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Nell'estate del 1992, molti quotidiani italiani riportarono le notizie di alcuni casi di
"gravi intossicazloni" provocati da decotti ottenuti con i semi di Oatura stramonium,
pianta appartenente alla famiglia delle Solanaceae e comune nelle nostre regioni I
giornali - non sappiamo con quanta buona fede - utilizzarono questi episodi per avviare
una campagna di demonizzazione contro l'uso ricreazionale della pianta, sottolinean-
done la pericolosità e gli effetti "devastanti, tremendi" (O Bartolini, Erba stregata tre
overdose, La Stampa, 27/08/1992).
Questo articolo vuole essere il nostro contributo alla conoscenza di questo importante
ordine di piante psicotrope, non per sottovalutarne l'effettivo potenziale di pericolosità,
bensì per provvedere - al di là di ogni polemica sul modo di "fare informazione" dei mass
media - ad una informazione il più possibile equilibrata e corretta
Insieme ai fungh i mag ici, le specie psicoattive appartenenti alla fam igl ia delle Solanacee
sono state le piante più diffusamente usate in tutte le epoche e in tutte le culture a scopi
magico-religiosi e terapeutici esse infatti sono presenti sia nel Vecchio Mondo che nel
~juovo Mondo, includono un folto numero di piante chiamate popolarmente con una
grande varietà di appellativi che suggeriscono la conoscenza delle proprietà narcotico-
allucinogene delle stesse "mela del diavolo", "mela pazza", "seme del diavolo",
"tromba degli angeli", "erba pazza", "erba delle streghe", ecc.
Tra le Solanacee si contano oltre 16 generi dalle proprietà psicotrope, e di questi almeno
8 sono stati impiegati a scopi tradizionali per i loro effetti psicoattivi, in quanto
contenenti alcaloidi tropanici 1 - Atropa; 2 - Brugmansia; 3 - Oatura; 4 - Hyoscyamus;
5 - Latua; 6 - Mandragora; 7 - Methysticodendron; 8 - Solandra.
Tutti questi generi possiedono una ricchissima storia, sia come etnomedicine, sia come
inebrianti, e noi cercheremo di analizzarle nelle pagine che seguono, sia dal punto di
vista etnobotanico, che da quello chimico-farmacologico, senza la pretesa di farne un
quadro completo.

L'uso di un unguento o di un olio magico, ottenuto da piante quali la belladonna, lo
stramonio, il giusquiamo, o la mandragora, associato alle pratiche della stregoneria
europea, viene menzionato da tutti gl i Autori medioevali e rinascimental i; dalla quantità
e varietà delle fonti, non vi può essere il minimo dubbio che siamo di fronte a pratiche
e conoscenze diffuse in ogni parte dell'Europa fin dai tempi più antichi
Il cerimoniale magico poteva variare da luogo a luogo, ma aveva sempre, come
dominante comune, l'uso di questo unguento dopo essersi unte il corpo, alle streghe
appariva un caprone, un lupo, un serpente, un gatto, o un altro animale, che le
trasportava al sabba.
Ugualmente, non vi può essere il minimo dubbio che nel particolare dell'unguento e
della sua composizione chimica si debba ricercare l'elemento che fu alla base delle
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esperienze soggettive delle cosiddette "streghe", e che dall'unguento derivavano alcune
delle loro pretese facoltà sovrannaturali, e, in ultima analisi, la stessa "professione" e
il ruolo originario di "strega"
Anche il fenomeno della licantropia può essere meglio compreso se interpretato come
un insieme di credenze amplificate dall'uso di Solanacee psicoattive Un rapporto di
Paulus Aegineta, databile fra il IVo e il W secolo d.C, riferisce che "Coloro che
operano sotto licantropia () sono riconoscibili dai seguenti tratti sono pallidi, la loro
vista è debole, gli occhi sono secchi, la bocca ancora più secca, la salivazione bloccata;
sono assetati (.)>> Ouesti sintomi sono troppo simili a quelli prodotti dall'intossicazio-
ne atropinica per non essere significativi D'altronde, lo stesso Gian Battista Porta
affermava che, per far credere ad una persona di essersi trasformata in una bestia, era
sufficiente farle bere un decotto di giusquiamo, mandragora, belladonna o stramonio.
Anche Sant'Agostino, uno dei Padri della Chiesa, conosceva le proprietà di queste
piante, se scriveva che gli stregoni italiani erano soliti drogare i viaggiatori, e
trasformarli in somari per farsi trasportare i bagagli.
Sebbene le Solanacee psicoattive abbiano avuto il loro "momento aureo" nel corso del
medioevo, in Europa la loro conoscenza risale a tempi molto più antichi, egià nell'Antico
Testamento ritroviamo un passo che testimonia la credenza secondo cui la mandragora
avrebbe poteri fecondanti (Genesi, 3016-17)
Anche nell'antica Grecia le Solanacee psicotrope erano ben conosciute, e probabilmen-
te venivano impiegate per potenziare gli effetti del vino. La prima menzione alla
mandragora viene tradizionalmente fatta risalire addirittura ad Asclepio, il mitico
discepolo di Chirone e dio della medicina greca
Ippocrate, vissuto ai tempi di Pericle, prescriveva la pianta contro la depressione e la
mania suicida "Alle persone malate e tristi che vogliono uccidersi, basta somministra-
re al mattino un infuso di radice di mandragora, in dose minore di quella necessaria a
causare il sonno" (Ipp, De Locis in Homine).
È inoltre molto probabile che nel giusquiamo si debba ricercare la pianta in grado di
produrre lo "stato profetico" delle sacerdotesse di Apollo, come testimonierebbero i
nomi antichi usati per definire la pianta, pythonion e apo//inaris
Antonio Musa, medico della Roma imperiale, inventò, secondo Galeno, una panacea
universale a base di semi di giusquiamo e mandragora; Celso Aulo Cornelio, nel suo
De re medica W sec. a.C) annovera fra i sonniferi blandi l'oppio, fra quelli forti i semi
di giusquiamo e la pianta della mandragora
Plinio, nel suo famoso Historia Natura/is, fu il primo Autore a definire la mandragora
"antropomorfa" e a distinguere i "sessi": La varietà bianca sarebbe il "maschio", quella
nera la "femmina". Secondo lo stesso Plinio, con una dramma di mandragora maschio,
mescolata al cibo, si poteva ottenere una perdita completa della sensibilità e un
profondo sonno. L'estrazione dal suolo, essendo una pianta magica, doveva seguire un
preciso e rigido rituale assicurarsi che non soffiasse vento contrario, rivolgere lo
sguardo ad occidente dopo aver fatto tre segni circolari con una spada.
Nella mandragora possiamo ancora identificare con tutta probabilità il mo/yomerico
che Mercurio raccomanda ad Ulisse come rimedio contro la magia di Circe "Finito il
ragionar, l'erba salubre / porsemi, già dal suoi per lui divelta / e la natura divisonne
bruna / n'è la radice; il fior bianco di latte; / moly i Numi la chiamano resiste / alla mano
mortai, che vuoi dal suolo / staccarla" (Omero, Ddissea, X393-399; trad.il. I.
Pindemonte)
La conoscenza delle virtù "magiche" della mandragora emerge con chiarezza dal
termine popolare con la quale è conosciuta presso i popoli di lingua germanica, a/raun,
ch.e.si{Jnifica "mistero". Allaradicedella pianta, appositamente trattata, si faceva ricorso



nella fabbricazione di abiti speciali, magici appunto, attraverso cui si riteneva non
potessero passare le spade dei nemici
Anche l'Atropa conserva inalterato il suo fascino attraverso la tradizione linguistica,
come testimonia il suo nome italiano, belladonna, usata nel passato dalle donne Italiane
per la sua proprietà di dilatare le pupille, allo scopo di accrescere il loro fascino.
Nella fitoterapia europea le Solanacee psicotrope rientrano sotto diverse forme (estratti,
tintura, polveri, pillole, soluzioni varie) per molteplici scopi la belladonna come
antispasmodico, nelle colichenefritiche, per limitare le secrezioni delle mucose, come
antidoto in numerosi casi di avvelenamento. L'olio di giusquiamo, ottenuto dalle fogl ie
della pianta, veniva impiegato nelle otalgie e contro i reumatismi, e ancora oggi In
omeopatia si adopera come calmante una tintura estratta dalla pianta fresca. Lo
stramonio, fino a pochi anni fa, rientrava nella composizione di sigarette per asmatici,
liberamente in vendita nelle farmacie.
Un manoscritto quattrocentesco, custodito a Trento nel Castello del Buongoverno, e
meglio conosciuto come Erbario di Trento, riporta sotto la voce "mandragora femina"
la seguente annotazione "Se una dona non potesse avere figli, récipe tutta questa
herba, çoé fiori e semençe e foie e fusti e radixe. Può pestai o molto bene, e quando serà
molto ben polveriçada, incorporalo con mielle da matina a stomego deçuno per XL dì
et uxa con e suo marido al suo piaguimento» E alla voce "mandragolla mascholo" la
seguente" Ci perà fioll i se a dio piaxerà per la soa m ixericordia. Et sapie che se alla dona
vien dada el mascholo el concepirà fiollo maschollo e se Il vien dada la femena el
conciperà fie femena Esse alla dona vien dada el mascholo ella femena insieme, el
conciperà fioli che non serà né femena né homo, ma haverà como homo e como femena



Ouesta herba se ingenera de sperma de homo et nase in tereni chaldi et umidi"
(L'erbario di Trento, cur. M Lupo, Manfrini)

La conoscenza delle proprietà delle Solanacee psicotrope in Africa risale a tempi
antichissimi, come è testimoniato da un mito dell'Antico Egitto relativo al dio del Sole,
Ra,che descrive la preparazione della birra di mandragora, bevanda sacra. LeSolanacee
rientravano nella farmacopea del tempo dei Faraoni, quando la mandragora e il
giusquiamo erano considerati potenti medicine.
Un recente studio di Goodman e Hobbs sulle popolazioni beduine del deserto orientale
egiziano (Goodman-Hobbs, 1988) evidenzia la permanenza di queste piante nella
medicina tradizionale. I Buscharin usano ancora oggi il So/anum nigrum contro i
disturbi cardiaci ed epatici; i frutti di una specie molto simile (So/anum unguicu/atum)
vengono impiegati per avvelenare gli animali predatori che fanno strage nei greggi di
pecore i beduini mettono da 20 a 30 di questi frutti nello stomaco delle pecore morte
e le abbandonano come esca. Ouando i predatori ne divorano le carcasse, restano
avvelenati.
I Khushmaan chiamano il So/anum nigrum "anabadhi-dhib ("uva degli sciacalli"), e pur
considerando i loro frutti commestibili, evitano attentamente il loro consumo alimen-
tare.
I Buscharin mescolano i fiori di varie specie di Hyoscyamus (giusquiamo) mescolate
al tabacco e ad altre piante la pratica, altamente inebriante, sembra possedere un alto
valore sociale. I Khusmaan, a loro volta, non usano più il giusquiamo, ma ancora lo
raccolgono per rivenderlo nei mercati della Valle del Nilo, e conservano nella loro
memoria collettiva il ricordo che nel passato il saykaraan ("inebriante") - così viene
chiamata la pianta - era fumato per le sue proprietà narcotiche.
In Marocco, ancora ai giorni nostri vengono usate alcune specie di Solanacee, sia nella
farmacopea tradizionale che a scopi voluttuari la belladonna, ad esempio, viene usata
come afrodisiaco, come stimolante generale ecome stimolante della memoria (Bellakhdar,
1991), uso questo abbastanza inusuale, in quanto gli alcaloidi tropanici sono ricono-
sciuti come inibitori dei processi di apprendimento (Sitaram, 1979)
Sempre in Marocco, vengono impiegate tre specie di Datura (Dstramonium, Dinoxia
e Darborea) sia come antiasmatici (Darborea) , sia per le loro proprietà narcotiche in
questo caso le foglie della pianta vengono addizionate alla birra o mescolate al tabacco
o al kif (cannabis). Anche il giusquiamo trova una duplice applicazione, sia come
narcotico voluttuario che come medicinale, come analgesico dentale e antiemorroico,
mentre la mandragora ha come utilizzo principale quello narcotico.
La farmacopea popolare marocchina conosce anche altre Solanacee il So/anum
sodomaeum (antiepilettico), il Capsicum annuum (il comune pepe) e il Capsicum
frutescens(stimolante, aperitivo, calmante dei disturbi di stomaco), i ILycium intricatum
(contro la sterilità femminile, contro varie malattie di natura dermatologica)
Johnston, in un lavoro ormai divenuto un classico (1972), ha analizzato l'origine e la
funzione di un rito di natura iniziatica delle donne Tsonga, tribù del Mozambico e del
Transvaal settentrionale, alla cui base troviamo una solanacea psicotropa, chiamata
mondzo (Datura fastuosa)
Il rito è associato alla fertilità, e l'assunzione del mondzo rappresenta la fase culminante
di tre mesi di attività rituali, che iniziano subito dopo il raccolto di maggio La cerimonia
Tsongaè uno degli esempi più significativi di un rito iniziatico associato all'uso di una



pianta psicotropa presente ancora oggi in Africa, e comporta tutta quella serie di
fenomeni e aspettative (sinestesie visivo-musicali, allucinazioni visive e uditive.
preparazione, ecc) comuni alla maggior parte dei riti psichedelici Le ragazze tsonga
giungono al rito vero e proprio (quello che comporta l'assunzione della datura)
attraverso una lunga serie di passaggi preparatori, che hanno come scopo quello di
determinare la natura dell'esperienza visionaria ascolto di voci soprannaturali, prote-
zione contro atti di stregoneria, ecc. Il rito è inoltre un buon esempio di come una pianta
potenzialmente anche molto pericolosa possa, attraverso la conoscenza dei suoi effetti
e attraverso un rituale adeguato, risultare completamente innocua dal punto di vista
fisiologico, come risulta dal fatto che presso i Tsonga non si verificano casi di
avvelenamento con la datura. Le giovani fanciulle tsonga escono, senza alcuna
eccezione, dall'esperienza iniziatica con un ruolo di donne adulte all'interno del loro
gruppo "temprate ad adempiere il ruolo sociale a loro richiesto in una esigente società
tradizionale" (Johnston, 1972:351)
Lo studio etnobotanico delle piante impiegate dai guaritori tradizionali Frang della
Guinea Equatoriale evidenzia l'uso di due solanacee nella farmacopea popolare:
Physalis angulata nella cura delle dermatosi, e Solanum torvum come cicatrizzante.
(Akendengué, 1992)

Le Solanacee psìcotrope sono conosciute in Asia fin dalla preistoria; Schultes e
Hofmann (1983) localizzano la loro origine proprio in Asia e in Europa
In India, gli effetti inebrianti e narcotici delle Dature sono tenuti in gran conto; nello 109
Shivaismo lo stramonio è associato al principio maschile, e mescolato alla cannabis
simbolizza l'unione dei principi maschile-femminile. In sanscrito lo stramonio è
conosciuto con il nome di dhatura o unmata, che significa "ebrezza divina"; i suoi fiori
sono sacri al dio Shiva, al quale vengono offerti in numerose cerimonie rituali, oltre che
venire impiegate tradizionalmente sia come medicina che come agente allucinogeno
Lewis Lewin, fondatore della moderna psicofarmacologia, riporta che" C) in certe parti
dell'India è usato lo stramonio, ad esempio nel Bengala C.) vi sono degli individui che
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fumano la canapa indiana, la ganjah, coll'aggiunta di due o tre semi di stramonio e una
quantità di foglie Per rafforzare o modificare l'azione che sul cervello hanno le bevande
alcooliche, si fanno rammollire in esse i semi, poi si passa allo staccio e si mescola con
vino di palma (..) A Bombay, si pone in contatto per una notte il fumo dei semi arrostiti
con una bevanda alcoolica" (Lewin, 1928,165)
Molto diffuso era anche l'uso dello stramonio come afrodisiaco, e nel XVllo secolo è
stato riportato che le donne di Goa usavano la pianta per drogare gli uomini che si
mostravano insensibili alloro fascino e ai loro desideri (Ott, 1993) I semi delle dature
venivano impiegate anche per scopi molto lontani da quelli sacramentali i banditi del
Kashmir erano soliti narcotizzare le vittime con la pianta, per poi derubarle in tutta
tranquillità.
Nel Nepalla datura è utilizzata come sedativo, e come sedativo viene impiegata anche
la belladonna.
Sempre nel Kashmir, è documentato un uso psichedelico del giusquiamo, fumato
mescolato al tabacco (Ott, 1993); anche in Afghanistan viene utilizzato per le sue
proprietà inebrianti, spesso mescolato con il fungo Amanita muscaria (Younos, 1987)
Nell'antica Cina la datura era considerata una pianta sacra, e le leggende narrano che,
quando Buddha si raccoglieva in meditazione, dal cielo cadevano gocce di rugiada che
si depositavano sulle foglie della pianta La letteratura cinese contiene un gran numero
di opere di botanica, quasi tutte dedicate alla farmacopea, e conosciute come Pen-t'sao
("erbari"). Nella preistoria i Cinesi, come tutti gli altri popoli, scoprirono che molte
specie di piante presenti nel loro territorio avevano "strani" effetti, come è testimoniato
dagli accenni contenuti negli erbari più antichi, databili intorno al2000 aC.; ma per una
classificazione sistematica di queste piante, si deve aspettare il xvro secolo, con Li
Shih-chen, la più grande autorità cinese nel campo delle piante medicinali, autore del
Pen-t'sao kang-mu In esso si parla dellang-tang, identificabile, grazie agli accurati
disegni, con il giusquiamo (Hyoscyamus niger) La pianta è sicuramente l'allucinogeno
più importante usato dai Cinesi, e il suo nome vernacolare può essere tradotto con
"violento delirio", termine che sottolinea gl i effetti della pianta. L'ebrezza veniva ottenuta
usando i semi del giusquiamo, mentre le radici venivano utilizzate nella cura della
malaria e nelle dermatiti parassitarie I semi erano considerati estremamente velenosi,
e per essere impiegati come farmaci necessitavano di appropriati trattamenti per ridurne
la tossicità.
Il pén-t'sao ching, uno dei più antichi erbari, sottolineava che "i semi C.) per un lungo
periodo rendono incapaci di camminare C) giovano alla mente eaumentano le forze C)
permettono di comunicare con gli spiriti e di vedere i diavoli. Se presi in eccesso, fanno
cadere l'uomo nella pazzia"
Come narcotici, i semi di giusquiamo venivano fatti macerare prima nell'aceto e poi nel
latte, in seguito fatti seccare all'ombra. Come farmaci erano considerati tonici e
prescritti contro la dissenteria, la mania, il mal di denti e una vasta gamma di disturbi.
Negli erbari cinesi veniva spesso ricordato che i semi non dovevano mai essere rotti
quando venivano impiegati come medicinale "i semi rotti provocano la follia" (ch'én
t'sang-ch't) Li Hsiao riporta che: "i semi sono molto velenosi, e se accidentalmente
rotti, essi provocano delirio e fanno vedere lampi e scintille".

Un'altra pianta riportata dagli Erbari cinesi è il man t'o-Io, generalmente identificata
come appartenente al genere Datura, ma probabilmente importata in Cina tra la Dinastia
Sung (960-1279) e la Dinastia Ming (1368-1644) I fiori e i semi trovavano un impiego
esterno contro le infezioni e le eruzioni cutanee, un impiego interno nei raffreddori e nei
disturbi mentali; la pianta veniva inoltre utilizzata, mescolata alla cannabis, come



anestetico nelle piccole operazioni chirurgiche L'azione narcotico-allucinogena del
man t'o-Io era altrettanto riconosciuta dai Cinesi, ed esperimentata dallo stesso Li
Shih-Chen che così ne descrisse gli effetti "La tradizione sostiene che se i fiori che
serviranno per fare il vino sono raccolti mentre si sta ridendo, il vino avrà come effetto
quello di far ridere; se i fiori sono raccolti mentre si sta danzando, il vino provocherà
i movimenti della danza. Ho personalmente scoperto che queste azioni sono prodotte
quando si è mezzi sbronzi, e qualcuno vicino sta ridendo o danzando".
In un recente lavoro condotto da Peigen & Liyi (1983), sono state individuate quindici
piante solanacee appartenenti ai generi Scopolia, Physoclaina, Atropanthe, Przewalskia,
Hyoscyamus, Mandragora, Datura, probabilmente ancora utilizzate nella medicina
popolare cinese e tibetana, principalmente come analgesici, anestetici e spasmolitici
Oltre a ciò, conservano le funzioni attribuite loro dalla farmacopea tradizionale, vale
a dire sono ritenute in grado di "scaldare milza e stomaco, scacciando il freddo".
Alcune piante (Physoclaina infundibularis, Pphysaloides e Mandragora caulescens)
sono prescritte in sostituzione dello shen (simile al ginseng) per le loro proprietà
toniche e stimolanti, indicate in tutte le forme di debilitazione o debolezza.

L'uso delle Solanacee psicotrope, sia come agenti allucinogeni che come medicine
popolari, rimane ancora oggi una caratteristica delle popolazioni tradizionali, sia nel
nord America che nelle Americhe centrale e meridionale.
Il ritrovamento di numerosi reperti archeologici che presentano una sorprendente
somiglianza con i caratteristici Irutti spinosi della Datura, sembra essere una prova 111
inconfutabile della conoscenza di questo genere di piante lin dai tempi della preistoria
Tra le dature, la specie più importante nel Nuovo Mondo è rappresentata dalla Datura
inoxia, sebbene numerose altre specie vengano sfruttate per le loro proprietà, come
ad esempio lo stramonio (D stramonium) ,anticamente impiegato nei riti di iniziazione
e di passaggio dall'infanzia all'adolescenza presso gli Algonchini
In Messico, le dature sono genericamente conosciute con i I nome di toloache, ma
anche con una varietà di nomi popolari che ne sottolineano le qualità psicotrope: yerba
loco ("erba pazza"), torna loco ("che rende pazzi"), etc.
AI tempo degli Aztechi le dature erano ritenute "sorelle dell' ololiuqui' e particolarmen-
te apprezzate e temute gli sciamani, prima di impiegarle come medicina sacra, si
rivolgevano ad esse con grande reverenza.
Anche nell'America settentrionale molte tribù utilizzano la pianta per scopi cerimonia-
li gli Zuni del Nuovo Messico chiamano la Uinoxia a-neg-Ia-kya, e la usano come
anestetico locale, per ferite e contusioni. L'impiego come allucinogeno è riservato
esclusivamente agli sciamani più potenti, gli "sciamani della pioggia", ai quali
appartengono in esclusiva tutte le piante di datura, e soltanto a loro è concesso
raccoglierne le radici.
Ouando gli sciamani zuni intendono comunicare con il mondo degl i spiriti, si mettono
negli occhi un po' di radice polverizzata e masticano le radici della pianta chiedendo
agli spiriti dei morti di intercedere presso gli dèi perché facciano piovere.
La pianta è anche alla base dei riti di iniziazione presso molte tribù del sud-ovest degli
Stati Uniti, come gli Yumans.
L'importanza della datura fra le popolazioni del Messico è ancora maggiore. Una delle
prime descrizioni accurate della pianta ci viene da Francisco Hernandez (Historia
natural de Nueva Espafìa), che scriveva che l'uso eccessivo conduceva alla follia.
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Anche Bernardino de Sahagun descrisse gli effetti della datura, o tiapatl, come veniva
chiamata ("luce del fuoco") nell'antico idioma azteco. L'Autore, nel suo Codice
Fiorentino, riporta che «chi lo mangia diventa pazzo per sempre, perde il suo cuore e
rimane da esso stregato".
Secondo Diaz (1977), l'uso della datura è estensivo presso le popolazioni indiane,
mestizo e i gruppi indiani, dai tempi preispanici fino ai giorni nostri
I Tarahumara ancora oggi usano mischiare la D.inoxia al tesguino (birra di mais) per
potenziare gli effetti di quest'ultimo; la pianta è anche usata a scopo cerimoniale per
indurre visioni.
Anche gli Huicholes usano alcune specie di solanacee psicotrope il kieli-sa ("cattivo
kiel!') = D.stramonium) e il kieli ("vero kieli = Solandra sp) La salandra è anche
identificabile con Kieri Tewiari, divinità del vento e della stregoneria.
La tradizione huichol considera questa pianta-divinità estremamente potente e perico-
losa per usar la nel modo corretto il marakamé (sciamano) deve aver partecipato a
cinque pellegrinaggi del peyote e aver imparato i canti di Kieri Tewiari; canti che
contengono i segreti del suo potere Solo quando lo sciamano conoscerà tutti questi
segreti potrà incominciare ad usare la salandra senza temerne il potere La pianta-
divinità è considerata infatti un ottimo "aiutante magico", ma anche un "subdolo
imbroglione", capace di rivoltarsi contro lo sciamano in qualsiasi momento. Una volta
che il marakaméconosce i segreti di Kieri Tewiari,egl i può prendere dalla pianta le foglie
e i rami. Le foglie sono considerate molto potenti contro atti di stregoneria, ma non sono
generalmente consumate per le loro proprietà psichedeliche. L'unico caso riportato da
Knab (1977) di impiego psicotropo si riferisce ad un uso anale.
Nel Sud America, specialmente nelle aree andine e amazzoniche occidentali, viene
impiegata un'altra solanacea psicotropa, la Brugmansia Il suo uso nei tempi pre-
ispanici non è documentato altrettanto bene come quello della datura negli Stati Uniti
e nell'America Centrale, ma dai documenti dei primi missionari e dalle relazioni di
viaggiatori e antropologi, emerge con chiarezza che la Brugmansiaè ampiamente usata
fin dai tempi più remoti, e il suo impiego si è tramandato fino ai giorni nostri, sia come
agente allucinogeno che come medicina popolare In un certo senso, non è facile
distinguere queste due modalità, in quanto si parla di impieghi religiosi in società a
substrato sciamanico, la cui caratteristica è quella di attribuire la causa delle malattie
ad azioni di stregoneria o a volontà soprannaturali Sugli altipiani andini, dove la
Brugmansia cresce rigogliosa, le società tradizionali usano i semi di alcune specie (8
aurea, 8 arborea, 8 sanguinea) mescolati con la chicha (birra di mais), o come infuso
ottenuto dalle foglie e dai fiori.
All'inizio del nostro secolo, Bonpland (citato da Lockwood, 1979), parlava della
preparazione di una bevanda narcotica, chiamata tonga, usata dai sacerdoti del Tempio
del Sole a Sogamoza (a Nord di Bogotà, Colombia) La bevanda era considerata più
potente se preparata con la B.sanguinea, piuttosto che con le varietà a fiori gialli o
bianchi (B.aurea e B.candida)
IChibcha di Bogotà, nei tempi preispanici, somministravano la bevanda alle mogli eagli
schiavi dei guerrieri e dei capi morti, allo scopo di provocare in loro uno stato di stupore
e di narcosi, prima di seppellirli vivi, affinché questi accompagnassero i mariti o i
padroni nel viaggio nel Regno dei Morti. Un altro impiego della tonga da parte dei
Chibcha era per "mettere alla prova" gli schiavi, basandosi sul concetto che se questi,
durante il delirio, sognavano di fuggire, prima o poi lo avrebbero fatto anche nella realtà.
Sempre presso questa popolazione, ai bambini che stavano per raggiungere la pubertà,
veniva data la Brugmansia, e il delirio prodotto dalla pianta veniva interpretato per capire
se i bambini sarebbero diventati adulti forti e coraggiosi o meno



~ ~
In Perù, si crede che la Brugmansia permette di comunicare con gli Antenati, e dalla
credenza deriva il nome stesso dato alla pianta, huaca ("pianta delle tombe") Il termine
potrebbe anche derivare dalla credenza dei peruviani secondo la quale, sotto effetto
della bevanda, si possono "vedere" i tesori nascosti negli antichi cimiteri. Un'analoga
idea è condivisa anche dagli Indiani del Golfo di Darien (nord-est della Colombia, al
confine con Panama), i quali danno i semi della B.sanguinea mescolati nella chicha ai
bambini, per provocare in loro uno stato di eccitazione durante il quale - così è ritenuto
- essi possiedono il potere di trovare l'oro. Tschudi (1846, citato da Lockwood
1979151), descrisse gli Indiani sotto gli effetti della bevanda "Cadono in un pesante
stupore, gli occhi vuoti fissi sul terreno, la bocca serrata e le narici dilatate. Nel giro di
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un quarto d'ora i loro occhi iniziano a ruotare, bava cola dalla loro bocca, e l'intero corpo
è scosso da terribili convulsioni, Ouando questi violenti sintomi sono cessati, gli
Indiani cadono in un sonno profondo che dura moite ore, e quando ritornano in se
parlano di aver incontrato gli antenati, Appaiono deboli ed esausti»,
Sebbene nell'America meridionale l'uso della Brugmansia sia stato combattuto tenace-
mente dal Cristianesimo missionario, esso è rimasto pressoché Intatto presso i
guaritori tradizionali, e intaccato quasi per nulla presso le tribù amazzoniche; ed è
proprio dalle ricerche antropologiche ed etnobotaniche sulle pratiche sciamaniche
attuali delle tribù più isolate, che si sono ottenute le più estese informazioni sull'uso
contemporaneo della Brugmansia Ouesta pianta è comune in tutta l'America meridio-
nale, spesso piantata nei giardini per la facilità con cui attecchisce, Nella Valle del
Sibundoy (Colombia meridionale) la si trova ovunque, a filari, lungo le strade e i corsi
d'acqua
La caratteristica principale delle due specie di Brugmansia più comuni nella Valle del
Sibundoy (B.sanguinea e B.aurea) è costituita dal fatto che, attraverso una selezione-
forse involontaria -, esse hanno dato origine ad almeno nove varietà, tutte conosciute
dagli Indiani Kamsa" sotto nomi diversi, e impiegate nella medicina tradizionale,
L'ibrido più interessanteèforse quello della B.aurearappresentato dal Methysticodendron
amesianum, classificato per la prima volta da Schultes nel 1955, conosciuto dagl i
Indiani con il nome di culebra, Nella tabella che segue vengono riportati i nomi
tradizionali e botanici degli ibridi più usati nella Valle del Sibundoy, e gli impieghi a cui
sono destinati,

I fiori vengono ridotti in poltiglia e mescolati con
la culebrao con le fogl ie della Phenax integrifolius
(Urticaceae) e impiegati come antireumatici, Le
foglie vengono anche riscaldate e applicate su
gonfiori e infiammazioni,

Le foglie vengono polverizzate e applicate, insie-
me ad altre piante, sulle parti dolenti del corpo

Le foglie e i fiori vengono macinati finemente e
aggiunti al cibo dei cani, prima di una spedizione
di caccia si ritiene che ciò renda più acuto l'istinto
dei cani,

Impiegato come antireumatico e nella
suppurazione delle ferite,

Rappresenta l'ibrido più raro e più tossico fra le
Brugmansia L'infuso delle foglie è impiegato
come rimedio topico contro i reumatismi; le foglie
e i fiori vengono impiegati per le loro proprietà
allucinogene

È l'ibrido più conosciuto e più importante l'infuso
delle sue fogl ie trova impiego contro i reumatismi
e come vermifugo; le foglie applicate esternamen-
te sono usate per disinfettare le ferite, Le foglie
sono usate occasionai mente per le loro proprietà



allucinogene, ma meno frequentemente delle altre
Brugmansia

Le foglie, minuscole e altamente tossiche, sono
usate come antireumatico, emetico, tonico,
vermifugo e nelle malattie della pelle

Schultes riportava che l'ibrido trovava applicazio-
ne nei raffreddori, nelle febbri e nei gonfiori, oltre
che nella divinazione, a scopi profeti ci e nella
stregoneria Più recentemente (Lockwood, 1979)
la culebra sembra avere meno importanza degli
altri ibridi.

Fra gli sciamani Inga (Valle del Sibundoy) le Brugmansia (o borracheras, "che
ubriacano"), sono classificate come calienfes (infuocate, calde); essi distinguono
specie più tossiche da specie meno tossiche, e danno la preferenza a queste ultime
quando le impiegano come agenti psicotropi Gli ibridi più impiegati a scopi magicG-
divinatori sembrano essere quinde, munchira e culebra. Le foglie (occasionalmente i
fiori) vengono pestate, e il loro succo viene usato freddo in base alla dimensione delle
foglie, la quantità può variare da una foglia a ventiquattro Luso pSlcotropo delle
Brugmansia nella valle del Sibundoy non è limitato agli sciamani; tuttavia, pochi Indiani
amano le allucinazioni provocate, e sono quindi disposti a ripetere l'esperienza Le
allucinazioni descritte sembrano essere rappresentate da enormi serpenti e da altri
temuti animali.
Nell'Amazzonia ecuadoriana, presso gli Jivaro, l'uso delle Brugmansia è intimamente
collegato alle pratiche ealle credenze religiose. Gli Jivaros credono che la vita e la morte
siano determinate da forze invisibili, che possono essere "viste" soltanto per mezzo di
piante allucinogene, le quali permettono di "entrare" nel mondo soprannaturale, l'unico
mondo "reale"
Ouando i bambini raggiungono l'età di sei anni, devono andare in cerca di un arufam
wakani, una specie di "anima acquisita", l'anima che "produce le visioni". Per acquisire
quest'anima, il bambino, normalmente accompagnato dal padre, compie un pellegri-
naggio ad una delle tante cascate sacre, dove si bagna, digiuna, e beve infusi di tabacco.
Se tutto ciò non comporta l'apparizione di visioni, allora si ricorre al maikua, bevanda
ottenuta col succo di Brugmansia Durante il delirio, il bambino è tenuto costantemente
sotto controllo da uomini che non hanno bevuto il maikua, per proteggerlo da incidenti
o danni autoprocurati nelle violentissime fasi iniziali. In seguito, al bambino apparirà
l'anima, di solito sotto forma di una coppia di animali (giaguari o anaconde) che gli
entrano nel corpo.
Sempre presso gli Jivaros, il maikuaè anche usato per ridurre all'obbedienza i bambini
più turbolenti e per renderli rispettosi delle tradizioni: è opinione comune che durante
il delirio i bambini avranno visioni del mondo soprannaturale, e capiranno che quanto
dicono i padri circa la realtà di esso è vero
Lepopolazioni di origine spagnola accettano molto degli usi medicinali della Brugmansia,
soprattutto come antireumatico, antiinfettivo e antiasmatico; ma la pianta è soprattutto
considerata ornamentale, e credono che odorarne i fiori provochi l'emicrania.
L'idea che le Brugmansia siano pericolose è condivisa dalla maggior parte delle
popolazioni del Sud America, e probabilmente è accresciuta dal fatto che l'impiego
antico era strettamente associato alla stregoneria
Una leggenda riferisce che se ci si addormenta sotto un albero di Brugmansia, si diventa
pazzi
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