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Peter Gorman, giornalista investigativo americano dallo stile narrativo brillante, ci fa viaggiare nel
cuore dell’Amazzonia alla scoperta del kambo e altri rimedi utilizzati da tribù indigene.

Nel cuore dell’Amazzonia peruviana l’esploratore e giornalista
americano Peter Gorman entra in contatto con la misteriosa
cultura degli Indios Matsés, documentando usi e tradizioni di
un mondo lontanissimo dalla civiltà occidentale, un luogo remoto in cui uomo e natura vivono in profonda, talvolta incomprensibile, comunione. Il Matsés Pablo introduce l’autore alla
purificazione del kambo o sapo – un “veleno” secreto dalla pelle della rana Phyllomedusa bicolor – che gli indigeni assumono
come medicina e sostanza sacra per rafforzare corpo e spirito, e
ad altre medicine ancestrali come il rapé e l’ayahuasca. Con uno
stile giornalistico intervallato da momenti di poesia, la cronaca
di Gorman crea un avvincente racconto della magica scienza
del kambo, oltre a fornire valide informazioni sul suo utilizzo
in combinazione con ayahuasca e rapé.
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PETER GORMAN

Giornalista investigativo pluripremiato. Padre di tre
figli, vive tra Joshua, in Texas, e il Perù, dove organizza escursioni nella giungla per piccoli gruppi proponendo esperienze di guarigione con l’ayahuasca e
le medicine degli indigeni Matsés.
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