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Pili kau, pili ho’oilo
(insieme nella stagione asciutta,
insieme nella stagione umida)

Tutta la mia gratitudine ai molti amici che ho avuto 
il privilegio di istruire nella tradizione sciamanica 
hawaiana, i quali mi hanno insegnato che quando 

l’insegnante è pronto, lo studente si presenta.
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la PREPaRaZionE

Ho’omoe wai kahi ke kao’o
(Insieme viaggiamo,
come acqua che scorre nella stessa direzione) 

Questo libro è dedicato allo sciamanismo, in particolare della tra-
dizione hawaiana e a come essere sciamano nella città. Per comin-
ciare mi piacerebbe definire cosa sia lo sciamanismo. 

Secondo lo storico francese Mircea Eliade lo sciamanismo è 
sempre esistito ed esiste ancora in tutto il mondo. La parola scia-
mano deriva dalla lingua tungusa della Siberia orientale e oggi 
viene utilizzata da studiosi e profani per descrivere l’uomo o la 
donna che praticano sciamanismo. Quasi ogni cultura del mondo 
possiede un termine proprio. Alle Hawaii lo scia mano si chiama 
kupua. Le opinioni sul ruolo che lo sciamano riveste all’interno 
del gruppo sociale sono diverse. La mia definizione è netta e si 
allinea a quella di Mircea Eliade. Non tutti gli uomini-medicina 
sono sciamani ma uno sciamano può essere anche uomo-medicina. 
Non tutti i sacerdoti di una tribù sono sciamani ma lo sciamano 
può essere sacerdote della tribù. Non tutti i guaritori sono sciama-
ni ma lo sciamano può essere anche guaritore. Lo sciamano cura e 
guarisce le relazioni: la relazione fra mente e corpo, fra individuo 
e individuo, fra individui ed eventi, fra individui e natura, fra 
materia e spirito. 

La pratica sciamanica sottende una visione della realtà mol-
to diversa da quella comunemente assunta. Questo particolare 
modo di osservare la realtà, che sarà il centro della mia tratta-
zione, distingue lo sciamano da ogni altro tipo di guaritore. Da 
tale visione scaturiscono tecniche di guarigione inconsuete (per 
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esempio il cambiamento di sembianza, la comunicazione con il 
mondo delle piante, animali e spiriti, la discesa negli inferi). Se 
questo vi sembra un po’ strano, non lasciatevi infastidire; proce-
dendo nella lettura la maggior parte di voi si renderà conto che 
molte delle cose che descrivo, se non tutte, presentano una strana 
familiarità e scoprirete con sorpresa di saperne molto di più sullo 
sciamanismo di quanto non avreste mai sospettato.

lo sciamanismo hawaiano
L’approccio dello sciamanismo alla guarigione è molto particolare 
e quello hawaiano lo è ancora di più. 

A prescindere dalla cultura di provenienza, lo sciamano ovun-
que sia s’impegna socialmente e dimostra grande spirito creativo. 
La conoscenza che possiede non è fine a se stessa, né tanto meno 
egli accetta passivamente gli eventi che si producono. Lo scia-
mano si immerge nella vita di tutti i giorni con anima e corpo e 
concorre a creare la realtà.

Vi è una certa soddisfazione dell’anima nell’ammirare la forma 
dell’albero e il punto in cui è caduto. Lo sciamano è piuttosto 
come lo scultore che osserva l’albero e viene colto dal desiderio 
di trasformarlo in un’immagine interiore... o in uno strumento 
d’utilità. Vi sono rispetto e ammirazione per l’albero così com’è, 
e a ciò si aggiunge l’impulso di diventare tutt’uno con l’albero e 
crea re qualcosa di nuovo. Questo interesse si realizza nell’atto di 
guarire, che è l’attività principale dello sciamano. A prescindere 
dalla cultura, dal luogo e dal contesto sociale d’origine, l’obiettivo 
dello sciamano è sempre quello di guarire, mente, corpo o natura. 
Questa tendenza al benessere sociale e ambientale è, infatti, ciò 
che distingue lo sciamano dallo stregone descritto da Castaneda, 
che segue la via del potere e della conoscenza strettamente perso-
nali. E tuttavia, sebbene tutti gli sciamani siano guaritori, la mag-
gior parte di loro segue appunto la via del guerriero di Castaneda e 
soltanto una minoranza, fra cui troviamo gli sciamani di Hawaii, 
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percorre ciò che ho definito “la via dell’avventura”.
Lo sciamano “guerriero” tende a personificare la paura, la ma-

lattia e la disarmonia, a concentrarsi sullo sviluppo del potere e 
del controllo personali e delle tecniche di combattimento per di-
fendersi. Diversamente lo sciamano che segue la via dell’avventura 
tende a spersonificare tali condizioni (cioè a trattarle come effetti 
e non come cose) e cerca soluzioni basate su tecniche di amore, 
cooperazione e armonia.

Farò un semplice esempio dei due diversi approcci: di fronte 
a una persona con problemi psicologici, lo sciamano “guerriero” 
potrebbe aiutare a creare una solida barriera psichica che la pro-
tegga dall’energia negativa di un altro soggetto, mentre lo scia-
mano che segue la via dell’avventura insegnerà ad armonizzare 
l’energia in modo da rimanere calmi e divenire persino una causa 
di guarigione per l’altro. La via dello scia ma no guerriero è spesso 
una via solitaria, mentre la via dell’av ventura è per sua natura 
prevalentemente sociale.

Nonostante tale fondamentale differenza, è molto difficile, se 
non impossibile, distinguere i grandi maestri delle due scuole per 
il semplice motivo che, quanto più un individuo è dotato di po-
tere, tanto più lo stesso è capace di dare amore (perché la paura 
è sempre meno), mentre a sua volta la crescita della capacità di 
amare aumenta il potere (perché c’è sempre maggiore sicurezza). 
Ho seguito le due vie e ho scelto di insegnare quella dell’avventura 
hawaiana, perché credo che sia la più pratica e benefica, ma nutro 
un grande rispetto per la via del guerriero e per la sua medicina.
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lo sciamano in città
Sebbene lo sciamanismo sia di solito associato a società primitive 
e selvagge, la sua applicazione in contesti urbani è del tutto natu-
rale e oggi più che mai necessaria. Prima di tutto lo sciamano è un 
guaritore, a prescindere dalla cultura o dall’ambiente. In secondo 
luogo, al giorno d’oggi ci sono più persone che vivono in centri 
urbani che in centri non urbani (periferie e paesi sono considerati 
centri urbani) e sono queste le persone che necessitano maggior-
mente di tecniche di guarigione. In terzo luogo lo sciamanismo, e 
in special modo quello hawaiano, si adatta perfettamente ai tempi 
e alle esigenze moderni per molteplici ragioni:

1. È un sistema assolutamente pragmatico e non settario. Lo scia-
manismo è un’arte e non una religione e può essere praticato 
da soli o in gruppo.

2. È molto facile da imparare e da applicare, benché, come per 
ogni altra tecnica, lo sviluppo completo di certe abilità possa 
richiedere del tempo.

3. Lo sciamanismo hawaiano può essere praticato in qualsiasi 
momento della giornata e dovunque, a casa, al lavoro, a scuo-
la, durante il gioco o in viaggio. Questo perché gli sciamani 
hawaiani lavoravano principalmente con mente e corpo, senza 
servirsi di tamburi per indurre stati di coscienza alterati né di 
maschere per assumere sembianze o caratteristiche diverse. 

4. La natura dello sciamanismo è tale che aiutando gli altri aiutia-
mo noi stessi e mentre trasformiamo il mondo trasformiamo 
noi stessi.
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l’apprendistato

Nel passato, quando la gente viveva in villaggi isolati e la visio ne 
del mondo era limitata dai confini della valle o della montagna 
circostante, era appropriato per la persona che aveva raggiunto 
padronanza dell’arte sciamanica avere al suo seguito due o al mas-
simo tre apprendisti nel corso di una vita, poiché quel piccolo nu-
mero sarebbe bastato a soddisfare tutte le necessità del villaggio. 
Oggi però viviamo in un villaggio globale popolato da milioni di 
persone e abbiamo bisogno di almeno qualche migliaio di scia-
mani in ogni città, che aiutino a mantenere un’esistenza sana e 
armoniosa. Gente proprio come voi.

Sono stato istruito come sciamano di città. Mio padre aveva 
viaggiato moltissimo, conosceva bene la maggior parte delle cul-
ture e tradizioni del mondo e fu istruito a fondo nella tradizione 
sciamanica hawaiana. Egli conosceva alla perfezione le tecniche e 
le astuzie di sopravvivenza nella giungla, nel deserto e nella tundra 
e mi insegnò una gran quantità di segreti sulla natura. Ma rimase 
innanzitutto un uomo di città, con una laurea in medicina e una 
in ingegneria, a suo agio in circoli d’affari e governativi. Venni al 
mondo all’inizio di una guerra e mio padre lasciò questo mondo 
alla fine di un’altra guerra. Gran parte di questi anni li passammo 
viaggiando da un centro urbano a un altro. Nei diciassette anni 
trascorsi insieme, lo sciamanismo che imparai attraverso l’esem-
pio e l’insegnamento era piuttosto applicabile all’ambiente urba-
no e scolastico. 

Quando parlo di insegnamento dello sciamanismo non mi ri-
ferisco a situazioni di tipo scolastico in cui io e mio padre, seduti 
l’uno di fronte all’altro, svolgessimo rispettivamente il ruolo dello 
studente e dell’insegnante. Il genere di formazione che ricevetti è 
proprio quello che segue la tradizione, perché aveva luogo nel bel 
mezzo delle attività di tutti i giorni.

Durante una conversazione sulle verdure, per esempio, mio 
padre poteva insegnarmi una tecnica di comunicazione con le 
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piante da praticare da solo e poi discuterne con lui. Altre vol-
te creava apposta una situazione che mi permettesse di applicare 
quello che avevo appena imparato e poi faceva delle osservazio-
ni sulla mia applicazione (o mancata applicazione) della tecnica. 
Spesso aveva intuizioni affascinanti, suggerimenti e spunti che 
potevo liberamente cogliere o meno. Si trattava di un autentico 
insegnamento; questo, infatti, era il suo intendimento, e io ne 
trassi senz’altro profitto sebbene non vi fossero mai lezioni di tipo 
scolastico.

Dopo la morte di mio padre il mio apprendistato scia ma-
nico continuò allo stesso modo presso la mia famiglia di adozio-
ne hawaiana. Anche qui ciò che imparavo trovava applicazione 
soprattutto in città, villaggi e scuole, con una piccola pa -rentesi 
nel corpo dei marine. Usavo questo sapere per fini molto pratici, 
perché questo era il suo fine. Lo sciamanismo mi aiutò ad aumen-
tare salute e forza fisica, inoltre a recuperare rapidamente quan-
do dimenticavo il mio sapere, mi ammalavo o ferivo. Mi aiutò 
a portare avanti gli studi all’università del Colorado, a lavorare 
contemporaneamente in tre posti diversi e a laurearmi in Studi 
Asiatici, ottenendo un’onorificenza dell’associazione accademica 
Phi Beta Kappa. Usai di nuovo il sapere sciamanico durante gli 
studi presso la Graduate School of International Management 
in Arizona per due lauree, bachelor e master con lode e ancora 
quando più tardi conseguii un Ph.D. in psicologia alla California 
Western University.

Tre anni dopo il mio matrimonio, quando il mio primo figlio 
aveva due anni, ci trasferimmo nell’Africa occidentale dove rima-
nemmo per sette anni. Passai metà del tempo nella foresta, nella 
giungla e nel deserto e imparai nuovi aspetti dello sciamanismo, 
sebbene la sua applicazione urbana avesse sempre la priorità. Ho 
usato lo sciamanismo per conservare una relazione felice e grati-
ficante con mia moglie, mantenere i miei figlioli (che divennero 
tre alla fine) in buona salute fisica e garantire loro l’affermazione 
negli studi, ottenere un rapporto di stretta amicizia fra di loro e 
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verso di me; per guarire e addestrare animali domestici; per aiutare 
familiari, amici e vicini di casa a godere di salute migliore e mag-
gior successo, promuovere la mia carriera e riuscire a condividere 
la mia conoscenza con la gente di tutto il mondo. Uso lo sciama-
nismo per mantenere in buono stato di funzionamento la mia 
automobile e il mio computer, per assicurarmi la cooperazione di 
aerei e delle condizioni atmosferiche durante i miei viaggi e accele-
rare l’apprendimento degli sciamani e di coloro a cui insegno. Lo 
utilizzo in una miriade di modi per trarre beneficio personale e ai 
fini del mio ambiente fisico e sociale, dovunque mi trovi.

Ho imparato molte cose nella mia vita e ho studiato molti siste-
mi religiosi (cristianesimo, ebraismo, buddismo, induismo, con-
fucianesimo, islami smo, voodoo), filosofici (taoismo, yoga, zen, il 
pragmatismo occidentale) e di guarigione (massaggio, medicina 
con le erbe, energetica, faith healing (terapia basata sulla preghie-
ra), ipnosi, per non nominarne che alcuni, e l’arte sciamanica ha 
sempre potenziato la mia conoscenza di ognuno di questi. Oggi 
vivo in un’isola delle Hawaii e sono il direttore di Aloha Inter-
national, una rete mondiale di guaritori-sciamani il cui intento 
è quello di promuovere la tradizione hawaiana di sciamanismo 
attraverso lezioni, seminari e musei, e l’arte sciamanica urbana è 
evidente in tutte le nostre attività. In questo libro è mia intenzio-
ne mostrare che le idee e le tecniche dello sciamanismo hawaiano 
sono adatte a essere applicate nella società urbana moderna, oltre 
che in ambienti considerati più vicini allo stato naturale. Come 
detto prima, alcuni concetti, esempi ed esercizi sembreranno mol-
to familiari, altri invece piuttosto strani. Il materiale è tratto da 
due diversi corsi da me tenuti ed è presentato pressappoco nello 
stesso ordine, ma il libro rende possibile esplorare molte idee con 
maggiore profondità che durante un seminario.
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la politica della porta aperta
Sto presentando liberamente e apertamente molte cose conside-
rate grandi segreti in certe tradizioni. Alcuni temono che venga 
fatto un uso errato di questo sapere, altri che esso perda valore se 
tutti lo conoscono e altri ancora di essere puniti dalla gerarchia, 
che vieta la divulgazione di tali cose.

Un vero sciamano, tuttavia, non fa segreto di un sapere che 
può aiutare e guarire. La difficoltà non sta nell’occultare il sapere, 
ma nel far sì che la gente lo capisca e lo utilizzi. Per quel che riguar-
da l’uso improprio, questo è causato solo dall’ignoranza. Quanto 
più una persona possiede conoscenza su come cambiare le cose, 
tanto minore sarà l’inclinazione e l’opportunità di abusarne. Un 
sapere condiviso da molti ha effettivamente più potere di segreti 
rinchiusi e non utilizzati. Un sapere tenuto segreto è utile più o 
meno quanto il denaro che l’avaro nasconde sotto il materasso. 
E la sacralità del sapere non sta nell’essere riservato a pochi, ma 
nell’essere disponibile ai molti. È invece più probabile che que-
sta paura di fronte alla libera espressione del sapere sia dovuta al 
fatto che il guardiano del sapere ha ben poco da difendere o non 
capisce quello che sta proteggendo. Per concludere, gli sciamani 
non riconoscono gerarchie o autorità in materia di pensiero. Se 
mai si dovesse fare l’esempio di un gruppo di individui che segue 
un sistema di democrazia spirituale, costoro sarebbero proprio gli 
sciamani del mondo.

l’eredità hawaiana
Gli hawaiani possiedono un ricco patrimonio in campo spiritua-
le, psicologico, culturale e pratico e io posso solo presentare la 
piccola porzione che ho avuto il privilegio di ricevere. L’eredità 
hawaiana è talmente ricca che ne sono scaturite numerose tra-
dizioni, tant’è che non tutti gli hawaiani né gli studiosi di cose 
hawaiane sono d’accordo nel definire in cosa consista. Per questo, 
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ciò che ricevete da me proviene dal mio padre di adozione hawa-
iano e dai suoi antenati, dal mio padre naturale e dai suoi fratel-
lo e sorella d’adozione hawaiani, per essere infine filtrato da me, 
ossia dalla mia peculiare personalità e dal mio precipuo punto di 
vista. Pertanto, pur trattandosi di saggezza tradizionale presentata 
in termini moderni e adattati al presente, mi assumo la completa 
responsabilità di tutto ciò che affermo. 

Gran parte dell’eredità hawaiana è contenuta nella sua lingua. 
L’hawaiano è una lingua apparentemente semplice che consiste di 
sole 12 lettere ed è priva delle forme del verbo essere, tuttavia essa 
contiene i concetti più profondi immaginabili sulla coscienza, lo 
spirito, le strutture psicologiche, la natura della realtà, l’amore, 
il potere, il successo e via dicendo. Non essendo questa lingua 
accessibile alla gran parte dei lettori, ne ho limitato l’uso ai casi in 
cui una semplice traduzione non sarebbe stata sufficiente. Per chi 
voglia provare a pronunciare le parole, rischiando l’ira dei puristi 
della lingua hawaiana, suggerisco adottare la pronuncia italiana. 

Questo è dunque l’inizio della mia storia e questo il sapere che 
voglio condividere con voi. Che esso vi possa aiutare a trovare e a 
godere di maggiore pace, amore e potere.


