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Nota dell'autore

Negli ultimi vent'anni ho scritto una serie di libri sul
mio apprendistatocon uno stregonemessicano,don Juan
Matus, un indio Yaqui. In quei libri ho raccontatocome
egli mi abbia insegnatola stregoneria,ma non cid che noi
intendiamo per stregonerianel contestodel nostro mondo
quotidiano, ciob l'uso sull'uomo di poteri che travalicano
I'umano, ol'evocazionedegli spiriti con incantesimi,amuleti o rituali che creino un eifetto soprannaturale. Per don
Juan la stregoneriaera I'atto di incarnare alcune speciali
premesseteoriche e pratiche sulla natura e il ruolo della
percezionenel plasmareI'universo intorno a noi.
Seguendoi suggerimentidi don Juan, mi sono astenuto dall'usare una categoria propria dell'antropologia,lo
sciamanesimo,per classificarela sua conoscenza.Ho sempre continuato a chiamarla come la chiamava lui: stregoneria. Tuttavia, a un pir) attento esame,mi sono accorto che chiamarla stregoneria rende ancora pir) oscuri i
gii oscuri fenomeni che egli mi aveva illustrato nelle sue
lezioni.
Nei testi di antropologia,lo sciamanesimob descritto
come un sistemadi credenzeproprio di alcuni popoli originari dell'Asia settentrionale,diffuso anche pressoqualche tribi indiana autoctona del Nordamerica secondocui
noi siamo circondati da tutto un mondo di invisibili, ataviche forze spirituali, buone e cattive; questeforze spirituali
possonoessereinvocate o controllate dagli interventi degli
iniziati che fanno da intermediari fra Ia dimensione del
reale e del trascendente.
DonJuan era infatti un intetmediario fra il mondo na-
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turale della vita di ogni giorno e un mondo invisibile che
egli non chiamava soprannaturale ma SecondaAttenzione. Suo compito come mio Maestro era rendermi accessibile la configurazioneche gli stregoni chiamano Seconda
Attenzione. Nelle mie opere precedenti ho descritto il suo
metodo d'insegnamento per raggiungere questo fine, e le
arti magiche a cui mi inizib, la pii importante delle quali b
chiamata l'Arte del Sognare.
Don Juan sostenevache il nostro mondo, da noi ritenuto unico e assoluto, non era che un componente di un
insieme di mondi consecutivi, disposti come gli strati di
una cipolla. Asseriva che, nonostante la nostra condizione
dal punto di vista dell'energia ci consentissedi percepire
solo il nostro mondo, noi avevamo tuttavia la capaciti di
penetrarein quegli altri; e si trattava di mondi reali, unici,
assoluti e coinvolgenti quanto il nostro.
DonJuan mi spiegdche, per poter percepirequegli altri regni, non basta il desiderio ma d necessariaun'energia
sufficientead afferrarli. La loro esistenzad costantee indipendente dalla nosra consapevolezzadisse, ma Ia loro
inaccessibiliti dipende interamente dal nostro condizionamento energetico.In altre parole, solo ed esclusivamente
per quel condizionamento,noi siamo costretti ad assumere che il mondo della vita quotidiana sia in assolutol'unico mondo possibile.
Don Juan mi rivelb che gli antichi stregoni, convinti
che la nostra condizione energetica fosse modificabile,
avevano messoa punto una serie di pratiche atte a ricondizionare le potenzialiti percettive della nostra energia.
Le avevanochiamate l'Arte del Sognare.
Nella prospettiva offertami dal iempo, m'accorgo che
la miglior definizione del Sognare resta quella di don
Juan: "varco versol'infinito". Ma quando la pronuncibgli
confessaiche quella metafora per me non aveva alcun significato.
<<Alloralasciamo perdere le metafore)>concesse.<Diciamo che il Sognareper gli stregonirappresentaun modo
pratico per utilizzare i sogni comuni.>>
<<Macome si possono utihzzare i sogni comuni?> domandai.
I

<<Noisiamo sempre ingannati dalle parole>>rispose.
<<Nelmio caso, il mio Maestro tentd di descrivermi ij Sognare dicendomi che era il modo in cui gli sciamani auguravano la buonanotte al mondo. Naturalmente. cercavJdi
adattare la descrizionealla mia mentaliti. E io faccio ora
lo stessocon te.))
In un'altra occasionedonJuan mi disse: <Il Sognaresi
pub solo sperimentare direttamente. Il Sognare noir B solo
fare sogni, e neppure fantasticare o desiderare o immaginare. Con il Sognarepossiamopercepire nuovi mondi c-he
siamo certo in grado di descrivere,mentre non riusciamo a
descriverequello che ce li fa percepire. E pure sentiamo
com,eil Sognare ci spalanchi quegli altri regni. Il Sognare
sembrauna sensazioneeclatante- una trasformazionedei
nostri corpi, una consapevolezzanelle nostre mentb>.
Nel corsodellesueleziorri,donJuan mi spiegdin modo
esaurientei principi, i fondamenti logici e le consuetudini
dell'Arte del Sognare.I suoi insegnamenti erano divisi in
due parti: una riguardava le procedure del Sognare,I'altra
le spiegazionipuramente astratte di queste procedure. Il
suo metodo d'insegnamentoconsistevanell,alternanzafra
allettare la mia curiosit) intellettuale con i principi astratti
del Sognaree guidarmi a cercareuna via dtuscitanelle sue
pratiche.
Ho gie descritto tutto questo, quanto pir) dettagliata_
mente mi d stato possibile,e ho anche deslritto l,ambiente stregonescoin cui il Maestro mi introdusse per insegnarmi le sue arti. La mia interazione in questo ambito
rivesti un interesseparticolareper me in quanto ebbeluogo solo nella SecondaAttenzione. Interagii con dieci donne e cinque uomini, compagni di sciamanesimo di don
Juan; e con i suoi giovani apprendisti, quattro uomini e
quattro donne.
DonJuan li radund non appena fui entrato nel suo mondo. Mi disse esplicitamenteche essi formavano I'accolta
tradizionale di uno stregone - una replica del suo stesso
seguito - e io dovevo esserneil capo. Tuttavia, lavorando
con me, si accorseche ero diverso da quel che si aspettava.
Mi spiegb quella diversiti in termini di una configurazio-

ne di energia visibile solo agli sciamani: invece di avere
quattro compartimenti di energia, come li aveva lui, io ne
ave'uosolo tie. Una tale configurazione,che egli erroneamente aveva ritenuto fosseun difetto modificabile, mi rendeva cosi inadeguato a interagire o guidare gli otto apprendisti da cosiringerlo a mettere insieme un altro gruPpersone,pii aflini alla mia struttura energetica.
fo
- di
Ho scritto parecchio su quegli awenimenti, e pure non
ho mai menzionato il secondogruppo di apprendisti: don
non me lo permise perch6 sostenevache erano solo
Juan
-nel
mio campo, e l'accordo fra noi due prevedeva che io
scrivessisul suo campo e non sul mio.
Il secondogruppo di apprendisti, molto ristretto, era
formato da Florinda Donner-Grau, una Sognatrice; da
Taisha Abelar, una cacciatricedell'agguatoe da una donna
Nagual, Carol Tiggs.
-Interagivamo
iolo nella SecondaAttenzione. Nel mondo della',r=itaquotidiana non sapevamonulla I'uno delI'altro. Per quanto riguardava il nostro rapporto con don
fatto
Juan, invece-,non esiltevano incertezze.-Egli av.eva
allo
stesso
noi
di
ognuno
esercitare
far
inormi sforzi per
modo. Verso li fine, tuttavia, quando il tempo di donJuan
volgeva al termine, la pressionepsicologjca{e.fa sua partgr^lracomincid a lar cldere i rigidi confini della Seconda
Attenzione. Come risultato, la nostra interazione prese a
scivolare nel mondo del quotidiano, e noi ci incontrammo
cosi, e sembravala prima volta' Nessunodi noi conosceva,
consapevolmente,|e nostre profonde e di{ficili interazioni
neila SecondaAttenzione. Poich6 noi tutti eravamo impegnati in campo accademico, fummo pii che sorpresi di
Jcoprire che ci eravamo conosciuti prima' Questo era - ed
b aicora, com'Elogico, per noi - inammissibile da un punto di vista intellettuale, anche se noi sappiamo che b stato
parte integrante della nostra esperienza. Rimanemmo
quindi conf inquietante cognizioneche la psiche umana E
infinitamente plt complessadi quanto il nostro ragionar
mondano o actademico ci avesseindotto a credere.
Una volta chiedemmo,tutti insieme,a donJuan di far
luce sulla nostra imbarazzantesituazione.Disse di poterci
IO

offrire come spiegazione due alternative: una, curare la
nostra razionaliti offesae correre ai ripari dicendo che la
Seconda Attenzione d uno stato di consapevolezzatanto
immaginario quanto un elefante che vola, e che ogni cosa
che credevamodi aver sperimentatoin quello stato altro
non era che un prodotto di suggestioni ipnotiche; I'altra
alternativa era dare la stessa spiegazione dei Sognatori
stregoni, ciob che si trattava di una configurazioneenergetica della consapevolezza.
Mentre ero impegnato nel mio compito di Sognatore,
tuttavia, la barriera della SecondaAttenzionerimase sempre invariata. Ogni volta che entravo nel Sogno, entravo
anche nella SecondaAttenzione e quando mi risvegliavo
dal Sognonon voleva necessariamente
dire che ero uscito
dalla SecondaAttenzione.Per anni riuscii a ricordare solo
brani delle mie esperienzedel Sognare, mentre la parte
pir) consistentemi era negataper carenzeenergetiche.Per
quindici anni di seguito,dal 1973al 1988,lavorai a immagazzinareenergia che bastassea riordinare la mia mente
in maniera lineare. Cosi ricordai una sequenzadopo I'altra del mio Sognare,e riuscii infine a colmare lacune e apparenti vuoti di memoria. In questomodo potei comprendere i nessi logici impliciti nelle lezioni di don Juan sulI'Arte del Sognare;una logiciti che mi era sfuggita quando egli mi costringeva a spostarmi di continuo tra la consapevolezzadella nostra quotidianitir e quella della Seconda Attenzione. Questo mio lavoro d il risultato di tale
risistemazione.
Giungo cosi alla parte finale di questa mia dichiarazione: perch6 ho scritto questo libro. Ormai in possessodi
quasi tutti i tasselliche compongonole lezioni di donJuan
sull'Arte del Sognare,mi piacerebbespiegare,in seguito,
le posizioni e gli interessiattuali dei suoi ultimi discepoli:
Florinda Donner-Grau, Taisha Abelar, Carol Tiggs e io.
Ma prima di descriveree spiegareil risultato della scuola
di donJuan e dell'influenzada lui esercitatasu di noi, occorre che io riesamini, alla luce di quanto ora conosco,le
parti delle sue lezioni sull'Arte del Sognarea cui prima
non avevo accesso.

La ragione ultima per questo lavoro, tuttavia, d stata
espressada Carol Tiggs. Secondolei, spiegandoil mondo
che donJuan ci ha fatto ereditare, manifestiamo la nostra
pit alta gratitudine verso di lui, e il nostro impegno a proseguire la sua ricerca.

I
Gli stregonidell'antico:introduzione

Don Juan mise bene in evidenza,pir) di una volta, che
tutto cib che mi andava insegnando era stato previsto ed
elaborato da coloro che egli chiamava gli stregoni dell'antico. Mi spiegb molto chiaramente che esistevauna profonda differenzafra quegli stregoni e questi dei tempi moderni. Gli antichi appartenevanoa quella categoria di uomini vissuti in Messico migliaia e migliaia d'anni prima
della conquistaspagnola.Il punto pii alto dei loro successi I'avevano raggiunto quando avevanomessoinsieme le
strutture della stregoneria,enfatizzandonela praticiti e la
concretezza.Don Juan li dipingeva come uomini brillanti
ma privi di saggezza.Gli stregoni moderni, invece, secondo lui erano molto equilibrati e capaci di modificare il corso della stregoneria,se lo reputavanonecessario.
Don Juan mi spiegdche le premessedella sregoneria
che riguardavano il Sognareerano state immaginate e sviluppate in modo naturale dagli stregonidei tempi antichi.
Di necessiti- in quanto costituisconola chiaveper spiegare e comprendereil Sognare- io devo scriveredi nuovo su
quelle premesse,e discuterne.La maggior parte di questo
volume sar)r quindi una reintroduzione e un'amplificazione di quanto ho gii presentatonei miei lavori precedenti.
Durante una delle nostre conversazioni,don Juan dichiarb che, per apprezzarela posizionedei Sognatori e del
Sognareoccorre capire la lotta degli stregoni moderni per
allontanare la stregoneriadalla concretezzae portarla verso l'astratto.
<<DonJuan, come definisci la concretezza?>>
chiesi.
<<Laparte pratica della stregoneria>mi rispose. <<L'os-
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sessivafissazionedella mente su pratiche e tecniche;l'ingiustificatainfluenzasulla gente.E tutto era nel regno degli stregoni dell'antico.>
<<EI'astratto, come lo definisci?>
<<Laricerca della libert): liberti di percepire,senzaossessioni,tutto cib che b umanamente possibile.Secondo
me gli stregonidei nostri giorni cercanol'astratto perch6
cercanola libert); non sonointeressatia guadagni concreti. Non considerano le funzioni sociali, loro, a differenza
degli antichi stregoni. Cosi non li troverai mai nelle vesti
di veggenti ufficiali o stregoni incaricati.>>
<Vuoi dire che per gli stregoni dei nostri tempi il passato non ha valore?>>
<<Macerto che ne ha. E il saporedi quel passatoche
non ci piace. Io personalmentedetestoil caratterecupo e
morbosodella mente.Amo l'immensiti del pensiero,invece. Tuttavia, nonostantele mie simpatie e antipatie, devo
rendere il dovuto omaggio agli stregoni dell'antico, in
quanto furono i primi a scoprire e a fare tutto quello che
noi oggi sappiamo e facciamo.>>
Don Juan mi spiegb che per loro percepire l'essenza
energeticadelle coserappresentavala meta pii alta. Era
di tale importanza che la trasformarono nella premessa
fondamentale della stregoneria. Oggi, dopo una vita di
esercitazionie disciplina, gli stregoni acquistano la capaciti di percepireI'essenzadelle cose,e la chiamano uedere.
<Che significato avrebbe per me percepire l'essenza
energeticadelle cose?>chiesi una volta a don Juan.
<Vorrebbe dire che percepiscil'energia direttamente>>
la parte sociale,tu percepiraiI'esmi rispose.<<Separando
senzadi tutto. Qualsiasi cosa noi percepiamo b energia,
ma poich6 non siamo in grado di recepirla direttamente,
trattiamo Ia nostra percezionein modo che si adatti a una
forma. Questa B la parte socialeche tu devi separare.>>
<E perch6 devo separarla?>>
<Perch6riduce deliberatamentela portata di quanto
pub esserepercepito e ci fa credereche la forma cui abbiamo adattato le nostre percezionid la sola cosa che esista.
Sono sicuro che per la soprawivenza di un uomo, oggi, la
sua percezionedeve cambiare alla base sociale.>>
I4

<Che cos'd questa base sociale della percezione, don
Juan?>
<<Lacertezzafisica che il mondo d fatto di oggetti concreti. Io la definiscobasesocialeperch6tutti esercitanoun
serio e considerevolesforzo per condurci a percepire il
mondo cosi.>>
<<Comedovremmo percepirlo, il mondo?>
<<Tuttod energia. L'intero universo E energia. La base
socialedella nostra percezionedovrebbe esserela ceftezza
fisica che I'energia b cib che conta. Dovremmo fare un
grande sforzo per portarci a percepire l'energia come tale.
Dopo., avremmo a disposizioneentrambe le alternative.>>
<E possibile preparare qualcuno in questo senso?>>
domandai.
Don Juan rispose di si, spiegandomi che era proprio
quello che stava facendocon me e con gli altri apprendisti.
Ci stava insegnandouna nuova via alla percezione,primo,
rendendoci consapevoli del processocui sottoponiamo la
percezioneper adattarla a una forma e, secondo,guidandoci con fermezzaa percepire direttamente l'energia. Mi
assicurdche questometodo era molto simile a quello usato
per insegnarci a percepire il mondo della quotidianiti,.
Secondodon Juan, il nostro convincimento a trattare
la percezioneperch6 si adatti a una forma sociale,perde la
sua forza quando ci accorgiamo che abbiamo accettato
questa forma, quasi come un'erediti dei nostri antenati,
senzapreoccuparci di esaminarla.
<Per la soprawivenza dei nostri antenati dev'essere
stato estremamentenecessariopercepireun mondo di oggetti consistenti,che avesseroun valore positivo o negativo>>disse don Juan. <Dopo secoli di una siffatta percezione, ora siamo costretti a credereche il mondo d costituito
da oggetti.>
<<fonon riesco a concepireil mondo in nessun'altra
maniera, don Juan> protestai.<<Nonci sono dubbi che sia
cosi. Per dimostrarlo,non c'E come andare a sbatterecontro un oggetto qualsiasi.>>
<<Macerto che d un mondo di oggetti.NessunoIo mette
in dubbio.>
13
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lr , lrr glr ,r\'r'\'irno
privi
di fondadegli
stregoni,
nr |,'rrispontlrnti alle veriti
rrrrrrti I'rrzionalie di qualsiasilegamecon i fatti del nostro
rrrr,rrtkrrli ogni giorno, ma che sono veriti chiare e laml).urri I)('r gli stregoni che percepisconodirettamente l'edi ogni cosa.
rrcrgiirt: uedznll'essenza
I)t'r costoro, la pii importante prova di stregoneria d
lrrlrrel'essenzadell'universo.Nelle parole di donJuan, gli
I'essenzadelstrt'goni dei tempi antichi, i primi a uedere
la descrisseronel modo migliore. Dicevano inI'r-rniverso,
{atti che somigliava a fili incandescentiche si allungavano
all'infinito in ogni possibile direzione, filamenti luminosi
ricchi di una consapevolezzadi s6 in modi che la mente
umana non riescea concepire.
l'essenzadell'universo, gli stregoni dell'antiDal aedere
co arrivarono a aederel'essenza dell'energia degli esseri
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umani. DonJuan dichiarb che loro descrivevanogli esseri
umani come forme scintillanti simili a enormi uova che
chiamavano uova luminose.
<Quandogli stregoniuedono
un essereumano,>)mi spiegd <<uedono
una forma gigantescae splendenteche galleggia
e crea, muovendosi, un solco profondo nell'energia della
Terra, quasi che la forma luccicante avesseuna sorta di
radice da tirarsi dietro.>>
Don Juan aveva I'impressione che la nostra forma
energeticacontinuassea trasformarsi nel tempo. Disse che
ogni veggentedi sua conoscenza,lui incluso, uedeua
che gli
esseriumani avevano una forma che somigliava pii a una
palla o perfino a una lapide mortuaria che a un uovo. Ma,
di tanto in tanto, e per motivi a loro ignoti, gli stregoni uadonoqualcuno la cui energiad a forma d'uovo. Queste persone che oggi hanno forma d'uovo, secondol'opinione di
donJuan, sonopii affini alle personevissutenei tempi antichi.
Nel corso dei suoi insegnamenti, don Juan analizzd e
spiegd pii e pii volte quella che considerava la scoperta
decisiva degli stregoni dell'antichiti, la caratteristica cruciale degli esseriumani come uova luminose:un punto rotondo di luce intensa,grande quanto una palla da tennis,
situato sempreall'interno dell'uovo luminoso, a fior di superficie e a una cinquantina di centimetri dalla punta della scapola desra di ogni persona.
Poich6 trovai una certa difficolti a visualizzare tutto
questola prima volta che donJuan me lo descrisse,egli mi
spiegbche I'uovo luminoso d molto pii grande di un corpo
umano, e che il punto di intensa luminositi fa parte di
questa palla d'energia ed d situato all'altezza delle scapole, a distanza di un braccio dalla schiena.Disse che gli antichi stregoni I'avevano chiamato punto di unione dopo
aver uistoche cosa fa.
<Che cosa fa il punto di unione?>indagai.
<Ci fa percepire> rispose. <Gli antichi stregoni aidero
che, negli esseriumani, la percezionesi mette insieme proprio in quel punto. Vedendo
che tutti gli esseriviventi hanno questo punto di luminositi, gli antichi stregoni imma17
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l\'rr.f rr,rrrrrrisPit'gbche,per prima cosa,loro avevano
l{rto r lrr r,lo un nLlmeromolto limitato dei milioni di filafnrrr|| rlrlI'r'rrr:r'gia
luminosadell'universoche attraversano ruil() I'uovo luminoso passanodirettamentenel punto
rlr rrrrione,come era in fondo prevedibile viste le sue dinrcnsioniridotte rispettoal resto.
Inoltre, aideroche un'ulteriore luminescenzasferica,
appcna pii grande del punto di unione, gli fa sempre da
alone, intensificando moltissimo lo splendoredei filamenti
che attraversano direttamente quella luminositi.
Infine, oiderodue cose.La prima, che i punti di unione
degli esseriumani possonospostarsida soli da dove sono
sistemati di solito. La seconda,che quando il punto di
unione d nelia posizioneabituale,la percezionee la consapevolezzasembrano normali, a giudicare dal comportamento dei soggettiosservati.Ma quando i punti di unione
e le sferedi luminositi che li circondano sono in una posizione diversa da quella abituale, l'insolito comportamento
sembra comprovare che la loro consapevolezzad diversa,
e che la percezionenon awiene pii nel modo a loro familiare.
La conclusionecui erano pervenuti gli antichi stregoni
era che a un maggiore spostamentodel punto di unione
dalla sua posizione abituale corrispondeva un comportamento pit insolito e, chiaramente, anche consapevolezzae
percezioneerano fuori dalla norma.
<<Notache quando parlo di uedere,
dico sempre "sembrano" o "appaiono"> mi awerti donJuan. <Quello che si
aedeE cosi straordinario che non c'B modo di parlarne se
non paragonandolo a qualcosa che conosciamo.>>
Disse che l'esempiomigliore di questa difficolti era il
modo in cui gli stregoni parlavano del punto di unione e
del chiarore che lo circonda. Li descrivonocome una luminescenza,eppure non pub essereperch6 i veggenti li aedono
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senza usare gli occhi. Tuttavia, dovendo colmare le differenze,dicono che il punto di unione d un cento di luce e
che intorno brilla un alone, uno splendore.Don Juan mi
fecenotare che noi siamo troppo visuali, alla merc6di una
percezioneda predatore, e che tutto quello che uediamo
deve esseretrasformato in cib che gli occhi di un predatore
vedono normalmente.
Dopo aver aistoquel che il punto di unione e il suo alone luminoso sembranofare, don Juan disseche gli antichi
stregoni azzardaronouna spiegazione.Secondoloro, negli
esseriumani il punto di unione, concentrandola sua sfera
luminosa sui filamenti di energia dell'universo che l'attraversano direttamente,congloba in maniera automatica e
non premeditata quei filamenti in una stabile percezione
del mondo.
<In quale modo sono conglobati in una stabile perce-,
zione del mondo quei filamenti di cui parli?> chiesi.
<<Nessunod in grado di saperlo>>rispose con enfasi.
<Gli stregoniuedono
lo spostamentodell'energia,ma il solo
aedere
I'energia che si sposta non pub dire loro come o perch6 si sposti.)
DonJuan affermd che i vecchi stregoni, uedendo
che milioni di filamenti di consapevoleenergiapassanodal punto
di unione, diedero per scontato che attraversandolo si
unissero in un unico fascio, ammassati dallo splendore
aleggiante tutt'intorno. Dopo aver uistoche questo splendore era molto fioco in chi aveva perso conoscenzao stava
per morire, e che mancava del tutto nei cadaveri,si convinsero che lo splendoresi identificassecon la consapevolezza.
<E il punto di unione c'd, nei cadaveri?>domandai.
Mi disseche non vi d traccia alcuna del punto di unione in un corpo morto, in quanto il punto di unione e il suo
splendente alone sono indice di vita e di consapevolezza,
L'inevitabile conclusionedegli stregoni dei tempi antichi
fu che la consapevolezzae la percezionevanno insieme e
sonolegateal punto di unione e alla luminositi che lo circonda.
<<C'dqualche possibiliti che gli stregonisi possanoessere sbagliati su quello che hanno aisto?>>
azzardai.
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),,rr.frr.rrrnri chiari che quei vecchi stregonierano in
It )r,rr
d u e tip i di s p o s t a me n t d
oe l p u n t o d i
;i r .r r l,tlr rlistin g u e re
versouna qualsiasialtra
unr,)n('.['rro t:ra lo spostamento
l,',\r,/i,rrcin superficieo all'internodel globo luminoso,e
f', rlt'lirrivirrlo
del punto di unione. L'altro
una uaria<ione
rr,r l,r sl)()stamento
versouna posizioneesternaal globolufrrifroso,c lo definivanoun mouimento
del punto di unione.
S(()l)r'ironoche la differenza tra variazione e movimento
srrtnt'lla natura della percezionepermessadall'una o dalI'r tI t r o.
Poich6 le variazioni del punto di unione sono gli spostamenti all'interno del globo luminoso, i mondi da essi
generati, per quanto bizzarri, meravigliosi o incredibili
possano essere,rimangono sempre mondi nell'ambito
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umano. L'ambito umano sono i filamenti di energia che
passanoattraverso tutto il globo luminoso. Per contrasto, i
movimenti del punto di unione, poich6 si tratta di spostamenti verso posizioni al di fuori dell'uovo luminoso, interessano filamenti di energia che sono ben oltre il regno
umano. Percepirequesti filamenti genera mondi che sono
al di li della comprensione,mondi inconcepibili, che non
hanno la bench6 minima traccia di precedenti umani.
In quei giorni, il problema della conferma aveva sempre un ruolo fondamentale nella mia mente. <<Perdonami,
don Juan,>>gli dissi una volta <<maquesta storia del punto
di unione d cosi esagerata,cosi assurda che non so come
gestirla o cosa pensarne.>)
<<C'dsolo una cosa che tu possafare> ribatt6. <<Vedere
il
punto di unione! Non d poi cosi difficile uedere!
La difficolti
sta tutta nell'infrangere il muro di sbarramento che tutti
abbiamo nella mente e che ci tiene al nostro posto. Per infrangerlo, occorre I'energia. Una volta che si ha l'energia,
il uedere
accadeda s6, Il trucco sta nell'abbandonare la nostra roccaforte di autocompiacimento e falsa sicurezza.>>
<<DonJuan, secondome d owio che ci vuole una profonda conoscenzaper uedere.
Non B solo questionedi energra.>)
solo questione di energia, credi a me. La parte pir)
"E
difficile B convincere te stessoche si pub fare. Per questo,
tu devi aver fiducia nel Nagual. Il bello della stregoneriad
che ogni stregone deve provare tutto attraverso la sua
esperienzapersonale.Io ti parlo dei principi della stregoneria non con la speranza che tu li memorizzi, ma che li
metta in pratica.>
Don Juan aveva di sicuro ragione quando parlava del
bisogno di fiducia. Ai primi stadi del mio apprendistato,
che ormai durava da tredici anni, la di{ficolti maggiore
era stata quella di affiliarmi al suo mondo e alla sua persona. L'affiliazione voleva dire imparare a fidarsi completamente di lui e accettarlo senzariserve come Nagual.
Il ruolo totale occupato da don Juan nel mondo della
stregoneria era sintetizzato dal titolo concessoglidai suoi
pari: lo chiamavano Nagual.Mi spiegaronoche questo ap2I

pellativo si riferisce a una persona,uomo o donna, con uno
specialetipo di configurazioneenergeticache a un veggente appare come un doppio globo luminoso. I veggenti credono che, quando una di questepersoneentra nel mondo
degli stregoni, la carica di energia in pii diventa misura di
forza e capaciti di comando. Cosi, il Nagual E il capo naturale, il leader di un'accolta di stregoni.
Sulle prime, provare tale fiducia per donJuan mi risultava molto fastidioso, se non addirittura odioso. Quando
ne discussi con lui, mi dichiard che era stato altrettanto
difficile per lui fidarsi in quel modo del suo Maestro.
<Dissi al mio Maestro le stessecoseche tu dici a me
oro> mi confessddonJuan. <Mi risposeche se non si ha fiducia nel Nagual non c'b possibiliti di sollievo e quindi
nessunapossibiliti di sgomberarela nostra vita dai detriti
per poter essereliberi.>
Don Juan mi ripet6 che il suo Maestro aveva proprio
ragione: io gli ripetei il mio profondo disaccordo.Gli spiegai che ero stato allevato in un soffocanteambiente religioso e questo aveva avuto su di me effetti disastrosi; le dichiarazioni del suo Maestro e la supina acquiescenzadimostrata nei suoi riguardi mi faceva ricordare il dogma
dell'obbedienzache avevo dovuto apprendere da bambino
e che aborrivo. <<Quandoparli del Nagual sembra che tu
stia esprimendouna dottrina religiosa>commentai.
<Credi cid che vuoi>>replicd don Juan, imperterrito.
<<Resta
il fatto che non si fa nulla senzail Nagual. Io lo so e
lo dico. Hanno fatto cosi anche i Nagual che sono vissuti
prima di me. Non lo dicevano per presunzione, e neanch'io. Dire che non esisteuna via senza,l Nagual si riferisce esclusivamenteal fatto che I'uomo-Nagual E tale solo
perch6 pub riflettere meglio di altri l'astratto, lo spirito.
Tutto qui. Il nostro legame d con lo spirito in s6, e solo incidentalmentecon l'uomo che ci porta il suo messaggio.>>
Imparai a fidarmi incondizionatamente di don Juan
come Nagual e, proprio come mi aveva avvertito, questo
mi diede una enorme sensazionedi sollievo e una maggiore capaciti di accettarequel che lui cercavadi insegnarmi.
Nelle sue lezioni egli dava particolare risalto a spiega22

zioni e discussionisul punto di unione. Una volta gli chiesi
se il punto di unione avessequalcosain comune con il corpo fisico.
<<Nonha nulla a che fare con quanto noi percepiamo
normalmente come corpo)>rispose.<<Faparte dell'uovo luminoso, che d il nostro s6 energetico.>>
<In che modo si sposta?>>
chiesi.
<<Grazie
alle correnti di energia.Sono spinte di energia,
che provengono dall'esterno o dall'interno della nostra
forma energetica.Queste correnti sono di solito imprevedibili e accadono casualmente,ma con gli stregoni sono
molto prevedibili e obbedisconoall'intentodello stregone.>
<<Anchetu riesci a sentire queste correnti?>
<Ogni stregonele sente.E anche ogni essereumano, a
dire il vero, ma l'uomo medio d troppo preso dalle proprie
attivit) per prestareattenzionea sensazionidel genere.>
<Che cosa si sente,con questecorrenti?>
<Un lieve disagio, un sensoconfusodi tristezza seguito
subito da euforia. Poich6 n6 la tristezza nE l'euforia hanno
una ragione plausibile, non le consideriamo mai veri attacchi delf ignoto, ma come inspiegabili e infondati cambiamenti d'umore.>,
<Che cosaaccadequando il punto di unione si sposta
all'esterno della forma energetica?Se ne sta appesofuori?
Oppure b attaccatoalla sferaluminosa?>
<Spingein fuori i contorni della forma energetica,senza spezzarnei limiti.>
Don Juan mi spiegb che il risultato finale di un movimento del punto di unione d un cambiamento completo
nella forma energeticadi un essereumano. Invece di un
globo o di un uovo, diventa qualcosa che somiglia a una
pipa per fumatori. L'estremiti del cannello b il punto di
unione, e il fornello della pipa d cib che resta del globo luminoso. Se il punto di unione continua a spostarsi,giunge
un momento nel quale il globo luminoso diventa una sottile linea d'energia.
Don Juan continud a spiegareche gli antichi stregoni
erano gli unici a compiere l'impresa della trasformazione
della forma energetica; e io gli domandai se, nella loro
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nuovirlirrtnitcttt't'gcticl,qucgli strcgonificssero
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ancorauomini di ragione,persoIrr vogli,rsirl)r'r'('
tr c ;r llir l;rlrili,llt", tto n p roprio.>>
,,ltr t'lrr'('()saerano diversi?>>
,,Nt'i krro interessi.Gli sforzi e le preoccupazionidell'uomo non significavanonulla, per loro. Avevano inoltre
un aspetto chiaramentenuovo.>>
<<Vuoidire che non sembravano uomini?>>
oE molto difficile spiegareche cosa avevano di strano
quegli stregoni.Certo, avevanoun aspettoumano: e quale
altro aspetto avrebbero dovuto avere?Tuttavia non erano
proprio quello che tu o io ci saremmo aspettato.Eppure,
se tu insistessiper farmi dire in che modo fosserodiversi,
io girerei in tondo come un cane che cerca di afferrarsi la
coda.>>
<Ne hai mai conosciutoqualcuno, don Juan?>
<<Si,uno.>>
<<Com'era?>>
<<Dall'aspetto,
si sarebbedetto una persona normale.
Ma era ii suo comportamentoa essereinsolito!>
<<Inche modo era insolito?>
<<Tuttoquello che posso dirti d che il comportamento
dello stregoneche ho conosciutoio era qualcosaal di li di
ogni immaginazione. E gin B fuorviante ridurre tutto a
un'anomalia di comportamento.Invece si tratta di qualcosa che bisognavedere per apprezzare.>>
<Tutti quegli stregoni erano come quello che hai conosciuto tu?>>
<<Certoche no. Non so come fosserogli altri, tranne che
per i racconti di stregoneriatramandati di generazionein
generazione. E quelle storie li descrivono come tipi alquanto bizzarci.>>
<<Vuoidire mostruosi?>
<Affatto. Si racconta che fossero molto simpatici, ma
facevanopiuttosto impressione.Sembravanoesserisconosciuti. Cid che rende omogeneal'umanit) d che tutti noi
siamo giobi iuminosi, mentre quegli stregoni non erano
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pii globi ma linee di energia, e cercavanodi curvarle per
farne dei cerchi, ma senza riuscirvi bene.>>
<Che ne d stato alla fine, don Juan? Sono morti?>>
<<Lestorie di stregoneria dicono che poich6 erano riusciti ad allungare le loro forme, riuscirono anche ad allungare la durata della coscienza.Cosi sono vivi e consci a
tutt'oggi. Si raccontano storie sulle loro periodiche apparizioni sulla Terra.>>
<Che cosane pensi tu personalmente,don Juan?>>
<<Eun po' troppo strano per me. Io voglio la liberti. La
liberti di conservare la mia consapevolezzae anche di
scomparirenell'infinito. Secondola mia opinionepersonale, quei vecchi stregoni erano tipi stravaganti, ossessivi,
capricciosi che si trovarono vincolati dalle loro stessemacchinazioni.
<<Manon farti sviare dai miei sentimenti. I risultati
raggiunti dagli antichi stregonisono senzapari. Se non altro, perch6 ci hanno dimostrato che il potenzialedell'uomo non va sottovalutato.>>
Un altro argomento delle spiegazioni di don Juan era
l'indispensabiliti dell'uniformit)re della coesioneenergetica ai fini della percezione.Secondola sua tesi, I'umaniti
percepisceil mondo che conosciamo,nei termini che conosciamo,solo perch6noi abbiamo in comuneI'uniformiti e
la coesioneenergetica.Mi disseche noi raggiungiamo automaticamentequestedue condizioni di energianel corso
della nostra vita e che Ie diamo talmente per scontate da
non accorgercidella loro fondamentale importanza finch6
non ci troviamo a dover affrontare la possibiliti di percepire mondi diversi da quello che conosciamo.In quei momenti, diviene chiaro che abbiamo bisogno di una nuova,
appropriata uniformiti e coesione energetica per poter
percepirein modo coerentee completo.
Gli domandai cosafosseroI'uniformit) e la coesione,e
lui mi spiegd che la forma energeticadell'uomo ha uniformiti nel sensoche ogni essereumano sulla terra ha forma
di globo o di uovo. E il fatto che I'energia di un uomo si
tenga insieme nella forma di una palla o di un uovo dimostra che ha coesione.Disse che un esempio della nuova
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uniformiti e coesioneera stato fornito dalla forma energetica dei vecchi stregoni, quando era diventata una linea:
uniformemente, ognuno di loro era diventato una linea e
in modo coesivo era restato una linea. L'uniformiti e la
coesionea livello di linea avevano permessoa quegli stregoni dell'antico di percepire un nuovo mondo omogeneo.
<<Comesi acquistano uniformiti e coesione?>domandai.
<<Lachiave d la posizionedel punto di unione, o piuttosto la fissazionedel punto di unione>>mi rispose.
In quel momento non volle spingersi oltre, cosi gli
chiesi io se quegli antichi stregoni sarebberostati in grado
di riprendere la forma a uovo. Disse che a un certo punto
awebbero potuto, ma non lo avevanofatto. Poi era subentrata la coesionenella linea) e aveva reso loro impossibile
tornare indietro. Don Juan credeva che cib che aveva veramente cristallizzatola coesionenella linea e irnpedito loro di fare il viaggio di ritorno, era stata una questione di
sceltae aviditi. Laportata di quanto quegli stregoni erano
in grado di percepire e fare come linee di energia era astronomicamente maggiore di quanto un uomo o uno stregone
medio potesserofare o percepire.
Mi spiegbche I'ambito umano, quando si b un globo di
energia, b costituito dal numero di filamenti di energia che
attraversano lo spazio entro i limiti del globo. Di norma,
noi non percepiamo tutto l'ambito umano ma solo una
millesima parte, forse. Secondolui, se consideriamo tutto
questo, appare evidente I'enormiti di quanto fecerogli antichi stregoni: si allungarono a formulare una linea che era
mille volte pii grande delle dimensioni di un uomo come
globo energetico,e percepirono tutti i filamenti di energia
che attraversavano quella linea.
Su sua insistenza, feci sforzi da gigante per capire il
nuovo modello di configurazione d'energia che mi stava
tracciando. Alla fine, dopo un severomartellamento, riuscii a seguireI'idea dei filamenti di energia dentro e fuori il
globo luminoso. Ma se pensavoa una moltitudine di globi
luminosi, il modello mi si spezzavanella mente. In una
massadi globi luminosi, riflettei, i filamenti di energia che
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sono all'esterno di uno dovranno per forza trovarsi all'interno di quello adiacente.Quindi in una massa non dovrebbero sussisterefilamenti di energia all'esterno di globi
luminosi.
<<Capiretutto questo di certo non B un esercizioadatto
alla tua ragione>>
controbatt6, dopo aver ascoltato attentamente Ie mie argomentazioni. <<Nonho alcun modo di
spiegarti cosaintendono gli stregoni per filamenti interni o
esterni alla forma umana. Quando i veggenti uedono
la forma energeticaumana, uedono
un solo globo di energia.E se
ce n'E un altro vicino, quest'altro globo d ancora uistocome
un unico conglomeratodi energia.L'idea di una massadi
uova luminose deriva dalla tua conoscenza della folla
umana. Nell'universo energetico,esistonosolo singoli individui, ognuno per suo conto, circondati dall'infinito.
<Quello te lo puoi uedere
per tuo conto!>>
Contestai allora a donJuan che era inutile dirmi di aedereper mio conto, quando sapevache non ero in grado di
farlo. Lui mi suggeri di prendere in prestito la sua energia
e di usarla per uedere.
<In che modo possoprendere in prestito la tua energia?>.
<<Emolto semplice. Possofar spostare il tuo punto di
unione in una posizione pii adatta a percepire direttamente I'energia.>>
Per quanto ricordassi, erala prima volta che mi parlava deliberatamente di qualcosa che aveva sempre continuato a fare, cioB farmi entrare in un incomprensibile stato di consapevolezzache travalicava I'idea che avevo del
mondo e di me stesso,uno stato che egli chiamava Ia Seconda Attenzione. Cosi, per far spostareil mio punto di
unione in una posizione migliore per percepire l'energia
direttamente,donJuan mi diedeun colpo sulla spalla, tra
le scapole,con una forua tale da farmi mancare il respiro.
Pensai di esseresvenuto, oppure il colpo mi aveva fatto
addormentare. D'improwiso mi trovai a guardare, o forse
Sognavodi guardare, qualcosa che dawero superavaogni
descrizione.Lame di luce accecantisbucavanoda ogni dove, in tutte le direzioni, lame di luce tanto dissimili da
qualsiasi cosa fossemai stata nei miei pensieri.
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Quando ripresi fiato, o quando mi svegliai, don Juan
E dopo che gli
mi chiesecon ansia: <Che cosa hai uisto?>>.
ebbi risposto, con estrema sinceriti, <<Iltuo colpo mi ha
fatto vedere le stelle>, si piegb in due dalle risate.
Commentb che non ero ancora pronto per recepire
ogni insolita percezioneche mi fossecapitata. <Ti ho fatto
prosegui (e per un attimo hai
spostareil punto di unione,>>
sognatoi filamenti dell'universo. Ma tu non hai ancora la
disciplina o I'energia per risistemarti I'uniformiti e la coesione. Gli antichi stregoni erano maestri consumati della
tutto quello che pub
risistemazione.Era cosi che uedeaano
essereui.stodall' uomo.>
<Che cosasignifica risistemareuniformiti e coesione?>
<Significa entrare nella SecondaAttenzione trattenendo il punto di unione nella sua nuova posizione,e impedendogli di scivolare ancora nella posizione originaria.>>
Don Juan mi diede allora la de{inizione tradizionale
della SecondaAttenzione. Disse che i vecchi stregoni chiamavano SecondaAttenzioneil risultato dell'operazionedi
fissareil punto di unione su nuove posizioni,e che consideravano la SecondaAttenzione un'area di attiviti completa, proprio come I'Attenzione del mondo quotidiano.
Mi fece notare che gli stregoni hanno in realti due aree
complete per le loro azioni: una piccola, chiamata Prima
Attenzione o consapevolezzadel nostro mondo di tutti i
giorni o la fissazionedel punto di unione nella sua abituale
posizione;e un'area molto pii vasta, la SecondaAttenzione o la consapevolezzadi altri mondi o la fissazionedel
punto di unione su ognuna delle infinite nuove posizioni.
Don Juan mi aiutd a esperimentarenella SecondaAttenzione cose ir,resplicabilicon quella che lui definiva la
manovra dello stregone: dandomi una pacca leggera, o
forte, all'altezza delle scapole. Cosi, diceva, spostava il
mio punto di unione. Dalla mia esperienzapossodire che
questi spostamenti facevano entrare la mia consapevolezza in uno stato dawero sconvolgente di ineguagliabile
chiarezza,uno stato di supercoscienza,di cui godevo per
brevi periodi di tempo, durante i quali comprendevoqualsiasi cosacon preamboli minimi. Non era esattamenteuna
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condizione piacevole; perlopii, era come uno strano Sogno, cosi intenso da far impallidire al confronto la normale
consapevolezza.
Secondo don Juan si trattava di una manovra indispensabile,e a sua giustificazione diceva che nella consapevolezzanormale lo stregoneinsegna ai propri discepoli i
concetti e le procedure di base, mentre nella SecondaAttenzionefornisceloro spiegazioniastratte e dettagliate.
Di solito, gli apprendisti non ricordano affatto queste
spiegazioni, eppure le immagazzinano in qualche modo
nella propria memoria, fedelmente intatte. Gli stregoni
hanno usato questapeculiaritdapparentedella memoria e
hanno trasformato questo ricordare tutto quanto accade
loro nella Seconda Attenzione, in uno dei pii difficili e
complessi compiti tr adizionali della stregoneria.
Gli stregoni spieganoquesta apparente stranezzadella
memoria, e il compito di ricordare, dicendo che ogni volta
che qualcuno entra nella SecondaAttenzione il punto di
unione si trova in una posizionediversa. Ricordare, quindi, vuol dire per loro risistemareil punto di unione nella
posizione esatta che occupava una volta entrati nella Seconda Attenzione. Don Juan mi assicurdche, facendoritornare il proprio punto di unione in ciascunadi quelleposizioni specifiche,non solo gli stregoni avevano un ricordo
totale e assoluto,ma rivivevano ogni esperienzaavuta nella SecondaAttenzione. Affermb anche che gli stregoni dedicavano tutta la propria vita alla rcalizzazionedel compito di ricordare.
Nella SecondaAttenzione don Juan mi diede spiegazioni molto dettagliatesulla stregoneria,sapendoche I'accuratezza e la fedelti di tali lezioni sarebbe rimasta con
me, perfettamente intatta, sino alla fine dei miei giorni.
A proposito di questo tipo di fedelti dichiard: <Apprendere qualcosa nella SecondaAttenzione b simile al
primo apprendimento della nostra infanzia. Quello che
impariamo resta con noi per tutta la vita. "E quasi connaturato in me" diciamo, quando parliamo di quello che abbiamo imparato nei nostri primi annil>.
A giudicare da dove mi trovo oggi, mi rendo conto che
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don.fuan mi leceentrare,quante pit volte pot6, nella Seconda Attenzione,per costringermia sopportarenuove
posizionirk'l nrio punto di unione per lunghi periodi,e a
llcrt'cJlire('on cocr('nz:rpcr tutto il tempo; intendeva ciod
lirrz:rrrrria risistcmarcunifiormiti e coesione.
l\'lultissimcvoltc riuscii a percepireogni cosa con la
stessaprecisionecon cui lo faccionel mondo quotidiano.II
mio problema era la mia incapaciti di creare un ponte fra
le mie azioni nella SecondaAttenzione e la mia consapevolezza del mondo di tutti i giorni. Mi ci vollero molti
sforzi e molto tempo per comprendereche cosafossela Seconda Attenzione; non tanto per le sue difficolti e complicazioni, che sono comunque tantissime, ma perch6, una
volta tornato nella consapevolezzanormale, trovavo impossibile ricordare non solo di essereentrato nella Seconda Attenzione ma, addirittura, che uno stato del genere
esistesse.
IJn'altra conquista epocaledi cui si vantavano gli antichi stregoni, e che don Juan mi spiegd con grande cura,
era I'aver scoperto che il punto di unione si sposta con
molta faciliti durante il sonno. Questa scoperta ne fece
scattare un'altra: che i Sogni sono strettamente collegati
che pit
con lo spostamento. Gli antichi stregoni uedeaano
era grande lo spostamento,pii era insolito il Sogno o, viceversa,pii era insolito il Sogno, maggiore era lo spostamento del punto di unione.DonJuan disseche questaloro
osservazioneli aveva portati a escogitarebizzarretecniche
per far spostareil punto di unione: per esempio,ingerire
piante che provocasserostati di alterazionedella consapevolezza; sottoporsi a digiuno, fatica o stress; ma, soprattutto, controllare i Sogni. In questo modo, e forse senza
neanche renderseneconto, avevano creato I'Arte del Sognare.
Un giorno, mentre passeggiavamonella piazza della
citti di Oaxaca, don Juan mi forni la definizione pii coerente del Sognare dal punto di vista di uno stregone.
<Gli stregoni considerano il Sognare come un'arte
disse <d'artedi spostarea volonestremamentera{Iinata,>>
ti dalla sua posizione abituale il punto di unione per in30

tensificaree ingrandire la portata di quel che si pub perceprre.>)
Disse che gli antichi stregoni legavanoI'Arte del Sognare a cinque condizioni che uedeaano
nel flusso di energia
degli esseriumani.
Primo, uedeuano
che solo i filamenti di energia che passano direttamente attraverso il punto di unione possono
essereuniti nella percezionecoerente.
Secondo,aedeuano
che seil punto di unione B spostatoin
un'altra posizione,per quanto Io spostamentosia piccolo,
filamenti di energia diversi e non comuni cominciano ad
attraversarlo, impegnando la consapevolezzae forzando
l'unione di questi non comuni campi di energiain una forte e coerentepercezione.
Terzo, uedeuano
che, durante i sogninormali, il punto di
unione si spostafacilmente da solo in un'altra posizione
sulla superficiedell'uovo luminoso, o al suo interno.
che il punto di unione pud esserfatto
Quarto, uedeuano
spostarein posizioniesterneall'uovo luminoso,in filamenti d'energia dell'universoin generale.
E, quinto, uedeaano
che con la disciplina b possibileassecondareed eseguire,nel sonno e nei sogni normali, un
sistematicospostamentodel punto di unione.

2
ll prirrro \';rr('o<l<'lSognare

Ckrrnepreambolo alla sua prima lezione sul Sognare,
don Juan parld della SecondaAttenzionecomedi una progressione:comincia come un'idea che ci sembra pir) una
curiositi che una vera e propria possibiliti; si trasforma
poi in qualcosache si pub solo sentire,come si senteuna
sensazione;e infine diventa una forma d'essereo un regno
di consistenzao una forza superiore che ci spalancamondi
che vanno ben oltre ogni pii sfrenata fantasia.
Gli stregonihanno due opzioni, quando spieganole arti magiche: la prima d parlare in termini metaforici e descrivereun mondo di dimensioniprodigiose.L'altra, spiegare iI loro mestiere in termini astratti, adatti alla stregoneria. Io ho semprepreferito quest'ultima, bench6nessuna delle due riusciri mai a soddisfarela mente razionale
dell'uomo occidentale.
Don Juan mi disse che, con la sua descrizionemetaforica della SecondaAttenzione come progressione,voleva
intendereche, essendouna conseguenzadello spostamento del punto di unione, la SecondaAttenzione non awiene
naturalmente, ma d un prodotto dell'intento:inizia come
un'idea e termina come una consapevolezzaforte e controllata dello spostamentodel punto di unione.
<<Tiinsegnerd i primi passi verso il potere> esordi il
mio Maestro, cominciando le sue lezioni sull'Arte del Sognare. <<Tiinsegnerd come organizzareil Sognare.>
<Che vuol dire, organizzare il Sognare?>
<<Vuoldire esercitare un controllo pratico e rigoroso
sulla situazione generale di un Sogno. Per esempio, potrebbe capitarti di Sognaredi esserein classe.Organ\zzare
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il Sognarevuol dire non permettereche il tuo Sogno scivoli in qualcos'altro. Per fare un esempio, non saltare dalla
classein vetta a una montagna. In altre parole, controllare
la visione della classee non lasciarla andare finch6 non si
decide in questo senso.>
<Ma b possibile fare una cosa del genere?>>
<<Certoche d possibile. Questo controllo non d diverso
da quello che esercitiamo su una qualunque situazione
della nostra vita di ogni giorno. Gli stregoni ci sono abituati e lo esercitanoogni volta che lo vogliono, o che ne
hanno bisogno. Per abituarti a usarlo anche tu, dovresti
cominciarecon qualcosadi molto semplice.Stanotte,nel
tuo Sogno, devi guardarti Ie mani.>>
Non ci dilungammo ancora sull'argomento nella consapevolezzadel nostro mondo quotidiano. Tuttavia, riandando con la memoria alle mie esperienzenella Seconda
Attenzione, scoprii che ne avevamo parlato molto pii a
lungo. Per esempio,io avevo espressoquello che pensavo
sull'assurditi del compito, e don Juan mi aveva proposto
di a{frontarlo come un'indagine divertente e non solennee
morbosa.
<<Sii
pesantequanto vuoi, quando parliamo del Sognare>>disse.<Le spiegazionirichiedono semprepensieri ponderosi. Ma quando stai Sognando, sii leggero come una
piuma. Ci si deve dedicare al Sognare con integriti e impegno, ma in allegria, e con la sicurezzadi chi non ha un
pensieroal mondo. Solo in questecondizioni i nostri sogni
comuni possonodawero trasformarsi in Sognare.>>
DonJuan mi dissedi aver sceltoa casole mie mani come la cosada cercarenei miei Sogni, ma andava altrettanto beneconcentrarsisu un altro particolare.Scopodi quell'esercizio non era trovare una cosa specifica, ma impegnare la mia Attenzione del Sogno.
Mi descrissel'Attenzione del Sogno come il controllo
che si acquistasui propri Sogni dopo aver fissatoil punto
di unione su una qualsiasinuova posizionein cui sia stato
spostatodurante i Sogni. In termini pir) generali, egli chiarr,.avaAttenzione del Sogno un aspetto incomprensibile
della consapevolezzache esisteper suo conto, aspettando
33

il momento in cui potremmo adescarlo,il momento in cui
potremmo dargli uno scopo; B una facolti occulta che
ognuno di noi possiedecome riserva, ma non ha mai opportuniti di usare nella vita di ogni giorno.
I miei primi tentativi di cercarmi Ie mani nei Sogni furono un fiasco.Dopo mesi di sforzi infruttuosi vi rinunciai,
e mi lamentai di nuovo con don Juan dell'assurditi di un
compito del genere.
<<Cisono settevarchi,>>
mi disse,a mo' di risposta<e i
Sognatori devono aprirli tutti e sette)uno alla volta. Tu sei
di fronte al primo che deve essereaperto se vuoi Sognare.>>
<<Perch6
non me l'hai detto prima?>
<<Sarebbe
stato inutile parlarti dei varchi del Sognare
prima che tu avessisbattuto la testa contro il primo. Ora
sai che si tratta di un ostacolo e che devi superarlo.>>
Don Juan mi spiegd che ci sono ingressi e uscite nel
flusso di energia dell'universo e che, nel caso specificodel
Sognare,ci sono sette ingressi,sperimentati come ostacoli,
che gli stregoni chiamano i sette varchi del Sognare.
<Il primo varco B una soglia che dobbiamo attraversare diventando consci di una particolare sensazioneprima
del sonno profondo> disse. <<IJnasensazionesimile a una
piacevole pesantezzache ci impedisce di aprire gli occhi.
Noi raggiungiamo quel varco nell'istante in cui diventiamo consci di stare per addormentarci, sospesinel buio e
nella pesantezza.>>
<<Comefaccio a diventare conscio che sto per addormentarmi? Ci sono degli accorgimenti graduali da prendere?>>
<<No,nulla del genere.Bisogna avere l'intentodi diventare consci di addormentarsi.>>
<<Macome si formula I'intentodi diventare consci?>>
<<L'intento
d un soggettomolto diflicile da trattare. Farei
la figura dell'idiota se cercassi- io o chiunque altro - di
spiegarlo. Tienilo a mente quando sentirai quel che ho da
qualsiasi cosa che si prefigdirti ora: gli stregoni i.ntendono
gano di intendere
semplicemente intendendolol>
<<Madon Juan, questo non vuol dire niente!>
<<Fa'molta attenzione. Un giorno toccheri a te dover
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dare delle spiegazioni.La mia frase ti sembra assurdaperch6 non la inseriscinel suo giusto contesto.Come ogni individuo razionale, credi che il comprenderesia esclusivamente dominio della nostra ragione, della nostra mente,
<Per gli stregoni, poich6 la dichiarazione che ho fatto
appartiene alI'intentoe all'intendimentl,il comprendere attiene al campo dell'energia. Gli stregoni credono che se si
volesseintendere
quella dichiarazione per il corpo energetico, questi la comprenderebbein termini del tutto diversi
da quelli della mente. Il trucco sta nel raggiungereil corpo
energetico.Per fare questo c'd bisogno di energia.>>
<In quali termini il corpo energeticocapirebbe quella
dichiarazione,don Juan?>
<<Intermini di una sensazionecorporea,difficile da descrivere. Dovrai sperimentarla per sapere quel che dico.>
Desideravouna spiegazionepii precisa,ma don Juan
mi diede una pacca sulla schiena,facendomientrare nella
SecondaAttenzione. Quel che fecemi era ancora estremamente misterioso,allora. Avrei giurato che il suo tocco mi
avesseipnotizzato. Forse mi aveva fatto addormentare di
colpo; Sognaidi trovarmi a passeggiocon lui lungo un ampio viale alberato in una citti sconosciuta.Era un Sogno
cosi realistico ed ero talmente conscio di quanto mi accadeva intorno, che cercai subito di orientarmi leggendo le
insegnee guardando bene la gente.Di sicuro, non si trattava di una cittir di lingua ingleseo spagnola,era perd una
citti occidentale.Gli abitanti sembravano europei del
nord, forselituani. Ero tutto assortoa cercaredi decifrare i
manifesti e le insegnestradali.
Don Juan mi diede leggermentedi gomito. <<Nonperder tempo con quella robo> mi disse. <<Nonsiamo in un
posto identificabile.Ti ho solo prestato la mia energiain
modo che tu potessi raggiungereil tuo corpo energeticoe
con essosei appenaentrato in un altro mondo. Non durer)
a lungo, fa' quindi buon uso del tuo tempo. Guarda tutto,
ma senzametterti troppo in vista. Non farti notare da nessuno.>
Camminammo in silenzio. Fu una passeggiatadi un
solo isolato che ebbe su di me un effetto particolare. Pii
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camminavamo, pit crescevain me un sensodi ansia viscerale. La mia mente era incuriosita, ma il mio corpo era allarmato. Avevo la netta sensazionedi non trovarmi in
questo mondo. Quando arrivammo a un incrocio e ci fermammo, notai che gli alberi del viale erano stati potati
con grande cura; erano alberi bassi, con foglie dure, a ricciolo. Intorno a ogni albero c'era un grande spazio quadrato per innaffiare. In quelle aereenon c'erano erbacceo
spazzaturacome di solito si vede intorno agli alberi in citti, solo terriccio nero come il carbone.
Nel momento in cui concentrai lo sguardo sul bordo
del marciapiede, prima di scendere per attraversare la
strada, mi accorsi che non c'erano macchine. Cercai disperatamentedi guardare le personeche passavanointorno a noi, per scopriresu di loro qualcosache potessespiegare la mia ansia.Quando li fissai,quelle fissaronome. In
un istante intorno a noi si formd un cerchio di severiocchi
blu e marroni.
una certezza mi colpi come una martellata: questo
non era affatto un Sogno, ci trovavamo in una realt) al di
li di quello che conoscocome reale. Mi girai per guardare
in faccia don Juan. Stavo per accorgermi di cosa c'era di
diverso in quella gente quando mi colpi in volto uno strano vento arido che mi penetrd direttamente nelle narici,
mi offuscbla vista e mi fecedimenticare cid che volevo dirgli. L'attimo dopo ero tornato nel posto da cui ero partito,
la casadi donJuan. Ero distesosu una stuoia, raggomitolato su un fianco.
<Ti ho prestato la mia energia e tu hai raggiunto il tuo
corpo energetico>disse don Juan, come se niente fosse.
Lo sentivo parlare, ma ero stordito. Un prurito insolito
al plessosolaremi faceva respirare a brevi rantoli dolorosi.
Sapevodi esserstato sul punto di scoprire qualcosadi trascendentalesul Sognare e sulla gente che avevo visto, eppure non riuscivo a mettere a fuoco quello che sapevo.
<<Doveci troviamo, donJuan?> gli domandai. <<Estato
tutto un sogno?Un ipnotismo?>>
<<Nonb stato un sogno,>)fecelui <ma il Sognare.Ti ho
aiutato a raggiungere la SecondaAttenzione in modo che
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tu potessi capire I'intentonon come un soggettoper la tua
ragione, ma per il tuo corpo energetico.
<<Aquesto punto, non puoi ancora comprendere f importanza di tutto questo, non solo perch6 non hai abbastanza energia, ma perch6 non intendiniente. Se intendessi,
il tuo corpo energeticocapirebbeimmediatamenteche I'unica maniera di intendered focalizzare il proprio intentosu
qualsiasi cosasi voglia intendere.
Stavolta io l'ho concentrato per te sul raggiungimento del tuo corpo energetico.>)
<<Intendere
il corpo energetico B lo scopo del Sognare?>
chiesi, a un tratto imbaldanzito da uno strano ragionamento.
<Si pub certo metterla cosi>>
rispose.<<Inquesto caso
particolare, poich6 stiamo parlando del primo varco del
Sognare, lo scopo del Sognare d intendere
che il tuo corpo
energeticosia conscio di stare per addormentarsi. Non
cercare di forzarti a essereconsapevoledi questo. Lascia
che sia il tuo corpo energeticoa farlo. Intendere
d desiderare
senza desiderare,fare senza fare.
<<Accetta
la sfida dell'intento>prosegui. <<(Jsa
la tua determinazionesilenziosa,senzaalcun pensiero,per convincerti di aver raggiunto il tuo corpo energetico e di essere
un Sognatore.Facendoquestosarai automaticamentenella posizionegiusta per accorgerti che ti stai addormentando.>>
<<Comeposso convincermi di essere un Sognatore
quando non lo sono?>>
<Quando senti che devi convincere te stesso,diventi
automaticamentepii razionale.Come puoi convincertidi
essereun Sognatorese sai di non esserlo?Intendere
d tutte e
le
due cose:I'atto di convincerete stessoche sei dawero
un Sognatore,bench6tu non abbia mai Sognatoprima; e
I'atto di essereconvinto.>>
<Vuoi dire che dovrei ripetermi di essereun Sognatore, e fare del mio meglio per crederci?E cosi?>
<<No,non B cosi. Intendered molto pit semplice e, allo
stessotempo, infinitamente pii complessodi questo. Richiede immaginazione, disciplina e fermezza. In questo
caso,intendere
vuol dire che tu ottieni l'indiscutibile cono2''

scenzafisica di essereun Sognatore.Senti di essereun Sognatore
con tutte le fibre del suo essere.>
Don Juan aggiunsein tono scherzosodi non avereabe che
bastanzaenergiada prestarmeneancora per intendere
quello che dovevo fare era raggiungere il mio corpo eneril primo varco del
getico da solo. Mi assicurdche intendere
dagli
stregoni dei temmezzi
scoperti
uno
dei
Sognareera
e il corpo
Attenzione
pi antichi per raggiungerela Seconda
energetico.
Dopo avermi detto questo,praticamentemi buttb fuori
di casa, intimandomi di non farmi rivedere prima di aver
usato I'intentoper il primo varco del Sognare.
Me ne tornai a casa,e per mesi ogni seraandai a letto
usando l'intentocon quanta forza avevoin corpo per diventare consapevoledi stare per addormentarmi e per vedere
Ie mie mani nel sogno. L'aItra parte del compito - convincermi di essereun Sognatore e di aver raggiunto il mio
corpo energetico- mi pareva del tutto impossibile.
Poi, un pomeriggio,menfe facevo un sonnellino,Sognai di guardarmi le mani. Lo shockbastda svegliarmi.Si
trattd di un Sognounico che non si poteva ripetere.Passarono molte settimanee io non riuscivo n6 a diventar consapevoledi stare per addormentarmi, n6 a trovare le mie
mani. Tuttavia, cominciaia notare che nei miei Sogniprovaga che c'era qualcosache avrei dovuvavo la sensazione
to fare, ma non riuscivo a ricordare di cosa si trattasse.
Questa sensazionedivenne cosi forte da continuare a svegliarmi a ogni ora della notte.
Quando parlai a donJuan dei miei futili tentativi di attraversareil primo varco del Sognare,mi diede alcuni suggerimenti. <Chiedere a un Sognatore di trovare un certo
oggetto nei suoi Sogni d un sotterfugio>disse.<Il vero problema E diventare consapevoliche ci si sta per addormentare. E, per quanto possasembrarestrano, cib non awiene
imponendo a noi stessidi essereconsciche stiamo per addoimentarci, ma sopportando la vista di qualsiasi cosa
uno sta guardando nel Sogno.>>
Mi disse che i Sognatori lanciano sguardi rapidi e calcolati a tutto cid che d presentenei loro Sogni' Se focaliz38

zanola loro Attenzione del Sognosu qualcosadi particolare, questod solo un punto di partenza.Da qui, i Sognatori
partono per considerarealtri oggetti nel contenuto del Sogno, tornando al punto di partenzaquante pii volte possibile.
Dopo grandi sforzi, trovai dawero delle mani nei Sogni, ma non erano le mie. Erano mani che sembravanoappartenermi, ma solo in apparenza,mani che cambiavano
lorma e che a volte diventavano un incubo. Il resto del
contenuto dei miei Sogni, ciononostante,era semprepiacevolmente regolare. Riuscivo quasi a sopportare la vista
di qualsiasicosasulla quale focalizzassila mia attenzione.
Continuai cosi per mesi, fino a quando un giorno la
mia capaciti di Sognarecambid, apparentementeda s6.
Non avevo fatto nulla di speciale,oltre a cercare,con fermezza e costanteinsistenza,di diventare consapevoledi
esseresul punto di addormentarmi, e a cercare di trovare
le mie mani.
Sognai di esseretornato in visita alla mia citti natale.
Non che la citti di cui stavo Sognando somigliasseper
qualche verso alla mia, ma avevo in qualche modo la convinzione che fosseil luogo dov'ero nato. Tutto comincib
come un sogno normale, anche se molto realistico.Poi la
luce cambib, le immagini si fecero pii nitide. La strada
che stavo percorrendo divenne visibilmente pii reale di
quanto non lo fossestata un momento prima. I piedi cominciarono a farmi male. Sentivo che, per assurdo, tutto
diventavapii duro. Per esempio,andando a sbatterecontro una porta, non solo provai dolore al ginocchio che avevo battuto contro la porta, ma mi irritai per la mia sbadataggine.
Camminai in quella citt): in modo realistico, fino a essere completamente esausto. Vidi tutto quello che avrei
potuto vedere se fossi stato un turista in giro per le strade
di una citti. E non c'era nessunissimadifferenzatra quella
passeggiatadi Sogno e qualsiasi altra che avessifatto davvero per le strade di una citti che stavo visitando per la
prima volta.
<<Credoche tu sia andato un po' troppo in lb mi disse
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rlorr.frrirrrrkrpo aver ascoltatoil mio resoconto.<Tutto cid
r'lrc ti si chiedevaera che fossi consciodi addormentarti.
Qucllo che hai fatto tu, d stato come buttar gii un muro
pcr schiacciarela zanzara che vi si era Posata sopra.>)
<<Vuoidire che ho sbagliato?>
<<No,ma a quanto pare stai cercando di ripetere qualcosache hai gii fatto prima. Quando io feci spostareil tuo
punto di unione e finimmo in quella misteriosa citti, tu
non stavi dormendo. Stavi Sognando, ma non dormivi;
ciod, il tuo punto di unione non aveva raggiunto quella po'
sizione con un normale sogno,ma ce lo avevo costretto io.
<<Tupuoi certo raggiungere la stessaposizione con il
Sognare,ma ti consigliereidi non farlo in questo momen'
to.>
<E pericoloso?>>
<<Eccome!
Il Sognare dev'essereuna cosa molto controllata. Non ci si pud permettere mossefalse. Il SognareE
un processodi risveglio, di conquista di potere. La nostra
Attenzione del Sogno deve essereesercitata sistematicamente, perch6 B la porta della SecondaAttenzione.>>
<Che differenza c'd tra I'Attenzione del Sogno e la Seconda Attenzione?>>
<<LaSecondaAttenzione E come un oceano,e l'Attenzione del Sogno come un fiume che vi si riversa. La Seconda Attenzione B la condizione di essereconsapevoledi
mondi totali, totali come d totale il nostro mondo, mentre
I'Attenzione del Sogno b la condizione di essereconsapevole degli oggetti dei nostri sogni.>>
Enfatizzd con forza che I'Attenzione del Sogno d la
chiave per ogni azionenel mondo degli stregoni. Disse che
nella massadi oggetti che popolano i nostri sogni, esistono
reali interferenze energetiche,elementi che sono stati immessi nei nostri sogni a sproposito, da unafotza estranea.
E stregoneria riuscire a trovarli e seguirli.
L'enfasi posta in quelle dichiarazioni era cosi accentuata che mi sentii obbligato a chiedergli di spiegarmele.
Ebbe qualche esitazioneprima di rispondermi.
<I Sogni sono, se non una porta, una botola verso altri
mondi> esordi. <<Ins6, i Sogni sono una strada a doppio
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sensodi marcia. La nostra consapevolezzapassaattraverso quella botola in altri regni, e quegli altri regni inviano
esploratori nei nostri Sogni.>
<Che cosa sono questi esploratori?>>
<<Sono
cariche di energia che si mescolanocon i componenti dei nostri normali sogni. Sono esplosionidi energia aliena che entrano nei nostri Sogni, e noi le interpretiamo come oggetti, a volte familiari, a volte no.>>
<Mi spiace, don Juan, ma io non capisco.>>
<<Noncapisci perch6 insisti a pensareal Sogno nei termini a te conosciuti: quello che ci accadementre dormiamo. Menfe io insisto a darti un'altra versione:una botola
verso un altro mondo di percezione.Attraverso quella botola, si diffondono correnti di energia sconosciuta.Poi la
mente, o il cervello,o quello che vuoi, prende le correnti di
energia e le trasforma in parte dei nostri Sogni.>
Feceuna pausa, certo per dar tempo alla mia mente di
incamerare quanto mi stava dicendo. <Gli stregoni sono
consapevolidi questecorrenti di energia aliena> continud.
<<Lenotano e cercano di separarle dalle normali componenti dei loro Sogni.>
<Perch6le separano,don Juan?>
<<Perch6
vengono da altri mondi. Se noi le seguiamosino alla loro fonte, ci fanno da guida in zone cosi misteriose
che gli stregoni rabbrividiscono solo all'idea.>>
<<Come
fanno gli stregoni a isolarle dalle normali componenti dei loro Sogni?>
<<ConI'esercizioe il controllo della propria Attenzione
del Sogno.A un certo punto, la nostra Attenzione del Sogno le scopre fra le componenti di un Sogno e si focalizza
su di loro, poi il Sogno totale crolla, lasciando solo questa
energia aliena.>>
DonJuan si rifiutd di andare oltre con le sue spiegazioni sull'argomento. Ritornb a parlare della mia esperienza
del Sognaree disseche, tutto considerato,doveva giudicare il mio Sogno come il mio primo vero tentativo di Sognare, e questo voleva dire che ero riuscito a raggiungere il
primo varco del Sognare.
Durante un'altra discussione,in un diverso momento.
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egli ripresedi punto in bianco quel tema. Dichiarb: <Ti ri
petcrd quello che devi fare dei tuoi Sogni per superare il
primo varco del Sognare.Prima devi focalizzarelo sguardo su una qualsiasicosadi tua scelta,come punto di partenza. Poi devi spostarelo sguardosu altre cose,e dare loro rapidc occhiate. Focalizza il tuo sguardo su quante pii
cosepuoi. Ricorda che se dai occhiaterapidissime,le immagini non si spostano. Poi ritorna all'oggetto che hai
guardato per primo>.
<Che cosavuol dire attraversareil primo varco del Sognare?>
<<Noiraggiungiamo il primo varco del Sognare diventando consapevoli che ci stiamo addormentando, oppure
lacendo - come te - un Sogno enormemente reale. IJna
volta arrivati alvarco, dobbiamo attraversarlo con l'aiuto
della nostra capaciti di sopportarcla vista di ogni elemento dei nostri sogni.>
<<Ioriescoquasi a guardar fisso le componentidei miei
sogni, ma si dissolvono troppo in fretta.>
<E proprio quello che stavo cercando di dirti. Gli stregoni, per compensarel'evanescenza
dei sogni,hanno escopartenza".
Ogni volta
gitato l'uso dell'oggetto"punto di
che lo isoli e Io guardi, ricevi una scarica di energia, cosi
all'inizio non guardare troppe cosenei tuoi sogni. Quattro
bastano. In seguito, potrai allargare il tuo raggio d'azione
fino a includere tutto cid che vuoi, ma appena le immagini
comincianoa spostarsie tu senti che stai perdendoil controllo, torna al tuo oggetto "punto di partenza" e ricomincia tutto da capo.>>
<<DonJuan,credi che abbia dawero raggiunto il primo
varco del Sognare?>
<<Certo,e vuol dire molto. Scoprirai, andando avanti,
come ti sari facile ora il Sognare.>>
Pensaiche donJuan stesseesagerandoo volessestimolarmi. Ma mi assicurdche stava parlando sul serio.
<<Lacosa pit stupefacente che accade ai Sognatori>
disse <d che, raggiungendo il primo varco, raggiungono
anche il corpo energetico.))
<Che cos'd esattamenteil corpo energetico?>>
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_ "D la controparte del corpo fisico. Una configurazione
fantasma
fatta di energia pura.>
<<Manon d costituito da energia anche il corpo fisico?>
<<Naturalmente,La differenzad che il corpo energetico
hasolo ap.parcnz.a
e niente massa.Poich6 b.919rgi1pura,
pud compiere azioni che vanno oltre le possibiliti del corpo fisico.>>
<<Come
cosa,don Juan? Fammi un esempio!>>
<<Cometrasportare se stessoin un istante ai confini
dell'universo. E il Sognare B l'arte di temprare il corpo
e_nergetico,
di renderlo agile e coerentecon l'esercizio gtaduale.
<<Tramiteil Sognare noi condensiamoil corpo energetico sino a farne un'unit) capace di percezione.La sua
percezione,bench6 influenzata dal nostro normale modo
di percepire il mondo quotidiano, d una percezioneindipendente.Ha la propria sfera.>>
<Che cos'b questa sfera,don Juan?>>
<<L'energia.Il corpo energetico tratta con I'energia in
termini di energia.Ci sono tre modi di trattare con I'energia del Sognare:si pud percepireI'energiamentre scorre,o
si pub usarla per lanciarsi come vn razzo in zone impreviste, o si pud percepirla come noi percepiamo di norma il
mondo.>>
<<Cosa
vuol dire percepire l'energia mentre scorre?>>
<Vuol dire aedere.
Vuol dire che il corpo energeticoaede
I'energia direttamente come una luce o una sorta di corrente vibrante o come un disturbo. Oppure la sentedirettamente come una scossao come una sensazioneche pud
perfino esseredolore.>
<E quell'altra via di cui hai parlato, donJuan? Il corpo
energeticoche usa l'energia come trampolino di lancio.>
<Poich6I'energia B la sua sfera,il corpo energeticonon
ha difficolti a usare correnti di energia che esistononell'universo per darsi la carica. Non deve fare altro che isolarle
e parte con loro!>
Smisedi parlare e sembrb esitare,come se volesseaggiungere qualcosa ma non fossetroppo sicuro. Mi sorrise
!, proprio mentre stavo per fargli una domanda, prosegui
la sua spiegazione.
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Quando lo sollecitai a esserepir) chiaro, aggiunseche
tutti noi abbiamo una data quantiti di energia di base.
Quella d tutta l'energia che abbiamo a nostra disposizione, e noi la usiamo fino in fondo per percepire e affrontare
il nostro coinvolgente mondo. Mi ripetd molte volte, per
dar maggior rilievo alla cosa, che non esistealtra energia
per noi in nes.sunaltro luogo e, poich6 quella a nostra disposizioned gii impegnata, non ne avanzaneancheun po'
per una percezionestraordinaria, come il Sognare.
<Qual b la nostra situazione, allora?> volli sapere.
<<Lasituazione b che dobbiamo cercare di rimediare
energia per conto nostro, dovunque riusciamo a trovarla>>
risposelui.
Don Juan mi spiegd che gli stregoni hanno un metodo
per questo. Riutilizzano con intelligenza la propria energia eliminando tutto quello che reputano superfluo nella
propria vita, e chiamano questo metodo "la via degli stregoni". La via degli stregoni, per dirla con donJuan, i essenzialmenteuna serie di scelte comportamentali per affrontare il mondo, molto pii intelligenti di quelle tramandateci dai nostri progenitori. Queste scelte degli stregoni
sono dirette a rinnovare le nostre vite, cambiando le nostre
reazioni fondamentali all'esisteflza.
44

<Quali sono queste reazioni fondamentali?>chiesi.
<<Cisono due modi di affrontare l'esistenza>>
disse.
<Uno B quello rinunciatario,che o cedealle sue esigenzeo
le combatte.L'altro inveceplasmala nostra particolaresituazione di vita perch6 si adatti alle nostre configurazioni
personali.>>
<<Possiamo
da'uweroplasmare la nostra situazionedi vita, don Juan?>
<<Laparticolare situazione di vita di ciascuno si pub
plasmare finch6 non si adatti alle proprie specificazionil>
insistettelui. <Lo fanno i Sognatori. Una dichiarazione
awentata? Non direi, se pensi a quanto poco conosciamo
di noi stessi.>>
Disse che, come mio Maestro, gli interessavacoinvolgermi totalmente nelle discussionisull'esistenzae sulla
partecipazione alla vita; cioB sulla differenza va vita, come conseguenzadi forze biologiche, e I'atto di esserevivo,
come soggettodi conoscenza.
<Quandogli stregoniparlano di plasmarela situazione
di vita di qualcuno,>puntualizzb<voglionodire plasmare
la consapevolezzadi esservivo. Plasmando questa consapevolezza,attingiamo energia sufficiente a raggiungere e
sostenereil corpo energetico,e con essopossiamocertamente plasmare la direzione e le conseguenzedelle nostre
vite.>>
Don Juan conclusela nostra conversazionesul Sognare ammonendomia non limitarmi a pensarea quel che lui
mi aveva detto, ma a traslormare i suoi concetti in un modo possibiledi vivere con un processoripetitivo. Lui asseriva che tutto quel che c'era di nuovo nella nostra vita, come i concetti degli stregoni che mi andava insegnando, ci
dovevaessereripetuto fino alla nauseaprima che noi I'accettassimo.Mi fece notare che la ripetizione B il metodo
seguito dai nostri progenitori per farci svolgere la nostra
funzione socialenel mondo quotidiano.
Mentre continuavo la mia pratica del Sognare,acquistai la capaciti di rimanere pienamente consapevole
quando ero sul punto di addormentarmi,nonch6quella di
fermarmi durante un Sogno per esaminare a mio piaciTJ
'F
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3
Il secondovarco del Sognare

Con le mie pratiche del Sognare scoprii che un Maestro del Sogno deve creare una sintesi didattica per dare
enfasia un dato punto. In fondo, quel che donJuan voleva
con il mio primo compito era farmi esercitarel'Attenzione
del Sogno focalizzandola sugli oggetti dei miei sogni. A
questo scopo aveva usato come elemento di punta I'idea
che io fossi consapevoledi stare per addormentarmi. IJsava il sotterfugio di dire che I'unico modo per accorgersidi
stare per addormentarsi era esaminare gli elementi dei
propri Sogni.
Una volta iniziate le mie pratiche del Sognare,mi accorsi quasi subito che esercitareI'Attenzione del Sogno costituisceil punto essenzialedel Sognare.Alla nostra mente, tuttavia, sembra impossibileche ci si possaaddestrare
alla consapevolezzaal livello dei Sogni. Don Juan disse
che I'elementoattivo di questo addestramentod la perseveranza, e che la mente e tutte le sue difese razionali non
possonotenerle testa. Prima o poi, aggiunse,le barriere
della mente cedonoall'impatto e sboccial'Attenzione del
Sogno.
Mentre mi esercitavoa mettere a fuoco e a trattenere
la mia Attenzione del Sogno sulle componenti dei miei Sogni, cominciai a provare una insolita sensazionedi baldanza, cosi rimarchevole da indurmi a chiedere in merito
l'opinione di don Juan.
<<Eentrare nella Seconda Attenzione che ti di quella
sensazionedi fiducia in te stesso>disse. <<Questorichiede
una sobrieti ancora maggiore da parte tua. Avanza lentamente, ma senzafermarti e, soprattutto, non parlare, agisci soltanto!>>
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DonJuan mi convinsepoi a tenerele nostrediscussioni
sul Sognaresolo nella SecondaAttenzionee quando egli lo
riteneva pii opportuno. Mi incoraggid a continuare a far
pratica, nel frattempo, e promise che da parte sua non ci
sarebbestata nessunainterferenza.
A mano a mano che acquistavoesperienzanelle tecniche del Sognare,provai pir) volte sensazioniche mi parvero molto importanti: per esempio,quando sentii di ruzzolare in un fossoproprio mentre mi stavo addormentando.
Don Juan non mi disse mai che si trattava di sensazioni
assurde,ma me le lasciava registrare nei miei appunti.
Ora mi rendo conto di quanto gli debbo esseresembrato
irragionevole.Oggi, se insegnassiil Sognare,scoraggerei
decisamenteun comportamentodel genere.Don Juan si
limitava a prendermi in giro, definendomi un cripto-egocentrico che si vantava di combattere la presunzione eppure teneva un meticoloso,superpersonalediario dal titolo "I Miei Sogni".
Ogni volta che gli si presentaval'occasione,don Juan
mi faceva notare che l'energia necessariaper liberare dal
carcere della socializzazionela nostra Attenzione del Sogno, deriva dal riutilizzo della nostra esistente energia.
Nulla di pii vero. L'emergeredella nostra Attenzione del
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Sogno b un corollario diretto del rinnovamento delle nostre vite. Poich6,a quanto dice donJuan, non abbiamo alcun modo di attingere a una fonte esternaper un supplemento di energia, dobbiamo riciclare quella che abbiamo,
con ogni mezzo a nostra disposizione.
DonJuan insisteva che la via degli stregoni d il miglior
modo per ungere, diciamo cosi, le ruote del riutilizzo dell'energia, e che tra tutte le cosesulla via degli stregoni, la
pii e{ficacesia "perdere la presunzione". Era convinto sino in fondo che cid fosse indispensabile per ogni attivit)
degli stregoni, e per questo motivo attribuiva grande importanza al guidare tutti i suoi discepoli verso il conseguimento di tale requisito. Credeva fermamente che la presunzione non d solo il nemico supremo degli stregoni, ma
la nemesi dell'umanit).
Secondole parole di don Juan, la maggior parte della
nostra energia tsimpiegata a mantenere la nostra presunzione. Questo appare pit evidente nella preoccupazione
infinita per la presentazionedel s6, per vedere se siamo o
no ammirati, amati, riconosciuti. Argomentd che se fossimo capaci di perdereun po'di boria, ci accadrebberodue
cose straordinarie. Primo, Iibereremmo l'energia dal tentativo di mantenere I'idea illusoria della nostra grandeur;e,
secondo,forniremmo a noi stessil'energia sufficiente a entrare nella Seconda Attenzione per afferrare un barlume
della reale grandeurdell'universo.
Mi ci vollero pir) di due anni per riuscire a focalizzare
con fermezzala mia Attenzione del Sognosu una qualsiasi
cosadi mia scelta.E diventai cosi espertoda ricavare I'impressionedi non aver mai fatto altro in tutta la mia vita.
La cosapir) strana era che non riuscivo a concepiredi non
esserne stato capace prima. Tuttavia potevo ricordare
quanto mi fossestato difficile anche il solo pensare a una
possibiliti del genere. Mi venne in mente che la capaciti
di esaminarei contenuti dei propri Sogni doveva essereil
prodotto di una configurazionenaturale del nostro essere,
forse simile alla capaciti di deambulazione.Noi siamo fisicamente condizionati a camminare in un unico modo, su
due piedi, eppure imparare a farlo richiede uno sforzo
enorme.
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voce ti sembrache non si tratti di te ma di qual"l)alla
cun altro?>>
volle sapere.
<<Orache mi ci fai pensare,direi proprio di si. Non ho
la mia solita voce, in quelle circostanze.>>
<E allora non sei tu. Non d ancora il momento per spiegartelo.Diciamo perd chenon siamo soli in questomondo.
Diciamo che ci sono altri mondi a disposizionedei Sognatori, mondi totali. Da questi altri mondi totali, qualche
volta vengono a noi delle entiti energetiche.La prossima
volta che ti senti rampognare te stessonel Sogno,fa' la voce grossa,impartisci ordini. Urla: piantala!>>
Ecco che mi ritrovavo di fronte a un'altra sfida: dovevo
ricordarmi di urlare quell'ordine nel Sogno. Credo di
averlo fatto forse perch6 ero tanto disturbato dal sentirmi
brontolare. I rimbrotti cessaronoimmediatamente e non
ripresero
pii.
Quando rividi don Juan gli posi una domanda: <E
un'esperienzacomune a ogni Sognatore,questa?>>.
<<Aqualcuno> replicb senza alcun interesse.
Iniziai a concionaresulle strane coseche mi erano capitate, ma mi interruppe dicendo: <<Orasei pronto per il
secondovarco del Sognaro>.
Afferrai I'occasioneper cercarele risposte alle doman50

de che non ero riuscito a porgli. Quello che avevo provato
la prima volta che mi aveva fatto Sognare era I'assillo
maggiore.Dissi a don Juan che avevo osservatocon completa soddisfazionegli elementi dei miei Sogni, e non avevo mai provato nulla di pur vagamentesimile, in termini
di chiarezzae di dettagli.
<Pii ci penso)>dissi <e pii ne sono incuriosito. Osservando quelle personenel Sogno, ho provato una paura e
una repulsioneimpossibili da dimenticare. Di che sensazione si trattava, don Juan?>
<<Secondo
me, il tuo corpo energeticosi incolld all'energia aliena di quel luogo, e fu un veio sballo.E naturale che
ne fossi impaurito e sconcertato: ti trovavi per la prima
volta in assolutodi fronte a un'energia sconosciuta.
<Tu hai una certa tendenza a comportarti come gli
stregonidell'antico. Appena ti si presental'occasione,lasci andare il tuo punto di unione. Quella volta se ne andd
molto lontano, con il risultato che tu, comegli antichi stregoni, fosti costretto a viaggiare ben al di l) del mondo che
conosciamo.Un viaggio molto reale ma pericoloso.>>
Non diedi pesoal significatodelle suedichiarazioniper
approfondire quello che mi interessava e gli chiesi: <Ma
quella citti era forse su un altro pianeta?>.
<<Nonpuoi spiegare il Sognare riferendoti a cose che
conoscio credi di conoscere>>
fece. <Tutto quello che posso
dirti d che la citti che visitasti non era in questomondo.>>
<<Edove, allora?>>
<<Fuorida questo mondo, naturalmente. Non sei cosi
sciocco:fu la prima cosache notasti. Cib che ti fece girare
in tondo fu l'incapaciti di immaginare qualcosa che sia
fuori da questo mondo.>>
<<Dov'B
Fuori-da-Questo-Mondo,don Juan?>
<Credimi, la componente pii bizzarra della stregoneria d quella configurazione chiamata Fuori-da-QuestoMondo. Per esempio,tu davi per scontatoche io stessivedendo le stessecoseche vedevi tu. Lo prova il fatto che tu
non mi abbia mai chiestoche cosavedessiio. Tu, e tu soltanto, vedestiuna citti e la gente di quella citti. Io non vidi nulla del genere.Io aidienergia.Cosi, in quella occasione e per te solo, Fuori-da-Questo-Mondo fu una citti.>>
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rll,,rr, rhrn.frr,rrr,non cra una citti vera!Esisteva
l rre, rrrl l n rtrt.r trtrl tl c ! ,

.\r,, rr'tr rr rilrrrto il problema, Tu vorresti ridurre
r1rnh,,r4 rlt tr.rst'crtdcntale
a qualcosadi terreno. Non
prrrrrlnrkr. Qucl viaggio fu un vero viaggio. Tu lo vedesti
r f c urracitth. lolo aidicomeenergia.Nessunodi noi due
'rrf
hl torto o ragione.>>
<Vado in confusionequando affermi che si tatta di cose reali. Hai detto prima che siamo arrivati in un posto
reale. Ma se era reale, come possiamo averne due versioni?>>
<Semplicissimo.Ne abbiamo due perch6a quell'epoca
noi avevamo diversi gradi di uniformiti e coesione.Ti ho
spiegatoche quelle due qualiti sono Ia chiave della percezrone,>
<<Pensi
che potrei tornare in quella particolare citti?>
<Mi cogli impreparato. Non lo so. O forse lo so, ma
non possospiegarlo, O forse riuscirei a spiegarlo, ma non
voglio. Dovrai aspettareo scoprire da te qual d la soluzione.))
Rifiutb di discuterne ancora.
<<Torniamoal nostro argomento> disse. <Si raggiunge
il secondovarco del Sognarequando ci si svegliada un Sogno in un altro Sogno.Si possonofare quanti Sogni si vuole o quanti si d capaci di farne, ma si deve esercitare un
adeguato controllo e non svegliarsi nel mondo che conosciamo.>>
Provai un brivido di panico. <Stai dicendo che non dovrei mai svegliarmi in questo mondo?>>
domandai.
<<No,non intendevo questo. Ma ora che me l'hai fatto
notare, devo confessarti che rappresenta un'alternativa.
GIi stregoni dell'antichiti erano soliti farlo, non si svegliavano mai nel mondo conosciuto. Anche qualcuno degli
stregoni della mia stirpe lo ha fatto. Si pub farlo di certo,
ma io non lo consiglio. Cid che voglio E che tu ti svegli naturalmente alla fine del tuo Sognare,ma, durante il Sogno,
voglio che tu Sogni di svegliarti in un altro Sogno.>>
Gli stavo facendo la stessadomanda, m'accorsi, che gli
avevo posta la prima volta che mi aveva detto di prepararmi a Sognare.<<Mad possibile fare una cosa dei genere?>>
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DonJuan owiamente approfittb della mia disattenzione e mi ripet6 ridendo la risposta che mi avevadato in precedenza.<<Macerto che b possibile!Questocontrollo non b
affatto diverso da quello che esercitiamosu qualsiasi situazione nella vita quotidiana.)
Mi ripresi subito dall'imbarazzo ed ero pronto a porre
altre domande, ma don Juan mi prevenne e comincib a
spiegaregli aspetti del secondovarco del Sognare;le sue
parole mi misero ancora pii a disagio.
' (C'e
un problemu cot il second-ovarco)>disse. ..0 un
problema che pud diventare serio, a secondadella propensionedel caratteredi ciascuno.Se abbiamo la tendenzaa
rimanere attaccati alle cose o alle situazioni, dobbiamo
aspettarciun pugno in faccia.>
<<Come
mai don Juan?>
<<Pensaci
un attimo. Hai gii provato la straordinaria
gioia di esaminareil contenutodei tuoi sogni. Immagina
di andare da un Sogno all'altro, guardando tutto, esaminando ogni dettaglio. E molto facile capire come si possa
precipitare in abissi mortali. Speciese si d inclini alla condiscendenza.>>
<Ma il corpo o il cervello non sarebbero in grado di
mettervi un freno, istintivamente?>>
<<Si,certo, se si trovano in una situazione di sonno naturale, voglio dire normale. Ma questa non E una situazione normale. Questo d il Sognare.Un Sognatore,passando
per il primo varco ha gii raggiunto il corpo energetico.
Cosi, cid che attraversa il secondovarco, saltellando da un
Sogno all'altro, d il corpo energetico.>
<Che implicazioni ha tutto questo, don Juan?>
<Che attraversando il secondovarco tu debba intendere
un maggiore e pir) sobrio controllo della tua Attenzione
del Sogno: b l'unica valvola di sicurezzaper i Sognatori.>>
<<Cos'E
questa valvola di sicurezza?>>
<Scoprirai per conto tuo che il vero scopo del Sognare
E perfezionareil corpo energetico.Un perfetto corpo energetico, naturalmente unito ad altre cose,ha un tale controllo sull'Attenzione del Sogno da riuscire a interromperlo, se necessario.D questa li valvola di sicurezzadei-So53

gnatori. Per quanto accondiscendenti
possanoessere,a un
d:rto nromcnto la loro Attenzione del Sogno li costringea
lo n l;u 'csttllatcrra .r,
Riconrinci:litutto da capo in un'altra ricerca sul Sogn:rrc. Qrrcst:rr'olta la meta era pii oscura e le difficolt)
rrraggirlri.Come nella prima circostanza,anchestarurrr'hc
volta non riuscivonemmenoa immaginare da dove iniziare. Avevo lo scoraggiantesospettoche l'esercizionon mi
sarebbestato di molto aiuto, stavolta.Dopo infiniti tentativi a vuoto, rinunciai, e mi limitai a continuaresemplicemente la pratica di fissare la mia Attenzione del Sogno su
ogni componente dei miei Sogni. Accettare i fallimenti
sembrava darmi una spinta, e diventai anche pii espertoa
sostenerela vista di ogni elemento dei miei Sogni.
Passbcosi un anno senza che nulla cambiasse.Poi un
giorno qualcosa mut6. Mentre stavo contemplando una finestra in un mio Sogno, cercando di scoprire se riuscivo a
intravedere il panorama che si godeva dalla stanza, una
forza simile a un vento - che mi sentii sibilare nelle orecchie - mi tirb fuori, attraverso la finestra. Proprio prima di
esserestrappato via, la mia Attenzione del Sogno era stata
attirata da una strana struttura situata a una certa distanza. Sembrava un trattore. Mi ci trovai all'improwiso vicino, a esaminarlo.
Ero pienamente consapevoledi stare Sognando,Guardai in giro per scoprire se avrei potuto individuare da quale finestra avessivisto il panorama. La scena era quella di
una fattoria in campagna. Non c'erano costruzioni nelle
vicinanze. Volevo riflettere su questo. Invece tutta la mia
attenzione fu catturata da un gran numero di macchinari
agricoli sparsi tutt'intorno, come abbandonati. Notai falciatrici, trattori, mietitrebbia, aratrici meccaniche, battitrici; erano talmente tante che dimenticai il mio Sognooriginale. Cid che volevo allora era orientarmi osservandoil
paesaggioimmediatamente circostante.C'era qualcosa in
lontananza che sembrava un cartellonepubblicitario, e intorno alcuni pali del telefono.
Nel momento in cui concentrai la mia attenzione sul
cartellone, mi ci trovai accanto. La struttura d'acciaio mi
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fece paura. Era minacciosa. Sul manifesto c'era la riproduzionedi un edificio.Lessiil testo: erala pubbliciti di un
motel. Avevo la strana certezza di trovarmi in Oregon o
nel nord della California.
Cercai altri punti di riferimento nell'ambiente del mio
Sogno. Vidi montagne in lontananza e, pii vicino, verdi
colline tondeggianti. Su quelle colline c'erano macchie
d'alberi, mi sembravano querce della California. Volevo
essereattratto da quelle verdi colline e invece quel che mi
attftava erano Ie montagne lontane. Ero sicuro fosserole
Sierras.
Su quelle montagne tutta la mia energia di Sogno mi
abbandond. Prima perd fui attratto da ogni possibile elemento. Il mio Sognocessbdi essereun Sogno.Quanto alla
mia capaciti di percezione,mi trovavo in effetti nelle Sierras, passandorapidissimo da burroni a dossi, alberi, caverne. Sfrecciaida pendii scoscesialle cime delle montagne sino a quando non ebbi esaurito ogni carica e non riuscii pii a concenfare I'Attenzione del Sogno su nulla.
Sentii che perdevoil controllo. E in fine non ci fu pii alcun
paesaggio,solo oscuriti.
<Hai raggiunto il secondovarco del Sognare>>
mi comunicb don Juan quando gli riferii il mio Sogno. <Quello
che dovresti fare ora d superarlo. Passareattraverso il secondo varco d un affare molto serio; richiede un grande
sforzo di disciplina.>
Non ero sicuro di aver portato a termine il compito che
mi aveva affidato, in quanto non mi ero veramente svegliato in un altro Sogno. Chiesi a don Juan il perch6 di
questairregolariti.
<<L'errored stato mio> rispose.<Ti avevo detto che ci si
deve svegliarein un altro Sogno,ma quel che intendevo d
che si deve cambiare Sogni in maniera ordinata e precisa,
come hai fatto tu.
<Al primo varco tu perdesti un saccodi tempo cercando solo le tue mani. Questavolta, sei andato direttamente
alla soluzionesenzapreoccupartidi seguirel'ordine che ti
era stato impartito, cioE svegliarti in un altro Sogno.>
Don Juan disseche ci sono propriamente due modi di
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nttraversareil secondovarco del Sognare.IJno d svegliarsi
irr un nltro Sogno,cioi'Sognarcdi lare un Sognoe poi Sognirrcrli svrgli;rrsicla qut'stoSogno.L'alternativad usare
gli clrrrrerrtitli rrn Sogno pcr provocareun altro Sogno,
lrrollrio ('onrcrr\'('\'ot:ttt<lio.
l)orr.frr:rrrrrri li'r:ccscrcitaresenzaalcunainterlerenza
come aveva semprefatto. E io
rll lxrrtr slur,('s:ltt:rmcnte
lc cluc alternativeche lui descriveva:o Sognat'orrlcrrrurvo
vo <lillrc un Sognoda cui Sognavodi svegliarmio passavo
da un elementodefinito,accessibile
alla mia
r;r1>irl:rrrrcntc
Attenzionedel Sogno,a un altro, non cosi acirrrrrrcrli:rta
ccssibilc.Oppure entravoin una leggeravariazionedel set'ondo: guardavo fisso un elementoqualsiasidi un Sogno,
sostcnendolo sguardofinch6 questoelementonon cambiava forma e, una volta cambiata, mi attirava in un altro Sogno tramite un vortice ronzante. Tuttavia non mi riusci
mai di deciderein anticipo quale dei due avrei seguito. Le
mie esercitazionidel Sognareterminavano semprequando
esaurivo la carica di Attenzione del Sogno e infine mi svegliavo o piombavo in una cupa, profonda sonnolenza.
Durante le mie pratiche tutto andava liscio comel'olio.
L'unico disturbo che ebbi fu una strana interferenza, un
accessodi paura o di disagio che provavo con sempremaggiore frequenza. Il mio modo di combatterlo era credere
che fossecollegato alle mie atroci abitudini alimentari o al
fatto che, in quei giorni, donJuan mi stessefacendoingerire una profusione di piante allucinogenecome parte del tirocinio. Quegli accessidivennero perb tanto macroscopici
da costringermi a chiedere consiglio al Maestro.
<<Inquestomomento sei entrato nella parte piu pericolosa della conoscenzastregonesca>esordi lui. <E terrore
puro, un vero incubo. Potrei scherzarci sopra, e dirti che
non ti ho accennato a questa possibiliti per rispetto verso
la tua conclamata razionaliti, ma non posso.Ogni stregone deve affrontarla. E qui, temo, che potrai pensarebenissimo di star perdendo la testa.>)
Don Juan mi spiegb con grande solennit) che la vita e
la consapevolezza,essendosolo un problema di energia,
non appartengono solo agli organismi. Disse che gli stre56

goni hanno uistoche ci sono due tipi di essericoscienti che
vagano sulla Terra, gli esseriorganici e quelli inorganici, e
che paragonandogli uni agli altri hanno uistochesono tutti e due masseluminose attraversatein ogni immaginabile
angolo da milioni di filamenti di energia cosmica. Si distinguono I'uno dall'altro per la forma e il grado di luminositi. Gli esseriinorganici sono lunghi e simili a candele,
ma opachi, mentre gli esseri organici sono rotondi e di
gran lunga i pir) brillanti. Un'altra notevole differenza,
che secondodon Juan gli stregoni avevano uisto,E che la
vita e la consapevolezzadegli esseriorganici dura poco in
quanto sono ossessionatidalla fretta, mentre la vita degli
esseriinorganici d infinitamente pii lunga e la loro consapevolezzainfinitamente pii calma e pir) profonda.
<<Glistregoni non hanno problemi a interagire con loro)) prosegui don Juan. <Gli esseriinorganici possiedono
l'ingrediente cruciale per I'interazione, la consapevolezza,>>
<Ma questi esseriinorganici esistonodawero? Come
te e me?>>
chiesi.
<<Certo>>
rispose.<Credimi, gli stregoni sono creature
molto intelligenti; non si gingillerebbero mai con aberrazioni della mente per prenderle poi sul serio come realti
concrete.>
<Perch6dici che sono vivi?>
<Per gli stregoni, vivere vuol dire avere coscienza.Significa possedereil punto di unione e il suo luminoso alone
di consapevolezza,una condizione che indica agli stregoni
come l'esseredi fronte a loro, organico o inorganico, b
completamentein grado di percepire.Per gli stregoni,percepire b la precondizionedella vita.>
<Allora gli esseriinorganici devono anche morire, vero, donJuan?>
<<Sicuro.Perdono coscienzaproprio come noi, tranne
che la durata della loro consapevolezzaper la nostra mente d sbalorditiva.>
<Questi esseriinorganici appaiono agli stregoni?>
<<Emolto difficile spiegare quello che fanno. Diciamo
che quegli esserisono attratti da noi o, meglio ancora, sono costretti a interagire con noi.>>

Don Juan mi scrutb con sguardo penetrante. <<Tunon
stai capendonulla di tutto questo>>
disse,col tono di chi ha
raggiunto una conclusione.
<<Nonmi riesce di pensarci razionalmente> ammisi.
<<Iote l'avevo detto che questo argomento avrebbe
messoa dura prova la tua ragione. La miglior cosada fare,
allora, d sospendereogni giudizio e lasciare che tutto segua il suo corso; devi ciob permettere agli esseriinorganici
di venire da te.>
<<Stai
parlando seriamente,don Juan?>
<<Moltoseriamente.La difficolti con gli esseriinorganici B che la loro consapevolezzad lentissima se paragonata aIIa nostra. Passanoanni prima che uno stregonesia riconosciuto dagli esseri inorganici. Cosi, d consigliabile
aver pazienza e aspettare. Prima o poi si fanno vivi. Ma
non come faremmo tu o io. La loro b una maniera molto
particolare di farsi conoscere.>>
<<Comefanno ad attirarli, gli stregoni?Hanno un rituale?>
<<Be',
certo non si mettono in mezzoa una strada, a invocarli con voce tremante allo scoccaredella mezzanotte.
se E questo che intendi.>
<Che cosa fanno, allora?>>
<<Liattirano nel Sogno. Ti ho gii detto che oltre alI'attrazione c'b dell'altro; con il Sognare, gli stregoni costringono quegli esseria interagire con loro.>>
<<Comefanno gli stregoni a costringerli con il Sognare?>>
<<Sognare
b sostenerela posizione in cui il punto di
unione si b spostato nel Sogno. Questo crea una notevole
cafica di energia che attirala loro attenzione. t come l'esca per i pesci: abboccano.Gli stregoni, raggiungendoe
attraversando i primi due varchi del Sognare, piazzano
I'escaper quegli esserie li costringonoad apparire.
<<Attraversando
i due varchi, hai dichiarato la tua posizione.Ora non ti resta che attendereun segnoda parte Ioro.)>
<Quale sari questo segno,don Juan?>>
<<Forse
la comparsa di uno di loro, bench6 mi sembri
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troppo presto. Per me, il segnalesari semplicementequalche interferenza nel tuo Sognare.Credo ihe gli accesii di
paura che stai provando adessonon sono dovuti a indigestione,ma a scarichedi energiache ti comunicanogli esieri inorganici.>
<Che debbo fare?>
<Devi misurare le tue speranze.>
Non riuscivo a capire il significato delle sue parole, e
don Juan mi spiegb con grande attenzione che ie nostre
normali speranzequando intraprendiamo un'interazione
con altri uomini o con altri esseriorganici, sono di ottenere
un'immediata risposta alla nostra sollecitazione.Con gli
esseriinorganici, tuttavia, poich6 sono separatida noi da
una barriera formidabile - I'energia che sf muove a velocit) diversa -, gli stregoni devono-misurare le proprie speranze e sopportare la sollecitazioneper tutto il tempo necessarioa esserericonosciuti.
<Vuoi dire, don Juan, che la sollecitazioned la stessa
cosa delle pratiche del Sognare?>
<Si- Ma per ottenere un risultato perfetto, devi aggiungere alle tue esercitazionil'intentodi airivare a quegliesseri
inorganici.Comunica loro una sensazionedi poteree di fiducia, una sensazionedi forza, di distacco. Evita a ogni
costodi mandare una sensazionedi paura o di morbositi.
Sono abbastanza morbosi per conto loro; aggiungere anche la tua morbosit) sarebbea dir poco superfluo.,
1D^onJrry, non mi d chiaro come appalono agli stregoni. Qual d lo strano modo con cui si fanno riconJscere?>>
<A volte si materializzano nel mondo di tutti i giorni,
proprio sotto i nostri occhi. Ma perlopir) la loro presenza
invisibile ci viene segnalatada un soprassaltofisico, una
specie di brivido che ci corre per le ossa.>>
<<Enel Sognare,don Juan?>
<Nel Sognareawiene l'esatto contrario. A volte li sentiamo come li senti tu adesso,un parossismodi paura.
Perlopii si materializzano in nostra presenza. poich6 atl'inizio del Sognare non abbiamo alcuna dimestichezza
con loro, ci possono terrotizzare oltre misura, e cib costituisce un vero pericolo per noi. Lungo il canale della pau59

s(:guircncl mondo d'ogni giorno, con risulrn, ('i lx)ss()n()
t;rli p rr ttoi tlisitstro si.>
,,llr clrc s('n s(),
d o n Ju a n ? >
,,l.,r tr;rrrritpotrcbberadicarsinelle nostreesistenze,
e
(hrlrcrnrno ('riscl'efuori di testa per affrontarla. Gli esseri
irrrrrg;rrrit'il)ossonoesserepeggiodella peste,e farci impazzirc r'<lnrcniente.>>
.,Che cosafanno gli stregoni con gli esseriinorganici?>
<Si uniscono a loro, li trasformanoin alleati. Creano
associazioni,nasconoamicizie straordinarie.Io le definisco grandi iniziative, in cui la percezioneha il ruolo pit
importante. Noi siamo esserisociali, e non possiamofarc a
meno di cercare la compagnia della consapevolezza.
<<Congli esseriinorganici, il segretob non aver paura
di loro. E bisogna dimostrarlo fin dall'inizio. L'intentoche
va comunicatoloro deve esseredi potere e abbandono.In
quell'intento
va inseritoun messaggioin codice:"Io non ho
paura di te. Vieni a trovarmi. Se lo farai, ti accoglierdbene. Se non vuoi venire, sentird la tua mancanza". Con un
messaggiodel genere, s'incuriosiranno talmente che verranno di certo.>
<Perch6 dovrebbero venire a cercarmi, o perch6 mai
dovrei io cercare loro?>
<<ISognatori,volenti o nolenti, cercanodi associarsiad
altri esseri,nel Sognare.Questo pub essereuno shockper
te, ma i Sognatoriautomaticamentecercanogruppi di esseri, in questo casodi esseriinorganici. I Sognatorili cercano avidamente.>)
<Mi sembramolto strano, donJuan. Perch6i Sognatori agirebbero cosi?>>
<<Per
noi gli esseriinorganici sono una noviti. Per loro,
d una noviti che uno del nostro genere passi i confini del
loro mondo. Quello che devi tenerea mente da ora in poi E
che gli esseriinorganici con la loro fantastica consapevoIezza esercitanouna grande attrazione sui Sognatori e possono trasportarli senzaproblemi in mondi oltre ogni descrizione.
<Gli stregoni dell'antichiti se ne servivano,furono loro
a coniare il nome di "alleati". Gli alleati insegnaronoloro
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a spostareil punto di unione fuori dai confini dell'uovo fino all'universo non-umano. Cosi, quando trasportano uno
stregone,Io portano in mondi oltre il dominio umano.>
Sentendoloparlare, fui assalito da strani timori e premonizioni, che egli awerti subito.
<<Sei
uomo di religione fino in fondo.> E rise. <<Orasenti che il diavolo ti sta alitando sul collo. Pensaal Sognare
in questi termini: Sognared percepire pir) di quel che riteniamo possibile percepire,>>
Nelle mie ore di veglia, mi tormentavo per la possibiliti che esistesserorealmente degli esseriinorganici consapevoli. Durante il Sognare, tuttavia, le mie consapevoli
preoccupazioninon sortivano un grande e{fetto.Gli attacchi di paura fisica continuavano, ma dopo ogni volta subentrava una strana calma, una calma che s'impossessava
di me e mi facevaagire come se non provassialcun timore.
Mi sembrava, a quei tempi, che ogni significativa svolta del Sognareaccadesse
tutt'a un tratto, senzapreawiso.
La presenzadegli esseriinorganici nei miei Sogni non rappresentava un'eccezione: si verificd mentre Sognavo un
circo che frequentavo da bambino. Lo scenario sembrava
quello di una cittadina fra i monti dell'Arizona.Cominciai
a osservarela gente con la vaga speranza- che non mi lasciava mai! - di rivedere le persone che avevo visto quando don Juan mi aveva fatto entrare nella SecondaAttenzione per la prima volta.
Mentre le guardavo, provai una contrazione neryosa
alla bocca dello stomaco; era come se qualcuno mi avesse
dato un pugno. Questa sensazionemi distrassee persi di
vista la gente, il circo e la cittadina tra le montagne dell'Arizona. Al loro posto c'eranodue figure dall'aspettoinsolito. Erano sottili, larghe non pii di trenta centimetri,
ma lunghe ben pii di due metri. Incombevanosu di me
come due enormi lombrichi.
Sapevo che si tattava di un Sogno, ma sapevo anche
che stavo aedendo.
DonJuan mi aveva parlato del uedere
nella consapevolezzanormale, come pure nella SecondaAttenzione. Bench6 non riuscissi ancora a sperimentarlo io
stesso,credevo di aver capito I'idea di percepire diretta6l
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rrr+rte l'enerlle lrr rgrrr-lSogno, guardando quelle due
lflflta aftlr.flf loltl, nrt rtr( otsi chc stavo uedendo
I'eSSenza
afr.tfGtt.r rlt r1 rr,rlr,'r.r
rli irrc re d ib ile .
Ilr,n.r rrr'ltrrt.rlrrro.Non mi mossi,La cosapii noterolf , lfr.,ntlr, nrt ltr cfie non Si diSSOlSerO
n6 Si trasfOrma,rrftr'tn rlrr.rlcos':rltro.
Erano essericoesiviche conservavano l'rrpctto a forma di candela.Qualcosain quelle due fil{utc (:ostringevaqualcosain me a mantenerela visione
tlclla loro forma. Lo sapevo perch6 qualcosa mi diceva
che, se io non mi fossimosso,non si sarebberomossi neanche loro.
A un dato momento fini tutto, quando mi svegliai di
soprassalto.Fui subito assalito da paure. Mi invaie una
preoccupazioneprofonda. Non si trattava di un affanno
psicologico,ma di un concreto sensodi angoscia,una tristezza senza alcun motivo apparente.
Da allora in poi le due strane forme mi apparvero ogni
volta
che Sognavo.Alla fine, era come se Sognassisolo per
incontrare loro. Non tentavano mai di muoversi verso di
me o di interferire in qualsiasi modo. Se ne stavano li, immobili, davanti a me, per tutta la durata del Sogno. Non
solo non feci mai nessun tentativo di cambiare i miei Sogni, ma dimenticai perfino la ricerca originale delle mie
esercitazionidel Sognare.
Quando alla fine discussi con don Juan quello che mi
stava accadendo,avevo gii passatodei mesi unicamente a
contemplare le due forme.
<<Seibloccato a un incrocio pericoloso>>
mi comunicd
don Juan. <<Nond giusto cacciar via quegli esseri,ma non
b neanch_e
giusto lasciarli stare. Al mbmento, la loro presenzad d'impaccio al tuo Sognare.>>
<Che posso fare?>>
<A{frontali, subito, nel mondo della vita quotidiana, e
di loro di tornare pii avanti, quando avrai pii potere di
Sogno.>
<<Comefaccio ad affrontarli?>
<<Nonb facile, ma si pub fare. Occorre solo avere fegato, e tu certo ne hai.>
Senzaaspettareche gli dicessiche non avevo a{fatto fe62

gato, mi portb verso le colline. Allora lui abitava nel Messico settentrionale,e mi aveva dato I'impressionegenerale
di essereuno stregonesolitario,un vecchiodimenticatoda
tutti e completamenteal di fuori dei filoni principali delle
vicende umane di ogni giorno. Tuttavia avevo dato per
scontato che fosseoltremodo intelligente, ed ero percib dispostoa soddisfarequelle che erano quasi certamentesolo
delle eccentriciti.
L'astuzia degli stregoni,coltivata nei secoli,era il marchio di garanzia di don Juan. Egli si assicurava che io
comprendessiquanto pii potevonella mia consapevolezza
normale e, allo stessotempo, si accertavache entrassinella Seconda Attenzione, dove comprendevo, o almeno
ascoltavocon passione,tutto quello che mi andava insegnando. In questo modo mi divideva in due. Nella mia
consapevolezzanormale, non riuscivo a capire perch6 o
comemai fossipii che dispostoa prenderesul seriole sue
eccentriciti; nella SecondaAttenzione, era tutto perfettamente sensato.
Secondola sua opinione,la SecondaAttenzioned a disposizionedi tutti noi, ma alcuni, ostinatamenteaggrappati alla stupida razionaliti con maggior forza di altri,
tengonola SecondaAttenzione a distanza.Per lui, il Sognare abbatte le barriere che circondanoe isolano la Seconda Attenzione.
Il giorno in cui mi condussesulle colline nel desertodi
Sonoraper incontrare gli esseriinorganici, io ero nel mio
stato di consapevolezzanormale. Eppure in qualche modo
sapevodi dover fare qualcosache certamentesarebbestata incredibile.
Nel deserto era caduta una pioggia leggera. La terra
rossaera ancora umida e mentre camminavo mi si raggrumd sotto la suola di gomma delle scarpe.Dovetti batterle
sui sassiper rimuovere la terra. Stavamocamminando diretti a est,e salivamoversole colline. Quando fummo arrivati a una stretta gola fra due colline, don Juan si fermd.
<Questo b certo un posto ideale per chiamare i tuoi
amici>>disse.
<<Perchd
Ii definisci amici miei?>
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fanno
"Ti h:rnno scclto loro personalmente.Quando
un;l ('os:rtlcl gcnt'rc,vuol dire che cercanocompagnia.Ti
lro gii (lrtto ('h('gli stregonistringonocon loro rapporti di
;rrrriciziir.ll tuo casopub servireda esempio.E non devi
so llccita rli.>>
r r c;r ttr ' lrc
,.f n chc cosaconsistequesta amicizia, donJuan?>
<Consistein un reciprocoscambiodi energia.Gli esseri in<rrganiciforniscono la loro alta consapevolezza,e gli
strcgoni affinata consapevolezzae alta energia. Il risultato
positivo d uno scambio alla pari. Quello negativo, la dipendenzaper tutte e due le parti.
<Gli antichi stregoni erano soliti amare i loro alleati.
Infatti, gli volevano bene pii di quanto non ne volesseroa
quelli della loro stessaspecie.Vedo in questotremendi pericoli.>
<<Cosa
mi consigli di fare, don Juan?>
<<Convocali.
Fattene un'idea, e poi decidi tu stessocome agire.>>
<Che cosa devo fare per convocarli?>>
<<Tieniin mente il tuo Sognocon la visione di quei due.
Il motivo per cui hanno saturato i tuoi Sogni con la loro
presenzab chevogliono crearenella tua mente la memoria
della loro forma. E questo E il momento di usare quella
memoria.>>
Don Juan mi ordinb con forza di chiudere gli occhi e
tenerli chiusi. Poi mi guidd fino a certe rocce e mi ci fece
sederesopra. Sentii la durezza e il freddo della pietra. I
massi avevanouna forte pendenza,e trovavo difficile mantenermi in equilibrio.
<<Sta'seduto qui e visualizza la loro forma finch6 non
corrispondono perfettamentea quelli che vedi nei tuoi Sogni> mi bisbiglid all'orecchio. <Dimmi quando li hai a fuoco.>)
Mi ci volle pochissimo tempo e fatica per avere un
quadro mentale completo delle loro forme, cosi come apparivano nei miei Sogni. Non mi meravigliai affatto di esserci riuscito. Quello che mi sorpresefu che, nonostante
cercassidisperatamentedi comunicarea donJuan di essere riuscito a immaginarli nella mia mente, non potevo dar
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voce alle mie parole e neanche aprire gli occhi. Di certo
ero sveglio: sentivo tutto.
Udii infatti che don Juan mi diceva: <<Orapuoi aprire
gli occhil>.Li aprii senzadi{ficolti. Ero sedutoa gambe incrociate su alcuni massi, che perd non erano gli stessiche
avevo sentito sotto di me quando mi ci ero seduto, Don
Juan era proprio dietro di me, alla mia destra. Cercai di
girarmi per stargli di fronte, ma lui costrinsela mia testa a
rimanere ferma. Vidi aliora proprio davanti a me due forme scure,simili a due sottili tronchi d'albero.
Le fissai a bocca aperta: non erano alte come nei miei
Sogni, ma si erano ridotte della meti. Invece di esserefigure di opacaluminositi, erano ora due bastoni compressi, scuri, quasi neri, minacciosi.
Don Juan mi ordinb: <Alzati e a{ferrane uno, e non
mollarlo, per quanto ti possa stapazzare!>>.
Non avevo nessunaintenzione di obbedire a una richiesta del genere,ma una forza sconosciutami fece alzare
contro la mia stessavolonti, ed ebbi la netta sensazione
che avrei finito col fare quello che mi aveva ordinato lui,
bench6non lo volessiaffatto.
Meccanicamentemi awicinai alle due figure: il cuore
mi batteva cosi forte che sembrava stesseper scoppiarmi
in petto. Afferrai quella a destra. Provai una tale scarica
elettrica che la figura scura quasi mi cadde di mano.
Mi arrivb la voce di don Juan, un urlo che sembrava
provenireda molto lontano. <Seti cade,sei fritto!> diceva.
La tenni ben stretta, e lei roteavae si agitava.Non come avrebbe fatto un grosso animale, ma come una cosa
soffice e leggera, bench6 molto elettrica. Ci rotolammo
nella sabbia della gola per un bel po'. Mi provocavauna
scossadopo l'altra, di una correnteelettricache mi dava la
nausea. La consideravodisgustosaperch6 mi sembrava
diversa dall'energia che conoscevoda sempre nel nostro
mondo quotidiano. Quando mi scuotevail corpo, mipizzicava facendomi urlare e ringhiare come un animale, non
per la so{ferenza,ma per uni rabbia insolita.
Finalmente la forma si calmb, diventando quasi solida
sotto di me. Sene stavaferma, inerte. Chiesi a donJuan se
fossemorta. ma non sentii la mia voce.
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((Non ci contare>>disse qualcuno ridendo, qualcuno
che non era don Juan. <<Haisolo esaurito la sua carica
energetica.Ma non alzarti subito. Sta' gii ancora un atti m o.>>
Guardai don Juan con una domanda negli occhi. Lui
mi stava esaminando con grande curiositi. Poi mi diede
una mano a tirarmi su. La figura scura rimase per terra.
Io volevo sapereda donJuan se la figura scura stessebene, ma ancora una volta non riuscii a dar voce alle mie parole. Poi feci una cosa strana: presi tutto per reale. Fino a
quel momento qualcosa nella mia mente mi aveva fatto
conservare la ragione facendomi considerare un Sogno
tutto quanto accadeva,un Sogno indotto dalle macchinazioni di donJuan.
Mi awicinai cosi alla figura che giaceva in terra e cercai di sollevarla. Non riuscii ad afferrarla perch6 non aveva massa.Mi sentii disorientato.La stessavoce di prima,
che non era quella di don Juan, mi disse di sdraiarmi sopra l'essereinorganico. Lo feci, e ci rialzammo tutti e due
con un unico movimento, I'essereinorganico come un'ombra scura attaccataa me. Si staccdcon delicatezzae scomparve, lasciandomi con un sensodi completezza estremamente gradevole.
Mi ci vollero pit di ventiquattr'ore per riprendere il totale controllo delle mie facolti. Dormii quasi tutto il tempo. Don Juan veniva a controllarmi di tanto in tanto, ponendomi la stessadomanda: <<L'energiadell'essereinorganico era come il fuoco o come I'acqua?>>.
Mi sembrava di avere la gola inaridita. Non riuscivo a
dirgli che le scarichedi energia che avevo sentito erano come getti di acqua elettrizzata. In vita mia non ho mai provato getti di acqua elettrizzatar e non sono sicuro che sia
possibile produrli o sentirli, ma era quella I'immagine che
si creava nella mia mente ogni volta che donJuan formulava la sua domanda chiave.
Quando alla fine scoprii di esserecompletamente guarito, don Juan stava dormendo. Sapendo che la sua era
una domanda molto importante,lo svegliai e gli dissi quel1o che avevo provato.
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<<Nonavrai amici servizievoli tra gli esseriinorganici,
ma rapporti di irritante dipendenzo dichiard. <<Sta'molto attento. Gli esseri inorganici d'acqua sono pir) portati
:rgli eccessi.Gli antichi stregoni credevanofosstro pit afIbttuosi, pii capaci di imitare, o forse perfino di piovare
sentimenti, diversamente da quelli di fuoco, che erano ritenuti pii seri, pii controllati degli altri, ma anche pir)
pomposi.>>
<Che significa tutto questoper me, don Juan?>
<<Haun significato troppo vasto per poterlo discutere
adesso.Quello che ti raccomando E sconfiggerela paura
dai Sogni e dalla vita per tutelare la tua uniti. L'Lssere
inorganico che hai prima svuotato e poi ricaricato di energia, per l'emozione ha perduto la sua forma a candela.
Torneri da te per un'altra razione.>>
<Perch6non mi hai fermato, don Juan?>
<<Nonme ne hai dato il tempo. Inoltre, non mi hai
neanchesentito quando ti urlavo di lasciare per terra l'essere inorganico.>>
<<Avrestidovuto illustrarmi in anticipo tutte le possibiliti, come lai ai solito.>
<<Ionon le conoscevo.Per quel che riguarda gli esseri
inorganici, sono quasi un novellino. Rifiutai quella parte
della conoscenzadegli stregoni perch6 mi sembravalroppo ingombrante e inaffidabile. Non voglio esserealla merc6 di nessun essere,organico o inorganico che sia.>>
Quella fu la fine della nostra conversazione.Avrei dovuto preoccuparmi per la sua reazione chiaramente negativa, ma non ci riuscivo. Per qualche strano motivo ero sicuro che tutto quello che avevo fatto era giusto.
Continuai con le mie esercitazioni del Sognare senza
alcuna interferenza da parte degli esseriinorganici.

4
La fissazionedel punto di unione

Poich6 il nostro accordo prevedeva che noi discutessimo del Sognaresolo quando donJuan lo riteneva necessario, io gli ponevo molto di rado domande sull'argomento e
non insistevomai a indagare al di li di un certo limite. Per
questo ero pir) che ansiosodi starlo a sentire ogniqualvolta
decidevadi trattare quel soggetto.I commenti o le discussioni sul Sognare erano invariabilmente inseriti in altri
settori del suo insegnamento,ed erano sempre introdotti
all'improwiso, bruscamente.
Una volta, mentre mi trovavo ospite a casasua, eravamo impegnati in una conversazioneche non aveva alcun
nesso con il suo insegnamentoquando, senzapreamboli,
disseche gli antichi stregoni erano diventati grandi esperti
nel manipolare il punto di unione - tema vasto e sinistro grazieai loro contatti con gli esseriinorganici nel Sognare,
Afferrai subito I'opportuniti di chiedere a don Juan
una sua stima dell'epoca in cui potevano aver vissuto gli
stregoni. In altre precedenti occasioni gli avevo posto Ia
stessadomanda, ma non mi aveva mai dato una risposta
soddisfacente.Speravo,tuttavia, che in quel momento, visto che era stato lui a tirare in ballo I'argomento, fossedisposto a compiacermi.
<Un punto molto controverso>>
rispose. Il modo in cui
lo dissemi fececredereche non stesseprendendoin considerazionela mia domanda. Fui molto sorpresoquando
continub a parlare. <Metteri alla prova la tua razionaliti
quanto I'argomento degli esseri inorganici. A proposito,
che pensi di loro, adesso?>>
<<Sto
concedendoun attimo di pausa alle mie opinionil>
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dissi.<Non possopermettermidi pensare,in un modo o in
un altro.>>
La mia risposta lo delizid. Rise e parld delle sue personali paure e awersioni per gli esseriinorganici.
<<Nonho mai avuto un debole per loro>>disse. <<Certo,
il motivo primo era il timore che nutrivo nei loro riguardi.
Non riuscii a superarlo quando dovevo, e poi diventb costante.>
<<Haipaura di loro adesso,don Juan?>
<<Nond proprio paura ci6 che sento, ma repulsione.
Non voglio averci nulla a che fare.>>
<<C'bun motivo particolare per questa repulsione?>>
<Il migliore del mondo: siamo antitetici. Loro amano
la schiaviti mentre io sono per la liberti. A loro piace
comprare,mentre io non vendo.>>
Diventai inspiegabilmente nervoso e gli dissi brusco
che per me l'argomento era tanto inverosimile che non riuscivo a prende:lo sul serio.
Mi fissd sorridendo e disse: <La miglior cosa da fare
con gli esseriinorganici d cid che fai tu: negarnel'esistenza) ma incontrarli con regolariti, asserendoche tutto avviene nel Sogno e nel Sogno tutto d possibile.In questo
modo non ti comprometti>>.
Mi sentii stranamente colpevole, bench6 non riuscissi
a immaginarne il motivo, Mi trovai costretto a domandare: <<Acosa ti riferisci, don Juan?>>.
<Alle tue visite agli esseriinorganici> mi risposein tono secco.
<Stai scherzando?Quali visite?>
<<Nonvolevo discuterne, ma credo sia venuta l'ora di
dirti che quella voce molesta che tu sentivi e che ti ripeteva
di fissareI'Attenzione del Sogno sulle componenti dei tuoi
Sogni era la voce di un essereinorganico.>>
Pensai che don Juan fossedel tutto fuori di senno. Mi
irritai talmente che gli urlai perfino conro. Mi presein giro ridendo e mi chiesedi raccontargli le mie irregolari sequele di Sogni. La richiesta mi lascid di stucco: infatti non
avevo mai detto a nessunoche ogni tanto sbucavo da un
Sogno,attratto da un determinat6 elemento,ma invece di
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cambiare Sogno io, come avrei dovuto, cambiava tutta
I'atmosfera del Soeno e mi ritrovavo in una dimensione a
me sconosciuta.Mi levavo molto in alto, diretto da una
guida invisibile che mi faceva roteare vorticosamente su
me stesso.Mi risvegliavo sempreche giravo ancora, e continuavo a voltarmi e rivoltarmi di qua e di li per un bel
pezzo prima di svegliarmi del tutto.
<<Sonogenuini incontri che stai avendo con gli esseri
inorganici tuoi amici> commentb don Juan.
Non volevo discutere con lui, ma neanche ammettere
di essered'accordo. Restai zitto. Avevo dimenticato la mia
domanda sugli antichi stregoni, ma donJuan riprese l'argomento.
<<Perquanto ne so io, gli antichi stregoni forse vissero
addirittura diecimila anni fa> disse, sorridendo e osservando la mia reazione.
Basando la mia risposta sui dati archeologici attuali
relativi alle migrazioni di tribt asiatiche nomadi verso le
Americhe, osservaiche ritenevo inesatta quella datazione,
Diecimila anni era un'epoca troppo remota.
<Tu hai la tua conoscenza
e io la mia> replicb.<<Lamia
conoscenza d che gli antichi stregoni dominarono per
quattromila anni, da settemila a tremila anni fa. Tremila
anni fa perserotutto. Da allora in poi gli stregoni si stanno
raggruppando, e ristrutturano cid che era rimasto dell'antico.>>
<<Comefai a esseresicuro della tua datazione?>feci.
<<Comefai a esseresicuro della tua?> mi rimbeccb.
Gli spiegaiche gli archeologiavevanometodi infallibili
per stabilire I'epoca delle passateculture. Ancora mi ribatt6 che gli stregoni hanno loro particolari metodi infallibili.
<<Nonsto cercando di contestarti o di metterti a tacere,>>continud <<mauno di questi giorni potrai chiedere a
chi sa con certezza.>>
<<Nessunopub conoscere questo con cettezza, don
Juan.>>
<<Questa
d un'altra di quelle coseimpossibili da credere, ma c'b qualcuno in grado di verificare tutto questo. Un
giorno conosceraiquella persona.)>
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<<Andiamo,donJuan, stai proprio scherzando.Chi po-accaduto
trebbe mai verificare quel che E
settemila anni
Ia?>
<Semplicissimo,uno degli antichi stre.qonidi cui stavamo parlando. Quello che ho conosciuto io. D tui che mi
ha raccontato tutto. Spero che ti ricorderai cid che sto per
dirti su quell'uomo in particolure. E la chiave p., *olt.
delle nostre imprese ed d anche lui quello che dovrai conoscere.>
Dissi a donJuan che pendevodalle suelabbra anchese
non comprendevole cosedi cui parlava. Mi accusbdi dargli corda senzacredere una paiola sugli antichi stregoni,
Io riconobbi che in stato di coscienzi normale, natirralmente, non avevo prestato fede a queste storie inverosimi_
li. Ma a dire il vero non lo avevo-fatto neanche nella Seconda Attenzione, quando avrei dovuto avere ben altra
reazione.
<<Solo
quando ti soffermi a riflettere su quanto ho detto, diventa una storia inverosimile> mi fece notare. <<Se
tu
non coinvolgi il tuo sensocomune, rimane solo un problema di energia.>>
<<Perch6,
don Juan, hai detto che dovrd conoscereuno
degli antichi stregoni?>
<Perch6 d vero. t vitale che voi due vi conosciate,un
giorno. Ma, per il momento, lasciache ti racconti un,altra
storia inverosimile su uno dei Nagual del mio lignaggio, il
Nagual Sebastian.>
Don Juan mi disse che all'inizio del XVIII secoloil
\agual Sebastian faceva il sagrestanodi una chiesa nel
Messico meridionale. Nel suo resocontoil Maestro pose
in evidenza che gli stregoni, passati e presenti, ..r"uro .
trovano protezione presso solide istituzioni come la Chiesa. Secondouna sua idea, per la loro eccezionaledisciplina, gli stregoni sono impiegati assai affidabili e sono molto ricercati da quegli errti che hanno sempre un disperato
bisogno di persone del genere. Don Juan affermavl che,
finch6 nessuno sa delle attivit) degli stregoni, la loro
mancanza di scelte ideologiche li fa apparire come lavoratori modello.
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Continuando nel racconto, donJuan disseche un giorno, mentre Sebastianera impegnato nel suo lavoro di sagrestano,giunse alla chiesaun vecchio indio che sembrava
malato. Con voce fioca sussurrba Sebastianche aveva bisognodi aiuto. Il Nagual pensbche l'indio volesseil parroco, ma questi, con un enorme sforzo, si rivolse proprio a
lui e in tono schietto e rigoroso gli disse di sapere che Sebastian non era solo uno stregone,ma un Nagual.
Quello, piuttosto allarmato dall'improwisa piega degli eventi, prese in disparte I'indio e gli impose di chiedergli scusa.L'uomo risposeche non era venuto per scusarsi,
ma per ottenere un aiuto specialistico.Aveva bisogno spiegd- di ricevere l'energia del Nagual per conservarela
propria vita che, assicurb a Sebastian, era attiva da migliaia d'anni, ma al momento stava inesorabilmente avviandosi al declino.
Il Nagual, che era molto intelligente ma poco disposto
a stare a sentire quelle stupidaggini, esortd l'indio a smetterla con le pagliacciate. Il vecchio persele staffee minaccid Sebastiandi denunciare lui e i fedeli della sua parrocse non fossestata esaudita
chia alle autoriti ecclesiastiche
la sua richiesta.
Don Juan mi ricordb che questo accadevaai tempi in
cui le autoriti ecclesiastichestavano brutalmente e sistematicamente sradicando le pratiche degli indios del Nuovo Mondo, ritenute eretiche. La minaccia dell'uomo non
andava quindi presa alla leggera:il Nagual e il suo gruppo
si trovavano dawero in pericolo mortale. Sebastianchiese
all'indio come avrebbe potuto fornirgli energiae lui spiegb
che i Nagual, grazie alla loro disciplina, acquistano un'energia particolare che incamerano nei propri corpi e che
egli avrebbe estratto in modo indolore dal centro energetico nell'ombelico di Sebastian. In cambio, Sebastian
avrebbe ottenuto non solo la possibiliti di continuare le
proprie attiviti sano e salvo, ma anche un dono di'potere.
Al Nagual non andava gii di esseremanipolato dal
vecchio indio, ma costui fu inflessibilee non gli lascib altra
alternativa se non quella di accettare la sua richiesta.
DonJuan mi assicurbche il vecchio indio non stava af72

fatto esagerandocon le sue rivendicazioni. Si trattava di
uno stregonedei tempi antichi, di quelli conosciuti come
gli Sfidanti della Morte. Era riuscito a sopravviverefino ai
nostri giorni, a quanto sembrava,manipolando il suo punto di unione in modi noti soltanto a lui.
DonJuan m'informd che quanto accaddefra Sebastian
e quell'indio divenne la basedi un accordo che avrebbe legato tutti e sei i Nagual che seguivano Sebastian.Lo Sfidante della Morte mantenne la parola: in cambio dell'energia ricevuta da ognuno dei Nagual feceun regalo al donatore, un dono di potere. Sebastian dovette accettare il
dono, anchese con riluttanza: era stato messocon le spalle
al muro e non aveva scelta. Gli altri Nagual del suo seguito, tuttavia, accettarono i doni, soddisfatti e orgogliosi.
Don Juan concluseil suo racconto dicendo che col tempo
lo Sfidantedella Morte divennenoto comei'Inquilino. Per
pii di duecento anni i Nagual della stirpe di don Juan rispettaronoI'impegno,creandoun rapporto di simbiosiche
cambib il corso e la destinazionefinale del loro lignaggio.
Don Juan non si curb di spiegarmi altro, ma in me rimase una sensazionedi sinceriti che mi dava pit fastidio
di quanto avrei potuto immaginare.
<<Comeha fatto a vivere cosi a lungo?> chiesi.
<<Nonlo sa nessuno>>
rispose.<<Tuttoquello che abbiamo mai saputo su di lui, da generazioni, d quel che lui ci
ha detto. Lo Sfidante della Morte d la persona a cui ho
chiestonotizie sugli antichi stregoni,ed b stato lui a dirmi
che erano al massimo della loro attiviti tremila anni or
sono.>
<<Comesai che diceva la veriti?> Eli domandai.
Don Juan scosseil capo,stupito sJ non proprio schifato. (Quando ti trovi in presenzadell'inconcepibile ignoto,
l) fuori,> disse,indicando tutto cid che lo circondava <<non
perdi tempo con meschinebugie; quelle sono soltanto per
chi non ha mai visto cid che li attende nell'aldili.>
<Che ci attende laggiri, don Juan?>
La sua risposta, una frase in apparenzainnocua, mi
spaventd pir) che se mi avessedescritto una cosa orripi
lante.
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<<Qualcosa
di supremamenteimpersonale>dichiarb.
Doveva aver notato che stavo crollando. Mi fece cambiare livello di consapevolezzaper scacciarela mia paura.
Pochi mesi dopo, la mia pratica del Sognare subi uno
strano cambiamento. Durante i miei Sogni cominciai a ricevererisposte alle domande che avevo in animo di porre
a donJuan. Cib che maggiormentemi colpi di questo strano fenomeno fu che presto si presentd nelle ore in cui ero
sveglio, e un giorno, mentre ero seduto alla scrivania, ebbi
una risposta a una domanda non formulata sulla realti
degli esseriinorganici. Avevo uistogli esseriinorganici nei
miei Sogni tante di quelle volte che avevo iniziato a considerarli reali. Ricordai a me stesso che ne avevo perfino
toccato uno, in stato di coscienzaseminormale,una volta,
quando mi trovavo nel deserto di Sonora. E i miei Sogni
erano stati periodicamente deviati verso visioni di mondi
che avevo seri motivi per dubitare che fosseroprodotti della mia mente. Desideravo esprimere al meglio e succintamente il mio pensiero a don Juan, cosi mi modellai nella
mente la frase: se si deve accettareche gli esseriinorganici
sono reali come le persone,dove B situato, nella fisiciti del
cosmo, il regno in cui essi essi esistono?
Dopo aver formulato la domanda a me stesso,udii una
strana risata, proprio come era accaduto quando avevo
lottato con I'essereinorganico. Poi una voce d'uomo mi rispose:<Quel mondo esistein una posizioneparticolare del
punto di unione> disse. <<Comeil tuo mondo esiste nella
posizione abituale del punto di unione.>>
L'ultima cosa che volevo era stabilire un dialogo con
una voce disincarnata, cosi mi alzai e corsi fuori di casa.
Mi venne il dubbio di stare impazzendo. Un'altra preoccupazione che si aggiungeva alle mie innumerevoli altre.
La voce era stata cosi chiara e autoritaria che non solo
mi affascinava,ma mi spaventavaoltre ogni dire. Aspettai
con grande trepidazione un'imminente fuoco di fila, ma il
fenomeno non si ripet6 pii. Appena mi si presentb I'occasione, mi consultai con don Juan.
Non si mostrb affatto meravigliato. <<Devicapire, una
volta per tutte, che cosecome questa sono molto normali
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nella vita di uno stregone))esclamd.<<Nonstai affatto impazzendo,ma stai semplicementeascoltando la voce del
tuo Emissario del Sogno. Dopo aver attraversato il primo
o il secondovarco del Sognare, i Sognatori raggiungono
una soglia di energia e cominciano a vedere coseo a sentire voci. Non voci al plurale, ma una voce singola. Gli stregoni la chiamano la voce dell'Emissario del Sogno.>>
<<Cos'B
un Emissario del Sogno?>
<<Energiaaliena che ha concisione.Energia aliena che
si propone di aiutare i Sognatori dicendo loro delle cose.Il
problema dell'Emissario del Sogno E che pub solo dire cib
che glistregoni gii sanno,o dovrebberosapere,sevalessero qualcosa.>>
<<Direche si ttatta di energia aliena che ha concisione
non mi aiuta affatto, donJuan. Che tipo di energiab... favorevole, ostile, giusta, sbagliata o cosa?>>
<E solo quel che ho detto, energia aliena. Una forza
impersonaleche noi tramutiamo in una molto personale
perch€ha Ia voce. Alcuni stregoni hanno piena fiducia in
essa.La vedono,perfino. O, come nel tuo
la sentono
soltanto come una voce maschile o femminile. E la voce
-aso,
pu6 parlare loro dello stato delle cose, che
essi perlopii
prendono per consigli sacri.>
<Perch6alcuni di noi la sentono come voce?>>
<<Lavediamo o sentiamoperch6 noi conserviamoil nostro punto di unione fissoin una specificanuova posizione;
pii intensa d questa fissazione,pir) intensa d la nostra
esperienzadell'Emissario.Sta' attento! Potrestivederla e
sentirla come una donna nuda.>>
Don Juan rise della sua stessabattuta, ma io avevo
troppa paura per le frivolezze.
<Questa forza B capacedi materializzarsi?>>
indagai.
<<Certo>>
replicb. <<Tuttodipende da quanto B fisso il
punto di unione. Ma, puoi star tranquillo, se riesci a mantenere un certo distacco,non accade nulla. L'Emissario
resta quello che b: una forza impersonale che agiscesu di
noi per effetto della fissazionedei nostri punti di unione.>>
<I suoi consigli sono sicuri e affidabili?>
<<Nonpub darci consigli. Ci parla solo delle cose,e poi
noi traiamo da soli le nostre conclusioni.>>

l)lui ,rlkrrl n (lon Juan cib che Ia voce mi avevacomuflll.llrl

.,t1.l,rr)l)r'iocome ti ho detto io> mi fece notare don
non ha aggiunto nulla di nuovo. Le
f rr,rrr ,,1.'l',rrrissario
rrrr rliclrilrr':tzioni
eranoesatte,ma per te eranorivelazioni
rr'hr irr irpparenza.Quello che ha fatto I'Emissario e stato
rolo ripctere quanto sapevigilL.>
,,'['cmo di non poter affermare che sapevo gii tutte
quclle cose,don Juan.>>
<<Macerto che puoi. Ora tu sai molto di pii sul mistero
dell'universo di quanto immaginirazionalmente. Ahim6, d
il male dell'umanit), saperepiil di quanto si immagini sui
misteri dell'universo!>
L'aver sperimentato questo incredibile fenomeno da
solo, senzaI'ausilio di don Juan, mi esaltava.Mi sarebbe
piaciuto avere altre notizie sul conto dell'Emissario.Cominciai a indagarese anchedonJuan sentissela voce delI'Emissario.
Interruppe a mezzo le mie domande e con un largo
sorrisodisse:<Si, si. L'Emissario parla anchea me. Quando ero giovane ero solito vederlo come un frate con un cappuccio nero. IJn frate chiacchieroneche ogni volta mi metteva una fifa blu. In seguito, quando la mia paura fu pii
controllabile, diventb una voce disincarnata, che ancora
oggi mi dice delle cose>.
<Che generedi cose,donJuan?>
<Qualsiasi cosa su cui concentri il mio intento,coseche
non voglio faticare a seguireda solo. Quali, per esempio,i
dettagli sulla condotta dei miei apprendisti.Cid che fanno
quando io non sono nei paraggi. Mi dice cosesu di te, in
particolare. L'Emissario mi dice tutto quello che fai.>
nostra conA quel punto,.la piega che aveva_preso.la
versazionenon mi piaceva affatto. Mi lambiccai disperatamente il cervello per trovare domande da porgli su altri
argomenti mentre lui rideva come un matto.
az<<L'Emissariodel Sogno E un essereinorganico?>>
zardai.
<Diciamo che l'Emissario del Sogno d una forza che
viene dal mondo degli esseriinorganici. Per questo motivo
i Sognatori lo incontrano sempre.>)
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<Vuoi dire, don Juan, che ogni Sognatoresente o vede l'Emissario?>>
<Tutti sentonoI'Emissario; pochissimilo vedono o lo
toccano.>
<<Saidarmi una spiegazioneper questo?>
<No. Inoltre, non m'importa molto dell'Emissario.A
un certo punto della mia vita, dovevo prendere una decisione: o concentrarmi sugli esseriinorganici e seguirele
orme degli antichi stregoni, o rifiutare tutto. Il mio maestro, il Nagual Julian, mi aiutd a decideredi rifiutare. E
non I'ho mai rimpianto.))
<Credi che anch'io dovrei rifiutare gli esseriinorganici,
don Juan?>
Non mi rispose;invece, mi spiegbche tutto il mondo
degli esseriinorganici B semprepronto a insegnare.Forse
perch6 gli esseriinorganici hanno una consapevolezzapir)
profonda della nostra, e si sentonoobbligati a prenderci
sotto Ie loro ali.
<<Nonvedevo alcun motivo per diventare loro discepolo> aggiunse.<Il prezzo d troppo alto.>>
<E quale sarebbe?>
<<Lenostre vite, la nostra energia,la nostra devozione
verso di loro. In altre parole, la nostra libert).>
<Ma che cosa insegnano?>>
<<Cose
pertinenti al loro mondo. Come noi stessiinsegneremmo agli esseriinorganici se fossimo capaci di farlo,
coseche riguardano il nostro mondo. Tuttavia, il loro metodo E prendereil nostro s6 di basecome misura di quello
di cui abbiamo bisogno e poi insegnarcidi conseguenza.
Un affare molto pericoloso!>
<<Ionon vedo perch6 dovrebbeesserepericoloso!>
<Sequalcuno prendesseil tuo s6 di basecome misura,
con tutte le tue paure, aviditi, invidie, eccetera,eccetera,e
t'insegnassecosa appaga quell'orribile stato di essere
quale pensi sarebbeil risultato?>
Non replicai. Riuscivo a capire perfettamentele ragioni del suo rifiuto.
<Il problema degli alri stregoni era che avevano appreso cosemirabili, ma sulla basedei loro inalterati s6 pri-

mari>>proseguidonJuan. <Gli esseriinorganici diventarono loro alleati e, tramite esempicalcolati, insegnaronomeraviglie agli antichi stregoni.Gli alleati compivano le azioni e, passodopo passo,gli antichi stregoni erano guidati a
copiare quelle stesseazioni, senza mutare nulla della loro
natura di fondo.>
<Questi rapporti con gli esseriinorganici awengono ai
nostri giorni?>
<<Nonsono in grado di risponderti con esattezza.Tutto
quello che possodirti tsche io non so concepiredi avere un
rapporto del genere. Un coinvolgimento di questa natura
riduce la nostra ricerca della libertd consumandotutta l'energia che abbiamo disponibile. Per seguiredawero I'esempio dei loro alleati, gli stregoni dell'antico dovettero
passarela vita nel regno degli esseriinorganici. La quantiti di energianecessariaper compiere un viaggio cosi lungo
d sbalorditiva.>
<<Vuoidire, don Juan, che gli antichi stregoni furono
capaci di esisterein quei mondi come noi esistiamoqui?>
<<Nonproprio come noi esistiamo qui, ma vivevano di
certo: mantenevanola loro consapevolezza,laloro individualiti. L'Emissario del Sognodivenne per quegli stregoni I'entiti pir) vitale. Se uno stregonevuole vivere nel mondo degli esseriinorganici,I'Emissariorappresentail ponte
perfetto; parla; E portato all'insegnamento,alla guida.>
<<Sei
mai stato in quel mondo, don Juan?>
<<Infinitevolte. E anche tu. Ma d inutile discuterneora.
Non ti sei ancora sbarazzatodelle macerie dell'Attenzione
del Sogno.Un giorno parleremodi quel mondo.>>
<Mi par di capire che non approvi l'Emissarioe non ti
piace, vero, donJuan?>
<N6lo approvo n6 mi piace.Appartiene a un altro stile, allo stile degli antichi stregoni. Inoltre, i suoi insegnamenti e la sua guida nel nostro mondo sono idiozie, e per
questeidiozie egli ci fa pagare un'enormiti in energia. Un
giorno sarai d'accordo con me. Vedrai!>>
Nel tono delle parole di donJuan mi parve di awertire
una velata implicazione: era convinto che non la pensassi
come lui sull'Emissario. Stavo per farglielo notare quando
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udii nelle orecchie la voce dell'Emissario. <<Haragione>>
dissela voce. <<Ioti piaccio perch6non trovi nulla di male
nell'esploraretutte le possibiliti. Tu miri alla conoscenza:
la conoscenzaE potere. Non vuoi rimanertene al sicuro
nelle credenzee nelle abitudini del nostro mondo di tutti i
giorni.>>
L'Emissario mi disse tutto questo in inglese con una
spiccata cadenzacaliforniana. Poi passd allo spagnolo: riconobbi un leggero accento argentino. Non l'avevo mai
sentitoparlare cosi prima: mi affascinava.L'Emissario mi
parlb di realizzazione,di conoscenza;di quanto fossi lontano dalla mia patria; del mio desideriodi awentura e della mia quasi ossessioneper nuove cose e nuovi otizzonti.
La voce mi parlb perfino in portoghese,con una riconoscibile inflessionedelle Pampasmeridionali.
Ascoltarequella voce che riversavasu di me tutta questa adulazionenon solo mi spaventb,ma mi nausedaddirittura.
Senzaperder tempo a pensarcisopra,dissi immediatamente a donJuan che dovevosmetterele mie esercitazioni
del Sognare.Mi guardd negli occhi, sorpreso.Ma quando
gli ripetei cib che avevo sentitofu d'accordoche smettessi,
anche se mi sembrb che lo facessesolo per calmarmi.
Dopo qualchesettimana,giudicavo la mia reazioneun
po' isterica e la mia decisionedi interrompere il tirocinio
totalmente sbagliata.Ripresi la pratica del Sognare.Ero
sicuro che donJuan avessenotato che ero tornato sui miei
passi.
Durante una delle mie visite a casa sua, di punto in
bianco parlb dei Sogni. <<Solo
perch6 non abbiamo appreso a dare rilievo ai Sogni come un vero campo d'esplorazione, non vuol dire che non lo siano>>comincid. <I Sogni
sono analizzatiper il loro significato o sono considerati come presagi, ma non sono mai intesi come un mondo di
reali accadimenti.
<<Secondo
la mia conoscenza,gli antichi stregoni furono gli unici a farlo,>>continud, <<maalla fine fallirono clamorosamente.Diventarono avidi, e quando giunseroa un
bivio cruciale, presero la strada sbagliata. Misero in un
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uni('o panicrc tutte le loro uova, rischiandoil tutto per tut
to: lir lissirzioncdel punto di unione sulle migliaia di posi.
ziorriclrr'lluir adottare.>>
l)on.f uan si dichiarava sbalordito perch6, di tutte le
( r)s('n)('raviglioseche gli antichi stregoniavevanoappreso
csploritndoquelle migliaia di posizioni,erano rimaste soltirntcrl'Arte del Sognaree I'Arte dell'Agguato.Ripet6 pii
voltc che l'Arte del Sognaretratta dello spostamentodel
punto di unione, e poi defini I'agguatocome I'arte che si occupa della fissazionedel punto di unione in qualsiasi posi'
zione si sia spostato.
<<Fissare
il punto di unione in qualsivoglia nuova posi'
aflermd. <Nelle tue
zione vuol dire acquistare coesione>>
pratiche del Sognare tu hai fatto proprio questo.>>
<<Credevo
di stare perfezionandoil mio corpo energetico>>replicai, piuttosto stupito della sua dichiarazione.
<Stai facendo quello e altro: stai imparando ad avere
coesione.Il Sognar-elo fa costringendoi Sognatori a fissare
il punto di unione. L'Attenzione del Sogno,il corpo energetico, la Seconda Attenzione, il rapporto con gli esseri
inorganici,e I'Emissariodel Sogno,non sonoche sottoprodotti della conquista della coesione.In altre parole, sono
tutti sottoprodotti della fissazionedel punto di unione in
una serie di posizioni di Sogno.>
<Che cos'Buna posizionedi Sogno,don Juan?>
<Qualsiasinuova posizionein cui il punto di unione d
stato spostato durante il sonno.>>
<<Come
si f,aa fissareil punto di unione in una posizione di Sogno?>
<Sopportando la visione di qualunque elemento del
Sogno,o cambiando Sognoa piacere.Con le tue esercitazioni del Sognare,stai dawero mettendo in pratica la tua
capaciti di esserecoesivo,ciodla tua capaciti di conservare una nuova forma di energia,tenendo il punto di unione
fissatosulla posizionedi qualsiasiSognoparticolareche tu
stia facendo.>
<<Conservo
dawero una nuova forma di energia?>
<<Nonesattamente:e non perch6tu non possa,ma solo
perch6 stai cambiando il punto di unione invece di spo80

starlo. I cambiamenti del punto di unione danno luogo a
modifichelievi, che praticamentenon si notano. La sfida
dei cambiamenti d che sono cosi piccoli e tanto numerosi
che riuscire a mantenerela coesionein tutti d dawero un
successo.)>
<<Comefacciamo a sapere che manteniamo la coesione?>>
<Lo sappiamo dalla chiarezzadella nostra percezione.
Pii d chiara la visione dei nostri Sogni, pii b grande la nostra coesione.>>
Disse che era giunta I'ora che avessi un'applicazione
pratica di quanto avevo appresonel Sognare.Senzadarmi
la possibiliti di porre la minima domanda, mi sollecitd a
concentrarela mia attenzione,come se stessiSognando,
sulle foglie di un albero li vicino, un mesquite.*
<Vuoi che lo fissi soltanto?>mi informai.
<<Nonvoglio che ti limiti a guardarlo, ma che faccia
qualcosa di speciale con il fogliame> specificb. <Ricorda
che, nei Sogni, una volta che riesci a sostenerela vista di
ogni elemento,stai in realti tenendola posizionedi Sogno
del tuo punto di unione. Ora, guarda fissamentequelle foglie come se stessiSognando,ma con una piccola e pur
molto significativa v ariazione: manterr ai la tua Attenzione
del Sogno sul fogliame del mesquite nella consapevolezza
del nostro mondo quotidiano.>
Il nervosismo mi impediva di seguire il filo dei suoi
pensieri. Con grande pazienz4 lui mi spiegbche, fissando
le foglie, avrei compiuto un minimo spostamentodel mio
punto di unione. Poi, raccogliendola mia Attenzione del
Sogno fissando le singole foglie, avrei fissato quel piccolo
spostamentoe cosila mia coesionemi avrebbefatto percepire nei termini della SecondaAttenzione. Aggiunse, ridacchiando, che il processoera tanto sempliceda risultare
ridicolo.
Don Juan aveva ragione. Mi bastb concentrare lo
sguardo sulle foglie, mantenerlo Ii, e in un attimo fui atti
rato in una sensazionedi vortice, molto simile ai vortici
* Albero della gomma, ProsapisjuliJlora, simile a un'acacia, dalle cui foglie si ottiene un estratto usato in oftalmologia. [N.d.f.]
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dei miei Sogni. Il fogliamedel mesquitediventb un universo di dati sensoriali.Fu come se la chioma dell'albero mi
avesseingoiato, ma la sensazionenon interessavasolo la
vista; se sfioravole foglie,le sentivodawero al tatto e potcvo anchegoderneil profumo. La mia Attenzione del Sogno era multisensorialee non solo visiva, come nei soliti
Sogni.
Quanto era cominciatocome un'intensacontemplazione dclle foglie dell'alberomesquitesi era tramutato in Sognare. Credevo di trovarmi in un albero Sognato, come
ero stato in alberi di innumerevoli Sogni. E naturalmente
mi comportai in questo albero Sognat6 come avevo imparato a comportarmi nei miei Sogni: mi spostai da un elemento a un altro, attirato dalla forza di un vortice che
prendevaforma in qualsiasi parte dell'albero su cui io concentrassi la mia multisensoriale Attenzione del Sogno. I
vortici si formavano non solo quando fissavoqualcosa,ma
anche quando la toccavo con qualsiasi parte del corpo.
Nel bel mezzo di questa visione, o Sogno, ebbi un attacco di dubbi razionali, Cominciai a chiedermi se nel mio
intontimento mi fossi dawero arrampicato sull'albero e
stessiproprio stringendo le foglie, perso nella chioma fronzut4' senzasaperequello che facevo.O forse mi ero addormentato, quasi ipnotizzato dal fruscio delle foglie nel vento, e stavo Sognando. Ma come in un Sogno, non avevo
abbastanza energia per ponderare troppo a lungo. I miei
pensierivolavano via veloci e durarono un solo istante. Poi
Ia forza dell'esperienzadiretta li cancelld completamente.
Un movimento improwiso intorno a me agitb tutto e
in pratica mi fece emergereda una massa di foglie, come
se mi fossi staccato dall'attrazione magnetica dell'albero.
Avevo di fronte uno sconfinato orizzonte, e lo dominavo
da un'altura. Ero circondato da verdi piante e montagne
scure.Un'altra esplosionedi energiami agitb fin nelle ossa, e mi trovai da un'altra parte. Alberi enormi si stagliavano dovunque. Erano pii grandi degli abeti Douglas delI'Oregon e dello Stato di Washington, non avevo mai visto
una foresta simile. Lo scenario era in tale contrasto con il
deserto di Sonora che non ebbi alcun dubbio di stare Sognando.
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Mi aggrappai a quella straordinaria visione, timoroso
che potesse interrompersi, sapendo che si trattava davvero di un Sogno e che tutto sarebbesparito non appena
avessiesaurito l'Attenzione del Sogno. Ma le immagini
continuavano, anche quando pensai di avere certamente
finito la mia Attenzione del Sogno. Ebbi un pensiero atroce: e se non si trattava n6 di un Sogno n6 del mondo di
ogni giorno?
Terrofizzato, allo stessomodo in cui un animale pub
provare terrore, mi riffassi nella massadi foglie da cui ero
emerso.L'impeto del movimento all'indietro continud a
larmi scivolare tra il fogliame e i rami nodosi. Mi staccd
dall'albero e in mezzosecondomi trovai in piedi accantoa
don Juan sulla soglie di casa sua, nel desertodi Sonora.
Mi accorsi all'istante di essereentrato di nuovo in uno
stato in cui potevo pensarecoerentemente,ma non parlare. Don Juan mi raccomandbdi non preoccuparmi.Disse
che la nostra facolti di eloquio d molto fragile e che gli attacchi di mutismo sono piuttosto comuni fra gti stregoni
che si spingonooltre i limiti della normale percezione.
Avevo la profonda sensazioneche donJuan si fosseimpietositodi me e avessedecisodi tirarmi su il morale. Ma
la vocedell'Emissariodel Sogno,che sentii chiaramentein
quel momento, dichiarb che di li a qualche ora, e dopo un
po' di riposo, sarei stato in forma perfetta.
Al mio risveglio, e su richiesta di don Juan, gli fornii
una descrizionecompleta di quello che avevo visto e fatto.
Mi awerti che non sarebbe stato possibile fidarsi della
mia razionaliti per capirela mia esperienza,non perch6la
mia razionalid fossein qualche modo menomata, ma perch6 quel che aveva avuto luogo era un fenomenoal di fuori
dei parametri della ragione.
Naturalmente, io contestai che nulla pud sussistereoltre i limiti della ragione;possonoessercidelle coseoscure
ma prima o poi la iagloni trova sempreil modo di far lucJ
su tutto: e lo credevo dar,wero!
DonJuan, con grande pazienza,mi fece notare che la
ragione d soltanto un sottoprodotto della posizioneabituale del punto di unione; quindi, saperequanto accade,ave83

re la menteferma e i piedi piantati ben saldi in terra - fonnaturali del noti per noi cli grandc orgoglioe conseguenze
stro vllort'- sonosoloil risultato della fissazionedel punto
rli rrniorrt'ncl suo posto abituale. Pii sari rigido e staziorurrio, rnitggioresar) la nostra fiducia in noi stessi,pii
;lrolirnclala nostra convinzionedi conoscereil mondo, di
riust'irca prevederele cose.
Aggiunseche il Sognareci dona la fluiditi per entrare
in altri mondi, distruggendola nostra sensazionedi conoscercquesto.Lui definiva il Sognareun viaggio di dimensioni impensabili, un viaggio che, dopo averci f,attopercepire tutto quello che si pub umanamentepercepire,fa superare al punto di unione i confini della sfera umana, facendogli percepire l'inconcepibile.
<E ci ritroviamo ad affrontare ancora la cosa pii improsegui <la posiportante nel mondo della stregoneria,>>
zione del punto di unione: maledizione degli antichi stregoni, nonch6 spina nel fianco dell'umaniti.>
<Perch6dici cosi, don Juan?>
<Perch6sia I'umanit) in generalesia gli antichi sregoni furono preda della posizionedel punto di unione: l'umaniti perch6,ignorando I'esistenzadel punto di unione,
d costretta a considerareil sottoprodotto della sua posizione abituale come qualcosa di finale e indiscutibile. E gli
antichi stregoni perch6, nonostante sapesserotutto sul
punto di unione, si fecero incantare dalla sua faciliti di
manipolazione.
<<Devievitare di caderein quei trabocchetti> continub.
<Sarebbedawero irritante se ti schierassidalla parte delI'umaniti, come se non sapessidell'esistenzadel punto di
unione. Ma sarebbeancorapii disonestose ti mettessicon
gli stregoni, e manipolassi cinicamente il punto di unione
a tuo vantaggio.>)
<<Ancoranon capisco. Che connessionec'd fra tutto
questo e quello che ho provato ieri?>
<Ieri tu ti trovavi in un altro mondo. Ma se mi chiedi
dov'E quel mondo, e io ti rispondo che d nella posizionedel
punto di unione, la mia risposta per te non avri senso.>)
Secondodon Juan io potevo sceglierefra due possibiliB4

t). Con la prima, dovevo seguire i fondamenti logici delI'umaniti, trovandomi in una situazione imbarazzante:la
mia esperienzami avrebbedetto che gli altri mondi esistevano, mala mia ragione mi avrebbe ripetuto che tali mondi non esistonoe non possonoesistere.Con la seconda
possibiliti, avrei dovuto seguire i fondamenti logici degli
antichi stregoni, e in quel caso avrei automaticamente accettato I'esistenzadi altri mondi, e la mia aviditi da sola
avrebbefatto resistereil mio punto di unione nella posizione che crea quei mondi. Ne sarebberisultata un'altra situazione imbarazzante, quella di dovermi muovere fisicamente in mondi visionistici,spinto da speranzedi poteree
profitto.
Ero troppo stordito per seguire la sua disquisizione,
ma poi mi accorsiche non era necessarioin quanto ero totalmented'accordo con lui, nonostantenon avessiuna visione completa di quello su cui mi dichiaravo d'accordo.
Trovarmi d'accordo con lui era una sensazioneche mi pareva venisseda lontano, un'antica cettezzache avevoperduto e che ora stava lentamente ritrovando Ia strada per
tornare a me.
Il ritorno alle mie esercitazionidel Sognare eliminb
queste agitazioni, ma ne creb altre. Per esempio, dopo
aver sentitola voce dell'Emissariodel Sognotutti i giorni
per mesi interi, smisi di considerarlaun fastidio o un prodigio. Per me, diventb una cosa di ordinaria amministrazione. E, influenzato da quel che mi diceva, feci talmente
tanti errori da capire: euasi, la riluttanza di don Juan a
prenderla sul serio. Uno psicoanalistaavrebbeavuto una
giornata campalea interpretarel'Emissario secondotutte
le possibili mutazioni delle mie dinamiche interpersonali.
Don Juan ne conservavauna visione rigorosa, come di
unaforza impersonale,ma costante,provenientedal regno
degli esseriinorganici; cosi, ogni Sognatorelo sperimenta
pii o meno negli stessitermini. Se poi decidiamodi seguire le sue parole come fosseroconsigli, siamo matti irrecuperabili.
E io ero chiaramente uno di questi. Non avrei in alcun
modo potuto restare indifferente poich6 ero stato coinvolto
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in prima persona in un fenomeno tanto straordinario: una
voce mi aveva raccontato cose segretedi qualsiasi cosa o
personasu cui io concentrassila mia attenzione,con paro'
le chiare e concise,in tre lingue diverse. L'unico inconveniente,per me di poco conto, era che non eravamo sincronizzati. L'Emissario mi raccontava cose su persone o avvenimenti quando io avevo ormai dimenticato che mi avevano interessato.
Chiesi spiegazioni a don Juan su questa stranezza,e
lui mi rispoie che era dovuta alla rigiditi del mio punto di
unione. Mi spiegd che io ero stato educato da personeanziane che mi avevano inculcato opinioni tipiche di una
certa eta, per cui ero pericolosamentevirtuoso. La sua insistenzanel somministrarmi pozioni di piante allucinogene era solo un tentativo, diceva, per scuotereil mio punto
di unione in modo da lasciargli un minimo margine di flui'
diti.
<<Se
non sviluppi questo margine,>>prosegui <<odiventerai ancora pii virtuoso o diventerai uno stregone isterico. Il mio interesse a raccontarti la storia degli antichi
stregoni non tende a sparlarne ma a contrapporli a te. Prima o poi, il tuo punto di unione diventeri pii fluido, ma
non abbastanzaper controbilanciare la tua faciliti a essere come loro, virtuoso e isterico.>
<<Comeposso evitare tutto questo, don Juan?>
<<C'dun solo modo. Gli stregoni lo chiamano "mera
comprensione".Io lo chiamo "un'awentura col sapere".
E la spinta che gli stregoni usano per conoscere,fare scofarsi disorientare.)
perte,
Don Juan cambib argomento e continub a spiegarela
i punti di
fissazionedel punto di unione. Disse che uedendo
fossero
come
se
unione dei bambini - sempre sfarfallanti,
antichi
mossi da tremori - cambiare posto con faciliti, gli
stregoni giunsero alla conclusioneche il posto abituale del
punio di unione non b innato, ma provocato dall'abitudine. Wdendo
che solo negli adulti d fisso in un luogo particolare, immaginarono che la specificacollocazionedel punto
di unione favorisse uno specifico modo di percepire: con
I'uso, questo modo diviene un sistema di interpretare dati
sensoriali.
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Il Maestro mi fece notare che, poich6 siamo attirati in
rluel sistemain quanto vi siamo nati, dal momento della
nascita noi cerchiamo imperativamente di rendere la nostra percezione conforme alle esigenzedi questo sistema,
runsistema che ci domina per tutta la vita. Di conseguenz,a,gli antichi stregoni avevano dawero ragione a credere
che l'atto di annullare tale sistema e di percepire energia
direttamente d ci6 che trasforma una persona in stregone.
DonJuan espressemeraviglia per quello che definiva il
rnaggior successodella nostra educazioneumana: bloccare il nostro punto di unione nella sua posizioneabituale,in
quanto, una volta immobilizzatali, la percezionepud essere guidata e portata a interpretare quello che percepiamo.
In altre parole, pii in termini del nostro sistemache dei
nostri sensi.Mi assicurdche la percezioneumana d universalmenteomogeneaperch6i punti di unione di tutta la
razza umana sono fissati nello stessoposto.
Proseguidicendomi che gli stregoni provano tutto questo a se stessiquando uedono
che, nel momento in cui il
punto di unione d spostatooltre una certa soglia,e cominciano a esserepercepiti nuovi filamenti universali di energia, non c'b alcun significato in quanto percepiamo. La
causa immediata d che nuovi dati sensoriali hanno reso
inoperativo il nostro sistema;non pub pii essereusato per
interpretare quel che stiamo percependo.
<<Percepiresenza il nostro sistema d, naturalmente,
caotico>>continub don Juan. .,Ma, stranamente quando
pensiamo di aver dawero perduto la nostra direzione, il
nostro vecchio sistema si riprende, ci viene in aiuto e trasforma la nostra nuova incomprensibile percezionein un
nuovo mondo di comprensione totale. Proprio come accadde a te quando guardavi le foglie dell'albero di mesquite.>
<<Checosa mi accadde veramente, don Juan?>
<<Perun po' la tua percezionefu caotica; ti si presentb
tutto in una volta sola, e il tuo sistema per interpretare il
mondo non funzionb. Poi, il caos fini, e ti trovasti davanti
a un mondo nuovo.>
<Ci troviamo ancora nello stessoposto dove eravamo
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prima, don Juan. Esiste dawero quel mondo, o E solo
mia mente che I'ha inventato?>>
<Siamo tornati, certo, e la rispostaB ancora la stessa.
Esistenella posizioneprecisa in cui si trovava il tuo punto
di unione in quel momento. Per percepirlo, ti serviva la
coesione,ciod, avevi bisogno di mantenerefisso il tuo pun.
to di unione in quella posizione,e ci sei riuscito. Come risultato, percepisti nella sua interezza un mondo nuovo,
per un certo tempo.>>
<Ma altri sarebberoin grado di percepire quello stesso
mondo?>>
<<Sicuro,
se avesserouniformiti e coesione.Uniformiti
i tenere,all'unisono,la stessaposizionedel punto di unione. Gli antichi stregoni chiamavano I'azione di acquisire
uniformiti e coesioneal di li del mondo normale, "I'agguala della percezione".
<<L'Artedell'Agguato,>>
ho gii avuto occontinub <<come
punto
la
fissazione
del
di unione.
riguarda
casionedi dirti,
Gli stregoni del tempo antico scoprirono, con la pratica,
che, per quanto sia importante far muovere il punto di
unione, b ancora pii importante farlo rimanere fisso nella
nuova posizione, dovunque questa possa trovarsi.>>
Mi spiegb che se il punto di unione non diventa stazionario, non v'b modo di percepire con coerenza.Sperimenteremmo un caleidoscopiodi immagini dissociate.E questo il motivo per cui gli antichi stregoni enfatizzaronotanto il Sognare quanto l'agguato.LJn'arte non pud esistere
senza I'altra, specie per il genere di attivitd in cui erano
coinvolti loro.
<Di quali attiviti si trattava, don Juan?>
<I vecchi stregoni le chiamavano le complicazioni della SecondaAttenzione o la grande awentura dell'ignoto.>>
Don Juan spiegd che queste attivite derivano dallo
spostamentodel punto di unione. Gli antichi stregoni non
solo avevano appresoa spostarei propri punti di unione in
migliaia di posizionisulla superficieo all'interno delleloro
massedi energia, ma avevano anche imparato a fissare i
loro punti di unione su quelle posizioni e cosi mantenerela
loro coesione,all'infinito.
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<Che vantaggio traevano da cid, don Juan?>
<<Nonpossiamoparlare di vantaggi: possiamosolo parlare di risultati definitivi.>
Mi spiegb che la coesionedei vecchi stregoni era tale
che permetteva loro di diventare percettivamente e fisicamente qualsiasi cosaindicata dalla speci{icaposizione dei
loro punti di unione. Si potevano trasformare in qualsiasi
cosadi cui possedessero
un dettagliato inventario. Un inventario, mi disse, contiene tutti i particolari della percezione necessariaper diventare,per esempio,un giaguaro,
un uccello,un insetto, ecceteraeccetera.
<E di{ficile per me credere che questa trasformazione
sia possibile>dissi.
<E possibile>mi confermd. <<Nontanto per te o per me,
ma per loro. Per loro, d stato facilissimo.>>
Disse che i vecchi stregoni avevano una fluiditi favolosa. Bastavasolo il pii lieve spostamentodel loro punto di
unione, il minimo accennopercettivo ispirato dal Sognare,
perch6 fossero subito in grado di tendere un agguatoalla
percezione,risistemare la loro coesionein modo di adattarla al nuovo stato di consapevolezza,ed essereun animale, un'altra persona,un volatile, o qualsiasi cosa.
<<Manon d quello che fanno i malati di mente? Costruirsi una propria realti, di volta in volta?>>
gli chiesi.
<<No,non d lo stesso.Gli alienati immaginano una loro
realti perch6 non hanno alcuno scopo preconcetto. Gli
alienati portano caos nel caos. Gli stregoni, al contrario,
portano ordine nel caos. Il loro scopo, preconcetto e trascendentale,b quello di liberare la loro percezione.Gli
stregoni non inventano il mondo che percepiscono;percepiscono energia direttamente e poi scoprono che cib che
percepisconod un mondo nuovo e sconosciutoche li pub
ingoiare tutti interi, perch6 b reale quanto qualsiasi cosa
che noi sappiamo esserereale.>>
DonJuan mi diedeallora una nuova versionedi quello
che mi era capitato mentre contemplavo I'albero di mesquite. Disse che avevo cominciato percependo I'energia
dell'albero. A livello soggettivo, tuttavia, io ritenevo di
stare Sognandoin quanto utilizzavo le tecniche del Sogna89
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re per percepirel'energia.Egli asserivache I'uso delle
niche del Sogno nel mondo della vita di ogni giorno
uno degli stratagemmi pii eflicaci dei vecchi stregoni.
Rendevala percezionediretta dell'energiasimile a un
gno, invece che totalmente caotica, fino al momento in
qualcosarisistemavalapercezionestessae Io stregone
si trovava di fronte un mondo nuovo - proprio quello
era accaduto a me.
Gli rivelai il pensieroche mi era frullato per la mente'
che avevo appena osato concepire:che il paesaggiodavan'
ti ai miei occhi non fosseun Sogno, ma non aPpartenesse
neanche al nostro mondo quotidiano.
<<Certoche no>>a{fermb. <Te lo sto dicendo da tanto e
tu continui a pensareche io stia solo ripetendolo a me stes'
so. So quanto sia difficile per la mente accettareche delle
possibiliti irrazionali diventino reali. Ma i mondi nuovi
esistono! Sono awolti gli uni intorno agli altri, come gli
strati di una cipolla. Il mondo in cui noi viviamo non d
uno di questi strati.)
<<Vuoidire, don Juan, che il fine dei tuoi ammaestra'
menti d quello di prepararmi ad andare in quei mondi?>
<No. Noi andiamo in quei mondi solo come esercizio.
Quei viaggi sono gli antecedentidegli stregoni di oggi. Noi
facciamo gli stessi Sogni degli antichi stregoni, ma a un
certo momento deviamo su nuovo territorio. Loro preferi'
vano le variazioni del punto di unione, e cosi erano sempre
su un terreno pii o meno conosciuto,prevedibile. Noi pre'
feriamo i movimenti del punto di unione. Gli antichi stregoni inseguivanol'ignoto umano. Noi inseguiamo l'ignoto
non-umano.>
<<Ionon ci sono ancora arrivato, vero?>>
<<No,tu sei ancora agli inizi. E agli inizi tutti devono
passareper gli stessistadi degli antichi stregoni. Dopotut'
to, sono stati loro a inventare il Sognare.>>
<<Ache punto, allora, comincerb a imparare il tipo di
Sogno dei nuovi stregoni?>>
<<Haiancora molta strada da fare. Ci vorranno anni,
forse. Inoltre, nel tuo caso,devo essereparticolarmente at'
tento: come carattere,tu sei molto legato agli antichi stre'
90

$9ni. Ti ho gii detto cib in precedenza,ma tu sei sempre
riuscitoa evitarele mie indagini. Qualche volta pensoperfino che ti stia consigliandoqualcheenergiaaliena,ma poi
rcspingoI'idea. Tu non sei ambiguo.>
<<Acosa ti riferisci, don Juan?>>
<Involontariamente hai fatto due coseche mi tengono
sulle spine: la prima volta che hai Sognatosei andatJ con
il t'ro corpo energeticoin un luogo al di l) di questo mondo. E per conto tuo! E poi sei andato con il tuo corpo energeticoin un altro luogo al di Ii di questomondo, ma separandoti dalla consapevolezzadel mondo di tutti i giorni.>
<Perch6ti dovrebbepreoccupare,donJuan?><<Sognare
d troppo facile per te. E se non si sta attenti,
pu6 esserela fine. Porta all'ignoto umano. Come ti ho gii
detto, gli stregoni moderni ambiscono ad arrivare all'ignoto non-umano.>
<<Cosa
sarebbel'ignoto non-umano?>>
<La libert) dall'essereumano. Mondi inimmaginabili
che sonooltre la sferadell'uomo, ma che noi possiamoancora-percepile.E qui che gli stiegoni modeini prendono
un'altra strada. Prediligono cib che si trova fuorfdella sfera umana. E fuori della sfera umana ci sono mondi che includono tutto, non soltanto il regno degli uccelli o degli
animali o dell'uomo, anche quello dell'uomo sconosciuio.
Io sto parlando di mondi come quello in cui viviamo:
mondi totali, con infiniti regni.>
<<Dovesi trovano quei mondi, donJuan? Nelle posizioni diverse del punto di unione?>
<<Esatto.
In posizioni diversedel punto di unione, ma
posizioni che gli stregoni ottengono con un movimento del
punto di unione, non con una variazione. Entrare in quei
T"4id un tipo di Sogno che fanno solo gli stregoni di ogSi..Cti antichi stregoni ne rimanevano lontani,ln q.rat io
richiede un enorme distaccoe nessunissimapresunrione.
Un prezzo che loro non potevano permettersl di pagare.
<Per gli stregoni che praticano il Sognare, ii nostri
giorni, Sognared la liberti di percepire mondi al di li delI'immagin azione.>>
<Ma qual d I'utiliti di questapercezione?>>
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I'hai gii fatta, oggi, questastessadomanda.Pa
"l\le
('(,nrr rul vero mercante!Qual d il rischio, tu vuoi sape
rlrr,rlr'll pcrcentualedell'utile sul mio investimento?
lirrit rrrigliorarela mia posizione?
,,Non c'd possibiliti di risposta.La mente del mercante
la il commercio. Ma la liberti non pub essereun investi.
mento. La liberti b un'awentura senzafine, in cui rischia.
mo le nostre vite e molto di pii per alcuni momenti di
qualcosa che va oltre le parole, i pensieri o i sentimenti.>>
<<Nonti ho fatto la domanda con questo spirito, don
Juan. Cid che voglio sapered: quale potrebbe esserela forzaper stimolare un pigraccio scansafatichecome me a fare
tutto questo?>>
<<Laricerca della Iiberti d l'unica forza stimolante che
conosca.Liberti di volare in quell'infinito li in alto; libertir di dissolversi;liberti di distaccarsi da tutto; di essere
come la fiamma di una candela che, nonostanteil paragone con la luce di miliardi di stelle, rimane intatta perch6
non ha mai {into di esserepin di quanto non fosse: solo
una candela.>>

5
Il mondo degli esseriinorganici

Rispettosodel nostro patto, secondocui dovevoaspettare che donJuan iniziassea far commenti sul mio Sognare, mi rivolsi a lui per consiglisolo in casi di necessiti.Di
solito,perd, mi sembrdnon soloriluttante a toccareI'argomento, ma in qualche modo scontentodi me. A conferma
della sua disapprovazione, tutte le volte che parlavamo
delle mie attiviti di Sogno, mi pareva che minimizzasse
sempre cib che io avevo compiuto.
In quel periodo l'esistenzaanimata degli esseriinorganici era diventatoI'aspettopii crucialedelle mie esercitazioni di Sogno.Dopo averli incontrati nei miei Sognie specialmente dopo il nostro scontro nel desertovicino alla casa di donJuan, avrei dovuto esserepii disponibilea considerare la loro esistenzacome un affare serio. Ma tutti questi awenimenti ebbero su di me I'e{fettoopposto.Mi irrigidii e testardamentenegai la possibiliti che esistessero.
In seguito cambiai idea e decisi di fare un'indagine
obiettiva su di loro. Il metodo di questaindaginerichiedeva che prima compilassi un elenco di tutto cib che mi si
palesavadurante i Sogni e poi usassiquell'elencocome
lonte per scoprire se il mio Sognaredimostrava o no qualcosasugli esseriinorganici. Riempii centinaia di pagine di
dettagli meticolosi ma insignificanti, mentre sarebbedovuto apparirmi chiaro che la prova della loro esistenzaera
stata raccolta quasi nello stessomomento in cui avevo iniziato la mia indagine.
Mi ci vollero poche sedute con don Juan per scoprire
che quella che ritenevo una sua accidentale raccomandazione - sospendereogni giudizio e permettere che gli esseri
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inorganici venisseroda me - era, in realti, l'identica pro.
cedura usata dagli antichi stregoni per attirarli. Permet
tendomi di scoprirlo per conto mio, don Juan seguiva
semplicementeil proprio tirocinio stregonesco.Mi aveva
fatto notare tante volte che d molto difficile che il s6 rinunci alle proprie roccaforti se non dopo una lunga pratica.
Una delle linee di difesa pii valide del s6 d appunto la nostra razionaliti; essaperb non B solo la pii resistentealle
azioni e alle spiegazioni degli stregoni, ma anche la pir)
minacciata.DonJuan ritenevache era l'esistenzadegli esseri inorganici a sferrare gli attacchi pii duri alla nostra
razionalit).
Nelle mie esercitazionidi Sogno c'era un percorso collaudato che seguivo ogni giorno senza scostarmene.Cercavo prima di osservare ogni possibile componente dei
miei Sogni, e poi di cambiare Sogno. Possodire in tutta
sinceriti che osservaiun'infiniti di dettagli, un Sogno dopo l'altro. Con naturalezza, a un certo punto del mio Sognare, la mia Attenzione cominciava ad a{fievolirsi e finivo
con l'addormentarmi e fare sogni normali, durante i quali
non avevo alcuna Attenzione del Sogno; oppure con lo
svegliarmi e non esserepii capace di dormire.
Tuttavia, di tanto in tanto, s'introduceva nei miei Sogni una corrente di energiaaliena, un esploratore,come lo
definiva don Juan. Poich6 ero stato awisato, potevo meglio regolare la mia Attenzione del Sogno e stare all'erta.
La prima volta che notai energia aliena stavo Sognandodi
fare acquisti in un grande magazzino,e mi spostavoda un
banco all'altro cercando oggetti d'antiquariato. Alla fine
ne trovai uno. L'incongruenza di cercarepezzi d'antiquariato in un grande magazzinoera talmente owia da farmi
sogghignare, ma poich6 ne avevo trovato uno tralasciai
l'incongruenza.Si trattava del manico di un bastone. Il
commessomi disse che era di iridio, secondolui una delle
sostanzepii dure del mondo. Era intagliato e riproduceva
la testae le spalledi una scimmia. A me sembravafossedi
giada. Il commessosi ritenne insultato quando insinuai
che potesseesseregiada e per dimostrarmi che avevo torto
gettd con tutta la forza I'oggetto sul pavimento di cemen94

to. Non si ruppe, ma rimbalzb come una palla e poi volb
via, roteando come un frisbee. Io gli andai dietro. Scomparve dietro alcuni alberi. Corsi a cercarlo e lo trovai, con{iccatoin terra. Si era trasformato in un normalissimo bastone da passeggioverde scuro e nero, straordinariamente
bello.
Lo volevo. L'afferrai e cercai con quanta forza avevo in
me di svellerlo dal terreno prima che irrivasse qualcun altro. Ma, per quanto forte tirassi, non riuscii a smuoverlo
di un centimetro. Temevo che, se avessicercatodi staccarIo scuotendolo,si sarebberotto. Cosi cominciai a scavargli
intorno con le mani. Mentre continuavo a scavare,comincid a sciogliersifinch6 al suo posto rimase solo una pozza
di acqua verde. Fissai I'acqua, che all'improwiso sembrb
esplodere.Diventd una bolla bianca e poi spari. Il mio Sogno continud con altre immagini e dettagli che non erano
spettacolari, bench6 fosseromolto limpidi e netti.
Quando Io raccontaia donJuan, commentd:<Hai isolato un esploratore.Sono pii numerosi quando i nostri Sogni sono normali, comuni. I Sogni dei Sognatori sono stranamente liberi da esploratori. Quando compaiono, sono
identificabili per Ia stranezzae I'incongruiti che li circonda.>
<<Incongruiti, in che modo, don Juan?>
<<Laloro presenzanon ha alcun senso.)
<<Pochissime
cosehanno sensoin un Sogno!>
<<Solo
nei Sogni comuni ci sono coseprive di senso.Direi che cid accadeperch6 sono inseriti pit esploratori, p€rch6la gente normale d soggettaa un fuoco di fila maggiore
da parte dell'ignoto.>>
<Sai perch6 d cosi, don Juan?>
<<Secondo
me, si crea un equilibrio di forze. La gente
comune ha barriere estremamentepotenti per proteggersi
da quegli attacchi. Barriere quali i problemi del s6. Pit
forte la barriera, pii pesantel'attacco.
<<Per
contrasto, i Sognatori hanno meno barriere e meno esploratori nei loro Sogni. Sembra che nei Sogni dei Sognatori le coseprive di sensoscompaiano,forse per garantire che i Sognatori si accorganodella presentadegli esploratori.>>
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l)orr.frr;rnrni consigliddi fare molta attenzionee ri
rl,rrcogrri sirrgolrrrlcttagliopossibiledel Sognoche a
l.rrro \tr lrlr' pcrlino ripeterecid che gli avevodetto.
,,\lr scurrccrti>r
esclamai. <<Primanon vuoi sentire
nrrntr srrlrrrioSognare,e poi invecesi. Esisteun ordine tra
r ro r'lrr';rct't'ttie cid che rifiuti?>
,,r\ltro che!>rispose.<Probabilmentefarai lo stessotu
('on un altro Sognatore.Alcuni elementi hanno un'impor'
tanza fbndamentaleperch6 sono associatiallo spirito. Altri ne sono del tutto privi perch6 sono associatialla nostra
indulgente personalitiL.
<Il primo esploratoreche tu isoli sari semprepresente,
forma, anche come iridio. A proposito, che co'
qualsiasi
in
sa b l'iridio?>
<<Daweronon so))ammisi in tutta sinceriti.
<Ma guarda un po'! E che diresti se venissefuori che b
una delle sostanzepii dure del mondo?>
Gli brillavano gli occhi dal piacere, mentre io ridacchiavo nervosoper quell'assurdapossibiliti: in seguito ap'
presi che era proprio cosi.
Da allora in poi cominciai a notare la presenzadi elementi incongrui nei miei Sogni. Una volta che ebbi accettato Ia categorizzazionedell'energia aliena nei Sogni fatta
da don Juan, mi trovai completamente d'accordo con lui
che gli elementi incongrui erano invasori estranei dei miei
Sogni. Dopo averli isolati, la mia Attenzione del Sogno si
concentrava sempre su di loro con un'intensiti che non si
verifi cava in nessun'altra circostanza.
Un'altra cosa che notai fu che ogni volta che I'energia
aliena invadeva i miei Sogni, la mia Attenzione del Sogno
doveva impegnarsi molto per trasformarla in un oggetto
conosciuto.L'handicap della mia Attenzione del Sogno
era l'incapaciti di compiere in pieno questa trasformazione, il risultato finale era un oggetto imbastardito, a me
quasi sconosciuto.L'energia aliena allora si disperdeva
abbastanza facilmente; l'oggetto imbastardito svaniva,
trasformandosi in una bolla di luce, presto assorbita da al'
tri particolari che affollavano il mio Sogno.
Quando chiesi a donJuan di esprimere il suo giudizio
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su quel che mi stava capitando,disse:<<Aquestopunto del
tuo Sognare,gli esploratori sono stati inviati in ricognizione dal mondo inorganico.Sonomolto veloci,nel sensoche
non si fermano a lungo>>.
<Perch6dici che sono ricognitori, don Juan?>
<<Vengono
in cerca di potenziale consapevolezza.Hanno coscienzae fermezza- bench6incomprensibilialle nostre menti - forse paragonabili a quelle degli alberi. La velociti interna degli alberi e degli esseriinorganici ci B incomprensibile perch6 E molto pir) lenta della nostra.>>
<Perch6dici questo, donJuan?>
<Sia gli alberi sia gli esseriinorganici vivono molto pii
a lungo di noi. Sono fatti per stare fermi. Sono immobili,
eppure fanno muovere tutto intorno a loro.>>
<Vuoi dire, donJuan, che gli esseriinorganici sono fissi come gli alberi?>
<<Sicuro.
I bastonciniluminosi o scuri che vedi nel tuo
Sognarenon sono altro che le loro proiezioni. Anche la voce dell'Emissariodel Sogno che senti E una proiezione.E
pure gli esploratori.>>
Per qualche ignota ragione, fui annichilito da queste
dichiarazioni. All'improwiso fui sopra{fatto dall'ansia.
Chiesi a donJuan se anche gli alberi avesseroproiezioni di
quel genere.
<<Si,certo> rispose. <<Tuttaviale loro proiezioni sono
ancora meno amichevoli nei nostri riguardi di quelle degli
esseriinorganici. I Sognatori non le cercano ma| a meno
che non siano in rapporti di grande cortesia con gli alberi,
condizione molto difficile da raggiungere. Noi non abbiamo amici su questa Terra, sai.> Sghignazzi e aggiunse:<<Il
perch6 non d un mistero!>>.
<<Nonsari un mistero per te, donJuan, ma lo d di sicuro per me.>
<<Noisiamo distruttivi. Ci siamo inimicati ogni essere
vivente sulla Terra. Ecco perch6 non abbiamo amici.>>
Mi sentivo cosi a disagio che volevo porre fine alla conversazione,ma uno stimolo irrefrenabile mi fece riprendere il tema degli esseri inorganici. <<Cosapensi che dovrei
fare per seguire gli esploratori?>>
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<l'cr<'lri'mai vorresti seguirli?>
,,Sto lhr:endoun'indagine obiettiva sugli esserii
llt('l.r)

,,\li stai prendendoin giro, vero? Pensavoche avessi
iln('()rAla ferma convinzione che gli esseriinorganici non
csistono!>>
Il tono di scherno e le risate sgangheratedi don Juan
mi rivelarono cosa pensava della mia indagine obiettiva.
<Ho cambiato idea, don Juan. Ora desidero esplorare
tutte quelle possibilit).>
<<Ricordati,il regno degli esseriinorganici era il dominio degli antichi stregoni. Per arrivarci, fissarono con tenacia la loro Attenzione del Sogno sugli elementi dei loro
Sogni. Facendo cosi riuscirono a isolare gli esploratori. E
quando li ebbero focalizzati, diedero voce alle loro intenzioni di seguirli. Nel momento in cui gli antichi stregoni
espresseroquell'intento,si mossero,attirati da quell'energia aliena.>
<<Tuttocosi semplice, don Juan?>
Non mi rispose, ma rise di me, come se volessesfidarmi a farlo.
A casa, mi stancai di cercare il vero significato delle
parole di donJuan. Non ero affatto propensoa credereche
avrebbe potuto aver descritto una reale procedura. Esaurite idee e pazienza,un giorno abbassaila guardia. In un
Sogno che facevo allora, ero sconcertatoda un pesce che
improwisamente saltava fuori da uno stagno vicino a cui
stavo passeggiando.Il pescesi agitava ai miei piedi e poi
volava come un uccello variopinto ad appollaiarsi su un
ramo, pur rimanendo pesce.La scenaera cosi stravagante
da galvanizzatela mia Attenzione del Sogno.Capii subito
che si trattava di un esploratore. Un momento dopo,
quando il pesce-uccello
si tramutd in un punto luminoso,
gridai la mia intenzione di seguirlo e, proprio come aveva
detto don Juan, partii verso un altro mondo.
Volai, come se fossi un insetto alato senzapeso, attraverso quello che somigliava a un tunnel buio. La sensazione del tunnel all'improwiso fini. Mi pareva di esserestato
espulsoda un tubo e di esserestato scaraventatoper l'im98

peto contro un'immensa massa concreta; arrivavo quasi a
toccarla, ma non riuscivo a scorgernela fine, in qualsiasi
direzioneguardassi.Tutto I'episodiomi ricordava talmente tanto i film di fantascienzache fui del tutto convinto di
star cosffuendoio stessola visione della massa,cosi come
si costruisceun Sogno. Perch6 no? Cid che pensavo era
che, dopotutto, io stavo dormendo, Sognando.
Mi dedicai a osservarei dettagli del mio Sogno.Quel
che stavo vedendo somigliava a una gigantesca spugna,
porosae cavernosa.Non riuscivo a sentireal tatto la struttura, ma sembrava ruvida e fibrosa. Era di color scuro,
tendenteal marrone. Poi ebbi un'ombra di dubbio: e se
quella massasilenziosanon fossesolo un Sogno?Quando
mi ci trovai di fronte non cambib forma, e non si mosse
neanche. Mentre la guardavo fisso, avevo l'impressione
globale che fosseuna cosareale ma stazionaria;era piantata da qualcheparte, ed esercitavasu di me un'attrazione
cosipotenteche non riuscivo a distoglierela mia Attenzione per esaminarequalcos'altro,me incluso. Qualche strana forza, che non avevo mai prima d'allora incontrato nei
miei Sogni, mi teneva inchiodato li.
Poi sentii chiaramenteche la massalasciavalibera la
mia Attenzione del Sogno; tutta la mia consapevolezzasi
concentrdsull'esploratoreche mi aveva condotto li. Sembrava una lucciola e brillava nell'oscuriti accanto a me.
Nel suo mondo, era una bolla di pura energia.Riuscivo a
uedere
lo sfrigolio energetico.Pareva conscio della mia presenza.A un tratto balzd su di me e mi strattond o spintond. Non sentivo il suo tocco e pure sapevo che mi stava
toccando.Quella sensazionefu nuova e sbalorditiva;come
se una parte di me che non era li fossestata elettrizzatada
quel tocco. Ondate di energial'attraversarono)una dopo
I'altra.
Da quel momento in poi, tutto nel mio Sognarediventd pii reale. Trovavo grande difficolti a ricordarmi che
stavo Sognandoun Sogno.A questa di{ficolt)rdovevo aggiungerela certezzache con il suo tocco I'esploratoreaveva stabilito con me una connessioneenergetica.Capii cid
che voleva che facessinell'attimo in cui parve strattonarmi
o spintonarmi.
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La prima cosa che fece fu spingermi, attraverso
au,u.rni o un'enorme apertura, all'interno della con
trovaio di fronte. Una volta dentro
massa,mi accorsi che l'interno era omogeneaTe.lte
so comeI'esterno,ma sembravamolto pii morbido,
se le asperiti fosserostate scartavetrate.La struttura
u,r"*rodavanti mi ricordava una foto ingrandita di un
\r.urr. C'erano infiniti tunnel geometrici che andavano
ogni direzione. Alcuni verso I'alto o il basso,"1tt: ltlY
;i;a;"; destra.S'incontravanoformando angoli tra loro,
andavano su o git per piani inclinati pit o meno rlPrdl'
luluce era irolto fioca, eppure era tutto perfettamen
visibile. I tunnel sembravanoaver vita e coscienza;stng
lavano. Io li fissai, e fui colpito accorgendomi di. ued

Queli eranotunnei.dienergii.{91pome"'g
i1:Ylt
del Sogno mi r.ombb

f" voce dell'EmissJrio
i."tti,
orecchie tanto forte che non capii quello che diceva'
urlai con impazienza insolita e r
<Abbassa la voce>>
resi conto che se parlavo bloccavo lb mia visione dei tu
nel ed entravo in un vuoto dove non potevo fare altro

aggiunse:<Se ti va di farlo, naturalmente>'
""Non riuscivo a spiccicar parola. Temevo che
-ogni
dichiarazionepotesie essereinterpretata come l'

sPloratore.
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Di nuovo mi risuond nelle orecchiela voce dell'Emissario. <Si, sei solo una bolla di energia>disse.La sua ridondanzami fu di enorme sollievo.<E stai galleggiando
dentro un essereinorganico> prosegui. <E questa Ia maniera in cui I'esploratorevuole che tu ti muova in questo
rnondo.Quando ti ha toccato,ti ha cambiatoper sempre.
Ora, tu sei praticamente uno dei nostri. Se vuoi stare qui,
devi solo dar voce al tuo intento.>>
L'Emissario smisedi parlare, e la visione del tunnel ritornb. Ma quando parlb di
nuovo, qualcosaera stato modificato;non persi la vista di
quel mondo e potevo ancora udire la voce dell'Emissario.
<Gli stregoni dell'antichiti impararono tutto cib che sapevano sul Sognare stando qui fra noi>>disse.
Stavo per chiederese avesseroappresotutto quello che
sapevanosolo vivendo in quei tunnel ma prima che potessi
esprimerela mia domanda, I'Emissariomi diede la risposta.
<Si, impararono tutto solo vivendo dentro gli esseri
inorganici> disse.<<Per
vivere li dentro, tutto quello che gli
antichi stregoni dovettero fare fu dire che lo desideravano,
proprio come,nel tuo caso,per venire qui d bastatoche tu
dessivoce al tuo intento,forte e chiaro.>>
L'esploratore si spinse contro di me per farmi capire
che dovevo continuare a muovermi. Esitai, allora mi diede
l'equivalente di uno spintone con una forza tale da farmi
sfrecciarecome un proiettile in tunnel interminabili, Alla
fine mi fermai perch6 si era fermato anche lui. Rimanemmo sospesiun momento,poi scendemmoin un tunnel verticale. Io non sentii il drastico cambiamentodi direzione.
Per quanto concerneva la mia percezione, mi pareva di
stare ancora muovendomi in parallelo al suolo.
Cambiammo direzione molte volte, ma cib su di me
aveva sempre lo stessoeffetto percettivo. Cominciai a rifletteresulla mia incapaciti di sentirese stavo muovendomi verso l'alto o verso il basso,quando udii la voce delI'Emissario.<Credo che starestimeglio se strisciassiinvece di volare> disse.<<Tipotresti muovere come un ragno, o
una mosca, direttamente verso I'alto o verso il basso,o a
testa in giD.>>
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Mi rilassai immediatamente. Fu come se fossi s
evanescentee all'improwiso avessiassuntoun certo peso
che mi portava gii verso terra. Non riuscivo a sentire le
pareti del tunnel, ma I'Emissario aveva ragione a dirmi
che per me sarebbe stato pii comodo strisciare.
<<Inquesto mondo non devi esserevincolato dalla gra'
vitil disse.Naturale, ero capacedi accorgermeneda solo.
<<Nondevi neanche respirare>>continub la voce. <<E,per
tua sola comoditi, puoi tenerti la vista per vedere come
nel tuo mondo.>>L'Emissario pareva riflettere sull'opportuniti di aggiungerealtro. Tossi, proprio come chi si stesse schiarendo la voce. <<Lavista non d mai indebolita;
quindi un Sognatore parla dei suoi Sogni secondo quello
che vede.>>
L'esploratore mi spinsein un tunnel alla mia destra.
Era un po' pii scuro degli altri. Per me, a un livello assur'
do, sembrava pii intimo degli altri, pir) accoglienteo per'
fino conosciuto.Mi passbper la mente un pensiero:io ero
come quel tunnel o quel tunnel era come me.
<<Voidue vi siete gii conosciutil>fecela voce dell'Emissario.
<<Scusa,
esclamai.Avevo capito quanto
vuoi ripetere?>>
la
era incomprensibile.
dichiarazione
detto,
ma
aveva
<<Voidue siete venuti alle mani e per quel motivo, ora,
ognuno di voi porta I'energia dell'altro,>>Ritenni che Ia voce dell'Emissario avesseuna punta di cattiveria o perfino
di sarcasmo.
<<No,non si tratta di sarcasmo>puntualizzd I'Emissalieto che tu abbia parenti qui tra noi.>>
rio. <<Sono
<<Cosa
intendi per parentib gli domandai.
rispose.<<L'e<<L'energia
condivisa genera parentele>>
nergia d come il sangue.>
Io non riuscii ad aggiungerealtro. Avevo forti crampi
per la paura.
<<Lapaura b una cosache non esistein questo mondo>>
disseI'Emissario.E quella fu l'unica dichiarazionenon veritiera.
Il mio Sognareterminb qui. Ero cosi scioccatodalla vivaciti del tutto, e dalla straordinaria chiarezzae continui102

ti delle dichiarazioni dell'Emissario, che non vedevo I'ora
di parlarne con donJuan. Mi sorpresee seccdche non volessesentireil mio resoconto.Non lo dissein chiarelettere,
ma ebbi l'impressioneche credesseche fossetutto un prodotto della mia personaliti indulgente.
<Perch6 ti comporti cosi?>>
gli chiesi. <Ce I'hai con
me?>>
<<No,non ce l'ho affatto con te> rispose.<Il problema d
che non possoparlare di questa parte del tuo Sognare.In
questocasosei completamenteautonomo.Ti ho detto che
gli esseriinorganici sono reali. Tu stai scoprendoquanto
siano reali. Ma quel che tu fai con questescopertesono affari tuoi, solo tuoi. Un giorno capirai perch6 ne rimango
fuori.>
<<Manon c'd nulla che tu possa dirmi su quel Sogno?>>
insistetti.
<Quello che possodire io d che non fu un Sogno.Fu un
viaggio, un viaggio nell'ignoto. Un viaggio necessario,
posso aggiungere,e un viaggio ultapersonale.>>
Poi cambid argomento e presea parlare di altri aspetti
del suo insegnamento.
Da quel giorno in poi, nonostanteil mio timore e la riluttanza di don Juan a consigliarmi, diventai un assiduo
viaggiatore di Sogno verso quel mondo spugnoso.Scoprii
subito che pii era grande Ia mia capaciti di osservarei
dettagli dei miei Sogni, pir) mi riusciva facile isolare gli
esploratori. Se sceglievodi riconoscerli come energia aliena, essi rimanevano per un po' nel mio campo percettivo.
Ora, se sceglievodi tramutarli in oggetti quasi conosciuti,
restavano ancora pii a lungo, cambiando forma in modo
strano; perb se li seguivo, dichiarando ad alta voce il mio
intentodi andare con loro, gli esploratori portavano davvero la mia Attenzione in un mondo al di li di cid che posso immaginare normalmente.
Don Juan aveva detto che gli esseri inorganici sono
sempre pronti a insegnare,ma non mi aveva detto che si
ftattava del Sognare.Aveva dichiarato che l'Emissario del
Sogno, essendosolo una voce, b il ponte ideale fra quel
mondo e il nostro. Io scoprii che l'Emissario del Sogno
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non era solo la voce di un Maestro, ma anche quella di un
abile venditore. Al momento giusto e nell'occasionepii
opportuna continuava a ripetere i vantaggi del suo mondo, pur insegnandomicoseinestimabili sul Sognare.Dando ascolto a quello che diceva capii perch6 gli antichi stregoni preferisserotanto le pratiche concrete.
<<Per
ottenereun Sognoperfetto, la prima cosache devi
fare d interrompere il tuo dialogo interiore>>mi spiegb una
volta. <<Per
interromperlo nel migliore dei modi, mettiti fra
le dita qualche cristallo di quarzo di cinque o sei centimetri, o qualche sassolinodi fiume, sottile e levigato. Piega
un po' le dita e stringi nel palmo il quarzo o i sassolini.>>
L'Emissario disse che anche le mollettine metalliche,
non pii grandi di un dito, erano ugualmente eflicaci. Bastava stringere almeno tre oggetti sottili fra le dita di ogni
mano, provocando una pressionequasi dolorosa.Questa
pressioneaveva la strana proprieti di interrompere il dialogo interiore. L'Emissario manifestb la propria preferenza per i cristalli di quarzo; disse che davano i risultati migliori, sebbenecon la pratica andassebene tutto.
<<Addormentarsiin un momento di silenzio totale garantisce I'ingressoideale nel Sognare>>
disse la voce delI'Emissario (<egarantisce anche il perfezionamento dell'Attenzione del Sogno.>
<I Sognatori dovrebbero portare un anello d'oro,>>mi
disse un'altra volta l'Emissario <preferibilmente un po'
stretto.>
Secondola spiegazionefornitami dall'Emissario,questo anello serveda ponte per riemergerenella quotidianiti
dopo il Sogno o per sprofondare dalla nostra consapevoIezza di tutti i giorni nel regno degli esseriinorganici.
<<Come
funziona questo ponte?>>
domandai. Non avevo
capito che cosa comportasse.
<<Ilcontatto delle dita con l'anello stabilisce il ponte>
spiegdI'Emissario.<<Se
un Sognatoreviene nel mio mondo
con un anello al dito, quell'anello attira I'energia del mio
mondo e la conserva;quando necessario,quell'energiariporta il Sognatore di nuovo in questo mondo, grazie aIl'anello che la fa sprigionare fra le dita del Sognatore.
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<<Lapressionedell'anello intorno al dito serve altrettanto bene ad assicurareil ritorno di un Sognatoreal suo
mondo. Tramite il dito, gli comunica una sensazionecontinua e familiare.>>
Durante un'altra sequeladi Sogni, I'Emissario disse
che la nostra pelle b I'organo ideale per trasferire onde di
energia dal tipo del mondo di tutti i giorni al tipo degli esseri inorganici e viceversa. Mi raccomandd di mantenere
la pelle fresca e senza pigmenti o creme. Raccomandava
anche ai Sognatori di portare una cintura ben stretta o
una fasciaper capelli o una collana, per creareun punto di
pressioneche potesseservire come centro epidermicoper
lo scambio di energia. L'Emissario spiegdche la pelle fa
automaticamenteda schermo all'energia e che ci basta
esprimerenel Sogno il nostro intentoad alta voce perch6 la
pelle non si limiti a fare da schermo, ma scambi anche l'energia da un tipo all'altro.
Un giorno la voce dell'Emissario mi fece un favoloso
regalo:mi disseche, per assicurarcil'intensitlLe I'accuratezza della nostra Attenzione del Sosno. dobbiamo staccarla da dietro il palato duro, dove iutti gli esseriumani
hanno una grossariserva di Attenzione.Le istruzioni particolari dell'Emissario furono di imparare e praticare la disciplina e il controllo necessariper premere la punta della
lingua contro il palato durante il Sognare.Questo compito, secondo I'Emissario, d tanto difficile e impegnativo
quanto cercarele mani durante un Sogno.Ma, una volta
espletato,di i risultati pii sorprendentinel controllo delI'Attenzione del Sogno.
Ricevetti un mare di istruzioni su ogni argomento possibile, istruzioni che dimenticavo presto se non mi venivano ripetute all'infinito. Cercai consiglioda donJuan su come risolvereil problema delle dimenticanze.
Ottenni una rispostalapidaria, come mi ero aspettato:
<<Focalizzatisolo su quello che l'Emissario ti dice sul Sognare>.
Afferravo con grande interessee fervore tutto cid che la
voce dell'Emissario ripeteva un numero di volte su{ficiente. Fedele a quanto mi aveva raccomandato don Juan, se-
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guivo solo le indicazioni dell'Emissario per quel che ri'
fuardava il Sognaree corroboravo di personail valore delle istruzioni ricevute. Per me I'informazione piil importante fu che I'Attenzione del Sogno scaturiscedal palato. Ri'
chieseuna grande Qaticada parte mia percepire nel Sogno
che stavo premendo la punta della lingua contro il palato.
Quando ci fui riuscito, la mia Attenzione del Sognoassun'
se una sua esistenzaindipendente e diventb, posso dire,
pii acuta della mia normale attenzione al mondo della vi'
ta quotidiana.
Non mi ci volle molto per dedurre quanto dovesseessere stato profondo il coinvolgimento degli antichi stregoni
con gli esseriinorganici. I consigli e Ie raccomandazioni di
don Juan sui pericoli di simili coinvolgimenti divennero
pii vitali che mai. Feci del mio meglio per essereall'altez'
za dei suoi standard di introspezione,senza indulgenze.
Cosi, la voce dell'Emissario e cib che diceva diventarono
per me una supersfida. Dovevo evitare, a tutti i costi, di
cedere alla tentazione della promessa di conoscenzafattami dall'Emissario, e dovevo fare tutto da solo, visto che
don Juan continuava a rifiutarsi di ascoltare i miei resoconti.
<Devi darmi almeno un suggerimento su quel che do'
vrei fare>>insistetti, una volta che ero stato cosi sfacciato
da chiederglielo.
<<Nonposso,))esclamd lui deciso (e non chiedermelo
pit. Ti ho detto che in questo caso i Sognatori devono esserelasciati in pace.>
<<Mase non sai neancheche cosa ti voglio chiedere!>
<<Certoche lo so, Vorresti che io ti dicessi che va bene
vivere in quei tunnel, non fosse altro per sapere di cosa
parla
la voce dell'Emissario.>>
Ammisi che il mio dilemma era proprio quello. Io volevo sapere, se non altro, cosa significava la dichiarazione
che si poteva vivere dentro quei tunnel.
<<Hoavuto anch'io quella crisi>>prosegui don Juan <e
nessunomi pot6 aiutare perch6 questa b una decisioneultrapersonale e definitiva, una decisione che prendi nell'istante in cui esprimi il tuo desiderio di vivere in quel mon106

clo. Per farti pronunciare ad alta voce quel desiderio, gli
csseriinorganici sono pronri a soddisfarele tue voglie pir)
segrete.>)
<<Tuttoquesto E dawero diabolico, don Juan!>
<<Lopuoi dire forte. E non solo per quel che stai pensando.Secondote, la parte diabolica d Ia tentazionedl cedere, speciequando sono in ballo ricompensedi tale importanza. Secondome, la natura diabolica del regno degli
esseriinorganici b che potrebbe ben essereI'unico rifugio
che i Sognatorihanno in un universo ostile,>)
..E dl.r'uero un posto sicuro per i Sognatori?>>
<<Per
alcuni, certamente,Non per me. Io non ho bisogno di sostegnio di binari. So quel che sono.Sono solo in
un universo ostile, e ho imparato a dire "Sia quel che
S l al

"
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Cosi terminb il nostro dialogo.Non avevadetto cid che
avrei voluto sentire, eppure avevo appreso che perfino il
desiderio di saperecome fossevivere in un tunnel equivaleva quasi a sceglierequel modo di vivere. A me la cosa
non interessava.Decisi su due piedi di continuare le mie
esercitazioni del Sogno senza altre implicazioni e lo dissi
subito a don Juan.
<<Nonparlare>>
mi consiglid. <Ma cerca di capire che se
scegli di restare, la tua decisioned definitiva. Rimarrai li
per sempre.)
Mi B impossibilegiudicare obiettivamentecib che accadeva le innumerevoli volte che Sognavo quel mondo.
Possodire che appariva reale quanto pud esserereale un
Sogno. O che appariva reale quanto pub esserereale il
mondo della nostra vita quotidiana. Sognandoquel mondo notai quello che don Juan mi aveva confidato molte
volte: sotto l'influenza del Sogno,la realti subisceuna metamorfosi. Io mi trovai di fronte a due opzioni che, secondo donJuan, sonoquelle di tutti i Sognatori:o rinnoviamo
con grande attenzione il nostro sistema interpretativo delI'input sensorialeo lo ignoriamo del tutto.
Per donJuan, rinnovare il nostro sistemad'interpretazione voleva dire proporre la sua revisione. Voleva dire
tentare volutamente e con attenzionedi ampliarne le ca107

pacite. Vivendo nel rispetto delle regole degli stregoni,
Sognatori risparmiano energia e incamerano quella necessaria a sospendereil giudizio e facilitare cosi il proposito di
modernizzazione.Mi spiegbche se scegliamodi revisionare il nostro sistemainterpretativo, la realti diventa fluida
e la portata di cib che pud esserereale B potenziata senza
mettere in pericolo l'integriti del reale. Il Sognare,quindi,
apre dawero le porte verso altri aspetti di cib che b reale.
Se scegliamodi ignorare il nostro sistema,la portata di
quel che si pud percepire senzainterpretazione crescedisordinatamente. L'espansione della nostta percezione t
cosi gigantescache rimaniamo con pochissimi strumenti
per l'interpretazionesensorialee, quindi, con un sensodi
un'infinita realt) che E irreale, o un'infinita irrealti che
potrebbe benissimoesserereale ma non lo b.
Per me, l'unica opzione accettabileera ricostruire e ingrandire il mio sistema interpretativo. Sognando il regno
degli esseriinorganici, mi trovai di fronte alla consistenza
di quel mondo, Sognodopo Sogno,da quando avevo isolato gli esploratori ascoltandoIa voce dell'Emissario del Sogno, a quando avevo attraversato i tunnel. Ci ero passato
senzaprovare specialisensazioni,pur essendoconsapevole che spazio e tempo erano costanti anche se non discernibili razionalmentein condizioni normali. Tuttavia, notando la di{ferenza)o la mancanza, ola profusione di particolari in ogni tunnel, oppure il sensodi distanza fra loro, o
I'apparente lunghezza o larghezza di quelli che avevo attraversato, raggiunsi un sensodi osservazioneobiettivo.
La parte su cui questa ricostruzionedel mio sistema
interpretativo ebbe I'effetto pii drammatico fu Ia conoscenzadi come mi rapportavo al mondo degli esseriinorganici. In quel mondo, per me reale, io ero una bolla di
energia, quindi potevo fiondarmi nei tunnel alla velociti
della luce o arrampicarmi sulle pareti come un insetto. Se
mi libravo in volo, una voce mi comunicava informazioni
valide e non arbitrarie su alcuni dettagli delle pareti sulle
quali avevo concentrato la mia Attenzione del Sogno.
Quei dettagli erano intricate protuberanze, come il sistema di scrittura Braille. Quando strisciavo sulle pareti, po108

tevo vedere gli stessiparticolari con maggiore acsrratezza
c sentire la voce che mi dava descrizioni pit complesse.
Come inevitabile conseguenza,sviluppai un-doppio
metro di giudizio. Da un lato sapevoche stavo facendo un
Sogno; dall'altro, di esserecoinvolto in un viaggio pragmatico, reale quanto qualsiasi altro viaggio di questo
mondo. Questa spaccatura autentica fu una conferma di
quanto aveva detto don Juan, che l'esistenza degli esseri
inorganici b il primo problema che assaleIa nostra razionaliti.
Solo dopo aver dawero sospesoogni giudizio trovai un
po' di sollievo.A un certo punto, quando la tensionedella
mia insostenibileposizione- credevosul serionell'esistenza dimostrabile degli esseriinorganici, pur credendo altrettanto sul serio che si trattasse solo di un Sogno- stava
per sopraffarmi, nel mio atteggiamento qualcosa cambid
in modo drastico, e senzaalcuna sollecitazione.
Don Juan sostenevache il mio livello di energia, che
era andato costantementecrescendo,un giorno aveva taggiunto una soglia che mi permetteva di ignorare congetture e pregiudizi su natura umana, realti e percezione.Quel
giorno ero stato affascinato dal sapere, senza tener conto
dei valori logici o funzionali e, soprattutto, senza badare
alla convenienza personale.
Quando la mia indagine obiettiva sugli esseriinorganici non mi importava pit tanto, donJuan stessointrodusse
I'argomento del mio viaggio di Sogno in quel loro mondo.
Disse: <<Noncredo che tu sia consapevoledella regolariti
dei tuoi incontri con gli esseri inorganici>
Aveva ragione. Non mi ero mai soffermato a pensarci.
Feci una battuta sulla stranezza della mia dimenticanza.
<<Nonsi tratta di una dimenticanza) puntualizz6,,.E la
stessanatura di quel regno che incoraggia la segretezza.
Gli esseriinorganici si ammantano di oJcuriti, di mistero.
Pensaal loro mondo: stazionario, li fisso ad attirarci come
falene verso una luce o una fiamma.
<C'd qualcosache l'Emissario non ha osato dirti finora, ed d che gli esseriinorganici sono a caccia della nosra
consapevolezzao della consapevolezzadi chiunque cada
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nelle loro reti. Ci daranno la conoscenza,ma pre
no come pagamento tutto il nostro essere.>
<Vuoi dire, donJuan, che gli esseriinorganici sono
me pescatori?>
<Proprio cosi. A un certo punto, l'Emissario ti fari ve.
dere degli uomini che sono stati presi laggii o altri esseri
che non sono umani, ma che furono anch'essicatturati li.>
La repulsione e la paura sarebbero dowte esserela
mia risposta. Le rivelazioni di donJuan mi colpirono pro.
fondamente, ma crearono un'incontenibile curiositi. Avevo quasi Ie palpitazioni.
<<Gliesseriinorganici non possonocostringerenessuno
a restare con loro>>prosegui don Juan. <Abitare nel loro
mondo d una sceltavolontaria. Eppure sono capaci di intrappolare chiunque, venendo incontro ai nostri desideri,
coccolandocie viziandoci.Sta' attento alla consapevolezza
immobile! una consapevolezzacosi deve cercare movimento e lo fa, come ti ho detto, creando proiezioni, a volte
fantasmagoriche.>
Chiesi a don Juan di spiegarmi cosa intendessecon
"proiezioni fantasmagoriche".Disse che gli esseriinorganici si attaccanoai sentimentipii intimi e ci giocanosenza
pieti. Creano fantasmi per far piacere ai Sognatori o per
tercorizzarli. Mi rammentb che io avevo lottato con uno di
quei fantasmi, spiegandomi che gli esseriinorganici sono
proiezionisti eccezionali,che si divertono a proiettarsi sui
muri come immagini.
<Gli antichi stregoni furono sconfitti dalla loro sciocca
fiducia in quelle proiezioni>>continud. <<Ecredevanoche i
loro alleati avesseropotere. Trascurarono il fatto che i loro
alleati erano tenui energie proiettate attraverso i mondi,
come un film cosmico.>>
<Ti stai contraddicendo,donJuan. Tu stessohai asserito che gli esseriinorganici sono reali, e ora sostieni che
non sono che immagini!>>
<Volevo dire che gli esseriinorganici, nel nostro mondo, sono come immagini in movimento proiettate su uno
schermo; e potrei anche aggiungereche sono come immagini di energia rarefatta in movimento, proiettate attraverso i confini di due mondi.>>
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<Ma che mi dici degli esseriinorganici nel loro mondo?
Sono anche li immagini in movimento?>>
<Figurati! Quel mondo d reale come il nostro. Gli stregoni dell'antichit) descrissero
il mondo degli esseriinorganici come una bolla di caverne e pori galleggiante nellioscurit), e gli-esseriinorganici come cannevuote legateinsiemecome le celluledei nostri corpi. Gli antichi stregoni
chiamavano quell'immenso fascio-il labirinto della-penombra.>>
<Allora ogni Sognatore vede quel mondo negli stessi
termini, giusto?>
<<Certo.Ogni Sognatore lo vede com'b. Credi di essere
unico?>>
Confessaiche qualcosain quel mondo mi aveva dato la
sensazionedi essereunico. Clb che aveva creato questa
piacevolissimae netta sensazionedi esseresenza eguali
non era stata la vocedell'Emissariodel Sogno,n6 quilche
altra cosa a cui potessipensareconsciamente.
<Proprio cid che mise al tappeto gli antichi stregonil>
disse do_nJ,ru-n.<Gli esseriinorganici fecero loro quel che
stanno facendo a te adesso,gli crearonola sensaiionedi
essereunici, senza pari; e, in pir), gli fornirono un'altra
sensazionepericolosa:quella di averepotere.Poteree unicit) sono fonti di corruzioneimbattibili. Sta, attento!>>
<E tu come hai fatto a evitare quel pericolo, donJuan?>
<<Sono
andato in quel mondo qualchevolta e poi non ci
sono tornato pii.>
DonJuan spiegbche nelle opinioni degli stregoniI'universo b territorio di-predatori e gli stregoni pii dichiunque
altro devono tenerlo in considerazioneneile loro attiviti
magiche di ogni giorno. Secondo lui la consapevolezzad
intrinsecamentecostretta a crescere,e l'unico modo per
cresc_ere
B lottare, in un duello all'ultimo sangue.
<<Laconsapevolyzzadegli stregoni crescequando Sognano))prosegui. <<Enel momento in cui cresce,qualcosa
li fuori ne riconoscela crescita e fa un'offerta d'atquisto.
Gli esseriinorganici sono i possibili acquirenti di quella
nuova, accresciuta consapevolezza.I Sognatori devono
stare sempre con gli occhi aperti. Diventano prede non appena si awenturano in quell'universo tanto predatorio.i>
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<Che mi suggerisci di fare per la mia sicutezza,
Juan?o
<Non abbassarela guardia neancheun secondo!Non
lasciareche qualcuno o qualcosa decida per te. Va' nel
mondo degli esseri inorginici solo quando vuoi andarci
tu .>
<<Intutta onesta, don Juan, non saprei come fare. Non
appena isolo un esploratore,mi sento tirare da una forza
tr'emenda che mi iostringe ad andare. Diavolo, non ho
nessunapossibiliti di avere un'idea diversa!>>
<Ma va! A chi vuoi darla a bere?Certo che l'ultima parola spetta a te: solo che non ci hai provato' tutto qui.>,
Tentai seriamentedi fargli capire che mi era impossi'
bile fermarmi. Lui non insistette pii sull'argomento' e
gliene fui grato. Un fastidiososensodi colpa aveva comin'
iiato ad aJsillarmi. Per qualche ignota ragione, il pensiero
di fermare scientementegli strattoni degli esploratori non
mi era mai venuto in mente.
Come al solito, don Juan aveva ragione. Scoprii che
potevo cambiare il corso del mio Sognareconl'intento.Dopotutto, conl'intentomi ero fatto-trasportaredagli esplora'
iori nel loro mondo: quindi era fattibile che, se avessideliberatamentesceltoil iontrario, il mio Sognareavrebbe se'
guito il sensoopposto.
Con la pratiii, la mia capaciti di viaggiare con^l'intento
nel regno degli esseriinorganici divenne dawero fantastica. LJ maggior forza dell'intentoprodusseun maggior controllo sulJmia Attenzionedel Sogno,e questomi resepit
sicuro di me. Sentivo che avrei Potuto viaggiare impunemente in quanto ero in grado di interrompere il viaggio in
qualsiasi momento lo volessi.
<<Latua baldanza mi spaventa molto>>fu il commento
di don Juan quando gli descrissi,su sua richiesta, i nuovi
aspetti del controllo che esercitavo sulla mia Attenzione
del Sogno.
<Perch6dovrebbe spaventartib gli chiesi' Ero sinceramente convinto del valore pratico di quanto avevo appena
scoperto,
disse.<Ti
<Perch6la tua b la baldanzadi uno sciocco>>
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racconterduna storia di stregoni che viene molto a proposito. Non vi ho assistitodi persona,ma il Maestro del mio
Maestro, il Nagual Elias, si.>
DonJuan disseche il Nagual Elias e una maga di nome Amalia, suo grande amore, quando erano giovani si
erano perduti nel mondo degli esseriinorganici.
Non avevo mai sentito donJuan parlare degli amori di
qualche stregone,per cui rimasi sbalordito. Gli chiesi di
spiegarmi
I'incongruenza.
.Non E un'incongruenza. D solo che mi sono sempre
astenuto dal raccontarti le storie affettive degli stregoni.
Sei stato talmente saturo d'amore tutta la tua vita che volevo concederti una pausa.
<<Cosi,
il Nagual Elias e il suo grande amore, la strega
Amalia, si persero nel mondo degli esseri inorganici>>ripresedonJuan. <<Nonvi erano andati nel Sognoma in carne e ossa.>
<<Come
pot6 accadere?>
<Il loro Maestro, il Nagual Rosendo,era molto vicino
agli antichi stregoni per temperamento e per pratica. Con
l'intentodi aiutare Elias e Amalia, li spinseinveceoltre pericolosi confini. Il Nagual Rosendo non aveva pensato a
quei confini, voleva solo metterei suoi due discepolinella
SecondaAttenzione,ma come risultato ottennesolo la loro scomparsa.>
Don Juan disse che non sarebbescesonei dettagli di
quella storia lunga e complicata,mi avrebbesolo raccontato come i due si erano perduti in quel mondo. Affermb
che l'errore del Nagual Rosendoera stato dare per scontato che gli esseri inorganici non fossero affatto interessati
alle donne. Il suo ragionamentoera stato corretto:gli stregoni infatti sapevanoche I'universo B segnatamentefemminile e che la mascoliniti, sua derivazione,b poca e ambita.
Don Juan fece una digressionee dichiard che forse la
penuria di maschi B la ragionedell'ingiustificatopredominio virile sul nostro pianeta.Io avrei voluto restaresull'argomento, ma lui prosegui con la sua storia. Disse che il
piano del Nagual Rosendoprevedevail tirocinio di Elias e
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Amalia soltanto nella Seconda Attenzione, e, per quel
scopo, egli seguiva la tecnica prescritta dagli antichi stre.
goni. Aveva ingaggiato un esploratore, nel Sogno, e gli
aveva ordinato di trasportare i discepoli nella Seionda Attenzione spostandoi loro punti di unione nella posizione
nosizione
adatta.
In teoria, un esploratorepotente avrebbe potuto spostare i loro punti di unione senzasforzoalcuno, ma il Nagual Rosendo non aveva considerato gli scherzi barbini
degli esseriinorganici. L'esploratorespostd,si, i punti di
unione dei due discepoli,ma li spostbin una posiiione da
cui fosse facile trasportarli di peso nel regno degli esseri
inorganici.
<E possibileesseretrasportati in carne e ossa?>>
chiesi.
<Si, A p-ossibile>
mi assicurd.<Noi siamo energia,tenuta in una forma e posizione specifica dalla fissaiione del
punto di unione in un posto particolare. Se si cambia posto, si cambieri di conseguenzalaforma e la posizionedi
quell'energia.Tutto quel che gli esseriinorganici devono
fare, dd mettere
fare.
mettereil nostro
crirrsrn ce
nostro DlInto
punto di
di rrnione
unione nel
nel nnctn
posto giusto
p
noi oartiamo
partiamo come
saetra
scarne
frrrrn s
come Ilna.
una saetta,scarpe,cappello
""t'rt"r^ll.' e tutto.>
<Questo
pud capitare anche a qualcuno di noi, don
_
Juan?>
<Ma. sicuro! Speciese ii totale della nostra energia b
.
giusto. E owio che il totale delle energie combinate di
Elias e Amalia era _qualcosache non poieva sfuggire agli
esseriinorganici. Ma b assurdofidarsi di loro... hanno il
proprio ritmo, e non d umano.>>
Chiesi a don Juan cosa aveva fatto esattamenteil Nagual Rosendopeq mandare i propri discepoliin quel mondo. Era gtupido fare domande, lo sapevo, e sapevoanche
che avrebbe ignorato la mia richiesta. La miaiorpresa fu
genuina quando comincib a rispondermi.
<<Fuuna seriedi passaggimolto semplici>disse.<<Fece
entrarei suoi discepoliin un piccolospaziochiuso,qualcosa simile a una cabina-armadio.Poi-si diede al Sognare,
chiamd un esploratore dal regno degli esseri inorginici,
dando voce al suo intentodi averne uno, e infine espresseil
suo intentodi o{frire i propri discepoli all'esploratore.
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<<Naturalmentequello accettb il dono e
se ri portb via,
in un momento in cul erano senzadifese,
occupati afarl,a_
more in quella cabina-armadio.
euando il Xug""i iupri,
non c'erano pii.>
che regalare i propri discepoli agti
esploraron
""^P::*lf_slleea
era giusto cid che erano soliii fare gri anticii
stregoni. Il Nagual Rosendo non aveva alcuna
Intenzione
dl tarlo, ma l'assurda convinzione di avere gli
esseriinor_
ganici sotto controllo lo tradi.
<<Lemanovre degli stregoni sono micidiali>
prosegui
don Juan..<Ti suppr'icodi Jtare morlo attento.
Non farti
prendereda una qualche stupida fiducia in
te stesso!>>
<<comeandd a finire con il Naguar Elias
e e,,,uriui,
li sapere.
"or<Il Nagual Rosendodovetteandare di persona
in quel
mondo a cercarli>>replicd.
<E li trovb?>>
ggpg lotte inaudite. Tuttavia, non pot6 portar_
^^,,X9.jro.,
serl
tuort del tutto, e i due giovani furono sempre
semiprigionieri di quel regno.))
<Li conoscevi,don
Juan?>
<<Sicuroche li conoscevo,e, ti assicuro,
erano molto
strani.>>
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<Devi fare molta attenzione, perch6 stai per finire preda degli esseri inorganici> mi disse don Juan all'improvviso, dopo una chiacchierata su qualcosa che non aveva
alcun collegamento con il Sognare.
La sua dichiarazionemi colsedi sorpresa.Come al solito, cercai di difendermi. <<Nonhai bisogno di mettermi in
guardia: io sono molto attento>)assicurai.
<Gli esseriinorganici stanno tramando>>fece lui. <Lo
sento, e non riesco a consolarmi dicendomi che mettono ie
trappole all'inizio e, in questomodo, i Sognatoriindesiderabili sono eliminati con efficacia e per sempre.>)
Il tono della sua voce era cosi pressante che dovetti
rassicurarlo immediatamente che non sarei caduto in nessuna trappola.
<<Deviconsiderareseriamente che gli esseriinorganici
hanno a disposizione mezzi sorprendenti> continud. <La
loro consapevolezzab eccezionale.A paragone, noi siamo
bambini, bambini con molta energia che gli esseriinorganici desideranoardentemente.)
Volevo dirgli che, a livello astratto, avevo capito la sua
idea e la sua preoccupazionema, su un piano pratico, non
vedevo il motivo di quella raccomandazione,perch6 avevo
sempre sotto controllo la mia esercitazionedel Sogno.
Seguirono alcuni minuti di pesante silenzio prima che
don Juan parlasseancora. Cambid argomento e disse che
doveva portare la mia attenzione sull'importantissima
istruzione del Sogno, qualcosa che finora era sfuggita aIIa
mia consapevolezza.
<Tu gii comprendi che i varchi del Sognaresono osta116

coli specifici,>>
disse<(manon hai ancora capito che il compito assegnatocome esercitazioneper raggiungeree oltrepassareun varco, non b in realt) quello.>
<Questo non mi d chiaro per niente, don Juan!>
<Voglio dire che, per esempio, non d vero che si raggiunge e si supera il secondo varco quando il Sognatore
impara a svegliarsiin un altro Sogno, o quando impara a
cambiare Sogni senzasvegliarsinel mondo della vita quotidiana.>
<Perch6non b vero, don Juan?>
<<Perch6
il seconCovarco del SognareB raggiunto e oltrepassatosoloquando un Sognatoreimpara a isolaree seguire gli esploratori dell'energia aliena.>>
<<Allora,perch6 mai si parla di cambiare Sogni?>
<Svegliarsiin un altro Sogno o cambiare Sogni d il sistema escogitatodagli antichi stregoni per far esercitarela
capacitlLdei Sognatori di isolare e seguireun esploratore.>
Don Juan affermb che seguire un esploratore b molto
di{ficile e che quando i Sognatori riesconoin quel compito,
il secondovarco si spalancae l'universo che esisteal di li
diviene accessibile.Mi fece notare che questo universo E
sempreli, ma noi non possiamoentrarci perch6 ci manca
l'abiliti energeticae che, in pratica, il secondovarco del
Sognareb la porta che conduce nel regno degli esseriinorganici e il Sognareb la chiave che apre quella porta.
<<Pudun Sognatore isolare direttamente un esploratore, senza dover superare la prova del cambio di Sogni?>
domandai.
<<No,a{fatto>>
rispose. <<L'esercizio
B essenziale.Il problema d se questad l'unica esercitazioneche ci sia. Opprlre il Sognatorepub eseguirneun'altra?>>
Don Juan mi guardb interrogativamente. Sembrava
aspettarsi che io rispondessialle sue domande.
difficile
"E
escogitareun esercizioaltrettanto completo di quello messo insieme dagli antichi stregoni>>esclamai, senza sapere
perch6, ma con irrefutabile autoriti.
Don Juan ammise che avevo assolutamenteragione e
disse che gli stregoni dell'antico avevano preparato una
serie di prove perfette per attraversarei varchi del Sognare
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entrando negli specifici mondi che esistonoal di li di
varco. Mi ripet6 che il Sognare, invenzione degli antichl
stregoni, deve esseregiocato seguendole loro regole. Descrissela regola del secondovarco come una serie di ffe
gradi: primo, praticando I'eserciziodi cambiare Sogni, i
Sognatori scoprono tutto sugli esploratori; secondo, se.
guendoli, entrano in un altro vero universo; e terzo, in
quell'universo, con Ie loro azioni, i Sognatori scoprono,
per proprio conto, le leggi che regolano e governanoI'uni.
verso stesso.
Don Juan ammise che nei miei rapporti con gli esseri
inorganici avevo seguito le regole cosi bene che egli aveva
temuto conseguenze
devastanti.Aveva pensatoche I'inevitabile reazione da parte degli esseriinorganici sarebbe
stato tentare di trattenermi nel loro mondo.
<<Noncredi di esagerare,don Juan?> gli chiesi. Non
riuscivo a credereche il quadro fossecosi nero come lo stava dipingendo lui.
<<Nonsto a{fatto esagerando>>
rispose seccamente,in
tono serio.<Vedrai. Gli esseriinorganici non lascianoandare nessuno,non senzauna dura lotta.>>
<<Macosa ti fa pensare che mi vogliano?>>
<<Tihanno gii fatto vedere troppe cose.Credi dawero
che si siano presi tutto questo disturbo solo per divertirsi?>
DonJuan rise della sua stessabattuta: io non lo trovavo affatto divertente. Uno strano timore mi fece chiedere
se riteneva che dovessiinterrompere o perfino smetterele
esercitazionidel Sognare.
<Devi continuare con il Sognarefinch6 non avrai atftaversatoI'universo al di l) del secondovarco))affermd. <Solo tu puoi accettareo rifiutare il richiamo degli esseriinorganici. Ecco perch6 io resto per conto mio, e di rado faccio
commenti sulle tue pratiche del Sognare.>
Gli confessaiche spessonon avevo saputo spiegarmi
perch6 lui fosse cosi generoso nelle spiegazioni di altri
aspetti del suo saperee tanto avaro per quanto riguardava
il Sognare.
<Ho dovuto insegnarti il Sognare>>
disse <<soloperch6
era quello il modello stabilito dagli antichi stregoni. Il sen118

tiero del Sognare d pieno di trappole ed evitare queste
tlappole o caderci denro b un problema personalee individuale di ogni Sognatore,e io possoaggiungereche b un
rrroblema
decisivo.>
'
<Quelletrappole sonoforseil risultato dell'aver ceduto
rrll'adulazioneo a promessedi potere?>chiesi.
<<Nonsolo a quelle,ma a qualsiasicosaoffertadagli esseri inorganici. GIi stregoni non possonoassolutamente
ruccettare,
oltre un certo punto, le coseofferte da loro.>>
<E qual E quel certo punto, donJuan?>
<Quel punto dipende da noi, come individui. La sfida
per ognuno di noi consistenel prendereda quel mondo solo il necessario,niente altro. Saperequal B il necessariod
la virtuosit) degli stregoni,ma prenderesolo l'indispensabile rappresentail loro maggiore successo.Non riuscire a
capire questa semplicissimaregola E la via piil sicura per
precipitarein una trappola.>
<Che succedese si cade in trappola, don Juan?>
<Chi cadepaga lo scotto,che dipendedalle circostanze
e dall'entit) della caduta. Ma non B il caso di parlare di
un'eventualiti del generein quanto non ci si presentail
problema del castigo.Qui si tratta di correnti energetiche,
correnti che provocanocircostanzepiD terribili della morte. Tutto quello che si presentasulla via dello stregoneb
questionedi vita o di morte, ma sulla via del Sognareb
tutto mille volte pii intenso.>>
Assicurai don Juan che io usavo sempre le maggiori
cautelenelle mie esercitazionidel Sognare,e che ero molto
disciplinato e coscienzioso.
<Soche lo sei>>
replicd.<Ma esigoche tu sia ancorapii
rigoroso,e che tratti coi guanti qualsiasicosaabbia la minima attinenza con il Sognare.Soprattutto, sta' sempre
sul chi vive. Non possoprevedereda quale parte giungerir
l'attacco.>>
<<Don
Juan, come veggenteuediun pericolo imminente
per me?>>
<<Houistoimminente pericolo per te dal giorno in cui
entrastiin quella citt) misteriosae io ti aiutai a mettereinsieme il tuo corpo energetico.>
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<<Masai in particolare quel che dovrei fare e quel che
dovrei evitare?>>
<<No,non lo so. So soltanto che l'universo al di li del
secondovarco tsquello pii vicino al nostro, e il nostro uni.
verso B molto scaltro e senzacuore: quindi i due non possono esseretanto diversi.>>
Continuai a insistere perch6 mi dicessecosa stava per
capitarmi. E lui di rimando insisteva che, come stregone,
sentiva uno stato di pericolo generalizzato,ma non riusciva a esserepiil specifico.
<<L'universodegli esseri inorganici b sempre pronto a
colpire> prosegui. <Ma lo E anche il nostro. Ecco perch6
bisogna entrare nel loro regno come se ci si awenturasse
in zona di guerra.>
<Vuoi dire, don Juan, che i Sognatori devono avere
semprepaura di quel mondo?>>
<<No,non intendo dire questo. Una volta che il Sognatore attraversa l'universo al di li del secondovarco, o si rifiuta di considerarlo una scelta possibile, non ci sono pit
problemi.>
Don Juan dichiard che solo allora i Sognatori sono liberi di continuare. Non ero sicuro di cosa volessedire; mi
spiegb che I'universo al di li del secondovarco d cosi potente e aggressivoche serveda schermo naturale o da terreno di collaudo per provare le debolezzedei Sognatori. Se
superanoi test, possonoprocederefino al varco seguente;
alrimenti, restano per sempre intrappolati in quell'universo.
Avevo il cuorein gola dall'ansiama, nonostantele mie
insistenze,Iui non disse altro. Quando fui tornato a casa,
ripresi i miei viaggi nel regno degli esseriinorganici, facendo molta attenzione.Questa attenzionesembravasolo aumentare la sensazionedi piacereper quei viaggi; giunsi al
punto in cui la mera contemplazionedel mondo degli esseri inorganici bastavaper darmi un'esultanzaimpossibilea
descrivere.Temevo che la mia gioia sarebbefinita prima o
poi, ma non fu cosi. Qualcosa di inatteso la rese ancora
pii intensa.
Una volta, un esploratoremi guidd in maniera brusca
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per infiniti tunnel, come alla ricerca di qualcosao come se
volessefarmi consumare tutta l'energia e sfinirmi. Quando alla fine si fermd, mi sentivo come se avessifatto una
maratona.Mi sembravadi essereall'estremodi quel mondo: non c'erano pii tunnel, solo oscuriti tutt'intorno. Poi
qualcosa illuminb la zona proprio davanti a me; la luce
scaturiva da una fonte indiretta. Era una tenue luce diffusa che rendeva tutto grigio o beige. Quando mi ci fui abituato, distinsi vagamentealcune forme scure in movimento. Dopo un po' mi parve che, concentrandola mia Attenzione del Sognosu quelle forme mobili, le rendessistabili e
consistenti.Notai che ce n'erano di tre tipi: alcune rotonde
come palle; altre a forma di campana; e altre ancora come
giganteschefiamme di candela ondeggianti. Erano tutte
fondamentalmenterotonde e della stessagrandezza:a occhio, direi, un metro di diametro,poco pii, poco meno.Ce
n'erano moltissime,centinaia,forse migliaia.
Sapevo che si trattava di una strana, sofisticatavisione, e pure quelle forme erano cosi reali che mi trovai a reagire con vero disgusto.Ebbi la nauseabondasensazione
di
trovarmi sopra un nido di giganteschiinsetti rotondi, grigiastri e bruni. Mi sentivoin qualchemodo sicuro perboin
quanto non avevo alcun contatto, librandomi sopra di loro. Scartai tutte queste considerazioni quando realizzai
che era da sciocchisentirsial sicuro o a disagio,comese il
mio Sogno fosseuna situazione della vita reale. Tuttavia,
mentre osservavoche quelle forme simili a insetti si contorcevano,mi preoccupaimolto all'idea che potesseroarrivare a toccarmi.
<Noi siamo l'uniti mobile del nostro mondo>>
pronuncid la voce dell'Emissario,a un tratto. <<Nonaver paura.
Noi siamo energiae, di certo, non intendiamo toccarti. Sarebbe comunque impossibile: siamo separati da veri confinl .>

Dopo una lunga pausa, la voce aggiunse:<<Noivorremmo che tu ti unissi a noi. Vieni quaggiil dove siamo noi, e
non sentirti a disagio.Non provi disagio con gli esploratori
e certamente neanche con me. Gli esploratori e io siamo
proprio come gli altri. Io ho forma a campana e gli esploratori sembrano fiamme di candela>.
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Qucst'ultima dichiarazionefu decisamenteuna sorta
cl'irnbt'ccataper il corpo energetico.Sentendola,il disgusto e la paura svanirono,io scesial loro livello e fui circon.
dato da bolle, campanee fiamme di candela.Mi vennero
cosi vicino che mi avrebbero toccato se avessi avuto un
corpo fisico. Invece,passammoI'uno attraversol'altro, come sbuffi d'aria incapsulata.
In quel momento provai una sensazioneincredibile.
Bench6 non sentissinulla con e nel mio corpo energetico,
sentivo e registravo un solletichio dawero insolito da
un'altra parte; soffici cose aeree mi passavanoattraverso,
ma non nello stessopunto. La sensazioneera vaga e rapida e non mi diede il tempo di afferrarla del tutto.
Invece di focalizzare su di essala mia Attenzione del
Sogno,fui completamente assorbito dalla contemplazione
di quegli enormi insetti d'energia.
Al livello in cui ci trovavamo, mi sembrava che quelle
entita fantasmatichee io stessoavessimoqualcosain comune: la dimensione. Forse perch6 io giudicavo che avesserole stessedimensionidel mio corpo energetico,mi sentivo quasi in intimit) con loro. Osservandoli,conclusiche
non mi davano alcun pensiero.Erano impersonali,freddi,
distaccati,e mi piacevanoimmensamente.Ecco: mi chiesi
per un attimo seil fatto che un momento non li sopportassi
e il momento dopo mi piacessero,fossela conseguenzanaturale del Sognare, o un prodotto di qualche influenza
energeticache quegli esseristavano esercitandosu di me.
<<Sono
molto simpatici>dissi all'Emissario,mentre ero
pervaso da un profondo impeto d'amicizia o addirittura
d'affetto.
Avevo appena espressoil mio pensiero che le forme
scurescapparonovia in fretta, come porcellini d'India giganti, lasciandomisolo nella semioscuriti.
<<Haiesternato troppo sentimento e sono fuggiti per la
paura)>dissela voce dell'Emissario.<Il sentimentod troppo per loro, e anche per me, devo ammettere.>)E rise timidamente.
La mia serie di Sogni si concluse li. Svegliandomi, la
prima reazione fu fare le valigie per andare in Messico a
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trovare donJuan. Tuttavia, un inatteso awenimento nella
mia vita personale mi rese impossibile mettermi in viaggio, nonostante gli a{fannosi preparativi per Ia paftenza.
L'ansia risultante da questa battuta d'arresto interruppe
del tutto la mia pratica del Sognare.Non usai la volizione
consapevoleper interromperla; avevo posto in modo non
intenzionale tanta enfasi su questo particolare Sogno da
sapereche, se non avessipotuto andare da donJuan, era
inutile continuare con i Sogni.
Dopo un'interruzione di oltre sei mesi, il mio sconcerto
per quanto era accaduto si faceva sempre maggiore. Non
pensavo che i miei sentimenti da soli potesserointerrompere Ie mie esercitazioni,e mi chiedevoallora se il desiderio sarebbebastatoper riprenderle.E bastb!Avevo appena formulato il pensiero di riprendere a Sognare, che le
mie pratiche ricominciarono come se non si fosseromai interrotte. L'esploratoreriprese da dove avevamosmesso,e
mi portd direttamente alla visione che avevo avuto durante I'ultimo incontro.
<Questo d il mondo delle ombre> pronuncid la voce
dell'Emissarionon appenafui arrivato. <<Maanche se siamo ombre, diffondiamo luce. Non solo siamo mobili, ma
siamo Ia luce dei tunnel. Siamo un altro genere di esseri
inorganici che vive qui. Siamo di tre tipi: uno b come un
tunnel immobile, I'altro come un'ombra mobile. Noi siamo le ombre mobili. I tunnel ci danno la loro energia e noi
eseguiamoi loro ordini.>
L'Emissario smise di parlare. Io avevo la sensazione
che mi stessesfidando a fargli domande sul terzo tipo degli
esseriinorganici. Sentivo altresi che, se non avessichiesto,
L'Emissario non mi avrebbe detto nienre.
<Qual d il terzo tipo degli esseriinorganici?> feci.
L'Emissario tossi ridacchiando. Mi parve sollevatoche
gli avessiposto quella domanda. <(Oh,b la nostra pii misteriosacaratteristica>esclamd.<La riveliamo ai visitatori
solo dopo che hanno scelto di restare con noi.>>
<E perch6 mai?>>gli chiesi.
<Perch6 serve molta energia per vederla> rispose I'Emissario. <<Edovremmo fornirla noi.>>
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Sapevoche I'Emissario mi stava dicendo la veriti e sapevo anche che c'era un orrendo pericolo latente: eppure
ero spinto da una curiositlL senza limiti. Volevo vedere
quel terzo tipo.
L'Emissario pareva essersiaccortodel mio stato d'animo. <Ti piacerebbevederli?> domandd, con indifferenza.
<Figurati!> esclamaiio.
<<Nondevi fare altro che dire ad alta voce di voler restare con noi> aggiunseI'Emissario,in tono noncurante.
<<Mase dico cosi, poi devo rimanere, vero?>>
indagai.
<<Naturale>>
replicb l'Emissario, convincente al massimo. <<Tuttoquello che dici ad alta voce, qui nel nostro
mondo, b per sempre.>>
Non potei fare a meno di pensareche se L'Emissario
avessevoluto farmi restare con I'inganno, gli sarebbe bastato dirmi una bugia. Io non me ne sarei accorto.
<<Ionon ti posso mentire, perch6 la bugia non esiste>>
dissel'Emissario,intrufolandosinei miei pensieri.<Io posso solo esprimerecib che esiste.Nel mio mondo esistesolo
I'intento,e una bugia non ha dietro di s6 I'intenlo,quindi
non esiste.>>
Volevo controbattereche anche dietro le bugie esiste
I'intento,ma prima che potessipronunciareuna parola l'Emissario dichiarb che dietro le bugie c'd l'intenzione, ma
I'intenzione non d,I'intento.
Non riuscivo a mantenere la mia Attenzione del Sogno
concentratasull'argomentopostomi dall'Emissario.Mi rivolsi agli esseriombra. A un tratto notai che avevano I'aspetto di un greggedi strani animali, con un che d'infantile. La voce dell'Emissariomi awerti di controllarele mie
emozioni perch6 gli improwisi scoppi di sentimenti avevano il potere di farli disperdere,come uno stormo d'uccelli.
<<Cosa
vuoi che faccia?>chiesi.
<Vieni quaggii accanto a noi e cerca di spingerci o di
mi incitd la voce dell'Emissario.<<Prima
tirarci su>>
impari
a farlo, prima saprai spostarele cosenel tuo mondo con il
solo sguardo.>>
Il mio animo calcolatore impazz\ solo all'idea. Fui tra
loro in un attimo, a cercare disperatamentedi spingerli o
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di tirarli. Dopo un po' avevo esaurito del tutto l'energia.
Ebbi f impressione,allora, di aver tentato di fare qualcosa
che equivaleva a sollevareuna casa con la forza dei denti.
Ebbi anchel'impressione che, pii mi sforzavo,pii numerose si facevano Ie ombre, quasi che spuntasseroda
ogni angolo per venirmi a guardare o a trarre nutrimento
da me. Nell'istantestessoin cui ebbi quel pensiero,le ombre si dileguarono veloci.
<<Nonci stiamo nutrendo di te> mormord I'Emissario.
<<Veniamotutti a sentire la tua energia, come fai tu con i
raggi del sole in una giornata fredda.>>
L'Emissario mi invitd ad aprirmi nei loro riguardi,
cancellandoi miei pensierisospetti.Sentii la voce e, mentre ascoltavocib che diceva, mi accorsi che stavo udendo,
provando sensazionie pensandoproprio come nel mondo
di tutti i giorni. Mi girai lentamente per guardarmi intorno e, giudicando dalla chiarezza della mia percezione,
conclusi che mi trovavo nel mondo reale.
Sentii nelle orecchiela voce dell'Emissario.Mi informava che per me l'unica dilferenza fra percepire il mio
mondo e il loro era che la percezionedel loro mondo cominciava e finiva in un batter d'occhio, mentre quella del
mio no, in quanto la mia consapevolezza- insieme alla
consapevolezzadi un immenso numero di essericome me,
che tenevanoil mio mondo a posto conl'intento- era fissata sul mio mondo. L'Emissario aggiunseche percepireil
mio mondo cominciava e finiva nella stessamaniera - in
un batter d'occhio - anche per gli esseriinorganici, ma
non cosi percepire il loro, perch6 c'era un infinito numero
di essi a tenerlo a posto conl'intento.
In quell'istante la scena comincib a dissolversi.Mi
sentii come un tuffatore; svegliarmi da quel mondo fu come nuotare per tornare a galla.
Nell'incontro seguente,l'Emissario comincib a dialogare con me riaffermando che esistevaun rapporto totalmente coordinato e coattivo fra le ombre mobili e i tunnel
immobili. Concluse la propria dichiarazione dicendo:
<<Nonpotremmo esistereI'uno senzal'altro>>.
<<Capisco
quel che vuoi dire>>aggiunsi io.
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Ci fu una punta di disprezzo nella voce dell'Emissario
quando repliCb che io non ero assolutamentein grado_di
capire cid che vuol dire esserelegati in quel mo49 molto
di-pin della solita dipendenza.Volevo chiedereall'Emissario di spiegarmi cosa significava quell'espressione,ma un
istante dopo mi trovai all'interno di cid che potevo solo descrivere come I'apertura stessadel tunnel. Scorsi alcune
protuberanze, simili a ghiandole, unite in maniera grottesca,che emanavanouna luce opaca.Mi balenb in mente il
pensiero che fosserole stesseprotubcranze chemi avevano
iicordato i caratteri Braille. Considerando che si trattava
di bolle di energia dal diametro di circa un metro, cominciai a chiedermi quale fossero le vere dimensioni di quei
tunnel.
<<Ledimensioni qui non sono come quelle del vostro
di questo b di dimondo>>spiegbl'Emissario. <<L'energia
verso tipo; le sue caratteristichenon coincidonocon le caratteristichedell'energiadel vostro mondo, eppure questo
b reale quanto quello.>
L'Emissario continud a dire che lui mi aveva svelato
tutto sugli esseriombra quando mi aveva descritto e spiegato le protuberanze sulle pareti dei tunnel. Io ribattei che
avevo sentito le spiegazioni ma non avevo fatto molta attenzione perch6 ciedevo che non avesserocollegamentidiretti col Sognare.
.Qri, in questo regno, ogni cosa E direttamente colleasseriI'Emissario.
gata
al Sognare>>
Avrei voluto meditare sul motivo del mio errore di valutazione,ma mi si annebbibla mente. La mia Attenzione
del Sogno andava scemando.Avevo difficolti a focalizzarla sul mondo che mi circondava. Chiamai a raccolta tutte
le mie forze per svegliarmi. L'Emissario riprese a parlare e
il suonodella sua voce mi fu di sostegno.La mia Attenzione del Sogno si fece considerevolmentepii acuta'
<Il Sognared il veicolo che porta i Sognatori in questo
mondo>>notb I'Emissario <<etutto cid che gli stregoni sanno sul Sognare glielo abbiamo insegnato noi. Il nos^tro
mondo d collegatocon il vostro da una porta chiamata Sogni. Noi sappiamo come passare da quella porta, ma gli
uomini no. Devono impararlo.>>
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La voce dell'Emissario continub a spiegarequanto mi
aveva gi) spiegato in precedenza.
<<Leprotuberanze sulle pareti dei tunnel sono esseri
disse.<<Iosonouno di loro. Ci muoviamo all'interombra>>
no dei tunnel, sulle pareti, caricandoci con l'energia dei
tunnel, che d la nostra energia.>>
Ebbi un pensieroozioso: io ero dawero incapace di
concepireun rapporto simbiotico come quello a cui stavo
assistendo!
<<Se
rimanessicon noi, impareresti certo a sentire cid
che si prova a esserecollegati come siamo noi>>commentb
l'Emissario.
Sembravache stesseaspettandola mia risposta.Quel
che realmente voleva, secondome, era che io dicessidi
aver decisodi restare.
<<Quantiesseriombra ci sono in ogni tunnel?>>
domanperme
ne
pentii
dai per girare pagina e immediatamente
ch6l'Emissario cominciba darmi un dettagliatoresoconto
di presenzee funzioni degli esseriombra in ogni tunnel.
Mi rivelb che ogni tunnel aveva un numero preciso di esseri dipendenti, che eseguivanofunzioni particolari secondo
le necessit)e le richiestedei tunnel sostenitori.
in maggiori dettagli. PensaNon volevo che scendesse
vo che meno sapevosui tunnel e gli esseriombra, meglio
sarebbe stato per me. Nel preciso istante in cui formulai
quel pensiero,l'Emissario si fermd e il mio corpo energetico sobbalzbcome se fossestato tirato da un filo. Un momento dopo mi trovai nel mio letto, perfettamentesveglio.
Da allora in poi non ebbi pii il timore che potesserointerrompere le mie esercitazioni.Un'altra idea aveva cominciato a dominarmi, l'idea che avevo trovato stimoli
senza pari. Riuscivo a malapena ad attendere, ogni giorno, il momento di cominciare il Sognare e farmi portare
dall'esploratore nel mondo delle ombre. L'ulteriore attrazione era che le mie visioni del mondo delle ombre diventavano ancora pii specchiodella realti di quanto non lo
fossero prima. Giudicate con gli standard soggettivi di
pensieri ordinari, di ordinari input sensorialivisivi e uditivi, di ordinarie risposte da parte mia, le mie esperienze127

llli
irl
Ii

1i

i
I

iI

l'

I

ilil
i

ri

finch6 durarono - furono reali quanto una qualsiasi si
zione nel nostro mondo quotidiano. Non avevo mai avu
prima esperienzepercettive in cui l'unica di{ferenzafra le
mie visioni e il mio mondo quotidiano era la rapiditi con
cui finivano le mie visioni. IJn momento ero in uno strano
mondo reale, il momento dopo ero nel mio letto.
Morivo dalla voglia di sentire i commenti e le spiegazioni di don Juan, ma mi trovavo ancora bloccato tutto
solo a Los Angeles. Pir) consideravo la mia situazione,
pii aumentava la mia ansia; arrivai perfino ad awertire
che nel regno degli esseri inorganici qualcosa bolliva in
pentola.
Mentre la mia ansia cresceva,il mio corpo entrb in uno
stato di profondo terrore,bench6la mia mente fossenell'estasi della contemplazione del mondo delle ombre. Per
peggiorarele cose,la voce dell'Emissariodel Sognos'insinud nella mia consapevolezzaquotidiana. Un giorno, durante una lezione all'Universiti, sentii che la voce ripeteva
pii volte come ogni mio tentativo di concludere le esercitazioni del Sognare sarebbe stato deleterio per gli scopi
che mi prefiggevo.Ne arguii che i guerrieri non cercanodi
evitare una sfida, e che non avevo alcuna valida spiegazione razionale per smettere il tirocinio. Fui d'accordo con
I'Emissario: non avevo intenzione di piantar li niente, e Ia
voce stava solo ripetendo quel che provavo.
Non solo l'Emissario cambi6, ma apparve sulla scena
un esploratorenuovo. Una volta, prima che avessicominciato a esaminarele componenti del mio Sogno, un esploratore mi balzd davanti e aggressivamentecatturb la mia
Attenzione del Sogno. L'elemento notevole di costui era
che non aveva bisogno di alcuna metamorfosi energetica:
era fin dall'inizio una bolla di energia. In un battibaleno
mi trasportb, senza che avessi dato voce all'intentodi seguirlo, in un'altra parte del regno degli esseriinorganici: il
mondo delle tigri dai denti a sciabola.
Negli altri miei lavori ho accennatoqualcosa di quelle
visioni. Dico accennato perch6 allora non avevo energia
sufficienteper rendere comprensibili alla mia mente lineare questi mondi percepiti.
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Le mie visioni notturne delle tigri dai denti a sciabola
continuarono con regolarit) per lungo tempo, finch6 una
rrotte non riapparve all'improwiso I'esploratore aggressivo che mi aveva portato in quel regno per la prima volta.
Senzaaspettareil mio consenso,mi portd ai tunnel.
Sentii la voce dell'Emissario.Assunseimmediatamente la pii tipica e torreniiale loquela da imbonitore che
avessimai udito. Mi descrissegli straordinari vantaggi del
mondo degli esseriinorganici, dicendomi che avrei acquisito una conoscenzada capogiro, e con la pii semplicedelle mosse:restandoin quei meravigliositunnel. Parld di incredibile mobiliti, di tempo infinito per cercarele cosee,
soprattutto, delle attenzioni dei servitori cosmici che
avrebbero esaudito ogni mio capriccio.
<Gli esseri consapevoliprovenienti dai pii incredibili
angoli del cosmo restano con noi>>conclust l'Emissario.
<E a loro piace molto, starecon noi. Infatti, nessunovuole
andar via.>>
In quel momento pensai che la serviti mi era proprio
antitetica. Non mi ero mai trovato a mio agio con i camerieri, o con qualcuno che mi serviva.
L'esploratore prese il comando e mi fece scivolare attraverso molti tunnel. Si fermd in uno che sembrava pir)
ampio degli altri. La mia Attenzione del Sogno si concbntrd sulla dimensione e la configurazione di quel tunnel, e
sarebberimasta i:rcollata li se non mi avesserofatto girare.
La mia Attenzione del Sognosi focalizzdallora su una bolla di energia un po' pii grande degli esseriombra. Era
blu, dello stessoblu che b al centro della fiamma di una
candela. Sapevoche questa configurazione di energia non
era un essereombra, e che il suo posto non era li.
Ero assortoa percepirlo. L'esploratore mi fece cenno
di andarmene, ma qualcosa mi rendeva sordo ai suoi segnali. Rimasi, con un certo impaccio, dov'ero. Tuttavia i
cenni dell'esploratore spezzaronoIa mia concentrazionee
persi di vista la forma blu.
All'improwiso, una forza considerevolemi fece ruotare su me stessofacendomi fermare esattamente di fronte
alla forma blu. Mentre la {issavo,si trasformd nella figura
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di una p€rsona: piccolina, sottile, delicata, quasi diafana.
Cercai disperatamentedi scoprire se fosseun uomo o
donna, ma, per quanto tentassi,non ci riuscii.
Inutile chiedere all'Emissario: se ne volb via, li per li,
lasciandomi sospesonel tunnel, di fronte a uno sconosciuto. Provai a parlare a quella persona come parlavo all'Emissario, ma non ebbi risposta. Mi sentii invadere dalla
frustrazione perch6 non ero riuscito a spezzarcla barriera
che ci separava.Poi fui invaso dalla paura di trovarmi solo
con qualcuno che sarebbepotuto essereun nemico.
Ebbi diverse sensazioni,provocate dalla presenza di
quello sconosciuto.Provai perfino una certa euforia perch6 sapevoche I'esploratoremi aveva finalmente mostrato
un altro essereumano chiuso in quel mondo. Mi disperavo
solo di non avere la possibilitlr di comunicare,forse perch6
quello straniero era uno degli stregoni dell'antichiti e apparteneva a un'epoca diversa dalla mia.
Pit crescevala mia euforia e la mia curiositi, pii io diventavo pesante,fino al momento in cui fui cosi massiccio
da rientrare nel mio corpo, e poi nel mio mondo. Mi ritrovai a Los Angeles, in un parco vicino all'Universiti della
California. Ero in piedi, sull'erba,nella traiettoria di alcune persone che giocavano a golf.
Anche la persona sconosciutadavanti a me si era solidificata allo stessomodo. Ci fissammo per un rapidissimo
istante.Era una bambina, di sei o setteanni. Mi pareva di
conoscerla.Scorgendola,l'euforia e la curiositi crebbero
cosi a dismisura che provocarono un mutamento radicale.
Persi la consistenzatalmente in fretta che in un attimo fui
di nuovo una bolla di energianel regno degli esseriinorganici. L'esploratore tornb a riprendermi e mi trascind via
precipitosamente.
Mi svegliai di soprassaltodalla paura. Durante il rientro alla superficie del mondo quotidiano, qualcosa aveva
fatto trapelare un messaggio.Mi sentivo scoppiare il cervello cercandodi mettere insieme cid che sapevoo credevo
di sapere.Passaipii di quarantotto ore di fila a cercaredi
scoprireun sentimentonascostoo una conoscenzasegreta
che mi fosserimasta addosso.Ne ricavai solo un sensodi
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lorza - I'immaginavo esternosia al corpo sia alla mente che mi raccomandava di non fidarmi pii del mio Sognare.
Qualche giorno dopo s'impadroni di me una cupa e
misteriosa certezza, una certezza che aumentb per gradi
finch6 non ebbi pii dubbi sulla sua autenticit): fui certo
che la bolla energeticablu fosseprigioniera nel regno degli
esseriinorganici.
Avevo pii che mai un disperato bisogno dei consigli di
don Juan. Sapevo che, agendo in questo modo, avrei gettato via anni di lavoro, ma non potei farne a meno: piantai
in assotutto e mi precipitai in Messico.
<Ma che cosavuoi, veramente?>mi chiesedon Juan,
come per frenare il mio balbettio isterico.
Io non potevo spiegarglielo,perch6 non lo sapevo.
<<Devetrattarsi di un problema serio per farti correre
cosi a rotta di collo> dissedon Juan, pensieroso.
<<Certo,nonostante non riesca a immaginare cosa sia
dawero questo mio problema> aggiunsi.
Volle che gli descrivessile mie esercitazionidel Sognare in ogni dettaglio pertinente. Gli parlai della visione della bambina e di quanto mi avessecolpito a livello emotivo.
Subito donJuan mi consigliddi ignorarela cosa,e di considerarlo un tentativo pir) che evidente degli esseriinorganici di assecondarele mie fantasie. Mi fecenotare che se il
Sognoviene enfatizzatoall'eccessodiventa fonte di inesauribile condiscendenza,proprio com'era per gli antichi stregoni.
Per qualche inesplicabile ragione, non ero disposto a
raccontare a don Juan del regno degli esserid'ombra. Fu
solo quando lui elimin6 la visione della bambina che mi
sentii obbligato a descrivergli le mie visite a quei mondo.
Restb in silenzio a lungo, come se fosse sopraffatto.
Quando infine parld, disse: <Sei pir) solo di quanto
pensassi,perch6io non possodiscutereaffatto le tue pratiche del Sognare.Sei nella posizionedegli sregoni dell'antico. Tutto quello che possofare E ripeterti che devi esercitare tutta l'attenzione che riesci a mettere insieme>>.
<Perch6dici che sono nella posizionedegli antichi stregoni?>
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<Ti ho ripetuto pii volte che il tuo b uno stato d'animo
pericolosamente simile a quello degli antichi stregoni.
Erano esserimolto capaci; il loro errore fu reagire verso il
regno degli esseri inorganici con la stessasimpatia che i
pesci provano per I'acqua. Tu sei nella stessaposizione.
Sai delle cosein proposito che nessunodi noi pud neanche
concepire. Per esempio, io non ho mai saputo nulla del
mondo delle ombre: n6lo sapevail NagualJulian o il Nagual Elias, nonostante avessetrascorso molto tempo nel
mondo degli esseriinorganici.>>
<<Mache di{ferenzapud fare la conoscenzadel mondo
delle ombre?>
<<I-Inadifferenza enorme. I Sognatori sono portati li
soltanto quando gli esseriinorganici sono certi che resteranno in quel mondo. Lo sappiamo dai racconti degli antichi stregoni.>>
<<Tiassicuro,don Juan, che non ho la sia pur minima
intenzione di restareli. Parli come se stessiper essereadescato da promessedi servigi o di potere. Non sono interessato n6 agli uni n6 all'altro, e questo d quanto.>
<Al tuo livello, non b pii cosi facile. Sei andato ben oltre il punto in cui potevi piantare tutto, cosi semplicemente. Perdipit, hai avuto la sfortuna di esseresceltoda un essere inorganico d'acqua. Ti ricordi come siete venuti alle
mani, e com'era al tatto? Te lo dissi, allora, che gli esseri
inorganici acquosi sono i pir) importuni, viscidi e possessivi, e una volta che ti hanno preso tra le grinfie, non ti mollano pii!>
<<Nelmio caso, che cosa vuol dire, don Juan?>
<<Vuoldire guai. Il particolare essereinorganico che ha
in mano le redini, d proprio quello che ti afferrd quel famoso giorno. Nel corso degli anni ha potuto saperetutto di te,
ti conosceintimamente.>>
Dissi con grande franchezzaa donJuan che il solo pensiero che un essereinorganico mi conoscesseintimamente
mi faceva rivoltare lo stomaco.
<Quando i Sognatori si accorgonoche gli esseriinorganici non hanno attrattive, di solito per loro B troppo tardi,>>
replicd <<perch6
a quel punto gli esseriinorganici li hanno
gii nel sacco.>
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Sentivo nel profondo che stava parlando in termini
astratti su pericoli che potevano esisterein teoria ma non
nella pratica. Ero segretamenteconvinto che non ci fosse
pericolo di sorta.
<<Nonpermetterd agli esseriinorganici di adescarmiin
alcun modo, se d quello a cui stai pensando>>
esclamai.
<<Stopensando che ti tenderanno un trabocchetto>>
ribatt6. <<Comefecero col Nagual Rosendo. Ti incastreranno, e tu non vedrai la trappola e nemmeno ne sospetterai
I'esistenza.Ci sanno fare. Ora hanno perfino inventato
una bambina!>
<Nella mia mente non ci sono dubbi sull'esistenzadella bambina> insistetti.
<<Non c'b nessuna bambina!> sbottb seccamente.
<Quella bolla bluastra di energiaE una guida. Un esploratore bloccato nel regno degli esseriinorganici. Ti ho gii rivelato che sono come pescatori: adescanoe catturano la
consapevolezza.>>
Don Juan mi spiegd che era sua ferma opinione che la
bolla di energia bluastra proveniva da una dimensione
completamentediversa dalla nostra, un esploratoreche si
era perduto ed era stato catturato come una mosca in una
ragnatela.
Non mi piacque la sua analogia: m'infastidiva fino a
farmi star male. Ma non lo rivelai a donJuan, e lui mi disse che la mia preoccupazioneper l'esploratore prigioniero
lo stava portando sull'orlo della disperazione.
<Ma perch6 ti preoccupa?>gli domandai.
<Qualcosa ribolle in quel maledetto mondo>>replicd.
<<Enon riesco a capire cosa sia.>>
Finch6 restai con don Juan e con i suoi discepoli, non
sognai mai del mondo degli esseri inorganici. Secondoil
solito, la pratica consistevanel mettere a fuoco I'Attenzione del Sogno sugli elementi dei miei Sogni e cambiare Sogni. Per compensarela mia preoccupazione,don Juan mi
fece fissare le nuvole e le lontanissime vette delle montagne. Come risultato, ebbi un'immediata sensazionedi trovarmi all'altezzadelle nuvole o addirittura su quelle lontane montagne.
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(<Sonomolto compiaciuto, ma anche tanto preoccupato>>asseridonJuan commentando i miei sforzi. <Ti si insegnano meraviglie, e tu neanche 1o sai. E non intendo dire
che te le stia insegnando io.>>
<<Staiparlando degli esseriinorganici, vero?>>
<<Certo,gli esseriinorganici. Ti avevo raccomandato di
non guardar fissoniente; guardare fissoera la tecnica degli
antichi stregoni. Riuscivano ad arrivare ai loro corpi energetici in un battibaleno, semplicementefissandogli oggetti
prediletti. IJna tecnicasbalorditivama inutile per gli strela nostra sobrieti o
goni moderni. Non servead accrescere
la nostra capaciti di cercare la liberti. Non fa altro che
vincolarci alla concretezza,una condizione molto indesiderabile.>
Don Juan aggiunseche, se non fossiriuscito a controllarmi, sarei diventato insopportabile una volta che avessi
incorporato la Seconda Attenzione con quella della vita
quotidiana. C'era, secondolui, una pericolosafrattura tra
la mia mobiliti nella SecondaAttenzione e quel mio insistere sull'immobilismo nella consapevolezzadel mondo
della quotidianiti. Mi fece notare che il divario era cosi
grande che nella mia condizione di tutti i giorni ero poco
meno di un idiota, e nella SecondaAttenzione ero pazzo.
Prima di tornarmene a casami presi la liberti di discutere delle mie visioni di Sogno del mondo delle ombre con
Carol Tiggs, bench6donJuan mi avesseconsigliato di non
discuterne con nessuno.Lei fu molto comprensiva e interessata, visto che era la mia perfetta controparte. Don
Juan fu chiaramente seccatocon me perch6 le avevo rivelato i miei problemi. Io mi sentivo peggio di prima. L'autocommiseraziones'impadroni di me e cominciai a lamentarmi di fare sempre la cosa sbagliata.
<<Nonhai fatto ancora niente>>mi ringhib contro don
Juan. <<Almenoquello Io so.>>
E come aveva ragione! Durante la successivaseduta di
Sogno,a casa,si scatenbl'inferno. Raggiunsi il mondo delle ombre, come avevo fatto in altre innumerevoli occasioni; la differenza era la presenzadella forma di energia blu.
Si trovava in mezzo agli altri esseriombra. Sentii che era
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possibile che la bolla si fossetrovata li prima e io non me
ne fossi accorto. Non appena l'ebbi scorta, la mia Attenzione del Sognofu inevitabilmente attratta da quella bolla
energetica.In pochi secondile fui accanto. Le altre ombre
mi si accostarono,come al solito, ma io non facevo attenzione a loro.
Tutto a un tratto la tondeggianteforma blu si trasformd nella bambina che avevo visto in precedenza.Lei piegd il sottile, delicato e lungo collo da un lato e mi sussurrb
con un filo di voce: <<Aiutami!>>.
Se non lo pronuncib lei, lo
immaginai io. Il risultato fu lo stesso:restai immobile,
sconvoltoda una reale preoccupazione.Provai un sensodi
gelo,non nella mia massaenergeticama da un'altra parte.
Per la prima volta ero pienamente consapevoleche quelI'esperienzaera ben separatadai miei sentimenti sensoriali. Stavo sperimentandoil mondo delle ombre, con tutte le
implicazioni di quel che di norma considerosperimentare:
ero in grado di pensare,di esprimeregiudizi, di prendere
decisioni; possedevocontinuiti psicologica;in altre parole, ero me stesso.L'unica parte di me che mancava era il
mio io sensoriale.Non avevo sensazionifisiche. II mio input derivava in toto dal vedere e dal sentire. La mia razionaliti allora prese a considerareuno strano dilemma: vedere e sentire non erano facoltir corporee,ma qualiti delle
visioni che stavo facendo.
<Stai davwerovedendo e sentendo>>
mi sussurrdla voce
dell'Emissario irrompendo nei miei pensieri. oE la bellezza di questo posto. Puoi sperimentarequalsiasi cosa vedendo e sentendo,senza dover respirare. Pensa un po'!
Non devi respirare! Puoi andare in qualsiasi angolo del cosmo senzarespirare.>>
Mi sentii attraversareda uno sconvolgentecoacervodi
emozioni e, ancora una volta, non accadevali, nel mondo
delle ombre, ma da qualche altra parte. Fui molto scosso
dall'owia eppur velata realizzazioneche c'era un legame
vivo tra il mio io che stava sperimentando,e una fonte di
energia,una fonte di comprensionesensorialedislocata altrove. Mi venne in mente che questo altrove fossein realti
il mio corpo fisico, che stava dormendo nel letto.
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Nell'istante in cui formulavo questo pensiero,gli esseri
d'ombra si dileguarono in gran fretta, e la bambina restb
da sola nel mio campo visiv:o.La guaidai e mi convinsi di
conoscerla. Parve barcollare, come se stesseper svenire.
Fui awolto da un sensosconfinato d'affetto per lei.
Cercai di parlarle, ma ero incapace di emeltere un suono. Mi fu chiaro allora che tutti i miei dialoghi con l'Emissario erano stati provocati e rearizzati grizie all'energia
dell'Emissario. Lasciato allamerc6 dei m'iei mezzi..ro ii',potente._cercaidi dirigere i pensieri verso la bam6ina. Fu
inutile. Eravamo separati da una membrana di energia
che io non riuscivo i sfondare.
La bambina sembrava capire la mia disperazione e a
dire il vero si mise in comunicizione con me, direttamente
nei miei pensieri. Mi disse,in sintesi, quello che don
Juan
aveua gii detto: era un esploratore preso negli intriclhi di
quel mondo. Poi aggiunse che avevi assurrt6la forma di
una bambina perch6 quella forma era familiare a entrambi, e lei aveva bisogno del mio aiuto quanto io avevo bisogno del suo. Mi disse tutto questo in un groppo di sensa_
zioni energetiche,e fu come-sele parole -mi airi,rassero a
gragnuola, tutte d'un colpo. Non- ebbi difficolti a com_
prenderla, bench6 fosse li prima volta che mi accadeva
una cosa del genere.
Non sapevo cosa fare. Cercai di comunicarle la mia
sensazioned'incapaciti. Sembrb comprendermi all'istante. Mi rivolse un muto appello con oichiate ardenti. Mi
sorrise perfino, come per falmi saperedi avermi affidato il
compito di liberarla dai cepp.i.eulndo le replicai, col pen_
siero, che non ne ero capaCein aisoluto, mi diede i,i-pr.r_
sione di una bambina iesa isterica dalla disperazionl.
Cercai convulsamente di parlarle. La bimbina stava
piangendo dawero, come aviebbe pianto una sua coetanea disperata e impaurita. Non lo sopportavo. Mi lanciai
verso di lei, ma senza alcun risultaio concreto. La mia
massa energetica le passd attraverso. L'idea era di sollevarla e portarla con me.
Ripetei la stessamanovra molte volte finch6 non esau_
rii ogni forza. Mi fermai a ri{lettere su quale sarebbestata
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la prossima mossa.Temevo che la mia Attenzione del Sogno potesseindebolirsi:allora I'avrei persadi vista. Dubitavo. che gli esseri inorganici mi aviebbero riportato in
quella particolare zona del loro regno. Mi sem'bravache
questasarebbestata la mia ultima visita al loro mondo: la
visita che avrebbe contato!
Allora feci
_qualcosad'impensabile prima che la mia
^
Attenzione
del Sogno svanissL,urlai forie e chiaro il mio
intentodi unire la mia energia con quella della guida prigioniera, e di liberarla!

a
I

L'esploratoreblu

Stavo facendo un Sogno assolutamentesenza senso.
C'era Carol Tiggs accantoa me. Mi stavaparlando anche
se non riuscivo a capire cib che mi diceva. Nel Sogno c'era
anchedonJuan, con i componentidel suo seguito.Pareva
che tutti stesserocercando di strapparmi da un mondo
nebbioso,giallastro.
Dopo seri sforzi,durante i quali li persi di vista diverse
volte per poi vederli riapparire ancora, riuscirono a districarmi da quel posto. Poich6non arrivavo a comprendereil
significato di tutta quella fatica, alla fine immaginai che
stavo facendoun normale Sogno incoerente.
La mia sorpresafu enorme quando, al risveglio, mi ritrovai a letto nella casadi donJuan. Ero incapacedi muovermi: non avevo pii energia. Non sapevo cosa pensare,
bench6 avessi compreso subito la graviti della mia posizione. Avevo la vaga sensazionedi aver perso tutta la mia
energia per I'a{faticamento del Sognare.
I discepoli di don Juan sembravanomolto colpiti da
quanto mi stava capitando. Continuavano a venire in camera mia, uno alla volta. Ognuno restava un momento, in
assolutosilenzio, finch6 non appariva qualcun altro. Sembrava che facesseroa turno a tenermi d'occhio. Ero troppo
deboleper chiedereloro il motivo di quel comportamento.
Nei giorni che seguironocominciai a sentirmi meglio, e
loro preseroa parlarmi del mio Sognare.All'inizio non sapevo che cosavolesseroda me. Poi capii, dalle domande,
che erano ossessionatidagli esserid'ombra. Sembravano
tutti spaventati, e mi dicevano pii o meno la stessacosa.
Insistevanodi non esseremai stati nel mondo delle ombre.
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Alcuni pretendevanoaddirittura di non sapereche esistesse. Le loro affermazioni e reazioni aumentarono la mia
sensazionedi stupore e la mia paura.
La domanda che tutti mi facevanoera: <Chi ti porta in
quel mondo? O come hai fatto a saperein quale modo arrivarci?>>.
Quando raccontai loro che erano stati gli esploratori a mostrarmi quel mondo, non mi credettero. Ovviamente, avevano dato per scontato che io ci fossi stato,
ma poich6 non potevano usare la loro esperienzapersonale come punto di riferimento, non riuscivano a capire quel
che stavo dicendo,Tuttavia volevanosentiretutto quanto
potevodire sugli esserid'ombra e il loro regno. Io li accontentai. Tutti, a eccezionedi don Juan, si sedetteroaccanto
al letto, pendendodalle mie labbra. Ma, ogni volta che ero
io a chiedereloro della mia situazione,si dileguavanoproprio come gli esserid'ombra.
LJn'altra preoccupantereazione, che non avevano mai
avuto prima,li portava a evitareaffannosamente
ogni contatto fisico con me. Si tenevanoa distanza,come se avessi
la peste.Questa reazionemi preoccupb tanto che mi sentii
obbligato a chiedereil perch6.Negaronotutto. Sembravano offesi e arrivarono al punto di insistere per provarmi
che avevo torto. Mi veniva da ridere pensandoalla tensione che si era creata: ogni volta che cercavano di abbracciarmi, i loro corpi si irrigidivano.
Florinda Donner-Grau, la pii vicina a don Juan, era
l'unica componente del gruppo che mi prodigava cure e
attenzioni fisiche e cercava di spiegarmi quanto stava accadendo. Mi disse che ero stato svuotato di energia nel
mondo degli esseriinorganici e poi ero stato ricaricato, ma
la nuova carica energetica era un po' fastidiosa per Ia
maggior parte di loro.
Florinda era solita mettermi a letto ogni sera, come se
fossi un invalido. Si rivolgeva a me usando un linguaggio
infantile, e tutti ridevano come pazzi. Ma incurante degli
scherzi, apprezzavole sue attenzioni, che apparivano sincere.
Ho gid scritto in precedenzadi Florinda in occasione
della nostra conoscenza.Era senz'altro la pir) bella donna
139

ril
T
li

rtF
che avessimai conosciuto.Una volta le dissi. e non sc
zavo affatto, che avrebbe potuto fare la fotomodella. <Sl,
per una rivista del l9l0!> mi aveva rimbeccato.
Bench6 Florinda avesseun bel po' di anni, non sembrava affatto vecchia. Era giovanile e piena di vita. Quando chiesi a don Juan il motivo della sua insolita gioventi,
mi risposeche era la stregoneriaa mantenerla in uno stato
vitale. L'energia della stregoneria,commentd, appariva ai
nostri occhi come gioventt e vigore.
Dopo aver soddisfatto Ia propria iniziale curiosit) sui
mondi delle ombre, i soci di donJuan smiserodi venire in
camera mia, e la loro conversazionesi limitb a domande
casuali sulla mia salute. Ogni volta che cercavo di alzarmi, tuttavia, c'era semprequalcuno che con bel garbo mi
ma semrimettevaa letto. Io non volevola loro assistenza,
ne
L'accettai.
Ma cid
brava che avessibisogno:ero debole.
che non finiva mai di stupirmi era che nessunomi spiegasse che cosaci facevoin Messicoquando ero andato a letto
per Sognare a Los Angeles. Lo chiesi pii di una volta.
Tutti mi diedero la stessarisposta:<Chiedi al Nagual. E
I'unico che possaspiegarti>.
Alla fine Florinda ruppe il ghiaccio. <Fosti attirato in
una trappola; eccoquello che ti B successo>
disse.
<<Dovefui attirato in una trappola?>
<<Nelmondo degli esseriinorganici, naturalmente. E il
mondo con cui ti stai confrontando da anni, no?>>
<<Certo,Florinda. Ma sai dirmi di che genere di trappola si trattasse?>>
<<Nonproprio. Tutto quello che possodirti d che perdesti tutta I'energia,perd combattestimolto bene.>>
<Perch6 sono malato, Florinda?>
<<Nonhai nessuna malattia, sei solo menomato nell'energia. Sei stato in pericolo di morte, ma ora sei solo ferito
grave.)>
<<Com'baccadutotutto questo?>
<Hai ingaggiato una lotta micidiale con gli esseriinorganici, e sei stato sconfitto.>>
<<Nonricordo di aver lottato con nessuno,Florinda.>>
<Che lo ricordi o no. d irrilevante. Hai lottato e sei sta140

to surclassato.Non avevi la minima probabiliti di successo contro quegli abili manipolatori.>>
<<Hocombattuto conro gli esseriinorganici?>>
<Si. Hai sostenutouno scontro mortale con loro. Non
so dawero come tu sia sopra'uwissuto
ai loro colpi ferali.>
Si rifiutb di dirmi altro e mi accennbche il Nagual sarebbe venuto da me un giorno o l'altro.
Il giorno dopo arrivd don Juan. Era molto gioviale e
incoraggiante. Mi annuncid scherzando che mi stava facendo visita nella veste di Dottor Energia. Mi esaminb,
scrutandomi da capo a piedi. <Sei quasi guarito>>sentenzib.
<Che cosami b successo,don Juan?> lo pregai.
<<Sei
caduto nella trappola che ti avevanopreparato gli
esseriinorganici> replicd.
<<Ecome ci sono finito?>
<<Ecco
qual d il gran mistero, gii> esclamd,sorridendo
con bonomia e cercando owiamente di non dare peso a
una faccendaseria. <Gli esseriinorganici ti avevano ghermito, corpo e tutto. Prima avevano portato nel loro regno
il tuo corpo energetico,quando tu eri andato dietro a una
delle loro guide; dopo, avevano catturato il tuo corpo fisico.>>
I discepoli di don Juan sembravano in stato di shock.
Uno di loro gli chiesese gli esseriinorganici potesserorapire chiunque e donJuan rispose che certo avrebbero potuto. Ricordb loro che il Nagual Elias era stato portato in
quell'universo e di certo lui non aveva avuto intenzione di
andarci.
Annuirono tutti. DonJuan continub a parlare, riferendosi a me in terza persona. Riveld che la consapevolezza
unificata di un gruppo di esseri inorganici aveva prima
consumato il mio corpo energetico imponendomi un'esplosioneemotiva: liberare I'esploratoreblu. Dopo, la consapevolezzaunificata dello stessogruppo di esseriinorganici aveva trascinato la mia inerte massa fisica nel loro
mondo. DonJuan aggiunseche senzail corpo energeticosi
d soltanto un grumo di materia organica che pud esserefacilmente manipolato dalla consapevolezza,
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<Gli esseri inorganici sono incollati insieme, come le
cellule del corpo umano)>prosegui don Juan. <Quando
mettono insieme le proprie consapevolezzeunificandole,
diventano imbattibili. Per loro b una cosa da nulla strapparci dai nostri ormeggi e scaraventarci nel loro mondo.
Speciese ci facciamo notare e ci rendiamo disponibili, come aveva fatto lui.,
I muri riecheggiavano dei loro sospiri e gemiti: sembravano tutti sinceramentespaventati e preoccupati.
Avrei voluto lamentarmi e dare la colpa a don Juan
per non avermi fermato, ma poi mi ricordai che aveva cercato di mettermi in guardia, di sviarmi pii volte ma senza
successo.Don Juan era certo consapevoledi quel che mi
passavaper Ia mente: mi fece un sorriso d'intesa.
<<Ilmotivo per cui pensi di esseremalato>>disse,rivolto
a me <<B
che gli esseriinorganici ti tolsero la tua energia e ti
diedero la loro. Questo sarebbe bastato per uccidere
chiunque, ma tu sei un Nagual, hai energiain pii, e sei faticosamente soprawissuto.>)
Accennai a donJuan che ricordavo brani sparsi di un
Sogno molto incoerente,durante il quale mi trovavo in un
mondo di nebbie giallastre da cui lui, Carol Tiggs e gli altri compagni mi stavano strappando.
<<Ilregno degli esseriinorganici all'occhio fisico appare
come un mondo di nebbiegiallastre>disse.<Quando pensavi di star facendo un Sogno incoerente, stavi in veriti
guardando, per la prima volta, con i tuoi occhi fisici I'universo degli esseriinorganici. E, per quanto possasembrarti strano, erala prima volta anche per noi. Sapevamodella
nebbia dalle storie degli stregoni e non per esperienza.>>
Nulla di quanto mi diceva aveva senso per me. Don
Juan mi assicurd che una spiegazionepir) completa era
impossibile a causa della mia carenzaenergetica;dovevo
accontentarmi di quello che mi aveva raccontato e di
quanto riuscivo a comprendere.
<<Maio non comprendo affatto> mi lamentai.
<<Alloranon hai perso niente>>ribatt6. <<Quandosarai
pii forte troverai da solo la risposta alle tue domande.>>
Confessaia donJuan di averele caldane.La mia tem142

peratura corporea saliva di colpo, e, mentre mi sentivo accaldato e sudaticcio, avevo straordinarie ma fastidioseanticipazioni sul mio stato.
Don Juan mi esamind attento tutto il corpo con il suo
sguardopenetrante.Disseche ero in stato di shock energetico: perdere l'energia mi aveva colpito temporaneamente,
e quel che io interpretavo come caldane nella realti erano
esplosionidi energia durante le quali io riguadagnavo per
un po'il controllo del mio corpo energeticoe sapevotutto
quello che mi era capitato.
<<Fa'uno sforzo e raccontami tu stessoquanto ti d successonel regno degli esseriinorganici> mi ordinb.
Gli dissi che di tanto in tanto avevola netta sensazione
che lui e il suo seguito fosserovenuti in quel mondo con i
loro corpi fisici e mi avesserostrappato dalle grinfie degli
esseriinorganici.
<<Esatto>>
esclamd. <Vai benissimo. Ora, trasforma
quella sensazionein una visione di quanto accadde.>>
Non mi riusci di fare quel che mi aveva chiesto, nonostantece Ia mettessitutta. L'insuccessomi feceprovare un
affaticamentoinsolito, che sembrd prosciugarmi ogni fibra
fin nel profondo. Prima che donJuan uscissedalla mia camera gli feci notare che ero assillatodall'ansia.
<<Nonvuol dire nulla>>mi rassicurb, tranquillo. <Riacquista l'energia, e non preoccupartidelle sciocchezze.>>
Passaronopit di due settimane,durante le quali riguadagnai lentamente I'energia.Tuttavia continuavo a preoccuparmi per ogni minima cosa:mi preoccupavosoprattutto di esseresconosciutoa me stesso,specieper una vena di
fteddezzain me che non avevo notato prima, una sorta di
indifferenza, un distacco che avevo attribuito alla mancanzadi energia finch6 non l'ebbi riacquistata. Poi mi accorsi che si trattava di una nuova componentedel mio essere, un elemento che mi teneva di continuo fuori sincronia. Per suscitare i sentimenti a cui ero abituato, dovevo
invocarli e aspettare un momento fino a quando non mi
comparivano nella mente.
LJn'altra nuova componente del mio essereera uno
strano desiderio che s'impossessavatalvolta di me. Desi- ,1
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deravo ardentementequalcuno che non conoscevo;era un
sentimento cosi insopportabile e devastante che mi costringeva - quando mi assaliva- a muovermi in continuazione per alleviarlo. Quel desiderio restb con me fino a
quando non imparai a usare un altro nuovo venuto nella
mia vita: un rigido controllo di me stesso,tanto nuovo e
potente da aggiungere solo altro carburante alle mie
preoccupazioni.
A conclusionedella quarta settimana tutti sentirono
che ero infine guarito. Ridusserodrasticamentele visite;
passavola maggior parte del tempo da solo, dormendo. Il
riposo e la distensioneerano cosi totali che la mia energia
comincibad accrescersiin modo considerevole.Mi sentivo
ancora quello di prima. Presi perfino a fare del moto.
Un giorno, verso mezzodi,dopo una leggeracolazione,
tornai in camera mia per fare un riposino. Prima di cadere
nel sonno profondo, mi stavo agitando nel letto per trovare
la posizionepit comodaquando una strana pressionealle
tempie mi fecespalancaregli occhi. La bambina del mondo degli esseriinorganici era ai piedi del letto e mi scrutava con quei suoi occhi di freddo acciaio blu.
BaIzai gii dal letto e urlai con quanto fiato avevo in
gola, tanto che tre dei compagni di donJuan erano gii nelIa stanza prima che finissi di gridare. Erano sbalorditi.
Osservarono con terrore che la bambina mi si awicinava
ed era fermata dai confini del mio luminoso esserefisico.
Restammo a guardarci per un'eternit). Lei mi stava dicendoqualcosache io dapprima non compresi,ma che un
attimo dopo divenne chiaro come il sole. Mi diceva che,
perch6 io capissi quanto mi andava enunciando, la mia
consapevolezzasi doveva trasferire dal mio corpo fisico a
quello energetico.
In quel momento entrb nella camera don Juan. Lui e
la bambina si fissarono:senzauna parola, don Juan girb
su se stessoe usci. La bambina lo segui con un fruscio.
Lo scompiglio che questa scena cred tra i seguacidi
donJuan fu indescrivibile: persero in blocco la padronanza di s6. Tutti, a quanto pareva, avevano visto la bambina
che usciva dalla stanza con il Nagual.
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Quanto a me, ero sul punto di esplodere.Mi sentii svenire e dovetti sedermi. Avevo percepito la presenzadella
bambina come un pugno nel plesso solare. Somigliava in
modo straordinario a mio padre. Fui sommerso da una
piena di sentimenti. Me ne chiesi il motivo finch6 non stetti dawero male.
Quando don Juan rientrb nella stanza, avevo ripreso
abbastanzail controllo di me stesso.La prospettiva di sentire cib che aveva da dire sulla bambina mi stava rendendo molto di{ficile la respirazione.Ognuno era turbato come me. Si rivolsero tutti a don Juan e gli parlarono contemporaneamente,e si misero a ridere quando si accorsero
di quello che stavanofacendo.Il loro principale interesse
era scoprire se c'era stata uniformiti nel modo in cui avevano percepito I'apparizione dell'esploratore. Concordavano tutti di aver visto una bambina di sei o sette anni,
molto sottile, dai lineamenti spigolosie stupendi. Erano
anche d'accordo che aveva occhi blu acciaio, accesida una
muta emozione:quegli occhi, dicevano tutti, esprimevano
gratitudine e lealti.
Io confermavo ogni dettaglio della bambina che loro
descrivevano.I suoi occhi eranocosi brillanti e potenti che
mi avevano provocato una sensazionecome di dolore.
Avevo sentito il peso del suo sguardo sul mio petto.
Una domanda seria che si ponevano tutti i seguaci di
don Juan, e a cui facevo eco anch'io, era quali fosserole
implicazioni di questo episodio.Eravamo d'accordo che
I'esploratore fosse una parte di energia aliena infiltratasi
fra le mura che separavano la Seconda Attenzione da
quella del mondo quotidiano.Loro insistevanoche,poich6
non stavano Sognando eppure avevano visto tutti I'energia aliena proiettata nella figura di un bimbo umano, quel
bimbo esisteva.
Insistevano che dovevano essercicentinaia se non migliaia di casi in cui I'energia aliena scivola non vista attraverso barriere naturali nel nostro mondo umano, ma che
nella storia del loro lignaggio non c'era mai stata alcuna
menzione di un evento del genere. Quello che li preoccupava di pir) era che non esistesserostorie di stregoneria
sull'argomento.
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<E questa la prima volta nella storia dell'umaniti che
d accaduto un fatto del genere?>volle sapere uno di loro
da don Juan.
<Credo che ne accadano spesso,)>
replicb lui <<manon
si b mai verificato in un modo cosi aperto, cosi volitivo.>>
<Che significatoha per noi?> indagb un altro.
<<Nessuno
per noi, ma per lui d tutto> disse don Juan,
indicandomi. Tutti allora sprofondarono in un silenzio
molto preoccupante.Don Juan andb su e gir) per un po'.
Poi si fermd dinanzi a me e mi osservdattentamente, con
I'espressionedi chi non sa trovare le parole per esprimere
una scoperta devastante.
<<Nonso nemmeno da dove cominciare per valutare la
portata di cid che hai fatto> mi disse alla fine don Juan,
con tono stupefatto. <Sei caduto in una trappola, ma non
il tipo di trappola di cui mi preoccupavo io. Questa era
stata escogitata apposta per te ed era pii pericolosa di
qualsiasi cosa alla quale avrei potuto pensare. Io temevo
che potessi cadere preda dell'adulazione e del servilismo.
Quello cui non avevo pensato era che gli esseri ombra ti
tendesseroun tranello usando la tua innata awersione per
le catene.>
Una volta donJuan aveva fatto un paragone tra la sua
reazione e la mia alle cose che pii ci tormentavano, nel
mondo degli stregoni. Aveva detto, senza farla sembrare
una lamentela, che non era mai stato capacedi suscitareil
tipo di a{fetto che il suo Maestro, il NagualJulian, invece
suscitava, nonostante lo desiderassee ci avesseprovato.
<<Lamia reazionespassionata,che ti espongoperch6 tu
l'analizzi, d riuscire a dire, in tutta sinceriti: non b mio destino ispirare I'amore cieco e totale. Pazienza!
<<Latua reazione spassionata>continub <b che non
puoi sopportare le catene e daresti la vita per spezzarle.>>
Non ero affatto d'accordo e gli dissi che stava esagerando. Le mie opinioni non erano cosi chiare.
<<Nonpreoccuparti,>>replicb lui, ridendo <dastregoneria b azione.Quando verri il momento, manifesteraila tua
inclinazione cosi come io manifesterb la mia. Io accetterd
il mio fato, non passivamente,da idiota, ma attivamente,
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da guerriero. Tu scatterai, e non per capriccio o premeditazione,a tagliare le catene di qualcuno.>
DonJuan spiegdche dopo aver fuso la mia energia con
quella dell'esploratoreio avevo dar,rrerocessatodi esistere.
Tutta la mia fisiciti era stata cosi trasportata nel regno degli esseriinorganici e, se non fosse stato per l'esploratore
che aveva condotto donJuan e i suoi dov'ero io, sarei morto oppure rimasto in quel mondo, perduto senzarimedio.
<<Perch6l'esploratore
vi portb dove mi trovavo io?> domandai.
<<L'esploratoreb un esseresenziente che proviene da
un'altra dimensione>>
fece. <<OraE una bambina, e come
tale mi disseche, per acquisireI'energianecessariaa spezzare la barriera che I'aveva intrappolata nel mondo degli
esseriinorganici, aveva dovuto prendere tutta la tua. Ora
costituiscela sua parte umana. Qualcosa che somiglia alla
gratitudine la spinsea venire da me. Quando la vidi, capii
subito che eri spacciato.>>
<<Cosa
hai fatto allora, don Juan?>
<Raccolsi quanta pir) gente potevo, soprattutto Carol
Tiggs, e ci precipitammo nel regno degli esseri inorganici.>>
<Perch6Carol Tiggs?>
<<Primadi tutto, perch6 ha energia a non finire, e poi
perch6 doveva familiarizzarsi con l'esploratore. Tutti abbiamo avuto qualcosad'inestimabile da questa esperienza. Tu, e Carol Tiggs l'esploratore, e noi altri un motivo
per raccoglierela nostra fisiciti e metterla nei nostri corpi
energetici; noi siamo diventati energia.>>
<<Comeci siete riusciti tutti quanti, don Juan?>
<Abbiamo spostato i nostri punti di unione, all'unisono. Il nostro impeccabile intentodi salvarti ha fatto il resto.
L'esploratore ci portd in un attimo dov'eri tu, mezzo morto, e Carol ti trascinb fuori.
Per me la sua spiegazionenon stavain piedi: donJuan
rise quando cercai di riportare la conversazionesu quell'argomento.
<<Comepuoi capirlo quando non hai neancheI'energia
per alzarti dal letto?> replicb.
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Gli confidai che ero sicuro di sapere molto di pii di
quanto ammettessi con la ragione, ma che qualcosa bloccava ermeticamentela mia memoria.
<<Estata la mancanza di energia a sigillarela tua memoria>>disse. <Quando avrai energia sufficiente, la tua
memoria funzioneri benissimo.>>
<<Vuoidire che potrd ricordare tutto quello che voglio?>>
<<Nonproprio. Potrai volere finch6 ti piace, ma se il tuo
livello di energia non d pari all'importanza di quel che sai,
potrai ben dire addio alla tua conoscenza:non riuscirai
mai ad accedervi.>>
<<Cosa
si deve fare allora, don Juan?>
<<L'energia
tende a esserecumulativa; se segui impeccabilmente la via del guerriero, giungeri il momento in cui
la tua memoria si apriri.>
Devo ammettere che sentendoloparlare ebbi la sensazione assurda di stare indulgendo nell'autocommiserazione, e di non avere un problema al mondo.
<<Nonstai affatto indulgendo> disse.<Quattro settimane fa tu eri dar,'rreromorto, quanto a energia. Ora sei solo
stordito. Lo stordimentoe la mancanzadi energia...ecco
cosa ti fa celare la tua conoscenza.Tu certo sai pii di
chiunque altro sul mondo degli esseri inorganici. Quel
mondo era l'unica preoccupazionedegli antichi stregoni.
Tutti noi ti abbiamo detto che sappiamo qualcosa al riguardo solo attraverso le storie degli stregoni. Io dico con
tutta franchezza che mi sembra strano che per noi tu sia
diventato un'altra fonte di storie di stregoneria,anche se a
buon diritto.>>
Io ripetei che non riuscivo a crederedi aver fatto qualcosa che lui non avessefatto, e perd non riuscivo neanche
a credere che lo dicessesolo per farmi piacere.
<<Nonsto cercandodi adularti o di compiacerti>>
esclamb, visibilmente seccato.<<Stoconstatando un fatto stregonesco.Avere una conoscenzadi quel mondo pii vasta
della nostra non dovrebbe esseremotivo di soddisfazione.
Non se ne trae alcun vantaggio; infatti, nonostante tutto
quello che sapevi, non avresti potuto salvarti. Ti abbiamo
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salvato noi, perch6 ti abbiamo trovato. Ma senza I'aiuto
clell'esploratore,
sarebbestato inutile persino tentare. Eri
talmente sperduto in quel mondo che mi vengono i brividi
solo a pensarci!>>
Nel mio stato d'animo non trovai affatto strano scorgere una vena di emozionetra tutti i compagni e i discepoli
di don Juan. L'unica a non essernetoccata era Carol
Tiggs. Sembrava aver accettato senzariserve il suo ruolo.
Era un tutt'uno con me.
<Liberasti I'esploratore, certo,> continub don Juan
((maa prezzo della tua vita. O, peggio ancora,della tua li
berti. Gli esseriinorganici lo lasciaronolibero, scambiandolo con te.>>
<<Facciofatica a crederlo, don Juan. Non che metta in
dubbio la tua parola, sai, ma tu descrivi una manovra cosi
subdola che mi lascia sbalordito!>
<<Nonconsiderarla subdola e avrai la soluzione in due
parole: gii esseriinorganici sono sempre a cacciadi consapevolezzaed energia; se tu offri loro la possibiliti di averle
tutte e due, cosa credi che facciano?Che ti mandino baci
dall'altro lato della strada?>
Sapevoche donJuan aveva ragione. Tuttavia, non riuscii a conservarea lungo quella certezza:la luciditi continuava a scivolarmi via.
I compagni di don Juan non smettevano di fargli domande. Volevano saperese aveva pensato a cosafare delI'esploratore.
<<Si,certo. E un problema molto serio, che il Nagual
qui presentedeve risolvere>>
disse, indicando me. <<Luie
Carol Tiggs sono gli unici che possonoliberarlo. E anche il
Nagual lo sa.>>
Naturalmente, gli posi I'unica domanda possibile:
<<Come
possoliberarlo?>.
<<C'B
un modo molto migliore e pii giusto di scoprirlo,
invece di farlo dire a me> replicb don Juan con un largo
sorriso.<Chiedilo all'Emissario.Lo sai, gli esseriinorganici non possonomentire.))
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Il terzovarco del Sognare

<<Ilterzo varco del Sognarelo raggiungi quando ti trovi
in un Sogno a fissare qualcun altro che sta dormendo. E
salta fuori che quel qualcun altro sei tu> disse don Juan.
In quel momento il mio livello di energia si era rianimato a tal punto che cominciai subito a dedicarmi al terzo
compito, bench6lui non mi avesseofferto altre informazioni in proposito. La prima cosa che notai, nelle mie esercitazioni del Sognare, era che un soprassaltodi energia rimetteva immediatamente a fuoco la mia Attenzione del
Sogno. Ora era focalizzatasullo svegliarmi in un Sogno e
vedermi addormentato; viaggiare fino al regno degli esseri
inorganici per me non rappresentavapii un problema.
Pochissimotempo dopo mi trovai in un Sogno a guardare me che dormivo. Lo riferii immediatamente a don
Juan. Il Sognoera accaduto mentre mi trovavo a casasua.
<<Perciascunodei varchi del Sognareci sono due fasil>
commentd.<La prima, comesai, b giungereal varco; la seconda attraversarlo. Sognando cib che hai Sognato, ciod
vederti addormentato, sei arrivato al terzo varco. La seconda faseconsistenel muoverti, una volta che ti sei visto
addormentato.
<<Alterzo varco del Sognare>prosegui <<comincia mescolaredeliberatamentela tua realti del Sognocon la realti del mondo quotidiano. E questa I'eseriitazione,e gli
stregoni la chiamano "completare il corpo energetico". La
fusione fra le due realti deve esseretanto completa da richiedere la maggiore fluiditi possibile da parte tua. Esamina tutto quel che si trova aI teruo varco con grande attenzionee curiositi.>
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Mi lamentai perch6 le sue raccomandazioni erano
troppo misteriosee per me non significavanonulla. <Che
cosavorresti dire con grande attenzione e curiositi?> dornandai.
<<Alterzo varco tendiamo a perderci nei dettagli> replicb. <<Guardarele cose con grande attenzione e curiositi
vuole dire resisterealla quasi irresistibile tentazione di af{bndarenei dettagli.
<<L'esercitazione
proposta al terzo varco, come ti ho accennato, d consolidareil corpo energetico.I Sognatori cominciano a forgiare il corpo energetico completando le
esercitazionidel primo e del secondovarco. Quando raggiungono il terzo varco, il corpo energeticoE pronto a venir fuori, o forse sarebbemeglio dire che d pronto ad agire.
Sfortunatamente,questo vuole anche dire che d prohto a
essereaffascinatodai dettagli.>
<Che vuol dire, affascinatodai dettagli?>
<Il corpo energeticod come un bambino che d rimasto
in prigione tutta la vita. Nel momento in cui b libero, assorbe tutto quel che trova, proprio tutto, ti dico. Ogni pii
piccolo e irrilevante dettaglio assorbetotalmente il corpo
energetico.>>
Segui un imbarazzato silenzio;io non sapevocosadire.
Lo avevo capito bene, ma non c'era nulla tra le mie esperienze che potessedarmi un'idea di cosavolessedire con
esattezzatutto questo.
<Il dettaglio pit stupido diventa fondamentaleper il
corpo energetico>spiegd donJuan. <<Losforzo che devono
fare i Sognatori per dirigere il loro corpo energeticob allucinante. So che ti sembra astrusoche io ti dica di esaminare le cosecon attenzione e curiositi, ma d il miglior modo per descriverti quello che dovresti f;are.Al terzo varco, i
Sognatori devono evitare l'impulso quasi irresistibile di
tuffarsi in tutto, e lo evitano essendocosi curiosi, cosi determinati a intrufolarsi nel tutto da non permettere che
nessunacosa particolare li catturi.>>
Don Juan aggiunse che le sue raccomandazioni erano
mirate direttamente al mio corpo energetico,e lui sapeva
benissimoche sembravanoassurde.Sottolined pit volte
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che il mio corpo energetico doveva mettere insieme
sua risorsa per poter agire.
<Ma il mio corpo energeticonon agisceforse gii?>
mandai.
<<IJnaparte, si, altrimenti non avresti potuto recarti
nel regno degli esseriinorganici> replicb. <<Oratutto il
corpo energetico dovri impegnarsi a eseguireI'esercizio
del terzo varco. Quindi, per facilitare le coseal tuo corpo
energetico, dovresti porre un freno aLIarazionaliti.>>
<<Temotu abbia preso lucciole per lanterne>>obiettai.
<<C'dcosi poca razionaliti ancora in me, dopo tutte le
esperienzeche hai portato nella mia vita!>>
<<Nondire nulla. Al terzo varco, b colpa della razionaliti se i nostri corpi energetici continuano a essereossessionati da dettagli superflui. Al terzo varco, quindi, abbiamo
bisogno di una fluiditi furazionale, di un abbandono irrazionale per controbattere tale ossessione.>>
La dichiarazione di don Juan secondocui ogni varco
rappresentaun ostacolonon avrebbe potuto esserepii veritiera. Per completare la pratica del terzo varco del Sognare m'impegnai pii intensamentedi quanto avessifatto
per gli altri due compiti messiinsieme. Don Juan esercitb
su di me un'enorme pressione.Perdipii, alla mia vita si
era aggiunto qualcos'altro: una vera sensazionedi paura.
Avevo sempreavuto una paura normale, a volte eccessiva,
di una cosao di un'altra; ma nella mia passataesperienza
non c'era nulla che potessereggereil paragonecon la paura provata dopo l'awentura con gli esseriinorganici. Eppure tutta questa ricca esperienzanon era accessibilealla
mia memoria normale. Solo in presenzadi donJuan quei
ricordi erano di nuovo miei.
Gli chiesi lumi su questa strana situazione una volta
che ci trovavamo al Museo Nazionale di Antropologia e
Storia, a Citti del Messico. Cid che aveva provocato la
mia domanda era che, in quel momento, avevoIa straordinaria capaciti di ricordarmi tutto quanto mi era accaduto
durante il mio apprendistato con donJuan. Questo mi faceva sentire cosi libero, cosi audace e agile da indurmi a
muovermi a passo di danza.
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<Succedeche la presenzadel Nagual provoca una variazione del punto di unione.>>
Mi condussequindi in una delle saledel Museo dicendomi che la mia domanda toccava l'argomento che contava di affrontare.
<<Eramia intenzione spiegarti che la posizionedel punto di unione d come un sotterraneoin cui gli stregoni tengono i loro schedari> disse. <Fui esilarato quando il tuo
corpo energeticosenti il mio intentoe tu volevi saperetutto
in proposito. Il corpo energeticoconosceun mondo di cose. Lascia che ti mostri quanto sa.>)
Mi pregb di restare in assolutosilenzio, ricordandomi
che mi trovavo gi) in uno specialestato di consapevolezza
in quanto il mio punto di unione era stato spostatodalla
sua presenza.Mi assicurbche restandoin completosilenzio avrei permessoalle sculture presenti nella sala di farmi
vederee sentirecoseinconcepibili.Aggiunse,forseper aumentare la mia confusione,che alcuni dei reperti archeologici di quella sala avevanola capaciti di produrre, da soli,
una variazione del punto di unione, e che se avessi raggiunto lo stato di silenziototale avrei assistitoa scenerisalenti alle vite degli autori di quelle sculture.
Poi inizib il pii stravagantetour di museo cui avessi
mai partecipato. Fece il giro di tutta la sala, descrivendoe
spiegando stupefacenti dettagli su ognuno dei pezzi pit
grandi. Secondolui, ogni reperto archeologicoera una memoria intenzionalelasciata dalla gente dei tempi antichi,
una testimonianzache donJuan, essendostregone,mi stava leggendocome si leggerebbeun libro.
<Ogni reperto qui b fatto apposta per far spostare il
punto di unione>prosegui.<FissaIo sguardosu uno qualsiasi,rispettala regola del silenzioe scopri se il tuo punto
di unione pud esserfatto spostareo no.>)
<<Come
farei a sapereche si d spostato?>
<Perch6vedresti e sentiresticoseche sono oltre la tua
normale portata.)>
Fissai le sculture e vidi e ascoltai coseche non riuscirei
mai a spiegare.In passato,avevo esaminato tutti quei reperti in un'ottica antropologica, tenendo sempre in mente
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le descrizioni degli esperti del settore. Le loro descrizioni
delle funzioni di quei reperti, basate sulla conoscenzadel
mondo da parte di un uomo moderno, mi apparvero per la
prima volta molto prevenute, se non fasulle. Cib che don
Juan dissedi quei pezzi e cib che sentii e vidi io stesso,fissandoli, era lontanissimo da quanto avevo sempre letto su
di essi.
Il mio disagio era cosi grande che mi sentii obbligato a
chiedere scusa a don Juan per quel che pensavo fossela
mia suggestionabiliti. Non rise e non mi prese in giro, ma
mi spiegd pazientemente che gli stregoni erano capaci di
lasciareaccurate memorie delle loro scopertesulla posizione del punto di unione. Asseriva che quando si tratta di
arrivare al nocciolo di un resocontoscritto, dobbiamo usare il nostro sensodi partecipazionesensibileo immaginativa per andare oltre la mera pagina e dentro l'esperienza
stessa.Tuttavia, nel mondo della stregoneria,poich6 non
vi sono pagine scritte, le testimonianzecomplete, che possono essererivissute invece che lette, vengono lasciate nella posizionedel punto di unione.
Per illustrare la propria tesi, donJuan parld degli insegnamenti degli stregoni per la SecondaAttenzione. Disse
che sono impartiti quanto il punto di unione dell'apprendista b in un posto diverso da quello solito. La posizione
del punto di unione diviene, in questo modo, la memoria
della lezione. Per risentire la lezione, I'apprendista deve
far tornare il suo punto di unione nella posizioneche occupava quando la lezioneera stata impartita. DonJuan concluse i suoi appunti reiterando che far tornare il punto di
unione in tutte le posizioni che aveva occupato durante le
lezioni d un'impresa di notevole grandezza.
Per quasi un anno don Juan non mi fece nessuna domanda sul mio terzo compito del Sogno. Poi un giorno,
quasi all'improwiso, pretese che gli descrivessi tutte Ie
sfumature delle mie pratiche del Sognare.
La prima cosa che menzionai lu uno sconcertanteepisodio ricorrente. Per mesi avevo fatto Sogni nei quali mi
ritrovavo a fissare me stesso,il mio altro che dormiva nel
mio letto. Era strana la regolarit) di quei Sogni: li facevo
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ogni quattro giorni, con la precisionedi un orologio. Negli
altri tre giorni, il mio Sognareera come era sempre stato
fino a quel momento: esaminavoogni possibileoggetto nei
miei Sogni,cambiavo Sogni e, di tanto in tanto, spinto da
una curiosit) suicida, seguivo gli esploratori di energia
aliena,bench6mi sentissimolto colpevolea farlo. Immaginavo che fossecome avere una segretadipendenza dalla
droga: la realt) di quel mondo per me era irresistibile.
Segretamente,mi sentivo in qualche modo esonerato
dalla responsabiliti totale perch6 don Juan stesso aveva
propostoche io chiedessiall'Emissariodel Sognoche cosa
potessifare per liberare l'esploratoreblu rimasto intrappolato tra noi. Voleva che formulassi quella domanda nella mia pratica di ogni giorno, ma io espressila sua dichiarazionein modo da implicare che dovessiparlare all'Emissario mentre ero nel suo mondo. La domanda che volevo
porgli dawero era se gli esseriinorganici avesseropiazzato una trappola per me.
L'Emissario non solo mi confermb che tutto cib che
aveva detto don Juan era vero, ma mi diede anche istruzioni su quello che Carol Tiggs e io dovevamo fare per liberare l'esploratore.
<La regolariti dei tuoi Sogni d qualcosache m'aspettavo, sail>notd don Juan, dopo aver ascoltato le mie parole.
<Perch6 mai ti aspettavi una cosa del genere, don
Juan?>
<Per i tuoi rapporti con gli esseriinorganici.>
<Ma quella d roba passata,don Juan>>mentii, sperando che non insistesseulteriormentesull'argomento.
<Stai dicendo cosi apposta per me, vero? Ma non ce
n'B bisogno,io so la vera storia. Credimi, una volta che ti
metti a giocarecon loro, sei spacciato.Ti starannosempre
dietro. O, peggio ancora, tu starai sempredietro a loro.>>
Mi guardb fisso, e il mio sensodi colpa doveva essere
cosi evidente che lo fece scoppiare a ridere.
<<L'unicaspiegazionepossibile per tanta regolarid d
che gli esseriinorganici stanno ancora prowedendo ai tuoi
bisogni> fece don Juan in tono serio.
Mi affrettai a cambiare argomento e gli dissi che un'al155
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tra sfumatura della mia pratica del Sognaredegna di nota
era la mia reazione alla vista dei mio altro profondamente
addormentato. Quella vista mi colpiva semprein modo tale che o mi bloccava dovunque fossi fino a quando il Sogno
non cambiava, oppure mi spaventava tanto da farmi svegliare urlando con quanto fiato avevo in gola. Ero giunto
al punto di aver paura di andare a letto nei giorni in cui
sapevo che avrei fatto quel Sogno.
<<Nonsei ancora pronto per una vera fusione della tua
realti del Sogno con quella della tua realti quotidiana>>
concluse.<<Deviricapitolare la tua vita un po' di pii.,
<<Maho fatto tutta la ricapitolazione possibile> proteanni che lo faccio. Non riesco proprio a ricorstai. <<Sono
dare altro della mia vita.>>
<<Cideve essereancora parecchio,>dissein tono fermo
<<altrimentinon ti sveglierestiurlando!>
Non mi piaceva l'idea di dover ricapitolare ancora.
L'avevo fatto, e credevo di averlo fatto tanto bene da non
aver bisogno di riprendere pii quell'argomento.
<<Laricapitolazione delle noste esistenzenon {inisce
mai, e non importa quanto I'abbiamo fatta bene una volta> dissedon Juan. <La ragione per cui la gente comune
manca di volonti nei propri Sogni d che non ha mai ricapitolato e le loro esistenzesono stracolme di emozioni di
grande peso quali le memorie, le speranze,i timori, eccetera eccetera.
<<Percontrasto, gli stregoni sono relativamente liberi
da emozioni importanti e impegnative, grazie alla ricapitolazione. E se qualcosa li ferma, come ha fermato te in
questa circostanza, si presume che in loro ci sia ancora
qualcosanon del tutto chiaro.>
<Ricapitolare B troppo coinvolgente, don Juan. Forse
c'd qualcosad'altro che possofare, invece.>>
<<No,non c'E altro. Ricapitolare e Sognare procedono
insieme. A mano a mano che rigurgitiamo le nostre esistenze,siamo semprepir) sospesinell'aria.>>
DonJuan mi aveva dato istruzioni molto dettagliate ed
esplicite sulla ricapitolazione, che consistevanel rivivere
in toto le esperienzedella propria vita ricordandone ogni
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pii piccolo particolarepossibile.Egli consideravala ricapitolazionecome il fattore essenzialenella ridefinizionee
nel reimpiego dell'energia.<La ricapitolazionelibera I'energia imprigionata dentro di noi, e senzaquestaenergia
liberata il Sognarenon B possibile.>Questa erala sua dichiarazione.
Anni prima don Juan mi aveva insegnato a fare un
elenco di tutte le persone che avevo conosciuto nella mia
vita, cominciandodal presente.Mi aveva aiutato a comporre I'elencocon ordine, dividendoloin settoridi attivid,
come i lavori che avevo fatto, le scuole che avevo frequentato. Poi mi aveva indirizzato ad andare, senzadeviazioni,
dalla prima persona del mio elenco all'ultima, rivivencio
ognuna delle interazioni che avevo avuto con loro.
Mi aveva spiegatoche la ricapitolazione di un episodio
comincia riorganizzandonella propria mente tutto cib che
d pertinente a quello che si sta ricapitolando. Riorganizzare vuol dire ricostruireI'episodio,pezzoper pezzo,partendo dal ricordarei dettagli fisici dell'ambiente,spostandosi
poi alla personacon cui si E divisa I'interazionee quindi a
se stesso,per esaminarei propri sentimenti.
Don Juan mi aveva insegnato che la ricapitolazione B
associataa una respirazionenaturale, ritmata. Si fanno
lunghe espirazioni, muovendo adagio e delicatamente la
testa da destra a sinistra; e lunghe inspirazioni,mentre la
testa ritorna da sinistra a destra. Lui chiamava questo
muovere la testa da un lato all'altro "sventagliarel'episodio". La mente esaminaquanto b accadutodall'inizio alla
fine mentre il corpo sventaglia, e continua a sventagliare,
tutto quello su cui la mente si focalizza.
Don Juan diceva che gli stregonidell'antico,inventori
della ricapitolazione, consideravanomagica la respirazione, un atto che davala vita, e la usavano di conseguenza
come veicolo di magia: l'espirare per espellereI'energia
aliena rimasta dentro durante la ricapitolazione della loro
interazione,e l'inspirare per riprendersil'energia che loro
stessisi erano lasciata dietro durante I'interazione.
A causadel mio retroterra accademico,consideravola
ricapitolazione un processoper analizzarela propria vita.
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Ma donJuan insistevaa dire che c'era molto di pii di una
psicoanalisi intellettuale. Dava per scontato che Ia ricapitolazione fosseuna manovra da stregoneper provocare un
lieve ma costantespostamentodel punto di unione. Diceva che il punto di unione, per I'impatto di rivivere azioni e
sentimentipassati,va avanti e indietro lrala posizioneche
occupa al presente e quella che occupava quando ebbe
luogo I'episodioche si sta ricapitolando.
DonJuan dichiard che la spiegazionerazionalefornita
dagli antichi stregoni per la ricapitolazione era la loro convinzione che nell'universoesisteuna incredibile forza dissolvente,che fa vivere gli organismi prestando loro consapevolezza.Quella stessaforza fa morire gli organismi, per
riprendersi la consapevolezzaprestata che loro hanno accresciutocon le proprie esperienzadi vita. DonJuan spiegb il modo di ragionare degli antichi stregoni: Ioro credevano che, poich6questaforza cercala nostra esperienzadi
vita, d molto importante che sia soddisfattacon una imitazione della nostra esperienzadi vita, cioEcon la ricapitolazione. Avuto cib che cerca)la forza dissolventeallora lascia liberi gli stregoni,liberi di espanderela propria capaciti di percepire e raggiungere cosi i confini del tempo e
dello spazio.
Quando cominciai di nuovo a ricapitolare, scoprii con
mia grande sorpresa che le mie esercitazionidel Sognare
erano state automaticamentesospesenel momento in cui
era iniziata la ricapitolazione.Chiesi a don Juan il perch6
di questa indesideratasospensione.
<Il Sognarerichiede ogni atomo dell'energiaa nostra
disposizione>replic6. <Se nella nostra esistenzac'd una
preoccupazioneprofonda, il Sognarenon d possibile.>
<<Masono stato molto preoccupatoaltre volte,>>
ribat<<e
non
interrotte.>
mie
sono
mai
state
tei
le
esercitazioni
<<Forse
perch6ogni volta che pensavidi esserepreoccupato, si trattava di disturbi egocentrici>esclambridendo.
<<Essere
preoccupati,per gli stregonivuol dire che tutte le
tue fonti di energiasono impegnate. Questa d la prima volta che tu hai impiegato nella loro totaliti tutte le tue fonti
energetiche.Le altre volte, anche quando avevi ricapitolato, non eri preso completamente.>>
158

Don Juan questa volta mi diede un nuovo modello di
ricapitolazione.Avrei dovuto costruire un puzzle ricapitolando, senza un ordine apparente, differenti episodi della
rnia vita.
<<Masari un disastro!>protestai.
<<No,vedrai>>mi rassicurblui. <Sar) un disastro se permetterai che sia la tua futiliD a sceglieregli episodi da ricapitolare. Lascia invece che sia lo spirito a decidere.Resta in silenzio,e poi passaall'episodioche ti indica lo spirito.>>
I risultati di quello schema di ricapitolazione furono
per me stupefacenti a molti livelli. Mi sorprese scoprire
che, ogni volta che zittivo la mente, unaforza che sembrava indipendente mi faceva subito sprofondarein un ricordo molto dettagliato di qualche episodio della mia vita.
Ma ancora di pii mi sorpreseche ne risultasseuna configurazionemolto ordinata. Cib che pensavodovesserisultare caotico, riusci invece estremamenteefficace.
Chiesi a don Juan perch6 non mi avessefatto ricapitolare La mia vita cosi fin dall'inizio. Mi rispose che ci sono
due corsi fondamentali per la ricapitolazione: il primo d
chiamato formaliti e rigiditi, il secondofluiditi.
Non avevo la pii pallida idea di quanto sarebbestata
diversa la mia ricapitolazione questa volta. L'abiliti di
concentrarmi, che avevo acquistato con la pratica del Sognare, mi permetteva di esaminarela mia vita a una profonditi che non avrei mai consideratapossibile. Mi ci volle pii di un anno per vedere e rivedere tutto quel che potevo della mia esperienzadi vita. Alla fine, dovetti convenire
con don Juan: c'era stata in me una moltitudine di forti
emozioni nascostecosi nel profondo da esserevirtualmente inaccessibili.
Da questamia secondaricapitolazioneriportai un'attitudine nuova, pii rilassata.Il giorno stessoin cui ripresi la
pratica del Sognare,Sognai di vedermi addormentato. Mi
girai e uscii, audace,dalla mia camera,scendendouna misera rampa di scale fino in strada.
Ero su di giri per quel che avevo fatto e lo riferii a don
Juan. La mia delusionefu enorme quando lui non conside-
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rb questo Sogno parte della mia pratica del Sognare. Mi
dimostrb che io non ero andato fino in strada con il mio
corpo energetico,perch6 in quel casoavrei avuto una sensazionediversada quella di scendereuna rampa di scale.
<Di quale sensazioneparli, donJuan?>>domandai, con
genuina curiositi.
<Devi stabilire una guida molto valida per scoprirese
stai dawero vedendo il tuo altro che dorme nel tuo letto>>
disse, invece di rispondere alla mia domanda. <<Ricorda,
devi trovarti proprio nella tua camera, e guardare proprio
il tuo corpo. Altrimenti, si tratta solo di un Sogno.Se d cosi, controlla quel Sogno,od osservandonei dettagli o cambiandolo.>
Insistevo perch6 mi parlasseancora di questa valida
guida a cui aveva fatto riferimento, ma mi interruppe.
<<Trovatu un modo per confermare il fatto che stai guardando te stesso>disse.
<Hai qualche suggerimento per una
valida?>
proval ancora.
<<IJsa
il tuo buonsenso.Stiamo per concludereil nostro
insieme,
Molto presto dovrai cavartelada solo.>
tempo
Poi cambib argomento, e io rimasi con l'amaro della
mia inettitudine in bocca: non ero capacedi scoprire cosa
volesseo considerasse
come guida valida.
Nel Sognoseguentein cui mi vidi addormentato, invece di uscire dalla camera e scenderele scale,o di svegliarmi urlando, restaia lungo inchiodatoal punto da cui stavo
guardando. Senza innervosirmi o disperarmi, osservai i
dettagli del mio Sogno. Notai cosi che, dormendo, indossavouna T-shirt bianca strappatasu una spalla.Cercai di
awicinarmi per osservaremeglio lo strappo, ma muovermi andava oltre le mie capaciti. Sentivo una pesantezza
che sembravaparte del mio stessoessere.Ero tutto peso,
infatti. Non sapendo cosa fare dopo, entrai subito in una
confusionedevastante.Cercai di cambiareSogno,ma una
forza insolita mi tratteneva li a fissareil mio corpo addormentato.
Nella mia agitazione sentii che I'Emissario del Sogno
dichiarava che la mancanzadel controllo degli arti mi star60
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va terrorizzando al punto da costringermi forse a fare
un'altra ricapitolazione. La voce dell'Emissario e quanto
diceva non mi sorpresero.Non mi ero mai sentito incapace
di muovermi in modo cosi netto e spaventoso.Tuttavia
non mi abbandonai al terrore. Lo esaminai e scoprii che
non si ffattava di terrore psicologico,ma di una sensazione fisica di impotenza, disperazionee fastidio. Mi seccava
oltremodo di non esserecapacedi muovere gli arti. La mia
irritazione crescevaa mano a mano che mi accorgevoche
qualcuno dal di fuori mi aveva brutalmente immobilizzato
al suolo. Lo sforzo che facevo per muovere braccia e gambe era cosi intenso e concentratoche a un certo punto vidi
che una gamba del mio corpo, addormentato sul letto, ebbe uno scarto come se stessedando un calcio.
La mia consapevolezzafu poi risucchiata all'interno
del mio inerte corpo addormentato e mi svegliai con tale
forza che mi ci volle pii di mezz'oraper calmarmi. II cuore mi batteva all'impazzata. Avevo i brividi e alcuni muscoli dellegambe si contraevanosenzache potessicontrollarli. Avevo subito una caduta di calore corporeo tanto radicale da aver bisogno di coperte e borse di acqua calda
per far risalire la temperatura.
Naturalmente andai in Messico a chiedere consiglio a
don Juan sulla sensazionedi paralisi e sul fatto che davvero avevo addossouna T-shirt strappata e, quindi, avevo
proprio visto me stesso che dormiva. Per giunta, avevo
una paura matta dell'ipotermia.Lo trovai riluttante a discuterela mia situazione.Tutto quello che riuscii a cavar
gli fu un commento caustico.
<Ti piace il dramma> dichiard piatto. <<Certo,
hai visto
il tuo altro addormentato. Il guaio d che ti sei innervosito
perch6 il tuo corpo energetico^prima non era mai stato
consciamenteun tutto unico. Se ti capita di nuovo di diventare freddo e nervoso,attaccati agli zebedei:ti rimetteri in sestola temperatura corporeasenzaproblemi.>
Mi sentii un po' offesodalla sua rozzezza,Perbil consiglio si dimostrd efficace:quando mi capitb ancora di aver
paura, facendo quel che mi aveva suggerito lui mi rilassai
e tornai normale in pochi minuti. In questo modo scoprii
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che se non m'innervosivo, se tenevo sotto controllo il fastidio, non ero preso dal panico. Restare controllato non mi
aiutd a muovermi, ma di certo mi diede una profonda sensazionedi pace e di sereniti.
Dopo mesi di inutili tentativi di camminare, cercai di
nuovo i commenti di donJuan: questavolta non tanto per
chiedergli consiglio ma perch6 volevo dichiarare la mia
sconfitta. Mi trovavo di fronte a una barriera invalicabile
e sapevo con certezzadi aver fallito.
<<ISognatori devono avere immaginazione>>dichiarb
donJuan, con un sorrisettomalizioso.<<Etu non ne hai. Io
non ti avevo awisato che dovevi usare l'immaginazione
per muovere il corpo energeticoperch6 volevo scoprire se
eri o no in grado di risolvere l'enigma da solo. Non ci sei
riuscito, e non ti hanno aiutato nemmeno i tuoi amici.>>
Nel passatoero stato costretto a difendermi ferocemente ogni volta che lui mi aveva accusato di mancare d'immaginazione.Io pensavodi averne,ma, con donJuan come Maestro, avevo appreso, per la strada pii difficile, di
non possederneaffatto. Poich6 non volevo impiegare la
mia energia in futili autodifese preferii invece chiedergli:
<Di quale enigma parli, don Juan?>.
<<L'enigmadi quanto sia impossibile eppure facile
muovere il corpo energetico. Tu cerchi di farlo muovere
come se ti trovassi nel mondo di tutti i giorni. Noi impieghiamo tempo e fatica per imparare a camminare tanto
che siamo portati a credere che anche il corpo del Sogno
debba farlo. Non c'b alcuna ragione per cui dovrebbe,
tranne che il camminare per noi E molto importante.>>
Mi stupii della sempliciti della soluzione,ma seppi all'istante che don Juan aveva ragione. Mi ero di nuovo
bloccato al livello interpretativo. Mi avevadetto che dovevo andare in giro una volta che avessi raggiunto il terzo
varco del Sognare, e per me andare in giro voleva dire
camminare. Gli dissi che avevo compreso il suo punto di
vista.
<<Nond il mio punto di vista, ma quello degli stregoni>
mi rispose laconicamente.<Gli stregoni dicono che al terzo varco del Sognare I'intero corpo energetico pub muo162

versicomesi muovel'energia:velocee diretta. Il tuo corpo
energeticosa con esattezzacome muoversi. Si pud muovere come nel mondo degli esseriinorganici.
<E questo ci porta all'altro problema in discussione>>
aggiunsedon Juan con aria pensosa.<<Perch6
gli esseri
inorganici tuoi amici non ti hanno aiutato?>
<Perch6li chiami amici miei, don Juan?>
<<Sonocome i classici amici, non proprio premurosi o
gentili con noi, ma neanche cattivi. Amici che aspettano
solo che noi ci giriamo per pugnalarci alle spalle.>
Lo capii perfettamentee mi dichiarai d'accordo con lui
al cento per cento.
<<Che-cosa
mi porta ad andare nel loro regno?D forse
una tendenza suicida?>gli chiesi, pir) come interrogativo
retorico che altro.
<<Tunon hai manie suicide>mi disse.<Il tuo completo
scetticismoti porta a non crederedi esseremai statovicino
alla morte. Poich6 non hai so{fertodolore fisico, non riesci
a convincerti di avere corso un pericolo mortale.>>
La sua tesi era molto ragionevole,ma io credevoche
una paura profonda e sconosciuta stessedominando la
mia vita sin dal mio scontro con gli esseriinorganici. Don
Juan ascoltavain silenziomentre gli descrivevola mia posizione. Non mi sentivo di rinnegare o giustificare il mio
desiderio di andare nel mondo degli esseriinorganici, nonostantecib che sapevoin proposito.
<<Houna vena di follio riconobbi. <Quello che faccio
non ha molto senso.>
<Oh, si che ne ha! Gli esseriinorganici ti stanno ancora facendosu, come un pescepreso all'amo di una lunga
lenza>>
disse.<Di tanto in tanto ti gettano un po' di inutili
escheper continuare a tenerti li. Far si che i tuoi Sogni si
ripetano senzafallo ogni quattro giorni b un'escainutile.
Non ti hanno insegnato,perb, a muovere il tuo corpo energetico.>>
<Perch6credi che non lo abbiano fatto?>
<Perch6quando il tuo corpo energeticoavri imparato
a muoversi da solo, tu sarai del tutto fuori dalla loro portata. E stato prematuro da parte mia credereche ti fossilibe-

r63

rato di loro. Lo sei solo relativamente' non completamente. Stanno ancora cercando di acquisire la tua consapevoIezza.>>
Mi passbun brivido gelido per la schiena.Aveva toccato un punto dolente.
..Don Juan, dimmi cosa devo fare e lo farb> esclamai.
<Sii impeccabile.Te l'ho detto decine di volte. Essere
impeccabile significa mettere in riga la tua vita per soste'
neie le tue decisioni, e poi fare molto di pii del tuo meglio
per mettere in atto quelle decisioni.Quando -non decidi
qualcosa,b come se ti giocassila vita alla rouletter senza
rifletterci un attimo.)
invitandoDon Juan conclusela nostra conversazione,
mi a meditare su quel che aveva detto.
La prima volta che mi si presentbI'occasione,misi alla
prova Laproposta di don Juan di far muovere il mio corpo
energeticb. Quando mi ritrovai a guardare il mio corpo
addormentato, invece di sforzarmi di camminare in quella
direzione, espressisemplicementela volonti di spostarmi
oiil vicino alletto. All'istante mi trovai tanto vicino al mio
Lorpo da sfiorarloquasi. Vedevo la mia faccia, anzi, vedevo ogni poro della mia pelle. Non possodire che mi piacesse tutto quello che vedevo. La vista del mio corPo era troppo dettagliata per essere esteticamente gradevole. Poi
(ualcosa simile a un vento entrb nella camera, mise tutto
sottosopra e cancellb la mia visione.
Duiante Sogni successivi,dovetti convenire che l'unico
modo in cui pub muoversi il corpo energeticob scivolareo
volare alto. Ne discussicon don Juan. Sembrava soddisfatto in modo particolare di quanto avevo compiuto, e ne
fui sorpreso.Ero abituato alla sua reazione_freddaper tutto quel che facevo nelle mie esercitazionidel Sognare'
<I1 tuo corpo energeticod uso a muoversi solo quando
qualcosa lo tira> disse.<<Gliesseriinorganici I'hanno tiratb a destra e a manca e fino a ora tu non I'hai mai spostato
da solo, con la tua volizione. Non sembra che tu abbia fatto molto, per come ti sei mosso,eppure ti assicuroche avevo seriamentepensato di concludereil tuo tirocinio. Per
un po' ho creduto che non avresti mai imparato a muoverti da soio.>>
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<<Staviconsiderandodi concluderela mia pratica perch6 sono lento?>
<<Nonsei lento. Gli stregoni impiegano una vita per imparare a muovere il corpo energetico.Stavo per concludere il tuo tirocinio perch6non ho pir) tempo. Ci sono altre
materie,pii pressantidel Sognare,in cui puoi usarela tua
energia.>>
<<Orache ho imparato come muov€re il mio corpo
energeticoda solo, che altro dovrei fare, don Juan?>
<<Continuaa muoverti. Muovere il corpo energeticoti
ha aperto un nuovo territorio, un campo di esplorazione
straordinario.>>
Mi esortddi nuovo a farmi venire un'idea per confermare la sincerit) dei miei Sogni; quella richiesta non mi
sembrava pir) cosi strana come la prima volta in cui l'aveva pronunciata.
<<Comesai, il vero compito del Sognare del secondo
varco b esseretrasportato da un esploiatore> spiegd. <E
questionemolto seria,ma non quanto prepararee muovere il corpo energetico.Quindi, devi riuscire a provare,con
qualchemezzoa tua disposizione,se stai dawero vedendo
te stessoaddormentatoo se stai solo Sognandodi vederti.
La tua nuova esplorazionestraordinaria si basa sulla visione reale del tuo altro che dorme.>>
Dopo lunghi interrogativi e profonde ponderazioni, mi
parve di aver trovato il piano giusto. La vista della mia Tshirt lacerami diedelo spunto per una guida valida. Partii
dall'assuntoche, se stessidavveroosservandome che dormivo, avrei anche notato se avevo o meno lo stessoabbigliamentonotturno con cui ero andato a letto, un abbigliamento che avevo decisodi cambiare completamenteogni
quattro giorni. Ero sicuro che non avrei avuto alcuna difficolti a ricordare, nei Sogni, cid che avevo indossoquando
ero andato a letto; la disciplina che avevo appresocon la
mia pratica del Sognaremi facevapensaredi avere la capaciti di registrare cosedel genere nella mia mente e poi
ricordarle nei Sogni.
Feci ogni sforzo possibile per seguire quest'indirizzo,
ma i risultati non furono quelli che speravo. Mi mancava
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il controllo necessariosulla mia Attenzione del Sogno, e
non riuscivo a ricordare con esattezzai particolari di come
ero vestito. Tuttavia qualcos'altro funzionava: in un modo
o nell'altro, sapevosempre se i miei erano sogni comuni o
no. L'aspetto rilevante dei Sogni che non erano soltanto
comuni era che il mio corpo giaceva a letto addormentato
mentre la mia consapevolezzalo osservava.
Una parte notevole in questi Sogni l'aveva la mia camera. Non era mai come quella del mio mondo di tutti i
giorni, ma un'enorme sala vuota con il letto a un'estremiti. Ero solito volare per notevole distanza per trovarmi a
fianco del letto su cui giacevail mio corpo. Nel precisomomento in cui arrivavo a fianco del letto, unaforza simile al
vento mi sollevavae teneva sospesoin alto, come un colibri. A volte la camera svaniva, scompariva pezzoa pezzo
finch6 rimanevano solo il mio corpo e il letto. Altre volte,
mi capitava di sperimentareun'assolutamancanza di volizione. La mia Attenzione del Sogno,allora, sembravafunzionare indipendentemente da me: o era del tutto assorbita dal primo elemento che incontrava nella camera o
sembrava incapace di decidere il da farsi. In quelle circostanze, avevo la sensazionedi stare galleggiando, impotente, passandoda un elementoall'altro.
La voce dell'Emissario del Sogno mi spiegd una volta
che tutti gli elementi dei Sogni - non di quelli solo comuni
- erano in realti configurazioni di energia diverse da quelle del nostro mondo normale. La voce dell'Emissario mi
fece notare, per esempio, che le pareti erano liquide e mi
spinse a tuffarmi in una di esse.
Senzapensarci due volte, mi precipitai dentro un muro
come se mi stessituffando in un enorme lago. Non ebbi ia
sensazionedi un muro d'acqua; cib che sentii non somigliava neanche all'impressione fisica di sprofondare in un
corpo liquido. Somigliava pit al pensierodi tuffarmi e alla
sensazione visiva di passare attraverso I'acqua. Stavo
muovendomi, a testa in git, dentro qualcosa che mi si
apriva dinanzi, come fa l'acqua, mentre io continuavo ad
andare a fondo.
La sensazionedi sprofondare a capofitto era talmente
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reale che cominciai a chiedermi da quanto mi fossi tuffato,
o quanto fossi sceso,o fin dove sarei arrivato. Dal mio
punto di vista, trascorsi un'eterniti li dentro. Vidi nuvole
e ammassi di materia simili a rocce sospesiin una sostanza
simile all'acqua. C'erano alcuni oggetti scintillanti che
sembravano cristalli e bolle dei coloii primari pii accesi
che avessimai visto. C'erano anchezone di luce intensae
altre di oscuriti profonda. Tutto mi passava accanto, adagio o a gran v-elociti. Pensai di star contemplando il cosmo. Appena formulato quel pensiero,la mia velociti aumentb cosi tanto che tutto mi diventd sfocatointorno e all'improwiso mi ritrovai sveglio, con il naso schiacciato
contro una parete della mia camera.
Un timore nascostomi spinsea consultarmi con don
Juan. Mi ascoltbcon grande attenzione.
<A questo punto devi fare alcune manovre drastiche>
disse.<L'Edrissario del Sogno non ha diritto di interferire
con le tue esercitazioni del Sognare. O, piuttosto, sei tu
che non devi permetterglielo, per nessun motivo.>
<<Comeposso fermarlo?>>
<<Eseguiuna manovra semplice ma difficile. Quando
entri nel Sognare, esprimi ad alta voce il tuo desiderio di
non avere pii I'Emissario del Sogno.>
<<Vuoldire che non lo sentirb pii, don Juan?>
<Proprio cosi. Te ne libererai per sempre.,
<Ma b consigliabile farlo?>
<A questo punto, d augurabile!>
Con quelle parole, don Juan mi coinvolsein un atroce
dilemma. Non volevo concludere il mio rapporto con l,Emissario ma, allo stessotempo, volevo seguire il consiglio
di don Juan. Lui notb la mia esitazione.
<So che d difficile,> concesse<(mase non lo fai, gli esseri inorganici sapranno sempre tutto di te. Se vuoi evitarlo,
fa' come ho detto, e subito.>
Durante la mia successivasequeladi Sogni,mentre mi
stavo preparando a esternare il mio intento,la voce delI'Emissario m'interruppe. Disse: <Se ti astieni dal dichiarare le tue richieste, ti prometto di non interferire mai nelle tue esercitazionidel Sognare e di parlarti solo se mi fai
una domanda diretta>.
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Accettai all'istante la sua proposta e sentii in tutta sin'
ceriti che era un buon affare. Ero perfino sollevatoche fos'
se finita cosi. Tuttavia, avevo paura che donJuan sarebbe
stato deluso.
<<Ottimamanovra> commentb, e rise' <Tu sei stato
sincero: avevi dawero I'intenzione di esprimere la tua ri'
chiesta. Ed esseresinceri era I'unico requisito. In fondo,
non avevi alcun bisogno di eliminare I'Emissario. Quel
che volevi era costringerlo a proporti un'alternativa che
fosseconvenienteper te. Sono sicuro che I'Emissario non
interferiri pitl.,
Aveva iagione. Io continuai le mie pratiche del Sognare senzapii alcuna intromissioneda parte dell'Emissario'
La notevble conseguenzafuche cominciai a fare Sogni nei
quali le mie stanze del Sogno er?n-gla mia camera nel
mondo di tutti i giorni, con una differenza: nei Sogni, la
mia camera era semPrecosi di sghimbescio,cosi distorta,
che sembravaun enotme quadro cubista; tra pareti, so{Iitto e pavimento gli angoli ottusi e acuti erano la regola invece dei normali angoli retti. Nella mia camera sbilenca,
Ia stessapendenza creata dagii angoii acuti oppu,reottusi,
era un eJpedienteper mettere in evidenzaqualche assurdo, superiluo ma riale dettaglio; per esempio,le righe intricate del parquet, o la tinteggiatura delle pareti, scolorita
dal tempo, o le macchie d'umiditi sul soffitto, o le porte
con i segni delle ditate'
Nel iorso di quei Sogni,inevitabilmenteio mi perdevo
negli universi acquei del dettaglio enfatizzati dall'inclinaziolne.Durante tutta la mia esercitazionedel Sognare la
profusionedi dettagli in camera mia era tale e la sua attraiiotre cosi forte da costringermi a tuffarmici senzaesitare.
Non appena fui libero dai miei impegni, mi precipitai
da don Jridn per consultarlo su questa situazione.<<Non
riescoa snpt.it.la mia camera>gli dissi,dopo-avergliraccontato i particolari delle mie esercitazionidel Sognare'
mi chiese,
<Che cosa ti di l'idea di doverla superare?>>
ghignando.
(Sento che devo muovermi oltre la mia camera.>>
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<Ma ti stai muovendo oltre la tua camera. Forse dovresti chiederti se sei di nuovo preso dalle interpretazioni.
Cosa credi che voglia dire "muoversi" in questo caso?>>
Gli dissi che camminare dalla mia camera fino in strada era stato un Sogno cosi ossessionante
che sentivo un
reale bisogno di farlo di nuovo.
<Ma stai facendo coseben pir) grandi di quellu protestb. <E andrai in luoghi incredibili: che altro vuoi?>>
Cercai di spiegargli che provavo un impulso fisico ad
allontanarmidalla trappola del dettaglio.Cid che mi sconvolgevadi pii era la mia incapaciti di liberarmi da tutto
quello che attirava la mia attenzione.Avere un briciolo di
volonti per me era proprio il nocciolo della questione.
Segui un lunghissimo silenzio. Aspettavo di sentire
qualcos'altro sulla trappola del dettaglio. Dopotutto, mi
aveva messoin guardia sui suoi pericoli. <Te la stai cavando con onore)) ammise alla fine. <Ci vuole molto tempo
perch6i Sognatori perfezioninoi loro corpi energetici.Proprio cid che b in ballo qui: perfezionareil tuo corpo energetico.>>
Don Juan mi spiegbperch6 il mio corpo energeticoera
costrettoa esaminarei dettagli e a rimanervi inestricabilmente coinvolto: era colpa della sua inesperienza, della
sua incompletezza.Disse che gli stregoni passanotutta I'esistenzaa consolidareil corpo energeticofacendogli assorbire tutto il possibile.
<Finch6 il corpo energeticonon b completo e maturo, b
immerso nei propri interessi>>
prosegui don Juan. <<Non
riescea liberarsi dalla compulsionedi essereassorbitoda
tutto. Se uno considerasse
questo,invece di combattereil
corpo energetico come stai facendo tu, gli potrebbe dare
una mano.))
<<Comeposso farlo, don Juan?>
<<Dirigendoil suo comportamento, ciod, conl'agguato.>>
Mi spiegdche, visto che tutto quanto si riferisce al corpo energetico dipende dalla posizione appropriata del
punto di unione, e poich6 il Sognarenon d altro che il mezzo per spostarlo,I'agguatod di conseguenzail modo per far
rimanere fermo il punto di unione nella posizioneperfetta:
169

in questo caso, la posizionein cui il corpo energetico
consolidarsi,e da cui pub finalmente emergere.
DonJuan disseche nel momento in cui il corpo energ€tico pub muoversi da solo, gli stregoni presumono che sia
stata raggiunta la posizioneideale del punto di unione. Il
prossimopassodI'agguato,fissarlociod in quella posizione
per completare il corpo energetico.Osservb che la procedura d di una sempliciti assoluta. Per I'aggualosi usa I'iztento.
A quella dichiarazione seguirono silenzio e sguardi
speranzosi.Io m'aspettavoche dicessedi pii e lui s'aspettava che avessi capito quel che lui aveva detto. Ma cosi
non era stato.
<Lascia che il tuo corpo energeticousil'intentoper rag'
giungerela posizioneottimale per Sognare>spiegb.<Dopo, lascia che lo usi per rimanere in quella posizione,e
avrai l'agguato.>>
Feceuna pausae, con gli occhi, mi spronba consideraE il segreto,ma tu lo sai
re la sua dichiarazione. <<L'intento
gii> disse.<Gli stregonispostanoil loro punto di unione
con L'intento,e sempre con l'intentolo fissano. Non esiste
una tecnicaper I'intento:si impara con I'uso.>>
A questo punto fu inevitabile che io avessiun'altra
delle mie folli ostentazioni del mio valore come stregone.
Avevo una fiducia illimitata in qualcosa che mi avrebbe
posto sulla via giusta per ottenere con l'intentola fissazio'
ne del mio punto di unione nella posizioneideale.In pas'
sato avevo compiuto con successoogni generedi manovre
senzasaperein quale modo vi fossiriuscito. Lo stessodon
Juan si era meravigliato della mia abiliti, o fortuna, e io
mi sentivo sicuro che questo sarebbestato uno di quei casi. Mi sbagliavoprofondamente.Qualsiasi cosafacessi,o
per quanto aspettassi,non riuscii mai a fissareil mio punto di unione in nessunaposizione,men che meno in quella ideale.
Dopo mesi di seri ma vani tentativi, rinunciai. <Credevo dawero di farcela> dissi a don Juan, appena fui a casa
sua. <<Temoche di questi tempi io sia pit egocentricoche
mai.>>
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<<Nonesattamente>replicb con un sorriso. <E che tu
sei incappato in un'altra delle tue solite interpretazioni
sbagliate.Vuoi trovare la posizioneideale, come se stessi
cercandole chiavi della macchina che hai perso. Poi, vuoi
legareil tuo punto di unione,comese stessilegandotii lacci delle scarpe.La posizioneideale e la fissazionedel punto di unione sono metafore. Non hanno nulla a che vedere
con le parole usate per descriverle.>>
Mi chiese allora di raccontargli gli ultimi episodi di
una mia qualsiasipratica del Sognare.La prima cosache
menzionaifu che I'impulso a essereassorbitodai dettagli
si era parecchio placato. Dissi che, poich6 nei Sogni mi
muovevo di continuo e in modo forzatct,era stato forse il
movimento a fermarmi prima che mi tuffassi nel dettaglio
che stavoosservando.Esserefermato in quel modo mi diede I'opportuniti di esaminarequesto mio essereassorbito
dai dettagli. Giunsi alla conclusioneche la materia inanimata possiedein fondo una forza immobilizzante, che io
vedevo come un raggio di luce opaca che mi teneva bloccato. Per esempio,rnolte volte qualche minutissimo segno
sulle pareti o nelle venature del parquet della mia camtra
era solito trasmettermi una lama di luce che mi trafiggeva;
-focadal momento in cui la mia Attenzione del Sogno era
lizzata su quella luce, l'intero Sogno ruotava intorno a
quel minuscolo segno.Lo vedevoingigantirsi, forse fino alla dimensionedel cosmo. Quella vista solevadurare finch6
non mi svegliavo, di solito con il naso premuto contro il
muro o schiacciatosul pavimento. Le mie personaliosservazioni erano che, in primo luogo, i dettagli erano reali e,
in.secondoluogo, mi pareva di averli osservatimentre dormlvo.
DonJuan sorrisee disse:<<Tuttoquestoti sta accadendo perch6 la preparazione del tuo corpo energeticod stata
completata nel momento in cui esso si d mosso da solo.
Non te l'avevo detto apertamente,ma l'avevo insinuato.
Volevo sapere se tu eri o no capace di scoprirlo per conto
tuo, e tu, naturaleoce I'hai fatta>.
Non avevo idea di cosavolessedire. DonJuan mi scrutd al suo solito modo. Il suo sguardo penetrante esamind il
mio corpo.
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<<Cos'b
che ho trovato per conto mio, donJuan?> mi
di costretto a chieoere.
<<Haiscoperto che il tuo corpo energetico era sta
rispose.
completato>>
<<Nonho scoperto nulla del genere, ti assicuro.>>
<<Ohsi, invece! Comincid qualche tempo fa, quando
non riuscivi a trovare una guida che convalidassela realti
dei tuoi Sogni, ma poi qualcosacomincid a lavorare per te
e ti fecesaperese stavi Sognandoregolarmenteo no. Quel
qualcosaera il tuo corpo energetico.Ora, ti disperi perch6
non sei riuscito a trovare la posizione ideale per fissareil
tuo punto di unione. Io invece ti dico che I'hai trovata. La
prova E che, muovendoti, il tuo corpo energeticoha diminuito la sua ossessione
per i dettagli.>
Ero confuso. Non riuscivo nemmeno a porre una delle
mie trepide domande.
<Quel che ti aspetta adessoE la perla degli stregonil>
l'energia,
continud don Juan. <<Staiper esercitarti a aedere
nel tuo Sognare. Hai completato Ie pratiche per il terzo
varco del Sognare:muovere il tuo corpo energeticoda solo. Ora stai per eseguireil compito vero: uedere
I'energia
con il tuo corpo energetico.
<Hai gii uistol'energiain precedenza,>)
prosegui <molte volte, a dire il vero. Ma ognuna di questevolte, aedere
d
stato un caso. Ora lo farai deliberatamente.
<I Sognatori hanno una regola empirica> continud.
<Se il loro corpo energetico b completo, uedonoI'energia
ogni volta che fissano un oggetto nel mondo quotidiano.
I'energia di un oggetto,sanno di aver a
Nei Sogni, se uedono
che fare con un mondo reale, per quanto possaapparire di
sghimbescionella loro Attenzione del Sogno. Se non riel'energia di un oggetto, sono in un Sogno
scono a uedere
normale e non in un mondo reale.>>
<Che cos'b un mondo reale, don Juan?>
<Un mondo chegeneraenergia:I'oppostodi un mondo
fantasma di proiezioni, dove nulla generaenergia, come la
maggior parte dei nostri sogni, nei quali nulla ha effetto
energetico.)>
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re: un processocon i cui Sognatori isolano le condizioni di
Sogno nelle quali possonotrovare elementi generatori di
cnergia.Doveva aver notato il mio stupore.Scoppiba rirleree mi diede un'altra definizione,perfino pit contorta:
Sognare E il processotramite cui noi intendiamo trovare
posizioni adeguatedel punto di unione, posizioni che ci
permettono di percepire oggetti generatori di energia in
stati di fantasticheria.
Mi spiegd che il corpo energetico d anche capace di
percepireenergia molto diversa da quella del nostro mondo, come nel caso degli oggetti del regno degli esseriinorganici, che il corpo energetico recepisce come energia
"sfrigolante". Aggiunse che nel nostro mondo nulla sfrigola: qui, tutto traballa.
<<Daora in poi,>>disse <lo scopo del tuo Sognare sari
determinare se gli oggetti su cui concentri la tua Attenzione del Sognogeneranoenergia,sono solo proiezioni fantasmaticheo generatoridi energiaaliena.>>
DonJuan ammise di aver speratoche venissifuori con
l'idea di aedere
l'energia come criterio per determinare se
stavo o no osservandoil mio vero corpo addormentato. Mi
derise per il mio piano illogico d'indossare ogni quattro
giorni un elaborato paludamento notturno. Mi riveld che
avevo avuto aportata di mano tutte le informazioni necessarie per desumere quale fosse il vero compito del terzo
varco del Sognare e quindi venir fuori con l'idea giusta,
ma che il mio sistemad'interpretazione mi aveva costretto
a cercaresoluzioni artificiose,prive della sempliciti e della
chiarezzaproprie della stregoneria.

Nuovo territorio d'esplorazione

nel Sogno non solo-do'
DonJuan mi disseche per uedere
verrou.ale I'intentodi uederi,ma dovevo annunciarlo ad alta voce. Per motivi che si rifiutd di spiegarmi, insistette
perch6 parlassi forte. Ammise che ci sono altri sistemi per
otterre.. gli stessi risultati, ma asseri che proclamare il
proprio intentod la via pii semplice e diretta.
'
La prima volta che espressia parole l'intentodi uedere,
stavo Sognando una fiera di beneficenza pattocchiale.
C'erano tanti articoli e io non riuscivo a decidermi quale
fissare.IJn vaso gigantescoe vistoso che era in un angolo
decisein vece mia. Lo fissai mormorando I'intentodi aedere.
Il vaso rimase nella mia visuale un istante e poi si mutb in
un altro oggetto.
In queliogno fissai quanti pii oggetti potei. Dopo aver
ogni oggetto che
espressbad ilta voce l'intentodi aedere,
avevo scelto di {issare svaniva, oppure si tramutava in
qualcosad'altro, come era accaduto durante le mie esercitizioni del Sognare.La mia Attenzione del Sogno alla fine
si esauri, e io mi svegliai terribilmente frustrato, furibondo, quasi.
Per mesi e mesi fissai centinaia di oggetti nei miei Soma non accadde
gni ed espressicon forza l'intentodi aedere,
mai nulli. Stanco di attendere, alla fine dovetti rivolgermi
a don Juan per sapernedi Pii.
<Divi aier pazienza. Stai imparando a fare qualcosa
di straordinario>>commentb. <Stai imparando a esprimere
nei tuoi sogni. Un giorno non ci sar) bisol'intentodi aedere
gno che tu lo dica ad alta voce, basteri semplicementela
tua volizione, in silenzio.>>
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<Credo di non aver capito la funzione di cib che sto facendo>>
dissi. <Non succedenulla quando urlo l'intentodi
uedere.
Che significa?>
<Vuol dire che i tuoi Sogni, finora, sono stati Sogni
normali; sono state proiezioni fantasmatiche, immagini
che hanno vita solo nella tua Attenzione del Sogno.>
Volle saperecon esattezzacas'eraaccaduto agli oggetti su cui avevo fissatolo sguardo. Risposi che erano svaniti
o avevano cambiato forma o perfino provocato vortici che
avevano col tempo cambiato i miei Sogni.
<E stato come in tutte le mie quotidiane pratiche del
Sognare>>
dissi. <<L'unicacosafuori dall'ordinario b che sto
imparando a urlare nei miei Sogni, con tutto il fiato che ho
in gola.>
Quest'ultima dichiarazioneprovocb in don Juan un
vero accessodi risa, che io trovai imbarazzante. Non riuscivo a scorgerespunti d'ilarit) nella mia frasen6 i motivi
della sua reazione.
<Un giorno scoprirai anche tu quanto sia buffo tutto
cid> disse, in risposta alla mia silenziosaprotesta. <Nel
frattempo, non cederee non scoraggiarti. Continua con i
tuoi tentativi. Prima o poi, troverai la nota giusta.>
Come al solito, aveva ragione. Un paio di mesi dopo
ebbi un colpo di fortuna. Feci un Sognomolto insolito: cominciava con I'apparizione di un esploratoreproveniente
dal mondo degli esseriinorganici. Emissari ed esploratori
erano stati stranamenteassenti dai miei sogni. Non ne
avevo sentito la mancanza,n6 mi ero fermato a pensarci
sopra. Anzi, mi sentivo cosi a mio ag,o senza di loro che
avevo perfino dimenticato di informarmi da donJuan sulla Ioro assenza.
In quel Sogno,la guida era stata,sulle prime, un enorme topazio giallo, che avevo trovato in fondo a un cassetil topaziosi
to. Non appenaebbi espressol'intento
diuedere,
tramutd in una bolla di fremente energia.Temetti di essere costrettoa seguirlo,spostailo sguardodall'esploratoree
lo fissaisu un acquariodi pescitropicali. Dichiarai l'intento
di uedere
ed ebbi una grossasorpresa:I'acquario emand un
debole bagliore verdastro e si tramutd in un grande ritratt/J

to surrealista di una donna ingioiellata. II ritratto emiselo
stessobagliore verdastro quando dichiarai di nuovo l'intento di aedere.
Mentre fissavo quel bagliore, I'intero Sogno cambib.
Mi trovai allora a camminare nella strada di una citti che
mi sembrava familiare: poteva essereTucson. Fissai delle
confezioni femminili nella vetrina di un negozio e proclamai ad alta vcce I' intentodi aedere
. I mmediatamente un manichino nero, in bell'evidenza, comincib a emetterebagliori. Poi fissai una commessache si apprestava a fare la vetrina: lei mi guardb. Dopo aver espressoil mio intento,uidi.
che anche lei diventava luminosa. Era cosi bello che temevo che qualche dettaglio del suo corpo risplendentemi potesse intrappolare, ma la donna si mosse verso l'interno
del negozio prima che avessiil tempo di focalizzarela mia
attenzionetotale su di lei. Avevo certo intenzione di seguirla all'interno, tuttavia la mia Attenzione del Sogno fu
atffatta da un bagliore in movimento. Si dirigeva verso di
me, mi caricava pieno di odio. Si sentiva il disprezzo e la
cattiveria. Feci un balzo all'indietro. Il bagliore smise di
caricarmi: una sostanza nera m'ingoib, e mi svegliai.
Queste immagini erano cosi vivide che credetti fermamente di aver aistoI'energia e che il mio Sogno era stato
una di quelle situazioni descritte da donJuan come fantastiche, generanti energia. L'idea che i Sogni possonoaver
luogo nella consensualerealti del nostro mondo quotidiano m'incuriosiva, proprio come le immagini del mondo
degli esseriinorganici.
<<Stavolta,
non solo hai aistoI'energia, ma hai attraversato un pericoloso limite> osservd don Juan, dopo aver
ascoltato il mio resoconto.
Mi ripet6 che I'esercizioper il terzo varco del Sognare
d far muovere da solo il corpo energetico.Nel mio ultimo
incontro, disse, involontariamente io avevo sostituito I'effetto di quell'esercizioed ero passatoin un altro mondo.
<Il tuo corpo energeticosi mosse>>
disse. <Viaggib, da
solo. Quel tipo di viaggio va oltre le tue capaciti attuali, e
qualcosati attaccd.>>
<Chi credi che fosse,don Juan?>
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<<Il nostro d un universo predatore. Potrebbe essere
stata una fra le mille cose che vivono li fuori.>
<Perch6credi che mi abbia attaccato?>>
<Per lo stessomotivo per cui ti attaccarono gli esseri
inorganici: perch6 ti sei reso disponibile.>
<Ma d cosi evidente,don Juan?>
<<Certo.E chiaro come quel che faresti tu se uno strano
ragno ti attraversassela scrivania mentre stai scrivendo.
Tu lo schiacceresti,per la paura, invece di ammirarlo o
esaminarlo.>>
Ero imbarazzato e non trovavo le parole per fargli le
domande giuste. Volevo chiedergli dove avesseavuto luogo il mio Sogno,o in quale mondo mi trovassiin quel Sogno. Ma tali domande non avevano senso,lo capivo anch'io. Don Juan fu molto comprensivo.
<<Tuvorresti saperese la tua Attenzione del Sogno fosseconcentrataa meno,vero?>>
mi chiesecon un sorrisotutto denti.
Ecco, era cosi che avrei voluto formulare la mia domanda. Sostenni che nel Sogno in questionedovevo per
fotza avet fissato un oggetto reale. Proprio come eta accaduto quando avevo visto nei Sogni i piccoli dettagli del pavimento o delle pareti o della porta della mia camera,dettagli di cui in seguitoavevo confermatoI'esistenza.
Don Juan disseche in Sogni speciali,come quello che
avevo fatto io, la nostra Attenzione del Sogno si focalizza
sul mondo di tutti i giorni, e che si muove subito da un oggetto reale a un altro nel mondo. Cib che rende possibile
questo movimento b che il punto di unione si trova nella
posizionegiusta del Sogno.Da quella posizione,il punto
di unione di all'Attenzione del Sogno tale fluiditi che pub
percorrere in una ftazione di secondodistanze incredibili,
e facendo questo genera una percezione cosi rapida, cosi
passeggerada somigliare a un Sogno normale.
DonJuan spiegdche nel mio Sogno avevo uisloun vaso
vero e poi la mia Attenzione del Sogno aveva percorso
grandi distanze per uedere
un vero quadro surrealista di
una donna ingioiellata. Il risultato, con l'eccezione del uederel'energia,era stato molto vicino a un Sognonormale in
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cui gli oggetti, quando sono fissati, si trasformano subito
in qualcos'altro.
<So quanto sia fastidioso>>
continud, consapevoledel
<Per
qualche motivo che riguarda la
mio smarrimento.
in Sognob pir) sconvolgentedi qualmente,uederel'energia
siasi altra cosa che si possapensare.>
Gli feci notare che avevo gid,uistoalre volte I'energia
nei Sogni, e tuttavia non mi aveva mai colpito cosi.
<<Orail tuo corpo energeticod completo e funzionante>>
l'implicazione che ttt uedil'energia nel tuo
disse. <<Percib,
Sogno d che stai percependoun mondo reale, attraverso il
velo di un Sogno. Ecco I'importanza del viaggio da te intrapreso. Era reale. Comprendeva oggetti generatori di
enerqiache quasi misero fine alla tua esistenza.>>
<<Estato pericoloso,don Juan?>
<<Ecome no! La creatura che ti assali era fatta di consapevolezzapura, ed era mortale come pochi. Tu aedestila
sua energia.Di certo ti sarai accorto ora che, a meno di
non uederlo
in Sogno,non si pub distinguere una proiezione
fantasmaticada qualcosadi reale che generaenergia.Cosi, anche se hai sconfitto gli esseriinorganici e hai dawero
aistogli esploratori e i tunnel, il tuo corpo energeticonon
sa per certo se erano reali, ciod generatoridi energia.Sei
sicuro al novantanove,non al cento per cento.>
Don Juan insisteva a parlare del viaggio da me intrapreso.Per ragioni inesplicabiliero riluttante ad affrontare
l'argomento. Quanto stava dicendo provocd in me una
reazioneistantanea.Mi trovai alle prese con uno strano,
profondo terrore: cupo e ossessivo,in modo irritante e viscerale.
<<Tene andasti proprio in un altro strato della cipolla>
esclambdonJuan, concludendouna frasea cui non avevo
fatto attenzione.
<<Cos'b
questo altro strato della cipolla, don Juan?>
<II mondo b comeuna cipolla, ha molte pelli. Il mondo
che conosciamonoi d solo una delle tante. A volte, noi attraversiamo i confini ed entriamo in un'altra pelle: un altro mondo, molto simile a questo,ma non lo stesso.E tu
entrasti in un altro, tutto da solo.>>
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<<Com'dpossibile questo viaggio di cui parli, don
.|uan?>
<<Eun domanda senzasenso,perch6 non c'd nessuno
che possarispondere.Per quel che dicono gli stregoni,l'universod costruito a strati, che il corpo energeticopud attraversare. Sai dove esistonoancora oggi gli antichi stregoni? In un altro strato, un'altra pelle della cipolla.>
<<Perme l'idea di un viaggio vero, pragmatico, fatto in
Sogno, d molto difficile da capire o accettare,don Juan.>>
<Abbiamo esaminatoquesto argomentofino alla nausea. Ero convinto che tu avessi capito che il viaggio del
corpo energeticodipendesolo dalla posizionedel punto di
unlone.))
<Me l'hai detto. E io ci ho rimuginato sopra un sacco;
tuttavia, sostenereche il viaggio B nella posizionedel punto di unione non mi dice ancora niente!>>
<Il problemad il tuo cinismo.Io ero identico a te. Il cinismo non ci permette di introdurre drastici mutamenti
nella nostra comprensionedel mondo. Ci costringeanche
a pensareche abbiamo sempreragione.>>
Comprendevoil suo punto di vista alla perfezione,ma
gli ricordai la mia lotta contro tutto quello.
<Ti propongo di fare una cosa assurda che potrebbe
capovolgerela situazione>disse.<Ripetiti di continuo che
il cardine della stregoneriaE il mistero del punto di unione. Se te lo ripeti abbastanza,subentra unaforza invisibile
che opera in te gli appropriati mutamenti.)
DonJuan non dava segnidi stare scherzando.Sapevo
che le sue non erano facezie,ma mi seccavache insistesse
perch6 io ripetessila formula in continuazionetra me e
me. Mi sorpresia pensareche fosseda imbecilli.
<Smettila con quell'attitudine cinica> scattb lui. <Ripetilo con convinzione.
<<Ilmistero del punto di unione d tutto, nella stregoneria> continub senzaguardarmi. <O, piuttosto, tutto nella
stregoneria si fonda sulla manipolazione del punto di
unione. Tu sai tutto questo, ma devi ripeterlo.>>
Per un attimo, sentendole sue parole,pensaiche sarei
morto d'angoscia.Un incredibile sensodi cupa malinco179

nia mi serrb il petto, facendomi urlare di dolore. Avevo la
cheio stomacoe il diaframma stesserosalendo,
sensazione
spostandosinella caviti toracica. f-a gpinta era cosi inten'
sa che la mia consapevolezzacambid livello, ed entrai nello stato normale. Tutto quello di cui avevamo parlato di'
ventb un pensierovago su qualcosache avrebbepotuto accadere tttu it realti non erl accaduto, secondoil modo di
terreno della mia consapevolezzadi ogni giorno'
ragionare
"
Sognare,
Quando con don Juan parlammo ancora del
a
discutemmo i motivi per cui non ero riuscito continuare
con le mie esercitazioniper mesi di fila' DonJuan mi av'
visd che per spiegare la mia situazione era costretto a
prenderla'allalirgi. Mi fecenotare,prima di tutto, che c't
un'enorme differenzafra i pensieri e le azioni degli uomini
dei tempi antichi e quelli degli uomini moderni. Poi mi fece notaie che gli domini dei tempi antichi avevano una vi'
sione realistica della percezionee della consapevolezza
perch6questavisionestaturiva dalle loro osservazionideli'univerio che li circondava.Gli uomini moderni, invece,
hanno una visioneassurdamenteillusoria della percezione
e della consapevolezzaperch6 la loro visione scaturisce
dalle loro osservazionidell'ordine sociale e dai loro rapportr con esso.
' <Perch€mi stai dicendo questo?>gli domandai'
<<Perch6
sei un uomo moderno coinvolto con le visioni
e le osservazionidegli uomini dei tempi antichi> mirlspgse. <<EnessunadeilJ loro opinioni e osservazioniti E familiare. Ora pii che mai hai bisognodi sobrieti e padronanza di te. Stb cercandodi costruire un solido ponte, un ponte su cui tu possacamminare, tra le opinioni degli uomini
dei tempi antichi e quelle degli uomini moderni'>
Rilevd che di tutie le osservazionitrascendentali fatte
dagli uomini dei tempi antichi, I'unica che mi fossenota,
peich6 filtrata fino ai nostri gigTli' era l'idea di vendere
i'anima al diavolo in cambio dell'immortalitiL, che, doveva
ammettere, gli sembrava derivasse dritto dritto dai rapporti degli aitichi sregoni con gli esseriinorganici.'Yltidel Sognoavessecercatodi indurLordd
"&rr.l'Emissario
offrendomi la possibiliti di
regno
nel
suo
mi a rimanere
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mantenereindividualiti e consapevolezzaquasi per I'eterniti.
<<Comesai, soccombereagli adescamenti degli esseri
ino-rganicinon B solo un'idea, b realtil> prosegui donJuan.
<<Matu non hai ancora realizzatole implicazioni di quella
realti. Anche il Sognaret reale; d una condizione che genera energia. Tu ascolti le mie dichiarazioni e certo comprendi quello che v-ogliodire, ma la tua consapevolezza
non ne ha ancora a{ferrato tutte le implicazioni.>>
Don Juan disse che la mia razionaiiti conosceval,importanza di una realizzazione di questa natura, e durante
la nostra ultima conversazioneaveva costrettoia mia consapevolezzaa cambiare livello. Finii nella mia consapevolezza normale prima di aver potuto affrontare le slumature
del mio Sogno. La mia nzionaliti, si era ulteriormente
protetta sospendendole esercitazionidel Sognare.
<<Tiassicuro che sono ben consapevoledi cosa voglia
dire tondizione generatricedi energia">dissi.
<E io ti assicuroche non lo seil>mi rimbeccblui. <Selo
fossi, misureresti il Sognarecon maggior cura e deliberazione. Poich6 tu credi di star solo Sognando,corri rischi
alla cieca.Il tuo modo di ragionaresbagliatoti dice che a
un certo momento, qualunque cosasucceda,il Sognofiniri e tu ti sveglierai.>
Aveva ragione. Nonostante tutto quello cui avevo assistito nelle mie esercitazionidel Sognare,in qualche modo
conservavoancora il sensogeneraleche si era solo trattato
di un Sogno.
<Ti sto parlando delle opinioni degli uomini dell'antico e di quelle dell'uomo moderno,>>
prosegui don Juan
<<p-erch6
la tua consapevolezza,che d-la consapevilezra
dell'uomo moderno,preferiscetrattare un concettosconosciuto come fosseuna vuota idealiti.
fosseper te, considererestiil Sognarecome un'i- "19
dea.
Naturalmente, sono sicuro che lo pienderestisul serio, ma tu non credi a{fatto nella realti del Sosnare.>
<Capiscoquello che stai dicendo, don Juai, ma non
capiscoperch6 tu lo stia dicendo.>>
<Lo dico perch6 ora, per la prima volta, sei nella positBI

zione giusta per capire che il Sognareb una condizione ge'
neratrice di energii. Per la prima volta puoi capire ora che
i Sogni normali iono gli ingranaggi smerigliatori per abi'
tuari il punto di unione a raggiungere la posizione che
crea queita condizionegeneratricedi energia che noi chia'
miamo Sognare.>>
Mi awisd che, poich6 i Sognatori toccano ed entrano
in mondi reali di effetti globali' dovrebbero esserein uno
stato permanente di vigilanza molto intensa e prolungata;
ogni distrazione dalla vigilanza totale mette il Sognatore
in condizioni di tremendo pericolo.
A questo punto incominciai a provare di nuovo una
di movimento nella mia cassatoracica, identisensazi,one
ca a quella che avevo provato il giorno in cui la mia consapevolezza aveva cambiato livello da sola. Don Juan mi
scosseil braccio con forza.
<Devi considerareil Sognarequalcosadi molto pericoloso!>mi ingiunse.<<Ecomincia da subito! Non intraprendere una di quelle tue strane manovre.)>
Il tono della sua voce era cosi insistenteche smisi di f;are cid che. inconsciamente,stavo facendo.
gli domandai'
<Che mi sta succedendo,don Juan?>>
<Quel che ti sta succedendob che sei in grado di spostare il tuo punto di unione con rapidit) e faciliti> mi rispose.<Tutiavia tanta faciliti tende a rendere_irregolare
lo spostamento.Metti in riga questa faciliti. E non permetterti neanche un millimetro di margine di gioco.>
Non avrei avuto difficolti a rispondergli che non sapevo di cosa stesseparlando, e invece lo sapevo. Sapevoanche che avevo solo pochi secondi per mettere insiemeogni
scampolo di energia e cambiare atteggiamento, e lo feci.
Li nostra conversazionequel giorno si concluse cosi.
Tornai a casa e per quasi un anno ripetei fedelmenteogni
giorno quel che don jnatt mi aveva chiesto di dire' I risullati deM mia litania di invocazioni furono incredibili: ero
pii che convinto che avesseavuto sulla mia consapevolezia lo stessorisultato della ginnastica sui muscoli del mio
corpo. Il punto di unione divenne pii agile, if che signifienergia nel Sognare divenne I'unico scopo
cavi che uedere
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delle mie esercitazioni.L'abiliti di usare I'intentoper uedere
crebbein proporzione agli sforzi. Venne il momento in cui
riuscii a formularel'intento di uedere
senzapronunciare parola, e a ottenereproprio lo stessorisultafo di quando-dichiaravo ad alta voce l'intentodi uedere.
Don Juan si congratuldcon me del mio successo,e io,
logicamente,pensaiche stessefacendouna battuta. Mi assicurd che parlava sul serio, ma mi scongiurd di continuare a urlare, almeno quando mi trovavo in di{ficolti. La sua
richiesta non mi parve afilatto strana. Di mia iniziativa
avevo urlato a squarciagolanei miei Sogni ogni volta che
l'avevo creduto necessario.
Scoprii che l'energia del nostro mondo tremola. Manda scintille.Non sologli esseriviventi ma turto cib che appartieneal nostro mondo brilla di una personaleluce interiore. Don Juan mi spiegbche l'energia del nostro mondo
consistedi strati di colori scintillanti. Lo strato superiored
bianco latte, un altro, subito accanto, d verde pallido,
mentre un altro, pir) distante, b color ambra.
Scoprii tutti questi colori, o meglio ne ddi i bagliori
ogni volta che gli oggetti che incontravo nei miei stati di
fantasticheriacambiavanoforma, Ttttavia una luminositi lattiginosa costituiva I'impatto iniziale di oedere
qualsiasi cosageneratricedi energia.
Posi una domanda a don Juan: <<Cisono solo tre colori?>.
<<Ce
n'd un'infinit),> replicd (<maper gli scopidi un ordine agli inizi, tu dovresti interessartisolo di quei tre. In
seguito, potrai diventare raffinato finch6 vuoi e isolarne a
dozzine,se ci riesci.
<<Lostrato lattiginosoB il coloredella posizioneattuale
del punto di unione dell'umaniti> proiegui don Juan.
<Diciamo che b un colore moderno. Gli stiegoni credono
che tutto quello che l'uomo fa oggi d coloratodi quel bianco luminescente.In un altro tempo, la posizionedel punto
di unione dell'umaniti reseil coloredell'energiadominante verde pallido, e in un altro tempo, ancora pir) remoto, lo
fece ambrato. Il colore dell'energiadegli stiegoni d I'ambra, che indica come loro siano uniti energeticamentecon
gli uomini che visseroin un remotissimopassato.>)
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<Credi che I'attuale colore latteo un giorno cambieri?>>
<<Se
I'uomo sari capacedi evolversi. Il massiccio compito degli stregoni b portare avanti I'idea che, per evolversi, I'uomo deve prima liberare la propria consapevolezza
dai legami d'ordine sociale.Quando la consapevolezzasari libera, l'intentopotri avviarla su una nuova via evolutiva.>>
<Credi che gli stregoni riusciranno nel loro compito?>
<<Cisonogii riusciti. Loro stessine sonola prova. Convincere gli altri del valore e dell'importanza dell'evoluzione B un'altra faccenda.>>
L'altro tipo di energia che trovavo presentenel nostro
mondo, ma a essoaliena, era l'energia degli esploratori,
quella che don Juan aveva definito "sfrigolante". Avevo
incontrato decine di oggetti nei miei Sogni che, una volta
aisti, si trasformavano in bolle di energia che sembravano
friggere, ribollire per qualche loro infuocata attiviti interiore.
<Tieni a mente che non tutti gli esploratori che inconrerai appartengono al regno degli esseriinorganici>>commentb donJuan. <Tutti quelli che hai trovato finora, a eccezione dell'esploratore blu, provenivano da quel regno,
ma perch6 gli esseriinorganici stavano occupandosi di te.
Erano loro a dirigere lo spettacolo. Ora sei indipendente.
Alcuni esploratori che incontrerai non verranno dal regno
dagli esseriinorganici, ma da altri, forse persino pii remoti, livelli di consapevolezza.>>
<<Sono
consapevoli di s6 gli esploratori?>domandai.
<<Assolutamente
si>)replic6.
<Allora perch6 non prendono contatto con noi quando
siamo svegli?>
<Lo fanno, eccome!Ma per nostra grande sfortuna la
nostra consapevolezzaE cosi occupata da non aver tempo
di prestareattenzione.Tuttavia, durante il nostro sonno si
spalanca la botola bidirezionale: noi Sognamo. E, nei nostri Sogni, stabiliamo i contatti.>>
<<Esiste
un modo per capire se gli esploratori vengono
da luoghi che sono al di li del mondo degli esseriinorganici?>
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<Pit sfrigolano, pir) vengono da lontano. Sembra semplicistico, ma devi lasciareche sia il tuo corpo energeticoa
farti la distinzione. Ti assicuro,in presenzadi energia aliena fari distinzioni molto sottili, fornendoti giudizi infallibili.>
Aveva ragione anche stavolta. Senza troppa fatica, il
mio corpo energeticodistinse due tipi generali di energia
aliena. Al primo appartenevano gli esploratori del regno
degli esseri inorganici: la loro energia frizzava appena.
Non emetteva alcun suono, ma aveva tutta I'aria dell'effervescenza,o dell'acquache va in ebollizione.
L'energia del secondotipo di esploratorimi diedeI'impressionedi un potere considerevolmente
maggiore.Sembravano sul punto di bruciare. Vibravano dal profondo
come se fosserocolmi di gas pressurizzato.
I miei incontri con I'energia aliena erano sempre fuggevoli perch6 io seguivo alla lettera quanto don Juan mi
avevaraccomandato:<<Ameno che tu non sappiacon esattezza quello che stai facendoe quello che vuoi dall'energia
aliena,devi accontentartidi un rapido sguardo.Tutto, oltre lo sguardo, E pericolosoe stupido come accarezzareun
serpentea sonagli>.
<Perch6d pericoloso,don Juan?> chiesi,
<Le guide sono sempremolto aggressivee audaci> rispose. <<Devonoesserecosi per predominare nelle loro
esplorazioni.Mantenerela nostra Attenzionedel Sognosu
di loro equivale a sollecitarela loro consapevolezzaa focalizzarsi su di noi. Se lo fanno, noi siamo costretti ad andare
con loro. Ed d quello, naturalmente,il pericolo:potremmo
finire in mondi che travalicano le nostre possibiliti energetiche.>
Don Juan mi spiegb che c'erano molti altri tipi di
esploratori oltre ai due che avevamo classificato ma, aI
mio attuale livello di energia, io potevo concentrarmi solo
su tre. Mi descrissei primi due come i pit semplici da individuare. I loro travestimentinei nostri Sogni sono cosi
stravaganti,disse,da attrarre subito la nostra Attenzione
del Sogno.Secondolui gli esploratori
esploratoridel terzo tipo
ti
sono i
pii perlcolosr,
plu
pericolosi,per aggresslvlta
iviti e ppotenza, e perch6 si nascondono con abili dissimulazioni.
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<(una delle cosepii strane che scopronoi Sognatori, e
che tu stessoscoprirai presto,> continud don Juan <<dque'
sto terzo tipo di esploratori. Fino a questo momento, tu
hai incontrato solo esempi dei primi due tipi, ma B perch6
non hai guardato nel posto giusto.>
<Qual b il posto giusto, don Juan?>
<Seidi nuovo caduto preda delle parole: stavolta la parola responsabileB "oggetto" che secondote vuole indicare solo una cosa concreta. Be', l'esploratore pii feroce nei
nostri Sogni si nascondedietro la gente. Nel mio Sognare
trovai una formidabile sorpresa, quando focalizzai lo
sguardo sull'immagine di Sogno di mia madre. Dopo aver
lei si trasformb in una feroce,terespressol'intentodi aederer
di
energia
sfrigolante.>
ri{icante bolla
DonJuan feceuna pausa perch6assorbissibene Ie sue
dichiarazioni. Mi sentivo uno stupido perch6 mi dava fastidio I'idea di poter trovare un esploratorenascostodietro
l'immagine di Sognodi mia madre.
oE J.c.a.t. .f,. siano sempre associati alle immagini
d
di Sogno di genitori o di amici intimi> prosegui. <<Forse
li
Soper questo che spessoci sentiamoa disagio quando
gnamo.n Il suo sorrisinomi diede I'impressioneche si di
vertisse a vedermi sconvolto. <La regola pratica per i Sognatori b dare per scontato che il terzo tipo di esploratore
sia presenteogniqualvolta si sentono turbati dai genitori o
dagii amici in Sogno. D consigliabile evitare quelle immagini di Sogno. Sono come veleno!>>
<Qual b la posizione dell'esploratore blu in rapporto
agli altri?>
<<L'energiablu non sfrigolo rispose. <<Ecome la nostra: traballa, ma b blu invece di bianca. L'energia blu non
esisteallo stato naturale nel nostro mondo.
<<Equesto ci porta a qualcosa di cui non abbiamo mai
parlato prima. Di che colore erano gli esploratori che hai
aistofinora?>>
Non ci avevo mai pensato,fino a quando non me lo domandd. Dissi a donJuan che le guide che avevo uistoerano
rosa o rossastre.Lui disse che i pericolosi esploratori del
terzo tipo erano di un brillante color arancione.
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Scoprii da me che il terzo tipo di esploratori b proprio
spaventoso. Ogni volta che ne trovavo uno, era dietro
l'immagine di Sogno dei miei genitori, speciedi mia madre. Quando lo aedeao
mi tornava sempre alla memofiala
bolla di energia che mi aveva assalito nel Sognoin cui avevo uistoper la prima volta deliberatamente.Ogni volta che
la trovavo, I'energia aliena in esplorazione sembrava
pronta a saltarmi addosso.Il mio corpo energeticoera solito reagire con orrore prima ancora che io uedessi.
Durante la seguentediscussionesul Sognare,interrogai donJuan sull'assenzatotaledegli esseriinorganici nelle mie pratiche del Sogno. <Perch6non si fanno pii vedere?>gli chiesi.
<<Simostrano solo all'inizio>>mi spiegb. <Dopo che gli
esploratori ci portano nel loro mondo, le proiezioni degli
esseriinorganici non sono pii necessarie.Se vogliamo oederegli esseriinorganici, una guida ci porta da loro. Infatti
nessuno,dico nessuno,pud recarsi in quel regno da solo.>>
<E perch6, donJuan?>
<Il loro mondo E sigillato. Nessunopud entrare o uscire senza il consensodegli esseriinorganici. L'unica cosa
che si pud fare per proprio conto - una volta che si b dentro, owio - tsdar voce all'intentodi rimanere. Dirlo ad alta
voce vuol dire mettere in moto correnti di energia che sono
irreversibili. Nei tempi antichi, Ie parole erano incredibilmente potenti: ora non lo sono pir), ma nel regno degli esseri inorganici non hanno perduto il loro potere.>
DonJuan scoppib a ridere dicendo che non aveva motivo di dirmi nulla sul mondo degli esseriinorganici perch6 in realti io ne sapevomolto pii di quanto ne sapessero
lui e i suoi compagni messiinsieme.
<<C'dun'ultima questioneche non abbiamo discusso,
in riferimento a quel mondo>>fece. Stette zitto a lungo, come se cercassele parole pir) appropriate. <In ultima analisi,>>esordi <damia awersione per le attiviti degli antichi
stregoni E molto personale.Come Nagual, detestoquello
che fecero: cercarono vigliaccamente rifugio nel mondo
degli esseriinorganici. Loro sostenevanoche, per noi, in
un universo predatore, pronto a sbranarci, l'unico rifugio
possibiled laggii.>
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<Perch6lo credevano?>mi meravigliai.
<Perch6 B cosb ribatt6. <Poich6 gli esseri inorganici
non possonodire bugie, I'imbonimento dell'Emissariodel
Sogno b tutto vero. Quel mondo pub darci rifugio e prolungare la nostra consapevolezzaper un'eternit).>>
<<Laparlantina dell'Emissario,anchese b solida veriti,
non mi attira>>dichiarai.
<<Vuoidire che rischieresti una scelta che potrebbe diindagb, con una nota di stupore nella voce.
struggerti?>>
Confermai a don Juan che rifiutavo il mondo degli esseri inorganici senza badare ai vantaggi che offriva. La
mia dichiarazione sembrd fargli molto piacere.
<<Allorasei pronto ad ascoltareun'ultima dichiarazione su quel mondo, la dichiarazione pir) tremenda che io
possafare> disse, e provd a sorridere, ma non ci riusci.
DonJuan cercdil mio sguardo,forseper un barlume di
intesa o di comprensione.Rimase un attimo in silenzio.
<<L'energia
necessariaa muoverei punti di unione degli stregoniviene dal regno degli esseriinorganici>dichiarb, come se si stesseaffrettandoa concluderela faccenda.
Il mio cuore smisequasi di battere.Ebbi una vertigine,
e dovetti battere i piedi in terra per non svenire.
,.E la veriti> andd avattti doh Juan <il retaggio degli
antichi sregoni che ci tiene inchiodati ancora oggi. Questo b il motivo deila mia awersione per loro. Mi fa rabbia
dover attingere a una sola fonte. Ho cercato di tenertene
lontano, ma senza successoperch6 qualcosa ti attira in
quel mondo, come una calamita.>>
Capivo don Juan meglio di quanto avrei pensato. Recarmi in quel mondo, a livello energetico,avevasempresignificato per me una carica di energia cupa. Avevo pensato gii in quei termini molto prima che don Juan facesse
questa rivelazione.
<<Cosa
possiamo fare al riguardo?>>
<<Nonpossiamo avere rapporti con loro>>mi rispose<<e
tuttavia non possiamostarne lontano. La mia soluzioned
stata prenderela loro energiama non cederealla loro influenza. Si chiama "l'ultimo agguato",Si fa mantenendo il
deciso intentodella liberti, anche se nessuno stregone sa
cosasia veramentela libert).>
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<Puoi spiegarmi, donJuan, perch6 gli stregoni devono
prendere l'energia dal regno degli esseii inorg-anici?>
<<Nonc'd altra energiapossiblle per loro. pir manovrare il punto di unione come fanno, gii stregoni hanno bisogno or
di una
una quantlta
iti dr
di energia
energia tuori
fuori dall,ordinario.>>
dall'ordinario.>>
Gli ricordai la sua stessa dichiarazione: che era neces-

sario riciclare energia per il Sognare.
<<Giusto>>
ribatt6. <Per comin ciarc a Sognaregli stregoni. hanno bisogno di ridefinire le loro pte-esrJe rispirmiare-energia,ma quella ridefinizione b valida solo-per
avereI'energia necessariaper iniziare a Sognare.Volare in
altri regni, aedere
energia,preparare il corpo energetico,ecceteraeccetera,d tutta un'altra storia. per quellebperazion], Sli stregoni necessitanodi un saccodi energia, crrpa e
aliena.>>
<<Macome fanno a prenderla dal mondo degli esseri
inorganici?>
<<Conil sempliceatto di recarsi in quel mondo. Tutti
-. stregoni del nostro
gli
lignaggio devon-ofarlo. Tuttavia,
nessunodi noi d cosi idiota da fare quel che hai fatto tu,
ma questo perch6 nessunodi noi ha le tue tendenze.>>
Don Juan mi mandd a casa a riflettere su quanto mi
aveva rivelato. Io avevo un'infiniti di domande-da fargli,
ma lui non voleva sentirle.
<Puoi trovare da solo le risposte a tutte le tue domande>>disse, salutandomi con un cenno della mano.

10
Agguati ai cacciatori

Una volta a casa,mi accorsi subito di non essereasso'
lutamente in grado di rispondere a nessunadelle mie do'
mande. A dire il vero, non riuscivo nemmeno a formularle.
Forse cib era dovuto al fatto che il confine della Seconda
Attenzione avevacominciato a crollarmi addosso'Cib accadde quando incontrai Florinda Donner-Grau e Carol
Tiggs nel mondo della vita di ogni giorno. La confusionedi
non conoscerlea{fatto eppure conoscerlecosi intimamente
da esserpronto a dare Ia vita per loro senzaalcun indugio,
mi fecemolto male. Avevo conosciutoTaisha Abelar qualche anno prima, e stavo appena cominciando ad abituarmi
alla maledetta sensazionedi conoscerlasenzaavere la minima idea di come cid fosse awenuto. Aggiungere altre
due persone al mio sistema nervoso gii sovraccarico fu
troppo per me. Crollai per I'esaurimentoe dovetti rivolgermi a donJuan. Andai a chiedergli aiuto nella cittadina del
Messico meridionale dove abitava con i suoi adepti'
Don Juan e i suoi risero a crepapellesolo a sentirepar'
lare dellemie agitazioni.DonJuan mi spiegbche non ridevano di me, ma di loro stessi.I miei problemi conoscitivi
ricordavano loro quelli che avevano avuti quando il limite
della Seconda Attenzione gli era crollato addosso nello
stessomodo in cui adessoera crollato su di me. La loro
consapevolezza,come Ia mia, non era stata prepatata a
questo,
disse.
<Ogni stregoneprova lo stessodisagio> continud don
Juan. La consapevolezzab uno sconfinato territorio di
esplorazionepefgli stregoni e per I'uomo in generale.Per
accrescerela nostra consapevolezzanon c'e rischio che
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non correremmo, nE mezzi che rifiuteremmo. Non dimenticare, tuttavia, che solo in perfetta saniti di mente si pub
accrescerela consapevolezza.>>
DonJuan ripet6 allora che il suo tempo stava volgendo
alla fine e che io dovevo usare con oculatezzale mie risorse
per coprire pii terreno che potevo prima che lui se ne andasse. Discorsi del genere solevano farmi precipitare in
uno stato di profonda depressione,ma poich6 I'ora della
sua dipartita si awicinava, avevo cominciato a reagire con
maggiore rassegnazione.Non mi sentivo pit depresso,ma
ero semprein preda al panico.
Non dicemmo altro, dopo. Il giorno seguente,a sua richiesta,portai don Juan in macchina a Citt) del Messico.
Arrivammo verso mezzogiorno e andammo direttamente
all'Hotel del Prado nel paseoAlameda, il posto dove scendeva di solito quando si fermava in cittlL. Quel giorno don
Juan aveva un appuntamento con un awocato, alle quattro di pomeriggio. Poich6 avevamo un saccodi tempo, andammo a far colazioneal CafE Tacuba, un ristorante in
pieno centro dove si diceva ci fosseropiatti succulenti.
Don Juan non aveva fame. Ordinb solo due tamales*
dolci, mentre io m'ingozzavodi ogni ben di Dio. Mi prese
in giro, ridendo e facendo segni di silenziosadisperazione
per il mio sano appetito.
<Sto per proporti una linea d'azione>>disse in tono
brusco quandb avemmo finito di fare colazione. ,.E l'ultimo compito del terzo varco del Sognare,e consistenel tendere I'agguatoai cacciatori, una manovra molto misteriosa
che vuol dire attingere intenzionalmente energia dal regno
degli esseri inorganici per compiere un'impresa stregonesca.>>
<Che genered'impresa, don Juan?>
<Un viaggio, un viaggio che usi la consapevolezzacome un elemento ambientale> mi spiegd.<Nel mondo della
vita d'ogni giorno I'acqua d un elementodell'ambienteche
noi usiamo per viaggiare. Immagina che la consapevolezza sia un elemento simile che pub essereusato per viaggia* Specie di tortellone di farina di mais alvolto in una foglia di banana.
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re. Per il tramite della consapevolezzagli esploratori vengono a noi da ogni angolo dell'universo, e viceversa:atttaverso la consapevolezza,gli sregoni vanno fino agli estremi limiti dell'universo.>>
Tra le miriadi di concetti che don Juan mi aveva illustrato nel corso del mio apprendistato, ce n'erano alcuni
che attiravano tutto il mio interessesenzabisogno di nessuno stimolo esterno:e questo era uno di quelli.
<<L'ideache la consapevolezzasia un elemento fisico d
rivoluzionario> dissi con timore reverenziale.
<<Nonho detto elemento fisico,>>mi corresse<<maelemento energetico.Occorre fare questa distinzione. Per gli
la consapevolezzad luminositi. Loro
stregoni che uedonor
possono attaccareil proprio corpo energeticoa quella luminositi e seguirla.>>
<Qual d la differenzafra un elementofisico e uno energetico?>>
<La differenza d che gli elementi fisici sono parte del
nostro sistemainterpretativo mentre gli elementi energetici non 1osono. Gli elementi energetici,come la consapevolezza,esistononel nostro universo.Ma noi, gente comune,
percepiamo solo gli elementi fisici perch6 ci hanno insegnato cosi. Gli stregoni percepisconogli elementi energetici per la stessaragione: glielo hanno insegnato.>>
Don Juan mi spiegbche I'uso della consapevolezzacome elemento energeticodel nostro ambiente E I'essenza
della stregoneria;che, in termini di praticiti, la traiettoria
della stregoneria b, primo, liberare I'energia esistentein
noi seguendoimpeccabilmentela via degli stregoni; secondo, usare quell'energia per sviluppare il corpo energetico
per mezzo del Sognare; e, terzo, usare la consapevolezza
come elemento dell'ambiente per entrare con il corpo
energeticoe tutta la nostra fisiciti in altri mondi.
<<Cisono due tipi di viaggi energetici in altri mondi>
prosegui.<<L'uno,quando la consapevolezzaprende il corpo energeticodello stregonee lo porta dove capita, el'altro, quando lo stregonedecide, in piena coscienza,di usare il tramite della consapevolezzaper compiere il viaggio.
Tu hai fatto il primo tipo di viaggio; per fare il secondoci
vuole grande disciplina.>
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Dopo un lungo silenzio,donJuan dichiarb che nella vita degli stregoni ci sono problemi che richiedono una mano esperta, e che avere a che fare con la consapevolezza,
come elemento di energia aperto al corpo energetico,d la
pir) importante, vitale e pericolosadi quelle questioni.
Non avevo commenti da fare. Mi sentivo a un tratto
sulle spine, aspettandole sueparole come quelle di un oracolo.
<<Dasolo, non hai energia sufficienteper portare a terre I'ultimo compito del terzo varco del Sognarer>>
>>agmine
dggiunse <ma di sicuro tu e Carol Tiggs insieme potete fare
cid che ho in mente.>)
S'interruppe, spingendomidi proposito con il suo silenzio a chiedergli cosamai avessein mente, E io lo feci.
Le sue risate ebbero I'effetto di accrescereil mio umor
nero.
<Voglio che tu spezzii limiti del mondo normale ed entri in un altro, usando Ia consapevolezzacome elemento
energetico>>
enuncib. <<Spezzare
ed entrare corrispondono
a tendere I'agguatoai cacciatori. Usare la consapevolezza
come elementoambientalesupera I'influenza degli esseri
inorganici, anche se usa ancora la loro energia.>>
Non voleva darmi altre informazioni - per non influenzarmi - disse.Era convinto che meno sapevoprima e meglio sarei stato. Io non ero d'accordo,ma lui mi assicurb
che, in casod'emergenza,il mio corpo energeticosarebbe
stato capacedi sbrogliarsela.
Dal ristorante andammo allo studio legale.Don Juan
conclusemolto in fretta i suoi a{Iari e, in men che non si dica, eravamoin taxi, diretti all'aeroporto.DonJuan mi inlormd che Carol Tiggs stava arrivando con un volo da Los
Angeles,e che veniva a Citti del Messicoesclusivamente
per seguirecon me questoultimo compito del Sognare.
<La valle del MessicoE uno splendidoposto per eseguire il tipo di impresa stregonescache vuoi tu>>disse.
<<Nonmi hai ancora detto con esattezzaquali sono i
passi da seguire>>
osservai.
Non mi rispose.Non parlammo piir, ma mentre aspettavamo che I'aereo atterrasse,mi spiegbla procedura da
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re. Per il tramite della consapevolezzagli esploratori vengono a noi da ogni angolo dell'universo, e viceversa:atttaverso la consapevolezza,gli stregoni vanno fino agli estr€.
mi limiti dell'universo.>>
Tra le miriadi di concetti che don Juan mi aveva illustrato nel corso del mio apprendistato, ce n'erano alcuni
che attiravano tutto il mio interessesenzabisogno di nes.
suno stimolo esterno:e questo era uno di quelli.
<<L'ideache la consapevolezzasia un elemento fisico l
rivoluzionario> dissi con timore reverenziale.
<<Nonho detto elemento fisico,>>mi corresse<<maelemento energetico.Occorre fare questa distinzione. Per gli
la consapevolezzad luminositi. Loro
stregoni che aedonor
possono attaccareil proprio corpo energeticoa quella luminosid e seguirla.>>
<Qual d la differenzafra un elementofisico e uno energetico?>
<La diflerenza E che gli elementi fisici sono parte del
nostro sistemainterpretativo mentre gli elementi energetici non 1osono. Gli elementi energetici,come la consapevolezza,esistononel nostro universo. Ma noi, gente comune,
percepiamo solo gli elementi fisici perch6 ci hanno insegnato cosi. Gli stregoni percepisconogli elementi energetici per la stessaragione: glielo hanno insegnato.>>
Don Juan mi spiegdche I'uso della consapevolezzacome elemento energetico del nostro ambiente d l'essenza
della stregoneria;che, in termini di praticiti, la traiettoria
della stregoneria b, primo, liberare l'energia esistentein
noi seguendoimpeccabilmentelavia degli stregoni; secondo, usare quell'energia per sviluppare il corpo energetico
per mezzo del Sognare; e, terzo, usare Ia consapevolezza
come elemento dell'ambiente per entrare con il corpo
energeticoe tutta la nostra fisiciti in altri mondi.
<<Cisono due tipi di viaggi energetici in altri mondi>>
prosegui.<<L'uno,quando la consapevolezzaprende il corpo energeticodello stregonee lo porta dove capita, el'al'
tro, quando lo stregonedecide, in piena coscienza,di usare il tramite della consapevolezzaper compiere il viaggio.
Tu hai fatto il primo tipo di viaggio; per fare il secondoci
vuole grande disciplina.>
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Dopo un lungo silenzio,donJuan dichiarb che nella vita degli stregoni ci sono problemi che richiedono una mano esperta, e che avere a che fare con la consapevolezza,
come elemento di energia aperto al corpo energetico,d la
pir) importante, vitale e pericolosadi quelle questioni.
Non avevo commenti da fare. Mi sentivo a un tratto
sulle spine, aspettandole sueparole come quelle di un oracolo.
<<Dasolo, non hai energia sufficienteper portare a termine l'ultimo compito del terzo varco del Sognare,>aggiunse <ma di sicuro tu e Carol Tiggs insieme potete fare
cid che ho in mente.))
S'interruppe, spingendomidi proposito con il suo silenzio a chiedergli cosamai avessein mente. E io lo feci.
Le sue risate ebbero I'effetto di accrescereil mio umor
nero.
<Voglio che tu spezzii limiti del mondo normale ed entri in un altro, usando la consapevolezzacome elemento
energetico>>
enuncib. <<Spezzare
ed entrare corrispondono
a tendere I'agguatoai cacciatori. Usare la consapevolezza
come elementoambientalesupera I'influenza degli esseri
inorganici, anche se usa ancora la loro energia.>>
Non voleva darmi altre informazioni - per non influenzarmi - disse.Era convinto che meno sapevoprima e meglio sarei stato. Io non ero d'accordo,ma lui mi assicurd
che, in casod'emergenza,il mio corpo energeticosarebbe
stato capacedi sbrogliarsela.
Dal ristorante andammo allo studio legale.Don Juan
conclusemolto in fretta i suoi affari e, in men che non si dica, eravamoin taxi, diretti all'aeroporto.DonJuan mi informd che Carol Tiggs stava arrivando con un volo da Los
Angeles,e che veniva a Citt) del Messicoesclusivamente
per seguirecon me questo ultimo compito del Sognare.
<La valle del Messico d uno splendido posto per eseguire il tipo di impresa stregonescache vuoi tu>>disse.
<<Nonmi hai ancora detto con esattezzaquali sono i
passi da seguire>>
osservai.
Non mi rispose.Non parlammo pii, ma mentre aspettavamo che I'aereo atterrasse,mi spiegbla procedura da
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seguire. Dovevo andare nella camera di Carol nell'Hotel
Regis, che si trovava dirimpetto al nostro albergo, sull'altro lato della strada e, dopo essereentrato in uno stato di
totale silenzio interiore, dovevo scivolare lentamente con
lei nel Sognare,enunciando ad alta voce il nostro intentodi
andare nel regno degli esseriinorganici.
Lo interruppi per ricordargli che avevo dovuto sempre
attendere che arrivasseun esploratoreprima di poter manifestare a parole il mio intentodi andare nel mondo degli
esseriinorganici.
Don Juan sghignazzde disse:<<Nonhai ancora Sognato con Carol Tiggs. Scoprirai che E fantastica. Le streghe
non hanno bisogno di supporti. Loro vanno in quel mondo
ogniqualvolta lo desiderano;per loro, c'E una guida a disposizionepermanenteD.
Non riuscivo a convincermi che una maga fossecapace
quel che lui asseriva.Pensavodi avere un certo grafare
di
do di competenza nel trattare con il mondo degli esseri
inorganici. Quando gli accennai cid che mi passavanella
mente, ribatt6 che io non avevo alcuna comPetenzarispetto a quel che sono capaci di fare le maghe.
<Perch6 credi che mi fossi portata dietro Carol Tiggs
per trascinarti via di peso da quel mondo?> domandb.
<Pensi che l'abbia fatto per la sua bellezza?>>
<Allora perch6 mai, don Juan?>
<Perch6non potevo farcela da solo. Mentre per lei, che
ha un'inclinazione specialeper quel mondo, fu una sciocchezza.>>
,,8 un caso eccezionale,lei, don Juan?>
<<Ledonne in generehanno una tendenza naturale per
quel regno;le streghesono,b naturale, il massimo,e Carol
Tiggs d migliore di qualsiasi altra. Lo so perch6, come
donna Nagual, ha un'energia spettacolosa.>>
Credevo di aver colto donJuan in una seria contraddizione: mi aveva detto che gli esseri inorganici non erano
affatto interessati alle donne. Ora stava asserendol'opposto.
<<No,non sto affatto asserendoI'opposto>>controbatt6
quando glielo feci notare. <Ti ho detto che gli esseriinor'
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ganici non vanno dietro alle donne: vanno solo dietro ai
maschi' Ma ti ho anche detto che gli esseriinorganici sono
lemminili e che I'intero universo iin larga pur6 femmini_
le. Cosi, trai le tue conclusioni.>>
Poich6 non avevo modo di trarre nessunaconclusione,
donJuan mi spiegdche in teoria le streghevanno e vengono a loro piacere in quel mondo grazieill'accresciuta c6nsapevolezzae alla femminiliti.
<<Losai per certo?>>azzardai.
<Le donne del mio seguito non I'hanno mai fatto,>,
confessd<non p€rch6 non potessero,ma perch6 le avevo
dissuaseio. Le donne del tuo seguito,invece, lo fanno con
la stessafaciliti con cui si cam6iano una gonna.)>
Provai un sensodi vuoto allo stomaco]A dire il vero,
non sapevonulla delle donne del mio seguito.Don
Juan
mi consold, dicendo che le mie circostanie erano diirerse
dalle sue, e cosi pure il mio ruolo come Nagual. Mi assicurd che io non ce I'avrei fatta a dissuaderi nessuna delle
del mio seguito, nemmeno se mi fossi messoa testa
9o"l3
ln glu.
Mentre il taxi ci portava al suo albergo, Carol ci diverti facendo le imitazioni di persone che-conoscevamo.Io
cercai di rimanere serio e le chiesi del nostro compito. Lei
balbettb delle scuseperch6 non era in grado di rispondermi con la serietirche meritavo.DonJuan si sganasiibdall,
risa quando lei imitd il mio tono di voce soGnne.
Dopo aver registrato Carol all'albergo, tutti e tre gironzolammo nel centro della citti, alla riierca di vendit6ri
di libri usati. Facemmo una cena leggeraal Sanborn,s,il
ristorante nella House of riles. verio le dieci tornammo
all'Hotel Regis,e andammo direttamenteall,ascensore.
Il
timore aveva accentuatola mia capacit)rdi notare i dettagli. La struttura dell'albergo era-vecchia e massiccia.I
mobili della hall avevano ch-iaramentevisto giorni mieliori, tuttavia c'era ancora intorno qualche resio dell'an"tico
splendore che aveva una certa attiattiva. Non avevo diffi_
colti a capire perch6quell'albergopiacessetanto a Carol.
Prima di entrareinascensore,lamia ansiatoccdun tale livello che dovetti chiederea don.Juan istruzioni d,er95

lo
mergenza.<<Dimmidi nuovo come dovremo procedere>>
supplicai.
'
bonJuan ci trascind fino alle enormi, vecchie poltrone
imbottite della hall e ci spiegb con infinita pazienza che,
una volta che fossimo entrati nel mondo degli esseriinorganici, dovevamo dar voce al nostro intentodi trasferire la
iormale consapevolezzaai nostri corpi ene^rgetici..Ci
luggeri di esprimere il nostro intentoinsieme, Carol e-io, -be1'
Ih6 quetli parte, in fondo, non fosseimportante. Quel che
inveie era importante, disse,era che ognuno-di noi avesse
I'intentodi trisferire la consapevolezzatotale del mondo
quotidiano al corPo energetico. ^
<<Comeopereremo questo trasferimento di consapevogli chiesi.
lezza?>>
<Trasferire la consapevolezzarichiede solo la dichiarazionead alta voce del nostro intentoe la quantiti di energia necessaria>disse.<Carol sa tutto. L'ha gii fatto. Lei E
Entrata fisicamente nel mondo degli esseri inorganici
quando te ne ha tirato fuori, ricordi? La sua energia produrri l'effetto desiderato. Far) mutare l'equilibrio in vostro favore.>>
<In che senso,mutare I'equilibrio?Mi sentonel limbo,
don Juan.>>
Don Juan spiegd che mutare I'equilibrio significava
aggiungerela prbpria totale massafisica al corpo energetico. Disse che utilizz are la consapevolezzacome un mezzo
per fare il viaggio in un altro mondo, non d il risultato di
iver applicato qualche tecnica, ma il corollario dell'aver
.sp.erio I'intenti e di avere energia su{Iiciente. La massa
dell'energia di Carol Tiggs aggiunta alla mia, oppure la
massa della mia energia aggiunta a quella di Carol, ci
avrebbe trasformati in un'unica entiti, energeticamente
capace di attirare la nostra fisiciti e di porla sul corpo
energeticoper compiere quel viaggio.
Carol volle sapere:<Che cosa dobbiamo fare con esattezza per entrarein quell'alro mondo?>'La sua domanda
mi spiventd a morte: credevo che lei sapessequanto stava
accadendo.
<<Latua massafisica totale deve essereaggiunta al tuo
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corpo energetico>replicd donJuan, guardandola negli occhi. <La grande difficolti di questaoperazioneb addistrare il corpo energetico,cosa che voi due avete gii fatto. La
mancanzadi allenamento d l'unico motivo per cui voi due
potrestenon riuscire a portare a termine questa impresa
dell'agguatofinaie. Qualche volta, per un puro caso, una
persona comune riesce a compierla e a entrare in un altro
mondo. Ma questo di solito si spiega come pazzia o allucinazione.>>
Avrei dato non so cosaperch6 don Juan continuassea
parlare,ma lui ci infild nell'ascensorer
e, nonostantele mie
proteste e il mio razionale bisogno di sapere,noi salimmo
al secondopiano dov'era la camera di Carol. Nel profondo, tuttavia,lamia agitazionenon era tanto dovuta al bisognodi sapere:il nocciolodella questioneera la paura. In
un certo qual modor euesta impresa stregonescami spaventava pii di qualsiasialtra cosa avessimai fatto.
Le ultime parole di donJuan, lasciandoci,erano state:
<Dimenticateil nucleodel s6 e non avretepaura di nullu.
Il suo ghigno, lo scuotereil capo erano inviti a riflettere
sulla sua dichiarazione.
Carol rise e comincid a far pagliacciate,imitando la
voce di don Juan mentre ci impartiva quelle enigmatiche
istruzioni. Il suo modo di parlare blesoaggiungevaun bel
tocco di colore a quel che donJuan avevadetto. Qualche
volta trovavo deliziosa la sua pronuncia, ma perlopii mi
dava fastidio. Per fortuna quella sera si notav] appena,
Andammo in camera sua e ci sedemmosul boido del
letto. Il mio ultimo pensieroconsciofu che il letto risaliva
agli inizi del secolo.Prima che avessiil tempo di proferire
verbo, mi trovai in un letto molto strano. C;era Carol con
me. Si tird su a sederecontemporaneamente
a me. Eravamo nudi, ognuno coperto da un leggerocopriletto.
<<Cosa
succede?>>
chieselei, con voce fioca.
<Sei sveglia?>feci io, stupido, di rimando.
<<Certoche sono sveglia!>scattb Carol, in tono impaziente.
<Ti ricordi dove eravamo?>>
le domandai.
Ci fu un lungo silenzio, mentre lei cercava owiamente
tv /
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di mettereordine nei suoi pensieri.<<Iopensodi essererea'
le, ma tu non lo sei> dissealla fine. <So dov'ero prima di
questo, e tu mi vuoi raggirare.>
Io credevoche anche lei stessefacendola stessacosa:
sapevaquel che stava accadendoe mi stava mettendo alla
Drova oppure prendendomi in giro. Don Juan mi aveva
aetto ch'ei srroid.-oni e i miei erano furbizia e di{Iidenza.
Ne stavo avendo un esempioin grande stile'
<Mi rifiuto di partecipire a tutti gli a{Iari merdosi che
comandi tu> sibilb Carol. Mi lancib sguardi awelenati'
(Ehi, sto parlando con te, chiunque tu sia!>>
Afferrd uno dei copriletti con cui ci eravamo coperti.e
se lo awolse addosso.<<Orami sdraio qui e me ne torno da
dove sonovenuta>)disse,con tono deciso.<<Tue il Nagual
potete andare a giocare tra voi.>>
^
<Piantalacon quest'idiozia>esclamaiperentorio'<<Siamo in un altro mondo.>>
Non badd alle mie parole e mi girb le spalle come un
bambino viziato e stufo. Non volevo sprecare la mia Attenzione del Sogno in futili discussionisulla realti' Cominciai a osservarel'ambiente: I'unica luce della stanza
era il chiarore lunare che entrava dalla finestra, proprio di
fronte a noi. La cameta era piccola, e noi eravamo su un
letto alto. Notai che il letto era fatto in modo molto primi
tivo: quattro robusti montanti conficcati in terra e I'armatura e-raun graticcio di lunghi pali attaccati ai montanti.
C'era ,r., ,rrai.tussospesso,o meglio compatto' niente.lenzuola o cuscini. Appbggiati alle pareti erano impilati. dei
sacchidi tela ruvidi, pGni. Due iacchi posti l'uno sull'altro ai piedi del letto servivano da scala per salirvi'
Ceicando I'interruttore della luce mi accorsiche il letto era posto in un angolo, addossatoalle pareti' Avevamo
le testecontro il muro; io ero nella parte esternadel letto e
carol in quella interna. Quando mi sedettisul bordo notai
che era a un buon metro da terra.
Carol si rizzb a sedereall'improwiso e brontold, con
una forte pronuncia blesa: <Questo d disgustoso'Il Nau'u.ua affatto detto che sarei finita cosi!>'
gual non
-i
lo sapevo>feci io. Volevo aggiungerealtro
<<Neanch'io
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e magari cominciare una conversazione,ma la mia ansia
aveva raggiunto proporzioni esagerate.
<<Tu,zitto>>abbaid lei, in tono furibondo. <Tu non esisti. Sei un fantasma.Ya' via! Sparisci!!>
La lisca della sua pronuncia era buffa e mi distrasse
dalla mia ossessivapaura. La scossi,afferrandola per le
spalle.Lei lancib un urlo, non tanto per il dolore, quanto
per la sorpresao il fastidio.
<<Nonsono un fantasma>>
esclamai.<Abbiamo compiuto questoviaggio perch6abbiamo unito le nostreenergie.>>
Carol Tiggs era famosafra noi per la rapidit) con cui si
adattava a ogni situazione. In un attimo si convinse della
realt) del nostro problema e comincib a cercarei propri
vestiti nella semioscuriti. Mi stupivo che non avessepaura. Era tutta indaffarata, e si chiedeva ad alta voce dove
avrebbemessoi suoi abiti se fosseandata a letto in quella
camera.
<Vedi qualche sedia?>mi chiese.
Scorsiindistintamentetre sacchiaccatastatiche avrebbero potuto servire da seggiolao sgabello.Lei scesedal
Ietto, andb versoi sacchie vi trovb i suoi abiti e i miei, ben
piegati, come era solita disporre le sue cose.Mi porse la
mia roba: si, era roba mia, ma non quella che indossavo
qualche minuto prima, nella camera di Carol all'Hotel
Regis.
<Questi non sono i miei vestiti> si lamentd lei. <Eppure sono miei. Che strano!>>
Ci vestimmo in silenzio. Volevo dirle che stavo per
esploderedall'ansia; volevo anche far commenti sulla rapiditi del nostro viaggio ma, nel tempo che avevo impiegato a vestirmi, il pensierodel viaggio era diventatomolto
vago. A stento riuscivo a ricordarmi dove eravamo stati
prima di svegliarci in quella camera. Era come se avessi
sognatoIa camera d'albergo. Feci un supremo sforzo per
ricordare, per respingereI'imprecisioneche aveva cominciato ad awilupparmi. Riuscii a scacciarela nebbia, ma
quell'atto esauritutta la mia energia.Alla fine ero ansante
e in un bagno di sudore.
<<Per
un pelo non sono stata catturato) disseCarol. La
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guardai. Come me, era madida di sudore.llQyet qualcosa,
quasi quasi prendeva anche te. Cosa credi che sia?>
- (L;
posiiione del punto di unione>>affermai con assoluta ceftezza,
gli esseri
Lei non la pensava allo stessomodo. <<Sono
inorganici che iaccolgono quanto b loro dovuto>>sussurrb
rabbrividendo. <Il Nagual mi aveva detto che sarebbesta'
to tremendo, ma non avrei mai immaginato nulla di cosi
orribile!>
Ero completamented'accordo con lei; eravamo in una
situazione dlsastrosa e tuttavia non riuscivo a concepire
dove fossel'orrore. Carol e io non eravamo dei novellini,
avevamo visto e fatto un'infiniti di cose, alcune dawero
terri{icanti. Ma c'era qualcosa in quella stanza del Sogno
che mi raggelavaoltre ogni dire.
volle sapereCarol.
<Stiamo Sognando,vero?>>
Senzaesitaie, glielo confermai,rassicurandola,anche
se avrei dato quanto di pii caro avevo al mondo pur $i
avere li accanio don Juin a rassicurarmi, dicendomi la
stessacosa.
<<Perch6
sono cosi tenorizzata?>mi domandd, come se
io fossi capacedi spiegarlorazionalmente.
Prima che poteJsiformulare un pensierosull'argome-nda Jola alla propria domanda: disseche cid che
rispose
to,
laterforizzava eral'essersi accorta,a livello del corpo, che
percepire b un atto onnicomprensivo quando il punto di
unione d stato immobilizzato in una posizione.Mi rammentb che donJuan ci avevadetto che il poteredel mondo
quotidiano su di noi d il risultato dell'immobiliti del noslro punto di unione nella sua posizioneabituale.-Questa
immbbiliti b cib che rende la nostra percezionedel mondo
cosi inclusiva e opprimente da non poterle sfuggire.Carol
mi ricordb anche un'altra cosa che aveva detto il Nagual:
se volevamo vincere questa forza globalmente inclusiva,
non dovevamo fare altro che disperdere la nebbia, ciod
spostare il punto di unione formulando l'intentodi farlo
muovere.
Non avevo mai dawero capito quello che volessedire
don Juan fino al momento in cui dovetti portare il mio
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punto di unione in un'altra posizione,per disperderela
nebbia del mondo che aveva cominciato a ingoiarmi.
Carol e io, senza aggiungere un'altra parola, andammo alla finestra a guardare fuori. Eravamo in campagna.
Il chiaro di luna rivelava alcune sagome,scure e basse,di
strutture abitative. A quanto sembrava,eravamo nel locale caldaia o nella dispensadi una fattoria o di una grande
casadi campagna.
<<Tiricordi di essereandato a letto qui?>domandb Carol.
<Quasi>risposi,credendoci.Le dissi che dovevolottare per conservarenella mente l'immagine della sua camera d'albergo, come punto di riferimento.
<<Anch'iosono costretta a fare lo stesso>)
ammise in un
mormorio spaventato.<So che se lasciamoandarequel ricordo siamo perduti.>
Poi mi chiesese volevo uscire dalla casupolaper avventurarci fuori. Risposi di no. Lamia apprensioneera cosi acuta che non riuscivo a dar voce alle parole. Potei soJo
farle un cenno con la testa.
<Hai proprio ragione a non voler andare fuoril> disse.
<Ho la sensazioneche se lasciamo questa capanna, non
riusciremo mai a tornarci.>>
Stavo per aprire la porta, solo per guardare fuori, ma
lei mi bloccb: <<No,no!>>mi gridd. <<Potresti
far entrare l'esterno.>
Il pensieroche mi passdper la mente in quell'istantefu
che eravamostati posti in una fragilegabbia. Qualsiasicosa, come aprire una porta, avrebbe sconvolto il precario
equilibrio di quella gabbia. Nel momento in cui ebbi quel
pensiero,tutti e due sentimmo lo stessoimpulso. Ci togliemmo i vestiti, come se ne andassedella nostravita, poi
saltammo sull'alto letto - senzausare i sacchi che facevano da gradini - solo per balzare gii I'istante successivo.
Era evidente che Carol e io rcalizzammo le stessecose
nello stessomomento. Lei confermdla mia supposizione
dicendo:<Qualsiasicosadi questomondo che noi usiamo
non pub che indebolirci. Se me ne sto qui nuda, lontana
dal letto e lontana dalla finestra,non ho nessunproblema
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a ricordarmi da dove Provengo.Ma se entro in quel letto-o
mi metto quei vestiti o guardo fuori della finestra, sono finita>>.
Rimanemmo nel mezzo della stanza a lungo' stretti
l'uno all'altra. uno strano sospetto mi torturava dentro'
chiesi, imma<<Come
f;aremoa tornare nel nostro mondo?>>
1o
saPesse'
lei
ginando che
- (Il rientro nel noltro mondo b automatico se noi non
lasciamo calare la nebbia> disse con la ragguardevoleautorit) che era la sua caratteristica.
Ed ebbe ragione. Carol e io ci svegliammo, contemporaneamente, ttil letto della sua camera all'Hotel Regis'
Era cosi owio che eravamo tornati nel mondo della vita
quotidiana che non facemmo domande o commenti in proposito. La luce del sole era _quasiaccecante.
'
<<Comesiamo tornati indietro?> chieseCarol' <O piuttosto, quando siamo tornati indietro?>
Not tup.'uo cosa dire o pensare. E'ro troppo intontito
per le .ottgettut., che era comunque il massimo che avrei
potuto fare.
' <Credi
che siamo appenatornati?>insistevaCarol' <O
forse siamo stati qui a-dormire tutta la notte. Ma guarda
un po'! Siamo nudi! Quando-ci siamo spogliati?>
i.Ci tiurno spogliati in quell'altro mondo>>risposi, e mi
sorpresi per il suono della mia voce.
'La
rrlia risposta parve imbarazzare Carol' Guardb
sconcertataprima me, poi il proprio corpo."ydg'
Restammo seduti immobili per un'eterniti' Sembrava
che fossimo entrambi privi di volizione. Perb, a un tratto,
avemmo lo stessopensiero esattamentenello stessoistante. Ci vestimmo u tempo di record, ci precipitammo fuori
della camera e gii per le due rampe di scale,attraversammo la strada e irrompemmo nell'albergodi don Juan'
Inspiegabilmente a corto di fiato, visto che non avevaiutto tfotri fisici, a turno gli spiegammo quello
*o
".rio
che avevamo fatto.
Ci sentimmo confermare le nostre teorie. <Quello che
avete fatto voi due b in pratica la cosapii pericolosache si
possa immaginare> dichiarb.
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Si rivolse a Carol e le disse che la nostra impresa era
stata al tempo stessoun successocompleto e un fiasco.
Eravamo riusciti a trasferire la nostra consapevolezzadel
mondo quotidiano ai nostri corpi energetici, compiendo
cosi il viaggio con tutta la nostra fisicit), ma avevamofallito nell'evitarel'influenza degli esseriinorganici.Disse che
di solito i Sognatori vivono tutta l'operazionecome una serie di lente transizioni, e che devono manifestare ad alta
voce I'intenfodi usare la consapevolezzacome elemento.
Nel nostro caso, eravamo stati dispensatida tutti questi
passaggi.Per l'intervento degli esseriinorganici, noi due
eravamo stati scaraventati in un mondo micidiale a una
velociti dawero terrificante.
<<Nonfu la somma delle vostre energiea rendere possibile il vostro viaggio>continub. <Fu qualcos'altro.Io avevo perfino sceltogli abiti giusti per voi.>>
<Vuoi dire, Nagual, che i vestiti, il letto e la stanza si
materializzaronosolo perch6 noi eravamo guidati dagli es,
seri inorganici?>domandb Carol.
<Ci puoi scommettere!>replicd lui. <Di solito i Sognatori sono solo dei voyeur, ma, da come d andato il vostro
viaggio, voi due avete avuto un posto di prima fila per rivivere la dannazione degli antichi stregoni. Quel che accadde loro d precisamentequello che d accadutoa voi. Gli esseri inorganici Ii portarono in mondi da cui non potessero
tornare. Avrei dovuto sapere- ma non ci pensai affatto che gli esseriinorganici avrebbero preso il controllo e cercato di tendervi lo stessotranello.>>
<Vuoi dire che volevano tenerci laggii?> chieseCarol.
<Sefosteusciti da quel tugurio, a quest'oravaghereste
raminghi e senza speranza in quel mondo>>affermd don
Juan.
Ci spiegbche, poich6noi eravamoentrati in quel r€gno
con tutta la nostra fisiciti, la fissazionedei nostri punti di
unione sulla posizionepresceltadagli esseriinorganici era
cosi soverchianteda creare una speciedi nebbia che cancellava ogni memoria del nostro mondo originario. Poi aggiunse che la conseguenzanaturale di un'immobiliti del
genere d - come era stato per gli antichi stregoni - che il
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punto di unione del Sognatorenon pub tornare nella sua
posizione abituale.
<<Pensateci
un po' su>>ci stimold lui. <Forse B proprio
questo che sta accadendoa tutti noi nel mondo della vita
nostro punto
quotidiana. Noi siamo qui, e la fissazione_del
fatto
dimenticare
averci
da
b
cosi
soverchiante
di unione
siamo
il
quale
per
lo
scopo
qual
d
e
da dove proveniamo
venuti qui.>
DonJuan non volle dire altro sul nostro viaggio' Sentii
che ci siava risparmiando ulteriore disagio e paura. Ci
portb apranzo, un po'fuori orario: quando arrivammo al
iistoranie, un paio di isolati pit in gii lungo_l'av€nue
FranciscoMadero, erano le sei del pomeriggio!Carol e io
avevamo dormito - se era quello che avevamofatto - circa
diciotto ore.
Don Juan era I'unico che avessefame. Carol osservb,
piuttosto irritata, che stava mangiando come un maiale.
Parecchie teste si girarono dagli altri tavoli alla fragorosa
risata di don Juan.
Era una sera calda. Il cielo terso. C'era una lieve, carezzevolebrezzaquando ci sedemmosu una panchina del
paseoAlameda.
<<Houn dubbio che mi assilla>disseCarol a donJuan.
<<Nonabbiamo usato la consapevolezzacome mezzo per il
nostro viaggio, vero?>>
oProprio cosil>disse don Juan, e fece un profoado sospiro. oll compito era infilarsi di soppiatto fra gli esseri
inorganici, non farsi dominare da loro.>>
insistette Carol.
<<Cheaccadri ora?>>
<<Dovreterinviare l'agguatoai cacciatori finch6 non sarete pii forti> dichiarb. <O forse non ce la farete mai. Non
ha importanza, in fondo; se una cosa non va, ne andri
un'altia. La stregoneria b una sfida senza fine.>>
Ci spiegbancora, come se stessetentando di imprimere la spiegazionenelle nostre menti, che per usare la consapevoleizacome un elemento dell'ambiente, i Sognatori
devono prima fare un viaggio nel regno degli esseriinorganici. Poi devono usare quel viaggio come un tampolino e,
dell'energiacupa necessaria,
fintanto che sono in possesso
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devono esprimere lointentodi esserescagliati in un altro
mondo per mezzo della consapevolezza.
<<Ilvostro viaggio falli perch6 non aveste il tempo di
usare la consapevolezzacome elementoper viaggiare. Prima di giungere al mondo degli esseri inorganici, voi due
eravate gii in un altro mondo.>>
<<Cosa
ci consigli di fare?>chieseCarol.
<Vi consiglio di vedervi il meno possibile> rispose.
<<Sonosicuro che gli esseri inorganici non si lasceranno
sfuggire I'opportuniti di catturarvi, speciese unite le vostre forze.>>
Cosi, da quel momento in poi, Carol Tiggs e io stemmo
apposta lontano l'uno dall'altra. L'idea che potessimo
inawertitamente provocare un viaggio del genereera per
noi un rischio troppo grande. Don Juan incoraggibla nostra decisioneripetendo pir) volte che insieme avevamo
sufficienteenergia per indurre gli esseriinorganici a tentare di adescarcidi nuovo.
DonJuan riportb le mie esercitazionidel Sognarea uadereenergiain stati di fantasticheria,generatori di energia.
Nel corso del tempo, uidi tutto quello che mi si presentava.
In questo modo enrai in uno stato molto particolare: diventai incapace di descrivereintelligentementequel che
aedeuo.
Avevo sempre la sensazionedi aver raggiunto stati
di percezioneper i quali non possedevoil lessico.
DonJuan spiegavale mie incomprensibilie indescrivibili visioni come dovute al mio corpo energeticoche non
usava la consapevolezzaquale elemento per viaggiare perch6 io non avevo mai abbastanzaenergia- ma per entrare nei campi energeticidella materia inanimata o degli
esseriviventi.

l1
L'Inquilino

Non ci furono pii pratiche del Sognare per r.ne':rome
don Juan'
ero abituato a farne' Quando incontrai ancora
alla gui& di due donne_delsuo seguito, Flo.nri
Zuleica,lJ sue pii strette collaboratrici e comp-a,i"au-i e"mdd
i varchi del
n".. f,t loro lezioni"oti riguardavano affatto
energetico'
il
co-rpo
dirr..r. manie-redi usare
3;;;;;;;
ubba stanza per essereinfluenti' Tutte e
;";;;-J;;;ro.to
a
davano I'impressione di essere-pir) interessate
d".
-i
che non a insegnarmi qualcosa'
cotttrollatmi
<<Nonc'B niente altro che-iopossJinsegnarti sul Sognastavano le
,., *i-dirse don Juan quando'gli chiesi come
Ma Flocose.<II mio tempo ,,, qr'"ttu Tdrra si d concluso'
i miei
;t"d; t;;;;.-Elei'che dirigeri non solo te, ma tutti
apprendisti.>
altri
-..Fiir.guiri lei le mie esercitazioni del sognare?>. ,
<<NonIo so e non lo sa neanche lei' Dipenderi dallo
giocatori:
soirito. Il vero giocatore b lui' Noi non siamo

;il;,j1o
ffi;u"

i comandidelsuemani.seguendo
p.J,i.
".ue
al"o aitti checos'Eil quaitovarcodel Sognare'

non possa pii farti da. guida'>
bencft6
((A quale ,.opo vuoi stuzzicarmi I'appetito? Preferirei
non sapere.>)
de<Lo spirito non lascia deciderea me o a te' Io devo
no'>
o
il quarto varco del Sognare,che ti piaccia
scriverti
-- -DonJuin
mi spiegbche al {uarto varco del Sognare'il

..,".rgetico

ggiuvers.oluoghi tpt!1fi!i'- l" i::::1^'

"ia
uno' vraggra"orpo
che ci sono tre modi di usare il quarto varco:
luoghi concreti di queito mondo; due' viaggiare
;;;"
viaggiare
verso luoghi"concretifuori da questo mondo; tre'
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verso luoghi che esistono solo nell'intentodegli altri. Dichiarb che l'ultimo B il pii diflicile e pericolosodei tre e, di
gran lunga, il prediletto degli antichi stregoni.
<<Cosa
vuoi che faccia della conoscenza?>>
gli chiesi.
<Nulla per ora. Mettila in serbo fino a quando non ne
avrai bisogno.>>
<Vuoi dire che possopassareattraverso il quarto varco
del Sognare per mio conto, senzaaiuti?>
<Che tu possao non possafarlo dipendedallo spirito.>>
Lascid caderedi colpo I'argomento,ma non mi diede
l'impressione che potessi accingermi ad attraversare il
quarto varco tutto da solo.
Poi don Juan mi fissb un ultimo appuntamento per
darmi, disse, I'addio dello stregone:il tocco conclusivo
delle mie pratiche del Sognare.Mi dissedi andare da lui
nella cittadina del Messico meridionale dove viveva con il
suo seguito.
Arrivai nel tardo pomeriggio. Ci sedemmo nel patio
della sua casa su scomodeseggioledi vimini, coperte di
cuscini spessie troppo grandi. Don Juan rise e mi strizzb
I'occhio: quelle sedie gliele aveva regalate una delle donne del suo seguito e noi dovevamo starceneseduti li tranquilli, come se non avessimoun pensieroal mondo, specie lui. Le sedie erano state acquistate a Phoenix, in Arizona, e portate in Messico con grandi difficolti.
Don Juan mi chiese di leggergli una poesia di Dylan
Thomas che secondolui aveva un significato molto pertinente per me, a quel punto della mia vita.
Ho desiderato
allontanarmi
dal sibilo delletrascorse
menzzgne
e dall'urlo eternodegli antichi terrori
chepiil mostruoso
ingigantisce
mentreil giomo
s'inabissaoltre le collinenel mareprofondo.,,
Ho desiderato
allontanarmima hopaura:
un alito di aita, anclra non spento,potrebbeesplodere
dalla uecclzia
bugia chebruciaai miei piedi,
e, scoppiando
alto nell'aria, spegnermilo sguardo.
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DonJuan si alzb e annuncid che sarebbeandato a fate
una passeggiatain piazza al centro deila citti. Mi chiese
di accompagnarlo.Io pensai subito che la poesiaavesserivangato in lui qualcosa di negativo e volessescacciarlo.
Raggiungemmo la piazza quadrata senza aver detto
una sola parola. La percorremmo in lungo e in largo un
paio di volte, sempre senza parlare. C'erano parecchie
personein giro per i negozi che si aprivano lungo le stra-de
iui lati est e nord del parco. Tutte le strade intorno alla
piazza avevano una pavimentazione irregolare' Le case
erano massiccecostruzioni di mattoni a un solo piano, con
tetti ricoperti di tegole,muri imbiancati a calce,porte ver'
niciate in blu o marrone. In una strada laterale,a un isolato dalla piazza, gli alti muri di una chiesacoloniale,che
sembravauna moscheamoresca,incombevanominacciosi
sul tetto dell'unico albergodella citt). Sul lato sud c'erano
due ristoranti che inesplicabilmente coesistevanofianco a
fianco facendo buoni affari, o{frendo quasi lo stessomenu
agli stessiprezz|
Ruppi il silenzioe domandai a don Juan se anche lui
trovava strano che i due ristoranti fossero pir) o meno
uguali.
<<Inquesto posto tutto d possibile>rispose.
Il modo in cui lo dissemi fece provare una sensazione
di disagio.
mi domandb,con espressio<Perch6sei cosi nervoso?>>
ne seria. <Sai qualcosache non mi vuoi dire?>
Sembrava che stessefacendo grandi sforzi per non ridere. <I Nagual in fondo non sono gli esseripir) amichevoli
della Terra>>disse,in tono di scusa.<<L'hoimparato sulla
mia pelle, quando ero contrappostoal mio Maestro, il terribile NagualJulian. Bastavala sua sola presenzapertetrofizzarmi oltre ogni dire. E quando focalizzava la sua attenzionesu di me, pensavosempreche la mia vita non valesseun soldo bucato.>>
<Ti garantisco, don Juan, che tu fai lo stessoeffetto a
me.>)
Rise apertamente.<<No,no. Sei tu che stai esagerando.
Io sono un angelo,a paragone.>
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<Potrai ben essereun angelo, a paragone,ma io non ho
il NagualJulian con cui confrontaiti.>Rise un momento, poi ridiventb serio.
<Non.so perch6, ma ho proprio paura>)gli spiegai.
<Pensidi aver motivo di esserespaventato?>mi 6hies",
e si fermd per scrutarmi.
Il suo tono di voce e le sopraccigliainarcate mi diedero
l'impressione che sospettasseche i,o sapessiqualcosa che
non volevo dirgli. Si aspettava chiaramente qualche rivelazione da parte mia.
<<Latua insistenzami stupisce>dissi. <Sei sicuro di
non esseretu ad avere qualche asso nella manica?>>
<<Cel'ho dawero questo asso)>ammise ghignando.
<Ma non b questoil problema. Il problema b che ii questa
citti c'd qualcosache ti sta aspettando.E tu non sai bene
cosasia, o lo sai ma non osi dirmelo, o non ne hai la pii
pallida idea.>
<Che cosa mi sta aspettandoqui?>
_ Invece di rispondermi, don Juan riprese bruscamente
la sua passeggiata,e continuammo a girare per la piazza
in assolutosilenzio. Andammo su e gii parecchie-volte,
cercandoul posto per sederci.Poi, un gruppetto di ragazze si alzd da una panchina e andd via.
<<Sono
anni ormai che ti descrivo le pratiche aberranti
degli sregoni dell'antico Messico>dissedon Juan, sedendosi e invitandomi a sedereaccanto a lui.
Comincib a raccontarmi di nuovo - con il fervore di chi
non l'ha mai raccontato prima - cib che mi aveva detto
tante volte: che quegli strigoni, guidati da interessimolto
egoistici, avevano impiegato ogni loro sforzo a perfezionare.le.praticlrg_9h.li spingevanbsemprepii lontano dalla
sobrieti o dall'equilibrio mentale;e che essifurono alla fine sterminati quando la loro complessamole di credenzee
pratiche divenne cosi ingombrante da divenire insostenibile.
<Gli stregoni dell'antichiti vissero e proliferarono in
questa zon?>>
disse, osservandole mie reazioni. <eui, in
questa citti, costruita proprio sui resti di una delle loro.
Qui, in questa zona, gli ltregoni dell'antichiti svolsero
tutte le loro operazioni.>>
209

<<Losai per certo, don Juan?>
<<Eccome,
e lo saprai anche tu molto presto.>>
La mia crescenteansia mi stava costringendo a fare
una cosache detestavo:focalizzarmisu di me. DonJuan,
awertendo la mia frustrazione, mi istigd.
<<Trapoco sapremose tu sei come gli stregoni antichi o
quelli moderni>>disse.
<Mi stai facendo impazzire con questa strana e minacprotestai io.
ciosa conversazione>>
Stare con donJuan per tredici anni mi avevacondizionato, soprattutto, a concepireil panico come qualcosache
era li, girato I'angolo, pronto a esserescatenato.
DonJuan parve titubare. Notai i suoi sguardifurtivi in
direzione della chiesa.Era perfino distratto. Quando gli
parlai, non mi stette a sentire. Dovetti ripetere la doman'
da. <<Aspettiqualcuno?>>
<<Si>
rispose.<Pii che certamente.Stavo sentendoche
aria tira. Mi hai sorpresomentre stavo analizzandola zo'
na con il mio corpo energetico.>>
<Che hai sentito, don Juan?>
<Il mio corpo energeticosenteche E tutto a posto.Si va
in scenastasera,e tu sei il principale protagonista.Io sono
un caratterista con una parte piccola ma molto significativa. Esco al primo atto.>
<Di che diavolo stai parlando?>
Non mi rispose,ma mi sorrisecon aria furba. <Stopredisse.<Ti sto riscaldando,per cosi diparando il terreno>>
re, insistendosul fatto che gli stregonimoderni hanno imparato una dura lezione.Si sonoaccorti che solo se rimangono totalmente distaccati potranno avere l'energia per
essereliberi. Il loro E un caso peculiare di distacco,che
scaturiscenon dalla paura o dall'indolenza, ma dalla convinzione.>>
Don Juan fece una pausa e si alzb, disteseIe braccia
davanti a s6 e poi sui fianchi, quindi dietro la schiena.
mi consiglid. <E hai bisogno di
<Fallo anche tu, ti rilassa>>
essererilassato per far fronte a cib che sta per capitarti stanotte.> Mi rivolse un largo sorriso. <O distacco totale o
completa condiscendenal stanotte. D ,t.ta scelta che ogni
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Nagual del mio lignaggio deve fare.>>
Si sedettedi nuovo e
respird profondamente.Quel che aveva detto pareva avergli tolto ogni energia.
<<Credodi poter capire il distacco e la condiscendenza,)>prosegui <<inquanto ho avuto il privilegio di conoscere due Nagual: il mio benefattore,il NagualJulian, e il suo
benefattore,il Nagual Elias. Ho visto con i miei occhi la
differenzafra i due. Il Nagual Elias era distaccatoal punto
che pot6 mettere da parte un dono di potere. Anche il NagualJulian era distaccato,ma non abbastanzada mettere
da parte regali simili.>
<A giudicare da quello che stai dicendo,>>
esclamai<mi
pare che per stanotte tu mi stia preparandoun test a sorpresa, vero?>>
<<Ionon ho il potere di farti test di nessungenere, cosi
all'improwiso, ma Io spirito sb replicb con un ghigno, poi
aggiunse:<<Sono
soltanto il suo agente,io>>.
<<Cosa
mi fari lo spirito, don Juan?>
<<Tuttoquel che possodire, B che stanotte avrai una lezione sul Sognare,una lezione come quelle che si facevano
una volta, ma non sard io a tenertela.Stanottesari qualcun altro tuo Maestro e guida.>>
<Chi sar) mio Maestro e guida?>
<<IJnavisita, che potrebbe risultare una grossasorpresa per te, o non esserloaffatto.>>
<P.qual b la lezione sul Sognare che avrb?>
<<Euna lezione sul quarto varco del Sognare,ed d divisa in due parti. La prima parte te la spiegherbsubito. La
secondanon te la pub spiegarenessuno,perch6b qualcosa
che riguarda solo te. Tutti i Nagual del mio lignaggio hanno avuto questalezionein due parti, ma nessunadi quelle
lezioni era eguale alle altre; erano fatte su misura perch6
rispondesseroalle naturali inclinazioni personali di quei
Nagual.>
<<Latua spiegazionenon mi aiuta affatto, don Juan.
Sto diventando sempre pii nervoso.>)
Rimanemmo silenziosiper un bel po'. Ero scossoe irrequieto, e non sapevocos'altro dire senzacontinuare a fare critiche.
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<(Cometu gii sai, per gli stregoni moderni percepire
direttamente l'energia d questionedi conquiste personalb>
disse don Juan. <<Noimanovriamo il punto di unione tramite l'autodisciplina. Per gli antichi stegoni, lo spostamento del punto di unione era conseguenzadella soggezione ad altri, i loro Maestri, che compivano quegli spostamenti con operazioni misteriose e li concedevanoai loro
discepolicome doni di potere.
<E possibile che qualcuno con un'energia maggiore
della nostra possa farci qualsiasi cosa> continud. <<Per
esempio,il NagualJulian avrebbe potuto trasformarmi in
tutto quello che gli fossepiaciuto, un diavolo o un santo.
Ma era un Nagual impeccabile e mi lascid essereme stesso. Gli antichi stregoni non erano cosi impeccabili e, con i
loro incessanti sforzi per ottenere il controllo sugli altri,
crearono una situazione di oscuriti e terrore che si tramandb da Maestro a discepolo.>>
Si alzb in piedi e fece spaziarelo sguardo tutt'intorno.
<<Come
puoi vedere,questa citt): non d un gran che, ma ha
questo fascino unico per i guerrieri del mio lignaggio. Qui
b la fonte di quel che siamo e la fonte di quel che non vogliamo essere.
<Poich6io sono arrivato alla fine del mio tempo, devo
passarti certeidee, raccontarti certe storie, metterti in contatto con certi esseri,proprio qui, in questa citta, esattamente come fece con me il mio benefattore.>>
Don Juan a{fermd di stare ripetendo coseche mi erano
gii familiari, e che tutto quello che lui era e conoscevaI'aveva ricevuto in erediti dal suo Maestro, il NagualJulian.
Questi, a sua volta, avevaereditato tutto dal suo Maestro,
il Nagual Elias, e il Nagual Elias dal Nagual Rosendo;
questi dal Nagual Lujan; il Nagual Lujan dal Nagual Santisteban; e il Nagual Santistebandal Nagual Sebastian.
Mi raccontd ancora, in tono molto formale, quello che
mi aveva spiegatoprima molte volte: che c'erano stati otto
Nagual prima del Nagual Sebastian,e tutti molto diversi.
Avevano un diverso comportamento verso la stregoneria,
un diverso concetto, bench6 fosserosempre direttamente
collegati al suo lignaggio stregonesco.
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<<Oradevi ricordarti - e ripetermi - tutto quello che ti
ho detto sul Nagual Sebastian>pretese.
La sua richiestami parve strana,ma io gli ripetei tutto
quanto mi era stato detto, da lui o dai suoi compagni sul
Nagual Sebastiane il vecchiomitico stregone,lo Sfidante
della Morte, noto anche come l'Inquilino.
<<Tusai che lo Sfidante della Morte cifa doni di potere
per ogni generazione>disse don Juan. <<Ela natura particolare di quei doni di potere d cib che ha cambiato il corso
del nostro lignaggio.>
Mi spiegbche I'Inquilino, essendouno stregonedella
vecchia scuola, aveva appreso dai suoi Maestri tutte Ie
complessit)dello spostamentodel punto di unione. Poich6
avevaprobabilmentemigliaia d'anni di strana esistenzae
consapevolezza- tempo sufficienteper migliorare qualsiasi cosa- ora sapevacome raggiungeree mantenere centinaia, se non migliaia, di posizioni del punto di unione. I
suoi doni erano simili a mappe per spostareil punto di
unione in luoghi particolari, o a manuali su come bloccarlo in una qualsiasidi quelle posizioniin modo da acquisire
coesione.
DonJuan era al massimodella sua lorma di narratore.
Non I'avevomai visto pii drammatico. Se non I'avessiconosciutobene,avrei giurato che la sua voce aveval'inflessioneprofondae preoccupatadi chi b in preda alla paura o
all'angoscia.I suoi gesti mi diedero I'impressionedi un
buon attore che stesseinterpretandoalla perfezioneneryosismo e preoccupazione.
Don Juan mi guardb attento e, col tono di chi fa una
dolorosarivelazione,mi disseche, per esempio,il Nagual
Lujan aveva ricevuto dall'Inquilino il dono di cinquanta
posizioni.Scossela testa ritmicamente,come se in silenzio
mi stessechiedendodi considerarequello che avevaappena detto, Io restai zitto.
<<Cinquanta
posizioni!>esclamb,meravigliato.<<Per
un
dono, una o al massimodue posizionidel punto di unione
sarebberostate pir) che adeguate.>>
Si strinse nelle spalle, esprimendoa gesti la sua perplessit). (Mi b stato detto che all'Inquilino piacevamol-
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un'amicizia
tissimo il Nagual Lujau continub. <<Strinsero
tanto intima da diventare praticamente inseparabili' Lujan e l'Inquilino erano soliti presentarsitutte le mattine in
quella chiesalaggii, per la prima messa')>
<Proprio qui, in questa citti?>
<<Proprioqui>>rispose. <<Forsesi sedettero in questo
stessoposto, su un'altra panchina, pii di cent'anni fa.>>
<<Daweroil Nagual Lujan e I'Inquilino passeggiarono
domandai ancora, incapace di vincere
in questa piazza?>>
la mia sorpresa.
<<Macerto!>>esclamb. <Ti ho portato qui stasera perch6 la poesia che mi stavi leggendo mi ha segnalato che
era ora tu conoscessil'Inquilino.>
Il panico m'invase a velociti supersonica'Per un attimo dovetti respirare a bocca aperta.
<<Siamostati a discutere delle strane conquiste degli
stregoni dei tempi passati) prosegui donJuan' <I\{a_dsempre difficile quando si deve parlare soltanto di idealit),
senza una conoscenza di prima mano. Possoripeterti da
ora fino al giorno del giudizio qualcosache per me d chiara
come l'acqua ma per te impossibile da capire o credere,
perch6 tu non ne hai una conoscenzapratica.>
Si alzd e mi scrutd da capo a piedi' <Andiamo in chiesa> disse.<All'Inquilino piacciono la chiesa e i suoi dintorni. Sono sicuro che questo d il momento giusto per andarci.>>
Nel corso della mia associazionecon don Juan, avevo
provato rarissime volte un'apprensione cgqe quella che
provavo adesso.Ero inebetito. Quando m'alzai, tremavo
lutto come una foglia. Avevo I'impressione di avere lo stomaco legatoin tanti nodi, eppure,quando s'awib verso la
chiesa,lo seguii senzadire una parola con le ginocchia che
tremavanoe cedevanoa ogni passo.Quando ebbi percorso il breve isolato dallapiazza ai gradini di tufo del portico
della chiesa,stavo per svenire.DonJuan mi mise un braccio intorno alle spalle per sostenermi.
<<EccoI'Inquilino!>>disse, come se niente fosse, quasi
avessescorto un vecchio amico.
Guardai nella direzione che mi stava indicando, e vidi
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un gruppo di cinque donne e tre uomini all'estremiti pii
lontana del portico, La mia occhiata rapida e spaventata
non registrb nulla d'insolito in quelle persone.Non so
neanchedire se stesseroentrando o uscendodalla chiesa.
Notai, tuttavia, che sembravano riunite li per caso. Non
erano insieme.
Quando don Juan e io raggiungemmo la porticina, ritagliata nei massicci portali lignei della chiesa, erano gid
entrate tre donne. I tre uomini e ie altre due donne stavano andando via. Provai un momento di confusionee guardai don Juan per avere indicazioni. Mi indirizzb con il
mento verso il fonte battesimale.
<Dobbiamo seguire le regole, e lare il segnodella croce>>mormord.
<<Dov'b
l'Inquilino?> gli chiesi,sempresussurrando.
DonJuan intinse la punta delle dita nell'acquasantiera
e fece il segno della croce. Con un perentorio cenno del
mento, mi invitd a fare altrettanto.
<L'Inquilino era uno dei tre uomini che sono usciti?>>
gli sussurraiio all'orecchio.
<<No>>
sussurrb anche lui in risposta. oE una delle tre
donne che sono rimaste. Quella nell'ultima fila.>
In quel momento, una donna dell'ultima fila si girb
verso di me, sorrise e mi fece un cenno col capo.
Raggiunsi la porta in un sol balzo e mi precipitai fuori.
Don Juan mi corse dietro, Con agilit) incredibile mi
raggiunse e mi a{ferrb per un braccio.
<<Dovestai andando?> chiese, contorcendosi dalle risate.
Mi tenne saldamentementre inspiravo a pieni polmoni. Stavoproprio soffocando.DonJuan continuavaa ridere fragorosamente,a ondate. Mi staccai a forza e mi diressi verso la piazza. Mi venne dietro.
<<Nonavrei mai immaginato che ti saresti tanto scombussolato>>
disse,mentre lo scuotevanoaltre risate.
<Perch6non mi hai detto che I'Inquilino era una donna?>>
(Lo stregoneli dentro b lo Sfidante della Morte>>disse
solennemente.<<Peruno stregonedel genere, cosi versato
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negli spostamentidel punto di unione, essereuomo o don'
nu e q,r.ttione di scelta o di convenienza'Que-statsla pri*u purt. della lezione del lggrur. .cheti ho detto avresti
,,uuio. E 1o Sfidante della Morte d il visitatore misterioso
che sta per guidarti'>
Si tennel fianchi, mentre tossivaper l'eccessivoridere'
Io ero ammutolito. Poi mi prese una furia imProwisa:
non ce l'avevo con don Juan, con me o con qualcuno in
particolare. Era una furia fredda, che mi faceva sentire come se stesseroper esplodermi tutti i muscoli del collo e del
torace.
<<Torniamoin chiesa!>urlai: non riconoscevola mia
stessavoce.
<Dai, dii> mi disse, piano. <<Nondevi prendgrlg cosi'
Pensa.Rifletti. Valuta le-cose.Modera gli impulsi. In vita
tua, non sei mai stato sottopostoa una Prova del genere'
Ora hai bisogno di calma.
<<Nonpotio dirti io quel che devi fare' Come^ognialtro
Nagual, p:otto solo met-terti di fronte alla tua sfida, dopo
ave"rtielencato, in termini indiretti, tutto quanto b perti'
nente. Questa 6 un'altra delle operazionidel Nagual: dire
tutto senza dirlo, o chiedere senzachiedere'>
Volevo farla finita in fretta. Ma don Juan disse che un
attimo di pausa mi avrebbe fatto recuperarequ-aniorestava della fiiucia in me stesso.Mi stavano cedendole ginocchia. Pieno di attenzioni,donJuan mi fecesederesul bordo del marciapiede, e si mise accanto a me'
<La prima parte della lezione sul Sognareb che.lu yu'
scolinid e la femminiliti non sono stati finali, ma il risultato di un posizionamento specifico del punto di unione>
disse.,,E questo atto b questionedi volizione e allenamento. Poich6 stava a cuore agli antichi stregoni, sono loro i
soli che possonofar luce sull'argomento'>
Forse perch6 era I'unica cosa tazionale da fare, cominciai a discutere con don Juan. <<Nonposso accettareo
scandii. Mi sentivo arcredere a quello che stai dicendo>>
rossire.
<Ma l'hai vista, la donna> replicd don Juan' <Credi
che sia tutto un imbroglio?>
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<<Nonso cosa pensare.>)
<Quell'esserenella chiesa E una vera donna> ribatt6
con veemenza.<<Perch6
la cosa ti disturba tanto? Che lei
sia nata uomo dimostra solo il potere delle macchinazioni
degli antichi stregoni,e questonon dovrebbesorprenderti.
Tu hai gii espressotutri i principi della stregoneria.>
Le mie viscereerano sul punto di scoppiaieper la tensione. In tono accusatorio,don Juan disse cheitavo solo
facendopolemica-.Con pazienzaforzatama vera pomposit), gli spiegai i fondamenti biologici della masioliniti e
della femminiliti.
<<Iocomprendotutto cib> ammise.<<Etu dici coseesatte. Il tuo errore b cercare di rendere universali i tuoi giudizi.>
<Quelli di cui stiamo discutendosono principi fondamentali> urlai. <Riguarderannol'uomo qui o in qualsiasi
altro angolo dell'universo.)>
<<Questo
B vero. Vero>>replicb con tono pacato. <Tutto
quello che dici d vero purch6 il tuo punto di unione rimanga nella sua posizioneabituale. Ma nel momento in cui d
spostato oltre certi confini e il nostro mondo quotidiano
non b pii in funzione,nessunodei principi che ti sono tanto cari ha il valore totale di cui parli.
<<Iltuo errore sta nell'aver dimenticato che lo Sfidante
della Morte ha superato quei confini migliaia e migliaia di
volte. Non ci vuole un genio per realizzire che l'Inquilino
non d pii vincolato da quelle forze che trarteng;no te
adesso.>>
Gli dissi che la mia divergenzad'opinioni, sepotevamo
chiamarla cosi, non era con lui, ma con l'accettizione del
lato pratico della stregoneria che, fino a quel momento,
era stato tanto improbabile da non avermi mai creato un
reale problema. Ripetei che, come Sognatore,facevaparte
della mia esperienzadichiarare che ogni cosa b possibile,
nel Sognare. Gli ricordai che anche lui aveva soitenuto e
coltivato questaconvinzione,insiemecon l'estremanecessiti della fermezzadi mente. Quello che lui proponeva come "Il casodell'Inquilino" non stavain piedi. Era un soggetto buono solo per il Sognare, certamente non per il
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mondo di tutti i giorni. Gli comunicai che a mio parere la
era odiosa e insostenibile.
proposta
<Perch6 questa reazione violenta?> mi chiese con un
sorriso.
La sua domanda mi colsedi sorpresa'Mi sentii imbaammisi.
razzato.<<Credoche mi minacci fin nel profondo>>
chienella
la
donna
Pensare
che
E parlavo in tutta serieti.
sa fosseun uomo mi causavaun certo disgusto'
La mra mente si trastullava con un pensiero: "Forse
l'Inquilino b un travestito". Interrogai don Jua-n, seriamente, su una possibilit)Ldel genere. Rise cosi forte che
sembravasul punto di star male.
i
<Quella possibiliti b troppo terrena> osservd.<<Forse
tuoi vecchi amici avrebberofatto una cosacosi; i nuovi sono pit ricchi di risorsee meno masturbatori.Ripeto: queil'esiere nella chiesad una donna. E una lei. E ha tutti gli
organi e gli attributi di una femmina.> Sorrisemalizioso.
<Tu sei sempre stato attratto dalle donne no? Pare che
questa
situazionesia stata tagliata su misura per te.>
La sua allegria era tanto intensa e infantile da essere
contagiosa.Scoppiammoa ridere tutti e due. Lui, con abbandono totale, io con totale apprensione.
Allora presi una decisione.Mt alzai e dichiarai ad alta
voce che non avevo alcun desiderio di aver rapporti con
I'Inquilino, di qualsivogliaforma o specie.La mia scelta
mirava a evitare tutta questa storia e a tornare alla casadi
don Juan e poi alla mia.
Don Juan replicd che la mia decisionegli andava benissimo,e cositornammo a casa.I miei pensiericorrevano
freneticamente:"Sto facendola cosagiusta?Sto scappando per paura?". Come era owio, razionahzzaila mia decisionecomequella giustae inevitabile.Dopotutto, mi rassicurai, non eio interessatoagli acquisti,e i doni dell'Inquilino equivalevanoad acquisizioni di proprieti' Poi mi colpirono il dubbio e la curiositi. C'erano tante domandeche
avrei potuto porre allo Sfidante della Morte!
Il iuore comincib a battermi cosiintensamenteche me
lo sentivo contro lo stomaco. Il battito all'improwiso si
trasformbnella voce dell'Emissario.Ruppe la promessadi
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non interferire e disseche una forza incredibile stava accelerando le mie pulsazioni cardiacheper costringermia ritornare nella chiesa;awiarmi verso la casa di-don
Juan
era come camminare verso la mia morte.
Mi fermai e ripetei in fretta a don Juan le parole del_
l'Emissario. ,,0 vero?>volli sapere.
<<Temodi si> ammise, in tono remissivo.
<Perch6non me lo hai detto tu stesso,don
Juan? Mi
avresti lasciato morire perch6 mi ritieni vigliicco?> gli
chiesi,furibondo.
<<Nonsarestimorto cosi,in quattro e quattr'otto! Il tuo
corpo energeticoha infinite risorse. E non mi d mai acca_
d.u1odi pensareche fossiun vigliacco.Io rispettole tue decisioni, e non me ne frega niente di quel che le provoca.
<<Anchetu sei giunto al termine del tuo .urn*i.ro, p.o_
.
prio come me: sii un vero Nagual! Non vergognarti di cib
che sei. Se fossi stato vigliacco credo che sJre"stimorto di
paura anni fa. Ma se ti spaventa troppo incontrare lo Sfi_
dante della Morte, allora-muoriinvebedi a{frontarlo.Non
c'd da vergognarsene.>
<<Torniamoalla chiesa>dissi, con quanta calmapotei.
<Ad_e1sosi, che arriviamo al dunque, esclamb don
_
Juan. <Ma prima, torniamo al parco e iediamoci a consi_
derare attentamentele tue opzioni. Nessunoci fa fretta e
inoltre d troppo presto per quanto ti attende.>
Tornammo al parco, trovammo subito una panchina
libera e ci sedemmo.
<D.evicapire che solo tu puoi decidere,per tuo conto,
sevuoi o non vuoi incontrarel'Inquilino, e sevuoi accettare o rifiutare i suoi doni di poterei>spiegddon
Juan. <Ma
la tua decisionedeve essere-comunici
ta a voce alla donna
che d nella chiesa,in un faccia a faccia,voi due da soli, al_
trimenti non sari valida.>>
DonJuan disseche i regali dell,Inquilino erano straor_
..
dinari, ma il prezzo da pagare era t.emerrdo.Lui stesso
non approvava n6,i doni n6 il loro prezzo.
<Prima di prendere la decisione definitiva,>>continud
<devi
conosceretutti i dettagli delle nostre transazionicon
quello stregone.>
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<<Preferirei
non sentirne pii parlare, donJuaru>pregai.
,,8 tuo dovere esserein-formato,altrimenti, come potresti mai prendere una decisione?>>
<<Nonti pare che starei meglio se sapessiil meno possi'
bile dell'Inquilino?>
<No. Qui non si tratta di nascondersifinch6 non E fi'
nito il pericolo. Questo b il momento della veriti. Tutto
quello che hai fatto o sperimentatonel mondo della stregoneria ti ha condottoa questopunto. Io non volevo dirtelo,
perch6 sapevoche te l'avrebbe riferito il tuo corpo energetico, ma non c'd modo di evitare questo appuntamento,
neanchemorendo. Hai capito?>Mi afferrb per Ie braccia,
scuotendomi.<Hai capito?>ripet6.
Io avevo capito tanto bene che gli chiesise gli sarebbe
stato possibilefarmi cambiare livelli di consapevolezzaper
mi
alleviarmi paura e disagio. L'esplosionedel suo <<no>>
fece quasi sobbalzare.
<Devi affrontare lo Sfidante della Morte con fteddezza
prosegui. <<Enon puoi chiedere questo
e determinazione>>
ad altri.>>
DonJuan cominciba ripetermi adagiotutto quello che
gii mi avevadetto sullo Sfidantedella Morte. Mentre parlava, mi resi conto che parte della mia confusioneera dovuta al suo particolareuso delle parole. In spagnolo,el desafiantede Ia muerteed el enquilino(come in italiano, a differenza dal neutro dell'inglese),si riferiscono automatica'
mente a un uomo. Nel descrivermi il rapporto fra I'Inquilino e i Nagual del suo lignaggio,tuttavia, donJuan continud ad alternare in spagnolo il maschile e il femminile,
creando in me una gran confusione.
Disse che l'Inquilino era tenuto a pagare I'energiache
lui aveva preso dai Nagual del nostro lignaggio, ma che
quale che fossela cifra da lui pagata, avevabloccato quegli
stregoni per generazioni.In pagamento dell'energiasottatta a tutti quei Nagual, la donna della chiesa aveva insegnatoloro cosafare esattamenteper spostarei loro punti
di unione fino a una posizionespecifica,che /ai stessaaveva scelto. In altre parole, lei avevalegato ciascunodi quegli uomini con un dono di potere consistentein una speci220

fica, preselezionataposizionedel punto di unione, con tLl'.
te le sue implicazioni.
<<Cosavuoi dire con "tutte le implicazioni", ctol
Juan?>
<Voglio dire i risultati negativi di quei doni. La donna
nella chiesa conoscesolo la condiscendenza.
Non c'd sobrieti o temperanzain lei. Per esempio,lei insegnd al NagualJulian a sistemareil proprio punto di unione per essere, proprio come lei, una donna. Insegnarequesto al mio
benefattore,che era un inguaribile libertino, fu come dare
liquori a un beone.>>
<<Manon siamo noi i responsabilidalle nostre azioni
individuali?>
<<Si,certo. Tuttavia alcuni di noi trovano pir) difficolti
di altri in questa responsabilizzazione.Aumentare volutamente quella responsabiliti,comefa quella donna, significa fare su di noi troppa pressione,non necessaria.>>
<<Come
sai che la donna nella chiesalo fa apposta?>
<<L'hafatto a ciascuno dei Nagual del mio seguito. Se
ci guardiamoin modo onestoe leale,dobbiamo ammettere
che lo Sfidante della Morte ci ha trasformati, con i suoi doni, in una casatadi stregonimolto condiscendentie condizionati.>>
Non potevo ignorareancoraI'illogicit) del suo uso della lingua, e me ne lamentai con lui. <Quando parli di quello stregone,devi trattarlo da uomo o da donna, non tutti e
due insieme>dichiarai in tono aspro.<<Iosonotroppo rlgrdo, e il tuo arbitrario uso dei generimi mette ancora pir) a
disagio.>
<<Anch'iomi sentomolto a disagio>mi confessb.<Ma
la veriti B che lo Sfidante della Morte B sia maschio sia
femmina. Non sono mai riuscito a prendere con buona
grazia quel mutamento dello stregone.Ero sicuro che anche tu avresti reagito allo stessomodo, avendolovisto in
precedenzacome uomo.>
Don Juan mi fece ricordare di una volta, anni prima,
quando mi aveva portato a conoscerelo Sfidante della
Morte, e io avevo conosciuto un uomo, uno strano indio,
non vecchioma neanchegiovane,di struttura delicata.Ri221

cordo soprattutto il suo sffano accento e l'uso di una insolita metifora per descrivere le cose che presumibilmente
i miei occhi passaaveva visto. Dlceva, mis ojossepasearon,
passaronosugli
<I
occhi
rono su. Per esempio,disse: miei
elmi dei conquistatori spagnoli>.
L'episodio era cosi vago nella mia mente che avevo
s.-pt. pensato che fossedurato solo pochi minuti. In seguitb don Juan mi disse che ero rimasto con lo Sfidante
della Morte per I'intera giornata.
<Il motivb per cui stavo cercando di scoprire prima se
continud don-Juan
tu sapevi quel-che stava accadendo,>>
,.era perch6 pettsa,roche anni prima- tu stessoavessifissato
un appu.ttamentocon lo Sfidante della Morte.>
.,Mi uttribuivi un credito non meritato, don Juan. In
questo caso non so proprio quel che mi sta succedendo'
Ma cosa ti ha fatto credere che io sapessi?>
<Lo Sfidante della Morte sembrava averti preso in
simpatia. E cid per me significava che avrebbe gii potuto
aveiti dato un dono di potere, bench6 tu non te ne ricordassi. O avrebbe potuto averti fissato un appuntamento
con lui, nella sua veste di donna. Sospettaiperfino che ti
avessedato preciseistruzioni.>>
Don Juan mi fece notare che lo Sfidante della Morte,
essendoihiuta-ettte una creatura di abitudini rituali, incontrava sempre i Nagual del suo lignaggio prima come
uomo, come era accaduto con il Nagual Sebastian,e in seguito come donna.
chiami "doni di potere" i regali dello Sfidante
<<Perch6
della Morte? E perch6 tanto mistero?Ddomandai. <Tu da
solo puoi spostareil tuo punto di unione in qualsiasiluogo
tu voglia, no?>>
.,Si chiamano "doni di potere" perch6 sono i prodotti
della conoscenzaspecializzatadegli stregoni dell'antichiti> disse.<Il misteio dei doni b che nessunosu questaTerra, con I'eccezionedello Sfidante della Morte, pub darci
un esempiodi quella conoscenza.E, naturalmente,io posso spost;re il mio punto di unione-in qualsiasi posizione
desideri, all'interno o all'esterno della forma di energia
dell'uomo. Ma quel che io non posso' e che soltanto lo Sfi222

dante della Morte pud fare, B saperecome usareil mio corpo energeticoin ciascuna di qrielle posizioni per ottenere
totale percezionee coesione.>>
Mi spiegd poi che gli stregoni dei tempi moderni non
conosconoi dettagli delle migliaia e migliaia di possibili
posizioni del punto di unione.
<<Cosa
intendi per dettagli?>chiesi.
<Modi particolari di trattare il corpo energetico per
mantenereil punto di unione fisso su posizioni specifiche>
nspose.
Presea esempiose stesso.Disse che il dono di potere
fattogli dallo Sfidante della Morte era stata la poslzione
del punto di unione di un corvo e le proceduredimanipolare il proprio corpo energeticoper ottenere la percezione,
totale del corvo. Don Juan spiegd che la totale percezione
e coesione,era cid che gli antichi stregoni avevano cercato
a ogni costo,e che, per quanto riguardava il suo dono di
potere,la percezionetotale lui I'aveva ottenuta tramite un
deliberato procedimento che aveva dovuto apprendere,
grado a grado, come s'impara a far funzionare una macchina molto complessa.
Inoltre donJuan spiegdchela maggior parte degli spostamentisperimentatidagli stregonidei tempi moderni sono limitati all'interno di un fasciosottile di filamenti luminosi di energiadentro I'uovo luminoso,un fasciochiamato
la banda dell'uomo, o I'aspettopuramente umano dell'energia dell'universo.Oltre quella banda, ma sempredentro l'uovo luminoso, c'B il regno dei grandi spostamenti.
Quando il punto di unione si spostain una posizionequalsiasi di quella zona,la percezioneci E ancoracomprensibile, ma perch6 la percezione sia totale servono piocedure
dettagliatissime.
<Gli esseriinorganici ingannarono te e Carol Tiggs nel
vostro ultimo viaggio aiutandovi a ottenerela coesionetotale su un grande spostamento>dissedon Juan. <<Spostarono il tuo punto di unione nel luogo pii lontano possibile,
poi ti aiutarono a percepirein quel mondo come se ti trovassiin quello di tutti i giorni: una cosaquasi impossibile!
Per quel tipo di percezione,uno stregonehabisognodi conoscenzapragmatica o di amici influenti.
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<I tuoi amici ti avrebbero tradito alla fine, lasciandote
e Carol a cavarvela da soli e ad apprendere misure pragmatiche per soprawivere in quel mondo. Voi due avreste
potuto finire imbottiti di procedure_pragmatiche fino a
scoppiare, proprio come quegli antichi stregoni che tanto
sapevano.
<Ogni grande spostamento ha funzioni interne diverse, che gli stregoni moderni potrebbero imparare se sa'
pesseroiome fissare abbastanza a lungo ll pun19 di unione durante tutti i grandi spostamenti. Solo gli stregoni
dell'antico avevano la conoscenzaspecificaindispensabile
per farlo.>
Don Juan proseguidicendo che la conoscenzadi specifiche proceduie usate negli spostamenti non era stata disponiLile per gli otto Nagual che avevanoprecedu-toil Nagual Sebastiane che I'Inquilino aveva mostrato-al Nagual
Sebastian come raggiungere la percezione totale in dieci
posizioni nuove del punto di unione. Il Nagual Santiste-bun
t e ricevette sette, il Nagual Lujan cinquanta, il Nagual Rosendo sei; il Nagual Elias quattro; il NagualJulian
Jedici e gliene mostrarono due; cosi si raggiunse un totale
di novantacinque posizioni specifichedel punto di unione
di cui era a conoscenzail suo lignaggio. Disse che se io gli
avessi chiesto se considerava questo un vantaggio per la
propria stirpe, avrebbe dovuto risponder-edi no, perch6 il
jres6 ai quei doni li metteva pii vicino allo stato d'animo
antichi stregoni.
deeli
""E
contiil tuo turno d'incontrare I'Inquilino, adesso>>
nostro
il
i doni che ti dari controbilanceranno
nub. <<Forse
equilibrio totale e il nostro lignaggio dovri affondare nell'oscuriti che sterminb gli antichi stregoni.>>
<Tutto questo d ffemendamente serio, mi fa star male>>
esclamai.
<Ti compiango di cuore>>replicb con espressionegrache non ti consoler) se ti dico che questa b la prova
ve. <<So
pii di{ficile per un Nagual moderno. Aver di fronte qualLosa di antico e misterioso come l'Inquilino non provoca
timore ma nausea.Almeno, era questo l'effetto che faceva
e ancora fa a me.>>
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<<Perch6
devo continuare, don Juan?>
<<Perch6,
senzasaperlo, tu hai accettato l'impresa con
lo Sfidante della Morte. Durante il tuo apprendistato io ti
strappai un'accettazione,e allo stessomodo me la strappd
il mio Maestro, a mia insaputa.
<<Hovissutoanch'io il tuo stessoorrore, solo un po' pir)
brutalmente di te.> Comincib a ridacchiare. <<IlNagual
Julian era portato a fare scherzi tremendi. Mi disse che
c'era una vedova,bellissimae passionaleche era innamorata pazza di me. Il Nagual mi portava spessoin chiesa
con lui, e io avevo visto che una donna mi fissava. A mio
parere era una gran bella donna, e io ero un giovane voglioso: cosi, quando il Nagual mi disse che Ie piacevo, ci
cascai.Il risvegliofu molto brusco!>>
Dovetti farmi forza per non ridere al gesto di innocenza perduta di don Juan. Poi l'idea della sua situazionemi
colpi: non era divertentema agghiacciante.
<<DonJuan, sei sicuro che quella donna sia I'Inquilino?> gli domandai, sperando che si trattasse,forse, di un
errore o di un brutto scherzo.
<<Sono
molto, molto sicuro>>
disse. <<Inoltre,anche se
fossi cosi stupido da dimenticare I'Inquilino, iI mio uedere
non pud sbagliare.>
<<Vuoidire, donJuan, che l'Inquilino ha un diversotipo di energia?>
<<No,non un tipo diverso di energia,ma certo caratteristiche di energia diverse da quelle di una persona normale.>>
<<Sei
assolutamentesicuro,donJuan, che quella donna
sia I'Inquilino?> insistetti,preso da una strana repulsione
e paura.
<Quella donna d l'Inquilino>>affbrmd don Juan, con
voce che non ammettevadubbi.
Restammozitti. Aspettavola prossimamossain preda
a un panico indescrivibile.
<Ti ho gii detto che dipende dalla posizionedel punto
di unione essereun uomo - o una donna - naturale>>
disse
donJuan. <<Per
"naturale" intendo chi d nato uomo o donna, Per un veggente, la parte pii luminosa del punto di
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unione B rivolta verso I'esterno nelle donne, e v€rso I'interno negli uomini. Il punto di unione dell'Inquilll? i" origi,r. .ri rivolto tett-o I'interno, ma lui lo cambib attorci'
gliandolo, e rendendo la sua forma di energia a uovo simi'
l="a u.ta conchiglia ripiegata su se stessa'>

r2
La donna nella chiesa

Don Juan e io restammo seduti in silenzio. Io avevo
esauritotutte le mie domande,lui pareva mi avessedetto
tutto quel che c'era da dire. Non dovevanoesserepii delle
settedi sera,ma lapiazza era insolitamentedeserta.Faceva caldo e in citti, a quell'ora, la gentedi solito andava su
e gii per la piazza fino alle dieci o alle undici.
Per un attimo consideraiquanto mi stava accadendo:
il mio tempo con don Juan era agli sgoccioli. Lui e il suo
seguitostavano per soddisfareil sognodi ogni stregone,lasciare questo mondo ed entrare nelle dimensioni incommensurabili. Sulla base dei miei limitati successinel Sognare, credevoche le loro pretesenon fosseroillusorie, ma
sobrie, anche se contro ogni razionaliti. Il loro fine era
percepirel'ignoto, e ci erano riusciti.
DonJuan avevaragione quando diceva che il Sognare,
provocando lo spostamentosistematico del punto di unione,rlibera la percezione,alla.rgandoil campo di quel che
pud esserepercepito. Infatti, il Sognare non solo aveva
spalancatole porte di alri mondi percepibili agli stregoni
del suo seguito,ma li aveva preparati perch6 entrasseroin
quei regni in totale consapevolezza.Il Sognare, per loro,
era diventato ineffabile, senza precedenti, qualCosa alla
cui natura e portata si poteva solo alludere, come quando
donJuan aveva detto che tsil varco verso la luce e I'oscuritd del cosmo.
Per loro c'era solo una cosa in sospeso:il mio incontro
con lo Sfidante della Morte. Mi spiaceva che don Juan
non me ne avesseinformato in modo da potermi preparare
meglio. Ma lui era un Nagual che faceva tutte le coseimportanti d'impulso, senza alcun preawiso.
227

Per un attimo sembrb che tutto andassebene; me ne
stavo sedutocon donJuan nel parco, in attesache le cose
si sviluppassero.Ma poi la mia stabilit) emotiva subi un
moto verio il bassoe, in men che non si dica, mi trovai sulI'orlo della disperazione.Fui assalitoda meschineconsiderazioni sulla sicurezza,le mie mete, le mie speranze nel
mondo, le mie preoccupazioni. A un pii attento esame'
tuttavia, dovetti ammettere che forse l'unica preoccupa'
zione vera riguardava le mie tre compagne nel mondo di
donJuan. Eppure, ripensandoci,anche quello non era un
problema: donJuan avevainsegnatoloro a essereun tipo
di maghe che sannosemprecosafare e, pir) importante di
tutto, le aveva preparate a saperesemprecosafare di quel
che sapevano.Avendo tutti i possibilimotivi di questater'
ra per sentirmi ormai da parecchioliberato dall'angoscia,
I'unica cosache mi rimaneva era il pensierodi me stesso.
Mi ci dedicai senzavergogna.Un'ultima condiscendenza:
la paura di morire per mano dello Sfidante della Morte'
Lapaura si tramutb in terrore, tanto che diedi di stomaco.
Cercai di scusarmi,ma don Juan scoppiba ridere.
<<Nonsei mica I'unico tanto sconvoltoda vomitare per
Ia paura>>disse. <Quando io incontrai Io Sfidante della
Morte, me la feci nei calzoni, sai.>>
Aspettai in silenzioper un lungo, insopportabilemomento. <Sei pronto?>mi domand6. Dissi di si. E lui aggiunsg, alzandosi: <Allora andiamo a scoprire come te la
caverai sulla linea del fuoco>.
S'incammindper tornare alla chiesa.Per quanti sforzi
faccia, tutto cib che ricordo di quella camminata, a tutt'oggi, b che lui fu costretto a trascinarmi di peso lungo il
percorso.Non ricordo di esserearrivato alla chiesao di esiervi entrato. La prima cosadi cui mi accorsifu che ero inginocchiatosu un lungo banco di legno consunto'accanto
illa donna che avevovisto prima. Lei mi stavasorridendo.
Mi guardai intorno, disperato,cercandocon gli occhi don
Juan, ma non riuscii a scorgerlo.Sarei volato via come un
pipistrello fuori dall'inferno se la donna non mi avesse
trattenuto afferrandomi il braccio,
<Perch6 hai tanta paura di una poverina come me?>>
mi chiesela donna in inglese.
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Rimasi incollato al banco su cui ero inginocchiato. La
sua voce mi aveva conquistato subito e senia remore. Non
so descrivere cosa foss-enel suono velato che evocava le
mie memorie pii recondite.Era comese quella voce io l,avesslsempreconosciuta.
Restai li, immobile, ipnotizzato da quel suono. Lei mi
-.
chiese
qualcos'altro in inglese,ma non iiuscii ad afferrare
cosa stessedicendo. Lei mi sorrise, comprensiva. <<Nonti
preoccupare>mi mormorb in spagnolo:si era inginocchia_
ta alla mia destra. <<Iocomprendo la vera puur?. Ci vivo
insieme.>>
_ Stavo per rivolgerle la parola quando sentii all,orec_
chio la voce dell'Ehissario.
la voce di frmelinda, la
"t
tua balia> disse.L'unica cosa
che io avessimai saputo di
Ermelinda era che era stata uccisaaccidentalmentiau u"
camion pirata. Ero scioccatoche la voce della donna risvegliassedal profondo antichi ricordi sopiti. provai un,ansia
straziante.
<<Sonola tua balia!> esclamd piano la donna. ,,8
straordinario! vuoi poppare?> Un ionvulso di risate le
scuotevail corpo.
Feci uno sforzo sovrumano per rimanere calmo, eppure.sapevodi star perdendo rapidamenre rerreno: tra por
chissimosarei andato fuori di iesta del tutto.
<<Nonfare caso ai miei scherzil>dissela donna a bassa
voce. <<Laveriti d che tu mi piaci molto. sei pieno di energia; vedrai che noi due staremo bene insieme.>
Due uomini anziani s-'inginocchiaronoproprio davanti
a.noi. Uno si gird a guardarci con curiosita:Lei non eli bado e continud a bisbigliarmi all,orecchio.
<<Lasciache ti tenga la mano> mi supplicd. Ma la sua
richiesta era come un ordine. Le abbandonai la mia mano,
incapace di dire no. <<Grazi
e. Grazje per la fiducia che po_
ni in me>>sussurrd.
Il suono della sua vocevelata mi facevaimpazzire, cosi
esotica,cosi terribilmente femminile. In nessun
l,uvrei mai presa per quella di un uomo che stessecercando
"uro
di passareper donna. Era una voceroca, ma non gutturale
o stridula. Ricordava il suono di piedi scalziche cimminano adagio sulla ghiaia.
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Mi sforzai di rompere un invisibile manto di energia
che pareva avermi awiluppato. Credevo di avercela fatta,
Mi aIzai,pronto ad andarmene,e ci sarei riuscito se anche
la donna non si fossealzata, mormorandomi all'orecchio:
<<Nonscappar via, ho tante coseda dirtil>.
Mi sedetti come un automa, bloccato dalla curiositi.
Strano, la mia ansia era sparita all'improwiso, e anche la
mia paura. Ebbi anche la presenzadi spirito di chiederle:
<<Seidawero una donna?>>.
Lei ridacchid piano, come unaragazzina. Poi si espresosi pensare che potrei trase con una frase contorta: <<Se
sformarmi in un orrido uomo e farti del male, sei gravemente in errore>>disse, accentuando ancora di pii quella
strana, mesmericavoce. <<Tusei il mio benefattore.Io sono la tua serva, come lo sono stata per tutti i Nagual che ti
hanno preceduto.>>
Raccogliendo tutta la mia energia, Ie parlai con franIe dissi.
chezza. <Sei libera di servirti della mia energia>>
.,E un regalo da parte mia, ma non voglio aliun dono di
potere da te. Te lo dico molto seriamente.>>
<<Nonpossoprenderela tua energiagratis> mormord.
<<Iopago quello che prendo, l'accordo d questo. E da stupidi dar via I'energia per nulla.>>
<<Sono
stato uno stupido tutta la vita, credimi> aggiuncerto permettermi di farti un regalo. Non ci sono
si. <<Posso
problemi, per me. Tu hai bisogno dell'energia,prendila.
Ma io non intendo caricarmi di cosenon necessarie.Non
possiedonulla e sto bene cosi.>>
<<Forse>>
esclamb,pensosa.
In tono aggressivole chiesi se voleva dire che forse
avrebbe preso la mia energia, o che non credeva che non
avessinulla e ne fossi contento.
Feceuna risatina deliziatae disseche avrebbepresola
mia energia, visto che gliela offrivo con tanta generositi,
ma avrebbe pagato: doveva darmi qualcosa dello stesso
valore.
Sentendolaparlare, mi resi conto che il suo spagnolo
aveva uno stranissimo accento straniero. Aggiungeva un
fonema nella sillaba centrale di ogni parola. Non avevo
mai sentito nessunoparlare a quel modo.
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<<Iltuo accento E molto insolito>>notai. <<Dadove viene?>>
<<Quasidall'eterniti>>fece, e sospird.
Avevamo stabilito un primo cotttatto: io capii perch6
sospirasse.
Era la cosapii vicina al permanente,mentre io
ero.tem_poraneo.
Era questo il mio vantaggio. Lo Sfidante
della Morte si era messoall,angolo da s6, e io ero libero.
La scrutai con attenzione. Poteva avere da trentacin_
que a quarant'anni. Era un'india scura di pelle, imponen_
t.,.--u non grassao pesante.La pelle degli avambracci e
delle mani era liscia,i muscoli sodi e giovini. Alta sull'uno
e settanta. Indossava un abito lungo, uno scialle nero e
guaraches.*
Poich6 era inginocchiata, potevo anche vederei
suoi calcagni lisci e i potenti polpacci. Aveva stomaco e
ventre piatti, e grossi seni che non poteva - o forse non vo_
leva - nasconderesotto lo scialle. i capelli erano neri corvini,-legati in una lunga treccia. Non Lra bella, ma neanche brutta. I lineamenti non avevano nulla di speciale.
Sentivo che non avrebbe mai attirato l'attenzione'di nessuno se non fossestato per gli occhi, che lei tenevavolti in
basso,nascostisotto le palpebre abbassate.Erano occhi
magnifici,.limpidi, sereni.Oltre a quelli di don
Juan, non
avevo mai visto occhi pii brillanti. pir) vivi.
Qrygll occhi mi faievano sentire perfettamente a mio
agio. Occhi cosi non potevano esserdmalvagi. provai un
impulso di fiducia e ottimismo, e la sensazi6nedi averla
sempreconosciuta.Ma ero anche consapevoledi qualcos'altro: della mia instabiliti emotiva. Mi aveva sempreafflitto nel mondo di don Juan, costringendomia .rri..
me uno yo-yo: avevo momenti di fiducia e comprensione
"ototale solo perch6 fosseroseguiti da miserevoli dubbi e sospetti. Questo episodionon sarebbestato diverso.La mia
mente sospettosasaltd su all,improwiso con un pensiero
ammonitore: stavo per subire il fascinodella donna!
<Hai imparato tardi lo spagnolo, verob> dissi, giusto
per uscire dai miei pensieri ed evitare che lei li legglsse.
<Solo ieri> ribatt6, e scoppid in una risata arg"e-ntina,
* In guatemalteco,
"vecchie scarpacce',. tN.d,f.l
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rivelando denti piccoli e stranamente bianchi, scintillanti
come Derle.
La gente si gird a guardarci. Io abbassaila fronte, come se fSssiassoito in preghiera.La donna mi si fecepii vicina.
le chiesi'
<<C'dun posto dove potremmo parlare?>>
qui con
oflo.
parlato
<<Stiamoparlando quin rispose.
sanessuno
tutti i Naguai del tuo lifnaggio. Se tu bisbigli,
ori che stiamo parlando.>>
' Morivo dalli voelia di chiederle quanti anni avesse'
ma un ricordo mi veine in soccorso,facendomi ragionare.
Un mio amico per anni aveva continuato.a pormiig-ni qenere di trabocc'hettiper farmi dichiarare la mia eti. Io detestavo la sua piccineria, e ora ero qui a tenere lo stesso
comportamento. Smisi all'istante.
Volevo raccontarglielo, solo per continuare a far conversazione.Sembravi che lei sapessequanto mi. passava
per la mente. Mi strinseil braccio con gesto amrchevole'
buasi a dirmi che avevamo avuto lo stessopensiero'
' ..Invece di farmi un regalo, non potresti dirmi qualcosa che possaaiutarmi nella mia stradab le domandai'
sussurrb.<<siamoterribilmente
Scosseil capo. <<No>>
diversi. Pii divirsi di quanto ritenevo possibile'>
Si alzd e scivold lun[o il banco per uscire. Si genuflesse
di fronte all'altare mag[iore, poi si feceil segno-della€roce
e a gesti mi invitd u r.[,ri.lu a un piccolo altare laterale, alla nostra sinistra.
Ci inginocchiammo davanti a un crocefissodi grandezviva da un temPo molto, molto lungo>
za naturile. <<Sono
disse.<Il motivo per cui ho avuto una vita cosi lunga b che
i,ocorrtrollo gli sp'ostamentie i movimenti del mio punto di
unione. Inol"tre,non resto troppo a lungo-qui nel tuo
-o:ldo. Devo salvareI'energia che ricevo dai Nagual del tuo Itgnaggio.>
,fdom'b, vivere negli altri mondi?> domandai'
,,E come nel tuo Sognare, tranne che io ho maggiore
mobiliti. E posso rimariere pii a lungo dovunque vo.Slia'
Proprio come se tu volessirestare in qualcuno del tuol bogni, a tuo piacimento.>>
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<Quando sei in questo mondo, sei bloccata in questa
zona soltanto?>>
<No. Vado dovunquevoglio.>
<<Vaisempre come donna?>>
<<Sono
stata donna pii a lungo di quanto non sia stata
uomo. Decisamente,mi piace molto di pii. Credo di aver
quasi dimenticato come essereuomo. Mi sento tutta femmina!>>
Mi afferrd la mano e la guidd a toccarle l'inforcatura.
II cuore mi batteva in gola: era dalrrero una femmina.
<<Nonpossoprendere la tua energia,e basta>prosegu),
cambiando argomento. <Dobbiamo fare un altro tipo di
patto.>
Un'altra ondata di ragionamenti terreni mi colpi allora. Avrei voluto chiederle dove vivesse quando era in
questo mondo. Non ebbi bisogno di esprimerela domanda
per riceverela risposta.
<Sei molto, molto pii giovane di me> disse <<ehai gii
delle diflicolti a dire alla gente dove abiti. E anche se li
porti alla casa che possiedi o dove paghi l'affitto, non b li
che vivi.>
<<Cisono tante cose che vorrei domandarti, e invece
non faccio che avere idee cretine.>>
<<Nonc'd bisogno che tu mi chieda nulla. Tu gii sai
quello che io so. Ti era solo necessariauna scrollata perch6 potessifare sfoggiodi quello che sai e io te la sto dando, quella scrollata.>>
Avevo idee cretine, ma non solo: ero cosi suggestionabile che, non appena lei ebbe finito di parlare, sapevo
quello che sapevalei e avevo la sensazionedi saperetutto
e di non aver pii bisogno di porre altre domande. Con tono scherzosole feci notare la mia creduliti.
<<Nonsei affatto un credulone>>
mi assicurd,perentoria.
<Sai dawero tutto perch6ora sei totalmente nella Seconda
Attenzione.Guardati attorno!>>
Per un attimo non riuscii a mettere a fuoco lo sguardo,
come se mi fosseentrata acqua negli occhi. Quando la visione mi fu tornata normale, mi accorsi che era accaduto
qualcosa di portentoso. La chiesa era diversa, pit cupa,
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pii sinistra, e in qualche modo-pit severa' Mi alzai e feci
lualche passo,rerlo la navata. Mi colpirono i banchi: non
..uno fatii con legname da costruzione,ma con pali sottili
e contorti. Erano banchi messiinsiemealla bell'e meglio,
all'interno di un magnifico edificio di pietra. Anche la luce
nella chiesa era diversa: era giallastra e la sua ridotta luminositir creava le ombre pir) nere che avessi mai visto'
Proveniva dalle candele dei numerosi altari' Riuscii a vebene con i masdere come la luce delle candelesi sposasse
sicci muri di pietra e gli ornamenti di una chiesacoloniale.
La donnimi stavi fissando;lo splendoredei suoi occhi
era eccezionale.Capii allora che stavo Sognando e lei s.tava dirigendo il mio Sognare.Ma io non avevo paura n6 di
lei n6 del Sogno.
Mi allontinai dall'altare laterale e guardai di nuovo la
navata. C'erano fedeli inginocchiati che Pregavano.Erano
numerosissimi,personestranamentepiccole,-scure,severe. Riuscivo a siotg.te teste piegate Per tutta la navata, fino ai piedi dell'altare maggiore. Quelli che mi erano pit
-*i
fissatono con ovvia disapprovazione. Stavo osvicini
servando loro e ogni altra cosa intorno con estrema attenzione.Non si sentivaalcun rumore' perb. La gentesi muoveva, ma non c'era rumore.
<<Nonsento nulla>>dissi alla donna, e la mia voce rimbombb, riecheggiandocome se la chiesafosseuna conchiglia vuota.
g-uarQuasi tutte le teste si girarono ve{!o di m9, PgL
darrii. La donna mi tird indietro, nell'oscuriti dell'altare
laterale.
<<Sentirai,se non ascolti con le tue orecchie>disse'
<<Ascoltacon la tua Attenzione del Sogno'>>
introQuello di cui avevo bisogno' dunque, era la sua
misiione. Fui di colpo inondato dal suono monotono di
una moltitudine in preghiera. Ne fui subito conquistato'
Lo trovavo il suono pii stupendo che avessi mai sentito'
Volevo esprimereil mio entusiasmoin proposito alla donna, ma non era pri al mio fianco. La cercai con lo sguardo,
era quasi arrivita al portale. Si voltb per farmi con Iarnano il segno di seguirla. La raggiunsi sotto il portico. Non
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c'erano lampioni, I'unica illuminazione era quella del
chiaro di luna. Anche la facciata della chiesa era diversa,
non ancora terminata. C'erano dappertutto blocchi quadrati di pietra calcarea. Intorno alla chiesa non c'erano
caseo altre costruzioni.Nel chiarore lunare la scenaaveva
del soprannaturale.
<<Dovestiamo andando?>>
le domandai.
<<Innessunposto>mi rispose.<Siamo venuti qui solo
per avere pii spazio, pir) intimiti. Qui possiamo parlare
fino a stancarci!>>
Mi invitb a sedermi su un blocco di pietra di cava,
mezzo scalpellato.<<LaSecondaAttenzione ha infiniti tesori da scoprire>>
comincib. <<Laposizioneiniziale in cui il
Sognatoremette il proprio corpo ha un'importanza chiave, Sta li il segretodegli antichi stregoni, che erano gii antichi ai miei tempi. Pensaci.>>
Mi sedevatanto vicino che io sentivoil calore del suo
corpo. Mi mise un braccio intorno alle spalle e mi serrd
contro il petto. Il suo corpo avevauna fragranza molto insolita, mi ricordava gli alberi o la salvia. Non che lei si fosse messaun profumo; era tutto il suo essereche sembrava
emanareil caratteristico odore delle pinete. Anche il calore del suo corpo non era come il mio o come quello di tutti
quelli che conoscevo.Il suo era un calore freJco,mentolato, uniforme, equilibrato. Il pensieroche mi venne in mente fu che il suo calore sarebbecontinuato ininterrotto, ma
senzaconoscerela fretta.
Poi lei comincid a bisbigliare nel mio orecchio sinistro.
Disse che i doni che lei aveva fatto ai Nagual del mio lignaggio avevanoa che fare con quel che gli antichi stregoni chiamavano "le posizioni gemelle". Ciod, la posizione
iniziale rn
rnrzrale
in cul
cui un
un Dognatore
Sognatore mette
mette llil propno corpo trsrco
fisico
per cominciare a Sognare b riflessa dalla posizione in cui,

nei Sogni, egli mette il suo corpo energeticoper fissareil
punto di unione in una qualsiasiposizionedi sua scelta.
Le due posizioniformano un'uniti, disse,e gli antichi stregon-iimpiegarono migliaia di anni per scoprire il rapporto
perfetto fra due posizioni qualsiasi. Commentd, con una
risatina, che gli stregoni di oggi non avrebbero mai avuto
,2K

il tempo o I'inclinazione per fare tutto quel lavoro, e che
gli uomini e le donne del mio lignaggio erano dawero fortunati ad avere lei che faceva loro simili regali. La sua risata aveva un suono molto notevole, cristallino.
Non avevo capito bene la spiegazionedelle posizioni
gemelle.Con una bella faccia tosta le dissi che non intendevo praticare quelle coseIi, ma solo sapernequalcosa,come possibiliti, intellettuali.
mi chiesea bas<Che cosavuoi saperecon esattezza?>>
sa voce.
<Spiegami cosa intendi per posizioni gemelle, o per la
posizione iniziale in cui il sognatoremette il corpo per iniziate a Sognare.>>
<<Cometi sistemi...sdraiandoti per cominciare a Sodomandb.
gnare?>>
<<Inun modo qualsiasi,non ho uno schemaparticolare. Don Juan non ha mai dato importanza a questo punto.>
<<Be',io gliene do> disse e si alzd.
Cambib posizione.Si sedettealla mia destra e mi sussurrb all'altro orecchio che, secondo quel che sapeva, la
posizione in cui si mette il corpo b estremamenteimportante. Lei proponevaun sistemaper dimostrarlo,eseguendo un eserciziomolto delicato ma semplice.
<Comincia a Sognaresdraiato sul lato destro, con le ginocchia un po' piegate>disse. <La disciplina richiede di
mantenere quella posizione e di addormentarsi cosi. Durante il Sognare,poi, bisogna fare I'eserciziodi Sognaredi
stare esattamente nella stessaposizione e addormentarsi
di nuovo cosi.>>
domandai.
<Che cosa succede?>
<<Nonfa spostare il punto di unione, voglio dire che
non lo fa muovere dawero, quale che fossela sua posizione nell'istante in cui ci si E addormentati per la seconda
volta.>>
<Quali sono i risultati di questo esercizio?>>
<<Lapercezionetotale. Sono certa che i tuoi Maestri ti
abbiano gii detto che i miei doni sono doni di percezione
totale.>>
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<Si. Ma credo di non avere ben chiaro cosavoglia dire
percezionetotale>>le mentii.
Lei mi ignord e andb avanti a raccontarmi che le quattro variazioni dell'esercizio erano addormentarsi sul lato
destro,sul sinistro,sulla schienae a pancia in gii. poi, nel
Sogno,l'esercizioconsistevanel Sognaredi addormeniarsi
una secondavolta nella stessaposizionein cui si era cominciato a Sognare. Lei prometteva risultati straordinari
che, disse,non era possibileprevedere.
Poi-di colpo cambib argomento e mi chiese:<eual d il
dono
che vuoi per te?>.
<<Nessuno.
Te l'ho gii detto.>
<<Insisto.
Io devo farti un regalo,e tu devi accettarlo.Il
nostro accordo B questo.>>
<<Ilnostro accordo prevede che noi ti diamo energia.
Dunque, prendila da me. Stavolta offro io: d il mio ,eg:ulo
per te.>)
La donna sembrava ammutolita dalla sorpresa.E io
continuavo a dirle che mi stava bene che prendessela mia
energia.Le dissi persinoche mi piacevamoltissimo:naturalmente, lo pensavo.C'era in lei una tristezzasuprema e,
nel contempo, una profonda attrattiva che conquistavano.
<Ritorniamo in chiesa>balbettb.
<<Se
dawero vuoi farmi un regalo,>>
feci <<portamia fare
una passeggiatasotto la luna in questa citt).>>
Assenti
_colcapo. <Purch6 tu non dica una parolo si
raccomandd.
<Perch6no?> domandai, ma sapevogii la risposta.
<Perch6stiamo-Sognardo>disse.<Tiporterd piil gii,
nella profonditi del mio Sogno.>
Spiegbche, finch6 restavamo in chiesa,io avevo abbastanza energia per pensare e conversare, ma che oltre i
confini della chiesala situazioneera diversa.
<Perch6?>>
chiesi con audacia.
In tono serissimoche non solo accrebbela sua misteriositi ma mi terrorizz},la donna disse:<perch6 non esiste
l"-lq, h fuori. Questo b un Sogno. Tu sei al quarto varco
del Sognare, e stai Sognando il mio Sogno>.Lei mi disseche la sua arte consistevi nell'esserecapa237

ce di proiettare il suointento,e che tutto cib che vedevo in'
io.rro'u me era frutto del suo intento.Mi mormorb che la
non esiste'
chiesae Ia citti eranoil risultato del suo intento:
negli.occhi,
't uto, eppure c'erano. Aggiunse,.fissandomi
che questo era uno dei misteri di usare I'intentonella Se'
condl Attenzione per le posizioni gemelle del Sognare.Si
poteva fare, ma non si p-otevan6 spiegaren6 capire.'
' Mi raccontbche lei discendevada un retaggiodi stre'
goni che sapevanocome muoversi nella SecondaAttenzio'
ie proiettaitao I loro intento.La storia era che gli stregoni
delia sua famiglia praticavanoI'arte di proiettare i propri
pensierinel Sognarein modo da ottenerela pertetta1Pt9duzione di qualsiasioggettoo struttura o punto clr nlerlmento o paesaggiodi loro scelta.
Riferi'che gli rtr.gorri del suo lignaggio erano soliti iniziare fissando"unoggitto semplicee memorizzandone.ogni
gli occhi e visualizzavanoI'ogd.ttaslio. Poi chiu"d"evano
S.trol.or.eggendo quindi lueste visuahzzazioniconfroniandole con-l"bggettoreale,fino a quando riuscivano a vederlo, nella sui lnterezza, a occhi chiusi'
Nel loro schema di sviluppo il passo seguente9r-1Sognare con I'oggetto e creare nel Sogno una matetiallzza'
Zion. totale dl[uesto oggetto,dal punto di vista della loro
p;;;rio"..
Quisto-putf6, ditt.la donna, era chiamato "il
passoiterso l-apercezionetotale" '
ilrimo
ad
'' Du'un oggettosemplicequegli stregoni.passavano
visuaera
ultimo
scopo
ILloro
altri sempr.-roncomplessi.
lrzzare, t'utti'insiem., ,ttt mondo totale, poi Sognarequel
mondo e ricreare cosi un regno totalmente genulno Clove
potesseroesistere.
loro
--- -,,5.
qualchestregonedel mio lignaggiofossecapacedi
farlo,>>prosegui la donna <<potrebbecon faciliti attirare
chiunque nel"suointento,nel'suo Sogno.E quello che fard
ora a ie, e quello che feci a tutti i Nagual del tuo lignag*to'iu
donna ridacchid. <Farai bene a credermi>>continud, come se non lo facessigii. <<Interepopolazionis,ono
sparite Sognandocosi. E questo il motivo Pgt cPt tr.clrssr
qu.rtu"chiesae questa citti sono uno dei misteri del"[.
I' inteitonella SecondaAttenzione'>>
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<<Interepopolazionisono sparite in quel modo. Com'E
stato mai possibile?>domandai.
<Visualizzaronoe poi ricrearono nel Sogno lo stesso
paesaggio>>
rispose. <<Tunon hai mai visualizzato nulla,
cosi per te d molto pericolosoentrare nel mio Sogno.>
Allora mi awerti che attraversare il quarto varco del
Sognaree viaggiare fino a posti che esistonosolo nell'intenlo di qualcun altro era pericoloso, poich6 ogni oggetto in
questo Sogno doveva esserequalcosadi molto personale.
<<Haiancora voglia di andare?>mi chiese.
Risposi di si. Allora lei mi raccontbdell'altro sulle posizioni gemelle.L'essenzadella sua spiegazioneera che se,
per esempio,io stessiSognandodella mia citti natale e il
mio Sogno fossecominciato quando ero sdraiato sul lato
destro,avrei potuto molto facilmenterimanere nella citti
del mio Sognose fossirimasto sul lato destro,nel Sogno,e
Sognaredi essermiaddormentato. Il secondoSogno non
solosarebbenecessariamente
stato un Sognosulla mia citti natale, ma sarebbestato il Sogno pii concreto che si
possaimmaginare.
Era sicura che durante il mio tirocinio del Sognare
avevofatto infiniti Sogni di grande concretezza,ma lei mi
assicurbche ognuno di essiera stato un colpo di fortuna,
in quanto l'unico modo di avere il controllo assolutodei
Sogni era usare la tecnica delle posizioni gemelle.
<<Enon chiedermi perch6> aggiunse.<Capita. Come
tutto ii resto.>>
Mi fece alzare e ancora mi ammoni di non
parlare e non allontanarmi da lei. Mi preseper mano con
gentiLezza,come sefossi un bambino, e ci dirigemmo verso
una macchia di scuri profili di case.L'acciottolato della
strada che stavamoseguendoera stato ottenuto martellando di traverso nel terreno duri ciottoli di fiume. L'ineguale
martellamento aveva creato superfici irregolari: sembrava
che gli stradini avesseroseguito i contorni del terreno senza preoccuparsidi livellarlo.
Le caseerano grandi costruzionipolverosea un piano,
imbiancate a calce e con il tetto di tegole.C'era gente in
giro, tranquilla. Ombre scureall'interno delle casemi diedero la sensazionedi vicini curiosi ma spaventati, che
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spettegolavano dietro le porte chiuse. Riuscivo anche a
riotg.i. le montagne piatle che circondavano la citti.
ContrariamenG a quanto mi accadevasempre nel So'
gnare, i miei processimentali restaronoindenni. I pensieri
ion furono spazzativia dalla forza degli awenimenti del
Sosno. I miei calcoli mentali mi dissero che mi uovavo
nel-laversione Sogno della citti in cui abitava don Juan,
ma in epoca diveisa. La mia curiositi era aI massimo. Io
ero conlo Sfidantedella Morte, nel suo Sogno:ma era un
Sogno.Volevo
Sogno.Lei stessami aveva detto che era_u-n
osservaretutto, esserepit che attento. Volevo mettere tutltenergia. Mi sentivo in imbatazzo,
to alla prova uedendo
ma la donna mi strinsepit forte la mano come per darmi il
della sua approvazione'
segnale
SentendomianCoraassurdamentetimido, d'istinto dichiarai ad alta voce il mio intentodi vedere.Nelle mie pratiche del Sognare,avevo sempre usato la frase <Voglio-aadereenergia.>Ogni tanto avevo dovuto ripeterla pii volte,
finch6 non ottenevo quel che volevo. Questa volta, nella
citti di Sognodella donna, quando cominciaia ripeterlaal
mio solito modo, lei comincid a ridere. La sua risata era
come quella di don Juan, profonda, grassa,irrefrenabile'
,.Che c'B di cosi buffo?> chiesi, quasi contagiato dalla
sua allegria.
e
,,Ju* Matus non ama gli antichi stregoni in-gen-erale
me itt particolare> disse la donna, tra convulsi di risa.
nei nostri Sogni,
<Tutto quel che dobbiamo fare, per uedere
Farti
uedere.
che
vogliamo
l'oggetto
mignolo
col
indicaie
i
mesun
mandarmi
modo
di
il
suo
B
urlare nel mio Sogno
inteffuPSi
bravo-.>>
saggio.Devi ammettere che E dawero
pJun momento, poi continud, con il tono della rivelazione: ,,Naturalmente,ancheurlare come un vitello scannato
funziona>>.
Il sensodell'umorismo degli stregoni mi sorprendeva
sempre molto. Lei rideva cosi forte che non rius-civa-pii a
camminare.Io mi sentivoun idiota. Quando si fu calmata
ed ebbe riacquistata tutta Ia sua compostezza,mi disse
gentilmenteche avrei potuto indicare qualsiasicosavolessi nel suo Sogno,lei inclusa.
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Io indicai una casa, con il mignolo della sinistra. In
quella casa non c'era energia. La casa era come qualsiasi
altro oggettodi un Sognoregolare. Indicai tutto quello che
avevo intorno, con lo stessorisultato.
<<Indicame>>mi sollecitd. <Devi confermareche E questo il metodo seguito dagli stregoni per aederel>
! ?y.ua ragione in tutto e per tutto: il metodo era quel-lo. Nell'istante
in cui le puntai addossoil dito, si trasformb
in un globo di energia. Un globo di energiamolto insolito,
se possoaggiungere.La sua forma energeticaera identica
a come l'aveva descritta don Juan: sembravaun enorme
conchiglia, girata in dentro lungo una spaccatura che la
tagliava nel sensodella lunghezza.
<<Sono
I'unico esseregeneratoredi energia in questo
Sogno>disse.<Cosi la miglior cosache puoi fare B stirtene
li a guardare.>
11 queJmomento fui per la prima volta colpito dalla
grandiositi dello scherzodi donJuan. Aveva escbgitatodi
farmi imparare a urlare nel mio Sognare in modo che io
potessiurlare nell'intimiti del Sognodello Sfidante della
Morte. Trovavo quel tocco cosi buffo che le risate mi travolsero fin quasi a so{focarmi.
<Continuiamola nostra passeggiata)mormorb la donna, quando ebbi esauritole risate che avevo dentro.
C'erano solo due strade che si intersecavano:ognuna
aveva tre isolati di case. Percorremmo tutte e due quelle
strade, non una, ma quattro volte. Io guardavo tutto e
ascoltavo con la mia Attenzione del Sogno ogni rumore.
Ce ne furono pochissimi,solo l'abbaiarelontano dei cani o
i bisbigli della gente al nostro passaggio.
L'abbaiare dei cani mi provocd una sconosciutae profonda nostalgia. Dovetti smettere di camminare. Cercai
sollievo appoggiandomi con le spalle a un muro. Il contatto con il muro fu scioccante,non perch6il muro fosseanomalo, ma perch6 era un muro solido, simile a ogni altro
muro che avevo mai toccato. Lo tastai con la manb libera,
feci scorrere le dita sulla sua superficie: era dar,weroun
muro!
La sua sconcertanterealti fecedi colpo cessarela mia
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nostalgia e rinnovd il mio interessea.guardare tutto cib
.t. *i circondava. Cercavo in particolare elementi che si
potesserocorrelare con la citti-dei.miei giorni. Tuttavia,
ber quattto attentamente osservassi,non cavar un ragno
iat b'uco.C'era una piazza in quella citti, ma era davanti
alla chiesa,oltre il Portico'
Al chiaro di luni le montagne che circondavano la citti erano ben visibili e quasi riconoscibili. cercai di orieniur*i, osservandola luna e le stelle, come se mi trovassi
nella iealti consensualedella vita di ogni giorno. Era luna
calante, forse un giorno dopo il -plenilunio' Ancora alta
,ull'otir"onte. Doieva esseretra l-eotto e le nove di sera.
poi."o vedere Orione alla destra della luna; le sue due
stelle maggiori, Betelgeusee Rigel, erano su una linea retia i' pori#one'orizzo"ntalerispetto alla luna. Calcolai che
di dicembre. Il mio temPo era magci trovassimo ai primi
^Orione
non si vede affatto a quell'ora'
Eio. I" maggio
buardai fis!6 ta luna finch6 potei. Non si spogtd niente.
Era Ia luna, per quanto potevo vedere' La diflerenza di
tempo mi interessbmolto.
iUentre riesaminavo I'orizzonte verso sud, mi parve di
distinguere la vetta a campana visibile dal patio dj don
poteva esseresituata
Juan.?oi cercaidi immaginare.d-ove
trovata. Uro cosr
averla
di
credetti
attimo
lara srra.Per un
della donna.
stretta
dalla
mano
la
affascinatoche strappai
terribile.'
un'ansia
me
di
Immediatamente s"impossessb
sarei
altrimenti
perch6
capii che dovevo tornare in chiesa
di
e
scattai
girai
Mi
*oi,o ull'irtu.rtt in quel punto stesso'
mala
afferrd
mi
corsa in d,irezionedeila chiesa.La donna
no e mi venne dietro.
Mentre ci awicinavamo di corsa alla chiesa, mi accori" quel Sognola citti si trovava dietro alla chiesa.Se
,i
"fr. co'nsiderito questo, forse sarebbe stato possibile
avessi
o.ientat-1. Cosi .orit'rru,- non avevo pii.Attenzione del
Soj"o Concentrai quanto ne rimaneva sui dettagli architetionici e ornameniali sul retro dell'edificio sacro: non
avevo mai visto quella parte nel mondo della vita di ogni
gli-elementinellarnegiorno . perrsuvodi poter registrare
-patagonarli con quelli della
dopo avrei'potuto
il;;i".
chiesa reale.
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Fu quello il piano che buttai gii in quattro e quattr'otto. Qualcosa dentro di me, tuttavia, non prendeva sul serio la mia ricerca di una convalida. Durante tutto I'apprendistato, mi aveva ossessionatoil bisogno di obiettiviti
che mi costringeva a controllare e ricontrollare tutto ci6
che riguardava il mondo di don Juan. Eppure non era
sempre in discussionela convalidaper s6,ma il bisogno di
usare questa ricerca di obiettiviti come un bastonecui appoggiarsi nei momenti di piil intensa rottura cognitiva;
quando era il momento di controllare quanto avevo convalidato, non giunsi mai alla conclusione.
All'interno della chiesa,la donna e io ci inginocchiammo dinanzi al piccolo altare sulla sinistra, dove eravamo
prima, e il momentoseguentemi risvegliainella chiesadei
miei tempi, ben illuminata.
La donna si feceil segnodella crocee si alzd. Automaticamente,io feci Io stesso.Lei mi presea braccettoe ci avviammo verso il portone.
<<Aspetta,aspetta> dissi, sorpreso di poter parlare.
Non riuscivo a pensarecon chiarezza,eppurevolevo porle
una domanda contorta. Quel che volevo sapereera come
potessequalcuno avereI'energiaper visualizzareogni dettaglio dell'intera citti.
Sorridendo, la donna rispose alla mia domanda non
formulata; lei disse di esseremolto brava a visualizzare
perch6, dopo aver passato una vita a farlo, aveva avuto
molte, molte altre vite per perfezionarlo.Aggiunse che la
citti che avevo visitato e la chiesa in cui avevamo chiacchierato erano esempidelle sue recenti visualizzazioni.La
chiesaera la stessain cui Sebastianavevafatto il sagrestano. Lei si era prefissail compito di memorizzare ogni particolare di ogni angolo di quella chiesae di quella citti, logicamente, per il bisogno di soprawivere.
Concluseil discorsocon un ripensamentoche mi turbb
molto: <Poich6sai parecchiosu questacitti, anche se non
hai mai pensato di visualizzarla,ora mi stai aiutando a
usarel'intentoper lei. Scommettoche non mi crederaise ti
dico che questa citti che stai guardando ora non esisteveramente. fuori dal tuo intentoe dal mio>.
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Mi osservddi sottecchi e rise per l'orrore che provavo,
in quanto avevo appena compreso quanto stava dicendo.
<<Stiamoancora Sognando?>le chiesi, stupefatto.
<<Certo,ma questo Sogno b pii reale dell'altro perch6
tu mi stai aiutando. Non d possibile spiegarlo, oltre a dire
che sta accadendo.Come ogni altra cosa.>>
Indicd tutt'intorno a lei. <Non c'b modo di spiegare come accade, ma
accade.Ricordati sempre quello che ti ho detto: questo d il
mistero di usare l'intentonella SecondaAttenzione.>>
Gentilmentemi tird pii vicino a lei. <Andiamo a passeggiarenella piazza di questo Sogno>disse.<<Maforse mi
dovrei sistemare un po', cosi tu sarai pii a tuo agio.>
La guardai senzacapire mentre lei con abiliti cambiava il proprio aspetto.Lo fececon gesti semplici,terreni. Si
tolse la lunga gonna, rivelando quella normalissima, a meti polpaccio, che indossava al di sotto. Poi awolse in uno
chignon la lunga treccia e cambib le guaraches
con scarpe a
tacco bassoche teneva in un sacchettodi stoffa. Rivoltb lo
scialle in double nero, rivelando una stola beige. Aveva
I'aspetto di una tipica messicanadella capitale, appartenente alla classemedia, forse di passaggioin quella citti.
Mi prese sottobraccio con disinvoltura tutta femminile
e mi guidd verso Ia piazza.
<Che ne E stato della tua lingua?>dissein inglese.<<Te
l'ha mangiata i7 gatto?>
Ero tutto assortonella incredibile possibilid di trovarmi ancora in un Sogno; e, come se non bastasse,stavo cominciando a credere che se fossestato vero, correvo il rischio di non svegliarmi pii.
Con un tono nonchalant che non riuscivo a riconoscere
come mio domandai: <Finora non mi ero accorto che tu
prima mi parlassi in inglese. Dove I'hai imparato?>>.
<Nel mondo li fuori. Parlo molte lingue, io.>>Fece una
pausae mi osservb.<<Houn saccodi tempo per impararle.
Visto che passeremomolto tempo insieme, qualche volta
t'insegnerdla mia.>>Rise, senzadubbio per la mia aria di
disperazione.
Mi fermai. <<Passeremo
molto tempo insieme?>>
volli
sapere, tradendo i miei sentimenti.
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<<Naturale>>
risposein tono allegro. <<Tustai per darmi
generosamente,
ammetto - la tua .".rgiu,
:.To]tg
J*rir.
L'hai detto tu stesso.vero?>
Ero atterrito.
<<Cosa
c'd?>chiesela donna, ritornando allo spagnolo.
<<Nonmi dire che rimpiangi la t,ru ae.isio;;.
N;i:i;;"
stregoni: d troppo tardiper iambiare idea. Non urrrui-i"u
paura, eh?>>
ancora pir) che atterrito, ma se mi avesserochiesto
,. P.o
ql
oescrrvereche cosa mi terrorizzava non avrei
saputo
dirlo' Non avevo certo paura di trovarmi con lo
sfidante
della Morte in un_altrosogno o di perder. ru t.riu-o
nola vita.AvevoforsepauiaderMile?M.l;;ili
".rn-il
ti"
pensierodel Male non avrebberesistito
u ur, ..u_r, .o_.
risultato di tutti gli anni trascorsi sulla via a.ilu
,ir.so""na.'.sapevosenzaombra di dubbio che nel cosmo
esisiesolo l'energia;il Male d una mera concatenazione
della mente
sconvoltadalla fissazionedel punto di unione
-umana,
nella sua posizioneabituale. Logicamente,non
avevo in
ronclonessunmotivo di aver paura. Lo sapevo!
ma saDevo
anche che la mia reale debor'ezzaera ra ;";;";;
ar"nrrdit)1.per fissareall'istante il mio punto di unionel"
qr"rsiasi nuova posizionein cui era stato spostato.Il
coniatto
con lo sfidante della Morte stavaspostandoil mio
a un ritmo tremendo, e io non avevo il coraggio di continu
uri u
spin-gere.Il risultato finale era una vag:apseudo-r.rrrurione di paura di non riuscire a svegliarmi,'
<Non ci son_o
problemi> dissi."<Continuiamola nostra
passeggiatadi Sogno.>
Mi prese a braicetto, e arrivammo al parco in silenzio.
Non era affatto un silenzio forzato, ma il cerveilo
;;;;;
vuoto: che strano, persdVo,solo qualche tempo
fr-;;;" "
passeggiatocon don Juan dal parlo alla chiesa, pr.au
in
alla pii tremenda pa'ra. Ora facevo fo rt.rro-pL;;;il;"
sensoinverso,dalla chiesa alparco, con la.uu*
dellamia
paura, ed ero pii terrorizzato chemai, ma in una
maniera
orversa,plu matura, pii micidiale.
Per allontanare le preoccupazioni, presi a guardarmi
intorno. Se tutto era un Sogno,'comeio Lredevoi",.ru
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do di provarlo o confutarlo. Puntai il dito verso le case,la
chiesa, I'acciottolato della strada. Indicai la gente, ogni
cosa. Con audacia, giunsi perfino ad afferrare un paio di
persone,che parvero considerevolmentespaventate.Sentii
la massa dei loro corpi. Erano reali come tutto quello che
io consideroreale, tranne che non generavanoenergia. In
quella citti niente generavaenergia.Tutto sembrava reale
e normale, eppure era un Sogno.
Mi rivolsi alla donna che mi teneva il braccio e I'interrogai sull'argomento.
<<StiamoSognando>>
disse con quella sua voce velata, e
ridacchid.
<<Macome fanno a esserecosi reali, cosi tridimensionali le personee le cosetutt'intorno?>
<E il mistero dell'intentonella Seconda Attenzione!>>
esclambin tono reverenziale.<Quelle persone li fuori sono cosi reali da avere anche pensieri.>
Quella fu l'ultima goccia. Non volevo sapereniente altro, volevo abbandonarmi a quel Sogno.Un considerevole
scossoneal braccio mi fece tornare al presente. Eravamo
arrivati in piazza. La donna si era fermata e stava spingendomi a sedere su una panchina. Seppi di esserenei
guai quando non sentii la panchina sotto di me, sedendomi. Cominciai a girare vorticosamente. Mi sembrava di
salire: ebbi per un attimo la fugacevisione del parco, come '
se lo stessiguardando dall'alto.
oE la fini!, urlai. Credevodi morire. L'ascesaroteante
si tramutb in discesavertiginosa nel buio profondo.

l3
Sulle ali dell'intento

<Metticela tutta, Nagual!> mi incitava una voce di
{o-"1u. <<Nonaffogare.Sti' a galla,a galla!Usa le tecniche
del Soeno!>
comincib a funzionarmi il cerveilo. pensai fossera voce di un anglofono,e pensaianche che, se dovevo usarele
tecniche del Sogno, dovevo trovare un punto di partenza
per energizzarmi.
<Apri gli occhi> disse la voce. <<Apriliadesso.Usa la
.
prima cosa che vedrai come punto di partenza.>
Feci un enorme sforzoe aprii gli ocihi. vidi alberi e un
cielo azzurro. Era giorno! Uni faicia dai contorni indistinti mi stava fissando,ma io non riuscivo a mettere a fuoco
lo sguardo.
<<IJsala mia faccia>
luggeri la voce. Mi era familiare,
ma non riuscivo a identificarla.<prendi come basela mia
facc_ia:poi guarda tutto il resto> prosegui la voce.
Le orecchiemi si stavano riberand6 e anche gli occhi
stavano tornando alla normaliti. Fissai il volto de]lladonna, poi gli alberi del parco, la panchina in ferro battuto, la
genlg che passeggiayanei preisi, e di nuovo quel volto.
Nonostante cambiasseogni volta che lo fissavo,.o-irr_
ciSi a provare un minimo di controllo.
euando ,ibi
glio ripresoil possesso
delle mie facolt), rii accorsiche-._
li.ra una donna sedutasulla panchina e mi tenevala testain
grembo. Non era la donnj della chiesa, era Carol Tiggs.
<Che fai qui, tu?> boccheggiai.
Paura e sorpresa erano coii intense che avrei voluto
,
yllu. su e scappare,ma il mio corpo non era governato
dalla mia consapevolezzamentale. Seguirono momenti
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ma
angosciosiin cui cercai con disperazione di alzarmi'
Il mondo intorno era troppo chiaro e distinto peri#;".
il
e o",.*i cred.eredi stare atrcbiu Sognando, eppure
a
soinduceva
mi
movimenti
"t
controllo dei miei
la
-."6*uto
.o.,tur" che si trattava dawero di un Sogno. Inoltre,
c'erano
non
Precepl.rttttu di Carol era troppo inattesa:
giustificassero'
Ia
che
denti
Prudenteirente tentai di alzarmi con la volizione' coacme avevo fatto centinaia di volte nel sognare, ma non
cadde nulla. se mai avevo avuto bisogno di essereoblettlvo, era adesso.Con quanta pii attenziong potevo' t9T]-"lv'lslvo'
ciai a guardare tutto quel che era nel mio campo
oc.hio ,olo. Rip.tei I'operazionecon I'alrro
;il;?;;un
la
;;.hLt.-i; .o...r,ru tra le imhagini dei miei due occhi
consenrealti
nella
il segnaleche mi trovavo
;;;;";.
quotidiana'
vita
della
iuale
---b"p"
orr.r'uuiiCarol. In quel momento mi accorsidi
poter iluovere le braccia. In effetti, era soltanto la. parte
volto
ir'f.ri";;;et-mio corpo a essereparalizzata.Toccai il
e, mi
e
concreta
solida
Era
I'abbracciai.
,1. *""i Ji Carol,
sollievo'
enorme
un
Provai
Tiggs'
i" vera iarol
;;;;:
un atti-o avev"JavutoI'atroce sospettoche fos;;;;h&;
d.ttu Morte che aveva assunto le sembianze
5;l;Sffo;ni.
di
__Carol.
pa1;
Co" ogni cautela' Carol m-i aiutd a sedermi sulla
sulla
meti
china. Prima ero sdraiato sulla schiena, per
assolupanchina e per mete a terra. Notai allora qualc.osa
Leiamente fuoh del normale: indossavoun paio drJeans
e stivali di cuoio marrone consunti,una cami"i;,,tiuaiti
cia di cotone e un giubbotto jeans'
<<Aspettau" t.?o"Jott uifui a Carol' <Guardami! E
mia quista roba? E io, sono io?> .
Carol rise e mi scoiseprendendomi per le spalle' come
apfaceva sempre per esprimere cameratismo, carattere'
partenenzaal gruPPo.
"-^;Si; ilardind'o la tua stupendapersona>dissei1-quel
suo buflb'falsetto forzato. ttOh, padrone chi altri potrebbe
mai essere?>>
<<Comediavolo posso avere addossoLevi's e stivali?>
insistetti. <<Ionon ne ho.>>
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<<Sono
miei. Ti ho trovato nudo.>>
<<Dove?
Quando?>
<Vicino alla chiesa;circa un'ora fa. Venni qui in piazza a cercarti. Il Nagual mi mandd a vedere se riuscivo a
trovarti. M'ero portata dietro qualche indumento, in caso...>
Le confessaidi sentirmi tremendamentevulnerabile e
imbarazzato, all'idea di essereandato in giro senzavestiti.
<<Stranoperb, non c'era in giro nessuno>>
mi assicurb
lei, ma capii che lo stava dicendo solo per alleviarmi il disagio. Me lo diceva quel suo sorriso scherzoso.
<<Devoessererimasto con lo Sfidante della Morte tutta
la notte scorsa,forse anche di pii> osservai.<Che giorno
d, oggi?>
<<Nonpensare alle date> esclamb, ridendo. <Quando
sarai pii concentrato, conterai i giorni da solo.>>
<Piantala di menare il can per l'aia, Carol Tiggs. Che
giorno d oggi?>Lamiavoce era dura, diretta, non sembrava la mia.
<.Eil giorno dopo la grande fiesta>>
disse,e mi diede un
colpettosulla spalla.<Ti stavamocercandotutti dalla notte scorsa.>>
<Ma che sto facendoqui?>
<<Ioti avevo portato all'albergo sull'altro lato della
piazza: non potevo trascinarti fino alla casa del Nagual!
Tu sei scappato dalla camera qualche minuto fa, e cosi
siamo finiti qui.>
<<Perch6
non hai chiesto I'aiuto del Nagual?>
<Perch6questastoria riguarda solo te e me. Dobbiamo
risolverla insieme.>>
Mi zittii. Quanto aveva detto non facevauna piega. Le
chiesisolo un'altra cosache mi tormentava.<Che cosaho
detto, quando mi hai trovato?>>
<Hai detto che eri sprofondato cosi tanto e cosi a lungo
nella SecondaAttenzione da non essereancora razionale.
Non desideravi altro che dormire.>>
<Quando ho perso il controllo dei movimenti?)
<<Solo
poco fa. Ti ritorneri. Tu sai che d normale perdere il controllo della parola o degli arti, quando si entra
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nella Seconda Attenzione e si riceve una considerevole
scossadi energia.>
<E da quando hai perso la lisca, Carol?>
La colsi proprio di sorpresa. Mi guardb e scoppid in
una gran risata. <Mi ci sono dedicata per un pezzo>)conche dia molto fastidio sentire un'adulta che
fessd.<<Penso
parla
bleso. Inoltre, a te non piace.>>
Non fu difficile ammettere che la sua pronuncia blesa
non mi piaceva.DonJuan e io avevamotentato di curarla,
ma avevamoconclusoche a lei non interessava.La lisca la
faceva sembrare carina a tutti, e don Juan credeva che
piacesseanchea lei e non volesserinunciarvi. Sentirlaparlare normalmente fu per me un'emozione molto grati{icante. Mi dimostrava che Carol era capacedi operare mutamenti radicali per conto suo, cosadi cui n6 donJuan n6 io
eravamo mai stati sicuri.
<Che altro ti disse il Nagual quando ti mandb a cercarmi?>>
<Che stavi avendo uno scontro con lo Sfidante della
Morte.>>
In tono confidenziale, rivelai a Carol che lo Sfidante
della Morte era una donna. Con noncuranzalei disseche
lo sapeva.
I'ha mai sapu<<Come
fai a saperlo?>gridai. <<Nessuno
to, tranne don Juan. Te I'ha detto lui?>
<<Sicuro>>
rispose, imperturbabile alle mie urla. <Quello che ti b sfuggito d che anch'io ho conosciuto la donna
della chiesa.L'ho conosciutaprima di te. Abbiamo chiacchierato piacevolmenteper un bel po', in chiesa.>>
Credevo che Carol mi stessedicendo la veriti. Quello
che mi stava descrivendo era proprio cid che don Juan
avrebbefatto. Con tutta probabiliti avrebbemandato Carol a esplorareper poter tirare delle conclusioni.
<Quando hai visto Io Sfidantedella Morte?> le chiesi.
<Un paio di settimane fa>>replicb, indi{ferente. <<Per
me non d stato un evento eccezionale.Non avevo energia
da regalare, o almeno non il tipo di energia che vuole una
donna.>>
<<Alloraperch6 l'hai vista? Fa parte dell'accordo fra
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Sfidante della Morte e stregoni avere anche rapporti con
la donna Nagual?>
<<L'hovista perch6 il Nagual disseche tu e io siamo intercambiabili e per nessun'altra ragione. I nostri corpi
energeticisi sono fusi molte volte, non ti ricordi? La donna
e io abbiamo parlato della faciliti con cui ci fondiamo. Sono rimasta con lei.forse tre o quattro ore, finch6 il Nagual
non venne a farmi uscire.>>
<Sei sempre rimasta nella chiesa?>>
domandai, perch6
non riuscivo a credere che fosserorimaste li inginocchiate
per tre o quattro ore a parlare solo della fusione dei nostri
corpi energetici.
<Mi portb in un altro aspetto del suo intento>>
concesse
Carol, dopo averci pensato un attimo. <Mi fece vedere in
quale modo riusci a sfuggire ai suoi catturatori.)
Carol raccontd allora una storia molto awincente.
Disse che, secondoquanto le aveva fatto vederela donna
nella chiesa, ogni stfegone dell'antico era caduto inesorabilmente preda degli esseriinorganici. Dopo averli catturati, gli esseriinorganici avevano dato loro il potere di essere gli intermediari fra il nostro mondo e il'loro. che la
gente chiamava il Netherworld,o Mondo Basso.
Lo Sfidante della Morte non pot6 evitare di caderenelle reti degli esseriinorganici. caiol calcolava che lui avesse trascorso migliaia di anni, forse, come prigioniero, fino
al momento in cui era stato capacedi trasiorirarsi in donna. Infatti, avevavisto con chiirezzache per lui era questa
la via d'uscita da quel mondo, il giorno in cui u,u.,nl ,.operto che gli esseriinorganici consideranoindistruttibile il
principio-femminile. Credono infatti che il principio femminile abbia una tale duttiliti e una portata cosivasta che
le donne restino indifferenti alle trappole e ai trabocchetti
e.a fatica possano essertenute prigioniere. La trasformazione dello Sfidante della Morte fu iosi completa e perfetta
nei particolari da farla espellereall,istante dal regno degli
esseriinorganici.
<Ti ha detto che gli esseriinorganici le stanno ancora
dietro?>chiesi.
<<Certoche le stanno dietro>>mi confermd Carol. <La
25r

donna mi disse che deve difendersi dai suoi inseguitori in
momento della sua vita.>>
ogni
<<Cosa
Possonofarle?>
.,Accorgersiche lei prima ela qn uomo e ricacciarla in
cattiviti, tippottgo. CrLdo che lei li tema pit di quanto tu
ritieni sia possibile temere qualcosa'>
Con noncrrraaza, Carol-mi disse che la donna della
chiesa era perfettamente al corrente del mio episodiocon
blu'
eli irttti inorganici e sapeva anche dell'esp\rratore
'- ..f.i ,u t,rito di te e'di me>>continud' <E non perch6
e
elielo abbia detto io, ma perch6 b parte delle nostre vite
sedel nos*o lignaggio. Lei ha menzionato di aver sempre
guito
- tutti nbi, te e me in particolare'>>
'- Foi mi rifeii i casi che Ii donna conosceva,in cui Carol
e io avevamo agito insieme. Mentre lei parlava,.cominciai
a Drovare una incredibile nostalgia proprio Per la persona
chleavevo davanti, Carol Tiggs. Desideravoardentemente
stringerla a me. Ailungai le b11c-ia..emi spostai in avanti'
ma p"erdettiI'equilibrib e caddi dalla panchina'
Carol mi aiutb a tirarmi su da terra ed esamind con attenzione le mie gambe, le pupille, il collo e il fondo schiena. Disse che soffrivo ancora a causadi uno scossoneenerEetico.Si appoggibla mia testa sul petto come se fossiun
Bambino .tr. ridttg.sse malato e che lei volessecoccolare.
Dopo un po' misentii dawero meglio;cominciavoperfino a indagare il controllo dei movimenti'
<Ti piaie come sono vestita?>mi chieseCarol all'imche sia tropPo eleganteper la circostanprowiso. <<Pensi
bene?>
stia
che
pare
ia? Ti
Carol vestiva semprein modo stupendo'-Il gusto impeccabilein fatto d'a6iti era il suo punto di forza. Inf;atti,
ha quando la conoscevo,la battuta ricorrente fra donJuan
e t"lti noi altri era che la sua sola virtil fossesaper acquistare begli abiti e portarli con grazia e stile'
La sua domanda mi parve quindi molto srrana-e _giielo
mai sei insicura sul tuo aspetto?Non te
feci notare.<<Come
ne se mai preoccupata prima. Cerchi di far colpo su qualcuno?>>
fece.
<Su di te, d sottinteso!>>
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<<Manon B il momento>>
protestai. <Cid che importa
ora non d il tuo aspetto,ma quanto succedecon lo S{idante
della Morte.>
<Quanto sia importante il mio aspettoti sorprenderebbe molto> rise lei. <E questionedi vita o di morte per tutti
e due.>>
<Ma di che diavolo parli? Mi fai venire in mente il Nagual quando stava organizzandoil mio incontro con lo Sfidante della Morte: mi fece quasi ammattire con quel suo
parlare misterioso!>>
<<Eragiustificato, quel suo parlare misterioso?> domandd Carol con un'espressioneterribilmente seria.
<<Direiproprio di si> dovetti ammettere.
<<Anche
il mio aspettolo B. D)i, concedimelo!Come mi
trovi? Attraente, ripugnante, invitante, cosi cosi, disgustosa, irresistibile, autoritaria?>>
Riflettei un attimo ed espressila mia valutazione: trovavo Carol molto attraente. Era piuttosto insolito, in
quanto non avevo mai pensato consciamentealle sue attrattive. <<Titrovo divina,>>dissi <di pii, la tua d una bellezza strabiliante.>
<Allora devo avere l'aspetto giusto.>Sospirb.
Stavo cercando di intuire cosa volesse dire, quando
parlb di nuovo. Chiese:<<Come
hai passatoil tempo con lo
Sfidantedella Morte?>.
Le raccontai in breve la mia esperienza,soprattutto il
primo Sogno.Dissi che secondome lo Sfidante della Morte mi aveva fatto vedere quella citti, perb in un altro momento del passato.
<<Manon b possibile>sbottb. <Nel cosmonon c'b passato o futuro. C'b solo il momento attuale.>>
<<foso che era il passato>replicai. <<Lachiesa era la
stessa,ma la citt): era diversa.>>
<<Pensa
insistettelei. <Nell'universoc'd solo
un attimo>>
I'energia, e I'energia ha solo un hic et nunc,un infinito, onnipresenteed eterno qui-e-ora.>>
<Quindi, cosa credi che mi accadde,Carol?>
<<Conl'aiuto dello Sfidante della Morte attraversasti il
quarto varco del Sognare>dichiarb. <<Ladonna nella chie253

sa ti portb nel suo Sogno, nel suo intento.Ti trascinb nella
sua visualizzazionedi questa cittlr. Owio che lei la visualizzassenel passato, e quella visualizzazioneb ancora intatta dentro di lei, cosi come dev'essereanche quella attuale.>>
Dopo un lungo silenzio, mi fece un'altra domanda.
<Che altro ha fatto con te, quella donna?>>
Raccontai a Carol il secondoSogno. Il Sogno della citti com'b oggi.
<<Eccoqui> disse lei. <Non solo la donna ti portd nel
suo intentopassato, ma ti aiutb ulteriormente ad attraversare il quarto varco facendo viaggiare il tuo corpo energetico fino a un altro posto che esiste oggi solo nel suo iztento.>>
Carol s'interruppee mi chiesese la donna nella chiesa
mi avessespiegato il significato di usare l'intentonella Seconda Attenzione.
Mi ricordavo che me l'aveva menzionato, ma senza
spiegarmene il significato. Carol stava affrontando dei
concetti di cui don Juan non mi aveva mai parlato.
<<Dovehai preso tutte queste idee nuove?>>
le domandai, dawero ammirato della sua luciditi.
In tono indifferente, Carol mi assicurb che la donna
nella chiesa le aveva spiegato moltissime cose su quelle
complicazioni.
<<Orastiamo usando l'intentonella Seconda Attenzione>>continub. <La donna nella chiesa ci fece addormentare tutti e due, tu qui e io a Tucson. E poi ci addormentammo di nuovo nel nostro Sogno. Ma tu non ricordi quella
parte, mentre io si: il segreto delle posizioni gemelle. Ricorda cib che la donna ti disse: il secondo Sogno B usare
I'intentonella SecondaAttenzione, ciod l'unico modo per
attraversare il quarto varco del Sognare.>
Dopo una lunga pausa, durante la quale non riuscii ad
articolare parola, Carol continub: <<Credoche la donna
nella chiesati abbia fatto veramenteun regalo, anche se tu
non volevi riceverne. Il suo dono B stato aggiungerela sua
energia alla tua per spostarsiavanti e indietro sull'energia
qui-e-ora dell'universo>>.
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Ero molto eccitato. Le parole di Carol erano precise,
calzavano.Mi avevano chiarito alcune cose che p.rrruuo
non si potessero chiarire, anche se poi ,ron sapi,uo con
esattezzacosalei mi avessechiarito. se avessipotuto muovermi sarei balzato ad abbracciarla. Lei sorrideva beata
mentre io continuavo a blaterare con toni nervosi sul significato che le sue parole avevano per me. Feci anche un
commento retorico: donJuan non mi aveva mai detto nul.
la di simile!
<<Forse
lui non so replicb Carol, non in tono offensivo,
ma conciliatorio.
Non controbattei. Restai zitto per un po', stranamente
privo di pensieri. Poi, pensieri e parole eruppero fuori di
me come da un vulcano. La gente passava-perla piazza
guardandoci con tanto d'occhi o fermandosi davanti a noi
a fissarci. E dovevamo essereuna macchietta: Carol Tiggs
che mi carezzava ebaciava il viso mentre io continuuu6"il
mio logorroico bla-bla-bla sulla sua luciditi e il mio incontro con lo Sfidante della Morte.
..- Quand-ofui in gl?do di camminare, lei mi accompagnb
all'unico albergo della citti:, al di li della piazza. Mi a"ssicurd che non avevo ancora I'energia per arrdare a casa di
don l_uan, ma che tutti li sapevanodbve ci trovavamo.
<<Comefanno a saperlo?>ile chiesi.
<IlN?gual d uno stregonemolto abile> rispose, riden.
do. <<Fului a dirmi che, se ti avessi trovato mairidotto
gyultg a energia, avrei dovuto portarti in albergo invece
di rischiare di attraversare tutta la citti con te iietro.>>
Le sue parole e soprattutto il suo sorriso mi fecerosentire cosi sollevato che continuai a camminare in stato di
grazia. Girammo l'angolo, andando verso I'entrata all,alpergo che era a meti isolato, proprio di fronte alla chiesa.
Percorremmo lo squallido atiio, salimmo la scala di cemento fino al secondopiano, direttamente in una camera
ostile che non avevo mai visto prima. carol disseche c'ero
gii stato, tuttavia io non ricordavo a{fatto n6 l,albergo n6
la camera. Ero tanto stanco che non riuscivo ,r.urrEheu
pensarci. Mi lasciai solo sprofondare nel letto, a facciain
gii. Dormire era tutto cid che volevo, eppure ero rroppo
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teso. C'erano troppe cose che non quadravano, bench6
tutto sembrassea posto.Ebbi un improwiso impulso nervoso e mi alzai a sederesul letto.
<<Nonti avevo mai detto di non aver accettato il regalo
dello Sfidante della Morte>>dissi, in faccia a Carol. <<Come
hai fatto a saperlo?>
<<Mase me I'hai detto proprio tu>>protestb sedendosi
accanto a me. <<Neeri tanto orgoglioso! Fu la prima cosa
che ti lasciasti scapparequando ti trovai.>>
Finora questa era I'unica risposta che non mi convincessedel tu1to. Quel che mi riferiva non somigliava alla
mia dichiarazione.
<Credo tu mi abbia frainteso>>dissi. <Io non volevo
nulla che mi allontanassedalla mia meta, tutto qua.>)
<Vuoi dire che non ti sentivi orgoglioso di rifiutare?>
<No. Non sentivo niente. Non sono capacedi sentire
altro che la paura.>>
Allungai-le gambe e posai la testa sul cuscino.Sapevo
che se avessi chiuso gli occhi o non avessi continuato a
chiacchierare mi sarei addormentato in un attimo. Raccontai a Carol come, all'inizio della mia associazionecon
donJuan, avessilitigato con lui per il motivo da lui addotto per stare sulla via del guerriero. Aveva detto che la paura tontinu^va a farlo andare diritto e che quello che lui temeva di pii era perdere il Nagual, l'astratto, Io spirito'
<Paragonata alla perdita del Nagual, la morte b niente> aveva dichiarato con una nota di vera passione nella
voce. <<Lapaura di perdere il Nagual b l'unica cosa reale
che possiedo,perch6 senzasarei peggio che morto')
Raccontai a Carol che avevo immediatamente contraddetto don Juan, dichiarando con spocchiache, poich6
ero refrattario alla paura, se dovevo restare nei limiti di un
percorso, Ia forza per farmi andare avanti doveva essere
l'amore.
Don Juan aveva replicato che, quando viene il vero richiamo, la paura d I'unica condizionedegnadi un guerriero. Dentro di me ce I'avevo con lui per quella che ritenevo
una sua segretameschinit).
<La ruota ha compiuto tutto il suo giro> dissi a Carol
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<<e
guardami adesso.Ti possogiurare che I'unica cosache
mi tiene in vita b la paura di perdereil Nagual.>
Carol mi fissb con uno strano sguardo che non le avevo
mai visto. <<Oso
dissentire>>
replic6, a bassavoce.<<Lapaura E nulla paragonata all'affetto. La paura ti fa correre all'impazzata; l'amore ti la muovere con intelligenza.>
<Ma che dici, Carol Tiggs? Gli stregoni sono innamorati, adesso?>Lei non mi rispose.Si sdraid accanto a me e
mi appoggid la testa sulla spalla. Restammo li, in quella
strana camera ostile, a lungo, nel silenzio pir) totale.
<<Ioprovo quello che tu provi>>disseall'improwiso Carol. <<Ora,cerca di provare quel che provo io. Puoi farlo.
Ma facciamoloal buio.>
Carol allungd il braccioe spensela luce dall'interruttore a capo del ietto. Balzai a sederecon un solo movimento:
la paura mi aveva attraversato con una scossasimile a
quella elettrica. Appena Carol ebbe spenta la luce, nella
camera fu la notte. In grande agitazione, volli che Carol
mi spiegasse.
<<Nonsei ancora tutto in sesto>)
mi rassicurb.<Hai avuto una crisi di proporzioni monumentali. Andare cosi a
fondo nella SecondaAttenzione ti ha lasciatoun po' malconcio, per cosi dire. t pieno giorno, naturalmente, ma i
tuoi occhi non riesconoad adattarsi alla fioca luce di questa camera.>)
Pii o meno convinto, tornai a sdraiarmi. Carol continuava a parlare, ma io non la stavo a sentire. Toccai le
Ienzuola: erano lenzuola reali. Feci scorrere Ie mani sul
letto: era un vero letto! Mi sporsi dal bordo del letto e passai le palme delle mani sulle fredde piastrelle del pavimento. Scesidal letto e controllai ogni oggetto nella camera e
nel bagno. Tutto era perfettamentenormale, perflettamente reale.Dissi a Carol che, quando avevaspentola luce, io
avevo provato la netta sensazionedi stare Sognando.
<<Rilassati
un attimo>>esclamblei. <Piantala con questa mania investigativa e vieni a letto a riposarti.>>
Aprii le tende della finestra che dava sulla strada. Fuori era giorno, ma appena le chiusi dentro fu notte. Carol
mi pregb di tornare a letto. Temeva che scappassie finissi
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in sfada come avevofatto prima. Le sue erano parole sen'
sate.Tornai a letto senzanotare che non mi era mai passato per la testa - ma neancheper un secondo!- di indicare
le iose con un dito. Era come se quella informazione mi
fossestata del tutto cancellatadalla memoria.
Il buio di quella camera d'albergo era straordinario.
Mi dava una meravigliosa sensazionedi pace e armonia,
ma mi provocava anche una profonda tristezza,un desiderio di ialore umano, di amicizia' Ero stupefatto. Non mi
era mai capitata una cosa del genere' Restavo a letto, cer'
cando di ricordare se quel desiderio fosseun sentimento
noto: no, non lo era. I desideri che conoscevonon erano di
amicizia umana; erano astratti, pit simili a un sensodi tristezzaper non aver raggiunto qualcosa di indefinito.
rivelai a Carol. <Sto per piangere per la
<<Sto-crollando>
gente!>>
Pensai che avrebbe considerato bu{fa la mia dichiarazione. Per me era una battuta. Ma non disse nulla; sembrava la pensassecome me. Sospirb.Ancora mentalmente
instabile, fui subito indotto all'emotiviti' La fissai nel buio
e mormorai qualcosa che in un momento di maggior luci
ti adoro!>.
diti sarebbestato irrazionale:<<Sai,
fra
gli stregoni del liParole simili erano inconcepibili
gnaggio di don Juan. Carol Tiggs era la donna-N€ual.
Tra noi due non erano necessariedimostrazioni di affetto.
A dire il vero, non sapevamoneanchecosaprovassimoI'uno per l'altra. DonJuan ci avevainsegnatoche tra stregoni non c'era bisognodi, o tempo per, questi sentimenti.
Carol mi sorrisee m'abbraccib. Io ero colmo di un affetto cosi struggente per lei che senza rendermene conto
cominciai a piangere.
<<Il tuo Corpo energetico sta avanzando lungo i filamenti Iuminosi di energia dell'universo>>mi sussurrb all'orecchio. <<Siamotrasportati dal dono d'intentodello Sfidante della Morte.>>
Avevo sufliciente energia per capire quanto stava dicendo. Le chiesi perfino se lei capiva cib che tutto questo
significava. Lei mi zitti, mormorandomi: 1C_e{oche capi.
sc-o,Il dono che ti ha fatto lo Sfidante della Morte sono le
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ali dell'dntento.Con queste, tu e io voleremo Sognando in
un altro tempo. In un tempo che deve ancora venire.>>
La respinsie mi misi seduto.Il rnodo in cui Carol stava esprimendo quei complicati pensieri stregoneschimi
scombussolava.Lei non era portata a prenderesul serio i
discorsi "concettosi". Avevamo sempre scherzatofra noi
sul fatto che lei non avessela mente del filosofo.
<Che hai?>le chiesi.<<Sei
una rivelazione,per me: Carol, Ia maga-filosofa.Parli come don Juan!>>
<<Nonancora.>>E rise. <Ma ci sto arrivando. Sto andando avanti bene, e quando infine avrb fatto centro, essere una maga-filosofasari per me la cosa pii facile sulla
faccia della Terra. Vedrai. E nessunoriusciri a spiegarselo perch6, semplicemente,accadri.>>
Un segnaled'allarme mi suond nel cervello.<<Tunon
sei Carol>>gridai. <Sei lo Sfidante della Morte travestito
da Carol. Lo sapevo!>>
Carol rise, indifferente alla mia accusa.<<Nonessere
assurdo>>
commentd. <<Perderai
la lezione. Sapevoche, prima o poi, avresti ceduto alla tua debolezza.Credimi, io sono Carol. Ma stiamo facendo qualcosache non abbiamo
mai fatto: stiamo usando I'intentonella SecondaAttenzione, come erano soliti fare gli sregoni dell'antichiti.>
Non ero convinto, perd non avevo altra energia per insisteresull'argomento,perch6 qualcosache somigliavaai
grandi vortici del mio Sognarestava cominciando a trascinarmi gir). Sentii la voce di Carol che mi diceva piano all'orecchio: <Ci stiamo Sognando. Sogna il tuo lntentodi
me. Avanti, con I'intento,avanti!)).
Con un enorme sforzo, diedi voce ai rriiei pensieri pii
intimi. <<Resta
qui con me per sempre!>>
dissi con la lentezz_adi un registratore fuori fase. Lei rispose con qualcosa
d'incomprensibile.Volevo ridere della mia voce, ma poi
fui inghiottito dal vortice.
Quando mi risvegliai, ero solo nella camera d'albergo.
Non avevoidea di quanto avessidormito. Fui molto deluso di non ritrovarmi accanto Carol. Mi vestii in fretta e
scesinella hall a cercarla.Inoltre, volevo scuotermidi dosso una strana sonnolenzache m'era rimasta attaccata,
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Alla reception, il responsabilemi disse che la signora
americana che aveva preso la camera era andata via un
minuto prima. Corsi in strada, sperandodi raggiungerla,
ma di lei non c'era alcuna traccia. Era mezzogiorno;il sole brillava in un cielo sgombro di nuvole. Faceva un po'
caldo.
Mi diressi verso la chiesa.La mia sorpresafu genuina
ma apatica nello scoprire che in quel Sogno ne avevo davvero notato i dettagli della struttura architettonica. Con
indi{ferenza,feci l'awocato del diavolo contro me stessoe
mi concessiil beneficiodel dubbio. Forse don Juan e io
avevamo ammirato il retro della chiesa e io non me ne ricordavo. Ci pensai, ma in fondo non importava. Il mio
schema di convalida non significava comunque nulla per
me. Avevo troppo sonno per curarmene.
Di le, a lenti passi,mi diressiversola casadi donJuan,
sempre cercando Carol. Ero sicuro che I'avrei trovata li
che mi aspettava.Don Juan mi accolsecome se tornassi
dal mondo dei pir). Lui e i suoi compagni erano in preda a
viva agitazionementre mi esaminavanocon aperta curiositi.
<<Madove sei stato?>>
domandb don Juan.
Non riuscivo a capire il motivo di tanto trambusto. Gli
dissi che avevo passato la notte con Carol nell'albergo vicino alla piazza perch6 non avevo l'energia per tornare
dalla chiesa a casa)ma tanto questo loro Io sapevanogii.
<<Noinon sapevamoun bel niente> commentd brusco.
<<Carolnon vi aveva awisato che era con me?>>
chiesi
in preda a cupi sospettiche,senon fossistato tanto stanco,
sarebberostati allarmanti.
Nessuno rispose. Si guardarono, interrogativamente.
Io mi rivolsi a don Juan e gli dissi che avevo f impressione
che fossestato lui a mandare Carol a cercarmi. Don Juan
andava su e gii per la stanza senzaproferire parola.
<Carol Tiggs non E mai stata con noil>dichiard. <E tu
manchi da nove giorni.>
L'estrema stanchezzam'impedi di esserestroncato da
quelle dichiarazioni. Il suo tono di voce e la preoccupazione mostrata dagli altri erano ampie prove che si trattava
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di cosaseria. Ma io ero cosi intontito che non ebbi alcuna
reazione.
DonJuan mi chiesedi raccontareloro, con tutti i partico_laripossibili, quel che era successofra lo Sfidante'della
Morte e me. Ero scioccatodella mia capaciti di ricordare
tanto e di riuscire a comunicarlononosiantefossiesausto.
La tensione fu rotta per un attimo di alregra fri"iiriru
quando dissi loro che la donna si era sgunaiciatadalla risate perch€, sciocco,avevo urlato nel siro Sogno il mio dr_
tentodi uedere.
<Indicare con il ditino funziona meglio> dissi a don
Juan, ma senza alcun desiderio di recrimin azione.
DonJuan chiesese la donna avesseavuto altre reaztoni alle-mieurla, oltre al riso. Io non mi ricordavo altro, a
pTle l'ilariti e il suo commentosu quanto intensamente
lui la detesrasse.
<<Ionon la detesto>protestbdon
che non
Juan. <<Solo
gii
la
coercizione
degli
antichistregoni.>
11
-i Rivolgendomi a tutti diisi che, per quinto
mi riguar.
dava, quella donna mi era piaciuta mbltissimo . ,'..r"u
pregiudizi. E che avevo voluto bene a Carol Tiggs come
non avevo mai
ai pensatodi poter amare. Non sembrarono
apprezzarequello
uello che
che st
avo dicendo
or r a". lo'nnn l,un
1, , , stavo
dicendo. Si
Si guardarono
l'altro come se fossi impazzito
qt_
pazzito alfimprowiso.
all'imnrorn,iso Volevo
Vnlc.,^ aggiungere dell'altro, spiegarmi. Ma d^on
Juan, credo soio
per impedirmi di farfugliare idiozie, mi triscinb fuori dalla
casa, fino all'albergo.
Lo stessorespoisabiledella receptiona cui avevopar,
lato prima ascoltd,cortese,le nostr-edescrizionidi clrol
Tiggs, ma negb recisamentedi aver mai visto lei o me ori_
ma. Chiamd perfino Ie cameriere,e quelle confermarorri l.
sue dichiarazioni.
<Qua.le
,.
.potrir ess€re il significato di tutto questo?>
chiese ad alta voce don Juanl si sarebbe detta una domanda rivolta a se stesso.Con garbo mi accompagndfuo_
ri dalfalbergo. <<Andiamocene-daquesto
fosto>>disse.
-ut.dEtto
Una volta fuori, mi ordinb di non voltarmi a guardare
I'albergo o la chiesasull'altro lato della strada, *i di t..r.261

re la testa bassa. Mi guardai le scarpe e subito realizzai
che non avevo pii addosso la roba di Carol, ma Ia mia.
Non riuscii tuttavia a ricordare, per quanti sforzi facessi,
quando mi ero cambiato. Immaginai che dovesseessere
stato quando mi ero svegliato in albergo. Dovevo essermi
infilati i miei vestiti allora, anche se nella memoria c'era
un vuoto,
A quel punto eravamo arrivati in piazza. Prima di attraversarla per dirigerci verso la casadi donJuan, gli spiegai la storia dei vestiti. Scossela testaritmicamente,ascoltando ogni parola. Poi si sedette su una panchina e, con
voce che esprimeva una sincerapreoccupazione,mi awisd
che in quel momento non avevo alcuna maniera di sapere
quanto era accaduto nella SecondaAttenzione fra la donna nella chiesa e il mio corpo energetico.La mia interazione con la Carol Tiggs dell'albergo era stata solo Ia punta
dell'iceberg.
,.E orrJndo pensareche tu rimanesti nella SecondaAttenzione per nove giornb continub don Juan. <Per lo Sfidante della Morte, nove giorni sono appena un secondo,
ma per noi sono un'eterniti.>>Prima che io potessiprotestare o spiegare o dire qualsiasi cosa, mi bloccd con un
tu non riesciancommento.<Consideraquesto>disse.<<Se
ho
insegnato
o fatto con
coraa ricordare tutte le coseche ti
te nella SecondaAttenzione,immagina quanto deveessere
pii dilficile ricordare quello che Io Sfidante della Morte ti
ha insegnatoo ha fatto con te. Io ti ho fatto solo cambiare
livelli di consapevolezza;lo Sfidante della Morte ti ha fatto
cambiare universi.>>
Mi sentivoumile e sconfitto.DonJuan e i suoi compagni mi spinsero a fare uno sforzo titanico per cercar di ricordare dove mi ero cambiato i vestiti. Non ci riuscivo'
Non c'era nulla nella mia mente: nessunsentimento,nessun ricordo. In qualche modo, non ero del tutto con loro.
L'agitazione nervosa di don Juan e dei suoi due compagni raggiunse il colmo. Non lo avevo mai visto cosi
sconvolto.C'era semprestato un tocco di humour, un non
prendersi del tutto sul serio in ogni cosache si diceva o faceva insieme. Non questa volta, perb.
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Di nuovo, cercai di pensare, di tirar fuori qualche ricordo-chepotessefar luce su tutto questo; di nu'ovonon ci
riuscii, ma non mi sentii sconfitto:un improbabile sensodi
ottimismo s'impadroni di me. Mi pareva che tutto stesse
progredendo come avrebbe dovuto-.
. DonJuan non era preoccupatoperch6 non sapevanulla sul Sognare che avevo fatto con'la donna nelia chiesa.
Creare-un albergo di Sogno, una citti di Sogno,una Carol
Tigg. di Sogno per lui eia solo un esempiotef,abiliti del
Sognare.degliantichi stregoni, la cui poriata totale sfidava
I'immagin azione umana.
DonJuan allargd le braccia e alla fine sorrise con il solito piacere. <<Possiamo
solo dedurre che la donna nella
chiesa ti abbia mostrato come fare>>disse in tono fermo e
lento. <<Perte sari un compito gigantesco rendere comprensibile un'operazione incomprensibile.Un colpo da
maestro sulla scacchiera,la mossa dello Sfidante della
Morte come donna nella chiesa. Ha usato il corpo energetico di Carol e il tuo per sollevarsi,per staccarsi'daiprof,ri
ormeggi. Ti ha preso in parola quindo le offrivi gritijh
tua energia.>>
Quanto lui andava dicendo non significava niente per
me, ma, a quel che sembrava,voleva dire molto per i suoi
duecompagni. Si agitarono tantissimo. Rivolgendosi a loro, donJuan spiegdche lo Sfidantedella Morie e la donna
nella chiesaerano diverseespressionidella stessaenergia;
la donna nella chiesa erala pii potente e complessadille
due. Dopo
?yq prgp.il controll6, lei avevu rlsuto il corpo
energeticodi Carol Tiggs - in qualche oscura,misteriosa
maniera adeguataalle macchinazionidegli antichi stregoni - e aveva creato la Carol Tiggs dell'ilbergo, la Caiol
TiSg. di puro intento.Don Juariiggiunse ch6 Carol e la
donna potevano aver raggiunto uniiorta di accordo energetico nel loro incontro.
In quell'istante un pensieroparve farsi strada fino a
d.o1Jua1.
Fissd i suoi due compigni incredulo. I loro occhi dardeggiaronodi qua e di-l), passandodall,uno all'altro. Ero sicuro che non stessero'solocercandoconferme,.in quanto sembravache avesseroscopertoqualcosa
tutti insieme.
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<Tutte le nosre congetture sono inutili> disse don
in tono calmo e pacato. <Credo che non ci sia pii
Juan
-nessuna
Carol Tiggs, come non c'B pii neanchela donna
nella chiesa. Le due si sono fuse e sono volate via sulle ali
dell'intento,credo, in avanti.
<<Ilmotivo per cui la Carol Tiggs dell'albergo era tanto
preoccupata del suo aspe-ttoera perch6 lei era Ia donna
nella chiesa,che ti facevaSognareuna Carol Tiggs di altro
genere;una Carol Tiggs infinitamente pii potente. Non ti
iicordi cosadisse:"Sogna ii tuo intentodi me. Avanti, con
l' intento,avanti!".>>
<Che vuol dire, don Juan?> domandai, stupito.
<<Vuoldire che lo Sfidante della Morte ha visto la sua
via d'uscita totale. Ha avuto un passaggioda te. Il tuo fato
B il suo.>
<<Cosa
significa, don Juan?>
<Significa che se raggiungi la liberti, la raggiunge anche lei.>
<<Macome pud farlo?>
<<TramiteCarol Tiggs; ma non preoccuparti per Caro1.>Lo disseprima ancorache esprimessiIa mia apprensione. <Lei b Capacedi manovre cosi e di ben altro.>>
Su di me si ammucchiava I'immensiti. Sentivo gin il
suo peso schiacciante.Ebbi un attimo di luciditi e chiesi a
don Juan: <Quale sari il risultato di tutto _questo?>.
Non rispose.Mi fissd,scrutandomiben bene da capo a
piedi. Poi parld, scandendoadagio le parole: <Il dono delio Sfidanti della Morte consistedi infinite possibilitir di
Sognare.Una di queste fu il tuo Sogno di Carol Tiggs in
un altro tempo, in un altro mondo; un mondo pii vasto,
senza limiti precisi; un mondo dove I'impossibile magari
potrebbe peifino diventare fattibile. L'implicazione era
non solo che tu vivessiquelle possibiliti, ma che un giorno
le comprendessi>.
Si ilzb, e in silenziocominciammo a camminare nella
direzionedi casasua. I miei pensieripreseroa correre all'impazzata. A dire il vero, non erano pensieri ma immagini, un misto di ricordi dalla donna nella chiesa e di Carol
Tiggs che mi parlava nel buio della camera d'albergo del
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Sogno.Un paio di volte fui vicino a condensarequelle immagini in un sentimentodel mio s6 usuale,ma dovetti rinunciarvi; non avevo abbastanza energia per un compito
simile.
Prima di arrivare alla casa,donJuan si fermd e si mise
davanti a me. Mi scrutd di nuovo con occhio attento, come
se stessecercandodei segni sul mio corpo. Allora mi sentii
obbligato a chiarirgli le idee su un punto su cui, secondo
me, sbagliava di grosso.
(All'albergo, io sono stato con la vera Carol Tiggs> dichiarai. <<Per
un attimo ho creduto anch'io che fosse-loSfidante della Morte, ma dopo attentavalttazione non posso
continuarea crederlo.Era Carol. In qualchemodo oicuro
e terribile lei era all'albergo,proprio come c'ero anch'io.>>
<<Certo
che era Carol> convennedonJuan. <<Manon la
Carol che tu e io conosciamo.Questaera una Carol di Sogno, te l'ho detto, una Carol fatta di puro i.ntento.
Tu hai
aiutato la donna nella chiesaa tesserequel Sogno.La sua
arte rese quel Sogno una realt) onnicomprensiva:I'arte
degli antichi stregoni d la cosapii terrificante che ci sia. Ti
avevo awisato che avresti avuto la lezione conclusiva sul
Sognare,no?>>
<Che ne sari stato di Carol Tiggs?>
<Carol Tiggs B andata> rispose.<<Maun giorno troverai la nuova Carol Tiggs, quella della camera d'albergo
del Sogno.>
<Cosaintendi per "andata"?>>
<<Eandata da questo mondo>>
rispose.
Provai una serie di crampi nervosi al plessosolare. Mi
stavo svegliando. La consapevolezzadel mio io aveva cominciato a diventarmi familiare, ma non ne avevo ancora
ripreso del tutto il controllo. Aveva cominciato, perb, a
farsi strada nella nebbia del Sogno; aveva cominciato come un misto fra il non saperequel che stava accadendo,e
la sensazionedi presagioche liincommensurabileera appena dietro I'angolo.
Dovevo avere un'espressioneincredula, perch6 don
Juan aggiunsein tono forte: <Questo E il Sogn-are.Dovresti saperlo, ormai, che le sue transazioni sono definitive.
Carol Tiggs B andata>.
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<<Madove credi che sia andata, don Juan?>
<<Dovunquesono andati gli stregoni dell'antichiti. Ti
avevo detto che il dono dello Sfidante della Morte consisteva in infinite possibiliti di Sognare. Tu rifiutasti qualsiasi dono concreto, cosi la donna nella chiesane fece uno
astratto: la possibiliti di volare sulle ali dell'intento.>>

