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INTRODUZIONE 

 

La grande varietà geografica dell’Oceania (fig. 1) ha 

profondamente influenzato il corso storico delle culture 

autoctone, i cui aspetti si sono definiti e differenziati in un arco 

temporale di almeno 40000 anni. Le tradizionali divisioni areali 

rappresentano tuttora un utile strumento geografico di 

riferimento. 

 
Fig. 1 

 
 

L’isolamento dell’Australia ha determinato l’insorgenza di 

culture e lingue che ne motivano la separazione dal resto 

dell’Oceania, anche se vi sono affinità biologiche tra gli 

Aborigeni e i Melanesiani dovute al fatto che fino a circa 10000 
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anni fa Australia e Nuova Guinea formavano un unico 

continente. 

Diverso è il discorso per l’Oceania insulare, tripartita in 

Melanesia, Micronesia e Polinesia. La divisione è attribuita al 

viaggiatore ed esploratore francese Jules Dumont d’Urville 

(1790-1842) che distinse tre gruppi: i Polinesiani, un popolo di 

pelle chiara disseminato nelle isole del Pacifico orientale tra cui 

Tahiti, la Nuova Zelanda, le Hawaii e Rapa Nui (Isola di 

Pasqua); i Micronesiani, distribuiti per lo più su atolli a nord 

dell’equatore; i Melanesiani, gente di pelle più scura che 

abitava le grandi isole della Nuova Guinea, delle Salomone, 

della Nuova Caledonia, delle Vanuatu e delle Figi. 

Tali divisioni però, nonostante siano ormai ben radicate nel 

pensiero occidentale, rispecchiano solo in parte lo sviluppo e la 

dinamicità dei processi storici e culturali dei gruppi stabilitisi in 

queste aree. Le ricerche archeologiche hanno infatti dimostrato 

che gruppi con diverse economie produttive si insediarono agli 

inizi del primo millennio a.C. in zone che oltrepassarono i 

confini di Melanesia e Polinesia; inoltre, storicamente improprio 

si è rivelato il confine che separa l’Oceania dalle propaggini 

sud-orientali del continente asiatico, le cui strette relazioni sono 
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testimoniate dalla diffusione in entrambe le aree delle lingue 

austronesiane. 

Ecco perché meritano attenzione le nuove terminologie 

geografiche di Near Oceania e Remote Oceania applicate 

dall’archeologo americano Roger Curtis Green all’Oceania 

insulare: 

- La Near Oceania corrisponde ai margini occidentali 

melanesiani e include Nuova Guinea, Arcipelago di Bismarck (a 

largo delle coste della Nuova Guinea) e le Isole di Salomone. È 

l’area con maggiore biodiversità dell’Oceania e include anche i 

territori occupati da cacciatori-raccoglitori pleistocenici circa 

40000 anni fa. Le popolazioni parlano lingue sia austronesiane 

sia non austronesiane (papuane); 

- La Remote Oceania incorpora tutti gli arcipelaghi a nord, 

est e sud-est  della Near Oceania e i suoi abitanti parlano solo 

lingue austronesiane. 

Gli archeologi hanno inoltre accertato che la Remote Oceania 

non venne colonizzata dall’uomo prima del 1500 a.C., mentre le 

sue isole più lontane furono raggiunte intorno all’anno 1000 

d.C. 
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Per quanto concerne gli aspetti climatico-ambientali, è possibile 

effettuare una distinzione tra il territorio australiano e l’Oceania 

insulare. 

Australia. Il territorio australiano può essere morfologicamente 

diviso in tre principali zone continentali. 

La prima è costituita dalla Grande Catena Divisoria che si 

estende ad arco ai margini orientali, formando spesso altopiani 

dal clima temperato. A sud-est troviamo le Alpi Australiane che 

comprendono anche il monte Kosciuszko (2228 m) (fig. 2), il più 

alto del continente. Da tali catene montuose si origina il più 

esteso sistema fluviale australiano, con i fiumi Murray e Darling 

ed i loro affluenti. 

 
 Fig. 2 
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La seconda zona è occupata dalle pianure centrali che 

occupano i territori basaltici a ovest dello stato di Victoria e le 

vaste piane attraversate dai fiumi Murray e Murrumbidgee. 

La terza zona costituisce i due terzi occidentali dell’ Australia 

formati dagli altopiani e dagli aridi pianori del Grande Scudo 

Occidentale, una vasta superficie continentale tra i 300 e i 600 

m s.l.m. 

Climaticamente, la parte settentrionale si trova nella fascia 

tropicale ed è soggetta a piogge monsoniche particolarmente 

intense nei mesi estivi; i due terzi del continente presentano 

precipitazioni inferiori ai 500 mm annui e, conseguentemente, il 

55% di questi territori presenta condizioni desertiche e 

semidesertiche con forti escursioni termiche giornaliere; i rilievi 

orientali e litorali hanno precipitazioni regolari; lungo i margini 

meridionali il clima è di tipo mediterraneo con temperature 

estive ed invernali mitigate. 

Gran parte del territorio australiano è ricoperto da acacie ed 

eucalipti. Prima dell’avvento degli europei erano diffuse specie 

di Casuarina e Callitris. Le zone aride e semiaride presentano 

praterie dominate da specie erbacee di spinifex (generi Triodia 

e Plechtrachne), steppe di Acacia [in particolare Acacia aneura 
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F. Muell. ex Benth. (fig. 3)], e macchie arbustive. Boschi e 

foreste, a tratti pluviali e temperate, ricoprono le catene 

montuose e le coste; vegetazione di tipo alpino e subalpino si 

trova alle quote più elevate delle Alpi Australiane. 

 
  Fig. 3 

 
 

Oceania insulare. Nonostante gli ambienti insulari del Pacifico 

siano estremamente diversi, è possibile riconoscere modelli e 

processi ricorrenti, che consentono una classificazione delle 

isole in maggiori categorie. Si riconoscono 4 tipi principali di 

isole: 

- Islands-arc. Terre insulari più estese del Pacifico con 

habitat diversificati e complessa storia geologica, concentrate 

maggiormente ai margini occidentali del continente oceanico 
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(Nuova Britannia, Nuova Irlanda, Salomone, Vanuatu, Nuova 

Caledonia, Figi, Nuova Zelanda); 

- High Islands. Isole la cui origine è legata a movimenti 

della crosta terrestre in zone interessate da attività vulcaniche 

(Tahiti, Rarotonda, Pohnpei); 

- Atolls. Atolli la cui origine si deve all’emersione di cinture 

coralline in corrispondenza dei margini di high islands 

sprofondate per subsidenza o per erosione. Le formazioni 

coralline racchiudono spesso aree lagunari e un nucleo insulare 

vulcanico [Moorea (fig. 4), Aiututaki]; 

 
 Fig. 4 
 
 

- Makatea. Atolli o antiche high islands circondate da 

cinture coralline, riemerse sulla superficie oceanica per 

fenomeni vulcanici che determinano l’increspatura della crosta 

oceanica ai margini delle placche (Tuamotu, Mangaia, Cook, 

Henderson). 
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Gran parte delle isole del Pacifico si trova in zone climatiche 

tropicali o subtropicali, ad eccezione della Nuova Zelanda, 

interessata da climi temperati. Nelle isole con rilievi maggiori 

(Hawaii, Maui) si creano microclimi da tropicali a temperato-

umidi, fino ad ambienti alpini e di tundra alle quote più elevate. 

L’area del Pacifico occupata dalla maggior parte delle isole 

tropicali è inoltre attraversata da correnti e venti  che si 

spostano prevalentemente in direzione est-ovest. Tali fenomeni 

hanno profondamente influenzato questi ambienti e, 

conseguentemente, gli insediamenti umani. Le precipitazioni 

infatti tendono a decrescere da ovest verso est e assicurano le 

condizioni sufficienti alla riproduzione delle piante commestibili. 

Drammatici possono poi essere gli effetti di “El Nino”, un 

fenomeno climatico periodico che si verifica nel Pacifico 

centrale in media ogni cinque anni (periodo variabile fra i tre e i 

sette anni) nei mesi di dicembre e gennaio, che provoca fasi 

cicliche di siccità nel Pacifico centrale ed occidentale o piogge, 

inondazioni e un aumento dei cicloni nel Pacifico orientale. 

La vegetazione del Pacifico è estremamente varia a seconda 

delle dimensioni delle isole e delle loro altitudini; tuttavia, vi 

sono alcune piante tipiche, distribuite maggiormente lungo le 
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coste, che hanno fornito un essenziale apporto 

all’alimentazione indigena : pandano, barringtonia asiatica e 

palma da cocco. Nelle isole più occidentali i litorali presentano 

spesso acquitrini con mangrovie e palme da sago, mentre 

l’entroterra è coperto da foreste pluviali, pianure erbose o 

macchie di felci. Riguardo la fauna, gli unici mammiferi che 

hanno popolato le isole del Pacifico sono marsupiali, ratti e 

pipistrelli frugivori. Numerose specie di uccelli marini e terrestri 

invece, popolavano questi ambienti prima dell’arrivo dell’uomo. 
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LE SPECIE VEGETALI PSICOATTIVE  

 

Le piante psicoattive vengono usate da migliaia di anni 

dall'uomo, probabilmente da quando ha incominciato a 

raccogliere piante per cibarsi. Nella sua ricerca per il cibo infatti, 

all'inizio l'uomo provò tutti (o quasi) i tipi di piante; alcune lo 

nutrirono, altre curarono le sue malattie e altre lo uccisero. 

Alcune, per sua sorpresa, ebbero invece strani effetti sulla 

mente e sul corpo, che in apparenza lo trasportavano in altri 

mondi. Queste piante sono dette psicoattive o psicotrope a 

causa delle sostanze contenute capaci di alterare l’attività 

mentale e di indurre (anche se in modo diverso) fenomeni di 

dipendenza, tolleranza ed assuefazione. 

In base agli effetti queste sostanze possono essere 

raggruppate come segue: 

- Stimolanti. Sono sostanze in grado di esercitare azione 

stimolante sul sistema nervoso centrale, alcune adoperate 

anche per scopi terapeutici. Gli stimolanti o eccitanti includono 

sostanze diverse fra esse per tipologia di effetti, ma 

accomunate dal fatto di aumentare la permanenza in circolo di 

alcuni neurotrasmettitori in maniera tale da aumentare le 
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prestazioni psicofisiche ed alcune funzioni biologiche. 

Generalmente hanno effetti di vasocostrizione, tendono a 

produrre un innalzamento della pressione sanguigna, del polso 

e/o della respirazione, eventualmente anche delle capacità di 

attenzione e/o della reattività emotiva o della percezione. La 

maggior parte di queste sostanze produce assuefazione 

psichica ed alterazioni fisiologiche, e a lungo termine possono 

indurre sindromi psicotiche e alterazioni del comportamento. 

- Narcotici. Sono sostanze con cui si instaura più velocemente 

una dipendenza, quelle il cui nome viene usato in genere per 

riferirsi agli Oppiacei, ossia molecole affini al principio attivo 

ricavato dal papavero da oppio (Papaver somniferum L.), la 

Morfina. La caratteristica principale di questa sostanza è la sua 

forte affinità molecolare con enzimi naturali prodotti 

dall'organismo umano, le endorfine, che hanno un effetto di 

regolazione sul sistema nervoso centrale. 

Sono sostanze dotate di proprietà analgesiche, sedative, 

miorilassanti ed euforizzanti; agiscono non solo sul cervello ma 

su tutto il sistema nervoso centrale, compresi i recettori specifici 

centrali e periferici dei sistemi deputati alla trasmissione del 

dolore, come sull’emotività e sugli istinti. Rientrano in questa 
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categoria la Morfina (fig. 5) e i suoi derivati la cui forma più nota 

è l'Eroina (o più correttamente Diacetil-morfina). Come già 

detto, possono indurre forte dipendenza sia fisica che psichica 

a causa della rapidità di assuefazione, cioè della velocità con 

cui l'organismo si abitua ad esse, regolandosi su dosi sempre 

maggiori. Questa dipendenza può portare al bisogno 

compulsivo di auto-somministrazione ripetuta della sostanza, 

per sperimentare nuovamente l'effetto psichico o anche solo 

per ripristinare una percezione di normalità quando l'organismo 

soffre a causa della sindrome d’astinenza. 

 
 
Fig. 5 

 
 

Una dose eccessiva di narcotici può essere letale, a causa del 

loro effetto depressivo del sistema cardio-circolatorio e sui 

centri della respirazione. L'overdose può portare a scompenso 

respiratorio, shock e collasso cardiocircolatorio. 
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Tuttavia, benché siano sostanze estremamente pericolose, non 

sono tossiche a livello cellulare o tissutale, perciò a differenza 

di altre sostanze non provocano danni permanenti 

all'organismo. Gli Oppiacei costituiscono tutt'oggi dei farmaci 

insostituibili in medicina, per via della loro potente funzionalità 

analgesica. 

- Allucinogeni. Si tratta di sostanze che modificano il sistema 

percettivo, agiscono cioè direttamente sugli impulsi nervosi 

nella fase di elaborazione delle sensazioni uditive, visive, tattili, 

inducendo profonde alterazioni dello stato di coscienza, deliri, 

allucinazioni e depersonalizzazione. Diversamente dalle altre 

sostanze, generalmente non provocano assuefazione né 

tolleranza, e agiscono spesso a dosi estremamente basse. 

Appartengono a questa categoria le Triptamine (DMT), la 

Psilocibina e la Mescalina (fig. 6). 

Le piante psicoattive hanno sempre ricevuto attenzioni 

dall'uomo attraverso gli anni e, recentemente, si sta 

attraversando un periodo in cui anche la nostra sofisticata 

società occidentale le sta riscoprendo per diversi motivi ed in 

diversi campi. Questa tendenza potrebbe essere destinata a 
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continuare ed è per questo importante apprendere il più 

possibile su di esse. 

 
 

Fig. 6 
 
 

Non importa se si pensa che l'assunzione di queste piante da 

parte dell'uomo nella società primitiva o sofisticata comporti 

l'uso, coretto o scorretto, o l'abuso: esse hanno innegabilmente 

giocato finora un grosso ruolo nella cultura umana e 

probabilmente continueranno a farlo. Una comprensione chiara 

di questi potenti agenti fisici e sociali dovrebbe far parte 

dell'educazione generale umana. 
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Di seguito viene effettuata una trattazione sulle più importanti 

entità vegetali psicoattive dell’Oceania. Per ciascuna di esse, è 

stata elaborata una scheda in cui, oltre al nome scientifico, alla 

denominazione comune e alla famiglia di appartenenza, sono 

riportate informazioni sull’areale di distribuzione, sulla 

morfologia e sugli usi, con particolare riferimento alle 

utilizzazioni che sfruttano i principi psicoattivi contenuti in tali 

piante. 

Una scheda a parte è stata dedicata ai più importanti funghi 

psicoattivi adoperati nel continente esaminato. 
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ACACIA SPP. (acacia, mimosa) 

 
Fig. 7 
 
 

Famiglia: Fabaceae 

Areale.  La quasi totalità delle specie del genere Acacia (fig. 7) 

è originaria dell’Australia. Le restanti entità vivono nei settori 

tropicali e subtropicali del continente africano e di quello 

americano, nonchè nell’Asia sud-orientale. 

Descrizione. Il genere Acacia comprende circa 750-800 

specie, la maggior parte delle quali è costituita da alberi di 

medie dimensioni, con foglie solitamente pennate e 

infiorescenze riunite in capolini globosi o in spighe. Gli stami, 

solitamente gialli, sono numerosi e molto lunghi; essi 

conferiscono alle infiorescenze il caratteristico aspetto di piccoli 
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globi villosi. Il frutto è un legume, molto variabile da una specie 

all’altra, che può essere deiscente o no. A differenza della 

totalità delle specie africane, asiatiche e americane, che hanno 

foglie normalmente bipennate, le specie australiane hanno 

sovente foglie ridotte a fillodi, in cui la funzione fotosintetica è 

esercitata dai piccioli espansi e laminari: questa modificazione 

è dovuta, come negli Eucalyptus, alle condizioni speciali del 

clima dell'Australia, caratterizzato da una grande siccità e da 

furiose grandinate. Ciò è confermato dal fatto che tutte le 

specie di Acacia dell'Australia, nel loro stadio giovanile, cioè nel 

primo anno di età, formano foglie di forma tipica, bipennate, e 

solo in seguito producono fillodi: questa è una valida prova 

della dottrina filogenetica per cui, avendo in compendio la storia 

evolutiva della stirpe, vengono riprodotti nell'infanzia i caratteri 

delle forme ancestrali (paramorfosi), ai quali seguono i caratteri 

neomorfici recentemente acquisiti. 

La corteccia e/o le foglie di numerose specie australiane 

contengono elevate concentrazioni di dimetiltriptamina, una 

triptamina allucinogena. Le triptamine sono composti molto 

attivi biologicamente e comprendono neurotrasmettitori e 

sostanze psichedeliche (es. psilocibina). 
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Usi. Dalle diverse specie di Acacia si ricavano parecchi prodotti 

utili. Primo fra tutti è la gomma, nota specialmente con il nome 

di gomma arabica, che viene abbondantemente trasudata da 

parecchie specie, tra cui Acacia arabica Willd. e Acacia nilotica 

Desf. È ancora dubbia la causa di formazione di tale gomma; si 

ritiene sia dovuta all'azione di batteri e altri microrganismi 

(Pleospora), che sarebbero a loro volta inoculati da una pianta 

all'altra dalle formiche che scavano gallerie nei loro tronchi 

attratte dal nettare prodotto da ghiandole situate sui piccioli (o 

sui fillodi) di molte specie. La gomma arabica è utilizzata come 

eccipiente, ma anche per la cura di alcuni disturbi come la 

dissenteria e alcune enteriti ,nonché nella produzione di creme 

per la pelle. 

Il legno di diverse specie di Acacia, sia per la durezza, sia per 

la colorazione rosso scura o nerastra che presenta, è molto 

ricercato per lavori di ebanisteria: così il legno di Acacia 

melanoxylon R. Br., di Acacia moluccana e di altre. I fiori di 

Acacia farnesiana Willd. sono usati in profumeria: se ne hanno 

a questo scopo estese colture nell'Africa settentrionale. Una 

delle maggiori utilizzazioni di parecchie specie di questo genere 

è quella dell'estrazione del tannino (molto utilizzato nella concia 
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delle pelli) contenuto nelle loro cortecce: le principali specie 

sfruttate per tale finalità sono Acacia mollissima Willd., Acacia 

dealbata Link, Acacia decurrens Willd. E Acacia pycnantha 

Benth. Attualmente se ne hanno grandi piantagioni in Australia, 

nella Nuova Zelanda e nel Sud-Africa. La loro coltura è facile, 

dati i terreni argilloso-silicei o sabbiosi ivi presenti; esse infatti 

preferiscono terreni asciutti, ben drenati e non calcarei.  

Dato il notevole contenuto di alcaloidi di molte specie, esse 

possono essere utilizzate per ottenere estratti da fumare che 

producono allucinazioni. Gli Aborigeni bruciano alcune specie di 

Acacia per ottenerne le ceneri che vengono aggiunte al Pituri 

(vedi Duboisia hopwoodii F. Muell.). 

Principali specie. 

- Acacia baileyana F. Muell. 

Indigena delle zone meridionali del Nuovo Galles del Sud, è un 

arbusto di 2–4 m di altezza, con ramificazioni più o meno 

pendule, foglie bipennate lineari di un colore verde-glauco 

argentato ed infiorescenze a capolino con fiori di colore giallo-

oro. Contiene feniletilammine, che rappresentano una ampia e 

variegata classe di composti con diversi ruoli ed effetti 

fisiologici, alcuni dei quali sfruttati in farmacologia. Sono inclusi 
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neurotrasmettitori, ormoni, sostanze stimolanti, allucinogeni, 

broncodilatatori e antidepressivi. 

- Acacia catechu Willd. 

Questa specie, tipica di India, Indonesia e Malesia, può 

crescere fino ai 20 m; presenta una corteccia bruno-grigiastra, 

rami snelli e spinosi e foglie bipennate; i fiori sono lunghi dai 5 

ai 10 cm, si riuniscono in infiorescenze a forma di spiga e 

hanno un colore dal bianco al giallo pallido; i frutti sono baccelli 

allungati lucidi, marroni e deiscenti; i semi sono larghi ed 

ovoidali. 

La corteccia era conosciuta come somatvak ed era associata al 

soma, un succo ricavato da una pianta probabilmente 

strisciante, semi-arbustiva (di cui tuttora non si hanno notizie 

precise), oggetto di offerta sacrificale nella religione vedica, che 

si riteneva portasse salute ed immortalità. 

La parte legnosa interna (durame) è bollita in acqua per dodici 

ore al fine di concentrare l’estratto, conosciuto come catechu, 

che rappresenta un’antica droga indiana. 

Il catechu è privo di odore ed ha un gusto amaro che 

lentamente diventa dolce. È composto da glicosidi, flavonoidi e 

pigmenti rossi. Inoltre, esso è il principale responsabile della 
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colorazione rossastra della saliva che avviene masticando i 

bocconcini di Betel (vedi Areca catechu L.) a cui viene aggiunto 

spesso come additivo. 

- Acacia phlebophylla F. Muell. 

È un arbusto di circa 5 m con fillodi ellittici, piatti e lunghi da 4 a 

14 cm; i fiori sono gialli, i frutti sono baccelli che contengono 

semi ellittici. 

Quest’acacia è forse la più rara del genere, e si trova solo sul 

Monte Buffalo (Victoria) nel sud dell’Australia, ma merita 

attenzione per il suo elevato contenuto di dimetiltriptamina nelle 

foglie, che vengono spesso raccolte ed usate per produrre una 

birra allucinogena o per essere fumate. 

- Acacia retinodes Schlechtend 

Arbusto sempreverde nativo di Australia meridionale, Victoria e 

Tasmania, sviluppa durante tutto l’anno corti racemi con fiori 

gialli che producono legumi appiattiti e lunghi 8-10 cm. Può 

crescere fino ad un’altezza di 6-10 m. Una sua caratteristica 

particolare è quella di contenere nicotina. 

- Acacia simplicifolia Druce 

Piccolo albero di circa 9 m, nativo di alcune isole in Malesia, tra 

cui Nuova Caledonia e Fiji, è rappresentato da pochissimi 
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esemplari al di fuori del suo areale di distribuzione originario. 

Possiede fillodi piuttosto ampi, con venature parallele lungo la 

loro lunghezza e sviluppa fiori in abbondanza. Questa specie 

sembra essere la più ricca di alcaloidi del genere Acacia. 
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ARECA CATECHU L. (Betel palm) 

 
  Fig. 8 

 
 

Famiglia:  Arecaceae 

Areale. Questa palma è originaria di India, Malesia ed 

Indonesia. 

Descrizione. Tale specie (fig. 8) presenta un fusto rigato, 

sottile e non ramificato, alto fino a 25-30 m e largo dai 30 ai 50 

cm, inizialmente verde, poi grigiastro. Disposte a corona alla 

sommità del fusto, vi sono le lunghe foglie pennate, lunghe 1,5–

2 m, con rachide rigido e arcuato. Alla base delle foglie si 

trovano i fiori unisessuali riuniti in vistose infiorescenze di colore 

giallo. I frutti sono duri, ovoidali, di colore rosso-arancio e lunghi 
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fino a 7cm; essi hanno un mesocarpo fibroso ed un endocarpo                                                  

sottile che avvolge un seme marrone e reticolato. 

Betel Quids. Il consumo delle noci (semi) di betel è una pratica 

molto antica, assai diffusa e profondamente radicata nei 

costumi di molte popolazioni indigene, tra le persone di ogni 

classe sociale. Notizie sugli usi e sulle proprietà dei semi di 

betel già si rinvengono in un documento cinese datato tra il 180 

e il 140 a.C. 

Tradizionalmente, le noci di betel vengono tagliate in fette sottili 

(fig. 9), che vengono poi avvolte nelle foglie di pepe di betel 

(vedi Piper betle L.) dapprima spolverate con grassello di calce. 

Talora vengono aggiunti 

altri ingredienti quali la 

noce moscata (Myristica 

Fragrans Houtt.), la 

cannella (Cinnamomum 

zeylanicum J. Presl) il cardamomo (Elettaria cardamomum 

Köhler), il tabacco (Nicotiana tabacum L.), la canfora 

(Cinnamomum camphora T. Nees et Eberm.), il catechu 

(Acacia catechu (L.) Willd.) e tanti altri. Queste misture possono 

variare per cambiare il gusto o produrre effetti specifici. Si 

Fig. 9 
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ottengono così i betel quids, ossia bocconcini che vengono 

masticati dopo i pasti per profumare l’alito e aiutare la 

digestione, spesso anche per consuetudini sociali o riti 

cerimoniali. 

Il grassello di calce è indispensabile per aumentare gli effetti e 

l’assorbimento dei costituenti ed è ottenuto bruciando gusci di 

cozze, conchiglie, gusci di lumache di fiume, coralli, o calcare e 

poi mescolando le ceneri ottenute con acqua. 

In Melanesia, l’uso del betel è simile al nostro uso di tè e caffè, 

nel senso che è parte integrante della routine quotidiana, anche 

se non senza gli usi rituali della regione. Vengono prodotte 

infatti molte spatole finemente arredate, contenitori di calce e 

altri oggetti incorporati nei “kit” di betel da masticare. Essi 

generalmente comprendono: un paio di forbici; una piccola 

accetta per tagliare i semi di betel; un “piatto di presentazione” 

utilizzato per lo più in occasioni rituali; una scatola per il 

tabacco e gli eventuali ingredienti aggiuntivi; una scatola e una 

spatola per la calce. 

Queste spatole rappresentano spesso l’unico oggetto 

realmente utilizzato; sono realizzate generalmente con ossa di 

animali o, a volte, con un osso di un parente deceduto. 
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In Papua Nuova Guinea, invece, la fabbricazione delle spatole 

ha raggiunto notevoli livelli artistici. Infatti esse sono di solito 

ottenute da legno (ebano) o, meno frequentemente, da gusci di 

tartaruga, e recano raffigurazioni di serpenti, uccelli e coccodrilli 

oppure di antenati. 

I Dayak del Borneo centrale, così come tutti gli abitanti 

dell’arcipelago Malese e delle isole del Sud-Est asiatico, 

utilizzano il betel come un agente di piacere e come un 

importante elemento nei rituali. I Dayak  hanno una dettagliata 

concezione di ciò che avviene all’anima dopo la morte: essa 

viaggia su una nave fantasma per raggiungere un nuovo 

mondo connesso al mondo sia degli dei che degli spiriti. Questa 

nave è carica di ogni sorta di status symbol e altri oggetti 

preziosi tra cui i principali sono gli oggetti legati al consumo di 

betel (forbici, foglie di Piper betle L. e semi di Areca catechu L.). 

Se la persona morta ha masticato costantemente betel durante 

il corso della sua vita, allora la sua anima sarà capace di 

indulgere per tutta l’eternità nel piacere della vita ultraterrena. 

Masticare betel spesso gioca un importante ruolo nel 

mantenimento delle dinamiche sociali, essendo infatti simbolo 

di amicizia e pace. 
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I nativi delle isole Trobriand, al largo della Nuova Guinea, fanno 

una cerimonia chiamata kakaui in cui molte persone si 

riuniscono e, nel giro di 1-3 ore consumano grandi quantità di 

betel quids: otto, dieci o dodici noci sono consumate per ogni 

persona. 

I betel quids spesso portano connotazioni sessuali. In 

Melanesia, ad esempio essi (o semplicemente i singoli semi di 

Areca) sono donati come segno del desiderio sessuale. 

Una miscela di betel e terra è cosparsa sulle frecce per 

migliorare la loro accuratezza, strofinata sulle lenze al fine di 

migliorare la cattura, e spalmata sui feticci di caccia (oggetti a 

cui vengono attribuiti poteri magici) al fine di utilizzare gli spiriti 

che li abitano. Questa miscela inoltre, cosparsa sul ventre di 

una donna incinta, si pensa possa indurre il travaglio e renderlo 

più facile. Infine, si pensa che la saliva con Betel, sputata al 

vento, possa dissipare piogge e temporali; sputata sul suolo, si 

suppone invece possa incoraggiare la crescita del grano. 

Altri usi. I semi, chiamati erroneamente noci di betel, sono 

considerati importanti per le loro proprietà stimolanti, digestive e 

cardiotoniche. Vengono infatti usati per estrarre sostanze 

alcaloidi come l’arecolina. Inoltre, oltre ad essere molto ricchi di 
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grassi, presentano molti tannini, tra cui uno di colore rosso 

detto kuni. Queste sostanze hanno la proprietà di stimolare la 

secrezione salivare e favorire la digestione, nonchè effetti 

cardiotonici e azione vermifuga e astringente. 

Per questo, questa pianta viene coltivata anche in zone diverse 

da quelle di origine, come Pakistan e Taiwan, nonché in Africa. 

Nella medicina ayurvedica il betel è usato come diuretico, 

digestivo, antielmintico, astringente, e cardiotonico, nella 

medicina tradizionale cinese per trattare diarrea, bassa 

pressione arteriosa, e problemi intestinali. In Malesia viene  

utilizzato invece come abortivo e i giovani germogli e i fiori sono 

consumati come cibo. Inoltre, le noci vengono fumate insieme 

alla resina di benzoino, che conferisce loro un diverso aroma. In 

Cambogia le foglie della pianta vengono consumate come un tè 

per il trattamento di lombalgia e bronchite, mentre i frutti sono 

associati all’ oppio per il trattamento di disturbi intestinali. Le 

foglie vengono inoltre utilizzate nelle cerimonie buddiste e 

durante le iniziazioni; nel sudest asiatico (Indonesia) vengono 

poste davanti alle porte dei giovani sposi e attaccate alla loro 

casa come un segno di onore. 
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A causa dei tannini contenuti, l’uso di betel annerisce i denti e 

tinge la saliva di rosso (fig. 10). Inoltre, sembra che il consumo 

del betel possa causare broncocostrizione nonché predisporre 

al carcinoma della bocca e della laringe.  

L’arecolina è il principale alcaloide contenuto nei semi; essa è 

parasimpaticomimetica, ossia agisce 

stimolando o imitando il sistema 

nervoso parasimpatico (responsabile 

della regolamentazione degli organi 

interni e delle ghiandole); ha effetti 

stimolanti, promuove fortemente la 

salivazione, e ha proprietà antielmintiche (uccide i vermi); può 

anche indurre bradicardia (decelerazione del battito cardiaco) e 

tremori. Da 8 a 10 g di semi possono causare la morte per 

paralisi cardiaca o respiratoria. 

Fig. 10 
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MITRAGYNA SPECIOSA (KORTH.) HAVIL. (Kratom) 

 
 Fig. 11 

 
 

Famiglia: Rubiaceae 

Areale. Il kratom (fig. 11) è una pianta spontanea in Tailandia e 

dal nord della Penisola Malese al Borneo e alla Nuova Guinea. 

Descrizione. È un albero che cresce di norma fino a 9 m di 

altezza e 4,5 m di larghezza, ma in giuste condizioni alcuni 

esemplari possono raggiungere i 30 m di altezza. Il fusto è 

eretto e ramificato. Le foglie sono di un colore verde scuro, 

ovali, appuntite alla sommità e possono crescere fino a oltre 18 

cm di lunghezza e 10 cm di larghezza. I fiori sono gialli e 

crescono a grappoli all’ascella delle foglie su lunghi steli; 
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durante la fase di bocciolo sono circondati e completamente 

ricoperti da numerose brattee che si sovrappongono. I semi 

sono alati per facilitare la dispersione anemofila. 

Usi. Le foglie essiccate possono essere fumate, masticate o 

trasformate in un estratto conosciuto come kratom o mambog. 

In alternativa, possono essere polverizzate e usate per 

preparare un infuso in acqua calda, bevuto poi come un tè. Un 

altro metodo di preparazione consiste nel tritare le foglie 

essiccate e bollirle fino ad ottenere uno sciroppo (facile da 

conservare), che talvolta viene mescolato con le foglie di 

Licuala paludosa Griff. finemente tritate al fine di produrre un 

prodotto conosciuto in Malesia come madat, che viene fumato 

in lunghe pipe di bambù. Le foglie fresche possono invece 

essere masticate insieme alle “noci” di betel (vedi Areca 

catechu L.); può essere aggiunto sale per evitare la 

costipazione. La corteccia, inoltre, è bevuta nel vino di palma 

(palm wine) per contrastare avvelenamenti e come diuretico. 

In Tailandia il kratom è usato principalmente come sostituto 

dell’oppio; inoltre, nella medicina thai è usato per combattere la 

diarrea. 
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In Malesia invece, le foglie sono utilizzate come medicina 

popolare nel trattamento per i vermi. 

La pianta contiene oltre 25 alcaloidi contenuti soprattutto nelle 

foglie; il principale è la Mitragina, che ha come effetti primari 

l’aumento dell’ eccitabilità del sistema nervoso simpatico (SNS) 

e del sistema nervoso centrale (CNS). 

Sperimentazioni personali, descrizioni contenute nella 

letteratura e proprietà farmacologiche dei costituenti indicano 

che gli effetti del kratom sono simultaneamente stimolanti come 

quelli della coca (Erythroxylon coca Lam.) e sedanti come quelli 

dell’oppio (Papaver sonniferum L.). L’abuso giornaliero può 

portare a inscurimento della pelle, secchezza delle fauci, 

perdita di peso, crampi, irritabilità comportamentale e diarrea. 
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MYRISTICA FRAGRANS HOUTT. (noce moscata) 

 
Fig. 12 

 
 

Famiglia: Myristicaceae 

Areale. È una pianta endemica delle isole Molucche (parte 

dell’arcipelago malese) oggi coltivata in numerose aree tropicali 

(es. isole di Celebes, Sumatra, Indie Orientali). 

Descrizione. L’albero, che può raggiungere un'altezza di 20 m, 

porta foglie persistenti, di circa 8 cm di lunghezza, su steli corti. 

I fiori biancastri sono riuniti in grappoli sciolti. L'albero è dioico 

anche se alcuni esemplari hanno sia fiori maschili che femminili. 

I frutti (fig. 12) di colore giallo pallido somigliano alle albicocche, 

ma sono un po’ più lunghi. Quando maturano, si aprono da 

cima a fondo, esponendo i semi marrone scuro circondati da 

arilli rossi (macis), dotati di sapore ed odore particolare per la 
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presenza di un olio aromatico. L’albero di noce moscata può 

facilmente essere confuso con le specie Myristica argentea 

Warb. (Nuova Guinea, Indonesia), Myristica fatua Sw. 

(Molucche), Myristica malabarica Lam. (India) e con Horsfieldia 

australiana S.T. Blake (specie indigena australiana). 

Usi. Il macis (arillo), dal sapore più delicato della noce moscata, 

è una spezia utilizzata in cucina per piatti salati di colore chiaro, 

giallo o arancio, in modo analogo allo zafferano così come nella 

preparazione di miscele di spezie (es. curry). 

In India i semi erano conosciuti come “mada shaunda” (frutto 

stupefacente) ed erano utilizzati come afrodisiaco e come 

additivo nei “betel quids”. Inoltre, preparati di noce moscata 

sono tuttora utilizzati come sostituti dell’oppio (Papaver 

somniferum L.) quando esso è controindicato per un paziente. 

La noce moscata gioca un importante ruolo nella medicina 

indonesiana. È infatti utilizzata per il trattamento di: dolori e 

crampi allo stomaco, problemi ai reni, reumatismi, nervosismo, 

vomito, pertosse e altri disturbi.  

Nelle isole Molucche è usata come sedativo per i bambini e per 

chi soffre di disturbi del sonno; i semi poi, sono utilizzati in rituali 

religiosi di guarigione: nel caso in cui tutti gli altri metodi per 
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curare un bambino falliscono, semi di noce moscata vengono 

posti attorno il suo collo e vengono poi recitate preghiere per 

chiederne la guarigione. La polvere di semi è anche ingerita 

insieme al latte o a bevande alla banana. 

Nella medicina malese i semi e i fiori sono utilizzati come 

stimolanti, digestivi, afrodisiaci e ricostituenti e nel trattamento 

della malaria. Per alleviare il mal di testa, l’olio di semi è 

applicato sulle tempie o ingerito come infuso.  

In Australia, gli aborigeni utilizzano tutte le parti dell’ albero di 

Myristica fragrans Houtt. come risorsa di materie prime, come 

cibo e come medicina. È del tutto probabile che essi avessero 

anche scoperto gli effetti psicoattivi dell’olio di noce moscata. 

Miristicina, Elemicina e Safrolo sembrano essere i composti 

responsabili degli effetti psicoattivi. Apparentemente, durante il 

metabolismo, avviene un’amminazione (conversione di un 

gruppo carbonilico in un gruppo amminico) che trasforma 

queste sostanze in derivati anfetaminici che possono portare 

allucinazioni visive e uditive nonché la sensazione di fluttuare. 

L'olio essenziale di noce moscata è usato come analgesico, 

antireumatico, antisettico, antispasmodico, carminativo, 

digestivo, lassativo, stimolante; inoltre stimola il cuore e la 
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circolazione, attiva la mente e ravviva le persone dagli 

svenimenti, stimola l'apparato digerente e la lotta contro 

nausea, vomito e diarrea cronica; incoraggia l'appetito ed evita 

la stitichezza, combatte i calcoli biliari ed è un tonico per il 

sistema riproduttivo. Può essere poi d’aiuto durante i parti, 

rafforzando le contrazioni. Infine sembra possa alleviare dolori 

muscolari e reumatismi. 
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PIPER BETLE L. (betel) 

 
 Fig. 13 

 
 

Famiglia: Piperaceae 

Areale. Il betel (fig. 13) è originario della Malesia centrale e 

orientale (alcuni ritengono sia originario dell’isola di Giava) ed 

era coltivato più di 2500 anni fa in tutta la Malesia e l’Asia 

tropicale. Ha raggiunto il Madagascar e il Sud Africa molto più 

tardi ed è stato introdotto anche in India. 

Descrizione. È un arbusto sempreverde e rampicante con 

foglie verde chiaro, lucide, a forma di cuore e lunghe fino a 18 

cm. La lucentezza delle foglie è una caratteristica affidabile per 

distinguere questa specie dalle altre specie di Piper, con cui 
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può essere facilmente confusa. I boccioli (a punta) sono 

attaccati ai piccioli delle foglie come lunghi fili di colore chiaro. 

Le punte maschili sono cilindriche; le femminili crescono fino a 

una lunghezza di 4 cm. Il frutto è una drupa sferica di circa 6 

mm di diametro. 

Usi. Le foglie vengono utilizzate nella preparazione dei Betel 

Quids (vedi Areca catechu L.). 

Nella medicina popolare del Sud-Est asiatico, le foglie di Piper 

betle L. sono masticate o mangiate per trattare tosse, 

infiammazioni delle mucose, difterite, infiammazioni 

dell’orecchio medio e tutti i tipi di disturbi di stomaco; inoltre, le 

radici e le infiorescenze sono usate in caso di cattiva 

digestione. 

In India le foglie sono usate nel trattamento dei morsi di 

serpente e come afrodisiaco. 

Le foglie hanno effetti stimolanti e antibiotici; inoltre, facilitano la 

digestione. Recenti ricerche hanno dimostrato che esse 

stimolano la fagocitosi, rafforzando in tal modo il sistema 

immunitario. Esse contengono un olio essenziale che presenta 

costituenti fenolici (Eugenolo, Isoeugenolo) con proprietà 
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antielmintiche. Inoltre, sembra avere effetti antimutagenici 

(contro le mutazioni indotte) e cancro-inibitori. 
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PIPER METHYSTICUM FORSTER (Kava) 

 
Fig. 14 

 
 

Famiglia:  Piperaceae 

Areale. L’origine di questa pianta (fig. 14) è sconosciuta; è 

stata talvolta trovata in Nuova Guinea e nelle Nuove Ebridi. La 

specie selvatica è sconosciuta, e, poiché tutte le cultivar sono 

sterili, le piante si sono diffuse solo attraverso l’attività umana. 

Si pensa che sia originaria della Melanesia, anche se è da 

molto tempo radicata anche nelle isole della Polinesia 

occidentale, da cui poi si sarebbe diffusa verso le Hawaii. 

Descrizione. Questo cespuglioso arbusto sempreverde cresce 

solitamente fino ad un'altezza di circa 2 m, anche se può 

raggiungere i 5 m. Le foglie verde chiaro a forma di cuore 
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possono crescere fino a 30 cm. I fiori sono riuniti in 

infiorescenze a forma di spiga, situate all’ascella delle foglie. I 

frutti sono bacche. La pianta è dioica e sterile. La radice 

succosa può diventare molto grande, sviluppare più rami, e 

raggiungere un peso compreso tra i 2 e i 10 kg.  

Usi rituali. Il Kava è il più importante agente psicoattivo 

dell’Oceania. Nella maggior parte delle isole della Polinesia, 

infatti, l’uso e la coltivazione della pianta si sono diffusi lungo 

tutti gli insediamenti, così come in molte isole della Melanesia. 

L’etnologo inglese Robert Wood Williamson trovò notevoli 

somiglianze tra i rituali vedici con l’utilizzo del Soma (indiani) e 

le cerimonie polinesiane con l’utilizzo del kava; pertanto ipotizzò 

che queste cerimonie fossero state diffuse proprio dall’India. Un 

altro, invece, ritenne la Polinesia divisibile in due culture, i 

“Kava people” e i “Betel people”, sulla base dell’agente 

psicoattivo da loro consumato. Ancora oggi, le aree in cui il 

Betel è masticato e quelle in cui il Kava è bevuto possono 

essere geograficamente distinte. L'usanza di masticare Betel 

quids infatti, solo raramente si sovrappone a quella di bere 

Kava. 
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Di tutte le piante psicoattive introdotte in Australia, il Kava è 

diventato molto importante per gli Aborigeni (particolarmente 

nel Territorio del Nord); alcuni lo utilizzano per curare 

l’alcolismo, mentre altri invece ne fanno abuso. 

La tradizionale preparazione del Kava drink è identica quasi su 

tutte le isole. Normalmente, le radici fresche vengono sbucciate 

e masticate dai ragazzi (meno frequentemente da ragazze) per 

circa dieci minuti (la saliva emulsiona la resina). Questo 

processo può aumentare considerevolmente il volume del 

pezzo di radice. Il materiale masticato viene poi mischiato 

all’acqua in speciali recipienti ottenuti dal legno duro di Intsia 

bijuga (Colebr.) Kuntze (Fabaceae) e lasciato a fermentare 

brevemente prima di essere usato. Il risultante drink latteo 

viene così filtrato attraverso un setaccio ottenuto dalla corteccia 

interna di Hibiscus tiliaceus L. o attraverso fibre di cocco (Cocos 

nucifera L.) e versato in piccoli abbeveratoi. Il drink viene 

consumato solo fresco, in quanto diventa piatto e poco 

appetibile se lasciato riposare troppo a lungo. Il Kava drink 

pronto ha una colorazione scura, spesso marrone, gialla o 

grigia e un gusto caratteristico amaro. 



44 

 

Tipicamente, ogni persona beve da due a quattro gusci di 

cocco di Kava (0,5 – 2 l) nelle cerimonie, ma alcuni lo bevono 

tutti i giorni fino ad un massimo di 6-8 volte al giorno. 

Gli effetti psicoattivi possono anche derivare o essere 

amplificati da vari additivi quali: peperoncini (Capsicum spp.), 

latte di cocco (Cocos nucifera L.), semi di Datura metel L. e 

foglie della stessa pianta di Piper methysticum Forster. 

La radice può anche essere masticata ed ingoiata da sola, 

senza particolari preparazioni; un pezzo sottile e lungo come un 

dito basta infatti ad indurre effetti psicoattivi. Spesso è usata 

anche come additivo nei Betel quids. 

Gli usi tradizionali del Kava includono sia le cerimonie ad esso 

legate sia l’uso della pianta per scopi magici. Le cerimonie 

tradizionali sono ben documentate ed esistono ancora nelle 

isole Fiji, Samoa e Vanuatu; esse sono di varia natura e 

possono servire per salutare ospiti, per fare delibere tribali, o 

anche per rilassarsi e bere insieme durante le sere. 

Il modello di base di queste cerimonie è sempre lo stesso. 

Inizialmente avviene la preparazione della bevanda, 

accompagnata da preghiere e canzoni; in seguito i partecipanti 

si dividono in due gruppi l’uno di fronte all’altro oppure si 
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dispongono a cerchio e il prete, il capo, il politico, l’ospite di 

turno distribuisce uguali porzioni di Kava ai partecipanti. La 

cerimonia, solitamente accompagnata da canti collettivi e, 

spesso, da particolari danze, finisce dopo vari turni. Ci sono 

testimonianze scritte di queste cerimonie, in cui i partecipanti 

(dopo aver assunto una certa quantità della bevanda) si trovano 

in uno stato di disincarnazione, sperimentando sensazioni di 

fraternizzazione ed unità con il loro ambiente; talvolta hanno 

visioni erotiche. Alla fine, sia il luogo della cerimonia, sia tutti gli 

oggetti cerimoniali sono puliti e purificati. 

Alcune cerimonie di iniziazione di ragazze alle danze sacre 

coinvolgono l’utilizzo del Kava; in alcuni luoghi, invece, possono 

partecipare solo gli uomini. 

Sulle isole Samoa, nelle loro cerimonie i samoani pregano gli 

dei per la salute, per avere una lunga vita, un buon raccolto, e il 

successo in guerra. Le più grandi radici di Kava sono chiamate 

lupesina (“grande rispetto”) e vengono presentate come regali 

alle persone di rispetto, ma non sono consumate. 

Le radici di Kava vengono poi poste nei templi e santuari come 

offerte, oltre che sulle tombe dei familiari defunti come ultimo 

addio. 
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Sulle isole di Vanuatu il Kava è utilizzato nella magia, 

soprattutto quella destinata a danneggiare gli altri. La pratica è 

nota come elioro e viene utilizzata per inviare la malattia o la 

morte ad una persona specifica. Lo stregone seppellisce un 

oggetto mortale (di solito una radice di Kava su cui sono stati 

pronunciati incantesimi oppure un bambù riempito con sangue) 

in un punto in cui si presume che la vittima designata passerà. 

Passando o, meglio ancora, poggiando i piedi sul posto, la 

vittima ignara assimila la magia dannosa e quindi si ammala o 

muore. 

Altri usi. Sulle isole Samoa, il Kava è considerato un 

afrodisiaco, un tonico e uno stimolante. Il rizoma è usato per 

trattare la gonorrea e l'elefantiasi (o filariasi linfatica). La pianta 

è poi ampiamente usata come analgesico. 

Sulle Tonga, un infuso fatto con le foglie gialle schiacciate è 

somministrato ai bambini che piangono come un calmante; le 

foglie fresche invece sono strofinate sulle punture di millepiedi 

giganti, insetti e pesci velenosi. 

In Nuova Caledonia le foglie fresche vengono masticate per 

trattare le bronchiti. 
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In Papua Nuova Guinea, inoltre, grandi quantità di Kava 

vengono masticate e ingerite per indurre una sorta di torpore 

durante le dolorose procedure per fare tatuaggi. 

Un altro importante uso del Kava in Oceania è quello di antidoto 

per l’avvelenamento da Stricnina, un alcaloide contenuto dei 

semi dell’albero Strychnos nux-vomica L., un uso tradizionale la 

cui efficacia è stata verificata farmacologicamente. 

Numerosi studi hanno dimostrato che gli effetti psicoattivi del 

Kava sono maggiormente dovuti ai kavapironi (Kavaina, 

Metisticina), composti tossici che si trovano in tutta la pianta; 

ma non sono gli unici: essa infatti presenta anche alcaloidi 

(Pipermetistina), flavonoidi (Flavokavaina) e un olio essenziale. 

Nei consumatori abituali di grandi quantità di Kava è possibile 

riscontrare: rigidezza facciale, ematuria, anemia, atassia, 

perdita di peso e capelli, eruzioni cutanee, disturbi visivi e 

gastrointestinali, emicrania, fotosensibilità, stati di agitazione, 

sonnolenza e tremori. 

In Occidente il Kava è utilizzato come farmaco di 

automedicazione per il trattamento degli stati depressivi e 

ansiosi, nonché per la sindrome pre-mestruale, in virtù delle 
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sue proprietà sedative, ansiolitiche, antidepressive e 

miorilassanti. 
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SOLANACEAE 

 

Le Solanaceae rappresentano una famiglia di piante erbacee o 

legnose caratterizzate da fiori solitari o riuniti in cime, 

attinomorfi e pentameri, con ovario supero formato da due 

carpelli contenenti numerosi ovuli. 

Hanno foglie sparse e il frutto può essere una bacca 

(pomodoro) o una capsula (datura). I semi generalmente sono 

piatti e tondeggianti. 

Questa famiglia comprende specie tossiche, molte delle quali 

importanti per l’alimentazione umana (patata, melanzana, 

peperoncino, peperone, pomodoro), altre da cui si ricavano 

droghe farmaceutiche (belladonna, tabacco), e altre ancora 

scarsamente adoperate dall’uomo (datura). 

Le specie di questa famiglia hanno rappresentato una 

importante risorsa di cibo, nonché una fonte di droghe, per gli 

Aborigeni australiani soprattutto nelle regioni aride. Come cibo, 

esse sono state importanti grazie alla loro ampia disponibilità e 

capacità di conservazione. 

Ci sono tra le 110 e le 120 specie di Solanaceae indigene in 

Australia. Sebbene esse siano state trovate in tutto il 
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continente, la maggior parte di queste specie cresce nelle 

regioni aride (qualcuna anche nelle foreste tropicali). Gli usi da 

parte degli Aborigeni riflettono questa distribuzione: le 

Solanaceae sono infatti usate raramente nelle zone tropicali; è 

solo nelle zone desertiche che rappresentano un’importante 

risorsa. In particolare, le specie del genere Solanum sono 

importanti sia per la loro abbondanza, sia perché possono 

conservarsi facilmente. Come tutta la flora desertica, esse 

dipendono dalle precipitazioni altamente variabili. La pioggia 

cade come risultato del monsone o da tempeste locali. A meno 

che non ci siano condizioni di particolare umidità, la maggior 

parte di queste specie sopporta i periodi più freddi dell'anno, in 

particolare la primavera, l'autunno e l'inizio dell'inverno; data poi 

la giusta combinazione di temperatura e piovosità, i frutti si 

possono avere nell’arco di 3 mesi-3 mesi e mezzo, rendendo 

giugno e luglio i mesi di maggiore abbondanza. 

Fra gli allucinogeni vegetali le Solanaceae psicoattive 

rappresentano il più folto gruppo. Si tratta di specie velenose, 

oltre che allucinogene; a certi dosaggi gli effetti sull’uomo sono 

prevalentemente psicoattivi, mentre con dosaggi a volte di poco 

superiori subentrano effetti maggiormente tossici per il corpo, 
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anche letali. I principi attivi principali sono gli alcaloidi tropanici 

Scopolamina ed Atropina. 

L’uso delle Solanaceae come droga è ampiamente 

documentato. Esse sono state utilizzate fin dai tempi preistorici 

come strumenti divinatori e medicine dagli effetti portentosi. 

Di seguito verranno trattate le Solanaceae psicoattive di 

maggiore interesse etnobotanico in Oceania. 

 

Nicotiana spp. 

Descrizione. Questo genere comprende varie specie, di cui 

una ventina sono presenti in Australia. Tutte queste specie, 

solitamente identificate come tabacco selvatico, sono piccole 

piante annuali che raramente superano il metro d’altezza. 

Inoltre sono tutte velenose, soprattutto per gli animali, in 

particolare per bovini ed ovini. Esse contengono infatti alcaloidi 

piridinici, principalmente Nicotina e Nornicotina. 

Usi. Gli Aborigeni usavano e usano ancora oggi 

frequentemente almeno sei delle varie specie indigene presenti 

sul territorio per fini psicoattivi, generalmente come tabacco da 

masticare, da fumare, o da aggiungere al Pituri. Il loro utilizzo 

dipende naturalmente dalla loro disponibilità (ovunque ne è 
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presente più di una) nonché dal loro effetto (si preferiscono 

ovviamente quelle più forti); sono specie che generalmente si 

trovano più in alto sulle colline, come la Nicotiana gossei Domin 

(fig. 15), considerata la specie con gli effetti più potenti, seguita 

da Nicotiana ingulba J.M. Black e Nicotiana benthamiana 

Domin (fig. 16). 

  
Fig. 15    Fig. 16 
 
 

Tra le specie più velenose abbiamo invece Nicotiana 

megalosiphon Heurck & Mueller Arg. e Nicotiana velutina H.-M. 

Wheeler, i cui effetti sono considerati debolmente efficaci; 

infatti, vengono consumate solo in casi di estrema urgenza. 

La preparazione di tutte le specie di tabacco selvatico è chiara 

e lineare: le foglie appena raccolte vengono masticate in 

bocconi e poi arrotolate in sigarette insieme a cenere vegetale 
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(ottenuta da varie specie di acacia e di eucalipto), oppure più 

spesso vengono prima essiccate al sole o al fuoco. 

Gli Alyawara, una popolazione dell’Australia centrale, usavano 

le specie di tabacco selvatico per produrre veleni utili alla 

caccia; ad esempio, le foglie venivano macerate in acqua e 

l’estratto risultante veniva versato nelle pozze d’acqua utilizzate 

dagli emù (Dromaius novaehollandiae Latham) e da grandi 

mammiferi che, bevendola, risultavano sedati e quindi facili 

prede per i cacciatori. 

Il tabacco selvatico era usato poi anche nei rituali per la 

pioggia. Per far venire a piovere, il “portatore di pioggia” (e i 

suoi assistenti) usava sputare masse di tabacco masticato 

verso il cielo, oppure su una pietra liscia. Successivamente egli 

prendeva una perla di ostrica (Pinctada margaritifera L.), 

portata spesso con una corda attorno al collo durante altre 

cerimonie e a cui si attribuiva un grande valore magico, per poi 

strofinarla sulla massa di foglie e saliva per un po’, cantando 

varie canzoni. La perla veniva successivamente spalmata con 

del sangue e posta nelle foglie di acacia, coperta con erba e 

successivamente appesa all’acacia stessa. È in questo modo 

che la perla avrebbe poi attratto la pioggia. 
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Anche in Papua Nuova Guinea sciamanesimo e magia sono 

strettamente legate al fumo ed alla masticazione delle specie di 

tabacco selvatico. Si ritiene infatti che lo sciamano, detto anche 

“dream man” o “smoke man” ottenga la sua conoscenza tramite 

dei sogni indotti da piante psicotrope e dall’inalazione di fumo di 

tabacco. 

 

Duboisia hopwoodii Mueller  

 
Fig. 17 

 
 

Areale. Tale specie (fig. 17) si trova principalmente in Australia, 

tranne nel deserto di Victoria e in Tasmania. 

Descrizione. Questo ramificato arbusto sempreverde ha un 

fusto legnoso e può crescere dai 2,5 ai 3 m. Il suo legno è di 

colore giallo e ha un profumo simile alla vaniglia. Le foglie verdi 
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sono lanceolate. I fiori bianchi, talvolta macchiati di rosa, sono 

campanulati e si presentano a grappoli alle estremità dei rami. Il 

frutto è una bacca nera contenente numerosi piccoli semi. 

La pianta contiene vari alcaloidi tra cui la Piturina, la Nicotina e 

la Nornicotina. 

Pituri. Nel senso più ampio, Pituri è un termine utilizzato dai 

colonizzatori inglesi per indicare tutte le piante (o i prodotti da 

esse ottenute, additivi compresi) che gli Aborigeni australiani 

masticavano per scopi edonistici e magici. Recentemente, però, 

con questo termine ci si riferisce solo alla specie Duboisia 

hopwoodii, come originariamente facevano le tribù dell’area 

compresa tra i fiumi Mulligan e Georgina nell’est dell’Australia. 

Quest’area rappresentava la fonte del Pituri, e da qui esso 

veniva diffuso attraverso le “strade del Pituri” disposte su un 

asse longitudinale. Nonostante infatti Duboisia hopwoodii fosse 

disponibile in più zone dell’Australia, sembra che gli Aborigeni 

preferissero sempre quelle derivanti dall’est dell’Australia. La 

preparazione del Pituri era rigidamente controllata da alcuni 

clan tribali che risiedevano in quest’area geografica. È 

probabile che questi clan avessero adottato una diversa tecnica 

di essiccazione. Essa avveniva artificialmente, in maniera tale 
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da interrompere immediatamente i processi enzimatici che 

distruggono la nicotina durante l’essiccazione naturale che, 

prolungando nel tempo questi processi, provocava una 

riduzione nella sua concentrazione. Il processo di preparazione 

era trasmesso per via ereditaria fra i clan in un contesto rituale-

cerimoniale: i rami fogliari venivano sepolti nella sabbia rovente 

sulla quale era stato acceso un fuoco e così erano lasciati a 

“cuocere” per un paio d’ore. 

È probabile che questo fosse il “segreto” per produrre il miglior 

Pituri, quello più potente e che prevalse nel commercio, 

ottenendone di fatto il monopolio. 

Sfortunatamente, però non ci sono rimaste fonti certe in grado 

di spiegare il motivo di questa preferenza, presumibilmente 

legata a motivi magici, come anche il fatto che la raccolta 

avvenisse sempre in base alle “Vie dei canti”. È stato scritto 

anche un libro in proposito, intitolato proprio “The songlines”, di 

Bruce Chatwin che è contemporaneamente un romanzo, un 

saggio, e un diario di viaggio. Ambientato in Australia, esso 

racconta delle indagini svolte dall’autore sulla tradizione 

aborigena dei canti rituali, tramandati di generazione in 

generazione come conoscenza iniziatica e segreta. Il libro 



57 

 

sviluppa la tesi secondo cui i canti aborigeni sono 

contemporaneamente rappresentazione di miti della creazione 

(narrazione degli eventi dell'epoca ancestrale del "dreamtime", 

da cui tutto discende) e mappe del territorio. Il titolo si riferisce 

alle migliaia di linee immaginarie (le "vie dei canti") che, 

secondo Chatwin, attraversano l'intero continente; ogni canto 

tradizionale sarebbe la rappresentazione musicale delle 

caratteristiche geografico-topografiche di un tratto di una di 

queste vie. 

Generalmente, le foglie di Pituri vengono mischiate con ceneri 

alcaline di alcune piante, una pratica universalmente nota che 

permette un migliore assorbimento dei principi attivi della droga 

durante la sua successiva masticazione. Oltre alle ceneri di 

alcune piante (Acacia spp, Eucalyptus spp., Ventilago viminalis 

Hook.), possono essere aggiunti altri ingredienti, come i peli di 

alcuni animali (ad es. alcuni macropodi come Wallaby e 

Wallaroo, oppure conigli), alcune fibre vegetali (ad es. Linum 

marginale L.), resina di eucalipto e, recentemente, zucchero. 

Tutte le piante utilizzate per produrre le ceneri contengono 

costituenti attivi, in particolare le specie di Acacia (triptamine). 

Sfortunatamente, noi non sappiamo ancora come fossero 
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prodotte queste ceneri. Infatti, se il legno di acacia fosse stato 

semplicemente bruciato, le triptamine sarebbero state 

semplicemente distrutte dal fuoco; se però il legno fosse stato 

semplicemente riscaldato ad una temperatura inferiore a quella 

di combustione, allora le triptamine si sarebbero conservate e 

anzi, la loro concentrazione sarebbe addirittura aumentata. 

La masticazione del Pituri in passato parrebbe essere stata una 

prerogativa degli uomini anziani e inizialmente era vietato il suo 

uso fra le donne. Il bolo di Pituri era passato da una bocca 

all’altra durante le cerimonie. Il capo della tribù masticava per 

primo i boli e poi li passava agli altri uomini che erano 

gerarchicamente a lui più vicini; questi, dopo la masticazione, li 

passavano agli uomini di gerarchia inferiore. 

Quando invece il bolo non veniva masticato, veniva collocato 

dietro a un orecchio. Un comune modo di salutarsi quando due 

amici si incontravano era quello di prendere i rispettivi boli di 

Pituri collocati dietro all’orecchio e di scambiarseli, masticarli 

per un po’ di tempo e poi riconsegnarli ai rispettivi padroni, che 

li ricollocavano nuovamente dietro all’orecchio. 
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Il Pituri, inoltre, era un compagno obbligato dei lunghi viaggi, 

poiché la sua masticazione allevia la fatica e la fame. Veniva 

masticato in quantità anche prima di un combattimento. 

Esistono pochi riferimenti su di un utilizzo del Pituri in contesti di 

pratiche divinatorie, per predire il futuro o individuare il 

responsabile di un furto. La decadenza dell’uso divinatorio fu 

causa del diffondersi del suo utilizzo in contesti maggiormente 

allargati. La disintegrazione sociale provocata dal contatto con 

gli esploratori e i religiosi protestanti occidentali portò alla 

diffusione dell’utilizzo del Pituri fra gli altri membri della tribù, 

comprese le donne. 

Oltre ad alleviare fame e sete, il Pituri provoca effetti inebrianti 

ed induce sogni ardenti. Questo è presumibilmente il motivo per 

cui gli Aborigeni lo utilizzavano come agente magico, per 

entrare in quello che è conosciuto come “il Sogno”, ossia il 

trascendente e primordiale stato dell’essere. 

Il Sogno è per loro fondamentale e consiste in un differente o 

alterato stato di coscienza; per loro ogni cosa in natura è 

un’impronta simbolica del mondo metafisico, dalle cui azioni fu 

creato il nostro mondo; come con un seme, il potere intrinseco 

di un luogo è anche collegato alla memoria della sua origine, ed 
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è da questo che deriva la sacralità della Terra; solo ad un livello 

di coscienza superiore si possono percepire i sogni interiori 

della Terra o ci si può sintonizzare ad essi. È nel sognare che 

tutte le azioni magiche che influenzano lo stato normale (inteso 

come irreale) sono calcolate ed eseguite.  

Sembra che esistessero diversi tipi di Pituri utili a scopi diversi e 

che ognuno venisse associato a diverse canzoni, totem, e ad 

una precisa “via dei canti”. 

L'uso rituale ed edonistico del Pituri può essere il più lungo e 

continuo uso culturale di una sostanza psicoattiva nella storia di 

tutta l'umanità. La cultura degli Aborigeni è infatti la più lunga e 

continua nel mondo, ed è possibile che anche i loro antenati 

“sognanti” masticassero il Pituri tra i 40000 e i 60000 anni fa. 

Altri usi. Le foglie di Pituri possono essere anche masticate da 

sole, tuttavia esse non producono gli stessi effetti. 

Anche la pianta di Duboisia hopwoodii era utilizzata da diverse 

tribù per la cattura di emù, canguri e volatili. Essi introducevano 

il succo di questa pianta nelle pozze d’acqua dove questi 

animali erano soliti abbeverarsi e in tal modo li narcotizzavano, 

rendendone più facile la cattura. 
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Inoltre è ora considerato come una pianta medicinale selvatica 

che i cosiddetti “bushwalkers” utilizzano come analgesico. 

 

DATURA METEL L. (tromba del diavolo) 

 
Fig. 18 

 
 

Areale. È una pianta originaria del nord dell’India ma si è 

rapidamente diffusa attraverso il Sud-Est asiatico nelle 

Filippine, in Indonesia e nelle isole dell’Oceano indiano, fino ad 

arrivare in Africa e in America centrale e meridionale. 

Descrizione . È una pianta annuale o biennale dall’aspetto 

cespuglioso che può crescere oltre i 2 m d’ altezza sviluppando 

molti rami. Le foglie sono morbide, di colore verde opaco e 
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hanno un margine leggermente seghettato. I fiori a forma di 

imbuto, possono essere bianchi, viola o gialli a seconda della 

varietà (fig. 18). Essi si aprono di sera, trasudano un gradevole 

profumo durante la notte, e poi appassiscono nel corso del 

giorno successivo; il frutto presenta poche brevi spine. I semi a 

forma di rene sono giallo-ocra. 

Usi. In India i semi erano utilizzati come sostituto dell’oppio; 

inoltre, nella medicina ayurvedica preparati di Datura sono usati 

per trattare numerose malattie e disturbi: mal di testa, parotite 

(orecchioni), varicella, foruncoli, ferite che non guariscono, 

dolori di tutti i tipi, reumatismi, disturbi nervosi, spasmi, 

convulsioni, epilessia e altre malattie veneree, asma, bronchite, 

e overdose da oppio. 

Nella medicina cinese tradizionale, la Datura metel è utilizzata 

per numerosi fini: mischiata con vino e canapa (Cannabis sativa 

L.) è usata come narcotico; fiori e semi sono usati per trattare 

eruzioni cutanee e altre malattie della pelle, raffreddore e 

disturbi nervosi. 

In Africa è utilizzata come un allucinogeno nei rituali di 

iniziazione femminile. 
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Nelle Filippine la pianta fresca viene bruciata in maniera tale da 

far inalare il fumo risultante agli asmatici; inoltre, gli Igorot, 

bolliscono le foglie per ottenere una zuppa inebriante che 

mangiano insieme in cerchio durante i rituali. Sull’isola di 

Mactan, inoltre, i giovani fiori sono colti ed immersi brevemente 

in acqua bollente per poi essere messi al sole ad asciugare; i 

fiori così essiccati vengono sbriciolati e fumati. 

In Malesia un impasto allucinogeno è fatto con oppio, semi di 

Datura, germogli verdi di una specie di igname selvatico noto 

come gadong (Dioscorea composita Hemsl.) e la corteccia 

interna verde di Glycosmis citrifolia (Willd.) Lindl. 

Sull’isola di Giava viene approntato un preparato inebriante nel 

seguente modo: i frutti maturi vengono raccolti e aperti; i semi 

vengono essiccati al sole e poi a terra. Essi quindi possono 

essere mescolati con il tabacco indonesiano (Nicotiana 

tabacum L.) profumato con olio di chiodi di garofano, o arrotolati 

in una foglia di tabacco e fumati. 

Tutte le varietà di Datura metel contengono alcaloidi tropanici 

allucinogeni, di cui i principali sono Scopolamina ed Atropina, in 

tutta la pianta. L’assunzione può provocare effetti variabili a 

seconda della varietà; in linea di massima però, si possono 
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avere allucinazioni uditive e sinestesie (contaminazioni dei 

sensi nella percezione). L’overdose generalmente sfocia in uno 

stato di delirio che spesso può durare per giorni dopo i quali si 

ricorda poco o nulla dell’accaduto. Nel Sud-Est asiatico, la 

liquirizia (Glycyrrhiza glabra L.) è un antidoto raccomandato per 

l’assunzione di dosi troppo forti di Datura. 
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I FUNGHI ALLUCINOGENI 

DELLA NUOVA GUINEA  (NONDA) 

 

In Nuova Guinea, alcuni funghi dei generi Boletus, Russula e 

Heimiella sono generalmente conosciuti con il nome di Nonda e 

vengono consumati dalla tribù dei Kuma. Questi funghi 

vengono cucinati (arrostiti, stufati) e mangiati durante tutto 

l’anno, da giovani, vecchi, uomini e donne; è solo in un certo 

periodo (durante le precipitazioni moderate) che si dice essi 

suscitino effetti psicoattivi conosciuti insieme come “follia da 

funghi”, che porta a comportamenti maniacali e selvaggi; infatti 

essi usano questi funghi per indurre una aggressività selvaggia 

e disinibita prima di intraprendere atti di guerra.  

È interessante notare che per gli Aborigeni della Nuova Guinea 

questi funghi giocano un ruolo non soltanto alimentare, ma 

anche culturale e magico. 

Per designare gli effetti causati da questi funghi durante i rituali 

i Kuma utilizzano il termine “komugl tai”: komugl significherebbe 

orecchio, ma in senso lato sordità o ogni specie di pazzia; tai è 

il nome indigeno che identifica l’uccello del paradiso 

(probabilmente ci si riferisce allo scuotere le piume di questo 
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uccello durante il corteggiamento). Solo gli uomini diventano 

“komugl tai”, mentre le donne diventano “ndaadl” ossia delirano 

e danzano ridendo sguaiatamente ed ordinando ai mariti e ai 

figli di adornarle di piume. Per esse, quindi, il delirio “ndaadl” 

sembra essere un’occasione unica per danzare come gli uomini 

e dare quindi espressione ad una sorta di auto liberazione 

rituale (normalmente infatti, non è concesso alle donne sposate 

di danzare, ma solo ai maschi e alle donne nubili). Dopo le 

danze, le donne si riposano nelle loro capanne mentre tutti gli 

altri le guardano; esse continuano a ridere, a provocare gli 

uomini ed a vantarsi di esperienze sessuali probabilmente mai 

vissute. In pratica, è come se con la scusa della follia causata 

dai funghi, esse rompessero i ruoli sessuali che normalmente le 

costringono ad una rigidissima fedeltà a cui l’uomo non è 

obbligato, nonché ad avere un ruolo marginale nella vita 

quotidiana. 

Gli uomini invece, si comportano diversamente: cominciano con 

l’adornarsi di piume molto belle (quelle dell’uccello del 

paradiso), poi cominciano a terrorizzare i membri della tribù 

propria o di quelle vicine. Si mostrano sovraeccitati, appaiono in 

preda ad una forte afasia (perdita della capacità di produrre o 
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comprendere il linguaggio), mentre il resto della tribù li incita ad 

una maggiore aggressività; tuttavia, essi attaccano solo in 

presenza di spettatori ed aggrediscono selettivamente solo le 

persone che non manifestano la “follia”. 

I bambini, invece, nonostante mangino i funghi, sembrano 

essere immuni ad entrambe le manifestazioni, se non dopo i 17 

anni, però non tutti. Coloro che vengono colpiti sono sempre gli 

stessi, ma non necessariamente nello stesso periodo. 

Questo rituale, è puramente simbolico e, come risulta dagli 

studi condotti da Wasson e Heim, non causa mai incidenti, se 

non di natura leggera. La loro ricerca è tuttora la principale 

fonte di informazioni in merito: la “follia” dei Kuma non doveva 

essere ricercata nei funghi, quanto nell’immaginazione e 

autosuggestionabilità degli Aborigeni. 

Effettivamente, i funghi della Nuova Guinea non sembrano 

possedere, alla luce dei dati chimici ottenuti finora, nessun 

ruolo fisiologico nella manifestazione della follia dei Kuma; o 

quantomeno, il loro ruolo sarebbe alquanto dubbio. Infatti è 

difficile ipotizzare l’esistenza di un composto chimico che, 

stando all’ideologia indigena, si manifestasse solo su certi 

individui, secondo anche criteri ereditari, che presentasse 
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differenze in base al sesso, e che la cui sintomatologia possa 

essere bloccata con una semplice immersione in acqua fredda. 

I Kuma però, assimilano i Nonda ingerendoli insieme a grandi 

manciate di tabacco (Nicotiana spp.), ed è possibile che solo 

grazie all’attività sinergica della Nicotina essi ottengano gli 

effetti descritti. Tuttavia, questo non spiegherebbe la follia 

“ndaadl”, in quanto le donne non assumono tabacco. 

Di seguito verranno elencate le principali specie di Nonda. 

- Boletus flammeus R. Heim 

- Boletus kumaeus R. Heim 

- Boletus manicus R. Heim (fig. 19) 

- Boletus nigerrimus R. Heim 

- Boletus reayi R. Heim 

- Heimiella anguilliformis 

- Russula maenadum R. Heim 

- Russula pseudomaenadum R. Heim 

L’ipotesi di una coincidenza tra episodi di isterismo collettivo da 

un lato, e l’utilizzo dei funghi dall’altro, non può certo essere 

scartata a priori. Il consumo dei funghi sembrerebbe, a sua 

volta, fornire un alibi rituale ad un comportamento nevrotico o 

addirittura sociopatico. Ugualmente possibile è che fenomeni di 
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autosuggestione concorrano in maniera rilevante alla presunta 

azione psicoattiva dei funghi Nonda. 

 
 Fig. 19 

 
 

Qualunque sia la verità, rimane inalterato il valore 

etnomicologico ed etnobotanico dell’universo rituale e mitico 

degli Aborigeni. 
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CONSIDERAZIONI FINALI 

 

Vorrei concludere questa mia ricerca focalizzando l’attenzione 

su quelli che sono gli aspetti più interessanti della cultura degli 

Aborigeni. Essi hanno da sempre tramandato la loro cultura e le 

loro storie attraverso racconti esclusivamente orali, di 

generazione in generazione. Le loro origini sono da ricercare 

nel cosiddetto “Tempo del Sogno”, ossia il tempo in cui il 

mondo sarebbe stato abitato da entità metafisiche spesso 

rappresentate come creature con la forma di animali. Esse 

avrebbero lasciato nel mondo i segni del loro passaggio 

sottoforma di montagne, fiumi e ogni altra cosa presente in 

natura. Ed è proprio per questo che gli Aborigeni assegnano 

una sacralità ad ogni luogo della Terra, stabilendo anche una 

serie di relazioni originarie fra ogni essere vivente ed ogni 

luogo. Tuttavia il Tempo del Sogno non è relegato nel passato 

storico del mondo, ma è una vera e propria dimensione 

parallela, che rimane accessibile all’uomo attraverso il “sogno”, 

strumento fondamentale per comunicare con gli spiriti ed 

interpretare eventuali presagi. 
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Questo forte legame con la natura ha creato in questi popoli un 

profondo rispetto nei confronti di tutti gli esseri che popolano la 

Terra, poiché è dal loro equilibrio che dipende il benessere del 

pianeta e, di conseguenza, anche dell’uomo. Gli Aborigeni 

dicono: “Noi non siamo padroni della Terra, è la Terra che è la 

nostra padrona”. L’amore, la gratitudine, il rispetto che nutrono 

nei confronti di tutto ha generato in loro il concetto dell’“Uno”, 

ossia che tutto è parte della medesima cosa. Gli Aborigeni non 

entravano in guerra fra loro, avevano leggi ben precise che 

rispettavano perché ereditate dal “Tempo del Sogno” e 

sapevano che ogni uomo necessita di altri uomini per vivere. In 

pratica gli Aborigeni hanno sempre saputo ciò che la nostra 

scienza ufficiale, in particolare la fisica quantistica, sta ancora 

oggi scoprendo, e cioè che noi siamo energia, siamo parte, 

anzi, della stessa energia e che questa energia si propaga. 

Ecco perché molti di loro sono anche stati in grado di sviluppare 

i loro sensi in maniera tale da poter sfruttare la forza e la lettura 

del pensiero, perché con pratiche particolari ed allenamento la 

loro mente poteva spaziare in altre dimensioni, grazie anche 

all’aiuto di un fantastico strumento musicale, il Didjeridoo, che 

accompagna molteplici momenti della loro vita quotidiana. Il 
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suono che produce questo strumento è profondo ed ipnotico; la 

musica e le danze riportano gli avvenimenti della creazione, e 

la potenza del sogno nel presente. Questo dà agli uomini la 

forza di sostenere l’esistenza e di protrarre la vita nel futuro.  

Nella loro cultura gli uomini sono spiriti eterni in visita su questo 

mondo, e tutti gli incontri fra loro sono esperienze, che 

rappresentano legami eterni; è bene allontanarsi sempre in 

pace da ogni esperienza, senza risentimenti e brutti pensieri, 

perdonando sempre sia sé stessi che gli altri, osservando ed 

imparando e diventando sempre più saggi, altrimenti il cerchio 

della vita non si chiuderà, e soffrirai più e più volte fin quando 

non avrai compreso la lezione. 

Gli Aborigeni sopravvivono così in armonia con la natura, anche 

se in un clima piuttosto aspro e privi di comodità, ma con 

grande creatività, immaginazione, intuito e massimi principi 

spirituali. Per loro, la vita e il processo del vivere sono in 

continua evoluzione; essi, in pratica, credono che il trascorrere 

del tempo abbia lo scopo di permettere a tutti di diventare 

migliori e più saggi, per esprimere con efficacia sempre 

maggiore il proprio essere. Tutto ciò credo che vada in forte 

contrapposizione con la nostra società moderna, tesa a dividere 
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e stereotipare gli esseri umani, rendendoli vittime del loro 

stesso egoismo e del più subdolo e becero materialismo 

approfittando della loro stessa insicurezza. 

In conclusione, penso che integrare il meglio della nostra civiltà 

con gli insegnamenti provenienti da culture così naturali, 

antiche e portatrici di benessere soprattutto intellettuale, possa 

rappresentare un vero salto evolutivo necessario per il 

benessere di tutta la razza umana ma soprattutto della nostra 

Madre Terra. 
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