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 INTRODUZIONE

Nell’ultimo trentennio il Perù è stato protagonista di un rapido sviluppo turistico che lo ha portato a

divenire  una  delle  destinazioni  più  competitive  dell’America  Latina:  il  numero  di  visitatori  è

raddoppiato nell’ultimo decennio,  e  sta  ora avvicinandosi  ai  cinque milioni  di  ingressi  annuali.

Sebbene  sia  ancora  un  paese  in  via  di  sviluppo,  l’offerta  turistica  si  presenta  già  ampia  e

diversificata, potendo contare su un patrimonio unico nel suo genere, che vede la cultura andina

convivere armoniosamente con la natura da tempo immemore. La regione più visitata del Perù è

quella  di  Cuzco,  che  oltre  ad ospitare  l’omonima città  custodisce  anche il  santuario  di  Machu

Picchu  e  la  Valle  Sacra.  Proprio  sul  turismo  che  ruota  attorno  a  questi  luoghi  sacri  si  vuole

concentrare questo lavoro: le terre che hanno visto sorgere, e morire, il glorioso Impero Inca sono

oggi  meta di un peculiare  fenomeno riconducibile  ad una sotto categoria del turismo culturale,

ovvero il turismo spirituale. Attratti dall’immagine della destinazione remota ed esotica che viene

promossa  sia  dai  mass  media  che  dal  passaparola,  migliaia  di  viaggiatori  percorrono

quotidianamente le orme di quest’antica civiltà, alla ricerca della cultura e delle tradizioni spirituali

locali, ritenute colme di saggezza e distanti dalla società occidentale odierna: bisognosi di prendere

le distanze dai ritmi della società occidentale nella speranza di poter guarire da malesseri psicofisici

o quanto meno ritrovare un benessere perduto, molti di questi turisti prendono parte ad attività ed

esperienze spirituali.

Questa tipologia di turismo porta con sé numerose contraddizioni, a partire dalla definizione stessa

di “spiritualità”, a cui si cercherà di dare un significato univoco; è poi utile che la ricerca si orienti

verso l’analisi dell’autenticità, una tematica oggi tanto delicata quanto le culture da tutelare. Da un

punto  di  vista  antropologico  inoltre,  è  interessante  indagare  l’insoddisfazione  che  spinge  gli

individui  ad  uscire  dalla  propria  zona  di  comfort  per  relazionarsi  con  l’alterità:  nell’era  della

globalizzazione  il  ruolo  delle  interazioni  interculturali  gioca  in  prima  linea,  e  cercare  di

comprendere  come  la  cosiddetta  società  occidentale  e  le  popolazioni  che  vengono  ancora,

erroneamente, ritenute “non civilizzate”, è fondamentale. Ritengo quindi che lo studio dei fenomeni

turistici  nei  Paesi  in  via  di  sviluppo abbia  un peso non irrilevante  a  livello  scientifico,  poiché

necessario a poter comprendere l’impatto economico e sociale che questi hanno, o potrebbero avere,

sulla crescita nazionale di queste destinazioni e, soprattutto, sulla qualità di vita degli abitanti più

disagiati. 
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Le  ragioni  che  mi  hanno  emozionalmente  spinta  verso  questa  tipologia  di  ricerc  sono

principalmente  due,  che  ritengo  essere  complementari  ed  al  contempo  opposte,  una  di  natura

altruistica ed una, in qualche misura, egoistica. In primis ho infatti sempre avuto a cuore il Perù ed i

suoi abitanti,  avendo trascorso sin dall’adolescenza il mio tempo libero lavorando gratuitamente

nell’Operazione Matogrosso, ed ho sempre sentito in me il desiderio di poter un giorno conoscere in

prima persona luoghi e persone per cui ho per anni cercato di fare qualcosa di buono, seppur a

distanza. La seconda motivazione, tutt’altro che altruistica, nasce da una velata insofferenza che mi

spinge, da che io abbia memoria, a cercare nel mondo qualcosa in più del mero materialismo che

spesso mi circonda e che sembra seguirmi ogni qualvolta me ne allontani; il turismo spirituale in

terra andina accoglie in buona misura entrambe le motivazioni, parallelamente a campi di interesse

scientifico che mi coinvolgono ed incuriosiscono.

In questa tesi mi prefiggo di indagare in primo luogo le ragioni che si celano dietro alla necessità di

partire da soli  per avventurarsi  in terre  lontane,  fisicamente ed ideologicamente parlando, dalla

propria quotidianità, con l’intenzione di trascorrervi periodi più o meno lunghi alla ricerca di un

equilibrio  interiore.  Inoltre,  cercherò  di  comprendere  se  la  cultura  andina  ed,  in  particolare,

l’immagine  dell’Impero  Inca  siano  oggi  frutto  di  mercificazione  o  se  siano,  auspicabilmente,

compresi e protetti da ogni attore coinvolto nel settore: l’eredità autoctona sopravviverà o è già

andata svuotandosi della sua autenticità? Si nasconderà una vera consapevolezza dietro a questi

percorsi  spirituali,  sia  turistici  che interiori,  o si  tratta  di  un  trend di  derivazione New Age? E

soprattutto,  saranno  in  ogni  caso  evidenziabili  dei  risvolti  positivi,  in  termini  di  benessere

economico e sociale, per la popolazione locale ed il suo patrimonio millenario?

Per rispondere a questi ed agli altri numerosi interrogatori, ho deciso di incominciare un’analisi

scientifica in una fase precedente alla mia partenza per il Perù, dove resterò un mese: sarà mia

premura cercare di comprendere in via preliminare, e con il prezioso uso delle fonti, il significato

stesso del turismo spirituale. Al mio ritorno sarò presumibilmente in grado di poter confermare o

smentire l’idea inizialmente creatami riguardo a questo fenomeno, e potrò proseguire la ricerca

bibliografica, consapevole di ciò che io stessa avrò nel frattempo visto e vissuto. 

Per la stesura di questo lavoro farò uso, congiuntamente, delle conoscenze che mi sarà possibile

acquisire durante il mio viaggio in Perù e delle fonti accademiche, con una predominanza delle

seconde: ritengo infatti utile osservare in prima persona le dinamiche oggetto di studio, per poter

poi individuare nei testi la conferma o la smentita di quanto da me compreso. Durante il mese che

trascorrerò viaggiando per gran parte del Sud del Perù cercherò di immedesimarmi nei differenti
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identikit turistici da me analizzati e realizzerò, laddove possibile, delle interviste non strutturate con

la collaborazione dei viaggiatori che incrocerò sul cammino: la scelta di non realizzare interviste

strutturate e programmate è voluta,  ed è motivata dalla delicatezza delle tematiche che andrò a

toccare. Ritengo infatti che non molti viaggiatori lascerebbero trasparire le più intime motivazioni o

le proprie sensazioni dinnanzi ad una serie serrata di domande, e potrebbe non crearsi un campione

sufficientemente consistente da ricavarne una statistica. Volendo osservare il turismo spirituale con

un occhio interno, vorrei quindi che fosse la spontaneità a guidare qualunque incontro, esperienza e

conversazione  io  avrò  modo di  vivere,  pur  tenendo ben  saldo  in  mente  l’obiettivo  razionale  e

scientifico che mi porta a partire. Al termine del mio viaggio l’uso delle fonti accademiche sarà

irrinunciabile  e  le  discipline  su  cui  ho  intenzione  di  concentrarmi  maggiormente  sono

l’antropologia, la storia delle religioni e la sociologia; non verranno però trascurate l’economia e la

geografia,  utili  soprattutto  a  comprendere i  risvolti  finali  che questo turismo sta  concretamente

avendo sul Perù.

 

7



IL VIAGGIO ALLA RICERCA DI SE STESSI

1.1 Generazione New Age

Il termine “New Age” viene utilizzato per indicare una moderna forma di spiritualità, le cui origini

si  radicano  negli  anni  Sessanta  del  secolo  scorso.  Questo  fenomeno  mutevole,  apparentemente

inafferrabile e difficilmente definibile in maniera univoca necessita dell’appoggio di diversi ambiti

di  studio  per  una  migliore  comprensione:  sociologia,  antropologia  e  storia  delle  religioni  sono

settori tra loro inscindibili in tale contesto, spesso senza confini definiti. Cercherò dunque di darne

una visione d’ insieme, limitando quanto più possibile le contraddizioni, verosimilmente presenti in

questo giovane movimento, nel tentativo di delineare cosa sia o non sia la New Age.

Paul Heelas, sociologo ed antropologo britannico maggiormente noto per i suoi studi riguardo al

rapporto  tra  la  modernità  e  le  forme  di  religiosità,  definisce  l’espressione  New  Age,  che

letteralmente significa “nuova epoca”, come l’idea dell’imminente nascita di un ordine mondiale

migliore. Come sostiene lo studioso britannico, inoltre, questo filone di pensiero si contrappone sia

alla visione razionale filosofica, sia a quella verificazionista scientifica, incoraggiando un maggior

uso del solo cuore e del profondo sentire emozionale rispetto al raziocinio mentale (Heelas,1999).

Autore italiano che fa talvolta riferimento, fra gli altri,  agli studi condotti dallo stesso Heelas è

Massimo Introvigne, sociologo e fondatore del CESNUR1, il quale descrive il New Age come un

incrocio  tra  un  moderno  movimento  religioso  ed  una  credenza  innovativa.  Questa  forma  di

spiritualità avrebbe come fondamento la sensazione interiore, condivisa da un numero non esiguo di

persone, dell’essere immersi di un’epoca nuova: la New Age non coinciderebbe dunque con l’attesa

profetica di una nuova era,  bensì con la convinzione che quest’ultima sia già in atto da alcuni

decenni, con conseguenti cambiamenti presenti e futuri su diversi campi di attività dell’uomo, dalla

politica alla cultura, passando per la religione e l’arte, portando ad un totale stravolgimento della

società odierna (Introvigne - Zoccatelli, 1999).

Inoltre, per meglio comprendere gli intenti di questa “generazione New Age”, ritengo meritevole di

attenzione anche una panoramica riguardo alla  simbologia utilizzata  dai  new agers,   fornita  da

Bartolomeo Dobroczynski. Il principale tratto distintivo sarebbe l’arcobaleno, identificabile come il

superamento di ogni divisione con l’auspicio di convivenza, condivisione e pacifismo. Il secondo

simbolo cui ci si può imbattere durante semplici ricerche sul web, consiste in un triangolo, ritenuto

1 CESNUR: Centro Studi sulle Nuove Religioni. Istituto di ricerca sul pluralismo religioso fondato nel 1988 da 
Massimo Introvigne ed avente sede a Torino. Per approfondire si veda il sito ufficiale http://www.cesnur.org. 
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dall’autore, così come da promotori stessi del movimento con cui ho avuto personalmente modo di

parlare,  un esplicito  richiamo alle  piramidi  egizie,  metafora  stessa dell’occultismo e del  sapere

umano. Infine, una figura che sembra non mancare in quasi nessuna immagine New Age è il sole,

fonte primaria di vita ed energia. Questa spiritualità si presenta e si auto-presenta dunque come un

movimento alternativo, caratterizzato dall’attrazione verso il benessere collettivo, la spiritualità, le

scienze esoteriche e le fonti naturali di vita (Dobroczynski,1997). 

Alla luce delle informazioni ora riportate, risulta più semplice comprendere quale contesto storico

abbia portato alla nascita e alla popolarità di questa nuova forma di spiritualità durante il secolo

scorso.  Come  ogni  movimento  sociale,  la  New  Age  sente  l’esigenza  di  rileggere,  rivisitare  e

prendere le distanze da ciò che di negativo l’ha preceduto; nel suo caso specifico, l’eredità lasciata

nei Paesi europei dalle Guerre Mondiali e delle grandi dittature ha sicuramente avuto un peso non

indifferente nella sua crescita. Sebbene le radici della New Age possano essere cercate in un tempo

ancor più lontano, ai fini di questa tesi ritengo sia sufficiente sapere che padre del suo maggiore

sviluppo fu il 1968, anno in cui i lasciti delle rivolte studentesche diedero vita alla riscoperta di

forme esotiche,  esoteriche e lontane di spiritualismo, animando i  giovani verso la ricerca di un

benessere collettivo ed individuale in grado di creare, un giorno, un utopico villaggio globale che

andasse oltre alla separazione fra l’uomo e la natura, nonché alla divisione fra gli uomini stessi

(Berzano,1999).

      

1.1.1 Ideologie versatili ed adattabili a ciascun individuo

Come  accennato  nell’introduzione  di  questo  paragrafo,  il  fenomeno  New  Age  porta  con  sé

un’offerta molto ricca e variegata. Esso comprende, tra le altre cose, l’uso di meditazione, yoga,

reiki, terapie con cristalli, partecipazione a gruppi esoterici, seminari e viaggi tematici, aventi come

fine ultimo l’armonia collettiva e la propria guarigione spirituale (Heelas,1999).

Questa  sua  versatilità  rende  oggi  la  New Age agevolmente  adattabile  ai  più  disparati  interessi

individuali, provando esso a rispondere ad esigenze molto diversificate. La volontà di allontanarsi

da una religione dogmatica, la speranza di ottenere una guarigione fisica o spirituale, il tentativo di

evadere  da  una  società  governata  da  ritmi  insostenibili,  il  superamento  di  un  lutto,  una  crisi

lavorativa o sentimentale, la volontà di ribellione e, non ultime, curiosità e noia, sono solo alcune

delle  potenzialmente  infinite  motivazioni  personali  che  spingono  i  giovani  e  meno  giovani  ad

avvicinarsi a questa disciplina.
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Disciplina che, nella sua mutevolezza, viene non casualmente considerata olistica, dal greco holos,

tutto. Secondo i new agers, infatti, la dualità non ha motivo di esistere e può essere superata su due

differenti fronti: corpo e spirito sono interdipendenti e inscindibili all’interno dell’uomo e, a sua

volta,  l’ uomo  non  è  scindibile  dalla  Terra.  Tutto  sarebbe  parte  di  un  più  grande  organismo,

identificabile  come  energia  cosmica,  in  cui  la  separazione  ed  il  malessere  non  trovano  spazio

(Berzano, 1999). Vien da sé che all’interno della definizione stessa di olismo, tutto e potenzialmente

il contrario di tutto, potrebbe trovare spazio, a seconda del nostro sguardo.

Lo  stesso  Introvigne  sottolinea  come alla  base  di  questo  movimento  sia  in  realtà  ricorrente  il

concetto di relativismo che si presenta in esso sotto molteplici aspetti. Come sostenuto dagli stessi

promotori di questa scuola di pensiero, infatti, l’unico imprescindibile insegnamento che il New

Age propone a chi vi si avvicina è proprio l’assenza di una verità assoluta e di un’univoca visione

del mondo, aiutandolo a creare una propria realtà; a sua volta, colui che cerca risposte in essa, ne

vede e ne comprende ciò che più gli è affine ed utile. Questa fluidità comporta una quasi immediata

identificazione con le ideologie proposte per tutti coloro che cerchino in esse delle risposte, con la

sensazione di essere finalmente compresi ed aver trovato una risposta a qualunque domanda.

Altra caratteristica rilevante ed allettante soprattutto per i più giovani è la sostituzione di un Dio

personale con una più maneggevole ed adattabile visione panteistica della realtà, che fa sì che la

New Age risulti attraente anche per chi sia in cerca di una sorta di fede in cui la nozione di peccato

sia  superata,  differenziandosi  pertanto  dalle  religioni  canoniche  prevalenti  nei  paesi  europei  e

nordamericani  in  cui  questo  movimento  sta  espandendosi.  Il  concetto  di  peccato  viene  infatti

sostituito da quello di malattia, intesa come malessere, o ferita, che può essere portata a guarigione

seguendo  una  delle  tante  tecniche  proposte  da  questo  percorso;  fra  queste  rientra,  appunto,  il

viaggio. 

Per queste principali ragioni il consenso ricevuto dai movimenti spirituali non canonici sta oggi

aumentando in misura considerevole, accogliendo essi il  generico bisogno del ritrovamento di una

qualche  forma  di  sacralità  che  sia  maggiormente  concentrata  sull’auto-perfezionamento  e  sul

benessere dell’uomo e del mondo che lo circonda, con un divino cosmo all’orizzonte.

In un’ottica ancor più generica, esulando dalla ricerca di sacralità o spiritualità, la New Age ben si

adatta  ad  abbracciare  il  pensiero  di  animi  ostili  a  qualsivoglia  tipologia  di  ordine  prestabilito,

convenzioni  sociali,  credenze  ereditate  e  dogmi.  Non risulta  difficile  quindi  dedurre  come una

disciplina tanto eclettica e poliedrica ben si presti a divenire per molti più un trend che un bisogno

realmente percepito e compreso.  A tal proposito, alcuni esponenti e maggiori portavoce di questo
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mondo New Age, definiscono il fenomeno New Age come epoca ormai in fase di declino, poiché

precocemente minacciata dalle speculazioni commerciali. Basti pensare a libri ed oggetti divenuti

fenomeni mediatici all’inizio del terzo millennio, quale il libro La Profezia di Celestino (si veda il

sottoparagrafo  4.2.3),  presto  scivolato  in  un  vortice  consumistico.  Oggi  la  magigoranza  del

movimento ha quindi vissuto un cambio di rotta, riconosciuto dagli stessi new agers: vi è infatti  in

atto un passaggio dall’originario e forse utopico auspicio di benessere collettivo per la società ed il

Pianeta Terra, ad un interesse più individualistico, che pone la guarigione olistica personale prima di

qualunque altro proposito. In fondo, chi di noi uomini non cerca di raggiungere il proprio benessere

su questo pianeta?  (Introvigne - Zoccatelli, 1999).

1.1.2 Persuasione e suggestione 

Per meglio comprendere come il movimento New Age possa influenzare le persone, giovani o meno

giovani,  ritengo  che  un  ruolo  non  trascurabile  debba  essere  conferito  al  peso  assunto  dalla

persuasione e dalla suggestione. 

“La tua vita non funziona”. Questo sembra essere il messaggio percepito da chi è alla ricerca di una

trasformazione  esistenziale  nel  momento  stesso  in  cui  per  la  prima  volta  si  avvicini  o  venga

avvicinato da promotori ed operatori di discipline olistiche e spirituali. Vagando metaforicamente in

cerca di una svolta nel proprio percorso di vita non è infrequente che l’ attenzione venga catturata da

frasi e messaggi ad effetto che, seppur differenti per forma, puntano a fare leva sugli stessi comuni e

dolenti tasti. Seguendo la mia diretta esperienza in merito e confrontandola con alcuni testi scritti da

autori interni al movimento, ritengo che la panoramica esterna messa a punto da Heelas stesso sia

quella  che  meglio  riassume  i  cardini  di  questa  strategia  motivazionale:  il  rifiuto  di  qualunque

autorità,  la  centralità  del  sé,  la  responsabilità  del  proprio  benessere,  l’avversione  ai  dogmi,  la

contrarietà alle convenzioni, l’energia amorevole come motore dell’universo, e ultima, ma non per

importanza, la libertà di essere chi si è. Questi capisaldi contengono a loro volta infinite sfumature,

che richiederebbero però un numero non esiguo di pagine per essere analizzate, mentre ciò che

interessa esaminare in questa sede è piuttosto comprendere con quale forma gli stessi vengano resi

affascinanti ed allettanti tramite quella che appare una strategia di marketing (Heelas, 1999).
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“Ritrova il contatto con te stesso.

Scopri il segreto per la felicità.

Lascia tutto e seguiti.

Sii il tuo unico maestro.

I dieci modi per imparare ad amarti.

La via della guarigione.

Scopri le ferite spirituali.

Riscopri il tuo lato divino.”

Questi sono solo alcuni dei suggestivi messaggi a cui si va incontro in tali circostanze, anche con

una semplice ricerca sul web, e sembrano essere creati  ad hoc per poter attrarre un sempre più

consistente numero di seguaci. Perchè queste semplici formule riescono ad agire su noi uomini?

Come sostenuto anche da psicologi, sociologi, neurologi e studiosi delle scienze cognitive, il potere

della persuasione e della suggestione gioca un ruolo non trascurabile  in qualunque tipologia di

mercato:  esistono  beni  e  servizi  meritevoli  di  attenzione  che  se  non  adeguatamente  presentati

vengono posti in secondo piano senza raggiungere il successo, a favore di altri che, pur essendo

magari meno ottimali o funzionali, sono però resi opportunamente attraenti e meglio presentati.

Nel caso specifico della New Age i due poli non trascurabili, e a mio parere non scindibili, sono

persuasione e suggestione. Nel caso della persuasione il destinatario del messaggio è portato alla

decisione tramite  un più esplicito  processo di  convincimento,  mentre  laddove entri  in  gioco la

suggestione,  il  ricevente agisce in assenza di basi  logiche e  razionali,  guidato da sensazioni ed

emozioni che lo inducono indirettamente a fare una scelta. 

Tra le  molteplici  considerazioni  riguardo al  processo che avviene nella  mente del  consumatore

posto di fronte ad uno dei messaggi precedentemente riportati, considero quella di Bekhterev ben

esplicativa.  La  suggestione  prende  vita  nel  momento  in  cui,  con  consapevolezza  o  meno,  un

messaggio che transiti da un soggetto attivo ad uno passivo risulti essere compatibile con la sfera

personale di quest’ultimo, ed è nondimeno influenzata dal posizionamento del soggetto all’interno

della  società:  per  quanto  in  misura  differente,  veniamo  tutti  quotidianamente  condizionati  dal

riflesso  dell’azione  compiuta  dagli  altri  riguardo  ad  uno  specifico  prodotto,  servizio  o  moda.

Specialmente in contesti giovanili, come è appunto la New Age, ritengo dunque che l’influenza

esterna di amici, conoscenti o figure olistiche, contribuisca non poco nella decisione di entrare a far

parte di questo misterioso mondo. Nel momento in cui persuasione e suggestione sono supportate
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non da solida motivazione personale ma per lo più da moda e tendenza,  ne deriva un percorso

discontinuo e destinato a breve durata: molte persone si avvicinano con aspettative incredibilmente

elevate ai movimenti spirituali di nuova generazione, e dopo poche settimane, terminata l’euforia

iniziale, tornano alla propria regolare vita (Bechterev, 1998).

1.2 Evasione dal proprio contesto geografico-sociale

Oggi più che mai alcune persone, specialmente giovani, sentono nascere in sé un apparentemente

inspiegabile  bisogno  di  allontanarsi  dal  contesto  geografico-sociale  di  origine,  poiché  non  si

sentono in esso appagati o rappresentati. Pochi tuttavia sono concretamente in grado di prendere le

distanze dalla propria zona di comfort, fisica e sociale, rinunciando alle certezze e sicurezze che i

Paesi  sviluppati  sembrano  infondere.  Un  desiderio  di  pochi,  ma  effettivamente  realizzato  da

pochissimi.

Nel  ventunesimo  secolo,  in  particolare,  questo  bisogno  di  evasione  alla  ricerca  della  diversità

scaturisce anche da un conflitto intergenerazionale: figli di genitori vissuti durante un periodo di

crescita economica protrattosi dal Secondo Dopoguerra sino agli anni Novanta del secolo scorso, i

giovani adulti del terzo millennio, nati in un relativo benessere, si interrogano sui limiti posti loro da

una vita convenzionale. Viaggio zaino in spalla, pellegrinaggio, vacanza, workaway, trasferimento;

qualunque sia la strada scelta, una nicchia di individui sta mettendosi in discussione alla ricerca di

risposte che una società non creata ma ereditata da genitori e nonni non sembra in grado di fornire

loro.  Ruolo  centrale  quello  assunto  dall’atto  dello  spostamento,  in  cui  il  turismo  spirituale  di

impronta New Age (si veda il paragrafo 1.1), rientra.

1.2.1 Fuga dalla società moderna alla ricerca del proprio spazio

“Quando considero la breve durata della mia vita, assorbita dall’eternità che la precede e da quella

che la segue, il piccolo spazio che occupo e che vedo, inabissato nell’infinita immensità di spazi che

ignoro e che mi ignorano, mi spavento e mi stupisco di vedermi qui piuttosto che là, perché non c’è

motivo che sia qui piuttosto che là, ora piuttosto che un tempo” (Pascal, 2009, p.52). 

In queste poche intense righe il filosofo Pascal è riuscito a circoscrivere uno dei più grandi tormenti

a cui l’uomo abbia sempre cercato, cerca, e sempre cercherà di dare un senso: la ricerca di una

confortante verità che permetta lui di vivere serenamente. Potrebbe quindi una società postmoderna
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come quella odierna, in cui il tempo e lo spazio sembrano non bastare mai, essere esente da questi

grandi quesiti, sebbene in una minoranza di noi? 

Nei cosiddetti  Paesi sviluppati,  in cui la tecnologia progredisce repentinamente sostituendoci in

molte mansioni, gli edifici crescono verticalmente, e il dover fare qualcosa precede sempre il poter

essere, è infatti inevitabile che in almeno un esiguo numero di individui sorga per contrapposizione

il bisogno di ritrovare un proprio spazio. Tempo e spazio propri,  intimi, raramente condivisibili

all’interno di una società conformista e poco riflessiva che difficilmente apre le porte a momenti di

lentezza  improduttiva.  Bisognerebbe  insomma  riuscire  a  trovare  un  equilibrio  tra  l’inesorabile

progresso ed il tempo da dedicare alle esperienze interiori. Queste esperienze vanno ben oltre alle

dottrine  religiose,  che  vengono  spesso  svolte  in  pubblico  e  portate  avanti  per  tradizione,

prediligendo invece momenti che siano più diretti e individualmente percepiti. In alcuni casi però, la

convivenza fisica con un società non permissiva dal punto di vista spirituale e poco adattabile alle

esigenze  delle  personalità  più  libere,  l’allontanamento  sembra  essere  l’unica  via  di  fuga  da  un

mondo  sempre  più  assopito:  oltre  ad  essere  una  fuga  da  qualcosa,  si  tratta  di  una  fuga  verso

qualcos’altro.  

Nota al  vasto pubblico in questo senso,  seppur la meta del protagonista non fosse un villaggio

sciamanico tra le Ande bensì la selvaggia e sconfinata Alaska, è la scelta compiuta dal protagonista

del romanzo biografico Into the Wild, poi divenuto, fra le altre cose, un film cult del terzo millennio

per molti giovani della generazione New Age. Un ragazzo giovane, benestante e neolaureato, deciso

a lasciare tutte le certezze che la sua agiata condizione sociale ha in serbo per lui pur di andare in

cerca del proprio spazio, nel mondo e dentro sé; un potenziale  uomo di successo in fuga da “una

società malata, in cui ogni persona è così cattiva con il suo prossimo, e dove non hanno senso  il

controllo, i giudizi, i politici, i corrotti, l’intera gamma..”2.

1.2.2 Il confronto con l’ altro e l’ altrove per delineare se stessi 

Infinite sono le sfumature che durante il percorso esistenziale può assumere l’ identità di un singolo

individuo.  Intesa  come  consapevolezza  della  propria  caratteristica  unicità,  la  creazione  di

un’identità non può prescindere dalla relazione con l’altro, con cui quotidianamente ci si interfaccia.

Cercherò  quindi  di  spiegare  cosa  rappresenta  l’altro,  e  come  il  concetto  di  alterità  sia

inevitabilmente presente nella vita di ognuno di noi.

2 Citazione tratta da un monologo effettuato dal protagonista del film Into the Wild, di Sean Penn, 2007.
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Nel corso della storia l’approccio verso l’alterità è più volte mutato, annoverando considerazioni

tanto positive quanto negative: se in una certa ottica essa risulta essere una risorsa di conoscenza ed

arricchimento  personale  e  culturale,  secondo  una  proiezione  etnocentrica  il  contesto  sociale  di

appartenenza dev’essere considerato metro di comparazione per stabilire quali valori e verità siano

giusti  e  quali  no.  Questo  atteggiamento  etnocentrico  è,  seppure  in  misura  differente,  tipica  di

qualsiasi  etnia,  ed è complice della  creazione della  dicotomia noi-loro;  eterna lotta  tra  noto ed

ignoto (Aime - Papotti, 2012). 

Tuttavia, oggigiorno gli assetti societari tendono al superamento dei modelli conservazionisti: se un

tempo il necessario consolidamento degli Stati nazionali con confini, politiche, religioni e valori

definiti  comportava la necessità di definire l’altro come colui che si trovasse al  di fuori di tale

territorio, fisico e non, attualmente diventa sempre più complesso dare una forma a questi limiti.

Nel  terzo  millennio  infatti  la  convivenza  tra  differenti  culture  comporta  sfide  destinate  ad

acutizzarsi con il progredire della globalizzazione e della destrutturazione spaziale (Cesareo,2004).

Siamo dunque testimoni diretti del delicato e tortuoso passaggio dalla cultura dell’autoritarismo

istituzionale  a  quella  incentrata  sull’auto-realizzazione  del  singolo,  sebbene  la  gamma  di

opportunità  esistenti  tra  la  penalizzazione  dello  spazio  individuale  e,  all’estremo  opposto,

l’ossessiva ricerca della propria identità sia ovviamente molto ampia. 

Un documento utile alla comprensione di una tematica tanto complessa viene fornito dalla psico-

pedagogista Romano, conduttrice di uno specifico studio riguardante la dialettica tra identità ed

alterità (Romano, 2010). Questa relazione, già complessa, non può escludere l’interazione con un

terzo fondamentale elemento, già menzionato inerentemente al movimento New Age: la verità. 

Accettare che non esistano verità assolute è un passo fondamentale per poter costruire la propria

identità rapportandosi con ciò che è al di fuori noi senza doverlo approcciare con presunzione né, al

tempo stesso, avendone timore. La dialettica tra la propria verità ed il dubbio posto dal contatto con

l’alterità crea in questo modo una continua ricerca dai risvolti non demolitivi, bensì potenzialmente

costruttivi: un dubbio è sempre preferibile ad una falsa credenza. Soprattutto in alcuni giovani, in

cui sento di potermi identificare, questa correlazione triadica tra identità, alterità e verità genera

sofferenza  ed  inadeguatezza,  le  cui  soluzioni  sono  due:  fare  un  passo  indietro  decidendo  di

chiudersi  all’alterità ed accettando qualunque modello istituzionale o relazionale,  o rafforzare il

proprio sé tramite il contatto con ciò che è fuori da sé. In quest’ultima circostanza, infatti, è proprio

l’apertura  sana  e  consapevole  verso  l’ esterno  a  contribuire  alla  costruzione  e  all’inevitabile

mutamento dell’identità individuale.  Questa consapevolezza permette di approcciare,  ascoltare e
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conoscere,  senza  però  lasciarsi  assorbire  completamente  né  annichilendo  il  bagaglio  personale

creato precedentemente: un viaggio con confini portatili,  capaci di mantenere in contatto con le

proprie radici ma al tempo stesso preposti ad essere ampliati.

Vien da sé comprendere che in un mondo in cui distanze un tempo insormontabili possono essere

coperte in una manciata di ore di volo, il turismo, in ogni sua forma, si inserisce di diritto fra le più

moderne e diffuse pratiche d’ avvicinamento e d’incontro con la diversità. La permanenza in luoghi

diversi da quelli di origine comporta infatti la rottura con la quotidianità e la scoperta di tutto ciò

che rappresenti una novità, con la possibilità di mettersi in discussione senza i condizionamenti e le

maschere portate nella propria routine. Il valore dell’alterità può essere quindi identificato come

motore stesso dello spostamento, spostamento che indipendentemente dal fine porta ad arricchire e

ridefinire l’identità di chi si muove: si suol dire che chi torna da un viaggio non è mai la stessa

persona che era alla partenza, poiché si torna sempre arricchiti da situazioni, positive o negative,

che costituiscono esperienze comunque non ripetibili e formative.

Il  sociologo francese Maffesoli  definisce questo errare con l’accezione positiva di “nomadismo

identitario”: ci si auspica così una comprensione, da parte degli uomini, del fatto che nell’apparente

deriva a cui i fallimenti del progresso ci hanno condotti sia in realtà possibile costruire un nuovo e

migliore rapporto di soddisfacimento con il mondo che ci circonda (Maffesoli, 2000).

D’altronde come sarebbe possibile definirsi del tutto, prima ancora di essersi  persi e differenziati?

1.3 Come definire il turismo spirituale?

Il  turismo spirituale  potrebbe essere  ritenuto  una  diramazione  del  turismo religioso,  ma  non è

semplice definire tale fenomeno, almeno tanto quanto non è scontato riuscire ad individuare una

netta distinzione tra queste due tipologie di turismo. Nel corso della mia analisi ho voluto esaminare

in primo luogo le differenze salienti tra religione e spiritualità; in secondo luogo, questa analisi è

stata  supportata  dalla  tesi  antropologica  secondo  cui,  per  quanto  difficilmente  circoscrivibile,

l’esistenza del turismo spirituale non dovrebbe essere messa in dubbio, né debba il turismo stesso

essere ridotto ad un mero atto fisico e meccanico. Vi sono infatti numeroso tipologie di turismo che

implicano un necessario ed imprescindibile impegno mentale e psicologico da parte del viaggiatore,

provocando automaticamente il crollo di una concezione meramente materialistica dell’azione del

viaggio (Singh, 2009).
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1.3.1 Tra religione, spiritualità e misticismo

Si parte del presupposto che lo studio volto alla comprensione di vecchi e nuovi movimenti religiosi

e  spirituali  è  potenzialmente  infinito  ed  in  continua  evoluzione,  interessando  studiosi  quali

l’etnologo, il filosofo, il sociologo, lo storico, lo psicologo, l’antropologo ed eventualmente altri.

“Conoscere  le  situazioni  dell’uomo  religioso,  penetrare  il  suo  mondo  spirituale  significa,  in

definitiva, progredire nella conoscenza generale dell’uomo” (Eliade, 1984, pag.127). 

A prescindere dall’epoca storica  o dal  contesto geografico in  cui  si  trova,  l’homo religiosus  si

distingue per la sua capacità di trovare una realtà assoluta, un sacro, in qualunque oggetto, fatto o

evento  del  Mondo.  Viceversa,  un uomo areligioso  non accetta  l’idea  di  trascendenza  e  dubita,

sfiduciato,  di  tutti  gli  aspetti  poco razionali  della  realtà;  pur  essendovi  poca  documentazione  a

riguardo,  è  possibile,  e  probabile,  che  esistessero  uomini  areligiosi  anche  in  epoche  arcaiche,

sebbene si  sia raggiunto solo nelle  moderne società  occidentali  l’apice di  areligiosità.   L’uomo

areligioso si considera oggi fautore ed operatore della storia, cucendosi addosso un ruolo attivo,

simbolo di una nuova condizione esistenziale non presente nei secoli scorsi. “Diverrà se stesso solo

nel momento in cui sarà riuscito a demistificarsi radicalmente. La sua libertà sarà completa nel

momento stesso in cui sarà riuscito ad uccidere l’ultimo Dio” (Eliade, 1984, pag. 128). Tuttavia, è

difficile trovare un uomo puramente e completamente areligioso, poiché quest’ultimo esiste proprio

in  funzione  dell’uomo religioso,  affermandosi  come negazione  di  costui  e  ricevendone tuttavia

influenze quotidiane come mitologia, festività e simbologia, divenendo talora frustrato nel tentativo

di despiritualizzare ogni aspetto della realtà. Questa prospettiva, esposta dallo storico delle religioni

Mircea  Eliade  nel  suo  testo  Il  sacro  e  il  profano (Eliade,  1984),  può  essere  ulteriormente

approfondita laddove si desideri, come nel caso di questa tesi, trovare le peculiarità che oggigiorno

distinguono religione e spiritualità. 

Nell’immaginario comune occidentale è possibile individuare alcuni capisaldi intercorrenti  nella

dialettica tra questi due mondi, così vicini ed al tempo stesso lontani: se nel primo caso si idolatra

un Dio superiore e trascendente, nel secondo si cerca il divino che è dentro di sé, e se nella religione

canonica si aspira ad una vita migliore dopo la morte terrena, nella spiritualità, specialmente in

quella di stampo New Age, un ruolo chiave è dato al benessere provato nel qui ed ora.

Tuttavia, tornando all’oggetto primario di questa tesi, la differenza che risulta essere nodale ai fini

dello studio del turismo spirituale sembra riguardare in particolar modo il rapporto personale che

intercorre  tra  l’ individuo ed il  divino:  se  da un  lato  infatti  le  dottrine  religiose  convenzionali
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richiedono, o comunque implicano, una manifestazione esterna e tendenzialmente collettiva della

propria  fede,  la  spiritualità  viene  piuttosto  percepita  come  una  spinta  individuale,  esercitata

privatamente  e  senza  dogmi  riconosciuti.  Questa  fondamentale  differenza  deriva  dal  diverso

rapporto  che  si  ha  con il  divino,  ponendosi  Dio  al  di  sopra  dei  credenti  nelle  grandi  religioni

tradizionali, e ponendosi esso invece al pari di questi nelle più libere forme di spiritualità.

Analizzando l’approccio di alcuni studiosi nei confronti del turismo religioso e spirituale, ho potuto

concludere che una possibile definizione scientifica del fenomeno del turismo spirituale non sembri

discostarsi eccessivamente dall’idea che di esso se ne può avere basandosi su esperienze empiriche.

Una  voce  non  trascurabile  per  poter  giungere  a  tale  definizione  è  costituita  da  alcune  riviste

scientifiche turistiche, fra cui quella che ritengo essere la più pertinente ai fini di questa tesi è il

Tourism: an international and interdisciplinary journal3. Questa rivista, di origine croata, raccoglie

infatti in sé numerosi articoli scientifici in cui la dialettica intercorrente tra turismo, religione e

spiritualità viene presa in analisi, nel tentativo di coglierne le più diverse sfumature ed implicazioni:

il turismo è stato a lungo studiato e definito in funzione delle sue determinanti, del suo impatto

economico, sociale, storico e geografico, sempre e comunque oggettivamente misurabili, mentre ciò

che è necessario considerare oggigiorno è la soggettività insita nel turismo stesso. Non si può infatti

prescindere dal considerare ciascun viaggiatore come unico nel suo essere, dotato di un vissuto

personale ed influenzato  ed  indipendente dalle percezioni altrui.

Ne consegue oggigiorno una maggior considerazione del ruolo dell’esperienza turistica, vista come

fattore in grado di coinvolgere e mutare gli aspetti interiori,  che siano religiosi  o spirituali,  del

viaggiatore,  tanto  in  misura  irrisoria  quanto  fondamentale:  se  qualcuno  torna  a  casa  con  una

maggiore consapevolezza di sé, qualcun altro entra in connessione ed armonia con quel che lo

circonda,  ed  altri  approfondiscono  la  conoscenza  di  coloro  con  con  cui  entrano  in  contatto,

rivisitando e mutando le proprie credenze, religiose e non. Insomma, prima ancora di arrivare a dare

una  definizione  propria  di  turismo  spirituale,  è  necessario  tenere  in  conto  il  fatto  che  un

qualsivoglia  impatto spirituale sia in realtà inevitabile, o quasi, in seguito a qualunque viaggio

(Sigh, 2009).

La seconda questione da prendere in considerazione è l’ impossibilità di rendere la spiritualità nel

turismo un fenomeno tangibile e singolarmente misurabile, dipendendo essa stessa dalle intenzioni

e dalle ricerche del singolo viaggiatore, non sempre rivelate e pertanto difficilmente inquadrabili in

3  Tourism: an international and interdisciplinary journal, rivista scientifica internazionalmente riconosciuta e 
membro affiliato dell’Organizzazione Mondiale del Turismo.
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statistiche  e  sondaggi;  solo  negli  ultimi  decenni,  infatti,  il  ritorno  sulle  scene  di  motivazioni

religiose e spirituali come motore dello spostamento in gruppi organizzati e vacanze tematiche ha

reso parzialmente misurabile questa nicchia del turismo (Little, Schmidt, 2010).

L’accademico francese Breton tratta il turismo spirituale riferendosi ad esso come l’azione svolta da

alcuni individui in cerca, durante viaggi o spostamenti, di un legame tra mente, corpo ed anima,

raggiungibile anche tramite la pratica di rituali  a carattere mistico; il  turismo spirituale sarebbe

inoltre  strettamente  correlato  all’interpretazione  personale  della  natura,  vista  come  una

manifestazione divina che ci  circonda ed è utile al  nostro benessere.  Inoltre i  turisti  spinti  allo

spostamento da motivazioni spirituali sono inevitabilmente portati ad entrare in contatto anche con

altri aspetti della meta prescelta per il proprio soggiorno, avendo modo di conoscerne il patrimonio

artistico, storico, culturale e sociale, ed influenzando così anche le dinamiche economiche e sociali

autoctone (Breton, 2010).

La sociologa e ricercatrice Gomez-Barris, specializzata nello studio dei fenomeni etnici e culturali

dell’America  Latina,  definisce  il  turismo  spirituale  odierno  come  un  fenomeno  di  stampo

prevalentemente New Age (si veda il paragrafo 1.1), ma non necessariamente guidato dalla volontà

di  seguire  un  trend.  Per  alcuni  individui,  infatti,  motore  di  spostamento  verso  determinate

destinazioni  spirituali  sarebbe  proprio  una  sincera  ricerca  di  riposte  a  domande  intime  ed

esistenziali,  auspicabilmente appagabili  tramite  l’immersione nell’autenticità  del  luogo prescelto

come destinazione, un luogo generalmente distante, non solo fisicamente, dalla società occidentale.

La stessa autrice sottolinea inoltre come il fenomeno del turismo spirituale, contestualmente alle

terre del Perù, assuma spesso la denominazione di “turismo sciamanico” o “turismo mistico”: questi

differenti attributi, generalmente utilizzati come sinonimi da parte dei turisti o dei non esperti del

settore,  nascondono  in  sé  alcune  peculiarità.  L’aggettivo  sciamanico  viene  utilizzato  infatti  in

riferimento  ad  una  categoria  che  nel  capitolo  successivo  verrà  esaminata  più  dettagliatamente,

ovvero l’elitaria cerchia degli sciamani, personalità dotate di poteri spirituali ereditati, si crede, per

origine divina; si parla quindi di turismo sciamanico laddove entri in gioco una figura esterna al

viaggiatore, a cui quest’ultimo si rivolge in cerca di una guida verso la realizzazione dei propri

intenti.

Infine, a contornare il già complesso quadro del turismo spirituale vi è il misticismo, di cui il Perù

non è certamente privo,  che consiste nel fascino intrinseco in un luogo, in una tradizione, o in

qualunque altro elemento locale il viaggiatore trovi intorno a sé e che rimandi ad una connessione

con il soprannaturale ed il trascendentale (Hill, 2001).
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Considerando quanto analizzato fin’ora e fermo restando che ci troviamo dinnanzi ad un fenomeno

estremamente mutevole e dai confini indefiniti,   ritengo che il  turismo spirituale possa pertanto

essere  delineato  come  una  diramazione  del  turismo  religioso,  del  quale  essenzialmente  rifiuta

l’istituzionalizzazione;  si  tratta  piuttosto  di  un  richiamo  interiore  verso  una  trascendenza

discostantesi dai dogmi e dalle dottrine delle religioni ereditate per nascita, a favore invece di un

impegno individuale maggiormente consapevole. Per quanto concerne il Perù meridionale, siamo di

fronte ad un turismo in cui spiritualità, da intendersi come ricerca interiore, e misticismo, derivato

dall’esotismo che aleggia intorno ai luoghi sacri, si intersecano fino a perdere i propri confini e

dando vita ad un fenomeno poco studiato e di nicchia ma, al tempo stesso, interdisciplinare. 

Pur assumendo diverse sfumature di significato a seconda del contesto e della cultura di riferimento,

lo stesso termine “spirito”, corrispondente ad “anima” in latino, porta con sé l’accezione di vitalità,

intesa come azione di essere ed esistere (Singh, 2009); se dunque la leggenda vuole che proprio

nelle terre dell’Impero Inca si trovi il decantato ombelico del mondo, luogo carico di energia vitale

e divina, potrebbe forse un turismo definito “spirituale” non essere in aumento in tali luoghi?

Come si vedrà nei prossimi paragrafi, la risposta è negativa: l’incrementale presenza del turismo

spirituale nel Perù del Sud rappresenta un fenomeno che oggi non passa inosservato e, seppur con

non pochi aspetti negativi, rappresenta oggi per il Paese un motore di sviluppo ed una fonte di

occupazione.

1.3.2 La ritrovata importanza del benessere interiore

Il sociologo ed antropologo Heelas, i cui studi riguardo alle nuove forme di spiritualità sono stati

rilevanti per poter abbozzare una definizione coerente di New Age (si veda il paragrafo 1.1), ci viene

incontro anche per  quanto concerne altre  tematiche,  come la  ritrovata  importanza del  benessere

interiore;  sebbene i  suoi  studi  si  concentrino prevalentemente sulla  Gran Bretagna,  quest’ultima

rappresenta la società occidentale dall’autore descritta. Nei cosiddetti Paesi sviluppati, infatti, negli

ultimi decenni, sulla scia della New Age ed altri movimenti spirituali alternativi, la concezione del

benessere è indubbiamente mutata (Heelas, 2008).

Quelli che prima erano separatamente considerati benessere fisico, benessere psicologico, benessere

spirituale o religioso, benessere alimentare, ed autorealizzazione, sono oggi sempre più integrati in

un’ottica olistica, in cui non è solo il benessere del corpo, inteso come sanità e mancanza di malattia,

ad essere ritenuto meritevole di grande attenzione: un ruolo sempre maggiore viene infatti assunto
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dall’interiorità, non più dissociata dalle altre infinite sfumature che compongono ciascun individuo

ma parte necessaria e spesso fondante.

Ovviamente tale cambiamento di rotta si riflette anche sull’aspetto consumistico della società, ed è

così che, nel mondo occidentale, nascono centri olistici, strutture alberghiere dedicate ed addirittura

centri di formazione olistica; in questo modo, inoltre, anche molte figure prima inesistenti trovano

oggi spazio nel mondo professionale. Agenti motivazionali ed operatori olistici,  operatori reiki e

riflessologi, così come insegnanti di yoga e di meditazione, divengono così figure molto ricercate ed

ambite. Il loro proposito principale, senza entrare sin da ora nel merito del business e del lucro, è

quello di aiutare ciascun individuo a ritrovare il proprio benessere tramite la sfera interiore.

Molte attività che stanno oggi divenendo mainstream, ovvero di tendenza, erano fino a pochi anni fa

pressapoco  sconosciute  o,  comunque,  poco  considerate.  Sebbene  preesistenti,  esse  sono  state

riscoperte per andare controcorrente ad una società annichilente e consumistica, che suole mettere

all’angolo il benessere totale dell’individuo, sacrificandone soprattutto l’interiorità. 

Se da un lato dunque questo ritrovato ruolo del benessere interiore ha dato il via alla fioritura di

numerose attività  olistiche in  terra occidentale,  ha dall’altro  lato contribuito allo  sviluppo di  un

turismo  spirituale  diretto  in  terre  lontane,  in  qualche  modo  considerate  ancestrali,  in  cui  la

spiritualità e l’interiorità non hanno mai smesso di ricoprire un ruolo di primaria importanza. 

Un  approccio  filosofico  merita  di  essere  incluso  in  questa  digressione  sul  benessere  spirituale,

intendendosi  il  turismo  del  benessere  e  spirituale  le  aree  che  maggiormente  includono  una

dimensione non prettamente terrena e consumistica. Quello di cui si andrebbe alla ricerca è ciò che il

filosofo  tedesco  Heidegger  definisce  fourfold,  approssimativamente  traducibile  con  il  termine

“quadratura”:  si  tratta,  figurativamente  parlando,  di  un  quadrato,  avente  come quattro  angoli  la

Terra, il Divino, la mortalità ed il cielo. Questi elementi sarebbero fondati su una correlazione stretta

e  profonda,  raggiungibile  tramite  una  spiritualità  che  riporti  in  contatto  con  la  vera  essenza

dell’esperienza umana. Nei secoli l’umanità avrebbe interrotto questo concatenamento di elementi,

disconnettendosi  dal  mondo  naturale,  smettendo  di  interrogarsi  sulla  sfera  trascendentale,  ed

allontanandosi tanto dai propri simili quando dalla propria individuale interiorità; proprio il ritrovato

ruolo del benessere interiore potrebbe essere la soluzione, o almeno parte di essa, per poter tornare

ad una tale armonia, ed il contributo che lo stesso turismo spirituale potrebbe apportare è rilevante

(Steiner, Reisinger, 2006).

Il  turismo spirituale  potrebbe dunque ricondurre l’uomo verso l’unità  tra  se stesso e  ciò che lo

circonda  tramite  un  autentico  incontro  non  solo  con  la  natura  e  la  terra,  ma  anche  con  la
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comprensione del divino e del trascendentale. Bisogna certamente sottolineare che, come si vedrà a

breve,  ciascun individuo cerca  in  modo differente,  rivolgendosi  a  persone ed  attività  altrettanto

varie, così come recandosi in luoghi ritenuti adatti, di raggiungere il proprio equilibrio interiore. 

1.3.3 Tentativi di guarigione da un malessere noto o nascosto

L’avvicinamento a forme di spiritualità non convenzionali generalmente atte a sfociare in viaggi e

spostamenti spirituali, così come in un più generico approccio ad attività olistiche fino a non molto

tempo fa inusuali, è indice di un tentativo di comprensione e guarigione del lato più profondo e

nascosto di sé; è una guarigione, quella spirituale, finalizzata a risanare un malessere noto o celato,

conscio  o  inconscio,  che  latita  nei  meandri  dell’individuo  in  questione  mentre  è  solitamente

impegnato a portare avanti una vita ordinaria. 

Vi sono individui che muovono i primi passi verso forme alternative di spiritualità in seguito a

precisi  eventi  scatenanti,  quali  un  divorzio,  un  lutto,  un  licenziamento  o  la  fine  di  una  storia

d’amore, ed altri, invece, che si approcciano a soluzioni non convenzionali per porre rimedio ad

un’insoddisfazione indefinita, mutevole e poco compresa, fondata su un malessere nascosto. Questo

malessere  è  spesso  generato,  specialmente  negli  individui  più  giovani,  dal  mancato  senso  di

appartenenza al contesto sociale in cui si è immersi, con la conseguente insoddisfazione verso una

vita  incapace di  rispecchiare a pieno i  propri  valori  e  la  propria  personalità,  e  la  difficoltà  del

doversi omologare all’interno di in un mondo sempre più impersonale. 

Tuttavia,  la  concezione  tradizionale  ci  porta  a  vedere  il  turismo come un’azione  meccanica  e,

sostanzialmente,  fisica:  uno  spostamento  concreto  e  materiale,  seguito  tutt’al  più  da  un

cambiamento di abitudini quotidiane e nulla più.  In realtà, la correlazione tra turismo ed interiorità

è fondamentale e comprovata da, sebbene non numerosi, studi antropologici, secondo cui l’aspetto

più importante della relazione tra il turismo e la spiritualità sarebbe dato dalla duratura degli effetti

generati sul viaggiatore, molto più resistenti di quelli scaturiti da un semplice atto meccanico ed

abitudinario semplicemente identificato con una vacanza di routine. (Singh, 2009).

Il turismo spirituale rientra quindi fra le possibili tecniche utilizzate per sanare malesseri soprattutto

nascosti: il viaggio finalizzato al benessere interiore è, di per sé, considerato come una “terapia”,

pur  assumendo  intenti  e  modalità  differenti  per  ogni  singolo  viaggiatore.  Contestualmente

all’oggetto di questo elaborato, ciò su cui interessa maggiormente soffermarsi sono quei viaggi,

considerati alternativi, finalizzati più ad un’intima comprensione del sé piuttosto che allo svago:
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per alcuni è il viaggio stesso la terapia alla propria infelicità latente, mentre per altri è la meta,

spesso esotica ed ancestrale, a rappresentare, almeno nelle più alte aspettative, il  passo verso la

risoluzione della propria sofferenza. 

Nel  mondo  virtuale,  che  è  oggi  un  potentissimo mezzo  di  diffusione  e  promozione  delle  idee

utilizzato anche dalle rivoluzionarie spinte spiritualistiche giovanili, è possibile trovare, senza molta

difficoltà, moltissime testimonianze di quanto asserito, tra blog e pagine di facebook: abbastanza

celebre fra i giovani avventurieri che navigano fra i social è il caso di Claudio Pelizzeni, fondatore

di Trip Therapy4, letteralmente traducibile con “Terapia di viaggio”. Giovane, bello, bancario con

un prosperoso futuro pronto ad attenderlo, malato di diabete, decide di girare il mondo  in mille

giorni, senza mai prendere aerei; in questo caso, un malessere fisico ha funto da punto di partenza

per una ricerca molto più grande, che aiutasse il giovane a convivere con la propria malattia non

solo fisicamente ma, soprattutto, psicologicamente e spiritualmente. Fermandosi in ciascun luogo

per molto tempo ed entrando in intimo contatto con differenti culture e civiltà, costruisce pian piano

una sua nuova, più sana, identità.

Ancor più incisiva della spinta interiore è talvolta l’influenza che giunge dall’esterno, sotto forma di

messaggi incitatori che portano ad interrogarsi sulle ragioni del proprio malessere, un malessere che

talora l’individuo nemmeno è consapevole di portare  con sé.  Si vedrà più avanti  quanto questo

potere di persuasione (si veda il sottoparagrafo 1.1.2) sia volutamente esercitato da operatori olistici

e dalle loro agenzie, non sempre con le migliori intenzioni; è questo, ad esempio, il caso estremo

degli operatori sciamanici, o presunti tali, che spingono individui fragili e facilmente persuasibili a

percorrere  fino  a  migliaia  di  chilometri  per  assumere  droghe  allucinogene  sponsorizzate  come

miracolose. 

1.3.4 Un mercato turistico in continua crescita

Sebbene  manchi  ancora  di  approfonditi  e  numerosi  studi  se  confrontato  con  altre  tipologie  di

turismo, il turismo spirituale è una nicchia meritevole di attenzione, destinato a crescere in questi

primi decenni del terzo millennio insieme alla sempre più ampia industria del benessere. 

Con l’aumento dei livelli di stress nella società occidentale, la perdita delle tradizionali strutture

comunitarie  ed  una  crescente  sfiducia  nei  modelli  religiosi  convenzionali,  è  infatti  sempre  più

consistente la presenza di spazi dedicati al benessere, che permettano di fuggire, lontano o vicino,

4 Per ulteriori informazioni si rimanda al blog ufficiale di Claudio Pelizzeni: http://www.triptherapy.net/ 
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dall’eccessiva  civilizzazione:  il  turismo spirituale,  come accennato  precedentemente,  fa  parte  di

questo turismo del benessere interiore in via di espansione, e con esso cresce (Voigt Brown, Howat,

2011).

Bisogna inoltre chiedersi se nel turismo spirituale possano essere annoverati anche gli spostamenti

di  coloro  che,  pur  partendo  con  un  diverso  intento,  trovino  in  una  data  forma  di  turismo  un

giovamento spirituale ed una crescita personale; come turismo spirituale, in aggiunta, devono essere

considerate, oltre agli spostamenti su breve o largo raggio, le attività di svago svolte da cui si tragga

un beneficio.

Sono molte le mete che oggi attraggono i viaggiatori occidentali in cerca di un distacco dal proprio

contesto quotidiano, e si tratta generalmente di destinazioni geograficamente remote, agli antipodi

rispetto al vecchio mondo europeo, quali l’Asia ed il Sud America.  Contestualmente all’America

Latina, un esempio concreto della crescita del turismo di stampo spirituale e mistico esperienziata

proprio dal  Perù negli  ultimi  decenni  è  dato dall’incremento del  numero di  viaggiatori  diretti  a

Machu Picchu, città sacra dell’Impero Inca ed emblema di queste misteriose terre: l’afflusso annuale

è più che quintuplicato in soli trent’anni, con una particolare esplosione a partire dall’inizio del terzo

millennio (si veda il sottoparagrafo 3.1.2).

Negli  ultimi  decenni,  inoltre,  il  Paese  è  stato  protagonista  di  un  ancora  più  peculiare  nicchia

all’interno  del  fenomeno  del  turismo spirituale,  ovvero  il  turismo sciamanico,  di  cui  meglio  si

parlerà  nel  capitolo  successivo.  Numerosi  sono  infatti  gli  occidentali  che  ogni  anno  si  recano

nell’entroterra peruviano alla ricerca di  guaritori, talora definiti sciamani, con cui poter assumere la

pozione  allucinogena  di  Ayahuasca.  Questo  fenomeno  è  certamente  fomentato  dall’ampia

bibliografia  non accademica di stampo New Age che molti  promotori  occidentali  generano,  ma

tuttavia complesso quantificarne i concreti flussi, essendo questo uno spostamento tendenzialmente

autogestito:  il  soggiorno  viene  organizzato  ed  effettuato  individualmente,  o  in  piccoli  gruppi,

poggiandosi solo su siti web di agenzie olistiche o direttamente contattando online gli sciamani,

senza passare per agenzie turistiche in terra natale (Amselle, 2014).

1.4 Al di là del divertimento
  

L’autore e viaggiatore Rolf Potts, dopo aver girato il mondo con il suo zaino in spalla, offre ai suoi

lettori una guida di viaggio alternativa (Potts, 2003), che si prepone tutto fuorchè la programmazione

della vacanza: parla di vagabonding, ovvero l’azione del lasciarsi alle spalle il mondo ordinato per
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viaggiare in modo indipendente, metodologia adatta a coloro che pongono l’enfasi sulla creatività,

l’avventura, la consapevolezza, la semplicità, la scoperta e la crescita personale e spirituale. Si tratta

di una modalità di viaggiare che vada oltre al semplice divertimento fine a sé stesso.

1.4.1 Alla ricerca di qualcosa in più

 

L’azione del viaggiare, per molti soggetti, non si limita dunque alla mera ricerca di divertimento, e si

tratta generalmente di coloro maggiormente ostili  ad essere etichettati  come turisti:  forme come

l’ecoturismo, il turismo a scopo di volontariato, il turismo a scopo formativo personale e lo stesso

turismo New Age,  infatti, implicano uno sforzo cosciente e consapevole da parte del viaggiatore,

che si libera per un determinato periodo di tempo dalla cosiddetta ordinarietà andando ben oltre ad

una forma di vacanza abituale, un rituale da ripetere periodicamente (Singh, 2009). Questi “turisti

non turisti” si ritengono un po’ gli eredi degli antichi esploratori, superiori alla massificazione ed

alla ricerca di svago e divertimento (Aime, Papotti, 2012).

Proprio in questo ampio e mutevole scenario si inserisce il turismo spirituale di influenza New Age

verso i luoghi più remoti ed intonsi della terra, laddove si crede non sia arrivata la spinta della

società occidentale; si parte così con differenti scopi, che variano dalla ricerca di una spiritualità

antica non riscontrabile nell’ambiente nativo, al desiderio di percorrere in solitudine il cammino

selvatico un tempo percorso dagli Inca, fino alla formazione per divenire quanto più possibile simile

ad abitanti autoctoni, come nell’estremo caso dei giovani bianchi aspiranti sciamani di cui si parlerà

più avanti.

Qualunque sia la modalità di viaggio prescelta, ciò di cui si va alla ricerca è qualcosa di ben più

profondo del semplice divertimento,  un divertimento spesso fine a se stesso e talora parte della

società da cui si vogliono appunto prendere le distanze; sebbene il confine tra l’autenticità ed il

consumismo ricreazionale  sia  in  realtà  molto  sottile  e  facilmente  oltrepassabile,  l’intento  di  chi

intraprende  un  viaggio  che  sia  soggettivamente  ritenuto  essere  spirituale,  è  quello  di  vivere

un’esperienza lontana dalle distrazioni in cui si è costantemente immersi, auspicandosi piuttosto una

crescita personale alimentata dai contatti con la nuova realtà raggiunta.
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1.4.2  L’attrazione verso diverse realtà ambientali e culturali

Un turismo finalizzato  alla  propria  crescita  personale  ed  alla  creazione  di  un’identità  tramite  i

differenti  stimoli  creati  da  un  contesto  estraneo  a  quello  di  origine,  presuppone l’incontro  e  la

convivenza  con  una  differente  realtà,  connotata  da  cultura,  rituali,  usanze,  credenze  e  valori

differenti:  pregiudizio  e   stereotipi  non  trovano  spazio  laddove  il  desiderio  di  conoscenza  e

cambiamento 

Il dialogo interculturale che nasce tra il visitatore e la destinazione turistica, intesa come il contesto

territoriale in cui differenti attrattive possono soddisfare un determinato tipo di domanda, genera un

vivace  scambio  di  conoscenze,  elementi  ed  individui  provenienti  da  ambienti  geograficamente,

culturalmente, storicamente e, come nel caso oggetto di studio, spiritualmente differenti. 

Motori dello spostamento verso mete spirituali particolari sono i fattori pull, ovvero di attrazione, ed

i  fattori  push,  fattori  di  spinta:  i  primi  hanno origine  nell’immaginario  comune  sotto  forma  di

aspettative e speranze nei confronti dell’ambita destinazione, mentre i secondi nascono nell’animo

del singolo individuo, desideroso di entrare in contatto con l’altrove e l’alterità. Questi avventurieri

diretti in terre remote ed ancestrali in cerca di un profondo contatto con sè, inoltre, sono guidati dalla

volontà  di  sospendere,  oltre  alle  proprie  abitudini,  anche  la  percezione  delle  normali  categorie

spazio-temporali  che  scandiscono  la  modernità,  desiderando  entrare  in  una  dimensione  guidata

soltanto  dai  ritmi  naturali;  questo  fenomeno si  definisce  eterotopia,  e  descrive  perfettamente  la

mentalità di viaggio di molti seguaci della New Age, proiettati nel solo “qui ed ora” e volenterosi di

distaccarsi dalla velocità di un ambiente urbanizzato (Aime, Papotti, 2012).

Oltre che dalla possibilità di ritrovarsi in una dimensione in cui l’offerta turistica vada ben oltre il

divertimento, l’attrazione esercitata da determinate località viene alimentata anche dall’affascinante

presenza del passato: l’antichità è di per sé in grado di ammaliare il viaggiatore che sia in cerca di

luoghi in cui la cultura odierna sia ancora, autenticamente o meno, legata a quella ancestrale. 

Affiancato da questa alterità spaziale e temporale, vi è poi il desiderio di entrare in contatto con

l’altro, di cui si è già parlato in precedenza (si veda il paragrafo 1.2.2): l’altro, inteso come individuo

autoctono e parte integrante della destinazione esotica prescelta, rappresenta per il viaggiatore, l’io,

un  non-io.  In  partenza  per  un  tempo  più  o  meno  lungo,  necessario  a  raggiungere  un’auspicata

guarigione spirituale, il viaggiatore diretto verso antichi luoghi sacri cerca nella popolazione locale

un confronto che gli permetta di definirsi e di ridefinirsi contestualmente a tale nuova, ma antica,

realtà. 
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 IL TURISMO SPIRITUALE IN PERÙ

2.1 Descrizione socioculturale del Perù del sud

Oggigiorno il Perù può contare su un turismo in continua crescita, dovuto alla peculiare offerta

integrata di cultura e natura, elementi imprescindibili di un contesto socio-culturale all’interno del

quale è possibile scorgere i segni delle antiche civiltà locali.

2.1.1 Contesto geografico

Situato nella fascia centro-occidentale dell’America Latina, il Perù offre allo sguardo del visitatore

innumerevoli  tipologie  di  paesaggi,  accompagnate  da  un  altrettanto  variegata  eredità  storica  e

culturale. Bagnato ad ovest dall’Oceano Pacifico e circondato internamente da Ecuador, Colombia,

Brasile, Bolivia e Cile, questo Paese è attraversato dalle differenti fasce climatiche tipiche delle

Ande tropicali, la regione più ricca al mondo in quanto ad ambienti naturali: coste sabbiose, arido

deserto, verdeggiante pianura, profondi canyon, vulcani attivi, maestose cime innevate, bacini idrici

e lussureggiante giungla amazzonica si susseguono in quello che risulta essere il terzo Paese più

vasto  dell’America  Latina,  portando  inevitabilmente  con  sé  la  nascita  e  lo  sviluppo  delle  più

particolari culture nei più diversificati habitat. 
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Figura 1: Panoramica delle Ande peruviane nei pressi di Chinchero, tutte le 
fotografie sono dell'autrice della tesi (salvo diverse indicazioni).
.
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Figura 2: Ingresso nell'Amazzonia peruviana.

Figura 3: Oceano Pacifico nei pressi della Riserva Nazionale di Paracas.



Le molteplici  fasce  ambientali  e  climatiche  sono tuttavia  accorpabili  in  tre  macro  zone,  quella

oceanica, la sierra e la selva, risultando la seconda fra queste la più caratteristica e simbolica del

Perù: nel Paese in cui la parola  sierra significa vetta, infatti, la cordigliera delle Ande assume un

ruolo principale, da protagonista, attraversandolo da nord a sud e permettendo di modificare un

clima che sarebbe, altrimenti, tropicale (Blacker, 2009).

Leggendariamente noto come Impero del Sole, l’Impero incaico trovò proprio nei territori andini

del Perù la culla per il proprio sviluppo: nella zona meridionale del Paese, tra la cordigliera delle

Ande ed il lago Titicaca, nacque e crebbe questa civiltà, prima di espandere il proprio dominio su

terre molto più vaste, divenendo la più importante e potente civiltà precolombiana.

L’Impero, i cui luoghi di culto e di potere verranno presi in esame più dettagliatamente nel capitolo

successivo, ebbe come pilastro portante la regione andina di Cuzco, che si trova al confine tra la

sierra e la selva; questa posizione strategica permetteva di esercitare un rapido controllo ad ampio

raggio,  tanto  sulla  fascia  amazzonica  quanto  su  quella  montuosa,  senza  tuttavia  precludere  il

dominio sulle zone pianeggianti e costiere.

Dal punto di vista fisico, l’Impero inca conobbe un’espansione tanto rapida quanto ampia, arrivando

ad inglobare nelle sue quattro divisioni5 parte di Cile, Argentina, Bolivia ed Ecuador; tuttavia, il

cuore pulsante dell’Impero era e rimane ancora oggi il Perù, meta di milioni di visitatori ogni anno e

detentore di ben dodici siti dichiarati patrimonio dell’umanità dall’UNESCO, fra cui otto culturali,

due naturali e due misti6.

 

2.1.2 La cultura andina precolombiana e la civiltà incaica

 

Informazioni e dati mancanti hanno in passato portato a credere che la civiltà incaica rappresentasse

l’unica presenza umana in territorio andino fino all’arrivo degli spagnoli; tuttavia, si  ritiene oggi,

ormai  con  certezza,  che  nella  sierra  peruviana  i  primi  insediamenti  umani  possano  essere

temporalmente collocati intorno al 10000 a.C, a soli due millenni dall’arrivo della presenza umana

in territorio americano.  

5     L’Impero Inca era anche noto come Impero Thauantinsuyo, termine Quechua facente riferimento alla suddivisione 
       del territorio in quattro Suyo, o regioni; vagamente identificati con i quattro punti cardinali, questi quattro Suyo
       convergevano nella città di Cuzco, ritenuta essere il centro dell’Universo e punto di partenza per le sue quattro
       direzioni. 
6 Sono Siti UNESCO appartenenti al Perù: la città di Cuzco, il santuario di Machu Picchu, il complesso archeologico

di  Chavín,  il  parco nazionale del  Huascarán,  il  parco nazionale  del  Manu,  il  centro  storico  di  Lima,  il  parco
nazionale del fiume Abiseo, il centro storico di Arequipa, le linee di Nazca, città sacra di Caral, zona archeologica
Chan Chan, il Qhapaq Nan.
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Sebbene la civiltà storicamente più significativa, e di cui ancora oggi muovendosi per il Perù si

respira una forte eredità,  fu quella incaica, molte furono le culture ad essa precedenti, oggigiorno

note per la loro produzione artistica. Le popolazioni andine precolombiane si svilupparono lungo un

territorio molto vasto ed eterogeneo, ma nonostante i contesti ambientali differenti diedero vita a

coerenti e fra loro omogenei sistemi culturali, in cui arte, religione ed agricoltura rispecchiavano

simili fattori ideologici e materiali.

In  particolar  modo,  è  proprio  nei  periodi  che  precedettero  l’epoca  incaica  che  si  possono

individuare  le  radici  di  quella  che  sarebbe  divenuta  la  cosmovisione andina  (approfondita  nel

sottoparagrafo 2.3.3), in quanto i primi centri cerimoniali e religiosi in cui si effettuavano attività

mistiche  e  di  culto  nacquero  per  mano  di  civiltà  preincaiche  esistenti  nel  periodo  Arcaico,

collocabile  all’incirca  intorno  al  4000  a.C;  la  ricerca  di  risposte  riguardanti  un’ipotetica  vita

ultraterrena ebbe quindi inizio alcuni millenni prima della nascita del popolo incaico, che potrebbe

aver ereditato tale ideologia per portarla all’apice del suo sviluppo (Carcedo de Mufarech, 2009). 

Intorno al 1450 d.C le differenti etnie subirono un processo di decadenza, dovuto alla creazione del

primo Stato Imperiale, quello della dinastia Inca: la più nota cultura del Perù, infatti, si trasformò in

un  vero  e  proprio  regno  negli  ultimi  ottant’anni  della  sua  esistenza,  ponendo  sotto  il  proprio

controllo le circostanti popolazioni precolombiane tramite una politica militare espansionistica. 

Nonostante la sua rilevanza e la sua rapida espansione territoriale, inoltre, l’Impero del Sole ebbe in

realtà  una  vita  molto  breve  se  comparata  a  millenni  di  cultura  preincaica:  la  sua  esistenza  si

protrasse circa dal quattordicesimo al sedicesimo secolo dopo Cristo, e nel 1533 la sconfitta e la

conseguente conquista per mano degli spagnoli guidati da Francisco Pizarro segnarono la fine di

questa florida civiltà preispanica, soggiogata dalla nuova impronta coloniale.7

Fu solo a partire dal 1911, anno in cui avvenne la casuale scoperta della città sperduta di Machu

Picchu, che la cultura andina di questa civiltà tornò alla luce, pronta ad essere studiata ed ammirata

per oltre un secolo come una delle più affascinanti al mondo; tuttavia sono ancora molti i misteri

che avvolgono il passato ed il presente delle Ande peruviane, ed è proprio questo importante fattore

attrattivo a spingere ogni anno alla partenza milioni di turisti diretti nelle terre dell’affascinante

Civiltà dell’Oro.  Quella che abbiamo oggi la possibilità di ammirare è infatti un’enorme eredità, un

patrimonio che gli abitanti stessi definiscono identità andina, correggendo il viaggiatore che provi

ingenuamente a riferirsi ad essi semplicemente come popolo inca: il termine “Inca” nacque infatti

7     I conquistadores giunsero nei territori dell’Impero incaico nel 1532, attaccando l’Impero a Cajamarca; tuttavia la
      capitale Cuzco fu espugnata solo l’anno seguente, ed il 1533 coincide con l’effettiva caduta della dinastia Inca. 
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per identificare la dinastia imperiale posta a comando dell’Impero, e venne poi inopportunamente

utilizzato dagli invasori per etichettare tutta la popolazione. L’attenzione posta alla terminologia

utilizzata dai turisti mi ha portata a comprendere quanto sia fondamentale per la popolazione andina

il bagaglio ereditato dal proprio passato, passato che non può tuttavia essere circoscritto alla sola

epoca dell’Impero Inca; la cultura che oggigiorno sopravvive fra le valli aride e le vette innevate,

tramandata di generazione in generazione, è il frutto di una stratificazione millenaria, e sarebbe

fuorviante, anche ai fini di questo studio, credere il contrario. 

Fra gli elementi più celebri ed ancora affascinanti della cultura andina troviamo innanzitutto l’oro:

questo metallo prezioso caratterizzò la bellezza dell’Impero del Sole, venendo associato al divino ed

al potere.  Noto per la sua scarsezza e la sua bellezza fisica,  l’oro veniva estratto dalle miniere

presenti nelle viscere delle venerate Ande o dall’acqua dei fiumi, ed era pertanto considerato dai

popoli autoctoni come un collegamento diretto tra la natura ed il divino; utilizzato per adornare i

templi religioso o come offerta nelle cerimonie più importanti, questo metallo è tutt’ora simbolo del

Sole. 

L’impero costruito dalla dinastia Inca fu conosciuto per secoli come Impero del Sole, poiché fra i

tanti  nomi  dati  ai  sovrani  vi  fu  anche  quello  di  “figli  del  Sole”,  discendenti  diretti  di  questo

splendente elemento naturale e divino. L’utilizzo dell’oro accompagnava tutto ciò che riguardasse i

sovrani ed il rapporto col divino, ricoprendo quindi gli spazi e le superfici di templi e città, al punto

che gli Spagnoli giunti nella capitale coniarono il detto “valere un Perù”: gli europei rimasero tanto

colpiti dall’uso comune di questo metallo prezioso da ritenere questo Paese una fonte inesauribile di

tesori e ricchezze, procedendo al trasporto di questi beni oltreoceano. Gioielli, ornamenti, statue

religiose, lastre dorate e lavori di oreficeria vennero infatti fusi e portati in Europa, lasciando ai

posteri le sole leggende e le poche testimonianze materiali artistiche ed orafe sopravvissute alla

razzia per mano degli occidentali.

Un altro aspetto che caratterizzava la cultura preispanica del Perù, ed in parte sopravvissuto fino ai

giorni nostri, era il compimento di rituali cerimoniali religiosi e mistici; questi accompagnavano lo

scorrere della vita quotidiana ogni qualvolta si rivelasse necessario effettuare un rito propiziatorio,

che fosse per guarire un’infermità fisica o ringraziare Pachamama e, solo in peculiari occasioni, tali

rituali prevedevano sacrifici umani. Questi venivano compiuti come massima offerta verso i potenti

spiriti delle montagne, gli Apu, e comportavano la morte di bambini e fanciulle scelti tra le schiere

della nobiltà, permettendo però loro di entrare a far parte dell’immensa volta celeste delle divinità.

Comunque,  ben  più  numerosi  furono  gli  aspetti  della  vita  quotidiana  che  la  cultura  andina
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precolombiana lasciò in eredità alle popolazioni che abitano oggi nei territori  dell’Impero Inca:

tecniche agricole, abilità tessili, usanze religiose e mistiche, musiche, danze e profondo interesse

verso la cosmologia derivano proprio dalla cultura preispanica e, talora, preincaica.

2.1.3 Il sincretismo religioso

“Credi in Dio?” è una delle prime domande che un europeo, specialmente se italiano o spagnolo,

può sentirsi rivolgere colloquiando con abitanti peruviani, soprattutto nel caso in cui siano questi

persone di mezza età: se da un lato infatti è possibile trovare anziani ancora profondamente legati

all’antica cultura andina e non è d’altro canto raro incontrare giovani interessati alla riscoperta delle

proprie origini, un consistente numero di adulti è legato al cattolicesimo in maniera molto sentita e

convinta, che si spinge ben oltre al semplice gesto pseudo-ereditario del battesimo. 

Religione e società vivono da sempre in uno stretto legame di reciprocità, legame in cui la prima

rappresenta un elemento culturale essenziale tramite il cui sviluppo è possibile comprendere le linee

guida della società che l’abbia originata: sin dalla storia dei tempi, è proprio nella spiritualità e nella

religione  che  l’uomo  riversa  i  propri  sentimenti  più  profondi,  dal  malessere  al  benessere,
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Figura 4: Coesistenza del Cristo Blanco con il sito storico di Saksaywaman, periferia di Cuzco



dall’insoddisfazione alla felicità,  dal disordine all’ordine sociale e  politico e molto altro  (Vega-

Centeno, 1990). Per questo motivo, nell’analizzare un fenomeno che abbia in qualche modo a che

vedere con la società di un popolo e la sua cultura, la spiritualità è un aspetto che non dovrebbe mai

essere sottovalutato, poiché può rappresentare un buon punto di partenza per una ricerca ed una

comprensione globale, tanto più se, come nel caso di questa tesi, tale punto di partenza coincide

anche con il punto di arrivo: il turismo spirituale.

Stando al censimento del 2007, quasi il 94% della popolazione del Perù al di sopra dei dodici anni

aderisce  al  cristianesimo  imposto  dai  conquistadores,  ed  oltre  l’82%  degli  adulti  sarebbe,  in

particolar modo, cattolico (INEI, 2007);  inoltre, la maggior delle scuole del Perù è ancora oggi di

impronta cattolica, ed i genitori dei bambini in età scolare si dicono, dialogandone paertamente,

soddisfatti di questo. 

Sarebbe tuttavia fuorviante e  di  gran lunga limitante ai  fine di questa tesi  attenersi  ai  soli  dati

statistici,  o  alle  domande  ricevute  riguardo  alla  propria  fede,  per  comprendere  quale  intima

spiritualità si celi dietro ai devoti volti peruviani: in un Paese con un passato travagliato, tipico

d’altronde di  quasi  tutte  le  colonie,  non stupisce  la  coesistenza,  palese  o  nascosta,  tra  l’antica

spiritualità andina di origine incaica ed il più recente cattolicesimo, importato dagli spagnoli. 

Sebbene il principale strumento usato dai colonizzatori fu l’evangelizzazione, la disponibilità degli

indios nei  confronti  del  nuovo  credo  fu  in  parte  solo  apparente  e  finalizzata  a  nascondere  la

resistenza della spiritualità indigena che in loro continuò a vivere segretamente. Infatti, in seguito

all’arrivo dei conquistadores, la situazione più difficile che il popolo andino dovette affrontare non

fu, come ci si potrebbe aspettare, la sottomissione ad un nuovo ordine politico, quanto piuttosto il

cambiamento ideologico impostogli; una civiltà i cui valori fondanti si erano sviluppati in simbiosi

con la natura circostante si trovò improvvisamente a dover fronteggiare un sistema culturale fondato

su una una mentalità totalmente differente (Bravo Guerreira, 1993).

Stando anche a quanto ho avuto modo di vedere io stessa, un contesto in cui questo sincretismo

religioso  viene  espresso  in  maniera  significativa  è  indubbiamente  l’arte.  Giunti  in  terra  latina,

infatti, i  conquistadores di Pizarro importarono, fra le altre cose, le proprie tecniche di pittura ed

insegnarono ad alcuni individui, scelti fra i cosiddetti indigeni, ad utilizzarle per poter emulare e

riprodurre dipinti, sculture ed altre opere cattoliche; nacque così la Scuola Cusqueña, che in circa

due secoli  di  attività produsse oltre diecimila opere,  facendo leva su una manodopera dai costi

irrisori, capace però, più o meno segretamente, di adattare le immagini sacre alle proprie ideologie.
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Laddove barocco e  rococò europei  convivono con la  colorata  arte  locale,  vi  sono quindi,  oltre

all’arte, due religioni che silenziosamente si intrecciano dando vita ad un inevitabile sincretismo.

L’insolito stile che nasce dal sincretismo religioso fra la cultura autoctona andina e la religione dei

conquistatori ha dato vita a forme di arte tanto peculiare da essere oggetto di studio ed interesse nel

vecchio  continente,  dove  viene  sinteticamente  definito  “Barocco  andino”,  termine  facente

riferimento  all’ampia  produzione  artistica  peruviana  avviatasi  dopo  la  conquista  da  parte  degli

spagnoli. Ancora oggi, questa peculiare produzione artistica sembra non essere venuta meno, ma

conti  anzi  tutt’ora  di  diversi  esponenti  e  piccole  botteghe  di  riferimento  nella  città  di  Cuzco

(Centini, 2010).

Molte  immagini  dell’iconografia  cristiana  vengono  così  riadattate  contestualmente  alla  cultura

autoctona,  ma qui l’influenza barocca, importata in seguito alla conquista, ha segnato e tutt’ora

segna con continuità la società andina .  Il Barocco andino è una corrente artistica sincretica tanto

peculiare  da  essere  promossa  anche  nel  nostro  Paese,  in  cui  l’associazione  SABA8 dal  2005

promuove, diffonde e sostiene opere e lavoro degli artisti sudamericani (Centini, 2010).

8 Associazione SABA: Studio d’Arte sul Barocco Andino. L’associazione, a partire dal 2011,  fa parte dell’ACCA,  
   Associazione Culturale Creatività Artistica (http://www.baroccoandino.com/).

34

Figura 5: Sincretismo religioso in una piccola cappella nel deserto, Paracas
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Questo fenomeno è visibile in modo più accentuato nei dipinti situati nelle chiese locali, in cui si

possono trovare immagini minori o, non di rado, scene note a noi occidentali, quali L’ultima cena.

Ho personalmente avuto occasione di osservare due riproduzioni della celebre opera iconografica,

entrambe collocate a Cuzco, e sebbene a primo impatto i quadri appaiano nell’insieme abbastanza

fedeli all’originale, soffermandovisi per alcuni secondi è possibile individuarvi alcune peculiarità: al

centro della tavola vi si troverà infatti un animale autoctono, generalmente un cuy, una sorta di

porcellino d’India, mentre i protagonisti della scena biblica appariranno coperti da vesti autoctone

tipiche. Nella maggior parte dei quadri, inoltre, vengono inseriti dettagli marginali che pur senza

stravolgere  l’originale  contornano  la  scena  riportando  alla  mente  dell’osservatore  le  tradizioni

andine,  quali  l’uso  di  fiori  colorati  ed ornamenti  preziosi.  Oltre  a  dipinti  e  affreschi,  è  inoltre

frequente  trovarsi  dinanzi  a  statue  e  sculture  a  loro  volta  adornate  con  vesti,  gioielli  e  tessuti

preziosi tipici delle più importanti cerimonie precolombiane9.

Sin dal sedicesimo secolo, epoca della conquista, quasi tutti gli abitanti della città di Cuzco sono

stati e sono, ciascuno a proprio modo, dotati di talento artistico: qualcuno è capace di scolpire, altri

di tagliare, molte donne tessono e tanti dipingono nella proprie piccole botteghe, pronti a mostrare i

propri quadri ai turisti.  L’arte cusqueña, specialmente attraverso i dipinti,  riesce ad esprimere in

maniera poetica anche la difficile convivenza con una cultura differente ed imposta, valorizzando al

tempo stesso molti elementi della tradizione andina preispanica oltre alle immagini sacre di origine

europea.  L’arte  viene  appresa in  modo diretto  dagli  allievi  che  seguono il  maestro,  tramite  un

apprendimento  di  diversi  anni,  ma  esistono  anche  scuole  d’arte;  tuttavia,  la  maggior  parte  dei

giovani  viene  formata  direttamente  all’interno  del  nucleo  familiare,  vivendo  inoltre  in  una

abitazione adiacente al laboratorio-bottega di proprietà: camminando per le strade della città non è

insolito essere raggiunti da bambini in età scolare e, soprattutto, adolescenti intenti a condurre i

turisti  alla  propria  bottega di  famiglia,  per  mostrare loro lavori  che spesso realizzano in prima

persona, eseguibili anche su richiesta (Centini, 2010). 

Come accennato precedentemente, le antiche credenze incaiche sopravvissero infatti alle ideologie

coloniali in modo silente ma resistente, ricoprendosi di nuovi nomi e conformandosi a riti propri

della religione importata; nonostante vi fossero divergenze sostanziali di contenuto tra le due forme

di spiritualità, vi furono somiglianze formali capaci di facilitare l’opera di evangelizzazione delle

masse ed, in aggiunta,  permettere la silenziosa sopravvivenza della più antica. Le masse indigene

erano infatti abituate a compiere riti e cerimonie collettive in templi ed altri centri cerimoniali, così i

9 Nozioni apprese durante visite guidate da guide certificate all’interno di Cattedrali e Chiese di Cuzco e Lima.
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missionari spagnoli giunti in Perù costruirono sin da subito le chiese, percepite dagli autoctoni come

nuovi luoghi di culto in cui poter partecipare a preghiere di gruppo; il cambiamento più difficile da

accettare  per  i  nativi  americani  fu  invece  l’assoggettamento  ad  un  Dio  unico  e  personale,  che

rappresentò una novità rispetto alle loro numerose divinità naturali. Tuttavia, sia i missionari che gli

indigeni stessi trovarono nella dottrina cattolica una simbologia adattabile ai propri scopi, e fu così

che i santi vennero associati agli spiriti protettori idolatrati in epoca incaica, e la forza creatrice di

Dio  fu  reinterpretata  secondo  l’idea  di  un’identità  cosmica  superiore  ed  ordinatrice.  Inoltre,  il

calendario celebrativo cattolico venne utilizzato in sincronia con i riti propiziatori dei cicli agricoli

indigeni e le croci statuarie introdotte dagli europei adornate con sfarzose stoffe tipiche. 

Tra un’evangelizzazione sanguinosa ed un margine di apparente tolleranza, a mantenere vive le più

intime tradizioni andine ed i miti religiosi ci pensò principalmente la lontananza linguistica fra gli

indigeni ed i conquistatori europei, non riuscendo questi ultimi a comprendere il significato delle

lingue locali non scritte, fra cui la più importante e duratura era, ed è, il Quechua, dialetto usato

anche  dagli  stessi  Inca;  parlato  ancora  oggi,  questo  idioma  ha  facilitato  la  sopravvivenza  di

simbolismi e rituali associati a particolari vocaboli, che non furono mai totalmente compresi dagli

invasori e di conseguenza mai vennero cancellati. 

Alla luce di queste ultime considerazioni risulta chiaro come oggigiorno sia fondamentale per gli

andini, cattolici o meno, mantenere in vita le proprie tradizioni ancestrali, che permettano loro di

vivere ancora in armonia ed in simbiosi con il cielo e la terra, a cui si affidano costantemente e a cui

rivolgono offerte e doni. La festività maggiormente rappresentativa della religione ancestrale andina

ricorre il primo giorno del mese di agosto ed è il cosiddetto Día de la Pachamama, in occasione del

quale pietanze cucinate, pietre e prodotti agricoli vengono offerti alla Terra come ringraziamento

per la propria sussistenza; in atto da svariati secoli, se non millenni, questa celebrazione, emblema

della mescolanza fra  indigenismo10 e cattolicesimo, ha oggi non di rado inizio nelle parrocchie o

chiese cattoliche per lo svolgimento di  un rituale collettivo, prima di prevedere una continuazione

all’esterno.

Per comprendere il panorama religioso attuale del Perù è tuttavia necessario considerare ulteriori

forze in gioco ed i mutamenti avvenuti nel corso degli ultimi decenni, oggetto di studio di sociologi

ed antropologi locali. Assodata l’esistenza di un sincretismo di fondo venutosi a creare dall’incontro

tra  il  cattolicesimo  del  vecchio  mondo  e  la  spiritualità  ancestrale  andina,  non  si  può  negare

10 Indigenismo: con questo termine si fa riferimento a quei movimenti culturali ed artistici, essenzialmente 
caratteristici dell’America Latina e Centrale, che sono volti a sostenere il coinvolgimento delle popolazioni 
indigene nella vita politica, economica e sociale del Paese, cercando di impedirne l’emarginazione.
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l’emersione  di  nuovi  movimenti  religiosi  che,  seppur  in  percentuali  minori  e  difficilmente

quantificabili,  assumono un ruolo  rilevante  nella  società  odierna  e  nell’incremento  del  turismo

spirituale. Pur restando il Perù un Paese a larga maggioranza cattolica, infatti, diviene sempre più

difficile  definirlo  un  Paese  cattolico:  complice  una  crisi  istituzionale  dovuta  al  prolungato

favoreggiamento  reciproco  tra  poteri  statali  ed  ecclesiastici,  la  religione  ufficiale  sta  venendo

parzialmente accantonata per mano di una maggior ricerca trascendentale. L’eccessiva repressione

cattolica dell’emozionalità, dell’individualità e di una personale espressività religiosa, ha portato

nell’ultimo  trentennio  numerosi  fedeli  all’insoddisfazione  ed  al  disincanto  nei  confronti  di  una

dottrina ben più restrittiva e dogmatica di quanto non fosse quella dei loro antenati, favorendo una

più generica e libera ricerca del sagrado, ovvero del sacro (Vega-Centeno, 1990).

Così come il vecchio continente, anche il Perù sta conoscendo un incremento dei movimenti New

Age,  di  cui  si  è  parlato  nel  capitolo  precedente  (si  veda  il  paragrafo  1.1):  pratiche  esoteriche,

medicinali,  naturalistiche,  meditative,  e  persino filosofie  orientali  entrano a  far  parte  di  un  già

complesso scenario in cui cattolicesimo e spiritualità andina di derivazione incaica convivono da

secoli.  Non stupisce  che,  contestualmente  ai  territori  andini  peruviani,  questi  nuovi  movimenti

spirituali abbiano assunto le sembianze di una rivendicazione a difesa della religiosità ancestrale

andina ed amazzonica, ereditata dall’Impero Inca: tuttavia, come sostiene l’antropologa peruviana

Vega-Centeno, specializzata in studi sulle regioni andine, i nobili propositi finiscono talvolta per

banalizzare  l’eredità  incaica  riducendola  a  parte  di  un  “esoterismo  da  esportazione”,  pronto  a

divenire una moda (Vega-Centeno, 1990), come si vedrà nell’ultimo capitolo (si veda il  paragrafo

4.3). Il rischio maggiore è quello di trasformare uno scenario religioso delicato e complesso come

quello andino, in cui un precario equilibrio è stato cercato per secoli, in un “supermercato” per

l’anima, in cui ognuno possa prendere ciò di cui ha bisogno estrapolandolo dal contesto, spesso

fraintendendone  i  valori  e  svalorizzando  i  capisaldi  di  un’antichità  forse  non  ancora

sufficientemente compresa. 

2.1.4 Il culto dei morti ed i sacrifici umani 

Due aspetti che non hanno trovato continuità storica all’interno di questa nuova forma di religione 

sincretica sono il culto dei morti ed i sacrifici umani. 

La visione negativa di un evento naturale come la morte venne introdotta nella cultura andina solo

con  la  conquista  da  parte  degli  Spagnoli  che,  ferventi  cattolici  quali  erano,  inculcarono  alle
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popolazioni locali la paura verso un tale avvenimento. Prima dell’arrivo dei conquistadores, infatti,

la morte faceva semplicemente parte della vita: in una religione come quella andina, in cui ogni

avvenimento  naturale  veniva  considerato  parte  fondamentale  dell’esistenza,  la  morte  non

rappresentava altro che il momento in cui potersi ricongiungere con l’integrità del tutto.  I defunti

che terminavano precocemente il proprio tempo su questo mondo terreno venivano sepolti insieme

agli oggetti del mestiere da loro utilizzati, in modo tale da poter terminare il proprio percorso al di

là  della  vita  terrena,  portando  a  compimento  le  attività  lavorative  quotidiane.  Sebbene

ridimensionato dal dominio spagnolo, il culto dei morti è un tema tutt’ora molto sentito in Perù, e la

celebrazione dei propri defunti nel mese di novembre è una delle festività maggiormente sentite.

Abitudine dei peruviani è inoltre, ancora oggi, relazionarsi con i defunti come se non avessero mai

lasciato  questo  mondo,  essendo  comunque  parte  di  un  unico  grande  spirito  cosmico  in  cui

lontananza  e  separazione  non sono contemplate:  parlare  quotidianamente  con i  cari  scomparsi,

quindi, in Perù è la normalità.

Un’usanza  ancor  più  difficile  da  far  sopravvivere  all’arrivo  dei  conquistatori  fu  l’abitudine  a

compiere rituali sacrificali con vittime umane. I sacrifici umani venivano soprattutto compiuti in

epoca dell’Impero Inca in occasione di particolari avvenimenti, come la morte dell’Imperatore o

l’avvento  di  una  carestia.  Questi  sacrifici  prevedevano  la  morte  di  bambini  o  adolescenti,

generalmente fanciulle,  scelti  tra i  ranghi  più elevati  della popolazione,  e dovevano fungere da

offerta ai potenti e temuti Spiriti delle montagne.

La  cerimonia  sacrificale  più  diffusa  era  la  Capacocha,  durante  la  quale  i  soggetti  sacrificati

assumevano alcol e foglie di coca prima di essere portati su elevati punti della montagna, pronti a

morire.  Vestite  dei  loro  abiti  più  belli  e  circondate  da  beni  preziosi,  le  vittime,  stremate  dalla

stanchezza e dall’altura, venivano quindi uccise e sepolte sulle cime dei monti. 

Famoso in  Perù  è  il  caso  di  Juanita,  la  ragazza  del  ghiaccio:  ritrovata  sulla  cima del  vulcano

Ampato, ad oltre 6000 m.s.l.m, il corpo ibernato di Juanita è solo uno dei 18 corpi ritrovati tra Perù

ed  Argentina,  tutti  appartenenti  a  vittime  sacrificate  per  mano  dell’Impero  Inca.  Perfettamente

conservata, la mummia di Juanita ha dato vita ad un turismo di nicchia all’interno della città di

Arequipa, situata nel Perù meridionale, tra le Ande ed il deserto di Atacama: il Museo Santuarios

Andinos della città coloniale, infatti, ospita il corpo della giovane fanciulla, circondata dal ghiaccio

per  l’eternità.  La  visita  al  museo  di  Juanita  offre  ai  visitatori  un’esperienza  impressionante,

preceduta dalla visione di un suggestivo video riguardo al ritrovamento della ragazza, capace di

raccogliere  l’interesse  di  appassionati  storici  e  curiosi  in  cerca  di  mistero  e  magia  nelle  terre
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incaiche.11 Così come l’odierno sincretismo religioso, dunque, anche le pratiche andine scomparse

da secoli contribuiscono ad alimentare un turismo di cui la magia, la spiritualità, ed un po’ di gusto

per il macabro, fanno parte.

2.1.5 La società odierna, le usanze ed il folklore

Pensando al Perù, verosimilmente la nostra mente corre verso immagini paesaggistiche di cime

innevate, appezzamenti agricoli e rovine storiche in cui donne vestite con stoffe sgargianti, sacerdoti

impegnati in rituali ancestrali,  bambini intenti a giocare per strada ed esemplari  di  lama alpaca

presenziano qua e là,  ed è  effettivamente sufficiente  atterrare  in  territorio peruviano per  essere

presto colpiti dalle infinite sfumature proprie di una terra colorata e ricca di contrasti, capace di

stupire e sorprendere con il suo passato glorioso ed il suo presente eterogeneo. 

Nonostante la presenza ingombrante degli spagnoli con la loro azione oppressiva e repressiva, nel

terzo millennio fino alla metà del secolo scorso la popolazione indigena risultava ancora essere

quella numericamente dominante, oggi superata dai meticci, ma nemmeno lontanamente raggiunta

dai bianchi12; tuttavia, non è possibile stimare correttamente queste percentuali, in quanto i luoghi

più ostici del Perù, come la selva amazzonica, sono tutt’ora abitati da un numero imprecisato di

etnie indigene pure. Inoltre, sebbene ai giorni nostri sia lo spagnolo la lingua ufficiale di questo

Paese, il Quechua è ancora parlato dal 16% della popolazione13, principalmente nella Sierra andina

meridionale, ed è stato recentemente introdotto come lingua “straniera” a scelta in alcune scuole ed

università della costa, dove molti andini sono emigrati negli ultimi decenni.

Nell’organizzazione sociopolitica del Paese,  la maggioranza indigena occupa la posizione meno

rilevante ed è emarginata dalle classi medio-alte, costituite da meticci e creoli; pur non esistendo

alcuna forma esplicita  di  razzismo o  di  segregazione  razziale,  gli  indigeni  vengono comunque

ritenuti popoli impenetrabili ed ostili a mutamenti dei gruppi sociali, e pertanto tenuti a distanza

dalla gestione del potere della Repubblica moderna. Paradossalmente però, in una terra che oscilla

tra  modernità  ed  antichità  nella  sua  corsa  allo  sviluppo,  l’elemento  che  costituisce  la  maggior

attrattiva  per  i  visitatori  di  tutto  il  mondo  è  proprio  l’eredità  dell’Impero  Inca  e  di  queste

popolazioni indigene: passato e presente si intersecano in maniera a volte incomprensibile, tra reali

11    Fonte di queste informazioni è stata la visita guidata presso il Museo Santuarios Andinos, La Merced, Arequipa, 
Perù.
12 http://worldpopulationreview.com/countries/peru-population/
13 http://worldpopulationreview.com/countries/peru-population/
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usanze ancora in vita in e tradizioni anacronistiche protratte nel tempo nel solo nel tentativo di

ammaliare i visitatori. 

Viaggiando  in  Perù,  ci  si  rende  ben  presto  conto  con i  propri  occhi  di  quanto  il  passato  e  la

modernità cerchino di trovare ciascuno un proprio ruolo in questo Paese; è così che, camminando

per le strade di quello che fu il glorioso Impero Inca, ci si imbatte non di rado in gruppi di donne

vestite in abiti tradizionali, talora giovani in posa per concedere fotografie ai turisti in cambio di

qualche moneta, ed altre volte anziane restie ad essere immortalate. Vi sono infatti donne che si

riuniscono tra loro nelle piazze, nei mercati, fuori dalle chiese, con i propri bambini o con i propri

animali e trascorrono il tempo tessendo, preparando alimenti o dialogando, ed altre, facenti parte di

qualche  attività  turistica,  che  cercano  di  attrarre  l’attenzione  dei  visitatori  esibendo  le  proprie

colorate tradizioni. 
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Oltre all’uso di abiti tradizionali che subito catturano l’attenzione del viaggiatore, spiccando tra il

più comune abbigliamento di discendenza occidentale consistente in jeans e maglietta, il folklore

odierno del Perù nasce da un’infinità di ulteriori  contrasti  quotidiani. Passare, passeggiando per

strada,  nel  bel  mezzo  di  una  rappresentazione  di  danze  e  musiche  tradizionali  per  poi  essere

bruscamente  risvegliati,  pochi  metri  più  avanti,  dalla  musica  commerciale  proveniente  da  una

macchina o da un pub, non è insolito, e non deve nemmeno stupire: in questo Paese infatti il passare

del  tempo sembra non avere un andamento lineare e  passato  e  presente  sembrano destinati  ad

incontrarsi,  scontrarsi,  convivere e collaborare tra  loro per molto tempo ancora,  essendo questa

mescolanza di tradizioni la stessa base ottimale per l’incremento dell’efflusso turistico.

Lo scrittore ed antropologo peruviano Josè Maria Arguedas fornisce al lettore un punto di vista

poetico  che  risulta  essere  al  contempo  oggettivo  ma  interno  alla  popolazione  locale,  essendo

l’autore stesso meticcio per nascita; in articoli periodici, poi raccolti in un unico libro, Arguedas

descrive differenti aspetti della società peruviana del ventesimo secolo, con un’attenta descrizione

dei fenomeni socioculturali passati e presenti, consapevole dell’importanza di una documentazione

osservata e riportata in prima persona. La stessa lingua in cui i suoi scritti sono creati è oggetto di

discussione da parte dell’autore: “oggi che l’uomo autentico di questa terra sente la necessità di

esprimersi (..) si è visto di fronte a questa realtà angosciosa: lo spagnolo imparato per forza non gli

serve adeguatamente per  esprimere in  forma piena e  profonda la  sua anima o il  paesaggio del

mondo nel quale è cresciuto. E il quechua, che è ancora la sua lingua autentica (..), lingua senza

prestigio e senza valore universale” (Arguedas, 1991, pag. 5).

Da questo conflitto nasce la volontà dei meticci di riuscire a dominare ed utilizzare lo spagnolo,

ponendo nell’uso di tale lingua il genio e la creatività della propria lingua natale. Nonostante il

perpetuo tentativo di insediamento della cultura bianca, i meticci in terra peruviana sono aumentati

nel corso dei secoli, e per merito delle loro radici indigene hanno continuato, e continueranno, a

lottare nel tentativo di affermare una propria identità culturale. Secondo l’autore stesso l’elemento

indio, in questo eterno conflitto culturale, prevale tutt’ora sull’aspetto spagnolo (Arguedas, 1991).

2.2 Identikit turistici

Il Perù meridionale è dunque una destinazione turistica molto eterogenea, dotata di una storia e di

una cultura tanto complesse da poter attrarre diverse tipologie di turisti, ciascuna alla ricerca di

determinate sfumature ivi presenti. Utile ai fini di questa tesi è in particolar modo l’analisi delle tre
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principali  categorie di viaggiatori  che quotidianamente percorrono le terre dell’Impero Inca alla

ricerca di esperienze e conoscenze mistiche e spirituali, con mezzi, tempi e finalità differenti. 

Verranno di seguito presi in esame i tre profili turistici maggiormente rilevanti contestualmente al

turismo spirituale, e con i quali è possibile entrare in contatto viaggiando fra le Ande peruviane. 

2.2.1 I “gringos”, viaggiatori benestanti dell’emisfero boreale
       
Al mio arrivo in Perù, sento subito pronunciare il termine gringo, utilizzato per etichettare in modo

generico  qualunque  turista  straniero  caratterizzato  da  una  pelle  particolarmente  chiara:  capelli

biondi e carnagione pallidissima, attiro facilmente l’attenzione, divenendo presto bersaglio ideale

per questo soprannome, così che dopo averlo sentito un paio di volte mi adopero a cercarne una

spiegazione- Un giovane cusqueño mi racconta della guerra avvenuta nel diciannovesimo secolo tra

Stati Uniti e Messico, durante la quale i messicani, che non conoscevano bene l’inglese, trovandosi

dinanzi alle divise militari di colore verde indossate dagli statunitensi, si trovavano a gridare la frase

“green, go away!”; da un’evidente modifica di tale espressione si è arrivati a coniare il termine

gringo, tutt’ora in uso. Scopro inoltre che questo appellativo non particolarmente lodevole viene

oggi  utilizzato in America Latina,  specialmente nei Paesi latini  meno bianchi,  in riferimento ai

turisti provenienti dall’emisfero boreale rispondenti a determinate caratteristiche: senza molti giri di

parole,  Cesar,  il  giovane  cusqueño,  definisce  tali  viaggiatori  come  individui  benestanti  e

tendenzialmente acculturati ma privi di una vera apertura mentale, apparentemente superficiali ed

alla ricerca di un “fattore wow” da poter raccontare ad amici e parenti al ritorno in patria. 

Sebbene alle mie orecchie suonasse spiazzante e prevenuta come definizione,  ho trovato in più

occasioni un riscontro riguardo a quello che inizialmente credevo potesse essere uno stereotipo,

arrivando  a  riconoscere  io  stessa  questa  prima  categoria  di  turisti:  si  tratta  di  viaggiatori

principalmente statunitensi ed europei di un’età media compresa tra i  trenta ed i  cinquant’anni,

raramente indipendenti quanto piuttosto parte di un gruppo organizzato. 

Le destinazioni toccate da questi turisti sono solitamente quelle ampiamente pubblicizzate anche al

di fuori del Perù, in cui essi possano trovare la qualità organizzativa adeguata per poter vivere la

propria esperienza sud americana in tranquillità; ed è così che. se l’organizzazione di un’escursione

non si dimostra affidabile ed impeccabile, si lamentano dopo pochi minuti di ritardo, mostrando la

propria indisponibilità all’adattamento e all’imprevisto e parlando in inglese riguardo all’accaduto

dinnanzi alla guida di turno, nell’auspicio, o nella convinzione, che non ne colga il significato. 
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L’aspettativa di questi specifici gringos riguardo al luogo in cui si recano sembra essere irrealistica,

ed  essi  paiono  immemori  di  trovarsi  in  quello  che  è,  nonostante  i  grandi  sforzi  parzialmente

ripagati,  un  Paese  in  via  di  sviluppo:  sono  essi  stessi  i  turisti  con  una  maggior  disponibilità

economica al  fine di ottenere standard che definiremmo occidentali,  privandosi sfortunatamente

dell’autenticità  e  del  cuore  pulsante  di  un  popolo  con  un  enorme  passato  da  raccontare.  

Nel tentativo si sentirsi a casa propria pur trovandosi nel cuore delle Ande, capita che per pranzo si

prediliga  un  noto  fast  food  alle  empanadas locali e  nel  tempo  libero  si  scelga  un  massaggio

antistress a discapito di una passeggiata tra piccoli mercati artigianali e piazze rumorose, mentre per

le  imperdibili  escursioni  ci  si  affida  all’esclusività  ed  alla  minore  fatica  possibile.

Sono questi  i  viaggiatori  atti  a  portare  con sé il  maggior  numero di  fotografie  in  posa,  gadget

personalizzati e racconti degni di invidia, potendo spuntare una destinazione  esotica  dalla lista

delle  mete  da  vedere  almeno  una  volta  nella  vita,  ma  tralasciando la  comprensione  e  l’intimo

contatto con la cultura del Perù; anche a causa dell’organizzazione di costosi pacchetti di viaggio

“mordi e fuggi”, raramente questi avventurieri a molte stelle vogliono o riescono a percepire le

sfumature di un Paese ricco di contrasti su qualunque versante, con i suoi divari tra ricchezza e

povertà estrema, il  suo sincretismo religioso,  le sue numerose etnie ed i  paesaggi che veloci si

susseguono.

In un particolare episodio ho avuto modo di scoprire quanto poco alcuni turisti conoscano della

tormentata storia di questa ex colonia spagnola: durante la visita alla Cattedrale del Cuzco sono

stata aggregata ad un piccolo gruppo di turisti nordamericani, alcuni dei quali hanno scoperto, in un

misto di stupore e rammarico, che la religione cattolica è fortemente presente nel Perù odierno,

mentre un giovane uomo è rimasto deluso dalla risposta negativa della guida alla sua domanda

riguardo  ai  sacrifici  umani  effettuati  nella  città  di  Cuzco  in  questo  terzo  millennio.

L’incapacità di trascorrere del tempo a stretto contatto con abitanti autoctoni che non siano attori

facenti parte di qualche rappresentazione storica creata ad hoc, comporta per questa tipologia di

turisti una grossa mancanza di comunicazione diretta con una delle culture più vivide e misteriose

dell’America  Latina,  contribuendo  spesso  essi  stessi  alla  banalizzazione  di  un’eredità  storica

immensa: laddove manchino conoscenza e comprensione, infatti, il turista, al ritorno in patria, sarà

propenso ad enfatizzare e potenzialmente distorcere ulteriormente la visione limitata e parziale che

ha  avuto  del  Perù,  alimentando  stereotipi,  luoghi  comuni  o  aspettative,  come  si  vedrà  più

dettagliatamente in un secondo momento (si veda il paragrafo 3.3).
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2.2.2 Backpackers europei

La  seconda  tipologia  di  turisti  che  è  facile  incontrare  ed  individuare  muovendosi  nelle  terre

dell’Impero  Inca  è  rappresentata  da  giovani  avventurieri,  principalmente  europei  e  talvolta

nordamericani, che con uno zaino in spalla e pochi soldi in tasca viaggiano per periodi medio-

lunghi,  la  cui  durata  oscilla  tra  un  mese  ed  un  anno;  sono  questi  i  cosiddetti  backpackers,  o

mochileros in spagnolo, e sebbene la loro disponibilità economica non sia elevata, costituiscono un

target rilevante per il settore turistico spirituale nel sud del Perù. Esponenti, volenti o nolenti, di una

subcultura giovanile che sta prendendo piede a livello globale, con una certa ovvia prevalenza per i

figli  dei  Paesi  sviluppati,  i  mochileros rispondono  spesso  alle  caratteristiche,  precedentemente

analizzate  (si  vedano i  paragrafi  1.1 ed 1.2),  riguardanti  i  viaggiatori  desiderosi  di  evadere dal

proprio contesto abituale, scegliendo il viaggio come mezzo di fuga e formazione del sé. 

Si tratta di ragazzi e ragazze che prediligono viaggiare singolarmente, soffermandosi in ogni luogo

per  almeno  il  tempo  necessario  ad  immergersi  nell’autenticità  della  vita  locale,  alla  ricerca  di

esperienze veritiere ed autentiche e discostandosi da un turismo “mordi e fuggi”. Tramite una più

intima conoscenza culturale del luogo, con i suoi abitanti e i suoi retroscena, i backpackers aspirano

a percepire una crescita e dei cambiamenti personali; la volontà di allontanarsi dal proprio contesto

sociale non significa volersi allontanare da qualche interazione, ed è anzi per mezzo del contatto

con la diversità che è possibile modellare la propria identità (Noy, 2004).

Una caratteristica basilare per questi avventurieri è la volontà di dissociarsi dalle restanti tipologie

di visitatori presenti nei medesimi luoghi: “quando viene chiesto loro se siano viaggiatori o turisti, il

100% dei viaggiatori a lungo termine rifiuta l’etichetta di turista” (Riley, 1988). Pur visitando alcuni

medesimi imperdibili luoghi e facendo determinate escursioni similari a quelle degli altri  gringos,

infatti, i mochileros sembrano ritenere che la differenza sostanziale fra loro ed i precedenti risieda in

tre punti salienti: la quantità di denaro, il tempo a disposizione, la capacità di vivere la destinazione.

Yvonne,  venticinquenne  olandese  in  terra  peruviana  da  un  paio  di  mesi  ed  in  procinto  di

trascorrervene molti  altri,  condivide con me un modesto letto a castello per un paio delle notti

trascorse a Cuzco, e si presta volentieri a raccontarmi qualcosa di sé mentre sistema il suo zaino.

          “No, non credo di essere una turista, ho lasciato l’Olanda con mille euro e molti mesi a

disposizione dopo essermi licenziata. Sono stata in Perù anni fa con i miei genitori tramite un tour

organizzato, mi è piaciuto molto ed ho deciso di tornarci per riscoprirlo in modo completamente

diverso al momento giusto. Questa ora è la mia vita, e fatico a chiamarla vacanza mentre ne parlo. A
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proposito, domattina devo partire per il Cammino Inca e molte cose non voglio portarle con me;

scegli ciò che più ti piace e prendilo, io potrò farne a meno!”.

Comprendere  la  dinamiche  che  si  celano  dietro  all’etichetta  di  “turista”  o  “viaggiatore”  non è

semplice,  e  questa  tesi  non vuole avere la  presunzione di  dare una risposta  a questo quesito.14

Tuttavia, per quanto concerne il territorio preso in analisi, è di fondamentale importanza considerare

e comprendere il punto di vista dei backpackers qui presi in esame, in quanto la loro convinzione di

essere estranei al turismo convenzionale contribuisce ad alimentare i nuovi movimenti spirituali di

origine New Age, alla riscoperta, auspicabilmente autentica, dell’antico Perù. 

Se da un lato troviamo dunque i turisti convenzionali, dall’altro vi sono questi giovani impavidi con

lo zaino in spalla; due categorie apparentemente differenti tra loro ma pur sempre nate e cresciute in

una cultura distante  da quella  peruviana.  I  primi alla  ricerca del  sensazionale nel  minor  tempo

possibile e lontano dal dietro le quinte delle mete “must”, i secondi alla scoperta dell’autenticità

tramite una lunga e lenta immersione nella vita della località: ma laddove i primi appaiono carenti

di conoscenze ed interesse  profondo verso le sfumature di ciò che li circonda, i secondi rischiano

nondimeno di  avere  la  pretesa  di  conoscere  e  comprendere  le  tradizioni  culturali  ancestrali  ed

odierne di una terra a tratti  indecifrabile  anche per  le  popolazioni  autoctone,  con la  spiacevole

conseguenza  di  concorrere  loro  stessi  alla  svalutazione  dell’immenso  e  complesso  patrimonio

andino, rendendolo mainstream, seppure con le dovute eccezioni. 

Esistono infatti già oggi, dopo pochi decenni di turismo giovanile di origine occidentale in Sud

America, alcuni percorsi sarcasticamente rinominati in riferimento ai  gringos più avventurieri. Si

tratta del cosiddetto Gringo Trail, percorso dai backpackers con una grande disponibilità di tempo

alla scoperta dell’America Centrale e Latina, e del Camino Inca, talora paradossalmente ridefinito

Camino Gringo: questo sentiero sacro percorso dagli Incas per raggiungere Machu Picchu partendo

dalla capitale dell’Impero è oggi quotidianamente battuto da centinaia di occidentali che pagano

fino a mille dollari per poterlo percorrere con una guida. 

.

14 Per approfondimenti riguardanti la diatriba tra la definizione di turista e quella di viaggiatore si rimanda al libro 
L’altro e l’altrove, Aime - Papotti, Einaudi, Bologna, 2012.
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2.2.3 Giovani artisti sudamericani

Il Perù è una meta affascinante che non si limita ad attrarre viaggiatori dai Paesi “bianchi”, ed in

questo  terzo  millennio  ha  visto  incrementare  anche  l’afflusso  di  molti  giovani  sudamericani.

Provenienti loro stessi da Paesi in via di sviluppo più o meno geograficamente vicini al Perù, sono

questi i visitatori meno abbienti e facenti parte della più peculiare, mutevole e sfuggente nicchia con

cui ho avuto modo di entrare in contatto durante il mio viaggio. 

Passeggiando per le strade di quella che fu la capitale dell’Impero Inca, se si è abbastanza curiosi da

allontanarsi  dalla principale  centro turistico affollato di  negozi  si  ha la fortuna di ritrovarsi  nel

quartiere  di  San Blas,  anche noto come Barrio de los artesanos,  in  cui  artigiani ed artisti  non

mancano mai, contornati da vicoli storici ed azzurri balconi coloniali. Proprio in questo quartiere

bohémien situato nella parte alta della città, oltre a godere di una veduta panoramica sulle Ande

circostanti Cuzco, tra la bancarelle di artigiani locali non è improbabile imbattersi in alcuni artisti di

strada intenti a suonare o ad esibirsi in spettacoli di clowneria: si tratta appunto della nicchia di

giovani,  principalmente  sudamericani,  che  viaggiano  per  mesi  o  anni  nel  continente  latino,

autofinanziandosi con i soldi raccolti durante esibizioni e piccoli spettacoli effettuati tra piazze e

semafori. In un pomeriggio piovoso conosco Jorge, impegnato a giocherellare con alcuni attrezzi di

clowneria  dopo  aver  annullato  la  sua  esibizione  a  causa  del  maltempo;  incuriosito  dalla  mia

presenza solitaria in una piazza semideserta, incomincia a raccontarmi di sé. Jorge ha trent’anni, è

originario di Lima, odierna capitale del Perù, ma intento a girare l’America Latina da qualche anno:

si mantiene facendo spettacoli di clowneria e riesce a dormire per poco o niente da amici o persone

appena conosciute.  Mentre parliamo capisco subito che ha bevuto un po’ troppo nonostante sia

pieno giorno, e non mi stupisce scoprire il motivo principale per cui abbia deciso di trattenersi  nella

regione di Cuzco.

         “Hai già provato qualche pianta? Sai a chi chiedere? Io torno qua spesso per darmi una

rinfrescata alla mente, sai, il terzo occhio e cose simili; in Perù si trova di tutto e ci sono luoghi

spettacolari in cui ritrovare il contatto con la tua parte più profonda e la natura intorno.”

In  uno spagnolo  poco scandito,  mi  racconta  quindi  la  sua  esperienza  con Ayahuasca,  sostanza

allucinogena derivata da liane amazzoniche utilizzata sin dai tempi della dinastia Inca, di cui si

parlerà più dettagliatamente nei prossimi paragrafi.
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Non tutti i giovani viaggiatori sudamericani sono tuttavia guidati da questo unico scopo, quanto

anche dalle numerose sfumature mistiche che la regione di Cuzco può offrire loro. Intenta a creare

braccialetti da vendere ai passanti, Agustina, poco più che ventenne ed originaria di Buenos Aires,

mi spiega di aver lasciato la metropoli argentina dopo aver terminato la scuola per andare in cerca

della propria serenità sulle relativamente vicine Ande peruviane: ammaliata dall’energia percepita

nelle terre dell’Impero del Sole ha deciso, dopo alcuni giorni trascorsi in veste di turista, di fermarsi

in questi luoghi mistici per intraprendere un percorso che le permetta un giorno di insegnare yoga e

meditazione. Alcuni attratti dal brivido delle piante allucinogene, altri dall’aspettativa di una pace

interiore, questi giovani sudamericani danno l’impressione di essere alla ricerca di una rivincita

personale, sfidando una sorte che non gli permette di viaggiare lontano a causa dei costi proibitivi, e

decidendo dunque di reinventarsi nel continente natio sudamericano. 

2.3 Alla ricerca dell’esotico

La conoscenza  dell’altro  e  dell’altrove  rappresenta  una  necessità  insita  nella  natura  dell’uomo,

animale sociale che si trova inevitabilmente a relazionarsi e confrontarsi con individui, luoghi e

contesti a lui circostanti. Come si è trattato precedentemente (si veda il paragrafo 1.2), il bisogno di

entrare in contatto con tutto ciò che rappresenti un’alterità è infatti utile all’autodefinizione di sé
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come individui, e rappresenta un desiderio, conscio o meno, riscontrabile in diversi aspetti della

nostra realtà, da cui il turismo non può certamente essere escluso. 

Il  viaggio e lo  spostamento rappresentano,  per  antonomasia,  il  motore del  movimento,  fisico e

psicologico, verso l’altro e l’altrove, ma il contatto tra culture geograficamente o temporalmente

distanti non sempre è stato immediato e scontato, tanto da non esserlo talvolta nemmeno al giorno

d’oggi. Inizialmente, i soli viaggiatori erano i cosiddetti uomini civilizzati, intenti ad esplorare terre

ignote popolate da abitanti delle cui abitudini ed usanze non si conosceva niente, potendosi solo

basare sui preconcetti che di esse avevano.

Una prospettiva riguardo al concetto di esotismo proviene da un’autrice italiana, Dacia Mariani,

inguaribile viaggiatrice che definisce l’esotismo come un’illusione provocata da una seduzione in

qualche modo crudele e prolungata, capace di evocare, attraverso un sogno duraturo, l’immagine di

un luogo non ancora conosciuto, che si è convinti sia straordinario. La scrittrice riconosce in questo

tanto motivante quanto illusorio sentimento il rischio di deformare una realtà prima ancora che si

entri in contatto con essa (Mariani, 2012).

Seppur con il verosimile rischio dell’aspettativa e del giudizio anticipato, l’esotismo oggigiorno

risulta quindi  essere un fascino esercitato da elementi culturali, luoghi e civiltà, propri di ambienti

estranei al Paese di provenienza, ed il Perù, con la sua lontananza geografica ed il suo peculiare

passato, sembra poter indossare perfettamente l’aggettivo “esotico”: si tratta infatti di un Paese in

cui da quasi un secolo l’identità precolombiana viene utilizzata come immagine ufficiale non solo in

ogni ambito del settore turistico, ma anche in contesti ufficiali statali. Il suo sito15, le banconote ed i

francobolli, fra i tanti, riportano infatti raffigurazioni di simbolismi appartenenti alla storia incaica,

piuttosto  che  a  quella  moderna,  cercando  di  rendere  il  Perù  una  destinazione  esotica  a

trecentosessanta gradi, e sempre più sono i viaggiatori in partenza per questa meta australe, sulla

traccia di miti, leggende, simbolismi ed usanze.  

15 http://peru.info/es-pe/
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2.3.1 Il fascino dell’impero del Sole

Se l’esotismo aleggia dunque intorno a luoghi e civiltà percepiti come lontani e in qualche modo

misteriosi, potrebbe forse una terra in cui è nata e cresciuta una sovranità nota come Impero del

Sole essere esente dall’esercitare questo fascino?                                                                  

Complice un territorio d’origine morfologicamente ostico e difficilmente raggiungibile, l’egemonia

della  dinastia  Inca  risulta  ancora  oggi  parzialmente  misteriosa  ed  ignota,  e  molte  sono  le

informazioni  giunte  a  noi  incomplete,  rivisitate,  o  semplicemente  leggendarie  e  tramandate

oralmente durante l’epoca del colonialismo; proprio questo alone di mistero, congiuntamente alle

peculiari  pratiche religiose,  contribuisce ad incrementare sempre più l’interesse nei confronti  di

questi luoghi, solo recentemente riscoperti e rivalutati. 

Si può dire che questa rivalutazione abbia avuto inizio nel 1911, con il ritrovamento della città di

Machu Picchu da parte dello statunitense Hiram Bingham, storico appassionato dell’America Latina

in cerca di una città ritenuta essere “la culla dell’oro”; la cupidigia dei repubblicani statunitensi in

quegli  anni  non  era  certo  inferiore  a  quella  che  i  conquistadores  spagnoli  avevano  mostrato
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precedentemente, e fu così che con l’intento di dare il via ad una nuova caccia all’oro, le meraviglie

sperdute dell’Impero Inca tornarono alla luce. 

La riscoperta stessa di Machu Picchu, infatti, diede vita ad una infatuazione per la civiltà incaica  tra

gli  intellettuali  e  gli  studiosi  del  primo Novecento,  all’esterno ed,  in  particolar  modo,  in  Perù:

divenuto indipendente da meno di un secolo, il Paese era alla ricerca di una propria identità storica,

e rifiutandosi le classi dirigenti di discendenza creola di identificarsi con la maggioranza indigena, il

glorioso passato dell’Impero Inca si presentò come una valida alternativa in cui riconoscersi. La

misteriosa e potente civiltà incaica, a differenza delle popolazioni indigene sminuite ed impoverite

dagli eredi dei conquistatori, suscitava l’ammirazione non solo dell’America Latina, ma anche delle

nazioni più bianche e ricche, ed assunse ben presto un valore emblematico, simbolo del Perù. 

Sebbene la civiltà andina tutt’ora esistente sia frutto di un’evoluzione sincretica tra l’eredità incaica

e quella spagnola, ed  i discendenti della dinastia stessa continuino a vivere tra le terre amazzoniche

ed andine facendo parte dei cosiddetti indios impoveriti ed allontanati dallo sviluppo economico

della  modernità,  si  è  preferito  allontanare  queste  immagini  dalla  più  vendibile  versione  che

dell’Impero Inca si vuole trasmettere al mondo intero: un regno potente, sfarzoso, nato e scomparso

repentinamente, ed ancora avvolto dal mito (Bernand, 1994).

2.3.2 Sulle tracce di miti e leggende

L’origine stessa dell’Impero del Sole è protagonista di diverse leggende, e persino gli abitanti più

anziani  e  radicati  nella  sua  cultura  ancestrale  non  ne  sono  a  conoscenza,  o  lo  sono  solo

parzialmente, proponendo ai viaggiatori racconti incoerenti e discordanti tra loro, aventi come unico

filo conduttore un misterioso fascino che, in un modo o nell’altro, riesce a renderli convincenti.

La leggenda che sembra ricevere maggiore credito è la Leyenda de Manco Cápac y Mama Ocllo,

giunta a noi grazie alla trasmissione orale tra i sacerdoti e all’iconografia delle ceramiche. Secondo

tale racconto, triste nel vedere gli uomini non fare tesoro del dono fattogli, ovvero la Terra, Inti, Dio

del Sole, mandò sul pianeta il suo unico figlio maschio insieme alla sorella, ordinando loro di dare

vita ad un importante e potente regno, l’Impero degli  Incas.  Usciti  dalle fredde acque del lago

andino Titicaca, il lago navigabile più alto del mondo, Manco Cápac e Mama Ocllo iniziarono a

camminare tra le elevate cime delle Ande, le distese pianure di steppa e la florida foresta,  alla

ricerca del luogo perfetto per dare vita ad una nuova civiltà: giunti laddove oggi sorge la città di

Cuzco piantarono nel terreno, senza sforzo alcuno, il bastone d’oro di cui il Dio Sole li aveva dotati
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per  poter  comprendere  quale  sarebbe  stata  la  terra  prescelta.   Venne  così  fondata  la  capitale

dell’Impero Inca, di cui Manco  Cápac divenne il primo regnante; Mama Ocllo assunse invece nella

simbologia il ruolo di Madre Terra, dando origine alla venerazione di Pachamama, il suo nome in

lingua Quechua. 

Tuttavia questa è solo una delle centinaia o migliaia di leggende facenti parte della tradizione orale

della civiltà andina, la cui essenza di religiosità era, ed in parte è tutt’ora, costituita proprio dai miti

e da cerimonie e rituali ad essi strettamente correlati: nell’Impero Inca la quasi totalità delle attività

umane ruotava intorno alla mitologia inerente alle divinità ed alla cosmovisione con cui venivano

studiati gli astri, così da poter determinare calendari cerimoniali, luoghi di costruzione di templi e

città,  passando per l’agricoltura,  la musica e le danze.  Questo patrimonio costituito da elementi

indistricabili in cui la religione, il mito, la storia e le usanze si mescolano fino a fondersi fra loro, è

parte integrante dell’esotismo andino di un Perù capace di attrarre potenzialmente infiniti profili di

viaggiatori, permettendo a ciascuno di essi di cercare in una tanto vasta eredità ancestrale ciò che

meglio gli si addica. 

2.3.3 La cosmovisione andina e la geografia sacra

Sebbene non sia semplice, è necessario provare a delineare il concetto di “cosmovisione" andina,

prospettiva che racchiude in sé la totalità degli elementi della spiritualità ancestrale che dall’epoca

dell’Impero Inca ad oggi affascinano anime alla ricerca di serenità ed interessano studiosi desiderosi

di mettere insieme i tasselli di un così complicato passato storico.

Il termine stesso, scomponibile, richiama inevitabilmente l’idea di una visione globale, una visione

cosmica appunto: l’uso di tale ottica prevede dunque la presa in considerazione di tutti gli aspetti

dell’esistenza,  dalla  religione  alla  natura,  dalla  filosofia  all’etica,  integrati  fra  loro  in  modo

insolubile. Così la cosmovisione ancestrale andina rimarca l’importanza di ogni singolo elemento

facente parte dell’universo, in una concezione più generalmente definita olistica, che riporta a sua

volta l’attenzione sulla differenza precedentemente esaminata tra la spiritualità e la religione nota a

noi  occidentali  (si  veda il  sottoparagrafo 1.3.1).  In particolare,  nella  visione olistica delle  terre

andine, non esiste un vero e proprio Dio, in quanto tutte le divinità onorate sarebbero in realtà

l’incarnazione di elementi naturali, e la loro dimora principale sarebbe quindi la Cordigliera stessa

(Zenteno Brun, 2009).
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La cosmovisione, con i suoi miti e le sue leggende, la sua concezione olistica ed il rapporto di

unione tra uomo e natura, converge tangibilmente in un’eredità architettonica giunta fino ai giorni

nostri,  la cosiddetta “geografia sacra”: passata inosservata per secoli,  da alcuni decenni essa ha

ritrovato un proprio ruolo all’interno degli studi per poter comprendere a pieno l’ancestralità andina.

Con i ritrovamenti di luoghi cerimoniali e la riscoperta di centri di potere e città perdute, infatti, si è

iniziato a comprendere che nell’Impero Inca nulla era lasciato al caso: grandi studiosi del cielo e

della Terra, ma al tempo stesso radicati nella mitologia sacra, gli Incas riuscirono ad integrare le

proprie conoscenze tangibili ed intangibili nella costruzione di edifici che si trovassero in prossimità

di centri energetici o spirituali e che fossero, al tempo stesso, base ottimale per i lavori agricoli.

Oltre  a  dislocare  le  città  dell’Impero  secondo  una  loro  precisa  idea  astronomica,  gli  Incas

caratterizzarono tutte le città sacre e cerimoniali, quali Machu Picchu e le rovine della Valle Sacra,

con templi  dedicati  al  Dio  Sole,  il  potere  massimo da  loro  onorato  e  riconosciuto  come fonte

essenziale di vita; il “templo del Sol” veniva costruito nella parte più alta della città ed era sempre

orientato in una direzione specifica, attentamente studiata da astronomi e sacerdoti.

Il solstizio d’inverno era all’epoca considerato il giorno più importante, in quanto segnava l’inizio

di  un nuovo anno e,  con esso,  un nuovo calendario agricolo; per questo motivo le finestre del

tempio del Sole di Machu Picchu, ma non solo, sono state progettate in modo tale che il 21 giugno

il sole sorga esattamente attraverso esse, illuminando l’altare su cui riti propiziatori e sacrifici ad

Inti  venivano  intanto  praticati.  Così  come  l’architettura  incaica,  inoltre,  ogni  sfumatura  del

patrimonio culturale di questa civiltà era, ed è tutt’ora, impregnata dell’aura di un’atmosfera sacra,

riscontrabile nell’artigianato, nelle conoscenze agricole, nell’uso curativo delle pietre e dei cristalli

e molto altro. Un’ulteriore elemento fondante nella cosmovisione e nella geografia sacra andina è

rappresentato dal peculiare rapporto, totalmente estraneo alla cultura dei gringos, tra centri di potere

politico  o  cerimoniale  ed  il  mondo  dei  defunti;  tali  centri  assumevano  infatti  una  sacralità  ed

un’energia maggiori nel momento in cui fungessero anche da luogo di sepoltura per i membri della

dinastia dominante, che una volta passati a miglior vita entravano a loro volta a far parte della

mitologia tornando a ricongiungersi  con gli  elementi naturali circostanti (Carcedo de Murafech,

2009).

Questo  complesso  scenario  che  vede  la  mitologia,  la  cosmovisione,  la  geografia  sacra   e  la

quotidianità  convivere  in  un’integrata  visione  olistica  della  vita  e  dell’universo ha  sicuramente

contribuito  ad  incrementare  nell’immaginario  collettivo  l’esotismo  ruotante  intorno  ai  luoghi
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dell’Impero, luoghi in cui tutto sembra essere tanto diverso dal mondo a noi noto, e quanto più

similare ad un puzzle in cui nessun pezzo rimanga fuori posto. 

Torna nuovamente utile fare riferimento agli scritti di Mircea Eliade, che in un testo che introduce

in modo generale lo studio, potenzialmente immenso, delle religioni, mira ad evidenziare quelli che

possono essere ritenuti i valori permanenti dell’esperienza religiosa, riscontrabili sin dalle epoche

arcaiche arcaiche fino ad arrivare ai giorni nostri, impregnati di dottrine dogmatiche ma al tempo

stesso  di  una  concezione  profana  e  razionale  del  mondo  (Eliade,1984).  Secondo  l’accademico

rumeno,  per l’uomo religioso la natura esprime a sua volta un significato sacro, poichè il Cosmo

stesso viene visto come una manifestazione del Divino. La sacralità non è insita solo dei luoghi

volutamente consacrati e preposti a culti e cerimonie, ma è presente anche nella stesse struttura del

mondo, inteso esso come parte manifesta del divino. Il mondo sarebbe stato creato in modo che,

contemplandolo,  gli  uomini  religiosi  o  comunque  dotati  di  fede  riescano  a  scoprire  in  esso

molteplici forme di sacralità e, congiuntamente ad essa, di esistenza. Questo concetto ben si presta,

secondo la mia opinione, all’ideologia supportata dalla cosmovisione andina di cui si è qui cercato

di dare una definizione coerente: se l’esistenza umana su questo pianeta non è vista come caotica

ma strutturata e parte integrante di un più grande meccanismo, il cielo viene osservato e studiato

come rivelatore della vicinanza ed al tempo stesso della lontananza tra l’uomo e il divino, mentre la

terra si presenta come madre nutrice.

Per l’uomo dotato di spiritualità, non esisterebbe inoltre, continua Mircea ne Il sacro e il profano,

una netta separazione tra il “soprannaturale” ed il “naturale”, ed è anzi la natura stessa ad essere

manifestazione tangibile del sacro. Quanto asserito può essere concretamente riscontrato in Perù,

Paese in cui, ancora oggi, è palese e diffuso il rispetto verso le più diverse componenti naturali: che

si tratti  di  animali,  piante o pietre,  l’oggetto venerato è tale non perché consacrato,  ma perché

manifestazione naturale della sacralità in sé. Anche il cielo, la cui contemplazione può dare vita ad

esperienze religiose, ricopre un ruolo di fondamentale importanza nella comprensione del rapporto

tra l’uomo e lo spirito dell’universo a lui circostante. Fisicamente infinita e temporalmente eterna, la

volta celeste avvolge l’uomo, che da sempre si interroga riguardo ad essa sentendosi infinitamente

piccolo ma al tempo stesso parte del tutto; ancora una volta, questa asserzione di Eliade rispecchia,

fra le altre, la filosofia in cui gli stessi Inca credevano. 
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2.3.4 Il simbolismo

Il  Perù moderno ha fatto  dell’esotico  bagaglio dell’Impero Inca il  suo biglietto  da visita,  ed è

proprio dalla mitologia di cui si è parlato precedentemente (si veda il sottoparagrafo 2.3.2), che

deriva la quasi totalità dei simboli e delle rappresentazioni utilizzate soprattutto nelle destinazioni

immancabili  dei  turisti.  Camminando  per  le  strade,  entrando  nei  negozi,  osservando  le  case  e

persino comprando degli abiti o una birra locale, è infatti possibile notare la presenza di alcuni

particolari immagini, alcune più diffuse di altre: il condor, il serpente, il puma, il colibrì, il Dio del

Sole,  le  foglie  di  coca,  l’arcobaleno,  la  croce  andina,  il  sole  e  la  città  di  Machu Picchu sono

pressochè onnipresenti nel sud del Paese. 

Quella che apparentemente risulta essere una lista di elementi sconnessi tra loro, se considerata in

un’ottica  globale  ed integrata  appare  come il  tentativo di  non lasciar  cadere nel  dimenticatoio,

ostentandole, le infinite sfumature della tradizione spirituale andina; ed è così che il viaggiatore si

trova da subito avvolto in quello che sembra essere un risveglio del simbolismo incaico.

Sebbene sia praticamente impossibile per un’europea come la sottoscritta conoscere la storia celata

dietro ad ogni immagine incaica, ho avuto la fortuna di trascorrere qualche ora in compagnia di un

mio coetaneo d’oltreoceano, Ramy, che mi ha fatto dono di parte della sua conoscenza: studente di

storia e filosofia presso Cuzco, sua città natale, il  giovane  cusqueño  rimane  seduto fuori dalla

piccola bottega di proprietà della sua famiglia in attesa che qualche turista meno frettoloso di altri

gli si avvicini abbastanza da potersi fermare a parlare. Alla ricerca di quante più notizie autentiche

riguardo al Perù si possano udire, rappresento per Ramy la persona giusta al momento giusto. Lui

impaziente di condividere il suo sapere con i viaggiatori, ed io di poter imparare qualcosa di nuovo.

Scopro  innanzitutto  che  gli  animali  che  scorgo  rappresentati  ovunque  sono  l’emblema  della

credenza  incaica  riguardo  all’esistenza  di  tre  piani  orizzontali  nell’universo.  Secondo  la

cosmovisione andina, infatti, esisterebbero tre mondi, ovvero il mondo basso, il mondo terrestre ed

il mondo superiore: questi mondi altro non sono che il mondo dei defunti e delle malattie, il mondo

di animali, piante e uomini viventi, ed il mondo delle divinità ancestrali, e vengono rappresentati

rispettivamente dal serpente, dal puma e dal condor. Questi tre animali vengono raffigurati ovunque,

dalle  magliette  alle  statue,  passando  per  le  decorazioni  di  case  ed  edifici  e  fino  ad  arrivare,

ovviamente,  a souvenir  e piccoli  soprammobili  di  ogni genere.  Apprendo inoltre che a questi  è

correlato un quarto animale che, sebbene sia meno frequente da notare e sia anche più difficile da
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riscontrare nei libri e nelle guide inerenti al Perù, è considerato dalla spiritualità andina il più sacro

fra tutti: il colibrì. 

Se il condor è detto “re del cielo”, il colibrì viene addirittura ritenuto “messaggero del paradiso”,

capace di connettersi direttamente con la più elevata energia divina ed in grado di trasportarne il

potere  verso  il  piano  terrestre,  aiutando  gli  esseri  umani  dotati  di  maggiore  consapevolezza  a

riunirsi con l’universo nel suo piano più alto. Esiste a tal proposito un esercizio spirituale di origine

incaica, ignoto ai più e praticato solo da pochi intimi fedeli e credenti nella religione ancestrale,

consistente nel piantare e portare alla fioritura un particolare fiore capace di attrarre il colibrì, che si

nutrirebbe solo di polline “divino”.

Il  colibrì  è  probabilmente  radicato  nella  cultura  ancestrale  del  Perù meridionale  sin  da  epoche

precedenti all’Impero Inca, ed è divenuto emblema delle famose Linee di Nazca, una delle mete

turistiche maggiormente agognate.

Molti elementi della simbologia andina sono stati utilizzati, o comunque riportati alla luce, dalle

nuove forme di spiritualità di stampo New Age: il condor, animale che abbiamo detto essere sacro, è

il protagonista del famoso  brano El condor pasa, che oggi gode di notorietà a livello globale per il

suo messaggio pacifista, mentre l’arcobaleno, a sua volta, dal rappresentare la bandiera di Cuzco e

dell’Impero Inca è divenuto icona universale di armonia, amore e pace. 

Si vedrà in un secondo momento come un’eccessiva enfatizzazione del simbolismo andino possa

paradossalmente contribuire alla sua commercializzazione materiale ma, al tempo senso, ad una sua

svalutazione spirituale.

2.4 La Curanderia: tecniche di guarigione fisica e spirituale

 
In  popolazioni  come  quelle  andine,  con  una  visione  naturalistica  ed  olistica  della  vita,  il

raggiungimento del benessere di ogni singolo componente dell’universo è fondamentale per poter

vivere  anche  un’armonia  fra  gli  elementi  di  questo  logos.  Legate  all’ambiente  e  a  ciò  che

Pachamama16 ha donato loro,  le  civiltà  andine preispaniche,  ed in  parte  anche moderne,  hanno

sempre prediletto metodi curativi per una guarigione fisica e spirituale derivanti essi stessi dalla

16   Pachamama:  entità  sovrannaturale  che  nella  cultura  andina  rappresenta  il  lato  femminile  dell’universo.
Conosciuta  anche  come  Madre  Terra  o  Dea  della  Terra,  questa  divinità  veniva  tradizionalmente  associata
all’abbondanza ed alla fertilità, così come al raccolto nei campi. Pachamama viene ancora oggi onorata e celebrata
durante rituali sacri, tra cui il più importante risulta proprio essere il Dìa de la Pachamama, celebrato il primo giorno del
mese di agosto; inoltre, è parte della cultura religiosa andina l’utilizzo di piccole statue, raffiguranti la divinità, durante
rituali  medici  volti  alla cura di  problematiche fisiche.  Per  approfondimento si  rimanda a Kauffmann Doig F.,  Los
supremos dioses del antiguo Perù: Apu y Pachamama, Universidad Ricardo Palma, Lima, 2012.
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natura: laddove non esistono il bene ed il male ma solo percorsi evolutivi finalizzati ad arrivare alla

massima consapevolezza in armonia con il piano più elevato del cosmo, è infatti Madre Terra stessa

ad offrire loro le risposte di cui hanno bisogno.

2.4.1 I curanderos

Partendo  da  una  concezione  unitaria  del  cosmo  e  di  ciò  che  ne  fa  parte,  nelle  culture

latinoamericane è opinione diffusa credere che la conoscenza di sé e del mondo attraverso le sole

sensazioni  fisiche  non sia  sufficiente,  e  sia  pertanto  necessario  l’intervento  di  figure  capaci  di

mediare segnali e messaggi fra il piano empirico e quello sottile; coloro che godono del dono di una

visione superiore divengono interpreti religiosi e curativi all’interna del proprio contesto di origine

(Polia, Hualpa, 1994). Denominati in modi differenti e dotati di numerose e specifiche funzioni a

seconda della cultura di riferimento,  questi  “interpreti” rappresentano oggi una delle più dirette

testimonianze ancora viventi della cultura andina.

Come si vedrà successivamente (si veda il paragrafo 2.5) il termine sciamano, spesso utilizzato

impropriamente  o  con  poca  consapevolezza  da  persone  di  paesi  stranieri  in  riferimento  a  tali

operatori mistico-medici dell’America Latina, non sarebbe di derivazione andina, bensì tungusa, e,

solo in un secondo momento, sarebbe poi stata introdotta l’etichettatura di “medicine man”, uomo

medico;  all’inizio  del  ventesimo  secolo,  inoltre,  risulta  fossero  molteplici  le  denominazioni

utilizzate in riferimento ad individui dotati di poteri e conoscenze mistico-religiose. Mircea Eliade,

in  particolare,  descrive  lo  sciamanismo come un fenomeno originariamente  siberiano e  centro-

asiatico, lontano quindi, ma solo apparentemente, dall’America del Sud (Eliade, 1951).

Sciamani, maghi, sacerdoti, stregoni sono solo alcuni dei nomi dati a queste figure presenti fra le

popolazioni andine da secoli, ma, a parte specifici casi, in Perù sembra essere generalmente corretto

riferirsi  ad  esse  come  curanderos.  La  cultura  andina  antica,  inoltre,  distingue questi  ultimi  dai

sacerdoti,  riconoscendo  ai  primi  delle  doti  maggiori  rispetto  ai  secondi,  essendo  quest’ultimi

preposti  a  sole  funzioni  celebrative  e  cerimoniali.  L’arte  del  curanderismo,  o  della  curanderia,

nacque  ben  prima  di  essere  ricoperta  da  tale  nome,  esistendo  come  disciplina  innata  sin  dal

momento in cui l’umanità ha iniziato la propria esistenza, integrandosi con la natura circostante.

La terminologia riguardante questi guaritori sarebbe in realtà molto più ampia e variegata; all’epoca

sarebbero  esistite,  sempre  secondo  quel  che  è  arrivato  ai  tempi  moderni  dalle  scritture  del

sedicesimo secolo, circa dieci principali categorie di individui identificabili, genericamente, come

curanderos, pur non essendolo e potendo compiere solo funzioni parziali. Vi erano, fra gli altri, i
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sopracitati  sacerdoti  dediti  a  celebrazioni  rituali  e  sacrificali,  i  sognatori,  che  praticavano  la

divinazione tramite l’interpretazione di sogni, professionisti capaci di parlare direttamente con i

morti, e specialisti di tabacco e coca; la nomenclatura in lingua Quechua non presenta nemmeno

una  traduzione  spagnola  per  ciascuna  di  queste  professioni,  che  nel  tempo  sono  state  fatte

genericamente convergere nella definizione di curandero, o sciamano  (Arroyo Rios, 2004).  Arroyo

Rios,  archeologo  peruviano,  descrive  quanto  sia  stato  complesso  in  tempi  moderni  ricevere  e

comprendere a pieno queste informazioni, considerando la prevedibile confusione creata dai cronisti

spagnoli nel descrivere i differenti guaritori e le diverse abilità tecniche da questi utilizzate; procede

dunque nel sottolineare un’unica fondamentale distinzione, ovvero quella tra i Curanderos Mayores

ed i Curanderos Minores. Come suggerisce il nome stesso, i primi sono dotati di più ampi poteri e

abilitati  ad  entrare  nella  quarta  dimensione,  quella  del  mondo  occulto,  oltre  a  possedere  le

medesime doti dei Curanderos Minores, grandi conoscitori delle piante sacre e dei loro usi (Arroyo

Rios, 2004).

Quanto asserito fino ad ora deve ovviamente essere riconsiderato contestualmente al presente del

Perù, una nazione in pieno sviluppo e da secoli spinta al cambiamento sotto l’influenza patronale

occidentale, ed in cui anche la concezione dell’uomo guaritore è mutata. Se in passato le figure del

religioso, del filosofo, dello psicologo e del guaritore fisico era implicito convergessero in una sola

persona,  il  Curandero  Mayor,  con  il  passare  del  tempo  e  l’importazione  di  culture  altrui  le

professioni si sono allontanate l’una dall’altra, divenendo singole specializzazioni. Il divario più

evidente è sicuramente quello esistente tra la figura onnicomprensiva del curandero e quella odierna

del medico: quest’ultimo, seppur con le dovute eccezioni, esercita oggigiorno la sua professione

occupandosi  meccanicamente  del  corpo  del  paziente,  senza  considerare  in  un’ottica  olistica  ed

integrata le altre sfere costituenti la persona, che sia per una questione scientifica, economica o di

mancanza  di  tempo.  In una terra  come quella  andina,  in  cui  la  concezione di  cura  è  stata  per

millenni molto differente da quella occidentale, la figura odierna del medico non può e non riesce

comunque a cancellare quella del curandero (Arroyo Rios, 2004). 
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La personalità  del  curandero è  infatti  sopravvissuta  tra  gli  autoctoni  all’interno  del  complesso

scenario sincretico religioso,  per  essere poi rivalutata ed esposta  agli  occhi del  mondo intero a

partire dal ventesimo secolo, epoca di grande ricerca identitaria per il Perù: l’immagine che oggi nel

Paese traspare in riferimento al curanderismo incarna perfettamente, da un lato, la possibilità di una

guarigione olistica a cui i giovani seguaci della New Age anelano e, dall’altro, il fascino dell’esotico

e dell’autenticità tradizionale, capace di attrarre anche altre tipologie di viaggiatori.

Se i turisti “mordi e fuggi” aspirano incuriositi ad esaltanti rappresentazioni create ad hoc, con tanto

di abiti tipici e la possibilità di sottoporsi a brevi cerimonie religiose, i più interessati alla ricerca di

autentici  curanderos sono  i  giovani  backpackers:  nati  in  un  contesto  culturale  diametralmente

opposto a quello andino, la maggioranza di questi viaggiatori parte per allontanarsi da un ambiente

a cui sente di non appartenere, andando alla riscoperta di sé. Inerentemente ad un malessere su cui

un medico occidentale, in linea generale, non metterebbe mano se non per la componente fisica, la

prospettiva di alcuni giovani, da me personalmente conosciuti, è quella di affidarsi ad un maestro

che, individualmente e con continuità, possa fare loro da guida spirituale, aiutandoli a completare

un percorso di guarigione psicofisica e spirituale. Tuttavia, molti partono con aspettative che oserei

definire utopistiche, in quanto non si può dare per scontato che un autentico Maestro andino sia

rintracciabile,  e  in  caso  lo  sia  potrebbe  non  essere  disponibile  o  interessato  a  divenire  guida
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spirituale di chiunque; è comunque doveroso sottolineare come queste aspettative appartengano ad

un numero scarsamente rilevante di giovani avventurieri, essendo una più consistente quota di essi

interessata ad incontrare un curandero per un numero limitato, se non una tantum, di sedute.

2.4.2 Un punto di vista interno: Hernàn Huarache Mamani

La figura mistica del  curandero, spesso idealizzata dai giovani occidentali o, al contrario, talora

giudicata senza essere conosciuta, ritengo possa essere meglio compresa tramite i racconti personali

del  docente  universitario  peruviano  Hernàn Huarache  Mamani,  curandero  di  etnia  Quechua

recentemente scomparso e fondatore dell’I.N.C.A17. Nato nel piccolo ed isolato villaggio andino di

Chivay,  decide  in  adolescenza  di  trasferirsi  nella  metropoli  di  Lima  per  potersi  acculturare  e

successivamente  arricchire  lavorando  come  economista  secondo  lo  stile  di  vita  occidentale

moderno; tuttavia, ammalatosi gravemente dopo anni di stressante lavoro in città, lascia la capitale

per trascorrere i suoi ultimi giorni nel suo villaggio nativo dove, nonostante l’iniziale scetticismo,

viene curato e guarito dal padre con l’uso di antiche tecniche di curanderia, per poi intraprendere

un percorso di guarigione totale con quella che sarà la sua guida spirituale.

Ritengo che gli  scritti  di  Mamani18,  molti  dei  quali  sono pubblicati  solo in italiano per  via del

grande  seguito  creatosi  nel  nostro  paese,  rappresentino un  ottimo  punto  di  riferimento  nella

comprensione delle ragioni celate dietro al turismo spirituale, che assume oggigiorno una sempre

crescente rilevanza non solo in Perù, ma anche in molti altri luoghi esotici e difficilmente accessibili

della Terra. Questo scrittore, infatti, offre ai suoi lettori una duplice prospettiva: quella di un uomo

che  ha  desiderato  vivere,  ed  ha  vissuto,  secondo  entrambe  le  culture  protagoniste  del  turismo

spirituale. Nato e cresciuto in un villaggio in cui la cultura andina ancestrale era, e tutt’ora è, vivida,

Mamani  ha  scelto  di  cedere  alle  lusinghe  di  quella  che  in  modo  generico  si  definisce  cultura

occidentale, per poi fare ritorno alle proprie origini. Per questo motivo, nei suoi testi è possibile

percepire  da  un  lato  lo  sguardo  critico,  oggettivo  e  scientifico  di  uno  studioso  plausibilmente

scettico in relazione a tematiche riguardanti la spiritualità e la cura dell’interiorità, e dall’altro lo

17    I.N.C.A : Istituto Nativo di Cultura Andina, associazione autofinanziata e fondata da  Hernàn Huarache Mamani
nel 1975 con l’obiettivo di promuovere la conoscenza della cultura andina tramite progetti quali la Escuela de la Vida y
de la Paz e la Universidad de la Vida y de la Paz. Inoltre, l’istituto favorisce la diffusione simultanea di arte, spiritualità,
religiosità e scienza, in un contesto di armonia e pace, e pone la sua sede proprio in Italia, dove sono numerosi i fedeli
dello scritto peruviano. Si rimanda al sito ufficiale: http://mamani-inca.net/i-n-c-a-istituto-nativo-di-cultura-
andina/.
18    Si rimanda, fra gli altri a: Mamani H.H., La profezia della curandera, Piemme, Italia, 2008 e Mamani H.H., 

Meditazione nelle Ande, Uno Editori, Italia, 2013.
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sguardo interno, coinvolto e profondo di un andino che dopo anni di diniego delle proprie origini

comprende di poter star bene solo seguendo queste ultime. In una terza fase, dopo essere giunto a

questa  conclusione,  Hernàn Huarache  Mamani  decide  di  completare  il  percorso  di  formazione

spirituale con il suo guaritore, divenendo a sua volta un famoso curandero, intenzionato ad aiutare il

più possibile altre persone in situazioni di malessere a comprendere come tornare in armonia con sé

e con la terra.

Con l’intento di colmare la lacuna esistente fra le due culture da lui direttamente vissute, nella sua

opera autobiografica dall’evocativo titolo originale  Pachamama te  habla, l’autore riesce a  dare

volto e voce ad un’America ancestrale millenaria adornandola di ideali,  mostrando però quanto

lungo  e  tortuoso  sia  il  percorso  del  risveglio  spirituale  per  poter  arrivare  alla  massima

consapevolezza e, con essa, ad una guarigione onnicomprensiva. Protagonista di un arduo percorso

fisico e spirituale, Mamani racconta dettagliatamente di aver vissuto per un lungo periodo sulle

ostili cime andine, tra una grotta e molte difficoltà, in un semi-isolamento necessario a pensare alla

sua intera vita entrando in contatto ed in armonia con Pachamama (Mamani, 2013). 

Oggigiorno ci sono avventati giovani adulti, principalmente occidentali, decisi a lasciare a casa la

totalità del proprio stile di vita moderno, partendo per terre che essi considerano mistiche e remote,

come il Perù, con l’intento di guarire e diventare a loro volta guaritori olistici, che generalmente

definiscono “sciamani”; talora sottoposti a prove molte rischiose fra le Ande e l’Amazzonia, questi

giovani  inizialmente  carichi  di  speranza  ed  aspettative  arrivano a  rischiare  la  vita,  poiché  non

sufficientemente preparati riguardo ad un ambiente cui non appartengono (si veda il sottoparagrafo

4.3.3). Ci si potrebbe quindi augurare che opere come quella di Mamani, per quanto non concerna

situazioni tanto estreme, raggiungano chi è intenzionato a fare simili scelte di vita, affinché possa

innanzitutto  divenire  consapevole  dell’abisso  culturale  esistente  fra  questi  i  due  mondi,

comprendendo l’importanza rivestita dall’informazione e dalla non invasività quando in contatto

con queste affascinanti tradizioni ancestrali.

Autore di diverse opere riguardanti gli ultimi curanderos esistenti e diffusore di messaggi pacifici e

positivi,  non  stupisce  che  questo  versatile  docente-curandero  goda  di  un  grande  seguito  negli

scenari new age europei ed italiani, potendo addirittura contare su una pagina facebook creata in sua

memoria  e  contenente  suoi  messaggi  e  citazioni;  Mamani  investì  infatti  molte  energie  nella

diffusione estera della cultura andina preispanica, concentrandosi molto sull’Europa, dove i suoi

seminari ed i suoi libri ebbero molto seguito ed, ancora oggi, continuano a dare i  propri  frutti,

seppur  con una  modalità  maggiormente  commerciale  rispetto  agli  intenti  originari.  Conoscitore
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delle lingue indigene utili a comprendere i più intimi saperi andini,  Hernàn Huarache Mamani ha

comunque lasciato un grande contributo di fama mondiale a cui poter attingere, e ritengo costituisca

un significativo esempio  di  come un accademico,  sostenitore della  scienza moderna e  dei  suoi

metodi curativi, possa divenire incline a prendere in considerazione conoscenze antiche al giorno

d’oggi ritenute inusuali; se da un lato infatti i sostenitori di culture ancestrali non negano l’uso, né

l’utilità, della scienza moderna  in toto, è d’altro canto più raro imbattersi in situazioni in cui sia

quest’ultima a dare credito alle conoscenze di tipo tradizionale. Quanto asserito ritengo possa essere

ricollegato a ciò che è stato detto nel primo capitolo (si veda in particolare il sottoparagrafo 1.2.1)

riguardo all’influenza che  il modello di società in cui oggi viviamo esercita sulla visione della

spiritualità.  

2.4.3 La linea sottile tra magia e medicina: rituali a stretto contatto con la Terra

     
Dopo aver  dato  una  quantomeno  verosimile  descrizione  di  colui  che  possa  essere  ritenuto  un

curandero, in alcune circostanze meglio conosciuto come sciamano (si veda il sottoparagrafo 2.5.1),

è utile interrogarsi riguardo a quali siano, concretamente, le tecniche e le materie curative dallo

stesso  utilizzate.  Essendosi  la  cultura  andina  sempre  basata  su  tradizioni  e  saperi  tramandati

oralmente, per avere una visione non distorta di quali fossero le pratiche effettivamente compiute

nella medicina ancestrale è necessario fare riferimento ai ritrovamenti archeologici ed alle cronache

scritte  dai  conquistatori  spagnoli.  Uno degli  scritti  più  importanti  fra  le  cronache riguardo alla

scoperta dell’America Latina è l’opera di Bernabè Cobo, gesuita spagnolo autore di ben quarantatrè

libri, racchiusi in quella che è la Historia del nuevo mundo19; seppur talora incompleti, gli scritti dei

conquistatori  sono  stati,  in  alcuni  campi,  l’unica  fonte  disponibile  riguardo  alle  popolazioni

precolombiane, mentre i ritrovamenti archeologici hanno contribuito a studiare direttamente resti

cerimoniali  o  umani,  permettendo  di  individuare  i  segni  di  malattie,  sostanze  applicate  ed

operazioni chirurgiche.

Come specificato in precedenza (si veda il sottoparagrafo 2.4.1), i guaritori appartenevano a diverse

categorie, talora etichettate con differenti nomi in una lingua indigena non compresa dagli spagnoli,

e all’interno della confusione riguardo a queste suddivisioni, il  maggior numero di informazioni

ritenute certe dagli studiosi riguarda l’imprescindibile uso delle erbe medicinali. Infatti le piante, di

19    Cobo B., Historia del Nuevo Mundo, Imp. de E. Rasco, Sevilla, 1890-1892. Alcuni dei volumi sono consultabili 
online, il primo è reperibile all’indirizzo https://archive.org/details/historiadelnuev00cobogoog, da cui è possibile 
reperire anche i successivi.
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cui le floride Ande offrono un’infinità di specie, rappresentavano la componente fondamentale della

medicina indigena, intorno alla quale ruotavano diverse discipline quali la preghiera, la magia, la

trance, la cristalloterapia ed uno stato embrionale di chirurgia (Elferink, 2015).

La medicina olistica dei nativi americani era dunque molto differente da quella dei conquistatori,

che si presentarono sin da subito scettici ed ostili nei confronti della religiosità e della magia con i

suoi rituali, vedendo piuttosto di buon occhio l’uso di piante ed erbe medicinali: se considerata da

un punto di vista  occidentale,  la storia  religiosa e spirituale  delle popolazioni  preispaniche può

risultare ostica da conoscere e da comprendere. 

Forse parte di una concezione olistica della  curanderia (si veda il sottoparagrafo 2.4.1), e della

cosiddetta cosmovisione andina (si veda il sottoparagrafo 2.3.3), nasce la credenza incaica che vede

spiritualità, religione e magia direttamente concatenate nel causare l’insorgere di una malattia, in

seguito  a  determinati  comportamenti.  La  mentalità  occidentale  incontra  talvolta  difficoltà  nel

comprendere questa mentalità, temporalmente e geograficamente distante, derivata dalla differente

conoscenza anatomica su cui potevano verosimilmente contare le civiltà preincaiche e preispaniche:

dotati  di  una diversa consapevolezza del  funzionamento del  corpo umano rispetto  a  quella  che

conosciamo oggi, questi popoli consideravano molte delle malattie in un’ottica non strettamente

meccanica o biologica, quanto piuttosto olistica, sotto forma di avvenimento accaduto per mano

della natura e delle divinità (Fairley, 2006). 

Questo contatto tra la  brujeria, ovvero la stregoneria, e la medicina curativa, variava di entità e

modalità da regione a regione, se non da villaggio a villaggio; tuttavia,  per quanto concerne la

civiltà inca ed altre popolazioni preispaniche, una credenza comune e di cui oggi si osserva qualche

strascico,  vedeva  il  nucleo  famigliare  come  potenziale  oggetto  di  maledizioni  e  malattie.  Tale

nucleo, definito Ayllu, consisteva in un’unità politica e sociale, una sorta di clan, ed era un gruppo

familiare molto esteso: l’usanza voleva che il corretto comportamento e la protezione di tutti gli

individui del gruppo fossero necessari a garantire con continuità il benessere e la sanità sia degli

altri componenti, sia delle generazioni successive. Per questo motivo, oltre alla medicina curativa,

veniva  seguita  una  condotta  preventiva,  consistente  in  sacrifici,  ringraziamenti,  diligenza  e  nel

rispetto  di  tutte  le  obbligazioni  che  il  buon  costume  prevedeva  in  ambito  religioso,  etico,

economico, lavorativo e familiare, così da non svegliare l’ira di spiriti vendicativi  (Van Kessel,

1983).

Indipendentemente dalle finalità con cui vengono effettuati,  i  rituali  religiosi sono molto diffusi

ancora  oggi  ed  includono  generalmente  offerte  alla  Terra  o  nei  confronti  di  uno  spirito  in
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particolare, in un contesto naturalistico; ritengo personalmente che quella mostrata ed offerta ai

turisti in visita sia una spiritualità “ripulita”, in modo da poter essere vissuta in prima persona anche

dai  più  curiosi  ma  meno informati,  o  preparati,  viaggiatori,  pur  rimando,  al  tempo stesso,  una

spiritualità  testimone  di   ad  affascinare  i  visitatori. Si  parlerà  nell’ultimo  capitolo  della

commodification del patrimonio religioso e culturale in un’epoca di crescente turismo occidentale

(si veda il sottoparagrafo 4.3.4).

Tendenzialmente, le usanze giunte fino a noi prevedono l’uso di materie direttamente donate da

Pachamama,  e  dunque esistenti  in  natura  senza  il  bisogno di  eccessive  manipolazioni  da parte

dell’uomo: si  tratta innanzitutto di elementi di cui la magnificente cordigliera delle Ande è ricca,

quali piante ed erbe, pietre, cristalli, olio, sali, acqua e sole, a cui si aggiungono poi le tecniche

insite nel potenziale umano, come la meditazione, la consapevolezza spirituale, la trance ipnotica e

la preghiera. Tutti questi elementi sono oggi protagonisti di grande mercificazione, tanto da rendere

difficile capire quali realmente fossero utilizzati ed in quale modo: pur avendo personalmente avuto

modo  di  assistere  in  tre  differenti  contesti  ad  altrettanti  rituali  di  curanderia,  ho  avuto  alcune

difficoltà nel comprendere cosa fosse autentico e cosa ricreato ad hoc per noi gringos.

2.4.4 Il rapporto con la natura: l’utilizzo di piante ed erbe medicinali

Si  è  dunque  visto  che,  tra  gli  aspetti  scoperti  nella  medicina  indigena,  l’uso  di  erbe  e  piante

medicinali fu quello che meno disturbò i conquistatori ispanici, così che essi lasciarono proseguire

in modo sostanzialmente indisturbato le usanze aventi per oggetto queste sostanze naturali.

Non è noto con precisione il numero di piante curative utilizzate ieri ed oggi dalle popolazione

andine, ma si tratta sicuramente di un numero non irrisorio: dai campesinos, contadini nativi delle

aree rurali e ancora legati alle tradizioni ancestrale, scopro che, secondo loro, questa quantità si

aggirerebbe intorno al migliaio. Delle popolazioni incaiche si sa inoltre che erano solite utilizzare

queste piante medicinali senza creare miscele, individuando la più utile per somministrarla per via

orale o inalatoria (Fairley, 2006).

Simbolo di questo rapporto fra medicina sacra e piante risiede nella cosiddetta hoja de Coca, ovvero

la  foglia  di  Erythroxylum  coca,  di  cui nessun andino è mai  sprovvisto: la coca,  che nel  nostro

immaginario viene subito identificato con la cocaina è in realtà in natura una pianta priva di effetti

allucinogeni  o  alterativi  dello  stato  di  coscienza,  utilizzata  quotidianamente  come  fonte  di

nutrimento, energizzante e cura per molti mali quali, problemi gastrointestinali, mal di testa, mal di
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denti, asma e, soprattutto, soroche, ovvero il mal d’altura. L’uso medico più comune oggigiorno è

proprio quest’ultimo, tanto che arrivando nella regione di Cuzco, ad oltre 3000 m.s.l.m, un Mate de

Coca, qualche caramella alla Coca o foglie intere da masticare vengono offerte a chiunque ed in

qualunque luogo, dai mercati agli hotel, e vendute sia nei supermercati che nei più piccoli negozi.

Nella città di Cuzco è addirittura presente il Museo della Coca, in cui è anche possibile acquistare i

più differenti prodotti, principalmente a scopo curativo, derivati da questa pianta. L’utilizzo sacro di

questa pianta risale invece ad alcune migliaia di anni avanti Cristo, epoca in cui iniziò ad essere

utilizzata sia nei rituali che come medicina, metodo di pagamento e simbolo di amicizia; nonostante

i molteplici usi passati e presenti, il potere più importante da sempre riconosciuto alla Coca è la

capacità di creare una connessione con il divino.

Nei territori un tempo dominati dall’Impero degli Incas, l’uso sacro delle  Hojas de Coca è infatti

ancora in atto tra i curanderos campesinos, sia sulle Ande peruviane che su quelle circostanti; oggi

utilizzate durante i rituali di avvicinamento al piano superiore del mondo, o durante le iniziazioni, le

offerte alla Pachamama, le preghiere ed i buoni auspici, cronache spagnole e reperti archeologici

testimoniano che queste foglie venivano secoli fa usate anche durante il compimento di sacrifici

umani e rituali funebri.20

Durante il loro dominio, inoltre, gli Incas resero stabili e permanenti le loro piantagioni di Coca,

dando  vita  ad  una  delle  colture  principali  e  maggiormente  redditizie  sin  dai  tempi  del  Perù

preispanico. Inizialmente considerata dai conquistatori come una pianta demoniaca, notando che gli

indigeni sopportavano meglio il lavoro nei campi, l’uso della Coca rimase libero, e la sua coltura

iniziò poi ad essere additata negativamente con la creazione della cocaina, avvenuta nella seconda

metà dell’Ottocento,  venendo così la Coca stessa immediatamente associata al  traffico di droga

durante il secolo scorso. Sintetizzata in laboratorio da un chimico tedesco  tramite l’isolamento di

un  alcaloide  contenuto  nella  Coca,  la  cocaina  è  in  realtà  considerata  più  nell’immaginario

occidentale che in quello andino (Cariboni, 1995).

20    Santoni M.E., Torres G., La Coca(Erythroxylum coca) – Masticando su historia, Museo de Antropologia de Salta. 
Disponibile presso http://www.antropologico.gov.ar/coca.pdf. 
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Pur non trattandosi propriamente di un’erba, gli Incas furono capaci di includere nella loro medicina

curativa sacra anche un alimento vegetale di cui erano espertissimi coltivatori, il mais: coltivato in

tantissime varianti nei territori andini, il mais veniva utilizzato per produrre, tra le altre cose, quella

che è ancora la bevanda tipica del Perù, la chicha, diffusa quanto il  mate de coca . ttenuta dalla

fermentazione  del  grano,  la  chicha presenta  una  variante analcolica  ed  una  alcolica,  ed  è

generalmente ricavata dal  maiz morado, che si presenta rosso scuro: la bevanda generata risulta

all’apparenza  simile  ad  un  vino  rosso,  ma  con  un  sapore  totalmente  differente.  Disponibile  in

ingenti quantità, pare che questa bevanda di largo consumo nel popolo incaico, venisse utilizzata

come anestetico prima delle operazioni chirurgiche,  come esplicato nelle  cronache spagnole.  In

queste forme antiche di anestesia venivano impiegate, oltre alla chicha, anche le onnipresenti foglie

di coca, le hojas de coca,  utili a creare un senso di maggior benessere fisico, e Datura stramonium,

altresì nota come “erba del diavolo” per i suoi forti effetti sedative e narcotici (Fairley, 2006).

L’usanza  precolombiana  che  prevede  l’assunzione  di  preparati  vegetali  allucinogeni  al  fine  di

entrare in connessione con la propria parte divina è parte integrante del turismo spirituale odierno, e
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verrà pertanto presa in esame separatamente, nel paragrafo successivo.

2.5 Un turismo estremo: l’assunzione di piante allucinogene

Quanto espresso precedentemente (si veda il sottoparagrafo 2.4.4) riguardo all’uso ancestrale ed

odierno di piante sacre per le guarigioni fisiche e spirituali, assume maggiore rilevanza nei casi in

cui  lo  scopo  principale  di  tale  esperienza  sia  la  volontà  di  vivere  una  crescita  spirituale  ed

un’esperienza psichedelica al tempo stesso, tramite il raggiungimento dell’estasi. Secondo quanto

sostenuto dagli abitanti e dalle guide locali con cui è possibile dialogare in Perù, pare che gli Incas

stessi  avessero conoscenze approfondite,  oltre  alla  coca21,  anche di  alcune piante  ritenute sacre

caratterizzate dalla capacità di alterare lo stato di coscienza ed utilizzate dai ceti alti duranti rituali

religiosi per poter in contatto con la parte divina di sé. Sebbene le fonti giunte fino a noi siano

scarse  ed  i  conquistatori,  plausibilmente  sconcertati  dinnanzi  usanze  a  loro  ignote,  abbiano

connotato con un’accezione negativa la medicina pseudo-magica locale, si ritiene infatti che gli

Incas avessero una vasta conoscenza delle piante mediche da tempo esistenti nei loro territori, e che

le  utilizzassero  con  scopi  tanto  religiosi  e  magici  quanto  curativi  e  fisici:  dovendo  curare

un’infermità, infatti, non vi era separazione tra questi piani (Elferink, 2015).

Queste usanze sono sopravvissute fino a noi e so entrare no sempre più numerosi i giovani stranieri

interessati a provare queste sostanze dai poteri mistici, al punto da essere disposti a partire per le

remote Ande centrali o per l’Amazzonia con il solo intento di assumerle, seppur spesso disinformati

riguardo  a  tali  tradizioni  ed  ai  rischi  ad  esse  annessi.  Nelle  grandi  civiltà  precolombiane

dell’America Centrale e dell’America Latina, l’uso di piante sacre allucinogene era un elemento

molto diffuso e comune a molti dei Paesi in seguito conquistati dagli spagnoli; così come nella

prima  area  geografica  la  cultura  del  Messico  è  in  tale  ambito  una  fonte  molto  rilevante22,

nell’America meridionale l’uso di queste sostanze è proprio delle Ande centrali ed, in particolare,

delle  terre  amazzoniche  al  confine  tra  Perù,  Colombia  e  Brasile.   Contestualmente  al  Perù,  la

regione turistica di riferimento per la ricerca di queste sostanze è quella di Cuzco, situata tra le Ande

e l’inizio della foresta amazzonica, mentre per i più impavidi la meta è direttamente nella selva, ad

Iquitos, oppure nella regione di Madre De Dios, confinante con Bolivia e Brasile. Diversi studiosi e

ricercatori si sono occupati  di questo peculiare aspetto del Perù, dando vita ad approfondimenti

inerenti soprattutto alla foresta Amazzonica e alle sua comunità indigene; personalmente ho scelto

21    Si rimanda a Mortimer W.G., Perù: history of coca, “the divine plant” of the incas, J. H. Vail & Co, New York,  
1901.

22   Si veda Furst T.P.,  Allucinogeni e cultura, Cesco Ciapanna Editore, Roma, 1981.

66



di contestualizzare il turismo psichedelico all’interno del più ampio turismo spirituale oggetto di

questa  tesi,  focalizzandomi quindi  sul  ruolo  ricoperto  dalla  regione  di  Cuzco nell’alimentare  e

spesso proporre ai turisti questa tipologia di esperienza, divenuta parte integrante di un business in

crescita.

2.5.1 Lo sciamanesimo e la figura dello sciamano

La  vastità  e  la  ricchezza  degli  studi  effettuati  e  potenzialmente  effettuabili  riguardo  allo

sciamanismo  ben  possono  lasciare  intendere  quanto  ampio  e  diversificato  questo  campo  sia:

meritevole  di  interessare  accademici  appartenenti  a  numerose  discipline,  quali  la  religione  e

l’antropologia, lo sciamanismo racchiude infatti in sé un elevato numero di fenomeni, credenze e

costumi appartenenti  a diverse culture ed in  diverse epoche (Walter,  Neumann Fridman, 2004).

Essendo quindi lo sciamanismo un fenomeno inserito in contesti culturali, è esso verosimilmente

caratterizzato da un continuo mutamento che asseconda le caratteristiche della società in cui nasce,

e ne consegue che anche definire la figura dello sciamano risulta un’operazione non immediata; si

partirà  dunque  da  una  breve  panoramica  riguardo  agli  studi  effettuati  a  riguardo,  per  poter

successivamente meglio comprendere come delineare lo sciamanismo sud americano.

Tra i pionieri degli studi etnografici riguardo alle popolazione nord americane, alaskane e siberiane,

si colloca Boas, antropologo tedesco che a fine Ottocento diede rilevanza allo sciamanismo dei

popoli  artici  all’interno  dei  suoi  studi:  sebbene  il  suo  approccio  possa  risultare  limitato  se

confrontato con le conoscenze odierne e lo sciamanismo venne definito come un comportamento

primitivo,  il  suo  contributo  fu  di  fondamentale  importanza,  in  quanto  diede  una  risonanza

accademica al fenomeno. 23 Contemporaneo a Boas vi fu Tylor, antropologo inglese, che delinea lo

sciamanismo come sinonimo di “animismo”, ritenendolo una primordiale forma di religiosità in cui

si crede che ogni elemento della realtà abbia un anima. L’austriaco Schmidt descrive il fenomeno

come  una  prima  forza  di  religiosità,  ritenendo  lo  sciamanismo  potenzialmente  predisposto  ad

evolvere in una religione monoteista, quantomeno nelle comunità più evolute.24 Lo storico delle

religioni Frazer ritiene che lo sciamanismo sia direttamente correlato, più che alla religione, alla

magia, e necessiti quindi di essere presto sostituito da una scienza più esatta ed oggettiva25; anche i

sociologi francesi Durkheim e Mauss associano lo sciamanismo ad un’accezione negativa di magia,

23     Per una breve descrizione scritta da Boas riguardo allo sciamanismo si rimanda a Narby J.,  Shamans through
time, Jeremy P. Tarcher/Penguin, Usa, 2004, pp.69-71.

24      Si segnala l’opera maggiore in dodici volumi: Schmidt W., Der Ursprung der Gottesidee, 1912-1954.
25   Frazer è autore, fra le altre opere, di un moderno approccio riguardo alla dicotomia magia-religione, a cui si

rimanda: Frazer J.G., The golden bough: a study of magic and religion, Macmillian and co, New York, 1894.
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degna di  essere considerato un elemento immorale  che sia  attribuibile  più ad un atto  egoistico

esercitato per fini privati piuttosto che ad un movimento collettivo finalizzato al benessere della

comunità. L’antropologo inglese Evans-Pritchard manifesta una visione leggermente più positiva

della magia sciamanica (Walter, Neumann Fridman, 2004).

Sebbene non sia questa una sede in cui si pretenda di analizzare a fondo un fenomeno tanto vasto e

complesso, da questo breve excursus si evince come la principale diatriba che caratterizza lo studio

dei fenomeni sciamanici riguardi la dicotomia tra magia e religione. A tal proposito il sociologo

contemporaneo Stark delinea una triplice distinzione tra scienza, religione e magia: se da un lato

troviamo la scienza caratterizzata dall’empirismo, dall’altro vi sono due discipline più difficilmente

differenziabili, accomunate da una base sovrannaturale. Tuttavia, se la religione farebbe riferimento

ad  un piano non scientificamente  confutabile,  la  magia  andrebbe  invece  a  toccare  anche  piani

tangibili e parte della nostra realtà, permettendo alla scienza di cercare di smentirla (Stark, 2001).

Dalle accezioni negative date dagli studiosi che non ritengono lo sciamanismo al pari di una forma

di  religione bensì una sorta  di  magia,  si  evince come ciò che si  viene perdendo nel darne una

connotazione  scettica  è  lo  scopo  collettivo  dello  sciamanismo  stesso:  ciò  che  ancora  oggi  è

riscontrabile, fra gli altri,  nello sciamanismo dell’America Latina oggetto di questa stessi tesi, è

infatti un intento di guarigione per il benessere della comunità, che si differenzia dall’egoismo e dai

fini  individualistici.  Alla  base  di  questa  dicotomia  tra  magia  e  religione  e,  a  seguire,  della

contrapposizione tra fini individualistici, associati allo sciamanismo, ed i fini comunitari, potrebbe

verosimilmente celarsi il contesto cristiano da cui la quasi totalità degli antropologi e dei sociologi

che hanno studiato tale fenomeno deriva (Walter, Neumann Fridman, 2004).

Al giorno d’oggi, una delle massime autorità accademiche a cui fare riferimento per comprendere la

storia e le dinamiche dello sciamanismo, ed il termine “sciamano” di conseguenza, è individuabile

mello storico delle religioni Mircea Eliade. In particolare, l’opera Shamanism-Archaic techniques of

ecstasy  (Eliade,  1951)26 dell’accademico  rumeno tratta  il  fenomeno in  modo molto  dettagliato,

procedendo con ordine ed analizzandone diversi aspetti quali l’origine del termine, la vocazione,

l’iniziazione, i sogni, l’ottenimento dei poteri sciamanici, il simbolismo, i costumi, la relazione con

la cosmologia e, non meno importante, le aree in cui il fenomeno è vivo o lo è stato: per poter

comporre la sua opera, Eliade si è innanzitutto concentrato sull’analisi degli scritti a lui preesistenti,

arrivando a racchiudere nel proprio manuale quelle che sarebbero divenute informazioni cui fare

26       Testo reperibile anche nella sua versione italiana Eliade M., Lo Sciamanismo e le tecniche dell’estasi, traduzione
di J. Evola riveduta e aggiornata da F. Pintore, Edizioni Mediterranee, Roma, 1974,.
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oggi riferimento. Uno dei meriti riconosciuti ad Eliade è il tentativo di porre fine all’associazione

semantica  tra  i  fenomeni  sciamanici  e  la  magia:  egli  iniziò  così  ad  utilizzare  il  termine

“sciamanismo”,  estrapolandolo  dal  solo  contesto  centro-asiatico,  per  evitare  che  tale  disciplina

continuasse ad essere banalizzata e paragonata alla stregoneria, e ne identificò alcuni tratti salienti e

ricorrenti in diversi contesti culturali (Walter, Neumann Fridman, 2004).

Nel  corso  del  ventesimo  secolo  gli  etnologi  hanno  cominciato  ad  effettuare  una  sorta  di

approssimazione nell’utilizzo della terminologia atta a denominare fenomeni di medicina magica o

religiosa individuabili all’interno di società generalmente definite primitive, ovvero secondo una

logica occidentale non appartenenti al “mondo moderno”; si è così giunti a fare indifferentemente

uso di termini quali sciamano, stregone, mago o  medicine man. In particolare, si ritiene sia buon

provvedimento  non utilizzare il  termine “sciamano” in  modo inappropriato senza prima averne

compreso  le  implicazioni:  lo  sciamanismo  è  infatti  un  fenomeno  che  ha  iniziato  ad  attrarre

l’attenzione  di  alcuni  studiosi  contestualmente  alle  terre  artiche  e  siberiane,  ed  è  stato  poi

riscontrato  in  altri  luoghi  con  alcune  analogie  ma  anche  sostanziali  differenze  (si  veda  a  tale

proposito il sottoparagrafo 2.5.2). Attraverso una traduzione che passa per il russo, la stessa origine

della parola “sciamano” deriva da quella tungusa šaman27, avente altri corrispondenti in differenti

lingue asiatiche. Nella vasta area inclusa tra il nord ed il centro asiatico, la figura dello sciamano è

fondamentale per la società ed intorno ad esso ruota ed anticamente ruotava la vita religiosa delle

popolazioni. Ciò non implica che la religiosità di questi Paesi si esaurisca nella sua figura ma lo

sciamano, sebbene affiancato da altri  operatori  della vita spirituale,  ricopre certamente un ruolo

predominante: solo lo sciamano è ritenuto essere il maestro dell’estasi. Proprio partendo da questa

considerazione  si  può descrivere  in  modo non azzardato  il  fenomeno dello  sciamanismo come

tecnica  per  il  raggiungimento  dell’estasi,  stato  di  astrazione  ed  evasione  dal  mondo  concreto

circostante (Eliade, 1951).

Inoltre, gli esperti preposti alla comunicazione diretta con il piano sovrannaturale del mondo sono

oggi  definiti  sciamani  da  parte  degli  antropologi  anche  per  tentare  di  privare  queste  figure  di

un’eventuale connotazione negativa, nel caso in cui venissero definiti stregoni, o di una positiva, se

chiamati, ad esempio, dottori. Lo sciamano può essere definito come un uomo o una donna in grado

di  contattare  direttamente lo  spirito  della  terra  attraverso uno stato  di  trance,  raggiunto tramite

27   Si  ritiene  che  il  termine  tunguso  šaman (o  semplicemente  saman),  poi  divenuto  l’inglese  shaman,  possa
verosimilmente essere l’origine primaria di sciamano, giunto fino a noi; sono  molte le analogie etnologiche con
vocaboli utilizzati in differenti regioni siberiane ed asiatiche in riferimento allo stesso fenomeno mistico-religioso.
Per approfondimenti si rimanda a Laufer B., “Origin of the word Shaman”,  American Anthropologist, Vol.19/n.3,
1917.
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l’aiuto di più spiriti su cui egli può fare affidamento (Harner, 1973).

Negli anni è stata rilevata l’esistenza di fenomeni similari anche in altre parti del mondo, seppur con

le  dovute  differenze,  e  si  è  notato  che  alcuni  elementi  della  tradizione  sciamanica  esistono in

differenti  contesti  isolati,  accomunati  dalla  primordialità  della  religione.  Nella  stessa Asia,  area

geografica in cui il  fenomeno sciamanico è più diffuso e radicato,  non è esso l’unica credenza

religiosa esistente. L’autore sottolinea come non sia possibile, per quanto si approfondisca, essere

mai  abbastanza  certi  dell’essere  risaliti  alla  pura  origine  di  un  qualunque  fenomeno  magico  o

religioso, come lo si definisca. Le fonti ed i documenti di cui gli studiosi dispongono non saranno

mai  sufficienti  ad  accertare  che  prima  della  produzione  di  queste  stesse  tracce  non  vi  fossero

fenomeni religiosi simili (Eliade, 1951).

In seguito all’introduzione del fenomeno dello sciamanismo con definizione annessa, Eliade nella

sua  opera  si  concentra  sulla  metodologia  di  acquisizione  dei  poteri  sciamanici,  che,  senza

pretendere di esaminare dettagliatamente in questa sede, possono essere riassunti in ereditarietà e

vocazione, a cui seguono necessariamente una verifica delle capacità ed una specifica educazione.

Tornando al contesto geografico da me preso in esame in questa tesi, secondo lo storico rumeno la

figura dello sciamano sembra giocare un ruolo fondamentale nelle tribù del Sud America, luogo in

cui  è  considerato  il  guaritore  per  antonomasia,  ma  non  solo:  lo  sciamano  ricopre  infatti  ruoli

differenti a seconda della cultura in cui è inserito, e può fungere anche da intermediatore diretto tra

gli uomini ed il divino, guida per le anime dei morti, difensore della popolazione e della tribù e

protettore dal male. Egli sarebbe inoltre in grado di esercitare il controllo sui fenomeni atmosferici e

sul corso degli eventi, capace di indicare i luoghi in cui la pesca e la caccia saranno maggiormente

proficue ed, infine, predire il futuro. Ogni popolazione indigena ha poi le proprie credenze, ed in

alcuni casi si crede che gli sciamani siano anche in grado di compiere specie di miracoli, come

volare. Considerata l’importanza dei ruoli ricoperti,  si può agevolmente comprendere perché gli

sciamani godano da tempo immemore di grande prestigio nelle società sudamericane; sono essi,

inoltre,  gli  unici  individui  concretamente  liberi  di  divenire  ricchi,  accumulando  piccoli  oggetti

preziosi che gli vengono donati (Eliade, 1951).

Come in molti altri luoghi in cui è presente il fenomeno sciamanico, asserisce Eliade, anche in Sud

America  lo  sciamano  viene  talvolta  considerato  come  una  sorta  di  “stregone”,  capace  di

trasformarsi  in  un  animale  ed  esercitare  poteri  magici,  ma  per  quanto  concerne  questa  area

geografica, in realtà, egli è valutato ed apprezzato più per le sua capacità estatiche piuttosto che per

quelle magiche. Il “potere estatico” lo renderebbe capace, oltre a saper guarire, di compiere viaggi
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mistici verso il cielo per incontrare direttamente spiriti e divinità, portando loro le preghiere degli

uomini comuni; talora è la divinità a scendere verso di lui durante un rituale per portare “in su” lo

sciamano e rimandarlo poi sulla terra. Come in molti altri posti, anche in Sud America, fra le varie

funzioni e compiti,  lo sciamano rimane principalmente incaricato in prima persona di effettuare

guarigioni, e molto diffusa nelle regioni Amazzoniche ed Andine è la concezione della malattia

come ferita o perdita dell’anima, che deve quindi essere guarita o ritrovata con l’aiuto del guaritore

stesso. In generale, il viaggio estatico compiuto dallo sciamano incaricato di effettuare la guarigione

è fondamentale per il benessere della persona sottoposta al trattamento, ed il raggiungimento della

cosiddetta  trance sciamanica  è  parte  integrante  della  cura  (Eliade,  1951). Proprio alla  capacità

estatica,  ovvero  al  raggiungimento  di  uno  stato  di  estasi,  è  legata  l’assunzione  di  potenti

allucinogeni in alcuni Paesi Latini,  fra cui,  appunto,  il  Perù; a partire dalla scoperta di  questa

usanza secolare, se non millenaria, in atto fra le popolazione autoctone, ha preso vita negli ultimi

decenni il fenomeno del turismo sciamanico o psichedelico.

2.5.2 La volontà di vivere un’esperienza extra-ordinaria 

Come  accennato  al  termine  del  sottoparagrafo  precedente  (si  veda  il  sottoparagrafo  2.5.1),  lo

sciamanismo, contestualmente al turismo di stampo new age nell’America Latina dei giorni nostri,

chiama  a  sé  l’attenzione  di  molti  giovani  interessati  a  vivere  un’esperienza  extra-ordinaria:

parallelamente  al  bisogno,  manifesto  o  meno,  di  raggiungere  un  benessere  olistico  tramite  una

guarigione  psicofisica  (si  veda  il  paragrafo  1.3),  molti  avventurieri  occidentali  si  dichiarano

incuriositi  ed interessati  alla possibilità di  provare sensazioni fuori dal comune, che vadano dal

palesarsi di brevi epifanie riguardo ai propri traumi da risolvere, a mere visioni psichedeliche. Ma è

davvero  questo  il  fine  con  cui  lo  sciamanismo  culturalmente  nasce?  E  da  cosa  è  realmente

caratterizzato lo sciamanismo sud americano?

I  primi  studi  effettuati  riguardo  allo  sciamanismo  siberiano  sostengono  che  lo  sciamano  non

necessiti dell’uso di alcune sostanza psicotropa per poter raggiungere uno stato di trance, che può

quanto mai essere aiutato da tecniche ritmiche quali il tamburo e la musica. Lo sciamano asiatico è

quindi in grado di comunicare con il divino semplicemente grazie alle sua capacità mentali, senza

doverle alterare tramite l’uso di psicotropi.  Contrariamente allo sciamanismo siberiano ed asiatico,

invece, il fenomeno in America Latina richiederebbe l’uso di sostanze psicotrope, di cui si parlerà a

breve, per poter entrare in uno stato di trance che permetta di comunicare con il piano più alto della

realtà,  il  divino.  La  trance  raggiunta  tramite  l’uso  di  queste  sostanze  sarebbe  quindi  una
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conseguenza psicofisica indotta dalla pianta stessa. Una seconda rilevante differenza intercorrente

tra lo sciamanismo asiatico e quello sud americano riguarda inoltre la modalità di svolgimento dei

rituali  stessi:  se  nel  primo  caso  lo  sciamano  è  eletto  dagli  dei  per  le  sue  capacità  rare  e

sovrannaturali,  nel  continente  sud  americano,  seppur  guidati  dalla  figura  dello  sciamano,  tutti

possono, con l’aiuto delle sostanze psicotrope, raggiungere lo stesso stato di coscienza, avendo le

stesse visioni (Walter, Neumann Fridman, 2004, p.367)

Queste  divergenze  generano  comprensibilmente  due  diversi  filoni  di  pensiero.  Innanzitutto  è

possibile trovare coloro che continuano comunque a sostenere che possano essere etichettati con il

termine “sciamanismo” anche i fenomeni aventi alcune proprie peculiarità e differenti tra loro, fin

tanto che accomunati da un contesto pseudo-religioso e dal raggiungimento di una trance mentale,

indipendentemente dal mezzo usato  (Lewis, 1971). Dall’altro lato si trovano invece coloro che

sottolineano queste principali differenze tra l’originario sciamanismo siberiano ed asiatico e quello

sud  americano.  In  questo  secondo  filone  si  segnala,  oltre  ad  Eliade,  l’antropologo  russo

Shirokogoroff, i cui testi rappresentano una fonte autorevole riguardo allo sciamanismo tunguso28;

esperto di quest’ultimo contesto geografico, egli non riconosceva l’uso del termine “sciamanismo”

in  riferimento  a  qualunque  fenomeno  che  esulasse  quello  da  lui  descritto,  nel  contesto  da  lui

esaminato (Boekhoven, 2011).

L’uso di agenti allucinogeni per il raggiungimento di stati di trance tramite cui connettersi al mondo

sovrannaturale  è  una  pratica  umana  antica  ed  in  realtà  molto  diffusa.  Può  essere  difficile  da

comprendere per noi occidentali, appartenenti ad una società ritenuta civilizzata e “letterata”, che

ricerca e trae la religione e le credenze religiose dai libri e dai testi sacri: al contrario, le società

meno  letterate  cercano  intorno  a  sé  un  riscontro  diretto  delle  proprie  credenze,  volendosi

confrontare in modo più diretto con l’universo ed il sovrannaturale (Harner, 1973).

Il desiderio di vivere una forte esperienza spirituale tramite l’assunzione di sostanze allucinogene

sembra oggi esercitare un certo fascino anche al di fuori delle popolazioni in cui è nata l’usanza;

l’impatto  maggiore  sembra  riversarsi  su  individui  soliti  vivere  in  contrasto  con  la  mentalità

occidentale in cui sono immersi. Nel capitolo di apertura di questo lavoro sono state prese in esame

le motivazioni che spingono i giovani, o meno giovani, a viaggiare andando alla ricerca di sé: la

volontà di prendere le distanze da una società occidentale che in qualche modo non basta e non

soddisfa questi viaggiatori, è alla base anche del turismo sciamanico. Così lontano, così remoto,

così diverso dalle usanze occidentali, questo turismo allucinogeno verosimilmente attrae coloro che

28    Si segnala  Shirokogoroff S.M., Psychomental complex of the Tungus, K.Paul, Londra, 1935.
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non si accontentano del modo di vivere quotidiano e cercano, per diverse ragioni e con diverse

tempistiche e modalità, di interromperlo.

La bevanda allucinogena più usata nella tradizione ancestrale andina e amazzonica è denominata

Ayahuasca, ed è ricavata dalla mescolanza e dalla lunga cottura di estratto della liana di Ayahuasca e

foglie della pianta di Chacruna; questa sostanza, nella tradizione tramandata per via orale, è altresì

nota come “vino dell’anima” o “liana della morte”, ed è ancora oggi la sostanza regina nei rituali

allucinogeni.

Durante la mia permanenza in Perù, nella regione di Cuzco in particolare, ho notato l’esistenza di

quattro peculiari tipologie di viaggiatori entro cui si suddividono gli individui intenzionati a testare

personalmente  questa  droga  sciamanica.  La  prima  categoria  di  viaggiatori  stranieri  in  cerca  di

turismo psichedelico che si conta è quella di europei e nordamericani desiderosi di spendere un

lungo  periodo  di  tempo  in  una  cittadina  amazzonica,  con  la  speranza  di  potere  a  loro  volta

apprendere le tecniche spirituali  ed essere un giorno formati  per poterle trasmettere ad altri.  In

questo  caso,  la  villeggiatura  ha  la  durata  di  svariate  settimane,  se  non addirittura  mesi,  e  può

prevedere diverse attività e prove di crescita spirituale personale intervallate da periodiche sedute

allucinogene con Ayahuasca. Fra questi pellegrini della giungla, molti sono esponenti della New

Age decisi a tornare poi in patria con le conoscenze acquisite, istituendo gruppi spirituali in cui loro

stessi  siano  i  guaritori.  Questi  aspiranti  guaritori  raramente  si  soffermano  sulla  visita  e  la

conoscenza  di  altri  luoghi  turistici  del  Perù:  gli  unici  da  me  incontrati,  due  giovani  uomini

nordamericani, si trovavano a Cuzco solo come luogo di passaggio per poter accedere alla selva di

Puerto  Maldonado.  Una  voce  interna  alla  comunità  accademica  scientifica  ed  al  tempo  stesso

promotrice dell’iniziazione sciamanica è quella dell’antropologo statunitense Harner29, ai cui testi si

rimanda  per  approfondimenti  riguardo  al  percorso  curativo  e  formativo  seguito  da  coloro  che

optano per questo totalizzante approccio con la medicina psichedelica.

In  un  secondo  gruppo  convergono  coloro  che  vogliano  provare  un’esperienza  medio-lunga,

immergendosi completamente nel contesto nativo delle popolazioni indigene ma senza che diventi

un loro stile di vita duraturo: sono questi i viaggiatori disposti a spendere di più, prenotando prima

di partire la propria permanenza di una o due settimane in un piccolo centro olistico composto da

capanne immerse nella selva (Holman, 2010). Nel terzo millennio si può trovare qualunque cosa

navigando online, e la possibilità di prenotare con mesi di anticipo, e ad un prezzo non irrisorio, il

29    Si segnalano Harner M.J., Hallucinogens and shamanism, Edito da Harner M.J., Stati Uniti d’America, 1973 e
Harner M.J.,The Way of the Shaman: A Guide to Power and Healing,1980.
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proprio ritiro spirituale non manca di certo. Questi ritiri sciamanici fanno solitamente seguito ad una

breve preparazione effettuata nei Paesi di provenienza: l’Italia conta di una grande organizzazione

nota  come “Ayahuasca  Italia”,  molto  attiva  in  rete,  dei  cui  meccanismi  d’azioni  si  parlerà  più

approfonditamente nell’ultimo capitolo (si veda il sottoparagrafo 4.2.3). La sua pagina Facebook

conta  oltre  quarantamila  iscritti,  e  gli  inviti  a  conferenze  di  presentazione  e  brevi  ritiri  per

un’esperienza  allucinogena  pre-partenza  vengono  diffusi  via  socialnetwork.  In  questo  caso,  il

viaggio  è  esclusivamente  legato  alla  meta  sciamanica  se  prenotato  da  casa  e  con  partenze

organizzate; se spontaneamente organizzata in loco, invece, questa esperienza è parte di un lungo

cammino di molti mesi in America Latina.

A differenza dei precedenti due, in cui risulta palese l’intento di vivere l’usanza di Ayahuasca da

una prospettiva interna, il terzo profilo si presenta maggiormente turistico: si tratta di viaggiatori

che includono un breve ritiro mistico all’interno della permanenza in Perù. Questo “viaggio nel

viaggio”  dura  generalmente  pochi  giorni,  e  può  prevedere  lo  spostamento  da  alcune  zone  più

turistiche verso villaggi spirituali  amazzonici  o verso la più vicina Valle Sacra; molti  centri  di

guarigione spirituale hanno infatti una piccola base, una sorta di agenzia, nella città di Cuzco, luogo

di grande passaggio per qualunque tipologia di turista, da cui organizzano spostamenti per ritiri di

alcuni giorni.

Infine,  si  trova  la  categoria  dei  “curiosi”,  ovvero  turisti  e  viaggiatori  che  improvvisano  una

brevissima  esperienza  mistica  allucinogena  scegliendola  poco  prima.  Anche  in  questo  caso,  la

capitale dell’Impero Inca si presenta un ottimo punto di partenza; tra le sue centinaia di agenzie

turistiche è possibile scorgere offerte per singole esperienze con Ayahuasca, e centri dedicati che

organizzano spostamenti fuori città per una sola notte, in cui effettuare il rituale.

Considerato l’incremento dell’interesse turistico verso queste esperienze mistiche, l’uso di piante

allucinogene in società ed individui non occidentali ha richiamato, e sta richiamando, una crescente

attenzione da parte della letteratura antropologica; stando a quanto asserisce Harner, tuttavia, troppa

poca  considerazione  viene  data  al  fondamentale  ruolo  che  le  variabili  culturali  del  contesto  di

origine del fenomeno ricoprono ancora oggi nello strutturare queste esperienze. Guardare al passato

e  all’origine  del  fenomeno è  necessario  anche per  permetterne  una  predizione  o comprensione

futura, utile anche relativamente al turismo ad esso legato.

Gli  studi clinici  effettuati  riguardo al  potenziale  uso curativo delle piante allucinogene tendono

infatti a focalizzarsi su antecedenti variabili non culturali,  quali la personalità, le motivazioni, il

comportamento  del  soggetto  ed  altre  variabili  caratteriali;  credenze,  contesto  e  valori  di
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appartenenza, invece,  dovrebbero essere parte integrante di una tale analisi  (Harner,  1973). Tali

studi vengono effettuati secondo un’ottica medica e scientifica occidentale, che nella maggior parte

dei casi considera la somministrazione di un farmaco o, come in questo contesto, di una droga, una

mera azione meccanica la cui efficacia sia dettata più dalle componenti chimiche o naturali della

sostanza  che  dal  contesto  personale  e  culturale  in  cui  il  soggetto  vive;  la  stessa  modalità  di

preparazione di una medicina è parte di un contesto culturale, e può, in quanto tale, variare con il

passare del tempo o al cambiare del contesto geografico (Tupper, 2006).

Il rischio che si corre quindi decontestualizzando un fenomeno delicato come la ricerca di bevande

allucinogene e limitando lo studio al solo trascorso personale dei “turisti spirituali”, consiste nel

perdere di vista il contesto culturale sia locale che dei viaggiatori stessi, spesso attratti dal fascino di

una simile esperienza ma poco consapevoli del suo significato. Inoltre, alla luce delle peculiarità

che  caratterizzano  il  fenomeno  sud  americano  rispetto  a  quello  asiatico  (si  veda  il  secondo

capoverso del sottoparagrafo corrente), ritengo si dovrebbe tenere in considerazione il fatto che lo

sciamanismo  peruviano  possa  oggi  correre  quindi  il  rischio  di  divenire  una  mera  assunzione

collettiva di piante psicotrope: l’aumento del flusso turistico avente come finalità l’assunzione di

droghe sciamaniche potrebbe contribuire a distorcere questa ramificazione dello sciamanismo sud

americano. 

Nel vivere questa esperienza mistica la parola chiave è sempre  guarigione, ma è davvero questo

l’intento? E, soprattutto, è sempre questo il risultato che ci si può aspettare da un’usanza di cui si

conosce poco? 

2.5.3 Dall’uso sacro al consumo turistico

Dal sacro al profano, dall’uso spirituale all’uso ricreazionale: questo il rischio che aleggia intorno

all’uso turistico di una potente sostanza millenaria se non preceduto da adeguata conoscenza storica

e preparazione psico-fisica.

Si parta dal presupposto che chiunque si  avvicini all’Ayahuasca sia attratto ed ammaliato dagli

effetti promessi, talora senza conoscerne le origini ed i retroscena: nell’immaginario dei giovani che

si  apprestano  ad  effettuare  tali  rituali  sciamanici,  infatti,  si  crea  l’aspettativa  di  visioni  extra-

ordinarie ed immagini psichedeliche capaci di connettere direttamente con il divino, aiutandoli a

superare gli schemi ed i disagi sviluppati durante la propria esistenza in una società occidentale a

cui poco appartengono; tuttavia, se non effettuati come parte culminante di un lungo percorso di

auto-esame, comunque non sempre sufficiente, questi rituali sono non solo fini a sé stessi, ma anche
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incompresi e potenzialmente dannosi.

L’uso di questa sostanza sacra risale almeno a molti secoli fa, e come orgogliosamente raccontano ai

turisti le guide ufficiali della città di Machu Picchu, gli Inca stessi, grandi conoscitori delle piante

circondanti la città sacra e dominatori della selva, ne facevano abitualmente uso, e sono molte le

leggende tramandate  oralmente  o per  iscritto  che  ancora  oggi  narrano riguardo alla  mitologica

origine dell’uso dell’Ayahuasca.30

L’uso della  pianta  sacra di  Ayahuasca è  stato diffuso tra  almeno settanta  differenti  popolazioni

indigene, ciascuna delle quali creava la propria variante di questa miscela; base comune era l’alone

sacro intorno a questa sostanza, che ha da sempre la reputazione di poter creare un contatto diretto

col divino (Rudgley, 1998). Intorno al consumo della pianta giravano solo alcuni momenti della vita

sociale delle popolazioni indigene, ma questa tradizione si è poi diffusa ad altri gruppi etnici, tra cui

meticci  e  stranieri  occidentali,  fino  a  crescere  parallelamente  allo  sviluppo  turistico  del  Paese;

l’aumento del consumo di Ayahuasca è avvenuto a scapito di quello di altre erbe e piante autoctone,

come il tabacco e la coca. Si crede che la liana sia dotata di uno spirito guida, ed è essa divenuta

meta di viaggi e ricerche per i turisti occidentali che si recano in Perù con l’intento di assumerla o

per altri che ne fanno direttamente uso nei paesi occidentali in cui il consumo è tollerato. Si tratta

ancora di una novità per gli stranieri, una sorta di ritorno alla spiritualità in simbiosi con il mondo

vegetale (Amselle, 2014).

Di  per  sé,  l’uso  di  questa  pianta  non  include  necessariamente  la  concettualizzazione

dell’allucinogeno come agente curativo, quanto piuttosto come potente mezzo che dà al guaritore la

possibilità di avere accesso all’area della malattia, rendendogli possibile identificare la natura del

disagio di cui la persona soffre e poter neutralizzare e curare la causa scatenante il malessere. I

curatori si nota che tendono ad accettare pazienti che credono di poter essere in grado di guarire con

successo. Ai pazienti psichiatrici non viene data questa droga, generalmente, mentre per malattie

semplici non si ricorre alle droghe prediligendo il semplice uso di erbe mediche: solo determinati

pazienti  vengono  trattati  con  Ayahuasca,  e  sono  generalmente  coloro  che  soffrono  di  malattie

psicosomatiche, originate dalla  psiche ma riscontrabili in una sintomatologia fisica (Harner, 1973).

I più seri guaritori dell’Amazzonia propongono a chi necessita un trattamento almeno un paio di

settimane di convivenza nei villaggi stessi, lontani dalla cosiddetta civiltà, durante le quali possano

lavorare sul male che affligge gli individui: inoltre, gli individui vengono preparati riguardo alle

30    Si veda López Vinatea L.A., Plantas Usadas por Shamanes Amazonicos en el Brebaje Ayahuasca, Universidad 
Nacional de la Amazonía Peruana, Iquitos, 2000.

76



visioni  che potrebbero avere,  spesso spaventose  ed inaspettate.  Più che  dipendere  dal  curatore,

l’esito dipende dalle immagini che un momento o una canzone, insieme alla droga, evocheranno

nella mente del paziente; il curatore cercherà poi di interpretarle e curarle. Inoltre, anche se poco

probabile,  non può essere esclusa con certezza l’influenza di un effetto placebo, generato dalla

positiva considerazione di cui i guaritori godono in tale contesto (Harner, 1973).

Ma non è tutto oro quel che luccica, e dietro all’assunzione di Ayahuasca ci sono innanzitutto molti

effetti  collaterali  fisici  di  diversa  intensità  quali  sudorazione,  nausea,  vomito,  svenimenti  ed

aggressività.  Altre conseguenze comportano visioni non esattamente idilliache,  come attacchi di

animali selvatici, tra cui è ricorrente il serpente, o incontrollati impulsi sessuali  (Rudgley, 1998).

Considerando i potenti effetti di queste sostanze, la mancanza di un supporto adeguato e di una

contestualizzazione  culturale  può  comportare  il  rischio  di  stress  e  angoscia  nei  soggetti,

prevalentemente occidentali, non preparati ad affrontare un’esperienza così potente. Un altro errore

comune, effettuato specialmente da parte di coloro che desiderano vivere esperienze di lunga durata,

è averne una concezione romantica, credendo di poter automaticamente ed immediatamente provare

le stesse sensazioni sperimentate dagli sciamani. Si dovrebbe sempre tenere in considerazione che

quest’ultimi  hanno  alle  spalle  una  cultura  ancestrale  millenaria,  e  che  non  ci  si  possa  quindi

aspettare di vivere le loro stesse sensazioni e rivelazioni semplicemente assumendo determinate

sostanze  in  mancanza  di  un  adeguato  sapere  a  riguardo:  gran  parte  degli  occidentali  poco

consapevoli, infatti, trascorre lunghi periodi in seguito all’assunzione di Ayahuasca ad interrogarsi

riguardo alle sconcertanti visualizzazioni avute, cercando di comprendere qualcosa della propria

vita e finendo con il comprenderne sempre meno. A generare queste stressanti situazioni può inoltre

essere un “viaggio psichedelico” positivo, ma ugualmente forte, a cui l’individuo non è preparato: la

possibilità di uscire dal corpo, di percepire i malesseri altrui o di entrare in comunicazione con

spiriti superiori, sebbene rientri perfettamente nelle finalità sacre di questi rituali, costituisce a sua

volta un trauma (Lewis, 2008).

In alcuni sfortunati casi, l’aspettativa di guarigione e benessere viene quindi tradita da forte shock e

delusione, come mi racconta Rafaela, ventisettenne spagnola incontrata a Machu Picchu:

“Mi sono aggregata ad alcuni ragazzi conosciuti in ostello, non era nei miei piani, sono una persona

tranquilla  di  solito.  Loro  sembravano  molto  convinti,  conoscevano  molti  amici  che  fanno  uso

abituale di Ayahuasca e così mi sono fidata, ma se tornassi indietro non lo rifarei assolutamente, e

risparmierei molti soldi. Siamo stati via solo due giorni ed una notte, anche se non ne sono convinta

perché ho completamente perso la concezione del tempo. Inizialmente credevo che sarei morta, il
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cuore sembrava voler esplodere e ho realmente visualizzato la mia morte. Poi è andata meglio, ma

non è stato utile, direi più traumatico e tutt’altro che piacevole, ho vomitato parecchio”.

Come in ogni situazione, tuttavia, non tutte le esperienze sono uguali e che sia per costituzione

fisica, preparazione psicologia, affidabilità degli operatori, o, semplicemente, casualità, c’è chi vive

questi rituali in modo completamente diverso; è questo il caso di Dyma, aitante ragazzo russo, che

mi  racconta  orgoglioso  di  aver  provato  Ayahusca  con  la  convinzione  che  fosse  la  versione

sudamericana  della  Vodka.  Dopo  le  prime  due  deludenti  assunzioni  in  cui  non  ha  avvertito

assolutamente niente se non una sorta di leggera ubriacatura, Dyma decide di fare altri due tentativi,

fino a provare quella che definisce “l’esperienza più divertente”, in cui si ricorda solo di aver riso

moltissimo.

Una terza testimonianza da me raccolta è quella di Shindu, giovane aspirante pittore cileno intento a

viaggiare giorno per giorno, che fa uso regolare di Ayahusca da anni:

“La prima volta è stato tutto fortissimo..semplicemente wow! Perchè non l’ho provata prima?! La

mia vita è completamente cambiata da quel giorno, o meglio, sono ancora povero e faccio le stesse

cose di prima, ma le faccio con una nuova pelle: è la pelle del serpente che ho visto durante il mio

primo rituale, mi sono guardato le gambe e le braccia e stavo cambiando pelle! La natura mi parlava

ed io mutavo come un serpente.”

Spesso sono gli  stessi  operatori  turistici  locali  a  diffondere  l’uso di  questa  sostanza,  invitando

scherzosamente,  ma  non  troppo,  i  viaggiatori  meno  informati  in  materia  a  sperimentare  un

sensazionale rituale con Ayahuasca: durante la visita ai siti archeologici della Valle Sacra e, allo

stesso modo, nel bel mezzo del percorso guidato nel sito di Machu Picchu, le guide non provano il

minimo timore nel domandare ai presenti quanti di loro abbiano già fatto uso di questa bevanda

psichedelica durante il proprio viaggio, invitando calorosamente i viaggiatori a non lasciare il Perù

senza averlo fatto, perché sarebbe come “non aver vissuto a pieno la terra degli Inca”.

Sebbene  sia  questo  un  comprensibile  motivo  di  orgoglio  verso  le  proprie  tradizioni  religiose

ancestrali e, contemporaneamente, una potenziale attività di maggior sviluppo turistico per questo

Paese  che  lotta  per  la  crescita  economica,  ritengo  sarebbe  adeguato  invitare  i  viaggiatori

all’informazione e ad una presa di coscienza riguardo tali esperienze, sia per la propria sicurezza

personale, sia per garantire una continuità della storica sacralità di tali usanze.

Cercando di comprendere quale ruolo occupi il  turismo sciamanico nel  più ampio scenario del

turismo spirituale  nelle  terre  degli  Incas,  ho notato inoltre  che nella  città  di  Cuzco,  più che in

qualunque  altra  città  della  Valle  Sacra,  i  riferimenti  alle  sostanze  psichedeliche  sono  molto
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frequenti,  soprattutto  negli  ambienti  frequentati  dai  viaggiatori  più  giovani,  quali  backpackers

occidentali e giovani artisti sudamericani (si veda il paragrafo 2.2): dagli ostelli alle discoteche,

molti  di  questi  luoghi  giovanili  sono  arricchiti  da  immagini  cariche  di  significato  e  capaci  di

catturare l’attenzione con una comunicazione non verbale.

Tra una discoteca molto famosa chiamata  Mushrooms, esplicito richiamo a funghi allucinogeni, e

numerosi ostelli dai nomi mistici quali  Inka Wild, Caja Magica  e  Cusco Magico,  non è insolito

ritrovarsi a parlare tranquillamente di esperienze sciamaniche, delle proprie curiosità e delle proprie

paure: dopo una serata trascorsa dialogando riguardo a tale fenomeno di tendenza, non è raro che

qualcuno decida di prenotare un paio di giorni fuori città per compiere questa decantata esperienza.

Senza informarsi molto riguardo al suo passato ed ai retroscena del suo presente, poco consapevoli,

nel bene o nel male, del gesto che stanno per compiere, un po’ trascinati da questa nuova moda

turistica ad uso ricreazionale, ed un po’ realmente spinti da una ricerca interiore di comprensione di

sé.
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2.5.4 Sciamani o imprenditori?

Jean-Loup Amselle, antropologo francese i cui studi sono improntati verso l’antropologia sociale e

l’etnologia,  scrivere  in  maniera  provocatoria  tale  domanda,  contestualmente  ad  una  sua  analisi

riguardo al  turismo sciamanico che sta prendendo piede nel Perù del terzo millennio (Amselle,

2014). Come già accennato precedentemente, è molto difficile quantificare i flussi di tale turismo,

essendo  questo  uno  spostamento  tendenzialmente  autogestito:  il  soggiorno  viene  infatti

programmato, organizzato ed effettuato individualmente o in piccoli gruppi, facendo uso dei solo

siti web di agenzie olistiche o direttamente contattando online gli sciamani, senza passare per le

classiche agenzie turistiche. Tali turisti si recano nei villaggi in cui gli sciamani risiedono e vengono

accolti in accampamenti definiti “lodges” o “albergues”, che sorgono generalmente nella foresta

amazzonica ma a poca distanza dai centri abitati ed, in alcuni casi, a non molte ore di viaggio da

grandi centri abitati; è infatti possibile trovare anche simili accampamenti per turisti in prossimità di

località  andine,  come  Cuzco  o  altri  centri  abitati  della  Valle  Sacra.  Gli  avventurosi  visitatori

soggiornano in questi accampamenti per determinati periodi di tempo, che variano da pochi giorni a

svariati mesi, e ivi partecipano a cerimonie e rituali che ruotano attorno all’assunzione della pozione

di   Ayahuasca.  Gli  ambienti  che  ospitano  i  clienti  stranieri  rispondono  a  standard  di  comfort

occidentale, e sono inseriti in un contesto apparentemente selvaggio ed intonso che spesso risulta

tuttavia  essere  il  risultato  di  una  fedele  riproduzione  creata  ad  hoc  per  simulare  l’autenticità.

Secondo Amselle, questa peculiare tipologia di turismo deve essere considerata parte di una ben più

lunga  filiera,  che  comprende  molti  attori  e  differenti  attività  economiche,  da  distinguere

dall’effettivo atto della pratica sciamanica in cui viene assunta la bevanda. L’antropologo francese

sostiene che in questa filiera si debbano individuare, in primo luogo, i promotori dello sciamanismo,

che propagano questa ritrovata religiosità attraverso numerose vie di comunicazione, come libri, siti

web, organizzazioni ed associazioni o agenzie specializzate, soprattutto in terra peruviana. Le idee

diffuse da questi operatori si radicano nel contesto New Age ed olistico di cui si è parlato nel primo

capitolo,  facendo  inoltre  riferimento  ai  testi  di  alcuni  autori  promotori  dell’assunzione  di

allucinogeni; un autore molto conosciuto a livello mondiale è Carlos Castaneda, scrittore peruviano

famoso per aver narrato nelle sue opere il proprio percorso di iniziazione sciamanica; nei suoi scritti

risulta ricorrente la figura di uno sciamano messicano rispondente al nome di Don Juan, da cui
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l’intero percorso di Castaneda ha avuto inizio31. Sin dal primo casuale incontro lo sciamano avrebbe

infatti rivelato all’autore sprazzi del proprio sapere, iniziandolo, col passare del tempo, ai rituali

sciamanici ed all’assunzione di piante allucinogene. Sebbene le opere di Castaneda vengano ancora

oggi  copiosamente  vendute  ed  i  suoi  seguaci  siano  molto  numerosi,  non  mancano  le  opinioni

secondo cui l’intera collana di racconti sarebbe basata su un enorme frode: la figura di Don Juan

non  sarebbe  mai  esistita  e  sarebbe  semplicemente  frutto  dell’inventiva  dell’autore,  senz’altro

meritevole  di  aver  creato  uno  dei  più  potenti  miti  emulati  dal  movimento  New  Age  odierno.

Facendo una rapida ricerca sul web, tra i numerosi risultati in cui si imbatte è immediato rendersi

conto dei divergenti riscontri che l’autore genera nel pubblico, accademico e non: se da un lato è

facile trovare forum e gruppi in cui seguaci New Age si confrontano riguardo alle esperienze vissute

durante la lettura dei suoi testi, con una ricerca un po’ più approfondita è d’altro canto possibile

reperire  fonti  accademiche  contenti  una  rilettura  critica  ed  oggettiva  del  fenomeno  creato  da

Castaneda. In particolare, ciò che viene sostenuto tramite una rilettura scientifica ed oggettiva dei

suoi testi è l’inverosimiglianza dei racconti dell’antropologo; tuttavia, egli fu in grado di divenire

una  sorta  di  prestigiatore  dell’antropologia,  capace,  una  volta  smentite  le  sue  narrazioni,  di

sostenere che se anche fossero state inventate avrebbero comunque contenuto grandi verità riguardo

al risveglio spirituale e sciamanico (Hardman, 2007)  32.  Nato come accademico, in seguito alla

scoperta  degli  imbrogli  nascosti  nelle  sue  scritture,  Castaneda  venne  privato  di  un  dottorato

precedentemente  terminato,  e  non  viene  oggi  considerato  una  fonte  scientifica  ed  attendibile,

rimanendo  il  suo  seguito  principalmente  costituito  dai  gruppi  New Age.  La  stessa  bibliografia

dell’autore  risulta  rappresenta  un  raro  caso  di  un  lavoro  inizialmente  destinato  ad  un  target

accademico poi finito per essere una collana di racconti destinata alla cultura popolare, preda delle

tendenze mainstream (Löchle, 2014).

L’ampia  bibliografia  comparsa  recentemente,  volta  a  promuovere  l’avvicinamento  allo

sciamanismo, è divulgata a discapito di una produzione antropologica ed accademica in materia di

turismo sciamanico, che pertanto non risulta copiosa. 

Affiancati dalla categoria dei promotori e divulgatori, troviamo ovviamente all’interno della filiera

31   La prima opera scritta da Castaneda ruota attorno all’incontro con la figura di Don Juan ed ai suoi insegnamenti. 
Per la consultazione del testo si rimanda a Castaneda C., The teaching of Don Juan: a Yaqui way of knowledge, 
University of California Press, Usa, 1968.
32   Si rimanda inoltre all’autore, giornalista e psicologo, De Mille, le cui analisi riguardo al fenomeno creato da

Castaneda sono ritenute fonti di riferimento in tale ambito. Si segnalano in particolare i due testi: De Mille R., The
Don Juan papers: further Castaneda controveries, iUniverse edition, Usa, 2000 e De Mille R., Castaneda's tourney
: the power and the allegory, iUniverse edition, Usa, 2000.
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anche gli sciamani, che oggigiorno non sono necessariamente figure autoctone: oltre ai peruviani ed

ai meticci di origine indigena e spagnola, vi sono infatti stranieri coinvolti nel fenomeno del turismo

sciamanico, e si tratta in particolare di individui provenienti dal Nord America. Per quanto riguarda

invece i turisti interessati a questa tipologia di turismo, Amselle sostiene che questi vengano distinti

in  tre  principali  categorie  da  parte  degli  sciamani  stessi:  vi  sarebbero  in  primo  luogo  gli

psiconautici, intenzionati ad esplorare e conoscere se stessi, ed i pazienti, desiderosi di guarire da

malattie fisiche o psicosomatiche più o meno gravi. L’ultima categoria che è possibile individuare

accanto agli psiconautici ed i pazienti, risulta essere composta dagli stranieri intenzionati a vivere in

prima persona un’iniziazione sciamanica, desiderosi di divenire a loro volta dei guaritori. Questi

apprendisti vengono formati da autentici sciamani per lunghi periodi di tempo, divenendo poi in

grado loro stessi  di  divulgare questo antico sapere ed attraendo altri  turisti,  provenienti  dai più

lontani angoli del pianeta, verso i centri curativi del Perù. Ma è la guarigione dallo “stress”, disagio

prettamente occidentale, a rappresentare, secondo gli sciamani stessi, le fondamenta delle attività

commerciali  svolte  in  questi  centri:  secondo  questa  teoria  gli  occidentali  sarebbero  dotati  di

ricchezza, le popolazioni considerate del terzo mondo, invece, di saggezza. Un po’ come se fosse il

Sud del mondo a guarire il Nord, fornendogli un diversivo che lo trasporti lontano dalla propria

dimensione abitudinaria. 

Alla  luce  di  tali  considerazioni,  Amselle  solleva  un’osservazione,  chiedendosi  se  questi  centri

sciamanici  per  turisti  occidentali  non  siano  destinati  a  divenire  una  sorta  di  grande  ospedale

alternativo a cui ci si rivolga al venir meno delle speranze, contestualmente all’aumentare dei costi

della medicina tradizionale in terra natale.  Inoltre, figure mediche proprie della stessa medicina

occidentale,  convenzionalmente  riconosciute  e  considerate  fonti  attendibili,  stanno  iniziando  a

prendere parte a questo fenomeno, assumendo posizioni differenti e talora divergenti nei confronti

dell’assunzione di Ayahuasca:  se da un lato vi  è  chi  assume una posizione scientifica riguardo

all’uso di  questa  pianta  psichedelica nel  tentativo di  comprenderne i  risvolti  medici  (si  veda il

sottoparagrafo 2.5.5), dall’altro vi è invece chi si approccia a tale turismo in modo più spirituale ed

olistico, promuovendone la diffusione.

Questo fenomeno in crescita, porrebbe insomma in discussione il rapporto tra l’autenticità delle

tradizioni  ed  il  rientro  economico  comportato  dalla  costosa  somministrazione  di  Ayahuasca;

secondo Amselle il governo peruviano si troverebbe quindi oggi in una posizione ambigua, sospesa

tra la difesa e la condanna di questo trend, a tutela rispettivamente degli interessi economici o, per

contro, di quelli culturali. Inoltre, capita che l’assunzione della bevanda allucinogena sia causa di
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malesseri e, non di rado, possa addirittura portare alla morte, per arresto cardiaco, di individui non

sufficientemente  in  salute;  alla  luce  di  questi  avvenimenti  le  autorità  peruviane  stanno

indirizzandosi verso la regolamentazione del turismo sciamanico, dirigendosi verso la proposta di

una lista di “sciamani autorizzati” ad esercitare questa peculiare medicina, quasi si trattasse di un

albo ufficiale. Tuttavia questa rete di curatori assume talora la conformazione di una setta, e può

pertanto non essere semplice individuare con certezza quali  promotori,  operatori  e sciamani  ne

facciano parte (Amselle, 2014). 

Il  turismo  correlato  ad  Ayahuasca  è  senza  dubbio  proiettato  ad  un  florido  avvenire,  inserito

all’interno  di  un  contesto  in  cui  i  le  grandi  certezze  sono  in  declino,  a  favore  della  crescita

dell’ampio  ventaglio  delle  nuove  forme  di  spiritualità  simil-new age,  con  le  sue  sfumature  di

stampo romantico. Alla base di questo antico e ritrovato romanticismo ci sarebbe l’idea che l’uomo

stia stretto su questo mondo, e che necessiti dunque di guardare verso un altro universo. Oltre alla

scienza ed alla tecnica egli dovrebbe in particolare tornare a volgersi verso alla sensibilità legata ad

influenza cosmiche spirituali,  con minerali,  piante ed animali.  Entrare in contatto con il cosmo,

captandone l’energia, oltrepassando il mondo materiale. Quindi, il turismo sciamanico incentrato su

esperienza psichedeliche testimonia proprio l’ascesa dell’irrazionale che al giorno d’oggi tenta di

scardinare la stressante fase capitalistica, come una sorta di diversivo, ma è per molti versi un vero e

proprio business di cui alcuni sciamani stanno divenendo imprenditori (Amselle, 2014). Si vedrà nel

prossimo  capitolo  quali  conseguenze  questa  mercificazione  delle  tradizioni  ancestrali  stia,

positivamente o negativamente, comportando.

2.5.5 Gli studi sulle nuove forme di spiritualità psichedelica

L’aumento del consumo di sostanze psichedeliche di antica derivazione amazzonica da parte di

popolazioni  occidentali  non  appartenenti  a  tale  cultura,  ha  negli  ultimi  decenni  richiamato

l’attenzione di studiosi e ricercatori appartenenti a diversi ambiti disciplinari, dalla psicologia alla

filosofia, passando per l’antropologia, la medicina e la farmacologia.

Non  mancano,  oltre  ad  analisi  neutrali  riguardo  al  fenomeno,  testi  scientifici  in  cui  vengano

supportate tesi favorevoli o contrarie all’uso di Ayahuasca, riportandone i rispetti benefici o danni.

In Italia è presente la S.I.S.S.C, ovvero la Società Italiana per lo Studio degli Stati di Coscienza33, le

33   S.I.S.S.C:  Società  Italiana  per  lo  Studio  degli  Stati  di  Coscienza.  Fondata  nel  1990,  propone un  contributo
informativo, di studio e di sperimentazione per contribuire ad una seria e libera ricerca sugli stati di coscienza; fra le
iniziative  della  Società  si  annoverano  la  pubblicazione  della  rivista  Altrove e  di  un  bollettino  informativo,
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cui pubblicazioni,  scritte da autori  accademici e scientifici  quali  psicoterapeuti  e neurofisiologi,

sono raccolte in una rivista annuale dal titolo evocativo: Altrove.

Proprio  questa  Società  decise,  oltre  un  ventennio  fa,  di  condurre  uno  studio  sperimentale  per

comprendere  gli  effetti  di  Ayahuasca  sulle  mente,  racchiudendone  la  descrizione  in  una

pubblicazione denominata “Ricerca psicodinamica con Ayahuasca” (Margnelli, 1999).

 Per  rendere  tale  studio  innovativo,  si  scelse  di  paragonare  tra  loro  due  Test  di  Rorschach34,

somministrati allo stesso soggetto prima e durante l’esperienza allucinogena, al fine di studiare il

cambiamento degli schemi mentali convenzionali e delle sue barriere limitative sotto l’effetto di

sostanze  psicotrope.  I  risultati  della  sperimentazione  furono  molto  netti,  testimoniando  come

durante  il  picco  d’azione  di  Ayahuasca  l’interpretazione  delle  tavole  diviene  più  dettagliata  e

creativa; inoltre, emergerebbero durante l’interpretazione contenuti biografici profondi, inerenti alle

relazioni con i genitori, a traumi infantili psicologici e ad emozioni represse, lasciando cadere tanto

le barriere quanto le censure. 

A supportare la tesi riguardante l’aumento di creatività correlato all’uso di Ayahuasca, ci sono anche

ricerche effettuate in campi differenti,  come la farmacologia, giunte alla medesima conclusione:

questa sostanza aumenterebbe la capacità di pensiero creativo ed irrazionale, diminuendo quello

razionale,  e rendendosi potenzialmente utile al supporto di percorsi clinici terapeutici (Kuypers,

2008).

Inoltre, sempre dal settore farmacologico arriva uno studio secondo cui l’uso cosciente e corretto di

sostanze psicotrope sciamaniche potrebbe essere una risposta terapeutica a diverse malattie e disagi

tipici dello stile di vita stressante, e distante da un ritmo naturale, della civilizzazione occidentale,

come dolore cronico, schizofrenia, depressione, e disordini autoimmuni (Frecska, 2016).

D’altro canto, sebbene la somministrazione abbia luogo in contesti tranquilli, adeguati e secondo le

norme igieniche, di sicurezza e alimentari richieste dall’assunzione di tali sostanze, non mancano

parerei maggiormente allarmisti nei confronti dei pericoli che questo trend allucinogeno potrebbe

comportare e sta, in realtà, già comportando. A preoccupare, più che l’assunzione fisica di queste

droghe,  sono  in  questo  caso  i  traumi  psicologici  postumi  in  caso  di  mancata  preparazione

all’esperienza (Lewis, 2008) e, non meno importante, il rischio di affidarsi alle persone sbagliate,

l’organizzazione di convegni e la formazione di gruppi di lavoro.
34    Test di Rorschach, noto anche come “test delle macchie di inchiostro”. Consiste nella visualizzazione di dieci

tavole su cui sono presenti delle semplici e casuali macchie d’inchiostro, di fronte alle quali il soggetto è chiamato a
descrivere l’associazione mentale sperimentata.
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siano  essi  presunti  sciamani  o  agenzie  turistiche;  questo  aspetto,  annoverato  tra  le  ombre  del

turismo spirituale, verrà preso in esame nel capitolo quarto.

LE INTERAZIONI INTERCULTURALI NELLE DESTINAZIONI TURISTICHE

3.1 Il sud del Perù: la capitale dell’impero e la valle sacra

La regione del  Perù maggiormente attrattiva per  i  visitatori  provenienti  dall’emisfero boreale  è

quella di Cuzco, situata nel sud del Paese; culla dell’Impero Inca, questo territorio è oggi meta

quotidiana di migliaia di turisti in cammino verso la riscoperta dell’antica civiltà, le cui tracce sono

giunte fino ai giorni nostri rimanendo radicate e nascoste fra gli scenari andini. In una nazione tanto

giovane,  divenuta  indipendente  solo  in  epoca  recente,  la  ricerca  di  un’identità  culturale

rappresentativa ed emblematica ha infatti portato all’uso simbolico e turistico dell’immagine della

civiltà incaica ed indigena, valorizzata al punto di rischiare una perdita di autenticità. 

3.1.1 Cuzco, leggendaria capitale dell’impero

La città andina maggiormente popolata nel sud del Perù è Cuzco, antica capitale dell’Impero Inca;

situata a circa 3400 m.s.l.m e circondata in ogni suo versante da suggestive cime elevate, questa

località è oggi sede di una vivace e crescente attività turistica,  rappresentando Cuzco stessa un

fondamentale punto di passaggio per raggiungere le più misteriose ed ambite destinazioni turistiche

presenti  in  questi  territori  esotici.  Dichiarata  da  UNESCO  patrimonio  dell’umanità  nel  1983

(ICOMOS, 1983) e ritenuta ancora oggi dagli  abitanti  autoctoni l’ombelico del mondo,  l’antica

capitale dell’Impero ammalia ed avvolge il viaggiatore con i suoi colori e le sue voci, trasportandolo

in un’atmosfera d’altri  tempi:  qui la  cultura passata  e presente,  le  influenze andine e  coloniali,

l’eclettismo  religioso  ed  i  contrasti  socio-economici  convivono  sotto  gli  occhi  dello  spettatore

d’oltre confine che, non sempre, li comprende a pieno. 

Strategicamente fondata dagli Incas in una posizione ottimale da cui fosse possibile avere rapido

accesso verso l’Amazzonia, la città sacra di Machu Picchu ed il lago Titicaca, Cuzco è oggi punto di

arrivo, di partenza e talora di lunga permanenza per coloro che desiderano andare alla scoperta delle

terre mistiche in cui è nato e scomparso il glorioso Impero dell’Oro. 

Ormai parte della modernità, in questa importante città la vita si consuma velocemente intorno alla

piazza principale, chiamata Plaza de Armas, per assumere invece ritmi più naturali e decisamente

85



meno occidentali mano a mano che ci si sposta verso la periferia, dove contadini, piccoli mercanti e

tessitrici vivono lentamente ed immersi in una dimensione a noi molto lontana. Il cuore economico

del turismo pulsa nel centro della città,  fra le cui piazze si  susseguono, facendosi concorrenza,

svariate decine di agenzie turistiche: un  gringo in viaggio può agevolmente soddisfare qualunque

necessità rivolgendosi agli innumerevoli operatori turistici sempre pronti ad organizzare escursioni,

trasporti,  alloggi,  divertimenti  e peculiari  esperienze mistiche per rispondere alle  richieste dello

straniero. 

“Così illuminata, la città, ancora oggi, è di nuovo sacra, mitica, l’anima dell’uomo che in essa abita

si  prosterna”  (Arguedas,  1991,  pp.102).  Gli  abitanti  indigeni,  che  ancora  vi  abitano,  hanno

contribuito   inoltre  a  rendere  ancora  più  grande la  bellezza  della  città,  rendendola  parte  di  un

armonioso insieme con il cielo e l’orizzonte andino. Gli Incas furono in grado di rendere ogni città

da loro costruita l’immagine dell’universo, in cui l’uomo potesse vivere come parte di questa unità.

Ancora  oggi,  coloro  che  hanno  la  possibilità  di  camminarvi  vivono  un  risveglio  della  propria

sensibilità, mentre immersi nell’armonia di città vive o perdute. Nonostante le modifiche seguite

alla  conquista  da  parte  degli  europei,  il  fascino  dell’antica  capitale  dell’Impero  pare  essere
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Figura 12: Città di Cuzco.



immutato,  ammirato  dai  viaggiatori  di  terre  lontane  e  decantato  con orgoglio  dai  suoi  radicati

abitanti (Arguedas, 1991).

La  poesia  con  cui  autori  ed  abitanti  raccontano  ai  volti  stranieri  il  passato  ed  il  presente

dell’eterogenea eredità culturale cusqueña contrasta, sfortunatamente, con alcuni risvolti assunti dal

fenomeno turistico odierno, di cui si parlerà più approfonditamente successivamente.

Nella città di Cuzco il turismo, la cui crescita è accelerata all’inizio del secolo scorso in seguito alla

riscoperta della vicina Machu Picchu, si è introdotto in uno scenario fortemente caratterizzato da

contrasti sociali e culturali: la classe discendente indigena, infatti, oltre a non poter coincidere con

quella dirigente, essendo quest’ultima prevalentemente composta da individui di origine ispanica,

risulta  essere  lo  strato  della  società  escluso  ed  al  tempo  stesso  sfruttato  dall’attività  turistica.

Vivendo in prima persona alcuni giorni nell’antica capitale dell’Impero è possibile rendersi conto di

come  la  fetta  più  povera  della  popolazione  venga  tendenzialmente  tenuta  in  disparte  da  una

partecipazione  attiva  e,  conseguentemente,  esclusa  dai  proventi  economici  del  turismo  stesso,

sebbene ne venga utilizzata e venduta l’immagine.
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Figura 13: Strade Inca di Cuzco



Oltre ad attrarre per via della sua peculiare spiritualità e bellezza d’altri tempi, Cuzco è oggi una

meta irrinunciabile per qualunque tipologia di viaggiatore che si trovi a transitare per il Perù anche

per via dell’efficienza dei suoi servizi e dei suoi collegamenti: le centinaia di strutture ricettive,

insieme alle agenzie di trasporto e alle attività ristorative, infatti, fanno sì che sia necessario per

ogni singolo turista trascorrere almeno una parte del proprio viaggio in questa città. La maggior

parte degli  stranieri presenti  nella località di  Cuzco è generalmente di passaggio,  poiché diretta

verso destinazioni amazzoniche o verso centri religiosi e spirituali situati nella Valle Sacra andina,

di cui si parlerà nei paragrafi successivi, ma non mancano i viaggiatori intenzionati a risiedervi per

un  periodo  di  tempo  più  o  meno  lungo;  è  quest’ultimo  il  caso  di  molti  backpackers,

prevalentemente europei, desiderosi di vivere un’esperienza duratura, alla ricerca di sé. La città di

Cuzco  offre  loro  numerosi  ostelli  in  cui  poter  lavorare,  corsi  di  spagnolo,  corsi  di  yoga  o

meditazione, e centri olistici in cui diversi giovani decidono di intraprendere un percorso di crescita

spirituale,  talora con l’intento di riportare  in  patria la conoscenza maturata per poterne fare un

lavoro.

 3.1.2 Machu Picchu e l’Inca Trail

Non molto distante dalla capitale dell’Impero Inca sorge Machu Picchu, la città sacra più celebre

del Sud America nell’immaginario comune. Riscoperta dagli occidentali solo nel settembre del 1911

per mano dell’esploratore statunitense Hiram Bingham, la magnificenza di Machu Picchu fu subito

chiara agli occhi di quest’ultimo, che descrisse la città come quella che avrebbe potuto essere la più

grande  ed  importante  rovina  scoperta  in  Sud  America  sin  dai  tempi  della  conquista  spagnola

(Bingham, 1913). Il santuario divenne poi  uno dei dodici siti peruviani patrimonio dell’umanità nel

1983, anno in cui venne inserita nella World HeritageList (ICOMOS, 1983), nonché una delle sette

meraviglie del mondo moderno  (World of New 7 Wonders, 2007). 

All’inizio di questo terzo millennio,  oltre tremila  visitatori  provenienti  da tutto il  mondo fanno

quotidianamente il loro ingresso nel sito storico di questa rovina incaica per poterne ammirare la

bellezza  conservatasi  quasi  perfettamente  fino  ai  giorni  nostri;  Machu  Picchu  è  divenuta,

inevitabilmente, una destinazione ambita e popolare, pezzo forte di un’industria turistica in forte

espansione (Desforges, 2000).
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La città sperduta venne fondata nel quindicesimo secolo per poter essere utilizzata come sede di

residenza dell’Imperatore Inca: considerata un centro energetico e spirituale, Machu Picchu doveva

essere in grado di accogliere congiuntamente necessità spirituali, tradizioni religiose, astronomiche

e scientifiche, e, non meno importante, controllo sull’Amazzonia. Costruita intorno al 1450, la città

sacra non venne mai completata del tutto a causa dell'arrivo dei conquistadores che, sebbene non

giunsero in questo luogo remoto per via della sua posizione strategica ed insidiosa, comportarono la

crisi decisiva dell'Impero e la città stessa fu abbandonata definitivamente.

Le leggende tramandate tra le popolazioni locali,  in realtà,  sembrano sostenere che anche dopo

l’abbandono  Machu  Picchu  non  sia  mai  andata  perduta,  ed  abbia  continuato  ad  essere  parte

integrante della normale vita quotidiana di alcune famiglie autoctone: quando venne riscoperta per

mano  nordamericana,  la  città  rappresentò  una  sorpresa  principalmente  per  il  cosiddetto  mondo

sviluppato, mentre già verosimilmente presente nell’immaginario locale.  Inoltre è possibile che

molti dettagli riguardo alla storia di questa città siano andati perduti nel tempo, così come il nome

stesso,  tutt’ora  sconosciuto;  come spiegano  le  guide  del  posto,  infatti,  Machu Picchu  significa

semplicemente “montagna vecchia” in lingua Quechua, ed è un nome datogli in riferimento alla

montagna su cui sorge.
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Figura 14: Santuario di Machu Picchu.



La città venne costruita per ospitare circa cinquecento persone, e per questo motivo non è preposta

ad  accogliere  un  numero eccessivo  di  turisti:  all'ingresso  e  all'interno del  sito  stesso  numerosi

cartelli invitano al buon uso di regole comportamentali e ricordano l'importanza di effettuare una

visita sostenibile, su cui i peruviani contano molto per conservare uno dei luoghi dei quali sono

certamente più orgogliosi.  

Le funzioni di Machu Picchu, come accennato, erano molte, ed oggi sono soprattutto i suoi usi

spirituali  e  cerimoniali  ad  incuriosire  ed  attrarre  la  tipologia  di  turismo oggetto  di  questa  tesi,

ovvero quello spirituale. Eretta nel mezzo delle montagne, la città era protetta dai loro stessi spiriti,

chiamati Apu, e da Pachamama, lo spirito della Terra, e l’edificio sacro più importante che ancora

oggi può essere ammirato camminando tra le sue rovine era il Tempio del Sole: orientato in modo

da  permettere  il  passaggio  dei  raggi  di  sole  attraverso  le  sue  finestre  il  giorno  del  solstizio

d’inverno, questo tempio era verosimilmente il più importante in tutto l’Impero e veniva utilizzato

per entrare in contatto con il piano superiore del mondo, ovvero il cielo. Pur essendo situata ad una

quota inferiore rispetto alla capitale dell’Impero, Machu Picchu sfiora comunque i 2500 m.s.l.m, e

la vicinanza al cielo è stata volutamente ricercata per il raggiungimento di un duplice scopo: la

possibilità  di  effettuare  studi  astronomici  da  un  lato  e  la  comunicazione  diretta  con  la  parte

superiore della natura, ancor più che con gli Dèi, dall’altro. 

Nella città veniva inoltre fatto regolarmente uso di piante, erbe, pietre, cristalli ed altri elementi

naturali di cui è ricco il territorio ad essa circostante; le oltre cinquemila differenti piante venivano

utilizzate con fini medicinali e curativi ma, molto spesso, anche allucinogeni. Trovandosi la città

stessa  al  confine  tra  la  Sierra  andina  e  la  Selva  amazzonica,  non  era  infatti  difficile  reperire
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Figura 15: Ingressi nazionali e stranieri a Machu Picchum, Observatorio Turistico del Perù, 
fonte: http://www.observatorioturisticodelperu.com/mapas/impne.pdf.



numerose erbe assenti in altri territori, e non mancava, fra le altre, la liana utile alla creazione della

miscela di Ayahuasca, utilizzata per aprire ed ampliare il terzo occhio; non potendosi reperire questa

pianta psicotropa in città, la droga veniva generalmente prodotta e consumata in Machu Picchu35.

Considerato l’elevato numero di visitatori che quotidianamente varcano i cancelli del sito di Machu

Picchu, non stupisce il fatto che oggi la città Inca sia oggetto di discussione tra diversi attori del

settore turistico: se da un lato agenti favorevoli allo sviluppo del turismo di massa spingono verso

l’incremento dell’accesso alla località e verso l’estensione di attività turistiche nella stessa zona,

dall’altro oppositori  a questa ideologia vorrebbero limitare la possibilità di ingresso alle rovine,

proteggendo il delicato equilibrio ecologico,  archeologico e spirituale caratteristico della cultura

andina passata e presente. Non manca, tra queste due divergenti prospettive, la voce accademica di

ricercatori e studiosi intenti ad analizzare le dinamiche ecologiche, economiche, socio-culturali ed

ambientali che ruotano intorno allo sviluppo turistico di Machu Picchu. Principale oggetto di studio

è il mantenimento di uno sviluppo sostenibile, che permetta oggigiorno di fruire del patrimonio

ereditato dall’Impero Inca senza intaccarlo né precludendo alle generazioni future la possibilità di

poter conoscere tale eredità. Ancora oggi, inoltre, la città sacra continua a fornire nuovi elementi

utili alla ricostruzione della cultura della civiltà Inca. 

La gestione del turismo intorno alla città sacra è influenzata da numerosi fattori critici ambientali,

economici e socio-culturali, spesso inevitabili per siti UNESCO situati in Paesi in via di sviluppo.

In particolare, gli elementi fonti di maggior contrasto presi in esame dalle ricerche odierne, a cui si

rimanda per ulteriori approfondimenti36 riguardano la fragilità dell’ecosistema dell’area circostante

Machu Picchu, l’accessibilità fisica alla remota posizione in cui la città sorge, lo sviluppo delle

popolazione locale e la complessità della presa di posizione delle istituzioni.

Esistono  differenti  possibili  vie  per  poter  raggiungere  questo  santuario  immerso  nella  natura,

nascosto tra le Ande e l’Amazzonia, ed ogni visitatore può scegliere ciò che meglio rientri nella sua

ideologia  di  viaggio  e,  non  di  meno,  nelle  sue  possibilità  economiche:  se  i  turisti  più  posati,

35 Ho appreso tali nozioni riguardo alla città di Machu Picchu attaraverso alcune visite guidate a cui ho presenziato
all’interno del sito stesso; oltre a poter godere di una visita autonoma dall’alba al tramonto, è infatti  possibile,
nonché consigliabile, prendere parte, per pochi euro, ad itinerari con guide locali certificate che accompagnano
piccoli gruppi di visitatori per circa un’ora di spiegazione. Oltre a sapersi esprimere in almeno due lingue, queste
guide autorizzate si rendono disponibili a rispondere a qualunque domanda o curiosità riguardo Machu Picchu,
toccando le più differenti tematiche e spaziando dalle nozioni storiche alle misteriose leggende sull’Impero Inca.

36 Si  segnalano  a  tale  proposito Larson  L.R.,  Poudyal  N.C.,  “Developing  sustainable  tourism  through  adaptive
resource management: a case study of Machu Picchu”, Journal of Sustainable Tourism, Settembre 2012 e Zan L.,
Lusiani  M.,  “Managing  change  and  master  plans:  Machu  Picchu  between  conservation  and  exploitation”,
Archaeologies: Journal of the World Archaeological Congress, 2011
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benestanti e generalmente meno giovani decidono di giungere a Machu Picchu con il costoso e

rinomato  treno  panoramico,  i  più  avventurosi  scelgono  di  arrivare  alla  stessa  destinazione  per

mezzo di piccoli bus locali che viaggiano su strade poco rifinite o, in ultima possibilità, a piedi. Si

tratta, in quest’ultimo caso, dell’Inca Trail, uno dei cammini più famosi del mondo. 

Capace di unire la città di Machu Picchu a quella di Cuzco con un unico sentiero, l’Inca Trail non è

altri che il percorso quotidianamente utilizzato durante l’epoca dell’Impero per spostarsi fra i due

luoghi cardine del Regno: come spiegato dalle guide durante la visita alla città sacra, fra gli Incas vi

erano i cosiddetti  chaski, messaggeri allenati e preparati a percorrere lunghe distanze correndo, in

grado di percorrere l’intero cammino in un solo giorno per portare dal santuario alla capitale, o

viceversa,  oggetti,  doni,  cibarie  e  messaggi.  Le  due,  infatti,  erano  e  sono  imprescindibilmente

legate, in quanto erano i due luoghi cruciali in cui vigeva il potere dell'Impero Inca: sia a Cuzco che

a Machu Picchu è ancora oggi possibile osservare una statua raffigurante un Inca, rivolto nella

direzione della città opposta in modo tale che le due statue si guardino a distanza. 
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Figura 16: Statua Inca nei pressi di Machu Picchu (Aguas Calientes) rivolta nella direzione di 
Cuzco.



Quella che un tempo veniva utilizzata per necessità è divenuta una via ogni giorno percorsa dai

numerosi  backpackers  che non si  accontentano di  raggiungere Machu Picchu per  mezzo di  un

comune autobus,  prediligendo un’esperienza a contatto  con la  natura ed il  silenzio,  alla  ricerca

dell’antica autenticità nascosta in un’esperienza storica a loro riproposta.

Il viaggio all’interno di sé assume inoltre un ruolo fondamentale nello specifico caso dell’Inca Trail,

e questo percorso unico al mondo esprime una connessione diretta tra l’esperienza turistica e la

ricerca della propria identità. Per questi camminatori stranieri il fine principale per cui percorrerrlo

non  sarebbe  il  semplice  raggiungimento  del  santuario  di  Machu  Picchu,  quanto  piuttosto  la

possibilità di vivere il viaggio in sé; un’esperienza in movimento permetterebbe sostanzialmente di

comprendere  meglio  se  stessi,  il  luogo  e  l’esperienza  che  si  sta  vivendo  (Cutler,  Carmichael,

Doherty,  2014).  La visita  stessa al  sito  Inca passa in  un certo senso in  secondo piano rispetto

all’esperienza di cammino che la precede, riuscendo quest’ultima a creare un climax ascendente di

emotività, spiritualità, fisicità e conoscenza raggiunte in un tempo di percorrenza ben più lungo

dell’entrata al sito. La difficoltà ed il dolore provati durante il cammino accrescono ulteriormente la

crescita personale che l’individuo vive, ed è anche considerare il ruolo ricoperto dalla mobilità e dal

movimento all’interno di un’esperienza turistica come l’Inca Trail, percorso di cui fatica e dolore

sono parte integrante: aspetti psicologici ed interiori si intersecano con la volontà di esperienziare

fisicamente il luogo, al punto che l’identità spirituale del viaggiatore si intreccia indistricabilmente

con la sua corporalità. Esperienze di viaggio forti sia a livello mentale che fisico sono in grado di

temprare  il  viaggiatore,  che  è  in  questo  caso  già  interessato  ad  una  tipologia  di  permanenza

spirituale, portandolo a dare forma alla percezione che egli ha di sé, delle proprie capacità e dei

propri  limiti,  e  generando  un’inevitabile  trasformazione  della  sua  persona  (Cutler,  Carmichael,

Doherty, 2014).

Contestualmente  ad un’attività  turistica impegnativa  tanto fisicamente  quanto  psicologicamente,

l’esperienza  è  correlata,  oltre  alla  crescita  personale,  al  concetto  di  memorabilità,  che  nel  caso

dell’Inca Trail per Machu Picchu è un elemento indubbiamente presente, dando esso la possibilità di

rivivere in prima persona un’attività risalente a molti secoli addietro, vissuta come una sorta di sfida

personale  e  totalmente  differente  dalla  vita  quotidiana.  All’unicità  di  questa  peak  experience37

37 Si parla di peak experience, ovvero esperienza di picco, in riferimento all’autorealizzazione che un individuo vive
nel compiere con consapevolezza di sé un’azione differente dalle proprie abitudine quotidiane; l’esperienza di picco
è spesso associata all’uso dei sensi, specialmente la vista, e genera nel soggetto che la vive sensazioni e ricordi
duraturi nel tempo. 
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(Maslow, 1959) segue inoltre la possibilità di rivivere l’esperienza attraverso i ricordi ed i racconti

utilizzati per condividerla al ritorno a casa (Tung, Ritchie, 2011).

Sulla scia della crescente celebrità di questo cammino, tutte le agenzie della città di Cuzco si sono

prontamente  attrezzate  per  proporre  ai  giovani  gringos  differenti  tipologie  di  escursioni,

permettendo loro di scegliere un percorso che sia della durata completa, ovvero circa una settimana,

di una durata intermedia, o di soli due giorni ed una notte, per assaggiare un’esperienza autentica

pur  non  dedicandole  il  tempo  necessario  a  poterla  vivere  fino  in  fondo.  Escursionisti  locali

conducono quindi i giovani avventurieri fra i sentieri andini e la selva amazzonica, guidandoli in un

trekking che  costa  loro  svariate  centinaia  di  dollari  americani,  spesi  con la  speranza  di  vivere

un’autentica esperienza mistica e di crescita personale, di cui portare a casa con sé forti memorie. 

3.1.3 I centri cerimoniali della valle sacra

Se Cuzco e Machu Picchu sono mete conosciute ed irrinunciabili per qualunque viaggiatore passi

per il Perù, altre città di origine incaica non godono della stessa fama, e vengono talora accantonate

94

Figura 17: Sito archeologico di Pisac, Valle Sacra.



da  parte  dei  turisti  “mordi  e  fuggi”;  si  tratta  dei  centri  cerimoniali  presenti  nel  circondario

dell’antica capitale, sorti lungo quella che viene definita Valle Sacra, la valle che accompagna il

passaggio del fiume Urubamba. 

Proprio nella Valle Sacra si ergono infatti ancora oggi diverse rovine risalenti alla florida epoca

dell’Impero, ricercate dai più interessati all’aspetto mistico e spirituale di queste terre. Si tratta di

località fra cui spiccano i siti archeologici di Ollantaytambo e Pisaq, entrambi visitabili fino al loro

punto  più alto,  da cui  si  può godere di  magnifiche vedute sulle  valli  circostanti  sottostando al

magnifico cielo delle Ande: entrambe le città sembra non siano state erette prima del quindicesimo

secolo e, come spiega la guida locale, la data di costruzione dovrebbe essere approssimativamente

simile a quella del sito di Machu Picchu, a circa cent’anni dalla scomparsa dell’Impero.

Costruita  strategicamente nel  punto di  incontro tra  tre  valli,  la  città  abitata  di  Ollantaytambo è

l’unica esistente ancora originalmente incaica per il 70% delle sue costruzioni: case, strade e canali

infatti non sono mai stati modificati, portando fino a noi la testimonianza dell’abilità architettonica

di cui gli Inca erano dotati. Anche in questo caso a colpire l’occhio del visitatore è il tempio del

sole38, costruito nel punto più alto della città per permettere una comunicazione più immediata con i

piani superiori del mondo. Nel sito archeologico che oggi è possibile visitare vivevano i nobili,

ritenuti tali non per denaro quanto per proprietà intellettuali: la società andina non dava infatti peso

ai beni materiali, prediligendo intelligenza, cultura e conoscenza come metro di misura. Nella parte

alta della città della città vivevano dunque i colti, i sacerdoti, i filosofi, i pensatori, gli astronomi ed

i sacerdoti.  Dal punto più alto della città è inoltre possibile ammirare quelli che secondo gli abitanti

e le tradizioni locali sono dei volti impressi nella roccia della montagna antistante Ollantaytambo.

38 Alcuni studiosi cechi hanno cercato di dare una risposta matematico-scientifica al posizionamento delle rovine Inca
ed  all’orientamento  dei  loro  centri  cerimoniali  per  comprendere  se  vi  fosse  effettivamente  un  nesso  con  i
approfondite conoscenze astronomiche già in epoca antica; in particolare, il Tempio del Sole di Ollantaytambo è
preso  in  esame  nella  ricerca  “New knowledge  in  determining  the  astronomical  orientation  of  incas  object  in
Ollantaytambo, Perù” di Hanzalová  K., Klokočník  J., Kostelecký  J., in International archives of photogrammetry
and remote sensing, Anno 2014 vol. 40 fascicolo 5 p. 273 -276.
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La seconda rovina archeologica inclusa in una comune visita alla Valle Sacra è la città di Pisaq, oggi

famosa anche per il suo mercato, che attrae settimanalmente molti turisti soggiornanti nella vicina

Cuzco.  Con  i  suoi  terrazzamenti  agricoli,  Pisaq  rappresenta  uno  dei  più  impressionanti  e  ben

conservati esempi di architettura agricola risalente all’Impero Inca: grandi conoscitori del cielo e

della terra, studiando il passare delle stagioni gli Inca furono in grado di mettere a punto un sistema

che permettesse di ottenere, nei terrazzamenti, enormi quantità di raccolto, altrimenti impensabili in

alta  quota,  e  riuscirono a creare anche un sistema di  conservazione per  il  surplus  di  cibo  così

ottenuto. Sebbene lo scopo agricolo si palesi immediatamente dinnanzi allo sguardo del visitatore

per mezzo di queste immense terrazze, la città di Pisaq venne costruita anche con un fine militare,

in  modo  da  poter  controllare  e  difendere  l’entrata  meridionale  della  Valle  Sacra,  e,  non meno

importante, con un fine religioso e di sepoltura.

La terza località oggetto d’interesse per gli  scopritori  della Valle Sacra è il  villaggio andino di

Chinchero, il cui nome deriva dalla lingua autoctona Quechua e significa “arcobaleno”: posizionata

a quasi 4000 m.s.l.m, su un altipiano da cui è possibile ammirare alcune delle vette più elevate delle

Ande, Chinchero ospita quotidianamente la comparsa dell’arcobaleno, accompagnata dallo stupore

dei  turisti.  L’atmosfera  in  cui  ci  si  immerge  visitando  Chinchero  è  coinvolgente  e  capace  di

trasportare in una dimensione a noi occidentali temporalmente e fisicamente lontana, con colori

vividi seppur in alta quota, l’aria rarefatta ed i vivaci mercatini. Oltre ad alcune rovine storiche,
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Figura 18: Antica città di Ollantaytambo, Valle SacraFigura 19: Presunto volto nella 
montagna dinnazi ad 
Ollantaytambo.



Chinchero è stata resa nota anche per l’arte tessile, divenendo la visita a botteghe in cui avviene la

lavorazione della lana di alpaca una delle tappe basilari di qualunque escursione nella Valle Sacra. 

Queste tre principali mete dislocate lungo la Valle Sacra esercitano un fascino notevole su tutti i

viaggiatori interessati agli aspetti mistici e spirituali delle terre dell’Impero Inca, ma in alcuni casi

l’interesse di questi si spinge ben oltre alla semplice visita dei siti storici: diversi centri olistici, che

fungono  simultaneamente  da  strutture  ricettive,  sorgono  infatti  nella  celebre  vallata,  pronti  ad

ospitare viaggiatori intenzionati a trascorrere determinati periodi di tempo immersi in luoghi che si

dice siano rigeneranti per la propria interiorità.  

Questi centri offrono ospitalità alberghiera integrata da attività olistiche, meditative e di crescita

personale, riscuotendo grande successo tra gli stranieri dell’emisfero boreale; gli stessi creatori di

queste attività sono tendenzialmente individui bianchi emigrati dalla propria terra natale per andare

in cerca di una guarigione e poter poi fare di questo percorso il proprio futuro professionale. Alcuni

centri  sono  più  conosciuti  di  altri,  e  necessitano  pertanto  di  una  prenotazione  effettuata  con

settimane di anticipo a causa delle crescenti richieste.

97
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Queste strutture olistiche stanno oggi  crescendo per  numero e  rilevanza,  come alcuni  operatori

turistici  della  regione  di  Cuzco mi  spiegano,  ed  iniziano a  suscitare  interesse anche in  ambito

accademico: in alcuni settori disciplinari, come l’antropologia, è possibile trovare, sebbene non non

siano numerosi, ricerche e studi universitari riguardo a questo fenomeno. Ne è esempio l’analisi di

un localmente noto centro olistico, con funzioni ricettive, denominato Paz y Luz Healing Centre39

(Devries, 2015), collocato proprio nella Valle Sacra, nei dintorni di Pisaq, e nato per mano di una

donna statunitense.  Immerso in una delle zone più famose e suggestive di tutto il Perù, il centro di

guarigione invita i suoi ospiti ad abbandonarsi a terme, sessioni curative, meditative, workshop di

crescita spirituale e molto altro, godendo a pieno dell’energia delle Ande e dei panorami della Valle

Sacra.  

Si vedrà nel prossimo capitolo quale rischio comportino l’uso e la vendita di tecniche di guarigione

spirituale e religiosa che siano appartenenti ad una cultura a cui si è estranei per nascita, ma che si

presume di aver compreso al punto di farne uno stile di vita e talora una prestazione lavorativa.  

3.1.4 Altri luoghi mistici

Se quelli citati fino ad ora sono i luoghi più celebri e visitati dell’Impero del Sole, è altresì vero che

le destinazioni di interesse mistico-spirituale non si esauriscono con essi: vi sono altre numerose

località che, seppur meno conosciute, vengono oggi incluse nei circuiti turistici dai viaggiatori che

hanno più tempo a disposizione, o che siano interessati a vedere e scoprire il più possibile riguardo

alle culture andine.

Uno dei più grandi misteri lasciati In Perù dagli antichi popoli pre-Inca è custodito nell’arida città di

Nazca: qui centinaia di linee, note come Linee di Nazca, giacciono da tempi remoti tutt’ora non ben

definiti, raffigurando decine di immagini di senso compiuto. Questo sito archeologico fa parte dei

dodici  siti  del  Perù dichiarati  patrimonio dell’umanità  UNESCO, ed attrae ogni  giorno orde di

visitatori  pronti  a  sorvolare  l’area.  L’itinerario  delle  Linee  è  così  complesso  da  essere

comprensibilmente definito “labirinto”, ed ha un’estensione che copre l’intera pampa di Nazca, una

superficie di  quasi 220 km2  (Ruggles,  Saunders,  2012):;  questi  geoglifi  rappresentano numerose

figure animalesche e mitologiche, tra cui il colibrì,  la balena, il  cane, le mani, l’astronauta e la

39 Paz y Luz Healing Centre: centro olistico nato all’inizio del millennio, definito dai suoi operatori stessi come un
centro  di  guarigione  e  trasformazione  personale.  Per  meglio  comprendere  le  attività  svolte  nel  centro  e  quali
risultati  vengano  proposti  e  promessi  ai  suoi  clienti  si  rimanda  al  sito  ufficiale  della  struttura
http://pazyluzperu.com/wp/. 
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scimmia. Oltre a queste figure di facile comprensione, ve ne sono altre geometriche composte da

linee, spirali e punti, ed alcune oltrepassano i 300 metri (Sparavigna, 2012). 

Ad oggi gli studiosi del fenomeno non hanno ancora la piena certezza riguardo alla loro origine, e

molte ipotesi sono state avanzate a riguardo (Sparavigna, 2012). Vi sono diverse interpretazioni del

fenomeno e  della  modalità  con cui  queste  linee  possano essere  state  tracciate:  le  più razionali

vedono questo sito come un’eredità lasciata dai popoli andini, relazionato alla loro stessa cultura e

molto probabilmente correlato a studi astronomici, all’irrigazione, ai rituali così come a cerimonie

divine. Secondo queste teorie il labirinto sarebbe stato costruito per essere percorso, sebbene non sia

totalmente chiaro da chi e per quale ragione: è plausibile pensare che a camminare lungo le figure

non fossero masse di persone, bensì specifici individui quali sciamani, vittime o pellegrini, e solo in

determinate  occasioni  (Ruggles,  Saunders,  2012).  Altri  studi  si  soffermano  invece

sull’orientamento geografico dei geoglifi ed una loro possibile correlazione con le costellazioni, di

cui gli andini erano probabilmente abili conoscitori (Sparavigna, 2012).

Un secondo luogo degno di nota, situato anch’esso nel deserto peruviano, è la Valle del Colca,

nascosta  nell’area più arida delle  Ande e raggiungibile solo con qualche ora di auto dalla  città

coloniale di Arequipa. Questa valle ospita il canyon più profondo del mondo, che sorge in una zona

morfologicamente unica della sierra andina, tra i 3200 ed i 4500 km di altitudine, inserendosi in un
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Figura 21: Linee di Nazca - il Colibrì.



contesto morfologico ostile che rende austere le condizioni di vita dei suoi abitanti: in questa valle il

turismo è infatti nato tra gli anni Ottanta e gli anni Novanta, in seguito al miglioramento delle strade

per poter attraversare le zone desertiche, proprio come principale alternativa alla povertà montana

(Cordova  Aguilar,  2003).  Questo  luogo  è  quindi  oggi  parte  di  numerosi  itinerari  turistici  ed

escursioni poiché tra le sue gole e le sue montagne creano il proprio nido i condor: animale sacro

della cultura andina (si veda il sottoparagrafo 2.3.4), il condor si leva in volo solo al mattino presto,

e sul ciglio del canyon, quotidianamente, trova centinaia di turisti ad attenderlo con le macchine

fotografiche rivolte verso il cielo, speranzosi di poter immortalare il suo passaggio. 

Il turismo in questa destinazione è costruito principalmente attorno all’immagine del’animale sacro,

e la quasi totalità dei viaggiatori segue lo stesso itinerario turistico per arrivarvi: si parte da Cuzco o

da Arequipa, e si pernotta nel piccolo villaggio di Chivay, per poi svegliarsi prima del sorgere del

sole e raggiungere il cuore del canyon prima che il condor passi. Intorno a questo itinerario ruotano

poi le altre attrattive incluse nei tour, per una totale durata di due giorni: qualche ora passata alle

terme del villaggio, una cena tipica con presenza di ballerini locali e danze propiziatorie, così come

la sosta presso i numerosi mercatini artigianali dislocati lungo la desertica valle, fanno parte degli

itinerari proposti da tutte le agenzie. 40

40 Fonte: esperienza personale.

100

Figura 22: Canyon del Colca ed il volo del Condor.



Lungo la costa pacifica del Sud del Perù, sorge poi un altro sito le cui origini sconosciute sono

oggetto di mistificazione: i visitatori che dalla città di Paracas effettuano un’escursione alle isole

Ballestas, hanno modo di ammirare direttamente dalla barca una misteriosa formazione geologica

scavata nella penisola di Paracas. Questo geoglifo è noto come “Candelabro” o “Tre Croci”, per via

della sua peculiare forma. Scavata per una profondità di 3 metri, questa figura raggiunge i quasi 200

metri  in  altezza,  e  pone  ancora  oggi  dubbi  nell’interpretazione  della  sua  origine  e  del  suo

significato. Sebbene sia stato azzardato un collegamento con le Linee di Nazca, di cui si è parlato

sopra, questa ipotesi risulta oggi improbabile per via delle numerose differenze nella tecnica, nel

luogo, e nelle caratteristiche delle figure; essendo la figura rivolta verso l’oceano e visibile solo

dall’acqua, si ritiene più verosimile l’ipotesi che vede il Candelabro come un segnale designato per i

pescatori  ed i marinai(Gerster,  2005). Tra le interpretazioni suggerite da guide e abitanti  locali,

invece, vi sarebbe l’ipotesi che il Candelabro rappresenti in realtà una pianta di cactus, collegabile

alla sostanza allucinogena San Pedro.41

41 Il Cactus del San Pedro risponde al nome scientifico di Echinopsis pachanoi ed è originario di Perù, Ecuador e 
Bolivia; ricopre un ruolo importante nella tradizione sciamanica sud americana.
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Fra i pacchetti turistici offerti dai tour operator (si veda il sottoparagrafo 4.3.2) ve ne sono alcuni

della durata di due o tre settimane che prevedono un itinerario completo del Sud del Perù: i prezzi

sono abbastanza elevati, quanto meno molto più di un viaggio “fai da te”, ma è garantita qualunque

attività od esperienza che il viaggiatore voglia vivere, senza doversi premurare di nulla: deve solo

lasciarsi trasportare dal fascino della terra degli Inca, assaporando l’autenticità di un passato che gli

è concesso toccare con mano (si veda il sottoparagrafo 3.3.1).

3.2 Le interazioni interculturali nella società contemporanea

Prima  di  concentrarsi  sulle  conseguenze  positive  e  negative  legate  allo  sviluppo  del  turismo

spirituale in terra peruviana è utile effettuare alcune considerazioni sul contesto culturale in cui

questo stesso turismo nasce e di cui fa ormai a sua volta, inevitabilmente, parte.  Le terre andine

sono da sempre protagoniste di un complesso processo di interazione culturale iniziato in un’epoca

ben più antica rispetto al recente afflusso di viaggiatori. Questa  evoluzione culturale ha avuto inizio

con l’arrivo dei conquistadores spagnoli nel sedicesimo secolo ed è proseguita per secoli, sfociando

negli  ultimi  decenni  nella  crescente  presenza  turistica.  La  società  andina  precolombiana  era

caratterizzata  da un’ampia gamma di  istituzioni,  lingue ed ideologie differenti,  benchè i  popoli

condividessero una stessa matrice culturale, e l’arrivo degli spagnoli in terra latina portò con sé

modelli linguistici, religiosi e burocratici tipicamente occidentali. Successivamente a questo primo

impatto con la cultura dei colonizzatori, nei secoli si susseguirono gli arrivi di creoli, africani, cinesi

ed anglosassoni che portarono con sé ulteriori elementi esterni, estranei alla tradizione locale; lo

scenario socio-culturale che domina oggi i territori andini è pertanto il risultato di un lungo processo

di interazioni e mescolanze interculturali, aventi sì come più recente manifestazione l’incremento

turistico, ma con origini radicate indietro nel tempo (Carreño, 2003).

3.2.1 Protagonisti endogeni ed esogeni: tra scambi culturali e resistenza 

L’inevitabile interrelazione tra il turismo e la regione andina di Cuzco tocca e coinvolge oggi, oltre

ai viaggiatori, numerosi attori locali, quali curanderos, lavoratori e ristoratori, passando inoltre per

artigiani ed agenzie di turismo, musicisti, figuranti, intellettuali ed autorità locali. Oltre ad essere

molti  e  mutevoli  i  protagonisti  di  questo  giovane  ma  prosperoso  turismo,  le  stesse  tradizioni
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proposte ai visitatori vengono continuamente modificate e talvolta addirittura inventate, in modo da

incrementarne l’autorevolezza, dotandole di un’aura antica e mitologica. Queste trasformazioni si

devono  al  fatto  che  la  maggior  parte  delle  tradizioni  è  stata  tramandata,  spesso  oralmente,  e

necessita oggi di un nuovo linguaggio, richiedendo anche l’uso di un antico vocabolario simbolico

che esasperi e spesso modifichi l’originalità storica (Carreño, 2003).

Gli elementi culturali della tradizione andina vengono dunque rivisitati in base alle tendenze e alle

richieste  che  provengono  dalla  società  contemporanea,  nel  tentativo  di  rendere  affascinante  e

sempre attuale il connubio creato da natura e sovrannaturale, da storia e spiritualità; accade così che

l’interpretazione del paesaggio, degli elementi della natura, degli spiriti delle montagne e della terra

assumano una sfumatura mitica e mistica. La ricchezza del patrimonio lasciato dall’Impero Inca,

ancora non totalmente svelato e compreso, rappresenta inoltre un ideale punto di partenza per poter

sviluppare nuovi miti e modificare tradizioni ancestrali, completando in maniera suggestiva, per il

turista, le leggende dalla dubbia provenienza. 

Il crescente turismo sta portando sempre più i turisti, protagonisti esogeni, ad entrare direttamente in

contatto  con  gli  abitanti  locali,  protagonisti  endogeni  di  questa  società  multiculturale.  Le

popolazioni  andine,  ed in modo particolare quelle  peruviane poiché oggetto dei maggiori  flussi

turistici,  hanno  per  secoli  resistito  al  totale  annichilimento  della  propria  identità,  e  la  maggior

resistenza viene portata avanti dalle etnie indigene che vivono ai margini, o fuori, dalle destinazioni

più in voga. In una società in cui la lingua spagnola ha da tempo prevalso sul Quechua, idioma

natio, gli abitanti indigeni andini difendono infatti le proprie origini e si oppongono, seppur con le

dovute eccezioni, all’insegnamento bilingue nelle scuole del Paese: riguardo ad un progetto, per

quanto minoritario, di inclusione della cultura indigena nell’insegnamento scolastico, sono pochi gli

individui dichiarantisi favorevoli (Tonet, 2015). Le ragioni di questa resistenza sono da ricercare,

secondo la  mia  opinione ed esperienza  in  Perù,  nella  volontà di  non vedere  la  propria  cultura

svuotata del più intenso significato a favore di un luccicante ed ammaliante involucro. 

Accanto agli indigeni vi sono poi i campesinos, spesso considerati testimoni viventi della cultura

andina  stessa  e  direttamente  associati,  nell’immaginario  comune  occidentale,  all’eredità  incaica

attraverso alcuni clichè, che vanno dalla masticazione delle foglie di coca o tabacco ai lama come

animali domestici, passando per colorati abiti di lana, rituali ancestrali, l’uso della lingua Quechua e

la povertà estrema. Questa fetta di popolazione lotta oggi per poter godere di possibilità lavorative e

di sviluppo che le permettano di uscire dall’emarginazione; inoltre, un individuo capace ancora oggi
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di parlare solo il Quechua è nettamente svantaggiato nel cercare di migliorare la propria situazione

sociale ed economica all’interno di una comunità divenuta ispanica (Carreño, 2003).

Accade inoltre che l’identità più puramente andina ed indigena sia, nella realtà dei fatti, legittimata

a  valorizzarsi  mostrandosi  apertamente  solo  nel  momento  in  cui  permetta  a  classi  elitarie  ed

intellettuali di riaffermare la propria presunta o reale diretta appartenenza all’eredità incaica (Tonet,

2015). Questo fenomeno è noto come incanismo ed il suo significato, così come il suo rapporto con

il turismo, verrà preso in esame successivamente (si veda il sottoparagrafo 3.2.5). 

Il  processo di  interazione ed influenza reciproca che mette  in  contatto  turismo e cultura locale

riguarda in particolar modo la società cusqueña: la città di Cuzco infatti, complice la sua secolare

importanza in qualità di capitale dell’Impero dell’Oro, racchiude in sé tutti gli elementi descritti

fin’ora. Sotto l’influenza del crescente turismo, Cuzco sta oggigiorno reinventandosi, nel tentativo

di divenire, paradossalmente, una nuova città antica, potenziale capitale turistica del Perù e del Sud

America;  è  tuttavia  innegabile  la  complessa  eterogeneità  che  caratterizza  la  società  odierna

cusqueña, contesto in cui può risultare complicato vivere, perennemente in biblico sul confine tra

passato e modernità (Silverman, 2002). 

La  regione  di  Cuzco  diviene  dunque  emblema  delle  interazioni  interculturali  che  stanno

interessando in questo terzo millennio molti luoghi un tempo remoti, ma queste mescolanze hanno,

purtroppo, risvolti tanto positivi quanto negativi: se da un lato il turismo può favorire lo sviluppo

economico ed il benessere, dall’altro, oltre ad escludere gran parte degli abitanti da questi vantaggi,

può portare alla distorsione dell’immagine che i turisti hanno della spiritualità andina.

L’interesse crescente verso la religione ed il sovrannaturale in Perù dimora soprattutto nei giovani

d’oltreconfine, in cerca della spiritualità nelle tradizioni ancestrali e nelle usanze sciamaniche: ad

affascinare è tutto ciò che è ritenuto pre-moderno, riportato alla luce attraverso il turismo ed i mezzi

di comunicazione odierni (Carreño, 2003).  

Molte agenzie di viaggio propongono infatti  ai  viaggiatori  dei pacchetti  esoterici che includono

incontri con curanderos o sciamani, meditazioni, iniziazioni, escursioni tra i templi ed altri luoghi

sacri. I musicisti locali sono a loro volta attori endogeni di questa peculiare relazione tra turismo e

cultura  andina,  e  creano  musica  esoterica  appositamente  dedicata  all’interesse  dei  viaggiatori,

riproponendo i  suoni  ancestrali  della  tradizione  più  antica.  Si  è  accennato  inoltre  come questo

processo di modernizzazione e riutilizzo della cultura ancestrale non includa come attori solo turisti,

agenzie, autorità urbane, mistici ed intellettuali, e parte integrante di questo scenario siano anche i

curanderos,  i  campesinos  e  le  autorità  distrettuali  rurali,  in  quanto  la  tradizione  ancestrale  si
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trasforma  in  una  potenziale  fonte  di  ricchezza  e  prestigio.  Indubbio  è,  per  di  più,  che  questo

procedimento  non  coinvolga  assolutamente  tutta  la  popolazione,  né  rurale  né  urbana:  si  parla

generalmente  di  minoranze  che  interagiscono,  direttamente  o  indirettamente,  con  fattori  che

contribuiscono all’organizzazione e  alla  gestione delle  attività  turistiche.  Fondamentalmente,  gli

abitanti  locali  resi  parte  di  questo  sviluppo  turistico  sono  coloro  che  contribuiscono  alla

rielaborazione  di  rituali,  tradizioni,  pratiche  ed altre  attività  ricollegabili  alla  spiritualità  andina

tradizionale e potenzialmente attrattivi per il turismo mistico e spirituale (Carreño, 2003).  

Un’ultima doverosa considerazione, che permetterà di meglio comprendere i paragrafi successivi,

deve essere fatta riguardo alla modalità di approccio che muove e fomenta il contatto interculturale

di cui si è fin’ora parlato, ovvero la visione occidentale riguardo alla dicotomia tra materialità e

spiritualità. Nei protagonisti esogeni, ovvero i turisti, è infatti frequente l’associazione di ciò che è

materiale con la soddisfazione dei bisogni basilari, il terreno, il monetizzabile e tutto ciò che sia

riferibile  all’egoismo,  all’avarizia,  alla  corruzione  così  come  al  piacere,  alla  sensualità,  alla

corporeità e all’immediatezza. La spiritualità, d’altro canto, viene da loro identificata in tutto ciò

che  è  superiore  e  trascendente,  nell’assoluto,  nell’amore  ed  in  quello  che  è  il  fine  ultimo  del

benessere interiore stesso, la felicità. Tuttavia, questa netta separazione tra materialità e spiritualità

non è presente nella cultura andina delle terre dell’Impero, e sono i turisti in cerca di spiritualità e

misticismo ad approcciarsi a questi luoghi ed ai loro abitanti partendo da una concezione idealizzata

del “buon selvaggio”, motivo per cui l’uomo andino viene non solo visto benevolmente, ma anche

considerato saggio ed in qualche maniera superiore alla superficialità oggigiorno dilagante nelle

società  ritenute  civilizzate.  Questo  atteggiamento  non è  esclusivamente  rivolto  alle  popolazioni

andine,  e  può  essere  osservato  nei  più  distanti  contesti:  molte  etnie  indigene,  o  quantomeno

considerate parte del mondo “non civilizzato”, sono infatti oggi oggetto di tali attenzioni da parte

dei  turisti.  L’uomo occidentale  si  approccia  ai  luoghi  remoti  ed  esotici  aspettandosi  di  trovare

un’evidenza terrena di un paradiso naturale ed intonso, e si relaziona con gli abitanti di queste terre

identificandoli  come  figure  innocenti  ed  idealizzate,  più  simili  all’immagine  del  divino  che

all’uomo moderno, alienato e deviato dalla modernità (Wijngaarden, 2016). 

L’altro. Che talora viene visto come una minaccia, al tempo stesso racchiude quindi in sé poteri

misteriosi  ed estranei alla cultura di appartenenza: nelle ideologie altrui si proiettano le proprie

necessità e le proprie bramosie, riversandovi ciò che si vorrebbe cambiare nella propria società o

vedendovi la realizzazione delle proprie utopie. Ovviamente, capita anche di proiettare nell’altro
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tutto  ciò  che  è  negativo,  identificando  la  cultura  altrui  nella  nostra  antitesi,  nell’irrazionale,

nell’ignoto, nel non civilizzato (Carreño, 2003). 

La cultura è dunque un elemento permanente di qualunque contesto, elemento esistente da sempre e

che mai smetterà di esistere ed essere elaborato, ogni volta sotto la spinta di nuove situazioni ed

influenze; nello specifico caso del Perù si può concludere che i fattori che oggi influenzano questo

processo di rielaborazione culturale ed interculturale siano principalmente le influenze esterne ed i

mezzi di comunicazione, entrambi correlati al crescente turismo. Si vedrà a breve come la cultura

ancestrale  andina  sia  rielaborata  e  divulgata,  poiché  potenziale  fonte  di  ricchezza  e  prestigio.

L’eredità incaica viene vista  infatti come un capitale culturale potenzialmente monetizzabile, ma

questa  strategia  di  sviluppo  risulta  essere  un’arma  a  doppio  toglio:  se  da  un  lato  si  cerca  di

valorizzare  e  promuovere  le  tradizioni,  dall’altro  la  cultura  locale  viene  resa  conforme  alle

aspettative che i viaggiatori hanno di essa, perdendo la propria autenticità a favore di una forma più

moderna (Carreño, 2003).

3.2.2 Emulazione e rievocazione delle tradizioni locali

Un ruolo fondamentale nell’interazione interculturale tra flussi turistici e popolazione peruviana è

ricoperto dalla rievocazione delle tradizioni locali, dalle più antiche ed ancestrali alle più recenti, in

cui i viaggiatori d’oltre confine possono facilmente imbattersi, volontariamente o meno. Le usanze

ed  i  costumi  tipici  vengono  infatti  utilizzati  per  coinvolgere  gli  stranieri  nella  cultura  locale,

trasportando lo spettatore in una dimensione estranea a quella contemporanea e, soprattutto, lontana

dalla sua routine. 

Risulta normale per qualunque società guardare al proprio passato per trovare credenze e radici,

riproponendone i tratti salienti alla ricerca di un’identità culturale (Perez, 2006); tuttavia, questa

emulazione è influenzata da un’inevitabile e continua evoluzione, ed accade così che le rievocazioni

storiche vengano riadattate all’immagine che di esse si vuole avere nella società moderna, piuttosto

che  essere  fedeli  alla  realtà  passata.  La  celebrazione  delle  epoche  antiche  si  riduce  così  alla

riproduzione di determinati tratti, selezionati, plasmati ed usati per poter costruire un passato ideale

(Silverman, 2002).  

Inoltre, seppur possano potenzialmente costituire un mezzo utile alla comprensione del passato del

Perù, le rappresentazioni storiche degli ultimi decenni sembrano essersi convertite in progetti a fini

commerciali  e turistici,  che comportano non poche contraddizioni,  come si vedrà nel quarto ed
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ultimo capitolo.  Quanto asserito  è  in  particolar  modo riferibile  al  Perù,  Paese in  cui  passato e

presente  convivono  quotidianamente,  intersecandosi  ed  influenzandosi  a  vicenda:  dal  momento

della sua indipendenza, avvenuta nel 1821, la giovane nazione ha comprensibilmente ricercato una

propria identità, trovandola nella gloriosa antichità dell’Impero dell’Oro, identificandosi così nella

civiltà Inca e continuando, ancora oggi, a divulgarne e sfruttarne l’immagine. 

L’emulazione  e  la  rievocazione  dei  costumi  e  delle  tradizioni  locali  possono  condurre  alla

trasformazione del passato del Perù in un ampio progetto turistico, parte di una strategia economica:

attori locali, nazionali ed internazionali sono coinvolti in queste manipolazioni, che uniscono in un

filo sottile globalizzazione e cultura locale. Se da un lato vi sono infatti gruppi etnici che mettono

concretamente in atto queste raffigurazioni, vi è dall’altro la proiezione di queste attrazioni a livello

globale, essendo essere promesse tramite processi quali il marketing internazionale turistico, che

rappresenta quindi il mezzo di contatto tra stranieri e popolazione locale (Silverman, 2002). 

A tal proposito la città di Cuzco si presta ancora una volta come esempio chiarificatore: complessa,

eterogenea e multiculturale, l’antica capitale dell’Impero Inca sembra infatti doversi divincolare tra

i  diversi  interessi  degli  agenti  endogeni  ed  esogeni  che  vorrebbero  divenisse,  almeno

apparentemente, il simbolo vivente dell’Impero dell’Oro, ed accoglie nel suo territorio la perpetua e

continua rievocazione del passato.  

Nell’antica capitale è possibile entrare in contatto con questo atteggiamento anacronistico in diversi

modi, ed è molto difficile non ritrovarsi dinnanzi ad alcuna rievocazione o personificazione della

storia dell’Impero Inca: oltre alle messe in scena organizzate è infatti usuale imbattersi in persone in

abiti tradizionali, donne con i proprio lama, o uomini vestiti da Inca, con cui farsi fotografare in

cambio di una mancia. 

I  numerosi  turisti  che  ogni  giorno  affollano le  strade  della  città  sembrano  essersi  abituati  alla

presenza di questi personaggi ed alle rievocazioni del passato al punto di essere disposti a pagare

affinché anche gli abitanti locali, specialmente i più poveri campesinos, si lascino immortalare dai

loro cellulari: il confine tra finzione e realtà è molto labile ed immergendosi nella massa turistica si

può facilmente osservare come per molti  viaggiatori,  specialmente i  facenti parte di  un turismo

mordi e fuggi, questo confine non esista affatto. 

Le rappresentazioni sceniche sono inoltre divenute molto celebri negli ultimi anni e prendono il

nome di raymis, termine Quechua utilizzato per definire le festività (Perez, 2006). La celebrazione

più importante rappresentata nella città di Cuzco prende non a caso il nome di Inti Raymi42, ovvero

42 In riferimento all’Inti Raymi vi è un sito web dedicato, www.intiraymi.org. 
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Festa del Sole. Questa rievocazione storica ha luogo nel mese di giugno, in occasione del solstizio

d’inverno, nonché inizio del nuovo anno secondo il calendario andino. 

L’antropologa  spagnola  Perez  B.  si  sofferma  sulle  conseguenze  che  queste  rappresentazioni

turistiche  stanno  avendo,  in  particolar  modo,  sull’identità  culturale  delle  comunità  cusqueñe,

oggetto delle più consistenti  ondate di turismo: le  comunità indigene locali  sono infatti  toccate

direttamente da queste diffuse attrazioni turistiche, e si ritrovano oggi in bilico, in qualità di attori,

tra  la  possibilità  di  riprendersi  la  propria  cultura  ed  il  contribuire  alle  strategie  economiche  e

politiche messe  in  atto  per  soddisfare i  visitatori  occidentali.  Inoltre,  la  stessa studiosa delinea

alcune  delle  motivazioni  principali  che  spingerebbero  i  turisti  a  ricercare  queste  emulazioni

storiche,  contribuendo  ad  un’ulteriore  crescita  delle  stesse:  in  primo  luogo  vi  sarebbe  la

localizzazione geografia delle rappresentazioni solitamente ricreate in siti archeologici, seguita dalle

presenza di attori e figuranti, ed ultima, ma non per importanza, la partecipazione di “autentici”

indigeni, atta ad incrementare la veridicità dell’esperienza (Perez, 2006). 

Ciò è vero non soltanto nella capitale ma anche in altre città della Valle Sacra e del Sud del Perù in

generale, luoghi in cui la più rosea prospettiva di sviluppo sembra essere il turismo. Questo il caso,

fra le tante, della cittadina di Chivay.: situata al confine tra le Ande ed il deserto, questa località non

nasce nel più agevole dei territori e cerca, comprensibilmente, di fare leva sulle proprie attrattive

turistiche. I visitatori vi trascorrono generalmente una notte, per poter partire prima dell’alba alla

volta  del  Canyon  del  Colca,  famoso  per  essere  la  dimora  del  condor,  simbolo  nazionale,  e

consumano nel piccolo villaggio una sola cena. Nei pochi ristoranti di Chivay è quindi sicuro di

imbattersi in una rappresentazione di danze e costumi tipici, accompagnata da piccoli rituali magici:

l’impressione  trasmessa al  turista  più  consapevole  è  l’aggregazione  di  più  tradizioni  e  costumi

mescolati tra loro, estremizzati in un’unica rapida rappresentazione che punti a riportare in vita,

sinteticamente ed a tratti grossolanamente, il vissuto di quella popolazione. 

3.2.3 L’immagine delle destinazione turistica: aspettative da non deludere

Se un tempo prima della propria partenza si faceva principalmente riferimento alle guide cartacee,

oggi  la  diffusione  dei  mezzi  di  comunicazione permette  al  viaggiatore stesso di  condividere  le

proprie  esperienze  tramite  fotografie,  recensioni  e  racconti,  divenendo  lui  stesso  promotore  e

divulgatore dell’immagine di una determinata destinazione turistica. Proprio nella sua testimonianza
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altri viaggiatori, dopo di lui, cercheranno notizie riguardo alla meta prescelta e pregusteranno la

possibilità di vivere la stessa esperienza, della quale si faranno a loro volta promotori; è in parte

attraverso  questo  circolo  continuo  di  aspettative  e  racconti  di  viaggio  che  si  crea  oggigiorno

l’immagine di una destinazione turistica (Aime, Papotti, 2012). 

Dare una definizione univoca del concetto di immagine di una destinazione turistica può essere

complicato,  ed  essa  viene  spesso delineata  sottolineandone le  principali  caratteristiche:  ritenuta

essere  l’opinione  diffusa  che  si  ha  di  un  luogo,  l’immagine  turistica  coinvolge  non  solo  la

percezione che ciascun individuo ha di tale destinazione ma anche l’impressione, in senso olistico,

esercitata dalla meta stessa sui viaggiatori (Echtner, Ritchie, 2003). 

Tale  concetto  di  immagine  è  pertanto  legato  sia  ad  aspetti  tangibili  e  misurabili  che  a  quelli

emozionali e cognitivi, aspetti che nascono in un individuo al suo relazionarsi con un determinato

luogo.  La  diffusione  di  racconti,  fotografie,  regali  o  altre  tipologie  di  testimonianze  comporta

dunque, da un lato, la possibilità di rivere e ricordare la propria esperienza e, dall’altro, di facilitare

quella di altri individui, influenzandone speranze ed aspettative nel momento in cui questi stiano

ancora programmando un viaggio (Tung, Ritchie, 2011).

Tra le componenti che spingono un viaggiatore a partire per una determinata destinazione, piuttosto

che  per  un’altra,  vi  sono proprio  le  aspettative  riposte  nella  digressione  in  un  tempo  e  spazio

differenti;  molte persone ritornano tuttavia dal proprio viaggio con tali speranze non totalmente

soddisfatte,  o,  seppur  soddisfatte,  ritornano  comunque   presto  alle  proprie  azioni  di  routine

(Crompton, 1979). Tuttavia, in alcuni luoghi l’immagine turistica ricopre un ruolo più rilevante che

in altri, complice l’alone di misticismo che aleggia attorno a destinazioni ritenute esotiche, quale

risulta essere il Perù.

L’idea che della destinazione si crea nelle aspettative dei potenziali turisti precede, e spesso supera,

la realtà, e la propagazione, da parte di viaggiatori ed operatori stessi del settore, di un’immagine

idealizzata ed a tratti distorta del Paese diviene complice delle elevate aspettative che si creano nel

visitatore prima della  partenza.  In una destinazione quale il  Perù,  oggetto di turismo spirituale,

questo fenomeno è fomentato anche dalle aspettative e dalle speranze che i viaggiatori ripongono

nell’ipotetica guarigione interiore che vanno cercando. Nello specifico caso del turismo spirituale e

sciamanico nel  Perù del  Sud, le  aspettative sono fomentate  da messaggi  ad effetto  e  promesse

divulgate attraverso le più differenti vie di comunicazione: libri, fotografie, passaparola ed il più

recente,  ma ormai  irrinunciabile,  internet,  hanno inevitabilmente  reso  più semplice  e  veloce  la

circolazione di notizie ed, al tempo spesso, efficaci promesse. 
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Accade  così  che  nell’immaginario  comune  il  Perù  rimanga  strettamente  legato  all’idilliaca

rappresentazione  dell’antico  Impero  dell’Oro,  adornato  dall’esotismo,  dal  misticismo  e  dalla

primordialità di cui i visitatori ritengono di aver bisogno;  le antiche usanze religiose e spirituali, i

costumi tipici e, volendo generalizzare, uno stile di vita lontano nel tempo e nello spazio da quello

odierno occidentale, sono solo alcuni degli aspetti direttamente associati alla meta. Le aspettative

divengono ancor più considerevoli nel caso in cui lo scopo stesso del viaggio sia la guarigione da un

malessere spirituale, e le speranze che i giovani viaggiatori  ripongono nelle usanze locali siano

molto ottimistiche. 

Tutto  questo  fa  sì  che,  in  risposta,  operatori  turistici  e  popolazione  locale  si  concentrino  sulla

soddisfazione di  queste aspettative, riportando in vita od enfatizzando determinati aspetti salienti

della  cultura andina,  ed incrementando ancor  di  più lo  sfruttamento del  passato utile  ad essere

riproposto e rievocato (si veda il sottoparagrafo 3.2.2).

La soddisfazione di queste aspettative turistiche dipende invece da diversi fattori, tendenzialmente

soggettivi  ed  individuali,  ed  è  strettamente  legata  alla  memorabilità  dell’esperienza  turistica  in

seguito all’effettivo accadere di avvenimenti immaginati ed auspicati ma anche, al tempo stesso,

alla presenza di esperienze positive non preventivate in fase di pianificazione del viaggio ed alla

mancanza di esperienza negative (Tung, Ritchie, 2011).

Negli ultimi decenni la speciale considerazione tenuta in serbo per i turisti da parte delle autorità

locali  è  andata crescendo non solo nell’incrementare  il  numero di  attrazioni  ma migliorandone

anche la sicurezza, ed alcune istituzioni apposite sono oggi a disposizione dei viaggiatori: agenti

della polizia turistica sono dislocati nelle più popolari destinazioni, pronti ad intervenire in caso di

bisogno  ed  aiutare  i  turisti.  Insomma,  il  tentativo  di  far  trovare  ai  visitatori  in  arrivo  ciò  che

rispecchi le loro aspettative, utopiche o meno, riguardo all’esotica meta, risulta una priorità. 

3.2.4 L’enfatizzazione dell’iconografia andina

Si è precedentemente visto come la promozione dell’identità nazionale assuma un ruolo rilevante in

un Paese divenuto indipendente solo in tempi recenti, ed è questa un’asserzione contestualizzabile

ai territori andini eredi della cultura incaica: il simbolismo ancestrale e mitologico è sopravvissuto

fino  ai  giorni  nostri  divenendo  negli  ultimi  decenni  oggetto  di  promozione  e  divulgazione,

inserendosi in una più ampia strategia di celebrazione del glorioso passato del Perù. La simbologia
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andina può essere vista  come parte  di  una strategia  economica moderna che ruota intorno alla

rivalorizzazione della cultura indigena (Carreño, 2003).

Il sottile confine tra uso ed abuso è tuttavia labile ed indefinito, ed il simbolismo ancestrale andino

viene  quotidianamente  utilizzato  come  marchio  nazionale  nei  più  differenti  contesti,

accompagnando in particolar modo l’offerta turistica del Paese; è ancor più frequente imbattersi

nello smodato uso dell’antico simbolismo andino contestualmente al turismo spirituale degli ultimi

decenni. L’identità Inca stessa viene oggi proposta ai turisti attraverso un enfatizzato simbolismo,

promosso dagli  operatori  locali  sotto  forma di  specifiche rappresentazioni  e,  con il  passare del

tempo, gli emblemi dell’Impero dell’Oro vanno svalutandosi perdendo la propria rarità ed il loro

significato iniziale, che in alcuni casi rimane addirittura sconosciuto. 

Sono gli stessi abitanti e gli operatori locali a divulgare con orgoglio la simbologia incaica, spiegata

da  guide  o  siti  web  in  un’ottica  ovviamente  soggettiva  ed  interna.43 Il  simbolo  maggiormente

rappresentativo dell’Impero Inca e dell’orgoglio che fa seguito ad esso è chiamato Chakana, una

tripla croce che racchiude in sé la visione tripartita della vita tipica della cultura andina: è difficile

non imbattersi in questo simbolo trovandosi in Perù, ed è possibile notarlo negli intagli decorativi

delle case, nelle piazze, alla base delle statue, e ovunque si guardi con attenzione. Questa croce

tripartita  è  direttamente  correlata  ai  tre  animali  raffiguranti  i  tre  livelli  del  mondo  secondo  la

tradizione locale più antica, ovvero serpente, puma e condor, di cui si è già precedentemente parlato

(si veda il sottoparagrafo 2.3.4).

L’immagine della città sacra di Machu Picchu rappresenta forse l’esempio più palese dello smodato

uso turistico che viene oggi fatto della cultura Inca e della sua simbologia: il profilo stilizzato del

sito storico compare in qualunque locandina turistica, logo, volantino o sito web. 

Un altro elemento della cultura andina riscontrabile quotidianamente in ogni aspetto della realtà

turistica è la hoja de coca, ovvero la foglia di coca. Questa pianta sacra passa dall’essere celebrata

durante i rituali sacri all’essere commercializzata nei supermercati: i suoi fantomatici poteri possono

essere assaporati dai turisti sotto forma di caramelle, gomme da masticare, bevande energetiche,

bevande alcoliche, tisane, e le foglie di questa pianta sono addirittura oggetto di raffigurazione su

magliette ed altri souvenir acquistabili nei mercatini per occidentali.  

La  stessa  bandiera  del  Paese  incarna  inoltre  in  sé  molti  elementi  riconducibili  alla  tradizione

incaica, quasi a voler presentare l’identità andina anche nelle istituzioni stesse: contornati da uno

43 Si fa qui riferimento al sito web dedicato alla città di Cuzco, ricco di nozioni esposte da un punto di vista interno: 
www.aboutcusco.com.
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sfondo rosso e bianco, infatti,  appaiono nello stemma nazionale il  lama, la china,  antica pianta

curativa,  ed  una  cornucopia,  a  rappresentanza  del  più  importante  minerale  divenuto  anche

caratteristica principale della prosperità dell’Impero. Oltre a rievocare palesemente l’epoca incaica,

la simbologia presente sulla bandiera nazionale racchiude in sé il mondo animale, il mondo vegetale

ed il mondo minerale, tripartizione fondamentale nella cultura andina ancestrale. 44 

Un’altra  bandiera,  spesso  oggetto  di  discussione,  che  merita  sicuramente  una  posizione

considerevole  nell’iconografia  andina  maggiormente  sfruttata  è  la  bandiera  simbolo  del  Cuzco,

raffigurante i colori dell’arcobaleno. Questa immagine è oggetto di contraddizioni a causa della sua

dubbia origine ed è oggigiorno, sebbene ancora in uso ed esposta con orgoglio nella principale

piazza della città, oggetto di discussione poiché quasi coincidente con l’emblema della comunità

omosessuale  internazionale  (Silverman,  2002);  la  confusione  che  si  può  creare  intorno  ad  un

simbolismo enfatizzato ed usato non sempre in modo appropriato è quindi molta.

Quanto dedotto finora può essere verificato da ognuno di noi effettuando una semplice ricerca di

termini quali “turismo Perù” in un qualunque motore di ricerca, rendendosi conto immediatamente

44 Nozioni ricavate dall’esperienza personale in Perù, specificatamente ricevute da una guida certificata locale presso 
la città capitale, Lima.
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di quanto questo simbolismo sia utilizzato, oggi più che mai, nella promozione del turismo locale.

Le  aspettative  del  turista  di  cui  si  è  precedentemente  parlato  (si  veda  il  sottoparagrafo  3.2.3),

vengono incrementate  anche attraverso  questa  fase  che  quasi  sempre  precede  il  viaggio,  in  un

momento  in  cui  egli  stia  semplicemente  informandosi  riguardo  ad  un’ipotetica  destinazione

vacanziera.  

3.2.5 L’interdipendenza tra incanismo e turismo

Questo tentativo di ricreare e riproporre continuamente, talora in modo forzato, l’immagine di una

popolazione  autoctona  ancestrale  converge  in  un  fenomeno  definito  indigenismo,  che  in  Perù

assume una più specifica forma, l’incanismo:  questo termine è stato coniato in riferimento agli

andini che si identificano, o vengono identificati, come diretti eredi degli Inca, ed incarna quindi la

diretta  applicazione  del  fenomeno  dell’indigenismo  alla  memoria  dell’Impero  Inca  (Van  Den

Berghe, Ochoa, 2000). L’incanismo risulta attraente ed affascinante agli occhi dei visitatori, tanto

quanto all’animo degli abitanti locali, in quanto permette ai discendenti diretti del popolo Inca, o ai

presunti tali, di reclamare e riportare alla luce l’eredità storica e culturale che ritengono propria,

ripulendo al tempo stesso questo patrimonio dalle modifiche e dalle contaminazioni religiose di

epoca coloniale. 

Vi sarebbe, in particolare, un’imprescindibile rapporto di reciprocità tra il suddetto incanismo ed il

turismo:  sebbene  questi  due  fenomeni  abbiano  caratteristiche  differenti,  si  ritene  che

contestualmente al Perù del terzo millennio essi si alimentino vicendevolmente. Tanto l’incanismo

quanto il turismo, infatti, nascerebbero in questo Paese andino come fenomeni elitari piuttosto che

popolari, preponendosi di beneficiare principalmente la classe medio-alta rispetto a quella bassa,

ben  più  numerosa  e  genuinamente  indigena.  Lo  stesso  J.Flores  Ochoa,  eccelso  docente  preso

l’Università  del  Cuzco,  faceva riferimento al  fenomeno dell’incanismo già  all’inizio degli  anni

Novanta  45,  per  poi  trattare  più  volte  la  questione.  L’incanismo nasce  nell’ultimo decennio  del

ventesimo secolo ed il suo sviluppo avviene prevalentemente nella città di Cuzco, fiera capitale

dell’antico  Impero  dell’Oro  e  sede,  oggigiorno,  di  molti  intellettuali  andini:  proprio  nella  città

andina infatti sia l’apologia dell’indigenismo incaico che il turismo culturale e spirituale rivolto a

questo antico popolo raggiungono la propria massima espansione, rendendo la località un caposaldo

45 Per approfondimento si faccia riferimento a J.A. Flores Ochoa, El Cuzco: resistencia y continuidad, Editorial 
Andina, Cuzco, 1990. 
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nell’interazione  tra  cultura  locale  e  turismo  nella  società  peruviana  contemporanea  (Van  Den

Berghe, Ochoa, 2000). 

3.3 Tra stereotipizzazione ed autenticità

Del  termine  “autenticità”  si  fa  uso  ed  abuso senza  parsimonia  alcuna nella  sponsorizzazione  e

promozione  di  viaggi  ed  esperienze  uniche  nelle  esotiche  terre  dell’Impero  Inca;  sorge  quindi

spontaneo chiedersi quanto ci sia effettivamente di autentico e vero in questo contesto turistico. 

La questione della conservazione dell’autenticità coinvolge oggi molte etnie, talora anche molto

distanti,  geograficamente  e  socio-culturalmente,  dall’area  oggetto  di  questa  tesi:  le  popolazioni

indigene,  tutt’ora  dissociate  dall’era  del  consumismo  e  del  web,  sono  infatti  ritenute  una

manifestazione vivente del passato mitologico della propria terra, ed attraggono le più differenti

tipologie  di  visitatori.  Così  come  gli  indiani  nativi  d’America,  gli  aborigeni  australiani  o  gli

114

Figura 25: Giovani con abiti tradizionali si accingono a fare foto con i turisti in arrivo, presso 
Chinchero.



sciamani asiatici, anche i discendenti degli andini Incas sono oggetto di interesse e curiosità da parte

dei turisti, bramosi di assaporare in prima persona l’autenticità storica di luoghi e abitanti locali. 

Lungo il percorso oggi noto come “Gringo Trail”, che si snoda lungo la costa occidentale del Sud

America, in particolare, la dialettica che vede le aspettative della stereotipizzazione scontrarsi ed

incontrarsi con l’autenticità assume un ruolo rilevante,  che non può essere ignorato: laddove lo

Stato peruviano tenda ed enfatizzare una simbolica rappresentazione del territorio incaico per poter

coinvolgere  un  audience  globale,  i  progetti  di  turismo  sostenibile  inizialmente  mirati  alla

conservazione dell’autenticità e dalla conservazione del patrimonio lasciano sempre più spazio al

fallimento di tali nobili propositi non duraturi, per andare incontro alle aspettative turistiche spesso

tutt’altro  che  sostenibili  (Jallade,  2011).  Infatti,  sebbene  il  patrimonio  culturale  rappresenti  un

irrinunciabile fattore su cui fare leva nel processo di sviluppo di una località ed il settore turistico

risulti essere quello con cui esso si relaziona maggiormente nella creazione di valore economico,

spesso ne conseguono la modificazione e lo stravolgimento di questo patrimonio stesso: riadattata

per assecondare la domanda turistica e seguire i trend delle destinazioni in voga, l’eredità storica,

culturale e religiosa viene così ridotta ad un confezionato prodotto commerciale ben distante dal suo

carattere originario (Czerny, 2003).  
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Figura 26: Curandero che esegue un rituale "contro la sfortuna" su due turiste, dintorni di 
Cuzco.



3.3.1 Tour organizzati e souvenir

Come si è accennato nell’introduzione del paragrafo corrente, il patrimonio culturale può essere

osservato anche attraverso il ventaglio delle sue potenzialità per lo sviluppo economico locale, e la

relazione  tra  questi  due  elementi  sfocia  generalmente  nel  settore  turistico:  indubbiamente,

l’aumento dello sviluppo turistico stesso a livello mondiale porta a considerare ancor più questo

settore come una potenziale fonte di crescita. Oggigiorno, accanto alle classiche mete ricreative,

destinazioni turistiche di più recente scoperta stanno quindi facendosi largo nello scenario globale,

utilizzando e sfruttando la propria cultura e la propria eredità in generale per attrarre un numero

crescente  e  sempre  più  consistente  di  visitatori;  questa  rilevante  interrelazione  tra  culturale,

geografia e sviluppo economico sta interessando sia accademici e strategici, che operatori locali,

coinvolgendo essa un gran numero di attori a livello sia globale che locale (Czerny, 2003). Pilastro

portante di questa relazione tra geografia, cultura e sviluppo economico, il turismo, specialmente in

determinate aree un tempo remote, risulta oggi un’attività fortemente mediata e pianificata, guidata

dall’azione delle istituzioni governative dei Paesi interessati, con l’appoggio dei diversi operatori

turistici,  locali  ed internazionali:  dagli  agenti  turistici  agli  enti  di  ospitalità,  passando per guide

turistiche,  promotori  e  divulgatori,  tutti  prendono  parte  alla  creazione  del  sistema  turistico

(Chambers, 2000). 

La maggior parte dei turisti, trovandosi in un paese che è, nello specifico caso, generalmente molto

diverso da quello di provenienza ed in cui l’organizzazione di un viaggio “fai da te” può risultare

complessa ed a tratti rischiosa, si affida alla praticità e comodità dei tour coordinati e programmati

da tale sistema turistico: la possibilità di compiere un’esperienza in luoghi remoti o potenzialmente

pericolosi spendendo meno tempo ed energia possibili risulta allettante per i molti viaggiatori che

cedono alle lusinghe dei promotori turistici, abbandonandosi ad un’organizzazione che li guiderà

verso percorsi più o meno battuti, esperienze spirituali ed altre rappresentazioni della cultura locale

(si  veda a tal  proposito il  sottoparagrafo 3.2.2). Indirizzato il  proprio interesse verso il  turismo

spirituale,  che  si  tratti  di  una  riproduzione  di  usanze  religiose  o  dell’assunzione  di  piante

allucinogene, questa tipologia di turista, in Perù, può potenzialmente prendere parte a qualunque

forma di esperienza pensata e creata appositamente per trasportarlo in un’atmosfera che rimandi

all’epoca  incaica:  le  agenzie  e  gli  operatori,  locali  come  internazionali,  propongono  infatti

qualunque attività collegabile alla ricerca di ciò che sia extra-ordinario, inserendosi all’interno dalla
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filiera  turistica  che  porta  il  viaggiatore  dal  luogo  d’origine  al  contatto  con  le  autentiche,  o

quantomeno ritenute tali, tradizioni locali (Amselle, 2014).

Quanto asserito è più evidente in determinate aree del Perù, quale, ancora una volta protagonista,

l’antica capitale dell’impero: nella città di Cuzco infatti l’intero sistema turistico coltiva, glorifica e

si nutre del remoto Impero del Sole, vivendo della sua eredità culturale e dell’incessante andirivieni

dei viaggiatori giunti con lo scopo di rimanerne impressionati (Van Der Berghe, Ochoa, 2000).

Guardandosi intorno per le strade delle cittadine peruviane maggiormente note, ci si rende infatti

conto  di  come  tour  standardizzati  o  personalizzati  prendano  vita  quotidianamente,  coprendo

distanze, tempistiche ed esigenze differenti, così da poter assecondare anche le più divergenti e non

standardizzate aspettative turistiche: si passa quindi dall’organizzazione di itinerari della durata di

svariate settimane lungo tutto il territorio peruviano dell’Impero del Sole, a brevi fine settimana

escursionistici attraverso l’Amazzonia, Machu Picchu o la Valle sacra, senza escludere la possibilità

di ben più brevi uscite giornaliere alla scoperta di determinati aspetti della destinazione, così come

uscite notturne volte al compimento di rituali spirituali ancestrali. 

Testimone vivente del glorioso passato andino, lo stesso sincretismo culturale che tutt’ora permea i

più differenti aspetti della società peruviana viene quasi totalmente ignorato dai turisti, così come

non considerato  è  il  rapporto  di  continuità  storica tra  la  presenza  incaica  e  quella  spagnola:  il

prodotto confezionato per i viaggiatori omette volutamente questi aspetti del Perù, non includendoli

nelle  esperienze  forti  ed  autentiche  che  i  visitatori  occidentali  si  aspettano di  vivere  (Prentice,

2001).  Le popolazioni native dei luoghi più remoti  del pianeta infatti,  con le loro tradizioni ed

usanze ancestrali, esercitano indubbiamente un potente fascino sui visitatori stranieri divenendo, da

un lato, fattore d’attrazione, ma dall’altro inevitabile oggetto di stereotipizzazione e banalizzazione

nell’immaginario comune dei meno informati, che identificano tali etnie solo ed esclusivamente con

determinate  caratteristiche  del  passato:  la  visione  e  la  riscoperta,  in  prima  persona,  dell’uomo

ancestrale con la sua cultura diviene così il fine ultimo delle aspettative turistiche, contrapposto in

toto all’uomo “moderno”, che è invece ritenuto privo di autenticità (Cohen, 1988).

La globalizzazione sta di  fatto contribuendo a facilitare gli  spostamenti  di  un sempre crescente

numero di persone, rendendo agevole anche l’accesso a luoghi oggi solo metaforicamente, ma non

più fisicamente, remoti: oltre mezzo milione di turisti fa annualmente il suo ingresso nei territori

andini compresi tra il Perù e la Bolivia, sulle orme degli antichi Incas, alla ricerca di esperienze

autentiche (Zoomers, 2008). Tuttavia, mentre le città più popolose e turistiche del Perù divengono

una mescolanza di cultura indigena, cultura coloniale e deformazioni turistiche, nelle aree rurali del
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Paese la vita segue ancora ritmi e riti delle epoche ormai andate, portando avanti nel tempo, lontano

dagli occhi dei curiosi uomini occidentali, una cultura sopravvissuta alle vicissitudini seguite alla

conquista (Casado, 1998).

L’industria turistica ha quindi oggi il potere di indirizzare le esperienze dei viaggiatori, guidando

quest’ultimi  verso determinati  circuiti  e  creando in loro una falsa  consapevolezza riguardo alle

attrazioni viste ed alle attività vissute: il sistema così creato circonda il turista, che entra a far parte

di un labirinto senza via di uscita, basato su una falsa autenticità (Cohen, 1988). Gli stessi turisti

credono così di compiere avventurose ed autentiche esperienze nel momento in cui decidono di

lasciare il proprio hotel per qualche escursione, non totalmente coscienti del fatto che le loro tracce

siano  comunque  prevedibili  e  parte  del  suddetto  circuito  turistico  organizzato,  costantemente

vigilato dall’occhio pubblico (MacCannell, 1973).

All’interno di questo sistema precofenzionato fatto di emozioni create ad hoc, si inseriscono infatti

quegli  elementi  che  nell’immaginario  comune  e  nella  mente  del  turista  costituiscono dei  truth

markers, ovvero indicatori di verità, come definiti dal professore statunitense MacCannell, pioniere

119

Figura 27: Esperienza per turisti, la creazione di tributi a Pachamama, nei pressi del Mirador de 
Los Andes (4850m).



nell’indagare  il  ruolo  ricoperto  dall’autenticità  nel  settore  turistico  (MacCannell,  1976).  Questi

indicatori  altro  non sono che dettagli  che,  se inseriti  in  un determinato contesto socioculturale,

forniscono al singolo individuo la possibilità di trasformarli in un personale bagaglio di credenze

(Robb, 1998). Il compito di questi elementi è fondamentalmente quello di portare lo spettatore al di

là della semplice percezione visiva, fungendo per egli quasi da ricompensa per aver compiuto un

determinato viaggio e per essersi spinto, non solo fisicamente, molto lontano dalla propria realtà: i

truth  markers rappresentano l’autenticità  e  danno al  visitatore l’impressione  di  poter  entrare  in

possesso  di  informazioni  esclusive  e  veritiere  a  cui  altri,  non  essendo  presenti,  non  possono

accedere. Poco importa, inoltre, se l’informazione così ottenuta sia solo parzialmente veritiera e

principalmente artefatta, perché ciò che conta è la percezione dell’esclusività data dalla presunta

autenticità insita nell’esperienza organizzata (Corrigan, 1997).

Non mancano inoltre gli ancor più specifici tour organizzati verso il turismo sciamanico (si veda a

tal proposito il sottoparagrafo 2.5.4), in cui il ruolo delle agenzie con tour organizzati ad hoc è

fondamentale: tale specifica tipologia di turisti, individui generalmente restii ad essere definiti tali,

partendo  dal  desiderio  di  evasione  dalla  propria  società  e  rifiutando  un  turismo  di  massa  e

superficiale, finisce in realtà con l’essere parte integrante di un sistema altrettanto fittizio, in cui

persino i curanderos divengono una sorta di imprenditori (Amselle, 2014).

Contestualmente al turismo spirituale meno estremo, inoltre, una volta vissuta quella che egli crede

essere un’esperienza autentica, il turista si vede spesso offrire la possibilità di acquistare prodotti e

manufatti  altrettanto autentici,  o presunti  tali,  da portare  in patria a testimonianza della  propria

avventura: condotto, durante tour ed escursioni organizzate, in diversi mercatini, botteghe, o attività

particolari in case di abitanti locali, il viaggiatore è ancora una volta convinto di avere accesso in

via preferenziale ed eccezionale a quello che è, in realtà, non più testimonianza diretta di antichi

saperi,  bensì  un business  commerciale.  Sebbene si  possa affermare che  in  molti  casi  l’afflusso

turistico supporti  la continuità delle attività manifatturiere locali,  al  tempo stesso accade che la

qualità  dei  prodotti  offerti  vada  diminuendo,  risultando  quindi  controproducente  per  la

sopravvivenza della cultura locale (Zorn, Farthing, 2007).
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3.3.2 Il “mercado” locale: dove lo sguardo del turista non arriva

Lo sguardo  del  turista  dinnanzi  all’uso  e  all’abuso della  cultura  locale  si  presenta  a  sua  volta

distorcente, poiché guidato da idee decontestualizzate e contemporanee, facenti riferimento al suo

modello di vita occidentale che gli impedisce di entrare realmente in contatto con la cultura del

luogo (Czerny, 2003); tuttavia, anche il più esperto dei viaggiatori, privo di preconcetti e pregiudizi,

spesso non riesce a spingersi fino al cuore delle usanze popolari, rientrando in patria con un’idea del

luogo che solo parzialmente rispecchia la realtà.

Il mercato locale, nelle cittadine che oggi si dislocano nei territori peruviani di quel che fu l’Impero

del Sole, racchiude fra i suoi piccoli e numerosi banchi qualunque genere di prodotto, tra cui i

segreti della spiritualità e della ritualità andina, e rappresenta oggi uno dei pochi luoghi a cui pochi

turisti  accedono:  qui,  tra  colorati  ponchi  di  lana,  innumerevoli  tipologie  di  patate  e  animali  in

procinto di essere macellati, è possibile imbattersi in piante curative, tarocchi, polveri e miscele

dall’origine misteriosa, unghie di animali e feti di lama essiccati. Attratti dal turismo spirituale, i

viaggiatori che quotidianamente percorrono i passi degli Incas scelgono, consciamente o meno, di

assistere a rituali ricreati ad hoc o rappresentazioni storiche, così come decidono di sottoporsi a

cerimonie andine durante tour organizzati, rimanendo nel frattempo inconsapevoli della vicinissima

presenza di tali autentici mercati; è qui che gli abitanti locali più radicati nella cultura ancestrale

reperiscono i peculiari oggetti necessari al compimenti degli antichi rituali.

Il mercato locale della cittadina di Arequipa, meta sempre più turistica del Perù del sud, rappresenta

oggi un’attrazione peculiare: pur essendo noto fra i viaggiatori, infatti, il cosiddetto Mercado San

Camilo custodisce alcuni lati decisamente meno commerciali, dove i socievoli venditori di souvenir

lasciano spazio ad anziane guaritrici a cui gli abitanti locali maggiormente radicati nella spiritualità

e nella medicina antica si rivolgono. Il mercato della Città Bianca, questo il soprannome turistico

della cittadina eretta in stile coloniale, attrae anche viaggiatore, seppur principalmente nazionali,

interessati  alla  sua  cosiddetta  magia  nera:  nelle  sue  bancarelle  più  nascoste  ci  si  può  infatti

imbattere nei prodotti più stravaganti, che nel nostro mondo razionale occidentale sarebbe anche

solo impensabile trovare. Camminando nella zona più nascosta e “magica” del mercato, io, bianca

ed occidentale, azzardo qualche discreta domanda, fingendo di essere incuriosita dai prodotti per

problemi di salute o spirituali: i turisti infatti non sono accolti in maniera particolarmente benevola

negli lati più segreti del mercato, ed i volti dei venditori sembrano chiedersi quale sia lo scopo della

curiosità dell’invadente gringo e della sua costosa fotocamera.
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Nell’odierna  capitale  del  Paese,  inoltre,  ne è  presente  uno ancor  più  particolare,  dall’evocativo

nome di Mercado de las Brujas, letteralmente mercato delle streghe, e presente anche nella capitale

della confinante, a sua volta erede della cultura incaica, Bolivia. Nascosto ai piedi di una stazione

ferroviaria  e  difficilmente  individuabile  se  non si  è  del  posto,  questo  mercato  di  Lima  offre  i

prodotti  per  noi  occidentali  più  inaspettati,  usati  per  compiere  antichi  rituali  e  creare  miscele

curative;  anche  in  questo  caso  i  turisti  non  sono  generalmente  accolti  calorosamente  e  dagli

operatori locali viene loro sconsigliato di andarci se non accompagnati da abitanti o guide. Sebbene

i mercati inclusi negli itinerari turistici e caldamente consigliati dalle guide cartacee siano quelli

meno particolari ed, in un certo senso, più tranquilli, in rete non manca chi si interessa anche ai

mercati delle streghe, diffondendone consigli e recensioni in un turismo di nicchia rivolto ai luoghi

macabri e magici46.

Vi  sono  anche  casi  in  cui  il  mercato  locale,  nato  indipendentemente  da  quello  turistico  ed

artigianale,  viene  raggiunto  dall’occhio  turistico,  divenendo una  sempre  più  popolare  meta  per

viaggiatori. Il mercato più celebre del sud del Perù a tal proposito è probabilmente il mercato di

Pisac,  cittadina  situata  nel  cuore  della  Valle  Sacra:  il  mercato  locale  settimanale  sta  infatti

46 Si fa qui riferimento, in particolare, al sito  www.atlasobscuras.com.
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Figura 28: Feto di lama essiccato, mercato di Arequipa.
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trasformandosi in una vera e propria attrazione turistica, promossa a divulgata da guide e depliant,

ed  in  grado  di  destare  numerose  discussioni  sul  suo  possibile  futuro47.  Nato  come  mercato

alimentare in cui gli abitanti potessero trovare qualunque prodotto che fosse a loro utile, questo

luogo convoglia oggi in sé numerose bancarelle di venditori provenienti tanto dai dintorni quanto da

località ben più distanti, che giungono a Pisac per poter trarre vantaggio economico dalle ondate di

turisti quotidianamente di passaggio nel piccolo villaggio. Negli ultimi anni sono state considerate a

tale riguardo differenti  prospettive,  tra cui spiccano la proposta della costruzione di un edificio

adatto al mercato e la separazione del mercato artigianale turistico da quello alimentare necessario

agli abitanti. Tuttavia, l’opinione dei turisti sembra confermare la volontà di mantenere il mercato

così com’è: separando il mercato artigianale da quello locale, sostengono, il villaggio perderebbe la

sua tipicità e, pertanto, la sua attrattività. I turisti, inoltre, ritengono che la caoticità del mercato doni

a esso ancor più autenticità, rendendolo il luogo ideale in cui ricercare un’esperienza da ricordare

(Simon, 2006).

Sebbene al turista noi sia certamente proibito spingersi oltre le bancarelle di souvenir nei mercati

peruviani più particolari, è necessario essere naturalmente predisposti a determinati tipi di approccio

con un luogo e la sua cultura, specialmente per quanto concerne ai luoghi meno preposti o abituati

alla  presenza  straniera;  identificabili  come attivi,  preposti  a  compiere  domande e  sinceramente

interessati a ciò che si trova dinnanzi a loro, i turisti culturali alternativi alla massa ed ai trend

risultano  capaci  di  riflettere  sullo  spaccato  di  realtà  con  cui  hanno  la  possibilità  di  entrare  in

contatto. Questo è quanto mai applicabile al turismo culturale d’interesse etnico, che interessa le più

diverse e fisicamente lontane popolazioni tutt’oggi ritenute ancestrali, che si tratti degli aborigeni

australiani  o  dei  discendenti  degli  Incas  in  Perù:  l’approccio  da  parte  dei  viaggiatori   assume

numerose sfumature, passando dalla volontà di assistere ad un’autenticità insceneggiata senza avere

alcun contatto  con la  realtà  locale  fino  ad  arrivare,  dal  lato  opposto,  all’empatico  desiderio  di

connettersi  umilmente con la  cultura locale  per  impararne il  più possibile  a riguardo (Prentice,

2001).

47 In riferimento alla dialettica riguardo al futuro del mercato locale di Pisac si rimanda a: Simon B., “Un pueblo 
auténtico y moderno? Percepciones locales del futuro y turismo sostenible en Pisac”, in Ypeij A., Zoomers A.E.B., 
La ruta andina: turismo y desarrollo sostenible en Perú y Bolivia, Abya-Yala, Quito, 2006.pp.105-128.

123



3.3.3 Il patrimonio culturale locale e l’intima conservazione dell’autenticità

Il concetto di autenticità nasce sostanzialmente come valore moderno, generato dalla necessità di

tutelare le società e le loro culture dal forte impatto con la modernità (Cohen, 1988).

Contestualmente  al  settore  turistico,  il  dilemma  della  ricerca  dell’autenticità  si  può  riscontrare

facilmente nelle remote destinazioni turistiche in cui i viaggiatori credono di entrare in relazione

con i più profondi e veritieri aspetti di tale luogo: tuttavia, lo sguardo del turista non è sempre in

grado di spingersi fino ad ogni angolo della società locale, sebbene alcuni visitatori pretendano, o

siano  quantomeno  convinti,  di  riuscirci.  In  molti  casi,  infatti,  risulta  complesso  stabilire  se

un’esperienza  possa  effettivamente  essere  considerata  autentica  o  meno,  ed  accade  così  che

l’autenticità  stessa  divenga  più  una  questione  di  affari  e  di  spendibilità  piuttosto  che  verità

(MacCannell, 1973). 

Lo statunitense MacCannell, a cui si è fatto riferimento riguardo ai  truth markers nel paragrafo

corrente (si veda il sottoparagrafo 3.3.1), rappresenta nel settore turistico una fonte imprescindibile

laddove si voglia indagare il ruolo dato all’autenticità oggigiorno. Il desiderio dei turisti di assistere

o, addirittura, condividere parte della vita tipica del luogo visitato riflette la volontà di addentrarsi

su sentieri poco battuti: per assecondare questa sua spinta culturale inoltre, il turista si affida spesso

a  tour  di  nicchia  organizzati,  poiché  questi  permettono  generalmente  di  accedere  a  molte  più

esperienze di quante non sarebbe possibile vedere indipendentemente. L’autenticità esperenziabile

nel turismo moderno viene inoltre, dallo stesso MacCannell,  ritenuta essere una sorta di  staged

authenticity, una messa in scena (MacCannell, 1973).

Comprendere cosa possa essere ritenuto autentico e cosa no può quindi risultare ostico, anche a

causa della difficile definizione stessa di autenticità, e può essere utile fare riferimento ai criteri

utilizzati da UNESCO per il riconoscimento e la conservazione dell’autenticità, tematica rivista ed

ampliata più volte e riguardo alla quale il documento di Nara48 è quello che oggi ne fornisce una

migliore chiave di lettura. Innanzitutto, è doveroso menzionare come l’autenticità sia oggi non più

strettamente legata alla dimensione fisica, bensì al patrimonio ereditato in senso lato, ed occorre

pertanto considerarla valorizzando le differenze soggettive tra le varie culture (Vecco, 2007).

48 Il Documento (o Carta) di Nara sull’Autenticità venne sottoscritto da 45 Paesi in seguito alla Conferenza 
Internazionale svoltasi nella città stessa, in Giappone, nel 1994. Redatto con la collaborazione di UNESCO, 
ICCROM e ICOMOS, il Documento tenta di fissare principali universali per il riconoscimento del concetto di 
autenticità del patrimonio culturale. 
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Il passo fondamentale al raggiungimento dell’elastica concezione dell’autenticità tutt’oggi vigente è

avvenuto  nel  200349,  anno  in  cui  UNESCO ha ufficialmente  riconosciuto  parte  del  patrimonio

universale  non  solo  i  beni  tangibili  ma  anche  quelli  che  abbiano  carattere  immateriale,  quali

tradizioni  e  costumi  della  cultura  di  un  popolo,  e  tutto  ciò  che  non  sia  direttamente  e

necessariamente  legato  alla  dimensione  fisica.  L’Accademia  della  Crusca50 definisce  inoltre

l’aggettivo “autentico” come valido, autorevole: ciò che è autentico viene considerato originale ed

affidabile, di prima mano, ben distinto dalle copie, e porta in sé i valori riferibili al momento in cui

è l’oggetto della discussione è stato creato. Rilevante ai fini di questa tesi è infine la relazione tra il

patrimonio  culturale  immateriale  e  l’autenticità,  argomento  quanto  mai  attuale  e  delicato  che

interessa oggi numerosi accademici, tra cui antropologi e geografi: anche quando identificata come

proiezione di specifici gruppi etnici, infatti, l’eredità culturale di un popolo riguarda e coinvolge

l’intera nazione in cui questa popolazione si inserisce, contribuendo fortemente alla delineazione

dell’immagine unitaria del Paese (Bortolotto, 2011).

Alla luce di questi riferimenti si può affermare che, nel caso specifico, l’autenticità nascosta dietro

al turismo spirituale nel Perù moderno riguarda le tradizioni e le usanze tangibili e, soprattutto, non

tangibili; tuttavia è indubbiamente complesso per i viaggiatori, non nati né cresciuti in tale società,

comprendere  quali  aspetti  della  cultura  locale  siano  autentici  e  da  sempre  presenti  e  quali

minuziosamente ricreati ad hoc per il loro intrattenimento vacanziero. 

Contestualmente al Perù, inoltre, la più intima e gelosa conservazione dell’autenticità è stata da me

intravista nelle personalità lontane del brusio dell’afflusso turistico, distanti da agenzie ed operatori

turistici:  entrando in contatto con i campesinos,  così come iniziando una conversazione con un

venditore  in  un angusto  angolo  del  mercato  di  paese,  o  semplicemente  ponendo domande non

troppo indiscrete a comuni abitanti del posto è possibile scoprire l’animo non turistico, fiero ed

orgoglioso che si cela dietro alle destinazioni più “in” del terzo millennio.

Il timore di perdere il contatto con le proprie origini o vedere le stesse svalutarsi e svuotarsi di

significato  sembra  aleggiare  in  gran  parte  della  popolazione  che,  per  quanto  grata

dell’interessamento rivolto alla propria terra natia da parte degli stranieri, ritiene l’afflusso turistico

in luoghi sacri e delicati come il santuario di Machu Picchu troppo consistente. Anche le stesse

tradizioni, le cui origini è tuttavia oggettivamente inverosimile poter scoprire da un punto di vista

esterno, vengono tutelate e difficilmente rivelate: tramandate oralmente per secoli o millenni, esse

49 Convenzione per la salvaguardia del patrimonio culturale universale, Parigi, ottobre 2003.
50 Il Vocabolario degli Accademici della Crusca è disponibile online all’indirizzo vocabolario.sns.it. 
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vengono conservate  gelosamente nella  memoria  locale,  rimanendo oggi  principalmente presenti

nella conoscenza posseduta dai più anziani e discendenti diretti delle popolazioni andine.

Non sarebbe corretto valutare a priori ed esternamente quali elementi debbano rientrare o meno nel

patrimonio di  una comunità:  i  valori  collegati  al  patrimonio si  basano sulla  memoria collettiva

locale,  variando di  popolo in  popolo e  di  epoca in  epoca.  Ciò  che risulta  oggi  universalmente

riconoscibile è il fatto che la cultura, i costumi e le tradizioni popolari, così come i valori spirituali

insiti nel patrimonio tangibile o intangibile di un luogo o di un’etnia, sono fondamentali pilastri

costituenti un’identità storica,  degni di  considerazione e meritevoli  di ricevere la giusta tutela e

conservazione (Vecco, 2007).

A conclusione di questo terzo capitolo riguardo all’interazione tra il turismo e la cultura locale si

può asserire che, paradossalmente, più i visitatori inseguono l’autenticità nella località e più corrono

il  rischio di trovarsi  dinnanzi a riproduzioni sceniche o tour forzatamente organizzati,  perdendo

spesso l’occasione di relazionarsi con abitanti e realtà locali in modo diretto e spontaneo, oltre a

danneggiare e svalutare l’immagine della destinazione turistica. Mentre l’origine di rituali ancestrali

126

Figura 29: Preghiera a stretto contatto con la natura.



e tradizioni locali viene gelosamente custodita nei meandri del sapere popolare ed il turismo più

spettacolare viene creato ad hoc coinvolgendo solo operatori turistici ed attori autoctoni, il visitatore

occidentale vive inconsapevolmente il suo più stretto contatto con i discendenti degli uomini andini

non in luoghi esotici e mistici, tra le Ande e Machu Picchu, bensì a bordo di un aereo: nel momento

in cui il turista viaggia perché vuole, l’emigrante sudamericano viaggia perché deve, e mentre il

primo si sposta alla scoperta di un mondo esotico verso cui prova nostalgia, nel pieno delle sue

possibilità, il secondo va oltre confine in cerca di più rosee prospettive di benessere che il turismo in

patria non gli permette di ottenere (Zoomers, 2008). 
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 LUCI ED OMBRE DEL TURISMO SPIRITUALE 

4.1 Un turismo in crescita

In uno scenario globale in cui il settore turistico ricopre un ruolo sempre più rilevante, anche i Paesi

ritenuti essere in via di sviluppo stanno adeguandosi a tale andamento, e nel panorama turistico del

continente Latino i leader considerati come punti di riferimento a tale proposito sono la Costa Rica

ed  il  Perù,  destinazioni  ambite  ed  ammirate  a  livello  mondiale  rispettivamente  per  il  proprio

patrimonio  naturale  e  culturale.  Il  Perù,  in  particolare,  chiama a  sé  un  sempre  più  consistente

numero di turisti sin dagli anni Settanta, essendo stato capace di attrarre, in primo luogo, per la città

sacra di Machu Picchu, in seguito affiancata da altri innumerevoli luoghi di interesse ed attività

turistiche. Gli arrivi e le partenze internazionali nel Perù del terzo millennio sembrano generare un

incessante flusso aereo nel principale aeroporto del Paese, ed il turismo ha conosciuto il suo più

rapido sviluppo in seguito alla nascita dei voli charter, introdotti nella seconda metà dello scorso

secolo (Raymond, 2004). Stando ai dati forniti dal WTTC, a livello locale il settore turistico si

posiziona terzo sia  per quanto riguarda gli  introiti  diretti,  quanto per  quelli  indiretti:  preceduto

solamente  dal  settore minerario  e  da quello finanziario,  in  Perù il  turismo supera,  fra  gli  altri,

l’educazione, la manifattura ed il settore bancario, generando un introito totale di oltre diciannove

miliardi di dollari e costituendo il 10% del prodotto interno lordo nazionale. Così come il settore

turistico risulta in costante crescita a livello globale, anche a livello nazionale, inoltre, ci si aspetta

un  aumento  della  sua  incidenza  sull’economia  del  Paese,  prevedendo  che  nel  2025  questa

percentuale ammonti ad oltre l’11% (figura 24) (WTTC, 2015).
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Figura 30: Impatto del settore turistico sul Perù con previsioni di crescita, fonte: 
www.wttc.org.



Misurare il flusso turistico dei viaggiatori rivolti al turismo culturale e spirituale in Perù, senza

entrare  nel  merito  del  più  difficilmente  misurabile  turismo  sciamanico,  risulta  facilitato  dalla

presenza di Machu Picchu: il  numero di biglietti  venduti  annualmente per entrare nel santuario

rappresenta la quasi totalità dei viaggiatori passanti per le terre peruviane degli Incas, costituendo il

santuario stesso una meta imprescindibile (Raymond, 2004). Dalla sua riscoperta avvenuta nel 1911

il santuario ha attratto un numero di visitatori in costante crescita: se nel 1980 i visitatori furono

145'000, nell'anno passato raggiunsero un picco pari ad oltre 1'400'000, registrando un aumento del

1000% in meno di trent'anni (OTP, 2016). Il turismo culturale in Perù si sviluppa trasversalmente ad

altri settori, ed attrae a sé con le più specifiche finalità gastronomiche, storiche, religiose, spirituali:

quantificare  precisamente  il  solo  turismo mistico  indirizzato  verso  le  terre  dell’Impero  Inca   è

abbastanza  complesso,  ma  alcuni  elementi  che  ne  testimoniano  l’aumento  possono  aiutare  a

comprenderne  l’andamento  generale:  un  utile  elemento  che  testimonia  l'aumento  dell'afflusso

turistico è rappresentato dal consistente incremento dell'offerta di strutture ricettive, facente seguito

alla  crescente  domanda  ed  all'aumento  degli  arrivi  nazionali  ed  internazionali  nella  regione  di

Cuzco (OTP, 2012).

Si  vedrà  successivamente come anche l’aumento e  la  crescita  di  imprese  ed agenzie,  locali  ed

internazionali,  pronte  a  mettere  mano  su  questo  florido  turismo  siano  in  realtà  esse  stesse

conseguenza dello sviluppo di tale settore, che contribuiscono poi ad arricchire a loro volta (si veda

il sottoparagrafo 4.3.2).

4.1.1 Il turismo come motore di sviluppo delle comunità

Negli ultimi decenni lo scenario di sviluppo mondiale è stato oggetto di sostanziali cambiamenti, tra

cui  il  più  rilevante  è  stato  il  passaggio  da  un’economia  locale  o  nazionale  ad  un’integrazione

internazionale a cui i  Paesi, siano essi più o meno sviluppati,  possono difficilmente sottrarsi;  il

rapporto  tra  la  globalizzazione  (si  veda  il  sottoparagrafo  4.1.2),  ed  uno specifico  territorio,  da

intendersi  come luogo  in  cui  risorse  naturali  e  culturali  nascono e  convivono,  è  testimone  dei

benefici e dei punti di debolezza che lo sviluppo porta con sé in una determinata area geografica

(D’Auria, 2001). 

In particolare, in un contesto ostile allo sviluppo economico ed in cui sia difficile trovare fonti

stabili  di  sostentamento,  quale  il  caso  di  molti  Paesi  del  Sud  America,  laddove  il  patrimonio

naturale o culturale sia vasto e florido, il turismo incentrato su tale eredità si presenta come una
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buona  soluzione  per  il  miglioramento  del  benessere  economico:  si  parte,  generalmente,  con la

volontà di dare vita ad un turismo sostenibile che non comporti la distruzione di tale patrimonio ma,

in molti casi, gli interessi nascosti dietro a tale turismo sono maggiori dell’interesse alla tutela delle

risorse, di qualunque tipo esse siano (Raymond, 2003).

La ricercatrice e docente australiana Betton S., si focalizza in particolar modo sull’interconnessione

tra lo sviluppo del turismo locale ed i cambiamenti che esso comporta all’interno della comunità

residente nella specifica destinazione: con il termine comunità, che conta infinite sfumature al suo

interno, si fa in questo caso riferimento ad un insieme di essere viventi che condividono in maniera

più o meno vigorosa intenti, valori, credenze e, soprattutto, risorse, convivendo all’interno di uno

stesso contesto geografico. Essendo il fenomeno turistico stesso incentrato sulla visita di un luogo

ed il contatto con i suoi abitanti, qualunque studio effettuato riguardo allo sviluppo di tale settore

non può esimersi dal considerare il ruolo giocato dalla comunità ospitante (Betton, 2006).

Il senso di comunità si manifesta più attraverso caratteristiche intangibili piuttosto che fisiche, e

tocca gli individui dal punto di vista emozionale accomunandoli con un’eredità culturale, un senso

di appartenenza e la possibilità di organizzarsi: ciò che spesso viene erroneamente trascurato nel

merito di un'analisi del turismo come motore di sviluppo è proprio rappresentato dagli aspetti meno

tangibili che aleggiano nella società locale. Tuttavia, se il nobile scopo del turismo è, come nello

specifico  caso  del  Perù,  il  raggiungimento  di  uno sviluppo economico e  sociale  sostenibile,  le

conseguenze che il turismo potrebbe avere sulle comunità, oltre alle ripercussioni sul patrimonio

fisico,  dovrebbero  necessariamente  essere  prese  in  considerazione.  Quanto  asserito  dall’autrice

viene  specificatamente  contestualizzato  alla  sotto  categoria  delle  comunità  indigene,  oggetto  di

questa stessa tesi, riguardo alla quali ella sostiene la complessità ed i problemi legati a qualunque

fenomeno,  turistico  o  meno,  sono  moltiplicati,  così  come  ne  sono  amplificate  le  conseguenze

relazionate all’impatto turistico. Se è vero che il turismo e la crescente attrattività di certi luoghi

possono favorire il benessere economico delle comunità locali, è infatti altresì verso che alcune di

essere rischino di essere rese impotenti dinnanzi al dominio del turismo: per far sì che lo sviluppo

turistico  abbia  dei  risvolti  positivi  e  bilanciati  sulle  popolazione  locali  e  sulle  loro  risorse,  è

necessario che sia  dato loro più potere nel  determinare i  proprio affari  e,  conseguentemente,  il

proprio  destino  (Betton,  2006).  La  stessa  Organizzazione  Mondiale  del  Turismo  sottolinea,

contestualmente ad un reportage sul Perù, la necessità di sviluppare le attività turistiche del Paese

attraverso programmi che tutelino la cultura delle comunità native, sottolineandone e sviluppandone

i punti di forza invece di stravolgerne i tratti (UNWTO, 2016).
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Inerentemente al turismo spirituale è in particolar modo critica e delicata l'inclusione di figure di

minoranza quali sciamani e curanderos, del cui peculiare ruolo si è parlato in precedenza (si vedano

i  sottoparagrafi  2.4.1  e  2.5.1):  gli  effetti  esercitati  dal  turismo  su  questi  personaggi  sono

generalmente poco idilliaci, in quanto essi vengono tendenzialmente imitati e sostituiti da uomini

stranieri, quasi sempre occidentali, desiderosi di compiere un percorso di formazione per poter poi

“vendere” le proprie capacità ad altri, o, in alcuni casi, si trasformano essi stessi in figure pseudo

imprenditoriali, abili nel creare esperienze autentiche per i viaggiatori all’interno dei propri remoti

villaggi (si veda il sottoparagrafo 2.5.4).

Mettendo  momentaneamente  da  parte  l’aspetto  sociale  e  le  conseguenze  provocate  dallo

sfruttamento di un patrimonio tramutato in destinazione, è necessario riportare come questo trend

turistico  degli  ultimi  decenni  venga comunque visto come un fattore  trainante  per  lo  sviluppo,

quantomeno economico, del Paese latino: diversi enti ed istituzioni, pubblici quanto privati, sono

coinvolti  nello  sviluppo  del  settore  turistico,  attraverso  la  creazione  o  l’implementazione  di

strutture,  attività  ed  esperienze.  Numerosi  sono  oggi  i  piani  ed  i  progetti  di  sviluppo,

tendenzialmente improntati alla sostenibilità, che riguardano lo sviluppo del Paese e che tentano, da

un lato, di potenziarne l'attività e, dall'altro, di tutelarne le risorse fermando l'eccessiva aggressione

mediatica  e  di  trend  turistico;  fra  le  varie  fonti  disponibili,  l’istituzione  locale  MINCETUR

promuove diversi progetti e linee guida potenzialmente eseguibili in Perù per il decennio a venire. 51

Come accennato nell'introduzione del paragrafo corrente, inoltre, il settore turistico, di qualunque

tipologia sia, si sviluppa trasversalmente agli altri settori, dovendo necessariamente poggiarsi su

beni,  servizi  ed  attività  offerti  per  i  turisti:  è  così  che  facilita  la  crescita  di  strutture  ricettive,

ristorative, di trasporto e ricreazionali, al punto che alcune cittadine del Perù odierno presentino

oggi un'offerta quasi occidentale non molto differente da quella di alcune da città europee, ed i

viaggiatori possano trovare tutto ciò di cui hanno bisogno, avendo anche la possibilità di scelta tra

strutture,  ristorazione ed attività di  qualunque standard e fascia di prezzo.  52 Nonostante questo

venga spesso visto come un elemento positivo  da parte  dei  viaggiatori  abituati  ad un maggior

comfort non si può certo negare che, sebbene l’evoluzione verso la modernità sia in parte naturale

ed inevitabile per qualunque etnia, questa occidentalizzazione dell’offerta contribuisca a far perdere

51 MINCETUR (Ministerio de comercio exterior y turismo) disponibile all’indirizzo www.mincetur.gob.pe Per 
approfondimenti riguardo ai progetti turistici nel Paese si segnala in particolare la pagina 
www.mincetur.gob.pe/comercio-exterior/proyectos-y-programas/. 

52 Si rimanda ad OTP (Observatorio turistico del Perù) per la consulta di dati e statistiche riguardo ai diversi settori
toccati dal turismo nel Paese nonché alle specifiche analisi inerenti alle singole destinazioni interne al Paese.

       Documenti reperibili presso http://www.observatorioturisticodelperu.com/badatur/turismo-en-numeros.
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l’autenticità delle località, portando al tempo stesso gli operatori turistici a riproporre ed inscenare,

quasi esagerando, questa autenticità in determinati e confinati aspetti dell’esperienza turistica (si

veda il paragrafo 3.3). 

4.1.2 Il ruolo della globalizzazione

Il termine globalizzazione è quotidianamente protagonista nei più diversi ambiti disciplinari,  ma

venne utilizzato per la prima volta all’inizio degli  anni Sessanta con il  significato,  ancora oggi

diffuso,  di  “mercato  globale”:  all’interno  di  questo  mercato  figurativo  lo  spazio  e  le  distanze

vengono annullati, o quantomeno ridotti, il tempo viene ottimizzato e la comunicazione velocizzata,

così che l’intercambio di beni e servizi risulti accelerato, la condivisione di immagini ed idee sia

immediata ed il consumo non necessiti attesa, bensì renda tutto disponibile subito (Paredes, 2001).

Negli  ultimi decenni  la  globalizzazione ha comportato la  riduzione dei  costi  degli  spostamenti,

rendendo il turismo uno dei più importanti e crescenti settori a livello mondiale; le distanze si sono

accorciate e molti destinazioni sono divenute facilmente raggiungibili, nonostante alcune di esse

comportino fatica e costi tutt’oggi proibitori, così che luoghi situati a più di duemila chilometri di

distanza dal Paese di origine attraggono mediamente a sé un’esigua percentuale di viaggiatori, circa

l’1%  (Tveteras,  Roll,  2014)53.  Anche  nell’era  degli  spostamenti  rapidi,  infatti,  ciò  che  risulta

evidente dalle statistiche è la permanenza di un’inversa proporzionalità tra la distanza ed il numero

di turisti in arrivo: la più alta percentuale di visitanti stranieri entranti in Perù, infatti, proviene dal

vicino Cile. Tuttavia, gli arrivi intercontinentali sono in aumento, anche in seguito all’introduzione

di voli diretti dall’Europa e dagli Usa, in arrivo direttamente nella capitale peruviana (Tveteras,

Roll, 2014).

Facendo  un  passo  indietro  nella  storia  del  Paese  si  può notare  come si  parli  di  uno sviluppo

accelerato a partire dal terzo millennio poiché nel secolo scorso, a partire dall’inizio degli anni

Ottanta, il Perù conobbe ciò che avrebbe contribuito a rallentare se non a fermare la sua crescita,

inclusa  quella  turistica,  ovvero  il  movimento  che  impedì  alla  globalizzazione  di  apportare  un

qualche  beneficio  al  Perù,  movimento  noto  come  Sendero  Luminoso:  conosciuto  con  tale

pesudonimo,  il  Partito  Comunista  del  Perù  sul  Sentiero  Luminoso  di  Mariátegui54 fu

53 Per  una  dettagliata  analisi  riguardo  alla  suddivisione  per  nazionalità  dei  turisti  entranti  in  Perù  si  rimanda  a
Tveteras S., Roll K.H., “Non-stops flights and tourist arrivals”, Tourism Economics, n.20, 2014, pp.7-8.

54 José Carlos Mariátegui fu un giornalista e politico peruviano, ritenuto il fondatore del Partito Socialista del Paese. Il
movimento estremista Sendero Luminoso estrapolò il proprio nome da una massima di Mariátegui, che sostenne 
che il partito avrebbe aperto un “sentiero luminoso” verso la rivoluzione.   
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un’organizzazione guerrigliera nata dalla scissione dal Partito stesso, e che ebbe come proposito

principale la diffusione delle ideologie socialiste per mezzo di lotte armate. Prima di entrare nell’era

della globalizzazione, il Perù conobbe così il ventennio più cruento e violento dalla nascita della

Repubblica,  che comportò un ulteriore rallentamento nello sviluppo socio-economico del Paese;

distruzione, mattanza e narcotraffico si susseguirono così per anni nella disinformazione generale

della popolazione, ed ancora una volta furono i più poveri a subirne il maggior danno (Galindo,

2004). 55

Negli  anni  Novanta,  in  seguito  alla  sconfitta  di  questo  movimento  armato,  il  Perù  ricominciò

affascinare ed  attrarre  i  viaggiatori,  il  cui  numero è  andato,  e  tutt’ora  va,  crescendo.  Il  settore

turistico ed il suo andamento sono degli indicatori diretti del processo di globalizzazione in cui il

Paese è coinvolto (Ypeij, 2013), e sebbene ancora oggi alcune rimanenze del ventennio di terrore

siano palpabili tra la popolazione ed i turisti intimoriti da possibili, seppure meno frequenti, attacchi

ai bus turistici, in linea generale ciò che si percepisce è una maggior sicurezza, che permette di

spostarsi  su  mezzi  moderni  ed  in  quasi  totale  tranquillità,  sentendosi  quasi  in  un  “Paese

occidentale”. Il Perù, così come la maggioranza dei Paesi Latini ed, in generale, i cosiddetti Paesi

considerati del “terzo mondo”, rientra quindi oggi tra i candidati ad una potenziale crescita sia a

livello economico che per quanto concerne la reputazione della sua immagine globale, ricoprendo

esso un ruolo trainante per il turismo Sud Americano e ristabilendo un equilibrio precedente venuto

meno a causa dell’instabilità politica e sociale, che ha impedito al Paese di crescere seguendo uno

sviluppo lineare. 

La relazione tra turismo, cultura e comunità locale, di cui si è parlato nel corrente paragrafo (si veda

il sottoparagrafo 4.1.1), assume una nuova connotazione nell’era della globalizzazione: l’aspetto

culturale  era  un  tempo  orientato  verso  i  bisogni  dei  soli  cittadini  locali  mentre  il  turismo,

considerato un’attività essenzialmente produttiva, veniva relazionato agli affari ed all’economia. La

globalizzazione sta inoltre favorendo la connessione tra turismo e cultura, ponendo l’accento su

nuove  e  rilevanti  questioni  quali  la  ricerca  di  un’identità  nazionale,  un  miglioramento

dell’educazione locale, la creazione di un’economia dell’esperienza del consumo e, di fondamentale

55 Non si entra qui nello specifico inerentemente alla complessa storia del Sendero Luminoso; si rimanda a 
Manwaring M.G., The Annals of the American Academy of Political and Social Science, Vol.541, Settempre 1995, 
pp.157-166.

      Per un’analisi delle conseguenze della guerriglia in Perù si rimanda invece a Galdo J.,“The Long-Run Labor-Market
Consequences of Civil War: Evidence from the Shining Path in Perù”, Economic Development and Cultural 
Change, Vol.61, n.4, 2013, pp.789-823. 
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importanza nella tesi in questione, l’accesso ad attività culturali come mezzo turistico di conoscenza

del  luogo (UNWTO, 2016).  La relazione tra  turismo internazionale e  cultura è particolarmente

solida nel Perù di oggi, che rientra fra i luoghi più noti del mondo sia per la natura quanto per la

cultura,  nonostante  molti  suoi  meritevoli  siti  siano ancora  sconosciuti  e  non valorizzati  (World

Economic Forum, 2013).

Il  processo  di  globalizzazione  comporta  tuttavia,  oltre  ad  apparenti  benefici  numerici

contestualmente alla crescita ed allo sviluppo, l’adattamento delle istituzioni interne del Paese alle

strutture  internazionali:  risulta  di  fondamentale  importanza  per  le  nazioni  neofite  della

globalizzazione  cercare  di  raggiungere  un  equilibrio  a  livello  di  integrazione  locale  per  poter

migliorare, di conseguenza, l’inserimento della nazione in un ben più ampio contesto mondiale,

quello del rapido e mutevole scenario della globalizzazione (Paredes, 2001). Dall’inizio del terzo

millennio,  sulla  scia  dei  fluidi  e  rapidi  mercati  globali,  anche  la  società  peruviana  ha  visto

aumentare le proprie opportunità economiche, sociali e globali, ma ciò è avvenuto in correlazione

ad un significativo mutamento culturale: Ypeij, studiosa dell’America Latina, ritiene che l’uomo

andino stesso stia cambiando sulla scia della globalizzazione, reinterpretando l’antico andino (si

veda  il  sottoparagrafo  3.2.2)  con elementi  globalmente  apprezzabili  e  riconoscibili  da  un vasto

pubblico (Ypeij,  2013).  Secondo il  mio personale punto di  vista  questo atteggiamento potrebbe

essere conseguenza, fra le altre cose, di una mancata integrazione e preparazione a livello locale,

regionale o nazionale, che agisce in unisono con la volontà di creare un’immagine che sia quanto

più possibile apprezzabile a livello globale, peculiare ma, al tempo stesso, vendibile sul mercato.

Stando a quanto si è visto fino ad ora riguardo alle opportunità ed alle difficoltà comportate dalla

globalizzazione, sorge inoltre spontaneo chiedersi, contestualmente al peculiare turismo spirituale in

un paese che cerca di raggiungere una costante ed equilibrata crescita, quale sia il rapporto tra il

patrimonio culturale e naturale e questo famigerato “mercato globale”: l’eredità locale rappresenta

un fattore chiave nel processo di sviluppo, e la relazione tra patrimonio e turismo risulta oggi quella

più  sfruttata  all’interno  di  questo  scenario  globale.  Le  risorse  culturali  e  naturali  di  un  luogo

divengono  così  un  prodotto  di  consumo  da  promuovere  sul  mercato  globale,  con  l’aiuto  di

discipline recenti come il marketing, atto a modellare una ancor più attraente immagine turistica,

valorizzandone i tratti vincenti per adattarla alla domanda ma, al tempo stesso, manipolandone il

consumo rendendolo sempre più massivo (Czerny, 2003). La pubblicità, le agenzie, l’immediata

condivisone di immagini, recensioni ed esperienze, così come le istituzioni locali ed internazionali,

giocano così in prima linea nello sviluppo di questo prodotto turistico all’intero del mercato globale,
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e come si vedrà più avanti nel capitolo corrente (si veda il paragrafo 4.3), insieme ad un grande

potenziale questa internazionalizzazione comporta anche l’inevitabile mercificazione di una tanto

delicata eredità ancestrale, nata con scopi ben differenti dal consumo turistico. 

4.1.3 Le nuove forme di spiritualità e la  loro diffusione attraverso la cultura

Oltre ad un più rapido scambio di beni e servizi, la globalizzazione porta con sé anche l'immediata

circolazione di idee e tendenze, che trovano spazio all'interno di un mondo moderno in continua

evoluzione e riescono ad essere comunicate e condivise tra i più distanti individui, attraverso i più

innovativi  mezzi.  All’interno  di  uno  scenario  globale  in  cui  tutto  si  muove  e  cambia  con

immediatezza,  inoltre,  anche  il  ruolo  dato  alla  spiritualità  trova  un  suo  nuovo  e  peculiare

posizionamento,  cercando  di  assecondare  le  necessità  dell’uomo moderno,  come si  è  visto  nel

capitolo di  apertura (si  veda il  paragrafo 1.4);  tuttavia la stessa spiritualità,  per essere presa in

considerazione dalle generazioni odierne e rappresentare un’alternativa alle religioni che per secoli

hanno recluso l’uomo in una concatenazione di convenzioni, sembra stia cerando di adattarsi alle

tempistiche ed ai valori del terzo millennio, all’epoca del web ed alla mentalità che porta i giovani a

volere tutto al più presto possibile, dando vita a nuove forme di spiritualità e, conseguentemente, a

nuove modalità di esercizio delle stesse. 

La spiritualità è recentemente, e lentamente, entrata a far parte dello scenario globale, portando

diversi accademici ad interrogarsi sul motivo della neo ritrovata importanza degli aspetti meno fisici

e concreti presenti nell’uomo. Tra le differenti spiegazioni che l’autrice, dottoressa e motivatrice

Whitney  indica  a  tale  proposito,  risulta  particolarmente  degno  di  nota  ai  fini  di  questa  tesi

l’apparentemente inevitabile passaggio, tutt’ora in corso, dalla modernità alla post-modernità: in

seguito a secoli di rivoluzione scientifiche e all’avvento della tecnologia, stiamo infatti oggi tirando

le somme degli ultimi decenni, scoprendo sia i benefici che i limiti che la cosiddetta modernità ha

apportato all’esistenza umana, donandole, da un lato, la possibilità di compiere i più grandi miracoli

nei  settori  della  comunicazione,  del  trasporto,  della  salute,  e,  dall’altro,  il  potere di  compiere i

maggiori  danni:  dalla  distruzione  del  patrimonio  naturale  alla  perdita  di  uno stile  di  vita  oggi

denominato "indigeno", ovvero più vicino alla natura ed alla spiritualità piuttosto che incentrato

sull’individualismo e l’arricchimento materiale, l’autrice sottolinea come sia evidente che l’uomo

abbia utilizzato anche in maniera negativa il suo sempre più evoluto sapere (Whitney, 1995). 

Giunti inoltre al momento in cui risulta difficile continuare a vivere secondo leggi, valori, religioni

e principi politici dettati da altri individui o istituzioni e non sempre sentiti come propri, l’uomo
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starebbe  cercando  di  cogliere  il  frutto  seminato  durante  la  modernità,  andando  in  cerca  di

integrazione tra uomini,  significati  più profondi e spiritualità,  tutte manifestazioni di  quella che

viene  definita  “post-modernità”.  Questo  ritrovato  bisogno  di  spiritualità  si  inserisce  anche  nel

contesto lavorativo e di business personale, in quanto la conoscenza di sé il raggiungimento del

proprio benessere interiore andrebbero a contribuire proprio con le relazioni personali e lavorative

sviluppate nella propria vita quotidiana: in un mondo in continuo mutamento e dai ritmi incalzanti,

l’interiorità viene nuovamente vista come una sfera essenziale di cui prendersi cura, rappresentando

essa stessa la somma dei valori, delle credenze e delle decisioni prese dall’individuo, e potendo essa

influire in maniera significativa sia sulle attività individuali dell’uomo che sulla sua capacità di

relazionarsi con l’altro (Whitney, 1995).

Proprio in questo scenario anche il turismo spirituale sorto in seguito alla nascita del movimento

New Age ed alla diffusione delle nuove forme di spiritualità potrebbe trovare una spiegazione ed un

posto  all’interno  della  rapida  globalizzazione.  Laddove  una  immediata  possibilità  di  viaggiare

spostandosi  intorno  al  globo  incontra  l'altrettanto  rapida  comunicazione  tecnologica,  infatti,  la

condivisione  di  nuove  ideologie,  in  unisono  con  la  riscoperta  delle  antiche  tradizioni,  può

potenzialmente comportare lo spostamento dei seguaci verso i luoghi indicati come consoni alla

riscoperta della propria interiorità: questa descrizione incarna sinteticamente ciò di cui si è fino ad

ora  parlato,  potendo il  Perù,  con il  suo ingente  patrimonio culturale  e  spirituale  nonché i  suoi

scenari  esotici,  rientrare  a  pieno  nella  soddisfazione  dei  bisogni  di  questi  viaggiatori  in

pellegrinaggio in terre lontane. 

Tuttavia, quest’analisi risulterebbe fuorviante se si mancasse di specificare che il turismo spirituale

si inserisce sì all’interno di questo complesso contesto, ma non è certamente l’unico elemento su cui

il  ritrovato  interesse  per  il  benessere  interiore  si  sta  oggi  concentrando:  come  già  accennato

precedentemente (si faccia riferimento al paragrafo 1.3.4), esiste infatti un intero emergente mercato

dedicato ad uno stile di vita salutare che punta a dare la stessa importanza al piano spirituale quanto

a  quello  fisico,  comportando  la  diffusione  di  spa  e  centri  benessere,  la  promozione  di  fitness,

nutrizione, medicina alternativa, ed infine, ma non per importanza, la divulgazione di tecniche di

guarigione spirituale. Ne consegue che con la crescita di questo mercato la domanda risulti sempre

più  ampia  e  meno  specifica,  poichè  sembra  pretendere  di  ricevere,  in  risposta  al  proprio

interessamento, un’offerta altrettanto integrata e capace di includere i più differenti aspetti di una

visione olistica del benessere e non si limiti ad offrire, separatamente, la medicina, la nutrizione, o

la meditazione (Heelas, 2008). Quanto asserito da Heelas è a mio parere ampiamente riscontrabile
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nel Perù del terzo millennio, dove il turismo spirituale si confonde con il turismo del benessere

olistico al punto da non poter realmente distinguere i confini dell’uno e dell’altro56: l’offerta è ampia

e  variegata,  ed  include  attività  olistiche  come  yoga  o  meditazione,  così  come  rituali  spirituali

sciamanici ed, al tempo stesso, attenzione per il corpo attraverso bagni termali o numerosi centri

che propongono massaggi a prezzi ben più ridotti di quelli a cui i turisti internazionali sono abituati.

Il benessere del corpo e la cura dello spirito vanno quindi di pari passo con il riposo della mente del

viaggiatore, che ha la possibilità di dedicare tempo a sé stesso, oltre che alla destinazione prescelta,

ed opta per una tipologia di viaggio atta ad offrire qualunque esperienza egli decida di fare una

volta sul posto: viene spontaneo chiedersi se, per i meno informati riguardo alla cultura del luogo, la

scelta di determinate attività non sia fatta più per l’ottenimento di un relax low cost piuttosto che

per l’intimo contatto con la spiritualità e la cultura del luogo. 

L'antropologo Heelas sottolinea inoltre il ruolo che la cultura, negli ultimi decenni, ha assunto nella

diffusione delle credenze spirituali ed olistiche in generale: tradizioni e valori spirituali un tempo

manifestazioni comportamentali degli oppositori ai valori convenzionali, specialmente nei simbolici

anni Sessanta, trovano oggi dimora in un ben più variegato e meno classista sfondo culturale: la

cultura  di  un  luogo  diviene  così  il  mezzo  stesso  utile  alla  diffusione  di  peculiari  credenze,

condivisibili e comunicabili anche in luoghi molto lontani, lontani per spazio e mentalità. Inoltre,

continua Heelas, in modo più generale l’interrelazione mente-corpo-spirito è definitivamente entrata

a far parte delle credenze culturali, contribuendo a caratterizzare ancora più una specifica comunità

(Heelas, 2008). Tuttavia, la visione che si ha a livello globale di una cultura può in alcuni casi

risultare errata, specialmente quando si tratta di popolazioni indigene, ben più criptiche e complesse

da  analizzare:  sembra  impossibile  catturare  l’essenza  dell’origine  delle  spiritualità  indigene,

ammirate ed emulate da parte dei nuovi movimenti spirituali, ma considerate quasi esclusivamente

in mancanza di un'opportuna contestualizzazione e comprensione. Per questa ragione, i cosiddetti

occidentali interessati a tali culture indigene ed alle loro usanze, nel momento in cui decidano di

entrare  in  contatto  con esse  dovrebbero  essere  consapevoli  del  fatto  che  il  loro punto  di  vista

riguardo a tali tradizioni e forme di sapere è tratto da una posizione privilegiata, ben distante dalla

realtà vista e vissuta internamente dalle popolazioni ancestrali ed i loro discendenti (Fotiou, 2016).

Ritengo che quanto asserito possa fare riferimento anche alle cultura andina, in particolar modo a

quella geograficamente e socialmente identificabile con  l’Impero degli Incas: le credenze spirituali

56 Per una dettagliata analisi del turismo olistico nei Paesi del Sud America si rimanda al reportage Wellness Tourism 
Worldwide, “Destination Latin America”, Wellness travel journal,  2015. In particolare, per uno spaccato riguardo 
alla situazione attuale in Perù si faccia riferimento a pp.6.-7
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e religiose dei popoli andini, così come le usanze che accompagnano tali credenze, vengono oggi

promosse e divulgate attraverso la culturale locale, che viene dagli stranieri identificata nella più

celebre  ed  affascinante  cultura  incaica,  a  sua  volta  associata  ad  un'epoca  di  prosperità  e

magnificenza.  Tuttavia,  come da  oggetto  di  questa  stessa  tesi,  sono numerosi  gli  elementi  che

testimoniano  come  i  viaggiatori  spirituali,  in  molte  occasioni,  non  siano  consapevoli  della

sopracitata posizione privilegiata da cui si affacciano su questa cultura antica, cercando di entrarne a

far parte talora prepotentemente.

Tutte le culture sono coinvolte nel benessere, o nel mancato benessere, dei propri individui, seppur

con  modalità,  nonché  in  misure,  differenti;  la  chiave  per  il  successo  di  questa  strada  verso  il

benessere  interiore  risulta  essere  formata,  almeno  potenzialmente  e  nei  propositi,  dal  binomio

“essere te stesso” ma “al meglio possibile”, e proprio da queste due espressioni prendono vita le

nuove forme di spiritualità di moda tra gli uomini moderni. Un ruolo fondamentale nelle nuove

forme di spiritualità sorte nell’era della globalizzazione risulta inoltre essere ricoperto dal lavoro di

guarigione  esercitato  in  piccoli  gruppi,  se  non  addirittura  individualmente,  e  fuori  dal  proprio

contesto di vita quotidiana, per una migliore visione e conseguente comprensione di sé (Heelas,

2008). 

Si  è  visto  nel  sottoparagrafo  precedente  (si  veda  il  sottoparagrafo  4.1.2)  come  il  ruolo  ormai

imprescindibile  che  la  globalizzazione  ricopre  influenzi  oggi  qualunque  settore  considerato

rilevante  per  lo  sviluppo  economico  e  sociale:  anche  per  quanto  concerne  le  nuove  forme  di

spiritualità, laddove esse siano motivazione di spostamento e turismo, il mercato globale trovare un

suo campo d’azione, potendo trasformare queste ideologie New Age in un prodotto da confezionare

ad hoc e mercificare. In particolare Heelas questiona il ruolo assunto da coloro che dirigono la

spiritualità, che come si è accennato nel principio di questa analisi (si veda il paragrafo 1.1), è

caratterizzata dalla base portante di gruppi guidati da motivatori atti a promuoverne valori e linee

guida, oltre che a sollecitare metodi di guarigione, sedute e, come nello specifico caso oggetto di

questa  analisi,  viaggi.  Gli  attori  promotori  che  prendono  parte  in  modo  attivo  in  questi

“pellegrinaggi” spirituali ricolmi di speranze ed aspettative, preconfezionano il prodotto da offrire

ai loro pazienti-viaggiatori: in questo caso oltre al patrimonio ed all’eredità culturale e naturale, a

divenire  prodotto finalizzato al  consumo del  turista  sono anche le  ideologie spirituali,  proposte

come  esperienze  guidate  e  necessarie  agli  uomini  in  cerca  di  benessere.  Bloccati  in  un  certo

percorso della propria vita, i viaggiatori, metaforici o meno, vanno in cerca di un aiuto per poter

evolvere e crescere, cercando risposte lontane o vicine, in uomini contemporanei come in ideologie
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più antiche: avviene così che il fornitore di questo prodotto spirituale divenga il conduttore di tali

esperienze, venendo preceduto dalla sua fama e dalla sua reputazione, che gli permettono di attrarre

a sé, anche da lontano, un consistente numero di seguaci (Heelas, 2008).

La globalizzazione sta quindi influenzando le modalità e le tempistiche di diffusione delle nuove

ideologie spirituali, così che anche i movimenti New Age ed il turismo ad esso correlato conoscano

una consistente,  seppur  difficilmente  quantificabile,  crescita;  fomentati  dal  passa  parola  e  dalla

condivisione di esperienze e recensioni, e facilitati dalla più semplice mobilità internazionale e dalla

comunicazione  in  tempo reale,  i  viaggi  rivolti  a  destinazioni  spirituali  sia  per  turismo che  per

effettive pratiche stanno quindi divenendo un fenomeno alla portata di  molti  turisti  occidentali.

Tuttavia,  se  la  creazione  di  questo  mercato  globale  sta  da  un  lato  contribuendo  al  potenziale

sviluppo  del  Paese  facilitandone  la  promozione  ed  incrementando  gli  arrivi,  dall’altro  sta

pericolosamente rendendo un patrimonio secolare oggetto di consumo internazionale, all’interno del

nuovo mutevole scenario sia turistico che spirituale.  Avviene così che,  in un contesto di rapida

globalizzazione,  il  movimento  New  Age  ed  il  turismo  mistico  danno  vita  ad  una  nicchia

dell’industria turistica che risulta essere fondata sull’enfatizzazione, da parte di bianchi e meticci,

della cosmologia e della tradizione Quecha andina, di cui parzialmente si appropriano, pur non

avendone una completa conoscenza (Hill, 2008). 

4.2 Agenzie ed operatori turistici
       
L’antropologo Chambers definisce il turismo come un settore fortemente mediato, che viene guidato

e programmato a qualunque livello ed in qualunque aspetto delle attività che di esso fanno parte: a

fare da mediatori vi sarebbero operatori agenti su diversi piani, quali istituzioni nazionali, agenzie di

viaggio e tour operator, pianificatori e strateghi, così come addetti all’ospitalità, alla ristorazione ed

al  trasporto.  Nelle destinazioni  che hanno conosciuto lo sviluppo economico e turistico solo in

tempi relativamente recenti, risulta fondamentale la centralizzazione delle attività di promozione, e

la presenza degli agenti turistici è irrinunciabile; è questo il caso dei Paesi in via di sviluppo, in cui

un approccio integrato può contribuire ad aumentare l’efficienza delle attività turistiche. Tuttavia, se

da  un  lato  questo  approccio  può  favorire  la  promozione  di  un’immagine  turistica  coesa  ed

indirizzare le attività verso strategie ed obiettivi comuni, è al contempo vero che impedisce una

stretta e diretta collaborazione con gli attori locali,  rendendo più difficoltosi la cooperazione, la

correzione di negatività a livello locale e, come si vedrà successivamente (si veda il sottoparagrafo
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4.4.2), il coinvolgimento delle popolazioni autoctone nell’esercizio di attività turistiche redditizie

(Chambers, 2000). 

Si  è  visto  nel  paragrafo  precedente  (al  sottoparagrafo  4.1.2)  come  la  globalizzazione  abbia

contribuito, non senza incongruenze, allo sviluppo turistico del Paese latino; tuttavia, se il mercato

globale, con tutti gli attori globali e locali sopracitati, rappresenta il contesto in cui è stato possibile

porre le basi per l’aumento dei flussi turistici, a porre i viaggiatori in diretto contatto con le località

esotiche  andine  sono  le  agenzie  turistiche  ed  i  tour  operator,  internazionali  e  locali,  che  non

scarseggiano nelle principali cittadine peruviane almeno quanto non scarseggino online. 

In questo contesto si inserisce inoltre una componente che ritengo non possa non essere menzionata

in un’analisi del turismo contemporaneo in Perù, ovvero la figura della guida turistica: insieme alle

agenzie, di cui si fanno rappresentanti, le guide si collocano al centro della filiera turistica poiché,

tramite il contatto diretto con il pubblico, contribuiscono a plasmare l’immagine della destinazione,

comunicandola,  spiegandola  e,  di  conseguenza,  portando alla  concretizzazione di  esperienze  ed

attività turistiche (Bosman, 2006). Si vedrà quindi nel paragrafo corrente in che modo le agenzie

turistiche ed i loro operatori  agiscano contestualmente al  turismo spirituale nelle terre sacre del

Perù,  analizzando  con  quali  strategie  persuasive  e  quali  mezzi  si  pongano  in  contatto  con  i

potenziali consumatori, e come mettano poi a disposizione degli effettivi viaggiatori determinate

esperienze  create  ad hoc,  preconfezionate  per  rispondere  a  speranze  ed aspettative;  si  cercherà

infine di comprendere quanto sia integrata l’offerta di queste agenzie, così come quella dei centri

olistici e di benessere che, in molti casi, espletano anche funzioni tipiche dell’agenzia turistica per

poter soddisfare in toto i propri clienti.

4.2.1 Strategie di marketing ed esperienze create ad hoc

Come  accennato  nell’introduzione  del  paragrafo  corrente,  le  agenzie  e  gli  operatori  turistici

rappresentano i principali mediatori nel settore turistico del nostro millennio, e giocano un ruolo

chiave nel determinare sia verso quale destinazione i viaggiatori si dirigeranno, sia quali attività

questi vorranno compiere o quali luoghi vorranno vedere con i propri occhi una volta giunti alla

meta  (Chambers,  2000).  Si  è  inoltre  precedentemente  parlato  dell’interazione  in  atto  tra  la

globalizzazione, altresì definita mercato globale, ed il turismo (si veda il sottoparagrafo 4.1.2): il

settore turistico si è così convertito in un campo di gioco che vede intrecciarsi tra loro forze locali e

forze globali, inserite nel contesto locale della destinazione (Bosman, 2006). 
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La crescente, ma comunque relativamente recente, industria turistica del Perù dipende in gran parte

dal  marketing  svolto  dagli  operatori  turistici  che,  da  un  lato,  competono tra  loro  e,  dall’altro,

mantengono tutt’ora viva la crescita del settore: il marketing che promuove le destinazioni della

regione di Cuzco, in particolare, compie una sorta di “appropriazione” delle etnie locali e della loro

storia, utilizzate con enfasi nella promozione della destinazione (Gómez-Barris, 2012). A proposito

di tale appropriazione culturale, l’etnologa francese Molinié sostiene che le tendenze turistiche che

è possibile osservare nel Perù dei giorni nostri nascano dalla duplice influenza della cultura andina,

a sua volta frutto del sincretismo religioso indigeno e cristiano (si veda il sottoparagrafo 2.1.3), e

del più giovane movimento spirituale new age: nasce così, tra gli obiettivi dei viaggiatori, la ricerca

di una figura sincretica che l’etnologa provocatoriamente etichetta come “l’Inca globale” (Molinié,

2012). 

Contestualmente alle terre degli Incas, il ruolo delle agenzie è ancora oggi fondamentale ed i turisti

ottengono gran parte delle informazioni riguardo alla destinazione andina per mezzo delle stesse

guide, capaci di mostrare aspetti ammalianti ed idilliaci delle cultura locale, omettendo retroscena

che  potrebbero  esulare  dalle  aspettative  dei  visitanti  (Van  Den  Berghe,  Ochoa,  2000).  Accade

dunque che gli operatori turistici delle principali località andine seguano una strategia che li porti,

da un lato, ad offrire ai turisti ciò che essi si aspettano e, dall’altro, a proporre un’immagine ripulita

e preconfezionata della cultura locale: indirizzando i turisti verso una determinata visione del luogo

e determinate esperienze,  è infatti  possibile controllare anche la credibilità del turismo locale e

mantenere vivida l’atmosfera di, almeno presunta, autenticità ammirata dai viaggiatori  (Bosman,

2006). Il ruolo affidato a tali operatori nella costruzione di questa immagine turistica può quindi

essere  paragonato  a  quello  del  “mentore”,  incaricato  di  dare  informazioni  ai  viaggiatori,

programmare attività ed esperienze e, successivamente, portarli a comprendere ciò che è stato da

loro vissuto; le aspettative dei visitatori influiscono inoltre sulle strategie d’azione delle agenzie,

preposte alla creazione di un contatto tra due mondi molto distanti tra loro (Bosman, 2006).

Il  turismo  correlato  alle  popolazioni  indigene,  in  particolare,  richiede  una  promozione

accompagnata  da  fotografie  emblematiche  in  cui  gli  abitanti  locali  ed  i  loro  costumi  vengono

ritratti,  magari  circondati  da  elementi  del  paesaggio  tipico;  gli  eventi  creati  in  funzione  delle

popolazioni autoctone assumono una rilevanza ancora maggiore, poiché si focalizzano sugli aspetti

sensazionali  del  patrimonio  culturale  autoctono  (Chambers,  2000).  Questa  promozione

dell’immagine della cultura locale avviene in misura ancora più consistente attraverso il web, dove

suggestive  scritte  accompagnate  dalla  giusta  fotografia  possono  suscitare  un  enorme  interesse
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nell’utente (si veda i sottoparagrafo 4.2.2). Chambers sostiene inoltre che, indipendentemente dai

risvolti, il ruolo del marketing sia ancor più irrinunciabile per la crescita di destinazioni giovani:

nelle  prime  fasi  di  uno  sviluppo  turistico,  continua,  la  promozione  di  tutte  quelle  risorse  che

possono potenzialmente risultare interessanti agli occhi dei futuri turisti devono essere promosse

(Chambers, 2000). 

Il Perù raccoglie in sé l’essenza del Sud America: il Paese degli Incas esercita infatti un fascino non

indifferente sui visitatori, e riceve oggi un riscontro positivo a livello globale, essendo in grado di

dare  forma  e  vita  all’immaginazione  dei  viaggiatori  come  quasi  nessun  altro  luogo  al  mondo

(Bosman, 2006).  Oltre a plasmare e rifinire l’immagine degli Incas in modo che sia vendibile ai

turisti, le agenzie e gli operatori che si esse fanno parte si adoperano per creare tour ed attività

altrettanto mediate e preconfezionate, che di spontaneo hanno in realtà poco ma danno ai turisti

l’impressione di avere il pieno controllo di qualunque attività desiderino vivere sulle orma degli

antichi che abitavano la destinazione stessa. 

Le esperienze di cui i  turisti  spirituali  e new age vanno in cerca nelle terre degli  Inca ruotano

intorno alla cosmologia andina ed a pratiche indigene spirituali e sciamaniche, che sono tuttavia in

parte già  state  mescolate con altre  tradizioni nel passare del  tempo; nonostante  ciò,  permane il

desiderio  occidentale  e  in  qualche  misura  malinconico  e  nostalgico  (si  veda  a  tal  proposito  il

sottoparagrafo  4.4.3)  di  apprendere  il  più  possibile  dai  saggi  abitanti  autoctoni  e  dai  guaritori

indigeni (Gómez-Barris, 2012).

Pernecky  individua  sei  gruppi  di  attività  turistiche  che  vengono  generalmente  proposte  ai

viaggiatori  new  age  ed  in  grado  di  coinvolgerli  emozionalmente:  visite  a  luoghi  sacri  o

spiritualmente  potenti,  divinazione,  workshop  e  seminari,  sedute  di  benessere  olistico,

ecospiritualità e natura, centri di ritiro risultano essere alle prime posizioni (Pernecky, 2006).

Un esempio di come il preconfezionamento di esperienze turistiche mistiche sia parte delle strategie

turistiche è rappresentato dalle escursioni guidate nel santuario di Machu Picchu, in particolar modo

quelle realizzate nel giorno del solstizio di inverno, a fine giugno: in questa occasione infatti il sole

sorge  dalle  montagne  per  poi  attraversare  determinati  punti  della  città  sacra,  tra  cui  il  tempio

religioso, e creare, con effetti di luci ed ombre, immagini appartenenti alla simbologia degli stessi

Incas.  Come si  potrà ben immaginare,  sono numerosissimi i turisti  che ambiscono ad entrare a

Machu Picchu in tale particolare giorno, desiderosi di vivere in prima persone quella che, secondo

le diciture e le leggende, è sempre stata una delle date più importanti e celebrate nel calendario Inca

(Bosman, 2006). Questo esempio, pur rappresentando solo una delle numerose esperienze esotiche

142



e spirituali proposte nei circuiti turistici in Perù, chiarifica il concetto di peak experience, di cui si è

parlato precedentemente (si veda il sottoparagrafo 3.1.2): lo stesso desiderio di ottenere una crescita

personale trova un tramite nel compimento di esperienze uniche, che  siano dotate di memorabilità e

permettano all’individuo di sentirsi parte di qualcosa di più grande sé (Berzano, 1999).  

Per  quanto  ho  potuto  vivere  in  prima  persona,  il  gringo non  ha  nemmeno  bisogno di  cercare

un’agenzia turistica, una guida turistica o un operatore di qualche centro olistico: nelle principali

cittadine del  Perù del  Sud57,  infatti,  sono questi  attori  stessi  ad andare in  cerca del  viaggiatore

“ideale”,  ed  è  sufficiente  camminare  nelle  strade  del  centro  per  essere  avvicinati  da  numerosi

promotori intenti a cercare di raggiungere il numero massimo di clienti per il tour dei luoghi sacri

della città che partirà di lì a breve o per il Cammino Inca che avrà inizio il giorno seguente. Oltre ad

un’offerta  comprensiva  di  qualunque  esperienza  o  attività  fattibile  nella  terra  degli  Incas,  una

seconda  strategia  adottata  dalle  modeste  agenzie  locali  consiste  nell’offrire  “tutto  e  subito”:

probabilmente  consapevoli  della  mentalità  mordi  e  fuggi  che,  purtroppo,  caratterizza  molti

viaggiatori  occidentali,  gli  esercizi  turistici  dimostrano così  una discreta  elasticità  in  termini  di

tempistiche, personalizzazione dell’esperienza di gruppo e possibilità di contrattare sul prezzo. 

Inoltre, per quanto ho avuto modo di conoscere e comprendere, le strategie di marketing adottate

dalle  numerose  agenzie  locali  ed  internazionali  agiscono  su  diversi  piani  e  contestualmente  a

diverse  sfumature  del  turismo  culturale  e  spirituale;  è  possibile  imbattersi  in  agenzie  che

promuovono tour culturali  alla  ricerca dell’eredità  Incas,  così  come tour  dedicati  ad esperienze

culturali-spirituali o, infine, circuiti mirati al turismo sciamanico. A tal proposito, ciò che ha sin da

subito  attratto  la  mia  attenzione  in  quelle  che  paiono  essere  comuni  agenzie  turistiche  è  stata

l’offerta di attività spirituali, rituali magici e sciamanici, quest’ultimi finalizzati all’assunzione delle

potenti sostanze psicotrope (di cui si è parlato al sottoparagrafo 2.5.2): tra il cartello pubblicitario di

un  weekend  a  Machu Picchu  ed  i  costi  di  un  volo  aereo  per  Lima,  è  infatti  possibile  trovare

sollecitazioni alla prenotazione  low cost  di una seduta sciamanica con Ayahuasca o altre piante

psicotrope, senza il bisogno di doversi allontanare dalla città. 

57 Si fa qui riferimento, in particolare, alle città di Lima, Cuzco, Arequipa, Puno.
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Ciò che viene preconfezionato e promozionato dagli operatori turistici contribuisce quindi a creare

una determinata immagine della destinazione esotica, fondamentale per rendere il viaggiatore da

potenziale ad effettivo, ed in un secondo momento portarlo a vivere esperienze che assecondino

aspettative e memorabilità. Lo sforzo esercitato dal marketing verrebbe tuttavia ridimensionato se si

desse un’occhiata alle brochure turistiche di una certa tipologia di destinazione a livello mondiale:

ci si renderebbe rapidamente conto di come i messaggi e le esperienze promosse risultino, a parità

di target e tipologie di destinazione, standardizzate a programmate (Chambers, 2000). 

Le piccole e numerose agenzie che competono sul mercato locale attendendo il passaggio dei turisti,

non sono tuttavia le sole esistenti: vi sono anche quelle di maggior entità o, indipendentemente dalle

dimensioni dell’attività, quelle straniere, che fanno un maggior uso del web (ci cui si parlerà nel

sottoparagrafo 4.2.2) per la promozione di tour ed attività turistiche spirituali, agendo a monte del

processo decisionale che prende vita nella mente del futuro visitatore. 
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Figura 31: Agenzia nel centro di Cuzco, offerta
per esperienze con piante psicotrope.

Figura 32: Agenzia a San Blas, in Cuzco, 
cerimonie sciamaniche notturne e diurne.



4.2.2 Il ruolo del web

Nell’epoca  del  web  2.0  il  turismo,  settore  in  rapida  crescita  ed  evoluzione  quanto  quello

tecnologico, non rimane certamente escluso dai progressi della comunicazione digitale: avviene così

che una destinazione un tempo remota e ritenuta esotica sia paradossalmente raggiungibile con un

clic. Si è visto precedentemente come la globalizzazione abbia reso comune e rapida la navigazione

in rete come risorsa per effettuare qualunque ricerca e poter, potenzialmente, avere tutto in tempi

molto brevi  (si  veda il  sottoparagrafo 4.1.2):  la comunicazione in  tempo reale  e la crescita  del

numero di spostamenti portano gli uomini ad essere, da un punto di vista della domanda, più vicini,

così che anche ciò che viene richiesto sia spesso riscontrabile ed omogeneo in nazioni molto distanti

(Bitros, 2013) e sia quindi possibile esercitare un’azione di promozione a distanza.

Il  viaggiatore  medio  è  oggi  abbastanza  informato  riguardo alla  destinazione,  consapevole  delle

recensioni di esperienze altrui e sufficientemente deciso riguardo alle esperienze che vorrebbe a sua

volta  compiere:  l’ottimizzazione  di  tempo e  denaro,  seppur  con le  dovute  eccezioni  dettate  da

esigenze  soggettive,  trova  spazio  anche  nel  momento  in  cui,  messi  in  pausa  i  ritmi  della  vita

quotidiana,  l’individuo  si  dedichi  alla  scelta  del  suo  prossimo  viaggio,  e  l’uso  del  web  va

indiscutibilmente incontro a queste esigenze. Ad un più smodato uso delle risorse virtuali turistiche,

i  mass  media  e  gli  operatori  che  mediano  il  settore  hanno  infatti  risposto  aumentando,

diversificando e migliorando la promozione delle attività, sottolineando il più possibile l’unicità

dell’esperienza  proposta  (Stanciulescu,  Molnar,  Bunghez,  2011).  Contestualmente  al  turismo

ritengo  che  questo  mondo  virtuale  funga  quindi,  contemporaneamente,  sia  da  fonte  di  sapere

attraverso cui  i  viaggiatori  possono oggi  informarsi  riguardo alle  destinazioni,  sia  da  canale di

comunicazione  diretta  che  gli  operatori  di  questo  specifico  settore  possono  utilizzare  per

raggiungere i potenziali consumatori-viaggiatori: la rete permette verosimilmente di raggiungere un

numero elevatissimo di potenziali clienti occidentali, chi più e chi meno costantemente connessi. 

Oltre all’uso di un normale website, in particolare, i socialnetwork rappresentano la forma virtuale

più diffusa e diretta per creare un contatto con potenziali consumatori: queste piattaforme, che sono

una  presenza  ormai  costante  nella  vita  dei  popoli  occidentali,  monitorano  costantemente  i  dati

riguardanti  gli  utenti,  classificando quest’ultimi per  fascia  di  età,  sesso,  interessi  e  molto altro.

Sebbene siano state richieste e regolamentate, negli ultimi anni, delle opzioni aggiuntive per poter

controllare la propria privacy, questa maggior sicurezza percepita dagli utenti ha fatto sì che essi

cliccassero ancor più spesso su inserzioni pubblicitarie proposte appositamente per loro in seguito
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ad un’operazione di collezione dei  dati  lasciati  pubblici  (Tucker,  2014).  Accade così  che molte

pagine sponsorizzate per via virtuale riescano a raggiungere anche individui solo potenzialmente

interessati alla materia in questione, magari in seguito ad alcune ricerche correlate.

Lo stesso mercato new age che risiede alla base del turismo spirituale nelle terre dell’Impero del

Sole, si sviluppa e si espande oggi attraverso i più differenti canali di comunicazione e di vendita di

prodotti,  poichè  permettono  di  raggiungere  un  più  ampio  numero  di  potenziali  clienti:  quindi,

seppur le nuove forme di spiritualità cerchino di ammaliare con idee apparentemente alternative alla

stressante e tecnologica società moderna (si veda il sottoparagrafo 1.2.1), la sponsorizzazione delle

stesse avviene proprio attraverso i mass media, che sono ormai paradossalmente parte dell’effettiva

realtà dei movimenti new age (Berzano, 1999). Non si può più negare l’impatto che l’avvento e la

diffusione del web hanno avuto e stanno avendo anche sugli aspetti sociali, culturali e religiosi:

laddove tutto viene commercializzato in tempo reale e la domanda muta più velocemente, anche le

religioni sono state recentemente introdotte in questo spazio virtuale. Così come i gruppi spirituali

possono  raggiungere  individui  non  ancora  appartenenti  a  tale  fede,  ancor  più  strabiliante  è  la

possibilità di poter dare vita ex novo ad un movimento, tramite un semplice accesso ad internet che

ne permetta l’immediata diffusione (Brasher, 2001).

Assodato l’uso ormai irrinunciabile dei  socialnetwork, attraverso una semplice ricerca ho notato

come uno dei più potenti  ed utilizzati  sia Facebook: effettuando una ricerca interna al  sito con

termini quali “Perù”, “turismo mistico”, “ayahuasca”, “Valle Sacra” e “spiritualità Perù” in lingua

inglese  e  spagnola,  è  possibile  imbattersi  in  numerose  attività  tra  pagine  ufficiali,  gruppi  di

confronto ed eventi. 

Da un lato si trovano sponsorizzazioni di un turismo che oserei definire più posato, che non si

spinga cioè fino all’assunzione di piante allucinogene e si interessi a cultura e tradizioni spirituali

andine: vi sono diverse pagine di agenzie turistiche, tour operator, centri benessere e di ospitalità

che promuovono le proprie attività locali ed i tour spirituali da loro proposti, e rispondono a nomi

quali Another Planet Perù58, Villa Mágica Hostales59  o Cusco Expeditions60, risultando accomunate

dalla scelta di fotografie evocative del folklore locale e della spiritualità andina.

58 Si rimanda al link della pagina: https://www.facebook.com/anotherplanetperutravel/?hc_ref=SEARCH&fref=nf.
59 Si rimanda al link della pagina: https://www.facebook.com/villamagicahostelcuzco/.
60 Si rimanda al link della pagina: https://www.facebook.com/CuscoExpeditions/.

146

https://www.facebook.com/CuscoExpeditions/
https://www.facebook.com/villamagicahostelcuzco/
https://www.facebook.com/anotherplanetperutravel/?hc_ref=SEARCH&fref=nf


Per  quanto  riguarda  invece  il  più  estremo  turismo  sciamanico,  una  delle  pagine  più  attive  e

sponsorizzate  su  Facebook  nel  nostro  Paese  è  denominata  Ayahuasca  Italia61,  che  agisce

parallelamente alla  pagina  Ayahuasca Travels62 ed è promossa come un’agenzia per  soli  viaggi

sciamanici nella selva sud americana. Qui engono promossi e proposti, prima ancora dei lunghi ritiri

in  terre  indigene,  brevi  incontri  serali  o  finesettimanali  durante  i  quali  è  possibile  assaporare

un’anticipazione di esperienze extra-ordinarie. Un secondo canale che ritengo sia molto utilizzato

dai giovani incuriositi dal turismo sciamanico è la piattaforma You Tube, dove non mancano video

di promozione dei centri sciamanici ed interviste post esperienza. 63

Il web si presta quindi come ideale mezzo di diffusione ad ampio raggio per le proprie agenzie ed i

tour o i ritiri da queste promossi; in particolare, come si può notare dagli esempi riportati, questa via

di sponsorizzazione virtuale viene utilizzata da agenzie e tour operator di diversa provenienza, che

organizzano tour ed esperienze di media-lunga durata, a differenza dei piccoli esercizi turistici in

cui è possibile imbattersi nel centro delle cittadine peruviane. 

Volendo essere provocatori, verrebbe tuttavia da chiedersi se non si celi un certo paradosso dietro

alla promozione via web di forme di spiritualità che a loro volta decantano un ritorno alle origini e

alle esperienze ancestrali, a contatto con la natura, gli altri uomini e la parte più profonda di sé.

61 Si rimanda al link della pagine: https://www.facebook.com/ayahuascaitalia/. Lo stesso creatore di questo gruppo 
italiano virtuale- reale è anche creatore di una pagina internazionale che conta su un numero di followers ancor più 
consistente https://www.facebook.com/ayahuascaoficial/.

62 Si rimanda direttamente alla suddetta pagina tramite il link: https://www.facebook.com/ayahuascatravels/.
63 Si rimanda al canale Ayahuasca Perù, contenente sia video promozionali ed esplicativi, sia esperienze dei 

consumatori della sostanza https://www.youtube.com/user/ayahuascaperutv.
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Figura 33: Scritte e foto evocative usate dalle agenzie, fonte: Antoher planet Perù.
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Sembrerebbe dunque che i movimenti new age, dichiarandosi differenti dall’omologata società ed,

in questo caso, dagli ordinari turisti da cui desiderano prendere le distanze (Stanciulescu, Molnar,

Bunghez,  2011),  facciano  in  realtà  un  grande  uso  dei  più  moderni  e  tecnologici  mezzi  di

comunicazione per il raggiungimento dei propri fini: una sorta di “spiritualità 2.0”. 

Questo paradosso risulta ancora più sconcertante se si considera la tipologia di prodotto  “venduta”

attraverso il  web, ovvero la cultura di un antico popolo: si  vedrà nel prossimo paragrafo come

questo fenomeno sia pericoloso e rientri nella commodification (si veda il sottoparagrafo 4.3.4).

4.2.3 Messaggi ad effetto

Si è accennato nel primo capitolo, riguardante il movimento new age, come l’uso di suggestione e

persuasione dia un contributo decisivo nel condurre i potenziali turisti a prendere la decisione di

partire per un viaggio, metaforico e reale, dentro e fuori di sé (si veda il sottoparagrafo 1.1.2). Si è

appena visto, inoltre, come il web ed il turismo siano oggigiorno strettamente correlati ed agiscano

simultaneamente nell’espansione di questo settore: il web diviene quindi uno dei principali mezzi,

sebbene  non  sia  l’unico,  attraverso  cui  messaggi  dal  forte  contenuto  raggiungono  i  potenziali

viaggiatori spirituali. 

Per poter comprendere le ragioni del successo dei messaggi lanciati dal turismo new age bisogna

innanzitutto sottolineare che una fondamentale caratteristica di questa nicchia di viaggiatori consiste

nel fatto che un qualunque elemento, apparentemente normale, possa assumere ai loro occhi un

significato totalmente differente e profondo: stando alla filosofia new age (si veda il paragrafo 1.1)

secondo cui tutto è parte di un’energia universale, infatti, qualunque elemento ritenuto “ordinario”

dalla maggior parte degli individui può invece suscitare un grande interesse in un viaggiatore new

age  (Ateljevic,  Pritchard,  Morgan,  2007).  Ne  consegue  che  anche  le  esperienze  che  questi

viaggiatori  desiderano  vivere  sono  peculiari  e  differenti  da  quelle  vissute  dalla  “massa”

(Stanciulescu, Molnar, Bunghez, 2011); ritengo sia per questo motivo che laddove qualcuno non

vedrebbe niente di attrattivo o convincente, l’uso di messaggi e promozioni accattivanti mirate a

raggiungere questo specifico target sia invece in grado non solo di condurre alla partenza, ma anche

di indirizzare verso determinate esperienze una volta giunti nella destinazione. Esercitare questa

persuasione non risulta difficile se si considera che questi viaggiatori spirituali del terzo millennio

sono fondamentalmente accomunati dalla volontà e dal bisogno di vivere esperienze extra-ordinarie

(di cui si è parlato nel sottoparagrafo 4.2.1), capaci di incrementare il loro livello di consapevolezza

riguardo a sé ed al mondo circostante anche tramite esperienze trascendentali (Pernecky, 2006).
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I  messaggi  trasmessi  dai  motivatori  new age,  qualunque sia  la  forma di  comunicazione scelta,

mirano infatti ad incoraggiare lo sviluppo della consapevolezza personale parallelamente ad una

crescita  spirituale:  fulcro  dei  messaggi  è  l’enfatizzazione  del  potenziale  che  ciascun  individuo

nasconde in sé, e che dovrebbe essere compreso ed utilizzato per potersi assumere la responsabilità

di creare e modellare la propria vita (Hanegraaff, 1998), intraprendendo un viaggio dentro sé che,

nel caso specifico qui analizzato, dovrebbe avvenire parallelamente ad un viaggio letterale. Come si

è visto al principio di questa tesi (si veda il paragrafo 1.1) molti degli ideali proposti dalle nuove

spiritualità si rifanno alla cosiddetta “controcultura”, che implica, fra le altre cose, la necessità di

creare uno stile di vita alternativo alla società odierna, il riavvicinamento alla natura ed ai piani

meno materialistici della realtà, ed, in extremis, il raggiungimento di stati trascendentali per poter

espandere la propria consapevolezza ed il proprio potere personale (Berzano, 1999). 

Ritengo che a tale proposito giochino un ruolo incisivo gli operatori, gli agenti turistici così come i

motivatori olistici, che agiscano a monte piuttosto che a valle, esercitando una certa pressione sui

potenziali viaggiatori prima ancora che questi abbiano stabilito la meta da raggiungere: come si è

visto nel paragrafo corrente (si veda il sottoparagrafo 4.2.2), infatti, gli operatori turistici ed olistici

agiscono direttamente  tramite  il  web comunicando,  attraverso la  sponsorizzazione delle  proprie

attività, messaggi di spessore ed inviti finalizzati ad attrarre nuovi consumatori.

Oltre agli operatori direttamente coinvolti, può poi essere decisivo l’uso di fonti quali audiocassette

motivazionali, documentari o, per chi ne ha la possibilità, incontri diretti con oratori motivazionali;

si è parlato nel sottoparagrafo precedente dell’attività online del gruppo Ayahuasca Italia (si veda il

sottoparagrafo 4.2.2 e relative note), che tramite la propria pagine facebook promuove, tra le altre

cose, incontri serali infrasettimanali o ritiri di un weekend durante i quali è possibile informarsi ed

ascoltare le motivazioni che renderebbero utile determinati percorsi spirituali. 

Un’ulteriore voce che ritengo utile citare è quella proveniente dalle personalità pubblicamente note,

le cui citazioni di stampo new age sono spesso utilizzate, talora reinterpretate ed estrapolate dal

proprio contesto, per poter rendere più incisivo un messaggio: uno fra tutti lo scrittore brasiliano

Paulo Coelho, autore, fra gli altri,  del best seller  L’Alchimista64, provocatoriamente definito “un

alchimista targato new age” da Introvigne (soi veda il paragrafo 1.1)65. I messaggi da lui condivisi

ed, in particolare, la cosiddetta “leggenda personale”, trovano grande seguito nelle ideologie new

age e spingono ad un viaggio verso la propria realizzazione interiore. 

64 Per il testo si rimanda a: Coleho P., O Alquimista, Rocco, San Paolo, 1993.
65 Analisi critica disponibile presso il sito del CESNUR all’indirzzo: http://www.cesnur.org/testi/Cohelo.html.
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Per  quanto  concerne  specificamente  il  Perù,  invece,  il  libro  La  profezia  di  Celestino66 ha

probabilmente contribuito ad aumentarne ulteriormente la popolarità. Trattasi infatti di un’opera

con un titolo stuzzicante ed attrattivo,  che promette  di  rilevare le  nove chiavi  per  il  benessere

spirituale  ed  un’esistenza  felice  (Haneegraff,  2000);  queste  chiavi  sarebbero  contenute  in  un

manoscritto sperduto niente meno che in Perù.

Come meglio si vedrà a breve (si veda il sottoparagrafo 4.2.4) il ruolo della collettività gioca infine

un ruolo chiave sia nell’imprimere messaggi persuasivi nella mente del singolo individuo prima

della sua partenza, sia, una volta presa la decisione riguardo alla destinazione, nel dare adito alle

aspettative  ed  alle  speranze  che  vanno  crescendo  nel  viaggiatore  fino  al  compimento

dell’esperienza. Si è parlato infatti  del peculiare ruolo assunto dalla collettività contestualmente ai

rituali sciamanici e spirituali nelle terre sud americane (si veda il sottoparagrafo 2.5.2): si è visto

che,  a  differenza  dell’Asia,  in  America  Latina  i  rituali  spirituali  pongono  in  modo  particolare

l’accento sulla condivisione e sulla partecipazione all’interno di un gruppo. 

Si può infine notare come questi messaggi agiscano in una duplice direzione: in alcuni casi si cerca

di far comprendere all’individuo alcuni malesseri, palesi o nascosti, che egli ha dentro di sé e per i

quali  avrebbe bisogno di  compiere  un determinato  percorso,  mentre  altri  messaggi,  provenienti

principalmente da centri e gruppi spirituali situati nelle terre sacre, hanno lo scopo di attrarre verso

la soluzione e la guarigione. 

4.2.4 Le promesse e le aspettative

Direttamente  correlate  alla  persuasione  esercitata  tramite  messaggi  ad  effetto,  vi  sono  poi  le

promesse e le aspettative che si creano nei potenziali o futuri viaggiatori a loro insaputa: si è visto

come il ruolo delle aspettative giochi un ruolo rilevante nella mente del consumatore turistico (si

rimanda  al  sottoparagrafo  3.2.3),  che  viene  influenzato  soprattutto  dall’immagine  della

destinazione. Si è anche parlato, nello stesso contesto, di ciò che esso implica nelle terre andine e

nella  società  locale  peruviana,  dove  è  ancora  oggi  molto  forte  il  bisogno di  soddisfare  queste

aspettative turistiche inscenando ed emulando le tradizioni incaiche. Tuttavia, oltre alle aspettative

generate nel pubblico a livello internazionale tramite la divulgazione di un’identità nazionale che

emula l’Impero del Sole, ritengo sia meritevole di nota anche l’aspettativa che viene a crearsi nel

66 Per il testo integrale si rimanda a: Redfield J., The Celestine prophecy, Warner, New York,1993. Per un’analisi del 
fenomeno che ruota intorno a tale testo si faccia invece riferimento a: Hanegraaff W.J., “New Age religion and 
secularization”, Numen, Vol.47, n.3, 2000, pp.288-312. 

150

https://www.google.it/search?tbo=p&tbm=bks&q=inauthor:%22Wouter+J.+Hanegraaff%22


singolo individuo, principalmente seguace new age, riguardo alla crescita personale che egli potrà

esperienziare viaggiando per queste terre.

Lo studioso neozelandese Pernecky esegue una dettagliata analisi della fenomenologia del turismo

di impronta new age e, sintetizzando le esperienze di cui i viaggiatori sembrerebbero andare in

cerca, delinea tre macro-aree di loro interesse: la ricerca della straordinarietà, la possibilità di vivere

un’esperienza accrescitiva in  prima persona,  e la  capacità  di  differenziarsi  da altre  tipologie di

turismo (Pernecky, 2006). Le aspettative dei viaggiatori new age sono dunque, seppur certamente

soggettive, tendenzialmente elevate, ed unicità e memorabilità si confermano protagoniste; ritengo

sia proprio facendo leva su tali speranze che gli operatori del settore siano in grado di esercitare

un’azione di convincimento ad insaputa dei seguaci new age.

Si è visto (nel sottoparagrafo 4.1.3) come le nuove forme di spiritualità possano essere trasmesse e

diffuse attraverso la cultura autoctona della popolazione in cui tale determinata ideologia è nata. Fra

le  sfumature  ideologiche  new  age,  in  particolare,  un  elemento  ideologico  ricorrente  è  il

“Movimento  del  Potenziale  Umano”67,  il  cui  scopo  principale  sarebbe  la  valorizzazione  del

potenziale  nascosto  nell’umanità,  aiutando lo  sviluppo olistico  del  rapporto  corpo-mente-spirito

(Berzano,  1999): questo sviluppo viene raggiunto con diversi  mezzi  che permettano la  crescita

integrata dell’individuo e l’espansione della sua consapevolezza, il tutto vivendo in una situazione

di benesse ed armonia con l’universo. Il collegamento tra la cultura della cosmovisione andina (di

cui si è parlato al sottoparagrafo 2.3.3) e le tecniche di guarigione spirituale adottate dai viaggiatori

qui  presi  in  esame ritengo possano rientrare  in  tale  categoria:  la  divulgazione  delle  aspettative

riguardo  alle  esperienze  ed  alle  attività  che  sarà  possibile  vivere  nelle  terre  sacre  del  Perù,

passerebbe quindi attraverso la promozione della cultura del uomini andini, portando il viaggiatore

spirituale a trovare in questa immagine culturale la soluzione per il proprio malessere o, in casi

meno estremi, quanto meno un’oasi di benessere olistico. 

Il fulcro delle aspettative nascenti nei viaggiatori new age sarebbe inoltre di natura prevalentemente

emozionale:  componente  imprescindibile  delle  esperienze  memorabili  ed  autentiche  che  essi

desiderano vivere, l’emozionalità si compone di felicità, pace, calma, amore e stupore, provati nel

momento in cui si visita un sito spirituale o si prenda parte ad un’attività olistica (Pernecky, 2006). I

forti messaggi comunicati da diversi operatori ed attraverso le varie forme di comunicazione (si

67 Movimento del potenziale umano: si attribuiscono a questa categoria diversi movimenti tra cui Scientology, la 
Biodanza, la Chiesa Positivista ed altre forme di spiritualità. 
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veda il sottoparagrafo 4.2.3) contribuiscono quindi a incrementare le aspettative dei turisti, ponendo

l’accento sia sull’unicità dell’esperienza, che sull’emozione che ne deriva. 

Le  promesse  più  forti  e  dotate  di  un  certo  peso  sono  invece  quelle  dirette  ai  viaggiatori  più

avventurosi e convinti di voler ottenere un drastico cambiamento esistenziale attraverso esperienze

spirituali e sciamaniche nelle terre degli Incas. Il senso di comunità e condivisione che nella società

occidentale  odierna  sarebbe  andato  perdendosi,  ma  ancora  esistente  all’interno  di  gruppi  di

guarigione  in  Paesi  “non civilizzati”,  esercita  infatti  un certo  fascino  su  questi  individui:  basti

pensare al  fatto  che numerosi  sono i  casi  di  comunità  nate  in  seguito ai  cambiamenti  culturali

underground poi trasformatesi in centri di vita comune di stampo new age (Berzano, 1999). Proprio

sul senso di condivisione comunitaria e basandosi sull’idea che vede ogni essere vivente, e non,

come parte  di  un’unica  grande  energia  benevola,  i  motivatori  modellano quindi  le  strategie  di

convincimento; gli stessi viaggi organizzati in centri spirituali e sciamanici nelle terre andine ed

amazzoniche  mirano  ad  isolare  i  soggetti  dalla  loro  quotidianità,  promettendogli  un’esperienza

indimenticabile all’interno di un gruppo in cui poter vivere, e condividere, le stesse esperienze. 

Infatti, sebbene i viaggiatori new age siano tendenzialmente viaggiatori solitari, il compimento di

determinate esperienze all’interno di un gruppo sembra per essi assumere un significato nuovo e più

profondo che, oltre al supporto ed alla condivisione reciproca, permetterebbe di essere avvolti da

una  differente  energia,  rispondente  al  nome  di  “energia  di  gruppo”  (Pernecky,  2006).  La

promozione di un’esperienza trascendentale e psichedelica collettiva fomenterebbe ancor di più le

aspettative in un contesto già reso affascinante dai persuasivi messaggi (si veda il sottoparagrafo

4.2.3)  lanciati  sia  dagli  operatori  turistici  o  dagli  sciamani-imprenditori,  che  dai  racconti  delle

esperienze altrui.68

Stando a quanto è stato visto fino ad ora, le promesse e le aspettative fomentate nei viaggiatori in

arrivo nelle terre dell’Impero ritengo possano dunque essere suddivise in due principali categorie: la

prima tipologia di aspettative riguarda, in misura variabile, tutti i viaggiatori interessati al turismo

culturale e, più precisamente, spirituale (si veda il paragrafo 1.3), mentre la seconda comprende le

promesse e le aspettative, di un certo peso, che si creano in coloro che partono con l’intento di

68 Tramite una breve ricerca online non è difficile imbattersi  nelle recensioni e nei  racconti personali di  chi si è
avventurato in terre lontane con scopi olistici ed, in particolare, sciamanici. Sono molte le esperienze divulgate per
poter  attrarre  nuovi  consumatori  o,  quantomeno,  aumentare  le  aspettative  negli  stessi:
http://www.sostanze.info/esperienza/esperienza-ayahuasca ,  http://www.ukizero.com/morire-e-risorgere-la-mia-
esperienza-con-layahuasca/.  Tuttavia,  all’interno  dei  confronti  comunitari  è  possibile  trovare  anche esperienze
negative  finalizzate,  al  contrario,  a  mettere  in  guardia  nuovi  potenziali  utenti:
https://ayahuascatrappola.wordpress.com/ , http://momizandablog.altervista.org/ayahuasca-horror-tour/ 
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compiere forti esperienze trascendentali.  Si vedrà nel successivo paragrafo quale possa essere il

prezzo da pagare, metaforicamente e non, qualora si decida di assecondare tali  estremi desideri

senza un’adeguata preparazione (si veda il sottoparagrafo 4.3.3) o, in casi meno drastici, senza aver

messo in conto la possibilità di rimanerne semplicemente delusi. 

In  conclusione,  è  qui  emersa  la  multifunzionalità  sviluppata  negli  ultimi  anni  dalle  agenzie

turistiche e dagli operatori turistici tutti nelle terre andine: vi sono casi di agenzie  capaci di offrire

sia trasporti e tour organizzati che esperienze mistiche e, viceversa, centri olistici che sponsorizzano

le proprie attività spirituali favorendo al contempo la vendita di tour ed escursioni. Il centro olistico

Paz y Luz situato a Pisac, nel cuore della Valle Sacra racchiude in sé, tramite la sua presenza sul

web69, molti di questi elementi: il noto70 centro, attraverso il proprio sito, offre sia numerose attività

olistiche e rigeneranti ritiri spirituali che escursioni paesaggistiche nella Valle Sacra, passando per

un sistema di prenotazione camere e servizi Spa. Come sostiene Heelas, infatti, l’offerta integrata è

oggi richiesta dai turisti interessati al turismo spirituale (Heelas, 2008), ma personalmente ritengo

che essa rischi di alimentare ulteriormente le promesse e le aspettative sorte nei viaggiatori, e sia in

realtà essere un modo per potersi fare spazio nell’affollato e crescente mercato turistico peruviano,

più per  una questione economica che di  benessere collettivo.  Come sostiene Chambers,  infatti,

anche il  ruolo delle  agenzie  e,  più in  generale,  dei  mediatori  che agiscono in campo turistico,

andrebbe ben oltre  al  fine  di  assecondare  la  domanda  e  le  esigenze  dei  viaggiatori,  e  sarebbe

principalmente  improntato alla  creazione  ed  alla  fomentazione  di  nuove aspettative  negli  stessi

individui: questa azione può portare, da un lato, un maggior desiderio di mobilità nella mente dei

turisti, contribuendo ad accrescere ulteriormente il campo d’azione di questa industria in continua

crescita e, dall’altro, ad interessi economici diretti per gli attori coinvolti (Chambers, 2000).

Non è quindi tutto oro quel che luccica, e se da un lato questo apparente idillio tanto promosso e

divulgato potrebbe trarre in inganno, esagerandone le aspettative, i turisti, è altrettanto probabile che

tale simulazione di un’autenticità esotica e spirituale nelle terre sacre del Perù possa danneggiare sia

il patrimonio secolare locale (si veda il sottoparagrafo 4.3.5) che le popolazioni più povere, se non

opportunamente coinvolte, anziché promuoverne lo sviluppo (si veda il paragrafo 4.4)

69 Il sito ufficiale della struttura è disponibile all’indirizzo: http://pazyluzperu.com.
70 Si  rimanda  ad  un’accurata  analisi  del  centro  olistico  Paz  y  Luz,  contenuta  in:  Devries  M.  J.,  “Heritage

Appropriation  and  Commoditized  Spirituality:  Q’ero  Mysticism  &  Andean  New  Age  Healing”,  Nexus:  The
Canadian Student Journal of Anthropology,Vol.23/1, Luglio 2015, pp.26-34
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4.3 Tra business e tradizione

Nel  capitolo  corrente  si  stanno  individuando  luci  ed  ombre  del  turismo  spirituale  nelle  terre

dell’Impero Inca, e giunti a questo punto dell’analisi, alla luce di quanto è stato visto fino ad ora, è

tempo di  esaminare il  controverso binomio che sta alla  base dell’intero fenomeno: si  tratta  del

rapporto tra business e tradizione. Da un lato si celano gli interessi economici di un Paese in piena

crescita e, presumibilmente, mirati anche ad aumentare il benessere della popolazione più bisognosa

(si  veda  il  sottoparagrafo  4.4),  mentre  dall’altro  giace  la  delicata  cultura  locale,  fatta  di  un

patrimonio secolare unico ed irripetibile che è oggi divenuto emblema turistico del Paese.  Il Sud

del Perù si trova così ad un turismo controllato da numerosi interessi che lo associano allo scenario

globale-locale  ed,  al  tempo  stesso,  non  gli  permettono  di  prendere  le  distanze  dall’usurata  e

stereotipata  immagine  dell’identità  Inca.  Il  danno  provocato  e  potenzialmente  provocabile  dal

turismo spirituale è una medaglia a doppia faccia per la società locale: quest’ultima sente l’urgenza

di stare al passo con i tempi della globalizzazione (si veda il sottoparagrafo 4.1.2) vedendo sminuite

e  svalorizzate  tradizioni  secolari  che  devono  però  risultare  piacenti  agli  occhi  dell’audience

internazionale  ed,  al  contempo,  non  è  legittimata  ad  evolvere  in  una  nuova  direzione  rispetto

all’immagine che ci si aspetta di trovare in questi luoghi.

Si vedrà quindi ora quali possano essere le conseguenze non dichiarate di quello che sta divenendo

uno sfruttamento turistico,  con ripercussioni sia sulla  destinazione,  popolazione inclusa,  che,  in

alcuni determinati casi, sui turisti: per diversi attori in gioco il prezzo da pagare è più alto di quello

che si possa immaginare.

4.3.1 Reale interesse o moda?

Le figure turistiche che sono state delineate lungo il corso di queste tesi sono, a mio personale

parere, delle figure contraddittorie: non sempre pienamente informati riguardo alla destinazione sud

americana ed al suo contesto naturale e socio-culturale che li attende, molti viaggiatori finiscono

con l’esperienziare un turismo lampo, in cui cercano di  vivere e  vedere il  più possibile  tra gli

immensi  spazi  delle  Ande,  o  con  il  fraintendere  le  tradizioni  folkloristiche  e  spirituali  locali,

andando in cerca di un’apparente autenticità da cui possono talora rimanere o delusi  o,  se non

consci del preconfezionamento dell’offerta, ammaliati. 

Fermo restando che questa è solo una brevissima sintesi di quanto è stato visto precedentemente

riguardo alle interazioni tra turisti e la società autoctona (si veda il capitolo terzo), ciò su cui si
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vuole  ora  indagare  è  quale  sia  il  reale  interesse  che  il  crescente  numero  di  turisti  in  arrivo

quotidianamente nelle terre sacra degli Incas ha nei confronti della cultura che si accinge a toccare

direttamente: alla luce di quanto si è visto nel paragrafo precedente (si veda il sottoparagrafo 4.2.4)

riguardo alle aspettative turistiche che spingono il turista new age a partire ed, al tempo stesso, lo

attraggono verso questa specifica meta, ritengo utile cercare di comprendere quale sia, quantomeno

in linea generale, la profonda motivazione che lo porta verso il Perù piuttosto che verso un’altra

destinazione.  È stato  infatti  visto  che,  fra  i  vari  identikit  dei  turisti  in  arrivo,  la  ricerca

dell’autenticità di cui poter essere testimoni, la possibilità di estraniarsi dal mondo occidentale per

un periodo di tempo più o meno lungo, la volontà di raggiungere un equilibrio olistico con brevi

ritiri  in  centri  benessere  e,  nei  casi  più  estremi,  la  volontà  di  vivere  esperienze  spirituali

trascendentali, rappresentano i moventi principali dei pellegrinaggi aerei che ogni giorno prendono

vita verso le regioni sacre del Perù: ma dietro a questa guarigione spirituale o al semplice benessere

olistico,  piuttosto  che  al  contatto  con  l’autenticità  esotica,  si  nasconde  un  reale  e  rispettoso

interessamento nei confronti di questa antica cultura o il semplice desiderio di seguire la moda delle

destinazioni must see?

Al di là di ciò che si nasconde negli intenti, più o meno palesati e quasi impossibili da conoscere

con esattezza,  del singolo turista,  ritengo che il  fulcro della diatriba business-tradizione risieda,

guardando ad un contesto più ampio del singolo individuo, nel rapporto tra il giovane mercato new

age  e  l’antico  patrimonio  autoctono  peruviano.  L’antropologa  americana  Aldred,  analizzando

l’approccio del new age alla cultura dei nativi americani, definisce questa neo-spiritualità come un

movimento sostanzialmente consumistico: tra tutti coloro che si interessano ai metodi di guarigione

olistica promossi da questo movimento, vi sarebbe solo un numero irrisorio di fedeli veramente

convinti e consapevoli di ciò che si sta vivendo. Questi individui sarebbero inoltre i pochi capaci di

incorporare la filosofia new age in ogni aspetto della propria vita, senza limitarne la pratica a brevi

momenti, periodi o, addirittura, a determinati acquisti, quali cristalli, carte ed, aggiungerei, souvenir.

La Aldred critica inoltre i guaritori olistici e gli sciamani, specialmente se di origine occidentale

euro-americana, e che definisce senza molti giri di parole “sciamani di plastica”, per spacciarsi per

figure istruite da un autentico sciamano e divenute poi capaci, paradossalmente, di insegnare la

spiritualità degli indigeni nativi ad altri consumatori (Aldred, 2000).

Quella  che  era  un  tempo una meta  distante,  sia  fisicamente  che  ideologicamente  parlando,  dai

benestanti turisti occidentali, è oggi scenario di un vero e proprio boom: la regione di Cuzco, in

particolare, rappresenta una tappa fissa per quasi ogni visitatore, ed è oggi priorità delle istituzioni
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cercare di promuovere anche altre zone del Paese, tra cui le Linee di Nazca ed il Colca Canyon

(Smith, Hurt, 2011). Come si è visto nel capitolo terzo (si veda) l’immagine della cultura Inca è

stata usata senza molta parsimonia e non stupisce che oggi sia proprio la regione dove l’Impero del

Sole nacque ad ospitare il più consistente trend turistico.

Il fatto che questa destinazione stia divenendo, oltre che parte del mercato globale, anche una meta

“in”, può essere osservato anche nella tipologia di attività commerciali, specialmente ristorative,

che continuano a sorgere nelle principali tappe: l’arrivo di catene come McDonald’s e Starbucks in

alcune cittadine turistiche, prima fra tutte l’antica capitale dell’Impero. Camminando nel centro di

Cuzco, infatti, si resta meravigliati dal numero di turisti in cerca di queste catene commerciali, che

gli permettono forse di sentirsi un po’ a casa propria.

Inoltre, ciò che fa ulteriormente protendere verso l’ipotesi della moda rispetto a quella del reale

interesse, eccezioni escluse, consiste nel desiderio di gran parte dei viaggiatori di riuscire a vedere

ed esperienziare più che si può, con il minor sforzo possibile: per assecondare tipologia di domanda,

vi sono agenzie che si adoperano alla creazione di vere e proprie guide disponibili gratuitamente

online in cui viene descritto in modo conciso ma esaustivo ogni aspetto della destinazione che i

viaggiatori dovrebbero vivere e conoscere. Shopping, vita notturna e calendario delle festività Incas

sono prevedibilmente inclusi nel compendio. 71

4.3.2 Pacchetti “all inclusive”

Il prevalere della moda e del consumo rispetto ad un sincero interessamento alla cultura degli Incas

non nasce soltanto per mano dei turisti, molto spesso addirittura inconsapevoli di essere parte di

determinati sistemi. L’offerta è infatti altrettanto complessa e differenziata, mossa da interessi non

sempre chiarificati e guidata da numerosi stakeholders, tra cui agenti ed operatori turistici (si veda il

paragrafo 4.2): la stessa offerta locale contribuisce a dare adito alle teorie che vedono il trend come

vero movente al posto del puro e incero interesse per la destinazione. Un esempio che ritengo sia

degno di nota è la diffusione di quelli che definirei veri a propri “pacchetti” esperienziali: questi

altri  non sono che  combinazioni  personalizzate  offerte  ai  turisti  in  cerca  delle  più diversificate

sensazioni. Si è parlato nel paragrafo precedente del ruolo delle agenzie, fisiche e virtuali,  e si è

visto come queste seguano, in linea generale, una determinata strategia (si veda il paragrafo 4.2):

l’implementazione delle aspettative, la creazione di una determinata immagine della destinazione

71 Link diretto alla guida in versione pdf: https://www.peruforless.com/travel-guides/travel-guides-cusco.pdf 
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ed, infine, la creazione di esperienze sensazionali ed emozionali rappresentano i punti salienti del

marketing peruviano e sono individuabili in modo molto diffuso nelle diverse attività commerciali.

Il business portato avanti dalle agenzie raggiunge l’apice nella palese e dichiarata intenzione di

creare  esperienze  personalizzate:  oltre  alle  piccole  agenzie  locali  che,  soprattutto  nelle  città  di

Cuzco ed Arequipa, offrono qualunque tipologia di pacchetto personalizzabile ai turisti fermati per

strada, vi sono infatti numerose agenzie, di cui molte straniere, che fanno uso del web (di cui si è

parlato  al  sottoparagrafo  4.3.2)  per  promuovere,  tra  i  potenziali  clienti,  veri  e  propri  pacchetti

turistici in cui può essere incluso – quasi – tutto ciò che essi possano desiderare. 

Il  web  sembra  essere  una  fonte  inesauribile  di  risultati  inerenti  alle  innumerevoli  tipologie  di

pacchetti che le agenzie propongono ai clienti internazionali72; vi sono tour di lusso, tour spirituali,

tour mordi e fuggi per chi non ha molto tempo a disposizione e, tra le varie agenzie, è addirittura

possibile individuarne alcune specializzate nella creazione di pacchetti turistici spirituali in diversi e

distanti luoghi del mondo. 73

Come si può vedere negli esempi riportati, messaggi come “Customize your adventure!”e “Explore

this amazing country your way!”, sono affiancati da descrizioni altrettanto suggestive: avviene così

che un’escursione a Machu Picchu si trasformi in un “Sunrise Machu Picchu tour” ed un trekking di

più giorni lungo l’Inca Trail diventi un “Treasure of the Incas tour”. 

72 Si rimanda a: http://www.peruvacationtours.com/
73 Si rimanda ad un’agenzia che opera in campo spirituale in diversi luoghi del mondo: 

http://outertravelsinnerjourneys.com/.  
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Figura 34: "Customize yur adventure", pacchetti turistici personalizzati, fonte: 
www.peruvacationtours.com
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Il peculiare caso del turismo sciamanico non è da meno nemmeno in questa strategia turistica, e non

è difficile trovare pacchetti che includano anche una tappa presso un villaggio sciamanico o, quanto

meno, un incontro con uno sciamano alle porte di Cuzco e nella Valle Sacra: è questo il caso di

agenzie che propongono circuiti turistici interamente guidati dal supporto di noti sciamani locali.74

Vi sono però anche pacchetti, mirati alla sola esperienza trascendentale e all’assunzione di piante

psicotrope, che includono alloggio, pasti, rituali spirituali e sciamanici ed il supporto dei guaritori, il

tutto  durante un soggiorno più o meno lungo:  che sia  per  una,  due,  tre  o  quattro  settimane,  è

sufficiente  scegliere  il  pacchetto  più  consono  alle  proprie  esigenze  e  prenotarlo  direttamente

online.75

Come si vedrà più avanti (si veda il sottoparagrafo 4.3.4), questi pacchetti turistici in realtà non

fanno altro che avvalorare il concetto di commodification, che veda la cultura incaica tramutata in

un  oggetto  di  consumo  e  mercificata.  Ancora  una  volta  viene  quindi  da  chiedersi:  business  o

tradizione?

74 Si rimanda a:http://www.perutour.org ed al sito personale dello sciamano: mallku.me.
75 Si rimanda a:https://www.pulsetours.com/.
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Figura 35: Tour guidati da sciamani, fonte: www.perutour.org
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4.3.3 Il prezzo da pagare

Fra le ombre del turismo spirituale nelle terre dell’Impero Inca ritengo corretto annoverare anche il

costo, figurato o letterale, che questo comporta. 

Innazitutto, il prezzo da pagare in termini di quantità di denaro è tendenzialmente molto elevato per

i pacchetti  all inclusive personalizzati che comprendano esperienze spirituali o, in casi particolari,

sciamaniche: i costi sono elevatissimi e possono aggirarsi intorno ai mille euro per tre giorni di

trekking lungo l’Inca Trail ed altrettanto per una settimana di ritiro in un villaggio sciamanico.

Tuttavia,  il  prezzo  più  infido  da  pagare  è  quello  che  riguarda  i  giovani  che  si  lanciano

nell’avventura  trascendentale  dell’assunzione  di  piante  psichedeliche:  sebbene  non ci  sia  molta

bibliografia  a  riguardo  (Holman,  2011),  alcune  esperienze  negative  vissute  da  ragazzi  da  me

incontrati  in Perù (si  veda il  paragrafo 2.5) mi hanno spinta  ad indagare oltre  e,  nonostante  la

mancanza di fonti ufficiali disponibili, sono numerosi i racconti e le notizie riguardo ai pericolosi

rischi  che  si  corrono  in  seguito  all’assunzione  di  questa  droga.  Gli  effetti  che  seguono  alla

somministrazione sono indubbiamente soggettivi, e dipendono da numerosi fattori che non sempre

vengono  considerati  dai  consumatori,  generalmente  giovani  ed  in  buona  salute;  la  pianta,  che
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Figura 36: Centro di ritiro sciamanico con pacchetti prenotabili online, fonte: 
www.pulsetours.com



sembra produca gli stessi effetti psichedelici dell’LSD, ha degli effetti molto potenti, della durata di

cinque o sei  ore,  che a  livello  fisico  provocano tachicardia  ed  ipertensione  (Tupper,  2006).  Se

dunque i traumi psicologici  che fanno seguito alla mancata preparazione all’esperienza possono

essere forti e duraturi (Lewis, 2008), questi non sono nulla rispetto al più alto prezzo da pagare in

alcuni casi: la propria vita. Su migliaia di persone che si sottopongono a rituali sciamanici, vi sono

alcune decine di casi riportati di grave malore o morte 76, ed, inoltre, non sono stati ancora studiati

con certezza gli  effetti  a lungo termine che la bevanda potrebbe avere sui consumatori  abituali

(Tupper, 2006).  Se questo viene fatto per seguire un pericoloso trend, ritengo sia perché non ci si

rende ancora pienamente conto del lato nascosto e meno discusso in cui è, comunque, possibile

inciampare; tuttavia, la linea di pensiero più diffusa vede queste esperienze come sicure se effettuate

in contesti spirituali (Tupper, 2006), e proprio questa scuola di pensiero, congiuntamente al fatto

che i  racconti  negativi  vengono talora smorzati  o nascosti  dagli  operatori,  potrebbe influire sul

proseguimento di questo turismo sciamanico, con sconcertanti numeri in continua crescita. 

 C’è anche un altro caro prezzo da pagare, ed è quello che non riguarda il singolo viaggiatore bensì

la cultura Inca ed i suoi discendenti,  meta di questo turismo ed oggetto di questo business: se è vero

che negli ultimi anni è stata esperienziata una considerevole crescita del turismo spirituale e mistico

avente come fulcro Cuzco e i suoi dintorni, è altresì vero che questa ha comportato anche effetti

negativi sull’etnia Quechua, oggetto di stereotipizzazione (Hill, 2008). Come si vedrà nell’ultimo

paragrafo, inoltre, la popolazione meno abbiente è quella che, ancora una volta, ne trae il minore, se

non nullo, vantaggio (si veda il paragrafo 4.4.2).

4.3.4 Commodification del patrimonio culturale e religioso locale

Il  “prezzo da pagare” di cui si è appena parlato,  fa quindi riferimento sia al  senso letterale del

termine che a quello metaforico: laddove una destinazione, con tutto ciò che ne fa parte, diventi

oggetto di un business vero e proprio, il prezzo da pagare può essere alto sia per i visitatori, in

termini economici quanto emozionali, sia per la cultura e le popolazioni oggetto di questo trend. 

76 Caso di un giovane vittima di un accoltellamento durante un ritiro: http://www.dailymail.co.uk/news/article-
3398666/It-kill-killed-says-Canadian-stabbed-British-friend-death-bad-trip-Peruvian-jungleas-devil-bad-trip-
released.html.

       Caso di un giovane morto a causa di un malore ad Iquitos, in Amazzonia, dove i soccorsi non hanno potuto 
raggiungerlo http://www.news.com.au/travel/travel-updates/incidents/hamish-macdonald-probes-death-of-matthew-
dawsonclarke-for-foreign-correspondent/news-story/6ca199ee64be20654629e71c59f80648 

160

http://www.news.com.au/travel/travel-updates/incidents/hamish-macdonald-probes-death-of-matthew-dawsonclarke-for-foreign-correspondent/news-story/6ca199ee64be20654629e71c59f80648
http://www.news.com.au/travel/travel-updates/incidents/hamish-macdonald-probes-death-of-matthew-dawsonclarke-for-foreign-correspondent/news-story/6ca199ee64be20654629e71c59f80648
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3398666/It-kill-killed-says-Canadian-stabbed-British-friend-death-bad-trip-Peruvian-jungleas-devil-bad-trip-released.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3398666/It-kill-killed-says-Canadian-stabbed-British-friend-death-bad-trip-Peruvian-jungleas-devil-bad-trip-released.html
http://www.dailymail.co.uk/news/article-3398666/It-kill-killed-says-Canadian-stabbed-British-friend-death-bad-trip-Peruvian-jungleas-devil-bad-trip-released.html


Il  termine  commodification,  che  in  italiano  potrebbe  essere  tradotto  come  “mercificazione”  o

“commercializzazione”,  risalirebbe  primariamente  ad  un  concetto  espresso  da  Marx77 riguardo

all’uso  e  al  consumo  di  oggetti  e  cultura:  più  precisamente,  la  commodification consiste

nell’assegnare un valore economico concreto ad un elemento che, fino a quel momento, non era

stato considerato sotto quel punto di vista e che, inoltre, non era nato con tale fine economico.

Generalmente  questo  termine  viene  quindi  utilizzato  per  descrivere  situazioni  in  cui  ci  sia  un

mutamento nel fine, e si passi da un uso senza scopro di lucro ad uno lucrativo (Pyykkönen, 2012).

Volendo contestualizzare tale concetto all’interno del quadro socio-culturale e naturale peruviano

preso in esame in questa tesi, credo che la mercificazione del patrimonio andino avvenga su tre

diversi piani: il primo include le tradizioni religiose e spirituali, il secondo riguarda, più in generale,

gli elementi di carattere culturale e folkloristico, mentre l’ultimo concerne maggiormente i paesaggi

naturali ed i siti archeologici in essi costruiti. 

Per  quanto  concerne  il  patrimonio  culturale  e  spirituale  ritengo  che  l’analisi  effettuata

dall’antropologa Aldred riguardo all’appropriazione e alla commercializzazione della cultura dei

nativi  americani per mano New Age costituisca un buon punto di partenza,  pur non riferentesi

esclusivamente al  caso da me analizzato: la Aldred sostiene infatti  che,  nonostante alla base di

questa  generazione  New  Age,  lascito  degli  anni  Sessanta,  vi  sia  il  tentativo  di  costruire  una

controcultura fondata sul benessere universale e sulla collettività (si veda il paragrafo 1.1), il modo

in  cui  le  forme  di  spiritualità  radicate  in  determinati  luoghi  vengano  commercializzate  ben  si

conforma alla società capitalista dei giorni nostri piuttosto che ad una forma ad essa alternativa

(Aldred, 2000). 

La  mercificazione  della  spiritualità  all’interno di  un  sistema consumistico  sta  infatti  divenendo

sempre più consistente, ed accende oggi l’interesse accademico, seppur non manchino pareri fra

loro discordanti78. L’opinione maggiormente diffusa è quella che vede l’uso della spiritualità come

oggetto da mercificare un controsenso rispetto agli intenti con cui la spiritualità stessa nasce. Le

figure dei  curatori  sono particolarmente controverse,  venendo egli  coinvolti  nella  guida di  tour

spirituali  per  turisti  internazionali  (si  veda  il  sottoparagrafo  4.3.2),  rischiando  di  screditare

l’autenticità e l’affidabilità associata a questi personaggi radicati nella cultura locale (Joralemon,

1990). 

77 Si fa qui riferimento a Marx K., Capital. Vol. I,  1867. 
       Disponibile all’indirizzo: https://www.marxists.org/archive/marx/works/download/pdf/Capital-Volume-I.pdf.
78 Si segnala: Kitiarsa P., Toward a sociology of religious commodification, in Turner B.S., The new blackwell 

companion to the sociology of religion, Blackwell Publishing, Usa, 2010, pp.563-583.
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A far  discutere in Perù sono l’uso e l’abuso di  quelle  tradizioni  ancestrali  legate  ai  più intensi

significati  curativi  oggi venduti  e svenduti:  ciò  che traspare inoltre dalla  commodification della

spiritualità  Inca  è,  ancora  una  volta,  il  coinvolgimento  diretto  della  New  Age:  a  livello

internazionale sembra che gli sciamani stessi siano stati “scoperti”  da questo movimento, e che una

volta divenuti noti ai più abbiano cominciato a presenziare come ospiti ad incontri spirituali ed

esoterici, in veste di oratori, o come vere e proprie guide lungo percorsi e cammini diretti ai luoghi

sacri (Joralemon, 1990). Cercando sul web, senza troppa fatica è addirittura possibile imbattersi in

negozi online79 che spediscono bevande ricavate con piante psicotrope senza che il consumatore

debba recarsi  appositamente sul posto; come si può vedere,  queste vere e proprie vendite sono

accompagnate da slogan promozionali che recitano messaggi quali “Ayahuasca tea deliver to your

door!”, specificando il servizio di spedizione discreta, la legittimazione ministeriale e l’inclusione di

altri prodotti nel prezzo. 

79 Alcuni fra i siti :http://ayahuasca-wholesale.com/ , http://www.ayahuascashop.co.uk , https://www.soul-herbs.com/. 
       Si sottolinea che la spedizione ed il consumo di tali sostanze non è legale in numerosi paesi.
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Figura 37: Talismani ed Agua Florida, preparazione di un rito spirituale per turist.
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In secondo luogo, la  commodification del patrimonio culturale e folkloristico è tangibile in ogni

luogo turistico del Perù, dove anche gli attori locali più poveri cercano, comprensibilmente, di trarre

un  vantaggio  economico  dal  passaggio  di  orde  di  turisti,  non  essendo  loro  coinvolti  in  modo

adeguato in attività turistiche più redditizie (si veda il sottoparagrafo 4.4.2). Avviene così che al

grido di “una foto, un dollaro!” nei pressi di un luogo noto ai turisti, sia esso un monumento o un

sito  religioso,  persino  i  bambini,  consapevoli  del  desiderio  dei  viaggiatori  di  poter  catturare

immagini uniche del folklore andino, contribuiscono alla commercializzazione dell’identità della

culturale locale, cercando di prendere parte ad un fenomeno in cui sono purtroppo cresciuti ma che

non è certamente un gioco adatto a loro (Herrera, 2013).

L’antropologo  e  biologo  Posey,  dedicatosi  nella  sua  carriera  allo  studio  del  folklore  e  delle

biodiversità  dei  popoli  indigeni,  sottolinea  infine  l’importanza  della  tutela  dei  luoghi  naturali,

anch’essi  vittime  della  commodification:  a  fare  da  contorno  alla  cultura  ed  alle  tradizioni

mercificate da interessi economici, vi è infatti il contesto naturale in cui queste società stesse sono

inserite. La spiritualità indigena vede la natura come un bene prezioso da tutelare, parte integrante

dell’universo come ogni altro elemento, e fondamentale protagonista per poter vivere in armonia

con il tutto; le popolazioni indigene si sono sempre rese in qualche modo protettrici di tali luoghi

per  loro  sacri,  dando  anche  vita  a  forme  di  civiltà  ed  economie  ecosostenibili  volte  alla

sopravvivenza sia  propria  che della  biodiversità.  Posey sostiene inoltre  che la  mercificazione e

l’appropriazione straniera di questi contesti sacri avvengano anche attraverso l’uso di aggettivi quali

“selvaggio”o “remoto”, utilizzati in riferimento a terre che, in realtà, non sono né terre abbandonate

né  terre  di  nessuno.  Lo  stesso  vendibile  e  spendibile  concetto  di  sostenibilità  coniato  dagli
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Figura 38: Spedizioni di Ayahuasca online, fonte: www.ayahuasca-wholesale.com



occidentali non sarebbe in realtà nuovo alle popolazione indigene ed alle loro forma organizzate di

civiltà; tuttavia, queste vengono ancora considerate arretrare, non civilizzate ed oggi manipolate,

con enormi  conseguenze  sia  sul  patrimonio  culturale  che  sull’equilibrio  naturale  locale  (Posey,

2002).  Alcuni  fra  i  più  importanti  siti  archeologici,  inseriti  in  un  contesto  naturale  unico,

individuabili nelle terre degli Inca, sono il santuario di Machu Picchu e le rovine della Valle Sacra: è

questi monumenti unici al mondo sorgono, rispettivamente, all’ingresso dell’Amazzonia peruviana

ed in alta quota sulle Ande, e sono quotidianamente raggiunti da innumerevoli turisti,

In misura differente, quindi, ogni aspetto patrimoniale del Perù del Sud legato al turismo è oggi

oggetto di mercificazione: che si tratti di esperienze sciamaniche80, spirituali e folkloristiche o di

luoghi naturali, ritengo che il rischio che questa commercializzazione, se in ulteriore rapida crescita,

porti alla distruzione dell’eredità Inca, sia tangibile.

4.3.5 Il passato: una risorsa non rinnovabile

La concezione stessa di heritage, così come definita da UNESCO, include fra i beni che necessitano

di tutela da parte dell’umanità non solo quelli naturali e quelli culturali tangibili, bensì anche quelli

intangibili: l’eredità culturale è da intendersi infatti come l’insieme di tradizioni ed usanze ereditate

dal passato, mantenute in vita, e destinate ad essere tramandate alle generazioni future. Vengono

incluse  in  questo  patrimonio  intangibile  tutte  quelle  forme  di  tradizioni  tramandate  oralmente,

festività,  rituali  sociali,  arti,  conoscenza  e  capacità  produttive  tradizionali  (UNESCO,  2003).

L’ingente eredità di cui la società peruviana odierna è destinataria include, come si è visto fin’ora,

aspetti sia culturali che naturali, tanto tangibili quanto intangibili, rappresentando questi ultimi gli

elementi più delicati ed attualmente in pericolo. Si è visto come l’identità stessa della nazione sia

stata costruita sul glorioso passato del celebre Impero del Sole (si veda il sottoparagrafo 2.3.1):

oggigiorno, congiuntamente agli interessi turistici, l’immagine Inca viene sfruttata in vari contesti,

quale la per propaganda politica nazionale. Tenendo in considerazione sia quella che sembra essere

un’ormai  certa  commercializzazione  dell’inestimabile  patrimonio  locale,  sia  la  definizione  di

heritage sopracitata, è immediato chiedersi a chi appartenga, oggi, il passato del Perù. Il concetto di

eredità  culturale,  così  come stanziato da UNESCO, implica infatti  la  continuità delle  tradizioni

autoctone affinché siano trasmesse anche alle generazioni future (Herrera, 2013). 

80 Si rimanda ad un’analisi del fenomeno della commodification di Ayahuasca: Holman C.L., “Surfin for a 
shaman:analyzing an Ayahuasca website”, Annals of Tourism Research, Vol.38, n.1, 2011, pp.90-109.
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Tuttavia, nel Perù del terzo millennio, che ad oggi annovera ben dodici siti, tra naturali e culturali,

dichiarati  patrimonio  dell’umanità81,  è  difficile  non temere  per  la  continuità  di  questo prezioso

passato che, già nel presente, sta subendo molte distorsioni e forzature, mettendo in serio pericolo

l’autenticità delle tradizioni e dei luoghi (si veda il paragrafo 3.3).

Il passato è una risorsa che definirei non rinnovabile, che determina il presente e pone le basi per le

generazioni che verranno, e che, soprattutto in casi specifici come la cultura Inca, dovrebbe essere

tutelato piuttosto che mercificato: le sue risorse infatti non sono infinite, e lo sfruttamento eccessivo

del patrimonio culturale e naturale, oltre a poter portare al degrado degli elementi tangibili, può

portare  all’esaurimento  di  quelli  intangibili,  usati  e  diffusi  senza  parsimonia  ed,  in  molti  casi,

deformati.  Anche il patrimonio tangibile custodito negli antichi siti costituisce inoltre una fonte

inestimabile,  nonché irripetibile,  per  diverse ragioni:  oltre  a  mantenere in  vita  la  storia  passata

locale e permettere agli studiosi di usarli in modo consono come mezzo per comprendere il passato,

questi siti contribuiscono anche alla creazione di un senso di comunità e di appartenenza per le

popolazioni locali (Cameron, 1994).

Ritengo che da questo quadro emerga un duplice danno apportato al patrimonio locale per mano del

business, sia esso globale o locale, che ruota intorno alle terre degli Incas. Da un lato, infatti, il

patrimonio  autoctono  viene  distorto  e  mercificato,  togliendo valore  ad  un’eredità  culturale  che

dovrebbe  essere  trasmessa,  autentica  e  genuina,  alle  popolazioni  future;  dall’altro  lato,  invece,

questo stesso tentativo di sottolineare, talora forzatamente, l’identità del passato Inca, impedisce

alla società locale di crescere ed evolvere in modo spontaneo e fisiologico, legandola all’immagine

statica di un’epoca passata che tenta anacronisticamente di sopravvivere tra i segni evidenti della

globalizzazione.  Inoltre,  come  si  vedrà  di  qui  a  breve,  questi  risvolti  negativi  non  sembrano

nemmeno essere pienamente ripagati da un impatto positivo sulla qualità della vita degli abitanti

meno abbienti (si veda il sottoparagrafo 4.4.2).

4.4 Turismo sostenibile o egosostenibile?

Quali risvolti ha dunque il turismo spirituale sui Paesi del Sud del mondo, quale è appunto il Perù?

Alla luce di quanto analizzato fino ad ora, si può intuire che questa peculiare nicchia turistica si

81 Sono Siti UNESCO appartenenti al Perù: la città di Cuzco, il santuario di Machu Picchu, il complesso archeologico 
di Chavín, il parco nazionale del Huascarán, il parco nazionale del Manu, il centro storico di Lima, il parco 
nazionale del fiume Abiseo, il centro storico di Arequipa, le linee di Nazca, città sacra di Caral, zona archeologica 
Chan Chan, il Qhapaq Nan.
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prepone  il  duplice  scopo  di  permettere  il  raggiungimento  del  benessere  interiore  dei  propri

viaggiatori ed, al tempo stesso, promuovere e riscoprire una cultura antica con le tradizioni ed i

rituali che fanno seguito ai valori della comunità locale. Tuttavia, è sempre tanto nobile il fine che si

cela dietro a questo turismo che si presenta come sostenibile?

Nel  corrente  paragrafo  si  noterà  innanzitutto  come,  tra  le  infinite  sfumature  implicate  dalla

definizione di turismo sostenibile,  la  ricerca dell’autenticità,  fondamentale  anche nella  specifica

nicchia  del  turismo spirituale  (si  veda  il  sottoparagrafo  3.3.3),  ricopre  un   ruolo  tutt’altro  che

irrilevante;  tuttavia, la volontà di stabilire un contatto autentico con le popolazioni ritenute non

civilizzate  del  Sud  del  mondo  potrebbe  essere  al  contempo  dettata  a  da  bisogni  ed  esigenze

individuali piuttosto che essere mirata al puro interesse culturale o antropologico con fini altruistici.

Il rischio che si corre è quello di cadere in un turismo che, più che sostenibile, sia “egosostenibile”:

la decisione di trascorrere le proprie vacanze o fare un viaggio nei Paesi più lontani,  non solo

geograficamente  bensì  anche,  e  soprattutto,  culturalmente,  dal  mondo  occidentale  a  noi  noto,

scaturirebbe infatti, nella maggior parte dei casi, da motivazioni egoistiche (Corvo, 2007). 

Non sempre sono infatti scelte solidaristiche a guidare queste partenze, e, come si è visto nel primo

capitolo (si veda il sottoparagrafo 1.2.1), è spesso la stanchezza originata dal più stressante e caotico

mondo occidentale a spingere gli individui ad andare in cerca di luoghi in cui poter ritrovare la

propria spiritualità e prendersi cura di sé in toto (Corvo, 2007): gli avventurosi viaggiatori delineano

così la propria identità nel confronto con l’altro e definendo i propri limiti e le proprie capacità fuori

dalla propria zona di comfort, immergendosi nell’altrove (Aime, Papotti, 2012). I cosiddetti Paesi in

via  di  sviluppo,  che  siano  in  America  Latina,  Africa  o  Asia,  finirebbero  dunque  per  essere

strumentalizzati dai Paesi occidentali e dai loro turisti, in fuga da una vita tutt’altro che sostenibile e

vissuta  nella  caoticità,  con  la  speranza  di  potersi  curare,  metaforicamente  o  meno,  in  luoghi

idealizzati (Corvo, 2007). Inoltre, come si vedrà a breve, un ultimo elemento che merita di essere

preso in considerazione in queste dinamiche è costituito dal passato coloniale dei Paesi del Nord del

mondo, da cui gran parte dei viaggiatori proviene: l’eredità post coloniale ha lasciato tracce sia

negli occidentali che nei popoli conquistati e contribuisce a distorcere ulteriormente l’immagine

delle popolazioni locali che i gringos si aspettano di trovare in queste destinazioni remote (Palmer,

1994).
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4.4.1 Il turismo sostenibile ed il pro-poor tourism

Secondo  l’interpretazione  del  sociologo  italiano  Corvo,  che  vede  il  turismo  culturale,  e  nello

specifico caso spirituale,  come frutto  di  una spinta  più egosostenibile  che sostenibile,  dietro al

desiderio di raggiungere un confronto con l’autenticità insita nell’alterità si celerebbero esigenze

non palesate o non dichiarate (Corvo, 2007), parzialmente riconducibili a quanto asserito nel primo

capitolo di questa stessa tesi (si veda in particolare il sottoparagrafo 1.3.3): dietro all’idealizzata

facciata del turismo spirituale e culturale verso i Paesi in via di sviluppo, infatti, si celerebbero

numerose  motivazioni  individuali  così  come  di  interesse  economico  collettivo,  ed  altrettanto

copiose  sarebbero  le  conseguenze  generate  dal  turismo tanto  sulla  società  locale  quando  sulla

popolazione meno abbiente. 

Senza avere la pretesa di poter entrare in questa sede in una dettagliata analisi della definizione di

turismo sostenibile82,  è  quantomeno utile  riportare  in  che  modo tale  fenomeno venga delineato

82 Per approfondimenti riguardo al Turismo sostenibile si rimanda a Zabbini E., Lo sviluppo sostenibile ed il turismo, 
Dipartimento di Scienze Economiche dell’Università di Bologna, 2007, disponibile presso 
http://amsacta.unibo.it/4700/1/584.pdf. 
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dall’UNWTO83, Organizzazione Mondiale del Turismo: può essere definito sostenibile quel turismo

che tenga pienamente in considerazione,  tanto per  il  momento presente quanto per  il  futuro,  il

proprio impatto economico, sociale ed ambientale, indirizzandosi verso la soddisfazione dei bisogni

dei visitatori,  dell’ambiente, della produttività e, non meno importante, della comunità ospitante

(UNEP, UNWTO, 2005).  Stando a quanto riportato dall’Organizzazione Mondiale  del  Turismo,

inoltre, gli elementi caratterizzanti lo sviluppo turistico sostenibile sono potenzialmente applicabili

a qualunque sfumatura del turismo ed a qualunque destinazione, purché lo scopo primario risulti

essere il  raggiungimento di un equilibrio tra gli  aspetti economici, socio-culturali ed ambientali

dello sviluppo turistico, così da poter garantire una sostenibilità di lungo termine. Per poter essere

definito  sostenibile,  un  turismo  dovrebbe  pertanto  assolvere  a  tre  principali  funzioni:  fare  uso

ottimale  delle  risorse  ambientali  ed  ecologiche  per  poter  conservare  la  biodiversità  dell’eredità

naturale della destinazione, assicurare equi benefici socio-economici di lungo periodo agli attori

coinvolti nel settore, tentando di contribuire alla riduzione della povertà locale, ed, infine, rispettare

l’autenticità socio-culturale delle comunità ospitanti (UNEP, UNWTO, 2005). Quest’ultimo punto

risulta a mio parere particolarmente rilevante, ed in un certo senso critico, contestualmente ad un

Paese come il Perù, come si è visto precedentemente (si veda il paragrafo 3.3). 

Alla luce di queste considerazioni verrebbe dunque da chiedersi se tale terminologia utilizzata in

riferimento al turismo sostenibile non debba oggi essere spesa con maggior parsimonia ed in campi

ben più ristretti, senza che ne venga fatto un uso smodato con il semplice fine di ammaliare la

domanda in  un  qualunque contesto  vacanziero  senza  prima accertarsi  che  le  attività  svolte  nel

determinato settore siano, effettivamente, sostenibili. Essere in grado di rispettare tutti gli obiettivi

prefissati  dalla  definizione  di  sostenibilità  è  infatti  un’operazione  tutt’altro  che  scontata  o

immediata, e basti pensare, a tal proposito, a due dei punti basilari che rientrano nella definizione

stessa, ovvero l’interesse per la conservazione del patrimonio verso il futuro, ed il coinvolgimento

delle  popolazioni  autoctone,  con  progetti  di  piccole  dimensioni  capaci  di  integrare  il  singolo

operatore locale all’interno di una più ampia offerta turistica della destinazione (Corvo, 2007). 

Proprio il coinvolgimento delle popolazioni autoctone, di cui si parlerà più dettagliatamente a breve

(si veda il sottoparagrafo 4.4.2), rappresenta una questione particolarmente complessa in una realtà

come quella peruviana, in cui gran parte degli abitanti locali risulta essere tutt’ora esclusa dalle

attività turistiche che, per quanto in espansione, rimangono ancora nelle mani di pochi operatori, in

83 UNWTO: United Nations World Tourism Organization (Organizzazione Mondiale del Turismo), fondata nel 1974 
ed avente la sua sede centrale a Madrid. L’Organizzazione conta di 157 Stati membri e 480 membri affiliati. 
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numerosi casi persino stranieri (si veda il paragrafo 4.2 riguardo alla convivenza di agenzie estere e

locali). Sempre secondo i principi stanziati dall’Organizzazione Mondiale del Turismo, inoltre, un

adeguato coinvolgimento della popolazione sarebbe necessario per poter assicurare, oltre alla tutela

dell’eredità culturale locale, anche un miglioramento delle condizioni di povertà (UNEP, UNWTO,

2005). 

Specificamente,  il  fenomeno  che  prevede  l’uso  delle  attività  turistiche  come  strumento  per  la

riduzione della povertà di un Paese in via di sviluppo prende il nome di “pro-poor tourism”, e si è

diffuso come trend negli ultimi decenni: letteralmente traducibile come turismo a favore dei poveri,

questa  tipologia  di  turismo  porta  con  sé  diverse  contraddizioni,  ed  è  oggi  oggetto  di  critiche

accademiche ed obiezioni  poiché,  seppur  con nobili  intenti,  tenta  di  ridurre  i  livelli  di  povertà

basandosi su semplici dati numerici piuttosto che sull’effettivo miglioramento della qualità della

vita e dell’inclusione delle fasce più disagiate nelle attività turistiche ed economiche. Un’iniqua

distribuzione degli  introiti  derivati  dalle  attività  turistiche può infatti,  in  molti  casi,  comportare

un’ulteriore danno alla qualità della vita degli abitanti meno abbienti, ancor più nelle zone rurali: in

determinati  contesti  è  difficile  che  all’aumento  delle  entrate  derivanti  dal  settore  turistico  non

corrisponda un danno provocato  in  altri  settori,  come,  appunto,  quello  sociale  (Gascòn,  2015).

Il  ruolo  ricoperto  dal  turismo  nel  potenziale  coinvolgimento  delle  popolazioni  locali  nelle

destinazioni più povere è quindi oggi oggetto di studi multidisciplinari, che vanno dall’integrazione

economica, alle inuguaglianze sociali, passando per la dignità personale e la tutela delle tradizioni;

si è ormai compreso quanto la questione sia complessa, coinvolgendo diverse tipologie di turismo e

di povertà e seconda dei luoghi. 

Gli  operatori  turistici,  per poter effettivamente parlare di turismo sostenibile ed, al contempo, a

favore dei poveri, dovrebbero pertanto essere in grado di rispettare e tutelare l’autenticità locale,

valorizzandola senza alterarla e senza privarla dei suoi contenuti tradizionali, così da favorire, di

conseguenza, la comprensione e la tolleranza verso culture differenti; si suppone che questa tutela

debba provenire anche dalle popolazioni autoctone in modo tale che, se opportunamente coinvolte

dagli  operatori  internazionali  e  nazionali,  possano  contribuire  alla  valorizzazione  del  proprio

passato e del proprio patrimonio culturale ed ambientale, traendone sì un vantaggio economico per

uscire da situazioni di emarginazione ma senza portare all'estremo la mercificazione della propria

identità o rimettendoci la propria qualità di vita.

Tuttavia, come si vedrà nel successivo sottoparagrafo attraverso l’uso di esempi concreti (si veda il

sottoparagrafo 4.4.3), il coinvolgimento della totalità della popolazione nelle attività turistiche che
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oggi  prendono  quotidianamente  vita  nelle  terre  dell’Impero  Inca  non  è  ad  oggi  né  totalmente

compiuto, né facilmente realizzabile. Si può inoltre intuire come il turismo a favore della fascia di

popolazione più disagiata crei oggi delle aspettative inverosimili intorno a sé, tanto da essere visto

come  un  metodo  per  apportare  esclusivamente  benefici,  e  non  danni,  agli  abitanti  autoctoni;

tuttavia, queste speranze ed aspettative non prendono in considerazione i limiti ed i risvolti tutt’altro

che  positivi  comportati  dallo  sviluppo  turistico,  uno  sviluppo  che  spesso  lascia  ampio  spazio

d’azione ad interessi  d’affari  a scapito degli  equilibri  economici locali,  degli  ecosistemi e della

società (Gascón 2015).84 

4.4.2 Il coinvolgimento delle popolazioni locali

84 Per una più approfondita analisi del “pro-poor tourism” e dei risvolti positivi e negativi comportati, si rimanda per 
intero all’articolo accademico qui usato come riferimento:  Gascòn, “Por-poor tourism ad a strategy to fight rural 
poverty: a critique”, Journal od agrarian change, Vol.15, n.4, Ottobre 2015, pp.499-518.
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Nato sotto  forma di  opportunità  di  sviluppo per  Paesi  economicamente svantaggiati,  il  turismo

sostenibile si è ampiamente diffuso in modo idealizzato, tanto che la visione che oggi se ne ha

risulta essere più idilliaca che realistica, e questo fenomeno nasconde in sé, come si è ora visto (si

veda  il  sottoparagrafo  4.4.1),  svariati  aspetti  negativi:  se  da  un  lato  il  turismo può favorire  la

creazione e la crescita delle imprese locali, migliorando la qualità di vita di parte della comunità ed

arginando  l’emigrazione  verso  Paesi  più  sviluppati,  esso  può,  d’altro  canto,  rappresentare  una

minaccia tanto per le risorse naturali quanto per quelle culturali della destinazione. Non esiste una

formula da seguire alla lettera per poter sfruttare le risorse senza abusarne, poichè nessun luogo,

così come nessuna etnia, nasce con finalità turistiche (Raymond, 2003). Si può quindi asserire che,

in  determinati  contesti,  ad  essere  maggiormente  danneggiata  dagli  interessi  economici  e  di

sfruttamento del patrimonio è spesso la società locale: specialmente in destinazioni remote, quale il

Perù, gli abitanti autoctoni e la loro cultura finiscono per essere parte fondamentale ed irrinunciabile

delle attrazioni turistiche nella destinazione, venendo associati ad un’immagine anacronistica della

realtà e condannati per sempre ad incarnare in sé il proprio passato piuttosto che evolvere verso il

proprio futuro. Tuttavia, se lo scopo primario del turismo sostenibile e del “pro-poor tourism” (si

veda il sottoparagrafo 4.4.1) è davvero quello di favorire lo sviluppo economico e sociale delle

comunità autoctone più disagiate, risulta paradossale e controproducente impedire il progresso e la

naturale  evoluzione  della  popolazione  stessa;  al  tempo  stesso,  il  coinvolgimento  economico  e

l’evoluzione sociale di queste comunità, con la conseguente presa di potere decisionale su quelle

che sono le proprie risorse, comporterebbero la perdita di egemonia da parte di coloro che hanno

interesse nel controllare ed indirizzare il  turismo che tocca l’America Latina (Raymond, 2003).

Come si è visto precedentemente, infatti, gli interessi che ruotano intorno al turismo dei Paesi in via

di  sviluppo  sono  più  numerosi  di  quanto  non  venga  usualmente  reso  manifesto  (si  veda  il

sottoparagrafo  4.4.1)  ed,  al  contempo,  le  agenzie  turistiche  locali  ed  internazionali  (si  veda  il

paragrafo 4.2), in molti casi avviate e gestite da operatori occidentali, preconfezionano e dirigono i

circuiti  turistici  del  Perù assumendo un ruolo  ben più potente  di  quello  cui  sono rilegati  i  più

modesti abitanti rurali.

Si  è  precedentemente  visto  come  il  coinvolgimento  delle  popolazioni  locali  debba,  o  almeno

dovrebbe,  essere parte integrante di un qualunque turismo che voglia essere definito sostenibile

(UNEP, UNWTO, 2005); tuttavia, a fronte delle contraddizioni e delle imparità fin’ora analizzate

riguardo al turismo in questa tesi analizzato, ci si domanda quanto siano effettivamente attivi gli

abitanti del Perù nel settore turistico locale e quanto potere decisionale e d’azione abbiano dinnanzi
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all’egemonia delle istituzioni e delle agenzie turistiche (si veda il paragrafo 4.2). Che ruolo gioca,

concretamente,  la  fetta  di  popolazione  più  povera  nelle  dinamiche  turistiche?  Quanto  vengono

effettivamente coinvolti gli abitanti andini meno abbienti?                  

Per poter meglio esplicare il trattamento a cui gli abitanti rurali peruviani sono sottoposti nel settore

turistico, si prenderanno ora in esame due documentati esempi riscontrabili nelle terre dell’Impero

Inca: si tratta, da un lato, dei venditori itineranti in cui è possibile imbattersi nelle cittadine più

attrattive e, dall’altro, delle guide locali “arruolate” dalle agenzie per lavorare lungo l’Inca Trail.

L’opportunità più diretta ed allettante che gli abitanti più poveri possano cogliere, non facendo loro

parte di attività ed esercizi turistici regolamentati ed organizzati, è generalmente individuata nella

vendita lungo le strade delle cittadine toccate dalla presenza dai viaggiatori: in Perù, così come in

molti altre località turistiche dell’America Latina, è comune imbattersi in venditori di strada, intenti

a  convincere i  viaggiatori  a  portare  in  patria  i  più disparati  souvenir.  Oggigiorno la  vendita  di

qualsiasi  oggetto laddove vi sia passaggio di turisti  è infatti  una pratica tanto diffusa da essere

divenuta parte del paesaggio urbano, e diversi studiosi si stanno interessando al fenomeno, cercando

di comprendere cause e conseguenze che questa seconda faccia del turismo porta con sé. Questi

venditori vedono comprensibilmente nei centri turistici un potenziale luogo in cui esercitare attività

ambulanti generanti  introiti;  tuttavia, la loro presenza non è generalmente ben vista dai governi

locali,  che temono per  l’immagine  della  destinazione dinnanzi  agli  occhi  dei  turisti  occidentali

(Steel, 2012). Avviene così che si cerchi di regolamentare il fenomeno, limitando od eliminando i

venditori  ambulanti,  nel tentativo di cancellare l’immagine di un Paese del terzo mondo ancora

dominato dalla povertà (Castañeda, 1997). Tuttavia, dinnanzi alla repressione ed alla loro messa da

parte in uno scenario turistico ed economico in piena crescita, questi venditori, che generalmente

sono modesti indios e più raramente meticci, organizzano salde azioni di resistenza contro le regole

poste dal mercato, nel tentativo di far rivalere il proprio ruolo ed i propri diritti all’interno di un

contesto turistico volto al benessere dell’intera destinazione (Steel, 2012). Nella città di Cuzco, in

particolar modo, la vendita itinerante è parte di una tradizione secolare che risale addirittura ad

epoche pre-coloniali:  come si  potrà  intuire,  questo fenomeno venne visto per la prima volta di

malocchio solamente dopo l’insediamento spagnolo, nel momento in cui i conquistadores aprirono

la  via  ad  ulteriori  arrivi  stranieri.  L’eccessiva  crescita  numerica  dei  venditori  itineranti  e  non

regolamentati  suscitò  nelle  autorità  la  volontà  di  reprimere  il  commercio  informale,  ritenuto

appunto  d’ostacolo  ad  una  buona  reputazione  dell’immagine  del  luogo  (Steel,  2012).  Questo

controllo divenne ancor più restrittivo nel corso del secolo scorso, quando l’antica capitale incaica
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cominciò a catturare maggior attenzione turistica e mediatica a livello internazionale: con l’aumento

degli arrivi, in particolare, dalla fine del secolo scorso i venditori ambulanti iniziarono ad essere

ritenuti  negativi  per  l’inedito e  moderno volto  della  città,  così  che le  istituzioni  diedero vita  a

strategie volte a nascondere agli occhi occidentali questo lato della realtà peruviana, ritenuto non

sufficientemente civilizzato e pertanto non degno di essere visto (Seligmann, 2004). Un’ulteriore

elemento rilevante sarebbe inoltre rappresentato dall’eccessiva etnicità india che caratterizzerebbe i

più poveri fra i venditori non regolamentati: l’aspetto rimarcante gli indigeni viene infatti associato

ad una forte incivilizzazione, così che questi individui siano, da un lato, non ritenuti capaci di poter

gestire una propria attività e, dall’altro, paradossalmente giudicati per il proprio aspetto con occhio

velatamente razzista (Castañeda, 1997).

Alla luce di tale esempio ritengo innanzitutto utile appuntare che il turismo sostenibile dovrebbe

essere  un  fenomeno  finalizzato,  innanzitutto,  alla  valorizzazione  della  destinazione  e  della

popolazione, e sarebbe quindi maggiormente utile seguire una strategia  bottom up85 piuttosto che

top down86: seppur sia necessaria ed irrinunciabile la regolamentazione delle attività turistiche per il

mantenimento dell’ordine pubblico ed il raggiungimento di una crescita integrata all’interno della

destinazione, risulta contrastante e paradossale la concezione che qui si ha del ruolo degli abitanti

più poveri che cercano di far fruttare questo settore anche a loro favore. Se da un lato troviamo

infatti  la  celebrazione  della  “pura  etnia  indigena  locale”  portata  all’estremizzazione  con

rappresentazioni storiche (si veda il sottoparagrafo 3.2.2) e stereotipizzazione, dall’altro è possibile

osservare  la  tentata  occultazione  dell’odierna  realtà  vissuta  dai  discendenti  degli  Incas,  oggi

tendenzialmente esclusi da tour e circuiti turistici tradizionali; i viaggiatori che rientrano in questi

preformati  ed  indirizzati  percorsi  turistici  vengono  guidati  verso  venditori  ufficiali,  mercati

artigianali,  figuranti  in  costume,  o,  nel  tentativo  di  riproporre  loro  esperienze  realistiche  ed

autentiche, piccole case di umili abitanti produttori di qualcosa di tipico. Sebbene sia necessario

indirizzare i turisti verso determinati contesti piuttosto che altri, mettendoli talora in guardia nei

confronti di venditori abusivi, ritengo  che il turismo nelle terre sacre peruviane risulterebbe ben più

sostenibile con l’inclusione di una più ampia fetta di popolazione.

Le guide locali chiamate a condurre impavidi viaggiatori lungo l’Inca Trail (di cui si è brevemente

parlato nel sottoparagrafo 3.1.2) rappresentano un secondo esempio molto controverso a proposito

85 Bottom up: si definisce bottom up una strategia in cui gli obiettivi e le modalità d’azione vengono stabiliti partendo 
dal coinvolgimento e dall’analisi delle risorse che costituiscono la base del sistema o del progetto.

86 Top down: contrariamente alla strategia bottom up, si definisce top down l’approccio verticistico in cui le azioni 
vengono stabilite dall’alto, senza entrare nel merito delle singole componenti alla base del sistema. 
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del mancato, o errato, coinvolgimento delle popolazioni locali in merito al turismo spirituale nelle

terre dell’Impero del Sole. Comprensibilmente attratti da un’opportunità lavorativa che non richieda

la conoscenza della lingua spagnola o inglese, infatti, gli abitanti Quechua di Ollantaytambo (si

veda il sottoparagrafo 3.1.3)  87 svolgono da alcuni decenni questa attività turistica, collocabile al

confine tra il turismo ed il trekking, trovandosi tuttavia a lavorare con frequenza saltuaria ed in

condizioni  che  talora  pregiudicano  la  loro  dignità  di  uomini  andini  (Arellano,  2011).  Questa

alternativa via d’accesso alla città sacra di  Machu Picchu, infatti, è oggi vista dai turisti come la

migliore  esperienza  autentica  ed  avventurosa  per  giungere  al  santuario:  tuttavia,  come  si  è

precedentemente visto (si veda il sottoparagrafo 3.1.2) il santuario andino è patrimonio culturale

UNESCO dall’inizio degli anni Ottanta, e con la crescita della popolarità di questo cammino hanno

iniziato a preoccupare le delicate e precarie condizioni del sito incaico. Accade così che, in seguito a

rigide  regolamentazioni  lungo l’Inca  Trail  e  la  proibizione,  fra  le  altre  cose,  della  presenza  di

animali  da soma lungo il  percorse,  le  guide  locali  debbano oggi  trasportare  loro stesse  viveri,

equipaggiamento  e  beni  dei  partecipanti,  quasi  sempre  in  mancanza  di  un  adeguato

equipaggiamento  personale,  che  non  viene  loro  fornito  (Arellano,  2011).  Le  guide  rurali,

provenienti  da diversi  luoghi  della  provincia  di  Cuzco e  della  Valle  Sacra  ma prevalentemente

originarie di Ollantaytambo, vengono viste da imprenditori ed operatori turistici come un’ottima

risorsa da inserire nei tour delle proprie agenzie: economici, profittevoli, abituati all’altitudine delle

Ande ed a vivere in condizioni fisicamente stremanti,  questi uomini rappresentano infatti per le

numerose agenzie, occidentali o locali, la perfetta collaborazione capace di apportare il maggior

profitto (Arellano, 2011).

Queste risvolti negativi, benchè accompagnati dallo sviluppo economico del Paese in senso lato,

non dovrebbero essere sottovalutati, in quanto ricoprono una fondamentale rilevanza nella tutela

delle comunità locali,  custodi del passato spirituale e culturale della propria etnia ma, al tempo

stesso, meritevoli di essere coinvolte tanto nella fase decisionale, quanto nella realizzazione delle

attività  turistiche:  gli  abitanti  autoctoni  non  dovrebbero  infine  essere  tratti  nè  come  attori

meramente passivi delle attività proposte ai turisti né, al tempo stesso, come figuranti inconsapevoli

semplicemente inseriti in un suggestivo paesaggio da fotografare (Raymond, 2003). 

87 Ollantaytambo: località situata nella Valle Sacra degli Incas, nonché punto di partenza per gli itinerari dell’Inca 
Trail verso Machu Picchu.
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4.4.3 La nostalgia imperialista ed il mito del buon selvaggio

Quanto analizzato nel capitolo corrente ha fino ad ora portato alla luce alcune delle ombre che si

celano dietro all’ammaliante etichetta di turismo sostenibile: si è innanzitutto visto come gli intenti

che spingono i viaggiatori ad intraprendere un particolare viaggio verso mete mistiche ed esotiche

non siano sempre solo ed esclusivamente altruistici  e  responsabili,  ed,  inoltre,  che gli  interessi

economici che muovono i flussi del turismo spirituale e culturale ruotante intorno all’eredità incaica

esulano dal solo tentativo di aiutare gli abitanti più poveri ad uscire da condizioni di disagio sociale

ed  economico,  comportando nella  maggior  parte  dei  casi  l’esclusione  degli  stessi  dalle  attività

redditizie. 

Ciò  che  è  stato  visto  fino  ad  ora  apporta  ulteriori  credito  all’argomentazione  secondo  cui  la

posizione assunta dai turisti occidentali nei confronti della destinazione esotica oggetto di questa

tesi  sia  indubbiamente  privilegiata:  qualunque  siano le  necessità  o  gli  interessi  che  spingono  i

viaggiatori  a  camminare  sui  passi  degli  antichi  Incas  alla  riscoperta  dei  loro  ancestrali  rituali

spirituali,  la stessa possibilità di potersi recare in determinati luoghi su propria volontà esprime

infatti una condizione di privilegio e comodità. Generalmente, essendo l’antica capitale il centro del

turismo mistico e culturale confezionato e proposto agli stranieri, i viaggiatori in passaggio per la

città  di  Cuzco sono consapevoli  delle  disparità  tra  sé  e  gli  abitanti  locali,  arrivando a  provare

sentimenti contrastanti a riguardo. Parallelamente all’esperienza turistica e alla crescita spirituale,

infatti, l’individuo, specialmente se occidentale, può imbattersi nel senso di colpa, così come nella

rabbia o nella tristezza dettate dalla dura realtà non turistica di cui si trova ad essere testimone.

Molti  di  colori  interessati  a  questo peculiare  turismo sono capaci  di  provare empatia  verso gli

abitanti  locali  e  le  loro  condizioni  di  vita,  condizioni  critiche  rese  tali  anche  dalla

commercializzazione e costruzione delle risorse locali, siano esse culturali o naturali (Hill, 2008).

L’antropologo  americano  Rosaldo  etichetta  tale  fenomeno  con  l’evocativo  nome  di  “nostalgia

imperialista”,  che  richiama  un  processo  attraverso  il  quale  i  cosiddetti  occidentali  idealizzano

società  e  luoghi  verso  cui  provano  compassione  e  senso  di  colpa,  lasciti  degli  effetti  del

colonialismo esercitato  dai  propri  avi  nei  confronti  di  popolazioni  tutt’oggi  povere  e  disagiate

(Rosaldo, 1989). 

Tale sentimento nostalgico sarebbe quindi sostanzialmente costruito intorno ad un paradosso, che

vede i discendenti degli antichi conquistatori e carnefici provare lutto e pietà verso le vittime della

conquista  stessa  (Rosaldo,  1989);  questo  sentimento  nasce  in  modo  inconsapevole,  e  non  è
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generalmente  previsto  né  rendicontato  completamente  da  parte  dei  cosiddetti  gringos,  nati  in

un’epoca temporalmente distante da quella coloniale e cresciuti con una mentalità apparentemente

per nulla relazionata agli atteggiamenti colonialisti. 

Questa  peculiare  sensazione  è  accompagnata  da  quello  che  potrebbe  essere  definito  un

atteggiamento da missionario, che porta l’uomo bianco occidentale a sentire sulle proprie spalle il

peso e la responsabilità nei confronti delle popolazioni di quei Paesi che un tempo furono colonie

(Rosaldo, 1989): quanto asserito è riscontrabile, ad esempio, nel desiderio di svolgere attività di

volontariato  o,  al  tempo  stesso,  nell’incapacità,  da  parte  di  alcuni  turisti,  di  negare  soldi  o

partecipazione a determinate attività a pagamento in terra latina. 

Accade così, nello specifico caso oggetto della presente ricerca, che tutto ciò che riguarda la società

andina  venga  generalmente  stilizzato,  stereotipizzato  (si  veda  il  paragrafo  3.3)  ed  idealizzato,

indipendentemente  che  si  tratti  della  sua  spiritualità,  della  sua  storia  e  delle  sue  comunità.

Il prodotto confezionato costituito da tradizioni e rituali spirituali arriva così a sua volta ad essere

considerato una soluzione idilliaca ed adattabile alle necessità personali di qualunque viaggiatore

che voglia approcciarsi a tale destinazione remota; non stupisce, inoltre, che l’antico Impero del

Sole venga elogiato per il suo splendore ed eternamente legato all’immagine del Paese, così come i

suoi discendenti,  ovvero gli abitanti autoctoni andini, siano oggi in un certo senso associati alla

figura del buon selvaggio. 

Il  filosofo Rousseau con il  suo mito del buon selvaggio diede per la prima volta un’accezione

positiva ad un fenomeno che già caratterizzava la visione etnocentrica dei Paesi europei riguardo al

resto del mondo: stando a tale punto di vista, infatti, sviluppata un’autoconsapevolezza della propria

egemonia gli europei cominciarono a vedere con distacco e diversità i popoli lontani e non ancora

civilizzati, ritenendoli semplicemente parte dell’alterità esistente al di fuori della propria società. La

concezione  di  superiorità  dei  popoli  civilizzati  nei  confronti  degli  altri,  venne  accompagnata

dall’idea  secondo cui  gli  uomini  ignoti  fossero  anche  cattivi  e  selvaggi,  rappresentati  la  paura

dell’ignoto insita negli uomini; dalla concezione romantica del filosofo francese nacque la figura

del buon selvaggio,  nel tentativo di vedere l’altro,  con la sua alterità,  sotto una nuova luce, ed

elevandolo  dalla  condizione  negativa  dell’uomo  selvatico  ad  una  ben  più  nobile  immagine  di

innocente primordialità, più benevola ed a tratti saggia dell’uomo civilizzato (Combee, Plax, 1973).

Se da un lato la nostalgia imperialista prende quindi forma nella mente del viaggiatore occidentale,

accompagnata  dal  senso  di  colpa  e  dall’atteggiamento  del  missionario  accorso  in  salvataggio,

dall’altro viene invece creandosi l’idealizzazione dell’uomo andino, identificabile nel mito del buon
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selvaggio di Rousseau: associato al proprio passato ancestrale e lontano dalla frenesia del mondo

moderno,  l’indigeno  viene  perpetuamente  associato  all’immagine  dell’antica  e  pura  saggezza,

caratteristica di coloro che non sono ancora stati intaccati da una visione materialistica della vita.

A tal  proposito,  si  noti  come  tali  figure  autoctone  idealizzate  dai   viaggiatori  occidentali  ed

identificate in “buoni selvaggi” si trovino quasi esclusivamente in contesti altrettanto idealizzati ed

esotici, di cui si è già visto precedentemente (si veda il paragrafo 2.3): luoghi che ricordano paradisi

perduti,  infatti,  rappresentano le destinazioni ideali  da promuovere per attrarre i  viaggiatori  più

nostalgici e romantici, in cerca di elementi culturali, sociali, climatici ed ambientali in cui potersi

immergere per vivere in prima persona il benessere primitivo di un “paradiso terrestre” (Cantallops,

Cardona, 2015).

La nostalgia imperialista ed il mito del buon selvaggio si legano inoltre in maniera indissolubile nel

momento in cui i viaggiatori entrano in contatto con gli abitanti locali, dando vita ad un sentimento

paragonabile  al  ricordo  provato,  durane  l’età  adulta,  verso  l’innocenza  della  propria  infanzia:

l’uomo occidentale, preda della tecnologia e dello stress nonché dell’era 2.0, rivede nell’indigeno

una condizione primordiale, pura ed intonsa, che ammira sia per senso di colpa che per emulazione,

bisognoso  di  fuggire  dalla  propria  dimensione  quotidiana  (Rosaldo,  1989).  Questo  approccio

nostalgico sembrerebbe inoltre sfociare in un fenomeno peculiare e non palesemente manifesto,

ovvero il turismo coloniale, che si manifesta in modo bivalente: ritengo che, da un lato, il bisogno di

visitare  e  conoscere  in  prima  persona  società  e  cultura  di  determinati  luoghi  rimanderebbe  al

desiderio colonialista di potersi espandere in modi differenti nelle terre scoperte, mentre dall’altro

questo motore di spostamento nasconderebbe in sé un senso di dovere provato dai discendenti dei

coloni  nei  confronti  delle  popolazioni  indigene  di  terre  lontane  e,  ormai  solo  metaforicamente

parlando, perdute. 

Quanto detto fin qui assume una sfumatura ancor più critica e ben lontana dall’idealizzazione del

puro  turismo responsabile  e  sostenibile  se  considerato  sotto  il  punto  di  vista  degli  accademici

argentini Dachary e Burne, secondo cui una visione eurocentrica e, più generalmente, etnocentrica,

dei vacanzieri occidentali permei oggi gli spostamenti verso le antiche colonie, specialmente verso i

Paesi sud americani: nato in epoca precedente alla colonizzazione, l’eurocentrismo non fece altro

che collocare i paesi stranieri, geograficamente e culturalmente lontani, su uno stesso indifferente

piano fra di loro ma ben inferiori ai suddetti Paesi occidentali. Ritenuti primitivi e non civilizzati,

infatti,  le  ex-colonie  spagnole  vennero,  e  talvolta  ancora  vengono,  considerante  tra  loro  simili,
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accomunate da costumi, usanze, linguaggi e tradizioni, senza che ne vengano considerate le infinite

differenze ed unicità (Dachary, Arnaiz Burne, 2009). 

L’eredità coloniale influirebbe infine sull’immagine degli abitanti locali presentata agli stranieri, a

cui si vuole nascondere la realtà più dura dei Paesi in via di sviluppo: il rapido sviluppo turistico

costituirebbe quindi un supporto al  processo di manipolazione della realtà,  oltre a contribuire a

modificare i miti,  le tradizioni e le usanze locali,  in modo da rendere le destinazione ancor più

attrattiva per gli occidentali. Il ruolo giocato dai promotori turistici e dalle agenzie è sicuramente

significativo  nella  creazione  di  questa  immagine  (si  veda  il  paragrafo  4.2)  ed  esorta  i  turisti

internazionali  a raggiungere esotiche mete,  oggi capaci di evocare nella loro mente un glorioso

passato coloniale,  permettendogli  di toccare per mano luoghi un tempo parte dell’egemonia del

vecchio mondo (Palmer, 1994). 

Inoltre, questa visione occidentale continuerebbe ancora oggi a porre in cima alla piramide sociale,

consapevolmente o meno, le popolazioni del vecchio mondo, così come gli altri uomini oggi ritenuti

occidentali  (Dachary,  Burne,  2009):  che  sia  per  turismo,  volontariato  o  guarigioni  spirituali,

effettivamente, ho potuto notare come la visione con cui i gringos guardano alla destinazione latina

implica a tratti una sorta di presunzione mista a senso di responsabilità. Molti dei giovani interessati

ad  una  crescita  personale  e  spirituale  trascorrono  svariati  mesi  (si  faccia  riferimento  al

sottoparagrafo)  nelle  terre  andine  peruviane  compiendo  periodi  di  volontariato  o  lavoro  non

retribuito, o, in casi estremi, si sottopongono alle iniziazioni sciamaniche nei villaggi dedicati, con

quella che sembra essere la pretesa di poter presto apprendere un sapere secolare insito in una

cultura lungi da quella di appartenenza. 

In conclusione, quanto visto in quest’ultimo paragrafo mette in guardia riguardo alle dinamiche che

si celano dietro alla nomenclatura di turismo sostenibile; si è visto inoltre come il colonialismo ed il

turismo mosso verso i  Paesi in via di sviluppo potrebbero essere relazionati,  seppur con molte

differenze, per quanto concerne la volontà di esercitare potere e controllo sulle popolazioni ritenute

non  civilizzate  (Palmer,  1994).  Contestualmente  al  turismo  spirituale  in  Perù,  ritengo  che  la

nostalgia imperialista ed il  mito del buon selvaggio si  intreccino in modo non sempre palese e

manifesto nell’animo dei singoli viaggiatori. Questi atteggiamenti contribuiscono forse a spiegare,

almeno parzialmente, le motivazioni, consce o meno, che si celano dietro a tale ricerca di benessere

interiore in terre tanto lontane piuttosto che in patria: gli uomini andini, saggi ed idealizzati dalla

società occidentale, sono custodi viventi di un antico sapere olistico sopravvissuto nei secoli della
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conquista  e  degli  sconvolgimenti  conseguenti,  testimoniando  una  forza  ed  una  dignità  atti  a

resistere, di nascosto o meno, alle può ammalianti lusinghe della modernità. 

Ne  risulta  tuttavia  una  dinamica  ancor  più  complessa  in  cui,  ancora  una  volta,  storia  passata,

presente e futura interagiscono tra loro, incontrando le ancor più contorte motivazioni soggettive ed

imprevedibili che spingono ciascun individuo ad intraprendere un viaggio spirituale verso le terre

dell’Impero Inca: in cammino alla ricerca di un benessere interiore, al confine tra la disinteressata

curiosità riguardo alla cultura altrui, l’altruismo, ed un’inconsapevole egoismo per poter tornare in

patria  complessivamente  sani  ed  equilibrati,  i  viaggiatori  ritornano  sicuramente  a  casa  con  un

enorme bagaglio di esperienze presumibilmente autentiche, e sostenibili, da raccontare. 
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CONCLUSIONE

Con  l’aiuto  dell’antropologo  Heelas  si  è  cercato  di  dare  una  definizione  univoca  e  il  meno

fraintendibile possibile al fenomeno New Age, plausibile punto di partenza del turismo spirituale:

presentandosi come un movimento alternativo alla società occidentale odierna, questa controcultura

ambisce a creare un benessere collettivo che vada oltre la separazione fra uomo e natura, nonché fra

gli uomini stessi. Fulcro di questa ideologia sono il rifiuto di qualunque autorità istituzionalizzata,la

contrarietà alle convenzioni e la fede in un’unica e benevole energia cosmica, piuttosto che in un

Dio personale e superiore, di cui tutti gli elementi dell’universo fanno parte equilibrandosi tra loro:

proprio  a  questa  concezione olistica della  realtà  corrisponde una concezione  olistica  dell’uomo

stesso, in cui mente-corpo-spirito non vengono ritenuti separati bensì inscindibili. Si è quindi visto

come queste ideologie, mutevoli ed adattabili alle esigenze personali, ben si prestano a dare vita ad

un  grande  seguito  di  new  agers,  persuasi  da  suggestivi  messaggi  filosofici  che  li  invitano  ad

assumersi la responsabilità della propria vita, agendo per cambiarla. Questo desiderio sta prendendo

piede in modo sempre più consistente nei cosiddetti Paesi occidentali, i cui ritmi serrati e stressanti

possono  mettere  a  dura  prova  l’equilibrio  della  persona:  il  tentativo  di  migliorare  la  propria

esistenza attraverso una guarigione spirituale può passare anche attraverso il viaggio, che permette

di relazionarsi con l’alterità e rimodellare, di conseguenza, la propria identità, al di fuori della zona

di comfort. Per questa prima analisi antecedente alla partenza per il Perù, oltre all’uso delle fonti è

stata decisiva una mia esperienza personale vissuta in passato con operatori olistici New Age.

Nel capitolo secondo, dopo un breve excursus geografico, si è cercato di individuare nel passato e

nel presente della società autoctona andina un terreno fertile per l’effettivo sviluppo del turismo

spirituale,  soprattutto nella regione di Cuzco e quelle limitrofe.  Sebbene la civiltà che ebbe un

maggiore impatto storico fu proprio l’Impero Inca, la cultura andina sembra essere il prodotto di

stratificazioni culturali millenarie, ed i primi centri cerimoniali e religiosi risalgono addirittura al

4000 a.C. La spiritualità di cui i viaggiatori vanno in cerca pone quindi le sue radici nell’antica

“cosmovisione”,  filosofia  olistica  che  ritiene  ogni  elemento  dell’universo  parte  di  un  unico

armonioso organismo, e si fonde con le usanze ed i costumi folkloristici locali dando vita ad un

complesso  contesto  socio-culturale  non  sempre  conosciuto  o  compreso  dai  turisti.  In  questo

scenario si inserisce inoltre un elemento per molti viaggiatori, paradossalmente, inaspettato, ovvero

il cristianesimo, importato nel sedicesimo secolo dai conquistadores: le sue tradizioni sono andate

mescolandosi con quelle autoctone, creando un sincretismo religioso in cui le credenze e le festività
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di conquistatori e popoli conquistati si modellano ed adattano a vicenda. Sono poi quindi definiti i

principali  identikit  dei  viaggiatori  odierni,  partendo  da  un’analisi  di  quelli  da  me  incontrati  in

viaggio,  e  si  è  visto  come i  più  propensi  a  voler  riscoprire  l’antica  spiritualità  andina  siano i

backpackers occidentali, insofferenti alla società d’origine e decisi a lasciare la propria patria per

alcuni mesi e ritrovare se stessi in luoghi remoti. Il Perù risponde perfettamente a queste esigenze,

avendo nell’ultimo secolo usato l’identità precolombiana ed, in particolare, l’immagine dell’Impero

Inca ed il suo simbolismo, per promuovere a livello internazionale l’antica filosofia andina, ancora

oggi avvolta da miti e leggende: l’esotismo di questa terra lontana e misteriosa è capace oggi più

che mai di ammaliare e chiamare a sé da ogni parte del globo. Il cardine della spiritualità andina di

cui i più vanno in cerca è rappresentato dalla medicina olistica, identificabile nel  curanderismo:

quest’arte  medico-spirituale  è  guidata  da  figure,  i  curanderos,  che  compiono  guarigioni  psico-

fisiche mediando la comunciazione tra il paziente ed il piano divino dell’universo, attraverso l’uso

di rituali e pratiche spirituali. La linea tra magia e medicina è sottile, ed il rapporto con la natura è

fondamentale: pachamama, ovvero Madre Terra, dona piante ed elementi, quali le foglie di coca ed

i cristalli, per liberarsi dei malesseri e ritrovare l’armonia fuori e dentro sé. Un caso estremo che

implica l’utilizzo della Ayahuasca, bevanda psictoropa di origine amazzonica, coinvolge ogni anno

centinaia di turisti in cerca di esperienze trascendentali: senza avere la pretesa di poter comprendere

un fenomeno tanto delicato e radicato nel tempo, si è visto, dopo un rapido excursus riguardo alla

storia dello sciamanismo, come questo turismo sciamanico stia divenendo un business anche in terra

peruviana, con risvolti negativi sia sui consumatori poco informati, che sugli sciamani, alcuni dei

quali vengono definiti dall’antropologo francese Amselle dei veri e propri imprenditori.

Assodata  la  presenza  del  turismo  culturale  e  spirituale,  con  sprazzi  del  più  estremo  turismo

sciamanico, sono state prese in esame le dinamiche a cui le interazioni interculturali tra turisti e

popolazione  autoctona  danno vita  nelle  principali  destinazioni  del  Sud del  Perù:  cominciato  in

seguito alla riscoperta di Machu Picchu, avvenuta nel 1911 per mano statunitense,  l’afflusso di

visitatori  è  andato  crescendo  per  tutto  il  secolo,  e  le  destinazioni  in  cui  più  attori  oggi  si

interfacciano  l’un  l’altro  risultano  essere  l’antica  capitale  dell’Impero,  ovvero  Cuzco,  i  centri

cerimoniali della Valle Sacra, ed il sopracitato santuario ai confini tra le Ande e l’Amazzonia. Dopo

una mirata descrizione dei tratti salienti di ogni meta, si è potuto vedere come tra i protagonisti

endogeni ed esogeni si stiano creando delle forme di distorsione e deformazione del patrimonio

locale; la rievocazione delle tradizioni culturali e spirituali, così come le rappresentazioni sceniche

ed i circuiti turistici creati ad hoc per rispondere alle aspettative dei visitatori, danno infatti vita ad
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un’immagine  riadattata  e  stereotipizzata  delle  popolazioni  locali  e  del  loro  patrimonio,

rappresentando una minaccia per l’autenticità. Tuttavia, si è poi visto che esistono luoghi in cui lo

sguardo del turista non arriva, ed in cui la sua presenza non è né abituale né troppo gradita: si tratta

dei mercati locali, che diversamente dai mercati artigiani fittiziamente “tipici” custodiscono molte

delle usanze e dei prodotti, utilizzati nei riti di medicina e preghiera, che gli abitanti andini non sono

soliti condividere con gli occidentali e le loro macchine fotografiche. 

Quanto analizzato fino a questo punto ha portato spontaneamente a chiedersi quali ombre si celino

dietro a questo turismo: se è vero che questo settore rappresenta un motore di sviluppo per il Paese e

contribuisce  a  promuoverne  l’immagine  negli  scenari  internazionali  della  globalizzazione,  è  al

contempo inevitabile che non tutto ciò sia idilliaco come appare. Con il supporto dell’antropologo

Chambers, si è innanzitutto visto come l’industria turistica sia un settore fortemente mediato, che

viene guidato e programmato per mano di agenzie ed operatori, da monte a valle: inerentemente alla

regione oggetto della mia analisi,  in particolare,  è emerso il ruolo mai trascurato del marketing

promozionale, attuato attraverso la creazione di grandi aspettative nei potenziali consumatori, che

vengono poi condotti attraverso esperienze memorabili preconfezionate. Business o tradizione?

La risposta a questa domanda è stata riscontrata nell’analisi della  commodification della cultura e

della spiritualità andina, poichè il patrimonio intangibile autoctono sembra essere effettivamente

divenuto oggetto di mercificazione: il passato è una risorsa non rinnovabile, e la sopravvivenza di

un’eredità culturale millenaria viene oggi messa in pericolo dalla moda delle esperienze memorabili

e dei souvenir.

Questo lavoro mi ha permesso di provare a dare delle risposte ai quesiti postami prima della mia

partenza,  sebbene credo non sia semplice rispondere senza scadere nella banalizzazione o nella

generalizzazione, poichè credo tutt’ora credo che ogni viaggiatore sia mosso da dinamiche uniche e

peculiari, dettate da un vissuto individuale ed irripetibile. Nonostante ciò, è a questo punto difficile

negare il ruolo che la mercificazione della cultura gioca in questo settore ai giorni nostri: le nuove

forme di  spiritualità  New Age hanno contribuito ad alimentare la  fiamma di  un fenomeno che

avrebbe, forse, preso vita ugualmente, ma in misura minore. In un Paese in cui gran parte della

popolazione vive ancora sotto la soglia di povertà, infatti, non è condannabile il tentativo di fare uso

di  una  risorsa  come  il  proprio  patrimonio,  culturale  e  naturale,  per  attrarre  l’attenzione

internazionale  ed averne  un riscontro ecoonomico;  tuttavia,  il  rischio che  questo atteggiamento

svuoti questo patrimonio del suo significato e, fisicamente, lo possa danneggiare, sembra essere

reale. Così come è reale l’iniquo coinvolgimento degli abitanti locali, che vede i popoli rurali e
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meno abbienti messi in disparte dalle attività commerciali turistiche, a favore invece degli interessi

di grandi agenzie, spesso internazionali.

Ho inoltre compreso, attraverso gli incontri fatti e le esperienze vissute o osservate, che la semplice

ricerca  esteriore,  se  non  se  ne  comprendono  bene  le  dinamiche,  non  sarà  sufficiente  al

raggiungimento  di  un  proprio  benessere  interiore,  e  fungerà  come  un  ennesimo  diversivo

all’insoddisfazione, semplicemente vissuto in luoghi più lontani. Se questo turismo mirato ad un,

presunto, benessere spirituale sia sostenibile o egosostenibile, non ritengo di poterlo definire con

certezza, non volevo generalizzare: tuttavia, dopo aver visto con i miei occhi i contrasti, certamente

non  promozionati  o  divulgati  tra  i  turisti  meno  consapevoli,  che  lacerano  questo  meraviglioso

Paese, propenderei più per la seconda ipotesi. 
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