
Gli insegnamenti di Don Juan. Una via Yaqui alla conoscenza 

 

 

 

Liberare la mente per scoprire se stessi 

 

Il mondo di tutti i giorni non può essere considerato qualcosa di personale, che esercita un 

potere su di noi, che può crearci o distruggerci, perché il campo di battaglia dell'uomo non 

è la lotta con il mondo circostante. Il suo campo di battaglia si trova al di là dell'orizzonte, 

in una regione inimmaginabile per la maggior parte degli uomini, una regione dove l'uomo 

cessa di essere uomo. 

L'interiorizzazione dei processi di un sistema cognitivo diverso iniziava sempre 

focalizzando l'attenzione degli iniziati sulla presa di coscienza della nostra condizione di 

esseri avviati verso la morte. 

 

La consapevolezza che siamo esseri destinati a morire. Di conseguenza, la vera battaglia 

dell'uomo non è quella che combatte con i suoi simili, ma con l'infinito, e non si può 

neppure parlare di una battaglia; si tratta, sostanzialmente, di una accettazione. Dobbiamo 

accettare volontariamente l'infinito. Le nostre vite hanno origine nell'infinito e terminano 

dove hanno avuto origine: nell'infinito. 

 

Dopo anni di lotta per mantenere intatti i confini della mia persona, quei confini cedettero. 

Combattere per conservarli sarebbe stata un'azione inutile. Si trattò, tuttavia, di un atto 

importante alla luce delle mie esigenze, che equivalevano a quelle di qualsiasi persona 

civilizzata: preservare i confini del mondo conosciuto. 

 

 

 

L'oscuro mare della consapevolezza 

 

E' un fatto energetico che l'universo è estremamente predatorio, ma non nel senso che 

attribuiamo generalmente a questo termine, ovvero l'atto di depredare, rubare, ferire o 

sfruttare gli altri a nostro vantaggio. La condizione predatoria dell'universo significa che 

l'intento dell'universo è quello di mettere continuamente alla prova la consapevolezza. 



 

[...] intendevano la consapevolezza come l'atto di essere deliberatamente consci di tutte le 

possibilità percettive dell'uomo, non solo di quelle dettate da una determinata cultura il cui 

ruolo sembra quello di ridurre le capacità percettive dei suoi membri. 

 

Libero dagli idealismi e dai falsi obiettivi, l'uomo ha come unica funzione quella di essere la 

forza guida di se stesso. 

Questa funzione si chiama impeccabilità. Essere impeccabili significa fare del proprio 

meglio, e anche qualcosa di più. 

 

 

 

...nulla si può tentare se non 

stabilire l'inizio e la direzione di 

una strada infinitamente lunga. La pretesa di 

qualsiasi completezza sistematica e definitiva 

sarebbe, se non altro, un'illusione. Qui il singolo 

ricercatore può ottenere la perfezione 

solo nel senso oggettivo che egli 

comunichi tutto ciò che è riuscito a vedere. 

 

Georg Simmel 

 

 

Per me c'è solo il viaggio su strade che hanno 

un cuore, qualsiasi strada abbia un cuore. 

Là io viaggio, e l'unica sfida che 

valga è attraversarla in tutta la sua lunghezza. 

Là io viaggio guardando, guardando, senza fiato. 



 

Para mi solo recorrer los caminos que tienen 

corazon, cualquier camino que tenga corazon. 

Por ahi yo recorro, y la unica prueba que 

vale es atraversar todo su largo. Y por ahi 

yo recorro mirando, mirando, sin aliento. 

 

don Juan 

 

 

 

Il potere risiede nel tipo di conoscenza che una persona possiede. 

Che senso ha conoscere cose inutili? 

 

 

[...] se avessi mostrato chiarezza di idee e di intenti riguardo a ciò che gli avevo domandato. 

«Mi insegnerai, allora?» 

«No!» 

«Non vuoi farlo perché non sono indiano?» 

«No. Il motivo è che non conosci il tuo cuore. E' importante che tu sappia esattamente 

perché vuoi farti coinvolgere.» 

Aggiunse che nel suo mondo nulla viene regalato e che non esiste una scorciatoia per 

imparare tutto quello che c'è da imparare. 

Quando tentai di parlare, però, mi resi conto di non essere in grado: le parole vagavano 

senza meta nella mia mente. 

Mi sentivo molto confuso e mi accorsi che, pur avendo un pensiero ben preciso in mente, 

non riuscivo a proferire parola. 

Era un piacevole flusso di parole liquide. 

Continuai a bere fino a prendere fuoco; ero completamente ardente. 



 

«E' il modo in cui si affrontano le cose. Quando stavo imparando ciò che bisogna sapere 

sull'erba del diavolo, per esempio, ero troppo ansioso. Mi buttavo nelle cose come i 

bambini si gettano sulle caramelle, e quella è soltanto una tra un milione di strade possibili 

[un camino entre cantidades de caminos], come qualsiasi cosa, del resto. Devi sempre 

tenerlo a mente, e se hai la sensazione di non doverla seguire, non sei tenuto a farlo a 

qualunque costo. Per avere una tale chiarezza di idee è necessario condurre una vita 

disciplinata. Solo così sarai in grado di capire che una strada è soltanto una strada, e che 

abbandonarla non è un affronto né verso se stessi né verso gli altri, se ce lo chiede il nostro 

cuore. Ma la decisione di proseguire su quella strada o di abbandonarla deve essere presa 

indipendentemente dalla paura o dall'ambizione. Ti avverto: osserva la strada da vicino e 

senza fretta, provala tutte le volte che lo ritieni necessario e poi rivolgi a te stesso, e a 

nessun altro, questa domanda: Questa strada ha un cuore? Le strade sono tutte uguali: non 

portano da nessuna parte. Alcune attraversano la boscaglia e altre vi si addentrano. Posso 

dire di aver percorso strade molto lunghe nella mia vita, ma non sono mai arrivato da 

nessuna parte. La domanda del mio benefattore ha un senso soltanto adesso. Questa strada 

ha un cuore? Se ce l'ha è la strada giusta; se non ce l'ha, è inutile. Nessuna delle due 

porterà da qualche parte, ma una ha un cuore, l'altra non ce l'ha. Una rende il viaggio 

felice, e finché la seguirai sarete una cosa sola. L'altra ti farà maledire la vita. Una ti fa 

sentire forte, l'altra ti indebolisce». 

«Come si fa a capire che una strada non ha un cuore?» 

«Prima di partire devi chiederti: 'Questa strada ha un cuore?' Se la risposta è no lo capirai 

da solo, e in quel caso dovrai sceglierne un'altra» 

«Ma come faccio a capirlo?» 

«E' una cosa che si sente. Il problema è che nessuno si pone questa domanda, e quando un 

uomo si accorge di aver intrapreso una strada senza cuore, essa è pronta per ucciderlo. 

Arrivati a quel punto, sono pochi quelli che si fermano a riflettere e abbandonano la 

strada» 

«Cosa devo fare per formulare la domanda nel modo giusto, don Juan?» 

«Fallo e basta» 

«Quello che vorrei sapere è se esiste un metodo per non mentire a se stessi credendo che la 

risposta sia positiva quando in realtà non lo è» 

«Perché dovresti mentire?» 

«Forse perché in quel momento la strada sembra piacevole e divertente» 

«Sciocchezze. Una strada senza cuore non è mai piacevole. Il semplice fatto di 

intraprenderla rappresenta un compito molto arduo, mentre è facile seguire una strada che 

ha un cuore, perché non devi impegnarti per fare in modo che ti piaccia. 



Ti ho già detto che prima di scegliere una strada devi sbarazzarti della paura e 

dell'ambizione. 

[...] Il desiderio di imparare è diverso dall'ambizione. 

Il destino degli esseri umani è di voler imparare, non desiderare di ottenere il potere. 

Questa è ambizione, e non conoscenza» 

 

 

 

 

The self-confidence of the warrior is not the self-confidence of the 

average man. 

The average man seeks certainty in the eyes of the onlooker and calls 

that self-confidence. 

The warrior seeks impeccability in his own eyes and calls that 

humbleness. 

The average man is hooked to his fellow men, while the warrior is 

hooked only to infinity. 

 

 

 

 

 

Carlos Castaneda 


