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NOTE DI REGIA

Nel 2010, dopo aver concluso un film in Tagikistan, rimasi per seguire, a Sud, 
la Via della Seta. Quando arrivarono gli aerei militari francesi per riportare a 
casa il cast e la troupe, il pensiero di attraversare da solo il Tagikistan, 
l’Afghanistan, il Kirghizistan e la Cina Occidentale, a piedi, con nient’altro che 
una borsa e due videocamere, suonava come una grande esperienza e non potei 
resistere. In Italia, all’epoca, ero un attore e il conduttore di uno show 
televisivo che si occupava dei misteri del mondo, ma immaginavo una nuova 
vita per me stesso. Dopo due mesi sulla strada, sono finito sulla Via del Sale 
che collega Nepal e Tibet. Ho visitato alcuni tra i villaggi più remoti del 
mondo. Venni subito travolto dal paesaggio, dalla gente e dalla cultura. Il mio 
spirito si era elevato, ma le condizioni a cui ero esposto a tale altitudine 
iniziarono a pretendere un tributo fisico dal mio organismo. Cominciai a 
sviluppare i sintomi della polmonite, mi era venuta la febbre e respiravo a 
malapena. In quel momento chiamai mio fratello e lui mi suggerì di scendere 
dalla montagna e andare a Goa, che è a livello del mare. Mi disse che lì avrei 
trovato una Sciamana capace di curarmi con l’Ayahuasca. Non l’avevo mai 
provata prima, anche se come medicina e per i suoi effetti aveva suscitato il 
mio interesse per qualche tempo. Ero disposto a provare qualunque cosa per 
sentirmi meglio, e speravo anche che potesse aiutarmi a chiarire le idee su cosa 
fare dopo. Non ero sicuro di voler continuare la mia vita in Italia così com’era. 
Sapevo che c’era un scopo più grande, ma non sapevo dove. 

Così, una corsa in aereo e scesi dalle montagne, atterrando in sicurezza a Goa. 
Venni presentato alla Sciamana e lei dispose che stessi seduto, da solo, per sei 
notti a bere l’infuso. Il secondo giorno mi ero già liberato dell’infezione e di 
tutto ciò che mi impediva di respirare. Correvo sulla spiaggia e sentivo di 
nuovo la mia forza vitale. Durante le cerimonie, ho ripercorso la mia stessa 
nascita e mi sono ritrovato nel corpo dolente di mia madre. Per un po’ di tempo 
aveva combattuto con la depressione e volevo aiutarla. Ero anche curioso di 
vedere come mia madre, una dottoressa con una laurea in medicina occidentale, 
avrebbe reagito di fronte a questo modo alternativo di curarsi. Così, poco dopo 
il mio ritorno a casa, la invitai a venire con me in Italia e a prender parte a un 
ritiro organizzato apposta per noi. Fu ovvio che il rimedio la aiutò. Si sentiva 
più forte fisicamente, tornò ad andare a vela, e, soprattutto, sorrideva di nuovo. 
Dopo aver visto i cambiamenti di mia madre e i miei, non avevo altra scelta che 
quella di indagare ulteriormente. 

Non molto tempo dopo, ho lasciato l’Italia, rinunciato al mio impiego e 
declinato le offerte di lavoro come attore. Sapevo cosa volevo fare. Era tempo 
di condividere con il mondo ciò di cui ero stato testimone e che avevo 
sperimentato io stesso. Sono andato direttamente alla foce del fiume Ucayali e 
ho incontrato la tribù Shipibo, ed è così che è iniziata la mia avventura con il 
film. Ora, con mia grande sorpresa, la storia è pronta per essere condivisa, 
cinque anni dopo.  

Raz Degan 31/12/16 



THE LAST SHAMAN: L’EVOLUZIONE

All’inizio volevo girare un film su come il magico potere curativo 
dell’Ayahuasca potesse potenzialmente salvare il mondo. La sacra conoscenza di 
questa pianta e le sue proprietà curative sono innegabili. Le usanze tribali e le 
guarigioni di cui sono stato testimone durante le cerimonie hanno sconvolto la 
mia mente. In un momento chiave di incertezza per la moltitudine di persone che 
soffrono nel mondo, volevo mostrare come queste tradizioni tribali potessero 
aiutare l’umanità. Mi sono fatto sedurre non solo dalla capacità curativa della 
pianta, ma anche da quella dei suoi servitori. Finché tutto non è cambiato la notte 
che ho visto morire un uomo durante una cerimonia. 

Fino a quel momento, avevo guardato all’argomento solo da un punto di vista, 
ma era evidente che c’era molto di più da svelare sull’universo che ruota intorno 
all’Ayahuasca. La sua sempre crescente popolarità e il potere che lo Sciamano 
guadagna sulle persone, sui turisti e sui villaggi erano spaventosi. Perché uno 
Sciamano non è altro che un essere umano, non un Dio da adorare e idolatrare. 
Sono uscito dai centri e ho iniziato a camminare per le strade, a visitare i mercati 
dei villaggi locali dove l’Ayahuasca veniva imbottigliata in vasetti e venduta 
come cura completa. Con così tante linee sfocate intorno a me, ho iniziato a 
mettere in discussione la mia presenza lì, che registrava tutto ciò. Mentre il mio 
ruolo cambiava da quello di partecipante a quello di osservatore, ho iniziato a 
capire come quella mia stessa presenza potesse potenzialmente modificare 
l’equilibrio che bilanciava questa regione del mondo. Mi ricordo di aver pensato 
di portare lo shampoo anti-parassitario in questo villaggio con l’intenzione di 
aiutare i suoi abitanti. In un certo senso, avrebbe risparmiato alle donne sedute 
sul fiume la fatica di togliersi i pidocchi dai capelli. Eppure, allo stesso tempo, 
avrebbe distrutto una tradizione millenaria. Mi occupavo di qualcosa che era 
sacro, ma allo stesso tempo stavo sfruttando la sua sacralità. Cosa stavo 
scoprendo? Dov’era la magia in tutto questo? Mentre tutte queste domande 
hanno cominciato ad inondare la mia mente, ho avuto l’intuizione. Il film non 
doveva mostrare solo l’effetto che l’Ayahuasca aveva avuto su di me, ma anche 
l’effetto che io avevo sull’Ayahuasca  e il mondo da cui proviene. 

In conclusione, il film è stato lasciato intenzionalmente aperto alla discussione. 
Anche se ho voluto mostrare al mondo la bellezza di questa pianta e le sue 
alternative proprietà curative, la vicenda non riguarda solo il confronto tra la 
medicina occidentale e la medicina delle piante. Più ampliavo il punto di vista 
intorno al tema caldo dell’Ayahuasca, maggiore era la superficie di 
comprensione che veniva a galla e si offriva allo spettatore. La pianta ha bisogno 
solo di acqua e luce ed è gratis, eppure la sua commercializzazione ne sta 
causando la fine, da qui il titolo The Last Shaman. 



SINOSSI

Un giovane di nome James decide di prendere in mano la sua situazione dopo 
essersi trovato faccia a faccia con il suicidio. A guardarlo dall’esterno sembra 
stia vivendo il sogno americano, ma dentro di sé James non ha più voglia di 
vivere. Viaggia fino alla foresta amazzonica con una sola missione, salvarsi la 
vita. Senza conoscere i pericoli che si stagliano davanti a lui, inizia la ricerca di 
uno Sciamano che possa aiutarlo. Lungo il viaggio, affronta diversi ostacoli ed 
esperienze che mettono a repentaglio la sua stessa vita, sulla strada verso la 
risurrezione. Deve giungere a conoscere lo spazio dentro di sé, che lotta per 
capire. Dopo essersi sottoposto a varie forme di trattamenti di medicina tribale 
con le piante curative, si troverà ad affrontare le conseguenze delle proprie 
azioni. Nella giungla subirà un’esperienza che gli cambierà la vita, portandolo in 
una dimensione più profonda di conoscenza e accettazione di sé. 

BREVE SINOSSI 

Un giovane di nome James decide di prendere in mano la sua situazione dopo 
essersi trovato faccia a faccia con il suicidio. Nella giungla subirà un’esperienza 
che gli cambierà la vita, portandolo in una dimensione più profonda di 
conoscenza e accettazione di sé. 

OBIETTIVO 

L’obiettivo del documentario è quello di mostrare come i mutamenti che ci 
impegniamo a compiere all’interno di noi stessi non siano raggiungibili grazie a 
un’entità esterna. Ciò a cui ci sforziamo di arrivare in realtà esiste già dentro 
ognuno di noi. Nella società contemporanea e durante la sua storia abbiamo 
etichettato, diagnosticato e istituzionalizzato coloro che basano la propria vita su 
una condizione mentale. Diagnosticando i sintomi, senza arrivare alla causa. La 
depressione è un’epidemia globale diffusa. Più di 350 milioni di persone 
soffrono di depressione in tutto il mondo. Ho visto con i miei occhi persone 
vicine a me affrontare traumi gravi e smarrimento. Lottando continuamente per 
essere felici, data la loro situazione. Ho deciso di indagare il modo in cui le 
persone vivono e curano il disagio mentale in varie tribù del Sud America, 
perché il loro è un modo che non esiste da nessun altra parte. Molte delle 
sostanze presenti nella composizione chimica dei farmaci che vengono prescritti 
e acquistati al banco vengono dalle piante che crescono in questa minacciata 
terra amazzonica. Noi non ci capacitiamo possano esistere culture che ancora 
vivono in modo così connesso a questo sacro spazio di terra. In questo 
documentario scopriamo la verità dietro tutto ciò che implica assumere questi 



principi attivi vegetali. Così come nelle istruzioni d’utilizzo di qualsiasi farmaco 
da banco, esistono avvertenze che invitano a non assumere questi trattamenti 
alternativi per piacere o senza una corretta supervisione. Io non sono il 
sostenitore di nessuna cura. Ritengo che sia troppo difficile capire se uno stato 
critico sia bio-chimico o situazionale. Dopo aver trascorso quattro anni in 
viaggio tra queste tribù ed essere stato testimone di centinaia di pratiche 
cerimoniali di guarigione, sono riuscito a capire che ad essere coinvolto è un 
processo di guarigione molto più profondo, che non può essere venduto in un 
vaso. Non esiste una pillola, un posto, una persona o una cosa che esista al di 
fuori di noi stessi e che possa guarirci da ciò che ci affligge. Quando usciamo 
dalla bolla della società e mettiamo da parte le pressioni a cui sottoponiamo noi 
stessi per ottenere successo ad alto livello, scopriamo che c’è un mondo intero là 
fuori. C’è così tanto che possiamo imparare dalla natura e da tutte le modalità di 
guarigione che ci offre. Prima di tutto come si sopporta il cambiamento. Non 
importa quale disastro ci colpisca, il sole sorgerà ancora e splenderà ogni giorno 
su tutti noi. Per quanto le circostanze cambino intorno a noi, dobbiamo sempre 
fondarci sulla consapevolezza di sapere che ognuno di noi ha dentro di sé il 
potere di trasformare la propria vita. Il film si apre con una citazione di Jiddu 
Krishnamurti, un filosofo brillante e uno dei più grandi pensatori e insegnanti di 
tutti i tempi, che ha sottolineato costantemente il bisogno di una rivoluzione 
nella psiche di ogni essere umano. 

 “ Il mondo l'hai tutto dentro di te, se sai guardare e imparare, allora la porta è là e la 
chiave è nelle tue mani. Nessuno al mondo può darti la chiave, né la porta da aprire: 
soltanto tu lo puoi fare.” - Jiddu Krishnamurti 

L’INCONTRO CON JAMES 

C’è voluto un po’ di tempo perché James diventasse l’unico protagonista del 
film. Ho intervistato numerosi pazienti, Sciamani e apprendisti. Qualcosa di 
questo ragazzo ha continuato a riportarmi da lui. La sua capacità di esprimere sé 
stesso e la sua sensibilità verso il mondo circostante l’hanno reso un personaggio 
in cui è facile immedesimarsi. Aveva tutti gli ingredienti che cercavo e che 
potevano raccontare una storia. Il background in cui è cresciuto e le procedure da 
cui è passato nel tentativo di spegnere il suo dolore mi offrivano la possibilità di 
catturare come volevo il conflitto tra scuola di pensiero occidentale e orientale. 
Mi ricordo di aver chiesto a James se fosse interessato ad essere nel film e di 
avergli detto che condividere la sua storia avrebbe potuto essere la chiave che 
stava cercando per la sua risoluzione personale. James accettò l’offerta e fu 
abbastanza coraggioso da lasciare che indagassi la sua esperienza più intima, a 
livello fisico, emotivo e spirituale.  
Sono davvero grato a lui e ai suoi famigliari per la volontà di mettere a nudo una 
faccenda così delicata e privata come quella espressa nel film. 



L’INCONTRO CON PEPE 

Sin dall’inizio, Pepe si è dimostrato completamente diverso rispetto a tutti gli 
altri Sciamani che avevo incontrato nei miei cinque anni di viaggio. C’era un 
potere silenzioso in lui, un’aria umile che mi diceva fosse un onesto servitore, 
devoto alle proprietà curative della pianta. Non era divorato dall’avidità al 
pensiero di ciò a cui queste l’avrebbero portato. La sua devozione era tesa solo 
verso l’idea di guarire e di onorare l’Ayahuasca e tutti i suoi poteri. È stato 
subito dopo averlo incontrato che ho capito che doveva essere parte di questo 
film. 

PROCESSO DI CATTURA E DI EDITING DELLE 

IMMAGINI 

A causa dell’intimità degli argomenti e della stretta relazione che sviluppo con i 
miei soggetti, preferisco lavorare da solo per la maggior parte del tempo. Ho 
quindi girato parti di questo film da solo, ma per alcune scene ho avuto anche un 
secondo cameraman, Nic, e sono grato di averlo avuto. Essendo questo il mio 
primo lungometraggio, ho imparato tante cose lungo il percorso. Più tardi è 
diventato evidente che avere Nic non solo mi ha permesso di concentrarmi 
maggiormente sulla regia, ma ha anche facilitato il processo di montaggio che 
sarebbe venuto dopo. Ho girato tutto il film utilizzando una videocamera Canon 
EOS 5d Mark II e una Mark III. Per le interviste ho usato un obiettivo Canon 50 
mm 1.2 e a volte un 70-200 2.8. Inizialmente volevo dare al film la sensazione 
che fosse stato girato con una camera a mano, poi però ho adottato un più stabile 
approccio cinematografico.  Nel complesso, ho girato circa 350 ore. Le sfide che 
ho affrontato durante le riprese hanno avuto a che fare soprattutto con l’ambiente 
e con le condizioni meteorologiche. A causa dell’umidità della foresta 
amazzonica, mi sono trovato a combattere contro la condensa sulle lenti. Spesso 
ho dovuto smettere di girare, aprire le lenti e aspettare che l’umidità evaporasse. 
Durante i forti monsoni, mentre viaggiavamo lungo il fiume con la barca, è stata 
una sfida estrema trovare un riparo per mantenere l’apparecchiatura asciutta. La 
mancanza di elettricità nella giungla è stato un altro ostacolo. Ho usato 
caricabatterie ad energia solare e tenuto una gran quantità di batterie cariche a 
portata di mano. Anche riprendere le cerimonie non è stato così facile. Le 
cerimonie tradizionali si svolgono infatti nell’oscurità e sono difficili da filmare. 
Ho ripreso circa 50 cerimonie in zone diverse e con diverse persone. Prima di 
filmare un evento così delicato, per non disturbare né i partecipanti né gli 
Sciamani, ho dovuto guadagnare la loro fiducia. Non volevo usare un filtro a 



infrarossi, quindi ho girato al buio con la mia luce frontale e sono riuscito a 
sedermi senza disturbare la natura della cerimonia. È in questo modo che ho 
ottenuto quell’effetto di luce rossa in tutte le scene cerimoniali. 

Anche il processo di montaggio si è rivelato un’impresa enorme. In Amazzonia 
abbiamo registrato un’incredibile quantità di rumore. All’inizio la mia attenzione 
era concentrata più che altro sulla fotografia e sulle immagini e la distrazione per 
la quantità di suono che stavo raccogliendo si è rivelata un grosso errore. Ho 
provato tecniche differenti per evitare di registrare il costante brusio degli 
uccelli, degli insetti e degli altri animali della giungla. Ho sviluppato la storia e 
in sala montaggio il film ha iniziato a vivere. Durante la post produzione sono 
tornato diverse volte in Perù per raccogliere materiale aggiuntivo. Ho lavorato 
con 10 montatori in 5 paesi diversi e mi sono serviti quasi due anni per 
completare l’impresa. Questo ha avuto molto a che fare con il mio personale 
rapporto con l’Ayahuasca. Mentre l’argomento diventava sempre più popolare, 
evolveva anche la prospettiva che volevo avere nell’affrontarlo. 



JAMES HARRINGTON FREEMAN (22)
Discendente di un ammiraglio della seconda guerra mondiale, figlio di dottori laureati 
ad Harvard, diplomato alla Phillips Academy e a Middlebury, James è il tipico 
ragazzo americano. Può far volare un aereo, parlare cinese, è stato MPV di calcio e, 
solo fino a pochi anni fa, la sua ambizione era quella di diventare un leader politico. 
La sua guida interiore lo ha sempre spinto a sfidare i propri limiti, a studiare più a 
fondo, ad allenarsi di più o a essere più preparato per qualsiasi compito si fosse 
trovato ad assumere. Niente però avrebbe potuto prepararlo ad affrontare la battaglia 
con la depressione, quando questa gli venne clinicamente diagnosticata. James è stato 
dai migliori psichiatri e psicologi, ha preso il Prozac e lo Xanax, ma niente di tutto 
questo lo ha aiutato a curarla. Nella disperazione più profonda, si è sottoposto allora 
alla terapia elettroshock (TEC), ma neanche quest’ultima è riuscita a mutare la sua 
visione offuscata della vita e del mondo. Dopo aver sentito parlare degli effetti 
curativi dell’Ayahuasca, James decide di intraprendere un nuovo viaggio. Atterrato in 
Perù, si trasferisce da un centro di guarigione all’altro cercando uno Sciamano e prova 
il “sacro infuso”. Si sottopone ad un completo isolamento nella giungla per cinque 
mesi e condivide con coraggio le sue esperienze più intime, mentre tenta di guarire la 
sua anima. 

DOTT.SSA SHERYL HARRINGTON & DOTT. MASON 
FREEEMAN (50)  
GENITORI DI JAMES E DIRIGENTI MEDICI PRESSO IL MASSACHUSETTS 
GENERAL HOSPITAL DI BOSTON  
Mason non aveva mai sentito parlare dell’Ayahuasca e aveva solo una vaga idea di 
cosa fosse uno Sciamano finché James non si immerse in quel mondo. Fermo 
sostenitore del pensiero occidentale riguardo medicina e scienza, Mason si è sentito 
sfinito alla notizia che James stava sperimentando l’Ayahuasca. Non crede che questa 
allevierà la sua depressione e la maggior parte dei suoi colleghi medici l’hanno messo 
in guardia su quanto il viaggio del figlio possa essere in effetti dannoso e 
potenzialmente pericoloso. 

Sheryl è una specialista di medicina interna e comprende da un punto di vista 
scientifico gli effetti dell’Ayahuasca. Pur consapevole del fatto che i principi attivi 
della pianta possano avere un “effetto curativo” positivo su James, è preoccupata. Le 
sue paure si concentrano più che altro sulla persona che somministrerà l’infuso a 
James, su quanto affidabile, credibile e responsabile questa persona sarà nei confronti 
della vita di suo figlio. 

PEPE (44)
Pepe è un ex pescatore che, dopo essere stato guarito dall’Ayahuasca, è diventato uno 
Sciamano Shipibo. Onora la sacra conoscenza della pianta e la tradizione tribale della 
cerimonia e rifiuta di essere parte dei centri guidati solo da interessi economici che 
stanno impadronendosi del suo villaggio. “Ai vecchi tempi, ci volevano 10 anni per 



diventare Sciamano” – spiega Pepe che ora è costretto a lasciare il suo villaggio dopo 
che l’”Aya-business” se n’è impossessato. “Oggi ti fanno Sciamano dopo 6 mesi, così 
possono avere più guaritori disponibili per i “gringos” che vengono qui.” Il suo rifiuto 
di lavorare per uno dei “gringo centers” l’ha lasciato senza altra scelta se non quella di 
cercare una fonte alternativa di guadagno per sfamare la sua famiglia. Ora vaga tra le 
favelas di Lima offrendosi di guarire chi ha bisogno. 

RON - SCIAMANO GRINGO (55)
Ron è un ex truffatore del Kentucky, che ha aperto il primo Ayahuasca Center per 
occidentali a Iquitos. La sua vera passione è il combattimento di galli - li alleva per 
tutto l’anno, e li allena per uccidere. Ron è stato il primo a vendere l’infuso di 
Ayahuasca su internet, spedendo migliaia di bottiglie in tutto il mondo, spesso 
aggirando le leggi contro il commercio illegale di droga adducendo pretesti religiosi. 

RAZ DEGAN - REGISTA, PRODUTTORE, 
SCENEGGIATORE, DIRETTORE DELLA FOTOGRAFIA
Raz Degan è un attore, regista e direttore della fotografia, nato in un Kibbutz in 
Israele. Durante la sua carriera di attore ha lavorato con acclamati registi quali 
Oliver Stone, Julie Taymor, Robert Altman e al fianco del maestro italiano 
Ermanno Olmi. In qualità di direttore della fotografia è stato coinvolto nel 
documentario “Il figlio di Hamas”, che ha vinto il World Cinema Audience Award 
al Sundance International Film Festival. Raz è stato inoltre nominato per diversi 
premi per il suo lavoro di direttore della fotografia. Il suo amore per l’avventura lo 
ha spinto a visitare più di 100 stati negli ultimi due decenni. Nel 2011, mentre 
viaggiava attraverso l’Amazzonia, ha dato il via al suo debutto come regista, 
girando The Last Shaman.  Quando non attivamente impegnato nella produzione 
di documentari, Raz è conosciuto anche per le sue fotografie, apparse su varie 
riviste, che gli hanno fatto guadagnare l’esposizione in diverse mostre in tutto il 
mondo. 

NADAV SCHIRMAN - PRODUTTORE 
Nadav Schirman è un regista, scrittore e produttore di fama internazionale. Ha 
recentemente diretto il primo episodio della serie Netflix CAPTIVE - IN OSTAGGIO, 
e dirigerà prossimamente un thriller geo-politico per Alcon Entertainment. Il suo film 
IL FIGLIO DI HAMAS, si è aggiudicato l’Audience Award all’interno del World 
Documentary Competition al Sundunce International Film Festival, il Best 
Documentary Feature agli Israeli Academy Awards del 2014 ed è stato nominato per i 
PGA Awards. Shirman ha lavorato, tramite la sua casa di produzione, A List Films, 
con sede a Francoforte, con i produttori premio Oscar John Battsek e Simon Chinn. 



ARIEL VROMEN - PRODUTTORE
Ariel Vromen è un acclamato regista con oltre 10 anni di esperienza nell’industria 
dell’intrattenimento, la cui forza creativa si nasconde dietro numerosi progetti per 
grandi enti di produzione quali Lionsgate/Summit, Millenium Films e Warner 
Brothers. Vromen ha scritto, prodotto e diretto il lungometraggio acclamato dalla 
critica “The Iceman”, con Michael Shannon, Winona Ryder e James Franco, ma anche 
Ray Liotta, Chris Evans e Stephen Dorff. L’ultimo film di Vromen, “Criminal”, 
presenta anch’esso un cast di stelle tra cui Kevin Costner, Gary Oldman, Tommy Lee 
Jones, Gal Gadot, Alice Eve, Michael Pitt e Ryan Reynolds. 

JOHN BATTSEK - PRODUTTORE ESECUTIVO 
John Battsek è un produttore inglese di documentari e gestisce il dipartimento 
cinematografico della Passion Pictures. Il suo primo film per Passion Pictures è stato 
“Un giorno a settembre”, del 1999. Battsek è stato nominato ai PGA Award nel 2010 e 
nel 2011 rispettivamente per “Sergio” e per “The Tillman Story”. Ha ricevuto il 
Grierson Trustees Award per il contributo eccezionale alla realizzazione di 
documentari. 

LUCA ARGENTERO - PRODUTTORE ESECUTIVO 
Luca Argentero è un attore e produttore italiano. Dopo la laurea in Economia presso 
l’Università degli Studi di Torino, ha iniziato a lavorare come modello, apparendo in 
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