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PREFAZIONE

Siamo diventati grandi amici fin dal nostro primo in-
contro, nel 1982, in California, e ci siamo incontrati per 
discutere e conversare a intervalli regolari, sia negli Stati 
Uniti che in Inghilterra, fino alla morte di Terence, il 3 
aprile del 2000.

La maggior parte del nostro tempo insieme lo passa-
vamo parlando, testando le nostre opinioni, discutendo, 
speculando e godendo della compagnia reciproca.

I nostri interessi e background professionali erano 
molto diversi tra loro. Ralph è un matematico del caos e 
un pioniere nel campo della computer grafica; Terence 
era un esploratore della psichedelia, etnofarmacologo e 
teorico del tempo; Rupert un biologo controverso, noto 
soprattutto per la sua ipotesi della risonanza morfica, 
l’idea che vi sia una memoria intrinseca nella natura.

Ci accorgemmo presto che queste conversazioni a tre 
voci, che chiamiamo “trialoghi”, erano particolarmente 
fertili e stimolanti, quantomeno per noi. Non le pensava-
mo che come incontri privati tra amici, ma dopo qualco-
sa come sei anni di questi incontri informali, Nancy Lun-
ney, dell’Esalen Institute di Big Sur, California, ci chiese 
di condurre insieme un seminario di un fine settimana. Di 
conseguenza i nostri trialoghi divennero di dominio pub-
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blico nel settembre del 1989. Quelle discussioni si svolse-
ro a Esalen in privato nel corso dei successivi due anni e 
andarono a formare i dieci capitoli del nostro libro Cha-
os, Creativity, and Cosmic Consciousness, pubblicato nel 2001 
(uscito una prima volta nel 1992 con il titolo Trialogues at 
the Edge of  the West1).

Abbiamo intitolato questo libro La mente evolutiva: con-
versazioni su scienza, immaginazione e spirito perché questo ti-
tolo riassume al meglio i temi comuni delle nostre discus-
sioni sulla mente evolutiva, fortemente influenzate dall’i-
dea di evoluzione della vita, scienza, tecnologia, cultura 
e di fatto dell’intero cosmo. Le nostre conversazioni sono 
inoltre influenzate dalla prospettiva di una comprensio-
ne sempre più ampia della mente, l’espansione dell’e-
sperienza e la trasformazione della coscienza al di là di 
qualsiasi cosa che possiamo concepire al momento.

I trialoghi in questo libro si sono svolti nel corso di 
molti anni e in svariati luoghi: all’Esalen Institute, in Ca-
lifornia; alla Hazelwood House, nelle campagne del De-
von, nell’ovest dell’Inghilterra; nel rifugio di Terence nella 
foresta pluviale, nell’Isola di Hawaii, sulle pendici del vul-
cano Mauna Loa; all’Università della California a Santa 
Cruz e a casa di Ralph, nei boschi vicino all’università.

Una versione precedente di questo libro intitolata 
La mente evolutiva: trialoghi al confine dell’impensabile2 è sta-
ta pubblicata da Trialogue Press, Santa Cruz, nel 1998. 
Il presente libro sostituisce quella prima versione, che è 

1 Trialogues at the Edge of  the West: Chaos, Creativity, and the Resacralization of  
the World, Bear&Co, Rochester 1992.  
2 The Evolutionary Mind: Trialogues at the Edge of  the Unthinkable, Trialogue 
Press, Santa Cruz 1998.
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stata rivista, aggiornata e che include due nuovi trialo-
ghi.

Come sempre, siamo molto grati a Becky Luening 
di Wordrhythm per l’accuratezza delle sue trascrizioni, 
e a Paul Herbert per averci donato le sue registrazioni. 
Abbiamo un debito di gratitudine nei confronti di Nan-
cy Kaye Lunney e dell’Esalen Institute per l’ospitalità 
nel 1992, dell’Università della California a Santa Cruz 
per l’ospitalità nel 1998 e di David Jay Brown per la sua 
revisione delle trascrizioni del 1998.

Rupert Sheldrake, London
Ralph Abraham, Santa Cruz

Novembre 2004
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POST SCRIPTUM ALLA PREFAZIONE

Mio fratello Terence McKenna ha lasciato il piano fisico 
nella primavera del 2000. Il resto di noi rimane qui, cir-
coscritto dalle limitazioni dello spazio e del tempo. Per 
quelli che ammiravano le idee di Terence e in particolar 
modo per coloro che ammiravano le sinergie che emer-
gevano dal gioco intellettuale e dai trialoghi di quei tre 
vecchi amici, questo libro (probabilmente l’ultima edi-
zione che verrà pubblicata) è un dono speciale. I trialo-
ghi riflettono i contributi, le conversazioni, le discussioni 
e le improvvisazioni intellettuali di tre menti brillanti, 
di tre grandi intelletti, ognuno preparato al meglio nei 
più diversi aspetti di scienza, arte, filosofia e conoscenze 
esoteriche, ognuno dedito a portare liberamente, nelle 
loro discussioni a ruota libera, prospettive e intuizioni 
uniche. I trialoghi sono una jam session della mente, un 
banchetto intellettuale itinerante, una conversazione 
sempre in corso cominciata più di vent’anni or sono e 
che rimane a oggi sempre vitale e rilevante. Purtroppo 
Terence ha dovuto lasciare la conversazione un po’ pri-
ma del previsto. Ma l’uscita di questo libro di trialoghi 
in questa critica congiuntura storica, mentre forze sem-
pre più oscure e sinistre gettano la loro ombra su quello 
che pensavamo essere lo splendente nuovo millennio, è 
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la riaffermazione della potenza della visione ottimista 
che queste conversazioni esprimono. È la stessa visione 
ottimista che Terence articolava con tanta coerenza nei 
suoi insegnamenti e nei suoi scritti. Mi piace pensare 
che sarebbe molto contento di sapere che il suo mes-
saggio risuona ancora, vent’anni dopo l’inizio della 
conversazione e molti anni dopo la sua uscita di scena. 
Potremmo pensare di esser stati testimoni di molte cose 
che sarebbero state “impensabili” anche solo pochi anni 
fa. Il messaggio di questa nuova edizione, che Terence 
avrebbe approvato di cuore, è: “Aspettate! Non avete an-
cora visto niente!”

Dennis McKenna, Iquitos, Perù
Novembre 2004
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Capitolo 1
La mente evolutiva

rupert: Negli anni ’90 gli psicologi scoprirono Darwin 
e molti di loro cominciarono a interessarsi di psicologia 
evolutiva. Mi capita ancora di incontrare psicologi che 
mi parlano con l’entusiasmo e gli occhi accesi dei neo-
convertiti, come se avessero visto la luce. Da biologo, 
mi chiedo perché non avessero scoperto Darwin molto 
tempo prima. Dopotutto, Darwin aveva aperto il cam-
po della psicologia evolutiva con il libro L’espressione delle 
emozioni nell’uomo e negli animali.3 Alla fine del xix secolo 
c’era un grande dibattito sull’evoluzione della coscien-
za. Nel xx secolo, tuttavia, la psicologia accademica svi-
luppò l’ossessione per il comportamentismo, con i ratti 
chiusi in gabbie a spingere leve. Poi la psicologia cogni-
tiva e i modelli computazionali dell’elaborazione neu-
rale presero il sopravvento, lasciando poco spazio per la 
teorizzazione evolutiva. Ecco perché gli psicologi sono 
arrivati relativamente tardi alle speculazioni evolutive.

Sociobiologi e psicologi evolutivi si sono concessi di 
speculare sull’evoluzione della mente pensando in ter-

3 C. Darwin, The Expression of  the Emotions in Man and Animals, John 
Murray, United Kingdom, 1872. Tr. it: L’espressione delle emozioni nell’uomo 
e negli animali, Bollati Boringhieri, Milano 2012. 
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mini di geni egoisti. Sentono che se si parla di geni egoi-
sti, il discorso allora ha una qualche valenza scientifica. 
Un chiaro esempio di questo tipo di discussione si ha 
nel libro di Steven Pinker Come funziona la mente4, basato 
sull’idea che il comportamento umano sia determinato 
dai geni, e che ci sia un gene per ogni cosa. In termini 
teorici, Pinker individua cosa dovremmo aspettarci dal 
comportamento egoistico dei geni.

Purtroppo le sue conclusioni non sono profonde, né 
sorprendenti.

Seguii una conferenza che Pinker tenne alla London 
School of  Economics, che fu accolta con notevole scet-
ticismo. Qualcuno gli chiese: «Ci esponga una singola 
idea chiara e importante che è stato in grado di dedurre 
dalla teoria egoista». Pinker rispose che, dato che le fem-
mine hanno solo uno o due ovuli alla volta, questi sono 
una risorsa rara e preziosa che dev’essere conservata, 
mentre i maschi producono milioni di spermatozoi. 
Dunque, sulla base dei principi neo-darwinisti, aveva 
dedotto che le donne tenderebbero a cercare maschi di 
status elevato e a voler rimanere con loro, mentre gli 
uomini tenderebbero a essere promiscui per poter dif-
fondere geni egoisti più liberamente. Ci fu un’aria di di-
sappunto nella sala conferenze, e qualcuno disse: «Tutto 
qui? Questa è una cosa che sapevamo già».

Le teorie della psicologia evolutiva sono speculative 
perché non sappiamo davvero cosa sia successo in passa-
to. Molte di esse sono storie del genere “è così e basta”, 
non diverse dal racconto di Kipling su come il leopardo 

4 S. Pinker, How the mind works, W. W. Norton & Company, New York 
1997. Tr. it: Come funziona la mente, Castelvecchi, Roma 2013.
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ottenne le sue macchie5. In ogni caso sono emerse idee 
piuttosto interessanti.

Un libro dell’archeologo britannico Steven Mithen, 
The prehistory of  the mind6, raccoglie una grande quantità di 
dati provenienti da testimonianze fossili, fonti archeologi-
che, dallo studio del comportamento dei primati e della 
psicologia infantile. Mithen si chiede cosa sia successo nelle 
menti umane in quel periodo di tre milioni di anni e mezzo 
dell’evoluzione umana prima dell’inizio della storia docu-
mentata. Oggi si ritiene che i primi ominidi in posizione 
eretta, nostri precursori, siano comparsi in Africa oltre tre 
milioni e mezzo di anni fa. Tre milioni e mezzo di anni di 
storia umana trascorsero prima che potessimo avere docu-
menti dalle grandi civiltà. La domesticazione degli anima-
li e la rivoluzione agricola avvennero attorno a diecimila 
anni fa. Le prime civiltà si manifestarono circa cinque, for-
se settemila anni fa. L’industrializzazione ha avuto inizio 
solo da due o tre secoli. Ma per la vasta maggioranza della 
storia umana la gente ha vissuto in modo molto diverso. 
È ragionevole supporre che una parte considerevole della 
nostra psicologia si sia formata nel corso di questo periodo 
estremamente lungo del quale sappiamo così poco.

Quel che Mithen sottolinea è che nonostante non 
sappiamo cosa i primi ominidi pensassero o come fun-
zionassero, dovevano aver posseduto diversi tipi di in-
telligenza, una specie di coltellino svizzero mentale. I 
nostri antenati dovevano essere dotati di intelligenza so-
ciale, perché vivevano in gruppi sociali. Sappiamo dagli 

5 R. Kipling, “How the leopard got his spots”, in Just so stories, Macmil-
lan, London 1902; Tr. it. Storie proprio così, Adelphi, Milano 2011.
6 S. Mithen, The preistory of  the mind, Thames and Hudson, London 1996.
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studi sugli scimpanzé e altri primati sociali che ci sono 
interazioni molto sottili all’interno di un gruppo, come 
le combinazioni di interazioni dominanti e cooperative. 
Gestirle nel modo giusto richiede un tipo di intelligenza 
che riguarda le reazioni degli altri membri del gruppo 
e quali comportamenti siano considerati appropriati. 
Dato che tutti gli animali sociali devono usare un qual-
che tipo di intelligenza sociale, possiamo ragionevol-
mente supporre che i nostri antenati ominidi avessero 
un’intelligenza sociale che permetteva loro di vivere e 
lavorare insieme in gruppo.

Avevano inoltre un’intelligenza tecnica che permet-
teva loro di costruire attrezzi e forse altri strumenti come 
fibre e corde che non hanno lasciato tracce nelle testi-
monianze archeologiche. Dovevano anche aver avuto 
un’inclinazione per l’intelligenza storico-naturale per-
ché, vivendo da cacciatori-raccoglitori, non sarebbero 
sopravvissuti a lungo senza sapere cosa cacciare, come 
cacciarlo, e quali fossero le abitudini degli animali che 
cercavano. Dovevano sapere cosa raccogliere, dove rac-
coglierlo, e quali piante fossero buone da mangiare o 
fossero utilizzabili per altri scopi. 

Poi, a un certo punto, cominciarono a parlare, per cui 
dovevano aver avuto un’intelligenza linguistica, anche se 
non sappiamo quando il linguaggio ebbe inizio. Alcuni 
situano questo evento sui cinquantamila anni fa, mentre 
altri pensano che sia iniziato molto prima, ma nessuno 
può esserne certo. Il linguaggio non lascia tracce fossili.

Ma poi, circa cinquantamila anni fa, qualcosa di 
straordinario accadde: l’inizio dell’arte, le pitture ru-
pestri. Questo non ha avuto niente a che fare con un 
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improvviso aumento del volume del cervello. I nostri an-
tenati avevano già cervelli di una misura paragonabile 
a quella di oggi. Eppure centomila anni fa non stavano 
elaborando le equazioni di Einstein, o costruendo ae-
rei a reazione, o scrivendo programmi informatici. Lo 
sviluppo dell’attuale grandezza del cervello non è la ra-
gione dell’odierna esplosione di cultura. Qualcos’altro 
stava accadendo a quei cervelli, e non abbiamo idea di 
cosa fosse. Cos’è successo? Cosa ha permesso a quei di-
versi generi di intelligenza di dar luogo alla rivoluzione 
agricola e alla moderna umanità? L’ipotesi di Mithen è 
che, attorno a cinquantamila anni fa, sia avvenuta una 
qualche transizione cruciale, in cui queste intelligenze 
in precedenza separate siano in qualche modo venute a 
unirsi, fertilizzandosi a vicenda e producendo gli inizi di 
una caratteristica mentalità umana. La connessione fra 
intelligenza sociale e tecnica significò che le persone co-
minciarono a usare abilità specifiche per produrre cose 
come gioielli, ornamenti e lapidi funerarie. 

La combinazione di intelligenza tecnica e storico-na-
turale portò a un grande miglioramento nelle armi e 
nelle tecnologie di caccia – asce, punte di lancia, punte 
di freccia e così via. L’unione di intelligenza sociale e 
storico-naturale portò a un genere di visione mitica de-
gli animali nel mondo naturale, come possiamo trovare 
in tutte le culture del mondo ancora oggi. La combi-
nazione di questi tipi di intelligenza con l’intelligenza 
linguistica produsse un’esplosione globale di sviluppo 
mentale.

Mithen paragona questo processo ai cambiamen-
ti nell’architettura delle cattedrali. In una cattedrale 
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romanica costruita attorno al 1100 le cappelle laterali 
sono separate in modo pressoché completo le une dalle 
altre, senza alcuna interazione, mentre le grandi catte-
drali gotiche sono più aperte, con i diversi spazi che co-
municano tra loro. Mithen pensa che questa transizione, 
cinquantamila anni fa, sia stata associata con l’origine 
della religione, e sia stata basata su un senso di connes-
sione umana non solo con la terra, ma con il cielo.

Ho chiesto a Mithen il motivo per il quale, secon-
do lui, ciò fosse successo, specialmente alla luce della 
metafora delle cattedrali. Gli ho chiesto: «Pensa che ci 
sia stata davvero una svolta portata da un’intelligenza 
extraterrestre nel regno umano a quello stadio, dato che 
tutte le sue prove puntano in tale direzione?»

Rispose: «Certo che no! È impossibile!»
Allora gli dissi: «Come sa che è impossibile, dato che 

ognuno, in tutto il mondo, secondo le prove da lei stes-
so portate, sembra aver attraversato questa transizione? 
Transizione che sembra aver dato forma alla mentalità 
umana come la conosciamo».

 «Ah, sì», ha risposto, «il fatto stesso che tutti ci cre-
dano dimostra che si tratta di un’illusione incredibil-
mente persistente».

«Di certo», ho detto, «ci possono essere cose che sono 
vere e che sono anche persistenti». Alla fine ha ammesso 
che era solo una questione di opinioni. La sua era che 
non esistesse nessuna forma di coscienza superiore non 
umana. Ma tutto quel che dice punta verso una qualche 
apertura su un altro regno di coscienza attorno a cin-
quantamila anni fa, qualcosa che è accaduto nei grup-
pi umani in tutto il mondo. Alcuni potrebbero volerlo 
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interpretare in termini di visite da parte di alieni sulle 
loro astronavi. Ma ci sono molti altri modi di pensare a 
questo evento, e posso immaginare che Terence potrà 
suggerirne almeno uno: la scoperta dei funghi magici.

C’è un’altra speculazione sul passato che trovo par-
ticolarmente interessante. Barbara Ehrenreich, nel suo 
libro Riti di sangue7, ha completamente ribaltato la mia 
idea della preistoria umana. Quello che lei fa vedere è 
che la nostra immagine dell’uomo-cacciatore che per-
correva la savana africana attorno a tre milioni di anni 
fa non è plausibile. Gli esseri umani erano piccoli. Non 
potevano correre molto veloce. Non erano particolar-
mente forti. I loro strumenti erano estremamente pri-
mitivi. È molto più probabile che, per la maggior parte 
della storia umana, si sia trattato di un uomo-cacciato.

Di fatto, molte delle ossa dei primi ominidi mostra-
no i graffi e i segni dei denti di grandi felini. Gli esseri 
umani si trovavano nella savana africana in compagnia 
di molta selvaggina, ma anche di grandi predatori. Erano 
estremamente vulnerabili, e una gran parte della menta-
lità umana, argomenta Ehrenreich, è stata modellata da 
milioni di anni passati a essere prede. Soltanto attorno a 
cinquantamila anni fa si è avuto un miglioramento nelle 
tecnologie di caccia tale che gli umani sono potuti davve-
ro diventare predatori più efficaci.

L’autrice mostra come questo getti luce su molte tra-
dizioni religiose in cui si ha l’idea di una vittima sacri-
ficale. Quando un predatore si avvicina a una mandria 
di gnu o di babbuini, solitamente attacca membri isolati 

7 B. Ehrenreich, Blood rites: origins and history of  the passion of  war, Henry 
Holt & Co, New York 1997; Tr. it. Riti di sangue, Feltrinelli, Milano 1998.
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di un gruppo – i vecchi, i giovani, o talvolta i giovani 
maschi che difendono la periferia del gruppo. Sono loro 
a essere uccisi per primi. Dopo che i predatori ne hanno 
ucciso uno e cominciano a mangiarlo, il resto del grup-
po può rilassarsi. A volte restano in zona e guardano 
il predatore che mangia la preda. Quando i predato-
ri trovano una vittima, non sono interessati al resto del 
gruppo. Quindi un membro del gruppo muore e gli altri 
sono al sicuro per un po’. Questo è un semplice fatto 
della predazione.

Ehrenreich mostra che questa sequenza di eventi, 
una vittima sacrificale che muore per il bene degli al-
tri, è profondamente incorporata nella nostra coscienza 
come una struttura archetipica. L’autrice fa notare che 
la maggior parte dei primi dèi e dee erano visti come 
carnivori, come Horus, il dio falco dell’Egitto. Anche 
Jehovah è carnivoro. Nella storia di Caino e Abele, Cai-
no è un contadino che offre i frutti della terra a Dio in 
sacrificio, e Abele è un pastore che offre una pecora (Ge-
nesi 4, 2-10). Dio preferisce l’offerta di Abele. Apprezza 
la carne più dei frutti del raccolto, perciò Caino uccide 
Abele. È geloso.

Ehrenreich sottolinea poi come intere nazioni si iden-
tifichino con i predatori, e come nelle guerre l’intera na-
zione diventi come un predatore. Il simbolo dell’Inghil-
terra e di molte altre nazioni è il leone; il simbolo degli 
Stati Uniti è l’aquila. In tutto il mondo gli animali da 
preda costituiscono gli emblemi nazionali.

Penso che le intuizioni di Ehrenreich siano partico-
larmente interessanti, perché mostrano come così tanto 
della nostra mitologia, della nostra struttura religiosa, 
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e delle nostre paure siano collegate a questo lungo pe-
riodo vissuto da prede. Negli incubi dei bambini, nelle 
moderne città come New York non ci sono pedofili o 
macchine che li investono; riguardano piuttosto l’essere 
mangiati da mostri e animali selvatici.

Le idee di Steven Mithen e Barbara Ehrenreich sulla 
primissima storia umana hanno implicazioni importanti 
per le nostre memorie collettive. Penserei a esse in ter-
mini di memorie collettive che ereditiamo per risonanza 
morfica. Jung le chiamerebbe archetipi dell’inconscio 
collettivo. Le nostre memorie, queste cose che sono co-
struite nel nostro passato, danno forma al modo in cui le 
nostre menti sono oggi, in modi di cui siamo in gran par-
te inconsapevoli. Questo perché il nostro studio abituale 
della storia comincia con le civiltà del Vicino Oriente, 
l’Egitto, la Grecia e Roma. Lascia fuori i tre milioni e 
mezzo di anni di storia umana che le hanno precedute, 
un tempo che ha davvero fatto molto per dar forma alla 
nostra natura evolutiva e, quindi, condiziona il modo in 
cui rispondiamo l’uno all’altro oggi e in futuro.

terence: Per cominciare facciamo conto che abbia 
risposto con la solita solfa sulla dieta e sui funghi. Nel 
tentativo di capire meglio questo momento di transizio-
ne o di svolta di cinquantamila anni fa, sono arrivato 
molto vicino a ciò di cui parlava Rupert ora. Non posso 
fare a meno di notare che un predatore di successo deb-
ba pensare come la sua preda, e che ci sia in questo una 
particolare simbiosi intellettuale che avviene tra loro. 
Penso che i carnivori primari, come i felini predatori, 
interiorizzino i comportamenti delle loro prede.




