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I funghi allucinogeni in Cina e in Giappone
Sopravvivenze mitologiche , folkloriche e linguistiche . I

Gilberto Camilla
Psicoanalista, Direttore Scientifi co dell'a nnuario Alt rove
Giaveno (To)

Riassunto - L'A utore espone una rassegna dei documenti (in particolare quelli raccolti da Richard G.
Wasson) che evidenziano l'antico utilizzo di funghi psicoattivi in Cina e in Giappone. Questi dati
etnomicologici vengono presentati per la prima volta in lingua italiana. La prim a parte è dedicata alla Cina.
Abstract - "Hallucinogenic mushrooms in China and Japan. Mythology, folklore and language survivals. I,
by Gilberto Camilla. The Author expounds a review of the documents (in particular those collected by
Richard G. Wasson) evidencing the ancient use of psychoactive mushrooms in China and Japan. These
ethnomycological data are presented far the first time in the Italian language. The first part is given up to
China.

Cina
Le religioni dell'antica Cina sono scarsamente conosciute, perché la mitologia pervenutaci attraverso i documenti tradizionali è palesemente deformata e impoverita dal lavoro degli storici
buddisti che ne hanno mutilato la struttura fino a
renderla poco più di un ammasso di frammenti
eterogenei.
I letterati imperiali, nel ricostruire le origini della
civiltà, hanno avuto molto cura nell'eliminare dai
loro testi tutto ciò che potesse apparire in
contrasto con l'impostazione ideologica degli
Imperatori e della classe sacerdotale in ascesa.
Non è un caso che i Classici non fanno quasi mai
menzione della "fondazione del mondo", ma
riportano soltanto le origini delle istituzioni,
inventate da sovrani ai quali vengono attribuite
caratteristiche di sapienti e di saggi.
E' il caso di Yao e di Shun, ai quali sono dedicati
i primi due capitoli dello Shu-Ching ("Libro delle
Storie"), un classico confuciano insieme allo ShihChing ("Libro delle Odi") e allo 1-Ching ("Libro

dei Mutamenti"). Queste storie sono veri e propri
miti politici circa la trasmissione del potere, anche
se, sotto la loro scorza, celano il ricordo di arcaiche divinità trasformate in eroi.
Pur sapendo molto poco rispetto alla religiosità
popolare cinese, dobbiamo ascriverla nel tipo
animistico -sciamanico, e Mircea Eliade ha riscon trato nella Cina prebuddista gli elementi inconfondibili delle sciamanesimo: volo magico, danza
estatica, guarigioni magiche (Eliade, 1974).
A fianco degli Imperatori -eroi, nei testi classici
troviamo tracce di una cosmografia indubbiamente
sciamanico-estatica: ed ecco allora Heng-ngo, la
Dea delle Dodici Lune, dalle fattezze di rospo, che
possiede l'elisir dell'immortalità. Il rospo animale tipicamente sciamanico - è molto comune
nell'iconografia cinese; oppure Hsi-wang-mu, la
Madre Regina d'Occidente, una specie di Orchessa
e di divinità della morte, che nel Taoismo religioso
sarebbe diventata la Regina degli Immortali, colei
che procura i frutti che sconfiggono la morte.
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grado di spostarsi nello spazio e volare su draghi o
altri animali fantastici.
L' arte cinese ci offre molti esempi di questi personaggi, su pietre scolpite , su vasi e oggetti in
bronzo .
Anche i testi letterati ne parlano : il Lung-heng di
Wang Ch ' ung, per esempio , spiega che gli
Immortali hanno il corpo di lanugine e di piume ,
le braccia sono ali e si muovono tra le nuvole .
Il Paese degli Immortali poteva essere raggiunto
attraverso la trance, che permetteva di comunicare
con gli dei, i geni e gli immortali che vivevano in
quel paradiso miticamente situato nel mare orientale o sulla montagna del Kun-lun, all'estremità
occidentale del mondo , residenza di Hsi-wang-mu.
Il testo conosciuto come Shan-hai ching parla di
un "Paese i cui abitanti non muoiono mai" , e nel
quale cresce l'albero dell ' Immortalit à.
Un altro mito , tratto dal Lie-hsi en chuan , attribuito a Li-hsiang (77-6 a.C.), narra :

Saggio cineseche contemplail ling chih. Dipintoda Chn
Hung-shou (1559-1652)(da Wasson, 1967, Tav. XX)

Taoismo e Elisir dell'Immortalità
Nell 'epoca dei Regni combattenti (dal V al II secolo a.C .) fecero la loro comparsa numerose
scuole filosofico-religiose , e una di queste , la più
importante , fu la Scuola Taoi sta (Taokia).
Purtroppo , anche la maggior parte degli scritti di
questi primi ambienti taoi sti è andata perduta , e
per noi, quindi , il primo Taoi smo si riduce ad essere quello delle opere attribuite a Lao-Tzu e a
Chuang-Tzu.
Il Taoi smo è estremamente compl esso, e nel suo
sviluppo ha fatto nascere numero se sette , alcune
delle quali molto vicine ai culti popol ari arcaici ed
eredi del primitivo sciamane simo.
L' ideale dei Taoisti era quello di vivere il più a
lungo possibile , e addirittura di conquistare il segreto della vita eterna. Per raggiungere il loro
scopo disponevano di molti metodi, sia fisici che
spirituali, alcuni dei quali risalenti all' antichità
più remota.
Un Immortale veniva descritto come un essere
semi-divino , dal corpo leggero, luminoso, in

«Pino Rosso (Ch'ih-Sung Tgu) era Signore della
Pioggia ai tempi di Shen-nun g. Consumava giada
liquida e insegnò questa dieta a Shen-nung. Poteva entrare nel fuoco p er consumarvisi dentro
egli medesimo. Si recava spesso sul monte KunLun e si fermava nella stanza di pietra di Hsiwang-mu. Seguendo il vento, egli saliva e scendeva. La figlia minore di Yen-ti (Shen-nung) , essendogli corsa dietro, ottenne la condizione di
immortale e se ne andò con lui».
Ch ' ih-Sung Tz(ì è una figura assai complessa, contemporaneamente sciamano , dio della pioggia e dio
del fuoco; il suo nome, Pino Rosso, è la chiave per
comprendere il significato latente del mito.
II pino , assieme a betulle, larici e abeti , simboleggia
in molte culture siberiane ed asiatiche l'Albero del
Mondo , ed è uno degli alberi sotto il quale cresce il
fungo psicoattivo Amanita muscaria, il fungo sacro
per eccellenza dei popoli eurasiatici.
L'aggettivo "rosso " sembra essere , più che il colore simbolico dello Yang e del fuoco , una
ulteriore associazione con il colore del cappello
del fungo allucinogeno.
L' albero non sembra essere sacro in quanto albero ,
ma per il fatto che ai suoi piedi cresce il fungo enteogeno , il "frutto" dell ' Albero della Vita , che
nella tradizione biblica sarebbe diventato l'Albero
della Conoscenza del Bene e del Male .
Richard Gordon Wasson , il "padre"
dell'etnomicologia , nel corso della sua vita ha raccolto una impressionante documentazione circa il
rapporto fra i popoli paleosiberiani e il fungo sacro, e alle sue opere rimandiamo
l' approfondimento.
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Se gli antichi Cinesi ebbero contatti con i popoli
confinanti , dovettero necessariamente dividere
con loro la conoscenza del potente fungo; nessuno
potrà mai sapere se i primi ad avere questa conoscenza furono i Siberiani o i Cinesi, neppure se
l'uso del fungo sacro in Cina fosse indigeno o,
come supponeva Wasson , una trasformazione del
Soma, l'enteogeno dei Rig Veda (Wasson, 1967),
ma la cosa non è molto importante; quello che
conta invece è che i Cinesi, al pari dei vicini Siberiani, tenessero in gran considerazione il fungo sacro, e che l'idea fungina abbia trovato in Cina un
terreno estremamente fertile.

Il Fungo dell'Immortalità
Nel Li-ji, uno dei testi classici dell 'an tica Cina,
troviamo uno specifico riferimento al Chih, il cui
pittogramma potrebbe esser tradotto con "piccola
pianta senza tronco", che veniva mangiato
dall'Imperatore come cibo rituale. La "pianta" era
quindi contemporaneamente "commestibile" e
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e fu lui a far costruire la Grande Muraglia per
fronteggiare le invasioni barbariche. La fonte
principale delle informazioni relative al ling-chih
ci proviene dal grande storico Ssu-ma Ch'ien (I
secolo a.C.). Molti passaggi dei suoi scritti riportano le conversazioni fra l'Imperatore e i suoi maghi: un'e rba magica esisteva davvero, ma dove si
trovava? Tutti la cercavano, ma nessuno latrovava.
All'Imperatore fu consigliato di andare sulle montagne , da solo, travestito da persona qualunque, in
punta di piedi: forse così, avrebbe potuto sorprendere il ling-chih! Perché la "pianta senza tronco"
era una medicina magica che perfino gli dei non
trovavano con facilità ....
O, ancora, leggiamo che Shih-huang manda delle
navi nel Mare Orientale per cercare il misterioso
fungo sulle isole lontano dalla costa. Al proposito
si narra che un certo Hsu Fu, un saggio o uno
sciamano, abbia radunato centinaia di giovani di
entrambi i sessi per imbarcarli con lui e far rotta
verso sud-est. Secondo Ssu-ma Ch'ien, Hsu Fu al
ritorno raccontò di aver raggiunto l'Isola divina di
Rilievo di una pietra scolpita
della Dinastia Han, ritrovata
nella provincia dello Szechwan
(Cina). Le due vecchie , con ali
sulle loro braccia,
rappresentano gli Inunortali.
Esse stanno giocando al gioco
del liu-po. Dietro alla figw·a di
destra v'è ciò che i critici
dell'a1te cinese interpretano
oggi come una concezione
della Distania Han del Ling
Chih, la favolosa "Erba
dell' Immortalit à" o il "D ivino
Fungo dell'Immor-talità " (da
Wasson, 1967,
Tav.XVill)

"sacra". Non vi sono accenni che l'uso del Chih
fosse proibito a qualcuno, ed è pertanto
abbastanza legittimo pensare che fosse consumato
anche negli ambienti di Corte, dai Taoisti, sempre
alla ricerca dell'elisir dell'immortalità , forse da
molti altri ancora.
Ancora oggi, nel cinese moderno , troviamo il termine di Ling-chih, sinonimo di augurio , felicità,
buona salute, longevità e di immortalità.
Una delle testimonianze letterarie più interessanti
circa il ling-chih come fungo soprannaturale e dai
miracolosi poteri risale alla Dinastia Ch' in (221 207 a.C.), sotto l'Imperatore Shih-huang, che assunse il titolo di P1imo Imperatore, famoso perché
fu lui ad unificare per la prima volta tutta la Cina,

P' éng-lai , i cui palazzi sono fatti di chih; laggiù
vivono servi dalla pelle color del rame e dalle fattezze di draghi. I palazzi sono così luminosi da illuminare i cieli.
Ssu-ma Ch'ien visse sotto il regno di Wu (157-87
a.C.), primo Imperatore della Dinastia Han, circa
un secolo dopo Shih-hang. Contemporaneo di
Ssu-ma Ch'ien era un famoso personaggio di
Corte, Tung-fang shuo. Nel canone taoista si
attribuisce a questi l'opera Shih chou chi ("Note
sui dieci continenti", che ci fornisce un'altra
versione del viaggio di Hsu Fu:

«L'isola di Tsu è situata non lontano, nel Mare
Orientale. Là cresce una pianta che non muore
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mai(..) Un uomo morto da tre giorni resuscita di
colpo non appena la pianta gli viene messa accanto. Se mangiata allunga la vita. Al tempo di
Shih -huang, della Dinastia Ch'in, quando la gente
uccisa giaceva allineata per le strade, degli
uccelli simili a corvi apparvero tenendo la pianta
nel becco, e misero la pianta sul volto dei cadaveri, con il risultato che questi immediatamente si
alzarono in piedi e ricominciarono a vivere. Gli
ufficiali riferirono il fatto all'Imperatore, che inviò in giro i suoi rappresentanti affinché trovas sero la pianta; interrogò il medico della Valle degli Spiriti, che viveva vicino alla fortezza del
Nord. "Quest'erba - così parlò il saggio - è l'erba
dell'Immortalità dell'isola Tsu che sta
nell'Oceano orientale, dove cresce in un campo di
marmo rosso. Alcuni la chiamano chih, che nutre
lo spirito».
Secondo W asson, questo racconto mitico si mescola ad altri miti iranici e indiani, e tutti riportano
al Soma. In altre parole, ci troveremmo di fronte
alla diffusione di un'idea, e l'idea ebbe origine dal
Soma vedico, identificato dallo stesso W asson
come Amanita muscaria.
Fatto è che la Cina antica era molto più boscosa di
quanto non lo sia oggi, anche se non potremo mai
sapere quali funghi vi crescessero. In ogni caso,

durante il regno del Primo Imperatore, veniamo
per la prima volta a sapere che la raccolta della
pianta dell'immortalità era molto problematica, e
per la prima volta troviamo il ling-chih distinto
dal semplice chih.
Evidentemente, ci fu una crisi di approvvigionamento che portò lentamente alla scomparsa
dell'originale chih e alla comparsa del ling-chih
come surrogato ufficiale.
Come l'originale chih (A.muscaria?) si sia potuto
trasformare nel ling-chih (identificato con il
Ganoderma lucidum) è difficile da stabilire. Forse
perché "l'erba senza tronco" (chih, A.muscaria) è
l'esatto contrario del G.lucidum ("erba-legno"),
dal cappello proteiforme e dalla superficie rossa
laccata. In ogni caso, i Cinesi non si lasciarono
mai sfuggire il segreto della piccola "erba senza
tronco".
Molto più a Sud, i sacerdoti dell'India vedica si
trovarono di fronte allo stesso problema di approvvigionamento, e quando dovettero operare
una sostituzione, il putika sostituì il Soma.
Circostanze di verse permisero loro di essere
ancora più ermetici dei Cinesi, e di nascondere
l'identità di entrambe le piante.
(continua)

... 11{#l, ~- .-..~
exotic botanica

Diretto da un piccolo ma devoto team di amanti delle piante, ... of the jungle si
... c-t:tt........d..•2,• preoccupa della conservazione sulla Terra delle piante magiche e medicinali
Hotic ~ot:11i~afs
tradizionali. La deforestazione della giungla amazzonica sta mettendo in pericolo di
vita, oltre diverse tribù indigene, numerose specie vegetali da queste utilizzate per
curare o per contattare gli spiriti . ...of the jungle raccoglie ogni anno centinaia di
semi di specie e di ceppi differenti. Nel ricco catalogo (di 32 pp.), è presente una
lunga lista di semi e di piante vive provenienti dai cinque continenti. Si va dagli
alberi quali Acacia, Anadenanthera, Banisteriopsis, Brugmansia, Brunfelsia, agli
arbusti e alle erbacee quali Acorus , Calea, Datura, Desmanthus, Desmodium, Heimia ,
Ipomoea, Passiflora , Peganum, Phalaris , Psychotria, Tagetes. Vi sono settori
specializzati nelle "piante maestro" dell'Amazzonia peruviana, nei cactus
(particolarmente i Trichocereus), nelle essenze di fiori, negli estratti, fra i quali quelli
di guaranà, di betel, di kola, di mate, di yohimbe , di kava, di damiana .
... ofthejungle,

Box 1801, Sebastopol, CA 95473 (USA) (per ricevere il catalogo, spedire 2 dollari)
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Funghi allucinogeni in Cina e Giappone
Sopravvivenze mitologiche, folkloriche e linguistiche. II

Gilberto Camilla
Psicoanalista , Direttor e Scientifico dell ' annuario Altrove , Torino

Abstract - "Hallucinog enic mushrooms in China and Japan. Mythology, folklore and language survivals . II" , by
Gilberto Camilla. The Author expounds a review of the documents (in particular those collected by Robert G . Wasson)
ev idencing the ancient use of psychoactive mushroom s in China and Japan. These ethnomycological data are presented
for the first time in the Italian language. The second partis given up to Japan .

Giappone
Il ling-chih cinese, il "fu ngo dell'immortalità",
trova in Giappone un corrispettivo nel termine
reishi, anch'esso segno di buon augurio, di felicità
e lunga vita. Fra i tanti sinonimi conosciuti il più
comune è mannentake, traducibile come "fungo
dei diecimila anni".
E' molto probabile che l'origine di questo
concetto debba essere ricercata in Cina, da cui ,
attraverso la Corea, penetrò in Giappone; in ogni
caso il reishi ha una solidissima base popolare , e
ancora oggi esso è simbolo di buona sorte.
Al pari del ling-chih , anche il reishi è stato da
molti identificato nel fungo Ganoderma lucidum,
uno degli esemplari più curiosi di tutto il mondo
fungino per la sua natura proteiforme.
Se ne conosce una forma normale, anche se essa
stessa abbastanza strana, che, vista di profilo , iicorda la testa di un cobra. A volte invece cresce in
modo multiplo: un certo numero di gambi
supporta ciascuno il suo cappello, e i cappelli si
am massano gli uni sugli altri fino ad assumere
stra ne forme. Una terza forma non sviluppa un
normale cappello , ma il gambo si allunga per poi
dividersi e suddividersi in ramificazioni che
ricordano le corna dei cervi. Cervo e reishi furono
un 'assoc iazione molto frequente negli ambienti
sia taoisti che shintoisti , e spesso il cervo fu

dipinto con in bocca esemplari di funghi ,
associazione di difficile decifrazione.
Nella letteratura giapponese, e più precisamente
nel Kenjaku Monogatari (fine del XI secolo), una
raccolta di oltre un migliaio di storie e aneddoti
sulla Cina, India e Giappone , troviamo un
racconto particolarmente interessante:

«Anni or sono un gruppo di boscaioli di Kyoto
partì per Kitayama, ma voltarono per una direzione errata e perd ettero la via e sbagliarono
strada. Quando non sapevano più cosa fare, videro improvvisamente delle persone uscire dai
recessi della montagna. Le persone si rivelarono
essere delle monache che danzavano e cantavano. I taglialegna si meravigliarono e pensarono
che non potevano essere degli esseri viventi, bensì
dei tengu (folletti con lunghi nasi rossi) o dei fantasmi. Mentre i taglialegna le osservavano, le
monache danzanti li scorsero e gli si avvicinarono. Molto impauriti i taglialegna chiesero:
"Perché fuoriuscite dai recessi della montagna
danzando e cantando in questo modo?". "Dovete
essere impauriti, vedendoci danzare e cantare in
questo modo - replicarono le monache - ma noi
siamo solamente delle monache come quelle che
vedete altrove. Stavamo cercando fiori da offrire
all'altare del Buddha, e ci incamminammo insieme verso le profondità delle montagne. Ma ab-
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Ganoder111alucidu111

biamo sbagliato via e non siamo più state capaci
di uscirne. Abbiamo incontrato alcunifitnghi
(take). Sapevamo che avrebbero potuto renderci
brille (yo u), ma eravamo affamate e li abbiamo
mangiati. Li abbiamo arrostiti pensando che sarebb e stato meglio piuttosto che morire di fame. I
fun ghi erano deliziosi, e così pensammo che tutto
sommato eravamo state sagge. A nostro dispetto, ci
siamo messe a danzare e cantare. Sentiamo che è
tutto molto, molto strano.
Ascoltata la storia, anche i boscaioli pensarono
che era strano tutto ciò.An ch'essi erano affamati
e, dicendosi che era meglio mangiare i funghi
piuttosto che morire di fame , chiesero le rimanenze
che le monache si erano portate dietro e le
man giaro no. I taglialegna si mis ero in ugual maniera a danzare, e le monache e i taglialegna
danzarono e danzarono per ore contro la loro volontà, e scoppiarono a ridere. Dop o un certo tempo
si riprese ro e ritrovarono la propria strada e
ciascuno tornò a casa sua. Da allora, i funghi sono
stati chiamati "funghi danzanti " (maitake)»
(Wasson, 1973:13).

Al tempo della compilazione del Konjaku Monogatari il significato della storia era già andato perduto: maitak e a quel tempo era il nome dato ad un
altro fungo, commestibile e innocuo dal punto di
vista psichico , probabilmente la Grifolafrondosa,
bensì si trattava di un evidente eufemismo evasivo,
fatto per stornare l'attenzione dal fungo-tabù.
Insieme al maitake ("fungo che fa ballare "), i
Giapponesi conoscevano il wairatake ("fungo che
fa ridere"); curiosamente esiste una tradizione euroasiatica che riporta l'esistenza di un fungo inebriante , sicuramente ricordo di un antico culto e di
un antico uso di funghi psicoattivi , ma ricordo
talmente sbiadito che più nessuno identifica questo
"stra no" fungo con una specie particolare . Ad
esempio, in Ungheria si conosce il bolondgomba

("fungo degli scemi"), nella lingua germanica il
narr ensc hwamm e in quella slovacca il zalené hubi
("fungo pazzo "), ecc. Anche in Cina ritroviamo un
termine che indica lo stesso fungo : hsiao chun,
"fungo che fa ridere".
Quale era il fungo che spinse le monache e i boscaioli a danzare contro la loro volontà? Nessuno lo
può ormai più sapere , ma anche in questo caso la
cosa non è molto important e. Quello che ci interess a è l'evidenza che i funghi allucinogeni giocarono un ruolo anche nell'antico Giappone.
Nella storiella del Konjaku Monogatari emerge con
chiarezza che le monache mangiarono il maitake
sapendo p e,fetta mente cosa sarebbe successo, e
poi incominciarono a danzare.
Secondo il compilatore queste monache, e in seguito i boscaioli , mangiarono i funghi perché affamati e danzarono "co ntro la loro volontà ", ma questi sono evidentemente dei commenti aggiunti per
nascondere il signi.ficato della storia: redattori
buddisti si impegnarono a rimodellare l'ep isod io
molto tempo dopo gli eventi in questione , quando il
segreto dei funghi sacri era già probabilm ente
svanito. La manipolazione priva la storia di un
senso, e il maldestro tentati vo di censura è così appariscente che chiunque può accorgersene.

La danza di Uzume
Ancora oggi, nel Giappone moderno , la festa
(matsuri) ha caratteristiche rituali e sacre, e rappresenta un atto compiuto dai fedeli nei confronti
di una divinità.
All'interno dei vari riti un posto pruticolare è riservato agli spettacoli di danza, che rappresentano la
transe degli sciamani che un tempo pronunciavano
gli oracoli. Il prototipo mitico , l'origine di queste
rappresentazioni, è ritenuta la danza estatica compiuta da Ameno Uzume davanti alla "Celeste dimora di rocce" in cui si era chiusa la dea del sole
Amaterasu , spaventata e disgustata dalle azioni del
fratello Susano-o.
Nanano i miti che quando la dea si chiuse nella
grotta, il mondo intero piombò nell 'osc urità ; gli dei
si consultarono per trovare un modo per convincere
Amaterasu ad uscire dal suo ritiro e si appellarono
proprio ad Uzume, antenata degli sciamani.
Questa rovesciò un mastello vuoto di fronte
all'ingresso della grotta, e, tenendo in mano ramoscelli di bambù , cominciò a danzarvi sop ra. Nel
parossismo della danza, si scoprì il seno e fece scivo\ru·e la cintura dell'abito fino a scoprire gli organi
sessuali. Di fronte a questo spettacolo tutti gli dei
scoppiarono a ridere ; Amaterasu, stupita che fosse
possibile rallegrarsi in sua assenza , socchiuse la
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porta della grotta per vedere cosa stava accadendo,
e, sempre più incuriosita, uscì dalla grotta che una
divinità rinchiuse dietro di lei.
E' vero, i funghi non sono nominati nei testi sacri ,
ma ciò significa ben poco, e potrebbe essere o una
censura ideologica o l'espressione di un tabù legato
al nome della pianta sacra. In ogni caso, fino ai nostri giorni , in molte aree geografiche, la danza è in
stretto rapporto con l'uso sciaman ico di qualche
pianta inebriante (Camilla , 1994).
Non è arrischiato supporre che il culto dei funghi
allucinogeni sia esistito anche in Giappone , secoli
prima della penetrazione del Buddismo. Sotto
l' impatto della cultura cinese e buddista il culto
lentamente scomparve, dapprima negli ambienti di
Corte e dei guerrieri, poi anche in quelli popolari,
svilito della sua naturale purezza, dimenticato nel
suo nucleo .
Curiosamente , sotto i Tokugawa ( 1603-1867), la
famiglia detentrice dello shogun ato, troviamo la
discendente di Uzume , ora chiamata Okame o
Otafuke, inequivocabilmente associata ad un
fungo. Nell ' interpretazione comune Okame è una
donna di "fac ili costumi" che gioca con un membro
maschile ; non si può certo negare che per la sua
forma stessa il fungo si sia, da sempre , prestato ad
allusioni e a simbolismi sessuali e che abbia
giocato un ruolo nei più antichi culti della
fecondità, ma l'interpretazione erotica di Okame e
del fungo sembra essere uno svilimento di un primitivo sciamanismo.

Questi mangia la zuppa e poi si reca ai bagni
pubblici dove è atteso da Kechi e da altri.
All ' inizio egli non è diverso dal solito , ma in seguito le sue mani incominciano a muoversi da
so le, poi i piedi prendono a ballare ... Ben presto
Nigakuro si trasforma da austero e triste
·personaggio in un buffone!
Altrettanto illuminant e e divertente è un kyogen,
breve spazio comico che si sviluppò in Giappone
nel XIV seco lo allo scopo di fornire degli interludi
all'interno dei drammi del teatro No. Il titolo di
questo kyogen è Kusabira , termine arcaico usato
nella zona di Kyoto per indicare il fungo .
Nell'episodio vediamo uno yamabushi, sacerdote
errante dei monti, venire chiamato per liberare con
un esorcismo un giardino da una proliferazione di
funghi. Il mago passa da una preghiera all'altra,
da un incantesimo ad un altro, ma i funghi
continuano a crescere sempre di più, sempre più
velocemente, fino a che non fanno volare lo stesso
ya mabushi ....
La micolatria giapponese emerge dalla poesia
classica. Con il periodo Tokugawa il Giappone
passa di colpo dal medioevo all'era moderna, e assistiamo contemporaneamente ad un fiorire del
linguaggio micologico. Certamente nessuno può
pensare che questo interesse nei confronti dei
funghi possa essere esploso di colpo , doveva esser
stato latente per secoli e seco li. Ed ecco allora che
i funghi diventano simboli dell'autunno , e i picnic
a base di funghi (matsutake gari) rappresentarono
il prototipo della vita sociale giapponese.

Funghi inebrianti nella letteratura

La tradizione dei funghi allucinogeni in Cina e
Giappone è una storia da scrivere ancora in buona
parte, ed è auspicabile che ricercatori delle nuove
generazioni riprendano il percorso tracciato da
Wasson (Wasson, 1967; 1973), come parimenti
venga approfondito lo stra no parallelo linguistico
fra Occidente e Giappone e Cina. Mi riferisco al
fatto che in certe aree del Giappone i funghi a
mensola vengono chiamati gama-no koshitake,
"sed ia per rospi ", che trova una forse fortuita ma

Un interessante riferimento al "fungo che fa ridere"
lo troviamo nel Ukiyoburo ("Il Bagno pubblico"),
novella comica proprio dell'età dei Tokugawa
(pubblicata fra il 1809 e il 1813).
Nella storia, il protagonista Kechi ("l'avaro") utilizza dei funghi maitake per una speciale zuppa da
offrire ad un suo compagno di nome Nigakuro, dal
carattere schivo, che non ride e non parla mai.

J

I
Raffigurazione di una dan za sacra giappo nese
per invitare e divertire gli dei. Notare i funghi in
basso a sinistra, indicanti probabilmente il
"fungo che fa danzare " (da Wasson , 1973)
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singolare coincidenza col termine anglosassone di
toadstoo/ .
In tutta Europa un sottile filo linguistico
accomuna il rospo con l' amanita muscaria , il
fungo inebriante per eccellenza. Curiosamente ,
anche in Cina uno dei più comuni tem1ini per
indicare questo fungo può essere tradotto come
"fungo-rospo ", e nelle isole dell'immortalità
taoiste vivevano rospi che procuravano visioni di
incomparabile bellezza ...
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