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Premessa

Mi è capitato spesso, nel corso degli anni, che molti mi 
chiedessero di parlare di un aspetto molto importante 
della cultura andina: la medicina degli antichi peru-
viani. Non li ho mai accontentati, avendo in previsione 
la stesura di un libro dettagliato intorno a un argomen-
to così impegnativo.

Gli anni sono trascorsi e io sono sempre stato occu-
pato a svolgere lavori più urgenti; così ho trascurato 
quello che si sarebbe potuto rivelare l’inizio di un’av-
ventura, quello che per me è anche stato, in realtà, l’ini-
zio del cambiamento della mia strada nella vita.

Sono stato anch’io un uomo da scrivania, il cui prin-
cipale interesse era quello di esaminare dati statistici ed 
economici. Poi mi ammalai gravemente. Ai miei occhi, 
per aiutare i malati a guarire contavano soltanto la pre-
senza del medico, l’ospedale, le medicine chimiche: pil-
lole e iniezioni. La mia mente era tutta rivolta verso il 
mondo moderno. Mi feci quindi curare in questo modo. 
La medicina moderna fece tutto quanto era in suo pote-
re per guarirmi, ma non ci riuscì, forse perché, come 
tutte le cose del mondo moderno, anch’essa corre velo-
ce e non ha tempo per riflettere o per considerare l’es-
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sere umano con più attenzione. Un medico sempre in 
corsa, coi minuti contati, non poteva vedere che quella 
di cui soffrivo non era una malattia fisica, ma qualcosa 
di legato alla mente e allo spirito. Purtroppo in nessu-
na facoltà di medicina si preparano i medici per aiutare 
l’uomo a trovare la sua strada. 

Così venni a contatto per la prima volta con un cu-
randero, il quale era sempre stato molto vicino a me ma 
del quale ignoravo le grandi facoltà, perché la realtà ci 
appare sempre come la vogliamo vedere. Egli compì 
quasi un miracolo, poiché riuscì a guarirmi in poche 
sedute, aiutandomi a capire perché ero malato e a ve-
dere che la malattia non sempre è un nemico; spesso 
infatti è un mezzo attraverso il quale l’esistenza ci dice 
«guarda che stai andando in una direzione sbagliata. 
Rivaluta la tua vita e cerca la tua strada». Quando un 
uomo ha capito questo, la guarigione avviene in modo 
automatico. Dopo aver compreso questa lezione sulla 
mia pelle guarii in poche settimane.

Da quei giorni sono ormai passati tanti anni. Ho avu-
to modo di seguire i passi di alcuni uomini saggi, che 
ancora si trovano nei piccoli villaggi delle Ande. Molti 
di loro sono curanderos, cioè uomini di medicina. Con 
loro ho imparato a vedere il mondo in modo diverso, 
a non pensare che la cosa più importante nella vita sia 
il denaro, ma il modo di viverla giorno dopo giorno, 
dando valore alle nostre azioni e arricchendo la nostra 
esperienza. 

Adesso non porto più la camicia con la cravatta, né 
sono sottomesso a un orario; anzi, sono libero per poter 
capire meglio la natura. Le esperienze che ho vissuto mi 
hanno fatto riflettere sulla medicina degli antichi pe-
ruviani: come viene praticata oggi, come viene ancora 
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tramandata da generazione a generazione, oralmente, 
oppure insegnata nei villaggi specializzati in medicina.

Raccontare questo viaggio fra i curanderos andini 
permetterà ai lettori di capire che i peruviani fanno 
riferimento a una medicina diversa da quella moderna, 
diversa dalla medicina di altre civiltà. 

Nelle Ande la vita è dura e spartana; le circostanze 
stesse richiedono l’utilizzo continuo di intelligenza e 
capacità di pronta reazione. Chi non le impiega rischia 
di non sopravvivere. Nella mia narrazione troverete te-
stimonianze di una civiltà che – in una terra così ricca 
di contrasti, dove l’uomo ha dovuto lottare per la so-
pravvivenza – ha faticato molto per conservarsi: uomi-
ni intelligenti e uomini d’azione hanno collaborato per 
raggiungere questo scopo. In tale società i curanderos 
hanno giocato un grande ruolo: per la loro conoscenza, 
per la loro saggezza e per la loro umanità.

A loro dedico questo piccolo libro, che vuol essere 
un punto di partenza per cominciare a conoscere una 
parte della medicina peruviana, quasi ignota al mondo 
occidentale.

Hernán Huarache Mamani
Arequipa - Perú, 2010
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In una calda giornata d’estate mi trovavo in vacanza sul-
la costa peruviana. Per non lasciarmi intorpidire dall’aria 
arroventata dal sole, ero solito tuffarmi in mare e giocare 
con le fredde onde dell’oceano Pacifico.

Mi restavano pochi giorni di riposo a disposizione, poi 
sarei andato verso la zona delle montagne: mi attendeva 
lo spettacolo delle rovine inca, dove avrei potuto riflette-
re sulla cultura degli antenati della mia terra natia.

Quella mattina mi alzai presto: avevo deciso di conce-
dermi un tuffo prima di colazione. L’aria era calda, ma 
quando varcai la porta dell’albergo avvertii una brezza 
leggera sul viso. Ero deciso ad approfittare al massimo 
dell’acqua salata del mare, ma percepivo un formicolio 
agli occhi che aumentava man mano che mi avvicinavo 
alla spiaggia, dandomi la sensazione che qualche corpu-
scolo estraneo si fosse introdotto sotto le palpebre. Il sen-
so di prurito mi infastidiva, sentivo un gran bruciore.

Mi sfregai a lungo gli occhi con le dita cercando un po’ 
di sollievo, incurante dei consigli che sin da piccolo le 
persone adulte mi avevano sempre dato: mai sfregarsi gli 
occhi con le mani. Mentre camminavo li sentivo sempre 
più stanchi e appesantiti, e a malapena riuscivo ad aprirli.
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Giunto alla spiaggia incontrai un mio compaesano, 
un uomo di montagna che lavorava come bidello all’uni-
versità in cui insegnavo, il quale osservandomi mi disse: 
«Professore, i suoi occhi sono arrossati: non ha dormito 
bene o ha pianto?».

«Né l’uno né l’altro» gli risposi. «Ho dormito benissi-
mo, ma quando sono uscito dall’albergo ho avvertito un 
venticello che mi ha colpito in viso, e da quel momento 
gli occhi hanno cominciato a prudermi!»

Il buon uomo, più anziano di me, mi disse: «Professo-
re, il mal di aria le ha colpito gli occhi, non deve entrare 
in acqua, perché potrebbero davvero peggiorare».

Io non volevo dargli retta. A causa della mia formazio-
ne occidentale e del mio spirito di scienziato ero convinto 
che un leggero venticello non rappresentasse alcun peri-
colo. Egli, vedendomi così deciso a buttarmi fra le onde, 
mi disse: «Mi dia ascolto altrimenti si caccerà in un bel 
guaio! Io ho qualcosa che può aiutarla: forse ora perderà 
qualche minuto, ma risparmierà tanti giorni di fastidio».

Nonostante il mio scetticismo, continuò: «Mi creda 
professore, farò qualcosa che risolverà questo problema. 
Lo dico per il suo bene». Lo osservai dubbioso, ma la-
sciandomi convincere dal suo sguardo bonario e dal suo 
atteggiamento paterno lo seguii alla grande tenda che si 
era costruito vicino alla spiaggia, nella quale dormiva 
con tutta la sua famiglia. Certamente non poteva per-
mettersi il lusso di un buon albergo.

L’uomo accese una candela, e sulla fiamma scaldò leg-
germente un ramo e le foglie verdi di una pianta di ruta. 
Dopodiché sfregò il tutto per ammorbidire le foglie calde, 
me le pose sulle tempie e me le passò leggermente sulle 
palpebre, mentre mi rassicurava: «Stia fermo per qualche 
minuto; vedrà che questo fastidio le passerà». Al contat-
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to con queste foglie avvertii come delle piccole scariche, 
e dopo un po’ di tempo il bruciore agli occhi diminuì: 
non sentivo più il bisogno di sfregarmeli con le mani. 
Qualche minuto ancora, e i miei occhi tornarono a essere 
come prima, senza nessuna sensazione di pesantezza o 
fastidio sotto le palpebre.

L’uomo mi invitò a bere un caffè lungo. Io ero sbalor-
dito per quanto mi era appena successo.

«Vede,» mi disse giustificandosi «c’è l’aria buona e c’è 
l’aria cattiva. Quella cattiva le aveva colpito il viso. Ades-
so è tutto a posto...»
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Introduzione

GLI ANTICHI SEGRETI DELLA MEDICINA INCAICA

Quando si parla dei curanderos, è luogo comune 
pensare a uomini che possiedono qualche conoscen-
za a proposito di erbe medicinali, e che grazie a que-
sta conoscenza approfittano dei bisogni delle persone 
umili e ignoranti che si sono ammalate. Oppure ci si 
immagina il curandero come una sorta di stregone o di 
mago. O ancora esiste una terza connotazione: quella 
del ciarlatano.

Dopo la mia esperienza di guarigione una doman-
da non mi dava tregua: quale è l’esatta definizione di 
curandero?

Ho trascorso parecchio tempo cercando di capire 
chi potesse essere un curandero e che cosa facesse: ho 
dovuto scavare nel passato, cercare di comprendere il 
suo ruolo, capire cosa ne è stato di questa figura dopo il 
violento incontro fra due culture, quella andina, autoc-
tona, e la cultura europea, straniera. Ho avuto modo 
di studiare come quest’ultima avesse travolto la vita 
pacifica di una società che voleva vivere bene e l’avesse 
alterata, fino a renderla un popolo regredito a uno stato 
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quasi primitivo, uno stato di degenerazione biologica e 
un senso di vita caotico e miserevole, in cui ancora oggi 
migliaia e migliaia di persone anziane, donne nubili, 
bimbi abbandonati oppure orfani tentano di arrangiar-
si come possono per procurarsi qualche cosa da man-
giare, cercando di placare la loro fame cronica.

Osservando la ceramica, i tessuti, raccogliendo stu-
di antropometrici, archeologici e biologici condotti da 
persone serie e capaci, ho capito che prima dell’arrivo 
degli spagnoli la società andina viveva in una situazione 
confortevole e le persone conducevano una vita otti-
male. Dopo la conquista e la colonizzazione occiden-
tale la vita nelle Ande è degenerata al punto che oggi 
venticinque milioni di peruviani vivono in una situazio-
ne di povertà estrema. 

Poiché fino ad allora avevo lavorato nel campo eco-
nomico e demografico ero consapevole che le risorse 
nel Perú non mancavano; è infatti una terra che confi-
na con uno degli oceani più ricchi del mondo. Vi sono 
montagne piene di minerali, una foresta ancora intatta, 
non sfruttata per migliorare la vita dei cittadini. Così ho 
capito che un’economia di mercato non sarebbe stata 
la soluzione per il mio paese; per vivere come prima 
sarebbe stato necessario usare gli strumenti che i nostri 
antenati avevano adoperato. Questo anche in campo 
medico, in un territorio dove la medicina ufficiale mo-
derna riusciva a soddisfare i bisogni di salute del 30% 
soltanto dei peruviani; il resto, quel 70% si affidava 
all’altra medicina, quella non ufficiale, non sovvenzio-
nata dal governo e spesso perseguitata con l’accusa di 
esercizio medico illegale.

C’era una grande quantità di persone che si rifiutava 
di andare dal medico, di farsi ricoverare all’ospedale o 
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di curarsi con le medicine del mondo moderno. Il fatto-
re economico pesava: il consulto dal medico costava, i 
prezzi delle medicine erano inaccessibili per le tasche di 
queste persone che guadagnavano appena il necessario 
per sopravvivere. Essi si rivolgevano quindi al curande-
ro: questi consigliava loro l’uso delle piante medicinali 
locali, suggeriva loro come migliorare la qualità di vita, 
cercava di portare l’armonia nell’esistenza di quelli che 
si rivolgevano a lui. Il curandero usava parole, pian-
te e rituali religiosi – ovviamente non faceva capo alla 
religione cristiana –, e in questo modo ridava salute, 
pace e tranquillità alle persone che avevano richiesto il 
suo aiuto. Poteva spiegare loro che qualche cosa nella 
loro vita era andata per il verso sbagliato fino a portarli 
alla malattia, ma che essa era il mezzo attraverso cui 
la natura del corpo diceva loro che qualcosa andava 
cambiato.

Quando alla comunità mancava l’acqua perché non 
c’era stata pioggia, era il curandero che chiamava le 
nuvole e faceva piovere in un luogo specifico. Oppure 
quando c’era un litigio tra le persone, era il curandero 
che mediante i suoi consigli o la sua voce autoritaria 
riportava l’ordine e la pace. Ed era ancora il curande-
ro che consigliava quali piante seminare in un deter-
minato anno, o che spiegava che quell’anno sarebbe 
stato difficile e che bisognava prendere precauzioni; e 
quando si pensava che qualche epidemia potesse arri-
vare al villaggio, era lo stesso curandero che radunava 
la gente per recitare le preghiere, per il rituale di prote-
zione oppure per intraprendere percorsi di guarigione 
recandosi in luoghi sacri, digiunando e purificandosi 
per tutti gli errori commessi contro la Natura.

Il curandero non era un medico come quello occi-
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dentale o moderno. Era qualcosa di diverso. In primo 
luogo era un ricercatore dei segreti della natura: cerca-
va di comprendere le leggi della natura esterna, cioè il 
mondo, e le leggi della natura interna, cioè l’uomo inte-
riore. Doveva avere anche conoscenze di astronomia 
per consigliare che cosa seminare in campagna; doveva 
essere un sociologo per la sua capacità di riportare l’ar-
monia nella comunità. Doveva essere un botanico per 
conoscere le piante locali e gli usi medicinali che ne 
poteva ricavare. Doveva pure essere uno zoologo, per 
capire gli animali e sapere come servirsi delle loro qua-
lità guaritrici. Doveva essere un fisico e un chimico pra-
tico, per capire l’energia presente nel territorio e l’ener-
gia delle persone, e infine doveva possedere conoscenze 
di anatomia, psicologia pratica, religione. Tutte queste 
discipline, che sono divise nel mondo moderno, erano 
inglobate in modo pratico nella figura del curandero. 
Ecco perché costituiva un elemento fondamentale nella 
comunità: la sua importanza era indiscutibile, e la sua 
conoscenza era sempre messa alla prova. 

Il curandero era accettato come tale fintanto che riu-
sciva a dimostrare la capacità di fare quanto promette-
va o quanto il resto della comunità si aspettava da lui. 
Egli doveva essere una persona che aiutava a vivere la 
vita, il qui e l’ora; anche quando la persona era pros-
sima a morire, il curandero doveva essere colui che la 
aiutava a morire senza sofferenza, tramite le preghiere 
e tramite le visioni. Il suo compito era quello di aiutare 
le persone a vivere bene e a morire bene.

Questo doveva essere il quadro integrale di un curan-
dero: certamente una figura complessa, che non finiva 
mai di stupire. La sua vita era rivolta a un costante stu-
dio della natura, della Terra e dell’uomo per ricavarne 
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la conoscenza. La sua ricerca non finiva mai; continua-
va per il resto della sua vita.

In tutti questi anni, avendo avuto la possibilità di 
seguire i curanderos, cercando di imparare la loro co-
noscenza e la loro pratica, pian piano sono riuscito a 
conoscere i luoghi nei quali vivono e i diversi generi di 
curanderos che esistono ancora oggi e che permettono 
in un modo o nell’altro di sollevare un po’ il pesante 
fardello della sanità pubblica: dove non riesce ad ar-
rivare un medico o un’infermiera, si può sempre con-
tare sull’aiuto dei curanderos, a partire da coloro che 
posseggono una piccola conoscenza fino ad arrivare ai 
grandi curanderos, che sono pochissimi e molto ricer-
cati, con tanta fede e speranza nella loro conoscenza e 
nella loro arte. 

Spesso, il curandero in una comunità passa inosserva-
to agli occhi degli occidentali, e a questo contribuiscono 
gli stessi membri della comunità, i quali lo proteggono. 
Per l’uomo moderno e straniero che vuole conoscere 
questi curanderos l’impresa non si presenta facile: un 
curandero non ha un cartello dove sta scritto il suo 
nome, non ha lo studio, non si fa pubblicità, né appa-
re come una figura pubblica. Soltanto all’interno del 
villaggio è una persona ben conosciuta: cura i membri 
della comunità in cui vive, o talvolta può adoperarsi per 
la guarigione di membri di altre comunità, dietro racco-
mandazione di qualcuno della sua stessa comunità. 

Questo avviene quando il curandero è uno solo nella 
comunità. Questa persona può essere uomo o donna: 
nelle Ande si ritiene che le donne guaritrici siano più 
capaci di guarire, ma non amino per niente la pubbli-
cità e lavorino sempre con le persone del loro stesso 
sesso.
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Quando in una comunità esiste più di un curandero, 
solitamente se si tratta di uomini entrano in conflitto 
gli interessi di potere, mentre ciò non accade quando 
si tratta di donne. In questa lotta di potere, gli uomi-
ni possono anche usare la loro conoscenza per farsi 
del male a vicenda o per fare il male alle persone pro-
tette dall’altro curandero. Questa diventa una vera e 
propria guerra, una guerra senza l’uso delle armi con-
venzionali, ma con armi che appartengono al mondo 
dell’energia o al mondo spirituale. Un curandero che 
entra in guerra con un altro può uccidere o danneg-
giare l’altra persona senza lasciare tracce, perché non 
si avvicina alla sua vittima, né la colpisce usando armi 
convenzionali. Per esempio, nella foresta amazzonica 
si usano dardi invisibili; nella zona montuosa si usa la 
mente oppure piante che agiscono su di essa; quando 
sentiamo parlare delle guerre fra stregoni, è di questo 
che si tratta.

Ci sono anche curanderos che vivono in gruppo, 
in villaggi specializzati per uomini di medicina, dove 
ognuno condivide la propria conoscenza, ma nessuno 
al di fuori del gruppo viene reso partecipe di essa. I vil-
laggi di soli curanderos esistono in Perú (nella provin-
cia di Huancabamba), in Bolivia (i famosi Kallawayo 
che vivono nella provincia di Savedra e in altri villaggi), 
in Ecuador (i colorados) e in Colombia (nella Sierra di 
Santa Marta, il famoso Mama).

Per trasmettere e conservare la loro conoscenza, 
essi adoperano i simboli archetipici, che esprimono un 
insieme di pensieri. Questi simboli sono comuni in tut-
ta la zona del Sudamerica in cui gli Incas hanno gover-
nato, oppure in quella che formava parte del territorio 
sotto la loro influenza.


