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Prima parte
Le odierne tossicomanie

I

L'ebbrezza mistica
Il problema delle tossicomanie. Gli effetti dell'alcool.
L'ebbrezza ed il linguaggio mistico. L'ebbrezza e gli stati mistici.
Un'alternativa alla religione.
Quale spiegazione dare all'invincibile attrazione che l'alcool
esercita su parte degli uomini contemporanei? Con quanta autorità
questi regna sovrano nei desideri che essi provano e nella vita che
conducono? La soluzione di questo problema potrebbe essere
meno semplice di quella che si sarebbe tentati di immaginare.
In effetti, malgrado le apparenze, non bisogna dimenticare
che, istintivamente, l'uomo prova una naturale ripugnanza verso
l'alcool così come verso tutte le altre sostanze tossiche. Senza
dubbio "facendosi violenza o lasciandosi fare violenza", egli
perviene a superare "questo disgusto istintivo" e a trionfare su
questa "intolleranza fisiologica". Le conseguenze di ciò comportano un primitivo stato patologico, che consiste "nell'assuefazione progressiva all'alcool" per arrivare successivamente ad un
secondo stato non meno patologico, implicante "il bisogno irresistibile" di assorbirne ancora (1). Semplicemente, questo non è
che il risultato di un'inclinazione morbosa, ovvero un qualcosa
che sta all'origine. Noi assistiamo solo all'epilogo di un dramma
interiore, ma il suo inizio ci sfugge. Qual'è stato il punto di partenza di una passione che, poco a poco, va impossessandosi di
un essere umano, lo istiga contro se stesso e finisce per farne
l'artefice della propria decadenza?
(1) Drs Triboulet, Mathieu e Mignol, Trailé de /'Alcoolisme. Paris. Masson,
1905. p. 123.
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Una tale questione, a ben rifletterci, ne richiama subito molte
altre, dato che l'alcool, per quanto sia utilizzato diffusamente,
non è certamente l'unico tossico che gli uomini assumono. Come
si spiega, ad esempio, l'esistenza - accanto ai volgari bevitori degli eteromani, dei morfinomani, dei cocainomani? Parimenti,
da dove nasce il fatto di fumare l'oppio, l'haschisc, lo stesso tabacco? Riassumendo, a che cosa risponde questo bisogno di
eccitanti, di stupefacenti, di narcotici, che si ritrova ovunque?
Se vogliamo renderci conto del significato profondo di questo
problema, è importante enunciarne i termini in tutto il loro rigore.
Supponiamo dunque di essere invitati a bere un qualunque veleno
o a respirare un gas deleterio, col rischio troppo evidente di compromettere la nostra salute e di distruggere noi stessi. Siamo sicuri che il nostro forte istinto di conservazione ci impedirà di abbandonarci ad una simile follia? Noi personalmente ne siamo sicuri, e tuttavia i fatti dimostrano che, se si considera un gruppo
particolare di nostri simili, questa convinzione è errata proprio
perché è contraria all'esperienza. In realtà, il veleno ed il gas deleterio hanno avuto ed hanno ancora innumerevoli amatori che, al
fine di assorbire quello o di respirare questo, non hanno esitato
nei tempi passati e non esitano, a maggior ragione ancor oggi, a
scherzare con la propria vita.
Posto in questi termini, troviamo formulato in tutta la sua ampiezza il problema di cui ci stiamo occupando, un problema universalmente tipico delle società umane e le cui conseguenze materiali e morali, individuali e sociali sono incalcolabili: perché
l'uomo, anziché evitare certe intossicazioni, contro le quali il suo
organismo protesta, le ha non 5010 accettate, ma addirittura ricercate? Fermandoci all'alcool incominciamo col porci le seguenti
domande: perché il suo consumo mondiale ammonta a milioni di
ettolitri? Perché, solo in Francia, senza parlare degli altri paesi, i
documenti ufficiali hanno dovuto registrare, nel 1930, l'esistenza
di 473.704 rivendite di bevande alcooliche?(2) Perché io perso(2) Slalislique générale de la France. Annuaire stalisliqui!. VoI. XL VII, 1931.
Paris. Imprimeirc National, 1932, p. 142.
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nalmente ho potuto contarne ben ottanta in una via miserabile,
dove solo quattro panifici erano invece sufficienti a soddisfare la .
domanda di pane? Queste cifre non avranno insegnato niente di
nuovo a coloro che, conoscendo i quartieri popolari delle nostre
grandi città, si preoccupano, e a ragione, di fronte al pericolo
dell'alcool; non di meno esse danno un carattere stranamente inquietante alla domanda che noi abbiamo posto sulle cause profonde del potere dell 'alcool.
Per tentare una corretta risposta mi sembra che il mezw più sicuro sia quello di prendere in esame i bevitori stessi e di determinare quali possono essere su <li loro i diversi effetti delle bevande
che assorbono (3). L'indagine chimica ha dimostrato che l'alcool
rallenta la digestione, la respirazione, la circolazione e la nutrizione, sia "che paralizzi direttamente gli elementi anatomici" dei
nostri organi, sia che "disturbi il loro funzionamento attraverso la
mediazione del sistema nervoso", sul quale l'alcool esercita anche
"un'azione paralizzante" (4). Infatti, "l'alcool è prima di tutto un
potente anestetico" (5). Dopo un breve periodo di eccitazione, più
apparente che reale, esso provoca nell'organismo una depressione più o meno accentuata, che si accompagna a movimenti
scoordinati, a difficoltà di corretta fonazione e di moto, ad uno
stato che va dal semplice torpore fino al sonno ed al coma. Non
men.o importanti sono i problemi che comporta per le funzioni
della vita psichica. Inoltre, il bevitore è sottoposto ad una autentica anestesia. "Egli passa direttamente dallo stato di veglia allo
stato di sogno" (6). L'attenzione dell'alcolista si attenua e perde
rapidamente tutta la propria acutezza. Nello stesso tempo, scompare in lui l'adattamento abituale o riflessivo alle realtà che lo circondano ed all'esistenza che conduce. L'interruzione del contatto
vitale con l'ambiente esterno dispensa la sua volontà dal restare in
guardia e permette ad essa di assopirsi. Private di tutti i controlli,
liberate da tutte le costrizioni, la sua immaginazione, la sua me(3) Vedi al riguardo: Triboulet, MaÙlieu el Mignol, op. cit., pp. 94 e sgg.
(4) Id .. ibid.. p. 110.
(5) Id .. ibid.. p. 116.
(6) Id .. ·ibid.. p. 121.
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moria e la turba confusa dei suoi impulsi istintivi, confinate ordinariamente a livello subliminale, possono avere libero corso.
Esse intervengono sulla psiche con una facilità sconcertante, inducono confusione nel pensiero, annientano il ragionamento,
spazzano via, come per un'ondata impetuosa, ogni disciplina intellettuale, sociale o morale, fino al momento in cui la mente,
completamente squilibrata, vacilla e sprofonda nell'incoscienza.
Questo è l'ultimo grado dell'ebbrezza alcoolica. Ma prima di
esservi pervenuto, il bevitore ha conosciuto una singolare euforia
durante la quale, staccato da se stesso e separato dal mondo, si è
trovato abbandonato, sotto l'influenza della bevanda, al potere
. delle illusioni e delle chimere che sorgevano dalle profondità del
suo essere e dominavano il suo cervello. Se proprio vogliamo
renderci conto di ciò che costui prova in quel momento, è sufficiente osservare con attenzione un vero bevitore, cioè uno di
quelli che bevono più volentieri da soli piuttosto che in compagnia e che vi ci si dedicano con una tale serietà che si potrebbe
quasi credere compiano un rito. Il nostro uomo ha lo sguardo
vago. Sembra piombato in una serenità beata. Assiste allungo
svolgimento di un sogno, senza inizio nè fine, che lo trasporta
ben lontano dalle sue preoccupazioni e dalla sue miseria. Questo
momento è per lui il tempo della grande anestesia, egli prova un
sentimento oscuro di liberazione, un senso di felicità indefinibile,
ma totale. Egli ha smesso di essere se stesso. Oltrepassa i limiti
della sua povera esistenza, assoggettata alle dure necessità dellavoro quotidiano. E' evaso al di là delle frontiere limitate della sua
personalità per perdersi in non so quale estasi, che lo fa comunicare con un "quid" immenso sconosciuto e misterioso.
Come si potrebbe definire lo stato nel quale egli si trova? Se
andassi alla ricerca di un termine applicabile sinteticamente alla
mia precedente descrizione mi troverei a dover dire che si tratta di
"uno stato mistico" e, per quanto strano sembri a prima vista,
non riuscirei a trovare altra definizione che corrisponde meglio di
questa alla realtà dei fatti.
In effetti, se tutte le forme della mistica, dalle più umili alle più
sublimi, confluiscono nell'esigenza a loro comune di sciogliere
l'anima dai propri impedimenti e di proporle un'evasione verso
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un mondo soprannaturale, e se la peculiarità dell'esperienza mistica, dalla più elementare alla più raffinata, è precisamente il
sentimento di liberazione e di illuminazione interiore, risultanti da
un contatto immediato con certe forze sovrannaturali, non si sarebge di conseguenza autorizzati a qualificare come mistico lo
stato del bevitore che la potenza straordinaria dell'alcool ha soggiogato per liberarlo da sé stesso e per aprirgli l'accesso ad un
paradiso artificiale?
A coloro che si stupissero del fatto che una tale qualifica possa
essere data a ciò che non sembra essere altro che il risultato tragico di un vizio degradante, è facile rispondere che i mistici
stessi, lontani dal ripudiare questo raffronto fra l'ebbrezza e
l'estasi, ne fanno al contrario uno dei loro temi preferiti. So bene
che, quando essi cercano di esprimere l'ineffabile, sono costretti
a ricorrere a delle immagini e che quelle di cui dispongono sono
in numero molto limitato, ma questo non basta a spiegare la loro
predilezione per i paragoni suggeriti dall'uso e dagli effetti delle
bevande inebrianti. In questo caso, e analogamente si potrebbe
dire a proposito del linguaggio erotico di cui tanto spesso si servono (7), vi è certamente più che un semplice e mero simbolismo.
L'esempio più sorprendente dell'uso di termini bacchici per
descrivere i trasporti dell'anima ci è fornito dal Sufismo, la ben
nota corrente della religione islamica i cui adepti erano dei mistici
che cercavano di ottenere, attraverso vari esercizi di devozione,
l'unione perfetta con la divinità. La vigna, il vino, la coppa e
l'ebbrezza sono i vocaboli più ricorrenti nell' espressione del loro
pio entusiasmo (8). Così recita uno di loro:

(7) Maxime de Montmorand: Psychologie des Mysliques calholiques orlhodoxes. Paris, Alcan, 1920. Erotisme et Mysticisme, pp. 48-70.
(8) Vedi al riguardo: Emile Dermenghen: L'E/age du Vin (AI Khamriya),
poème mystique de Ornar Ibn AI Faridh et son commentaire, par Abdalghani
An Nabolosi, traduits de l'arabe avec la collaboration de Abdelmalek Faraj et
précédés d'une étude sur le Coulisme et la poésie mystique musulmane. Paris,
Editions Vega, 1931.
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Bevi a lunghi sorsi il vino dell'annullamento.
Bevi il vino che ti libererà da te stesso
e ti farà cadere nell'oceano
trasformandoti in una goccia d'acqua (9).
Un altro membro della setta del Sufismo, il poeta arabo Ibn al
Faridh, così si esprime, rivolgendosi ai fedeli di Allah:

Quando egli è assente, i miei occhi lo vedono
in tutto ciò che è bello, grazioso e piacevole,
Nell'armonia del liuto e del flauto ,
quando questi due strumenti intonano i loro accordi,
Nei prati e nelle vallate abitate dalle gazzelle,
nella freschezza delle albe e delle sere,
Là dove le piccole gocce cadono
su un verde tappeto brillante difiori,
Quando lo zefira muove i lembi delle sue vesti e porta,
sul far del giorno, gli effluvi più profumati,
E quando la mia bocca incollata alle labbra della coppa
aspira la saliva del vino in un posto pittoresco (la).
Ibn al Faridh ha composto un poema elogiativo del vino
(Al Khamriya), dove molti brani possono creare una certa
confusione tra la bevanda spirituale che egli deve celebrare
come tale ed il semplice vino. Questo fatto lo si può riscontrare in alcuni passaggi:

Abbiamo bevuto al/a memoria del Beneamato un vino
che ci ha inebriato prima della creazione della vigna.
11 nostro calice era la luna piena. Lui, è un sole ...
Senza il suo profumo,
io non avrei trovato la vii! delle sue taverne ....
La sola vista del sigillo impresso sui vasi è sufficiente a
far cadere i commensali nell'ebbrezza.
(9) Id., ibid., p. 122; nota l di pagina 120.
(lO) Id., ibid. , pp. 59-60.
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Se essi annaffiassero di un tale vino
la terra di una tomba,
il morto ritroverebbe la sua anima
ed il suo corpo rivivrebbe.
Disteso all'ombra del muro della sua vigna,
.
il malato già agonizzante ritroverebbe subito la sua
forza.
Presso le sue !averne, il paralitico cammina
ed i muti si mellono a parlare al ricordo del suo sapore.
Se vengono esalati in Oriente
gli effluvi del suo profumo,
in Occidente un uomo privo di odorato
diventa capace di sentirli ....
Un uomo nato cieco che lo ricevesse nel s!w cuore
recupererebbe subito la vista.
Ilfruscio del suo filtro fa udire i sordi.
Se il più stupido degli uomini potesse baciare
il coperchio del suo acquamanile,
egli arriverebbe pienamente a comprendere
il senso delle sue perfezioni ....
E' limpido e non è acqua, è fluido e non è aria,
è una luce senza fuoco e uno spirito senza corpo ....
Essi hanno detto: Tu hai peccato bevendolo.
- No, certo, io non ho bevuto che ciò di cui sarei stato
colpevole a privamli.
Prima della mia pubertà,
io ho conosciuto la sua ebbrezza;
essa sarà ancora in me
quando le mie ossa saranno polvere.
Prendilo puro, questo vino;
non lo si mischi che alla saliva del Beneamato;
tutte le altre mescolanze sarebbero colpevoli.
E' a tua disposizione nelle taverne;
vai a prenderlo in tutto il s!w splendore.
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E' bene berlo al suono delle musiche!
Poiché in nessun luogo egli dimora con la tristezza,
cosi come non potrebbero mai restare insieme
la malinconia ed i concerti.
Se ti inebri di questo vino,fosse anche per una sola ora,
i! tempo sarà i! tuo docile schiavo e tu avrai il potere.
Non ha vissuto colui che ha vissuto senza ebbrezza,
e non ha ragione colui che non è morto
della sua ebbrezza. .
Piange su se stesso colui che ha perduto la sua vita
senza prenderne la sua parte (11).
Anche senza porsi il problema se i Sufi, o almeno alcuni fra
loro, abbiano infranto, deliberatamente, l'interdizione coranica
che colpisce il vino, resta evidente che questo poema non deve
essere preso alla lettera. Esso contiene delle allegorie, la cui interpretazione è fomita dai commentatori.
"li vino - afferma Abdalghani an Nabolosi - simboleggia la bevanda dell'Amore Divino, come risulta dalla contemplazione dei
segni dei suoi bei nomi" (12).
"Poiché qu:e sto amore genera l'ebbrezza e l'oblio completo di
tutto ciò che esiste al mondo" (13).
"Ed è ancora, questo vino, la luce che brilla in tutti i luoghi, ed
è ancora il vino l'immagine dell'esistenza autentica" (14).
"Le taverne - dice lo stesso commentatore - sono i luoghi della
sostanza divina, rappresentano i diversi nomi ed attributi supremi", o ancora" simboleggiano le assemblee delle persone che
coltivano le scienze divine, compagne della certezza e della conoscenza (15). "
(11) Id. ibid., pp. 109, ilO, ilI, 112, 114, 115.
(12) Si tratta dei novanta nove nomi o attributi di Allah. Vedi al riguardo: Samuel M. Zwemer: The Moslem Doctrine o[ God. Edinburgh and London,
1905, pp. 34-46.
(13) E. Dermenghen, op. cit., p. 119.
(14) Id., ibid .. p. 126.
(15) Id., ibid., pp. 151, 169.
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"II sigillo dei vasi, è la traccia dell'irradiazione divina nel
cuore del suo servitore (16)."
Colui che ha vissuto senza ebbrezza, è come colui che ha vissuto solo per il mondo, che si è dedicato al gioco, alla futilità, alla
vanità, all'orgoglio.
Egli non si è inebriato di quel vino che l'avrebbe sottratto a
queste cinque cose; la sua vita non è stata degna di un uomo.
Colui che non è morto della sua ebbrezza, è colui che non ha dedicato tutti i suoi momenti alla contemplazione dell'esistenza autentica e non si è donato completamente ad essa (17).

Si nota dunque che, all'interno della sua Khamriya, Ibn al Faridh non descrive i bassi piaceri che la bevanda procura, ma le
estasi supreme che le anime possono raggiungere. Attraverso i
simboli di cui egli si serve, si intuisce facilmente una profonda
esperienza mistica.
Notiamo lo stesso intento in questi versi di un altro mistico
Sufi, il poeta persiano Jalad addin Roumi:
Quando il Donatore del grappolo
accolse il mio cuore solitario,
Il vino riempi il mio petto e scorse nelle mie vene.
Mà quando la sua Immagine a Lui consacrò
il mio cuore tutto intero,
una voce dal/'alto sifece udire:
Ciò è bene, o Sovrano Vino,
o coppa incomparabile (18).

(16) Id. , ibid., p. 163.
(17) Id., ibid.. pp. 265, 266.
(18) Reynold Alleyne Nicholson: The Mystics of Islam, p. 107. Londres,
1914.
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Questi uomini sono ebbri di Dio; sono "God-intoxicated",
come dice a proposito di uno di loro lo specialista della mistica
musulmana, R. A. Nicholson (19).
Ma sono loro i soli ad esserlo o ad esserlo stati? Sono loro i
soli, quando parlano delle loro estasi, a fare uso di alcuni termini
che evocano tutt'altra ebbrezza? Non si ritrova altrove il vocabolario bacchico che essi utilizzano così volentieri?
I mistici ebrei conoscevano, anch'essi, un vino più antico
della creazione del mondo le cui cantine stanno nel Paradiso, un
vino del quale i giusti berranno da coppe colme al momento della
resurrezione, un vino che già hanno gustato sulla terra non solo
Jsacco e Giacobbe, ma anche gli altri uomini "che sopportano a
causa di questo, l'esilio e la prigione" (20). I rabbini si dedicano
a delle curiose speculazioni circa i mostruosi grappoli che produceva un tempo la Terra promessa, così come su diversi altri testi
biblici, dove la vigna ed il vino prendono ai loro occhi un significato nascosto, di carattere soprannaturale (21). I mistici cristiani
non esitano, in modo ancor più profondo, a servirsi di immagini
analoghe a quelle che si riscontrano presso i Sufi. Si può certamente affermare che vi sono stati spinti dalla lettura di certi passi
degli Evangelisti e dell'Antico Testamento e, ancora, grazie al
simbolismo della Santa Cena. Ci proponiamo di tornare su questo secondo punto in seguito. Ma, nel frattempo, bisognerebbe
chiedersi se c'è modo di constatare come, fin dagli inizi del cristianesimo, il racconto della Pentecoste e l'Epistola agli Efesini
stabiliscano contemporaneamente una similitudine sorprendente
ed un'opposizione molto netta fra gli effetti delle bevande inebrianti e l'azione dello Spirito Santo (22). Non è neppure il caso
di sottolineare come alcuni dei fed eli della Chiesa primitiva tro(19) R. A. Nicholson: EncycIopoedia of Religion and Ethics, VII, p. 474. J.
Hastings, Edinburgh, 1908-1921.
(20) Johann Andrea Eisenmenger: Entdecktes Judenthum. Konigsberg, 711,
II, pp. 878-880. Cf. pp. 830-834.
(21) Genesi. 49, 11 e 12. Proverbi. 9,5. E. Dcrmenghen, op. cit.. pp. 121122
(22) Atti, 2, 14-21. Efesini 5, 18.
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vassero nelle agapi eucaristiche l'occasione per abbandonarsi ad
una ebbrezza che non aveva niente di spirituale e di cui l'
Apostolo Paolo s'indignava, tanto più che questa non sembrava
ai loro occhi affatto scandalizzante (23)
Non dobbiamo quindi stupirei del fatto che, in seguito, il linguaggio mistico cristiano abbia usato certe metafore in cui la bevanda gioca un ruolo decisivo. Noi ci limiteremo a citare alcuni
esempi raccolti qua e là.
S. Giovanni della Croce (24), ispirandosi al Cantico dei
Cantici, parla dei profumi odorosi che esalano da un vino d' essenza divina ed egli canta così l'ardore dell'anima che ha potuto
gustarlo:
N ella cantina interiore
Del mio Amato io ho bevuto, e quando uscii,
per tutte queste campagne,
Jo non conobbi più nulla
E persi il gregge
Che innanzi io seguivo (25) .

(23) l Corinzi, Il,21.
(24) Jean Baruzi: Sainl lean de la Croix elle Problème de /'Expùience Mystique, Paris, Alcan, 1924, pp. 351 e sgg. In materia della possibile influenza
dell'Islam su San Giovanni della Croce, v. pp. 212-213.
(25)

En la in/edor bodega
De mi Amado beui, y quando salia.
Por lOda aquesla bega.
Ya cosa no sapia,
Y el ganada perdi
Que antes seguia.

San Juan de la Cruz: El Cantico Espiritual Segun el Ms de las Madres
Carmelilas de laen. Edicìon y notas de M. Marlinez Burgos. Classicos Caslel/anos, 55. Ediciones de "La Lectura", Madrid. 1924. XXVI, p. 15.
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Non è il caso di dire che si tratta di un'ebbrezza tutta spirituale. TI commento al Cantico dei Cantici di S.Giovanni della Croce
spiega questa strofa affennando che Dio sostanzialmente si comunica all'anima e la penetra interamente come un vino che si
espande in tutte le parti del corpo. Mentre l'anima si disseta di
questa divina bevanda, dimentica tutte le cose del mondo; la conoscenza che aveva, prima di "bere del suo Dio", le sembra non
essere altro che pura ignoranza (26).
Contemporanea di S. Giovanni della Croce, Santa Teresa ha
trovato, anch'essa, nel Cantico dei Cantici, delle immagini che le
sono servite ad esporre le sue proprie esperienze alle religiose
delle case che aveva fondato. Ecco come si esprime riguardo ad
uno stato rrristico, che chiama "la preghiera dell'unione" o ancora
"la quinta dimora del Castello dell'anima".

lo considero - essa scrive - il centro della nostra anima come
una cantina nella quale Dio ci fa entrare quando gli pare e come
gli piace attraverso questa mirabile unione, alfine di inebriarci
santamente con questo vino delizioso della sua grazia, senza che
noi possiamo contribuire a niente se non con la totale sottomissione della nostra volontà alla sua, le nostre alte forze e tutti i nostri sensi rimasti alla porta come addormentati (27) ....

(26) Porque assi como la bebida se diffunde y derrama por totos los miembros
y benas del cuerpo, assi se diffunde esta communicacion de Dios substancialmente en toda el alma, o por mejor dezir el alma se transforma en Dios;
segun la qual transformacion bebe el alma de su Dios segun la sustancia della
y segun sus potencias espirituales ....
La razòn es, porque aquella bebida de altissima sabiduria de Dios que alli bebiò, le haze olbidar lodas las cosas del mundo, y le paresce al alma que los
que antes savia y aun lo que save lodo cl mundo en comparacion de aquel saver es pura ignorancia. San Juan De La Cmz: El Cantico Espiritual, pp. 242,
246. V. pp. 238-253.
(27) Les OEuvres de sainte Thé,èse. Traduzione di Arnauld d'Andilly. Paris,
1670. Le Chateau de rame, pp. 698·699.
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Nei suoi Pensieri sull'Amore di Dio, nei quali si parla della
"unione mistica" o "settima dimora del Castello dell' Anima",
Santa Teresa riprende lo stesso paragone:
Dicendo che il suo Sposo lafa entrare in questa cantina tutta
piena di un vino celeste, essa (la Sposa) mostra come Lui le permette di berne fino a cadere in unafelice e santa ebbrezza. Poiché
questo grande Re non onora un'anima di un così grande favore
per renderla inutile. Egli le permette di bere di questo delizioso
vino tanto quanto essa vuole, e di inebriarsi di queste gioie impensabili che la rapiscono nell'ammirazione della sua grandezza.
Questo santo trasporto l'eleva così fortemente al di sopra della
debolezza della natura, che invece di temere di perdere la vita servendo il suo divino Sposo, essa spererebbe di morire in questo
paradiso di delizie ....
L'anima in questo stato non sa neppure di amare, tanto è come
addormentata e come inebriata: ma come èfelice questo sonno!
come è auspicabile questa ebbrezza! Il suo divino Sposo viene in
suo soccorso. Egli fa che, in questo assopimento e questa specie
di morte delle sue forze, l'amore che lei gli porta sia così vivo,
che sebbene lei non comprenda nulla di ciò che succede, la unisce
così intimamente al suo Sposo che è l'amore stesso ed il suo Dio,
che lei diviene una cosa sola con lui, senza che nè i sensi, nè
!'intendimento, nè la memoria possano apportare degli ostacoli e
non c'è che la volontà che comprende qualche cosa di quello che
succede (28) .

Queste citazioni, prese in prestito dai due rappresentanti più
eminenti della mistica spagnola del XVI secolo, potrebbero bastare. Tuttavia, per non incorrere nel rimprovero di dipendere da
degli autori, la cui forma letteraria può aver attenuato la spontaneità delle confessioni, pensiamo che non sia inutile unire alle
loro testimonianze quelle che noi rinveniamo nelle semplici produzioni di una umile setta russa, quella dei Chlust o Popolo di
(28) Id., Pensèes sur l'Amo,,r de Dieu, pp. 816·817.
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Dio (29). Il digiuno, il canto degli inni e soprattutto una sorta di
danza religiosa che chiamano "Radénijé" sono i mezzi che utilizzano per calarsi nell'estasi (30). La Radénijé fa discendere lo
Spirito Santo nell'anima dei fedeli. Costoro, danzando, gli rivolgono delle preghiere nelle quali ad intervalli riecheggia il grido
Jéwojé! Ewo-é! Ewoi! che richiama stranamente il vecchio grido
delle baccanti (31). Si giudicherà il tono di queste invocazioni attraverso l'esempio seguente:

o Spirito! o Spirito! o Spirito!
Discendi! Discendi! Discendi!
OiJéga! ai Jéga! ai Jéga!
Egli discende! Egli discende
Lo Spirito Santo, lo Spirito Santo,
Lo Spirito Zar, lo Spirito Zar!
Oh, io brucio! oh io brucio!
Lo Spirito brucia, Dio brucia!
Lo Luce è in me! La Luce è in me!
Lo Spirito Santo, lo Spirito Santo!

Oh! io brucio, brucio, brucio!
Spirito! ai Jéga!
ai Jéga! ai Jéga! ai Jéga!
Jéwojé!
.
Spirito Jewoi! Spirito Jewoi! Spirito J ewoi!
Il ritmo sempre più rapido che travolge i danzatori, i tremiti
che li agitano, la bava che cola dalle loro labbra, la prostrazione
con la quale i loro esercizi terminano, sono per costoro i segni
esteriori dell'azione dello Spirito Santo il quale prende possesso
anche delle anime e le illumina interiormente della sua presenza.
Per descrivere i loro stati mistici, i membri della setta del Popolo
(29) Karl-Konrad Grass: Die russischen Sekten. Leipzig. l .C. Hinrichs'sche
Buchhandlung, 1907. T. I: Die GOl/es/ente oda eh/ùsten.
(30) Id., ibid., pp. 264 e sgg.; pp. 304 e sgg.
(31) Id" ibid" p. 271.
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di Dio sono ricorsi a paragoni i cui termini sono forniti dalla bevanda inebriante e dall'ebbrezza.
Ecco con quali bizzarre espressioni celebrano le lodi della potenza divina che sperano di ricevere in loro:

Botte, oh tu, botte,
Botte d'argento!
Intorno a te, botte,
Vi sono degli anelli d'oro,
Dei piccoli secchi sacri.
In te botte,
Si trova una bevanda spirituale.
Lasciateci, Amici,
Vedere la botte
E bere la bevanda (32) ....
Un altro dei loro cantici comincia così:
Oh, chi ha rimestato la birra,
Oh, chi l'ha mescolata?
E' Dio stesso che ha rimestato la birra,
E' lo Spirito Santo che l'ha mescolata,
E' la Piccola Madre (33) che l'ha versata.
Sono i Santi Angeli che l'hanno portata,
I Cherubini che l'hanno divisa,
I Serafini che l'hanno offerta (34).
Da questa bevanda spirituale, gli adepti della setta del Popolo
di Dio attendono "l'ebbrezza", un'ebbrezza che li renda somiglianti a Pietro ed agli Apostoli, il giorno in cui ricevettero lo
Spirito Santo. "Oh cotesta amata birra! - dice uno dei membri
(32) Id.. ibid.. p. 272.

(33) La Vergine Maria.
(34) Id .• ibid.. p. 290. Cf. p. 686.
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della setta - l'uomo, in realtà, non la beve con le sue labbra di
carne, ma quando ne è ebbro, allora egli vive!" (35).
Per quanto strane ci possano sembrare queste pie elucubrazioni, viene da domandarsi se, quantomeno per il modo in cui
viene concepito il rapimento dell'estasi, esse non raggiungano
un tenore analogo a quello degli scritti di Santa Teresa e San
Giovanni della Croce.
D'altronde presso un buon numero di scrittori o di predicatori
mistici si ritrova un simbolismo altrettanto singolare di quello
degli adepti alla setta russa del Popolo di Dio. Nel XVI secolo,
alcuni di loro, specie nei Paesi Bassi ed in Germania, non hanno
ritenuto sufficiente chiamare Gesù "nostra vigna" ed affermare
che Egli era "il grappolo rosso per la sua umanità, ed il grappolo
bianco per la sua divinità", ma hanno anche glorificato in Lui
l'ebbrezza che ricercavano per se stessi. Un sermone attribuisce
al Oisto il seguente testo di Geremia:
"lo sono simile ad un uomo ebbro, io sono come un uomo
ebbro di vino" (36); e ancora, per una maggior edificazione dei
lettori, un libro di devozione proclama che, simile al patriarca
Lot, Egli si è calato nell'ebbrezza, al fine di generare fra gli ebrei
ed i pagani le due razze nuove degli eletti (37).
Tutti questi esempi, e molti altri ancora che potremmo aggiungere, mostrano chiaramente che i credenti non hanno provato il
minimo scrupolo a paragonare lo stato dell'anima in preda ai trasporti estatici più sublimi a quello del bevitore inebriato dalla sua
bevanda.
Potrebbe trattarsi semplicemente di paragoni ed immagini imposte in qualche modo dall'impossibilità evidente di trovare dei
termini adeguati per esprimere l'inesprimibile? No di certo! I
(35) Id.. ibid., p. 273. Cf. p. 678.
(36) Geremia, 23, 9. V. Rudolf Windcl: Zur chrisllichen Erbauungslileratur
ier vorreformalOrischen Zeit. Halle, 1925, pp. 18, 19.
(37) Rudolf Windel: Mystique ColIsueher der naehreformalOrischen Zeil.
Halle, 1925, pp. 3 e 4. "Unser Lot, Jesus-Christus, der Gerechte, ist vor
Liebe die er zum menschlichen Geschlechtc haue, trunken geworden. etc.".
L'autore di questo inverosimile paragone è Kaspar Schwenkfeld (+ 1561).
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termini qui utilizzati non sono solamente delle parole. Essi corrispondono alla realtà. Infatti, i problemi di ordine fisiologico e
psicologico che precedono ed accompagnano l'estasi, non sono
senza analogie con quelli che provoca l'abuso delle bevande inebrianti.
E' sufficiente, per fendersene conto, gettare uno sguardo sulle
differenti tappe che i mistici superano prima di arrivare alle estasi
supreme. L'anima deve superare tre livelli per elevarsi dalla preghiera mentale ordinaria fino alla unione mistica con Dio, momento culminante in cui la vita mistica, secondo Santa Teresa, si
realizza compiutamente (38).
Il primo stadio è quello della preghiera della tranquillità. Ci si
arriva raccogliendo in se tutte le proprie forze, cioè l'intelletto, la
memoria e la volontà, alfine di gustare meglio questa dolcezza
tutta celeste. Queste forze tuttavia non si assopiscono, ma agisce
la sola volontà senza sapere in che maniera: essa sa soltanto di
essere prigioniera e dà il suo consenso con gioia a questa piacevole prigionia che l'assoggetta a colui che ama (39).
Santa Teresa ha potuto notare, rapportandolo alle proprie
esperienze, che un tale stato psichico causa alcuni problemi organici, fra i quali rileviamo il rallentamento della respirazione e
della circolazione, l'annebbiamento della vista, l'intorpidimento
degli ,arti, la difficoltà di linguaggio e, infine, una sorta di beata
sonnolenza(40).
Dalla preghiera della tranquillità l'anima si eleva alla preghiera
dell'unione. E' come un sonno di queste tre forze, l'intelletto, la
memoria e la volontà, nel quale, sebbene non siano interamente
assopite, esse non sanno come agiscono ... l n una preghiera così
sublime, l'anima prova una gioia che va al di là di tutte le parole:
(38) V. Maxime dc Mommorand. op. cit .. pp. 143-152 e le OEuvres de
sainte Thérèse, in particolare la sua Vida raccontata da lei stessa. Nel Chemin
de la Perfection e nel Chateau de rAme si ritrova la descrizione delle stesse
esperienze mistiche.
(39) Les OEuvres de sainte Tlzérèse, trad. di M. Arnauld d'Andilly. La Vie de
sainte Thérèse. cap. XIV, p. 70.
(40) M. Dc Montmorand, op. cit., p. 147.
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e questa gioia non pare essere altra cosa un morire quasi interamente a tutto ciò che è nel mondo per non possedere altro che
Dio, questa è la sola maniera nella quale io mi posso spiegare.
L'anima non sa in quell'istante ciò che fa, essa ignora anche se
parla, se tace, se ride, se piange: è una piacevole stravaganza; è
unafollia celeste nella quale si istruisce sulla sapienza autentica in
maniera che è colmata di una consolazione inconcepibile (41).
Alla preghiera dell'unione segue, in maniera più o meno brusca, la preghiera del rapimento o dell'estasi. Quando una persona
cerca così il proprio Dio, poco manca che non si senta venir
meno: è come svenuta; può appena respirare; tutte le sue forze
corporali sono indebolite tanto che bisognerà fare un grande
sforzo per poter muovere anche solo le mani; gli occhi si chiudono da soli; e se restano aperti, non vedono quasi nulla, nè sapranno leggere quando vedranno: riconoscono tuttavia che si
tratta di lettere; ma non potranno distinguerle nè collegarle,
perché lo spirito non agisce affatto in quel momento; e se a questa
persona si parlasse non intenderebbe niente di quello che le si
dice .... Cercherebbe invano di parlare, perché non saprebbe nè
formare nè pronunciare una sola parola.
Se è difficile giudicare la durata di questo stato "poiché si è
perduto tutto il senno", Santa Teresa riconosce che non passa
molto tempo senza che qualcuna delle forze si risvegli. La volontà è quella che si màntiene più a lungo; ma /'intelletto e la memoria ricominciano ben presto ad importunarla: tuttavia siccome
essa dimora nella calma, le riconduce e le obbliga a raccogliersi
nuovamente: così dimorano tranquille per alcuni momenti, lasciandosi trascinare in seguito da nuove distrazioni. Si può in
questo modo trascorrere qualche ora in preghiera, ed in effetti
'succede, perché /'intelletto e la memoria dopo aver gustato di
questo vino celeste lo trovano così delizioso che se ne inebriano e
si perdono piacevolmente per riunirsi con la volontà nella gioia di
una così grande felicità: ma il tempo che restano in questo stato,
incapaci, durante il quale mi sembra, che si immagini qualunque
(41) Vie de sainle Thérèse, cap. XVI e XVII, p. 82.
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cosa, è assai breve; e finchè iniziano a riaversi, sembrano restare
qualche ora come inebetite, perché Dio le riconduce a se poco a
poco (42).
Durante la preghiera del rapimento o dell'estasi il corpo è
come morto, e spesso non può agire in alcun modo (43).
E' naturale che un essere umano, dopo una crisi così intensa,
provi qualche difficoltà a ritrovare il suo equilibrio. Se il rapimento è stato grande - scrive Santa Teresa - le forze si riacquistano entro un giorno o due, e anche tre giorni dopo che è avvenuto, si è talmente inabissati in Dio e inebriati della gioia di possederlo che sembra di essere ancora fuori di se (44).
Raimondo di Capua racconta che, quando santa Caterina da
Siena, al termine del rapimento estatico, ritrovava il proprio io,
rientrava di così cattivo umore nella vita corporale da aver l'aria
di continuare a dormire ed era simile ad un ubriaco che non si
può risvegliare dal suo sonno e che, tuttavia, non è affatto perfettamente addormentato (45).
Quando si esaminano queste testimonianze e quando si cerca
di analizzare i fatti sui quali esse poggiano, non si è forse obbligati ad ammettere che ci sono delle evidenti somiglianze fra la
trance dell'estasi e lo stato di ebbrezza alcoolica? E' sottinteso che
segnalando queste analogie, noi non pensiamo nè di pronunciare
un giudizio su,1valore delle esperienze mistiche nè, ancora meno,
di confondere queste con le divagazioni e le follie temporanee dei
bevitori. Ci limitiamo semplicemente a constatare, in uno e nell'
altro caso, una successione di fenomeni psicologici e fisiologici,
la cui somiglianza è innegabile.
Bisogna quindi supporre che certe pratiche di devozione e certi
esercizi mentali, ai quali i mistici sono ricorsi per giungere all'
(42) Vie de sainte Thérèse, cap. XVIIl-XXlIl, pp. 93,94.
(43) Id .. ibid.. p. 109.
(44) Id., ibid., p. l IO.
(45) Sancta ilIa extasi LCrmianta, spiritus .... tam invite redibat ad vitam corpo·
ream quod stabm virgo quasi continue dormicns, ct in similitidinem dcbacchati qui non potest a somno evigilare, ncc tamen pcrfcctc dormit. Citato da
M. De Montmorand, op. cit .• p. 154, nota I.
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estasi, producono nel loro organismo e nella loro vita psichica
degli effetti paragonabili a quelli dell'alcool. Che gli stati nei quali
si calano preparino la loro anima a ricevere delle suggestioni e
degli impulsi interiori o esteriori che, in condizioni normali, non
varcherebbero la soglia della coscienza, è un fatto che ci sembra
incontestabile. Perché mai l'ispirazione dovrebbe essere una parola vana nell 'ambito religioso, dal momento che non lo è nell'
ambito estetico? E questo non equivarrebbe, forse, ad ingannarsi
a causa della singolare illusione che ci lascia credere che non ci
sia più alcun mistero nel mondo delle forze delle quali noi subiamo l'influenza?
D'altra parte, è impossibile negare che, analogamente, l'uso di
sostanze inebrianti non procuri all'uomo una specie di estasi, di
carattere inferiore senza dubbio, ma tale da rispondere a modo
suo al bisogno che l'uomo prova di andar oltre se stesso. Questa
è la conclusione alla quale giunge William James:
L'attrazione irresistibile esercitata dall'alcool è dovuta senza
dubbio al fatto che esso eccita le facoltà mistiche della natura
umana,facoltà ordinariamente rimosse dalla freddezza e dalla
piattezza della vita quotidiana. La mente lucida, passata la
sbronza, dice no, compie delle analisi, sminuisce il tutto; lo spiriro offuscato, in staro di ebbrezza, dice si, fa delle sintesi, ingrandisce il tutto. L'alcool è il più grande stimolante dell'Io: lo fa
passare dall'involucro esteriore alla fonte radiosa della realtà,
identifica il momento con la verità. Non è solo per depravazione
che gli uomini ricercano l'ebbrezza. Essa sostituisce per i miserabili e per gli analfabeti, la musica e la letteratura. E' uno degli inquietanti misteri della vita che, per molti di noi, i soli momenti nei
quali respiriamo qualche soffio d'infinito, corrispondano alle
prime fasi dell'abbrutimento. Nondimeno, l'ebbrezza dovrebbe
essere classificata fra gli stati mistici; è unfattore di cui bisogna
tenere conto per valutare /'insieme (46) .
(46) William James: L'Expérience religieuse. Trad Frank Abauzit. Paris, Alcan, 1908, 2 A ed., pp. 328-329.
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James H. Leuba, riferendosi sia ai risultati di numerose esperienze che su vari esempi tratti dalla storia delle religioni, afferma, anch'egli, il carattere mistico degli effetti psicologici dell'
ebbrezza, vuoi che sia dovuta all'alcool che a qualsivoglia altra
droga (47). Noi avremo occasione di soffermarci, neh:orso di
questo lavoro, su parecchi argomenti che questo autore tratta solo
di sfuggita.
Bergson, infine, constata che i primi tentativi degli Indù e dei
Greci verso ciò che egli chiama "la religione dinamica", cioè
verso il misticismo, si sono manifestati attraverso la ricerca di
una "ebbrezza divina", che gli uni e gli altri hanno creduto possibile trovare innanzittutto in una bevanda inebriante (48). Egli
lascia intendere che "questa ebbrezza può essere considerata retrospettivamente, alla luce del misticismo una volta realizzato,
come annunciatrice di certi stati mistici" (49).
Dopo aver raccolto le opinioni degli psicologi e dei filosofi, ci
sarà permesso di riportare ancora l'attenzione sui bevitori dei nostri tempi, al fine di cercare di sapere quali possano esser stati i
motivi che li hanno spinti verso la bevanda inebriante? Coloro
che noi abbiamo interrogato nei quartieri popolari non pensavano
certo di chiedere all'ebbrezza una ispirazione religiosa. Ma quando abbiamo posto loro la domanda: "Perché bevi?" molti fra
loro Ci hanno risposto senza esitare: "Per scacciare la malinconia." E dietro questa risposta, non abbiamo fatto alcuna fatica a
scoprire i loro sforzi tesi a sfuggire se stessi, per dimenticare la
loro miseria, per consolarsi dei loro lutti, per raggiungere in qualche luogo, non importa dove, il sollievo e la gioia. In quanti
casi la causa iniziale del loro vizio è stato il dolore?

(47) James H. Leuba: PsycllOlogie du Myslicisme re ligie wc. Trad. Lucien
Rerr. Paris, Alcan, 1925. V. il capilOlo Il: L'extase mystique obtenue par des
procédés matériels, pp. II-52.
(48) Renri Bergson: Les dewc Souces de la Morale el de la Religion. Paris,
Alcan, 1932, pp. 232-235, p. 238.
(49) Id., ibid., p. 233.
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Non posso evitare di trascrivere qui una pagina di note che ho
raccolto nel corso di questa nostra inchiesta:
Nel cimitero d'lvry, ai bordi di una fossa comune. Una bara
sta per essere posta alfianco di altre bare. Dal fondo dello scavo
dove sono allineate e dal quale sale un odore di morte, una voce
era risuonata, quella di un becchino: "I piedi!" Egli avrebbe potuto anche dire "La testa!" Ma la posizione della bara precedente
esigeva che i piedi fossero calati prima. Si sente la terra, piena di
poveri resti, chefrana. Un uomo è là con qualche amico. Grossi
singulti lo scuotono. E' sua moglie o il suo bambino che scompaiono nella fossa spalancata? Non vi è né un prete, nè una parola di consolazione o di speranza, nè unaformula misteriosa capace di servire davanti al tremendo mistero ... Un'atroce sepoltura! ... Ma no' lo mi sbaglio! Un prete c'è, è là sotto l'apparenza di un amico commosso. Questi parla. Mormora lafrase sacra che trasporta l'afflitto verso il dio consolatore. "Andiamo,
povero vecchio mio vieni a bere un bicchiere!".
Ora si che potremmo essere più vicini alla soluzione del problema enunciato all'inizio del capitolo! Perché in una miserabile
via ci sono quattro panifici e ottanta rivendite di bevande alcooliche? Il fatto è che, anche secondo un antico testo biblico, l'uomo
non vive di s'olo pane. Perché l'alcool gode di un tale prestigio
presso gli uomini? Indubbiamente perché riesce a placare in qualche modo l'immensa sete delle loro anime. Perché i bevitori sacrificano a questa passione la loro salute ed il loro benessere?
Perché sono sudditi di una specie particolare, una specie che
adempie inconsciamente certi riti in grado di aprire loro l'accesso
ad un altro mondo, ad un mondo soprannaturale. Perché infine
tanti esseri umani si espongono deliberatamente al pericolo delle
sostanze tossiche? Perché intervengono dei bisogni, dei desideri
ed anche delle tradizioni e delle esperienze di cui i fatti ci mostrano il carattere precipuamente religioso.

II

La religione dell'oppio
Uso dell'Oppio. L'Oppiomane: "/'idolo oscuro".
Oppio e Taoismo. La Morfina.
Abbiamo visto come l'alcool possa offrire alle masse popolari
un'alternativa alla religione. In ogni caso, però, esistono altri veleni ben più subdoli che svolgono presso gli uomini del nostro
tempo un idenùco ruolo. Non parlarne significherebbe trascurare
alcuni fattori essenziali del problema che invece la situazione attuale ci obbliga a prendere in considerazione.
Fra le sostanze tossiche il cui uso si è diffuso al punto tale da
diventare un vero e proprio pericolo sociale, bisogna citare in
primo luogo l'oppio e la morfina (1).
Se si praticano delle incisioni longitudinali sulle capsule del
papavero, prima che queste abbiano raggiunto la loro maturità, ne
cola un succo lattiginoso. Lasciato indurire se ne estraggono,
dopo averlo opportunamente manipolato e mescolato a diversi altri ingredienti, delle specie di gallette. Questo succo, così raccolto
e lavorato, è l'oppio.
Così preparato, è già pronto per essere consumato. Ma è anche possibile farne dei decotù o estrarne una tintura: illaudano.
Infine si può ancora, dopo averlo fatto bollire e dopo averlo filtrato, ricavarne una sorta di pasta, chiamata chandoo; con questa
si confeziona una pallottolina' che, adeguatamente esposta alla
fiamma e messa nel fornello di una pipa, genera un fumo profumato, che l'oppiomane aspira voluttuosamente.
(l) Dr. Louis Lewin: Les Paradis artificiels. Trad. del Dr. F. Gildon. Pari s,
Payot, 1928. Cap. I: L'Opium et la Morphine Comme euphoriques, pp. 4587. Cfr. la traduzione italiana: Phanlastica, Vallardi, Milano, 1932.
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L'azione che l'oppio esercita sulla vita organica e sulla vita
psichica è dovuta ai numerosi alcaloidi che contiene. Il più importante è la morfina. Le virtù~ sia narcotiche che euforiche, contenute nel succo del papavero, erano conosciute fin dall'antichità.
L'uomo che abitava i primi insediamenti lacustrj già aveva fatto
ricorso alla droga per soddisfare il proprio desiderio di sogno e
d'illusione? E' possibile, giacchè si sono scoperte, nei resti di
palafitte ritrovate in Svizzera e in Italia, alcune capsule di un papavero modificato dalla coltivazione (2).
Ad ogni modo, è certo che all'alba della storia l'uso dell'oppio
doveva già essere largamente diffuso. Lo troviamo menzionato
per la prima volta nell'Odissea nel seguente brano: nel corso di
un banchetto offerto a Telemaco, mentre il re Menelao sta rievocando il ricordo di Ulisse e tutti gli invitati sono pervasi da una
profonda malinconia, Elena mescola
... nel dolce
Vino di cui bevean,jarmaco infuse
Contrario al pianto e all'ira, e che l'oblio
Seco inducea d'ogni travaglio e cura.
Chiunque misto col vermiglio umore
Nel seno il ricevé, tutto quel giorno
Lacrime non gli scorreano sul volto,
Non se la madre o il genitor perduto,
NOJ1 se visto con gli occhi a se davanti
Figlio avesse o fratel di spada ucciso
Cotai la figlia dell'Olimpio Giove
Farmachi insigni possedea, che in dono
Ebbe da Polidanna, dalla moglie
Di Tone, nell'Egitto (3).
(2) Dr. Louis Lewin, op. ci/., pp. '46,47 e Dott. Hugo Obermaier: Der
Mensch der Vorzei/. AlIgemeine Verlags-Gesellschaft, Berlin, Munchen,
Wien, 1912, p. 450. [Le patatille di Lagozza presso Besnate e di Rebenhausen]
(3) Odissea, Lib. IV, vv. 283 c sgg. Trad. il. di I.Pindemonte.
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Questa pozione magica, che toglie la malinconia e che Omero
designa sia col termine generale di pharmacon, sia con quello pilt
preciso di nepente (4), che altro potrebbe essere, se non una sostanza oppiacea?
E' ben nota d'altronde l'importanza che papavero sonnifero
occupa nell 'antichità classica. Esso viene utilizzato dai medici ed
è decantato dai poeti. Ha un posto notevole nei miti ed anche
nelle religioni gioca un ruolo di cui non si può non sottolineare
l'importanza. Se esso rappresenta l'attributo naturale del dio del
sonno, è anche uno dei simboli di Demetra essendo sempre mescolato alle spighe che la dea tiene in mano (5). E' lei che l 'ha
trovato vicino alla città di Sicyon, nel Peloponneso (6). E' grazie
al papavero che Demetra ha potuto dimenticare il dispiacere per la
perdita della figlia. E' stata appunto lei a far dono della forma
della pianta dalle capsule benefiche, al beneamata Mekone. li papavero è anche l'insegna delle sue sacerdotesse e decora i suoi
altari (7).
Si ha, quindi, il diritto di concludere che il papavero doveva
essere utilizzato nel suo culto e, piìt precisamente, nei suoi misteri, dove serviva senza dubbio per la confezione dei cibi e delle
bevande che si offrivano agli iniziati (8).
Non sta a noi,occuparci qui della ripartizione geografica della
coltura del papavero nè di vedere dove e come si è propagato at(4) \)nTT€\)~€ç = né, privativa + penl/ws, pena.
(5) Levis·Richard Farncll: The culI oi Ihe Greek Slales. Oxfard Clarendon
Press, 1907, I. III, p. 268 e pl. XXVIII.
(6) Sicione è chiamala anche Mckone, la villa del papavero.
(7) O. Gruppe: Griechische Mylhologie und Religionsgeschichle. Munchen,
O. Beck, 1903, pp. 124,748 c 1179, nOia 2.
Demetra è considerata "la déesse aux pavots de la grande bague d'or mycénicnne" da Ch. Picard: Les Origines du Polylhéisme hel/énique. H. Laurens,
Paris, 1930. I, p. 115.
(8) Victor Magnien:Les Myslères d'Eleusis. Paris, Payot, 1929, pp. 118 e
sgg., p. 127.
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traverso il continente asiatico l'uso dell'oppio. Non rientra nelle
nostre intenzioni ricostruire la storia dolorosa e cruenta della
droga e neppure enumerare le differenti misure che sono state discusse o adottate al fine di limitarne il consumo (9).
Al contrario, ciò su cui va posta la nostra attenzione è la particolare attitudine degli oppiomani nei confronti dell'oggetto della
loro passione e la natura degli stati caratteristici in cui questo li
cala. Senza timore di esagerare, è oggi concesso, in effetti, di
poter parlare di una vera e propria religione dell'oppio.
Tale religione è testimoniata, in primo luogo, dai sentimenti e
dalle idee che la droga suscita presso i suoi ferventi. Si tratta di
un culto reso ad una forza misteriosa che è letteralmente concepita
come una sorta di divinità.
Nelle Conjessions oj an English Opium-eater, Thomas de
Quincey, dopo aver raccontato come le sofferenze di un organismo rovinato da una vita miserabile lo costringano a prendere
delle dosi massicce di laudano, invoca così il veleno, di cui non
può più fare a meno:

o juste, subti! et puissant opium! Toi qui, au coeur du pauvre
comme du riche, pour les blessures qui ne se cicatriseront jamais
et pour les angoisses qui induisent l'esprit en rebellion, apportes
un baume adoucisssnt, eloquent opium! Toi qui, par la puissante
rhétorique, désarmes les résolutions de la rage, et qui, pour une
nuit rends à l'homme coupable le espérances de sa jeunesse et
ses anciennes mains pures de sang; qui, a l'homme orgueilleux,
donnes un oubli passager.
«Des torts non redressés et des insultes non vengées»; qui cites les faux témoins au tribunal des reves, pour le triomphe de
l'innocence immolée; qui confonds le parjure; qui annules les
sentences des juges iniques; tu batis sur le sein des ténèbres, avec
les materiaux imaginaires du cerveau, avec un art plus projond
que celui de Phidias et de Praxitèles des cités et des temples qui
(9) Conférence pour la Limi/a/ion de la Fabrica/ion des SlIIpéfians. Section

d'Information, secrét..1riat dc la Société dcs Nations, Gcnève, 1931.
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dépassent en splendeur Babylone et Hékatompylos; et du chaos
d'un sommei/ plein de songes tu évoques à la lumière du soleil
les visages des beawés depuis longtemps enseve/ies, et les physionomies familières et bénies, nettoyées des outrages de la
tombe. Toi seui, tu donnes à /'homme ces trésors; et tu possèdes
.
les clefs du paradis, 6 juste, subIi! et et puissant opium!
[Oh, giusto, sublime e potente oppio! Tu che, al cuore del povero come a
quello del ricco, per le ferite che non si cicatrizzeranno mai e per le angosce
che inducono lo spirito alla ribellione, porti un balsamo calmante, oh eloquente oppio! Tu che, per la tua potenza retorica, disarmi i propositi di follia,
e che per una notte rendi all'uomo reo le speranze della giovinezza e le s.ue
antiche mani pure dal sangue; tu che, all'uomo orgoglioso, doni un oblio
passeggero
«Dei torti non resi e degli insulti non vendicati»; tu che citi i falsi testimoni al tribunale dei sogni per il trionfo dell'innocente immolato; tu che
confondi lo spergiuro; tu che annulli le sentenze dei giudici iniqui; tu costruisci in seno alle tenebre, con i materiali immaginari del cervello, con
un'arte più profonda dr quella di Fidia e di Prassitele, città e dei templi che
superano in splendore Babilonia e Hékatompylos; e dal caos di un sonno
pieno di sogni, tu evochi alla luce del sole i volti della bellezza da lungo
tempo seppelliti, e le fisionomie familiari e benedette, vendicate dagli oltraggi della tomba. Tu solo, doni all'uomo questi tesori, tu possiedi le chiavi
del paradiso, oh giusto, sublime e potente oppio] (lO).

Non si sente alitare in questa mirabile invocazione ed in queste
azioni cariche di grazia entusiasta un soffio paragonabile a quello
che anima le più ardenti preghiere di tutte le liturgie?
Dopo di ciò, non ci dovrebbe più sorprendere il fatto che altri
amanti del succo del papavero abbiano potuto parlare a loro volta
del "santo e divino oppio", anzi addirittura del "dio oppio" (Il),
(lO) Si veda la splendida traduzione francese di Charles Baudelaire: Pelit
Poèmes en prose. Les Paradis artificiels. Paris, Calmann-Lévy, pp. 227-228.
Cf. Thomas de Quincey, ConJessions oJ an English Opium-eater. London
and Glasgow, Collins' Clear Type Press, pp. 265-266. "O just, subUe, and
all-conquering opium! .......
(11) Jules Boissière: Fumeurs d'Opium. La prise de Lang-Xi. Paris, Vald
Rasmussen.
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che dispensa ai suoi fedeli grazie di carattere soprannaturale e che
s'impone in maniera tale, da divenir loro intollerabile il sottrarsi
ai suoi abbracci, come attestano le angosce dell'uomo nghién,
ossia colui che è privato del tossico.
Alcuni giungono perfino ad attribuirgli "una vita, una coscienza misteriosa, una forza occulta ed operosa", e fanno di lui
"uno di quegli esseri sconosciuti, quasi extraterrestri, il cui potere
fausto o infausto si manifesta in certe circostanze, in condizioni
inquietanti ed incontestabili, ma in maniera tale che non si può
specificare" (12).
Quando si leggono delle affermazioni di questo tenore, e soprattutto quando si ascoltano i cantici d'adorazione che salgono
verso "l'oscuro idolo" (13), si cap isce anche come un autore
contemporaneo abbia potuto scrivere una frase come quella che
segue: "L'oppio assomiglia alla religione nella misura in cui un
illusionista assomiglia a Gesù "(14).
L'oppiomania è diventata un'autentica religione, non solo per
le credenze alle quali dona vita, ma principalmente per i riti che ha
istituito. Scrive Louis Laloy:

Il fumo è un rito per i suoi seguaci. Esso non esercita che una
azione passeggera ed insolita sui curiosi che /0 provano S% occasiona/mente e lascia pressoché inappagati i profani che lo trattano senza rispetto. Ma 'a/fedele che regolarmente /0 accoglie in
se come un visitatore venerato, egli concéde in cambio uno spirito rinnovato. Non è escluso che, più in profondità, ritorni la
sfera invisibile. La quantità importa poco, il periodo delle ore e
dei giorni è diversamente efficace, e sopraltUIlO lo è /a durata che
(12) Antoine Brebion: L'Opium. Citato in una piccola antologia di scrittori
che trattarono dell'oppio; essa forma la seconda parte dell'opera di Ieau
Dorsenne: La Noire Ida/e. Ed. de la Nouvelle Revue Critique, Paris, 1930, p.
233.
(13) "The dark idol", Thomas de Quincey: Suspiria de profundis. V. Ch.
Baudelaire, op. cit., p. 315.
(14) Jean Cocleau: Lellre à Jaques Maritain. Paris, Stock, 1926, p. 32.
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può occupare senza interruzioni. Le sostanze particolari che
l'organismo assimila, possono essere anche poche ... Ma quello
che è indispensabile, è il silenzio, il riposo, la certezza del piacere; ciò che danneggia il ritmo dell'esistenza, è il ritorno periodico di queste pause, di queste vacanze aperte come dei laghi
d'ùnmobilitàfra il groviglio delle occupazioni (15).
Una guida spirituale, raccomandando ad una delle sue pecorelle gli esercizi spirituali ed i raccoglimenti regolari, indispensabili alla vita dell'anima, non si esprimerebbe in altro modo.
L'oppio ha cosÌ i suoi riti ed ha, oso dire, i suoi cerimonieri,
la sua Chiesa (16). Mi ricordo che un vecchio fumatore si indignò di fronte a me del fatto che si potesse aspirare l'anima sublime del papavero al di fuori di una cornice appropriata e lo udii
trattare con supremo disprezzo coloro che fumano non importa
dove e non importa come. Egli aveva aderito certamente alle
consider;tzioni di un altro amante della droga:

L'oppio non si gusta e non si fuma bene che nell'intimità, nel
raccoglimento silenzioso di un'abitazione privata, oratorio dove
entra solamente un piccolo cenacolo di intimi. Egli è un grande
signore il quale esige una disponibilità interiore degna di lui.
Abbisogna, per riceverlo, di una scenografia, della cornice di un
decoro ariistico e di un santuario autentico. Fumare, è compiere
un sacrificio. E' adempiere ai misteri di un rito (17).
(15) Louis Laloy: Le Livre de la Fumée. In Jean Dorsenne, op. cii., pp. 225226. Vale la pena di conS!.1k1re che la parola rilo ricorre soventemente negli
scritti degli oppiomani. "La drague n'accorde ses bienfaits cu u'à cuex qui
régulièrement chaque jour viennent communier sous Ics especiès de la
confiture noire". J. Dorsenne, p. 106.
(16) lo non sono il primo ad applicare questo termine all'oppiomania.
Thomas de Quincy lo ha già utilizzato: "This is the doctrine of the true
church on the subject of opium: of which church I acknowlcdge myself to be
the Pope",,". Confessions, p. 249.
(17) Antoine Brebion: L'Opium, in Jcan Dorsenne, op. Cii., p. 232.
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I riti dell'oppio riguardano innanzi tutto il materiale della fumeria, cioè la pipa con tutto il suo armamentario di aghi e cucchiai, la lampada ad olio sulla fiamma della quale si farà scaldare,
con mille precauzioni, la pallottolina di chadoo. Questi giocano
un ruolo importante su quella che si potrebbe chiamare "la struttura del luogo", l'arredamento del locale, in cui deve regnare un
religioso silenzio, e che, attraverso i suoi tappeti, i suoi cuscini,
le sue tinture, deve favorire l'assopimento del corpo e le fantasti cherie dell'anima. Di non minor importanza è la posizione del
fumatore e il suo abbigliamento, i quali debbono rigorosamente
essere determinati secondo certe regole tradizionali (18).
Accanto a coloro che attribuiscono a questi riti una grandissima importanza, vi sono altri che sembrano non preoccuparsene
che superficialmente. Sono i dissidenti che non chiedono altro
che appagare"la loro passione. Ma è poi vero che per costoro, e
proprio di questo fatto Ii si accusa, "il fumo non'rappresenta una
religione come diversamente lo è per certi adepti entusiasti della
droga ?" (19)
Ciò equivarrebbe a dimenticare le ragioni profonde che hanno
spinto l'uomo, qualunque sia l'ambiente, a consumare in un
modo o nell'altro il succo tossico del papavero.
L'oppiomania, in effetti è una religione, soprattutto perché
procura a coloro che vi si abbandonano un senso profondo di
un'evasione, un superamento di sé, perché dà l'illusione di essere trasportati verso non so quale mondo sovrumano.
Essa ci giunge in primo luogo attraverso le rivelazioni, le apocalissi, le visioni ispirate che nascono ilei cervello dell'uomo
soggiogato dall'oppio. Si rileggano a questo proposito le pagine

(18) L'oppio "rassure par son luxe, par ses rites, par l'élégance des lampes,
foumeaux, pipes, par la mise au point séculaire de cet empoisonnemeòt
exquis". Jean Cocteau: Opium. Journal d'une désintoxication, citato da J.
Dorsenne, pp, 250-251.
(19) J. Dorsenne, op. cit .. p. 62.
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che Thomas de Quincey (20) ha dedicato ai propri sogni. A volte
si tratta di splendori architettonici, di sfoggi fantastici di città e di
palazzi, come mai occhi d'uomo ne hanno visti, se non nelle nuvole. Talaltra sono dei laghi traslucidi, brillanti come degli specchi ch~ crescono all'infinito e diventano così dei mari e degli. oceani. Infine si manifesta in questi sogni un'ossessione particolare
che l'autore inglese chiama "la tirannia della faccia umana" (21).

Sulle acque agitate dell'Oceano comincia a mostrarsi /'immagine dell'uomo; il mare mi appari lastricato di innumerevoli teste
rivolte verso il cielo, dei visi furiosi, supplicanti, disperati, si misero a danzare sulla supeificie, a migliaia, a miriadi, a generazioni, a secoli, la mia agitazione divenne infinita, ed il mio spirito
saltava e rotolava come le onde dell'Oceano (22).
Non sembra di ascoltare il vaticinio di un visionario trasportato fuori di sé dal demone dell'oppio? Tuttavia egli fa un qualcosa di più che il semplice invitare i propri adoratori alla contemplazione delle sue fantasmagorie. Li immerge anche in certi particolari stati, che potrebbero addirittura essere qualificati come stati
di grazia. Tale è, in effetti, il risultato principale dell'azione della
droga e tale è la causa essenziale dell'attrazione che questa esercita. La sua influenza rilassa il corpo in una prostrazione beata, in
cui questo pare annullarsi. Nello stesso tempo, introduce nelle
facoltà mentali "il più perfetto degli ordini" (23). Ispira all'uomo
una indifferenza completa riguardo tutto ciò che, norm~mente, lo
distrae, lo preoccupa, lo spaventa. Niente può più togliergli la
sua serenità, neppure la minaccia della morte. L'oppiomane si
crede trasportato su un piano superiore alle dure contingenze
(20) Thomas de Quincey, op. cit., pp. 324-335.
(21) "The tyranny of the human face". Thomas de Quincey, op. cit. , p. 327.
(22) Trad. Charles Baudelaire: Les Paradis artificiels, pp. 292-293.
(23) Thomas de Quincey: ConJessions oJ an English Opium-Eater. p. 247.
Opium ... .introduces amongst them (the mental faculties) the most exquisite
order....
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della realtà; "egli sente che la parte più divina della sua natura
domina tutto il resto" (24). Non bisogna certo meravigliarsi che
la vita sociale ed i molteplici obblighi che ne derivano non lo interessino più. Egli vi si sottrae, come si sottrae a tutte le altre costrizioni. Anche in compagnia dei suoi simili, il fumatore è obbligatoriamente un solitario ed è in seno all'isolamento in cui si
chiude che immagina di comunicare, oltre le apparenze sfuggenti
ed ingannatrici, con l'armonia sovrana che regna nell'universo.
Il rinnovarsi frequente di questi stati, carichi di un carattere
mistico così fortemente marcato, non può non trasformare l'esistenza intera. In fondo, il seguace del papavero si distingue dal
resto degli uomini quasi tanto quanto il consacrato di alcune religioni, si distingue dal laico. Lo si è detto con ragione: "Poiché ci
fu un tempo una vita orfica o pitagorica, poiché c'è ancora ai nostri giorni ... una vita monastica ... si possono determinare esattamente le condizioni di una vita oppiacea" (25). Questa obbedisce ad un ritmo che le è proprio e si sviluppa in un altro mondo
che non il mondo naturale e normale.
In ragione del suo intero carattere religioso e dello straordinario favore che ha riscontrato in Cina, l'oppiomania è stata paragonata con il Taoismo (26).
E' giustificato un tale accostamento?
Sottolineiamo prima di tutto che il consumo dell'oppio non si
è realmente diffuso nell'Impero del Sole che durante il secolo
XVII, verso la fine della dinastia dei Ming ed a seguito dell'interdizione con cui l'uso del tabacco veniva ad essere limitato. Ma
se non si è impiantato che tardivamente in Cina, vi ha comunque
trovato un terreno che sembrava preparato specificatamente per
esso e dove ha potuto svilupparsi piil che altrove. Ora, è proprio
qui che è intervenuta l'influenza del Taoismo. Siccome questo ci
può illuminare non solo sulle cause del successo dell'oppioma-

(24) Id .. ibid.• p. 249.
(25) Louis Laloy: Le Livre de la Fllmée. in J. Dorsenne, op. cii .. p. 226.
(26) Id .. ibid.• p. 226, 227.
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nia, ma anche sui problemi pitl generici dell'uso religioso delle
sostanze tossiche, è inclispensabile informarsi su questo aspetto.
Bisogna, dunque, risalire alle origini medesime del Taoismo,
all'insegnamento ed ai libri di alcuni saggi. Uno di loro è Laotseu o Lao-Tan, la cui esistenza stessa è stata messa in dubbio.
Egli sarebbe vissuto, si dice, nel V secolo a. C. Una leggenda
narra che Confucio fosse venuto a consultarlo e l'avrebbe paragonato "al dragone che cavalca il vento fra le nuvole e si eleva
fino al cielo" (27). E' a lui o all'imperatore mistico Houang-ti che
si attribuisce un'opera estremamente oscura, "propriamente intraducibile", che "sembrerebbe una sorta di breviario destinato ai
soli iniziati" (28), il Tao-to-King o libro del Tao-to.
Dopo Lao-Tan, figura fra i "Padri del Taoismo" TchouangTSeu o Tchouang-Tchéou, un personaggio la cui storicità è accertata, sebbene non si sappia nulla di lui, se non che visse nel IV
secolo prima della nostra era (29).
li Taoismo dottrinale di questi antichi pensatori si fonda su
una nozione che in loro è del tutto singolare, quella di Tao (30).
Il primo significato di questa parola è "cammino". Ma serve anche a designare tutto un complesso di idee nel quale si ritrovano
le nozioni di Ordine, di Totalità, di Responsabilità, di Efficacia
(31). In definitiva, il Tao è una sorta di potenza impersonale, indefinibile, indetemunata, indifferente e vuota, diffusa ovunque e
considerata "come il principio immanente dell'universale spontaneità" (32). E' a questa forza che l'uomo deve unirsi, al fine di
possedere allo stesso tempo il sapere e il potere e per gioire della
(27) W. E. Soothill: Les Trois Religions de la China: Confuciisme,
Bouddhisme , Taoisme, trad. dalla terza cd. inglese da G. Lepage. Payot,
Pari s, 1934, p. 45. V. pp. 44-76.
(28) Marcel Granel: La Pensée Chinoise. Bibl. de Syniliése hisl. L'Evolution
de l'Humanilé, XXV bis. Albin Michel, Paris, 1934, p. 503.
(29) Id., ibid.. pp. 503-505.
(30) Id.. ibid.. pp. 300-339.
(31) Id., ibid., p. 30l.
(32) Id., ibid., pp. 523-524. Cf. W.-E. Sooiliill, op. ci/., pp. 48-49.
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"lunga vita". Come è possibile pervenire a questo? Calandosi
nella semplicità e nell'innocenza naturale, fuggendo gli obblighi
sociali, sottraendosi ai vani studi ed allo sterile agitarsi del
mondo, evitando ogni attaccamento agli esseri ed alle cos.e, infine, e soprattutto, facendo ricorso all'estasi prodotta da una
saggia preparazione che sola può conservare ìntatta nell'uomo
l'essenza della vita (33). L'estasi lo trasporta "in una luce diffusa
come quella dell'alba, visione di un'indipendenza solitaria"; egli'
"entra in ciò che non è nè vita nè morte". "Lasciando cadere
corpo e membra, bandendo udito e vista, separandosi da tutte le
apparenze corporee ed eliminando tutto il sapere", ci si "si unisce
a ciò che penetra ovunque e dona la sua continuità all'Universo",
si "aderisce al Tao" (34). Il Taoismo dei Maestri, porta ad "una
sorta di quiete n'aturalistica", che risulta essere prodotta dall'
unione mistica non con una entità trascendente, un assoluto divino, ma con un "infinito immanente" (35).
Dice Tchouang-Tseu:
Avvicinati! lo sto per rivelarti che cosa è il Tao supremo!
Ritirati, ritirati, oscurità, oscurità; ecco l'apogeo del Tao supremo! Crepuscolo, crlWuscolo, silenzio, silenzio: non guardare
nulla, non intendere nulla! Tieni abbracciata la tuaforza.vitale,
-dimora nella quiete: il tuo corpo (non perderà) la sua correttezza
(nativa)! Conserva la quiete, conserva la tua essenza, tu gioirai
della lunga vita! Che i tuoi occhi non abbiano niente a vedere! le
. tue orecchie niente ad intendere! il tuo cuore niente a sapere! La
tuaforza vitale conserverà il tuo corpo, il tuo corpo gioirà della
lunga vita! Veg /ia sul tuo interiore, chiuditi alI' esteriore: sapere
molte cose è nocivo (36) ....

(33) Granel, op. cit., pp. 516-521.
(34) Id., ibid., p. 531.
(35) Id.. ibid .. pp. 5 i9,530.
(36) Id., ibid., pp. 519-520.
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E ancora continua Tchouang-Tseu:

Provate con me a raggiungere il Palazzo .del Nessun-Luogo, e
là dove tutte le cose sono identiche, portate le vostre discussioni
nell'infinito. Provate con me a praticare !'inattività (cioè la soppressione dello sforzo, la passività per permettere al Tao di agire
in noi), in questa voi vi riposerete, immobili, indifferenti e felici.
Poiché in queste condizioni, lo spirito diventa un' astrazione.
Egli non vaga e.tuttavia non ha coscienza di essere a riposo. Va e
viene senza tener conto delle barriere. Avanza ed arretra senza
avere meta. Raggiunge ed abbandona le regioni dell' infinito laddove nessuna scienza può arrivare (37) .
In verità, la dottrina degli scrittori Taoisti si riallaccia alle concezioni religiose più antiche dei Cinesi. La nozione di Tao sulla
quale essi si basano, spogliata dei termini filosofici sotto i quali si
nasconde, potrebbe essere vicina a quella di mana, che si ritrova
nelle società primitive (38). Quanto ai metodi mistici dei Padri del
Taoismo, appartengono, anch'essi, ad un'insieme che esisteva
prima di loro e che costituiva "l'arte della lunga vita". Così è, in
particolare, per l'estasi che predicono. Questa era una pratica corrente nei centri dove esercitavano i loro insegnamenti e "non differisce per nulla dalle trances e dai viaggi magici grazie ai quali
gli stregoni cinesi, eredi di un antico sciamanesimo, accrescevano
la loro santità, aumentavano la loro potenza di vita, affinavano la
loro sostanza" (39).
Sembra dunque che non ci sia modo di stabilire, come si è
fatto solitamente, una distinzione radicale fra il Taoismo filosofico dei Maestri ed il Neo-Taoismo, pieno di "superstizioni grossolane" e "profondamente degenerato", che gli sarebbe succeduto. L'antico Taoismo, tanto per i suoi principi che per i suoi
metodi, non poteva che "conservare ed accrescere il prestigio di
(37) W.-E. Soothill, op. cii .. p. 57.
(38) Granet, op. cii., p. 301, nota l.
(39) Id .. ibid.. p. 506.
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tutti gli ambiti sapienziali ispirati dalla magia" (40). Esso era
molto meno differente di quanto si immagini dal Taoismo volgare, che regna ancora in Cina ed il cui fine essen.ziale è "l'arte di
non morire"(41) , altrimenti detto la ricerca dello sviluppo della
vitalità, grazie all'uso di determinati procedimenti fortemente tinti
di magia e di alchimia.
Una raccolta di prescrizioni Taoiste, la cui esistenza è attestata
fin dal IV secolo prima della nostra era, ci fornisce le più curiose
informazioni su questi diversi procedimenti i quali comportano
un ·allenamento atletico, una ginnastica del respiro, un training
sessuale ed una rigorosa dietetica.
Su quest'ultima, in particolare, è il caso di porre la nostra attenzione. Nel regime alimentare che essa prescrive, agli alimenti
grossolani e pesanti vengono sostituiti dei cibi leggeri e raffinati.
L'uso copioso delle bevande inebrianti, che si tratti di birra o più
propriamente di alcool di riso e di miglio, è raccomandato, poiché
queste bevande permettono di assorbire direttamente l'essenza o
lo spirito dei cereali e donano l'ebbrezza che, come la danza,
porta all'estasi, alla comunione con il Tao. Infine, un notevole
spazio è dato ad alcune sostanze tossiche, fra le quali figurano un
particolare fungo della vita e diverse composizioni chimiche, quale l'oro potabile a base di solfuro. Lo scopo di tutto ciò non è
tanto per sfidare il veleno, quanto piuttosto per cadere attraverso
intossicazioni in stati di·carattere anormale, sOj'lrannaturale (42).
Si arguisce facilmente che le pratiche di questo genere e le
aspirazioni alle quali esse corrispondono abbiano predisposto i
Cinesi a consumare l'oppio e, più in particolare, a fumarlo.
Respirando l'anima sublime del papavero, assaporando l'ebbrezza estatica e beata che questo procura, l'uomo non si eleva

(40) Id .. ibid.. p. 549.
(41) Id., ibid .. p. 507.
(42) Noi prendiamo in prestito queste informazioni da una comunicazione di
M.M. Granet all'Istituto Francese di Sociologia (seduta del 29 gennaio 1929).
Cf. Marcel Granet, op. cit., Les recetles de sainteté, pp. 501·551.
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forse verso quella vita, giudicata più intensa e, di conseguenza,
più santa, che egli sogna di conquistare?
Ma, allo stesso tempo, egli non potrebbe raggiungere l'indipendenza solitaria e l'indifferenza serena che raccomandavano un
tempo i Padri del Taoismo? Non potrebbe giungere al punto di
annullarsi in questo infinito immanente che è necessario ritrovare
al di là delle apparenze cangianti del mondo?
E' quindi incontestabile che l'oppiomania ed il Taoismo presentino, fra loro, delle affinità profonde. Queste indicano come la
Cina abbia potuto diventare per la droga un'autentica terra di eIezione, verso la quale non cessano di rivolgersi, se non nelle loro
preghiere, almeno nei loro pensieri, tutti i ferventi dell'oppio.
Come avremo occasione di vedere, il caso della Cina non è
isolato. Ce ne sono altri che permettono ugualmente di dedurre
l'esistenza di vincoli molto stretti fra le tradIzioni religiose di certi
popoli e l'uso che essi fanno di questo o di quella sostanza tossica. Limitiamoci per il momento, a constatare tali relazioni fra
droga e religione presso i Cinesi. Questo ci conferma ciò che abbiamo creduto poter anticipare, quando abbiamo parlato di una
religione dell'oppio e ci fa vedere addirittura che la ricerca di stati
tossici e, in linea di massima, l'uso di procedimenti materiali per
raggiungere l'estasi rientrano, in realtà, in un'unioa e medesima
mistica. Si tratta di quella che noi chiameremmo volentieri la mistica dell'immanente ed il cui fine è di calare l'uomo in una sorta
d'incoscienza che dissolve la sua personalità e che, contemporaneamente, gli provoca l'anestesia fisica e l'atarassia morale (43).
Nonostante il fatto che la morfina altro non sia che uno degli
alcaloidi del papavero, essa merita tuttavia una meIlzione speciale. Si può dire, in effetti, che la morfina sta all'oppio come
l'eresia sta all'ortodossia. L'oppiomane convinto vede nel morfinomane l'individualista impenitente, colui che si è scagliato contro le tradizioni più venerabili e che, pretendendo di regolare a
(43) Cf. Granet, op. cit .• p. 543, "l'ataraxie Taoiste", e Jules Boissiére:
Propos d'intoxiqué, in Dorsenne, op. cit., p. 177, la "la reposante ataraxie"
que procure l'opium.
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suo modo il culto che si deve alla droga, si permette una eccessiva familiarità con il dio. Non è forse vero che lo tiene sempre a
sua disposizione nella siringa, grazie alla quale, senza alcuna
limitazione nè di tempo, nè di spazio, gli sarà possibile di farsi
delle iniezioni? Semplificata a questo livello, dato che non esige
più alcuna messa in scena nè alcuna operazione preliminare, la
comunione con la forza soprannaturale sembra vuotarsi di tutto il
suo carattere sacro. C'è una sensibile diminuzione, per non dire
una frattura totale, del valore religioso dell'atto che si compie. E'
una sorta di laicizzazione analoga a quelle che accadute in molti
altri arnbiti e che hanno arricchito il mondo profano di certe pratiche e di certi oggetti, che, prima, gli erano sconosciuti.
Aggiungiamo a ciò che, agli occhi dei puri, mancherà sempre
alla morfina, sostanza chimica fabbricata nei nostri laboratori,
quel non so che di esotico e di misterioso, di cui le anime si mostrano stranamente desiderose e che gioca nelle loro emozioni un
ruolo capitale.
Pertanto, spogliata che sia di tutte le apparenze liturgiche, la
morfina risponde ancora al bisogno di evasione, che è il grande
tormento dell'uomo. Vale la pena di sottolineare che le differenti
guerre che si sono succedute a partire dalla seconda metà del XIX
secolo, hanno avuto per conseguenza una recrudescenza repentina della morfinomania ..Evidentemente, c'entra anche l'uso medico della sostanza tossica, poiché questa ha provocato ad un
buon numero di persone, rese assuefatte alla morfina da condizioni contingenti, l'imperioso bisogno di continuarne l'uso. Ma è
questa la sola spiegazione che bisogna dare dello sviluppo di una
aberrazione, che non si giustifica che attraverso il desiderio di
sfuggire un mondo di dolori e di rifugiarsi nella serenità dei sogni
(44)?

.

Alla morfina, come all'oppio, non si chiede solo l'anestesia,
ma fondamentalmente una beata liberazione dalle miserie della
realtà quotidiana. Attraverso la morfina, come attraverso l'oppio,
si è cercato l'accesso al paradiso perduto.
(44) Lewin, op. cit .. pp. 68 e sgg.
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L'alcaloide estratto dalla droga, così come la droga stessa, ha
procurato ad alcune anime le gioie ineffabili dell'estasi. Ma queste gioie presentano, senza alcun dubbio; un carattere artificiale e
provvisorio. Non sono in fondo che illusione ed inganno. Presto
o tardi arriva il momento in cui il morfrnomane si rende conto
che, ben lungi dall'elevarsi, è, invece, precipitato verso la peggiore delle decadenze, e che, ben lungi dal liberarsi, si è arreso
alla più implacabile delle schiavitù. Le sue cellule cerebrali esigono delle dosi sempre più massicce e sempl'e più frequenti del
veleno che lo distrugge.
Ma è sicuro che egli non abbia conosciuto in anticipo niente
degli oscuri giorni che lo attendono?
E ' possibile che non sia stato avvertito dei pericoli ai quali si
esponeva?
Il vero problema sta proprio in questo fatto incontestabile ossia che l'uomo si avvicina alle sostanze tossiche senza ignorare i
rischi che corre. Se questi rischi, troppo certi, non lo sviano
dall'esperienza fatale, è proprio perché oggi "ome anche nei
tempi passati, egli è pronto a sacrificare tutto per ottenere, I!0n
fosse che per un istante, accompagnato dall'apparenza di una accresciuta vitalità e di un benessere psichico totale, quel superamento di sé che il suo essere reclama e che resta sempre il fine
più invidiabile che possa desiderare.
.

III
La cocaina e la coca
La Cocainomania. Il ruolo sacro della Coca.
Il culto più duraturo del Perù. Lo stato del Coquero.
Si vuole ancora una prova del bisogno di evasione che affligge
la specie umana e che non cessa di tormentare il nostro mondo
civilizzato? Questa prova la si troverà facilmente nella comparsa e
nello sviluppo delle nuove tossicomanie che si sovrappongono
alle antiche senza, del resto, eliminarle.
Una delle più recenti - nòn abbiamo detto la più recente,
poiché già se ne vedono sorgere delle altre - è la cocainomania
(1).
Questa passione ci interessa tanto per le sue manifestazioni
attuali che per le sue origini nel passato.
Essa ci serve in primo luogo per confermare, una volta di più,
che il consumo delle sostanze tossiche non andrebbe interpretato
come una semplice perversione del buon senso e del discernimento di qualche individuo malato o depravato. In realtà, non si
tratta affatto di un fenomeno sporadico, ma di un male molto più
diffuso, la cui causa deve essere cercata altrove che non in una
alterazione accidentale di alcuni temperamenti. La cocainomania è
una autentica epidemia, che ha cominciato ad espandersi, dagli
inizi del XX secolo, negli Stati Uniti e nelle Indie, e che, durante
gli anni successivi alla guerra del 1914, ha avuto in tutta Europa
un'estensione considerevole. I suoi progressi sono coincisi con i
(1) V. H. W. Maier. La cocaine: Hislòrie, Patholo8ie, Clinique, Thérapeulique , Défense sociale. Trad. del Dott. S. Jankélévittch, rivisto dall'autore.
Payot, Paris, 1928, e Dott. Louis Lewin: Les Paradis artificiels, pp. 93-107.
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problemi economici, sociali e morali, che si sono prodotti al termine del conflitto mondiale (2).
E' così che, in Germania ed in Austria, si è cercato di stabilire
una stretta correlazione fra "il propagarsi della cocainomania per
inalazione nasale ed il periodo rivoluzionario degli anni 19181919".
Lo stato neuropsicopatico che si era impossessato di tutte le
classi della popolazione, principalmente nelle grandi città, aveva
creato un terreno favorevole efaceva nascere il bisogno di narcotici; di ciò ne abbiamo d'altronde la prova peU'enorme aumento
del consumo deU'alcool,fatto incontestabilmente appurato nonostante la grande miseria esteriore (3).

Ma gli altri paesi non sono scampati al disastro. La cocoinomania si è estesa anche alla Francia, dove aveva fatto la sua apparizione nel 1912, all'Inghilterra, alla Russia, alla Svizzera, alla
Spagna, all' Italia, e via di seguito ... (4).
, AI momento attuale, a dispetto del prezzo proibitivo della cocruna e malgrado i rischi di un traffico clandestino, che espone ad
incriminazioni giudiziarie sia il venditore che il compratore, la cocaina (5), sotto i diversi nomi gergali che la designano (coca,
camma, neve, respirette, reniflene, etc) trova in Francia sempre
più numerosi estimatori; non solo fra i delinquenti, ma anche fra
la gente colta.
E' lo stesso accade all'estero, dov.e diverse inchieste di polizia
e numerosi rapporti medici attestano i suoi danni. Nel 1922,
(2) V.H.-W. Maier, op. ciI., p. 8.
(3) Id. , ibid., p. 137.
(4) Id., ibid., pp. 94-168, e particolarmente pp. 112, 124, 128, 131, 133,
. 134, 137, 141, 14~, 145, 146.
(5) Legge derI2luglio 1916 concernente l'importazione, il commercio, la
detenzione e l'uso di sostanze velel)ose, particolarmente l'oppio, la morfina e
la cocaina. Regolamento d'amministrazione pubblica nel decreto del 14
settembre 1916. (G.U. del 19 settembre 1916.)
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l'isola di Java ha esportato 1.283.503 chili di foglie secche della
pianta di coca (6), e tale quantitativo non copre certamente solo la
fornitura di tale materia prima per le industrie clùmiche. E' chiaro
ed evidente che l'uso strettamente farmaceutico della cocaina è
ben lontano dall'aver assorbito l'intera quantità del prodotto importato ...
Cosa si chiede alla coclrina? ....
Diversi medici hanno cercato di stilare una classificazione di
coloro che ne subiscono l'irresistibile attrazione. Alcuni sarebbero dei malati in cerca di sollievo; altri, dei nevrotici in cerca di
sensazioni rare; altri ancora, specialmente fra gli intellettuali e gli
artisti, individui che vorrebbero ottenere un'esaltazione della loro
personalità ed un accrescimento della loro capacità di produzione;
altri infine, e soprattutto le donne, utilizzerebbero)l tossico come
un eccitante sessuale.
In realtà, i diversi impulsi lri quali i coclrinomani obbediscono
si dovrebbero ridurre tutti e soli a questo oscuro desiderio di superare se stessi, di cui abbiamo già constatato l'esistenza a proposito dell'alcool e dell'oppio?
La coclrina vi risponde a suo modo. Attraverso l'azione che
esercita sulle cellule cerebrali, essa fa passare l'uomo dallo stato
di veglia allo stato di sogno. Lo immerge bruscamente in un
mondo fantasmagorico, grazie alle allucinazioni visive, auditive,
tatti li e cinestetiche che gli procura. Sospendendo le inibizioni
che, normalmente, lo controllano e lo ostacolano, .gli dà l' impressione di possedere una vitalità più ricca e di essere diventato
capace di un'attività più intensa. Il cocainomane si immagina talvolta che le sue membra si allunghino a dismisura e che il suo
corpo sia dotato di una leggerezza soprannaturale. Egli arriva al
punto in cui, sotto l'influenza prolungata della sostanza, la sua
personalità si sdoppia, ciò gli comporta certe perversioni, sulla
natura delle quali è inutile insistere. Un ultimo fattore caratterizza
l'ebbrezza cocainica. Colui che vi ci si abbandona, potrebbe,
senza dubbio, ricercarla associandosi suoi simili, ma preferisce,
(6) H.. W. Maier, op. cit., p. 16.
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spesso, restare un solitario che trova nel suo stesso isolamento
tutte le soddisfazioni fisiche e psichiche che desidera gustare. TI
distacco al quale è portato, fa si che, nella sua solitudine, egli sia
sufficiente a se stesso perché si sente circondato da non so quale
invisibile compagnia; i trasporti che può provare per un essere
misterioso, di cui ha sagomato l'immagine ricavata dalle profondità della propria coscienza, danno al cocainomane, all'interno
del mondo dei tossicodipendenti, una speciale fisionomia. E'
d'uopo riconoscere, ne siamo convinti, che i turbamenti di cui è
vittima e che altro non sono che i prodromi della decadenza e
della follia che lo attendono al varco (7), ci autorizzano a definire
la cocaina come un veleno mistico.
Una tale conclusione diventa ancora più evidente, se ci si informa, anche in modo non approfondito, delle origini lontane del
male a cui ci stiamo interessando e di cui stiamo segnalando la
gravi tà per la nostra società attuale.
Si sa che la cocaina è un alcaloide estratto dalla foglia delle
piante di coca, di cui le specie più importanti sono l'Erythroxy/on
Coca e l'Erythroxy/on Novogranatense . La coltura di questi arbusti è stata introdotta a Ceylon, nelle Indie e soprattutto a Java.
Ma il loro habitat primitivo è situato in Perù. Ora, se v'è un fatto
incontestabile, è chiaramente il ruolo religioso che la coca ha giocato in quest'ultimo paese.
A partire dal passato più remoto di cui si hanno tracce storiche, fino all'epoca incerta che precede \'istituzione del culto del
Sole presso gli Incas, essa figura annoverata fra Totems degli
Indiani Quichuas (8).
(7) "Celui qui a assislé à l'effondremenl rapide, foudroyam, !ant physique que
psychique et moral, d'un homme adonné à la cocaine, ne peUl pas ne pas renoneer à lOlUl optimisme loueham les effcts dc cel alcaloide. Je ne connais
qu'une subs!ance domles effets soiem aussi désastreux: c'est l'eau-de-vie.''
Abreeht Erlenmeyer, nel suo saggio Sur la morphinomanie el son Irailement,
1887, pp. 154 c sgg. Ci!ato da Maier, op. ciI., p. 104.
(8) V.H. Bcuchat: Manllel d'ArcM% gie américaine. A. Pieard, Paris, 1912,
p. 612. Garclasso de La Véga: flisloire des Incas, Rois du Pérou, Trad. fran-
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Il carattere sacro che essa possiede persiste dopo l'istituzione
dei nuovi riti. Trova il suo impiego nei sacrifici (9), e, al momento della grande festa del solstizio d'inverno è offerta sotto
forma di fumigazioni all'astro divino, padre degli Incas (lO).
Senza dubbio - e noi avremo occasione di ritornarci - vale la
pena di sottolineare che la religione solare utilizza, allo stesso
tempo, una bevanda fermentata, una birra di mais, chiamata chicha, che viene utilizzata per fare delle libagioni. Il ruolo che le è
assegnato nelle cerimonie, ci sembra essere la conseguenza della
trasformazione economica del Perù, avvenuta sotto l'influenza
civilizzatrice dei suoi nuovi padroni, i quali furono, lo si sa, i
promotori dell'agricoltura fra le popolazioni sottomesse alla loro
opprimente dominazione.
Sia come sia, del resto, la chicha non elimina la coca. Fu per
merito delle sue virtù misteriose che la coca occupò, anche al di
fuori della religione ufficiale, una posizione inespugnabile nella
venerazione dei Peruviani.
Anche se la produzione e il consumo della pianta siano stati, in
principio, strettamente collegati l'una all'altro (Il), la consuetucline di masticare le foglie era certamente molto diffusa non solamente fra i sacerdoti ed i capi, ma anche fra il popolo. Ne sia
prova questo brano di Garcilaso de La Vega, lo storico indio nato
cese, Paris, 1744, l. I, p. 123. "L'herbe Cuca étoit aussi (avec les tigres et les
serpentes) un des objets de leur adoration."
(9) Garcilasso de La Véga, op. cit., II, pp. 13, 17.
(IO) Joseph Acosta: Histoirie nature/le et morale des Indes, tant Orientales
qu'Occidentales, trad. in francese da Robert Regnauld, Paris, 1616. "Les seigneurs Inguas usoient du coca comme de chose royale et friande, et estoit la
chose qu'ils offroient le plus en leurs sacrifices, le bruslant en l'honneur de
leurs idoles", p. 173 b.
(11) H. Beuchat, op. cit., p. 661. Louis Baudin: L'Empire socialiste des Inka,
Université de Paris. Travaux et Mémoires de /'Institut d'Etnologie, V, Paris,
1928, p. 139. Joseph Acosta, op. cit.: "Au temps des rois Inguas il n'estoit
pas licite ny permis au commun peuple d'user de la coca sans la licence du
Gouverneur", p. 173 a.
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in Pero nel 1560, la cui madre apparteneva ad una nobile famiglia

Incas:
L'erba che gli Indiani chiamano Cuca, e gli Spagnoli Coca, è
una delle grandi ricchezze del Perù; poiché se ne fa un gran
commercio. Gli Indiani la stimavano molto e gli Spagnoli hanno
provato i suoi usi in medicina. Il Padre Blas Valera, uomo fortemente curioso, e che non ha lasciato il Perù che trenta anni dopo
di me, ne parla bene ed per esperienza. La cuca, dice, è un arbusto grosso come la vite, ha pochissimi rami e tante foglie molto
delicate, lunghe circa come la metà di un pollice, e larghe come lo
stesso dito; sebbene non sia piacevole a sentirlo, tuttavia l'odore
non è cattivo. Gli Indiani ne preferiscono le foglie all'oro,
all'argento ed alle pietre preziose; cosi, le coltivano e le colgono
con una attenzione estrema, le seccano al sole, ne aumentano'
l'odore, e le masticano senza inghiottirle. Coloro che la tengono
nella bocca hanno più forza nel loro lavoro, e si sostengono tutto
il giorno senza prendere alcun cibo; preserva da molteplici malattie, è molto buona per rinforzare i denti e per placare i dolori. I
medici la usano in polvere, è specifica per impedire alle piaghe
d'infettarsi, dàforza alle ossa rotte, riscalda i corpi, e guarisce le
vecchie ferite in cui i vermi cominciano a nascere; non ha meno
virtù per /'interno, ed è a torto che ci sono state persone che
hanno scritto contro questo arboscello: essi volevano che se ne
vietasse l'uso, perché degli Idolatri e degli Stregoni ne hanno offerto lefoglie ai loro Idoli . Se questa ragione era legittima, bisognava vietarlo.
Questo arbusto ha l'altezza di un uomo . Gli Indiani lo piantano e lo sostengono come noifacciamo con la vigna; ma bisogna
stare attenti che la radice non sia doppia, poiché l'albero non renderebbe nulla. Essi colgono lefoglie dalfusto ai germogli, i quali
non si possono toccare senza far morire l'albero. Questafoglia è
assolutamente simile a quella del corbezzolo, tranne che è quattro
volte più fine; la si secca al sole, ma non abbastanza da far perdere il suo verde, che loro stimano molto; se ne toglie solo
l'umidità, che le farebbe marcire nei panieri nei quali le si trasporta. Si colgono queste foglie quattro volte all'anno con delle
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attenzioni straordinarie: poiché l'arbusto ne produce in gran quantità. Gli Spagnoli sono stati per lungo tempo senza volerne
masticare, poiché avevano tutte le azioni degli Indiani in orrore,
ma infine ci si sono abituati (12).
Questo "orrore" dei conquistatori per le pratiche dei popoli
lorl? assoggettati si tradusse dapprima in un certo numero di misure repressive, destinate ad impedire l'uso della coca. Dalla metà
del XVI secolo, il secondo Concilio di Lima ne condannò il consumo, giudicandolo una manifestazione dei vizi e delle superstizioni degli indigeni (13). Il 18 ottobre 1569, un decreto reale ne
promulgò analoga interdizione. La coca, proclama questo documento, "non è che una idolatria ed un'opera del diavolo. Essa
non fortifica che in apparenza attraverso la volontà del maligno.
Essa non possiede alcuna virtù benefica, ma al contrario, costa la
vita ad una quantità di Indios (14). Queste decisioni delle autorità
ecclesiastiche e civili non approdarono che a dei fallimenti, dato
che si scontravano da un lato con la forza di una abitudine incallita e, dall'altro, con interessi tali che gli Spagnoli non erano affatto tentati di tenere conto dei divieti (15). Infatti, il costume di
masticare l'acullico, cioè una pallina composta di una mistura di
foglie di coca, calce e cenere vegetale, si è mantenuta fino ai nostri giorni nelle diverse regioni dell 'antico impero degli Incas
(16).
(12) Garcilaso de La Vega, op. cit., I. II, pp. 212-214.
(13) H.-W. Maier, op. cit., p. 37. Cf. Lcwin, op. cit., p. 93 .
(14) H.-W. Maier, op. cit., p. 37.
(15) Cf. Garcilaso de La Vega, op. cit .. t. Il, p. 2\3. Nota: "Les revenus dc
l'Eveque, des Chanoines cathédrale de Cozco proviennent pour la plupart de la
dixme de la di"me de ces feuilles. Et plusieurs Espagnols font des fortunes
considéra1;llt!s à ce commerce". I proprietari di miniere e di piantagioni pagavano gli Indiani con la coca e affermavano che così aumentavano il rendimento degli operai.
(16) Emil Carrey: Le Pérou. Tableau descripti[, historique et ana/ytique des
etres et des choses de ce pays. Garnier, Paris, 1875, pp. 96 e sgg.
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Ecco alcune testimonianze che non lasciano alcun dubbio a
proposito_ Edouard Poeppig, che, dal 1827 al 1832, ha attraversato molteplici paesi dell'America del Sud, afferma che "la coca è
per il peruviano la sorgente delle sue migliori gioie, perché sotto
la sua azione sente la sua tristezza svanire, fino a che la sua immaginazione, liberandosi di tutti gli ostacoli, gli offre delle immagini di cui egli non gode mai allo stato normale".
Dopo aver stabilito un raffronto fra la coca e l'oppio fortemente suggestivo, Poepping dice ancora:
E' unfatto d'osservazione corrente che i popoli primitivi non
si accontentano di mezzi di eccitazione semplici, ma ne inventano
degli artificiali, che si distinguono per la loro violenza, per i loro
effetti ripugnanti e perversi. Più un popolo è rudimentale dal
punto di vista intellettuale, più i mezzi di eccitazione ai"quali questo si affida sono grossolani, e più violenti sono i procedimenti ai
quali ricorre per eludere la sua coscienza, per soffocare il sentimento vago ed oscuro che ha del suo vuoto interiore (17) .

Queste osservazioni meritano di essere prese in considerazione. Benché siano discutibili a certi riguardi, e particolarmente
per ciò che concerne la differenza che sembrano rilevare fra
l'attitudine dei selvaggi e quella dei civilizzati riguardo ai tossici,
esse non danno neppure la spiegazione profonda dell'inclinazione
che spinge l'uomo verso i paradisi artificiali.
Un altro viaggiatore, J.-J. Tschudi, scrive, circa dieci anni più
tardi:
Per gli Indiani del Perù, la coca rappresenta qualcosa di misterioso. Aveva giocato un ruolo molto importante nella religione
degli Incas: in tutte le cerimonie religiose o gfferriere, essa era
utilizzata sia come incenso, al momento dei grandi sacrifici ... .,
sia come sacrificio stesso. Durante il servizio divino i sacerdoti
masticavano della coca, ed essi potevano ottenere i favori delle
(17) Citato da H.-W. Maier, op. cit., p. 20.
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divinità alle quali offrivano queste foglie e si avvicinavano ad
esse una volta preso l'''acullico'' in bocca. Nessun lavoro poteva
riuscire se non era iniziato con la masticazione del/e foglie di coca
e l'arbusto stesso era adorato come una divinità.
Malgrado una propaganda di tre secoli, il cristianesimo non è
riuscito a distruggere questa superstizione, ed ancora oggi si trovano ovunque delle tracce della credenza dell'azione misteriosa di
questa pianta. I minatori di Cerro de Pasco gettano ancora oggi
della coca masticata sui filoni metallici duri, pretendendo che
questa li renda più facili da lavorare. Si spiega senza difficoltà
questo costume le cui origini sfuggono agli Indiani dei nostri
giorni, quando si pensa che all'epoca degli Incas esisteva la credenza secondo la quale le divinità dei metalli, i Coyas, non rendevano le montagne penetrabiti che dopo essere stati resi benevoli
dall'odore della coca. Ancora oggi, gli Indiani mettono nella
bocca dei loro morti dellefogtie di coca, alfine di assicurare loro
un'accoglienza favorevole al momento della loro entrata nell'altro
mondo, e ad ogni mummia che egli incontra sul suo cammino,
/'lndiano del Penl offre in sacrificio, con una pietà timorosa, qualchefog/ia della pianta (18).
I costumi funerari, che Tschudi menziona qui, devono avere
un'origine estremamente antica. Si è scoperto, in effetti, nell'antica necropoli india di Arica, sulla costa occidentale dell' America
del Sud, tutta una curiosa serie di borse per'la coca che erano
state sotterrate con i morti, e di cui quaJcuna conteneva ancora
delle foglie dell'arbusto sacro. Questi piccoli sacchi, di forma caratteristica e di una decorazione spesso molto curata, risalgono
certamente all'epoca in cui la civiltà degli Incas si estendeva fino
alle rive del Pacifico (19).

(18) Citato da H.-W. Maicr, op. cit.. pp. 35, 36.
(19) V. Cari Skottsbcrg: Notes on the old Indian Necropolis of AricaMeddelandenfran Geografiska Foreningen i Goteborg. III, 1924, pp. 64 e
sgg.
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Alle osservazioni di Poepping e di Tschudi, che hanno visitato
il PeTÙ ed i paesi vicini durante la prima metà del XIX secolo,
pos~iamo aggiungerne delle altre, più recenti, sul posto che la
coca occupa ancora nella cultura e nelle rappresentazioni religiose
degli Indios.
Nel 1924, l'esploratore Erland Nordenskiold ha pubblicato
un'opera, nella quale riporta i risultati della sua spedizione nella
regione delle Ande (20). Egli constata l'esistenza presso gli indigeni di un arcaico plafond di pratiche e di idee pagane, che si
sono stranamente associate al cristianesimo. Egli scrive:
Quesra gente non può vi.vere senza coca ed ancor meno è capace di sostenere lunghe marce quando è sprovvista di tale
pianta. Costoro hanno bisogno di coca per tutti i loro sacrifici.
Questa pianta gioca un ruolo straordinario nella vita degli Indiani
dei monti. Secondo Basilio, sarebbe stata la stessa Vergine Maria
Santissima ad inventare la masticazione della coca. Nellaforesta
ella avrebbe trovato questa pianta. Quanto al Cristo, non avrebbe,
al contrario, mai potuto abituarsi al suo uso.

"TI principale vizio di questa gente, aggiunge Erland Nordenskiold, consiste nella masticazione di coca. E' la loro voluttà, la
loro religione".
La stessa abitudine esiste, parimenti, presso gli Indiani
Campas, che vivono nelle foreste vergini, sul versante orientale
della Cordigliera. Nel racconto .che ci dà del suo viaggio presso
questi primitivi, nel 1920, Otto Nordenskjold menziona, oltre all'
impiego generale della coca, una curiosa consuetudine in cui essa
ha una parte interessante. I Campas si sbarazzavano dei vecchi,
degli infemn e dei bambini deboli di costituzione, gettandoli dentro il fiume, dopo averli zavorraù di un peso ed aver legato loro
mani e piedi. Nello stesso tempo, gli uomini gettavano nell'acqua

(20) Erland NOI:dcskiold: Forschungen und Abenleuer in Sud-Amerika.
Stuttgart, Strecker und Schroder, 1924. Citato da Maier, op. ciI., p. 40.
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delle foglie di coca e le donne, dei rami e della terra, "e tutti gli
gridavano addio e buon viaggio" (21).
A partire da tutti i fatti che abbiamo citato non se ne potrebbe
concludere che il culto più duraturo del Perù è quello della coca?
E non è strano che l'antico fervore con cui gli Indiani l' onoravano un tempo, prima che cominciasse la loro storia, sia sopravvissuto a tutti gli sconvolgimenti politici e religiosi attraverso i
quali sono passati? Per quanto potente sia potuta apparire
all'epoca degli Incas, la religione solare ha avuto il suo crepuscolo e si è inabissata nella notte. A dire il vero, alcuni di questi
sovrani che si ritenevano i figli dell'astro splendente, sembra ne
avessero già previsto il deClino in glorioso. Se bisogna credere a
Garcilaso de La Vega, \'Inca Tupac Yupanqui era solito dire:

Ci sono molle persone che credono che il Sole sia vivenle e
che sia il creatore di lullo ciò che si vede nel mondo. Ma mi sembra che colui che fa qualche coso., debba essere necessariamente
presente, e siccome ci sono molteplici cose che si fanno in assenza del Sole, non è dunque lui che fa tutto. Egli non vive, dal
momento che compie la sua corsa nel Cielo senza mai slancarsi,
poiché si stancherebbe come noi, se fosse vivenle;·se avesse una
piena libertà, andrebbe nelle parti del Cielo dove non va mai: si
può quindi dire di lui che è come un animale alla catena, che fa
sempre lo stesso giro. o come una freccia che non vola che verso
il luogo dove l'arciere la lancia. senza che le sia possibile andare
con il suo proprio movimento (22).
Parimenti, !'Inca Huayna Capac rispondeva al Grande Sacerdote, che gli aveva rimproverato la troppa audacia con la quale
aveva guardato il Sole:

(21) Quo Nordenskjold: Explora/ions che. les Indiens Campas dans le Pérou.
Medde/andenfran Geografiska Foreningen i GOleborg. III, 1924, pp. 16,20,
24.
(22) Garcilaso de La Vega, op. ciI., l, p. 304.
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lo non ho che due cose da domandarti per tutta risposta:
Essendo il Re, qualcuno fra i miei sudditi potrebbe spingere la
sua audacia fino al punto di obbligarmi a lasciare per il suo piacere il mio trono? e potrebbe farmi intraprendere un viaggio in
una corrente senza sosta? Assolutamente no - gli rispose il sacerdote - un tal uomo sarebbe un folle . Ma, prosegui l'Inca, potrebbe esserci qualcuno dei miei vassalli che, per quanto ricco e
potente fosse, sarebbe abbastanza audace da non obbedire se gli
comandassi di andare per servizio fino a Chili? E' certo che se tu
l'ordinassi - gli rispose il sacerdote - egli ti obbedirebbe fino al/a
morte. Poiché così è - continuò /'Inca - il Sole, nostro Padre,
deve dunque dipendere da un Signore p'iù potente di lui, che gli
ordina di correre senza mai fermarsi. Poiché se il Sole, nostro
Padre,fosse Sovrano di tutto ciò che è quaggiù, si riposerebbe
qualche volta; ma egli è costretto ad agire diversamente (23).
Il dio Sole degli Incas ha visto dileguarsi la folla dei suoi adoratori. Ma la foglia di coca deve alle sue recondite virtù il fatto di
averli conservati di epoca in epoca e di averne reclutato dei nuovi
in regioni di cui gli antichi Peruviani non sospettavano l'esistenza. Tanto è vero che ciò che conta nell'ambito religioso è non
tanto ciò che colpisce gli sguardi ma ciò che mantiene lo slancio
mistico delle anime. Il divino non è nè nel fuoco che divora, nè
nell'uragano che distrugge, ma nella forza oscura e sottile che,
insinuandosi nell'uomo, lo attrae irresistibilmente al di là di se
stesso.
Tale è, in effetti, il risultato precipuo della consumazione della
coca per coloro che ci si abbandonano. L'azione che esercita è
più complessa di quella della cocaina, poiché la pianta contiene
altri alcaloidi, le cui combinazioni, nel laboratorio impenetrabile
della natura vivente, sfuggono a tutte le analisi.
Tuttavia, è certo che anch'essa procura una benevola anestesia, come dimostra la resistenza che gli Indiani oppongono alla
fatica ed alla fame. La sua influenza euforica non è meno evidente
(23) Id .. ibid.. I, pp. 335-336.
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del suo potere allucinogeno. Le testimonianze raccolte presso
coloro che ne fanno uso sono a questo riguardo probanti. Essa
ispira un entusiasmo che permette loro di dimenticare le miserie
della vita. Del pari dà loro visioni straordinarie, "talvolta indescrivibilmente belle ed attraenti, talaltra orribili e spaventose; è il
caso di coloro che si sono ritirati fra le oscure rovine dei villaggi
distrutti o nei cimiteri dove sono seppelIiti i loro antenati" (24).
Un Italiano, Mantegazza, che pubblicò nel 1859 l'opera Sulle
proprietà igieniche e medicinali della coca, descrive così le proprie esperienze:
Sulle ali formate da due foglie di coca, ho percorso 77.348
mondi, gli uni più magnifici degli altri. Il buon Dio ha avuto torto
ad arrangiare le cose in modo che l'uomo possa vivere senza
masticare della coca. lo preferirei dieci anni di vita con la coca a
duemila secoli di vita senza la coca (25).
Infine, ciò che è per noi d'interesse capitale è l'attitudine del
"fedele" della pianta sacra, altrimenti detta del coquero, di fronte
agli altri uomini. Tutti coloro che l'hanno osservata concordano
nel riconoscere il bisogno imperioso di solitudine che egli prova:
non può sopportare nè la conversazione, nè la presenza dei propri
simi li. La sua orgia, a ragione, è stata definita "un'orgia solitaria". Per abbandonarsi completamente a questo suo piacere, egli
si rifugia tanto nell'oscurità della foresta, quanto nelle regioni deserte. Poco gli importano le tenebre della notte o lo scatenarsi
delle tempeste. Resta immobile nel posto che ha scelto, prostrato
dall'ebbrezza beata che gli ha permesso di raggiungere una di

(24) J.-1. Tschudi. Citato da H.-W. Maier, op. cii .. p. 31. Cf. nella stessa
opera, p. 23, il caso di un masticatorc di coca riportato da Poepping. Gli
riferiva "des descriptions magnifiques des visions qui lui apparaissaient la
nuit dans la foret ainsi que des nobles sentiments qu'ellcs lui inspiraient".
(25) Citato da Maier, op. cii .. pp. 43, 44.
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"queste quieti scintillanti, circoscritte da tempeste", per citare
Valéry (26).
Quando un bianco diventa coquero, fugge anch'egli la società
dei suoi simili, ritorna alla vita selvaggia e ci si immerge al punto
di trasformarsi ben presto in "un autentico uomo dei boschi". Se
lo si riporta con la forza fra i suoi, egli conserva "una nostalgia
irrimediabile della foresta ed un odio profondo per la vita ordinata
e convenzionale della città". Alla prima occasione, la sua passione lo riprenderà e lo trascinerà ancora lontano dalle dimore
umane (27).
Questo carattere isolante ed antisociale della coca merita di essere evidenziato (28). Constatiamo innanzi tutto che esso non ha
diminuito affatto il ruolo mistico che la coca ha giocato fra le popolazioni peruviane. Vi troviamo piuttosto una nuova ragione per
porre una domanda a cui non pensiamo di rispondere per il momento, ma di cui non è certo eccessivo sottolinearne l'importanza. Come si spiega il fatto che, nella gran parte dei casi, il
momento culminante dell'estasi religioso sia quello di sottrarsi
alla vita collettiva e di chiudersi in un isolamento assoluto?
Inoltre, non vale forse la pena di sottolineare il successo
straordinario di questo tossico, generatore di solitudine, proprio
in un paese come il Perù? Se c'è, in effetti, una regione del
mondo dove i cOntrasti sociali si sono esercitati con un rigore
implacabile, è l'impero degli Incas. Il regime che la loro dominazione aveva instaurato era il comunismo di Stato, fondato su di
un collettivismo agrario. E' ciò che è stato definito "un tentativo
di razionalizzazione della società" (29). In questo sistema poli(26) Paul Valéey: Eupalinos. Ed. dalla Nouve/le Revuee Francaise, 1923, p.

64.
(27) Sullo stato del Coquero, v. Maiee, op. cit.. pp. 21 e sgg.
(28) Lewin (op. cit., p. 97), parla dell'"impression étrange d'isolement du
monde extéeieur", che produce sullo sperimentatore una infusione di 16
grammi di foglie di coca.
(29) Louis Baudin, op. cit., p. 113. "Ce pIan tend à réaliser .une véritable
absorption de l'individu par l'Eia!."
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tico, coscienziosamente curato fin nei minimi particolari ed intollerante, in teoria nessuna deroga al piano generale era possibile,
"gli individui erano condannati a non essere altro che numeri"
(30).

Gli Indiani del popolo dovevano avere la stessa lingua, lo
stesso nutrimento, gli stessi vestiti, lo stesso stile di vita, :la
stessa religione; dei segni esteriori, diversi a seconda delle province o secondo il rango sociale, rompevano questa uniformità.
Era per la massa della popolazione un autentico livellamento (31).
Così, concretizzando, ci sono da secoli, i sogni futuri di alcuni
teorici moderni, che immaginano di rinnovare, il vecchio impero
degli Incas, fondato sull'annullamento completo di tutte le iniziative e di tutte le libertà, che avrebbe riportato l'umanità allivello
degli insetti e "avrebbe preso come alveare o formichiere, figura
di individuo unico, le cui cellule sarebbero degli esseri viventi"
(32).
Un tale regime non poteva portare che ad un'avvilimento generale, tanto più irrimediabHe visto che non era avvertito (33), e
preparava fatalmente le strade alla piccola truppa di avventurieri
senza scrupoli che, nel 1531, sotto la guida di Francisco Pizarro,
un Vecchio guardiano di porci,doveva impadronirsi del Perù.
Tuttavia, in seno alla snervante monotonia di un dispotismo
meccanico, che soffocava fino le più piccole velleità d'indipendenza individuale, la coca offriva ancora a degli esseri assoggettati una sorta di scappatoia dove, nell'ebbrezza, avevano l' illusione di ritrovarsi e di possedere loro stessi; e quando la conquista spagnola ebbe sostituito all'oppressione degli Incas una
nuova forma di schiavitù, la coca restò l'ultimo rifugio di una
(30) Id., ibid .. p. 115.
(31) Id .. ibid.. p. 118.
(32) Id., ibid., p. 186.
(33) Id .. ibid .. V. il cap. XIV, intitolato: "Une ménagerie d'hommes
heureux", pp. 226·235.

62
popolazione miserabile, che nulla poteva più risvegliare dall' invincibile torpore nel quale era stata immersa dai metodi politici e
sociali di coloro che si chiamavano i Figli del Sole.
Non è, forse, significativo che la pianta che distilla nelle cellule delle sue foglie il misterioso alcaloide, la cui potenza sembra
strappare l'uomo all'abbraccio collettivo, abbia visto il suo regno
estendersi al nostro mondo moderno? Sarebbe dunque questo ciò
che vien detto il suo intervento liberatore?
La nostra civiltà, la quale ci costringe sempre più sotto l'implacabile dominazione della macchina, i nostri regimi politici, che
fanno pesare sull'élite la legge fatale del numero, ed il nostro
materialismo pratico, che dà ai valori a buon mercato la priorità
sui valori del cuore e dello spirito, tendono all'attuazione di un
ingranaggio tanto mostruoso, seppur follemente preparato dalI'
umanità stessa con le proprie mani, per frantumare ciò che
l'uomo aveva creato di più grande nel corso della sua storia, ossia quelle personalità libere e fiere nate a forza di lutti e di dolori.
Ci si trova a dover ammettere che, per una sorta di reazione
istintiva contro un tale pericolo, ci sono delle persone le quali ,
per scongiurarlo, provano di tutto, anche il veleno.

IV
Tossicomanie ed altri "divertimenti"
mistici del nostro tempo
I barbiturici. L'elemento positivo nella tossicomania.
"Divertimenti mistici". Tossicomania e vita religiosa.
L'alcool, l'oppio e la cocaina, per quanto diffuso ne sia l' utilizzo, non bastano a soddisfare la sete di tossici che tanto tormenta i nostri contemporanei. Rispondendo a richieste sempre
più numerose e sempre più pressanti, anticipando i desideri che
sapranno suscitare attraverso un'abile pubblicità, la scienza e l'
industria non cessano di fornire agli amanti delle droghe nuovi
mezzi per appagare il loro desiderio (I). Si ha, così, a disposizione tutto un assortimento di composti chimici, fra i quali si
possono citare l'etere, il cloroforn1io, alcuni derivati della morfina, come la codeina, la dionina, l'eroina, etc ... ed i diversi prodotti della serie barbiturica (2). Questi, conosciuti per le loro proprietà sedative e per la loro azione soporifera, devono alla loro
pretesa innocuità il fatto di essere liberamente venduti all'interno
delle fannacie (3).
L'attenzione dei medici inizia fortunatamente a focalizzarsi sui
pericoli rappresentato dall'uso sconsiderato di questi ultimi ipnotici. La loro costituzione chimica ed i loro effetti "sono abbastanza analoghi" perché si possa "raggrupparli in una tavola
(l) V.L. Lcwin, op. cii., p. 249
(2) Dotl. Louis Le Guillant: La IOxicomanie barbilurique. Jouvre, Paris,
1930.
(3) La vendita dei derivati barbiturici è stata regolamcnk1ta in Inghilterra ed in
Germania. Sulle voci in favore di una simile regolarnent.'lZione in Francia,
v. Le Guillanl, op. Cii., p. 130-133.
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chimica comune: -Ia tossicomania barbiturica, le tossicomanie
simili conseguenti all'uso prolungato e crescente del veronal; del
gardénal, del sonnifero, del dial, etc." (4).
Sia che si tratti di questi prodotti farmaceutici, guardati a torto
come inoffensivi, o di altri stupefacenti reputati nocivi, esistono
gli stessi problemi fisici e mentali, è la stessa schiavitù la stessa
decadenza che attendono in fin dei conti coloro che si abbandonano alla loro dominazione.
Ma se è necessario affermare francamente che, qualunque esse
siano, queste div'erse tossicomanie portano a delle conseguenze
ugualmente disastrose, bisogna anche riconoscere che hanno
avuto, all'origine, un punto di partenza identico. Ovunque e
sempre, ciò che crea un legame indissolubile fra la droga e
l'uomo è appunto il fatto che questi, trova accanto al sollievo
dell'oblio e del sonno una soddisfazione positiva (5) che corrisponde alla fase d'eccitamento provocata dall'in gestione dei tossici e che si designa col termine generale d'euforia. Si tratta di
uno stato di 'benessere fisico e psichico che dà al soggetto l' impressione di una liberazione e di una esaltazione della sua personalità e che lo colma contemporaneamente di quiete e di fiducia.
"Il sonnifero, dirà una malata, scaccia le mie ossessioni, i miei
dubbi, le mie angosce; esso è il mio conforto" (6).
Uno dei malilti del Dott. Pierre Janet, dopo essere stato eterizzato, afferma: "ho provato, una stupenda illuminazione di vita
spirituale ... Ho avuto un'impressione terribile e magnifica; colui
che non è stato sotto l'etere non sa cosa è il cielo, non sa ·ciò di
cui la vita è capace" (7).
Cosa è in realtà questo elemento positivo che caratterizza tutte
le intossicazioni, se non il sentimento di una evasione e di un su(4) Id .. ibid., p.15.
(5) Cf. Id .. ibid.. p. 15.
(6) Id.. ibid., p. 44.
(7) Dr. Pierre Janet: De l'Angoisse à l'Extase. Alcan, Paris, 1928, t. Il, p.
504. V. pp. 504·509. - Cf. James H. Leuba: Psychologie du Mysticisme
religieuse, trad. Lucien Rerr, pp. 38-52.
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peramento di sé, risultante dalla comunione immediata, sotto
l'influenza di determinate sostanze, con un mondo misterioso intessuto di energia sovrumana? E' impossibile non riconoscere il
carattere mistico di una tale esperienza.
Noi ci crediamo quindi autorizzati a ripetere, una volta di più,
che la soluzione al problema delle intossicazioni volontarie deve
essere ricercata nel campo religioso.
L'osservazione clinica delle tossicomanie 'non fa che confermare, al riguardo, ciò che già ci ha rivelato la nostra precedente
inchiesta, quando ci siamo trovati a dover constatare: alcune
strane coincidenze verbali o meglio una similitudine incontestabile fra l'ebbrezza dei mistici e quella dei bevitori, quindi l'esistenza di una vera e propria religione dell'oppio, infine la rinascita nella cocainomania del culto che gli antichi Indiani del Pero
rendevano alla coca.
Ci sarà permesso, prima di andare oltre, ricavare dai fatti che
abbiamo appena preso in esame, una prima conclusione concernente i nostri tempi? Da un po' di tempo in qua, certi osservatori
superficiali hanno avuto modo di notare che, grazie all'azione
combinata del materialismo filosofico e del naturalismo letterario,
correnti che hanno saputo, sia l'uno e che l'altro, piegare a loro
profitto le teorie scientifiche in voga nel XIX secolo, ogni propensione verso il misticismo è ormai stata bandita dall'anima dei
nostri contemporanei. Alcuni proclamavano volentieri che la religione era morta e le concedevano appena il diritto di sopravvivere ad essa stessa. Si sa come gli ambienti popolari, sempre
pronti ad abbracciare le estremizzazioni, hanno accolto queste affermazioni perentorie e quali ne sono state le conseguenze, in
particolare nella storia del nostro paese. Potrebbero esser state,
val la pena di ricordarlo, alcune dichiarazioni altisonanti di determinati scrittori e di certi uomini politici, a relegare in un passato ormai morto i sogni e le speranze per le quali un mondo
ignorante aV,e va potuto incantarsi un tempo, ma che oggi avrebbero dissipato, come fumo, le conquiste della scienza ed i progressi della democrazia.
Fu dunque sensato celebrare la fine di queste aspirazioni verso
l'invisibile e l'eterno, le stesse che permisero che si innalzassero
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le Piramidi sulle sabbie del deserto, le stesse che fecero sorgere il
Partenone sulla rocca dell'Acropoli e che coprirono l'aspro spazio dell'Europa barbara di una fioritura di cattedrali? Conveniva,
allora, glorificarsi per aver colpito a morte gli antichi entusiasmi
che ispirarono tanti eroi, profeti e saggi e che trascinarono
l'umanità, pur facendo i conti con i banali bisogni utilitari, verso
l'ideale e la bellezza, verso l'amore e il sacrificio? Soprattutto, era
proprio venuto il momento di cantare vittoria? Questo tormento
del superare se stessi, che gli uomini hanno sentito durante i millenni e senza il quale non avrebbero mai varcato la soglia della
bestialità, aveva dunque cessato di esistere nella nostra generazione? In ogni caso, pur accettando che una tale mutilazione
dell 'anima fosse possibile, si doveva almeno dubitare che fossero
sufficienti, per ottenerla, i programmi dì un partito o di un movimento di opinione.
Ci si poteva, parimenti, domandare se l'istinto religioso, ben
lungi dallo dallo scomparire, non era stato semplicemente deviato
dalla sua destinazione originaria e ridotto a cercare altrove delle
soddisfazioni alternative.
Così l'esame di certi fatti, che sono già accaduti nel passato, ci
autorizza a supporre che l'anelito verso il divino abbia potuto trovare una sorta di diversivo nei progressi tecnici dei nostri tempi.
Allo stesso modo in cui, un tempo, tale arma, o tale strumento
hanno dovuto alla loro efficacia il divenire oggetti di un autentico
culto e di indurre coloro che li possedevano a credersi i detentori
di un potere soprannaturale, oggi ugualmente, la macchina desta
nell'uomo moderno un sentimento di forza illimitata, che può rispondere ai suoi bisogni mistici. Attraverso le diverse possibilità
d'azione che la tecnologia gli procura, attraverso il grigiore della
vita in cui lo immerge, attraverso le energie prodigiose che piega
al suo servizio, esso lo innalza anche al di sopra di lui stesso, lo
accresce ai suoi propri occhi e lo spinge ad immaginarsi d'essersi
ormai avvicinato allo scopo che gli ha prescritto il suo destino di
uomo. Sembra proprio che la macchina lo trascini verso un
mondo sovrumano di cui essa sarebbe l'emanazione. Da qui,
senza dubbio, l'attrazione irresistibile che esercitano sui bambini
le meraviglie della meccanica ossia l'automobile, l'aereo, le navi
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da guerra. Da qui anche, la reale frenesia, si potrebbe quasi dire
l'ardore sacro, con la quale diversi popoli, influenzati più tardivamente che altri dalla civiltà occidentale, cercano di attrezzarsi
industrialmente. Da qui deriva, per la Russia, ciò che si è potuto
chiamare "1ft mistica del piano quinquennale" (8).
Potrebbe essere conveniente riportare alla stessa origine, ossia
all'ambito del religioso, l'infatuazione per gli sport e soprattuttO' il
fervore singolare con cui le folle seguono i campioni e le loro
prodezze, fervore che resuscita, sotto una nuova forma, il culto
antico degli eroi. Gli atleti greci non avevano forse le loro statue
sulle piazze pubbliche, come se fossero stati delle semi divinità?
Sembra quasi sia ritornata in auge la visione di una umanità superiore, alla quale si sono elevati certi esseri eccezionali e che diventa l'ambizione suprema di coloro che non saprebbero misurarsi con i duri addestramenti del corpo e dello spirito.
E' un fatto ulteriormente incontestabile che sia'possibile alI'
uomo cambiare la propria prospettiva di vita facendo ricorso a
certi procedimenti che, se proprio non gli servono a superare se
stesso, danno almeno come risultato quello di farlo uscire da sé,
rendergli possibile la fuga da se stesso, gustare l'illusione che
non è più un io individuale e che è più di un io individuale!
Gettarsi nella vita trepidante delle grandi città al fine di stordirsi di
movimen\i e di rumori; farsi assorbire dagli affari, dalle specula(8) "Par ailleurs. on a créé une sorte de mystique de la mécanique agricole et
du tracteur qui aide à entrettenir le zèle des partisans. On ne saurait imaginer à
quel point le tracteur agricole .... a pris une pIace exorbitante dans la pensée
soviétique. Il est pressque divinizé .... Foi naive de grands enfants qui découvrent cette civilization mécanicenne, au sujet de la quelle nous commencons,
nous Occidentaux, à etre passablement blasés."
Victor Boret: Un mois en Russie soviétique. Le matin. 27 settembre 1932. A
questa citazione mi sarà facile aggiungerne delle altre. Un ingegnere, che ha
lungamente vissuto in Russia, dice che il fervore con il quale sono costruite
le fabbriche ricorda quello dei costruttori di cattedrali. Questo scrittore non
esita ad affermare che "les machines ont remplacé les icones de l'ancen
régime."
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zioni o dal gioco; abbandonarsi febbrilmente a certi piaceri come
la danza; appassionarsi alla politica, subire fino a perdere tutta la
capacità di giudizio il fascino di programmi utopici e la tirannia
collettiva dei partiti; mischiarsi a moltitudini che delirano di entusiasmo per un personaggio qualunque, diventato il loro idolo,
perché vedono in lui rappresentati gli odi che li animano e le passioni che Ii agitano (9), o più semplicemente saggiare tutte le
forme di vertigine che le diverse attrazioni del luna-park propongono ai curiosi, facile diversivo allo slancio istintivo che ci
spinge al di là delle nostre limitazioni individuali. Non si è, parimenti, osservato molto saggiamente che ci sono delle donne che
cercano nei grandi magazzini ciò che altri trovano nelle chiese e
che in mezzo a un mondo di oggetti seducenti che risvegliano i
loro desideri ed i loro sogni ed in una atmosfera carica di effluvi
che esse respirano come un incenso, provano una sorta di trasporto, strano e voluttuoso, al quale si abbandonano senza fendersene conto? (IO)
(9) "Dans nos temps lIoublés, sur les ruines des vieilles religions révélées, il
pousse des prophètes modernes de religions nouvelles: Lénine, Mussolini,
Hitler, et porquoi pas Mustapha Kemal, le Ghazi?" E.-F. Gaulier nella
prefazione alla traduzione francese di Mohammed Essad Bey, Mahomet.
Payot, Paris, 1934.
(IO) Francis Ambriére: La Vie secré/e des Grands Magasins. Flammarion,
Paris, 1930, pp. 190, 191. L'autore cita le linee seguenti del dottor Paul
Dubuisson, primario de l'Asile Sainte-Anne: "l'ai connu une femme qui,
revelant à peine d'une maladie grave, ne voulut pas s'abstenir de son
pèlerinage habituel et en mouru!. Non pas qu'elle eut quoi que ce soit à
acheter, mais il lui fallail l'almosphère du grand magasin et la eontemplation
de 10Ules ees belles ehoses. Ce n'est plus de la fantaisie, c'est du besoin; ce
n'est plus de la distraclion, c'est du eulte." E l'autore aggiunge: "Cette
séduetion si impérieuse, et dont les femmes tirenl des jouissances plus ou
moins vives, qui vont du plaisir simple à l'exaltalion frénélique, - eette
séduction, elle agit sur les plus faibles eomme un loxique, elle engourdit toU!
ce qui l pourrait s'opposer à son lIiomphe, sens moral, respeet de la situation
sociale, peur du danger .... II y a là une puissance aneslhésique, très proche de
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Infine, fra ciò che noi chiameremmo volentieri i "divertimenti"
mistici dei nostri tempi, dando al termine "divertimento" il senso
precisamente corrispondente alla sua etimologia, ron bisogna
dimenticare la musica. II posto che essa occupa nella vita moderna si è straordinariamente ampliato ed io non credo che si sia
prestata a questo fatto tutta l'attenzione che merita. Non si sono
moltiplicati solamente i concerti propriamente detti, ma anche,
grazie ai fonografi ed agli apparecchi di T.S.F., non esiste più
nessuno che non possa circondarsi ad ogni istante di ritmi e di
armonie. Non si è, forse, fin troppo discusso di tutte quelle vibrazioni sonore che riecheggiano giorno e notte e che hanno
messo fine, persino nei più piccoli villaggi, a quel silenzio che la
campagna vantava? Bisogna precisare che non ci sogniamo minimamente di giudicare del valore di questa musica, cosÌ liberamente distribuita ai quattro venti.. La sua qualità poco ci importa,
mentre, per contro, quel che ci sembra essenziale, è la sua azione
psichica. Non è forse vero che questa fornisce allo spirito una
possibilità di evasione? Non possiede, forse, il fascino sovrano
che distrae gli uomini da loro stessi o, per lo meno dall'esistenza
in cui rischiano di affondare? E se tale è veramente il suo ruolo, è
davvero sorprendente che ci si rivolga alla musica per farsi aprire
una porta su un fantomatico al di là misterioso?
Da un confronto, estremamente suggestivo, fra la musica
orientale e la musica occidentale, si è concluso che la prima è essenzialmente "un sistema di incantesimi", che "il suo schema favorito, la ripetizione, è un procedimento magico", e che, all' interno di questa, il canto ha l'effetto di "immergerci in un determinato stato di decadenza, di beatitudine, molto simile all'ebbrezza". La seconda, al contrario, sarebbe "riuscita a subordinare
alla melodia tutti gli elementi sonori, il ritmo, il timbro, l'armonia, pervenendo così a razionalizzare intellettualisticamente ed a
neutralizzare la loro azione diretta, vale a dire l'azione ipnotica"

celle des stupéfiants, et les grands magasins, ce n'est pas leur moins curieux
aspect, sont à classer parmi les paradis anificiels."
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(11). Già in origine, comunque, esiste una differenza radicale tra
l'attitudine dell'orientale e quella dell'occidentale riguardo la
musica. n primo "si lascia prendere da essa"; il secondo reagisce
e si sforza di comprendere.
Tuttavia, l'autore di questo parallelo riconosce che "la musica
europea contiene, anch'essa, una parte di magia, cioè degli elementi (essenzialmente ritmici ed armonici) che agiscono direttamente sul nostro sistema nervoso". Egli aggiunge che "il pubblico dei nostri concerti è formato per la maggior parte non da
ascoltatori, ma da auditori la cui attitudine ... è, di base, fondamentalmente orientale; costoro aspirano ad essere sottomessi; vogliono subire la musica per scandagliare la propria anima, per ripiegarsi in se stessi, per sognare, e la gioia che ne provano non
differisce essenzialmente da quella che potrebbe fornire loro
l'haschich" (12). Mentre sottoscriviamo, senza remore, questa
osservazione, ci limitiamo soltanto a sottolineare che la maggior
parte delle persone le quali, al di là delle mura delle sale da concerto, odono ciò che gli è stato trasmesso o ciò che è stato registrato per loro, sono certamente gli stessi che non pensano ad altro che ad abbandonarsi alla magia dei ritmi e dei suoni, senza
provare ad andare più lontano.
In realtà, la musica, qualunque essa sia, esercita in contestabilmente su noi un'influenza di ordine mistico, pe~ché essa è innanzitutto liberatrice. Scendendo al cuore dell'essere, agli stati
profondi del puro sentimento "essa infrange gli ostacoli che esistono fra questi diversi stati e le forze muscolo-motrici e i condizionamenti logico-verbali, che li costringono di solito come in

(11) .B. de Schloezer: Chronique musicale. Dèfense de /' Occidenl. Nouve/le
Revuefrancaise, lA agosto 1932, pp. 281-284.
(12) Id., ibid., p. 283. Cf. Igor Sttawinsky: Chroniques de ma Vie. Dcnoel e
Steele, Paris, 1935, t. II, p. 161. "Dans la musique, la plupart des gens, écrit
Igor Strawinsky, cherchent une drogue, un doping."

71

uno stretto reticolo". La musica, :'Iibera le forze affettive" e ce le
restituisce "nel senso del loro dinamismo interno" (13).
Parimenti, essa si presenta come rivelazione "di un mondo interiore che gli avvenimenti materiali deHa vita ci costringono a disertare" (14). Essa ci apre le innumerevoli possibilità rimosse
deH'inconscio e, di fronte a questo ignoto che fa risorgere daHe
nostre profondità nascoste, ci invita ad una sorta di sonnambulismo lucido, ad un sogno senza confini, infinito, sognato da
svegli, ad un sogno i cui elementi sono interamente presi daHa
realtà misteriosa del nostro subcosciente, una realtà, però, che
resta un sogno, perché non si può imprigionare nei ristretti limiti
della coscienza lucida.
E' sufficiente riflettere sul potere che la musica ha di trattenere
le anime nel vago di un sogno senza fine, per spiegarsi come tanti
uomini cerchino in lei "una quiete musicale", che supplisca a ciò
che avrebbe potuto loro procurare la contemplazione religiosa
delle luci celesti.
S'è, dunque, fatto tutto questo discorso per dimostrare che
tutti i differenti mezzi utilizzati dagli uomini dei nostri tempi per
soddisfare le loro aspirazioni mistiche, sono sufficienti a sopprimere in loro il tormento del superamento del sé? Bisognerebbe,
per poterlo credere, dimenticare ciò che l'uomo diviene quando il
miraggio deHe sue iHusioni si dissipa, quando si ritrova solo faccia a faccia con se stesso, quando soffre, quando la marea cangiante deHe distrazioni si infrange contro le sue preoccupazioni,
le sue angosce ed i suoi dolori. AHora, che lo si voglia o no, la
sete di evasione si risveglia. E' aHora che, per molte persone,
questa sete, invece di saziarsi alle sorgenti pure della meditazione, deHa fede e della pietà, si rivolge verso le acque inquinate,
verso i tossici, verso le droghe.
A coloro che cercano di dimenticare le loro miserie o i loro dispiaceri, che tentano di uscire daHe strette frontiere dell'esistenza
(13) V. Albert Bazaillas: Musique el Incosciencie. InlroduClion à la
Psychologie de l'lnconscienl. Alcan, Paris, 1908, p. 23. Cf. pp. 42, 84, 86.
(14) Id., ibid., p. 126. Cf. pp. 123, 127, 134, 143.
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che conducono, che provano sfuggire al vuoto interiore della loro
personalità, l'alcool dalle colorazioni variegate, dagli innumerevoli gusti, dalle etichette fantasiose, prodiga estasi consolanti.
A coloro che sperano di liberare i loro pensieri dagli ostacoli
della materia e di planare al di sopra della mediocrità terrena nelle
altezze serene della contemplazione beata, l'oppio e la morfina
aprono le prospettive illimitate delle visioni e dei sogni.
A coloro che patiscono gli obblighi sociali e sono ossessionati
dal desiderio di somigliare agli eremiti, ai solitari, ai monaci rinchiusi nelle loro celle, per poter ricevere liberamente ineffabili rivelazioni, lontano dal consesso degli altri uomini, la cocaina
porta contemporaneamente all'isolamento al quale fanno ricorso
volontariamente e alle gioie di una esaltazione misteriosa. In tal
modo, continua a presentarsi e a svilupparsi, all'interno delle diverse tossicomanie attuali, pùr tenendo conto delle impurità che la
offuscano, la grande corrente delle aspirazioni mistiche che tiene
in vita l'anelito religioso dell'umanità. E se, nel caso di cui ci occupiamo, questa via non si manifesta che sotto forme morbose e
degenerate, bisogna riconoscere che essa conserva pur sempre
abbastanza forza per spingere gli uomini, al di là delle convenzioni ammesse e dei preconcetti e malgrado il pericolo troppo
evidente al quale sanno di esporsi, verso la conquista, qualunque
ne sia il prezzo, di. esperienze profonde e personali.
Accanto ad uno dei santuari più venerati di Mosca, il Soviet
Supremo ha fatto tracciare su un muro la seguente iscrizione: "La
religione è l'oppio dei popoli" (15). Non sarebbe, invece, più
giusto dire che l'oppio, la cocaina, l'alcool e tutto il resto possono sostituire la religione per coloro che non ne hanno più una
religione?
Questo si può giudicare meglio attraverso le seguenti righe rilasciate da una viaggiatrice al suo ritorno dalla Russia:

(15) Henri Béraud: Ce que j'ai vu à Moscou. Les Edition de France, Paris,
1926. p. 25.
.
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lo ho fatto, dice, per caso la conoscenza durante una conversazione in un magazzino, di una giovane studentessa di Nijwi Novgorod che trascorre le sue vacanze nel Sud. Grazie a lei,
-sono entrata nell'ambiente della gioventù intellettuale. Non vi ho
trovato affatto questa fiamma di idealismo di cui ho sentito parlare, ma, al contrario, uno sfasamento completo. Tutto il mistici- .
smo della razza, soffocato dalla miscredenza, per la quale essi
non sono preparati, spinge questi ragazzi di venti anni verso una
sorta di esasperazione del vizio ... Le giovani donne, in questo
ambiente intellettuale, conducono per intellettualismo; una vita da
prostitute. "Bisogna conoscere tutto, non è vero?" dicono con
orgoglio. Cercano la loro luce in ul1afrenesia dei sensi,frequentano i tuguri cinesi ove trovano dell'oppio, si procural1o la morfina di l1ascosto, e, quando sono ebbre di un veleno qualul1que,
discutono difilosofi e di Lenin. Ho per loro e per i loro compagni una pietà che essi, non comprenderebbero (16).

Questa pietà, l'ho provata a volte io stesso, talvolta per i bevitori incontrati nei quartieri popolari, dove ogni porta si apre su
una rivendita di bevande alcooliche e dove, al contrario, si cercherebbe invano una libreria, altre volte l'ho provata per sfortunati tossicomani che mi confessavano le loro passioni che io
avevo già capito a dispetto delle loro reticenze!
Non è forse vero che il testimone che abbiamo citato ed altri
che sarebbe facile aggiungere sostengono gli stessi fatti che noi
abbiamo antecedentemente segnalato?
Essi attestano in primo luogo che, nell'ambito della sfera religiosa, non basta cospargere il terreno di rovine per sopprimere i
bisogni profondi che hanno dato vita alla religione stessa.
Parimenti essi testimoniano che, se si priva l'uomo dei nutrimenti
spirituali che gli sono necessari, questi si rivolge fatalmente verso
dei prodotti sostitutivi, fra i quali una parte non indifferente è
rappresentata dai tossici .
(16) Tiliyna: La Caravan e des Mort, Edilion des Portiques. Paris, 1930, pp.
66-67.
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E' proprio questa la causa originaria del dramma di tante esistenze, provocato da coloro che si sono creduti autorizzati a distruggere nel popolo i fervori di un tempo, senza preoccuparsi di
sapere se avevano qualche cosa di meglio da proporre in cambio.
Sorge il dubbio che, ben lungi dall'aver indirizzato i loro simili
sulla via del progresso, al contrario, li abbiano in realtà rigettati
indietro verso quelle stesse pratiche che giocano un ruolo essenziale nella vita religiosa dei popoli primitivi? Questi antichi metodi, combattuti e respinti attraverso lo sforzo millenario dello
spiritualismo cristiano, hanno ripreso spazio in questo nostra,
seppur si può usare tale termine, civiltà contemporanea la quale
non ha altra prospettiva che quella delle conquiste materiali che,
invece di arricchire, nello stesso tempo dei corpi, anche le anime,
s'è data, al contrario, come suo unico scopo quello di lasciarle
disperatamente sempre più vuote ed insoddisfatte molto più di
quanto non lo fossero mai state.

SECONDA PARTE

Le tossicodipendenze religiose
presso i popoli primitivi

I

I veleni presso i primitivi
Veleni per la caccia e per guerra.
Veleni per le prove o per le ordalie. Veleni mistici.

Già abbiamo sottolineato, nel corso dei precedenti capitoli,
come alcuni dei tossici attualmente più in voga avessero, da tempi
immemorabili, aperto agli uomini l'accesso ai paradisi artificiali.
Il fatto è che, in questo ambito come in altri, le culture moderne
non si sono quasi mai rinnovate, limitandosi a seguire, sia pur a
loro insaputa, gli esempi provenienti da un passato estremamente
lontano.
Così lontano, in effetti, che se si risale nella storia, si vede che
i popoli più diversi non hanno solamente conosciuto i veleni, ma
hanno anche dato prova di un'abilità estremamente singolare
nell'utilizzarli. Sin dalla preistoria possiamo ricavare preziose informazioni al riguardo grazie ai reperti che, via via, l'archeologia
scbpre scavando il terreno. Anche oggi, presso popoli che connotiamo con il termine, peraltro discutibile, di "primitivi" esiste
una scienza che studia i veleni ed anche un 'arte di impiegarli per
differenti usi. E' lecito stupirsi che non si tenga abbastanza conto
di questo fatto, quando si tratta di identificare la loro "forma
mentis". Ci si renderebbe, invece, conto che questi uomini, di cui
si proclama spesso l'inferiorità intellettuale, hanno acquisito a
questo riguardo, una capacità sorprendente.
Nella prefazione all'opera di Perrot e Vogt, intitolata Poisons
de Flèches et Poison d'Epreuve (1), il Dottor Gley, membro
(I) Em Perrot e Em. Vogl: Poison de Flèches et Poison d'Epreuve. Vigot,
Paris, 19\3.
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dell'Accademia di Medicina e professore al Collegio di Francia,
scrive:

Non è curioso constatare che i principali veleni per le frecce
sono sostanze che arrestano il ritmo cardiaco o che distruggono
l'azione del sistema nervoso cerebro-spinale, sia che provochino
delle convulsioni violente, sia che paralizzino i centri o i nervi
motori? I principi attivi, nel primo caso, potrebbero rifarsi alla
strofantina, nel secondo alla stricnina, da un lato, ed al curaro,
all'altro, il quale,fra le altre sue caratteristiche, è in grado di paralizzare il diaframma e, di conseguenza, il movimento respiratorio. Si può, quindi, affermare che i veleni-tipo per lefrecce provocano la morte per arresto cardiaco, respiratorio oppure per indebolimento del sistema nervoso. Questi soli esempi bastano a
mostrare quali abili fisiologi furono, pur senza saperlo, gli ignoti
selvaggi che, per primi, utilizzarono gli estratti delle piante da cui
la chimica del XIX secolo avrebbe ricavato i principi attivi (2).
A loro volta, Perrot e Vogt lodano "l'ingegnosità" e la "paziente volontà" del primitivo nel suo sforzo di individuare fra i
vegetali velenosi una selezione corrispondente allo scopo che egli
voleva raggiungere. Essi affermano:

Si è constatato èhe" quasi ovunque si sia affermato l'uso dei
veleni per saette, essi avevano per base le piante più tossiche della
flora locale. Nell'estremo Nord, ad esempio, i soli vegetali aventi
un'azione tossica sono gli anemoni; e difatti, gli indigeni di questi
paesi se ne servono per rendere le loro armi più pericolose. Nelle
regioni predesertiche dei paesi tropicali, gli indigeni usano, in
mancanza di piante velenose, alcune specie xerofile, che per i loro
principi irritanti, provocano delle piaghe, se non proprio mortali,
quantomeno molto dolorose, che diminuiscono in modo considerevole i mezzi di difesa dell'animale o del nemico ferito e permettono la sua cattura. Altrove sifa ricorso, invece, unicamente a
(2) ld .. ibid .. pp. I! e III. Cf., p. VI!.
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veleni animali o a prodotti della putrefazione. Talvolta, ed è un
fatto curioso, le armi sono rivestite di autenriche colture microbiche naturali (vibrione settico, bacillo del tetano) (3).
E' impossibile negare che tali osservazioni. effettuate da personalità la cui competenza è indiscutibile, non pongano precisi
problemi concernenti la mentalità primitiva. Se è indiscutibile che
il selvaggio è incapace di dare un'interpretazione scientifica
dell 'azione del veleno, si deve conseguentemente riconoscere che
lo ha scoperto e che lo sa sfruttare al massimo.
Occorre, allora, porsi il problema di quali osservazioni precise
e di quali deduzioni rigorose gli siano occorse per ottenere tutto
ciò. Oppure si vorrebbe supporre una sorta d'istinto misterioso,
che gli avrebbe rivelato direttamente, come nel caso degli animali,
le proprietà nocive di certe sostanze? E allora perché avrebbe
avuto l'idea, non di fuggire questi prodotti pericolosi, come sarebbe stato naturale, ma al contrario di servirsene?
E' proprio tale utilizzo volontario. considerato tutto quello che
implica, che deve essere per noi motivo di stupore.
Va sottolineato che questo utilizzo risponde a diverse finalità.
li primitivo usa dapprima il veleno allo scopo di rendere le sue
armi più micidiali. Vi fa parimenti ricorso in alcune cerimonie religiose e giuridiche allo stesso tempo, scopo delle quali è il decidere la colpevolezza o l'innocenza delle persone accusate di aver
commesso alcuni crimini. Infine egli non esita ad esporsi personalmente a pericoli che non può ignorare ed assimila, di sua
spontanea volontà, le più temi bili sostanze tossiche, per raggiungere attraverso di esse l'ebbrezza dell'estasi.
Così, non tanto secondo la loro natura quanto secondo la loro
destinazione, i veleni possono essere classificati in tre gruppi: i
veleni per la caccia e per la guerra; i veleni per le prove o per
l'ordalia; i veleni mistici.
E' importante non dimenticare che i diversi effetti che il primitivo si aspetta non sono, ai suoi occhi, altro che le manifestazioni
(3) Id., ibid., pp. V, VI; pp. 239 e sgg; p. 248.
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di una sola ed unica energia, la quale agisce, talvolta in un modo,
talvolta in un'altro, a seconda delle circostanze. II termine che
esprime con maggior esattezza questa nozione di "potere misterioso", è il vocabolo mana (4), in uso presso i Melanesiani per
designare tutti i tipi d'effettualità in qualunque ambito si voglia
considerarla. Aggiungiamo che questa stessa forza potrà essere
dotata di una sorta di personalità; essa diverrà allora uno spirito,
la cui presenza è attestata dall'azione che esercita.
Ne risulta che l'abitudine del selvaggio 'nei confronti della
forza che ha imparato a scatenare, resta sempre un'attitudine fondamentalmente religiosa. Le sostanze tossiche partecipano al sacro ed al divino, e, in alcuni casi, ne aprono l'accesso. Non
dobbiamo neppure stupirei che esse possano essere circondate,
alla loro origine, sia da un autentico culto che da riti più o meno
complessi i quali ne accompagnano la preparazione, preparazione
spesso affidata a uomini particolannente qualificati per una simile
mansione, sia per il loro carattere, sia per la loro funzione.
Tratteremo ora concisamente dei veleni per la caccia e per la
guerra. Anche in questo caso il loro uso risale ai tempi più remoti. Dal periodo paleolitico fino all'epoca magdaleniana, l'uomo
scavò sulla punta delle sue lance, delle sue frecce e dei suoi arpioni dei solchi destinati probabilmente a contenere sostanze velenose (5). Si è ugualmente supposto che una delle cause della
distruzione della renna nella regione dei Pirenei sia stata, appunto, l'invenzione dell'anna avvelenata (6).
L'antichità classica ha, senza dubbio, conosciuto tali arnesi,
come è indicato dall'etimologia del termine tossico, che deriva dal
(4) Sul mana, vedere Codringlon: The Melanesians. Oxford, 1891, pp. 118120. - Rich. Kreglinger: Eludes sur l'Origine elle Développemem de la Vie
religieuse. Lamertin, Bruxelles, 1919, I, p. 89 e sgg.; Daniel Essertier: Les
Formes Inférieures'de l'Explicalion. Alcan, Paris, 1927, pp. 129-134, etc.
(5) G. e A. de Mortillet: Musée Préhislorique, tavola XXV; 0011. Hugo
Obermaier. Der Mensch der Vorzeil, p. 201; Perrol e Vogl, op. Cii., p. 2.
(6) Piette e Cazalis de Fondouce: CR. Congrès inlern. Anthrop. el Archéol.
préhisl. de SlOckholm, 1874, p. 121. CitalO da PerrOI e Vogl, p. 3.
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greco toxon = arco. A questa fondamentale testimonianza si aggiunge quella dei testi. E' vero che, fin dai poemi omerici, gli
autori antichi sono unanimi nel condannare l'uso dei veleni per le
frecce. Ma la mitologia conserva il ricordo di un tempo durante il
quale questo uso non era ancora divenuto oggetto di esecrazione,
dato che essa ne proclama l'esistenza nel mondo degli eroi e degli
dei.
Ciò che i Greci e, più tardi, i Romani non esitavano a rimproverare come una viltà ed una perfidia, era una pratica corrente
presso i popoli barbari. I Celti, i Germani, i Daci e gli Sciti sapevano rendere le loro frecce particolarmente pericolose, grazie alle
sostanze velenOSe di ciii le imbevevano.
I popoli primitivi, oggi sopravvissuti, superano al riguardo i
loro lontani antenati europei. E' corretto aggiungere che la natura
stessa si incarica di fornir loro alcune sostanze tossiche di un'efficacia incomparabile, ma non è meno sorprendente che esse siano
impiegate con una notevole capacità di discernimento.
Ogniqualvolta fu possibile, gli indigeni fecero ricorso a sostanze vegetali (strofanto, acocanthera, strlcnina, antiaris, aconito), contenenti degli alcaloidi la cui azione fisiologica è particolarmente violenta. E' così che essi si sono procurati la maggior
. parte dei veleni per le saette, veleni che variano secondo le region,i; riguardo a questi si può dire, in linea generale, che, in
Africa si tratta di veleni cardiaci; in America di paralizzanti; in
Asia ed Oceania di soffocanti (7). Fra i più conosciuti vi sono i
diversi ipoh dell'isola di Malacca e della Malesia (8) ed i curari
dell'America del Sud (9). Queste poche indicazioni bastano a
mostrare che l'empirismo dei primitivi, per nulla così rudimentale
come alcuni lo suppongono, li ha portati molto lontano.
L'uso dei tossici nelle prove giudiziarie o nelle ordalie non è
che un mezzo, fra molti altri, per provocare l'intervento di un
agente soprannaturale, reputato infallibile, onde decidere il valore
(7) Perrot e Vogt, op. cii., p. 5.
(8) Id., ibid.. pp. 181-232.
(9) Id. , ibid.. pp. 258·323.
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di alcune accuse o di alcuni sospetti. E' del tutto evidente che costumi di questo genere ci introducono in un campo dove si mescolano fortemente idee magiche, rel igiose e giuridiche. Non ci
si può stupire di questa strana amalgama, quando si sa che la
mentalità primitiva continua a fondere in un insieme nebuloso
nozioni che la civiltà occidentale ha potuto precisare e differenziare solo recentemente e dopo una lunga gestazione. Non si dovrebbe, forse, risalire molto all'indietro nel nostro passato per ritrovare nella nostra cultura la stessa confusione che esiste presso i
popoli selvaggi? (IO). Il presente ne è interamente libero? E' lecito domandarselo.
Sia come sia, quando si tratta di simili prove con il veleno di
cui ci stiamo occupando in questo momento, il modo di procedere
è estremamente semplice. Gli accusati sono obbligati ad assorbire
una mistura temibile, appositamente preparata per loro. A seconda degli effetti che questa intossicazione forzata produrrà su di
loro, essi saranno dichiarati colpevoli o innocenti. In tal modo a
giudicarli sarà la forza misteriosa dell'agente a cui sono stati sottoposti.
Tali costumi sono largamente diffusi in tutto il continente africano. Se la colonizzazione europea ha messo fine ai danni provocati dalla fava di Calabar, nella regione del delta del Niger (11), il
m'boundou, un estratto di stricnina che gli indigeni considerano
come una pianta sacra, continua ad infierire nell' Africa equatoriale . Esso è somministrato, spesso per i motivi più futili, a
sventurati che, se non riescono ad intendersi con lo stregone,
sono quasi fatalmente votati alla morte (12).
Presso i Ba-Ronga, popolazione appartenente al gruppo bantù,
esiste una solanacea, il mondjo, che serve a scoprire gli iettatori e
(IO) Sul giudizio di Dio e le ordalie del Medioevo, vedere J. Viscardi : Le
Chien de Montagirs. Elude de Fo/k/ore Juridique. Ellutes de Soci%gie e
d'Elhn%gie Juridiques, IX. Edition Domat Montchrestien, Paris, 1932, pp.
118-149.
(Il) Perrot e Vogt, op. Cii., pp. 52-56.
(12) Id., ibid., pp. 81-83.
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molti altri criminali. L'ordalia, fatta per mezzo del mondjo, "è di
rigore dopo la morte di un grande capo" e coinvolge tutta la popolazione. Può essere decretata in un qualsiasi momento dal capo
.
regnante se lo giudica opportuno (13).
Nel Senegal-Gambia, nella Guinea e nell'Alto Niger, il grande
veleno di prova è il Téli o Tali, "l'acqua rossa", preparata con la
corteccia del mancone (Erythrophloewn guineense), che, secondo
alcuni autori, fornisce anche un veleno di guerra (14). Questa
scorza contiene un alcaloide che si è riusciti ad isolare ed al quale
si è dato il nome di eritroflina. Si tratta di una sostanza, estremamente potente, che agisce a livello cardiaco e determina l'arresto
del cuore durante la si stole. Il tali non è destinato solamente a dimostrare la colpevolezza o l'innocenza di alcuni individui accusati
di aver gettato un sortilegio sui loro vicini, può servire anche a
provare le capacità di coloro che si attribuiscono dei poteri magici, o ancora a manifestare i meriti dei candidati ad una successione reale. In questo caso, i postulanti si offrono spontaneamente per bere l'acqua rossa (15).
Questa, infine, è utilizzata presso i Balanti in occasione di ordalie generali, il cuì scopo è di espellere dalla comunità gli stregoni cattivi, che non hanno assunto la forza umana se non per
nuocere in ogni modo agli abitanti del paese. La maggior parte
della popplazione si sottomette volontariamente a queste strane
cerimonie e non si rassegna ad accettarne la soppressione. Ecco,
secondo delle note prese sul posto da M. Boyé, alcune informazioni su queste grandi prove collettive.
Il tali è preparato mediante l'infusione della scorza dell'albero ;
vi si aggiungono dei rospi, delle lucertole, dei serpenti triturati e
ridotti in una pasta molle, ed infine della carne wnana; inoltre, nel
corso dell'anno precedente vengono raccolti alcuni cuori di indi(13) Henri A. Junod: Les Ba-Ronga. Paul Attinger, Neuchalel, 1898. p. 434;
vedere pp. 433439.
(14) Perrol e Vogl, p. 25; v. pp. 35-42
(15) Id., ibid., p. 37.
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vidui morti avvelenati, li si fa disseccare al sole e, quindi, sono
conservati per la prova del/'anno seguente. Vengono allora ridotti
in polvere e mescolati ad altre sostanze ...
giorno della prova del tali è un giorno di festa; nessun
Balante vorrebbe mancare alla cerimonia, infatti colui che mancasse di sottostarvi sarebbe cacciato dai suoi e dovrebbe abbandonare il paese, i suoi beni sarebbero confiscati, ed egli sarebbe
oggetto di disprezzo pubblico. Perciò ben poche famiglie non rispondono all'appello! Si vedono dei giovani, delle donne con dei
bambini al seno, degli uomini, dei vecchi, tutti carichi di regali
che debbono offrire a colui che distribuisce il veleno. Tutti sono
ammessi a bere il tali; ci sono degli indigeni che l'hanno già preso
cinque o sei volte; anche dei bambini di dieci anni arrivano con i
loro genitori, gioiosi come loro, e vogliono, danzando, sfidare la
morte. Essi hanno d'altronde la convinzione di essere dei buoni
Balanti e, pur non avendo alcun rapporto con gli stregoni, sperano di uscire indenni dalla prova; coloro che hanno resistito acquisteranno peraltro un grande prestigio.
n seguente fatto darà un'idea dell'entusiasmo con il quale gli
indigeni subiscono questa prova: una giovane negra, che aveva
da parecchi anni lasciato il proprio villaggio per andare a servizio
di un bianco, venne a sapere che i suoi genitori si preparavano
alla prova del tali .e domandò al padrone il permesso di parteciparvi. Questi, naturalmente, glielo rifiutò; malgrado la sorveg lianza stretta cui era sottoposta, riusci a fuggire facenda un buco
nella copertura in stoppie della capanna e ritornò dai suoi per bere
con loro il veleno.
Per essere ammessi a bere il tali bisogna pagare wi canone a
colui che l'ha preparato; non è mai un Ba/ante ad essere incaricato
di questo compito. Le future vittime debbono restare completamente estranee alla preparazione del tali. Ordinariamente è uno
stregone di razza diolaJatto venire appositamente da un villaggio
abitato da individui della stessa razza, il preparatore ed il distributore della pozione.! regali offerti a pagamento del tali sono divisi
in tre gruppi: una parte per lo stregone, l'altra per il capo del villaggio diola che hafatto da intermediario, la terza, infine, per il
capo di un villaggio qualunque di una una razza diversa da quella
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dei Balanti (mandingue o diola), il quale è restato estraneo a tutta
l'operazione. Non abbiamo potuto farci spiegare i motivi di questo bizzarro costume il quale fa si che un individuo che non ha
fatto alcuna pratica e che è restato estraneo al tutto abbia a godere
di una tale regaIia . Il valore medio del canone da pagare per individuo, onde ricevere la dose di tali, corrisponde a circa 2,50
franchi della nostra moneta, e anche i più poveri fanno il possibile
per procurarseli. C'è chi va a mendicare nei villaggi vicini, altri
vanno a lavorare presso i medici occidentali o presso i bianchi e
tornano, quando hanno ottenuto la somma sufficiente. Più
spesso, questa somma non è pagata in moneta; la maggior parte
della gente porta del riso, delle sporte di soia, dei perizoma; alcuni si riuniscono per comprare una capra. l più ricchi, o coloro
che hanno una famiglia numerosa, offrono un bue.
fI giorno della prova del tali è preceduto da grandi feste; i tamtam risuonano fino all'ultimo momento. La maggioranza ha già
preparato le capre, i buoi ed i porci che sacrificheranno per fe steggiare il loro trionfo.
La cerimonia si svolge nella boscaglia, in una radura lontana
dal villaggio, alle prime ore del mattino. l Balanti arrivano cantando, si raggruppano in circolo attorno allo stregone dio la che
distribuisce il veleno e depongono davanti a lui le loro offerte. Lo
stregone ha .indossato i suoi perizoma più ricchi ed è coperto di
grisgris (amuleti) e di collane di rame. Il veleno, contenuto in una
grande zucca posta davanti a lui, è successivamente distribuito a
tutti.
Man mano che ha bevuto il tali, ogni Balante se ne va incurante nella boscaglia e si siede ai piedi di un albero. Gli uni sono
presi da nausea e da vomito e rigettano il liquido tossico; costoro
sono salvi. Gli altri muoiono nello spazio di qualche ora, pare
senza convulsioni. I morti diventano oggetto dell'astio pubblico:
sono accusati di tutti i mali che si sono mai potuti abbattere sul
villaggio. Il marito che ha perduto la sua donna, il padre che ha
perduto il suo bambino, inveiscono con rabbia; essi sono spogliati dei loro vestiti, gettati nella boscaglia ed abbandonati senza
sepoltura alle iene ed agli avvoltoi. I sopravvissuti ritornano ai
loro villaggi cantando; grandi feste vengono fatte, i tam-tam ri-
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prendono a suonare, gli animali sono sacrificati, lo stregone è coperto di regali, e tutti, poveri e ricchi, celebrano con grandi banchetti la partenza degli stregoni, convinti che ciò sia la fine dei
mali che pesavano sul villaggio, e che tutti questi morti, i Joro
amici ed i loro parenti, non erano che degli stregoni venuti sotto
mentite spoglie per distruggerli e divorarli.
Un quarto della popolazione circa soccombe nel corso di queste gigantesche ordalie (16).

Benché queste pratiche siano state severamente vietate dalle
autorità francesi, esse sussistono ancora. Il 4 marzo 1912, M.
Maclaud, amministratore superiore della regione, scriveva ai
Signori. Perrot e Vogt: "Il tali ha ucciso ancora 1.500 Balanti nel
1911 e quasi 2.000 nel 1912 (17)."
Si resta confusi davanti ad una simile ecatombe. Come è possibile che sia non solo subita, ma addirittura ardentemente desiderata da coloro che rischiano di esserne le prime vittime? Quale
mistero sta sotto questa gioiosa marcia verso la morte? Ma non si
tratta, forse, di uno slancio verso una vita superiore, una ricerca a
qualsiasi prezzo del superamento di sé?
Abbiamo creduto dover insistere su queste strane pratiche proprio perché rappresentano un esempio lampante del potere che,
presso i popoli primitivi, la collettività esercita sui singoli mem- ,
bri oQui come altrove, il gruppo impone agli individui degli atti
che a questi è impossibile evitare benchè sia in gioco la loro
stessa esistenza. Sembra che al momento di queste grandi prove,
gli indigeni divel)tino preda di una forza irresistibile, di cui l'
origine non può essere cercata che in una sorta di anima comune,
la quale, vaga e indistinta in tempi normali, si condensa improvvisamente e si rivela abbastanza potente da soffocare, in coloro di
cui prende possesso, le reazioni istintive più elementari. E' in- .
(16) Lasnel e Boyé (L.): Les poison d'épreuve. Dans Grall (Ch) e Clarac (A.):
Traité de Pathologie exotique. Paris (Baillière, édit), 1911, p. 124, Citato da
Perrol e Vogt, op. cit. , pp. 38-40,
(17) Percol e Vogt, op. cit" p. 40.
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contestabile che, persino in tali costumi barbari, l'intervento di
questa forza collettiva non ha altro scopo che quello di operare
una selezione che, se elimina inesorabilmente degli esseri umani,
non può che esaltare gli altri fornendo la prova della loro resistenza e facendo nascere in essi un sentimento più chiaro del loro
proprio valore (18). Così, quand'anche la pressione sociale si accentua al punto che sembra annullare l'individuo, essa tende, in
verità, a farlo uscire dalla massa ed a procurargli un'occasione
per affermarsi.
.
E' questo che caratterizza, per lo meno in principio, le società
null'altro conta se non la collettività. Notiamo tuttavia che, presso
i primitivi come presso i gruppi civilizzati, la società corre sempre
il rischio di lasciarsi trasportare da una effettiva degenerazione e
che questa si manifesta con un ritorno all'animalesco. Il gruppo
decade allora dalla sua missione squisitamente umana, che è
quella di creare una élite, e decretando la propria fine, si ripiega in
se stesso e si preclude perciò tutte le possibilità di sviluppo.
Un altro veleno per l'ordaIia, il tanguin, è stato utilizzato in
Madagascar fino alla metà del XIX secolo (19). Era somministrato non solo a coloro che si accusavano di stregoneria, di cospirazione o anche di semplice furto, ma ancora, quando l' autorità lo giudicava opportuno, a tutta una parte della popolazione. Si
è potuto cal,colare che questo costava la vita, ogni anno, a circa
3.000 persone. In alcune circostanze eccezionali, questa cifra è
stata largamente superata. Il tanguin, proviene dai grani di una
apocinacea (Tanghinia venifera). Queste contengono un forte veleno che è stato isolato nei nostri laboratori e che si chiama tanghinina.
Là dove gli scienziati hanno scoperto un principio chimico, i
Malgasci discernevano un tempo un potente genio che "sondava"
(18) "La biologie révèle chaque jour plus clairement qu'ily a un instinct plus
profond que celui de la conservation: l'istinct qui pousse l'homme à surpasser,
à dominer." José Ortega y Gasset: Essais espagnols. Trad. di Matilde Pomès,
Ed. di Cavalier, Paris, p. 113.
(19) Perrot e Vogl, op. cii., pp. 143-150.
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i cuori di coloro nei quali si era insinuato. Esso portava il nome di
Rainimanamango. Ogni volta che si faceva ricorso a questo, gli si
indirizzava una lunga preghiera rituale, della quale riportiamo un
passaggio:
Benché tu non abbia le orecchie,
Tu intendi!
Benché tu non abbia la bocca,
Tu rispondi!
Ascolta! Ascolta dunque!
E sii attento,
O Rainimanamango ! ... .(20)

E' interessante notare che il veleno di prova è diventato in
Madagascar una sorta di divinità, per la quale è stata creata un'
autentica liturgia.
I Malgasci hanno quindi finito per considerare l'azione del
tanguin come segno dell'intervento di un essere soprannaturale,
che prendeva possesso degli uomini e che manifestava loro la sua
presenza, sia uccidendoli, sia risparrlliandoli.
Noi vedremo come un'analoga evoluzione si produce per certi
veleni mistici e per certe bevande inebrianti: dapprima una energia
impersonale, un fluido misterioso che penetra nell'organismo e
che circola nelle vene, poi uno spirito o un dio, o meglio, il dio
per eccellenza, con il quale i fedeli entrano in comunione e che,
impossessandosi di loro, li trasporta invincibilmente fuori di loro
stessi.
Questo è, in effetti, il ruolo che sono chiamate a giocare le sostanze tossiche di cui abbiamo parlato ora, quando, invece di essere utilizzate per la caccia, per la guerra o per le ordalie, sono
destinate a provocare presso coloro che le assorbono degli stati
fisici e psichici di carattere anormale. Entriamo qui in un campo
immenso, un ambito dove si danno convegno tutte le potenze
mediatrici fra il mondo naturale ed il mondo soprannaturale. Le
sostanze in esame appartengono al primo poiché provengono da
diversi vegetali che si trovano nelle foreste, nelle steppe e nelle
savane e di cui l'uomo può coltivarne solo alcuni, ma partecipano
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ugualmente al secondo in ragione delle virtù di cui sono impregnate e del potere irresistibile che sono capaci di esercitare.
Siccome alcuni di questi veleni saranno più avanti oggetto di
particolari capitoli, ci basta, per il momento, menzionarne due,
sulle quali non dovremo ritornare: il pituri e l'amanita muscaria.
Pituri o pitcheri sono i nomi che i primitivi australiani usano
per designare una pianta della famiglia delle solanacee (Duboisia
H opwoodi ), che cresce soprattutto nella parte centrale del
Queensland (21). Gli indigeni ne raccolgono le foglie all'epoca
della fioritura e le fanno seccare. Le mettono in seguito in sacchi
di pelo (22), fabbricati appositamente per questo uso, che vengono trasportati per lunghe distanze e che si barattano con scudi,
boomerangs, zagaglie o altri oggetti.
I Dieri si procuravano un tempo il pituri organizzando, ogni
anno, una spedizione armata, per andare a cercarlo duecentocinquanta chilometri a Nord (23). Attualmente, è sempre da questi
paesi lontani, ma per via di scambi commerciali, che essi ricevono la preziosa pianta. Lo stesso accade nelle vicine tribù degli
Arunta e degli Urabunna (24).
li modo più comune di usare il pituri è quello di masticario.
Perciò, gli indigeni inumidiscono le foglie, vi mescolano della
cenere d'acacia e formano delle polpette che masticano coscienziosamente (25). Dopo di ciò, attaccano la cicca dietro le orecchie
(21) Baldwin Spencer: Wanderings in Wild Australia. Macmillan and C.,
Londres, 1928, I, pp. 158 e sgg. Si trovano anche i nomi: Pichery, Petgery,
Bedgery. Cf L. Lewin, op. cit., pp. 166, 168.
(22) "Imo bags made of wove fur-string" .... B. Spencer, op. cit .. p. 159.
(23) Paul Descamps: Etat sodal des Peuples sauvages. Payol, Paris, 1930, p.
26. Cf. Curr: The Australian race. Melbourne et Londres, 1886, II; pp. 45,
46.
(24) Baldwin Spencer ed il più recente F.-l. Oillen: The Arunta. A study of a
stone Age People. Macmillan, Londres, 1927, I, p. 20. Presso gli Arunta il
pituri è chiamato Unkulpa.
(25) A proposito dell'aggiunta di una cenere alcalina al pituri, Lewin si
esprime così: "Les peuples les plus divers ont découvert d'instinct le moyen
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o se la mettono nel naso, a meno che non la inghiottano o non la
passino ad uno dei loro compagni. Questa può così passare di
bocca in bocca, fino a che non abbia dato tutto il suo succo (26).
Le proprietà tossiche del pituri sono ben conosciute dagli
Australiani, poiché se ne servono anche come veleno di caccia per
catturare l'emù. Fanno allora macerare le foglie in pozze d'acqua
stagnante dove gli uccelli vanno a bere. Questo provoca loro uno
stato di torpore, tanto che gli indigeni usano dire "è ubriaco come
un uomo bianco" (27). In queste condizioni è un gioco ucciderlo.
L'azione del pituri è dovuta ad un alcaloide, la scopolamina,
presente anche nel giusquiamo, nella datura, e in altre solanacee... "A piccole dosi, la scopolamina provoca allucinazioni e visioni ... questo stato di alterazione della coscienza che sembra
così piacevole e così particolare al soggetto trasportato al di là del
presente e dello spazio" (28).
Questo primo esempio dell'uso di un veleno mistico da parte
di una razza che si considera, a ragione, come una delle più primitive che esistono, è fortemente istruttivo. Gli Australiani fabbricano ancora degli strumenti di pietra tagliata o levigata; non
hanno che un animale domestico, il cane; ignorano l'arco; non
hanno vasellame. Il loro stato di civilizzazione è quindi estremamente rudimentale. Ma loro sono stati capaci di scoprire una so-'
stanza essenzialmente tossica, della quale sanno servirsi per calarsi in una ebbrezza estatica, analoga a quella delle loro cerimonie religiose collettive o a quella che raggiungono i loro stregoni

le plus propre à mettre en liberté les éléments actifs de la pIante et à les faire
passer dans l'organisme." Op. cit.. p. 168.
(26) Baldwin Spencer ed il più recente F.-l. GiIlew: The Arunta, I, p. 20.
(27) Baldwin Spencer: Wanderings, p. 160. Cf. Baldwin Spencer e F.-I.
GiUen: The natives Tribes of Centrai Australia. Macmillan, Londres, 1899,
p, 20; e Baldwin Spencer ed il più recente F.-l. Gillen: The Arunta a Study
of a Stone Age People. Macmillan . Londres, 1927, 1. p, 16.
(28) L. Lewin, op, cit.. p. 168.
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grazie alle privazioni ed alle pratiche di auto-ipnotismo alle quali
si abbandonano (29).
Ci si può stupire che un simile fatto non abbia attirato prima
l'attenzione degli etnologi, dato che occupa nella vita di alcune
tribù un posto tanto considerevole da causare delle legittime preoccupazioni ai coloni europei i quali vedono i lonfservi indigeni
disertare periodicamente le col tivazioni al fine di abbandonarsi '
alla consumo ed all'estasi del pituri. Quanto al vero ruolo che
questo è chiamato a giocare, è facile spiegarselo facendo ricorso
ad alcuni tennini di paragone.
Torneremo, in seguito, sull'uso religioso di alcune solanacee.
Ma, nel frattempo, è necessario notare che il giusquiamo, il quale
contiene lo stesso alcaloide del pituri, è stato visto, fin dalla più
remota antichità, come uno dei principali agenti dell'ispirazione '
magica e religiosa. Da ciò, i nomi di Pythonion e di Apollinaris
che si riferivano, senza alcun dubbio, all'uso che se ne faceva per
provocare delle crisi di delirio profetico. II giusquiamo nero
(Hyosciamus niger) interveniva anche nella composizione degli
unguenti e dei filtri delle streghe del medioevo. Ancora oggi, in
alcune regioni della vicina Asia, particolarmente nella penisola del
Sinai, si ricercano le allucinazioni che dà un'altra specie di giusquiamo, il giusquiamo bianco (Hyosciamus albus), chiamato
dagli Arabi "l'inebriante" (30).
Questi pochi fatti bastano a mostrare qua!'è la natura ed il
ruolo del pituri presso gli indigeni australiani. L'ebbrezza che
esso procura è certamente improntata ad un carattere soprannaturale. E' quindi a torto che si immaginerebbe di poter attribuire
unicamente all'influenza che il gruppo esercita sui suoi membri
gli stati d'esaltazione religiosa che questi primitivi conoscevano.
Essi subiscono inconsciamente i trasporti provocati dal!' eccitazione colletti va che si scatena nei momenti in cui il popolo si
riunisce, ma si servono anche, onde pervenire identici stati, di al(29) Paul Descamps, op. cit. , pp. 70·71.
(30) L. Lewin, op. cit., pp. 156-159. Cf. L. Lewin: Die Gifte in der
We/tgeschichte. J. Springer, Berlin, 1920, pp. 12,13.
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tri procedimenti non meno efficaci, e lo fanno, questa volta, con
cognizione di causa. Ne risulta che la loro mistica è più complessa di quanto si vorrebbe supporre. li rafforzamento periodico
della vita sociale non è nè la sola origine, nè la sola spiegazione.
Presso di loro, come presso altri selvaggi, l'azione diretta di alcuni tossici sugli individui si rivela in questo ambito un fattore
essenziale, del quale è impossibile non tenere conto.
Ad una identica conclusione ci conduce lo studio di un secondo veleno mistico, l'amanite muscaria o ovolaccio. Vale la
pena di citare qui le seguenti frasi del fannacologo L. Lewin:
Il desiderio appassionato che, coscientemente o inconsciamente, porta gli uomini afuggire la monotonia degli atti imposti
dalla vita quotidiana, a lasciare la propria anima vivere la sua vita
interiore,Josse anche solo per qualche breve istante, gli hafatto
scoprire d'istinto le sostanze più strane. Gli uomini le hanno
scoperte proprio là dove la natura è più avara nel produrne, dove
ciò che essa offre sembra ben lontano dal possedere le proprietà
che permetterebbero agli uomini di soddisfare questo suo desiderio. Nel nord-est dell'Asia, nella regione della Siberia, che, percorsa dall'Ob, dallo Jenisej, dal Lena, è limitata a nord dal mare
ghiacciato siberiano e, ad est, dal mare di Behring, i Samoiedi,
gli Ostiachi, i TU!1gusi, gli Yacouti, gli Yukagiri, i Tchouktschis,
i Koriechi, gli abitanti del Kamtchatka hanno scoperto, in qualche
lontana epoca, che l'Agaricus (Amanita) muscarius, il muchamor
dei Russi, l'ovolaccio ordinario, ha delle proprietà che provocano
delle sensazioni di felicità. Si tratta del fungo più conosciuto del
mondo (31).

Le diverse popolazioni, di cui si parla nella pagina che abbiamo appena letto, sono quelle che si designano col nome significativo di Paleo-Asiatiche (32). Le si è confrontate sia con le popolazioni del secondo periodo paleolitico, sia con quelle dell' ini(31) L. Lewin, Les Paradis artificiels, p. 150.
(32) Paul Descamps, op. cit., pp. 254 e sgg.

93
zio dell'era neolitica (33), così come si sono raffrontati gli
Australiani agli uomini del paleolitico antico (34). E' interessante
constatare che, anch'essi, utilizzano le proprietà tossiche di un
vegetale per procurarsi delle estasi. Questo fungo che hanno saputo trovare non è, forse, da mettere in relazione con il "fungo
della vita", menzionato nella raccolta delle pratiche taoiste, di cui
abbiamo già parlato (35)?
Lewin classifica l'amanita muscaria fra le sostanze allucinogene alle quali dà il nome di Phantastica ed i cui effetti sono analoghi alle "percezioni d'origine soggettiva interiore" (36) che si
ritrovano presso i visionari ed i mistici. Queste sostanze, egli
dice, "sono capaci d'influenzare con la loro energia chimica, tutti
i sensi, ma interessano soprattutto le sfere visive e uditive, così
come pure la sensibilità generale. Il loro studio promette di diventare un giorno particolarmente fruttuoso per la conoscenza di
quegli stati, che oggi sono detti stati psichici" (37).
Non bisogna stupirsi di quale ruolo straordinario alcune di
loro sono state chiamate a giocare nella vita religiosa dell' umanità, in ragione stessa del potere che possiedono:

(33) W.-G. Bogoras: Elements oJ the Culture oJ the Circumpolar Zone,
ristampato da American Anthropologist. Val. XXXI , n A 4, ott., dico 1929.
"As for implements and weapons with some few exceptions, the tools of the
North are Neolilhic", p. 598.
(34) Le sculture che decorano la facciala dell'Istituto di Paleontologia umana
di Parigi , che sono destinate a dare del passante un'idea di ciò che potevano
essere gli uomini del periodo paleoliLico antico, sono delle semplici riproduzioni di fotografie scaltate in Australia. E' concesso di stupirsi che nessuna
indicazione delle fonti non avverta il pubblico che si tratta, non di una ricostruzione problematica, ma di copie di alcuni documenti forniti da una razza
odierna in un determinato paese.
(35) Cf. supra. p. 51.
(36) L. Lewin, op. cit .. p. 114.
(37) Id .. ibid.
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... di provocare delle illusioni sensoriali sotto le più diverse
forme; di far nascere, come per magia, nella mente dell'uomo
delle apparizioni, i cui aspetti luminosi, seducenti, continuamente
cangianti, procurano un'estasi rinnovata senza sosta e nei confronti delle quali le percezioni dello stato cosciente non sono che
delle pallide ombre; difar udire dei suoni, le cui vibrazioni armoniose sorpassano tutto ciò che /'individuo ha mai udito; difare .
apparire agli occhi degli uomini, come se fossero delle realtà, dei
fantasmi che, desiderati senza sosta e mai raggiunti, si offrono a
lui come una presenza di Dio (38).

Tali sono le virtù che riguardano l'ovolaccio e l'autorità che
esso esercita ancora sui Paleo-Asiatic"i, autorità che si estendeva,
un tempo, anche agli altri popoli nordici, fino alla Scandinavia ed
all'Islanda (39). Sia che lo si mangi disseccato, sia che se ne assimilino gli estratti, esso dà un'ebbrezza che si traduce dapprima
in tremiti, stordimenti e in un senso generale di benessere. Le allucinazioni della vista e dell'udito vengono in seguito, accompagnate da movimenti disordinati e da una eccitazione sempre più
violenta che sfocia talvolta in follia furiosa.
Colui che è diventato preda dell'amanita, vede gli oggetti piccoli diventare smisuratamente grossi: le sue attitudini ed i suoi
gesti lo testimoniano. Ode anche delle voci misteriose che gli intimano gli ordini più strani. Cade infine in un profondo sonno
popolato da .sogni fantastici. Questa intossicazione riveste le apparenze di un'autentica possessione. Essa immerge gli indigeni
siberiani in uno stato simile a quello dei loro sciamani. Costoro,
del resto, fanno appello all'ovolaccio al fine di provocare in loro
stessi le trance estatiche che aprono l'accesso al mondo degli
spiriti (40).
E' universalmente noto che i Paleo-Asiatici cercano in ogni
modo di procurarsi questa preziosa derrata tanto da farla diventare
(38) Id. , ibid., pp. 117-118.
(39) Id., ibid. p. 151.
(40) Id .. ibid., p. 153.

l'oggetto di un traffico continuo fra le regioni nelle quali abbonda
e quelle dove è rara. I Paleo-Asiatici, dopo aver scoperto che il
principio attivo del fungo passa nell'urina, la conservano accuratamente, sia per berla essi stess i, al fine di rinnovare le proprie
ebbrezze, sia per offriria generosamente a coloro che ne sentono.
il bisogno.
In definitiva, sia che si tratti dell'amanita muscaria oppure del
pituri, si giunge sempre a identiche conclusioni. Gli sforzi compiuti per trovare questi tossici, gli scambi ai quali danno luogo, i
procedimenti tecnici che ne accompagnano l'uso, il consumo che
se ne fa, i risultati che si raggiungono, provano che, presso gli
uomini il cui stato di civilizzazione è ancora molto ruelimentale, ci
sono delle aspirazioni che travalicano esigenze della vita materiale e che la vita collettiva, per quanto intensa essa sia, non basta
a soddisfarle. Queste aspirazioni si manifestano in una sete di
evasione e nel desiderio del superamento di se, che altro non è
che la forma più elementare del bisogno mistico. La forza eli questo bisogno è attestata dalle sue stesse esigenze. Poco importano,
in definitiva, i mezzi di cui ci si serve per tentare di rispondervi.
Ciò che qui conta, è l'uso deliberato di questi mezzi, per quanto
strani ci sembrino, per quanto misteriosa resti per noi la scoperta,
per quanto inspiegabile sia a questo rigu,ardo l'azione sull'organismo ... Ciò che conta ancora prima, è l'intenzione che si afferma in queste intossicazioni volontarie ed è lo scopo che si pretende di raggiungere facendovi ricorso. AI di là di un 'esistenza
che si protrarrebbe tale e quale, mediocre ed unifonne, l'uomo,
col rischio di mettere fine a quest'esistenza stessa, ha ricercato
con passione ciò che poteva far penetrare in lui una vita superiore
e trasportarlo così verso una sorta eli sovrumanità.

le

II

Il Kawa
Proprietà ed area di estensione del Kava. Il Kava e le Società
segrete melanesiane. Il ruolo religioso del Kava.
Dopo aver citato a titolo d'esempio due dei veleni che i primitivi attuali utilizzano per giungere all'ebbrezza estatica, conviene
soffermarci ora su una bevanda intossicante che è strettamente associata alle istituzioni religiose di alcuni popoli dell'Oceania.
Questa bevanda è il kava, che si estrae dalle radici del pepe
inebriante (Piper methisricum). Queste contengono una sostanza
resinosa, che Lewin ha potuto suddividere in due elementi che
sono, secondo lui, le sole sostanze attive della pianta (1). Una di
queste, in particolare, "possiede, come la cocaina, la proprietà di
rendere insensibili le mucose" (2). La loro azione combinata è
prima di tutto anestetica e stimolante. Ma quando si aumenta la
dose, gli effetti assomigliano a quelli dell'alcool e più ancora a
quelli dell'oppio. "1 muscoli sembrano sfuggire agli ordini ed al
controllo della volontà; l'andatura diventa lenta e malferma" (3).
Se i sensi continuano a percepire gli oggetti esteriori, questi non
provocano più, nel soggetto, una reazione cosciente. Il bevitore
sprofonda subito in una "sonnolenza torbida accompagnata da
sogni senza legami fra loro e qualche volta, anche da visioni erotiche" (4), e finisce per cadere in un sonno profondo, dal quale
(1)L. Lewin, op. ciI., eh. lll, Le Kawa-kawa, pp. 258-268, p. 265.
(2) Id., ibid., p. 266.
(3) Id .. ibid., p. 266.
(4) Id., ibid .. p. 267.
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difficilmente si lascia svegliare. Aggiungiamo che il consumo abituale del kava dà origine ad una autentica tossicomania che ha
come suo stato terminale la degradazione fisica ed intellettuale di
coloro che si sono resi schiavi della loro stessa passione.
L'uso del kava si estende per tutta quella moltitudine di terre
disseminate nella zona intertropicale dell'Oceano Pacifico.Esso è
sovrano in Polinesia o, almeno, lo è stato fino al momento in cui,
in alcune regioni, l'alcool, prima importato dai bianchi, poi fab,
bricato dagli indigeni, ha preso il suo posto. E' così che a Tahiti il
pepe inebriante, che si coltivava all'epoca dei viaggi di Cook, è,
per così dire, completamente scomparso. Nelle isole Hawai,
analogamente, il kava retrocede nei confronti della bevande alcooliche. Tuttavia la coltivazione della pianta ha potuto essere
mantenuta. Essa è sempre molto intensa a Samoa, dove le radici
del pepe inebriante sono esportate in gran quantità (5). Insomma,
da un capo all'altro della Polinesia, dall'arcipelago delle Marchese, ad est, fino alle isole Tonga, ad ovest, il kava ha giocato e
gioca ancora un ruolo di primo piano.
Lo si ritrova anche in Micronesia e particolarmente nelle Isole
Caroline.
Gli indigeni della Nuova Guinea e quelli deHe isole orientali e
meridionali della Melanesia, ad eccezione della N uova Caledonia
(6), conoscevano, anch'essi, il kava. E' fra queste popolazioni
che il kawa ha conservato, più che in qualsiasi altro luogo, il suo
(5) Id., ibid., p. 261.
(6) I Canachi non fanno uso del kava, benchè questo cresca nella Nuova
Caledonia, essi ignorano pertanto l'azione che certi vegetali possono esercitare sullo stato fisico e psichico dell'uomo . .
"Nombre d'écorces contenant des alcaloides sont conservées dans des
paniers minuscules. L'une d'elles a un gout pimenté et passe pour stimuler
l'organisme. Son emploi s'est généralizé pendant la Grande Guerre. Les
tirailleurs au front s'en faisaient envayer et la machaient aux heures
difficiles." Maurice Leenhardt: Notes d'Etimologie néo-calédonienne, pp. 245246. Université de Paris , Travaux et Mémoires de /'lns/itut d'E/hnologie. T.

VIII, Paris, 1930.
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carattere sacro. E' uno degli elementi essenziali delle loro pratiche
religiose. Questo fatto ha, per noi, una tale importanza che è indispensabile soffermarvicisi. Si sa che esistono presso i mela nesiani delle associazioni di uomini di natura molto particolare, le
q uali comportano molteplici gradi d'iniziazione e, in principio,
due grandi divisioni. La prima società tiene le sue sedute nel villaggio, iii. un edificio speciale; la seconda, che non è che il prolungamento dell'altra, dove, sono ammessi solo gli iniziati di un
rango superiore, si riunisce nella foresta e qui procede a cerimonie misteriose, accompagnate da danze e da mascherate. Queste
. manifestazioni sono destinate in larga misura ad ispirare ai profani un salutare terrore. Da qui, senza dubbio, la strana messa in
scena di cui si circondano. Coloro che si raggruppano così, lontano da qualsiasi agglomerato umano, sono sospettati intrattenere
dei rapporti speciali con i morti; essi incarnano gli spiriti dei defunti. Sono, insomma, degli autentici fantasmi (7).
Si suppone che queste associazioni sarebbero state formate alt
origine da piccoli gruppi di immigrati, che avrebbero cercato, in
q uesta maniera, di conservare la loro coesione ed il loro culto, e
che, per guardarsi dalle intrusioni degli aborigeni e per prevenire
le loro depredazioni, si sarebbero serviti di mezzi più adatti per
spaventarli. A poco a poco, naturalmente, questi immigrati sarebben;> stati indotti a mescolarsi agli autoctoni. Ma l'ingresso di
questi ultimi nelle loro società sarebbe rimasta subordinata a certi
riti d'iniziazione e ad una permanenza preliminare nei ranghi inferiori. Quanto all'identificazione di questi estranei con i morti,
ciò si spiegherebbe sia a causa delle idee religiose degli aborigeni
sia per l'impressione che dovette causare, sulle popolazioni fra le
quali sbarcarono, il loro arrivo improvviso (8). Li si considerò,
dunque, come esseri provenienti da un altro mondo. Da dove ve(7) R.-H. Codrington: The Melanesians. Sludies in their Anlhropology and
Folk-Iore. Oxford; Clarendon Press, 1981, pp. 69-100, 101-115; W.-H.-R.
Rivers: The History 01 Melanesians Society. Cambridge, University Press,
1914, II, pp. 207 e sgg.
(8) W.-H.-R. Rivers, op. cii., Il, pp. 210 e sgg, pp. 212-214, 215, 218.
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nivano in realtà? Dalla Polinesia, molto probabilmente e, senza
dubbio, portarono con loro l'uso del kava (9).
In ogni caso, non insisteremmo .troppo sul posto riservato al
kava in questi curiosi raggruppamenti di cui abbiamo tratteggiato
l'organizzazione, il quale potrebbe essere la genesi. Basterà, per
mostrare il ruolo che gioca presso i Melanesiani la bevanda
estratta dal pepe inebriante, citare qui alcuni fatti.
Nelle isole Bank, le associazioni di uomini portano il nome di
Sukwé e si suddividono in Sukwé del villaggio ed in Sukwé della
foresta o Tamate. Vale la pena notare che il termine Tamate designa gli spiriti dei morti. Il gruppo Tamate, che si recluta nei ranghi superiori del Sukwé, è quindi formato da spiriti reincarnati
(lO). Il Sukwé del villaggio si riunisce in ogni agglomerato all'
interno del Gamal. Questo è formato da un certo numero di compartimenti, che corrispondono alle differenti categorie d'iniziati.
Il Sukwé della foresta o Tamate si riunisce in un luogo sacro, situato in piena foresta e che si chiama Salagoro. Ora, il consumo
rituale del kava, sia nel Gamal, sia nel Salagoro, costituisce uno
degli atti principali della vita del Sukwé. Ecco come si procede.
Uno degli iniziati del rango più alto si siede con le gambe incrociate ed i piedi messi sotto le ginocchia; egli si lava le mani e le
batte l'una contro l'altra per dare ai profani il segnale d'inizio,
quindi, prende un pezzo di radice del pepe inebriante e inizia a
masticarla mischiandovi, di tanto in tanto, un po' d'acqua. Dopo
averla masticata nben bene, estrae dalla bocca un bolo, in forma
di polpetta, e ne spreme il succo nella prima di quattro coppe appositamente consacrate per la preparazione del kava. Vi aggiunge
dell'acqua presa dalla seconda di queste coppe. Il liquido così ottenuto passa nella terza. Infine, dopo molteplici travasi, la bevanda è versata nell'ultima delle coppe e l'uomo più anziano la
beve. Le stesse operazioni sono ripetute da ciascun partecipante.
Infine tutta la sostanza masticata è posta sotto il tetto della ca-

(9) Id., ibid" Il, cap. XXVI, Kava and Bele/, pp. 243·257.
(lO) Id., ibid., pp. 61 'e sgg.
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panna del Gamal con degli altri bocconi simili, e qui resterà fin
'
tanto che sussisterà il Gamal.
L'atto di bere il kava, già preceduto da tutte queste manipolazioni, si compie ugualmente sotto forma di rito ed è accompagnato dalla recita di una formula misteriosa, chiamata Tataro, il
cui senso, oscuro, consiste in una sorta di preghiera, indirizzata,
sembra, allo spirito di un avo (lI). La coppa è tesa dalla mano
destra e ricevuta dalla mano destra. Le labbra del bevitore non ne
devono toccare i bordi ed, infatti, bisogna immergerle direttamente nel liquido. Un iniziato, di grado superiore, inghiotte la
feccia che si è depositata in uno dei recipienti. Questi, dopo l'uso,
non devono essere poggiati al suolo, ma essere sospesi nell'aria.
L'atto del bere il kava è designato nelle isole Bank con il termine woana. Questa cerimonia, di carattere cosÌ nettamente religioso, ha luogo ogni volta che succede qualcosa d'importante nel
S ukwé. Va da sé che i soli uomini sono ammessi a prendervi
parte (12).
Cerimonie analoghe hanno luogo, nelle isole Torrès, nel
Gamal del Hukwa, il quale corrisponde esattamente al Sukwé
delle isole Bank. I membri della società prendono posto, secondo
il loro grado, nelle differenti sezioni del Gamal. Vengono loro
distribuite le radici del pepe inebriante. Ognuno grattugia la sua
con ,una speciale conchiglia, pronunciando una formula rituale.
Ognuno procede in seguito a masticare la propria parte e ne estrae
una bevanda che passa successivamente in tre tazze poggianti,
non sul suolo, ma su delle rondelle di noce di cocco. Quando la
(11) Id., ibid., p. 85. ".... a prayer used on the occasion of drinking Kava,
which· would indicate the existence of a more stricUy religious aspect of the
pratcice. The formula runs: Tartaro mamo (mama) motangoregea nake neira
golgol ti amenau neira tamate." C. Codrington, op. ciI .. p. 147. "On making
elibation of Kava before drinking: "Talaro-Granfatber! tbis is your lucky drop
of Kava; leI rawe come imo me; the money I have spent let it come back IO
me, tbe food tbal is gone let it come back hither IO tbe house of you and
me."
(I2) Rivers: op. cit., I, pp. 82-85.
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preparazione è tenni nata, ogni partecipante eleva la propria coppa
ed evoca ad alta voce sia l'anima di un defunto conosciuto per la
sua ricchezza e la sua potenza, sia gli spiriti dei morti in generale.
In quest'ultimo caso, dice: "Qui c'è una bevanda per voi, spiriti
dei morti. Abbiate cura di me!" Dopo di ciò, egli manda giù il
kava in un solo sorso. Poi getta la feccia, pronunciando la parola:
"Tut", e dice: "Che le cose cattive si allontanino da me" (13).
Nelle isole Torrés, il kava figura necessariamente in tutti gli
avvenimenti rilevanti della vita individuale e collettiva. Di conseguenza, l'uomo ne deve bere al momento della nascita di un
bimbo, e, in questa occasione, egli prega uno dei suoi antenati di
assistere la sua donna. Ne nberrà ancora quando il bambino avrà
raggiunto il suo centesimo giorno, e, in linea di massima, ogni
volta che egli stesso sarà sul punto di compiere qualche atto importante. Quando vi è un decesso ed il cadavere è stato posto sul
suolo del Gamal, tutti gli uomini presenti bevono del kava. Essi
ricominciano il quinto giorno dopo la morte ed ancora il decimo,
quando si separa la testa del morto dal suo corpo. Essi elevano
allora le loro coppe contemporaneamente e, mentre ne versano la
feccia al suolo, dicono tutti insieme: "Getta via ciò che ha fatto
morire quest'uomo". Dopo aver bevuto, sputano le ultime gocce
di liquido, rendono al cadavere la sua testa e gli fanno un'offerta
di kava (14).
A questi tipici esempi, non è difficile aggiungerne altri. Nelle
Nuove Ebridi il kava è utilizzato, in larga misura, nei riti funerari
(15). Nell'isola di Vanikolo, una delle isole Santa-Croce, gli
uomini lo bevono solennemente, accompagnando l'azione con
delle invocazioni appropriate, al momento delle cerimonie che
sono celebrate in onore della luna, della montagna e dei teschi dei
morti ..Sottolineiamo, tuttavia, che la maniera di prepararlo differisce in alcuni punti dai procedimenti in uso nelle isole Torrés e
nelle isole Bank. Quattro o cinque giovanotti masticano le radici e
- (13) Id., ibid.. I, pp. 185-187.
(14) Id .. ibid., l, p. 188.
(15) Id.. ibid.• I, pp. 211, 212.
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le mettono in un grande recipiente che non deVe essere a contatto
con la terra, quindi, vi versano dell'acqua ed uno di loro rimescola la mistura con un bastone. Quando la bevanda è pronta, egli
ne versa tanto quanto è necessario per riempire una coppa di noce
di cocco che presenta prima ai capi, poi agli altri uomini. Questa
specie di catino comune dove il kava è preparato in una sola volta
per tutti i bevitori, è utilizzato anche nelle isole Figi. li catino è
posto nella sezione più sacra del Namba che corrisponde al
Gamal delle isole Bank (16).
Infine è importante notare il ruolo che il kava gioca nell'isola
di Tikopia, la cui popolazione è un misto di Melanesiani e
Polinesiani, e dove si sono potuti mantenere, più che altrove, gli
antichi costumi polinesiani. Qui sono i morti che, in primo luogo,
nel tempo che precede il loro funerale e, quindi, sulle loro tombe,
ricevono regolarmente delle offerte di kava. Tali offerte, comunque, sono fatte anche nelle circostanze più diverse, per esempio
quando si circoncidono i ragazzi all'età di dodici anni, quando si
vuole ottenere la pioggia, quando si pianta un nuovo giardino,
quando si taglia l'albero che deve servire a costruire la canoa del
capo, etc ....
li kava lo si usa anche quando queste circostanze assumono un
carattere propiziatorio in generale. Esse si indirizzano allora agli
Atuas, parola che designa un insieme molto complesso di elementi sacri, fra i quali figurano le anime degli antenati (17).
Da tutti questi fatti, risulta che il kava è, come abbiamo detto,
uno degli elementi essenziali della vita religiosa degli abitanti della
Melanesia orientale e meridionale. Esso occupa, dunque, un posto tanto considerevole che lo si è utilizzato per caratterizzare le
popolazioni di queste isole dell'Oceania e per suggerire delle ipotesi sulle migra~ioni successive che si sono prodotte in quest'area
geografica (18).

(16) Id., ibid" I, p. 227.
(17) Id., ibid., I, pp. 298-332.
(18) Id., ibid., II, cap. XXVI, Kava and Betel. pp. 243-257.
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E' incontestabilmente una bevanda sacra che resta, fondamentalmente, riservata ai soli uomini, per quanto, ad ' ogni modo,
proprio su questo punto, gli antichi costumi cominciano a rilassarsi e, talvolta, anche le donne sono ammesse a berne (19). Il
consumo del kava dà vita ad una autentica comunione fra i membri delle società segrete, tanto che esso figura obbligatoriamente
nei riti che accompagnano la nascita, l'iniziazione e soprattutto i
funerali, e, quindi, fa parte del culto che si rende agli antenati ed
ai defunti in generale.
In realtà, il kava svolge la fondamentale funzione di creare un
legame fra i vivi ed i morti; grazie al kawa questi ultimi possono
prendere parte agli affari di questo mondo e ottenere il possesso
degli esseri che'lo abitano. Il succo della radice del pepe inebriante è diventato il ricettacolo della potenza degli spiriti, il veicolo e l'eccipiente che permette ai viventi di assimilare questa
forza magica. Esso apporta agli uomini una dose così massiccia
di mana, quel particolare fluido misterioso, quella misteriosa
energia soprannaturale che i Melanesiani aspirano a concentrare in
se stessi (20).
Donde proviene al succo del kawa un ruolo di tale importanza?
Senza alcun dubbio, dalle sue proprietà tossiche, le quali
fanno si che l'organismo sia totalmente immerso in un invincibile
torpore entro cui il cOglo sembra annientarsi, uno stato che conduce l'anima ad uno stato di vitalità più intensa, un modo d'essere analogo a quello che si attribuisce ai Tamate, agli spiriti disincarnati.
La spiegazione appena fornita è, a nostro avviso, la più adatta
a dar ragione del mito sulle origini del kava che raccontano gli
indigeni dell'isora di Pentecoste, una delle Nuove Ebridi. Un
uomo vide un giorno un ratto che rosicchiava una radice del pepe
inebriante. Egli osservò che l'animale moriva, ma che dopo un
certo tempo ritornava in vita. Dopo aver visto lo stesso fatto ripetersi più volte, l'uomo decise di provare su se stesso gli effetti
(l9) Id .. ibid., II, p. 249 e I, p. 83.
(20) Codrington, op. ciI .• pp. 118-120, pp. 306 e sgg.
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sorprendenti di questa meravigliosa radice. E' così che nacque
l'uso del kava (21).
Come concludere questo racconto mitico, se non dicendo che i
melanesiani considerano la morte apparente del bevitore intossicato un mezzo per raggiungere una vita nuova, o tutt'al più.rinnovata, una vita superiore, che altro non è se non che quella di
cui godono gli spiriti?

(21) Rivers, op. cii .. I, p. 212.

III
Gli Indios bevitori di veleni
L'aya huasca. Il yagé. Il maikoa o huamuc. Sogno e realtà.
Che cosa chiedono i primitivi ai tossici che assimilano?
Che cosa si aspettano da essi?
Già abbaiamo avuto modo di vedere, a proposito del kava, che
tale sostanza, in ragione stessa delle circostanze in cui la si usa,
deve è intenzionalmente destinata ad aprire ai vivi l'accesso al
mondo degli spiriti.
Ciò che abbiamo ricavato dallo studio dei costumi melanesiani
si presenta con ancora maggior chiarezza dall'analisi delle intossicazioni alle quali si abbandonano gli Indios dell'America del Sud
(l). Per il momento, non ci occuperemo d'altro che delle pGpolazioni che occupano i territori bagnati dagli affluenti di sinistra del
corso superiore del Rio delle Amazzoni, cioè il Napo, l'Ica o
Puturnayo, il Japura ed il Rio Negro. Gli indigeni di queste regioni, che si suddividono in un gran numero di tribù dalle origini
diverse (2), meritano bene di essere chiamati i bevitori di veleno,
poiché le droghe che fornisce loro la foresta tropicale, giocano
(I) DOli. Rafael Karsten: Beitrage zur Sillengeschichle der Sudamerikanischen
Indianer. Drei Abhandlungen, Il, Berauschende und Narkatische Getranke
unter den I ndianern Sudamerikas. Acta Academiae Aboensis Humaniora, I, p.
4. Abo Akademi Abo, 1920, pp. 28-72; DOli. P. Reinburg: Contribution à
l'étude des boissons toxiques des Indiens du nord·ovest dè l'Ammone, l'Aya
huasca, le Yagè, le Huanto. Etude Comparative Toxico-physiologique d'une
experience personelle. Journal de la Société des Americanistes de Paris.
Nouvelle série, T. xm, 1921, pp. 25-54,197-216. A. Rouhier: Les Plantes
divinatorires. Doin, Paris, 1927; Dott. L. Lewin: Les Paradis artificiels, pp.
169·172 e 165.
(2) Zaparo, Quijo, Jibaro, Yameo, Sebondoy, Tukano, Arawak, Menimehe,
Caraibe, Witoto, Chibcha.
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nella loro vita religiosa, sia essa individuale o collettiva, un ruolo
capitale. Il nome di bevitori di veleno si addice loro perfettamente
in quanto, per lo meno in questo campo, essi non potrebbero essere accusati di ignoranza perché agiscono veramente con cognizione di causa.
Essi sono, in effetti, notevolmente esperti in materia di tossici,
come prova la loro abilità nel comporre i famosi curari, sostanze
inesorabilmente letali, in cui intingono le freccette delle loro cerbottane. E' estremamente sorprendente, perciò, vederli provare
su se medesimi alcune delle sostanze le cui proprietà nocive dovrebbero esser loro del tutto familiari (3).
Tuttavia, tali pratiche si spiegano facilmente quando si viene a
conoscenza del fatto che, per queste popolazioni, i vegetali sono
animati da particolari spiriti e che, le essenze che ne estraggono,
impregnandosi di questi spiriti, provocano necessariamente
presso chi le assume le trances e le estasi tipiche di una autentica
possessione. Quando bevono gli estratti delle piante velenose,
essi obbediscono, di conseguenza, a preoccupazioni di ordine
mistico. I pericoli stessi che presentano atti di questo genere non
possono che garantirne la piena efficacia. Più gli effetti di una bevanda saranno evidenti e più sicuro sarà l'intervento dello spirito
che essa contiene. VaI.Ja pena di aggiungere che le idee che gli
Indios si sono costruite al riguardo non devono assolutamente
sorprenderci in quanto ne sono sopravvissute varie tracce proprio
nel nostro linguaggio ordinario. Il vocabolario che l'antica chimica ci ha tramandato si basava su delle concezioni analoghe
tanto che noi parliamo ancora di "spirito" del vino e dell'alcool.
Quattro bevande tossiche sono in uso nella parte settentrionale
ed orientale del bacino superiore del Rio delle Amazzoni: il succo
del tabacco verde, del quale si tratterà in un altro capitolo, l'aya
huasca, il yajé ed il maikoa. Questi tre appellativi, che del resto,
non sono i soli utilizzati, designano contemporaneamente il vegetale che serve a preparare la droga e la droga stessa.

(3) Dott. Reinburg, op. cii., p. 53.
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L'aya huasca è una liana velenosa della famiglia delle malpighiacee, alla quale il botanico inglese R. Spruce ha dato il nome
di Bannisteria Caapi (4). TI termine aya huasca proviene dalla lingua quichua. E' formato dalla parola aya, che avrebbe il senso di
anima o di spirito, e dalla parola huasca, che significa liana.
L'aya huasca sarebbe quindi la liana degli spiriti. Ma la si chiama
anche liana dei sogni, liana del morto, o ancora liana amara (5).
La stessa pianta è chiamata népe o nepi dai Colorados (6), pindé
dai Cayapa, natéma dai Jibaro, kapi dalle tribù Uaupes (7), sipo
dagli Yékuana del Venezuela meridionale (8). Essa cresce allo
stato selvaggio sulle rive dei corsi d'acqua e nella foresta vergine
ed è coltivata dagli Indios nelle vicinanze immediate delle loro
dimore.
La bevanda che se ne estrae viene preparata nella seguente
maniera: si taglia la parte inferiore dello stelo con un coltello;
quindi la si macina con un pestello; vi si mescola dell'acqua e se
ne fa un decotto. Questo decotto è di colore verde ed ha un gusto
molto amaro. La durata della cottura varia a seconda che si tratti
di bevitori ordinari o di stregoni. Per quest'ultimi, la droga deve
essere più forte e più concentrata. E' uso corrente aggiungervi

(4) Il nome Aya huasca è quello che dannò alla liana molteplici tribù, fra le
quali gli Zaparo. James Othon: The Andes and Ihe Amazon. Citato da
Reinburg, op. cii., p. 35; R. Spruce: NOles 01 a Bolanisl on Ihe Amazon and
Ihe Andes. Londres, 1908, T. Il, p. 414.
(5) Questo ultimo significato presso gli Indiani del Napo ed i Cando.
Korsten, OP,cil .. p. 29, nota 2,
(6) Dott. P. Rivet: Les Indiens Colorados. lournal de la Sociélé des
Américanisles, T. Il. Citato da Reinburg, op. cil ..p. 42.
(7) Dotl. Theodor Koch-Grunberg: Zwei lailre unler deu Indianern. Berlin,
1909, p. 240, citato da Reinburg, op. Cii., p. 43,
(8) Koch - Grunberg: Vom Roroima zum Orinoco. Berlin, 1917, p. 323.
Vedere Reinburg, op. cii., p. 46.
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certe particolari scorze (9), succo di tabacco e foglie di yajé.
L'aya huasca è consumata sia da un individuo isolato, quando
desidera conoscere l'avvenire o quando si tratta per lui d'impegnarsi in una impresa di una qualche importanza (lO), sia dal
gruppo sociale tutto intero in occasione di determinate solennità.
Nel primo caso, ecco come procedono i Jibaro (11). Viene posata al suolo una scodella di terra decorata (pininga), piena della
bevanda che essi chiamano narema; un Indio vi ci si pone di
fronte eseguendo una danza speciale, nel corso della quale mormora una sorta di esorcismo. Al termine della danza egli vuota in
una sola sorsata il contenuto della pininga e lo rigetta quasi subito
quasi avesse avuto un brusco vomito. Di nuovo, ed a più riprese,
egli si abbandona alla stessa operazione, appoggiandosi ad un bastone, dato che i suoi movimenti stanno facendosi sempre più titubanti, e quindi, chiama a sé gli spiriti. Dopo aver bevu,to e
vomitato un buon numero di volte, egli finisce per cadere in un
sonno profondo, popolato da visioni ed allucinazioni.
Un Jivaro giudica indispensabile prendere del natéma per sapere se ha dei nemici che lo spiano, se farà buon viaggio, se le
sue spose gli sono fedeli, e cosi via ...
Le donne non agiscono diversamente dagli uomini. Anch'esse
assumono il narcotico, per istruirsi sui loro compiti e sui loro doveri, o ancora, quando sono vedove, al fine di trovare un nuovo
marito.
'
Gli stregoni infine non possono fare a meno dell'aya huasca
nel loro mestiere di guaritori (12). La droga è cucinata per loro su
un debole fuoco, per una giornata intera. A questa vengono mescolate delle foglie di yajé, che precedentemente sono state disposte in croce, quattro per quattro, prima fra le dita della mano
(9) "Les noms des végétaux qui foumissent ces écorces sont Samiki e
Shingiala." Lettera del Dott Karsten al Dot!. Reinburg (19 dicembre 1920),
Refnburg, op, ciI" p. 41.
(IO) Dolt. Reinburg, op. ciI.. p. 31.
(II) Karsten, op, ciI., pp. 44-45.
(12) Karsten, op, ciI" pp. 46, 47, 48.
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sinistra, poi fra le dita della mano destra. Quando scende la notte,
lo stregone si reca presso 'il suo paziente e, mentre lo esamina e lo
palpa, inghiotte delle piccole dosi di natéma, in modo da non
raggiungere che poco a poco l'ebbrezza sacra, che sola, gli può
permettere di evocare gli spiriti e di agire efficacemente. Egli fmisce per calarsi in una sorta di estasi, durante la quale danza attorno al malato cantando ad alta voce. Questo è il grado supremo
della possessione, quello che lo conduce a vedere la malattia ed a
scoprirne l'origine. Verso la mezzanotte egli va a letto al fine ·
specifico di abbandonarsi ai sogni che gli riveleranno qual'è lo
stregone che ha lanciato al suo paziente una freccetta magica ed
invisibile, causa prima di tutti i suoi mali. Queste differenti operazioni si rinnovano, talvolta, nel corso di molte serate.
Gli stregoni fanno ancora ricorso alla droga, quando vogliono
gettare un maleficio sui loro nemici. Essi si tingono, allora, di un
colore rosso, al fine di rendersi simili agli spiriti ed evocano
questi suonando uno strumento a corde, che i Jibaro chiamano
Tsayanduru, mentre i Canelo lo chiamano Turumba.
Come s'è già avuto modo di dire, la bevanda estratta dall'aya
huasca serve anche per autentiche orge collettive, orge che hanno
luogo al momento delle cerimonie alle quali prendono parte tutti i
membri della tribù (13). Così, presso i Jibaro, il secondo giorno
della loro principale festa, la festività di Tsantsa, nella quale si
celebra la vittoria di un guen;iero tagliatore di teste, è riservato ad
una grande bevuta di natéma. Presso questi Indios ed anche
presso altre popolazioni vicine, esistono delle solennità speciali
unicamente consacrate all'assunzione massiccia della bevanda
inebriante. Mentre si procede alla cottura della liana, il grande
tamburo sacro, il Tundui, è battuto a colpi uguali e lenti, al fme di
imitare, si dice, il modo con il quale lo spirito stesso fa risuonare
il suo tamburo. Attirato dal rimbombo del Tundui, non potrà evitare di incorporarsi al natéma e di prendere possesso dei bevitori.
Quando il decotto è pronto, due file di Pininga vengono poste
sul terreno, alcuni anziani le riempiono e le porgono ai parteci(13) Karslen, op. CiI., pp. 41-43.
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panti, mormorando una lunga formula d'incantesimo; allora gli
Jibaro vuota la sua scodella e ne vomita il contenuto; quindi ne
prende una seconda, poi una terza, seguite dagli stessi effetti.
Infine, colui che ha assunto la pozione, si reca in una capanna,
dove potrà dormire a suo agio e ricevere nei suoi sogni le attese
rivelazioni soprannaturali. Queste singolari orge si prolungano
per parecchi giorni ed i bambini stessi vi sono ammessi.
Dai fatti che abbiamo segnalato, risulta che l'aya huasca è innanzitutto un violento emetico. Non dobbiamo quindi stupirei che
gli Indios lo considerino un mezzo di purificazione particolarmente efficace, una pozione che elimina dall'organismo le freccette magiche che gli stregoni sono riusciti ad introdurvi.
Ma l'aya huasca è qualcosa di più di una sostanza allucinogena
e di un narcotico, anche se sono state, soprattutto, queste proprietà che gli hànno valso la fama di cui gode. Gli stessi bevitori
passano per persone che vogliono sognare (14); ciò dipende dal
fatto che, dato il carattere premonitore che essi accordano ai sogni, questi ultimi devono essere in grado di tramettere al sognatore le linee precise del suo avvenire. Quando si domanda ad un
Jibaro perché mai beve il natéma, egli risponde: "Perchè grazie a
questo le persone non muoiono" (15). In altre parole, egli intende
premunirsi in questo modo contro le insidie mortali dei nemici.
Informato dagli spiriti che lo ispirano, il guerriero apprende come
evitare le trappole che gli sono tese. Analogamente le donne, nel
corso del loro sonno, vedono apparire la mitica antenata, la madre
Nungui, che prodiga i suoi buoni consigli (16). Le allucinazioni e
le visioni procurate dall'aya huasca giocano, quindi, un ruolo essenziale nel consumo e nell 'assunzione della droga.
Quale è, dunque, la natura delle visioni e delle allucinazioni
provocate dall'aya huasca?

(14) Karsten, op. Cii., p. 42,
(15) Id .. ibid., p. 44.
(16) Id .. ibid.. p. 45.
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Scrive al riguardo il Dott. Manuel Villavincencio:

Ogni volta che ho preso dell'aya huasca ho provato delle vertigini; a volte era come se stessi facendo un viaggio aereo, durante
il quale mi ricordo di aver visto i panorami più deliziosi, visioni
di grandi città, di torri elevate, di parchi superbi e di altri oggetti
magnifici; altre volte mi sono trovato come abbandonato in una
foresta ed assalito da alcune bestie feroci, contro le quali mi sono
difeso. Avevo in seguito una sensazione molto forte di sonno dal
quale mi svegliavo con unforte dolore ed una gran pesantezza di
testa e, talvolta, anche con un malessere generale (17).
James Orton (18) e W. B. Hardenburg (19) hanno messo a
confronto gli effetti dell'aya huasca con quelli dell'oppio o dell'
hachisch.
Ch. Tyler paragona lo stato dello stregone zaparo, che ha bevuto dell'aya huasca, a quello in cui si calava un tempo la pitonessa. "Nel suo destino (nella sua delirante estasi), egli conversa
con il buono ed il cattivo spirito, legge il destino della tribù e riceve gli ordini dello Spirito della Vita".
Per quanto concerne altri Indios sotto l'influenza del tossico,
egli afferma che hanno delle visioni risplendenti e diventano
"ecçessivamente amorosi (exceedingly amorous)", pur sprofondando, in seguito in una prostrazione beata che si conclude con
un sonno profondo (20).

(17) Dott. Manucl Villavincencio: Geografia de lo Republica del Ecuador.
New-York, 1858, p. 373. Citato dal Dott. Reinburg, op, cit., p. 35.
(18) James Orton: The Andes and the Amazon or across the continent oJ
South America. New-York, 1870, p. 171. Citato dal Dott. Reinburg, op.
cit.,p. 35.
(19) \V.-B. Hardenburg: The Pwwnayo. The Deyils Paradisc. Londres, 1912,
p. 86. Citato dal DOlt. Reinburg, op. cit., p. 36.
(20) Ch. Tyler: The Riyer Napo. Journal oJ R,G. Society. June 1894. Citala
dal DOlt. Reinburg, op. cit .. p. 37.
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L'azione "fortemente erotica" dell'aya huasca è ugualmente
sottolineata da Thomas Wiffen (21) e dal Dott. Koch-Grunberg
(22). "Ogni cosa - scrive quest'ultimo - diventa più grande e più
bella; le visioni sono popolate da molta gente e soprattutto da
molte donne, sicchè l'effetto erotico sembra giocare il ruolo principale in questa ebbrezza".
TI DotI. Koch-Grunberg, dopo aver bevuto una piccola quantità della bevanda magica, ottenuta per semplice macerazione del)a
liana in acqua fredda, ha potuto percepire nell'oscurità "uno
scintillio molto particolare di colori vivi". Quando, in seguito, riporta le proprie impressioni, riferisce che è come se delle fiamme
rosse si fossero messe a danzare sul suo quaderno.
Il Dott. Reinburg, infine, provò su se stesso l'aya huasca nel
corso di un'esperienza che rischiò di essergli fatale (23). Egli fa
presente, in primo luogo, che gl'Indios interposero parecchie
difficoltà prima di acconsentire a preparargli la droga. Alla fine,
uno di loro si decise ad esaudire la sua richiesta e gli diede, allorché calò la notte, una prima dose di veleno. Egli ne enumera tutti
gli effetti con una precisione notevole: rallentamento del polso,
intorpidimento, tendenza al sonno, contrazione dei muscoli mascellari, etc ....

Davanti ai miei occhi brillano alcuni cerchi luminosi, quasi
delle figure fosforescenti, e vedo volare in un cerchio meraviglioso alcune farfalle appartenenti alle specie raccolte al mattino
... La vista è molto nitida, troppo nitida, e mi sembra di vedere
attraverso un piccolo foro praticato su una cartoncino; l'intelli(21) Thomas Wiffen: The North-WeSI Amazons. Londres, 1915, p. 139.
Citato dal DotI. Reinburg, op. cii., p. 38.
(22) Dott. Theodor Koch-Grunberg: Zwei Jahre Unler deu Indian~rn, pp. 299 e
318. "In der That hatte ich nach einiger Zeit, bessonders wennich in die
Diunkelheit hinaustrai ein merkwurdiges grellfarbiges Flimmem vor den
Augen, und bcim Schreiben huschte uber das Papier wie rote Flammen."
Citato dal Dr. Reinburg, op. cii., p. 44, nota 2.
(23) Dott. Reinburg. op. Cii., pp. 49-54.
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genza sembra sovraeccitata; la facoltà di osservazione è molto
sviluppata; registro questi sintomi con una perfetta lucidità di
spirito ed assisto a tutti gli avvenimenti come se si trattasse di un
altro ....
P. Reinburg inghiotte ancora nuovi sorsi di aya huasca. Si rinnovano in lui gli stessi fenomeni, ma accompagnati, questa volta,
da problemi cardiaci inquietanti. Egli fa accendere una lucerna e si
guarda in uno specchio. "Sono livido, scrive, le pupille dilatate
non reagiscono più alla luce; le mie mani, quando desidero afferrare qualche cosa, hanno dei movimenti clonici, irregolari e rapidi". Sentendosi sempre più male, decide allora di interrompere:
l'esperienza e di curarsi energicamente. Soltanto dopo quattro
giorni di cura riesce a recuperare, ma solo in parte, il proprio
normale stato fisico.
Reinburg, quindi, conclude la propria indagine, dopo aver rigorosamente analizzato - sia dal punto di vista tossicologico che
da quello fisiologico - l'avvelenamento di cui è stato vittima volontaria, affermando che tale avvelenamento è esattamente simile
all'intossicazione prodotta dalla stricnina. Egli riporta, a questo
riguardo, un'annotazione che prova l'esistenza presso i primitivi
sud-americani di singolari facoltà di osservazione. Secondo costoro, niente di salato deve essere cotto nelle pentole dove si prepara la bevanda sacra. E' interessante sapere che il sale è precisamente uno degli antidoti contro la stricnina.
L'apparato cellulare della liana degli spiriti sintetizza diversi
altri alcaloidi i quali entrano a far parte delle segrete combinazioni
biochimiche elaborate dalla pianta.
Lo yajé, o "pianta dello stregone", è un secondo veleno mistico utilizzato dagli Indios. Questo vegetale appartiene al genere
delle echites ed assomiglia all'Haemadictyon amazonicum, senza
pertanto identificarsi completamente con questo. E' un piccolo
arbusto a foglie picciolate che si trova nella foresta tropicale e che
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gli indigeni coltivano presso le loro case (24). Per i suoi effetti
fisiologici, lo yajé si avvicina molto all'aya huasca, con la quale è
stato molto spesso mischiato nella preparazione delle bevande
narcotiche. Ma sembra che solo lo yajé, assunto in decotto più o
meno concentrato, eserciti un'azione psichica di natura particolare. Esso provoca delle allucinazioni visive ed auditive, il cui carattere divinatorio ha vivamente colpito alcuni osservatori. Siamo
qui in presenza di fatti ancora misteriosi che toccano la telepatia e
dei quali ci sembra impossibile negare la realtà. L'ebbrezza prodotta dal yajé immergerebbe il bevitore in uno stato di lucido sonnambulismo, che gli permetterebbe di trovare delle cose nascoste,
di vedere a distanza ed anche di discernere l'avvenire (25).
Qualunque sia l'opinione che si professa sui fenomeni di questo genere o comunque sia l'interpretazione che a questi si dà, ciò
che rimane incontestabile è che i primitivi dell'Amazzonia hanno
saputo trarre profitto, nella loro vita religiosa, da determinate
strane proprietà possedute dallo yajé. Lo studio sperimentale
degli alcaloidi che esso contiene ci rivelerà senza ombra di dubbio
che l'empirismo dei selvaggi è stato in grado di gettar nuova luce
sulle nostre conoscenze scientifiche, forzando la scienza attuale
ad indagare alcune facoltà dell'anima, di cui essa non aveva voluto, fin qui, ammettere neppure l'esistenza.
Il terzo ed il piÌ1 temi bile dei tossici vegetali, che gli Indios del
bacino superiore del Rio delle Amazzoni utilizzano per abbandonarsi ai sogni, è quello che i Jibaro chiamano maikoa, i Canelo
guantuc, huantuc o huanto, gli Zaparo issiona. Questi termini
designano una delle dature che crescono nelle regioni tropicali
dell'America del Sud, la Datura arborea e, nello stesso tempo, la
denotano la bevanda che se ne estrae. Per ottenere tale bevanda,
si gratta la scorza del fusto e se ne spreme il succo in una zucca.
La dose media è di duecento grammi circa. Questa basta per im-

(24) DOl!. Reinburg, op. ciI., pp. 198 e sgg., p. 31. L. Lewin, op.
169. A. Rouhier, op. CiI. , p. 13-18.
(25) A. Rouhicr, op. ciI., pp. 16 e sgg.

CiI.,

p.
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mergere il bevitore in una ebbrezza a volte furiosa, che termina
con un'incoscienza totale ed un sonno comatoso.
La droga deve i suoi principi attivi agli alcaloidi tipici contenuti
nelle piante della famiglia delle solanacee, di cui fanno parte le
dature. Questi alcaloidi, sia che si tratti della Datura stramonium o
di altre specie non meno velenose, sono serviti un tempo, nelle
più diverse parti del mondo, per provocare dei disordini cerebrali
e delle crisi di follia, la cui origine è stata imputata all'intervento
soprannaturale di forze divine o demoniache. Se ne fa ancora uso
oggi in alcune regioni dell'Africa e dell'Asia, così come nell'
America del Sud (26).
Fra gli alcaloidi della Datura arborea figura, in misura notevole, la scopolamina, i cui effetti sono analoghi a quelli dell'
atropina. Essa produce, innanzi tutto, un'azione violenta, accompagnata da allucinazioni, da delirio e da diversi stati organici alterati. A questo periodo d'eccitazione succedono una depressione
profonda e rapidamente il coma (27). Questi sintomi sono gli
stessi che caratterizzano l'intossicazione da maikoa. Presso gli
Zaparo, "questo formidabile narcotico", sembra essere riservato
esclusivamente agli uomini e "costituisce quasi una bevanda di
prova ad uso di coloro che sono destinati a ricoprire la carica di
stregone". Colui che assume tale pozione ottiene, così, delle rivelazio(li, che gli varranno al suo risveglio "una considerazione ed
un credito ben meritato" (28).
l Jibaro vi riconoscono principalmente la bevanda dei guerrieri. Essi non si avventurerebbero mai in una spedizione senza
aver consultato gli spiriti, ossia senza aver bevuto il maikoa. In
ogni caso, essi fanno ricorso alle ispirazioni della droga anche in
altre circostanze; ad esempio, un marito tradito cerca di sapere
.
con questo mezzo chi è il seduttore della sua donna.
L'Indio che ha deciso di prendere la droga può abbandonarsi a
questa operazione sia a cada propria, sia in una capanna speciale,
(26) L. Lewin, op. CiI., pp. 160-166:
(27) Sull'azione della scopolamina, Y. Dott. Reinburg, op. ciI .. pp. 215-216.
(28) Dott. Reinburg, op. ciI., p. 2\3.
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chiamata il "ranch dei sogni", costruita in piena foresta, nelle vicinanze di un ruscello dove il paziente dovrà bagnarsi. Davanti
alla capanna viene preparato uno spazio spoglio e pianeggiante,
dove verranno a danzare gli spiriti, in particolare quelli che i
Jibaro chiamano gli Arutama, "i vecchi". Dopo esser giunto al
ranch dei sogni, !'Indio, che si è preparato a bere il maikoa digiunando ed assorbendo il succo di tabacco, comincia ad immergersi
nell'acqua, quindi inghiotte la dose abituale del tossico e cade in
un sonno, piuttosto profondo, durante il quale certi esseri soprannaturali gli appaiono e gli concedono delle rivelazioni. AI suo
risveglio, osserva ancora per un po' di tempo un digiuno quasi
completo ed infine prende un nuovo bagno. Dopo un'assenza che
dura normalmente tre giorni, egli ritorna al villaggio e racconta i
suoi sogni, al fine di ricavarne dei presagi.
AI di fuori di queste pratiche, le quali non rivelano altro che
una certa iniziati va individuale, il consumo del maikoa ha una sua
parte importante anche nel corso di alcune cerimonie. Dopo la
grande festa Tsantsa, di cui abbiamo già parlato, i guerrieri si ritirano nella foresta al fine di gustare, grazie alla droga, una ebbrezza profetica. Ugualmente, al momento della celebre festa in
·onore del tamburo sacro, gli uomini più anziani bevono tutti insieme il maikoa e procedono l'indomani all'interpretazione dei
loro sogni (2.9).
Ma è soprattutto al momento dell'iniziazione dei giovani che la
bevanda magica è chiamata a giocare un ruolo capitale. Nel novero delle prove che segnano il passaggio alla virilità figura, in
effetti, l'assunzione di una dose massiccia di questo veleno.
Presso i Jibaro del Rio Pastazza, il novizio è tenuto ad inghiottire
almeno una parte del contenuto di ciascuna delle scodelle che gli
anziani della tribù, in piedi su due file poste l'una di fronte
all'altra, gli offrono (30). Si deducono facilmente i problemi organici e psichici che possono risultare da una simile intossicazione per un soggetto non abituato. Essa produce degli effetti tali,
(29) Karsten, op. CiI., p. 53.
(30) Id., ibid.. pp. 52, 53.
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che bisogna prima impedire al giovane uomo, diventato un autentico folle, di abbandonarsi a degli atti di violenza su se stesso o
sugli altri, ed è necessario in seguito vegliarlo durante il letargo in
cui piomba. Quando il sonno comincia a domarlo, un anziano
cerca di suggerirgli le visioni favorevoli che devono popolare i
suoi sogni, perché esse hanno per il suo av'Venire un'importanza
capitale (31).
Da tutti i fatti che abbiamo citato, a proposito dei diversi veleni
tossici in uso presso gli Indios dell'alto bacino del Rio delle
Amazzoni , risulta prima di tutto che questi primitivi non esitavano
ad esporsi a pericoli sicuramente reali per immergersi in uno stato
d'ebbrezza, che avrebbe potuto portarli fino alla pazzia furiosa e
fino alla totale perdita della coscienza. Costoro non sono solo individui isolati che rischiano la propria vita, abbandonandosi a tali
esperienze, ma è la tribù tutta intera che può anche rischiare la
propria esistenza, poiché succede talvolta che i suoi vicini spiino
il momento in cui questa è atterrata dal veleno per aggredirla (32).
Di conseguenza, si manifesta tanto nell'indigeno, preso isolatamente, quanto nella collettività nel suo insieme, l'esistenza di un
bisogno più imperioso dell'istinto di conservazione e questo altro
non è che il bisogno mistico. Lo scopo primario di tale costume,
che potrebbe sembrare privo di senso, non è in effetti, il pervenire all'estasi e l'entrare in comunione con un mondo soprannatu-

rale?
Se bisogna credere agli Indios, i risultati che essi ottengono
dalle droghe che assorbono, rispondono a tutte le loro aspettative
(33). In particolare, una moltitudine di spiriti si mostra loro sotto
le forme più varie. Questi sono, in primo luogo, gli spiriti dei
vegetali da cui si estraggono i narcotici, secondariamente, sono il
popolo misterioso dei Supai, cioè i demoni che abitano la natura
e, nello specifico, le montagne, in terzo luogo essi sono le anime
dei morti, quelle dei vivi e quelle delle bestie, infine sono gli
(31) Id., ibid. , pp. 51, 52.
(32) Dott. Reinburg, op. cit .. p. 207.
(33) Karsten, op. cit., pp. 62-70.
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spiriti che animano gli oggetti stessi, poiché ovunque, dierro le
apparenze che rivestono gli esseri e le cose, si muovono delle
forze normalmente invisibili, ma che l'ebbrezza permette di contemplare direttamente, faccia a faccia.
Fra questi spiriti figurano particolarmente gli avi dell'Indio che
dorme, coloro che i Jibaro chiamano "il popolo maikoa" ed i lontani antenati della razza, gli Arutama, "i vecchi". La maggioranza
di essi si presenta sotto l'aspetto di animali come il giaguaro, il leopardo, il boa, il coccodrillo, o sotto forma di uccelli come
l'aquila, il condor, il gufo, il pappagallo, etc .... Alrri si manifestano in veste di fenomeni naturali, nel lampo, nell'arcobaleno,
etc.... Alrri si rivelano atrraverso delle apparizioni bizzarre: teste
mozzate o membra tagliate che errano qua e là. Due di esse, infine, conservano la forma umana: una è circondata dal fuoco e si
rivolge al dormiente "con un tono irregolare, quello che i Jibaro
utilizzano nei saluti solenni"; la seconda apparizione è chiamata
Mayei e deve questo nome all'ordine che ripete senza sosta:
mayeita! mayeita! tue! tue! (34)
Tutti questi spiriti, anche i più temuti, si dimostrano favorevoli
in tali circostanze e non domandano alrro che rendere qualche
servizio. E' così che coloro che hanno causato la malattia aiutano
lo srregone a guarirla. Essi tolgono volontariamente la freccetta
magica che hanno lanciato (35). In generale, le visioni magiche
che l'Indio contemplà, sono dei felici presagi, gli avvisi che gli
sono dati, dei buoni consigli. Egli è dunque riconfortato, guidato,
illuminato, grazie alla propria ebbrezza.
Ma ciò che per l'Indio conta più di tutto il resto è il fatto che i
sogni, e soprattutto quelli procurati gli dai tossici, sono più veri ai
suoi occhi della realtà stessa. Menrre quest'ultima non lascia intravvedere null'alrro che l'insieme degli esseri e delle cose, il sogno fa apparire le anime che costituiscono l'elemento primario,
essenziale, di tutto ciò che esiste; la sostanza inebriante le costringe a svelarsi ed a mosrrarsi così come sono. Per questa ra(34) Karsten, op. cit .. p. 66.
(35) Id., ibid., p. 64.
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gione, essa premunisce l'uomo che dorme contro tutti gli inganoi
di cui rischia di diventare vittima quando è sveglio.
Questo valore accordato ai sogni non ha nulla di stupefacente.
Non è forse questo uno dei tratti più generali che caratterizzano la
mentalità primitiva? (36)
Sarebbe facile provarlo con numerosi esempi raccolti-in tutte le
regioni del globo.
L'antichità classica ha avuto, su questo punto, dei modi di
sentire del tutto analoghi a quelli dei popoli non civilizzati. Per il
mondo greco classico i sogni hanno un 'origine divina e lo spirito
umano gode, durante il sonno, di una lucidità più grande di quella
che possiede quando è in stato di veglia (37). Ciò si evince, in
maniera chiarissima, dal seguente inno orfico:

[o ti invoco, beato, dalle ali distese, Sogno salvatore, messaggero del futuro, grande cantore d'oracoli per i mortali! Nella tranquillità del dolce Sonno, avanzando in silenzio, rivolgendoti alle
anime dei mortali, tu sei quello che risvegli il Pensiero; le decisioni dei beati, sei sempre tu ad inviarle quaggiù, nel sonno silenzioso, svelando l'avvenire alle anime silenziose, avvenire che
il pensiero degli dei dirige verso la devozione, affinché il bello,
compreso innanzitutto con una decisione del cuore, conduca nella
grazia la vita degli uomini, dopo averla rallegrata (38).

(36) L. Lévy - Bruhl: Les fonetions mentales dans les Sociétés inferieures.
Alcan, Paris, 1910, pp. 54' e sgg. - La mentalité primitive. Alcan, Paris, 8A
ed., pp. 95 e sgg. - Rich. Krenglinger: Etudes sur l'Origine et le
Développement de la Vie Religieuse. Lamertin, Bruxelles, 1919, T. I, pp.
28-39. - Raour AUier: La Psyehologie de la eonversion chez lez les peuples
non eivilisés_ Payot, Paris, 1925, T. I, pp. 368-397. - Daniel Essertier: Les
Formes inférieures de /'Explication. Alcan, Paris, 1927, pp. 97-99.
(37) Eschilo: Eumenidi, V, 103-105.
(38) V. Vietar Magnien: Les Myst~res d'Eleulis. Leurs origines. Le rituel de
leurs initia/ions. Paris, Payot, 1929, p. 120.
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Non è strano che il valore rivelatore dei sogni, per lo meno per
quanto concerne le energie nascoste della nostra vita interiore, sia
stato riportato in luce dagli psichiatri e dai filosofi dei nostri
tempi?
L'antica oniromanzia, curiosamente trasformata, rivive sempre
più come strumento d'investigazione, che permette al medico di '
scoprire le origini lontane delle malattie mentali ed allo psicologo
di esplorare la struttura profonda ed i meccanismi misteriosi
dell'animo umano. E' cosi che per S. Freud (39) e per la scuola
psicoanalitica, vi è stato modo di distinguere tra la forma più o
meno bizzarra che rivestono i sogni ed il loro autentico contenuto.
Questo ci illumina sulle tendenze e sui timori che l'uomo ha rimosso, dalla sua infanzia, spesso riguardanti la realizzazione di
desideri sessuali, che giocano nella nostra attività psichica un
ruolo capitale.
Non meno fruttuosa è l'analisi che H. Bergson (40) ha fatto
del sogno, analisi che gli permette di utilizzare a tale scopo la
propria concezione del "sogno-disinteressamento" (41). Mentre l'
uomo, in stato di veglia, deve, senza aver dubbi, operare continuamente una scelta fra i propri ricordi, al fine di prendere in
considerazione soltanto quelli che si adattano alla situazione ed
alle sue percezioni presenti, l'uomo che dorme, disinteressandosi
dell'esistenza attiva, è dispensato dallo scegliere; egli sfugge a
questa tensione.
.
Quindi "l'io che sogna è un io distratto, un io che si rilassa"
(42).
(39) Sigmund Freud: Die Traumdeutung. Vicnne, Denticke, 1900. Sul
metodo psicoanalitico, i suoi risultati ed i suoi errori, il suo dogmatismo in
particolare. V. E. Kretschmer: Manuelthéorique et pratique de Psyclzologie
médicale, trad. del DotI. S. Jankelévitch. Paris, Payot, 1927, pp. 474 e sgg.
e specialmente nota l, pp. 475-476.
(40) Renri Bergson: L'Energie spirituelle. Paris, A1can, 1925. Le Reve, pp.
91-116.
(41) Id. , ibid.. p. 110. "Dormire è disinteresse."
(42) Id.• ibid.• p. 111.
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Ma questo rilassamento non significa assolutamente che le sue
facoltà cessano di esercitarsi. "TI sogno è la vita mentale tutta intera, senza lo sforzo della concentrazione" (43), cioè senza l'
eliminazione necessaria di tutto ciò che non corrisponde a bisogni
precisi ed immediati. Liberate da un tale controllo, le impressioni
recenti o antiche, che la memoria conserva, possono affluire nel
pensiero con un'abbondanza ed una rapidità sconcertante. C'è
quindi nella veglia una limitazione dell'essere, limitazione che
cessa di esistere nel sonno.
Bergson aggiunge che queste osservazioni non portano "che ai
sogni che noi conosciamo oggi, a' quei sogni di cui ci si ricorda e
che appartengono piuttosto al sonno leggero".

Quando si dorme profondamente si potrebbero fare dei sogni
d'altra natura, ma non restano grandi cose al risveglio. lo sono
incline a credere - ma per ragioni soprattutto teoriche e, di conseguenza, ipotetiche - che noi abbiamo al momento una visione
molto più estesa e più dettagliata del nostro passato. Su questo
sonno profondo, la psicologia dovrà indirizzare i suoi sforzi, non
solo per studiare la struttura ed il funzionamento della memoria
incosciente, ma ancora per scrutare i fenomeni più misteriosi che
emergono dalla "ricerca psichica (44).
Si ncongiungono, così, attraverso lo spazio ed il tempo, le
idee dei primitivi ed alcune teorie moderne sull'importanza che
conviene riconoscere alla strana fantasmagoria dei sogni. In tal
modo apparirebbero più fondati, di quanto non lo siano a prima
vista, i singolari metodi che gli Indios bevitori di veleno utilizzano per penetrare i segreti del loro proprio destino.

(43) Id., ibid., p. 111.
(44) Id., ibid., p. 115.

IV
Le origini dell'uso del tabacco
Documenti archeologici. L'uso rituale del tabacco in America.
Il ruolo mistico del tabacco.
Abbozzo per una psicologia delfumatore: Tabacco e religione.
E' difficile trovare uu fatto che sembri, a prima vista, più inesplicabile del prodigioso destino del tabacco. Donde mai proviene
il singolare prestigio di questa pianta, che si è imposta al mondo
intero ed il cui consumo gioca nella sfera economica e finanziaria
un ruolo senza pari ? (1).
li solo mezzo adatto, se non proprio per risolvere questo
problema, ma perlomeno capace di farci ricavare dei dati esatti, è
quello di ritornare, nella misura in cui ciò è possibile, alle origini
di un uso divenuto, oggi, quasi universale.
Nessuno ignora che l'Europa conobbe il Tabacco solo negli
anni che seguirono la scoperta dell' America. Dopo aver gettato
l'ancora davanti a Cuba, il 28 ottobre 1492, Cristoforo Colombo
inviò due suoi compagni, Rodrigo de Jerés e Luis de Torres, in
perlustrazione per l'isola. Questi si stupirono di incontrare degli
indigeni, uomini e donne, che portavano in bocca un rotolo di
foglie secche, acceso ali 'altra estremità, e del quale ne aspiravano
il fumo. "Essi davano a questi rotoli il nome di tabacco".
(l) Gli introiti del monopolio dei Tabacchi in Francia si sono elevati, per
l'anno 1933, alla somma di quattro miliardi quattrocento trentanove milioni
di franchi. Rapport al Ministre des Financies par le Conseil d'Administration
de la Caisse autonome de Gestion des Bons de la Défense nationale,
d'Exploitation industrielle des Tabacs et d'Amortissement de la Delle publique
pour l'Exereice. 1933. Imprimerie National, 1934, p. 5.

126

"Pur preparati a vedere delle cose incredibili, gli Spagnoli furono colpiti dallo stupore quando si trovarono a dover prendere in
considerazione questo singolare piacere"(2).
Ciò che sembrò loro a quell'epoca una novità inconcepibile
era, in realtà, una pratica che, nelle regioni misteriose dove essi
approdarono, risaliva ad un passato estremamente lontano.
Per ciò che concerne l'America del Nord, ne abbiamo una
prova dagli scavi che sono stati fatti nei cumuli di resti e conchiglie, analoghi ai Kj~kkenmoddings d'Europa, lungo le coste del
Pacifico e dell'Atlantico (3) e nei tumuli o "mounds", che si trovano sparsi su un'area immensa in tutta la parte orientale degli
Stati Uniti (4).
La maggior parte di questi tumuli sono dei monumenti funerari. Altri sembrano esser stati elevati per ragioni strategiche. Altri
ancora, infine, chiamati "mounds effigies", disegnano sul suolo
la sagoma gigantesca di certuni animali. Ora, fra gli oggetti di varia natura trovati in questi cumuli di conchiglie ed in questi tumuli, oggetti che ricordano i prodotti dell'industria neolitica in
Europa, si nota un gran numero di pipe in pietra o in terra cotta.
E' vero che l'età dei cumuli di conchiglie "è difficile da determinare" (5) e che gli archeologi non sono d'accordo nè sulIa data
approssimativa nè sull'origine dei mounds (6).

(2) M. Washington Irving: Hisroire de la Vie et des Vojages de Christophe
Colomb. Trad. di C.-A. Defauc.ompret. Gosselin, Paris, 1828, t. I, pp. 226230.
(3) V. Cyrus Thomas: Introduction to the Study of North-American
Archoelogy.- Cincinnati, 1898, pp. 185-186. - H. Beuchat: Manuel
d'Archéologie américaine, Picard, Paris, 1912, pp. III e sgg.
(4) H. Beuchat, op. cit., pp. 117 e sgg.
(5) Id., ibid., p. 113.
(6) Id., ibid.. pp. 177-186.
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Risalgono questi ad un'epoca nella quale la fauna dell'America
del Nord contava ancora delle specie oggi scomparse, o sono più
recenti? (7).
Furono costruiti da una razza sconosciuta che avrebbe preceduto gli Indiani oppure dagli antenati di questi ultimi?
Esistono, al riguardo, numerosi interrogativi sui quali le discùssioni restano aperte e non sembrano vicine alla fine. Checchè
ne sia, un fatto resta incontestabile: molto tempo prima che gli
Europei avessero imparato a conoscerli, gli indigeni del Nuovo
Mondo facevano uso del Tabacco.
Le pipe esumate dai cumuli di conchiglie e dai tumuli, situati
nel territorio degli Stati Uniti, non sono le sole testimonianze che
l'America precolombiana ci ha lasciato al riguardo. Ne sono state
trovate altre in Messico e nello Yucatan, cioè nelle regioni dove
fiorivano un tempo le antiche civiltà degli Aztechi e dei Maya (8).
Sull'origine stessa di queste pipe, ci sarebbe molto da dire. Ci
basterà notare semplicemente che sono state messe in rapporto ad
alcuni tubi, di cui si servivano gli stregoni nelle loro pratiche
magiche (9), ed ancora, si è fatto osservare che una delle sostanze
utilizzate per fabbricarle aveva un carattere particolarmente sacro
agli occhi degli Indios, dato che la consideravano come carne
pietrificata dei loro avi lontani (10).
In definitiva quanto che ci è trasmesso dai documenti archeologici è anche confermato dalle relazioni dei primi navigatori, che
sbarcarono in diversi punti del Nuovo Continente.
Non reputiamo sia il caso di tornare sul notissimo racconto dei
due compagni di Cristoforo Colombo, mentre potrebbe valere la
pena di citare la curiosa testimonianza di Jean de Léry, un ugo(7) Si sono scoperte in un tumulo dello [owa delle pipe a forma di elefante;
ma l'autenticità non è ben stabilita. V. Beucha!, op. cit.. pp. 139-140. .
(8) Id .• ibid .. pp. 377,442.
(9)Kaj Birke! Smith: Drinking Tube and Tobacco Pipe in North - America.
Ethnologische Studien. Leipzig, 1929, pp. 28-39.
(IO) De Nadaillac: Les Pipes et le Tabac. Matériaux pour /'HislOire primitive
et naturel/e de /'/-lomme.Reinwald, Paris, 3A serie, tI!, nov. 1885, p. 504.
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notto francese, che nel 1556 aveva raggiunto in Brasile Durand
de Villegaignon, colui che, con l'appoggio dell'ammiraglio di
Coligny, aveva iniziato a fondare una colonia nell'America australe, nel luogo dove sorge attualmente Rio de Janeiro. Egli
scrive:

Se prendiamo in considerazione i semplici che questa terra del
Brasile produce, ve n'è uno, particolare fra gli altri, che i nostri
Touopinambaoults chiamano Petun, il quale cresce alla stessa
maniera, ma un poco più alto della nostra grande ozeille, ha le
foglie molto simili a questa, per quanto ancora più somiglianti a
quelle della consolida maggiore. Questa erba, a causa delle sue
singolari virtù che voi tra breve intenderete, è in grande stimafra i
selvaggi; ed ecco come costoro nefanno uso. Dopo che l'hanno
colta, ed in piccole manciate appesa e fatta seccare nelle loro case,
ne prendono quattro o cinque foglie, le avvolgono in un'altra
grande foglia d'albero, a mo' di pannocchia; confezionato questo
oggetto se lo pongono in bocca, con il fuoco ne accendono
l'estremità piccola e ne aspirano ilfumo, il quale, quando fuoriesce attraverso le loro narici e le loro labbra aperte, molto li conforta, tanto che se essi vanno alla guerra e la necessità li opprime,
potranno stare tre o quattro giorni senza nutrirsi d'altro . Vero è
che essi ne usano anche per altre ragioni; poiché questo è in grado
di distillare gli umori superflui del cervello, voi non vedrete mai i
nostri Brasiliani senza che abbiano un cornetto di questa erba appesa al collo, tutti indistintamente ed in ogni ora del giorno; quando vi parlano, dato che questo serve a loro per darsi un contegno, essi ne respirano il fumo, il quale, come ho già detto
(quando essi restringono improvvisamente la bocca) fuoriesce
loro dal naso e dalle labbra socchiuse come da un incensiere; 01tretutto il suo odore non è affatto sgradevole. Tuttavia non l'ho
mai visto usare dalle donne, e non ne so la ragione. Concluderei
col dire che avendo io stesso sperimentato questo fumo del
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Petun, ho sentito affermare che questo sazia e protegge dagli stimoli della fame (11).
Gli antichi Indios non si limitavano a fumare le pipe e i sigari.
Si sa che alcune tribù avevano anche l'abitudine di fiutare il tabacco. E' evidente, comunque, che il consumo del succo di tabacco, fatto che gioca, ancora oggi, un ruolo capitale fra le popolazioni selvagge dell'alto bacino del Rio delle Amazzoni, deve es.
sere un costume molto antico.
Ma qual'è la ragione di un uso che si trova cosi diffuso, ' sotto
tutte queste diverse forme, nella maggior parte del continente
americano e la cui origine si perde nella notte dei tempi?
E' nell'ambito religioso che conviene cercare una risposta a
questa domanda.
In origine, il tabacco non era utilizzato per il piacere, ma per
scopi rituali. L'esistenza di questi riti è attestata da numerosi fatti.
Sappiamo, per esempio, che, nell'antica religione messicana, il
tabacco occupava un posto importante; è noto che, durante il culto
gli officianti fumavano e che alcune pipe venivano offerte in sacrificio al dio della caccia (12). Analogamente, i Maya dello
Yucatan si servivano del tabacco per le fumigazioni rituali che
avevano luogo in tutte le loro cerimonie religiose. Sulle sculture
di Palenque è possibile osservare "un personaggio che soffia, in
onore del dio, una fumata di tabacco aspirata da una pipa" (13).
Gli stregoni degli Indiani Pueblos, prima di invocare i loro dei,
esalavano, allo stesso modo, fumo di tabacco sotto l'altare e
verso le differenti regioni del mondo (14). I Comanches dirigevano verso il cielo le prime tre soffiate della loro pipa, mormorando alcune parole inintelleggibili. I Natchez ed i Sioux facevano
(I l) 1ean de Léry: HislOire d'un voyage [aicl en la lerre du BrésiI. Nuova
edizione con introduzione e nOie di Paul Gaffarel A. Lemerre, Paris, 1880, t.
11, pp. 23·24.
(12) De Nadaillac, op. CiI., pp. 513, 514. Beuchal, op. ciI., p. 377.
(13) De NadaiUac, op. ciI., p. 514.
(14) Kaj Birket Smilh, op. ciI., p. 38.
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altrettanto per il sollevante e gli Illinois elevano la loro pipa verso
di lui, come per offrirgliela (15).
Queste offerte di tabacco ci sono state segnalate anche presso
un gran numero di tribù dell'America del Nord e per altre diverse
circostanze.
Quando il navigatore Henry Hudson giunse presso gli Indiani
Manhattan, costoro lo presero per un dio e gli offrirono delle
foglie di tabacco (16).
Gli Irokesi lo bruciavano per placare il dio del fulmine (17).
Gli Ottawa ne gettavano alcune foglie nelle fiamme. "Tutti insieme, racconta il Padre Lafitau, elevano alte grida, mentre il tabacco si consuma ed il fumo sale in alto e, così, fra questi clamori
si conclude il sacrificio" (18).
Presso gli Indiani della Virginia, era il fiume che riceveva nelle
sue acque le foglie di tabacco. Altrove erano le rocce.
Quando gli Huroni del Canada volevano ottenere dei presagi
favorevoli per le loro spedizioni di caccia o di guerra, essi deposi-tavano una certa quantità di tabacco nelle cavità di una roccia
chiamata Tsanhohi Arosta. Immediatamente le indirizzavano la
seguente richiesta: "Oh Spirito che qui abiti, prendi questo tabacco che noi ti doniamo. Aiutaci! Liberaci da tutti i naufragi!

(15) De Nadaillac, op. cit., pp. 514-515. Secondo le Re/ations des Jésuites,
An. 1676-1677.
(16) James Riker: "Harlem" (City 01 New York) its origin and ear/y annals.
New York, 1881, p. 124. Riker cita il giornale di Henry Hudson.
(17) De Nadaillac, op. cit., p. 514.
(18)Il padre Lafitau: Moeurs des Savauges américains, t. II, p. 134. Citato da
de Nadillac, op. cit., p. 515. Vedere anche Collection iIIustrée des Grands
Voyages en Amérique au Xvi siècle. Voyages en Virginie et en Floride. Trad.
dal latino di L. Ningler e confrontata con i testi inglesi, francesi e tedeschi. I.
Descrizione meravigliosa e tuttavia reale delle usanze e dei costumi dei
selvaggi della Virginia (nel 1585) scritta prima in inglese da Thomas Hariot,
etc. Dechartre e van Buggenhoudt, Paris, 1927, pp. 22-23.
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Difenelici contro i nostri nemici! Accordaci eli riuscire nella nostra
speelizione e di rientrare alle nostre case sani e salvi" (19).
Gli Ineliani Mandan inviavano una delegazione nei pre~si eli
una grande roccia forata alla quale si attribuivano delle virtù profetiche. I deputati cominciavano, quineli, con l'affumicarla solennemente. Ognuno, a turno, aspirava per una sola volta dalla pipa
comune poi, prima di passarla al vicino, la presentava alla pietra
sacra. Compiuta la cerimonia, la roccia era lasciata alle sue meelitazioni per tutta la notte. L'indomani mattina, 'le si andava a domandare i risultati che si reputava di scoprire in alcuni segni misteriosi, che, probabilmente, erano stati tracciati da uno o dall'
altro degli inviati (20). Pratiche simili sono state osservate anche
altrove e particolarmente presso una tribù del bacino del
Missouri. Anche là, si affumicava una roccia miracolosa, considerata come la residenza del Grande Spirito Man-hopa. Gli
Ineliani lo pregavano poi di accordare loro il favore di scotennare
numerosi nemici (21). Una di queste pietre-amuleto, alle quali i
Comanches offrivano un tempo del tabacco, è esposta dal 1899
nella collezione mineralogica dellUniversità eli Austin, nel Texas.
Quanto al famoso calumet della pace, che cosa era, se non un
rito eli comunione sotto la specie della pianta del tabacco che gli
indigeni chiamavano l'erba sacra? (22). La stessa pipa passava eli
bocca in bocca e lo stesso tabacco veniva fumato, al fine di rimarcare il' carattere soprannaturale e, di conseguenza inviolabile, del
patto d'alleanza che stava per essere concluso. L'istituzione di
questo rito risalirebbe, secondo una leggenda indiana, al Grande
Spirito stesso, il quale voleva "mettere fine alle guerre incessanti
che si svolgevano tra i Sioux ed i Winnibagi". Un guerriero di
taglia gigantesca consegnò allora una pipa al grande capo dei
(19) Les Relations des Jésuiles, ano 1636. Québec, 1858, pp. 108 e sgg.
(20) M. Lewis e W. Clark: Trave/s lO lhe Souhe oj lhe Missouri River.
Londres, 1815, l, p. 224.
(21) Edwin James: Accounl oj an Expedilionjrom Piusburg lO lhe Rocky
Mounlains. Londres, 1823, l , pp. 252 e sgg.
(22) Tylor: Civilisalion primitive. Trad. Barbier-Brunet. Il, p. 536.
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Winnibagi, facendogli questo proposta: "E' necessario che, ogniqual volta il cacciatore rientrerà affaticato dalla sua giornata, allorché il guerriero ritornerà dal combattimento, ornato dalle capigliature dei suoi nemici, quando il giovane uomo lascerà al mattino la
tenda della sua diletta, essi possano recuperare le loro forze con il
dono che il Grande Spirito vi invia". Questa pipa passò, di mano
in mano, a tutti coloro che erano presenti. La pace fu conclusa e,
in seguito a questo evento, tutte le riunioni importanti cominciarono con il calumet, come aveva decretato il Grande Spirito"
(23).
Il costume di fiutare tabacco sembrerebbe un fatto strettamente
associato alla religione anche presso i Tainos delle Antille. Essi
aspiravano la polvere di tabacco con il naso, al fine di prepararsi
alle feste che si celebravano in onore dei loro spiriti protettori, gli
Zémis. Questo rito portava il nome di Cagioba. Era praticato, allo
stesso modo, anche al di fuori delle cerimonie collettive, dai sacerdoti Tainos, i butu-itihus o bohuùs, che si calavano così in
estasi, nel corso delle quali erano tenuti a riferire gli oracoli nel
nome dei Zemis (24).
Citiamo infine una pratica di cui Jean de Léry fu testimone in
Brasile, nel 1557. Nel corso delle feste religiose dei Tououpinambaoults, "alcuni falsi profeti che essi chiamano Caraibes, i
quali andando e v.enendo di villaggio in villaggio, come ambasciatori delle alte gerarchie religiose, fanno loro credere che comunicando con gli spiriti, possono con questo mezzo dare forza a
chi vogliono", si servivano di tabacco per compiere la seguente
cerimonia:

lo osservai che prendevano spesso una canna di bosco, lunga
da quattro a cinque piedi, all'estremità della quale c'era dell'erba
di Petun secca ed accesa; girandosi e soffiando da tutte le parti il
fumo di questa sugli altri selvaggi, essi dicevano: Affinchè voi

(23) De NadaiUac, op. ciI .. pp. 515·516.
(24) Bcnchat, op. ciI., pp. 516,517.
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sconfiggiate i vostri nemici, riceviate interamente lo spirito di
forza. Coslfacevano per più volte questi sacerdoti Caraibes (25) .
Resta ora da domandarci perché si è attribuito al tabacco un
simile ruolo rituale, un ruolo che ne ha generalizzato l'uso anche
nel Nuovo Continente. Infatti, la soluzione di questo problema
sta tutta nelle proprietà tossiche della pianta. Ognuno sa che essa
contiene allo stato naturale un alcaloide che si chiama nicotina
(26) il quale è un veleno estremamente violento. Questo veleno,
indipendentemente dai diversi mali che può causare nell'organismo, agisce sul sistema nervoso nella stessa maniera di un anestetico e produce un'ebbrezza di carattere particolare, che, come
tutte le altre ebbrezze, fa passare l'essere umano dallo stato normale di veglia ad uno stato anormale di sogno. E' la porta aperta
su un mondo fantastico, un mondo che si crea per il capriccio
delle allucinazioni e che libera l'anima dalle dure contingenze
della realtà (27). Perciò, il tabacco, risponde a suo modo ad uno
dei bisogni più imperiosi dell'uomo. Esso apporta una certa soddisfazione all'istinto che lo spinge irresistibilmente ad evadere
fuori da se stesso, a cercare di superare se stesso, cioè, in definitiva, all'istinto religioso.
Tutte le pratiche che abbiamo testé segnalate ci fanno presumere che il tabacco sia stato utilizzato per la prima volta a titolo di
veleno mistico. Alcuni degli Europei, che osservarono un tempo
gli strani costumi del Nuovo Mondo, se ne erano già resi conto.
In un'opera latina, tradotta in francese da Barthélemy Vincent e
pubblicata a Lione nel 1626, sotto il titolo di Traité du Tabac ou
Panacée universelle, Jean Leander, medico di Leida, sottolinea
che il tabacco inebria "accompagnandosi ad una alienazione
dell'intendimento"; egli cita, a questo proposito, l'esempio dei
(25) Jean de Léry, op. CiI., II, p. 71.
(26) Dal nome di Jean Nicot, ambasciatore di Francia presso Sebastiano, re di
Portogallo, che presentò il tabacco nel 1560 a Caterina de' Medici, regina e
reggente di Francia.
(27) Dott. L. Lewin: Les Paradis artificie/s. pp. 367-376.
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sacerdoti indiani, chiamati "Buhites". Questi, "quando si voleva
sapere da loro l'esito di qualche evento, si profumavano di tabacco per cadere in estasi e, in questo stato, interrogavano il diavolo sul soggetto che era stato loro proposto. Il sacerdote, dopo
esser stato interrogato, bruciava delle foglie di tabacco secche e,
con una canna o con una pipa, tale quale come è d'uso tra noi, ne
aspirava il fumo e se ne inebriavano fino al punto da essere alienato dal suo intendimento e come estasiato; si lasciava cadere a
terra, dove giaceva la maggior parte del giorno o della notte in
completo assopimento dei sensi e privo di tutti i movimenti.
Allora egli faceva credere che avesse conferito con il diavolo, ed
emetteva i suoi oracoli, ingannando così questi sfortunati lncIiani.
I meclici di questi poveri barbari, se ne servivano anche per mettersi in comunicazione con gli dei" (28).
Il ruolo essenzialmente mistico del tabacco è attestato ancora
dall'uso che ne fanno oggi gli Indios selvaggi che abitano la regione dell'alto bacino del Rio delle Amazzoni (29). E' il caso,
probabilmente, dei Jibaro, presso i quali il consumo del succo di
tabacco è presente in maniera costante e sempre per ragioni magico-religiose. Il liquido che essi ottengono, sia facendo cuocere
le foglie nell'acqua, sia masticandole e mischiando le con la saliva, e che essi assumono tanto dal naso, quanto dalla bocca, è
destinato a protegge{li contro tutti i mali, ad aumentare quello che
si potrebbe chiamare il loro potenziale magico ed infine a calarli in
stati di letargo, durante i quali hanno dei sogni che aprono a loro
l'accesso al mondo degli spiriti. Tutti i Jibaro assumono regolarmente questa singolare bevanda; ma gli stregoni vi fanno ricorso
più cIi tutti gli altri, tanto per acquistare la padronanza del loro
(28) Jean Leander: Traité du Tabac ou Panacée universelle. Trad. di
Barthélémy Vincent. Lyon, 1626. Citala dal DOlI. H.-A. Deprerris: Le
Tabac. Deulu, Paris, 1876, pp. 55-56.
(29) Rafael Karsten: Beitrage zlIr Siuengeschichte der Sudamerikanischen
Indianer. Drei Abhandlungen. Acta Academiae Alloensis - Humaniora, I, p. 4.
Allo AJcadémi, 1920, II. Berauschende und Narkotische Getranke unter den
Indianern Sud·amerikas. pp. 55·61.
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mestiere quanto per essere in grado di agire efficacemente, allorché qualche paziente reclama il loro intervento.
li succo del tabacco ha nella vita di questi Indios una tale importanza da dare addirittura luogo ad alcune feste o cerimonie
nelle quali esso funge da elemento principale. Una di queste cerimonie si chiama "la festa del tabacco delle donne" e viene celebrata in onore di una nuova sposa o di una futura sposa. Qu\!sta,
dopo aver digiunato, è tenuta ad inghiottire, nel corso di due
giorni consecutivi, dosi ripetute di una strana mistura, preparata
per lei da una vecchia matrona; tale mistura viene, come sempre,
confezionata durante le occasioni solenni, con foglie masticate e
saliva. Il risultato finale di questa intossicazione è di provocare
presso colei che la subisce un profondo assopimento, un sonno
che gli spiriti mettono a profitto per apparirle ed insegnarle i diversi lavori domestici che le devono essere confidati. Lo spirito
del tabacco, in particolare, prende letteralmente possesso della
giovane ragazza o della giovane donna e le comunica un potere
soprannaturale, che si manifesterà in tutti gli ambiti nei quali essa
sarà chiamata ad esercitare la sua attività (30).
L'iniziazione degli adolescenti comporta analogamente l'uso
del succo del tabacco. In primo luogo, il novizio, dopo esser
stato sottoposto ad un di/,riuno rigoroso, deve inalare il fumo di
un certo numero di grossi sigari. Il vegliardo che dirige la cerimonia li prende uno dopo l'altro, li fissa ad una lunga canna e li
accende. Poi, egli soffia nella bocca del giovane uomo il fumo
che egli stesso ha, antecedentemente, aspirato. Costui procede in
seguito alla masticazione di alcune foglie di tabacco e le dona al
neofita perché le inghiotta. Come nel caso delle spose, questa
operazione si rinnova molteplici volte, durante due giorni e, ben
inteso, essa produce gli stessi effetti. Il giovane uomo parte a sua
volta per il mondo dei sogni. Egli vi incontra degli esseri sovrumani, fra i quali figurano gli Arutama, i "vecchi", che sono gli
antenati della sua razza. Questi ultimi gli rivelano l'avvenire che
lo attende e fanno di lui un cacciatore abile ed un rude guerriero.
(30) Karsten, op. ciI., pp. 57-58.
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Inoltre, la sua unione intima con lo spirito del tabacco, che si è
evocato in modo speciale, gli conferisce una saggezza superiore
che lo rende capace non solamente di adempiere ai suoi compiti,
ma anche di dare dei consigli alle donne per la buona esecuzione
dei lavori esclusivamente femminili, come l'allevamento degli
animali e la coltivazione dei campi (31).
li tabacco gioca quindi un ruolo di primo piano nell'iniziazione, ma è utilizzato anche in tutte le circostanze importanti della
vita della tribù ed, in particolare, nel momento della festa tsantsa,
la cerimonia che consacra la vittoria del Jibaro che ritorna trionfalmente fra ~ suoi con la testa di un nemico. L'Indiano vincitore e
le donne che lo assistono durante le diverse cerimonie alle quali
dà luogo il trofeo che porta, devono prendere il succo del tabacco, al fine di proteggersi contro la vendetta del morto. La bevanda sacra li penetrerà della forza magica che ~i è necessaria e
varrà al guerriero dei sogni profetici (32).
Del resto, non è solo in momenti così solenni che i Jibaro
chiedono delle rivelazioni profetiche all'ebbrezza in cui li cala la
pianta che contiene la nicotina. Sia isolati che in gruppo, essi si
ritirano nella foresta con una provvista delle preziose foglie di cui
berranno il succo. Questo agisce su loro come un potente narcotico. Si addormentano subito e fanno dei sogni nei quali contemplano gli Arutarpa e altre apparizioni fantastiche; nel corso di tali
sogni vengono loro svelati i misteri dell'avvenire. Queste intossicazioni si rinnovano durante più giorni. Gli effetti del veleno
sono tanto più forti se gli Indiani si sottomettono a bagni prolungati nell'acqua dei torrenti e ad un regime alimentare dove figurano solo banane abbrustolite. Dopo essersi sottomessi ad un
simile trattamento, ritornano presso il villaggio sfiniti ma soddisfatti.
Ciò che evidenzia perfettamente fmd a qual punto gli Indios
considerano sacra la pianta che coltivano al fine specifico di servirsene quando vogliono comunicare con il mondo degli spiriti, è
(31) Id., ibid., pp. 59-60.
(32) Id., ibid .. p. 60.
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che mai la utilizzerebbero fumandola per diletto. A questa usanza
profana che, un tempo, era loro sconosciuta, essi riservano
esclusivamente il tabacco proveniente da fuori, quello cioè che si
procurano presso i bianchi (33). L'esempio dei Jibaro basterebbe
a provare che il tabacco ha avuto all'origine, in America, un ruolo
essenzialmente religioso, dovuto alle sue proprietà tossiche.
Questo ruolo mistico e sacrale si è conservato dopo il passaggio del tabacco dal Nuovo al Vecchio Mondo? Sarebbe facile citare numerosi fatti .che attestano come le popolazioni selvagge
dell'Africa vi vedano, anch'esse, il mezzo per calarsi in un'ebbrezza che altro non è se non un autentica possessione che ·permette di entrare in relazione diretta con gli spiriti. Senza dubbio,
questo fatto evidenzia come in molte regioni del continente nero,
il tabacco è stato strettamente associato al culto dei morti. Lo
stesso avviene in Madagascar (34).
Ci limiteremo qui a segnalare due casi che indicano molto chiaramente come l'uso del tabacco abbia per scopo, in realtà, di forzare il passaggio che porta al soprannaturale.
Presso i Maka del Camerun meridionale, il capo, nel corso
della cerimonia durante la quale si presume che egli nutra le anime
degli antenati, fuma solennemente. Un costume analogo esiste
nell'Africa centrale, presso i Baganda. li personaggio sacro, incaricatp di rivelare al popolo la volontà del re defunto, comincia
ad intossicarsi per mezzo di un ceito numero di pipe che fuma
una dopo l'altra. Allora, in preda ad una sorta di trance, si mette a
vaticinare a nome e con la stessa voce del sovrano divinizzato; e
nessuno si sognerebbe di insorgere contro gli ordini che egli dà,
poiché li si considera pervenuti direttamente dall'al di là (35).

(33) Id .• ibid.• pp. 56.61.
,
(34) Berthold Laufer. Wilfrid D, Hambly e Ralph Linton: Tobacco and lls
Use in Africa, Fiel Museum of Natural History. Departement of
Anthropology. Leaflet 29. Chicago. 1930. II~ memoria: Use ofTobacco in
Africa. pp. 24. 36. III~ memoria: Use ofTobacco in Madagascar, p. 43.
(35) J. Roscoe: The Baganda. Londres. 1911. pp. 109-113.283-285.
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Le virtù mistiche del tabacco, che i primitivi africani utilizzano
consapevolmente, non sono state ignorate dai popoli civilizzati
dell'Europa. Prova ne sia prima il fatto che, dal momento in cui la
pianta è stata importata in Francia ed altrove, le è stata attribuita
una forza miracolosa. Si sa come, all'epoca degli ultimi Valois,
la pianta in questione sia stata elevata al rango di panacea universale, grazie al fervente patrocinio di Caterina de' Medici, che le
aveva consacrato un autentico culto e che cercava, si dice, delle
ispirazioni di tutti i generi nell 'ebbrezza estatica che le procurava
il tabacco. Da qui, i nomi di Catherinaire, di Medicea, di erba
della Regina, che furono dati al tabacco presso di noi (36).
Benché la fede in così meravigliose proprietà curative non sia
stata che di breve durata, l'uso del tabacco, espandendosi ovunque, ha dovuto conservare alcune tracce del carattere profondamente religioso che ne spiega le più lontane origini. Sarebbe curioso studiare a questo riguardo la psicologia dei fumatori di
oggi. Negli impulsi ai quali essi obbediscono, non si ritroverebbe, forse, seppur in forma attenuata, ciò che ha spinto i loro
primi precursori a dare un esempio che, da allora, si è sempre seguito?
Insomma, perché' si fuma? Ci sia permesso indicare qui alcune
delle conclusioni alle quali arriverebbe, senza dubbio, chiunque
volesse intraprendere una inchiesta su questo soggetto. Costui
constaterebbe, innanzittutto, che, presso la maggior parte dei giovani, alla base dell'abitudine che hanno contratto, c'è stato il desiderio più o meno cosciente di comportarsi come uomini adulti, e
ciò significa che l'uso del tabacco ha conservato ai loro occhi il
carattere ed il valore di una specie di iniziaziCme.
Il nostro ricercatore osserverebbe, in seguito, come, fra i diversi argomenti che i fumatori allegano per giustificarsi, ve ne
siano alcuni che essi non cessano d'invocare come risultato dalle
osservazioni più o meno precise che hanno potuto effettuare su
loro stessi. Il tabacco, affermano, ha delle virtù profilattiche; al(36) Dott. H.-A. Depierris, op. cit., pp. 37-48. Dott. L. Lewin, op. cit., pp.
349,350.
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lontana alcuni pericoli d'infezione e di contagio; procura, inoltre,
una sorta d'anestesia fisica e soprattutto morale; è una distrazione, un divertimento, un mezzo per scacciare le preoccupazioni
ed i pensieri e per evadere fuori di sé. Infine, per molte persone,
il fumo del tabacco rappresenta una sorgente d'ispirazione.
Seguendo con lo sguardo le volute del fumo, che si arrotolano e
si srotolano e che il più piccolo alito trasporta, si gusta il fascino
di un sogno senza oggetto, un sogno che permette al pensiero di
uscire dal circolo in cui sembrava prigioniero, un sogno che gli
consente di liberarsi dai meccanismi che si era costruito, senza
rendersene conto, e gli fornisce il mezzo di trovare un'uscita nell'
indefinito dell'inconscio e dell'inespresso, in cui potrebbe, chissà
forse, rinnovare la propria ispirazione.
.
E' solamente questa l'ebbrezza leggera dovuta al tabacco, che
apre al fumatore l'accesso al mondo irreale, dove tutto è impreciso, sfuocato e vaporoso?
Non gli sarebbe necessario, per poter prendere il volo, il supporto visibile che gli offrono le nuvole che si elevano dalla pipa,
dal sigaro o dalla sigaretta?
Questa sarebbe, per lo meno, una maniera per spiegare un
fatto strano, e pertanto incontestabile, ossia che un gran numero
di persone non prova alcun piacere e neppure alcuna sensazione,
quando fuma nell'oscurità.
Tutto considerato, le ragioni che si danno oggi a ciò che non è,
in fin dei conti, che una tossicomania come un'altra, sono così
lontane da quelle che imposero un tempo il calumet sacro alle labbra dei lontani antenati degli Irochesi, degli Uroni e dei Sioux, o
ancora da quelle che fanno degli Indios Jibaro, gli amatori ferventi di una bevanda nella quale si mischiano la nicotina e la saliva?
Guardando le cose più da vicino, si intravvede piuttosto che le
differenze riguardano molto più la forma che la sostanza. L'uomo
civile, in questo campo come in tanti altri, ha immaginato che restando estraneo a certe credenze, egli avrebbe rivestito di un carattere profano o laico un uso la cui origine era unicamente magico-religiosa. .
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Ci è completamente riuscito? E non sarebbe più giusto affermare che il fumatore è un mistico che si ignora o che, se si conosce per tale, si accontenta veramente di troppo poco?
Sembra, d'altronde, che le Chiese cristiane, per lo meno in
qualche occasione (soprattutto da pane di certe sette e di alcuni
credenti) abbiano avuto intuito il ruolo religioso che il tabacco poteva giocare, sul terreno della vita mistica, e come, sotto questa
veste, rischiava di diventare un pericoloso rivale del cristianesimo. Da qui provengono, senza dubbio, i divieti dai quali è stato
colpito e le crisi di coscienza alle quali ha dato luogo.
Come primo esempio, si può citare l'interdizione, sotto pena
di scomunica, dell'uso del tabacco, "sostanza tanto degradante
per l'anima quanto perniciosa per il corpo", pronunciata dal papa
Urbano VIII, nel 1621 (37), e la proibizione di fumare e di fiutare
"l'erba del diavolo" che le sette russe dei Raskolniks e degli
Chlustes impongond ai loro seguaci (38). Quanto ai conflitti interiori che il tabacco provoca nelle anime, li si ritrova in casi mol to
numerosi di conversioni più o meno improvvise e drammatiche.
Ecco la descrizione di una di queste crisi di coscienza, tratta
dall'autobiografia dell'evangelista inglese Billy Bray:
lo sono stato fumatore ed anche un alcolizzato e tenevo al mio
tabacco più di quanto tenessi al mio nutrimento; preferivo scen-.
dere nella miniera senza cena piuttosto che senza la pipa .. .
Quando tiravo fuori la mia pipa per fumare, una voce interiore (la
voce di Dio) mi diceva: "E' un idolo, una bramosia; loda il
Signore con delle labbra pure". lo sentivo, allora, che avevo
torto afumare. Il Signore mi inviò anche una donna per convincermi a smettere. Una volta ero in casa d'altri, tirai fuori la mia
pipa per accenderla; al/ora Mary Hawke - questo era il suo nome
- mi disse: "Non trovate che sia malefumare?" lo le risposi che
qualcosa in me mi diceva che era un idolo, una bramosia. "E' il
(37) Dott. H-A. Depierris, op. cit., p. 114.
(38) Karl Konrad GraSs: Die russischen Jekten . I.-C. Hinrich, Leipzig, 1907,
I, p. 213.
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Signore a parlarvi cos/", mi rispose lei. Allora io mi dissi:
"Bisogna rinunciarvi, poiché il Signore me lo dice dal di dentro e
questa donna dal di fuori; bisogna smettere col tabacco, malgrado
tuffo il piacere che io ne traggo." Immediatamente, io presi il tabacco dalla mia tasca e lo gettai nelfuoco; poi schiacciai la pipa
soffo il mio piede: avevo ridotto in polvere ed in cenere ciò che
non era che cenere e polvere. Da allora non ho mai più fumato
una sola volta (39).
Il tabacco, "u n idolo"? ... il tabacco, 'Terba del diavolo"? ...
Se simili termini sembrano troppo forti per qualificarlo, il tabacco
merita, tuttavia, di essere classificato fra i veleni mistici. Come
tante altre sostanze, la pianta che contiene la nicotina apporta alle
anime alcune soddisfazioni di ordine religioso che, per quanto ingannatrici siano, non sono certamente irreali.
Per questo, senza gettare sui fumatori un anatema che non
comprenderebbero affatto, è permesso sperare pertanto che costoro vorranno rendersi conto che, per ottenere questa evasione e
questo superamento di sé che cercano istintivamente come tutti gli
esseri umani, essi si accontentano di qualche pizzico di tabacco e
di qualche nuvola di fumo.

(39) W. James: L'Expéreince re/igieuse. Trad. Frani< Abauzit, 2A ed., Alcan,
Parigi, \908, pp. 245-246.
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Hachisch e Katt
L'uso della canapa presso gli ScUi. Gli Hachischin ed i
Fachiri. La canapa e l'ls/am. Una religione della canapa in Africa.
l Bena-Riamba. Effetti della canapa. Il Katt.
Gli abitanti del mondo antico pur non avendo ancora conosciuto il tabacco se non dopo la scoperta dell'America, disponevano già di diversi vegetali tossici, le cui virtù inebrianti erano
loro familiari ed essi le usavano per ottenere i rapimenti dell'
estasi. Due fra questi meritano una menzione speciale, poiché
l'uso che se ne è fatto un tempo e che ancora oggi se ne fa, è
analogo a quello della pianta della nicotina.
Il primo è l'hachisch o canapa indiana (1). A dire il vero, noi
avremmo potuto parlame in un altro momento, poiché questo ha
dato vita, come l'oppio e la cocaina, ad una delle numerose tossicomanie presenti nella nostra civiltà. In ogni caso, ci sembra più
naturale trattarne ora, dato che l'uso di questa sostanza risale ad
una antichità tanto lontana, il ruolo che essa gioca presso i primi. tivi è così considerevole ed i legami che la uniscono al tabacco
sono diventati veramente stretti.
Lo storico più antico che segnala le singolari proprietà della canapa è Erodoto (2).
Nel paese degli Sciti, egli scrive, cresce una pianta chiamata
»»"»cannabls, che assomiglia molto al lino, se non che è più
grossa e più alta. I Traci la utilizzano per confezionare abiti che si
potrebbero benissimo confondere con quelli di lino. Gli Sciti se
(I) DOLI. Louis Lewin: Les Paradis artificiels, pp. 133-140. - Ernesl Bose de
Vèzf: Traité Théorique et pratique du Haschisch, 3A ed. Edition des Curiosilés,
Parigi, 1907. - Charles Baudelaire: Petits poèmes en prose. Les Paradis
artificiels. Colurnann - Lévy, Parigi, pp. 159-217.
(2) Erodolo, IV, 73-75.
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ne servono per abbandonarsi a certe pratiche loro particolari.
Ecco in quale maniera essi procedono. All'interno di una capanna, accuratamente chiusa, essi spargono dei semi di canapa su
alcune pietre incandescenti, poste sul fondo di una buca. n fumo
odoroso che sprigiona dai semi bruciati li inebria e li eccita al
punto che si mettono ad urlare.
Erodoto collega questi suffumigi inebrianti ai riti funerari e li
considera come dei bagni di vapore destinati a purificare i viventi
dal contatto che hanno appena avuto con la morte. Potrebbe darsi
che gli Sciti vedano, in effetti, nelle manifestazioni rumorose che
accompagnano le loro crisi estatiche, la prova di un allontanamento, per lo meno temporaneò, dagli spiriti dei defunti, dai quali
avrebbero potuto credersi posseduti. Sia come sia, siamo in presenza di un'usanza che risponde incontestabilmente a delle preoccupazioni religiose.
Dai bordi del Mar Caspio e dai territori dell'Iran orientale dove,
senza dubbio, la piante ha la sua origine, il costume di utilizzare
la canapa come un mezzo per calarsi in una ebbrezza sacra si è
diffuso, dai tempi più remoti, in tutte le altre regioni circonvicine.
E' cosi che gli Assiri utilizzavano, a mo' d'incenso, una sostanza
che chiamavano Qounnoubou o Qounnabou, appellativo nel quale
riappare chiaramente la radice di cannabis (3).
Accanto a quest'ultima parola, che è rimasta tale e quale presso
i Greci ed i Latini e che si è conservata nelle lingue slave e germaniche sotto forme derivate dal termine primitivo che gli aveva dato
vita (4), conviene citare anche il termine sanscrito bhanga, che
designa contemporaneamente la pianta stessa e la bevanda inebriante che se ne estrae. In zendi, un narcotico era chiamato
banha ed il demone dell'ebbrezza Banga (5). Ancora oggi, in al(3) L. Lewin, op. cii .. pp. 134-135.
(4) Adolphe Pictet, Les Origines indo-européennes ou les Aryas primilifs.
Essai de Paléonlologle linguislique. Sandoz e Fischbacjer, Parigi, 1878. T.I,
p. 338. Slavo antico Konoplia; russo Konopeli; polacco Konop; lituano
KOlUlpe; tedesco antico Han!; anglosassone Haenep.
(5) Id., ibid., pp. 393-394.
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cune province dell'India si chiamano Bhang le foglie polverizzate
di una canapa che si coltiva in vista della fabbricazione di un veleno tossico e che si ritrova, del resto, in tutto l'Oriente. Se essa
non differisce esteriormente dalla canapa ordinaria, esercita non
di meno sull'organismo un'azione più potente, il che le ha valso
la sua ampia notorietà.
Gli Arabi hanno dato a questo vegetale, misteriosamente predestinato a procurare l'estasi, il nome di haschisch, che s ignifica
erba; tale appellativo sarebbe stato destinato a fare entrare nella
storia una delle più strane confraternite del mondo musulmano:
quella degli Haschischin o Haschchachin.
Per spiegarne le origini, non è inutile ricordare la tendenza generale che spinge gli uomini a raggrupparsi in società segrete
sotto la pressione di alcune circostanze di ordine religioso, politico o sociale. L'Islam non si è sottratto alla regola comune.
Sembra anzi, essere stato, per tali associazioni, un terreno eccezionalmente favorevole, un terreno che ha permesso a queste non
solamente di moltiplicarsi sul posto, ma anche di propagare al di
fuori dell'area musulmana la loro organizzazione ed alcuni dei
loro principi.
Uno degli stimoli principali che provocò l'apparizione di questi
raggruppamenti settari, i quali perseguivano nell'ombra la realizzazione di progetti contemporaneamente temporali e spirituali, fu
il trionfo della dinastia abbasside, che rovesciò, nel 750, quella
degli Ommiadi. Si poneva così nuovamente la scottante questione
della successione dell'iman Ali, nipote del Profeta, questione che
aveva già suscitato delle vive controversie. Inoltre, i Califfi abassidi non erano, come i loro predecessori, "degli Arabi puro sangue". Assieme a costoro, le antiche civiltà orientali ed i popoli
autoctoni riprendevano un netto vantaggio sugli invasori. La capitale stessa veniva trasferita dall'oasi di Damasco alla città di
Bagdad, situata nel cuore dell'antica Caldea. Si produsse, di conseguenza, all'interno stesso dell'Islam una profonda trasforma-

146
zione che avrebbe sollevato delle violente proteste e avrebbe favorito un ritorno dell'attività dei separatisti (6).
Fra gli elementi ostili agli Abassidi si trovavano dei Musulmani
agli occhi dei quali, solo la discendenza di Fatima, figlia di
Maometto, poteva legittimamente aspirare al dominio supremo
dell'imanato. Da qui , la comparsa di una dinastia rivale agli
Abassidi, quella dei Fatimidi, 'il cui nome doveva allo stesso
tempo esprimerne le origini e giustificarne le rivendicazioni. Essa
riuscì, nel 969, ad impossessarsi dell'Egitto e si sforzò con tutti i
mezzi, di annientare la potenza del Califfato di Bagdad.
E' ad uno dei suoi partigiani, Hassan ben Sabbah, che risale,
nell 'XI secolo, la fondazione del1a setta degli Hachischin. Questo
personaggio, dopo numerose avventure, si impadronì della fortezza di Alamont, ritenuta quasi inespugnabi le, costruita nella regione montagnosa che si estende a sud del mar Caspio (7). Per
trattenervisi e per estendere i propri domini, egli organizzò un'
associazione segreta della quale divenne il capo incontestato con il
titolo di Cheikh-al-Djebel, espressione che significa il principe
della montagna e che i Crociati, a causa del significato primario
della parola cheikh, tradussero con la dicitura "il Veglio della
Montagna" (8).
I membri del suo Ordine gl i giuravano una obbedienza cieca.
Pochi, ossia solo alcuni dignitari, erano al corrente dei suoi disegni. I semplici affiliati non avevano altro ruolo che quello di eseguire i suoi ordini, o per meglio dire di sopprimere i suoi nemici
con il ferro o col veleno. Essi portavano il nome di "Fidai", coloro che sacrificavano se stessi, e infatti non esitavano ad esporsi
alla morte al fine di realizzare il loro sinistro compito.
(6) Vedere a queslo riguardo E. -F. Gaulier: Moeurs el Coulumes des
Musillmans. Payol, Parigi. 1931, pp. 222 c sgg.
(7) Su uno dei easlelli degli Assassini in quesla regione, v. Jane Dienlafoy:
La Perse. la Chaldée el la Susiane. Hachclle, Parigi, 1887, pp. 72-75.
(8) " .... Quem sprelis aliis nominibus senem vocam.'· Guilclmus Tyrus: Belli
sacri llisloria . Lib. XX, cap. XXXI, Bas ilea, 1549, p. 510. Cf. L. Lcwin:
Die Cifle in der Wellgeschichle. 1. Springer, Berlino, 1920. p. 211, noia l.
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Come riusciva Hassan ben Sabbah ad ottenere dai suoi adepti
una sottomissione così assoluta, tanto che gli bastava, si dice,
fare un gesto perchè uno o l'altro dei suoi adepti si precipitasse
nel vuoto dall'alto dei bastioni dell'Alamont?
Il cronista Arnoldo di Lubecca racconta che egli si serviva per
questo scopo di una droga che provocava loro l'estasi o la follia,
e che, attraverso i suoi maghi, concedeva in costoro dei sogni
fantastici, pieni di gioie e di delizie - o piuttosto di menzogne.
Egli li esortava in seguito ad assicurarsi per l'eternità il possesso
di una tale felicità, eseguendo fedelmente il compito che aveva assegnato loro (9).
Marco Polo fornì, analogamente, alcune curiose informazioni
sui sortilegi del Vecchio della Montagna. Al fine di rendere più
obbedienti coloro che arruolava fra i suoi sicari, faceva dar loro
una bevanda che li calava in un sonno profondo. Li faceva portare, allora, al centro di un giardino splendido, in un palazzo meraviglioso, dove del\e giovani donne control\avano il loro risveglio. In capo ad alcuni giorni, durante i quali tutte le voluttà erano
loro prodigate, costoro venivano nuovamente fatti addormentare
ed erano, quindi, ricondotti davanti alloro capo. Costui spiegava
che, grazie al\a sua potenza, aveva potuto procurar loro un assaggio del\a felicità del paradiso di cui garantiva il godimento
eterno al\lj sola condizione che divenissero fra le sue mani degli
strumenti docili e che fossero pronti a tutto per servirlo (lO).

(9) " .... el lune poculo eos quodam, quo in ecstasin vel amentiam rapianlur.
inebriant el eis magi cis suis quoedam somnia phantatica. gaudiis et deliciis.
imo nugis pIena. oSlendi!. el hoc aetemalisler pro tali opere cos habere
contendit." Avoldi Abbatis Lubecensis. Chronica Siavor . Lib. VII. cap. X.
1659. p. 523. Cf. L. Lewin. op. ciI., p. 211. nota 2.
(lO) "El ul eos obsequenliores sibi redderel el ad Dm ne vilae periculum
intrepidos. quum illi videretur. faciebat eis. vel quibusdam corum. daripolum
quendam. quo inescati dementes fiebanl et gravi opprimebantur sopore .... ".
Marci - Pauli Veneti: De regionibus oriento Lib. I. cap. XXVIII. Colonia Brandeburgo. 1671. p. 24. Cf. L. Lewin. op. ciI .• p. 211. nota 2.
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Quanto al tossico utilizzato da Hassan ben Sabbah per produrre
in loro un'ebbrezza che, indipendentemente da tutta la messa in
scena appropriata, bastava a dare delle visioni incantevoli e faceva
provare una beatitudine così profonda che la vita ordinaria sembrava ormai senza valore, è indubbio che questo altro non fosse
che la canapa, l'hachisch. I cristiani, contemporanei di Cheik:h-alDjebel, ignoravano probabilmente che le cose stessero in questi
termini. Uno di loro l'arcivescovo Guglielmo di Tiro, il cancelli ere del regno di Gerusalemme, riconoscendo ingenuamente
questa ignoranza, non ci lasci a alcun dubbio sulla vera natura
della droga che il Vecchio della Montagna amministrava ai suoi
seguaci. "Dopo tutto sia i nostri che i Saraceni, scrive il cronista
medievale, chiamano quella gente Assassini (Assysinos), anche
se noi non conosciamo donde provenga loro questo nome" (11).
In tal modo l'intera questione si chiarisce. Il termine in esame
designa, pertanto, coloro che si inebriano con l'hachisch, gli
Haschischin o Haschachin, gli Assysin o Assassini. Questo ultimo termine passò nella nostra lingua prima come nome proprio,
quind i come _nome comune, ed infine, continua ancor oggi ad
evocare non più l'ebbrezza particolare di coloro che lo portarono
un tempo, ma solo i crimini che costoro perpetravano al servizio
dei loro signori.
L'ordine degli Assassini non si limitò a spargere il terrore nel
mondo musulmano. Mol ti personaggi cristiani caddero sotto i
suoi colpi. Si citano, fra le vittime, Raimondo, conte di Tripoli e
Corrado di Monferrato (12). Uno dei suoi membri fu anche inviato in Italia per uccidere l'imperatore Federico Barbarossa; ma
fu arrestato in tempo. La morte di Hassan ben Sabbah, sopravvenuta nel 1124, non impedì agli Assassini di perseguire la loro
politica di violenza e di morte. Ci volle l'invasione mongola per

(lI) "Hos lam noslri quam Saraceni (nescimus unde deduclo nomine)
Assysinos vocant." Guilelmus Tyrus: Belli sacri Hisloria, lib. XX, cap.
XXXI, p. 510. Cf. L. Lewin, op. ciI .. p. 211, nota l e p. 212.
(12) L. Lewin, op. ciI., p. 212-213.
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porre fine, verso il 1258, contemporaneamente alle loro manovre
criminali ed alla potenza del califfato di Bagdad.
In ogni caso, la sparizione degli Haschischin non doveva interrompere il ruolo giocato dalla canapa nella vita dell'Islam. Dopo
essere stata l'erba inebriante che rendeva fanatici i seguaci del
Veglio della Montagna, divenne l'erba dei fachiri, haschischat alfokora.
Se dobbiamo credere a Takiy Eddin Makrizy, un autore arabo
della prima metà del XV secolo, ecco come questi mistici avrebbero imparato ad utilizzarla. Haider, il capo di tutti gli sceicchi, il
quale aveva posto la sua dimora con i suoi discepoli nel
Khorasan, fra Nischabour e Ramah, uscì un giorno nella campagna e notò una pianta che "si dondolava mollemente con un movimento dolce e leggero, come un uomo stordito dai fumi del
vino". Questa pianta era, appunto, quella che si chiama kounab.
Lo sceicco, dopo averne masticato alcune foglie, ordinò ai suoi
discepoli di imitarlo e di mantenere la sua scoperta segreta ai comuni mortali, ma di non nasconderla affatto ai fachiri. "Il Dio supremo, disse, vi ha accordato con un favore speciale la conoscenza delle virtù di questa foglia, di modo che l'uso che voi ne
farete dissipi le preoccupazioni che oscurano le vostre anime e liberi i vostri spiriti da tutto ciò che può offuscarne la luminosità.
Conservate quindi con cura il segreto che vi è stato confidato; e
siate fedeli nel nascondere il segreto prezioso, alla sorveglianza
del quale Egli vi ha preposti".
M akri zy , pur condannando la canapa, che egli chiama tanto
kcunab, che hachisch, che keff, riconosceva pertanto che il suo
consumo è estremamente diffuso e che alcuni non hanno esitato a
qualificarla come "santa istituzione".
.
Egli cita il seguente frammento di un poema che glorifica le
virtù della pianta inebriante:
Lascia da parte il vino, prendi la coppa di Haider, questa coppa
che esala l'odore dell'ambra e che brilla del verde smagliante
dello smeraldo ... Mai il ministro di un sacrificio cristiano ne ha
versalO il succo nella sua coppa profana; l'empio che professa
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una religione menzognera non ha mai attinto da questa botte la
materia della sua offerta sacrilega (13).
Varrà la pena, in seguito, di -tenere in debito conto di questo
confronto fra l'hachisch ed il sacramento cristiano. Notiamo immediatamente, però, che in tale maniera l'Islam è riuscito a supplire alla propria originaria povertà mistica, mettendo a profitto il
mezzo che gli antichi Sciti utilizzavano un tempo al fme di abbandonarsi all'estasi. Sarà facile, del resto, citare un buon numero di
altri procedimenti non meno primitivi, ai quali esso ha fatto ricorso per la stessa ragione (14). Tant'è vero che nessuna religione, di qualsiasi tipo essa sia, saprebbe dispensarsi dal soddisfare il bisogno che l'uomo prova, nel più profondo del proprio
essere, di evadere fuori da se stesso e di trascendersi.
Infatti, l'abitudine di fumare l'hachisch o di assumerne degli
estratti diversamente preparati è largamente diffusa nel mondo
musulmano. Malgrado le molteplici interdizioni cui è stato oggetto in Persia, in Turchia, in Egitto, dove l'emiro Soundoun
Scheikhouni ordinò addirittura di estirpare non solo la pianta, ma
anche i denti di coloro che l'avrebbero consumata (15), e malgrado gli sforzi delle potenze europee di eliminarla nei paesi che
hanno sottomesso alla loro dominazione (16), la canapa rimane il
grande v.eleno mistico del1'Islam ed il suo impero si estende dal1e
(13) Takyy Ilddin Makrizy: Descriplion historique el topographique de
/'Egypte et du caire , in Sylvestre dc Sacy: Chestomatme Arabe. Parigi. 1826.
T. I. pp. 206·222.
(14) Ad esempio i turbinii e le danze dervisci.
(15) Makrizy. op. cit .• p. 217.
(16) V. fra le altre misure l'ordinanza emanata il 17 vendemmiaio anno IX (9
ottobre 1800) dal generale comandante le truppe francesi in Egitto: "Article
premier. - L'usage de la liqueur forte faite par quelques Mussulmans avec une
certaine erbe nommée haschich ainsi que celui de fumer la graine de chanvre.
sonI orohibés dans toute l'Egypte''. Sylvestre de Sacy: Chrestomathie Arabe.
p. 283. V. ugualmente le curiose le curiose opere di H. de Monfreid: La
Croisière du Hascmsch.
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Indie e dali 'Asia centrale fino al Marocco. Sotto nomi che variano
a seconda delle regioni o a seconda della maniera in cui è confezionata (17), essa reca a moltitudini di uomini i sogni incantevoli
di una ebbrezza assassina.
Essa gioca un ruolo essenziale nella vita religiosa di alcune
confraternite i cui membri le sono debitori di trance estatiche che
permettono loro di compiere gli atti più stravaganti. lo ho visto
che, dopo aver respirato, come gli Sciti di Erodoto, i vapori che
si elevano da un braciere nel quale bruciava la pianta sacra, alcuni
individui si trafiggevano con dei pugnali, marciavano a piedi nudi
sulle braci ardenti e divoravano delle vipere e degli scorpioni vivi.
Come i Musulmani, un grande numero di primitivi dell'Africa
ha adottato l'uso di fumare la canapa, associata o meno al tabacco
(18). Sia che si tratti dei due vegetali mischiati o solo di uno di
loro, lo scopo ricercato è sempre quello di ottenere uno stato di
ebbrezza che porta con se la possibilità di un'evasione in un
mondo sovrumano.
Fra le popolazioni consacrate alla canapa, si possono citare,
nella parte del Continente Nero bagnato dall'Oceano Atlantico, alcune tribù della Liberia, della Costa d'Avorio, dei margini dell'
Ogooué, della costa del Loango e dell'Angola. Ma è soprattutto
nell'Africa meridionale ed orientale che il consumo della canapa si
è sviluppato. Essa è diffusa presso i Damara, gli Ottentotti, i
Boscimani ed i Cafri. I Ba-Ronga, che appartenevano alla razza
bantù, coltivano essi stessi la pianta e la fumano, dopo averla
seccata, in una pipa a canna lunga.
"La canapa esercita rapidamente su di loro la sua azione stupefacente. Ma finchè conservano un barlume di ragione, ne approfittano per abbandonarsi ad un combattimento dei più curiosi.
Una salivazione abbondante si produce nelle loro bocche, essi la
(17) Madjoun, dawamesc, kif, schiva, fasuch, elc.
(18) Cf. Berthotd Laufer. Wilfrid D. Hambly e Ralph Linton: Tabacco and ils
Vse in Africa. I primi due capitoli di queste memorie, che noi abbiamo già
citale, menzionano la diffusione della canapa in Africa parallelamente a quella
del tabacco.
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sputano per mezzo di canne' bucate e tracciano sul suolo dei percorsi che si incontrano e si incrociano. Quesù piccoli ruscelli rappresentano anche i movimenù di due armate alle prese una contro
l'altra. Coloro che hanno saputo operare con la loro saliva le
evoluzioni e circonvoluzioni più abili e più prolungate, sono
considerati degli strateghi di prim'ordine". Si tratta evidentemente
di un gioco, ma di un gioco che, come molti altri, è anche un procedimento di divinazione (19).
Il costume di fumare la canapa si ritrova anche in Rodesia, nel
bacino dello Zambesi, ad est del lago Tanganica, attorno allago
Vittoria, etc ....
Infine, spettò ad una popolazione dell'Africa centrale, i BaLouba, elaborare una autentica religione della canapa (20). La
regione dove questo strano culto è praticato si trova ai margini del
Lou-Loua, uno degli affluenti del Kassai, tributario del Congo, e
porta il nome di Louboukou, cioè "Amicizia". Questo nome risale
all'introduzione dei nuovi riti che, sotto l'impulso rivoluzionario
del capo Kalamba-Moukenge, dovevano, verso il 1870, trasformare profondamente la vita religiosa e sociale del paese. Gli anùchi amuleti furono distrutù e la canapa, chiamata Riamba, fu sostituita a quelli come genio tutelare e come guardiano del patto che
lega reciprocamente i suoi fedeli. Costoro formano una grande
confrateJllita i çui membri, associati da una sorta di comunismo,
organizzato in vista della coltura della pianta su delle vaste distese, si interdicono di portare le armi nei loro villaggi, si devono
scambievolmente l'ospitalità, si danno fra loro il titolo di amici ed
utilizzano per salutarsi il .termine "moio", che significa "vita".
Ogni sera, si riuniscono su una piazza chiamata Riota, attorno ad
un'enorme pipa, da cui tutti, a turno, tirano qualche fumata.
(19) Henri A. Junod: Les Ba-Ronga. Attinger, Neuchatel, 1898, p. 111
(20) Ludwig Wolf: Verhand/ungen der Gesel/schaft fur Erdkunde tU Berlin,
1887, n" 2. - Wissmann Pogge: Mittheilungen der Afrikanischen Gesel/schaft. Band IV, 1883-1884. - Elisée Reclus: Nouvelle Géographie
universel/e. Hachette, Parigi, 1888, t. XIII, pp. 291-296. - L. Lewin: Les
Paradis artificie/s, pp. 139-140
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Allora cominciano, nella notte, delle scene straordinarie, che ricordano le antiche orge. "E' uno spettacolo terribile quello di tutti
questi uomini nudi che, dopo aver aspirato da una grande zucca il
fumo della canapa, tossiscono per gli spasmi, urlano, si dimenano, profetizzano o restano abbandonati nello stupore sotto l'
influenza del narcotico" (21).
Non è difficile riconoscere in queste cerimonie un rito di comunione sotto forma della pianta sacra, che, prendendo possesso
dei suoi adoratori, li fa partecipare insieme a certe virtù magiche e
rinnova, attraverso ciò, la solidarietà che deve regnare fra loro.
Se tali pratiche hanno avuto come conseguenza, presso i BaLouba, lo sviluppo delle malattie delle vie respiratorie e numerosi
casi di follia, è giusto riconoscere che la religione del Riamba ha
messo fine, d'altro lato, ad alcuni costumi come la vendita delle
giovani donne e alle antiche ordalie effettuate con il veleno. Tale
antica usanza è stata rimpiazzata da una dose di fumo di canapa
abbastanza massiccia perchè il presunto colpevole svenga.
Quando questi riprende conoscenza, gli si pone un marchio
d'argilla bianca sulla fronte e sul petto per reintegrarlo nella comunità dei Bena-Riamba.
Bisogna ora spendere qualche parola sugli effetti della canapa
indiana. L'ingestione degli estratti della pianta o l'inalazione del
fumo che da questa si sprigiona provoca, dapprima, uno stato di
esaltazione delle funzioni psichiche, accompagnato talvolta da
gioia delirante e da agitazione disordinata, talaltra da rapimento e
da stupore estatico. Le idee si succedono con una rapidità vertiginosa. Contemporaneamente si producono delle allucinazioni visive, uditive e stati cinestesici alterati. Il soggetto ha delle visioni
stranamente brillanti e colorate; percepisce i suoni più lievi come
se fossero smisuratamente amplificati; si immagina di volare nel
cielo; si sente dotato di poteri sovrumani; egli "è eletto dio" (22).
Tuttavia queste illusioni sensoriali non sono sempre piacevoli;
possono prendere anche delle forme spaventose e dar luogo a
(21) Reclus, op. cit., p. 293.
(22) Baudelaire, op. cit., p. 378.
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delle autentiche angosce. A questo stato di esaltazione succede un
periodo di depressione, seguito dall'assopimento e dal sonno.
Va da se che il cannabismo cronico porta alla decadenza fisica,
intellettuale e morale di coloro che vi ci si sono dedicati.
Quando si pensa agli effetti della canapa, quali si manifestavano un tempo presso gli Sci ti, gli Haschachin ed i fachiri, .e
come li si constata oggi, sia presso i primitivi che presso i popoli
civili, si capisce facilmente come questa pianta abbia potuto giocare, dal punto di vista religioso, un ruolo di primo piano.
Il trascendimento di se, atteso, desiderato, non sembra, forse,
che essa lo fornisca ai suoi seguaci in una maniera meravigliosa?
Si rileggano le pagine in cui Baudelaire ha descritto le impressioni
provocate dall'ebbrezza dell'hachisch. "Nessuno si stupirà, egli
dice, che un pensiero finale, supremo, scaturisca dal cervello del
sognatore: "lo sono diventato Dio!" e che un grido selvaggio, ardente, prorompa dal suo petto con una energia tale, una tale forza
di proiezione, che, se le volontà e le credenze di un uomo ebbro
avessero una virtù efficace, questo grido travolgerebbe gli angeli
disseminati nel cammino del cielo: lo sono un dio!" (23)
Il Katt (Catha o Celastrus edulis) è il secondo dei vegetali tossici che ci sembra necessario menzionare in questo capitolo, in ragione delle proprietà che possiede e dell'uso che se ne fa.
E' un arbusto che si coltiva in Arabia ed in Etiopia; esso cresce
anche allo stato selvaggio in certe regioni dell'Africa orientale. Le
sue foglie contengono molteplici alcaloidi il principale dei quali è
la catina e procurano a colui che le mastica una piacevole eccitazione, che permette di combattere la fatica, il sonno e la fame.
L'azione che i suoi alcaloidi esercitano dal punto di vista fisiologico assomiglia dunque a quella della coca e, in misura attenuata,
a quella dell'hachisch (24).
L'uso di masticare il katt risale certamente ad una antichità
molto remota, ed è verosimilmente in Etiopia che conviene cer-

(23) Id., ibid.. pp. 212-217, 216.
(24) E . Reclus, op. ciI., T. IX, p. 871.
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carne l'origine. La prima testimonianza che ne riferisce l'esistenza
in Abissinia data al 1332 (25).
Al momento attuale, essa è largamente diffusa presso le popolazioni dello Yemen, in Arabia, fra i Somali, i Galla o Oromo del
Harrar ed, infine, nella parte meridionale dell'Etiopia.
Monsignor Jarosseau, vescovo di Harrar e vicario apostolico,
scrive, a proposito del katt, le seguenti righe (26):

Ciò chefa si che il katt goda di una fama cosi grande in tutta la
provincia del Harrar, è che alla base della sua manducazione vi è
un'idea religiosa. Tutto il paese è persuaso che questo albero
partecipa di una benedizione divina; nessuna cerimonia religiosa,
privata o pubblica, si compie senza la manducazione rituale di
questa foglia che comporta molte preghiere e canti; essa produce
presso i musulmani dello Harrar una viva esaltazione religiosa
che essi prendono per un beneficio del cielo ....
L'uso del katt è universalmente esteso fra le popolazioni musulmane. Le popolazioni cristiane non ne fanno uso; esse ne coltivano tuttavia per il commercio ....
Ci sono dei fanatici che non si nutrono quasi d'altro che di
questafogUa; ma, allora, essi non tardano a cadere nella follia ed
anche nella frenesia, ciò vale loro, agli occhi della povera gente,
un qttributo di santità. Generalmente la manducazione del katt è
accompagnata da una sudorazione molto abbondante, ed i commensali, per i loro sguardi, hanno un aspetto di persone allucinate.

(25) L. Lewin, op. ciI., p. 293.
(26) In una lettera indirizzata al DotI. G. Tanret e che questi ha riportato in
uno studio dedicato al leatl. La Presse Médicale (18 Marzo 1933). Ci teniamo
qui ad esprimere tutti i nostri ringraziamenti al Dott. Tanret che ha voluto
segnalarci questa lettera e comunicarci i suoi studi: "Vous y verrez, nous
écrit-il, un argument de plus à votre thèse: l'origine religieuse de beaocup de
drogues à action excitante ou stupéfiante - ces deux action étant du reste fOri
voisines et ne dépendant guèrc que de la quantité dc drogue utilisée."
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E' necessario insistere sull'interesse che presenta questa testimonianza di Monsignor Jarosseau?
Non è forse vero che essa porta una prova in più del carattere
essenzialmente religioso dell'uso dei tossici?
Il katt, su questo punto, non fa eccezione alla regola comune.
Sottolineiamo ancora che, ben lungi dal sopprimerne l'uso, l'
Islam, introducendosi fra i Galla, non ha solamente accettato che
si mantenesse presso i suoi nuovi fedeli un costume molto antico,
ma gli ha conferito indirettamente il valore di una sorta di sacramento. Considerata sotto questo ultimo aspetto, la manducazione
del katt ha potuto introdursi tanto più facilmente nella cornice
della religione musulmana, in quanto essa vi trovava un posto
vuoto che niente le impediva di prendere. E' così che i credenti
della città di Harrar hanno l'abitudine di riunirsi la sera al fine di
masticare insieme la foglia dalle virtù mistiche e salutari. Prima di
procedere a questo pio esercizio che sigilla la loro comunione
fraterna, nella ricerca simultanea di una stessa ispirazione, e dopo
averla devotamente compiuta, leggono qualche verso del Corano,
e rivolgono ad Allah dei ferventi atti di ringraziamento, "poiché,
dicono, questa pianta dei santi permette di vegliare più lungamente la notte per adorare il Signore" (27).

(27) E. Reclus, op. CiI., t. X, p. 318.

VI
Il peyotl
Antichità dell'uso del peyotl. La religione del peyotl presso gli
Indiani Huichols e Tarahumares.
Il peyotl presso gli Indiani degli Stati Uniti.
Peyotl e Cristianesimo. La Chiesa cristiana del peyotl.
L'ebbrezza peyotlica.
Abbiamo visto in quale maniera i primitivi facciano ricorso alle
piante tossiche e come queste servono da supporto e da alimento
alla loro vita religiosa, sia che questa riguardi individui isolati,
raggruppamenti particolari e società segrete o, addirittura, la collettività tutta intera. Ci resta ora da citare l'esempio di un'autentica
religione, costituitasi con i suoi riti ed i suoi miti attorno ad uno di
questi veleni mistici. Questo esempio ci è fornito dal peyotl e dal
culto che gli è reso (1).
Il peyotl (Echinocactus Williamsil) è un piccolo cactus che cresce nelle regioni montane e secche del Messico centrale e settentrionale, ed in alcune parti del Texas, a sud degli Stati Uniti.

(1) Uon Diguel: ConlribUlion à l'élude ethnographique des races primilives

du Mexique. La Sierra du Nayaril el ses Indigénes. Estratto da Nouvelles
archives des Missions scienlifiques, I. IX. Parigi, Imprimeire Nationale,
1899. - Le "Peyole" el son usage rilue/ chez les Indiens du Nayaril. Journal
de la Sociélé des Américanisles de Paris. Nouvelle série, \. IV, 1907, pp. 2129. - CarI Lumholtz: El México Desconocido. Trad. spagnola di Unknow
Mexico, di Balbino Davalos, \. I e II. New York, Ch. Scribner's Sons, 1904.
- A. Rouhier: La Planle qui failles yeux émerveil/és. Le Peyoll. Parigi, G.
Doin, 1927. Les Planles divinaloires, Parigi, G. Doin, 1927. - Dr. Louis
Lewin: Les Paradis artificiels, trad. del Dr. F. Gidon. Parigi, Payol. 1928,
pp. 119-132.
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Il termine peyotl, che è probabilmente di origine azteca ed il cui
primitivo significato è oscuro (2), non è il solo vocabolo utilizzato per designare questo vegetale. Nel Messico, è chiamato hicouri o jiculi dagli .Indiani huichols e tarahumares, houatari dai
Coras, kamaba dai tepuhanes (3). Smerciato in pezzi seccati, riceve negli Stati Uniti i nomi di mescal, bottons (4) o di dry-whisky.
L'uso del peyotl risale certamente ad un'antichità molto remota. Il frate francescano Bernardino de Sahagun, missionario in
. Messico, a partire dal 1529, afferma che i Teoclùchimechi furono
i primi a scoprirlo e che questo, presso di loro, fungeva da vino.
Aggiunge che la pianta è bianca, che cresce nel nord, che dà a
coloro che la mangiano o la bevono delle visioni spaventose o ridicole e che l'ebbrezza che provoca si dissipa in capo a due o tre
giorni. Il peyotl, dice ancora, è di consumo corrente presso i
Chichimechi, perchè rianima il loro coraggio nei combattimenti,
toglie loro la paura, gli permette di sopportare la fame e la sete e
serve per proteggerli da ogni pericolo (5).
Potrebbe essere conveniente applicare anche al peyotl ciò che
lo stesso Bernardino de Sahagun racconta a proposito di un
fungo velenoso che egli chiama nanacatl o téonanacatl, dal quale i
Teochichimechi fabbricavano una bevanda intossicante. Dopo essersene inebriati, costoro cantavano e danzavano per una notte ed
(2) Si pensa che significhi bianco. biancastro.
(3) Diguet Sierra du Nayarit, p. 55, nOia l.
(4) A causa della somiglianza fra l'ebbrezza che procura e quella che risulla da!
consumo del mesca!, acqua-di-vila estratla dal maguey.
(5) R.-P. Frate Bernardino de Sahagun: Historia generai de las Cosas de
Nueva Espana. Ellos mismos dcscubrion y usaron primero la raiz que lIaman
peiotI, y los que la comian y tomaban, la usaban en lugar de vino ... Lib. X,
cap. XXIX, par. 2. Hay otra yerba .... se lIama peiotl, es bIanca, hacese acia
la parte del norte los que la comen o beben ven visiones espantosas o
irrisibiles .... Lib. Xl, cap. VIII, par. 1. Cf. Histoire générale des Choses de la
Nuove/Ie Espagne. Trad. D. Jourdanet e Rémi Siméon. Parigi, G. Masson,
1880, pp. 661-662 e 737.
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un giorno intero. L'indomani, tutti piangevano abbondantemente
e dicevano che le lacrime purificavano i loro occhi. Il nanacatl
dava loro delle allucinazioni che essi si raccontavano l'un l'altro,
quando avevano ritrovato il buon senso (6).
Non è il caso di stupirsi del fatto che gli Spagnoli avevano visto negli effetti del peyotl una manifestazione della potenza del
diavolo. Secondo loro, questo si serviva della pianta per mostrare
agli Indiani dei fantasmi e dei demoni. Ma costoro insistevano
ugualmente sulle strane virtù divinatorie che possiede il piccolo
cactus, quando è preso isolatamente o mischiato con un'altra
droga chiamata ololiuhqui, la cui natura esatta resta misteriosa,
per quanto potrebbe probabilmente essere una datura (7).
Ben inteso, l'uso del peyotI, la "radice diabolica" (8), fu formalmente condannata dalla Chiesa romana. Fra le tante domande
che il prete doveva porre a coloro che si confessavano si trova la
seguente: "Hai bevutò del peyotI o ne hai dato da bere ad altri per
scoprire i segreti o per ritrovare gli oggetti perduti o rubati ?"(9)
E il peniten te, di rimando, rispondeva: "lo ho creduto ai sogni,
al peyotI, all'ololiuhqui. etc ...... (lO).
Malgrado gli anatemi e le interdizioni, gli Indios cristianizzati
continuarono a prendere il peyotl di nascosto, sia perchè credevano nelle proprietà curative che gli si attribuivano, sia per conoscere l'avvenire. "Tutte le visioni fantastiche che procura questa

(6) Bernardino de Sahagun, op. cii., trad. Jourdanel e R. Siméon. pp. 661 e
738.
(7) Id .• ibid., p. 737.
(8) Radice diabolica, dice il P. Ortega Diguel: Sierra du Nagaril. p. 55. nota
l.
(9) P. Nicolas de Léon: Camino del Cielo, 1661. CitalO da Lewin, p. 120 e
Rouhier: Le Peyoll. p. 170 e Les Pian/es divinalOires, p. 25.
(IO) P. Barto1om. de A1ua: Confessionario mayor e menor en lengue
mexicana .... 1634. Citato da Lewin. p. 120.
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orribile bevanda, scrive P. Arlegui, sono considerate come presagi del destino" (11).
Via via che estendevano le loro missioni e le loro conquiste, gli
Spagnoli ritrovavano presso le tribù ancora pagane, il costume
che si erano dati tantà pena di distruggere fra gli indigeni già sottomessi alla loro dominazione. Si stupivano della straordinaria
resistenza che il peyotl dava ai loro avversari o si indignavano di
vederli inebriarsi di una bevanda, ottenuta facendo macerare nell'
acqua dei pezzi di pianta, ai quali si aggiungeva qualche foglia di
. tabacco.
Oggi, quattro gruppi di Indiani messicani, che abitano nelle regioni selvagge ed isolate della Sierra Madre del Pacifico, hanno '
conservato l'uso del peyotl come un elemento essenziale della
loro vita religiosa. Costoro sono gli Huichols, i Coras, i
Tepuhanes ed i Tarahumares, per quanto non siano i soli a venerare il piccolo cactus. Le relazioni che hanno avuto occasione di
intrattenere a differenti riprese con i loro compagni degli Sati
Uniti hanno avuto per risultato, come vedremo più tardi, di diffondere il consumo ed il culto del peyotl ben al di là dei limiti del
loro territorio.
Gli Huichols sono probabilmente i soli, che fra questi Indiani,
sono rimasti realmente fedeli alle antiche tradizioni della loro
razza (12). Essi testimoniano costantemente il loro attaccamento
al passato, persistono nell'uso di servirsi dell'arco e delle frecce,
cosa che i loro vicini disdegnano (13). Quanto alle loro concezioni religiose e simboliche, queste rispondono esattamente a
quella che, oggi, si è convenuto chiamare la mentalità primitiva.
E' sufficiente dire che le loro idee religiose formano un insieme
(Il) P. Arlegui: Cronica de la provincia de 'illcaleCaJ, parI. II, cap. VI, pp.
154-155. Citato da Rouhier: Le Peyoll, p. 97.
(12) C. Lumholtz, op. CiI., II, p. 23. "No rue sino superficiella innuencia de
los vencedores, pues en rcalidad los naturales se enquentran hoy en el mismo
estado de barbarie en que se hallaban cl dia que pisò Cortés el suelo de '
America."
(13) Diguct: Sierra duNayarir, p, 46.
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estremamente intricato e, a prima vista, impenetrabile alla nostra
logica.
E' possibile averne una prima comprensione solo panendo dai
diversi miti che raccontano l'origine del peyotl. Secondo uno di
questi, -il cactus sacro sarebbe nato dalla fronte di un daino e la
bevanda di cui, per la prima volta, gli dei si inebriarono, sarebbe
stata estratta, non dalla pianta, ma dalle coma dell'animale (14).
Secondo un altro mito, il dio dei venti e del cielo, che gli .
Huichols chiamano "il Fratello maggiore", si presentò agli antenati della tribù sotto l'aspetto di un daino il quale si trasformò improvvisamente un gigantesco·peyotl. Cinque altri cactus più piccoli sorsero dalle sue orme (15). Gli Huichols lanciarono due
frecce verso ciascuna pianta, le une dirette verso l'est e le altre
verso l'ovest. Poi, raccolsero le loro frecce, ad eccezione di
quelle che avevano tirato sul peyotl grosso, conformemente agli
ordini del dio del fuoco "Bisnonno coda di daino". In seguito, si
misero a mangiare le piante, mentre "il Fratello maggiore" si trasformava in montagna:ed in altare (16).
U n terzo mito fa nascere il peyotl dai cocci degli utensili da
cucina e dai vasi destinati a trasportare l'acqua, distrutti quando la
tribù, sotto la direzione del leggendario eroe Majakuagy "Coda di
daino", emigrò verso il nord, pressata dai suoi nemici. Gli dei avr~bbero permesso questa miracolosa trasformazione da coccio in
cactus, al fine di salvare il loro popolo dalla fame e dalla sete
(17).

, (14) Rouhier: Le
I lnmans Hiuchols.

Peyoll, p. 93, nota 1, secondo Lumholtz: Symbolism o[

(15) C. Lumholtz: El México Desconocido, II, p. 272. "Fue en forma de
gigantesco ciervo como se presentò el primer jiculi à los antepasados de los
huichols, e en las huellas que dejaba fueron naciendo pequenos peyotes."
(16) Rouhier: Le Peyoll, pp. 92-93. Rouhier riprodusse (p. 115), secondo
Lumholtz (Symbolism o[ Indians Huilchols) uno scudo votivo huichol, sul
quale sono tracciate le differenti [ ,asi di questo mito (testo esplicativo, p.
114).
(17) Léon Diguet: Le Peyoll, pp. 25-26.
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Malgrado incoerenze fm troppo evidenti, risulta da questi differenti miti che il peyotl è assimilato prima ad un animale, la cui
carne è stata originariamente il nutrimento essenziale degli
Huichols, ed in seguito, in linea di massima, a tutto ciò che può
assicurare la sopravvivenza della tribù. Così si spiega perchè lo si
identifichi anche con il mais, il cereale divenuto una delle principali risorse alimentari degli Indios, vegetale che si presume, come
il peyotl, discendere dal daino (18).
D'altra parte, quando le divinità hanno come loro funzione
quella di sovvenire, ognuna nel campo che gli è proprio, alla conservazione dei loro adoratori, fornendo a questi ciò di cui hanno
bisogno per vivere (19), è naturale che anche il piccolo cactus
provenga da una di esse, il "Fratello maggiore", dio del vento,
"grosso hicouri che va in tutti i luoghi"; è altrettanto logico che la
piante in questione sia nello stesso tempo sotto la dipendenza
delle altre divinità, il cui intervento è indispensabile per la sua
crescita. La sua dea tutelare è Hatzimaouika; ma ha soprattutto
delle relazioni particolarmente strette con il dio del Fuoco, che
manifesta la sua potenza facendo nascere le nuvole dalle quali cadrà la pioggia e senza la quale le piante, le bestie e gli uomini perirebbero fatalmente.
Infine, dato che le divinità stesse non saprebbero accontentarsi
dei cibi che COl)servano la vita ai mortali, devono anch'esse, consumare del peyotl, al fine di essere capaci a svolgere le loro funzioni. E' per questo che il cactus è loro indispensabile. E' quindi
naturale che venga loro donato nelle offerte e che figuri simboli-

(18) Lumhollz: El Mexico Desconocidos, II, p. 81. "Dijonos en voz baja,
como si nos confiase un gran secreto que una vez en cl pais del jiculi habia
visto, con sus propios ojos granos de maiz procucidos en la misma planla.
Lo cicrto es que el jiculi, que lan necesario se considera pura la seguridad de
las cosechas es considerando en si mismo como maiz, asi como cl venado es
maiz, o, en olfas palabras, manulencion, alimento."
(19) Id.,lbid., II, p. 277.
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camente sulle immagini o sulle pitture che li rappresentano e sugli
ornamenti degli scudi votivi che si consacrano agli dei (20).
In fondo, ciò che è possibile discernere sotto il groviglio di
queste rappresentazioni religiose, sono, prima di tutto, le preoccupazioni più elementari ed istintive. L'insopprimibile problema
dell'esistenza materiale non poté mancare d'ispirare gli Huichols
così come gli altri primitivi. E' ancora una volta la nozione confusa di una sola ed unica potenza di vita (21), che forma il substrato degli -esseri e delle cose, indipendentemente dalle loro proprie qualità, ed alla quale partecipa contemporaneamente il gruppo
umano dove essa si afferma, gli animali che l'incarnano, i vegetali che la nascondono, le condizioni fisiche ed atmosferiche che
la rendono possibile ed i personaggi divini, con i quali questi
uomini, queste bestie, queste piante e questi fenomeni si confondono proiettandosi in un mondo soprannaturale.
Tutto ciò costituisce un insieme, i cui diversi elementi sono
così intimamente uniti che, nel pensiero degli Indios, essi non
possono concepirsi gli uni senza gli altri e che, praticamente,
sembrano quasi interscambiabili in quanto manifestazioni di una
vita unica che li penetra e li anima tutti.
Da qui, per esempio, l'identificazione del mais con il daino, e
l'influenza fertilizzante che il sangue dell'animale deve esercitare
sulle semine. La selvaggina ed il grano non sono, forse, due sostanze nutritive che racchiudono la vita stessa, e la carne del daino
non è stata un tempo il principale alimento che rinnovava la soppravvivenza degli uomini? (22)

(20) V. a questo riguardo Lumholtz, op. cit., Il, pp. 198 e sgg. e Rouhier: Le
Peyotl, pp. 113, 114, 130 e fig. 38, 40 e 41, tratte da Lumholtz. Symbolism
oJ the Huichols Tndians. Memoirs oJ the American Museum oJ Natural
History, t. III, 1900.
(21) C. Lumhollz: El Mexico Desconocido, Il, p. 202. "La vida es objeto de
las constantes preees de los huicholes, pues en s u concepto es algo que esta
colgando en alguna parte y que es preciso alcanzar de continuo."
(22) Cf. Lumholtz, op. cit .. Il, p. 81 e Rouhier: Le Peyotl, p. III, nota 2.
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Da qui si ricava anche il ruolo vitale del fuoco che, unendosi
alla carne per renderla commestibile, diventa il dio fecondo per
eccellenza e l'avo della tribù (23), ed, ancora, il ruolo non meno
vitale della pioggia, che è la madre dei raccolti e, allo stesso
tempo, quella della razza umana e della razza divina (24).
Da ciò deriva soprattutto l'importanza capitale del peyotl, che,
poiché è fonte di ebbrezza, cioè di vita più intensa, sembrerebbe
concentrare in se la somma delle energie vivificanti, quelle che
fanno nascere e che conservano il daino, il mais, il fuoco, le forze
feconde della natura, gli uomini e gli dei (25) .
.Infatti, gli Indiani lo considerano "la pianta di vita", l'origine e
la condizione primaria di tutta la vita, sotto qualunque forma essa
si presenta. Perché, quando essi consumano il peyotl, non impregnano soltanto se stessi di una vitalità superiore, ma aiutano ancora questa vitalità a manifestarsi in tutti i campi dove è indispensabile che agisca. Anche perchè la ricerca e la raccolta del peyotl
vengono accompagnate da alcuni riti che sono, in realtà, degli
incantesimi magici, destinati a rendere la caccia produttiva ed a far
cadere la pioggia. Perché, infine, il gruppo intero beneficia
dell'ebbrezza dei suoi membri e vi trova come un rifiorire dell'
esistenza che gli è propria.
Così, l'assimilazione fra il tossico e la vita, di cui, come abbiamo già constatato prima, sussistono delle tracce persino nella
nostra lingua, è qui tanto completa quanto possibile. Il veleno mistico e la vita formano un tutto indissolubile.
Si spiega facilmente come, in queste condizioni, il peyotl sia l'
oggetto di un autentico culto e che le cerimonie alle quali questo
dà luogo occupano nella religione degli Huichols un posto considerevole. Esse coincidono con la fine dell 'estate, stagione delle
piogge, che si estende da maggio ad ottobre, e con l'inizio dell'
(23) C. Lumholtz, op. ciI., n, p. 166. ".... La idea original en carnada en el
principal dios de las huicholes: cl que prepara a la tribù su comida favorita,
que sin duda era en la antiguedad cl alimento de que especialmente substian."
(24) Id., ibid., Il, pp. 160 e sgg.
(25) Id., ibid., Il, pp. 266.
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inverno, che prende, in Messico, il nome di tiempo de secas, la
stagione delle secche (26). E' il periodo dell'anno nel quale gli
Indiani abbandonano i lavori agricoli, durante i quali si sono distribuiti sulle terre che dissodano, per radunarsi nuovamente nei
loro villaggi (27), vicino ai loro edifici religiosi. n più imponante
di questi santuari è il Toukipa o Caliguay, "la casa delle riunioni",
una grande casa circolare o rettangolare, sormontata da un tetto di
stoppia, al centro della quale si trova un piatto d'argilla che viene
chiamato il letto di fuoco. n toukipa è preceduto da una cone che
costeggia alcune costruzioni più modeste, che sono gli oratori dei
diversi dei. Questa è la cornice dove si svolgono le feste del
peyotl.
Le feste, tuttavia, devono essere precedute dalla ricerca della
"pianta sacra", che gli Huicbòls vanno a raccogliere a più di trecentocinquanta chilometri ad est del loro habitat attuale. E' quindi
con un pellegrinaggio preliminare che cominciano le solennità
celebrate in onore del piccolo cactus. Solo gli uomini possono
prendere parte a questo viaggio che si accompagna a privazioni e
a fatiche estremamente penose, e per compiere il quale, in andata
e ritorno, sono necessari 'non meno di trenta giorni. Di conseguenza, dato che dalla pianta sacra dipendono la pioggia, i raccolti, la salute e la vita stessa della tribù, ci sono sempre degli

(26) E. Reclus: Nouvelle Géographie universelle, t. XVII, p. 75 e C.
Lumholtz, op. cii., li, p. 125. "Quando a tenninado la estaciòn lluviosa .... la
tribù dirige su atentiòn allejano genio protector de su pais, al pequeno cacto
llamado jiculi."
(27) L. Diguet: La Sierra du Nayarit, p. 25. "Le Huichol .n'habite ·
généralement pas toute l"année son village; beaucoup meme n'y resident qu'a
l'époque des fetes, c'est-à-dire à l'époque où le travail des champs ne les retient
pas sur les Iieux qu'ils ont défrichés. Pendant la saison consacrée à
l'agriculture, le huichol vit seui avec sa famille dans lendroit qu'il cultive, ou
associé avec quelques autres familles dans ce que, généralement, au Mexique,
on appclle une rancheria."
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Indiani pronti ad accettare le prove ed i rischi del lungo pellegrinaggio (28).
La partenza ha luogo verso il mese di novembre. Venuti in piccoli gruppi dai differenti villaggi, i pellegrini si riuniscono per le
loro spedizioni. Dopo un ultimo bagno ed un'ultima notte passata
con le loro donne in uno dei toupikas, sacrificano al Fuoco cinque focacce di mais e si aspergono scambievolmente le testa
usando delle code di daino (29). Quindi, prendono congedo da1le
loro donne, lasciandosi andare reciprocamente ad un pianto dirotto (30). Da questo momento in poi, tutto deve contribuire a
dare ed a conservare ai cercatori di peyotl un carattere sacro. Essi
sono tenuti a praticare la continenza, ad astenersi dal sale ed a
smettere di lavarsi (31); ricevono per il viaggio che intraprendono
un nome nuovo (32); il loro vestiario ed il loro equipaggiamento
debbono corrispondere all'augusta missione di cui sono stati incaricati; oltre a1l'arco ed alle frecce, portano con se de1le fiaschette
di tabacco, considerate alla stregua di un'insegna sacerdotale; i
loro capeIli sono abbondantemente decorati di piume e di code di
scoiattolo grigio, l'animale da1lo sguardo penetrante che servirà
loro da guida e da protettore (33).
Al momento di mettersi in marcia, scelgono fra loro quattro
capitani. Il primo, l'autentico capo della truppa che tutti i suoi
compagni seguono religiosamente, è chiamato: "l'Avo il Fuoco".
E' su di lui che incombe il compito di procedere all'accensione
della legna raccolta per la notte, alla fine di ogni tappa. E' a lui
che viene affidato il calendario dei pe1legrini: una semplice cordice1la che ha tanti nodi quanti sono giorni che deve durare la spedizìone. Ogni sera, il capo ne scioglie uno; e siccome un calenda(28) C. Lurnholtz, op. cit .. Il, p. 125.
(29) Id., ibid.. Il, p. 126.
(30) Id., ibid., Il, p. 126.
(31) Id. , ibid.. II, p. 125. "Todos andaban cxtraordinariarncntc sucios, porque
cl cullo de la sagrada pianta les prohibe lavarse."
(32) Id .. ibid.. II, p. 81.
(33) C. Lurnholtz, op. cit., II, p. 125-126 e p. 271.
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rio simile è conservato nei villaggi per essere utilizzato alla stessa
maniera, gli Huichols possono restare in comunione con i loro
delegati ed accompagnarli da lontano durante un viaggio, i cui
tragitti quotidiani seguono spesso un itinerario invariabile (34).
Aggiungiamo che le donne dei cercatori di peyotl si sforzano di
contribuire per parte loro al successo dell'impresa, evitando di
camminare velocemente o di correre e sottomettendosi a privazioni identiche a quelle che sopportano i loro mariti (35).
Conviene citare qui una curiosa pratica alla quale si associano a
distanza le spose rimaste a casa e coloro che le hanno lasciate per
andarsene per le strade. Siccome il dio del fuoco, di cui il peyotl è
la coppa, esige la purezza dei suoi adoratori, le donne dei pellegrini si raggruppano al fine di confessarsi reciprocamente le loro
infedeltà coniugali. Anche in questa strana cerimonia intervengono delle cordicelle annodate, ma, questa volta, solo a titolo di
prontuario per ricordare alle interessate il numero esatto dei loro
amanti. Quando le confessioni sono terminate, ognuna brucia la
sua cordicella e si tiene le sue colpe per espiarle (36). I viaggiatori, a loro volta, si dedicano fra loro ad una confessione simile.
Dopo ciò, rimettono al capo le proprie cordicelle, e questo le getta
nelle fiamme.
"Gli Indios, da questo momento in poi, sono divenuti vere e
proprie divinità" (37).
A cinque giorni di distanza dall'inizio della spedizione, i pellegrini non si sostengono in altro modo che mangiando pezzi del
piccolo cactus. Quando hanno superato la tappa detta della Puerta
de Cerda, il capo affida a ciascuno, avvolta in una foglia di mais,
una piccola porzione del tabacco sacro, di cui, fino a quel momento, aveva avuto estrema cura. Questa distribuzione, che simboleggia "la nascita del tabacco", simboleggia per i pellegrini la

(34) Id., ibid... II, p. 126.
(35) Id., ibid.. II, p. 127.
(36) C. Lumhollz, op. cit., Il, p. 128.
(37) Id., ibid.. Il, p. 129. "Los indios, dcsde ese momento, son dioses".
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loro separazione con il mondo (38). Depositari di una sostanza
quasi divina, che essi circondano, ogni sera, di venerazione e di
cure, non saranno reintegrati nella comunità dei viventi se non
solamente dopo aver reso all'Avo Fuoco il piccolo pacchetto che
questi aveva loro rimesso. Questo atto, che si compirà solo durante la grande festa del peyotl, toglierà i divieti che il dio, a cui
appartiene il tabacco, ha imposto ai membri della spedizione.
Secondo una tipica espressione degli Indios, essi cesseranno allora di essere "suoi prigionieri" (39).
I cercatori di peyotl hanno dunque piena coscienza della funzione religiosa che esercitano. Del resto, si può ben dire che la ricerca della pianta sacra si persegue in un ambiente, dove il mito
non cessa df mischiarsi con la realtà. Le montagne, le rocce, le
sorgenti, che i pellegrini contemplano passando, sono altrettante
divinità che li hanno preceduti un tempo, ma che si sono fermate
in cammino, ed i sogni che fanno durante il loro sonno, durante
le soste delle tappe prendono ai loro occhi un carattere profetico
(40).

Quando giungono al termine del loro viaggio, scaricano i loro
muli e si allineano. Ognuno di" loro mette una freccia al suo arco e
la dirige successivamente verso le sei regioni del mondo, rivolgendosi infine al suolo. In effetti, siccome il peyotl si è mostrato
originariamente sotto la forma di un daino, è una sorta di caccia
che devono simulare coloro che vanno a raccoglierlo (41).
Il capo mostra loro uno degli altopiani della montagna, pronunciando questa formula: "Là è il daino, sul primo altare", e li trascina al suo seguito in questa direzione. Dietro di lui, tutti marciano in silenzio. Appena uno di loro scorge un cactus, lancia due
frecce, ma avendo cura di non toccarlo affatto per non ferirlo. Le
(38) Id.. ibid., Il, p. 129-130.
(39) C. LumholLZ, op. cii .. Il, pp. 130-131. "Finalmente, en la fiesta des
jiculi, se devuelven al AbueloFuego los paquetitos sagrados, esto es, se
queman, con la qual cesan 10s indios de ser "sus prisioneros".
(40) Id., ibid.. Il, p. 131.
(41) Id .. ibid.. Il, pp. 132 e 133.
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due frecce devono essere lanciate in maniera tale da incrociarsi ai
piedi della pianta, conficcandosi in terra (42). Ogni Indiano raccoglie cinque peyotl. Appena la truppa ha raggiunto la sommità
dell'altopiano, si dispone in circolo attorno al punto dove il daino
è apparso al capo della spedizione. L'animale si è dileguato in un
turbine, ma si riconoscono le sue tracce dai due peyotl che hanno
marcato il suo passaggio, uno .a sud e l'altro a nord. In questo
luogo sacro sono depositate le offerte più ricche, di cui i pellegrini si erano muniti al momento della partenza. E' da questo
luogo che essi indirizzano le preghiere ai cinque venti del mondo
e al cactus divino, affinché questi non li renda pazzi. Dopo aver
te'rrninato queste cerimonie, raccolgono le frecce e le piante che
avevano lasciate sul posto. Quindi, ritornano all'altopiano, dove
l'apparizione si era prodotta, e mangiano devotamente la loro
prima raccolta. L'azione del tossico aiuta, tutti ora possono contemplare il.daino miracoloso che solo il capo aveva prima intravisto (43).
Durante i tre giorni che seguono, gli Indiani raccolgono dei
cactus, estirpandoli dal suolo con i loro coltelli, ma senza ammaccarli, poiché si tratta di conservarli vivi.
Infine, cinque giorni dopo il loro arrivo, si preparano a riprendere la via del ritorno. I fuochi sono spenti. La provvista di
peyotl ~ divisa in due parti: una, la più considerevole, riempie i
panieri di cui i muli sono carichi; l'altra è portata dagli Indiani,
che se ne fanno delle collane.
L'itinerario che seguono per rientrare al loro paese è esattamente lo stesso dell'andata. Solo, la sera, quando si coricano, girano la testa verso l'ovest, mentre prima, la volgevano verso l'est
(44).
Durante la loro marcia, non mangiano altro che cactus. E' per
questo che i membri della tribù, che sono rimasti al villaggio, conoscendo le privazioni che sopportano per il bene della comunità,
(42) C. Humholtz, op. cii .. Il, p. 132 e figura, p. 133.
(43) Id .. ibid .. Il, p. 133.
(44) C. Lumholtz, op. cit .. Il, p. 134.
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vengono loro incontro con una gran quantità di focacce di mais.
Queste permettono ai pellegrini di ristabilirsi e di affrontare senza
troppa pena le ultime cinque tappe del loro viaggio. Ma per estenuati che siano, non smettono mai di provare la soddisfazione
straordinaria di aver compiuto la loro missione e di aver adempiuto il loro dovere verso gli dei (45).
Dovrà passare tuttavia del tempo prima che abbiano il diritto di
riprendere la loro esistenza abituale. Questa non ricomincerà per
essi che molto più tardi, dopo la celebrazione delle due feste del
peyotl. La prima ha luogo qualche giorno dopo il loro ritorno. I
pellegrini e le loro donne si coprono il viso con delle pitture votive, ossia le rappresentazioni simboliche di alcune divinità. Il
colore giallo che utilizzano è quello del dio del Fuoco. Questo è
estratto da una radice che, come la pietra che serve a schiacciarla e
come l'acqua che vi mischiano, proviene dalla regione dove crescono i cactus (46). Essi entrano in seguito nel tempio e si riuniscono attorno al focolare principale. Le donne e gli altri abitanti
del villaggio si riuniscono vicino ad un secondo fuoco . Durante
tutta la notte i viaggiatori cantano le lodi del "Bisavolo coda di
daino" e di tutti gli dei che intrapresero un tempo la ricerca della
pianta sacra. Quando fa giorno, si lavano il viso ed escono in
processione al fine di salutare il sollevante. Alla testa del corteo
marciano due uomini, di cui uno porta un bruciaprofumi con
dell'incenso, e l'alti'o un vaso contenente dell' acqua, raccolta nel
paese del peyotl. La cerimonia termina con delle fumigazioni e
delle aspersioni rituali in onore del sole (47).
La seconda festa è molto più importante ed esige lunghi preparativi. Perché possa aver luogo, bisogna prima raccogliere una
provvista sufficiente di carne di daino affumicata. La caccia ha, .
quindi, la funzione di un autentico rito preliminare. Essa può durare per settimane. Di giorno, gli Huichol percorrono la monta(45) Id., ibid.. Il, p. 134.
(46) C. Lumholtz, op. cit., Il, p. 140. Si trovano alla pagina 141 delle
riproduzioni e delle spiegazioni di queste pitture facciali.
(47) Id., ibid., II, pp. 142-143.
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gna, e di notte cantano e pregano ad alta voce nei templi. Man
mano che il tempo passa, l'eccitazione religiosa non cessa di crescere. Dei clamori sempre più rumorosi si elevano dai santuari e
turbano il silenzio notturno (48). Solo l'azione esercitata dal cactus sacro permette di spiegare la straordinaria resistenza con la
quale sopportano tanto le fatiche che le veglie. E' appunta questa
che-li cala in un frenesia tale che talvolta, sotto l'influenza della
droga, alcuni fra loro stendono le braccia, raddrizzano la testa e si
gettano in avanti, come se volessero alzarsi in volo (49).
Dopo le spedizioni di caccia, la preparazione della festa comporta anche dei lavori agricoli, poiché, come abbiamo già visto,
gli Huichol associano strettamente il peyotl, il daino ed il mais. Il
dissodamento delle terre in vista della prossima raccolta è un'
operazione di carattere religioso e dalla quale non ci si saprebbe
esimere prima di celebrare, come conviene, la pianta divina (50).
Le cerimonie finali, attese con impazienza febbrile, non hanno
luogo che nel mese di gennaio. I pezzi di selvaggina ed i cactus
sono ammucchiati vicino al tempio. La birra di mais (tesguino) è
stata prodotta in abbondanza ed il succo di peyotl vi è stato mischiato. Tutto è pronto. E' solamente in questo momento che i
pellegrini e le loro donne sono autorizzati a prendere un bagno,
ciò che, per quattro mesi, era stato loro vietato (51).
La, sera, gli uomini entrano nel tempio con dei sacchi pieni di
dolci di mais che distribuiscono ai fedeli ed ognuno beve un po'
d'acqua portata dalla terra santa dove si trova il peyotl. Questo
rito è chiamato "l'alimentazione del Fuoco" (52).
Si procede, quindi, all'accensione del focolare centrale, dopo
aver depositato su un ceppo di legno verde, "il guanciale dell'Avo
il Fuoco", delle fascine di rami secchi. Tre ,fuochi identici ven(48) C. Lumholtz, op, cit" lI, pp. 152 e sgg. "Me maravillaba que el techo
del tempIo pudiera resistir a la fuerza de tanta devociòn".
(49) Id" ibid" II, pp, 155,156.
(50) Id., ibid" lI, p. 266.
(51) Id" ibid" II, p. 269.
(52) C. Lumholtz, op, cit" II, p, 269.
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gono accesi fuori, uno al centro, il secondo all'estremità sud-est
ed il terzo all'estremità nord della corte del tempio. Poi, il sacerdote ed i pellegrini entrano nell'oratorio consacrato al sole. Per
buona parte della notte, i viaggiatori raccontan'o la loro spedizione
e si abbandonano alla preghiera. Durante questo tempo, uno
scoiattolo grigio ed una puzzola striata, accuratamente impagliate,
vengono preparati nella corte e posti su due pali. Essi domineranno le danze sacre, che stanno per cominciare (53).
Il sacerdote accompagnato da due assistenti, si siede vicino al
fuoco orientale. Dal canto loro, gli uomini e le donne, che, per la
circostanza, hanno decorato la loro testa e i loro cappelli con una
profusione di piume, restano nella corte, attendendo il suo segnale.
Appena il canto dell'officiante si eleva, essi si mettono a danzare, facendo dei salti, imprimendo ai loro corpi diversi movimenti e descrivendo dei cerchi, che si trasformano in ellissi, per
avvicinarsi poco a poco ai due animali protettori, precedentemente
impagliati.
Tutti portano, appoggiato sulla spalla, un bastone rituale che
rappresenta un serpente, ed alcuni fra di loro fanno volteggiare
nell'aria un pezzo di legno ornato da code di daino. Le loro evoluzioni, dirette da due coppie, si susseguono rapidamente nel
mezzo di nuvole di polvere, in senso contrario a quello della
marcia del sole. Di quando in quando, la danza si interrompe, ma
è sempre il sacerdote o i suoi seguaci che fissano con il loro canto
il momento delle riprese (54).
Alla metà del secondo giorno, viene interposta una pausa al
fine di permettere agli Indios di dipingersi il viso con figure simboliche, ossia con le immagini degli dei (55).
AI terzo giorno, la festa raggiunge il suo parossismo. E' giunto
il momento in cui, nel mezzo della grande allegria, tutti coloro che
ne erano stati interdetti sono riammessi alla vita comunitaria. Si
(53) Id .. ibid., II, p. 271.
(54) C. Lumholtz, op. cii .. II, pp. 271·272.
(55) Id., ibid., II, p. 275.
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smette di bere la birra di mais e si comincia a consumare dell'acqua-di-vita indigena. La corte del tempio si riempie di uomini e di
donne completamente ebbri (56).
Infine la solennità termina con un'ultima cerimonia, che si deve
talvolta ritardare a causa dello stato degli assistenti, la grigliata del
mais, operazione compiuta da una donna, designata dal sacerdote. Dopo di ciò, i danzatori possono banchettare con comodo e
mangiare, fra l'altro, del brodo e della carne di daino (57).
Benché i Tarahumares occupino un territorio molto esteso nella
regione dove abitano gli Huichols, essi rendono al peyotI "lo Zio
Hicouri", "il dio dalle quattro facce che tutto vede", un culto
quasi identico a quello che abbiamo descritto, e che comporta
ugualmente la ricerca del piccolo cactus, intrapresa nel nome della
comunità da un gruppo di pellegrini, e due feste successive, consacrate l'una e l'altra a delle danze religiose (58).
Presso i Tarahumares, come presso gli Huichols, la celebrazione di queste feste è accompagnata da copiose libagioni di birra
di mais, alla quale è mischiata la polpa di peyotl. Val la pena di
notare che i Tarahumares conciliano perfettamente queste pratiche
pagane con alcuni costumi cristiani e con le credenze, del resto
estremamente vaghe, che hanno inculcato loro i missionari (59).
Considerando il cactus come un autentico dio protettore, al quale
essi offrono dei sacrifici, si segnano devotamente davanti a lui,
ma è ai piedi di una croce che i pellegrini ammucchiano le piante
che hanno raccolto nel corso della spedizione.
Quanto ai Coras ed ai Tepuhanes che venerano, anche loro, il
cactus sacro, essi si mostrano meno fedeli alle vecchie tradizioni.
Così, per esempio, non vanno pill a cercare loro stessi il peyotl e
si accontentano di comprarlo. I Tepuhanes cominciano a sosti-

(56) Id., ibid., n, p. 276.
(57) Id., ibid" II, p. 277.
(58) Sul culto del peyotl presso i Tarahurnares, v. C. Lurnho1tz, op. ciI" I,
pp. 353-371.
(59) C. Lurnhollz, op. ciI., I, pp. 290-291.

174
tuirgli un altro tossico, la marihuana o l 'haschisc, il cui consumo
si estende sempre più fra gli Indiani messicani (60).
Le relazioni di vicinato che i Mescalero-Apaches del Nuovo
Messico intrattengono con i Tarahumares e le incursioni dei
Kiowas dell'Oklahoma nella Sierra Madre del Pacifico e nella
Sierra del Nayarit hanno fatto passare il culto del peyotl dal
Messico agli Stati Uniti.
A partire dalla fine dell'ultimo secolo, e malgrado l'opposizione delle autorità territoriali o federali (61), un'accesa propaganda non ha cessato di diffondere fra gli Indiani questa singolare
devozione. Secondo alcuni dati ufficiali, che si riferiscono al
1923, undici stati ed una quarantina di tribù contano un numero
più o meno considerevole di consumatori del cactus sacro (62).
Se ne trovano oggi persino nelle regioni settentrionali della
grande repubblica americana, nel Visconsin, nel Minnesota e nel
Sud-Dakota. Vale la pena di notare che gli Indiani, che praticano
la religione del peyotl, proclamano che questa fa causa comune
per la loro razza e che ne esprime le più alte aspirazioni (63). La
pianta dalle virtù misteriose è quindi considerata come il supporto
materiale di un ideale che è contemporaneamente etnico e religioso.
Le cerimonie alle quali dà luogo il consumo delle "mescalsbuttons" o pezzi seccati di peyotl, che si utilizzano negli Stati
Uniti, sono molto più semplici di quelle che vengono celebrate
dai Tarahumares o dai Huichols,

(60) A. Rouhier: Le PeyotI, pp. 147-148. Un informatore, ci ha fornito alcne
notizie che ci ha trasmesso dalla Seerelaria de Eduealion Publica, Seecion de
cullUras indigenas, nel Messico, ci ha segnalato i progressi inquietanti della
consumazione dell'haschisc fra gli indigeni del Messico.
(61) V. a questo riguardo Rouhier, II PeyotI, pp. 171-176.
(62) Rouhier, op. cii., pp. 101 e 102 rappresenta i quadri di questa
ripartizione pubblicaù dall"'Ufficio degli Affari Interni" di Washington.
(63) Id., ibid., p. 175-175.
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Presso i Kiowa (64), gli uomini si riuniscono, il sabato sera,
nel tipi o tenda sacra e si siedono in circolo attorno al fuoco. Il
rito comporta prima una preghiera recitata dal capo ed una distribuzione a ciascuno dei partecipanti di quattro mescal-buttons.
Questi mescal-buttons, dopo essere state masticati, vengono .
sputate, ridotti in pallottoline ed inghiottiti. La masticazione è accompagnata da un canto che il capo ed i suoi accoliti ripetono
quattro volte, la prima agitando una sorta di grosso sonaglio, la
seconda battendo un tamburo. Essi fanno passare in seguito
questi strumenti agli altri Indiani, perchè costoro, a due a due, se
ne servano a loro volta per sostenere il loro canto. Quando questa
musica è terminata, si fa una pausa, durante la quale ognuno beve
un po' di acqua sacra e se ne versa alcune gocce sulla testa.
Queste lustrazioni sono seguite da una nuova distribuzione di
mescal-buttons. Solamente, questa volta i partecipanti ne ricevono quante ne desiderano. Passano così la notte a mangiare il
peyotl ed a fumare sigarette, cosa che per loro è pur sempre un
atto religioso, poiché guardano il fumo del tabacco "come un incenso sacro" (65).
Di tanto in tanto, uno di loro si alza e pronuncia una preghiera.
La domenica mattina, alle ore 9,Iasciano il tipi e, durante la giornata, si nutrono di alcuni cibi speciali, fra i quali figura il mais arrostito.
'Benché il culto sia, in principio, riservato agli uomini, succede
che alcune donne o dei bambini malati siano introdotti nella tenda
sacra e che gli si faccia inghiottire una o due mescal-buttons, che
sono state prima masticate da un sacerdote.

(64) Rouhier: Le Peyoll, pp. 160·163. Rouhier ha utilizzato due tavori di
James Mooney sul culto del peyotl presso i Kiowas: The Mescal Plant and
Cererrumy, Therapeutic Gazetle, 1896 e Calendar History oJ the Kiowas
lndians, Seventeenth Annual report oJ the Bureau oJ American Ethnology,
1898. Cf. Luois Lewin: Les Paradis artificiels, p. 124.
(65) J. Mooney: The Mescal plant and Ceremony. Citato da Rouhier, op.
cit., p. 163.

