
USI SACRI, C'ONSUMI PROFANI
IL RUOLO STORICO E CULTURALE DELLE DROGHE



Coca, birra, sigari e yagé
Pasti e unti-pasti in una comunità amerindia

Questo saggio doeumenta e analizza l'uso di coca, tabacco, birra e yagé
(bevanda allucinogena ricavata dalla corteccia della BanisteriojJsis caapi) tra i
Barasana, un gruppo amerindio di lingua Tukano che vive nel nord-ovest
dell'Amazzonia al confine tra Colombia e Brasile,o) Tutta'~a esso vuole an-
che favorire la riflessione sui possibili contributi con cui antropologi, storici
e altri studiosi potrebbero arricchire il dibattito sulle "droghe", Ed è proprio
da quest'ultimo tema che intendo partire,12)

Nel tentativo di controllare il consumo di droghe illegali, gli organismi
statali hanno posto maggiore attenzione all'offerta che non alla domanda, Di-
scutere perché ciò sia avvenuto ci allontanerebbe dagli scopi specifici di que-
sto saggio. Mi limito, dunque, ad alcune osservazioni, La prima è che uno de-
gli effetti dell'accento posto sull'offerta è l'esportazione di soluzioni militari
nonché lo spostamento della violenza e dello scompiglio sociale, connessi a ta-
li soluzioni, dai paesi ricchi consumatori verso i paesi poveri produttori e, .in
questi ultimi, dalle città ai centri di produzione nelle zone rurali.

La mia seconda annotazione è che la focalizzazione su produzione e of-
ferta sembra riflettere una teoria della domanda formulata in termini di de-
sideri e bisogni individuali, I dibattiti sul "problema della droga" sono spesso
caratterizzati dal presupposto implicito o esplicito che la domanda di droga

(I) La ricerca sul campo Ira i Barasana è stata condotta nel 1968-71, 1979, 1984,1990 e 1991
ed è stata finanziata da borse di studio del Social Science Research Conncil, dell'Economic and
Social Research Council, del British Museum e del King's College di Cambridge, del cui aiuto so-
no particolarmente grato. Per maggiori dettagli etnografici sui Barasana e sui grnppi confinanti
si veda C. Hugh:Jone5, Frolli/I/(' Mil/! Ril1er, Cambridge, Cambridge Unil'ersity Press, 1979 e S. Hu-
gh:Jones, The Falm alld fhe Flàades, Carnbridge, Carnbridge Universi!)' Press, 1979.

(2) S. Weir, Qtlt ill Yemell: CaIlSIlIll/J/ioll al1d Sofial Challge, London, British Museum Pubi i-
cations. 198:), p. 57 mette in risalto la necessità di un'antropologia di tutte le pratiche di con-
sumo delle droghe.



abbia origini psicologiche o fisiologiche. Tale modo di considerare la do-
manda è prevalente, in particolare, nelle numerosissime discussioni sulla
droga, incentrate sulla dipendenza, e tese a considerare il problema più in
termini medico-legali che socio-politici. L'attenzione esclusiva incentrata sul-
le sostanze, piuttosto che sugli individui, sfocia in uno spostamento dell'at-
tenzione dalle forze sociali sottese al consumo o al divieto di sostanze stimo-
lanti e psicoattive - cosa fanno gli individui con la droga e perché - all'appa-
rente potere delle sostanze stesse - cosa fanno le droghe agli individui. Le va-
rie campagne contro l'uso della coca in America latina sono soltanto uno
degli esempi di questa diffusa tendenza a vedere le droghe in termini larga-
mente medico-legali, a mitizzare ed esagerare la pericolosa potenza intrinse-
ca di sostanze particolari, a creare "problemi" dove non ne esistono, senza
riuscire a fare i conti con i problemi reali.

Storici, socio!ogi, antropologied esperti di questioni culturali hanno
messo in rilievo che il consumo è un'attività sociale, la domanda è social-
mente definita e la distinzione in categorie e l'uso distintivo di merci e servi-
zi servono a creare e a mantenere differenze e valori sociali, Come osserva
Appadurai, "il consumo è essenzialmente sociale, relazionale e attivo piutto-
sto che privato, atomico o passivo».13JBenché vari studi etnografici descriva-
no e analizzino l'uso di sostanze stimolanti in società non occidentali,'4i è
singolare che sia invece così scarsa l'attenzione antropologica accordata alle
"droghe" consumate vicino a casa, nonostante la loro rilevanza politica, eco-
nomica e sociale.151 L'aspetto più sorprendente è che, a dispetto della loro
potenziale attinenza con molte tematiche sollevate, le "droghe" sono quasi
totalmente assenti dagli studi recenti sui consumi.'6i Dati i numerosi riferi-

(3) A. Appadurai (a cura di), The Social Life oJThings: COIIIII/oditiesin Cultnral Pers/Jectil1e.
Cambridge. Cambridge Uni\'ersit)' Press, 1986. p. 31.

(4) Lo studio di C. Allen dell'uso della coca e dell'alcool nelle Ande, The Rold Lire Ras,
Washington. Smithsonian !nstitution, 1988 e S. Weir, O/l. cit., costituiscono due brillanti
esempi di qnesto tipo di ricerche.

(5) Owiamente, una affermazione simile è in parte connessa al proprio modo di pensa-
re. sia rispetto a "casa" sia rispetto ai confini Ira le sottodiscipline accademiche. Vi è nn nu-
mero limitato di studi antropologici sull'nso di cocaina ed eroina negli Stati Uniti (per esem-
pio si \'edano P. Adler. \'Vheeling (lIId Dealing, New York, Colnrnhia Uni\'ersit)' Press, 199:i; P.
Agar. Rifilling tlnd Rl/nning. Nel\' York. Academic Press, 197:1;P. Bonrgeois, C'mehin S/Hlllish
Rar/fllI, "Anthropology Toda)"', V, 1989, pp. 6-11.)

(6) Si "eclano per esempio M. Donglas e B. Ishemood, 7/ie \'Vo/Id or Goods: TOIl,tI/ds 071

Anthro/Jolog)' DJConsulII/ltion, Hammondsll'orth. Pengllin, 1978; P. Bourdiell, La distinzione: Cll-



COCA, BIRRA, SIGARI E YAGÉ:
PASTI E ANTI-PASTIIN UNA COMUNITÀ AMERINDIA

menti a cibo e bevande presenti in queste ricerche e considerata anche l'en-
fasi su ciò che Appadnrai chiama "politica del valore", tale dimenticanza ri-
sulta sorprendente. Se le discussioni sul "problema droga" possono trarre
profitto da recenti analisi dei consumi, tali ricerche potrebbero a loro volta
trarre profitto da una maggiore attenzione alle "droghe".

Una delle ragioni della scarsa attenzione prestata dagli studiosi alle dm-
ghe è il fatto che la loro condizione di illegalità tende a renderle invisibili.
Esse sono, per esempio, escluse dalle statistiche e da altre informazioni eco·
nomiche . raccogliere dati affìdabili sulla produzione, la distribuzione e il
consumo delle droghe può risultare difficile e pericoloso. Tale invisibilità,
tuttavia, ha anche altre origini, meno teoriche. Per esempio, quando Dou-
glas e Ishenvood definiscono il consumo come "uso di beni materiali che va
al di là del commercio ed è libero entro la legge>,,17iil consumo illegale di droga
finisce in una sorta di vuoto teorico. Questa esplicita e piuttosto arbitraria li-
mitazione della nozione di consumo echeggia anche nella diffusa tendenza
a trattare la categoria "droga" come se fosse di per sé chiara e priva di equi·
voci, estendendola in modo inopportuno a contesti non occidentali.

Anche se spesso gli antropologi se ne servono come categoria generale e
multicultnrale, il senso e il significato del concetto di "droga" sono intimamen·
te connessi a una particolare matrice istituzionale - uno stato, una magistratura,
forze di polizia e consuetudini, nonché attività monopolistiche nell'àmbito del-
la medicina e della farmacologia e anche un clero costituito. Il concetto dipen-
de anche da una classificazione storicamente e culturalmente specifica delle so·
stanze e da una serie specifica di regole, norme e convenzioni riguardanti i mò...
di adeguati in cui tali sostanze sono distribuite e consumate.

Nell'uso comune, il valore del termine "droga" è spesso il risultato di un
duplice contrasto. Da un lato le "droghe" vengono opposte ai "farmaci" for-
niti legalmente da medici e farmacisti a individui specifici e utilizz~ti per
scopi che si suppone siano benefici e non ricreativi; dall'altro vengono an-
che opposte ai "cibi" che hanno a che fare con la "alimentazione" o il "nutri-
mento" piuttosto che con le "cure". Si fa uso di "cibi" e di "farmaci", delle
"droghe" invece si abusa. Tuttavia, questa contrapposizione fra i tre termini

lira sorial, dd {{I/slo. Bologna. Il Mulino, 1983 (td. orig. Paris. Edilions dt Minuit, 1979): Ap·
padur~li, O/I. l'il.: D. Miller, Ma!PlùJi CI/I/lm a)/d MaS.\' COI/.\l/m/lllOlI. London, Blackll'ell. 1987.

(7) DOllglas e Ishenl'Ood. op. ril .• p. 57 (il corsivo è mio).



"droghe", "cibo" e "farmaci" sembra essere storicamente recente e limitata
alle società industriali;'!l essa non corrisponde necessariamente al modo in
cui vengono catalogate le sostanze in altre società. Gli antropologi hanno
spesso documentato l'intima relazione tra cibo e farmaci nelle società non
occidentali ed è chiaro che, al di sopra e al di là di ogni valore nutritivo o ef-
fetto fisiologico, nelle società occidentali cibo, bevande, droga e farmaci
svolgono la funzione di veicoli dell'interazione sociale, di sistemi di comuni-
cazione e di espressioni di valori sociali.

L'accettazione implicita della categoria "droga" nell'analisi antropologica
è spesso affiancata alla ripartizione piuttosto arbitraria in ambiti analitici di-
stinti di diverse sostanze consumabili • cibo, bevande e droghe - che potrebbe-
ro offrire risultati più proficui se esaminate insieme. Ne sono esempio due re-
centi studi sulle società andine. Johnssondiscute il significato culturale e so-
ciale del cibo e delle bevande tra gli Aymarà boli\~ani, ma ignora nel contem-
po la coca, apparentemente sulla base della considerazione che non è un "ci-
bo", bensì una "droga".191L'analisi di Allen, per molti versi eccellente, dell'uso
e significato della coca e dell'alcol in una comunità Quechua peruviana ha il
difetto di tendere a isolare tali sostanze rispetto a una più approfondita consi-
derazione dei cibi e delle bevande più comuniYO) In chiave simile il volume a
cura di Douglas, Constructive Drinking, fornisce uno strano cocktail di alcol, tè
e kalla, ma evita accuratamente ogni menzione di "droghe"Y1l Nonostante ciò,
molte delle questioni che esso solleva hanno attinenza sia con le "droghe" in
generale sia con le bevande in particolare, come si può dedurre dall'osserva-
zione che «l'attuale interesse per l'economia alternativa o clandestina deve
sempre più rivolgersi all'antropologia del bere".1I1)

Parzialmente finalizzate a favorire la riflessione, queste osservazioni ten-
dono anche a sostenere un punto specifico. Ciò che intendo suggerire non è
tanto che bisogna dare maggiore attenzione alle "droghe", bensì che è op-

(8) Il mondo islamico, in ClIi tale distinzione ha IIna IlInga storia. costitllisce IIn'eccezio-
ne a tale generalizzazione.

(9) M. Johnsson, Food alld ClIltlll~ amol/g thp Bolillirlll AYlllam. Stockholm, Almqvist & Wik-
sell, 1986.

(lO) Allen, op. cit.
(Il) M. DOllglas (a ctlra di). COlIstl'Hrti!IP Dril/hillg: Pmppr/illPs Oli Dlil/h frolli Al/throjlOlogy.

Camhridge, Cambridge Universit}' Presso 1987.
(12) [bidelli, p.14.
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portuno evitare accuratamente di operare separazioni arbitrarie negli ambiti
rilevanti di discussione e di analisi, dal momento che la "droga" costituisce
una categoria non scientifica, inscindibile dalle sue implicazioni politiche e
morali. Intendo usare un caso specifico per suggtrire che, mentre la catego-
ria "droga" sembra spesso distogliere l'attenzione da "cibo" e "bevanda",
un'antropologia delle "sostanze particolari" potrebbe opportunamente par-
tire da una riflessione più approfondita sul consumo di stimolanti o di so-
stanze psicoattive connesse al consumo di \~vande più comuni. Ciò impliche-
rebbe un'attenzione etnografica al comportamento, senza trascurare l'uso di
sostanze stimolanti o psicoattive nel contesto dell'interazione sociale e un
approccio più culturale incentrato sulla distinzione in categorie: delle diver-
se sostanze consumabili in rapporto l'una con l'altra, delle occasioni sociali
di rilievo e degli individui coinvolti.

Riguardo agli indiani Barasana dell'Amazzonia nordoccidentale, intendo
mostrare come il consumo di foglie di coca in polvere accompagni gli scambi
verbali e abbia la funzione di mezzo per favorire l'interazione sociale; met-
terò in luce, inoltre, come i modelli di consumo della coca siano connessi a
divisioni sociali basate su genere, età e parentela. Mostrerò anche come l'uso
di coca sia collegato all'uso di tabacco (sotto forma di sigari e tabacco da fiu~
to), alcol (birra) e )'agé. Anche se tutte queste sostanze o alcune di loro po-
trebbero essere definite "droghe", cercherò di e\~tare di imporre una catego-
ria esterna; voglio invece mostrare come da un esame del modello complessi-
vo di consumo di tali sostanze in rapporto al consumo di altri cibi e bevande
emerga una categorizzazione implicita delle sostanze in due serie contrastai1:
ti, ognuna delle quali è fornita di un'analoga struttura interna.

Benché l'uso indigeno di coca sia solitamente associato alla zona andina,
esso è di fatto piuttosto diffuso anche nella zona occidentale dell'Amazzo-
nia. La coca stessa è una pianta semitropicale e la coca consumata dai Que-
chua e Aymarà delle zone di montagna è in realtà coltivata nella regione
orientale più calda, sui pendii amazzonici delle Ande. Nelle pianure più a
nord e a est, si trova una varietà diversa, amazzonica della coca. Questa va-
rietà, coltivata per talea e non per seminagione e con un contenuto molto
più basso di alcaloidi, \~ene utilizzata soprattutto dai gruppi di lingua Tuka-
no e vVitoto nel sud-est della Colombia e nel nord-est del Perù. Diversamen-
te dalle Ande, dove le foglie essiccate di coca vengono masticate intere insie-
me a calce spenta, qui esse vengono prima essiccare facendole saltare rapi-
damente in una padella scaldata sul fuoco e poi ridotte in una polvere sotti-



le e verde, a cui si aggiunge la cenere di foglie di cecropia.lI3l La polvere inu-
midita, raccolta in un boccone in un angolo della bocca, viene lentamcnte
ingerita; l'espressione "masticare coca", così sovente usata, non è dunque
appropriata in questo caso.

I Barasana fanno parte dei venti gruppi indigeni di lingua Tukano che
vivono lungo la parte meridionale del fiume colombiano Vaupés. Questi
gruppi, imparentati attraverso matrimoni misti, costituiscono unità esoga-
me, patrilineari e, in teoria, ognuno di essi parla una lingua diversa. Le rela-
zioni tra tali gruppi sono caratterizzate da doni reciproci di cibo e di beni
materiali, nonché da feste e da scambio di sposi. L'esteriore parità di condi-
zione tra i gruppi è in netto contrasto con l'esaspcrata gerarchia interna.
Ogni gruppo è suddiviso in una serie di clan, collegati come "fratelli" e clas-
sificati sulla base dell'ordine di nascita dei loro antenati fondatori. In teoria
il clan è un'unica unità di conviverìza. In pratica segmenti di clan formati da
un gruppo di fratelli cpn mogli e figli ,~vono insieme in una casa comune,
multifamiliare, detta maloca. L'età e l'ordine di nascita non sono soltanto il
modello per le differenze di posizione sociale nel clan o nellamaloca. Come
vedremo, tale gerarchia basata sull'età si manifesta anche nei dettagli dclla
preparazione e del consumo dclla coca. Oltre a questa classificazione lineare
dei clan, qualche testimonianza suggerisce chc tutti i diversi gruppi erano
un tempo divisi nei tre strati di "capi", "comuni" e "servi", un sistema di di-
stinzione di classe applicato nel1'insieme della società Tukano. I Barasana af-
fermano che, prima del1a conquista nelle Ande, il consumo di coca era pre-
rogativa esclusiva dei gruppi più altolocati.

I Barasana trattano la coca con un rispetto che conferisce sacralità al1a
pianta e a tutti i prodotti e attività a essa connessi. La piantumazione eli ce-
spugli di coca, la raccolta e la lavorazione del1e foglie di coca e il consumo
di polvere di coca sono attività ritualizzate e regolatc da una complessa eti-
chetta. La coca viene consumata da tutti i maschi adulti e da poche donne
anziane. A~sume, dunque, il ruolo di indicatore sia del1a condizione adulta
(principalmente per gli uomini) sia di determinati poteri e attributi connes-
si a tale condizione. In particolare, segnala la capacità di comunicare con al-
tri esseri umani e con spiriti nel mondo esterno. Benché, talvolta, la coca

(13) SlI\I'etnobotanica della coca amazzonica si l'eda R. Schllltes e R. Raffaul. Thr J-!1'fI-
lil/gFuml. Portland. Dioscorides Presso 1990, pp. }66·76.
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venga consumata in solitudine, il suo consumo è essenzialmente un'attività
sociale, accompagnata da conversazioni conformi a precise convenzioni e da
gesti formalizzati, al cui centro non è tanto l'ingestione della polvere e i suoi
effetti quanto piuttosto l'atto di scambiarla o condividerla con altri.

La coca viene usata in tre contesti diversi che hanno tuttavia alcuni ele-
menti in comune: di giorno durante il lavoro, la sera nel cerchio d~lla con·
versazione tra gli uomini e durante le danze rituali periodiche, che coinvol-
gono gruppi in visita provenienti da altre malaca. Durante il lavoro la coca è
spesso accompagnata da un sigaro fumato insieme e, di tanto in tanto, da ta-
bacco da fiuto; di sera si consumano quasi sempre sigari e tabacco da fiuto e
non appena si fa notte viene servito del succo di manioca bollito (manicue-
Ta). Durante le danze si aggiunge )'agé alla lista di coca, sigari e tabacco da
fiuto, mentre il succo bollito di manioca viene sostituito dalla birra. Oltre al-
le differenti sostanze consumate, ogni diverso contesto implica un diverso
grado di formalizzazione del comportamento e prevede anche differenze sia
nello stile che nel contenuto dei discorsi.

Benché gli individui commentino raramente gli effetti fisiologici o psico-
logici della coca, quando lo fanno, anche gli effetti che percepiscono o che
scelgono di sottolineare dipendono dal contesto. Rispetto al lavoro sottoli- .
neano che la coca dà loro energia, resistenza e concentrazione, e attenua la
fame; riguardo al cerchio serale degli uomini, dicono che li mette di miglio-
re umore, li rende più conviviali e capaci di parlare, li aiuta a pensare, a me-
ditare e a tenere a bada il sonno; dicono inoltre che, quanto alle danze ri-
tuali, coca e )'agé li aiutano a imparare e a concentrarsi sulle complesse routi:·
ne verbali e fisiche pre\~ste dalle danze e dai canti e rivelano che la coca li
aiuta a stare svegli e a non mangiare per ventiquattro ore e più. La resisten-
za al sonno e alla fame sono due virtù tipiche dei maschi adulti. Essi sottoli-
neano anche il ruolo della coca nel facilitare la comunicazione con i loro
compagni e con gli antenati.

Quando sono impegnati in lavori solitari, gli uomini talvolta consumano
coca. In questo caso il consumo di coca è molto vicino a un uso strumentale,
simile agli spuntini consumati da chi è affamato. Quando lavorano in com-
pagnia, il consumo di coca assume un aspetto più sociale. Il lavoro è ge-
neralmente svolto per conto di qualcuno da cui ci si aspetta che fornisca ai
lavoratori coca e che decida quando fare delle pause di riposo. In questo ca-
so la coca viene defìnita un "omaggio" o "premio" (base) e come avviene al-
trove per le pause per tè, caffè e sigaretta, le soste per la coca permettono



agli individui di riposare e dare ritmo e struttura al lavoro manuale. Dopo la
pausa gli uomini tornano al lavoro con un boccone di coca in bocca; quan-
do questo è finito, è arrivato il momento di un'altra pausa.

Ho verificato per esperienza diretta che la raccolta di coca è spesso un
lavoro noioso e lungo, solitamente svolto sotto il sole e in mezzo a una nube
di mosche che pungono. Tra i Barasana molti concorderebbero con questa
visione delle cose, privatamente. Per qtlesta ragione, nonostante sia ufficial-
mente considerata un'attività maschile per quintessenza, essi non rinuncia-
no a spedire le mogli a raccogliere per loro le foglie. Pubblicamente, tutta-
via, né la raccolta né la lavorazione delle foglie sono considerate come "lavo·
ro" e apparentemente si fa ogni possibile sforzo per presentare la raccolta di
coca come un piacevole periodo di tranquilla socializzazione tra individui di
pari condizione che cooperano. Tuttavia è possibile individuare alcuni ele-
menti di gerarchia non espliciti. I cespugli in cui avviene la raccolta appar-
tengono all'uomo (di solito più anziano) che li ha piantati. Egli invita gli al-
tri a collaborare con lui alla raccolta, determina la quantità da raccogliere,
fa circolare coca e sigari nelle pause di riposo e conduce gran parte della
conversazione. Si rivela generoso sia di parole sia di coca.

Tale gerarchia mascherata emerge più chiaramente man mano che la co-
ca viene lavorata. La tosta tura della coca richiede abilità - se bruciate, le fo-
glie prendono uno sgradevole sapore amaro - e viene eseguita o dal proprie-
tario delle foglie o da un altro anziano, spesso un ospite di rispetto, che vie-
ne invitato a svolgere questo compito. Tale attività ha, dunque, connotazioni
di rango elevato. Una volta tostate, le foglie vengono ridotte in polvere in un
mortaio dagli uomini più giovani, che di solito vengono anche inviati a rac-
cogliere le foglie di cecropia da bruciare. Un anziano brucia le foglie ed è
incaricato di setacciare la polvere di foglie di coca. Essa viene mescolata alle
ceneri e posta in una custodia di corteccia fissata alla cima di un'asta, inseri-
ta in un lungo cilindro di legno di balsa. Inclinando avanti e indietro il palo,
la custodia sbatte contro le pareti del cilindro così che la sottile polvere ver-
de filtra fuori e si raccoglie alla base del tubo.

Alla fine della setacciatura l'uomo rovescia la polvere di coca fuori dal
tubo, in un recipiente rotondo, e la offre al proprietario. Il proprietario im-
magazzina la coca in un contenitore: una zucca vuota rotonda, un recipien-
te, una custodia di corteccia, utilizzando come "cannuccia" un tubo d'osso o
un barattolo vuoto. Se si è preparata lIna grande quantità di coca, egli of-
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frirà una parte del prodotto agli altri anziani presenti. L'intero procedimen-
to è formalizzato ed è da notare che l'assegnazione dei compiti e la distribu-
zione del prodotto dipendono dalla relativa posizione sociale. Essa è deter-
minata da una combinazione di due elementi - età e proprietà- nonché dal-
la condizione di padroni di casa o di invitati. In passato, apparentemente la
gerarchia era ancor più esplicita. I clan di rango elevato dominavano allora i
clan dei servitori composti di cacciatori seminomadi, i Makù. I servi erano
detti "gente che accende i sigari" (budo )'ori brlsa). Gli uomini mandavano i
servi a raccogliere e a lavorare le foglie di coca. Ciò avviene ancora oggi, di
tanto in tanto, e in questo caso la raccolta e la lavorazione della coca si rive-
lano, semplicemente, attività faticose.

Se le pause a base di coca danno struttura e ritmo al lavoro, la produzio-
ne e il consumo di coca hanno un legame più generale con il tempo. Come
la raccolta e la lavorazione della manioca amara da parte delle donne, anche
la raccolta e lavorazione della coca è un'operazione regolare, quotidiana e
richiede molto tempo. Di mattina, solitamente, gli uomini cacciano, pesca-
no o fanno altri lavori e più tardi, nel pomeriggio, cominciano a raccogliere
e a lavorare la coca, attività la cui conclusione è prevista intornoall'imbruni-
re. La gente dice che, senza coca, il giorno sarebbe privo di struttura; un mi-
to su li' origine della notte descrive il tedio di un tempo non stru tturato, sen-
za notte e senza coca che diano forma alla vita, gli uomini se ne stanno sedu-
ti senza uno scopo, senza sapere cosa fare e quando.

La coca non viene mai consumata insieme al cibo, né il cibo insieme alla.
coca. Il solo pasto relativamente fisso awiene subito dopo il risveglio; il gior-
no è punteggiato da pasti e spuntini, periodici, ma piuttosto imprevedibili,
che dipendono in larga misura da ciò che è disponibile e da quando lo è. Il
tempo tra un pasto e l'altro, almeno per gli uomini, è ampiamente occupa-
to dalla coca e, se essa è in misura sufficiente, la si mastica tutto il giorno.
Mangiare poco è un'altra virtù maschile. Donne e bambini spesso continua-
no a mangiare dopo il crepuscolo, mentre gli uomini mangiano poco nel
pomeriggio e, non appena si fa buio, smettono di mangiare. Il cibo e la sua
preparazione sono attività fortemente legate alle donne, così come la coca e
la sua preparazione sono associate agli uomini. Gli uomini si riferiscono
scherzosamente alla coca chiamandola bòbi, una parola che usano anche ri-
ferita a dolciumi bolliti provenienti dall'esternodella comunità; a loro giudi-
zio essa equivale alla frutta e agli altri cibi dolci, preferiti dalle donne. La



routine della preparazione della coca ha anche un rapporto formale con la
produzione del pane di manioca e infatti le due attività sono considerate
processi analoghi. Il!)

Durante il giorno si alternano le occasioni in cui gli uomini mangiano e
quelle in cui consumano coca, ma ancor più evidente è l'alternanza tra gior-
no, inteso come momento per il cibo, e notte, intesa come momento per la
coca; questa suddivisione segna un'alternanza anche nei rapporti e nei con-
tatti con le donne. Mangiano insieme alle donne e ai bambini, ma consuma-
no la coca quasi esclusivamente tra loro. Di notte la separazione creata dalla
coca è ancora più netta. Le donne, mentre sgranocchiano uno spuntino, sie-
dono insieme in gruppo verso il fondo della casa, mentre i loro compagni,
raggruppati in un cerchio aperto al centro della casa, mangiano coca, fuma-
no sigari e occasionalmente fiutano tabacco. Gli uomini non mangiano, ma
talvolta bevono Jarinha (granelli di mani oca tostata) mescolata con acqua o,
più spesso, bevono manicuera, una bevanda dolce e calda a base di succo di
manioca bollita, preparata dalle donne all'imbrunire. La notte è il momento
degli spiriti e degli antenati che, come gli uomini dopo il tramonto, consu-
malio soltanto coca e tabacco. In questo caso la coca assume un diverso
aspetto temporale perché, agendo come mediatrice e stimolando il pensie-
ro, permette agli uomini nel presente di entrare in comunicazione con gli
antenati nel passato.

L'umore e il tono del cerchio notturno degli uomini è caratterizzato da un
clima di formalità ben controllata, di tranquilla convivialità e di serena medita-
zione, un momento dedicato alla comunicazione con gli altri e con il mondo
degli spiriti. Gli uomini siedono su sgabelli di legno, gli sciamani gettano i loro
incantesimi così de tenere lontane eventuali malattie, mentre gli altri parlano
sottovoce o se ne stanno seduti in silenzio, intrecciando cesti, ricavando strin-
ghe o corde da matasse di rafia o senza far nulla in particolare.

I posti che occupano nel cerchio rivelano esplicitamente la loro posizio-
ne sociale. Il capo dell'abitazione siede di solito accanto a un gmppo di sup-
porti a forma di clessidra, posti vicino al punto in cui viene setacciata la coca.
I supporti reggono recipienti che contengono gran parte degli accessori del-
la vita rituale maschile: coca, tabacco da fiuto, sigari, pezzi di tabacco e cera
d'api aromatica. Gli sciamani preferiscono stare appoggiati a un pilastro della
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casa, poiché tali pilastri sono veicoli di contatto con il mondo superiore e in-
feriore. Gli altri uomini siedono accanto al capo; quando \~ sono molte per-
sone presenti si possono formare due semicerchi che si estendono verso la
porta principale o ingresso degli uomini, con i più anziani seduti al centro e i
più giovani ai lati. Gli eventuali visitatori siedono ai lati della porta d'ingresso
o accanto all'uno o all'altro dei primi due pilastri interni. Una simile divisio-
ne gerarchica dello spazio e una così precisa disposizione dei posti a sedere
semhra costituire un elemento comune, in grado di esercitare effetti stimo-
lanti, ed è in effetti utilizzato in altri contesti formalizzati altrove nel mon-
doY5!Il far passare la coca risponde a una precisa etichetta. Il capo, padrone
di casa e proprietario della coca, aspira alcune boccate di sigaro, prende un
boccone di polvere di coca dal contenitore (una zucca vuota con un mestolo
in osso di tapiro), poi passa sia il sigaro che la coca all'uomo seduto accanto a
lui. Prima di fumare e di masticare, colui che riceve sigaro e coca ringrazia il
donatore, dicendo «Dammelo!,) (kwàya!). Una volta espresso il ringraziamen-
to, l'uomo tira qualche boccata dal sigaro, mangia della coca e poi passa en-
tramhi avanti. Il sigaro e la coca passano di mano in mano e ognuno saluta
coloro che sono già stati serviti, a cominciare dall'ultima persona che ha pas-
sato la coca, risalendo indietro fino al padrone di casa. .

Quando il sigaro e la coca sono arrivati alla fine della fIla vengono ripas-
sati di nuovo come nel primo giro. Mentre ripassano indietro, ognuno dice
«Ti sei servito!" ()'ikwahi,0 a tutti coloro ai quali sigaro e coca vengono passa-
ti, a cominciare dall'uomo che ha appena passato il recipiente della coca e
terminando con l'uomo seduto alla fine della fila. Offerti i propri salu-ti,
ognuno tira un'altra rapida boccata dal sigaro, prende una cucchiaiata di
coca, poi passa entrambi indietro, verso il padrone di casa. Quando il sigaro
e la coca tornano al padrone di casa, egli saluta la fila confermando che tutti
si sono serviti. Il tabacco da fiuto, aspirato con un osso cavo, a forma di v,
posto tra la bocca e le narici, viene fatto girare in un contenitore in guscio
di lumaca, seguendo esattamente la stessa routine.

Questo modo ritualizzato di far passare la coca continua per tutta la sera
e serve a sottolineare la gerarchia spaziale descritta precedentemente. Insie-

(15) Si vedano per esempio Weir, 011.rit., pp. 130-4 sul qat e E. Bott, Psyrhoanalysis and Cf-

remol/)', in]. La Fontaine (a cura di), The!l/teJpreffltiol/ OfRitl/fll, Londou. Tavistock, 1972, pp.
207-15 sulla kalla.



me alla sua posizione al centro della casa, anche il fatto che la coca e il tabac-
co siano forniti unilateralmente dal capo contribuisce a dare rilievo alla sua
posizione di uomo più anziano. I visitatori anziani seduti accanto alla porta e
gli altri residenti anziani, che si considerano di pari rango del capo e siedono
solitamente al centro della casa, offrono coca e sigari per ricambiare.

La divisione gerarchica dello spazio e della distribuzione di coca viene
riflessa anche negli schemi di conversazione. Quando parlano di coca, gli
uomini sottolineano ripetutamente il suo stretto rapporto con la socievolez-
za, le comunicazioni ufficiali e la conversazione, un legame che è evidente
nel loro comportamento stesso. In teoria, e anche in pratica nelle (~ccasioni
più formali, la loro giornata è punteggiata da una serie di saluti formali, in
cui il capo della ma/oca mette a loro agio gli altri uomini e comunica loro
l'ordine degli impegni: «Presto uscirem~) a raccogliere coca»; «Abbiamo la-
vorato duro, ora è tempo di riposare»; «E sera, è tempo di sedere e parlare»;
«Abbiamo passato una bella serata insieme, ora è tempo d'andare a letto.»
Questi saluti, troppo lunghi da dare integralmente, giungono come premi
da parte del capo della ma/oca e, come ogni discorso serio, devono essere ac-
compagnati da offerte di tabacco e coca. Tanto maggiore è la formalità,
quanto più lunghe sono le comunicazioni del capo. Il loro contenuto riguar-
da essenzialmente riferimenti dettagliati alla raccolta, alla lavorazione e al
consumo della coca, così che coca e saluti sono entrambi veicoli vicendevol-
mente ridondanti, sia mezzo che messaggio.

Anche lo schema dI conversazione nel cerchio degli uomini riflette l'anda-
mento della distribuzione della coca. La conversazione inizia solitamente con
chiacchiere e scambi di battute relativamente informali, ma nel corso della se-
rata la conversazione prende gradualmente un tono più calmo, serio e rispet-
toso e il capo o il suo sostituto conducono gran parte della conversazione. Si
tratta di una sorta di monologo, il capo fornisce notizie, racconta storie e deli-
nea progetti d'azione. Un interlocutore da lui scelto dimostra, con brevi ripe-
tizioni e commenti, di seguire con attenzione, mentre gli altri siedono in silen-
zio. Quando vi sono visitatori da un'altra ma/oca, a un certo punto della serata
il capo si alzerà per offrire loro coca, prima di imitarli a raccontare le loro no-
vità. Accovacciato davanti a loro, egli ascolta a lungo ciò che hanno da dire e
fornisce loro altra coca, prima di ritornare al suo posto abituale.

Il capo riveste dunque due ruoli paralleli, poiché offre sia coca che spun-
ti di conversazione. Il cerchio degli uomini, incentrato sul consumo di coca,
rappresenta un'occasione per scambiare informazioni, un momento di di-
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SCllssione pubblica e di interazione sociale e una riproposizione ritual.izzata
dell' ordine sociale - una riaffermazione della gerarchia tra donne e uomini,
anziani e giovani, delle relazioni di parentela nella comunità e di reciproca
uguaglianza tra padroni di casa e ospiti. Esso consente anche di manifestare
con pienezza i valori racchiusi nella coca, di esprimere l'importanza attribui-
ta alla socievolezza, alla buona conversazione, all'abilità nel raccontare sto-
rie, alla calma e alla pace, alla riflessione saggia e tranquilla e alla capacità di
rinunciare al sonno.

La coca è strettamente associata al suo proprietario, a colui che prowe-
de a piantarla, a organizzarne la raccolta e la lavorazione e infine la offre
agli altri. Tale associazione tra pianta e proprietario riconduce al livello del
gruppo quale insieme. Ogni gruppo possiede una o più varietà di coca, pian-
tate per talea da un c10ne comune. Le piante di coca di ogni gruppo appar-
tengono all'eredità ancestrale, passano da una generazione all'altra, di pa-
dre in figlio e la loro coltivazione è mantenuta costante grazie a un'ininter-
rotta pratica di riproduzione vegetativa, utilizzata come una delle principali
immagini che esprimono la continuità del gruppo. Anche le piante di coca,
come il gruppo stesso, hanno un 'origine comune da fonti ancestrali ottenu-
te da un antenato all'inizio dei tempi. I mari di piante di coca vengono para-
gonati agli uomini che le possiedono, così come la pianta originale è stretta-
mente associata al corpo dell'antenato. La coca funge da elemento di me-
diazione tra gli individui e offrire coca è come offrire parte di sé, equivale a
donare ed esprimere un aspetto della propria identità. Ogni gruppo parla e
possiede una propria lingua che costituisce un altro aspetto del propriopa-
trimonio e identità e ciò viene rivelato e comunicato nella conversazione
che accompagna il consumo di coca.

Nel gruppo degli uomini la coca viene distribuita in maniera asimmetri-
ca a partire da una singola fonte, il capo o il suo sostituto. Tale divisione
asimmetrica mette subito in evidenza la presenza di uomini che coabitano e
hanno attributi comuni e sottolinea la collocazione dei clan e degli individui
per età e anzianità, ossia la gerarchia che caratterizza le relazioni interne al
gruppo. Durante i riti, invece, quando la comunità di una malora invita i vici-
ni a danzare e a bere birra, la coca viene scambiata con reciprocità tra gli an-
ziani dei gruppi coinvolti ed è in questa occasione che emerge con maggiore
chiarezza il suo ruolo di omaggio. Tali reciproci scambi di coca riflettono al-
tri scambi - di imiti, visite, birra, cibo, beni e donne - che avvengono tra
membri di comunità affini, di uguale rango e posizione.



Durante le danze rituali si alternano sessioni di danza e sessioni di can-
to. La distribuzione di coca e di sigari segna l'inizio e la fine di ogni sessione
di canto, con i padroni di casa e gli ospiti seduti gli uni di fronte agli altri su
due file di sgabelli. L'etichetta verbale resta la stessa che caratterizza il cer-
chio degli uomini ma in quest'occasione, anche se è colui che guida i canti a
dare avvio alla procedura, ci si attende che sia l'anziano a comunicare con
tutti gli altri presenti; entro la fine della sessione ognuno avrà consumato
della coca offerta da tutti gli altri.

Questa diversa modalità, più egualitaria, è affiancata da un tipo di con-
versazione diverso. Il canto è guidato da un solo individuo, un cantore spe-
cializzato, ma le parole di ogni verso del suo canto vengono ripetute dagli al-
tri, ognuno nella propria lingua, prima che il cantore dia avvio a un nuovo
verso. Il canto corrisponde alla conversazione tra padrone di casa e ospite
nel cerchio degli uomini, ma sono diverse sia la modalità sia il contenuto
della conversazione. A differenza delle storie raccontate nel cerchio degli
uomini, i canti e le "storie degli antenati" (bikira keli) riguardano non le
azioni dei vivi, ma piuttosto le gesta dei primi antenati con cui si identifica-
no ora gli uomini. I contenuti di tali canti riguardano coca, tabacco, yagé e
birra, sostanze che offrono un pretesto per il canto. I canti incentrati sulla
coca rielaborano miti relativi alla creazione della coca, che raccontano in
quale modo ogni gruppo ottenne originariamente le proprie piante di coca
e rendono esplicito il significato esoterico degli accessori usati nella lavora-
zione delle foglie di coca.

Mentre gli uomini cantano insieme, la coca fa da intermediario tra loro
e gli antenati e funge da pasto comunitario in cui i vivi, ora in stretto colle-
gamento con gli antenati, parlano di loro nella loro lingua arcaica e mangia-
no una sostanza che si identifica con i corpi degli antenati. Nella vita quoti-
diana, consumare coca fa parte di una maniera di vivere indiscussa, che è
del tutto esente da qualsiasi forma di esplicito significato simbolico. I riferi-
menti mitologici e simbolici della coca vengono invece esplicita ti, durante le
danze, dai canti e, prima dell'inizio delle danze, dagli incantesimi che gli
sciamani gettano sui contenitori di coca. Prima di analizzare tali riferimenti,
è però opportuno approfondire il tema dei legami tra coca e cibo,

Come già sottolineato, la coca non è mai consumata insieme al cibo. Se
mescolati insieme in bocca, essi risultano piuttosto sgradevoli dal punto di
vista organolettico; inoltre la coca è .tahnente efficace nel togliere l'appetito
che ingerire coca e cibo insieme può risultare nauseante. AI di là di tali con-
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siderazioni puramente pratiche, vi sono ulteriori fattori sociali e culturali di
cui è necessario tenere conto.

Innanzitutto va detto che è giudicato inaccettabile mangiare coca e cibo
insieme e ogni tentativo di associarii incontra forte disapprovazione. Essi so-
no tenuti separati da una serie di pratiche, che li contrappongono in termini
di orario, spazio e genere. Gli uomini consumano coca preferibilmente di
notte e la consumano continuamente, sia di giorno sia di notte, durante i riti.
Normalmente, invece, consumano cibo soltanto di giorno. Alla fine di ogni
danza rituale il ritorno alla vita normale è segnato da un grande pasto, prece-
duto da incantesimi dello sciamano per evitare che il cibo possa essere noci-
vo. Gli uomini preparano la coca nella parte anteriore della casa e la consu-
mano al centro, mentre le donne preparano il cibo nel retro, mangiano in-
sieme agli uomini sui lati durante il giorno e, talvolta, continuano a mangiare
dopo il tramonto, sedute da sole nella zona prossima al retro della casa.

Le bevande - acqua, Jarinha (granelli di manioca tostata) o polpa di frut-
ti di palma mescolata ad acqua, succo di mani oca bollito (11lanicuera), farina
di maHioca bollita in acqua (mingau) - non sono mai consumate insieme al
cibo o ai pasti. Esse vengono consumate al termine del pasto oppure in altre
occasioni,quando non viene selì'ito alcun cibo. Quando viene offerta la bir-
ra di manioca, che costituisce la bevanda più caratteristica, non si consuma
cibo finché la birra non è terminata. Bevande e coca, entrambe periferiche
rispetto ai pasti, vengono consumate insieme. Tale combinazione è più netta
durante le danze, quando grandi quantità di birra e di coca vengono servite
senza sosta, ma accade anche ogni sera, quando viene servito il succo di ma--
nioca bollito, dopo che gli uomini hanno cominciato a masticare coca, e an-
che di giorno, quando gli uomini bevono amido di manioca bollito nell'ac-
qua o Jarinha mescolata ad acqua come bevanda rinfrescante dopo fasi di la-
voro intenso. Infine la coca viene solitamente accompagnata da sigari o ta-
bacco da fiuto o entrambi, e l'aspettativa che coca e tabacco siano associati è
sempre forte.

Queste osservazioni ci permettono di isolare due insiemi in contrapposi-
zione tra loro: il "cibo" e il "non cibo".1!61In termini schematici la divisione
tra questi due insiemi corrisponde a quella tra mondano e spirituale, tra

(lli) Uso le virgolette per indicare categorie implicite. non esplicitate verbalmente nelle
lingne locali, e di applicazione locale.



quotidiano e rituale. Il "cibo" comprende vari frutti, tube l'i e rane, formiche
e larve d'insetto appositamente raccolte, vari tipi di pane di manioca e fa-
rinha, salse a base di succo di maniaca, peperoncino, pesce, foglie di manio-
ca o frutti di palma mescolati a pesce e carne. Il "non cibo" è composto prin-
cipalmente da coca, tabacco e yagé allucinogeno, cibo degli spiriti e degli an-
tenati, ma potrebbe anche includere le diverse bevande a base di manioca
che vengono consumate insieme a tali sostanze.

Se ora consideriamo i modi in cui vengono abbinati i diversi elementi di
ogni insieme, possiamo individuare alcuni paralleli. Gli spuntini consistono di
frutta, tuberi bolliti, o pezzi di pesce secco affumicato e di carne mangiati in-
sieme a bocconi di pane di manioca che gli individui affamati di entrambi i
sessi consumano per conto loro e in piedi. I pasti veri e propri sono consumati
in comunità e gli individui stanno accovaccia ti o seduti intorno a una o più
pentole pe)ste sul pavimento, mentre pezzi di pesce o carne sono disposti su
una-foglia di banano. Talvolta uomini e donne mangiano insieme, altre volte,
invece, gli uomini mangiano prima delle donne o le donne mangiano da sole;
in ogni caso, i pasti sono considerati attività che uniscono i sessi e la comunità.

Il fatto che i pasti rappresentino un momento di unità tra i sessi è sugge-
rito anche dalla natura di ciò che si mangia: carne e pesce, prodotti dagli
uomini e pane di manioca, prodotto dalle donne,'!') Coloro che mangiano
pesce o cacciagione senza pane di manioca sono severamente rimproverati e
vengono il1\~tati ad abbinare pane e carne. Il verbo utilizzato in questo caso
non è wia- "mescolare fisicamente" ma piuttosto ika- che ha la connotazione
di "mescolare per produrre risultati". Tale qualità "catalitica" viene rivelata
anche nel sostantivo i/w, che designa la cenere di foglia aggiunta alla coca e al.
tabacco da fiuto per dargli maggiore forza; designa anche le foglie che ven-
gono aggiunte allo yagé per render!o più potenteilS) e indica l'esca sull'amo
da pesca e ogni "medicina" occidentale e non occidentale. Da prospettive di-
verse, tale unione di proteine e carboidrati potrebbe essere intesa quale ele-
mento di una dieta bilanciata, quale indizio dei rapporti complementari tra
uomini e donne nella prodllZione e riproduzione, quale evidente sottolinea-

(17) Quando gli uomini raccolgono una grailde quantità di insetti. rane o frUlla, ciò
può sostituire il pesce o la carne. ma non si ritiene citI' tali cibi possallo costitllire Ull '\ero
P,lsto" paradigmatiro,

(18) Si tratta delle foglie di B!ll1isfrriojJsis rUlb)'!ll1!1,
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tura dei legami che uniscono la comunità o, infine, quale parte di uno sche-
ma simbolico più generale, in ClIi gli opposti sono uniti o scambiati ritual-
mente per produrre risultati dinamici.

Benché le bevande siano spesso consumate insieme alla coca, non ven-
gono mai assunte insieme al cibo. Tuttavia il pasto non manca di una com-
ponente liquida, come per esempio un brodo, insaporito, con abbondante
peperoncino, in cui si è cotto il pesce o la carne, oppure un condimento pic-
cante a base di pezzetti di pesce cotti con il peperoncino o di succo di ma-
nioca e peperoncino cotti fìno a formare una densa salsa scura. Il pane di
manioca è intinto nel liquido e viene poi mangiato con pezzi di pesce o di
carne. Come un fondo di cottura, questi liquidi a base di peperoncino ag-
giungono sapore e servono a legare i diversi componenti solidi. Inoltre ai
termini "piccante" e "pepato" e al condimento piccante e ai peperoncini è
connessa una serie di allusioni sessuali; ci si può riferire alle parti sessuali
della donna chiamandole "condimento piccante" e al rapporto sessuale co-
me "rimestare" il condimento stesso. Il peperoncino aggiunge, dunque, a
ogni pasto un'ulteriore dimensione, latente, di complementarità sessuale,091

In definitiva, a differenza di un semplice spuntino il pasto vero e proprio.
deve essere consumato in compagnia, da persone sedute o accovaccia te per
terra, e deve avere tre componenti: carne o pesce, prodotti dagli uomini, pa-
ne di maniaca preparato dalle donne e qualche tipo di liquido insaporito
con il peperoncino. Ciò può essere rappresentato come nella fìgura 1.

,carne/pesce pane di maniaca

~1i~U;dO iU"PO~itO/
con peperoncmo

(19) Sulb funzione cruciale, nella cucina inglese. della salsa. che unifica e amalgama, si
veda A. Murcott. 01/ /iIe socio/agita/ slgl/iflcal/Cf oJ /iIe "cookl'd dil/I/n" il/ SOli/il WI//es, "Sodal
Science Infonmllion". XXI. 1982, pp. 677-96. Gli annnnci pubblicitari sui brollll/il/g e su altri
prodotti utilizzati pn preparare le salse giocauo spesso sul ruolo metaforico del sugo come
elemento di coesione della famiglia e i pubblicitari sensibili ai risnllti psicologici colgouo
couuessioui Ira salsa e fluidi sessuali (Sue Byrne - comunicazioue personale).



Una struttura analoga emerge anche nel caso del "non cibo". Benché
talvolta la coca sia consumata da sola, come equivalente di uno spuntino, an-
che a livello più informale, durante il lavoro, ci si aspetta che essa sia accom-
pagnata da un sigaro. A mano a mano che aumenta il livello di formalità, vi
sono maggiori probabilità che venga offerto anche del tabacco da fiuto. Co-
ca e tabacco sono collegati anche in altri modi. La polvere di coca e il tabac-
co da fiuto vengono preparati esattamente nello stesso modo, mescolando a
cenere di foglie bruciate sia la coca sia il tabacco essiccati e ridotti in polve-
re. Il sapore aromatico conferito dalle foglie bruciate è molto apprezzato e
talvolta può essere rafforzato soffiando altro fumo sulla cenere attraverso "si-
gari" vuoti, fatti con foglie arrotolate; pezzetti di incenso possono essere ag-
giunti a questi "sigari" di foglie per dare maggiore aroma. La coca, così co-
me il tabacco, viene preparata con il fuoco e con la cenere ed è apprezzata
anche per le sue qualità aromatiche. Infine, oltre all'abbinamento obbliga-
torio di coca e tabacco, alcune bevande a base di manioca vengono bevute,
sia prima di consumare coca sia contemporaneamente. In breve, ogni volta
che si consuma coca in compagnia, essa viene abbinata al tabacco e a una
bevanda a base di mani oca, in uno schema che richiama quello di un pasto.
Lo schema generale è riassunto nella figura 2.

coca , - bev~ di manioca

~ tabacco~

Tuttavia, oltre alla distinzione tra "cibo" e "non cibo", è opportuno ag-
giungere un'ulteriore distinzione tra formalità e informalità e ricordare che,
nella maggior parte dei casi, il consumo di "cibo" e eli "non cibo" è questio-
ne di abitudine. È soltanto nelle occasioni più formali che gli individui di-
ventano consci di ciò che fanno, rispettano in maniera consapevole le regole
e cominciano a rendere esplicite alcune delle associazioni più esoteriche tra
"cibo" e "non cibo", normalmente mascherate dal carattere ovvio, dato per
scontato, di oggetti e attività quotidiane.

Le occasioni sociali più formali sono le danze rituali, a cui possono par-
tecipare degli ospiti, talvolta stranieri giunti da lontano, con cui i rapporti
sono tesi e non definiti. Esse implicano modalità di conversazione più mar-



cate e formali, accompagnate da un aumento della quantità di "non cibo"
messo a disposizione. In una grande danza, quantità prodigiose di birra e di
coca possono essere prodotte e consumate. I padroni di casa dimostrano la
loro ricchezza, la fertilità e la perfetta padronanza del tempo dedicato al la-
voro, offrendo con insistenza agli ospiti ben più di quanto essi possono con-
sumare; gli ospiti, soggetti all'obbligo morale di consumare tutto ciò che vie-
ne offerto loro, mostrano la loro prodezza finendo tutto, anche se per fare
ciò finiscono per vomitare.'201

L'aumento delle quantità è accompagnato anche da un mutamento del-
le sostanze consumate, che assumono forme più marcate. Consideriamo an-
zitutto lo )'agé, una sostanza allucinogena preparata macerando la corteccia
di Banisterioj)sis maj)i. Sia la coca che lo yagé vengono chiamati ,{([hi e distinti,
se necessario, in bare ("da mangiare") e idire ("da bere"); bare I{([hi è la coca
mentre idire kahi è lo yagé. Coca e yagé sono dunque accomunati da un termi-
ne e da un concetto uguali e la forma più marcata di Iwhi, lo yagé, viene con-
sumata soltanto in occasione delle danze.

Questo stesso rapporto tra forme più o meno marcate è anche evidente
nella relazione tra birra e altre bevande a base di maniaca. Genericamente,
per distinguerle dal "cibo" (bare - "cose da mangiare"), tutte le bevande sono
definite idire ("cose da bere"). Ma, se non viene altrimenti precisato, idire di
per sé significa birra. La birra costituisce dunque la bevanda per quintessenza
e l'espressione "bere birra" (idire idi-) è la frase con cui ci si riferisce normal-
mente alla danza rituale. La birra è a base di succo bollito di manioca fermen-
tato insieme a vari altri ingredienti, quali pane di maniaca tostato, succo di
canna da zucchero o di frutta oppure tuberi ridotti in polpa. Come bevanda
dal carattere più accentuato, servita solo alle danze o alle riunioni formali, la
birra sostituisce il succo di maniaca bollito, offerto ogni sera, quando il cer-
chio degli uomini comincia a formarsi. La birra è spesso accompagnata dallo
yagé. Quest'ultimo è molto amaro e può provocare conati e vomito. Perché si
possa ingerirlo, viene servito un grande recipiente di birra ogni volta che si be-
ve lo yagé. Infine, anche il tabacco ha le sue forme più o meno caratterizzate.

(20) Il vomitare hirra non costitnisce semplicemente un espediente pralico: praticalo in
diverse zone dell·Amazzonia. esso viene descritto come attività ritualizzata, connessa a idee
relative alla fertilità. Per un eccellente esempio di questo tipo di riw'l"he si veda E. Viveiros
de Castro, frolli thp EI1f1I1/s Poill! oj\linll, Chicago, Chicago University Press, 19~)2.



Come già menzionato, nelle occasioni formali il tabacco da tìuto viene offerto
in aggiunta ai sigari. In occasione delle danze grandi dosi di tabacco vengono
lìutate dai partecipanti, quale necessarìa componente dei riti che proteggono
dal male.

La distinzione tra occasioni formali e informali è, dunque, parallela a
quella tra forme più o meno marcate di "non cibo", ma in ogni caso l'abbi-
namento di "non cibi" è simile a quello dei cibi che compongono un pasto.
Coca e )'agé, prodotti dagli uomini, sol1o serviti insieme a bevande a base di
succo di manioca fermentato o non fetmentato, preparate dalle donne, e so-
no accompagnati da tabacco, sotto fOrma di sigari o di tabacco da tìuto, co·
me rappresentato nella figura 3.

coca/yagé ------- succo bollito di manioca/birra

~Si~JCO/"bac<o "' fiU'O/

Vi è inoltre un ulteriore parallelo, questa volta tra il peperoncino e il ta-
bacco. Entrambi vengono utilizzati in quanto essenza piuttosto che come so-
stanza, più per il loro sapore piccante, aromatico e per gli effetti stimolanti
che non per lasostanza e sostentamento che offrono; inoltre entrambi sem-
brano svolgere un ruolo "catalitico", dal momento che legano insieme com-
ponenti maschili e femminili. Per quanto riguarda fumo, fuoco e inalazione,
peperoncino e tabacco condividono la stessa posizione. Il tabacco bruciato
sul fuoco produce un fumo acre quando viene inalato, mentre il tabacco da
fIUto, inalato direttamente, produce una sensazione di bruciore che viene
paragonata al fuoco. Riferimenti mitici fanno del tabacco da fiuto, distribui-
to dagli sciamani durante le danze, l'equivalente del calore e del fuoco del
Sole maschio; il "calore" del peperoncino ne fa l'equivalente del fuoco, ma
in questo caso fuoco di ancestrale origine femminile.

Come il tabacco da fiuto, il succo del peperoncino può anche essere ina-
lato, per curare postumi di sbornia e per produrre l'abbondante strato di
grasso sul viso, che costituisce un segno di buona salute ed è necessario per
dipingersi adeguatamente il volto. Un condimento (bia-bòa, sale di peperon-
cino) a base di peperoncini affumicati, essiccati, ridotti in polvere e mescola·



COCA, BIRRA, SIGARI E YAGÉ:
PASTI E ANTI-PASTI IN UNA COMUNITÀ AMERINDIA

ti a sale, ha un odore assai simile a quello del tabacco da fìuto, ma ha effetti
assai più drastici, Quando vengono bruciati sul fuoco, i peperoncini essiccati
producono un fumo asfìssiante che viene talvolta usato come strumento di
punizione o come sufTumigio e, secondo il mito, serve a far uscire dalle loro
tane gli spiriti della foresta.

Infine, sia il tabacco che il peperoncino hanno marcate connotazioni
sessuali. Mentre il peperoncino e i condimenti piccanti vengono associati
agli organi sessuali femminili, il tabacco '~ene associato, in modo analogo,
agli organi maschili. Secondo il mito, il primo sigaro fu il pene di un antena-
to e, durante il rito, un sigaro posto in un supporto rituale rovesciato rap-
presenta un antenato con un pene eretto, mentre talvolta ci si riferisce ai pe-
li pubici definendoli "peli di tabacco".(21)

Tutto ciò suggerisce, dunque, che, benché i cibi e i non cibi vengano te-
nuti separati nella pratica e siano concettualmente agli antipodi, i diversi
elementi che compongono questi due insiemi vengono regolarmente abbi-
nati in modo simile. In ogni caso i "pasti" che ne derivano sono composti di
due elementi fondamentali, uno prodotto dagli uomini, l'altro dalle donne,
abbinati in presenza di una terza sostanza più aromatica, che in termini più
dinamici o "catalitici" richiama il fuoco e il rapporto sessuale.

Benché abbia brevemente menzionato il mito in relazione alle connota-
zioni più esoteriche del peperoncino e del tabacco, l'analisi si è finora in-
centrata sul modo in cui "cibi" e "non cibi" vengono usati nella pratica, met-
tendo in rilievo come il loro consumo non sia, solitamente, tema di specula-
zione. Ma se l'attenzione si sposta sulla mitologia che i Barasana consider'a~
no quale base delle loro pratiche quotidiane e rituali, si scoprirà, allora, che
la manioca e la coca, prodotti principali coltivati dagli uomini e dalle don-
ne, si identificano essi stessi con antenati maschili e femminili e che il loro
rapporto si esprime in termini sessuali.

Una lunga narrazione mitica descrive il matrimonio tra Yeba, dall'aspet-
to di giaguaro (la terra), e Yawira, la figlia del pesce Anaconda. Da questo
matrimonio nasce un'alleanza primordiale tra i Barasana, "gente della ter-

(21) Il tabacco costituisce uno dei raccolti, connessi ai riti, effettuati dagli nomini: costi-
tuiti per lo pii! da "non cibi-, essi comprendono, tuttavia, anche il mais e gli alberi da f!'llllo,
le cui parti utilizzabili SCJlIOtlItle prodotle fuori dal terreno. Tranne i peperoncini. tutti i rac-
colti delle donne crescono sotto terra. I Iwperoncini. anch'essi parte integrante dei riti, sono
dunque caratlerizzati da questo ulteriore elemento di distinzione.



l'a", e i loro simili, i Barà, "gente dell'acqua". Yeba ha le apparenze di un uo-
mo dei boschi, ignorante e selvaggio, incivilito grazie alla moglie eal suoce-
ro, che gli forniscono i prodotti coltivati. La manioca stessa arriva sotto for-
ma di Yawira e delle sue sorelle, i cui nomi sono attribuiti ad alcune delle at-
tuali varietà di questa pianta. li tabacco arriva sotto forma di pesce, che Yawi-
l'a afferma essere il pene di suo padre. Come nel caso della coca, esso ha
una duplice origine: in primo luogo, viene dal dito del fratellino di Yawira e,
secondariamente, da una scappatella amorosa tra Yawira e Nyake, fratello
più giovane di Yeba. Yawira chiede a Nyake di aiutarla a portare i bastoncini
di manioca nel suo giardino per pian tarli. Quando arrivano nel giardino, lei
lo seduce e fa l'amore con tale vigore che egli muore eiaculando, restando
steso a braccia e gambe larghe. Il suo corpo diventa una varietà di coca spe-
cifica dei Barasana, che viene piantata a fianco della coca ottenuta origina-
riamente dai Barà.

Per i Barasana questo mito offre una spiegazione a varie questioni: spie-
ga perché l'espressione "piantare getti di coca" si riferisce metaforicamente
al sesso; perché la coca viene piantata in file ordinate a forma di griglia e le
piante di maniaca crescono invece a tappeto; perché mangiare coca e ma-
nioca ha un carattere sacramentale e perché queste piante, in quanto com-
ponente essenziale dei patrimoni dei gruppi coinvolti, vengono celebrate
con parole e con gesti durante le danze rituali. La mani oca, riprodotta me-
diante talee, viene passata di madre in figlia, mentre la coca passa di padre
in figlio. Esse vengono considerate quali parte integrante delle identità del
gruppo, che si mantengono nel tempo e vengono trasferite e ricombinate
mediante il matrimonio. Queste sono, dunque, alcune degli implicazioni
sottese all'abbinamento di sostanze cariche di simbologie di genere, nei pa-
sti composti rispettivamente da "cibi" e da "non cibi".

Questo capitolo prende in considerazione il consumo di coca da parte
dei Barasana, esaminandolo da diversi punti di vista. Nel descrivere le moda-
lità in cui la coca viene concretamente utilizzata, ho cercato di documentare
come essa sia alla base di diverse forme di interazione, di mostrare come es-
sa svolga un ruolo di rilievo nell'espressione e nel mantenimento di un par-
ticolare ordine sociale e ho sottolineato lo stretto legame tra scambi di coca
e scambi verbali. Come solitamente avviene, ovunque nel mondo, quando si
fa \ISO di sostanze stimolanti, anche lo scambio di coca viene utilizzato come
struttura e pretesto per un'intensa interazione sociale. In questo caso, a ma-
no a mano che la formalizzazione e la ritualizzazione aumentano, coca, ta-
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bacco, birra e yagé assumono un ruolo tanto più centrale rispetto a ciò che si
dice e si fa, quanto più tali sostanze sono alla base delle interazioni stesse. A
mio parere ciò dipende dal fatto che, nella cultura dei Barasana e di altri in-
diani Tukano, la lingua e una serie di beni rituali che includono coca, tabac-
co, yagé e piante di manioca costituiscono aspetti cruciali dell'identità degli
individui e dei gruppi. Tali identità vengono manifestate e affermate in inte-
razioni di questo tipo.

Nel discutere la concettualizzazione della coca e di altre sostanze simili
alla droga, allo scopo di dimostrare la costruzione culturale di un particola-
re schema di consumo basato su due insiemi contrapposti, "cibi" e "non ci-
bi", ognuno strutturato in modo simile, ho esaminato le modalità secondo le
quali le diverse sostanze vengono abbinate e vanno a formare rlei pasti. Il
mito lo testimonia e suggerisce con chiarezza che un aspetto di questa strut-
turazione ha a che fare con l'enfasi culturale sulla forza dell'abbinamento di
opposti, concepiti in termini di genere.

Nel discutere di "cibo" e di "droghe", questo saggio mira a dimostrare
quanto sia importante attenersi, nel proprio lavoro di ricerca, alle categorie
culturali autoctone, evitando di imporre categorie esterne, derivate da un
contesto culturale assai diverso. In particolare ho cercato di evitare una vi-'
sione puramente fisiologica del consumo, per sottolineare invece che si trat-
ta sempre di un'attività sociale, permeata da una classificazione culturale
delle sostanze. Gli effetti fisiologici di tali sostanze - frenare la fame, dare vi-
gore - emergono soltanto nel livello inferiore a quello del pasto, nei rapidi
spuntini o nelle veloci cucchiaiate di coca. In tutti gli altri contesti gli inte-.
ressi più pragmatici sono occultati da aspirazioni di tutt'altro genere: la
creazione e la modificazione di relazioni sociali attraverso il nutrimento e
l'ofIerta, l'espressione e il sostegno di un ordine sociale e cosmologico me-
diante la combinazione di opposti e il rafforzamento dei valori sottesi a tutto
no,


