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Prefazione di
Stanislav Grof

«La vera lingua della psicologia non è il latino, ma l’amore puro.
Se non mi sbaglio nel dire che le esperienze qui riportate sono colme di significato, che diventino allora parte della nostra comune
consapevolezza, e che possano contribuire al risveglio del lettore».
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Viaggio di guarigione è il resoconto dettagliato delle
ricerche pioneristiche di Claudio Naranjo sull’applicazione delle sostanze psicoattive nella psicoterapia. Attraverso le esperienze e le testimonianze
dei suoi pazienti, Naranjo ci svela il potenziale di
cura e di espansione della consapevolezza insito in
queste sostanze – mda, mmda, armalina (presente anche nell’ayahuasca) e ibogaina – che oggi, a
quarant’anni dalla prima pubblicazione di questo
libro, stanno attirando sempre di più l’interesse di
scienziati, psicologi e ricercatori nel campo della
coscienza. Per distinguerle dai classici psichedelici
come lsd e psilocibina, Naranjo definisce queste
sostanze “amplificatori di sensazioni” e “amplificatori di fantasie”, sottolineandone la valenza autoesplorativa e l’efficacia nell’affrontare blocchi e traumi profondi. Il suo auspicio è che si affermi sempre
di più un tipo di psicoterapia in grado di portare
avanti – con l’ausilio delle sostanze psicotrope – la
funzione un tempo svolta dallo sciamanesimo.
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Claudio Naranjo
Nato in Cile nel 1932, Claudio Naranjo, medico psichiatra e antropologo, è uno dei principali esponenti
della terapia della Gestalt e della Psicologia Transpersonale. Ricercatore della Coscienza, ha cercato
di integrare tradizione e conoscenza scientifica, ricostruzione storica e analisi antropologica, psicologia e
spiritualità. È stato uno dei primi ricercatori nell’ambito dell’Etnobotanica applicata alle piante psicoattive e ha sviluppato una teoria dei tipi psicologici
basata sull’Enneagramma, un simbolo esoterico di
origine oscura. Ha fondato l’Istituto sat, una scuola
di integrazione psico-spirituale e di auto-conoscenza
dedicata ai Cercatori della Verità. È autore di numerosi libri tradotti in tutto il mondo.
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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.

