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I NUOVI VEGGENTI

Avevo trascorso la notte nella citti di Oaxaca, nel Messi-
co meridionale, diretto ai monti di Ixtl6n in cerca di don
Juan. Uscendo dalla citti con la macchina, alle prime ore
del mattino, ebbi la bella idea di passare dalla piazza
principale e li lo trovai, seduto sulla sua panchina preferi-
ta come se stesse aspettando che io passassi.

Fermai la macchina e mi unii a lui. Mi disse che si tro-
vava in cittd per affari, che era alloggiato in una pensione
del luogo e che sperava potessi fermarmi con lui poich6
doveva restare in citti per altri due giorni. Per un po' par-
lammo delle mie attiviti e dei problemi del mondo acca-
demico.

Come suo solito, all'improvviso mi diede una manata
sulla spalla, quando meno me lo aspettavo, e il colpo mi
fece entrare in uno stato di consapevolezzaintensa.

Restammo seduti a lungo in silenzio. Io aspettavo con
ansia che cominciasse a parlare e tuttavia, quando lo fece,
mi prese alla sprowista.

. Molto prima che gli spagnoli giungessero in Messico "disse . c'erano degli straordinari veggenti toltechi, uomini
capaci di azioni incredibili. Erano I'ultimo anello di una
catena di conoscenzalunga mille anni.

* Questi veggenti toltechi erano uomini straordinari;
sciamani potenti, cupi e ossessionati, che sceveravano mi-
steri e conoscevano segreti arcani che utilizzavano per in-
fluenzare o soggiogare chi cadeva in mano loro. Sapevano



come immobilizzare I'attenzione delle proprie vittime e
fissarla a proprio piacimento.,

Fini di parlare e mi guardd. Capii che si aspettava che
gli facessi una domanda, ma non sapevo che cosa doman-
dare.

" Devo sottolineare un fatto importante, " prosegui " ilfatto che quegli sciamani sapessero come immobilizzarc
I'attenzione delle proprie vittime. Tu non vi hai dato im-
portanza quando io I'ho menzionato, sei rimasto indiffe-
rente. Non c'd da meravigliarsi. Una delle cose pii diffici-
li da ammettere d che la consapevolezza possa essere ma-
nipolata. u

Mi sentii confuso. Sapevo che mi stava guidando verso
qualcosa. Provavo un'apprensione familiare, lo stesso sen-
timento che mi assaliva ogni qualvolta don Juan comin-
ciava un nuovo ciclo di lezioni.

Gli dissi come mi sentivo. Accennd un vago sorriso. Di
solito, quando sorrideva, emanava feliciti; stavolta era de-
cisamente preoccupato. Per un attimo sembrd incerto se
continuare a parlare o no. Di nuovo mi guardd con atten-
zione, facendo scorrere lo sguardo, con estrema lentezza,
su tutto il corpo. Apparentemente soddisfatto, assenti col
capo e disse che ero pronto a intraprendere la tappa fina-
le; I'apprendistato che tutti i guerrieri devono superare
per comprendere la via della conoscenza.

. Parleremo della consapevolezza> continud. u I veggen-
ti toltechi, infatti, furono i supremi maestri dell'arte della
percezione. Quando dico che sapevano come immobilizza-
re I'attenzione delle proprie vittime, voglio dire che la loro
conoscenza e le loro pratiche segrete li mettevano in gra-
do di infrangere il mistero della percezione. Molte loro
pratiche sono giunte fino ai giorni nostri, fortunatamente
in forma modificata. Dico fortunatamente perch6 quelle
attiviti, come avrd occasione di spiegarti, non portarono
gli antichi veggenti toltechi alla liberti ma alla rovina. "

" Lei conosce quelle pratiche? " chiesi.
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. Ma certamente " replicd. " Non v'd modo, per noi, di
ignorare quelle tecniche, ma cid non vuol dire che noi
usiamo. Noi abbiamo altre idee. Apparteniamo a un n
vo ciclo. "

" Ma lei non si considera uno
Juan?, gli chiesi.

stregone, vero, don

* No, disse. u Io sono un guerriero che vede. A dir la ve-
riti, tutti noi siamo i nuovi veggenti. Gli antichi veggenti
erano stregoni.

u Per I'uomo comune, , prosegui " la stregoneria d un
fattore negativo e tuttavia affascinante. Ecco perch6, nel
tuo stato di consapevolezza normale, ti ho sempre indotto
a ritenerci stregoni. E saggio farlo. Serve ad attirare I'in-
teresse. Ma, per noi, essere stregoni sarebbe come entrare
in un vicolo cieco.,

Avrei voluto sapere cosa volesse dire con quelle parole,
ma lui si rifiutO di parlare su quell'argomento. Disse che
sarebbe tornato su quel tema con spiegazioni a mano a
mano che sarebbe avanzato nell'analisi della percezione.

Gli chiesi dell'origine della conoscenza dei toltechi.
" I toltechi fecero il primo passo sulla via della cono-

scenza ingerendo piante di potere ' rispose. " Le mangia-
rono spinti dalla curiositi o dalla fame o per sbaglio. Una
volta che le piante ebbero prodotto il loro effetto, fu solo
questione di tempo prima che alcuni di loro cominciassero
ad analizzare le proprie esperienze. Secondo me, i primi
che percorsero la via del sapere furono molto intrepidi ma
anche molto sventati. "

" Queste sono tutte congetture da parte sua, don
Juan? ",, No, non sono affatto mie congetture. Sono veggente, e
quando mi concentro su quell'epoca so tutto cid che ac-
cadde.,

., Lei pud vedere i particolari delle cose del passato? "
chiesi.

*Vedere B una sensazione particolare del sapere,, ri-
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spose < sapere qualcosa senza il minimo dubbio. In questo
caso so quel che fecero quegli uomini non solo per la mia
veggenza ma perch6 siamo tanto strettamente legati. "Don Juan allora mi spiegd che il suo uso del termine
"tolteco" non corrispondeva al mio. Per me significava
una cultura, I'impero tolteco. Per lui, il lemma voleva dire
"uomo di conoscenza".

Disse che nell'epoca a cui si riferiva, secoli forse anche
millenni prima della conquista spagnola, tutti quegli uo
mini di conoscenza vivevano all'interno di una vasta area
geografica, a nord e a sud della valle del Messico, e si de-
dicavano a specifiche occupazioni: curare, fare incantesi-
mi, raccontar storie, danzare, formulare oracoli, prepara-
re cibi e bevande. Tali occupazioni favorivano una cono.
scenza particolare, una conoscenza che li differenziava
dagli uomini comuni. D'altro canto, questi toltechi erano
persone che si inserivano nella struttura della vita quoti-
diana proprio come nella nostra epoca fanno i medici, gli
artisti, gli insegnanti, i sacerdoti e i commercianti. Eserci-
tavano le loro professioni sotto il rigoroso controllo di con-
fraternite organizzate e giunsero a essere cosi saggi e in-
fluenti da dominare quasi certamente anche le zone limi-
trofe.

Don Juan disse che, dopo aver usato per secoli le piante
di potere, alcuni di questi uomini appresero finalmente a
vedere. I pit intraprendenti cominciarono allora a inse-
gnare a vedere. E questo fu I'inizio della loro perdizione.
Con il passar del tempo aumentd il numero dei veggenti e
I'ossessione di vedere giunse a tal punto d'intensitd che es-
si smisero di essere uomini di conoscenza. Divennero
esperti in veggenza e nell'esercitare controllo sui mondi
strani di cui erano testimoni, ma tutto inutilmente. Vedere
aveva sminuito il loro potere, forzandoli nell'ossessione
per quel che vedevano.

"Tuttavia ci furono veggenti che sfuggirono a quel de-
stino, " prosegui don Juan " grandi uomini che, nonostante
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vedessero, norl smisero mai di essere uomini di conoscen-
za. Sono convinto che, sotto la loro direzione, le popola-
zioni di intere citti penetrarono nei mondi che vedevano e
non tornarono mai pii.

.Perd i veggenti che potevano solo vedere furono un di
sastro e quando la loro terra fu invasa dai conquistatori si
trovarono privi di difesa proprio come tutti gli altri.

o Questi conquistatori " ssnlinud o si impadronirono del
mondo tolteco, si impossessarono di tutto, ma non impara-
rono mai avedere."

*Perch6 crede che non abbiano mai imparato a vede-
re? " dsrnan6.i.

" Perch6 copiarono i metodi dei veggenti toltechi senza
avere quella conoscenza interiore che vi si accompagnava.
Ancora oggi c'd in tutto il Messico una quantitd di strego-
ni, discendenti dei conquistatori, che continuano a imitare
i toltechi ma senza sapere quel che fanno o quel che dico-
no, perch6 non sono veggenti. "* Chi furono questi conquistatori, don Juan? "o Altri indios " disse. " Quando giunsero gli spagnoli, gli
antichi veggenti erano spariti da secoli. Quelli che gli spa-
gnoli incontrarono appartenevano a una nuova stirpe di
veggenti che cominciavano ad assicurarsi una loro posizio-
ne del nuovo ciclo. "

" Che cos'd una nuova stirpe di veggenti? ". Dopo la distruzione del mondo dei primi toltechi, i
veggenti sopravvissuti andarono in reclusione iniziando
un'attenta analisi dei propri metodi. Per prima cosa stabi-
lirono che I'agguato, il sogno e l'intento erano i procedi-
menti-chiave e quindi interruppero I'uso delle piante di
potere; forse questo ci di una certa idea di quale effetto
ebbero realmente su di loro le piante di potere.

.Il nuovo ciclo stava appena cominciando a consolidar-
si quando i conquistatori spagnoli distrussero tutti. Per
fortuna i nuovi veggenti erano perfettamente preparati a
far fronte al pericolo. Erano gii esperti praticanti dell'ar-
te dell'agguato."
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Don Juan disse che i secoli successivi al soggiogamento
fornirono ai nuovi veggenti le circostanze ideali per perfe-
zionare le proprie abiliti. Per strano che possa sembrare,
fu proprio I'estremo rigore e la coercizione di questo pe-
riodo a dar loro I'impulso per affinare i loro nuovi princi-
pi. E poich6 non divulgavano mai le loro attiviti, rimasero
liberi di esplorare e tracciare il corso delle proprie azioni.

" C'erano molti veggenti durante la Conquista? " chiesi.
" All'inizio ce ne erano molti. Nell'epoca coloniale solo

un numero esiguo. Il resto era stato sterminato. >
" Qual d la situazione ai giorni nostri? u
" Ce n'd qualcuno. Come comprenderai, sono sparsi qua

e l i . ,
"Lei, don Juan, li conosce?"
" Una domanda cosi facile d la pii difficile a cui rispon-

dere " replicd. " Ce ne sono alcuni che noi conosciamo
molto bene. Perb non sono esattamente come noi perch6 si
sono concentrati su altri aspetti specifici della conoscen-
za, come danzare, curare, fare incantesimi, parlare, inve-
ce di quel che raccomandano i nuovi veggenti: l'agguato,
il sogno,I'intento. Quelli che sono esattamente come noi
non attraverseranno la nostra strada. Decisero cosi i veg-
genti vissuti durante la colonizzazione spagnola per evita-
re di essere sterminati dai conquistatori. Ognuno di quei
veggenti diede inizio a una stirpe. Non tutti ebbero di-
scendenti, di modo che ne restano molto pochi. "

" Lei non ne conosce qualcuno che sia esattamente co-
me noi? "

" Qualcuno " rispose laconicamente.
Gli chiesi allora di darmi tutte le informazioni possibili

poich6 I'argomento per me rivestiva un interesse esisten-
ziale; en di cruciale importanza conoscere nomi e indi-
rizzi per convalidare e corroborare quanto mi andava di-
cendo.

Don Juan non sembrava propenso ad accontentarmi.
"I nuovi veggenti superarono tutte quelle prove" disse.
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" La meti, corroborando ci rimise la pelle. Tanto che ora
son passeri solitari. Lasciamola cosi. Tutto quello di cui
possiamo parlare d la nostra schiatta. Sull'argomento, tu e
io possiamo dire quanto vogliamo.,

Mi spiegd che tutte le stirpi di veggenti furono iniziate
nel medesimo modo e momento. Verso la fine del sedicesi
mo secolo ogni nagual si isold deliberatamente con il pro-
prio seguito di veggenti, in modo da non avere alcun aper-
to contatto con altri veggenti. La conseguenza di questa
drastica segregazione fu la formazione di stirpi individua-
li. La nostra consisteva di quattordici nagual e centoventi-
sei veggenti, disse. Alcuni di questi nagual avevano un se-
guito di sette veggenti, altri di undici e altri perfino di
quindici.

Mi disse che il suo maestro o - come lo chiamava lui -
il suo benefattore, era il nagual Juli6n, e prima di Juli6n
era stato il nagual Elias. Gli chiesi se sapesse i nomi di
tutti i quattordici nagual. Me li nomind ed enumerd per-
ch6 sapessi chi erano. Disse anche di aver conosciuto per-
sonalmente i quindici veggenti che costituivano il gruppo
del suo benefattore; disse inoltre di aver conosciuto il
maestro del suo benefattore, il nagual Elias, e gli undici
veggenti del suo gruppo.

Don Juan mi assicurd che la nostra stirpe era abbastan-
za eccezionale, poich| aveva subito un drastico cambia-
mento nel 1723. Un'influenza esterna ci aveva colpito, al-
terando in modo inesorabile il corso della nostra vita. Al
momento egli non desiderava parlare dell'evento in s6, pe-
rd disse che, a partire da quell'istante, la nostra stirpe ave-
va segnato un nuovo inizio e che egli considerava gli otto
nagual che avevano governato da allora in poi intrinseca-
mente differenti dai sei che li avevano preceduti.

Don Juan dovette avere molti impegni il giorno seguente
poich6 non lo vidi fino a quasi mezzogiorno. Nel frattem-
po erano giunti in citti tre suoi apprendisti, Pablito, N6-
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stor e la Gorda. Erano venuti ad acquistare attrezzi e ma-
teriali per la falegnameria di Pablito. Li accompagnai aiu-
tandoli a completare tutti gli acquisti. Poi tornammo in-
sieme alla pensione.

Eravamo tutti e quattro seduti a chiacchierare quando
entrd in camera mia don Juan. Ci disse che saremmo par-
titi dopo pranzo ma che aveva qualcosa da discutere subi-
to con me in privato. Mi propose di andare a fare una pas-
seggiata nella piazza principale prima di tornare a incon-
trarci con gli altri al ristorante.

Pablito e N6stor si alzarono e uscirono dicendo di avere
ancora delle commissioni da fare. La Gorda sembrava
molto dispiaciuta.

" Di che dovete parlare? " sbottd, ma presto si accorse
dell'errore e ridacchid nervosamente...

Don Juan le dette una strana occhiata ma non disse
nulla.

Incoraggiata dal suo silenzio, la Gorda ci propose di
portarla con noi. Ci promise che non ci avrebbe dato il mi
nimo fastidio.

" Sono sicuro che non ci daresti alcun fastidio, u le disse
don Juan "perd davvero non voglio che tu senta niente di
quanto devo dirgli. u

La stizza della Gorda era pii che owia. Arrossi. Men-
tre don Juan e io uscivamo dalla stanza, la guardai di sot-
tecchi e notai che aveva la bocca aperta e le labbra riarse.
Tutto il viso le si era rannuvolato per I'ansia ela tensione,
deformandole in un attimo i lineamenti.

Il malumore della Gorda mi mise in grande disagio. A
dire il vero, provavo un malessere fisico. Non dissi nulla,
perb don Juan parve rendersi conto di come mi sentivo.

" Dovresti ringraziare la Gorda giorno e notte, disse al-
I'improvviso. "Ti sta aiutando a distruggere la tua impor-
tanza personale. E la piccola tiranna della tua vita, perd
ancora non te ne rendi conto.,D
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Passeggiammo su e gii per la piazza finch6 tutto il mio
nervosismo non si fu dileguato. Poi tornammo a sederci
sulla sua panchina preferita,

. Gli antichi veggenti furono davvero molto fortunati "comincid don Juan " perch6 ebbero tantissimo tempo per
apprendere cose incredibili. Devo dirti che essi conosceva-
no mirabilia che oggi non riusciamo neanche a immagina-
re. )

* Chi aveva insegnato loro tutto ciO?" chiesi.
" Appresero tutto da soli, erano veggenti, vedevano " ri-

spose. * La maggior parte di quel che la nostra stirpe co-
nosce si deve a loro. I nuovi veggenti corressero gli errori
degli antichi veggenti, perd la base di quello che sappia-
mo e facciamo si perde nel tempo dei toltechi. "Mi spiegd che una delle pii semplici ma al tempo stes-
so pii importanti scoperte, dal punto di vista dell'istruzio-
ne, d che I'uomo ha due tipi di consapevolezza. Gli antichi
veggenti li chiamavano lato destro e lato sinistro dell'uo-
mo.

. Gli antichi veggenti si resero conto u prosegui " che la
miglior maniera d'insegnare il proprio sapere consisteva
nel far passare gli apprendisti sul lato sinistro in uno stato
di consapevolezza intensa, poich6 d li che ha luogo il vero
apprendistato.

* Agli antichi veggenti davano come apprendisti ra$az-
zi molto giovani " continud don Juan " perch6 cosi non co-
noscessero altro modo di vivere. A loro volta, quando que-
stiragrzzi divenivano adulti, prendevano altri ragazzi co-
me apprendisti. Immagina cosa devono aver scoperto in
quei passaggi dal lato sinistro al destro, dopo una pratica
di secoli! "

Feci notare quanto fossero sconcertanti per me quei
passaggi. Mi assicurd che la mia esperienza era simile alla
sua. Il suo benefattore, il nagual Juli6n, aveva creato in
lui una profonda frattura facendolo passare in continua-
zione da un tipo di consapevolezza all'altro. Disse che la
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chiarezza e la liberti che sperimentava in stato di consa-
pevolezza intensa erano in completo contrasto con le ra-
zionalizzazioni, le difese, I'ira e la paura che facevano
parte del suo stato normale.

Disse che gli antichi veggenti erano soliti creare questa
popolariti per soddisfare certi loro scopi particolari: tra-
mite suo obbligavano gli apprendisti a raggiungere la con-
centrazione necessaria per apprendere le tecniche della
stregoneria. I nuovi veggenti, d'altro canto, la usavano per
portare i loro apprendisti alla convinzione che nell'uomo
esistono possibiliti mai r ealizzate.

. Il miglior risultato dei nuovi veggenti " prosegui don
Juan * I'hanno conseguito spiegando il mistero della con-
sapevolezza. Lo condensarono tutto in alcuni concetti e
azioni da insegnare mentre gli apprendisti sono in stato di
consapevolezza intensa.,

Disse che il valore del metodo d'insegnamento dei nuo-
vi veggenti consiste nello sfruttare le qualiti peculiari del-
la consapevolezza intensa, specie I'impossibilita di ricor-
dare, da parte degli apprendisti. Questa impossibiliti co-
stituisce una barriera quasi insormontabile per i guerrieri
che devono tenere a mente tutta I'istruzione impartita lo-
ro, se vogliono andare avanti. Solo dopo anni di disciplina
e sforzi inauditi, i guerrieri riescono a ricordare la regola.

2

I PINCHES TIRANOS

Don Juan non mi tornd a parlare del controllo della consa-
pevolezza fino a qualche mese dopo. Ci trovavamo allora
nella casa dove risiedeva tutto il gruppo dei veggenti.

"Andiamo a fare quattro passi" mi disse brusco don
Juan, mettendomi una mano sulla spalla. " O meglio anco-
ra, andiamo dove c'0 tanta gente, nella piazza del paese, e
sediamoci a chiacchierare. )'

Fui molto sorpreso che mi parlasse; ero arrivato alla ca-
sa da vari giorni e lui non aveva mai neanche risposto ai
miei saluti.

Mentre don Juan e io stavamo uscendo di casa, la Gor-
da ci intercettd e pretese che la portassimo con noi. Sem-
brava decisa a seguirci. Con voce molto ferma don Juan le
disse che doveva discutere con me di certe cose in privato.

" Parlerete di me " disse la Gorda; il tono e i gesti tradi-
vano diffidenza e collera.

* Ebbene, si " rispose seccamente don Juan. Passd di-
nanzi a lei senza girarsi a guardarla.

Lo seguii e camminammo in silenzio fino alla piazza
del paese. Quando ci fummo seduti gli chiesi di che diavo-
lo potessimo discutere a proposito della Gorda. Mi pesava
ancora lo sguardo minaccioso che mi aveva rivolto quando
eravamo usciti di casa.

. Non abbiamo da discutere nulla sulla Gorda o su nes-
sun'altra persona ) rispose. " Lo dissi solo per punzecchia-
re la sua enorme importanza personale. E ha funzionato.
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Ce I'ha a morte con noi. Io la conosco bene, stari parlan-
do tra s6 e s6 e si sard detta quanto le basta per darsi fidu-
cia e sentirsi indignata per essere stata rifiutata e trattata
da stupida. Non mi sorprenderebbe se venisse a sedersi
accanto a noi, su questa panchina. "

" Se non parleremo della Gorda, di che parleremo? " gli
chiesi.

" Continueremo il discorso che cominciammo a Oaxa-
ca o rispose. " Capire questa spiegazione richiederi il tuo
massimo sforzo. Devi essere disposto a cambiare di conti-
nuo livello di consapevolezza, e mentre saremo presi dalla
nostra conversazione, esigerd la tua totale concentrazione
e pazienza."

A mo' di lamentela gli dissi che mi aveva fatto sentire
molto a disagio rifiutandosi di rivolgermi la parola dopo il
mio arrivo a casa sua. Mi guardd e inarcd le sopracciglia.
Un sorriso apparve e scomparve sulle sue labbra, fugace-
mente. Mi resi conto che mi stava facendo capire come
anch'io fossi confuso quanto la Gorda.

" Stavo punzecchiando la tua importanza personale o
disse col volto aggrottato. " L'importanza personale d il
nostro peggior nemico. Pensaci, quello che ci indebolisce
d sentirci offesi dai fatti e misfatti dei nostri simili. La no-
stra importanza personale chiede che noi si passi la mag-
gior parte della nostra vita offesi da qualcuno.

"I nuovi vedenti raccomandavano che si facesse ogni
possibile sforzo per sradicare I'importanza personale dalla
vita dei guerrieri. Io ho seguito quella raccomandazione
alla lettera e ho cercato di dimostrarti con tutti i mezzi
possibili che senza importanza personale noi siamo invul-
nerabili. "All'improwiso, mentre lo ascoltavo, gli brillarono di
pin gli occhi. La prima idea che mi venne in mente fu che
sembrava sul punto di scoppiare a ridere e che non c'era
motivo per farlo, quando uno schiaffo repentino e doloro-
so sulla guancia destra mi fece sobbalzare.
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Mi alzai in piedi. La Gorda era ritta alle mie spalle,
con la mano ancora per aria. Aveva il viso arrossato dal-
I'ira.

" Ora puoi dire quello che vuoi di me e a maggior ragio-
ne" urld. "Perd, se hai qualcosa da dire, dimmelo in fac-
cia, figlio di puttana. u

La sua uscita sembrd averla svuotata; si sedette per ter-
ra e comincib a piangere. Don Juan era bloccato da un
giubilo inesprimibile. Io ero teso dalla furia. La Gorda mi
fulmind con lo sguardo e poi si gird verso don Juan e som-
messamente gli disse che non avevamo alcun diritto di cri-
ticarla.

Don Juan rise con tanta foga da piegarsi quasi in due,
fino a terra. Non riusciva neanche a parlare. Due o tre
volte cercd di dirmi qualcosa, ma alla fine si alzd e se ne
andd, con il corpo ancora scosso da un convulso di risa.

Fui sul punto di corrergli dietro, ancora furibondo con-
tro la Gorda che in quel momento mi pareva spregevole,
quando mi accadde qualcosa di straordinario. Mi resi con-
to all'improwiso di cosa avesse fatto tanto ridere don
Juan. La Gorda e io eravamo tremendamente somiglianti.
La nostra importanza personale era enorme. La mia sor-
presa e la mia furia per essere stato schiaffeggiato erano
del tutto eguali all'ira e alla sfiducia della Gorda. Don
Juan aveva ragione. Il peso dell'amor proprio d in veriti
un impaccio terribile.

Gli corsi dietro, tutto eccitato, con le lacrime che mi
sgorgavano dagli occhi. Lo raggiunsi e gli dissi che lo ave-
vo compreso. Ebbe un brillio di malizia e gioia nello
sguardo.

u Che posso fare per la Gorda? " chiesi.
"Nulla" rispose. "Aprire gli occhi su qualcosa B sem-

pre una faccenda molto personale. "Cambid argomento e disse che i presagi dicevano di
continuare la nostra discussione in casa, o in un'ampia sa-
la con comode seggiole oppure nel patio posteriore che
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aveva tutt'intorno un passaggio coperto. Disse che ogni-
qualvolta avesse tenuto le proprie spiegazioni all'interno
della casa, quelle due zone sarebbero state vietate a tutti
gli altri.

Ritornammo alla casa. Don Juan raccontd a tutti quello
che aveva fatto la Gorda. Il diletto dei veggenti e le beffe
che le fecero al riguardo, aumentarono I'imbarazzo della
Gorda.

" L'importanza personale non si pud combattere con le
belle maniere > commentd don Juan quando gli manifestai
la mia preoccupazione per lo stato d'animo della Gorda.

Poi chiese a tutti di uscire dalla stanza. Ci sedemrno e
don Juan comincid la sua spiegazione.

Mi disse che i veggenti, antichi o nuovi, si dividono in
due categorie. La prima d formata da quelli disposti a
controllare se stessi. Questi veggenti sono capaci di cana-
lizzare le proprie attiviti verso obiettivi pragmatici di cui
beneficeranno altri veggenti e I'uomo in generale. L'altra
categoria d composta da quelli a cui non importa n6 il
controllo di s6, n6 alcun obiettivo pragmatico. Si pensa
unanimemente fra i veggenti che questi ultimi non abbia-
no saputo risolvere il problema dell'importanza personale.

" L'importanza personale non d qualcosa di semplice e
ingenuo" spiegd. uDa un lato, d il nucleo di tutto cid che
in noi ha valore, dall'altro il nucleo di tutto il nostro mar-
ciume. Disfarsi dell'importanza personale richiede un ca-
polavoro di strategia. I veggenti di tutte le epoche hanno
espresso i pii alti apprezzamenti per coloro che ci sono
riusciti. "

Mi rammaricai di non capire affatto I'idea di sradicare
I'importanza personale, nonostante a volte mi attraesse
molto; gli dissi che le sue direttive e i suoi suggerimenti
per disfarsene erano talmente vaghi che non c'era modo
di seguirli.

. Sono stanco di ripeterti, " disse o cho, per poter seguire
la via della conoscenza, occorre avere molta immaginazio-
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ne. Come tu stesso stai constatando, sulla via della cono-
scenza tutto d oscuro. La chiarezza costa infiniti sforzi,
infinita immaginazione.,

La mia inquietudine mi fece arguire che i suoi ammoni-
menti sull'importanza personale mi ricordavano il cate-
chismo. E se qualcosa mi era odioso, era il ricordo delle
prediche sul peccato. Le trovavo sinistre.

" I guerrieri combattono I'importanza personale come
una questione di strategia, non come una questione di fe-
de, replicd. n Il tuo errore sta nell'interpretare quello che
dico in termini morali.,

* Io la considero uomo di grande moraliti, insistei.
* Quello che tu intendi per moraliti d semplicemente la

mia impeccabilitd" disse.
. L'impeccabiliti, come la liberazione dall'importanza

personale, sono concetti troppo vaghi per essermi utili "
commentai.

Don Juan soffocd dalle risa e io lo sfidai a spiegarmi
I'impeccabiliti.

. L'impeccabiliti non d altro che I'uso adeguato dell'e-
nergia" disse. "Tutto quello che io ti dico non ha la ben-
ch6 minima traccia di moraliti. Ho risparmiato energia e
questo mi rende impeccabile. Per poter capire cid, tu devi
aver risparmiato sufficiente energia o non lo capirai mai. "

Restammo a lungo in silenzio. Volevo pensare a quanto
aveva detto. D'improwiso comincid a parlare di nuovo.

" I guerrieri fanno inventari strategici u disse. * Elenca-
no le loro attiviti, i loro interessi. Dopo decidono quali si
possono cambiare per ottenere cosi una pausa nel consu-
mo di energia. "

Io dissi che una lista siffatta avrebbe dovuto includere
tutto I'immaginabile. Con molta pazienza mi rispose che
I'inventario strategico di cui parlava riguardava modelli
di comportamento che non erano essenziali alla nostra so-
prawivenza e al nostro benessere.

Approfittai dell'opportuniti per segnalargli che la so-
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prawivenza e il benessere erano categorie che potevano
interpretarsi in infiniti modi. Gli dichiarai che non era
possibile mettersi d'accordo su quel che fosse o no essen-
ziale al benessere e alla sopravvivenza.

Mentre continuavo a parlare, cominciai a perdere il
mio impulso iniziale. Infine mi fermai perch6 mi resi con-
to dell'inutilitd dei miei argomenti. Mi resi conto che don
Juan aveva ragione quando diceva che io avevo il pallino
di fare il difficile.

Don Juan allora disse che negli inventari strategici dei
guerrieri, I'importanza personale figura come I'attiviti
che consuma la maggior quantiti di energia e per questo
si sforzavano di vincerla.

o Una delle prime preoccupazioni del guerriero d libera-
re quell'energia per affrontare con essa I'ignoto, prosegui
don Juan. "L'azione di ricanalizzare quell'energia d I'im-
peccabilitd. "

Disse che la strategia pii efficace fu sviluppata dai
veggenti della Conquista, indiscutibili maestri dell'aggua-
to, che consiste di sei elementi che hanno influenza reci-
proca. Cinque sono detti attributi del guerriero: controllo,
disciplina, equilibrio, tempismo e intento Questi cinque
elementi appartengono al mondo privato del guerriero che
lotta per perdere I'importanza personale. Il sesto elemen-
to, forse il pii importante di ogni altro, appartiene al mon-
do esterno e si chiama il pinche tiranno, ciod piccolo, me-
schino, da poco.

Mi guardd come se, senza parlare, mi chiedesse se ave'
vo capito o no.

" Sono dawero confuso u dissi. " L'altro giorno mi disse
che la Gorda d la piccola tiranna della mia vita. Cos'O
esattamente un pinche tirano2 >

"Un pinche ttrano d un torturatore, " rispose ( qualcuno
che ha potere di vita e di morte sui guerrieri, o che sem-
plicemente gli rende la vita impossibile. "

Don Juan sorrise maliziosamente e disse che i suoi veg-
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genti avevano sviluppato una loro propria classificazione
dei ptnches tiranni. Nonostante il concetto fosse una delle
loro scoperte pii serie e importanti, i nuovi veggenti lo
prendevano molto alla leggera. Mi assicurd che c'era un
tocco di malizioso humour in quelle loro classificazioni,
perch6 il senso dell'umorismo E I'unico modo di far fronte
all'umana costrizione di noiosi inventari e classificazioni.

In conformiti con le loro pratiche umoristiche, i nuovi
veggenti reputarono corretto iniziare la classificazione
con la fonte primaria di energia, I'unico e supremo monar-
ca dell'universo e lo chiamarono semplicemente il tiranno.
Naturalmente trovarono che gli altri despoti e dittatori re-
stavano molto al di sotto della categoria del tiranno. Para-
gonati alla fonte di tutto, gli uomini pii temibili sono dei
buffoni; di conseguenza i nuovi veggenti li classificarono
come meschini, piccoli, da poco: pinches tiranos, appun-
to.

La seconda categoria consiste in qualcosa meno del me-
schino tiranno, qualcosa che loro chiamarono pinches ti-
ranitos, tirannucci meschini, persone che perseguitano e
fanno danni ma senza di fatto provocare la morte di alcu-
no. La terza categoria la chiamarono dei repinches tirani-
ros, tirannucci meschinetti, oppure dei pinches tiranitos
chiquititos, i meschini tirannucci da niente, e vi inclusero
le persone che sono solo esasperanti e moleste a pii non
posso.

Le classificazioni mi sembrarono ridicole. Ero sicuro
che don Juan si stesse inventando i termini spagnoli. Gli
chiesi se fosse cosi.

" Assolutamente no " rispose con espressione divertita.
"I nuovi veggenti erano favolosi a fare classificazioni.
Senza dubbio Genaro d tra i migliori; se lo osservi con at-
tenzione, ti renderai conto con esattezza di quel che sento-
no i nuovi veggenti per le loro classificazioni. "

Quando gli chiesi se mi stesse prendendo in giro, scop-
pid in una risata fragorosa.



.. Non lo farei mai " disse sorridendo. " Forse lo farebbe
Genaro, ma io no, soprattutto quando so quel che rappre-
sentano per te le classificazioni. E solo che i nuovi veggen-
ti erano tremendamente irriguardosi. "

Aggiunse che la categoria dei meschini tirannucci era
stata ulteriormente divisa in quattro parti. Una era com-
posta da quelli che tormentavano con brutaliti e violenza.
Un'altra da quelli che lo fanno creando un'insopportabile
apprensione. Un'altra ancora da quelli che opprimono con
la tristezza. L'ultima da quelli che tormentano facendo
infuriare.

" La Gorda d in una categoria speciale. Ti rende la vita
impossibile, per il momento. Ti da perfino degli schiaffi.
Con tutto questo ti sta insegnando a essere imparziale, a
essere indifferente. "* Ma com'd possibile? " protestai.

"Tuttavia non hai ancora messo insieme gli ingredienti
della strategia dei nuovi veggenti o disse. " Una volta che
I'avrai fatto, saprai quanto sia efficace e ingegnoso lo stra-
tagemma di usare un meschino tiranno che non solo elimi-
na I'importanza personale, ma prepara anche i guerrieri a
capire che I'impeccabiliti d I'unica cosa che conti sulla
via della conoscenza. >

Disse che la strategia dei nuovi veggenti era una mane
vra mortale nella quale il meschino tiranno 0 una vetta
montagnosa e gli attributi dell'esser guerriero sono come
dei rampicanti che si abbarbicano fino in cima.

" In genere si usano solo i primi quattro attributi " pro-
segui. "Il quinto, l'intento, si riserva sempre per I'ultimo
confronto, per cosi dire, per quando i guerrieri affrontano
il plotone di esecuzione. "* A che si deve questo? "

"Al fatto chel'intento appartiene a un'altra sfera, alla
sfera dell'ignoto. Gli altri quattro appartengono al cono'
sciuto, esattamente dove sono i meschini tiranni. Infatti,
quel che trasforma gli esseri umani in meschini tiranni 0
proprio I'ossessiva manipolazione di quanto si conosce. "
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Don Juan mi spiegd che solo i veggenti che sono guer-
rieri impeccabili e che hanno il controllo dell'intento ot-
tengono il collegamento di tutti e cinque gli attributi.
Un'azione di questa natura d una manovra suprema che
non pud realizzarsi al livello umano di tutti i giorni.

" Per trattare con i tiranni meschini peg.giori sono ne-
cessari solo quattro attributi " continub. " E chiaro, sem-
pre e qualora si sia incontrato un meschino tiranno. Come
ho detto, il meschino tiranno d I'elemento esterno, quello
che non possiamo controllare, d I'elemento forse pii im-
portante di tutti. Il mio benefattore diceva sempre che il
guerriero che incontra un meschino tiranno d un guerriero
fortunato. La sua filosofia era che, se non hai la fortuna di
trovarlo sulla tua strada, devi andare a cercarlo. u

Mi spiegd che uno dei pii grandi successi conseguiti
dai veggenti dell'epoca coloniale fu uno schema che lui
chiamava la progressione trifase. I veggenti, comprenden-
do la natura dell'uomo, erano giunti alla conclusione che
se uno pud vedersela con i meschini tiranni, d certamente
in grado di far fronte all'ignoto senza pericolo e allora ad-
dirittura pud soprawivere in presenza di cid che non si
pud conoscere.

"La reazione dell'uomo comune d pensare che si do-
vrebbe invertire tale ordine, prosegui. * E naturale crede-
re che un veggente, se pud far fronte all'ignoto, pud senza
dubbio tener testa a qualunque meschino tiranno. Perd
non 0 cosi. Cid che distrusse i superbi veggenti del passato
fu questo assunto. Lo sappiamo solo ora. Sappiamo che
nulla pud temprare lo spirito di un guerriero come tratta-
re con persone impossibili in posizioni di potere. Solo in
queste condizioni i guerrieri possono acquisire la sobrieti
e la sereniti necessaria per fronteggiare I'inconoscibile. "

Espressi rumorosamente il mio disaccordo. Gli dissi
che, secondo me, i tiranni trasformavano le proprie vitti-
me in esseri indifesi o tanto brutali quanto gli stessi tiran-
ni. Gli feci notare che erano stati effettuati innumerevoli
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studi sugli effetti della tortura fisica e psicologica su que-
sto tipo di vittime.

" La differenza sta in qualcosa che hai appena finito di
dire " ribatt6. " Tu parli di vittime, non di guerrieri. An-
ch'io la pensavo come te. Ti racconterd quel che mi fece
cambiare, perd prima torniamo ancora a quello che ti sta-
vo dicendo dei tempi della colonizzazione. I veggenti di
quell'epoca ebbero la migliore opportuniti. Gli spagnoli
furono tali pinches tiranos da porre a dura prova le pit re-
condite abilitd dei veggenti; dopo aver avuto a che fare
con i conquistatori, i veggenti erano pronti ad affrontare
tutto. Loro furono dawero fortunati. A quel tempo s'era-
no meschini tiranni ovunque: erano prezzemolo in ogni
minestra.

" Dopo quei meravigliosi anni di abbondanza, le cose
cambiarono molto. I meschini tiranni non tornarono pii
ad avere tanta potenza; solo in quell'epoca la loro sovrani-
ti fu illimitata. L'ingrediente perfetto per produrre un
perfetto veggente d un pinche tirano dalla sovraniti illimi-
tata.

" Disgraziatamente ai nostri giorni i veggenti devono
giungere agli estremi per incontrare un tiranno che meriti.
Per lo pii devono accontentarsi di roba da poco. "

"E lei, don Juan, ha trovato unpinche tirano?"
" Ho avuto fortuna. Un vero e proprio orco trovd me. Al

momento, perd, come te, non mi riusciva di considerarmi
fortunato, anche se il mio benefattore mi diceva il contra-
rio. "

Don Juan disse che la sua penosa esperienza comincid
qualche settimana prima di conoscere il suo benefattore.
A quel tempo aveva solo vent'anni. Lo avevano ingaggiato
alla giornata in uno zuccherificio. Era sempre stato molto
forte e per questo gli era stato facile ottenere lavori che ri-
chiedevano muscoli. Un giorno, menffe stava spostando
alcuni pesanti sacchi di zucchero, arrivd una signora.Era
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molto ben vestita, e sembrava aver mezzi e autoriti. Don
Juan disse che sembrava sulla cinquantina e se ne stette a
guardarlo, poi parld con il caposquadra e se ne andd. Il
caposquadra chiamd don Juan e gli disse che, se lo avesse
pagato, lui I'avrebbe raccomandato per un lavoro in casa
del padrone. Don Juan gli rispose di non avere un centesi-
mo. Il caposquadra sorrise e gli disse di non preoccuparsi,
che il giorno di paga ne avrebbe avuto abbastanza. Gli
diede una pacca sulla spalla e gli ripet6 che era un grande
onore lavorare per il padrone.

Don Juan disse che, poich6 era un povero indio ignoran-
te che viveva alla giornata, non solo credette a ogni paro
la, ma giunse a pensare che una fata buona gli avesse fat-
to un regalo. Promise di pagare al caposquadra tutto quel
che lui chiedeva. Il caposquadra menziond una somma
considerevole, da pagarsi a rate.

Subito dopo il caposquadra stesso lo portb alla casa del
padrone, che era parecchio lontana dalla citti, e qui lo la-
scid con un altro caposquadra, un omone cupo dall'aspet-
to tremendo che lo sottopose a un fuoco di fila di doman-
de. Voleva informazioni sulla famiglia di don Juan. Don
Juan gli disse che non aveva nessuno. Questa notizia gli
giunse cosi gradita che sorrise perfino, mostrando denti
cariati.

Promise a don Juan che sarebbe stato pagato bene e
avrebbe anche potuto mettere denaro da parte perch6 non
avrebbe dovuto spendere niente, visto che avrebbe man-
giato e dormito nella casa.

Il modo con cui I'uomo rideva era terrificante tanto che
don Juan decise di scappar via di corsa. Arrivd fino alla
porta ma I'uomo gli taglid la strada con un revolver in ma-
no. Ne alzd il cane e lo conficcd nello stomaco di don
Juan.

" Sei qui per lavorare come un mulo u disse. " Non te lo
dimenticare. u

Lo spintond con gran forza e lo picchid con un randello.
Lo portd su un lato della casa e, dopo avergli fatto osser-
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vare che lui faceva lavorare i suoi uomini dall'alba al tra-
monto senza intervallo, mise don Juan a tirar fuori dal ter-
reno due enormi ciocchi recisi. Disse anche a don Juan
che se avesse tentato ancora di scappare o fosse andato
dalle autoriti, lui gli avrebbe sparato.

" Lavorerai qui fino alla morte o gli disse. " E, dopo, un
altro indio prenderi il tuo posto, cosi come tu ora stai
prendendo il posto di un indio morto. "

Don Juan disse che la casa sembrava una fortezza ine-
spugnabile, con uomini armati di machete dovunque. Cosi
che fece I'unica cosa sensata che potesse fare: si mise a la-
vorare cercando di non pensare alle sue sventure. Al finire
della giornata I'uomo tornd e poich6 non gli piacque lo
sguardo di sfida negli occhi di don Juan, lo spinse a calci
fino in cucina. Minaccid di tagliargli i tendini delle brac-
cia se non gli ubbidiva.

In cucina una vecchia gli servi il pasto, ma don Juan
era cosi turbato che non riusciva a mangiare. La vecchia
gli consiglid di mangiare pii che poteva. Doveva essere
forte disse lei, perch6 il suo lavoro non sarebbe finito mai.
L'avvisd che l'uomo che occupava quel posto era morto
proprio il giorno prima. Era troppo debole per lavorare ed
era caduto da una finestra del secondo piano.

Don Juan disse di aver lavorato in casa del padrone per
tre settimane, maltrattato in ogni momento da quell'omo-
ne. Il caposquadra lo faceva lavorare nelle condizioni pii
pericolose, assegnandogli i compiti pii gravosi immagina-
bili, sotto costante minaccia di coltello, pistola o bastone.
Ogni giorno lo mandava alle scuderie a pulire i box occu-
pati da nervosi stalloni. Al sorgere di ogni nuovo giorno,
don Juan aveva la ferma convinzione che non sarebbe riu-
scito ad arrivare a sera. E questo avrebbe solo voluto dire
affrontare lo stesso inferno il giorno seguente.

Quel che fece precipitare gli eventi fu la richiesta di
don Juan di avere un giorno di ferie. Chiese qualche ora
per andare in paese a pagare il suo debito al caposquadra
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dello zuccherificio. Era un pretesto. Il caposquadra se ne
rese conto e rispose che don Juan non poteva smettere di
lavorare neanche per un minuto perch6 era indebitato fino
alle orecchie per il solo privilegio di lavorare li.

Don Juan ebbe la certezza di non aver pii speranze.
Capi le manovre dei due capisquadra: erano d'accordo
per procurarsi poveri indios dallo zuccherificio, sfruttarli
facendoli morire di lavoro e dividersene il salario. A quel-
la scoperta don Juan esplose. Comincid a dar grida isteri-
che e, urlando, attraversd la cucina ed entrd nell'edificio
principale. Prese tanto di sorpresa il caposquadra e gli al-
tri operai che correndo arrivd a uscire dalla porta padro-
nale. Quasi ce la fece a scappare, ma il caposquadra lo in-
segui e inmezzo alla strada gli spard al petto, dandolo per
morto.

Don Juan disse che non era suo destino morire; il suo
benefattore lo trovd proprio li e lo curd finch6 non fu gua-
rito.

" Quando raccontai tutta la storia al mio benefattore, "prosegui don Juan " egli riusci a malapena a trattenere la
sua emozione. "Quel caposquadra d un vero tesoro" disse
il mio benefattore. "E qualcosa di tanto raro che sareb-
be un peccato sprecarlo. Un giorno devi tornare in quella
casa.tt

* Continud a farneticare su quanto ero stato fortunato a
trovare vn pinche tirano unico nel suo genere, con un po-
tere quasi illimitato. Pensai che fosse fuori di testa. Mi ci
vollero anni per capire completamente cid che mi aveva
detto in quella circostanza. "

" E una delle storie pii tremende che abbia sentito in
vita mia o dissi. * Ed d davvero tornato ancora in quella
casa? "

" Certo che ci sono tornato, tre anni dopo. Il mio bene-
fattore aveva ragione. Un meschino tiranno come quello
era unico nel suo genere e non andava sprecato.'n

. Come riusci a tornare?,
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( Il mio benefattore escogitd un piano strategico usando
i suoi quattro attributi di guerriero: controllo, disciplina,
pazienza e abiliti di cogliere il momento opportuno. >

Don Juan disse che il suo benefattore, oltre a spiegargli
quello che doveva fare in casa del padrone per tener testa
a quell'orco di un uomo, gli riveld anche che i nuovi veg-
genti credevano ci fossero quattro gradi sul cammino del-
la conoscenza. Il primo B il passo che fanno i comuni esse-
ri umani quando decidono di diventare apprendisti. Nel
momento in cui gli apprendisti cambiano le proprie idee
su se stessi e sul mondo, fanno il secondo passo e si tramu-
tano in guerrieri, ciod in esseri capaci della massima disci-
plina e controllo su se stessi. Il terzo passo lo compiono i
guerrieri dopo aver acquisito pazienza e abiliti di cogliere
il momento opportuno, diventando uomini di conoscenza.
Quando gli uomini di conoscenza imparano avedere,han-
no fatto il quarto passo e sono divenuti veggenti.

Il suo benefattore enfatizzd il fatto che don Juan aveva
percorso il cammino della conoscenza abbastanza a lungo
per aver appreso un minimo dei primi due attributi: con-
trollo e disciplina.

" A quel tempo gli altri due attributi mi erano vietati "prosegui don Juan. "La pazienza e I'abiliti di cogliere il
momento opportuno rientrano nell'ambito dell'uomo di
conoscenza. Il mio benefattore mi fece usare la sua strate-
gia per concedermene I'accesso.,

u Questo significa che da solo non avrebbe potuto tener
testa al meschino tiranno?, chiesi.

" Sono sicuro che ce I'avrei fatta anche da solo, bench6
abbia il forte dubbio che non ci sarei riuscito con stile ed
eleganza.Il mio benefattore si diverti molto a dirigere la
mia impresa. L'idea di usare un pinche tirano non serviva
solo a perfezionare lo spirito del guerriero, ma anche per
la sua gioia e il suo godimento. >

" Come poteva qualcuno godersi un mostro come quello
da lei descritto?,
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" Questo tipo non era nulla a paragone dei veri mostri
frequentati dai nuovi veggenti durante la colonizzazione.
Tutto sta a indicare che a quei veggenti vennero gli occhi
strabici dal divertimento. Dimostrarono che perfino i peg-
giori tiranni possono far divertire, purch6, naturalmente,
uno sia guerriero. "Don Juan mi spiegd che I'errore che un comune morta-
le fa trovandosi di fronte un pinche tirano d non avere una
strategia a cui appoggiarsi; il difetto fatale d prendere
troppo sul serio i propri sentimenti, cosi come le azioni dei
meschini tiranni. I guerrieri, d'altra parte, non solo hanno
una strategia ben congegnata ma sono liberi dall'impor-
tanza personale. Cid che distrugge I'importanza personale
d I'aver compreso che la realti d una nostra interpretazio-
ne. Questa conoscenza era il vantaggio definitivo che i
nuovi veggenti ebbero sugli spagnoli.

Disse di essersi convinto di poter sopraffare il capo-
squadra usando solo la convinzione che i meschini tiranni
si prendono mortalmente sul serio mentre i guerrieri no.

Seguendo il piano strategico del suo benefattore, don
Juan cercd lavoro nello stesso zuccherificio di prima. Nes-
suno ricordava che lui aveva gii lavorato li; i peones lavo.
ravano nello zuccherificio stagionalmente.

La strategia del suo benefattore specificava che don
Juan dovesse stare attento a chi arrivava in cerca di un'al-
tra vittima.

Arrivd la stessa signora e, come aveva fatto anni prima,
notd subito don Juan che ora mostrava ancora pii forza
della volta precedente.

Si ripetd la stessa routine con il caposquadra. Tuttavia
la strategia richiedeva che in principio don Juan si rifiu-
tasse di pagare la tangente al caposquadra. Nessuno gli
aveva mai fatto questo prima e I'uomo restd di stucco. Mi-
naccid di licenziare don Juan. A sua volta don Juan lo mi-
naccid dicendo che sarebbe andato direttamente a casa
della signora, a trovarla. Disse al caposquadra di sapere
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dove lei abitava perch6 aveva lavorato nei campi della zo-
na a tagliare canna da zucchero. L'uomo comincid a mer-
canteggiare e don Juan gli chiese del denaro prima di ac-
cettare di andare a casa della signora. Il caposquadra ce-
dette e gli diede qualche banconota. Don Juan sapeva be-
nissimo che il caposquadra acconsentiva solo come strata-
gemma per fargli accettare il lavoro.

" Lui stesso mi accompagnd di nuovo alla casa " disse
don Juan. " Era una vecchia tenuta, di proprieti della gen-
te dello zuccherificio; ricconi che, o sapevano benissimo
quanto accadeva e non gliene importava, o erano troppo
indifferenti per farci caso.

u Appena arrivati, mi precipitai in casa a cercare la si-
gnora. La incontrai, caddi in ginocchio davanti a lei, ba-
ciandole la mano per ringraziarla. I due capisquadra era-
no lividi.

" Il caposquadra della casa segui lo stesso schema di
prima. Perd io ero preparatissimo a trattare con lui: avevo
controllo e disciplina. il risultato fu quello che il mio be-
nefattore aveva previsto. Il mio controllo mi fece rispon-
dere alle pii assurde richieste di quel tipo. Cid che di soli-
to ci abbatte, in una simile situazione, d I'offesa inferta al
nostro amor proprio. Chiunque abbia un briciolo di orgo-
glio si dispera quando lo fanno sentire inutile e stupido.

o Facevo con gusto tutto quel che mi chiedeva. Ero alle-
gro e forte. E non m'importava un accidente del mio orgo-
glio o del mio terrore. Ero come un guerriero impeccabile.
Affinare lo spirito quando qualcuno ti maltratta, si chia-
ma controllo. "

Don Juan mi spiegd che la strategia del suo benefattore
prevedeva che, invece di provare compassione per se stes-
so, come aveva fatto prima, si dedicasse subito a studiare
il carattere del caposquadra, le sue debolezze, le sue pe-
culiariti.

Trovd che i punti di forza del caposquadra erano auda-
cia e violenza. Aveva crivellato di colpi don Juan in pieno
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giorno e davanti a decine di testimoni. La sua grande de-
bolezza era che gli piaceva il proprio lavoro e non voleva
rischiarlo. Per nessun motivo avrebbe voluto uccidere don
Juan durante il giorno all'interno della proprieti. L'altra
sua grande debolezza consisteva nell'aver famiglia. Mo-
glie e figli abitavano in una casupola vicino alla casa pa-
dronale.

" Raccogliere queste informazioni mentre ti stanno pic-
chiando richiede disciplina u disse don Juan. " euell'uomo
era un demonio. Non aveva nessuna grazia a salvarlo. Se-
condo i nuovi veggenti, il pinche tirano perfetto non ha al-
cuna caratteristica che possa redimerlo. "Don Juan disse che gli ultimi due attributi dei guerrie-
ri, che lui allora non aveva ancora, erano stati automatica-
mente inclusi nella strategia del suo benefattore. La pa-
zienza d aspettare con calma, senza fretta, senza ango-
scia: d un'attesa semplice e lieta della ricompensa che de-
ve arrivare.

" La mia vita era una quotidiana umiliazione,, prosegui
don Juan ( a volte perfino piangevo quando I'uomo mi fru-
stava con la cinghia, e tuttavia ero felice. La strategia del
mio benefattore mi fece vivere giorno dopo giorno senza
odio. Ero un guerriero. Sapevo che stavo aspettando e sa-
pevo cid che aspettavo. E proprio qui la grande gioia di
essere guerriero. "

Aggiunse che la strategia del suo benefattore includeva
I'infastidire sistematicamente I'uomo facendosi scudo di
un suo superiore, cosi come avevano fatto i veggenti del
nuovo ciclo, durante la colonizzazione, facendosi scudo
della Chiesa cattolica. Un umile sacerdote a volte era sta-
to pii potente di un nobile.

Lo scudo di don Juan era la padrona di casa. Ogni volta
che la vedeva, le si inginocchiava davanti e la chiamava
santa. La supplicava di dargli una medaglia del suo santo
patrono in modo che lui lo potesse pregare per ottenerle
salute e benessere.
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* Mi diede una medaglietta della Vergine, o continud
don Juan (e questo quasi distrusse il caposquadra. E
quando riuscii a riunire le cuoche a pregare per la salute
della padrona, gli venne quasi un attacco di cuore. Credo
che abbia deciso di uccidermi allora. Non gli conveniva
lasciarmi andare oltre.

" Come contromisura organizzd un rosario tra tutti i
servitori della casa. La signora credeva che io avessi tutte
le caratteristiche di un sant'uomo.

" Dopo di allora non dorrnii piir della grossa n6 dormii
pit nel mio letto. Ogni notte mi arrampicavo sul tetto. Da
li vidi per due volte I'uomo che si avvicinava al mio giaci-
glio con un coltello.

" Tutti i giorni mi spingeva nei recinti degli stalloni con
la speranza che mi uccidessero a calci, perd io avevo un
tavolato di pesanti assi che appoggiavo in uno degli ango-
li: mi ci nascondevo dietro e mi proteggevo dalle zampate
dei cavalli. L'uomo non lo sapeva perch6 i cavalli lo nau-
seavano; era un'altra delle sue debolezze,la pii mortale
di tutte, come poi risultd alla fine. u

Don Juan disse che I'abiliti di cogliere il momento op-
portuno d una qualiti astratta che pone in liberti tutto
quello che 0 stato trattenuto. Controllo, disciplina, pazien-
za sono come una diga dietro cui d bloccato tutto. L'abili
ti di cogliere il momento opportuno d la saracinesca della
diga.

Il caposquadra conosceva solo la violenza con la quale
terrorizzava. Se si neutralizzava la sua violenza, rimaneva
quasi indifeso. Don Juan sapeva che I'uomo non avrebbe
osato ucciderlo sotto gli occhi della gente di casa e cosi un
giorno, in presenza degli altri lavoranti e della signora, lo
insultd. Gli disse che era un vigliacco e un assassino che si
proteggeva con il posto di caposquadra.

La strategia del suo benefattore esigeva che don Juan
stesse all'erta per cogliere il momento opportuno e apprc
fittarne per voltar le carte al pinche tirano. Le cose inatte-
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se capitano sempre cosi. All'improvviso lo schiavo pii
umile si burla del despota, lo vitupera, lo fa sentir ridicolo
dinanzi a testimoni importanti e poi scappa via senza dar-
gli tempo di far rappresaglie.

* Un attimo dopo o continud don Juan u I'uomo era paz-
zo di rabbia, perd io mi ero gid inginocchiato davanti alla
padrona. "Don Juan disse che quando la signora rientrd in casa, il
caposquadra e i suoi amici lo chiamarono sul retro, con la
scusa che c'era un lavoro da fare. L'uomo era molto palli-
do, bianco d'ira. Dal tono della voce don Juan capi quel
che I'uomo aveva intenzione di fargli. Don Juan finse di
obbedire ma invece di dirigersi dove gli ordinava il capo
squadra, corse verso le stalle. Sperava che i cavalli avreb-
bero fatto un tale trambusto da fare uscire i padroni per
vedere che cosa stesse succedendo. Sapeva che I'uomo
non avrebbe osato sparargli n6 tantomeno si sarebbe avvi-
cinato ai cavalli. Questa supposizione non si awerd. Don
Juan aveva spinto I'uomo molto al di li dei suoi limiti.

" Saltai nel recinto del cavallo pii selvaggio, " 61src 6.t
Juan * e il piccolo tiranno, accecato dall'ira, tird fuori il
coltello e mi venne dietro. Io mi nascosi subito dietro il
mio tavolato. Il cavallo gli diede una zampata sola e tutto
fini.

.. Avevo trascorso sei mesi in quella casa e in quel perio-
do avevo esercitato i quattro attributi del guerriero. Gra-
zie a loro avevo avuto successo. Non provai compassione
per me neanche una sola volta, n6 piansi d'impotenza.
Provai solo gioia e sereniti. Il mio controllo e la mia disci-
plina erano acuti come non mai. Inoltre sperimentai diret-
tamente cid che prova il guerriero impeccabile quando
usa la pazienza e I'abiliti di cogliere il momento opportu-
no, nonostante ancora non avessi questi attributi. "

" Il mio benefattore mi spiegd una cosa molto interes-
sante. Pazientare vuol dire trattenere con lo spirito cid
che il guerriero sa che deve giustamente verificarsi. Non
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significa che il guerriero se ne vada in giro, pensando di
far male a qualcuno o facendo piani di vendetta e regola-
menti di conti. La pazienza d una cosa indipendente.
Mentre il guerriero ha controllo, disciplina e abilitd di co-
gliere il momento opportuno, la pazienza assicura che
chiunque se lo sari guadagnato riceveri tutto quanto gli
spetta.,,

oQualche volta riescono a spuntarla, i pinches tiranos,
e a distruggere il guerriero che li affronta? u chiesi.

" Naturalmente. Durante la Conquista e la colonizza-
zione, i guerrieri morirono come mosche. Le loro file furo-
no decimate. I piccoli tiranni potevano condannare a mor-
te chicchessia, per puro capriccio. Sotto questo tipo di
pressione, i veggenti raggiunsero stati sublimi.,

Don Juan disse che, a quell'epoca, i veggenti sopravvis-
suti dovettero sforzarsi oltre ogni limite per trovare nuovi
sbocchi.

* I nuovi veggenti, disse don Juan, guardandomi fisso,
( usavano i pinches tiranos non solo per disfarsi dell'im-
portanza personale ma anche per effettuare la manovra
pii sofisticata per uscire da questo mondo. Capirai questa
manovra a mano a mano che discuteremo sulla padronan-
za della consapevol ezza. >

Spiegai a don Juan che quel che gli avevo chiesto era se
al presente, nella nostra epoca, i piccoli tiranni potessero
qualche volta sconfiggere un guerriero.

* Ogni giorno " rispose. * Le conseguenze non sono cosi
terribili come nel passato. Oggi d sottinteso che i guerrieri
hanno sempre I'opportunitd di retrocedere, rifarsi subito e
tornare pii tardi. Perd il problema della moderna sconfit-
ta d di altro genere. Essere sconfitto da un repinche tira-
nito,un tirannucolo dastrapazzo, non E mortale ma disa-
stroso. In senso figurato, il grado di mortaliti dei guerrieri
0 elevato. Con questo voglio dire che i guerrieri che soc-
combono dinanzi a un repinche tiranito sono annientati
dal loro personale senso di fallimento. Per me cid equivale
a una morte figurata. "
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" Come misura la sconfitta? u
" Chiunque si unisca al meschino tiranno 0 sconfitto.

Adirarsi e agire senza controllo e disciplina, non aver pa-
zienza vuol dire essere sconfitti.,

* Cosa accade quando un guerriero d sconfitto?,
" O riformano gruppi e tornano nella mischia con mag-

gior giudizio, o abbandonano la via del guerriero e si uni-
scono per sempre alle file dei pinches tiranos.>



3

LE EMANAZIONI DELL'AQUILA

Il giorno seguente don Juan e io stavamo facendo una pas-
seggiata sulla strada che porta a Oaxaca. A quell'ora la
via era deserta. Erano le due del pomeriggio.

Mentre camminavamo tranquillamente, don Juan d'un
tratto comincid a parlare. Disse che la nostra conversazio-
ne sui pinches tiranos era stata solo un'introduzione al te-
ma della consapevolezza.lo gli feci notare che la discus-
sione mi aveva rivelato un nuovo panorama. Mi chiese di
spiegargli quel che intendevo dire.

Gli dissi che aveva a che vedere con un discorso che
avevamo fatto qualche anno prima, a proposito degli in-
dios yaquis. Nel corso delle sue lezioni per il lato destro,
aveva cercato di spiegarmi tutti i vantaggi che potevano
trovare gli yaquis nell'essere oppressi. Io avevo affermato
con foga che non c'erano vantaggi possibili nelle miserabi-
li condizioni in cui vivevano. Gli avevo detto che non pote-
vo capire come lui, un indio yaqui, non reagisse contro
un'ingiustizia cosi lampante.

Mi stette ad ascoltare con attenzione. Poi, quando ero
sicuro che avrebbe difeso il suo punto di vista, ammise
che le condizioni degli indios yaquis erano dawero mise-
rabili. Tuttavia sottolineb che era inutile isolare specifica-
mente gli yaquis quando erano orrende le condizioni di vi-
ta dell'uomo in generale.

o Non provar dolore solo per i poveri indios yaquis, dis-
se. " Prova dolore per I'umaniti. Nel caso degli indios ya-
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quis posso arrivare a dire che sono fortunati. Sono oppres-
si, perd alla fine alcuni di loro verranno fuori trionfanti.
Gli oppressori sono tutt'altra storia, i meschini tiranni che
li calpestano non hanno alcuna speranza.,'

Immediatamente gli avevo risposto con una sfilza di ar-
gomentazioni politiche. Non avevo capito quel che voleva
dirmi. Di nuovo tentd di spiegarmi il concetto dei pinches
tiranos, ma non I'afferrai affatto. Solo ora tutto comba-
ciava, al posto giusto.

n Nulla d combaciato ancora al posto giusto u disse ri-
dendo di cid che dicevo. " Domani, quando sarai in stato
di consapevolezza normale, neanche ti ricorderai di quello
che hai provato ora. "

Mi sentii molto depresso poich6 sapevo che aveva ra-
gione.

" Quello che accadri a te E quanto accadde a me > pro-
segui. * Il mio benefattore, il nagual Juli6n, mi fece com-
prendere, in stato di consapevolezza intensa, quanto tu
cerchi di capire sui meschini tiranni. Nella mia vita d'o-
gni giorno finii col cambiare d'opinione senza sapere per-
ch6.

. Fui oppresso per tutta la mia esistenza e percid prova-
vo un vero odio per i miei oppressori. Immagina la mia
sorpresa quando mi resi conto che andavo cercando la
compagnia dei meschini tiranni. Pensai di aver perso la
ragione.,

Arrivammo in un posto, su un lato della strada, dove al-
cune grandi rocce erano mezzo sepolte da una frana; don
Juan si sedette su un masso liscio. Con un gesto m'invitd a
sedere di fronte a lui. Senza altri preamboli comincid le
lezioni sulla padro nanza della consa pev olezza.

Disse che i veggenti, tanto gli antichi come i nuovi, sco-
prirono una serie di verith sulla consapevolezza e che que-
ste veriti furono ordinate con regole specifiche. La mag-
gior parte fu scoperta dagli antichi veggenti, ma I'ordine
con cui queste veriti erano disposte era opera dei nuovi
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veggenti. Senza quest'ordine le veriti erano quasi incom-
prensibili.

Disse che la padronanza della consapevolezza consiste-
va nell'intendere e manipolare queste veriti nell'ordine in
cui erano state sistemate. Disse che la prima veriti era
che noi facevamo parte delle, ed eravamo sospesi nelle,
emanazioni dell'Aquila e che solo la nostra familiariti con
il mondo che percepiamo ci forzava a credere di essere
circondati da oggetti, oggetti che esistono per se stessi e in
quanto se stessi, cosi come noi li percepiamo.

Poi mi disse che prima di poter spiegare cosa fossero le
emanazioni dell'Aquila, doveva parlare del conosciuto,
dell'ignoto e dell'inconoscibile. Disse che uno dei grandi
errori commessi dagli antichi veggenti era stato supporre
che I'ignoto e l'inconoscibile fossero la stessa cosa. Furono
i nuovi veggenti a correggere questo errore e a definire I'i-
gnoto come qualcosa che ci d celato, awolto forse in un
contesto che fa paura ma che ciononostante si trova alla
nostra portata. A un certo momento, I'ignoto si tramuta
nel conosciuto. D'altra parte, I'inconoscibile d I'indescrivi-
bile, I'impensabile, l'irrealizzabile. E qualcosa che non
comprenderemo mai e che pure d qui, insieme abbacinan-
te e terribile nella sua immensiti.

" Come fanno i veggenti a distinguere I'uno dall'altro? "chiesi.
" C'E una semplice regola pratica u disse. " Di fronte al-

I'ignoto, I'uomo E audace. Una qualitd dell'ignoto d che ci
di un senso di speranza, di feliciti. Di fronte a esso, I'uo.
mo si sente forte, animato. Perfino I'apprensione che de-
sta di molta soddisfazione. I nuovi veggenti videro che di
fronte all'ignoto viene fuori la parte migliore dell'uomo.,

Disse che quando i veggenti sono di fronte all'incono-
scibile, i risultati sono disastrosi. Si sentono svuotati, con-
fusi, il corpo perde tono, la ragione e la sobrieti vagano
senza meta poich6 I'inconoscibile non d alla portata del-
I'uomo e quindi non offre alcuna energia. I nuovi veggenti
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si resero conto che dovevano essere pronti a pagare prezzi
esorbitanti per il bench6 minimo contatto con I'inconosci-
bile.

Don Juan mi spiegd che i nuovi veggenti, per separare
I'ignoto dall'inconoscibile, dovettero superare formidabili
ostacoli. Nell'epoca in cui inizid il nuovo ciclo, nessuno di
loro sapeva con certezza quali procedimenti della propria
immensa tradizione fossero corretti e quali no. Ovviamen-
te, gli antichi veggenti avevano commesso errori clamoro-
si, ma i nuovi veggenti non sapevano quali fossero. Gli an-
tichi veggenti erano stati maestri della congettura. Per
esempio, avevano congetturato che la loro abiliti di vede-
re fosse una protezione; questo fino a quando gli invasori
non li spazzarono via. Malgrado la totale certezza di esse-
re invulnerabili, gli antichi veggenti non ebbero protezio-
ne alcuna.

I nuovi veggenti non persero tempo a speculare su qua-
le fosse stato I'errore dei loro predecessori ma cominciaro-
no a delineare I'ignoto separandolo dall'inconoscibile.

u Come delinearono I'ignoto, don Juan? u domandai.
" Con I'uso controllato del vedere " rispose lui.
Gli dissi che quello che avevo inteso chiedergli era cosa

volesse dire delineare I'ignoto.
Rispose che voleva dire renderlo accessibile alla nostra

percezione. Mediante la costante pratica del vedere, i
nuovi veggenti scoprirono che I'ignoto e il conosciuto han-
no in realtd la medesima base; ambedue sono alla portata
della percezione umana. In alcuni momenti i veggenti
possono penetrare nell'ignoto e trasformarlo nel conosciu-
to.

Tutto quello che si trova al di li della nostra capaciti di
percezione d tutt'altra cosa. E la distinzione fra quello che
si pud e quello che non si pud conoscere, d cruciale. Con-
fondere I'uno con I'altro porrebbe i veggenti in una posi-
zione estremamente precaria.

" Quando cid accadde agli antichi veggenti, " prosegui
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don Juan "diedero la colpa ai loro procedimenti. Non pen-
sarono neppure per un attimo che quasi tutto quello che ci
circonda d al di li della nostra comprensione. Fu un allu-
cinante malinteso che pagarono molto caro. D

" Che cosa accadde dopo che fu stabilita la distinzione
fra I'ignoto.e I'inconoscibile?, chiesi.

" Ebbe inizio il nuovo ciclo, rispose. " Questa distinzio
ne segna la frontiera tra I'antico e il nuovo. Tutto quello
che hanno fatto i nuovi veggenti parte da qui.,

Don Juan disse che il vedere fu l'elemento cruciale tan-
to nella distruzione del mondo degli antichi veggenti,
quanto nella ricostruzione del nuovo ciclo. Grazie al vede-
re i nuovi veggenti scoprirono alcuni innegabili fattori che
utilizzarono per giungere a conclusioni, certamente rivo-
luzionarie per loro, sulla natura dell'uomo e dell'universo.
Queste conclusioni, che resero possibile il nuovo ciclo,
erano le veritd che mi stava spiegando riguardo alla con-
sapevolezza.

Don Juan mi chiese di accompagnarlo al centro del paese
per far quattro passi nella piazza principale. Per strada
cominciammo a parlare di macchine e strumenti di preci-
sione. Disse che gli strumenti sono estensioni dei nostri
sensi e io sostenevo che ci sono strumenti che non rientra-
no in questa categoria perch6 hanno delle funzioni che noi
non siamo fisiologicamente capaci di compiere.

" I nostri sensi sono capaci di tutto, affermd.
" Senza troppo approfondire, le posso menzionare che,

per esempio, esistono strumenti che captano le onde radio
che provengono dallo spazio" dissi. "I nostri sensi non
possono captare onde radio. ". Io non la penso cosi, dissg. " Io penso che i nostri sensi
possono captare tutto quanto i intorno a noi. "

" E nel caso degli ultrasuoni? " insistei. u Il nostro orga-
nismo non d attrezzato per sentirli. ,

" La convinzione dei veggenti d che abbiamo attrezzato
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solo una parte molto piccola del nostro organismo, rispose.
Stette in silenzio per un pezzo. Sembrava perso nei suoi

pensieri, come se avesse dubbi se continuare o meno la
conversazione. Alla fine mi sorrise.

. La prima veriti sulla consapevolezza, come ti ho gii
detto, r comincid " 0 che il mondo che ci circonda non E in
realtl come noi pensiamo. Noi pensiamo sia un mondo di
oggetti e invece non lo d.,

Fece una pausa, quasi a misurare I'effetto delle sue pa-
role. Gli dissi che ero d'accordo con la sua premessa per-
ch6 tutto poteva ridursi a un campo di energia; mi disse
allora che stavo solo intuendo una veriti, che parlarne non
voleva dire verificarla e che non gli importava affatto che
io fossi o non fossi d'accordo con lui. Cid che voleva era
che io mi sforzassi di comprendere cosa implicasse questa
veritd.

"Tu non puoi vedere i campi di energia, prosegui.
.Non come uomo comune, ciod. Perch6, se tu potessi ve-
derli, saresti un veggente e in questo caso saresti tu a spie-
gare le veriti della consapevolezza. Capisci quel che vo-
glio dire? "

Continud dicendo che le conclusioni cui giungevamo
mediante il ragionamento hanno poca o nessuna influenza
per cambiare il corso della nostra vita. Di qui gli innume-
revoli esempi di persone dalle convinzioni pii che chiare
che tuttavia pii di una volta agiscono in modo diametral-
mente opposto a queste convinzioni.

" La prima veriti dice che il mondo d come sembra, ep-
pure non lo do prosegui. "Non d cosi solido e reale come
la nostra percezione ci ha portato a credere perd non d
neanche un miraggio. Il mondo non d un'illusione, come B
stato detto; E reale da una parte e irreale dall'altra. Sta'
molto attento a questo, perch6 occorre capirlo e non solo
accettarlo. Noi percepiamo sensorialmente. E un fatto in-
negabile. Ma quello che percepiamo non d un fatto dello
stesso tipo perch6 impariamo cosa percepire.
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* Quello che ci circonda condiziona i nostri sensi. E
questa la parte reale. La parte irreale d cid che i nostri
sensi vedono intorno a noi. Pensa a una montagna, per
esempio. Ha dimensione, colore, forma. Abbiamo persino
categorie di montagne che sono certamente precise. Non
c'd nulla di male in tutto questo: I'errore sta nel fatto che
non abbiamo mai pensato che i nostri sensi hanno un ruolo
superficiale. I nostri sensi hanno quelle percezioni perch6
una caratteristica specifica della nostra consapevolezza li
obbliga.,

Di nuovo cominciai a dargli ragione, ma non perch€ ne
fossi convinto, in quanto non lo avevo capito molto bene.
Era semplicemente la mia reazione a qualcosa di inimma-
ginabile. Mi fece tagliar corto.

" Ho usato il lemma "mondo", o continud don Juan
*per significare tutto quello che ci circonda. Naturalmen-
te c'd un termine migliore, ma per te sarebbe del tutto in-
comprensibile. I veggenti dicono che si deve alla nostra
consapevolezzase noi pensiamo di essere circondati da un
mondo di oggetti. In realti quel che ci circonda sono le
emanazioni dell'Aquila, fluide, sempre in movimento ep-
pure immutabili, eterne. >

Mi fermd con un gesto della mano giusto quando stavo
per domandargli cosa fossero le emanazioni dell'Aquila.
Mi spiegd che una delle ereditd pii drammatiche che gli
antichi veggenti ci avevano lasciato era la scoperta ctre gti
esseri viventi esistono solo per affinare la consapevolezia.
Don Juan la defini una scoperta colossale.

In tono semiserio mi chiese se io conoscessi una risposta
migliore alla domanda che ha sempre angosciato I'uomo:
la ragione della nostra esistenza. Subito mi misi sulla di-
fensiva e cominciai ad argomentare sulla mancanza di si-
gnificato di una siffatta domanda, cui non si pud rispon-
dere con la logica. Gli dissi che per discuterJ quel tema
avremmo dovuto parlare di credenze religiose e tramutare
tutto in materia di fede.
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. Gli antichi veggenti dissero che non ha nulla a che ve-
dere con la fede, asseri. . Non erano cosi pratici come i
nuovi veggenti, perd lo erano abbastanza per rendersi con-
to di quello che vedevano. Cid che io cercavo di farti ve-
dere con questa domanda, che ti ha dato tanto fastidio, E
che il nostro raziocinio di per s6 solo non pud procurare
una risposta sulla ragione della nostra esistenza. Ogni vol-
ta che cerca di farlo, la conclusione d sempre materia di
fede e convincimento. Gli antichi veggenti presero un'al-
tra strada e certo giunsero a un'altra conclusione che non
ha nulla a che vedere con fede e convincimento. D

Disse che gli antichi veggenti, affrontando incalcolabili
pericoli, avevano visto la forza indescrivibile che sta all'o-
rigine di tutti gli esseri coscienti. La chiamarono I'Aquila
perch6, a una prima occhiata, la videro come qualcosa
che rassomigliava a un'aquila, nera e bianca, di dimensio-
ne infinita.

Essi videro che E I'Aquila che concede la consapevolez-
za. L'Aquila crea esseri coscienti perch6 vivano e arric-
chiscano la consapevolezza data loro con la vita. Yidero
anche che D I'Aquila a divorare la stessa consapevolezza,
arricchita dalle esperienze di vita, dopo che gli esseri co-
scienti I'abbandonano al momento della morte.

.Per gli antichi veggenti, prosegui don Juan (non era
materia di fede o di deduzione dire che la ragione dell'esi-
stenza era arricchire la consapevolezza. Loro videro cbe
era cosl.

*Yidero che la consapevolezza si separa dagli esseri ce
scienti e si allontana volando nel momento della morte.
Allora galleggia come un luminoso fiocco di bambagia
proprio fin nel becco dell'Aquila, per essere consumato.
Per gli antichi veggenti questa era I'evidenza che gli esse-
ri coscienti vivono solo per arricchire la consapevolezza,
ciod il cibo dell'Aquila. o

Le delucidazioni di don Juan si interruppero per un suo
breve viaggio di affari. N6stor lo portd in macchina a Oa-
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xaca. Mentre li guardavo partire, mi ricordai che all'ini-
zio della mia frequentazione con don Juan, ogni volta che
lui menzionava un viaggio d'affari io pensavo sempre che
fosse un eufemismo per indicare qualcos'altro. Con il pas-
sar del tempo mi resi conto che faceva dawero viaggi di
affari. Quando doveva partire indossava uno dei suoi com-
pleti a tre pezzi, dal taglio perfetto, e tutto sembrava tran-
ne il vecchio indio di mia conoscenza. Gli avevo espresso
il mio giudizio sulla sofisticazione della sua metamorfosi.

" Un nagual d qualcuno sufficientemente flessibile per
essere qualsiasi cosa> aveva detto. "Tra le altre cose, es-
sere nagual significa non aver punti da difendere. Ricor-
datelo, torneremo su questo stesso argomento tante altre
volte. "E ci siamo tornati, sull'argomento, tante altre volte, in
ogni maniera possibile. Dawero don Juan non sembrava
aver punti da difendere, perd durante la sua assenza per il
viaggio a Oaxaca mi venne un dubbio. Realizzai all'im-
provviso che un nagual ce I'ha si un punto da difendere: la
descrizione dell'Aquila e di cid che fa meritava, secondo
me, una difesa appassionata.

Cercai di porre questa domanda a qualcuno dei veggen-
ti del seguito di don Juan ma loro elusero le mie indagini.
Mi dissero che quel tipo di discussione mi era vietato fin-
ch6 don Juan non avesse terminato le sue lezioni sulla
consapevolezza.

Appena tornato, ci sedemmo a chiacchierare e io gli po-
si la mia domanda.

" Queste veriti non sono cose da difendere appassiona-
tamente " rispose. " Se pensi che io cerchi di difenderle ti
sbagli. Queste veriti furono messe insieme per il diletto e
I'edificazione dei guerrieri, non per suscitare sentimenti
di proprietd. Quando ti dissi che un nagual non ha punti
da difendere, volevo dire, tra le altre cose, che un nagual
non ha ossessioni. "Gli dissi che, a dire il vero, io non stavo seguendo i suoi
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insegnamenti poich6la descrizione dell'Aquila e di quello
che fa mi aveva ossessionato tremendamente. Gli dissi pii
volte cid che pensavo della paurosa grandezza di tale
idea.

* Non € solo un'idea,n disse. o E un fatto. E nella mia
opinione, un fatto che lascia sbigottiti. Gli antichi veggen-
ti non andavano giocando con le idee. "

" Ma che tipo di forza sarebbe I'Aquila? ". Non saprei risponderti. Per i veggenti, I'Aquila 0 reale
come per te sono reali la gravitd e il tempo, e altrettanto
astratta e incomprensibile.,

" Un momento, don Juan " ribattei. " Questi sono con-
cetti certo astratti ma si riferiscono a fenomeni reali che
possono essere confermati. Ci sono intere discipline dedi-
cate a tali soggetti. "* Anche I'Aquila e le sue emanazioni sono confermabili
allo stesso modo " replicd don Juan. " E la disciplina dei
nuovi veggenti si dedica proprio a far questo. "

Gli chiesi di spiegarmi cosa fossero le emanazioni del-
I'Aquila.

Disse che le emanazioni dell'Aquila sono una entiti-in-
s6, immutabile, che comprende tutto ciO che esiste, cid
che si pud e cid che non si pud conoscere.

u Non v'd modo di descrivere a parole quello che sono le
emanazioni dell'Aquila " prosegui don Juan. " Un veggen-
te deve esserne testimone. >

" E lei le ha viste, don Juan? "
" Ma certo, eppure non riesco a dirti cosa sono. Sono

una presenza, quasi una sorta di massa, una pressione che
crea una sensazione abbagliante. Si pud solo averne una
visione rapida e fugace, proprio come per la stessa Aqui'
la. ,

* Lei, don Juan, direbbe che I'Aquila d I'origine delle
emanazioni? "

" Che domanda! Chi pin dell'Aquila potrebbe essere I'o-
rigine delle emanazioni? "
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" Quel che volevo dire era se lo fosse visivamente. ". L'Aquila non ha nulla di visivo. Tutto il corpo del veg-
gente sente I'Aquila. C'd quralcosa in ognuno di noi che
pud farci percepire con tutto il nostro corpo. I veggenti
spiegano I'atto di vedere I'Aquila in termini molto sempli-
ci: dato che I'uomo d composto dalle emanazioni dell'A-
quila, deve solo tornare ai propri componenti. Il problema
lo crea la consapevolezza. Nel momento cruciale, quando
tutto dovrebbe ridursi al semplicissimo caso delle emana-
zioni che riconoscono se stesse, la consapevolezza dell'uo
mo si vede costretta a interpretare. Il risultato d la visione
di un'Aquila e delle sue emanazioni. Ma non c'd nessuna
Aquila e non ci sono affatto emanazioni. Quello che ci cir-
conda d qualcosa che nessuna creatura vivente pud com-
prendere.,

Gli chiesi se avessero scelto il nome Aquila perch6 in
genere le aquile hanno attributi importanti.

" Si chiama Aquila poich6 si d trovata una vaga somi-
glianza tra I'inconoscibile e un qualcosa gii noto> rispose.
" Si deve certamente a questo se hanno voluto attribuire
alle aquile qualitd che esse non posseggono. Ma cid acca-
de sempre quando persone impressionabili imparano a
eseguire cose che richiedono grande sobrieti. I veggenti
nascono di ogni forma e misura. "

" Lei vuol dire che ci sono diversi tipi di veggenti? u
" No. Voglio dire che ci sono moltissimi imbecilli che si

trasformano in veggenti. I veggenti sono esseri umani pie-
ni di debolezze o, meglio, esseri umani pieni di debolezze
possono diventare veggenti. Proprio come accade quando
dei miserabili diventano eccelsi scienziati.

" Caratteristica dei veggenti da quattro soldi d che sono
inclini a dimenticare la meraviglia del mondo che ci cir-
conda. Restano obnubilati perch6 vedono e credono che
cid che conta sia il loro talento. Un veggente deve essere
un esempio per poter superare la debolezza quasi invinci-
bile della nostra condizione umana. Cid che i veggenti
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fanno con quello che vedono t pii importante del vedere
in s6. "

* Che vuol dire con questo, don Juan? u
* Guarda cosa ci hanno fatto gli antichi veggenti. Come

fossimo asini, ci hanno messo il basto con quella loro visio-
ne dell'Aquila che ci domina e comanda e che ci divora al
momento di morire. "

Disse che c'era un definitivo punto debole in questa
versione, e che a lui personalmente non piaceva I'idea di
qualcosa che ci divorasse. Secondo lui, sarebbe stato pii
esatto se i veggenti avessero detto che c'd una forza che
attrae la nostra consapevolezza, come un magnete attrae
la limatura di ferro. Al momento della morte, tutto il no
stro essere si disintegra sotto I'attrazione di questa im-
mensa forza.

Che un evento di tale portata fosse interpretato come
un'Aquila che ci divora gli pareva grottesco, perch6 con-
vertiva un atto indescrivibile in qualcosa di tanto terreno
come il mangiare.

* Io sono un uomo terribilmente terreno, dissi. " La de-
scrizione di un'Aquila che ci divora ha per me un impatto
9norme. >

" Il vero impatto non pud essere misurato fino al mo-
mento in cui tu stesso vedi I'Aquila " disse. " Perd devi te-
nere in mente che i nostri difetti restano con noi anche do-
po che noi siamo diventati veggenti. Cosi che quando si
vede questa forza, d molto possibile che si sia d'accordo
con i veggenti pigri che la chiamano Aquila cosi come
faccio io. D'altra parte, forse resisterai alla tentazione di
attribuire un carattere umano a quel che d incomprensibi-
le o, meglio, inventerai un nome nuovo, un nome pii pre-
ciso.,

" I veggenti che vedono le emanazioni dell'Aquila spesso
le chiamano comandi, disse don Juan. " A me non impor-
terebbe chiamarle comandi se non mi fossi abituato a
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chiamarle emanazioni. Fu una mia reazione alla preferen-
za del mio benefattore; per Iui erano comandi. Pensai che
questo lemma si adattasse meglio a lui che a me, vista la
sua personaliti dominante. Io volevo qualcosa di imperso-
nale. Comandi mi pareva troppo umano, ma d quello che
sono veramente, i comandi dell'Aquila. "Don Juan disse che vedere le emanazioni dell'Aquila
equivale a corteggiare il disastro. I nuovi veggenti scopri
rono molto presto le difficolti tremende che questo rap-
presentava e solo dopo grandi tribolazioni, cercando di de-
lineare I'ignoto e separarlo dall'inconoscibile si resero con-
to che tutto d composto dalle emanazioni dell'Aquila. So-
lo una piccola parte di queste emanazioni d alla portata
dell'umana conoscenza e questa piccola parte si riduce a
una frazione ancora pii minuscola per gli affanni della
nostra vita quotidiana. Questa minuscola frazione delle
emanazioni dell'Aquila d cid che conosciamo; la piccola
parte che si trova alla portata dell'umana conoscenza d I'i-
gnoto, e il resto, incalcolabile e senza nome, d I'inconosci-
bile.

Prosegui dicendo che i nuovi veggenti, orientati prag-
maticamente, avevano compreso subito che le emanazioni
possedevano una forza assillante e coercitiva. Realizzaro-
no che tutti gli esseri viventi sono obbligati a usare le
emanazioni dell'Aquila senza neanche sapere quel che so-
no. E capirono che gli organismi sono fatti per captare
una certa parte di queste emanazioni e che ogni specie ha
una gamma definita. Le emanazioni esercitano enorme
pressione sugli organismi e, tramite questa pressione, gli
organismi costruiscono il proprio mondo percettibile.

" Nel nostro caso, come esseri umani, " disse don Juan
" noi utilizziamo queste emanazioni e le interpretiamo co-
me realti. Perd cid che I'uomo capta € una parte tanto
piccola delle emanazioni dell'Aquila che risulta ridicolo
dare tanto credito alle nostre percezioni e tuttavia non d
possibile non darvi importanza. Giungere a capire questo,
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che sembra tanto semplice, cqstd ai nuovi veggenti un alto
prezzo.>

Don Juan era seduto al suo solito posto, nella sala grande
della casa. Di norma, in questa stanza non c'erano mobili,
tutti si sedevano per terra su alcune stuoie; perd Carol, la
donna nagual, era riuscita ad ammobiliarla con poltrone
molto comode per le sessioni nelle quali lei e io ci davamo
i turni leggendo a don Juan opere di poeti di lingua spa-
gnola.

" Voglio che tu sia ben conscio di quel che stiamo fa-
cendo" mi disse quando mi fui seduto. "Stiamo parlando
della maestria della consapevolezza. Le veriti che stiamo
discutendo sono i principi di questa maestria. "

Aggiunse che nei suoi insegnamenti per il lato destro
aveva dimostrato questi principi alla mia consapevolezza
normale con I'aiuto di uno dei suoi amici veggenti, Gena-
ro, e che Genaro aveva giocato con la mia consapevolezza
normale con tutto lo humour e I'irriverenza che caratte-
rizzavano i nuovi veggenti.

o E Genaro che dovrebbe star qui a parlarti dell'Aqui-
la,, 61isr" " perd le sue versioni sono troppo irriverenti.
Egli pensa che i veggenti che chiamarono "Aquila" que-
sta forza inconcepibile o erano molto stupidi o stavano fa-
cendo uno scherzo macroscopico, perch6 le aquile non so-
lo fanno le uova ma cacano stronzi. "

Don Juan scoppid a ridere e disse che i commenti di
Genaro gli sembravano ogni volta cosi appropriati che
non riusciva a trattenere le risa. Aggiunse che, senza dub-
bio alcuno, se fossero stati i nuovi veggenti a descrivere
I'Aquila, la descrizione sarebbe stata fatta a meti per
scherzo.

Dissi a don Juan che, a un certo livello, io consideravo
I'Aquila come un'immagine poetica e come tale mi incan-
tava; ma a un altro livello mi atterriva perch6 la conside-
ravo come un fatto reale.
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" Una delle forze pii grandi nella vita dei guerrieri B la
paura, disse. " Li incita ad apprendere. "Mi ricordai che la descrizione dell'Aquila proveniva
dagli antichi veggenti. I nuovi veggenti rifiutavanb descri-
zioni, paragoni, congetture di qualsiasi specie. Volevano
arrivare direttamente alle origini delle cose e per riuscirci
corsero innumerevoli pericoli. Videro le emanazioni del-
I'Aquila ma non mutarono mai la descrizione dell'Aquila
stessa. Sapevano che vedere I'Aquila richiedeva pii ener-
gia e che gli antichi veggenti avevano gii pagato molto
caro le loro fuggevoli occhiate all'inconoscibile.

. Come riuscirono a descrivere I'Aquila gli antichi veg-
genti? o chiesi.

. Avevano bisogno di un minimo di guida dell'indescri-
vibile per istruire i propri apprendisti " rispose. u Risolvet-
tero il problema con una descrizione schematica della for-
za che governa tutto il creato, ma non una descrizione del-
le sue emanazioni. Le emanazioni non si possono descrive-
re in alcun modo con termini di paragone. Individualmen-
te alcuni veggenti possono sentire il desiderio di fare delle
interpretazioni su certe emanazioni, perb questo desiderio
resta sempre personale. In altre parole, per le emanazioni
non esiste una versione gid pronta come esiste per I'Aqui-
la. "

" A me sembra che i nuovi veggenti fossero molto
astratti D commentai. " Mi ricordano certi filosofi contem-
poranei.,

. No. I nuovi veggenti erano uomini terribilmente prati-
ci " rispose. " Non si dedicavano a ordire teorie razionali. ,

Disse che invece gli antichi veggenti erano stati pensa-
tori astratti. Avevano costruito monumentali edifici di
astrazioni, consone ai tempi e alle persone. Come i filosofi
d'oggigiorno, non avevano avuto alcun controllo sulle pro-
prie fabbricazioni. In cambio, i nuovi veggenti, imbevuti
di praticiti, si occuparono solo di vedere. Cid che videro
fu un flusso di emanazioni e come gli uomini e gli altri es-
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seri viventi le avevano usate per costruire il mondo della
percezione.

* Come sono utilizzate dall'uomo queste emanazioni,
don Juan?"

* E cosi semplice, che sembra un'idiozia. Per un veg-
gente, gli uomini sono esseri luminosi. La nostra luminosi-
td si deve a una minuscola parte delle emanazioni dell'A-
quila che d racchiusa in una specie di bozzolo a forma di
uovo. Noi siamo uova luminose. Questa parte, questa
manciata di emanazioni cosi raccolte, d quella che ci fa
uomini. Percepire vuol dire far corrispondere le emanazio-
ni chiuse nel nostro bozzolo con quelle che sono fuori.

., Per esempio, i veggenti possono vedere le emanazioni
interiori di qualsiasi essere vivente e possono sapere quali
emanazioni esteriori corrispondono loro.,

" Le emanazioni sono come raggi di luce? " chiesi.
. No, affatto. Sarebbe troppo semplice. Sono qualcosa

di indescrivibile. Tuttavia la mia opinione personale E che
sono come filamenti di luce. Cid che d incomprensibile
per la percezione normale E che si tratta di filamenti prov-
visti di consapevolezza. Non posso dirti quel che ci6 signi-
fichi, perchd non so quel che ti sto dicendo. L'unica cosa
che posso dirti con le mie argomentazioni personali d che i
filamenti sono consapevoli di se stessi, vivi e vibranti, che
ce ne sono cosi tanti che i numeri perdono di significato, b
che ognuno di essi b in s6 un'eterniti. "
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LO SPLENDORE DELL'UOVO LUMINOSO

Don Juan, don Genaro e io eravamo appena tornati dall'a-
ver raccolto piante sulle montagne vicine. Eravamo in ca-
sa di don Genaro, seduti intorno al tavolo, quando don
Juan mi fece cambiare livello di consapevolezza. Don Ge-
naro se ne era stato a guardarmi fisso e poi comincid a ri-
dacchiare. Disse che gli sembrava tanto strano che avessi
due criteri completamente differenti per trattare con i
due lati della consapevolezza.Il mio rapporto con lui era
I'esempio pii ovvio. Sul mio lato destro,lui era il temuto e
rispettato stregone don Genaro, un uomo i cui atti incom-
prensibili mi incantavano e allo stesso tempo mi riempiva-
no di mortale terrore. Sul mio lato sinistro, lui era sempli-
cemente Genaro o Genarito, senza un "don" aggiunto al
nome, un veggente simpatico e amabile i cui atti erano
comprensibili e coerenti con quello che io stesso facevo o
cercavo di fare.

Fui d'accordo con lui e aggiunsi che sul mio lato sini-
stro I'uomo la cui mera presenza mi faceva tremare da ca-
po a piedi era Silvio Manuel, il pii misterioso fra gli acco-
liti di don Juan. Dissi anche che, essendo un vero nagual,
don Juan trascendeva tutti i criteri e nei miei due stati era
egualmente rispettato e ammirato.

" Ma B temuto?, chiese Genaro con voce tremante.
" Molto temuto o interloqui don Juan parlando in fal-

setto.
Ridemmo tutti, perd don Juan e Genaro risero con tale
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abbandono che immediatamente sospettai sapessero qual-
cosa che non volevano dirmi.

Don Juan leggeva i miei sentimenti. Mi spiegd che nel-
lo stato di consapevolezza intensa, che d una fase interme-
dia prima che si entri in pieno nella consapevolezza del la-
to sinistro, si E capaci di tremenda concentrazione, perd si
d anche suscettibili a qualsiasi influenza. Su di me influi-
va il sospetto.

" La Gorda d sempre in questa fase,, disse " e percid ha
una straordinaria facilitd a fare tutto, incluso la rompisca-
tole. Non pud evitare di essere influenzata da qualsiasi ce
sa passi per la sua strada, incluse naturalmente cose esem-
plari come la concentrazione totale. "

Don Juan mi spiegd che i nuovi veggenti scoprirono che
durante questa fase intermedia avviene I'apprendistato
pit profondo ed ts bene controllare i guerrieri e impartire
loro spiegazioni perch6 possano valutarle debitamente. Se
non ricevono spiegazioni prima di entrare del tutto nel la-
to sinistro, arrivano a diventare magnifici stregoni ma pes-
simi veggenti, come accadde agli antichi toltechi.

Disse che le donne guerriere si fanno prendere in modo
speciale dall'attrazione del lato sinistro. Sono tanto agili
che possono entrarvi senza bisogno di spiegazioni e senza
alcuno sforzo, in modo cosi facile che spesso pregiudica i
risultati.

Dopo un lungo silenzio, Genaro si addormentd e don
Juan seguitd a parlare. Disse che i nuovi veggenti avevano
dovuto inventare un certo numero di termini per poter
spiegare la seconda veriti della consapevolezza. Il suo be-
nefattore aveva cambiato alcuni di questi termini e lui
aveva fatto lo stesso; i veggenti credevano che non impor-
tasse affatto quali termini fossero usati purch6 le veriti
fossero verificate v e d e nd o I e.

Mi interessava moltissimo sapere quali termini avesse
cambiato lui, perd non sapevo come formulare la mia do
manda. Don Juan pensd che io dubitassi del suo diritto o
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della sua abiliti a cambiarli e mi spiegd che i termini che
proponiamo hanno origine nella nostra ragione e possono
solo comunicare il sapore terreno della vita di ogni giorno.
D'altro canto, quando i veggenti propongono un termine d
chiaro che abbia origine dalla loro capaciti di vedere, e
pertanto d un'espressione di tutto quello che i veggenti
possono conseguire.

Gli chiesi perch6 il suo benefattore avesse cambiato
certi termini.

. E un dovere del nagual cercare sempre migliori modi
di spiegazione " rispose. " Il tempo cambid tutto e ogni
nuovo nagual deve incorporare nuove parole, nuove idee
per descrivere quello che vede."

" Vuole dire che il nagual attinge idee dal mondo quoti-
diano? " domandai.

* No. Voglio dire che un nagual parla di cid che vede in
forme sempre nuove " disse. " Per esempio, come nuovo
nagual tu dovresti dire che la consapevolezza di luogo al-
la percezione. Diresti la stessa cosa che disse il mio bene-
fattore. ma in maniera differente. '

" Don Juan, cos'E la percezione per i nuovi veggenti? "
" Dicono che la percezione sia una condizione dell'alli-

neamento; le emanazioni che sono all'interno del bozzolo
si allineano con quelle che sono fuori e combaciano. L'al-
lineamento d cid che permette alla consapevolezza di esse-
re coltivata da ogni essere vivente. I veggenti possono af-
fermarlo perch6 vedono gli esseri viventi come sono in
realti: esseri luminosi che sembrano bolle di luce bianca-
Stfa. )

Gli chiesi come facessero le emanazioni interne del
bozzolo a combaciare con quelle esterne per raggiungere
la percezione.

" Le emanazioni di dentro e le emanazioni di fuori " dis-
se ( sono gli stessi filamenti di luce. Gli esseri coscienti so-
no minuscole bolle fatte con questi filamenti; microscopi-
ci punti di luce, uniti alle emanazioni infinite. '
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Prosegui spiegando che la luminosita degli esseri viven-
ti si deve alla particolare quantiti di emanazioni dell'A-
quila che hanno nel bozzolo. Quando i veggenti vedonola
percezione confermano che la luminositi delle emanazio-
ni esterne intensifica la luminositi delle emanazioni all'in-
terno del bozzolo. La luminositd esterna attrae quella in-
terna; la afferra, per cosi dire, e la fissa. Questa fissazione
i la consapevolezza.

I veggenti inoltre possono vedere che le emanazioni
esterne esercitano una particolare pressione sulle emana-
zioni interne. Questa pressione determina il grado di con-
sapevolezza di ogni essere vivente.

Gli domandai di spiegarmi come fanno le emanazioni
dell'Aquila che stanno fuori del bozzolo a esercitare pres-
sione su quelle interne.

. Le emanazioni dell'Aquila sono pii che meri filamen-
ti di luce,' rispose. " Ognuno di essi d una fonte di energia
illimitata. Pensa in questo modo: dato che la minuscola
porzione delle emanazioni che sono all'interno del bozzolo
d uguale a una minuscola porzione di quelle che sono fuo-
ri, le sue energie sono come una pressione continua, perb
il bozzolo isola le emanazioni che sono dentro e cosi dirige
la pressione.

.Ti ho gii detto che gli antichi veggenti erano maestri
dell'arte di manipolare la consapevolezza> prosegui.
* Ora, quel che posso aggiungere, d che erano maestri di
quell'arte perch6 avevano appreso a manipolare la struttu-
ra del bozzolo dell'uomo. Ti ho detto che svelarono il mi-
stero della consapevolezza. Con questo voglio dire che vi-
dero e compresero che la consapevolezzad uno splendore
nel bozzolo degli esseri viventi. E con ragione lo chiama-
rono "lo splendore dell'uovo luminoso". r'

Mi spiegd che gli antichi veggenti videro che la consa-
pevolezza dell'uomo d uno splendore di luminositi ambra-
ta, pir) intenso del resto del bozzolo. Questo splendore si
trova su una stretta fascia di luminositi sull'estrema de-



stra del bozzolo e corre verticalmente lungo tutto il bozzo-
lo. La maestria degli antichi veggenti consisteva nello spo-
stare quello splendore, facendolo espandere dalla sua po-
sizione originaria sulla superficie del bozzolo fino all'in-
terno, attraversandolo in ampiezza.

Smise di parlare e guardd Genaro che dormiva ancora
sodo.

u A Genaro non importa un accidente delle spiegazio-
ni " disse. u Lui fa. Il mio benefattore lo spingeva costante-
mente ad affrontare problemi insolubili. Cosi entrd in pie-
no nel lato sinistro e non ebbe mai I'opportuniti di porsi
domande. "

" E meglio cosi, don Juan?,
" Dipende. Per lui d perfetto. Per te e per me no, perch6

in un modo o in un altro noi siamo chiamati a dare spiega-
zioni. Genaro e il mio benefattore somigliano pii agli an-
tichi veggenti che ai nuovi: possono controllare lo splendo
re della consapevolezza e farne quel che vogliono. u

Si alzd dalla stuoia su cui eravamo seduti e si stiracchid
braccia e gambe. Lo pregai di continuare a parlare. Sorri-
se e disse che avevo bisogno di riposare, che la mia con-
centrazione stava diminuendo.

Qualcuno bussd alla porta. Mi svegliai. Era notte. Per un
attimo non riuscii a ricordare dove fossi. C'era qualcosa in
me che pareva lontano, come se una parte di me fosse an-
cora addormentata, eppure ero completamente sveglio.
Dalle finestre aperte brillava la luce della luna.

Vidi che don Genaro si alzd e si avvicind alla porta. Al-
lora constatai di essere a casa sua. Don Juan era sdraiato
su un fianco, profondamente addormentato sopra una
stuoia sul pavimento. Avevo la chiara sensazione che noi
tre ci fossimo addormentati dopo essere tornati esausti da
un viaggio in montagna.

Don Genaro accese il suo lume a petrolio. Lo seguii in
cucina. Qualcuno gli aveva portato una pentola di spezza-
tino caldo e un cestello di tortillas.
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* Chi le ha portato da mangiare? "
donna che le riscalda le tortillas?,

" Ha una

Don Juan era entrato in cucina. Tutti e due mi guarda-
vano sorridendo. Per qualche motivo, il loro sorriso mi
spaventava. In preda a un panico incontrollabile, ero sul
punto di urlare quando don Juan mi batt6 sulla spalla e
mi fece entrare in uno stato di consapevolezza intensa. In
un attimo mi accorsi che, forse nel sonno o al momento
del risveglio, ero tornato alla consapevolezza di ogni gior-
no.

La sensazione che provai, una volta tornato alla consa-
pevolezza intensa, fu un misto di sollievo, collera e profon-
da tristezza. Provavo sollievo all'idea di essere tornato di
nuovo me stesso, in quanto ero giunto a considerare che
quegli stati incomprensibili costituivano il mio vero esse-
re.La ragione d molto semplice, in quegli stati mi sentivo
completo, non mi mancava n6 mi avanzava nulla. La col-
lera e la tristezza erano una reazione all'impotenza, alle li-
mitazioni del mio essere di ogni giorno.

Chiesi a don Juan di spiegarmi come fosse possibile che
io facessi quel che stavo facendo. Al mio livello di consa-
pevolezza normale non riuscivo a ricordare nulla di cid
che avevo fatto in stato di consapevolezza intensa, quan-
tunque ne dipendesse la mia vita. Invece, una volta entra-
to nella consapevolezza intensa, potevo contemplare il
passato e ricordare tutto; potevo rendermi conto di tutto
quello che avevo fatto nei due stati; potevo perfino ricor-
darmi della mia incapaciti di ricordare.

" Aspetta un attimo, disse. " Anche nella consapevolez-
za intensa non ti ricordi molto. Ma oltre quella c'd infini-
tamente di pin e tu ci sei stato molte, molte volte. Adesso
non puoi ricordare tutto cid che hai fatto in quell'al di li,
sebbene ne dipenda la tua vita. "

Aveva ragione. Io non avevo la bench6 minima idea di
che cosa stesse parlando. Lo implorai di darmi una spie-
gazione.
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stra del bozzolo e corre verticalmente lungo tutto il bozze
lo. La maestria degli antichi veggenti consisteva nello spo
stare quello splendore, facendolo espandere dalla sua po
sizione originaria sulla superficie del bozzolo fino all'in-
terno, attraversandolo in ampiezza.

Smise di parlare e guardd Genaro che dormiva ancora
sodo.

" A Genaro non importa un accidente delle spiegazio
ni " disse. n Lui fa. Il mio benefattore lo spingeva costante-
mente ad affrontare problemi insolubili. Cosi entrd in pie-
no nel lato sinistro e non ebbe mai I'opportunitd di porsi
domande. "

" E meglio cosi, don Juan?,
" Dipende. Per lui d perfetto. Per te e per me no, perch6

in un modo o in un altro noi siamo chiamati a dare spiega-
zioni. Genaro e il mio benefattore somigliano pii agli an-
tichi veggenti che ai nuovi: possono controllare lo splendo
re della consapevolezza e farne quel che vogliono.,

Si alzd dalla stuoia su cui eravamo seduti e si stiracchid
braccia e gambe. Lo pregai di continuare a parlare. Sorri-
se e disse che avevo bisogno di riposare, che la mia con-
centrazione stava diminuendo.

Qualcuno bussd alla porta. Mi svegliai. Era notte. Per un
attimo non riuscii a ricordare dove fossi. C'era qualcosa in
me che pareva lontano, come se una parte di me fosse an-
cora addormentata, eppure ero completamente sveglio.
Dalle finestre aperte brillava la luce della luna.

Vidi che don Genaro si alzd e si avvicind alla porta. Al-
lora constatai di essere a casa sua. Don Juan era sdraiato
su un fianco, profondamente addormentato sopra una
stuoia sul pavimento. Avevo la chiara sensazione che noi
tre ci fossimo addormentati dopo essere tornati esausti da
un viaggio in montagna.

Don Genaro accese il suo lume a petrolio. Lo seguii in
cucina. Qualcuno gli aveva portato una pentoladispezza-
tino caldo e un cestello di tortillas.
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. Chi le ha portato da mangials! " gli chiesi. " Ha una
donna che le riscalda le tortillas?,

Don Juan era entrato in cucina. Tutti e due mi guarda-
vano sorridendo. Per qualche motivo, il loro sorriso mi
spaventava. In preda a un panico incontrollabile, ero sul
punto di urlare quando don Juan mi batt6 sulla spalla e
mi fece entrare in uno stato di consapevolezza intensa. In
un attimo mi accorsi che, forse nel sonno o al momento
del risveglio, ero tornato alla consapevolezza di ogni gior-
no.

La sensazione che provai, una volta tornato alla consa-
pevolezza intensa, fu un misto di sollievo, collera e profon-
da tristezza. Provavo sollievo all'idea di essere tornato di
nuovo me stesso, in quanto ero giunto a considerare che
quegli stati incomprensibili costituivano il mio vero esse-
rc.La ragione d molto semplice, in quegli stati mi sentivo
completo, non mi mancava n6 mi avanzava nulla. La col-
lera e latristezza erano una reazione all'impotenza, alle li-
mitazioni del mio essere di ogni giorno.

Chiesi a don Juan di spiegarmi come fosse possibile che
io facessi quel che stavo facendo. Al mio livello di consa-
pevolezza normale non riuscivo a ricordare nulla di cid
che avevo fatto in stato di consapevolezza intensa, quan-
tunque ne dipendesse la mia vita. Invece, una volta entra-
to nella consapevolezza intensa, potevo contemplare il
passato e ricordare tutto; potevo rendermi conto di tutto
quello che avevo fatto nei due stati; potevo perfino ricor-
darmi della mia incapaciti di ricordare.

" Aspetta un attimo, disse. " Anche nella consapevolez-
za intensa non ti ricordi molto. Ma oltre quella c'd infini-
tamente di pii e tu ci sei stato molte, molte volte. Adesso
non puoi ricordare tutto cid che hai fatto in quell'al di ll,
sebbene ne dipenda la tua vita. "

Aveva ragione. Io non avevo la bench6 minima idea di
che cosa stesse parlando. Lo implorai di darmi una spie-
gazione.
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" Eccotela la spiegazione u disse. n E un processo lento,
ma ci arriveremo. E lento perch6 io sono come te: mi pia-
ce capire. Sono I'opposto del mio benefattore, che non era
portato alle spiegazioni. Per lui c'era solo I'azione. Gli pia-
ceva metterci direttamente di fronte a problemi incom-
prensibili e lasciarceli rist lvere per conto nostro. Molti di
noi non risolvettero mai niente e finimmo cosi nella stessa
situazione degli antichi veggenti: molta azione e poca
comprensione. "

" Questi ricordi sono forse intrappolati nella mia men-
te?" domandai.

" No. Sarebbe troppo semplice o rispose. " Le azioni dei
veggenti sono pii complesse che non dividere I'uomo in
corpo e mente. Tu non ricordi tutto cid che hai fatto per-
ch6 quando si d nella consapevolezza intensa si vede."

Supplicai don Juan di tornare a interpretare quello che
aveva appena finito di dire.

Con molta pazienza mi spiegd che io avevo dimenticato
tutto perch6, entrando nella consapevolezza intensa o an-
dando ancora al di li, la mia normale consapevol ezza era
stata elevata, intensificata e cid significava che si stavano
usando altre parti del mio essere totale.

" Tutto quello che non puoi ricordare d intrappolato in
quelle parti del tuo essere totale u disse. " Usare queste al-
tre parti d vedere.,,

" Don Juan, sono pii confuso che mai " dissi.
"Non ti posso dar torto" fece. "Vedere significa mette-

re a nudo I'essenza di tutto, contemplare I'ignoto e dare
un'occhiata all'inconoscibile, ma non ci porta alcun sollie-
vo. In generale i veggenti vanno in gran crisi nel vedere
che I'esistenza 0 incomprensibilmente complessa e che la
nostra consapevolezza quotidiana le nuoce con le sue limi-
tazioni. "

Reiterd che, durante le sue spiegazioni, la mia concen-
trazione doveva essere totale, che comprendere era di cru-
ciale importanza e che i nuovi veggenti davano maggior
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valore alle realizzazioni profonde non prodotte dall'emo.
zione.

" Per esempio, I'altro giorno, " prosegui " quando crede-
vi di aver capito qualcosa di molto significativo sulla tua
importanza personale e su quella della Gorda, in realti
non avevi capito nulla. Avesti un impulso emotivo, questo
d tutto. Te lo dico perch6 il giorno seguente eri di nuovo
abbracciato alle tue idee come se non ti fossi mai accorto
di nulla.

" Lo stesso accadde agli antichi veggenti. Erano inclini
a reazioni emotive. Cosi quando giunse il momento di
comprendere quello che avevano visto, non riuscirono a
farlo. Per comprendere c'd bisogno di buon senso, di pru-
denza, non di emotiviti. Non fidarti di chi piange per I'e-
mozione di comprendere, poich6 non ha capito niente.

" Sul cammino della conoscenza esistono pericoli incal-
colabili per coloro che difettano di sobrieti e sereniti "continud. " Con le mie spiegazioni sto delineando I'ordine
con cui i nuovi veggenti regolarono le veriti sulla consape-
volezza perch6 ti serva da mappa, una mappa che devi ve-
dere sensatamente, ma non con gli occhi. 'Fece una lunga pausa. Mi guardd fisso. Chiaro, aspet-
tava che gli facessi una domanda.

*Tutti cadono nell'errore di credere che si veda con gli
occhi) prosegui. "Perd non sorprenderti se dopo tanti an-
ni non ti sei accorto che ilvedere degli stregoni non d que-
stione d'occhi. E molto normale commettere questo er-
fofe. )

. Ma allora come vedono? " domandai.
Rispose che vedere d allineamento. E io gli ricordai che

mi aveva detto che la percezione d allineamento. Mi spie-
gd che allineare emanazioni che si usano abitualmente 0
la percezione del mondo quotidiano, ma allineare emana-
zioni che non si usano di solito d vedere. L'atto di vedere,
essendo il risultato di un allineamento fuori dell'ordinario,
non pud essere qualcosa che uno vede cosi semplicemente
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con gli occhi. Nonostante io avessi yrs/o innumerevoli vol-
te, non avevo fatto obiezioni alla maniera di etichettare e
descrivere ilvedere.

" Quando i veggenti vedono, c'd qualcosa che spiega
tutto via via che il nuovo allineamento si forma, prosegui.
o E una voce che ti parla all'orecchio. Se non r;e quJrt"
voce il veggente non sta vedendo."

Dopo una pausa momentanea, continud a spiegare che
sarebbe del pari falso asserire che vedere 0 udire, in quan-
to i veggenti avevano scelto di usare la parola, la voce del
vedere, come norma di un allineamento fuori del comune.
Disse che questa voce d qualcosa di estremamente miste-
rioso e inesplicabile.

u La mia conclusione personale d che la voce del vedere
appartiene solo all'uomo, disse. o Forse d perch6 parlare 0
qualcosa che nessuno fa pir), tranne I'uomo. Gli antichi
veggenti credevano che fosse la voce di una entiti di in-
credibile potenza intimamente legata all'umaniti, un pro-
tettore dell'uomo. I nuovi veggenti scoprirono che questa
entiti, a cui diedero nome modello dell'uomo, non ha vo-
ce. Per i nuovi veggenti, la voce del vedere i qualcosa
d'incomprensibile; dicono che d lo splendore della consa-
pevolezza che suona le emanazioni dell'Aquila come
un'arpista suona I'arpa. u

Si rifiutd di spiegare ancora oltre, dicendo che pii
avanti, proseguendo nella sua elucidazione, mi si sarebbe
chiarito tutto.

Mentre don Juan parlava, la mia concentrazione era stata
cosi totale che dawero non ricordavo di essermi seduto a
tavola a mangiare. Quando don Juan smise di parlare, no
tai che il suo piatto con lo spezzatino era quasi vuoto.

Genaro mi guardava fisso, con un radioso sorriso. Il
mio piatto mi stava davanti sulla tavola, e anch'esso era
quasi vuoto. C'era solo un bocconcino di carne, come se
stessi finendo di mangiare in quel momento. Io non mi ri-
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cordavo di aver mangiato e neanche di essere andato a ta-
vola o di essermi seduto.

. T'd piaciuto il pranzo? u chiese Genaro e guardd dal-
I'altra parte.

Dissi di si perch6 non volevo ammettere di avere diffi-
colti a ricordare.

. Secondo me era troppo piccante, disse Genaro. " Tu
non mangi mai roba piccante, tanto che mi preoccupo un
po'per le conseguenze. Non avresti dovuto mangiare due
piatti. Suppongo che tu sia un po' pit ingordo quando sei
nella consa pev olezza intensa, eh?,

Ammisi che forse aveva ragione. Mi porse una grossa
brocca d'acqua per placare la mia sete e alleviare il bru-
ciore di gola. Quando ebbi bevuto con aviditb tutta I'ac-
qua, i due cominciarono a ridere a crepapelle.

Subito capii quel che era accaduto. La mia compren-
sione fu fisica. Fu un lampo di luce giallastra che mi colpi
come se mi avessero acceso un fiammifero proprio fra gli
occhi. Capii allora che Genaro stava scherzando. Io non
avevo affatto mangiato. Ero tanto assorto nelle spiegazio-
ni di don Juan che avevo dimenticato tutto il resto. Il piat-
to davanti a me era quello di Genaro.

Dopo cena don Juan andd avanti con le spiegazioni. Ge-
naro si sedette al mio fianco, ascoltando come se non le
avesse mai udite prima.

Don Juan disse che la pressione esercitata dalle emana-
zioni esterne, chiamate emanazioni in grande, sopra le
emanazioni interne E uguale in tutti gli esseri coscienti.
Tuttavia i risultati di questa pressione sono diversissimi
gli uni dagli altri poich6 i loro bozzoli reagiscono in ogni
modo immaginabile.

.. Ora o, continud ( quando i veggenti vedono che la
pressione delle emanazioni in grande discende pesante-
mente sulle emanazioni interne che sono sempre in movi-
mento e le fa fermare, sanno che in quel momento I'essere
luminoso d in piena consapevolezza.
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" Dire che le emanazioni in grande discendono pesante-
mente sopra quelle che sono dentro al bozzolo e le fanno
fermare, vuol dire che i veggentivedono qualcosa di inde-
scrivibile, il cui significato conoscono con assoluta certez-
za. Significa che la voce del vedere ha detto loro che le
emanazioni interne riposano e combaciano in tutto con
quelle che corrispondono dall'esterno. o

Disse che i veggenti, logico, affermano che la consape-
volezza procede dall'esterno e che il vero mistero non d
dentro di noi. Poich6 per natura le emanazioni in grande
esercitano una tremenda pressione su cid che d all'interno
del bozzolo, la cosa migliore sarebbe lasciare che le ema-
nazioni in grande si amalgamino direttamente con quelle
interne. I veggenti credono che se noi lasciamo che cid ac-
cada diventeremo quel che siamo davvero, esseri fluidi,
sempre in movimento, eterni.

Fece una lunga pausa. Gli occhi di don Juan avevano
un brillio intenso. Sembravano guardarmi da una grande
profonditi. Sentivo che ogni occhio era un punto di fulgo-
re indipendente. Per un istante sembrd lottare contro una
forza invisibile, un fuoco dal profondo che voleva consu-
marlo. Passd rapido e don Juan riprese a parlare.

ul.a qualiti di consapevolezza di ogni singolo essere)'
continud " dipende dal grado in cui le emanazioni in gran-
de si amalgamano con quelle interne. u

Dopo una lunga interruzione, don Juan seguitd a spiegare.
Disse che i veggenti videro che la consapevolezza cresce
dall'attimo del concepimento, si arricchisce con il proces-
so di vivere. Disse che i veggenti videro, per esempio, che
la consapevolezza di un singolo insetto o di un singolo uo-
mo cresce dal concepimento in modi sorprendentemente
diversi ma con eguale consistenza.

"Da quando si sviluppa la consapevolezza, dall'attimo
del concepimento o da quello della nascita? " domandai.
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.La consapevolezza si sviluppa dal concepimento' re-
plicd. " Ti ho sempre detto che I'energia sessuale 0 qualco-
sa di estrema importanza e che deve essere controllata e
usata con molta cautela. Ma non ti d mai piaciuta questa
affermazione perch6 credevi che parlassi di controllo in
termini di moraliti; controllo per me vuol dire risparmio e
ricanalizzazione di energia.,

Don Juan guardd Genaro. Genaro fece un cenno di as-
senso col capo.

* Genaro ti racconteri quello che diceva il nostro bene-
fattore, il nagual Juli6n, a proposito del risparmio e della
ricanalizzazione dell'energia sessuale" mi disse don Juan.

Genaro comincid: " Il nagual Juli6n diceva che il sesso
era un problema di energia. Per esempio, lui non ebbe mai
difficolti perch6 aveva energia da vendere sin negli alluci.
Gli bastd darmi un solo sguardo per dirmi subito che I'uc-
cello mi serviva solo per orinare. Mi disse che non avevo
abbastanza energia per il sesso. Disse che i miei genitori
erano troppo annoiati e troppo stanchi quando mi fecero;
disse che io ero il risultato di un coito molto noioso e che
nacqui cosi, annoiato e stanco. Il nagual Juli6n raccoman-
dava che i tipi come me non avessero rapporti sessuali, in
modo da poter accumulare la poca energia a disposizione.

" Disse la stessa cosa a Silvio Manuel e a Emilio. Vide
che gli altri avevano energia sufficiente. Non erano i risul-
tati di coiti annoiati. Disse loro che potevano fare quello
che volevano con la loro energia sessuale, ma raccomandb
di controllarsi e di capire che il volere dell'Aquila d che il
fulgore della consapevolezza si raggiunge attraverso I'atto
sessuale. Tutti gli dicemmo che avevamo capito ed erava-
mo d'accordo.

. Un giorno, senza alcun preawiso e con I'aiuto del suo
benefattore, il nagual Elias, apri la cortina dell'altro mon-
do e senza esitazioni ci spinse tutti dentro. A eccezione di
Silvio Manuel noi fummo tutti sul punto di morire laggii.
Non avevamo un'ombra di energia per resistere all'impat-
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to dell'altro mondo. Nessuno, tranne Silvio Manuel. aveva
seguito le raccomandazioni del nagual Juli6nu.

" Cos'0 la cortina dell'altro mondo? o chiesi a don Juan.
" Come gii disse Genaro, d una cortina " rispose don

Juan. " E come sempre ti stavi allontanando dall'argomen-
to. Noi stiamo parlando dell'ordine impartito dall'Aquila,
di usare I'energia sessuale per creare vita. Attraverso I'e-
nergia sessuale I'Aquila concede la consapevolezza. Cosi
quando gli esseri coscienti compiono I'atto sessuale, le
emanazioni all'interno dei bozzoli fanno del loro meglio
per conferire consapevolezza al nuovo essere che stanno
creando. u

Disse che durante I'atto sessuale le emanazioni conte-
nute nei bozzoli di entrambi i partner subiscono una pro-
fonda agitazione il cui punto culminante d I'unione, la fu-
sione di duepezzi di energia consapevole, uno per ognuno,
staccatisi dai bozzoli.

" L'atto sessuale d sempre una donazione di consapevo-
lezza anche se questo dono non provoca la creazione di un
nuovo essere vivente o aggiunse. " Le emanazioni contenu-
te nel bozzolo dell'essere umano non conoscono I'atto ses-
suale come piacere. "

Dalla sua sedia sull'altro lato del tavolo Genaro si chind
verso di me e mi parld a voce bassa, agitando il capo per
maggiore enfasi.

" Il nagual ti sta dicendo la veritd u disse, strizzandomi
I'occhio. " eueste emanazioni davvero non sanno niente. ,,

Don Juan fece uno sforzo per non ridere e aggiunse che
I'errore dell'uomo d agire con totale disprezzo per il miste-
ro dell'esistenza e credere che I'atto sublime di donare vi-
ta e consapevolezza sia solo un impulso fisico che si pud
modificare a volonti.

Genaro mimd oscene movenze sessuali, roteando il ba-
cino pii volte. Don Juan assenti col capo e disse che era
proprio cosi che si faceva. Genaro lo ringrazid per il rico-
noscimento del suo unico contributo alla spiegazione del
suddetto argomento.
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Ridendo a crepapelle mi dissero che avrei riso con loro
se avessi saputo quanto fosse serio il loro benefattore sulla
spiegazione dell'energia sessuale.

Chiesi a don Juan che significato avesse tutto questo
per I'uomo della strada nel mondo quotidiano.

"Ti riferisci a quel che sta facendo Genaro?u mi do-
mandd, fingendosi serio.

La loro allegria era sempre contagiosa. Impiegarono un
bel po' a calmarsi. Il loro livello di energia era cosi alto
che, accanto a loro, sembravo vecchio e decrepito.

.,Dawero non so" mi rispose infine don Juan. "Tutto
quel che so d che per i guerrieri I'unica energia che posse-
diamo d I'energia sessuale, creatrice di vita. Questa cono-
scenza li forza a rendersi perfettamente conto delle pro-
prie responsabiliti.

n Se i guerrieri vogliono avere la forza sufficiente a ve-
dere, devono diventare avari con la propria energia ses-
suale. Fu questa la lezione che ci diede il nagual Juli6n.
Ci spinse nell'ignoto e noi quasi ne morimmo. Poich6 tutti
noi volevamovedere,dovemmo astenerci o\al disperdere la
nostra energia sessuale. "

Gli avevo sentito esprimere gii altre volte questa con-
vinzione. Ogni volta seguiva un'accalorata discussione.
Mi sentivo sempre obbligato a protestare perr cid che con-
sideravo una posizione puritana a proposito del sesso.

Di nuovo sollevai obiezioni. Tutti e due risero fino alle
lacrime.

" Che si pud fare con la sensualiti naturale dell'uomo? "
chiesi a don Juan.

..Nulla, rispose. "Nella sensualiti dell'uomo non c'd
nulla di male. Quel che invece non va d I'ignoranza.che
obbliga I'uomo a dimenticare la sua natura magica. E un
errore disperdere laforzacreatrice di vita e non aver figli,
ma d egualmente sbagliato ignorare che I'aver figli dimi-
nuisce il fulgore della consapevolezza."
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" Come fanno i veggenti a sapere che I'aver figli fa di-
minuire il fulgore della consapevolezza? >

" I veggenti vedono che, avendo un figlio, il fulgore del-
la consapevolezza dei genitori diminuisce mentre aumen-
ta quello del bambino. In alcuni genitori deboli e nervosi,
questo fulgore sparisce quasi completamente. Come i figli
allargano la propria consapevolezza, cosi si sviluppa riei
bozzoli dei genitori una macchia oscura nel posto medesi-
mo da cui spari la luminositi che diede viti a questi ra-
gazz| In genere si trova nel centro del bozzolo, A volte
queste macchie possono persino vedersi come se fossero
incollate al corpo.,

Gli chiesi se ci fosse qualcos'altro che si potesse fare
per dare alla gente comune una comprensione piD equili-
brata di quel che era il fulgore della cbnsapevolezza.'

oNon si pud fare nulla" disse. "per lo meno, non c'd
nulla che possono fare i veggenti. I veggenti aspirano a es_
sere liberi, testimoni senza pregiudizi, incapacidi giudica_
re; al contrario, avrebbero la responsabiliti di iniiiare un
nuovo ciclo pii giusto. Nessuno pud farlo. Un nuovo ciclo,
se dovesse venire, dovrebbe venir su per proprio conto. >

5

LA PRIMA ATTENZIONE

Il giorno dopo facemmo colazione all'alba e poi don Juan
mi fece cambiare livello di consapevolezza.

Don Juan disse a Genaro: " Oggi andremo a uno dei po-
sti originari,.

* Certo, andiamo u disse Genaro, con tono grave. Mi
guardd e subito aggiunse a voce bassa, come se non voles-
se farsi sentire da me: " Credi che lui debba... forse B trop-
po.. . ' .

Questione di secondi, e il mio terrore e il mio sospetto
raggiunsero livelli insopportahili. Presi a sudare e ad ansi-
mare involontariamente. Don Juan mi venne a fianco e,
con un'espressione divertita che non riusciva a controlla-
re, mi assicurd che Genaro si stava solo divertendo a pren-
dermi in giro e che stavamo per recarci in un luogo dove
migliaia di anni prima avevano vissuto gli antichi veg-
genti.

Mentre don Juan mi parlava, lanciai uno sguardo a Ge-
naro. Adagio, scosse la testa da un lato all'altro. Era un
gesto quasi impercettibile, come per farmi sapere che don
Juan non stava dicendo la veriti. Piombai in uno stato di
frenesia nervosa, al limite dell'isteria e smisi solo quando
Genaro scoppid a ridere.

Mi meravigliai della faciliti con la quale le mie emo-
zioni salivano fino a essere quasi incontrollabili o spariva-
no totalmente.

Don Juan, Genaro e io camminammo per un breve trat-
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to fino alle vicine colline moreniche. Ci sedemmo su una
grande roccia piana situata in un declivio di terra coltiva-
bile. Il granturco era stato appena raccolto.

"Questo d un luogo originario, mi disse don Juan.
.Torneremo qui, o in un altro posto simile a questo, un al-
tro paio di volte nel corso della mia spiegazione.,

" Di notte qui accadono cose molto strane n disse Gena-
ro. " Il nagual Juli6n, infatti, prese un alleato qui. O me-
glio, I'alleato... 'Don Juan ebbe un visibile aggrottar di sopracciglia e
Genaro si fermd a meti frase. Mi sorrise.

.E ancora troppo presto per raccontare storie di orro-
re " disse Genaro. " Aspettiamo che faccia buio. ,

Si alzd e comincid a girare con circospezione intorno al-
la roccia, in punta di piedi, con la spina dorsale inarcata
all'indietro.

" E vero che il suo benefattore prese un alleato qui?,
chiesi a don Juan.

Al momento non mi rispose. Guardava, estatico, le con-
torsioni di Genaro.

" Genaro si riferiva a un modo molto complesso di usare
la consapevolezza,' rispose alla fine, senza smettere di
guardare Genaro.

Genaro completd un giro della roccia e si sedette al mio
fianco. Respirava affannosamente, quasi gli mancava il
fiato.

Don Juan pareva affascinato da quel che aveva fatto
Genaro. Di nuovo sentii che si stavano divertendo a mie
spese, che tutti e due stavano architettando qualcosa a me
ignoto.

All'improwiso, don Juan comincid la sua spiegazione.
La sua voce mi tranquillizzd. Disse che, dopo molte ricer-
che, i veggenti erano giunti alla conclusione che non si
pud chiamare solo consapevolezza quella degli esseri
umani adulti, maturata con il processo della crescita, per-
ch6 modificandosi si d tramutata in qualcosa di pit inten-
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so e complesso, qualcosa che i veggenti chiamano atten-
zione.

. Come fanno i veggenti a sapere che la consapevolezza
dell'uomo cresce e si coltiva?" domandai.

Disse che in un certo momento, man mano che gli ess+
ri umani crescono, un fascio delle emanazioni interne al
bozzolo diventa pit brillante; come gli esseri umani accu-
mulano esperienza, cosi questo fascio comincia a risplen-
dere. In alcuni casi, lo splendore del fascio aumenta tanto
drammaticamente da fondersi con le emanazioni esterne.
I veggenti, assistendo a tale arricchimento, dovettero con-
cludere che la consapevolezza d la materia prima e I'at-
tenzione il prodotto finale.

. Come descrivono I'attenzione i veggenti?,r chiesi.
" Dicono che I'attenzione d domare e arricchire la con-

sapevolezza tramite il processo dell'esistenza " rispose.
Disse che il pericolo delle definizioni E che semplifica-

no le cose per renderle comprensibili; in questo caso, a de-
finire I'attenzione, si corre il rischio di trasformare una
conquista magica e miracolosa in qualcosa di comune.
L'attenzione d la pit grande conquista individuale dell'uo-
mo. Comincia a svilupparsi dalla consapevolezzaanimale,
bruta, fino ad arrivare ad abbracciare tutta la gamma del-
le alternative umane. I veggenti la perfezionarono ancor
di pii, sino a farle coprire I'intera gamma delle possibiliti
umane.

Gli chiesi se nella visione dei veggenti le alternative e le
possibiliti avevano un significato speciale.

Don Juan rispose che le alternative umane sono tutto
cid che siamo capaci di scegliere, come persone. Hanno a
che fare con il livello del nostro raggio di azione quotidia-
no, il conosciuto, e pertanto sono piuttosto limitate in nu-
mero e portata. Le possibilitd umane, d'altro lato, appar-
tengono all'ignoto. Non sono quel che noi siamo capaci di
scegliere come persone, ma quello che siamo capaci di
conseguire come esseri viventi. Disse che un esempio del



primo, le alternative umane, d credere che il corpo umano
d un oggetto fra gli oggetti. Un esempio del secondo, le
possibiliti umane, d che i veggenti riescono a far vedere
I'uomo come un essere luminoso a forma di uovo. Con il
corpo come oggetto si affronta il conosciuto, con il corpo
come uovo luminoso si affronta I'ignoto; le possibiliti
umane hanno, di conseguenza, una portata quasi inesauri-
bile.

"I veggenti dicono che ci sono tre tipi di attenzione"
continud don Juan. " Quando dicono questo, si riferiscono
solo agli esseri umani e non a tutti gli esseri coscienti che
esistono. Perd i tre non sono soltanto tipi di attenzione ma
piuttosto livelli di realizzazione. Sono la prima, seconda e
terza attenzione; ognuna d un regno indipendente, com-
pleto in s6. o

Spiegd che la prima attenzione, nell'uomo, d la consa-
pevolezza animale, bruta, che tramite il processo dell'e-
sperienza umana d stata convertita in una facolti com-
plessa, intricata ed estremamente fragile che si occupa
del mondo quotidiano in tutti i suoi innumerevoli aspetti.
In altre parole, tutto quello che si pud pensare fa parte
della prima attenzione.

. La prima attenzione d tutto cid che siamo come uomi-
ni comuni, continud. o In virtt del suo dominio cosi asso-
luto sulle nostre vite, la prima attenzione d la proprieti
pii efficace che abbiamo. Forse non d neanche la nostra
unica proprietd.

.Considerando il suo vero valore, i nuovi veggenti co-
minciarono un rigoroso esame della prima attenzione. I lo-
ro ritrovamenti modellarono tutte le prospettive personali
e quelle di tutti i loro discendenti, bench6 la maggior par-
te non capisca ancora oggi cid che quei veggenti videro
veramente. >

Mi avverti, con enfasi, che le conclusioni del rigoroso
esame dei nuovi veggenti avevano molto poco a che vede-
re con la ragione o la razionaliti, perch6 per esaminare o
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spiegare la prima attenzione.bisogna vederla, e solo i veg-
genti possono farlo. Per esaminare cid che i veggenti vide-
ro nella prima attenzione d essenziale, per accordarci I'u-
nica opportuniti della nostra esistenza, accorgerci delle
nostre funzioni.

* In termini di quel che vedono i veggenti, la prima at-
tenzione d uno splendore intenso color ambra " continud.
* E un fulgore che invariabilmente si mantiene fisso nella
parte superiore della superficie del bozzolo e che com-
prende il conosciuto.

" Invece la seconda attenzione d un fulgore molto pii
intenso e copre un'estensione maggiore. Ha a che fare con
I'ignoto. E uno stato complesso e specializzato che entra
in funzione quando si utilizzano le emanazioni interne del
bozzoloche di solito restano fuori gioco.

u Il motivo per cui lo definisco uno stato complesso e
specializzato d che, per poter utilizzare le emanazioni che
ordinariamente non entrano in gioco, si ha bisogno di tat-
tiche straordinarie ed elaborate che richiedono estrema
disciplina e concentrazione. "Disse che mi aveva gid spiegato, nelle sue lezioni per il
lato destro, che la concentrazione necessaria per essere
consapevole di star sognando precede la seconda attenzio-
ne. Questa concentrazione d una forma di consapevolezza
che non d della stessa categoria della coscienza necessaria
per trattare il mondo di tutti i giorni.

Disse che la seconda attenzione si chiama anche la con-
sapevolezza del lato sinistro; e che d il campo pii vasto
che si possa immaginare, tanto vasto da sembrare illimi-
tato.

"Non mi ci awenturerei per nessuna cosa al mondo"
aggiunse. o E un pantano coii complesso e grottesco che
i veggenti sensati vi entrano solo alle pit rigorose condi-
zioni.

. La maggior difficolti d che I'entrata nella seconda at-
tenzione d facilissima e la sua attrattiva quasi irresisti-
bile. "
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Disse che gli antichi veggenti, essendo maestri consu-
mati dell'arte di manipolare lo splendore della consapevo-
lezza,la fecero espandere fino a limiti inconcepibili. De-
dicarono ogni sforzo a estendere questo splendore a tutte
le emanazioni interne dei bozzoli, accendendole a fasci,
un fascio per volta. Ci riuscirono, ma curiosamente il fat-
to di accenderle a fasci li rese prigionieri di qualcosa di
cosi sconfinato da impedir loro di uscirne.

" I nuovi veggenti corressero questo errore " continud * e
lasciarono che I'arte di manipolare lo splendore della con-
sapevolezza si sviluppasse arrivando a estendere, in un sol
colpo, questo splendore a tutti i confini del bozzolo lumi
noso.

"Laterza attenzione si ottiene cosi, quando lo splendo-
re della consapevolezza si trasforma in fuoco dal profon-
do: un fuoco che non accende solo un fascio alla volta ma
tutte le emanazioni dell'Aquila che sono all'interno del
bozzolo dell;uomo.,,

Don Juan espresse la sua revercnza e ammirazione per
il deliberato sforzo dei nuovi veggenti per raggiungere la
terza attenzione mentre sono ancora in vita, consapevoli
della propria individualiti.

Non gli parve che valesse la pena di discutere i casi for-
tuiti di uomini e di altri esseri sensibili che penetrano nel-
I'ignoto e nell'inconoscibile senza rendersene conto; ne
parlava come il dono dell'Aquila. Asseri che per i nuovi
veggenti anche entrare nella terza attenzione era un dono,
perd aveva un significato differente. Era pit un premio
per un successo fuori dell'ordinario.

Disse inoltre che al momento della morte tutti gli esseri
umani entrano nell'ignoto e che alcuni raggiungono la ter-
za attenzione in forma troppo limitata e solo per purifica-
re il cibo dell'Aquila.

" Il fine supremo degli esseri umani " disse u d raggiun-
gere questo livello di attenzione e allo stesso tempo con-
servare la forza vitale senza trasformarsi in una consape-
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volezza incorporea che si muove come un punto di luce
tremolante fino a giungere al becco dell'Aquila per essere
divorato.,

Mentre ascoltavo la spiegazione di dcr Juan, ancora una
volta persi completamente di vista tutto quanto mi circon-
dava. Senza dubbio Genaro si era alzato e se ne era anda-
to, perch6 non si vedeva da nessuna parte. Fui sorpreso di
vedermi accoccolato sulla roccia, con don Juan, accocco-
lato anche lui di fianco a me, che mi teneva git per gli
omeri. Mi piegai sulla roccia e chiusi gli occhi. C'era una
dolce brezza che soffiava da occidente.

o Non dormire " disse don Juan. u Non devi addormen-
tarti su questa roccia, per nessun motivo. "

Mi sedetti. Don Juan mi stava fissando.
o Riposati e non pensare a nulla " mi ordind' " Lascia

che il tuo dialogo interno si estingua. "
Usai tutta la mia concentrazione per compiere quanto

mi chiedeva, ma una scossa mi fece tornare al livello dei
pensieri. All'inizio non seppi cosa fosse; pensai che casual-
mente la sfiducia mi avesse investito ancora una volta.
Ma poi mi accorsi, come se fossi stato colpito da una sca-
rica elettrica, che era pomeriggio avanzato. Cid che avevo
calcolato come un'ora di conversazione con don Juan ave-
va occupato I'intera giornata.

Balzai in piedi, del tutto consapevole dell'incongruen-
za, bench6 non potessi capire quel che mi era successo.
Provai una strana sensazione che mi spingeva a correre.
Don Juan mi saltd addosso trattenendomi con la forza.
Cademmo a terra, e mi tenne li fermo con mano di ferro.
Non avrei mai pensato che don Juan fosse cosi forte.

Il mio corpo vibrava violentemente. Tremando, le brac-
cia pareva mi volassero in ogni direzione. Sembrava un at-
tacco di epilessia. Eppure una parte di me era distaccata
al punto da restare affascinata a guardare il mio corpo
che vibrava, tremava e si contorceva.
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Infine gli spasimi si calmarono e don Juan mi lascid an-
dare. Era esausto per lo sforzo. Mi propose di tornare ad
arrampicarci sulla roccia e restarci seduti finch6 non mi
fossi sentito meglio.

Una volta seduti non potei fare a meno di porre la do-
manda di sempre: cosa mi era successo? Mi disse che
mentre lui mi stava parlando, Genaro mi aveva dato uno
spintone ed ero entrato molto profondamente nel lato sini-
stro della consapevolezza.Lui e Genaro mi avevano segui-
to. E poi io ero uscito di corsa, con la stessa velociti con
cui ero entrato.

" Ti ho afferrato giusto in tempo " disse. * Altrimenti sa-
resti finito in uno stato di consapevolezzanormale."

Ero completamente confuso. Mi spiegd che noi tre era-
vamo stati li a manipolare lo splendore della consapevo-
lezza, e questo senza dubbio mi aveva spaventato.

" Genaro d maestro di queste manipolazioni " prosegui
don Juan. "Silvio Manuel 0 maestro dell'intento. Loro
due furono forzati, senza misericordia, a entrare nell'igno-
to. Il mio benefattore fece loro quel che il suo aveva fatto
a lui. Per alcuni aspetti Genaro e Silvio Manuel sono mol-
to simili agli antichi veggenti. Sanno quel che possono fa-
re, ma non gli interessa sapere come lo fanno. Oggi Gena-
ro ha approfittato dell'occasione di spingere lo splendore
della tua consapevolezza e siamo tutti finiti negli strani
confini dell'ignoto. "Lo supplicai di dirmi quel che era successo nell'ignoto.

" Devi ricordartelo da solo " mi sussurrd una voce pro-
prio all'orecchio.

Ero cosi convinto che fosse la voce del vedere che non
mi spaventai neanche un po'. Non seguii nemmeno I'im-
pulso di girarmi.

.Sono la voce del vedere e ti dico che sei una testa di
cazzo> tornd a dire la voce e ridacchid.

Mi girai. Genaro era seduto accanto a me. Fui cosi sor-
preso che mi misi a ridere ancora pii istericamente di loro.

84

" Si sta facendo buio adesso u mi disse Genaro. u Come
ti promisi stamattina, tra un po' comincia la festa e noi
qui ci divertiremo un sacco. >

Don Juan intervenne e disse che avremmo dovuto smet-
terla, perch6 io ero il tipo di babbeo che avrebbe potuto
morire di paura.

" Forse no, disse Genaro, dandomi una pacca sulla
spalla.

* Faresti bene a chiederglielo, disse don Juan a Gena-
16. *Ti diri lui stesso che d un babbeo e una testa di caz-
zo.>

.Sei una testa di cazzo2, chiese Genaro aggrottando le
sopracciglia.

Non gli risposi. Questo li fece piegare in due dalle risa.
Genaro si rotold fin per terra.

* E andato in oca, disse Genaro a don Juan, riferendosi
a me. Don Juan era saltato velocemente a terra per aiutar-
lo a rialzarsi. "Non ammetteri mai di essere una testa di
cazzo. Ha troppo amor proprio per farlo. Perd guarda co-
me gli tremano le ginocchia al pensiero di quel che gli pud
capitare per non aver confessato di essere una testa di
cazzo.>

Vedendoli ridere mi convinsi che solo gli indios poteva-
no ridere con tanto gusto. Mi convinsi che erano anche
maestri di malizia india. Continuavano a burlarsi di me
perch6 non ero indio.

Don Juan s'accorse subito di quel che stavo pensando.
. Non lasciar sbrigliare la tua importanza personale '

disse. . Non sei affatto speciale. Nessuno di noi lo d, indio
o non indio. Il nagual Juliin e il suo benefattore aggiunse-
ro anni di feliciti alla loro vita ridendo di noi. 'Genaro si arrampicd sulla roccia con agiliti felina e si
sedette accanto a me.

. Se io fossi te, mi sentirei cosl meschino, cosi imbaraz-
zato da mettermi a piangere" mi disse. *Piangi, piangi
finch6 vuoi e ti sentirai meglio. '



Con mio enorme stupore cominciai a piangere sommes-
samente. Poi mi infuriai tanto che ruggii di rabbia. Solo
allora mi sentii meglio.

Don Juan mi scrolld il braccio. Mi disse che, in genere,
I'ira riporta il buonsenso o a volte lo riporta la paura o lo
humour. La mia natura violenta faceva si che il buonsenso
mi venisse tramite I'ira.

Aggiunse che mi ero molto indebolito per un cambio re-
pentino nello splendore della consapevolezza. Loro due
avevano cercato di aiutarmi per un bel pezzo. Genaro ci
era riuscito, a quel che sembrava, facendomi arrabbiare.

Nel frattempo s'era fatta quasi notte. All'improwiso
Genaro m'indicd qualcosa che si muoveva al7'altezza dei
nostri occhi. Nel crepuscolo sembrava un farfallone not-
turno che svolazzava intorno alla roccia su cui eravamo
seduti.

" Fa' molta attenzione, tu sei troppo esagerato o mi dis-
se don Juan. u Non agitarti. Lascia che ti guidi Genaro e
non staccare lo sguardo dal punto in movimento. "Il punto che si muoveva era proprio una farfalla nottur-
na. Potevo distinguerne chiaramente tutti i particolari.
Seguii il suo volo tortuoso e lento finch6 potei vedere ogni
granello di polvere sulle ali.

Qualcosa mi distrasse da quel profondo assorbimento.
Percepii dietro di me un fremito, un rumore silenzioso, se
una cosa del genere fosse possibile. Mi girai e scoprii che
c'era tutta una fila di persone schierate sul bordo opposto
della roccia, un po'pii in alto di quello su cui eravamo se-
duti noi. Pensai che la gente dei dintorni, insospettita a
vederci bighellonare tutto il giorno li in giro, stava arri-
vando con cattive intenzioni. Lo capii subito.

Don Juan e Genaro, senza alzarsi, scivolarono git dalla
roccia. Da li tutti e due mi dissero all'unisono di scendere
immediatamente. Ci allontanammo dalla roccia senza gi-
rarci a guardare se la gente ci stesse seguendo. Don Juan
e Genaro si rifiutarono di parlare mentre stavamo tornan-
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do a casa di Genaro. Don Juan arrivd a farmi tacere por-
tandosi un dito alle labbra, con un feroce grugnito. Gena-
ro non entrd in casa ma continud a camminare, mentre
don Juan apri la porta e mi spinse dentro.

" Chi erano quelle persone, don Juan? ' gli chiesi quan-
do ci fummo seduti tutti e due ed ebbe accesa la lampada.

" Non erano persone, quelle, rispose.
" Andiamo, don Juan, non mi prenda in giro u dissi.

" Erano persone come lei e me, li ho visti con questi stessi
occhi.,

" Chiaro che li abbia visti proprio con i tuoi stessi oc-
chi, " lispsse ( ma questo non significa niente. I tuoi occhi
ti ingannarono. Non erano persone come te e me, quelle,
e ti stavano seguendo. Genaro ha dovuto allontanarle
da te. "

" Se non erano persone, che cos'erano allora? "
"Ah, qui sta il mistero, disse. n E un mistero dello

splendore della consapevolezza e non si pud risolvere ra-
zionalmente. E un mistero a cui si pud solo presenziare. "

. Allora, lasci che io vi presenzi " dissi.
" Ma lo hai gii fatto, due volte in un sol giorno, disse.

" In questo momento non ricordi cib che hai visto, ciono-
nostante lo ricorderai quando accenderai le emanazioni
che risplendevano mentre tu vedevi il mistero cui mi
sto riferendo. Nel frattempo, torniamo alla nostra spiega-
zione. "Ripet6 pit volte che la consapevolezza comincia con la
pressione permanente esercitata dalle emanazioni in gran-
de su quelle dell'interno del bozzolo. ,Questa pressione
produce il primo atto di consapevolezza; ferma il movi-
mento delle emanazioni intrappolate che lottano senza so-
sta per rompere il bozzolo, uscire, morire.

"I veggenti sanno che in veritd tutti gli esseri viventi
lottano per morire" continud. "Cid che ferma la morte i
la consapevolezza."
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Don Juan disse che gli antichi veggenti si videro pro-
fondamente turbati dal fatto che la consapevolezza ferma
la morte e a volte la induce a essere alimento per I'Aquila.
Poich6 non potevano spiegare questa contraddizione, in
quanto non v'd modo razionale di comprendere I'esisten-
za, i veggenti giunsero alla conclusione che la loro cono.
scenza era composta di proposizioni contraddittorie.

n Perch6 mai svilupparono un sistema di contraddizio,
ni? " chiesi.

" Non svilupparono nulla, loro u rispose. o Fu vedendo
che scoprirono veriti indiscutibili. Queste veriti erano or-
dinate in termini di contraddizioni presumibilmente mani-
feste, questo d tutto.

" Per esempio, i veggenti devono essere metodici, razio-
nali, esempi di sobriet) e, allo stesso tempo, rifiutare que-
ste qualitd per poter essere del tutto liberi e aprirsi alle
meraviglie e ai misteri dell'esistenza. "Il suo esempio mi lascid confuso, ma non troppo. Com-
presi quel che voleva dire. Lui stesso aveva protetto la
mia razionaliti solo per schiacciarla ed esigere che non ci
fosse. Gli dissi come intendevo il suo punto di vista.

" Solo un senso di suprema sobrieti pud gettare un pon-
te fra le contraddizioni, disse.

o Don Juan, si potrebbe dire che questo ponte d I'arte? "*Puoi chiamarlo come vuoi, il ponte fra Ie contraddi.-
zioni: arte, sobrieti, amore o perfino gentilezza, grazia.,

Don Juan prosegui con la sua spiegazione e disse che,
esaminando il fulgore della consapevolezza, i nuovi veg-
genti avevano notato che tutti gli esseri organici, tranne
I'uomo, acquietano le emanazioni intrappolate nei bozzoli
perch6 possano allinearsi con le corrispondenti emanazio-
ni in grande. Gli esseri umani, invece, fanno fare, alla pri-
ma attenzione, I'inventario delle emanazioni dell'Aquila
all'interno dei bozzoli.

. Cos'd un inventario, don Juan?,, domandai.
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" Gli esseri umani fanno attenzione alle emanazioni che
sono all'interno dei bozzoli,' rispose. " Nessuna altra crea-
tura lo fa. Nel momento in cui la pressione delle emana-
zioni in grande fissa le emanazioni interne, la prima atten-
zione comincia a osservare se stessa. Nota tutto su se stes-
sa o per lo meno cerca di farlo in maniere aberranti. Que-
sto 0 il processo che i veggenti indicano con "fare I'inven-
tario".

" Con questo voglio dire che gli esseri umani scelgono
di fare un inventario o possono rifiutare di farlo. Fare un
inventario d un ordine dell'Aquila. Tuttavia, cid che d sog-
getto alla volonti dell'uomo d la forma con la quale si ub-
bidisce al comando. u

Disse che, bench6 non gli piacesse chiamare comandi le
emanazioni, d questo cib che sono: comandi cui nessuno
pud disobbedire. Eppure la maniera di non ubbidire agli
ordini sta nell'ubbidire.

" Nel caso dell'inventario della prima attenzione, > con-
tinud "i veggenti fanno I'inventario perch6 non possono
disobbedire. Perd una volta che lo hanno fatto lo buttano
dalla finestra. L'Aquila non ci ordina di adorare il nostro
inventario: ci ordina di farlo, ecco tutto.,'

" Come vedono i veggenti che I'uomo fa I'inventario? "
chiesi..

u Le emanazioni interne dell'uomo non si acquietano
per appaiarle con quelle esterne " rispose. " E evidente do-
po aver visto quel che fanno le altre creature. Acquietan-
dosi, alcune si fondono con le emanazioni in grande e con
esse si muovono. Per esempio, i veggenti possono vedere
come si espande, ingrandendosi, la luce delle emanazioni
degli scarabei.

" Perd gli esseri umani acquietano le proprie emanazio-
ni e ci riflettono sopra. Le emanazioni si concentrano su
se rRedesime. o

Disse che gli esseri umani portano il comando di fare
I'inventario a un estremo logico e tralasciano tutto il resto.
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Una volta che sono profondamente assorti nell'inventario,
possono accadere due cose: o si possono ignorare gli im-
pulsi delle emanazioni in grande o si possono utilizzare
questi impulsi in un modo molto speciale.

Il risultato finale di ignorare questi impulsi d uno stato
unico conosciuto come ragione, raziocinio. Il risultato di
usare gli impulsi in un modo speciale si chiama interesse
verso se stesso.

I veggenti percepiscono la ragione umana come uno
splendore opaco, stranarnente omogeneo, che in occasioni
molto rare risponde alla costante pressione delle emana-
zioni in grande; un fulgore che rende il bozzolo pit duro
ma nello stesso tempo pii fragile.

Don Juan commentd che nella specie umana la ragione
dovrebbe abbondare ma in realti scarseggia molto. La
maggior parte degli esseri umani sceglie I'interesse verso
se stesso.

Affermd che, perch6 ci possa essere interazione fra gli
esseri viventi, la consapevolezza ha un certo grado di inte-
resse verso se stessa. Ma, a eccezione dell'uomo, nessun
essere vivente ha un tal grado di interesse verso se stesso.
Al contrario degli uomini di raziocinio, che ignorano I'im-
pulso delle emanazioni in grande, gli individui assorti in
se stessi usano questi impulsi e Ii trasformano in una forza
che agita ancora di piD le emanazioni all'interno del boz-
zolo.

Osservando tutto questo, i veggenti arrivarono a una
conclusione pratica. Videro che gli uomini di raziocinio
riescono a vivere molto di pit, perch6, non facendo caso
all'impulso delle emanazioni in grande, acquietano I'agi-
tazione naturale all'interno dei bozzoli. Invece, usando
I'impulso delle emanazioni in grande per creare una mag-
giore agitazione, gli individui assorti in se stessi abbrevia-
no la propria vita.

" Cosa vedono i veggenti quando contemplano gli esseri
umani assorti in se stessi? " chiesi.
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. Li vedono come bagliori intermittenti di luce bianca,
seguiti da lunghe pause di opaciti o disse.

Don Juan smise di parlare. Non avevo domande da far-
gli, o forse ero troppo stanco per fare ancora domande. Ci
fu un colpo forte al portone sulla strada che mi fece sob-
balzarc. La porta si spalancd ed entrd Genaro, senza fiato.
Entrando la chiuse e si lascid cadere sul tappeto. Era ma-
dido di sudore.

o Stavamo parlando della prima attenzione ' gli riferi
don Juan.

* La prima attenzione serve solo con il conosciuto, dis-
se Genaro. . Non vale un cazzo con I'ignoto. "

" Non E proprio esatto " rispose don Juan. " La prima at-
tenzione funziona molto bene con I'ignoto. Lo blocca; lo
nega con tanta ferocia che alla fine I'ignoto, per la prima
attenzione, non esiste.

* Fare un inventario ci rende vulnerabili,n continud. . E
proprio per questo che I'inventario esiste. "* Ma cosa sta dicendo? u chiesi a don Juan.

Non rispose. Guardd Genaro come se aspettasse una ri-
sposta.

. Se aprissi la porta, " disse Genaro * la prima attenzio-
ne sarebbe in grado di fermare chi entrasse? "* La tua e la mia no, ma la sua si" disse don Juan indi-
cando me. "Proviamo. )D

" Bench6 sia nella consapevolezza intensa? u chiese Ge-
naro a don Juan.

" Non vuol dir niente, questo > rispose don Juan.
Genaro si alzd, si avvicind alla porta e I'apri di colpo.

Balzd da un lato e subito entrd una folata di vento freddo.
Don Juan e Genaro mi si misero ai fianchi. Entrambi mi
guardavano stupiti.

Io volevo chiudere la porta. Il freddo mi faceva sentire
a disagio. Perd, quando mi mossi in direzione della por-
ta don Juan e Genaro mi saltarono davanti e mi fecero
scudo.
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(Non noti nulla di strano nella stanza? n mi chiese Ge-
naro.

" No, non noto niente ' dissi, e lo dissi sinceramente.
Salvo il vento gelido che soffiava dalla porta aperta non

c'era nulla di insolito.
. Quando ho aperto la porta, sono entrati degli esseri

piuttosto strani, disse. " Che, non li vedi proprio? '
Qualcosa nella sua voce mi diceva che stavolta non sta-

va scherzando. E io non vedevo assolutamente alcun esse-
re strano.

Uscimmo dalla casa, loro due incollati ai miei fianchi.
Don Juan prese il lume a petrolio e Genaro chiuse a chia-
ve la porta sulla strada. Mi spinsero nella macchina per
primo. Dopo li portai a casa di don Juan, nel paese vicino.

6

GLI ESSERI INORGANICI

Il giorno seguente chiesi pii volte a don Juan di spiegarmi
il motivo della nostra frettolosa partenza dalla casa di Ge-
naro. Lui si rifiutd perfino di menzionare I'incidente. E
neppure Genaro mi fu d'aiuto. Ogni volta che glielo chie-
devo, mi strizzava I'occhio facendo un sorrisetto idiota.

Nel pomeriggio don Juan venne nel patio posteriore
della casa dove io stavo chiacchierando con i suoi appren-
disti. Come se avessero ricevuto un segnale, tutti se ne an-
darono immediatamente.

Don Juan mi prese per un braccio e cominciammo
a camminare sotto il portico. Non disse nulla e per un
po'camminammo soltanto, come fossimo sulla pubblica
piazza.

A un tratto don Juan smise di camminare e si voltd ver-
so di me. Mi gird intorno una volta, squadrandomi da ca-
po a piedi. Io sapevo che mi stava vedendo. Provai una
strana stanchezza, uno sfinimento che non avevo sentito
finch6 i suoi occhi non si erano posati su di me. Prese a
parlare all'improwiso.

u Credo che ieri Genaro e io abbiamo sbagliato con te "
comincid " e dico cosi perch6 ti sei spaventato troppo en-
trando nell'ignoto. Genaro ti spinse molto dentro e li ti ac-
caddero cose stranissime. "* Quali, don Juan? "n Cose che ora risulterebbero difficili, se non impossibi-
li, da spiegare. Non hai energia in sovrappii per entrare

93



nell'ignoto e capirne il senso. Quando i nuovi veggenti re-
golarono I'ordine delle veriti della consapevolezza, videro
che la prima attenzione consuma tutto il fulgore della
consapevolezza dell'uomo e che non lascia libera neanche
un'ombra di energia. E questo il tuo problema, lo stesso
problema di tutti i guerrieri. Cosi i nuovi veggenti propo-
sero che se i guerrieri avessero voluto penetrare nell'igno
to avrebbero dovuto conservare la propria energia. Ma da
dove avrebbero preso I'energia se fosse stata gii usata tut-
ta? L'avrebbero presa, dissero i nuovi veggenti, eliminan-
do abitudini non necessarie. "Smise di parlare e sollecitd le mie domande. Gli chiesi
che effetto avesse sullo splendore della consapevolezza
I'eliminare abitudini superflue.

Rispose che eliminare abitudini distacca la consapevo-
lezza dall'interesse verso di s6 e le concede la liberti di
concentrarsi su altre cose.

. L'ignoto d eternamente presente, > prosegui u s14 1i-
mane fuori della nostra normale portata. L'ignoto d la
parte superflua dell'uomo comune. Ed a superflua perch6
I'uomo comune non ha abbastanza energia libera per com-
prenderla.

" Poich6 hai passato anni interi sulla via del guerriero
hai ora sufficiente energia libera per captare I'ignoto ma
non abbastanza per capirlo o quantomeno per ricordarlo. o

Mi spiegd che nel posto della roccia piatta io ero entra-
to molto a fondo nell'ignoto. Ma avendo il vizio dell'esage-
razione avevo fatto la cosa peggiore che si potesse fare: mi
ero spaventato oltre misura. Cosi ero uscito dal lato sini-
stro con la fretta di un'anima dannata, portandomi pur-
troppo dietro un'orda di strani esseri.

Dissi a don Juan di non menare il can per I'aia, e di dir-
mi chiaro e tondo cosa volesse dire "un'orda di strani es-
seri".

Scrolld le spalle e continud a passeggiare con me.
"Spiegando la consapevolezza," disse "dovrai mettere
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tutto o quasi al posto giusto. Prima di parlare di questi es-
seri, parliamo un poco degli antichi veggenti. "

Mi portd allora nella sala grande. Ci sedemmo e cornin-
cid la sua delucidazione.

" I nuovi veggenti avevano sempre avuto timore della
conoscenza accumulata dagli antichi veggenti nel corso
del tempoo disse don Juan. "Questo d naturale. I nuovi
veggenti sapevano che tale conoscenza porta solo alla di
struzione totale. Eppure ne furono sempre affascinati,
specialmente nelle loro pratiche. u

.In che modo seppero di queste pratiche i nuovi veg-
genti? u chiesi.

" Sono I'erediti degli antichi toltechi " disse. " I nuovi
veggenti le apprendono man mano che vanno avanti. Non
le usano quasi mai, perd le pratiche sono li, parte della co-
noscenza in generale. "* Che pratiche sono, don Juan? u

" Sono formule inscrutabili, incantesimi, lunghe proce-
dure che prevedono I'uso di una forza molto particolare
ed enigmatica. Almeno era misteriosa per gli antichi tol-
techi che la mascherarono e la resero pii spaventevole di
quanto non sia nella realtd. "

" Che cos'd questa forza misteriosa? u domandai.
"E una forza presente in tutto quel che esiste, disse.

* Gli antichi veggenti non tentarono mai di investigare il
mistero della forza che gli faceva creare le loro pratiche
segrete; I'accettarono con sempliciti, come qualcosa di sa-
cro. Perb i nuovi veggenti la osservarono da vicino e la
chiamarono volontd,la volontd delle emanazioni dell'A-
quila, o intento."

Don Juan continud a spiegare che gli antichi toltechi
avevano diviso la loro conoscenza segreta in cinque gruppi
di due categorie ognuno: la terra e le regioni di tenebra, il
fuoco e I'acqua, il sopra e il sotto, il rumore e il silenzio, il
mobile e lo stazionario. Secondo lui dovevano esserci state
migliaia di tecniche differenti, diventate sempre pii com-
plicate col passar del tempo.
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( La conoscenza segreta della terra > prosegui <.aveva a
che vedere con tutto cid che sta sul terreno. C'erano parti-
colari serie di movimenti, parole, unguenti e pozioni che si
applicavano a persone, animali, insetti, alberi, piantine,
pietre e tutto il resto.

< Queste furono tecniche che trasformarono gli antichi
veggenti in esseri orrendi. Le usavano per conservare
o per distruggere qualunque essere animato o cosa inani-
mata.

" La controparte della terra era conosciuta col nome di
regione delle tenebre. Queste pratiche erano di gran lunga
le pii pericolose. Trattavano con entitd prive di vita orga-
nica. Creature viventi che sono presenti sulla terra e la
abitano insieme a tutti gli esseri organici.

" Senza alcun dubbio una delle scoperte pit importanti
degli antichi veggenti, almeno per loro, fu che la vita or-
ganica non d I'unica forma di vita presente sulla terra. "Non lo capii completamente. Aspettai che mi chiarisse
quello che aveva detto.

" Gli esseri organici non sono le sole creature che hanno
vita " disse facendo un'altra pausa, quasi per darmi tempo
di valutare le sue affermazioni.

Io risposi con un lungo sproloquio sulla definizione di
vita ed essere vivente. Parlai della riproduzione, del meta-
bolismo e della crescita: i processi che distinguono gli or-
ganismi viventi dalle cose inanimate.

" Stai attingendo tutto questo solo dall'organico " disse.
" Ma questa non d I'unica categoria. Non dovresti basare
tutto quello che dici su una categoria sola. "

" Ma come pud essere diversamente?, chiesi.
.Per i veggenti, essere vivi vuol dire essere consapevo.

li " rispose. " Per I'uomo comune, essere consapevole signi-
fica essere un organismo. Qui E dove dissentono i veggen-
ti. Per loro, essere consapevoli significa che le emanazioni
che creano la consapevolezza sono racchiuse in un ricetta-
colo.
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" Gli esseri organici viventi hanno un bozzolo che rac-
chiude le emanazioni. Perd ci sono altre creature, esseri
inorganici, i cui ricettacoli al veggente non sembrano boz-
zoli, tuttavia contengono le emanazioni della consapevo-
lezza e mostrano caratteristiche di vita che non sono la ri
produzione e il metabolismo.,

u Come quali, don Juan? o
" Come le emozioni laceranti, la tristezza, I'allegria, I'i-

ra eccetera eccetera. E che non mi dirnentichi la migliore:
I'amore; un tipo di amore che I'uomo non riesce neanche a
concepire. o

" Dice sul serio, don Juan? " gli chiesi con tutta since-
riti.

" Inorganicamente serio " rispose senza alcuna espres-
sione e poi comincid a ridere.

" Se consideriamo come chiave quel che vedono i veg-
genti, continud " la vita d davvero straordinaria. "

"Se quelli sono esseri viventi, perch6 non si fanno rico-
noscere dall'uomo?,

u Ma certo che si fanno riconoscere, sempre. E non solo
dai veggenti, ma anche dall'uomo comune. Il problema d
che tutta la nostra energia utilizzabile b consumata dalla
prima attenzione. L'inventario dell'uomo non solo la usa
tutta ma indurisce talmente il bozzolo da renderlo rigido.
In queste circostanze, non c'd interazione possibile. "

Mi ricordd che nel corso del mio apprendistato presso
di lui, avevo avuto una visione diretta degli esseri inorga-
nici, innumerevoli volte. Risposi che mi ero spiegati razie
nalmente quasi tutti quei casi. Avevo perfino formulato
l'ipotesi che i suoi insegnamenti, mediante I'uso delle
piante allucinogene, fossero costruiti per forzare gli ap-
prendisti a considerare come norma una interpretazione
primitiva del mondo. Gli dissi che non I'avevo chiamata
formalmente una interpretazione primitiva ma che in ter-
mini antropologici I'avevo definita "una visione del mon-
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do piil appropriata per societi di cacciatori e raccoglitori
di cibarie".

Don Juan rise finch6 non gli venne a mancare il fiato.
" Davvero non so se tu sei peggio nel tuo stato di consa-

pevolezza normale o in uno di consapevolezza intensa o
disse. u Nel tuo stato normale non sei diffidente, solo ra-
zionale sino alla noia. Credo di preferirti quando sei ben
dentro al lato sinistro, nonostante tu abbia una tremenda
paura di tutto, come t'd successo ieri. o

Prima che io potessi dire niente, dichiard che stava
mettendo cid che facevano gli antichi veggenti contro le
conquiste dei nuovi veggenti, in una sorta di contrappunto
con cui cercava di darmi una visione pit ampia della con-
sapevolezza.

Continud a spiegare le pratiche degli antichi veggenti.
Disse che un'altra delle loro grandi scoperte aveva a che
fare con il gruppo del fuoco e dell'acqua. Avevano scoper-
to che le fiamme avevano una qualiti molto peculiare: po-
tevano trasportare il corpo di un veggente proprio come
I'acqua.

Don Juan la defini una scoperta brillante. Io gli feci no-
tare che esistono leggi di fisica fondamentali che ne pro-
vano I'impossibiliti. Mi chiese di aspettare che avesse
spiegato tutto, prima di arrivare a una conclusione. Mi
disse che dovevo frenare la mia eccessiva razionaliti per-
ch6 mi colpiva in modo costante quand'ero in stato di con-
sapevolezza intensa. Non si trattava di mie reazioni a in-
fluenze esterne, ma di soccombere alle mie stesse trovate.

Andd avanti spiegando che gli antichi toltechi, bench6
vedessero sicuramente, non comprendevano cid che vede-
vano. Usavano solo le loro. scoperte senza prendersi la bri-
ga di porle in relazione a una visione pii vasta. Nel caso
della categoria del fuoco e dell'acqua, divisero il fuoco in
calore e fiamma, e I'acqua in bagnato e fluido. Correlaro-
no il calore con il bagnato e le chiamarono proprieti mi-
nori. Credevano che Ie fiamme e il fluido fossero proprie-
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ti magiche, superiori, e le usavano come mezzi per tra-
sportare i corpi nel regno della vita inorganica. Tra la loro
conoscenza della vita inorganica e le loro pratiche con
fuoco e acqua, gli antichi veggenti restarono troppo a lun-
go intrappolati in un pantano senza uscita.

Don Juan mi assicurd che i nuovi veggenti convenivano
che la scoperta di esseri viventi inorganici era dawero
stpordinaria anche se non esattamente quanto la conside-
ravano gli antichi veggenti. Avere un rapporto diretto con
altri tipi di vita aveva dato agli antichi veggenti un falso
senso di invulnerabiliti che aveva segnato il loro destino.

Gli chiesi di spiegarmi pii dettagliatamente le tecniche
di fuoco e acqua. Disse di no, asserendo che la conoscenza
degli antichi veggenti era tanto intricata quanto inutile e
lui I'avrebbe appena delineata.

Poi inizid a riassumere le pratiche del sotto e del sopra.
Il sopra riguardava conoscenze segrete sul vento, la piog-
gia, i lampi, le nubi, i tuoni, la luce del giorno e il sole. La
conoscenza del sotto aveva a che fare con la nebbia, I'ac-
qua delle sorgenti sotterranee, i pantani, i fulmini, i terre-
moti,la notte,la luce lunare e la luna.

Il rumore e il silenzio formavano una categoria che ri-
guardava la manipolazione dei suoni e del silenzio. Il mo-
bile e lo stazionario erano pratiche che si occupavano di
aspetti misteriosi del movimento e dell'immobiliti.

Gli chiesi di darmi un esempio di una qualsiasi delle
tecniche che aveva delineato. Mi rispose che in tutti gli
anni della nostra frequentazione mi aveva dato decine di
dimostrazioni. Insistei che cid aveva per me molto poco
valore perch6 avevo gid spiegato razionalmente a me stes-
so tutto quello che mi era successo.

Non mi rispose. Pareva fosse adirato con me perch6 gli
facevo domande, oppure sembrava teso seriamente a cer-
care un esempio efficace. Dopo un attimo sorrise e disse
che aveva visualizzato I'esempio giusto.

" La tecnica che ho in mente pub essere posta in atto in
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un ruscello non molto profondo. Ce n'd uno vicino alla ca-
sa di Genaro. "

" Che cosa devo fare? o
" Dovrai procurarti uno specchio di medie dimensioni. "La sua richiesta mi sorprese. Gli feci notare che i tolte-

chi non conoscevano gli specchi.
" Certo che non li conoscevano > ammise sorridendo.

" Lo specchio fu aggiunto alla tecnica dal mio benefatto
re. L'unica cosa di cui avevano bisogno gli antichi veggen-
ti era una superficie che riflettesse la loro immagine.,

Spiegd che la tecnica consisteva nel sommergere una
superficie brillante nell'acqua poco profonda di un ruscel-
lo. Questa superficie poteva essere un qualsiasi oggetto
piatto che avesse la minima capacitd di riflettere le imma-
gini.

" Voglio che tu faccia una solida cornice di metallo per
uno specchio di medie dimensioni, disse. " Deve essere
impermeabile, percid devi sigillarla con il catrame. Devi
farla tu stesso, con le tue mani. Quando I'avrai fatta, por-
tamela e andremo avanti. "

" Cosa accadrd, don Juan? u
" Che c'd, hai gii paura? Sei stato tu a chiedermi un

esempio dell'antica pratica tolteca. Anch'io chiesi la stes-
sa cosa al mio benefattore. Credo che a un certo punto si
chieda tutti lo stesso. Il mio benefattore mi disse che an-
che lui aveva chiesto una prova. Il suo benefattore, il na-
gual Elias, gliene diede una. A sua volta il mio benefatto-
re diede la stessa prova a me e ora io voglio darla a te.

" Quando il mio benefattore mi diede quell'esempio io
non sapevo come facesse. Ora lo so. Un giorno anche tu
saprai come funziona questa tecnica, capirai cosa c'd die-
tro tutto questo. "

Pensai che don Juan volesse che io tornassi a casa mia a
Los Angeles per fare la cornice dello specchio. Gli feci
notare che mi sarebbe stato impossibile andare a Los An-
geles e ricordare il compito, visto che andando a casa
avrei cambiato livelli di consapevolezza.
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* C'd qualcosa che non va in cid che hai detto, disse.
* Il Messico non d la luna. Possiamo andare a Oaxaca e
comprare qualsiasi cosa ti serva. >

Il giorno seguente andammo in citti in macchina e io
comprai ipezzi per la cornice. La misi insieme io stesso in
un'officina meccanica, lasciando un compenso minimo.
Don Juan mi disse di metterla nel portabagagli della mac-
china e non voltd neanche la testa per vederla.

Nel tardo pomeriggio partimmo per tornare alla casa di
Genaro e vi arrivammo all'alba. Chiusi la macchina e cer-
cai Genaro. Non c'era. La casa sembrava deserta.

" Perch6 Genaro ha questa casa? " chiesi a don Juan.
" Non vive forse con lei?,

Don Juan non rispose. Mi guardd in modo strano e an-
dd ad accendere il lume a petrolio. Restai solo nella stan-
za in un'oscuritd totale. Sentii una grande stanchezza, che
attribuii al viaggio lungo e stressante. Volevo sdraiarmi.
Nell'oscuriti non potevo vedere dove Genaro avesse mes-
so le stuoie. Ce n'era un mucchio e io andai a sbatterci
contro. Capii allora perch6 Genaro avesse questa casa; si
prendeva cura degli apprendisti maschi, Pablito, N6stor e
Benigno, che abitavano li quando erano in stato di consa-
pevolezza normale.

Mi sentii euforico, non ero pii stanco. Quando don
Juan entrd con il lume gli raccontai quel che era successo.
Scrolld le spalle e disse che non importava, che non lo
avrei ricordato per molto.

Mi chiese di mostrargli lo specchio. Sembrd soddisfatto
e notd che, nonostante non fosse pesante, era ben solido.
Osservd che avevo usato viti e dadi per unire la cornice di
alluminio a un pezzo di lamiera stagnata che avevo usato
come retro per uno specchio di 45 cm di lunghezza per 35
cm di larghezza.

" Io feci una cornice di legno, per il mio specchio, dis-
ss. " Questa sembra migliore della mia. La mia cornice
era molto pesante e fragile nello stesso tempo.
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" Lasciami spiegare quel che stiamo per fare" prosegul
quando ebbe terminato di ispezionare lo specchio. . O for-
se dovrei dire quel che stiamo cercando di fare. Tu e io in-
sieme metteremo questo specchio sulla superficie del ru-
scello, quello Ii sull'altro lato della casa. E perfetto per i
nostri scopi, d sufficientemente largo e poco profondo.

" L'idea d: lasciare che la fluiditd dell'acqua eserciti
una pressione su di noi e ci trasporti via.,

Prima che potessi fare qualche commento o chiedere
qualcosa, mi ricordd che nel passato avevo usato I'acqua
di un ruscello molto simile e ottenuto risultati straordinari
con la mia percezione. Si riferiva a cid che io consideravo
gli effetti conseguenti alla ingestione di piante allucinoge-
ne. Avevo sperimentato varie volte delle distorsioni per-
cettive mentre ero immerso nel canale d'irrigazione dietro
la casa che lui possedeva nella parte settentrionale del
Messico.

" Serba le tue domande finch6 non ti avrd spiegato un
po' pii di quello che i veggenti sanno sul fulgore della
consapevolezza> disse. "Allora capirai, in modo diverso,
tutto cid che stiamo facendo. Perd prima andiamo avanti
con il nostro procedimento. u

Camminammo fino al ruscello e lui scelse un posto do-
ve i sassi erano lisci e non erano coperti d'acqua. Disse
che li il ruscello era poco profondo, ed era ideale per i no.
stri scopi.

" Cosa s'aspetta che succeda? " gli chiesi, preso da una
forte apprensione.

" Non so. L'unica cosa che posso descriverti d il proce-
dimento. Sosterremo lo specchio con molta attenzione ma
anche molto saldamente. Lo collocheremo adagio sulla su-
perficie dell'acqua e lo faremo sommergere. Dopo lo ter-
remo sul fondo. Ho controllato questo posto. Ci sono sedi-
menti sufficienti per affondare le dita sotto lo specchio e
tenerlo ben fermo. "
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Mi chiese di accovacciarmi su un sasso liscio, al centro
della lenta corrente del ruscello. Mi fece tenere lo spec-
chio con tutte e due le mani da due angoli e si accoccold
di fronte a me tenendo lo specchio allo stesso mio modo.
Lasciammo che lo specchio andasse a fondo e poi lo affer-
rammo mettendo le braccia nell'acqua fin quasi ai gomiti.

Mi ordind di annullare tutti i miei pensieri e guardare
fisso la superficie dello specchio. Ripet6 parecchie volte
che il punto era non pensare a nulla. Guardai fisso allo
specchio. La lieve corrente scomponeva appena i riflessi
del volto di don Juan e del mio. Dopo qualche minuto di
ininterrotta contemplazione mi sembrd che a poco a poco
I'immagine del suo viso e del mio si facessero pit nitide.
Le dimensioni dello specchio crebbero fino ad arrivare al-
meno a un metro quadro. Sembrava che la corrente si fos-
se fermata e lo specchio si vedeva cosi chiaramente come
se fosse posato sul pelo dell'acqua. Quel che mi sembrava
ancora pii strano era la precisione e il nitore delle nostre
immagini. Era come se avessero ingrandito la mia faccia
non nelle dimensioni ma mettendola meglio a fuoco. Pote-
vo vedere i pori della pelle della fronte.

Don Juan mi sussurrd di non fissare i miei occhi o i
suoi, ma di lasciar vagare lo sguardo senza mettere a fuo-
co nessuna parte delle nostre immagini.

" Guarda con intensiti senza fissare!" ordind ripetuta-
mente, sussurrandomelo all'orecchio.

Feci come diceva, senza soffermarmi a pensare all'ap-
parente contraddizione. In quel momento qualcosa dentro
di me era intrappolato in quello specchio e la contraddi-
zione aveva un senso. "E davvero possibile guardare in-
tensamente senza fissare" pensai; e nel momento in cui
ebbi formulato questo pensiero, un'altra testa apparve ac-
canto a quella di don Juan e alla mia, nella parte inferiore
dello specchio, alla mia sinistra.

Tremavo in tutto il corpo. In un bisbiglio, don Juan mi
ordind di calmarmi e di non mostrare paura o sorpresa.
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Mi ordind anche di guardare il nuovo vgnuto intensamen-
te senza fissarlo. Dovetti fare uno sforzo inimmaginabile
per non restarmene a bocca aperta e lasciar andare lo
specchio. Tremavo da capo a piedi. Con un sussurro don
Juan tornd a dirmi di controllarmi. Mi sfiord la spalla pii
volte, appena appena.

Molto lentamente ripresi il controllo delle mie paure.
Guardai intensamente la terza testa e poco alla volta mi
accorsi che non si trattava di una testa umana e nemmeno
della testa di un animale. Non era affatto una testa. Era
una forma che non aveva movimento interno. Mentre for-
mulavo questo pensiero, mi resi subito conto di non averlo
pensato io. E il rendermene conto non era neanche un
pensiero. Provai un attimo di terribile ansia e allora qual-
cosa di incomprensibile mi divenne chiaro. I pensieri era-
no una voce all'orecchio!

"Sto vedendot " urlai in inglese, perd non si udi alcun
suono.

o Si, stai vedendol." mi disse all'orecchio la voce, in spa-
gnolo.

Sentii che una irrefrenabile forza mi aveva incastrato e
mi incalzava. Non provavo dolore e nemmeno angoscia.
Non provavo nulla. Perd sapevo, senz'ombra di dubbio
perch6 me lo diceva la voce, che non avrei potuto infran-
gere la stretta di quella forza mediante un atto di volonti
o di fermezza. Sapevo di stare morendo. Sollevai lo sguar-
do automaticamente, per guardare don Juan e nell'istante
in cui i nostri occhi si incontraronolaforza mi lascid an-
dare. Don Juan mi sorrideva quasi sapesse con esattezza
quel che mi stava capitando.

Mi accorsi di essere in piedi. Don Juan teneva lo spec-
chio inclinato per far sgocciolare via I'acqua.

Tornammo a casa camminando in silenzio.

" Gli antichi toltechi erano semplicemente ipnotizzati dal-
le proprie scoperte u disse don Juan.
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* Non mi meraviglis sffallsr dissi.
" Neanche iq " rispose don Juan.
La forza che mi aveva avviluppato era stata cosi pode-

rosa che per ore non fui capace di parlare e nemmeno di
pensare. Mi aveva congelato in una totale mancanza di
volonti. E mi stavo disgelando molto lentamente.

uSenza alcun deliberato intervento da parte nostra,>
prosegui don Juan <questa antica tecnica tolteca d stata
divisa in due per te. La prima fu appena sufficiente a farti
familiarizzare con quanto stava accadendo. Nella seconda
cercheremo di riuscire in quello cui aspiravano gli antichi
veggenti. "u Ma cosa d veramente successo li fuori, don Juan? u
domandai.

o Ci sono due versioni. Prima ti racconterd la versione
degli antichi veggenti. Essi credevano che la superficie ri-
flettente di un oggetto luccicante immerso nell'acqua am-
plificasse il potere della fluiditi dell'acqua. Quel che era-
no soliti fare era guardare intensamente in specchi d'ac-
qua e la superficie riflettente sommersa in quell'acqua
serviva d'aiuto per accelerare il processo del contemplare.
Credevano che i nostri occhi fossero la chiave che apre le
porte dell'ignoto; che, fissando I'acqua, gli occhi fossero in
grado di aprire la via. "

Don Juan disse che gli antichi veggenti osservarono che
il bagnato dell'acqua inumidisce o inzuppa soltanto, men-
tre la fluiditi dell'acqua fa muovere. Essi pensarono che
la fluiditi corresse in cerca di altri livelli sotto di noi. Cre-
devano che I'acqua non ci fosse stata data solo per la vita
ma anche come tramite, via d'accesso ad altri livelli da
basso.

" Ci sono molti livelli da basso? u chiesi.
" Gli antichi veggenti ne contarono sette. >
u Li conosce, don Juan? "
" Io sono un veggente del nuovo ciclo e di conseguenza

ho una visione diversa " disse. " Ti sto ampiamente dimo
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strando quel che facevano gli antichi veggenti e ti sto
spiegando in cosa credevano.,

Affermd di avere punti di vista differenti, ma questo
non invalidava la pratica degli antichi veggenti; essi sba-
gliavano nelle loro interpretazioni ma le loro veritd aveva-
no un valore pratico. Nel caso della pratica dell'acqua,
erano convinti che fosse umanamente possibile essere tra-
sportati con tutto il corpo dalla fluiditi dell'acqua, a qual-
siasi livello tra il nostro e gli a.ltri sette da basso; o essere
trasportati in essenza in un qualsiasi luogo al nostro livel-
lo, seguendo il corso naturale di un fiume nelle sue due di-
rezioni. Cosi, essi utilizzavano la corrente dei fiumi per
farsi trasportare in essenza a questo nostro livello e le ac-
que dei laghi profondi o delle fonti sorgive per essere tra-
sportati con il corpo a grandi profonditi.

" Con la tecnica che ti sto mostrando aspiravano a due
cose > continud. " Da una parte usavano la fluiditi dell'ac-
qua per essere trasportati con il corpo al primo livello da
basso, e dall'altra la usavano per avere un incontro faccia
a faccia con un essere vivente di questo primo livello. La
forma di testa che abbiamo visto nello specchio ma una di
queste creature che cercava di darci un'occhiata. "u Allora esistono realmente!u esclamai.

" Ma certo, figurati!, rispose.
Disse che gli antichi veggenti furono molto danneggiati

dalla assurda insistenza con la quale si attaccavano ai pro-
pri procedimenti, ma cid non voleva dire che quel che tro-
vavano non fosse valido. Essi scoprirono che la maniera
pii sicura di incontrare una di queste creature era attra-
verso uno specchio d'acqua. La dimensione del tratto
d'acqua non importava: un oceano o una laguna compiva-
no la stessa funzione. Egli aveva scelto un fiumiciattolo
perch6 non gli piaceva bagnarsi. Avremmo ottenuto gli
stessi risultati in un lago o in un grande fiume.

" Queste altre vite cercano di scoprire quel che succede
quando chiamano gli esseri umani " prosegui. " La tecnica
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tolteca E come bussare alla loro porta. Gli antichi veggen-
ti dicevano che la superficie scintillante nel fondo dell'ac-
qua serviva da esca e da finestra. Cosi che gli esseri uma-
ni e queste creature si incontravano a una finestra. "

" Fu quel che accadde a me? u domandai.
* Gli antichi veggenti avrebbero detto che ti aveva atti-

rato il potere dell'acqua e il potere del primo livello, oltre
all'influenza magnetica della creatura alla finestra.,

u Ma io sentii una voce che mi diceva all'orecchio che
stavo per morire u dissi.

u La voce aveva ragione. Tu stavi morendo, e saresti
morto davvero se non ci fossi stato io. E questo il pericolo
di praticare le tecniche dei toltechi. Sono estremamente
efficaci ma, per la maggior parte dei casi, mortali. o

Gli dissi che mi vergognavo di confessare che ero stato
terrorizzato. Vedere quella forma nello specchio e avere
la sensazione di una forza avvolgente tutt'intorno a me,
era stato troppo davvero, il giorno prima.

" Non voglio allarmarti, " disse < ma non ti d successo
ancora niente. Se quel che d successo a me deve essere il
punto di riferimento di quanto succederd a te, tanto vale
che ti prepari a uno shock mortale. Meglio che ti tremino
le ginocchia ora, anzich9 morire dallo spavento domani. "

Il panico che mi prese fu tale che non fui neanche in
grado di dar fiato alle domande che mi venivano in mente.
Mi feci forza per ritrovare la voce. Don Juan rise tanto
che comincid a tossire. Il viso gli si fece viola. Quando re-
cuperai la voce, ognuna delle mie domande provocd un
nuovo accesso di risa e di tosse.

" Tu non sai quanto mi sembri buffo tutto questo " disse
alla fine. n Non rido di te. E solo la situazione. Il mio be-
nefattore mi fece passare le stesse cose e vedendoti non
posso fare a meno di vedere me. "

Gli dissi che avevo i crampi allo stomaco. Rispose che
andava bene cosi, che era naturale aver paura e che con-
trollare la paura era un errore madornale. Gli antichi veg-
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genti erano stati intrappolati quando avevano soppresso il
terrore mentre sarebbe stato naturale impazzire dallo spa-
vento. Avevano controllato le loro paure invece di cambia-
re o abbandonare i loro comodi schemi.

" Cosa faremo ancora con lo specchio? " chiesi.
" Lo useremo per un incontro faccia a faccia tra'te e la

creatura che ieri abbiamo solo intravisto. "
" Che cosa accade in un incontro faccia a faccia? u
" Accade che una forma di vita, la forma umana, si in-

contra con un'altra forma di vita. Gli antichi veggenti di-
rebbero che, in questo caso, d una creatura del primo li-
vello della fluiditd dell'acqua. "Mi spiegd che gli antichi veggenti supponevano che i
sette livelli che esistevano da basso al nostro erano livelli
della fluiditiL dell'acqua. Per loro una sorgente aveva
un'importanza incalcolabile poich6 credevano che in un
caso cosi la fluiditi dell'acqua si invertisse e andasse dal
profondo fino in superficie. Ritenevano che fosse questo il
mezzo attraverso cui le creature degli altri livelli, queste
altre forme di vita, venissero al nostro piano a scrhtare, ad
osservare.

*A questo riguardo gli antichi veggenti non si sbaglia-
vano> prosegui. "Colpirono nel segno. Entiti che i nuovi
veggenti chiamarono "alleati" appaiono con certezza in
vicinanza di pozzi e sorgenti.,

" La creatura nello specchio B un alleato? " domandai.
" Certo, perd non uno che si possa utilizzare. La tradi-

zione degli alleati che ti avevo insegnato a conoscere nel
passato viene direttamente dagli antichi veggenti. Fecero
meraviglie con gli alleati, ma tutto quel che avevano non
valse nulla quando si presentarono i veri nemici: i loro si-
mili.,

"Poich6 questi esseri sono gli alleati, devono essere
molto pericolosi " dissi.

" Pericolosi come noi uomini, non di pii, non di meno. "* Ci possono uccidere? "
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* Non direttamente, ma di certo possono farci morire
dallo spavento. Hanno energia sufficiente per affacciarsi
alla finestra o attraversare i confini fra i livelli. Sono sicu-
ro che ormai ti sarai accorto che gli antichi toltechi non si
fermarono solo alla finestra. Escogitarono strane maniere
per passare dall'altra parte. >

La seconda fase della tecnica trascorse in modo simile al-
la prima, tranne che impiegai quasi il doppio per calmar-
mi e dominare I'agitazione interna. Una volta ottenuto
cid, i riflessi delle immagini di don Juan e mia si fecero
pii chiari. Li guardai intensamente senza fissarli almeno
per un'ora. Aspettavo che I'alleato apparisse di momento
in momento ma non accadde nulla. Mi faceva male il col-
lo. Avevo la schiena irrigidita e le gambe addormentate
In un bisbiglio, don Juan mi assicurd che ogni sensazionc
di disagio sarebbe svanita nell'attimo in cui fosse apparso
I'alleato.

Aveva proprio ragione. L'impressione di veder formar-
si una bolla sul margine dello specchio scaccid via ogni di-
sagio.

" E ora, che facciamo? " chiesi.
" Non esser cosi teso e non fissare lo sguardo su niente,

nemmeno per un solo istante " rispose. " Osserva tutto cid
che appare nello specchio. Guarda intensamente ma sen-
za fissare.,

Gli obbedii. Osservai tutto quanto era racchiuso dalla
cornice dello specchio. Avevo un particolare ronzio nelle
orecchie. Don Juan mi disse a bassa voce che avrei dovuto
girare gli occhi nel senso delle lancette dell'orologio se mi
fossi sentito awolgere da una forza insolita, ma che in
nessuna circostanza avrei dovuto sollevare la testa per
guardare lui.

Dopo un attimo mi accorsi che lo specchio non riflette-
va solo i nostri volti e la bolla rotonda. La superficie si era
oscurata. Erano apparse macchie di intensa luce violetta.
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S'ingrandirono. C'erano anche macchie di un nero cupo.
Poi si tramutd tutto in qualcosa di simile a un'immagine
piana di un cielo notturno illuminato dalla luna e cosparso
di nubi. D'un tratto tutto divenne pii chiaro, quasi si fos-
se trattato di un film prima sfocato. Il nuovo panorama
era una superba vista tridimensionale degli abissi.

Mi era proprio impossibile sottrarmi alla smisurata at-
trazione di quella vista grandiosa. Comincid a trascinarmi
inesorabilmente verso il suo centro.

Con autoriti, don Juan sussurrd che dovevo roteare gli
occhi, se mi premeva la vita. Il movimento mi arrecd un
immediato sollievo. Distinguevo ancora la forma dell'al-
leato e le nostre immagini. Poi I'alleato scomparve per ri-
comparire all'altro capo dello specchio.

Don Juan mi ordinb di tener stretta la cornice con tutte
le forze. Mi consiglid di star calmo e di non fare gesti bru-
schi.

" Che succederi? u sussurrai.
" L'alleato cercheri di uscire dallo specchio " rispose.
Immediatamente sentii un tremendo strattone. Qualce

sa mi stava scuotendo le braccia. Lo strattone proveniva
da sotto lo specchio. Era come una suzione che creava
una pressione uniforme tutt'intorno allo specchio.

"Tieni ben salda la cornice ma non rompere lo spec-
chio" ordind don Juan. " Lotta. Non permettere all'alleato
di affondare troppo lo specchio.,

La forza che ci strattonava era immane. Sentivo che le
dita mi si sarebbero spezzate o sarebbero state schiacciate
contro i sassi del fondale. Don Juan e io a un certo punto
perdemmo I'equilibrio e dovemmo saltar git dal sasso nel-
I'acqua. Non era molto profonda ma la violenta e spaven-
tevole agitazione della forza dell'alleato contro la cornice
dello specchio mi dava I'impressione di trovarmi in un fiu-
me enorme. L'acqua ci girava intorno alle caviglie in mu-
linelli impazziti, perd le immagini nello specchio restava-
no inalterate.
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. Attento!" urld don Juan. " Eccolo che viene! o
Lo strattone si tramutd in una spinta dal basso. Qualco-

sa stava afferrando lo specchio e non dal bordo estremo
della cornice che tenevamo don Juan e io, ma dall'interno
del vetro. Era come se la superficie del vetro fosse vera-
mente una finestra e qualcosa o qualcuno si stesse arram-
picando per uscirne.

Don Juan e io lottammo con disperazione, sia per tener
sott'acqua lo specchio quando veniva sospinto verso I'alto,
sia per spingerlo verso I'alto quando cercavano di farlo an-
dar sotto. Adagio, stando sempre curvi, ci spostammo pit
in basso. Li il ruscello era pii profondo e il fondale coper-
to di sassi scivolosi.

. Tiriamo fuori lo specchio dall'acqua e liberiamoci del-
I'alleato " disse don Juan con voce rauca.

La violenta agitazione dell'acqua non accennava a pla-
carsi. Era come se avessimo preso con le mani un pesce gi-
gantesco che stesse facendo folli volteggi.

In fondo, pensai, lo specchio era una botola quadrata.
Decisamente una strana forma stava cercando di uscirne,
arrampicandosi dal basso. Si appoggiava sul bordo della
botola con un peso formidabile ed era abbastanza grande
per impallare le immagini di don Juan e mia. Riuscivo so
lo a distinguere una massa che premeva per portarsi su.

Lo specchio era sott'acqua ma non poggiava sul fondo
del ruscello. Le mie dita non erano schiacciate contro i
ciottoli. Lo specchio era a mezz'acqua, tenuto dalle oppo-
ste forze nostre e dell'alleato. Don Jgan disse che avrebbe
allungato le mani sotto lo specchio e io avrei dovuto affer-
rarle rapidamente per aver cosi un miglior punto d'appog-
gio per sollevare lo specchio con gli avambracci. Quando
lo lasciO andare, lo specchio s'inclind verso di lui. Cercai
subito le sue mani, ma non c'era nulla li sotto. Titubai un
secondo di troppo e lo specchio mi vold dalle mani.

n Afferralo! Afferralo!" gridd don Juan.
L'agguantai proprio quando stava per fracassarsi con-
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tro i sassi. Lo tirai fuori dall'acqua ma non con sufficiente
rapiditi. L'acqua sembrava gomma. Tirando fuori lo
specchio, tirai fuori anche un po' di una pesante sostanza
gommosa che mi strappd lo specchio dalle mani riportan-
dolo nell'acqua.

Mostrando un'agilitd straordinaria, don Juan ripescd lo
specchio e lo sollevd di lato senza difficoltb.

In vita mia non avevo mai sofferto un simile attacco di
malinconia. Era una tristezza che non aveva un fonda-
mento preciso; io I'associavo al ricordo della profonditd
che avevo vis/o nello specchio. Era un misto di puro rim-
pianto per quelle profonditi e un orrore assoluto di quella
agghiacciante solitudine.

Don Juan commentd che nella vita dei guerrieri era
estremamente naturale essere tristi, senza alcun apparen-
te motivo e che, come campo di energia, I'uovo luminoso
pre-sente il proprio destino finale ogni volta che si spezza-
no le barriere del conosciuto. Una sola occhiata all'eterni-
ti che resta fuori del bozzolo d sufficiente a infrangere la
sicurezza del nostro inventario. In certe occasioni la ma-
linconia risultante d cosi intensa che pud provocare la
morte.

Disse che il miglior modo di liberarsi della malinconia d
prenderla a ridere. Con tono burlone disse che la mia pri-
ma attenzione faceva di tutto per restaurare I'ordine che
era stato sconvolto dal mio contatto con I'alleato. Poich6
non c'era modo di ristabilirlo con mezzi razionali, la mia
prima attenzione lo faceva concentrando tutto il suo pote-
re sulla tristezza.

Gli dissi che secondo me era innegabile che la mia ma
linconia fosse reale. Abbandonarmici completamente, sen-
tirmi abbattuto, essere taciturno, non facevano parte del
senso di solitudine che mi veniva addosso ricordando quel-
le profonditi.

" Alla fine stai imparando qualcosa, disse. u Hai ragio-
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ne. Non v'd nulla di pit solitario dell'eterniti. E per noi
nulla d pit comodo della condizione umana. Questa d di
certo un'altra contraddizione: come pud I'uomo conserva-
re i vincoli della propria umaniti e allo stesso tempo av-
venturarsi, con gusto e di proposito, nella totale solitudine
dell'eterniti? Quando sarai riuscito a risolvere questo
enigma, sarai pronto per il viaggio definitivo. "Seppi allora con assoluta certezza il motivo della mia
malinconia.

C'era in me un sentimento ricorrente, qualcosa che di-
menticavo sempre fino a quando non me lo trovavo ancora
di fronte: I'insignificanza dell'umaniti dinanzi alla im-
mensa grandezza di questa cosa-in-s6 che avevo visto ri-
flessa nello specchio.

" Gli esseri umani, a dire il vero, non sono proprio nien-
te, don Juan " dissi.

" So esattamente a cosa stai pensando " fece lui. " Cer-
to, non sono proprio nulla, perd che meravigliosa contrad-
dizione! Che sfida! Che dei nulla come noi possano far
fronte alla solitudine dell'eterniti! o

D'improvviso cambid argomento, lasciandomi a bocca
aperta. Comincid a parlare del nostro incontro con I'allea-
to. Disse che, in primo luogo, la lotta con I'alleato non era
uno scherzo. Non era stata proprio una questione di vita o
di morte, ma neanche una passeggiata.

" Ho scelto questa tecnica, " prosegui " perch6 me la in-
segnd il mio benefattore. Quando gli chiesi di darmi un
esempio delle tecniche degli antichi veggenti, schiattd
quasi dalle risa: la mia domanda gli ricordava tanto la sua
stessa esperienza. Il suo benefattore, il nagual Elias, ave-
va dato anche a lui una dura dimostrazione della stessa
tecnica. u

Don Juan disse che, poich6lui e il suo benefattore ave-
vano usato il legno per fare la cornice dello specchio,
avrebbe dovuto chiedermi di fare lo stesso, ma lui aveva
voluto sapere cosa sarebbe successo se la mia cornice fos-
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se stata pii resistente della sua o di quella del suo bene-
fattore. Le loro si erano rotte e, in tutte e due le occasioni,
I'alleato era uscito.

Spiegd che nel suo caso I'alleato aveva fatto a pezzila
cornice. Lui e il suo benefattore si erano ritrovati con due
legnetti in mano mentre lo specchio andava a fondo e I'al-
leato ne veniva fuori. Commentd che nel riflesso degli
specchi gli alleati non sono cosi terrificanti perch6 sivede
solo una forma, una specie di bolla. Ma quando sono fuo-
ri, oltre a essere orribili a vedersi, sono un vero catapla-
sma. Mi awisd che quando gli alleati escono dal proprio
livello, gli risulta molto difficile tornarci. Lo stesso accade
agli uomini. Se i veggenti si addentrano al livello di que-
ste creature, d possibile che non se ne sappia pii nulla.

" Il mio specchio andd in pezzi per la forza dell'alleato "disse. " Cosi la finestra non c'era pii, I'alleato non poteva
tornare al proprio livello e quindi si buttd su di me. Corre-
va per afferrarmi, roteando come una palla. Fuggii carpo-
ni a una velociti inverosimile. Urlando come un demonio
salii e scesi per declivi e colline, sembravo un ossesso. Per
tutto quel tempo, I'alleato si mantenne a pochi centimetri
da me. "

Don Juan disse che il suo benefattore corse dietro a lui
e all'alleato ma, essendo avanti con gli anni, non poteva
muoversi con sufficiente rapiditi. Comunque ebbe il
buonsenso di urlare che avrebbe fatto un fald per disfarsi
dell'alleato e che don Juan doveva correre in tondo finch6
tutto non fosse stato pronto. Si mise a raccogliere rami
secchi mentre don Juan correva intorno a una collina, paz-
zo di paura.

Don Juan confessd che, a un dato momento, si rese con-
to che il suo benefattore, un guerriero capace di sfruttare
ogni concepibile situazione, si stava divertendo enorme-
mente a sue spese. Si adird tanto che I'alleato smise di
corrergli dietro e don Juan, furibondo, gli diede del mal-
vagio in faccia. Il benefattore non rispose, perO ebbe una
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smorfia di genuino terrore nel vedere dietro don Juan I'al-
leato che incombeva su di loro. Visto il pericolo, don Juan
dimenticd la sua ira e riprese a correre in tondo.

" A dire il vero, il mio benefattore era un vecchio diabo-
lico, disse don Juan ridendo. u Aveva imparato a ridere di
dentro. Non gli si vedeva dal viso, e cosi poteva fingere di
piangere o di infuriarsi quando in realti stava morendo
dal ridere. Quel giorno, mentre I'alleato correva in tondo
inseguendomi, il mio benefattore se ne stava braccia con-
serte a difendersi dalle mie accuse. Ogni volta che passa-
vo correndo davanti a lui, ascoltavo solo frammenti della
sua lunga difesa. Quando ebbe finito, comincid a discute-
re il sistema per liberarci dell'alleato: bisognava ammuc-
chiare rami secchi in quantitd, I'alleato era grande e gros-
so e il fald doveva essere grande quanto lui, e la manovra
avrebbe potuto anche non riuscire.

"Solo la mia paura matta mi teneva in piedi. Quando
vide finalmente che ero sul punto di cadere morto di stan-
chezza, diede fuoco al fald e con le fiamme mi protesse
dall'alleato. "

Don Juan disse che rimasero davanti al fald per tutta la
notte. Per lui, il peggior momento fu quando il benefatto-
re dovette andar via in cerca di rami secchi e lo lascid so-
lo. Ebbe tanta paura che promise a Dio di abbandonare la
via del guerriero e darsi all'agricoltura.

" Al mattino, quando avevo esaurito tutta I'energia, I'al-
leato riusci a spingermi nel fuoco e riportai gravi ustioni o
aggiunse don Juan.

. Che ne fu dell'alleato? " chiesi.
" Il mio benefattore non mi disse mai quel che gli ac-

cadde" rispose. "Perd sento che continua a vagare senza
meta, cercando di trovare la via del ritorno. "

" E la sua promessa fatta a Dio? u
" Il mio benefattore mi disse di non preoccuparmi: c'e-

rano molte altre cose che io non comprendevo ancora. La
mia promessa era stata fatta seriamente ma non c'era nes-
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suno ad ascoltare tali promesse perch6 non c'era un Dio.
Tutto quel che c'd sono le emanazioni dell'Aquila, e a loro
non c'd modo di fare promesse. >

" Cosa sarebbe successo se I'alleato fosse riuscito ad af-
ferrarla? "

" Forse sarei morto di paura " disse. " Se avessi saputo
cosa accade a chi d catturato, avrei lasciato che mi affer-
rasse. A quei tempi ero un temerario. Una volta che I'al-
leato ti cattura, o ti fa venire un attacco di cuore e muori
di colpo, o lotti con lui. Dopo un attimo di violenta agita-
zione, I'energia dell'alleato declina. Oltre a spaventarci,
gli alleati non possono farci nulla con quella loro imitazio-
ne di ferocia; anche noi simuliamo molto. Siamo veramen-
te separati da un abisso.

" Gli antichi veggenti credevano che, nel momento in
cui I'energia dell'alleato diminuiva, i suoi poteri passasse-
ro all'uomo con il quale stava lottando. Poteri, e che pote-
ri! Agli antichi veggenti gli alleati uscivano dalle orecchie
e il potere degli alleati non valeva un cavolo!"

Don Juan spiegd che ancora una volta fu compito dei
nuovi veggenti chiarire quest'altra confusione. Scoprirono
che I'unica cosa che conta d I'impeccabiliti, ciod I'energia
che si libera. Era certo che ci fossero, tra gli antichi tolte-
chi, casi di veggenti che furono salvati dai loro alleati, pe-
rd questo non aveva nulla a che vedere con il potere degli
alleati, ma piuttosto con I'impeccabilite di quei veggenti
che avevano permesso loro di usare l'energia di quelle al-
tre forme di vita.

I nuovi veggenti scoprirono qualcosa ancora pii impor-
tante sugli alleati: cid che li rende utilizzabili o inutili per
I'uomo. Gli alleati inutili, dei quali esiste una quantiti
straordinaria, sono quelli da emanazioni che non hanno
equivalenti negli esseri umani. Sono cosi diversi da noi
che risultano incomprensibili in assoluto. L'altra catego-
ria di alleati, numero assai limitato, d composta da esseri
che possiedono emanazioni corrispondenti alle nostre.
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" Come utilizza I'uomo questa categoria di alleati?,
chiesi.

" Dovremmo usare un altro lemma invece di "utilizza-
re", rispose lui. o Io direi che quel che accade tra veggen-
ti e alleati di questo tipo d un adeguato interscambio di
energia. "n Come awiene I'interscambio? "

" Attraverso le emanazioni che coincidono " disse.
u Naturalmente queste emanazioni appartengono al lato
sinistro dell'uomo, il lato che non si usa mai. Per questo
motivo gli alleati sono totalmente vietati al mondo della
consapevolezza normale, ciod al lato della razionaliti. '

Disse che le emanazioni che coincidono danno a tutti e
due un terreno in comune. Poi, con la familiariti, si stabi-
lisce un legame cosi profondo da beneficiare tutte e due le
forme di vita. I veggenti cercano la qualitd eterea degli al-
leati, possono essere guide e custodi favolosi. Gli alleati
cercano la forza dell'ampio campo energetico dell'uomo e
con questo riescono perfino a materializzarsi.

Mi assicurd che esperti veggenti manipolano queste
emanazioni coincidenti fino a farle unire; in questo mo
mento ha luogo I'interscambio. Gli antichi veggenti non
sapevano che esistesse un tale processo e svilupparono
complesse tecniche, simili a quella che mi aveva mostrato,
per scendere nelle profonditi che io avevo vfsro nello
specchio.

" Per aiutarsi nella discesa,, continud " gli antichi veg-
genti avevano una corda di fibra speciale che si legavano
alla vita. Aveva un'estremiti ammorbidita nella resina
che s'inseriva nell'ombelico come un tappo. I veggenti
avevano uno o pii assistenti che reggevano la corda men-
tre essi erano assorti nelle loro contemplazioni.,

" Ma arrivarono a scendere con il corpo? " chiesi.
" Gli uomini, in genere, hanno una capaciti enorme,

specialmente se controllano la consapevolezza" rispose.
" Gli antichi veggenti erano meravigliosi. Nelle loro escur-
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sioni trovarono meraviglie nelle profonditi. per loro era
normale incontrare alleati.

u Si. Ora sai che dire "le profonditi" d usare una meta-
fora. Non c'd nessuna categoria di profonditi. L'unica a
esistere d I'Aquila con le sue emanazioni.Il segreto 0 ma-
neggiare la consapevolezza. Eppure gli antichi veggenti
non lo capirono mai. "Dissi a don Juan che, basandomi su quel che lui mi ave-
va raccontato della sua esperienza con I'alleato e sulla
mia personale impressione nel sentire la violenza dell'al-
leato nell'acqua, avevo concluso che gli alleati sono molto
aggressivi.

" Neanche tanto > disse. " Non che non abbiano abba-
stanza energia per essere aggressivi, ma perch6 hanno un
diverso tipo di energia. Sono simili a una corrente elettri-
ca. Gli esseri organici sono come onde caloriche. u

" Perch6 I'alleato le corse dietro tanto tempo? " doman-
dai.

" Non d affatto un mistero u disse. " Gli alleati sono at-
tratti dalle emozioni. Il terrore animale d quel che li attira
di pit; libera il tipo di energia che meglio gli si confi. Il
terrore animale unifica le emanazioni interiori. poich6 il
mio terrore era ininterrotto, I'alleato incomincid a seguirlo
o meglio, il mio terrore aggancid I'alleato e non lo fece
scatenare. >

Disse che gli antichi veggenti, scoprendo che cid che
piace di pii agli alleati d il terrore animale, giunsero all'e-
stremo di fornirgliene intenzionalmente, spaventando a
morte la gente. Gli antichi veggenti erano convinti che gli
alleati avevano sentimenti umani, ma i nuovi veggenti vf-
dero che I'energia liberata dalle emozioni E cid che attira
gli alleati; l'affetto d egualmente efficace, o I'odio o la tri-
stezza o I'allegria.

Don Juan disse che se avesse provato affetto per quel-
I'alleato, questi gli sarebbe corso comunque dietro, ma
I'inseguimento avrebbe preso una piega diversa. Gli chiesi
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cosa sarebbe successo se avesse controllato il suo terrore.
L'alleato avrebbe forse smesso di corrergli dietro? Rispo
se che controllare il terrore era uno degli stratagemmi de-
gli antichi veggenti. Avevano imparato a controllarlo fino
al punto di poterlo suddividere. Con il loro terrore perso-
nale attiravano gli alleati e distribuendolo in modo gra-
duale, come se si trattasse di cibo, in realti assoggettava-
no gli alleati.

" Gli antichi veggenti erano uomini terrificanti " aE'
giunse don Juan con un sorriso ironico. " Non dovrei usare
un tempo passato riferendomi a loro " continub " perch6
sono terrificanti ancora oggi. La loro intenzione b domina-
re, spadroneggiare su tutti e su tutto. "* Ancora oggi, don Juan? " domandai, cercando di in-
durlo a ulteriori spiegazioni.

Cambid argomento, disse che avevo perso I'occasione
di provare un terrore animale smisurato. Mi disse che il
modo in cui avevo sigillato la cornice dello specchio con il
catrame aveva impedito all'acqua di passare oltre il vetro.
Secondo lui era stato questo il fattore decisivo che aveva
impedito all'alleato di mandare in frantumi lo specchio.

"Che peccato> disse. *In fondo, quell'alleato sarebbe
potuto anche riuscirti simpatico. Di certo non era lo stesso
che era venuto alla finestra il giorno prima. Il secondo era
perfettamente utilizzabile e aveva molte affiniti con te. >

.. Vero, don Juan, che lei ha degli alleati? " gli doman-
dai.

.. Come sai, ho gli alleati del mio benefattore u disse.
"Non posso dire di condividere I'affetto che il mio bene-
fattore provava per loro. Lui era uomo sereno ma ricco di
passioni, che regalava generosamente tutto quel che pote-
va, energia inclusa. Amava i suoi alleati. A suo modo di
vedere, se gli alleati usavano la sua energia per materia-
lizzarsi, cid non costituiva una perdita o un inconveniente.
Ce n'era uno in particolare che riusciva perfino ad assu-
mere grottesche forme umane. >
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D'un tratto don Juan comincid a ridere. E mi assicurd
che, visto il non grande affetto da lui nutrito per gli allea-
ti, non mi aveva mai spaventato parlandorni di loro come
invece aveva fatto il suo benefattore con lui. Mi raccontd
che, mentre era immobilizzato a letto convalescente della
ferita al petto, aveva avuto molto tempo per elucubrare e
il suo benefattore gli era risultato un vecchietto proprio
strano. Essendo appena riuscito a sfuggire faticosamente
alle grinfie di un pinche tirano, don Juan temeva di essere
caduto in un'altra trappola. Aveva intenzione di aspettare
fino a quando non avesse recuperato le forze e poi darsela
a gambe quando il vecchio fosse fuori di casa. Perd il ve-
gliardo dovette leggergli nel pensiero perch6 un giorno, in
tono confidenziale, gli sussurrd di guarire pii in fretta
possibile in modo che tutti e due potessero sfuggire a un
uomo mostruoso che lo aveva catturato e lo teneva in cat-
tiviti. Tremando di paura e di impotenza, il vecchio gli
aveva indicato la porta. La porta s'era spalancata e un uo-
mo orribile, con la faccia da pesce, s'era precipitato nella
stanza con macabra furia. Era di color verde grigiastro,
aveva un solo enorme occhio senza palpebre ed era tanto
alto che passava appena dalla porta. Don Juan mi disse
che il suo terrore, la sua sorpresa furono cosi intensi da
farlo svenire e gli ci vollero anni per liberarsi da quell'in-
cantesimo di paura.

" Le sono utili i suoi alleati, don Juan? u chiesi.
" E molto difficile a dirsi u rispose. .. A mio modo, gli so-

no affezionato e do loro molto poco mentre essi sono capa-
ci di contraccambiare questo poco con un inconcepibile
affetto. Ma anche cosi per me restano incomprensibili.
Mi furono dati per farmi compagnia in caso fossi rimasto
solo e abbandonato nell'eternitd delle emanazioni del-
I'Aquila. "

7

IL PUNTO DI UNIONE

Dopo il mio incontro con gli alleati, don Juan interruppe
per parecchi mesi le sue spiegazioni sulla maestria della
consapevolezza.Un bel giorno tornd a iniziarle per chiari-
re uno strano avvenimento.

In quel tempo don Juan stava nel Messico settentriona-
le. Nel tardo pomeriggio giunsi alla casa che aveva in
quella localitd' e subito lui mi fece entrare in uno stato di
consapevolezza intensa. All'istante ricordai che don Juan
tornava sempre a Sonora per rinnovarsi. Mi aveva spiega-
to che un nagual, essendo un capo con tremende responsa-
biliti, deve avere un punto di riferimento fisico, un luogo
nel mondo ove ci sia una confluenza di energia a lui com-
patibile. Per don Juan, quel luogo era il deserto di Sonora.

Entrando nella consapevolezza intensa, notai che c'era
un'altra persona nascosta nella penombra della casa.
Chiesi a don Juan se ci fosse anche Genaro con lui. Mi ri-
spose che era solo e che io dovevo aver visto uno dei suoi
alleati, quello che badava alla casa.

Don Juan fece un gesto strano. Si contorse in viso, co-
me se fosse sorpreso o terrorizzato. E subito si apri la por-
ta della stanza e apparve la figura di un tipo poco comu-
ne. La presenza di quest'uomo mi spaventd tanto che mi
sentii girare la testa. Prima che potessi riavermi dallo spa-
vento, I'uomo si awentd su di me con agghiacciante fero-
cia. Mi afferrd gli avambracci e io provai una scossa come
quella data dalla corrente elettrica.
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Ero ammutolito, prigioniero di un terrore che non pote-
vo scacciare. Don Juan mi sorrideva. Balbettavo e geme-
vo, cercando di chiedere aiuto, mentre sentivo una scossa
ancora pit forte.

L'uomo mi strinse con maggior forza e cercd di gettar-
mi spalle a terra. Don Juan, senza alcuna fretta nella vo-
ce, mi esortd a rasserenarmi e a non combattere la mia
paura, anzi ad abbandonarmici. " Abbi paura senza farti
terrorizzare " disse. Don Juan mi venne accanto e, senza
intervenire nella lotta, mi bisbiglid in un orecchio che do-
vevo dirigere tutta la mia concentrazione nel punto cen-
trale del mio corpo.

Per tutti gli anni della nostra frequentazione aveva insi-
stito a farmi misurare il mio corpo al millimetro e a stabi-
lire il suo esatto punto centrale, tanto in lunghezza come
in larghezza. Aveva sempre detto che quel punto d per
ognuno di noi un vero centro di energia.

Non appena ebbi focalizzato la mia attenzione su quel
punto centrale, I'uomo mi lascid andare. Mi resi subito
conto che non era un essere umano bensi qualcosa solo va-
gamente rassomigliante a un uomo. Non appena ebbe per-
duta la sua forma umana ai miei occhi. I'alleato si tramu-
td in una massa amorfa di luce opaca. Si allontand da me.
Le corsi dietro, spinto da una gran forza che mi costringe-
va a seguire quella luce opaca.

Don Juan mi fermd e cammind con me fino al portico
di casa sua. Mi fece sedere su una solida cassetta di legno
che usava come panca.

L'alleato mi aveva turbato intensamente, ma il fatto
che il mio terrore fosse scomparso in una maniera cosi ra-
pida e completa mi turbava ancora di pin.

Feci una battuta sul mio repentino cambiamento di
umore. Don Juan disse che non c'era nulla di strano e che
la paura passava non appena lo splendore della consapevo-
lezza si spostava al di li di una certa soglia all'interno del
bozzolo dell'uomo.
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Comincid subito la sua spiegazione. Delined brevemen-
te le veriti sulla consapevolezza che avevamo gii discus-
so. Che non esiste un mondo di oggetti ma solo un univer-
so di campi energetici che i veggenti. chiamano le "ema-
nazioni dell'Aquila" e che ognuno di noi d awolto in un
bozzolo che racchiude una minuscola porzione di quelle
emanazioni. Che la consapevolezza d il prodotto della co-
stante pressione esercitata dalle emanazioni esterne, chia-
mate "emanazioni in grande", sulle emanazioni interne.
Che la consapevolezza dd luogo alla percezione, quando
le emanazioni interne si allineano con le corrispondenti
emanazioni in grande.

" La quinta veriti " prosegui " b che la percezione d ca-
nalizzata perch6 in ognuno di noi c'd un fattore chiamato
"punto di unione" che sceglie emanazioni interne ed ester-
ne per allinearle. Il determinato allineamento che perce-
piamo come mondo d il prodotto di quella parte specifica
del nostro bozzolo dov'O localizzato il punto di unione. "

Ripet6 questo varie volte, dandomi tempo per recepirlo.
Poich6 non davo segni di aver capito, disse che per poter
comprendere e corroborare le veriti della consapevolezza
non c'era bisogno di raziocinio ma d'energia.

" Ti ho gii detto una volta " prosegui " che trattare con i
pinches tiranos aiuta i veggenti a compiere una manovra
molto sofisticata. Ora posso dirti che questa manovra con-
siste nel muovere il punto di unione. "

Disse che percepire un alleato significava aver mosso il
mio punto di unione dalla sua posizione consueta. In altre
parole, lo splendore della mia consapevolezza aveva supe-
rato una certa soglia, cancellando altresi la mia paura. E
tutto questo era accaduto perch6 avevo un eccesso di
energia.

Alcune ore pii tardi, durante la notte, dopo aver comple-
tato nelle vicine montagne una parte dei suoi insegnamen-
ti per il lato destro, tornammo a casa e don Juan mi fece

I
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cambiare ancora livello di consapevolezza. Continud poi
le sue spiegazioni e mi disse che per descrivere la natura
del punto di insieme doveva cominciare a discutere della
prima attenzione.

Disse che i nuovi veggenti avevano esaminato la forma
impercepita con cui funzionava la prima attenzione e, cer-
cando di spiegarla agli altri, avevano regolato la veritd
della consapevolezza in un ordine specifico. Mi assicurd
che non tutti i veggenti sono portati alle spiegazioni. Per
esempio, al suo benefattore, il nagual Juli6n, le spiegazio'
ni non interessavano neanche un po'. Invece erano impor-
tanti per il nagual Elias, il benefattore del nagual Juli6n
che don Juan aveva avuto la fortuna di conoscere. Tra le
lunghe e dettagliate spiegazioni del nagual Elias, quelle
succinte del nagual Juli6n e cid che lui vedeva, don Juan
arrivd a capire e corroborare quelle veriti.

Don Juan mi spiegd che per poter mettere a fuoco il
mondo che noi percepiamo, la nostra prima attenzione de-
ve mettere in rilievo certe emanazioni. Queste emanazioni
scelte provengono dalla stretta fascia in cui d, localizzata
la consapevolezza umana. Le emanazioni scartate restano
ancora alla nostra portata perd sono latenti, sconosciute
all'uomo per tutta la vita.

I nuovi veggenti chiamano queste emanazioni poste in
rilievo: il lato destro, la consapevolezza normale, il tonal,
questo mondo, il conosciuto, la prima attenzione. L'uomo
comune le chiama: realti, razionaliti, buonsenso.

Le emanazioni enfatizzate compongono larga parte del-
la fascia dell'uomo ma sono soltanto una piccola compo-
nente dello spettro totale delle emanazioni presenti nel
bozzolo. Le emanazioni scartate all'interno della fascia
dell'uomo sono considerate il preambolo dell'ignoto. L'i-
gnoto propriamente detto consiste del resto delle emana-
zioni che non fanno parte della fascia umana e che non so-
no poste in rilievo. I veggenti lo chiamano: consapevolez-
za del lato sinistro, nagual, I'altro mondo, I'ignoto, la se-
conda attenzione.
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* Questo processo di porre in rilievo certe emanazioni "
continud don Juan "fu scoperto e praticato dagli antichi
veggenti. Si accorsero che un uomo nagual o una donna
nagual, per il fatto di avere pit energia dell'uomo comu-
ne, possono spingere lo splendore della consapevolezza e
scuoterne le emanazioni solite, spostandolo alle emanazio
ni vicine. Questo spintone d noto con il nome di "colpo del
nagual".,

Don Juan disse che questo movimento foruato aveva
trovato un'applicazione pratica presso gli antichi veggenti
che lo avevano usato per tenere in soggezione i propri ap-
prendisti. Mediante questo colpo portavano gli apprendi-
sti in un acutissimo stato di consapevolezza intensa e li
trasformavano in esseri estremamente impressionabili;
mentre rimanevano indifesi e malleabili, gli antichi veg-
genti insegnavano loro le tecniche aberranti della strego-
neria che li tramutavano in persone sinistre come i loro
maestri.

I nuovi veggenti utilizzarono la stessa tecnica ma inve-
ce di usarla a scopi sordidi, la usarono per guidare i propri
apprendisti nella ricerca delle possibiliti totali dell'uomo.

Don Juan mi spiegd che occorre dare il colpo del na-
gual in un punto preciso, il punto di unione, e che la dislo-
cazione esatta di questo punto varia in minimo grado da
persona a persona. Inoltre, il colpo deve darlo un nagual
che vede. Mi assicurd che d altrettanto inutile avere la
forza di un nagual e non vedere, che vedere senza avere la
forza del nagual. In entrambi i casi, i risultati sono dei
semplici colpi sulla spalla. Un veggente potrebbe dare col-
pi nel punto giusto diverse volte senza avere la forza di
smuovere la consapevolezza, e un nagual che non vedes-
re non riuscirebbe a colpire consapevolmente il punto pre-
ciso.

Disse anche che gli antichi veggenti scoprirono che il
punto di unione non si trova nel corpo fisico ma nel guscio
luminoso, nel bozzolo. Il nagual identifica questo punto
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dalla sua intensa luminositi e pit che colpirlo lo spinge.
La forza della spinta crea una tacca nel bozzolo e si sente
come una botta sulla scapola destra, una botta che fa
uscire tutta I'aria dai polmoni.

. Ci sono diversi tipi di tacche? u chiesi.
" Solo due " rispose. " Una caviti e una fessura e ognu-

na ha un effetto distinto sulla consapevolezza. La caviti 0
una caratteristica temporanea e crea un cambiamento al-
trettanto temporaneo; la fessura, invece, E una caratteri-
stica profonda e permanente del bozzolo e di conseguenza
produce un cambiamento permanente. >

Mi spiegd che in generale un bozzolo luminoso indurito
dalla concentrazione su se stesso non d toccato affatto dal-
la botta del nagual. Tuttavia in altre occasioni il bozzolo
dell'uomo d molto elastico e la forza pii infinitesimale
crea un'impronta, simile a un piatto da minestra, che va-
ria da una depressione grande quanto un'arancia a una
grande un terzo dell'intero bozzolo; o crea una spaccatura
chE pud correre per tutta lalarghezza olalunghezzza del-
I'uovo luminoso, dando I'impressione che il bozzolo si sia
attorcigliato su se stesso.

Alcuni gusci luminosi, dopo che si d formata la tacca,
ritornano alla forma originaria. Altri conservano questa
tacca per ore e perfino per intere giornate, perd alla fine
recuperano la propria forma. Ci sono altri gusci in cui si
verifica una tacca cosi salda e inamovibile che si rende
necessario un altro colpo del nagual in una zona limitrofa
per riportarli alla forma originaria. Altri ancora, una volta
segnati, conservano la tacca. E per quanti colpi possano
ricevere dal nagual, non riprendono pii la forma ovoidale.

Don Juan disse che, spostando lo splendore della consa-
pevolezza,la fenditura ingrandisce I'area della prima at-
tenzione. La fenditura fa pressione sulle emanazioni inter-
ne e i veggenti possono vedere come la forza di questa
pressione faccia si che lo splendore della consapevolezza
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brilli sopra altre emanazioni in zone che generalmente so-
no inaccessibili alla prima attenzione.

Gli chiesi se lo splendore della consapevolezza si vede
solo sulla superficie del bozzolo luminoso. Non mi rispose
subito. Sembrd immergersi nei suoi pensieri. Dopo parec,
chi minuti rispose alla mia domanda; disse che normal-
mente lo splendore della consapevolezz era vls/o sulla su-
perficie del bozzolo di tutti gli esseri coscienti. Comun-
que, quando I'uomo ha sviluppato I'attenzione, lo splendo-
re acquista profonditi. In altre parole, si trasmette dalla
superficie del bozzolo a un considerevole numero di ema-
nazioni interne.

*Gli antichi veggenti sapevano quel che facevano
quando manipolavano lo splendore della consapevolezza,
prosegui. *Si accorsero che, creando una tacca, potevano
spingere lo splendore della consapevolezza, che gii illumi-
na le emanazioni interne dell'uovo, a estendersi alle ema-
nazioni vicine. "

" Lei parla come se si trattasse di un fatto fisico, dissi.
" Come si possono fare tacche in qualcosa che d solo una
luminositi? "

" Anche se totalmente inspiegabile, si tratta di una lu-
minositi che crea una tacca in un'altra luminositi u rispo-
se. " Il tuo difetto 0 restare attaccato all'inventario della
ragione. La ragione non tratta I'uomo come energia. La
ragione tratta con strumenti che creano energia, perd non
ha mai considerato che noi siamo migliori degli strumenti:
siamo organismi che creano energia. Siamo una bolla di
energia. Percid non mi pare affatto tirato per i capelli che
una bolla di energia faccia una tacca in un'altra bolla di
energia.,

Disse che lo splendore della consapevolezza creato dal-
la tacca dovrebbe per esattezza chiamarsi "attenzione
prowisoriamente intensa" perch6 accentua le emanazioni
che sono tanto vicine a quelle solite che il cambiamento
risulta minimo. Tuttavia il cambiamento produce una
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maggior capacita di concentrazione, comprensione e ap-
prendimento. I veggenti sapevano come usare al meglio
questo salto di qualiti. Videro che dopo la botta del na-
gual all'improwiso le emanazioni intorno a quelle di uso
quotidiano brillavano con maggior forza. Le pii distanti
restavano immutate, e per loro voleva dire che gli esseri
umani, nello stato di "attenzione provvisoriamente inten-
sa", possono fare qualsiasi cosa proprio come se fossero
nel mondo della vita quotidiana. Il bisogno di un uomo na-
gual o di una donna nagual divenne per loro di estrema
importanza perch6 questo stato dura solo finch6 persiste
la depressione; quando questa svanisce, tutto d immedia-
tamente dimenticato.

" Perch6 si dimentica? u domandai.
" Perch6 le emanazioni che permettono una maggiore

chiarezza non sono pii messe in rilievo quando si esce dal-
la consapevolezza intensao rispose. "Se lo splendore della
consapevolezza non brilla pit, svanisce anche tutto quello
che si 0 sperimentato o visto. >

Don Juan disse che uno dei compiti che i nuovi veggen-
ti svilupparono per i loro apprendisti fu di forzarli anni
dopo a ricordare, cioO a cercare di enfatizzare da soli
le emanazioni utilizzate negli stati di consapevolezza in-
tensa.

Mi ricordd che Genaro mi raccomandava sempre di im-
parare a scrivere coi la punta di un dito invece del lapis,
in modo da non accumulare appunti. Don Juan mi disse
che Genaro aveva voluto in realtd suggerirmi di ntilizza-
re, mentre mi trovavo in stato di consapevolezza intensa,
le emanazioni non abituali per archiviare dialoghi ed
esperienze e un giorno ricordare tutto, facendo brillare
nuovamente lo splendore della consapevolezza sulle ema-
nazioni usate come archivio.

Prosegui spiegandomi che uno stato di consapevolezza
intensa E, visto non solo come un splendore che scende pit
a fondo nelle forme ovoidali degli esseri umani, ma come
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uno splendore piri intenso sulla superficie del bozzolo. Pu-
re non d nulla paragonato allo splendore prodotto da uno
stato di consapevolezza totale. che d vlslo come uno scop-
pio di incandescenza in tutto I'uovo luminoso. E una
esplosione di luce di tale grandezza che i contorni del gu-
scio si ampliano e le emanazioni interne si estendono al di
li dell'immaginabile.

" Sono casi speciali quelli, don Juan? "
" Certo. Capitano solo ai veggenti. Nessun altro uomo o

creatura vivente s'illumina cosi. I veggenti che deliberata-
mente raggiungono la consapevolezr,! totale sono uno
spettacolo che merita di essere visto.E il momento in cui
ardono dall'interno. Si consuma il fuoco dal profondo. E
in piena consapevolezza si fondono con le emanazioni in
grande e scivolano nell'eterniti. "

Mi fermai qualche giorno in pii a Sonora e poi tornammo
in macchina nel Messico meridionale, alla casa dove don
Juan abitava con il suo gruppo di veggenti.

Il giorno seguente era caldo e caliginoso. Mi sentivo ad-
dosso una gran fiacca, in un certo senso ero annoiato. A
meti pomeriggio c'era nel paese una quiete da impazzire.
Don Juan e io eravamo seduti nelle poltrone della sala.
Gli dissi che la vita nel Messico rurale non era di mio gu-
sto. Qualcosa mi faceva sentire che il silenzio del paese
era forzato e cid mi provocava una frustrazione tremenda.
L'unico rumore che arrivai a sentire una volta fu il suono
di voci infantili che gridavano da lontano. Non riuscii a
capire se stavano giocando o urlando dal dolore.

" Quando sei qui, sei sempre in stato di consapevolezza
intensa' disse don Juan. "A questo si deve la differenza.
Ma, comunque sia, dovresti abituarti a vivere in un paese
cosi. Un giorno, in uno ci abiterai. "* Perch6 mai dovrei vivere in un paese cosi, don Juan? o

"Io ti ho spiegato che i nuovi veggenti vogliono essere
liberi. E la liberti ha le implicazioni pii devastanti. Tra
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queste c'd I'implicazione che i guerrieri devono intenzio-
nalmente cercare il cambiamento. La tua predilezione d
vivere come fai ora. Tu stimoli la ragione esaminando il
tuo inventario molto alla leggera, contrapponendolo agli
inventari dei tuoi amici. Queste manovre ti lasciano molto
poco tempo per fare un esame di te stesso e del tuo desti-
no. Un giorno dovrai rinunciare a tutto questo. Ora, se
quello che tu conoscessi fosse la morta calma di questo
posto, prima o poi dovresti cercare I'altra faccia della me-
daglia. "

" E quel che lei sta facendo qui?, gli chiesi.
" Il nostro caso d un po' diverso, perch6 noi siamo alla

fine del nostro cammino. Non cerchiamo nulla. Quel che
tutti noi facciamo qui pud capirlo solo un guerriero. Pas-
siamo da un giorno all'altro senza far nulla. Stiamo aspet-
tando. Non mi stancherd di ripetertelo: sappiamo di stare
aspettando e sappiamo quello che stiamo aspettando.
Stiamo aspettando che giunga la liberti!

" E ora che lo sai, u aggiunse con un sorriso malizioso
" torniamo alla nostra discussione. "In genere, quando eravamo in quella stanza nessuno ci
interrompeva ed era sempre don Juan a decidere la dura-
ta delle nostre discussioni. Ma stavolta qualcuno bussd al-
la porta. Entrd Genaro e si sedette. Non avevo pii visto
Genaro dalla notte in cui eravamo usciti a precipizio da
casa sua. Lo abbracciai.

" Genaro ha qualcosa da dirti " disse don Juan. " Ti ave-
vo gii detto che d maestro dell'arte di manipolare la con-
sapevolezza. Ora posso dirti quello che significa. Genaro
pud far si che il tuo punto di unione penetri piri nel pro,
fondo dell'uovo luminoso dopo che quel punto d stato spo-
stato dalla sua posizione in seguito al colpo del nagual. "Spiegd che Genaro aveva spinto il mio punto di unione
innumerevoli volte, dopo che io ero entrato nella consape-
volezza intensa. Come quel giorno che noi tre eravamo an-
dati su quell'enorme masso liscio. Genaro allora aveva
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fatto muovere drammaticamente il mio punto di unione
fino al lato sinistro: tanto drammaticamente da risultare
quasi pericoloso.

Don Juan smise di parlare e sembrd disposto a cedere
la parola a Genaro. Mosse la testa, quasi per fargli cenno
di dire qualcosa. Genaro si alzd e venne di fianco a me.

" Le fiamme sono molto importanti, disse a bassa voce.
* Ricordi che il giorno in cui eravamo seduti su quella
grande roccia liscia, io ti feci guardare i riflessi della luce
del sole in un pezzo di quarzo? "

Quando lo menziond, me ne ricordai all'istante. Quel
giorno, giusto quando don Juan aveva finito di parlare,
Genaro mi aveva indicato la rifrazione della luce che at-
traversava unpezzo di quarzo levigato che lui aveva tirato
fuori dalla borsa e posto sulla roccia. Subito il brillio del
quarzo aveva attratto la mia attenzione. E questo era tut-
to. L'istante seguente ero accoccolato sulla roccia, mentre
don Juan,lui pure accoccolato a fianco a me, mi guardava
con sguardo preoccupato.

Ero sul punto di dire a Genaro quello che avevo ricor-
dato quando comincid a parlare. Mi avvicind le labbra al-
I'orecchio e indicd una delle due lampade a petrolio che
erano nella stanza.

.. Guarda la fiamma' disse. . Non c'B calore in essa. E
fiamma pura. La fiamma pura pud portarti alle profondi-
ti dell'ignoto. o

Mentre parlava cominciai a sentire una strana pressio-
ne: era una pesantezza fisica. Mi fischiavano le orecchie;
gli occhi mi lacrimavano al punto che potevo a malapena
distinguere la forma dei mobili. La mia visione pareva del
tutto sfocata. Bench6 tenessi aperti gli occhi, non potei ve-
dere I'intensa luce delle lampade a petrolio. Intorno a me
tutto era buio. C'erano rami di fosforescenza verde-char-
treuse che illuminavano una nuvolaglia scura in movimen-
to. Poi, cosi improwisamente come s'era fatto buio, tornd
la luce.
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Non riuscivo a stabilire dove fossi. Mi sembrava di gal-
leggiare come una palla. Ero solo. Ebbi un attimo di terre
re e la mia ragione si precipitd a elaborare una spiegazio
ne razionale: Genaro mi aveva ipnotizzato, usando la
fiamma della lampada a petrolio. Mi sentii quasi soddi-
sfatto. Galleggiai senza agitazione, cercando di non
preoccuparmi; pensai che una forma per evitare la preoc-
cupazione era concentrarmi sulle fasi che dovevo attra-
versare per svegliarmi.

La prima cosa che notai fu che non ero io stesso. Non
potevo guardare veramente nulla perch6 non avevo nulla
con cui guardare. Quando feci uno sforzo per esaminarmi
il corpo, mi resi conto che potevo solo raggiungere la con-
sapevolezza e tuttavia era come se da una grande altura
stessi contemplando uno spazio infinito. C'erano nubi por-
tentose di luce brillante e masse di oscuriti, le une e le al-
tre in movimento. Vidi chiaramente un'onda di splendore
ambrato che veniva verso di me come un enorme e lento
maroso. Seppi in quell'istante che io ero come una boa
galleggiante e che I'onda stava per raggiungermi e trasci-
narmi con s6. Lo accettai come qualcosa di inevitabile.
Ma proprio prima che mi avvolgesse, accadde qualcosa
del tutto insperato: un vento fortissimo mi sospinse fuori
della direzione dell'onda.

La forza di quel vento mi trasportd a una velociti in-
credibile. Attraversai un gigantesco tunnel di intense luci
colorate. La mia vista si annebbid completamente. poi
sentii che mi stavo svegliando, che avevo vissuto un sogno,
un sogno ipnotico provocato da Genaro. Un attimo dopo
mi trovavo nella sala con don Juan e Genaro.

Dormii quasi tutto il giorno seguente. A pomeriggio inol-
trato don Juan e io riprendemmo la nostra discussione.
Avevo parlato con Genaro molto prima, perd si era rifiu-
tato di far commenti sulla mia esperienza.

< La notte scorsa Genaro ha di nuovo spinto il tuo punto
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di unione " disse don Juan. " Perd, come sempre, la spinta
0 stata troppo forte. "

Con ansia, riferii a don Juan il contenuto della mia vi-
sione. Sorrise, annoiato.

" Il tuo punto di unione si era allontanato dalla sua posi-
zione normsls u disse. " Questo ti fece percepire delle
emanazioni che di solito non sono percepite. Sembra mol-
to facile, vero? Eppure d una conquista suprema. I nuovi
veggenti rischiarono I'estinzione cercando di esaminarla. "

Spiegd che per due ragioni noi, gli esseri umani, ponia-
mo in rilievo certe emanazioni per poterle percepire. La
prima, e pii importante, perch6 ci hanno insegnato che
quelle emanazioni sono percettibili; la seconda perchd i
nostri punti di unione sono stati addestrati a scegliere e
preparare quelle emanazioni per usarle.

. Ogni essere vivEnte ha un punto di unione,, prosegul
u che sceglie le emanazioni da enfatizzare. I veggenti pos-
sono sapere se gli esseri coscienti dividono la stessa visio-
ne del mondo vedendo se sono uguali le emanazioni sele-
zionate dai loro punti di unione. "

Affermd che uno dei risultati pii importanti dei nuovi
veggenti fu scoprire che la parte dove questo punto si tro-
va, sul bozzolo di tutti gli esseri viventi, non d una caratte-
ristica permanente. E la condotta abituale a collocarlo in
questo posto specifico. Da cid la tremenda importanza
che i nuovi veggenti danno alle azioni nuove, alle nuove
possibiliti pratiche. Vogliono disperatamente arrivare a
nuove usanze, nuove abitudini.

" Il colpo del nagual ha una suprema importanza, D cotl-
tinub " perch6 fa muovere questo punto. Modifica la sua
ubicazione. A volte giunge perfino a creare una fessura
permanente. Il punto di unione vierie completamente spo-
stato e la percezione cambia in maniera drammatica. Ma
cid che riveste un'importanza ancora maggiore b la giusta
comprensione della veriti sulla consapevolezza. Solo cosi
si arriva a realizzare che questo punto deve muoversi dal-
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I'interno. La triste veriti d che gli esseri umani perdono
sempre per negligenza. Non conoscono le proprie possibi-
liti. "

" Come si pud riuscire a effettuare quel movimento dal-
I'interno?, domandai.

" I nuovi veggenti dicono che la tecnica d la compren-
sione, disse. u Dicono che prima di ogni altra cosa occorre
sapere senza ombra di dubbio che tutto il percettibile
emana dal posto specifico dove si localizza il nostro punto
di unione. Una volta capito questo, possiamo spostare il
punto di unione quasi a volonti, come conseguenza di
nuove abitudini. u

Gli chiesi di darmi altri chiarimenti sul tema delle nuo
ve abitudini. Non riuscivo a capire.

" Il punto di unione dell'uomo appare in un'area defini-
ta, nel bozzolo, perch6 cosi ordina I'Aquila u disse. " Perd
il luogo esatto dove si fisserd d determinato dalle abitudi-
ni, dagli atti ripetitivi. Prima apprendiamo che pud essere
messo li e poi noi stessi gli ordiniamo di mettersi li. Il no-
stro comando si tramuta nel comando dell'Aquila e il pun-
to resta fisso in quello stesso posto. Considera questo con
attenzione: il nostro comando si tramuta nel comando del-
I'Aquila. Gli antichi veggenti pagarono molto cara questa
scoperta. >

Asseri ancora una volta che gli antichi veggenti non ca-
pivano mai quello che facevano. Svilupparono migliaia
delle pit complesse tecniche di stregoneria e non seppero
mai che i loro procedimenti, per intricati che fossero, ser-
vivano solo per rompere la stabilita dei loro punti di unio
ne e farli spostare.

Gli chiesi di spiegarmi meglio quanto aveva detto.
" Ti ho gii menzionato una volta che la stregoneria D

come entrare in una strada senza uscita " rispose. " Quello
che volevo dire era che le pratiche della stregoneria non
hanno alcun valore intrinseco. Il loro d un valore indiretto.
La loro vera funzione d far si che il punto di unione si spo
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sti ottenendo che la prima attenzione abbandoni per un
attimo il controllo su questo punto.

" I nuovi veggenti si resero conto del vero ruolo che ave-
vano queste pratiche di stregoneria e decisero di trala-
sciarle e far spostare direttamente i punti di unione, evi-
tando cosi tutte le altre scempiaggini di rituali e incantesi-
mi. Tuttavia a un certo punto i rituali e gli incantesimi so-
no davvero necessari. Io personalmente ti ho iniziato a
ogni tipo di pratiche stregonesche e incantesimi, ma con
I'unico scopo di far uscire la tua prima attenzione dall'in-
teresse verso te stesso. E questo interesse a createlaforza
che mantiene fissato rigidamente il punto di unione. u

Aggiunse che rituali e incantesimi, essendo ripetitivi,
obbligano la prima attenzione a liberare una parte dell'e-
nergia impiegata a contemplare I'inventario umano e il
punto di unione perde cosi la sua rigiditi.

" Che accade a coloro il cui punto di unione perde rigi-
diti? " chiesi.

" Se non sono guerrieri, credono di stare perdendo la ra-
gione " disse sorridendo. " Proprio come accadde a te in un
certo periodo, quando credevi di impazzire. Se sono guer-
rieri, sanno che la pazzia d gii in loro, perd aspettano con
pazienza. Sanno concettezza che aver giudizio e buonsen-
so significa solo che il punto di unione d fisso e rigido nel-
la sua abituale posizione. Quando si muove, non d scardi-
nato, punto e basta. " .

Disse che ai guerrieri i cui punti di unione si sono spo'
stati, si offrono due opzioni. Una d riconoscere la propria
infermiti e comportarsi come pazzi, reagendo emotiva-
mente agli strani mondi che la nuova posizione dei loro
punti di unione li porta a conoscere; I'altra d continuare a
restare sereni, imperturbabili, sapendo che il punto di
unione ritorna sempre nella sua posizione originale.

o E se il punto di unione non ritorna nella sua posizione
originale?,

" In quei casi gli interessati sono perduti " disse. o O so-
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no incurabilmente pazzi perch6 i loro punti di unione non
potranno pii rimettere insieme la percezione del mondo
come lo conosciamo, o sono impareggiabili veggenti che
hanno iniziato a muoversi verso I'ignoto. "* Cos'd che determina I'una cosa.o I'altra? " domandai.

" L'energia! L'impeccabiliti! I guerrieri impeccabili
non perdono la ragione. Restano integri. Ti ho detto molte
volte che i guerrieri impeccabili possono vedere mondi or-
ripilanti e ciononostante nel loro comportamento di tutti i
giorni nessuno lo noterebbe. Parlano e ridono con amici o
estranei come se nulla fosse accaduto. "Mi sentii obbligato a spiegargli una cosa che gli avevo
raccontato gii parecchie volte: a farmi pensare di aver
perso la ragione era stata una serie di stranissime espe-
rienze sensoriali che avevo avuto dopo aver ingerito piante
allucinogene. Avevo avuto allarmanti stati di totale di-
scordanza di spazio e di tempo, errori di concentrazione
mentale e allucinazioni.

" Sotto tutti i normali punti di vista stavi difatti perden-
do la ragione, " disse " ma nell'ottica dei veggenti, anche
se I'avessi persa, non avresti perso un gran che. Per un
veggente, non d che I'auto-riflessione dell'inventario del-
I'uomo. Se uno perde questa auto-riflessione, senza perde-
re le basi, in veriti vive una vita infinitamente pit interes-
sante, pii varia e pii intensa. n

Disse che il difetto stava nella mia reazione emotiva
che non mi aveva fatto capire che la stranezza di ognuna
delle mie esperienze sensoriali era determinata dalla pro-
fonditi a cui si era mosso il mio punto di unione, nella fa-
scia delle emanazioni dell'uomo. Mi lagnai di non riuscire
a capire quello che lui spiegava, in quanto la configurazio-
ne da lui chiamata "fascia delle emanazioni dell'uomo"
mi risultava incomprensibile. Io I'avevo visualizzata come
un nastro posto sulla superficie di un globo.

Disse che non era esatto definirla fascia e che avrebbe
usato un'analogia per illustrare quello che voleva dire.
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Spiegd che la forma luminosa dell'uomo d come una for-
ma sferica di formaggio bianco in cui viene iniettato uno
spesso disco di formaggio pii scuro. Mi guardO e si mise a
ridere. Sapeva che il formaggio non mi piaceva.

Fece un diagramma su una lavagnetta. Disegnd una
forma ovoidale e la divise in quattro sezioni longitudinali,
dicendo che avrebbe subito cancellato le linee divisorie
perch6 le aveva tracciate solo per darmi un'idea di dove
fosse la fascia sul bozzolo dell'uomo. Rese pii marcata la
linea tra la prima e la seconda e cancelld le altre linee di-
visorie. Spiegd che la fascia era un disco di formaggio
giallastro che era stato inserito nella forma di formaggio
bianco.

o Ora,, prosegui u se quella forma di formaggio fosse
trasparente, sarebbe la perfetta replica del bozzolo del-
I'uomo. Il formaggio giallastro penetra completamente al-
I'interno della forma di formaggio bianco. E un disco che
va dalla superficie di un lato alla superficie dell'altro.

.Il punto di unione dell'uomo si localizza abbastanza in
alto, a tre quarti di distanza dalla superficie inferiore del
bozzolo. Quando il nagual preme questo punto di intensa
luminositi, il punto si sposta all'interno del disco di for-
maggio giallastro. La consapevolezza intensa si verifica
nel momento in cui I'intenso splendore del punto di unione
accende le emanazioni assopite nel disco di formaggio
giallastro. Vedere che lo splendore del punto di unione si
sposta verso I'interno di questo disco di la sensazione che
si stia muovendo verso sinistra sulla superficie del bozzo-
lo. "

Ripet6 la sua analogia tre o quattro volte, perd io non
capii, cosi dovette spiegarmelo ancora. Disse che la tra-
sparenza dell'uovo luminoso crea I'impressione di un mo-
vimento verso sinistra, quando di fatto ogni movimento
del punto di unione E in profonditi, verso il centro dell'uo
vo luminoso, dentro lo spessore della fascia dell'uomo.

Gli dissi che quanto stava dicendo mi dava I'impressio
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ne che i veggenti usassero gli occhi quando vedevano che
il punto di unione si muoveva.

* L'uomo non d I'inconoscibile u disse. * La luminositiL
dell'uomo pud vedersf quasi come se si usassero soltanto
gli occhi. "Spiegd inoltre che gli antichi veggenti avevano visto di
certo il movimento del punto di unione ma non gli era mai
passato per la mente che fosse un movimento in profondi-
ti; si lasciarono invece guidare da quello che vedevano e
coniarono la frase "movimento verso sinistra" che i nuovi
veggenti conservarono nonostante sapessero che era sba-
gliato chiamarlo cosi.

Disse anche che, nel corso della mia attiviti con lui,
avevo fatto spostare il mio punto di unione innumerevoli
volte, come stava succedendo in quel preciso momento.
Poich6 questi spostarnenti del mio punto di unione erano
sempre verso il fondo, io non avevo mai perso il mio senso
di identitd, bench6 usassi sempre emanazioni mai usate
prima.

" Quando il nagual di il suo colpo, " prosegui " il punto
parte in una qualsiasi direzione all'interno della fascia
dell'uomo, rna non importa proprio dove vada, perch6 do-
vunque finisca si tratta sempre di terreno vergine.

" La grande prova che i nuovi veggenti svilupparono per
i loro apprendisti-guerrieri consiste nel ripercorrere il
viaggio fatto dai loro punti di unione sotto I'influenza del
nagual. Una volta compiuto questo itinerario a ritroso, lo
chiamano "recupero della totalitd di se stessi".,,

Continud dicendo che i nuovi veggenti videro che du-
rante la nostra crescita lo splendore della consapevolezza
entra in un circolo vizioso, una volta che si sia concentrato
sulla fascia di emanazioni dell'uomo e ne abbia scelto al-
cune per enfatizzarle. Quanto pii pone in rilievo certe
emanazioni, tanto pii diventa stabile il punto di unione.
Questo equivale a dire che il nostro comando si tramuta
nel comando dell'Aquila. Pertanto d un vero trionfo spez-
zare questo comando e spostare il punto di unione.
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Don Juan disse che anche il punto di unione d responsa-
bile se la prima attenzione percepisce in termini di grup-
pi. Un esempio di un gruppo di emanazioni enfatizzate al-
I'unisono B il corpo umano cosi come lo percepiamo noi.
Un altro gruppo, parte del nostro essere totale, il bozzolo
luminoso, non d mai enfatizzato ed d relegato nell'oblio
perchd I'effetto del punto di unione non B solo quello di
farci percepire gruppi di emanazioni ma anche di farceli
ignorare.

Insistei perch6 mi desse una spiegazione pit ampia sui
gruppi percettibili. Mi rispose che poteva solo aggiungere
che il punto di unione d come un magnete luminoso irra-
diante uno splendore che automaticamente raggruppa fa-
sci di emanazioni che si muovono all'interno del bozzolo.
Quando questi gruppi si allineano, come gruppi, con le
emanazioni in grande, percepiamo il mondo che conoscia-
mo. Il raggruppamento di emanazioni si ha perfino quan-
do i veggenti trattano con le emanazioni che non si usano
mai. Ogni volta che sono enfatizzate le percepiamo pro-
prio come i gruppi della prima attenzione.

" Uno dei momenti pii importanti per i nuovi veggenti "
continud " fu quando scoprirono che I'ignoto non era altro
che le emanazioni scartate dalla prima attenzione. Questa
scoperta fu la gloria dei nuovi veggenti, poich6 gettd nuo-
va luce sull'ignoto.

" L'enormiti dell'ignoto d quasi senza limiti, ma anche
in questa immensiti lo splendore del punto di unione rag-
gruppa emanazioni. Llinconoscibile, invece, d un'eterniti
nella quale il nostro punto di unione non ha alcun modo di
raggruppare niente. "

Mi spiegd che i nuovi veggenti s'accorsero che le loro
visioni ossessive, quelle praticamente impossibili da con-
cepire, coincidevano con il movimento dei punti di unione
nelle profonde regioni della fascia dell'uomo.

u Quelle sono visioni del lato oscuro dell'uomo " assi-
curd.
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" Perch6 lo chiama il "lato oscuro dell'uomo"?" chiesi.
" Perch6 d il nostro lato malinconico e nefasto " disse.

" Non d solo I'ignoto ma anche I'inconoscibile, quel che
nessuno vuole conoscere. >

" Che ne d delle emanazioni che sono all'interno del
bozzolo perd fuori dei limiti della fascia dell'uomo?" do-
niandai. oSi possono percepire?,

" Si, perd in modi davvero indescrivibili, rispose. " Non
sono lo sconosciuto umano, come nel caso delle emanazio-
ni non usate nella fascia dell'uomo, ma I'ignoto quasi in-
commensurabile, in cui le caratteristiche umane non figu-
rano per niente. In realti, d un'area di tanto imponente
vastitir che anche i veggenti pii straordinari si trovavano
in difficolti per descriverla. u

Insistei ancora una volta che, a mio parere, il mistero E
dentro di noi.

* Il mistero B fuori di noi, disse. " Dentro di noi abbia-
mo soltanto emanazioni che cercano di rompere il bozzo
lo. E, in un modo o nell'altro, guesto ci degenera, sia che
siamo uomini comuni o guerrie'ri. Solo i nuovi veggenti lo
possono superare. Lottano per vedere. E tramite gli spo
stamenti dei loro punti di unione, arrivano a realizzare
quale mistero d il percepire. Non tanto quello che perce-
piamo, quanto quello che ci fa percepire.

" Ti ho gii menzionato che i nuovi veggenti credono che
i nostri sensi siano capaci di captare tutto. Lo credono
perch6 vedono che d la posizione del punto di unione a
dettare cid che percepiscono i nostri sensi.

* Se il punto di unione allinea altre emanazioni interne,
diverse dalle normali, i sensi umani percepiscono in modi
inconcepibili. "
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LA POSIZIONE DEL PUNTO DI UNIONE

Don Juan riprese ancora le spiegazioni nella sua casa nel
Messico meridionale. La casa era proprieti di tutti i com-
ponenti del seguito del nagual, perd Silvio Manuel faceva
gli onori di casa, da padrone, e tutti apertamente vi face-
vano riferimento come la casa di Silvio Manuel. Io, per
non so quale ragione, mi ero abituato a chiamarla la casa
di don Juan.

Don Juan, Genaro e io eravamo tornati quel giorno da
una difficile escursione in montagna. Mentre ci riposava-
mo, dopo la lunga giornata, chiesi a don Juan quale fosse
il motivo di un inganno cosi curioso. Mi assicurd che non
si trattava di un inganno e che chiamarla casa di Silvio
Manuel era un esercizio dell'arte dell'agguato che tutti i
componenti del suo gruppo dovevano praticare in qualsia-
si circostanza, perfino nel privato dei propri pensieri. Che
uno di loro insistesse a considerarla in altro modo, equiva-
leva a negare i propri legami con il resto dei compagni.

Mi sembrd che si stesse riferendo a me e protestai di-
cendo che io non I'avevo mai saputo. L'assicurai che non
intendevo causare discordie per le mie abitudini.

" Non preoccuparti o disse sorridendo e dandomi pac-
che sulla schiena. " Puoi chiamare questa casa come ti pa-
re. Il nagual ne ha I'autoriti. Per esempio, la donna na-
gual la chiama "la casa delle ombre".,

La nostra conversazione fu interrotta e non lo vidi pii
finch6 non mi mandd a chiamare, un paio d'ore dopo, per-
ch6 lo raggiungessi nel patio posteriore.
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Lui e Genaro stavano passeggiando nella parte pit lon-
tana del portico; li vedevo gesticolare con le mani come se
fossero nel bel mezzo di un'animata discussione.

Era una bella, chiara giornata assolata. Il sole del pri-
mo pomeriggio illuminava direttamente alcuni dei vasi da
fiori appesi alle gronde del tetto lungo il portico e proiet-
tavano le loro ombre sulle pareti a nord e a est del patio.
Era strabiliante, la combinazione della luce solare inten-
samente ambrata, le massicce ombre scure dei vasi e quel-
le delicate delle fragili piante da fiori che vi crescevano.
Qualcuno con un acuto senso di equilibrio e composizione
pittorica aveva potato queste piante per ottenere un effet-
to di squisita sempliciti.

" L'ha fatto la donna nagual, disse don Juan, come se
mi leggesse nel pensiero. " Di pomeriggo lei contempla
queste ombre. u

L'idea che lei contemplasse queste ombre inquietanti,
ebbe su di me un effetto devastante. L'intensa luce am-
brata di quell'ora, la quiete di quella cittadina e I'affetto
che provavo per la donna nagual evocarono in un attimo
tutta la solitudine dell'interminabile cammino del guer-
riero.

Don Juan aveva definito la direzione di questo cammi-
no quando mi aveva detto che i nuovi veggenti sono i pen-
sieri della libertl totale, che la loro unica meta 0la libera-
zione finale che si presenta quando raggiungono la consa-
pevolezza totale. Guardando quelle sconvolgenti ombre
sulle pareti capii con perfetta chiarczza cosa facesse dire
alla donna nagual che leggere poesie a voce alta era I'uni-
co turbamento che il suo spirito provasse.

Ricordai che il giorno prima lei mi aveva letto qualcosa
qui nel patio, perb io non avevo captato tutta la sua urgen-
za, il suo rimpianto. Era una poesia di Juan Ram6n Jim€-
nez: Hora inmensa. Mi confessO che per lei sintetizzava la
solitudine che i guerrieri vivevano nella loro ansia di fug-
gire verso la libertd.
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56lo turban lapazuna campana, un pijarc...
Parece que los dos hablan con el ocaso.

Es de oro el silencio. La tarde es de cristales.
Mece los frescos irboles una pureza errante.
Y, m6s all6 de todo, se suefra un rio limpido
que atropellando perlas, huye hacia lo infinito...t

. Ma cosa stiamo facendo in realtl, don Juan?, chiesi. " Epossibile che i guerrieri si preparino solo alla morte?,
Don Juan e don Genaro mi guardarono con un'espres-

sione di sorpresa.
" Assolutamente no " mi disse don Juan, toccandomi

leggermente la spalla. .I guerrieri si preparano alla con-
sapevolezz a, e la consapevol ezza totale si raggiunge quan-
do in loro non rimane pii alcuna traccia di amor proprio.
Solo quando sono nulla diventano tutto. >

Restammo un momento in silenzio. Don Juan mi do-
mandd se era la mia condizione a rendermi triste. Non ri-
sposi perch6 non ne ero sicuro.

. Non ti sei pentito di star qui, vero? " chiese d0n Juan,
con un sorriso amezza bocca.

* Certo che no o lo assicurd don Genaro. Dopo un atti-
mo parve dubitare. Si grattd la testa, mi guardd e inarcd
le sopracciSlia. * Oppure si? " mi chiese. " Un pochino? ". Certo che no, assicurd stavolta don Juan rivolto a Ge-
naro. Ripet6lo stesso gesto di dubbio, grattandosi la testa
e inarcando le sopracciglia. * Oppure si?, mi chiese. " Un
pochino?r

. Certo che no!" esclamd Genaro con voce tonante, e
tutti e due esplosero in una incontrollabile risata.

Quando si furono calmati, don Juan disse che I'impor-
t Solo una campana, un passero, turbano la pace... / Sembra che i due

parlino con il tramonto. // D'oro d il silenzio. Di cristallo la sera. I I fre-
schi alberi culla un puro alito. I E, al di ll di tutto, un limpido fiume so-
gna / di scorrere verso I'infinito in una cascata di perle...
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tanza personale B la forza che dd origine a ogni attacco di
malinconia. Aggiunse che i guerrieri hanno diritto a senti-
re stadi di profonda tristezza, ma che la tristezza viene so-
lo per farli ridere.

" Genaro ti dimostreri qualcosa di pii stimolante di
tutte le tue piccole tristezzeu prosegui don Juan. " Ha a
che vedere con la posizione del punto di unione. "Subito Genaro comincid a camminare per il portico,
inarcando la schiena e sollevando le gambe fino al petto.

" Il nagual Juliln gli insegnd a camminare in quel mo-
do " mi sussurrd don Juan. " Si chiama il "passo del pote-
re". Genaro conosce vari passi del potere. Guardalo con
attenzione. "

A dire il vero i movimenti di Genaro erano ipnotici. Mi
trovavo a seguire i suoi passi, prima con gli occhi e poi, ir-
resistibilmente, con i piedi. Imitai la sua maniera di cam-
minare. Facemmo un giro del patio e ci fermammo.

Mentre camminavo imitando Genaro notai la straordi-
naria luciditi che mi dava ogni passo. Quando ci fermam-
mo, la mia abiliti fisica e mentale avevano acquistato toni
eccezionali: potevo udire ogni rumore, captavo persino le
sfumature pit insignificanti di luce e d'ombra intorno a
me. Mi sentivo in preda a un senso di urgenza, di azione
imminente; avevo la sensazione di essere straordinaria-
mente aggressivo, muscoloso, spavaldo. Vidi dinanzi a me
un'enorme distesa pianeggiante; giusto alle mie spalle vidi
un bosco. Alberi giganteschi formavano una linea retta,
come un muro fuori del comune. Il bosco era scuro e ver-
de, la pianura tutta dorata dal sole.

Respiravo in modo insolito, ma non anormale. Era il rit-
mo della mia respirazione profonda e stranamente accele-
rata che mi obbligava a muovere le gambe. Volevo met-
termi a correre, o, ancora meglio, lo voleva il mio corpo,
perd proprio quando stavo per cominciare qualcosa mi
fermd.

Don Juan e Genaro, d'un tratto, si trovavano al mio
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fianco. Camminammo insieme per il portico, con Genaro
alla mia destra. Mi diede una leggera spinta con la spalla.
Sentii il peso del suo corpo spingermi appena verso sini-
stra. Seguimmo ad angolo la parete orientale del patio.
Per un attimo ebbi la certezza che I'avremmo attraversata
da parte a parte e mi preparai perfino all'impatto, ma ci
fermammo quando la punta delle scarpe e la punta del na-
so toccarono il muro.

Mentre avevo ancora il naso contro il muro,loro due mi
esaminarono con grande attenzione. Sapevo cid che cerca-
vano: volevano accertarsi che il mio punto di unione si fos-
se mosso. Ero sicuro che si era spostato perch6 era cam-
biato il mio stato d'animo. Ovviamente lo sapevano anche
loro. Mi presero molto delicatamente per le braccia e, in
silenzio, camminarono con me sull'altro lato del portico fi-
no a un andito stretto e buio che univa il patio al resto del-
la casa. Qui ci fermammo.

Don Juan e Genaro si allontanarono qualche metro da
me e io restai di fronte al lato della casa che era in ombra.
Stavo guardando dentro una stanza vuota e buia. Avevo
una sensazione di stanchezza fisica. Mi sentivo languido,
indifferente e tuttavia pieno di una grande forza spiritua-
le. Allora mi accorsi di aver perduto qualcosa. Non c'era
pit energia nel mio corpo, potevo a stento rimanere in pie-
di. Infine le gambe cedettero e mi sedetti. Poi mi sdraiai
su un fianco. Fui invaso allora da pii e sereni pensieri di
amore di Dio, di bontd e di bene.

D'un tratto mi trovai davanti all'altar maggiore di una
chiesa. I bassorilievi laminati d'oro scintillavano alla luce
di migliaia di candele. Vidi le forme oscure di uomini e
donne che portavano una barella con su un crocifisso
enorme. Mi feci di lato per togliermi dalla loro strada e
uscii dalla chiesa. C'era una moltitudine di persone, un
mare di candele che veniva verso di me. Mi sentii esalta-
to. Corsi per unirmi a loro. Mi spingeva un amore sconfi-
nato. Volevo stare con loro per pregare il Signore. Ero a
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pochissimi metri dalla massa di persone quando qualcosa
mi strappd di li d'un sol colpo e mi fece tornare sotto il
portico del patio.

Don Juan e Genaro mi aiutarono a rimettermi in piedi.
Mi si misero ai lati e camminammo con molta lentezza
per il patio.

L'indomani, mentre stavamo mangiando, don Juan disse
che Genaro aveva spinto il mio punto di unione col suo
passo di potere e che era riuscito a farlo perch6 io mi tro-
vavo in uno stato di silenzio interiore. Mi ricordd che dal
giorno della nostra conoscenza aveva cercato di spiegarmi
che bloccare il dialogo interno d la molla che aziona tutto
quanto fanno i veggenti. Sottolined pit di una volta che E
il dialogo interno a tenere fisso nella posizione originale il
punto di unione.

" Quando si raggiunge il silenzio, tutto d possibile, dis-
se.

Gli dissi che ero pienamente consapevole di aver smes-
so di parlare con me stesso, in generale, perd non sapevo
come ci fossi riuscito. Se qualcuno mi avesse chiesto il
procedimento seguito, non avrei saputo cosa rispondere.

" La spiegazione d di una semplicitd assoluta " disse.
" Lo decidesti con la tua forza di volontd e in questo modo
creasti un nuovo intento, un nuovo comando. Dopo, il tuo
comando divenne il comando dell'Aquila.

" Ti ho gii detto che una delle cose pit straordinarie
scoperte dai nuovi veggenti fu che il nostro comando pud
diventare il comando dell'Aquila. Il dialogo interno fini-
sce proprio come comincia: mediante un atto di volontd.
Dopo tutto, sono i nostri maestri che ci obbligano a dialo-
gare con noi stessi. Mentre ci insegnano, apprendono a
usare la loro volontd e noi la nostra, entrambi senza saper-
lo. Come impariamo a parlare con noi stessi, cosi imparia-
mo altresi a manipolare la nostra volontd.In altre parole,
i nostri maestri ci obbligano a parlare con noi stessi. La
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maniera di finirla con il dialogo interno 0 usare lo stesso
metodo: dobbiamo obbligarci a bloccarlo, dobbiamo crea-
rel'intento. usando laforua della nostra volontd. "

Per qualche minuto restammo in silenzio. Gli chiesi su-
bito quali fossero i maestri che ci insegnavano a stabilire
un dialogo interno.

* Mi riferivo a quel che ci capita, a noi esseri umani,
quando siamo bambini" rispose. oln quel periodo tutti
quelli che ci circondano sono nostri maestri e ci insegnano
a ripetere un interminabile dialogo con noi stessi. Il dialo
go si interiorizza e crea una tale forza che da sola mantie-
ne fisso il punto di unione.

" I nuovi veggenti dicono che i bambini hanno cento
maestri che gli insegnano esattamente dove localizzare il
punto di unione e come tenerlo fisso. u

Disse che i veggenti asseriscono tutto questo perch6 ve-
dono che, all'inizio, i bambini hanno un punto di unione
fisso. Le loro emanazioni interiori si trovano in uno stato
di grande agitazione e i loro punti di unione si spostano
per ogni dove nella fascia dell'uomo. Questo offre ai bam-
bini la fantastica occasione di enfatizzare eman zioni che
poi saranno completamente ignorate. Man mano che i
bambini crescono, gli adulti intorno costringono il loro
punto di unione a restare fisso, insegnando loro un dialogo
interno che si fa sempre pit complesso con il passare degli
anni. Il dialogo interno d un processo di suprema impor-
tanza per la posizione del punto di unione; poich6 si tratta
di una posizione arbitraria, mantenerla richiede uno sfor-
zo ininterrotto.

* La pura veriti D che molti bambini vedono " prosegui.
u La maggioranza di quelli che vedono sono considerati
anormali e si fanno tutti i possibili sforzi per correggerli,
per fargli solidificare la posizione dei loro punti di unio-
ne. )

" Sarebbe possibile aiutare questi bambini a mantenere
pit fluidi i propri punti di unione? " chiesi.
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( Solo se vivono tra i nuovi veggenti u disse. o Altrimenti
sarebbero intrappolati, proprio come gli antichi veggenti,
negli intricati dettagli del lato silenzioso dell'uomo. E,
credimi, questo E peggio dell'esser preso nelle grinfie del-
la razionaliti. "

Don Juan espresse la sua profonda ammirazione per la
capaciti umana di impartire ordini nel caos delle emana-
zioni dell'Aquila. Sosteneva che ognuno di noi d un abile
mago e che la nostra magia consiste nel mantenere fisso e
inamovibile il nostro punto di unione.

"La forza delle nostre emanazioni in grande u prosegui
" fa si che il nostro punto di unione selezioni certe emana-
zioni interne e le riunisca in gruppo per essere allineate e
percepite. Questo d il comando dell'Aquila, ma dare un si-
gnificato a quello che percepiamo d il nostro comando, il
nostro dono magico. "

Disse che, in vista di quanto mi stava spiegando, Gena-
ro il giorno prima mi aveva fatto qualcosa di straordina-
riamente complesso e nello stesso tempo molto semplice.
Complesso perch6 richiedeva una enorme disciplina da
parte di tutti; richiedeva che il dialogo interno si fermas-
se, che si raggiungesse uno stato di consapevolezza inten-
sa e che si spostasse il punto di unione di un altro. Capire
il risultato finale di tutti questi complessi procedimenti
era molto facile perch6la spiegazione era molto semplice.
Posto che la posizione esatta del punto di unione d una po-
sizione arbitraria. scelta inconsciamente dai nostri antena-
ti, pud spostarsi con uno sforzo relativamente piccolo; una
volta che si muove, crea nuovi allineamenti di emanazioni
e, di conseguenza, nuove percezioni.

" Ti ho dato tantissime volte piante di potere per cerca-
re di far spostare il tuo punto di unione" prosegui don
Juan. " Le piante di potere hanno questo effetto, ma an-
che la fame, la stanchezza, la febbre e altre cose del gene-
re hanno un effetto simile. L'errore dell'uomo comune d
credere che tutto quel che succede, come risultato di uno
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spostamento del punto di unione, sia puramente mentale.
Non lo d, come tu stesso puoi ora testimoniare. "

Mi spiegd che il mio punto di unione si era molto spo-
stato decine di volte in passato, cosi come aveva fatto il
giorno prima, ma che la maggior parte delle volte i movi-
menti erano stati leggeri e i mondi che mi ero visto forza-
to a percepire erano stati virtualmente mondi fantasma,
poich6 troppo vicini al mondo quotidiano. Aggiunse che
movimenti di questo tipo erano automaticamente scartati
dai nuovi veggenti.

" Le visioni che producono questi movimenti si origina-
no nell'inventario dell'uomo u continud. " Non hanno al-
cun valore per i guerrieri che cercano la liberti totale per-
ch6 sono il risultato di un movimento laterale del punto di
unione. "

Smise di parlare e mi guardd. Io all'istante seppi che il
"movimento laterale" significava uno spostamento del
punto di unione sulla superficie del bozzolo da un lato al-
I'altro lungo la fascia delle emanazioni dell'uomo. Gli
chiesi se avevo ragione.

" E quello che volevo dire " rispose. " Su entrambi i bor-
di della fascia dell'uomo c'd uno strano deposito di pattu-
me, una incalcolabile massa di robaccia umana. E un de-
posito morboso e sinistro che aveva grande valore per gli
antichi veggenti ma non ne ha per noi.

* Una delle cose pii facili a farsi E cadere in questo de'
posito di pattume. Ieri, Genaro e io spingemmo il tuo pun-
to di unione perch6 volevamo darti un rapido esempio di
questo spostamento laterale. Ma chiunque pud arrivare a
questo deposito semplicemente bloccando il proprio dialo-
go interiore. Quando questo accade, i risultati si spiegano
come fantasie della mente, se lo spostamento 0 minimo.
Se invece d considerevole, i risultati sono chiamati "allu-
cinazioni".,

Dopo mi spiegd in qual modo Genaro aveva usato il suo
passo di potere per muovere il mio punto di unione. Disse
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che, una volta che i guerrieri sono entrati in uno stato di
silenzio interiore bloccando il proprio dialogo interiore, li
guida I'udito piu che la vista. La cadenza e il ritmo dei
passi attutiti catturano all'istante la forza di allineamento
delle emanazioni interne che sono state staccate dal silen-
zio interiore.

" Subito questa forza si aggancia ai bordi della fascia "prosegui. o Sul bordo destro troviamo interminabili visioni
di attiviti fisica, violenza, delitti, sensualiti. Sul bordo si-
nistro troviamo spiritualiti, religione, Dio. Genaro e io
spostammo il tuo punto di unione sui due bordi per poterti
dare una visione completa di questa pattumiera umana.,'

Don Juan restd in silenzio; sembrava stesse pensando a
come continuare le sue spiegazioni. Infine parld e disse
che gli effetti incredibili del silenzio interiore erano uno
dei pit autorevoli aspetti della conoscenza dei veggenti in
generale. Ripet6 ancora che nel momento in cui si entra in
uno stato di silenzio interiore cominciano a spezzarsi i le-
gami che bloccano il punto di unione al posto specifico do
ve d localizzato e che il punto di unione ha cosi liberti di
movimento.

Aggiunse che in genere il movimento, se non d laterale,
va verso il profondo, nella fascia dell'uomo, che tale pre-
ferenza di direzione 0 una reazione naturale di quasi tutta
la specie umana ma che ci sono dei veggenti che possono
muovere il punto di unione in posizioni pir) in basso del
posto normale. I nuovi veggenti chiamano questo sposta-
mento il "movimento verso il basso".

" I veggenti molto spesso sopportano movimenti invo-
lontari verso il basso" prosegui. "Il punto di unione non
resta in questa infima posizione per molto tempo, per for-
tuna, perch6 quello d il posto della bestia. Andare in basso
d contrario ai nostri interessi, anche se d la cosa pii facile
da fare.,

Don Juan disse che, tra i molti errori commessi dagli
antichi veggenti, uno dei pit gravi fu spostare i loro punti
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di unione nella incommensurabile area al di sotto del pun-
to normale. Muoversi in questo modo li rese esperti nell'a-
dottare le forme degli animali che si sceglievano come
punti di riferimento. Chiamavano questi animali il loro
nagual e credevano che, spostando il proprio punto di
unione, i posti specifici potessero acquisire le caratteristi-
che dell'animale scelto, la sua forza, saggezza, astuzia,
agiliti o ferocia.

Don Juan mi assicurd che anche tra i veggenti di oggi
esistono molti terribili esempi di pratiche simili. La relati-
va faciliti con cui il punto di unione dell'uomo si muove
verso una qualsiasi posizione nella zona bassa, rappresen-
ta per i veggenti una grande tentazione, specie per quelli
che hanno una naturale tendenza in quel senso. Per questo
d dovere del nagual mettere alla prova i suoi guerrieri.

Mi disse di avermi messo alla prova una volta, spostan-
do il mio punto di unione in una posizione bassa. Con I'a-
iuto di una pianta di potere aveva guidato il mio punto di
unione fino a quando non ero riuscito a isolare la fascia di
emanazioni dei corvi e poi terminare trasformandomi in
corvo.

Come gii avevo fatto dozzine di volte, chiesi ancora a
don Juan se mi ero tramutato fisicamente in corvo o se si
era solo trattato di un processo mentale emotivo. Mi spie-
gd che un movimento di tale natura risulta sempre in una
trasformazione totale. Aggiunse che se il punto di unione
supera un limite cruciale, il mondo che conosciamo svani-
sce, finisce di essere cid che d a livello dell'uomo.

Riconobbe che la mia trasformazione era stata orripi'
lante sotto ogni punto di vista. La mia reazione a quella
esperienza gli aveva provato che non avevo inclinazioni
naturali in quel senso. Se non fosse stato cosi, avrei dovu-
to usare una grandissima energia per non soccombere alla
tentazione di restare per sempre in quell'area bassa.

Mi awerti che i movimenti involontari che ogni veg-
gente prova periodicamente diventano meno frequenti
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man mano che il suo punto di unione avanza di pii verso
il profondo della fascia. Tuttavia, ogni volta che si verifi
ca questo movimento verso il basso, diminuisce in modo
considerevole il potere del veggente che lo subisce.

" Quando accade uno di questi spostamenti,, prosegui
o i veggenti diventano estremamente nervosi e intolleranti
o in alcuni casi estremamente razionali. "

" Come possono evitare questi movimenti involontari i
veggenti?" domandai.

* Tutto dipende dal guerriero " disse. " Alcuni, come te,
per esempio, sono cosi attaccati a se stessi che si permet-
tono ogni genere di capricci e di eccessi. Sono quelli a cui
va peggio. Per quelli come te, io raccomando una vigilan-
za di ventiquattro ore al giorno. I guerrieri disciplinati so
no meno propensi a questo tipo di movimento; per loro io
raccomanderei ventitr6 ore e mezzo di vigilanza. "

Mi guardd con occhi scintillanti e sghignazzd.
" Le veggenti sono pii propense degli uomini ai movi-

menti verso il basso u disse. u Perd sono anche capaci di
uscire con un salto da quella posizione, senza sforzo alcu-
no, mentre gli uomini vi indugiano a loro rischio e peri-
colo. "

Disse anche che le veggenti hanno capacitiL straordina-
ria non solo di uscire velocemente da quella zona ma an-
che di far si che i propri punti di unione si afferrino a
qualsiasi posizione nell'area da basso. Gli uomini, d'altra
parte, non riescono a fare nessuna delle due cose. Gli uo
mini hanno sobrieti e propositi ma pochissimo talento;
per questa ragione un nagual deve avere otto donne veg-
genti nel suo gruppo. Le donne danno al gruppo I'impulso,
I'audacia per attraversare I'immensiti dell'ignoto. Insie-
me a questa capaciti naturale, o come sua conseguenza,
le donne hanno un'intensiti feroce. Grazie ad essa posso-
no riprodurre una forma animale con grande faciliti, mol-
to carattere e ineguagliabile ferocia.
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* Se pensi a qualcosa di terribile,, prosegui ( a qualcosa
senza nome appostato nel buio, senza saperlo stai pensan-
do a una veggente, una strega che ha una posizione nel-
I'immensa area in basso. E qui che sta il vero terrore. Se
qualche volta incontri una di queste vecchie aberranti,
senza vergognarti mettiti d'un balzo a correre pii veloce
che puoi.,

Gli chiesi se altri organismi fossero capaci di muovere
il proprio punto di unione.

* I punti di unione si muovono, " disse ( ma per loro que-
sto movimento non d volontario. "

" Anche il punto di unione di altri organismi d allenato
a restare fisso in un dato posto? u

" In un modo o nell'altro, ogni organismo viene educato
dopo la nascita" rispose. " Di certo non comprendiamo co
me si svolga questo loro apprendimento, dopo tutto non
riusciamo nemmeno a capire bene come si svolga il no-
stro, perd i veggenti vedono che i nuovi nati sono indotti a
fare iid che fanno gli adulti della loro specie. E esatta-
mente quello che accade con i bambini: i veggenti vedono
che i loro punti di unione si muovono in ogni direzione e
poivedono come la presenza degli adulti leghi questi pun-
ti a un posto specifico. Tutti gli altri organismi fanno lo
stesso. >

Sembrd che don Juan riflettesse per un attimo e poi ag-
giunse che il punto di unione dell'uomo ha un effetto uni-
co tra gli altri organismi. Indicb un albero fuori.

" Quando noi, come esseri umani adulti, seri, guardia-
mo un albero, n disse " i nostri punti di unione allineano un
numero incalcolabile di emozioni e ottengono un miraco'
lo. I nostri punti di unione ci fanno percepire un gruppo di
emanazioni che chiamiamo "albero". u

Spiegd che il punto di unione non solo effettua I'allinea-
mento necessario per la percezione di questo gruppo, ma
cancella anche I'allineamento di certe emanazioni che ap-
partengono a questo gruppo per poter giungere a un mag-
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gior raffinamento della percezione, a un delicato schema
umano che non ha pari.

Disse che i nuovi veggenti osservarono che solo gli esse-
ri umani sono capaci di raggruppare emanazioni perfino
dentro i gruppi normali. Per descrivere questa cosa usd la
parola desnatar, che in spagnolo vuol dire "scremare", e
disse che era paragonabile all'atto di togliere la panna da
un recipiente di latte bollito, dopo che s'd raffreddato. In
egual maniera, in termini di percezione, il punto di unione
dell'uomo prende una parte delle emanazioni gii selezio-
nate per I'allineamento, e forma con esse uno schema pii
piacevole.

o Le "scremature" dell'uomo " prosegui don Juan ( sono
pii reali di quanto le percepiscano altri esseri. E questo il
nostro pericolo latente. Sono cosi reali per noi da farci di-
menticare che le abbiamo costruite noi stessi, ordinando
ai nostri punti di unione di fermarsi li. Ci dimentichiamo
che sono reali solamente per noi, perch6 E questo il nostro
comando. Abbiamo il potere di "scremare" gli allinea-
menti, ma non per proteggerci dai nostri comandi. E quel
che dobbiamo apprendere. Lasciare mano libera alle no-
stre "scremature", come facciamo, d un errore di giudizio
che pagheremo cosi caro come gli antichi veggenti paga-
rono il loro.,

9

IL MOVIMENTO VERSO IL BASSO

Don Juan e Genaro fecero il loro annuale viaggio nel de-
serto di Sonora, nel Messico settentrionale, per raccoglie-
re piante medicinali. Vicente Medrano, uno dei veggenti
del seguito di don Juan, erborista, usava queste piante per
preparare medicarnenti.

Come d'accordo, mi unii a don Juan e Genaro nell'ulti-
ma tappa del viaggio. Mi proponevo di riportarli a casa in
macchina.

Un giorno prima del viaggio di ritorno, don Juan d'un
tratto riprese le sue spiegazioni. Ci stavamo riposando al-
I'ombra di un arbusto molto folto, ai piedi della monta-
gna. Era pomeriggio inoltrato. Ognuno di noi portava un
grande sacco pieno di piante. Quando li mettemmo giil,
Genaro si sdraid sul suo e si addormentd.

Don Juan mi parld a bassa voce, come se non volesse
svegliare Genaro. Disse che mi aveva gii spiegato quasi
tutte le veritd sulla consapevolezza e che ne rimaneva solo
una da discutere. L'ultima veriti era la miglior scoperta
fatta dagli antichi veggenti, bench6 loro non se ne fossero
mai resi conto. Il suo enorme valore fu riconosciuto sol-
tanto dai nuovi veggenti, secoli pii tardi.

u Ti ho spiegato che I'uomo ha un punto di unione u pro-
segui " e che questo punto di unione allinea le emanazioni
per la percezione. Abbiamo anche discusso che questo
punto si sposta dalla sua posizione fissa. Ora I'ultima veri-
td d che, una volta che questo punto si muove al di li di
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un certo limite, pud allineare mondi interamente diversi
dal mondo che conosciamo. "Sempre bisbigliando, mi disse che certe aree geografi-
che non solo aiutano questo precario movimento del punto
di unione ma scelgono anche determinate direzioni per
detto movimento. Per esempio, il deserto di Sonora aiuta
il punto di unione a muoversi dalla sua posizione solita
verso il basso, il luogo pii tremendo che si possa immagi-
nare.

"E prt questo che a Sonora ci sono dei veri stregoni,,n
continud ( e streghe, particolarmente. Tu ne conosci gii
una, la Catalina. In passato, ho organizzato incontri fra
voi due. Una volta volevo spostare il tuo punto di unione e
con le sue pagliacciate da strega, la Catalina lo fece cala-
re moltissimo. o

Don Juan spiegd che le agghiaccianti esperienze che
avevo avuto con la Catalina facevano parte di un accordo
prestabilito fra loro due.

" Che ne diresti se I'invitassimo a unirsi a noi?, mi chie-
se Genaro ad alta voce, mettendosi a sedere.

Il tono brusco della sua domanda e lo strano tono della
sua voce mi fecero sprofondare nel terrore.

Don Juan scoppid a ridere, mi afferrd per le braccia e
mi scosse. Mi rassicurd dicendomi che non avevo motivo
di allarmarmi. Per noi, disse, la Catalina era come una cu-
gina o una zia. Faceva parte del nostro mondo, anche se
non si univa del tutto a noi. Disse che la Catalina era mol-
to vicina, in realti, agli antichi veggenti.

Genaro sorrise e mi strizzd I'occhio.
" Ho capito che ti piace un sacco, la Catalina!" mi dis-

se. * Lei stessa mi confessd che quando vi scontravate, pii
ne avevi paura, pii ti piaceva. "Don Juan e Genaro risero fin quasi alle lacrime.

Dovevo ammettere che la Catalina mi era sempre sem-
brata una donna terribile ma nello stesso tempo molto at-
traente. Quello che pii mi colpiva in lei era I'energia che
le trasudava da tutti i pori.
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* Lei aveva da parte tanta energia u disse don Juan " che
non fu necessario tu fossi in stato di consapevolezza inten-
sa perch6 lei potesse spostare il tuo punto di unione fino
alla profonditi del lato sinistro.,

Di nuovo don Juan disse che la Catalina aveva legami
molto stretti con noi. Mi riveld che lei faceva parte del se-
guito del nagual Juli6n. Generalmente, mi spiegd, il na-
gual e tutti i suoi veggenti lasciano il mondo insieme, perd
in alcuni casi lo lasciano a gruppetti o uno alla volta. Il
nagual Juli6n e il suo seguito erano un esempio di que-
st'ultimo caso. Il nagual Juliin aveva lasciato il mondo da
quasi quarant'anni,la Catalina invece era ancora qui.

Mi rammentd qualcosa che mi aveva menzionato pri-
ma, che il gruppo del nagual Juli6n era formato da tre uo-
mini, del tutto insignificanti, e da otto donne straordina-
rie. Don Juan aveva sempre sostenuto che tale dispariti
era una delle ragioni per cui avevano lasciato questo mon-
do uno per uno.

Disse che la Catalina era stata legata a una delle super-
be donne veggenti, che le aveva insegnato manovre straor-
dinarie per spostare il suo punto di unione nell'area da
basso. Questa veggente era stata una delle ultime a lascia-
re il mondo e poich6 tanto lei tanto la Catalina erano ori-
ginarie di Sonora, in vecchiaia erano tornate nel deserto
ed erano vissute insieme finch6 la veggente non aveva ab-
bandonato il mondo, quando era ormai in eti molto avan-
zata. Negli anni che avevano passato insieme, la Catalina
era diventata la sua aiutante e discepola pii devota, e ave-
va cosi appreso le stravaganti maniere che gli antichi veg-
genti conoscevano per spostare il punto di unione.

Chiesi a don Juan se la conoscenza della Catalina era
diversa dalla sua.

" Noi sappiamo le stesse cose, > rispose " ma lei d pit co-
me Silvio Manuel o Genaro; a dire il vero, d la loro versio-
ne al femrDinile, ma, naturale, essendo donna, E infinita-
mente pii aggressiva e pericolosa di loro due. "
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Genaro assenti scuotendo il capo.
.Infinitamente di pii, disse e tornd a strizzarmi un oc-

chio.
* Fa parte del suo seguito, don Juan? " gli domandai.
.Ti ho detto che per noi d come una cugina o una zia"

rispose. " Voglio dire che lei appartiene alla generazione
anteriore, bench6 sia pit giovane di tutti noi. E I'ultima
veggente di quel gruppo. Di rado ha contatti con noi. Non
0 che ci ami molto. Crede che noi siamo troppo rigidi e se-
veri. Lei d abituata alle maniere del nagual Juli6n e per-
cid preferisce la grande awentura dell'ignoto alla ricerca
della liberti. "

" Qual d la differenzafra le due?" chiesi a don Juan.
" Nell'ultima parte della mia spiegazione della consape-

volezza" rispose "analizzeremo molto minuziosamente
questa differenza. Ora 0 importante tu sappia che nella
consapevolezza del lato sinistro tu custodisci con grande
cura strani segreti; ecco perch6 tu e la Catalina provate
reciproca simpatia.,

Insistei ancora a dire che pii che piacermi la Catalina,
ne ammiravo la grande forza.

Don Juan e Genaro risero e mi diedero di gomito come
se sapessero qualcosa che io invece ignoravo.

"Tu le sei simpatico perch6 lei sa come seio disse Ge-
naro, facendo schioccare le labbra. *Lei conosceva bene il
nagual Juli6n. "Mi guardarono fisso tutti e due fino a farmi sentire in
imbarazzo.

" Che state insinuando?, chiesi a Genaro in tono ag-
gressivo.

Mi sorrise e inarcd e abbassd le sopracciglia, comica-
mente. Perd non disse nulla.

Parld don Juan e ruppe il silenzio.
" Tra te e il nagual Juliin ci sono degli strani punti in

comune> disse. " Genaro cerca semplicemente di scoprire
se ne sei consapevole. "
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Chiesi a tutti e due come diavolo avrei potuto essere
consapevole di qualcosa cosi inverosimile.

n La Catalina dice di si, disse Genaro. " Lo dice perchd
lei conobbe il nagual Juli6n meglio di ciascuno di noi.,

Replicai che non potevo credere che avesse conosciuto
il nagual Juli6n giacch6 se ne era andato via dal mondo da
quasi quarant'anni.

" La Catalina non i pit una giovincella, disse Genaro.
*E giovane solo di aspetto; fa parte della sua conoscenza.
Proprio come faceva parte della conoscenza del nagual
Juli6n. Tu I'hai vista solo quando sembra giovane. Se la
vedi quando sembra vecchia, te la fai nei calzoni. "*Quel che fa la Catalina" interruppe don Juan opud
solo spiegarsi in termini delle tre maestrie: la maestria
della consapevolezza,la maestria dell'agguato e la mae-
stria dell'l'ntento.

" Perd oggi esamineremo solo quel che lei fa alla luce
dell'ultima veriti della consapevolezza: che il punto di
unione pud allineare mondi diversi dal nostro, una volta
che si sposti considerevolmente dalla sua posizione origi-
nale. u

Con un segno don Juan mi fece alzare. Si alzd anche
Genaro. Automaticamente afferrai il sacco pieno delle
piante medicinali. Genaro mi fermd mentre stavo per ca-
ricarmelo in spalla.

" Lascia il sacco u mi disse sorridendo. o Dobbiamo ar-
rampicarci su quella montagnetta per incontrare la Cata-
lina. "u Dov'd la Catalina? " domandai.

" Lassi u rispose Genaro, indicandomi la cima di una
collina. " Se guardi fisso, con gli occhi socchiusi, la vedrai
come un punto molto scuro contro la vegetazione verde. "Mi sforzai di vedere il punto scuro, ma non riuscii a ve-
dere niente.

* Perch6 non sali fin lassi?, mi suggeri don Juan.



Mi girava la testa ed ero sul punto di vomitare. Con un
gesto della mano don Juan mi spingeva a salire ma io non
osavo muovermi. Alla fine Genaro mi prese per un brac-
cio e insieme salimmo fin sulla cima della collina. Quando
arrivammo su mi accorsi che anche don Juan era salito
con noi. Arrivammo tutti e tre contemporaneamente.

Con molta calma, don Juan comincid a parlare a Gena-
ro. Gli chiese se si ricordasse quante volte il nagual Juli6n
era stato sul punto di strangolarli perch6 erano cosi vi-
gliacchi.

Genaro si rivolse a me e mi confessd che il nagual Ju-
li6n era stato un maestro spietato. Lui e il suo maestro, il
nagual Elias - che era ancora al mondo, allora - erano
soliti spingere i punti di unione di tutti i loro apprendisti
oltre il limite cruciale e li lasciavano li, in mondi inconce-
pibili, a cavarsela da soli.

" Ti dissi una volta che il nagual Juli6n ci raccomanda-
va di non disperdere la nostra energia sessuale, prosegui
Genaro. " Voleva dire che per muovere il punto di unione
c'd bisogno di energia. Se uno non ce I'ha, il colpo del na-
gual non d il colpo della liberti ma il colpo della morte. >

u Senza energia sufficiente u disse don Juan o la forza
dell'allineamento E schiacciante. Bisogna aver energia per
resistere alla pressione di allineamenti che non hanno mai
luogo in circostanze ordinarie.,

Genaro disse che il nagual Juli6n era un maestro ispira-
to. Trovava sempre il modo di insegnare e divertirsi nello
stesso tempo. Uno dei suoi metodi favoriti consisteva nel-
I'afferrarli impreparati, in stato di consapevolezza norma-
le, dar loro il colpo del nagual facendogli spostare il punto
di unione. Dopo un paio di volte, tutto quel che doveva fa-
re per ottenere la loro attenzione totale era minacciarli
con una botta a sorpresa.

Il nagual Juli6n fu veramente un uomo indimenticabi-
le ' disse don Juan. " Aveva una grande faciliti di contatto
con la gente. Soleva fare le cose peggiori del mondo, ma,
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fatte da lui, diventavano sensazionali. Fatte da qualche al-
tra persona sarebbero state rozze e volgari.

o D'altrd parte il nagual Elias non ci sapeva fare con la
gente, ma era un maestro eccezionale.,

" Il nagual Elias era molto simile al nagual Juan Ma-
tus" mi disse Genaro. *Andavano molto d'accordo. E il
nagual Elias gli insegnd tutto, senza mai alzare la voce o
fargli scherzi.

"Perb il nagual Juli6n era davvero diverso, prosegui
Genaro dandomi di gomito. " Direi che, proprio come te,
custodiva gelosamente strani segreti sul lato sinistro. Non
sei d'accordo anche tu?" chiese a don Juan.

Don Juan non rispose, perd fece un cenno di assenso col
capo. Sembrava stesse trattenendo le risa.

" Era un gran giocherellone " disse don Juan e tutti e
due scoppiarono in una grande risata.

Il fatto che alludessero a qualcosa che sapevano solo lo-
ro, mi fece sentire ancora pit contrariato.

Don Juan disse che si riferivano alle bizzarre tecniche
stregonesche che il nagual Juli6n aveva appreso nel corso
della sua vita. Genaro aggiunse che, oltre al nagual Elias,
il nagual Juli6n ebbe un altro maestro. Un maestro che lo
amd immensamente e che gli insegnd nuove e complesse
maniere di spostare il proprio punto di unione. Come ri-
sultato di cid, il nagual Juli6n ebbe un comportamento
straordinariarnente eccentrico.'

. Chi fu questo maestro, don Juan?, domandai.
Don Juan e Genaro si guardarono I'un I'altro e risero

come due bambini.
n E una domanda cui non E facile rispondere, rispose

don Juan. " L'unica cosa che posso dire d che fu il maestro
che mutd il corso della nostra stirpe. Ci insegnd molte co-
se, buone e cattive, ma tra le peggiori, ci insegnd quel che
facevano gli antichi veggenti. E per questo alcuni di noi
furono intrappolati. Il nagual Juli6n era uno di loro e an-
che Ia Catalina. Speriamo solo che tu non li segua. "
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Cominciai subito a protestare. Don Juan mi interruppe.
Mi disse che io non sapevo contro chi stessi protestando.

Mentre don Juan parlava, provai una gran stizza contro
di lui e Genaro. La stizza si trasformd subito in una rab-
bia incontenibile. Cominciai a urlare con quanto fiato
avevo in gola. La mia reazione era cosi lontana dal mio
stile che mi spaventd. Era come se io fossi un'altra perso-
na. Ripresi il controllo e li guardai cercando aiuto.

Genaro avev^ appoggiato le mani sulle spalle di don
Juan come se avesse bisogno di un sostegno. Tutti e due
ridevano sino a soffocare.

Mi sentii cosi abbattuto da mettermi quasi a piangere.
Don Juan mi venne vicino e mi pose una mano sulla spalla
per tranqulllizzarmi. Disse che, per motivi che gli risulta-
vano incomprensibili, il deserto di Sonora fomentava una
sfacciata aggressiviti nell'uomo o in qualsiasi altro orga-
nismo.

" La gente potri dire che cid si deve all'aria troppo sec-
ca di qui" prosegui tranquillo "o perch6 qui fa troppo cal-
do. I veggenti dicono che si deve alla particolare confluen-
za delle emanazioni dell'Aquila che si trovano qui; questa
confluenza, come ho gii detto, aiuta il punto di unione a
spostarsi verso il basso.

" Sia come si voglia, i guerrieri sono al mondo, realmen-
te, allo scopo di addestrarsi a essere testimoni senza pre-
giudizi per svelare e capire cosi il mistero di noi stessi. E
questa la meta pir) alta dei nuovi veggenti. E non tutti la
raggiungono. Noi crediamo che il nagual Juli6n non I'ab-
bia raggiunta. Potremmo dire che lui e la Catalina furono
assaliti lungo il percorso e sviati. "Disse che per essere un guerriero senza pari si deve
amare la liberti e avere un distacco, un disinteresse su-
premo. Spiegd che il cammino del guerriero d estrema-
mente pericoloso perch6 rappresenta il lato opposto della
condizione dell'uomo moderno, che ha abbandonato il re-
gno dell'ignoto e del misterioso e si d installato nel regno
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del funzionale. Ha voltato le spalle al mondo dei presenti-
menti e del giubilo e ha dato il benvenuto al mondo della
noia.

" Avere I'occasione di tornare nuovamente al mistero
del mondo, > prosegui don Juan " talvolta d troppo per i
guerrieri e soccombono; si scontrano lungo il loro cammi-
no con quel che io ho chiamato la grande awentura dell'i-
gnoto. Dimenticano la ricerca della liberti, dimenticano
di essere testimoni senza pregiudizi. E con cieco godimen-
to si lasciano sprofondare nell'ignoto. "

" E lei crede che io sia cosi, vero? " chiesi a don Juan.
"Non E questione di credere, noi lo sappiamo" rispose

Genaro. " E la Catalina lo sa meglio di chiunque altro. "
" Come fa a saperlo?, pretesi che mi dicessero.
u Perch6 d come te, rispose Genaro, pronunciando le

parole con un accento comico.
Ero sul punto di lanciarmi in un'accalorata discussione

quando dop Juan mi interruppe.
nNon c'd motivo di alterarsi tanto> mi disse. uTu sei

quel che sei. La lotta per la liberti d molto dura per alcu-
ni. Tu sei uno di quelli.

" Per arrivare a essere testimoni senza pregiudizi > con-
tinud " si comincia comprendendo che la stabiliti o lo spo'
stamento del punto di unione determina quel che siamo e
quello che d il mondo di cui siamo testimoni.

" I nuovi veggenti dicono che quando imparammo a
parlare con noi stessi, imparammo le maniere per intorpi-
dirci e poter cosi mantenere il punto di unione in un posto
fisso. "

Genaro batt6 le mani fragorosamente ed emise un fi-
schio acutissimo che imitava quello di un allenatore spor-
tivo.

" Facciamo muovere questo punto di unione!, gridd.
,. Su, su, su! Muoviti, muoviti, muoviti!"

Stavamo ancora ridendo quando a un tratto i cespugli
alla mia destra fremettero. Don Juan e Genaro si sedette-
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ro subito mettendo il piede sinistro sotto il sedere; la gam-
ba destra, con il ginocchio alto, era come uno scudo da-
vanti a loro. A cenni don Juan mi invitd a fare lo stesso.
Sollevd le sopracciglia e assunse un'espressione rassegna-
ta agli angoli della bocca.

" Gli stregoni hanno le loro peculiaritd u disse in un bi-
sbiglio. " Quando il punto di unione si sposta verso I'area
al di sotto della sua posizione normale, gli stregoni non di-
stinguono molto bene. Se ti vedessero in piedi, ti attacche-
rebbero. "

" Il nagual Juliin una volta mi tenne in questa posizione
da guerriero per due giorni " mi sussurrd Genaro. " Dovet-
ti perfino orinare restando seduto in questa posizione. "

" E defecare " aggiunse don Juan con grande serieti.
" Sicuro, disse Genaro. E mormord qualcosa sottovoce,

come se gli fosse venuto in mente solo allora. " Spero che
tu abbia fatto la cacca prima. Se non hai I'intestino libero
quando appare la Catalina, te la farai nei calzoni, a meno
che non t'insegni a toglierteli. Se devi cacare in questa po-
sizione, devi levarti i calzoni. "Comincid a farmi vedere che manovra dovevo fare per
togliermi i calzoni. Lo fece con un'espressione estrema-
mente seria e preoccupata. Tutta la mia attenzione si con-
centrd sui suoi movimenti. Solo dopo essermi tolti i calzo-
ni mi accorsi che don Juan si stava sbellicando dalle risa.
Ancora una volta Genaro si stava divertendo aile mie
spalle. Ero sul punto di alzarmi per infilarmi i calzoni
quando don Juan mi fermd. Rideva cosi forte che a mala-
pena riusciva a spiccicar le parole. Mi disse di restare do-
v'ero, che Genaro scherzava solo a meti e che la Catalina
era davvero ld dietro i cespugli.

Il suo tono pressante, nel bel mezzo delle sghignazzate,
mi impressiond. Di colpo mi gelai li dov'ero. Un fremito
tra i cespugli mi riempi di tale panico da farmi dimentica-
re di essere mezzo nudo. Guardai Genaro. S'era messo di
nuovo i calzoni. Scrolld le spalle e mi sorrise, quasi a vo-
lersi discolpare.

t64

" Mi dispiace > sussurrd. . Non ho avuto il tempo di in-
segnarti a rimetterteli senza alzarti.,

Non ebbi la possibilitd di incollerirmi o di unirmi alle
loro risate. D'improwiso, proprio davanti a me, si separa-
rono i cespugli e ne usci una creatura oltremodo orrenda.
Aveva un aspetto tanto bizzarro che non potei neanche
aver paura. Ero stregato. Quel che mi stava di fronte non
era un essere umano, eta anzi qualcosa che non vi assomi-
gliava neanche lontanamente. Sembrava piil un rettile. O
un voluminoso, grottesco insetto. O perfino un ugcello pe-
loso, in tutto repellente. Il corpo era scuro con una spessa
peluria rossiccia. Non riuscivo a scorgerne le estremiti,
solo I'orribile, enorme testa. Aveva il naso schiacciato e
per narici due mostruosi, enormi buchi laterali. Aveva
qualcosa di simile a un becco provvisto di denti. Bench6
fosse un essere orrendo, aveva occhi magnifici. Erano co-
me due pozzi mesmerizzanti, di chiarezza incomparabile.
Possedevano la conoscenza. Non erano occhi umani, n6 di
uccello, n6 di qualsiasi altro essere che io avessi mai visto
prima.

La creatura si spostd alla mia sinistra, tra uno stormire
di foglie. Muovendo la testa per seguirla con lo sguardo,
notai che don Juan e Genaro sembravano ipnotizzati co-
me me. Pensai che anche loro non avessero mai visto nulla
di simile.

In un attimo la creatura era scomparsa dalla nostra vi-
sta. Perd un attimo dopo si senti un grugnito e la sua sago-
ma gigantesca si staglid ancora davanti a noi.

Ero incantato oltre ogni dire e nello stesso tempo preoc-
cupato perch6 non provavo il minimo timore per questo
grottesco essere. Come se il mio panico iniziale fosse stato
provato da qualcuno che non ero io.

A un certo punto sentii che cominciavo ad alzatmi.
Contro la mia volonti, mi si raddrizzarono le gambe e mi
trovai in piedi di fronte a questo essere. Sentii vagamente
che mi stavo togliendo la giacca, la camicia e le scarpe.
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Rimasi nudo. I muscoli delle gambe si tesero con una tre-
menda e poderosa contrazione. Presi a saltare con un'agi-
liti da energumeno e poi la creatura e io corremmo verso
un ineffabile verde, nella distanza.

La creatura mi correva davanti, awolgendosi su se stes-
sa come un serpente. Corsi finch6 non la raggiunsi. Men-
tre correvamo appaiati, mi resi conto di qualcosa che gii
sapevo, che questo essere grottesco in realti erala Catali-
na. Improvvisamente la Catalina mi fu accanto in carne e
ossa. Ci muovevamo senza sforzo. Era come se stessimo
correndo senza muoverci, solo mimando gesti di moto del
corpo, di velocitd, mentre il paesaggio intorno a noi si
muoveva, creando I'impressione di una grande accelera-
zione.

La nostra corsa s'interruppe cosi repentinamente co-
m'era incominciata, e poi restai solo con la Catalina, in un
mohdo diverso. Non c'era una sola caratteristica ricono-
scibile. C'era un brillio e un calore intenso che proveniva
da quel che sembrava il suolo, un suolo coperto da grandi
sassi. O, per lo meno, sassi sembravano. Avevano lo stesso
colore dell'arenaria ma non avevano peso: erano come
pezzi di un tessuto spugnoso. Solo appoggiandomi a loro
potevo scagliarli lontano.

Ero cosi affascinato dalla mia forza che mi astrassi da
tutto quel che mi circondava. In non so qual maniera ave-
vo stabilito che quei pezzi di materia, in apparenza senza
peso, mi opponevano resistenza; era la mia tremenda for-
za che li lanciava per ogni dove.

Cercai di afferrarli con le mani e mi accorsi che tutto il
mio corpo era cambiato. La Catalina mi stava guardando.
Era di nuovo la grottesca creatura che era stata prima e
anch'io ero cosi. Non potevo vedermi, ma sapevo che noi
due eravamo esattamente eguali.

Un'allegria indescrivibile s'impossessd di me, come se
I'allegria fosse una forza proveniente dall'esterno. La Ca-
talina e io facemmo capriole, ci rotolammo e giocammo
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finch6 io non ebbi pit pensieri o sentimenti o coscienza
umana di nessun grado. Tuttavia ero di sicuro cosciente.
La mia consapevolezza era un sapere vago che mi ispirava
fiducia, era una fede illimitata, una ceftezza fisica della
mia esistenza, non nel senso di un sentimento umano di in-
dividualiti ma nel senso di una presenza che era tutto.

D'improwiso, tutto tornd a focalizzarsi di nuovo al li-
vello umano. La Catalina mi teneva per mano. Stavamo
camminando sul terreno sabbioso e tra i cespugli spinosi
del deserto. Sentii I'immediato e doloroso effetto delle
pietre e delle dure zolle di terra, poich6 ero a piedi scalzi.

Giungemmo in un posto senza vegetazione. Don Juan e
Genaro erano li. Mi sedetti e m'infilai i vestiti.

La mia esperienza con Ia Catalina ritardd il nostro ritorno
nel Messico meridionale. Avevo completamente perso il
mio equilibrio. Nel mio stato di consapevolezza normale
mi sentivo scombussolato. Era come se avessi perduto un
punto di riferimento. Mi sentivo abbattuto, sconsolato.
Dissi a don Juan che avevo perduto anche il desiderio di
vivere.

Eravamo seduti sotto il pergolato della casa di don
Juan. La mia macchina era carica dei sacchi delle piante
ed eravamo pronti a partire quando fui sopraffatto dal
senso di disperazione e mi misi a piangere.

Don Juan e Genaro risero fino alle lacrime. Pii io mi
sentivo disperato, pii cresceva il loro divertimento. Final-
mente don Juan mi fece entrare in uno stato di consapevo-
lezza intensa e mi spiegd che il fatto che ridessero di me
non era crudelti da parte loro n6 tanto meno il risultato di
uno strano senso dell'umorismo, ma la genuina espressio'
ne della feliciti di vedermi 

^vanzare 
sulla via della cono'

scenza.
"Ti dird quel che soleva dirmi il nagual Juli6n quando

arrivavamo al punto in cui sei tu u prosegui don Juan.
" Cosi saprai di non essere solo. Quel che ti sta capitando,

r67



capita a chiunque accumuli abbastanza energia per poter
dare uno sguardo all'ignoto. "

Disse che il nagual Juli6n soleva dire che loro erano sta-
ti cacciati dai luoghi dove avevano abitato tutta la vita.
Un risultato dell'accumulo di energia era stato lo sconvol-
gimento del loro comodo e accogliente nido nel mondo
della vita quotidiana. La depressione che provavano, dice-
va il nagual Juli6n, non era tanto la tristezza per aver per-
so un nido noioso e limitato, ma piuttosto la seccatura di
dover cercare un nuovo alloggio.

" I nuovi alloggi" continub don Juan <non sono cosi co-
modi e accoglienti, ma sono infinitamente pit ampi e spa-
ziosi.

" La tua notifica di sfratto si presentd sotto la forma di
una grande depressione e della mancanza della voglia di
vivere, proprio come accadde a noi. Quando ci dicesti che
non volevi piir continuare a vivere, non potemmo fare a
meno di ridere. "

* Che cosa mi accadrd ora? u chiesi.
" In parole povere, dovrai trovarti un altro buco per la

tua roba " rispose don Juan.
Don Juan e Genaro tornarono in grande euforia. Ogni

dichiarazione o commento che facevano alle mie doman-
de, provocava risa isteriche da parte loro.

" E tutto molto semplice" disse don Juan. " Il tuo nuovo
livello di energia creeri un nuovo posto per alloggiare il
tuo punto di unione. Entrerai in uno stato permanente di
consapevolezza intensa e il dialogo da guerriero che hai
con noi ogni volta che ci vediamo, solidificheri questa
nuova posizione. "

Genaro fece un gesto arrogante.
" Andiamo avanti con il nostro dialogo da guerrieri u

disse, e con voce roboante mi chiese: * Hai defecato og-

Con un cenno del capo mi sollecitd a rispondere.
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" L'hai fatto? Dillo, dillo!" domandd con voce autori-
taria.

Quando le loro risate si furono placate, Genaro disse
con tono molto serio che io dovevo essere consapevole che,
di tanto in tanto,la nuova posizione si squilibra e il punto
di unione ritorna al posto originario. Mi raccontb il pro-
prio caso come esempio; nella sua posizione normale il suo
punto di unione allineava un mondo costrittivo con gente
aggressiva e molte volte spaventevole. Fu una bella sor-
presa per lui quando un giorno si rese conto che il mondo
era cambiato. Il timido Genaro non esisteva pit e al suo
posto c'era un uomo considerevolmente pii audace che
sapeva far fronte a situazioni che di solito lo avrebbero
fatto sprofondare nel caos e nel terrore.

" Un giorno mi trovai a fare all'amore " prosegui Gena-
ro e mi strizzd I'occhio. " In genere avevo una paura mor-
tale delle donne. Mi svegliai come dopo un sogno nel letto
di una megera. La situazione non era proprio da me e
quando realizzai quel che stavo facendo mi venne quasi
un infarto. Il colpo improvviso fece tornare il mio punto di
unione nella sua miserabile posizione normale. Fui un'al-
tra volta il timido Genaro e dovetti uscire di corsa da
quella casa, tremando come un coniglio spaventato.

* Farai bene a stare attento al rinculo del tuo punto
di unione" aggiunse Genaro e cominciarono a ridere di
nuovo.

" Come gii sai, la posizione del punto di unione " spiegd
don Juan " si mantiene mediante il dialogo interiore, e
pertanto d una posizione molto precaria. E questo il moti-
vo per cui gli esseri umani perdono cosi facilmente la ra-
gione, specie quelli il cui.dialogo
noioso e senza alcuna profonditi.

d ridondante,

" I nuovi veggenti dicono che gli esseri umani pii resi-
stenti sono quelli il cui dialogo interno d fluido e variato. >

Disse che la posizione del punto di unione di un guer-
riero d infinitamente pii salda perchl crea una fossetta



nella luminositi in quanto il punto comincia a muoversi
verso la profonditb dell'uovo luminoso, e questa fossetta
ospila da allora in poi il punto di unione.

" E per questo che non possiamo dire che i guerrieri
perdono la ragione, continud don Juan. uSe perdono
qualcosa, perdono la fossetta.,

Questa asserzione sembrd cosi divertente a don Juan e
a Genaro da farli rotolare per terra dalle risa.

Chiesi a don Juan di spiegarmi la mia esperienza con
Catalina.

" Le donne sono, senza alcun dubbio, pit bizzarre degli
uomini " asseri don Juan. " Il fatto di avere un'apertura
fra le gambe le fa cadere preda di strane influenze. Da
quella apertura si impossessarono di loro forze telluriche
strane e poderose. E l'unico modo in cui posso comprende-
re le loro stravaganze. Il nagual Juli6n diceva che le don-
ne hanno un terzo occhio. Lo chiamava I'occhio tellurico,
I'occhio che guarda aterra.>

Di nuovo, i due si torsero dalle risa. Poi rimasero in si-
lenzio per un belpezzo.

u La Catalina ci si presentd come un gigantesco lombri-
co" disse don Juan improwisamente.

L'espressione di don Juan mentre diceva questo e I'e-
splosione di risa di Genaro mi portarono in uno stato di
grazia totale. Risi fino a farmi dolere lo stomaco.

Don Juan disse che I'abiliti della Catalina era tanto
straordinaria che lei poteva fare cid che voleva nell'area
da basso. La sua dimostrazione senza eguali era stata mo-
tivata dalla sua affiniti con me. Il risultato finale di tutto
quello, disse, era che la Catalina aveva portato con s6 il
mio punto di unione.

" Cosa avete fatto voi due quando eravate lombrichi? "chiese Genaro e mi diede una pacca sulla spalla.
Don Juan pareva sul punto di soffocare dalle risa.
" Te I'avevo detto che le donne sono pit bizzarre degli

uomini,' commentd alla fine.
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u Non sono d'accordo con te " disse Genaro. " Il nagual
Juli6n non aveva un'apertura fra le gambe ed era pii
strambo della Catalina. Fu lui che le insegnd a farsi lom-
brico. Per non parlare di quel che facevano come lombri-
chi. "Don Juan saltava su e git come un bambino che cerchi
di evitare di farsi la pipi addosso.

Quando ebbe recuperato una certa calma, disse che il
nagual Juli6n aveva il dono speciale di creare e sfruttare
le situazioni pit strane. Disse anche che la Catalina mi
aveva dato uno splendido esempio di movimento verso il
basso. Si era lasciata vedere da me come la creatura di
cui aveva adottato la forma per muovere il suo punto di
unione e poi mi aveva aiutato a spostare il mio nella posi
zione identica a quella che le conferiva quell'aspetto mo-
struoso.

" L'altro maestro del nagual Juli6n " prosegui don Juan
" gli insegnd come arrivare a punti specifici nell'immensi-
ti dell'area verso il basso. Nessuno di noi poteva seguirlo
in quei mondi, perd tutti i componenti del suo gruppo lo
facevano, specialmente la Catalina e la veggente che ave-
va insegnato a lei. "Don Juan aggiunse inoltre che un cambiamento verso il
basso implicava una visione non di un altro mondo vero e
proprio ma del nostro stesso mondo della vita quotidiana
visto da una diversa prospettiva. Aggiunse che perch6 io
potessi vedere un altro mondo dovevo percepire un'altra
grande fascia delle emanazioni dell'Aquila.

Aggiunse ancora che non aveva tempo per parlare det-
tagliatamente sul tema delle grandi fasce di emanazioni
in quanto dovevamo riprendere il viaggio di ritorno. Io
avrei voluto fermarmi ancora un po' per continuare a par-
lare ma lui mi fece notare che per spiegare I'argomento
avrebbe avuto bisogno di molto tempo e io avrei avuto bi-
sogno di tanta concentrazione.
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GRANDI FASCE DI EMANAZIONI

Alcuni giorni dopo, gii nella casa di Silvio Manuel, don
Juan riprese la sua spiegazione. Mi portd nel salone. Sta-
va annottando. Il salone era buio. Volevo accendere le
lampade a petrolio, ma don Juan non me lo permise. Mi
disse che voleva far si che il suono della sua voce spostas-
se il mio punto di unione in modo da farlo splendere con le
emanazioni della concentrazione e del ricordo totale.

Mi disse che avremmo discusso delle grandi fasce di
emanazioni. Ne parld come di un'altra scoperta-chiave
fatta dagli antichi veggenti, perd disse che nella loro aber-
razione I'avevano relegata nell'oblio finch6 non era stata
riscattata dai nuovi veggenti.

. Le emanazioni dell'Aquila si riuniscono sempre in
gruppi, prosegui. u Gli antichi veggenti chiamarono que-
sti gruppi le "grandi fasce di emanazioni". Non sono dav-
vero fasce, ma il nome restd.

" Per esempio esiste un gruppo incommensurabile che
produce esseri inorganici. Le emanazioni di questa fascia
organica sono di una qualiti quasi spugnosa. Sono traspa-
renti e hanno una luce propria unica, un'energia particola-
re. Sono coscienti, si muovono. E la ragione per cui tutti
gli esseri organici sono pieni di una energia divoratrice.
Le altre fasce sono pii oscure, meno spugnose. Alcune
non hanno luce in assoluto ma una sorta di opacitd. "

" Ma, don Juan, lei vuol dire che tutti gli esseri organici
hanno lo stesso tipo di emanazioni all'interno del bozzu-
lo? " chiesi.
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o No, non voglio dire questo. Non d davvero cosi sempli-
ce, bench6 tutti gli esseri organici appartengano alla stes-
sa grande fascia. Immaginala come una fascia.enorme-
mente larga di filamenti luminosi, luminosi fili senza fine.
Gli esseri organici sono bolle che crescono intorno a un
gruppo di filamenti luminosi. Immagina che in questa fa'
scia di vita organica alcune bolle si formino intorno ai fila-
menti luminosi del centro della fascia, mentre altri si for-
mano verso i bordi; la fascia B ampia abbastanza per ospi-
tare ogni tipo di esseri organici, con ulteriore spazio a di-
sposizione. In una sistemazione del genere, le bolle che so-
no vicine ai bordi della fascia, non hanno nulla a che
vedere con le emanazioni che sono al centro della fascia e
che sono divise solo tra le bolle che si allineano al centro.
Allo stesso modo le bolle al centro non hanno nulla a che
vedere con le emanazioni dei bordi.

s Come potrai capire, gli esseri organici si formano con
le emanazioni di una sola fascia; perd i veggenti vedono
che all'interno di questa fascia organica ci sono differenze
enormi tra quegli esseri. u

" Ce ne sono molte, di queste grandi fasce? " gli doman-
dai.

* Tante, quanto I'infinito stesso > rispose. " Tuttavia i
veggenti hanno scoperto che sulla terra ce ne sono solo
quarantotto.,'

n Che vuol dire, don Juan? "
"Vuol dire che per i veggenti ci sono sulla terra quaran-

totto tipi di organizzazioni, quarantotto tipi di gruppi o
strutture. La vita organica d una di queste. >

" Significa che ci sono quarantasette tipi di vita inorga-
nica?,

u No, assolutamente no. Gli antichi veggenti contarono
sette fasce che producevano bolle di consapevolezzainor-
ganica. In altre parole, ci sono quaranta fasce che produ-
cono bolle senza alcuna consapevolezza; sono le fasce che
producono solo organi zzazione.



( Pensa che le grandi fasce sono come alberi. Tutte dan-
no frutti; producono recipienti colmi di emanazioni; ma
solo otto di questi alberi producono frutti commestibili,
ciod bolle con consapevolezza. Sette hanno frutti acerbi
ma comunque eduli; uno produce i frutti pit succosi e sa-
poriti che ci siano. "Rise e disse che nella sua analogia aveva seguito il pun-
to di vista dell'Aquila, secondo cui i pit deliziosi boccon-
cini sono le bolle con la consapevolezza organica.

o Come mai quelle otto bande producono'consapevolez-
za? "

" L'Aquila dona consapevolezza attraverso le sue ema-
nazioni " rispose.

Contestai la sua risposta e iniziammo a discutere. Gli
dissi che la sua era un'asserzione senza senso, perch6 dire
che I'Aquila dona consapevolezza tramite le sue emana-
zioni 0 come quello che un credente dice di Dio, ciod che
concede la vita tramite il suo amore.

" Le sue affermazioni non hanno lo stesso punto di vi-
sta " disse con pazienza. " Credo perd che vogliano dire la
stessa cosa. La differenza d che i veggenti vedono come
I'Aquila doni la consapevolezza tramite le sue emanazio-
ni, mentre i credenti non vedono come Dio conceda la vita
tramite il suo amore.,

Disse che I'Aquila dona la consapevolezza mediante tre
giganteschi fastelli di emanazioni che percorrono le otto
grandi fasce. Questi fastelli sono piuttosto peculiari, per-
ch6 fanno sentire un colore ai veggenti. Uno di la sensa-
zione di esser rosagiallino; un altro di la sensazione di es-
sere verdognolo e il terzo di la sensazione di essere am-
brato come il miele chiaro.

" Di modo che si tratta di vedere un colore quando i
veggenti vedono che I'Aquila concede la consapevolezza
mediante le sue emanazioni " continud. " I credenti non
vedono I'amore di Dio, ma se potessero vederlo saprebbe-
ro che d rosa, o verdognolo, o ambrato.
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u L'uomo, per esempio, d legato al fastello ambrato, ma
anche altri esseri lo sono. "Volli sapere quali altri esseri dividessero queste emana-
zioni con I'uomo.

" Dettagli come questo dovrai scoprirteli da te, veden-
doli " disse. " Non d il caso che io ti dica di quali esseri si
tratta; faresti solo un altro inventario. Basteri dire che
scoprirlo per conto tuo sari una delle cose pii emozionan-
ti che tu possa fare. "

" Anche i fastelli color rosato e verdino si vedono nel-
I'uomo?u domandai.

" Mai. Quelli appartengono ad altri esseri viventi u ri-
spose.

Ero sul punto di fargli un'altra domanda ma lui con un
vigoroso gesto della mano mi fermd. Si perse nei propri
pensieri. Per molto tempo restammo awolti nel silenzio
pit assoluto.

"Ti ho detto che lo splendore della consapevolezzaha
nell'uomo diversi colori " disse, finalmente. o Quello che
non ti ho detto allora, perchE non eravamo ancora arrivati
a quel punto, d che non sono colori veri e propri ma sfu-
mature ambrate.,

Disse che il fastello color ambra ha una infiniti di im-
percettibili varianti che denotano sempre differenze nella
qualiti della consapevolezza. Le sfumature pit comuni
sono I'ambra rosata e il verde pallido. L'ambra azzurra E
molto insolita, ma I'ambra pura d la pii rara di tutte.

" Cosa determina le particolari sfumature dell'ambra? "oI veggenti dicono che d la quantiti di energia rispar-
miata e immagazzinata da ognuno a determinare la sfu-
matura. Innumerevoli guerrieri hanno iniziato con una
sfumatura ordinaria, color rosa, e hanno terminato con il
pii puro color ambra. Genaro e Silvio Manuel ne fanno
fede.,

* Quali forme di vita appartengono ai fastelli di consa-
pevolezza rosa e verdolino? " chiesi.

-,.rfl\,
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( I tre fastelli, con tutte le loro sfumature, incrociano le
otto fasce " rispose. . Nella fascia organica, il fastello co-
lor di rosa appartiene soprattutto alle piante, quello color
verdolino agli insetti e quello ambrato all'uomo e ad altri
esseri organici, ma non'necessariamente ad animali.

" La stessa situazione prevale tra le fasce inorganiche. I
tre fastelli di consapevolezza producono tipi specifici di
esseri inorganici in ognuna delle sette grandi fasce. "Gli chiesi di fornirmi qualche dettaglio su quali tipi di
esseri inorganici esistessero.

" Questa d un'altra cosa che dovrai vedere per conto
tuo" disse. uLe sette fasce e cid che producono sono in ve-
ritd inaccessibili alla ragione ma non al vedere. "

Gli dissi che non riuscivo ad afferrare in pieno la sua
spiegazione delle grandi fasce in quanto la sua descrizione
mi aveva costretto a immaginarle come fasce piane o per-
fino come i nastri trasportatori di una fabbrica.

Mi chiari che le grandi fasce non sono n6 piane n6 ton-
de, ma affastellate in maniera indescrivibile come un co-
vone di fieno che resta sostenuto a mezz'aria dalla forza
della mano che I'ha scagliato in alto. Per questo non esiste
ordine nelle emanazioni; dire che c'd una parte centrale o
ci sono bordi risulta ingannevole anche se necessario per
poter capire.

Mi spiegd che gli esseri inorganici prodotti dalle altre
sette bande sono caratterizzati da un contenitore che non
ha movimento; hanno anche un ricettacolo amorfo con un
basso grado di luminositi. Non somiglia al bozzolo degli
esseri organici. Gli manca la tensione, la qualiti che fa
sembrare gli esseri organici globi luminosi traboccanti di
energia. Don Juan disse che la sola somiglianza fra gli es-
seri inorganici e quelli organici d che tutti hanno emana-
zioni rosacee, verdognole e ambrate.

" In alcune circostanze, > prosegui " quelle emanazioni
rendono possibile la pit affascinante comunicazione fra
gli esseri di queste otto grandi fasce. o
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Disse che, poich6 i loro campi di energia sono pit inten-
si, gli esseri organici sono generalmente quelli che inizia-
no a comunicare con gli esseri inorganici, perd la sottile e
sofisticata relazione che sempre ne consegue d iniziativa
degli esseri inorganici. Una volta rotto I'ostacolo, gli esseri
inorganici cambiano e diventano quel che i veggenti chia-
mano "alleati". A partire da questo momento gli esseri
inorganici possono anticipare i pii reconditi pensieri o sta-
ti d'animo o timori dei veggenti.

" Tanta devozione da parte degli alleati affatturd gli
stessi stregoni, gli antichi veggentiu aggiunse don Juan.
*Secondo alcune storie, gli antichi veggenti riuscirono a
far fare agli alleati tutto quel che volevano. E una delle
ragioni per cui credevano alla propria invulnerabilite. Li
giocd la loro importanza personale. Gli alleati.hanno pote-
re solo se il veggente che li vede d un esempio di impecca-
biliti; e gli antichi veggenti non lo erano affatto. u

. Ci sono tanti esseri inorganici quanti orgariismi viven-
ti?, domandai.

Rispose che gli esseri inorganici non sono tanto nume-
rosi quanto quelli organici ma che questo viene compensa-
to in certa misura dal maggior numero di fasce di consa-
pevolezza inorganica. Dato che gli organismi appartengo-
no a una sola fascia e gli esseri inorganici a sette, le diffe-
renze tra gli esseri inorganici sono pii ampie delle diffe-
re ze tra gli organismi.

" Inoltre, gli esseri inorganici vivono infinitamente pii
a lungo degli organismi " prosegui. * Questo particolare,
per motivi che ti rivelerd pii in li, fu quello che spinse gli
antichi veggenti avedere tutto quel che potevano degli al-
leati.,

Disse che gli antichi veggenti giunsero anche ad accor-
gersi che sono I'intensa energia degli organismi e il conse-
guente alto sviluppo della loro consapevolezza a farne de-
liziosi bocconcini per I'Aquila. Secondo loro, la ragione
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per cui I'Aquila produce un numero cosi grande di organi-
smi d la ghiottoneria.

Mi spiegd poi che il prodotto delle altre quaranta fasce
non d in assoluto la consapevolezza ma una serie di confi-
gurazioni di energia inanimata che gli antichi veggenti
chiamavano "vasi", mentre chiamavano "bozzoli" e "re-
cipienti" i prodotti delle otto fasce con consapevolezza.
Disse che d I'energia della consapevolezza a spiegare la
indipendente luminositi dei bozzoli e dei recipienti e che i
vasi sono contenitori rigidi la cui luminositd statica pro-
viene solo dall'energia delle emanazioni incapsulate.

* Devi tenere a mente che tutto quanto d su questa terra
d incapsulato " continud. " Tutto quel che noi percepiamo
d composto di porzioni di bozzoli o di vasi con emanazio-
ni. Come uomini comuni non percepiamo affatto i reci-
pienti degli esseri inorganici. "

Se ne restd a guardarmi, aspettando un cenno di com-
prensione. Quando si rese conto che non gliene avrei fatti,
riprese a spiegare.

" L'intero mondo d composto da quarantotto fasce " dis-
se. o Il mondo che il nostro punto di unione allinea con la
nostra percezione normale d composto da due fasce: una d
la fascia organica, I'altra d una fascia di sola struttura. Le
altre quarantasei grandi fasce non fanno parte del mondo
che percepiamo quotidianamente. o

Di nuovo fece una pausa, aspettando domande perti-
nenti. Io non ne avevo.

* Ci sono altri mondi completi che i nostri punti di unio-
ne riescono ad allineare > prosegui. * Gli antichi veggenti
ne contarono sette, di questi mondi, uno per ogni fascia di
consapevolezza.lo aggiungerei che, a parte il mondo del-
la vita di ogni giorno, due di questi altri mondi sono facili
da allineare; gli altri cinque quasi impossibili. n

Quando tornammo a sederci per continuare la spiegazio-
ne, don Juan comincid a parlare subito della mia esperien-
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za con la Catalina. Disse che un movimento del punto di
unione dalla sua posizione solita a un'area situata pii in
basso permette al veggente una visione dettagliata e ri-
stretta del mondo che conosciamo. Questa visione d cosi
dettagliata che sembra si tratti di un mondo interamente
diverso. E una visione che ha un'attrattiva tremenda, spe-
cie per quei veggenti che hanno spirito avventuroso e in-
traprendente.

" Il cambio di prospettiva d molto gradevole " continud
don Juan. " Lo sforzo richiesto d minimo e i risultati stra-
bilianti. Se il veggente cerca un guadagno rapido, non esi-
ste manovra migliore del movimento verso il basso. L'uni-
co problema d che in quelle posizioni del punto di unione i
veggenti si vedono perseguitati dalla morte che ha luogo
perfino con maggior brutalitd e rapiditi che non nella po-
sizione dell'uomo.

" Il nagual Juli6n lo riteneva un luogo ideale per diver-
tirsi, ma questo 0 tutto. "

Disse che un vero cambio di mondi avviene solo quando
il punto di unione si sposta all'interno della fascia dell'uo-
mo, a profonditi suffi6iente per incontrare una soglia cru-
ciale e che solo allora il punto di unione pud usare una
delle grandi fasce.

" Come la usa? o domandai.
Scrolld le spalle.
.E una questione di energia, disse. "La forza dell'alli-

neamento aggancia un'altra fascia, purch6 il veggente ab-
bia abbastanza energia. La nostra energia normale per-
mette ai nostri punti di unione di usare la forza di allinea-
mento di una grande fascia di emanazioni. E noi percepia-
mo il mondo che conosciamo. Perd se abbiamo energia
d'avanzo, possiamo usare la forza dell'allineamento di al-
tre grandi fasce e conseguentemente possiamo percepire
altri mondi.,

D'improvviso don Juan cambid argomento e comincid a
parlare delle piante.
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" Ti potri sembrare una stranezza, > disse ( ma, per
esempio, gli alberi sono pii vicini agli uomini che non le
formiche. Ti ho detto che gli alberi e I'uomo possono svi-
luppare un rapporto profondo e cid ts possibile in quanto
condividono le emanazioni. o

" Quanto sono grandi i bozzoli degli alberi? " chiesi.
" Il bozzolo di un albero gigantesco non d molto pir)

grande dell'albero in s6. L'interessante d che alcune pian-
te piccolissime hanno un bozzolo alto quasi come un uomo
e tre volte pii largo. Sono le piante di potere. Dividono la
maggior quantiti di emanazioni con I'uomo, non quelle
della consapevolezzama altre emanazioni in generale.

" Un'altra esclusiva peculiariti delle piante d che la lo-
ro luminositi ha sfumature diverse. In genere tendono al
rosa, in quanto la loro consapevolezza d rosa. Le piante
velenose sono di un rosato pallido e giallastro e le piante
medicinali sono di un rosato vivo che di al viola. Le uni
che che sono di un rosaceo bianchiccio sono le piante di
potere; alcune sono di color bianco sporco, altre di un
bianco brillante.

" Perd la vera differenza tra le piante e gli altri esseri
organici d la dislocazione dei punti di unione. Le piante ce
I'hanno nella parte inferiore del bozzolo mentre gli altri
esseri organici ce I'hanno nella parte superiore. u

" E gli altri esseri inorganici? " chiesi. " Dove hanno il
punto di unione? "

" Alcuni ce I'hanno nella parte inferiore del proprio re-
cipiente, disse. Questi esseri sono completamente estra-
nei all'uomo ma affini alle piante. Altri I'hanno in una
qualsiasi parte della zona superiore del proprio recipiente.
Questi sono pit vicini all'uomo e alle altre creature orga-
niche. "Aggiunse che gli antichi veggenti erano convinti che le
piante avessero intensissime comunicazioni con esseri
inorganici. Credevano che pii il punto di unione si trovas-
se in basso, pii risultasse facile per le piante rompere la
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barriera della percezione; gli alberi pii grandi e le piante
piil minuscole hanno il punto di unione molto in basso.
Per questo motivo un gran numero delle tecniche di stre-
goneria degli antichi veggenti erano mezzi per catturare
la consapevolezza degli alberi e delle pianticelle per usar-
le come guide nella discesa a quei livelli pii profondi del-
le regioni oscure, come dicevano loro.

" Capirai, naturalmente, u continud don Juan " che
quando loro credevano di scendere negli abissi, in realti
spostavano il proprio punto di unione per allineare altri
mondi percepibili con quelle sette grandi fasce.

" Forzarono all'estremo la propria consapevolezza e uni-
ficarono mondi con le cinque grandi fasce che sono acces-
sibili ai veggenti solo se si sottopongono a una pericolosa
trasformazione. ,

. Ma riuscirono gli antichi veggenti ad allineare quei
mondi?" domandai.

o Ci riuscirono, disse. * Nella loro aberrazione credette-
ro che valesse la pena infrangere tutte le barriere della
percezione, anche se dovettero trasformarsi in alberi per
farlo. "



1l

AGGUATO, INTENTO E POSIZIONE
DEL SOGNO

Il giorno seguente, alle prime ombre della sera don Juan
venne nella stanza dove stavo conversando con Genaro.
Mi prese per un braccio e attraversammo la casa fino al
patio posteriore. Era gi) abbastanza buio. Cominciammo
a camminare sotto il portico che girava intorno al patio.

Mentre camminavamo, don Juan mi disse che desidera-
va avvertirmi nuovamente che lungo il cammino del guer-
riero 0 molto facile perdersi nelle complessitd. Disse che i
veggenti si trovano di fronte a grandi nemici che possono
distruggere i loro propositi, confondere le loro mete e in-
debolirli; nemici creati dalla stessa conoscenza che i guer-
rieri cercano, insieme al senso di pigrizia, imprudenza e
importanza personale che sono parte integrante del mon-
do di tutti i giorni.

Mi fece notare che furono cosi enormi e tanto gravi gli
errori commessi dagli antichi veggenti come risultato del-
la pigrizia, dell'imprudenza e dell'importanza personale
che i nuovi veggenti non ebbero altra scelta che rinnegare
la propria tradizione.

. Le cose pii importanti di cui avevano bisogno i nuovi
veggenti " prosegui don Juan ( erano misure pratiche per
poter spostare il proprio punto di unione. Poich6 non ne
avevano, cominciarono sviluppando un grande interesse a
vedere lo splendore della consapevolezza e come risultato
perfezionarono tre tecniche che diventarono i loro capola-
vori. u
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Don Juan disse che con queste tre tecniche i nuovi veg-
genti compirono un'impresa straordinaria e in sommo gra-
do difficile. Riuscirono a muovere sistematicamente il
punto di unione dalla sua posizione solita. Ammise che
anche gli antichi veggenti avevano compiuto la stessa im-
presa perd con manovre capricciose e idiosincratiche.

Mi spiegd che quel che i nuovi veggenti videro esami
nando lo splendore della consapevolezza, diede luogo al-
I'ordine in cui sistemarono le veriti sulla consapevolezza
scoperte dagli antichi veggenti. Questo ordine d noto co-
me la padronanza della consapevolezza. Partendo da li,
svilupparono le tre tecniche. La prima d la padronanza
dell'aggualo, la seconda quella dell'intento, la terza quel-
la del sogno. Asseriva di avermele insegnate tutte e tre il
primo giorno della nostra conoscenza.

Mi disse che, seguendo le raccomandazioni dei nuovi
veggenti, mi aveva insegnato la padronanza della consape-
volezza in due maniere. Nei suoi insegnamenti per il lato
destro, che aveva usato nel mio stato di consapevolezza
normale, aveva raggiunto due obiettivi: mi aveva insegna'
to il cammino del guerriero e aveva fatto abbassare il mio
punto di unione dalla sua posizione originale. Anche nei
suoi insegnamenti per il lato sinistro, che mi aveva impar-
tito in stato di consapevolezza intensa, aveva raggiunto
due obiettivi: mi aveva dato una serie di spiegazioni e ave-
va fatto si che il mio punto di unione si spostasse in tutte
quelle posizioni che io fossi capace di sostenere.

Don Juan tacque e si fermd. Si appoggid contro una co-
lonna del patio e comincid a parlare dell'aggualo. Disse
che ebbe origini molto umili e casuali. Inizid da una osser-
vazione fatta dai nuovi veggenti: quando i guerrieri si
comportano in modi insoliti, in forma sistematica e conti-
nua, le emanazioni interne, che d'ordinario non si usano
mai, cominciano a risplendere. E i punti di unione si muo-
vono in una maniera lenta, armoniosa, appena notabile.

Stimolati da questa asserzione, i nuovi veggenti comin-
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ciarono a praticare il controllo sistematico del loro com-
portamento. Chiamarono questa pratica I'arte dell'a ggua-
ro. Don Juan fece notare quanto fosse giusto usare un ter-
mine negativo; infatti tendere un agguato implicava un
particolare tipo di comportamento con la gente che si sa-
rebbe potuto classificare come clandestino o furtivo.

Armati di questa tecnica i nuovi veggenti abbordarono
il conosciuto in maniera sobria e fruttuosa. Mediante la
sua pratica continua, spostarono i loro punti di unione in
modo lento ma costante.

"In materia di procedimenti, l'agguato rappresenta
uno dei due successi dei nuovi veggentiu disse. "FuronoIoro a decidere quanto fosse opportuno insegnare questa
tecnica a un nagual di oggi, quando il suo punto di unione
si fosse spostato a sufficiente profonditi sul lato sinistro.
Il motivo di questa decisione d che il nagual deve appren-
dere i principi d,ell'agguato senza I'inganno dell'inventario
umano. Dopo tutto il nagual d il capo di un gruppo e per
guidare questo gruppo deve agire con tremenda rapiditi
senza dover prima cavillare sul da farsi.

"Altri guerrieri possono apprendere I'agguato nella
consapevolezza normale, comunque d consigliabile che lo
facciano nella consapevolezza intensa non tanto per il va-
lore della consapevolezza stessa quanto perch6 infonde al-
l'agguoto un mistero che nella realti non possiede; I'ag-
guato d solo un comportamento con la gente. "Disse che ora potevo capire che il movimento del punto
di unione erala ragione per cui i nuovi veggenti davano
un valore cosi alto ai pinches tiranos. Agire coni ptnches
tiranos obbliga i veggenti a usare i principi dell'agguato e
nel farlo li aiuta a muovere i punti di unione.

Gli domandai se gli antichi veggenti avevano qualche
nozione dei principi dell' agguato.

"L'arte dell'agguato appartiene esclusivamente ai nuo-
vi veggenti" disse. "Solo loro dovettero trattare con la
gente. Gli altri erano cosi assorti nel proprio senso del po-
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tere da non sapere neanche dell'esistenza della gente fino
a quando la gente non li picchid e li fece fuori. Perb tu
questo gib lo sai. "

Don Juan disse in seguito che la padronanza dell'inten-
lo e quella dell'agguato erano i due capolavori dei nuovi
veggenti e segnavano I'awento dei veggenti attuali. Spie-
gd che, nei loro sforzi per conseguire un vantaggio sui loro
oppressori, i nuovi veggenti tentarono ogni possibiliti. Sa-
pevano che i loro predecessori avevano compiuto diverse
imprese straordinarie manipolando una forza misteriosa e
miracolosa che potevano solo indicare come il potere. I
nuovi veggenti avevano pochissime informazioni su questa
forza e per questo furono obbligati a vederla e a esami-
narla in modo sistematico e minuzioso. I loro sforzi furono
ampiamente ricompensati quando scoprirono che questa
forza d I'energia dell'allineamento.

Cominciarono vedendo come lo splendore della consa-
pevolezza aumenta di dimensione e intensiti a seconda
che le emanazioni interne del bozzolo si allineano con le
emanazioni in grande. Come avevano fatto per l'aggrato,
usarono questa spiegazione come trampolino e andarono
avanti sviluppando una serie completa di tecniche per ma-
neggiare questo allineamento.

In principio si riferivano a queste tecniche come la pa-
dronanza dell'allineamento. Dopo si resero conto che si
trattava di molto di pin dell'allineamento, si trattava del-
I'energia derivante dall'allineamento delle emanazioni.
Chiamarono questa energia "volontl".

La volontd si tramutd nella seconda base delle loro se-
rie di tecniche. I nuovi veggenti la intesero come un'esplG
sione di energia, cieca, impersonale, ininterrotta, che ci fa
comportare come ci comportiamo. La volonrri d responsa-
bile della nostra percezione del mondo quotidiano e, indi-
rettamente, mediante la forza di questa percezione, d re-
sponsabile della dislocazione del punto di unione nella sua
posizione abituale.

185



Don Juan disse che i nuovi veggenti esaminarono come
si svolge la percezione del mondo della vita di ogni giorno
e videro gli effetti della volonai. Videro che I'allineamen-
to b rinnovato incessantemente per conferire in questo
modo continuiti alla percezione. Per rinnovare ogni volta
I'allineamento con la freschezza di cui ha bisogno per
creare un mondo vivo, lo scoppio di energia che deriva da
questi stessi allineamenti si ridirige automaticamente per
rafforzare alcuni allineamenti scelti.

Questa nuova osservazione servi ai nuovi veggenti come
un altro trampolino per aiutarli a raggiungere la terzaba-
se delle loro tecniche. La chiamarono "intento" e la de-
scrissero come guidare la volontd, cioO come guidare in-
tenzionalmente I'energia dell'allineamento.

" Il nagual Juliln obbligd Silvio Manuel, Genaro e Vi-
cente a concentrarsi su questi tre aspetti della conoscenza
dei veggenti ) prosegui. " Genaro E rnaestro nel manipola-
re la consapevolezza, Vicente B maestro dell'agguato e
Silvio Manuel dell' intento.

Per un bel po'di tempo don Juan parld con le donne ap-
prendiste. Le donne ascoltavano con i volti atteggiati a se-
rieti. A giudicare dalla feroce concentrazione delle don-
ne, ero sicuro che stesse dando loro dettagliate istruzioni
su difficili procedimenti.

Mi avevano escluso dalla riunione, perd io li avevo os-
servati mentre parlavano nella stanza sul davanti, nella
casa di Genaro. Ero seduto in cucina, aspettando che fi-
nissero.

Finalmente le donne si alzarono per andarsene, ma pri-
ma vennero in cuoina con don Juan. Lui mi si sedette da-
vanti, mentre le donne parlavano con penosa formaliti.
Dopo mi abbracciarono. Erano tutte straordinariamente
amichevoli con me, perfino comunicative. Dissero che an-
davano a riunirsi agli altri apprendisti che erano usciti
con Genaro ore prima. Genaro avrebbe insegnato a tutti il
corpo sognante.
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Appena furono uscite, don Juan riprese le sue spiega-
zioni. Disse che man mano che il tempo passava e i nuovi
veggenti stabilivano le loro pratiche, si resero conto che
sotto le condizioni prevalenti di vita, I'agguato spostava
appena appena i punti di unione. Per ottenere il massimo
effetto, l'agguato aveva bisogno di un ambiente ideale e
di pinches tiranos in posizioni di grande autoriti e potere.
Divenne ogni volta pii difficile per i nuovi veggenti trova-
re situazioni simili; il compito di improvvisarle o di andar-
le a cercare si tramutd in un peso insopportabile.

I nuovi veggenti ritennero imperativo vedere le emana-
zioni dell'Aquila per trovare un modo pii conveniente per
spostare il punto di unione. Cercando di vedere le emana-
zioni si trovarono di fronte a un serio problema. S'accorse-
ro che non c'd maniera di vederle senza correre un perico-
lo mortale, eppure dovevano vederle. Fu questa I'epoca in
cui usarono la tecnica del sognare degli antichi veggenti
come uno scudo per proteggersi dal colpo mortale delle
emanazioni dell'Aquila. E facendo questo trovarono che
sognare cosi era il modo migliore per spostare il punto.di
unione.

" Uno degli ordini pii rigorosi dei nuovi veggenti o pro-
segui don Juan "fu che i guerrieri dovevano apprendere
a sognare mentre si trovavano in uno stato di consapevo'
lezza normale. Seguendo questo ordine cominciai a inse-
gnarti a sognare quasi dal primo giorno della nostra cono-
scenza. >

u Perch6 mai i nuovi veggenti ordinano che si deve inse-
gnare a sognare nella consapevolezza normale? " chiesi.

" Perch6 sognare E.molto pericoloso e i sognatori molto
vulnerabili, disse. " E pericoloso perch6 la forza dell'alli-
neamento E inconcepibile, e i sognatori sono vulnerabili
perch6 il sogno li lascia in balia di questa forza.

"I nuovi veggenti scoprirono che nel nostro stato di
consapevolezza normale abbiamo innumerevoli difese che
possono proteggerci dalla forza delle emanazioni che non
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sono mai usate e che repentinamente si allineano nel so-
gno.,

Don Juan spiegd che anche il sogno, come l'agguato,
comincid con una semplice osservazione. Gli antichi veg-
genti osservarono che nei sogni il punto di unione si sposta
lievemente sul lato sinistro, in una maniera pit naturale.
Bench6 non si stia sognando, il punto di unione perde par-
te della sua rigiditi mentre si dorme e comincia a far ri-
splendere moltissime emanazioni che non si usano mai.

Gli antichi veggenti si interessarono subito a questa os-
servazione e cominciarono a lavorare con questo movi-
mento naturale finch6 poterono controllarlo. Chiamarono
questo controllo "sognare" o "arte di manipolare il corpo
del sogno".

Mi fece notare che non c'd modo di descrivere la vastiti
della conoscenza del sogno che avevano gli antichi veg-
genti. Tuttavia ai nuovi veggenti risultd utile solo in misu-
ra molto limitata. E cosi, quando giunse il momento della
ricostruzione, essi utilizzarono solo I'essenziale del sogna-
re per vedere le emanazioni dell'Aquila e per spostare il
proprio punto di unione.

Disse che i veggenti, antichi e nuovi, intendevano il so-
gnare come il controllo del lieve movimento naturale che
il punto di unione subisce durante il sonno. Pose in rilievo
che controllare questo spostamento non implica affatto di-
rigerlo ma mantenere il punto di unione fermo nella posi-
zione verso cui si muove durante il sonno; una manovra
estremamente ardua che gli antichi veggenti riuscirono a
perfezionare con enorme sforzo e concentrazione.

Don Juan spiegd che i sognalori devono raggiungere un
equilibrio molto difficile perch6 non possono interferire
nei sogni n6 possono programmarli a volonti, eppure lo
spostamento del punto di unione deve ubbidire all'ordine
del sognatore, vna contraddizione che non pud essere ra-
zionalizzata ma deve essere risolta nella pratica.

Dopo aver osservato i sognatori mentre dormivano, gli

antichi veggenti decisero di lasciare che i sogni seguissero
il loro corso naturale. Avevano visto che in alcuni sogni
pii che in altri il punto di unione del sognatore penetrava
nel lato sinistro a una profonditi considerevolmente mag-
giore. Quest'osservazione pose loro il dilemma se fosse il
contenuto del sogno a far spostare il punto di unione o se
il movimento del punto di unione in s6 producesse il con-
tenuto del sogno, attivando emanazioni che di solito non si
usano.

Si resero conto subito che d il movimento del punto di
unione all'interno del lato sinistro a produrre i sogni. Pii d
profondo il movimento, pii il sogno E vivido e strano.
Quindi cercarono di dirigere i propri sogni per far si che i
punti di unione penetrassero profondamente nel lato sini-
stro. Nei loro tentativi scoprirono che, quando i sogni sono
manipolati in modo cosciente o semicosciente, il punto di
unione ritorna immediatamente al suo posto abituale. Poi
ch6 quello che loro volevano era che questo punto si mo-
vesse, giunsero all'inevitabile conclusione che interferire
nei sogni equivaleva interferire nel movimento naturale
del punto di unione.

Don Juan disse che cosi gli antichi veggenti comincia-
rono a sviluppare una straordinaria conoscenza del sogna-
re, rrna, conoscenza che ebbe una influenza enorme su
quella che i nuovi veggenti consideravano la propria meta
finale, ma fu di pochissimo uso nella sua forma originale.

Mi disse che nelle sue istruzioni per il lato destro io
avevo erroneamente capito che il sognare era il controllo
dei sogni e che tutti gli esercizi che lui mi aveva fatto fare
- come stringermi le mani nel sogno - non erano piani-
ficati per abituarmi a dirigere i miei sogni. Questi esercizi
erano studiati per mantenere il mio punto di unione fermo
nel posto nel quale si era spostato nel sonno. Soggiunse
che era qui che i sognatori dovevano raggiungere un equi-
librio difficile. L'unica cosa che potessero dirigere era la
stabiliti dei propri punti di unione. I veggenti sono come
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pescatori provvisti di una lenza con I'amo, che va a fondo
dove pud; I'unica cosa che potessero fare era mantenere
I'amo fermo nel posto dove era andato a fondo.

"Dovunque vada il punto di unione nel sogno, si chia-
ma posizione del sogno " prosegui. " Gli antichi veggenti
divennero tanto esperti a mantenere la posizione del so-
gno che potevano perfino svegliarsi mentre i loro punti di
unione venivano ancorati.

" Gli antichi veggenti chiamavano questo stato il corpo
del sogno perch6 lo controllavano al punto di creare un
nuovo corpo prowisorio ogni volta che si svegliavano in
una nuova posizione del sogno.

" Devo chiarirti che il sognare ha un terribile inconve-
niente o continud. u Appartiene agli antichi veggenti. E al-
terato dal loro stato d'animo. Con te ho usato molta pru-
denza nell'insegnarti a sognare, ma anche cosi il pericolo
d imminente. n

" Di cosa mi sta avvertendo, don Juan?, domandai.
. Ti sto avvertendo degli impressionanti pericoli che esi-

stono nel sogno> rispose. "Nel sognare non v'd in realti
alcun modo di dirigere il movimento del punto di unione;
I'unica cosa a influire su questo movimento d la forza o la
debolezza interiore dei sognatord. E qui c'd il primo immi-
nente pericolo. "

Disse che all'inizio i nuovi veggenti avevano profondi
scrupoli a usare il sogno. Erano sicuri che, invece di ren-
dere pir) forti, il sognare debilitasse i guerrieri e li rendes-
se ossessivi e capricciosi. Tutti gli antichi veggenti la pen-
savano cosi. Visto che non avevano altra alternativa, i
nuovi veggenti, per bilanciare I'atroce effetto del sognare,
svilupparono un magnifico sistema di comportamento,
chiamato "la via" o "il cammino del guerriero".

Con questo sistema i nuovi veggenti si resero pit forti e
acquistarono la forza interiore di cui avevano bisogno per.
guidare nel sogno il movimento del punto di unione. Don
Juan sottolined che la forza di cui parlava non era soltanto
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la convinzione. Nessuno avrebbe potuto avere convinzioni
pii forti degli antichi veggenti e tuttavia erano deboli.
Avere forza interiore significava possedere un senso di
equanimiti, quasi di indifferenza, un senso di sereniti, di
allegria. Ma soprattutto voleva dire avere una naturale in-
clinazione all'analisi, alla comprensione. I nuovi veggenti
chiamavano " sobrieti" tutti questi tratti del carattere.

"La convinzione che avevano i nuovi veggentiD prose-
gui u era che una vita di impeccabiliti porta di per s6, ine-
sorabilmente, a un senso di sobrietd e questo a sua volta fa
spostare il punto di unione.

"Ti ho gii detto che i nuovi veggenti credevano che il
punto di unione potesse muoversi dal di dentro. Essi so-
stennero che gli uomini impeccabili non hanno bisogno di
nessuno che li guidi, che, da soli, mediante il risparmio
della propria energia, possono fare tutto quello che fanno
i veggenti. La sola cosa di cui abbiano bisogno D una mini-
ma opportuniti: devono soltanto essere consapevoli delle
possibiliti che hanno scoperto i veggenti. "

Gli dissi che eravamo tornati di nuovo nella medesima
posizione in cui ci trovavamo sempre nel mio stato di con-
sapevolezza normale. Io ero convinto che I'impeccabiliti
o il risparmio di energia erano concetti cosi vaghi che po
tevano essere interpretati in qualsiasi modo si volesse.

Volevo aggiungere altro per continuare I'argomento ma
uno strano sentimento s'impossessd di me. Fu una sensa-
zione fisica, come se attraversassi velocemente una mas-
sa. E dopo confutai il mio stesso argomento. Seppi sen-
z'ombra di dubbio che don Juan aveva ragione. Tutto quel
che si richiede d impeccabiliti, energia. Comincia tutto
con un atto solo, che deve essere premeditato, preciso e
continuo. Se questo atto dura per un lungo periodo di
tempo, si acquista un senso di intento inflessibile che si
pud applicare a qualunque cosa. Se si raggiunge questo,
la via d sgombra. Una cosa porteri all'altra finchd il guer-
riero non avri dispiegato tutto il suo potenziale.
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Quando raccontai a don Juan tutte le idee che mi erano
venute rise con vero diletto ed esclamd che era un esem-
pio venuto dal cielo. Mi spiegd che la sobrieti aveva spo-
stato il mio punto di unione in una posizione che stimola-
va la comprensione. Perd il capriccio avrebbe potuto spo-
starlo in egual modo in una posizione che aumenta solo
I'importanza personale, come era gii accaduto innumere-
voli volte nel passato.

* Parliamo ora del corpo del sogno " prosegui. " Gli an-
tichi veggenti concentrarono tutti i loro sforzi a esplorare
e sfruttare il corpo del sogno e riuscirono a usarlo come
un corpo pii pratico, vale a dire che ricreavano se stessi in
maniera ogni volta pii strana. "

Don Juan sosteneva come fosse noto a tutti i nuovi veg-
genti che gruppi di antichi stregoni toltechi non fossero
mai tornati indietro dopo essersi svegliati in una posizione
del sogno a loro gradita. Disse che c'erano parecchie pos-
sibilita che fossero morti tutti in quei mondi inconcepibili
ma che era altrettanto possibile che fossero ancora vivi, in
Dio sa quale forma o maniera contorta.

Tacque, mi guardd e sbottd in una grande risata.
*Tu muori dalla voglia di chiedermi che cosa facevano

gli antichi veggenti con il corpo del sogno, vero?" chiese,
spingendomi a fargli la domanda con un cenno del mento.

Don Juan dichiard che Genaro, essendo I'indiscusso
maestro della consapevolezza, mi aveva mostrato molte
volte il suo corpo del sogno, mentre mi trovavo in stato di
consapevolezza normale. L'effetto che Genaro cercava di
ottenere con le sue dimostrazioni era che il mio punto di
unione si muovesse, e non da una posizione di consapevo
lezza pii intensa ma dalla sua posizione normale.

Poi, come se mi stesse mettendo a parte di un segreto,
don Juan mi disse che Genaro ci stava aspettando in un
boschetto vicino alla casa per mostrarmi il suo corpo del
sogno. Ripet6 una volta ancora che io mi trovavo nello
stato di consapevolezza ideale per vedere e capire quello
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che 0 veramente il corpo del sogno. Mi fece alzare, attra-
versammo la stanza e giungemmo alla porta di casa. Men-
tre ero sul punto di aprirla, mi resi conto che c'era qualcu-
no sdraiato su una pila di stuoie, quelle che gli apprendisti
usavano come letti. Pensai che uno di loro fosse rientrato
in casa mentre don Juan e io conversavamo in cucina.

Mi awicinai e notai subito che era Genaro. Era profon-
damente addormentato, russava tranquillo a faccia in gii.

"Sveglialo, mi disse don Juan. *Dobbiamo awiarci.
Deve essere esausto. "

Lo scossi piano piano. Lui si gird adagio, con i suoni ti-
pici di chi si sveglia da un profondo sonno. Si stirb le brac-
cia e apri gli occhi. Involontariamente urlai e indietreg-
giai d'un balzo.

Gli occhi di Genaro non erano occhi umani. Erano due
punti di intensa luce ambrata. Il mio spavento fu cosi for-
te da darmi il capogiro. Don Juan mi batt6 sulla spalla
con una certa forza e mi ridiede I'equilibrio.

Genaro si alzd e mi sorrise. Aveva i lineamenti rigidi e
si muoveva come se fosse ubriaco o gli mancassero i coor-
dinamenti muscolari. Mi passd di fianco e si diresse verso
la parete. Trasalii anticipando I'urto, ma lui passd attra-
verso il muro come se questo non ci fosse. Tornd nella
stanza dalla porta della cucina. Mentre lo osservavo con
indicibile orrore, Genaro cammind sulle pareti con il cor-
po parallelo al pavimento, e poi sul soffitto, a testa in gii.

Caddi all'indietro mentre tentavo di seguire i suoi rno.
vimenti. Da questa posizione non vedevo pii Genaro, ma
in cambio vidi un globo di luce che si muoveva sul soffitto
sopra di me e lungo le pareti, girando intorno alla stanza.
Era come se qualcuno facesse scorrere il fascio di luce pi
una gigantesca torcia elettrica rasente il soffitto e le pare-
ti. Alla fine il fascio di luce si spense. Spari alla vista sva-
nendo contro la parete.

Guardai don Juan e gli rivolsi una domanda senza paro
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le. Commentd che la mia paura era sempre sproporziona-
ta e che dovevo sforzarmi per riuscire a controllarla. Mi
aiutd ad alzarmi e disse che mi ero comportato bene. Ave-
vo visto il corpo del sogno di Genaro come d realmente,
una bolla di luce.

Gli domandai come potesse essere cosi sicuro che io
avevo visto una bolla di luce. Rispose che aveva visto
muoversi il mio punto di unione prima verso il suo posto
normale, per compensare il mio spavento, e poi verso le
profonditi del lato sinistro, al di lh del posto dove non ci
sono piir dubbi.

u In quella posizione E possibile vedere solo una cosa:
bolle di energia, prosegui. u Ma dalla consapevol ezza pii
intensa a quell'altro punto nel profondo del lato sinistro la
distanza d breve. La vera impresa d far si che il punto di
unione si muova dalla sua posizione normale al posto in
cui non ci sono pii dubbi.,

Aggiunse che in quel momento io dovevo entrare in uno
stato di consapevolezza normale perch6 avevamo ancora
un appuntamento con il corpo del sogno di Genaro in un
boschetto vicino alla casa.

Quando rientrammo nella casa di Silvio Manuel, don
Juan disse che la perizia di Genaro con il corpo del sogno
non era niente a paragone di quello che avevano fatto o
ancora facevano gli antichi veggenti.

.Lo vedrai molto presto r disse con tono sinistro, e rise.
Con crescente timore gli chiesi cosa intendesse dire con

quelle parole e questo fece solo crescere la sua ilariti. Fi-
nalmente mi disse che mi avrebbe spiegato il modo in cui
i nuovi veggenti intendevano il corpo del sogno e come lo
usavano.

o Gli antichi veggenti cercavano una perfetta replica
del corpo " continud " e quasi riuscirono a ottenerla. L'uni-
ca cosa che non potettero copiare furono gli occhi. Invece
degli occhi , il corpo del sogno ha lo splendore della consa-
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pevolezza. Non te ne sei mai accorto prima, quando Ge-
naro soleva mostrarti ilsuo corpo del sogno.

. Ai nuovi veggenti non importava un accidente della
perfetta replica del corpo: non avevano alcun interesse a
copiarlo. Hanno comunque rispettato il nome, corpo del
sogno, per indicare una sensazione, un impulso di energia
che 0 trasportato per lo spostamento del punto di unione
in un qualsiasi posto del mondo o in un qualsiasi luogo dei
sette mondi accessibili all'uomo.,

Don Juan riassunse il procedimento usato dai nuovi
veggenti per raggiungere il corpo del sogno. Disse che co-
mincia con un atto di apertura, qualsiasi atto che essendo
continuo generi intento inflessibile. L'intento inflessibile
porta al silenzio interiore e il silenzio alla forza interiore
necessaria per spostare il punto di unione nei sogni in posi-
zioni vantaggiose.

Chiam0 quest'ordine di successione ..il cimento". Una
volta completato questo cimento, viene lo sviluppo del
controllo che consiste nel mantenere sistematicaminte la
posizione del sogno afferrandosi tenacemente alla visione
del sogno. La pratica costante risulta in una grande facili-
ti a sostenere posizioni del sogno in nuovi sogni, non tan-
to perch6 si acquisti controllo con la pratica ma perch6
ogni volta che si esercita questo controllo si irrobusiisce la
forza interiore. A sua volta, la forza interiore cosi irrobu-
stita, sposta il punto di unione in postzioni del sogno che
possono incrementare la sobrieti; in altre parole, i sogni
diventano di per s6 sempre pit manovrabili, perfino piir
ordinati.

. Lo sviluppo dei sognatori d indiretto, prosegui. . E
per questo che i nuovi veggenti credettero che potessimo
sognare per nostro conto, da soli. Dato che il sognare uti_
lizzaun movimento naturale del punto di unionJ, non do-
vremmo aver bisogno dell'aiuto di nessuno.

* Quello di cui abbiamo veramente bisogno d la sobrieti
e nessuno puO darcela n6 aiutarci a ottenerla, se non noi
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Stessi. Senza di essa, il movimento del punto di unione d
caotico, come caotici sono i nostri sogni ordinari.

" Cosi, dopo tutto, il procedimento per giungere al cor-
po del sogno d I'impeccabiliti della nostra vita di ogni
giorno. "

Don Juan spiegd che, una volta acquisita la sobrietd, e
una volta che le posizioni del sogno siano progressiva-
mente diventate pii forti, il passo da fare i svegliarsi in
una qualsiasi posizione del sogno. Mi fece notare che la
manovra, bench6 dia I'impressione di essere semplice, d in
realti un affare di cosi immensa complessiti da richiede-
re non solo la sobrieti ma tutti gli attributi del guerriero,
specie I'intento.

Gli chiesi in qual modo l'intento aiuta i veggenti a sve-
gliarsi in una posizione del sogno. Rispose che la padro-
nanza dell'intento era la tecnica pii sofisticata che esi-
stesse e I'unica maniera di dirigere la forza dell'allinea-
mento. Svegliarsi in una posizione del sogno era sempli-
cemente sostenere I'allineamento delle emanazioni che so-
no state accese dal movimento del punto di unione.

Don Juan disse che il secondo grosso pericolo del sa-
gnare erala stessa forza del corpo del sogno che spinge i
sognatori a correre rischi. Per esempio, d molto facile per
il corpo del sogno contemplare le emanazioni dell'Aquila
per lunghi periodi, ininterrottamente, ma d anche molto
facile esserne consumato. I veggenti che contemplarono le
emanazioni dell'Aquila senza il loro corpo del sogno mori-
rono e quelli che le contemplarono con i corpi del sogno
furono consumati nel fuoco dal profondo. I nuovi veggenti
risolsero il problema vedendo in gruppo. Mentre un veg-
gente contemplava le emanazioni, gli altri gli restavano
intorno per prestare aiuto.

" Come vedevano in gruppo i nuovi veggenti? " chiesi.
"Sognavano insieme, rispose. "Come tu stesso sai, a

un gruppo di veggenti E possibile attivare all'unisono le
stesse emanazioni che non si usano mai. E inoltre, in que-
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sto gaso, non esistono tecniche conosciute, succede cosi,
semplicemente, senza che si sappia come. >'

Aggiunse che, nel sognare insieme, qualcosa in noi
prende I'iniziativa e d'improwiso ci troviamo a dividere la
stessa visione di altri sognatori. Succede che la nostra
condizione umana, automaticamente, ci fa mettere a fuo
co lo splendore della consapevolezza nelle stesse emana-
zioni che altri esseri umani stanno usando. Noi regoliamo
sempre la posizione del nostro punto di unione per farla
quadrare con quella di coloro che ci circondano. Nella no-
stra consapevolezza ordinaria lo facciamo con il lato de-
stro ma lo possiamo anche fare con il lato sinistro, con il
sognare insieme.



l2

IL NAGUAL JULIAN

C'era una strana agitazione in casa. Tutti i veggenti del
seguito del nagual sembravano cosi euforici da essere di-
ventati distratti, cosa che non avevo mai visto prima. Il lo
ro solito livello di energia sernbrava accresciuto. Tutto
questo mi innervosi molto. Chiesi a don Juan cosa stesse
succedendo. Mi condusse nel patio sul retro della casa.
Per un po' camminammo in silenzio. Disse che si stava av-
vicinando il momento in cui tutti sarebbero partiti. Stava
affrettando le spiegazioni per poter terminare in tempo.

. Lei come sa che sono in procinto di partire?, chiesi.

. E una conoscenza interiore " disse. " Tu stesso lo sa-
prai, un giorno. Come ti ho gii detto, il nagual Juli6n spo-
std tantissime volte il mio punto di unione, cosi come io ho
fatto muovere il tuo. Dopo mi lascid il compito di rialli-
neare tutte le emanazioni che mi aveva aiutato ad allinea-
re mediante quegli spostamenti. E il compito che viene af-
fidato a ogni nagual.

. A ogni modo, il lavoro di riallineare tutte quelle ema-
nazioni prepara la via alla strana manovra di accendere le
emanazioni interne del bozzolo. L'ho quasi fatto. Sono sul
punto di raggiungere il mio massimo. Dato che sono io il
nagual, quando finalmente accenderd le emanazioni inter-
ne del mio bozzolo, spariremo tutti in un momento. )

Sentii che avrei dovuto rattristarmi e piangere, ma
qualcosa in me si riempi di tanta gioia sentendo che il na-
gual Juan Matus era sul punto di essere libero, che mi mi-
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si a saltare e gridare di puro giubilo. Sapevo che prima o
poi avrei raggiunto un altro stato di consapevolezza e
avrei pianto dalla tristezza. Perd un simile giorno poteva
dare solo viva soddisfazione alla mia feliciti e al mio otti-
mismo.

Dissi a don Juan come mi sentivo. Rise e mi prese per
un braccio.

" Ricorda quello che ti ho detto u fece. * Non dare ec-
cessiva importanza alle comprensioni emotive. Prima la-
scia che si muova il tuo punto di unione e dopo, anni pii
tardi, pensa alla comprensione emotiva. >

Andammo nel salone e ci sedemmo. Don Juan per un
po' non disse nulla. Guardd dalla finestra. Dalla findstra
si vedeva il patio. Erano le prime ore del pomeriggio.
Giornata nuvolosa, minacciava la pioggia. Nuvoloni tem-
poraleschi si avvicinavano da ovest. Per non so qual moti
vo,le giornate nuvolose mi facevano sentire molto bene. A
don Juan non piacevano. Sembrava inquieto, mentre cer-
cava una posizione pii comoda per sedersi.

Don Juan dichiard che la difficolti di ricordare quel
che awiene nella consapevolezza pii intensa si deve alla
infiniti di posizioni che pud adottare il punto di unione
una volta allontanato dal suo posto abituale. Invece, la fa-
ciliti di ricordare tutto quello che accade nella consape-
volezza normale ha a che vedere con la stabilita del punto
di unione nel posto in cui d situato di solito.

Mi suggeri di ammettere francamente la possibiliti di
un fallimento totale del mio tentativo di ricordare; forse
non sarei mai riuscito a riallineare tutte le emanazioni che
lui mi aveva aiutato ad allineare.

" Considera questo > disse sorridendo. o Potrai non riu-
scire mai pit a ricordare questa conversazione, che in
ques.to momento ti sembra cosi naturale, cosi scontata.

* E questo in veritd il mistero della consapevolezza. Gli .,
esseri umani sono immersi in questo mistero, siamo im-
mersi nelle tenebre, nell'inesplicabile. Se consideriamo
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noi stessi in altri termini, quali che siano, saremmo pazzi
o imbecilli. Pertanto non avvilire il mistero dell'uomo
commiserandoti o cercando di razionalizzare. Umilia I'in-
sensatezza dell'uomo comprendendola. Ma non cercare
discolpe per I'una o per I'altra cosa: sono entrambe neces-
sarie.

" Una delle grandi manovre degli esperti dell'agguato d
porre fronte a fronte in ognuno di noi il mistero e I'insen-
satezza.>

Mi spiegd che le pratiche dell'agguato non sono cose
che si possono godere apertamente, anzi a dire il vero sono
pratiche censurabili, perfino offensive. I nuovi veggenti si
resero conto molto presto di come non fosse raccomanda-
bile discutere o praticare i principi dell'aggualo nella con-
sapevolezza normale.

Gli feci notare un'incongrtenza. Aveva detto che i
guerrieri non possono agire con coerenza nel mondo men-
tre si trovano in stato di consapevolezza pit intensa e an-
che che l'agguato d solo un comportamento specifico con
la gente. Le due asserzioni erano in contraddizione fra
loro.

u Credevo di averti spiegato tutto questo u disse, acci-
gliandosi. "Quando dissi che non si deve insegnare l'ag-
guato nella consapevolezza normale, mi riferivo solo al-
I'insegnamento a un nagual, porch6 un nagual, in stato di
consapevolezza pii intensa, pud comportarsi altrettanto
naturalmente di qualsiasi altra persona. Cosi che il propo-
sito dell'agguato per un nagual d doppio: primo, spostare
il punto di unione con la maggior costanza e il minor peri-
colo possibile, e nulla pud farlo meglio dell'agguato; se-
condo, imprimere i suoi principi a un livello cosi profondo
che I'inventario umano viene tralasciato, come pure la
reazione istintiva di rifiutare e disprezzare qualcosa che
pud essere offensivo per la ragione. o

Gli dissi che dubitavo sinceramente di riuscire a di-
sprezzare o rifiutare un insegnamento cosi astratto come
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I'aggtato. Rise e disse che io non potevo essere un'ecce-
zione, che avrei reagito come tutti gli altri se mi avesse
raccontato, per esempio, le gesta di un maestro dell'ag-
guato come il suo benefattore, il nagual Juli6n.

,. Non esagero quando dico che il nagual Juli6n fu il pit
straordinario maestro dell'agguato che abbia mai cono'
sciutoo disse don Juan. "Tutti i miei compagni, che erano
suoi apprendisti, ti hanno gii raccontato le sue imprese.
Perd io non ti ho mai detto quel che fece a me. >

Io volevo chiarirgli che nessuno mi aveva mai racconta-
to nulla sul nagual Juli6n, perd nel momento in cui stavo
per esprimere la mia protesta, s'impossessd di me una
strana sensazione d'incertezza. Sembrd che don Juan sa-
pesse all'istante quello che stavo provando. Rise deliziato.

" Non puoi ricordare, perch6 ancora non sai cos'B I'in-
tento> disse. "Ti serve una vita d'impeccabiliti e una
gran riserva d'energia, e solo allora, forse, l'intento libere-
ri quelle memorie.

" Ti racconterd la storia di come si comportd con me
il nagual Juli6n quando lo conobbi. Se trovi che il suo
comportamento d offensivo o anche crudele, immagina
come ti ripugnerebbe se fossi nella tua consapevolezza
normale. "

Protestai dicendo che mi stava preparando una trappo-
la. Mi assicurd che I'unica cosa che intendeva fare con il
suo racconto era mantenermi all'erta, perch6 capissi come
operano i maestri dell'agguato ele ragioni per cui agisco-
no cosi.

" Il nagual Juliin fu I'ultimo della vecchia guardia "
prosegui. ̂Era maestro dell'agguato non tanto per le cir-
costanze della vita quanto per I'inclinazione del suo carat-
tere. >

Don Juan mi spiegd che i suoi veggenti videro che ci so-
no due gruppi principali di esseri umani: quelli a cui im-
portano gli altri e quelli a cui non importano. Tra questi
due estremi videro che c'd un'interminabile combinazione



tra i due. Il nagual Juli6n apparteneva all'estrema catego-
ria degli uomini a cui non importano gli altri; don Juan si
classificd da solo nella categoria diametralmente opposta.

" Ma non mi aveva detto che il nagual Juli6n era gene-
roso e che era capace di regalare perfino la camicia che
aveva indosso? " domandai.

" Proprio cosi " rispose don Juan. " Non solo era genero-
so, ma era anche un uomo affascinante, irresistibile. Ave-
va sempre un interesse profondo e sincero per tutti coloro
che lo circondavano. Era amabile e aperto e regalava tut-
to quel che aveva a chi ne avesse bisogno o a chiunque gli
fosse simpatico. A loro volta, tutti gli volevano bene per-
ch6, essendo maestro dell'aggualo, comunicava a tutti i
suoi veri sentimenti: nessuno gli importava minimamen-
te. >

Non dissi nulla, perd don Juan s'accorse della mia in-
credulitd o addirittura della mia angoscia per quel che mi
stava dicendo. Sorrise e tentennd il capo da un lato all'al-
tro.

"Questo El'agguato" disse. uVedi, non ho ancora cG
minciato la mia storia del nagual Julidn e sei gii seccato. >

Quando senti la spiegazione di quel che provavo rise
sgangheratamente.

" Al nagual Julidn non importava un accidente di nien-
te " continud. " Ecco perch6 poteva aiutare la gente. E lo
faceva; dava tutto quel che aveva, e anche quel che non
aveva, perch6 dare o non dare a lui non importava af-
fatto. "

" Vuole forse dire, don Juan, che gli unici ad aiutare i
propri simili sono quelli a cui sono completamente indiffe-
renti? u chiesi, proprio disgustato.

"E quel che dicono i maestri dell'agguato, mi rispose
con un sorriso radioso. u Il nagual Juli6n, per esempio, era
un guaritore favoloso. Curd migliaia e migliaia di persone,
ma non volle mai che si sapessero i suoi meriti. Lasciava
credere a tutti che la guaritrice era una veggente del suo
seguito.
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o Ora, se fosse stato uno a cui stessero a cuore i propri
simili, avrebbe preteso qualche riconoscimento. Quelli
che si preoccupano per gli altri, si preoccupano anche di
se stessi ed esigono che si riconoscano i meriti a chi li me-
rita. u

Don Juan disse che lui, poich6 apparteneva alla catego-
ria di coloro che si preoccupano dei propri simili, non ave-
va mai aiutato nessuno. La generositd lo infastidiva, n6
tantomeno poteva concepire che qualcuno gli portasse il
genere d'affetto che portava al nagual Juli6n, e si sarebbe
di certo sentito stupido se avesse regalato a qualcuno la
camicia che aveva indosso.

" Mi importano tanto i miei simili, u prosegui " che non
faccio nulla per loro. Non saprei che cosa fare. E se faces-
si qualcosa, avrei sempre la irritante sensazione di stare
imponendo loro la mia volonti con i regali.

" Naturalmente, aiutato dal cammino del guerriero, ho
superato tutti questi sentimenti. Qualunque guerriero puO
avere con la gente lo stesso successo del nagual Juli6n,
purch6 sposti il suo punto di unione in una posizione nella
quale non sia importante se la gente lo ami, non lo ami o
lo ignori del tutto. Ma questo non d la stessa cosa. )

Don Juan mi disse che quando gli fecero conoscere la
prima volta i principi dell'agguato, come stava ora acca-
dendo a me, si era trovato in uno stato di totale angoscia.
Il nagual Elias, che era molto simile a don Juan, gli aveva
spiegato che quelli che praticano l'agguato, come il na-
gual Juli6n, sono capi carismatici. Possono aiutare la gen-
te a fare qualsiasi cosa.

" Il nagual Elias disse che questi guerrieri possono aiu-
tare la gente a curarsi, u prosegui don Juan " o ad amma-
larsi. Possono aiutare a trovare la feliciti o la sventura.
Proposi al nagual Elias che, invece di dire che questi
guerrieri aiutano la gente, dicessimo che la influenzano. Il
nagual Elias disse che non solo influenzavano la gente ma
la spingevano di qua e di li, a seconda delle circostanze. >
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Don Juan scoppid in una risata e mi guardd fisso. Nei
suoi occhi c'era un brillio malizioso.

* Strano, vero?, " chiese " il modo in cui i maestri del-
l'agguato vedono la gente.,

Don Juan comincid allora a raccontarmi la sua storia.
Mi disse che il nagual Juli6n aveva aspettato per molti e
molti anni un apprendista nagual. Un giorno, tornando a
casa dopo una breve visita a certi conoscenti di un paeset-
to vicino, s'imbatt6 per caso in don Juan. In quel preciso
momento il nagual Juliin stava pensando, come soleva fa-
r0 spesso, che aveva bisogno di trovare un apprendista na-
gual. Udi un colpo di pistola e vide gente che scappava
correndo in ogni direzione. Corse a rifugiarsi tra i cespu-
gli che fiancheggiavano la strada e usci dal suo nascondi-
glio solo quando vide che un gruppetto di persone si era
raccolto intorno a qualcuno che giaceva in terra ferito.

La persona ferita era don Juan, colpito dal tirannico ca-
posquadra. Al momento il nagual Juli6n vide che don
Juan era un uomo speciale, il cui bozzolo era diviso in
quattro sezioni invece che in due; vide anche che don
Juan era ferito gravemente. Sapeva che non c'era tempo
da perdere. Il suo desiderio si era rcalizzato, perd doveva
agire con rapiditi prima che qualcuno s'accorgesse di
quanto stava accadendo. Si prese la testa tra le mani e
gridd: Hanno ferito mio figlio! Era in compagnia di una
veggente del suo gruppo, un'india molto ben piantata che
in pubblico faceva sempre la moglie astuta ma terribil-
mente bisbetica. Una bella coppia di maestri dell'aggua-
to! A gesti s'accordd con la veggente e anche lei comincid
a piangere e a lamentarsi per il figlio che era senza cono-
scenza e si stava dissanguando. Il nagual Julidn pregd gli
astanti di non chiamare le autoriti ma di aiutarlo a ripor-
tare a casa il figlio ferito e moribondo.

Alcuni giovani portarono a braccia don Juan fino alla
casa del nagual Juli6n. Il nagual fu molto generoso con lo-
ro e li pagd molto bene. I giovani erano cosi commossi dal-
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la coppia, che aveva pianto a calde lacrime per il figlio
durante tutto il tragitto, che non volevano accettare dena-
ro, ma il nagual insist6 perch6 lo prendessero, per portare
fortuna al ferito.

Per qualche giorno don Juan non seppe cosa ponsare
dell'amabile e pur strana coppia che lo aveva portato a ca-
sa loro. Disse che il nagual Juli6n gli sembrava un ometto
quasi senile. Non era indio, ma era sposato con un'india
giovane, irascibile e grassa, che era tanto forte fisicamen-
te quanto irritabile di umore. Don Juan pensd che, senza
alcun dubbio, la moglie fosse una guaritrice, a giudicare
dal modo in cui aveva curato la sua ferita e per le quanti-
ti di piante medicinali che erano conservate nella stanza
dove lo avevano sistemato.

Inoltre la donna tiranneggiava il vecchietto e a gridi lo
obbligava a medicare ogni giorno la ferita di don Juan con
vari rimedi. Gli avevano fatto un letto con una spessa
stuoia messa sul pavimento, e il vecchio passava dei brutti
momenti cercando di inginocchiarsi per curarlo. Don
Juan doveva fare sforzi per non mettersi a ridere alla sce-
na del fragile vecchietto che faceva tutto il possibile per
piegare le ginocchia. Don Juan disse che, mentre gli puli-
va la ferita, il vecchio farfugliava incessantemente, aveva
lo sguardo vacuo, gli tremavano le mani e tutto il corpo
trasaliva di continuo da capo a piedi.

Una volta inginocchiato, non riusciva pii a rialzarsi da
solo. Con voce roca, piena di ira contenuta, chiamava ur-
lando la moglie. Lei entrava nella stanza e tutti e due si
lanciavano in un tremendo battibecco. Molto spesso la
donna se ne andava, furibonda, lasciando il vecchio a ca-
varsela come meglio poteva.

Don Juan mi confessd che non aveva mai provato per
nessuno tutta la pena che sentiva per quel povero vecchio
buono e gentile. Molte volte cercd di alzarsi per aiutarlo a
tirarsi su, ma lui stesso poteva muoversi appena. Una vol'
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ta, ansimando mentre si trascinava come un verme' il vec-
chio aveva impiegato mezz'ota, imprecando e urlando,
per arrivare alla soglia della porta aperta. L'usd come
supporto per mettersi penosamente in posizione verticale.

Spiegd a don Juan che la sua salute cagionevole era do-
vuta all'eti avanzata, a ossa rotte non rinsaldate bene, ai
reumatismi. Don Juan disse che il vecchietto alzd gli oc-
chi al cielo e gli confessd di essere I'uomo pit sventurato
della terra: era ricorso alla guaritrice cercando aiuto e
aveva finito con lo sposarla, tramutandosi in uno schiavo.

"Chiesi al vecchio perch6 non se ne andasse da casao
prosegui don Juan. "Lo spavento gli fece sgranare gli oc-
chi. Cercando di farmi tacere, si soffocd con la sua stessa
saliva, gli si irrigidirono le membra e cadde a tena come
un pezzo di legno, accanto al mio letto, ancora cercando
di farmi smettere. "Non sai quello che dici" continuava a
ripetere, con la follia negli occhi.

oE io gli credetti. Ero convinto che, nonostante quel
che mi era successo, non ero mai stato cosi infelice come
quel poveretto. Ogni giorno che passava mi sentivo sem-
pre piU a disagio in quella casa, bench6 me la passassi be-
nissimo. Il cibo era buono e la guaritrice andava sempre
fuori e io restavo solo in casa con il vecchio. Parlavamo
molto. Gli raccontai tutta la mia vita: mi piaceva conver-
sare con lui. Gli dissi che non avevo denaro per ripagarlo
della sua amabiliti, ma avrei fatto qualsiasi cosa per es-
sergli di aiuto. Mi rispose che per lui non esisteva alcun
aiuto, che era gii vicino alla morte, ma se la mia offerta
era sincera gli avrebbe fatto piacere nell'al di lb che io
sposassi sua moglie dopo la sua dipartita.

" In quel mornento seppi che il vecchio era fuori di te-
sta. E seppi anche che dovevo scappare al pii presto. >

Don Juan disse di avermi gil raccontato parte della sto-
ria e che, quando si fu rimesso abbastanza da poter cam-
minare senza I'aiuto di nessuno, il vecchietto gli diede
un'agghiacciante dimostrazione della sua abiliti nell'ag-
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guato. Senza alcun awiso o preambolo, mise don Juan
faccia a faccia con un essere vivente inorganico. Presen-
tendo che don Juan progettava di scappare, approfitt0
dell'occasione per spaventarlo con un alleato che in qual-
che modo fosse capace di assumere una mostruosa forma
umana.

" Vedendo quell'alleato a momen ti impazzivo " prosegul
don Juan. " Non riuscivo a credere ai miei occhi, eppure il
mostro era proprio davanti a me, nel vano della porta. Il
fragile vecchietto mi stava a fianco, gemendo e imploran-
do il mostro di risparmiargli la vita. Vedi, il mio benefat-
tore era come gli antichi veggenti, poteva dividere la sua
paura apezzetti e I'alleato stava reagendo a questa paura.
Io non lo sapevo. La sola cosa che potevo vedere con i
miei occhi era una creatura orrenda che avanzava verso di
noi, pronta a sbranarci membro a membro.

oQuando I'alleato si scaglid improwisamente su di me,
sibilando come un serpente, io svenni. Ripresa conoscen-
za, il vecchietto mi disse di aver fatto un patto con il mo-
stro. >

A don Juan il vecchio spiegd che I'uomo aveva deciso
di lasciarli vivere tutti e due, purchd don Juan entrasse al
suo servizio. Con ansia don Juan chiese in cosa consistesse
questo servizio. Il vecchietto gli rispose che consisteva
nella schiaviti, ma fece notare a don Juan che la sua vita
si era in effetti conclusa con una pistolettata. Se lui e sua
moglie non fossero passati di lt e non avessero fermato I'e-
morragia, don Juan sarebbe morto di certo, cosi aveva ben
poco per cui, o con cui, mercanteggiare. Il mostro lo sape-
va e non gli lasciava scampo. Il vecchio consigliO don
Juan di abbandonare ogni esitazione e accettare il patto
perch6, se si fosse rifiutato di farlo, il mostro, che ascolta-
va dietro la porta, sarebbe entrato nella stanza e li avreb-
be uccisi sul posto, una volta per sempre.

"Ebbi abbastanza presenza di spirito per chiedere al
vecchio, che tremava come una foglia, in che modo ci
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avrebbe uccisi il mostro" continud don Juan. "Disse che
pensava di romperci tutte le ossa, partendo dai piedi, la-
sciandoci urlare in indescrivibile agonia, e avremmo im-
piegato almeno cinque giorni a morire.

o Accettai subito le condizioni. Con le lacrime agli oc-
chi il vecchietto si felicitd con me e disse che in realti il
patto non era poi tanto male. Saremmo stati pii prigio-
nieri che schiavi di quel mostruoso uomo, perd almeno
avremmo mangiato due volte al giorno e finch6 avevamo
vita potevamo cercare di conquistare la liberti; potevamo
macchinare, tramare, mentire e mettercela tutta per usci-
re da quell'inferno. "

Don Juan sorrise e poi scoppid a ridere. Sembrava che
sapesse gii in precedenza come avrei reagito alla storia
del nagual Juli6n.

* Te I'avevo detto, che ti saresti seccato, disse.
n Dawero non capisco, don Juan" dissi. *Qual era il

motivo per architettare un inganno cosi elaborato? >
o Il motivo d molto semplice " mi rispose senza smettere

di sorridere. " E un altro metodo d'insegnamento, ottimo'
Richiede immaginazione fantastica e controllo ecceziona-
le da parte dell'insegnante. Il mio metodo d pii simile a
quello che tu consideri I'insegnamento. Richiede una
enorme quantiti di parole. Io tocco gli estremi del parla-
to. Il nagual Juliin toccava gli estremi dell'agguato."

Don Juan mi disse che tra i veggenti ci sono due metodi
di insegnare. Lui li conosceva bene tutti e due. Preferiva
il metodo che spiegava tutto e lasciava che I'altra persona
conoscesse gii prima il corso dell'azione. Era il sistema
che stimolava la liberti, la scelta delle alternative e la
comprensione. D'altro canto, il metodo del suo benefatto-
re era pii coercitivo e non permetteva n6la scelta delle al-
ternative n6 la comprensione. Aveva il grande vantaggio
di obbligare i guerrieri a vivere direttamente i concetti dei
veggenti, senzanessuna delucidazione intermedia.

Don Juan mi spiegd che quanto aveva fatto il suo bene-
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fattore era un capolavoro di strategia. Ogni parola, ogni
azione del nagual Juli6n era premeditata e scelta per
creare un effetto particolare. La sua maestria consisteva
nel procurare il contesto pit adeguato a parole e azioni,
perch6 avessero il necessario impatto.

* Questo d il metodo dei maestri dell'agguato " aonti-
nud don Juan. " Non stimola la comprensione ma la visio-
ne totale. Per esempio, mi ci d voluta quasi tutta una vita
per capire cosa mi aveva fatto mettendomi faccia a faccia
con I'alleato, e tuttavia mi resi conto di tutto senza alcuna
spiegazione, man mano che vivevo quell'esperienza.

.Ti ho detto, per esempio, che Genaro non capisce
quello che fa, perd d perfettamente conscio di quel che sta
facendo. Cid si deve al fatto che il suo punto di unione fu
spostato con il metodo dell'agguato."

Mi disse che se il punto di unione d spostato dalla sua
posizione abituale mediante il metodo della spiegazione
totale, come nel mio caso, c'd sempre bisogno di un'altra
persona, non solo per aiutare a muovere il punto di unio-
ne, ma anche per dare le spiegazioni di quanto sta succe-
dendo. Perd se il punto di unione d spostato mediante il
metodo dell'agguato, come nel suo caso, o in quello di Ge-
naro, c'd solo bisogno dell'atto catalizzatore iniziale, che,
con uno strattone, stacca il punto da dove d situato di so-
lito.

Per neutralizzare gli effetti dannosi dello spavento, il
suo impatto doveva essere attutito ma non diminuito.
Spiegare quanto accadeva avrebbe diminuito lo spavento.
Cid che il nagual Juli6n desiderava era assicurarsi di po-
ter usare quello spavento catalizzatore iniziale tutte le
volte che fosse stato necessario, ma voleva anche assicu-
rarsi di poter resistere al suo impatto devastante: era que-
sto il motivo dell'inganno. Pii elaborate e drammatiche le
sue storie, maggiore la resistenza. Se anche lui avesse con-
diviso in apparenza ogni difficoltd, la paura di don Juan
non avrebbe potuto essere cosi intensa come quella che
avrebbe provato se fosse stato da solo.



( Con la sua passione per il dramma, ,n prosegui don
Juan " il mio benefattore pot6 muovere il mio punto di
unione quanto bastava per infondermi immediatamente le
qualiti fondamentali dei guerrieri: lo sforzo sostenuto e
I'intento inflessibile. Io sapevo che per essere libero un
giorno dovevo lavorare in maniera costante e ordinata e in
cooperazione con il fragile vecchietto che, secondo me,
aveva bisogno del mio aiuto tanto quanto io avevo bisogno
del suo. E sapevo anche, senza ombra di dubbio, che era
tutto quello che pit desideravo fare in questa vita.,

Non riuscii a parlare con don Juan fino a due giorni dopo.
Eravamo a Oaxaca, a passeggio nella piazza principale,
nelle prime ore del mattino. C'erano bambini che andava-
no a scuola, gente che si recava a messa, alcuni uomini se-
duti sulle panchine e tassisti in attesa dei turisti dell'al-
bergo.

u Far muovere il punto di unione, " disse don Juan * d il
completamento della ricerca del guerriero. Di qui in poi la
ricerca d un'altra: la ricerca del veggente propriamente
detta.,

Ripet6 che nel cammino del guerriero lo spostamento
del punto di unione era tutto. Gli antichi veggenti non
erano mai pervenuti a questa conclusione. Pensavano che
il movimento del punto era come un segno che determina-
va le loro posizioni in una scala di merito. Non capirono
mai che era proprio questa posizione a determinare quello
che percepivano.

uCon il metodo dell'agguafou continud don Juan "un
maestro esperto come il nagual Juli6n pud ottenere ecce-
zionali spostamenti del punto di unione. Questi sono movi-
menti molto solidi. Come ti sarai accorto, proteggendo
I'apprendista,il maestro dell'agguato ottiene la sua totale
collaborazione e partecipazione. Ottenere la cooperazione
e partecipazione totale di qualcuno d forse il risultato pii
importante del metodo dell'agguato. E il nagual Juli6n
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era un genio indiscusso che otteneva sempre tutte e due le
cose. )

Don Juan mi disse che non aveva parole per descrivere
la confusa agitazione che aveva provato scoprendo a poco
a poco la complessiti e la ficchezza della vita e della per-
sonaliti del nagual Juli6n. Finch6 don Juan era stato con-
vinto di aver a che fare con un vecchiettino indifeso, debo
le e spaventato, si era sentito.sicuro di s6 e a proprio agio.
Perd un giorno, poco dopo aver fatto il patto con quell'uo-
mo mostruoso, la sua sicurezza si era infranta al suolo in
mille pezzl per sempre. Il nagual Juli6n aveva dato a don
Juan un'altra sconcertante dimostrazione delle proprie
abiliti nell'agguato.

Bench6 a quell'epoca don Juan stesse gii abbastanza
bene, il nagual Juli6n dormiva nella sua stessa camera per
poterlo assistere. Quel giorno, quando don Juan si sveglid,
il nagual Juli6n gli comunicd che il loro catturatore sareb-
be stato via per un paio di giorni e questo avrebbe permes-
so loro un attimo di liberti. In tono confidenziale, gli disse
che non era veramente anziano ma aveva solo finto per
eludere la vigilanza del mostro.

Senza dare a don Juan il tempo di pensare, con grande
agiliti si tird su con un balzo dalla sua stuoia; si piegd e
mise la testa in un secchio d'acqua, tenendola immersa
per un bel po'. Quando si raddrizzd aveva i capelli tutti
neri, i capelli bianchi erano spariti e don Juan vedeva un
uomo che non aveva mai visto prima, un uomo che aveva
al massimo una trentina d'anni. Flett6 i muscoli, fece un
profondo respiro e si stiracchid in ogni parte del corpo co-
me se fosse rimasto troppo a lungo chiuso in una strettissi-
ma gabbia.

" Quando vidi che il nagual Juli6n era diventato un gio-
vane, pensai che in realti fosse il diavolou continud don
Juan. " Chiusi gli occhi e seppi che la mia fine era vicina.
Il nagual Juli6n rise fino alle lacrime. "Don Juan mi disse che allora il nagual Juli6n lo aveva
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tranquillizzato facendolo andare parecchie volte dalla
consapevolezza del lato destro a quella del lato sinistro e
viceversa.

"Per due giorni quel giovanotto corse e saltabeccd di
qua e di li per la casa come un bambino che fa il matto
quando non c'0 la mamma u prosegui don Juan. " Mi rac-
contd la storia della sua vita e certe barzellette che mi fe-
cero morire dal ridere. Ma ancora pit sorprendente per
me era il cambiamento di sua moglie. Era sottile e incan-
tevole, credevo si trattasse di un'altra donna. Mi sciolsi in
elogi. Ero affascinato dal suo radicale cambiamento e da
quanto fosse bella. Il giovanotto disse che quando il loro
sequestratore si assentava, lei era un'altra donna. u

Don Juan rise e disse che il suo diabolico benefattore
diceva la veriti. La bellissima donna era davvero un'altra
veggente del seguito del nagual.

Don Juan aveva chiesto al giovanotto perch6 fingevano
di essere quello che non erano. Con gli occhi pieni di lacri
me il giovanotto aveva guardato don Juan e gli aveva det-
to che i misteri del mondo erano davvero insondabili. Lui
e la sua giovane sposa erano stati catturati da inspiegabili
forze e dovevano proteggersi con quella finzione. Agiva
come un debole vecchio perch6 il suo sequestratore lo sor-
vegliava sempre. Supplicd don Juan di perdonarlo per
averlo ingannato.

Don Juan 
^veva 

chiesto chi fosse quell'uomo cosi me
struoso. Sospirando profondamente il giovane aveva con-
fessato che non riusciva neanche a immaginarlo. Disse a
don Juan che, bench6 lui fosse un uomo istruito, un attore
famoso nell'ambiente teatrale di Citta del Messico, non
trovava spiegazioni. Sapeva solamente che si era presen-
tato a casa della guaritrice per un trattamento contro la
tisi da cui risultava affetto da molti anni. Era a un passo
dalla morte quando i parenti lo avevano portato dalla gua-
ritrice. Lei lo aveva aiutato a ristabilirsi e lui si era inna-
morato cosi pazzamente della bclla e giovane india che
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aveva finito con lo sposarla. Il suo piano era di portarsela
nella capitale e arricchirsi con le capaciti curative della
donna.

Prima di intraprendere il viaggio per Citti del Messico,
lei lo aveva awisato che avrebbero dovuto travestirsi per
poter sfuggire a uno stregone. Gli spiegd che anche sua
madre era stata guaritrice e aveva imparato con un mae-
stro stregone che aveva preteso che la figlia restasse con
lui per tutta la vita. Il giovane disse che si era rifiutato di
fare domande alla sua sposa su quel legame. Voleva solo
liberarla e per questo si era travestito da vecchio masche-
rando lei da grassona.

La storia non era finita bene. L'uomo orripilante li ave-
va catturati e li teneva ancora prigionieri. Non si azzarda-
vano a togliersi il travestimento davanti a quell'essere da
incubo e in sua presenza si comportavano come se si
odiassero; ma in realti spasimavano I'uno per I'altra e vi-
vevano solo per approfittare di quei brevi periodi nei quali
il mostro si assentava.

Don Juan mi disse che il giovane lo aveva abbracciato e
gli aveva detto che la stanza dov'era il suo letto era I'uni-
co posto sicuro di tutta la casa. Voleva essere tanto ama-
bile da uscire a montare la guardia mentre lui faceva I'a-
more con sua moglie?

" La loro passione faceva tremare la casa, > continud
don Juan < mentre io me ne restavo seduto vicino alla por-
ta sentendomi colpevole di ascoltarli e mortalmente spa-
ventato all'idea che I'uomo tornasse in qualsiasi momento.
E cosi fu, lo sentii entrare in casa. Bussai alla porta e, vi-
sto che non rispondevano, entrai. La bellissima ragazza
dormiva nuda e il giovane non c'era. Non avevo mai visto
in vita mia una donna cosi bella, cosi addormentata e cosi
nuda. Sentii che l'uomo mostruoso stava camminando
verso la stanza.Io ero ancora molto debole. La mia vergo-
gna, il mio terrore erano tanto smisurati che svenni di
nuovo. >
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Il racconto mi diede enormemente fastidio. Dissi a don
Juan che non capivo il valore della abiliti del nagual Ju-
li6n nell'agguato.Don Juan mi ascoltd senza far commen-
ti e lascid che mi accalorassi sull'argomento, mentre con-
tinuavamo a passeggiare.

Quando finalmente ci sedemmo su una panchina io ero
molto stanco. E non seppi cosa rispondere quando mi
chiese perchd il suo racconto del metodo di insegnamento
del nagual Juli6n mi aveva tanto infastidito.

" Non posso non pensare che stesse semplicemente gio-
cando tiri crudeli a tutti " dissi alla fine.

" Chi gioca un tiro mancino non insegna nulla a nessu-
no" rispose don Juan. "Il nagual Juli6n mise in scena
drammi magici che richiedevano lo spostamento del pun-
to di unione. "

" A me sembra un tipo molto egoista " insistetti.
" Ti sembra cosi perch6 lo stai giudicando u rispose.

* Fai il bacchettone. Io mi sentivo come te. Pensa un po',
tu ti senti cosi solo a sbntir parlare del nagual Juli6n, figu-
rati come dovetti sentirmi io, a vivere in casa sua per anni.
Certo non mi era solo antipatico, ma lo invidiavo e ne pro-
vavo terrore.

* Anche se gli ero molto affezionato, la mia invidia era
pit grande del mio affetto. Gli invidiavo le sue capaciti,
quel suo misterioso poter essere giovane o vecchio a piaci
mento; gli invidiavo il suo stile e, soprattutto, il suo modo
di influenzare chiunque gli si trovasse accanto. Mi faceva
morire a sentirlo iniziare certe interessantissime conversa-
zioni con la gente. Aveva sempre qualcosa da dire; io non
avevo mai niente, e sapevo solo sentirmi incompetente e
ignorato.

Le rivelazioni di don Juan mi fecero sentire a disagio.
Volevo che cambiasse argomento perch6 non volevo senti-
re che era corne me. Nella mia opinione cra un nagual im-
pareggiabile. Si accorse di come mi sentivo.

" Quel che sto cercando di fare con la storia della mia
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invidia, u prosegul u d segnalarti una cosa di grande impor-
tanza, che la posizione del punto di unione detta come ci
comportiamo e come ci sentiamo.

" Il mio grande difetto a quel tempo era che non potevo
capire questo principio. Ero ancora inesperto. Come te vi-
vevo di importanza personale, perch6 era li il mio punto di
unione. Come ti accorgerai, neanch'io avevo ancora impa-
rato che il sistema di spostare quel punto d stabilire nuove
abitudini, muoverlo conl'intento. Quando alla fine si mos-
se, fu come se avessi scoperto che I'unica maniera di trat-
tare con guerrieri senza pari, come il mio benefattore, era
non avere importanza personale per poterli celebrare cosi,
senza pregiudizi. "Ripet6 un'altra volta che tutti gli intendimenti sono di
due tipi: o semplici esortazioni che uno rivolge a se stesso,
grandi impeti di emozione e nulla pii; oppure prodotti
dello spostamento del punto di unione, non uniti a scoppi
emotivi ma all'azione. Gli intendimenti emotivi vengono
anni dopo, quando i guerrieri hanno solidificato con I'uso
la nuova posizione del loro punto di unione.

" Instancabilmente il nagual Juli6n ci guidd tutti a que-
sto tipo di movimento > prosegui don Juan. " Ottenne da
tutti noi cooperazione e partecipazione totale nei suoi
drammoni. Per esempio, con il dramma del giovane, della
sua sposa e del sequestratore, aveva catturato la mia con-
centrazione e il mio interesse assoluto. Per me il racconto
del vecchio che in realti era giovane era stato molto con-
vincente. Avevo visto il mostro con i miei stessi occhi e
questo faceva si che il giovane avesse tutta la mia imperi-
tura affiliazione. "Don Juan mi disse che il nagual Juli6n era un mago che
poteva manipolare la forza dell'intento a un livello che sa-
rebbe risultato incomprensibile all'uomo comune. I suoi
drammi includevano personaggi magici convocati dalla
forza dell'intento come I'essere inorganico che poteva as-
sumere una mostruosa forma umana.
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" Il potere del nagual Juliin era cosi impeccabile > con-
tinud don Juan " che poteva obbligare il punto di unione
di chiunque a muoversi e ad allineare emanazioni che gli
facevano vedere cid che il nagual desiderava. Per esem-
pio, a seconda di quel che voleva ottenere, poteva appari-
re pii vecchio o pii giovane della sua etd. E I'unica cosa
che potevano dire della sua eti quelli che lo conoscevano
era che fluttuava. Durante i trentadue anni della nostra
frequentazione, a volte si vedeva molto giovane e in altre
occasioni era cosi miserevolmente anziano da non poter
quasi camminare. u

Don Juan disse che, sotto la direzione del suo benefat-
tore, il suo punto di unione si spostd in maniera impercet-
tibile ma profonda. Per esempio, un giorno, senza sapere
come, gli venne un timore che da un lato non aveva per lui
alcun significato, dall'altro aveva tutto il significato del
mondo.

" Il mio timore era che, per stupiditi, avrei perduto
I'occasione di essere libero e avrei ripetuto la vita di mio
padre.

* Bada, non c'era niente di sbagliato nella vita di mio
padre. Visse e mori n6 meglio n6 peggio della maggior
parte degli uomini; I'importante era che il mio punto di
unione si era mosso e un giorno mi ero accorto che la vita
e la morte di mio padre non avevano avuto alcun signifi-
cato n6 per gli altri n6 per lui stesso.

" Il mio benefattore mi disse che mio padre e mia ma-
dre erano vissuti ed erano morti solo per avere me e che i
loro genitori avevano fatto lo stesso per loro. Disse che i
guerrieri sono differenti perch6 spostano i propri punti di
unione quanto basta per rendersi conto del tremendo prez-
zo che d stato pagato per le loro vite. Questo spostamento
dd loro il rispetto e il riverente terrore che i loro padri non
provarono mai per la vita in generale e per esser vivi in
particolare. "

Don Juan disse che il nagual Juli6n non solo fece si che
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i suoi apprendisti spostassero il proprio punto di unione,
ma che si diverti moltissimo mentre lo facevano.

" Per lo meno, si diverti immensamente con me, disse.
" Anni dopo, quando gli altri veggenti del mio gruppo co-
minciarono ad arrivare, perfino io aspettavo con ansia le
assurde situazioni che creava e sviluppava con ognuno di
loro.

" Quando il nagual Juli6n aveva abbandonato il mondo,
il divertimento se ne era andato con lui per non tornare
mai piir. A volte Genaro ci fa divertire, perd nessuno pud
occupare il posto del nagual Juli6n. I suoi drammi erano
sempre esagerati, fuori misura. Ti assicuro che non sape-
vamo cosa volesse dire divertirsi finch6 non vedemmo
quel che faceva quando qualcuno dei suoi drammi andava
all'aria. u

Don Juan si alzd dalla sua panchina preferita. Si gird
verso di me. Aveva lo sguardo brillante e sereno.

o Io non sono bravo nell'agguato perch6 amo i miei si-
mili " disse. " Per esempio, se risulterd che tu sei cosi stu-
pido da fallire nel tuo compito, devi avere almeno abba-
stanza energia per muovere il tuo punto di unione e arri-
vare a questa panchina. Siediti qui per un attimo, libero
dai pensieri e dai desideri; io, in qualsiasi luogo mi trovi,
cercherd di venire a prenderti. Ti prometto che riuscird a
farlo. "

Scoppid in una sonora sghignazzata, come se la sua
promessa fosse troppo ridicola per poterle prestare fede.

u Queste parole andrebbero dette nel tardo pomerig-
gio, disss ancora, ridendo. u Mai di mattina. La mattina
fa sentire ottimisti e parole come queste perdono il loro si-
gnificato.,
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LA SPINTA DELLA TERRA

"Oggi faremo una passeggiata a piedi sulla strada di Oa-
xaca> mi disse don Juan. "Genaro ci sta aspettando da
quelle parti. "La sua richiesta mi sorprese. Io non mi aspettavo di an-
dare in alcun posto. Per tutta la giornata avevo atteso che
continuasse le spiegazioni. Uscimmo dalla casa e in silen-
zio attraversammo il paese finch6 non arrivammo alla
strada sterrata. Per un bel pezzo camminarnmo lentamen-
te. D'un tratto don Juan comincid a parlare.

" Ti ho raccontato di molte grandi scoperte fatte dagli
antichi veggenti, disse. " Come scoprirono che la vita or-
ganica non E I'unica presente sulla terra, scoprirono che la
terra stessa d un essere vivente. o

Aspettd un momento prima di proseguire. Mi sorrise,
quasi invitandomi a fare qualche commento. Non mi ven-
ne in mente nulla.

" Gli antichi veggenti videro che la terra ha un bozzo-
fs " prosegu\. " Videro che c'd un globo che contiene la ter-
ra, un bozzolo luminoso che racchiude le emanazioni del-
I'Aquila. La terra E un gigantesco essere cosciente, sog-
getto alle stesse forze cui siamo soggetti noi. "

Mi spiegd che, scoprendo questo, gli antichi veggenti si
interessarono immediatamente agli usi pratici di una simi-
le scoperta. Il risultato del loro interesse fu che le tecni-
che pit elaborate della loro stregoneria avevano a che ve-
dere con la terra. Consideravano la terra come la fonte ul-
tima di tutto cid che siamo.
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Don Juan riaffermd che gli antichi veggenti non si sba-
gliavano a questo riguardo perch6 in veriti la terra E la
nostra fonte originaria.

Non disse niente altro finch6, a un chilometro e mezzo
circa dal paese, non incontrammo Genaro. Ci aspettava
seduto su un sasso a lato della strada.

Mi salutd con affetto. Mi disse che dovevamo salire sul-
la cima di alcune scoscese montagne, fitte di arbusti.

" Ci siederemo tutti e tre contro un masso, mi disse don
Juan " per contemplare la luce del sole che si riflette nelle
montagne che danno a est. Quando il sole si nasconderi
dietro le montagne dell'ovest, la terra forse ti lascerd ve-
dere I'allineamento.',

Giunti in vetta alla montagna, ci sedemmo con le spal-
le contro una roccia. Don Juan mi fece sedere in mezzo a
loro.

Io mi sentivo molto nervoso. Gli chiesi che cosa si stes-
se proponendo di fare. Non mi rispose. Continud a parlare
come se non avessi detto nulla.

u Furono gli antichi veggenti a inciampare in qualcosa
di monumentale quando scoprirono che la percezione d al-
lineamento " disse. " Il triste d che ancora una volta le
aberrazioni impedirono loro di sapere cosa avevano rag-
giunto. >

Indicd la catena montagnosa a est della stretta valle in
cui si trovava il paese.

. C'd sufficiente splendore fra questi monti per scuotere
il tuo punto di unione " mi disse. " Giusto prima che il sole
tramonti dietro le cime occidentali, avrai qualche momen-
to per captare tutto lo splendore che ti serve. La chiave
magna che apre la porta della terra d fatta di silenzio inte-
riore e di qualunque cosa che brilli. "* Che devo fare esattamente, don Juan? " domandai.

Tutti e due mi squadrarono da capo a piedi. Mi par-
ve di scorgere nei loro occhi un misto di curiositi e ripu-
gnanza.
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. Ferma solo il dralogo interiore o mi disse don Juan.
Provai un'intensa fitta di ansia e di dubbio; non ero si-

curo di riuscire a farlo a volonti. Dopo un attimo iniziale
di dolorosa frustrazione, mi rassegnai a restarmene sedu-
to li.

Mi guardai intorno. Mi accorsi che eravamo abbastan-
za in alto per osservare la valle lunga e stretta sotto di noi.
Pii della meti era coperta dalle ombre vespertine. Il sole
brillava ancora sulle colline ai piedi della catena di monti
a oriente, sull'altro versante della valle; la luce solare da-
va alle rocce di erosione un color ocra, mentre i picchi lon-
tani e bluastri acquistavano un tocco di porpora.

. Ti rendi conto di aver gii fatto questo prirna d'ora, ve-
ro? " mi sussurrd don Juan.

Gli dissi che non mi rendevo conto di niente.
* Ci siamo seduti qui in altre occasioni, " insist6 " ma

non importa, perch6 d questa I'occasione che conterd.
* Oggi con I'aiuto di Genaro, troverai la chiave che apre

tutto. Per il momento non potrai ancora usarla, perd sa-
prai cos'E e dov'd. I veggenti pagano il prezzo pii alto per
sapere questo. Tu stesso hai cominciato a pagare a poco a
poco in questi ultimi dieci anni. "Mi spiegd che quel che lui chiamava la chiave di tutto
era la conoscenza diretta che la terra E un essere cosciente
e come tale pud dare una spinta tremenda ai guerrieri; va-
le a dire, un impulso proveniente dalla consapevolezza
della terra, nell'istante in cui le emanazioni interne del
bozzolo dei guerrieri si allineano con le appropriate ema-
nazioni dell'interno del bozzolo della terra. Dato che tanto
la terra quanto I'uomo sono esseri coscienti, le loro emana-
zioni coincidono, o, meglio, la terra contiene tutte le ema-
nazioni presenti nell'uomo, ciod tutte le emanazioni pre-
senti in tutti gli esseri viventi, organici o inorganici. Quan-
do ha luogo un momento di allineamento, gli esseri viventi
usano questo allineamento in maniera limitata e percepi-
scono il loro mondo. I guerrieri, come chiunque altro, pos-
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sono usare questo allineamento o per percepire o como
una spinta che permette loro di entrare in mondi inimma-
ginabili.

" Sono stato ad aspettare che tu mi facessi l'unica do-
manda significativa che si potesse fare, ma non me I'hai
mai fatta o prosegui. " E insisti sempre a chiedermi se il
mistero di tutto b dentro di noi. Non hai azzeccalo, ma ci
sei andato abbastanza vicino.

" In realti, I'ignoto non d all'interno del bozzolo dell'uo-
mo nelle emanazioni non toccate dalla consapevolezza, e
tuttavia, in un certo modo, lo d. E questo il punto che non
hai capito. Quando ti ho detto che possiamo allineare set'
te mondi oltre quello che conosciamo lo hai considerato
comtj un assunto interno, perch6 il tuo pregiudizio finale
consiste nel credere che tu stia solo immaginando quello
che fai con noi. Percid non mi hai mai chiesto dove sia ve-
ramente I'ignoto. Per anni ho fatto cerchi con la mano per
indicarti tutto quanto ci circonda e ti ho detto che I'ignoto
d li. Ma tu non hai mai fatto la connessione. "Genaro comincid a ridere e cid lo fece tossire. Alla fine
si alzd in piedi.

u Non la fa ancora, la connessione, disse a don Juan.
Riconobbi che se c'era una connessione da fare non me

ne ero proprio accorto.
Don Juan tornd a ripetermi un'altra volta che la parte

delle emanazioni che sono all'interno del bozzolo dell'uo
mo si trova li solo per evocare la consapevolezza e che
questa consiste nell'allineare parti di emanazioni interiori
con le stesse parti di emanazioni in grande. Si chiamano
"emanazioni in grande" perchd sono immense; e dire che
I'inconoscibile si trova fuori del bozzolo dell'uomo d come
dire che si trova dentro il bozzolo della terra. Ma nel boz-
zolo della terra c'0 anche I'ignoto e all'interno del bozzolo
dell'uomo I'ignoto consiste nelle emanazioni non toccate
dallo splendore della consapevolezza quotidiana. Quando
le tocca, si attivano allineandosi con le corrispondenti
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emanazioni in grande. Una volta che cid accade, I'ignoto
si percepisce e diventa noto.

. Ho la testa troppo dura, don Juan. Deve spiegarmslo
apezzi pit piccoli, dissi.

* Genaro te lo dividerl, a pezzettini, rispose don Juan.
Genaro si alzd e comincid a eseguire lo stesso passo di

potere che gli avevo gii visto fare intorno a un enorme
masso piatto vicino a casa sua. Don Juan lo guardava af-
fascinato, poi mi sussurrd in un orecchio che dovevo cer-
care di ascoltare i movimenti di Genaro, specie quello del-
le cosce che gli arrivavano al petto a ogni passo che fa-
ceva.

Seguii con lo sguardo i movimenti di Genaro. In pochi
secondi sentii che una parte di me era rimasta intrappola-
ta dalle gambe di Genaro. Il movimento delle cosce non
mi lasciava andare. Sentii che camminavo con lui. Mi
mancava perfino il fiato. Mi accorsi allora che stavo vera-
mente seguendo Genaro; gli camminavo vicino e ci stava-
mo allontanando da dove eravamo stati seduti.

Non vedevo don Juan ma solo Genaro che camminava
davanti a me col suo passo di potere. Camminammo per
ore e ore. La mia fatica era cosi intensa che mi venne un
terribile mal di testa e all'improvviso vomitai. Genaro
smise di camminare e mi venne accanto. C'era un gran
fulgore intorno a noi e la luce si rifletteva sui lineamenti
di Genaro. Gli brillavano gli occhi.

. Non guardare Genaro n mi ordinO una voce all'orec-
chio. " Guardati intorno!"

Ubbidii. Mi trovavo all'inferno! Lo shock di vedere
quel che mi circondava fu tanto forte che urlai, ma la mia
voce non aveva suono. Intorno a me c'era la pit vivida
rcalizzazione di tutte le descrizioni dell'inferno della mia
educazione cattolica. Vedevo un mondo fiammeggiante,
caldo e opprimente; oscuro e cavernoso, senza cielo, senza
altra luce che quel maligno riflesso di luci rossastre che ci
vorticava intorno a gran velocitd.
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Genaro riprese a camminare e qualcosa mi spinse a
muovermi con lui. La forza che mi faceva seguire Genaro
mi impediva altresi di guardarmi intorno. La mia consa-
pevolezza era incollata ai movimenti di Genaro.

Vidi che Genaro stramazzava come fosse del tutto
esausto. Nell'istante in cui toccd terra c si stird per riposa-
re, qualcosa in me riacquistd la liberti e potei di nuovo
guardarmi intorno. Don Juan mi stava scrutando con cu-
riositi. Ero davanti a lui, in piedi. Eravamo nello stesso
posto dove ci eravamo seduti, su un'ampia cornice roccio-
sa in cima a una montagna. Genaro respirava a fatica, an-
simando e sibilando, e io pure. Ero fradicio di sudore, i ca-
pelli tutti gocciolanti, gli abiti zuppi come se fossi stato
messo a mollo in un fiume.

. Dio mio, cos'B che mi state facendo!' esclamai con to-
tale sinceritd.

L'esclamazione suond cosl buffa che don Juan e Gena-
ro cominciarono a ridere.

.Stiamo cercando di farti capire I'allineamentoo disse
Genaro.

Don Juan mi aiutd a farmi sedere. Si sedette vicino
a me.

. Ti ricordi cosa E successo?'n mi chiese.
Gli dissi di si e lui mi chiese con insistenza che gli de-

scrivessi esattamente quel che avevo visto. La sua richie-
sta era incongruente con quel che aveva detto e cio0 che
I'unico valore della mia esperienza era lo spostamento del
mio punto di unione e non il contenuto delle mie visioni.

Mi spieg0 che Genaro mi aveva gii aiutato allo stesso
modo in altre occasioni, ma io non avevo potuto mai ricor-
dare nulla. Disse che, stavolta, come altre volte, Genaro
aveva guidato il mio punto di unione per allineare un
mondo con un'altra delle grandi fasce di emanazioni.

Ci fu un lungo silenzio. Ero frastornato, impaurito e
tuttavia la mia consapevolezza era pii intensa che mai.
Pensai che alla fine avevo capito quel che era I'allinea-

I
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mento. Qualcosa dentro di me, che avevo attivato senza
neanche sapere come, mi diede la certezza di aver com-
preso una grande veriti.

" Credo che tu stia cominciando a muoverti per conto
tuoo mi disse don Juan. *f61niamo a casa. Hai fatto ab-
bastanza per un giorno solo.,

" Ma via!, disse Genaro. " E pii forte di un toro, lui. Si
pud spingerlo un po' di piu. ". No n disse don Juan con fermezza. " Con lui dobbiamo
andarci piano. Non ce la farebbe.,

Genaro insisteva perch6 restassimo. Mi guardd e mi fe-
ce I'occhiolino.

* Guarda " mi fece, indicandomi la catena dei monti a
est. * Le ombre della sera sono salite appena un paio di
centimetri sui pendii di quelle montagne eppure tu hai
percorso I'inferno con passi di piombo per ore e ore. Non
lo trovi meraviglioso? "* Non lo spaventare inutilmente! " protestd don Juan
con una certa veemenza.

Fu allora che vidi le loro manovre. In quel momento la
voce del vedere mi disse che don Juan e Genaro erano due
straordinari maestri dell'agguato che stavano giocando
con me. Era don Juan che mi spingeva sempre oltre i miei
limiti, ma ogni volta lasciava la parte aggressiva a Gena-
ro. Quel giorno in casa di Genaro, quando avevo raggiun-
to un pericoloso stato di terrore isterico mentre Genaro
chiedeva a don Juan se dovesse spingermi e don Juan mi
aveva assicurato che Genaro si stava divertendo alle mie
spalle, la veriti era che Genaro era preoccupato per me.

Quel mio vedere mi provocd una tale sorpresa che co
minciai a ridere. Don Juan e Genaro mi guardarono stupi-
ti. In un attimo don Juan parve accorgersi di quanto era
accaduto nella mia mente; Lo comunicd a Genaro ed en-
trambi risero come due bambini.

" Stai diventando pit maturo " mi disse don Juan. u Era
tempo; non sei n6 troppo stupido n6 troppo intelligente.
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Proprio come me. Sei un po'pii strambo di me. A questo
riguardo somigli pii al nagual Juli6n, tranne che lui era
brillante. "Si alzd e si stiracchid le spalle. Mi guardb con gli occhi
pit penetranti e feroci che gli avessi mai visto. Mi alzai
terrorizzato.

" Un nagual non fa mai sapere a nessuno che lui ha con-
trollo su tutto " mi disse. " Un nagual va e viene senza la-
sciare tracce. E questa liberti chJto rende nagual.,

I suoi occhi sfolgorarono un istante, poi si coprirono di
una nube di soaviti, bonti e umanitd e furono di nuovo gli
occhi di don Juan.

Riuscii a stento a mantenere I'equilibrio. Stavo per sve-
nire e non potevo evitarlo. Genaro balzd al mio fianco e
mi aiutd a sedere. Si sedettero tutti e due, uno alla mia
destra e I'altro a sinistra.

* Stai per ricevere una spinta dalla terra, mi disse don
Juan all'orecchio.

u Pensa agli occhi del nagual " mi disse Genaro nell'al-
tro orecchio.

* La spinta ti verri data non appena vedrai un brillio in
cima a quella montagna " disse don Juan, indicandomi la
vetta pii alta della catena orientale.

u Non rivedrai pii gli occhi del nagual ' bisbiglid Ge-
naro.

u Lascia che la spinta ti porti dove vuole, disse don
Juan.

" Se pensi agli occhi del nagual, ti accorgerai che una
moneta ha due facce " sussurrd Genaro.

Volevo riflettere su quello che i due mi stavano dicen-
do, ma i miei pensieri non mi ubbidivano. Qualcosa pre-
meva su di me dall'alto. Sentivo che mi stavo contraendo.
Provai un senso di nausea. Vidi che le ombre vespertine
avanzavano veloci, salendo lungo i fiairchi delle montagne
orientali. Avevo la sensazione di inseguirle.

" Guarda, sta arrivando!" esclamb Genaro parlandomi
in un orecchio.
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" Fissa la vetta, fissa lo splendore! u mi disse don Juan
nell'altro.

A dire il vero c'era un punto di intenso fulgore nel posto
indicatomi da don Juan, sulla vetta pit alta della cordi-
gliera. Guardai I'ultimo raggio di sole che vi si rifletteva.
Provavo un vuoto alla bocca dello stomaco, come se fossi
sulle montagne russe in un Luna Park.

Pii che ascoltare, sentii su di me un lontano rombo di
terremoto. Le onde sismiche che mi sommersero all'im-
prowiso erano cosi fragorose e cosi enormi che per me
persero ogni significato. Io ero un microbo irrilevante che
girava e si contorceva senza tregua.

Per gradi, il movimento diminui. Ci fu una scossa finale
prima che tutto terminasse. Cercai di guardarmi intorno.
Non avevo alcun punto di riferimento. Mi pareva di esse-
re piantato in terra come un albero. Sopra di me c'era una
cupola bianca, lucente e incredibilmente grande. La sua
presenza mi esaltava. Volai in quella direzione, o meglio,
fui lanciato come un proiettile. Avevo un sensazione di si-
curezza, di benessere, di tranquillitd; pii mi avvicinavo
alla cupola, pii intensi diventavano questi sentimenti. Al-
la fine mi fecero perdere conoscenza.

Quando ripresi i sensi, stavo lentamente dondolando in
aria come una foglia cadente. Mi sentivo esausto. Una
forza risucchiante comincid ad attirarmi. Passai per un
buco nero e poi mi ritrovai seduto fra don Juan e Genaro
sulla cornice rocciosa.

Il di seguente noi tre andammo a Oaxaca. A pomerig-
gio inoltrato, don Juan e io stavamo facendo una passeg-
giata in piazza. D'un tratto comincid a parlarmi di quel
che era accaduto il giorno prima. Mi chiese se avessi capi-
to a cosa si stesse riferendo quando mi aveva detto che gli
antichi veggenti si erano imbattuti in qualcosa di monu-
mentale.

Gli dissi che I'avevo capito, si, ma non riuscivo a spie-
garlo a parole.
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" E cosa credevi fosse la cosa piir importante che vole-
vamo tu scoprissi sulla vetta di quella montagna? " chiese.

* L'allineamento " mi disse una voce all'orecchio, pro-
prio nello stesso istante in cui lo dicevo io.

Mi voltai di scatto e andai a sbattere contro Genaro che
stava giusto dietro di me, camminando nelle mie orme. La
rapiditi dei miei movimenti lo spaventd. Diede in una ri-
sata nervosa e mi abbraccid.

Ci sedemmo. Don Juan disse che era molto poco quello
che poteva dirmi sulla spinta della terra che avevo ricevu-
to, che i guerrieri si trovano sempre soli in questi casi, e
che la vera comprensione arriva molto pii tardi, dopo an-
ni di lotta.

Dissi a Don Juan che la mia difficolti a capire diventa-
va pii grande, per il fatto che tutto il lavoro lo facevano
lui e Genaro. Io ero semplicemente un soggetto passivo
che poteva solo ragionare prima delle loro manovre. Io
non potevo iniziare nessuna azione, anche se fosse stata in
gioco la mia vita. Non avrei saputo quale potesse essere
un'azione appropriata, n6 tantomeno come iniziarla.

u Hai tutte le ragioni del mondo u disse don Juan.
uSarai lasciato solo per farti riorganizzare per tuo conto
tutto quello che ti stiamo facendo ora. Soltanto cosi saprai
come e quando agire.

" Il nagual Juli6n fece lo stesso con me e in un modo
molto pii spietato di quello che usiamo con te. Sapeva
quel che faceva, lui; era un nagual brillante che in pochi
anni fu capace di riorganizzaretutto quello che gli aveva
insegnato il nagual Elias. In men che non si dica fece
quello che a te e a me prenderebbe tutta una vita. La dif-
ferenza era che tutto quello di cui il nagual Juli6n aveva
bisogno era una lieve insinuazione; la sua acutissima con-
sapevolezza partiva da li e apriva I'unica porta che c'0. u

" Che vuol dire, don Juan, con I'unica porta che c'd? u
u Voglio dire che quando il punto di unione dell'uomo si

muove pii in li del limite cruciale, i risultati sono sempre
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gli stessi per tutti. Le tecniche per muoverlo possono esse-
re oltremodo diverse, perd i risultati sono sempre i rnede-
simi. In questo caso il punto di unione di qualsiasi uomo
allinea gli stessi mondi, aiutato dalla spinta della terra. u

" Vuol dire che la spinta della terra d la stessa per tutti
gli uomini, don Juan? "

" Naturalmente. Per I'uomo comune la difficolte e il
dialogo interiore. Uno pud usare questa spinta solo dopo
aver raggiunto uno stato di silenzio totale. Potrai corrobo-
rare questa veriti quando cercherai di usarlo tu. "

" Non ti consiglierei di farlo ora, disse Genaro con sin-
ceriti. " Ci vogliono anni per diventare un guerriero im-
peccabile. Per poter resistere all'impatto di questa forza
della terra devi essere migliore di quel che sei adesso. u

" La velociti di questa spinta dissolve tutto, intorno a
noi " disse don Juan. " Sotto il suo impatto diventiamo nul-
la. L'eccessiva velociti e il senso dell'esistenza individuale
non vanno d'accordo. Ieri, sulle montagne, Genaro e io ti
sostenemmo e ti servimmo da ancore, altrimenti non sare-
sti ritornato. Saresti come qualcuno degli antichi veggenti
che usarono quella spinta intenzionalmente, penetrarono
nell'ignoto e stanno ancora oggi vagando in quella incom-
prensibile immensiti. u

Avrei voluto che lui me lo spiegasse anche nei dettagli,
ma mi disse di no. Cambid bruscamente d'argomento.

" C'€ qualcosa che non capisci a proposito della terra
come essere consapevole u disse. * E Genaro, questo terri-
bile Genaro, vuole spingerti finch6 non avrai capito. "

Risero tutti e due. Genaro mi diede uno spintone striz-
zandomi I'occhio e formando con la bocca le parole "sono
terribile" ma senza suono.

" Genaro d un supervisore esigente e rigoroso " prosegui
don Juan. " Se ne infischia del tuo spavento e ti spinge
senza pietd. Se non fosse per me... >

Era il quadro perfetto del cavaliere buono e attento.
Abbassd gli occhi e sospird. I due scoppiarono in fragoro-
se risate.
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Quando si furono calmati, don Juan disse che Genaro
voleva darmi una dimostrazione di qualcosa che io non ca-
pivo ancora, che la suprema consapevolezza della terra d
cid che ci rende possibile cambiare in altre grandi fasce di
emanazioni.

. Noi, gli esseri viventi, siamo percettori " disse. " E per-
cepiamo perch6 alcune emanazioni dell'interno del bozzo-
lo dell'uomo si allineano con alcune emanazioni esterne.
Percid I'allineamento costituisce il passaggio segreto e la
chiave 0 la spinta della terra.,

" Genaro vuole che tu osservi I'istante dell'allineamen-
to. Osservalo!o

Come un prestigiatore in teatro, Genaro era in piedi e
fece un inchino fino a terra, e poi ci fece vedere che non
aveva nulla nascosto nelle maniche o nei calzoni. Si tolse
le scarpe e le scosse per mostrare che non nascondeva nul-
la neanche li.

Don Juan se la rideva con totale abbandono. Genaro
agitd le mani in su e in gii. Subito questo movimento cred
in me una fissazione immediata, addirittura una sonnolen-
za. Sentii che d'improvviso noi tre ci alzavamo e ci allon-
tanavamo dalla piazza, io al centro, uno di loro per cia-
scun lato.

Mentre camminavamo, perdetti la visione periferica.
Non distinguevo pii case o strade. Non vedevo nemmeno
le montagne o la vegetazione. A un certo punto mi resi
conto di aver perso di vista don Juan e Genaro; al loro po-
sto vfdi due masse luminose ai miei fianchi che si muove-
vano leggermente in su e in gii.

Provai un panico improvviso, che immediatamente con-
trollai. Ebbi la strana ma ben nota sensazione che io ero
me stesso e allo stesso tempo non lo ero. Tuttavia ero con-
sapevole di quanto accadeva intorno a me grazie a una ra-
ra e insieme quasi familiare capaciti: tutto il mio essere
vedeva. La totaliti di quello che nella consapevolezza nor-
male chiamavo il mio corpo era capace di percepire, come
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se fosse un occhio gigantesco che captava tutto' Dopo
aver visto le due bolle luminose, la prima cosa che vidi fu
un mondo color violetto intenso, formato da qualcosa di
simile a pannelli e baldacchini. C'erano dovunque pannel-
li di cerchi concentrici irregolari, piani, come paraventi.

Sentii una enorme pressione e poi ascoltai una voce al-
I'orecchio. Stavo vedendo. La voce disse che la pressione
si doveva al fatto che mi stavo muovendo. Mi muovevo in-
sieme a don Juan e Genaro. Sentii una leggera scossa, co-
me se avessi rotto una barriera di carta, e mi trovai di
fronte a un mondo luminoso. Da ogni dove scaturiva una
luce che non era accecante. Sembrava che il sole stesse
per sorgere dietro certe nuvole bianche e diafane' Da una
posizione elevata io contemplavo questa luce. Era una vi-
sta sorprendente. Non c'erano masse terrestri, solo bian-
che nubi di bambagia e luce. E noi stavamo camminando
sulle nubi.

A un dato momento, qualcosa tornd a imprigionarmi.
Mi muovevo allo stesso passo delle due bolle di luce ai
miei fianchi. A poco a poco cominciarono a perdere il pro'
prio splendore; divennero opache e poi si trasformarono in
don Juan e Genaro. Stavamo camminando in una strada
deserta, allontanandoci dalla piazza principale. Poi ci vol-
tammo, e tornammo verso la Piazza.

o Genaro cerca di aiutarti ad allineare le tue emanazio-
ni con le emanazioni in grande che appartengono a un'al-
tra fascia " mi disse don Juan. " L'allineamento deve esse-
re un atto molto pacifico e impercettibile. Niente uscite in
volo, niente scandali. "

Disse che la sobrieti necessaria perch6 il punto di unio-
ne possa allineare altri mondi d qualcosa che non si pud
improvvisare.La sobrietd deve maturare e tramutarsi in
una forza in s6 prima che i guerrieri possano infrangere la
barriera della percezione.

Ci stavamo avvicinando alla piazza principale. Genaro
non disse neanche una parola. Camminava in silenzio, as-
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sorto nei suoi pensieri. Qualche isolato prima di arrivare,
don Juan mi disse che Genaro voleva dimostrarmi un'al-
tra cosa ancora: che la posizione del punto di unione era
tutto, e che il mondo che ci fa percepire, sia quel che
sia, d cosi reale da non lasciar posto per null'altro che la
realti.

" A tuo esclusivo beneficio, Genaro lasceri, che il suo
punto di unione allinei un altro mondo" mi disse don
Juan. " E allora ti accorgerai che, come lo percepisce lui,
la forza della sua percezione non lasceri posto per niente
altro. "

Genaro camminava davanti a noi e don Juan mi ordind
di guardare Genaro muovendo gli occhi nel senso delle
lancette dell'orologio, per evitare di essere trascinato dal-
la forza dell'allineamento che Genaro avrebbe effettuato.
Gli ubbidii. Genaro era a un paio di metri da me. A un
certo punto, i contorni della sua figura si sfumarono e in
un attimo scomparve, come un soffio d'aria.

Pensai ai film di fantascienza che avevo visto e mi chie-
si se eravamo subliminalmente consapevoli delle nostre
possibiliti.

" In questo momento, Genaro d separato da noi dalla
forza della percezione " disse don Juan, quasi in un bisbi-
Blio. . Quando il punto di unione allinea un mondo, questo
mondo d totale. Questa d la meraviglia in cui si imbattero-
no gli antichi veggenti senza mai accorgersi di quello che
era: la consapevolezzadella terra pud darci una spinta per
allineare altre grandi fasce di emanazioni e la forza di
questo nuovo allineamento fa sparire il mondo che noi co'
nosciamo.

" Ogni volta che gli antichi veggenti effettuavano un
nuovo allineamento, credevano di essere scesi nel profon-
do, o ascesi al cielo. Non seppero mai che il mondo spari-
sce come una bolla d'aria quando un nuovo allineamento
totale ci fa percepire un altro mondo totale. "



t4

LA FORZA ROTANTE

Don Juan era sul punto di iniziare la sua spiegazione ma
cambid idea e si alzd. Eravamo da un po' seduti nel salone
e stavamo dividendo un attimo di silenzio.

* Voglio che tu cerchi di vedere le emanazioni dell'A-
quila " disse. u Percid devi prima muovere il tuo punto di
unione fino a quando non vedrai il bozzolo dell'uomo. "

Andammo a piedi dalla casa fino al centro del paese.
Nel parco di fronte alla chiesa ci sedemmo su una panchi-
na vuota. Era il primo pomeriggio di un giorno di sole e di
vento, con gente che s'accalcava ovunque.

Come se cercasse di imprimermelo bene in mente, ripe-
t6 che I'allineamento d una forza unica perch6 aiuta il
punto di unione a muoversi o lo mantiene incollato nella
sua posizione solita. Disse che I'aspetto dell'allineamento
che mantiene stazionario il punto di unione d la volontd e
I'aspetto che lo fa muovere dl'intento. Mi fece notare che
uno dei misteri pii profondi 0 la maniera in cui la volon-
td,la forza impersonale dell'allineamento, si trasforma in
intento,laforza personalizzata che d al servizio di ciascun
individuo.

u La parte pii strana di questo mistero d che lo sposta-
mento d molto facile da ottenere " prosegui. " Ma quel che
non d altrettanto facile d convincersi che d possibile. Qui,
proprio qui d la nostra valvola di sicurezza. Dobbiamo es-
sere convinti. E nessuno di noi vuole lasciarsi convincere. "

Mi disse che io mi trovavo nello stato di consapevolezza

232

pii intensa e quindi era possibile che tentassi di spostare
il mio punto di unione a maggiore profonditi sul lato sini-
stro, in una posiztone del sogno. Disse che i guerrieri non
devono mai cercare di vedere senza I'aiuto del sogno. lo
sostenni che dormire in pubblico non era il mio forte. Lui
mi spiegd ulteriormente che spostare il punto di unione
dalla sua posizione naturale e mantenerlo fisso in un nuo-
vo posto equivale all'essere addormentati; con la pratica, i
veggenti imparano ad addormentarsi e tuttavia si compor-
tano come se non stesse accadendo nulla.

Dopo una breve pausa, aggiunse che per poter vedere il
bozzolo dell'uomo bisogna guardare la gente di spalle,
mentre si sta allontanando. Risulta inutile guardare la
gente faccia a faccia, perch6 la parte anteriore dell'uovo
luminoso dell'uomo ha uno scudo protettivo che i veggenti
chiamano la "lastra frontale". E uno scudo quasi inespu-
gnabile, rigido, che ci protegge per tutta la vita dagli as-
salti di una peculiare forza che scaturisce dalle stesse
emanazioni.

Mi disse anche di non meravigliarmi se il corpo mi si ir-
rigidiva come se fosse congelato, e che mi sarei sentito
proprio come chi guarda la strada dalla finestra stando
ritto in mezzo a una stanza. Mi awerti che la velociti ri-
sultava d'importanza fondamentale giacch6 la gente
avrebbe attraversato molto rapidamente la finestra del
mio vedere. Mi chiese di rilassare i muscoli, di interrom-
pere il dialogo interiore e di lasciar spostare il punto di
unione, sotto I'incantesimo del silenzio interiore. Insist6
perch6 mi battessi il fianco destro, tra il femore e le costo-
le, con il palmo della mano.

Lo feci tre volte e caddi profondamente addormentato.
Era uno stato di sonno molto, molto particolare. Il mio
corpo dormiva ma io ero del tutto cosciente di quanto ac-
cadeva. Ascoltavo don Juan e potevo seguire ognuna delle
sue istruzioni come se fossi sveglio, perd non potevo fare
alcun movimento.
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Don Juan mi awisb che un uomo stava per passare da-
vanti alla finestra del mio vedere e dovevo vederlo. Cercai
di muovere la testa ma non ci riuscii. Improwisamente
apparve una lucente forma ovoidale. Era tutto uno scintil-
lio. Rimasi attonito a guardare e prima che potessi riaver-
mi dalla sorpresa era scomparsa. Si allontand galleggian-
do nell'aria, ondeggiando in su e in gii.

Tutto fu cosi repentino e veloce che mi sentii frustrato
e spazientito. Sentii che cominciavo a svegliarmi. Don
Juan tornd a parlarmi; mi ordind di smetterla con il nervo.
sismo. Mi disse che non avevo n6 il diritto n6 il tempo per
spazientirmi. Quand'ecco un altro essere luminoso appari-
re e allontanarsi. Sembrava fatto di una bianca peluria
fluorescente.

Don Juan mi sussurrd all'orecchio che, se io volevo, i
miei occhi potevano diminuire la velociti di tutto quello
che mettevano a fuoco. Poi mi awerti di nuovo che si sta-
va avvicinando un altro uomo. E in quel momento mi resi
conto che c'erano due voci. Quella che avevo appena
ascoltato era la stessa che mi aveva esortato ad aver pa-
zienza. Era la voce di don Juan. L'altra, che mi diceva di
usare gli occhi per rallentare il movimento, era la voce del
vedere.

Quel pomeriggio vidi dieci esseri luminosi in movimen-
ti rallentati. La voce del vedere mi guidb per farmi vedere
in essi tutto quello che don Juan mi aveva detto sullo
splendore della consapevolezza. Sul lato destro di queste
luminose creature ovoidali c'era una fascia verticale con
un brillio ambrato, grande pressappoco un decimo del vo-
lume totale del bozzolo. La voce del vedere disse che era
la fascia della consapevolezza dell'uomo. La voce indicd
un punto nella fascia dell'uomo, un punto con un intenso
luccichio; si trovava sulla superficie del bozzolo, in alto,
quasi nella cresta delle forme oblunghe; la voce disse che
era il punto di unione.

Vedendo di profilo ognuna di queste creature luminose,

dal punto di vista del corpo, la loro forma ovoidale era co-
me un gigantesco yo-yo asimmetrico messo di fianco, o co-
me una marmitta quasi rotonda, chiusa con il coperchio e
appoggiata su un lato. La parte che sembrava il coperchio
era Ia lastra frontale, grande circa un quinto della dimen-
sione totale del bozzolo.

Mi sarebbe piaciuto continuare a vedere quelle creatu-
re, ma don Juan disse che dovevo guardare la gente faccia
a faccia, mentre mi veniva incontro, e continuare nella
contemplazione fino a rompere la barriera e vedere le
emanazioni.

Seguii i suoi ordini. Quasi all'istante vidi uno scintillan-
te dispiego di fibre di luce, vive, assillanti. Era una visione
abbagliante che immediatamente spezzd il mio equilibrio.
Caddi di fianco sul marciapiedi di cemento. Da Ii vddi che
le assillanti fibre di luce si moltiplicavano; si aprivano con
una sorda esplosione e da esse scaturivano miriadi di altre
fibre. Ma, pur essendo assillanti, le fibre non interferivano
in alcun modo con la mia visione ordinaria. Moltissima
gente entrava in chiesa. E non potevo pii vederla. C'era-
no donne e uomini in gran numero intorno alla panchina.
Volevo concentrare il mio sguardo su di loro quando a un
tratto una delle fibre di luce si gonfid. Si tramutd in un
globo di fuoco di circa due metri di diametro. Ruzzold
verso di me. Il mio primo impulso fu rotolarmi su un fian-
co per togliermi dalla sua traiettoria, ma prima che potes-
si muovere un muscolo, il globo mi aveva colpito. Lo sen-
tii molto chiaramente come se qualcuno mi avesse dato un
lieve pugno nello stomaco. Un istante dopo mi colpi un'al-
tra palla di fuoco, stavolta con forza considerevolmente
maggiore, e allora don Juan mi diede un manrovescio sul-
la guancia. Feci un balzo involontario e persi di vista le fi-
bre di luce e le palle che mi stavano colpendo.

Don Juan disse che avevo superato il mio primo breve in-
contro con le emanazioni dell'Aquila, ma che un paio di
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spinte della rotolante avevano pericolosamente allargato
la mia apertura. Aggiunse che le palle che mi avevano
colpito si chiamavano "forza rotante", ola tumbadora.

Ritornammo a casa sua, bench6 io non ricordassi n6 co-
me n6 quando. Avevo passato ore in dormiveglia. Don
Juan e gli altri veggenti del suo seguito mi fecero bere ac-
qua in gran quantiti. Inoltre mi immersero per brevi pe-
riodi di tempo in una tinozza di acqua ghiacciata.

" Quelle fibre che ho vls/o erano le emanazioni dell'A-
quila? u chiesi a don Juan.

" Si. Perd non le hai viste veramente " rispose. " Quando
cominciasti a vederle la rotolante ti fermd. Se fossi rima-
sto ancora un attimo ti avrebbe distrutto. >

" Che cos'd esattamente la tumbadora? " domandai.
" Una forza delle emanazioni dell'Aquila u disse. " Una

forza ininterrotta che ci colpisce in ogni istante della no
stra vita. Quando la si vede d letale; perd, poich6 non la
vediamo,la ignoriarno nella nostra vita di ogni giorno, vi-
sto che abbiamo degli scudi protettivi. Per esempio, siamo
sempre preoccupati per quanto ci appartiene, e della no.
stra posizione nei confronti degli altri. Questi scudi non ci
proteggono dai colpi della tumbadora, solo ci impedisco-
no di vederla direttamente, in questo modo ci evitano di
essere feriti dalla paura di vedere che le palle di fuoco ci
colpiscono. Gli scudi sono un grande aiuto e un grosso
ostacolo per noi. Ci tranquillizzano e nello stesso tempo ci
ingannano. Ci danno una falsa sensazione di sicurezza. "

Mi fece notare che sarebbe giunto un momento nella
mia vita in cui mi sarei trovato senza scudi, in perenne ba-
lia della forza rotante. Disse che si tratta di una fase ob-
bligatoria nella vita di un guerriero, nota come "perdere
la forma umana".

Gli chiesi di spiegarmi una volta per tutte cos'era la
forma umana e cosa significasse perderla.

Rispose che i veggenti descrivono la forma umana co-
me la forza assillante dell'allineamento, accesa dallo
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splendore della consapevolezza, nella esatta posizione in
cui si trova normalmente il punto di unione. E la forza che
ci rende persone. Cosi, essere una persona equivale a esse-
re costretto a unirsi a quella forza di allineamento e per
conseguenza al posto preciso da cui scaturisce.

In un dato momento, a causa delle proprie attiviti, i
punti di unione dei guerrieri tendono a spostarsi a sinistra.
E uno spostamento permanente, che risulta in un eccezio-
nale senso di indifferenza, di controllo o perfino di abban-
dono. Questo spostamento implica un nuovo allineamento
di emanazioni ed d il principio di una serie di cambiamen-
ti maggiori. In modo molto appropriato, i veggenti chia-
mano questo cambio iniziale "perdere la forma umana",
perch6 il movimento inesorabile del punto di unione, che
si allontana dalla sua posizione originale, ha come risulta-
to la perdita irreversibile della nostra unione alla forza
che ci rende persone.

Poi cambid argomento e mi chiese di descrivergli quan-
ti pii dettagli potessi ricordare di quei globi di fuoco. Gli
dissi che li avevo vfsld cosi brevemente che non ero sicuro
di poterne descrivere i dettagli.

Mi fece capire che vedere d un eufemismo per muovere
il punto di unione e che se io avessi mosso il mio punto
un'ombra pii a sinistra, avrei avuto una chiara visione dei
globi di fuoco, un quadro che avrei potuto interpretare co-
me se lo avessi ricordato.

Cercai di fare quel che mi chiedeva, perd non ci riuscii
e cosi descrissi il poco che ricordavo.

Mi ascoltd con attenzione e poi mi chiese se erano sfere
o cerchi di fuoco. Gli dissi che non lo ricordavo.

Mi spiegb che questi globi di fuoco sono di cruciale im-
portanz per gli esseri umani perch6 sono I'espressione di
una forza che ha a che vedere con tutti i dettagli della vi-
ta e della morte, qualcosa che i nuovi veggenti chiamano
la "fotza rotante".

Gli chiesi di chiarirmi quel che voleva dire con tutti i
dettagli della vita e della morte.
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"Laforza rotante d il tramite attraverso cui I'Aquila di-
stribuisce vita e consapevolezz > disse. "Perd d anche la
forza che, diciamo cosi, incassa il canone. Fa morire tutti
gli esseri viventi. Quel che hai visto oggi fu chiamata la
tumbadora dagli antichi veggenti. '

Mi disse che i veggenti la descrivono come una eterna
linea di anelli iridescenti o globi di fuoco che ruotano in-
cessantemente sugli esseri umani. Gli esseri organici lumi-
nosi sono colpiti senza tregua dalla forza rotante, fino al
giorno in cui i colpi risultano eccessivi e li fanno crollare.
Gli antichi veggenti restarono di stucco vedendo come la
forza rotante li spingeva fin nel becco dell'Aquila per farli
divorare. Fu questo il motivo per cui chiamarono questa
forzala tumbadora-

"Hai vtsto quando questa forza fa rotolare gli esseri
umani? " domandai.

" Certo che I'ho visto" rispose. Dopo una pausa aggiun-
se: "Tu e io la vedemmo poco tempo fa a Citti del Mes-
sico r.

La sua asserzione mi sembrd cosi assurda che mi sentii
obbligato a dirgli che si sbagliava. Scoppid a ridere e mi
ricordd che in quella occasione, mentre eravamo tutti e
due seduti nel Parco di Alameda, a Citti del Messico,
avevamo assistito alla morte di un uomo. Disse che io ave-
vo registrato l'accaduto nella memoria della mia vita quo-
tidiana nonch6 nelle emanazioni del lato sinistro.

Mentre don Juan mi parlava, ebbi la sensazione che
qualcosa in me diventava progressivamente pii lucido e
visualizzai con insolita chiarezza tutta la scena nel parco.
L'uomo giaceva sull'erba con tre poliziotti in piedi intorno
a lui, per tener lontana la gente. Ricordai benissimo che
don Juan mi aveva battuto sulla spalla per farmi cambia-
re livello di consapevolezza. E allora vidi. ll mio era un
vedere imperfetto. Ero incapace di disfarmi della vista del
mondo quotidiano. Cid che vidi fu una composizione di fi-
lamenti dei colori pii sontuosi, in sovrimpressione agli
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edifici e al traffico. I filamenti erano linee di luce di colo-
ri che provenivano dall'alto. Avevano una vita interna;
brillavano ed erano pieni di energia.

Quando guardai il moribondo vidi rotolare dovunque
qualcosa che somigliava a volte a cerchi di fuoco e altre a
iridescenti amaranti girevoli. I cerchi rotolavano sulla
gente, su don Juan, su me. Li sentii nello stomaco e mi
venne la nausea.

Don Juan mi disse di concentrare lo sguardo sull'uomo
che stava morendo. A un dato momento lo vidi acciambel-
larsi come una palla, proprio come un verme di sant'Anto-
nio che si chiude ad anello appena lo si tocca. I cerchi in-
candescenti lo spinsero da un lato, come a scartarlo, allon-
tanandolo dal loro maestoso e inalterabile cammino.

La sensazione non mi era piaciuta. I cerchi di fuoco
non mi avevano spaventato; non erano n6 terribili n6 sini-
stri. Non mi sentivo morboso o cupo. Ero piuttosto disgu-
stato. Provavo un senso di nausea alla bocca dello stoma-
co. Quel che avevo provato quel giorno era solo ribrezzo.

Nel ricordarlo, mi tornd di nuovo il senso di disagio che
avevo provato in quell'occasione. Quando cominciai a vo-
mitare, don Juan rise fino a restare senza fiato.

* Sei un tipo cosi esagerato " disse. "La forza rotante
non d cosi cattiva. A dir la veriti, € bella. I nuovi veggenti
ci raccomandano di aprirci con lei. Anche gli antichi veg-
genti le si aprirono, ma per motivi e con propositi soprat-
tutto guidati dall'importanza personale o dall'ossessione.

o In cambio i nuovi veggenti le diventano amici. Si fa-
miliarizzano con questa forza manipolandola senza alcu-
na importanza personale. Il risultato d stupefacente, nelle
sue conseguenze. >

Mi disse che per aprirsi alla forza rotante si ha solo bi-
sogno di spostare il punto di unione. Il pericolo d minimo
se la forza d, vista in maniera intenzionale. Perd d estrema-
mente pericoloso se d un movimento involontario del pun-
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to di unione, dovuto forse a fatica fisica, a stanchezza
emotiva, a malattia o semplicemente a una crisi di minore
importanza, come la fame o I'ubriachezza.

" Quando il punto di unione si sposta involontariamen-
te, la forza rotante spacca il bozzolo, prosegui. uTi ho
parlato molte volte dell'apertura che I'uomo ha sotto I'om-
belico. Non d proprio veramente sotto l'ombelico in's6,
bensi nel bozzolo, all'altezza dell'ombelico. L'apertura d
pii come una fenditura, un difetto naturale nel bozzolo li-
scio. E li che ci colpisce senza sosta la rotante, d li che si
spacca il bozzolo.,

Mi spiegd che se lo spostamento del punto di unione B
minimo, la spaccatura d molto piccola, il bozzolo si ripara
da s6 rapidamente e la gente sperimenta cosi cid che
ognuno percepisce in qualche occasione: macchie di colo-
re e forme distorte che continuano anche se si tengono gli
occhi chiusi.

Se il movimento d considerevole, anche la spaccatura
risulta estesa e occorre tempo perch6 il bozzolo si ripari,
come awiene nel caso dei guerrieri che usano di proposito
piante di potere per provocare questo spostamento, o di
persone che usano droghe e senza volerlo fanno lo stesso.
In questi casi gli uomini si sentono intontiti e gelati; trova-
no difficoltd a parlare o pensare; E come se si fossero con-
gelati dentro.

Don Juan disse che quando il punto di unione si muove
drasticamente per gli effetti di un trauma o di una infer-
miti mortale,la forza rotante produce una fenditura per
tutta la lunghezza del bozzolo; il bozzolo crolla, si avvol-
tola su se stesso e I'individuo muore.

. Anche uno spostamento intenzionale pud produrre
uno spacco di quella natura? " chiesi.

" A volte u rispose. " Siamo davvero delicati. Man mano
che la rotante ci colpisce una volta dopo I'altra, la morte
entra in noi attraverso I'apertura. La morte 0 la forza ro-
tante. Quando incontra una debolezza nell'apertura di un
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essere luminoso, automaticamente spacca il bozzolo, lo
apre e lo fa crollare. u

. Tutti gli esseri viventi hanno un'apertura?, chiesi.

.Certo" rispose. "Se non I'avessero, non morirebbero.
Tuttavia le aperture differiscono in forma e misura. L'a-
pertura degli esseri umani 0 una depressione, come una
coppetta, della grandezza di un pugno, una forma molto
delicata e vulnerabile. Le aperture degli altri esseri orga-
nici sono molto simili a quelle degli umani; alcune sono
pii forti delle nostre, altre pii deboli. Perd I'apertura de-
gli esseri inorganici d veramente diversa. Somiglia di pin
a un lungo filo, un capello di luminositi; di conse5uenza,
gli esseri inorganici sono molto pit resistenti di noi.

. C'd qualcosa che awince stranamente nella lunga vita
di queste creature, e gli antichi veggenti non seppero resi-
Stere a questa attrazione."

Mi disse poi che la stessa forza pud produrre effetti
diametralmente opposti. Come risultato dei loro sforzi, gli
antichi veggenti si videro imprigionati dalla forza rotante
e, sempre come risultato dei loro sforzi, la forza rotante
diede ai nuovi veggenti il dono della liberti. Familiariz-
zando con la forza rotante tramite la maestria dell'inten-
to, a un certo punto i nuovi veggenti aprono i loro bozzoli
elaforza li inonda invece di farli accartocciare come ver-
mi di sant'Antonio. Il risultato finale d la loro totale e
istantanea disintegrazione.

Gli posi molte domande sulla sopravvivenza della con-
sapevolezza dopo che I'essere luminoso viene consumato
dal fuoco interiore. Non mi rispose, Ridacchid soltanto,
scosse le spalle e continud la sua spiegazione. Disse che
I'ossessione degli antichi veggenti per la rotante impedi lo-
ro di scorgere I'altro lato di quella forza.I nuovi veggenti,
nel respingere la tradizione, si spinsero con la solita in-
transigenza fino all'estremo opposto. Al principio erano
assolutamente contrari a vedere la rotante; dicevano che
dovevano capire laforza delle emanazioni in grande quan-
do conferivano la vita e accrescevano la consapevolezza.
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" Giunsero alla conclusione, > prosegui don Juan " che d
molto pit facile distruggere qualcosa anzichl costruirlo e
mantenerlo. Togliere la vita d nulla, paragonato a darla e
alimentarla. Naturalmente, i nuovi veggenti si sbagliava-
no a questo proposito, ma a tempo debito corressero il loro
errore. >

" In che cosa sbagliavano, don Juan? "
" E un errore isolare qualcosa per vederlo. Dapprima i

nuovi veggenti fecero esattamente I'opposto dei loro pre-'
decessori. Si concentrarono con eguale attenzione sull'al-
tro lato della tumbadora. E quel che accadde loro fu al-
trettanto terribile di quello che era accaduto agli antichi
veggenti, o anche peggio. Fecero morti stupide, proprio
come gli uomini comuni. Non avevano n6 il mistero, n6 la
malevolenza degli antichi veggenti, ma non avevano nem-
meno la sete di liberti dei veggenti di oggi.

" Quei primi nuovi veggenti servirono a tutti. Poich6
concentravano il loro vedere sull'atto di conferire la vita,
erano pieni di amore e bonti. Questo perd non impedi che
la morte li travolgesse. Traboccavano amore, ma erano
vulnerabili come gli antichi veggenti che erano traboccan-
ti di morbositi. u

Mi disse che risultava intollerabile per i nuovi veggenti
di oggi restare abbandonati dopo una vita di disciplina e
lavoro, cosi come coloro che non avevano mai avuto alcu-
no scopo nella vita.

Don Juan disse che, dopo aver verificato e riadottato la
tradizione, i nuovi veggenti si accorsero che la conoscenza
della forza rotante che avevano gli antichi veggenti era
completa; a un certo punto giunsero alla conclusione che,
in effetti, c'erano due aspetti differenti della medesima
forza. L'aspetto rotante si riferisce esclusivamente alla di-
struzione e alla morte. D'altro canto I'aspetto circolare B
quello che mantiene la vita, la consapevolezza,la rcalizza-
zione, il proposito. Tuttavia decisero di considerare solo
I'aspetto distruttore.
a Aa
LAL

" Contemplando in gruppi, i nuovi veggenti riuscirono a
vedere la separazione fra i due aspettiu spiegd. "Videro
che le due forze erano fuse insieme ma non un tutto unico.
La fona circolare giunge a noi giusto prima della forza
rotante; sono cosi vicine I'una all'altra che sembrano la
stessa cosa.

" La ragione per cui d chiamata forza circolare d che si
presenta ad anelli, sottilissimi cerchi di iridescenza, dav-
vero qualcosa di molto delicato. E, come la forza rotante,
laforza circolare colpisce senza sosta tutti gli esseri viven-
ti ma con un proposito diverso. Li colpisce per dar loro
forza, direzione, consapevolezza; li colpisce per dar loro
vita.

" Quello che i nuovi veggenti scoprirono d che in ogni
essere vivente I'equilibrio fra le due forze d molto diffici-
le " continud. o Se in un dato momento un individuo sente
che la forza rotante lo colpisce con pit forza di quella cir-
colare, cid significa che I'equilibrio si d spezzato; a partire
da allora la forza rotante colpisce sempre pit forte, fino a
spaccare I'apertura dell'essere vivente, e a farlo morire.,

Mi disse che da quelle che io chiamavo sfere di fuoco
esce un anello iridescente della misura esatta degli esseri
viventi, sia che si tratti di uomini, di alberi, di microbi o
di alleati.

u Esistono anelli di misure diverse? " chiesi.
" Non prendermi cosi alla lettera " protestd. " Non esi-

stono cerchi propriamente detti, solo una forza circolare
che di ai veggenti che la sognano una sensazione di anel-
li. E norr ci sono neanche misure diverse. E una sola forza
indivisibile che si adatta a tutti gli esseri viventi, organici
e inorganici. "

"Perch€ gli antichi veggenti concentravano la propria
attenzione sull'aspetto distruttore? " domandai.

" Perch6 credevano che la loro vita dipendesse da quel-
lo che vedevano, rispose. " Erano sicuri che il vedere
avrebbe fornito loro le risposte a domande vecchie come il
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tempo. Vedi, pensarono che se avessero scoperto i segreti
della forza rotante sarebbero stati invulnerabili e immor-
tali. Il triste d che, in una maniera o in un'altra, scopriro'
no si i loro segreti ma non furono comunque n6 invulnera-
bili n6 immortali.

" I nuovi veggenti cambiarono tutto quando s'accorsero
che finch6 I'uomo ha un bozzolo non c'd modo di aspirare
all'immortalitd. "

Don Juan mi spiegd che in apparenza gli antichi veg-
genti non si resero mai conto che il bozzolo umano d un ri-
cettacolo e che non pud sostenere indefinitamente I'impat-
to della forza rotante. Nonostante tutta la conoscenza che
avevano accumulato, alla fine dei conti finirono forse mol-
to peggio dell'uomo comune.

" In che modo finirono peggio dell'uomo comune? "
chiesi.

" La loro tremenda conoscenza li obbligd a credere che
le loro scelte fossero infallibili " disse. " Cosi scelsero di vi-
vere a qualunque prezzo.>,

Don Juan mi guardd e sorrise. Con quella sua pausa
teatrale mi diceva qualcosa che io non potevo capire.

" Scelsero di vivere " ripet6. " Proprio come scelsero di
diventare alberi per poter unificare i mondi con quelle
grandi fasce quasi irraggiungibili. '

" Che vuole dire con questo, don Juan? u
" Voglio dire che, invece di lasciare che la forza rotante

li portasse fino al becco dell'Aquila per farli divorare, la
usarono per muovere i loro punti di unione fino a posizio-
ni del sogno inimmaginabili."

t5

GLI SFIDANTI DELLA MORTE

Arrivai a casa di Genaro verso le due pomeridiane. Don
Juan e io ci sprofondammo nella conversazione e poi don
Juan mi fece cambiare livello di consapevolezza.

" Qui siamo di nuovo noi tre, come eravamo il giorno in
cui andammo su quella roecia piatta " disse don Juan. " E
stanotte faremo un altro viaggio in quella direzione.

" Ora sai abbastanza per trarre conclusioni molto serie
su quel luogo e sui suoi effetti sulla consapevolezza."

. Che cosa faremo in quel luogo, don Juan? u
" Stanotte ti ragguaglierai su alcuni fatti tenebrosi che

gli antichi veggenti scoprirono sulla forza rotante; e ve-
drai come mai gli antichi veggenti scelsero di vivere a
qualsiasi prezzo.>

Don Juan si voltd verso Genaro, che era sul punto di
addormentarsi. Gli diede una leggera gomitata.

" Genaro, tu non diresti che gli antichi veggenti erano
degli uomini tremendi? " chiese don Juan.

" Figurati " disse Genaro con tono tagliente e poi sem-
brd soccombere dalla stanchezza.

Comincid a ciondolargli la testa. In un attimo fu pro-
fondamente addormentato, testa in git e mento affondato
sul petto. Russava.

Stavo per scoppiare a ridere quando mi accorsi che Ge-
naro mi stava fissando, come se stesse dormendo a occhi
aperti.

" Erano uomini cosi tremendi da sfidare perfino la mor-
te, aggiunse Genaro tra una russata e I'altra.
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" Non sei curioso di sapere come sfidassero la morte
quegli uomini terribili? " mi chiese don Juan.

Sembrava volesse spingermi a chiedergli di farmi un
esempio di quanto fossero terribili. Fece una pausa e mi
guardd con un lampo di aspettativa negli occhi.

" Lei si aspetta che io le chieda un esempio, vero?,'

" Questo d un momento grandioso " fece lui, dandomi
una scrollata, ridendo. " A questo punto il mio benefattore
mi stava facendo morire dalla curiositi. Gli chiesi di for-
nirmi un esempio e lui lo fece; ora te ne dard uno io, ben-
ch6 tu non me lo stia chiedendo. u

uChe cosa fari?u chiesi, cosi spaventato da avere i
crampi allo stomaco e la voce rotta.

Ci volle un bel po'perch6 don Juan smettesse di ridere.
Ogni volta che cominciava a parlare gli veniva un accesso
di tosse o di risa.

" Come ti disse Genaro, gli antichi veggenti erano uo-
mini tremendi " disse, strofinandosi gli occhi. " E c'era
una cosa che cercavano di evitare a ogni costo: la morte.
E ovvio che nessun uomo voglia morire, ma i terribili anti-
chi veggenti avevano il vantaggio della concentrazione e
della disciplina per allineare altri mondi; e infatti allinea-
rono mondi nei quali si pud evitare la morte. "Fece una pausa e mi guardd inarcando le sopracciglia.
Mi disse che stavo infiacchendomi, che non facevo le mie
solite domande. Gli feci notare come mi sembrasse evi-
dente che mi stava incitando a chiedergli se gli antichi
veggenti fossero riusciti a evitare la morte, ma che lui
stesso mi aveva gih detto che tutta la loro conoscenza del-
la rotante non avesse evitato loro la morte.

" Riuscirono a evitare di morire mediante I'allineamen-
to di altri mondi" disse, pronunziando ogni parola con
estrema attenzione. " Comunque dovettero - o debbono
- morire. o
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* Come fecero a evitare la morte mediante I'allinea-
mento di altri mondi?" domandai.

*I veggenti osservarono i propri alleati, disse <e, ve-
dendo che erano esseri viventi con una resistenza alla for-
za rctante molto maggiore della nostra, si adeguarono al
modello dei loro alleati. "

Don Juan mi spiegd che solo gli esseri inorganici hanno
un'apertura che sembra un catino. La dimensione, la for-
ma e la fragilitd ne fanno la configurazione ideale per af-
frettare la rottura e il crollo del guscio luminoso sotto i
colpi della forza rotante. D'altra parte gli alleati - che
hanno solo una linea per apertura - offrono alla forza ro
tante una superficie cosi piccola che risultano in pratica
immortali. I loro bozzoli possono resistere indefinitamen-
te ai colpi della rotante, in quanto le aperture sottili come
un capello non offrono una configurazione ideale per la
rottura.

. Gli antichi veggenti svilupparono le pii strane tecni-
che per chiudere le proprie aperture" prosegui don Juan.
* Avevano soprattutto ragione supponendo che un'apertu-
ra sottile quanto un capello i pit resistente di una a forma
di catino. o

" Esistono ancora quelle tecniche? " chiesi.
* No, non piri " disse. " Perd esistono ancora alcuni dei

veggenti che le praticarono.,
Per motivi che non conoscevo, questa dichiarazione

provocd in me un terrore senza fine. La mia respirazione
si alterd all'istante e non riuscii a controllarne il ritmo.
Sudavo copiosamente e tremavo in tutto il corpo.

"Alcuni vivono ancora oggi, non d cosi, Genaro? " chie-
se don Juan.

" Certo " mormord Genaro, che si sarebbe detto in stato
di profondo assopimento.

Chiesi a don Juan se conosceva il motivo per cui io ero
cosi spaventato. Mi ricordd un'occasione precedente, av-
venuta in quella stessa stanza, in cui mi avevano chiesto
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se avessi visto le strane creature che erano entrate nel mo.
mento in cui Genaro aveva aperto la porta.

" Quel primo giorno il tuo punto di unione entrb molto
profondamente nel lato sinistro e allined un mondo terrifi-
cante u continud. " Ma questo te I'ho gid detto: cid che non
ricordi d che entrasti direttamente in un mondo molto re-
moto e ti pisciasti addosso dalla paura.,

Don Juan si gird verso Genaro, che ronfava pacifico
con le gambe distese davanti a lui.

" Si piscid addosso dalla paura, vero, Genaro? u chiese.
" Certamente pisciato, bofonchid Genaro, e don Juan

si piegd in due dalle risa.
" Voglio che tu sappia che non ti biasimiamo affatto se

hai tanta paura " prosegui don Juan. u Alcune azioni degli
antichi veggenti ripugnano anche a noi. Sono sicuro che a
questo punto ti sei gii reso conto che quella notte hai vi-
sro gli antichi veggenti che vivono ancora oggi, ma non te
ne puoi ricordare. u

Volevo protestare che non mi ero reso conto di nulla,
ma non riuscii a dar voce alle mie parole. Dovetti schiarir-
mi la gola pit volte prima di poter articolar parola. Gena-
ro nel frattempo si era alzato e mi batteva con forza sulla
parte superiore della spalla, vicino al collo, come se voles-
se evitare che soffocassi.

" Hai un rospo in Bola " disse.
Lo ringraziai con voce acuta e stridula.
" No, credo invece che sia una gallina u aggiunse e si se-

dette per dormire.
Don Juan mi disse che i nuovi veggenti si ribellarono a

tutte le strane pratiche degli antichi veggenti e le dichia-
rarono non solo inutili ma anche dannose. Giunsero perfi-
no a proibire che queste tecniche fossero insegnate ai nuo-
vi guerrieri; e per generazioni intere non ci fu alcuna men-
zione di quelle pratiche.

Fu al principio del secolo diciottesimo che il nagual Se-
basti6n, del lignaggio diretto di nagual cui apparteneva
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anche don Juan, tornd a scoprire I'esistenza di quelle tec-
niche.

" Come le riscopri? " chiesi.
"Era eccezionale nell'arte dell'agguato e grazie alla

sua impeccabiliti pot6 apprendere meraviglie u rispose
don Juan.

Mi disse che il nagual Sebasti6n faceva il sacrestano
nella cattedrale della citti in cui abitava e che un giorno,
quando era sul punto d'iniziare la sua routine quotidiana,
aveva trovato sulla soglia della chiesa un indio di eti ma-
tura che sembrava stordito.

Il nagual Sebasti6n si era awicinato e gli aveva chiesto
se avesse bisogno di aiuto. " Ho bisogno di un po' d'ener-
gia per chiudere la mia apertura " gli aveva risposto I'uo-
mo con voce chiara e forte. " Potresti darmi un po' della
tua energia? "

Don Juan disse che, secondo il racconto, il nagual Se-
basti6n era rimasto esterrefatto. Non sapeva cosa rispon-
dere. Si offri di portare I'indio a trovare il sacerdote della
parrocchia. L'uomo perse la pazienza e accusd, in preda
all'ira, il nagual Sebastiin di menare il can per I'aia.

" Ho bisogno della tua energia perch6 tu sei un nagual,
gli disse. u Su, sbrigati e non farmi perdere pii tempo. "

Il nagual Sebasti6n cedette dinanzi al potere magnetico
dello straniero e docilmente lo segui fino alle montagne.
Restd assente per molti giorni. Quando tornb, non solo
aveva un nuovo punto di vista sugli antichi veggenti ma
anche una conoscenza dettagliata delle loro tecniche. Lo
straniero era un antico tolteco, uno degli ultimi sopravvis-
suti.

" Il nagual Sebastiin scopri meraviglie sul conto degli
antichi veggenti " continud don Juan. " Fu il primo a sape-
re quanto fossero bizzarri e aberranti nella realti. Prima
di lui, questa conoscenza era solo un sentito dire.

" Una notte, il mio benefattore e il nagual Elias mi die-
dero una dimostrazione del loro pervertimento. A dire il
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vero, la diedero a Genaro e a me insieme, cosi mi sembra
giusto che tutti e due ti diamo ora la stessa dimostrazio-
ne. >

Avrei voluto parlare ancora, per ritardare I'inevitabile.
Avevo bisogno di tempo per calmarmi, per pensare a tut-
to. Ma prima che potessi dire una sola parola, don Juan e
Genaro mi trascinarono praticamente a viva forza fuori di
casa. Ci dirigemmo verso le stesse colline di erosione dove
eravamo stati prima.

Ci fermammo ai piedi di una grande collina arida. Don
Juan indicd alcuni monti lontani, verso sud, e disse che tra
il luogo in cui noi ci trovavamo e una fenditura naturale
di una di quelle montagne, una fenditura che sembrava
una bocca aperta, c'erano per lo meno sette posti sui quali
gli antichi veggenti avevano concentrato tutto il potere
della loro conoscenza.

Don Juan disse che quei veggenti avevano avuto suc-
cesso non solo per la loro erudizione ma per la loro auda-
cia. Aggiunse che il suo benefattore aveva mostrato a lui e
a Genaro una localiti in cui gli antichi veggenti, spinti
dall'amore per la vita, si erano sepolti vivi, giungendo cosi
a evitare la morte con I'allineamento di altri mondi speci-
fici.

* Non c'd nulla di insolito in quei luoghi u prosegui.
" Gli antichi veggenti ebbero cura di non lasciar tracce. E
semplicemente un punto in un paesaggio. Si deve vedere
per sapere dove sono quei Posti. "

Mi disse che non voleva camminare fino a quelli lontani
ma mi avrebbe accompagnato al pii vicino. Mi disse che
avremmo visto i veggenti sepolti e che per riuscirci a-
vremmo dovuto restare seduti li, sotto alcuni arbusti, fino
a quando non si fosse fatto scuro. Me li indicd, a circa un
chilometro di distanza, su una ripida salita.

Arrivammo al ciuffo di arbusti e ci sedemmo come me-
glio potemmo. A bassa voce, don Juan comincid a spiegar-
mi che per poter ottenere energia dalla terra, gli antichi
veggenti erano soliti seppellirsi per un certo tempo, a se-

250

conda dell'importanza di quel che volevano ottenere. Pii
difficile I'obiettivo, pit lungo.il periodo di sepoltura.

Don Juan si alzd e con fare melodrammatico mi indicb
un punto a qualche metro da dove eravamo.

" Qui sono sepolti due antichi veggenti, disse. " Si sep-
pellirono circa duemila anni fa per evitare la morte, non
con I'intenzione di fuggirla ma con i'intenzione di sfidar-
la. ,

Don Juan chiese a Genaro di mostrarmi il punto esatto
dove erano sepolti. Mi voltai per guardare Genaro; mi era
seduto accanto, di nuovo profondamente addormentato.
Ma, con mio sommo stupore, balzd in piedi e latrd come
un cane, e corse a quattro zarnpe fino al punto che don
Juan stava indicando. Poi corse tutt'intorno al posto, imi-
tando alla perfezione un cagnolino.

La sua interpretazione mi sembrd divertentissima. Don
Juan era quasi steso per terra dalle risate.

" Genaro ti ha mostrato qualcosa di straordinario " disse
don Juan dopo che Genaro fu ritornato dove eravamo noi
e si fu riaddormentato. " Ti ha insegnato qualcosa sul pun-
to di unione e sul sogno. Ora sta sognando, perb pud agire
come se fosse del tutto sveglio e ascolta tutto quello che
dici. Da quella posizione pud fare pin di quanto potrebbe
fare da sveglio. u

Stette zitto per un po', come se volesse soppesare quan-
to avrebbe detto in seguito. Genaro russava ritmicamente.

Don Juan mi fece notare quanto fosse facile per lui tro-
vare difetti in tutto quello che avevano fatto gli antichi
veggenti, eppure non si stancava mai di ripetere quanto
fossero meravigliosi i risultati cui erano pervenuti. Non
solo avevano scoperto e usato la spinta della terra ma ave-
vano altresi scoperto che se fossero stati sepolti, i loro
punti di unione avrebbero allineato emanazioni che erano
solitamente inaccessibili e che un allineamento tale impli-
cava la strana e inesplicabile capaciti della terra di devia-
re gli incessanti colpi della forza rotante. Di conseguenza,
svilupparono le tecniche pii mirabolanti e complesse per
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star sepolti lunghissimi periodi senza alcun detrimento
personale. Nella lotta contro la morte, impararono a pro-
lungare questi periodi fino ai millenni.

Era un giorno nuvoloso, e quando cadde la notte, tutto
piombd nella piD profonda oscuritd. Don Juan si alzd e,
sostenendo il sonnambulo Genaro, ci guidd a un enorme
masso ovale e piatto che aveva attirato la mia attenzione
da quando eravamo arrivati li. Somigliava a quella roccia
piatta su cui eravamo stati in precedenza, ma era pit
grande. Pensai che nonostante il suo enorme peso, quell'e-
norme masso fosse stato collocato li di proposito.

" Questo d un altro posto,' disse don Juan. " Questa
enorme pietra fu messa qui a fare da trappola, per attira-
re la gente. Il perch6 lo saprai presto. "Sentii un brivido corrermi per tutto il corpo. Credetti di
svenire. Sapevo di star reagendo in maniera esagerata e
volevo dire due parole in proposito, ma don Juan continud
a parlare. bisbigliando con voce rauca. Disse che Genaro,
da quando sognava, aveva abbastanza controllo sul suo
punto di unione per spostarlo fino a poter raggiungere le
emanazioni specifiche che avrebbero svegliato tutti coloro
che erano sepolti intorno a quel masso. Mi raccomandd di
cercare di muovere il mio punto di unione e seguire quello
di Genaro. Mi disse che avrei potuto farlo, primo se avessi
avuto il determinato intento di muoverlo e, secondo, se
avessi lasciato che fosse il contesto della situazione a sug-
gerire la direzione verso cui dovesse muoversi.

Dopo aver pensato un momento, mi mormord all'orec-
chio di non preoccuparmi dei procedimenti, perch6, a dire
il vero, la maggior parte delle cose realmente strane che
succedono ai veggenti o agli uomini comuni, capitano da
s6, con il solo apporto dell'intento.

Rimase in silenzio per un po'e poi aggiunse che per me
il pericolo consisteva nel tentativo che senza dubbio
avrebbero fatto i veggenti sepolti per farmi morire di spa-
vento. Mi esortd a seguire i movimenti di Genaro, a man-
tenere la calma e a non cedere alla paura.
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Lottai disperatamente contro la nausea. Don Juan mi
afferrd per le braccia e mi disse che se non smettevo di
giocare allo spettatore innocente avrei finito col diventare
un giocatore professionista. Mi confermb che non ero con-
sapevole di star rifiutando di far muovere il mio punto di
unione, ma che tutti gli esseri umani fanno lo stesso.

" Qualcosa ti fard vedere i sorci verdi dalla paura > sus-
surrd. " Non arrenderti, perch6 se lo fai morirai e i vecchi
avvoltoi che sono sepolti qui banchetteranno con la tua
energia. "

" Andiamocene da Qui u suptlicai. " Non ho davvero al-
cun interesse che lei mi dia un saggio delle stramberie de
gli antichi veggenti. "

" E troppo tardi u disse Genaro, sveglissimo, in piedi al
mio fianco. " Anche se cercassimo di andarcene, i due
veggenti e i loro alleati nell'altro posto ci impedirebbero il
passo. Hanno gii fatto cerchio intorno a noi. In questo
momento ci sono almeno sedici consapevolezze focalizza-
te su di te.,

u Chi sono? > mormorai all'orecchio di Genaro.
" I quattro veggenti e il loro seguito, rispose. " Erano

consapevoli della nostra presenza qui fin dal nostro ar-
rivo. n

Avrei voluto fare dietrofront e correre come I'anima al-
la vista del diavolo, perd don Juan mi afferrd un braccio e
indicd il cielo. Mi accorsi che era avvenuto un notevole
cambiamento di visibilitd. Invece della totale oscuriti che
aveva prevalso prima, c'era il gradevole chiarore dell'al-
ba. Mi orientai subito con i punti cardinali. Il cielo era dc-
cisamente pii chiaro a est.

Sentivo una strana pressione intorno al capo. Mi ronza-
vano le orecchie. Mi sentivo gelato e febbricitante allo
stesso tempo. Ero terrorizzato come non ero mai stato pri-
ma, ma quello che pit mi dava fastidio era una imbaraz-
zante sensazione di sconfitta, di vigliaccheria personale.
Mi sentii nauseabondo e miserabile.

253



Don Juan mi bisbiglid all'orecchio che dovevo stare al-
I'erta perch6 in qualunque momento noi tre avremmo po-
tuto sentire I'impatto degli antichi veggenti.

" Se mai, puoi aggrapparti a me > disse Genaro, con un
rapido bisbiglio, come se qualcosa lo stesse pungolando.

Esitai un attimo. Non volevo che don Juan pensasse
che io avessi tanta paura da aver bisogno di aggrapparmi
a Genaro.

" Eccoli che arrivano!" soffid Genaro con enfasi.
Per me tutto il mondo si capovolse in un istante, quan-

do qualcosa mi afferrO per la caviglia sinistra. Sentii il
freddo della morte in tutto il corpo. Sapevo di essere fini-
to coi piedi su una morsa di ferro, forse una tagliola per
orsi. Tutto questo mi fulmind nella mente prima di emet-
tere un grido penetrante, intenso come il mio terrore.

Don Juan e Genaro risero a gran voce. Erano ai miei la-
ti, non pii lontani di un metro, ma io ero cosi atterrito che
quasi non li vedevo.

" Canta! Canta, se ci
ordinarmi a bassa voce.

alla pelle!, sentii don Juan

Cercai di liberare il piede. Awertii una fitta, come se
degli aghi mi stessero entrando nella carne. Don Juan insi-
steva ancora per farmi cantare. Lui e Genaro intonarono
un canto campagnolo. Genaro declamava il testo mentre
mi guardava da neanche otto centimetri di distanza. Le
loro voci erano cosi roche e cantavano cosi male, perden-
do talmente il fiato e finendo tanto pii in alto del registro
delle loro voci che finii col ridere.

" Canta o morirai " mi incitd don Juan.
" Facciamo un trio,D propose Genaro. " Il trio degli sca-

pestrati; cantiamo un bolero. o
Mi unii a loro in un terzetto stonato. Cantammo per un

bel po', a squarciagola, come degli ubriachi. Sentii che a
poco a poco la morsa di ferro lasciava andare il mio piede.
Non osavo guardare la caviglia. A un certo momento lo
feci e mi accorsi che non era una tagliola che mi aveva af-
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ferrato. Una forma oscura, che sembrava una testa, mi
stava mordendo!

Solo uno sforzo supremo m'impedi di svenire. Sentii
che stavo per vomitare e automaticamente mi piegai in
avanti, ma qualcosa o qualcuno mi afferrd con forza so-
vrumana ai gomiti e alla nuca impedendomi i movimenti.
Mi sporcai tutti i vestiti.

La mia ripugnanza era cosi completa che persi i sensi.
Don Juan mi spruzzd la faccia con I'acqua di una piccola
borraccia che portava sempre con s6 quando andavamo in
montagna. L'acqua mi scivold sotto il colletto della cami-
cia. Il freddo mi fece recuperare I'equilibrio fisico, ma
non toccd la forza che mi teneva per i gomiti e per la
nuca.

u Credo che la tua fottuta paura stia un po' esageran-
do" disse don Juan ad alta voce e con un tono cosi spiccio
da dare subito una sensazione di ordine.

" Cantiamo ancora u aggiunse. " Cantiamo una canzone
pregnante. Non voglio pit boleri. u

Silenziosamente lo ringraziai per la sua sobrieti e il suo
grande stile. Mi commossi tanto a sentirlo cantare La va-
lentina che cominciai a piangere.

Si porque tomo tequila,
mafiana tomo jerez.
Si porque me ves borracho,
mafrana ya no me ves.

Valentina, Valentina,
Rendido estoy a tus pies.
Si me han de matar mafiana
que me maten de una vez.l

_ t Se perci6 bevo tequila, / domani berrb sherry. / Se perch6 mi vedi
ubriaco,./ domani non mi vedrai pin. I I Valentina, Valeniina, / sono qui
ai tuoi piedi / se devono uccidermi domani, / che mi uccidano una volta
per tutte.
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Tutto il mio essere si piegd all'impatto con questa incon-
cepibile giustapposizione di valori. Mai una canzone ave-
va significato tanto per me. Sentendoli cantare, qualcosa
che io generalmente consideravo puerile sentimentalismo,
credetti di capire il carattere del guerriero. Don Juan mi
aveva inculcato I'idea che i guerrieri vivono con la morte
accanto e poich6 sanno che la morte d con loro ne attingo'
no il coraggio per affrontare qualsiasi cosa. Don Juan ave-
va detto che la cosa peggiore che potesse capitarci era
morire, e poich6 quello d gii il nostro inalterabile destino,
noi siamo liberi; chi ha perduto tutto non ha pii nulla da
temere. La Yalentina in questo contesto era semplicemen-
te sublime.

Mi avvicinai a don Juan e a Genaro e li abbracciai per
esprimere la mia sconfinata gratitudine e ammirazione.
Senza pronunziare parola don Juan mi prese per un brac-
cio e mi portd a sedermi sul masso piatto.

" Ora lo spettacolo sta per incominciare o disse Genaro
con tono gioviale mentre cercava di trovare una posizione
comoda per sedersi. " Hai finito di pagare il tuo biglietto
d'ingresso. Ne hai tutto il petto imbrattato. p

Mi guardd e tutti e due si misero a ridere.
" Non sederti troppo vicino a me > disse Genaro. " O

meglio, siediti sul lato opposto al mio. Voglio stare soprav-
vento perch6 non profumi certo di buono. "

Quando smisero di ridere, Genaro mi parld ancora.
" Non allontanarti troppo " disse. " Gli antichi veggenti

non hanno ancora finito, con i loro trucchi.,
Mi avvicinai per quanto me lo permetteva la cortesia.

Per un attimo mi preoccupai del mio stato, ma un secondo
dopo tutti i miei scrupoli passarono nel dimenticatoio per-
ch6 notai che alcune persone si stavano avvicinando a noi.
Non potevo vedere chiaramente le loro sagome, ma distin-
si una massa di figure umane che si muovevano nella pe-
nombra. Non avevano lanterne e a quell'ora ne avrebbero
avuto bisogno. In qualche modo, questo particolare mi
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preoccupd moltissimo. Non volevo concentrarmici e deli-
beratamente cominciai a pensare in maniera razionale.
Pensai che dovevamo aver fatto tanto chiasso con quel no-
stro canto a gola spiegata e che queste persone venivano
a indagare. Don Juan mi toccd la spalla. Con un cenno
del mento indicd gli uomini che si trovavano in testa al
gruppo.

" Quei quattro sono gli antichi veggenti " disse. " Gli al-
tri sono i loro alleati. "

Prima che potessi rispondergli che erano solo contadini
locali, sentii un sibilo giusto alle mie spalle. Molto allar-
mato girai il capo con rapiditi. Il mio movimento fu cosi
repentino che I'avvertimento di don Juan giunse troppo
tardi.

" Non girare la testa!" lo udii gridare.
Le sue parole erano un sottofondo, non significavano

nulla per me. Voltandomi, vidi che tre uomini stranamen-
te deformi si stavano arrampicando sul masso proprio die-
tro di me; con smorfie da incubo strisciavano nella mia di-
rezione, le bocche aperte, le braccia tese per afferrarmi.

La mia intenzione era urlare con tutto il fiato dei miei
polmoni, ma quel che scaturi fu un gracidio agonizzante,
come se qualcosa mi ostruisse la gola. Automaticamente,
rotolai su me stesso per sfuggire alla loro presa e caddi a
terra.

Mentre mi alzavo, don Juan mi saltd a fianco e in quel
preciso momento un'orda di uomini, diretti da quelli che
mi aveva indicato don Juan, piombd su di me come avvol-
toi. Stridevano come pipistrelli o topi. Urlai dal terrore.
Questa volta riuscii a emettere un grido penetrante.

Agile come un atleta in piena forma, don Juan mi
strappd alle loro grinfie e mi issd sulla roccia. Con voce
grave mi disse di non girare il capo per quanto spaventato
potessi essere. Disse che gli alleati non possono spingere
affatto, ma che potevano spaventarmi e farmi cadere a
terra. Una volta a terra, gli alleati potevano si aver ragio-

il
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ne di chiunque. Se fossi caduto a terra vicino al posto do-
ve erano sepolti i veggenti, sarei stato alla loro merc6. Mi
avrebbero sbranato mentre gli alleati mi tenevano fermo.
Aggiunse che non mi aveva detto tutto questo prima per-
ch6 aveva sperato che mi sentissi obbligato a vedere e a
capire tutto per mio conto. La sua decisione mi era quasi
costata la vita.

La sensazione che quegli strani uomini mi stessero pro-
prio alle spalle era quasi insostenibile. Con autoriti don
Juan mi ordind di conservare la calma e di concentrare la
mia attenzione sui quattro uomini che erano a capo di un
gruppo di dieci, forse dodici. Come se avessero ricevuto
un segnale, non appena ebbi concentrato il mio sguardo su
di loro, avanzarono tutti fino all'orlo della roccia. Li si fer-
marono e cominciarono a sibilare come serpenti. Cammi-
nando, prima si allontanavano e poi si avvicinavano. Sem-
brava che i loro movimenti fossero sincronizzati. Erano
cosi consistenti e ordinati che sembravano meccanici. Co-
me se seguissero uno schema ripetitivo, progettato per
ipnotizzarmi.

" Non guardarli, cuore mio, mi disse Genaro, come se
stesse parlando a un bambino.

Mi venne da ridere, un riso isterico quasi quanto la mia
paura. Risi con tanta forza che l'eco riverberd sulle colli-
ne vicine.

All'istante gli uomini si fermarono e sembrarono per-
plessi. Distinguevo le sagome delle loro teste che andava-
no in su e in git, come se stessero discutendo fra loro. Poi
uno saltd sul masso.

" Attento, quello 0 un veggente!" esclamd Genaro.
" Che dobbiamo fare? " gridai.
< Potremmo rimetterci a cantare, '.spose don Juan in

tono pacato.
In quel momento il mio terrore giunse al colmo. Comin-

ciai a saltare e a ruggire come un animale. L'uomo balzd
gir) a terra.
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* Non far pii caso a questi pagliacci, disse don Juan.
" Torniamo alla nostra solita conversazione. "Mi disse che ci eravamo recati li per cercare chiarimen-
ti e che io stavo facendo un fiasco tremendo. Dovevo rior-
ganizzarmi. La prima cosa che dovevo fare era capire che
il mio punto di unione si era spostato e che ora faceva ri-
splendere le ernanazioni oscure. Portare i sentimenti dal
mio solito stato di consapevolezza al mondo che avevo al-
lineato era in veriti una farsa, perch6 la paura prevale so-
lo tra le emanazioni della vita quotidiana.

Gli dissi che se il mio punto di unione si era mosso co-
me lui diceva, avevo noviti per lui. Il mio terrore era infi-
nitamente pit grande e pii devastante di qualsiasi cosa
che avrei mai potuto sperimentare nella mia vita di ogni
giorno.

* Ti sbagli " disse. o La tua prima attenzione d confusa e
non vuole cedere il controllo, questo d tutto. Ho I'impres-
sione che potresti camminare dritto dritto fino a questi es-
seri e affrontarli e non ti farebbero niente. "Insistei che non ero certo nella condizione di mettere
alla prova una teoria tanto insensata.

Rise di me. Mi disse che prima o poi avrei dovuto cura-
re la mia pazzia e che prendere I'iniziativa e affrontare
quei quattro veggenti era infinitamente meno insensato
dell'idea che io li stavo vedendo. Disse che, secondo lui,
era pazzia stare faccia a faccia con uomini che erano ri-
masti sepolti per duemila anni ed erano ancora vivi, senza
pensare che fosse il massimo dell'assurdo.

Ascoltavo con chiarezza tutto quello che diceva, ma in
realti non gli prestavo attenzione. Ero terrorizzato dagli
uomini che si muovevano intorno al masso. Sembrava che
si stessero preparando a saltarci addosso, anzi, a dire il ve-
ro, per saltare addosso solo a me. Erano fissati con me. Il
mio braccio destro comincid a tremare quasi fosse affetto
da qualche disturbo muscolare. Notai subito che era cam-
biata la luce in cielo. Non mi ero accorto prima che fosse
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gid I'alba. Il pin strano fu che un impulso incontrollabile
mi costrinse ad alzarmi e correre verso il gruppo degli uo-
mini.

In quel momento ebbi due sensazioni completamente
diverse sul medesimo fatto. La prima, pit leggera, era di
puro terrore. L'altra, pit profonda, di indifferenza totale.
Non mi importava nulla in assoluto.

Quando giunsi vicino al gruppo non fui affatto sorpreso
che don Juan avesse avuto ragione: in realti non erano uo-
mini. Solo quattro avevano una vaga somiglianza con gli
uornini, ma non lo erano; erano strane creature con enor-
mi occhi gialli. Gli altri erano semplici sagome che riceve-
vano impulsi dai quattro che sembravano uomini.

Provai una straordinaria ttistezza per quelle creature
dagli occhi gialli. Cercai di toccarle ma non riuscii ad af-
ferrarle. Una specie di vento turbinoso le spazzd via.

Cercai don Juan e Genaro. Non c'erano. Tutto era di
nuovo immerso nell'oscuriti pii completa. Urlai pii volte
i loro nomi. Per qualche minuto mi mossi alla cieca nelle
tenebre. L'improvviso arrivo di don Juan mi fece trasali-
re. Non vidi Genaro.

" Torniamocene a casa > disse. " La strada del ritorno d
sempre pi i  lunga.,

Don Juan mi fece notare quanto mi fossi comportato bene
nel posto dei veggenti sepolti, specie durante I'ultima par-
te del nostro incontro con loro. Disse che il movimento del
punto di unione si nota da come cambia la luce. Di giorno,
il chiarore si tramuta in tenebre; di notte, I'oscuriti diven-
ta crepuscolo. Aggiunse che io avevo effettuato due cam-
biamenti per mio conto, con il solo aiuto del terrore ani-
male. L'unica cosa cui faceva obiezione era che io mi ab-
bandonassi alla paura, specie da quando mi ero reso conto
che un guerriero non ha nr.llla da temere.

u Come fa a sapere che me ne son reso conto? " chiesi.
" Perch6 hai spezzato la catena e ora sei libero. Quando

scompare la paura, tutti i legami che ci legano si dissolvo
no u disse. " Un alleato ti teneva per un piede perch6 era
attratto dal tuo terrore animale. u

Gli dissi quanto fossi spiacente di non aver potuto soste-
nere cid che avevo capito.

" Non preoccuparti di questo " disse, e rise. " Sappi che
questa comprensione non vale molto, non rappresenta nul-
la nella vita del guerriero, perch6 viene cancellata a se-
conda dei movimenti del punto di unione.

" Quello che Genaro e io cercavamo era di farti sposta-
re in profonditi. Stavolta Genaro era qui solo per attirare
gli antichi veggenti. L'aveva gii fatto una volta e tu pene-
trasti cosi profondamente nel lato sinistro che passeri un
bel po' di tempo prima che te ne ricordi. Stanotte il tuo
terrore fu intenso come nell'occasione in cui i veggenti e i
loro alleati ti perseguitarono fino a questa stessa camera.
Ma in questa occasione la fermezza della prima attenzio-
ne non ti permise divederli, nonostante tu fossi nella con-
sapevolezza pii intensa. "

" Mi spieghi cid che d accaduto stanotte nel posto dei
veggenti " chiesi.

* Gli alleati uscirono per vederti " rispose. " Poich6 han-
no un'energia molto limitata, hanno sempre bisogno del-
I'aiuto degli uomini. I quattro veggenti hanno raccolto do
dici alleati.

.In Messico la campagna d pericolosa, e anche alcune
citti. Quello che E successo a te pub succedere a qualsiasi
uomo o donna. Se s'imbattono in quella tomba, forse riu-
sciranno persino avedere i veggenti e i loro alleati, se sono
abbastanza malleabili da lasciare che la propria paura
muova il punto di unione; ma una cosa d certa, di paura
possono morire.,

. Lei crede in tutta sinceriti che quei veggenti toltechi
siano ancora vivi? " chiesi.

Rise e scosse il capo con increduliti.
"Sarebbe ora che tu spostassi quel tuo punto di unio-
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ne > disse. " Non posso parlarti quando sei in uno stato di
idiozia intensa. "

Mi colpi con il palmo della mano in tre punti: sulla pun-
ta estrema del mio ischio destro, nel centro della spalla
sotto le scapole e nella parte superiore del muscolo petto
rale destro.

Immediatamente cominciarono a ronzarmi le orecchie.
Un filino di sangue mi usci dalla narice destra e qualcosa
dentro di me si stappd. Era come se prima un flusso di
energia fosse stato bloccato e ora all'improvviso ripren-
desse il suo corso.

" Che cosa cercavano quei veggenti con i loro alleati? "chiesi.
u Non cercavano nulla " rispose. " Eravamo noi a cerca-

re loro. Naturalmente, i veggenti avevano gid notato il tuo
campo di energia la prima volta che li incontrasti; quando
tornasti, erano pronti afarti la festa. o

o Ma, don Juan, lei afferma che erano vivi. Vuol dire
che sono vivi nel senso in cui sono vivi gli alleati, vero? "

" Proprio cosi, disse. " Non d possibile che siano vivi co-
me te e me. Sarebbe ridicolo. "Andd avanti a spiegare che I'assillo della morte spinse
gli antichi veggenti a effettuare molte strane indagini.
Senza alcun dubbio chi optd per la forma degli alleati
aveva in animo il desiderio di un rifugio. E lo trovd, una
posizione fissa in una delle sette fasce della consapevolez-
za inorganica. I veggenti pensarono che ld erano relativa-
mente al sicuro. Dopo tutto, restavano separati dal mondo
quotidiano da una barriera quasi insormontabile, la bar-
riera della percezione stabilita dal punto di unione.

" Quando i quattro veggenti videro che potevi muovere
il tuo punto di unione, corsero via come lepri spaventate >
disse ridendo.

" Lei vuol dire che io allineai uno dei sette mondi? "chiesi.
u No, non allora, " rispose " perd lo avevi fatto prima,
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quando i veggenti e i loro alleati ti stavano inseguendo.
Quel giorno andasti dritto dritto al loro mondo. Il proble-
ma d che ti piace fare lo stupido e per questo non ti ricordi
niente.

" Sono certo D prosegui " che d la presenza del nagual a
far comportare la gente in modo cosi sciocco, talvolta.
Quando il nagual Juli6n era ancora con noi, io ero pii ton-
to di quanto non lo sia ora. Sono convinto che quando non
sard pit qui, tu sarai capace di ricordare tutto.,)

Don Juan spiegd che, visto il bisogno di mostrarmi gli
sfidanti della morte, lui e Genaro mi avevano attirato ai
confini del nostro mondo. Quello che mi accadde all'inizio
fu un profondo cambiamento laterale, che mi permise di
vederli come persone, ma alla fine feci correttamente il
movimento che mi permise di vedere gli sfidanti della
morte e i loro alleati cosi com'erano.

L'indomani mattina, molto di buon'ora, nella casa di
Silvio Manuel, don Juan mi chiamd nel salone per discu-
tere gli eventi della notte precedente. Mi sentivo stanco e
volevo riposare, dormire, perd don Juan aveva fretta. Ini-
zid subito la sua spiegazione. Mi disse che gli antichi veg-
genti avevano scoperto un modo di utilizzare la forza ro-
tante come forza di propulsione. Invece di soccombere al-
I'impatto con la tumbadora, la cavalcavano e lasciavano
che spostasse i loro punti di unione sino ai limiti delle pos-
sibiliti umane.

Don Juan espresse una sconfinata ammirazione per una
simile impresa. Dovette ammettere che null'altro riusciva
a dare al punto di unione una spinta pari a quella della
tumbadora.

Gli chiesi che differenza ci fosse fra la spinta della ter-
ra e la spinta della tumbadora. Mi spiegd che la spinta
della terra d la forza dell'allineamento delle emanazioni
ambrate soltanto. E una spinta che aumenta la consapevo-
lezza dell'essere a gradi indescrivibili. Per i nuovi veggen-
ti d una scarica di consapevolezza illimitata che chiamano
la liberti totale.

illtl
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Mi disse che, invece, la spinta della tumbadora d la for-
za della morte. Sotto il suo impatto, il punto di unione si
sposta su posizioni nuove, imprevedibili. Per questo, nei
loro viaggi, gli antichi veggenti erano sempre soli, bench6
le imprese cui si dedicavano fossero sempre comuni. La
compagnia di altri veggenti nei viaggi era fortuita e in ge-
nere stava a significare una lotta per la supremazia.

Confessai a don Juan che, secondo me, gli assilli dei
veggenti, quali che fossero, risultavano peggiori dei pit
tremendi racconti del terrore. Rise fragorosamente, sem-
brava divertirsi moltissimo.

" Devi ammettere, nonostante ti disgustino tanto, che
quei demoni erano molto audaci u prosegui. " Come sai,
neanche a me sono mai piaciuti troppo, perd non posso fa-
re a meno di ammirarli. Il loro amore per la vita supera
ogni comprensione. "

n Come pud essere amore per la vita, il loro? E qualcosa
di nauseabondo, don Juan " dissi.

" Che altro potrebbe spingere un uomo a simili estremi
se non I'amore per la vita? u chiese. " Amavano la vita tan-
to intensamente da essere disposti a perderla. Cosi I'ho vi-
slo io. Il mio benefattore vide qtalcos'altro. Pensava che
avessero paura di morire, che non d la stessa cosa che
amare la vita. Io dico che non volevano morire perch6
amavano la vita e avevano vts/o cose meravigliose, e non
perch6 fossero mostri avidi. No. Erano spostati perch6
nessuno li aveva mai affrontati, erano capricciosi come ra-
gazzini maleducati, ma la loro audacia era impeccabile e
anche il loro valore.

" Ti avventureresti nell'ignoto per aviditi? Proprio per
niente. L'aviditd funziona solo nel mondo della vita quoti-
diana. Per avventurarsi in quella spaventosa solitudine oc-
corre avere qualcosa di pin dell'aviditi. L'amore, occorre
I'amore per la vita, gli intrighi, il mistero. Occorre un'in-
saziabile curiositi e un coraggio immenso. Cosi non venir-
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tene fuori con quest'idiozia sul nauseabondo. Al tuo posto,
arrossirei di vergogna! u

Gli occhi di don Juan brillavano di contenuta ilariti.
Mi stava mettendo a posto, ma se ne rideva.

Per quasi un'ora don Juan mi lascid solo nella stanza. Vo-
levo riorganizzare i miei pensieri, i miei sentimenti. Non
avevo modo di farlo. Sapevo con certezza che il mio punto
di unione si trovava in una posizione in cui non prevale il
ragionamento, eppure ero spinto da preoccupazioni razic-
nali. Don Juan aveva detto che, tecnicamente, non appena
il punto di unione si sposta, noi ci addormentiamo. Mi
chiedevo, per esempio, se dal punto di vista di chi guarda-
va, io sembrassi addormentato, qome a me era sembrato
Genaro.

Lo domandai a don Juan non appena ritornd.
" Sei profondamente addormentato senza aver bisogno

di sdraiarti" rispose. "Se ora ti vedessero delle persone
nella consapevolezza normale, ti crederebbero un po'stor-
dito, forse brillo.,

Mi spiegd che durante il sonno normale, il movimento
del punto di unione avviene lungo un qualsiasi bordo della
fascia dell'uomo. Questi cambiamenti sono sempre uniti
al sonno. I cambiamenti indotti mediante la pratica av-
vengono lungo la parte centrale della fascia dell'uomo e
non sono uniti al sonno, tuttavia il sognatore dorme.

" Fu precisamente in questa congiuntura che i veggenti
antichi e nuovi effettuarono i loro sforzi separati per con-
seguire il potere, ognuno col suo sistema. Gli antichi veg-
genti volevano una replica del corpo, ma con pii forza fi-
sica, cosi fecero slittare il proprio punto di unione lungo il
bordo destro della fascia dell'uomo. Pit penetravano a
fondo, pii diventava strano il loro corpo del sogno. Sta-
notte tu stesso hai visto il mostruoso risultato di un movi-
mento profondo lungo il bordo destro. "Disse che i nuovi veggenti sono del tutto diversi, man-



tengono i loro punti di unione lungo la parte centrale della
fascia dell'uomo. Se il movimento non d profondo, come
per esempio il cambio nella consapevolezza intensa, il sa-
gnatore d quasi come qualunque uomo della strada, con
I'eccezione di una leggera vulnerabiliti a emozioni come
il timore e il dubbio. Ma a un certo livello di profonditi il
sognatore che si muove lungo la parte centrale si tramuta
in una bolla di luce. Il corpo del sogno dei nuovi veggenti
d una bolla di luce.

Mi disse anche che un corpo del sogno cosi impersona-
le induce maggiormente alla comprensione e all'indagine,
base fondamentale di tutto quello che fanno i nuovi veg-
genti. ll corpo del sogno intensamente umanizzato degli
antichi veggenti li portd a cercare risposte che erano al-
trettanto personali, umanizzate.

D'improvviso don Juan esitd, quasi cercasse alcune pa-
role pii adeguate.

n C'e un altro sfidante della morte, " disse brusco " cosi
diverso dai quattro che hai visto da non essere affatto dis-
simile dal comune uomo della strada. E riuscito nell'incre-
dibile impresa di poter aprire e chiudere a volonti la pro-
pria apertura.,D

Giocherelld con le dita, in preda a un certo nervosismo.
u Questo sfidante della morte d l'antico veggente che il

nagual Sebasti6n trovd nel 1723" prosegui. "Consideria-
mo che in quei giorni inizid la nostra stirpe, per la seconda
volta. Quello sfidante della morte, che ha vissuto per cen-
t'anni nella terra, ha cambiato la vita di tutti i nagual che
conobbe, alcune volte pii profondamente di altre. E a
partire da quel giorno del1723 ha conosciuto ogni singolo
nagual della nostra stirpe. u

Don Juan mi guardd fisso. Mi sentii in grande imbaraz-
zo, e pensai che questo fosse dovuto a un dilemma. Nutri-
vo seri dubbi sul contenuto del suo racconto e al tempo
stesso avevo la pii sconcertante certezza che tutto quello
che diceva era vero. Gli espressi il mio dilemma.
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" Il problema dell'increduliti razionale non d solo tuo,
disse. "All'inizio il mio benefattore fu perseguitato dalla
tua stessa domanda. Naturalmente un giorno gli si chiari
tutto, ma ci volle molto tempo. Quando lo conobbi, aveva
gii ricordato tutto, cosi non fui testimone dei suoi dubbi.
Ne sentii solo parlare.

" Lo strano di tutto questo d che la gente che non ha
mai visto quell'uomo, per esempio gli altri veggenti del se-
guito del nagual, non ha difficoltd ad accettarlo come uno
dei veggenti originari. Il mio benefattore diceva che le sue
incertezze venivano dal fatto che lo shock di conoscere
una creatura cosi aveva ammassato un certo numero di
emanazioni. Ci vuole tempo perch6 queste emanazioni si
separino. "

Don Juan mi continud a spiegare che, poich6 il mio
punto di unione continuava a spostarsi, sarebbe giunto il
momento in cui avrebbe colpito la combinazione adegua-
ta di emanazioni: in quel momento la prova dell'esistenza
di quell'uomo mi sarebbe divenuta lamoante.

Mi sentii obbligato a parlare di nuovo della mia ambi-
valenza.

" Ci stiamo allontanando dal nostro argomento o disse.
" Forse potrb sembrare che stia cercando di convincerti
dell'esistenza di quel signore, ma quel che volevo dire d
che quell'antico veggente sapeva come manipolare la for-
za rotante. Che tu creda o no alla di lui esistenza non ha
alcuna importanza. Un giorno saprai per certo che effetti-
vamente riusci a chiudere la sua apertura. L'energia che
prende da ogni generazione di nagual, la usa esclusiva-
mente per chiudere la sua apertura. >

" Com'd riuscito a chiuderla? ' gli chiesi.
n Non c'd modo di saperloo rispose. " Ho parlato con al-

tri due nagual che videro quest'uomo faccia a faccia, il
nagual Juliin e il nagual Elias. Nessuno sapeva come
avesse fatto. L'uomo non riveld mai come facesse a chiu-
dere quell'apertura, che secondo me comincia ad allargar-
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si dopo un certo tempo. Il nagual Sebasti6n disse che
quando vide per la prima volta I'antico veggente, costui
era molto debole, quasi con un piede nella fossa. Perd tut-
ti gli altri nagual I'avevano conosciuto che faceva capriole
vigorose, come un giovincello. 'Don Juan disse che il nagual Sebasti6n appioppd un no-
mignolo a quell'uomo senza nome, lo chiamd "l'inquili-
no", perch6 erano giunti a un accordo in base al quale
l'uomo avrebbe ricevuto energia, come dire alloggio, e pa-
gava I'affitto sotto forma di favori e conoscenza.

. Qualche nagual ebbe forse a subire un danno, in que-
sto interscambio? o domandai.

" Nessun nagual subi danni nell'interscambio di ener-
gia " rispose. " L'uomo si era impegnato a togliere al na-
gual solo un po'della sua energia superflua, insegnandogli
in cambio straordinarie abiliti. Per esempio, il nagual Ju-
li6n ebbe il passo del potere, con cui poteva attivare o di-
sattivare le emanazioni interne del suo bozzolo, per sem-
brare giovane o vecchio a volonti. "Don Juan mi spiegd che in genere gli sfidanti della
morte giunsero al punto di disattivare tutte le emanazioni
interne del bozzolo, salvo quelle che corrispondono alle
emanazioni degli alleati. Cosl, potettero imitare gli alleati
in un certo modo.

Don Juan aggiunse che tutti gli sfidanti della morte che
avevamo incontrato sul masso avevano spostato il loro
punto di unione in un posto preciso all'interno del bozzolo,
per accentuare le emanazioni condivise con gli alleati e in-
teragire con loro. Tuttavia, nessuno di loro fu capace di ri-
portarlo nella posizione solita per interagire con la gente.
D'altra parte, "l'inquilino" era capace di spostare il pro-
prio punto di unione per allineare il mondo quotidiano e
interagire come se non fosse successo niente.

Don Juan mi disse anche che il suo benefattore era con-
vinto - e lui era completamente d'accordo con il bene-
fattore - che durante il prestito di energia lo stesso anti-
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co stregone muoveva il punto di unione del nagual per ac-
centuare le emanazioni dell'alleato poste all'interno del
bozzolo del nagual. Poi utilizzava la grande scarica di
energia prodotta da quelle emanazioni che all'improvviso
si allineano, dopo essere state cosi profondamente inat-
tive.

Disse che I'energia chiusa dentro di noi, nelle emana-
zioni inattive, ha una forza tremenda e una portata incal-
colabile. Possiamo apprezzare solo vagamente la portata
di questa tremenda forza, se consideriamo che I'energia
richiesta per percepire e interagire nel mondo quotidiano
d prodotta dall'allineamento di neanche un decimo delle
emanazioni racchiuse nel bozzolo dell'uomo.

. Cid che accade nel momento della morte d che tutta
quell'energia d liberata contemporaneamente > continud.
.In quel momento gli esseri umani si vedono inondati dal-
la forza pii inconcepibile. Non d la forza rotante che ha
spaccato le loro aperture, perch6 questa forza non penetra
all'interno del bozzolo, lo fa solo crollare. euella che I'i-
nonda d la forza di tutte le emanazioni che si allineano al-
I'improwiso dopo essere rimaste inattive per tutta una vi-
ta. Per una forza cosi gigantesca non c'd altra uscita che
I'apertura spaccata. E la morte. u

Aggiunse che I'antico stregone trovd un modo di utiliz-
zare quell'energia. Allineando uno spettro limitato e mol-
to specifico delle emanazioni inattive, I'antico veggente
aveva accesso a una scarica limitata ma gigantesca

* Come crede che si faccia entrare in corpo quell'ener-
gia? u chiesi.

. Rompendo I'apertura del nagual " rispose, " Sposta il
punto di unione finch6 I'apertura non si apre un poco.
Quando I'energia di quelle emanazioni allineate di recen.
te si libera attraverso quell'apertura, la prende attraverso
la propria. "n Ma perch6 quell'antico veggente sta facendo tutto
questo? " chiesi.
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o La mia opinione d che sia stato invischiato in un giro
che non riesce a spezzare> rispose. o Noi siamo arrivati ad
un patto con lui. Fa del suo meglio per rispettarlo, e anche
noi. Non possiamo giudicarlo, perd dobbiamo sapere che
il suo cammino non porta alla liberti. Lui lo sa, e sa pure
che non pud cambiarlo, d intrappolato in una situazione
che lui stesso ha creato. La sola cosa che pud fare E pro
lungare il pii possibile la sua vita, la sua consapevolezza
di uomo e alleato. "

l6

LA FORMA DELL'UOMO

Dopo colazione, don Juan e io ci sedemmo a parlare. Co-
mincid senza alcun preambolo. Mi annuncid che eravamo
arrivati alla fine della sua spiegazione. Disse che aveva
gii discusso con me tutte le veriti della consapevolezza
scoperte dagli antichi veggenti. Insist6 sul fatto che ora io
conoscevo I'ordine in cui i nuovi veggenti le avevano di-
sposte. Disse che nelle ultime sedute della sua spiegazione
mi aveva dato una dettagliata relazione delle-dul forze
che aiutano a muovere i nostri punti di unione: la spinta
della terra e la forza rotante. Mi aveva anche spiegato le
tre tecniche sviluppate dai nuovi veggenti: l,agguato,l,in-
tento, il sogno e i loro effetti sul movimento del punto di
unione.

" Ora, r prosegui o I'unica cosa che ti resta da fare per
completare la spiegazione della maestria della consapevG
lezza, E spezzare da solo la barriera della percezione. Sen-
za I'aiuto di nessuno, dovrai spostare il tuo punto di unio-
ne e allineare un'altra grande fascia di emanazioni.

" Se non riuscirai a farlo, tutto cid che hai appreso e
fatto con me saranno state chiacchiere, vuote parole. E le
parole valgono poco. >

Mi spiegb che il punto di unione, muovendosi e rag-
giungendo una certa profonditi, infrange una barrieral
interrompe momentaneamente la sua capaciti di allineare
emanazioni. Esperimentiamo questa rottura e interruzio-
ne come un vuoto perpetuo. Gli antichi veggenti chiama-
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vano questo momento "il muro di nebbia", perch6 un bhn-
co di nebbia appare ogni volta che I'allineamento delle
emanazioni incontra un ostacolo.

Disse che ci sono tre maniere di affrontarlo. Lo si pud
considerare in maniera astratta, come una barriera della
percezione; lo si pud sentire come I'atto di attraversare
con tutto il corpo un rigido diaframma di carta, o lo si pud
vedere come un muro di nebbia.

Nel corso del mio apprendistato con don Juan, lui mi
aveva guidato innumerevoli volte per vedere la barriera
della percezione. Al principio mi era piaciuta I'idea del
muro di nebbia. Don Juan mi aveva avvisato che anche gli
antichi veggenti preferivano vederlo a questo modo. Disse
che era molto facile e comodo vederlo cosi, ma esisteva
anche il grave pericolo di convertire qualcosa di incom-
prensibile in qualcosa di tetro, di malaugurio. Pertanto lui
raccomandava di lasciare che le cose incomprensibili con-
tinuassero a restare tali, invece di trasformarle in parte
dell'inventario della prima attenzione.

Dopo un fugace momento di sollievo a vedere il muro di
nebbia, dovetti convenire con don Juan che era meglio la-
sciare che il periodo di transizione fosse un'astrazione in-
comprensibile ma al momento mi era impossibile rompere
quello che aveva ottenuto la mia consapevolezza. Ogni
volta che mi trovavo nella posizione di rompere la barrie-
ra della percezione,vedevo il muro di nebbia.

Nel passato, in alcune occasioni, mi ero lamentato con
don Juan e Genaro di non poter cambiare, nonostante vG
lessi vederlo come qualcos'altro. Don Juan mi disse che
era comprensibile che io fossi cupo e pessimista come gli
antichi veggenti e che in questo lui e io eravamo molto di-
versi. Lui era allegro e pratico e non adorava I'inventario
umano. Io, invece, non volevo liberarmi del mio inventario
e di conseguenza ero pesante, sinistro e poco pratico. Le
sue aspre critiche mi colpirono, rendendomi triste e molto
malinconico. Don Juan e Genaro risero fino ad aver le
guance rigate di lacrime.
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Genaro aggiunse che, oltre a tutto questo, io ero vendi-
cativo e tendevo alla pinguedine. Ridevano cosi di cuore
che alla fine mi sentii obbligato a unirmi a loro.

Don Juan mi disse allora che non importava che vedessi
il muro di nebbia, perch6 prima o poi sarei cambiato. Gli
esercizi di allineare emanazioni usate normalmente per-
mettevano al punto di unione di far pratica a muoversi.
Quello di cui dovevo preoccuparmi era di come avrei pe
tuto io, da solo, darmi la spinta iniziale per far spostare il
mio punto di unione dalla sua posizione solita. Sottolined
allora che I'allineamento era la forza che aveva a che ve-
dere con tutto e di conseguenza era uno dei suoi aspetti,
l'intento, a far muovere il punto di unione.

Tornai a fargli domande in proposito.
" Ora sei in una posizione che ti permette di darti da se.

lo la risposta a questa domanda " rispose. " Cid che di la
spinta al punto di unione d la maestria della consapevolez-
za. Dopo tutto, noi esseri umani siamo ben poca cosa; in
essenza, siamo un punto di unione fisso in una certa posi-
zione. Se vuoi muoverlo, tieni in conto il nostro nemico e
insieme nostro amico, ciob il nostro dialogo interiore, il
nostro inventario. Fa' tacere il tuo dialogo interiore, pre-
para il tuo inventario e poi disfatene. I nuovi veggenti fan-
no inventari accurati e poi se ne ridono. Senza-inventario,
si libera il punto di unione. "Don Juan mi fece memoria di avermi parlato a lungo su
uno degli aspetti pit concreti del nostro inventario: la no-
stra idea di Dio. Disse che questo aspetto d come una col-
la molto potente che faceva attaccare il punto di unione al
suo posto originario. Se io avessi dovuto allineare un altro
mondo totale con un'altra grande fascia di emanazioni,
avrei dovuto fare un passo obbligatorio per poter scioglie-
re tutti i legami del mio punto di unione.

" Questo passo consiste nel vedere la forma dell'uomo "
disse. " Devi farlo oggi, senza nessun aiuto. ,

u Che cos'd la forma dell'uomo? u domandai.
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uTe I'ho fatta vedere molte volte,, rispose. "Tu sai di
che sto parlando. "

Mi trattenni dal dire che non avevo la minima idea di
che cosa stesse parlando. Se diceva che avevo vlslo la for-
ma dell'uomo, dovevo averlo fatto, bench6 non avessi la
pii vaga nozione di come fosse.

Sembrava sapesse quel che mi passava per la mente.
Mi sorrise benevolmente e mosse la testa da un lato all'al-
tro, come se non potesse credere a quel che io stavo pen-
sando.

" La forma dell'uomo d un enorme ciuffo di emanazioni
nella grande fascia della vita organica " disse. " Si chiama
forma dell'uomo perch6 d questo ciuffo che riempie I'in-
terno del bozzolo dell'uomo.

" La forma dell'uomo E la porzione delle emanazioni
dell'Aquila che i veggenti possono vedere direttamente
senza alcun pericolo personale. u

Fece una lunga pausa prima di tornare a parlare.
" Infrangere la barriera della percezione d I'ultimo com-

pito della maestria della consapevolezza" disse. u Per po-
ter spostare il tuo punto di unione in quella posizione, da
solo, devi mettere insieme molta energia. Fai un viaggio
di recupero. Ricordati di quello che hai fatto!"

Cercai di ricordare cos'era la forma dell'uomo. Non ci
riuscii. Provai un'atroce frustrazione che presto si tramu-
td in vera stizza. Ero furibondo con me stesso, con don
Juan, con tutti.

La mia collera lascid don Juan indifferente. Con tono
pacato, disse che la rabbia era una reazione naturale di
fronte all'incapaciti del punto di unione di muoversi a co-
mando.

" Passeri molto tempo prima che tu possa applicare il
principio che il tuo comando ts il comando dell'Aquila "
disse. u E questa I'essenza della maestria dell'fntenfo. Nel
frattempo, da questo,stesso momento, impartisci il co-
mando di non spazientirti, neanche nei peggiori momenti
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di dubbio. Ci sarh un lento processo prima che quel co-
mando sia ascoltato e obbedito come fosse un comando
dell'Aquila.,

Mi disse anche che c'd una smisurata area di consape-
volezza fra la posizione abituale del punto di unione e la
posizione in cui non esistono pii dubbi, che di certo B il
luogo in cui appare la barriera della percezione. In quel-
I'area incommensurabile, i guerrieri cadono preda di ogni
cattiva azione possibile. Mi avvisd di stare all'erta e non
perdere la fiducia, in vista delle mie azioni, perch6, inevi-
tabilmente, sarei stato assalito prima o poi da un forte
senso di scoramento e di colpa.

" I nuovi veggenti raccomandano un gesto molto sem-
plice, quando l'impazienza o la disperazione o I'ira o la
tristezza incrociano la loro stradau, prosegui, (raccoman-
dano ai guerrieri di roteare gli occhi. Non importa in qua-
le direzione; io preferisco girare i miei nel senso delle lan-
cette dell'orologio.

" Il movimento degli occhi fa muovere o fermarsi mo-
mentaneamente il punto di unione. Quel movimerrto ti da-
ri sollievo. Sostituisce la vera maestria d,ell'intento."

Mi lamentai che non gli rimanesse abbastanza tempo
per insegnarmi la maestria dell'intento

" Te I'ho gii insegnata. Un giorno o I'altro dovrai ben rr-
cordarti tutto,D mi assicurd. u Una cosa scateneri I'altra
Una parola chiave e salteri fuori tutto, come se cedesse la
porta di un armadio pieno da scoppiare. "Poi tornd a discutere la forma dell'uomo. Disse che ve-
derla per mio conto, senza aiuto di nessuno, era un passo
importantissimo, perch6 tutti noi abbiamo certe idee che
devono essere infrante prima che ci si possa dire liberi; il
veggente che penetra nell'ignoto per dare uno sguardo al-
I'inconoscibile deve trovarsi in uno stato impeccabile.

Mi strizzd I'occhio e disse che essere in uno stato im-
peccabile d essere liberi da supposizioni e timori razionali.
Aggiunse che tanto le mie supposizioni quanto i miei ti-
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mori mi impedivano, in quel momento, di riallineare le
emanazioni che mi avrebbero fatto ricordare di aver visto
la forma dell'uomo. Mi suggeri di roteare gli occhi e mi ri-
pet6 pii di una volta che era davvero importante ricorda-
re tutto prima di vederla di nuovo. E poich6 non aveva
molto tempo a disposizione, non c'era spazio per la mia
solita lentezza.

Seguendo i suoi suggerimenti, mossi gli occhi. Quasi
immediatamente, dimenticai il mio senso di disagio e ri
cordai li per li di aver visto la forma dell'uomo. Era acca-
duto parecchi anni prima, in un'occasione piuttosto me-
morabile per me, perch6, dal punto di vista della mia edu-
cazione cattolica, don Juan aveva fatto allora le dichiara-
zioni pii sacrileghe che io avessi mai ascoltato.

Tutto era cominciato come un'amichevole conversazio-
ne mentre ci inerpicavamo lungo le falde delle montagne
ai bordi del deserto di Sonora. Don Juan mi spiegava quel
che mi stava facendo con i suoi insegnamenti. Ci fermam-
mo per riposarci e ci sedemmo su dei grossi sassi rotondi.
Continud a spiegarmi il suo metodo d'insegnamento, e cid
m'incoraggid a tentare per la centesima volta di parlargli
dei miei problemi. Era evidente che lui non voleva sentir-
ne parlare. Mi fece cambiare livello di consapevolezza e
mi disse che, se io avessi visto la forma dell'uomo, avrei
forse capito tutto quel che lui stava facendo e cosi tutti e
due avremmo risparmiato anni di lavoro.

Mi diede una dettagliata spiegazione di quel che era la
forma dell'uorno. Non ne parld in termini di emanazioni
dell'Aquila ma in termini di un modello di energia che
serve a imprimere le qualiti del genere umano su una bol-
la amorfa di materia biologica. Almeno cosi capii io, spe-
cialmente dopo che me lo ebbe descritto ancora pii a fon-
do, usando un'analogia meccanica. Disse che era come un
gigantesco stampo, un conio che produceva esseri umani
uno alla volta, in continuazione, come se gli fossero pre-
sentati su un nastro trasportatore per una produzione di
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massa. Fece una mimica vivace del processo, unendo con
gran forza le palme delle mani, come se il conio formasse
un essere umano ogni volta che le due meti fossero unite.

Mi disse anche che ogni specie ha la sua forma e ogni
individuo di ogni specie stampata con questo processo mo-
stra caratteristiche particolari della sua specie.

Dopo inizid a darmi una delucidazione estremamente
inquietante sulla forma dell'uomo. Disse che tanto gli an-
tichi veggenti quanto i mistici del nostro mondo hanno
una cosa in comune; hanno potuto vedere la forma dell'uo-
mo ma non hanno capito cos'd. Nel corso dei secoli, i mi-
stici ci hanno lasciato commoventi resoconti delle loro
esperienze. Ma questi resoconti, per quanto belli possano
essere, sono rovinati dal madornale ed esasperante spropo-
sito di pensare che la forma dell'uomo sia un onnipotente,
onnisciente creatore; gli antichi veggenti avevano egual-
mente torto a credere che la forma dell'uomo fosse uno
spirito amichevole, che proteggeva I'umaniti.

Mi ripet6 che i nuovi veggenti erano gli unici che aves-
sero la sobrieti per vedere la forma dell'uomo e capire
quello che era.

Arrivarono a capire che la forma dell'uomo non d un
creatore, ma il modello di tutti gli attributi umani che
possiamo concepire e di alcuni altri che non possiamo
neanche concepire. La forma d il nostro Dio perch6 ci ha
coniati come siamo e non perch6 ci ha creato dal nulla fa-
cendoci a sua immagine e somiglianza. Don Juan disse
che, secondo la sua opinione, cadere in ginocchio in pre-
senza della forma dell'uomo pvzza di arroganza e di ego
centrismo umano.

Mentre ascoltavo la spiegazione di don Juan, fui preso
da una tremenda preoccupazione. Bench6 non mi fossi
mai considerato un cattolico praticante, fui scandalizzato
dalle sue implicazioni blasfeme. Ero stato ad ascoltarlo
con attenzione e cortesia, perd non vedevo I'ora che faces-
se una pausa in quel suo insegnamento sacrilego per poter
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cambiare argomento. Ma lui continud senza sosta a ripe-
tere e sottolineare il suo punto di vista. Alla fine lo inter-
ruppi e gli dissi che io credevo nell'esistenza di Dio.

Rispose che la mia credenza era basata sulla fede e
che, come tale, era una convinzione di seconda mano che
non significava nulla; come quella di tutti gli altri, la mia
credenza nell'esistenza di Dio era basata sul sentito dire e
non sul vedere.

Mi disse che, bench6 io fossi in grado di vedere, avrei di
certo commesso lo stesso errore di tutti i mistici. Chiun-
que vede la forma dell'uomo suppone automaticamente
che sia Dio.

Disse che I'esperienza mistica era un vedere fortuito,
qualcosa che succedeva solo una volta nella vita e che non
significava niente perch6 era il risultato di un movimento
a caso del punto di unione. Asseri che i nuovi veggenti
erano davvero gli unici che potessero emettere un giudizio
giusto su questo assunto, perch6 avevano eliminato il ve-
dere fortuito ed erano capaci di vedere la forma dell'uomo
quante volte volevano.

Pertanto, hanno visto che quel che noi chiamiamo Dio 0
un prototipo estatico del genere umano, senza alcun pote-
re. La forma dell'uomo non pud, in nessuna circostanza,
aiutarci intervenendo in nostro favore, n6 pud castigarci
per le nostre malefatte, n6 ricompensarci in qualche mo-
do. Siamo semplicemente il prodotto della sua impronta,
siamo la sua copia. La forma dell'uomo D esattamente cid
che dice il nome, uno stampo, un conio, una matrice che
raggruppa un fascio particolare di elementi, di fibre lumi-
nose che chiamiamo uomo.

Quel che aveva detto mi fece piombare in uno stato di
profonda disperazione, ma lui sembrava indifferente alla
mia reale angoscia. Continud a punzecchiarmi con quello
che chiamava I'imperdonabile crimine dei veggenti casua-
li, che ci fanno concentrare la nostra insostituibile energia
su qualcosa che non ha assolutamente il potere di fare la
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bench6 minima cosa. Pii parlava e pit cresceva il mio di-
sgusto. Quando fui cosi seccato da essere sul punto di ur-
largli contro, lui mi fece entrare in uno stato ancora pii
profondo di consapevolezza intensa. Mi diede una botta
sul lato destro, tra I'anca e le costole. Il colpo mi fece sali-
re fino a una luce radiosa nel cuore di una diafana fonte
della piil serena e squisita beatitudine. Quella luce era un
rifugio, un'oasi nel buio che mi circondava.

Dalla mia ottica personale, vidi questa luce per un pe-
riodo di tempo incalcolabile. Lo splendore di quella visio-
ne andava oltre ogni mia capaciti espressiva e non riusci-
vo a capire cos'era a renderla cosi bella. Mi venne allora
I'idea che la sua bellezza scaturisse da un senso di armo-
nia, di pace, di quiete, di traguardo raggiunto, di salvezza
finalmente conquistata. Mi sentivo respirare, inalando ed
esalando, tranquillo e sereno. Che splendida sensazione di
pienezzat Seppi, senza possibiliti alcuna di dubbio, che in
quel momento ero faccia a faccia con Dio, con I'origine di
tutto. E seppi che Dio mi amava. Dio era amore e perdo-
no. La luce mi bagnd e mi sentii purificato, libero. Piansi
irrefrenabilmente, soprattutto per me stesso. La visione di
quella luce splendente mi fece sentire indegno, disprezza-
bile.

D'un tratto sentii la voce di don Juan all'orecchio. Mi
diceva che dovevo andare pii in li della forma, che la for-
ma era soltanto una fase, un momento di respiro che por-
tava temporanea pace e sereniti a quelli che viaggiano
verso I'ignoto, ma che era sterile, statica. Era allo stesso
tempo una immagine piana riflessa in uno specchio e lo
specchio in s6. E I'immagine era I'immagine dell'uomo.

Mi risentii con foga per quel che don Juan stava dicen-
do; mi ribellai contro le sue parole blasfeme e sacrileghe.
Volevo insultarlo, ma non potevo infrangere il potere di
costrizione del vedere. Vi ero intrappolato. Sembrava che
don Juan sapesse esattamente come mi sentissi e quel che
avrei voluto dirgli.
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.( Non puoi insultare il nagual u mi fece, all'orecchio.
"E il nagual che ti permette di vedere. La tecnica d del
nagual, il potere d del nagual. Il nagual d la guida. "Fu in quel momento che notai qualcosa a proposito del-
la voce che mi parlava all'orecchio. Non era la voce di
don Juan, sebbene fosse molto simile. Comunque, la voce
aveva ragione. L'istigatore di quella visione era il nagual
Juan Matus. Erano la sua tecnica e il suo potere a farmi
vedere Dio. Disse che non si trattava di Dio ma della for-
ma dell'uomo; sapevo che aveva ragione. Tuttavia non po-
tevo ammetterlo, non per irritazione o testardaggine ma
semplicemente per I'assoluta lealti e amore che provavo
per la diviniti che mi stava davanti.

Mentre contemplavo la luce con tutta la passione di cui
ero capace, la luce sembrd condensarsi e vidi un uomo.
Un uomo brillante, che trasudava carisma, amore, com-
prensione, sinceritd, veriti. Un uomo che era la summa di
tutto cid che d buono.

Il terrore che provai nel vedere quest'uomo andava ben
oltre tutto quanto avevo mai provato prima in vita mia.
Caddi in ginocchio. Volevo adorare Dio personificato, ma
intervenne don Juan e mi batt6 con la mano la parte supe-
riore del petto, a sinistra, vicino alla clavicola, e perdetti
la vista di Dio.

Rimasi in preda a un sentimento mortificante, un misto
di rimorso e di giubilo, di certezze e dubbi. Don Juan si
burld di me. Mi chiamd bigotto e sbadato, disse che avrei
potuto essere un gran sacerdote, un cardinale; avrei potu-
to perfino farmi passare per un capo spirituale che aveva
avuto una casuale visione di Dio. Scherzando, mi suggeri
di cominciare la predicazione per descrivere a tutti com'e-
ra Dio.

In modo molto casuale ma apparentemente disinteres-
sato disse qualcosa che era meti domanda e meta asser-
zione.

" E I'uomo? u chiese. " Non puoi dimenticare che Dio t
un individuo di sesso maschile. u
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Mentre entravo in uno stato di grande chiarezza, cw
minciai a prendere coscienza dell'enormiti di quel che mi
diceva.

" Comodo eh? " aggiunse don Juan, sorridendo. " Dio B
maschio. Che sollievo!"

Dopo aver riferito a don Juan quello che avevo ricorda-
to, gli chiesi di qualcosa che continuava a sembrarmi tre-
mendamente strano. Owio che per vedere la forma del-
I'uomo il mio punto di unione si fosse mosso. Il ricordo dei
sentimenti e dei pensieri che avevo provato allora era cosi
vivido che mi diede un senso di assoluta futilita. Sentivo
ora tutto quello che avevo fatto e sentito allora. Gli chiesi
come fosse possibile che, avendo avuto una comprensione
cosi chiara, I'avessi dimenticata in maniera tanto comple-
ta. Era come se nulla di quel che mi era capitato in quella
occasione importasse, visto che dovevo partire sempre dal
punto numero uno, senza tener conto di quanto avessi po-
tuto.progredire nel passato.

" E solo un'impressione emotiva n disse. " Un totale
equivoco. Qualsiasi cosa tu abbia fatto nel passato, 0 soli-
damente contenuto in alcune emanazioni non usate. per
esempio, quel giorno in cui ti feci vedere la forma dell'uo
mo, io stesso caddi in un vero equivoco. Pensai che se tu
I'avessi vista, avresti potuto capire. Fu un autentico ma-
linteso da parte mia. "

Don Juan mi spiegd di aver sempre creduto che la sua
mente era ottusa, sapeva che apprendere gli costava fati-
ca, perd non aveva mai avuto I'opportunita di mettere alla
prova la sua fede perch6 non aveva altro punto di riferi-
mento che se stesso. Quando comparvi io e lui si tramutd
in maestro - qualcosa di totalmente nuovo per lui - si
rese conto che almeno non era tanto ottuso. Giunse anche
a capire che non c'd modo di accelerare la comprensione e
che spostare il punto di unione non d sufficiente per ca-
pire.
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Poich6 il punto di unione si muove normalmentvduran-
te i sogni, a volte fino a posizioni straordinariamente di-
stanti, ogniqualvolta che sperimentiamo un cambiamento
indotto, siamo tutti esperti nel compensarlo subito. Rista-
biliamo il nostro equilibrio in maniera costante e I'attiviti
prosegue come se non ci fosse successo niente.

Mi fece notare che il valore delle conclusioni dei nuovi
veggenti non risulta evidente finch6 non si cerca di sposta-
re il punto di unione di qualcun altro. I nuovi veggenti
avevano detto che a questo rispetto cid che conta d lo sfor-
zo per consolidare la stabiliti del punto di unione nella
sua nuova posizione. Lo consideravano I'unico metodo
d'insegnamento che valesse la pena di discutere. E sape-
vano che si trattava di un processo lungo, che doveva svol-
gersi poco a poco, a passo di lumaca.

Don Juan mi spiegd che, seguendo la raccomandazione
dei nuovi veggenti, all'inizio del mio apprendistato lui
aveva usato le piante di potere. Grazie all'esperienza e al
vedere sapevano che le piante di potere scuotono il punto
di unione, allontanandolo moltissimo dalla sua posizione
normale. In principio, I'effetto delle piante di potere sul
punto di unione d molto sirnile a quello che producono i
sogni; ma i sogni lo spostano appena, mentre le piante di
potere riescono a muoverlo su scala pit ampia. Un mae-
stro usa poi gli effetti disorientativi di quel movimento
per rafforzare I'idea che la percezione del mondo non t
mai finale.

Ricordai allora di aver vistola forma dell'uomo in altre
cinque occasioni, in maniera molto simile alla prima. Do-
po ogni volta mi sentivo meno devoto di Dio. Tuttavia non
riuscivo a superare il fatto di vedere sempre Dio come un
maschio. Alla fine, la sesta volta che lo vidi, smise di esse-
re Dio per me e diventd la forma dell'uomo, non per quel-
lo che aveva detto don Juan ma perch6 la posizione di un
Dio maschio divenne insostenibile. Potei capire allora le
prime asserzioni di don Juan. Non erano state affatto bla-
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sfeme o sacrileghe perch6 non le aveva fatte nel contesto
del mondo di tutti i giorni. Aveva ragione a dire che i nuo-
vi veggenti si trovavano in vantaggio perch6 erano capaci
di vedere la forma dell'uomo tutte le volte che volevano.
Perd il vero vantaggio era che avevano la sobrieti per esa-
minare quello che vedevano.

Gli domandai perch6 io vedessi la forma dell'uomo co-
me un maschio. Disse che succedeva perch6, al momento,
il mio punto di unione non aveva la stabiliti per restare
bene attaccato alla sua nuova posizione e si muoveva late-
ralmente nella fascia dell'uomo. Era proprio come vedere
la barriera della percezione simile un muro di nebbia.
Quel che faceva muovere lateralmente il punto di unione
era un desiderio quasi inevitabile, o una necessitd, di pre-
sentare I'incomprensibile in termini che ci risultassero fa-
miliari: una barriera d un muro e la forma dell'uomo pud
solo essere un uomo. Secondo lui, se fossi stato donna
avrei visto la forma come una donna.

Don Juan si alzd e disse che era ora di fare una passeg-
giata fino al centro del paese, perch6 dovevo vedere la for-
ma dell'uomo tra la gente. In silenzio, camminammo fino
alla piazza, perd prima di arrivare sentii un'onda di incon-
tenibile energia e corsi per le strade finch6 non arrivai in
periferia. Giunsi a un ponte e proprio li, quasi mi stesse
aspettando, vidi la forma dell'uomo come una calda e
splendente luce color ambra.

Caddi ginocchioni, non tanto per devozione quanto per
una reazione fisica di riverenza dinanzi a un miracolo. La
visione della forma dell'uomo era pii sorprendente che
mai. Senza alcuna arroganza, sentii di essere cambiato
moltissimo dall'ultima volta che I'avevo vista. Tuttavia,
tutto cid che avevo visto e imparato mi aveva solo messo
in grado di apprezzare meglio e pir) profondamente il mi-
racolo che avevo dinanzi agli occhi.

Dapprima la forma dell'uomo era sovrapposta al ponte,
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poi qualcosa in me si acutizzd e vidi che, in i'lto e in bas-
so, la forma dell'uomo si estendeva all'infinito; il ponte
non era pii che un minuscolo schizzo, un minuscolo ab-
bozzo sovrapposto all'eterno. Lo erano anche le lillipuzia-
ne figure che mi si muovevano intorno, guardandomi con
sfacciata curiositi. Ma io sentivo di essere al di Ii di un
loro contatto, benchd al momento mi trovassi in una situa-
zione cosi vulnerabile. La forma dell'uomo non aveva po-
teri per proteggermi o muoversi a compassione per me e
tuttavia io I'amavo con una passione che non conosceva li-
miti.

Credetti di capire allora qualcosa che don Juan mi ave-
va pii volte ripetuto e ciod che il vero affetto non pud es-
sere un investimento. Con enorme gioia mi sarei trasfor-
mato in servitore della forma dell'uomo, non per quel che
avrebbe potuto darmi, in quanto non ha nulla da dare, ma
per il puro affetto che provavo per lei.

Ebbi la sensazione che qualcosa mi stesse strappando
via, allontanandomi da quel luogo e prima di scomparire
dalla sua presenza urlai una promessa alla forma dell'uo-
mo, ma una gran forza si impadroni di me prima che po-
tessi terminare quel che volevo dire. D'improvviso mi tro-
vai in ginocchio sul ponte, mentre un gruppo di gente del
luogo mi guardava ridendo.

Don Juan mi venne accanto, mi aiutd a rialzarmi e in-
sieme ci incamminammo per tornare a casa'

. Ci sono due modi di vedere la forma dell'uomo ' co-
mincid don Juan non appena ci fummo seduti. " La puoi
vedere come un uomo o la puoi vedere come una luce. Di-
pende dal movimento del punto di unione' Se il movimen-
to E laterale, la forma d un essere umano: se il movimento
ha luogo nella sezione centrale della fascia dell'uomo, la
forma d una luce. L'unico valore di quello che hai fatto
oggi d che il tuo punto di unione si d spostato nella parte
mediana. "

Disse che la posizione in cui uno vede la forma dell'uo-
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mo 0 molto vicina a quella in cui appaiono il corpo del st
gno e il muro della percezione. E questa la ragione per cui
i nuovi veggenti raccomandano di vedere e comprendere
la forma dell'uomo. " Sei certo di capire quello che d vera-
mente la forma dell'uomo? u mi chiese con un sorriso.

" Le assicuro, don Juan, che sono in tutto consapevole
di quello che B la forma dell'uomou dissi.

" Quando arrivasti al ponte ti sentii urlare delle cose in-
sensate > disse con un sorriso tutto malizia.

Gli dissi che mi ero sentito come un servitore inservibi-
le in adorazione di un inservibile padrone, e pure un affet-
to assoluto mi aveva spinto a giurare amore eterno.

Tutto questo gli parve cosi divertente che rise fin quasi
a strozzarsi.

* La promessa di un servo inservibile a un padrone in-
servibile ts inservibile " disse, e tornd a strozzarsi dalle
risa.

Non provai la necessiti di difendere la mia posizione. Il
mio affetto per la forma dell'uomo I'avevo offerto senza
riserve, senza pensare a ricompense. Non m'importava
che la mia promessa fosse inservibile.

I





proprio davanti a me, facendomi quasi morire di spa-
vento.

Il mio primo pensiero fu di sospetto. Pensavo che don
Juan fosse rimasto nascosto fra gli arbusti tutto il giorno,
aspettando che si facesse buio prima di fare la sua terrifi-
cante apparizione. Vedendolo far capriole intorho a me,
mi resi conto che quella notte c'era veramente qualcosa di
strano in lui. Qualcosa di palpabile, reale, e tuttavia qual-
cosa che non riuscivo a precisare.

Scherzd con me e fece delle pagliacciate, cose che sfi-
davano la ragione. Vedendo la mia angoscia, don Juan ri-
se come un idiota. Quando giudicd che fosse arrivato il
momento opportuno, mi fece cambiare nella consapevo-
lezza pii intensa e per un attimo potei vederli come due
bolle di luce. Genaro non era il don Genaro che conoscevo
nello stato di consapevolezza normale, ma il suo corpo del
sogno. Lo sapevo perch6 lo vidi come un globo di fuoco
sospeso sul terrreno. Non era radicato come don Juan.
Era come se Genaro, la bolla di luce, fosse sul punto di
decollare, gii su in aria, a mezzo metro da terra, pronto a
salire veloce.

Avevo fatto un'altra cosa, quella notte, che d'un tratto
mi si ripresentd con chiarezza mentre rammentavo la cir-
costanza; avevo saputo automaticamente che dovevo muo-
vere gli occhi per far spostare il punto di unione. Con il
mio intento potevo allineare le emanazioni che mi faceva-
no vedere Genaro come una bolla di luce o potevo allinea-
re le emanazioni che me lo facevano vedere solo strano,
sconosciuto. fuori del normale.

Quando trovavo strano Genaro, i suoi occhi avevano
uno scintillio malevolo, come gli occhi di un animale nel-
I'oscuriti. Perd, nonostante tutto, erano occhi. Non li ve-
devo come punti di luce ambrata.

Quella notte don Juan disse che Genaro mi avrebbe
aiutato a spostare a grande profonditd il mio punto di
unione, e che dovevo imitarlo e seguirlo in tutto quello
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che faceva. Genaro comincid a dimenare i fianchi e a
spingere la pelvi in avanti con grande impeto. Mi sembrd
un gesto osceno. Lo ripet6 pii volte, muovendosi come se
stesse ballando.

Don Juan mi diede di gomito, spingendomi a imitare
Genaro, e io lo feci. Facemmo dei giri, tutti e due, ese-
guendo quel grottesco movimento. Dopo un po' ebbi la
sensazione che il mio corpo stesse eseguendo quel movi-
mento per conto suo, senza la partecipazione del mio vero
io. La separazione fra il mio corpo e il mio vero io divenne
sempre pit pronunciata e a un dato momento io mi trovai
a guardare una ridicola scena nella quale due uomini si
facevano gesti lascivi I'un I'altro.

Contemplai la scena affascinato e d'improvviso yddi che
uno dei due ero io. Il momento in cui me ne accorsi sentii
che qualcosa mi stava tirando e mi trovai, di nuovo, a di-
menare i fianchi e a spingere il bacino avanti e indietro al-
I'unisono con Genaro. Quasi subito vidi che c'era un altro
uomo in piedi accanto a don Juan a guardarci. C'era ven-
to intorno a lui. Yidi come gli scompigliava i capelli. Era
nudo e pareva imbarazzato. Il vento sembrava avvolgerlo
come se volesse proteggerlo o forse, al contrario, volesse
farlo sparire con un soffio.

Fui lento a realizzare che quell'altro uomo ero io.
Quando me ne accorsi provai lo spavento del secolo. Una
forza fisica imponderabile mi separd come se fossi fatto di
fibre, e mi trovai a guardare un uomo stesso - che
si stava agitando con Genaro e mi guardava a bocca aper-
ta. Nello stesso tempo io guardavo un uomo nudo - che
ero io pure - che guardava a bocca aperta me che facevo
gesti osceni con Genaro. L'impressione fu tanto gran-
de che interruppi il ritmo dei miei movimenti e caddi per
terra.

Poi sentii che don Juan mi aiutava a rialzarmi. Genaro
e I'altro io, l'io nudo, erano scomparsi.

Ricordai che don Juan si era rifiutato di discutere I'ac-
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caduto. Non me I'aveva spiegato, tranne a dirmi che Ge-
naro era esperto a creare il suo doppio, o I'altro, e che io
avevo avuto lunghe interazioni con il doppio di Genaro in
stato di consapevolezza normale senza neanche accorger-
mene.

" Quella notte, come aveva gii fatto in altre cento occa-
sioni, Genaro fece spostare il tuo punto di unione molto in
profonditdLu commentd don Juan, quando gli ebbi raccon-
tato tutto quello che ricordavo. " Il suo potere era tale da
trascinare il tuo punto di unione nella posizione in cui ap-
pare il corpo del sogno. Vedesti iltuo corpo del sogno che
ti guardava. Fu quella sua danza a provocare tutto cid. "

Gli chiesi di spiegarmi come i movimenti lascivi di Ge-
naro avessero potuto provocare un effetto tanto drastico.

"Sei un puritanou disse. oGenaro utilizzd il tuo imba-
razzo, la tua enorme vergogna a dover fare gesti osceni.
Poich6 era nel suo corpo del sogno poteva vedere le ema-
nazioni dell'Aquila; con simile vantaggio gli era facilissi-
mo spostare il tuo punto di unione.,

Disse che quel che Genaro mi aveva aiutato a raggiun-
gere quella notte non era gran cosa, che Genaro aveva
mosso il mio punto di unione facendogli generare un cor-
po del sogno molte, moltissime volte, ma non erano questi
gli eventi che lui voleva io ricordassi.

* Voglio che tu ritorni ad allineare le emanazioni ade-
guate e ricordi I'occasione in cui ti svegliasti veramente in
una posizione del sogno " disse.

Un'improwisa fonte di energia sembrd esplodere in me
e seppi cid che voleva che io ricordassi. Tuttavia non riu-
scivo a concentrare la mia memoria sull'evento completo.
Ricordavo solo un frammento dell'accaduto.

Ricordai che, una certa rnattina, mentre ero in uno sta-
to di consapevolezza normale, don Juan, don Genaro e io
ci eravamo seduti su quella medesima panchina. D'im-
provviso, don Genaro aveva detto che avrebbe fatto andar
via il suo corpo dalla panchina senza alzarsi. La sua di-
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chiarazione era stata totalmdnte fuori del contesto di
quello che stavamo discutendo. Io ero abituato al modo
ordinato e didattico di don Juan. Mi girai verso di lui,
aspettando un segno, ma lui era rimasto impassibile a
guardare davanti a s6 come se don Genaro e io non ci fos-
simo.

Don Genaro mi diede di gomito per attirare la mia at-
tenzione e poi mi fece presenziare a qualcosa di estrema-
mente inquietante. Infatti, vidi Genaro all'altra estremiti
del parco. Continuava a farmi cenni con il capo perch6 mi
unissi a lui.

La mia angoscia emotiva crssceva ogni secondo. Lo sto-
maco stava cominciando a farmi male, quando mi si pre-
sentd I'improvvisa visione di un tunnel, un tunnel che an-
dava direttamente verso Genaro, sul lato opposto della
piazza. In quel momento una grande curiositi, o una
grande paura che certo mi sembrava la stessa cosa, mi at-
trasse dove stava lui. Volai nell'aria e giunsi da Genaro.
Mi fece girare il capo e mi indicd le tre persone sedute
sulla panchina, in posizione statica, come se il tempo si
fosse fermato.

Provai un tremendo disagio, un'inquietudine in me co-
me se avessero dato fuoco ai miei organi interni. All'istan-
te mi ritrovai sulla panchina, ma Genaro non c'era. Mi sa-
lutd agitando una mano dall'altro lato della piazza e spari
fra la gente che andava al mercato.

Don Juan era incantato. Non smetteva di guardarmi. Si
alzd e mi gird intorno. Tornd a sedersi e non riusciva a re-
star serio mentre mi parlava.

Capii perch6 stava agendo cosi. Senza I'aiuto di don
Juann ero entrato in uno stato di consapevolezza intensa.
Genaro aveva ottenuto che il mio punto di unione si muo-
vesse per conto suo.

Non potei fare a meno di ridere quando vidi il mio qua-
derno di appunti che don Juan custodiva con solennitd in
tasca. Disse che avrebbe approfittato del mio stato di con-
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sapevolezza intensa per mostrarmi quanto siano infiniti il
mistero dell'uomo e il mistero del mondo.

Mi concentrai sulle sue parole. Don Juan disse perd
qualcosa che non capii. Gli chiesi di ripetere. Comincid a
parlare molto adagio e sottovoce. Pensai che avesse ab-
bassato la voce per non richiamare I'attenzione. Ascoltai
attentamente ma non sentivo nemmeno una parola di quel
che stava dicendo; o mi stava parlando in una lingua stra-
niera o diceva cose senza senso. La cosa pii strana di tut-
to questo era che qualcosa aveva attratto tutta la mia at-
tenzione: o era il ritmo della sua voce o il fatto che io mi
stessi sforzando di capire quel che diceva. Avevo la sensa-
zione che la mia mente era diversa dal solito, sebbene non
mi riuscisse di precisare quale fosse la differenza. Mi co-
stava fatica pensare, razionalizzare quanto stava acca-
dendo.

Don Juan mi sussurrd all'orecchio, dicendomi che poi-
ch6 ero entrato nella consapevolezza intensa senza alcun
aiuto da parte sua, il mio punto di unione era molto mal-
leabile e che, se avessi voluto, avrei potuto lasciarlo muo-
vere profondamente sul lato sinistro, rimanendo mezzo
addormentato su quella panchina. Mi assicurd che avreb-
be badato lui a me, che non avevo nulla da temere. Mi
spinse a lasciar muovere il punto di unione.

Sentii subito la pesantezza del sonno profondo. A un
certo punto mi accorsi di star sognando. Nel sogno vidi
una casa che mi sembrava vagamente familiare. Mi avvi-
cinavo come se stessi camminando per strada. C'erano al-
tre case ma non potevo prestar loro alcuna attenzione.
Qualcosa dentro di me era fissato su quella casa in parti-
colare. Era una casa moderna, tutta stucchi, con davanti
un giardino di cacti.

Quando mi avvicinai a quella casa provai una sensazio-
ne di intimiti, come se I'avessi sognata molte altre volte
prima. Percorsi un sentiero di ghiaia fino alla porta princi-
pale; era aperta ed entrai. A destra c'era un vestibolo buio
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e un vasto soggiorno, ammobiliato con un divano rosso cu-
po e due poltrone intonate, messe ad angolo. Non riuscivo
proprio a regolare la mia visione e riuscivo solo a vedere
quel che avevo di fronte.

Una giovane donna sui venticinque anni era in piedi vi-
cino al divano, corne se si fosse alzata quando ero entrato
io. Era alta e slanciata, elegantemente vestita con un tail-
leur verde. Aveva capelli scuri, quasi neri, fiammeggianti
occhi castani che sembravano sorridere e un nasino a pun-
ta finemente disegnato. Aveva la carnagione chiara ma il
sole I'aveva trasformata con una sontuosa abbronzatura
dorata. La trovai favolosa. Sembrava americana. Mi salu-
td con un cenno del capo, sorridendomi, e tese le mani con
le palme volte in basso, come se stesse aiutandomi ad al-
zarmi.

Le afferrai le mani con un movimento maldestro. Mi
spaventai io stesso e volli retrocedere ma lei mi trattenne
con fermezza e insieme con grande dolcezza. Aveva belle
mani lunghe e affusolate. Mi parld in spagnolo, con una
lieve traccia di accento straniero. Mi supplicd di non agi-
tarmi, di sentirle le mani, di concentrare la mia attenzione
sul suo viso e sul movimento delle sue labbra. Avrei volu.
to domandarle chi era, ma non riuscivo a spiccicare nean-
che una parola.

Poi sentii la voce di don Juan dirmi all'orecchio: " Oh,
sei qui!> come se mi stesse incontrando in quel momento.
Ero seduto con lui sulla panchina del parco. Perd sentivo
anche la voce della giovane donna. Mi disse: " Vieni a se-
derti vicino a me ). Feci proprio cosi e cominciai la pit in-
credibile storia di cambiamenti di punti di vista. Stavo al-
ternativamente con don Juan e con quella :,agazza. Vede-
vo tutti e due con la massima chiarezza.

Don Juan mi chiese se la ngazza mi piacesse, se mi
sembrasse attraente e rasserenante. Non potevo parlare,
ma in qualche modo gli trasmisi la sensazione che in effet-
ti la giovane mi piaceva moltissimo. Senza alcun motivo,
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la ritenevo un paragone di bonti, una persona indispensa-
bile per quello che don Juan faceva con me.

Don Juan mi parld di nuovo all'orecchio e mi disse che,
se questa ragazza mi piaceva tanto, avrei dovuto svegliar-
mi a casa sua, mi avrebbe fatto da guida il mio affetto per
lei. Mi sentivo ridanciano, sfrontato. Un brivido di eccita-
zione mi corse per tutto il corpo. Mi sentivo come se I'ec-
citazione mi stesse davvero disintegrando e subito, con
grande feliciti, mi tuffai in un buio nero, nero oltre ogni
descrizione, senza curarmi di quello che mi sarebbe acca-
duto. Poi mi trovai nella casa della giovane donna. Ero se-
duto sul divano accanto a lei.

Dopo un attimo di assoluto panico, mi accorsi in qual-
che maniera che non ero tutto li. Qualcosa di me manca-
va. Tuttavia la situazione non mi sembrava pericolosa. Mi
passd per la mente I'idea che stessi sognando e che prima
o poi mi sarei svegliato sulla panchina della piazza di Oa-
xaca, con don Juan, dove stavo veramente.

La giovane mi aiutd ad alzarmi e mi portd in una stan-
za da bagno in cui c'era un gran vasca colma d'acqua. Io
ero completamente nudo. Con dolcezza., mi fece entrare
nella vasca e mi sostenne la testa mentre galleggiavo a
mezz'acqua.

Dopo un po' mi aiutd a uscire dalla vasca. Mi sentivo
debole e fiacco. Mi sdraiai sul divano del soggiorno e lei
mi si fece pii vicina. Sentivo i battiti del suo cuore e la
pressione del sangue che le scorreva in corpo. I suoi occhi
erano come due radiose fonti di qualcosa che non era n6
luce n6 calore ma qualcosa fra tutti e due. Pensai che sta-
vo vedendo la forza della vita che si proiettava fuori del
suo corpo attraverso gli occhi. Lei era tutta come una viva
fornace: risplendeva.

Sentii uno strano tremito scuotermi tutto come se i miei
nervi fossero esposti e qualcuno li stesse pizzicando come
corde di chitarra. La sensazione era una vera e propria
agonia. Svenni o mi assopii.
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Quando mi svegliai, {ualcuno mi stava mettendo sul vi-
so e sulla nuca degli asciugamani inzuppati d'acqua fred-
da. Vidi la giovane seduta accanto a me, al capezzale del
letto in cui ero sdraiato. Aveva messo una bacinella d'ac-
qua sul comodino ed era lei a farmi gli impacchi con gli
asciugamani. Don Juan era ai piedi del letto, con i miei
vestiti ripiegati sul braccio.

In quel momento mi svegliai completamente. Mi sedet-
ti. Avevo addosso una coperta.

.. Come sta il viaggiatore? " mi chiese don Juan sorri-
dendo. " Sei tutto intero, ora? "

Era tutto quello che riuscivo a ricordare. Raccontai
questo episodio a don Juan e, mentre gli parlavo, ricordai
un altro frammento. Ricordai che don Juan si era burlato
di me, rinfacciandomi di avermi trovato nudo nel letto di
quella ragazza.I suoi commenti mi avevano irritato terri
bilmente. Mi ero infilato gli abiti e, furibondo, ero uscito
dalla casa a grandi passi.

Don Juan mi aveva raggiunto nel giardino davanti alla
casa. Con tono molto serio mi aveva fatto notare che io
stavo di nuovo mostrando quanto brutta e stupida fosse la
mia persona che io ero tornato a unificare vergognande
mi, fornendogli cosi la prova che la mia importanza perso-
nale non aveva limiti. Ma con tono conciliante aveva ag-
giunto che in quel momento non significava molto; impor-
tava invece che io avessi spostato il mio punto di unione a
grande profonditi e che di conseguenza avessi percorso
una distanza enorme.

Aveva parlato di meraviglie e di misteri, ma io non ero
riuscito a sentirlo perch6 ero intrappolato fra il terrore e
I'importanza personale. Ero su tutte le furie. Di certo don
Juan doveva avermi ipnotizzato nel parco e portato a casa
di quella ragazza, e poi tutti e due dovevano avermi fatto
delle cose terribili.

La mia furia s'interruppe. Qualcosa fuori in strada era
cosi orripilante, cosi impressionante per me che la mia ira
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si placd subito. Perd prima che i miei pensieri tornassero
del tutto in ordine, don Juan mi batt6la spalla e non rima-
se nulla di quanto era appena finito di accadere. Mi trovai
di nuovo nella mia beata stupiditi quotidiana, ad ascolta-
re tutto contento don Juan, preoccupandomi se dawero
provava affetto per me.

Mentre raccontavo a don Juan il nuovo frammento che
avevo finito di ricordare, notai che uno dei suoi metodi
per controllare la mia agitazione emotiva era farmi torna-
re nella consapevolezza normale.

" L'oblio E I'unico a dar sollievo a chi penetra nell'igno-
to, disse. " Che sollievo stare nel mondo di tutti i giorni! "

" Quel giorno, compisti un'impresa meravigliosa. Per
me era essenziale non farti concentrare affatto. Giusto
quando cominciasti a essere dawero in preda al panico, ti
feci tornare nella consapevolezza normale; mossi il tuo
punto di unione al di li della posizione in cui non ci sono
dubbi. Per i guerrieri esistono due posizioni cosi. In una
non hanno dubbi perch6 sanno tutto. Nell'altra, che d la
consapevolezza normale, non hanno dubbi perch6 non
sanno niente.

" Per te era prematuro conoscere allora quello che ti era
successo veramente, ma credo che il momento adatto per
saperlo sia proprio ora. Guardando quella strada, eri sul
punto di sapere dove si era svegliato il tuo corpo del so-
gno. Quel giorno percorresti un'enorme distanza. o

Don Juan mi studid con un misto di gioia e di tristezza.
Io facevo I'impossibile per mantenere sotto controllo la
strana agitazione che provavo. Sentivo che qualcosa di
fondamentale importanza per me era perduto nella mia
memoria o, come avrebbe detto don Juan, in talune ema-
nazioni non usate che una volta erano state allineate.

La mia lotta per mantenere la calma risultd la cosa sba-
gliata. Mi si piegarono le ginocchia e mi vennero tremendi
crampi all'addome. Farfugliavo, incapace di formulare
una domanda. Dovetti deglutire con forza e respirare pro-
fondo prima di recuperare la calma.
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u Quando arrivammo a sederci qui per far conversazio-
ne, dissi che nessuna supposizione razionale deve interfe-
rire con le azioni di un veggente,' prosegui con tono duro.
"Sapevo che per ricordare quello che facesti, avresti do.
vuto cavartela senza razionaliti, ma avresti dovuto farlo
al livello di conoscenza in cui sei ora.,

Mi spiegd che io dovevo capire che la razionalith d una
condizione dell'allineamento, il risultato della posizione
del punto di unione. Sottolined che io dovevo capire que-
sto quando mi trovavo in uno stato di grande vulnerabili-
ti, come in quel momento. Era inutile capirlo quando il
mio punto di unione avesse raggiunto la posizione in cui
non ci sono dubbi, perchd la comprensione di quella natu-
ra d una sciocchezza in quella posizione. Risultava lo stes-
so inutile capirlo in uno stato di consapevolezza normale;
in uno stato cosi, quel tipo di comprensione era un'esplo-
sione emotiva, valida solo finch6 durava I'emozione.

" Ti ho detto che quel giorno percorresti una distanza
enorme, aggiunse con calma. " Lo dico perch6 lo so. Ero
qui, non ricordi? "Il nervosismo e I'ansieth mi facevano sudare copiosa-
mente.

" Viaggiasti per svegliarti in una posizione del sogno
lontana " prosegui. " Quando quel giorno Genaro se la svi-
gnd da questa stessa panchina e ti fece attraversare la
piazza, sistemd tutto in modo che il tuo punto di unione si
muovesse dal posto della consapevolezza normale fino alla
posizione in cui appare il corpo del sogno. In un batter
d'occhio il tuo corpo del sogno vold per una distanza in-
credibile. E tuttavia la grande distanza non B la cosa pii
importante, ma d la posizione del sogno. Se d abbastanza
forte da attirarti, puoi andare sino ai confini del mondo o
pii in ld, come gli antichi veggenti. Molti di loro scompar-
vero da questo mondo perch6 si svegliarono in una posf-
zione del sogno al di li dei confini del conosciuto. Quel
giorno la tua posizione del sogno era in questo mondo, ma
a notevole distanza dalla citti di Oaxaca.,
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( Come si pud fare un viaggio cosi? " chiesi.
" Non c'0 modo di sapere come > disse. " Una forte emo-

zione o un inflessibile intento o un grande interesse servo-
no da guida; poi il punto di unione resta poderosamente
fissato nella posizione del sogno, per il tempo sufficiente
ad attirare in quella direzione tutte le emanazioni interne
del bozzolo. "

Don Juan disse che, durante gli anni della nostra lunga
frequentazione, mi aveva fatto vedere innumerevoli volte,
sia in stati di consapevolezza normale sia di consapevolez-
za intensa; e le innumerevoli cose che avevo vlsto adesso
cominciavano ad acquistare pii coerenza. Questa coeren-
za non era n6 logica n6 razionale, ma tuttavia, in qualche
strana maniera, chiariva tutto quel che io avevo fatto, tut-
to quello che mi avevano fatto e tutto quello che avevo vi-
slo in quegli anni accanto a lui.

Disse che ora io avevo bisogno di un'ultima chiarifica-
zione: apprendere coerentemente ma in modo irrazionale
che tutto quello che abbiamo imparato a percepire nel
mondo d inestricabilmente legato alla posizione in cui si
localizza il punto di unione. Se il punto di unione si sposta
da quella posizione, il mondo finisce di essere quello che d
per noi.

Don Juan dichiard che uno spostamento del punto di
unione al di li della linea centrale del bozzolo dell'uomo
fa si che il mondo che noi percepiamo e conosciamo scom-
paia dalla nostra vista in un istante, come se fosse stato
cancellato, perch6 la stabilita, la sostanzialiti che sembra
appartenere al nostro mondo percettibile d semplicemente
la fona dell'allineamento. Alcune emanazioni si allineano
di routine perch6 il punto di unione E fissato in un posto
specifico; ecco tutto quel che 0 il nostro mondo.

" La soliditi del mondo non B I'illusione ottica, > prose-
gui " I'illusione ottica d fissare il punto di unione in qua-
lunque posto. Quando i veggenti muovono i loro punti di
unione, non si trovano dinanzi un miraggio, ma un altro
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mondo; quel mondo nuovo d reale come quello che con-
templiamo ora, perd la nuova fissazione dei punti di unio-
ne nel nuovo posto, che produce quel nuovo mondo, d
un'illusione ottica in egual misura della fissazione nel po-
sto consueto.

" Prendi te, per esempio; ora sei in uno stato di consape-
volezza intensa. Tutto quello che fai e vedi in uno stato si-
mile non d un'illusione; d altrettanto reale del mondo che
avrai di fronte domani nella tua vita di ogni giorno e tut-
tavia domani non esisteri il mondo di cui sei testimone og-
gi. Esiste solo quando il tuo punto di unione si sposta nel
luogo particolare in cui sei ora. "

Aggiunse che il compito che si trovano di fronte i guer-
rieri, una volta terminato I'addestramento, d un compito di
integrazione. Durante I'addestramento, i guerrieri e spe-
cialmente gli uomini nagual sono spinti a muovere i punti
di unione nel maggior numero di posti possibile. Man ma-
no che ricordano, li integrano in un tutto coerente.

" Per esempio, se tu spostassi il tuo punto di unione in
una posizione specifica, ricorderesti chi d quella giovane "prosegui con uno strano sorriso. "Il tuo punto di unione d
stato in quel posto centinaia di volte. Per te dovrebbe es-
sere la cosa pii facile del mondo integrarlo. "Come se i miei ricordi dipendessero dai suoi suggeri-
menti, cominciai ad avere vaghe memorie, sensazioni in-
complete. C'era un sentimento di illimitato affetto che pa-
reva attirarmi; una fragranza molto gradevole si diffuse
nell'aria, proprio come se qualcuno mi si fosse awicinato
alle spalle e mi avesse versato addosso quel profumo. Gi-
rai perfino il capo per vedere se c'era qualcuno. E allora
ricordai. Era Carol, la donna nagual. Ero stato con lei, il
giorno prima. Come mi era stato possibile dimenticarla?

Vissi un momento indescrivibile in cui mi passarono per
la mente tutti i sentimenti del mio repertorio psicologico.
Chiedevo a me stesso se fosse mai stato possibile che mi
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fossi svegliato a casa sua, a Tucson, negli Stati Uniti, a
tremiladuecento chilometri di distanza. E mi spaventava
la certezza che ognuna delle istanze della consapevolezza
intensa fosse cosi isolata da non potersene mai ricordare.

Don Juan mi si awicind e mi pose un braccio sulle spal-
le. Disse che sapeva esattamente cid che provavo. Il suo
benefattore gli aveva fatto vivere un'esperienza simile. E
il suo benefattore aveva cercato di fare con lui proprio cid
che lui faceva ora con me: tranquillizzarmi con le parole.
Aveva apprezzato il tentativo e le buone intenzioni del suo
benefattore, ma, come adesso, aveva dubitato allora che
ci fosse una maniera qualsiasi di tranquillizzare chiunque
avesse compiuto il viaggio del corpo del sogno.

Non c'erano pii dubbi nella mia mente. Qualcosa in
me aveva percorso la distanza tra la citti di Oaxaca in
Messico e Tucson negli Stati Uniti. Sentii uno strano sol-
lievo, come se finalmente avessi espiato la mia colpa.

Negli anni passati con don Juan avevo avuto delle ca-
dute di continuiti della memoria. Il mio trovarmi a Tuc-
son con lui quel giorno era uno di quei vuoti. Ricordavo di
non essere stato in grado di ricostruire come fossi arrivato
a Tucson. Pensai che il moto era il risultato delle mie atti-
viti con don Juan. Stava sempre molto attento a non ri-
svegliare i miei sospetti razionali negli stati di consapevo-
lezza normale, perd se i sospetti risultavano inevitabili, li
risolveva sempre seccamente, suggerendo che la natura
delle nostre attiviti provocava serie dispariti di memoria.

Dissi a don Juan che poich6 tutti e due quel giorno era-
vamo finiti nel medesimo posto, mi chiedevo se non fosse
possibile che due o pii persone si svegliassero nella stessa
posizione del sogno.

" Ma certo, " disse " te I'ho gih detto dozzine di volte.
Era cosi che gli antichi stregoni toltechi partivano in
gruppo verso I'ignoto. Si seguivano I'un con I'altro. Non
c'd modo di sapere come una persona segua I'altra. Sem-
plicemente accade cosi. Lo fa il corpo del sogno. La pre-
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senza di un altro sognatore lo porta a farlo. euel giorno tu
mi tirasti con te. E io ti seguii perch6 volevo stare con te. ),

Avevo tante domande da fargli, ma tutte e ognuna mi
sembravano superflue.

" Com'd possibile che non ricordassi la donna nagual u
mormorai, e un'angoscia e una nostalgia orribili s'impa-
dronirono di me. Cercavo di non sentirmi triste, ma al-
I'improvvisolatristezza divenne un dolore fisico e mi stra-
zid.

" Non ricordi ancora " disse don Juan, toccandomi il ca-
po. . Potrai solo ricordarla quando si muoveri il tuo punto
di unione. Per te lei d come un fantasma, e lo stesso sei tu
per lei. Tu I'hai vista una volta mentre eri nella consape-
volezza normale, ma lei non ti ha mai visto nella sua con-
sapevolezza normale. Per lei sei un personaggio come lei
lo d per te. Con la differenza che forse un giorno tu ti sve-
glierai e completerai tutto. Forse avrai tempo sufficiente
per farlo, ma lei no. Il suo tempo d contato. o

Avevo voglia di protestare contro una terribile ingiusti-
zia. Mentalmente preparai una raffica di obiezioni, ma
non le pronunciai mai. Il sorriso di don Juan era raggian-
te. Gli occhi gli brillavano di gioia e di malizia. Ebbi la
sensazione che aspettasse le mie dichiarazioni perch6 sa-
peva quello che avrei detto. E quella sensazione mi fermd,
o meglio, non dissi nulla perch6 il mio punto di unione si
mosse nuovamente per conto suo. Seppi allora che non si
poteva compatire la donna nagual perch6 non aveva tem-
po, n6 tanto meno potevo io rallegrarmi per averne.

Don Juan mi leggeva come un libro aperto. Mi spinge-
va ad arricchire la mia comprensione e a esprimere la ra-
gione per cui, in questo caso, un guerriero non pud prova-
re compassione o gioia. Per un attimo sentii che sapevo il
perch6. Poi persi il filo.

" L'emozione di aver tempo E uguale all'emozione di
non averne o disse. " Tutto E lo stesso. ,
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(Provare ttistezza non C la stessa cosa che provare

compassione, dissi. . E io mi sento terribilmente triste. "
" ehe importa la tristezza?, disse. * Pensa solo ai miste-

ri; il mistero B la sola cosa che importi. Siamo esseri vi-
venti; dobbiamo morire e rinunciare alla nostra consape-
volezza. Perd, se potessimo cambiare, anche solo una sfu-
matura, un filo, che misteri ci attenderebbero! Che mi'
steri!,

l8

INFRANGERE LA BARRIERA
DELLA PERCEZIONE

Nel tardo pomeriggio, quando eravamo ancora a Oaxaca,
don Juan e io facemmo una lenta passeggiata. Mentre ci
stavamo awicinando alla sua panchina favorita, le perso-
ne che I'occupavano si alzarono e andarono via. Affret-
tammo il passo e andammo a sederci.

"Siamo arrivati alla fine della spiegazione della consa-
pevolezza, disse. "E oggi, da solo, unificherai un altro
mondo e lascerai da parte tutti i tuoi dubbi, per sempre.

* Non ci devono essere errori in quello che farai oggi.
Dalla vantaggiosa posizione della consapevolezzaintensa,
farai muovere il tuo punto di unione e in un istante alli-
neerai le emanazioni di un altro mondo.

. Fra qualche giorno, quando Genaro e io ci riuniremo
con te in cima a una montagna, farai lo stesso dalla svan-
taggiosa posizione della consapevolezza normale. In un
solo istante dovrai allineare le emanazioni di un altro
mondo; se non lo farai, morirai e farai la fine di un uomo
comune che cade in un burrone.,

Stava alludendo a un'azione che mi avrebbe fatto com-
piere come ultimo dei suoi insegnamenti per il lato destro:
saltare dalla vetta di un monte in un abisso.

Don Juan dichiard che i guerrieri terminavano il loro
apprendistato quando erano capaci di infrangere la bar-
riera della percezione, senza aiuti, partendo da uno stato
di consapevolezza normale. Il nagual portava i guerrieri a
quella soglia, ma I'esito dipendeva dall'individuo. Il na-



gual li metteva alla prova, spingendoli di continuo a impa-
rare a badare a se stessi.

" L'allineamento d I'unica forza che pud cancellare tem-
poraneamente I'allineamento " continud. " Dovrai cancel-
lare I'allineamento che ti mantiene nella percezione del
mondo quotidiano. Se usi l'intento per ottenere una nuova
posizione per il tuo punto di unione, e poi ancora per fis-
sarlo li abbastanza a lungo, allineerai un altro mondo e
fuggirai da questo.

* Gli antichi veggenti hanno continuato a sfidare la
morte fino a oggi, facendo precisamente questo: usando
l'intento per far restare fissi i loro punti di unione nelle
posizioni che li collocano in uno qualsiasi dei sette mon-
di. "* Che succederi se riuscird ad allineare un altro mon-
do? " chiesi.

" Vi andrai " rispose. " Come fece Genaro una notte, in
questo stesso posto, quando ti stava spiegando il mistero
dell'allineamento. >

* Dove sard, don Juan?,
" In un altro mondo, naturalmente. Dove altro, se no?"
* E che ne sari della gente intorno a me, delle case, le

montagne e tutto il resto? "
"Sarai separato da tutto dalla stessa barriera che hai

infranto, la barriera della percezione. E, come i veggenti
che si sono seppelliti per sfidare la morte, non sarai in
questo mondo. o

A sentire le sue asserzioni, si scatend dentro di me una
lotta furiosa. Una parte di me urlava che la posizione di
don Juan era insostenibile, mentre I'altra parte sapeva
senza alcun dubbio che aveva ragione.

Gli chiesi cosa sarebbe successo se avessi mosso il mio
punto di unione mentre ero per strada, nel cuore del traf-
fico di Los Angeles.

" Los Angeles spariri, in un soffio " rispose serio. " Ma
tu resterai.
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* E quello il mistero che ho cercato di spiegarti. Lo hai
provato e ancora non lo hai capito, ma oggi capirai.,

Disse che non potevo ancora usare premeditatamente
la spinta della terra per spostarmi in un'altra grande fa-
scia di emanazioni, ma che avevo ora I'imperativo bisogno
di muovere il mio punto di unione e tale bisogno mi dove-
va servire da catapulta.

Don Juan guardd il cielo. Come se fosse rimasto seduto
troppo a lungo e volesse cacciare via la stanchezza fisica
dal corpo, allungd le braccia sul capo. Mi ordind di ferma-
re il mio dialogo interiore e di entrare nel silenzio interno.
Si alzd e si allontand a piedi dalla piazza, facendomi cen-
no di seguirlo. Prese una strada deserta; era la stessa in
cui don Genaro mi aveva dato la dimostrazione dell'alli-
neamento. Appena me lo ricordai, mi ritrovai a cammina-
re con don Juan in un luogo che ormai mi era molto fami-
liare perch6 ci ero stato molte volte: una pianura deserta
con dune giallastre che sembravano di zolfo.

Ricordai allora che al di h di quel luogo desolato c'era
un altro mondo che splendeva d'una luce bianca, pura,
squisita, uniforme. Stavolta, quando don Juan e io en
trammo in quel mondo, sentii che la luce, proveniente da
tutte le direzioni, non era una luce rinvigorente ma cosi
calma, cosi rasserenante da darmi la sensazione della sa.
craliti.

Mentre quella sacra luce mi bagnava, un pensiero ra-
zionale esplose nel mio silenzio interno. Ritenni possibile
che mistici e santi avessero fatto questo viaggio del punto
di unione. Avevano visto Dio nella forma dell'uomo. Ave-
vano visto I'inferno delle dune di zolfo. Avevano visto la
gloria del cielo nella luce diafana.

Il mio pensiero razionale svani immediatamente all'im-
patto di quel che percepivo. La mia consapevolezza si vi-
de esaltata da una moltitudine di forme, figure di uomini,
donne e ragazzi di ogni etd, e altre incomprensibili appari-
zioni che scintillavano di un'accecante luce bianca.
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Yidi don Juan che mi camminava accanto e guardava
me e non le apparizioni, ma in un attimo lo vidi trasfor-
marsi in una bolla luminosa che ballonzolava a un metro
da me. La bolla fece un movimento improvviso e spaven-
toso avvicinandosi a me e io ne vidi I'interno.

A mio beneficio don Juan accese lo splendore della sua
consapevolezza. Subito, sul lato sinistro, lo splendore bril-
ld su quattro o cinque filamenti sottili come capelli. Vi re-
std fisso. Tutta la mia concentrazione era fissata su quello
splendore. Qualcosa mi tird come se stessi passando attra-
verso un tubo, e vidi gli alleati: tre figure oscure, lunghe e
rigide, scosse da un tremito, come foglie dal vento. Aveva-
no uno sfondo rosa, quasi fluorescente. Appena concentrai
la mia attenzione su di loro, vennern verso di me non cam-
minando, slittando o volando ma strisciando lungo alcune
fibre di candore che scaturivano da me. Il candore non
era una luce o uno splendore, bensi linee che parevano
tracciate col gesso in polvere. Si disintegrarono rapida-
mente ma non rapidamente abbastanza. Pfima che le li-
nee svanissero, gli alleati mi furono quasi addosso.

Mi si affollarono intorno. Mi seccai e subito loro si al-
lontanarono, come se li avessi sgridati. Provai compassio-
ne per loro e il mio sentimento tornd subito ad attirarli, e
di nuovo mi vennero attorno, strofinandosi contro di me.
Allora vddi qualcosa che avevo gid, visto allo specchio nel
fiume. Gli alleati non avevano splendore interiore, non
mobiliti interiore. In loro non c'era vita. Eppure erano
inequivocabilrnente' vivi. Erano strane forme grottesche
che ricordavano dei sacchi a pelo con la cerniera chiusa.
La linea sottile al centro della loro forma oblunga sembra-
va una cucitura.

Non erano figure gradevoli. La sensazione che fossero
degli alieni, del tutto diversi da me, mi faceva sentire im-
paziente, a disagio. Vidi che i tre alleati si muovevano a
balzi, come se saltassero; c'era un tenue splendore dentro
di loro, che crebbe d'intensiti fino ad acquistare, in uno
almeno, una consistente lucentezza.
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Nell'attimo in cui vfdi quello, mi trovai in un mondo
nero. Non voglio dire che era buio cosi com'd buia la not-
te. Piuttosto, tutto cid che mi circondava era nero come la
pece. Guardai in alto e non potei scorgere luce da nessuna
parte. Anche il cielo era nero ed era letteralmente coperto
di righe e cerchi irregolari, di varie intensiti di nero. Il
cielo sembrava un pezzo di legno nero con le venature in
rilievo.

Guardai gii per terra. Il terreno era spugnoso. Pareva
composto di scaglie di gelatina; non erano scaglie opache
ma neanche brillanti. Era una via di mezzo che in vita
mia non avevo mai visto prima: gelatina nera.

Udii allora la voce del vedere. Disse che il mio punto di
unione aveva allineato un mondo totale con altre grandi
fasce di emanazioni:un mondo nero.

Volevo assorbire ogni parola che mi diceva, per farlo
dovetti dividere la mia concentrazione. La voce s'inter-
ruppe; i miei occhi tornarono a mettersi a fuoco. Ero in
piedi accanto a don Juan, a qualche isolato dalla piazza.

Sentii subito che non avevo tempo da perdere, che sa-
rebbe stato inutile indulgere nel meraviglioso. Feci appel-
lo a tutte le mie forze e chiesi a don Juan se avevo fatto
quanto lui si aspettava da me.

* Facesti esattamente quello che ci si aspettava " disse
in tono tranquillizzante. "Torniamo in piazza e facciamo-
ci ancora un giro, per I'ultima volta in questo mondo. "Mi rifiutai di pensare alla partenza di don Juan, cosi gli
feci delle domande sul mondo nero. Ricordavo molto va-
gamente di averlo vislo prima.

.E il mondo pii facile da allineare" disse. "E di tutto
quello che hai provato, il mondo nero d.l'unico che valga
la pena di prendere in considerazione. E il solo autentico
allineamento di un'altra grande fascia che hai fatto in vita
tua. Tutte le tue altre esperienze sono state soltanto un
movimento laterale lungo la fascia dell'uomo, ma senza
uscire dalla nostra grande fascia organica. Il muro di neb-
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bia,la pianura con le dune giallastre, il mondo delle appa-
rizioni, sono tutti allineamenti laterali compiuti dai nostri
punti di unione quando si avvicinano a una posizione cru-
ciale. "

Mentre stavamo camminando verso il parco, mi spiegd
che una delle bizzarre qualiti del mondo nero d che non
ha le stesse emanazioni che nel nostro mondo equivalgono
al tempo. Sono emanazioni diverse che producono un ri-
sultato diverso. I veggenti che viaggiano nel mondo nero
sentono di esserci stati un'eternitd, ma nel nostro mondo
equivale a un istante.

" Il mondo nero d un mondo spaventevole, perch6 fa in-
vecchiare il corpo u disse con enfasi.

Gli chiesi di chiarire la sua dichiarazione. Rallentd il
passo e mi guagdd. Mi ricqrdd che, nella sua maniera cosi
diretta, Genaro aveva cercato di mostrarmelo una volta,
quando mi aveva detto che avevamo camminato all'infer-
no per tutta un'eterniti mentre non era passato neanche
un minuto nel mondo che conoscevamo.

Don Juan disse che in gioventi era stato ossessionato
dal mondo nero. Aveva chiesto al suo benefattore cosa gli
sarebbe successo se vi fosse entrato e vi fosse rimasto per
un certo tempo. Il suo benefattore non era portato alle
spiegazioni, quindi aveva semplicemente spinto don Juan
nel mondo nero perch6 si rispondesse da solo alla propria
domanda.

" Il potere del nagual Juli6n era cosi straordinario" pro
segui don Juan " che mi ci vollero giorni interi per tornare
da quel mondo nero. >

u Lei vuole dire che impiegd diversi giorni per far torna-
re il suo punto di unione nella posizione normale, non d co-
si? u chiesi.

* Certo, volevo dire proprio questo,' rispose.
Mi spiegd che nei pochi giorni che aveva trascorso per-

duto nel mondo nero, era invecchiato di almeno dieci an-
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ni. Le emanazioni interne del suo bozzolo risentirono della
tensione di anni di lotta solitaria.

Silvio Manuel era un caso molto diverso. Il nagual Ju-
li6n fece sprofondare anche lui nell'ignoto, ma Silvio Ma-
nuel allined un altro mondo con un'altra delle grandi fa-
sce, un mondo anch'esso privo delle emanazioni del tempo
ma che ha I'effetto opposto sui veggenti. Infatti, spari per
sette anni, eppure gli sembrava di essere stato via solo un
attimo.

" Allineare altri mondi non d solo questione di pratica,
quanto questione diintento" continud..E non d neanche
un esercizio di rimbalzo da un mondo all'altro, come se si
fosse tirati da un elastico. Vedi, un veggente deve essere
coraggioso. Una volta infranta la barriera della percezio
ne deve solo ritornare allo stesso luogo da dove d partito.
Comprendi quello che dico? o

Lentamente cominciai a capire quello che diceva. Mi
venne una voglia quasi irrefrenabile di ridere a un'idea co-
si ridicola, perd prima che I'idea si concretizzasse in una
certezza, don Juan mi parld e interruppe quello che ero
sul punto di ricordare.

Disse che, per i guerrieri, il pericolo di allineare altri
mondi B che quei mondi sono possessivi come il nostro. La
forza dell'allineamento d tale che appena il punto di unio-
ne si allontana dalla sua posizione normale, resta fisso in
altre posizioni, imprigionato da altri allineamenti. E i
guerrieri corrono il rischio di restare bloccati in una soli-
tudine senza limiti.

La parte inquisitiva e razionale in me gli fece notare
che nel mondo nero lo avevo vuto come una bolla lumino-
sa. Quindi era possibile stare in quel mondo con altre per-
sone.

* Non con altre persone, " disse ( ma con altri guerrieri;
se loro ti seguono, spostando i loro punti di unione quando
tu sposti il tuo. Io mossi il mio per stare con te; altrimenti
saresti rimasto li solo con gli alleati.,
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Smettemmo di passeggiare e don Juan disse che era ora
che io partissi.

" Voglio che tralasci tutti i movimenti laterali o disse * e
vada direttamente nel prossimo mondo totale, il mondo
nero. Fra un paio di giorni dovrai fare lo stesso da solo.
Non avrai tempo di tergiversare. Dovrai farlo per scampa-
re alla morte. "Disse che infrangere la barriera della percezione d il
massimo di tutto quel che fanno i guerrieri. Dal momento
in cui la barriera d infranta, I'uomo e il suo destino acqui-
stano un diverso significato. Per la trascendentale impor-
tanza di infrangere quella barriera, i nuovi veggenti usano
I'atto d'infrangerla come prova finale. La prova consiste
nel saltare dalla vetta di una montagna in un precipizio,
stando nella consapevolezza normale. Se il guerriero che
salta nell'abisso non cancella il mondo quotidiano e non
ne allinea un altro prima di toccare il fondo, moriri.

" Dovrai far si che questo mondo sparisca, ma in una
certa misura tu continuerai a essere lo stesso. euesto 0I'ultimo recinto fortificato della consapevolezza, su cui
contano i nuovi veggenti. Sanno che quando il fuoco dal
profondo li avri consumati, conserveranno in un certo mo-
do la sensazione di essere se stessi.,

Sorrise e mi indicd una strada deserta che si poteva ve-
dere dal punto in cui eravamo, la strada in cui Genaro mi
aveva insegnato i misteri dell'allineamenro.

. Quella strada, come qualsiasi altra, porta all'eterniti,
disse. " La sola cosa che devi fare B seguirla, in assoluto si-
lenzio. E ora. Va', adesso. Va'.,

Si gird e si allontand da me. Genaro lo stava aspettando
all'angolo. Genaro mi salutd con la mano e poi fece un ge-
sto per invitarmi ad andare con loro. Don Juan continud a
camminare senza voltarsi a guardare. Genaro si uni a lui.
Cominciai a seguirli, ma sapevo che non era giusto. Inve-
ce di continuare, presi la direzione opposta. La strada era
scura e tetra. Non mi abbandonai a sensazioni di falli-
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mento o di inett i tudinc. Canrminui in sitcnzio intcriorc l l
mio punto di unione si muovcva n grtndc vckrcitil. Vi.ti i
tre alleati. La linea che correva loro ncl ntczzo dnva l'irn-
pressione che mi sorridessero di lato. Mi sentii frivolo. E
allora una forza simile a un vento fece sparire il mondo.
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EPILOGO

Un paio di giorni dopo, tutti i veggenti del seguito del na-
gual e tutti gli apprendisti si riunirono sulla cima di quella
montagna che don Juan mi aveva menzionato.

Don Juan disse che ognuno degli apprendisti aveva gii
preso commiato da tutti e che tutti eravamo in uno stato
di consapevolezza che non ammetteva sentimentalismi.
Per noi, disse, esisteva solo I'azione. Eravamo guerrieri in
uno stato di guerra totale.

A eccezione di don Juan, Genaro, Pablito, N6stor e io,
tutti gli altri si allontanarono per un po' dalla vetta della
montagna, offrendoci un angolo riservato in modo che Pa-
blito, N6stor e io potessimo entrare in uno stato di consa-
pevolezza normale.

Ma prima che lo facessimo, don Juan ci prese per le
braccia e ci fece camminare tutti su quella cima.

"Tra un momento voi userete I'intento per spostare i
vostri punti di unione " disse. * E nessuno vi aiuterl. Ora
siete soli. Ricordate allora che I'intento comincia con un
ordine.

" Gli antichi veggenti erano soliti dire che se i guerrieri
dovevano avere un dialogo interiore, dovevano tenere il
dialogo appropriato. Per gli antichi veggenti, cid significa-
va un dialogo sulla stregoneria e I'aumento dell'importan-
za personale. Per i nuovi veggenti non vuol dire dialogo,
ma la manipolazione disinteressata dell'intento. tramite
ordini razionali.,i
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Disse e ripet6 pii volte che la manipolazione dell'inten-
/o comincia con un comando dato a se stesso; il comando
si ripete fino a quando si tramuta nel comando dell'Aqui-
la, e dopo il punto di unione si muove in quanto i guerrieri
raggiungono il silenzio interiore.

Disse che il fatto che sia possibile una tale manovra d di
singolare importanza per i veggenti, antichi e nuovi, ma
per ragioni diametralmente opposte. Sapere che cid d pos-
sibile permise agli antichi veggenti di spostare il loro pun-
to di unione a incredibili posizioni del sogno nell'incom-
mensurabile ignoto; per i nuovi veggenti significa rifiutar-
si di fare da cibo, significa sfuggire all'Aquila, spostando i
propri punti di unione in una posizione del sogno molto
particolare chiamata "liberti totale".

Mi spiegd che gli antichi veggenti avevano scoperto che
d possibile muovere il punto di unione fino al limite del
conosciuto e mantenerlo fissato li, in uno stato speciale di
consapevolezza intensa. Da quella posizione, videro la
possibiliti di muovere lentamente i loro punti di unione
verso altre posizioni permanenti ben oltre quel limite, una
stupenda impresa carica di audacia ma priva di saggezza,
perch6 non potettero mai annullare il movimento dei loro
punti di unione o forse non vollero mai farlo.

Don Juan disse che, posti di fronte alla scelta se morire
nel mondo della quotidianiti o in mondi sconosciuti, gli
uomini dallo spirito avventuroso sceglievano inevitabil-
mente la seconda, e che i nuovi veggenti, rendendosi con-
to che i loro predecessori avevano solo scelto di cambiare
il luogo della propria morte, compresero I'inutiliti di tutto
quello che avevano fatto gli antichi veggenti; I'inutiliti di
lottare per controllare i propri simili, I'inutiliti di allinea-
re altri mondi e, soprattutto, I'inutiliti dell'importanza
personale.

Disse che una delle decisioni pir) fortunate dei nuovi
veggenti fu di non aver mai permesso che i loro punti di
unione si spostassero permanentemente in qualsiasi posi-
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zione che non fosse la consapevolezza piil intcnsn. Du
quella posizione risolsero di fatto il dilemma dcll'inutilitA
e s'accorsero che la soluzione non consiste nello sceglicre
un mondo alternativo in cui morire, ma nello scegliere la
consapevol ezza totale, la liberti totale.

Don Juan fece notare che, senza saperlo, scegliendo la
liberti totale, i nuovi veggenti proseguirono la tradizione
dei loro predecessori e divennero la quintessenza degli sfi-
danti della morte.

Mi spiegb che i nuovi veggenti scoprirono che, se il
punto di unione si muove costantemente sino ai confini
dell'ignoto ma lo si fa poi tornare a una posizione nei limi-
ti del conosciuto, quando lo si libera all'improvviso si
muove come un fulmine in tutta l'ampiezza del bozzolo
dell'uomo, allineando d'un colpo tutte le emanazioni in-
terne.

" I nuovi veggenti si consumano con la forza dell'alli-
neamento, u prosegui don Juan " con la forza della volontd
che hanno trasformato nella forza dell'f ntento mediante
una vita di impeccabilite. L'intento d I'allineamento di
tutte le emanazioni color ambra della consapevolezza, ce
si che risulta corretto dire che la liberti totale vuole dire
consapevol ezza totale. "

" E quello che farete tutti voi? " chiesi a don Juan.
* Lo faremo, d pit che certo, se avremo abbastanza

energia " rispose. " La liberti d il dono dell'Aquila all'uo-
mo. Per disgrazia, pochissimi uomini capiscono che, per
poter accettare un cosi magnifico dono, I'unica cosa da fa-
re d avere energia sufficiente.

" E se tutto quello di cui abbiamo bisogno d I'energia,
allora, se tanto mi di tanto, dobbiamo essere avari con la
nostra. >

Dopo, don Juan ci fece entrare in uno stato di consape-
volezza normale. Al cadere delle tenebre, Pablito, N6stor
e io ci lanciammo nell'abisso. E don Juan e i veggenti del
suo seguito, la quintessenza degli sfidanti della morte, si

6\211 315



consumarono con il fuoco dal profondo. Entrarono nella
consapevol ezza totale. dato che avevano energia sufficien-
te per accettare il travolgente dono della liberti.

Pablito, N6stor e io non morimmo nel fondo di quell'a-
bisso perch6 non lo raggiungemmo mai, come non erano
morti neanche gli altri apprendisti che erano saltati in una
precedente occasione. Tutti noi, per I'impatto di un gesto
cosi tremendo e incomprensibile come saltare verso la
morte, muovemmo i nostri punti di unione e allineammo
altri mondi.

Sappiamo adesso che restammo indietro per ricordare
la consapevolezza intensa e per recuperare la totaliti di
noi stessi. E sappiamo anche che, quanto pii noi ricordia-
mo, tanto piri intensa sari la nostra esaltazione e la nostra
meraviglia ma altrettanto pit grandi saranno i nostri dub-
bi, la nostra confusione.

Finora, d come se noi fossimo stati lasciati qui solo per
essere esasperati dalle pii trascendentali domande sulla
natura e sul destino dell'uomo, fino a che non giungeri il
giorno in cui potremo avere energia sufficiente non solo
per verificare tutto quello che ci insegnd don Juan, ma an-
che per accettare noi stessi il dono dell'Aquila, il dono
della liberti totale.
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