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Alla memoria di
Robert Gordon Wasson



Sono trascorsi cinquant'anni dai tempi della scoperta occidentale dei funghi
allucino geni o enteogeni e del loro rapporto con l'uomo; un rapporto di lunga
data, che ha influenzato le sfere simboliche, religiose e filosofiche del pensiero
umano.

Questi particolari funghi inducono modificazioni dello stato di coscienza, stati
visionari - ancor più che allucinatori -, tradizionalmente interpretati con con-
cetti d'ordine spirituale e mistico. Il termine enteogeno, che designa attualmente
questi funghi e piante dalle proprietà affini, origina dal greco e significa «rivelato-
re della divinità interiore».

Le esperienze con i funghi psicoattivi hanno dato origine a riti e culti di carat-
tere sciamanico e religioso, alcuni dei quali si sono conservati sino ai nostri giorni.
La scoperta, o meglio riscoperta di questi funghi da parte della cultura occidentale
moderna ha portato alla diffusione del loro utilizzo nell'ambito della «cultura
psichedelica» .

Da oltre vent'anni svolgo ricerche nel campo di indagine scientifica dell'etno-
micologia dei funghi psicoattivi, con contributi in diversi ambiti geografici e sto-
rici. Nel presente volume ho raccolto i risultati delle principali ricerche, per le
quali ho intrapreso numerose missioni sul campo, nel deserto del Sahara, fra le
tribù dravidiche dell'India del sud, sulle piramidi azteche e maya messicane, nella
foresta equatoriale africana e di fronte a capitelli e affreschi di diverse chiese roma-
niche europee.

Gli studi qui presentati esplorano le nuove frontiere dell' etnomicologia, for-
matesi dopo le scoperte di R.G. Wasson degli anni 1960-70. Uno dei dati più signi-
ficativi riguarda il riconoscimento di un intimo rapporto esperenziale, religioso e
mitologico che le popolazioni europee precristiane e cristiane hanno intrecciato
con i funghi psicoattivi.



Queste medesime ricerche inducono a ritenere che all'etnomicologia dei fun-
ghi psicoattivi spettino ancora non poche sorprese e importanti scoperte da fare,
sia fra le culture europee che altrove. Esistono estese aree geografiche e una molti-
tudine di popolazioni, attuali e del passato, su cui l'indagine etnomicologica non
si è soffermata e, verificata l'ampia diffusione dei funghi psicoattivi (almeno 200

specie distribuite in tutti i continenti abitati dall'uomo), è alquanto probabile che
siano esistite e continuino ad esistere conoscenze, culti e usi di «funghi sacri» nel-
l'Africa Equatoriale, nell' Asia centrale, in Australia, coinvolgenti specie fungine
nuove, magari producenti principi attivi differenti da quelli a noi già noti. A ripro-
va di ciò è sufficiente osservare l'insieme di dati raccolti nel capitolo 6, che dimo-
stra l'esistenza di diverse pratiche magico- religiose tradizionali conservatesi nel-
l'Africa Equatoriale - basate sull'ingestione di funghi psicoattivi -, di cui non
conosciamo ancora nulla, a volte neppure il gruppo etnico coinvolto.

Per questo motivo, oltre a rappresentare un momentaneo punto di arrivo delle
mie ricerche, il presente saggio è da intendere come un punto di partenza per le
indagini etnomicologiche future.



ETNOMICOLOGIA

DEFINIZIONI E CENNI STORICI

1'etnomicologia è la disciplina di ricerca scientifica che studia il rapporto dell'uo-
mo con i funghi: un rapporto le cui origini affondano nella lunga Età della Pietra
e che si è sviluppato in tutte le regioni geografiche abitate dall'uomo.

1'etnomicologia si suddivide in sei sezioni, a seconda del tipo di funzione rico-
perta nel rapporto umano con i funghi:

- etnomicologia dei funghi eduli
- etnomicologia tossicologica
- etnomicologia medicinale
- etnomicologia magica
- etnomicologia dei funghi psicoattivi (o enteoetnomicologia)
- etnomicologia manifatturiera

I metodi di raccolta dei funghi eduli e le credenze ad essi associati, i metodi di
loro conservazione e di cottura, la loro nomenc1atura popolare, ecc., tutto ciò fa
parte dell' etnomicologia dei funghi eduli. La conoscenza e il consumo dei funghi
eduli si sono ovunque sviluppati in parallelo con la conoscenza e l'attenzione a
non consumare i funghi velenosi.

Le intossicazioni causate dal consumo accidentale di funghi velenosi e i tenta-
tivi di curare e salvare le vittime di queste intossicazioni sono di competenza della
medicina tossicologica, mentre i motivi che hanno portato il raccoglitore di fun-
ghi a compiere l'errore di identificazione causa dell'intossicazione sono di compe-
tenza, oltre che della psicologia, della micologia e dell' etnomicologia tossicologica.

Anche l'avvelenamento intenzionale con funghi tossici per scopi omicidi o co-



munque criminali è di competenza, oltre che della legge e della medicina legale,
dell' etnomicologia tossicologica. Ad esempio, presso diverse popolazioni bantu
del Gabon, per avvelenare qualcuno vengono utilizzati i cosiddetti «fucili nottur-
ni» o «proiettili notturni»; si tratta di veleni preparati da certi stregoni che sono
somministrati di nascosto alla vittima prescelta. Nella preparazione di questi «fu-
cili notturni» rientrano come ingredienti diverse specie di funghi. In Gabon i fun-
ghi sono per eccellenza il veleno utilizzato dalle spose degli uomini poligami per
eliminare le donne rivali in questioni d'amore.! L'identificazione e la punizione
del responsabile dell'avvelenamento sono di competenza oggigiorno della legisla-
zione dello Stato del Gabon e un tempo della regolamentazione tribale; da un
punto di vista culturale, questo tipo di avvelenamenti, le loro motivazioni, le tec-
niche utilizzate e le relazioni sociali coinvolte sono di competenza dell'etnologia
criminale e dell' etnomicologia tossicologica.

L'utilizzo di funghi come medicine è praticato presso popolazioni di tutti i
continenti e parrebbe avere origini neolitiche, se non addirittura paleolitiche.

Una delle specie più note di funghi medicinali è il shiitake,2 utilizzato in Cina
dai tempi antichi per il trattamento dei raffreddori, del morbillo nei bambini,
nelle infiammazioni bronchiali, nel mal di stomaco, nell'emicrania, nell'idropisia,
nel vaiolo e negli avvelenamenti con funghi tossici. Oggigiorno sono riconosciute
a questo fungo diverse altre proprietà medicinali, che vanno dalla regolazione del-
la pressione sanguigna e della concentrazione del colesterolo alla cura del diabete.3

Anche fra i funghi inferiori si annoverano specie utilizzate da lunga data come
medicine in diverse regioni del globo. E' il caso del carbone del mais,4 usato presso
le tribù dell' America settentrionale e centrale come antiemorragico, per facilitare
il parto e come regolato re del ciclo mestruale.5 Anche 1'ergot o segale cornuta6 è
stata utilizzata in Europa e in altre regioni per fermare le emorragie post-parto, e
la sua storia come fungo medicinale si intreccia con quella come fungo tossico e
psicoattivo a partire dai periodi neolitici dell'umanità.7

L'utilizzo di funghi per scopi medicinali è di competenza dell' etnomicologica
medicinale, che in diversi casi si intreccia con 1'etnomicologica magica, cioè con lo
studio dell'uso dei funghi per scopi che possiamo generalmente definire «magici».
Ad esempio, presso i Khanty (Ostiaki) della Siberia occidentale, v'è il costume di
produrre fumo con il fungo Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Kickx quando una per-
sona muore, lasciando che si diffonda per la casa, sino a che il morto non viene
portato via. La gente che si reca a far visita al morto deve passare attraverso questo
fumo. Questa particolare fumigazione avrebbe lo scopo di non permettere in-
fluenze del morto sui vivi.8 Non è chiaro se un siffatto costume abbia un significa-
to puramente simbolico e sacrale o se vi siano anche motivi più razionali, ad esem-
pio se tali fumigazioni agiscano come antisettico.

I M'Boukou 1984: 26.
2 Lentinus edodes (Berk.) Pegler.
3 Jones 1995.
4 Ustilago maydis (DC) Corda.
5 Aaronson 1989.
6 Claviceps purpurea (Fr.) Tu!'
7 Matossian 1989.
8 Saar 1991b.



Ci troviamo invece di fronte a un caso di pura «magia simpatica» nella creden-
za elaborata da diverse tribù di Indiani del Nordamerica, secondo la quale il feno-
meno dell'eco è prodotto da certe specie di funghi d'albero. Queste specie di fun-
ghi a mensola, della famiglia delle Polyporaceae, sono visti come delle grandi orec-
chie che ascoltano e ripetono le voci degli uomini.9 Lo studio di siffatte credenze è
di competenza dell' etnomicologia magica.

Il rapporto più intimo è quello che intercorre fra l'uomo e i funghi psicoattivi,
allucinogeni o enteogeni,lO la cui storia e il cui studio sono di competenza
dell'etnomicologia dei funghi psicoattivi o enteoetnomicologia. Gli studi raccolti
nel presente libro riguardano essenzialmente questa branchia dell' etnomicologia,
che si intreccia in diversi casi con la storia delle religioni, la mitologia e
l'etnopsicofarmacologia.11

Si presentano infine casi di uso di funghi per la fabbricazione di monili, vestiti,
coloranti o come strumenti quali le «esche» per la produzione del fuoco. Lo studio
di questo rapporto strumentale con i funghi è di competenza dell' etnomicologia
manifatturiera. L'antichità del rapporto umano con i funghi è testimoniata dal-
l'uso di pezzi di funghi nell'accensione del fuoco. Per accendere il fuoco gli ominidi
hanno utilizzato diversi tipi di «esca», cioè di materiali adatti a ricevere le scintille
prodotte dallo sfregamento di due pietre focaie e quindi a produrre la prima fiam-
ma. Una delle esche più diffuse in Eurasia era costituita da pezzetti secchi di fun-
ghi della famiglia delle Polyporaceae, quali il Fomes fomentarius.12

La storia della riscoperta dei funghi allucinogeni da parte della cultura occidentale
è affascinante e appartiene al tipo di scoperte del secolo xx che sono e resteranno
storiche e «mitiche». Pur essendo una scoperta relativamente recente, è già carat-
terizzata da una prima generazione di ricercatori e pionieri sul campo, quasi tutti
oramai passati ad altra vita, e da una seconda e ora anche da una terza generazione
di studiosi. Il tutto si iscrive nella più generale riscoperta e presa di coscienza dell' esi-
stenza degli allucinogeni da parte della cultura occidentale del xx secolo.

Descrivo qui questa storia per sommi capi, per offrire una conoscenza di base
della storia dell' etnomicologia, che faciliterà la comprensione delle ricerche che
saranno esposte di seguito e che appartengono alle attuali frontiere della scienza
dell' etnomicologia.

Oggigiorno si contano più di 200 specie di funghi psicoattivi nel mondo, ap-
partenenti per lo più a due principali gruppi, caratterizzati da effetti farmacologici
e psichici differenti: 1) il gruppo dell'Amanita muscaria,13 il noto fungo delle fiabe,

9 Lévi-Strauss 1970.
lO Jonathan Ott definisce gli enteogeni come «piante o funghi sacramentali o inebrianti sciamanici
che evocano l'estasi religiosa o la visione»; cf. Ott 1995: 88.
Il Per una bibliografia italiana commentata sull'argomento cf. Samorini 1998e: 41-56.
12 Cf. es. Monthoux e Lundstrom-Baudais 1979.
13 Altrimenti noto come gruppo dei funghi isossazolici, che conta poche specie, le più importanti
fra le quali sono l'A. muscaria (o agarico muscario) e l'A. pantherina (o agarico panterino); cf. Festi
e Bianchi 1991.



Fig. 1 - Amanita muscaria, il più noto dei
funghi allucinogeni

Fig. 2 - Psilocybe semilanceata, un comune
funghetto psilocibinico italiano

di grossa taglia e dal caratteristico cappello rosso cosparso di chiazze bianche (fig.
l) e 2) il gruppo dei funghi psilocibinici, di piccola taglia, che crescono nei prati e
nei boschi di quasi tutto il mondo (fig. 2).'4

Notizie di funghi che inebriano, «che danno visioni», «che eccitano la mente»,
ecc., si trovano già in fonti letterarie dei secoli passati: ad esempio, nelle descrizio-
ni riportate da viaggiatori ed etnografi dei secoli XVIII e XIX e che trattano dell'uso
dell'Amanita muscaria presso le popolazioni siberiane.

E' assai probabile, come i seguenti studi d'altronde confermerebbero, che que-
sto tipo di documenti nelle fonti letterarie e artistiche di numerose culture umane,
comprese quelle occidentali, sia ben più numeroso di quello sinora individuato.
Resta il fatto che per radunare i dati dei secoli precedenti e per individuare sul
campo l'uso tradizionale dei funghi allucino geni si dovrà attendere il xx secolo.

Un primo ricercatore da ricordare è il medico W.W. Ford, che nel 1923 propose un
nuovo tipo di avvelenamento con i funghi, il «mycetismus cerebralis», causato da
specie del genere Panaeolus e che comportava effetti sul sistema nervoso centrale
negli uomini. In questa definizione egli si basava sull'osservazione di alcuni casi di

14 Si veda il secondo volume della presente opera, Festi e Samorini, in preparazione. Cf. Stamets
1978.



intossicazione accidentale con funghi che oggi conosciamo come psicoattivi.15

L'etnobotanico di origine austriaca Blas Pablo Reko, che lavorava in Messico
verso la fine degli anni '30, fu il primo studioso a toccare con mano campioni di
teonanacat~ il «cibo degli dei», funghi usati dalle popolazioni della Sierra Mazateca
del Messico centrale. Nel 1938 Reko intraprese un viaggio di ricerca sui monti
mazatechi - a Huautla de Jiménez, il paese dello stato di Oaxaca che diventerà di li
a poco famoso perché ci viveva la sciamana-curandera Maria Sabina - insieme a
Richard Evans Schultes, colui che diventerà in seguito il grande botanico delle
piante psicoattive dell'America Latina, onorato professore dell'Università di
Harvard, recentemente scomparso. Essi tornarono dalla spedizione con tre specie
di funghi, che identificarono come Panaeolus sphinctrinus, Psilocybe (5tropharia)
cubensis e Psilocybe caerulescens. Questi dati confermavano le voci di un uso tradi-
zionale di funghi allucinogeni per scopi religiosi, divinatori o magico-terapeutici
nel Messico centrale, che si era preservato sino ai nostri giorni e che affonda le
origini nei periodi precolombiani.16

Il sopraggiungere della Seconda Guerra Mondiale bloccò le ricerche di Reko e
Schultes. Negli anni '50 entrò di scena Robert Gordon Wasson, che può essere
considerato a buon merito il più importante fra i «padri fondatori» della moderna
scienza dell'etnomicologia (fig. 3).

Benestante banchiere newyorkese, Wasson aveva sposato Valentina Pavlovna,
di origine russa. Essi coltivavano in comune forti interessi per lo studio dei funghi
e dell'etnomicologia, che si riflessero in quel capolavoro e pietra miliare della ri-
cerca etnomicologica che è l'opera in due volumi Mushroom, Russia and History
del 1957.

Nel 1952 i coniugi Wasson ricevettero una lettera dal poeta e scrittore Robert
Graves, che poneva la loro attenzione su un oscuro articolo che trattava dei funghi
allucino geni e del teonanacatl e citava i lavori precedenti di Schultes e Reko. Que-
sto nuovo imput per merito di Graves (fig. 4) - al quale si devono riconoscere
diversi altri importanti suggerimenti e deduzioni che fanno parte della scoperta
allora in corso dei funghi allucinogenil7 - spinse Wasson a organizzare per l'estate
del 1953 una prima spedizione nel Messico centrale sulle tracce del teonanacatl. Il
29 giugno del 1955, nel corso della loro terza missione, Gordon Wasson e il suo
fotografo Allan Richard raccolsero una grande quantità di Psilocybe caerulescens e
conobbero Maria Sabina, una curandera di Huautla de Jiménez.

Maria Sabina curava i malati con una pratica tradizionale sincretizzatasi con il
Cristianesimo, nel corso di cerimonie di cura chiamate velada,18 in cui la curandera,
i malati e i parenti dei malati consumano funghi psilocibinici per raggiungere stati
modificati di coscienza idonei per la diagnosi e il trattamento delle malattie, se-
guendo uno schema culturale e di approccio all'uso degli enteogeni dalle origini
molto antiche.19

15 Ford 1923.
16 Schultes 1939, 1940.
17 Cf. Graves (1957h994 e 1963.
18 Da vela, «candela" in spagnolo.
19 Si vedano Carrera 1986; Estrada 1981;Giacalone 1981;Samorini 1995i;Wasson 1974;per una recen-
te rivisitazione di Maria Sabina, Liggenstorfer e Ratsch 1996; per una descrizione delle vela da, Rubel
et al. 1976.



Fig. 3 - Robert Gordon Wasson (1898-1986),
il padre dell' etnomicologia moderna (da
Riedlinger 1990)

Fig. 4 - Robert Graves (1895-1986), offrì
numerosi stimoli alle ricerche e scoper-
te di Wasson

La notte stessa che seguì l'incontro fra i due Bianchi e Maria Sabina, questa
tenne una velada a cui Wasson e Richard parteciparono; come tutti i partecipanti,
essi consumarono una certa quantità di funghi. Fu una data storica: tutta la consa-
pevolezza dell' esistenza della lunga storia dei funghi allucinogeni si manifestò nella
mente di Wasson (fig. 5).

Wasson inviò campioni dei funghi che via via raccoglieva nel corso delle sue
peregrinazioni nelle montagne messicane al micologo francese Roger Heim, che
per diversi anni fu il direttore del Museo di Storia Naturale di Parigi (fig. 6). Heim
era un accreditato micologo che aveva svolto ricerche in Africa e si interessava
anche di etnomicologia. Egli raggiunse i coniugi Wasson in Messico nel corso del-
la spedizione dell'estate del 1956. Durante queste missioni congiunte, che si susse-
guirono fino al 1962, fu identificata una ventina di specie di funghi allucinogeni,
diverse delle quali erano usate dai curandero mazatechi, mixtechi, zapotechi, chatino,
chinantechi, totonachi.

Insieme ai suoi colleghi del Museo di Storia Naturale, in primo luogo Roger
Cailleux, Heim intraprese a Parigi una serie di studi di coltivazione dei funghi
messicani, fissando quelle memorabili scoperte in due volumi degli Archivi del
Museo Nazionale di Storia Naturale, Les champignons hallucinogènes du Méxique"°
e Nouvelles investigations sur les champignons hallucinogènes.21

Heim, che non disdegnò la pratica dell'autosperimentazione di questi funghi
per scopi scientifici,22 spedì campioni di Psilocybe mexicana coltivati a Parigi al
chimico svizzero Albert Hofmann, lo scopritore dell'LsD che lavorava nei labora-
tori della Sandoz di Basilea. Dopo aver saggiato su di se gli effetti degli estratti dei
funghi, Hofmann giunse a isolare i principi attivi, che denominò psilocibina e
psilocina, alcaloidi indolici responsabili dell' effetto visionario di questi funghi.23

20 Heim e Wasson 1958.
21 Heim 1966.
22 Heim 1957.
23 Hofmann 1960.



Fig. 5 - Un momento della stori-
ca velada notturna (rituale di cura
messicano mazateco a base di fun-
ghi allucinogeni) del 29 giugno
1955, diretta dalla curandera Ma-
ria Sabina; vi partecipò per la pri-
ma volta un uomo bianco, R.G.
Wasson (da Wasson 1974)

Nella spedizione messicana dell'autunno del 1962, cui partecipò anche Hofmann,
questi diede da provare a Maria Sabina delle pillole di psilocibina sintetica in so-
stituzione dei funghi. Con un'assunzione di 30 mg di psilocibina, nel corso di una
velada cui parteciparono anche Hofmann e Wasson, la curandera affermò che «le
pillole avevano lo stesso potere dei funghi, senza differenza alcuna.24

Dalla data della prima identificazione di psilocibina e psilocina in Psilocybe
mexicana ad oggi si conoscono più di cento specie di funghi psilocibinici apparte-
nenti ad almeno 15 generi di Basidiomiceti, e quasi ogni anno se ne scoprono
nuove specie. I funghi psilocibinici sono diffusi in tutti continenti, ad eccezione
forse dell' Antartide. Diverse specie sono state individuate anche in Europa, Italia
compresa. Sin dal 1963 Hofmann ed Heim avevano focalizzato l'attenzione su uno
dei funghi psilocibinici europei più comuni, il funghetto o Liberty Cap.25

Instancabile in quegli anni fu il lavoro del micologo messicano Gast6n Guzman
(fig. 7), la cui specializzazione nella tassonomia dei funghi vide una sintesi nel suo
testo The Genus Psilocybe del 1983, cui fece seguito un aggiornamento nel 1995.

Mentre un' équipe di farmacologi, guidata da Arturo Cerletti, intraprendeva i
primi studi farmacologici della psilocibina sugli animali di laboratorio e sull'uo-
mo,26 sul fronte etnografico e della storia dell'utilizzo di questi funghi si stavano
facendo passi continui, grazie all'incessante lavoro di Wasson. Appariva oramai
chiaro che ciò che si era conservato sino ai nostri giorni nel Messico centrale ri-
guardava residui di una pratica e di una conoscenza dei funghi allucinogeni dalle
origini piuttosto antiche, datate almeno a un millennio prima dell'arrivo di
Cristoforo Colombo; pratiche e conoscenze che erano rappresentate nell'arte sa-
cra dei templi e dei Codici messicani dei tempi della Conquista.

Wasson aveva meticolosamente raccolto i dati delle antiche fonti letterarie, i
dati archeologici e quelli etnografici, questi ultimi raccolti di suo pugno dalle ri-
cerche di campo. Nel 1974 egli dedicò un libro alla descrizione delle cerimonie
delle velada osservate presso Maria Sabina, dal titolo Maria Sabina and her Mazatec
Mushroom Velada, in cui erano allegati quattro dischi con incisi i canti originali di

24 Hofmann 1995: 142.
25 Psilocybe semilanceata (Fr.) Quél ; cf. Hofmann et al. 1963.
26 Cedetti 1959.



Fig. 6 - Il micologo francese Roger Heim (1900-1979) raccolse e identificò le nuove specie di funghi
messicani e a Parigi, presso il Museo di Storia Naturale di cui era direttore, intraprese con successo
coltivazioni di questi funghi in laboratorio (da Schultes & Hofmann 1983)
Fig. 7 - Il micologo messicano Gaston Guzman (a sinistra, insieme all'autore), uno dei maggiori
esperti sulla tassonomia dei funghi psilocibinici

Maria Sabina, destinati a diventare oggetto di collezionismoY
Un primissimo documento letterario individuato dai coniugi Wasson riguarda

un indiano messicano, di nome Tezozomoc, che descrisse in spagnolo l'ingestione
di funghi nel corso delle feste d'incoronazione dell'ultimo re degli Aztechi.
Tezozomoc riportò: «danno loro da mangiare i più strani funghi di montagna, e
di questi si inebriano, e in tal modo entrano nella danza.»28

Una delle fonti più importanti riguarda la Historia GeneraI de Ias Cosas de
Nueva Espana del padre francescano Bernardino de Sahagun, pubblicata nella se-
conda metà del XVI secolo. In quest'opera si trovano quattro riferimenti ai funghi
inebrianti e alloro uso. Il più comune di questi funghi è chiamato in lingua mazateca
teonanacatl, «funghi divini» o «funghi degli dei». Altri dati letterari importanti
sono stati individuati nelle opere del missionario francescano Motolinia, del bota-
nico Francisco Hernandez e dell'ecclesiasta Jacinto de la Serna, che scrissero tutti
nella seconda metà del secolo XVI.29

Numerosi reperti archeologici furono identificati come testimonianza e con-
ferma della conoscenza dei funghi allucinogeni presso le popolazioni autoctone
dei tempi della Conquista. Primi fra tutti gli Aztechi o Mexica. Negli affreschi del
loro centro cerimoniale più importante, Teotihuacan - noto per le grandi pirami-
di del Sole e della Luna - vi sono numerosi riferimenti iconografici a diverse pian-
te e funghi allucinogeni (fig. 8).

Oggetti che ricordano i funghi, primi fra tutti le pietre-fungo (mushroom-stones)
sono stati ritrovati negli scavi archeologici di diversi siti del Guatemala e del Mes-
sico meridionale (fig. 9). Si conoscono oltre duecento oggetti classificati come
pietre-fungo, provenienti dall'America centrale, per lo più dell'area maya; oggetti

27 Una prima descrizione delle velada è presente nel secondo volume dell'opera precedente dei
coniugi Wasson del 1957.



Fig. 8 - Affresco
dal sito azteco di
Teotihuacan,
Messico. Nell'ar-
te azteca si trova-
no rappresentati
diversi vegetali
psicoattivi (da
Miller 1973>f. 119)

che erano stati in precedenza interpretati dagli archeologi come simboli fallici,
pietre per segnare i confini territoriali o stampi per la lavorazione del vasellame.30
Solo in seguito alla scoperta di Wasson dell'uso tradizionale dei funghi allucino geni
preservatosi fino ai nostri giorni nel Messico centrale, divenne chiara a tutti la
corretta interpretazione da dare alle pietre-fungo: in esse erano intenzionalmente
rappresentati proprio i funghi allucino geni. Si dischiudevano quindi i significati
di certe immagini scolpite sul loro gambo, come quella di un individuo
inginocchiato in atteggiamento di preghiera e quella di un rospo accovacciato.3l
Lowy, e più recentemente Ratsch, hanno evidenziato una conoscenza tradizionale
dell'agarico muscario presso alcune popolazioni maya attuali: «Il fungo è ancora
guardato con timorosa riverenza, indicato da un' espressione usata fra i Quiché,
che si riferisce al fungo come itzel ocox, il «fungo diabolico». L'A. muscaria è nota
non solo presso gli Indiani del Guatemala, bensì anche presso quelli della vicina
regione messicana del Chapas e dell'area di Coban in Guatemala».32

Per quanto riguarda i Codici messicani dei tempi della Conquista, Wasson iden-
tificò un primo documento - uno dei più importanti - nella pagina 24 del Codice
Vindobonensis, conservato presso la Biblioteca Nazionale di Vienna e datato agli
inizi del XVI secolo (fig. 10). Fra i disegni riportati in questa pagina si distinguono
numerosi quelli di individui o forse divinità antropomorfe che stringono fra le
mani da uno a tre funghi.33 Altri riferimenti espliciti all'uso dei funghi allucino geni
si trovano nei Codici aztechi di Magliabecchi, Fiorentino e di Nuttal1,34 Bernard
Lowy ne individuò anche nel Codice maya di Dresda.35 Nel Codice maya di Ma-

28 Cito in Wasson e Wasson 1957, Il: 218.
29 Si veda Heim e Wasson 1958: 16-44.
30 Lowy 1971, 1981.
31 Si vedano ad esempio De Borhegy 1962; Mayer 1977.
32 Lowy 1977; cfr. anche Ratsch 1995 per il caso dei maya Lacandoni.
33 Riprodotto a colori in Heim 1966, Tav. I.

34 Cf. Caso 1963.
35 Lowy 1980, 1975.



Fig. 9 - Pietra-fungo dell'ultimo periodo preclassico maya, 500 a.C.-200 d.C.
(da Heim & Wasson 1958, tav. XII)

Fig. lO - a) Codice
azteco Vindobonensis;
b) particolare, con di-
vinità che tengono in
mano dei funghi. Bi-
blioteca Nazionale di
Vienna, fig. 6, p. 24 (da
Heim 1966, tav. I)



drid, altrimenti noto come Codice Tro-Cortesiano, Lowy36ritenne di aver indivi-
duato immagini di offerta di Amanita muscaria, per la discussione delle quali ri-
mando al prossimo paragrafo dedicato a questo fungo.

Ricordo un altro documento individuato da Wasson e la cui immagine è dive-
nuta popolare nella cultura psichedelica, riprodotta nel Lienzo de Zacatepec, con-
servato presso il Museo Nazionale di Antropologia di Città del Messico (fig. 11).Vi
si può osservare il disegno di una testa di un uomo su cui crescono dei funghi. La
testa è disegnata in cima a una montagna.37

Con uno sguardo più allargato, la ricerca di quegli anni aveva individuato un
«complesso narcotico», per dirla con Weston La Barre (1964), o in un linguaggio
più attuale un «complesso etnopsicofarmacologico» ampiamente diffuso presso le
popolazioni autoctone delle Americhe, da quelle di lingua nahuatl (azteca) a quel-
le maya, sino a quelle incaiche e pre- incaiche e dell' Amazzonia. Un «complesso»
differenziato in specie di vegetali psicoattivi, in scopi e modalità d'uso. V'è chi ha
ipotizzato che i funghi psicoattivi fossero stati un'importante merce di scambio
nelle regioni montuose del Messico meridionale, dove esisteva un commercio at-
tivo con altre parti del Mesoamerica.38

Il documento archeologico che più di qualunque altro raccoglie in se le cono-
scenze e l'intimo rapporto dei popoli di cultura nahua con le piante allucinogene
è la statua di Xochipilli, una divinità azteca - il «Principe dei Fiori».39 Per gli
Aztechi i fiori (x6chitl) erano una metafora per gli allucinogeni; nella poesia nahua
vi sono frequenti riferimenti ai «fiori che inebriano». La divinità è rappresentata
seduta, in atteggiamento estatico, recante una maschera sul viso. Su tutto il corpo,
sulle braccia e sulle gambe sono scolpite in rilievo immagini di piante psicoattive,
che sono state determinate come tabacco, fiori di morning glory (ololiuhqui), Heimia
salicifolia, ecc. Nel piedistallo della statua sarebbero rappresentati anche dei fun-
ghi (fig. 12).40

Nel frattempo i funghi allucinogeni, in particolare quelli psilocibinici, stavano
contribuendo a quell'impulso creativo e «rivoluzionario» noto come cultura
psichedelica. La conoscenza dei funghi allucinogeni, come del più noto LSD, era
uscita dagli stretti ambiti della ricerca scientifica e si riversò sulle fasce giovanili
delle culture occidentali nordamericane ed europee. La cultura dei «figli dei fiori»
degli anni '60 era intrisa dell'esperienza psichedelica. Albert Hofmann (fig. 13) nel
1943 aveva scoperto su di se le proprietà allucinogene della dietilammide dell'aci-
do lisergico (LSD), che divenne il fulcro esperenziale principale del movimento
psichedelico degli anni '60 e '70. Anche i funghi erano responsabili di numerose
esperienze visionarie degli «hippies». Timothy Leary, il professore dell'Università
di Harvard che divenne il guru del movimento psichedelico, fece la sua prima
esperienza con dei funghi nella regione messicana di Cuernavaca. Egli sperimentò
un «turbine di visioni trascendentali» che lo spinse verso la ricerca, la

36 Lowy 1972, 1974.
37 Cito in Wasson 1980.
38 McGuire 1982; si veda anche Ott e Bigwood 1978.
39 Esposta nella grande sala dedicata ai Mexica del Museo Nazionale di Archeologia di Città del
Messico.
40 Wasson 1973a e 1980.



Fig. 11 - «Lienzo de Zacatepeo>. Testa di
uomo su una montagna, con funghi che gli
spuntano sul capo. Museo Nazionale di An-
tropologia, Città del Messico (da Wasson
1983, fig. 2, p. 146)

Fig. 12 -Statua azteca di Xochipilli, il «Prin-
cipe dei Fiori». Su tutto il corpo e sul
basamento della statua sono riprodotte in
bassorilievo immagini di piante e funghi
psicoattivi (Museo Nazionale di Antropolo-
gia, Città del Messico)

sperimentazione e la pubblicizzazione degli allucinogeni.41 Huautla de Jiménez> il
paese di Maria Sabina, fu invaso da un'orda di hippy e «figli dei fiori», alla ricerca
dell' esperienza con il fungoY Negli anni '70 la conoscenza dei funghetti e
l'individuazione della loro presenza nel territorio raggiunsero l'Europa settentrio-
nale, iniziando dall'Inghilterra e dai Paesi Scandinavi; quindi scesero nell'Europa
centrale e, a partire dal 1979, raggiunsero l'Italia del nord.43

Wasson ed Heim avevano intanto allargato l'orizzonte geografico delle loro
ricerche alla scoperta di altri culti fungini dell'antichità o attuali. Per merito di un
suggerimento passato da Robert Graves, nel 1963 Wasson e Heim intrapresero una
missione di ricerca in Nuova Guinea, presso un villaggio della tribù dei Kuma,
nella Valle del Wahgi. Alcuni studi antropologici su questa tribù avevano riporta-
to l'esistenza di un comportamento fra i nativi noto come «follia del fungo»
(mushroom-madness). Si tratta di un temporaneo attacco di follia che si diffonde
velocemente di villaggio in villaggio e che permane in ciascun villaggio per un
paio di giorni, con una cadenza di una paio di volte all'anno; i nativi lo ritengono
causato dall'ingestione di certi funghi.

I nativi distinguono due tipi di attacchi di follia, il komugl tai per gli uomini e
lo ndaadl per le donne. Queste ultime diventano deliranti e irresponsabili, si met-

41 Leary 1968.
42 Per una rivisitazione di quell' evento, Estrada 1996.
43 La prima registrazione dell'uso moderno dei funghetti in Italia è presente in Baldrati 1984-85.



tono a danzare e cantare. Gli uomini presi
dalla follia hanno un comportamento diffe-
rente: si ornano da guerrieri, impugnano le
armi e terrorizzano la comunità. Sono tesi, ec-
citati, dicono di vedere doppio e sembrano
soffrire di afasia intermittente. Heim eWasson
raccolsero undici specie di funghi (nonda)
indicati dai nativi come responsabili dei loro
attacchi di follia. Heim li classificò quasi tutti
come nuove specie, appartenenti per lo più ai
generi Boletus e Russula.44 Ma a una più at-
tenta osservazione etnografica, a Wasson ap-
parve chiaro che i funghi non erano diretti
responsabili della «follia dei Kuma», conside-
rando questa come «un fenomeno non-
farmacologico.» 45

Non si tratta di una conclusione che spie-
ga il perché dell'associazione di una «mania»
collettiva contagiante con dei funghi, per di
più se questi sono psicoattivi. Fatto sta che dai
tempi delle ricerche di Heim e Wasson non si
è ancora trovata un'interpretazione soddisfacente della «follia dei Kuma».

Wasson in seguito focalizzò l'attenzione sul Giappone e portò il suo contributo
agli studi di etnomicologia giapponese in corso in quegli anni da parte di alcuni
ricercatori.46

Nel Giappone sono rimaste evidenti tracce di un antico uso sciamanico di fun-
ghi psilocibinici e di agarico muscario. Il maitake, «fungo danzante» o «fungo che
fa danzare»,47 è presente nella letteratura classica giapponese; ad esempio, è prota-
gonista in un racconto del Konjaku monogatari (<<Novelledel passato» ), compilato
verso la fine dell'xI secolo d.C. Nel racconto alcuni taglialegna si smarriscono
sulle montagne e incontrano dei monaci buddisti che danzano e cantano. Questi
avevano mangiato dei funghi che li avevano inebriati e mossi a una danza
irrefrenabile. I monaci offrirono i funghi ai taglialegna, i quali si unirono al grup-
po di danzatori, «risero e danzarono girando intorno tutti insieme».48 Si tratta di
una versione folcloristica di un antico mito di origine della conoscenza delle pro-
prietà inebrianti del maitake, la cui versione originale era prebuddhista.

Diversi altri funghi psicoattivi sono presenti nel folklore giapponese. Il warai-
take, traducibile come «fungo che fa ridere», è stato identificato come una specie
psilocibinica di Panaeolus, mentre lo shibire-taike, il «fungo che inebetisce», è sta-
to identificato con Psilocybe venenata (Himai) Hongo,49 dalle note proprietà

Fig. 13 - Il chimico svizzero Albert
Hofmann. Oltre a scoprire nel 1943 l'LSD,

nel 1957 isolò e identificò i composti re-
sponsabili degli effetti psicoattivi dei fun-
ghi Psilocybe, psilocibina e psilocina

44 Heim 1978.
4S Heim e Wasson 1965; si veda anche Reay 1960 e Wasson 1973b.
46 Blyth 1973; Imazeki 1973; Sanford 1972.
47 Identificato con il fungo Gymnopilus spectabilis (Fr.) Siriger.
48 Versione integrale del racconto in Samorini 1995b: 121-2.
49 Sinonimi: Stropharia venenata I~ai; S. caerulescens Imai.



Fig. 14 - Pettorali d'oro di Darien (a, b, c), ap-
partenenti a una cultura colombiana e
panamense (1000-1500 d.C.). I due oggetti
rotondeggianti, chiamati dagli archeologi «cam-
panelli del telefono», rappresentano probabil-
mente dei funghi allucinogeni (Museo del Oro,
Bogotà; da Schultes 1979)

Fig. 15 - Flacone in oro con raffigurazione di
officiante che tiene un fungo in ciascuna mano.
Cultura Quimbaya classica, Colombia (1000-
500 d.C.). Altezza 12 cm (da Kerchache 1994, p.
143)

psilocibiniche.50

Wasson si era già accorto del «fungo dell'immortalità» cinese, illing-chih. Se-
condo la leggenda conservatasi sino ai nostri giorni in Cina, il ling-chih era un
fungo che conferiva l'immortalità a colui che lo mangiava: un chiaro riferimento
a un fungo che da visioni celestiali, a un fungo allucinogeno, forse all'agarico
muscario.51

50 Sanford 1972;Wasson 1973a; si veda anche Camilla 1995.
51 Wasson e Wasson 1957, II: 320.



Nel 1979, nel corso delle sue ricerche nell'America meridionale, R.E. Schultes
aveva focalizzato l'attenzione su una serie di manufatti, chiamati «pettorali di
Darien»,sl appartenenti a un'antica cultura della Colombia e del Panama meri-
dionale. Sono pettorali in oro datati fra il 1000 e il 1500 d.C. In quasi tutti questi
pettorali sono raffigurati due oggetti rotondeggianti, considerati come ali di un
uccello mitico e direttamente associati alla lievitazione. Gli archeologi erano soliti
chiamarli scherzosamente telephon-bells, cioè pettorali con i «campanelli del tele-
fono» (fig. 14). Schultes offrì una nuova interpretazione ipotizzando che quelle
due capocchie semisferiche tenute da un «gambo» intendevano rappresentare fun-
ghi allucinogeni, del tipo psilocibinico. In alcuni pettorali, in associazione con gli
emblemi fungini si trova l'immagine di un rospo, animale universalmente asso-
ciato ai funghi. Verificata la diffusa presenza di funghi psilocibinici nei territori
colombiani, è dunque probabile che sia esistito un culto religioso con consumo di
funghi allucinogeni nell'antica cultura che abitava le regioni confinanti fra Co-
lombia e Panama. Lo confermerebbe, tra l'altro, il flacone d'oro (poporo) di fig. 15,
appartenente alla Cultura Quimbaya Classica (1000-500 d.C) della Colombia, raf-
figurante un officiante che tiene un fungo in ciascuna mano.

Negli anni '80 e '90 si sono moltiplicati i dati e le testimonianze dell'uso antico
e attuale dei funghi psilocibinici, diversi dei quali provenienti dalle culture euro-
pee ed africane. Una buona parte di questi nuovi dati etnomicologici saranno
esposti nei prossimi capitoli.

La storia delle scoperte etnomicologiche riguardanti l'agarico muscario si muove
parallelamente a quella relativa ai funghi spilocibinici. Sin dai secoli XVIII e XIX

nella letteratura era riportato l'uso di questo fungo come inebriante presso le po-
polazioni della Siberia, per via delle testimonianze lasciate da viaggiatori ed etnografi
russi ed europei.

Anche il nostro Paolo Mantegazza, nella sua opera monumentale sulle droghe
del 1871, dedicava un capitoletto all' agarico moscato, di cui riporto alcune righe:

«In Siberia e nel Kamtschatha forma la delizia narcotica dei Tongusi,
degli Jacuti, degli Jukagiri e degli Ostiaki, sotto il nome di muchumor C .. )
Una o due ore dopo aver preso l'amanita, se ne provano i primi effetti di
eccitamento. Si è allegri, tumultuosi, or si balla, ed or si canta, si ciarla di
tutto ma soprattutto di cose liete; si hanno singolari allucinazioni, per cui si
fanno salti enormi per passare oltre un fuscello di paglia, e simili altri esercizi i
ginnastici. Pare che nello stesso tempo la forza muscolare sia di molto ac-
cresciuta C,.) La cosa più singolare nell'ebbrezza del fungo siberia no è que-
sta: che il principio narcotico passa nelle orine e che queste si sogliano
bevere da quella gente per rinnovare l'ebbrezza con piccola spesa. Ora sono
i servi, che bevono le orine dei loro padroni; ora sono alcuni amici che
messisi assieme con molta economia si vanno ubbriacando per parecchi

52 Darien designa la provincia di Panama dove questi oggetti sono stati incontrati con maggior
frequenza; cf. Schultes 1979.



giorni di seguito, dacchè è provato, che l'orina che ha fatto il giro di quattro
e di cinque organismi, conserva sempre le stesse preziosi virtù inebbrianti.»53

L'importanza del ruolo di questo antichissimo fungo allucinogeno presso nu-
merose culture umane fu consapevolizzata dal lavoro di Wasson. Nonostante la
scoperta dell'uso di funghi psilocibinici nell'America centrale, di cui fu diretto
promotore, si potrebbe dire che la vera specialità e focus di interessi di Wasson
riguardavano l'agarico muscario. Il suo prodotto letterario più maturo a questo
riguardo è Soma. Divine Mushroom oflmmortalitydel1968, un altro testo caposal-
do dell' etnomicologia moderna allora in corso di formazione, la cui lettura reste-
rà per sempre un passaggio obbligato nello studio dell'etnomicologia.

In questo saggio Wasson raccolse i dati etnografici originali sull'uso dell' A.
muscaria presso le popolazioni siberiane, i Samoidei, i Finni e gli Ob-Ugri, così
come presso i Lapponi della Scandinavia e colse le antiche funzioni sciamaniche
accreditate a questo fungo.

L'ipotesi più innovativa presentata nel Soma riguardava l'identificazione della
mitica bevanda dell'immortalità e al contempo divinità del soma dell'antica reli-
gione vedica indiana con l'agarico muscario.

Durante il secondo millennio a.C.le popolazioni degli Ari - gli Ariani, appar-
tenenti alle ondate di migrazioni indoeuropee - penetrarono dal nord asiatico il
Pakistan, riversandosi nella valle dell'Indo, e quindi nell'India del nord. Gli Ari
avevano composto degli inni sacri, i Veda, che divennero la letteratura religiosa di
riferimento dell'Induismo. Nel primo dei quattro Veda, il RgVeda, un folto nume-
ro di inni è dedicato al dio Soma e alla bevanda del soma, dalla lettura dei quali
appare evidente che questa bevanda rientra nel campo delle bevande allucinogene
visionarie. Prima dell'ipotesi di Wasson, gli studiosi della cultura vedica avevano
considerato il soma come un inebriante alcolico o una pianta tipo Ephedra,
Sarcostemma, ecc., ma nessuna di queste si adattava alla descrizione del soma data
nel RgVeda. Alcune sue caratteristiche riportate nella letteratura religiosa fecero
riconoscere a Wasson le caratteristiche dell'agarico muscario. Ad esempio, il soma
cresceva in montagna, era rosso, succoso e carnoso, non aveva foglie, radici, semi o
fiori. «Il soma accresceva la forza, la saggezza e il potere di veggenza, esaltava l'energia
fino all'entusiasmo, fino all'ebbrezza sacra».54 Un noto inno del RgVeda cantava:

«Abbiamo bevuto il soma, siamo diventati immortali,
Giunti alla luce, abbiamo trovato gli dei.

Chi può nuocerci oramai, quali pericolo può raggiungerci,
O Soma immortale! (00)

Bevanda che è penetrata nelle nostre anime,
Immortale in noi mortali.»55

In alcuni inni Wasson individuò riferimenti all'urina in associazione con il
soma, un dato che concordava con l'uso come inebriante dell'urina di un uomo
che ha consumato agarico muscario. Il soma era paragonato a una mammella

53 Mantegazza 1871, II: 589-591.
54 Brosse 1991: 41.
55 RgVeda, VlII, 48.



(udhan) coperta di schizzi del proprio latte divino (pavamana), descrizione che
ricorda le chiazze bianche distribuite sul cappello dell'agarico muscario.

Riguardo all'utilizzo dell'agarico muscario - costume caratteristico anche ma
non solo delle popolazioni proto-indoeuropee e indoeuropee - queste lo portaro-
no seco nelle loro invasioni territoriali. Ma in più casi l'allontanamento dal terri-
torio originale comportò l'allontanamento dai luoghi di presenza e di reperimento
dell' A. muscaria. Ciò comportò modifiche rituali e mitologiche e adozioni di dif-
ferenti vegetali psicoattivi reperibili nei nuovi territori, prendendo spunti in diver-
si casi dalle conoscenze sugli inebrianti delle popolazioni autoctone.

Ecco quindi che il Soma, così come l'Haoma (il corrispondente inebriante di-
vino degli iraniani, tramandato nell' Avesta, un testo ritenuto più antico dei RgVeda)
giungono in seguito a rappresentare differenti specie vegetali dotate di proprietà
allucinogene, narcotiche o eccitanti (cannabis, efedra, giusquiamo, ecc.), che Wasson
definisce «Surrogati Minori»;56 nuove culture e nuove ideologie religiose faranno
sempre più dimenticare il componente del Soma originario, sino a trasformarlo
completamente in emblema astratto degli stati modificati di coscienza. Secondo
B.J. Kuiper,57 al tempo in cui furono composti gli inni dei RgVeda, nel rituale
veniva già utilizzato un surrogato dell'agarico muscario.58 Recentemente sono state
individuate tracce di un culto del soma-Amanita muscaria nelle biografie leggen-
darie di alcuni adepti buddhisti databili fra il II e il IX secolo d.C.59

I proto-indeuropei dell'Asia centrale, che diedero origine alle diverse ondate
indeuropee, avrebbero potuto essere in relazione, anche genitrice, con le antiche
popolazioni che si diressero verso la Siberia. La conoscenza dell'agarico muscario
si sarebbe diffusa sulle diverse rotte delle invasioni indeuropee, comprese quelle
dirette in Grecia e verso la Germania e l'Europa settentrionale. Si dovrebbero quindi
ritrovare - come di fatto sta accadendo - tracce del culto dell'agarico muscario
nell'antica cultura Greca e in quelle delle antiche popolazioni germaniche.

Come dimostreranno i documenti archeologici che presento nei prossimi ca-
pitoli, le ondate indeuropee che scorazzarono per l'Asia e per l'Europa non furono
le uniche a diffondere la conoscenza dell'agarico muscario e in diversi casi si
sovrapposero su affini conoscenze autoctone. Ma la cultura indeuropea fu co-
munque decisiva per rinsaldare per millenni la memoria umana di questo ine-
briante.

Recentemente Maret Saar, etnomicologo dell'Accademia delle Scienze dell'Esto-
nia, ha eseguito nuove ricerche etnografiche in Siberia dimostrando che l'uso
dell'agarico muscario per scopi inebrianti è ancora praticato presso le popolazioni
Chuka, Coriachim Itelmen, Eschimesi, Chuvanian, Yukaghir ed Eren.60 Riguardo
ai Khanty e agli Yungan riporta:

«Quando un bambino è malato, i genitori vogliono conoscere se si trat-
ta di un flagello di Dio o cos'altro. Il padre del bambino mangia l'agarico

56 Wasson 1970.
57 Kuiper 1970.
58 Surrogato Primo, cfr. Wasson 1970.
59 Hajicek-Dobberstein 1995.
60 Saar 1991a.



muscario per evocare una formula magica. Egli cade nel sonno e nei suoi
sogni vede manichini alti metà dell'altezza umana. I manichini chiedono
all'uomo perché ha mangiato il fungo. L'uomo spiega il suo desiderio e i
nani danno la risposta (..) Durante un singolo sogno i nani possono appa-
rire molte volte, ogni volta dando un poco di informazione in piÙ.»61

Saar ha incontrato in diversi casi la figura dei «manichini» che apparirebbero
durante le visioni con l'agarico muscario, e che sono considerati più precisamente
«manichini-agarico muscario», ai quali è possibile rivolgere domande di carattere
divinatorio o altro e ottenere una risposta. Un parallelo curioso: anche presso gli
occidentali attuali vi sono individui che utilizzano i funghi allucinogeni per chie-
dere o meglio chiedersi qualcosa sotto l'effetto e ottenere una risposta:

«Momenti di indecisione in cui si devono affrontare scelte importan-
ti, enigmi psicologici della propria vita personale, questioni che, pur pen-
sandoci e ripensando ci, non se ne viene a capo. Osservando queste
problematiche sotto l'effetto psilocibinico, giungerà un momento in cui si
avrà visione di una soluzione; non una soluzione qualunque, bensì la mi-
gliore soluzione che l'individuo avrebbe potuto, almeno potenzialmente,
elaborare.»62

Spostando nuovamente l'attenzione sull'America Centrale, Bernard Lowy,pro-
fessore di micologia presso l'Università Statale della Lousiana, evidenziò una co-
noscenza di agarico muscario presso le antiche popolazioni maya Quiché, con
associazioni simboliche con il fulmine. I funghi sono riportati nell'antico testo del
Popul Vuh sotto il nome di kakulja. Vi sono tre tipi di kakulja, che Wasson identi-
ficò come segue: kakuija hurakan, «fulmine a una sola gamba», che sarebbe l'agarico
muscario; chipi kakulja, «fulmine nano», che rappresenterebbe i funghetti
psilocibinici; raxa kakulja, «fulmine verde», che potrebbe riferirsi a una qualche
pianta allucinogena, tipo i semi di morning glory. Nel Popul Vuh i funghi sono
presenti in contesti squisitamente religiosi.63

Guzman ha individuato un piccolo reperto archeologico di manifattura
purepecha64 interpretandolo come u"narappresentazione di agarico muscario (fig.
16). Su un lato del reperto si intravvederebbe scolpita intenzionalmente l'immagi-
ne di una testa o di un teschio umano.65

Spostandoci nell' America settentrionale, nel 1975 Wasson conobbe
Keewaydinoquay, una sciamana ojibwa, una delle ultime detentrici delle cono-
scenze tradizionali più intime del suo popolo. Sfruttando l'abilità di scrivere e di
parlare nella lingua inglese, essa affermò che presso gli sciamani della sua tribù era
utilizzato l'agarico muscario. Essa stese un breve saggio sulle credenze micologiche
degli Ojibwa e, soprattutto, un affascinante racconto mitologico, la «leggenda dei
Miskwedo», riguardante l'origine dell'uso del miskwedo, l'agarico muscario.66 Gli

61 Id. :162.
62 Pagani 1993: 28-9.
63 Wasson et al. 1986: 47-51.
64 I Purepecha vivono nello stato messicano del Michoadn.
65 Guzman 1997; Mapes et al. 1981.
66 Keewaydinoquay 1978, 1979. Versione italiana integrale in Samorini 1995b.



Fig. 16 -Effige di Amanita muscaria in pie-
tra ritrovata da Gaston Guzman nella
Conca di Patzcuaro (Michoacan, Messi-
co) e appartenente a un'antica cultura
locale (da Guzman 1997)

Ojibwa vissero e vivono tuttora in parte del Michigan, del Minnesota, del Wisconsin
e delle regioni adiacenti del Canada. La conoscenza del miskwedo è stata riscontra-
ta anche presso gli Indiani algonchini Montagnais e Abenaki.67 Una versione dif-
ferente del medesimo racconto è stata esposta da un indiano ojibwa, Normal
Morriseau68 e sia Morrisseau sia Keewaydinoquay affermavano che l'uso
dell'agarico muscario è tuttora diffuso fra gli Algonchini. Morrisseau ci ha lascia-
to anche una bella ed esplicita illustrazione (fig. 17) inerente la «leggenda dei
Miskwedo».

Wasson riteneva che la conoscenza dell'agarico muscario aveva raggiunto i ter-
ritori americani seguendo l'ondata migratoria umana che dalla Siberia orientale si
era riversata sulle pendici dell' Alaska attraversando lo stretto di Boering, a quei
tempi non sommerso dalle acque. E' tuttavia possibile che le proprietà del fungo
siano state scoperte in maniera indipendente dalle popolazioni americane, qua-
lunque sia stata la genesi di questi ultimi.

Nell'ultimo libro di Wasson,69 Persephone's Quest. Entheogens and the Origins
ofReligion, egli avanzò l'ipotesi che l'Albero della Conoscenza del Bene e del Male
della genesi biblica era una conifera sotto cui cresceva l'agarico muscario. Nelle
sue ricerche Wasson si era avvicinato alla religione cristiana, quando nell'agosto
del 1952 visitò insieme alla moglie la cappella di Plaincourault, situata nella Fran-
cia centrale, su un cui affresco datato al XII secolo erano rappresentati Adamo ed
Eva attorno a un albero nettamente fungino, che ricorda da vicino l'agarico
muscario (si veda fig. 66). Come si vedrà, egli giunse alla prematura convinzione
che quell'immagine d'arte cristiana non aveva nulla a che vedere con l'etnomico-
logia. Nell'ultimo capitolo di questi studi mostrerò come dietro a quella strada di
ricerca apertasi e subito sbarrata da Wasson, v'è un insieme di dati e un filum
conduttore che ci costringe a prendere in considerazione un possibile rapporto di
qualche setta cristiana con i funghi allucinogeni.

67 Wasson 1979.
68 Cf. Navet 1988.
69 Wasson et al. 1986.
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Fig. 17 - Disegno di un indiano Ojibway (Nord America) raffigurante la
pratica sciamanica di ingestione di Amanita muscaria (da Navet 1988)

Wasson, che morì nel 1986, era un instancabile osservatore e raccoglitore di
dati ed era dotato di una grande memoria, che gli permise, in un' epoca in cui non
c'erano ancora i personal computer, di tessere le fondamenta e i principi
metodologici dell' etnomicologia moderna.70

Nel rapporto umano con i funghi (i funghi in generale e non solo quelli
allucinogeni), Wasson era giunto a riconoscere due tipi di comportamento, pres-
soché opposti fra loro, ch'egli definì micofùia e micofobia, che distingue le popo-
lazioni in micofùe e micofobe. Il micofilo evidenzia un comportamento aperto,
sino anche di attrazione nei confronti dei funghi, mentre il micofobo al solo pen-
siero ne resta ripugnato se non addirittura terrorizzato e fugge da qualunque tipo
di funghi, anche da quelli commestibili. Wasson ipotizzò che la micofobia origi-
nasse da antichi tabù o azioni repressive nei confronti dell'uso di funghi
allucinogeni.

Ma l'idea più geniale della lunga ricerca wassoniana, che Jonathan ott ha volu-
to propriamente definire come la «Ipotesi di Wasson»/I non riguarda tanto le
identificazioni specifiche del soma, del ciceone, ecc. da lui proposte, quanto il fatto
di avere individuato il ruolo degli allucinogeni nella formazione dello spirito reli-
gioso umano, sino ad arrivare ad affermare - come posizione forse un poco estre-
ma - che l'uso degli allucinogeni è alle origini stesse dell' Homo religiosus, dell'im-
pulso spirituale umano.

Anche l'agarico muscario viene oggigiorno cercato da giovani delle culture
occidentali per scopi inebrianti, sebbene il volume esperenziale sia notevolmente
inferiore a quello relativo ai funghi psilocibinici.72

70 Per una rivisitazione della sua vita e delle sue ricerche, cf. Riedlinger 1990.
71 Ott 1994.
72 Cf. es. Ott 1976a, 1976b.



Nella storia dell'etnomicologia trova ampio spazio anche un fungo inferiore, pa-
rassita delle spighe di numerose graminacee selvatiche e coltivate: l'ergot, noto
altrimenti come segale cornuta (fig. 65). Gli sc1erozi di questo fungo sono ricchi di
alcaloidi indolici, a partire dai quali Hofmann sintetizzò l'LSD.

L'ergot, che di per se può risultare altamente tossico-velenoso, ha una storia
affascinante, sebbene in più casi portatrice di sofferenze e di morte.

I numerosi dati raccolti hanno dissolto i dubbi circa il fatto che l'ergot, in certe
condizioni naturali o di preparazione, può essere caratterizzato da proprietà
allucinogene e che tali circostanze sono state utilizzate da certi uomini per ottene-
re pozioni inebrianti di tipo allucinogeno.73

Le nostre attuali conoscenze sull'ergot, pur copio se e feconde, non ci permet-
tono ancora di creare pozioni puramente psicoattive e non tossiche da questo fun-
go inferiore. Ma ciò non ha ostacolato Wasson e collaboratori ad elaborare un'ipo-
tesi di interpretazione farmacologica del ciceone, la bevanda rituale dei Misteri
Eleusini dell'antica Grecia, coinvolgendo l'ergot come fonte del sacramento
enteogenico eleusino. Wasson, Hofmann e Carl A.P. Ruck - ques'ultimo un pro-
fessore dell'Università di Boston - presentarono la loro tesi nel 1978 in un libro
intitolato The Road to Eleusis. Unveiling the Secret oJ the Mysteries.74

Le pagine del capitolo sui Misteri Eleusini dei miei studi (cap. 9) intendono
ripercorrere la strada di ricerca aperta da Wasson e colI., ampliandola in alcune

. parti e offrendo una nuova visione allargata del «complesso psicofarmacologico»
eleusino: una visione che, rettificando l'ipotesi originaria, conferma la possibilità,
accanto ad altre ipotesi, dell'uso di una bevanda a base di segala cornuta come
induttore dell' epoptìa, della «grande visione» eleusina.75

Anche in questo caso, ritroviamo il messaggio ultimo della ricerca wassoniana,
ancor prima che nell'identificazione del ciceone, nella constatazione che in un'ar-
caica e millenaria espressione religiosa greca si usava un sacramento enteogenico
per indurre stati modificati di coscienza collettivi. Ciò ci conduce nuovamente
verso l'Ipotesi di Wasson, e cioè degli allucinogeni come generatori della spiritua-
lità umana.

La notizia della scoperta dei funghi allucino geni si diffuse velocemente in diversi
ambienti della cultura occidentale - da quelli scientifici a quelli della contro cultura -
e vi fu chi approfittò della situazione per dare sfogo alle proprie megalomanie, deside-
ri di guadagno o recondite rabbie per la soppressione dei culti enteogenici avvenuta
per opera dei poteri secolari delle religioni monoteiste inquisitoriali.

73 Si vedano i dati raccolti nel paragrafo «Ulteriori considerazioni sull'ipotesi dell'ergot» del capi-
tolo 9.
74 Una versione italiana è stata pubblicata nel 1996.
75 Per possibili nuovi passi sullo studio dell'etnomicologia dei Misteri Eleusini, si vedano i recenti
lavori di Samorini 2000a e Webster et aL 2001.



Accanto ai seri studi etnomicologici di Wasson e collaboratori, si formò un
filone di scritti-fiction basato su fantasiose teorie coinvolgenti i funghi allucinogeni,
che nomino con il termine di «fantaetnomicologia». Nelle opere dei
fantaetnomicologi sono spacciate per vere notizie frutto della pura fantasia, oppu-
re vengono offerte interpretazioni forzate dei dati per dimostrare ciò che al
fantaetnomicologo interessa dimostrare.

Un primo autore che presentò dati falsi sui funghi fu Carlos Castaneda, la cui
opera è frutto di un' elaborata quanto fortunata fiction. Non è certo un caso che,
sebbene in ritardo, l'opera di Castaneda abbia finalmente trovato il suo più adatto
posto nell' esoterismo volgare. Castaneda non ha mai avuto nulla a che fare con la
seria cultura psichedelica, nonostante l'enorme successo ottenuto dai suoi libri,
dove trattò l'argomento degli allucinogeni in maniera incompetente e per calcola-
to interesse.

Nel suo primo libro del 1968/6 egli riportò che don Juan -l'indio messicano
d'etnia yaqui che gli avrebbe trasmesso conoscenze stregonico-sciamaniche «tra-
dizionali» - gli fece fumare in una pipa dei funghi della specie Psilocybe mexicana,
con conseguenti portentosi effetti allucino geni.

Una dimostrazione dell'intenzionale lavoro di fiction elaborato da Castaneda
risiede proprio nei dati di carattere etnomicologico ed etnobotanico ch'egli inten-
de spacciare per veri e tradizionali. I funghi psilocibinici non hanno effetti
percepibili se fumati e non è casuale il fatto che fumare queste specie non è mai
stato registrato fra le tecniche tradizionali. Castaneda, nella corrispondenza con
Wasson, affermò che questo fungo cresce sui legni d'albero marcescenti; una noti-
zia falsa per questa specie di Psilocybe e che convinse definitivamente Wasson e
altri studiosi della malafede di Castaneda, che si era inventato questo dato come
stratagemma letterario.n

Ma il «padre» fondatore della fantaetnomicologia fu John Allegro, che pubbli-
cò nel 1970 un libro che fece scalpore. Allegro attaccò di petto il Cristianesimo,
pretendendo di dimostrare che Cristo altro non era che l'emblema dell'agarico
muscario. Per una critica dell'opera allegriana rimando al capitolo sugli alberi-
fungo nell'arte cristiana (cap. lO).

Nel 1974è la volta di un oscuro parapsicologo, Andrija Puharich, che espose in
un libr078 - pretendendo di raccontare fatti accaduti realmente -la favola di un
giovane scultore che cadeva di frequente in trance in maniera spontanea e che in
quei momenti scriveva e parlava in egiziano antico. Tema dei suoi geroglifici e
discorsi era il culto dell'agarico muscario, che sarebbe stato l'elemento basilare
della religione dei faraoni.

A parte i casi come quelli di Puharic e di Castaneda, che sono evidenti inven-
zioni letterarie, si presentano casi di fantaetnomicologia più pretenziosi, che si
basano sull' errore di volere vedere ovunque funghi allucinogeni e culti di funghi
allucinogeni. Questo tipo di «studi» è affetto da gravi deficienze metodologiche.

Un rappresentante attuale di questo tipo di «saggistica fantaetnomicologica» è
Clark Heinrich. Il suo lavoro è ambiguo. Se da un lato egli ha proposto saggi

76 Teachings oJDon fuan, titolo italiano A scuola dallo stregone.
77 Siegel1981.
78 The sacred mushroom, Doubleday, New York.



etnomicologici interessanti,19 dall'altro continua a proporre studi inaccettabili dal
punto di vista metodologico e che in più casi entrano a fare parte della
fantaetnomicologia. Per una critica del suo lavoro nel campo dell'Antico e del
Nuovo Testamento si veda il capitolo sugli alberi-fungo nell'arte cristiana. Anche
nei suoi studi sulla cultura greca Heinrich vede ossessionatamene ovunque riferi-
menti simbolici all'agarico muscario. In questa arrampicata sugli specchi della
fantaetnomicologia, egli arriva ad affermare che «l'oggetto magico al centro della
ricerca dell'eroe mitologico greco è sempre l'enteogeno. Nel caso di Giasone, il
Vello d'Oro era sostanzialmente l'Amanita muscaria.»80 Quanto appena afferma-
to potrebbe anche essere vero, ma difficilmente dimostrabile attraverso l'analisi
dei soli temi mitologici. E proprio in questa reclusione dei dati al campo della
mitologia risiede la debolezza metodologica di indagine utilizzata da questo auto-
re. Quando poi Heinrich e coll. giungono ad affermare che il furto del fuoco da
parte di Prometeo intende rappresentare il furto della visione indotta da una pian-
ta allucinogena,81 subentra il forte sospetto di una forzatura, che non tiene conto
del ben noto «complesso del fuoco» conservato si nelle credenze e mitologie di
tutto il mondo.82

Ho l'impressione che la fantaetnomicologia continuerà ad esistere di pari pas-
so con l'evolversi della ricerca etnomicologica seria; ad esempio, nelle pretenziose
considerazioni che alcuni stanno esponendo basandosi sulla ricerca sugli alberi-
fungo nell'arte cristiana antica, che esporrò in questo libro.83 Questa ricerca, tut-
t'ora in corso, sta riscuotendo una certa notorietà negli Stati Uniti, in Spagna e in
altri paesi di cultura occidentale, e non manca chi cerca di approfittarne «aggan-
ciandosi» a questo studio per dimostrare e per vedere funghi ovunque: per queste
persone una colonna, una volta celeste, o le innumerevoli decorazioni puntiformi
riconoscibili nelle pitture delle chiese o delle miniature cristiane rappresentano il
gambo, il cappello o i «puntini» dell'agarico muscario!

79 Si veda Heinrich 1992.
80 Heinrich et al. 1999b.
81 Id.
82 Si veda ad esempio Frazer 1993 [1930).
83 Si veda il capitolo lO.



I funghi sono caratterizzati da una specifica sfera simbolica, che li pone in associa-
zione con una serie di elementi. Le origini di alcune di queste associazioni, quali
fungo/rospo, fungo/serpente, fungo/fulmine e fungo/fallo, affondano nelle anti-
chità paleolitiche e sono ampiamente diffuse.

Di seguito espongo e descrivo i principali elementi in associazione simbolica
con i funghi, restringendo il campo di osservazione ai funghi psicoattivi.

FALLO - L'associazione e a volte l'identificazione del fungo con un fallo si ritrova
presso le più disparate culture umane del passato e attuali.

Nella lingua sudanese, un certo fungo è chiamato zibb al-wata, «pene della
terra». I Desana dell' Amazzonia brasiliana chiamano un certo fungo che cresce
sui tronchi d'albero marcescenti, creato miticamente dal Padre supremo dei Cieli,
«pene della luna».84 La parola greca per fungo, mykes, stava a significare anche il
membrum virile.85

L'associazione è indotta dalla similitudine morfologica con un fallo eretto, so-
prattutto se si considerano certe specie di fungo, quali il rinomato Phallus impudicus.
Anche la viscosità affine contribuisce all'associazione simbolica. Nelle associazio-
ni che identificano l'agarico muscario con un fallo, le macchie bianche che co-
spargono il cappello/glande di questo fungo sono interpretate come le gocce di
sperma eiaculate dal fallo/fungo. Nel fungo come fallo si tende ad associare il
cappello del fungo con il glande.

84 Lana & Lana 1986: 129.
85 Wasson & Wasson 1957, I: 117, 159.



E' possibile che diversi reperti archeologici solitamente interpretati come em-
blemi fallici in realtà rappresentino dei funghi, oppure falli e funghi contempora-
neamente.

FALLO + VULVA (COPULA) - Il rapporto fra fungo e fallo è senza dubbio il più noto
fra le associazioni di carattere sessuale, ma non è forse il più diffuso presso le
culture tradizionali. Un altro simbolo sessuale frequente, sebbene meno docu-
mentato, specifico per i funghi costituiti da un gambo e un cappello, è quello
dell' atto della copula, dove gambo e cappeUo si trasformano in fallo e vulva uniti
nell'amplesso. Il gambo di un fungo può ben rappresentare un fallo. Anche il
cappello staccato del fungo, osservato dalla parte dove è unito al gambo, può ri-
cordare un genitale femminile.

ROSPO - L'associazione del fungo con il rospo ha origini molto antiche. La ritro-
viamo principalmente nei territori eurasiatici e nell'America centrale. Il tipo di
fungo maggiormente e più intimamente in associazione con il rospo è l'Amanita
muscana.

E' noto dagli studi wassoniani che il termine inglese che definisce i funghi con-
siderati velenosi, toad-stool, «sgabeUo di rospo», si riferiva originariamente alla
sola specie agarico muscario ed eventualmente alla congenere agarico panterino.
E' possibile seguire l'associazione fungo/rospo attraverso l'osservazione dei nomi
popolari del fungo:

«I Norvegesi e i Danesi parlano di 'cappello di rospo'; i Tedeschi dei
territori meridionali di 'sgabello di rana'; gli Olandesi dicono 'sgabello di
rospo'; e i Frigi chiamano un vecchio fungo 'berretto di rospo'. Il termine
irlandese è 'tasca di rana'; in gallese 'formaggio di rospo'; i Bretoni parlano
di 'cappello di rospo'. In alcune regioni della Francia l'agarico muscario è
chiamato crapaudin, da pain de crapault, che significa 'pane di rospO'».86

Wasson cercò di spiegare l'associazione fra rospo e fungo per via di una pro-
prietà che li accomuna, una certa velenosità, intesa nell'antico significato di
toxicumY Egli ritrovò l'associazione rospolfungo anche nell' America Latina, in
particolare nelle «pietre-fungo» delle antiche culture maya del Guatemala e del
Messico meridionale, in alcune delle quali v'è scolpita l'effigie di un rospo alla
base del gambo.88 Come si vedrà oltre, alla voce «fulmine», presso i Maya odierni
si è conservata la conoscenza dell'Amanita muscaria, per cui nelle pietre-fungo il
fungo potrebbe rappresentare proprio questa specie. La documentazione
mesamericana sarebbe quindi da ascrivere all'insieme di dati che dimostrano un'as-
sociazione originale specifica rospo/agarico muscario.

86 Wasson & Wasson 1957,I: 66.
87 Id., l: 77.
88 Id., Il: 278.



Nella simbologia europea del rospo, in particolare in quella esoterica e
alchemica, troviamo un oggetto che si sarebbe trovato nella testa di questi anima-
li, la «pietra di rospo». Non esistendo in natura, questa «pietra» avrebbe potuto
rappresentare una qualità del rospo o un oggetto la cui identificazione era da oc-
cultare alla gente comune. E' possibile che questo oggetto, in stretta associazione
simbolica con il rospo, fosse 1'agarico muscario. Ne troviamo conferma, ad esem-
pio, nel passo di un testo londinese del XVI secolo che tratta della «pietra di ro-
spo»:

«cosÌ saprai se la pietra di rospo detta anche Crapaudine, è quella buona
e in perfette condizioni o no. Tieni la pietra di fronte a un rospo, in modo
che esso possa vederla; se è quella autentica, il rospo salterà verso di essa e
farà come se volesse strappartela di mano, tanto non sopporta che un uomo
possegga la pietra.»89

Abbiamo visto che erapaudin, «pane di rospo», è un nome popolare con cui in
Francia è denominata l'Amanita musearia, e il fatto che con il medesimo termine
fosse chiamata la «pietra di rospo» non può altro che confermare 1'identificazioDe
originaria di questa pietra con l'agarico muscario.

Durante il Medioevo insorse una polemica circa 1'origine autentica della «pie-
tra di rospo». La maggioranza dei dotti sosteneva ch'essa si formava nella testa
dell' animale, ma vi fu chi respinse questa credenza considerando la frutto della
stupidità e dell'immaginazione. Fra questi v'era Olao Worm, che sosteneva che la
pietra di rospo «naseitur fungi instar in saxis et petris» (<<nascesimile a un fungo
fra i sassi e le pietre» ).90

Non si deve dimenticare che i rospi sono associati a stati visionari, in quanto
almeno alcune specie latino americane producono una «bava» dagli effetti
allucinogeni.91 Anche i rospi di altre aree geografiche, ad esempio in Europa, pro-
ducono composti che indurrebbero a pensare che possano essere effettivamente
rientrati nei calderoni di più d'uno sciamano o di una strega.n

Nel corso di questo libro incontreremo altri casi di associazione simbolica e
semantica fra fungo e rospo.93

SERPENTE - L'associazione fungina con il serpente è una caratteristica delle cultu-
re asiatiche:

«Forse il riferimento più antico che conosciamo a un fungo nella lingua
sanscrita, datato a diversi secoli prima di Cristo, è ahi-chattra(ka), 'parasole
di serpente', nel testo chiamato Nirukta. Lo stesso termine si trova nella
lingua pali e nell'indi sàp kI chatn, tutti con il medesimo significato; e an-
che il persiano catr-i-mar. Un altro termine indi per funghi è s~p la roti,
'pane di serpente', e nell'espressione sindi è sapido, un diminutivo di sapa,

89 Thomas Lupton 1595, cito in Shepard 1984 (1930): 151-2.
90 Cito in Faggin 19n: 28.
91 La bava contiene dimetiltriptammina (DMT) e derivati in concentrazioni notevoli; cfr. AA.VV. 1995.
92 Continuano a mancare studi specifici.
93 Si vedano anche i lavori di Bauer 1992 e Haseneier 1992.
94 Wasson & Wasson 1957, I: 104-5.



Wasson aveva trovato che il rospo in Europa era l'equivalente del serpente in
Asia, nel loro rapporto simbolico con i funghi in generale e con l'agarico muscario
in particolare. Questa ambivalenza è riscontrabile anche nella «pietra di rospo»
della mitologia medievale europea, che trova un parallelo nella credenza dell'esi-
stenza di una «pietra di serpente» - chiamata smaragdus dagli europei - diffusa
nella mitologia e nel folclore indiani.95 Per Robert Graves «il serpente dalle cento
teste che custodisce il gemmato giardino delle Esperidi e il rospo dai cento artigli
che reca nel capo un gioiello prezioso appartenevano entrambi agli antichi misteri
dell' Amanita muscaria.96

Una reminiscenza dell'antico rapporto serpente/agarico muscario giustifica forse
il rapporto del serpente con l'Albero della Vita, specifico delle antiche culture vici-
no- e mediorientali. Il serpente rientra nella mitologia di diverse piante allucinogene
e mitiche, in quanto simbolo dell'immortalità - per via del suo comportamento
di cambiare la pelle - adatto quindi a simboleggiare le diverse «Piante della Vita» e
«Piante dell'Immortalità».97

Le due associazioni simboliche fungo/rospo e fungo/serpente non sono geo-
graficamente distinte in maniera netta. Si tratta più che altro di due grandi tipologie
associative, che in diversi casi convivono e si influenzano a vicenda. Troviamo ad
esempio l'associazione fungo/serpente presso l'antica cultura greca. Carl Ruck
sottolineava che:

«Alla pari di suo nipote Penteo, ci si può attendere che il serpente abo-
rigeno abbia tratto il suo umore malaticcio dalle piante tossiche, poiché si
riteneva che è dal mangiare droghe cattive che i serpenti acquisiscono la
loro forte bile.98 I serpenti contaminavano anche altre piante con la loro
sola presenza. Così si diceva che i funghi assorbivano il veleno dei serpenti
che vi si aggiravano intorno,99 e solo dopo che i serpenti erano andati in
letargo era sicuro raccoglierli.» 100

A proposito del mito biblico del Giardino dell'Eden, Wasson giunse alla con-
clusione che:

«L'Albero della Vita e l'Albero della Conoscenza del Bene e del Male
sono entrambi piantati nel centro del Paradiso. Essi figurano come due al-
beri ma originano dal medesimo archetipo. SOJ;}odue nomi di un medesi-
mo albero. Il frutto dell'Albero è l'agarico muscario ospitato dalla betulla.
Il Serpente è proprio la medesima creatura che vediamo in Siberia dove
dimora fra le radici dell'Albero (..)

La presenza del serpente è una felice necessità, poiché attraverso tutta
l'Eurasia il serpente è associato intimamente alla nomenclatura fungina del

95 Cf. Shepard 1984(1930): 150.
96 Graves 1992: 51.
97 Cf. Samorini 1996b.
98 Omero, Iliade 22.94; Virgilio, Eneide 2-741; Plinio, Historia Naturalis 22.95.
99 Nicandro, Alexypharmaca 521-25.
1()() Plinio, EN. 22.95, cfr Ruck 1982.



mondo dei funghi, o a specie particolari di funghi, nonostante che in natu-
ra essi non abbiano nulla a che fare l'uno con l'altro. Solo in regioni dove i
serpenti non sono così importanti, come nelle Isole Britanniche, il serpente
viene sostituito dal rospo (..)

Il serpente, il rospo e lo 'sgabello di rospo' sono in egual misura spiriti
ctoni.»lol

Ai piedi dell'Albero di Adamo ed Eva cresceva l'agarico muscario - la vera
identità del frutto proibito - e il serpente che lo custodisce potrebbe avere lontane
associazioni con i numerosi draghi del folclore eurasiatico, appartenenti anch'essi
alla «famiglia» dei rettili, custodi di ambiti tesori. Incontreremo nuovamente il
serpente nel trattare dell'uovo.

INSETTI - La principale associazione fra funghi e insetti riguarda l'agarico muscario
e le mosche o affini insetti svolazzanti. Ciò è dovuto al fatto che in natura le mo-
sche che si appoggiano sui cappelli di questo fungo e se ne cibano rimangono
«stecchite», profondamente narcotizzate. L'osservazione di questo fenomeno na-
turale si riflette nella diffusa credenza che l'agarico muscario uccide le mosche, e
per questo motivo il fungo è chiamato popolarmente in Italia amanita-
ammazzamosche, in Francia tue-mouche, in inglese fly-agaric, in Germania
Fligenpiltz.

Nei secoli scorsi e ancora in questo secolo i cappelli di questo fungo erano
collocati sui davanzali delle finestre e utilizzati a mo' di insetticida. Un metodo
diffuso era quello di schiacciare il cappello e aggiungervi un po' di zucchero o di
latte; ciò attraeva un numero ancor maggior di mosche e, soprattutto, faceva loro
assumere una quantità maggiore di sostanze intossicanti.

Studi specifici intrapresi nei laboratori del Museo di Storia Naturale di Parigi
durante la seconda metà degli anni' 60 determinarono che le mosche subiscono
una profonda narcosi dal contatto con l'agarico muscario, che in situazioni di
overdose può portare al decesso dell'insetto. I composti responsabili di questa nar-
cosi sono i medesimi di quelli responsabili degli effetti inebrianti negli uomini.102

Wasson mostrò un certo scetticismo del fatto che le mosche siano realmente at-
tratte e rimangano intossicate dal fungo, per il motivo ch'egli era impegnato a
dimostrare l'associazione puramente semantica esistente fra questi due esseri vi-
venti.103 Questa associazione, che Wasson individuò e a cui volse tutta la sua atten-
zione è interessante e in parte vera: gli insetti che volano hanno avuto un'universa-
le valenza demoniaca; nel Medio Evo la causa del delirio, dell'ubriachezza e
dell'insanità mentale era attribuita a insetti che si perdevano dentro la testa della
vittima; presso diverse culture «avere le mosche nella testa» era sinonimo di paz-
zia. Tuttavia, queste credenze popolari non possono giustificare in alcun modo
l'altra credenza che l'agarico muscario «ammazza» le mosche. E' più probabile che
si sia formata e tramandata la seguente associazione semantica:

101 Wasson 1968: 220-21.
102 Bazanté 1965-66; Locquin- Linard 1965-67.
103 Wasson & Wasson 1957,I: 206 e segg.



l'insanità mentale sta alla presenza di mosche nella testa come gli effetti
inebrianti dell'agarico muscario stanno alla presenza di mosche sul suo cap-
pello (testa);

un'associazione semantico-simbolica che, nuovamente, avrà preso spunto dal-
l'osservazione del fattore ecologico che associa le mosche al fungo in questione.104

STERCO ANIMALE - Diverse specie di funghi allucinogeni psilocibinici, in partico-
lare dei generi Psilocybe, Panaeolus, Conocybe, vivono in habitat stercorali, cioè
possono crescere unicamente sullo sterco lasciato da diverse specie di quadrupedi,
quali Bovidi, Cervidi ed Equidi. Questo peculiare dato ecologico deve essere stato
oggetto di attenzione presso le popolazioni che utilizzavano i funghi allucinogeni,
inducendo associazioni mitologico-religiose fra il fungo e l'animale procuratore
del suo habitat naturale. D'altronde, le tracce stercorali lasciate dai branchi di qua-
drupedi erano importanti indizi per i gruppi di cacciatori preistorici all'insegui-
mento della selvaggina, e l'approfondimento di simili conoscenze scatologiche
origina molto probabilmente nei tempi del Paleolitico, cioè nel lungo periodo di
caccia della grande fauna selvatica. A maggior ragione è possibile che si sia più
volte verificata una mitizzazione, con interpretazione religiosa, dell'associazione
fra animale e fungo allucinogeno. Alcune sacralizzazioni animali - come quelle
relative al cervo nelle culture mesoamericane e al bue nelle culture induiste india-
ne, sui cui sterchi cresce fra l'altro Psilocybe cubensis - sarebbero da vedere secon-
do questa ottica zoo-scatologica/etnomicologica.

In tutte le regioni tropicali e subtropicali, sugli sterchi di elefanti, ippopotami,
rinoceronti, bufali, gazzelle, cavalli, ecc., si possono trovare funghetti allucino geni;
un' osservazione che non sarà sfuggita agli antichi utilizzatori di questo tipo di
funghi.

ANIMALI PEZZATI - L'associazione con animali pezzati, tipo salamandre, cerbiatti e
felini maculati, è specifica dell'agarico muscario ed è dovuta a un'altra sua eviden-
te caratteristica morfologica, cioè le chiazze bianche di cuticola di cui è cosparso il
cappello di colore scarlatto. Inteso quindi come fungo «pezzato», nella sua sfera
simbolica potrebbero ben rientrare animali caratterizzati da una pelle chiazzata.

Uno degli animali maggiormente sospettati di aver ricoperto questo ruolo è la
salamandra pezzata (Salamandra salamandra L.), dalle tonalità nere e gialle su
tutto il corpo. In effetti, il documento alchemico del XIV secolo che sarà discusso
più avanti (cfr. fig. 79) dimostrerebbe la stretta associazione che sarebbe esistita,
per lo meno in alcuni ambienti esoterici, fra questo animale e l'agarico muscario.
La salamandra era anche un simbolo del fuoco e dell'immortalità, poiché si rite-
neva che non rimanesse bruciata quando messa sul fuoco. Il noto simbolo
alchemico della salamandra sul fuoco - riprodotto nella medesima fig. 79, accanto
all' albero- fungo - potrebbe aver voluto rappresentare un' allegoria dell' operazio-
ne di seccare il cappello del fungo, un' operazione basilare nel consumo di questo
allucinogeno.

Josep Wohlberg ha voluto vedere un simbolo dell'agarico muscario nella pelle



di cerbiatto portata da ciascun iniziato ai Misteri Dionisiaci: «Il cerbiatto maculato
di Dioniso non è portato dai mistai perché il dio si manifesta come un cerbiatto,
ma perché il nebris (cerbiatto), abbellito con ciuffi di lana bianca, rivela in manie-
ra naturalista un'idea subconscia che il dio, e attraverso di lui i mystes, è il fungo
(..) In questo modo il cerbiatto è la rappresentazione tangibile del fungo.»los

Portare la nebride, cioè la pelle di cerbiatto, pare fosse una prerogativa di alcu-
ni fedeli del culto dionisiaco, forse portata da individui di ranghi gerarchici supe-
riori.106 In un testo di un' ode saffica si fa accenno a un Dioniso Kemelios
(<<crudivoro»),che deriva da kemas, «cerbiatto». Dioniso cerbiatto sarebbe divora-
to crudo dalle menadi in un rito di comunione. Un vaso a figure rosse del British
Museum di Londra mostra Dioniso in preda ad orgiastica ebbrezza, nell'atto di
sbranare un capriolo o cerbiatto.107 La simbologia sacrificale associata a questo
animale in diversi casi potrebbe portare in seno un'associazione con l'agarico
muscario. Non ci dovremmo meravigliare se uno dei parafernali del culto della
divinità estatica per eccellenza, Dioniso, è rappresentato da un emblema pezzato
dell'agarico muscario, da una pelle di animale maculato.

Anche alcuni felini dalla pelle maculata sono attributi di Dioniso e potrebbero
nuovamente simboleggiare il fungo.los

uovo - Uovo e fungo sono simboli associati fra loro sin dai tempi preistorici.
Ritroviamo quest'associazione fra i miti cosmogonici di alcune popolazioni tribali.

Presso i Fang e i Beti dell'Africa Equatoriale occidentale, il mito cosmogonico
racconta che alle origini esisteva solamente un uovo-fungo, costituito da due parti
che diedero origine al cielo e alla terra. Dall'uovo fuoriuscirono tutte le cose, com-
presa la prima coppia umana. 109

L'associazione fra uovo e fungo si fa più marcata osservando che in natura
numerosi funghi - in particolare della famiglia delle Amanitaceae, compreso
l'agarico muscario - nascono da un ovulo che ha tutte le sembianze di un uovo.
Per questo motivo l'agarico muscario può diventare l'uovo degli alchimisti, l'uovo
orfico o l'uovo delle antiche cerimonie funebri greche e romane, o ancora il glain
ricercato dal mago Merlino e l'uovo di serpente od ovum anguinum delle mitolo-
gie nordiche. l IO

Alcuni nomi popolari dell'agarico muscario evidenziano l'associazione con l'uo-
vo, come ad esempio nell'italiano ovolaccio.E' possibile che, nella cultura esoterica
europea, l'uovo fosse il principale simbolo prescelto a rappresentare l'Amanita
muscana.

105 Wohlberg 1990: 339.
106 Guazzelli 1992: 57.
107 Casa dio 1994: 32-3.



sono caduti i fulmini. Wasson ha raccolto una copiosa documentazione prove-
niente dall'Europa e dall' Asia e anche dall' America centrale.

Presso le popolazioni messicane zapoteche, i funghi sacri sono la progenie del
coito intercorso fra il fulmine e la madre terra. Essi non associano il fulmine a tutti
i funghi, bensì solamente a quelli allucinogeni. Il l Nello stato messicano del Chapas,
nei dintorni di San Cristobal de las Casas, l'Amanita muscaria è ancora comune-
mente chiamata yuyo de rayo, «fungo del fulmine». Una delle divinità della trinità
divina maya, Kakulja Huracan, in stretta associazione con l'agarico muscario, è
emblema del fulmine.112

Nel Tadzhikistan si è conservata la credenza che il fulmine arriva quando la
divinità nata dal cielo nota come Mama, «Nonna», agita la sua sottana e da questa
cadono a terra dei pidocchi, dai quali nascono i funghi. Nei territori dravidici
dell'India del sud il fulmine è associato all'apparizione di specie fungine del gene-
re Phallus. Gli sc1erozi di Omphalina lapidescens Berk., fungo che cresce nella Cina
meridionale e che è stimato come medicinale, sono chiamati «palle del fulmine».
Presso i Beduini dell' Arabia v'è un' espressione metaforica per fungo come «figlie
del fulmine». Fra i Maori della Nuova Zelanda il nome per fungo e fulmine è il
medesimo, whatitiri.113 Presso gli antichi Greci si riteneva che i tartufi nascessero
nel luogo dove cadono i fulmini. 1 14

Non solo funghi, ma anche grandi divinità specializzate nell'estasi indotta dai
vegetali psicoattivi, quali Shiva, Soma, Dioniso, sono nate da fulmini, probabil-
mente incarnando in tal modo il vero e proprio fungo che origina dai fulmini,
l'agarico muscario. In un inno del RgVeda (IX, 82.3) si afferma che Parjanya, il dio
del fulmine, era il padre del soma.

Considerando l'associazione fungo/fulmine, noi dedurremmo, con logica, dal
fulmine il temporale e la pioggia, la quale porta l'umidità necessaria affinché na-
scano i funghi. L'uomo primitivo, invece, non pensava a tutto questo, non ne era
in grado o, forse, non gli interessava; si avvaleva di una associabilità più immedia-
ta degli eventi per la valutazione dei fenomeni, 115 in questo caso del ritrovamento
di A. muscaria dopo la tempesta piena di fulmini; così come, si avvaleva ampia-
mente delle affinità di forma degli oggetti e dei paesaggi osservati: oggetti che
hanno funzioni diverse ma simile forma e/o colorazione erano visti dall'uomo
antico più vicini, anche nel significato (valore simbolico) di quanto noi, o la sola
nostra razionalità, vedremmo ora.

OMBRELLO - In India troviamo l'associazione del fungo con l'ombrello o il para-
sole. Abbiamo già riferito della parola sanscrita per fungo, ahi-chattra(ka), «om-
brello di serpente». L'analogia morfologica con un ombrello sarà certamente la
motivazione principale dell'associazione simbolica fung%mbrello. Non si deve
tuttavia dimenticare il valore onorifico e di regalità che l'ombrello ha avuto sin
dall'antichità presso le culture indiane, che ben si adatta alla sfera simbolica dei
funghi allucinogeni. In un prossimo capitolo descriverà per esteso le «pietre-om-
brello» megalitiche del Kerala.

108 "Tigre maculata" e "pantera maculata" sono ricorrenti attributi dionisiaci in Nonno di Panopoli
(Dio17isiache, ad es. IX, 173 e 189). A volte Dioniso è rappresentato su un carro trainato da pantere.
109 Si veda al capitolo 6.



Al di fuori dell'India, sappiamo che nel Guatemala, a Jocotan, i funghi sono
chiamati sombrilla de sapo, «ombrello di rospO».116

URINA - L'associazione simbolica dei funghi con l'urina riguarda specificatamente
l'agarico muscario. Abbiamo già avuto modo di osservare - attraverso il passo
citato di Mantegazza - il curioso costume presso alcune popolazioni siberiane di
bere l'urina di uomini che si sono inebriati con questo fungo, per conseguire un' eb-
brezza che è stimata superiore a quella indotta dai soli funghi. Il?

Questo fenomeno naturale non è specifico dei consumatori di agarico muscario.
L'urina dei consumatori di un copioso insieme di droghe, dai funghi psilocibinici
al peyote e alla mescalina, alle piante e alcaloidi delle solanacee allucinogene, con-
tiene, nelle ore che seguono l'esperienza con la droga, una parte della sostanza
ingerita; un motivo per cui si possono considerare quelle urine come psicoattive,
droghe esse medesime. Ma nell'ampia sfera simbolica dei vegetali psicoattivi ritro-
viamo essenzialmente l'associazione dell'urina con l'agarico muscario. Anzi, la
presenza di un «fattore urina» presso un culto o un rito enteogenico è stato spesso
usato come indicatore della presenza dell'agarico muscario. Lo fece ad esempio
Wasson, quando osservò la presenza del «fattore urina» negli inni del RgVeda che
decantavano la bevanda inebriante del soma; un' osservazione che lo spinse verso
l'interpretazione del soma originario con l'agarico muscarioYs

Ritroviamo un ricordo dell'uso dell'urina inebriante nel bel racconto lasciato-
ci dalla sciamana ojibwa Keewaydinoquay (1979), che tratta delle origini della co-
noscenza e dell'uso del miskwedo, l'agarico muscario. Il lungo racconto termina
con la visione di Fratello Minore, che aveva scoperto e mangiato il fungo, in piedi
con le gambe divaricate mentre elargiva la sua orina ai partecipanti, cantando:

«Per la mia esperienza sovrannaturale,
Nella terra dei Miskwedo,

possiedo una cura per alleviare i vostri mali,
per scacciare tutte le vostre infelicità.

Se solo vorrete avvicinarvi al mio pene
E prendere le eccitante acque che da esso sgorgano

Anche voi potrete essere feliciper sempre.»119

MONOSANDALI - Le figure folfloriche del monosandalo, dell'uomo con una sola
gamba, o anche di esseri mitologici zoppi, diffuse nelle culture medievali europee,

"0 Cf. Gricourt n.d.
111 Wasson & Wasson 1957, Il: 316-7-
Il' Lowy 1980.
113 Wasson et al. 1986: 83-94.
114 Houghton 1885: 45.
115 La 'simpatia' del Frazer, 1922.
116 Wasson & Wasson 1957,I: 104.
ll7 Si vedano ad esempio le descrizioni lasciateci da G.H. Langsdorf nel 1809 e da J. Enderli nel 1903,
riportate in Samorini 1998c.
118 Wasson 1968: 25-34.
119 Cit. in Samorini 1995b: n8.



potrebbero conservare una reminiscenza degli <<uomini-amanita» e «funghi con
una sola gamba» delle antiche culture nordeurasiatiche e proto-indoeuropee (fig.
18). Wasson aveva posto l'attenzione su quest'associazione e si era convinto che
questi mostri provenissero da culture asiatiche e fossero associati all'agarico
muscario, al «fungo con un solo piede».120La figura del monosandaIo si è diffusa
in Europa e la si può ritrovare nell'arte romanica del X-XII secolo.

COLORI - Per quanto riguarda l'agarico muscario, il suo colore simbolo è il rosso,
o tutt'al più la coppia rosso-bianco. Il colore scarlatto del suo cappello ha colorato
i parafernaIi dei suoi culti. Sarebbe per il medesimo motivo che il cappuccio dei
folletti delle fiabe è invariabilmente di colore rosso. Secondo le tradizioni popolari
di diverse regioni europee, Italia compresa, i poteri del folletto hanno sede nel suo
copricapo. Osservando tra l'altro il contesto originario iniziatico da cui le fiabe si
formarono, v'è chi ha ipotizzato che il copricapo rosso intendesse rappresentare il
cappello dell'Amanita muscaria.121 Robert Graves è giunto a ritenere che il motivo
basilare per cui nell'antica Grecia i cibi di colore rosso erano soggetti a tabù ali-
mentare tranne durante le festività in onore ai morti, risiedeva nel fatto che il
colore rosso poneva in associazione simbolica (magica) con il cibo tabù per eccel-
lenza, il cibo degli dei, l'agarico muscario.122

Gli officianti di diversi culti basati sul «fungo dell'immortalità» avranno in-
dossato abiti liturgici dove il rosso era il colore predominante (lo è ancora oggi nel
prelato cattolico). Nel manicheismo antico vi sono riti in cui è usata dell'urina
umana e sono mangiati dei funghi rossi; tutto ciò porta verso l'identificazione del
sacramento con l'agarico muscario.123

Un altro colore associato ai funghi allucinogeni, in questo caso quelli
psilocibinici, è l'azzurro. I funghi psilocibinici, quando raccolti e maneggiati, ten-
dono a formare colorazioni azzurrastre nel gambo e al bordo dei cappelli. Ciò è
dovuto proprio alla presenza dei composti allucinogeni, particolarmente della
psilocibina, ed è quindi un segno di riconoscimento specifico per questo tipo di
funghi.

Il dio indiano Shiva è a volte chiamato con l'appellativo di Nilakantha, «dalla
gola azzurra», in riferimento all'evento mitologico in cui il dio beve il veleno
halahala, che minacciava di distruggere l'universo dopo il sommovimento del-
l'Oceano Primordiale.'24 Che il collo di una divinità estatica enteogenica quale è
Shiva si tinga di una colorazione azzurrastra, ai più non dirà nulla, ma per gli
etnomicologi potrebbe rappresentare un indizio di un coinvolgimento dei funghi
psilocibinici.

ALBERI - I funghi psilocibinici crescono nei prati, sugli sterchi di quadrupedi, o
anche nei sottoboschi dove, pur prediligendo microhabitat particolari, non hanno
localizzazioni obbligate. L'agarico muscario ha invece un habitat obbligato, cioè

120 Wasson et al. 1986: 63-5.
121 Calvetti 1986.
122 Graves 1992: 191-2.
123 Per i riferimenti cf. oltre, al capitolo 7.
124 Cf. Staal 1976.



Fig. 18 - Essere mostruoso dell'immaginario europeo: il
"monosandalo", uomo con un solo piede, figura in as-
sociazione simbolica con l'agarico muscario, in quanto
anche questo fungo era considerato un essere con un
solo piede

nel bosco lo si può trovare unicamente sotto certe specie di alberi. Primo fra tutti
la betulla, che nel passato era molto più diffusa nell'Europa centrale e settentrio-
nale. In queste regioni esso rappresenta l' «Albero Cosmico». Gli sciamani siberiani
vi si arrampicano durante le loro trance, per penetrare nella dimora celeste degli
dei. Poi le conifere, attuale habitat preferito del fungo nell'Europa centrale e meri-
dionale. In rari ma importanti casi, come nella Grecia, l'agarico muscario e l'agarico
panterino possono crescere anche sotto alberi di latifoglie quali faggio, castagno e
quercia.125Per Wasson l'uso dell' Amanita muscaria come inebriante in Asia diven-
ne probabilmente comune quando le foreste di betulla e di pini si diffusero sulle
pianure siberiane, in seguito al ritiro dei ghiacci dell'ultima era glaciale, attorno al
10000 a.c.

Questa stretta associazione ecologica fra fungo e albero ha influenzato enor-
memente la sfera simbolica dell'agarico muscario, a tal punto che un oggetto come
la pigna - il frutto delle conifere - in alcuni casi simboleggia da sola l'altro e più
«vero» frutto di quella conifera, l'Amanita muscaria che cresce ai suoi piedi, maga-
ri custodita da un serpente.

Nell'immagine di fig. 53, tratta da un noto testo alchemico del XVI secolo, la
presenza di un uovo, tenuto fra le mani dell'Ermafrodita Divino, in un bosco di
betulle, inserito in un contesto di profondo messaggio esoterico, velato dai dovuti
filtri simbolici interpretativi, suggerisce fortemente l'interpretazione di quell'uo-
vo come ovulo di agarico muscario.

Nell'Estremo Oriente il pino è il simbolo della vita eterna, con la credenza
popolare che la sua resina, discesa a terra, produce nel giro di mille anni il jou-ling,
il «fungo dell'immortalità».126

In Siberia si incontra un complesso di miti e racconti che trattano della betulla
e dei poteri straordinari dei suoi frutti, intesi come agarico muscario. Ad esempio,
lo Spirito della Betulla è una donna di media età che a volte appare dalle radici o
dal tronco dell'albero in risposta alle preghiere dei suoi devoti. Essa emerge dalla
cintura, ha i capelli sciolti e le sue mammelle sono gonfie; tende le braccia e offre
il latte al giovane che si avvicina. Egli beve e la sua forza cresce a dismisura. Questo
mito, ripetuto in miriadi di versioni, si riferisce palesemente all'agarico muscario.

125 Zervakis et al. 1998.
126 Thoen 1982.



In una variante del mito l'albero dispensa un «liquore giallo celestiale», che ricor-
da nel colore e nelle proprietà la bevanda ottenuta dalla spremuta del soma.127 Gli
Yukaghir chiamano specificatamente i funghi can-pai, «ragazze dell'albero».128

MONTAGNA - Un'ultima associazione simbolica dei funghi allucino geni che pren-
do qui in considerazione è quella sviluppata con la montagna, che nella mitologia,
nel folklore e nel linguaggio esoterico diventa la Montagna Sacra.

Ciò è dovuto solo in parte a fattori ecologici, poiché sia i funghi psilocibinici
che agarici muscario e panterino si ritrovano anche alle basse altitudini sino al
livello del mare. Ma i funghi allucino geni, alla pari dei funghi in generale, sono di
preferenza associati a un habitat montano.

L'agarico muscario è un «cibo degli dei», e come tale cresce nei luoghi dove
dimorano gli dei, sulle Montagne Sacre. Il soma vedico cresceva sui monti. Anche
l' haoma iranico, l' «uovo esoterico» e diversi «funghi dell'immortalità» crescono
«sui monti».

127 Brosse 1991: 4l.
128 Wasson 1968: 214.



Dipinti e incisioni su roccia per lo più dei periodi preistorici sono diffusi in tutto
il mondo, a testimoniare la storia pre-letterata delle culture umane. L'arte rupestre,
la prima forma permanente di comunicazione visiva umana, accompagna l'uomo
fin quasi dalle sue origini; in Tanzania e in Australia vi sarebbero pitture antiche di
oltre 40000 anni.129

Poiché nella maggior parte dei casi la produzione di arte rupestre era o è in
relazione con riti di iniziazione, o comunque inserita in pratiche e contesti rituali
e religiosi, non dovrebbe sorprendere, come per alcuni casi è stata dimostrata
avvalendosi anche di dati etnografici ed etnobotanici, la sua associazione con l'uti-
lizzo di vegetali allucino geni inserito in controllati rituali coinvolgenti gruppi so-
ciali più o meno allargati. Non è forse casuale il fatto che fra le concentrazioni di
arte rupestre nelle quali si è voluto vedere un uso di piante allucinogene, esplicitato
dalle scene o quale fonte ispiratrice, vi siano produzioni artistiche fra le più famo-
se al mondo in quanto a fantasia, ricchezza iconografica e policromia.

In California, l'arte rupestre degli Indiani Chumash e Yokut, costituita da pitture
policrome, in particolare lo stile pittorico di Santa Barbara, è stata posta in rela-
zione con il culto del toloache o limsonweed,130 diffuso fino agli inizi di questo
secolo presso diverse tribù di nativi della California e del Messico.131 Il rito del
jimsonweed consisteva in una cerimonia iniziatica per i ragazzi che dovevano en-
trare nella società degli uomini adulti. Essi venivano condotti fuori dal villaggio.
Dopo un certo periodo di digiuno, veniva somministrato loro l'allucinogeno. Ciò

129 Anati 1989.
130 Vegetale allucinogeno del genere Datura.
131 Campbell196s: 63-4; Wellmann 1978, 1981.



che vedevano durante
1'esperienza visionaria
era in seguito reso
pubblico e discusso fra
i partecipanti e i con-
duttori del rito. Le for-
me iconiche e anico-
niche percepite duran-
te le visioni venivano
dipinte sulle rocce.

Lo stile pittorico di
Santa Barbara è carat-
terizzato da motivi so-
lari o a forma di disco,
disegni lineari rossi o
bianchi, cerchi sempli-
ci o concentrici, molti
dei quali ornati con
raggi, sino a complessi
disegni circolari dipinti
con colori multipli
contrastanti con im-
piego di una grande

varietà di schemi geometrici (fig. 19). Questi disegni ricordano molto da vicino le
allucinazioni fosfeniche e i festoni coloratissimi che riempiono tutto il campo
visivo allucinatorio indotto dalla datura e dalle altre piante solanacee psicoattive.
Le prime rappresentazioni artistiche dell'arte rupestre Chumash sembrano datare
attorno ai 5000 anni fa.132

Le ricche pitture del fiume Pecos, nel Texas, sono state associate al culto della
pianta allucinogena del mescal.133 Svariate tribù indiane delle Pianure ne utilizza-
vano i semi psicoattivi durante riti iniziatici. Peter Furstl34 afferma che il culto del
mescal ha una storia di almeno 10000 anni, a partire cioè dal periodo dei cacciatori
paleo-indiani della fine del Pleistocene. Scavi archeologici eseguiti nelle aree di
presenza delle pitture hanno riportato alla luce semi di mescal in almeno 12 siti,
datati con il metodo del C-14 ad oltre 1'8000 a.c.

T.N. Campbelll35 ha evidenziato un insieme di particolari paralleli fra il rito del
mescal e i soggetti rappresentati nelle pitture dei ripari sotto roccia del fiume Pecos.
Le pitture mostrano uomini in costumi cerimoniali associati a diversi animali, in
particolare il cervo e il leone di montagna. I cervi appaiono spesso con i corpi
trafitti da frecce e lance. Il culto del mescal era associato con la caccia e con il cervo,
e gli uomini danzavano con archi e frecce nelle mani; nelle pitture gli uomini sono
dipinti in atteggiamenti di danza e con le armi per la caccia tenute fra le mani. I

Fig. 19 - Pittura rupestre dei monti di Santa Ynez, Santa Barbara,
California, opera di indiani Chumash influenzata dagli effetti della
datura (da Grant 1983)

l32 Hyder & Oliver 1983.
133 Sophora secundiflora (G6mez-Ortega) Lagasca ex De, famiglia delle Leguminosae.
134 Furst 1986.
135 Campbell 1958.



Fig. 20 - Arte rupestre del fiume Pecos, California, Il-I millennio a.c. Insieme di elementi
decorativi raffiguranti frutti spinosi di Datura. Nelle diverse scene questi frutti sono sempre
in associazione con figure umane identificate come sciamani (da Boyd e Dering 1996)

capi del culto tenevano in mano un bastone; le pitture frequentemente mostrano
uomini che tengono in mano un bastone. Nel culto alcuni partecipanti portavano
una pelle di volpe su un braccio e una collana di due code di cervo legate insieme;
nelle pitture la pelle di un piccolo animale adorna il braccio sinistro di alcuni
uomini e occasionalmente due code di animali annodate insieme sono dipinte
nella stessa posizione. Nel culto alcuni partecipanti indossavano piume di gufo
attorno al polso; nelle pitture si possono riconoscere bracialetti di piume. Nel
culto alcuni individui portano piume anche sulla testa, un particolare comune
nelle pitture.

Oltre il 50% delle figure antropomorfe delle pitture del fiume Pecos interpreta-
te come sciamani tengono nella mano destra un bastone, che termina con un og-
getto «raggiato» che era stato interpretato in precedenza come una zucca o una
borsa spinosa. Recentemente Boyd e Dering (1996) hanno corretto queste inter-
pretazioni, vedendo in questi disegni la stilizzazione dei frutti spinosi delle specie
di Datura (fig. 20).

Un utilizzo alquanto esplicito della cohoba136 si ritrova fra i soggetti della pro-
duzione artistica delle grotte di Borbon, nella Repubblica Dominicana.137 Proba-
bile opera di popolazioni della tarda cultura antillana dei Taino - corrispondente
al periodo di poco precedente al primo contatto con gli spagnoli - fra le pitture è
stato riconosciuto il soggetto del rituale di inalazione della cohoba, eseguito me-
diante l'uso di lunghe canne fungenti da inalatori.138 In alcuni casi figure

136 Polvere allucinogena ricavata dai semi dell'albero Anadenanthera peregrina Benth (Leguminosae).
137 Pagan Perdomo 1978.
138 Franch 1982.



Fig. 21 - Pitture della Grot-
ta dei Borbon, Repubblica
Dominicana, forse XIV seco-
lo d.C. Vi si riconosce il sog-
getto del rituale di inala-
zione della polvere allucino-
gena della cohoba mediante
l'uso di lunghe canne fun-
genti da inalatori (da Pagan
Perdomo 1978)

Fig. 22 - Monolito di EI Toldo, a Sa-
manga, provincia di Ayabaca, Perù
settentrionale. Nella parte superio-
re è inciso un viso antropomorfo. E'
stato interpretato come una rappre-
sentazione del cactus allucinogeno
Sal1 Pedro (da Polia 1988)

antropomorfe stilizzate, disegnate in posizione
chinata, inalano la polvere depositata su dei piatti
circolari (fig. 21). In altri casi è raffigurata la pra-
tica - diffusa nella regione amazzonica
dell'Orinoco - di inalare la polvere della cohoba
mediante canne separate, con un individuo che
soffia da un lato della canna, mentre l'altro lato è
collegato alla narice di un secondo individuo, che
inala in tal modo la polvere psicoattiva. Diversi
particolari riportati nelle pitture trovano sorpren-
denti paralleli nel culto della cohoba.139

E' stato recentemente ipotizzato l'uso degli
allucinogeni quale fonte ispiratrice dell'arte
rupestre del Perù. In questi casi l'arte rupestre è
rappresentata da incisioni su roccia, come nella
produzione artistica del fiume Chinchipe, nel
Perù settentrionale, probabilmente influenzata
dall'uso dell' ayahuasca, ]40 la cui antichità sem-
bra attestata dai reperti archeologici.141 Nell'arte
rupestre di Samanga, regione montuosa della
provincia di Ayabaca (Piura, Perù settentriona-
le), fra i petroglifi vi sono figure interpretate come
immagini del San Pedro, 142 il cactus allucinogeno
utilizzato ancora oggigiorno nelle Ande durante
lo svolgimento di riti di guarigione a carattere
sciamanico. Nel vicino sito di EI Toldo è stato
ritrovato un monolite colonnare con un viso

139 Torres 1998.
140 Andritzky 1989: 53-7.
141 Naranjo 1986.
142 Trichocereus pachal10i Britt. et Rose, Cactaceae.



antropomorfo inciso nella parte superiore, che potrebbe essere una rappresenta-
zione del San Pedro (fig. 22).143

Recentemente è stata avanzata l'ipotesi che vedrebbe la ancor più antica arte
paleolitica delle grotte-santuario franco-cantabriche influenzata da stati modifi-
cati di coscienza, indotti con diverse tecniche, fra le quali l'uso di allucinogeni.144

Gli «psicodrammi» del Paleolitico Superiore, ovvero quell'insieme di grafemi
aniconici (punti, rette, circoli, zig-zag, losanghe, ecc.) che, a fianco delle grandi
rappresentazioni zoomorfe, ricoprono le pareti delle grotte paleolitiche europee,
sarebbero ispirate da esperienze entoptiche, fosfeniche, allucinatorie, tipici feno-
meni sensoriali pertinenti al campo degli stati modificati di coscienza. La relazio-
ne fra fosfeni o altre immagini percepite sotto l'effetto di un allucinogeno
(l'ayahuasca) e l'arte tribale è del resto stata dimostrata dalle note ricerche di
Reichel- Dolmatoff sui Tukano dell' Amazzonia colombiana.145 D'altrone, è già stata
evidenziata la modificazione di coscienza che sopravviene in seguito a prolungato
isolamento sensoriale, riproducibile nelle profonde caverne paleolitiche.

Nonostante il modello neuropsicologico di Lewis-Williams & Dowson non sia
sufficiente per interpretare il complesso fenomeno dell' arte paleolitica, esso ha
tuttavia il merito di chiarire la possibile presenza di fattori psico-alteranti come
una delle cause che contribuiscono alla manifestazione del movente artistico prei-
storico.

Fra i casi di arte rupestre associata all'utilizzo di funghi allucinogeni, ricordo
quello localizzato nelle estreme regioni orientali della Siberia, oltre il circolo pola-
re artico, sulle rive del fiume Pegtymel, dove è stata rinvenuta una ricca stazione di
petroglifi, per lo più del periodo paleolitico locale; fra di essi si riconoscono im-
magini di raccoglitori di funghi.146

In alcuni casi appaiono figure femminili, dotate di vistosi e lunghi «orecchini»
e di un grosso fungo sulla testa, caratterizzate da una posizione corporea che ri-
corda quella di chi, nel camminare mantenendo sulla testa qualche oggetto, cerca
equilibrio per non farlo cadere (fig. 23). La forma tozza e alcune ornamentazioni
dei funghi rappresentati fanno ipotizzare che si tratti dell' Amanita muscaria.
Sono stati ritrovati motivi di funghi anche nei petroglifi degli insediamenti prei-
storici sulle rive del lago Ushokovo, nella penisola della Kamciatka. In questi i
funghi sono rappresentati all'interno di capanne, visti di prospettiva. 147 La cultura
paleolitica di Ushokovo (protoeschimoaleuti) appartiene a quel gruppo di popo-
lazioni che diedero origine alle varie culture paleoeschimesi nordamericane (Il

millennio a.c.). E' da supporre che gli stessi protoeschimoaleuti siano fra le popo-
lazioni recanti in seno alla loro cultura un embrione religioso «proto-sciamanico».

Nell'arte rupestre del sito di Ortaa-Sagol, lungo il fiume Yenisei, un particolare
gruppo di soggetti è formato da svariate figure antropoidi di sesso maschile e fem-
minile, realizzate in diversi stili e con maggiore o minore schematicità. Tra di esse
si distinguono delle immagini antropomorfe adombrate da enormi funghi. Per

143 Polia 1987, 1988.
144 Lewis-Williams & Dowson 1988; si veda anche Clottes & Lewis-Williams 1996.
145 Reichel-Dolmatoff 1978: 43-7.
146 Dikov 1971.
147 Dikov 1979.
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Fig. 23 - Arte rupestre del fiume Pegtymel (Siberia orientale). Figure femminili dotate di vistosi e
lunghi «orecchini» e di un grosso fungo sulla testa, identificato con l'Amal1ita muscaria (da Dikov
1971)

Fig. 24 - Arte rupestre preistorica di Ortaa-
Saagol (fiume Yenisei, Siberia). Uomini con
la testa a forma di fungo rappresentanti de-
gli sciamani; sul fianco hanno appesa una
«borsa delle medicine» (da Devlet 1982)

M.A. Devlet, le evidenti sagome a forma di fungo poste sulle figure umane rap-
presentano proprio dei funghi e non una vaporosa acconciatura o un copricapo,
come affermato da alcuni autori: «queste strane sagome non sono quasi mai
incise a contatto della testa nelle raffigurazioni umane; il più delle volte si trova-
no al di sopra di essa oppure la sostituiscono e, quindi, non rivelano alcun carat-
tere comune a qualsiasi acconciatura o copricapo (fig. 24). Questi funghi gigan-
teschi possiedono evidentemente un loro proprio significato a se stante e sono
collegati alla figura umana solo convenzionalmente e, in qualche modo, simbo-
licamente. Disponiamo di testimonianze indiscutibili dell'etnografo delle regio-
ni nordiche V. G. Bogoraz proprio riguardo alla personificazione - come nelle
rocce del fiume Pegtymel- di amanite in aspetto antropoide nella mitologia dei
Ciukci».148

Ecco cosa scrive V.G. Bogoraz sui Chukci che si inebriano con le amanite: «...le
amanite appaiono in strane forme umane alla gente ebbra. Così, per esempio,
un'amanita appare con l'aspetto di una persona monca, mentre un'altra è somi-
gliante al moncherino mancante. Questi non sono spiriti, sono proprio le amanite
come tali. Il numero di esse che viene visto da una persona corrisponde a quante
ne ha mangiate. Le amanite prendono la persona per mano e la conducono nel-



l'altro mondo, le mostrano tutto ciò
che vi si trova, fanno con lei le cose più
incredibili».149

Nelle immagini di uomini-funghi
delle incisioni rupestri del fiume
Pegtymel è possibile trovare corri-
spondenze a questa tipo di an-
tropomorfizzazione. Ciò è particolar-
mente evidente in quelle composizio-
ni in cui accanto alle amanite
antropoidi troviamo disegnate delle
comuni figure umane che danno loro
la mano. Non è escluso che innanzi a
noi ci siano degli autentici quadri, per-
venutici dai tempi più remoti, in cui
sono rappresentate le amanite nell'at-
to di condurre persone viventi dalla
«gente superiore».

Sono state individuate immagini di
funghi nell'arte rupestre svedese, appar-
tenente alla lunga Età del Bronzo scan-
dinava.

Un tipico elemento artistico e sim-
bolico delle incisioni rupestri scandi-
nave è rappresentato da una barca, sim-
bolo del viaggio nell'al di la intrapreso
dai defunti. Al suo interno si possono
trovare figure antropomorfe, alberi,
lance, croci, animali stilizzati. Secondo
R.W. Kaplan,I50 alcune delle immagini
interpretate «pigramente» come lance,
sono in realtà forme stilizzate di funghi, della specie A. muscaria. E' il caso, ad
esempio, di due incisioni rupestri del sito di Aby, nel Bohushin, datate al 1100

a.c. circa. Nella seconda di queste incisioni l'emblema fungino viene tenuto in
mano da una figura antropomorfa (fig. 25).151

Il motivo fungino, inserito al centro della barca, è presente anche in una dozzi-
na di rasoi di bronzo ritrovati in diversi siti archeologici della Danimarca e databili
anch'essi attorno al 1100 a.c. (fig. 26). In alcuni casi la parte superiore del fungo,
corrispondente alla zona del cappello, è dotata di un' ornamentazione raggiata,
quasi ad indicare un'energia fuoriuscente o circondante il fungo. In altri casi par-
rebbe essere disegnata una cavità lungo il gambo, caratteristica delle forme adulte
dell'agarico muscario.

Fig. 25 - Incision i rupestri del sito di Àby
(Bohuslan, Svezia), 1100 a.c. Barche che intra-
prendono il viaggio nell'al di la. Alloro interno
vi sono rappresentati dei funghi (da Kaplan 1975)

Fig. 26 - Rasoio di bronzo del 1100 a.c. ritrovato
in un sito archeologico della Danimarca. el cen-
tro della nave è rappresentato un fungo (da
Kaplan 1975)

149 Bogoraz 1904-9.
ISO Kaplan 1975, 1977.
ISl L'insieme degli elementi perpendicolari alla barca e che si ripetono per tutta la sua lunghezza è
generalmente considerato come la ciurma dei rematori.



L'A. muscaria è un fungo
molto diffuso nelle regioni
scandinave. Sappiamo che gli
sciamani della tribù lappone
degli Inari faceva un tempo
uso di questo fungo. 152 Ciò si
accorda con la presenza di
immagini fungine nell'arte
rupestre di quelle regioni -
un'arte, non dimentichiamo,
religiosa. Per Kaplan «una
componente della religione
centrata sul sole delle popo-
lazioni scandinave dell'Età
del Bronzo era un culto di
funghi, le cui proprietà
psicotrope erano utilizzate per
motivi rituali» .153

Rimanendo nell'Europa
settentrionale, ho da tempo
focalizzato l'attenzione su al-
cune incisioni rupestri del
sito megalitico di Stonhenge,
in Inghilterra.154 Si trovano
su un paio dei monoliti che
costituiscono i due cerchi di
pietre principali del sito, e
precisamente sulle pietre n. 4
e 53della catalogazione degli
archeologi (fig. 27). Queste
pietre fanno parte di una fase
tarda della costruzione del
sito, cioè sono state aggiunte
in un secondo momento e
datano al tempo della cosid-
detta Cultura di Wessex, at-
torno al 1500 a.c. Le imma-
gini incise su queste rocce, Fig. 27 -Sito megalitico di Stonhenge, Inghilterra; rilievi delle
notate per la prima volta nel incisioni rupestri sui monoliti n. 4 (sopra) e n. 53 (sotto)

1953, potrebbero essere ancor piÙ
recenti. In queste incisioni sono riprodotti numerosi oggetti interpretati dagli
archeologi come asce sacrificali di tipo miceneo. La variabilità nella forma delle
«asce» di Stonhenge sembrerebbe peculiare di questo sito ed è tale da lasciare adito

152 Cf. Wasson 1968: 279.
153 Cf. la recente rivisitazione di taglio archeologico di Devereux 1997.
154 Samorini 1995a, 1999a.



Fig. 28 - Incisione rupestre di Monte Bego, Valle delle Meraviglie, Tenda, Francia meridionale, al
confine con !'Italia. Roccia detta del «Capo Tribù». 1800 a.c. ca. (disegno da Lumley et al., 1990)

a interpretazioni e ipotesi etnomicologiche. E' come se a Stonhenge siano stati
incisi funghi di grossa taglia seguendo la gamma naturale di variazioni di forma
del cappello (da sferico a più appiattito) e del gambo (da tozzo a più sottile).

Si deve infine osservare che la rappresentazione esplicita del vegetale
psicotropo, inteso come oggetto sacro, soggetto quindi a potenti tabù sociali, è
rara, e l'insieme dei casi in cui se ne riconosce una raffigurazione esplicita rappre-
senta probabilmente una piccola parte dei casi effettivi di associazione fra arte
preistorica, in quanto arte sacra, e uso di allucinogeni. E' da ritenere che il più
delle volte gli oggetti sacri del culto non siano stati voluta mente rappresentati, o
siano nascosti dietro a percorsi simbolici, anche grafici, la cui comprensione
generalmente ci sfugge.

Un'ultima rappresentazione fungina nell'arte rupestre europea è localizzata sulle
Alpi Marittime, nella Francia meridionale. Avevo notato questo documento a par-
tire dalla metà degli anni '80. Nel 1998 il francese Patrick Duvivier pubblicò un
artico letto su The Entheogen Review proponendo un'interpretazione micologica
per quell'immagine.155 La redazione di quella rivista mi coinvolse per un appro-

155 Duvivier 1998.
156 Samorini 1998a.



fondimento della sua tesi.156

Nella regione più alta delle Alpi Marittime si tro-
va una montagna, Monte Bego, considerata sacra
sin dall'antichità. Su questa montagna e nella vicina
Valle delle Meraviglie sono presenti migliaia di inci-
sioni rupestri. Si riconoscono diverse fasi e stili artisti-
ci, che ricoprono un arco di tempo che parte dal 2500

a.c. sino a raggiungere i primi decenni della nostra era.
Le incisioni di Monte Bego fanno parte di un grup-

po più ampio di arte rupestre preistorica distribuito
sull'arco alpino, che datano dai periodi paleolitici
sino ai periodi storici. La concentrazione più ampia
(con più di 100.000 immagini) si trova in
Valcamonica (Lombardia) ed è opera del popolo dei
Camuni. In un mio precedente lavoro avevo sottoli-
neato la diffusa presenza di funghi psicoattivi in
Valcamonica (dei generi Amanita e Psilocybe) e ave-
vo suggerito che questi funghi avrebbero potuto ri-
coprire un ruolo nei culti e rituali camuni.157

La seconda opera d'arte rupestre di maggiore im-
portanza nell'arco alpino (con oltre 30.000 imma-
gini) è quella di Monte Bego e Valle delle Meraviglie.
La caratteristica principale di queste incisioni rupestri

riguarda l'altitudine del sito (2000-2500 m) e la significativa - si potrebbe dire
ossessiva - presenza di immagini zoomorfe cornute (essenzialmente bovidi).
Un'ulteriore caratteristica consiste nel fatto che tutte queste figure cornute sono
incise in modo tale che le punte delle corna sono rivolte verso la cima della mon-
tagna. Ciò non è casuale. E' stato osservato che Monte Bego è una delle montagne
delle Alpi Marittime più frequentemente colpite dal fulmine ed è stato più volte
ipotizzato che questo monte fu scelto dalle popolazioni preistoriche come «san-
tuario» proprio per via di questa caratteristica metereologica.158 Nei tempi anti-
chi era generalmente ritenuto che la sacralità di certi luoghi derivasse da questa
caratteristica. E' anche il caso di notare la forma a zig-zag di molte corna incise a
Monte Bego, che ricordano la forma del fulmine. 159

Nella parte più elevata della Valle delle Meraviglie si trova un masso inciso,
considerato uno dei reperti più significativi di tutta l'arte rupestre della regione,
chiamato popolarmente la «Roccia dell'Altare», con incisa la scena detta del «Capo
Tribù». E' una roccia di tonalità rosso-porpora che si eleva sopra a un'ampia su-
perficie rocciosa liscia sulla quale si trovano centinaia di incisioni. La roccia si
erge come un altare sulla superficie istoriata circostante e si trova in una posizio-
ne dominante della valle, tale da apparire come l'elemento centrale del culto
associato all'arte rupestre (fig. 28). E' stata datata alla prima parte dell'Età del

Fig. 29 - Monte Bega. Disegno
del «Capo Tribù" con evidenziate
le varie corna e fasi di realizzazio-
ne (da Priuli 1984, fig. 188)

157 Samorini 1988.
158 Cf. ad esempio Bicknell (1913)1972 e Marra 1945-46.
159 Un fatto evidenziato da diversi studiosi; cf. Marro 1944-45.
160 Lumley 1990: 45.



Bronzo, attorno al 1800 a.C.160Nel 1998 la
roccia è stata rimossa ed è ora custodita pres-
so il Museo Archeologico di Tenda, museo
dedicato all'arte rupestre di Monte Bego.

Sulla superficie dell' «altare» roccioso
sono incisi alcuni pugnali, un disegno
scaliforme, un piccolo «orante» e una figura
antropomorfa di dimensioni maggiori a cui
è stato dato il nome improprio di «Capo Tri-
bù». Quest'ultima figura è particolarmente
interessante, in quanto è stata eseguita in due
fasi. Nella prima sono state incise tre figure
cornute che, salendo dal basso verso l'alto, si
riducono di dimensioni. Nella seconda le tre
figure cornute sono state unite fra loro, con
l'aggiunta di alcuni particolari, in modo tale
da dare forma alla figura antropomorfa (fig.
29). Come evidenziato da Ausilio Priuli,
«non è ancora del tutto chiaro se la figura
antropomorfa sia il risultato dell' elabora-
zione grafica di figure cornute - abbastanza Fig. 30 - Monte Bego, roccia del «Capo
comuni in questa disposizione 'a incastro' - Tribù". Particolare del simbolo fungino

appartenenti a una prima fase di incisione
del masso, o se sia volutamente stata realizzata adottando il geometrismo tipico
dei simboli corniformi; in ambedue i casi, comunque, è evidente lo stretto legame
esistente tra le figure cornute e l'antropomorfo che si presenta con una grande
figura cornuta sul busto, una specie di collare, di pettorale.»l61

Sono state proposte diverse interpretazioni di questa figura antropomorfa. Ori-
ginalmente vista come un capo tribù, è stata in seguito considerata una vittima
sacrificale, per via di quel pugnale puntato sulla sua testa. Per quel teschio cornuto
di bue che adorna il drappo di cui è vestito, per molto tempo si era pensato che
questa scena fosse associata a un atto sacrificale in stile mitraico. In base ai risultati
delle tecniche di datazione più raffinate adottate in seguito dagli archeologi, que-
ste incisioni rupestri datano tuttavia in un tempo di gran lunga precedente il culto
di Mitra adottato dalle legioni romane che passarono per questa regione, e questa
intepretazione fu quindi abbandonata. 162Appare più giustificata l'interpretazione
offerta da quei ricercatori che vedono la figura come un «adorante» o un
«officiante».163

Chi si avvicina maggiormente alla verità è probabilmente Duvivier, che ci vede la
rappresentazione di uno sciamano: «esattamente come per gli sciamani siberiani e
Ojibwa, per i quali il potere dell'A. muscaria era intimamente associato al fulmine, il
«Capo- Tribù» di Monte Bego è illuminato dal potere del fungo e ciò è rappresen-

161 Priuli 1984: 90-1.
162 Dufrenne 1996.
163 Dufrenne 1985; Maringer 1979.
164 Duvivier 1998: 34.



tato nella scena dal fulmine [e non dal pugnale] che lo colpisce sulla testa.» 164

Consideriamo ora il probabile fungo presente nella scena: si trova sulla destra
della figura antropomorfa, accanto al «pugnale» o «fulmine» che lo colpisce sulla
testa. Questo oggetto è stato variamente interpretato come un disegno astratto, un
teschio bovino stilizzato e più frequentemente come un pugnale o qualche altra
arma rituale. E' difficile vedervi un'arma di qualunque tipo. Vi sono due partico-
lari, che possono sfuggire all'osservazione degli archeologi ma non all'occhio at-
tento di un micologo, che conducono con una certa immediatezza all'interpreta-
zione dell'oggetto come fungo, della specie A. muscaria. Il primo riguarda quel-
l'ingrossamento presente nella parte superiore del «gambo», che ha tutta l'aria di
voler rappresentare l'anello che circonda il gambo nei funghi del genere Amanita.
Il secondo particolare riguarda quell'insieme di incisioni puntiformi che si trova-
no nella parte superiore del «cappello» (fig. 30).

Nei disegni che riproducono questa famosa scena nei libri e nelle riviste di
archeologia, questi «puntini» non sono riportati sempre in maniera corretta, un
fatto di cui mi ero accorto già nell'ormai lontano 1984. In una lettera datata 1'8
ottobre di quell' anno e indirizzata a Emmanuel Anati, direttore del Centro Camuno
di Studi Preistorici (Capo di Ponte, Valcamonica), esperto dell'arte rupestre alpi-
na, avevo infatti sollevato la questione affermando che «così come sono riportati
in numerose riproduzioni grafiche, questi 'puntini' appaiono disposti in maniera
casuale e in alcuni casi sono disposti anche esternamente al margine superiore del
'cappello'. Ciò nonostante, ho potuto confrontare questi disegni con delle fotogra-
fie. E' pur vero che la riproduzione mediante disegno fa di solito risaltare meglio
dei particolari che i giochi di luci e ombre di una fotografia potrebbero distorgere,
ma nel caso preso qui in esame le cose sembrano ribaltarsi. Dalla fotografia [e in
seguito a una mia osservazione sul luogo ] la disposizione reale dei 'puntini' non
è né casuale, né esterna al margine superiore del 'cappello', e porta a distinguere -
sia per i particolari caratteri tassonomici (anello attorno al gambo e 'puntini' sul
cappello) sia per la scena ritualistica nel quale è inserito - il fungo allucinogeno A.
muscana».

A un'attenta osservazione si possono contare undici incisioni puntiformi, tutte
interne al bordo superiore del cappello. Dufrenne vi vede un «simbolo triangolare»:

«Sembra essere un motivo corniforme con delle piccole cupole fra le
corna. Ora, osservando bene, ci si accorge che ciò che dovrebbe essere il
corpo dell'animale è di fatto il disegno di un fallo diretto verso il basso.
D'altra parte, il triangolo leggermente aperto alla sommità, che formerebbe
le corna, evoca, all'inverso, il motivo del delta che, a partire dall'arte
paleolitica sino a quella greca antica, simboleggia il sesso femminile. I pun-
ti scolpiti all'interno del triangolo, rappresenterebbero verosimilmente de-
gli embrioni o tutt'altra potenzialità in gestazione. Questo motivo illustra dun-
que la coesistenza del sesso maschile e del sesso femminile in una bisessualità
che caratterizza generalmente il principio creatore.» 165



«presenta un corpo lineare e delle corna a due segmenti, convergenti, di
cui le estremità sono molto vicine (..) un insieme di undici coppelle, isolate
e serrate, chiudono l'apertura fra le corna»166

Egli ritiene che nella scena del «Capo Tribù» vi sia rappresentato un Dio-toro
sacrificato (10 «stregone» con il «pugnale-fulmine» sulla testa),

«comune alle antiche religioni mediterranee, padrone del fulmine e
dispensatore della pioggia fertilizzante, rappresentato sotto l'aspetto di un
antropomorfo costituito da un montaggio di segni corniformi. La religione
di queste popolazioni dell'Età del Bronzo doveva essere, come quella di
altre popolazioni mediterranee della medesima epoca, una religione
iniziatica.»167

Che nell' oggetto «fungino» in discussione si possa vedere e volutamente rap-
presentare una figura corniforme, nella fattispecie un bucranio, ciò non indeboli-
sce a mio avviso l'interpretazione micologica. Anche altre figure di Monte Bego
sono state costruite partendo da rappresentazioni di bucrani, come ne è un evi-
dente esempio la figura del «capo tribù» rappresentato nella medesima scena del
«Capo Tribù».

Ricordo che la presenza di «puntini» sulla superficie del cappello di un'imma-
gine fungina riportata - dipinta o incisa - in una scena di carattere religioso,
denota in maniera pressoché inequivocabile l'A. muscaria o la specie congenere e
ugualmente psicoattiva A. pantherina. La presenza di un fungo in un contesto religio-
so porta a identificarlo fra quelli allucinogeni, cioè fra quei vegetali la cui ingestione
induce esperienze mentali generalmente interpretate in termini di illuminazioni e
visioni di carattere mistico-religioso; e i funghi allucinogeni dotati di «puntini»
sul cappello sono tipicamente A. muscaria e A. pantherina.168 Queste considera-
zioni di carattere etnomicologico saranno utilizzate più volte in questo libro.

Tornando alla scena della «Roccia dell' Altare» di Monte Bego, concordo pie-
namente con Duvivier nell'interpretazione del «Capo-Tribù» come sciamano.
Tutta la scena parrebbe presentare connotazioni sciamaniche, per via della pre-
senza dell'immagine fungina e della figura scaliforme (forse una vera e propria
scala) - elementi basilari del rito iniziatico sciamanico.

Alcuni ricercatori hanno osservato sorprendenti analogie fra l'arte preistori-
ca della Valcamonica e della Valtellina e i concetti religiosi e simbolici indo-euro-
pei.169 Sull' onda di queste considerazioni Dufrennel70 ha individuato analogie fra
l'arte rupestre di Monte Bego e il simbolismo vedico. Ad esempio, nel simboli-
smo del sacrificio vedico la parola divina che raggiunge il cuore dell'officiante è

166 Lumley et al. 1990: 38; cf. anche Lumley 1995: 76, fig. 5.
167 Id.: 49.
168 Anche Psilocybe cubensis è caratterizzata da macchie puntiformi sul cappello e da un anello
attorno al gambo, ma non cresce nei territori europei.
169 Anati 1977; Piantelli 1983.
170 Dufrenne 1985, 1996.



rappresentata da punte di frecce e pugnali che puntano verso l'orecchio sinistro
dell'officiante, considerato l'«orecchio del cuore». Secondo Dufrenne troviamo
rappresentato ciò nella scena del «Capo-Tribù», dove un pugnale tocca l'orecchio
sinistro della figura antropomorfa.

Le analogie con la religione vedica sono ben più numerose, ma non mi dilungo
nell'esporle. Se fossero prese per buone e ricordando l'ipotesi di Wasson che vede
nel soma originale vedico l'agarico muscario, esse convaliderebbero l'interpreta-
zione micologica della scena del «Capo-Tribù» di Monte Bego e, viceversa, que-
st'interpretazione micologica potrebbe essere considerata come una conferma in-
diretta dell'ipotesi di Wasson.

Sono dell' opinione che nell' oggetto inciso sulla roccia del «Capo-Tribù» sia
rappresentata quasi certamente e intenzionalmente un agarico muscario, o per lo
meno anche un agarico muscario. La forma, i particolari «tassonomici», il conte-
sto cultuale e religioso, convergono verso quest'interpretazione. In tal caso, si trat-
terebbe di una delle più antiche rappresentazioni di questo fungo nel mondo sino
ad oggi note.



DESERTO DEL SAHARA
IL PIÙ ANTICO CULTO DI FUNGHI

Un conferma della tesi dell'antichità dell'utilizzo umano dei funghi allucinogeni
ci viene offerta dai risultati di uno studio etnobotanico della documentazione
archeologica pertinente ad antiche popolazioni che vissero nel deserto del Sahara,
in un periodo in cui questo vasto territorio era ancora coperto da un ricco man-
to vegetale. i7l La documentazione consiste di pitture, che ho potuto osservare
personalmente nel corso di due missioni di ricerca nel Tassili, nell'Algeria del sud,
svolte rispettivamente nel settembre 1988 e nell'ottobre del 1989. Si tratterrebbe
della testimonianza etnomicologica più antica sinora individuata, appartenente
al periodo delle «Teste Rotonde», la cui cronologia assoluta è generalmente valu-
tata fra i 9000 e i 7000 anni fa. Il centro di massima concentrazione di questo
orizzonte stilistico è il Tassili; è presente anche nel Tadrart Acacus (Libia),
nell'Ennedi (Chad) e in minor misura nel Jebel Uweinat (Egitto) (fig. 31).172

L'arte rupestre centro-sahariana consiste, oltre che di ricche concentrazioni
di incisioni distribuite attorno ai letti degli antichi fiumi, di concentrazioni di
pitture in ripari sottoroccia, distribuiti su massicci montuosi o altopiani rag-
giungenti i 2000 m di altitudine. Coprono un arco cronologico di 12000 anni, che
viene generalmente suddiviso in cinque periodi: il Periodo del «Bubalus antiquus», la
cui opera artistica fu prodotta da popolazioni di Raccoglitori Arcaici vissuti duran-
te la fine del Pleistocene (10000-7000 a.c.), caratterizzata da raffigurazioni di grandi
animali selvatici;l?3 il Periodo delle «Teste Rotonde», suddiviso in differenti fasi e

171 Samorini 1989a, 1992.
172 Muzzolini 1986: 173-5.
173 Mori 1974.



Fig. 31- Mappa di diffusione della fase delle «Teste Rotonde» dell'arte rupestre sahariana. Principali
concentrazioni: l) Tassili; 2) Acacus; 3) Ennedi; 4) Jebel Uweinat

stili, associato a popolazioni epipaleolitiche di Raccoglitori Arcaici (7000-5000

a.c.), la cui produzione fantasiosa è conosciuta in tutto il mondo; il Periodo
Pastorale (a partire dal 5000 a.c.), caratteristico di popolazioni di Allevatori,
che produssero eleganti pitture il cui tema dominante è il bovide e il suo allevamen-
to; seguono il Periodo del Cavallo e quello del Cammello, opera di popolazioni ad
Economia Complessa, con produzioni artistiche per lo più scadenti e stereotipate.

La cronologia appena riportata segue lo schema della cronologia «alta» sta-
bilita da Fabrizio Mori, che continua ad essere quella più ampiamente accettata
fra gli studiosi. Lhote e Graziosi proposero una cronologia «bassa», secondo la
quale la fase delle «Teste Rotonde» è datata attorno al 5000 a.C.,174 mentre
Muzzolinil75 ha adottato una cronologia «bassissima», che data le «Teste Roton-
de» fra il 4000 e il 1000 a.c. Ma queste ultime due cronologie sono soggette a
critiche. La mia decisione di seguire la cronologia alta di Mori è dovuta, al gene-
rale riconoscimento dell'opera di questo studioso e al fatto ch'essa è stata adotta-
ta dal WARA (World Archives in Rock Art) dell'uNEsco, diretto da Emmanuel
Anati.

Alcuni archeologi specialisti dell'arte rupestre avevano già evidenziato come
la produzione artistica delle «Teste Rotonde» potesse essere influenzata da stati
estatici e allucinatori. Per Anatil76 quest'arte è opera di popolazioni di Raccogli-
tori Arcaici del periodo compreso fra la fine del Pleistocene e l'inizio dell'Olocene,
con analogie quasi contemporanee in diverse regioni del globo (Sahara, Tanza-
nia, Texas, Messico, ecc.); queste regioni si sono poi trasformate in zone aride o

174 Cf. Castelli Gattinara 1998.
175 Muzzolini 1991.
176 Anati 1989: 187.



semiaride, in seguito al pro-
sciugamento dei laghi o dei
fiumi allora esistenti. Dalla
ricca documentazione arti-
stica lasciataci da queste
popolazioni si evidenzia un
tipo di economia che faceva
uso della raccolta di frutti
selvatici, «genti che viveva-
no in una specie di giardino
dell'Eden facendo uso di so-
stanze stupefacenti». Anche
per Sansoni l77 «sorge il
dubbio se [la produzione
artistica delle Teste Roton-
de] sia opera di un'attività
cosciente ordinaria o frutto
di particolari tecniche esta-
tiche, non esclusi la danza o
l'uso degli aliucinogeni».

Il contesto, o meglio le
«motivazioni» dell'arte
delle «Teste Rotonde»,
come di tutti gli altri perio-
di preistorici dell'arte
sahariana, sono tipicamen-
te di natura religiosa e, for-
se, iniziatica. Discutendo
sull'arte rupestre dell'Aca-
cus libico, Fabrizio Mori ha

evidenziato «la stretta relazione che doveva intercorrere fra l'artista delle pitture
e quella figura così comune a tutte le società preistoriche, la cui caratteristica
principale è il suo ruolo di mediatore fra la terra e il cielo: il sacerdote strego-
ne.»178Per Henri Lhote -lo scopritore degli affreschi del Tassili - «sembra chiaro
che questi ripari dipinti furono dei santuari a carattere segreto.»179

Immagini di giganteschi esseri mitologici, a sembianze umane e animali, ac-
canto a una miriade di piccoli esseri dotati di corna e piume, per lo più in posizio-
ni danzanti, ricoprono i ripari sotto roccia, numerosissimi sugli alto piani
sahariani, che in certi luoghi si intrecciano in un gioco di rocce tali da costituire
vere e proprie «cittadelle», con strade, piazze e terrazzi (fig. 32).

Una delle scene più significative è quella presente in un riparo di Tin Tazarift,
nel Tassili, che mostra una serie di individui mascherati, allineati e in assetto
ieratico/danzante, contornati da lunghi e movimentati festoni di disegni geome-

Fig. 32 - Sopra: i contrafforti dell'altipiano del Tassili si ergono
dal mare di sabbia. Algeria del Sud, vicino al confine con il
Libano. Sotto: tipico riparo sotto roccia sull'altipiano del Tassili,
con pitture sulla parete interna

177 Sansoni 1980.
178 Mori 1975.
179 Lhote 1968.



Fig. 33 - a) Tin- Tazarift, Tassili, Algeria. Figure dan-
zanti con maschera e corna, che tengono in mano dei
funghi (da Lajoux1964); b) rilievo della pittura; c) par-
ticolare di due figure danzanti, dove si possono osser-
vare le due linee punteggiate che dalla base del fungo
raggiungono il centro della testa, indicativi dell'effet-
to del fungo sulla mente umana

trici di varia natura (fig. 33). Ciascun danzatore tiene nella mano destra un pro-
babile fungo; fatto ancor più sorprendente, dal fungo si dipartono due linee
parallele tratteggiate raggiungenti la zona centrale della testa, dove hanno origi-
ne le due corna: una doppia linea che potrebbe significare un'associazione indi-
retta o un fluido immateriale passante fra l'oggetto tenuto in mano e la mente
umana. Un'associazione che ben si adatta all'interpretazione micologica, se si
tiene conto dell'universale valore mentale, spesso di natura mistico-spirituale,



dell'esperienza indotta da funghi e piante psicoattive. Parrebbe come se quelle
linee tratteggiate, ideogramma già di per se rappresentante qualche cosa di im-
materiale negli orizzonti artistici arcaici, intendesse rappresentare l'effetto che il
fungo ha sulla mente.180

Tutta la scena è impregnata di un profondo significato simbolico, ed è la
rappresentazione di un avvenimento di culto realmente vissuto e periodicamen-
te rinnovatosi nel tempo: forse, siamo di fronte alla realistica rappresentazione
di uno dei momenti più salienti della vita socio-religiosa ed emotiva di quelle
popolazioni. La stessa costanza delle caratteristiche fisiche e di atteggiamento
delle figure danzanti rivela una coordinata intesa collettiva di rappresentazione
scenica per contesti collettivi. La danza qui rappresentata ha tutta l'aria di essere
una danza rituale e, magari da un certo momento in poi del rito, estatica.

Jean-Dominique Lajoux - il fotografo della missione Lhote che negli anni '50
intraprese lo studio e la catalogazione delle pitture rupestri del Tassili - riporta
nel suo libro solamente la parte inferiore della scena di Tin Tazarift, affermando
che «un bue bianco, di fattura rudimentale, qui invisibile, si trova mischiato a
queste figure e partecipa effettivamente all'assieme della composizione che ter-
mina, nella sua parte superiore, con un gruppo di cinque personaggi mascherati,
ripresi in attitudine ieratica.» 181

Nel corso delle mie missioni di ricerca sul Tassili non sono stato in grado di
individuare e osservare la scena di Tin Tazarift riprodotta da Lajoux, pur con
l'aiuto di valide guide locali. Ho il forte sospetto che questa sia una di quelle scene
andate perdute, a causa del comportamento vandalico proprio di Lajoux, rima-
sto tristemente famoso in Algeria e nella storia degli studi dell'arte preistorica.
Questo fotografo senza scrupoli, con il consenso di Henri Lhote, per poter pro-
durre buone fotografie per il suo libro - che fu pubblicato in numerosi paesi di
tutto il mondo - ebbe l'idea di umettare con una spugna le pitture, in modo tale
da fame risaltare i colori. E' lo stesso Lhote che afferma orgogliosamente la sua
responsabilità in questa sconsiderata ideazione: «Il fatto più difficile e delicato
consiste nel leggere correttamente le immagini, il più delle volte cancellate o
distrutte parzialmente; non rimane che un rimedio: quello di umettare con pre-
cauzione la parete per eliminare i depositi di argilla accumulatisi nel corso dei
millenni, in modo da ravvivare le tinte tamponando con l'aiuto di spugne vege-
tali imbevute d'acqua.»182

Ciò che la natura aveva magicamente conservato per millenni, per via della
disidrata zione e della desertificazione dell'ambiente, fu distrutto in maniera ir-
reparabile in pochi giorni per una «pulizia» con acqua. Si tratta di una pagina
vergognosa e triste della storia della ricerca archeologica, che fece grosso scanda-
lo in tutto il mondo.183 I più contrariati furono gli algerini, che vietarono per
molto tempo l'ingresso nel Tassili agli studiosi stranieri. Ironia della sorte, l'uni-
ca documentazione rimastaci di numerose pitture del Tassili è proprio quella
riportata nel libro di Lajoux.

180 In un mio precedente lavoro avevo sottolineato come il grafema «sequenza lineare di punti» sembra
avere mantenuto costante il significato dal paleolitico sino ai nostri giorni ed è da considerare per
questo un «fossile-guida» nell'approccio semiotico all'arte rupestre; cf. Samorini 1995g.
181 Lajoux 1964: 68. .
182 Lhote 1988: 52.
183 Cf. Soleilhavoup 1978.



Fig. 34 - Matalem-Amazar, Tassili, Algeria. Antropomorfo mascherato che tiene nelle mani ciuffi di
simboli fungiformi e con il corpo interamente ricoperto di funghi (<<divinitàdei funghi»?) (foto da
Lajoux 1964)

Nelle scene delle pitture rupestri del Tassili si rivela una ricchezza di costanti
figurative tale da far intravedere una definita struttura concettuale associata al
culto a carattere etnomicologico qui evidenziato.

Ne sono evidenti esempi i due singolari personaggi del Tassili meridionale
(località di Aouanrhat e Matalem-Amazar; fig. 34 e 35), entrambi alti circa 0.8
m, portanti la maschera tipica di questa fase pittorica e con portamento affine
(gambe inflesse e braccia piegate verso il basso); un'altra caratteristica comune
consiste nella presenza di simboli fungini che si dipartono dagli avambracci e
dalle cosce, mentre altri vengono impugnati fra le mani. Nel personaggio di
Matalem-Amazar questi oggetti cospargono interamente il contorno esterno del
corpo.

Questo simbolo fungino era stato in precedenza interpretato dagli studiosi
come una punta di freccia, un remo,184un vegetale, 185o come un simbolo enigma-
tico non meglio identificato.

Lhote, nella descrizione del «santuario» di Aouanrhat, riporta: «Questo per-
sonaggio mi sorprende per alcuni particolari (..) come i suoi grandi fiori, simili
a dei tulipani, che emergono dall'inizio dei loro steli dalle sue braccia e dalle sue
cosce. Avevo già notato questi medesimi ornamenti in una figura di una grande
riparo di Jabbaren, che avevo battezzata il «dio panciuto», nel quale avevo credu-
184 Mori 1975.
185 Probabilmente un fiore, cf. Lhote 1988.



Fig. 35 - a) In-Aouanrhat, Tassili, Algeria.
Altro antropomorfo mascherato dai cui
avambracci e cosce fuoriescono dei simboli
fungini; b) particolare che evidenzia i fun-
ghi che fuoriescono dagli avambracci e un
ulteriore simbolo fungino all'interno della
maschera

to di intravedere caratteri negroidi. E mi ricordo che alla vista delle piante che
sembravano sorgere dal suo corpo avevo pensato a una divinità primitiva, a un
dio del sole, maestro o creatore della vegetazione, come si ritrova di frequente nel
folcIore e nelle credenze della foresta sudanese.»186La figura del «dio panciuto» di
Jabbaren - un ricco sito di pitture rupestri del Tassili - è probabilmente una delle
pitture andate perdute in seguito al lavaggio rovinoso della missione Lhote. I
«fiori» che ricordano dei tulipani di cui parla Lhote sono gli emblemi fungini di
cui ci stiamo occupando.

La forma che più corrisponde a questo oggetto cultuale è quella di un fungo
psicotropo, il cui utilizzo sacrale è impresso nelle scene di sua raccolta e offerta,
nelle espressive danze rituali, nelle geometrie fosfeniche e nelle produzioni visionarie
del Tassili. Ecco quindi che questi due personaggi potrebbero essere visti come
immagini dello «spirito del fungo», noto in altri culti e mitologie caratterizzati
dall'utilizzo di un fungo psicoattivo.

In un riparo di Tin-Abouteka, sempre nel Tassili, appare un motivo ripetuto
almeno due volte, che associa i funghi con i pesci; un'associazione simbolica sin-
golare fra i culti a carattere etnomicologico. Due funghi sono dipinti in opposi-
zione fra loro, perpendicolarmente al motivo del pesce, all' altezza della zona caudale
(fig. 36). Più in alto appaiono altri pesci, con caratteri e dimensioni simili ai prece-
denti, ma privi dei due funghi laterali.

Nella medesima scena di Tin-Abouteka, un'altra associazione singolare potrebbe



Fig. 36 - Sopra: Tin-Abouteka, Tassili, Algeria. Sim-
boli fungini fra figure antropomorfe femminili, ma-
schere, archi e pesci; a sinistra, particolare del pesce
che si trova nella parte inferiore della pittura, con di-
segnati due funghi al posto delle pinne

essere spiegata alla luce di osservazioni etnomicologiche: nella zona centrale ap-
pare una figura antropomorfa, disegnata col solo contorno, non completa e con il
tronco in posizione ricurva, con un probabile arco. Dietro alla figura è dipinta
una coppia di funghi, disposta in modo da apparire come se «fuori uscissero» dalla
zona posteriore della figura antropomorfa. Trattandosi forse di funghi allucinogeni
che crescono in habitat zoo-stercorali, la loro associazione con la zona scatologica
della figura antropomorfa potrebbe non essere casuale. Abbiamo già visto che
numerosi funghi psicoattivi sono associati ad habitat stercorali di diversi quadrupedi.

In una pittura malamente conservata e di difficile lettura di Jabbaren, uno dei
siti più ricchi del Tassili, sono raffigurate almeno cinque persone disposte in fila,
inginocchiate e con le braccia tese in avanti, di fronte a tre figure in posizione
eretta, due delle quali nettamente antropomorfe (fig. 37). Potrebbe trattarsi di una
scena di adorazione, nella quale le tre figure erette rappresenterebbero divinità o
personaggi mitologici. Le due figure antropomorfe sono dotate di corna, mentre
la terza, dietro a queste, ha la parte superiore a forma di un grosso fungo. Se l'in-
terpretazione di adorazione è corretta, questa scena ci rivelerebbe un dato impor-
tante sulle credenze religiose delle popolazioni dell «Teste Rotonde»: ci troverem-
mo di fronte a una trinità divina, con un'iconografia ben precisa.



Fig. 37 - Pittura di Jabbaren, Tassili, Algeria. Vi sono raffigurate cinque persone disposte in fila,
inginocchiate e con le braccia tese in avanti, di fronte a tre figure in posizione eretta, due delle quali
nettamente antropomorfe e dotate di corna, mentre la terza, dietro a queste, ha la parte superiore a
forma di un grosso fungo

La produzione trina delle immagini è frequente nell'arte delle «Teste Roton-
de»: ad esempio, le figure umane danzanti recanti in mano un vegetale, tipico trio
dell' Acacus libicol87 e le «Tre maschere negre» di Sefar, sempre nel Tassili. La raffi-
gurazione isolata di una maschera è stata interpretata come intenzione di rappre-
sentare una presenza divina e le «Tre maschere di Sefan>,poste una accanto all'al-
tra in un riparo isolato, potrebbero voler indicare la presenza di una trinità divina.
E' significativo il fatto che una delle figure della trinità della scena di adorazione di
Jabbaren abbia la parte superiore a forma di fungo. Verrebbe da porla in relazione
con le figure antropomorfe di Aouanrhat e Matalem-Amazar precedentemente
descritte.

Personaggi più o meno antropomorfi con la testa a forma di fungo sono nu-
merosi nell'arte delle «Teste Rotonde», alcuni con la «testa-cappello» in forma
appuntita o «papillata» (in un paio di casi con una tonalità bluastra), altri recanti
nelle mani una foglia o un rametto vegetale (si vedano ad esempio i personaggi del



Fig. 38- Tin- Teferiest, Tassiii, Algeria. Una delle numerose figure antropomorfe con testa a forma
fungina e che tiene nelle mani dei vegetali
Fig. 39 - Tin- Teferiest. Altro antropomorfo con la testa dalla forma fungina accanto a due antro-
pomorfi con arco

sito di Tin- Teferiest, fig. 38 e 39). In più casi sono gli stessi archeologi a denomina-
re queste figure con la «testa a forma di fungo» (tète-champignon), senza tuttavia
attribuire a questa somiglianza di forma un valore simbolico di carattere
etnomicologico, cioè senza pensare a dei veri e propri funghi.

E' il caso, ad esempio, delle pitture ritrovate nella regione algerina dell'Immidir,
a nord del massiccio montuoso dell'Hoggar. E' possibile che queste pitture appar-
tengano alla fase delle «Teste Rotonde». Nel sito di Ifarlal sono state riconosciute
figure antropomorfe con la testa a forma di fungo, alcune delle queli dotate di una
lunga tunica bianca.188

Fra le incisioni rupestri sahariane - e non sempre in relazione con la fase delle
«Teste Rotonde» - si osservano antropomorfi definiti dagli archeologi «con la te-
sta a forma di fungo». Si ritrovano, ad esempio, nel massiccio montuoso dell' Air,
nel Niger settentrionale, nei siti di Anov Maqqaren, Tarazit e Taguei. In quest'ulti-
mo sono state descritte «raffigurazioni di guerrieri di taglia molteplice, alcuni ar-
mati, con teste di forma diverse - tipi classici dell' Air a testa tondeggiante e tipi di
Aruh, già descritti da Rodd, con testa 'a fungo', tutti sempre ornati di piume.»189
Anche nello Uadi Zigza, in Libia, sono state individuate incisioni di «guerrieri a
testa fungiforme».19o

Tornando alla produzione artistica delle «Teste Rotonde», si trovano immagini
fungiformi di tipo tassiliano anche nel vicino Tadrart Acacus (Libia). Nel sito di
Uan Muhuggiag è dipinta una probabile barca con degli antropomorfi a bordo
(fig. 40). Secondo l'interpretazione di Fabrizio Mori (1975), le figure sporgono a

188 Muzzoiini et al., 1991-
189 Beltrami 1981: 285.
190 Baistrocchi 1986: 236.



Fig. 40 - Pittura del riparo di Dan Muhuggiag, Tadrart Acacus, Libia, con raffi-
gurazione di probabile barca funebre. Fra i simboli che sovrastano la composi-
zione si notano quattro immagini, generalmente interpretate come punte di frec-
cia, che potrebbero rappresentare «funghi dell'al di la» (da Mori 1975)

metà busto, come fossero sedute, e la serpentina interna allo «scafo» potrebbe
indicare la linea dell' acqua. Fra i personaggi se ne intravede uno in posizione rove-
sciata e a gambe divaricate, che potrebbe rappresentare un defunto; l'intera scena
riporterebbe una cerimonia funebre. Fra i simboli che sovrastano la composizio-
ne si notano quattro immagini fungine, di colore rosso. Mori le interpreta come
punte di freccia o remi.191 L'interpretazione micologica si adatta molto bene a que-
ste immagini dalla forma di fungo. Presso diverse culture i vegetali psicoattivi
sono visti come mezzo di comunicazione con l'aldilà e in stretta associazione con
il mondo dei morti. In La scena dipinta a Uan Muhuggiag potrebbe rappresentare
l'ingresso dell'anima di un defunto nell'aldilà, trasportato su una barca funebre
che scorre lungo il corso d'acqua che porta al mondo infero, sulle cui alture, di-
pinte nell'affresco, crescono i funghi.

L'insieme di differenti dati fa pensare che siamo in presenza di un antichissimo
culto di funghi allucinogeni, complessamente differenziato fra specie botaniche e

191 Cf. Mori 2000: 177.

192 Rimanendo nell'ambito della documentazione archeologica, si veda ad esempio il caso dei kuda-
kallu dell'India del sud, descritti nel prossimo capitolo.



relative rappresentazioni
mitologiche.

La cultura della tarda Età
della Pietra (epi-paleolitica)
che produsse, tra 9000 e
7000 anni or sono, lo stile
artistico rupestre delle «Te-
ste Rotonde», sembrerebbe
rappresentare la più antica
cultura umana sinora indi-
viduata in cui si riconosce in
modo esplicito l'uso rituale
di funghi psicoattivi. Così,
come avevano ipotizzato
Wasson e colI. (1986), que-
sta documentazione saha-
riana dimostra che l'uso de-
gli allucino geni origina nel

Paleolitico ed è sempre inserito in contesti rituali di natura religiosa.
Di non facile determinazione sono le specie di funghi rappresentati nell'arte

delle «Teste Rotonde» - dalle cui caratteristiche biochimiche dipende in parte il
tipo di esperienza indotta sulla mente umana -, appartenendo a una flora scom-
parsa o ritiratasi dal bacino sahariano oggi desertificato. Dalle pitture sembra
deducibile la presenza di almeno due specie, una di piccola taglia, spesso dotata di
una «papilla» all'estremità superiore del cappello, caratteristica della maggior par-
te delle Psilocybe allucinogene; un'altra di maggiori dimensioni, tipo Boletus o
Amanita. I colori utilizzati sono il bianco e diverse tonalità di ocra, in rari casi il
blu.193

La regione del Sahara è stata soggetta a periodiche variazioni climatiche; a par-
tire dal 20000 a.c. si sono verificati almeno tre grandi periodi umidi, intercalati da
altrettanti periodi di aridità e l'aridità attuale sembra essere più modesta delle
precedenti. Dal grafico semiquantitativo delle variazioni climatiche proposto da
Muzzolini (1982) si riscontra un periodo - il Grande Umido Olocenico - caratte-
rizzato dalla presenza di estesi laghi in tutto il bacino sahariano, verificatosi tra il
10000 e il 5500 a.c., nel quale ben si adatta la cronologia assoluta generalmente
valutata per l'arte delle «Teste Rotonde».

Le analisi polinimetriche eseguite sul Tassili hanno messo in evidenza per le
località interessate del periodo delle «Teste Rotonde» un tipo di vegetazione mon-
tana (2000 m di altitudine) nella quale erano presenti popolazioni di conifere e di
quercia;'94 è presumibile che alcuni dei funghi raffigurati - quelli di grossa taglia-
facessero parte di questa fascia boschiva, dipendendo strettamente da alcune di
queste specie arboree. Nel cuore del Tassili, a Tamrit, nel bel mezzo delle concen-
trazioni di pitture rupestri, si trova un'ultima area residua dell'antica foresta, dove
sopravvive un centinaio di alberi, vecchi di 1000-2000 anni, del genere Cupressus

Fig. 41 - Cipressi del Tassili, Tamrit, Algeria, del genere
Cupressus dupreziana, chiamati in lingua tuareg tarout. Sono
vecchi di 1000-2000 anni e rappresentano gli ultimi rappre-
sentanti della foresta che ricopriva il Tassili nei tempi ante-
riori alla desertificazione

193 Quest'ultimo probabilmente frutto di ossidazioni del colore originale.
194 AA.VV. 1986: 97.



dupreziana, noto come «cipresso del Tassili» o, in lingua tuareg, tarout (fig. 41).
Le guide che mi accompagnavano nelle ricerche sull'altopiano del Tassili affer-

mavano che a Tamrit, nella stagione delle rare piogge, nei ciuffi d'erba crescono
dei funghi eduli che sono ricercati dai Tuareg.

I funghi non sono gli unici vegetali rappresentati nell'arte rupestre delle «Teste
Rotonde»; numerosi sono i casi di individui tipicamente acconciati e in posizioni
ieratiche, danzanti, che tengono fra le mani ramoscelli o foglie (in un caso radici),
di cui almeno due specie si presentano con una certa costanza fra le immagini del
Tassili e del vicino Acacus. L'interesse mostrato verso una pianta allucinogena è
sempre inserito nel contesto di un più generale interesse verso il mondo vegetale, e
probabilmente proprio in questi contesti religiosi e iniziatici sono da ricercare le
origini di alcune specializzazioni individuali, all'interno della comunità, sulle co-
noscenze magiche, terapeutiche ed eduli delle piante.

L'ipotesi interpretativa etnomicologica che ho proposto per la fase delle «Teste
Rotonde» è stata ben accolta fra gli esperti di quest'arte rupestre. Umberto Sansoni
- uno dei maggiori esperti italiani delle «Teste Rotonde» - ha commentato: «La
tesi è stimolante, e considerando la presenza dell'elemento 'surreale' e sacrale in
tanta produzione delle Teste Rotonde non è certo da escludere a priori.»195

In una lettera datata il 18 febbraio 1995, l'archeologo François Soleilhavoup
commentava l'ipotesi come segue: «Si può trovare in questo tipo di approccio il
grande interesse di un dibattito aperto su un tema dove i dati comparativi posso-
no essere estratti dallo studio degli effetti neuro-biologici, psichici e
comportamentali indotti dalle sostanze allucinogene su individui o su gruppi so-
cio-culturali tradizionali o moderni. La sua ipotesi merita la più grande attenzio-
ne: essa apre una strada di ricerche appassionante e nuova per la paleo-etnologia
sahariana».196

Nel medesimo periodo in cui sviluppavo le ricerche sahariane, il filosofo visio-
nario Terence McKenna espose anch'egli l'ipotesi micologica per le «Teste Roton-
de», apparentemente in maniera indipendente dai miei studi e basandosi sul sug-
gerimento di un certo Jeff Gaines e sulla documentazione fotografica offerta dal
libro di Lajoux. La sua ipotesi è apparsa a molti affetta da imprecisazioni e forzature
interpretative. E' sufficiente osservare che McKenna considera i produttori dell'ar-
te delle «Teste Rotonde» una popolazione dedita alla pastorizia (mentre la fase
«pastorale» sahariana succede ed è ben distinta da quella delle «Teste Rotonde»), e
che questi pastori «si mossero dall' Africa in un arco di tempo che va dai 30000 ai
5000 anni fa»,197oppure «da 20000 a 7000 anni fa»:198queste date sono incompa-
tibili con qualunque serio modello archeologico. Lo scopo di McKenna era di
avvalorare le sue teorie antropogoniche incentrate su un unico allucinogeno, il

195 Sansoni 1994: 154.
196 Nella medesima lettera Soleilhavoup mi informava su di una comunicazione dal titolo "Contri-
buto alla identificazione di una pianta aJlucinogena nel periodo delle Teste Rotonde", presentata
da M.E Fagnola e La Rovere nel corso della IV Riunione Annuale degli Amici dell' Arte Rupestre
Sahariana, tenutasi ad Arles (Francia) nel maggio del 1994. Non mi è stato finora possibile prende-
re visione di questa comunicazione, che tuttavia conferma la ,<nuova strada di ricerche" evidenziata
da Soleilhavoup.
197 McKenna 1988: 54.
198 McKenna 1995: 77.



fungo Psilocybe cubensis. L'Albero della Conoscenza del Bene e del Male testa-
mentario, il soma vedico, il ciceone dei Misteri Eleusini, il fungo del Tassili epi-
paleolitico, sarebbero tutti da ricondurre all'allucinogeno originale e «universa-
le» P. cubensis.199

Il «tassello» etnomicologico sahariano qui presentato risulta ancor più signifi-
cativo se lo si osserva nell'ambito della ricerca dell'uso degli allucinogeni nel con-
tinente africano, ricerca che proprio in questi ultimi anni sta offrendo importanti
contributi. L'Africa, sia per carenze cognitive trascinate sino ad oggi, sia per la
ricchezza ed antichità «animista» delle religioni indigene, ha probabilmente anco-
ra molto da rivelarci sull'uso degli allucinogeni e sulle sue origini.20o

199 Le teorie che pretendono l'esclusività nell'interpretazione di fenomeni complessi e diffusi sono
indice di metodologie improprie o pseudo-scientifiche.
200 Si veda il capitolo 5.



In questo capitolo discuto alcune costruzioni preistoriche presenti nell'India del
Sud, la cui personale visita mi ha incuriosito. Hanno attirato in particolare la
mia attenzione i cosiddetti kuda-kallu (<<pietre-ombrello»). Appartengono al
periodo preistorico del megalitismo sudindiano, i cui reperti sono distribuiti
principalmente nei territori del Karnataka, del Kerala e del Tamil Nadu.

La cultura megalitica dell'India del sud è piuttosto enigmatica, specie per
quanto riguarda le sue origini, per le quali sono state formulate ipotesi differenti
e contrastanti. Le più accreditate fra queste sono le «teorie difussioniste», che
propongono un'unità storico-geografica del fenomeno e che vedono popolazio-
ni megalitiche provenienti dall'Europa sud-orientale raggiungere i territori me-
ridionali della penisola indiana, attraverso il Marakam, il Beluchistan e il Sind,201
o cacciati in un secondo tempo dai loro stanziamenti dell'India nord-occidentale
ad opera delle popolazioni ariane,202o ancora, raggiungenti le coste del Karnataka
via mare. Sono state avanzate anche «ipotesi autonomiste», che vedono un'origi-
ne indipendente del fenomeno megalitico in differenti parti del mondo e quindi
un' origine locale per quello sudindiano.

Questi monumenti megalitici appartengono all'Età del Ferro della penisola
indiana. Nel Kerala, l'inizio di questo periodo è stato datato con determinazioni al
C-14 agli inizi del primo millennio a.C.203I monumenti megalitici sarebbero stati
eretti nell'arco di tempo compreso fra il 1000 a.c. e il 100 d.C. e i manufatti ritrovati
in associazione con queste vestigia appartengono alla cultura nota come «Black

201 Iyer 1967.
202 Chinnian 1983.
203 Sathyamurthy 1992.



and Red Ware». Chopra e coll. (1988) hanno proposto una datazionecompresa
nell'arco di tempo dei 700-400 anni a.c., mentre altri studiosi hanno proposto
una datazione più bassa (dal 400-300 a.c. al 100 d.C.); sono state suggerite
anche età più antiche, quale il 1400 a.C.204

Gli autori sono più unanimi riguardo all'ipotesi che i costruttori delle opere
megalitiche sudindiane appartevano a popolazioni parlanti lingue dravidiche.
Ancora oggi gli stati del Kerala e del Tamil Nadu sono abitati da tribù d'origine
dravidica, conservanti, in un raro caso di continuità storica, tradizioni e costumi
megalitici, con l'usanza, ad esempio, di erigere dolmen in onore di coloro che
sono morti in modo non naturale.20s

I kuda-kallu misurano mediamente 1.5-2 m in altezza e 1.5-2 m in larghezza.
Sono costituiti da quattro pietre tagliate a mo' di mezzo spicchio e riunite come
base, sostenenti una quinta pietra, piatta dalla parte poggiante e di forma con-
vessa-uniforme dall'altra. Il tutto può rassomigliare a un ombrello, ma ancor
meglio a un grosso fungo (fig. 42).

Ho visitato alcuni siti archeologici in cui sono presenti i kuda-kallu, durante
una paio di viaggi in India, il primo nel 1984, il secondo nel 1994. Nel Kerala, le
più importanti concentrazioni di kuda-kallu sono localizzati nella regione di
Trichur e di Palghat, a nord di Cochin, all'interno della regione costiera. Fra i
diversi siti megalitici visitati, ricordo quelli di Cheramangad206 e di Aryyannoor
(vicino a Eyyal), entrambi raggiungibili con un'autovettura da Trichur (fig. 43).
La zona è dolcemente collinosa e il suolo roccioso è costituito da laterite facil-
mente intagliabile. Uno dei kuda-kallu del sito di Cheramangad è stato traspor-
tato a Trichur ed è visitabile nel giardino antistante il Museo Archeologico di
quella città. Un'altra importante concentrazione di kuda-kallu è presente nel sito

204 Gurumurthy 1983.
205 É il caso dei Malayarayan del Kerala, cf. Chinnian 1983.
206 O Cheramanangad, a mezzo miglio da Vellarakal.



megalitico di Porkulam, sempre nel Kerala,
che non mi è stato possibile visitare.

Altre strutture megalitiche presenti nei
medesimi siti archeologici sono: dolmen,
menhir, topikal (<<pietra-cappello» ), circoli
di pietre, cave intagliate nella roccia, hood-
stones (<<pietre-cappuccio»). I topikal (o
topikallu) sono costituiti da una pietra a for-
ma di cupola sovrastante quattro pietre riu-
nite alla base in un quadrato: il tutto assu-
me l'aspetto di un paraboloide troncato.
Un'altra curiosa struttura è l' hood-stone, co-
stituito da un'unica grossa pietra a forma
di cupola, con la parte piatta appoggiata
sul terreno, collocata a chiusura di una se-
poltura.

Vedere queste strutture tutte insieme fa
un certo effetto. Il sito di Cheramangad è
costituito principalmente da topikal, hood-
stones e kuda-kallu «che ricordano a distan-
za un gruppo di funghi giganti».207Il sito è
localmente noto con il nome di
Kudakalluparambu. Anche Longhurstl°8 ri-
porta che i monumenti «da una certa di-
stanza assomigliano a un ciuffo di funghi giganti». Iyer descrive nel seguente
modo il sito di Porkulam: «Il fatto più significativo del sito di Porkulam è che in
un'area di due acri kuda-kallu, ciste dolmenoidi e sepolture a urna coperte da
pietre di granito e circondate da cerchi e da cave, si trovano tutte insieme una
accanto all'altra, ciascuna nella sua posizione specifica, come se fossero tutti con-
temporanei e parte integrante di una medesima unità culturale.»209

A differenza dei topikal e degli hood-stones, che fungevano da tombe, nei kuda-
kallu non è mai stato rinvenuto alcun tipo di sepoltura né di manufatti. Non si
tratta quindi di tombe. Secondo A.H. Longhurst (1979), la loro funzione era
quella di «memoriale» al morto, probabilmente eretti per segnare il luogo dove
veniva cremato il corpo. Lo stesso autore associa il kuda-kallu al più tardo stupa,
monumento di forma emisferica,2IOracchiudenti le relique del Buddha o di santi
buddisti, o anche solo commemorativi di eventi importanti nella vita del Buddha.

Ma l'associazione più forte, rivela Longhurst, è con l'ombrello, noto e arcaico
simbolo di potere e di autorità, oltre che di sacralità, diffuso nell'antico Egitto
così come fra gli Assiri e presso altre civiltà orientali di epoca posteriore. In
alcuni paesi buddhisti l'ombrello è oggetto di venerazione. In India esso acquistò

Fig. 43 - Mappa di localizzazione del-
l'area del Kerala in cui si trovano i kuda-
kallu (raffigurata da un doppio circolo)

207 Menon 1991: 40.
208 Longhurst 1979: Il.

209 Iyer 1967: 25.
210 Così era all' origine della sua evoluzione architettonica, che lo vedrà poi trasformarsi in una torre in
mattoni situata su di un'alta terrazza.



Fig. 44 - a, b, c) «Pietre-ombrello» del sito di Aryannoor e d) del sito di Cheramangad

soprattutto un significato religioso. Nella prima arte buddhista non appaiono
mai immagini del Buddha; egli è rappresentato da simboli quali una ruota, un
trono, un paio di impronte di piedi, e questi sono posti sotto a uno o più «om-
brelli onorifici». Anche sulla sommità degli stupa vengono eretti ombrelli di
legno e di stoffa. V'è pure chi ha voluto vedere nei kuda-kallu «un modello in
pietra di ombrelli di foglia di palma usati dalle popolazioni locali.»211La tradi-
zione locale attribuisce un' origine buddhista ai monumenti megalitici. Essi sono
visti come le dimore di eremiti ai tempi in cui il Buddhismo e il Jainismo erano
popolari nel Kerala.212Pur accettando come plausibile l'associazione dei kuda-
kallu con il simbolo sacrale e di sovranità dell'ombrello, avanzo l'ipotesi che
simili costruzioni intendessero rappresentare dei funghi, alla cui forma si avvicina-
no notevolmente (fig. 44).

Kuda-kallu è un termine in lingua malayalam - la lingua più parlata attual-
211 Sathyamurthy 1992: 3.
212 Iyer 1967: 25.



mente nel Kerala, che si differenziò dalla lingua tamil soltanto nell'Ix secolo d.C.
- e significa letteralmente «ombrello-pietra». Esso è indubbiamente un appella-
tivo tardo, sicuramente posteriore ai tempi dell' erezione dei monumenti, e non
vi sono prove attendibili del fatto che possedesse lo stesso significato del nome
designato gli dalle popolazioni che li eressero. Inoltre, come afferma Longhurst,
con tutta probabilità fu solo durante il periodo degli Asoka, diversi secoli dopo
l'erezione dei kuda-kallu, che l'ombrello regio fu associato con lo stupa, del quale
i kuda-kallu sono visti come i precursori, sia dal punto di vista architettonico sia
da quello simbolico. Forse, l'ombrello fu associato ai kuda-kallu in seguito alla
migrazione verso l'India del sud di Jainisti e di Brahamini, iniziata durante il
medesimo periodo degli Asoka. Ancora, si presenta una sostanziale differenza di
forma fra quella del kuda-kallu e quella dei classici ombrelli onorifici rappresentati
nei bassorilievi egiziani, assiri e indiani: questi ultimi sono caratterizzati da un'asta
portante, sottile e uguale in tutta la sua lunghezza, da un ombrello generalmente
piatto su ambo i lati (il cosiddetto ombrello «a ruota»), spesso frangiato al bordo,



e da un corto perno centrale e uscente dalla parte superiore. Il kuda-kallu possie-
de un aspetto molto più robusto e compatto, è privo di pennacchi o di altre
vistose decorazioni (a meno che non fossero state costruite in legno) e ricorda
morfologicamente alcuni grossi funghi del genere Amanita o Boletus.

A questo riguardo, ricordo che le due specie di funghi psicoattivi Amanita
muscaria e A. pantherina sono diffuse nell'India del sud. La loro presenza è stata
registrata in boschi di conifere nella regione di Kodaikanal; una regione che,
sebbene si ritrovi nel Tamil Nadu (Madurai), dista «solamente» 80 km dai siti di
presenza dei kuda-kallu. E' pur vero, come notò Wasson, che «la sua presenza qui
è stata attribuita dai micologi all'impiantazione di conifere esotiche nel secolo
scorso»,213ma proprio la presenza dei kuda-kallu e di un loro particolare che
verrà descritto di seguito, suggerisce una certa prudenza nell'accettare l'ipotesi
avanzata dai micologi prima di ulteriori verifiche.

Nella sua opera sul Soma, Wasson accennò alla presenza di «mushroom-
stones» megalitici nel Kerala, ma non sembra li abbia visitati di persona; s'egli
avesse potuto trovarsi nel sito di Aryyannoor, in mezzo a sette kuda-kallu, ne
sarebbe rimasto molto impressionato. Egli riferisce di queste strutture megalitiche
in un passo in cui discute l'associazione simbolica fra il fungo e l'ombrello:

«Nel sanscrito classico 'fungo' è chattra (..) La parola medesima proviene
dalla radice chad, 'coprire' e il suo significato primario è quello di 'parasole'. Per
le popolazioni del sud il parasole fornisce protezione dal sole, è importante e
dalla Cambogia all'Etiopia è un simbolo di autorità (..) Fino a tempi recenti le
popolazioni nordiche non hanno conosciuto il parasole o gli ombrelli. Quan-
do gli Ariani invasero l'Iran e l'India, diedero a questo nuovo strumento un
nome ariano, chattra, e più tardi estesero il significato di quel nome ai funghi
con cappello carnoso (..) Né, per quel che conosco, i RgVeda e il Soma sono da
associare con il chattra ('parasole' e 'fungo') a tre fila che sormonta il grande
stupa a Sanchi - una delle strutture buddhiste più antiche e che maggiormente
ispira riverenza sino ad oggi conservate; né con le 'pietre-fungo' megalitiche
trovate in gran numero nel Kerala e, meno frequentemente, in Nepal.»2J4

Gli ombrelli che sormontano gli stupa erano noti nell'India antica come
chhattravali. Lo stesso Wasson aveva evidenziato che «il più antico riferimento ai
funghi in sanscrito, che data a numerosi secoli prima di Cristo, è ahi-chattra(ka),
«parasole del serpente», conservato nel testo chiamato Nirukta.»215Ciò ci riporta
al culto sudindiano del serpente, del naga, un culto tuttora affermato presso le
popolazioni dravidiche.

Serpente, fungo e ombrello (parasole) potrebbero essere stati un tempo asso-
ciati simbolicamente fra loro allo stesso modo in cui il rospo, il fungo e il fulmine
furono associati fra loro in Europa. Non va tuttavia dimenticato che, proprio in
territorio dravidico, nei dintorni di Mysore, il fulmine è associato all'apparizio-
ne di alcune specie di funghi,216un dato che dimostra la non estraneità del fulmine

213 Wasson et al. 1986: 136.
214 Wasson 1968: 63-6.
215 Wasson & Wasson 1957, r: 104.
216 Phallus spp., cf. Wasson et al. 1986: 89.



nelle sfere simboliche fungine delle cul-
ture dell'India del sud. La presenza
dell' ahi-chattra(ka) nel Nirukta suggeri-
rebbe che le simbologie arcaiche dell'om-
brello e del fungo non erano in antitesi
fra loro. Lo stesso ombrello, emblema
dell'attuale stato del Kerala, avrebbe po-
tuto essere associato al fungo sin dalle
origini delle sue valenze simboliche. Sem-
pre Wasson sottolineava l'affinità di for-
ma fra il fungo e l'ombrello, notando che
«il fungo ha lamelle che suggeriscono i
montanti di un parasole.»217

Qualunque fosse l'oggetto che i kuda-
kallu intendevano rappresentare, la sua
forma ha influenzato l'architettura reli-
giosa e funeraria della storia posteriore
delle popolazioni del Kerala. Ne è un evi-
dente esempio il moderno tempio di
Ambalathara, un villaggio situato lungo
la strada che collega Covalam con
Trivandrum (Thiruvananthapuram),
nella zona costiera del Kerala del sud (fig.
45). Il tempio è dedicato a Devi, che è la

personificazione della Grande Dea nella sua forma più elevata di bellezza e di
energia. Pur essendo stato intenzionalmente costruito con l'aspetto di un enor-
me ombrello, alto una quindicina di metri, la forma del tempio ricorda, ancora
una volta, maggiormente quella di un grosso fungo che quella di un ombrello o
di un parasole.

All'osservazione del micologo Gaston Guzman,218 i kuda-kallu sono apparsi
come gigantesche rappresentazioni di funghi, che ricordano maggiormente spe-
cie del genere Boletus, piuttosto che l'agarico muscario, «a causa della forma del
gambo, eccessivamente grosso». Lo stesso Autore fa però notare che potrebbero
rappresentare altre specie di Basidiomiceti che furono oggetto di adorazione per
le loro proprietà psicoattive.219

Non si deve dimenticare che, nella medesima regione di Kodaikanal, crescono
alcune potenti specie di funghi psicoattivi psilocibinici.220Alcune di queste specie
crescono su materiale stercorale di diversi animali quadrupedi che vivono allo
stato selvatico - e non solo dei bòvini domestici - e la loro diffusione potrebbe
raggiungere le zone collinari e costiere dell'India del sud, compresa la regione dei
kuda-kallu.

Fig. 45 - Moderno tempio dedicato alla divi-
nità Devi ad Ambalathara, un villaggio vicino
a Thiruvananthapuram, Kerala, India

217 Wasson et al. 1986: 6L
218 Guzman, comunicazione personale 1984.
219 Guzman, comunicazione personale 1994.
220 Psilocybe aztecorum Heim var. aztecorum Heim emendo Guzman, P. aztecorum Heim varo Bonetii
(Guzman) Guzman, P. cubensis (Earie) Singer, Copelandia cyanescens (Berk. & Br.) Singer, C. tropica
Natar. & Ram., C. bispora (Ma!. & Bert.) Singer &Weeks (Natarajan & Raman 1983).



Se i kuda-kallu intendevano
rappresentare dei funghi, al-
lora intendevano rappresen-
tare funghi psicoattivi, dalle
proprietà visionarie, che con-
sentivano le visioni dell'aldilà,
dell' oltretomba, funghi, quin-
di, più adatti di qualunque al-
tro - ad esempio di quelli
eduli - ad essere associati con
il culto dei morti.

Sebbene non dobbiamo
vedere forzatamente nei kuda-
kallu l'immagine dell'A. mu-
scaria o dell'A. pantherina, e i
possibili funghi psicoattivi
della regione siano numero-
si, durante una più rigorosa
osservazione del sito archeo-
logico di Cheramangad ho
potuto notare un particolare
che potrebbe risultare della
massima importanza per la
determinazione della specie di
fungo che i kuda-kallu inten-
devano rappresentare.
r;hood-stone potrebbe es-

sere visto come un kuda-kallu
privo di piedistallo (<<gam-
bo»), nel quale la pietra che
costituisce il «cappello» pog-
gia direttamente sul terreno,

dove funge da copertura a una fossa di forma cilindrica, in cui è depositata un'ur-
na funeraria. Con un piccolo sforzo dell'immaginazione si potrebbe intravedere
il piede mancante dell' hood-stone nella forma della fossa cilindrica posta sotto il
livello del suolo, e in tal modo la similitudine nella forma delle due strutture
apparirebbe evidente. La fossa intagliata nella laterite è grande a sufficienza per
contenere un'urna di terracotta rossa dalla base piriforme, combaciante con il
fondo della fossa. Questo tipo di fondo piriforme ricorda la parte terminale del
gambo di numerosi funghi di grossa taglia, in particolare quelli che nascono da
un ovulo, come, appunto, le specie di Amanita. Anche l'aspetto di diverse pietre
che costituiscono gli hood-stones è simile a quello delle pietre superiori dei kuda-
kallu (i «cappelli»), sebbene generalmente di dimensioni più piccole. Non è un
caso che gli archeologi considerino i kuda-kallu, i topikal e gli hood-stones appar-
tenenti tutti al tipo di monumenti megalitici «della serie dell'ombrello» (fig. 46).

Su una buona parte degli hood-stones che ho potuto osservare a Cheramangad

Fig. 46 - Disegno di «pietra-ombrello» (a sinistra) e di «pie-
tra-cappuccio» (a destra) dal sito di Cheramangad

Fig. 47 - «Pietra-cappuccio»(hood-stone) dal sito di
Cheramangad. Sulla sua superficie si osserva un'ornamen-
tazione di numerose cavità arrotondate



sono presenti dei fori profondi, che tuttavia non raggiungono l'estremità opposta
della pietra (quella a contatto con il suolo): uno o due fori che avevano
presumibilmente lo scopo di facilitare la rimozione della pietra mediante l'inseri-
mento in essi di pali di legno sui quali poter far leva. Ma su alcuni hood-stones,
oltre a questi fori profondi sono presenti numerosi incavi scavati su tutta la super-
ficie aerea della pietra. Sebbene la superficie sia piuttosto grossolana (a causa del
tipo di roccia lateritica), appare indubbia l'intenzionalità della loro presenza. Pro-
fondi 2-4 cm e larghi 4-7 (ma alcuni superano la larghezza dei lO cm), questi
incavi avevano un' evidente funzione decorativa o di evidenziare una caratteristica
distintiva dell'oggetto che i kuda-kallu intendevano rappresentare (fig. 47). Esisto-
no due funghi caratterizzati dalla presenza sulla superficie del cappello di macchie
puntiformi di color biancastro (su sfondo rosso o brunastro), entrambe dotate di
proprietà psicoattive: A. muscaria e A. pantherina. E' una caratteristica distintiva
di queste due specie e il modo più pratico per rappresentarla sulla pietra è proprio
quello di incidere degli incavi sulla sua superficie. A questo punto, l'ipotesi che i
topikal e i kuda-kallu intendessero rappresentare proprio uno o entrambi questi
funghi si fa più consistente.

Si tratta di un'ipotesi che solleva importanti interrogativi, primo fra i quali, già
intuito da Wasson: che rapporto sussiste fra questo culto megalitico e il culto del
Soma vedico? In base all'ipotesi di Wasson, nella sua forma originaria il soma
andrebbe identificato in una bevanda psicoattiva ottenuta dalla spremitura
dell'agarico muscario. La conoscenza delle proprietà psicoattive dell'agarico
muscario sarebbe stata diffusa dalle popolazioni ariane nel contesto delle migra-
zioni indoeuropee.

La priorità delle popolazioni indoeuropee nella diffusione della conoscenza
delle proprietà inebrianti di questo fungo in Asia e in Europa non va tuttavia
considerata come una conseguenza certa dell'ipotesi wassoniana. Come lo stesso
Wasson ha più volte affermato, e come sembrerebbero confermare le pitture del
periodo epi-paleolitico sahariano, il rapporto dell'uomo con i funghi psicoattivi si
perde nella notte dei tempi e origina nella lunga Età della Pietra. Nella storia delle
innumerevoli migrazioni umane e delle invasioni di una popolazione sull'altra, è
da intravedere una storia di confronti, di assorbimenti e di sinergismi delle rispet-
tive conoscenze «ierobotaniche», piuttosto che una storia di folgoranti imposizio-
ni o annientamenti cognitivi dell'una sull'altra.

E' pur vero che parrebbe esistere un importante fulcro geografico-culturale di
diffusione della conoscenza dell'agarico muscario - grosso modo l'Asia centro-
occidentale - ma ritenere che si sia trattato dell'unica area originaria di diffusione
di tale conoscenza, o che tale diffusione sia stata promossa unicamente dalle po-
polazioni indoeuropee nel lungo periodo delle loro migrazioni, è un'idea che po-
trebbe risultare fuorviante. I kuda-kallu, costruiti da popolazioni non indoeuropee
bensì dravidiche, nel bel mezzo delle migrazioni indoeuropee, sembrerebbero
invalidare una simile visione.

Fra i kuda-kallu e il soma non sembra sussistere alcun rapporto diretto, nel
senso che questi monumenti non appaiono emblema di un culto né originato né
influenzato dal culto del soma. Quasi certamente le popolazioni dravidiche del-
l'India del sud non erano autoctone di questo territorio, bensì provenivano da



una qualche regione dell'Asia occidentale, dell'Europa orientale o del Medio Orien-
te, e quando raggiunsero le regioni meridionali dell'India si sovrapposero alle cul-
ture neolitiche locali. La composizione razziale delle attuali popolazioni dell'India
del sud è rappresentata da un miscuglio di caratteri proto-australoidi, mediterra-
nei e ariani (indoeuropei). I proto-australoidi costituivano le popolazioni
«autoctone» neolitiche, mentre il carattere mediterraneo è associato alle popola-
zioni dravidiche:

«E' stato affermato che queste popolazioni dravidiche abbandonarono
la loro patria originale nel Mediterraneo di fronte alla crescente aggressione
dei Greci e giunsero in India in tre ondate distinte, una delle quali si stabilì
nell'India del sud, un'altra nell'India occidentale e la terza nell'India del
nord, cioè nella valle dell'Indo. Si ritiene che queste popolazioni mediterra-
nee diedero origine alla civilizzazione dravidica del sud. I loro parenti che si
stabilirono nella valle dell'Indo diedero simultaneamente origine alle cul-
ture di Harappa. Con l'inizio delle invasioni ariane dell'India del nord, i
Dravida della valle dell'Indo migrarono e raggiunsero i loro parenti a sud
(00) Gli Ariani entrarono nel Kerala due o tre secoli prima di Cristo.»221

Secondo questo prospetto storico, il culto megalitico associato ai kuda-kallu si
sviluppò in un periodo certamente precedente al contatto effettivo degli Arii con
l'India del sud. Le popolazioni megalitiche avrebbero migrato verso l'India dal
loro territorio «originale» mediterraneo o mediorientale in conseguenza delle pres-
sioni migratorie dei medesimi popoli indoeuropei che, dalla madrepatria asiatica,
si diressero verso l'Europa meridionale. Cacciate dagli indoeuropei, le popolazioni
megalitiche si ritrovarono secoli più tardi a dover fare i conti con altri indoeuropei
(gli Arii), i quali avevano oramai perduto la conoscenza del soma originario e
praticavano il culto con l'impiego di suoi surrogati.

La cultura megalitica dell'India del sud possiede delle caratteristiche comuni
alla cultura megalitica dell'Europa meridionale e settentrionale, nonostante fra di
esse sia presente uno iato cronologico di almeno mille anni; uno iato che appari-
rebbe come un serio ostacolo per le teorie che vorrebbero vedere una diretta origi-
ne culturale della prima dalla seconda. Eppure, la similitudine di certe caratteristi-
che di queste culture è impressionante e coinvolge la medesima forma dei kuda-
kallu. Alcuni dolmen costruiti in Gran Bretagna e nella Francia settentrionale ri-
cordano i kuda-kallu e tutta la produzione megalitica europea meriterebbe un'at-
tenta osservazione etnomicologica. In un capitolo precedente ho presentato le
immagini incise su due monoliti del sito megalitico dei Stonhenge, dalle
connotazioni fortemente fungine.

Senza entrare nel merito della discussione circa una derivazione o meno della
cultura megalitica dell'India del sud da quella europea, resta il fatto che l'ipotesi di
una conoscenza e di un culto di funghi psicoattivi presso le culture megalitiche
eurasiatiche non va scartata a priori. I kuda-kallu sconsiglierebbero di farlo.



Diversi anni fa, durante un viaggio in treno in Italia, intrattenni un dialogo con un
africano originario del Kenya. Nel discutere sulle differenze culturali fra africani
ed europei, egli prese come esempio il rapporto con i funghi. Mi raccontò di come
il giorno prima, aggirandosi in un mercato ortofrutticolo, aveva visto una folla di
acquirenti accalcarsi attorno a un chiostro di verdure. Incuriositosi, si avvicinò e si
fece largo tra la folla per vedere quale era l'ortaggio che attirava così tanto l'atten-
zione. Rimase molto sorpreso e anche nauseato accorgendosi che si trattava di
funghi. Mi disse che per lui era inconcepibile il fatto che in una società così civile
e avanzata come quella dei Bianchi potesse entrare in cucina un alimento così
disgustoso, un ripugnante prodotto della putrefazione.

Ciò portò alla mia mente i concetti di micofobia e micofilia elaborati da Wasson
e ne dedussi che gli africani sono probabilmente dei micofobi, cioè gente che ri-
fugge dai funghi e dal pensiero di utilizzarli come alimento. Secondo l'ipotesi di
Wasson, la micofobia potrebbe recare originalmente in seno una connotazione
religiosa, vincolata al rifiuto di culti antichi basati sull'utilizzo di funghi
allucinogeni. Il rifiuto e la proibizione dell'uso di funghi «sacri» avrebbe instaura-
to un profondo tabù nei confronti di tutti i tipi di funghi che, con il passare delle
generazioni e dei secoli, si sarebbe trasformato in micofobia.

Si dovrà d'altronde fare attenzione a non forzare questa ipotesi, applicandola a
tutti i casi di culture micofobe. La radicazione di un comportamento micofobo
può essere dettata anche da motivazioni differenti; ad esempio da casi di
intossicazioni collettive con funghi velenosi di portata eccezionale e rimaste triste-
mente famose nella storia e nella memoria di una tribù.

Negli anni che seguirono l'incontro con quel keniota micofobo, mi avvicinai
sempre più allo studio delle culture africane e del loro rapporto tradizionale con
gli allucinogeni vegetali.

Oltre all'individuazione del più antico culto di funghi psicoattivi proprio in



Africa, nel deserto del Sahara, mi sono accorto che tutto un insieme di popolazio-
ni africane è in realtà micofilo e che il rapporto dell'uomo africano con i funghi-
eduli, medicinali, velenosi o allucinogeni che siano - è intimo e di lunga data.
Basti considerare che presso molte popolazioni bantu ancora oggi la raccolta dei
funghi è accompagnata da grida di sorpresa e di gioia.222

Rimasi sorpreso quando mi accorsi che uno dei primi ricercatori nel campo
dell'etnomicologia africana fu Roger Heim. Durante gli anni 1930-40 egli intra-
prese ricerche sul campo in Madagascar, nella Repubblica Centrafricana, in Costa
d'Avorio e in altre regioni dell'Africa Equatoriale, scoprendo e classificando nu-
merose specie di funghi, comprese quelle che crescono dentro ai termitai giganti.
Egli sarebbe probabilmente andato ancor più in profondità in queste ricerche, ma
fu «distratto» dall'incontro con Wasson e dalle conseguenti scoperte dei funghi
allucinogeni messi cani.

Nonostante non siano stati tuttora accertati in maniera definitiva casi di utiliz-
zo tradizionale moderno di funghi psicoattivi in Africa, gli indizi a riguardo sono
sempre più numerosi.

In questo capitolo riporto dati etnomicologici che riguardano la conoscenza e
l'uso di funghi per le loro proprietà magiche, medicinali, psicoattive, e che do-
vrebbero dimostrare il rapporto tutt'altro che marginale dell'uomo africano con i
funghi.

Fra i Bisiò della Guinea Equatoriale e del Camerun troviamo un racconto mitolo-
gico in cui ricoprono un ruolo centrale dei funghi che crescono nel mondo dei
morti. Riporto di seguito la versione integrale del racconto:

«E il figlio dei vivi andò al villaggio dei morti: andò a sposarsi con na
Nluonq Ncale, che era una giovane di quel villaggio.

E giunse lì, entrò nella casa della parola, sedette sul letto e i morti lo
salutarono dicendo: «Achié [formula di saluto]. Ti saluto per caso, io non ti
conosco.»

Egli rispose: «lo sono il figlio dei vivi. Vengo a cercare moglie. Vengo
come straniero a prendere na Nluonq Ncale».

Cominciarono a chiamare: «na Nluonq Ncale, oh; vieni a conoscere lo
straniero che è qui nella casa della parola. Se la vedete sulla via dei campi o
a pesca, ditelo subito a na Nluonq Ncale».

Ella giunse, andò subito a spazzare la casa e disse: «Che il figlio dei vivi
venga a casa mIa».

Cucinò un buon pasto, portò il piatto col cibo ed entrò in casa con
l'uomo, che iniziò a mangiare. La giovane disse: «Qui noi morti non man-
giamo il fungo chiamato osso; è proibito».

E na Nluonq Ncale andò a pescare, uccise un minluombe [specie di pe-
sce senza squame], lo legò in un cartoccio, lo portò a casa dei genitori; poi
andò a caccia, uccise gli animali, li prese e li portò a casa; infine dormì e,



quando fece giorno, andò al campo.
L'uomo restò solo, raccolse i funghi che hanno il nome di osso, li mise

sul focolare con acqua finché bollirono; poi iniziò a bere il brodo di fungo-
osso; tenne la pentola, vi poggiò la bocca, ma la pentola gli coprì la testa.
Egli le disse: «Liberami!».

La pentola restò a coprire la testa senza sfilarsi, e giunse la promessa
sposa. La donna veniva dal campo quando incontrò il marito con la testa
coperta dalla pentola; ella gridò e iniziò a cantare:

«- na Nluonq Ncale, na Nluonq Ncale: muoio di fame.
- Stavo andando a pescare, ieri andai a pescare.
- Feci un cartoccio di minluombe e te lo mandai a casa.
- Tu prendi acqua di brodo, tu prendi acqua di osso.
- Perché i vivi sono tanto impazienti?»
E la donna disse: «Ti avevo detto di non mangiare il fungo con il nome

di osso, perché è proibito. Le nozze sono sciolte; torna al tuo villaggio». E il
figlio dei vivi tornò al suo villaggio.» 223

Il significato di questo racconto ci sfugge. Forse si comprenderebbe con una
maggiore conoscenza delle credenze e dei tabù della tribù dei Bisiò. Nel racconto
si intenderebbe forse evidenziare la differenza fra il cibo dei vivi - per inciso il
fungo «osso» - e il cibo dei morti; il fungo in questione potrebbe avere anche
valenze sessuali, sospettabili dallo stato di «impazienza» di cui viene accusato l'uomo.

Il rapporto simbolico fra funghi, l'al di la e la morte è noto all'etnomicologo.
Rimanendo in Africa, per alcune tribù bantu dell'interno del Congo i funghi sono
simbolo dell'anima. 1Lulua parlano di «funghi del cortile» e «funghi della bosca-
glia» per indicare il mondo dei vivi e quello dei morti. Un proverbio aggiunge «un
fungo nel cortile e un fungo nella savana sono uno stesso fungo». Queste credenze
hanno in comune la considerazione del fungo come simbolo della vita rigenerata
attraverso la fermentazione e la decomposizione organica, cioè la morte.224Fra i
Muhutu del Ruanda v'è la credenza che, quando il fungo chiamato ikihumyo (<<chiu-
dere le palpebre»), per il resto commestibile, viene a crescere in una casa, ciò è
presagio di morte prossima per la padrona della casa.22S

Le popolazioni della Guinea Equatoriale considerano sacro un poliporo, tanto
che il micologo che lo scoprì - Afzelius - gli diede il nome scientifico di Leucoporus
sacer. «I negri della Guinea rendono a questo fungo, già notevole per la sua bellez-
za, un vero culto: lo venerano come venerano diversi altri oggetti naturali, ch' essi
guardano come divinità tutelari.»226

Anche in Africa troviamo l'associazione fra fungo e rospo comune in Europa e
in altre aree geografiche.

Roger Heim osservò che nella regione del fiume Chari - un affluente del lago
Chad - un boleto gigante,227è chiamato hegba mboddo, cioè «sgabello di rospo».228
Fra i Fulani (Peul) della Nigeria i funghi selvatici sono chiamati koro:wal pa:bi,

223 Larrea Palacin & Gonzales Echegaray 1955, rip. in Mazzoleni 1988: 103-4.
224 Chevalier & Gheerbrant 1986: 473.
225 Pauwels 1969: 115.
226 Cordier 1870, cito in Thoen 1982: 312.
227 Identificato come Boletus (Xerocomus) sudanicus Har. et Pat.
228 Heim 1936.



«sgabello di rospo o di rana». 229
In Uganda esiste un fungo che è chiamato nella lingua luganda ngngoma-ya-

kikere, che significa «tamburo del rospo». Non è mangiato e nella forma ricorda
un tamburo. Si deve ricordare che in Africa il tamburo è tradizionalmente simbo-
lo di autorità, analogo al parasole in IndiaYo

L'associazione simbolica fungo-tamburo potrebbe essere ancora più diffusa in
Africa. Ad esempio, presso i Dogon del Mali i funghi sono associati alla parte
addominale umana e al tamburo. Un certo numero di funghi è chiamato «tambu-
ro della iena» (tara boy). Per «dare voce» a un tamburo si sfrega la pelle con polve-
re di funghi carbonizzati; perché «il tamburo è una donna incinta e la sua voce
quella di un neonato». Se una donna in stato di gravidanza soffre di dolori
addominali, si spalma la parte sofferente con dei funghi schiacciati.23l

Nel Madagascar i Tanala utilizzano il Lentinus tuber-regium Fr., che chiamano
olatafa, per proteggersi dai fulmini. Essi lo seccano e polverizzano e diluiscono la
polvere in un poco d'acqua. Quando scoppia una tempesta piena di fulmini, gli
indigeni assorbono un po' di pasta di polvere di olatafa e, nel momento in cui
appare un fulmine, la espellono violentemente dalla bocca sputando verso il cielo
e urlando: Fotaka! (<<Terra!»)o Fotaka malemy! (<<Terramolle!»). Con queste interie-
zioni essi esprimono il desiderio che il conseguente tuono sia «molle come fango».232

Ritroviamo in Africa l'uso di funghi per scopi magici, cioè di magia simpatica.
Fra i Pigmei Aka della Repubblica Centrafricana i cacciatori usano il fungo
dì.ngòmòngòmò233 per conoscere in anticipo ciò che troveranno nelle trappole.
Quando un cacciatore trova questo fungo sul suo cammino mentre si sta recando
a controllare le sue trappole, pronuncia davanti ad esso i nomi degli animali che
possono essere catturati con quel tipo di trappola. Ogni volta che, dopo aver citato
un nome, il cappello del fungo si muove, ciò significa che l'animale è stato cattu-
rato nella trappola.234

Conosciamo diversi casi di uso di funghi in Africa come medicinali.
In Zambia il Fomes rimosus (Berk.) Looke (Polyporaceae) è raccolto dai Lamba

sui tronchi di Burkea africana Hook. Le ceneri di questo fungo, mescolate con del
sale, sono usate nel trattamento del raffreddore e della tosse. La cenere del fungo
da sola viene sparsa sulle ferite per accelerarne la cicatrizzazione.235

Presso i Lissongo delle Repubblica Centrafricana il Leucoporus sacer (Fr.) Pat è
usato nella cura dei dolori intestinali.236

Gli Akelé della Bassa Ngounié, nel Gabon, usano il Pycnoporus sanguineus (L.

229 Wasson & Wasson 1957, Il: 332.
230 Id. Il: 333.
231 Dieterlen 1952.
232 Heim 1935.
233 Lepiota procera Scopo ex Fr.
234 Motte 1980: 225.
235 Watt & Breyer-Brandwijk 1962: 1113.
236 Heim 1963: 79.



ex Fr.) Murril (Polyporaceae) in infusione contro i vermi intestinali.237 Presso la
popolazione Yoruba della Nigeria vi sono profondi conoscitori delle proprietà dei
funghi del loro ambiente. Essi conoscono numerosi racconti mitologici che spie-
gano le origini di diversi di questi funghi e che ricoprono un ruolo nella determi-
nazione delle loro proprietà eduli, medicinali o magiche.238 Ad esempio, si ritiene
che i funghi eduli della specie Termitomyces robustus caschino dal cielo insieme
alla pioggia. Ogni volta che piove forte è comune dire «Ewe nja lati Orun», che
significa che questo fungo sta cadendo dal cielo. 239

Un informatore yoruba, Adé Alsahe, comunicò ad Adrian Morgan che da gio-
vane, poiché soffriva di sogni ricorrenti, fu accompagnato da suo padre da un
curatore tradizionale, che gli somministrò una pozione a base di funghi. Dopo
questo trattamento egli non soffrì più di sogni ricorrenti.240

Si presentano casi di un utilizzo manifatturiero di funghi, cioè per la fabbrica-
zione di utensili o anche vestiti. Nel Gabon il fungo duna, che sarà ampiamente
discusso oltre, è utilizzato come portacenere, per via della sua consistenza dura e
della sua forma superiore concava.24l Sempre nel Gabon, le lunghe rizomorfe del
Polyporus rhizomorpha Mtgne sono utilizzate nella confezione di cinture per parure.
Presso alcune tribù indigene queste rizomorfe sono allacciate due a due per otte-
nere dei simpatici cordoni con cui sono fabbricate le cinture. La corda rizomorfa è
già flessibile in natura, ma sembra che gli si faccia subire una preparazione per
renderla ancor più flessibile. Il fungo fu identificato tassonomicamente da Roger
Heim.242

Si conoscono anche casi in cui dei funghi sono usati come fattori di induzione
della fermentazione nella preparazione di bevande alcoliche.

Fra i Manja della Repubblica Centrafricana si fa cuocere nell'acqua la farina di
semi di schindou243 con i gambi di un certo fungo. Dopo la cottura la pasta così
ottenuta viene depositata su una stuoia. Per la preparazione della «birra» locale, si
aggiunge in una pentola del miele all'acqua e vi si getta un pezzo di quella pasta.244

Nel Sudafrica e in Botswana è usata una specie di fungo che cresce nei termitai,
chiamato mmaaseolo, per la preparazione di una bevanda fermentata di nome
khadi, attualmente proibita dalla legge.245

Da diversi anni intraprendo delle ricerche nel Gabon, volte allo studio di un culto
religioso, il Buiti, dalle connotazioni tipicamente enteogeniche. Nei riti buitisti è
utilizzata a mo' di sacramento visionario una potente pianta allucinogena, chia-

237 Raponda-Walker 1931: 247; Thoen 1982: 298.
238 Oso 1976.
239 Oso 1975.
240 Morgan 1995: 169.
241 Notizia ottenuta dai miei informatori Fang.
242 Chevalier 1934, 1935.
243 Cucumis melo L., una Cucurbitacea.
244 Vergiat 1981(1937): 97.
245 Hargreaves 1999.



mata iboga.246

Il Buiti, sia nella sua forma tradizionale che in quella sincretica con il Cristia-
nesimo, è un culto piuttosto complesso, dotato di teologia, mitologia e liturgia
molto elaborate. Nella simbologia buitista trova sorprendentemente posto un fungo
che non è ancora stato determinato botanicamente. Non è ancora chiaro se sia
dotato di proprietà psicoattive.

Chiamato duna fra i Fang e i Bakelé e kuna fra i Mitsogho e gli Ivea, in uno
studio etnobotanico è stato riportato come commestibile; ha un cappello di gran-
di dimensioni (sino a 25 cm di diametro), rivolto in forma di imbuto, ed è caratte-
rizzato da un micelio globuloso, di consistenza dura, che raggiunge a volte la di-
mensione di una testa. Lo si incontra sui tronchi marcescenti.247 La massa bianca,
seccata, rende una polvere che è utilizzata in alcuni riti magici.248

Per James Fernandez, studioso del Buiti, il fungo duna è di frequente usato
dagli erbalisti tradizionali in decotto. Nella sua forma polverizzata è a volte man-
giato nei riti buitisti. Egli non ha tuttavia raccolto dati che facciano sospettare una
sua psicoattività.249 Il medesimo fungo è chiamato duna anche presso i Beti del
Cameroun, che lo utilizzano in alcuni riti magici.250

Nella mitologia buitista esiste un racconto relativo all'origine dell'iboga e del
Buiti, chiamato «storia di Muma» o «storia di Bandzioku», di cui sono state rac-
colte diverse versioni.251 Nel racconto sono gli spiriti dei morti a suggerire a
Bandzioku - una donna pigmea - di mangiare la radice dell' iboga, in modo da
poterli vedere e comunicare con loro. In alcune versioni gli spiriti dei morti indi-
cano alla donna di depositare le radici d'iboga sopra al fungo duna, utilizzandolo
come piatto o cesto; in altre le indicano di mangiare l'iboga che si trova sul fungo;
in un unico ma significativo caso, le indicano di mangiare le radici della pianta
insieme al fungo.252 In una versione raccolta da SwiderskF53presso la setta buitista
fang Assumega Enifi, il fungo che funge da cesto per raccogliere le radici dell' iboga
ha un nome differente, tollon.

Sempre per Swiderski, il fungo duna è un fungo bianco che possiede una «ma-
dre», cioè una parte legnosa che serve alla riproduzione e che si può piantare.
Nella setta buitista fang Nganga Dissumba il duna è simbolo del cervello del pri-
mo uomo morto.254Fra i parafernali buitisti i cesti in cui sono raccolte le radici di
iboga e gli sgabelli liturgici (éto) intendono ricordare nella forma il fungo duna.255

Fra i Mitsogho -la tribù del Gabon centrale in cui originò il culto del Buiti - il
medesimo fungo, chiamato kuna, è simbolo di longevità ed è utilizzato in nume-
rose preparazioni rituali. Un pezzo di questo fungo rientra nella composizione del
feticcio ngonga, in cui sono presenti numerosi oggetti, soprattutto di natura vege-

246 Tabernanthe iboga Baill., fam. Apocynaceae. Si vedano Samorini 1995h, 1997-98.
247 Di Pycnanthus angolensis (Welw.) Exell. e Schyphocephalium ochocoa Warb.
248 Raponda-Walker 1931.
249 Fernandez 1972: 246, 1982: 636.
250 Labourthe- Tolra 1985: 108.
251 Samorini 1995b: 75-89.
252 Fernandez 1972: 246, 1982: 322.
253 Swiderski, 1989-91, I: 133.
254 Id. v: 79-80.
255 Id. IV: 237, 246.



tale.256Sempre fra i Mitsogho, il kuna svolge un ruolo nei riti di cura dell'Ombudi:
un pezzo schiacciato del suo micelio è uno degli ingredienti di una composizione
vegetale che viene masticata e sputata sulla testa delle donne che sono entrate in
trance, per farIe uscire da quello stato mentale.257L'Ombudi è un rito di possessione
praticato da alcune donne mitsogho. Nel corso del rito iniziatico esse ingeriscono
una notevole quantità di radice d'iboga. E' durante il risveglio dallo stato di trance
allucinatoria che sono sputati più volte sulla loro testa pezzi masticati del fungo
kuna.258 Ciò ricorda la testimonianza riguardante i Beti del Cameroun, che per
«svegliare» la pianta dell' ayam (una liliacea) «la si mantiene con le foglie tagliate a
livello del suolo e il consultante la colpisce tre volte al piede dicendogli «risveglia-
ti»; sempre dicendo «risvegliati» sputa per tre volte sulla liliacea una miscela di
nd6n (maleguette) e del fungo dunu; egli dice: «Padre, rispondi bene a ciò che ti
chiedo ora».»259Come fungo «anti-stregonico» il duna trova spazio nel corso di
riti funebri dei Beti.260Laburthe- Tolra afferma di avere fatto identificare il duna
dei Beti come «molto probabilmente» lo sc1erozio (Pachyma cocos) del Lentinus
tuberregium.261

Le mie ricerche in Gabon hanno confermato la presenza del fungo duna nella
memoria collettiva dei Fang. Ad esempio, un anziano di nome Joseph, che vive
attualmente nella capitale Libreville, ha affermato che il duna cresce nella foresta,
è di colore scuro esternamente e bianco internamente. La sua scorza è utilizzata
nella fabbricazione di feticci. Viene mangiato insieme ad altri vegetali per ottenere
visioni in sogno. Nella sua opinione non è mai utilizzato insieme all'iboga; è un
fatto segreto pertinente alla sorcellerie.262Un altro informatore di Libreville - un'an-
ziana donna fang iniziata a diversi riti tribali - mi ha riferito che il duna produce
una grossa «palla» di colore bianco internamente. Questa parte del fungo è utiliz-
zata per la cura dell'infiammazione (ingrossamento) della milza nei bambini. La
si riduce a pezzetti e la si da al bambino insieme a una banana. Alla domanda se il
duna ha proprietà psicoattive, essa risponde negativamente; aggiunge tuttavia che
ci sono altri funghi che danno visioni. Sono conosciuti da poche persone. Un tipo
è chiamato oshi, di piccola taglia, di colore bianco, cresce in gruppi sul terreno
sotto ai bambù. Le sono stati dati da mangiare un mese dopo la sua iniziazione al
Buiti, per «risistemare» la sua testa, perché era rimasta un poco «sballata» con
l'iboga.

Come si vede, i dati circa una possibile psicoattività del fungo duna sono con-
traddittori. Diventano tuttavia sempre più numerose le notizie di funghi psicoattivi
conosciuti e utilizzati nell' Africa Equatoriale.

Un ulteriore interessante riferimento a dei funghi internamente al culto Buiti
lo ritroviamo nella celebrazione del rito notturno presso i Masango, una tribù
confinante con i Mitsogho e che pratica un Buiti tradizionale. Al momento del-
l'entrata nel tempio (mbandja), i danzatori eseguono dei canti che celebrano la

256 Gollnhofer & Sillans 1978.
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«Sul dorso del fulmine (ngadi) sono nati dei funghi. Oh! Oh! Aé! Aé!
Madre mia, madre mia! Sul dorso del fulmine sono nati dei funghi! Oh!
Gente della mia tribù! E' Botudu [Buiti] lui medesimo che ha operato que-
sta meraviglia!»263

A volte è utilizzata la variante: «Il dorso del fulmine si è ricoperto di tatuaggi».
Si tratta di un dato molto interessante, in quanto nel cuore dell' Africa equatoriale
ritroviamo quell'associazione simbolica universale che lega i funghi con il fulmi-
ne. Wasson non aveva trovato indizi di questa associazione fra diverse etnie di
quest'area ed è per questo motivo che aveva localizzato l'origine di questa associa-
zione in Eurasia.264Ma Wasson non aveva svolto ricerche approfondite in Africa,
così impegnato su altri memorabili fronti della scoperta etnomicologica. Non sem-
bra fosse ad esempio al corrente di quel fungo che rientra nella cosmogonia dei
Fang, chiamato alonkok. Secondo una delle versioni del mito fang della creazione
del mondo raccolto da Tessman nel 1913:

«Tutta la terra, con tutto ciò che è sopra e che è sotto di essa,è uscita da
un grosso fungo, alonkok, come di quelli che crescono sui tronchi di alberi
abbattuti, rassomiglianti a un uovo. Fu questo fungo a partorire il mondo.
A un certo punto il fungo scoppiò; il cielo e la terra, che all'origine forma-
vano un solo 'guscio d'uovo', si separarono. Il contenuto dell"uovo' era co-
stituito da tutte le cose visibili, che furono quindi partorite simultanea-
mente: ilsoleegli astri, gli alberi, le montagne, i fiumi, gli animali eAlonkok,
la madre originale.»265

L'origine del fulmine ha un posto interessante nel racconto. Infatti il fulmine si
trovava in un piccolo uovo speciale che era contenuto in quello più grande. Data
l'omonimia qui evidente fra i termini fungo e uovo, risulta che il fulmine si trova-
va in un fungo più piccolo. Fu dal fulmine che la madre Alonkok ottenne il fuoco,
ch' essa trasmise in seguito ai suoi discendenti. E' interessante il fatto che la madre
del genere umano ha lo stesso nome del fungo che la originò.

In un altro racconto mitologico raccolto da Tessmann leggiamo la seguente
origine del mondo: «La terra di funghi (ekok-akok) partorì il granchio. Il granchio
partorì l'acqua. L'acqua partorì la collina, ecc.»266Troviamo ancora dei funghi nel
ruolo di generatori del mondo. Anche presso i Beti del Cameroun, «cugini» bantu
dei Fang, sono rimaste tracce di un mitico fungo originario da cui sarebbe uscito
l'uomo.267 Presso questa popolazione la figura di Alonkok come madre originale
dei Fang assume le sembianze della «figlia di Zamba», dove Zamba è Dio. Presso i
Beti ritroviamo un'altra interessante associazione con i funghi. Nel corso di una
delle loro principali feste religiose erano praticati riti di invocazione alla «figlia di
Zamba», in cui le si chiedeva un buon raccolto per l'anno che stava per arrivare: i
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partecipanti si attendevano a quel punto il passaggio della «figlia di Zamba», che
era mimato da una donna che, tutto d'un tratto, emetteva un grande grido, e tutti
insieme si mettevano allora a cantare «la figlia di Zamba è arrivata!» Nel racconto
riportato da P. Labourthe- Tolra leggiamo:

«In alcune annate questo passaggio della figlia di Zamba era marcato
dall'apparizione di un fungo molto raro, chiamato nkumkum(U68 Tutta la
gente accorreva e si assembrava attorno a questo fungo. Veniva dissodato il
terreno circostante e vi si depositavano gli utensili e le sementi (ad esempio
spighe di mais); gli uomini tiravano dei colpi di fucile in onore di questo
fungo; tutti gioivano, perché questo fungo significava che ci sarebbero stati
raccolti abbondanti quell'anno, che tutto il paese sarebbe stato in pace e in
salute.»269

In questo rito propiziatorio, che aveva luogo all'epoca della «saldatura», «quando
la fame minacciava», parrebbe essersi preservata l'eco del fungo mitologico alonkok,
comune a diverse etnie bantu dell'Africa equatoriale occidentale. Lo studioso
africanista continua facendo un'associazione fra i funghi e l'entrata in uno stato di
trance, un dato che fa sospettare un'associazione funzionai e e non solo simbolica
dei funghi in questione:

«Il fungo costituisce un segno emanante dal loro mondo sotterraneo. E'
estremamente probabile che il 'passaggio' atteso di questo spirito potente
corrisponda all'entrata in trance di uno degli assistenti.»270

Tornando nel Gabon, si deve ricordare lo strano dato esposto da Edward
Bowditch in un capitolo di un suo libro del 1819 intitolato Sketch oJ Gabon and Its
Interior. Egli riferisce di un vegetale feticcio chiamato eroga: «E' una medicina fa-
vorita ma violenta», ch'egli ritiene ottenuta da un fungo annerito.27I Data la somi-
glianza del nome con l'iboga (chiamata anche eboga), Fernandez272 ritiene che
Bowditch si sia fatto ingannare dall'aspetto polverizzato della sostanza e che si
trattasse piuttosto di iboga. Ma che si trattasse di una polvere è una supposizione
di Fernandez e non un'affermazione di Bowditch; inoltre, abbiamo già visto il
fungo duna utilizzato come feticcio in Gabon. Non è da scartare la possibilità che
Bowditch avesse realmente osservato una preparazione fungina.

La possibilità di una conoscenza tradizionale di funghi allucinogeni presso un'et-
nia della Costa d'Avorio sarebbe avallata dall'esperienza che il francese Yves

267Labourthe-Tolra 1985: 53.
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Soubrillard ha fatto «sul campo», nella brousse africana, e ch' egli ha descritto in
un libro intitolato Souleymane e le guérisseur ou lepouvoir des plantes (<<Souleymane
il guaritore o il potere delle piante»), edito a Parigi nel 1992 e dal quale sono tratte
le informazioni che qui porto all'attenzione.273

L'esperienza di Soubrillard è descritta in una maniera tale da imporre una seria
riserva all'accettazione dei dati riportati; dati che risulterebbero di estrema impor-
tanza per il campo di ricerca dell'etnomicologia, ma che dovranno attendere con-
ferma. Basti osservare che è possibile individuare l'area geografica degli eventi
descritti solamente a lettura inoltrata del testo e che non appare chiara, alla lettura
dell'intero libro, l'etnia di appartenenza di Souleymane, il rinomato guaritore che
- stando al racconto - passò a Soubrillard, a suon di moneta, le informazioni su
alcuni vegetali dalle proprietà medicinali «portentose» e che i guaritori tradizio-
nali di quel territorio non avevano fino ad allora indicato ai Bianchi. Due interi
capitoli del libro sono dedicati a un paio di funghi allucino geni.

L'autore del libro, membro di diverse società scientifiche legate al Museo di
Storia Naturale di Parigi, partecipò ai lavori del III Congresso dell'ouA274 sulle
piante medicinali e sulla farmacopea tradizionale, tenutosi ad Abidjan, nella Costa
d'Avorio, in una data che non viene specificata nel testo. In quell'occasione,
Soubrillard fece conoscenza di Souleymane, che era stato invitato al Congresso
insieme ad altri noti guaritori africani. Di Souleymane viene detto solamente ch' egli
parlava la lingua mao con la sua tribù e quella aiola con gli altri africani; ciò
farebbe sospettare la sua appartenenza all'etnia Mao.

Souleymane si accorda con Soubrillard per passargli alcune notizie «inedite»
riguardo alcune piante medicinali africane, facendosele pagare diverse migliaia di
franchi CFA ciascuna. L'incontro e l'accordo con il guaritore appaiono
sorprendentemente «facili», come nota lo stesso Sgubrillard. Egli si recherà diver-
se volte presso il guaritore, in un luogo imprecisato della Costa d'Avorio, e questi
gli rivelerà diverse medicine vegetali ricavate da piante dotate in buona parte di
effetti psicoattivi.

Uno di questi vegetali è il tamu, il «fungo della conoscenza», che cresce in zone
lagunari, in gruppi serrati su dei rialzi di terra, che Soubrillard identifica con una
specie di ConocybeYs Souleymane conduce l'autore nel luogo ove crescono questi
funghi, ne raccoglie in sufficiente numero ed entrambi fanno quindi ritorno al
villaggio (presumibilmente il villaggio natale di Souleymane). Poco prima di cori-
carsi, il guaritore offre a Soubrillard una forchettata di questi funghi cucinati (ma
egli afferma che si possono consumare sia crudi che cotti) e poi - un fatto non
comune nell'uso tradizionale di funghi allucino geni -lo lascia solo. L'autore con-
suma la dose di funghi e in breve tempo si addo'rmenta sul letto. Poco dopo, si
risveglia in preda ad allucinazioni visive e acustiche e la sua esperienza potrebbe
essere considerata come un bad trip, a causa dell'instaurarsi di fobie e di timori per
l'incontro/scontro con «il suo doppio», timori che - stando alle sue affermazioni
- lo ossessionarono per oltre un anno e che gli lasciarono un profondo trauma:
«questo confronto con il mio doppio fu un confronto diretto con me stesso. Un

273 Cf. Samorini 1995c.
274 Organisation de l'Unité Africaine.
275 Famiglia delle Bolbitiaceae.



giorno, esso sarà decisivo.»276Nonostante ciò, l'autore consuma una seconda volta
il tamu, nella medesima situazione, e l'esperienza appare più costruttiva. In un
dialogo fra l'autore e il guarito re, questi a un certo punto afferma: «Il tamu è il
fungo della conoscenza di se stesso e degli altri e in ciò risiede il suo favoloso
potere.»277

Il secondo fungo che Souleymane mostra a Soubrillard, e per il quale non
esisterebbe un nome tradizionale, è chiamato il «fungo dell'azione». Descrivendo
il suo habitat, viene riportato che «preferisce i luoghi secchi, areati e la compagnia
dei bambù. E' molto raro da noi e il periodo durante il quale si ha qualche possibilità
di incontrarlo è estremamente corto. Saprofita, vive solo o in piccoli gruppi.»278

Soubrillard, osservando un campione mostrato gli dal guarito re e notando che
«era fosforescente, con delle tinte metallizzate violette, verdi e porpora mescola-
te», lo identifica con una specie di Stropharia. Se così fosse, si tratterrebbe proba-
bilmente di una specie psilocibinica, ma gli effetti riportati dall'autore differisco-
no alquanto da quelli indotti dalle esperienze psilocibiniche.

Il guarito re descrive l'esperienza con questo fungo come segue: «E' leggermen-
te tossico (..) Esso dà l'Energia pura. Percepisci, come ti ho detto, una digestione
un po' penosa, accompagnata da sensazioni di pesantezza, di fatica. Entri quindi in
una fase di sonnolenza, poi di SOJ1no.Al risveglio, sarai un altro essere, folgorante.»279

Questa volta, Souleymane da a Soubrillard un po' di funghi e gli lascia gestire
completamente da solo le nuove esperienze; un fatto ancora più insolito nei pas-
saggi di conoscenza tradizionali. E' come se il guarito re si comportasse volutamente
in maniera non tradizionale nel passaggio di queste particolari conoscenze al Bianco
Soubrillard. Una sera, questi assume una dose di quattro funghi crudi e due cotti.
Souleymane lo aveva avvisato clel fatto che i funghi crudi lo avrebbero probabil-
mente fatto vomitare, ma di non preoccuparsene eccessivamente. Un' ora dopo la
loro consumazione, il francese vomita copiosamente e poco dopo si addormenta:
«Mi risvegliai, l'indomani mattina, in uno stato assolutamente stupefacente di fre-
schezza fisica e mentale. Durante la settimana che seguì eseguii il lavoro di sei
mesi. Tutti i blocchi mentali, tutti gli interrogativi sterili erano spariti. Ero un
essere lucido, disponibile a ogni istante, intelligente, senza timore di alcuno e agente
nella serenità.»280L'effetto perdurò 15 giorni. In una seconda esperienza solitaria
con questo fungo, Soubrillard afferma di avere mangiato quattro campioni cotti,
ottenendone un effetto affine a quello dell' esperienza precedente.

La descrizione di queste esperienze, come il rapporto fra il guaritore e l'autore
del libro, sono costellati di contraddizioni logiche e appaiono insoliti sotto diversi
aspetti, a tal punto da far dubitare della veridicità di alcune parti del racconto.

Souleymane, contrattando di volta in volta il costo in denaro, porta a cono-
scenza di Soubrillard altri vegetali dalle «portentose» proprietà magiche e medici-
nali, fra i quali il couananiniaté, rassomigliante a un Geaster281 e utilizzato nel
trattamento delle emorragie esterne e interne; una non meglio definita «Pianta

276 Soubrillard 1992: 47.
277 Id., p. 48.
278 Id., p. 5L
279 Id., pp. 51-2.

280 Id., p. 53-4.
281 Fungo dell'ordine dei Gastromycetales, a forma di stella.



per vedere di Notte»; un arbusto chiamato yioua, le cui radici possiedono proprie-
tà narcotiche; e una misteriosa «Pianta della Piccola Immortalità», di cui
Souleymane ritiene di essere l'unico detentore della sua conoscenza.

Souleymane pone l'attenzione anche sulla pianta del cotone,282 in quanto
«regolatore di primo ordine del sistema nervoso centrale (..) sarebbe una droga
dolce ideale (..) Essa ti procura un'euforia pacifica, una ebbrezza calma e legge-
ra.»283Le radici sarebbero la parte della pianta ritenuta più attiva.

Ci si potrebbe meravigliare del fatto che un guaritore tradizionale africano
parli con disinvoltura di «sistema nervoso centrale» e, se è per questo, nel vocabo-
lario di Souleymane trovano spazio anche parole come «biotipo», «molecole»,
«effetti citologici», «microrganismi», ecc.

Riguardo al «fungo della conoscenza», in uno dei dialoghi finali con l'autore
del libro, Souleymane afferma che la conoscenza delle sue proprietà è una scoper-
ta recente, mentre il «fungo dell'azione» è noto da lunga data. Sarebbe stato lo
stesso padre di Souleymane a scoprire accidentalmente le proprietà del tamu, in
seguito a un errore di raccolta di vegetali medicinali.284

E' difficile pensare anche a una totale invenzione del racconto, sia per la credi-
bilità di Souleymane, noto guaritore tradizionale, e di Soubrillard, rinomato stu-
dioso francese delle farmacopee tradizionali, sia per l'effettiva possibilità che nel-
l'Africa saheliana e, più a sud, in quella equatoriale, siano presenti culti ed usi
tradizionali di funghi allucinogeni.

Interessanti, soprattutto dal punto di vista delle comparazioni etnografiche, le
seguenti considerazioni del guaritore:

«La forma più perfetta per i funghi è quella del 'fungo a cupola', il cui
cappello, in forma di perfetto ovoide, simboleggia la nascita e la corrispon-
denza con la volta celeste. Tutte le costruzioni 'a cupola', in tutte le epoche,
hanno sempre rappresentato le forme favorevoli, propizie, e le dimore elet-
te della divinità. CosÌ, naturalmente, in queste famiglie di funghi si incon-
trano la maggior parte di quelli che sono dotati di poteri. Lo straordinario
tamu, fungo della conoscenza, è un fungo 'a cupola', dimora, guardiano,
depositario dei poteri divini.»285

E' molto probabile che, dietro all'esposizione forse volutamente confusa e con-
traddittoria dell'esperienza raccontata da Soubrillard, vi sia qualche cosa di veri-
tiero che meriterebbe un'indagine più seria e più competente.

Riguardo alla presenza di funghi psicoattivi in Africa, le nostre conoscenze
sono certamente ancora scarse. Ricordo la presenza di Psilocybe mairei Singer in
Marocco, P aquamarina (Pegler) Guz. in Kenya, P goniospora (Berk & Br.) Singer

282 Gossypium sp., fam. Malvaceae.
283 Soubrillard 1992: 36-7.
284 Id., p. 127.
285 Id., p. 128.



in Uganda286 e P. natalensis Gartz, Reid, Smith & Eicker in Sud Africa.287 Specie
allucinogene di Panaeolus sono presenti sugli sterchi di numerosi quadrupedi afri-
cani.288 Ricordo ancora la riconosciuta presenza di Amanita muscaria e A. pantherina
sia in Marocco che nel Sud Africa (Guzmin et al. 2000). Tutto sommato si tratta di
una lista troppo breve per un continente, e in effetti, insieme a quella asiatica, la
micof1ora psicoattiva africana è una delle meno studiate.

Nel Kenya e in altre regioni dell'Africa orientale sono stati riportati casi di
intossicazioni accidentali con specie di 5tropharia (Psilocybe) e Panaeolus in cui i
sintomi erano per lo più confinati al sistema nervoso centrale. Nel luglio del 1945,
22 persone rimasero vittime di un'intossicazione fungina nei dintorni di Nairobi:

«I sintomi si manifestarono un'ora dopo l'assunzione dei funghi, rag-
giunsero la massima intensità nel giro di tre ore e persistettero per 24-48
ore. I sintomi consistevano di squilibrio emotivo, attacchi di allegria e di
risate irresponsabili alternate a stati depressivi durante i quali i pazienti sen-
tivano il desiderio di morire. I pazienti non riuscivano a dormire a causa
delle sensazioni di angoscia che sopraggiungevano quando avevano gli oc-
chi chiusi. Erano consapevoli durante tutta l'esperienza e il loro linguaggio
era razionale seppure un poco scoordinato.»289

Nella valutazione di queste esperienze con funghi psicoattivi bisogna notare
che gli stati di angoscia e le sensazioni di morte imminente sono dovuti essenzial-
mente all'accidentalità e quindi alla non preparazione all'esperienza. E' un fatto
ormai riconosciuto che l'accidentalità di un'esperienza psichedelica comporta un
rischio elevato di innesco di effetti psicotici, di interpretazioni deliranti della real-
tà, di paure di morire. La casistica di questi sintomi psicologici negativi e spesso
drammatici si riduce enormemente nei casi di assunzione volontaria e consapevole.

Sempre a Nairobi alcuni anni dopo fu registrata un'altra intossicazione acci-
dentale con funghi certamente psicoattivi:

«Nel maggio del 1949 un uomo e sua moglie - entrambi europei che
risiedevano a Nakuru - mangiarono porzioni abbondanti di funghi. Nel
giro di 30 minuti entrambi svilupparono sintomi mentali, insieme a dilata-
zione della pupilla e a una sensazione di formicolio nelle dita.

L'uomo sperimentò visioni di colore rosa e sensazioni alternate di euforia
e di fissazione. Egli sentiva che stava passando nella vita successiva e che
poteva vedere il proprio corpo. Affermava: 'siamo nel processo di lavorazio-
ne verso la nostra prossima vita'.

Anche sua moglie riportò fissazioni e sentiva che era all'interno del tubo
che era parte dell'apparecchio che stavamo usando per lo svuotamento ga-
strico. Essa credeva che stava per morire e aveva paura della morte. Aveva
attacchi di risa ed era soggetta a sensazioni che si alternavano fra felicità e
depressione. A entrambi i pazienti fu praticato un lavaggio gastrico e si ri-

286 Guzman et al. 2000.

287 Gartz et al. 1995.
288 Ola'h 1970. Alcune di queste specie sono confluite nel genere Copelandia; un genere tuttavia
nuovamente riassorbito fra i Panaeolus in una recente revisione tassonomica; cf. Gerhardt 1996.
289 Cullinan e Henry 1945, cit. in Gartz 1996: 96.



Osservando i casi di uso intenzionale di funghi psicoattivi, ricordo che Frantz
Thille, passando un periodo di tempo con i Pigmei Babinga della Repubblica
Centrafricana, ha appreso che questa tribù nomade conosce certi funghi della fo-
resta come allucino geni, riservati agli stregoni (n'ganga) per le loro trance.291

R. Graves riportò una notizia riferitagli dal dottor S.Loutit, che visse a lungo in
Africa occidentale, secondo la quale fra gli Ibo della Nigeria i funghi erano riser-
vati agli stregoni per i loro riti in cui mangiavano anche carne umana.292

Nel Madagascar esistono dei funghi che causano un'ebbrezza gaia; fra questi,
il tsigegy dei Tanala cresce sui tronchi marcescenti degli alberi caduti, ma non è
ancora noto a quale specie appartenga.293

Adrian Morgan294 riportò che nel 1983 un suo amico si recò nello Zimbabwe
per insegnare la lingua inglese nella regione di Harare. Due scolari un giorno gli
proposero di accompagnarlo nella foresta per cercare e mangiare un fungo e una
radice per inebriarsi. Il professore non accettò la proposta.

Infine riporto un dato curioso quanto importante, che meriterebbe di essere
approfondito. In un libro scritto da Nathaniel Ndiokwere,295 in cui sono discusse
le moderne chiese indipendenti dell'Africa occidentale, leggiamo:

«A un livello relativamente locale, gli africani si riferiscono a queste chiese
come 'chiese-fungo', 'case di preghiera' o 'case di cura'. In Nigeria esse sono
note anche come 'chiese psichedeliche' ( ... ) Chiamate con diversi nomi in
Nigeria - 'chiese-fungo', 'chiese dell'applauso' o 'chiese della ricerca della
visione' - ogni tentativo di contarle o di contare i loro aderenti è vano. Infat-
ti non c'è villaggio nella Nigeria del sud dove non esista un tipo o un altro
di queste Chiese.»296

Se i dati etnografici qui esposti dovessero essere confermati, ci troveremmo di
fronte al «complesso» di uso di funghi psicoattivi più esteso e differenziato nel
mondo. L'Africa si rivelerebbe come il continente dove si sono maggiormente con-
servate usanze, credenze e mitologie relative ai funghi allucinogeni dalle origini
probabilmente molto antiche.

290 Charters 1957.
291 Thille 1990: 69.
292 Graves 1994 (1957): 91.
293 Heim 1978: 37.
294 Morgan 1995: 169.
295 Prophecy and Revolution, SCPK, Londra.
2% Cit. in Walters 1995-96: 38.



I FUNGHI ALLUCINO GENI NELLE CULTURE
TRADIZIONALI EUROPEE

Osservando la conoscenza e l'uso dei funghi psicoattivi in America, in Africa, in
Asia, viene naturale domandarsi se sia esistito un rapporto delle culture europee
con questi funghi. Gli indizi a riguardo - archeologici, etnografici, letterari - sono
numerosi e incontestabili, sebbene le ricerche continuino a essere insufficienti.

I prossimi capitoli saranno dedicati ai casi specifici della cultura greca, dei Mi-
steri Eleusini e delle rappresentazioni di funghi e «alberi-fungo» nell'arte cristiana
antica. Nel presente capitolo ho raccolto gli altri dati che si riferiscono alle culture
europee.

La presenza di funghi psicoattivi è piuttosto consistente in Europa. Oltre alle
due specie Amanita muscaria e A. pantherina, i cui habitat obbligati sono princi-
palmente i boschi di conifere o di betulle - boschi un tempo molto più estesi - si
contano alcune decine di specie psilocibiniche, appartenenti ai generi Psilocybe,
Inocybe, Pluteus, Panaeolus, ecc., diffuse nei prati e nei boschi, sia in pianura che
nelle regioni montuose. Alcune di queste specie sono stercorarie.297

Nel capitolo «Arte rupestre e allucinogeni» avevo già posto l'attenzione sulla pos-
sibile rappresentazione di un'agarico muscario nell'arte rupestre di Monte Bego,
nella Francia meridionale, databile al secondo o al primo millennio a.c. e opera di
popolazioni indoeuropee, e sulle probabili rappresentazioni di funghi nell' arte
rupestre svedese e su alcuni monoliti del sito megalitico di Stonhenge, entrambi
data bili alle Età del Bronzo locali.

Per quanto riguarda la documentazione archeoetnomicologica, si deve ricor-



Fig. 48 - Manufatto in pietra verde appartenente
alla Cultura neolitica di Vinca, Slovenia,Belgrado
(da Gimbutas 1974)

dare ancora l'ipotesi di Marija
Gimbutas, che studiò il culto e il sim-
bolismo della Dea Madre della Old
Europe, cioè della cultura neolitica
dell'Europa centrale. Dalla cosiddet-
ta «cultura di Vinca», sviluppatasi
nella penisola balcanica durante il
Neolitico Medio, provengono alcuni
manufatti in pietra verde dalla for-
ma tipica fungina (fig. 48). Quelli
meglio conservati provengono pro-
prio dal sito di Vinca, un paesino vi-
cino a Belgrado che ha dato il nome
a questa antica cultura. Gimbutas
non sembra avere dubbi sul ruolo
cultuale di questi oggetti:

«Aree residenziali a Vinca hanno dato un certo numero di funghi in-
tagliati in cristalli rocciosi di colore verde chiaro, che possono essere stati
eretti su altari domestici (..) I funghi sono noti universalmente come afro-
disiaci e l'ingrossamento e la crescita di un fungo possono essere stati nota-
ti dagli antichi Europei e paragonati al fallo. Il fatto che i funghi siano stati
intagliati dalla roccia migliore disponibile conferma da solo il ruolo promi-
nente del fungo nella magia e nel culto (..) è possibile che i funghi di Vinca
fossero associati a bevande inebrianti; in tutti i casi, essi sono imitazioni di
falli.»298

Ancora una volta ci troviamo di fronte a reperti dalla forma nettamente fungina,
ancor più che fallici, che gli archeologi stentano a riconoscere unicamente come
emblemi fungini. Persino la Gimbutas, pur riconoscendo il loro ruolo all'interno
di un probabile culto fungino neolitico, non può fare a meno di coinvolgere anche
l'associazione con il fallo. Non si deve forzatamente cercare il rapporto simbolico
fra fungo e fallo in tutti i casi di interesse etnomicologico. La stessa forma dei
reperti di Vinca è ben lontana da ricordare forme falliche.

Presso la cultura etrusca troviamo alcuni reperti che potrebbero essere in relazio-
ne con i funghi.

Nel 1952, Robert Graves aveva posto l'attenzione su uno specchio di bronzo di
fattura etrusca conservato al British Museum, datato al III, IV O x secolo a.c., sul
cui dorso è inciso il tema mitico greco della punizione di Issione (fig. 49).299 Questi
era il figlio del re dei Lapiti; invitato alla mensa di Zeus, meditò di sedurre sua
moglie Era. Ma il dio, indovinando le intenzioni di Issione, diede a una nuvola la
forma di una falsa Era. Issione, con la mente offuscata dall'eccessivo vino, si ac-
coppiò con questa nuvola-Era. Zeus lo colse sul fatto, lo fece fusti gare, poi lo legò

298Gimbutas 1974.
299Graves 1992b:393.



a una ruota di fuoco che fece ro-
tolare senza posa nel cielo.

Nello specchio etrusco, ai pie-
di di Issione si trova un oggetto
che, interpretato in precedenza
come un motivo floreale deco-
rativo, è stato visto da Graves
prima, e dai coniugi Wasson poi,
come un fungo. E' assai probabile
che questo oggetto si presentasse
in coppia, essendo il secondo ri-
portato nella parte mancante del-
lo specchio (se ne intravede solo
una piccola linea della parte su-
periore). Graves considerò in un
primo momento il fungo del tipo
da escaper 1'accensione del fuoco.30o

Nell'antica Grecia Issione era il
dio della produzione del fuoco. Per
i Wasson301 si possono osservare
due livelli di lettura dell'immagi-
ne fungina: «A un primo livello ve-
diamo un fungo con cappello che
non rappresenta alcuna specie par-
ticolare. A un altro livello vedia-
mo un fungo con cappello consistente di due membri, che simboleggiano gli or-
gani maschile e femminile di un 'trapano' per il fuoco, e questi sono riportati
nell'atto supremo della produzione del fuoco». Quindi il fungo rappresentato sa-
rebbe un fungo-esca, cioè uno di quei funghi utilizzati sin dalla più remota anti-
chità come «esca» per le scintille prodotte dall'acciarino. In un secondo momento
Graves302 vide nel fungo disegnato sullo specchio etrusco l'agarico muscario. Si
tratta di un'interpretazione non giustificata dal contesto della scena. Ammesso che
quell'oggetto rappresenti un fungo, è ben più probabile che si tratti di un fungo-
esca, più idoneo ad essere disegnato accanto all'immagine del produttore mitico
del fuoco.

Ruck ha messo in dubbio l'interpretazione fungina, vedendovi un'immagine
stilizzata di un fiore di datura. Egli ritiene che la punizione sulla ruota di fuoco
può essere interpretata come un'ebbrezza rovinosa causata da questa pianta.303

Issione è associato intimamente al vischio (in greco ixion), ma anche a diverse
piante psicoattive - in quanto progenitore dei centauri -, compreso il «cavallo
pazzo», cioè la datura:

300 Graves 1991 (1955): 187.
301 Wasson & Wasson 1957, I: 117.
302 Graves 1994 (1957): 68.
303 Ruck 1976.

Fig. 49 - Specchio etrusco del IlI-V secolo a.c. (British
Museum, Londra). Vi è inciso il tema mitologico gre-
co della punizione di Issione, legato a una ruota di
fuoco che rotola senza posa nel cielo. Ai piedi di Issione
si trova un oggetto che è stato interpretato variamente
come motivo vegetale, fiore di datura e anche come
fungo (da Wasson & Wasson 1957)



Fig. 50 - Statua bronzea inserita ai piedi di un candelabro etrusco.
Vi è raffigurato un satira nudo che schiaccia con un bastone un
serpente, mentre con l'altra mano scaglia una pietra (o tiene un
uovo); con la mano sinistra tiene un fungo - qui non visibile -
insieme al manico del bastone (ex Collezione Principi di Canino;
da Micali 1836, IV, tav. XL, 3)

«Nello specchio etrusco, per identificare il fiore come un
fungo, si è sostenuto che era stato dipinto in uno spaccato;
ma la base del fiore, che si assottiglia in uno stelo, chiara-
mente non è tipica di un fungo. Assomiglia moltissimo al
calice di un fiore a forma di campanula come la datura, le
cui proprietà allucinogene erano state annotate da Dioscoride
come 'non spiacevoli'. La corolla frastagliata riproduce la
ruota solare, mentre l'imbuto, come una cornucopia, sug-
gerisce il passaggio verso un altro mondo.»304

Non è facile propendere per un'interpretazione -
quella fungina - o per l'altra - quella come fiore di
datura. Resta il fatto che se si tratta di un fungo, difficil-
mente riguarda l'agarico muscario o altro tipo di fungo
psicoattivo.
Siamo invece di fronte a un più certo fungo nel caso di
un reperto di bronzo etrusco segnalato da Giuseppe
Micali nel secolo scorso. Si tratta di un candelabro tro-
vato nelle tombe di Vulci, allora appartenente alla Col-
lezione dei Principi di Canino. Fa da piedistallo al can-
delabro un satira nudo, riconoscibile per la forma
appuntita delle orecchie, che schiaccia con un bastone
un serpente, mentre nell'altra mano tiene una pietra,
pronto nell'atto di scagliarla. Micali aveva notato un

altro piccolo attributo che il satiro tiene nella mano sinistra, insieme al manico
del bastone: è un fungo raffigurato in modo assai dettagliato (fig. 50).305 Per
Micali il satira stava raccogliendo il fungo quando è apparso il serpente e da
questi si difende cercando di schiacciarlo con il bastone e colpendolo con una
pietra, mentre nella mano salvaguarda il raccolto fungino.

Purtroppo, non mi è stato sinora possibile prendere visione di questo reperto
per potere attentamente osservare il fungo ed eventuali suoi dettagli, a causa della
difficoltà di localizzare questo pezzo un tempo appartenente alla Collezione dei
Principi di Canino e oggi conservato in una vetrina o in uno scantinato di chissà
quale museo italiano o straniero.

Bachofen, discutendo il reperto, dubitava dell'interpretazione di Micali che vede
il satiro impugnare nella mano destra una pietra da scagliare contro il serpente; al
posto della pietra ci vede un uovo, inteso in quel contesto come «attributo bacchico
salvatore (..) al minaccioso morso del serpente si contrappone il simbolo salvifico
dei misteri bacchici. Questo salva dalla morte, a cui la raccolta dei funghi aveva

304 Ruck & Staples 1999: 9.
305 Micali 1836, m: 53, IV, Tav.XL, 3.



condotto.30G Ma un satiro non racco-
glie funghi velenosi; sono gli uomini a
raccoglierli per sbaglio o per cattive
intenzioni. I funghi la cui raccolta può
interessare un compagno di Bacco e
un esperto di ebbrezze sono quelli
psicoattivi. Ciò è confermato dalla pre-
senza di due simboli comunemente in
associazione con questo tipo di funghi
-l'uovo e il serpente.

Varrà la pena notare come anche
certe grosse urne in pietra etrusche
possiedono una forma nettamente
fungina (cf. fig. 51).

IL CASO DEI GUERRIERI VICHINGHI
BERSERK

Fig. 51 - Tomba etrusca in pietra. Museo di
Le antiche saghe norvegesi fanno fre- Tarquinia
quentemente riferimento a una parti-
colare classe di guerrieri chiamati Berserk, che in certe situazioni, soprattutto
belliche, erano posseduti da un profondo stato di furore e frenesia. Questi guer-
rieri sarebbero esistiti storicamente fra i secoli VIII e x. Diversi autori hanno
ipotizzato che questo stato era prodotto dall'uso consapevole di un inebriante,
nella fattispecie l'agarico muscario. Altri studiosi, fra cui R.G. Wasson, non si
trovarono d'accordo con quest'ipotesi e ciò ha dato luogo a una discussione
letteraria che credo valga la pena ripercorrere a grandi linee.

Il primo studioso che mise in relazione il furore dei Berserk con l'uso dell' A.
muscaria fu Samuel Odman, che scrisse un articolo apposito nel 1784 in una rivi-
sta accademica norvegese. Quando i Berserk erano assaliti dallo stato di furore,
chiamato berserka-gang,

«essi erano visti infuriarsi come lupi rabbiosi, che non indietreggiavano
di fronte al fuoco né al ferro, affrontavano i più grandi pericoli, si gettavano
contro i nemici più temibili, mordevano i loro propri scudi, ecc.; oppure, se
non c'erano nemici nei paraggi, sfogavano la loro furia su oggetti inanima-
ti, sradicavano alberi, rivoltavano rocce e nel loro stato esaltato difficilmen-
te distinguevano l'amico dal nemico (..) Sotto questo stato di furore non si
fermavano di fronte a nulla; ma quando questo furore terminava, essi era-
no così privi di potere che avevano meno della metà della loro forza nor-
male ed erano deboli come se dovessero ristabilirsi da una malattia. Lo sta-
to furioso durava circa un giorno.»307

306 Bachofen 1989: 285, n. 91.
307Odman 1784, citoin Wasson 1968: 343.



a un particolare temperamento di questi guerrieri o alla loro possessione da
parte di certi spiriti. Resta il fatto che i Vichinghi li consideravano degli eroi e
mostravano loro un profondo rispetto.

Òdman fu più portato a credere che i Berserk conoscessero qualche inebriante
che usavano all'occasione e che tenevano segreto, per aumentare il loro prestigio e
mistero di fronte agli altri. Nel cercare il tipo di inebriante che potesse rendere
conto della loro furia selvaggia, dopo avere escluso l'oppio, la belladonna, la
cannabis, la datura, per via vuoi delle loro proprietà sedative (oppio), vuoi della
difficoltà di reperimento a quelle altitudini e a quei tempi (cannabis), vuoi ancora
della loro pericolosità intrinseca (belladonna, datura), Òdman propese per l'agarico
muscario, per i seguenti motivi: gli effetti psichici e fisici di questo fungo parreb-
bero trovare corrispondenza con quelli del berserka-gang; inoltre, la storia dei
Berserk in Norvegia inizia con l'arrivo di Odino, una divinità che si ritiene pro-
venga da quella parte dell'Asia dove v'è riscontro etnografico dell'uso di agarico
muscario. Òdman si avvale anche delle descrizioni di viaggiatori ed etnografi sul-
l'uso del fungo in Siberia. Fra questi, Stepan Krasheninnikov riportò nel 1755 che
fra i Kamchadal il fungo era mangiato prima di compiere un omicidio volontario.
Wasson mise in dubbio questa affermazione, come tutta l'analisi di Òdman, affer-
mando che l'effetto generale del fungo è quello di «calmare il soggetto e di metter-
lo in una condizione di umore benigno.»308Egli non riteneva nemmeno fosse una
questione di do saggio. Ma Wasson non era un profondo conoscitore delle espe-
rienze con questo fungo, tanto meno ai diversi dosaggi, e si basava sulla considera-
zione, che ora sappiamo non essere corretta, che l' «umore» prodotto da un' espe-
rienza con sostanze psicoattive non dipende unicamente dal tipo di sostanza uti-
lizzata, bensì anche dalla cultura, dall'aspettativa e dal temperamento propri del-
l'individuo che la esperisce. Fatto sta che in forma un po' dispregiativa Wasson si
domandava perché mai oggigiorno si dovrebbe tenere conto e citare l'ipotesi di
Òdman.309

Un secolo più tardi, nel 1886, il botanico norvegese Frederick C. Schtibeler tor-
nò a trattare l'ipotesi micologica della furia dei Berserk. Seguendo le saghe e i
racconti norvegesi, egli osservò che lo stato furioso aveva inizio con tremori, bat-
titi dei denti e una sensazione di freddo, dopo di che il viso si gonfiava e cambiava
di colore. Egli ritrovava questi sintomi nelle descrizioni degli scrittori russi sul-
l'uso del fungo in Siberia: fra i primi sintomi si osservava un tremore agli arti,
dopo di che il soggetto si incolleriva e in base al suo temperamento diventava
allegro o cupo. Il visò diventava rosso e gonfio. Schtibeler era alquanto certo che la
furia dei Berserk fosse dovuta a una droga stimolante, molto probabilmente
l'agarico muscario, e non a un fenomeno sovrannaturale, come riteneva la popo-
lazione vichinga, o a una follia periodica, come ritenuto da alcuni storici e medici
norvegesi suoi contemporanei. D'altronde, che lo stato di furore fosse indotto dai
Berserk consapevolmente lo dimostrerebbero le leggi promulgate in Norvegia e in
Islanda nel XI e nel XII secolo d.C., che misero fuorilegge i medesimi Berserk.31O

Arrivando al xx secolo, in un articolo micologico pubblicato nel 1919, CarI

308 Wasson 1968: 347.
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310. Schtibeler 1886, cito in Wasson 1968: 351.



Th. Morner mise in relazione l'ipotesi dell'uso dell'agarico muscario da parte dei
Berserk con un evento che accadde nel 1814 durante la guerra fra Svezia e Norve-
gia. Un ufficiale norvegese affermò di aver osservato alcuni soldati del reggimen-
to di Varmland nel corso di un attacco sul fronte di guerra comportarsi come dei
folli e con della bava alla bocca. In seguito a un'indagine, risultò che questi solda-
ti avevano mangiato l'agarico muscario con lo scopo di trovarsi in un'adatta
condizione fisica e psichica per combattere.3l! Wasson dubitò nuovamente della
veridicità di quest'affermazione, senza tuttavia contrapporre una critica credi-
bile. Come faceva giustamente notare il botanico Rolf N ordhagen in un articolo
apparso in un quotidiano norvegese nel gennaio del 1930, «i soldati del reggi-
mento di Varmland non potevano avere scoperto da loro la relazione fra il fungo
e la guerra. Doveva indubbiamente esservi una tradizione popolare dietro all'in-
tera faccenda che poteva ben essere sopravvissuta dai tempi dei Vichinghi.»312

In un altro documento del 1948 viene riferito di soldati russi dell'Armata
Rossa che «avevano nelle narici pezzi di cotone impregnati con un veleno fungino
che aveva la proprietà di trasformare gli esseri umani in belve feroci.313Questa
volta siamo in presenza di un dato difficilmente credibile, sebbene sia più facile
pensare a una notizia distorta, piuttosto che - come ritiene Wasson - inventato
di sana pianta. E' vero che è difficile credere a un'assunzione inalatoria (nasale)
dell'agarico muscario, ma può pur essere credibile che dei soldati russi utilizzas-
sero questo fungo. Il nostro micologo Giacomo Bresadola riferì che durante la
prima guerra mondiale molti profughi russi trasferiti in Boemia e poi rimpatria-
ti raccoglievano e vendevano l'agarico muscario come droga inebriante nei luo-
ghi del loro soggiorno temporaneo.314

Come si è visto, Wasson è dell'opinione che l'agarico muscario non era usato
dai Berserk e ciò per due motivi: l) questo fungo non è mai citato nelle saghe
vichinghe; 2) i sintomi dell'ebbrezza di questo fungo sarebbero opposti a quelli
della furia dei Berserk. 315

Non sono convinto con assoluta certezza dell'uso dell'agarico muscario fra i
Berserk; non condivido tuttavia i motivi che hanno portato Wasson a rifiutare
quest'ipotesi. Il fatto che questo fungo non sia mai citato nella mitologia vichinga
non dimostra nulla, sarebbe addirittura ovvio. Questo medesimo fungo non è mai
stato citato nei RgVeda indiani, ma ciò non ha impedito Wasson nell' esporre la sua
teoria che lo identifica con il soma originario. E' pur vero, come fa notare Wasson,
che nella letteratura sui Berserk non appare alcuna pianta misteriosa o non iden-
tificata ricoprente un ruolo nello stato furioso di questi guerrieri; ma nel caso dei
Berserk non ci troviamo di fronte a una religione basata sull'uso di un sacramento
enteogeno, quale il soma vedico o il ciceone eleusino, dove è evidente l'utilizzo di
droghe inebrianti, la cui identificazione è scrupolosamente tenuta nascosta. I guer-
rieri Berserk avrebbero avuto tutto l'interesse di nascondere il fatto che il loro
potere era causato da una droga, affinché questo loro potere fosse considerato di

311 Morner 1919, cito in Wasson 1968: 352.
312 Nordhagen 1930, cito in Wasson 1968: 354.
313 Cito in Wasson 1968: 356.
314 Arietti & Tomasi 1975:101.
315 Wasson 1968: 177-8.



natura sovrannaturale. Sarà anche il caso di ricordare che la letteratura mitolo-
gica e folklorica dell'Europa settentrionale abbonda di riferimenti a sostanze
magiche che portano conoscenza, piacere o stati furiosi quando ingerite.3l6

Che poi i sintomi dell' ebbrezza del fungo siano opposti a quelli della furia dei
Berserk, non appare assolutamente dai dati etnografici, né da quelli farmacologici.
Wasson ritiene che il fungo possa produrre unicamente uno stato di «umore beni-
gno». Che l'effetto di una droga psicoattiva dipenda, oltre che dal tipo di droga,
anche dalle aspettative, dalla cultura e dal temperamento dell'individuo, è ben
dimostrato dall' evidenza etnografica che vede medesime droghe utilizzate presso
alcune popolazioni per certi scopi - ad esempio per conseguire tranquilli stati
visionari - e presso altre popolazioni utilizzate per scopi totalmente differenti - ad
esempio per scopi bellici. E' il caso, ad esempio, dell' iboga, un potente allucinogeno
dell' Africa Equatoriale che, mentre è usato da diverse tribù del Gabon come
induttore di stati mistico-visionari, da altre è usato come droga per la guerra. m
Anche il kava,318solitamente impiegato come droga «amicale e pacifica», è usata
presso alcune popolazioni dell'isola Frendrik-Hendrik «per diventare feroci nei
combattimenti.319

Del resto è ben noto il rapporto millenario della guerra con le droghe, utilizza-
te «per permettere alle proprie truppe di vincere l'ansia e la paura del combatti-
mento e di consentire un miglioramento della performance del combattente.»32o

L'uso di inebrianti per scopi bellici ha portato recentemente Benjamin Thomas
(1999) a coniare un nuovo neologismo, quello di terogeni, cioè «induttori di uno
stato feroce», per designare le droghe quando utilizzate per scopi bellici. Per una
data droga allucinogena avremo quindi effetti enteogenici se questa indurrà stati
di carattere mistico-spirituale, oppure effetti terogenici se indurrà stati di furia
violenta e bellicosa.

Diversi indizi interessanti circa la conoscenza e l'uso di funghi psicoattivi proven-
gono dalla penisola iberica.

Josep M. Fericgla (1993) ha individuato tracce di un utilizzo moderno
dell'agarico muscario nella regione catalana, sul versante spagnolo dei Pirenei. Le
sue ricerche hanno dimostrato che sino alle prime decadi del xx secolo l'A. muscaria
è stata consumata in ambiti rurali marginali (pastori, carbonai, contadini isolati)
e ancora oggi alcune persone la consumano occasionalmente per i suoi effetti ine-
brianti, sebbene questo consumo non sia più dettato da motivazioni religiose o
magiche, bensì si tratti di un evento totalmente ludico.

Esiste un modo di dire nella lingua catalana, estar tocat de bolet (<<esseretocca-

316 Si veda ad esempio il recente studio di P.L.Wilson 1999.
317 Bianchi 1998.
318 Bevanda inebriante delle regioni del Pacifico ricavata dalle radici del Piper methysticum Forst,
della famiglia delle Piperaceae.
319 William 1936, cito in Thomas 1999.
320 Clerici & Poli 1996: 51.



Fig. 52 - Cappello di fungo allucinogeno (Psilocybe
semilanceata) che ricorda la tipica forma del cap-
pello della strega

to dal fungo»), riferito a chi sta compiendo azioni o dicendo cose folli, rivelatorio
di un' antica conoscenza delle proprietà inebrianti di certi funghi, in particolare
della oriol fol (falsa oronja) o matamosca (A. muscaria).321 Oggigiorno, questo
modo di dire viene per lo più utilizzato dai catalani in maniera inconsapevole,
senza conoscerne il significato originale, nel medesimo modo in cui nell'Italia
settentrionale i raccoglitori chiamano i funghi non commestibili funghi matti,
inconsapevoli della generalizzazione che tale concetto ha subito nel corso del
tempo e del fatto che originalmente questo termine era usato per indicare funghi
particolari, quelli che «fanno diventare matti», ovvero che inebriano.

Fericgla ha anche evidenziato come nella regione catalana, nelle città e nei vil-
laggi, negli ambienti industriali e rurali, è un fatto molto comune e quasi quoti-
diano incontrare oggetti, giochi, motivi decorativi di vestiti e di carte, vetrine, dol-
ciumi, ecc., basati sull'immagine dell'agarico muscario. Si tratta di un fatto abi-
tuale nell'antropologia: «Quando un elemento di culto o sacro perde la sua im-
portanza centrale per la società che l'ha mantenuto vivo, non viene quasi mai
perso e dimenticato, bensì i simboli e alcune pratiche che costituivano la manife-
stazione esterna del culto o dell' elemento sacro sono soliti passare a formare parte
del mondo ludico di quella società».322Sarebbe per questo motivo che è così co-
mune nella provincia catalana la fabbricazione di oggetti, solitamente associati
all'illusione, la fantasia o la festa, che possiedono la forma e il cromatismo
inconfondibile dell' agarico muscario.

Nella vicina regione basca è presente P. semilanceata, fungo conosciuto dalla
popolazione - sebbene non sembrano note le sue proprietà psicoattive; è volgar-
mente chiamato con il termine sorgin zorrotz,323 il cui significato è associato alla
figura della strega. Un amico basco, studioso della sua lingua, lo ha tradotto

321 Fericgla 1994: 177-184.
322 Fericgla 1993: 249.
m Becker 1989: 243.



come «strega astuta» o «strega affilata».324Fericgla traduce questo termine basco
con il termine castigliano bruja picuda, nel senso di bruja que tiene pico, cioè
«strega che ha una punta», nel senso che porta qualcosa a forma di punta, con
chiaro riferimento alla forma appuntita e papillata del cappello di questo fun-
gO.325Quest'associazione ci riporta all'immagine popolare della strega che in-
dossa il tipico berretto a punta. Anzi, in questo dato etimologico basco si potreb-
be ravvisare una conferma dell'ipotesi che i cappelli delle streghe intendessero
rappresentare i funghi psicoattivi di cui facevano probabile uso (cf. fig. 52).

Similmente, potrebbe prendere maggior consistenza l'ipotesi avanzata da alcu-
ni autorP26 che il berretto rosso di Cappuccetto Rosso, nella fiaba omonima, o di
altre figure legate al mondo dei boschi della favolistica e del folclore popolare
europeo, intendesse originalmente simboleggiare il cappello dell'agarico muscario.
Il termine basco sorgin zorrotz rappresenterebbe uno dei rari casi sinora indivi-
duati in cui i funghi psilocibinici, non dimenticati dalla popolazione, sono anco-
ra indicati con un nome tradizionale: un nome di tutto rispetto per le associazio-
ni a cui riconduce.

Ancora, nella regione di Arag6n, contigua a quella catalana, sono stati ritrovati
medaglioni di bronzo datati al secolo XIX con raffigurazioni del diavolo in asso-
ciazione con funghi, probabilmente allucinogeni.327

Sarà anche il caso di ricordare quell'interessante quanto indefinito dato che
Robert Graves riporta in alcuni suoi saggi e riguardante un fatto accaduto in Por-
togallo: «Alcuni anni fa, venendo a conoscenza che alcune streghe portoghesi
stavano usando delle varietà di funghi per scopi magici, feci in modo di far avere
un esemplare [di questi funghi] al micologo più famoso d'Europa, l'amico Dr.
Roger Heim. Risultò essere, se ben ricordo, panaeolus papilionaceus. Wasson pos-
siede il documento.»328 Nonostante Graves non sia considerato totalmente at-
tendibile, per via di certe sue interpretazioni forse un poco fantasiose nel campo
dell'etnomicologia, questo dato portoghese meriterebbe un'indagine approfondita.

Durante i secoli scorsi in Italia si sono verificate numerose intossicazioni acciden-
tali con gli agarici muscario e panterino. Riporto di seguito una breve rassegna di
alcune fra quelle registrate nella letteratura medica.

Nell'ottobre del 1789 sette donne, raccolte in una specie di ritiro spirituale a
Verona, furono vittime di una di queste intossicazioni. Dopo un paio d'ore dalla
consumazione a tavola dei funghi, esse furono assalite da effetti psichici attribuibili
a questi agarici allucinogeni:

324 Il termine sargin, traducibile con «strega», deriva etimologicamente da sarete) (e)gin, traducibile
come «fare sorte», cioè «fare buona sorte».
325 Fericgla, 1998, comunicazione personale.
326 Cf. es. Calvetti 1986.
327 Gari 1996.
328 Graves 1984: 132-3; cf. anche id., 1992: 52.



fu assalita che da qualche momentanea vertigine con difficoltà di muover le
gambe; e l'altra di tratto in tratto da strabocchevole riso a dirotte lagrime, poi
si fece sonnolenta. Una giovane di 25 anni, delirando implorava l'aiuto del cielo
e con occhi piangenti e compassionevoli gesti domandava a tutti di confessar-
si; invece una sua compagna correva qua e la baccante per il chiostro con
ismodate risa abbracciando chi le si affacciava; e così un'altra giovane, di 27
anni, teneva discorsi sconnessi, e di tratto in tratto tentava di sorgere in piedi
agitata, convulsa e come furente (..) ma tutte poi perfettamente risanaro-
no.»329

Pochi anni dopo gli effetti dell'agarico muscario si fecero sentire all'interno di
un convento di Pavia, dove alcuni frati, in seguito alla solita scorpacciata di funghi
ritenuti eduli «ebbero turbamenti nel sistema nervoso».330

Continuando con ciò che potremmo un poco ironicamente considerare una
«pulsione inconscia» verso l'agarico muscario da parte di devoti e prelato cattoli-
co, ricordo ancora il caso di un certo abate Giardini, anch' egli di Pavia, che nell' ot-
tobre del 1793 consumò a pranzo dei funghi:

«L'Abate Giardini provò tutti gli effetti che sogliono manifestarsi dopo
aver presa una dose eccessiva d'oppio, vale a dire capogiri, tremori, deliri,
ecc. Passeggiando credevasi assorto in una specie d'estasi, sentivasi tutto
spirito, era sbigottito, mille confuse immagini lo occupavano.»331

Non sembra che questo frate si sia fatto imbrogliare più di tanto, e non appena
riconobbe, da bravo professionista, le visioni cui era soggetto come opera del de-
monio, si cacciò un dito in bocca per procurarsi il vomito.

Infine, ricordo un'intossicazione più recente causata dall'agarico panterino, in
cui fu coinvolta un'intera famiglia di Roma costituita da sette persone. Sei di esse
si ristabilirono completamente il giorno successivo, mentre una donna di 35 anni,
che aveva consumato più funghi degli altri, continuò ad accusare un forte stato
confusionario e allucinatorio e per questo motivo fu ricoverata presso la Clinica
Psichiatrica di Roma:

«Il giorno dopo il ricovero essa era in un grave stato di agitazione
psicomotoria; incapace di fissare l'attenzione, rivolgeva continuamente lo
sguardo attorno a se, afferrando a tratti qualcuno degli stimoli che le veni-
vano offerti o dalle parole del medico o dalle attività delle infermiere. Nelle
compagne di corsia individuava ora una sorella ora la figlia e, in preda ad
allucinazioni acustiche, rispondeva ai loro presunti richiami. A volte grida-
va frasi senza apparente nesso logico, a volte invece sussurrava appena pa-
role incomprensibili; nella sua incoordinata ideazione apparivano gli ele-
menti di un delirio oniroide non strutturato, ma quasi istantaneamente vissu-
to dalla paziente in una successione caleidoscopica di allucinazioni visive, acu-

329 Zenone 1789, cito in Corradi 1878: 88-9.
330 Brugnatelli 1795, cito in Corradi 1878: 94.
331 Frank 1795, cit. in Corradi 1878: 94-5.
332 Frighi & Covi 1956: 680.
333 Id. :683; cf. anche Samorini 1995d.
334 Cf. es. Ramello 1844; Corradi 1878.



stiche e persino olfattive. La paziente affermava di vedere la Madonna, che le
diceva di averle fatto la grazia di guarirla da un cancro allo stomaco; sentiva
una voce celesti aie che le annunciava che non avrebbe più sofferto; percepiva
un profumo di rose e subito lo inglobava nella visione di Santa Rosa di
Viterbo.»332

La maggior parte di queste intossicazioni sono accompagnate da un tono ele-
vato dell'umore, un senso di euforia che è stato rivelato dai medici che si sono
occupati di questi casi. Anche per il caso romano i due medici riportarono che
<d'elevato tono dell'umore costituiva l'elemento più appariscente nel quadro
sintomatologico, tanto che l'unico fra tutti gli intossicati che si preoccupò della
gravità dei sintomi fu proprio colui che aveva mangiato meno funghi.333

La risoluzione positiva dell'intossicazione con questo tipo di funghi è un fatto
accertato dall' osservazione della maggior parte delle relative casistiche cliniche. In
quei casi, in particolare dei secoli scorsi, in cui sono riportate fatalità dovute
all'ingestione di A. muscaria o A. pantherina, si può dubitare della correttezza
della determinazione di tutte le specie di funghi responsabili dell'intossicazione.334

Wasson riteneva che la radicata quanto falsa credenza europea nella tossicità
dell'Amanita muscaria fosse antica di secoli o di millenni. Pagani ipotizza un'ope-
razione culturale intenzionale di «mortalizzazione» di questo fungo, di una «cam-
pagna secolare di criminalizzazione nei confronti di un induttore di stati visionari,
il cui uso era radicato fra la popolazione, che se ne tramandava la conoscenza da
tempo immemorabile.»335 Solamente una simile operazione culturale, verificatasi
nei secoli passati - probabilmente per opera della Chiesa, che aveva tutti gli inte-
ressi nel sopprimere i culti pagani - può giustificare il terrore irrazionale nei con-
fronti di questo fungo. Wasson faceva notare:

«Supponiamo che un bambino abbia mangiato uno di questi funghi.
Quando i genitori apprendono il fatto, si allarmano e lo trasportano preci-
pitosamente in ospedale, dove il dottore ordina un lavaggio gastrico e dove
viene tenuto sotto osservazione per tutta la notte. Il bambino viene dimes-
so il giorno seguente, salvo! Il dottore modestamente e silenziosamente ac-
cetta le espressioni di gratitudine rivoltegli dai genitori per avere «curato» il
bambino. Quante volte leggiamo simili racconti nei quotidiani cittadini! Se
il bambino mangia mele verdi e per questo si ammala, non ne sentiremmo
mai parlare, sebbene l'intossicazione con Amanita muscaria non sia più
grave di quella indotta dalle mele verdi.»336

Venendo ora ai possibili usi intenzionali di questi funghi in Italia, v'è innanzitutto
da considerare che in diverse regioni l'agarico muscario era fino a non molto tem-
po fa mangiato come fungo edule, previa qualche preparazione, come la bollitura
in aceto, la conservazione sotto sale o lo spurgo in acqua corrente. Ad esempio,
Fridiano Cavara riportava alla fine del secolo scorso:

335 Pagani 1998: 55.
336 Vide l'articolo postumo di Wasson 1995: 389.



es. sopra Pontassieve, nel tardo autunno questo Agarico viene raccolto in
quantità e messo a purgare in mastelli o bacinelle la cui acqua è rimutata ogni
giorno, e ciò per 10-12 giorni, dopo di che viene ammannito alla stessa guisa
degli altri funghi, mangiato e trovato eccellente. Occorre per ciò fare che la
stagione sia fredda.»337

In anni ancor precedenti Antonio Venturi riportava:

«Tutti i villici della riviera benacese e segnatamente quelli di Toscolano,
di Maderno, di Gaino e di altre terre vicine, conoscono quanto quel fungo
possa nuocere, se mangiato senza preparazione; ma non per questo essi lo
temono, che' anzi lo vanno cercando e come fungo di conserva lo preferi-
scono a tutti gli altri.»338

Le indagini sul campo svolte dal compianto Pierluigi Cornacchia evidenziarono
che l'uso di cibarsi di agarico muscario si era protratto sino ad almeno l'inizio
della seconda guerra mondiale:

«Ciò era dovuto unicamente a problemi di ordine economico. Mentre
venivano venduti sulla piazza di Firenze i funghi migliori e più buoni (i
porcini per esempio), in proprio si consumava l'Amanita muscaria, perché
non c'era altro. Ma l'uso di questo fungo non ha mai dato problemi di
ordine patologico, né tanto meno ha mai causato decessi (..) Veniva raccol-
to in maggio e ottobre. Era conservato in 'bigonce' (recipienti di legno di
castagno) e messi a spurgare per 30-40-50 giorni (..) Anche nel bresciano
sembra che si consumasse il fungo dopo averne 'squamato' il cappello. E lo
stesso sembra avvenisse nelle vallate bergamasche.»339

Accanto a questo uso alimentare, è possibile che questo medesimo fungo fosse
noto e usato per i suoi effetti inebrianti. Conosciamo un unico ma significativo
documento offertoci da un medico che si interessò alle proprietà dell'agarico
muscario con scopi piuttosto originali. Egli individuò ciò che sembra essere un
caso di uso voluttuario di A. muscaria verificatosi attorno al 1880 nella provincia
di Milano, in un ambiente popolare in cui era diffusa la credenza che questo fungo
«fa cantare». Il caso è riportato in un articolo del dottor Batista Grassi, pubblicato
nella Gazzetta degli Ospitali di Milano e intitolato Il nostro Agarico Muscario speri-
mentato come alimento nervoso.340

E' un periodo in cui nell'ambiente medico domina la notorietà di Paolo
Mantegazza e dei suoi studi nei campi dell'antropologia medica, dell'igienistica,
della psicofarmacologia, e anche il dottor Grassi, nel trattare di droghe, si avvale
dei Quadri della natura umana - testo di oltre 1000 pagine che Mantegazza pub-
blicò nel 1871 e che può essere considerato il più esteso trattato occidentale del
secolo scorso inerente le droghe.341 Grassi utilizza le medesime terminologie e clas-
sificazione delle droghe proposte da Mantegazza, chiamandole «alimenti nervosi».

337 Cavara 1897: 66.
338 Venturi 1842, cito in Cornacchia 1980: no.
339 Cornacchia 1980: nl-2.
340 Grassi 1880; riproposto integralmente in Samorini 1996c.
341 Mantegazza 1871;cf. Samorini 1995e.



Medico di Rovellasca - un paese della provincia di Como - egli descrive un
caso di intossicazione con A. muscaria occorso a un contadino di 40 anni di Misinto
(provincia di Milano):

«A mezzodì d'un giorno di questo ottobre, dopo la minestra mangia
circa 200 grammi di agarico moscario recente fritto con burro. Dopo mez-
z'ora egli prova lieve senso di vertigine che presto l'obbliga a mettersi a
giacere. Se ne sta forse per un paio d'ore sdraiato al suolo; le immagini più
svariate si succedono davanti a' suoi occhi, ma sono sempre vaghe ed alle-
gre; a 3 ore vede un carro forse a cento passi di distanza e sembrandogli già
che gli venga addosso, si alza e grida al carretti ere di fermarsi; poco più tardi
canta, grida e schiamazza e fa movimenti muscolari disordinati e violenti.
Come in tutte le osservazioni che seguono, anche in questo caso, il pazien-
te, quando fortemente vuole, può tenere in sesto il suo cervello per qualche
istante e la coscienza è sempre vigile. Verso le 5 ore il suo gridìo è diventato
veramente assordante; l'ubbriaco dice di star bene, ma i parenti timorosi gli
propinano un emetico; il paziente vomita, ma sempre pieno di gioia,
framettendo risa e schiamazzi; verso le 9 s'addormenta e dorme saporita-
mente fino al mattino seguente; nel quale esso mi racconta questa storia
gesticolando e parlando con enfasi e conchiude assicurandomi di aver go-
duto il giorno antecedente quello che non aveva mai goduto in vita sua;
ogni pensiero triste gli era passato ed era veramente felice.»342

Ciò potrebbe apparire come un normale caso di intossicazione con questo fungo.
Eppure, in seguito ad attente riletture dell'intero documento, non appare certo
che si tratti di un'intossicazione accidentale; anzi, parrebbe quasi che Grassi consi-
deri sottinteso il fatto - per noi di non poco conto - che si sia trattato di un'intos-
sicazione intenzionale, per scopi inebrianti. In effetti è lo stesso Grassi a precisare:

«Egli m'insegnò inoltre che i contadini sanno che questo fungo fa can-
tare e ch'egli ha osservato fenomeni eguali ai propri in un'altra famiglia del
comune di Ceriano Laghetto (prov. di Milano).

lo posso soggiungere che anche nel Comune di Rovellasca (prov. di
Como) corre voce che i funghi in discorso facciano cantare; anzi molti rac-
contano una vecchia storia di due sposi che cantarono una notte intiera.
Ugual fenomeno presentò una famiglia di Cadorago (prov. di Como) come
mi assicura l'amico Dott. L. Clerici.»343

E' assai probabile che ci troviamo di fronte a una testimonianza residua di un
uso tradizionale di agarico muscario nel nostro territorio.

L'eccezionalità del lavoro e del pensiero di Grassi risiede anche in altre parti del
suo articolo. Durante gli anni 1860-1890, la maggior parte dei vigneti europei fu
seriamente minacciata da un insetto parassita di probabile origine americana, la
fillossera, e non si trovò migliore soluzione di quella di innestare le viti europee su
porta-innesti di vite americana. Nel 1789 la fillossera aveva fatto la sua comparsa
nei vigneti italiani. Sono anni in cui il prezzo del vino, o altrimenti - seguendo

342 Grassi 1880: 963-4.
343 Ibid. :964.



Grassi - del «principe degli alimenti nervosi», è soggetto a forti aumenti, e ciò
incide più o meno direttamente sull'economia delle classi povere e dei contadini.
Sarà forse stato questo il motivo che indusse il contadino di Misinto a consumare
due etti di agarico muscario fresco subito dopo aver mangiato la minestra, duran-
te il pranzo di mezzodì, magari in sostituzione del solito bicchiere di vino? Egli era
a conoscenza del fatto che quel fungo «fa cantare», e aveva in precedenza «osserva-
to fenomeni eguali ai propri in un'altra famiglia».

Di fatto, al giovane medico viene alla mente l'idea che l'agarico muscario po-
trebbe essere un economico sostituto del vino, nei periodi di carenza e di eccessivo
costo di questo «alimento nervoso». Egli si cimenta in due autosperimentazioni e
in altre nove esperimenti somministra l'agarico muscario ad alcuni volontari, per
lo più giovani ragazze del suo paese e di Milano. Egli giunse quindi alla sorpren-
dente conclusione (sorprendente per quei tempi come per il presente) che l'agarico
muscario è un adatto e sicuro inebriante, di facile reperibilità e di basso costo, e
che può quindi essere utilizzato come sostituto del vino, e giunge addirittura a
rifornire una farmacia del suo paese344 di agarico muscario raccolto nella regione
della Grovana, in modo tale da renderlo disponibile «per chi ne abbisogna».

«Noi facciamo voto acciochè gli igienisti insegnino al popolo il grande valore
di questo alimento nervoso». In questa frase di Grassi risiede l'aspetto più impor-
tante del pensiero di questo giovane medico di provincia. Per la mentalità dei me-
dici dell'Ottocento, quali Mantegazza e Grassi, l'utilizzo delle droghe è un norma-
le comportamento umano (non è un caso che Mantegazza le classifichi fra i generi
di alimenti) e la preoccupazione per una regolare conservazione di questo com-
portamento rientra nella sfera d'azione della professione medica. Grassi si preoc-
cupa della carenza di vino perché è consapevole dell'importanza dell' ebbrezza nella
società e come medico-sciamano (in questo caso il paragone parrebbe appropria-
to) si preoccupa di trovare come sostituto un altro inebriante.345

Continuando l'osservazione sui possibili usi intenzionali dei funghi psicoattivi
in Italia, ricordo che agli inizi degli anni '90 il ricercatore napoletano Daniele
Piomelli (1991) presentò sulla rivista Naturel'ipotesi secondo la quale Santa Caterina
da Genova raggiungeva le sue estasi mediante anche la consumazione - inconsa-
pevole o meno - di agarico muscario. Ma l'ipotesi appare poco convincente.

Questa santa - al secolo Caterina Fieschi-Adorno, vissuta fra il 1447 e il 1510 -
era soggetta a frequenti rapimenti estatici. Apparentemente, il suo comportamen-
to non sembra discostarsi dal generale quadro del misticismo cattolico medievale.
Ma nella biografia stesa dal suo agiografo si legge:

«Dio, che aveva assunto il controllo anche del suo corpo, voleva rego-
larlo e trarre via da ella tutti gli istinti umani e terreni. Poiché Egli voleva
ch'essa perdesse il sapore del cibo che mangiava, fece in modo ch'ella avesse
[sempre con se] aloe epatico e agarico pestato, di modo che, quando essa si
accorgeva che qualche cibo le stava dando piacere, o sospettasse di ciò, essa
segretamente ne metteva sopra al cibo. Dopo che Dio ebbe preparato que-

344 Farmacia Silva di Rovellasca.
345 Cf. Samorini 1996c.



L'«aloe epatico» e l' «agarico pestato» sarebbero stati quindi condimenti sgra-
devoli che la santa combinava con i cibi, con lo scopo di non provare piacere
mentre li mangiava. Piomelli vede in questo «agarico pestato» l'agarico muscario.
Come obiettato da Tjakko Stijve,

«non v'è alcun motivo di ritenere che questo 'agarico' sia stato l'A.
muscaria. Questo fungo non ha un sapore amaro e il termine 'agarico' era
nel XV secolo una designazione comune per l'Agaricum (Polyporus) officinale
(Vili. ex Fr.) Donk che, allo stato secco, era un articolo di commercio per
via delle sue proprietà curative. Inoltre, l'A. officinale possiede un sapore
decisamente amaro, ma non possiede alcuna azione sul sistema nervoso
centrale.»34?

In accordo con Stijve, ricordo che già ai tempi di Dioscoride e Plinio il termine
agaricum era associato a questa poliporacea.348 Oltre ad esprimere anch'io per-
plessità sull'identificazione data da Piomelli all' «agarico pestato» di Santa Caterina,
nutro forti dubbi sul fatto che il misticismo delle sante cattoliche possa trovare
una sua generale spiegazione in termini di fattori esogeni, quale può essere un
fungo psicoattivo.

Per quanto riguarda il possibile uso di funghi psicoattivi fra le «streghe», o meglio
fra quei rappresentanti della cultura tradizionale pagana classificati dalla Chiesa e
dall'Inquisizione come «streghe», in Italia - come per il resto dell'Europa - man-
cano documenti che riportino riferimenti espliciti di carattere micologico. Si po-
trà tutt'al più sospettare, come ha fatto Carlo Ginzburg, di alcuni casi registrati nei
processi inquisitoriali, dove è evidenziato l'uso di una bevanda apparentemente
inebriante nel corso dei riti sabbatici. E' il caso, ad esempio, di un processo pie-
montese della fine del '300, dove a un certo punto si parla di una bevanda distribu-
ita da una donna di Andezeno, presso Chieri, a coloro che partecipavano all' orgia
rituale. La bevanda era fatta con lo «sterco di un grosso rospo», che a quanto pare
la donna teneva sotto il proprio letto nutrendolo di carne, pane e formaggio. Per
Ginzburg «questi particolari ripugnanti o bizzarri potrebbero essere dovuti a un
parziale fraintendimento degli inquisitori (..) 1"escremento del rospo' non po-
trebbe essere un' eco distorta di termini connessi a crapaudin, pain de crapau!t,
'funghi rospi' che in Francia e altrove designano l'Amanita muscaria?»349

346 Cito in Piomelli 1991: 362.
34? Stijve, comunicazione personale 1994
348 Lazzari 1973.
349 Ginzburg 1989: 288.



le popolazioni ugro-finniche abitanti l'odierna Ungheria.
Già nel XVII secolo il grande fisico e botanico Carolus Clusius (1525-1609), nel

suo libro Rariorum plantarum historia del 1601, accenna a un fungo, di cui non è
riuscito a conoscere il nome ungherese, ma che in tedesco è chiamato
Narrenschwammen. Esso ha la proprietà, quando mangiato, di turbare la mente. Il
termine Narrenschwammen significa «fungo matto» o «fungo dei matti». Clusius
ne offrì una succinta descrizione, affermando che l'aspetto è differente da quello
dei boleti, con un gambo più sottile del dito mignolo della mano, il cappello di
forma conica e superiormente di colore bianco.35o Clusius fornì anche un disegno
di questo fungo, che i coniugi Wasson identificarono senza assoluta certezza con
l'Amanita vaginata, un fungo notoriamente edule. E' possibile, come suggerito
dagli stessi Wasson, che Clusius si sia sbagliato nel disegno; è comunque chiaro
dalla sua descrizione che non si tratta di agarico muscario. Il suo nome popolare
magiaro - che Clusius diceva di non conoscere - è bolondgomba.

In Ungheria si è conservato un modo di dire - bolondgombat evett, «ha man-
giato funghi matti» - riferito a chi si comporta in maniera bizzarra e irrazionale;
ciò ricorda il modo di dire catalano già incontrato estar tocat de bolet e ha un
corrispettivo anche con l'espressione austriaca er hat verruckte Schwammerln
gegessen (<<hamangiato quei funghi che provocano follia») e con l'espressione
slava najeo se ljutih gljiva (<<hamangiato il fungo folle in quantità»), anch' essi
riferiti a stati di confusione mentale. Sempre in Ungheria, sembra che il
bolondgomba fosse utilizzato da certe donne sagge, chiamate javas asszony, nella
preparazione di filtri d'amore.351

E' assai probabile che anche gli sciamani magiari, i taltos, usassero funghi
allucinogeni, soprattutto l'agarico muscario. J, Bala3S2 riferisce dell'uso di un «agente
narcotico» presso il taltos oggetto della sua ricerca etnografica, senza tuttavia spe-
cificare il tipo di «narcotico» impiegato. Si ritiene che lo sciamanismo ungherese
origini nel periodo Ugro, quando v' erano strette relazioni fra le popolazioni Ugro-
finniche e quelle siberiane; è quindi probabile che i taltos ungheresi abbiano con-
servato l'antica pratica dell'uso dell'agarico muscario per innescare le loro trance
(révulés).

Nel folcIore magi aro si trovano continui riferimenti al costume dei taltos di
apparire davanti alla porta di casa dei paesani per chiedere del latte. L.G. Czigany
(1980) ha proposto una spiegazione di questo curioso comportamento, ricordan-
do che fra i Vogul della Siberia v'è il costume di bere latte per neutralizzare gli
effetti tossici dell' A. muscaria e che per la moderna farmacologia il latte è un po-
tente agente disintossicante nei confronti del muscimolo e della muscarina. L'atto
di domandare del latte è specifico dei taltos: i paesani riconoscono questi sciamani
proprio per la loro richiesta di latte, un fatto riscontrabile anche nei racconti po-
polari.353

Oltre al già citato riferimento di Clusius, troviamo notizie esplicite di funghi
psicoattivi in altri testi letterari antichi. Il più antico di questi sarebbe il De

350 Cfr. Wasson & Wasson 1957, II: 239.
351 Id., II: 239; Wasson 1968: 193.
352 Balazs 1954: 424.
353 HoppaI 1984: 434.



Vegetalibus di Alberto Magno, scritto nel XIII secolo, in cui il Dottore della Chiesa
riferisce di funghi che provocano disturbi mentali. Il poeta polacco Waclaw Potocki
(1625-1699) riferiva di un fungo, chiamato szaleé, che induce effetti «simili a quelli
dell'oppio». In Inghilterra, John Parkinson parlò nel suo Theatricum Botanicum
(1640) del «fooles mushroome», cioè del «fungo che rende folli», dandone una
descrizione non corrispondente a quella dell'agarico muscario, ma che si avvicina
piuttosto a quella dei funghi psilocibinici tipo Psilocybe o Panaeolus.354

Per quanto riguarda il folclore, ricordo che nei racconti popolari della Croazia
si è preservato il mito che vede l'agarico muscario nascere durante la notte di
Natale, quindi in associazione con la nascita di Gesù.355

Jonathan Ott356 riferisce di un'illustrazione riportata in un testo sullo
gnosticismo scritto da Randolph Kurt (1987), in cui, in un frammento di miniatu-
ra manichea di probabile origine francese, è raffigurata una scena della «Festa di
Bèma», con Mani accanto a una «tavola di Dio», sulla quale appare un canestro
contenente del pane e dei «sacri frutti», di colore rosso con macchie bianche, a mo'
di cappello di agarico muscario.

Wasson357aveva già evidenziato un possibile rapporto di questo fungo con la
religione manichea. Sant'Agostino, che prima di convertirsi al Cristianesimo era
stato un manicheo, in un suo testo del IV secolo dove polemizza con i seguaci della
religione di Mani li accusava di essere dei «mangiatori di boleti». Molti secoli dopo,
nel XII secolo, anche un ufficiale cinese di nome Lu Yu, stendendo un rapporto
sulle pratiche dei manichei nella provincia cinese di Fikien, riportava che «essi
mangiano sempre il fungo rosso chiamato hung hsiin». Lo stesso Lu Yu aggiungeva
che «i manichei considerano l'urina come un'acqua rituale e la usano per le loro
abluzioni». Da questi dati Wasson ipotizzò che i maniche i utilizzavano l'agarico
muscario nel corso dei loro riti.

Si deve tuttavia notare che il «fungo rosso» di Lu Yu è generalmente identifica-
to come Russula rubra, fungo edule comunemente consumato nel Fukien cinese, e
che i boleti citati da Sant'Agostino sono inseriti in una lista di cibi - fra i quali riso,
tartufi, pepe - considerati a quei tempi lussuose leccornie. E' quindi possibile che
i boleti in questione fossero intesi come specie prelibate quali l'ovulo buono
(Amanita caesarea), più idonee a far parte di una siffatta lista di generi alimentari.
Se si fosse trattato di agarico muscario, Sant'Agostino, nel condannarne l'uso, gli
avrebbe riserbato uno spazio specifico nella sua discussione sui «vizi» dei manichei.
Per quanto riguarda l'urina, di cui è riportato che i manichei non bevevano e che
usavano semplicemente come liquido per le abluzioni, ho l'impressione che Wasson
utilizzasse il dato sulla sua presenza nei riti con troppa disinvoltura per dimostrate
la presenza di A. muscaria, e non solo nel caso del Manichesimo.

Per questi motivi consideravo discutibili e insufficienti i dati presentati da
Wasson per dimostrare l'uso dell'agarico muscario fra gli adepti della religione di
Mani. Osservando più attentamente questo culto,358è difficile vedervi una confra-

354 Wasson & Wasson 1957, II: 238-9.
355 H. Kleijn 1962, cito in Morgan 1995: n6-7.
356 Ott 1998:131-2, n. 70.
357 Wasson 1968: 71-6.
358 Si veda ad esempio l'eccellente studio di H.-C. Puech 1995.



Fig. 53 - Dipinto del trattato
alchemico Splendor solis di Salomon
Trismosin, la cui prima edizione co-
nosciuta è datata al 1532-35

ternita di visionari enteogenici. Ma se la miniatura manichea riportata da Kurt
riproduce veramente immagini di agarico muscario (non ho potuto sinora osser-
vare di persona il documento), ciò riaprirebbe indubbiamente la discussione.

Infine, per ciò che riguarda l'alchimia, ricordo l'eccezionale documento pre-
sentato e discusso da Clark Heinrich (fig. 53).359 Si tratta di un dipinto del noto
trattato alchemico Splendor solis, altrimenti intitolato Il Toson d'Oro, di Salomon
Trismosin (1994), la cui prima edizione conosciuta è datata al 1532-35. In esso è
raffigurato l'Ermafrodita Divino. Questi, rappresentato con due teste, come se stesse
in piedi con una gamba sola e con due ali, tiene fra le mani due oggetti che, per la
forma e il colore, ricordano assai da vicino la parte inferiore del cappello e l'ovulo
da cui nasce l'agarico muscario. L'ambiente in cui è ritratto l'ermafrodito è un
bosco di betulle, una delle specie di albero più comuni con le quali questo fungo
intercorre rapporti simbiotici obbligati. Anche le corrispondenze secondo la let-
tura del simbolismo alchemico combaciano notevolmente, in particolare il rap-
porto fra il Sole e la Luna, rappresentati dalle due teste e dalle due ali di differenti
colori (rosso e bianco), la cui unione è simboleggiata proprio dal fungo.

Non deve sorprendere più di tanto l'idea che in certi ambienti dell'alchimia
medievale e illuminista si tramandasse la conoscenza dell'oro e dell'uovo filosofale



come agarico muscario. In due libretti alchemici lulliani del XVI secolo i funghi
sono citati fra i materiali dai quali è possibile ricavare la quintessenza.36o

Un altro importante documento alchemico europeo è riportato e discusso nel
capitolo sugli «alberi-fungo» dell'arte cristiana (cf. fig. 79).



La cultura greca classica, frutto del sinergismo culturale verificatosi fra popolazio-
ni di tradizione indoeuropea e popolazioni «autoctone», non è ignara della cono-
scenza e dell'uso di vegetali psicoattivi, come dimostrano le documentazioni lette-
raria e archeologica.

In tutta la tradizione dell' antica Grecia il sacro, il divino, ci vengono proposti
come un'esperienza «straordinaria», l'esperienza di un «altrove» che sconvolge la
coscienza ordinaria e che è, se non l'origine assoluta, per lo meno uno dei supporti
esperenziali basilari dello spirito religioso greco. Platone distingueva due generi di
«delirio»: quello prodotto da «umana debolezza», e quello prodotto da «divino
estraniarsi dalle normali regole di condotta»;361quest'ultimo è attribuito all'inter-
vento di una divinità: l'ispirazione profetica ad Apollo, l'estasi mistica a Dioniso, il
rapimento amoroso ad Afrodite e a Eros, l'ispirazione poetica alle Muse.362

Le definizioni greche per tali fenomeni sono assai varie e, spesso, contradditto-
rie, ma uno dei termini più antichi ci fornisce un'interpretazione di questo stato di
«eccezionalità psichica»: éntheos, «un dio dentro». L'esperienza determina cioè un
contatto diretto con un essere superiore: come si verificava ad Eleusi, nella cele-
brazione dei Grandi Misteri, durante i quali avveniva la consumazione collettiva
del kykeon (ciceone), bevanda sacramentale induttrice di visioni celestiali.

Parallelamente alla conoscenza degli stati modificati di coscienza, la letteratura
e l'iconografia mitica greca danno risalto a vegetali e bevande inebrianti associati
a divinità, eroi o estatici e che di frequente possiedono un significato simbolico-
iniziatico.

Oltre al già citato ciceone, che sarà discusso nel capitolo dedicato ai Misteri
Eleusini, e all'alloro delle sacerdotesse di Apollo, ricordo l'erba moly descritta da
Omero:

361 Platone, Fedro, XLVIII.

362 Samorini e Camilla 1994.



«la radice era nera, al latte simile il fiore, moly la chiamano i numi.
Strapparla è difficile per le creature mortali, ma gli dei tutto possono».363

Stando all' epopea omerica, il dio Ermete offrì questa pianta a Ulisse come
prevenzione contro le magie di Circe e fu proprio per merito del moly che l'eroe
non fu trasformato dalla maga in maiale. Il problema dell'identificazione dell'er-
ba moly ha fatto scorrere fiumi di inchiostro fra gli autori antichi e moderni. Indi-
pendentemente dalle diverse identificazioni via via proposte, sono state general-
mente attribuite al moly proprietà visionarie e psicoattive. Plinio, ad esempio, la
identificava con l'alicacabo, una pianta soporifera: «bevono la radice di alicacabo
in pozione quelli che vogliono apparire invasati dal dio, allo scopo di rafforzare la
credulità nei vaticini che pronunciano.364 Le identificazioni più diffuse per il moly
riguardavano la mandragora e la ruta siriaca (Peganum harmala), piante entram-
be dotate di effetti psicoattivi.365

Un'altra pianta famosa ed enigmatica della mitologia e dell'enteobotanica gre-
ca è il nepenthe, anch' esso descritto per la prima volta da Omero: «un farmaco che
l'ira e il dolore calmava, oblio di tutte le pene».366Nell' epopea omerica Elena, moglie
di Menelao, versa di nascosto questa pianta al vino che viene offerto ai partecipan-
ti di un convitto addolorati per la presunta morte di Ulisse. Questa pianta «che
dissipa il dolore» è stata ripetutamente identificata con il papavero da oppio.

Ricordo ancora il complesso mitologico associato alla «erba di Glauco», una
pianta che rientra nella classe delle erbe dell'immortalità, cioè che resuscitano i
morti o che ridanno giovinezza. Esistono numerose varianti del mito di Glauco.
In una di queste Glauco è un pastore che, avendo visto un pesce da lui catturato
riprendere vigore o vita dopo avere gustato una certa erba, volle assaggiarla, im-
pazzì e si gettò in mare. In una seconda variante Glauco è un bambino che, inse-
guendo un topo, cadde in un'anfora piena di miele e morì. Polyidos, che riuscì a
trovare il corpo grazie alle sue capacità di indovino, ebbe l'ordine da Mimos di
resuscitare il bambino e a tale scopo fu rinchiuso nella tomba insieme a Glauco.
Dentro alla tomba, avendo ucciso un serpente che strisciava sul cadavere del bam-
bino, Polyidos vide resuscitare l'animale in seguito al contatto con un'erba posta-
gli sul corpo da un altro rettile. Polyidos allora pose quest'erba sul cadavere di
Glauco, facendolo tornare in vita. In un'altra variante ancora, Glauco sarebbe sta-
to ucciso dalle sue cavalle, impazzite per aver mangiato una certa erba.367Resta
difficile l'identificazione botanica di questa pianta, che tuttavia, per le sue capacità
di fare impazzire uomini e animali, appartiene molto probabilmente alla classe
dei vegetali psicoattivi.

E che dire dell' alimos, superalimento vegetale di cui si nutrivano estatici quali
Pitagora, Epimenide e Abari? Nel caso di Epimenide, la tradizione vuole che dor-
mì per 57 anni nella caverna di Zeus e che si mantenne in vita cibandosi della
pianta chiamata alimos, assumendola in quantità piccole come un'oliva. Ioan
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Couliano ritiene che «si tratta verosimilmente di una droga estratta dalle radici di
una certa pianta (..) dov'è contenuto qualche alcaloide euforizzante che sopprime
la sensazione della fame. Stando alle informazioni di Massimo di Tiro sul caratte-
re delle visioni di Epimenide, non si può escludere che fossero prodotte da un
allucinogeno.»368

L'ipotesi di un rapporto degli antichi Greci con i funghi psicotropi, formulata
da Robert Graves e R.G. Wasson, è stata approfonditamente esaminata da Carl
A.P. Ruck, che si è basato nei suoi studi essenzialmente sulle fonti letterarie classi-
che. E' il caso di ricordare che un'attenta indagine sul rapporto fra i Greci e i
funghi in genere era già stata sviluppata da W. Houghton sin dalla fine del secolo
scorso (1885) e il suo lavoro, quasi sempre dimenticato, è stato e resta tuttora fon-
damentale per un serio approccio all'etnomicologia greca.

Nella letteratura greca non abbiamo alcun riferimento esplicito ai funghi
psicoattivi, sebbene siano numerosi i riferimenti ai funghi eduli e velenosi, per i
quali i Greci elaborarono un'articolata terminologia. I primi riferimenti micologici
li troviamo negli scritti del «padre» della botanica, Teofrasto, vissuto a cavallo del
III e del II secolo a.c. Egli distingue gli hydnon, funghi sotterranei, probabilmente
tipo tartufi, dai mykes, funghi terricoli dotati di cappello e di gambo; riconosce
anche i keraneon (keraunion), a forma tonda come la testa umana - probabilmen-
te le vesce e altre Lycoperdaceae - e i pezes (pòxos), funghi sessili e a forma cava,
forse le pezize.369Egli mostra di essersi accorto dei funghi che crescono sugli ster-
chi di animali quadrupedi, poiché nel suo trattato sugli odori osserva che i myketes
che crescono sullo sterco non hanno un odore cattivo.37I

Fra i Greci esisteva la credenza - diffusa in Eurasia e non solo - che i funghi
nascono dove cadono i fulmini. Plutarco, ad esempio, nel libro IV dei suoi Simpo-
si, riportava una lunga disquisizione sul «perché si ritiene che i tartufi siano pro-
dotti dal fulmine», affermando che era soddisfacentemente provato che i tartufi
crescono per via di un certo fluido generativo contenuto nel fulmine che, mesco-
landosi con il calore, raggiunge la terra, girandola e arrotolandola sino a produrre
questi tuberi.372

Fra gli autori antichi che hanno scritto sui funghi si deve ricordare il latino
Plinio il Vecchio, vissuto nel I secolo d.C. Egli riporta il primo riferimento
all'Amanita muscaria sino ad oggi noto nella documentazione letteraria occiden-
tale. Discutendo dei boleti velenosi, riporta che alcuni «recano sulla cima come
delle gocce bianche, che escono dall'involucro. Per questo, infatti, la terra produce
prima la vulva, poi il boleto stesso dentro la vulva, come il tuorlo dentro l'uo-
VO.»3?3Le «gocce bianche» sono un palese riferimento alle «verruche» o «macchie»
bianche che cospargono il cappello dell'agarico muscario e la «vulva» descritta da
Plinio riguarda la membrana dell' ovulo da cui origimino le specie di Amanita.
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Tuttavia Plinio - che in generale mostra di non avere una conoscenza personale
dei vegetali psicoattivi e delle conseguenti dimensioni psichiche - non fa alcun
accenno alle proprietà inebrianti di questo fungo, anzi lo considera fra quelli velenosi.

Il documento più significativo a riprova della consapevolezza greca dei funghi
psicotropi risiede in un aneddoto tramandato da alcuni autori latini, riguardante
il passaggio del trono di imperatore, da Claudio, morto avvelenato, a Nerone, pro-
babile responsabile o comunque a conoscenza dell'avvelenamento di Claudio. Ta-
cit0374 riferisce che il veleno fu messo su dei funghi, di cui Claudio andava ghiotto.
In seguito alla sua morte, Claudio, seguendo il destino di tutti gli imperatori, fu
solennemente divinizzato. Svetoni0375 riferisce che, quando Nerone salì al trono, e
alludendo alla divinizzazione del suo predecessore, «prese l'abitudine di citare un
proverbio greco che chiamava i funghi, con cui Claudio era stato avvelenato, 'cibo
degli dei' (dearum cibum)>>.L'analogia fra questo théan brama e un altro «cibo
degli dei», il fungo teananacatl delle antiche popolazioni messicane, è significati-
va, tale da lasciare pochi dubbi sul significato recondito dal quale origina questo
proverbio greco; un significato di cui non dovevano obbligatoriamente essere con-
sapevoli Nerone e la popolazione del suo periodo storico, nel medesimo modo in
cui la stragrande maggioranza degli Italiani che attualmente chiamano l'agarico
muscario con i nomi popolari di «boleto matto» o «ovulo matto», pur se buon
conoscitori dei funghi, non sono più al corrente del valore semantico originario di
questi nomi, che riporta direttamente alle proprietà psicoattive del fungo. A ragion
veduta, i coniugi Wasson hanno ipotizzato che questo proverbio greco verbalizzi
un arcaico tabù associato all'utilizzo di un fungo allucinogeno.376

Lo storiografo greco Pausania, nella sua Guida della Grecia, riporta la tradizio-
ne che vedeva in Perseo il fondatore della città di Micene:

«Ho anche sentito raccontare che, una volta, assetato, [Perseo] ebbe
l'idea di strappare un fungo da terra; sgorgatane acqua, ne bevve e, aven-
don e provato piacere, diede al luogo il nome di Micene.»377

La precisazione di «provare piacere» in seguito alla bevuta dell'acqua sgorgata
dalla depressione sul terreno lasciata dal fungo, potrebbe indicare, nel linguaggio
metaforico della mitologia, le proprietà visionarie ed estatiche del fungo in que-
stione. Pausania fa dunque derivare la parola Mycenae (o Mykenai) direttamente
da mykes, «fungo», e ancora oggi questa è l'etimologia più largamente accettata
dagli studiosi. Alcuni studiosi moderni, osservando che il termine mykes possiede
anche i significati di puntale del fodero della spada e di «fungo» dello stoppino di
una lampada ad olio, non accettano la derivazione di Micene e Micenei da fungo.
Ma che una parte dello stoppino di una lucerna o del fodero della spada siano
chiamati «fungo» significa semplicemente che ricordano la forma di fungo, e non
viceversa. Il fatto che il nome dell'antica popolazione dei Micenei, così come quel-
lo di una delle sue più importanti città, siano associati così intimamente con il
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motivo del fungo, non può indicare che un rapporto per nulla secondario dei
Micenei con i funghi.

Apollodor0378 e il poeta latino Ovidi0379riportano la credenza che, nei dintorni
di Corinto, città dell'antica Corinzia, i nativi che vi abitavano anticamente erano
nati da dei funghi. L'origine di capostipiti e di popolazioni umane da funghi è un
tema, sebbene raramente documentato, presente nelle mitologie di popolazioni
separate fra loro da enormi distanze geografiche.380Ad esempio, nella cosmogonia
dei Toba Batak, una popolazione della regione centrale dell'isola di Sumatra, un
grande fungo nasce nel luogo dove erano cadute le lacrime di una divinità femmi-
nile primordiale associata alla luna. Questo fungo viene curato per un periodo di
nove mesi, fino al momento in cui si spacca e da esso fuoriesce un bambino, che
diventerà un importante capostipite dei Toba Batak.381Ancora, Marco Polo ripor-
tò la credenza secondo la quale il primo re degli Uighur della Mongolia non era di
origine umana, bensì nacque da un fungo degli alberi. Da lui originarono tutti gli
altri Khan (re).382Questo tema mitologico potrebbe originare da un arcaico valore
totemico attribuito a una determinata specie di fungo. Potrebbe anche essere un'in-
dicazione, nuovamente, di un rapporto privilegiato, «fondante», di queste popola-
zioni con un fungo dotato di proprietà psicoattive.

Nella tradizione classica, il dio dell' ebbrezza per eccellenza è Dioniso; esso provo-
cava una «uscita da se» e si rivelava ai fedeli come il dio di una vita «altra».

Poiché il carattere essenziale della sua figura è quello di essere il dio che provo-
ca nei suoi seguaci la «follia mistica», bisogna pur domandarsi come veniva indot-
ta questa modificazione così radicale della coscienza ordinaria. Tradizionalmente,
Dioniso ci viene interpretato come il dio della vite e dell' ebbrezza alcolica, per lo
meno nella poesia alessandrina e romana; ma, a ben guardare, l'esperienza estatica
determinata dai riti a lui dedicati è alquanto differente dall'ebbrezza alcolica: l'al-
cool, come è noto, è un depressivo del sistema nervoso centrale, non provoca, se
non in casi estremi, allucinazioni. L'estasi dionisiaca è invece caratterizzata da ec-
citazione esasperata, grande vigore fisico, stati allucinatori e identificazione misti-
ca con la divinità.

Appare ormai evidente che Dioniso, nella sua fofma originaria, non era un dio
del vino, allo stesso modo in cui Apollo non era originalmente associato con l'al-
loro delfico. Infatti, solo quando il culto di Apollo raggiunse Delfi, sede di un
antico oracolo nel cui rito questa pianta giocava un ruolo forse determinante, il
dio si inserì nell' oracolo a tal punto da diventarne in breve tempo il suo unico
patrono, e tale da eleggere Delfi a sua dimora terrena.383Qualcosa di simile accad-
de al «dio di Nisa», ed è certo che la figura e le qualità di questa divinità «straniera»
378 Apollodoro, Bibl., 1,9,3.
379 Ovidio, Metam., VII, 391-393.
380 Samorini 1995b: 124.
381 Pettazzoni 1963, II: 14.
382 Wasson 1968: 216.
383 Brelich 1981: 409 e sgg.



hanno subito, prima e durante il suo tardo inserimento fra la cerchia degli dei
dell'Olimpo, più di una rielaborazione funzionale, sino a trasformarsi nel dio del
vino che conosciamo per come ce lo hanno tramandato gli autori classici.

Comunque sia, sin dalle sue origini questa divinità era associata con dei vege-
tali psicoattivi, la cui individuazione è attualmente oggetto di studi e discussioni.
La tradizione letteraria greca indica in Dioniso un dio venuto dal nord, adorato
nelle terre che aveva attraversato prima di giungere in Grecia. Diversi motivi miti ci
lo inseriscono nelle tradizioni religiose degli Indoeuropei, come sembrerebbe
evidenziare la radice semantica del suo nome, la cui prima sillaba è la radice desi-
gnante nella lingua ariana la divinità in genere: «Dio-» proviene dalla radice
indoeuropea dei, di,384indicante l'Essere Supremo, impersonale elemento di luce,
che si ritrova come radice in molti composti: Dyauspita (sanscrito), Zeus (greco),
Diupiter o ]upiter (latino). «Splendente» e «luce» sono anche attributi indistinti di
tutti gli esseri divini, come nel sanscrito deva, nell'antico iranico daeva, nel latino
deus, nell'antico irlandese dia, nellituano dievas, ecc. «-Nysos» è un chiaro riferi-
mento a Nysa, nome della divina residenza montana situata in una terra favolosa,
nella quale il Dio sarebbe nato e sarebbe stato allevato,385paragonabile al mitico
Paese degli Iperborei, collocato «oltre il vento del nord».386

L'origine indoeuropea di Dioniso ci rimanda, da un lato al Soma e all'Haoma,
dall' altro alle culture eurasiatiche, presso le quali è testimoniato l'uso dell 'Amanita
muscaria in contesti magico-religiosi.

V' è chi vede in Dioniso un' ellenizzazione del dio traco- frigio Sabazio, il cui
culto mostra significativi paralleli con gli antichi culti dell'Haoma e del Soma. Il
culto di Dioniso, quello più arcaico, sarebbe stato un culto estatico caratterizzato
dall'utilizzo di funghi allucino geni, nella fattispecie l'agarico muscario.387

Diversi autori hanno voluto vedere nelle bevande fermentate - a base d'orzo o
di altri cereali - gli agenti psicoattivi dionisiaci precedenti il vino d'uva. Per Jacque
Brosse,388nel contesto dionisiaco «il vino non sarebbe che il punto di arrivo di una
serie [di inebrianti], che parte dal nettare divino passando attraverso la sacra po-
zione delle Baccanti».

Una serie di elementi porta a ritenere che Dioniso non fu ricevuto dai Greci
sotto l'identità del dio del vino. La tecnica della preparazione del vino sembra aver
raggiunto l'isola di Creta, dalle regioni del Mediterraneo orientale, durante il peri-
odo minoico tardo (1700 a.c. circa) e raggiunse la Grecia attorno al xv secolo a.c.,
attraverso - così pare -l'espansione e la diffusione della cultura micenea.389D'al-
tra parte, le forme più antiche dei miti dionisiaci contengono scarse allusioni al
ruolo che il dio avrebbe dovuto avere, nell'introduzione o nell'invenzione del vino, e i
miti più arcaici sull'origine dellavite e del vino non contemplano la presenza di Dioniso.

Lo stesso Omero, che nelle sue opere ha evocato con una certa frequenza la
bevanda e la sua ebbrezza, non ha mai indicato in Dioniso il donatore della pianta
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agli uomini: il vino che, ad esempio, Ulisse portò alla sua spedizione presso i Ciconi
del litorale tracio, non fu un dono di Dioniso, ma di Marone, sacerdote di Apollo.390
Nella Locride e in Etolia, le leggende attribuiscono l'origine della viticoltura a
Oresteo, figlio di Deucalione (il «Noè» della tradizione diluviana in Grecia); da
Oresteo nacque Pitio (<<l'abbondante») che a sua volta generò Oineo (<<ilvignaiolo»),
che racconti epici incoronano re di Calidone.391Nel libro IX dell'Iliade (685-700),
si legge di Oineo che, nell' offrire le primizie dei raccolti nel sacrificio delle Taliste,
si dimenticò di Artemide e fu punito con l'invio di un cinghiale che devastò le sue
vigne. E' da notare che la negligenza del «vignaiolo» viene punita da Artemide, e
non da Dioniso, di cui, a parte alcune rielaborazioni tardive, Omero non parla
assolutamente. Perché? Evidentemente perché Dioniso, prima dell'istituzionaliz-
zazione del suo culto, non era affatto il dio del vino.392

In un mito che collega il nostro dio al vino, l'episodio lascia molti dubbi sulla
qualità della bevanda. Il mito in questione narra di come Dioniso lascia a Icario,
del quale fu ospite, un vitigno, promettendo al padrone di casa che, se avesse se-
guito alla lettera i suoi consigli, ne avrebbe ricavato una bevanda fuori dal comu-
ne. Icario segue i consigli e invita il vicinato a gustare il «vino novello»: si beve, si
canta. Ad un tratto, un commensale cade riverso al suolo, un altro stramazza sul
tavolo, anche i più robusti vacillano e si mettono a gridare al maleficio e all'avve-
lenamento. In preda a un raptus selvaggio, si gettano sul povero Icario e lo massa-
crano ferocemente.393

Se un simile evento parrebbe difficilmente giustificabile con la presenza del
solo vino, risulta impossibile farlo per il seguente racconto, tratto da quella pre-
ziosa fonte antica che è l'opera dei Deipnosofisti di Ateneo:

«Timeo di Taormina racconta, che una casa in Agrigento si chiamava
trireme per il motivo di cui appresso. Alcuni giovani che vi si ubriacaro-
no, surriscaldati dall'eccessivo bere, giunsero a tal punto di follia, da cre-
dere di navigare su di una trireme e di esser colti da una grave tempesta in
mare; e uscirono tanto fuori di senno, da gettare dalla casa tutti i mobili e
tappeti, credendo di gettarli a mare, figurandosi che il pilota ordinasse
loro di alleggerire la nave a causa della tempesta. Adunandosi pertanto
una gran folla e portando via le cose gettate, neppure così cessarono dal
loro stolto comportamento. E il giorno seguente, giunti gli strateghi alla
casa, i giovani, ancora con la nausea, denunziati e interrogati dai magi-
strati, risposero che, molestati dalla tempesta, erano stati costretti a but-
tare a mare il soverchio del carico. Meravigliandosi gli strateghi del loro
spavento, uno dei giovani, pur sembrando maggiore degli altri per età,
disse: 'lo, signori Tritoni, gettandomi per la paura sotto i banchi dei
rematori, vi rimasi sdraiato il più basso possibile'. Perdonando pertanto
quelli alla loro aberrazione, e ammonendoli di non riempirsi più di vino,
li lasciarono andare protestando essi la propria gratitudine. [lacuna; pro-
babilmente riprende a parlare il più anziano l 'Se liberati da tanta tempe-
sta, toccheremo porto, vi erigeremo in patria statue come a visibili Salva-
tori, a fianco delle divinità marine, poiché ci appariste propizi'. Di qui la
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E' un vino molto strano quello che distribuisce Dioniso, un vino nel quale si
mescolano vita e morte, fuoco che arde e umidità che disseta. E' una medicina,
una «droga», con la quale l'uomo oltrepassa i propri limiti, scopre l'estasi o la
follia, si trasforma in belva, proprio come Centauro nel Palazzo di Piritoo.395

Solo le esegesi più tardive e deformate, solo la successiva inerzia interpretativa,
hanno potuto considerare i miti dionisiaci come riferimenti alla vite e al vino.
Perfino in Attica le principali feste in onore a Dioniso, alle quali si riteneva parte-
cipasse lo stesso dio, si celebravano in date che non avevano corrispondenza con il
ciclo annuale dell'attività viticola; in particolare nessuna di queste coincideva con
la vendemmia.396 D'altronde, né la cultura della vite, né la vinificazione, sembrano
aver dato luogo, nella Grecia classica, a rituali particolarmente minuziosi, avendo
essi caratteristiche di magia agraria di tipo elementare; e in ogni caso, Dioniso
appare collegato ad essi e ai racconti che pretendono di spiegare l'origine della
pianta in un modo artificiale e superficiale; anzi, spesso neppure vi figura.397

Si deve inoltre considerare che, nel mondo greco classico, veniva ripetutamente
raccomandato di «tagliare» il vino, miscelandolo con una certa quantità d'acqua:
si riteneva che il vino bevuto puro (dkratos) inducesse la follia. Per François
Lissargue «quest'usanza dipende sicuramente dall'altissima gradazione alcolica
dovuta alla vendemmia tardiva, effettuata quando le foglie erano già cadute (..) La
bevanda che se ne ricava, se bevuta allo stato puro, è come una droga pericolosa
che può far uscire di senno o uccidere ...».398Tuttavia, è difficile ritenere che il vino
puro potesse da solo essere il responsabile di quegli attacchi di furore, di follia e di
estasi, così frequentemente riportati nella letteratura e nella mitologia greca. Non
esiste alcun tipo di vino d'uva che possa giustificare i furori e i rapimenti delle
Menadi, le donne invasate che partecipano al corteo dionisiaco, possedute dal dio
attraverso il consumo delle sue bevande sacre. E' più probabile, invece, che il vino
fosse impiegato come «liquido madre» - dalle buone potenzialità estrattive - nel
quale fare macerare foglie, radici o semi di piante allucinogene e di altri ingredien-
ti psicoattivi. Non mancano riferimenti a queste pratiche nella sterminata lettera-
tura greca e romana.399

Dioniso era una divinità collegata al mondo vegetale, un fatto così risaputo ed
evidente che non necessita di particolari approfondimenti. Si è spesso voluto rico-
noscere in quest'associazione un passaggio dal culto dell'albero a una rappresen-
tazione antropomorfica della divinità.40o Apparentemente, la grande varietà delle
piante che compongono l'erbario dionisiaco lascia perplessi; sembra quasi un co-
dice simbolico o segreto per nascondere la vera identità del Dio. Ma se analizzia-
mo le specie vegetali associate alla sua figura, se saremo in grado di penetrare nel
loro simbolismo, forse troveremo la chiave per decifrare il «codice segreto».
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Innanzi tutto, l'edera, chiamata kissosdai Greci. Plutarco riporta ch' essa veniva
mescolata nel vino e che «secondo alcuni, essa contiene spiriti violenti che risve-
gliano, eccitano e producono moti seguiti da convulsioni. Insomma, ispira eb-
brezza senza vino, una specie di possessione, in quanti hanno disposizione natura-
le per l'estasi».401Oggigiorno, l'edera è considerata velenosa ed è un fatto riportato
che l'ingestione delle sue bacche può indurre, insieme a disturbi digestivi quali il
vomito, disturbi nervosi quali senso di ubriachezza, delirio, allucinazioni, convul-
sioni. Sono stati registrati numerosi casi di intossicazione umana accidentale, do-
vute - così parrebbe - alla presenza nella pianta di eterosidi, in particolare ederina,
che già in piccole dosi si comporta come un energico vasocostrittore ed emolitico.402
L'utilizzo delle bacche per conseguire effetti psichici parrebbe ostacolato dall'in-
sorgenza di disturbi fisici anche gravi. Ma è pure possibile che gli antichi Greci
avessero trovato un modo per ridurre gli effetti tossici. Conosciamo ben poco o
nulla degli effetti farmaco logici dei vini in cui siano stati fatti macerare i frutti
dell' edera, così come delle differenze nella composizione chimica delle bacche nei
diversi stadi di maturazione.

Alla luce del passo plutarcheo, parrebbe trovare una giustificazione la presenza
quasi ossessiva di questa pianta nelle rappresentazioni artistiche a sfondo dionisiaco.
Kerényi si domanda a tal proposito «perché c'è una così grande prevalenza del-
l'edera? In modo ancor più radicale si pone il problema nell'arte minoica, dove il
tralcio di vite non è finora emerso neppure una volta tra le molte decorazioni
vegetali delle pareti e dei recipienti. L'edera viene usata abbondantemente (..) E'
un fatto significativo che il dio del vino in Grecia non porti mai il nome o il
soprannome di Ampelos, 'vite', bensì, in Attica, quello di kissos, 'edera'.>>403

Il tirso (thyrsos), ulteriore attributo di Dioniso e delle Menadi, era costituito da
un ramo cavo di una pianta umbellifera (probabilmente una ferula), alla cui som-
mità era fissata una pigna. La cavità del ramo veniva riempito dalle menadi
«erboriste» con le piante ch' esse raccoglievano. La presenza della pigna riconduce
al pino, una delle conifere sotto cui cresce, in associazione obbligata, l'Amanita
muscaria. Apicio, descrivendo in un suo pass0404 la forma di un fungo, usa
metaforicamente la parola thyrsos per indicare il suo gambo.40sAncora una volta,
sono le stesse fonti classiche ad avvalorare le possibili congetture etnomicologiche.

Un'altra pianta associata al culto dionisiaco è un non ben identificabile «piop-
po bianco», nominato da Demostene. L'oratore descrive Eschine mentre conduce
una processione di iniziati col capo agghindato con rami di léikis.406 Ma il termine
usato è assai generico, non sembra indicare alcun albero in particolare. Tuttavia,
con un semplice cambio di vocale il termine si trasforma nell'aggettivo «bianco»,
léykos. Se, come sottolinea Wohlberg (1990), la betulla fosse mai cresciuta nella
Grecia antica, non avrebbe potuto che chiamarsi léikis. E se ricordiamo che
l'Amanita muscaria cresce in relazione simbiotica principalmente con la betulla

401 Plutarco, Quest.Conv., 111,2.

402 Lanza et al. 1980; Negri 1979; Scheidegger & Cherbuliez 1955.
403 Kerényi 1992: 77-8.
404 Apicio, VII,15,6.
405 Wasson et al. 1978: 121.
406 Demostene, Discorso della Corona, XVIII, 259 e sgg.



(l'albero «bianco»), la relazione fra Dioniso, l'abete e la betulla si fa ancora più
interessante.

Gli effetti psicotropi dell'agarico muscario si adattano sufficientemente alle ma-
nifestazioni che tradizionalmente sono state attribuite all' estasi dionisiaca. Con
una dose adatta del fungo essiccato, o sotto forma di infuso in soluzione alcolica,
il soggetto prova, a 20-30 minuti dall'assunzione, sensazioni di euforia (diversa
dall'ebbrezza alcolica), leggerezza e abilità oltre le normali capacità, aumento rile-
vante della forza fisica. A volte si possono registrare nausea e vomito, ma non
sembra che si siano mai verificati seri danni con l'ingestione di questo fungo. Un
altro sintomo caratteristico è l'esperienza visiva, con la deformazione degli oggetti
che possono essere percepiti o come straordinariamente accresciuti o, al contrario,
estremamente ridotti. In una successiva fase dell'ebbrezza, diversi testimoni ripor-
tano che l'inebriato «vede» il fungo sotto sembianze umane, e che questi sembra
esercitare un potere totale, ordinando al soggetto di compiere questa o quella azione.
Queste testimonianze sono riportate sull'uso del fungo nell'ambito dello
sciamanesimo siberiano, ma trovano un'interessante analogia proprio nella lette-
ratura greca. Nella commedia di Euripide Le Baccanti, Dioniso e Pente o si incon-
trano: Penteo minaccia di mandare contro il dio e i suoi seguaci l'esercito,407ma
poco dopo inizia a provare strane cose: vede due soli e due città di Tebe.40sSe di per
se il raddoppiamento della visione può essere attribuibile a ebbrezza alcolica, il
verso successivo sgombra il campo da ogni possibile fraintendimento. Pente o vede
Dioniso contemporaneamente nella sua forma umana e nell'aspetto di un toro.409
In altri termini, la visione di Penteo non è solo «raddoppiata», come sotto gli
effetti dell' alcool; egli percepisce sia la realtà ordinaria (Dioniso- uomo), sia quella
dionisiaca (Dioniso-toro), come sembra suggerire lo stesso Dioniso: «Ora si che
vedi quello che devi vedere».410Pente o prova inoltre un'insolita euforia, è pieno di
una esagerata autostima e crede di essere onnipotente: è convinto di possedere una
miracolosa forza fisica che gli permette di sollevare l'intero Monte Citerone con
un solo braccio e rovesciare tutto ciò che gli sta sopra;411parla con le proprie
visioni e, contrariamente ai suoi voleri personali, segue l'ordine impartitogli da
Dioniso di spiare le Baccanti. Ciò riporta alla mente un diffuso mito siberiano, in
cui l'eroe culturale Grande Corvo è in grado di sollevare una balena, per ricondurla
in mare, solo dopo aver mangiato alcuni spiriti wa'paq, ovvero alcuni agarici
muscari.412 Lo stato euforico e di vigore fisico prodotto dall'agarico muscario è
stato a volte valorizzato e culturalmente esperito come uno stato di «furore», come
si è visto nel caso dei berserk vichinghi.

Da queste considerazioni, l'ipotesi di un utilizzo di vegetali allucino geni - e
non del solo vino - nel culto dionisiaco, appare suscettibile di essere seriamente
presa in considerazione (più di quanto lo si sia fatto sinora). E' possibile che nelle
bevande alcoliche dionisiache (prima in quelle a base di orzo, e poi nel vino) fos-

407 Euripide, Baccanti, 352-355.
408 Id., 918-919.
409 Id., 919-922.
410 Id., 924.
411 Id., 945-950.
412 Wasson 1968: 268.



Fig. 54 - Urna Lovatelli, vaso cinerario di marmo, che si rifà a una copia originale greca non perve-
nutaci. Primi periodi dell'Età Imperiale romana. Vi è raffigurata l'iniziazione di un uomo, proba-
bilmente Ercole, ai Misteri Eleusini (Museo Nazionale Romano; cf. anche Lovatelli 1879)

sero miscelati ingredienti allucinogeni, quali il fungo Amanita muscaria. A tale
proposito, si deve notare come, nell'attuale utilizzo di questo fungo in Italia e in
Europa, vi siano casi in cui esso viene lasciato macerare per alcuni giorni nel vino,
che viene in seguito bevuto, più per i suoi effetti allucinogeni che per quelli alco-
lici.

La documentazione archeologica relativa alla cultura greca - da quella
monumentale a quella vascolare - potrebbe fornire un adeguato contributo di-
mostrativo; tuttavia, la sua analisi secondo un'ottica etnomicologica è appena ini-
ziata e anche quelle immagini che potrebbero rappresentare palesemente dei fun-
ghi, sono per lo più trascurate dagli studiosi, o al massimo interpretate sotto il
comodo, quanto grossolano, schema del «motivo vegetale».4l3

Carl A.P. Ruck414aveva proposto un'interpretazione micologica per alcune im-
magini riportate su bassorilievi e vasi attici o della Magna Grecia. Il vaso cinerario
di marmo noto come «Urna Lovatelli», descritta per la prima volta da Ersilia C.
Lovatelli (1879), è ornato di un bassorilievo che ha per oggetto l'iniziazione di un
uomo, probabilmente Ercole, ai Misteri Eleusini. Alta e larga circa 30 cm, ritrovata
in un sepolcro di un antico sobborgo di Roma, quest'urna è datata ai primi perio-
di dell'Età Imperiale, e si rifa, come numerose opere di quel periodo, a una copia
originale greca non pervenutaci (fig. 54).

In una delle tre scene che si susseguono lungo la superficie esterna dell'urna,

413 Cf. Samorini e Camilla 1994.
414 In Wasson et al. 1978.



uno ierofante (secondo Ruck si tratterrebbe di Eumolpo, il primo ierofante della
storia eleusina) versa con una mano del liquido sul maialino che sta per essere
sacrificato, mentre regge con l'altra mano un piatto, sul quale sono evidenziati tre
oggetti, che furono interpretati dalla Lovatelli415come capsule di papavero da op-
pio, pianta sacra alle dee eleusine. Secondo Ruck, lo spessore degli «steli» che sor-
reggono le capsule è eccessivamente grosso, e la forma di questi tre elementi vege-
tali appare più vicina a quella di un fungo.4l6Va aggiunto, che anche la parte supe-
riore di questi elementi, quella interpretata come «capsula», possiede una forma
sferica liscia, priva di quei particolari della forma della capsula del papavero da
oppio, così abilmente riprodotti in altre opere artistiche greche. Nell'arte greca e
in quella precedente minoico-micenea, il papavero da oppio è sempre stato raffi-
gurato con dovizia di particolari, anche in quei casi in cui la capsula che si voleva
rappresentare aveva dimensioni inferiori a quelle degli oggetti dell'urna Lovatelli.
Ruck lascia aperta anche la possibilità che gli oggetti in questione - così come
quelli presenti sul bassorilievo del cosiddetto «Sarcofago di Terra Nova», che ri-
produce un'affine tematica eleusina - intendano rappresentare delle torte di qual-
che tipo. A tal riguardo, è stato evidenziato un passo di Ateneo,417in cui è descritto
un pane fatto con semi di papavero da oppio, modellato nella forma di un fun-
go.418Questo passo di Ateneo, piuttosto che avvalorare l'interpretazione delle im-
magini qui discusse come capsule (frutti) di papavero da oppio, ne potrebbe raf-
forzare proprio l'interpretazione micologica: il fatto che, in un contesto iniziatico,
dei pani siano modellati secondo la forma di un fungo, non può essere casuale e
neppure secondario.

In un'anfora greca datata al IV secolo a.c., proveniente dall'Italia del Sud e
attualmente conservata al Pergamum Museum di Berlino, è rappresentata una
scena nella quale la decapitazione per opera di Perseo della Medusa Gorgone è
posta in relazione alla raccolta di alcuni funghi, che appaiono come frutti di un
albero sacro.4J9Ricordo che, secondo la tradizione, Perseo fondò la città di Micene
nel luogo ove egli raccolse un fungo e non dovrebbe quindi sorprendere l'incon-
trare immagini di funghi nelle scene artistiche in cui è coinvolto questo personag-
gio. Inoltre, nel mito Perseo, dopo aver decapitato la Gorgone, «raccoglie» la testa
della Medusa, e in quel mentre si ode un muggito (mykema).420 E' stato fatto nota-
re che fra le parole mykema (<<muggito») e mykes (<<fungo»)v' è una somiglianza
che potrebbe essere stata utilizzata come gioco di parole nella descrizione di diffe-
renti scene mitologiche a carattere iniziatico.421Ancora una volta non si deve di-
menticare che l'animale che muggisce, la mucca, deposita uno sterco su cui cre-
scono funghi psicoattivi.

In diversi siti archeologici greci sono stati ritrovati, a mo' di «lapidi» tombali,
degli oggetti in pietra, che sono stati per lo più interpretati come simboli fallici.

415 Lovatelli 1879: 5.
416 Wasson et al. 1978: 105.
417 Ateneo, Deipn., III,113.
418 Merlin 1984: 230.
419 Wasson et al. 1978, fig. 8 e pp. 119-120.
420 Ruck 1982: 251.
421 Wasson et al. 1978: 118-9.



Fig. 55- Bassorilievo proveniente da Farsalo, Tessaglia, Grecia. Seconda metà del v secolo a.c. Sono
raffigurate le due dee elusine Demetra e Persefone nell'atto di mostrare o scambiarsi degli attribu-
ti, una paio dei quali hanno una evidente forma fungina (Museo del Louvre, Parigi)

Secondo D. Kurtz e J. Boordman (1971)422 la forma di questi oggetti non corri-
sponde a quella di un fallo, le cui caratteristiche erano sempre ben evidenziate
nell' arte greca, bensì, più propriamente, a quella di un fungo. Ci troveremmo quindi
in presenza di un altro esempio nel quale gli studiosi avrebbero scambiato per
simboli fallici dei veri e propri mushroom-stones.

Nella figura 55 è riprodotto il bassorilievo proveniente da Farsalo (Tessaglia,
Grecia), datato alla seconda metà del v secolo a.c., attualmente conservato presso
il Museo del Louvre a Parigi.423

Diversi studiosi hanno voluto vedere rappresentate in questo reperto le due
dee dei Misteri Eleusini nell'atto di mostrare o di scambiarsi alcuni oggetti, inter-
pretati per lo più come fiori.424 La scheda didascalica che accompagna l'esposizio-
ne del reperto nel Museo del Louvre interpreta questo bassorilievo come un fram-
mento di stele funeraria di marmo e le due figure femminili terrebbero fra le mani
«fiori di papavero, o di melo grano, e forse un sacchetto di chicchi». Fu ritrovato
nel 1863 dalla Missione Heuzey e Daumet.

In realtà, l'oggetto tenuto nella mano dalla figura posta alla destra della scena
(apparentemente Persefone, dall'aspetto più giovanile) evoca più facilmente la for-
ma di un fungo che quella di un fiore. Anche il modo in cui l'oggetto viene tenuto
in mano, stringendo fra le due dita la parte inferiore del suo «gambo», ricorda
quello con sui si è soliti tenere un fungo fra le dita, con lo scopo di renderlo visibile.

Il primo autore che avanzò l'interpretazione micologica di questo documento
fu Robert Graves, nel suo Food for Centaurs nel 1956, dove tuttavia non ne presen-
tò un'immagine (stando alla versione spagnola del 1994). Dalla sua osservazione
del reperto egli ne concluse che «l'agarico muscario è all'origine dell'ispirazione

422 Cito in Ruck 1976: 244.
423 N. 701, con titolo «L'esaltazione del Fiore» nella catalogazione del Museo.
424 Baumann 1993.



profetica nei Misteri di Eleusi.»425Fatto curioso, egli lo sottopose all'attenzione di
R.G. Wasson già nel lontano 1957, che equivale a dire che Wasson era a conoscenza
di questo documento una ventina d'anni prima ch'egli e collaboratori propones-
sero l'ergot come enteogeno eleusino. Ma non lo discusse nei suoi scritti. Dal
carteggio Graves- Wasson risulta che i due studiosi si scambiarono commenti sul
bassorilievo di Farsalo negli anni 1957 e 1958 e che Wasson scrisse che questi og-
getti tenuti in mano dalle due dee «non rappresentano un fiore: tutti sono d'ac-
cordo con ciò.»426Graves riportò che Wasson propendeva anch'egli per l'interpre-
tazione micologica del bassorilievo di Farsalo, ma che «essendo più cauto di me,
egli dubita prima di pronunciarsi su una questione così importante, sino a che
non ha il consiglio degli esperti.»427Ricordo che Wasson a quei tempi aveva pre-
detto che il segreto dei Misteri Eleusini sarebbe stato trovato negli indoli,428pen-
sando ai funghi psilocibinici, ed è probabile che sia stato influenzato in ciò pro-
prio dalla visione del bassorilievo di Farsalo.

Ho presentato e discusso in forma preliminare questo documento in altre sedi.429
Nel bassorilievo si possono distinguere tre mani che impugnano ciascuna un og-
getto. Il primo oggetto, il più in alto nel rilievo e impugnato da Persefone, ha la
forma di un fungo, come quella di una specie di Psilocybe o, meglio ancora, di un
Panaeolus. Il secondo oggetto, impugnato da Demetra, è il medesimo oggetto, il
medesimo fungo, ma è tenuto inclinato e appare rotto. Graves suggeriva che non
è rotto, bensì il pezzo di cappello mancante è stato volutamente non scolpito in
quanto inteso mangiato da Demetra.430Ma Graves, come Wasson, Ruck e io me-
desimo, nel discutere questo reperto lo avevamo fatto osservando solamente fo-
tografie del reperto. Un'attenta osservazione diretta del bassorilievo, nella sala del
Museo del Louvre dove è esposto, avvenuta negli anni 1998 e 2000, mi ha tolto
ogni dubbio sul fatto che quel pezzo di «cappello» mancante si è accidentalmente
rotto e non manca intenzionalmente.

Da quanto asserito sin qui, è possibile ipotizzare che Demetra e Persefone im-
pugnano ciascuna un fungo, riconducibile quindi a una chiave psilocibinica. Ruck,
dopo aver seguito per lungo tempo l'interpretazione che vede questi oggetti come
dei fiori, più precisamente delle rose, sembra essersi infine convinto che si tratta
di funghiY' In effetti, non esiste alcuna varietà di rosa, né una parte di una rosa,
che ricordi la forma fungina delineata nel reperto.

Ma il vero enigma di questa scena risiede nel terzo oggetto impugnato da
Demetra nella sua mano sinistra. In precedenza432avevo osservato che, se i primi
due oggetti rappresentano funghi psicoattivi, cioè se rappresentano una chiave
psicofarmacologica, è ipotizzabile che anche il terzo oggetto rappresenti una chiave
psicofarmacologica, di lettura immediata per gli iniziati quanto quella dei primi
due oggetti. Saremmo quindi in presenza di due chiavi psicofarmacologiche: un

425 Graves 1994: 92.
426 Forte 1998, comunicazione personale.
427 Graves 1994: 92.
428 Wasson 1961.
429 Samorini e Camilla 1994; Samorini 1998d.
430 Graves 1994: 92.
431 Ruck 1999, comunicazione personale.
432 Samorini 1998d.



fatto che risulta evidente osservando la
struttura e l'evoluzione dei Misteri
Eleusini.433

Per quanto riguarda l'enigmatico ter-
zo oggetto impugnato da Demetra, sino
ad oggi non ho trovato una risposta sod-
disfacente. Oltre alla rosa o a un più gene-
rico «fiore», alcuni studiosi hanno propo-
sto un fallo, un sacchetto di semi o anche
un astragalo di pecora. Un fallo è alquan-
to improbabile; gli artisti greci non han-
no mai rappresentato il fallo in questa
maniera (gli artisti greci erano maestri
nelle rappresentazioni del fallo). Robert
Graves ha interpretato questo oggetto
come una borsa di cuoio, «come quelle che
si utilizzavano per custodire dadi
profetici»,434 ma l'uso di dadi profetici o
di altre pratiche divinatorie è sconosciuto
nei Misteri Eleusini. Ruck435ci vede il sim-
bolo della «old religion», precedente alla
riforma cui è stato a un certo punto sog-
getto il culto eleusino. Più recentemente,
egli ha ipotizzato che si tratti di una bi-
saccia di cuoio (pera in greco antico) di tipo affine a quella utilizzata da Perseo per
nascondervi la testa di Medusa (che non sarebbe altro che una metafora mitologi-
ca fungina).436 Nel bassorilievo le due dee avrebbero estratto i due funghi dalla
bisaccia. Ma Ruck non abbandona nemmeno l'ipotesi sostenuta a suo tempo da
Graves e Wasson che da quella pera si vedrebbe emergere un serpente (ibid.). Sono
convinto, in seguito alla mia osservazione diretta del reperto, che non v'è raffigu-
rato alcun serpente e che non sia possibile formulare ipotesi interpretative sul
bassorilievo di Farsalo attraverso l'osservazione di sole fotografie del reperto. A
mio avviso, in quel terzo oggetto è rappresentato un elemento importante per
l'individuazione dell'enteogeno eleusino originale.

A complicare ulteriormente la faccenda, si è recentemente aggiunto un nuovo
dato. Con l'osservazione diretta del bassorilievo ho potuto accertare che original-
mente erano rappresentati anche l'avambraccio e la mano sinistra di Persefone,
lungo il lato inferiore del bassorilievo, che appare qui rotto. Questa mano teneva
un ulteriore oggetto - il quarto dell'intera scena -, di cui è rimasta visibile sola-
mente la parte superiore. In seguito a un'attenta osservazione, vi vedrei la rappre-
sentazione di un fiore come ripreso dall'alto, con un piccolo centro circolare e con
i grandi petali attorno. La presenza del quarto motivo, probabilmente floreale,

433 Si veda al capitolo sui Misteri Eleusini.
434 Graves 1994: 92.
m Ruck & Staples 1999.
436 Cf. Heinrick et al. 1999.

Fig. 56 - Menade con i suoi attributi. Brocca
apula a figure rosse dalla necropoli di Spina.
Museo Archeologico Nazionale di Ferrara (da
Berti & Gasparri 1989)



complica ulteriormente l'interpreta-
zione etnobotanica e psicofarma-
cologica della scena, che rimane aper-
ta a diverse soluzioni.

L'aspetto più sconcertante ed
enigmatico del bassorilievo di Farsalo
risiede nell'apparente profanazione
dei Misteri associato a quella scena.
Come è possibile che le chiavi
psicofarmacologiche dei Misteri
Eleusini, i «Segreti dei Segreti», di cui
qui sembrerebbe esservi riprodotta
addirittura la storia «stratigrafica»,
abbiano potuto essere rappresentate
in maniera così palese? Poiché, se al-
cuni di quei quattro oggetti tenuti fra
le mani dalle due dee possono essere
per noi ancora incomprensibili, il
loro significato era palese all' osser-
vatore di quei tempi antichi. Siamo
di fronte a una scena estremamente
realistica. Per questo motivo Wasson,
pur conoscendo il reperto, non volle
mai presentarlo e discuterlo. Gli sem-
brava impossibile, non ci voleva credere che in quel bassorilievo fossero così
spudoratamente rappresentare le chiavi del grande mistero elusino. Anche Ruck
ha qualche difficoltà ad accettare un siffatto caso e per questo ha messo in dubbio
che nella scena siano rappresentate le due dee eleusine e ch' essa riguardi quindi
argomenti di natura misterica.437 Eppure, la rappresentazione di due figure fem-
minili non divine che tengono in mano dei funghi sarebbe ancora più difficile da
interpretare e da accettare. E se di due divinità si tratta, esse non possono riguarda-
re altro che «le due dee», come venivano comunemente appellate Demetra e Per-
sefone-Core.

In realtà, se il bassorilievo di Farsalo si riferisce ai Misteri Eleusini, ciò non
implica per forza una profanazione di quel culto religioso. Questo dipende dal
luogo in cui era collocato il bassorilievo e da chi era in grado di osservarlo. In altre
parole, non si può essere certi che chi ha prodotto ed esposto questo documento
abbia intenzionalmente profanato i Misteri.

Ho l'impressione che la discussione su questo importante reperto archeologi-
co farà scorrere ancora molto inchiostro.

Fig. 57- Bassorilievo in terracotta (pinax) del VI

secolo a.c. Sono rappresentati Demetra e Dioniso,
posti l'uno di fronte all'altro, nell'atto di mostrarsi
o scambiarsi i rispettivi sacramenti: una spiga di
cereale e una coppa di «vino». (Museo Archeolo-
gico Nazionale di Reggio Calabria)

Numerose rappresentazioni vascolari greche, dal tema dionisiaco, riportano
immagini di viti e di grappoli di uva pendenti. In alcuni casi la forma dei grappoli
d'uva si avvicina maggiormente a quella di un fungo piuttosto che a quella di un



grappolo d'uva, e ciò risalta
maggiormente quando il
«grappolo d'uva» è rappresen-
tato come simbolo isolato. E'
ilcaso della brocca a figure ros-
se, proveniente dalla tomba 235
della necropoli etrusca di Spi-
na (Valle Trebba), riportata in
figura 56, ora custodita nel
Museo Archeologico Naziona-
le di Ferrara. Sebbene rinvenu-
ta in una tomba etrusca, la
brocca è di manifattura apula
(Puglia), ed è stata datata at-
torno alla metà del Ivsecolo
a.c. Il centro della scena è oc-
cupato da una figura femmini-
le, una menade, che sostiene
con la mano destra una cista,
sacro parafernalia dei culti
misterici. L'immagine posta
sotto il braccio destro della fi-
gura femminile, interpretata
anch' essa come un grappolo
d'uva,438 porta in realtà nella
sua forma più evidenti caratte-
ristiche fungine. L'insieme di
macchie puntiformi al suo in-
terno, sebbene diffuse anche nel
«gambo», ci riporta all'Amanita
muscana.

Osservando le rappresenta-
zioni vascolari nelle quali viene riportato questo simbolo, se ne ricava l'impressio-
ne che l'interpretazione del grappolo d'uva, sebbene certamente corretta per nu-
merosi casi, sia stata estesa arbitrariamente per diversi altri, in cui le caratteristiche
del grappolo d'uva vengono meno, offrendo maggiori possibilità all'interpreta-
zione micologica. Nell'interpretazione di noti e ripetuti simboli rappresentati sui
documenti archeologici, troppo spesso gli studiosi si appoggiano a letture di que-
sti simboli generalmente accettate, forse per non colpire la suscettibilità di chi, a
volte più di cento anni prima, ne stabilì una lettura iniziale, o forse più semplice-
mente per pigrizia e abitudine interpretative.

Ne sono un esempio le immagini dei grappoli d'uva rappresentati sul bassori-
lievo in terracotta (pinax) del VI secolo a.c., conservato nel Museo Archeologico
Nazionale di Reggio Calabria e riprodotto in figura 57. Nella scena sono rappre-

Fig. 58- Skyphos ritrovati nel Cabirion di Tebe, in stret-
ta associazione con il misterioso culto dei Cabiri (da
Daumas 1998, fig. 18, 27)



sentati Demetra e Dioniso, posti l'uno di fronte all'altro, nell'atto di mostrarsi o
scambiarsi i rispettivi «sacramenti»: una spiga di cereale e una coppa di «vino».
Dioniso porta sulla spalla sinistra un tralcio di vite, sul quale sono appesi fra le
foglie cinque grossi grappoli d'uva. La forma anomala di questi grappoli, e la «pun-
teggiatura» regolare di cui è cosparsa la loro superficie, sembrerebbero volutamente
ricordare l'agarico muscario.

Si osservino, come ulteriori esempi, i due skyphos riprodotti in fig. 58, ritrovati
nel Cabirion di Tebe e in stretta associazione con il misterioso culto dei Cabiri. E'
noto che la consumazione di «vino» faceva parte di questi culti, un particolare
rituale che dovrebbe essere simboleggiato dai grossi grappoli d'uva rappresentati
nelle parti superiori delle scene dipinte sui due skyphos.439 La forma fortemente
fungina di questi grappoli fa sospettare sull'innocenza della «rappresentazione
schematica» dei veri grappoli che gli studiosi generalmente vorrebbero qui rico-
noscere come «semplice e pura» evoluzione grafica.

In quali casi questo simbolo intendeva rappresentare un grappolo d'uva e in
quali invece un fungo? Potremmo essere in presenza di un caso di fusione di due
simboli, entrambi ben probabili attributi di Dioniso. Come sopra riportato, nella
cultura greca è ipotizzabile una conoscenza delle proprietà psicoattive dell'A.
muscaria; una conoscenza di origine arcaica, più arcaica di quella del vino, proba-
bilmente mantenutasi in seguito solo in determinati ambienti sociali, mentre in
altri questa lasciava già il posto alla nuova (o a una più nuova) cultura del vino.

Ecco quindi che, dal personale grado di consapevolezza dei pittori autori delle
opere vascolari pervenuteci, potrebbe dipendere il significato inteso di questi sim-
boli: grappoli d'uva, funghi e, in alcuni casi ben evidenti, entrambi i simboli, uno
internamente all'altro. Karol Kerényi ha sottolineato il fatto che «i vasai e i pittori
di vasi conoscevano più dettagli di chiunque altro.»440Il kantharos biansato è il
vaso di Dioniso per eccellenza, segno iconografico distintivo del dio, e v'è chi ha
ravvisato un indizio di Dioniso protettore dei «suoi» vasai, da un passo di Pausania
( Guida della Grecia, 1,3,1) relativo alla descrizione di Atene; in esso si afferma che il
quartiere dei vasai, chiamato Ceramico, deriva il suo nome dall'eroe Ceramo, fi-
glio di Dioniso e di Arianna.441Quindi, la divinità dei vasai sarebbe stata proprio
Dioniso, ed è possibile che numerosi fra questi fossero iniziati ai misteri dionisiaci.

Forse, alcuni pittori sapevano ciò che altri non conoscevano e hanno
volutamente nascosto la loro conoscenza dietro a schemi interpretativi già a quei
tempi largamente e abitualmente riconosciuti, producendo immagini a doppia
lettura, l'una sacra e l'altra profana.442
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Sono passati più di venti anni dalla formulazione dell'ipotesi dell'utilizzo colletti-
vo di una sostanza allucinogena negli antichi riti dei Misteri Eleusini; un culto che
si sviluppò e perdurò in Grecia per un paio di millenni e che influenzò così pro-
fondamente il Cristianesimo primitivo, che qualcuno giunse ad affermare che «la
Chiesa è il culto d'Eleusi sormontato dall'emblema del Calvario».443Si tratta in-
dubbiamente di un' esagerazione, poiché il Cristianesimo ha ampiamente tratto
ispirazione anche da altre correnti misteriche dei periodi delle sue origini. Franz
Cumont, riferendosi all'influenza dei misteri sul Cristianesimo, osservava che
«quando parliamo dei Misteri, dovremmo pensare all'Asia ellenizzata piuttosto
che alla Grecia vera e propria, nonostante il prestigio di cui gode Eleusi. Poiché le
prime comunità cristiane si stabilirono, si consolidarono e si svilupparono in mezzo
ai popoli orientali - Semiti, Frigi, Egiziani.»444

Robert G. Wasson, Albert Hofmann e Carl A.P. Ruck esposero la nuova ipotesi
in un libro, The Raad ta Eleusis. Unveiling the Secret af the Mysteries, pubblicato
ne11978, di cui è uscita ultimamente una nuova Ee'zione ommemorativa.445 E'
diffusa l'idea che l'ipotesi di Wasson e colI. rig ardi l'uso di una bevanda
allucinogena a base di ergot (segale cornuta) nei isteri Eleusini. E' il caso di
precisare che nell'ipotesi in questione si devono di tinguere due idee, la seconda
complementare della prima, che possiamo chiamare rispettivamente «ipotesi este-
sa» e «ipotesi ristretta». L'«ipotesi estesa» riguarda l'utilizzo di allucinogeni nel
culto eleusino e l' «ipotesi ristretta» si riferisce all'identificazione di questi
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allucinogeni che, secondo Wasson e coll., sarebbero dei funghi (agarico muscario)
e gli alcaloidi psicoattivi della segale cornuta. Ciò in analogia con la distinzione
chiarificatrice offerta da Jonathan Ott446riguardo all'altra nota ipotesi di Wasson,
che identificava l'originario Soma dei RgVeda indiani con l'agarico muscario.447
Anche in quel caso si tratta di distinguere l' «ipotesi estesa», che vede un allucinogeno
nella bevanda -divinità Soma, dall' «ipotesi ristretta», che identifica l'originario Soma
con l'agarico muscario. Le «ipotesi estese» di Wasson sui culti del Soma e di Eleusi
sono direttamente correlate con ciò che Ott ha definito Ipotesi di Wasson, cioè che
l'origine delle religioni risiede nell'ingestione sacramentale degli allucinogeni.448

A differenza dell'ipotesi del Soma, che indusse una certa discussione fra i
classicisti e gli enteobotanici - per lo più positiva,449per l'ipotesi di Wasson e col!.
sui Misteri Eleusini non si è riscontrato un grande interesse nell' esteso ambiente
dei classicisti greci. I pochi fra questi che mostrano di esserne a conoscenza l'accet-
tano senza discuterla o la rifiutano senza criticarla e comunque, generalmente,
mostrano di non comprenderla.

Si tratta di un'ipotesi piuttosto complessa, in particolare nell'identificazione
della fonte allucinogena con la segale cornuta, la cui piena comprensione richiede
la conoscenza di dati dei campi dell' etnomicologia, della fitopatologia, della bio-
chimica e della farmacologia.

Lo studio delle droghe, o meglio della psicofarmacologia dei Misteri Eleusini,
di cui intendo in questa sede apportare un contributo riepilogativo e, almeno in
alcuni casi - spero - chiarificatore, può essere preso come esempio di studio am-
piamente multidisciplinare, in cui discipline scientifiche e umanistiche sono coin-
volte per la soluzione o i tentativi di soluzione di problemi di carattere etnobotanico
e, viceversa, in cui contributi decisivi del campo dell'etnobotanica possono rag-
giungere ed arricchire le singole discipline.

In questo capitolo non presento nuove ipotesi di identificazione degli inebrianti
eleusini, bensì intendo rivedere in maniera critica, correggere e aggiornare i dati, le
discussioni e le ipotesi sinora avanzate sulle droghe del culto eleusino. La stessa
ipotesi di Wasson e collo- come si vedrà - contiene delle imprecisazioni e viene qui
ripresentata in formula emendata come una delle ipotesi a tutt'oggi maggiormen-
te plausibili.450

Non è possibile presentare qui il culto eleusino in tutti i suoi aspetti e secondo le
diverse scuole di studiosi che da più di un secolo hanno discusso sull' argomento,
per le quali rimando ai saggi più accreditati.45l In questa sede riunisco e discuto
quei dati relativi al culto eleusino che possono risultare utili in un'ottica d'inter-
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pretazione psicofarmacologica ed etnobotanica delle visioni percepite dagli ini-
ziati a Eleusi.

Il fine ultimo del culto eleusino consisteva nell'indurre nel partecipante una
visione di carattere mistico codificata secondo specifici simbolismi e mitologie.
Per Aristotele «coloro che vengono iniziati non devono apprendere qualche cosa
ma provare delle emozioni, evidentemente dopo essere divenuti atti a riceverle».452
Pindaro,453 sempre riferendosi ai Misteri Eleusini, affermava: «Beato chi va sotto-
terra avendo veduto quelle cose: egli sa della vita il fine, e ne sa il divino principio»,
e Sofocle:454«Tre volte felici quelli tra i mortali che vanno all'Ade avendo visto
questi misteri; ché per loro soltanto ivi c'è vita, per gli altri ivi è tutto tristezza».
Anche l'Inno Omerico a Demetra, la più antica e importante fonte letteraria sulla
mitologia del culto eleusino, si riferisce a una visione quando canta: «Felice fra gli
uomini che vivono sulla Terra chi ha contemplato queste cose!» (v. 480-1). Un
importante frammento di Plutarc0455 ci informa che la visione eleusina era ac-
compagnata da sudo razione e senso di vertigine, sintomi tipici che accompagnano
le prime fasi (la «salita») delle esperienze con sostanze visionarie, in particolare
con gli allucinogeni.

Il culto eleusino aveva un suo mito di fondazione, imperniato sulle dee Demetra
e sua figlia Persefone. Di questo mito ci sono pervenute versioni tarde già profon-
damente rielaborate, indicative di trasformazioni ed evoluzioni cui è stato sogget-
to questo culto millenario. La versione più antica del mito eleusino è cantata nell' In-
no Omerico a Demetra che, come tutti gli altri Inni Omerici, non sono da attribuire
a Omero, bensì a uno o più poeti-cantori vissuti fra il settimo e il sesto secolo a.c.

Riassumo brevemente il mito. La vicenda iniziale è ambientata nella pianura di
Nisa, dove Persefone, figlia unica di Demetra, sta raccogliendo dei fiori con le
figlie di Oceano. I fiori ch' esse raccolgono non sono fiori qualunque, ma piante a
bulbo - iris, giacinti, narcisi - che si presentano agli inizi della primavera. Proprio
nel momento in cui Persefone si china per raccogliere un fiore di narciso, la terra
si apre e ne fuoriesce Ade, dio degli inferi, sul suo carro d'oro trainato da cavalli.
Egli afferra la dea, che si mette a urlare, e la trascina con se tornando nel suo regno
infero. Il ratto di Persefone avviene con il consenso del dio supremo dell'Olimpo,
Zeus, fratello di Ade. Demetra ode le urla di sua figlia nel momento del rapimento
e si mette alla sua ricerca sulla terra con delle fiaccole accese. La dea vaga per nove
giorni e per tutto questo tempo digiuna, evitando i cibi degli dei, ambrosia e net-
tare. Il periodo di nove giorni e il motivo del digiuno, così come altri motivi che si
presentano nel mito, sono riconducibili a tempi e atti liturgici del rito dei Grandi
Misteri di Eleusi. Al decimo giorno, dapprima Ecate, quindi Elio -le uniche altre
divinità che furono testimoni del rapimento - informano Demetra dell'accaduto.
Questa, profondamente addolorata e adirata con Zeus, abbandona l'Olimpo e si
mette a girovagare sulla terra, nel mondo degli uomini, sotto le spoglie di una
donna anziana. Raggiunge la cittadina di Eleusi, dove viene ospitata nella casa del
signore della città, Celeo. Alla corte di Celeo essa si finge una donna di Creta di
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nome Dono, che era stata rapita dai pirati ed era riuscita a fuggire, correndo via
sino a raggiungere Eleusi. La moglie di Celeo, Metanira, offre una coppa di vino,
ma la dea lo rifiuta, mentre accetta, anzi comanda che le venga offerta una bevan-
da acquosa, il ciceone. Quindi Demetra-Dono rimane alla corte di Celeo come
nutrice di Demofonte, il bambino figlio del re. Demetra si prende cura del bambi-
no a modo suo, cioè l'unge di ambrosia e ogni notte lo immerge nel fuoco, con lo
scopo di conferirgli l'eterna giovinezza e l'immortalità. Ma Metanira una notte
scopre ciò che Demetra fa suo figlio e si mette a urlare, interrompendo l'operato
della dea. Questa allora decide di assumere le sue vere sembianze, si fa riconoscere
e si adira contro Metanira per averla interrotta; in tal modo Demofonte non potrà
più diventare immortale. Quindi ordina che le venga costruito un grande tempio
e un'ara e insegna il rito che gli uomini dovranno eseguire in suo onore. Ma
Demetra, seduta sul trono del suo nuovo tempio, è ancora addolorata per la perdi-
ta della figlia e la sua ira non si placa. Decide di rendere sterile il terreno, di non far
crescere le messi, per far morire gli uomini, di modo che le altre divinità, Zeus
prima di tutte, non possano più godere dei sacrifici che gli uomini innalzano loro.
A questo punto si mette in moto la diplomazia olimpica, sino a che Ade permette
che Persefone torni da sua madre, non prima di averle fatto mangiare il seme del
melo grano - qui nel ruolo di cibo dei morti; un fatto che costringerà Persefone a
fare ritorno nel mondo infero ogni anno per un periodo di quattro mesi: due terzi
dell' anno con la madre, un terzo con Ade, sottoterra. Raggiunto l'accordo e rivista
Persefone, Demetra fa tornare nuovamente la fertilità e le messi nei campi;
innanzi tutto nella pianura Raria, contigua a Eleusi, che rapidamente si copre di
lunghe spighe d'orzo. Quindi rivela ai signori di Eleusi, Trittolemo, Diocle,
Eumolpo, Celeo, «la norma del sacro rito» e «i misteri solenni». E' diventata famo-
sa e frequentemente rappresentata nella pittura vascolare la scena di Demetra che
invia Trittolemo (=«tre volte arato») su un carro trainato da cavalli volanti, per
diffondere l'arte della cereali coltura.

Originalmente il culto eleusino era un rito elitario tramandato all'interno di
alcune famiglie altolocate di Eleusi. La partecipazione a questo rito fu in seguito
allargata agli Ateniesi e infine a tutti i Greci, anzi, a tutti coloro che erano in grado
di intendere la lingua greca, senza distinzione di sesso o di casta. Perfino gli schiavi
potevano essere iniziati. Non vi potevano partecipare coloro che si erano mac-
chiati di omicidio e di sacrilegio. Quando Eleusi fu conquistata da Atene, i Misteri
furono trasformati in un culto ateniese, ma la gestione dei riti e le relative conoscenze
ierobotaniche rimasero saldamente in mano alle famiglie eleusine originarie.

Il nucleo più importante dei riti eleusini era tenuto segreto fra gli iniziati e il
divieto di divulgare i Misteri, sotto pena capitale, è stato così rigorosamente rispet-
tato durante i secoli, che anéora oggi, nonostante lo spessore degli studi dedicati,
l'interno del tempio eleusino ci appare riempito da un grande punto interrogativo.

I riti più importanti - quelli mantenuti segreti - avvenivano all'interno del
tempio di Eleusi, il Telesterion. In questa grande sala erano disposti sui quattro lati
delle gradinate su cui potevano sedersi circa duemila persone. La parte centrale
della sala era occupata da sette fila di sei colonne ciascuna.456

I riti, comprese le purificazioni e i sacrifici di un numero così elevato di parte-



cipanti, richiedevano la presenza di un folto gruppo di sacerdoti e assistenti. Al-
l'apice della gerarchia eleusina v'era lo ieforante, scelto nella famiglia degli
Eumolpidi e nominato a vita. Seguivano il daduco e lo «hiérocéryx» (<<araldosa-
cro» ), anch' essi nominati a vita. Quindi c'erano il «prete dell' altare», il «servitore
delle dee», la «sacerdotessa di Demetra», la «sacerdotessa di Plutone» e diverse
altre figure prela te, ciascuna con funzioni specifiche. I preti eleusini vestivano un
abito di lana ricamato di colore porpora, portavano i capelli lunghi legati sulla
testa con una fibula e con una corona di mirto.457

Nel culmine della loro complessità, i Misteri di Eleusi erano diversificati in
almeno due riti, che si svolgevano in due distinti momenti dell'anno. Il neofita
doveva prima partecipare ai Piccoli Misteri che si tenevano durante il mese di
Antesterione, cioè circa il nostro febbraio, ad Agra, un sobborgo di Atene presso le
rive del fiume Ilisso; con ciò egli acquisiva il grado di mystes. Sei mesi dopo, nel
mese di Boedromione (settembre-ottobre), il mystes poteva quindi partecipare ai
Grandi Misteri, che si tenevano a Eleusi, una località distante circa venti km da
Atene. Le due località erano unite da una strada, la Via Sacra, percorsa ogni anno
dai fedeli in processione che da Atene si recavano a Eleusi per partecipare ai Gran-
di Misteri.

Diversi autori458 hanno voluto intravedere nella letteratura greco-latina riferi-
menti a un ulteriore grado iniziatico, che si acquisiva partecipando facoltativa-
mente a un altro rito, che doveva tenersi almeno un anno dopo e che comportava
l'esperienza dell'epoptìa e l'acquisizione del grado di epoptes. Mylonas, ad esem-
pio, individuava i tre gradi iniziatici come segue: «l'iniziazione preliminare nei
Piccoli Misteri (myesis), l'iniziazione propriamente detta ai Grandi Misteri, nota
come teIete, e l'epopteia, o grado massimo iniziatico.459 Magnien ha addirittura
distinto sette gradi iniziatici eleusini, ma per questo è stato criticato dalla maggior
parte degli studiosi. 460 Altri - fra cui Kerényi46l e Ruck462 - ritengono che non ci
sono indizi concreti di un'ulteriore iniziazione eleusina e attribuiscono l'epoptìa e
il grado di epoptes all'unico rito iniziatico dei Grandi Misteri. Gli studiosi conti-
nuano ad essere notevolmente in disaccordo sul numero, i nomi e i luoghi dei
gradi iniziatici eleusini. Più recentemente, Dowden (1980) ha ipotizzato che i mystai
venivano iniziati fuori dal TeIesterion, all'interno del recinto sacro del santuario,
mentre la grande sala del Telesterion era riservata agli epoptai.

I candidati ai Piccoli Misteri - che duravano alcune notti, probabilmente dal 19 al
21 Antesterione - si riunivano ad Agra in un tempio di Demetra e Core e venivano
presentati da un mistagogo (dignitario) ateniese.
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E' un luogo comune fra gli studiosi considerare i Piccoli Misteri costituiti es-
senzialmente di riti di purificazione preparatori dell' esperienza dei Grandi Miste-
ri. Tuttavia, Clemente d'Alessandra fa una distinzione fra purificazioni e Piccoli
Misteri: «Non a torto danno inizio anche ai misteri greci le cerimonie purificatrici,
come per i 'barbari' l'abluzione. Dopodiché seguono i piccoli misteri, che conten-
gono per così dire il fondamento della dottrina e della preparazione ai futuri [grandi
misteri] ».463Olimpiodoro, nel suo Commento al Pedone, osservava che i riti sacri
cominciavano con atti lustrai i pubblici, seguiti da purificazioni più segrete.

Magnien (1938) ritiene che i candidati ai Piccoli Misteri bevessero una «certa
acqua» fonte di ispirazione e che il culmine dei Piccoli Misteri consisteva in un
sonno oniroide iniziatico indotto nel neofita da un differente liquido, un'acqua
«che fa assopire». Magnien corre un poco con la fantasia e si basa eccessivamente
su paragoni con altri culti misterici. Eppure, che qualcosa venisse ritualmente
mangiato e bevuto durante i Piccoli Misteri è confermato dalla formula traman-
dataci da Firmico Materno, che rappresenta il documento più importante di cui
disponiamo circa i riti di Agra. Durante l'esame di ammissione ai Grandi Misteri,
per verificare che il candidato avesse veramente partecipato ai Piccoli Misteri - un
fatto obbiligatorio nel percorso iniziatico eleusino - egli doveva pronunciare la
seguente formula segreta:

«Mi sono cibato dal timpano, ho bevuto dal cembalo, sono divenuto un
mystes.»464

In questa formula sono sinteticamente descritte alcune operazioni rituali com-
piute dal candidato nel corso dei Piccoli Misteri, probabilmente quelle ritenute
più importanti o più segrete, o altrimenti, quelle considerate più caratteristiche
dello stato di segretezza di ciò che veniva compiuto nel rito. Anche per i Grandi
Misteri ci è stata tramandata una formula rituale segreta dove gli atti di prendere
degli oggetti e di ricollocarli erano considerati rappresentativi dell'intero rito, de-
nominatore simbolico segreto comune a tutti gli iniziati. Il timpano e il cembalo
sono strumenti musicali a percussione, attributi caratteristici del culto di Cibele. Il
cembalo è anche presente nei rumorosi cortei dionisiaci.

E' noto che a un certo punto del rito i candidati venivano purificati dalle acque
del torrente Ilisso. Altro fatto che appare certo è la presenza di una qualche forma
di insegnamento atto alla preparazione ai Grandi Misteri e che è probabilmente il
fine ultimo dei Piccoli Misteri. Per Foucart465in questi riti veniva imitata e quindi
rivissuta la storia di Dioniso, o meglio una parte della sua storia non nota ai pro-
fani. Altro elemento basilare del rito era il «Matrimonio Sacro» e l'unione fra una
sacerdotessa che fungeva il ruolo di Regina e lo ierofante, il quale simboleggiava
Dioniso in forma taurina.466

Ade, il rapitore di Persefone, in questi contesti è a volte considerato equivalente
a Dioniso. La presenza di Dioniso nei Piccoli Misteri sembra accertata da diversi
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dati, fra i quali il paragone del luogo del rapimento - Nisa - con l'etimologia di
Dioniso come «Dio di Nisa».

I Piccoli Misteri e il periodo dell'anno in cui si svolgevano sono associati al-
l'evento mitologico del rapimento di Persefone per opera di Ade. Questo motivo è
posto all'inizio di tutte le versioni del mito di fondazione dei Misteri Eleusini. La
giovane dea viene rapita nella pianura di Nisa mentre sta raccogliendo dei fiori di
piante a bulbo - narciso, giacinto, ecc. - tipiche del prato primaverile.467 Per Ruck
«non vi sono dubbi che il rapimento di Persefone è da intendere come un attacco
indotto dalla droga».468Anzi, egli si meraviglia che ciò non sia mai stato preso in
considerazione dai classicisti, nonostante la sua previdibilità nei termini di ciò che
conosciamo circa le religioni dei popoli agricoltori che precedettero i Greci. Se-
condo il medesimo studioso, «il rapimento estatico di Persefone veniva sperimen-
tato nel contesto della raccolta rituale di qualche pianta bulbacea magica o
psicotropa.»469 Ruck identificherà, come vedremo, il «bulbo invernale» psicotropo
dei Piccoli Misteri con l'agarico muscario. Ma egli non da per scontato che tutti i
partecipanti lo consumassero; anzi, ritiene più probabile che solo lo ierofante e la
«regina» ne consumassero, durante il rito del sacro matrimonio, mentre gli iniziandi
vi assistevano apparentemente in uno stato sobrio.470

Dei Grandi Misteri disponiamo di una quantità di dati relativamente maggiore di
quella specifica dei Piccoli Misteri.

Avvicinandosi alla data dei Grandi Misteri, che duravano 9 o 12 giorni, i candi-
dati dovevano osservare un certo periodo di castità e un periodo di alcuni giorni
di digiuno diurno, cioè di astinenza da qualsiasi nutrimento dall'alba al tramonto.
Era prescritta anche una determinata dieta alimentare durante i Misteri, basata sul
divieto di cibarsi di pollame e altri volatili, alcune specie di pesce - fra cui lo
squalo e la triglia -, le fave, le mele granate e le mele comuni. I motivi di questi
tabù alimentari sembrano essere associati ad eventi mitologici o a credenze di
magia simpatica. Ad esempio, la melagrana è un classico cibo del mondo dei mor-
ti. La stessa Persefone ne mangiò durante il suo soggiorno forzato nel mondo
dell'oltretomba e per questo motivo essa deve periodicamente farvi ritorno. Ri-
guardo al tabù alimentare dei volatili, Porfirio affermava: «chiunque conosca la
natura delle visioni iniziatiche sa perché bisogna astenersi da ogni volatile, e spe-
cialmente quando ci si trova fra persone che non sanno.»47!

Seguendo il calendario liturgico ricostruito da P. Foucart (1914), il ciclo rituale
dei Grandi Misteri aveva inizio il giorno 13 del mese di Boedromione, quando gli
Efèbi ateniesi si recavano a Eleusi. Il giorno successivo da Eleusi si muoveva un
corteo del personale del culto che accompagnava i sacri hiera (oggetti sacri) -

467 In Grecia la primavera è piuttosto precoce.
468 Ruck, in Wasson et al. 1978: 38.
469 Ibid., :87.
470 Ibid. :118.

471 Porfirio, De abstinentia, IV, 16.



solitamente custoditi nel santuario eleusino - ad Atene, nel tempio detto Eleusinion,
costruito sull'Acropoli. Il 15 gli aspiranti, accompagnati da un tutore, si presenta-
vano nell' Eleusinion e il giorno seguente si purificavano in riva al mare e sacrifica-
vano un maialino. Il 19 segnava il momento culminante delle cerimonie pubbli-
che, quando un grande corteo si muoveva all'alba da Atene riportando
cerimonialmente gli hiera nel santuario di Eleusi. Verso il tramonto del medesimo
giorno i pellegrini, con le fiaccole accese, entravano nel cortile del tempio, dove
eseguivano canti e danze in onore alle due dee sino a notte inoltrata.

Il 20 del mese iniziavano le cerimonie segrete e le iniziazioni. Si sa che i candi-
dati con in mano le torce accese imitavano Demetra mentre vagava con le fiaccole
alla ricerca della figlia rapita. Sembra accertata anche la presenza di formule litur-
giche e invocazioni (legomena) di particolare importanza rituale, ed è possibile
che fosse per questo motivo che all'iniziazione erano esclusi coloro che non erano
in grado di comprendere e parlare il greco.

Secondo Ippolito,472in un momento che non siamo in grado di determinare, lo
ierofante, rivolgendosi prima verso il cielo, poi verso la terra, pronunciava le paro-
le: «Piovi! Concepisci!».473Nel Telesterion veniva rappresentato un viaggio degli
iniziati nelle regioni infere. Proclo parla di emblemi e apparizioni che colpivano
l'immaginazione e mettevano in una condizione emotiva adatta a recepire le im-
pressioni delle cerimonie. A un certo punto si verificava un passaggio immediato
dalle tenebre alla luce e - sempre seguendo Foucart (1914) - gli iniziati potevano
contemplare gli oggetti sacri (hiera); tale contemplazione era considerata l'atto
più solenne e culminante dell'iniziazione ai Grandi Misteri. Altro rito che ci è
stato tramandato è la celebrazione di un'unione fra lo ierofante e una sacerdotessa,
che avveniva nell'oscurità e aveva lo scopo di assicurare la salvezza degli iniziati.
Sembra che l'unione fosse simbolica, in quanto lo ierofante veniva reso momenta-
neamente sterile con una bevanda a base di cicuta.474

Clemente d'Alessandria, con lo scopo di profanare il culto contro il quale sta
inveendo e di cui offre una versione orfica, ci ha tramandato la formula (synthema)
più nota e più enigmatica di tutti i Misteri Eleusini. E' noto che Clemente fu ini-
ziato ai Misteri, prima di convertirsi al Cristianesimo. Per coloro che seguono
l'ipotesi di un'ulteriore iniziazione a Eleusi successiva a quella dei Grandi Misteri,
questa formula verbale veniva pronunciata da ciascun candidato all' epoptìa a ri-
prova della sua partecipazione ai Grandi Misteri, similmente in cui la formula
tramandataci da Firmico Materno era usata come mezzo di verifica della parteci-
pazione ai Piccoli Misteri. Seguendo invece la distinzione classica dei due soli riti
dei Piccoli e dei Grandi Misteri, non appare chiaro in quale momento rituale dei
Grandi Misteri questa formula veniva pronunciata. Essa suona come segue:

«Ho digiunato, ho bevuto il ciceone, ho prelevato dalla cista e dopo il
mio lavoro ho deposto nel kalathos, poi dal kalathos alla cista».475

472 Ippolito, Ref 5-7-34.
473 Cito in Cassola 1981: 28.
474 Ippolito, Philosophoumena, v 8, 39-40.
475 Clemente Alessandrino, Protreptico, II, 21.



«Ho digiunato e ho preso il ciceone: ho preso dalla cista e ho messo
nel calathos: ho preso nuovamente, ho trasferito nella cista».476

La cista è un cesto di vimini, di forma cilindrica e con un coperchio piatto o
bombato. Anche il kalathos è un cestino di vimini, ma un po' svasato nella parte
supenore.

L'opinione comune fra gli studiosi, che il testo di Arnobio contro i culti pagani
sia una ricompilazione rimaneggiata del Protreptico di Clemente d'Alessandra, è
stata recentemente confutata da un attento lavoro comparativo,477 che ha dimo-
strato l'indipendenza di Arnobio da Clemente nella critica ai culti pagani, e quindi
anche nella formulazione del synthema. E' il caso di osservare che solo Arnobio
specifica che questo synthema è riferito al culto eleusino.

Parrebbe che numerosi culti di carattere misterico avevano uno specifico
synthema o formula verbale segreta, che lo contraddistingueva e che serviva da
«parola d'ordine» fra gli iniziati. Lo stesso Clemente ha riportato la formula di un
altro culto misterico, quello di Cibele:

«Da un timpano mangiai, da un cembalo bevvi; portai il kernos; mi in-
sinuai sotto la cortina del talamo».478

Il kernos era un grosso vaso d'argilla con diversi scomparti (cfr. oltre). La pri-
ma parte di questo synthema è identica a quella del synthema dei Piccoli Misteri di
Eleusi tramandatoci da Firmico Materno: «Mi sono cibato dal timpano, ho bevu-
to da un cembalo, sono divenuto un mystes».479

La prima parte della formula dei Grandi Misteri (<<hodigiunato e ho preso il
ciceone») è molto semplice e comprensibile; dimostra la realtà e la centralità del-
l'atto di bere il ciceone da parte di ciascun iniziato ed evidenzia l'importanza del
digiuno come atto preparatorio alla bevuta del ciceone. Del resto, che la bevuta
del ciceone sia una componente principale e indispensabile del rito è ulteriormen-
te confermato dal fatto che nell' Inno Omerico viene specificato che Demetra ac-
cetta il ciceone offertole da Metanira hoises heneken, cioè «per fondare (o preser-
vare) il rito» (v. 208-211).

La seconda parte della medesima formula è più enigmatica: ciascun iniziato
prende qualcosa dalla cista, esegue qualche ignota operazione apparentemente
manuale con o mediante ciò che ha preso dalla cista; quindi ripone qualche cosa-
quasi certamente ciò che sta manipolando, sebbene entrambe le versioni di Cle-
mente e di Arnobio non lo specifichino - nel kalathos; infine prende qualcosa dal
kalathos - forse ciò che vi ha appena messo, ma non dobbiamo esserne certi - e lo
colloca nella cista. Foucart480 ha proposto una traduzione della formula di Cle-

476 «Ieiunavi atque accepi cyceonem: ex cista sumpsi et in calathum misi: accepi rursus, in cistulam
transtuli», Arnobio, Adv.Nat., v, 26.
477 Mora 1994.
478 Clemente Alessandrino, Protreptico, \l,15.

479 Firmico Materno, Sull' errore delle religioni profane, 18.
480 Foucart 1914: 376.



mente leggermente differente, traducendo con «e dopo aver assaggiato» ciò che
altri traducono come «e dopo il mio lavoro». Il passo greco è di controversa inter-
pretazione e traduzione fra gli studiosi. Seguendo Foucart si arriverebbe alla con-
clusione che l'iniziato mangia ciò che prende dalla cista.

Diversi studiosi concordano nell'identificare gli oggetti manipolati dal neofita
nella cista e nel kalathos con gli hiera portati in processione da Eleusi ad Atene e
viceversa. Per Foucart481alcUlle ciste, che potevano raggiungere dimensioni consi-
derevoli, contenevano gli hiera, mentre altre contenevano gli oggetti manipolati
dai mystes secondo la formula di Clemente e Arnobio, considerando quindi questi
oggetti distinti dagli hiera.

V'è divergenza d'opinione anche sulla natura di questi oggetti. Essi sono stati
identificati con delle reliquie del passato miceneo, o come simboli fallici o delle
pudenda muliebra o entrambi. Per Picard, ad esempio, l'oggetto depositato nella
cista era un fallo, mentre quello depositato nel kalathos era la pudenda muliebre:
«Per unirsi con la dea e con il dio, l'iniziato manipolava uno dopo l'altro i due
oggetti e, in secondo luogo, li cambiava di posto, mettendo nel kalathos ciò che era
nella cista e nella cista ciò che era nel kalathos. Questo scambio di hiera produceva
come l'equivalente di una vera unione sessuale».482Delatte (1954) ipotizzava ch'es-
si consistevano negli strumenti che permisero all'uomo di raffinare e macinare i
cereali e a conferma di questa possibilità indicava un passo di Porfirio in cui cita
Teofrasto: «Nei tempi primitivi, gli uomini offrivano dei chicchi interi del primo
frutto di Demetra che fu coltivato, l'orzo. Più tardi, quando appresero a pestare e
a macinare il loro cibo, avendo nascosto in un luogo segreto gli strumenti che
avevano portato un soccorso divino ai loro mezzi d'esistenza, gli uomini vi si avvi-
cinarono considerandoli cose sacre.»483Quindi per Delatte «l'operazione alla quale
allude il testo del synthema riportato da Clemente sarebbe consistito nel tirare
fuori dalla cista la macina sacra, nel macinare alcuni chicchi, poi nel depositare lo
strumento nel kalathos prima di rimetterlo nella cista. Resterebbe da determinare
la ragione per la quale la macina doveva passare per il kalathos.»484

Diversi autori hanno pensato alla manducazione di cibi di natura vegetale, con-
tenuti nella cista e nel kalathos. E' lo stesso Clemente a svelare la presenza di ingre-
dienti vegetali:

«E le ceste mistiche? (..) Non sono forse focacce di sesamo, queste fa-
mose cose, e dolci a forma di piramidi o di palle, pagnottine dalle molte
prominenze, granellini di sale e un serpente, simbolo sacro di Dioniso
Bassaro? E non son forse melagrane, oltre a ciò, e ramoscelli di fico, e narteci,
e rametti d'edera, e, ancora, focacce rotonde e papaveri? Eccoli qua i loro
oggetti sacri!» 485

E' il caso di sottolineare che Clemente si sta qui riferendo alle ceste mistiche di
diversi Misteri e non specificatamente a quelle eleusine e che per Picard (1951)

481 Id., 1914:379-80.
482 Picard 1927.
483 Porfirio, De abstinentia, II,6.
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Clemente era stato iniziato ai Misteri demetriaci di Alessandria d'Egitto e non a
quelli di Eleusi. Inoltre, come fa notare Pestalozza, «le ciste di cui parla qui Cle-
mente non vanno evidentemente confuse con la cista della formula sacramentale,
la quale sta a se e per la sua importanza in un rito capitale dei Misteri e per il suo
contenuto: essa è senza dubbio quella su cui si siede Demetra nelle rappresenta-
zioni artistiche.»486 Sfameni Gasparr0487 ritiene che «ragioni di verosimiglianza
generale, data la natura ctonia e agricola della sfera di attività delle due dee e il
confronto con il contenuto delle 'ciste mistiche' di altri culti esoterici (..) possono
autorizzare la supposizione che gli hiera manipolati dal fedele eleusino fossero di
natura vegetale».

Foucart sembra essersi avvicinato più di tutti alla verità, ritenendo che l'inizia-
to beveva il ciceone e mangiava un dolce prelevato dalla cista: «L'iniziato si rende-
va certamente conto che la pozione che aveva bevuto e il dolce che aveva mangia-
to, non erano la stessa cosa degli oggetti del medesimo aspetto e denominati con
gli stessi nomi e che utilizzava nella vita ordinaria. Il contatto della divinità aveva
conferito a questi oggetti una virtù e delle qualità superiori.»488

Una conferma del significativo ruolo ricoperto dalla sfera simbolica del primi-
tivo mondo cerealicolo nel culto eleusino consiste nello strumento del vaglio agri-
colo (liknon), utilizzato durante il rito e rappresentato innumerevoli volte nell'ar-
te greca e romana riferentesi ai Misteri. Esichio affermava che «colui che reca il
vaglio [si chiama] Licnoforo. Invero, sui vagli veniva applicato un simbolo misterico
del nutrimento di Demetra.»489 Il vaglio è un simbolo della purezza, o meglio del
processo di purificazione. Nel mondo contadino, esso era usato per la separazione
del grano o di altre semenze dalla pula (cioè gli involucri dei chicchi) e da altre
impurità, quali frammenti minuti della paglia e delle spighe, chicchi cattivi (ergot),
semi di erbacce, sassolini, terra, ecc. Finché non sopraggiunsero le moderne mac-
chine agricole, che separano e raccolgono meccanicamente i chicchi, la pulitura
del grano avveniva mediante diverse fasi e con diversi tipi di vaglio, in particolare
ventilabri e crivelli.490E' importante notare che una delle fasi di questa pulitura
(mondatura) dei chicchi serviva per separare i chicchi buoni dagli «speroni»
(sc1erozi) di ergot o segale cornuta; per cui la presenza del vaglio nel simbolismo
eleusino si accorderebbe in maniera eccellente con l'ipotesi ergotica proposta da
Wasson e collaboratori per il ciceone eleusino.

Ma il vaglio era emblema anche di altri culti. Dioniso era chiamato con l'ap-
pellativo Liknite, «quello del vaglio», per via che quando nacque fu collocato su
un vaglio. Harrison giustifica il vaglio come simbolo dionisiaco con la seguente
argomentazione: «Dioniso prima di diventare dio del vino era il dio della birra, il
dio di un cereale inebriante. Come dio di un inebriante cereale aveva bisogno del
vaglio parimenti a Demetra stessa». Arpocrate diceva che illiknon era utilizzabile
per ogni rito e sacrificio. Del resto, i Greci concepivano il matrimonio come sacro

486 Pestalozza 1949: 169.
487 Sfameni Gasparro 1986: 80.
488 Foucart 1914: 382.
489 Esichio, cito in Magnien 1938, 1996: 142.
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e come rito iniziatico, preceduto da
purificazioni elaborate in cui rientrava
l'uso delliknon.491 Il termine liknon deri-
va da una radice che significa pulire i chic-
chi di cereali per spulatura.

Focalizziamo ora l'attenzione sui dati
sul ciceone. Nell' Inno Omerico a Demetra,
alla dea viene offerta «una coppa di vino
dolce come miele» (v. 206), ma essa la ri-
fiuta affermando esplicitamente che «in
verità, le era vietato bere il rosso vino» (v.
207-8) e comanda le venga offerto il
ciceone. Questo passo induce ad esclude-
re il vino e più in generale le bevande al-
coliche dalla composizione del ciceone.
Delatte arguisce che «la cura con cui il
poeta [dell'Inno] mette sotto il patroci-
nio della dea la ricetta del ciceone e la sua
insistenza nello scartare l'uso del vino
sono forse indice che si fossero sollevati
dei dubbi in seno alla comunità sulla ma-
niera di mettere fine al giovane rituale e
sulla composizione del pasto iniziatico. E'
assai naturale che siano nate delle esita-
zioni o anche dei dissensi a proposito della realizzazione di certi riti.»492Conoscia-
mo casi in cui nei miti sono presenti eco di contrapposizioni e conflittualità di
potere realmente verificatisi all'interno della storia religiosa e sociale di un rito
basato sull'uso di vegetali psicoattivi; si veda ad esempio la lotta fra Kauylimari, lo
spirito del peyote, e Kiéri Téwiyari, «Persona- Datura», nella mitologia degli Huichol
del Messico, e la contrapposizione fra il culto dell' iboga (Buiti) e quello dell' alan
(Byeri) nella mitologia dei Fang del Gabon.493

L'Inno Omerico riporta la seguente composizione del ciceone: «acqua, farina
d'orzo, mescolandovi la menta delicata» (v. 209). Ovidio, nella tarda versione che
offre del mito delle due dee, identifica il ciceone con il papavero.494

E' il caso di precisare che il termine ciceone, inteso come generica bevanda
ottenuta con i più disparati composti d'origine vegetale e/o animale, è presente in
numerosi passi della letteratura classica greca e romana. Di frequente è inteso come
medicinale, come nelle numerose ricette del Corpus Hippocraticum, in cui al ciceone
demetriaco (acqua e farina d'orzo) vengono aggiunti altri ingredienti vegetali.
Dunque, «il termine kyke6n di per se non indica nessun tipo standard di bevanda,
bensì molte bevande differenti, che di ingredienti comuni avevano solo l'orzo. Per

Fig. 59 - Cariatide proveniente dai Propilei
Minori del santuario eleusino. Sulla sua te-
sta è raffigurata una cesta mistica. I secolo
d.C. (Museo di Eleusi, Grecia)

491 Harrison 1903: 323.
492 Delatte 1954: 731-2.
493 Samorini 1995b.
494 «Raccoglie dall'agreste suolo lievi papaveri portatori di sonno», Ovidio, Fasti, IV, 531-2.



il resto, i componenti anda-
vano dal vino al miele, dal
formaggio all'acqua, dalla ci-
polla al timo: il termine, pre-
so a se, equivale al generico
cocktail e, se non se ne preci-
sa l'uso e la composizione, è
inutile cercare paralleli. Ma
il ciceone composto di acqua
e orzo e rimescolato con un
rametto di menta è quello
dei Misteri Eleusi-i.»495

Sempre Battegazzore
pone l'attenzione sul fatto
che il ciceone può avere una
densità variabile, a seconda
del rapporto fra le quantità
di acqua e di orzo utilizzate.

Eustazio definiva il ciceone come un «nutrimento brodoso sorbibile». L'etimolo-
gia del ciceone deriva dal verbo greco «rimescolare», poiché la miscela deve essere
rimescolata prima di essere bevuta per evitare la formazione di un deposito di
materie solide.496

Seguendo l'informazione lasciataci da un frammento di un Inno Orfico,497
il ciceone veniva servito in un recipiente chiamato angos, fatto presumibilmente di
metallo; esso era di forma simile a quella del vassoio a doppio manico riprodotto
in bassorilievo sulla cista posta sulla testa della nota scultura della Cariatide pro-
veniente dai Propilei Minori del santuario eleusino (fig. 59). Ruck498giustifica l'as-
senza di questi recipienti fra i reperti degli scavi archeologici di Eleusi ipotizzando
che ciascun iniziato recava con se il suo angos.

Recipienti maggiormente citati dagli autori classici e ritrovati a Eleusi sono i
kerna (singolare kernos; cf. fig. 60). Questi complessi recipienti sono di origine
pre-ellenica e il loro nome sembra essere associato ai chicchi di cereali (kegchos).
Nel kernos diverse piccole ciotole circondano una ciotola centrale più grande. Gli
ingredienti presenti nelle ciotole piccole avevano probabilmente una mera fun-
zione simbolica e, stando a quanto afferma Ateneo,499si trattava di: salvia, semi di
papavero bianco, chicchi di grano od orzo, piselli, veccia, semi di gombo, lentic-
chie, fagioli, riso, avena, frutta secca, miele, vino, latte, uova e lana. E' presumibile
che nella ciotola centrale vi fosse contenuta la bevanda del ciceone. Questa - sem-
pre seguendo la ricostruzione proposta da Ruck - sarebbe stata in precedenza
preparata in contenitori più grandi chiamati kernoi. Durante il rito, il ciceone sa-
rebbe stato versato dai kernoi alle ciotole centrali dei kerna. Dopo alcune opera-

Fig. 60 - Kemos, vassoio usato nel corso dei riti dei Misteri
Eleusini per la preparazione del ciceone (Museo di Eleusi,
Grecia)

495 Battegazzore 1982: 8.
496 Eustazio, ad. Il., 11,623, cito in Battegazzore 1982: 9.
497 Fr. 52, Kern.
498 In Wasson et al. 1978: 82.
499 Ateneo, Deipn., XI, 476e-f.



zioni in cui si facevano interagire simbolicamente e/o funzionalmente gli ingre-
dienti delle ciotole piccole dei kerna con il ciceone, quest'ultimo veniva versato
con il probabile aiuto di un mestolo nell' angos di ciascun iniziando, e da qui bevu-
to direttamente.

Un passo di Ateneo, che fa riferimento a Polemone, ci svela i primi atti della
fase della bevuta collettiva del ciceone: «Lo ierofante .. prende le cose dalla camera
e le distribuisce a tutti coloro che portano in giro il kernos .. Quindi, sollevando in
alto il suo kernos, come la persona che porta illiknon (vaglio), egli assaggia queste
cose.»sooLe «cose» che lo ierofante manipola sono gli hiera, che vengono distribu-
iti nelle ciotole dei kerna. Gli hiera dovrebbero quindi essere identificati con i
chicchi di orzo, avena, riso, lenticchie, piselli, ecc., citati da Ateneo, ed è probabile
che diversi di questi ingredienti venissero mangiati poco prima, durante o subito
dopo la bevuta del ciceone. Lo ierofante avrebbe bevuto per primo e gli iniziati lo
avrebbero seguito nell'esempio. Mylonas (1947), durante gli scavi condotti nello
strato miceneo a Eleusi nel 1933, riferì di aver portato alla luce un'anfora a falso
collo, datata al 1200 a.c., che recava un'iscrizione in caratteri pre-greci, in cui sa-
rebbe presente un riferimento - il primo in assoluto - al ciceone.

In questa ricostruzione delle operazioni associate alla bevuta collettiva del-
l'inebriante eleusino non trovano spiegazione la presenza delle ciste e del kalathos
riportati nel synthema di Clemente. Inoltre, nella ricostruzione di Ruck, così come
nelle citazioni di Ateneo, non viene preso in considerazione il blechon/ glechon,
quel ram etto di «menta flessibile» che rientra nella ricetta del ciceone eleusino.
Probabilmente Ruck la intende già presente nel ciceone, che viene preparato pri-
ma del rito. Plinio, a differenza degli autori greci, distingue la menta puleggio
(blechon) selvatica da quella coltivata e di quella selvatica riporta che veniva chia-
mata anche dittamno. «Se le pecore o le capre lo mangiano si mettono a belare, per
cui alcuni Greci, cambiando una lettera, lo hanno chiamato blechon»sol (in greco
antico bleché significa «belato»). Linneo identificò erroneamente il glechon con la
Glechoma hederacea o edera terrestre, creando appunto il genere Glechoma.

Sempre a proposito della menta, Antonio BattegazzoreS02 parrebbe avere
evidenziato un particolare del rito eleusino sinora sfuggito agli studiosi. In un
passo di Plutarcoso3 e come esempio di taciturnità espressiva, viene riportato un
gesto di Eraclito il quale «richiesto dai concittadini di esprimere una sentenza sul-
la concordia, salì sulla tribuna e presa una tazza d'acqua fredda e sparsavi della
farina, la mescolò, la bevve e se ne andò». Gli studiosi sono soliti associare questo
curioso gesto di Eraclito a un enigmatico passo dei suoi Frammenti, per noi di
importanza eccezionale, nel quale il filosofo di Efeso formula ciò che appare esse-
re un proverbio o una metafora allora in uso: «Anche gli ingredienti del ciceone se
non si tengono in movimento si separano».S04Il ciceone della sentenza e del gesto
eraclitei era considerato dagli studiosi come un ciceone comune, magari quello
riportato nel passo XI, 638 dell' Illiade di Omero, inteso qui come bevanda di lusso
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costituita di vino di Pramno, formaggio grattugiato, farina d'orzo e miele.
Battegazzore, nella sentenza eraclitea

scorge un riferimento al rito eleusino, riconoscendo nel ciceone di Eraclito pro-
prio quello dei Grandi Misteri. Anche l'azione compiuta in pubblico da Eraclito e
riportata da Plutarco «presenta un significato rituale inequivocabile». Epicuroso6
nominò ironicamente Eraclito, per via di quel gesto fatto in pubblico, «il
rimescolatore».

Focalizzando l'attenzione sull'atto di rimescolare, Battegazzore ha offerto la
brillante intuizione che l'arnese necessario per rimescolare la bevanda eleusina
non poteva essere altro che quel rametto di «flessibile menta» che ritroviamo fra i
suoi ingredienti. Ciò che non si era ancora compreso è «il valore strumentale e
non semplicemente additivo del glechon (..) la menta funge palesemente anche da
elemento attivo di coesione tra l'acqua e la farina d'orzo, elementi naturalmente
non miscelabili. Cade così, tra l'altro, l'interpretazione del Kerényi il quale, dando
evidentemente alla menta una mera funzione aromatizzante e vedendo nella fari-
na d'orzo una sorta di malto fermentato, ritiene il ciceone una bevanda simile alla
birra e non una mistura che va rimescolata onde evitare che la parte solida si
sedimenti sul fondo, come emerge chiaramente da ciò che Plutarco fa compiere a
Eraclito e, quel che più conta, dallo stesso frammento B125del filosofo: «Anche il
ciceone non agitato si scompone». A questo punto credo di poter considerare
ampiamente dimostrato il fatto che Plutarco colloca l'azione simbolica del filoso-
fo di Efeso (Eraclito) nella sfera segreta della celebrazione rituale eleusina».so7

L'aggettivo «flessibile», malamente sostituito con «delicata» da Cassola,soBè
riferibile non all'aroma della pianta, bensì alla freschezza del rametto, forse nel
senso di reciso di recente, contrariamente all'ipotesi del Pettazzoni,so9 che vedeva
nel glechon una imprecisata erba speciale «essiccata».

Eraclito - di cui è atte stata l'associazione con i misteri di Demetra in Efeso (il
sacerdozio di Demetra Eleusina era ereditario nella sua famiglia) - con il suo si-
lenzioso gesto e con la sua citazione si stava quindi riferendo a un gesto rituale dei
Grandi Misteri, avvicinandosi pericolosamente al limite della profanazione. Forse,
proprio il silenzio con il quale accompagnò il gesto fatto in pubblico di preparare,
mescolare e bere il ciceone, lo salvò da possibili critiche: il suo gesto quasi profano
fu inteso come un invito al silenzio.

Da Eraclito apprendiamo un altro «tassello» del rituale: un gesto, quello di
rimescolare, veniva considerato importante e ritualizzato nel corso della cerimo-
nia, probabilmente un momento prima dell'assunzione del ciceone.

Diversi studiosi riconoscono l'epoptìa come un'ulteriore iniziazione facoltati-
va, alla quale i mystes potevano sottoporsi dopo almeno un anno dall'iniziazione
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precedente. Ogni anno, quindi, durante i Grandi Misteri sarebbero stati officiati
due tipi di iniziazione, in un qualche modo differenti fra loro; non possiamo dire
se differenti anche nella loro psicofarmacologia. Per Foucart51Ola notte del 21

Boedromione era dedicata all'iniziazione di primo grado e quella successiva del 22

all'iniziazione epoptìa per coloro che erano già stati iniziati al primo grado negli
anni precedenti. La distinzione fra i due gradi iniziatici sarebbe esistita già durante
il V secolo, poiché epopti e mystes sono nominati congiuntamente nell'atto di ac-
cusa contro Alcibiade, su cui torneremo fra poco.

L'atto culminante dell' epoptìa consiste nel gesto dello ierofante che mostra agli
epopti in silenzio una spiga e dalla formula verbale da questi pronunciata, tra-
mandataci da Ippolito: «La venerabile Brimo ha generato il giovane Brimos, cioè:
la Forte ha generato il Forte».511L'epiteto Brimo, dato qui a Demetra, è in relazio-
ne semantica con termini che indicano lo stato di inconsolabile dolore e di indi-
gnazione della dea. Questo termine non è esclusivo della dea eleusina, né del rito
eleusino.512

Un punto sul quale a mio avviso non si è prestata la dovuta attenzione risiede
in quella «spiga mietuta» mostrata ai fedeli. In particolare, non risulta chiaro il
motivo per cui Ippolito specifica che si tratta di una spiga mietuta; quando inten-
diamo descrivere qualcuno che mostra dei fiori, non diciamo ch' egli mostra dei
«fiori tagliati». D'altronde, quanto dice Ippolito nel medesimo passo dovrebbe
essere sufficiente per lasciarci intuire che qualcosa ci sfugge su quella spiga «mie-
tuta»:

«Ora, i Frigi indicano Iddio col simbolo della spiga fiorente mietuta, e
dopo i Frigi, anche gli Ateniesi: essi infatti, nell'iniziazione eleusina, a colo-
ro che, ricevendo il grande, mirabile e perfettissimo mistero dell'epoptìa,
diventano epopti, mostrano in silenzio una spiga mietuta.»513

Una «spiga fiorente mietuta» potrebbe significare una spiga che è stata recisa
quando era ancora in fiore. Foucart514ritiene che viene specificato che la spiga è
stata mietuta in quanto privata della vita dalla falce, dunque come simbolo di una
divinità che muore. Secondo l'interpretazione di W.E Otto, «Ippolito non parla
solo dell'ostensione della spiga, ma precisa anche che essa veniva mietuta in silen-
zio e infine mostrata ai devoti».515Otto va oltre nell'interpretazione, ipotizzando
che una qualche forma di miracolo doveva essere il fulcro dell' epoptìa e, conside-
rato che il rito si svolgeva nel mese di ottobre, propone il miracolo della spiga
cresciuta all'improvviso in quella improbabile stagione. Ruck,516riferendo Stobio,
riporta che i fedeli subivano una rapida alterazione delle emozioni al momento
dell' ostensione della spiga.

Da numerosi anni ogni estate mi cimento in studi sulla segale cornuta, che mi
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Fig. 61 - Mappa archeologica dell'area del Santuario di Eleusi. Sulla parte sinistra si può osservare
il Telesterion «<sala delle visioni») nelle varie fasi della sua costruzione e ampliamento (da Mylonas
1947, p. 136, f. 4)

portano a maneggiare spighe parassitate dall' ergot di differenti tipi. Da questo
contatto intimo con l'ergot ritengo di avere individuata una possibile interpreta-
zione della «spiga fiorente»: gli antichi avrebbero potuto interpretare gli sc1erozi
di ergot fuoriuscenti dalla spiga come una forma di «fiore della spiga». La «spiga
fiorente» sarebbe quindi da intendere come la spiga ricoperta da sc1erozi di ergot
(cf. fig. 6S).

L'ostensione di una spiga da parte dello ierofante di fronte a tutti i fedeli - da
cui è derivata l' ostensione dell' ostia da parte del prete nella messa cattolica -, di
modo che questi potessero «vedere» Persefone nel mezzo di una grande luce, par-
rebbe contraddire la considerazione, accettata da tutti gli studiosi, che il Telesterion
-la grande sala dell'iniziazione piena di alte colonne - non era adatto per le rap-
presentazioni teatrali, in quanto a numerose persone sarebbe stato impossibile
osservare il luogo dell'eventuale rappresentazione (fig. 61).517

Un ulteriore documento utile riguarda lo scandalo della profanazione dei Mi-
steri che si verificò nel41S a.c. ad Atene e che vide coinvolti come accusati alcuni
giovani dell' aristocrazia ateniese, fra cui Alcibiade, uno dei protagonisti della Guerra
del Peleponneso allora in corso. I nemici politici di Alcibiade fecero testimoniare
alcuni schiavi contro di lui, accusandolo «di avere parodiato, in stato di ebbrezza,



i riti misterici».518E' significativo il fatto che Plutarco sottolinea lo «stato di eb-
brezza» con cui si è svolta la parodia del rito misterico, quasi a indicare con ciò la
gravità della profanazione, poiché la parodia era stata portata all'estremo, con il
reale conseguimento dello stato di ebbrezza che accompagna il rito religioso. In
un altro passo del medesimo testo di Plutarco viene specificata maggiormente
l'accusa fatta ad Alcibiade: «per avere oltraggiato le due dee, parodiando e svelan-
do i sacri misteri agli amici all'interno della propria casa. Indossando la veste che
porta lo ierofante quando svela il sacro rito, ha designato ierofante se stesso, por-
tatore di fiaccole Pulizione, araldo Teodoro del demo di Fegea, mentre ad altri
compagni si rivolgeva chiamandoli iniziati e spettatori, contro le leggi e i decreti
sanciti dagli Eumolpidi, dagli Araldi e dai sacerdoti di Eleusi».519Alcibiade fu con-
dannato in contumacia e i suoi beni furono confiscati.

Ruck, dietro suggerimento di Denny Staples, ha evidenziato un frammento di
una commedia di Eupolis (Dèmes), scritta poco dopo lo scandalo della profana-
zione dei Misteri in cui fu coinvolto Alcibiade, sempre nel v secolo a.c. Questo
frammento conferma che «la profanazione comportava in effetti la bevuta del
ciceone sacro .. Nella commedia, un informatore spiega a un giudice di come si era
imbattuto in qualcuno che aveva ovviamente bevuto la pozione poiché aveva chicchi
di orzo sui suoi baffi. L'accusato aveva corrotto l'informatore per dire che era sem-
plice farinata e non la pozione ciò che aveva bevuto. Con un simile pasticcio, il
commediografo può anche aver voluto indicare che le «briciole di orzo» incrimi-
nate erano «chicchi porpora di orzo»;520Ruck vede in questo tipo di chicchi gli
sc1erozi di segaIa cornuta. In precedenza anche Picard (1958) aveva intuito l'im-
portanza del frammento della commedia di Eupolis per l'identificazione del ciceone,
limitandosi tuttavia a considerare ch' esso doveva avere una consistenza piuttosto
densa e che quindi non si adattava ad essere contenuto in recipienti dal collo stret-
to. Nel 1930 l'italiano Olivieri traduceva il brano come segue: «Capitò un giorno
sul mercato un forestiero, che aveva bevuto il kykeon; infatti aveva ancora la barba
piena di farina grossolanamente macinata, umida».521

Si potrebbe obiettare a Ruck - paladino dell'ipotesi dell' ergot - che il livello di
conoscenza della ricetta del ciceone ch' egli fa qui avere al semplice testimone-
informatore della commedia, è in contraddizione con l'ipotesi, da egli medesimo
proposta, che gli iniziati erano tenuti all' oscuro del «Segreto dei Segreti», che si
ridurrebbe in ultima analisi alla conoscenza della presenza dell'ergot nel ciceone.
A mio parere il frammento di questa commedia ci dice solamente che il ciceone
eleusino si distingueva dalle «semplici farinate» per la presenza di chicchi d'orzo
interi galleggianti sulla pozione, che potevano rimanere impigliati nei baffi del
bevitore. In una soluzione acquosa i «chicchi» di ergot (gli sc1erozi) si depositano
sul fondo, mentre i grani d'orzo restano a galla. Nell'Anabasi522 Senofonte, parlan-
do del vino d'orzo preparato in Armenia e conservato in grandi crateri, osserva
che «in alcuni crateri si vedono galleggiare grani d'orzo, che si dispongono agli
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orli». Anche la polvere di sc1erozio di ergot va a fondo nell'acqua; anzi, un sempli-
ce metodo utilizzato nel secolo scorso per riconoscere la bontà e la freschezza della
segale cornuta per i preparati farmaceutici, consisteva nel gettare lo sc1erozio pol-
verizzato in un bicchiere d'acqua, verificando dopo alcuni minuti se la polvere si
trovava depositata nel fondo. Veniva considerato vecchio e di scarso valore medi-
cinale se la sua polvere rimaneva a galla.523 Inoltre, seguendo l'ipotesi della pre-
senza di ergot nel ciceone, i suoi sc1erozi avrebbero dovuto essere prima macinati
e non essere gettati nel ciceone interi, per permettere il processo di dissoluzione
degli alcaloidi solubili nell'acqua, altrimenti impossibile o estremamente ridotto.

La storia del culto eleusino copre un arco di tempo di un paio di millenni, consi-
derando anche la sua primitiva forma del periodo miceneo, e le sue origini sono
situate «nel più ampio contesto delle tradizioni religiose mediterranee del II e I

millennio a.C.»524In un arco di tempo così lungo, è impensabile un culto con
teologia, simbolismo e liturgia costanti. Del resto è riconosciuta un' evoluzione nel
tempo dei Misteri Eleusini; un culto sempre più complesso, probabilmente anche
nel suo aspetto psicofarmacologico.

Foucart (1914) era convinto dell'origine egiziana dei Misteri Eleusini, mentre
Lagrange (1929) e numerosi altri studiosi concordano per un'origine cretese del
culto o almeno di una parte di esso. E' la stessa Demetra nell' Inno Omerico ad
affermare di essere originaria di Creta. Interessante, per la storia dell' evoluzione
del culto eleusino, è l'affermazione di Diodoro Siculo secondo la quale i Cretesi
ritenevano di aver trasmesso loro agli altri uomini la conoscenza dei sacrifici e dei
riti di iniziazione legati ai Misteri, adducendo come prova il fatto che «a Cnosso è
consuetudine fin dai tempi antichi far conoscere a tutti, senza misteri, queste ce-
rimonie di iniziazione; ciò che è trasmesso in segreto presso gli altri popoli, a Creta è
consuetudine non celarlo a nessuno di coloro che vogliano averne conoscenza».525

E' noto il fatto che negli antichi poemi di Omero non viene stabilita alcuna
relazione fra Demetra e Persefone e che nell' Inno Omerico a Demetra il culto ap-
pare ancora specifico della cittadina di Eleusi, libera dalle influenze politiche ed
amministrative della vicina e potente Atene. Eleusi fu conquistata e annessa ad
Atene in una data di poco posteriore alla composizione dell' Inno Omerico e in
questo medesimo evento storico sono da intravedere le origini dell'ultima grande
ristrutturazione cui fu soggetto il culto, con l'inserimento dei riti di Agra nella
sfera misterica eleusina, attraverso l'istituzione dei Piccoli Misteri, e con l'istitu-
zione della processione lungo la Via Sacra che doveva partire di-Atene per rag-
giungere Eleusi, quale cerimonia di apertura dei Grandi Misteri.

Per Sfameni Gasparr0526 i documenti letterari e archeologici relativi al culto
eleusino portano il segno di una «trasformazione di una tematica anteriore, a ca-
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rattere preminentemente ctonio e agrario, in una tematica 'misterica' più recente».
Angelo Brelich, con un attento studio comparativo delle diverse versioni del mito
di Demetra e Persefone, avrebbe individuato l'esistenza di una versione più antica
di quella dell' Inno Omerico, in cui il tema del ritorno di Persefone, pur parziale,
dal mondo dell' oltretomba non figurava affatto. Lo stesso studioso fa notare che,
mentre nell' Inno Omerico il dono di Demetra consiste nei Misteri, in altre versioni
esso è la cerealicoltura e che «la versione del mito data dall' Inno Omerico è piena di
incongruenze narrative .. si può avere l'impressione ch'essa fosse un artificioso e,
per giunta, malaccorto raffazzonamento di tradizioni più antiche».527E' quindi
possibile che la soluzione della vicenda di Persefone in una situazione alternante
di presenza-assenza si configuri come una «creazione» mitica legata a una
ristrutturazione tarda del culto eleusino. V' è chi fra gli studiosi riconosce in Perse-
fone la fusione di una dea preellenica con connotazioni infere, di nome Pherephatta,
con la Kore del grano, appartenente al patrimonio religioso greco.528

Il peso dell'elemento dionisiaco nella religiosità, ritualità e - di conseguenza e
per noi della massima importanza - psicofarmacologia eleusina è soggetto a una
notevole diversità d'opinione. Da più parti è stato evidenziato che è Iakchos e non
Dioniso a intervenire nel contesto eleusino. In seguito assorbita e identificata in
Dioniso, la figura di Iakchos ne era originalmente distinta, un fatto che gli autori
antichi dimostrano di conoscere bene. «L'iconografia distingue sempre le due fi-
gure, spesso presenti entrambe nelle scene complesse di riferimento eleusino, mentre
il cerimoniale conosce soltanto Iakchos nel ruolo di guida della sacra processio-
ne».529Iakchos, più che una divinità, era un semplice daimon (genio) incaricato di
dirigere gli iniziati e di dare il segnale delle danze e dei canti.

Per Foucart esistevano presso i Greci due iniziazioni distinte, quella di Demetra
e quella di Dioniso, che facevano parte di un culto comune, quello di Eleusi, e «le
due dee Demetra e Persefone formavano con Dioniso una triade alla quale i Mi-
steri erano consacrati».530Pindaro aveva nominato Dioniso il «paredro di Demetra»
e il relativo scoliaste notava che ciò era dovuto a questioni inerenti i Misteri. 531
Anche Picard (1927) afferma che Dioniso era posto allo stesso livello di Demetra.
Di opinione radicalmente opposta è Sfameni Gasparro, per la quale «non è possi-
bile attribuire a Dioniso un posto di rilievo nella vita religiosa del santuario né
una funzione nella prassi iniziatica. La stessa tradizione che fa di Dioniso un 'ini-
ziato', come Eracle e Asclepio, (..) rivela la coscienza del suo carattere avventizio
nell'assemblea divina eleusina».532Si potrà aggiungere che nessuna della tradizio-
ni mitiche pervenuteci con le fonti letterarie fa posto alla figura di Dioniso nella
vicenda delle due dee. Nel campo della documentazione artistica, al contrario,
Dioniso appare nella ceramica attica insieme con le divinità eleusine sin dal v
secolo a.c. e nel secolo successivo la sua immagine ricorre con frequenza nelle
scene a carattere eleusino, a volte in posizione preminente accanto a Demetra (fig.
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57). Queste contraddizioni denotano l'incompletezza dei dati di cui disponiamo e
la complessità del rapporto di Dioniso con Eleusi e della sua evoluzione nel tem-
po. Un fatto appare certo: nella profonda trasformazione cui il culto fu soggetto
nel VII o VI secolo a.c., Dioniso fu introdotto accanto a Demetra e Persefone.
Questa divinità non sarebbe stata presente nei Misteri arcaici, come dimostrereb-
be la sua assenza nell' Inno Omerico. Ruck afferma che «è nella coppia Demetra e
Dioniso che si può chiaramente vedere la complessità dello schema coinvolto nel-
l'adattamento delle tradizioni religiose e botaniche degli Indeuropei e i loro pre-
decessori indigeni in Grecia.S33

Nel corso della lunga storia del culto eleusino, diverse altre divinità e figure
eroiche si aggiunsero al pantheon eleusino. La presenza di Plutone-Ade a Eleusi è
attestata sin dagli inizi del v secolo a.c. e numerosi monumenti lo raffigurano
insieme a Demetra e Persefone nel contesto eleusino. Secondo Sfameni Gasparro,
la figura di Plutone è un esempio «dell'associazione delle due dee eleusine a un
paredro maschile con connotazioni ctonie».534Anche la figura e le funzioni di
Trittolemo hanno subito un cambiamento a più riprese. Basti osservare che
nell'iconografia del tema della partenza di questo eroe eleusino per la sua missio-
ne civilizzatrice rappresentata nell'arte vascolare attica, la ceramica a figure nere
del VI secolo a.c. raffigura Trittolemo maturo e barbuto, mentre in quella a figure
rosse del secolo successivo egli appare di solito come un giovane o addirittura un
adolescente.535

Secondo un'interpretazione del mito eleusino promossa da J.c. Frazer e segui-
ta per molto tempo dagli studiosi, «la discesa di Persefone nel mondo infero sa-
rebbe una nitida espressione della semina; il suo riapparire a primavera significhe-
rebbe lo spuntare del grano giovane».536Ma il grano non spunta a primavera,
bensì in autunno, né Persefone riappare - secondo il mito - in primavera, bensì in
questo periodo viene rapita e scompare. Come faceva notare W.P. Otto, «le più
importanti versioni letterarie e pittoriche ci dicono con grande chiarezza che il
seme e il raccolto furono donati all'umanità soltanto dopo la discesa di Persefone
agli inferi. Pertanto, coloro che vogliono vedere riflesse simbolicamente nel desti-
no di Persefone vicende che riguardano il grano, partono da un assunto completa-
mente falso. Persefone non è il grano».537Anche Kerényi, in un famoso saggio
scritto con Gustav Jung, intuisce che il vero dono eleusino non può essere il sem-
plice cereale: «Il frumento è un dono evidente della dea (Demetra). Ciò che però
gli uomini ottengono ancora da Demeter, ciò che essa mostra loro particolarmen-
te, è quello che deve essere menzionato, ma è indicibile. Senza un'allusione a que-
sto supremo dono misterioso della dea, l'Inno Omerico non sarebbe concepibile.
Non si scrive una poesia per dire ciò che s'intende da se e che è già un tacito
presupposto, come in questo caso è l'associazione con l'orzo. (..) Su questa base
ovvia riposa quel qualcosa di particolare che la dea fa e mostra. Un simbolo che
dietro istruzioni di Demetra veniva mostrato nei misteri eleusini era la spiga reci-

533 Ruck 1995.
534 Sfameni Gasparro 1986: 108.
535 Id. 1986: 161.
536 Frazer 1922(1973) lI: 667.
537 Otto 1940.



sa. Il dono evidente della dea serve per esprimere ciò che essa manifesta soltanto
agli iniziati».538 Con questa affermazione Kerényi si è avvicinato - non sappiamo
quanto consapevolmente - all'ipotesi della segale cornuta di Wasson e collo

Nella vasta letteratura sui Misteri Eleusini, il ciceone è stato frequentemente con-
siderato come una bevanda a base di oppio o una bevanda alcolica. Il papavero da
oppio è una pianta frequentemente rappresentata in associazione con Demetra.
Diversi studiosi identificarono il glechonl blechon della ricetta del ciceone eleusino
con il papavero.
Pettazzoni (1924) considerava il ciceone una miscela di diversi ingredienti, usato
«come bevanda mistica eccitante e forse, per chi era a digiuno, lievemente ine-
briante».

Per quanto riguarda la paternità originaria dell'ipotesi che il ciceone era una
bevanda «allucinogena» o «enteogena» la situazione appare a un primo momento
confusa. Come recentemente evidenziato da Ivan Valencic (1994), secondo Albert
Hofmann fu Karol Kérenyi nel 1962 a proporre per primo l'ipotesi enteogenica,
mentre per Jonathan Ott (1993) fu Gordon Wasson nel 1956, e per Terence McKenna
(1992) fu Robert Graves nel 1964.

Wasson trattò i Misteri di Eleusi in una lettura tenuta nel 1960 al Mycological
Society of America, a Stillwater, nell'Oak1and, di cui fu redatto un articolo nel
Botanical Museum Leaflets nell'anno successivo. Questo medesimo articolo fu ri-
portato in seguito su diverse riviste e libri.539In questo Wasson evidenziò alcuni
paragoni fra il rito messicano della velada, a base di funghi psilocibinici, e il rito
eleusino e giunse ad affermare: «Predigo che il segreto dei Misteri sarà trovato
negli indoli, sia che questi provengano da funghi che da piante superiori o, come
in Messico, da entrambi».540 Wasson pensa qui agli alcaloidi indolici, quindi ai
funghi psilocibinici e non all'Amanita muscaria, quale eventuale fungo psicoattivo
eleusino.

Alcuni anni prima Robert Graves aveva dato alle stampe un saggio, Food far
Centaurs (1956) nel quale metteva in rilievo l'uso ritualizzato di funghi psicotropi
presso la cultura greca, giungendo a ipotizzare che le iniziali delle parole greche
relative agli ingredienti del ciceone (acqua, orzo, menta) formavano la parola se-
greta muka, in diretta associazione con muk( or) (<<fungo»).

La paternità dell'ipotesi enteogenica dovrebbe quindi essere attribuita a Graves,
se non fosse che Wasson, nel suo libro su Eleusi, riportò: «Il 15 novembre 1956
tenni un breve discorso di fronte all'Accademia Filosofica Americana sul culto
messicano del fungo e nelle discussioni che seguirono accennai alla possibilità che
questo culto ci avrebbe condotto verso la soluzione dei Misteri Eleusini».54l

Graves e Wasson avevano instaurato un fitto rapporto epistolare sin dal 1949,

538 jung & Kerényi 1972: 169-70.
539 Si veda la nota bibliografica in Ott 1993, p. 593, alla voce Wasson R.G., 1961.
540 Wasson 1961; cf. 1965: 35.
541 Wasson et al. 1978: 12.



che conta oltre 300 lettere;542i due studiosi si erano anche incontrati presso l'abita-
zione di Graves a Mallorca e il 31 gennaio del 1960 avevano fatto insieme una
esperienza con funghi messicani nell'appartamento di Wasson a New York. Nel
corso di questi contatti, Graves passò diverse informazioni di natura etnomicologica
a Wasson. Ad esempio e secondo quanto afferma Graves543alcuni articoli che que-
sti inviò a Wasson all'inizio degli anni '50 aprirono la strada alle sue ricerche e
scoperte nel Messico e alle indagini sulle «follie dei Kuma» della Nuova Guinea.
Graves fu di gran aiuto anche negli studi di Wasson sulla cultura greca e diverse
idee considerate wassoniane furono in realtà elaborate insieme a Graves. Questi
riporta che Wasson riteneva che il ciceone fosse originalmente a base di Amanita
muscaria, mentre Graves medesimo pensava che a un certo punto questa fosse
stata sostituita con i funghi psilocibinici, come sembra fosse accaduto in India con
il Soma: «Si dice che il segreto che Demetra diffuse per il mondo da Eleusi tramite
il suo protetto Trittolemo fu l'arte di seminare e raccogliere l'orzo. Sul suo carro
trainato da serpenti, egli andò di paese in paese a rivelare il segreto. Qui qualche
cosa non quadra. Trittolemo appartiene al II millennio a.c. e il grano (orzo), ora
lo sappiamo, fu coltivato a Gerico e in altre parti del mondo a partire da 7000 anni
prima di Cristo. Quindi, la notizia di Trittolemo non sarebbe stata una notizia. In
realtà, credo ch'egli stesse annunciando una scoperta e, a causa di ciò, una modifi-
ca del rito (..) il segreto di Trittolemo sembra riferirsi ai funghi allucino geni e
credo che i sacerdoti di Eleusi avessero scoperto un altro fungo allucinogeno più
facile da usare dell' Amanita muscaria».544 Graves pensa al panaeolus papilionaceus545
e insiste in questa identificazione in edizioni rivedute di suoi vecchi saggi.546Non si
deve dimenticare che Graves fu il primo studioso sugli enteogeni eleusini che pre-
sentò e discusse il bassorilievo di Farsalo.547

Entrambi Graves e Wasson, discutendo di allucino geni nei Misteri Eleusini, si
riferiscono ai Grandi Misteri e al ciceone e non ai Piccoli Misteri. Anzi, Graves
riteneva che «gli iniziati ai Piccoli Misteri di Eleusi (..) non avevano visioni celestiali.
Probabilmente i sacerdoti non amministravano l'agente allucinogeno sacro sino a
che non erano certi del merito del candidato; questo riceveva solo pane e vino»,548
mentre in un altro scritto e seguendo gli studi di Magnien ipotizzava che agli
iniziandi venisse fatto bere un filtro soporifero.549

Verificato che Graves offrì un'ipotesi enteogenica eleusina ben più elaborata
delle asserzioni di Wasson di quèi medesimi anni, che si limitavano a mere predi-
zioni, propongo una paternità comune chiamando «Ipotesi di Graves- Wasson»
l'idea che vede un enteogeno alla base del rito e della visione eleusina. E la prima
ipotesi riguarda i funghi psicoattivi, vuoi agarico muscario vuoi funghi psilocibinici.

542 Robert Forte, comunicazione personale. Ringrazio Forte per avermi dato la possibilità di esami-
nare alcune delle lettere di Wasson inviate a Graves, la cui lettura è stata concessa da Masha Wasson
Britten, figlia di R. Gordon Wasson.
543 Graves 1984: 134. Si veda anche la corrispondenza Graves-Wasson pubblicata in Graves 1992b.
544 Id.: 131-132.

545 Panaeolus papilionaceous (Bull. ex. Fr.) Quél. [sin. P. campanulatus (Fr.) Quél.)].
546 Graves 1960 e 1961(1992:52).
547 Cf. il capitolo precedente.
548 Graves 1984: 111.
549 Id., :97.



In un'appendice al suo saggio sui Misteri Eleusini, la cui versione originaria
tedesca è datata al 1962, Karol Kerényi si sofferma sulla preparazione e sugli effetti
del kykeon, riferendosi alla ricetta data nell' Inno Omerico a Demetra: chicchi di
orzo e acqua, mescolata con glechon tenero. L'acqua e l'orzo tostato producono
una bevanda di malto che diventa alcolica dopo fermentazione. Ma Kerényi fa
giustamente notare che nell' Inno Omerico Demetra non attende la fermentazione
della bevanda per berla, allo stesso modo degli iniziandi al rito eleusino. D'altron-
de lo stesso Kerényi non esita a considerare il ciceone come una bevanda visionaria
e, nella ricerca dell'ingrediente farmacologico responsabile, focalizza l'attenzione
sulla menta: «La questione farmacologica, che non trova ancora risposta, si riferi-
sce all'effetto del terzo ingrediente, dopo l'acqua di orzo tostato, cioè il glechon o
blechon, Mentha pulegium. La menzione alle sue foglie «tenere», cioè fresche, è
certamente non priva di importanza. In attesa di una precisa identificazione della
specie, sappiamo che si tratta di una qualche varietà di menta (..) A larghe dosi
[l'Oleum pulegii] induce delirio, perdita di coscienza e spasmi».550

Citando l'esempio di un'altra pianta della medesima famiglia delle Labiatae
impiegata in Messico per le sue proprietà visionarie, la Salvia divinorum Epling et
Jativa, Kerényi conclude a favore della menta quale chiave psicofarmacologica
eleusina, avvalendosi anche di un'affermazione forse un po' forzata di Albert
Hofmann: «Gli oli volatili contenuti nell' olio di menta (Oleum pulegii) aggiunti al
contenuto alcolico del ciceone, potrebbero ben aver prodotto allucinazioni in per-
sone la cui sensibilità era intensificata dal digiuno».55! E' strano che Hofmann
pensi qui a un contenuto alcolico del ciceone. Egli in seguito corresse la sua posi-
zione affermando che «Kerényi aveva sovrastimato le proprietà psicoattive della
Mentha pulegium e, in ogni caso, questa menta è chiaramente non sufficiente-
mente forte tale da autorizzare quelle istanze dell'uso profano e accompagnate da
pene severe che vennero inflitte durante il grande scandalo del 415 a.C.».5S2Più di
recente, in una comunicazione personale con Valencic, Hofmann commenta ulte-
riormente: «La miscela di menta si accorda bene con l'ipotesi ergotica del ciceone,
in quanto è ben noto che i preparati dell'ergot producono una lieve nausea che
può essere contrapposta mediante la menta».553

Nel 1968-69 lo studioso tedesco Wolfgan Schmidbauer pubblicò un articolo
dal titolo Hal1uzinogene in Eleusis?, in cui discuteva l'ipotesi avanzata da Graves
dell'uso di un fungo allucinogeno nei Misteri Eleusini. Lo studioso rimase affasci-
nato dall'ipotesi di un allucinogeno, in particolare l'Amanita muscaria e, ritenen-
do di non poter comunque escludere con certezza la presenza dell'oppio in questi
riti, indeboliva di fatto quest'ultima secolare ipotesi con interessanti argomentazioni
psicofarmacologiche: «Tutte le descrizioni degli stati di ebbrezza indotti dall'op-
pio concordano sul fatto che esso induce uno stato di euforia egocentrica, ma non
una predisposizione alle visioni collettive. E' assai difficile pronunciarsi in merito
al rito dei Misteri Eleusini senza ammettere che si esperissero tali visioni».554L'au-

550 Kerényi, 1991: 179.
551 Id.: 180.

552 Ruck, 1986: 162, nota 4.
553 Valencic 1994: 328.
554 Schmidbauer 1968-69: 25.



tore, un po' eccitato dalle novità della «idea enteogenica», verso la fine dell'artico-
lo avanzava in maniera fantasiosa la possibilità dell' «allucinogeno» Peganum
harmala (ruta siriaca) quale possibile agente psicotropo eleusino.555Questa pianta
è rientrata recentemente nella farmacia dello «psiconauta» o dello «sciamano da
cantina» californiano (basement shaman), cioè coloro che usano le droghe
visionarie con un certo livello di conoscenze e tecnologia. Essa è importante non
tanto per le sue proprietà psicoattive intrinseche -lievi e di scarsa qualità - quanto
per le sue potenzialità sinergiche in associazione con altri vegetali o sostanze
psicoattive, specie quelle allucinogene. Come pianta medicinale nota e utilizzata
presso le antiche culture del bacino del Mediterraneo e del Medio Oriente, non è
da escludere il fatto che la sua proprietà di potenziare gli effetti di altre droghe
fosse già stata scoperta e valorizzata nei tempi antichi.556In effetti, è stata proposta
l'identificazione della ruta siriaca con l' haoma dell' Avesta iraniano.557 Riguardo
l'esclusione di questa pianta - pur psicoattiva - come agente «allucinogeno» di per
se, rimando alla discussione di Ott5S8circa l'ipotesi che identifica il Peganum harmala
con la bevanda iraniana haoma.

Arriviamo così al 1978, anno di pubblicazione del libro di Wasson, Hofmann &
Ruck, The Road to Eleusis, nel quale l'ergot fu proposto quale chiave psicofar-
macologica del ciceone. I tre Autori diedero lettura dei primi tre capitoli di questo
libro in occasione della II Conferenza Internazionale sui Funghi Allucinogeni, tenuta
alla Olympic Peninsula nello stato di Washington il 18 ottobre 1977.

L'ergot559è un fungo parassita di numerose specie di graminacee selvatiche e di
cereali. Questo fungo produce un copioso gruppo di alcaloidi derivati dell'acido
lisergico, i cui effetti farmacologici sono noti e studiati da tempo. In particolare,
studi di sintesi che partivano dall' ergotamina portarono nel 1943 Albert Hofmann
alla scoperta dell' LSD (dietilammide dell' acido lisergico) e delle sue proprietà
psicoattive.560Pur non essendo nota la presenza di questa molecola nel regno ve-
getale, l'ergina (ammide dell' acido lisergico), alcaloide di vicina struttura chimica
e dotato di affini proprietà psicofarmacologiche, è prodotta da diverse specie di
ergot, così come da specie di piante convolvulaceee originarie del Mesoamerica,
appartenenti ai generi Rivea e Ipomoea, i cui semi sono utilizzati come agenti
psicotropi in rituali sciamanico-terapeutici sin dai periodi precolombiani.

L'ergot è tristemente famoso anche per le stragi umane di cui è stato responsa-
bile, nelle intossicazioni collettive del periodo medievale che vanno sotto i nomi
di «Fuoco di Sant'Antonio», «Male degli Ardenti» o «Fuoco Sacro».561Alcune delle
intossicazioni di massa verificatesi nel periodo medievale raggiunsero proporzio-
ni disastrose, con decine di migliaia di intossicati, attraverso l'uso massivo delle
farine e dei pani infettati dall'ergot. Non essendo note le reali cause di una simile
malattia, che si sviluppava classicamente in due forme -l'una «gangrenosa» e più
grave, l'altra «convulsiva» e allucinatoria - essa era considerata un'epidemia al

555 Id. :35.
556 Cf. Samorini 1995f.
557 Flattery & Schwartz 1989.
558 Ott 1994, 1998.
559 Claviceps purpurea (Fr.) Tu!., Clavicipitaceae.
560 Hofrnann 1979.
561 Da non confondersi con la sintomatologia virale umana espressa dall' Herpes zoster.



pari del morbo nero e del colera.562
Poiché l'ergot è così strettamente associato alle spighe di graminacee, orzo com-

preso, l'ipotesi di un suo coinvolgimento nella preparazione del ciceone eleusino
appare plausibile. L'ipotesi si basa sul seguente ragionamento di A. Hofmann: «Tra
i tipi di ergot prodotti dalle varie specie del genere Claviceps che si trovano su
cereali e spighe selvatiche, ne esistono alcuni contenenti alcaloidi allucinogeni, gli
stessi presenti nei convolvoli psicoattivi messicani. Questi alcaloidi - soprattutto
ammide dell'acido lisergico, idrossietilammide dell'acido lisergico ed ergonovina
- sono idrosolubili, al contrario di quelli non allucino geni del tipo ergotamina ed
ergotossina impiegati in medicina. Grazie alle tecniche e alle strumentazioni di cui
disponevano gli antichi era quindi facile preparare un estratto allucinogeno a par-
tire da determinati tipi di ergot».563L'«orzo» della ricetta eleusina sarebbe quindi
stato ergotato, o addirittura questo termine avrebbe ricoperto una funzione sim-
bolica dietro cui si celava il vero principio psicoattivo, il suo fungo parassita. Gli
Autori dell'ipotesi ergotica ritengono probabile che i neofiti eleusini erano tenuti
all' oscuro di questo «Segreto dei Segreti» e che questa conoscenza era riservata e
tramandata ai soli ierofanti.564La rigida selezione degli ierofanti, scelti fra i mem-
bri delle due sole famiglie elitarie ateniesi degli Eumolpidi e dei Keryci, avrebbe
facilitato il controllo della conoscenza del «Segreto dei Segreti».

Anche la simbologia dei Misteri Eleusini, così come, più in generale, dei culti
demetriaci del bacino del Mediterraneo, non è in contraddizione con la presenza
di un enteogeno associato al ciclo cerealicolo, tutt'altro. La figura stessa di Demetra-
Cerere, la «dea dei cereali», quella di Trittolemo, che fu il primo a seminare il
cereale e che viaggiò per tutto il mondo allora noto per diffondere le tecniche della
cerealicoltura, il fatto che nel momento culminante del rito eleusino lo ierofante
mostrava agli iniziati una «spiga di grano recisa», il vaglio mistico e altri simboli e
rituali eleusini si addicono al culto di un enteogeno associato al mondo della
cerealicoltura, piuttosto che a un fungo dei prati o dei boschi montani. E questo
enteogeno associato al ciclo cereali colo esiste davvero, è a portata di mano in quasi
tutto il mondo, dove l'uomo pratichi la cerealicoltura.

La segale cornuta è tossica se ingerita, ma contiene anche composti psicoattivi
e, preparata in maniera adeguata, può trasformarsi in un agente puramente
allucinogeno. Non è certo un caso che il più potente psichedelico a noi noto, l'LSD,
sia sintetizzabile a partire dagli alcaloidi dell' ergot. Hofmann indica tre modi che
i Greci dell'antichità classica avrebbero potuto scoprire per ricavare una bevanda
psicoattiva dall'ergot: l) raccogliere sclerozi dell'ergot più comune (Claviceps
purpurea), tritarli e ricavarne una soluzione acquosa nella quale migrano gli
alcaloidi psicoattivi e non quelli tossici; 2) utilizzare gli sclerozi di una particolare
specie di ergot (Claviceps paspali) che cresce su determinate specie di graminacee,
fra le quali Paspalum distichum L.,e che si è dimostrata produttrice dei soli alcaloidi
psicoattivi, per cui direttamente utilizzabile (ingeribile); 3) la terza possibilità si
basa sulle proprietà specifiche delle specie di loglio - in particolare Lolium
temulentum L.e L. perenne L.- graminacee comuni in tutto il bacino del Mediter-

562 Col ella 1969; Matossian 1989.
563 Hofrnann, in Wasson et al. 1978: 32.
564 Id., 1978: 53.



raneo. Conosciute sin dall'antichità per le loro proprietà ergotiche e inebrianti, le
loro caratteristiche biochimiche e farmacologiche non sono ancora del tutto chia-
rite (cfr. oltre). Secondo Hofmann, è possibile che nell'antica Grecia fosse esistito
un particolare tipo di ergot che cresceva sul loglio e contenente i soli alcaloidi
psicoattivi.

1'ergot era noto ai Greci, che lo denominavano con il termine erysibe, e non
può essere un caso che Demetra stessa portava l'epiteto di Erysibe.565Teofrasto
riportava che l'orzo era considerato particolarmente soggetto alla sua infezione.566

La graminacea ospite dell'ergot prescelto nel rito eleusino sarebbe stata apposi-
tamente coltivata nella vicina pianura Raria, la cui cura e il cui raccolto erano ad
esclusiva gestione degli ierofanti del tempio di Eleusi.

Aggiungo la considerazione che un rito legato così intimamente alla produzio-
ne di un particolare ceppo di ergot non sarebbe stato facilmente trasportabile in
altri luoghi, la qual cosa effettivamente accadde per i Misteri Eleusini. E' noto che
il vero e proprio rito eleusino non possedette mai delle succursali; «esso non fu
trapiantato né ad Alessandria, né a Pergamo, e non fu possibile trasferirlo a Roma,
come tentò invano l'imperatore Claudio».567E' dunque probabile che questa diffi-
coltà, più che per motivi politico-religiosi, sia stata dovuta a complicazioni di na-
tura psicofarmacologica.

Ma l'ipotesi di Hofmann necessita di una correzione, per via di una «svista» di
carattere etnobotanico, già segnalata da Ratsch.568Paspalum distichum L. è consi-
derato dai tassonomisti un nomen ambiguus, cioè non riferibile con certezza ad
alcuna singola specie conosciuta. P. distichum auct. (e non L.) è invece considerato
sinonimo di P. paspaloides (o paspalodes) (Michx.) Scribn.569Ma il dato più im-
portante che si è evidenziato in seguito a un'indagine sugli studi sul genere Paspalum,
attraverso l'interessamento del botanico Francesco Festi del Museo Civico di
Rovereto, consiste nel fatto che le origini di questa specie - come quelle della mag-
gior parte delle oltre 250 specie di Paspalum - sono americane e la sua diffusione
in Europa è posteriore ai tempi della Conquista.57o Meno del 10% di specie di
Paspalum è nativo delle regioni tropicali e raramente subtropicali africane e asia-
tiche. La ricerca di Festi ha portato a concludere che

«quasi tutte le specie,originarie del Nuovo e delVecchioMondo, si sono
diffuse in tempi recenti per azione, volontaria o meno, dell'uomo: vuoi
perché inizialmente coltivate come foraggio e poi inselvatichite, vuoi per-
ché importate e diffuse assieme ad altre sementi coltivate (per esempio fo-
raggi o cereali). Escludereidunque la presenza di P. paspalodes nella Grecia
classica».571

565 Etymologicum Gaudianum 210-25, cito in Wasson et al. 1978: n6.
566 Teofrasto Hist.Plant., VIlI.lO.2; VIlL8.3.

567 Picard 1951: 353.
568 Ratsch 1998: 643.
569 Nota nel!' America del Nord con i termini inglesi knotgrass, jointgrass.
570 Garbari 1972.
571 Festi, comunicazione personale 1998.



graminacee del genere Paspalum572 e la sua presenza in Europa è legata alla recente
diffusione delle sue piante ospiti.573Basti considerare che la presenza di C. paspali
in Francia è stata registrata per la prima volta solamente nel 1991,574e che i botanici
greci escludono la presenza di C.paspali oggigiorno in Grecia.575In Italia Paspalum
dilatatum Poir. fu introdotto nel 1929 e apparve libero da ergot sino al 1948.576

Festi aggiunge a margine delle considerazioni botanico-corologiche fin qui espo-
ste una considerazione di carattere simbolico-iconografico: l'ipotesi ergotica del
ciceone eleusino si appoggia anche alla frequente rappresentazione di cereali
nell'iconografia legata ai Misteri di Eleusi. Tutte le specie di Paspalum succitate
hanno un aspetto notevolmente differente da quello dei cereali coltivati per ali-
mentazione umana: tra di esse spicca P. paspalodes, con l'infiorescenza costituita
da due (raramente più) spighe sottili terminali al fusto. Parrebbe strano che una
silouette così caratteristica non avesse trovato posto fra le immagini elusine. Né si
può pensare ad un legame nascosto fra cereali coltivati e Paspalum, avendo le spe-
cie di questo genere un'ecologia notevolmente diversa (riso a parte) e non essendo
infestanti delle coltivazioni diffuse nella Grecia classica.577

Da tutto ciò se ne deduce che la seconda delle tre possibilità offerte da Hofmann
circa la preparazione del ciceone a base di ergot, è da escludere. A mio parere,
come si vedrà oltre, questa riduzione delle possibilità proposte dal chimico svizze-
ro non sminuisce il valore e la possibilità dell'ipotesi ergotica.

L'ipotesi di Wasson, Hofmann e Ruck non tratta solo del ciceone. Consapevole
del fatto che nei Misteri Eleusini sono presenti almeno due enteogeni, uno asso-
ciato ai Piccoli Misteri di Agra e l'altro rappresentato dal ciceone dei Grandi Mi-
steri, Ruck propone l'ipotesi che una specie di fungo e l'ergot fossero rispettiva-
mente il primo e il secondo di questi enteogeni. Il fungo sarebbe stato originario
della sfera di Dioniso, mentre l'ergot era associato alla sfera demetriaca. Credo sia
importante sottolineare il fatto che l'ipotesi completa di Wasson e colI. prevede
l'utilizzo di funghi psicoattivi accanto all' ergot nei Misteri Eleusini, poiché ciò
non è stato tenuto in dovuta considerazione dagli autori che hanno in seguito
criticato l'ipotesi ergotica a favore dell'ipotesi fungina.

Ruck più recentemente aggiungeva: «1'ergot è un mediatore segreto ideale: fra i
cereali primitivi e quelli coltivati e fra le esperienze di rapimento convulsivo esta-
tico e quelle più puramente visionarie; e fra lo sciamanesimo oppiato della Dea
ctonia e le tradizioni fungine degli Indeuropei».578

La pianta dei Piccoli Misteri che, stando alla documentazione pervenutaci, ap-
parirebbe la più probabile fonte psicoattiva è il «bulbo invernale» del narciso. Nel
prato di Persefone, il narciso è spesso insieme all'iris e al giglio. Sono tutte piante

572 Grasso 1955, 1957.
573 Si ritiene che C. paspali sia originaria dell'America del sud (Uruguay e Argentina). Essa fu intro-
dotta negli Stati Uniti nel 1850 circa. Negli anni 1927-37 la sua presenza fu segnalata in Australia e
Nuova Zelanda. Negli anni 1947-48 fu riscontrata nelle regione del Mediterraneo. Cf. Pazoutova &
Parbery 1999.
574 Raynal 1996.
575 Aaronson 1989: 252.
576 Tonolo 1965.
577 Festi & Samorini 1999.
578 Ruck & Staples 1994: 323.



a bulbo la cui fioritura ha luogo all'inizio della primavera o anche nel tardo inver-
no, specie in climi temperati come quello della Grecia. Secondo Esichio, una va-
rietà di narciso - oggi di difficile identificazione - era chiamata «fiore di Demetra»579
Persefone fu rapita da Ade proprio mentre stava raccogliendo questi fiori e i Greci
ritenevano che il termine narkissos originasse da narke, «torpore»,5S0per via delle
supposte virtù inebrianti del suo profumo. In generale, tutti i bulboi, le piante a
bulbo, erano ritenute dotate di potere afrodisiaco.5s1Ma Ruck propende per l'ipo-
tesi che vede un fungo nell'enteogeno dei Piccoli Misteri, affermando che «taluni
aspetti del simbolismo dionisiaco suggeriscono che il bulbo invernale possa esser
stato una metafora o l'analogo di un'altra pianta che sembra spuntare repentina-
mente da un bulbo ovale seppellito nella terra fredda»,5s2con palese riferimento
all'Amanita muscaria. Nonostante la crescita invernale di questo fungo possa esse-
re messa in dubbio, la sua conservazione, in seguito ad essiccazione, può renderlo
disponibile in diversi momenti dell'anno. In Grecia la sua presenza, congiunta-
mente a quella della con genere A. pantherina - dotata di affini e ancor più potenti
proprietà allucinogene - è stata registrata sotto boschi di conifere, faggio, castagno
e quercia.5s3

Nel 1984 Mark D. Merlin ha dato alle stampe un saggio sulla storia antica del
papavero da oppio, avvalendosi principalmente dei dati archeologici. Dalle sue
ricerche egli ha concluso che le origini dell'uso di questa pianta sono da ricercare
nell'Europa centrale e che la pianta raggiunse la Grecia e altre regioni del Mediter-
raneo orientale durante l'Età del Bronzo Finale.

Nel capitolo che tratta la Grecia, a proposito dei Misteri Eleusini Merlin affer-
ma che l'ipotesi ergotica non esclude che nel culto eleusino fosse impiegato anche
l'oppio: «Penso che le spighe di cereale e le capsule di papavero da oppio tenute
nelle mani o presenti nelle ghirlande delle raffigurazioni sia di Demetra che di sua
figlia Persefone, non solo siano da intendere quali simboli del buon raccolto, ben-
sì simboleggino anche l'esperienza stessa del cultO».5S4Merlin si spinge oltre nel-
l'associazione fra oppio ed ergot: questi avrebbero potuto essere presenti congiun-
tamente nella bevanda del ciceone, in quanto l'oppio possiede proprietà antidote
all'avvelenamento con gli alcaloidi dell'ergot. In effetti, la papaverina, alcaloide
dell'oppio, è considerata un efficace antidoto alle intossicazioni ergotiche, al pari
dell'atropina presente nelle solanacee psicoattive. L'Autore, riferendosi all'ipotesi
ergotica, prosegue con il seguente ragionamento: «Sebbene Hofmann abbia di-
mostrato che gli alcaloidi tossici dell'ergot non sono solubili [in acqua], queste
sostanze velenose avrebbero potuto contaminare la sacra pozione mediante
sgocciolamento nella bevanda allucinogena di frammenti del fungo durante la
preparazione del potente ciceone. Una simile pericolosa possibilità avrebbe reso
l'utilizzo dell'antidoto una necessità».5s5Che la causa del coinvolgimento dell'op-

579 Cassola, 1981: 468.
580 Plinio, Hist.Nat., XXI, 128.
581 Chirassi 1968: 144.
582 Ruck, in Wasson et al. 1978: n8.
583 Zervakis et al. 1998.
5S4 Merlin 1984: 228.
585 Id. 1984: 229.



pio nella preparazione del ciceone si sia resa necessaria per evitare i danni dovuti
alla perdita di frammenti di sclerozi di ergot nella bevanda, appare poco probabi-
le. I Greci avevano una conoscenza delle tecniche di filtrazione sufficiente per ri-
solvere questo problema tecnico. L'ipotesi di una presenza dell' oppio nei riti eleusini
non è tuttavia da escludere. Raffigurazioni delle capsule di papavero da oppio,
troppo spesso confuse con i frutti di melo grane, sono innumerevoli nell'arte reli-
giosa minoica, greca e romana. E' un emblema associato al culto della Dea Madre
dell'Età del Bronzo, se non in periodi addirittura precedenti (neolitici), cioè in
quei culti da cui originarono i Misteri Eleusini e gli altri culti demetriaci dell'anti-
chità classica. Accanto alla spiga di cereale, la capsula del papavero da oppio è
l'emblema vegetale maggiormente rappresentato nelle raffigurazioni di Demetra.

Nel 1986 Sfameni Gasparro, in un brillante saggio sui culti demetriaci esprime
una certa difficoltà nell'accettare l'ipotesi enteogenica di Wasson e colI. Essa affer-
ma che un eventuale ruolo dell'enteogeno «nel procurare uno status psicologico
di esaltazione negli iniziati non esaurisce il significato storico-religioso del feno-
meno misterico»;586una considerazione priva di grossi significati, in quanto ogni
fattore o aspetto - pur essenziale - di un culto misterico non ne esaurisce mai il
significato storico-religioso. La classicista italiana conclude frettolosamente la di-
scussione dell'ipotesi enteogenica prendendo a dimostrazione della sua tesi
riduzionista un dato non veritiero: «in molti contesti iniziati ci (..) intervengono
talora cibi o bevande capaci di modificare temporaneamente lo stato mentale dei
partecipanti, senza che la funzione e struttura del rito siano riconducibili a tale
elemento».587E' sufficiente osservare le mitologie e le cosmogonie dei popoli tra-
dizionali relative ai diversi vegetali psicoattivi - dall' ayahuasca ai funghi allucinogeni
- per comprendere come numerose culture hanno posto il vegetale psicoattivo,
che offre «rivelazioni» e «illuminazioni», al centro del proprio sistema religioso e
come fulcro del proprio sistema interpretativo dei diversi aspetti della realtà e del-
la vita.588

Nel 1989 Walter Burkert - noto studioso della cultura greca - affronta la que-
stione dell'uso di droghe nei riti eleusini e mostra di essere a conoscenza dell'ipo-
tesi ergotica. Ma, da quanto scrive, è evidente che non la comprende (ad esempio
afferma erroneamente che nell' ergot vi sono a volte tracce di LSD) così come, più
in generale, non conosce la storia dell'uso delle droghe. In particolare, a riprova
dell'improbabilità dell'uso di droghe nel Telesterion eleusino, riferisce l'esempio
offerto dai libri di Castaneda, che, come è noto, non hanno alcuna validità antro-
pologica. Ma il passo falso più vistoso Burkert lo compie nelle sue conclusioni,
affermando che il fattore scatenante la «beatitudine» eleusina è individuabile nel
banchetto ch'era posto a conclusione del rito: «Ci sono buone ragioni per sottoli-
neare una forma più semplice e concreta di beatitudine comune che era presente
in tutti i misteri antichi: il banchetto, ovvero il condividere un pasto opulento».589
Un'ipotesi piena di contraddizioni e mossa da cinico riduzionismo. E' sufficiente
ricordare l'episodio della profanazione dei Misteri da parte di Alcibiade per com-

586 Sfameni Gasparro 1986: 67, n. 144.
587 Id. 1986: 67, n. 144.
588 Samorini 1995b.
589 Burkert, 1989: 144-5.



prendere che ciò che era profanabile non era una situazione così profana quale un
banchetto opulento.

Nel 1992 Terence McKenna, in un libro che sta a metà strada fra il saggio pseudo-
scientifico e il romanzo fantasioso, affronta la questione dei Misteri Eleusini dal
punto di vista del ruolo fondamentale che il fungo psilocibinico Stropharia
(Psilocybe) cubensis (EarIe) Singer avrebbe avuto nei culti dell'arcaica antichità.
Egli focalizza l'attenzione sull'ipotesi di Graves che vede un fungo psilocibinico
nel ciceone, considerandola come la prima, in senso cronologico, ipotesi enteogenica
sui Misteri Eleusini, e propende per questa, avvalendosi come prova del fatto che
non è a tutt' oggi nota una bevanda dagli effetti squisitamente enteogenici ricavata
dall'ergot: «Se la fonte del Mistero eleusino era una birra all'ergot, come è possibi-
le che la si assumesse per tanti secoli senza che diventassero parte della leggenda
anche gli sgradevoli effetti collaterali?»590McKenna si aggrappa qui a spiacevoli
«effetti collaterali», quando conosce bene quanto, nel mondo delle esperienze
enteogeniche, siano relativi il concetto e il grado di sgradevolezza di questi effetti
collaterali. Resta comunque chiaro che nel cercare gli enteogeni eleusini dobbia-
mo pensare a enteogeni «puliti», dagli effetti visionari non disturbati dalla perce-
zione di uno stato di intossicazione fisica.59lLa presenza di funghi psilocibinici in
Grecia non sembra essere cospicua nel numero di specie, ma è indubbio che la
ricerca a questo riguardo è ancora esigua. Guzman et al. (2000) segnalano la pre-
senza di Panaeolus sphinctrinus (Fr.) QuéI. (Coprinaceae) e Zervakis e colI. (1998)
vi aggiungono la presenza dei Pan. rickenii Hora, Pan. retirugis (Fr.) Quél. e
Panaeolina foenisecii (Pers.:Fr.) Maire.592 Si tratta di specie dalle proprietà
allucinogene incostanti e comunque deboli e le specie decisamente psilocibiniche
del genere Psilocybe o dei funghi tropicali del genere Panaeolus non sono state
sin ora segnalate per il territorio greco. Non si deve dimenticare, a tal proposito,
quell'importante e ancora isolato dato etnomicologico riportato da CarI Ruck,
cioè che oggigiorno, in alcune regioni della Grecia, alla popolazione sono note
specie di funghi allucino geni differenti dall'agarico muscario, chiamati con il nome
di crazy mushrooms. Sono riconosciuti come inebrianti e non come velenosi, «che
inebriano come il vino, sebbene in una maniera totalmente differente».593

Un ultimo interessante contributo alla discussione sulla psicofarmacologia
eleusina è stato recentemente proposto dallo studioso sloveno Ivan Valencic (1994).
Dopo un'attenta descrizione delle più importanti teorie enteogeniche eleusine,
critica l'ipotesi ergotica, anch'egli puntando il dito sul fatto che non si è ancora
riusciti ad ottenere una pozione sufficientemente enteogenica dall' ergot. Accanto
agli alcaloidi dell' ergot, la Claviceps paspali produce alcaloidi a nucleo indolico di
tipo tremorgenico, fra cui paspalina, paspalicina e paspalinina,594 i cui sintomi
principali negli animali e forse nell'uomo sono tremori e convulsioni. Se questi

590 McKenna 1992(1995).
591 E' per questo stesso motivo che le solanacee psicoattive sono da escludere a priori come candida-
ti vegetali eleusini.
592 Secondo la recente revisione tassano mica di Gerhardt (1996) Pan. sphinctrinus e Pan. retirugis
sono entrambi sinonimi di Pan. papilionaceus (Bull.:Fr.) Quél. var. papilionaceus e Pan. rickenii è
sinonimo di Pan. acuminatus (Schaeff.) Gillet.
593 In Wasson et al. 1978: 122.
594 Cole et al. 1977; Gallagher et al. 1980.



Fig. 62- Processione del calathos ad Alessandria d'Egitto, raffigurata su una moneta del periodo
dell'imperatore Traiano (da Picard 1951, p. 359, f. 1)
Fig. 63 - Cista eleusina decorata con la scena mitologica del rapimento di Core da parte di Ade; su
una moneta del periodo dell'imperatore Adriano (da Picard 1951, p. 361, f. 2)

alcaloidi tremorgenici sono solubili in acqua - afferma Valencic - allora sarebbe-
ro stati presenti anche nel ciceone eleusino, appesantendo quindi gli effetti collaterali
della bevanda. A differenza di quanto riportato da Valencic, non tutti questi com-
posti indolici sono caratterizzati da attività tremorgenica, in quanto paspalina e
paspalicina hanno mostrato non possederne.595 Solo la paspalinina e altri suoi due
derivati ritrovati in sclerozi di C. paspali della Louisiana (con un totale dello 0.16%)
possiedono significative proprietà tremorgeniche. Questi alcaloidi sono stati estratti
dagli sclerozi con cloroformio, un fatto che fa dubitare della loro solubilità in
acqua. Ma tutto ciò ha importanza relativa in quanto, come si è visto, le spighe di
Paspalum e il loro fungo parassita C. paspali non erano presenti in Grecia nell'an-
tichità.

Circa l'ipotesi che nel ciceone fossero combinati insieme l'ergot e l'oppio,
ValenCic ignora l'ipotesi di Merlin che vede l'oppio utilizzato come antidoto agli
effetti nocivi dell'ergot, e si domanda circa l'effetto psichico dell'interazione di
queste due droghe. A questo proposito ha chiesto il parere a tre specialisti, Hofrnann,
Shulgin e Otto Ott ha manifestato scetticismo su una presunta azione anti-LSD
dell'eroina e di altri oppiati, mentre Hofmann e Shulgin ritengono che gli oppiati
devono avere un effetto di riduzione dell'azione dell'LsD.596

ValenCic conclude ritrovandosi d'accordo con Graves e McKenna circa l'ipotesi
della presenza di funghi psilocibinici nel ciceone eleusino. Ma anch' egli, come
McKenna, non offre una critica approfondita all'ipotesi di Wasson, a tal punto da
non accorgersi che l'ipotesi completa di Wasson già contempla i funghi allucinogeni
come uno dei due enteogeni eleusini.

595 Col e et al. 1977: 1200.
596 Valencic 1994: 330.



bassorilievi - in particolare del perio-
do romano, diverse delle quali sono ri-
produzioni di originali greci andati
perduti. Le scene più frequenti sono
quelle che rappresentano l'iniziando
nell'atto di sacrificare un maialino con
accanto un sacerdote del culto; questo
con una mano versa da una brocca del
liquido sul maialino e nell'altra mano
tiene un vassoio con certi oggetti; l'ini-
ziando seduto su una sedia e sopra alla
pelle di un ariete, coperto da un len-
zuolo, mentre accanto una sacerdo-
tessa del culto tiene fra le mani e so-
pra all'iniziando un vaglio; le due dee,
Demetra seduta su un trono o su una
cista, la figlia in piedi, entrambe ten-
gono in mano fiaccole accese e un ser-
pente si avvolge attorno a Demetra, mentre l'iniziato, col volto scoperto, accarezza
la testa dell'animale. Gli oggetti rappresentati sul piatto del sacerdote che sacrifica
il maialino hanno di frequente una forma ovale e sono per lo più interpretate
dagli studiosi come «uova misteriche».597 In almeno un caso hanno una forma
fungina, nell'Urna Lovatelli già discussa al capitolo precedente (fig. 54).

Sempre a proposito dell'Urna Lovatelli, è significativa la considerazione di
Ruck che nel bassorilievo «le due fasi dell'iniziazione sono entrambe associate a
una pianta, i Misteri Minori con le piante presenti sul piatto dello ierofante e i
Grandi Misteri con i chicchi del vaglio».598Recentemente, Ruck e coll.599hanno
ipotizzato che gli oggetti della scena riprodotta nel sarcofago di Terra Nova possa-
no rappresentare cappelli di agarico muscario. Ma essi continuano a ritenere im-
probabile che l'enteogeno eleusino collettivo - quello dei Grandi Misteri - fosse
un tale fungo, in quanto sarebbe stato difficile fornirne una quantità così grande
da soddisfare la folla di iniziati e gli effetti fisiologici collaterali si sarebbero fatti
certamente sentire su un numero così elevato di persone. Per Ruck l'agarico
muscario poteva essere l'enteogeno usato nei Piccoli Misteri dallo ierofante e dalla
«Regina» nel corso del loro accoppiamento simbolico.

E' importante sottolineare che per alcuni studiosi, fra i quali Picard (1951), le
rappresentazioni dell'Urna Lovatelli e del sarcofago di Torre Nova sono di ispira-
zione alessandrina e non eleusina, ovvero si rifanno ai culti demetriaci di Alessan-
dria d'Egitto e non ai Misteri Eleusini propriamente attici.

In alcune monete provenienti da Alessandria d'Egitto del periodo della Roma
imperiale sono raffigurate delle ciste e dei kalathos. Nella moneta di fig. 62 è rap-
presentata una «processione del kalathos», nella quale un kalathos di grandi di-
mensioni viene trasportato su un carro trainato da quattro cavalli. Questo tipo di

597 Cf. Bachofen 1988.
598 Ruck, in Wasson et al. 1978: 105.
599 Heinrich et al. 1999a.

Fig. 64 - Patera di Aquileia, in argento. Vi è rap-
presentata l'iniziazione di un imperatore roma-
no ai Misteri Eleusini (da Picard 1951,Tav. I, f. 1)



Fig. 65 - Spighe di graminacee infestate da sc1erozi di ergot o segale cornuta (Clavicesp purpurea): a)
Triticum sp.; b) Lolium sp.; c) Festuca pratensis; d) Dactylis glomerata

processione non avveniva a Eleusi, bensì era specifico dei culti demetriaci di Ales-
sandria e dell'Anatolia.60o Nella moneta alessandrina riportata in fig. 63 è rappre-
sentata una cista orn,ata di un rilievo in cui è raffigurato il rapimento di Persefone
da parte di Ade (Plutone). In queste monete, ciste e kalathos sono generalmente
colmi di vegetali, frutti, fra cui uva, pigne, fiori; spesso si riconoscono della capsu-
le di papavero.

Anche nella patera d'argento di Aquileia, di epoca imperiale, il kalathos è orna-
to in bassorilievo del rapimento di Persefone e appare ricolmo di oggetti, fra cui è
riconoscibile una capsula di papavero (fig. 64). In questa patera è rappresentata
l'iniziazione di un imperatore romano. Seguendo l'interpretazione di Picard (1951),
egli è raffigurato con il volto estasiato e nell' atto di prendere un po' di chicchi da
un piatto che gli viene teso da un fanciullo (un bacchoi); dietro a questo se ne
intravede un altro che tiene in mano un altro piatto pieno anche questo di chicchi.
Dietro ai fanciulli si trova una cista ricolma di frutti, fra i quali si riconosce un
grappolo d'uva.

Ricordo ancora l'eccezionale reperto del bassorilievo di Farsalo, discusso nel
capitolo precedente.



In questo paragrafo espongo un insieme di dati sull' ergot che possono risultare
utili nella valutazione dell'ipotesi del suo coinvolgimento nel rito eleusino.

L'aspetto più appariscente di questo fungo inferiore della famiglia delle
Clavicipitaceae601 consiste nello sc1erozio, una massa miceliare compatta, per lo
più oblunga, di colore scuro-purpureo, che si sviluppa sulla spiga della graminacea
ospite durante il periodo della sua maturazione, al posto di un chicco; è general-
mente più grande del chicco stesso, per cui fuoriesce dalla spiga e diventa visibile
(fig. 65). Questi sc1erozi contengono elevate concentrazioni di alcaloidi; le loro
dimensioni e il loro volume sono direttamente proporzionali alle dimensioni del
chicco maturo di ogni determinata specie di graminacea. Lo sc1erozio di ergot del
grano o della segale è 10-30 volte più grosso di quello che cresce nelle minuscole
spighe di Nardus stricta L. o di Cynodon dactylon (L.) Perso Illivelllo di infezioni
della spiga è variabile e possono trovarvi posto da uno a dieci, sino a venti sc1erozi
di ergot.

Nel Bacino del Mediterraneo l'ergot è reperibile approssimativamente da lu-
glio a ottobre-novembre su differenti spighe di graminacee selvatiche, durante i
loro differenti periodi di maturazione. In Italia ho più volte osservato sc1erozi di
ergot sulle spighe di Cynodon dactylon o di specie di Lolium fiorite e maturate nel
tardo autunno. L'ergot infetta spighe di graminacee che crescono dal livello del
mare alle altitudini alpine dei 2000 metri. Per via dell'utilizzo degli anticrittogamici
nelle culture agricole, oggigiorno l'ergot infetta raramente le spighe dei campi

601 Recenti studi genetici hanno determinato che la famiglia delle Clavicipitaceae appartiene all'or-
dine degli Hypocreales, mentre l'ordine dei Clavicipitales - che era stato creato apposta per questa
famiglia - è stato eliminato. Cfr. Pazoutova & Parbery 1999.



coltivati, ma su quelle delle graminacee selvatiche vi cresce con una certa frequen-
za e abbondanza. E' più diffuso nelle annate piovose e umide che in quelle secche.

Nell' ergot comune, Claviceps purpurea, la variabilità qualitativa e quantitativa
dei diversi alcaloidi è molto estesa. Alcuni ceppi non producono alcaloidi, altri
producono principalmente gli alcaloidi tossici, altri ancora producono principal-
mente - e in qualche caso solamente - gli alcaloidi psicoattivi. Ad esempio, un
ceppo di ergot isolato nella regione del Missisipi dal Cynodon dactylon (<<Bermuda
grass»), una graminacea molto comune anche in Europa, produce significative
quantità di alcaloidi, di cui il 30% è risultato essere ergonovina e il 22%
ergonovinina, entrambi psicoattivi.602 Un ceppo di Claviceps paspali isolato dalla
graminacea Paspalum distichum L. nei dintorni di Roma ha mostrato produrre
principalmente ergina, iso-ergina e i due isomeri della metil-carbinolammide del-
l'acido lisergico.603 Un dato importante e sfuggito all'attenzione degli studiosi si
basa su un'indagine eseguita su ceppi di C. paspali isolati da Paspalum dilatatum
Poir. di diverse regioni geografiche e messe in coltivazione (culture sommerse). Il
mi celio di un ceppo della Nuova Guinea ha mostrato un contenuto di alcaloidi, di
cui i190% era costituito da ergina e iso-ergina, i14% da ergonovina ed ergonovinina,
e il restante 4% da alcaloidi clavinici.604 Quindi, la quasi totalità degli alcaloidi è
psicoattiva e, almeno in teoria, quel micelio e i relativi sclerozi sarebbero diretta-
mente ingeribili per conseguire effetti psicoattivi. Abbiamo già visto che si deve
escludere il coinvolgimento di C. paspali nella preparazione del ciceone eleusino;
il ceppo della Nuova Guinea dimostra tuttavia la possibilità dell'esistenza di ceppi
di ergot totalmente psicoattivi.

La variabilità degli alcaloidi può dipendere in prima istanza dal tipo di pianta
ospite. La sola C. purpurea infetta nel mondo almeno 450 specie di piante, quasi
tutte graminacee. C. paspali ne infetta 36, C. pusilla 35, C. nigricans 12, ecc.60S La
tassonomia del genere Claviceps è piuttosto controversa: Langdon (1954) distingue
26 specie, Grasso (1955) ne considera una quarantina, Groger (1972) ha radunato
una lista di 32 specie, mentre Parbery (1999) riconosce nuovamente una quaranti-
na di specie.

In alcuni casi la medesima pianta può ospitare differenti specie di Claviceps,
mentre la maggior parte delle Claviceps è specifica per determinati generi o addi-
rittura per singole specie ospiti. Ma la variabilità non è legata solo alla specie di
pianta ospite. Si è visto che esistono biotipi di C. purpurea divisi in razze fisiologi-
che, fenologiche e geografiche e in tipi climatici e una tale differenziazione si ri-
percuote anche nella tipologia degli alcaloidi prodotti. Sono state riconosciute
almeno 5 razze chimiche nella C. purpurea e tre nella C. paspali e in base alla
specificità della pianta ospite sono state identificate almeno 16 «razze» di C.
purpurea.606

Studi fitopatologici hanno rivelato che gli sclerozi di C. purpurea possono esse-
re attaccati, quando sono ancora sulle spighe, da un fungo inferiore, il Fusarium

602 Porter et al. 1974.
603 Arcamone et al. 1960.
604 Kobel et al. 1964.
605 Grasso 1955,1957.
606 Groger 1972.



roseum, che metabolizza gli alcaloidi dell'ergot riducendoli in composti apparen-
temente meno tossici; per questo motivo il Fusarium è stato studiato come possi-
bile mezzo biologico di controllo e di detossificazione dell' ergot nei campi di cere-
ali.607 L'ergotarnina è anche stata sospettata degradarsi in composti psicotropi, quali
l'etilammide dell' acido lisergico.608 La possibilità di trasformazioni microbiologiche
degli alcaloidi presenti nell'ergot in composti meno tossici e maggiormente
psicoattivi è quindi da aggiungere fra le possibilità della generale ipotesi ergotica
dei Misteri Eleusini.

Recentemente, Peter Webster e colI. (2000) hanno proposto un possibile meto-
do di preparazione di una bevanda psicoattiva e non tossica dall' ergot in base al
«modello dell' ergina», che prevede la trasformazione degli alcaloidi dell' ergot in
ergina mediante numerose ore di bollitura di ergot grezzo in acqua, alla quale
sono aggiunte ceneri di legno o di altro materiale vegetale, forse orzo.

Oltre che nel genere Claviceps, gli alcaloidi dell'ergot sono prodotti anche in
altri generi della famiglia delle Clavicipitaceae, in particolare Balansia e
Acremonium. I funghi del genere Balansia infettano le graminacee e alcune specie
di Cyperaceae e sono causa di intossicazioni ergotico-simili nel bestiame. Diverse
specie producono cianoc1avina I, agroc1avina, pennic1avina, elimoc1avina,
ergonovina ed ergonovinina.609 Vi sono anche indizi sull'uso tradizionale delle
Balansia come agenti psicoattivi. Nell'Amazzonia peruviana le foglie fiorifere di
Cyperus prolixus H.B.K. infettate da B. cyperi Edg. sono usate come additivo nella
preparazione dell' ayahuasca, mentre le sue radici seccate sono mescolate col ta-
bacco e sono considerate allucinogene quando fumate. Il fungo infetta soprattutto
i rizomi della pianta ospite. Le radici di diverse specie di Cyperus, per lo più note
col termine di piri-piri, sono utilizzate in Amazzonia anche come contraccettivi
induttori del parto ed emostatici, cioè sono dotate di proprietà affini a quelle della
segale cornuta.610

Anche nel genere Acremonium si annoverano specie produttrici di alcaloidi
dell'ergot. L'A. coenophialum Morgan-Jones & Gams611 infetta le piante di Festuca
arundinacea Schreb., una graminacea, e negli animali che la pascolano provoca
un'intossicazione di tipo ergotico nota come «fescue foot» o «summer syndrome».612
Questa specie di Acremonium produce alcaloidi ergopeptinici.613 La medesima pian-
ta ospite F. arundinacea produce diversi alcaloidi, fra cui armano e altre beta-
carboline.614

Nel Paraguay ritroviamo gli sc1erozi di C. paspalis che infettano spighe di
Paspalum plicatilum Michx e P. unispicatum (Scrib. et Meer.) Nash. Il secreto
dolciastro (<<melata») che si forma sulle spighe per via dell'infestazione della
Claviceps viene succhiato da api e vespe; queste producono di conseguenza un
miele che induce nell'uomo vertigini, mal di capo ed ebbrezza. Con questo miele

607 Mower et al. 1975.
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gli indios Macai producono una birra dagli effetti dirompenti.615
In India, le due graminacee Eleusine coracana (L.) Gaertn. e Setaria glauca (L.)

Beauv. sono chiamate col nome sanscrito soma e sono state quindi messe in asso-
ciazione con la bevanda e divinità inebriante vedica del Soma. M.T. Greene (1992)
ha recentemente ipotizzato che la bevanda del soma potesse essere ricavata dall' ergot
infestante la specie di Eleusine.616 Sebbene non sia sufficiente per identificare il
soma originario con l'ergot, il fatto che due specie di graminacee siano tradizio-
nalmente chiamate col nome di una bevanda inebriante appare di significativa
importanza nel contesto delle argomentazioni che sto qui esponendo.

Sempre in India, i Lodha ingeriscono l'involucro esterno (pula) dei chicchi di
Paspalum scrobiculatum L. «per allucinare»;617questi chicchi sono considerati in
tutta !'India dotati di effetti narcotico-velenosi e inducono il delirio nell'uomo e
negli animali. L'avvelenamento con questi semi produce i seguenti sintomi: tre-
more, vertigine, sudorazione e incapacità di parlare e di inghiottire. Non sono
stati registrati casi di fatalità e i sintomi scompaiono dopo 24 ore. Alcune varietà
di questa pianta (nota col termine varagu nella lingua tamil) non sono tossiche.6l8
E' interessante notare che la popolazione Bhil dell'India centrale si nutre di P.
scrobiculatum come pianta principale della dieta, ma viene consumato solo dopo
averne puliti i chicchi, che sono poi tritati in un mortaio e lavati con acqua prima
calda e poi fredda per tre o quattro volte.619Nell'antica medicina Ayurvedica i
chicchi di P. scrobiculatum erano descritti come «dolciastri e amari, tonici, antido-
to ai veleni, utili nel trattamento delle ulcere; causano costipazione e flatulenza,
scombinano 1'equilibrio fisiologico del corpo e portano ad allucinazioni e
disuria».620 Nella penisola della Melanesia le radici della graminacea Panicum
sarmentosum Roxb. sono masticate insieme alla noce di betel come afrodisiaco.621

Nel Tanganika (Tanzania) i fiori della graminacea Cymbopogon densiflorus Stapf.
sono «fumati da soli o con tabacco dagli stregoni per indurre dei sogni. Si dice che
tali sogni siano premonitori».622

Nel corso di riti religiosi i Balanta della Guinea Bissau (Africa) usano gli estrat-
ti acquosi preparati dalle radici di una pianta, chiamata tchunfki, per via delle loro
proprietà psicoattive. La pianta è stata identificata come Securidaca longipedunculata
Fres., della famiglia delle Polygalaceae. In questi ultimi anni chimici italiani han-
no ritrovato nelle sue radici alcaloidi dell' ergot, fra i quali elimoclavina,
deidroelimoclavina e un nuovo composto ergolinico.623In altra sede ho evidenziato
come questo dato possa essere considerato un'ulteriore conferma all'ipotesi del
ciceone eleusino a base di ergot.624Le radici della medesima pianta sono utilizzate
nel Malawi, nel distretto di Nsanje, insieme ad altre tre piante, per indurre uno

615 Arenas 1987, cito in Ratsch 1998: 643-4.
616 Per una discussione dell'ipotesi di Greene si veda Ott 1994, 1998.
617 Pal & Jain 1989.
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619 Aaronson 1988.
620 Caius 1935, cito in Aaronson 1988: 346.
621 Perry 1980.
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623 Costa & Bertazzo, 1992; Scandola et al. 1994.
624 Samorini 1996d.



stato di «possessione spiritica»625e presso i boscimani !Kung del Sud Africa nel
corso di sedute di cura, con probabili implicazioni psicofarmacologiche.626

Diverse specie di muffe, per lo più appartenenti ai generi Aspergillus e Penicillium,
infestanti le farine o abitanti fra le cariossidi delle spighe di varie graminacee,
producono alcaloidi dell' ergot e altre micotossine a nucleo indolico. La famosa
intossicazione collettiva di Pont-Saint-Esprit, un villaggio della Francia meridio-
nale, che si verificò nel 1951 e coinvolse più di 300 persone, fu causata dal pane
distribuito da un medesimo fornaio. E' probabile che la farina fosse infestata da A.
fumigatus Fres., una muffa che produce festuclavina, fumigaclavina e altri derivati
dell'ergot.627E' pure assai probabile che questi microorganismi siano stati la vera
causa di intossicazioni collettive umane dei periodi medievali, confuse e associate
all'ergotismo vero e proprio (il «fuoco di S. Antonio»). L'ipotesi dei «pani male-
detti», cioè dei pani e delle farine contaminate da queste muffe, è stata presa in
considerazione in diversi studi con un approccio antropologico e folclorico al fe-
nomeno delle possessioni e delle isterie collettive dei periodi medievali. In altra
sede avevo espresso la considerazione che i dati chimico-farmacologici sull'ergot
di cui oggi disponiamo e certi particolari delle fonti storiche sembrano incontrar-
si per giustificare la definizione di un terzo tipo di ergotismo, quello «psicoattivo»,
accanto alle due note forme (<<nervosa»e «gangrenosa» ) dai quadri sintomatologici
più definiti e dalle conseguenze più gravi. A differenza di queste due ultime forme,
l'ergotismo «psicoattivo» si sarebbe manifestato il più delle volte con sintomi «cli-
nicamente» trasparenti, confusi in quel ribollio di esperienze psichiche che carat-
terizzava la vita medievale occidentale.628Nel 1723 un certo J.G. Andreas descrisse
l'epidemia da ergotismo che si era diffusa nella Slesia in quegli anni: «le manife-
stazioni del morbo variavano molto a seconda dei pazienti. Alcuni erano scossi da
contrazioni dolorosissime; altri, simili a estatici, piombavano assopiti in un sonno
profondo; terminato il parossismo, si svegliavano e parlavano di varie visioni. Una
donna di Lignitz, vittima del male ormai da tre anni, era tenuta dal popolo in
conto di indemoniata; un bambino di nove anni cadeva in accessi simili a quelli
degli epilettici, da cui usciva parlando delle visioni avute. La gente attribuiva tutto
ciò a una causa soprannaturale».629

Non va dimenticato il complesso botanico, biochimico e neurotossicologico
associato al genere Lolium, sempre della famiglia delle Graminaceae. Sin dall' epo-
ca greco-romana era nota la tossicità del L. temulentum L., chiamato in greco an-
tico aira. Ruck ha raccolto i seguenti dati su questa comune, ieri come oggi,
graminacea infestante: «Gli antichi Greci erano a conoscenza delle proprietà
psicotrope dell' aira. Poiché il dottor Hofmann ha evidenziato il fatto che la pianta
del Lolium non ha di per se alcuna attività farmacologica, queste tradizioni anti-
che circa l'aira o thyaros, la 'pianta della frenesia', come veniva chiamata,630devono
essere intese come indicative di conoscenza delle proprietà psicotrope dell' ergot.

625 Hargreaves 1986.
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Aristotele,631per esempio, considerava l'aira un sonnifero che causava una pesan-
tezza analoga all'effetto di certi vini. Sappiamo d'altronde ch'egli sta parlando
dell' ergot che cresce sull' aira in Grecia, poiché Teofrast0632ci dice che 1'aira che
cresce in Sicilia differisce da quello della Grecia proprio per la mancanza delle
proprietà psicotrope. Anche nella letteratura latina troviamo testimonianze speci-
fiche sull'attività allucinogena del Lolium. In una commedia di Plaut0633un perso-
naggio dice a qualcuno che deve avere mangiato loglio perché vede cose che non ci
sono. Anche Ovidi0634riferisce dell'effetto della pianta sugli occhi e Plini0635ri-
porta che il pane fatto con farina contaminata con loglio causa vertigine. I conta-
dini greci solitamente rimuovevano 1'aira dai chicchi coltivati usando uno stru-
mento simile a un vaglio chiamato airapinon o 'bevitore di aira', una parola che
era apparentemente una metafora folklorica per l'ubriacone dalla vista annebbia-
ta intossicato con aira. In Asia e in Grecia i padroni dei bagni, quando volevano
mandare via la folla, buttavano semi di loglio sulle braci».636

A proposito dell' airapinon, si potrebbe generalizzare la sua funzione a nume-
rose altre graminacee ergotate; proprio perché gli sc1erozi di ergot sono più grandi
(generalmente più lunghi) dei chicchi di una data graminacea, strumenti del tipo
del vaglio, come 1'airapinon, risultano adatti per separarli fra loro. E' sufficiente
utilizzare una «maglia» con le aperture dalle adatte dimensioni e il vaglio può
acquisire la funzione di «filtro» per 1'ottenimento di granaglia alimentare purifi-
cata dalla presenza dell' ergot, o altrimenti per la raccolta dei soli sc1erozi di ergot,
per fini evidentemente non alimentari.

Nel XVII secolo Ovidio Montalbani suggeriva di «disavelenare illoglio» facen-
dolo fermentare nell'acqua prima di seccarlo nel forno.637

A Piero Camporesi638 spetta il merito di aver evidenziato il significativo ruolo
che i pani «alloiati», nei quali rientrava come ingrediente più o meno principale il
L. temulentum, assieme ad altri pani prodotti con le più disparate e dubbie specie
di graminacee e di leguminose selvatiche, hanno avuto nelle persistenti dimensio-
ni psichiche, già di per se allucinanti, in cui si veniva a trovare la popolazione
rurale nei frequenti tempi di carestia del medioevo europeo. Il L. temulentum,
identificato con la zizzania della nota parabola di Cristo nel Nuovo Testamento,
un tempo era diffusa nei cereali primaverili, soprattutto nell'orzo e nell'avena,639
ma può germinare, fiorire e fruttificare in un periodo di tempo di diversi mesi
ogm anno.

In Perù, nella valle di Chiquian (Ancash) i semi di L. temulentum sono aggiun-
ti alla chicha di grano - una bevanda fermentata - affinché sia maggiormente
inebriante (mareadora).640

631 Aristotele, de Somno, 456 b29.
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La biochimica del genere Lolium è molto complessa. Le parti aeree di L.
temulentum, L. perenne L. e altre con generi contengono gli alcaloidi lolina e
perlolina, le cui proprietà farmacologiche non sono ancora chiarite.64! L. perenne
produce anche armano e beta-carbolina, dalle note proprietà MAo-inibitrici642e
non si deve dimenticare che le spighe di queste specie di Lolium sono frequente-
mente infestate dall'ergot (fig. 65).

Restano da valutare le poche autosperimentazioni con alcaloidi dell'ergot sino
ad oggi effettuate. Particolare attenzione è stata prestata all'ergonovina, uno dei
principali alcaloidi dell' ergot solubili in acqua.643

Nel 1955 troviamo l'ergonovina coinvolta in uno studio comparativo con l'LSD
e altre sostanze psicoattive per i loro effetti psicologici sull'uomo. Con una dose
orale di soli 0.65 mg di ergonovina i soggetti percepirono effetti fisiologici e lievi
cambiamenti psichici.644

Nell'aprile del 1976 Albert Hofmann eseguì un esperimento ingerendo 2.0 mg
di ergonovina maleato. Ne ottenne degli effetti psichici lievi ma ben percepibili: «..
ad occhi chiusi figure colorate .. gli alberi del bosco vicino sembrano animati, i
loro rami si muovono in maniera minacciosa .. Dopo un breve sonno mi sono
svegliato con una sorta di esplosione interiore di tutti i sensi ..».645In seguito anche
Wasson e Ruck ripeterono l'esperimento di Hofmann, con la medesima dose di
sostanza, senza tuttavia conseguire alcun effetto «enteogenico».646

Nell'agosto del 1978 Jeremy Bigwood e collaboratori (fra cui Jonathan Ott)
intrapresero una serie di tre autosperimentazioni con ergonovina maleato
(Ermetrine®) in quantità rispettive di 3, 5 e lO mg. Essi riportarono esperienze
della durata di 8-9 ore con differenti intensità di effetti tipicamente «enteogenici»
paragonabili a quelli dell'LsD, quali immaginazione eidetica, percezione di schemi
geometrici colorati, percezione di una qualità «viva» negli oggetti inanimati, ecc.
Essi giunsero alla conclusione che, riguardo agli effetti enteogenici, lO mg di
ergonovina maleato sono grosso modo equivalenti a 50 ng di LSDtartrato, cioè
l'ergonovina possiede circa la duecentesima parte della potenza enteogenica
dell'LsD.647Tutte le esperienze erano tuttavia accompagnate da crampi alle gambe
e da incoordinazione motoria; sintomi fisici che possono essere significativi e fa-
stidiosi.

In un' esperienza succesiva, Ott e Neely (1980) ingerirono 2.0 mg di un alcaloide
semisintetico derivato dell'ergonovina, la metilergonovina (Methergine®), otte-
nendo effetti psicofisici affini a quelli dell' ergonovina, ma cinque volte più potenti
di questi ultimi. Ma nuovamente, gli effetti somatici (fiacchezza, crampi alle gam-
be, incoordinazione motoria) con entrambe ergonovina e metilergonovina ap-
parvero agli sperimentatori sovrastanti e disturbanti gli effetti psichici.

Anche Michael Ripinsky-Naxon (1993) e collaboratori fecero un'esperienza in-
gerendo 6.0 mg di ergonovina maleato, riportando lievi effetti psichici, quali «senso

641 Jeffreys 1964; Dannhardt & Steindl1985.
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di profondità spirituale impregnata nella natura esterna» e una «leggera consape-
volezza della spiritualità e dell'insight personali interni (entheoi), senza allucina-
zione o euforia». Anche in questo caso furono percepiti lievi crampi alle gambe. Il
medesimo ricercatore, nel valutare la significativa differenza fra gli effetti
dell'ergonovina e quelli di allucinogeni quali LSD e psilocibina, fece la seguente
interessante considerazione: «L'ergonovina è solo uno degli alcaloidi psicoattivi
presenti nell' ergot. Nei tempi antichi, nella preparazione della pozione allucinogena
veniva usata l'intera massa dell'ergot, in cui le azioni combinate di ergonovina ed
ergina potrebbero aumentare la potenza ciascuna dell'altra e produrre un effetto
considerevolmente più forte».648In effetti, non si deve dimenticare la possibile
presenza nell'ergot, accanto all'ergonovina, di ergina, in concentrazioni che in al-
cuni casi - come abbiamo visto - possono superare di gran lunga quella
dell'ergonovina e degli altri alcaloidi solubili in acqua presenti nel medesimo
sclerozio. L'ergina, designata nei test clinici con la sigla LA 111,è stata da tempo
saggiata farmacologicamente e clinicamente. Lo stesso Hofmann ne sperimentò
gli effetti, mediante iniezioni intramuscolo, confermando una «attività
psicotomimetica con una marcata componente narcotica con dosaggi di 0.5-1 mg
(..) stanchezza, apatia, una sensazione di vuoto mentale e di irreatà e completa
mancanza di significato de mondo esterno».649L'ergina, pur possedendo nei suoi
effetti una componente narcotica, non sembra produrre i crampi alle gambe ri-
scontrati con l'ergonovina.

Riguardo ai semi delle convolvulacee psicoattive e i loro riconosciuti effetti
allucino geni (compresa la componente narcotica) è sufficiente ricordare i reso-
conti delle autosperimentazioni di Humphry Osmond (1955) e di Savage et al.
(1969)·

Quanto esposto nel paragrafo precedente dovrebbe essere sufficiente per dimo-
strare la concreta possibilità di ottenere un agente psicotropo dalle graminacee e
dai loro fitopatogeni. I derivati ergotici possono essere tossici, neurotossici o pro-
durre effetti narcotici e allucino geni accompagnati da sintomi collaterali spiace-
voli, quali crampi o vertigini. Ma vi sono casi in cui una loro lavorazione semplice
induce effetti psicoattivi «puliti», come nel caso del tchufki dei Balanta della Guinea
Bissau o della Balansia cyperi usata in Amazzonia, o ancora alcuni casi di intossi-
cazione involontaria con ergot che hanno prodotto stati visionari ed estatici privi
di conseguenze fisiche.

Va sottolineata anche la stretta relazione che si è presentata in tutti i luoghi e i
tempi fra graminacee e fitopatogeni tossici o psicoattivi. Il problema dell'ergot
come agente psicotropo nei Misteri Eleusini si inserisce nel contesto di una più
estesa questione: l'ergot è un parassita pre-esistente ai cereali coltivati dall'uomo,
presentandosi innanzi tutto sulle spighe di graminacee selvatiche; quindi, sin dal
primo momento in cui l'uomo si cibò di graminacee selvatiche e successivamente

648 Ripinsky-Naxon 1993: 146.
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iniziò a coltivarle e selezionarle, egli si imbatte' nel «problema ergot», con tutte le
sue conseguenze tossicologiche e/o psicotropiche.

Per via degli anticrittogamici di questo secolo, nei tempi passati l'ergot era più
diffuso di oggi fra i cereali coltivati, e furono le stesse origini della cerealicoltura -
diversi millenni fa - a dare un forte impulso alla diffusione dell' ergot e degli altri
parassiti dei cereali. Il rapporto dell'uomo con l'ergot data quindi almeno dalle
origini della cerealicoltura. Conosciamo parzialmente la storia di questo rapporto
durante il Medioevo - un rapporto «inconsapevole» e «tossico» dettato dalla sto-
ria dell' ergotismo -, sino ad arrivare al '700, quando la scienza individuò nello
sclerozio dell'ergot la causa dell'ergotismo. Ma i contadini e i mugnai del Medio-
evo avevano manifestato un'ignoranza nei confronti di quello «sperone» che cre-
sceva sulle spighe di segale, orzo, grano, ecc., che era peculiare del loro tempo. E'
impensabile che la millenaria storia della cerealicoltura sia stata continuamente
associata a «epidemie» di ergotismo così massicce come quelle presentatesi nel
Medioevo. Ciò significa che il rapporto «consapevole» dell'uomo con l'ergot non
è iniziato nel '700 con le scoperte scientifiche nel campo della fitopatologia, ma è
più probabile ch'esso avesse già avuto una lunga storia nei tempi antichi.

Potersi cibare incolumi dei chicchi di un cereale e della sua farina comportava
una conoscenza dello sclerozio tossico di ergot e l'elaborazione di strategie per
evitarlo, in particolare per separarlo dai chicchi di cereale. Particolari intossicazioni
accidentali con l'ergot e l'attenzione rivoltagli per evitarlo, avrebbero portato alla
scoperta delle sue proprietà prima medicinali e poi psicoattive, o viceversa. Consi-
derata nuovamente l'onnipresenza dell'ergot accanto alle farine di cereali e quindi
accanto all'uomo, l'ipotesi appena esposta non solo appare possibile, ma difficil-
mente improbabile. La scoperta del potenziale enteogenico dell' ergot (o di altri
fitopatogeni delle graminacee) - avvenuta magari in diversi luoghi e tempi, du-
rante il neolitico o l'Età del Bronzo - avrà dato origine a culti religiosi e a rituali di
uso collettivo o elitario dell'inebriante, come sempre si è verificato in seguito alla
scoperta di un vegetale psicoattivo. E nel simbolismo associato a questi culti sarà
stata coinvolta anche la pianta ospite dell' ergot, il cereale.

Quei culti basati sulla conoscenza e sull'uso dell' ergot avranno considerato la
spiga ospite sacra e «genitore divino» dell' ergot. Ma la spiga e i cereali erano già
sacralizzati secondo codifiche mitologiche e simboliche che originarono ai tempi
della scoperta della cerealicoltura. Laddove si verificò la scoperta delle potenzialità
enteogeniche dell' ergot, la nuova sacralità della «spiga ergotata» si sovrappose e
sincretizzò con la sacralità della semplice spiga diffusa nel contesto degli antichi
culti di carattere cerealicolo. Questa appare essere la situazione verificatasi a Eleusi,
dove convivevano mitologie e rituali sia del ciclo agrario cerealicolo che del culto
della «spiga fiorente mietuta».

Il culto misterico della spiga è ampiamente attestato anche presso altre località
e culture egeo-anatoliche, micenee e greche, oltre a quella egiziana. La spiga di
grano è un emblema di Osiride, simbolo della sua morte e della sua resurrezione,
e dei suoi Misteri.

Sono innumerevoli i culti in cui spighe o chicchi di cereale ricoprono ruoli
centrali, così come innumerevoli sono le «dee del grano» o le «madri del grano»
associate ai culti e ai rituali del ciclo agrario cerealicolo, di cui un' eco è rimasta nel



folklore agrario eurasiatico.650 E' possibile che presso alcuni di questi culti non
fosse adorata solamente la semplice spiga, ma anche la «spiga misterica», la «spiga
fiorita», la spiga ergotata.

Nei Misteri Eleusini non era utilizzato un unico agente psicoattivo. Nel corso
dei Piccoli Misteri gli iniziandi mangiavano e bevevano ritualmente qualcosa (<<Mi
sono cibato dal timpano, ho bevuto dal cembalo», Firmico Materno), per cui è
ipotizzabile la presenza di uno o due agenti psicoattivi. Durante i Grandi Misteri i
mystes bevevano il ciceone e forse mangiavano qualcosa, potendo quindi ipotizza-
re anche per questo caso la presenza di uno o due agenti psicoattivi. Se poi doves-
simo seguire l'opinione comune a una parte degli studiosi, che vede l' epoptìa come
un'iniziazione a se stante, eseguita almeno un anno dopo la prima iniziazione ai
Grandi Misteri, viene naturale la domanda se in questo rito era bevuto il medesi-
mo tipo di ciceone impiegato nel corso della prima iniziazione, o se veniva utiliz-
zato un differente agente psicoattivo. Dato che nei due riti precedenti l'iniziato
mangiava e beveva qualcosa, è del resto ipotizzabile anche per l' epoptìa la presenza
di due agenti psicoattivi, uguali o differenti da quelli coinvolti nella prima
iniziazione ai Grandi Misteri.

Sommando tutte queste possibilità, nel culmine della complessità dei Misteri
Eleusini ci troviamo di fronte a un «complesso psicofarmacologico» coinvolgente
da un minimo di due a un massimo di sei agenti psicoattivi differenti.

Se l'ergot rientrava nella farmacopea ieratica eleusina, esso non era l'unico prin-
cipio attivo. Era presente almeno un altro agente psicoattivo (nei Piccoli Misteri),
il più probabile dei quali è l'agarico muscario o un fungo psilocibinico. Allo stato
attuale delle ricerche non va escluso il papavero da oppio come ulteriore agente
psicoattivo, magari in associazione con la pozione ergotica del ciceone, come sug-
gerito da Merlin (1984). Seguendo la tesi di Foucart (1914), in base alla quale i
Piccoli Misteri erano almeno parzialmente a influenza dionisiaca, i Grandi Misteri
ad influenza demetriaca e l'epoptìa nuovamente a influenza dionisiaca, si potreb-
be ipotizzare la presenza nei tre riti rispettivamente di: agarico muscario (o funghi
psilocibinici), ergot e funghi psilocibinici (o agarico muscario), mantenendo aperta
la possibilità della combinazione della pozione ricavata dall' ergot con il papavero
da oppio.

Per quanto riguarda l'unica critica di una certa validità rivolta all'ipotesi ergotica
di Wasson e coll.,65!e cioè che non si conosce ancora una pozione sufficientemente
psicoattiva e non tossica ricavata dall'ergot, i dati esposti nel paragrafo precedente
- soprattutto quelli etnobotanici - dovrebbero essere sufficienti per dimostrare la
realtà di questa possibilità e per evidenziare l'assoluta insufficienza delle ricerche-
autosperimentazioni comprese - sino ad oggi sviluppate a questo riguardo. 1'ergot
fa paura. Anche gli autosperimentatori più arditi hanno timore di avvicinarsi
all' ergot. Questo è il principale motivo per cui sinora presso la cultura occidentale
non si conosce, o non si conosce nuovamente, una sicura pozione psicoattiva rica-
vata dall' ergot.

Concludendo, ritengo che l'ipotesi di Wasson, Hofmann e Ruck sull'implica-
zione dell'ergot nei Misteri Eleusini continui ad essere plausibile, sebbene la si

650 Si veda ad es. il noto studio di Frazer 1922.
651 McKenna 1992; Valencic 1994.



deve emendare per correggerla dall'imprecisazione causata dall'impossibilità del-
la presenza di specie di Paspalum e del parassita Claviceps paspali in Grecia duran-
te l'antichità. Inoltre, l'ipotesi ergotica relativa ai Misteri Eleusini dovrebbe essere
iscritta in un'ipotesi affine di più ampia portata, estesa ad altri culti delle civiltà del
Mediterraneo antico imperniati sulla sacralità della spiga e dei cereali.



La ricerca che presento in questo capitolo finale è apparsa a molti di coloro a cui
l'ho esposta «sorprendente» ed «enigmatica». Devo confessare che anche per me
continua a trattarsi di una ricerca dai risultati e dalle conclusioni non ancora certi.
Pur nell'intenzione di non debordare il limite della seria etnomicologia e nella
necessità di seguire serie tracce e piste di carattere etnomicologico dovunque esse
portino, a partire dalla metà degli anni '90 sto percorrendo una «traccia» all'inter-
no del Cristianesimo.

Ciò farà forse venire alla mente del lettore l'ipotesi di John Allegro e si potrà
pensare ch'io intenda qui ripercorrerla o convalidarla. Nulla di tutto ciò. La mia
ricerca si basa su un tipo di documentazione differente da quella usata da Allegro,
etimologico-letteraria. Ritengo inoltre che la mia ricerca va dove la portano i do-
cumenti, mentre in quella di Allegro i documenti sono stati utilizzati per andare
dove l'autore intendeva arrivare. I miei risultati, sebbene ancora non definitivi,
non convalidano l'ipotesi di Allegro; un'ipotesi che considero forzata e affetta da
gravi deficienze metodologiche.

Prima di percorrere questa traccia etnomicologica, sarà meglio sgombrare la stra-
da da pregiudizi e confusioni, per buona parte creatisi in reazione all'ipotesi for-
mulata da Allegro nel 1970.

John Allegro era un filologo formatosi all'Università di Oxford, specializzato
nelle lingue mediorientali. Aveva partecipato alla prima fase della traduzione dei
famosi Rotoli del Mar Morto, scoperti a Qumran nel 1947. Dall'alto della sua posi-



zione di decifratore di documenti inerenti le origini del Cristianesimo, il fatto di
essere profondamente anticristiano lo portò ad attaccare ripetutamente la religio-
ne cristiana, non disdegnando la pratica delle affermazioni a sorpresa e dello
scandalismo giornalistico. Già nel 1956 egli si inimicò i colleghi con cui stava lavo-
rando attorno ai Rotoli affermando in un'intervista alla BBC che questi stavano
dimostrando che il Cristianesimo era una religione derivata da culti precedenti e
non certo una religione «rivelata» come la si vuole fare intendere. Anche se ciò
potrebbe essere vero, il modo di fare di Allegro faceva sospettare una malafede
circa le motivazioni che lo spingevano a esternare simili affermazioni. Questa
malafede e le forzature che l'accompagnavano apparvero evidenti quando Allegro
pubblicò nel 1970 un paio di libri, The Sacred Mushroom and the Cross e The End oJ
a Road, in cui esponeva una teoria «rivoluzionaria» circa le origini del Cristianesi-
mo. Un'edizione italiana del primo di questi due testi fu pubblicata nel 1980 dalla
casa editrice romana Cesco Ciapanna, ma con la grave omissione della parte co-
spicua (oltre 140 pp.) di note e indici presenti nel testo originale.

Secondo questa teoria, Gesù Cristo non sarebbe mai esistito e il suo nome altro
non era che uno dei numerosi nomi che riconducevano al fungo agarico muscario.
Il Cristianesimo sarebbe stato alle sue origini solo una «manifestazione dell'ulti-
ma ora di una corrente religiosa che esisteva da millenni», ovvero di un culto
imperniato sugli effetti dell'agarico muscario le cui origini sarebbero da ricondur-
re ai Sumeri. Nel Nuovo Testamento si celerebbe in maniera codificata una lettura
che riconduce a questo culto fungino: «Il Nuovo Testamento era una 'burla', ma
allo stesso tempo un tentativo maledettamente serio e assai pericoloso di trasmet-
tere ai fedeli sparpagliati i segreti che i Cristiani non potevano permettersi di fare
cadere in mani profane». Per dimostrare ciò Allegro fa derivare le parole greche
con cui è scritto il Nuovo Testamento dall'antico sumero; un fatto inaccettabile
per gli studiosi - di cultura cristiana o non cristiana che siano - esperti di culture
e lingue mediorientali.

Ecco quindi che: il nome di Pietro deriverebbe dall'aramaico pztrii, «fungo»;
«Cristo crocifisso» significherebbe «fungo eretto unto di sperma»; «Giovanni Bat-
tista» starebbe per «fungo dalla testa rossa», ecc. Per Allegro «dietro alla storia di
Gesù e degli apostoli si nasconderebbe un significato segreto che non doveva esse-
re inteso o letto dal profano. Poiché i funghi non appaiono mai alla superficie
della storia, e tuttavia sono chiaramente coinvolti nei nomi occulti, ciò significa
che il livello segreto di comprensione è quello che conta per il lettore e per il
crittografo; ciò che appare alla superficie è privo di realtà e non pretende di essere
preso sul serio dagli iniziati del culto». 652Ma Allegro non si ferma al Nuovo Testa-
mento e arriva a esaminare con il suo «metodo linguistico» l'Antico Testamento,
trovando anche in questa sede numerosi riferimenti linguistici e metaforici all'an-
tico culto fungino. Ecco quindi che la «tiara», cioè il copricapo del grande sacer-
dote,653 non intendeva rappresentare altro che il «glande-fungo»; che la famosa
pianta che diede ombra e riparo al profeta Giona e che spuntò nell'arco di una
notte e nell'arco di una notte scomparve654altro non era che un fungo; il nome di

652 Id.: 102.

653Citato ad esempio in Esodo XXIIx,4.
654 Giona, IV,5-8.



Esaù, che verrebbe dal sumerico *E-ShU-A, «tettoia eretta», è un epiteto calzante
per uno che rappresentava il cappello dell'agarico muscario, allo stesso modo in
cui il nome del fratello Giacobbe proverrebbe dal sumero ]IA-A-GUB, che signifi-
ca «pilastro», quindi «gambo del fungo»; addirittura i dieci comandamenti o le
«dieci parole» che Mosè ricevette da Dio sul Monte Sinai altro non sarebbero per
numero e per contenuto che giochi di parole sui nomi sumerici del fungo. Siamo
nel cuore della fantaetnomicologia.

Si potrebbe ironicamente pensare che Allegro vede funghi dappertutto perché
è afflitto da allucinazioni per colpa di eccessive ingestioni di funghi allucino geni;
in realtà egli non aveva esperienza personale con questo tipo di funghi. Se a pro-
porre questa teoria fosse stato un amante delle esperienze psichedeliche o un
etnomicologo, essa non avrebbe ottenuto la notorietà che di fatto ricevette. Fu
proprio l'appartenenza di Allegro al mondo accademico e il fatto di non avere
nulla a che fare con la «cultura delle droghe» a rendere la sua teoria così scandalo-
sa e «rumorosa».

La teoria di Allegro fu rifiutata sia dal mondo degli studiosi letterati accademi-
ci sia dalla seria etnomicologica. La critica più diffusa che gli si rivolge si basa sul
metodo linguistico-comparativo adottato da Allegro e cioè la derivazione delle
lingue ebraica e greca dal sumero. Per qualunque serio linguista si tratta di un'as-
sunto assolutamente inaccettabile. Lo fece notare anche Wasson in uno dei suoi
rari commenti al «caso Allegro», aggiungendo che «egli giunse frettolosamente a
conclusioni ingiustificate basate su scarse evidenze».655Jonathan ottfa notare che
Allegro non presentò mai la sua teoria nelle riviste specializzate nel campo delle
culture mediorientali, cioè non si prese la cura - come le circostanze del caso
avrebbero dovuto suggerire - di presentare le sue teorie al mondo accademico, in
modo tale da essere discusse nell'ambiente culturale più idoneo e competente.656
In realtà egli vendette il libro a una casa editrice che produceva testi di carattere
sensazionalistico e ricevette una consistente somma di denaro per pubblicare in
un settimanale sensazionalistico una serie di estratti del libro con il titolo «Jesus,
onlya Penis!» (<<Gesù,solamente un Pene!»).

Tutto ciò evidenziò agli occhi dei seri ricercatori enteogenici quali Wasson,
Hofmann, Schultes, ott, ecc. - e più tardi anche ai miei - la malafede con cui
Allegro si mosse. Desideri acritici e apologetici di infliggere un «duro colpo» alle
fondamenta del credo cristiano, desideri di notorietà e calcolati interessi economi-
ci portarono questo anomalo studioso accademico a infrangere senza scrupoli i
principi basilari della metodologia di ricerca e a «lanciare un sasso» che fece sul
momento grosso rumore ma che gli costò la carriera. D'altro canto, questo rumo-
re rappresentò un «duro colpo» per la giovane scienza dell'etnomicologia dei fun-
ghi psicoattivi e a causa di ciò per molto tempo questa fu derisa o comunque
sottovalutata da una buona parte degli studiosi accademici.

Purtroppo, nell' area di ricerca e di interessi enteobotanici la tesi di Allegro stenta
ancora ad essere definitivamente rifiutata. In un ambiente che vede nel Cristiane-
simo l'origine e il motore primo del proibizionismo e della demonizzazione delle
esperienze enteogeniche, v'è a chi la tesi allegriana «calza a pennello» e si attacca a

655 Cfr. Forte 1997: 83.
656 Ott 1993: 334, 352.



illogici principi di «fondamentalismo psichedelico» pur di salvare la sua presunta
validità. Ad esempio, v' è chi ritiene che proprio la posizione accademica che aveva
Allegro - traduttore dei Rotoli del Mar Morto - è sufficiente nel dimostrare la sua
buona fede, ovvero ch'egli non aveva interessi a inventarsi di proposito ciò che
trovò, come ci si potrebbe invece attendere che accada presso qualche disonesto
ricercatore proveniente dall' area dell' enteobotanica e dell' enteomicologia. Ma il
fatto che non ci sia stato nemmeno uno dei suoi colleghi accademici che abbia
accettato la sua tesi, così come la calcolata intenzione di non presentare la sua tesi
all'interno della cerchia accademica, la dicono lunga sul rapporto anomalo che
Allegro aveva con il mondo accademico.

Che il lavoro di Allegro fosse dettato da esigenze demagogiche lo dimostra
anche la lettura dei suoi testi successivi dove, oramai libero (licenziato) dai vincoli
accademici, egli si scaglia apertamente contro il Cristianesimo.657

Certo, è difficile per chi non appartiene alla cerchia degli studiosi delle culture
vicino e mediorientali criticare passo per passo il lavoro di Allegro; un lavoro
basato esclusivamente su dati e supposizioni di carattere linguistico. Sono comun-
que evidenti agli occhi di un etnobotanico le forzature a cui ricorre Allegro facen-
do derivare etimologicamente i nomi di piante come la mandragora, la senape, la
peonia, l'elleboro, ai termini sumeri che indicano il fungo. E' difficile credere che
la complessa e antica sfera simbolica e cultuale della mandragora - che Allegro
mostra di non conoscere - si identifichi con quella dell'agarico muscario. Per Al-
legro la mandragora - che è presente in un racconto dell'Antico Testamento dalle
connotazioni alquanto pagane - sarebbe qui da intendere come «fungo-
mandragora»!

Fra i sostenitori moderni della tesi e del metodo «allegriani» ricordo Clark
Heinrich (1994). Pur negando di seguire Allegro e premettendo un'apparente cri-
tica al suo lavoro, egli in realtà forza le sue argomentazioni verso una conferma del
lavoro del suo predecessore, senza nemmeno utilizzare la documentazione e le
«evidenze» linguistiche, bensì mostrando unicamente l'insieme di metafore fun-
gine di cui sarebbe intrisa la Bibbia.

Heinrich vede ovunque nella Bibbia metafore che si riferiscono alla forma, al
colore, all'habitat, agli effetti dell'agarico muscario. Prendo come esempio la sto-
ria di Mosé. L'incontro di questi con il rovo ardente significherebbe il ritrovamen-
to da parte del profeta dell'agarico muscario o la sua iniziazione al culto fungino;
la verga del profeta che si trasforma in serpente sarebbe riminescente della storia
della Tentazione così come della «Colonna», appellativo di Soma e di Shiva. Sa-
remmo in presenza anche di un evidente simbolo fallico, quindi, di un ulteriore
parallelismo con il fungo. E se Mosé versa dell'acqua e questa miracolosamente si
trasforma in sangue, allora ciò sarà da porre in analogia con l'osservazione che i
cappelli secchi di agarico muscario immersi in acqua rendono questa di colore
rosso diluito, apparendo come se vi si fosse versato una certa quantità di sangue. E
che cosa Heinrich poteva mai ritenere che Mosé fosse andato a fare sul Monte

657 Sarà il caso di puntualizzare che non sono cristiano e che quindi la mia critica al lavoro di
Allegro non è dettata dall'esigenza dogmatica di difendere una fede religiosa. Fra i libri di Allegro,
ricordo Lost Gods del 1978, di cui fu pubblicata un'edizione italiana nel 1980 sotto il titolo Gli dei
perduti, per conto di Le Lettere di Firenze, che può essere considerato un lavoro «proto-new age}).



Sinai, in piena regione desertica, se non di essere salito sul monte per raccogliere
squisiti campioni di agarico muscario? E' assai probabile che il vero Monte Sinai
dell'Esodo biblico non sia il monte che ospita il monastero di Santa Caterina,
nell' estremo meridione della penisola del Sinai, bensì la montagna oggi nota come
Har Karkom, situata in una regione più centrale della medesima penisola.658Co-
munque sia, l'intera regione del Sinai è desertica, priva di foreste e tanto meno di
A. muscaria.659 Nel culmine del suo lavoro, Heinrich vede nella circoncisione det-
tata da Dio ad Abramo e ai suoi discendenti come una metafora male interpretata
del taglio del cappello del fungo dal suo gambo e inveisce contro chi tanto tempo
fa avrebbe fatto questo errore di interpretazione, che ha fatto si che anch'egli, oggi
nel 2000 d.C., sia stato circonciso.660Questa, ovviamente, non è etnomicologia.

In tutti o quasi tutti i miti, le epopee, le cosmogonie del mondo intero si posso-
no trovate simbologie falliche, copricapi o vestiti di colore rosso scarlatto, cose
piccole che diventano grandi e cose grandi che diventano piccole, ecc., ma questi
temi non devono per forza essere associati a metafore e simbolismi del fallo-fun-
go, del colore rosso del cappello dell'agarico muscario e dei fenomeni di macropsia
e micropsia che possono presentarsi nelle esperienze con questo fungo. Utilizzare
la sola esistenza di questi temi mitologici senza alcun' altra documentazione tangi-
bile per «provare» l'esistenza di un intenzionale linguaggio metaforico associato a
un culto dell'agarico muscario significa arrampicarsi sugli specchi della
fantaetnomicologia.

Sono solito non prendere in considerazione o comunque non dilungarmi ec-
cessivamente su studi non seri, caratterizzati da gravi deficienze metodologiche,
quali sono i lavori di Allegro e di Heinrich. Se in questa sede ho fatto ciò, il motivo
risiede nell'intenzione di chiarire i confini metodologici della seria ricerca
etnomicologica, in particolare ora che sto anch'io per addentrarmi nella cultura
cristiana e contribuendo - spero in maniera un poco più seria di quella allegriana
- a una «etnomicologia del Cristianesimo».

In un paio di occasioni Wasson toccò l'argomento del rapporto degli enteogeni
con il Cristianesimo, discutendo dei documenti artistici di chiese cattoliche
mesoamericane. Verso la metà degli anni '70, Gaston Guzman e Wasson avevano
evidenziato la curiosa associazione di un fungo non psicoattivo con una chiesa
localizzata nel villaggio di Chignahuapan, nella regione messicana di Puebla. La
chiesa si chiama «Nuestro Sefior del Honguito»661 e fu innalzata nel 1941, proprio
per custodire un pezzo di fungo che, scoperto verso la metà del secolo XIX, era
diventato oggetto di adorazione. Gli indigeni ritenevano che offrisse aiuto, cure e
protezione a coloro che lo veneravano. Il pezzo di fungo era di frequente portato
nelle case dove era sollecitato, per curare malati o difendere il luogo dal male.662

Probabilmente, la Chiesa cercò di porre un controllo a questo fenomeno reli-
gioso dalle caratteristiche e dalle origini pagane tradizionali, inglobando e «fer-
mando» l'oggetto del culto in una chiesa.

658 Cfr. Ana ti 1984.
659 Samorini 1984.
660 Heinrich 1994: 69-81.
661 «Nostro Signor del Funghettol>.
662 Guzman et al. 1975.



Fatto curioso, il fungo in questione non appartiene a una specie psicoattiva,
come il caso potrebbe far pensare. Si tratta di un pezzo del carpoforo di Ganoderma
lobatum (Schweitz) Atkinson.663 Esso è stato inciso alla superfice con simboli fra i
quali un Cristo crocifisso, il sole e la luna; è conservato in una teca al centro di una
grande crocifisso, alto quasi 2 m e collocato su un lato dell'interno della chiesa.

Considerati i noti rapporti antichi e attuali che diverse popolazioni autoctone
messicane intrattengono con i funghi allucino geni, Wasson e Guzman sospettaro-
no una qualche relazione fra questo strano quanto significativo caso di sincretismo
etnomicologico con questo tipo di funghi, senza tuttavia arrivarne a capo. E' pos-
sibile che si tratti di una traccia che ci porta a un vecchio culto di funghi psicoattivi
nella regione di Puebla che la Chiesa, nell'azione di controllo attraverso la
cristianizzazione del culto, lo avesse trasformato nel culto di un fungo non più
psicoattivo. Agli occhi dei cultori enteogenici moderni ciò viene considerata quel-
1'operazione di «desacralizzazione del sacramento» che la Chiesa avrebbe attuato
in più casi nel corso dei secoli. Possiamo osservare un pezzo di questo processo in
questi decenni proprio nel caso della chiesa del «Nuestro Sefior del Honguito»,
dove la Chiesa ha deciso di innalzare nelle vicinanze una chiesa più grande e
magnificente di quella; tuttavia, numerose persone continuano a frequentare la
chiesa del fungo.

Nel secondo caso, Wasson664 visitò la chiesa di San Francisco di Antigua, nel
Guatemala. Sulle colonne del portale egli ha riconosciute incise come basso rilie-
vo decorativo delle piante di una enredadera665 e proprio del tipo maravilla, i cui
semi sono psicoattivi e utilizzati sin dai tempi antichi dalle popolazioni
mesoamericane per scopi divinatori, psicoterapeutici e magico- religiosi. Per Wasson
quella rappresentazione di una pianta psicoattiva scolpita in una chiesa, eretta
nella seconda metà del secolo XVI, non è casuale. E' probabile che i frati francescani
che presiedettero alla costruzione della chiesa non fossero al corrente di ciò che
stavano volutamente scolpendo gli artisti di provenienza autoctona.

Agli inizi di questo secolo, un micologo francese666 ipotizzò che nell'affresco della
cappella di Sant'Eligio in località Plaincourault - nel dipartimento dell'Indre, nel-
la Francia centrale - fosse rappresentata l'Amanita muscaria. Nell'affresco, del pe-
riodo romanico, è raffigurato il mito biblico del peccato originale: Adamo, Eva e
1'Albero della Conoscenza del Bene e del Male, su cui è attorcigliato un serpente
nell'atto di offrire un frutto dell'albero proibito ad Eva (fig. 66). L'Albero della
Conoscenza del Bene e del Male è qui rappresentato con una forma piuttosto
anomala, nettamente fungina, nel quale sono riconoscibili un «fungo» centrale e
quattro ulteriori protuberanze fungine. La presenza di piccole macchie biancastre
cosparse sui «cappelli» dei cinque «funghi» porterebbe a identificare questi come

663 Famiglia delle Polyporaceae.
664 Wasson 1983.
665 Nome spagnolo dato a diverse specie di Convolvulaceae rampicanti.
666 In Bull.Soc.Myc.Fr., voI. 27, pp. 31-33, 1910, cfr. Wasson, 1968: 178-9.



rappresentazioni dell'Amanita
musca-ria o della congenere
Amanita pantherina.

Wasson, nel suo saggio sul
Soma, rifiutò questa interpre-
tazione, basandosi sul seguen-
te commento dello storico del-
l'arte Erwin Panofsky:

«... .la pianta in questo
affresco non ha nulla a che
vedere con i funghi ... e la
somiglianza con l'Amani-
ta muscaria è puramente
fortuita. L'affresco di
Plaincourault è solo un
esempio - e poiché lo sti-
le è provinciale, partico-
larmente ingannevole - di
un tipo di albero conven-
zionale, prevalente nell'ar-
te romanica e nella prima arte gotica, a cui gli storici dell' arte si riferiscono
in realtà come a un 'albero-fungo' o in tedesco Pilzbaum. Esso proviene da
una graduale schematizzazione del pino italico impressionisticamente rap-
presentato nella pittura romana e in quella cristiana arcaica e ci sono centi-
naia di esempi che semplificano questo sviluppo - ovviamente non noti ai
micologi .... Ciò che i micologi si sono lasciati sfuggire è che gli artisti me-
dievali difficilmente lavoravano ispirandosi alla natura, bensì da prototipi
classici che, nel corso di ripetute copie, divennero piuttosto irricono-
scibili.»667

Fig. 66 - Affresco della Tentazione. Cappella romanica di S.
Eligio, Plaincourault, Francia centrale. Fine del XII secolo. In
mezzo ad Adamo ed Eva, l'albero su cui è attorcigliato il ser-
pente è un «albero-fungo»

Eppure, Wasson si era già trovato di fronte ad almeno un caso di cecità
monodisciplinare e di pigrizia interpretativa da parte di studiosi professionisti -
quello dei mushroom-stones dell' America centrale, interpretati per decenni dagli
archeologi come emblemi fallici e il cui reale significato venne svelato proprio
dalla scoperta di Wasson dell'uso, perpetuatosi sino ai nostri giorni, di funghi
psicoattivi nel Messico. Appare quindi molto strano che il padre dell' etnomicologia
si sia fermato di fronte al giudizio lapidario di uno storico dell'arte e non si sia
invece messo sulle tracce - come sarebbe stato il caso - delle altre rappresentazioni
di «albero-fungo» dell'arte romana e cristiana. Sta di fatto che la sua conclusione
appare superficiale: «I micologi avrebbero fatto meglio a consultare gli storici del-
l'arte».668In realtà Wasson, oltre a dovere tener conto dell'assoluta mancanza di
conoscenze di Panofsky della storia dell'uso dei funghi psicoattivi, avrebbe fatto
meglio, durante la sua visita a Plaincourault, a guardarsi attorno, a cercare di capi-
re meglio in quale territorio si trovava. Se egli avesse potuto osservare ciò che si

667 Da Wasson 1968: 179-180.
668 Id., :179.



trova a soli nove chilometri di distanza da Plaincourault, presso la famosa abbazia
di Saint-Savin-sur-Gartempe, di certo non si sarebbe fatto intimorire dalle affer-
mazioni di uno storico dell'arte.

A una più attenta osservazione, Wasson si era già pronunciato in maniera ancor
più perentoria in una nota a pie' di pagina del suo testo Mushrooms, Russia and
History: «L'affresco di Plaincourault non rappresenta un fungo e non ha spazio
nella discussione dell' etnomicologia. E' un tipico albero della Palestina stilizzato,
di un tipo familiare agli studiosi dell'arte bizantina e romanica».669

Come ho già commentato in precedenza670 e come parrebbero dimostrare i
documenti che presento ora, il giudizio di Wasson appare prematuro. E' pur vero,
secondo quanto commenta J. Ott (1997), che Wasson non ebbe più l'occasione di
seguire la ricerca sul «caso» di Plaincourault, occupato nelle sue fondamentali
scoperte e ricerche in Messico e sul Soma vedico, ma ciò non giustifica la prematurità
e la perentorietà di quel giudizio.

Alcuni colleghi etnomicologi hanno fatto notare come Wasson, negli ultimi
anni della sua vita, rivide e «implicitamente corresse» la sua tesi, ma ciò non è
vero: egli giunse ad affermare che il frutto dell'albero della conoscenza del bene e
del male del mito biblico era molto probabilmente l'Amanita muscaria,671ma non
offrì più ulteriori giudizi in merito all'affresco di Plaincourault. Un conto è affer-
mare che nell'arcaico mito ebraico del Paradiso Terrestre il frutto proibito era
probabilmente originariamente inteso come un fungo enteogeno (ed è tanto!);
ma un altro conto è affermare che il pittore del dodicesimo secolo della nostra era
che dipinse l'affresco di Plaincourault intese consapevolmente rappresentare come
frutto proibito un fungo enteogeno. La prima affermazione non implica affatto la
seconda, mentre la seconda affermazione implica assumersi la responsabilità di
aprire il campo a una serie di nuovi studi circa il rapporto che certi gruppi di
cristiani dei periodi medievali intrattenevano con gli enteogeni.

Quasi certamente, nella decisione di Wasson di non commentare ulteriormen-
te l'affresco di Plaincourault ha pesato il «caso Allegro». Allegro inserì una foto
dell'affresco in questione nel suo libro come unico documento iconografico, che a
suo avviso confermava l'ipotesi sulle origini micologiche del Cristianesimo che
stava esponendo. Si sbagliava, tuttavia, nell'affermare che nell'affresco Eva «si tie-
ne il ventre»; come Adamo, ella si sta invece nascondendo il sesso con qualche
oggetto non identificato, poiché si vergogna di essere nuda al cospetto di Dio.
Stranamente, anche Ramsbottom - che presentò e discusse l'affresco in un suo
famoso libro, utilizzato sia da Wasson che da Allegro - interpretò il gesto di Eva di
«tenersi il ventre» come un sintomo di «sofferenza per una colica piuttosto che di
vergogna», alludendo ad effetti collaterali dell'ingestione di agarico muscario.672

La maggior parte dei documenti che presento di seguito appartengono allo
stile artistico definito come Romanico, che ha decorato l'arte cristiana dal x al XII

secolo. In diverse regioni dell'Europa è precursore dello stile gotico. Lo stile roma-
nico ha trovato espressione nell'architettura, nel mosaico, nella scultura e nella

669 Wasson & Wasson 1957, I: 87.
670 Samorini 1997.
671 Wasson et al. 1986: 74-7.
672 Ramsbottom 1953: 47.



pittura di tutta l'Europa, di buona par-
te dei Vicino e Medio Oriente e del
Nordafrica. L'arte romanica è molto
fantasiosa ed è influenzata dall'arte
mediorientale: grifoni, chimere, sfin-
gi e quanti altri mostri mitologici
riempiono i capitelli delle chiese ro-
maniche. E' come se i simboli di nu-
merosi culti pagani si incontrassero
tutti in quell'amalgama sincretica che
è l'arte romanica, ciascuno reinterpre-
tato secondo i canoni cristiani. E' quel
tipo di sincretismo e connubio fra
mitologie e rituali pagani e cristiani
che sarà in seguito sempre più cancellato con il diffondersi dell'Inquisizione.

Fig. 67 - Cappella di Plaincourault. Fu eretta e
affrescata da Cavalieri dell'Ordine di Malta al ri-
torno dalle Crociate

Il 2 agosto del 1952 i coniugi Wasson visitarono la cappella di Sant'Eligio a
Plaincourault e, a 45 anni di distanza, la mia ricerca sul campo nella complessa
«etnomicologia del cristianesimo» non poteva altro che partire con una rivisitazione
del luogo e delle deduzioni dello studio wassoniano.

Plaincourault è una località del dipartimento dell'Indre, nella regione del
Berry.673La piccola cappella (fig. 67) si trova a circa trecento metri di distanza dal
castello di Plaincourault, un edifico del XIX secolo sorto sulle rovine di una
commenda del XII secolo. E' importante notare che sia la commenda che la cap-
pella - anch'essa del XII secolo674- furono erette dai Cavalieri dell'Ordine di Mal-
ta, al ritorno dalle Crociate. Essi avrebbero quindi potuto osservare gli «alberi-
fungo» raffigurati nell'arte romana e paleocristiana presenti in Terra Santa e da
questi quindi trarre ispirazione per l'affresco di Plaincourault. Si tratta di un'ipo-
tesi plausibile la cui accettazione è tuttavia da prendere con più di una riserva, in
quanto è da far concordare con la presenza delle rappresentazioni fungine delle
altre chiese romaniche delle regioni del Poitou e del Berry. Gli affreschi di
Plaincourault si ascrivono a un più vasto complesso artistico regionale, definito
come «stile romanico dell' Alto- Poitou».67S

La cappella, con una struttura architettonica piuttosto semplice, è lunga 18 m e
larga 6 m circa ed è costituita da un abside e da una navata divisa in tre arcate. Si
tratta di una cappella e non di una abbazia, come erroneamente riportato da Wasson
e di conseguenza da numerosi altri autori. Attualmente essa si trova in un forte
stato di degrado; tutte le arcate sono sorrette da una provvisoria impalcatura lignea

673 Quasi al confine con il dipartimento di Vienne (regione del Poitou), lungo la strada D50 che
congiunge Ingrandesl con Mérigny, nella valle del fiume Anglin.
674 E non del 1291 d.C. come riportato da Wasson; un documento ne dimostra l'esistenza a partire
da almeno il 1184 d.C., cfr. Berry, 1976: 63. Gli affreschi potrebbero essere stati eseguiti appena
terminata la costruzione della cappella, verso la fine del XII secolo.
675 Oursel 1984.



Fig. 68 - Interno della cappella di Plaincourault. Sulla parete destra dell'ab-
side è visibile l'affresco della Tentazione

che riempie l'intero spazio della navata. E' stata recentemente acquisita dallo stato
francese, che l'ha dichiarata monumento nazionale e sono iniziati i lavori di
recupero e di restauro. Il corto campanile, arroccato sul tetto della navata, è privo
di guglia, che fu rimossa durante la rivoluzione francese.

Nei giorni 9 e 11maggio del 1997 ho avuto la fortuna di poterla visitare interna-
mente e di poter quindi osservarne e fotografare gli affreschi. Diversi di questi
sono molto sbiaditi e le scene rappresentate difficilmente interpreta bili; altri sono
totalmente distrutti dall'umidità e dalliquame dei volatili che trovavano riparo e
nidificavano all'interno della cappella. Nei testi che trattano lo stile romanico del-
l'Alto Poitou, compresi quelli che presentano un inventario di quest'arte,676 gli
affreschi di Plaincourault non vengono mai menzionati ed è probabile ch'essi non
siano ancora stati oggetto di studi specifici da parte degli studiosi di questa parti-
colare produzione artistica. Eppure, gli affreschi di Plaincourault non sono di se-
condaria importanza.

Alla pari di tutte le chiese di quel particolare periodo artistico, la cappella di
Plaincourault era originalmente totalmente affrescata con scene mitologiche trat-
te dall' Antico e dal Nuovo Testamento e con disegni geometrici e floreali policromi
che coprivano anche le colonne e il portico della navata e tutti gli interspazi fra
una scena e l'altra. L'effetto scenico doveva essere impressionante.

La scena del peccato originale (o della Tentazione), con l'«albero-fungo», è una
delle meglio conservate e si trova sul lato destro dell'abside (osservando l'interno
della chiesa dal suo ingresso; cf. fig. 68). Altre tre scene sono presenti sulle pareti
dell'abside, fra cui è ancora riconoscibile una crocifissione. Nella cupola dell'absi-
de è raffigurato un Cristo in gloria con il tetramorfo. Lungo le pareti della navata
sono ancora visibili animali fantastici e la scena di una volpe che suona un violino
per attirare una gallina: in base al simbolismo cristiano di quei periodi, la volpe



rappresenterebbe il diavo-
lo e la gallina il fedele de-
bole e ingenuo.

Un'altra scena ben con-
servata si riferisce alla leg-
genda di sant'Eligio, patro-
no dei maniscalchi. Secon-
do questa leggenda, Eligio
si vantava di essere il più
bravo maniscalco di Fran-
cia. Dio, volendogli dare
una lezione, si presentò in
sembianze umane presso la
sua officina e, per ferrare la Fig. 69 _ Cappella di Plaincourault. Affresco con la scena della
zampa di un cavallo, la ta- leggenda di Sant'Eligio
gliò, la ferrò con un solo
colpo sull'incudine e quindi la riattaccò miracolosamente all'animale.677Nella scena,
Dio è riconoscibile nella figura nimbata (cioè con un'aureola attorno al capo),
mentre Eligio è rappresentato dalla figura che gli sta dietro (fig. 69). E' interessante
notare che in una descrizione della cappella degli inizi di questo secolo o della fine
del secolo scorso, offerta da un certo abate Rignoux, è riportato che sopra la figura
di sant'Eligio v'è «un'iscrizione che non può essere altro che un'insegna del mani-
scalco o una morale tratta dalla lezione che gli era stata data [da Dio]; l'iscrizione
è la seguente: PERRAOT AHOILLIETON, «Noi non ne abbiamo la chiave».»678L'iscri-
zione è ancora parzialmente visibile. Non mi è chiaro in quale lingua sia scritta
questa iscrizione, forse nell'antico dialetto del Poitou, ancora oggi piuttosto diffu-
so nella regione, ed è probabile che l'affermazione dell'abate Rignoux secondo cui
l'iscrizione si riferisce strettamente alla scena di sant'Eligio sia corretta; tuttavia, in
un' ottica di lettura esoterica degli affreschi della cappella, credo valga la pena di
tenerla in considerazione.

E arriviamo ora alla descrizione della scena per noi più interessante, cioè quella
della Tentazione (fig. 66). Nel dipinto sono rappresentati diversi momenti che nel
mito sono consequenziali. Si possono notare Adamo ed Eva che si coprono le zone
pubiche con oggetti di forma circolare di non chiara natura, mentre nel mito la
scoperta e la vergogna delle loro nudità è conseguente all'atto del peccato origina-
le vero e proprio, all'aver mangiato il frutto dell'albero.679Ma la sovrapposizione
di differenti momenti mitologici in una medesima rappresentazione iconografica
non è un fatto raro nell'arte romanica. L'abate Rignoux, nella sua descrizione del-
la scena, descrive l'albero come un «fungo a più teste».

A un attento esame del dipinto è possibile scorgere un particolare che sfugge a
una prima osservazione. Nello spazio fra l'albero con il serpente ed Eva e in quello
alla destra di Eva è presente un insieme di tratti curvilinei verticali - almeno una

677 Cf. Bargellini 1995: 672.
678 Berry 1976: 78.
679 Per una discussione del mito della Tentazione della Genesi biblica, cf. Samorini 1996b.



dozzina -la cui convessità è opposta alla figura
del serpente. La loro presenza non è puramente
decorativa; è sufficiente osservare ch'essi non
sono presenti nello spazio compreso fra l'albero
e Adamo. Potrebbero rappresentare le parole che
il serpente rivolge a Eva per convincerla nell'as-
saggiare il frutto proibito: «Non morrete affat-
to. Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si
aprirebbero i vostri occhi e diventereste come
Lui, conoscendo il bene e il male».680Se l'inter-
pretazione di questi segni è corretta, si tratte-
rebbe di un caso piuttosto insolito nell'arte cri-
stiana di rappresentazione grafica dell'atto del
parlare e delle parole.

Un altro elemento piuttosto enigmatico ri-
guarda le linee ondulate che, partendo dalla base
dell'albero-fungo, raggiungono i piedi di Adamo

Fig. 70 - Cappella di Plaincourault. e di Eva. Anche queste linee non hanno un valo-
Particolare dell'albero-fungo re puramente ornamentale, bensì stanno a indi-

care qualche cosa di ben preciso: che si tratti di
una rappresentazione grafica dei quattro fiumi del Paradiso Terrestre? Secondo il
mito biblico - così come nelle mitologie sumerica, indiana e, più in generale,
eurasiatiche - nel luogo delle origini umane sgorgavano quattro fiumi. Una fre-
quente iconografia mostra una montagna sulla cui sommità cresce l'Albero della
Vita e alla cui base fuoriescono quattro fiumi. Nell'arte cristiana l'albero è spesso
sostituito da una coppa (cantharos) o dalla croce. Nell'affresco di Plaincourault la
montagna potrebbe essere rappresentata dall'ingrossamento che sta alla base del
tronco dell'albero-fungo e le due linee ondulate, insieme ad altre due linee piane
visibili al di sotto di queste e della medesima tonalità di colore delle prime, po-
trebbero rappresentare i quattro fiumi.

L'albero-fungo di Plaincourault rappresenta l'Amanita muscaria? Questa do-
manda è mal posta. Una più corretta domanda per questo dipinto, così come per
le altre rappresentazioni di albero-fungo è la seguente: l'autore di questo affresco
ha inteso volutamente rappresentare l'agarico muscario quale secondo messaggio
(esoterico) nella scena della Tentazione, oppure ha riportato uno schema
iconografico dell'albero della Tentazione senza riconoscerne le caratteristiche, o
meglio, l'eventuale significato fungino? L'analisi del solo affresco di Plaincourault
non è sufficiente per rispondere con un certo grado di sicurezza a questa domanda.

Le caratteristiche dell' «albero-fungo» di Plaincourault sono riconducibili a uno
dei due schemi più diffusi di albero-fungo dell'arte cristiana, che ho chiamato
rispettivamente «tipo Plaincourault» e «tipo Saint-Savin».

Nel tipo di Plaincourault (fig. 70) si possono distinguere i seguenti particolari:
l) la fronda emisferica ricorda il cappello di un fungo ed è ornata da una fitta

serie di macchioline (in questo caso biancastre su sfondo ocra);
2) in maniera simmetrica rispetto al tronco principale dell'albero, due sue ra-



mificazioni laterali si congiungono alle estremità in-
feriori della fronda-cappello. Queste due ramificazio-
ni potrebbero avere lo scopo di evidenziare la
tridimensionalità dell'albero sul cui tronco si attor-
ciglia il serpente. In una lettura micologica, invece,
esse potrebbero rappresentare la membrana in cui
sono avvolti i funghi della famiglia delle Amanitaceae
nelle fasi iniziali del loro sviluppo e che si rompe nel
momento in cui il cappello si allarga distaccandosi
dal gambo;

3) è disegnato il frutto dell'albero, rotondeggiante,
in questo caso tenuto in bocca dal serpente nell'atto
di offrirlo a Eva;

4) lungo e attorno alla parte inferiore del tronco
principale si osservano delle ramificazioni anch' esse
con forma fortemente fungina; a Plaincourault, in
questi «cappelli» secondari sono nuovamente dise-
gnate numerose macchioline biancastre.

Nel medesimo orizzonte artistico degli affreschi
di Plaincourault troviamo un bellissimo esempio del
secondo tipo di albero-fungo, appunto il «tipo Saint-
Savin». Si trova presso l'Abbazia di Saint-Savin-sur-Gartempe (fig. 71), nel dipar-
timento di Vienne, a una quarantina di km da Poitiers e solamente a 9 km da
Plaincourault.

Gli affreschi di questa abbazia sono fra i più rinomati dell'arte romanica fran-
cese. Sono datati attorno alnoo, probabilmente precedenti di un'ottantina d'anni
quelli di Plaincourault e come questi appartengono allo stile artistico romanico
dell'Alto Poitou.681

Sul soffitto della grande navata centrale della chiesa, a un'altezza di circa 16
metri, sono dipinte scene dell' Antico Testamento. In fig. 72 è riportata la scena
relativa al quarto giorno della creazione, con Dio che colloca la luna e il sole nel
firmamento, in presenza di due alberi, che difficilmente hanno una mera funzione
decorativa. Uno di questi è un albero-fungo. La luna e il sole sono raffigurati in
maniera antropomorfa da due teste iscritte ciascuna entro un medaglione.

Nella medesima fig. 72 è possibile osservare una parte della scena anteriore,
piuttosto deteriorata, che si riferisce al terzo giorno della creazione - il giorno
della creazione dei vegetali - e dove è ancora possibile distinguere due alberi, del
medesimo tipo degli altri due, fra i quali un albero-fungo. Un terzo albero-fungo,
del medesimo tipo, è dipinto in un altro registro degli affreschi della navata, ac-
canto alla scena di «Mosé presso il faraone»682 (fig. 73). Negli affreschi di Saint-
Savin-sur-Gartempe sono dipinti numerosi altri alberi, anch'essi dotati di un tronco
piuttosto alto che, spesso al di sopra di una specie di anello, si diversifica in diversi
rami, generalmente tre, e in alcuni la fronda è compatta e trilobata. Diversi di essi
originano da una base conica, a forma di monticulo, che potrebbe effettivamente

681 Ourse11993.
682 Riou 1992: 35.

Fig. 71 - Abbazia romanica di
Sain t- Savin -sur-Gartem pe
(Vienne, Francia centrale). E'
localizzata a soli 9 km di di-
stanza dalla cappella di Plain-
courault



Fig. 72- Abbazia di Saint-Savin-sur-Gartempe. Affresco della navata, in cui sono dipinte scene
della Genesi, dove Dio crea il sole e la luna. Si possono riconoscere il primo (a sinistra di Dio) e il
secondo albero-fungo (alla sua destra). Circa 1100 a.c.
Fig. 73 - Saint-Savin-sur-Gartempe. Affresco della navata centrale, con particolare del terzo albero-
fungo
Fig. 74 - Saint-Savin-sur-Gartempe. Particolare dell'albero-fungo meglio conservato

rappresentare un monte.683 Nel ciclo pittorico di Saint-Savin-sur-Gartempe si sono
volute vedere influenze stilisti che dell'arte bizantina dell'Italia del Nord.684

Gli alberi-fungo, uguali fra loro, possiedono un grosso tronco che raggiunge le
scene inferiori della medesima parete, come è possibile osservare nel particolare
riportato in fig. 74, e sono costituiti da tre funghi e sui «cappelli» sono disegnate

683 Riou 1992•

684 Cf. Labande-Mailfert 1974.



delle striature. Gli studiosi chiamano questo tipo di
vegetale «albero-fungo», o anche «albero con la fron-
da a forma di medusa» (Riou 1992) o li considerano
«fiori a forma di funghi».685Elemire Zolla (1979) non
sembra avere perplessità circa l'intenzionalità di di-
pingere gli alberi-fungo di Saint-Savin-sur-Gartempe
come veri e propri funghi allucino geni, «simboli del
divino e di poteri eccezionali». Le striature, che qui
fuoriescono di un poco dalla «fronda», ricordano le
ornamentazioni del bordo del cappello di alcune spe-
cie di Panaeolus. Le striature sono una caratteristica
più fungina che arborea, presenti in moltissimi fun-
ghi, compresi quelli psicoattivi, in quanto evidenziano
la giuntura della lamella con il cappello (si veda fig.
75). Le quattro ornamentazioni filamentose che si os-
servano sotto ogni cappello terminano con un picco-
lo oggetto rotondo, che potrebbe simboleggiare il frut-
to dell'albero-fungo.

Fig. 75 - Fungo del genere
Panaeolus con le evidenti fran-
ge sul bordo del cappello

Osserviamo alcuni altri alberi-fungo del tipo Plaincourault.
Un paio di questi si incontrano in mosaici tunisini datati ai IV-V secoli d.C. In

Tunisia, durante i secoli del dominio dell'Impero Romano (I-IV), fiorì una tradi-
zione di mosaici pavimentali di grande pregio artistico. Questa tradizione prose-
guì l'opera nella realizzazione dei pavimenti delle prime chiese cristiane.686

Il mosaico riportato in fig. 76 decora il battistero dell' henchir Messaouda, nella
regione tunisina di Sfax. Parrebbe essere datato agli inizi del V secolo. Vi si ricono-
sce uno schema iconografico piuttosto diffuso e dalle origini molto antiche: due
animali disposti in maniera simmetrica rispetto all'Albero della Vita.

Le prime rappresentazioni di questo schema iconografico si incontrano nel-
l'arte sumera del III millennio a.c. I due animali, generalmente della medesima
specie, sono fiere o quadrupedi cornuti, in particolare cervidi, o anche volatili.
L'oggetto interposto fra i due animali è l'Albero della Vita. Tipico esempio è quel-
lo delle due fiere attorno all'albero sacro Hom (Haoma) nell'arte persiana. Può
altrimenti essere presente una sua affine rappresentazione, quale una Pianta della
Vita, una Coppa contenente l'Acqua della Vita, un Albero della Vita ai cui piedi
sgorgano fiumi di Acqua della Vita (solitamente in numero di quattro), o anche
una colonna (si veda la famosa «Porta dei Leoni» a Micene, sormontata da due
leoni che si innalzano attorno a una colonna). A volte i due animali sono riportati
nell'atto di cibarsi dell'Albero della Vita o di abbeverarsi alla coppa o alle fonti
dell' Acqua della Vita, ed è probabile che questa variante sia stata una costante di
importanza non secondaria nello schema iconografico originario. Di origine

685 Thoumieu 1997: 134.
686 Fantar 1995.



Fig. 76- Mosaico che decora il battistero dell'henchir Messaouda, Sfax, Tunisia. Inizi del v secolo
(da Puech 1949)

mediorientale, questo schema artistico si diffuse in un'estesa parte del Vecchio
Mondo, compresa l'Africa del Nord, subendo una moltitudine di variazioni
stilistiche locali. Secondo Fantar i Fenici lo introdussero in Africa e fu in seguito
ereditato dai Romani.687

L'Albero della Vita è l'elemento maggiormente soggetto a variazioni stilistiche,
da quelle più realistiche a quelle più fantasiose. Un tipo molto diffuso è l'Albero-
Palma, che può essere rappresentato da una palma più o meno realistica, ma an-
che da una singola foglia di palma disegnata nelle dimensioni di un albero. Un
altro tipo comune nel bacino del Mediterraneo è l'Albero-Conifera e a volte a
rappresentarlo v'è semplicemente una pigna. L'Albero-Fungo, che parrebbe deri-
vare dall'Albero-Conifera, sembra meno diffuso dei due tipi precedenti.

La religione cristiana fu uno degli ultimi e più importanti veicoli di diffusione
dello schema artistico dei due animali e dell' Albero della Vita. I diversi tipi di
Albero della Vita si ripresentano nell'arte cristiana, compreso l'Albero-Fungo. I
due animali più frequenti diventeranno gradualmente due agnelli o due pesci.
Allo stesso Albero della Vita si sostituirà sempre più il cantharos (coppa) dell'Ac-
qua della Vita e la croce. Cambia anche il significato esoterico della scena, come ha
sottolineato Charbonneau-Lassay: «Quando nell'iconografia dei primi secoli cri-
stiani due pesci o due animali racchiudono un emblema, questo rappresenta sem-
pre, e direttamente, Gesù Cristo; e gli animali che lo accompagnano sono la rap-
presentazione simbolica dei fedeli cristiani».688 Nella trasformazione dell' Albero
della Vita in croce v'è quindi l'identificazione del primo con la figura di Cristo.
L'Acqua della Vita, raccolta nel cantharos e che sgorga dall' Albero della Vita, sarà
sempre più identificata con il sangue di Cristo.

Tornando ora al mosaico di Messaouda, i due animali rappresentati sono due
cervi, ciascuno nell'atto di azzannare un serpente. Anche il cervo che azzanna un
serpente è uno schema iconografico di origine precristiana, associato alla creden-

687 Id. 107.

688 Charbonneau-Lassay 1997: 54.



Fig. 77 - Mosaico tunisino proveniente da una casa roma-
na di Cartagine. IV secolo d.C. (Museo del Bardo, Tunisi)

Fig. 78 - Pino a ombrello (Pinus
pinea)

za riportata dagli autori antichi che vede nel cervo un acerrimo nemico e
perseguitatore dei serpenti.689 L'albero interposto fra i due animali è un albero-
fungo, del medesimo tipo di quello di Plaincourault, dotato dei quattro particola-
ri già evidenziati: l) la fronda è a forma di cappello di fungo e parrebbe ornata di
numerose macchioline; 2) le due ramificazioni laterali al tronco principale, che si
congiungono con la fronda; 3) i frutti rotondi, in questo caso appesi alla fronda
dell'albero, 4) le protuberanze fungine ai piedi dell'albero. Nella parte superiore
destra della scena è presente una colomba, una presenza assai diffusa e dai signifi-
cati simbolici molteplici nell'arte cristiana.

Possiamo riconoscere il medesimo schema artistico in un altro mosaico tunisino
(fig. 77)690proveniente da Cartagine e datato al IV secolo d.C., attualmente conser-
vato al Museo del Bardo di Tunisi. Il mosaico è stato scoperto in una casa romana
e non in una chiesa cristiana. Oltre alla coppia principale di animali, due leoni, si
osservallO altre due coppie di animali, lepri e uccelli (probabilmente colombe)
disposte nel registro superiore della scena, anch'essi disposti simmetricamente ri-
spetto all'albero. Quest'ultimo è disegnato in maniera piuttosto realista e lo si
potrebbe considerare un albero-conifera, sebbene la presenza dei quattro partico-
lari presenti negli alberi-fungo di Plaincourault e di Messaouda lo faccia ascrivere
anche a quest'ultimo tipo. L'albero del mosaico di Cartagine parrebbe quasi rap-
presentare una forma intermedia fra l'Albero-Conifera e l'Albero- Fungo tipo
Plaincourault e se così fosse lo si potrebbe considerare come un prototipo di que-
st'ultimo: un prototipo di origine precristiana.

I frutti dell'albero del mosaico di Cartagine sono disegnati con le caratteristi-
che della pigna e questo è il principale particolare che fa riconoscere in quest'albe-
ro una conifera. Gli studiosi dell'arte691hanno riconosciuto nelle forme di albero-

689 Cf. Charbonneau-Lassay 1994, alla voce «Cervo», I:III; Puech 1949.
690 Cf. Fantar 1995: 107.
691 Fra cui Panofsky, cfr. Wasson 1968: 179.



Fig. 79 - Pittura presente in un manoscritto alchemico datato al XIV secolo, conservato presso la
Bodleian Library di Oxford, Inghilterra (da Bennett et al. 1995)

conifera la rappresentazione del Pinus pinea, il «pino a ombrello», una conifera
comune del Bacino del Mediterraneo (cfr. fig. 78). Questa identificazione appare
probabile per il caso del mosaico di Cartagine e per chissà quante altre rappresen~
tazioni dell'albero-conifera, ma appare dubbia per gli alberi-fungo di Plaincourault
e di Messaouda e per quelli che presento di seguito. Sarà anche il caso di sottoline-
are che le due interpretazioni, quella micologica e quella dendrologica (come pino),
non sono incompatibili fra loro, verificata l'associazione ecologica esistente fra le
conifere e alcune specie di funghi, in particolare l'Amanita muscaria.
. Un altro importante esempio di albero-fungo del tipo Plaincourault - questa
volta proveniente dall'ambiente alchemico tardo-medievale - è stato posto in evi-
denza da Chris Bennett, Lynn e Judy Osburn, i quali hanno scritto un saggio sulla
storia della Cannabis. Una pagina di questo libro è dedicata all'A. muscaria, con la
presentazione dell'immagine di fig. 79. Questa pittura è presente in un manoscrit-
to alchemico datato al XIV secolo, conservato presso la Bodleian Library di Oxford
(Inghilterra). Riporto l'interpretazione della pittura offerta da Bennett e coll.: « .. .la
pittura alchemica mostra un uomo inebriato da funghi A.muscaria. Egli stringe
un fungo nella sua mano [sinistra], mentre danza tenendo l'altra mano sulla fron-
te, come se la rivelazione fosse troppo intensa. Dietro all'uomo cresce un albero
con in cima un fungo maculato».692

L'albero in questione è un albero-fungo del tipo «Plaincourault», dotato dei
quattro particolari che lo caratterizzano. L'uomo è raffigurato in una posizione
che può effettivamente ricordare un passo di danza, ma potrebbe anche essere più
semplicemente raffigurato nell'atto di barcollare per via degli effetti troppo inten-
si del fungo: lo confermerebbe proprio la sua mano sulla fronte, nel tipico gesto di



chi si trova in uno stato men-
tale di confusione, di ebbrez-
za o di vertigini, sintomi ca-
ratteristici della fase iniziale
di «salita» degli effetti dell'a-
garico muscario. Seguendo
questa lettura della pittura,
appare plausibile l'ipotesi di
Bennett e colI. che vede un
altro fungo nell' oggetto im-
pugnato dall'uomo nella
mano sinistra. Tutto ciò por-
ta a sospettare fortemente
l'intenzionalità dell'autore di
questo manoscritto alchemico nel disegnare l'albero come un fungo; e non un
qualunque fungo: proprio l'A. muscaria.

Nella medesima pittura, che potremmo considerare un «rebus» alchemico del
quale stiamo comprendendo alcune parti, sono presenti altri simboli interessanti.
Accanto all'albero-amanita è disegnata una salamandra, mentre una seconda sala-
mandra è disegnata sopra a un fuoco. Con ciò incontriamo una prima conferma
di un fatto che sospetto da tempo: in alcuni particolari ambienti della cultura
alchemica medievale, la salamandra potrebbe essere stato un simbolo segreto
dell' agarico muscario, dovuto, almeno in parte, all' analogia fra il cappello maculato
del fungo e la pelle maculata di questo anfibio.

La salamandra alchemica, che Plinio chiamava animaI stellatum, è la Salaman-
dra salamandra L., volgarmente nota come «salamandra pezzata». Secondo Duccio
Canestrini, «fu, con ogni probabilità, vedendo uscire delle salamandre vive dal
fuoco, arrancando fuori dai tronchi umidi -loro dimora prediletta - per mettersi
in salvo, che si formò e si diffuse la leggenda dell'incombustibilità di questi
animali».693Gli antichi la ritenevano capace di vivere nel fuoco senza consumarsi
e col passare del tempo fu sempre più simbolicamente identificata con il fuoco.

Se l'ipotesi che la salamandra in alcuni ambienti alchemici rappresentava
l'agarico muscario risultasse vera - e il disegno di fig. 7910 confermerebbe - allora
il noto simbolo alchemico della salamandra sul fuoco potrebbe essere stato, in
questi medesimi ambienti, un'allegoria dell'operazione di seccare il cappello
dell'agarico muscario. E' un fatto noto che, per ottenere gli effetti completi di
questo fungo, esso deve essere seccato prima della sua consumazione.694

Nell'alchimia e nell'araldica medievali, nella maggior parte dei casi è presente
il solo schema iconografico della salamandra tra le fiamme. Nell'immagine di fig.
80, tratta dal Musaeum Hermeticum del 1678, la scena è più complessa. Un uomo,
che impugna un tridente, appare nell'atto di smuovere con questo strumento la
salamandra, come se intendesse arrostirla fra le fiamme. Non siamo quindi in
presenza della diffusa allegoria della salamandra che sta fra le fiamme senza bru-
ciarsi, bensì di un'operazione dell'Opra disegnata secondo un'allegoria alchemica:

693 Canestrini 1985: 27.
694 Cf. Festi 1985: 171.

Fig. 80 - Salamandra sul fuoco. Dal Musaeum Hermeticum
del 1678



Fig. 81 - Mosaico proveniente dall' henchir Ouna"issia. VI-VII secolo d.C. (Museo di Sbeitla, Tunisia;
da Fantar 1995, p. 229)

la salamandra si trova nel fuoco per opera dell'uomo; egli la sta cuocendo, o forse
seccando, come viene fatto all'agarico muscario prima di ingerirlo come inebriante.

Sempre in Tunisia incontriamo un bell'esempio di albero-fungo tipo Saint-Savino
Esso è rappresentato in un mosaico proveniente dall' henchir Ounai'ssia, datato al
VI-VII secolo d.C., attualmente conservato presso il Museo di Sbeitla (fig. 81).695 In
questa scena è possibile intravedere una fase di transizione di uno schema
iconografico un poco differente da quello dei due animali in posizione simmetri-
ca rispetto all'Albero della Vita, e che può essere considerato una sua variante,
anche questa dalle origini antichissime, mediorientali. In esso sono presenti i due
animali e tre Alberi o Piante della Vita, solitamente uguali fra di loro, uno dispo-
sto in mezzo ai due animali e gli altri due dietro a questi. Possiamo osservare un
bell' esempio di questo schema nell' anello d'oro miceneo riprodotto in fig. 82, dove
tre alberi o piante sono associate a due quadrupedi, apparentemente due stambecchi.

Nella fase finale di assorbimento di questo schema nell'arte cristiana, cioè nella
sua totale trasformazione in simbolo «propriamente» cristiano, si può osservare
l'immagine comune dei due animali associati a una o tre croci. Come già
evidenziato, gli Alberi della Vita, nel passaggio a simbolo cristiano, si trasformaro-
no nel simbolo della croce, e le tre parti di cui sono frequentemente costituiti certi
tipi di Albero della Vita, come nel caso dell'anello miceneo, si trasformarono nelle
tre parti superiori della croce. Nella prima arte cristiana possiamo osservare le
differenti fasi di questa «crocifissione» dell' Albero della Vita.

Nel mosaico di Ounai'ssia, rappresentante di una fase di transizione di questo



schema iconogra-fico, osservia-
mo: i due animali disposti simme-
tricamente, ancora una volta due
cervidi (con una tinta ocra e mac-
chie bianche in tutto il corpo); l'al-
bero interposto ai due animali è
già stato totalmente trasformato in
una croce e sotto di questa è pre-
sente anche un cantharos, conte-
nente l'Acqua della Vita (qui for-
se già intesa come sangue di Cri-
sto); gli altri due Alberi della Vita,
disposti dietro gli animali, non Fig. 82 - Anello d'oro miceneo

sono ancora trasformati total-
mente in croci, sebbene si trovino
in una fase piuttosto avanzata della loro «crocifissione».

Questi ultimi due alberi sono alberi-fungo del tipo di Saint-Savino In ciascuno
di essi si possono distinguere tre fronde a forma di cappello di fungo, su cui sono
disegnate alcune linee verticali che potremmo considerare come «striature».

Ad almeno 500 anni e 2000 km di distanza dagli affreschi francesi di Saint-
Savin e di Plaincourault, in Tunisia troviamo i medesimi due tipi principali di
alberi-fungo, già stabiliti, provenienti probabilmente dai periodi ancor precedenti
dei tempi pagani pre-cristiani.

In un altro mosaico, proveniente dalla regione tunisina di Béja, datato al V-VI

secolo e conservato presso il Museo del Bardo di Tunisi (fig. 83)696 è presente un
albero-fungo che ricorda quelli di Ounaissia.

Il mosaico raffigura la scena mitologica greca di Achille che viene educato da
Chirone, il più saggio dei Centauri, alla caccia al cervo. Nella parte inferiore destra
è raffigurata una Chimera. Attorno alle figure di Achille e di Chirone sono rappre-
sentati quattro vegetali aventi la medesima forma e che, a un'attenta osservazione,
possono essere riconosciuti come alberi-fungo. Tre di questi, per probabili esigen-
ze di spazio sono costituiti ciascuno da due funghi, mentre il quarto è costituito da
tre funghi. Nelle fronde-cappello di tutti questi alberi-fungo sono disegnati con
un differente colore delle linee che ricordano le «striature» degli alberi-fungo di
Ounaissia e che, in alcuni casi, fuoriescono di un poco dal bordo inferiore della
fronda-cappello. V'è chi ha chiamato questo tipo di albero-fungo «albero con la
fronda a forma di medusa» (Riou 1992). In una lettura micologica, quelle linee
che fuoriescono dal bordo del cappello ricordano quei filamenti che ornano il
bordo del cappello di alcune specie di funghi - psicoattivi e non - dei generi Psilocybe
e Panaeolus.

La figura mitologica del Centauro era già stata posta in associazione con i fun-
ghi psicoattivi da Robert Graves, nel suo saggio Food for Centaurs,697 offrendo
tuttavia argomentazioni superficiali e, forse, anche un poco fantasiose.

Discutendo del mosaico di Béja - opera di artisti cristiani che recuperavano

696 Cf. Fantar 1995: 92-3.
697 Graves 1960, cfr. 1994.



Fig. 83 - Mosaico romano proveniente dalla regione tunisina di Béja. V-VI secolo d.C.. V'è raffigu-
rata la scena mitologica d'origine greca del centauro Chirone che insegna l'arte della caccia al
giovane Achille; a destra particolare di uno degli alberi-fungo rappresentati nel mosaico (Museo
del Bardo, Tunisi)

Fig. 84- A sinistra frontespizio di un'edizione tedesca
dei Carmina Burana. Inizio del XIII secolo
(Staatsbibliotek, Monaco) (da Grabar & Nordenfalk
1958); Sopra: particolare dell'albero-fungo

simboli e mitologie pagane - Fantar698 sottolinea il fatto ch' esso risale all' epoca
delle eresie e delle lotte fratricide fra i differenti gruppi cristiani.

In fig. 84 è riportato il frontespizio di un' edizione tedesca dei Carmina Burana.
Datato all'inizio del XIII secolo, questo libro è attualmente conservato presso la
Staatsbibliotek di Monaco. Nella pittura sono raffigurati differenti tipi di alberi,
piuttosto fantasiosi, che originano tutti da una fonte comune, cioè l'ampio grup-
po di forme artistiche che, a partire dai periodi ellenici, si sviluppò nel Mediterra-
neo.699 Uno di questi alberi, molto piccolo e sovrastato da un uccello, situato nella

698 Fantar 1995: 92.
699 Grabar & Nordenfalk 1958.



Fig. 85 - Bassorilievo del portale di bronzo della Cattedrale di Hildesheim, Germa-
nia. 1020 d.C. ca.

Fig. 86 - Interno della Cattedrale di Hildesheim.
Colonna di bronzo con in bassorilievo raffigu-
razione del miracolo di Cristo che guarisce un
lebbroso (foto cortesia di Giampaolo Marziano)

parte centrale del registro superiore, è un albero-fungo, del tipo di Saint-Savin,
costituito da tre funghi e con le striature sui relativi cappelli. Il tema dell'uccello
potrebbe ancora una volta ricondurre al tema del volo magico.

Il documento che presento di seguito è stato individuato dal chimico tedesco
Jochen Gartz (1996). Riguarda una delle scene in bassorilievo delle porte di bron-
zo della Cattedrale di Hildesheim,l°o datate attorno al 1020 e prodotte da un'artista
di nome Bernward (fig. 85).

In maniera piuttosto realista è rappresentata la scena della Genesi successiva a
quella della Tentazione. Adamo ed Eva hanno già mangiato il frutto proibito e per
questo si scoprono nudi e si coprono i sessi con qualcosa, forse delle foglie, mentre
discutono con Dio. Questi è raffigurato nell'atto di domandare ad Adamo chi ha



mangiato il frutto, che indica con una mano.
Adamo, mentre con una mano si copre il sesso,
con l'altra, rispondendo a Dio, indica Eva e que-
sta, mentre con una mano si copre il sesso, con
l'altra indica un essere mostruoso che si sta dime-
nando sul terreno, personificazione del diavolo
tentatore.

Fra Adamo ed Eva v'è un albero-fungo, in cui
si possono riconoscere due funghi con un cappel-
lo appuntito e dotato di striature. In realtà, si tratta
dell'albero-fungo tipo «Saint-Savin», con tre fun-
ghi dotati di striature; in questo caso il terzo fun-
go è stato mangiato da Adamo ed Eva, un fatto
testimoniato dalla presenza di un ramo spezzato
nella parte inferiore del tronco. Qui il significato
esoterico appare evidente.

Sul medesimo portale della cattedrale di
Hildesheim, in un altro registro, si osserva la sce-
na di Dio che, appena creata Eva dalla costola di
Adamo, la presenta a questi. Anche qui sono rico-
noscibili due alberi-fungo affini a quello appena
descritto.

All'interno della chiesa si erge una colonna di bronzo, su cui sono rappresenta-
ti in bassorilievo e disposti a spirale i miracoli di Cristo. Nella parte inferiore è
raffigurata la guarigione di un lebbroso. Alle spalle dellebbroso si nota un albero-
fungo di tipo Saint-Savin, ma anche qui sono presenti solo due funghi e non tre
(fig. 86). Gianpaolo Marziano - a cui si deve l'individuazione di quest'ultimo al-
bero-fungo di Hildesheim - avanza l'ipotesi che della mancanza del terzo fungo
ne possa sapere qualcosa il «lebbroso».

Ho di recente individuato altri alberi-fungo, presenti in alcuni capitelli della
famosa Basilica romanica di Ste-Madeleine a Vézelay (fig. 87), situata ancora una
volta nella regione centrale della Francia, nella regione dello Yonne, a una cin-
quantina di km a sud di Auxerre. Questa basilica è nota per i suoi cento capitelli
scolpiti, datati attorno alu40-50 e probabile opera di un medesimo artista.701

Nelle fig. 88a,b è riportato il capitello n. 50, in cui sono scolpite scene tratte dal
racconto biblico della lotta fra Davide e Golia.702 Nella parte frontale è scolpito
Davide nell'atto di mozzare con la spada la testa del gigante filisteo, mentre nella
parte laterale destra è scolpita la scena successiva, con Davide che trasporta sulle
spalle la testa del gigante per portarla come trofeo a Gerusalemme, al cospetto del
re Saul. Accanto alla figura di Davide, l'artista ha scolpito un albero-fungo. A
un'attenta osservazione si può riconoscere Davide che, trasportando la testa di
Golia, cammina su delle foglie, una delle quali appartiene all'albero-fungo.

Quest'ultimo potrebbe essere considerato del tipo «Saint -Savin», date le striature
evidenziate sui cappelli dei funghi, ma questi sono solamente due. Ricordando il

701 Oursel 1993.
702 J Samuele, 17.

Fig. 87 - Basilica romanica di Sain-
te-Madeleine di Vézelay, Yonne,
Francia centrale, nota per i suoi ca-
pitelli datati attorno al 1140-50



Fig. 88- Basilica di Vézelay. Ca-
pitello n. 50, scena di «Davide e
Golia»; al scena laterale; b l sce-
na frontale

caso dell'albero-fungo di Hildesheim (fig. 85), dove la spiegazione dell'assenza del
terzo fungo ne dimostra resistenza, verrebbe naturale cercare il terzo fungo anche
nel capitello di Vézelay. Si potrebbe essere tentati di individuarne il cappello
nell' elmo che reca sulla testa la figura di Golia che appartiene alla scena frontale.
Quest' elmo possiede una forma assai simile a quella dei due cappelli di fungo
dell'albero-fungo e questa similitudine si estende anche sul particolare delle
striature, sull'elmo riportate e interpretate come scanalature. Osservando il capi-
tello lateralmente (fig. 88a) e considerando ch' esso è situato a 4 m di altezza su una
delle colonne portanti la navata della chiesa, per via di un gioco ottico (casuale?)



Fig. 89 - Comparazione fra i due tipi principali di alberi-fungo e i due principali tipi di funghi
allucinogeni (a sinistra l'Amanita muscaria, a destra i funghi psilocibinici)

l'albero-fungo parrebbe essere costituito da tre cappelli. Per esigenze di spazio, gli
artisti di frequente si trovavano a dover eliminare alcuni particolari dalle scene
che stavano realizzando e non esitavano a far ricorso a sovrapposizioni di motivi e
di sequenze altrimenti distinte cronologicamente. Ricordo il caso del mosaico
tunisino di Béja (fig. 83), nella cui scena di Achille e il centamo Chirone ben tre dei
quattro alberi-fungo rappresentati sono privi del terzo fungo per probabili esi-



genze di spazio.
Nel capitello di Vézelay, si potrebbe altrimenti essere tentati di riconoscere il

«terzo fungo» nell' oggetto che si intravede sotto il piede di Davide nella scena
frontale del capitello. Thoumieu703 commentando la scena, riporta che «Davide è
così piccolo in confronto al gigante che, per decapitarlo, deve arrampicarsi su una
specie di pianta». Questo vegetale potrebbe essere confuso con una delle numero-
se foglie che decorano l'arte plastica di Vézelay, ma la presenza di un «gambo»,
difficilmente interpretabile come ramo o picciolo, tradirebbe la sua natura fungina.
Il messaggio esoterico apparirebbe in tal modo evidente: per trovare la forza di
uccidere e tagliare la testa a Golia (intesa come allegoria della lotta fra il bene e il
male), Davide deve «salire» su qualcosa che gli infondi coraggio ed energia.

Lo scultore di Vézelay non si è fermato a questo capitello nel rappresentare
alberi-fungo, bensì ha scolpito veri e propri funghi. In seguito a un'attenta osser-
vazione sul posto ho individuato altri quattro capitelli con questo tipo di immagi-
ni (vedi oltre).

Riassumendo, per gli alberi-fungo del tipo «Plaincourault», dotati dei quattro
particolari definiti in precedenza, sembrano esservi casi, come il disegno alchemico
di fig. 79, per il quale possiamo sospettare fortemente l'intenzionalità del pittore
nel rappresentare un fungo psicoattivo: e il fungo rappresentato sarebbe l'A.
muscaria (o la congenere A. pantherina).Anche, per gli alberi-fungo del tipo «Saint-
Savin», caratterizzati dalla presenza di tre funghi e delle striature sui loro cappelli,
ci sono casi per i quali possiamo sospettare fortemente l'intenzionalità dell'artista
nel rappresentare un fungo psicoattivo: e il fungo rappresentato sarebbe un fungo
psilocibinico.

In tal modo, parrebbe intravedersi una precisa differenziazione tipologica fra
gli alberi-fungo dell'arte cristiana, dettata, per lo meno in parte, dalla
differenziazione dei tipi di funghi psicoattivi esistenti in natura; i tipi
«Plaincourault» e «Saint-Savin» rappresenterebbero rispettivamente l'agarico
muscario e i funghetti psilocibinici (cfr. fig. 89).

Stando alle affermazioni di Panofsky704gli alberi-fungo sono numerosi nell'arte
romanica e nella prima arte gotica, in numero maggiore di quelli che sto presen-
tando in questa sede. A parte i due tipi già incontrati, ve ne sono altri il cui stile
parrebbe essere dettato da varianti locali o da fantasie individuali.

Un esempio di ciò è rappresentato dagli alberi-fungo che si trovano fra i ma-
gnifici affreschi della piccola chiesa di St-Martin di Vie, sempre nella Francia cen-
trale, nella regione del Berry, a un' ottantina di km di distanza da Plaincourault
(fig. 90). Questi affreschi, anch'essi opera di un pittore anonimo - come la mag-
gior parte delle opere artistiche che sto presentando - sono datati al secolo XII,

successivi quindi alla data di produzione delle pitture di Saint -Savin e di poco
antecedente a quelle di Plaincourault. Sebbene non appartengano allo stile artisti-

703 Thoumieu 1997: 149.
704 In Wasson 1968: 179.



Fig. 90 - Chiesa romanica di St-Martin nel villaggio di Vic, Berry, Francia. XII secolo; Fig. 91 -
Affresco con raffigurazione dell'entrata di Cristo a Gerusalemme; Fig. 92- Particolare del primo
albero-fungo; Fig. 93- Secondo albero-fungo



Fig. 94- a) Affresco dell'xI seco-
lo di una chiesa romanica
catalana, Sant Sadurni d'Osor-
mort, ora conservato al Museo
Episcopale della città catalana di
Vic, Spagna; b) particolare del-
l'albero-fungo (da Ainaud de
Lasarte 1989)

co romanico dell' Alto- Poitou, sono considerati entrambi provenienti da una me-
desima tradizione artistica. 70S

Come inizialmente indicatomi da Manuel e Dona Torres, nella parte superiore
della parete destra del coro si osserva la scena dell' entrata di Cristo in Gerusalemme
(fig. 91). Cristo cavalca un asino, mentre alcuni devoti lo accolgono dispiegando
sul terreno i loro mantelli e altri, aggrappati a delle palme, staccano foglie o fiori e
li offrono a Cristo. Gli alberi hanno una forma stilizzata di palma secondo una
tipologia nota e ampiamente diffusa. Ciò che è insolito è la parte superiore di uno
degli alberi - si veda il particolare in fig. 92 - che termina con cinque ombrelli e
che permette di c1assificarlo fra gli alberi-fungo. L'aspetto fungino è rafforzato
dalla concavità dei «cappelli» evidenziata nella pittura. In questo caso si potrebbe
parlare di «palma-fungo».



Fig. 95 - Basilica di Vézelay. Capitello n. 26 con raffigurazione di San Martino e l'albero dei pagani
Fig. 96 - Vézelay. Altro capitello, dove in cima all'albero fra due foglie di palma è scolpito un fungo
Fig. 97 - Vézelay. Due funghi nel capitello detto della «Morte di Absalom»
Fig. 98 - Vézelay. Capitello del nartece

Nel corso di una seconda visita alla chiesetta di Vic/o6 eseguita insieme ai co-
niugi Torres, questi mi hanno fatto notare la presenza di un secondo albero-fun-
go. La scena dell'entrata di Cristo in Gerusalemme continua nell'altra parete del
coro, con la raffigurazione delle mura fortificate di Gerusalemme. Nonostante la
pittura sia danneggiata longitudinalmente, è possibile riconoscere all'interno del-
le mura un albero-fungo, del tutto simile al precedente, sul quale sono arrampicati
un paio di uomini nell'atto di tagliare i funghi con dei coltelli (fig. 93). Del secon-
do personaggio si intravedono solamente le mani, una delle quali tiene stretto il
coltello. L'intenzionalità del messaggio fungino-esoterico diventa in tal modo ancor
più credibilie.



Un altro albero-fungo simile a quello di Vic è presente nell'affresco dell'xI se-
colo di una chiesa catalana, Sant Sadurni d'Osormort, ora conservato al Museo
Episcopale della città catalana di Vic (fig. 94).707 Anche in questo caso siamo in
presenza del tema della Tentazione. L'Albero della Conoscenza del Bene del Male,
su cui è attorcigliato il serpente, si trova nella scena alla sinistra di Eva ed ha un
normale aspetto alberiforme. Un secondo albero - presumibilmente l'Albero del-
la Vita - si trova dipinto fra Eva ed Adamo ed è un albero-fungo, terminante con
sei cappelli fungini di colore ocra, su cui sono evidenziati con il colore bianco da
una sino a quattro serie di linee che ricordano le striature dei funghi. Da un punto
di vista stilistico questo affresco, che appartiene al ciclo del «Maestro di Osormort»,
è stato posto in relazione con gli affreschi della cripta di Saint-Savin, sebbene via
sia fra loro uno iato cronologico di almeno un secolo. 70S

Come ho anticipato, immagini fungine della medesima forma di quelli dell'al-
bero-fungo del capitello n. 50 di Vézelay spuntano dal fogliame di altri capitelli
della medesima basilica.

E' il caso della scena frontale del capitello n. 26 (fig. 95), situato nel registro
inferiore della sesta colonna di destra rispetto all' entrata della chiesa, in cui è raf-
figurato San Martino - il vescovo di Tours vissuto nel IVsecolo - nell'atto di pre-
dicare, nella sua incessante opera di conversione dei pagani. Al centro della scena è
scolpita una palma, che Viviane Huys-ClaveFo9 interpreta come l' «albero sacro dei
pagani» contro cui Martino si scaglia e la cui venerazione condanna apertamente.
Dalla biografia del santo scritta da Venanzio Fortunato nel vlsecolo sappiamo che
Martino si era impegnato in una lotta al paganesimo basata sulla distruzione dei
luoghi di culto, senza risparmiare le piante oggetto di venerazione. Il suo agiografo
si sofferma sull'evento dell'abbattimento di un pino considerato sacro ai pagani.
Una folla di contadini inferociti si oppone all' operazione, sino a che si giunge a un
accordo: il pino verrà tagliato a patto che Martino lo sostenga nella sua caduta.
Terminato il taglio alla base del tronco, l'albero nella caduta eviterà miracolosa-
mente di abbattersi sul santo.7IO

Tornando al capitello di Vézelay, nella parte superiore della fronda della palma
spunta ciò che ha tutte le sembianze di un fungo, ancor più che di un albero-
fungo. E' di nuovo casuale il fatto che un fungo sia rappresentato proprio su un
albero inteso e rappresentato come pagano? Quest'albero possiede qualcosa di
anomalo. Quel fungo che spunta dalla fronda di foglie di palma sembrerebbe inu-
tile ai fini stilistici, anzi quasi un elemento di contrasto, aggiuntovi apposta per
qualificare l'albero di un qualche cosa, come se proprio la presenza del fungo
indicasse la sua «paganità». Lo scultore di Vézelay era meticoloso e nei capitelli
non sembra aver lasciato nulla al caso. Il ricco messaggio allegorico ed esoterico è
evidente in tutte le scene ed è riconosciuto all'unanimità dagli studiosi.

Non lontano dal capitello di «San Martino e l'albero sacro dei pagani», nella

707 Da non confondere con la chiesetta del paesino di Vic della Francia centrale appena discussa.
L'individuazione di questo albero-fungo è opera di Tordi Marti Alavern di Barcellona, che qui
ringrazio.
708 Ainaud de Lasarte 1989: 50-l.
709 Huys-ClaveI1996: 123.
710 Fortunato 1,250, 1995: 64-6.



colonna successiva,?ll sempre nel
registro inferiore di capitelli, si
trova la scena della «benedizione
di Giacobbe». Sul lato destro del
capitello si riconosce un albero
palmiforme simile all'albero dei
pagani della scena di San Martino,
e anche qui in cima all'albero fra
due foglie di palma è scolpito un
fungo (fig. 96).

Ritroviamo il medesimo tipo
di fungo, questa volta in coppia,
all'interno di un complicato mo-
tivo vegetale nel capitello che ri-
porta la scena della «morte di
Absalom», che si trova nel regi-
stro inferiore della quinta colon-
na di sinistra rispetto all' entrata
della chiesa (fig. 97). Il complica-
to motivo vegetale rappresenta un
albero palmiforme con un foglia-
me più complesso dei precedenti,
che si innalza sopra l'immagine di
un cavallo. Quindi anche in questo caso siamo in presenza, piuttosto che di alberi-
fungo, di veri e propri funghi che fuoriescono dalla cima di un albero palmiforme.

Un'ultima immagine fungina è presente in uno dei capitelli del grande nartece712

(fig. 98).
Anche nell'arte religiosa popolare attuale si possono incontrare alberi-fungo,

le cui origini iconografiche affondano nel Medioevo o in periodi precedenti.
E' il caso della pittura riprodotta in fig. 99, proveniente dalla Romania, gentil-

mente segnalatami dal collega dottor Guido Baldelli di Bologna. In Romania, nel-
le case dei contadini si incontrano pitture con questo tipo popolare di crocifissio-
ne. Durante i periodi medievali, in Europa era comune l'immagine mitologica
dell'Albero della Vita che nasce e ramifica dalla croce della Passione di Cristo, così
come la credenza che questa croce fosse stata costruita con il legno dell' Albero
della Vita.m Nelle pitture rumene, come in quella di fig. 99, possiamo osservare
un albero-fungo o, meglio, un insieme di alberi-fungo che spuntano da tutte le
parti della croce. I «cappelli» con macchie bianche hanno un colore di fondo ros-
so, come quello dell'agarico muscario. Un ulteriore particolare interessante è co-
stituito dalla presenza di striature sui cappelli più piccoli. Parrebbe come se in
questa pittura, in seguito a secoli di riproduzioni, siano state confuse caratteristi-
che di due differenti tipi di albero-fungo, che tuttavia sono ancora distinguibili
(ricordo che proprio in Romania sono state ritrovate tracce di una conoscenza e

Fig. 99 - Pittura rumena del xx secolo con raffigura-
zione della crocifissione di Cristo (foto dI. Guido
Baldelli)

711 La settima colonna di destra rispetto all' entrata della chiesa.
712 Il vestibolo antecedente il timpano, l'ingresso vero e proprio della chiesa.
713 Cf. es. Cook 1987.



Fig. 100 - Priorato romanico di
Saint-Gilles a Montoire-sur-le-
Loire, Loir-et-Cher, Francia
Fig. 101 - Priorato di Saint-Gilles.
Probabile raffigurazione di funghi

utilizzo sciamanico dell'agarico muscario ).714

E' tuttavia possibile che i pittori di quest'arte popolare attuale, nel dipingere
questi alberi-fungo, non intendano affatto riportare un messaggio esoterìco circa
la conoscenza dei funghi psicoattivi. Essi stanno più semplicemente riportando
un'immagine stereotipata, inconsapevoli della sua possibile lettura in chiave
micologica.

In alcuni casi ci troviamo in presenza di raffigurazioni di veri e propri funghi,
piuttosto che di alberi-fungo, come ad esempio su alcuni dei capitelli di Vézelay
sopra descritti o nel mosaico paleocristiano di Aquileia (cfr. oltre).

Ho recentemente individuato rappresentazioni di funghi nel corso di una visi-
ta al priorato di St. Gilles, localizzato nel paesino di Montoire-sur-Ie-Loir.715 La

714 Si veda il capitolo 7.
715 Nel Dipartimento di Loir-et-Cher della Francia centrale.



cappella fu costruita e affrescata verso la fine dell'xI secolo.7l6 L'interno della cap-
pella è in forma di croce latina (fig. 100). Nel festone che decora l'arco d'entrata
nell'abside sinistro si riconoscono, seppure mal conservati, due insiemi di oggetti
fungiformi, dipinti in colore ocra e disposti uno accanto all'altro (fig. 101). Hanno
tutta la parvenza di essere due ciuffi di funghi, anzi di funghetti; nel primo se ne
contano quattro, nel secondo otto. Questo «festone fungino» non è immediata-
mente visibile, rimanendo nascosto dall'arco dell'abside; è come se fosse stato
volutamente nascosto. La forma di ciascun «fungo» è decisamente fungina, sia nel
cappello che nel gambo. Su quasi tutti i «cappelli» è riconoscibile un umbone,
caratteristica morfologica di diverse specie di funghetti, compresi quelli
allucinogeni.

Il documento che presento di seguito non riguarda alberi-fungo, bensì veri e pro-
pri funghi, riconosciuti come tali dagli storici dell'arte cristiana.

Il documento è stato evidenziato e discusso da Franco Fabbro;?!? si trova in
uno dei mosaici della basilica paleocristiana di Aquileia (fig. 102), situata nell'Ita-
lia settentrionale (regione Friuli-Venezia Giulia). Il mosaico fa parte dell'ambien-
te paleocristiano più antico della basilica, la cosiddetta «Cripta degli Scavi», datata
al 314 d.C.7J8 Fra i diversi soggetti raffigurati nel mosaico - animali, croci, simboli
geometrici - si riconosce un canestro contenente dei funghi (Fig. 103). Non v'è
dubbio che questi funghi sono stati intenzionalmente rappresentati come tali dal-
l'artista.

Circa la specie di fungo che si è voluto rappresentare, Fabbro la identifica con
l'agarico muscario. Anzi, in una maniera forse eccessivamente sicura e frettolosa e
seguendo strade «allegriane», vede nel documento di Aquileia una conferma del-
l'uso di questo fungo presso le antiche comunità cristiane. In un suo primo artico-
lo sull'argomento, mettendo in associazione il canestro di funghi con un altro
canestro ricolmo di chiocciole rappresentato nel medesimo mosaico a breve di-
stanza dal primo canestro, Fabbro avanzava le seguente ipotesi:

«Poiché l'assunzione di Amanita muscaria può essere causa di distur-
bi gastroenterici (es. nausea, vomito, dolori addominali), molto proba-
bilmente queste complicazioni venivano evitate con una semplice pre-
cauzione: invece di mangiare direttamente i funghi, era buona pratica
nutrire per diversi giorni le chiocciole con questi funghi e quindi mangia-
re le chiocciole. Così facendo, i principi attivi allucinogeni contenuti
nell 'Amanita muscaria potevano essere ingeriti senza conseguirne i noio-
si effetti collaterali gastro-intestinali. Una pratica simile è nota anche fra
gli sciamani siberiani, che hanno esperienze allucinatorie dopo aver man-
giato la carne di renne che si sono nutrite di Amanita muscaria.»719

716 Bernarclac 1995.
717 Fabbro 1996, 1998, 1999.
718 Cf. Marini 1994.
719 Fabbro 1996.



Fig. 102 - Basilica di Aquileia, Friuli-Venezia Giulia, Italia
Fig. 103 - Aquileia. Particolare del mosaico paleocristiano del IV secolo, con cesto di funghi

Un'ipotesi ardita, se non impossibile. Innanzitutto Fabbro fa un'affermazione
errata citando il caso delle renne siberiane e riferendo per questo caso il testo di
Wasson sul Soma. Non è un fatto documentato che gli sciamani siberiani si nutro-
no di renne che hanno mangiato l'agarico muscario e ciò non è riportato nemme-
no da Wasson. E' vero che le renne amano inebriarsi cibandosi di questo fungo,
ma dalla documentazione raccolta da Wasson troviamo riportato solamente che:
«Quando i Koriaki [popolazione della Siberia] incontrano una renna inebriata,
essi legano le sue zampe sino a che gli effetti del fungo sono scomparsi. Quindi
uccidono la renna. Se uccidessero l'animale mentre è inebriato e mangiassero la
sua carne, tutti ne rimarrebbero inebriati come se avessero mangiato il fungo
medesimo.»720 Non possediamo quindi una documentazione etnografica dell'as-
sunzione intenzionale di carne allucinogena di renna.

Per quanto riguarda poi la possibilità di nutrire delle chiocciole con l'agarico
muscario e cibarsi quindi di questi animali diventati allucino geni, l'ipotesi è inte-
ressante e meriterebbe di essere sperimentata. Ipotesi simili sono già state elabora-
te per altri casi, sebbene nessuna sia sinora stata oggetto di studi sperimentali.

Ricordo l'ipotesi proposta da Alison Kennedy (1987) che vede gli antichi Olmechi
del Messico precolombiano allevare rospi allucinogeni e con questi nutrire le ana-
tre - il vero oggetto-sacramento di un culto religioso - che in tal modo diventava-
no allucinogene e quindi venivano consumate nel corso di riti specifici per conse-
guire ebbrezze di carattere spirituale e mistico. Nel caso olmeco tuttavia, le prove
archeologiche ed etnografiche sono tali da rendere plausibile l'ipotesi della
Kennedy.721

Nel caso agarico muscario-chiocciole proposto da Fabbro, non abbiamo la
benché minima evidenza documentativa. Sebbene l'ipotesi farmacologica sia pro-
babile, ciò che è altamente improbabile è il fatto che gli antichi Cristiani O culture

720 Wasson 1968: 240.
721 Che presentò originalmente su Current Anthropology e che vinse per l'occasione un premio
americano per il migliore saggio dell' arte e storia della cultura.



pagane precedenti abbiano utilizzato questo metodo indiretto di ingestione
dell' Amanita muscaria.

Fabbro ha elaborato questa teoria sia per giustificare la presenza vicina di fun-
ghi e chiocciole nel mosaico di Aquileia, sia per trovare una soluzione al problema
degli effetti collaterali dovuti all'ingestione di agarico muscario e cioè nausea, vo-
mito, dolori addominali. Si tratta in realtà di un problema meno grave di quanto
suggerito da Fabbro e che rientra più in generale in quel tipo di problematiche
sollevate da chi non conosce a fondo gli effetti dell'agarico muscario. Riporto di
seguito le considerazioni che Silvio Pagani ha recentemente esposto a questo pro-
posito:

«La popolazione attuale non è più 'abituata' all'esperienza con questo
fungo e, verificato che le convinzioni influiscono sugli effetti, è assai pro-
babile che chi, pur in maniera recondita, lo ritiene velenoso, ne ottenga
per questo un'intossicazione. Si tratta, forse, di riavvicinare gradualmen-
te, per 'riabituarli, i corpi e le menti degli uomini d'oggigiorno a questo
antico vegetale psicoattivo, di trasformare gli effetti fisici ritenuti spiace-
voli, che dominano l'esperienza, in effetti secondari controllabili, di lieve
entità e comunque non più protagonisti principali dell'esperienza.
Nell'Amazzonia, l'ayahuasca può causare il vomito fra i suoi consumato-
ri, ma ciò è vissuto come parte dell'esperienza ed essendo culturalmente
accettato, non è vissuto come un problema. Diversi fra gli europei che si
sono avvicinati all'ayahuasca hanno inizialmente vissuto il vomito come
un problema, interferendo ciò notevolmente sulla qualità dell'esperien-
za; tuttavia, col progredire del rapporto con l'ayahuasca, hanno gradual-
mente appreso ad accettarlo, sino al punto magari di riuscire ad evitarlo,
comprendendo l'adatta dieta e il miglior approccio personale.»722

Gli effetti collaterali riportati in leteratura nella maggioranza dei casi non sono
percepiti dagli sperimentatori, o sono percepiti ma non vissuti come un proble-
ma, o addirittura v'è chi non si accorge della loro presenza, «preso» com'è dagli
effetti mentali che l'esperienza gli sta procurando.

Negli articoli successivi Fabbro non propone più l'ipotesi delle «chiocciole
allucinogene» e si concentra sul problema dell'identificazione tassonomica dei
funghi rappresentati nel mosaico di Aquileia e sui simbolismi esoterici riportati
nell'intero mosaico.

In un primo commento all'ipotesi di Fabbro, Francesco Festi e chi scrive723

avevano espresso il parere che i funghi rappresentati nel mosaico di Aquileia sono
della specie Amanita caesarea, o «ovulo buono», fungo edule prelibato, ricercato
dagli antichi Romani e comunemente raffigurato nell'arte romana imperiale. A
riprova di ciò, avevamo sottolineato il fatto che i gambi dei funghi sono colorati di
giallo e non di bianco, una nota caratteristica distintiva fra le due specie.

Tuttavia, in seguito a una mia visita sul luogo, ho potuto osservare che il colore
della parte del mosaico che corrisponde alla parte interna dei cappelli dei funghi,
cioè alle loro lamelle, è di colore bianco, come nell'agarico muscario, e non giallo

722 Pagani 1998: 59.
723 Festi & Samorini 1997, comunicazione personale.



come nell'ovulo buono. Anzi, mentre è impossibile incontrare in natura ovuli
buoni con le lamelle di un colore differente dal giallo, in alcuni casi le lamelle e il
gambo dell'agarico muscario possono presentare tonalità di colore giallo.724 Veri-
ficato che l'artista del mosaico ha predisposto serie di tasselli scuri per delimitare
le varie aree da riempire con tasselli di differenti colori, escludendo con ciò la
possibilità di confondere parti diverse del fungo riempite con tasselli del medesi-
mo colore, appare chiaro ch'egli intese raffigurare le lamelle proprio di colore
bianco e non di un altro colore; un fatto tale da porre seri dubbi circa l'identifica-
zione di questi funghi come A.caesarea. Inoltre, un paio fra gli otto funghi rappre-
sentati hanno gambi non totalmente di colore giallo, bensì bianchi e gialli.725

Nei funghi del mosaico di Aquileia non appaiono quindi rappresentati in ma-
niera esplicita né l'agarico muscario né l'ovulo buono. Per quest'ultimo, tra l'al-
tro, non si sarebbe presentata alcuna necessità di rappresentarlo in una maniera
«nascosta» ai profani, come nel caso dell'agarico muscario. Restano aperte le pos-
sibilità che si intendesse rappresentare una specie di fungo differente dalle due
precedenti o più semplicemente un «fungo» aspecifico.

E' stata avanzata anche l'ipotesi che nel mosaico siano stati rappresentati i cibi
- fra cui dei funghi - che venivano consumati dai fedeli nel corso delle agapi, i
misteriosi pasti rituali in costume presso le prime comunità cristiane.726

E' difficile arrivare a delle conclusioni certe riguardo all' enigmatica presenza di
simboli fungini - in alcuni casi palesemente allucinogeni - nell'arte cristiana.

Come ho già detto, non ritengo che questi documenti ci conducano all'ipotesi
di Allegro, che vede tutta la simbologia biblica incentrata attorno a un culto
dell'agarico muscario. Ho la forte impressione che è veramente troppo e che per
spiegare i documenti che associano il Cristianesimo con i funghi psicoattivi non vi
sia bisogno di così tanta fantasia.

Pur restando aperto ad altre possibili interpretazioni, ho la tendenza a vedere
questi documenti in un contesto più ampio, che va oltre la cultura cristiana. Vedo
una «tradizione micologica» di carattere religioso, filosofico, esoterico, che porta
in seno la conoscenza e l'uso dei funghi allucino geni, differenziata in binari cultu-
rali e in specie di funghi. Una conoscenza che origina nei periodi più antichi e si
perpetua nel corso dei secoli. In un secolo la tradizione sarà portata avanti da
seguaci di Mitra, in un altro la troveremo presso certe sette gnostiche; in un altro
ancora saranno i druidi celtici o i sacerdoti etruschi, o ancora i seguaci di Dioniso
o qualche dotto alchimista ebreo. In diversi casi i seguaci della tradizione micologica
saranno perseguitati e dovranno professare segretamente, come certe streghe del
medioevo europeo o certe sette cristiane giudicate eretiche dal potere ecclesiale
centrale. Prima e dopo Cristo, internamente ed esternamente al Cristianesimo, la
tradizione si è preservata aprendosi più di una strada nel groviglio delle culture

724 Arietti & Tomasi 1975: 106.
725 Cf. Samorini 199sb.
726 Brusin & Zovatto 1957, cito in Fabbro 1999.



eurasiatiche.
Una tradizione tenace e dura a morire. Lo dimostra il caso messicano, dove il

culto dei funghi enteogeni, che si riteneva scomparso secoli fa sotto i colpi dell'In-
quisizione coloniale, si era in realtà conservato sino ai nostri giorni. Stando alla
testimonianza di Cari Ruck, essa non si sarebbe definitivamente spenta, bensì si
conserverebbe oggigiorno in almeno un caso, in Grecia.727

E' in questo contesto che si possono cercare di spiegare i riferimenti a una
conoscenza dei funghi psicoattivi all'interno della vasta cultura cristiana. Questa
non la dobbiamo vedere come un intaccabile monolito culturale, bensì come una
«forma culturale» che si è più volte fusa localmente o marginalmente con culti
tradizionali o arti come l'alchimia, in alcuni dei quali i Cristiani avranno incon-
trato il sacramento della «tradizione micologica», esprimendolo in forma esoterica
negli affreschi delle chiese o nei libri alchemici.

La tradizione si è perpetuata per secoli e millenni seguendo strade trans-cultu-
rali e la necessaria fede era continuamente ravvivata dall'esperienza diretta rivela-
trice e illuminante fornita dal sacramento fungi no. Tanti culti, religioni, credo, riti
di tutti i tempi e un comune sacramento: i funghi sacri.

727 «L'enteogeno fungi no è ancora supposto adorato presso alcuni gruppi eretici cristiani fra i Gre-
ci»; cfr. Ruck 1990: 225.
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Assiri 69
astragalo 125
Atene 128, 132,133,136,145, 147
Atropa belladonna 96
atropina 157
Australia 39, 156
Austria 107
avena. Vedi cereali, avena
Avesta 19, 153
ayahuasca 42,43,158,165,210
ayam 83
Ayurveda 166
Aztechi lO

Babinga. Vedi Pigmei
Baccanti 116,120
bacchoi 162

Bacco 95
baffi 146
Bakelé 82
Balansia cyperi 165,170
Balanta 166, 170
balena 120
bambino 19, 83, 102, 112,115,167
bambù 83, 87
Bantu 4, 78, 79
barca 45, 62, 63
bastone 41, 94
Beduini 34
belladonna. Vedi Atropa belladonna
Bermuda grassoVedi Cynodon dactylon
berretto 36. Vedi anche cappello
berretto di rospo 28
berserk 95-97, 120
betel166
Beti 33, 82-84



betulla. Vedi albero, betulla
bevande fermentate 81, 116,152. Vedi anche

alcol, birra
Bhil166
birra 139,143,166. Vedi anche alcol, bevande

fermentate
Bisiò 78
blechon. Vedi glechon
Boemia 97
Bohuslan 45
boleto 107,108, 113
boleto matto 114
Boletus (Xerocomus) sudanicus 79
Boletus sp. 15,64,72,73
bolondgomba 107

Borbon (grotte di) 41
Boscimani 167
Botswana 81
Bretoni 28
Brimo. Vedi Demetra Brimo
bruja picuda. Vedi sorgin zorrotz
bucranio 51
Buddhismo 15,19, 69, 70
bue 32, 54, 57
Buiti 81-83, 140
bulboi 157
Burkea africana 80
Byeri 140

Cabiri 128
caccia 32, 40, 78, 80, 195
calathos. Vedi kalathos
Calidone 117
California 39
Camerun 78, 82-84
Camuni 48
can-pai 38
Canada 21
candela 7
Cannabis 19, 96, 192
cappello della strega 100
cappello di rospo 28
Cappuccetto Rosso 100
capre 142
capriolo 33
carbone del mais. Vedi Ustilago maydis
Cariatide 141
carro 151,161
Cartagine 191,192
Catalogna 98, 107
Cavalieri dell'Ordine di Malta 183

cavallo 32, 112,131,161,185,206
cavallo pazzo 93
caverna 43, 112
Celeo 131,132
Celti211
cembalo 134, 137,172
Centauri 93, 118,195,200
Ceramo 128
cerbiatto 32, 33
cereali 116,128, 138,139,149, 153-156,170-173.
Vedi anche chicchi di cereali

avena 141,142, 168
grano 139,141,149
orzo 116,120, 132,138,140-143, 146, 149,

150-155,165,168
Cerere. Vedi Demetra
cervo 32, 40, 190, 191,195
Chad 53, 79
Chapas 11,34
Chatino 8
chattra 72
chhattravali 72
chicchi di cereale 138-141,146, 162
chicha 168
chiese-fungo 90
Chimera 195
Chinantechi 8
chiocciola 208, 209
chipi kakulja 20
Chirone 195,200. Vedi anche Centauri
Chukci 19, 44
Chumash 39
Cibele 134, 137
ciceone 2, 66, 97, 111,132,136-143,146, 147,

151,152,154-159,166,172
Ciconi 117
cicuta 136
Cina 4, 16, 34, 108
cinghiale 117
cipolla 141
cipresso del Tassili. Vedi Cupressus

dupreziana
Circe 112
circoncisione 179
cista 127,136-139,142, 161,162
Claudio (Imperatore) 114,155
Claviceps nigricans 164
Claviceps paspali 154-156,159,164, 165,173
Claviceps purpurea 4,153,154,164. Vedi

anche ergot
Claviceps pusilla 164



Claviceps sp. 154, 165
Cnosso 147
Codici precolombiani 9, 11

cohoba 41
colomba 191
Colombia 17
Congo 79
conifera. Vedi albero, conifera
Conocybesp.32,86
Convolvulaceae 154, 170, 180
Copelandia bispora 73
Copelandia sp. J3, 89
Copelandia tropica 73
coppa 189. Vedi anche cantharos
coppelle 51
Core 126, 133. Vedi anche Persefone
Corinto 115
corna 48-51, 55, 56, 60, 189
Costa d'Avorio 78, 85
couananiniaté 87
crapaudin 28, 29, 106
Creta 116, 131, 147
Cristianesimo 21, 24, 82, 108, 129, 136, 175-

212
crivello. Vedi vaglio
Croazia 108
Crociate 183
Cucumis melo 81
Cupressus dupreziana 64
Cymbopogon densijlorus 166
Cyriodon dactylon 163, 164
Cyperus prolixus 165

dadi 125
Danesi 28
Danimarca 45
danza lO, 15, 40,55, 57, 59, 65, 83, 148, 192
Datura sp. 39-41, 93, 94, 96, 140
Delfi 115
Demetra 124-126, 128, 131, 133, 136, 137,139,

140,143,147-151,154-158,161,172
Brimo 144
Erysibe 155

Desana 27
Deucalione 117
Devi 73
dì.ngòmòngòmò 80
diavolo 100, 101, 185, 198
digiuno 131, 135-137, 152
Diocle 132
Diola 86

Dioniso 33, 34, 111,115, 116, 119, 128, 134, 148,
149, 156, 157, 172, 211

Bassaro 138
Kemelios 33
Liknite 139

dittamno 142
DMT 29

Dogon 80
dolmen 68, 69
Dravida 34, 68, 72, 76
duna 81,82
dunu. Vedi duna

Ecate 131
eco 5
Eden. Vedi Paradiso Terrestre
edera 119, 138
edera terrestre. Vedi Glechoma hederacea
Efeso 143
effetti collaterali 159, 169

crampi 170
nausea 117,120, 152, 208
tremori 159, 166
vertigini 168,193
vomito 84, 101, 104, 119, 120, 208, 210

Egitto 24, 53, 69, 147
Egiziani 129, 171
EI Toldo 42
Eleusi 131-147, 151, 155
Eleusine coracana 166
Eleusinion 136
Elio 131
elleboro 178
elmo 199
Ennedi 53
enredadera 180
enteoetnomicologia 3, 5
enteogeni 1, 5, 98
éntheos 111
Ephedra sp. 18, 19
Epichloe typhina. Vedi Acremonium

coenophialum
Epipaleolitico 54, 64, 75
epoptìa 23, 133, 136, 143, 144, 172
Eracle 148
erba di Glauco 112
Ercole 121
ergot 4, 23, 124, 129, 139, 145, 162-170
ergotismo 167, 171
eroga. Vedi iboga
Eros 111



erysibe 155
esca per il fuoco 5, 93
Eschimesi 19
Esperidi 30
Etolia 117
Etruschi 92, 94, 127, 211
Eumolpidi 133, 146, 154
Eumolpo 122, 132
Eupolis 146

faggio. Vedi albero, faggio
fagiolo 141
fallo 11, 27, 28, 35, 50, 92, 122, 125, 138, 176,

178, 179, 181
falsa oronja. Vedi oriol fol
Fang 33, 81-84, 140
fantaetnomicologia 23, 24, In, 179
farina 140, 142, 143, 146, 153, 167, 171
Farsalo 123-126, 151, 162
fava 135
Fenici 190
ferula 119
Festuca arundinacea 165
fiaccola 131, 136, 146, 161
fico. Vedi albero, fico
Fikien 108
fillossera 104
Finni 18
fiore 58, 94, 125, 131, 135, 162

a forma di fungo 189
giacinto 131, 135
giglio 156
iris 131, 156
narciso 131, 135, 156
peonia 178
petali 125
rosa 124, 125

Fligenpiltz 31
fly-agaric 31
follia dei Kuma 14, 15, 151
Fomes fomentarius 4, 5
Fomes rimosus 80
formaggio 106, 141, 143
formaggio di rospo 28
fosfeni 40, 43, 59
fou-ling37
Francia 21, 28, 47, 76, 91, 106, 108, 156, 167,
180, 185, 187, 198, 201, 205, 207
freccia 40, 52, 58, 63
Frendrik-Hendrik (isola) 98
Frigi 28, 129, 144

Fulani 79
fulmine 20, 28, 34, 48, 49, 51, 72, 80, 84, 113
funghefti 6,9,14,208
funghi

a mensola 5
allucino geni

autosperimentazione con 8, 105
cenere di 80
dei termitai 78, 81
eduli 3, 81, 102, 103, 113, 210
fumigazioni con 4, 24
glande-fungo 27, 176
inalazione di 97
isossazolici 5
medicinali 4, 80, 81
micofilia/micofobia 22, n, 78
psilocibinici 6, 20, 73, 87, 91, 100, 108,

124,150,151,159,160,172,201
habitat stercorale 32, 60, 73, 89, 91
papilla 61, 64, 100
tonalità bluastre 36, 61
umbone 208
urina 35
usi diagnostici 7

usi bellici 95
usi criminali 4, 96
usi magici 5, 80, 82, 83, 85
velenosi 3, 4, 77, 95, 102, 113

fungo a cupola 88
fungo che fa danzare 15
fungo che fa ridereI5
fungo che rende folli 108
fungo del fulmine 34
fungo della conoscenza 86, 88
fungo dell'azione 87,88
fungo dell'immortalità 16, 36-38
fungo diabolico 11

fungo mafto 99, 107
fuoco 5, 25, 84, 93, 132, 193
Fuoco di Sant'Antonio 153, 167. Vedi anche

ergotismo
Fuoco Sacro. Vedi Fuoco di Sant'Antonio
Fusarium roseum 164

Gabon 4, 80, 81, 83, 85, 98, 140
gallina 184
Ganoderma lobatum 180
Geaster sp. 87
Gerico 151
Germania 19, 196, 197
Gerusalemme 198, 203, 204



Giacobbe 206
Giappone 15
Giasone 25
giusquiamo 19
glain 33
Glauco 112
Glechoma hederacea 142

glechon 143, 150, 152
Golia 198-201
gombo 141
Gorgone 122
Gossypium sp. 88
Grande Corvo 120
grano. Vedi cereali, grano
Greci 34, 76, 135,139,142, 158,167,171,212
Grecia 19, 23, 25,36,37,111-129,135,155,156,
157,159,168, 173,212
Guatemala lO, 28, 35, 180
gufo 41
Guinea Bissau 166, 170
Guinea Equatoriale 78, 79
Gymnopilus spectabilis 15

halahala 36
haoma 19, 38, 116,153,189
Har Karkom 179
Harappa 76
hegba mboddo 79
Heimia salicifolia 13
hiera 135,136, 138,139,142
hiérocéryx 133

Hildesheim 197-199
Hoggar 62
Hom. Vedi haoma
hood-stone. Vedi pietra-cappuccio
HuautIa de Jiménez 7, 14
Huichol14°
hung hsfm 108
hydnon 113

Iakchos 148
Ibo 90
iboga 140. Vedi anche Tabernanthe iboga
!cario 117
ierofante U2, 133-136,142,145,146,154-155,161
ikihumyo 79
Immidir 62
Inari 46
incudine 185
India 18,34, 63, 67, 69, 72, 80, 151,166
Indo (valle dell') 18,76

Indoeuropei 18, 19,75,76,111,116,149,156
Induismo 18
Inghilterra 31,46, 76, 108
Inocybe sp. 91
Inquisizione 106, 183,212
Iperborei 116
Ipomoea sp. 153
Ipotesi di Graves- Wasson 151
Ipotesi di Wasson 22, 23, 130
Iran 19, 153
Islanda 96
Issione 92, 93
Italia 9, 14, 36, 99, 100, 105, 106, 114,121,122,

156,163,188,208
Itelmen 19
itzel ocox 11

Ivea 82
ixion. Vedi vischio

javas asszony 107

limsonweed. Vedi toloache
jointgrass. Vedi Paspalum paspaloides

kakuija huracan 20,34
kalathos 136,138,142, 161
Kamchadal 96
Kamciatka 17,43
kàntharos 128, 186, 190, 195
KauyUmari 140
kava. Vedi Piper methysticum
kegchos 141

Kenya 77, 89
Kerala 34, 67, 68, 72, 76
keraneon 113

keraunion. Vedi keraneon
kernos 137,141,142
Keryci 154
khadi 81
Khanty 4, 17,19
Kiéri Téwiyari 140
kissos. Vedi edera
knotgrass. Vedi Paspalum paspaloides
Kodaikanal 72, 73
konugl tai 14
Kore. Vedi Persefone
Koriaki 19, 209
koro:wal pa:bi 79
kuda-kallu 63, 67-76
Kuma 14
kuna. Vedi duna
Kung 167



Lacandoni 11
lacrima 115
Lamba 80
lana 33, 141
Lapponi 18, 46
latte 19, 31, 37, 107, 141
lavaggio gastrico 89, 102
lebbroso 198
leguminose 168
léikis 119
lenticchie 141, 142
Lentinus edodes 4
Lentinus tuber-regium 80, 83
leone 189, 191
leone di montagna 40
Lepiota procera 80
lepre 191
Leucoporussacer79,80
Liberty Cap 9. Vedi anche Psilocybe

semilanceata
Libia 53,62
Licnoforo 139
Lienzo de Zacatepec 13, 14
liknon. Vedi vaglio
ling-chih 16
Lissongo 80
Lodha166
loglio 168
Lolium perenne 154, 169
Lolium sp. 163
Lolium temulentum 154, 167-169
LSD 13, 23, 153, 154, 160, 169
Lulua 79
luna 27, 109, 115, 180, 187
Lycoperdaceae 113

Macai 166
macina 138, 147
Madagascar 78, 80, 90
Magiari 107
Magna Grecia 121, 122
maiale 122, 136, 161
maitake 15
Malawi 166
Malayarayan 68
Male degli Ardenti. Vedi Fuoco Sacro
Mali 80
malto 143, 152
mammella 18

mandragora 112, 178
Manicheismo 36, 108
Manja 81
Mao 86
Maori 34
maravilla. Vedi enredadera
mare 112, 117,120
Maria Sabina 7, 8, 9, 14
Marocco 89
Masango 83
matamosca 99
Maya lO, 11, 20, 28
Mazatechi 7, lO

Medio Oriente 153, 183
Medioevo 29, 31, 167, 168, 171
Mediterraneo 76, 116, 153, 154, 156, 157, 163,

173, 190, 192, 196
Medusa 125. Vedi Gorgone
medusa 189, 195
megalitismo 67, 68, 76
Melanesia 166
melata 165
mele 135
melograno. Vedi albero, melograno
menade 33, 118, 119, 127
Menelao 112
menta 140, 142, 143, 150, 152
Mentha pulegium 142, 152
Merlino 33
mescal. Vedi Sophora secundiflora
Messaouda 189-192
Messico 7-10, 28, 34, 39, 54, 140, 150-152,

180, 181, 209, 212
Metanira 132, 137
Mexica. Vedi Aztechi
Micene 114, 122, 189
Micenei 115, 116, 122, 138, 142, 147, 171, 194
Michoacan 20
miele 112, 140, 141, 143, 165
Mimos 112
Minoici 116, 119, 122
mirto 133
miskwedo 20, 35
mistagogo 133
Misteri Eleusini 23, 66, 121, 123-126, 129-174

Grandi Misteri 111,131, 133, 135-147, 151,
156, 161, 172

Piccoli Misteri 133-135, 147, 151, 156, 157,
161, 172

Mitra 49, 211
Mitsogho 82, 83



Mixtechi 8
mmaaseolo 81
moly 111,112
mondatura 139
mondo dei morti 63, 78, 135. Vedi anche riti

funebri
Mongolia 115
monolite 42, 46
monosandalo 20, 35, 37
montagna lO, 13,15,18, 38, 48, 64, 179, 188
Montagnais 21
Monte Bego 48, 51,52, 91
Montoire-sur-le-Loir 207
morbo nero 154
morning glory 13, 20

mosca 31,32
Mosé 187
muchumor 17
muffa 167
muggito 122
Muhutu 79
muka 150
Muse 111
mushroom-stones 123,181. v.a. pietra-fungo
mycetismus cerebralis 6
myesis 133
mykema. Vedi muggito
Mykenai 114
mykes 27,113,114,122
myketes 113
mystes 33, 133,134,137,138,143,144, 172
naga 72
nahuatl13
narciso. Vedi fiore, narciso
Nardus stricta 163
narkissos. Vedi fiore, narciso
Narrenschwammen 107
nartece 138
Natale 108
ndaadl14
nebride. Vedi cerbiatto
Nepa172
nepenthe 112
Nerone 114
nettare 131
nganga 82, 90
ngngoma-ya-kikere 80
Ngounié 80
Niger 62
Nigeria 79, 81,90
Nisa 115,116,131,135

nkumkumét 85
nonda 15
Norvegesi 28
Norvegia 95-97
Nsanje 166
Nuova Guinea 14, 151,164
Nuova Zelanda 34, 156
Nysa. Vedi Nisa

Oaxaca 7
Odino 96
Oineo 117
Ojibway 20, 22, 35, 49
olatafa 80
Oleum pulegii 152. Vedi anche menta
Olimpo 16, 131
01mechi 209
ololiuhqui 13
ombrello 34, 68, 69, 71-73
ombrello di rospo 35
Ombudi 83
Omphalina lapidescens 34
oppio 96, 101,108, 112,122,150, 152,156,157,

160. Vedi anche papavero
orante 49, 60
Ordine di Malta. Vedi Cavalieri dell'O.d.M.
orecchini 43
orecchio 5, 52, 94
Oresteo 117
Orfismo 136, 141
Orinoco 42
oriol fol99
Ortaa-Sagol 43
orzo. Vedi cereali, orzo
oshi 83
Osiride 171
Osormort 205
ostia 145
Ostiaki. Vedi Khanty
Ounai'ssia 194, 195
ovolaccio 33
ovulo buono. Vedi Amanita caesarea
ovulo matto 114
ovum anguinum 33

Pachyma cocos 83
Pacifico 98
pain de crapault 28, 106
Pakistan 18
Paleolitico 4, 27,32, 43, 57,64. Vedi anche

Epipaleolitico



Palestina 182, 183
palle del fulmine 34
palma. Vedi albero, palma
Panaeolina foenisecii 159
Panaeolus acuminatus 159
Panaeolus campanulatus 151
Panaeolus papilionaceus 100, 151

varopapilionaceus 159
Panaeolus retirugis 159
Panaeolus rickenii 159
Panaeolus sp. 6,15,32,89,91,108,124, 189,

195
Panaeolus sphinctrinus 7, 159
Panama 17
pane 106, 108, 122, 151, 153, 167, 168

alloiato 168
di rospo 28, 29
di serpente 29
maledetto 167

Panicum sarmentosum 166
pantera 34
papavero 112, 122, 123, 138, 140, 141, 150, 157,

158,162,172. Vedi anche oppio
Paradiso Terrestre 30, 182, 186
Paraguay 165
parasole 34, 72, 80. Vedi anche ombrello
parasole di serpente 29
Parjanya 34
parto 4,165
Paspalum dilatatum 156, 164
Paspalum distichum 154, 155, 164
Paspalum paspalo(i)des 155,156
Paspalum plicatilum 165
Paspalum scrobiculatum 166
Paspalum sp. 155, 156, 160, 173
Paspalum unispicatum 165
pastore 98
pavamana 19
pecora 125, 142

belato 142
Pecos (fiume) 40
Peganum harmala 112, 153
Pegtymel (fiume) 43, 44
pene della luna 27
pene della terra 27
Penicillium sp. 167
Penteo 30, 120
pera 125
Pergamo 155
Persefone 123, 125, 126, 131, 132, 134, 135, 145,

147, 149, 156, 157, 162

Perseo 114, 122, 125
Perù 42, 168
pesce 59, 78, 112, 135, 190
pettorali di Darien 16, 17
PeuI. Vedi Fulani
peyote 35, 140
pezes 113
Phallus impudicus 27
Phallussp.34,72
Pherephatta 148
pianta

della frenesia 167
della Piccola Immortalità 88
della Vita 30, 189, 194
dell'Immortalità 30, 112
per vedere di Notte 87

piatto 42, 82, 122
pidocchi 34
pietra 94
pietra di rospo 29, 30
pietra di serpente 30
pietra-cappello 69
pietra-cappuccio 69
pietra-fungo lO, 28, 67
pietra-ombrello 67. Vedi anche kuda-kallu
Pigmei 80, 82, 90
pigna 37, 119, 162, 190, 191
pinax 127
pino. Vedi albero, pino
Pinus pinea 192
pioggia 34, 51, 81
Piper methysticum 98
Pirenei 98
piri-piri. Vedi Cyperus spp.
Piritoo 118
piselli 141, 142
Pitio 117
piuma 41, 62
Piura 42
Plaincourault 21, 180, 183-187, 191, 192
Pluteus sp. 91
Plutone 133, 149, 162
Polemone 142
Polyidos 112
Polyporaceae 5, 79, 80, 81, 106, 180
Polyporus rhizomorpha 81
Pont-Saint-Esprit 167
poporo 17
Popul Vuh 20

porcino 103
Portogallo 100



pòxos. Vedi pezes
Pramno 143
Prometeo 25
proprietà

afrodisiache 157, 166
antisettiche 4
cicatrizzanti 80
ilari 15, 89, 101, 104
MAo-inibitrici 169
oneirogeniche 83
soporifere 151, 168
vermifughe 81

Psilocybe aquamarina 88
Psilocybe aztecorum varo aztecorum 73
Psilocybe aztecorum varoBonetii 73
Psilocybe caerulescens 7
Psilocybe cubensis 7, 32, 51, 66, 73
Psilocybe goniospora 88
Psilocybe mairei 88
Psilocybe mexicana 8, 9, 24
Psilocybe natalensis 89
Psilocybe semilanceata 9, 99
Psilocybe sp. 32, 48, 64, 89, 91, 108, 124, 195
Psilocybe venenata 15
Puebla 179, 180
Puglia 127
pugnale 50, 51, 52
pula 139, 166
Pulizione 146
Purepechi 20

Pycnanthus angolensis 82
Pycnoporussanguineus8o

quercia. Vedi albero, quercia
Quiché 11, 20

Quimbaya 17

rana 28, 80
Raria (pianura) 132, 155
rasoi di bronzo 45
raxa kakulja 20
remo 58, 63
renna 208, 209
Repubblica Centrafricana 78, 80, 81, 90
Repubblica Dominicana 41
Repubblica Sudafricana 81, 89, 167
riso. Vedi cereali, riso
riti

di iniziazione 39, 83
di possessione 83
di purificazione 134, 140

funebri 4, 36, 63, 68,74,83
propiziatori 85

Rivea sp. 153
rizomorfe 81
Roma 121, 155, 164
Romani 167, 190, 210
Romania 206
rospo 11,17,28,29-31,35,72, 79, 106, 209
Ruanda 79
Russula rubra 108
Russula sp. 15
ruta siriaca. Vedi Peganum harmala

Sabazio 116
sabba 106
sacrificio 132, 136
Sahara 53-66, 78
Saint-Savin-sur-Gartempe 182, 187, 188, 205
salamandra 32, 193
Salamandra salamandra 32,193
sale 80, 102, 138
salvia 141
Salvia divinorum 152
Samanga 42
Samo idei 18
San Martino 205, 206
San Pedro. Vedi Trichocereus pachanoi
sangue 178, 190, 195
Santa Barbara (California) 39
Santa Caterina da Genova 105, 106
Santa Rosa di Viterbo 102
Sant'Agostino 108
Sant'Eligio 185
sapa29
Sarcofago di Terra Nova 122
Sarcostemma sp. 18
satiro 94
scala 51
Scandinavia 14, 18, 45, 91
schindou 81
Schyphocephalium ochocoa 82
sciamanesimo l, 37, 41-43, 46, 49, 51, 107,

120, 207, 209
segale cornuta. Vedi ergot
Semiti 129
senape 178
serpente 29-34, 37, 72, 94, 95, 112, 125, 138,

151, 161, 178, 18o, 186, 187, 190, 191, 205
sesamo 138
Setaria glauca 166
sgabello di rospo 28, 79



shibire- taike 15
shiitake 4
Shiva 34, 178
Shiva Nilakantha 36
Siberia 4, 16, 17, 19, 21,30, 35, 37, 43, 49,96,

107, 120, 208, 209
Sicilia 168
Sinai 179
Slavi 107
Slesia 167
smaragdus 30
solanacee psicoattive 35, 40, 157, 159
sole 40, 59, 84, 109, 180, 187
Soma 18, 34, 72, 75
soma 18, 22, 34, 35, 38, 52, 66, 75, 76, 97, 116,

130, 151, 166, 178
sombrilla de sapo 35
Sophora secundiflora 40
sorgin zorrotz 99, 100
sperma 27, 176
spiga 128,139,144-145,149,154,158,163,

171, 173
spulatura 140
stambecco 194
sterco 122. Vedi anche funghi psilocibinici
sterco di rospo 106
Stonhenge 46, 76, 91
stoppino 114
strega 29, 100, 106, 211
striature 195, 197-199,201,2°5,206
Stropharia (Psilocybe) cubensis 159
Stropharia caerulescens 15. Vedi anche

Psilocybe caerulescens
Stropharia cubensis. Vedi Psilocybe cubensis
Stropharia sp. 87
Stropharia venenata. Vedi Psilocybe
venenata
stupa 69, 71, 72
Sudan 27,59
Sumatra 115
Sumeri 176, 178, 186,189
Svezia 45, 97
synthema 136-138,142

tabacco 13, 165,166
Tabernanthe iboga 82, 83, 85, 98
tabù 22, 77, 135
Tadrart Acacus 53, 62
Tadzhikistan 34
taglialegna 15
Taino 41

talamo 137
taltos 107
tamburo 80
tamburo del rospo 80
Tamil Nadu 67, 68, 72
tamu 86,88
Tanala 80, 90
Tanganika 166
Tanzania 39, 54, 166
tara boy 80
tarout 65
tartufi 34, 108, 113
Tassili 53, 55, 59, 61, 64, 66
tatuaggi 84
tchunfki. Vedi Securidaca longipedunculata
Tebe 120, 128
Telesterion 132, 133, 136, 145, 158
telete 133
Tentazione 178, 184-186, 197, 205
teonanacat17, lO, 114
Teotihuacan lO

Termitomyces robustus 81
terogeni 98
Terra Nova 161.Vedi Sarcofago di T.N.
teschio 20
Tessaglia 123
testa 13, 31, 50, 51, 79, 83, 113, 198
testa a forma di fungo 61, 62
Texas 40, 54
Tezoz6moc lO

théon broma 114
thyaros. Vedi aira
thyrsos. Vedi tirso
tiara 176
tigre 34
timo 141
timpano (strumento musicale) 134,137,172
tirso 119
toad-stool. Vedi sgabello di rospo
Toba Batak 115
tollon. Vedi duna
toloache 39
topika169
topo 112
toro 51, 120, 134
Totonachi 8
Tracia 117
Trichocereus pachanoi 42
tridente 193
trinità 60, 61
Trittolemo 132, 149, 151, 154



trono 161
tsigegY90
Tuareg 65
tue-mouche 31
Tukano 43
Tungusi 17
Tunisia 189, 191, 194, 195

uccello 17, 191, 196
udhan 19
Uganda 80
Ugro-Finni 107
Uighur 115
Ulisse 112, 117
Ungheria 107
unto 176
uomini-amanita 36
uomini-funghi 45
uovo 33, 37, 84, 94, 95, 109, 141

di serpente 33
esoterieo 38
misterico 161

urina 17,18, 36, 108. Vedi anche Amanita
muscaria, funghi psilocibinici

Urna Lovatelli 121, 122, 161
Uruguay 156
Ushokovo (lago) 43
Ustilago maydis 4

vaglio 139, 142, 154, 161, 168
Valcamonica 48, 50, 51
Valle delle Meraviglie. Vedi Monte Bego
Valtellina 51
varagu. Vedi Paspalum scrobiculatum
Varmland 97
veccia 141
Veda 18, 19, 34, 35, 51, 72, 97, 130
velada 7, 9, lO, 150
Vello d'Oro 25
vendemmia 118
ventilabro. Vedi vaglio
vespa 165
V ézelay 198-201, 2°5, 207
Vie (Francia) 201, 204
Vie (Spagna) 205
Vichinghi 95, 96, 120
vigna 117
Vinca 92
vino 92, 105, 112, 115-120, 128, 132, 139, 140-

143, 151, 159, 168
vischio 93

vite 104, 115,118, 119, 126, 128
grappolo 126-128
uva 162

VOgUl107
volpe 41, 184
vomito. Vedi effetti collaterali
Vulci 94
vulva 28

Wahgi 14
wa'paq120
warai-take 15
Wessex (cultura di) 46
whatitiri 34
Wisconsin 21

Xochipilli 13, 14
x6chitl13

Yacuti 17
Yaqui 24
Yates 165
Yenisei (fiume) 43
yioua 88
Yokut 39
Yoruba 81
Yukaghir 17, 19, 38
Yungan 19
yuyo de rayo 34

Zambia 80
Zapotechi 8, 34
Zeus 112, 131,132
zibb al-wata 27
Zimbabwe 90
zizzania 168. Vedi anche Lolium temulentum
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L'incontro dell'uomo con i funghi "allucinogeni" è originato nell'Età
della Pietra e ha dato luogo a culti sciamanici e religiosi, alcuni
conservatisi sino ai nostri giorni.
Da oltre vent'anni l'autore svolge indagini nel campo scientifico
dell' entomicolgia dei funghi psicoattivi e in questo volume ha
raccolto i risultati delle principali ricerche, che lo hanno portato nel
deserto del Sahara, fra le tribù dravida dell'India, sulle piramidi
azteche e maya messiqne, nella foresta equatoriale africana e di
fronte a capitelli e affreschi di diverse chiese romaniche europee, alla
ricerca di conoscenze, culti e usi dei "funghi sacri" fra le popolazioni
attuali e del passato.
Gli studi qui presentati esplorano le nuove frontiere della
etnomicologia, successive alle scoperte di R.G. WASSON degli anni
1960-70.
Uno dei dati più significativi riguarda il riconoscimento di un
intimo rapporto esperenziale, religioso e mitologico che le
popolazioni europee precristiane e cristiane hanno intrecciato
con i funghi psicoattivi.

GIORGIO SAMORINI, nato a Bologna nel 1957,
etnobotanico ed etnomicologo, si è specializzato
sulle piante psicoattive. Ha svolto ricerche in Africa,
America Latina, India ed Europa. Del medesimo
autore sono stati pubblicati i saggi Animali che si
drogano (Telesterion), Gli allucinogeni nel mito,
L'erba di Carlo Erba (Nautilus), Allucinogeni,
empatogeni, cannabis (Grafton)
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