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«Nella concezione indios, il mondo quotidiano ha un aspetto
che è transitorio e illusorio, la vera essenza della realtà e delle
cose come realmente sono è quella percepita dallo spirito sotto
l’effetto della pianta».
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Lo sciamanesimo è considerato come la
prima forma d’apprendimento e di conoscenza utilizzata dai popoli primitivi in
ogni area del pianeta. Mircea Eliade lo
definisce «tecnica primordiale dell’estasi»,
che consiste prima di tutto nella pratica
del volo sciamanico, ossia il viaggio nel
mondo delle realtà spirituali. Tra i popoli
indigeni della foresta amazzonica la pratica sciamanica è essenzialmente relazionata al consumo di Ayahuasca, la celebre
bevanda psicotropa che è stata oggetto di
numerosissime ricerche scientifiche negli
ultimi settant’anni. In questo libro, Walter
Menozzi offre al lettore la propria esperienza con questa sostanza, ricostruendo
la storia del suo mito e fornendone uno
studio completo dal punto di vista botanico, chimico ed etnografico.

un indagine intorno
al mistero dell’ayahuasca
tra mito, scienza e spiritualità
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Walter Menozzi è laureato in Economia e Finanza presso l’Università Bocconi di Milano. Nel 1998,
durante un interscambio universitario in Brasile, entra in contatto con l’ayahuasca tramite la religione
ayahuasquera del Santo Daime. Da allora inizia uno
studio approfondito sull’argomento che lo conduce
a trascorrere regolarmente diversi mesi nella foresta
amazzonica. Consulente alle imprese, continua a integrare la professione nell’area economica con i propri
studi personali di antropologia, etnobotanica e storia
delle religioni. Nel 2006 è tra i fondatori di Eirene
Sviluppo Onlus, impegnata nella realizzazione di
progetti socio-ambientali in particolare nella foresta
amazzonica.
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Non è un caso che il vascello interstellare Karnak, su
cui si svolgono i celebri Racconti di Belzebù a suo nipote di Gurdjieff, porti lo stesso nome di un antico
tempio egizio sito sulle rive del Nilo. Questa collana
intende seguire la scia del tempio-vascello, attraverso
una serie di percorsi atti a far decollare la tradizione
tra le stelle, ricostruendo con cura nuovi enigmi.

