizofrenia interessa profondamente l’epistemologia  
come  appena  descritta  e  sfida  l’epistemologia  convenzionale:  essa  è  in  effetti  
incapacitata a intendere l’inesistenza delle “proprietà” dell’oggetto e dunque degli  
oggetti. Le “proprietà” sono difatti esclusivamente differenze che esistono solo nel 
loro  essere  in  relazione  le  une  alle  altre,  ovvero  sussistono  solo  nel  contesto.  Il 
procedimento che la mente segue nel processo di costruzione degli oggetti è quello di 
astrarre  dalla  relazione  e  dall’esperienza  d’interazione per  poter  dotare  di 
“caratteristiche” e “proprietà” gli oggetti, dunque per fondare gli oggetti.

Applicando  queste  riflessioni  alle  situazioni  della  famiglia  cosiddetta 
schizofrenica,  è  impossibile  non  ammettere  che  lo  stesso  “carattere”,  le  stesse 
“proprietà”  della  persona sono reali,  emotivamente  e  profondamente  reali,  nella  
relazione e esclusivamente in questa. Il “sé” viene alla vita attraverso il processo di 
Auslegung –  ovvero  interpretazione  e  rappresentazione  – delle  esperienze  di 
astrazione e differenziazione, innanzitutto all’interno della famiglia, e prosegue come 
tale al di fuori della relazione intra-familiare.

La questione della schizofrenia – con i potenti dubbi gnoseologici che suscita 
nel ricercatore – pertanto non può non essere considerata come una risposta de facto 
alla epistemologia tradizionale.

Non potendo dissociare i due piani del paradosso, ovvero del doppio legame,  
e  posta  “l’integrazione  dell’emisfero  destro  e  sinistro”,  nella  situazione  
epistemologica  schizogenica  il  soggetto  dissocia  se  stesso.  Questo  è  quanto  mi 
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sembra  poter  oggi  affermare  sulla  scorta  dell’osservazione  diretta  di  situazioni 
schizogeniche; ed è per questa specificità di soluzione alternativa del paradosso che 
forme di confusione ingenerate attraverso paradossi e doppi legami e sostenute da 
doppie e triple negazioni facilitano l’induzione degli stati di trance, tanto nell’ipnosi 
come nei culti di trance di possessione, visione ed estasi.8

La teoria  dei  tipi  logici  applicata  per  riverso alle  dinamiche intra-familiari 
conducono dunque l’antropologo Bateson e il suo gruppo di psicologi a una analisi e 
interpretazione  rivoluzionaria  della  schizofrenia.9 Finanziato  dalla  Rockfeller 
Foundation nel 1952-1954 e nuovamente finanziato in fase successiva dalla Joseah 
Macy Jr. Foundation nel 1954, il gruppo giunge alla scoperta che i cosiddetti sintomi 
della  cosiddetta  schizofrenia  indicano,  soprattutto  per  Haley,  un’impossibilità  o 
un’incapacità di discriminare i tipi logici.10 In effetti, sulla base di studi effettuati già 
negli anni ‘70, per esempio da Vaughn e Leff, come pure da Philips, poi ripresi da 
Koopmans  e  da  altri  negli  anni  ‘90,  si  potrebbe  forse  addirittura  parlare  di  una 
specifica impossibilità  (con  substrato bio-fisiologico)  a discriminare in base a tipi 
logici nel caso della schizofrenia.11 

La  confusione  che  si  ingenera  nella  persona  durante  il  processo  di 
discriminazione  dei  tipi  logici  conduce  questa  ultima,  quando  ripetutamente 
sottoposta e costretta a tentare la separazione fra i livelli logici, a persistere in una 
situazione di elevato stress e di angoscia. In tale situazione, la persona può sviluppare 
quei  sintomi  e  quella  eziologia  descritta  poi  formalmente  da  Bateson  secondo 
l’ipotesi del doppio legame.

La classificazione dei segnali secondo i tipi logici e, prima ancora, lo stesso 
apprendimento  dei  segnali  secondo  i  tipi  logici  si  esplicano  a  livelli  multipli. 
Apprendimento e classificazione sono due serie inseparabili di fenomeni. La capacità 
di servirsi di tipi multipli di segnali è infatti un’abilità appresa, ovvero una funzione 
dei livelli multipli di apprendimento. Il processo di discriminazione delle modalità 
comunicative all’interno di  sé e fra  sé  e  gli  altri  è  funzione dell’Io.  Il  cosiddetto 
schizofrenico è debole in tre aree almeno di questa funzione.12 Ha infatti difficoltà o 
incapacità  o  impossibilità  nell’assegnare  la  corretta  modalità  comunicativa:  1.  ai 
messaggi che riceve dagli altri, 2. ai messaggi verbali e non verbali che egli stesso 
invia,  3.  ai  propri  pensieri,  alle  proprie  sensazioni,  percezioni,  emozioni.  Le 
specificità dello schizofrenico sono: 1. l’uso di metafore non definite come tali e 2. 
l’interpretazione per contro letterale di messaggi che dagli altri vengono considerati 
metafore.

Come  si  arriva,  escludendo  la  base  genetica  e  fisiologica,  a  formare  lo 
schizofrenico  a  tali  difficoltà,  incapacità,  impossibilità?  La  risposta  è  ritrovata  da 
Bateson nella struttura familiare improntata alla comunicazione per doppio legame, 
ovvero nella strutturazione per doppio legame della personalità.

8 Palmisano, A. L, 1996, 2000, 2001a, 2001b, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2013
9 Bateson, G., Jackson, D. D., Haley, J. & Weakland, J. 1956
10 Haley 1959a, 1959b
11 Philips 1970; Vaughn and Leff 1976; Koopmans 1997
12 Di fatto, lo schizofrenico non è schizofrenico ma è posto e tenuto in una situazione schizofrenica.
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I. 2. La struttura del doppio legame

I. 2.1. Il doppio legame e la comunicazione paradossale

L’osservazione  che  la  comunicazione  paradossale  porti  all’invalidazione  cronica 
delle relazioni di base tra persone apre la strada alla teorizzazione di ciò che viene 
chiamata  la  “ipotesi  del  doppio  legame”,  sviluppata  in  seguito  come  “teoria  del 
doppio legame”.

La  teoria  del  doppio  legame è  una  teoria  relativa  alle  relazioni  umane  in 
generale e, specificatamente, alla comunicazione: una comunicazione particolarmente 
efficace,  in  grado  di  determinare  effetti  profondi  fra  le  persone.  Esempi  di 
comunicazione paradossale, quale “sii spontaneo” oppure “sii indipendente” oppure 
quale è il messaggio “non leggere questo segnale” veicolato dalla scritta posta su un 
cartello, sono di fatto doppi legami: comunicano qualcosa non solo paradossalmente, 
ma  la  comunicano  in  modo  da  trasformare  in  maniera  del  tutto  significativa  il 
comportamento del ricevitore di  questi  segnali,  di  questa comunicazione,  tanto da 
agire nel profondo della sua psicologia. Il rigetto o l’accettazione camuffata di tali 
messaggi  provoca  di  fatto  danni  all’interno  dei  confini  psichici  e  dei  processi  di 
integrazione  fra  “l’emisfero  destro  e  l’emisfero  sinistro”;  oppure,  se  non produce 
danni  in  termini  neurofisiologici,  provoca  situazioni  alle  quali  l’individuo  o  la 
persona  non può non rispondere.  E  cercherà  di  formulare  una  risposta  che  possa 
esprimersi  verso  l’esterno  o  che  abbia  la  sua  efficacia  all’interno  della  struttura 
psichica e emotiva.

I. 2.2. La situazione di doppio legame

Così  come  teorizzato  da  Bateson  e  dal  suo  gruppo  di  ricerca  sulle  famiglie  a 
“comunicazione  schizofrenica”,  la  situazione  di  doppio  legame insorge  quando si 
presentano alcune caratteristiche strutturali:

1. Una interazione fra due o più persone. In tale interazione è possibile riconoscere 
una  persona  che  svolge  strutturalmente  un  ruolo  di  supremazia  rispetto  all’altra, 
anche  autoattribuendoselo.  Questa  seconda  persona  si  trova  in  posizione  di 
subordinazione, per una qualche ragione, nei confronti della prima. Perlopiù si tratta 
di relazioni strutturali di sovraordinazione e subordinazione. Alcuni esempi: la madre 
e il bambino; i fratelli e sorelle maggiori e i fratelli e sorelle minori; l’ufficiale e la 
recluta; il professore e lo studente; il medico e il paziente; il direttore d’orchestra e 
l’orchestrale;  il  maestro  e  l’allievo;  l’allenatore  e  il  giocatore;  il  capoufficio  e 
l’impiegato ecc. Ma anche il figlio adulto e la madre in sedia a rotelle; i fratelli e 
sorelle minori da una parte e il fratello maggiore malato cronico dall’altra ecc.

Analizziamo  il  caso  della  segretaria  e  del  direttore  di  un  dipartimento 
universitario o dei professori all’interno del dipartimento. La segretaria si trova in una 
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cosiddetta posizione di one-down nei confronti del direttore o di due e più professori 
per i quali fotocopia documenti. Entrambi i professori, o più professori, hanno potere 
all’interno della struttura, un potere conferito loro dal ruolo, dal contesto di impiego e 
dalla prassi di lavoro. Sono tutti in una cosiddetta posizione di one-up nei confronti 
della segretaria che fa le fotocopie. Certamente uno dei due, o più professori, può 
essere considerato senior rispetto all’altro, agli altri; ma la segretaria è comunque in 
una posizione di one-down, mentre uno dei professori può essere in una posizione di 
one-down rispetto a un altro professore e di one-up rispetto a un altro ancora.

Sorge una situazione particolare, che chiamiamo appunto di doppio legame, 
quando alla segretaria sono assegnati, per esempio, due compiti indipendenti ma in 
conflitto l’uno con l’altro: per chi dei due professori fare per primo le fotocopie? Se la 
gerarchia  tra  i  due  professori  è  chiara,  e  come  tale  da  tutti  riconosciuta,  la 
conflittualità  dei  due  compiti  assegnati  indipendentemente  da  ognuno  dei  due 
professori viene risolta in prospettiva della segretaria e degli altri attori sociali col 
semplice  riferimento  all’autorità  di  più  alto  livello,  per  esempio  il  direttore.  Ma 
sicuramente  insorge  ambiguità  se  la  segretaria  ha  un  particolare  impegno  o  una 
relazione  particolarmente  profonda  nei  confronti  del  professore  che  occupa  una 
posizione di  one-down rispetto all’altro professore. I suoi sentimenti la spingono a 
procedere  all’espletamento  innanzitutto  del  compito  per  primo  affidatole  dal 
professore per il quale ha questa particolare simpatia, e progetti connessi, anche se il 
senso  comune  le  suggerirebbe  di  obbedire  prioritariamente  all’autorità  più  alta 
all’interno del dipartimento. Si ha quindi una conflittualità fra pulsioni emozionali e 
principio  di  autorità,  ovvero  principio  di  gerarchia.  La  questione  può complicarsi 
ulteriormente  quando  per  la  segretaria  entrambi  i  professori  occupano  posizioni 
equivalenti  e quando entrambi sono conosciuti  per essere soliti  rispondere con un 
livello  elevato  di  ostilità  in  tutte  le  occasioni  nelle  quali  non  vengono 
immediatamente soddisfatti i loro ordini. In questo ultimo caso, la nostra segretaria si 
ritroverebbe molto probabilmente impreparata a rispondere adeguatamente. Potrebbe 
mancarle la capacità comunicativa di sottrarsi al legame del tipo “sia tu perduta se lo 
fai, sia tu perduta se non lo fai”. 

2.  Una esperienza ripetuta.  Il  doppio legame ha da essere  senza dubbio un tema 
ricorrente nell’esperienza della vittima.  La singola esperienza traumatica non può 
essere considerata in grado di stabilire situazioni  di  doppio legame.  L’esperienza 
traumatica più volte ripetuta fa sì che la struttura del doppio legame divenga una 
aspettativa abituale.

Un  collega  universitario,  nella  posizione  di  professore  ordinario  e  dunque 
amministrativamente inamovibile, è noto per la sua estrema capacità di innervosire 
quanti  gli  stanno  intorno,  sia  studenti  che  colleghi,  come  anche  personale 
amministrativo. È considerato una persona con competenze sulla propria materia, e 
per questo apprezzato; ma si aggira di continuo per i corridoi o nelle aule con un fare 
inquisitorio. Per tutti, colleghi, studenti e personale amministrativo, il contatto con 
questa  persona  è  un’esperienza  sgradevole.  Questo  docente  è  costantemente  alla 
ricerca  di  imperfezioni,  di  pecche,  di  comportamenti  altrui  da  denunciare  o  da 

133



sanzionare.  Stabilisce di  continuo una situazione di  one-down/one-up con tutte  le 
persone che incrocia. Ricorre anche all’offesa dell’altro, oppure alla costruzione di 
sensazioni o sentimenti di colpa in tutti quelli che vengono a interagire con lui. È 
sempre pronto a alzare la voce, a ridicolizzare quello che è il suo partner di dialogo, 
ridicolizzarlo  in modo da limitarlo nella posizione di  one-down a  ogni occasione. 
Quando  l’ipotetica  vittima  in  posizione  di  one-down si  ribella  e  reagisce,  egli 
immediatamente  invoca  la  posizione  gerarchica:  o  come  professore  anziano  nei 
confronti dei professori più giovani o come docente nei confronti dello studente o 
come  membro  anziano  del  personale  docente  nei  confronti  del  personale 
amministrativo; al limite – extrema ratio – ricorre alla sua autoattribuita posizione di 
super partes o di detentore di moralità indiscutibile. Queste tre categorie di persone 
attive all’interno dell’università divengono individualmente nervose a ogni occasione 
d’incontro con il docente in questione. Prima di entrare nell’aula dove si tengono gli 
esami, lo studente entra in una situazione di panico o quantomeno di angoscia: pianti 
frequenti da parte di numerosi studenti, ma anche attacchi di vomito da parte di alcuni 
e perfino qualche svenimento. Lo stesso capita al personale amministrativo quando si 
reca  nel  suo  ufficio  per  portare  della  documentazione.  Nel  caso  di  altri  colleghi, 
accade che, nel momento di entrare nell’aula dove si tiene il Consiglio di Facoltà 
oppure il Consiglio di Dipartimento, divengano anch’essi nervosi, perché coscienti di 
un inevitabile tentativo da parte di quella persona di porsi in una posizione one-up: le 
tensioni all’interno del gruppo salgono, perché l’inevitabilità del conflitto è percepita 
come certa.

La difficoltà d’interazione con persone di questo genere consiste nel comune 
errore di un timore lasciato insorgere sulla base di un rispetto generico: il rispetto nei 
confronti del principio di similarità o il rispetto nei confronti del collega preparato 
nella sua specifica materia o il rispetto nei confronti del maestro o ancora il rispetto 
nei confronti di chi si sa essere a perfetta conoscenza degli iter amministrativi; ma 
anche il rispetto verso chi è considerato come interessato da problemi di interesse 
psichiatrico.

3.  Una ingiunzione negativa primaria. Si tratta di un’ingiunzione che può assumere 
una delle due forme seguenti: a) “non fare così o ti punirò”, oppure b) “se non fai 
così, io ti punirò”. Queste forme di ingiunzione negativa costituiscono un contesto di 
apprendimento basato sulla necessità di evitare la punizione, piuttosto che costituire 
un contesto di apprendimento orientato alla ricerca di una ricompensa. Non c’è una 
ragione formale per questa scelta, naturalmente. La punizione, in questa dinamica di 
apprendimento,  assume  svariate  forme:  principalmente,  può  consistere 
indifferentemente o a) nel ritiro di amore e nell’espressione di odio o di rabbia oppure 
b) in quel tipo di abbandono che deriva dalla manifestazione di estrema impotenza da 
parte della persona che si ritrova nella posizione di one-up.

La ricerca ininterrotta e confusa dell’evitamento della punizione fa sì che il 
contesto di apprendimento divenga anche un contesto di generazione di ansia. Mentre 
il contesto di apprendimento basato sulla ricerca di un premio o di una ricompensa  
fonda  una  dinamica  di  apertura  delle  relazioni  verso  l’esterno,  il  contesto  di 
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apprendimento basato sull’evitamento del castigo o della punizione conduce a una 
chiusura  delle  relazioni  verso  l’esterno,  soprattutto  a  una  chiusura  delle  relazioni 
potenzialmente  stabilite  o  da  stabilire  con  l’autore  del  castigo,  con  l’autore  della 
punizione.

I  due  diversi  contesti  di  apprendimento  modificano  dunque  la  struttura  di 
relazione  fra  due  persone.  Il  contesto  di  apprendimento  per  evitamento  della 
punizione fissa la struttura delle relazioni in termini biunivoci tra i due attori, uno dei 
quali prima di essere attore è piuttosto un “agito”. Il contesto di apprendimento per 
ricerca di ricompensa, invece, costituisce una struttura di relazione fra i due attori 
aperta all’esterno e con un potenziale di arricchimento affettivo e cognitivo per tutti.13

4. Una ingiunzione secondaria in conflitto con la prima, a un livello più astratto, e  
rinforzata, come la prima ingiunzione, da punizioni e da segnali di minaccia della  
sopravvivenza.  Questa  ingiunzione  secondaria  viene  solitamente  comunicata  con 
mezzi non verbali. Per questa ragione è più difficile da descrivere di quanto non lo sia 
l’ingiunzione  primaria.  Ma  è  anche  più  difficile  da  identificare  nella  sua 
contraddizione con l’ingiunzione primaria, proprio perché viene attuata a un piano 
diverso di comunicazione.

Difatti, sono particolari atteggiamenti – alcuni gesti,  per esempio, o il tono 
della voce o azioni significative e implicazioni nascoste nel commento verbale – a 
essere usati per trasmettere questo messaggio. Tale ingiunzione inoltre può interferire 
con un qualsiasi elemento dell’ingiunzione primaria.

L’ingiunzione  secondaria  assume  varie  forme  nella  verbalizzazione:  “non 
considerare questo come una punizione”, “non considerarmi come l’agente punitivo”, 
“non sottometterti alle mie proibizioni”, “non pensare a ciò che non devi fare”, “non 
dubitare del mio amore, perché la mia ingiunzione primaria è un esempio di esso”, e 
così via. Quindi, anche sul piano verbale, cioè anche quando questa ingiunzione viene 
espressa verbalmente anziché non verbalmente, l’ambiguità è tale da risultare sia di 
difficile  descrizione  per  l’osservatore  come  di  difficile  individuazione  e 
identificazione per quella che abbiamo chiamato la vittima del double bind, oppure, 
con un altro termine, il bound in contrapposizione al binder.

Nel caso vi siano più persone a essere coinvolte nella situazione di doppio 
legame, e non solo due, osserviamo che la negazione primaria può essere operata da 
parte di uno dei due binders e la negazione secondaria può essere operata dall’altro 
dei due  binders: la vittima è comunque in posizione di  one-down e è  bound senza 
ombra di dubbio.

13 Ci troviamo qui a discutere dell’usuale visione della relazione fra l’Io e l’Altro intesa come relazione 
fra soggetto e oggetto, risolvibile in termini di evitamento e/o ricompensa. Vi sono comunque modi 
diversi di porsi nel mondo, ovvero in relazione con l’Altro. Mi riferisco per esempio alla Auslegung del 
proprio nell’Altro, a quanto Fritz Kramer ha definito die Auslegung des Eigenen im Anderen. Il confine 
fra l’Io  e l’Altro, prestatore di identità e differenza,  è così considerato nel contesto della mutua e 
cangiante reciproca percezione. L’antropologia delle  passiones, che considera la relazione fra attori 
sociali anche come relazione fra agire e essere agito, riguarda l’approccio rituale e mimetico all’Altro, 
discutendo differenti processi di apprendimento e di fondazione epistemologica. (Cfr. Kramer, F. 1984)
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5.  Una ingiunzione negativa terziaria, che proibisce, impedisce alla vittima, ovvero 
al bound, di abbandonare il campo. Siccome il rinforzo agli altri due livelli implica 
già  una  minaccia  alla  sopravvivenza,  forse  non  è  necessario  considerare 
separatamente questa ingiunzione. Se i doppi legami poi sono imposti già durante 
l’infanzia, è naturalmente impossibile l’uscita, la fuga dal campo, ovvero il sottrarsi 
alla scena.

Talvolta,  comunque,  la  fuga,  ovvero  l’uscita  di  scena,  è  resa  invece 
impossibile dall’attivazione di espedienti che non sono necessariamente e puramente 
negativi, ma possono consistere per esempio in velleitarie, generiche, capricciose e 
indefinibili promesse di amore, riconoscimento, apprezzamento o cose simili. 

6.  L’apprendimento  da  parte  della  vittima  a  percepire  l’universo  sociale  e  
esistenziale in termini di doppio legame rende la serie completa dei cinque punti  
precedenti non più necessaria. Può essere allora sufficiente una componente qualsiasi 
di una successione di doppio legame a scatenare situazioni di ansia, di panico o di 
rabbia. Il modello delle ingiunzioni in conflitto può così essere anche sostituito da 
semplici voci allucinatorie e “presenze” di vario genere percepite come esterne. Si è 
infine instaurata l’incapacità delle abilità dell’individuo a discriminare fra i tipi logici, 
quando appunto una situazione di doppio legame di questo genere si stabilizza.

Del resto, la capacità di ogni individuo di discriminare tra i tipi logici viene 
danneggiata  ogni  qualvolta  si  costituisce  e  si  instaura  una  situazione  di  doppio 
legame.14 In effetti, 1. l’intensa relazione nella quale l’individuo è coinvolto è una 
“relazione di vitale importanza”, perché per poter rispondere in modo appropriato è di 
vitale importanza che egli riesca a distinguere con precisione il tipo di messaggio 
comunicatogli; 2. in questa relazione, l’altro – il binder, il persecutore, il burattinaio 
ecc. – gli invia contemporaneamente messaggi di livello diverso mutualmente auto-
escludentisi; 3. la relazione si caratterizza dunque per l’impossibilità dell’individuo – 
il  bound, la vittima, il burattino ecc. – di metacomunicare, ovvero di commentare i 
messaggi correggendo così la sua discriminazione relativa al livello di messaggio al 
quale dovrebbe rispondere.

In  altri  termini,  l’individuo in  situazione  di  doppio  legame è  addestrato  a 
assumere  un’incapacità  di  metacomunicazione,  e  questo  poi  caratterizzerà  tale 
relazione strutturalmente e, più in generale, le interrelazioni tra persone all’interno 
delle quali si troverà a operare l’individuo bound.15 

L’individuo  così  addestrato  scambierà  per  letterale  un’affermazione 
metaforica. Un esempio a questo proposito potrebbe essere il seguente. Un giorno mi 
capita di chiedere a un conoscente – un giovane che ha una relazione di particolare 
dipendenza con la madre e con il quale mi trovo in un’intensa relazione di vicinato – 
quanto generalmente si chiede quando ci si incontra fra conoscenti: “Come stai?”. La 
risposta, apparentemente sorprendente, è stata: “Seduto!”. Questa risposta letterale – 
14 Cfr. Bateson, Jackson, Haley e Weakland 1962, in Sluzki e Ransom 1979, pg. 26
15 Nel doppio legame terapeutico noteremo invece come la persona si ritrovi a essere libera, ovvero in 
grado di metacomunicare fattualmente.
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in effetti lui si trovava in macchina al volante – mostra una difesa totale di fronte a un 
messaggio in cui veniva semplicemente chiesto come stessero andando le cose a casa. 
Probabilmente era accaduto qualche evento che da lui non poteva essere narrato sul 
momento.  L’apparente  e  semplice  domanda  di  saluto  “Come  stai?”  era  stata 
interpretata alla lettera e non in modo metaforico; forse anche perché l’eventualità 
che  potesse  essere  una  metafora,  linguisticamente  accettata  nella  routine  della 
comunicazione,  si scontrava con la necessità di quella persona di tacere su eventi 
appena accaduti  in casa sua pur nel  desiderio  di  comunicarli.  La sua difficoltà di 
scherzare e di accettare “doppiosenso” era stata d’altra parte più volte rilevata.

La confusione fra il letterale e il metaforico è del resto usualmente presente 
quando l’individuo vive in doppio legame.

Allo stesso tempo, va riscontrata la capacità di costruire metafore o parlare per 
metafore della persona citata precedentemente; una capacità di elaborare e impiegare 
metafore che tuttavia non vengono considerate come tali, in contrasto inoltre con una 
pronta interpretazione letterale di messaggi che dagli altri sono considerati metafore e 
viceversa. Questo giovane, di circa 24 anni di età, si sentiva spesso preso in doppio 
legame  e,  in  queste  situazioni  per  lui  insostenibili,  riscontrava  la  necessità  di 
trasformarsi in un altro: se nella vita di tutti i giorni lavorava come contadino, quando 
si  sentiva  preso  in  doppio  legame  assumeva  il  ruolo  del  “giovane  impiegato 
moderno”.  In  questo  suo  secondo  ruolo,  la  risposta  “Seduto!”  poteva  essere 
interpretata come una metafora: “Io sono a terra: mentre tu in piedi mi chiedi come 
sto, io sono in una posizione di inferiorità, che è la stessa posizione nella quale mi 
ritrovo in casa mia, impossibilitato a levarmi, anche se in una qualche maniera resto 
alla guida”.

L’aver trascorso la sua vita in una relazione di doppio legame con la madre lo 
metteva in condizione di rispettare continuamente il modello sistematico appreso. Un 
giorno, mi racconta di una sua esperienza di caccia al tordo. Mi racconta di un tordo 
più astuto, diciamo, degli altri; di un tordo che sfuggiva volando basso anziché, come 
usualmente fanno i tordi, volando alto; e, per accorciare un po’ la sua descrizione 
molto dettagliata su come il tordo volasse fra i rami di un albero e si posasse poi su 
un altro albero e ritornasse infine sull’albero precedente dove si trovava poco prima 
ecc., formulai questa domanda: “E poi l’hai preso?”.16 La sua reazione fu di leggero 
stupore, manifestò incertezza e una sorta di preoccupazione eccessiva per quello che 
sarebbe potuto essere il vero, nascosto significato di ciò che io avrei detto, e rispose 
così: “No, gli ho sparato una botta e l’ho ammazzato. Stasera lo faccio cucinare da 
mia madre e lo mangiamo insieme agli altri che ho cacciato!”.

La difficoltà, se non l’incapacità, di giudicare adeguatamente che cosa l’altra 
persona vuole dire realmente, pone l’individuo che ha vissuto il modello sistematico 
del doppio legame in condizione di doversi difendere scegliendo sostanzialmente fra 
tre alternative d’interpretazione:
16 Così posta, nel contesto linguistico e culturale locale la domanda si prestava a doppisensi a forte 
contenuto sessuale e in particolare omosessuale: “uccelli”, “prendere” ecc. sono sostantivi e verbi che 
vengono agevolmente disposti a configurare metafore e doppisensi di tal genere.

137



a.  pensare  che  in  ogni  informazione  ci  sia  un  senso  recondito,  in  grado  di 
danneggiarlo. In questo caso, che è il caso appena descritto, l’individuo si interessa in 
modo straordinariamente intenso ai significati reconditi delle parole, ai doppisensi, 
determinato a dimostrare che non può mai essere ingannato oggi come era invece 
stato ingannato per tutta la vita, o che non può essere ingannato qui in questo luogo 
da te, come invece è stato ingannato lì in quel luogo, puntualmente, da altri. Con la 
scelta di questa alternativa, l’individuo è continuamente alla ricerca di significati in 
ciò che l’interlocutore dice, e manifesta una diffidenza e una tendenza continua al 
sospetto: atteggiamenti paranoici;

b. accettare in modo letterale tutto ciò che gli viene detto. Quando il contesto o il tono 
della conversazione gli sembrano contraddire ciò che gli viene detto, tenta di uscire 
dalla situazione di doppio legame, così  come da lui  percepito,  di  fronte a segnali 
metacomunicativi di questo genere, ridendo. Rinuncia di fatto a operare distinzioni 
fra i diversi livelli di messaggio, trattandoli tutti come trascurabili o come ridicoli: 
atteggiamenti ebefrenici;

c. scegliere di ignorare i messaggi metacomunicativi, anziché trattarli con sospetto o 
ridendoci sopra. Questa scelta lo conduce a vedere e ascoltare sempre meno ciò che 
proviene  dall’ambiente  esterno,  facendo  il  possibile  per  evitare  risposte  da  parte 
dell’ambiente a quelle che sarebbero le sue valutazioni o le sue risposte; la persona 
spezza  così  la  circolarità  della  comunicazione  chiudendosi  in  se  stessa, 
concentrandosi  sui  propri  processi  interni,  operando  una  sorta  di  mutismo: 
atteggiamenti catatonici.

Qualunque  tipo  di  atteggiamento  venga  adottato  –  paranoico,  ebefrenico, 
catatonico –, l’individuo che non sa riconoscere di che natura è il messaggio non è 
dunque in grado di scegliere correttamente l’alternativa che lo aiuterebbe a scoprire il 
significato dei messaggi che riceve: per far questo, infatti avrebbe la necessità di un 
aiuto consistente.17

Senza questo aiuto, ogni essere umano è simile a un sistema autocorrettivo 
senza regolatore: si dibatte a vuoto in distorsioni senza fine e sempre sistematiche, 
così  come del resto ha appreso a fare nel lungo processo di formazione avvenuta 
attraverso la ripetizione di doppi legami e, soprattutto, di situazioni di doppio legame.

17 Cfr. Bateson, Jackson, Haley e Weakland 1962, in Sluzki e Ransom 1979, pp. 28-29
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I. 3. Gli effetti del doppio legame

I. 3. 1. Doppio legame come strumento o struttura della comunicazione

La comunicazione può avere come strumento il doppio legame. Ma la comunicazione 
può anche avere una struttura di doppio legame. Non solo dunque operare per doppio 
legame, ma essere essa stessa doppio legame, strutturata come tale. Ancora, il doppio 
legame  è  una  situazione che  non  solo  è  correlata  alla  comunicazione,  ma  che 
costituisce situazioni efficaci sotto l’aspetto dell’antropologia, della sociologia, della 
psicologia, della politica e dell’economia, ovvero situazioni esistenziali. La “realtà” 
delle norme, delle regole, è limitata – costruita,  localizzata,  istituita,  collocata – e 
inscritta  nelle  percezioni  degli  attori  nel  contesto  sociale  delle  interazioni:  questo 
interactional context,  così  definito,  è  la situazione.18 E a proposito di  situazioni e 
realtà delle situazioni, va da sé che “Se una situazione è definita come reale, questa 
sarà reale nelle sue conseguenze”.19 

Ognuna di queste situazioni esistenziali è in sé modello di apprendimento. E 
esse  non  sono  mai  riscontrabili  in  una  forma  semplice  così  come  definita 
precedentemente, ovvero nella forma in cui è possibile identificare agevolmente i sei 
punti  principali  sopra  descritti.  Piuttosto,  la  situazione  di  doppio  legame  ha  la 
tendenza a autoriprodursi e a autorafforzarsi.

Una  volta  istituita,  la  situazione  di  doppio  legame  è  quindi  in  grado  di 
autorigenerarsi e amplificarsi.

I. 3. 2. Situazioni potenziate di doppio legame 

In una situazione di doppio legame, la persona si trova di fronte a una comunicazione 
significativa per essa, una comunicazione che fornisce sostanzialmente due messaggi 
collegati l’un l’altro e incongruenti tra loro, messaggi che sono di livello logico o di 
tipo logico differente. L’uscita dal campo è bloccata. Essendo impossibile l’uscita dal 
campo – ovvero la fuga –, l’instaurarsi altrove di una comunicazione soddisfacente, 
che  rappresenterebbe  il  modo  per  rispondere  naturalmente  e  adeguatamente  ai 
messaggi incongruenti, è reso impossibile.

La struttura sociale e esistenziale della relazione fra le persone nella situazione 
di doppio legame è determinante in questo senso: è la relazione di potere, ovvero la 
dipendenza  di  una  o  più  persone  da  chi  trasmette  i  messaggi  contraddittori,  a 
costituire il campo. È sufficiente considerare il cosiddetto “paradosso del barbiere”, 
attivato come situazione di doppio legame, per comprendere la forza strutturale del 
campo.

18 A proposito di questa nuova prospettiva costruttivista sullo studio della trance e del doppio legame, 
come ha chiarito John Clyde Mitchell: “The importance of this idea was that it located the reality of 
norms and customs in the perceptions of the actors in a social situation.” (Mitchell, J. C. 1987:289)
19 Così infatti recita il geniale e troppo spesso dimenticato assioma di William Isaac Thomas: “If men 
define  situations  as  real,  they are  real  in  their  consequences”.  (Thomas,  W.  I.  & Thomas,  D.  S. 
1928:572) 
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Reichenbach dà un’interessante versione del “paradosso del barbiere”.20

Durante la guerra, il barbiere è un soldato. Il capitano gli ordina di radere tutti 
i soldati della compagnia che non si radono da soli, ma nessun altro. È evidente, come 
suggerisce Reichenbach, che “non esiste un barbiere simile a quello della compagnia 
nel senso che abbiamo precisato”. Si tratta appunto di un paradosso pragmatico. Non 
c’è alcuna ragione per cui non si possa dare un simile ordine malgrado possa apparire 
privo di significato, assurdo, da un punto di vista logico. Ci si trova di fronte a un 
dilemma particolare così caratterizzato:

1. una forte relazione, dalla quale non si può uscire in nessuna maniera, fra l’ufficiale 
e il suo subordinato;
2. all’interno di questa struttura di relazione, l’ordine deve essere obbedito: non può 
essere  disobbedito,  ma perché lo  si  obbedisca  deve  essere  disobbedito.  Il  soldato 
infatti è definito come “uno che si rade da solo”, se e soltanto se egli non rade se 
stesso, e viceversa;
3. il soldato-barbiere che è nella posizione di subordinato non è in grado di uscire 
dalla situazione, quindi non è in grado di dissolvere il paradosso commentandolo. Gli 
è  negata  la  possibilità  di  comunicare  sulla  base  appunto  della  sua  situazione 
strutturale di subordinazione.

Tale comunicazione ingiuntiva crea una situazione insostenibile, e non solo 
per  il  subordinato.  Ogni  reazione  a  essa,  all’interno  dello  schema  stabilito  dal 
messaggio,  è  paradossale,  poiché il  messaggio stesso è paradossale.  Ovvero,  ci  si 
trova  di  fronte  all’impossibilità  di  reagire  in  modo  coerente  e  logico  quando  il 
contesto è incoerente e illogico. Il doppio legame, palese in questo caso, si identifica 
nelle  due  uniche  alternative  che  si  presentano  al  soldato:  cercare  di  obbedire  e 
naturalmente fallire, o disobbedire e comunque fallire.

La  situazione  sarebbe  completamente  diversa  se  il  soldato-barbiere  non 
rimanesse entro lo schema stabilito dall’ordine, ma lo commentasse. Se comunicasse 
sulla  comunicazione  datagli  dal  capitano,  reagirebbe  di  fatto  al  contenuto  di  tale 
ingiunzione: uscirebbe così dal contesto creatogli e non rimarrebbe intrappolato nel 
dilemma.

La situazione strutturale della guerra, dell’ambiente militare e della relazione 
capitano-soldato non è tale comunque da permettere per definizione alcuna forma di 
metacomunicazione.

Nessuna asserzione fatta entro un dato schema di riferimento può allo stesso 
tempo uscire dallo schema e negare se stessa allo stesso modo. È il dilemma di chi è 
preso dall’incubo mentre sogna: inutile qualunque cosa venga fatta poi nel sogno. 
Solo chi si sveglia può sfuggire all’incubo; ma svegliarsi significa uscire fuori dal 
sogno e quindi essere inattivi nel sogno, perché il risveglio non fa parte del sogno: è 
uno  schema  completamente  diverso,  è  anzi  la  negazione  stessa  dello  schema 

20 Reichenbach 1947
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precedente. L’incubo potrebbe continuare per sempre, perché nulla entro lo schema 
ha il potere di negare lo schema.

Oltre allo stato di subordinazione gerarchica in ambiente autoritario, anche lo 
stato di malattia o lo stato di infanzia o lo stato di inferiorità tecnica, conoscitiva e 
perfino economica e politica sono esempi di campo. E ancora: gli stessi messaggi che 
costruiscono o semplicemente scatenano forte emotività attraverso paradossi o doppi 
legami costituiscono un campo, cioè una relazione di dipendenza potenziale.

Per  la  persona  è  dunque  tanto  necessario  rispondere  adeguatamente  alla 
situazione comunicativa di  doppio legame quanto impossibile  realizzare ciò  come 
opera di una sola persona: la duplicità e contraddittorietà del messaggio/dei messaggi 
implica una risposta duplice ma non contraddittoria. I due messaggi significativi, in 
contraddizione tra  loro,  prescrivono due ingiunzioni  incongrue di  comportamento, 
poiché ogni messaggio provoca in sé una risposta sul piano del comportamento: le 
due  risposte  congruenti  si  escluderebbero  a  vicenda,  sarebbero  in  contraddizione 
entrambe, l’una rispetto all’altra.  Interviene allora un processo di dissociazione: si  
generano  così  due  persone  proprio  per  rispondere  “congruentemente”  ai  due 
messaggi.21 In  effetti,  la  mancata  risposta  alla  duplicità  e  all’incongruenza  dei 
messaggi ricevuti, ovvero il mancato riconoscimento della differenza fra i due livelli 
di  comunicazione,  pone  il  ricevente  del  messaggio/dei  messaggi  in  difficoltà  di 
risposta  comportamentale  a  diversi  livelli:  incapacità  di  discriminare  l’ordine 
gerarchico  dei  messaggi  ricevuti;  instaurarsi  della  confusione  soggettiva  con  la 
conseguente distorsione di idee e di emozioni e anche affetti; produzione di discorsi e 
di azioni – indicanti confusione e divisione –, o immediati o mediati da una reazione 
del tipo “tutto o niente” in relazione a un solo aspetto del messaggio del trasmettitore 
ecc. Evidentemente tali risposte inadeguate, o incomplete o confuse, danno occasione 
al trasmettitore di produrre un altro seguente messaggio di condanna della risposta. 
La sequenza, dunque, rafforza il primo doppio legame, assumendo la forma di un 
ampio,  completo,  potenziato  doppio  legame,  ovvero  istituisce  una  situazione 
potenziata di doppio legame: “perché ti arrabbi con me… io, che ti amo così tanto?”.

La  risposta  adeguata  è  particolarmente  difficile  da  formulare,  se  non 
impossibile.  Parallelamente  al  doppio  legame  impiegato  come  strumento  di 
comunicazione sono infatti attivati processi di dissimulazione, diniego e inibizione in 
aggiunta ai due messaggi fondamentali in contraddizione tra di loro o, nei casi più 
sofisticati,  insiti  negli  stessi  messaggi  o  inscritti  nella  stessa  situazione  di 
comunicazione.22

Ecco qui considerato il doppio legame sotto l’aspetto di struttura di relazione 
anziché sotto l’aspetto di mezzo di comunicazione. 

La dissimulazione è insita nella stessa natura del doppio legame. I messaggi 
non si confrontano direttamente l’uno con l’altro, poiché sono di livello o tipo logico 
differente: uno dei due messaggi verbali qualifica l’altro in modo incongruo, oppure 
21 Palmisano, A. L, 1996, 2000, 2001a, 2001b, 2002, 2003, 2006, 2007, 2008, 2013
22 Cfr. Weakland 1960, in Sluzki e Ransom 1979, pp. 46-47
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un messaggio verbale è in contrasto con il tono di voce, oppure il messaggio verbale è 
in contrasto con i gesti, oppure il messaggio verbale è in contraddizione con la stessa 
posizione fisica o con la stessa situazione (per esempio: “Ti considero da sempre un 
mio  pari!”,  esclamato  mentre  ci  si  alza  in  piedi,  sovrastando  l’altro  che  rimane 
seduto). Segnali quasi impercettibili possono essere facilmente ignorati o negati, ma 
possono  drasticamente  modificare  o  semplicemente  invertire  il  significato  del 
messaggio apparentemente più significante, ovvero più chiaro e enfatizzato.

Nella  situazione  costruita  all’interno  del  campo,  cioè  in  una  relazione  di 
potere,  chi  emette il  messaggio gode di un’autorità  particolare;  e il  ricevente  non 
riesce a concepire come il messaggio o il duplice messaggio possa essere incoerente: 
ricerca e assume a priori la coerenza del messaggio, fornendola a se stesso e all’altro 
– proprio secondo i noti processi esposti e puntualmente descritti nella teoria della 
dissonanza conoscitiva da Leon Festinger negli anni  ‘50 del secolo scorso,23 ma già 
raccontato da Fedro secoli fa in  La volpe e l’uva. Siccome il ricevente non può né 
evitare né ignorare la persona che invia il messaggio ma non può neppure mettere in 
dubbio – né tanto meno in discussione – il messaggio o i messaggi, la posizione del 
ricevente è particolarmente critica. È il caso della maestra che dice al bambino in 
difficoltà: “Voglio aiutarti, e interrogarti per migliorare il tuo voto”, mentre lo guarda 
con occhi penetranti e carichi di sfida. 

Il  diniego  costituisce  una  possibilità  di  potenziare  la  situazione  di  doppio 
legame. È infatti sufficiente aggiungere ai due messaggi incongruenti fondamentali 
altri  messaggi  verbali  o  non  verbali  che  negano  apertamente  l’esistenza  di  una 
contraddizione relativamente ai  due fondamentali  per  avere effetti  particolarmente 
dirompenti e duraturi. Il diniego viene poi a essere eventualmente rafforzato con altri 
messaggi  di  attribuzione di responsabilità  al  ricevente,  insinuando l’incapacità del 
ricevente di comprendere, oppure sottolineando la coerenza del trasmettitore, oppure 
l’importanza gerarchica del trasmettitore rispetto al ricevente ecc.

Allo scolaro che, con ardire, facesse rilevare alla maestra che il suo sguardo o 
il suo tono di voce ha qualcosa di minaccioso, la maestra potrebbe semplicemente 
rispondere: “Mi sorprendi con questa tua frase. Tu non sai quanto io sto cercando di 
aiutarti… ne hai proprio bisogno! E tu mi tratti così? E tu pensi questo di me?”. 

L’inibizione  è  in  grado  di  potenziare  straordinariamente  la  situazione  di 
doppio legame.  Questa consiste nell’ignorare e nel costringere a  ignorare la reale 
complessità  dell’ambivalenza  dei  messaggi  nella  comunicazione  in  corso  e 
nell’ignorare  e  nel  fare  ignorare  la  possibilità  di  incoerenza,  semplicemente 
dichiarando come questa ultima sia assolutamente fuori discussione.

L’inibizione  può  anche  consistere  in  un’esplicita  proibizione  di  ogni 
commento  ai  messaggi  comunicati,  attraverso minacce  o sanzioni  di  ogni  genere: 

23 Cfr. Festinger, L. 1957
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segnali di allontanamento da parte del genitore o del maestro, reazioni di nervosismo 
e insofferenza di fronte a ogni tentativo di commento, punizioni dirette ecc.

La maestra  che  ha  istituito  la  situazione  di  doppio  legame sopraccitata,  al 
rilievo dell’ipotetico coraggioso bambino, risponderebbe così: “Ma cosa stai dicendo, 
caro? lascia che ti aiuti!”. O, ancora, potrebbe così rispondere: “Non capisco come ti 
possa  venire  in  mente  una  cosa  del  genere”;  e  poi,  rivolgendosi  alla  classe, 
aggiungerebbe:  “Non  è  incredibile?”;  e,  incominciando  a  ridere  timidamente, 
condurrebbe tutta la classe a ridere del bambino, temerario in origine ma ora legato e 
rabbioso, se non del tutto confuso.

Quando  messaggi  di  dissimulazione,  diniego  o  inibizione  rinforzano 
l’originaria comunicazione di doppio legame, la combinazione produce una struttura 
di doppio legame ancora diversa, e su scala sempre più ampia. Messaggi incongrui o 
contraddittori  in  doppio  legame  seguiti  da  un  messaggio  di  diniego,  cioè  da  un 
messaggio  che  nega  la  presenza  della  contraddizione  o  la  impedisce,  è  una 
combinazione che comprende dunque altri due messaggi incongrui di livello diverso. 
A questo punto, l’incongruenza è particolarmente difficile da scoprire e, soprattutto, 
da affrontare: la confusione generata nel ricevente è elevatissima. Processi del genere 
possono ripetersi, ampliandosi di continuo. 

La difficoltà di modificare i modelli di comunicazione di doppio legame e il 
loro potenziale nell’indurre sofferenza sembrano strettamente vincolati alla tendenza 
progressiva,  cumulativa,  autogenerantesi  e  produttrice  di  scale  più  ampie:  è  la 
situazione strutturale di doppio legame.24

II. Il doppio legame in ipnoterapia

II. 1. Il potenziale terapeutico del doppio legame

Similia  similibus  curantur:  questa  affermazione  non solo è  alla  base di  una certa 
pratica magica ma, per le valenze terapeutiche che è in grado di mobilitare, è anche 
alla  base  di  parte  della  medicina  contemporanea,  sempre  dibattuta  fra  allopatia  e 
omeopatia.

Come il  paradosso,  il  doppio  legame  può  avere  un  potenziale  terapeutico 
considerevole.

Una  applicazione,  per  esempio,  è  offerta  dall’uso  della  dissociazione  per 
doppio legame, non tanto al fine di costringere il “paziente” a compiere qualcosa di 
utile – e che non si sarebbe mai altrimenti ottenuto – ma soprattutto per permettere 
“l’integrazione  dell’emisfero  destro  e  dell’emisfero  sinistro”,  ovvero  la  soluzione 
separata dei/ai due problemi (messaggi) appartenenti ognuno a uno specifico livello 
(l’uno, al livello conscio; l’altro, al metalivello) ma presentati come appartenenti allo 

24 Fra gli altri, cfr. Stanton and Schwarz 1954; Weakland 1960

143



stesso  livello:  due  soluzioni  separate,  dunque,  che  sono  poi  recuperate  come  la  
soluzione in fase post-ipnotica.

Un esperimento condotto da Erickson aiuta a analizzare questo punto.
Dopo aver preparato e istruito i partecipanti all’esperimento a proposito del 

comportamento da tenere, durante un seminario Erickson fece in modo di fare sedere 
accanto a sé un accanito fumatore:

“Tutto era stato predisposto in modo che, ogni volta che Erickson si voltava a offrire 
una sigaretta al giovane, veniva sempre interrotto da qualcuno che gli rivolgeva una 
domanda e quindi si voltava, allontanando ‘inavvertitamente’ le sigarette dalla portata 
del giovane. Più tardi, uno dei partecipanti chiese al giovane se avesse poi avuto la 
sigaretta dal dottor Erickson. Egli rispose: “Quale sigaretta?”, mostrando chiaramente 
di aver dimenticato l’intera successione. Rifiutò infine anche una sigaretta offertagli 
da  un  altro  partecipante,  dicendo  che  era  troppo  interessato  alla  discussione  del 
seminario per fumare.”25

Il  giovane  si  era  dunque  trovato  in  una  situazione  sperimentale  di  doppio 
legame, certamente, ma di doppio legame terapeutico: una relazione importante (il 
pubblico…), messaggi contraddittori (dare/togliere), l’impossibilità di commentare (il 
seminario in corso), la “involontarietà” aleggiante nella situazione.

L’amnesia per la successione di doppio legame e il rovesciamento – da “lui 
non me la da” a “io non la voglio” – mostrano  la soluzione unica che segue alle 
distinte soluzioni del problema / dei problemi che hanno interessato i due emisferi.

Come giungere dunque alla formulazione di un doppio legame terapeutico? 
Cosa caratterizza questa forma di doppio legame? Quale è la sua struttura? Quale è 
poi, nella prospettiva dell’ipnoterapeuta e dell’induttore in trance rituale, il percorso 
da seguire per giungere a fondare la situazione di doppio legame terapeutico?

II. 2. Suggestioni composte

La  dissociazione  per  doppio  legame,  attuata  al  fine  di  permettere  “l’integrazione 
dell’emisfero destro e dell’emisfero sinistro”, ovvero al fine di integrare la soluzione 
separata  ai  messaggi  appartenenti  l’uno al  livello  conscio  e  l’altro  al  metalivello, 
attiva la ricerca inconscia e dunque l’identificazione di una soluzione nel processo 
inconscio, ovvero la risposta terapeutica: la soluzione in fase post-ipnotica.

In ipnoterapia sono proprio le suggestioni composte, in particolare, a potere 
aprire la strada alla dissociazione per doppio legame.

Una  suggestione  composta  è  costituita  da  due  proposizioni  unite  da  una 
congiunzione grammaticale o da una breve pausa che le pone in stretta associazione.26

25 Jackson 1957
26 Certamente,  la logica,  il  linguaggio naturale e i  processi mentali condividono alcuni interessanti 
aspetti;  non vi è però tra loro un sistema di corrispondenza completa.  Mentre un sistema logico o 
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Ecco alcune sottoclassi di suggestione composta:

a. suggestioni a campo affermativo
-  associazione  di  una  nozione  certa  e  evidentemente  piacevole,  (positiva)  con  la 
suggestione di una possibilità piacevole:
per es. è una giornata così bella, andiamo a nuotare…

b. suggestioni con rinforzo
- la suggestione è seguita dal truismo (l’associazione positiva e motivante):
per es. andiamo a nuotare, è una giornata così bella…

c. suggestioni contingenti e reti associative
- una suggestione è legata a un modello di comportamento costante o inevitabile:
per es. a ogni sospiro che fai, puoi ...
per es. mentre continui a stare seduto, ti accorgerai ...
- le suggestioni contingenti  possono essere unite in reti  associative che creano un 
sistema di reciproco appoggio e impulso per stimolare e portare avanti un modello 
terapeutico di risposte.

d. suggestioni per apposizione di opposti (o bilanciamento)
- il bilanciamento tra sistemi opposti è un processo biologico basilare che si fonda 
sulla struttura del nostro sistema nervoso:27

per es. mentre la mano destra si alza, la sinistra si abbassa…
- il bilanciamento è evidente anche a livello psicologico e sociale.28

e. suggestioni dopo shock, sorpresa, momenti creativi
- lo  shock  offre  la  possibilità  di  un  momento  creativo  nel  quale  l’inconscio  del 
paziente è impegnato nella ricerca interiore di una risposta o di una idea che possa 
ristabilire l’equilibrio psichico.

f. suggestioni per implicazione
-  l’implicazione  è  una  forma  psicologico-linguistica  di  base  che  fornisce  un 
chiarissimo modello di suggestione indiretta;29

-  il  linguaggio  gestuale  e  quello  del  corpo  sono  modalità  non  verbali  di 
comunicazione che solitamente funzionano attraverso le implicazioni:
per es. se ti siedi, allora puoi entrare in trance…

matematico può essere completamente definito, il linguaggio sociale naturale e i processi mentali sono 
infatti continuamente in uno stato di flusso creativo. Ciò significa che non esiste nessuna formula fissa, 
né un sistema logico, né un sistema linguistico che possano completamente determinare o controllare i 
processi mentali.
27 Cfr. Kinsbourne and Smith 1974
28 Cfr. Erickson 1982, pg. 52
29 A titolo di esempio, ciò viene ottenuto attraverso l’uso di un termine, per es. “pane”, che implichi per 
associazione frequente e probabile un altro concetto, per es. “casa”.
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per  es. so  che  ora  stai  male… (sottolineando  “ora”,  si  implica  che  “dopo”  sarà 
diversamente)
per es.  alzerai solo il  braccio sinistro… (sottolineando “solo”,  si  implica che non 
verrà alzato il braccio destro).

Le  implicazioni  risultano  essere  maggiormente  efficaci  quando  sono 
presentate come suggestioni anziché essere espresse direttamente.

g. suggestioni per direttiva implicita
- è una forma di suggestione indiretta che avvia una ricerca interna e dei processi 
inconsci, e che permette di sapere quando viene compiuta una risposta terapeutica;
- si distingue in tre parti:
1) una introduzione a tempo obbligato
per es. …appena ...
2) una suggestione implicita che ha luogo nel paziente
per es. …il tuo inconscio ha raggiunto l’origine di quel problema…
3)  una  risposta  comportamentale  che  segnala  il  momento  in  cui  la  suggestione 
implicita è stata compiuta
per es. …il tuo dito può sollevarsi…

È proprio  questa  prima  classe  –  con  le  sue  sottoclassi  –  di  suggestioni 
composte  a  aprire  dunque  la  via  alla  strutturazione  della  situazione  favorevole 
all’instaurarsi del doppio legame terapeutico.

II. 3. Suggestioni per negazione, legame e doppio legame in ipnosi

Una seconda classe di  suggestioni  composte  conta  al  suo interno  suggestioni  che 
contribuiscono molto attivamente alla fondazione della situazione di doppio legame 
terapeutico. Si tratta in particolare delle suggestioni per negazione e delle suggestioni 
per legame. Ma ancor più,  evidentemente,  sono proprio le suggestioni per doppio 
legame, in senso stretto, a favorire la strutturazione della situazione di doppio legame 
terapeutico, ovvero a permettere la formulazione di quello che Erickson chiama tout  
court il “doppio legame terapeutico”.

Ecco le principali sottoclassi di suggestioni composte in questione:

a. suggestioni per negazione
- il loro uso nasce dall’importanza di liberare la negatività o resistenza che si presenta 
ogni volta che un paziente sta seguendo una serie di suggestioni: in ogni paziente c’è 
infatti una chiara tendenza oppositiva o inibitoria.

Il  concetto  di  inibizione  reattiva  è  molto  sfruttato  da  Erickson:  dopo  la 
ripetizione di un compito (un compito difficile, naturalmente, come percorrere per 
esempio un labirinto o inerpicarsi  per una erta salita ecc.),  la persona mostra una 
volontà sempre minore di continuare, e più facilmente accetta percorsi alternativi o 
altri modelli di comportamento.
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La semplice espressione di una negazione da parte del terapeuta può allora 
innescare  automaticamente  la  scarica  di  ogni  inibizione  e  resistenza  che  si  sia 
costruita nel paziente:
per es. ... e tu puoi, no?

Va sottolineato, a questo proposito, quanto è più difficile capire una negazione 
che una affermazione.
- L’uso della negazione può essere molto agevolmente introdotto nelle suggestioni 
contingenti, con l’uso della congiunzione “fino a che”:
per es. non devi entrare in trance fino a che non sei realmente pronto…

b. suggestioni per legame
- offrono al paziente una scelta libera, cosciente, fra due o più alternative;
-  i  legami  vengono  quasi  sempre  modellati  su  conflitti  di  evitamento-evitamento 
(scelta optata: il minore dei mali) e di avvicinamento-avvicinamento (scelta optata: il 
maggiore dei beni);
- spesso possono essere molto efficaci anche legami generici:
per es. vorresti entrare in trance ora o più tardi?
per es. vorresti entrare in trance da seduto o da disteso?
per es. vorresti entrare in una trance leggera, media o profonda?

c. suggestioni per doppio legame
-  offrono  possibilità  di  comportamento  al  di  fuori  dell’usuale  raggio  di  scelta 
cosciente e di controllo volontario del paziente (nasce appunto dalla possibilità di 
metacomunicare).

Erickson usa molto spesso il “doppio legame conscio-inconscio”.
Mentre non possiamo controllare il nostro inconscio, possiamo consciamente 

ricevere un messaggio che può avviare processi inconsci:
per es. se il tuo inconscio vuole che tu entri in trance, la tua mano destra si solleverà 
da sola; altrimenti si solleverà la mano sinistra…

Il doppio legame conscio-inconscio depotenzia senza dubbio modelli consci a 
favore del potenziamento di modelli inconsci. Risulta pertanto di irrinunciabile utilità 
nell’induzione della trance e per la fondazione e strutturazione della situazione di 
doppio legame terapeutico, ovvero al “doppio legame terapeutico”, come lo chiama 
Erickson.

d. suggestioni per doppia dissociazione doppio legame
- tendono a confondere la mente conscia del paziente depotenziando schemi abituali, 
inclinazioni e limiti appresi: è spesso una mescolanza di tutte le forme di suggestione 
indiretta, implicando diverse sottoclassi di suggestioni composte;
- con esse si ottiene una facilitazione delle dissociazioni, tendente a depotenziare gli 
atteggiamenti coscienti abituali del paziente, così che possono essere espressi livelli 
di risposta più involontari:
per es. (dissociazione persona/corpo)  tu puoi svegliarti come persona, ma non hai  
bisogno di svegliarti come corpo…
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per es. (dissociazione persona-corpo/corpo) tu puoi svegliarti quando il tuo corpo si  
sveglia, ma senza renderti conto del tuo corpo…

Le  classi  di  suggestioni  composte  sopraccitate,  ovvero  le  loro  sottoclassi, 
concorrono alla strutturazione del doppio legame terapeutico, fondando appunto la 
situazione particolare di doppio legame terapeutico: la situazione grazie alla quale, in 
fase post-ipnotica, la persona giunge a quella che è la soluzione, sua e solo sua, del 
problema.

Come si sviluppa o, meglio, come sviluppare allora il processo per il quale la 
persona  giunge  a  sfruttare  il  doppio  legame  in  funzione  terapeutica?  Come 
configurare il doppio legame in modo che assuma la struttura di un doppio legame 
terapeutico?
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III. Doppio legame come comunicazione nella trance

III. 1. Doppio legame terapeutico

Erickson  nota  come  argomentazioni  per  doppio  legame  conducono  a  reazioni 
sfavorevoli quando i doppi legami sono stabiliti a favore dell’oratore contro il suo 
oppositore.  Nella  argomentazione  dialettica,  difatti,  l’oppositore  è  proprio  un 
avversario, e il doppio legame non può per definizione essere terapeutico. Erickson 
osserva allora che in questi dibattiti chi presenta un argomento per doppio legame a 
favore del suo oppositore e quindi lo smantella in una successiva fase, acquisisce di 
fronte al pubblico un significativo vantaggio nei confronti dell’oppositore. In questa 
presentazione dell’uso dialettico del doppio legame – decisamente non terapeutico –, 
Erickson mostra come impiegare a proprio vantaggio il doppio legame, attribuendo 
all’altro l’azione di binder, ovvero la responsabilità della formulazione di un doppio 
legame non terapeutico.

Il  doppio  legame  usato  per  presunti  vantaggi  personali,  difatti,  conduce 
puntualmente a pessimi risultati per tutti. Quando invece è configurato negli interessi 
dell’altra persona, “i benefici non tardano”.

Per  quanto  riguarda  l’ipnosi  e  l’uso  terapeutico,  è  evidente  che  il  doppio 
legame ha due funzioni: la prima è quella di sollecitare fenomeni ipnotici e la seconda 
è quella di facilitare risposte terapeutiche.

Impiegato in questo senso, il doppio legame costituisce una libertà costruita, 
prima ancora che illusoria, di scelta fra due possibilità, nessuna delle quali realmente 
desiderata dal paziente ma entrambe necessarie per il suo benessere.

Un esempio interessante di uso terapeutico dei legami è quello fornito da un 
legame semplice di questo genere: “Questa sera preferisci andare a dormire alle otto 
meno un quarto o alle otto?”. Questo è un tipo di legame che ha una sua efficacia nei 
confronti per esempio di un bambino recalcitrante nell’andare a letto alle otto di sera. 
La maggior  parte  dei bambini ma anche degli  adulti  posti  in  questa situazione di 
legame scelgono liberamente di andare a dormire alle otto; atteggiamento che non 
avrebbero avuto prima del legame semplice.

Un  tipo  invece  di  doppio  legame  vero  e  proprio,  usato  a  fini  terapeutici, 
sempre adatto al caso di un bambino che abbia difficoltà di andare a dormire, può 
essere il seguente: “Vuoi farti il bagno prima di andare a letto o piuttosto preferisci 
metterti il pigiama in bagno?”. È evidente che non solo ci troviamo di fronte a un 
doppio legame, ma di fronte a un doppio legame con implicita una suggestione per 
confusione.  Questo  doppio  legame  è  definito  da  Erickson  doppio  legame  non 
sequitur. Qualunque scelta  venga effettuata,  essa conferma l’andare a  letto,  che è 
quanto poi l’esperienza ha già insegnato a ogni bambino: l’inevitabilità dell’evento 
assume la configurazione di una libera scelta.
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Bateson osserva che la maggior parte dei pazienti d’interesse psichiatrico sono 
particolarmente resistenti  nel  fornire al  terapeuta informazioni vitali  su se stessi  e 
riescono a continuare a non fornirle a tempo indefinito.

Così,  Erickson  stabilisce  un’altra  struttura  particolare  di  doppio  legame. 
Erickson ammonisce enfaticamente i pazienti, consigliando loro di guardarsi bene dal 
rivelare queste informazioni “vitali”. Ma li ammonisce dal rivelare le informazioni 
questa  settimana.  L’insistenza  nell’importanza  per  loro  di  non  rivelare  tali 
informazioni fino all’ultima parte della settimana seguente è continua, e nell’intensità 
del loro desiderio soggettivo di resistere, falliscono nel valutare in maniera adeguata 
l’ammonizione  di  Erickson:  non  riconoscono  in  questa  ingiunzione  la  direttiva 
implicita  per  negazione,  ovvero  il  doppio  legame  che  ordina  loro  di  resistere 
all’ordine  di  preservare  l’informazione  e  allo  stesso  tempo  di  mantenere 
l’informazione  per  sé.  Se  l’intensità  della  loro  resistenza  soggettiva  è  sufficiente, 
possono trarre vantaggio da questo doppio legame – davvero terapeutico,  in  virtù 
della  sua  specifica  struttura  –  in  modo  da  aprire  alla  conoscenza  proprio  le 
informazioni  nascoste,  senza  più  ritardare.  In  questo  modo,  il  paziente  ha 
contemporaneamente successo sia  nell’intento  di  comunicare  l’informazione  come 
pure,  soprattutto,  nell’intento  di  resistere  alla  comunicazione  di  quella  specifica 
informazione,  per  lui  vitale  in  termini  di  preservazione  dell’identità.  Raramente  i 
pazienti riconoscono la struttura del doppio legame, soprattutto quando è terapeutico, 
ma spesso confidano più tardi al terapeuta quanto sia stato facile per loro comunicare 
le informazioni utili di fatto a se stessi, senza tradirsi, e gestire al contempo i loro 
sentimenti di resistenza.

Chi considera criticamente queste argomentazioni può avere una posizione di 
legittimo dubbio sull’efficacia di questo specifico doppio legame; ma deve comunque 
riconoscere  che  si  trova  a  un  livello  secondario  di  conoscenza,  rispetto  a  chi  sta 
vivendo la situazione di doppio legame. Il paziente che si reca dal terapeuta, difatti, lo 
fa  per  molte  e  diverse  motivazioni,  tutte  comunque  originate  da  una  situazione 
emotiva di  disagio,  e quindi si trova a un livello primario quando è esposto a un 
doppio legame. In effetti i pazienti non sono generalmente interessati a analizzare il 
doppio legame sotto l’aspetto puramente logico: il loro comportamento è strutturato 
da loro stessi, e il desiderio di superare il disagio sussiste.

Il  doppio legame può facilitare l’induzione della trance,  e l’uso dell’ipnosi 
facilita a sua volta lo stabilirsi del doppio legame, moltiplicando la possibilità delle 
forme nelle quali può essere usato. Alcuni casi riportati da Erickson e Rossi mostrano 
la possibilità di strutturare vere e proprie situazioni di doppio legame terapeutico.
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III. 2. Strutturazione di situazioni di doppio legame terapeutico

Caso 1: le unghie30

Seguendo l’ordine del padre, un giovane di 26 anni laureato in psicologia arriva nello 
studio di Erickson. Il suo problema era quello di mangiarsi le unghie, a volte fino a 
fare sanguinare le dita. Si trattava della sua soluzione per tentare di evitare le lezioni 
di  pianoforte  alle  quali  era  costretto  dalla  famiglia.  Ma la  madre  non si  era  mai 
commossa nel vedere i tasti sporchi di sangue, e le quattro ore giornaliere di pratica di 
piano continuavano dall’età di 4 anni. E lui aveva continuato a suonare il piano e a 
rosicchiarsi le unghie fino a quando questa attività non finì completamente fuori dal 
suo controllo. Ora si vergognava molto di essere stato mandato in terapia. Questo era 
il quadro quando l’uomo arriva da Erickson.

Erickson  assicura  subito  al  giovane  di  trovare  del  tutto  giustificato  il  suo 
risentimento, mostrando al contempo di essere incuriosito e anche divertito dal fatto 
che avesse acconsentito a partecipare al processo di auto-frustrazione per quasi 22 
anni.  Il  giovane  rivolge  lo  sguardo  direttamente  al  terapeuta  e  fornisce  una 
spiegazione. Erickson riassume allora al giovane la spiegazione di quanto avvenuto, 
ma in questi termini:

“Per non suonare il pianoforte ti sei morsicato le unghie fino in fondo, fino a quando 
non è diventata una tua abitudine. E questo a dispetto del fatto che tu volessi delle 
unghie lunghe. In altre parole, per 22 anni ti sei privato del privilegio di morderti un 
bel pezzo di unghia lunga, uno di quei bei pezzi che tu ti saresti sentito bene fra i 
denti, con soddisfazione.”

La risposta del giovane è la seguente:

“Sto comprendendo perfettamente che cosa vuoi fare con me. Tu mi vuoi mettere 
nella  posizione  di  farmi  crescere  le  unghie  così  lunghe  da  permettermi  una 
soddisfazione  genuina,  una  vera  e  propria  soddisfazione  nel  mordermele  via,  e 
rendere così ancora più meschino il mio rosicchiarle e ancora più frustrante.”

Dopo una discussione abbastanza spiritosa, il giovane dichiara di non essere 
sicuro di voler davvero avere un’esperienza di ipnosi formale. Erickson accetta questa 
posizione, negando decisamente di volere compiere un qualunque sforzo formale per 
indurlo in ipnosi.

Si tratta in effetti di un doppio legame reverse set, cioè per inversione: l’uomo 
stava chiedendo qualcosa che non era sicuro di volere veramente, e questo qualcosa 
gli veniva rifiutato. In questo modo non era legato a volerlo, perché ora lo poteva fare 
con tutta sicurezza: l’apparente slegare il giovane con il rifiuto formale di Erickson a 
legarlo, si trasforma di fatto in una suggestione per legame.
30 Il  virgolettato  è  tratto  da  Milton  H.  Erickson  and  Ernest  L.  Rossi  2005  (traduzione  mia),  in 
www.nlpweekly.com/Free-NLP/Milton-Erickson/archive-19387897/ e pagine web seguenti.
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Proseguendo la discussione, il terapeuta mantiene vivo l’interesse del giovane 
e quindi fissa la sua attenzione, mentre afferma con grande serietà e determinazione 
che questi potrebbe farsi crescere un’unghia lunga, e facendo questo trarrebbe grande 
gioia e orgoglio dal ritrovarsi con “un’unghia lunga abbastanza da permettersi una 
morsicatura soddisfacente”.  In questa  conversazione contrassegnata  dall’attenzione 
del giovane sempre più fissata nei confronti del terapeuta, Erickson gli dice che è 
libero di frustrarsi con un continuo rodersi le unghie, ormai pressoché inesistenti, di 
tutte le altre nove dita.

Non si  tratta  di  una trance indotta  formalmente,  riconosce Erickson,  ma il 
livello elevatissimo di attenzione del giovane indica che costui si trova in quella che 
definiamo una comunissima trance quotidiana, la trance nella quale si ritrova ogni 
individuo che è immerso in una conversazione di grande interesse.

Le  suggestioni  composte  operanti  nella  trance  leggera  sono  dunque  state 
rinforzate  attraverso  espedienti  per  stimolare  il  giovane  con  osservazioni 
apparentemente  casuali  e  irrilevanti,  e  ripetendo  nello  stato  di  veglia  le  stesse 
istruzioni date durante la trance leggera. In effetti, quando si ripetono casualmente 
suggestioni nello stato di veglia subito dopo che il paziente le ha intese nello stato di 
trance, il paziente di fatto dice a se stesso: “Oh, certo, questo lo so già!”. In tal modo 
il paziente inizia a interiorizzare e a rinforzare la suggestione come fosse un aspetto 
già  appartenente  al  proprio  mondo  interiore,  e  questa  interiorizzazione  delle 
suggestioni, in particolare delle suggestioni per negazione e per legame, è un agente 
effettivo di cambiamento comportamentale.

Tornato  da  Erikson alcuni  mesi  dopo,  e  mostrando  le  sue  splendide  dieci 
unghie finalmente intere, l’uomo spiega nella sua prospettiva quanto è avvenuto: 

“Inizialmente ho pensato che tutto ciò fosse ridicolo, anche se la tua disposizione era 
molto seria. Dopodiché mi sono sentito spinto in due direzioni differenti. Volevo dieci 
lunghe unghie per le mie dita. Tu hai detto che io avrei potuto averne una, e che 
dovevo smettere di mordermi l’unghia e ottenere finalmente “una bocca piena di una 
vera e propria unghia”. Questo mi era dispiaciuto, ma mi sentivo obbligato a farlo, mi 
sentivo obbligato a continuare a mordermi le altre unghie delle dita. Questo mi aveva 
frustrato in maniera profonda. Quando quella unghia cominciò a crescere, mi sentii 
molto soddisfatto e felice. Ero più che mai tentato dal desiderio di mordermi quella 
unghia,  ma sapevo che  avevamo trovato  un  accordo su questo  punto,  che  io  ero 
d’accordo su questo punto. Mi accorsi che avrei potuto fare la stessa cosa con una 
seconda unghia; che comunque ne avrei avute otto da poter continuare a rosicchiare, 
facendo a  meno  di  mordere  questa  seconda unghia  che  lasciavo crescere.  Non ti 
voglio annoiare con tutti i dettagli. Il fatto è che tutto divenne sempre più confuso e 
frustrante. Tutto quello che feci è che continuai a farmi crescere sempre più unghie e 
a rosicchiarmi sempre meno le altre dita, fino a quando, semplicemente, smisi: “Basta 
con tutto ciò”. La compulsione dunque a crescere le unghie e insieme a rosicchiare le 
unghie,  e  sentirmi  continuamente  sempre  più  frustrato,  era  divenuta  ormai 
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insostenibile. Ma quali sono state le motivazioni che tu hai attivato in me, e come 
lavorano?”.

Passati tanti anni, e divenuto poi amico di Erickson, quel giovane, ormai un 
buono psicologo, è oggi convinto che Erickson avesse con lui usato l’ipnosi in una 
qualche maniera, perché tutto ciò che ricordava della prima esperienza iniziale era 
“...una sensazione curiosa, come se non potessi muovermi, durante tutto il tempo in 
cui tu parlavi con me”.

In effetti non si stava muovendo: non faceva altro che “… opporre resistenza 
alla più debole delle due forze…”

Caso 2: l’enuresi31

Un padre, una madre e il figlio di dodici anni si presentano da Erickson. Il problema è 
l’enuresi del figlio: ha bagnato il letto da quando è nato. Loro hanno fatto di tutto: gli 
hanno  strofinato  il  volto  nelle  lenzuola  bagnate,  lo  hanno  costretto  a  lavare  le 
lenzuola, lo hanno picchiato, lo hanno privato di cibo e addirittura di acqua. Hanno 
provato tutti i tipi di punizione, e lui, imperterrito, ha continuato a bagnare il letto 
ogni notte.

Erickson prende in mano la situazione, e fa questo discorso ai genitori:

“Adesso lui è il  mio paziente. Non voglio nessuna interferenza con la terapia che 
metterò in atto con vostro figlio. Ora lo lasciate stare in pace, e io e soltanto io troverò 
degli accordi con lui. Tenete la bocca chiusa e siate cortesi con il mio paziente”.

I genitori sono così disperati che non fanno alcuna obiezione.
Con dovizia di  particolari,  il  terapeuta racconta poi al  ragazzo di come ha 

trattato i suoi genitori. Il ragazzo sembra essere molto contento. Subito dopo avergli 
così parlato, però, Erickson continua:

“Sai, Joe, tuo padre è molto alto e ha un fisico possente, è un grande uomo. Tu hai 
soltanto dodici anni, quanto pesa tuo padre? Molto più di te e non è neppure un po’ 
grasso. Quanto pesi tu? Meno di lui”.

Il ragazzo non riesce a comprendere dove Erickson voglia arrivare con queste 
sue asserzioni. E il terapeuta continua:

“Dimmi un po’, tu pensi che sia stata una cosa da nulla costruire quel potente fisico 
che tu hai, che ha un ragazzo di soli dodici anni? Pensi sia costato poche energie? 
Pensa soltanto a tutti i muscoli che hai costruito poco per volta. Pensa al peso che hai 
già  raggiunto,  pensa alla  forza che sai  già  di  poter  esprimere.  Devi  averci  messo 
molta  energia  per  arrivare  a  questo  in  soli  dodici  anni  di  età!  Cosa  pensi  che 
31 Il  virgolettato  è  tratto  da  Milton  H.  Erickson  and  Ernest  L.  Rossi  2005  (traduzione  mia),  in 
www.nlpweekly.com/Free-NLP/Milton-Erickson/archive-19387897/ e pagine web seguenti.
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diventerai quando avrai l’età di tuo padre? Pensi che sarai alto soltanto quanto lui? e 
che peserai solo quello che pesa lui? Oppure pensi che potrai diventare ancora più 
grande e più pesante di tuo padre?”.

A questo punto, Erickson incomincia a osservare la testa di Joe che gira in 
tutte  le  direzioni:  Joe  ha  iniziato  a  creare  una  nuova  immagine  di  se  stesso, 
l’immagine di se stesso come uomo.

Fissata così l’attenzione del ragazzo, e depotenziati i  suoi schemi usuali di 
riferimento, Erickson continua:

“Per  quanto  riguarda  la  questione  del  letto  bagnato,  so  che  tu  hai  avuto  questa 
abitudine già per un lungo periodo, e oggi è lunedì. Pensi di poter smettere di bagnare 
il letto e avere un letto permanentemente asciutto a partire da domani notte? No, non 
ci credo proprio. E non credo che tu creda a questo; e neppure chiunque altro fra 
quanti hanno un minimo di cervello potrebbe pensare una cosa del genere. Pensi che 
riuscirai a avere un letto permanentemente asciutto a partire da venerdì? No, non lo 
penso; no, non lo pensi; nessuno lo pensa. In effetti, non mi aspetto da te di avere un 
letto asciutto durante questa settimana, per nessuna ragione! Perché dovrei? Tu hai 
avuto tutta una vita per crearti questa abitudine, e io semplicemente non mi aspetto da 
te un letto asciutto per questa settimana. Mi aspetto che sia bagnato ogni notte di 
questa  settimana,  e  anche  tu  ti  aspetti  questo.  Siamo d’accordo;  ma  io  anche  mi 
aspetto che sia bagnato il prossimo lunedì… Ma, sai, c’è una cosa che veramente mi 
incuriosisce  e  mi  lascia  ancora  più  incuriosito:  avrai  un  letto  asciutto  per  caso 
venerdì? o sarà giovedì? o dovrai aspettare fino a venerdì mattina per scoprirlo?”.

Joe fissa affascinato il volto di Erickson. Il ragazzo si trova ora nella comune 
trance  quotidiana,  non  guarda  da  nessuna  altra  parte  se  non  negli  occhi  del  suo 
terapeuta. E così Erickson può continuare: Joe sta ascoltando tutte queste nuove idee, 
tutto  ciò  a  cui  non aveva  mai  pensato  prima.  Joe  non è  consapevole  del  doppio 
legame nel quale Erickson lo sta posizionando. La questione,  così  come posta  da 
Erickson, infatti, fa parlare Joe a se stesso in questi termini: “Avrò un letto asciutto?”. 
La reale questione invece è stata così autoposizionata: “...ma in che notte accadrà?”. 
Il ragazzo si ritrova ormai in un contesto di riferimento all’interno del quale ciò che 
rimane  da  scoprire  è  soltanto  in  quale  notte  avrà  il  letto  asciutto.  Così  Erickson 
continua:

“Verrai il prossimo venerdì pomeriggio da me, e mi dirai se è stato venerdì o giovedì; 
perché io non lo so, tu non lo sai. La tua mente inconscia non lo sa. La parte più 
profonda  della  tua  mente  non lo  sa,  la  parte  frontale  della  tua  mente  non lo  sa. 
Nessuno lo sa, dovremo aspettare fino a venerdì pomeriggio”.

Entrambi  non  hanno  ormai  altro  da  fare  che  aspettare  fino  a  venerdì 
pomeriggio. E Joe torna di pomeriggio da Erickson e racconta:
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“Dottore, ti sei sbagliato, non è stato né venerdì né giovedì, ma è stato sia venerdì che 
giovedì”.

Erickson risponde allora:

“Mah, due letti asciutti uno dietro l’altro non significano certo che tu avrai un letto 
permanentemente asciutto. Già la prossima settimana sarà passata la metà del mese di 
gennaio,  e  certamente  nell’ultima  metà  non  puoi  imparare  a  avere  un  letto 
permanentemente asciutto, e febbraio è un mese molto corto”.

La capziosità dell’argomento di Erickson è evidente: che importa che febbraio 
sia un mese corto? Ma Erickson prosegue:

“Non so se il tuo letto permanentemente asciutto comincerà a esserlo il 17 di marzo, 
che è il giorno di San Patrizio, o all’inizio di aprile, il giorno degli scherzi. Non lo so 
io, non lo sai nemmeno tu. Ma c’è una cosa che io voglio che tu sappia; voglio che tu 
sappia che non mi interessa quando inizierà. Nemmeno per sbaglio, neanche un po’, 
neanche un pochettino questa cosa mi riguarda.”

Che la questione dell’inizio di “un letto permanentemente asciutto” non fosse 
un  problema  di  Erickson  è  una  suggestione  post-ipnotica,  una  suggestione  che 
avrebbe seguito Joe per il resto della sua vita.

La  serie  di  suggestioni  per  negazione,  per  legami  e  per  doppi  legami, 
precedute  da suggestioni  composte,  con  rinforzo,  dopo sorpresa,  per  implicazione 
ecc.  elaborate  qui  da  Erickson  ha  strutturato  una  situazione  di  doppio  legame 
terapeutico. Joe non ha nessuna idea di che cosa sia un doppio legame, ancor meno 
cosa sia un doppio legame terapeutico. Neppure potrebbe comprenderlo.

L’uso  del  doppio  legame  e  perfino  del  triplo  legame,  come  lo  definisce 
Erickson, è sempre parte della strategia ipnoterapeutica. Si tratta di presentare delle 
nuove  idee  e  delle  nuove  forme  di  comprensione,  relazionandole  in  maniera 
indiscutibile  a  un  futuro  remoto.  Ed  è  decisamente  efficace  presentare  idee 
terapeutiche  e  suggestioni  post-ipnotiche  in  modo  da  renderle  contingenti 
relativamente  a  qualcosa  che  accadrà  nel  futuro.  Nello  hic  et  nunc della  seduta 
terapeutica, Joe sarebbe cresciuto più grande e più forte, sarebbe andato a scuola, poi 
al collegio; eppure Erickson non ha mai menzionato la scuola superiore a Joe: ha 
soltanto citato l’università, il più remoto futuro che si potesse immaginare in quel 
momento, e ventilato l’idea di una possibile carriera di giocatore di pallone per Joe. 
Erickson ha insomma fatto di tutto perché Joe non pensasse più a un letto bagnato. Il 
terapeuta si  è posizionato in maniera che il  giovane paziente pensasse quanto più 
possibile a un futuro remoto e a tutte quelle cose che avrebbe potuto fare invece di 
pensare a ciò che avrebbe potuto fare quella notte, cioè bagnare il letto. 

Ancora  una  volta  era  stata  operata  la  scelta  più  semplice:  “…opporre 
resistenza alla più debole delle due forze…” 
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Caso 3: gli spinaci32

Un giorno, uno dei figli di Erickson guarda il piatto di spinaci sul tavolo imbandito 
per la cena, e dichiara: “Non mangerò niente di quella roba!”.

Erickson  approva  in  maniera  incondizionata:  “Certo,  non  sei  abbastanza 
grande d’età, né abbastanza grosso e neppure abbastanza forte…”

Si tratta evidentemente di un doppio legame, la cui seconda parte – implicita: 
“…per poter mangiare gli spinaci…” – rende la posizione del ragazzo meno solida, 
mentre rende più desiderabili gli spinaci.

La madre, naturalmente, prende le parti del figlio, sostenendo: “Lui è grande, 
eccome, abbastanza; e anche grosso, abbastanza…” La questione diventa quindi un 
argomento dibattuto fra la madre e Erickson, un argomento per adulti, per grandi. In 
questa situazione, ovviamente, il ragazzo si schiera dalla parte della madre, e diviene 
in parte già grande…

Alla  fine,  Erickson  si  mostra  disposto  a  un  compromesso,  cioè  a  lasciar 
mangiare  al  ragazzino  metà  di  un  cucchiaino  di  spinaci.  Madre  e  figlio  trovano 
insoddisfacente  questa  proposta,  e  allora  Erickson  generosamente  decide  di 
permettere al ragazzino di avere metà piatto di spinaci. Il ragazzino mangia quanto 
più velocemente possibile il piatto di spinaci e immediatamente chiede una seconda 
porzione. Erickson continua a giocare la parte di chi è riluttante a concedere tutto ciò, 
ma la madre insiste, sostenendo il ragazzo. Il ragazzo mangia infine gli altri spinaci 
che gli sono stati concessi,  e Erickson ammette con ostentata sofferenza: “Sei più 
grosso e più forte di quanto io pensassi”.

Del resto, fra il desiderio di essere “grande, grosso e forte” e il desiderio di 
non mangiare spinaci, la scelta operativa, nello stato di trance comune e quotidiana, 
non poteva non essere che quella di “…opporre resistenza alla più debole delle due 
forze…”

L’asserzione “sei più grosso e più forte di quanto io pensassi” dà un nuovo 
status al ragazzo, e lo offre proprio nella sua prospettiva. Erickson non ha chiesto al 
ragazzino di rivedere la sua auto-immagine, la sua auto-rappresentazione, ma per via 
indiretta lascia capitare che ciò avvenga: a) attraverso una “opportunità”, ovvero un 
framework,  uno  stage,  un  palcoscenico  –  costituito  dalle  due  differenti  posizioni 
relative all’argomento sostenute dalla madre e da Erickson – sul quale il ragazzino 
può rivedere e riconsiderare con attenzione il proprio comportamento, revisionandolo 
e  riformulandolo;  b)  attraverso  le  implicazioni  di  questo  cambiamento  nel 
comportamento  che  il  ragazzino  trae  dall’ammissione  sofferta  di  Erickson 
relativamente alla sua grandezza.

Gli  aspetti  fondamentali  di  questo  approccio  indiretto  consistono  nella 
ristrutturazione delle circostanze, ovvero nella ristrutturazione dei vari elementi che 
permettono  al  soggetto  di  compiere  una  scelta  appropriata,  e  di  compierla 
individualmente e liberamente. 
32 Il  virgolettato  è  tratto da  Milton  H.  Erickson  and  Ernest  L.  Rossi  2005  (traduzione  mia),  in 
www.nlpweekly.com/Free-NLP/Milton-Erickson/archive-19387897/ e pagine web seguenti.
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III.  3.  Dallo  “pseudo-legame  terapeutico”  alla  struttura  del  doppio  legame 
terapeutico

Al gruppo di Bateson, Jackson, Haley e Weakland, i pionieri dello studio del doppio 
legame,  poi  più  precisamente  definito  come  doppio  legame  schizogenico,  Frieda 
Fromm-Reichman aveva riferito, con una comunicazione personale (1956), della sua 
esperienza di applicazione terapeutica del paradosso in forma di doppio legame.33

Fromm-Reichman riporta il caso di una sua giovane paziente, “schizofrenica 
grave”, che aveva costruito una propria religione politeista, popolata di potentissime 
Divinità.  Di  fronte  alla  terapeuta,  la  giovane  paziente  dichiara  che  le  è  stato 
espressamente ordinato dal “dio R.” di non parlare con i terapeuti. Fromm-Reichman 
risponde con determinazione, affermando l’inesistenza del “dio R.” e dello stesso suo 
mondo, accettandone tuttavia l’esistenza di entrambi per la paziente:

“Per te esiste, e lungi da me il pensare di poterti togliere questa convinzione, non ci 
penso nemmeno. Perciò ti parlerò in termini di quel mondo, però solo se tu riconosci 
che lo faccio per farti capire che per me non esiste. Ora vai dal dio R. e digli che tu e 
io dobbiamo parlare e che lui deve darti il  permesso. Digli  anche che io sono un 
medico e che tu hai vissuto con lui nel suo regno dai sette ai sedici anni, cioè per nove 
anni, e lui non ti ha aiutato. Perciò ora deve permettere a me di provare, per vedere se 
tu e io possiamo farcela. Digli che io sono un medico, e che questo è ciò che voglio 
cercare di fare”.34

Il doppio legame in questione è così identificabile: se la paziente crede nel suo 
“dio  R.”,  (ottenendone  il  nulla  osta)  si  coinvolge  nella  terapia,  che  implica  la 
debolezza della Divinità; se la paziente dubita nella potenza del suo “dio R.”, può 
comunque coinvolgersi nella terapia.

Si  tratta  di  un doppio legame che  segue  suggestioni  per  implicazione,  per 
negazione  e  per  legame semplice.  Non viene  però  formulato,  almeno  per  quanto 
permette di comprendere la descrizione che fornisce la terapeuta, in una situazione di 
trance indotta e neppure di trance giornaliera comune. Soprattutto appare essere un 
paradosso  formulato  nei  termini  dei  consueti  schemi  di  riferimento  dello  stesso 
paziente, e sembra comunicare messaggi di minaccia di sopravvivenza per il “dio R.” 
al metalivello. Il doppio legame non è formulato tanto per la paziente ai due livelli 
(conscio e inconscio, nei termini della teoria del doppio legame schizogenico), quanto 
piuttosto per la coppia paziente-“dio R.” al metalivello, ed è formulato nei termini 
logici del paradosso.

Se  di  doppio  legame  davvero  si  tratta,  allora  è  un  doppio  legame  che  di 
terapeutico ha solo il fatto che sia stato “tirato” durante la terapia, e non certo per la 
sua struttura.
33 Cfr. Bateson, Jackson, Haley e Weakland 1956, in Sluzki e Ransom 1979, pg. 41
34 Ibidem
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In  effetti,  sulla  base  della  prassi  ipnoterapeutica,  la  situazione  di  doppio 
legame terapeutico sembra essere costruita da una serie di suggestioni per legame e 
doppio legame ecc. che conduce a lasciare rilevare una struttura specifica [del doppio 
legame  terapeutico].  L’insieme  dei  paradossi  e  delle  suggestioni  composte,  per 
negazione,  per  implicazione,  per  dissociazione  e  doppia  dissociazione  ecc., 
costituisce difatti il terreno nel quale formulare il doppio legame opportuno ai fini 
terapeutici.  Ma  esso  si  qualifica  come  tale  nella  situazione  e  struttura  di  doppio 
legame terapeutico, ovvero manifestando una sua specifica struttura all’interno della 
quale  paiono  essere  privilegiate  le  ingiunzioni  primarie  e  secondarie  positive  e 
assolutamente evitate le ingiunzioni primarie e secondarie negative. 

Sulla scorta dei casi analizzati, e riconsiderando alla luce della specifica prassi 
ipnoterapeutica  la  teoria  del  doppio  legame  schizogenico  e  del  doppio  legame 
terapeutico,  le  due strutture del  doppio legame, isomorfe per certi  aspetti  ma non 
coincidenti, possono essere descritte in modo paradigmatico come mostra la tabella 
seguente.
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Tavola sinottica della doppia struttura del doppio legame

Il doppio legame schizogeno
(Bateson et al.)

Il doppio legame terapeutico
(Erickson)

Due o più persone (in antagonismo)

La vittima è “incalzata” dal persecutore
Il legato è avvolto dal legatore
Il burattino è mosso dal burattinaio… e da altri

Due o più persone (in interazione)

Il paziente e il terapeuta condividono un obiettivo, 
a priori

Esperienza ripetuta

Il  doppio legame è ripetuto e  non costituisce  un 
singolo evento,  per  quanto traumatico:  è  stabilita 
una  situazione  di  doppio legame che  struttura  la 
relazione

Esperienza ripetuta (o perfino singola)

Il  doppio  legame  è  ripetuto  ad  libitum,  se  è  il 
caso, fino a ottenere il successo terapeutico

Una ingiunzione primaria negativa

“Se non fai così, io ti punirò”

Una ingiunzione primaria positiva

“Accetto che continuerai a fare così”

Una ingiunzione secondaria negativa

Contraddice  l’ingiunzione  primaria  a  un  livello 
logico differente (metalivello) e come la primaria è 
rafforzata  da  punizioni  e/o  minacce  alla 
sopravvivenza:  stabilisce  e  rafforza conflitti  fra  i 
due  livelli  logici,  ovvero  fra  il  livello  primario 
(conscio) e il secondario (inconscio)

Una ingiunzione secondaria positiva

Agisce a un livello logico differente (metalivello) 
facilitando  la  interazione  creativa  fra  il  livello 
primario  (conscio)  e  il  secondario  (inconscio): 
rende possibili le risposte, integrate, ai due livelli 
permettendo  la  soluzione  dei  conflitti 
precedentemente in corso

Una ingiunzione terziaria negativa

La  vittima,  il  legato,  il  burattino,  è  incapace, 
ovvero impossibilitato a uscire dal campo

Una ingiunzione terziaria positiva condivisa

Il  campo  si  dissolve  con  il  conseguimento 
dell’obiettivo terapeutico che lega il paziente: la 
scelta (sempre possibile) risolve la mutua intesa

Percezione  e  interpretazione  dello  universo  in 
termini di doppio legame

La vittima, il legato, il burattino, non necessita più 
l’insieme delle condizioni: è strutturato per doppio 
legame, autopotenziato

Terapia  conclusa  per  cambiamento  del 
comportamento

Il cambiamento del comportamento lo libera dalla 
ingiunzione terziaria condivisa e dai doppi legami

La  situazione  di  doppio  legame  strutturata  nel  caso  riportato  da  Fromm-
Reichman,  dunque,  rispetta  apparentemente  la  formulazione  della  ingiunzione 
primaria positiva – “… ti parlerò in termini di quel mondo, però solo se tu riconosci 
che lo faccio per farti capire che per me non esiste…” –, e non realizza l’ingiunzione 
secondaria  positiva  –  non rende  possibile  la  risposta  integrata  ai  due  livelli  –  né 
l’ingiunzione terziaria positiva, intese come occasione di liberazione dallo schema di 
riferimento  iniziale  della  paziente:  il  doppio  legame  resta  schizogenico  nella  sua 
struttura  anche  se  ha  un  effetto  presumibilmente  e  verosimilmente  terapeutico  in 
questa vicenda.
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Usare  il  doppio  legame  schizogenico  in  terapia  non  significa  infatti 
trasformare il  doppio legame schizogenico in doppio legame terapeutico: il  “buon 
uso”, al di là della fase iniziale induttiva, non ne modifica la struttura.

Il  doppio legame terapeutico è tale in quanto la sua struttura è specifica e 
differente,  per  quanto  isomorfa,  dalla  struttura  del  doppio  legame  in  sé,  come 
dimostrano invece le situazioni di doppio legame terapeutico costituite dalla prassi di 
Erickson: strutturare la situazione terapeutica in modo tale da permettere al paziente 
in stato di trance di “…opporre resistenza alla più debole delle due forze…”

L’analisi  giustappositiva delle  due strutture  di  doppio legame non conduce 
dunque alla preclusione dell’uso legittimo di ogni forma di legame, doppio legame e 
triplo legame in ogni momento del processo di induzione ipnotica e di gestione della 
trance,  come  pure  ovviamente  in  ogni  momento  utile  della  prassi  terapeutica,  e 
specifica e definisce il doppio legame terapeutico, potenziandolo.
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Ayahuasca-Induced Interiority Transformation in 3 Middle-
Aged Educated Women

Ron Reminick

Abstract

This  study  focuses  upon  3  women  whose  lives  had  become  conflictful,  emotionally  painful  and 
anomic. 
The consequences of pain crosses gender and culture lines,  especially if  one is  not aware of their 
afflictions or knows no way to a fulfilling life. Through the life histories of these 3 women I trace their 
struggle  out  of  past  life  experience  into  an  “ayahuasca  world”  of  unlimited  possibilities  and 
transformative experience. They came to know themselves more clearly.
Many women, usually educated and literate, have the resources and ability to change their lives by 
cultivating new relationships, assuming new occupations, or adopting more fulfilling social roles. A 
greater number who are not well-educated or who live by tradition may not find their way to successful 
adaptation. Many ethnographic studies describe tradition in change, or the effects of globalization on 
indigenous societies. Some record the use of ayahuasca, but do not study the outcome. 
We need to nurture the genius that has moved humans into higher levels of consciousness since time 
immemorial; the gifts  of the few who have transcended normal consciousness,  nurtured their own 
spirituality, and who have become leaders and teachers. 
Rites of passage are universal in human society and suggest the need for identity development and 
cultural sustenance. They propel the human mind into deeper levels of consciousness and conscience. 
This study is about 3 women’s spiritual quest for a transformative experience they can share with 
others. It describes the possibility of a new consciousness through guided shamanic ritual. 

A Quote from: The Way Forward Is With A Broken Heart.

“These are the stories that came to me
to be told after the close of a magical marriage
to an extraordinary man that ended in a
less-than-magical divorce. I found myself unmoored, unmated, ungrounded
in a way that challenged everything I’d ever thought
about human relationships. Situated squarely in that
terrifying paradise called freedom, precipitously out
on so many emotional limbs, it was as if I had been born;
and in fact I was being reborn as the woman I was to become.”

“…dedicated to all those who love, and who seek the path
instinctively of that which leads us to love, requires us to
become intimate with what is foreign, and helps us to grow.”
                               Alice Walker
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PART I: PERSPECTIVES

Introduction.  This paper describes 3 women motivated by growing malaise from 
unfulfilled wishes and occasional abuse, seeking peace and fulfillment which they 
believed could be actualized within the shamanic-led ayahuasca experience. 

To  appreciate  their  experience  and  emerging  consciousness  I  shall  introduce  a 
deprivation-based model of motivation. I will then present qualities of spirituality, the 
healer’s  role,  and  ayahuasca  consciousness.  I  shall  include  the  attractions  of 
indigenous  healing  in  general,  and  particularly,  shamanic  experience.  I  shall 
summarize the precursors to seeking out the ayahuasca experience, how they located 
their guides, the ritual experience itself,  and the transformation that followed. My 
conclusion  considers  a  small  but  growing movement  of  people  in  their  quest  for 
spiritual experience.

1. A Motivation Model.
I begin with a deprivation-derived model of motivation. As Abraham Maslow said, a 
satisfied need is no longer a motivation. Alternatively, a state of deprivation leads to 
other stage-related dispositional responses:

Deprivation>Frustration>Hostility>Disposition to Aggression>Modes of Response.

Deprivation creates need, whether absolute or relative. Absolute deprivation refers to 
basic needs for food, shelter,  protection, nurturance, cognitive stimulation, and the 
like. Absolute deprivation can cause long-lasting psychological infirmities. 

Relative deprivation refers to feelings of frustration because one’s situation does not 
meet one’s expectations or desires. The basic categories of relative deprivation, as 
Aberle  suggests,  are  possessions,  status,  self  worth,  behavior,  and  power.  These 
represent basic needs shaped by the culture’s ideals and expectations. I posit that the 
closer one gets to a goal the greater the motivation, and the nearer the barrier to the 
goal the higher the frustration. This leads to greater experience of deprivation because 
of a) the nearness of the goal, and b) the amount of investment. The disposition of 
hostility  leading  to  anger,  conscious  or  unconscious,  leads  to  certain  modes  of 
response.  The  first  5  response  categories  are  fairly  primitive:  impulsivity, 
displacement, involution, i.e., depression or psychosomatic response, social isolation, 
and denial. The sixth category involves creative responses to these deprivations, such 
as  sports,  verbal  contests,  law,  literature,  medicine,  the  military,  police,  social 
movements, and finally spiritual movements. 

This last category is normally the recognition of anomie and the search for greater 
meaning. Sources of deprivation are many and options for alleviating frustration are 
many. In this paper we will examine the situations that led these women on their 
spiritual, psychedelic quest. 
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2. Motivations for the Spiritual Quest.
William James wrote that “saintliness…is the ripe fruits of religion” (Moro, Myers, 
Lehmann).  Let  us  substitute  “saintliness”  with  “spirituality”.  James  asserted,  and 
anthropologists and others have corroborated, that this state of being is universal. It 
involves a group of spiritual emotions that form the “habitual center” of personal 
energy. It includes:

a. Feeling one has a wider life than selfish interests, and a conviction of the 
existence of an ideal power

b. Sensing  friendly  continuity  of  this  power  with  life,  and  willing  self-
surrender to its control

c. Feeling elation and freedom, from escaping confining selfhood
d. Shifting emotions toward loving and harmonious affections. (Ibid., p. 203 

quoted in de Ropp article)
Spirituality  is  consistent,  manifesting  as  a  permanent  set  of  values.  “There  is  an 
awareness  of  the  presence  of  the  power  that  some  religions  call  “God”.  This 
awareness is a source of repose and confidence” (Ibid.).

Comparing the realms of science,  religion,  and spirituality:  Science is empirically 
based knowing; religion is believing; spirituality is being. The aim of spirituality is to 
raise the level of consciousness, to understand the meaning by personal experience. 
The fruits of this expansion of consciousness include:

a. Indifference to possessions
b. Impartial objective love
c. Compassion
d. Indifference to physical discomfort
e. Freedom from fear of death
f. Regarding sentient beings with compassion 
g. I add another quality that holds potential for deepening consciousness of 

and  appreciation  for  other  beings:  empathic  sensitivity,  the  ability  to 
appreciate the experience of another. Empathic sensitivity fosters altruism and 
can potentially raise people to a higher level of consciousness. 

Why do some people need or want the use of psychotropic substances? What is the 
motivational basis for psychedelic drug use? De Ropp (Ibid.) suggests that many feel 
a sense of futility spreading throughout American society. Economically, jobs and sex 
role functions are lost to the automatization of production. Paul Tillich, in Courage to  
Be, called this “the abyss of meaninglessness”. Drug use is the attempt to escape from 
this disquieting experience (Ibid.,206). 

General drug use is most often employed as an analgesic, but it is also a vehicle to 
alter  consciousness.  The  experience of  shaman-guided ayahuasca is  in  a  category 
shared by only a few psychedelic plant products. 
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3. The Attractions of Shamanism.
Carlos Casteneda’s works in the early 1970’s expressed the sentiments of the 1960’s 
counter-culture, providing a powerful orientation for American and European youth 
who were seeking alternative lifeways, greater meaning, and a spiritual experience. 
Then, in 1980, Michael Harner’s The Way of the Shaman was marked as a milestone 
publication of neoshamanism, providing a manual for this practice.  

Shamanism has become defined as “a spiritual approach to real-life problem-solving 
informed by an animistic philosophy. Shamans systematically utilize a technique or 
combination of techniques to alter  consciousness in such a way that they reliably 
access  nonordinary reality  [italics original)” (Brunton, 172). Nonordinary reality is 
the state of consciousness with which the shaman interacts, learns from, and gains 
power from (Ibid.). It is attractive to people who are seeking to assuage their sense of 
anomie and broaden their perspectives on everyday life through shamanic spirituality.

Other attractions of shamanism:

1. A retreat from the mechanical, materialistic, “soulless” way of life.
2. A soulful, mystical, and fulfilling daily life experience
3. A refuge from the sense of isolation living in an impersonal society
4. Feeling one is not alone
5. A possible occupation as a healer, or alternative to allopathic medicine.
6. A quest for personal freedom.
7. The linear birth-to-death paradigm of Western civilization offers fear of aging 

and death, whereas the circle metaphor of indigenous tradition offers eternal, 
continuous connection.

8. Answers  to  questions  for  which  Western  science  has  no  explanation: 
1) Prescient information gleaned in dreams,                     
2) Answered prayers,                                     
3) Clairvoyance (paranormal power to see objects or actions beyond normal 
human capacity; instant intuitive knowledge).
4) Clairaudience (ability to hear sounds beyond ordinary experience. 
5) visions.

9.  “…Shamanism is a loving embrace that channels their natural abilities and 
spontaneous experiences into purposeful and powerful life skills and resources 
for others in their community” (Ibid., 177) (Brunton, in Brunton, ed., pp. 176-
7)

It is not difficult to see the themes of nurturance and fulfillment. A salient role of the 
shaman is that of healer. The healer is a person of nurturance and love. The healer has 
personal  qualities  that  are  attractive  to  novices  in  the  spiritual  quest  seeking  to 
dissipate their history. 
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Carl Rogers (1957/2008 in Moro, Myers, Lehmann) cites the personal qualities of a 
good healer:

1. Congruence: genuineness and integrated personality.
2. Unconditional positive regard: warm acceptance and nonpossessive caring.
3. Empathic sensitivity: understanding the client’s experience.

Additional research has shown that effective healers are also:
Intelligent, Responsible, Creative, Sincere, Energetic, Warm, Tolerant, Respectful, 
Supportive,  Self-confident,  Keenly  attentive,  Benign,  Concerned,  Reassuring, 
Firm, Persuasive, Encouraging, Credible, Sensitive, Gentle, Trustworthy.

These traits are based on American research they may not all be universal (quoted in 
Wedenoja, in Lehmann, Moro, Myers, Lehmann, 231).

Brunton asks why shamanic workshops are preponderantly female when American 
culture is oriented to masculine “rugged individualism” and self-sufficient problem-
solving where individuals can access their own personal tools (shamanic methods, 
power  animals,  spirit-helpers,  psychotropic  substances)  to  achieve  their  goals. 
Brunton then cites Ian Lewis who states that 1) it is women who are the innovators in 
religion,  and  2)  a  segment  of  American  women  struggle  to  become  more  self-
sufficient, free from male domination, and to fulfill personal goals of actualization 
(Brunton, 176). I suspect that men, are hesitant to place themselves under the aegis of 
a healer 1) unless there is a material payoff, 2) since it could feel like a submissive 
role, 3) and hesitant to become part of a predominantly female group.

4. The Physical Nature of Ayahuasca.
The Inca word, Ayahuasca, meaning “vine of the dead”, refers to the Banisteriopsis  
caapi vine. The Jivaro boil the leaves with other related leaves to produce a brew that 
contains the hallucinogenic alkaloids harmaline, harmine, d-tetrahydreoharmine, and 
possibly  also  dimethyltryptamine  (DMT).  Harmine  is  a  major  alkaloid  found  in 
ayahuasca. It is an indole (plant hormone) hallucinogen derived from plant materials. 
It has a complex chemistry and pharmacology. An important molecular component of 
ayahuasca  is  the  indole  ring  molecule.  This  same  ring  is  found  in  serotonin  (5-
hydroxytryptamine) which is salient in the workings of the CNS, transmitting nerve 
impulses (de Rios, 22).

Other  hallucinogenic substances  may be added to  the  ayahuasca brew to alter  or 
accentuate the experience, including:

• Chacruna (B. rusbyana), believed to contain N-N-dimethyltryptamine.
• Toa’ (Datura suavoleons) which is powerful enough to create ASC by itself.
• Tobacco smoke containing Nicotiana tabacum, the stronger rainforest variety, 

is often used to accompany the ayahuasca ritual.
• A daily dose of cane alcohol mixed with camphor that acts as a stimulant.
• Agua  florida,  perfumed  water,  to  add  another  dimension  of  sensory 

experience.
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The  banisteriopsis  caapi  vine  per  se  is  not  the  only  variable  in  the  ayahuasca 
experience. Other variables include:

Dosage level.
How drug is administered.
Who administers the drug.
The emotional atmosphere.
Music.
The instruments, song, whistles, and nature of the music.
The participant’s mood, personality and expectations.
Who is in the group and the size of the group
(de Rios, 22-3)

Shamanic ritual most often occurs in the company of family and friends. 
The anxiety of the client and the confidence of the shaman work to create a level of 
suggestibility that conditions the client to accept healing (Moro, Meyers, Lehmann, 
181).

In tropical rainforest societies ayahuasca facilitates:
a. Supernatural  activities:  a)  magic  and  religious  ritual  to  communicate  and 

commune with spirits and to attain divine guidance; b) divination to determine 
safety; c) witchcraft to cause illness or to protect against the malevolence of 
others.

b. Treatment of disease: to determine causes and to effect cures.
c. Pleasure and social interaction: (de Rios, 45).

5. Major Characteristics of the Ayahuasca Experience.
Arnold Ludwig (in de Rios) proposed 10 characteristics of this hallucinogenic altered 
state of consciousness:

Alterations in thinking.
Disturbed sense of time.
Loss of control.
Changes in emotional expression 
Changes in body image.
Perceptual distortions. 
Changes in meaning or significance 
Sense of the ineffable (the inability to communicate the experience to someone 

else)
Feelings of rejuvenation.
Hyper-suggestibility.
(de. Rios, 23-4)

Harner  (1973)  found  common  themes  in  the  ayahuasca  experiences  of  Indian 
informants from various regions of Amazonia:

• The soul is believed to separate from the body.
• Visions of jaguars and snakes.
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• A sense of communion with the supernatural realm.
• Visions of distant persons, cities, or landscapes.
• Feeling  of  seeing  the  “detailed  enactment  of  recent  unsolved  crimes, 

particularly homicide and theft” (in Fuerst, 51).
[All but the last point were also reported by my informants.]

Michael Harner’s essay, “The Sound of Rushing Water” (Moro,Meyers, Lehmann), 
provides a graphic example of an ayahuasca experience:
“He had drunk, and now he softly sang. Gradually, faint lines and forms began to 
appear in the darkness, and the shrill music of the tsentsak, the spirit helpers, arose 
around him. The power of the drink fed them. He called, and they came. First, pangi, 
the anaconda, coiled about his head, transmuted into a crown of gold. Then wampang, 
the giant butterfly hovered above his shoulder and sang to him with its wings. Snakes, 
spiders,  birds,  and the bats  danced in the air  above him. On his  arms appeared a 
thousand eyes as his demon helpers emerged to search the night for enemies. The 
sound of rushing water filled his ears, and listening to its roar, he knew he possessed 
the power of tsungi, the first shaman. Now he could see. Now he could find the truth” 
(Moro, Meyers, Lehmann, 195).

In a theoretical treatise Shanon proposes 11 “structural parameters”, the experiential 
qualities, of ayahuasca consciousness. 

2. Agenthood. Experiencing thoughts as not being one’s own.
3. Identification with whatever one is looking at.
4. Unity. Being one’s self, yet, being someone or something else.
5. Loss of boundary between inner and outer reality.
6. Individuation. Self-transcendence but with consciousness still maintained.
7. Change in perceptions of one’s size, weight, posture, etc.
8. Locus of Consciousness. Consciousness located outside one’s body.
9. Variations in time, including its speed.
10. Self Consciousness.
11. Non-intentionality.  No  object  to  which  thought  is  being  directed  and  no 

content entertained by the mind, often leading to a sense of “the void” or 
“pure consciousness”.

12. Connectedness, knowledge,  and the Conferring of Reality.  A noetic feeling 
that one is privy to true knowledge.
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PART II: THE PROCESS OF CONSCIOUSNESS TRANSFORMATION

The Transformation of Consciousness in 3 Women.
Two of the women, Karole and Ginger, both aged 58, had their ayahuasca experience 
in Peru. The other, Abigail, aged 65, did hers in Brazil with the Santo Daime Church. 
(the names are fictitious.) From the description, the “daime” brew appeared to be less 
concentrated and more prone to a more varied experience. I will divide the cases into 
10 parts: the formative years, accessing the spiritual path, turning point, finding the 
shaman/guide,  preparation,  initiation,  the  ritual  of  ayahuasca,  return  to  normalcy, 
transformations in relationships, the learning.

Case #1: Abigail
1. Formative Years.
Abigail,  age  65,  is  thin,  frail  and  sophisticated.  She  feels  physically  challenged 
because of aching joints, but she feels  spiritually ageless.  She grew up with both 
parents in the suburbs of Chicago and in Massachusetts on Cape Cod. She never liked 
public school because she felt it didn’t offer her creative work. She felt limited and 
controlled. There was familial modeling around domesticity, but little emphasis on 
femininity. Abigail felt her childhood and years growing up were conflicted and later 
learned of early childhood sexual abuse. She had an authoritarian father who dictated 
her education and career.  Abigail  had always felt androgynous and didn’t  want to 
have anything to do with growing up. She rejected her developing breasts and wore 
tight undershirts to flatten her chest. She was terrified of getting her menstrual period. 
“I didn’t know what to do with my adolescence and I didn’t know what to do with my 
womanhood.”  But,  at  one point  she did marry a  black man.  He was violent  and 
abusive for four years. “I barely got out of it alive!” With a Master’s degree in early 
child development Abigail taught for several years until her mother died of cancer. 

2. Accessing The Spiritual Path.
[1st Person] At age 30 I asked ‘What do I really know?’ What I really knew in 1970-
71 was that I was highly intuitive. I had to know what my path was. I got involved in 
Eastern religions for a year and a half. My unfolding was really my own intuitive 
roots. I needed the space of what I needed to know.

3. A Turning Point.
A major turning point for me was reading  Autobiography of a Yogi when I was 36 
years old. With my interest in Eastern religions I began regular classes in meditation 
with a well-known channel who told me I went into highly intuitive realms of a very 
refined dimensional frequency. 

I had been in psychic pain for many years emotionally and somatically. I was treated 
by many practitioners,  like light  therapists,  psychologists,  hypnotherapists,  Native 
American  healers,  and  I  did  past  life  work  and  such.  Early  sexual  abuse  was 
confirmed repeatedly, beginning when I was 2 months old. I was possessed by this 
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horrible energy and,at times, I would leave my body. I was possessed by some dark 
entities that didn’t want me to continue in my life. 

[How did you learn of the abuse that occurred at 2 months of age?] I was doing light 
work, working with light, and before that I had done some incredible Ericksonian 
hypnosis with 2 practitioners who also had deep dark pasts. Once I went home and 
had that experience in my whole body—the penis in my mouth. This was after  3 
sessions with Ken Sachek and I was a raging maniac; and I called Ken and he said 
“yes, you are probably fantasizing about this”; it was after 10 years of doing deep 
work with Brent Baum who works with p.t.s.d. He immediately gets you into the 
altered state. It was all there; it was a full blown experience and after 6 months I had 
occupational therapy. I had to clear all the remnants of this madness. That’s what I 
was asking for: the healing in Abijania [Brazil]. Then I worked with a doctor who 
cleared me of  the entities.  The problem was I  wasn’t  living in  my body and the 
entities were ruling me. It was like I was in an insane asylum and I needed to go to 
Abijania  and  tell  the  beings  that  I  need  healing  in  my  psyche.  The  gift  is  that 
ayahuasca will help. I had to intuit that. I had to intuit that I had to stay on my own 
and not get mixed up with other people’s issues. I needed to do my own healing. 

[For  a  few months  before  her  travel  to  Brazil  she  would  go  through  a  morning 
ablution that involved holding healing oils  in her mouth for a half  hour and then 
rinsing with a variety of solutions while choking and gagging and clearing her throat 
as if she were trying to free herself from something choking her. It was not difficult to 
interpret the meaning of her experience as the infant choking on her father’s semen.] 

I could never forgive my father. I was psychologically confused. It was for this pain 
that I went to Abijania to ask for healing.

4. Finding the Shaman/Guide. 
I was gifted by my friend Marcia who suggested the trip to Brazil to see John of God. 
She had told me about John of God. I took the herbs for 2 months prior to going. 
Marcia  had already been in  Brazil  and  gave  my picture  to  John of  God.  At  that 
moment, I was struck by a presence and began to weep. Marcia said it was at that 
moment that she had given my picture to John of God.

5. Preparation For the Rites.
I  went to Brazil  to have psychic surgery by John of God, to remove the horrible 
afflictions that I’ve carried for years. There are 33 entities who came through John of 
God. He does deep psychic work which I needed to heal the pain of my father’s 
sexual abuse. These entities are surgeons and had been surgeons when they lived on 
this earth. When you’re over 55 years old they will do invisible surgery only and they 
will do surgery in 1 session on as many as 9 different body places. 

When I met John of God I had only 20 seconds to tell my issues. 
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Because  I  was  prepared  he  said  I  would  have  surgery  in  the  afternoon.  In  the 
procedure room, I remember looking at very peaceful loving eyes. Then the person of 
John of God came into the room and brought in the “entities” who performed the 
surgeries. I could feel things all over my body and it took about 15 minutes. Cutting 
and changing--I could feel this energy in different parts of my body.

Being as sensitive as I am I felt the surgeries everywhere. I had a 40 day recovery 
period. I took a taxi back to where I was living and I was out of it for 3 full days. I 
spent 8 days out of the sun. I could not lift anything heavy; I felt like I had medical 
surgery. 

Now the thing that led me to ayahuasca—it was like it was presented to me toward 
the end of my very deep 40 day recovery. The entities were done with my surgery and 
I was directed to do my own work. So the entities came to tell me, ‘Abigail, think 
about ayahuasca!’ and so here is this beautiful invitation to Santo Daime. Two days 
later the lady I rented the apartment from invited me to a Santo Daime meditation 
which is the church of ayahuasca in Brazil. I went to Abijania.

I  felt  like I  must  take ayahuasca.  At  some point  I  had picked up Alice  Walker’s 
autobiographical  book.  She  gave  an  account  of  her  ayahuasca  experience  with  a 
shaman which reminded me that I had heard about ayahuasca before. I had never 
been interested in mind-altering substances and had forgotten about it. 

6. Initiation.
My landlady Gisela had been doing Santo Daime for several years when she invited 
me to go to a meditation. This meditation involved the taking of Santo Daime which I 
had never heard of before. I only knew the term ayahuasca.
We drove out of Abijania, and then high on a hill  and saw a brightly illuminated 
double cross. It was chilly. The women had to wear skirts so I borrowed a skirt. We 
went down steep ramps to the church. The men and women sat separately. Everything 
is formal but simple in nature. Then I saw this container with ayahuasca, but they 
called it  daime  which means “give me light”. Everybody sat down and was quiet. 
There was a prayer in Portuguese. Then we went up one by one. The men were served 
by the men, the padrino. The women, were served by the women, the padrina. 

7. Ritual of Ayahuasca.
I drank half of a little plastic cup of daime. I didn’t know what I was doing. I had the 
same amount as those who had done it before. Everything is very reverent. You pause 
before you drink; you double-cross yourself; it tasted like fermented beer. Then we 
went back to our seats.  When the padrino and padrina stood we would stand and 
when  they  sat  we  would  sit.  There  are  guitars  and  sometimes  percussion  which 
accompanied the prayers in Portuguese. Everything is the music. Then after about an 
hour the light was lowered and we were invited to meditate.
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I never had any experience like it!
All of a sudden my body was like stone. I couldn’t lift my limbs.
I was alert and aware, but my body was heavy.

Then I experienced the trunk of my body becoming an ovoid golden ivory pulsating 
body of white light.  The presence of the Divine Mother was powerful! It was so large 
and huge and that’s all that there was and it just kept going. 

It was getting cold. I was glad I had something for my head. We even had gloves 
because it was so cold. I could hardly get up. Then there was no more meditation. It 
started about 8 o’clock and we didn’t finish ‘til midnight. 

I did feel a little nauseous but what I did feel more was that I was going to have 
diarrhea. I did manage to control myself until I got back to my little place. 

One must  take  the  daime  in  a  highly protective  place  otherwise  you  could  open 
yourself up to all kinds of spirits. Everybody leaves you alone. They don’t touch you. 
You are having your own experience and if you touch someone you could get very 
mixed up. If someone falls on the floor they let them fall on the floor. But the daime 
is so protective and profound it will not let you hurt yourself. I slept after that. That 
was my first daime experience.

When I woke up I felt like I was in another “chamber” if you will. I was processing 
and felt I had to stay with it. I felt compelled to look at this deep psychological stuff 
that was coming up. Whatever was inside of me the entities were graciously directing. 
I was able to carry on with normal activities, but part of my attention was to things 
internal and unknown. And it took me at least 8 days to recover. 

There were no hallucinations. There was only that white oval. I asked Gisela about it 
and she said that was an advanced state. I felt deeply connected to the place where I 
was.  Connected  to  nature  and  integrated  within  myself,  connected  to  my  own 
unfolding. There was no feeling of elation. I was just conscious of that ovoid light 
pulsating inside of me, penetrating all parts of my body and doing the work. 

After 1 month I was invited to attend a big healing in Brasilia.  The sanctuary in 
Brasilia was enclosed and it was full of Mother energy. There was a little grotto with 
saints, the Divine Mother and the Christ. The men sat on one side and the women on 
the other. There were more people doing the music. One son played the violin and 
channeled  the  music.  The  other  son  played  the  bongos.  There  were  people  with 
guitars, drums and violins;  they do  ubanda,  and the madrina summons the nature 
spirits. Now in Abijania they do not summon the nature spirits, but in Brasilia they 
do. 
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Gisela told the madrina that I wanted to go very deep. I had no idea what was going 
to happen. The music is channeled and very repetitive. It is designed to open all the 
chakras. I went back to my seat and I started to learn how to go along with the music. 
The music was starting and we were going up and down and I couldn’t get up! All of 
a sudden the daime hits me and I’m turning into this intense stone! It was painful. All 
I know is that I sat with intense pain inside of my body and I thought I was going to 
fall on the floor. The daime was teaching me inside myself. The daime was teaching 
me that I needed to not get sick and needed to take the light into me. To let it shed 
light on all the dark recesses of my body. 
And daime also taught me that as soon as I could process it I would be able to open 
my eyes and participate in the music. It taught me that it was very important for me to 
stand up and sit down. The people who needed to throw up just threw up; I saw all 
kinds of people there in their altered states and they were seeing visions and their 
hands were going up and down, and all I could do was pray to bring myself back. I 
tried to tap my toes; to get the energy going in my feet. It was most painful, like I was 
breaking open! It was breaking into me and it was breaking through me! It was like 
something was going into my gut and was breaking me! I didn’t know how I could 
tolerate  the intensity!  I  did not  know what  I  was  seeing.  Sometimes the Buddha 
would come to me; I invited Raminaharshi to come to me; the Great Beings—Si Baba 
would come to me. I’m sure the serpents were there but they didn’t scare me. I kept 
going and then I sat down. 

They offered me the daime a second time! And I said to Gisela, I can’t do this! And 
Gisela  said,  “You have  to  do the work!  even if  you take a  drop.”  Well,  I  didn’t 
understand that when you are together with the others there is a synergy and you’re 
not only getting your own thing, you’re getting everybody else’s! Then I went into a 
deeper place and I was like concrete! I was breaking apart a little bit more and more 
and I was starting to feel a little bit nauseous but I didn’t go to the bathroom; every 
time I felt it I told myself to go into the light inside of me. It was so painful! I kept on 
tapping my foot. I could not move my arms! My arms were hanging limp! I couldn’t 
move anything. If there was a fire the Divine would’ve had to carry me out. But then 
I was able to stand up and sit down. And then, they began the daime dance. This is 
very controlled and formal. Everything is prescribed. But I was not able to follow. I 
wanted  to  do  my own stuff.  I  was  reprimanded and commanded to  beat  out  the 
rhythm. I was asked to keep my whole being present with my self. Then the dance 
started and that lasted for an hour and a half—2 steps one way and 2 steps the other, 
like a swaying. This moves the daime more wonderfully. Then they said their prayers, 
6 hours later. It was a 2 hour drive back to Brasilia. I went upstairs and lay down; I 
don’t even know how I got up the next morning! I had to go to the bathroom, and had 
to find my way downstairs. It was painful. Then I had to go back upstairs and I don’t 
know what I could do. I just wanted to go home and be in my own space. And it went 
on for days and days and days back in Abijania. 

180



Then I went to the ayahuasca plants and asked them to reveal themselves to me; to 
tell me what it was all about. I had this waking vision of a giant Amazonian man and 
woman and their heads were coming together and they embraced. They were showing 
me themselves in their most primitive form; in their most primal form. The thing that 
was so accentuated was their heads. They were totally face-to-face and they were 
telling me, this is who they are! They were huge. And in that dance between them, the 
serpent was in the middle. It was the dance of the serpent between their bodies! And 
they were deepening my understanding; I wanted to know directly what santo daime 
is. What they were showing me was they are the essence of the earth in the brightest 
light. And they are there to reveal the light within you. Then there was the Divine 
Mother in all that brilliant light and then the Sun Father. And any time I wanted them 
I would lie down and I would call them and they would be there. But they wouldn’t 
be there in a form I could see but I could sense them. It would just vibrate inside me. 
That was the second time.

Eventually I drifted back into normalcy, but I was devoted; even if I thought I would 
not do this again because I could get so sick, the foundation was set. So the next one 
was  in  Pironopolis  and  their  rituals  were  also  very structured.  I  was  going  with 
friends who also had deep abuse issues. And I was focused on the feeling that I could 
never feel any kind of forgiveness for the deep sexual abuse I suffered at 2 months of 
age. I was like a maniac—even though there was a love-hate relationship; and even 
though I had done all this light work and sound work, it would just keep coming up 
and up and up so all the time I’m asked to come out of the depths of this; and what I 
found was that in all the healings, at one point that forgiveness came out of a deep 
understanding from the roots of my being; and it was not just of my father, it was of 
my mother and for everyone! I was sitting next to a friend who also had deep abuse 
issues and what I learned was that we were having tandem experiences. I found out 
that if you touch somebody you could have their experience! 

I think it was the 3rd daime, in Pironopolis, when in the middle of my heart; from the 
middle of my solar plexus came this brilliant shining blue white light. It was such a 
blinding  light!  Now,  that  ovoid  light  was  soft  and  misty,  but  this  light—oh  my 
goodness! 

As I visited more and more churches I found I needed less and less daime. And I 
didn’t have to have my body turn into stone anymore. All I needed to do was to lie on 
my bed and call daime in. When I ingested it, it was in a sacred way. Even as I speak 
the daime is with me and the wisdom of the plant is so filled with the light of the 
present, of the source, that the plant will respond to your intention.

On my ninth and last daime journey I was invited to help make the tea, although this 
doesn’t  happen unless you are a regular member of the church.  This was a huge 
honor. But I was very very sick. I couldn’t get my head off the pillow and I couldn’t 
even go to the bathroom. On the 4th night, 7 of my daime sisters came to me with the 
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tea – on that night they actually came and brought me daime. They sang the songs in 
my room. And I asked how many days would I have to be this way and they said 
“Friday, Saturday, Sunday, Monday—4 days”. One never has daime by one’s self or 
without the protection of the church and you don’t take daime without the music. The 
madrina gave me a bottle and said “you take this as you need it until you get better. 
The next morning I was able to get up and the next day I was perfectly normal. Then 
they came and got me for preparing the leaves. They were brewed, boiled and we 
took daime and I took some of that new daime. That was my final experience. 

8. The Return to Normalcy.
I  left on Thursday the 27th of October. I  flew back to Atlanta to my IA (Intuitive 
Awareness)  conference.  I  was  great  for  that!  Then  I  flew  back  to  Chicago  on 
November 1st. When I first came back I was not well; it was an assault on my senses. 
It was very hard to be back in the U.S. with all those people who want more and 
more. They’re not in touch with nature and the depth of things. And my body had to 
get acclimated and needed a time to get reintegrated. 

I had the daime the madrina had given me. I put some of it in a dropper bottle. I 
wanted  to  see how much of  it  I  could  process  by just  holding  the bottle.  It  was 
profound what the daime would do. What the lessons were—I could feel it inside me 
just as if I had drunk it. I have such love in my heart for daime; it’s as if it is already 
inside of me; it’s on the planet as a gift for everyone. It is already radiating through 
me; it is staying with me. And now that I’m home I take a little bit of daime each day 
and I know that it’s working. I just feel it’s the most wonderful thing I have ever 
experienced. 

9. Transformations in Relationships.
 [When you returned to Chicago, did you notice a change in your relationships?] I 
realized  how  profoundly  this  work  had  affected  me:  in  my  perceptions,  in  my 
interactions with people, it’s been ongoing, like a flower or a plant, the more I go out, 
the  more  I  see  this  hasn’t  stopped  working.  Like  I  don’t  have  this  obsessive 
compulsive thing with people. I’m not taken with people who are judgmental. I’m not 
as reactive. There’s a space the way I see things. The understanding I’ve always had 
has a space to live more fully.  I still  have my stuff;  but when I go back into the 
sublime, I know what kind of work was done. And I can apply it every single day as I 
go on. 

 [Can you pick one person that you noticed a change in your relationship?] Yes, one 
person was particularly troublesome because the judgments would be so damaging it 
would throw me off base. I happened to have seen her and I saw that she was doing 
whatever she was doing but my emotional charge was nonexistent, and I would look 
at that – I can see it and I can look at it but the charge was just dissolved. The other 
thing is I have no feeling inside of me—this is the big one: about the sexual abuse 
with my father. It was more than forgiveness, it was like anything that ever had to do 
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with that  energetic  exchange,  and now that  was  that  and I  can go on my way;  I 
needed to know my true self – I need to feel this, I need to feel differently. I can feel 
the presence of the grace every day – thank God for the presence of the feeling of 
nature – some people just take it for granted, but you can’t feel it when you are all 
locked up with these traumas. Your body just can’t feel this. And this is the greatest 
for me: Feeling the nature of the day and feeling the presence of Being. 

10. The Learning.
What I learned is that it’s a living, breathing force of light and wisdom. The thing I 
love about it is that it is connected with the roots of the earth. It is our roots, our 
natural beingness! It is there to heal your psyche like nothing else! You’re intensely 
with  yourself,  although you may feel  you are  in  another  realm.  It’s  a  deep  solid 
experience. 

When I see these people with their reverence and their light, it’s amazing. I have great 
respect for the people who dispense daime and who take care of the churches. And to 
see the children who are around these people, they have resonance with nature. The 
children are not out of control, they are very respectful, they accept the work and it’s 
done. 

[So, in conclusion, who is Abigail?] There really is nothing to say other than Being. I 
can’t  give  you  all  the  particulars.  I  am  who  I  am  and  everything  else  can  be 
subtracted. Abigail is the one without the other. The tree inside of me, the daime, its 
love being expressed! This plant and vines have a presence; like they’re in here and 
they’re just saying “yes, express more of that presence of life.” I can’t live with just 
technique; it must be that living presence. When discomfort comes, I ask, just allow 
me to feel more and more with the presence of “Beingness” so that just dissolves. But 
I can’t force it. The natural process of santo daime will take care of it. That’s what 
daime gave me, the doorway into The Feeling. 

Case #2: Karole
1. Formative Years.
At age 58 Karole feels 18 and very good about life.  She is a tall,  bright,  athletic 
woman with a rather impish look, who practices yoga. She is interested in leading 
people  into  the  natural,  so-called  eco-psychology  movement—learning  from  the 
earth. Karole wants to teach about alternative medicine and shamanism. 

Karole’s growing-up years were much milder than the other two cases. Growing up in 
Chagrin Falls, an upscale exurban town outside of Cleveland, Ohio, she was shy and 
terrified  of  public  school  and  hated  the  structure  of  education.  She  missed  her 
troubled mother. But school improved as she progressed. Karole was obsessed about 
doing things well. She needed to be a good girl and to do well in school. She had lots 
of friends as she got on in school and excelled in English and biology. Once Karole 
discovered boys she was in “7th Heaven” and at age 14 had something of a “Romeo 
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and Juliet” relationship with a boy which lasted for 5 years into college. At age 15 
Karole felt she had matured as a woman. She went to Mexico for the summer and that 
culture allowed “drinking beer and other stuff”. Sexual awareness came in the form 
of  hormonal  feelings  and  falling  in  love,  all  of  which  was  “very  magical”.  She 
graduated high school in 1965 loving music and anti-war issues. 

2. Accessing the Spiritual Path.
At American University Karole’s emotional experience was a “roller coaster ride”. 
The student  body was dominantly New York Jewish and for a  while  Karole  was 
intimidated by this. All the non-Jews were segregated to one floor in the dorm. She 
went from a “terrifying time” to “having the time of my life” at A.U. Karole’s father 
was a minister, aloof from the family. Her mother was a spiritual person and Karole 
learned a great deal from her. Karole matured as a woman developing her sexuality, 
spirituality, and philosophical interests. “I was always the little philosopher”. Her best 
friends were also into philosophical issues. Therefore, the groundwork was already 
laid for spiritual interests. At age 18 Karole’s beliefs came into their own and have 
deepened  since  then,  the  nature  of  which  she  identifies  as  Paul  Redmond 
consciousness. She graduated college precociously at age 20 in order to get married 
to  the  man  she  met  while  in  college.  She  had  an  obsessive  work  ethic  and was 
teaching while still in college. 

Karole  was  always  a  feminist  and  gave  speeches  although she  felt  people  didn’t 
respect her enough, not because of her gender as much as her age of 27. As Karole 
developed her own skills she grew further and further apart from her patent lawyer 
husband. He wasn’t a seeker, he had no vision. This was disappointing to Karole. 
Once she brought home clothes from shopping and her husband ordered her to take 
them back. 

3.  A Turning Point.
That was a major turning point for her. It was a marker, a realization of who this 
person really was. But, having their first child kept the two together a bit longer. She 
found her ideal in her second husband who was smart, had vision, expansiveness, and 
was funny. “He adored me and showed it all the time”. “I didn’t want perfection. I 
wanted challenge; someone spiritual who had intellect.” Spiritual did not refer to any 
religion but was beyond that. I wasn’t attracted to any particular religion although I 
studied a bunch of them. I  was very interested in the Eastern stuff.”  Karole  has 
something of a cabbalistic orientation where the universe is made of light and as that 
light thickens the materiality of things appear. 

4. Finding the Shaman/Guide.
[1st person] At one point, in the mid-‘90’s, my friend Linda and I were discussing 
spirituality.  I  was telling her about some of the issues I was interested in and she 
suggested that I consider coming with her and this anthropologist to visit a shaman he 
knows. Linda had met this anthropologist at an experience in the Peruvian Amazon. I 
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was very taken with the idea and hardly thought about it before realizing how excited 
I was about it. Having been impressed in my younger years reading Carlos Castaneda 
I yearned for a similar experience. I wanted to open my consciousness to a deeper 
level. I also liked the idea of going with someone who would find us a real shaman 
and not just someone who hangs out a shaman shingle simply for the money. Our 
shaman was exchanging US$700.00 cash for a 10 day experience. My husband was 
supportive but disgruntled about my going on this trip. He himself was not interested 
in traveling with me. So, I packed up and went! 

At Iquitos we went with this scruffy little guy to this place—but it is the shaman! 
He’s got many wives; and he’s got this 1 young wife suckling a baby. At first sight we 
can’t discriminate that this is a brilliant man. We figured him out real fast after he 
started talking. He told us what we were gonna do and not to talk to any of the little 
kids down there—the Shining Path is still operating down there—dangerous. Next 
morning we woke up and had breakfast. 

 We took a 4 hour boat ride with an outboard motor with a little roof on it. There was 
delicious vegetarian food. It was the last thing we ate for 10 days. After 4 hours we 
pulled up to a village—looked like a Tarzan movie—they put down a board for us to 
get off the boat. We walked through fields and into the jungle. Our shaman cut a V 
out of a tree and told us to suck on that. It was a thick vine called the “ice cream 
plant” because they say it’s sweet like ice cream. We all jumped into the stream. The 
piranhas were all upstream—so we were told. 

5. Preparation for the Rites.
The ayahuasquero’s place included one big dorm and one big eating hall. He had a lot 
of assistant shamans—apprentices. But he was the ayahuasquero. We studied for 3 
days  straight.  We  talked  about  the  class,  about  medicine,  about  the  death  weed, 
ayahuasca,  and  to  experience  our  own  death.  We  had  to  do  our  own  churning, 
brewing. They cut down all the vines and we smashed and boiled them all day long. 
He mixed it with a poison, a white plant called oje. A certain mix of that could kill 
you! We were going to be doing it the 3rd night; the 3rd night, the 5th night, and the 7th 

night and we had a lot of preparation. We were pretty scared; and some people said 
they were not going to do it. But everybody did. What we were to do—it was an all-
nighter; he took us to the place we were going to do it. It was another mile into the 
jungle. He had built a beautiful conical 2-tiered roof structure. The large room was 
wide open and in the center was a rock and a ceremonial drum. He walked us through 
the ritual and what we were to do. He said we might vomit but to try not to. If you 
had to this was the area to do it, and if you had to go to the bathroom you would do it 
over here and because it was night you would have a semblance of privacy. And when 
we came back we went on a rice diet, and that night we drank oje in a big bowl and 
we drank it all at once because we hated it. It’s gonna make us vomit, and while we’re 
vomiting and having diarrhea women will  be coming around with water  and you 
better drink it because you might die if you don’t. This is to clear out your system; 
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and I don’t know if I could ever do it again because I’m sensitive; and the women 
later said they were really worried about me because I just couldn’t stop vomiting. I 
just hated this feeling. The intense throwing up went on for about an hour. 

After we had finished all of that we went into the water and the gay beautician—I just 
remember him washing my hair for me; we were all giving each other massages. We 
were all so strung out; and it was such a gentle beautiful loving touch and I felt so 
close with everybody. 

6. Initiation.
And so that night we were to wear white, not just for the ceremony, but also if we 
were  to  wander  off  into  the  jungle  and get  lost,  we’d  be  easier  to  see.  Can you 
imagine wandering off into the jungle never to be found? We were told to walk to this 
site. We used walking sticks because it was hard to walk; we were to walk on a board 
over a stream. The easiest way to do that was to have a stick to steady your step. We 
were scared, but we weren’t to speak at all. We were to walk single file silently. When 
we got there he would direct us. There were 10 of us and there were 10 of his helpers, 
apprentices.  We were  told  specifically  where  to  sit.  He said  he  was  going  to  be 
playing this orca that he made himself—during our ayahuasca trance. It was sitar-like 
and flute-like and it had a bass note and a higher note—a wind instrument; he said he 
would come and play for us and help us in our ayahuasca trance. We went through an 
elaborate smoke ceremony; and he blew smoke on us; blew smoke down on our head 
and it came out of our mouths and he smudged us with some kind of plant. Then we 
sat down. He did a lot of drumming and chanting. The ayahuasca brew looked like 
thick cola. He had filled up American Coca Cola bottles with this stuff. He poured the 
brew into these little shot glasses and we drank this all at once, just drink it down! It 
smelled and tasted horrible! Thick, sticky, awful, scary stuff, although you know it’s 
gonna put you into a trance and you are terrified and you’re gonna have nausea. I was 
sweating I was so scared. We had a mosquito net. We were all told to bring an entire 
outfit of mosquito clothing because at night they are out there. And it is a malaria 
area. They came out in force. We had preventative stuff [for mosquitoes] and stuff we 
got to use if we got bit.  I remember all that; but now here’s the problem: I can’t 
distinguish  between  the  3  trances.  I  can’t  find  my  notes.  But  I  can  give  you 
impressions of those 3 trances. 

7. Ritual of Ayahuasca.
The first one—you have to get yourself into a comfortable position, you’re gonna be 
there all night. I got into a seated position and then bent all the way over like this. You 
were not to lie down. We were on a bench and were given some pillows to sit on. And 
we each had our little thing of water, and a flashlight. We were told what to bring and 
I remember the mosquito clothing was bulky and I wished I didn’t have to wear it and 
I sat like this [bent over] all night long. And the next morning when I came around, it 
didn’t feel like anything I’ve ever had; I did not throw up because I didn’t want to 
lose any of the effect of the brew; if you threw up you weren’t gonna have as much of 
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the trance. I do remember feeling immobilized! My mind was completely active. Not 
like anything I’ve had; not like speed, not like marijuana; just very clear and going 
places. 

My eyes were shut and I wasn’t wearing glasses; I took out my contacts.  When you 
shut  your  eyes  you’re  in  the  dark,  but  I  remember  the  dark  becoming  jaguars, 
serpents, and animals. And what was happening as a backdrop was a beautiful blue-
eyed jaguar or cat-like animal! The whole universe became that face and I was going 
through those blue-green eyes and came face-to-face with this jaguar-universe-like 
thing.  Then  it  disappeared.  One  very  long  vision  was  a  serpent.  They  say  with 
ayahuasca people do have animal visions, especially in the jungle. And he also told us 
we would have shared visions; we would be seeing some of the same things as a 
group. We were not to touch anybody. He said no one will ever touch us. Each night it 
was a little different. The 3rd night we were giggling and dancing and being really 
silly. But our 1st and 2nd nights were very serious. The serpent took me underground 
and I followed. He said that he was not an odious creature, that he was a sentient 
being. He said he wanted to share his world with me and he wanted me to come with 
him—all said nonverbally. It was almost like a house tour. He showed me his house 
and his tunnels. He wasn’t that big a snake but like a realistic anaconda but not a huge 
serpent. It was a friendly snake and I became very small so I could go through there. 
Then later, I don’t know if it was the 2nd trance? I flew with—not a condor—maybe it 
was a hawk although we did see a white owl. It flew off the top of that coned roof. 
The 1st night I saw the stars and the snake.  The ayahuasquero said there were other 
things that were real important, like he said we might contact people who made the 
transition to the other side. I was really hoping to make contact with my mother; and 
it just wasn’t happening. At one point my Day Planner went floating across my space. 
Parts of my psyche were floating away. While I was wishing to be with my mother 
the ayahuasquero stopped in front of me and played “ke sera sera” which was what 
she sang to me when I was a child! Then he played his own music in a minor key. I 
had a vision, as he was walking away with his orca, I had a vision that I was on a 
wagon and was dying. I was being wheeled out into the depths of the jungle to be 
dropped off to sink back into the earth. I faded down into the leaves and my hair 
turned into the vines and I became part of the jungle and it was a death and it was a 
most  beautiful  thing;  it  was  sweet,  holy;  not  scary;  it  was  warm  and  it  was 
integrating;  it  was  wonderful!  Later  I  saw  another  shaman  and  he  brought  his 
shamanic art and I was going through his pictures and, oh my god, he had drawn my 
shamanic vision! There was this woman in the earth! And he said, “everybody has 
that vision!” I bought that picture and had it sent but it never arrived. I’m over it. 
Those are the big memories of those first 2 nights. One other thing: coming back, 
each of the 3 nights at 6 a.m. we could see perfectly! We’d been up all night, but we 
felt  we could see! Our perception was very sharp.  We could see everything! And 
coming back we were perfectly balanced and feeling beautiful. We would sleep all 
day. 
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8. Return to Normalcy.
Those images have stayed with me. I’ve had flashes of all of those. This star thing 
comes  up a  lot;  seeing  faces  in  the  night  sky.  Now we’re back at  the  camp and 
coming down from our 3rd trip. We hiked and took the trip back, spent another day or 
so in Iquitos market and bought some medicinal plants; he wrote prescriptions for all 
of us. Another thing: my friend who was with Edmundo; we had a party and a cake in 
an Hispanic setting; he wore Western clothes with a t-shirt that had pictures of all the 
possible sexual positions done by frogs. 

We danced. It was like a transition to being more appropriate with one-another as 
opposed to swimming naked together and romping around in the dorm. We withdrew 
a little, but I became terribly close to a woman; Jacquelin Miller who is a shaman. 
Our  ayahuasquero  really  loved  her  and she  became  sort  of  his  assistant;  she’s  a 
hypnotherapist—I’ll show you her picture—and you’ll see how exquisite she is. I said 
I was in awe of her and she said she was in awe of me. So after the 10 days we 
retraced our steps, went back to Miami tired and bonded. We were picked up and 
went home. I told my husband and my daughter, who was 18. They were stunned by 
my stories. I talked to everyone who would listen. The problem of my going away, I 
think, is resolved.  

9. Transformations.
I became more eco-oriented. Before that it  was a Buddhist thing; after that it  was 
more of an animal and mystic thing; more involvement with shamanism.

I just am more connected to sentient beings. An awareness is there of a separate being 
within me. When I flew to Israel, on the plane, I had food poisoning and was really 
really sick and I felt, being on the window seat, I just couldn’t … and so I went inside 
of myself and found another being in there and a voice started--like I thought I was 
going to die there—and it said “it’s been really wonderful being with you all these 
years! Glad to be in this carriage.” And I thought “Am I on the way out?” and it 
didn’t feel bad! And the fear of death went away. It took away my fear of death! I felt 
there must be some kind of energy and I am at peace with it.

[So, what’s  the experience of feeling there’s another being within you?]  Well,  it’s 
surprising! It’s sad. It took me for a loop! It surprised me! It was mind-blowing! 
[So, is there a relationship with that being or just a presence felt?] A little bit I’m a 
part of everything, yet I still  have my own identity. I do believe as it  is a part of 
cabbala and it’s wonderful. All good. I’m glad I did it! 

10. The Learning.
I know more of who I am. I am more genuine. I’m more authentic. Before, I was 
being in a sort of adolescent way which enlarged me with facades. The ayahuasca 
helped me discover authenticity. I learned that there is a truth out there and that the 
truth lies in the cosmos and that we continue to push the boundaries. 
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Case #3: Ginger.
1. Formative Years.
At age 58 Ginger feels wonderful about her age and feels she is growing younger. She 
is tall, sinewy, with strong features of expression. Ginger grew up in Brooklyn, New 
York in a Jewish family and completed public school and college there. In primary 
school Ginger felt terrified; never felt safe and was afraid to speak. She was a “good 
child” and didn’t enjoy school. Ginger felt she had very little childhood, except for an 
occasional joyful experience, because she had to take care of her mother. She was 
responsible for her mother and had to be the love for her mother. At 13 or 14 her 
mother divorced. Ginger had adult responsibilities. Her mother worked and Ginger 
had dinner ready when her mother came home. Ginger was preoccupied with the 
thought of “How do I get away from her?” “I realized I was giving myself away, 
because I never had the experience of being myself. I only knew how to do for others. 
I only knew to be good, quiet and not to disturb anyone. I watched my sister brutally 
beaten by my father and I knew I had to shut up or I could be killed. Before I was 
born my father tried to strangle my mother when she told him she was pregnant with 
me. So, even before birth I had experienced the violence.”

At age 14 Ginger met the man she was to marry when she became 21. Her older sister 
became pregnant in college and couldn’t finish. Ginger’s mother said, “You will not 
do that in life! You’ll go to college and you’ll become a teacher.” Going to school in 
New York, she didn’t really have a decent college experience; “I did everything I had 
to do, but never felt freedom and joy that comes from college life”. At the time of 
graduation  with  a  psychology  and  education  major,  Ginger  married.  It  signaled 
freedom from her  mother  and commencement  of  a  career.  Although emancipated 
from her mother, she didn’t feel free because now she was married. 

[1st person] “The nature of my marriage was awful. The wedding night I shut the door 
on my heart and slammed the door on his. I was a virgin, I had known him since I 
was 14; I was 21; I always had that finger pointed at me: “You will not get pregnant 
before  you’re  married!”  “You’ll  kill  me  if  you  do.”  So  I  had  this  taboo  about 
pregnancy; and while he and I played, I could never allow myself to let go. The night 
of the wedding he was drunk and the sex was horrible, it was just something to get 
over. And I thought to myself, “What is this!?” I had no tools for relationship. I closed 
my heart down and slammed the door on his. Five years later I had Jennifer. 

At 28, I was washing the dishes and heard in my head a loud voice “I am not happy!” 
It was so loud I flipped my head around to see who said that. And then I realized that 
the words came out of  my mouth and I thought “Oh my god! I’m not happy!” And 
then I turned the water back on and I whispered, “Good. No one heard me.” And that 
lasted 30 seconds and then I shut the water off, I got on the phone with my sister and 
I said I was not happy; and she thought it was some existential state of being I was 
talking about. I insisted. And she said, “Oh my! You woke up! Here’s the name of my 
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therapist.” And that started my life—I woke up from my fantasy. I was divorced at 
30. 

I went to this wonderful therapist. I hadn’t fucked anybody. I hadn’t made love. So I 
was in a Gestalt therapy workshop and met this guy who was the second bassoonist in 
a national symphony orchestra. He and I had an affair. Sometimes I’d get out of my 
husband’s bed in the middle of the night and drive to his house and drive back and be 
there in the morning when Jennifer woke up. I mean I just didn’t know what to do 
with myself. I didn’t have a clue. [So this man was something of a life raft for you?] 
Yeah,  I  was  learning  about  myself.  He provided  me  with  my first  experience  of 
myself; he allowed me to be able to make love and he became my lover. 

I had a friend from San Francisco and I moved there to be with him. I was working 
and going to graduate school again. I was also in a custody battle and on my own. I 
was finally finding out who I was. I had gotten my Master’s on the East Coast when I 
was married to my husband when he was in graduate school. It was in educational 
psychology.  This  second one was in  holistic  health  with an  emphasis  on  holistic 
nutrition. Anorexia and bulimia was my field of specialization. 

But I continued to live with the question: “Who’s Ginny?” “I don’t know who I am!” 
And that was my biggest journey, to find out “who am I as a spiritual being”. 

2. Accessing the Spiritual Path.
My spiritual path began when I began yoga. I had just had Jennifer, 1972, and moved 
to Washington, D.C. After that I joined a health club. My yoga teacher was a dancer 
from the American Ballet Theater,  had injured herself and began teaching yoga.  I 
studied with her a year and a half and read about yoga. I delved into the philosophy. I 
read the Autobiography of a Yogi by Yogananda that was the first book I read that was 
“Oh my!” In yoga I discovered my spirit self; the real me; the 3-d reality. Whatever 
my personality had to learn to get closer to my spirit was my purpose. I practiced 
meditation and explored other realms of consciousness. I never smoked pot in high 
school  or  college,  but  after  college,  I  first  tried  marijuana.  So  when  we  got  to 
Georgetown in the ‘70’s we were smoking a lot of pot. Richard Hittleman was my 
yoga teacher in D.C. I got his book and then I studied with him. My friends in NYC 
studied with him. I think it was true for me too and I got his 30 day book of yoga. I 
went  into  long  fasts  and  I  felt  as  though  my  skull  blew  open  with  a  new 
consciousness  and I  was  just  in  another  place and realized that,  oh my God,  the 
decisions  I  made  in  my  life  were  to  protect  my  heart.  That  realization  became 
wonderful because it was like a salvation; I knew that I was on the path to finding 
myself. 

It was years of being in the yoga world and opening myself up more and more, in 
California, and going to India to study with B.K.S. Iyengar and immersing myself in 
yoga. And when I had my 40th birthday I wondered who my next teachers would be. I 
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wanted to do a vision quest. I said to myself, when I get to 40 I want to do a vision 
quest. What does that mean? I did not know. It just came into my head. I wanted to 
open myself up to my next teaching. I was too scared to go up onto a mountain. I 
couldn’t find my place. I didn’t know what it was, so I just said, Let it be. It will 
come. 

When I was 43 I moved back east from California. I was always teaching yoga, but I 
was one of many great teachers. So I never made a real living; I bought my groceries. 
When I was 43 my friend in Connecticut said you got to get off that it’s over for you 
there. So I went back east; and somewhere in my being I knew I was going to find my 
next teaching. 

3. A Turning Point.
I met a woman in Northhampton, Mass. She was a full-blooded Cherokee. She came 
into my life very briefly. She gave me a book in a used book store, saying “it’s not for 
me, it’s for you”. It was called The Four Winds by Alberto Viloldo. I knew he’d be 
my next teacher. I finished the book and I called Angela [the Indian] and I asked her, 
“Where did you get this? I need to meet this man!” She said “I found it in a used book 
store”. She said she bought a second book. I got that book and called the publisher. I 
said, “Where is he?” They said he lives in Florida and I asked if he did workshops. 
They suggested I look in the back of the book. It didn’t say. The publisher said they 
weren’t at liberty to give out his address. 

4. Finding the Shaman/Guide.
So I meditated on it and felt that this man would have to find me. And a week later I 
went to my mailbox in New Haven and I had not received my Omega catalogue. 
Soon after I opened my mailbox and there was the catalogue and I put my glasses on 
downstairs at the mailbox and I opened it to a random page and there was a workshop 
advertised. I asked, I wonder who is doing that one and I looked closely and there it 
was, Alberto Viloldo was doing that workshop. And I said “Thank you very much for 
finding me!” 

5. Preparation for the Rites.
I studied with Alberto for 3 years in Providence, R.I. He traveled all over the states 
giving  shamanic  sessions.  He  said  he  would  never  suggest  ayahuasca  to  anyone 
outside of the Amazon. But he did say if I considered it he would help me and of 
course  I  signed  on.  A year  before  the  ayahuasca  journey,  he  said  I  must  start 
preparing. “You will need one year to set your intention.” He said it is not something 
to be toyed with, he would support me in this journey. It is not a drug. You will come 
to this as another ride. “Oh, wow!” It is not a fun trip. Therefore, I will need to know 
who you are and what will be your intention before I accept you. And so I started that 
year long journey. I began getting ready by setting my intention for healing. What is it 
I am going into this that I seek? And I was clear by the time I got to the jungle. My 
intention was to heal every misperception of this lifetime and all previous lifetimes. 
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Once having seen, felt, healed that, I wanted to go to the source of my beginning and 
experience every lifetime as an organism of who I am—not in a body. Once having 
gotten that I want to be with God. That’s what my intention was. He accepted that. He 
knew I was ready. 

I worked an amazing 2 weeks with the medicine people led by Don Manuel Quisque, 
who initiated me into the ancient Inca medicine rites. I was with him in the mountains
—the mountains is where I source from. Up in the mountains of Peru, high in the 
villages, we did ceremony after ceremony to pray for our people, and when I came 
down from that trip I rested for a week. And then I met up with Alberto and the 
others. We went to the Amazon.

[What kind of exercises were you doing in preparation?] Being “in the medicine”, 
being with the medicine people and their ceremony: singing, chanting, gifting; we 
made these offerings out of coca leaves and made mandalas with the coca leaves and 
we would blow our prayers onto each other. We’d go the entire round; round and 
round; we’d put candy, money and flowers in and make these terrific packages and 
then burn them in the fire. So these were our exercises—we were part of the land, 
part of the spirit, we were in Machu Pichu, on the death stone; we were in our light 
body and taken off and thrown out into the universe and ready to start anew again. It 
was  constant  cleansing  and  cleansing.  Staying  with  the  intention,  to  heal  every 
misperception from this lifetime and lifetimes before; it was a mantra to be said over 
and over again. There was always drumming, music and chanting. I didn’t look at this 
as my preparation, but it certainly was; and being with our intention for healing was 
where Alberto was really taking us. All of us on this journey were in the medicine 
way  for  years.  There  were  people  here  from  many  different  countries;  medical 
doctors, heavy world hitters together in this hut and they had done it many times; they 
knew it was their way to access peace. 

6. Initiation.
[So when did you first get in touch with the Ayahuasquero?] We did two journeys: the 
first night we were on Monkey Island where there were maybe 100 different species 
of  monkey.  We  were  on  the  beach.  This  ayahuasquero  was  very  imbued  with 
Christianity. When the conquistadors came, many Indians fled to the mountains to 
escape Christianity. But those that didn’t play-acted as Christians while maintaining 
their indigenous ways underground.  We were in ceremony—there were forty of us, 
they said it would only be ten people, but he was so into money, greedy, but he knew 
all of these people. So one at a time we went up to the shaman and we had to cross 
ourselves and smoke a cigarette; tobacco is a sacrament. I was given the cup and I 
had  to  drink  and then  go  back  to  my place.  I  was  fearful.  I  had  never  had  any 
experience with hallucinogenic drugs before. Would I lose control? Would I vomit? I 
knew it was part of the process; but I’m not a vomiter. I am not vomiting! This is my 
Mantra! I can hold it; I’m a strong woman! But in my fear was excitement! I’m going 
to find out about myself! I’m going to find my spirit and God! So I was excited, 
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nervous but excited. I kept rattling off my intention. And I sit down and we’re in the 
Southern hemisphere. The sky is completely different. We were looking at the stars 
and I asked Jill who was sitting next to me, “Jill, do you feel anything?” “No!” “Do 
you?” “Not a thing!” Two hours go by. N o t h i n g. Some people are vomiting. 
People  are  retching,  and meanwhile  I  say to  myself,  “ok,  great  Ginny!  This  first 
experience is bogus. Here I am in the Amazon and nothing; so just meditate and look 
at the sky and be in the stars! This is your journey. Have no judgement.” Alberto asks 
if anyone wants a little more. Do you go up to the shaman and get a little more? Not 
pretty twoshoes. Pretty twoshoes just takes the experience and thinks, maybe I just 
haven’t gotten there yet. I won’t get more. I got what I was given. That was it! 

All of a sudden, we’re taking the canoes back to the island, I say wow! I just blew my 
first ayahuasca experience. I feel nice but I’m in the stars in the Amazon. The next 
morning we go around the room telling about our experience. We were in the stars. 
Every one of us had the same experience of being in the stars. And I realized that that 
was to ready us for the next night. So last night, on a scale of 1-10: a 2. Tonight 
would be very different. We got scared. John and I took walks in the jungle. We were 
fasting, Alberto said, y’know, restate your intention to each other, and I said, John, 
I’m not doing it. After all, Alberto said we had every ability to say no. It’s not the 
right day for me. Jill said no; her guts were ripped up from the night before and she 
was inflamed.  Maybe I’ll  just  be a  bucket  person.  And Alberto said,  Honey,  you 
haven’t  gone through all  that  and gotten here just  to catch someone’s vomit.  I’m 
scared to death, but we’re doing this. 

7. Ritual of Ayahuasca.
So we walked through the day terrified, agreeing that this is good. We’re not being 
flippant about this; and came the sunset,  and entered this sacred hut in the valley. 
There were no windows, just a round candle-lit hut. And then a wizened old man 
walks in with his grandchild, about 8; his skin is leather; wrinkles and wrinkles, the 
beauty of this human being. His eyes! He went around the room and looked each of 
us in the eyes, and his grandchild sat waiting for him. She carried the bucket of the 
brew. Alberto said, last night the brew was from the new part of the bark and not very 
strong. This is ancient and it will taste different, it will smell different, it will go down 
differently. You are required to drink a whole glass. I looked at John across the room. 
Looked here and there, Jim wasn’t doing it. Alberto repeated, “If you consider this a 
drug experience, you will miss out. Especially you old druggies, you will miss out. So 
when the experience begins to get really intense, maybe in a half hour, and the ride 
begins, with the psychedelic experience; you will have to stay focused. Those of you 
with a yoga background will fare well, because of your breathing. Do not let go of 
your breathing! I said, “I’m golden, I got the tools. Let ‘er go!” 

The shaman went first. Then Alberto took the drink. Then next was me. He blessed 
me, and by the time we got almost around to the person sitting on the other side of the 
room, I started feeling it. Tingling in my fingers and my toes, my eyesight started to 
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be weird, blurry, and I said I guess its time to close my eyes. And I began to trip out. I 
was so nauseous I knew I was gonna puke on my own body! How disgusting was 
that! I remembered to breathe, and the vomit would get up to my throat and I would 
exhale and made it go down. And each time I breathed I would root myself. I was 
sitting in lotus; I can’t sit comfortably in lotus more than 15 minutes, so I knew I 
wasn’t gonna be in lotus for very long, but I didn’t know how I was sitting because 
the ride, where I was sitting, was so intense that the lights and stream of lights…I 
couldn’t hold on to anything. I was being dragged and nauseous, dragged from one 
light stream to another, I just kept breathing. I just kept saying to myself, “breathe, 
breathe”. 

Occasionally I heard Alberto’s voice. The shaman walked around, rattling leaves, not 
even dry leaves; and rattled and chanted in front of us. And that kept me focused. It 
could have been the first hour, I dropped into another place. When the shaman stood 
in front of me, I heard him say—he didn’t speak any English—I heard him say, “State 
your intention!” Loud. He was in front of me. “My intention for healing is to heal 
every misperception in this lifetime and every other lifetime and having gotten that I 
want to go to the source of my beginning and once I’ve gotten that I want to be with 
God.” And I said it over and over again. At that point I was so sick I said “I better 
open my eyes to see where the door is, because if I have to go out of here to throw up 
or have diarrhea. I want to know where the door is! I gotta know where I am!” I 
opened my eyes and what I saw were these huge scorpions walking around the room. 
And I said, “Not safe out there!” I closed my eyes. 

If I threw up it was going on my lap. “I don’t know what those things are, but I ain’t 
goin’!” So I closed my eyes and the scorpions went away. I started to travel into 
different realms and different beings and different forms of life. At one point I was in 
what looked like a rocket ship. There were beings in the rocket ship, and I was one. 
Big heads, bald heads and they didn’t look human. I was—everything was fast! I was 
soaring through realms of existence; going through and through, streaks and streams 
of  light,  the  light  was  me;  I  was  light  energy.  I  went  into  the  earth,  into  rock 
formations. I was experiencing a tactile sensation level, other realms of existence, a 
blade of grass, I could taste it—on a cellular level! At that point I was going so fast, I 
remember, shoo! I wish I could control this! Slow down! But I couldn’t. And that 
went  on—I don’t  know how long that  went  on.  It  could’ve  been  a  long time.  It 
could’ve been minutes. I was in a timeless realm! And then after bouncing through all 
of these realms, occasionally I would hear the shaman, the rattle, and I would hear 
him say, “State your intention!” 

Even in this stream I could state my intention, and I could breathe, so I knew I was in 
control of the situation. I felt safe. I was scared, but I felt safe. And all of a sudden 
things started to slow down enough for me to say, “huh, I could ride this wave! Ok! 
This is ok.” I must be in a different phase now. And, in front of me was this enormous 
man, like from the Arabian Nights; with flowing skirts wrapped around him and a big 
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turban. He was a beautiful black man. And in his hand he was carrying a book. And it 
was so heavy, and he’s a huge being, but it weighs a lot. And the book opens up in 
front of me. And you know in those old movies the pages flow and they are going that 
fast; and I know that every page is a lifetime and every single page is a misperception 
of  that  lifetime!  And  I  am in  ecstasy,  because  it  is  I  who  am about  to  receive 
everything I came for! I’m going to heal every misperception from every lifetime as a 
human personality. And it’s awesome. And I don’t even have to focus on a single 
page because it’s going so fast! But every once in awhile I see a page and get hooked 
into it. One lifetime I was a dancing girl in India. And I’m wearing these amazing 
colors and I’m twirling like a whirling dervish and I have bangles on my ankles and 
my wrists and I’m twirling in ecstasy. At that moment the shaman’s in front of me, 
rattling;  “State  your  intention!”  I  got  off  the  path.  “My intention  is  to  … every 
lifetime, heal every misperception, and having done that I want to be with God. So 
now I’m in the misperception phase and I say this 3 times. I focus on my intention 
every time he brings me back. That was amazing; I have no idea how long that was. 

After that was over I again shoot out of a canon; not a rocket ship; I shoot out of a 
canon and am physically experiencing every life form, one after another, starting at 
that beginning part—and I couldn’t control it. But from the moment of my inception 
as a life form on the planet; I’m experiencing every life form from the tiniest speck of 
soil,  amoebas  in  water;  growing  and  growing  into  these  various  life  forms—
evolution. And then I’m aware that I can be present in the room at the same time. So 
I’m plugging into other people’s journeys too! I’m like—Alberto is outside. There is 
a jaguar! And the jaguar is my power animal! And he becomes Jaguar and he is out 
there in the jungle and he is roaring. And then at one point I hear him. He’s sitting 
next to me, the shaman he’s asking for direction is in his brain, in Spanish—and I 
understand enough Spanish to know what he’s doing. I say to myself “oh my he’s 
done this so much he’s carving new pathways in his brain! Ginger, be present; be 
aware! This is your first carving here! To carve new pathways in the brain for new 
knowledge. So I’m back in my journey and the shaman says, “State your intention…” 
don’t get lost. I get back into my journey. I’m at the place where I state my intention: 
“I want to be with God!” I’ve gone to the source of my beginning; I want to be with 
God. 

So now I’m going to be with God. All of a sudden I again get shot out of a canon. But 
I’m not an “I”! I’m not a body! I’m not anything! I do have my breath and now I’m 
like  a  giant  amoebic  –  what  do  call  those  things—you  make  a  fire—and  I  can 
experience  the  universe  as  this---[Ginger  demonstrates  deep  inhalation,  deep 
exhalation with arms  going away from the body,  and her  arms  going toward  her 
body]. It is me! It’s around me! It’s the only thing that exists, and then if I could say 
that a smile comes over my being; it  wasn’t  a physical  smile  because I  wasn’t  a 
physical being; the awareness in that moment [sobbing] I was God! I was [ I say: 
experiencing the breath of the life force of the universe] …and there was nothing 
else! And I was there! So there wasn’t any thought, there wasn’t anything. And the 
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next thing that I remember was coming back into my physical body and I was sitting 
in lotus for however long that was. 

I don’t sit in lotus; I don’t sit in lotus for long periods. My legs opened up; my eyes 
were closed; I positioned myself near the wall of the building because I didn’t know 
if I was going to pass out. I said to myself, at least you won’t pass out on the floor if 
you’re leaning against the wall. I set myself up so I wouldn’t fall. So I leaned back 
and my hands went to my abdomen and my hands were way out! I was 9 months 
pregnant! And I just—I was sobbing. All of a sudden I was in labor! I said, “oh my 
god! I’m having a baby!” and I went through labor completely. I birthed a baby! And 
at the end of this birth I took this deep sigh and said, “oh my God! I birthed myself!: 
And my friend was sitting next to me, staring at me. She said “I’ve been with you for 
the last two hours of your journey! Mine was over two hours ago. “You just birthed 
yourself!” “I witnessed your entire birth!” [we are both crying]. Then I looked around 
the room—the shaman was gone. Alberto was gone! There were only 4 people in the 
room. Everybody was gone! We were done. 

8. Return to Normalcy.
And I said, “How long have we been here?!” and she said, “It’s over nine hours.” I 
said, “I’ve been sitting in full lotus for nine hours?” I said, “what are we supposed to 
do now?” “We are to go back to our room and take a freezing cold shower”, “This is 
part of the ceremony”. And I said, “I’m telling you, I’m not taking a freezing cold 
shower! I’m not doing that!” I got in there, she jumped in the shower and jumped out. 
The next morning we got on boats to go down river to go back to Cuzco to have our 
clearing. We went to sleep in the hotel and woke the next morning and each one of us 
had a story to tell. Alberto was there to hear the stories. Everyone that came got what 
they came for. 

We were in the Cuzco pizza parlor;  someone had a bottle of spirits and we were 
supposed to drink their pizca. So we’re going around the table and it gets to me. Oh 
no,  I  don’t  do that  to  my body,  anything I  put  into  my body is  sacred.  And the 
shamans are howling with laughter listening to my bullshit. “Why are you laughing at 
me?  My body is  my sacred  vessel!”  “Your  being  an  asshole!”  “Ginny,  when  in 
Peru”…my friend Nancy next to me says “have a fucking shot glass and shut up!” 
They are howling and one shaman asks me “Where did you come from?” I said I’ve 
been doing yoga for so many years, I’m so in tune with my body why would I want to 
do that? And he said, “For no other reason other than you are willing to let go of 
control.”  Oh,  that’s  a  good reason.  I’ll  have another  pizco! That  did it!  I  was so 
drunk! I couldn’t find the bathroom; I peed in my pants! 

9. Transformations in Relationships.
 [As a woman of the present, what are your wishes for others you come in contact 
with?]  To  manifest  that  who  I  am and  clear  out  any  of  the  shadow,  any of  the 
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suffering because that is not the truth of the spirit beings; so every person I’m with is 
an opportunity for me to mirror what that truth may be. 

I feel blessed, honored to be alive. In this time I’m part of it. I’ve had those magic 
rocks beaten over my head. My shaman takes his healing bags of rocks and bam…on 
all my chakras and he comes to me, I have my guides. My Chinese doctor, Raymond, 
his mission is the same. His healing is to open me up so my channels are flowing. So 
I could be the healer; so I could experience the healing. I’m receiving, finally willing 
to receive my essence and not doubt who I am; and so my essence is wholeness, 
abundance  and  love.  I’m  rich!  I  have  no  fear;  I  don’t  worry;  because  it  was  a 
misperception; there is no such thing. If I’m going to choose my stories, I might as 
well make it abundance! My shamanic journey has taught me that my healing of it 
heals all those that came before me in my life and all those who come after me. 

So my mother will never experience the fear of lack again. And that to me is exquisite 
because her being was wracked with suffering…who she is now, or who she’s come 
back to be; I just know she’s come in to the best family and she gets to experience a 
lifetime of ease, whoever she is. I wonder who she is and I wonder if I’ll meet her in 
this lifetime. Others have told me that my grandchild Jennifer was my mother in my 
past lifetime. So to have her taken from me in a custody battle was lifetimes deep. We 
both know who we are to each other. [So this is your gift to your mother?] Yes. It’s so 
wonderful to experience healing; so wonderful. 

10. The Learning.
In the years after my journey, I could be anywhere. I could be sitting on the couch or 
walking down the street, and a page in the book [of lifetimes] is in front of me and 
that misperception in thought form comes into my mind and I literally say, “And I 
believe that?!” Poof! Gone! And it would happen often; to revisit that [and then to 
extinguish it] and I know they [the spirit guides] are still working on me, I know that. 
So when I look at that journey and I look at where I am as a spirit as I get closer to 
the end of this life I see it as preparation; what came before; to be present to the now. 
To be present for the true person I am as a spirit being. So for me that experience has 
stripped away the false me, the masks; it’s allowed me to take the masks off. 

Epilogue.
I got an email the next morning from some woman I don’t even know – “Someone 
gave me your name; said you may be interested in this; one of my teachers from Peru 
is  coming for  a  weekend;  Juan Nunez del  Prado.”  I  had met  him.  He wanted to 
deliver a message to my teacher, Alberto. The shamans felt Alberto was way out of 
line taking advantage of the shamans, so I was the chosky, the messenger, and he said 
to me, “do you want to be a chosky?” And I said, I don’t have a clue what a chosky is. 
And he  said I’m the messenger.  Oh my god!  They’re  all  angry with Alberto  for 
exploiting the shaman; bringing him and the apprentices out of the mountains to do 
the teaching. And then they can’t go back up especially the older who initiated me, as 
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well as the elders; he had emphysema; he could not go back up; but eventually he did 
go up to die. But he couldn’t go up; his wife and family were up there. So people 
were really mad at Alberto and I don’t know if he’s made his peace.  

Conclusion.
The shaman-guided ayahuasca ritual is but one pathway among many leading to a 
higher level ecology based on the love of nature, the nurturance of sentient beings—
including  plants  and  trees,  and  the  preservation  of  a  healthful  environment. 
Ayahuasca consciousness is an exploration into one’s interiority, contrasted with the 
modal  cultural  orientation  of  exploring  our  external  environment,  including  outer 
space.  It is but one pathway in the quest for a deeper, broader consciousness and 
conscience. It is but one dimension energizing a culture seeking personal authenticity 
and  an  environmentally  balanced  ecology.  This  idea  of  balance  is  not  new;  it  is 
ancient; simple technologies maintained some semblance of balance in nature and it 
is  present  in  the cosmologies  of  many tribal  peoples.  With a  growing number of 
people on all our continents appreciating the nature of the imbalance and seeing the 
consequences thereof, this cultural movement has quickened as we look backwards to 
the traditions that have sustained our species and enlightened our minds. The “So 
what?” are the perspectives presented here and the ethnographic histories of 3 women 
who have experienced a powerful modality of nonordinary reality. The “Now what?” 
is to appreciate and explore the only partially-charted regions of human interiority 
and continue the mission, building a greater momentum to the ecology movement that 
holds great promise of survival, growth, and positive cultural evolution.
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Evidenze neuroscientifiche di trance ipnotica: 
evoluzione storica e applicazioni 

Giuseppe Vercelli

Abstract
The study and interpretation of hypnosis and the phenomena which occur through modified states of 
consciousness has very ancient roots. This article takes the current knowledge about hypnosis into 
consideration  with  reference  to  the  recent  discoveries  of  neurosciences  and  offers  a  scientific 
interpretation of this discipline which has been mystified for too long. The magic-religious phase, the 
mesmeric magnetic phase, the psychological and physiological phase are reported while the recent 
therapeutic applications are described on the basis of phenomena which devolop in subjects during an 
inducted hypnotic  state  through the amplification and recognition of the “mental  representation of 
reality”.

Breve storia della trance ipnotica

Tutte le scienze hanno avuto un’origine comune nella magia e nella superstizione, ma 
nessuna  è  stata  lenta  come  l’ipnosi  nello  scrollarsi  di  dosso  le  suggestioni 
sovrannaturali di tali origini. Ed è proprio per questi motivi che ancora oggi questo 
stato  di  coscienza  genera,  in  chi  ne  sente  parlare,  sentimenti  e  atteggiamenti 
contrastanti.

Per comprendere come l’ipnosi sia intrinsecamente connessa con l’evoluzione 
dell’uomo è opportuno conoscere come essa sia stata interpretata attraverso i tempi, 
esattamente come conoscere la propria storia completa aiuta una persona a darsi un 
senso,  a  comprendersi,  a  farsi  comprendere.  La  storia  dell’ipnosi  può  essere 
inquadrata in quattro grandi fasi,  prendendo spunto dalla lettura storica fatta da F. 
Granone nel suo “Manuale”. 

La prima fase è quella “Magico-religiosa”. L’essere umano si è evoluto ma 
non al punto da funzionare in modo completamente diverso dall’epoca dei faraoni e 
ciò ci permetterebbe di affermare che, probabilmente, alcune cerimonie religiose del 
passato possono essere  oggi  rilette  come pratiche ipnotiche,  quali  ad esempio  “Il 
sonno nel tempio” che era praticato come rito di guarigione per greci e romani, oggi 
assimilabile alle fenomenologie del sogno catartico o di attivazione del sistema di 
autoguarigione. Granone cita le pratiche di iniziazione degli indiani Chippewa in cui 
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è previsto che lo “stregone” (o meglio lo sciamano) accompagni in un sonno magico i 
giovani  da  iniziare:  durante  questo  “sonno”  il  soggetto  acquisirebbe  tutte  le 
informazioni utili  per la sua vita adulta. Questa interpretazione magico-religiosa è 
ancora  presente  ai  giorni  nostri  in  molte  culture,  dal  Sud  America  all’Asia, 
all’Oceania, mentre in Europa questa interpretazione dell’ipnosi arriva fino al tardo 
Settecento. Interessante la figura del prete cattolico Johann Gassner (1727-1779) che 
curava i credenti-pazienti per mezzo di un rituale religioso esorcistico, che spesso 
sfociava  in  urla  e  convulsioni  da  parte  dei  malati.  Il  prete  risolveva  il  “caso” 
orientando  le  convulsioni  in  diverse  parti  del  corpo,  ordinando  l’espulsione  del 
“male” attraverso mani e piedi. Di fatto l’analisi della procedura di intervento può 
essere ricondotta a quattro passi principali. Il primo passo consiste nell’appellarsi e 
utilizzare un sistema di convinzioni e credenze del soggetto; nel secondo si attua la 
prescrizione del sintomo, cioè si agisce con l’obiettivo di provocare la manifestazione 
evidente  del  sintomo,  che  così  si  rivela  nelle  sue  modalità  e  intensità.  Questa 
situazione  corrisponde  di  fatto  a  una  accettazione  del  “potere”  del  terapeuta,  sul 
sintomo appunto. Nel terzo passaggio si concretizza lo spostamento del sintomo da un 
sistema di credenze limitante, proprio della vita personale dell’individuo, a un sistema 
di  credenze  terapeutico  ed  è  proprio  in  questa  fase  che,  grazie  alla  potenza  del 
terapeuta o di qualche entità invocata, si attua l’eliminazione del sintomo. Infine, nel 
quarto e ultimo passo, si ottiene la correzione del comportamento deviante e delle 
credenze  limitanti.  Fino a  quando le  pratiche  ipnotiche,  e  le  guarigioni,  venivano 
inquadrate in questa fase, ogni spiegazione della fenomenologia in atto era riferita a 
entità divine, infernali o comunque sovrannaturali. 

La  seconda  fase  è  definita  “Magneto-fluidica” e  appartiene  a  tutto  il 
diciottesimo e diciannovesimo secolo. È con la figura di Franz Anton Mesmer (1734-
1815) che l’ipnosi trova una nuova spiegazione fenomenologica. Secondo Mesmer la 
causa dell’esperienza ipnotica è da ricondurre all’esistenza di un fluido magnetico 
animale che ha valenza terapeutica in quanto capace di ripristinare  gli  equilibri  e 
l’armonia dell’organismo. Con questi presupposti, e soprattutto con i grandi risultati 
ottenuti da Mesmer, in Europa si sviluppa un forte interesse alla pratica ipnotica e al 
“mesmerismo” tanto che, nel 1784, l’Accademia Reale di medicina inizia lo studio 
del fenomeno e con il “Rapport des Commissaires de la Société Royale de Médecin  
nommés par le Roi Louis XVI pour faire l’examen du magnétisme animal” dichiara, 
dopo  varie  fasi  contradditorie,  che  il  magnetismo  animale  avrebbe  efficacia 
terapeutica, riconoscendo addirittura evidenze di chiaroveggenza. Con il proseguire 
delle  esperienze  pratiche  nascono  nuove  teorie  che  fanno  riferimento  a  “forze 
radianti” tra cui le teorie di stampo paranormale che si basano su spiegazioni fisiche, 
mentre  altre  teorie  metapsichiche  continuano  a  rifarsi  a  spiegazioni  spirituali  o 
extrafisiche. Ma rimane un fatto: comunque la si interpreti, questa disciplina chiamata 
ipnosi  funziona  e  genera  fenomenologie  spesso  inaspettate  e  extra-ordinarie.  Nel 
1882 un altro eminente studioso della trance, il medico francese Charcot, formula una 
nuova  teoria,  basata  su  una  interpretazione  energetica  della  trance,  dando  molto 
significato  al  potere  e  all’influsso  dell’ipnotista  sul  soggetto  ipnotizzato:  l’ipnosi 
viene definita e interpretata come una nevrosi  sperimentale assimilabile all’isteria. 
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Questa interpretazione era in realtà molto viziata dal campo di intervento di Charcot, 
che al tempo si occupò molto della cura delle nevrosi isteriche. Sempre in questo 
periodo si collocano anche gli studi dell’Abate Faria e del medico inglese J. Braid, al 
quale  dobbiamo  il  termine  moderno  di  “ipnotismo”  e  di  “monoideismo”,  come 
vedremo in seguito. Braid sostiene, con i  suoi esperimenti e le sue teorie, che gli 
effetti  della  trance potevano essere  attribuiti  a  un’alterazione prodotta  dal  sistema 
nervoso attraverso la concentrazione dell’attenzione e la fissità dello sguardo.

Nella  terza  fase,  definita  “Psicologica”,  i  medici  francesi  Bernheim  e 
Liébault,  appartenenti  alla  cosiddetta  “Scuola  di  Nancy”,  criticano  la  visione  di 
Charcot evidenziando come la fenomenologia ipnotica sia individuo-dipendente, cioè 
ognuno ha la potenzialità di sviluppare manifestazioni ipnotiche con connotazioni che 
appartengono alla sua esperienza pregressa. In questa fase anche Sigmund Freud si 
approccia  allo  studio  e  all’utilizzo  della  trance  ipnotica  e  nella  “Recensione  a 
L’Ipnotismo - di August Forel”, pubblicata in origine nel 1889 in Wiener medizinische 
Wochenschrift scrive  :  “Per  spiegare  i  fenomeni  ipnotici  sono  state  proposte  tre 
principali teorie. La prima, che ancora oggi prende il nome da Mesmer […] è così 
aliena dalla nostra impostazione scientifica che non se ne tiene più conto. La seconda 
teoria, quella somatica […] l’ipnosi è considerata come una condizione fisiologica 
alterata del sistema nervoso, che può essere provocata mediante stimoli esterni […] 
Questa  teoria  afferma  che  tali  stimoli  possono  indurre  l’ipnosi  solo  se  c’è  una 
determinata predisposizione del sistema nervoso, e che perciò solo i nevropatici, e 
soprattutto gli isterici, possono essere ipnotizzati: essa non tiene conto dell’influsso 
delle idee nell’ipnosi. Forel si dimostra senz’altro favorevole a una terza teoria, quella 
della  suggestione,  elaborata  da  Liébault  et  al.  Questa  teoria  sostiene  che  tutti  i 
fenomeni  ipnotici  sono  effetti  psichici,  quindi  lo  stato  ipnotico  è  generato  dalla 
suggestione e non da stimoli esterni […]”. Un altro modo di intendere questa terza 
teoria sullo stato ipnotico è ben definito da Bernheim, per il quale la trance ipnotica 
sarebbe uno stato psichico del tutto particolare che può essere indotto artificialmente; 
tale stato attiverebbe, con diverse intensità, la propensione dell’essere umano a subire 
l’effetto di una idea e di attuarla. L’ipnosi è uno stato di suggestionabilità esaltata, 
realizzabile sia con gli occhi chiusi (sonno ipnotico) che aperti. Tra gli studiosi di 
spicco di questa fase psicologica ricordiamo il contributo, ancora oggi importante per 
comprendere la trance, di Emile Coué (1857-1926). Egli sostiene che la suggestione 
agisce sull’immaginazione e sarebbe quest’ultima a influire sulle funzioni del nostro 
corpo.  Agire  sull’immaginazione  significa  avere  la  possibilità  di  guarire  organi 
ammalati attraverso la costante ripetizione dell’autosuggestione adatta all’individuo. 
Questo può avvenire perché non si possono pensare due cose contemporaneamente e 
ogni pensiero che occupa la mente in modo esclusivo diventa realtà e si trasforma in 
azione.  Coué inoltre  definisce  l’autosuggestione affermando che  ogni  suggestione 
agisce  e  si  concretizza  soltanto  se  accolta  e  fatta  propria  dal  soggetto  stesso, 
trasformandosi così da idea ad azione. Un altro importante studioso di questa fase è 
Pierre  Janet  (1859-1947)  che,  studiando  il  fenomeno  dell’amnesia  post-ipnotica, 
ritiene che l’ipnosi sia conseguenza della strutturazione di una coscienza secondaria 
dissociata che temporaneamente sostituisce la coscienza del normale stato di veglia. 
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Con questi  presupposti egli si dedica molto all’utilizzo di tecniche di connessione 
mente-corpo con finalità terapeutiche e volte al benessere della persona. In questo 
vasto panorama interpretativo, nel pieno fiorire della psicoanalisi, Freud, che prima si 
era  approcciato alla  trance con finalità  terapeutiche,  attacca poi  l’ipnosi  nella  sua 
interpretazione, sostenendo che suggestione e ipnosi coincidano: l’azione dell’ipnosi 
sarebbe puramente sintomatica poiché, al termine della suggestione fornita, sarebbero 
rimasti  inalterati  i  conflitti  coperti  durante  la  trance  ipnotica.  Il  confronto  tra 
psicoanalisi  e  ipnosi  raggiunge  anche  toni  pesanti  se  pensiamo alle  accuse  degli 
psicoanalisti in merito alla dipendenza del soggetto dall’ipnotista (concezione errata). 
In epoca più moderna i conflitti si placano e molti psicoanalisti iniziano a utilizzare la 
trance  ipnotica  come  strumento  di  lavoro.  Roger  Bernhardt,  psicoanalista  e 
ipnoterapeuta  americano  afferma:  “Freud ha  analizzato  l’ipnosi  e  l’ha  tralasciata: 
semplicemente  non  era  riuscito  a  risolvere  il  problema  che  si  era  prefissato. 
Personalmente trovo questo fatto abbastanza ironico, poiché buona parte dei motivi 
per cui ho adottato l’ipnosi risiedono nel fatto che l’analisi si è rivelata impotente di 
fronte a certi problemi che l’ipnoterapia ha risolto abbastanza efficacemente”.

La  quarta  fase  definita  “Fisiologica”  vede  l’ipnosi  approdare 
all’interpretazione  scientifica  moderna,  passando  attraverso  i  noti  studi  e  gli 
esperimenti del russo Ivan Pavlov, per il quale la suggestione sarebbe un esempio di 
riflesso condizionato. In trance ipnotica si verifica una parziale inibizione corticale, 
mentre la presenza delle altre zone non inibite permetterebbe la realizzazione delle 
diverse  fenomenologie  ipnotiche,  attivabili  tramite  la  parola.  Durante  questa  fase 
l’ipnosi inizia ad acquistare sempre maggiore credibilità scientifica grazie anche allo 
sviluppo di nuovi e moderni strumenti  e supporti tecnologici,  quali ad esempio le 
tecniche di neuroimaging, in grado di rilevare e misurare il funzionamento anatomico 
e fisiologico di tale fenomeno.

Durante  tutta  la  sua  lunga  storia,  ovvero  dall’origine  del  genere  umano, 
“l’ipnosi è stata utilizzata non solo come uno strumento medico e psicoterapeutico, 
ma anche come una pratica spirituale, una continua forma di intrattenimento, e anche 
come una piattaforma per andare in profondità nello studio della coscienza umana. Le 
varie  teorie  sull’ipnosi,  così  come  le  idee  popolari  sulla  sua  natura,  sono  state 
reiteratamente sostenute, rifiutate e fatte rinascere, continuamente contraddicendosi, 
influenzandosi e fondendosi l’una nell’altra” (Pintar e Lynn, 2008).

Con questi presupposti risulta difficile definire in modo univoco il concetto di 
trance, da sempre strettamente collegata all’idea di mistero, in quanto esperienza non 
ordinaria  di  coscienza.  “L’ipnosi  è  infatti  un  processo  che  coinvolge  l’intero 
organismo, concepito come unità psicosomatica in intimo contatto, azione e reazione 
con  l’ambiente  che  la  circonda:  è  pertanto  un  insieme  di  fenomeni  neurologici, 
biochimici,  elettrici,  psicologici,  sociali,  forse  anche  parapsicologici,  troppo 
complesso perché si possa far luce su ogni suo aspetto con i mezzi di indagine attuali 
e forse anche futuri” (Guantieri, 1973, 85).
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Facendo riferimento alla pratica di uno dei più grandi ipnotisti clinici dello 
scorso secolo, Milton H. Erickson, la trance ipnotica è definita come “uno stato di 
accresciuta consapevolezza e responsività alle idee” (Erickson, 1958b).

Il  torinese  Franco  Granone  definisce  l’ipnotismo  come  “la  possibilità  di 
indurre in un soggetto un particolare stato psicofisico che permette di influire sulle 
condizioni  psichiche,  somatiche  e  viscerali  del  soggetto  stesso,  per  mezzo  del 
rapporto creatosi fra questi e l’ipnotista” (Granone, 1962-1989, 3).

Un altro concetto importante nello studio e nell’utilizzo della trance è quello 
di  “monoideismo  plastico”  o  ideoplasia,  concetto  spesso  sintetizzato  dalla  parola 
“monoidea”. Il monoideismo può essere di tipo sensorio o motorio e corrisponde alla 
presenza,  nella  mente  di  un individuo,  di  un’unica  idea  dominante  (generalmente 
sotto forma di immagine ben definita) che attiva la fenomenologia corrispondente, 
quindi  per  esempio  l’immagine  di  un  fuoco  acceso  attiverà  sensazioni  di  calore, 
mentre l’immagine di un movimento genererà un principio di attivazione dei distretti 
muscolari coinvolti nel gesto pensato (Carpenter, 1852).

Fenomenologia e neurofisiologia della trance: cosa acccade a livello cerebrale

Che cosa avviene quindi nello stato di trance in seguito all’attivazione della personale 
monoidea  utile  ad  elicitare  l’esperienza  fenomenologica  dell’individuo?  In  sintesi 
potremmo affermare che tutto ciò che l’individuo sa fare bene nello stato di normale 
veglia, lo può fare meglio nello stato di trance ipnotica. Il livello di intensità della 
fenomenologia  sarebbe  direttamente  proporzionale  alla  capacità  di  commutare  in 
stato di trance. 

Ecco di seguito quali sono le principali evidenze di una trance vissuta o in 
atto:

• La  rappresentazione  interna  (insight)  prevale  sugli  stimoli  provenienti  dal 
mondo esterno;
• Il  cono  percettivo  è  ristretto  e  focalizzato,  diminuisce  la  consapevolezza 
periferica;
• Si verifica  la  sensazione di non stare in alcun luogo specifico,  o anche di 
trovarsi  in  una  localizzazione  spaziale  indefinita,  facilmente  trasformabile.  La 
percezione dello spazio, come quella del tempo, è sospesa o alterata;
• È possibile  esercitare  un controllo  sulla  muscolatura liscia,  che di  solito  è 
indipendente dalla coscienza, modificando, almeno in parte, le risposte dei visceri, dei 
vasi sanguigni, del cuore;
• Potenziamento  della  capacità  psichiche  quali  la  memoria,  l’intuizione,  il 
problem solving, la creatività;
• L’individuo accede alla  possibilità  di  percepire più intensamente le proprie 
risorse interiori, utilizzandole in modo mirato verso l’obiettivo desiderato.
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Dal  punto  di  vista  neuroanatomico  con  il  concetto  di  “trance  ipnotica”  si 
intende uno stato modificato di coscienza, raggiunto senza l’utilizzo di sostanze, che 
coinvolge sia la dimensione fisica sia la dimensione psicologica dell’individuo; un 
particolare  funzionamento  dell’individuo che  gli  permette  di  influire  sulle  proprie 
condizioni fisiche,  psichiche e comportamentali.  M. H. Erickson definisce l’ipnosi 
come un tipo molto particolare di comportamento complesso e insolito, ma normale, 
che, in condizioni opportune, può essere sviluppato probabilmente da tutte le persone 
comuni e anche dalla gran parte di quelle che hanno problemi di salute. Si tratta di 
una  particolare  condizione  psicologica  e  neuro-fisiologica  nella  quale  la  persona 
funziona in un modo speciale, un modo in cui può pensare, agire e comportarsi come 
nel normale stato di coscienza, grazie all’intensità della sua attenzione e alla forte 
riduzione delle distrazioni. 

Lo stato ipnotico permetterebbe di interagire con l’elaborazione del significato 
al di sotto della soglia della coscienza bypassando la naturale criticità della mente 
caratteristica  dello  stato  di  veglia:  è  necessario  quindi  chiarire  che  l’ipnosi  non 
equivale ad un’accettazione a-critica dell’informazione: il cervello non è in stand-by. 
Vedremo  qui  di  seguito  come  funziona  il  cervello  durante  l’ipnosi,  quali  sono  i 
correlati neurofisiologici della trance e quali sono i generatori fisiologici dello stato 
ipnotico. Nelle pagine a seguire infatti verranno presi in esame questi aspetti al fine di 
esplicitare cosa concretamente avviene a livello cerebrale durante l’ipnosi in modo da 
fornire maggiore scientificità ad un tema spesso oggetto di pregiudizi e mistificazioni.

Riprendendo  il  modello  di  Rainville  et  al.,  del  2006,  (fig.  1)  possiamo 
riassumere la fenomenologia della trance ipnotica in cinque punti:
 
1. Rilassamento e distensione mentale;
2. Raggiungimento della trance: focalizzazione dell’attenzione su uno o pochi stimoli 
target (absorption);
3.  Abbassamento del  monitoraggio di  stimoli  esterni,  della  censura e  del  giudizio 
critico;
4. Distorsione spazio-temporale e della percezione del sé;
5.  Automaticità  dei  movimenti  e  delle  risposte  percepite  solo  come  agite  e  non 
pensate (es. analgesia, levitazione della mano).

206



Fig.1 - Modello fenomenologico dell’ipnosi (Rainville et al., 2006)

Lo stato ipnotico è uno stato di  coscienza modificato,  diverso dal sonno e 
dalla veglia, in cui il cervello non è in stand-by ma in stato di controllo. Dal confronto 
tra  stato  ipnotico  e  stato  di  veglia  a  riposo,  infatti,  sono  state  rilevate  diverse 
divergenze nelle attivazioni di alcune strutture cerebrali:

• delle strutture prefrontali (ACC dorsolaterale, orbitofrontale, anteriore);
• delle strutture deputate alla regolazione degli  stati  attentivi  (Lobo parietale 
sinistro  e  parietale  inferiore,  Regioni  striatali  e  talamiche,  Emisferi  cerebellari  e 
verme);
• delle strutture deputate alla regolazione degli stati coscienza (ACC, talamo, 
nuclei del tronco encefalico).

MODELLO ANATOMICO FUNZIONALE
Secondo il modello anatomico funzionale di Rainville del 2003 (fig.2) si evince che il 
rilassamento  e  il  raggiungimento  della  trance  coinvolgono  attivazioni  corticali  e 
processi neurali correlati, bilaterali, ma non simmetrici.
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Fig. 2 - Modello anatomico funzionale (Rainville 2003)

Il rilassamento si è dimostrato essere associato a:

• decrementi  di  rCBF  (flusso  sanguigno  cerebrale)  nel  segmento  tronco 
encefalico,  nel  talamo,  in  alcune  regioni  dell’ACC,  nelle  cortecce  S1  e  S2  e 
nell’insula;
• abbassamento della vigilanza;
• diminuita capacità di rispondere agli stimoli esterni;
• distorsione spazio-temporale (cortex parietali);
• alterata percezione del sé corporeo (cortex S1 e S2, insula).

Il  raggiungimento  della  trance  invece  si  è  dimostrato  essere  associato  a: 
incrementi di rCBF nel tronco encefalico, nel talamo e nell’ACC.

Il pattern di attivazioni asimmetriche e bilaterali di rilassamento ed induzione 
della trance potrebbe quindi rifarsi  a processi  neurali  in competizione sulle stesse 
popolazioni di neuroni oppure a processi paralleli che interagiscono su popolazioni di 
neuroni diverse; tuttavia pare che alla base dell’induzione dello stato ipnotico vi sia 
l’interazione tra cortecce prefrontali destra e sinistra e il network tronco dell’encefalo 
– talamo – ACC.
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IPNOSI: FOCALIZZAZIONE DELL’ATTENZIONE

Fig. 3 - Attenzione

L’attenzione svolge un ruolo fondamentale per il raggiungimento dello stato 
ipnotico.  Sintetizziamo  di  seguito  alcuni  modelli  presenti  in  letteratura 
sull’argomento.

Gruzelier e Crawford, 1992 
Questi  autori  propongono  un  modello  neuropsicofisiologico  dell’ipnosi  in  cui 
conferiscono  un  preciso  correlato  psicofisiologico  alla  suggestionabilità  d’organo, 
individuando  nelle  differenti  capacità  attentive  individuali  la  causa  della  diversa 
suscettibilità ipnotica (capacità a creare immagini suggerite).

Gruzelier e Warren, 1993 
Con questo modello si evidenziano le analogie tra lo stato ipnotico e la sindrome 
frontale:  in  soggetti  altamente  ipnotizzabili  la  suggestione,  caratterizzata  dalla 
focalizzazione  dell’attenzione  su  una  consegna,  produce  un’attivazione  dei  lobi 
frontali  ed  una  conseguente  inibizione  di  alcune  funzioni  quali  il  senso  di 
consapevolezza e il monitoraggio (tipicamente frontali).
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Gruzelier, 2005 – Coinvolgimento delle FUNZIONI COGNITIVE FRONTALI: ACC e 
LFC 
L’autore si propone di studiare la dissociazione, nell’ambito delle funzioni attentive 
frontali,  tra  l’allocazione  delle  risorse  attentive  volontarie  e  la  risoluzione  di  un 
conflitto esterno alla suggestione.

Nel  suo  disegno  sperimentale  pone  come  ipotesi  che  individui  altamente 
ipnotizzabili non siano in grado di allocare volontariamente le loro capacità attentive 
sulla  risoluzione  di  un  conflitto  cognitivo  esterno  alla  suggestione  benché  questo 
venga  percepito.  Monitorando  l’attività  neurale  dell’ACC,  relativamente  alla 
percezione  di  un  conflitto  cognitivo,  e  della  LFC,  relativamente  alla  capacità  di 
risolvere il conflitto, è stato possibile arrivare alle seguenti conclusioni:

- esiste una relazione tra processi attentivi e differenze di suscettibilità;
- in soggetti altamente ipnotizzabili, i processi di allocazione delle risorse attentive 
risultano compromessi dalla suggestione ipnotica;
- la capacità di percepire un conflitto cognitivo (funzione dell’ACC) e la capacità di 
concentrare l’attenzione sulla risoluzione dello stesso (funzione della LFC, ovvero la 
corteccia latero-frontale) sembrano essere oggetto di una dissociazione indotta dallo 
stato ipnotico.

La suggestione ipnotica contempla dunque il coinvolgimento dei lobi frontali 
e delle funzioni cognitive a essi deputate. In particolare, sono di rilievo l’attivazione 
della Corteccia Cingolata Anteriore, ACC e della Corteccia Laterale Frontale. Il ruolo 
della  suggestione  è  stato  evidenziato  attraverso  la  modulazione  delle  capacità 
attentive e di risoluzione di conflitti cognitivi percepiti.

In sintesi

È ora possibile sintetizzare una panoramica su quelli che sono stati i quesiti principali 
sull’ipnosi e le relative risposte che gli studi hanno potuto dare:

• L’emisfero destro non è da considerarsi come organo unico produttore dello 
stato ipnotico.
• Lo stato ipnotico non è prodotto da un’unica struttura cerebrale.
• I  suoi  correlati  neurofisiologici  sono  da  ricercarsi  in  primo  luogo  nelle 
strutture cognitive coinvolte nella regolazione degli stati  di  coscienza e degli  stati 
attentivi.
• L’induzione dello stato ipnotico e la suggestione sembrano condurre ad una 
riconfigurazione funzionale dell’attività cerebrale. Questa può essere in primo luogo 
ricondotta al  rilassamento (induzione classica) e alla focalizzazione dell’attenzione 
sulla monoidea dominante e oggetto della trance (stato di  absorption). In seguito a 
quanto descritto si può quindi concludere che la configurazione assunta dal network 
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corticale  e  sottocorticale  durante  la  trance  ipnotica  è  consegna-dipendente,  cioè 
dipende dal tipo di monoideismo che viene sviluppato dal soggetto. Le cosiddette 
trance  di  visione,  di  possessione  e  di  estasi  corrispondono  quindi  a  network  e 
attivazioni neurofisiologiche diverse e variabili da individuo a individuo. 

APPLICAZIONI della trance ipnotica: ESPERIENZE e PERFORMANCE

In ipnosi una persona è in grado di modificare la percezione del mondo esterno: può 
percepire stimoli che in realtà non ci sono e non percepire invece quelli che sono 
presenti, oppure può distorcere percezioni di stimoli effettivamente esistenti creando 
illusioni. In ipnosi è possibile modificare il vissuto sensoriale, il vissuto dello schema 
corporeo e in particolare è possibile un controllo del dolore. Il soggetto in ipnosi può 
orientare con facilità la propria introspezione nei diversi settori del suo organismo, 
può ampliare o ridurre le sensazioni che provengono dall’interno del suo corpo e può 
alterare  i  parametri  fisiologici  avvertibili,  come  il  battito  cardiaco,  il  ritmo 
respiratorio,  la  temperatura cutanea.  Con l’ipnosi  è  possibile  entrare  nella  propria 
storia  e  variare  i  criteri  di  elaborazione dell’informazione in  ingresso;  è possibile 
modificare i significati che il soggetto ha dato in passato alle sue esperienze fruendo 
delle alternative di cui già possedeva. Lo stato ipnotico, nello specifico, contribuisce 
a:

• amplificare oppure de-amplificare specifici elementi dell’esperienza;
• generare nuove associazioni;
• generare dissociazioni.

Attualmente l’ipnosi viene impiegata in svariati ambiti con obiettivi differenti. 
Con finalità  cliniche  e  terapeutiche  in  Medicina  (chirurgia  e  analgesia,  ostetricia, 
oncologia,  obesità,  allergologia,  dermatologia,  ematologia,  ecc..)  e  in  Psicologia 
clinica  (sempre  più  utilizzata  con  buoni  risultati  nelle  terapie  di  sostegno,  nel 
controllo delle emozioni come disturbi d’ansia e attacchi di panico, delle dipendenze 
ad esempio da alcol, fumo e droghe e nei disturbi alimentari). L’utilizzo dell’ipnosi 
avviene anche in ambito sportivo e in altri settori della Psicologia della prestazione: 
in  quest’ultimo  ambito  l’utilizzo  di  tecniche  ipnotiche  non  si  pone  un  obiettivo 
terapeutico, ma al contrario va strettamente limitato all’ottimizzazione di risorse e 
potenzialità dell’individuo per permettere il raggiungimento di uno stato ottimale di 
forma fisica e mentale per affrontare al meglio la sfida in atto. 

La  trance  ipnotica  risulta  utile  in  quanto  strumento  capace  di  creare  un 
contesto favorevole all’attivazione di risorse individuali, che corrispondono spesso a 
una  modificata  percezione  della  realtà  e  a  nuove  possibilità  di  risoluzione  dei 
problemi. Si può affermare che la trance è una condizione spontanea e naturale, che 
accade  quotidianamente:  pensando  anche  solo  all’esperienza  di  leggere  un  libro 
appassionante in cui ci si indentifica con il protagonista, o di vivere intensamente 
un’esperienza ci rendiamo conto di come sia comune a tutti la sensazione di sentirsi 
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totalmente concentrati e assorti in ciò che si sta facendo, dimenticandosi di ciò che ci 
circonda.  Queste  esperienze  possono  essere  definite  come  stati  alternativi  di 
coscienza, o di aumentata consapevolezza, ovvero stati di trance ipnotica indotti in 
modo del tutto naturale (trance naturalistica).

Alla luce di  quanto esposto si può quindi definire l’ipnosi come uno stato 
alternativo  di  coscienza,  prodotto  da  una  focalizzazione  dell’attenzione  (su  una 
monoidea),  definito  da  specifiche  attivazioni  corticali  e  sottocorticali  in  cui  si 
manifesta  la  massima  connessione  e  interazione  fra  mente  e  corpo,  con 
un’amplificazione  sensoriale  e  un’attivazione  delle  risorse  latenti  (G.  Vercelli,  G. 
Bounous, 2004).

La celebre frase dell’ipnotista Milton H. Erickson – “L’ipnosi non esiste, tutto 
è  ipnosi”  –  potrebbe,  in  epoca  moderna  e  alla  luce  delle  recenti  scoperte 
neuroscientifiche, essere riformulata in: l’ipnosi non esiste… esistono soltanto prove 
di ipnosi. E queste prove sono tutto intorno a noi, quotidianamente, fin dall’alba della 
nostra esistenza.
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Arts

Las Conjuradoras y Nakawe

Ana Erra de Guevara Lynch

Titulo [1]
Las Conjuradoras
Pastel y tempera sobre papel.
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Titulo [2]
Las Conjuradoras
Pastel y tempera sobre papel.

Inspirados en las conjuradoras y chamanas mayas del pueblo de Santiago del Pinar, 
alturas de Chiapas, México.
Idioma: maya tsotsil

Invocan a la Luna Madre y a la mujer de las Flores
Repiten conjuros ancestrales.

Texto del Conjuro:

“En el vientre de mi Madre aprendí conjuros.
En el vientre de mi Madre lo ví.
En el vientre de mi Madre soñé conjuros.”
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Titulo
NAKAWE Mexico de la serie Mujeres de América
Tinta collage sobre papel

Explicación:
Nakawe es considerada la Diosa de la Tierra, madre de los Dioses y de la Vegetación.

“Los huicholes representaban a esta divinidad por un fetiche de madera toscamente 
esculpido.  Tenía  el  cuerpo  pintado  con  manchas  rojas,  negras  y  amarillas  ,que 
simboliza el maíz y una planta de frijol en la cara”. (Lumholtz C., 1890)

“La vara mágica de Nakawe es un largo trozo de bambú con sus raíces, transformado 
en un pájaro estilizado”. (Anguiano y Furst, 1968)
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Amsterdam,  Netherlands.  He  teaches  since  1998  in  the  USA,  until  2006  at  the 
University of Illinois, Champaign-Urbana, and is since 2006/7 Distinguished Visiting 
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Professor  of  Law  and  Director  of  the  Roberta  Kevelson  Seminar  on  Law  and 
Semiotics at the Dickinson School of Law, Pennsylvania State University. His latest 
publications focus on Legal Philosophy and Semiotics of Law and the “Grammarless 
landscapes” project in cooperation with Anne E. Broekman. 

ANA ERRA ha entregado su vida al  arte.  Grabadora,  pintora,  ceramista,  poeta  y 
amiga de algunos de los escritores que convulsionaron la  literatura  del siglo XX, 
como Rafael Alberti, Julio Cortázar, Alejo Carpentier o Gabriel García Márquez. 
Nacida en Buenos Aires, Argentina, estudió Bellas Artes y se especializó en Test y 
Técnicas proyectivas de la Imaginación en la facultad de Psicología de dicha ciudad. 
Se perfeccionó en los talleres de los artistas plásticos Juan Batlle Planas, Pompeyo 
Audivert, Víctor Rebuffo, Enrique Azcárate y Ana Mercedes Bournichon. 
Empiezó  a  exponer  en  1964,  iniciando  una  intensa  actividad  pictórica  con 
exposiciones  individuales  y  colectivas.  Sus  obras  aparecen  en  galerías,  museos  y 
colecciones privadas, tanto en América como en Europa. 
Casada con Ernesto Guevara Lynch, padre del Che, con el inicio de la represión y 
luego  de  la  dictadura  argentina  en  1976,  comenzó  el  interminable  exilio, 
trasladándose a Cuba con Ernesto y dos hijos pequeños; el tercero nacerá en Isla.
En 1977 fundó en La Habana el laboratorio de Libre Expresión Plástica Infantil y 
simultáneamente  dirigió  el  Taller  Psicoterapéutico  de  Creatividad  en  la  Sala  de 
Psiquiatría infantil del Hospital William Soler. Estas tareas abarcan casi 20 años de su 
vida. Asimismo trabajó con niños y adolecentes sin abandonar su obra personal.
Artista versátil y sensible, ha obtenido numerosos premios en Cuba y en el extranjero; 
ilustra libros, publica ensayos y poesías en revistas, entre las cuales se señalan: Il reo 
e il Folle de Firenze y la revista Dada de la Universidad de Trieste. 
Durante  varios  años  fue  miembro  de  la  Comisión  organizadora  del  “Universo 
Audiovisual  del  Niño Latinoamericano”  dependiente  de  UNICEF y UNESCO así 
como del Festival del Nuevo Cine Latinoamericano de La Habana.
Pertenece,  entre  otras  instituciones,  a  la  Sociedad  Argentina  de  Artistas  Plásticos 
(SAAP) y a la Unión de Escritores y Artistas de Cuba (UNEAC).
anamanes5@yahoo.es

LUISA FALDINI graduated in Literatures at the University of Genoa 30th june 1970. 
Assistent Professor in Ethnology at the University of Genoa (Faculty of Letters) since 
1973.  Associate  Professor  in  Genoa  since  1989.  Since  2005  Full  Professor  of 
Ethnology  at  the  Faculty  of  Literatures  and  Foreign  Languages  of  University  of 
Genoa and professor at the Master in Cultural anthropology and ethnology (Faculty 
of  Literatures  of  Genoa).  Since  2000  Professor  at  the  PhD  in  Methodology  of 
anthropological research (University of Torino), since 2010 at the PhD in Cultures, 
Environment,  Territory  (University  of  Genoa)  and  since  2011  at  the  PhD  in 
International sciences (University of Genoa). Evaluator of international and national 
research projects. Author of more than 100 papers, her interests are praecolumbian art 
and traditional therapeutics, especially in Mexican,  Caribbean and Brazilian areas. 
Expert  for Museums and Institutions in praecolumbian art;  from 2006 since 2012 
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President  of  ANUAC  (Cultural  Anthropologists  National  University  Association), 
now Editor in Chief of the international ethnoanthropological review ANUAC.
luisa.faldini@unige.it

STEFAN FESTINI CUCCO studied  Political  Science,  International  Relations  and 
Diplomacy at the Universities of Siena, Trieste and Lisbon. He graduated in 2009 
with a thesis in Cultural Anthropology about modified states of consciousness and 
techno-trance. Afterwards he absolved an M.A. at the University of Leipzig, where he 
has been research assistant for the SFB586 “Difference and integration”. Currently 
engaged in a PhD program at the Institute of Ethnology, University of Leipzig.
Fields of interest: modified states of consciousness and trance, anthropology of music 
and sound, anthropology of religion, nomadism, mountain anthropology. Fieldwork in 
Ethiopia (2010) and Brazil (2011/12).

BEATRICE NICOLINI  has  a  Degree  in  International  Relations  and  Comparative 
Government, Harvard University, USA, and graduated in Political Science, Catholic 
University,  Milan,  Italy;  Ph.D.  in  History  of  Africa,  Siena  University,  Italy.  She 
teaches  History  and  Institutions  of  Africa  and  she  is  member  of  Ph.D.  School 
Committee ‘History and Politics’, Faculty of Political and Social Sciences, Catholic 
University  of  the  Sacred  Heart,  Milan,  Italy.  Her  researches  focused  on  the 
connections between South-Western Asia,  the Persian/Arab Gulf,  and Sub-Saharan 
East Africa. The history of the Western Indian Ocean, slave trade routes, development 
issues, are her main research topics through archive and fieldwork investigations. She 
received grants and recognitions from the Sultanate of Oman and from UK for her 
studies. She did publish 100 publications, most of them peer-reviewed in English, and 
some of them also translated in Arabic. Among her publications, B., Nicolini (2012). 
The  First  Sultan  of  Zanzibar.  Scrambling  for  Power  and Trade  in  the  Nineteenth 
Century Indian Ocean. M., Wiener:  Princeton; B., Nicolini (2013). Re-reading the 
role of Oman within its International Trade Relations from 16th to the 19th centuries. 
in S., Wippel (Ed.). Regionalizing Oman. Springer Science: Dordrecht.

ANTONIO  LUIGI  PALMISANO  ha  lavorato  come  ricercatore  e  docente  presso 
numerose Università italiane e straniere (Berlin,  Leuven, Addis Abeba,  Göttingen, 
Roma,  Torino,  Trieste)  e  svolto  pluriennali  ricerche sul  terreno in  Europa,  Africa 
dell’Est e Asia Centrale.
In Europa è stato incaricato dal 1990 al 1992 al progetto internazionale “Foundations 
of a New European Legal Order”, presso il Centre for the Study of the Foundations of 
Law,  Katholieke  Universiteit,  Leuven.  In  Ethiopia,  presso  l’Università  di  Addis 
Ababa,  si  è  occupato  di  ricercare  sui  processi  politici  di  manipolazione delle  reti 
sociali nei processi di soluzione dei conflitti, analizzando dal 1992 al 1997 il diritto 
consuetudinario  tribale  in  relazione  al  diritto  statuale  federale.  In  Afghanistan,  in 
qualità di  Senior Advisor for Judicial Reform, ha lavorato con la Judicial Reform 
Commission  dal  2002  al  2004.  Insieme  a  questa  e  altre  istituzioni  internazionali 
(Kabul University, Unicef, Who) ha diretto ricerche estensive sulle forme alternative 
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di soluzione dei conflitti e sulla struttura e organizzazione della giustizia informale in 
Asia. Ha condotto infine survey researches sulla relazione fra diritto consuetudinario, 
diritto  informale,  e  diritto  statuale  in  Ecuador,  Paraguay,  Guatemala,  Argentina  e 
Cuba,  elaborando  una  analisi  critica  della  relazione  fra  sistemi  giuridici,  ordine 
sociale e ordine dei mercati.
Palmisano intende il fieldwork come stile di vita.

RON  REMINICK,  a  psychological  anthropologist,  earned  the  Ph.D.  from  the 
University  of  Chicago  in  1973.  He  has  been  studying  about  and  researching  in 
Ethiopia for the last 42 years. His original fieldwork in Ethiopia (late 1960’s) focused 
on gender  identity and ritual  symbolism.  Two consecutive Fulbright  grants  in  the 
mid-90’s allowed him to contribute to the establishment of a Master’s Programme in 
Anthropology  at  Addis  Abeba  University  and  supervise  6  ethnographic  Master’s 
researches. During this time he also conducted 4 major research projects with the 
valuable help of his students. In 2005 a Senior Scholar’s Fulbright Grant allowed Dr. 
Reminick  to  travel  to  Bahir  Dar,  Ethiopia,  Cleveland’s  “Sister  City”,  where  he 
advised in establishing a social sciences curriculum at Bahir Dar University. A fruitful 
series of lectures and workshops on research methods, proposal writing, and grant-
seeking  promoted  a  good  deal  of  on-going  interactions  with  faculty  and  a  few 
students. A gender identity transformation project was begun with women students. In 
addition to the articles written about Ethiopia Dr.  Ron has published a theoretical 
book on ethnicity, a book on African-American ethnicity, and has a book in press on 
the evolution of Addis Ababa, the capital city of Ethiopia. At present Dr. Ron and 3 
colleagues at Cleveland State University’s Center for Healing Across Cultures have 
opened up research on tribal healers of the Western Ghats of southern India. Out of 
that  initial  research  came  a  coauthored  book.  The  core  faculty  of  the  Center  is 
developing  a  cross-cultural  study  of  traditional  healing  in  South  India,  Belize, 
Ethiopia, and North American Appalachia. Recently,  Dr. Reminick was awarded a 
certificate from the Whitehouse and a personally signed letter from President Barak 
Obama in appreciation of his volunteer and civic work over the years.
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organizzazioni,  ha  insegnato  presso  l’Università  Bocconi  di  Milano  e  presso  la 
Facoltà di Economia dell’Università di Torino. È autore di numerose pubblicazioni 
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agonistica, oltre a Ghiande dello stesso ramo e Il Potere nascosto dell’Ombra. Vive e 
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