capitolo

1 (Ce)

Le mie impronte sulla terra
Gli antichi Messicani rappresentavano il cosmo come un
fiore. In questa prospettiva, possiamo raccontare la storia della
nostra vita in un altro modo, sapendo che il nostro fiore ha cominciato a formarsi nell’energia dell’universo molto prima della
nostra nascita, preparandosi a sbocciare in un dato tempo e luogo.
Nel petalo nord risiede l’energia dell’anima, teyolia in nahuatl
(l’antica lingua del Messico preispanico); esso reca le impronte
che abbiamo lasciato nel corso dei nostri viaggi fra la vita e la
morte. Questo petalo accoglie anche l’energia degli antenati, del
nostro lignaggio, e determina chi saremo, creando quelle che
chiamiamo impronte blu sul nostro campo energetico (o aura),
che col tempo ci trasformano nella persona che siamo oggi.
Per questa ragione il senso della storia della mia vita si può
comprendere solo conoscendo la storia di alcuni dei miei antenati.
Le mie impronte blu: la storia dei miei antenati
Mia nonna Josefina
Pur non avendo avuto un rapporto stretto con lei quando era
in vita, mia nonna Josefina ha un’influenza determinante sulla
mia vita odierna.
È nata in Messico all’inizio del XX secolo, in una famiglia
economicamente e politicamente molto influente. Sua madre
si era sposata in seconde nozze con lo zio del primo presidente
rivoluzionario, Francisco Ignacio Madero4.
4 Francisco Ignacio Madero è nato a Coahuila il 30 ottobre 1873. È stato
il presidente messicano che ha sconfitto il dittatore Porfirio Diaz. Fondò
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Ciascuno di noi ha un mentore per il sogno, ma di solito lo si
riconosce solo molto tempo dopo averlo incontrato; quello di mia
nonna era la sua madrina. A quel tempo tutte le famiglie ricche di
origine europea avevano dei domestici, molti dei quali indigeni,
la cui terra era stata loro sottratta dai primi coloni. La madrina di
mia nonna non faceva eccezione: privata della sua terra d’origine,
era diventata una domestica, ma anche il mentore di mia nonna,
cui insegnò l’arte del sogno, della divinazione e della magia.
Quando mia nonna era molto giovane, la sua madrina profetizzò che avrebbe sposato un uomo venuto dal mare. Le famiglie ricche dell’epoca combinavano i matrimoni fra i loro stessi
membri per evitare ogni mescolamento con i meno abbienti o
con chi consideravano inferiore: la madre di mia nonna aveva
disposto che lei sposasse il figlio più giovane di una famiglia di
proprietari terrieri fra le più importanti di San Luis Potosí5, così
mia nonna pensò che la profezia non fosse corretta.
Benché fosse nata a Città del Messico, dopo il matrimonio
mia nonna dovette trasferirsi in una hacienda, e questo segnò
la sua vita per sempre. Lì divenne consapevole di tutte le ingiustizie perpetrate ai danni degli indigeni messicani, inclusa la
gestione del negozio dell’hacienda, dove, per sopravvivere, i
lavoranti erano costretti a spendere quattro o cinque pesos,
malgrado ne ricevessero solo tre come salario: in questo modo
erano costantemente in debito nei confronti del proprietario
terriero e il debito non estinto veniva ereditato dai figli, in una
sorta di schiavitù legalizzata6.
il Partito Nazionale, divenne un antirivoluzionario e introdusse il voto
popolare. Fu assassinato da Victoriano Huerta in occasione di un colpo di
stato il 22 febbraio 1913.
5 Situato nella regione centrosettentrionale, San Luis Potosí è uno dei
trenta stati del Messico che, insieme al Distretto Federale, fanno parte della
Repubblica Messicana.
6 Raya significa salario. Tienda de raya era il sistema secondo cui i
lavoratori erano pagati in voucher o in gettoni spendibili solo nei negozi che
appartenevano ai proprietari terrieri. Compravano tutto a credito a interessi
molto alti e non potevano andare in un altro negozio o in un’altra hacienda
finché non avessero saldato il loro debito, altrimenti avrebbero dovuto
vedersela con la polizia. Un’altra forma di abuso consisteva del dare ai
lavoratori molto alcool da bere per incoraggiarli a spendere la loro paga nei
negozi dei proprietari. Durante la Rivoluzione Messicana del 1910, il Partito
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Mia nonna fu anche testimone di violenze brutali sui lavoranti, di donne in travaglio che venivano legate a pali e lasciate
in fin di vita, mentre i ricchi proprietari nuotavano nello champagne in compagnia delle loro amanti.
Le ingiustizie di quel tempo sono ancora presenti nelle
impronte di tutti i messicani: le paghiamo oggi attraverso la
violenza che stiamo patendo come nazione.
Fu all’hacienda che mia nonna sentì l’urgenza di difendere i
poveri e gli indigeni: anche questo sentimento continua oggi a
vivere in me.
A quel tempo il figlio più giovane era trattato in modo del
tutto diverso rispetto al primogenito, che ereditava le terre, il
denaro e le proprietà. Il marito di mia nonna non riusciva a sopportarlo e si diede all’alcool, rendendole la vita orribile al punto
che lei chiese il divorzio. Benché le famiglie fossero molto
conservatrici, specialmente a San Luis Potosí, e il divorzio non
fosse assolutamente ammesso, mia nonna divenne una delle
prime donne divorziate del Messico. Sua madre ne fu tanto
sconvolta da inviare un manipolo di soldati per portarla via
dall’hacienda con la forza.
Ma, come dicevo, mia nonna aveva ottimi agganci e presto
cominciò a lavorare come attivista sociale per il governo del
Presidente Lázaro Cárdenas e in quello stesso periodo strinse una
fortissima amicizia con il fratello dell’uomo che sarebbe diventato il successivo Presidente del Messico, Manuel Ávila Camacho.
Si diceva che l’amico di mia nonna, Massimino, fosse l’uomo più potente del Messico ed egli desiderava con tutte le forze
succedere al fratello nella presidenza. Essendo al corrente del
talento magico e profetico di mia nonna, decise di consultarla.
Lei ebbe un sogno profetico – non dimenticherò mai il
modo in cui mi ha raccontato questa vicenda. Vide il presidente
uscente consegnare la fascia della carica al fratello, e il fratello andarsene felicissimo, ma erano entrambi vestiti di nero e
Massimino si era allontanato nella direzione dei defunti: mia
nonna seppe immediatamente che il suo carissimo amico presto
sarebbe morto.
Liberale Messicano ha guidato un’insurrezione dei lavoratori e dei contadini
per porre fine a questi e ad altri abusi.
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Spaventata, si rivolse all’altra arte divinatoria che conosceva, le carte spagnole, che confermarono la previsione. Ma quando parlò del sogno a Massimino, egli lo vide come un presagio
della propria vittoria imminente nella corsa alla presidenza.
Due settimane dopo morì in circostanze misteriose e mia
nonna fu sopraffatta dal senso di colpa. Giurò di non rivolgersi
mai più al sogno profetico o alle carte spagnole e si rifugiò nella
fede cattolica. Mantenne il giuramento fino al giorno della sua
morte, continuando a difendere e ad aiutare i poveri e praticando il cattolicesimo. Ancora una volta, come al tempo della conquista, il dio cristiano aveva trionfato sull’antica tradizione del
nahualismo e sul potere del sogno.
Eppure, mia nonna mi ha impartito una grande lezione nel
raccontarmi quel sogno, anticipando ciò che i miei maestri mi
avrebbero insegnato più tardi: il potere del mondo dei sogni.
Mi ha trasmesso inoltre il suo amore immenso per la saggezza
degli indigeni messicani, e mi ha insegnato un’altra cosa importante: non dovremmo mai permettere che la paura ci distolga
dal diventare maestri del sogno.
Molti anni dopo, quando avevo già scritto dei libri e iniziato
molte persone alla tradizione del Messico antico, ho cominciato a
organizzare corsi di iniziazione alla sapienza tolteca e mexica per
gruppi di stranieri, e li ho fatti cominciare in uno dei giorni di
potere del calendario azteco, il 2 febbraio. In quella data, durante
una cerimonia, si presenta ai fiori, alle quattro direzioni, ai cieli
e alla terra il seme che sarà piantato il 12 marzo, inizio del nuovo
anno. La valenza della cerimonia non è solo di natura agricola,
ma anche spirituale: si presenta il seme di una nuova vita.
Per tre anni ho visto mia madre piangere in quell’occasione e
ho sempre pensato che fosse perché partecipare a una cerimonia al
Templo Mayor, sito del più grande tempio azteco, la emozionava
profondamente. Poi un giorno gliel’ho chiesto: «Perché piangi?»
Ha risposto ricordandomi qualcosa che avevo dimenticato:
«Oggi è il compleanno di tua nonna - e ha aggiunto - ogni volta
che veniamo qui le parlo, dicendo “ecco tuo nipote che ti segue
in ciò che volevi fare tu: celebrare e onorare la saggezza del
Messico antico”».
Ogni volta che, nella mia pratica del sogno, visito il Mictlan,
la terra dei morti, mia nonna mi viene incontro e mi dà consigli.
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Siamo più vicini ora che è morta di quanto non lo fossimo
quando era viva.

Mia nonna Josefina e mio nonno Miguel.

Mio nonno: Miguel
Figlio di un nobile spagnolo, mio nonno nacque a Valenza,
in Spagna, dove studiò medicina. Quando stava ultimando gli
studi, scoppiò la guerra civile. Suo padre era stato ripudiato
dalla famiglia per aver sposato una contadina, ma aveva conservato l’influenza politica e i contatti, così, quando mio nonno
fu chiamato alle armi, riuscì a farlo uscire dal Paese.
Il governo messicano offriva aiuto ai rifugiati spagnoli e mio
nonno si imbarcò su una nave piena di figli della Repubblica:
si chiamava Mexique, e i suoi passeggeri furono detti “i figli di
Morelia”7. Mio nonno divenne il medico di bordo.
Dopo la traversata dell’Atlantico, attraccarono al porto di
Veracruz. In quel periodo mia nonna era rappresentante governativa del Presidente Lázaro Cárdenas e, insieme alla sorella
7 Morelia è una città messicana (N.d.R.).
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del Presidente, aveva l’incarico di accogliere i rifugiati. Mio
nonno la vide al momento dell’attracco e pensò che fosse la
donna più bella che avesse mai visto. Si innamorarono e si sposarono.
Il sogno profetico della madrina di mia nonna si era dunque
realizzato, come molti dei miei negli anni seguenti. E la profezia è solo uno dei grandi poteri dal sogno.
Mia nonna aveva un’inf luenza politica notevole a quel
tempo e col suo aiuto mio nonno in Messico fece fortuna. A
lui però non bastava: desiderava tornare in Spagna, nella sua
città natale. Lasciava il Messico per lunghi periodi, ma ritornava ogni volta. In questo modo l’aspra lotta che era cominciata
in Messico quattrocento anni prima si riproduceva fra i miei
nonni, con lei che difendeva il Messico e i suoi abitanti e lui che
guardava con disprezzo il Paese cui doveva la propria fortuna.
Il contrasto era tale che, quando mia madre aveva tre anni,
mio nonno le chiese: «Figlia cara, sai che sei spagnola vero?»,
ma lei amava talmente mia nonna da rispondergli «Non sono
spagnola: sono messicana».
La ferita inflitta dalla guerra fra due terre e due popoli all’epoca della conquista del Messico è rimasta aperta fino ai giorni
nostri, e solo ora comincia a rimarginarsi. Tuttavia, anche all’epoca dei miei nonni spesso fra i due popoli c’erano manifestazioni di amore. Quando dovettero asportare le corde vocali a
mio nonno, a causa di un tumore, le sue ultime parole furono
per sua moglie: «Sei l’amore della mia vita, Josefina».
È stato un onore per me celebrare a Montserrat, in Spagna,
una cerimonia in nahuatl, l’antica lingua del Messico, in occasione del solstizio del 21 dicembre 2012, per guarire quelli che
noi chiamiamo “i vecchi venti”, i vecchi schemi che regolavano
i rapporti fra due terre, come fra i membri della mia famiglia,
e per condividere in amicizia ciò che è stato nascosto cinque
secoli fa, il vero tesoro del Messico: saggezza e non oro.
Le mie impronte rosse: le impronte della mia terra e quelle
della mia anima
Le impronte rosse della mia terra
Le impronte rosse del Messico, la mia terra, hanno lasciato in me
il loro segno molto presto, anzitutto attraverso l’eredità di mia nonna
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e poi grazie a un evento molto importante che mi ha coinvolto.
C’è una parte della cattedrale di Città del Messico chiusa al pubblico: si tratta della cripta in cui è sepolto Juan de
Zumárraga, primo arcivescovo del Messico. Ho appreso, prima
dalla tradizione orale e poi leggendo Regina, un libro molto
celebre8, che la così detta “pietra del trono” si trovava in quella cripta. È la pietra del trono di Cuauhtemoc, Mohtecutzoma
e degli aztechi, che la ebbero dai toltechi, che la ricevettero
dai teotihuacani, i quali affermavano provenisse dal trono dei
mixtechi, che la ebbero a propria volta da gruppi risalenti a
Soli9 precedenti. Essa è dunque portatrice dell’eredità di tutta
la storia del Messico.
Non ero certo che esistesse davvero, ma ho potuto verificarlo di persona: un giorno un mio amico, un architetto e
antropologo fra gli incaricati degli scavi sotto la cattedrale, in
special modo nell’area dell’antico Templo Mayor, è riuscito a
procurarmi un permesso. Si è stupito molto quando ho detto
di voler visitare non il Tempio del Sole, ma la cripta di Juan de
Zumárraga. Quando vi sono entrato, la pietra bianca e bluastra dell’antico trono del Messico era lì di fronte ai miei occhi.
Scrivendone ora, dopo tutti questi anni, mi rendo conto che è
stato un momento cruciale della mia vita.
La pietra era posta sotto un tavolo di marmo ed era sormontata da una croce cristiana: per soggiogare lo spirito del
Messico era stata usata un’antica magia. Il mio primo impulso è
stato quello di rimuovere sia il tavolo che la croce, il che avrebbe creato non pochi problemi tanto a me quanto al mio amico,
così l’unica cosa che mi è venuta in mente è stata di appoggiare
la fronte sui quattro punti cardinali del trono.
Nel farlo ho avvertito un’energia portentosa: ho sentito di
avere l’approvazione degli antichi governatori dei molti gruppi
di saggi uomini e donne del Messico e il loro permesso di conoscere e diffondere l’antica saggezza.
Appena finito, ho chiesto al mio amico di portarmi al tem8 Di Antonio Velasco Piña, pubblicato per la prima volta nel 1987.
9 Il computo del tempo della tradizione ereditata dai toltechi e dagli aztechi
chiama “Sole” un periodo di 6.625 anni, che corrisponde a un quarto del
tempo impiegato dal nostro sole a compiere un moto di rivoluzione attorno
alle pleiadi, cioè 26.500 anni (N.d.R.).
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pio del Tezcatlipoca Nero (il reggitore dei sogni). Lui ha accettato e mi ha mostrato un corpo che vi avevano appena trovato.
«Guarda» mi ha detto, «un sacrificio al dio Tezcatlipoca».
Era il corpo di un ragazzo, scuoiato e in posizione fetale; in
corrispondenza dei sette totonalcayo o chakra erano state inserite sette pietre a forma di mezzaluna.
Agli occhi del mio amico antropologo si trattava di un sacrificio, ma ai miei era la sepoltura di un giovane che era considerato molto importante. In nahuatl i totonalcayo sono anche detti
cuecueyo: cuei indica un qualcosa di curvo a forma di mezzaluna che va dentro e fuori. Porre un cuei nei sette totonalcayo è
una tecnica avanzatissima di estrazione dell’anima che ai nostri
giorni nessuno dei più esperti nella pratica spirituale sa eseguire. L’asportazione della pelle rappresenta la rimozione della
vecchia energia, è il simbolo del secondo Tezcatlipoca, di colore
rosso, detto Xipe Totec. Per me era chiarissimo che i cuecueyo
erano stati inseriti dopo la morte del ragazzo, e che la pelle era
stata asportata allo scopo di cambiare la sua energia per non
farlo tornare mai più.
È una questione di buon senso: se sacrifichi qualcuno non ti
preoccupi dei suoi chakra o della sua pelle e non ti dai pena di
adagiarlo in posizione fetale, che è associata al modo in cui la
coscienza entra ed esce dal corpo. Era la prova di un’altra affermazione dei guardiani della tradizione orale, secondo cui non
c’è mai stato alcun sacrificio umano nell’impero azteco.
Quando ho capito questo, ho anche compreso fino a che
punto il popolo azteco sia stato calunniato: la mancanza di
conoscenza e una serie di menzogne avevano portato al massacro del 90% degli indigeni del Messico. Quell’ingiustizia era
ora sotto i miei occhi e il mio cuore era colmo di tristezza per
l’antico popolo del Messico: sul loro trono era stata posta una
croce, si diceva che i loro morti erano stati sacrificati… Non
ho voluto vedere altro, neppure il Tempio del Sole; volevo solo
andare via di lì.
Quel giorno avrebbe cambiato la mia vita ancor più profondamente, benché allora non ne fossi consapevole. In Messico
ci sono molti danzatori sacri, molte persone che organizzano
i temazcal, le capanne sudatorie, e guaritori che adoperano le
piante, ma i veri maestri delle antiche tradizioni non si trovano
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facilmente. Io ne ho già incontrati alcuni, ma i più importanti
non sono ancora arrivati. Hanno cominciato a manifestarsi
dopo la mia iniziazione con la pietra del trono, come se gli antichi tlahtoani me li avessero inviati.
Le impronte rosse della mia anima
La ragione fondamentale per diventare un sognatore è,
secondo la tradizione, quella di sciogliere i nodi delle proprie
vite passate, liberando le parti di sé intrappolate negli inframondi, come anche quella di prepararsi per la morte: chi sogna
in modo consapevole, morirà in modo consapevole.
Come ho avuto modo di verificare attraverso un esercizio che
permette di ritrovare i propri ricordi perduti, si può recuperare
la memoria dei sogni, dei momenti in cui si è stati incoscienti
o sotto anestesia, e naturalmente di quando si era nel grembo
materno. Questa tecnica, che vi insegnerò in un prossimo libro,
può anche far riemergere ricordi di vite passate, che a propria
volta portano indietro la memoria a vite ancora precedenti, poiché sono sempre tutte collegate l’una con l’altra.
Facendo questo esercizio sono riuscito a ricordare moltissimo della mia vita, ma non ne parlerò in questa sede per evitare
di rendere il libro inverosimile o di trasformarlo in un racconto
di vite passate. Citerò semplicemente i ricordi più indicativi, e
per alcuni di essi ho anche potuto verificare che non si trattava
di fantasie. Ad esempio sono riuscito a ricordare la musica che
c’era in sala operatoria mentre stavo subendo un intervento in
anestesia totale – il medico ha successivamente confermato il
mio ricordo.
Uno dei ricordi più significativi che ho recuperato risale a
quando ero nel ventre di mia madre. Premetto che ho sempre
avuto nei suoi confronti un sentimento molto particolare, di
amore e odio, affettuoso ma anche carico di risentimento. Ne
ho compreso la ragione solo quando ho ricordato cosa è successo mentre mi stava aspettando.
Sono il più giovane di quattro figli. Dopo la nascita di mia
sorella Karina, a mia madre fu diagnosticato un prolasso dell’utero e le dissero che non avrebbe potuto avere altri figli; perciò,
da quando ero molto piccolo, mi ha sempre detto che ero il suo
preferito, suscitando la gelosia dei miei fratelli. Ma nel fare
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quell’esercizio per il recupero dei ricordi passati mi è capitato
di ritornare al grembo materno e ricordare di aver sentito mia
madre piangere e dire: «Non voglio un altro figlio, non ho più
la pazienza per questo», esattamente l’opposto dunque di quello
che mi aveva sempre detto.
Sono andato da lei e le ho chiesto: «È vero che non mi volevi
perché non ne avevi più le forze e che piangevi per questo quando mi aspettavi?»
È impallidita e mi ha risposto: «Come lo sai?»
Ho detto: «Me ne sono ricordato».
Allora si è giustificata: «In quel momento fra me e tuo padre
andava malissimo; inoltre la gravidanza mi ha colta di sorpresa,
perché mi avevano detto che non sarei più potuta rimanere incinta».
Ho risposto: «Non preoccuparti, volevo solo saperlo. Mi serviva capire se anche i ricordi sepolti molto in profondità possono riaffiorare come quelli dei sogni».
Dopo questo fatto, mi incuriosiva anzitutto il perché avessi deciso di giungere in un ambiente così ostile. Ripetendo
l’esercizio, ho ricordato il mio soggiorno nel Mictlan, la terra
dei morti. Ero fra due vite, una condizione simile a quella del
sogno. In realtà, per chi ha paura della morte, vorrei dire che a
essere morti si sta alquanto meglio che da vivi.
All’improvviso il sogno è stato interrotto da una voce: non
sono certo se fosse la mia, ma ricordo benissimo che diceva:
«Devi tornare indietro a riparare ciò che hai distrutto».
Poi un vento fortissimo ha cominciato a risucchiarmi da
dove ero. Ho urlato: «Non ci voglio tornare!», ma sono stato
trascinato via finché non mi sono ritrovato nel grembo di mia
madre in questa vita.
Più tardi ho saputo che alcuni insegnamenti orientali descrivono il concepimento proprio in questo modo, assai distante
dall’idea New Age secondo cui si scelgono i propri genitori e ci
si mette in fila per giungere sulla terra in un giorno stabilito.
L’editrice del mio primo libro, esperta di buddhismo, mi ha
detto: «Quel vento era il karma». In effetti nella nostra tradizione l’azione del karma viene chiamata “vecchi venti”. Qualunque
cosa fosse, mi ha risucchiato e mi ha costretto a tornare. Dopo
essermi ricordato di questo, ho finalmente compreso di essere
nato in questa vita per aiutare a ricostruire una cultura che un
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tempo ho contribuito a distruggere.
Allo stesso tempo ho capito di aver trascorso l’infanzia e
l’adolescenza pensando inconsciamente Non ho mai desiderato
di venir qui e nemmeno le persone che dovrebbero volermi mi
ci vogliono. È una programmazione che può essere molto pericolosa se non la si scopre per tempo. Non c’è da meravigliarsi
che sia diventato un bambino timido e introverso, desideroso
solo di scappare via. Ma l’unico modo in cui potevo scappare
era attraverso l’immaginazione e tramite ciò che la mia tata mi
insegnava (ne parleremo più avanti).
Da adolescente ho trovato altre vie di fuga: alcool e poi droghe. Dunque, malgrado ora appartenga a un lignaggio tolteco, ho
iniziato comportandomi come un membro di un lignaggio della
luna, ma senza alcun lignaggio alle spalle. Ero un grande amante
dei nightclub, del ballo e dell’evasione, e sono molto grato per ciò
che ho imparato da quella vita: la mia mente e le mie percezioni
si sono ampliate e mi sono sentito libero dal rifiuto che sentivo da
parte della mia famiglia. Tuttavia, come dice la tradizione, alcool
e droghe sono alleati10 molto pericolosi.
E, senza saperlo, ho infranto l’accordo fra gli esseri energetici e
gli esseri umani, il che mi ha causato non poche sofferenze. Sono
caduto in depressione ed ero ben avviato ad autodistruggermi, finché ho trovato qualcosa di molto più interessante di cui occuparmi:
il sogno. L’antica tradizione messicana del nahualismo mi ha salvato la vita, e ora la mia vita è dedicata al suo riscatto.
Che genere di accordo ho infranto? Secondo la tradizione
orale, molto tempo fa gli esseri energetici, che in nahuatl sono
chiamati pipitlin e yeyelli e in altre lingue sono meglio conosciuti come angeli e demoni, erano preoccupati a causa della
tristezza degli esseri umani. È vero che gli yeyelli si nutrono
di emozioni distruttive, ma è pur vero che se gli esseri umani
muoiono a causa della tristezza, loro restano senza cibo. Così
tre pipitlin, Ameyalli o Omeyalli, Maui e Meyahualli, furono inviati agli umani per portare il proprio aiuto. Ameyalli
o Omeyalli significa “ruscello”, Maui “raggi di luce”: questi
due pipitlin sono entrati nel succo del mescal e nella pianta del
10 La parola “alleati” verrà spesso usata in questo libro per indicare sostanze
psicoattive di vario tipo (N.d.T.).
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peyote11, e attraverso di essi hanno portato agli uomini l’essenza della felicità. Meyahualli è divenuto l’essenza della pianta del
maguey (Agave americana, nota anche come Century Plant o
Aloe americana).
Una delle parole da cui è composto il nome Omeyalli è ome:
significa “due”, a indicare che l’accordo fra gli esseri energetici
e gli uomini permette a questi ultimi di bere sostanze ricavate dalle piante, ma non più di due porzioni. Oggi tuttavia non
si è più certi del significato esatto di questa prescrizione, che
potrebbe riferirsi a due al giorno o due nella vita. Comunque
sia, se si eccede rispetto al numero stabilito, presto o tardi si
cadrà sotto l’incantesimo della luna e in quello stato alterato di
coscienza si faranno cose terribili, proprio come è accaduto a
me, cose che in uno stato ordinario di coscienza non si farebbero mai, perché prima o poi causano grandi sofferenze.
Esiste un’altra regola, rispettata da tutti i popoli indigeni del
Messico ad eccezione degli Huicholes: non bisogna cercare le
piante del potere, né acquistarle, né pagarle. Devono essere gli
alleati a farcisi incontro.
Ho violato molte volte anche questo accordo: ho cercato le
piante e le ho comprate. Come tante altre persone che conosco,
mi sono reso conto che assumere le piante del potere non mi
cambiava la vita in alcun modo: erano solo luci colorate, risate e
spasso. Il vero cambiamento per me è avvenuto impegnandomi
a seguire la disciplina dei guerrieri del sogno e il lignaggio tolteco. Questo lignaggio prescrive che si bevano al massimo due
bicchieri (allo scopo di rendere più semplice il lavoro coi sogni)
o che non si beva affatto.
Non dovremmo infrangere mai questo accordo fra noi e gli esseri
di energia, anche nel caso in cui ne ignorassimo del tutto l’esistenza.
Le mie impronte bianche: le impronte dei maestri
Non restano da raccontare che le impronte più importanti
11 La Lophophora williamsii, conosciuta anche con il nome di peyote (dal
nahuatl: peyotl ovvero pane degli dei) o mescal, è una pianta succulenta
originaria del continente centroamericano (Texas sudoccidentale e Messico)
nota per le sue proprietà psicoattive, dovute alla presenza di alcaloidi, tra i
quali la mescalina (N.d.R.).
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della mia mappa energetica: quelle della conoscenza.
Le impronte bianche si trovano nel petalo est del fiore cosmico: sono quelle di maestri, insegnanti, guide, e della propria esperienza di vita.
La mia tata Rosita
Rosa Hernández Monroy è nata in una comunità indigena
Otomi a San Pablo de Autopa, molto vicino a Toluca e a Città del
Messico. Suo padre, Hernesto Hernández, il guaritore del villaggio, le aveva trasmesso le proprie conoscenze dal momento che
sembrava sarebbe stata lei il suo diretto successore. Ma il suo
destino sarebbe stato molto diverso. Un uomo la rapì quando aveva
quattordici anni e fu costretto a sposarla quando lei rimase incinta.
La picchiava selvaggiamente ogni giorno, il che le provocò una
serie di aborti. Un giorno lo colpì a sua volta e scalza, senza conoscere una parola di spagnolo, scappò a Città del Messico.

Rosa con mia nipote.

Venne a lavorare a casa dei miei genitori, e così la ragnatela
del sogno collettivo ci ha uniti. È stato in assoluto il regalo più
bello. Sono diventato il figlio che non ha potuto avere, il suo
è l’unico amore incondizionato che abbia mai conosciuto, un
amore mai messo in dubbio e per il quale sarò sempre riconoscente. Quando ero piccolo mia madre studiava e lavorava e
non era quasi mai a casa, perciò la tata si occupava di me per la
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maggior parte del tempo. In questo modo ho incontrato la mia
prima saggia maestra nel campo della tradizione.
Quando stavo male, invece di darmi una pillola, lei fumava,
mi soffiava addosso il fumo e il dolore spariva. Faceva anche
coppettazioni e trattamenti con l’alcool. Ricordo ancora i suoni
dolci dell’Otomi, la sua lingua, e anche alcune parole: zinj
“fagioli”, mi “tortilla”, deje “acqua”.
Da ragazzo facevo spesso degli incubi e Rosa è stata la
prima a parlarmi dei sogni: una volta, mentre purificava la mia
energia muovendomi attorno un uovo di gallina, mi ha detto:
«Un uovo rappresenta un sogno che non si avvererà: il sogno
dell’uovo è quello di diventare una gallina, ma quest’uovo non
diventerà una gallina, perciò pulendoti con l’uovo impediamo al
brutto sogno di avverarsi».
Poi ha rotto l’uovo e lo ha riversato in un bicchiere d’acqua
interpretando le forme che si producevano nel bicchiere.
Senza saperlo mi ha dato una lezione importantissima, perché
il modo in cui si interpreta l’uovo è quello in cui si interpretano i
sogni; è lo stesso modo di mappare l’energia, e così sin da piccolo
ho imparato a interpretare i sogni. Persino oggi penso a un sogno
come a un uovo che si espande nell’acqua, formando correnti in
una sostanza viscosa come quella del cervello.
Oltre a essere la mia insegnante, Rosita era anche colei che
mi difendeva. Mi difendeva dai miei genitori e in particolare da
mio fratello, che mi terrorizzava: è stato il mio peggior nemico
durante l’infanzia. Rosa mi ha insegnato come sfuggirgli respirando e muovendo gli occhi in modo che tutto diventasse nero
e sparisse. In questo modo ho imparato ad accedere al livello
percettivo dell’Aquila Nera, Amomati: lo stato senza mente.
Quando mio fratello mi faceva una cattiveria, lo facevo sparire;
quando mi annoiavo a scuola durante le lezioni, facevo sparire
l’aula; quando, secondo quello che era il mio modo di intendere
le cose, le persone mi respingevano, facevo sparire anche loro.
Anni dopo ho adoperato questa tecnica per aiutare le persone e
ciò mi ha reso famoso in tutto il Messico.
Grazie a Rosa ho imparato anche vari metodi per migliorare
l’arte del sogno, come ad esempio lasciare un paio di forbici
aperte sotto il letto per tagliare via i brutti sogni, o girare il
cuscino per cambiare il sogno quando si è avuto un incubo.
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