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«Molti di noi sono spaventati da ciò che provano, così la parte oscura del
nostro inconscio è satura dei sentimenti che non abbiamo il coraggio di
provare. Però, una volta che impariamo come contattarli ed esprimerli,
abbiamo modo di sperimentare quanto una loro genuina e sana manifestazione porti con sé il piacere di sentirsi pienamente vivi».
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Scritto a partire da una conversazione fra Leo
Zeff e Myron J. Stolaroff, due pionieri della
terapia psichedelica, questo libro è una testimonianza, viva e toccante, dell’amore per gli
stati non ordinari di coscienza e per il loro valore terapeutico. A partire dagli anni ’60, Leo
Zeff ha utilizzato con i suoi pazienti un’ampia
varietà di psichedelici, fra cui lsd, funghi sacri, mescalina, mda, mdma, armalina (alcaloide contenuto anche nell’ayahuasca) e ibogaina, ognuno dei quali porta a fare esperienza di
mondi distinti dell’essere, sviluppando metodi
innovativi per il loro utilizzo in ambito clinico.
Con i contributi originali di Stanislav Grof,
Claudio Naranjo, Albert Hoffman, Alexander
Shulgin.

leo zeff

Nato nel 1912 in California, Leo Zeff è stato un celebre
psicologo e psicoterapeuta statunitense di formazione
junghiana, fra i pionieri dell’utilizzo di psichedelici nella
psicoterapia, per i quali ha sviluppato metodi per la loro
somministrazione in ambito clinico. Nonostante la messa
al bando di queste sostanze, Zeff ha continuato a utilizzarle nella sua attività terapeutica fino alla morte, avvenuta
nel 1988.

myron j. stolaroff

Nato nel 1920 nel New Mexico, Myron J. Stolaroff è stato
un autore e ricercatore molto conosciuto per gli studi sulla
terapia psichedelica, in particolare per la ricerca sugli effetti di lsd, mescalina e altri composti. Ingegnere elettronico,
ha fondato in California l’International Foundation for
Advanced Study e ha pubblicato due libri sulla sua esperienza con gli psichedelici. È morto nel 2013.
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«Non c’è destino, ma soltanto dei limiti. La sorte peggiore
è subirli. Bisogna invece rinunciare», scriveva Cesare Pavese ne Il mestiere di vivere. I testi che partecipano alla collana Nonordinari hanno scelto
di rinunciare, ciascuno a modo suo, ai limiti. Argomenti o
linguaggi, stili o dimensioni sono fuori
dalla norma, e segnano così il tratto comune della collana:
l’assenza di tratti comuni.

