FUNGHI ALLUCINOGENI:
UNA PANORAIVIICA
(con una bibliograTia in lingua italiana
rirerita anche ai vegetali psicoattivi)

Non è facile, nel contesto storico attuale, parlare di sostanze
psicoattive senza cadere nel banale o senza darne un'immagine limitata
e limitante. Gli anni d'oro della psichedelia, tra il '60 ed il '70, sembravano precludere, per lo meno nelle loro fasi più precoci, ad un'apertura
nella considerazione di queste sostanze. Speranze purtroppo smorzate
negli anni successivi, con un incedere di restrizioni che, attraverso vari
meccanismi, hanno portato alla situazione attuale, in cui assistiamo alla
convivenza, tutt'altro che pacifica, tra realtà multiformi: da un lato la
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"guerra alla droga", che dovrebbe avere come principali obiettivi le
sostanze capaci di generare tossicodipendenza (quali oppiacei, cocaina,
eccetera.), ma che coinvolge in effetti qualsiasi sostanza psicoattiva non
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Dall'altro una piuttosto fitta schiera di persone che utilizzano
abitualmente alcune di queste sostanze, in modo più o meno sotterraneo e senza incorrere nei deleteri effetti a cui esse sono associate (sul
modello degli oppiacei e composti affini) nello stereotipo dell'opinione
pubblica: si devono qui includere innanzitutto i consumatori di derivati
della Cannabis, sul cui numero si tende a minimizzare, sia da parte dei
legislatori, sia da parte dei mass media2• Ma esiste anche un mondo in
cui l'utilizzo ludico di sostanze più "impegnative" (quali per esempio gli
allucinogeni), si mescola alla ricerca di un impiego "positivo" di queste
sostanze, impiego che ricalca - sebbene in un contesto sociale e culturale differente - il ruolo di strumento per la crescita spirituale che i vegetali psicotropi hanno nelle culture tradizionali.
Ultima, ma non certo per importanza, la realtà della ricerca
scientifica. Lo spettro delle scienze che si sono occupate di sostanze
psicoattive è molto vasto, anche se i progressi nelle singole discipline
sono stati e sono legati ai momenti storici e, cosa importante, al rapporto con la legislazione. Un pesante blocco alle possibilità di avanzamento
in campo biomedico e psicologico è infatti derivato dall'esplicito o implicito divieto di sperimentazione su soggetti volontari: blocco che si riflet-

ottiene sussidi statali, mentre è pesantemente perseguito chi fuma deboli euforizzanti che
sono relativamente innocui. [...] Questa situazione rappresenterà certamente un enigma per
gli antropologi sociali del futuro" (Emboden, 1979: pag 43).
2- Soprattutto perchè un numero elevato di persone che consumano derivati della
Cannabis senza rilevabili effetti collaterali, o comunque con effetti collaterali molto meno
pesanti del tabacco e dell'alcool (per citare solo due tra le sostanze psicoattive socialmente "accettate"), mal collimerebbe con la legislazione restrittiva nei loro confronti o con la
facilmente sfatabile affermazione che essi costituiscono sempre un "trampolino" verso le
"droghe pesanti".

te anche sulle possibilità terapeutiche che gli allucinogeni (o, più recentemente, gli entattogeni quali la MDMA) sembrano offrire.
È d'altra parte vero che alcune branche della ricerca sulle
sostanze psicoattive (in particolare quelle di origine naturale) sono
comunque progredite, forse perché svincolate dai problemi cui si è fatto
cenno più sopra.
Primo fra tutti l'approccio antropologico, centrato in particolare
su culture tradizionali, che soprattutto negli ultimi anni ha fornito dati
essenziali per un'analisi che travalica il puro utilizzo delle sostanze psicoattive d'origine naturale. Sarebbe difficile pensare, per esempio, ad
una storia delle religioni che, ignorando elementi informativi provenienti
dal confronto tra concezioni religioso-culturali attuali o dell'immediato
passato, si basasse solo su dati storici. Né si possono dimenticare i
contributi pratici, in termini di sostanze utilizzabili dalla medicina occidentale, che l'etnobotanica (interessante ibrido tra antropologia e botanica, ove il botanico assume su di sé parte delle competenze dell'antropologo, ovvero si apre ad un rapporto di interdisciplinarietà della cui
necessità diremo più avanti) ha prodotto e sempre di più produce.
Esiste tuttavia un pericolo di ordine epistemologico, insito nella

struttura stessa dell'approccio scientifico occidentale. L'antropologia,
non discostandosi in ciò da quasi tutte le discipline interessate allo studio delle sostanze psicoattive, tende ad elaborare i dati raccolti secondo
modelli interni e con l'utilizzo di competenze limitate al campo di lavoro
dell'antropologo, o tutt'al più comprendenti una circoscritta "fascia di
rispetto". Vi è, in altri termini, una tendenza alla frammentazione delle
elaborazioni che diviene via via più profonda quanto più ci si inoltra

all'interno di discipline che utilizzano la parcellizzazione come approccio
normale ai problemi. Ne sono un esempio la psicofarmacologia e la neurofisiologia, scienze che devono molto ai composti psicotropi e che ne
hanno fatto un vantaggioso strumento di lavoro fin dai loro albori, ma
che troppo spesso ne usano la molecola astraendola da quello che è un
suo più vasto contesto.
Per contro, sempre di più si rende pressante l'esigenza di
un'analisi orizzontale, inter- o almeno multi-disciplinare, soprattutto nel
campo delle scienze dell'uomo. Necessità che è particolarmente pressante nello studio degli stati di coscienza, ove la visione dev'essere
"orizzontale" quasi per definizione e, sull'onda dei consistenti vuoti
interpretativi, sempre più si fa strada l'impellenza di un considerazione
globale. In questo contesto è da leggere la tendenza a riscoprire il valore
scientifico degli aspetti soggettivi dell'esperienza, non già come legame
a vitalismi di pre-wundtiana memoria.
Proposito di questo breve scritto, necessariamente sintetico
data la vastità dell'argomento, è quello di passare in rassegna i modi
con cui una categoria di sostanze psicotrope naturali, i funghi allucinogeni, ha influito su discipline apparentemente distanti o comunque a
percorsi raramente intersecantisi. Si può dire che essi (i funghi allucinogeni, ma ciò vale certamente per altre categorie di sostanze psicotrope)
possono costituire un esempio di elemento unificatore ad elevato valore
euristico, pur senza dimenticare che, comunque, la vera chiave interpretativa è e dev'essere sempre l'uomo nella sua interezza; dai processi
biochimico-fisiologici che costituiscono il substrato della coscienza, alla
dimensione ultrapersonale delle strutture sociali e storiche.
Una prima importante esigenza ha carattere tassonomico e terminologico: la questione va oltre l'ambito strettamente scientifico per
sconfinare in quello giuridico (dove non esistono altro che "stupefacenti") e politico (dove il massimo della discriminazione è tra "droghe" leggere e pesanti). E non occorre forse una classificazione così meticolosa
come quella proposta da Diaz [1979] e sommariamente riportata Tav. 1 ,
in cui le sostanze psicotrope sono raggruppate, come nelle scienze
naturali, in Classi e Famiglie. È sufficiente tenere ben distinti i grandi
raggruppamenti: nello specifico noi ci soffermeremo sulle prime due
3
famiglie indicate dalle frecce , unite insieme in un'unico gruppo di
4
sostanze (gli allucinogeni appunto), e sulla terza , con la quale il confronto è spesso significativo. In questo senso dunque, gli allucinogeni si
possono definire come sostanze che producono, in dosi non tossiche,
modificazioni percettivo-cognitive e dell'umore, con effetti marginali sui
processi vegetativi e mnestici. Per questo gruppo di composti, comprendenti l'LSD, la psilocina, la psilocibina, la mescalina, le triptamine
sostituite (DMT, DET, 5-metossi-DMT, eccetera.) e molti altri, sono stati
proposti termini diversi tra cui psicotomimetici, che soffre di una forte
3 - Allucinogeni, il cui prototipo è l'LSD e Trance-induttori, il cui prototipo sono i derivati
dell'acido lisergico contenuti nelle Convolvulaceae allucinogene. Nel testo ci riferiremo talvolta
a queste sostanze anche come psicotrope, nel senso generale di "modificatrici dello stato di
coscienza" .
4 - Delirianti (o Deliriogeni), il cui prototipo sono gli anticolinergici tropanici contenuti nelle
Solanaceae.
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connotazione negativa (uso di allucinogeni = malattia mentale) e ipotizza
- con troppa facilità - la possibilità di produrre una psicosi con soli
mezzi farmacologici; psichedelici, equivoco e talvolta mistificante per
l'abuso che ne è stato fatto al di fuori dell'ambiente scientifico; misticomimetici, psicotonici, eccetera. Solo enteogeni, tra gli altri utilizzati a più
riprese nella letteratura scientifica e non, sembra sufficientemente ben
costruito: il termine fu proposto nel 1979 da C.A.P. Ruck, J. Bigwood, D.
Staples, J. Ott e R.G. Wasson, per descrivere "stati di possessione sciamanica ed estatica indotti dall'ingestione di sostanze modificatrici dello
stato di coscienza". Tuttavia, se la preoccupazione è di tipo tassonomico, "enteogeni" non garantisce una corretta discriminazione a livello farmacologico e chimico. Il termine meno equivoco ci sembra perciò allucinogeni, che ha il solo difetto di porre eccessivo accento sulle modificazioni percettive, non sempre predominanti: tale inconveniente risulta
però notevolmente attenuato qualora si considerino le allucinazioni non
come puri fenomeni percettivi ma secondo la concezione di Henry Ey,
ossia riferibili anche alla sfera affettivo-cognitiva.
Per questi motivi parleremo dunque di funghi allucinogeni, dividendoli in due gruppi chimico-farmacologici che però, come vedremo
più avanti, riflettono anche differenze in ambito etnomicologico: il gruppo psilocibinico, i cui principi attivi sono la psilocibina e la psilocina
(assieme forse ad altri minori, la cui incidenza sulla sindrome totale
sarebbe comunque minima), ed il gruppo isossazolico, il cui composto
attivo principale è il muscimolo (che però non riproduce esattamente la
sindrome allucinosica del fungo in toto, chiamando così in causa altre
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sostanze\ Mentre il gruppo isossazolico è costituito da poche specie
del genere Amanita (tra le quali le più diffuse ed importanti sono A.
muscaria ed A. pantherina), la psilocibina e la psilocina hanno una più
vasta diffusione nel regno funghi, essendo fin~ra state isolate in numerose specie appartenenti ai generi Psilocybe, Stropharia, Panaeolus,
Conocybe, Gymnopilus, Pluteus eccetera. Oltre a questi, altri funghi, che
però non prenderemo qui in considerazione, hanno una più o meno con··
clamata attività psicotropa: tra essi la Claviceps purpurea (dalla quale fu
inizialmente ricavato l'acido lisergico, che servì poi come base per la
sintesi dell'LSD) ed altre congeneri, l'Amanita citrina ed altre Amanite
contenenti bufotenina (sulle quali mancano però dati farmacologici concreti), i Lycoperdon tradizionalmente utilizzati dagli indios messicani, ed
altri ancora.
Piuttosto interessante, come esempio di percorso multidisciplinare e con implicazioni filosofico-etiche significative, la storia dei funghi
psilocibinici nel loro rapporto con le società occidentali, a partire dalle
prime notizie sul loro uso riportate da missionari ed uomini di scienza al
seguito dei conquistadores spagnoli, fino alla recentissima espansione
epidemica del loro utilizzo a fini "Iudici" (e non) in Europa e nell'America
settentrionale. Dopo la prima metà del secolo XVI e fino a circa il 1650,
sono numerosi i rapporti spagnoli sull'uso di funghi "diabolici" (ma in
quanto a piante "diaboliche" i discendenti di Aztechi e Maya ne avevano
un intero arsenale) da parte degli indigeni centro-americani. Tali pratiche erano chiaramente osteggiate dai ministri cattolici. Un aspetto che
dovette contribuire alla particolare avversione per i funghi allucinogeni,
fu certamente il termine nahuatl per indicarli, teonanàcatl, traducibile
anche con "carne di Dio o degli Dei": è facile immaginare come, in questo modo, la cosa potesse suonare blasfema parodia della comunione
con l'Ostia consacrata. Grazie dunque ai terroristici mezzi di conversione praticati dal clero cattolico, ben coadiuvato in ciò dai conquistadores,
l'uso dei funghi si ritirò dalla scena pubblica, sopravvivendo però in pratiche occulte più o meno rifuse nei riti della religione cattolica.
Vale la pena, a questo proposito, di accennare al sincretismo
cattolicesimo-sciamanismo,
apparentemente
tanto diffuso nelle
Americhe. Malgrado l'esteriore alto grado di fusione tra credenze e riti
provenienti dai due ambiti culturali, è possibile che, in molti casi, si tratti di un falso sincretismo. Il rituale para-cattolico e quello sciamanico
possono risultare collegati solo superficialmente, seguendo vie e perseguendo scopi più o meno indipendenti, avendo spesso il primo funzione
di alibi (anche introiettato) o di copertura, come ai tempi della cristianizzazione forzata. La questione deve certamente essere valutata (o ri-valutata) dagli antropologi.
Tornando ai funghi, essi ricompaiono nei primi anni del '900,
5 - Tra cui quasi certamente il corrispettivo carbossilato acido ibotenico, forse il muscazone e
probabilmente il (-)-R-4-idrossi-pirrolidone-(2)
e l'acido (-)-1 ,2,3,4-tetraidro-1-metil-fl-carbolin-3-carbonico (MTC), quest'ultimo strutturalmente apparentato con le fl-carboline allucinogene, costituenti attivi delle specie psicotrope del genere Banisteriopsis.
6 - Tra cui la P. mexicana, che è forse la più famosa tra le molte Psilocybe utilizzate in ambito
sciamanico, e la P. semilanceata, che è per contro la più usata nell'attuale impiego "ricreativo"
occidentale.

quando l'etnobotanico W.E. Safford afferma che doveva essersi trattato
di una svista e che il teonanàcatl corrispondeva al peyotl'. Ne segue una
critica da parte del medico messicano di origine austriaca B.P. Reko ed
una serie di approcci sul campo, poi interrotti dalla seconda guerra
mondiale, da parte dell'antropologo R.J. Weitlaner e degli etnobotanici
R.E. Schultes e D.H. Linder. La riscoperta definitiva dell'uso di funghi
allucinogeni tra le popolazioni messicane avviene negli anni 1953-1958
ad opera soprattutto dei coniugi R. Gordon e Valentina Pavlovna
Wasson, e culmina con la pubblicazione dello storico Les champignons
hallucinogènes du Mexique nel 1958.
L'aprirsi dell'interesse verso il rapporto tra funghi e culture
nacque nei coniugi Wasson, come racconta lo stesso R. Gordon, poco
dopo il loro matrimonio, quando scoprirono che si trovavano, nei
riguardi del mondo fungino, in posizioni contrapposte, legate ai rispettivi popoli d'origine. Lui micofobo, come gran parte delle popolazioni
anglo-sassoni, e lei micofila al pari delle genti russe e slave. L'intuizione
che queste differenze dovevano avere profondi legami con l'evolversi
delle culture e delle religioni, li mise su un percorso di ricerca che, passando attraverso l'ormai introvabile e prezioso Mushrooms, Russia and
history del 1957, culminò nel già citato lavoro sui funghi messicani e,
dopo la scomparsa di Valentina Pavlovna, procedette fino alla recente
scomparsa di R.G. Wasson. I lavori di quest'ultimo, che non era un
ricercatore di professione, costituiscono un ottimo esempio di coordinamento interdisciplinare. Egli si affiancò infatti sempre a specialisti dei
vari settori che venivano di volta in volta interessati alla ricerca: tra di
essi sono da citare Roger Heim, grande micologo francese, al quale si
deve l'identificazione di molte specie di funghi allucinogeni ; Albert
Hofmann, padre dell'LSD e primo ad isolare psilocina e psilocibina dai
funghi messicani. Accanto ad essi molti altri studiosi - storici, glottologi, chimici, micologi, botanici, farmacologi - furono chiamati in causa e
siamo certi che fu proprio questa tendenza verso la visione globale a
produrre gli aspetti positivi oggi riconosciuti, più o meno unanimemente, al lavoro di Wasson. Dopo di lui i funghi messicani furono sempre
più attentamente studiatiB: dal punto di vista chimico, con l'isolamento
di psilocibina e psilocina9 ed il riconoscimento della loro attività psicotropa, si innescò una sempre più fitta serie di ricerche analitiche che
continua ancor oggi e che ha portato alla scoperta di moltissime nuove
specie allucinogene, per lo più tallificanti al di fuori del Messico10.
7 - Il cactus allucinogeno Lophophora williamsii Coul., contenente come principale composto

attivo il derivato fenileltilaminico mescalina e tuttora usato come allucinogeno dagli indigeni
del Messico settentrionale e delle regioni statunitensi più meridionali.
8 - Tra gli altri, è doveroso citare Qui Gaston Guzmàn, che è ora uno dei massimi specialisti
mondiali del genere Psilocybe.
9 - Si tratta di composti a nucleo indolico, strutturalmente apparentati all'LSD ed ancora maggiormente agli allucinogeni di breve durata metil-triptamina, dimetiltriptamina, 5-metossidimetiltriptamina.
10 - Tra di esse è doveroso citare la Psilocybe semilanceata (Fr. ex Secr.) Quel. ed il
Panaeolus subbalteatus Berk. & Br. Si affiancano a Queste numerose altre specie dei generi
Panaeolus, Stropharia, Psilocybe, Inocybe, Conocybe, Pluteus, Gymnopilus, etc. Un sintetico
prospetto dei funghi allucinogeni presenti in Italia è riportato nella Tav. 2: alle specie Qui elen-

L'uso tradizionale dei funghi psilocibinici, negli anni '50 e '60,
era esteso praticamente a tutto il Messico, seppure con marcate differenze per quanto concerne specie utilizzate, rituali (che potevano anche
mancare), modalità d'ingestione e così via. AI giorno d'oggi, pur non
essendo sostanzialmente mutata la questione distributiva, si può dire
che l'uso dei funghi allucinogeni va progressivamente
riducendosi,
almeno nelle sue accezioni culturali originarie. Una gran parte della
responsabilità di questo scollamento del legame storico-culturale tra
popolazioni messicane e funghi è senza dubbio da imputare alla loro
11
progressiva "turistizzazione", seguita alla divulgazione ed alla seguente
invasione del Messico (ovviamente non cruenta ma di sicuro culturalmente distruttiva) da parte di migliaia di giovani statunitensi alla ricerca
di facili bottini "psichedelici". Ciò che non è riuscito in decenni di dominazione spagnola si va attuando nell'impatto con il mondo post-moderno: non rimane che sperare in una (per quanto improbabile) capacità
immunogenetica delle culture sciamaniche nei riguardi della terribile
infezione da uomo bianco.
La storia dei funghi isossazolici, e soprattutto dell'Amanita
muscaria, è peculiare sia da un punto di vista etnomicologico che botanico. L'influenza del fungo sullo sviluppo delle religioni in Europa ed in
America è senza dubbio notevole: ne fanno fede i graffiti rupestri che la
raffigurano in situazioni rituali, recentemente scoperti in Russia12, o la
ormai dimostrata (seppur non da tutti accettatal3) identità con il Soma,
dio-pianta dei Rig-Veda, e l'Haoma, suo equivalente nell'Avesta'4. O
ancora lo stretto contesto sciamanico che, almeno fino agli inizi del
secolo, la vedeva impiegata nella Siberia centrale e settentrionale e che
ancora, come è stato recentemente dimostrato, la vede usata da alcuni
indiani del Nord America. Ed è attraverso il paziente ed illuminato lavoro
di archeologia linguistica e di etnomicologia comparata dei coniugi
cate ne vanno aggiunte diverse altre la cui psicoattività è sospetta o, addirittura, quasi certa
ma che attendono ricerche chimiche mirate. In proposito si vedano Festi [1985], Gitti et al.
[1983], Samorini [1990; 1993].
11 - Citiamo qui solamente Hight Priest di T. Leary e The teaching of Don Juan di C.
Castaneda, ambedue del 1968, ma la serie di testi, più o meno documentati, più o meno
"alternativi", sarebbe lunghissima.
12 - Ancora più antiche (7000-9000 anni fa), e sicuramente coinvolgenti funghi allucinogeni
non appartenenti al genere Amanita, le testimonianze costituite da alcune pitture rupestri del
Tassili algerino, recentemente reinterpretate, in chiave di utilizzo di funghi psicoattivi, da
Giorgio Samorini [1989; 1992].
13 - C'è infatti chi vede questa identificazione come frutto di un'interpretazione azzardata dei
Rig-Veda, chi preferisce accettare candidati a questo ruolo già proposti in passato (come la
Peganum harmala), e chi, come Terence McKenna [1992], sostiene che il Soma era sì un
fungo, ma del genere Psilocybe (in particolare P. o Stropharia cubensis) e quindi non del
gruppo isossazolico, ma psilocibinico.
14 - Essi furono fonte d'echi potenti che si espansero in tutto l'Oriente, tanto che non è senza
fondamento pensare (oggi, dopo più di 30 anni di studi etnomicologici) al biblico Albero della
Conoscenza come ad una metafora, forse già allora parzialmente svuotata del suo originario
significato, per quella dispensatrice di conoscenza divina che è l'Amanita muscaria. Il racconto biblico si riallaccia peraltro attraverso una via diversa ai funghi allucinogeni, poichè è stato
proposto che il Paradiso terrestre siano state le fertili, lussureggianti terre del Sahara paleolitico dove, come si è già accennato, i funghi venivano sicuramente utilizzati in contesto rituale
e per la loro specifica attività allucinogena (vedi nota 12).

Wasson che si possono intravvedere i resti di un possibile antico culto
dell'Amanita (con altri funghi e vegetali psicoattivi) esteso a tutta
l'Europa, rimasti come simboli di condensazione nell'inconscio collettivo
dei popoli europei, tanto da dividerli nettamente in micofobi e micofili.
La stessa associazione tra Amanita, gnomi ed altri esseri fantastici, solitamente accantonata come casuale e priva d'importanza, sembra avere
la stessa origine delle associazioni con il rospo e la mosca e dovrebbe
certamente essere studiata in modo più approfondito. Oscuro rimane il
rapporto tra funghi e streghe europee anche se, recentemente, si fa
strada l'ipotesi di un legame tra sciamanismo, stregoneria ed Amanita
muscaria (si veda, ad esempio, GINZBURG,1989). La questione è probabilmente molto più complessa: non è forse un caso che, per esempio, il
Monte Tonale, tradizionalmente luogo di Sabba per le streghe trentine e
lombarde, sia anche uno dei luoghi in cui la Psilocybe semilanceaea cresce con più rigoglio.
AI di là, comunque, delle categorie e delle specie, rimane la certezza che i funghi allucinogeni (similmente ad altri vegetali psicoattivi)
hanno avuto un'importante ruolo nella nascita delle culture e nello sviluppo delle religioni. Ne fanno fede numerose testimonianze archeologiche tra cui le più vivide sono probabilmente alcune pitture rupestri sahariane, recentemente reinterpretati in questo senso da Giorgio SAMORINI
(vedi nota 12). Questo profondo intrecciarsi degli allucinogeni con la
storia dell'uomo può forse mettere in luce diversa l'uso "Iudico" che ne
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viene fatto negli ultimi anni tra le popolazioni occidentali15. Si tratta di un
fenomeno sparsosi a macchia d'olio con la scoperta dei funghi nordamericani ed europei contenenti psilocibina. È interessante notare come
in Italia, a differenza del resto d'Europa dove sono descritti nella letteratura medica oltre 400 casi di ricorso alle cure ospedaliere per ingestione
volontaria di funghi allucinogeni (già nel 1981 ed in soli due mesi 50
persone erano ricorse al pronto soccorso nella città di Glasgow)16, pur
essendo certo l'uso di funghi allucinogeni, non si ha notizia di alcun
ricovero ospedaliero. Le ragioni di tale differenza sono probabilmente da
attribuire, oltre certamente alla maggior diffusione dell'uso dei funghi
negli altri paesi europei, soprattutto all'innesto di questa tecnica di
modificazione della coscienza su una cultura grossolanamente definibile
come "alternativa" o "ecologica" (assolutamente al di fuori, anche per
ragioni di tipo chimico-farmacologico, dal mercato nero della droga), in
cui il consumatore è ben informato, riuscendo a gestire correttamente il
riconoscimento delle specie ed i dosaggi. Si ravvisa qui anche una
diversa motivazione verso l'esperienza, che travalica il puro approccio
ludico per collocarsi in una dimensione di ricerca spirituale introspettiva.
I principali effetti causati da ingestione di psilocibina (dose attiva 60-250 microgrammi/Kg di peso corporeo), psilocina (1,5 volte più
potente del suo analogo fosfori lato) o funghi psilocibinici (dosaggi
variabili a seconda della concentrazione di principio attivo) si possono
riassumere come segue: modificazioni dell'umore, dell'attenzione e dei
processi di pensiero; iperestesie (soprattutto aumento d'intensità dei
colori) ed allucinazioni; isolamento dalla realtà e disinteresse per il
reale; impressioni di estraneazione dal corpo. Accanto a questi, più francamente psichici, sono talvolta presenti sintomi somatici quali midriasi,
aumento del ritmo cardiaco e respiratorio, disturbi del tratto digerente,
dell'equilibrio e della coordinazione, innalzamento dei riflessi osteo-tendinei. Il quadro generale è perfettamente sovrapponibile - se non per
una più marcata tendenza all'isolamento dalla realtà, registrata da alcuni
autori - a quello indotto da altri tipici allucinogeni quali l'LSD (200 volte
più potente), la mescalina (5000 volte meno potente) o le triptamine
sostituite (che hanno minor potenza e minor durata)17. Come per tutti gli
allucinogeni gli effetti sono notevolmente dipendenti da variabili legate
al soggetto e,all'ambiente (il "set and setting" della cultura psichedelica
americana). E interessante notare che esiste tolleranza incrociata18 tra
15 - Vale qui certamente la pena di ricordare la sopravvivenza di un uso dell'Amanita muscaria per le sue proprietà psicotrope ed in un contesto più o meno "Iudico", recentemente
messo in luce da Josep M. Fericgla (1992).
16 - Non si dimentichi che questi numeri si riferiscono solo a quella piccola percentuale di
consumatori che si sono spaventati degli effetti di ciò che avevano ingerito. Da sottolineare
inoltre come in tutti i casi la risoluzione sia stata spontanea e completa (salvo persistenza di
sintomi psichiatrici in qualche soggetto con fragilità psichica preesistente). Sembra comunque che, negli ultimi anni, i casi di ricorso ai reparti di pronto intervento siano andati progressivamente calando.
17 - Per quest'ultime sostanze (ma soprattutto per DMl e DEl) è stata notata una maggiore
frequenza di esperienze ansiose, dovuta probabilmente, più che a caratteristiche intrinseche
dei composti, alla travolgente velocità con cui si instaurano gli effetti che non sempre permette un graduale adattamento alle modificate condizioni di coscienza.

psilocibina, LSD e mescalina; ciò farebbe supporre una stretta somiglianza non solo per quanto riguarda la sindrome, ma anche rispetto al
meccanismo d'azione.
La sindrome indotta da Amanita muscaria e A. pantherina si
distacca dalla tipicità degli allucinogeni, ricordando, in qualche carattere, i delirianti anticolinergici. Anche qui gli effetti sono estremamente
variabili in base a parametri ambientali e soggettivi: è particolarmente da
sottolineare la diversità di reazioni alle intossicazioni accidentali (accessi d'ira, stupore, letargia ed amnesia dell'esperienza) rispetto alle ingestioni volontarie. I sintomi somatici consistono soprattutto in disturbi
. generali della coordinazione, tremori, crampi e scosse muscolari, disturbi gastro-intestinali
(nausee o vomito), miosi o midriasi. Per quanto
riguarda la sfera psichica si rilevano caduta della concentrazione, disorientamento spazio-temporale, ottundimento della coscienza, sensazioni
di rilassamento, pulsione verso l'attività fisica (con un effettivo aumento, sembra, della forza muscolare), macropsia, allucinazioni, modificazioni dell'umore da euforico a disforico, sonno profondo con vividi
sogni. Sia tra le popolazioni siberiane sia nelle ingestioni occidentali
volontarie sembrano predominare le modificazioni dell'umore (con una
predominanza euforizzante ed in generale psicotonica) ed un più o meno
accentuato obnubilamento della coscienza, con un divario però notevole
per quanto riguarda le allucinazioni in senso stretto. Gli accessi collerici
e la valutazione negativa delle esperienze derivanti da intossicazioni
accidentali possono forse essere attribuite al carattere d'imprevedibilità
dell'esperienza, unitamente alla paura di aver in~erito un fungo mortale19
e all'influenza negativa delle "terapie" mediche e dell'ospedalizzazione.
Una similare influenza del contesto può essere invocata per quanto concerne la pressochè costante presenza di allucinazioni visive e/o uditive
nelle esperienze siberiane, contrapposta alla loro (relativa) scarsità nei
rapporti d'ingestione europei. È probabile che, per le prime, giochi un
ruolo importante l'aspettativa con la quale il fungo è utilizzat021: non
sembra però si tratti, in questo caso, della stessa "conoscenza preliminare" che un ricercatore occidentale può avere, nè di una sorta di effetto
placebo, ma piuttosto di un "determinismo culturale" (del resto dimostrato per numerosi altri allucinogeni utilizzati in contesti sciamanici)
che in qualche modo guida gli effetti dell'Amanita e fa sì che il Sistema
Nervoso Centrale reagisca, almeno parzialmente, in conformità delle
attese tradizionalmente codificate (producendo "visioni" più o meno
18 - La tolleranza è quel fenomeno farmacologico per cui la somministrazione di una sostanza
innalza notevolmente la dose necessaria per ottenere l'effetto desiderato con somministrazioni successive della sostanza stessa. Si parla di tolleranza incrociata quando la somministrazione di un farmaco induce tolleranza nei riguardi di un farmaco diverso.
19 - Il che si ricollega al rapporto culturale coi funghi in genere e con l'Amanita muscaria in
particolare, con una grossa incidenza del carattere micofobico o micofilo del soggetto (fino ad
arrivare, in relazione alle esperienze d'ingestione volontaria, a quella che J. ott ha definito
"Amanitafobia").
20 - Consistenti per lo più in interventi potenzialmente ansiogeni come la lavanda gastrica o
tendenti a contrastare gli effetti della muscarina (per esempio la somministrazione di atropina
solfato), la cui incidenza sulla sindrome totale è invece minima.
21 - E ciò è ulteriormente confermato dalle esperienze personali riportate in letteratura.
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uniformi all'interno dello stesso gruppo tribale, ma diverse rispetto ad
altre popolazioni). Vedremo più avanti come sia forse possibile spiegare, in una visione integrata del meccanismo d'azione a livello neurofisiologico, queste differenze.
Da un punto di vista chimico le Amanite si rivelano un'inesauribile miniera di sostanze, differenziandosi anche in ciò dai funghi del
gruppo psilocibinico, per i quali psilocina e psilocibina sembrano spieMaria Sabina di
Jiménez, messico (7 -1985) La
sciamana mazateca che utilizzava i funghi allucinogeni.

gare la maggior parte della psicoattività. la muscarina, primo composto
isolato dall'Amanita muscaria e del resto contenuta nel fungo in minime
quantità, è assorbita molto lentamente nel tratto intestinale e non riesce
ad attraversare la barriera emato-encefalica: ciò la esclude da ogni ipotesi di effetto neuro-psichico (se non minimamente ed indirettamente,
attraverso gli effetti somatici). Ancora oggi controversi, ma quasi certamente dovuti ad errori sperimentali, sono i ritrovamenti di alcaloidi tropanici (gli alcaloidi delle Solanaceae) e di bufotenina (che è invece certamente presente nelle Amanite citrina, porphyria e tomentella): in
ambedue i casi, comunque, le concentrazioni riportate sarebbero state
molto al di sotto della soglia per la produzione di un benchè minimo
effetto psicotropo. È infine degli anni '60 l'isolamento e l'identificazione
degli isossazoli, tra cui il muscimolo sembra essere il principale composto attivo, pur non spiegando completamente l'attività globale del
fungo22• A differenza dei funghi del gruppo psilocibinico, in cui si rileva
al massimo una variazione quantitativa d'effetto legata alla diversa concentrazione di principio attivo presente nel campione, nel caso delle
Amanite assume grande importanza una terza variabile: il fungo stesso.
Vi è infatti concordanza tra i dati etnomicologici e chimici nell'attribuire
una maggior potenza psicotropa ai funghi essiccati (decarbossilazione
dell'acido ibotenico a muscimolo) ed a quelli a crescita estiva piuttosto
che autunnale. AI di là della diversa concentrazione di muscimolo (la cui
attività è certamente la più incidente sulla sindrome totale) gioca un
ruolo di rilievo anche la concentrazione relativa degli isossazoli e, probabilmente di altre sostanze non isossazoliche quali l'MTC (vedi nota 5).
Il quadro farmacologico generale della psilocina (che è il vero
composto attivo dei funghi psilocibinici, essendo la psilocibina defosforilata in vivo), salvo per alcune peculiarità, è molto simile a quello
dell'lSD e di altri allucinogeni. Da notare l'azione prevalentemente
desincronizzante sul tracciato elettroencefalografico (onde di maggior
frequenza e minor ampiezza), l'indicazione di un sito d'azione preferenziale a livello mesencefalico e l'induzione di movimenti oculari rapidi
(caratteristici del sonno REM) anche in stato di veglia. la similitudine è
valida anche da un punto di vista più strettamente neurofisiologico: la
psilocina, che sui recettori serotoninergici periferici ha azione antagonistico-agonistica, si comporta (al pari dell'lSD) come 5HT-agonista sugli
autorecettori del rafe mesencefalico, inducendo una diminuzione della
frequenza di scarica nei neuroni serotoninergici che hanno qui i loro
corpi cellulari. la stessa azione è rilevabile sui recettori serotoninergici
post-sinaptici ma con una potenza differenziale che sembra in qualche
modo correlata alla potenza dell'allucinogen023. Da studiare ulteriormente, poichè senza dubbio importante nel meccanismo d'azione degli allucinogeni indolici, è anche la recente scoperta che LSD e psilocina esplicano un'azione serotoninomimetica sui recettori postsinaptici facilitatori: questo modello sembra per ora il più selettivo per gli allucinogeni,
rispetto ad altre sostanze, psicotrope e non (quali la lisuride ed il SOL,
22 - Si è già parlato delle altre sostanze isolate dal fungo e con possibile azione psicotropa
23 - Per esempio, mentre la psilocina è 1,9 volte più potente sui recettori presinaptici
rispetto a quelli postsinaptici, l'LSD lo è 2,47 volte e la DMT 1,47.
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analoghi strutturali dell'LSD ma privi di attività allucinogena). Altrettanto
importante, dato che l'azione diretta della psilocina sul sistema serotoninergico ha una durata minore dell'esperienza soggettiva, è la possibilità
di effetti a lungo termine sul numero di recettori postsinaptici24• Per
quanto riguarda infine gli altri sistemi monoaminergici la psilocina produce modificazioni nel metabolismo della noradrenalina ma tale azione
non sembra implicata, se non indirettamente, nella genesi degli effetti
psicotropi. Di particolare valore si sta dimostrando l'utilizzo della PET
(Tomografia ad Emissione Positronica) nello studio degli allucinogeni;
essa permette infatti di verificare sperimentalmente (anche sull'uomo)
modelli integrati di meccanismo d'azione, unificando in qualche modo i
tasselli di puzzle prodotti da altri metodi di studio nel campo neurobiologico25•
La farmacologia del muscimolo si discosta notevolmente da
quella degli indoli, producendo ad esempio un elettroencefalogramma
tendente alla sincronizzazione piuttosto che all'attivazione: il quadro
totale si avvicina a quello dei delirianti anticolinergici, pur essendo
dimostrata la mancanza d'azione diretta del sistema acetilcolinergico.
Interessante per le sue implicazioni nell'ipotesi allucinazione-sogno, di
cui parleremo tra breve, è la ridotta durata del sonno desincronizzato e
l'aumento delle onde ponto-geniculo-occipitali
non REM. Dal punto di
vista neurofisiologico l'azione del muscimolo sembra esplicarsi esclusivamente sul sistema GABA-ergico26, ove agisce come potente agonista
del neurotrasmettitore endogeno. La complessità e vastità del sistema
non aiutano certo a comprendere
il meccanismo
d'azione del
muscimolo27, pur potendo suggerire alcune ipotesi, in verità relative
soprattutto agli effetti somatici. Esistono comunque prove a favore di
un'influenza (inibitoria) del sistema GABA-ergico su quello serotoninergico, e ciò potrebbe avvicinare almeno una parte dell'azione del muscimolo a quella degli indoli.
AI di là delle differenze, sarebbe auspicabile la produzione di
modelli integrativi che potessero servjre come base di lavoro per la
ricerca sul meccanismo d'azione degli allucinogeni (e, naturalmente, sul
substrato fisiologico di altri scostamenti dallo stato normale di coscienza): il valore di tali modelli travalica i confini della neurofisiologia ponendosi come utile base di lavoro per l'interpretazione di dati antropologici
e psicologici in senso stretto.
Già negli anni '60 e '70, quando ancora gli unici dati disponibili
erano sostanzialmente quelli elettroencefalografici, furono tentate ipotesi per spiegare il meccanismo d'azione degli allucinogeni. Sulla base
24 - Che potrebbe anche essere implicato nel fenomeno dei" f1ashbacK' spesso riportati
per l'LSD ma non per i funghi psilocibinici.
25 - Anche in questo caso il principale ostacolo è la restrittiva legislazione che, di fatto,
blocca il progresso scientifico.
26 - L'acido À-ammino-butirrico
del SNC.

(GASA) è uno dei principali neurotrasmettitori

inibitori

27 - A ciò si aggiunga che i farmacologi, una volta scoperta la potente azione GASA-mi metica del muscimolo, hanno preferito utilizzarlo nelle classiche ricerche sul GASA piuttosto
che indagarne i meccanismi d'azione come psicotropo.
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dell'innalzamento dei potenziali evocati, venne chiamato in causa un
potenziamento della risposta ai normali stimoli sensoriali, ora contraddetto da vari indizi che sembrano invece indicare una almeno parziale
inibizione della risposta postsinaptica alla stimolazione dei nervi sensori
afferenti28• In alternativa fu proposto che, ad essere potenziate, non fossero tanto le risposte specifiche agli stimoli sensoriali, quanto i loro
effetti aspecifici, mediati da una aumentata reattività della formazione
reticolare. All'estremo opposto troviamo la supposizione che alla base
dell'azione allucinogena vi sia l'inibizione sensoriale, coerente con qualche dato neurofisiologico ma in contrasto con le modeste modificazioni
che gli allucinogeni provocano in campo percettivo. Queste ipotesi,
spesso antitetiche, peccano soprattutto di eccessiva specificità. I dati
recenti (almeno per gli indoli, che sono a tutt'oggi i più studiati), pur
certificando la preferenza d'azione per alcune strutture (come ad esempio il rafe mesencefalico ed il sistema serotoninergico), indicano un'attività diffusa su diversi livelli piuttosto che specifica su poche strutture
funzionai mente uniformi. La cartografia degli stati di coscienza di
Roland FISHER,ponendosi come uno dei pochi tentativi di legare in un
continuo tutti gli stati di coscienza (da quello normale, all'estasi, al
samadhi, allo stato psicopatologico),
merita qualche parola in più.
Secondo Fisher, il sistema di auto-riferimento
è l'Io dello stato di
coscienza "normale": in questa condizione esiste un equilibrio tra il flusso informativo proveniente dall'esterno o dall'interno e la velocità d'elaborazione centrale. Il continuum su cui vengono posti i diversi stati di
coscienza muove verso un aumento (risveglio ergotropico) o una diminuzione (dimensione trotropica) del flusso informativo e quindi uno sbilanciamento del rapporto sensorio/motorio. L'allucinazione (psicopatologica, onirica, farmaco logica) si collocherebbe nella dimensione di
risveglio ergotropico, costituendo un fenomeno sensoriale non verificabile attraverso l'attività motoria volontaria.
Pur riconoscendo la positività dell'ipotesi di Fisher come tentativo d'integrare allucinazioni di diversa origine e stati di coscienza, vi
sono, a nostro parere, alcuni caratteri che ne escludono l'utilizzo come
28 - L'LSD, per esempio, sembra inibire la risposta a stimolazione del nervo ottico nel
corpo genicolato laterale (relè talamico delle vie ottiche.
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modello interpretativo unitario, tale cioè da permettere di correlare le
conoscenze sperimentali e psicologiche con quelle riguardanti gli eventi
fisici interni al SNC. I dati di supporto alla teoria provengono da aree di
ricerca piuttosto ristrette e non sempre oggettivabili, mentre le poche
conoscenze neurofisiologiche coerenti con la cartografia non costituiscono che una minima parte dei quelle accumulate sugli allucinogeni.
Per di più, molti dei concetti cui Fisher ricorre hanno carattere tipicamente "filosofico" e perciò sfuggono a qualunque preciso confronto con
le grandezze operative del discorso scientifico.
Più percorribile mi sembra il filone d'ipotesi che avvicina l'allucinazione (percettiva ed emotiva) al sogno. Le somiglianze formali tra
questi due stati sono infatti sostenute anche da numerosi parallelismi a
livello neurofisiologico.
Sia infatti durante l'allucinosi chimica, sia
durante il sonno REM (o sonno desincronizzato, substrato fisiologico
del sonno) la scarica dei neuroni serotoninergici nel rafe mesencefalico
è inibita, riducendosi praticamente a zero. Parallelamente si può misurare un innalzamento della frequenza di scarica in alcuni neuroni della vicina formazione reti colare, con una generalizzata tendenza all'attivazione
corticale e subcorticale. La condizione dell'oscillatore pontino proposto
da Hobson (sistema colinergico-aminergico
in mutua variazione d'attività) si avvicina a quella del sonno desincronizzato.
Interessante
l'aumento dei movimenti oculari rapidi rispetto al normale stato di
veglia, indotto da psilocibina sia nell'uomo, sia nella scimmia.
Basandosi sull'ipotesi di HOBSON& MCCARLEY,che è certamenté
una delle più economiche e coerenti con i dati a tutt'oggi disponibili, si
può dunque sviluppare un modello che leghi stato onirico ed allucinazione farmacologica.
Sotto l'azione delle sostanze psicoattive le strutture superiori si
troverebbero in una situazione anomala sia rispetto allo stato di veglia
normale sia rispetto al sonno. AI proencefalo giungono, sovrapposte a
quelle sensoriali, informazioni disorganizzate di origine bulbare o derivanti da errata interpretazione (in senso fisiologico più che psicologico)
di input esogeni, forse per l'azione disturbante della caduta d'inibizione
serotoninergica su alcune strutture d'elaborazione
o trasmissive. Tali
informazioni non possono essere analizzate come normali sensazioni,
mancando le coordinate temporo-spaziali, nè come sogni: la situazione
globale è infatti diversa e vi è la necessità di coordinazione con le attività
motorie, ora non bloccate come durante il sogno. In queste condizioni il
proencefalo cerca, come nello stato onirico, di fare il "miglior cattivo
lavoro possibile", strutturando gli input disorganizzati attraverso informazioni attinte dagli engrammi mnemonici, il cui accesso è ora facilitato
attraverso la disinibizione delle normali vie o attraverso l'apertura di vie
alternative. Il risultato di questa elaborazione da parte della corteccia è
vissuto come allucinazione, mentre le strutture subcorticali, ed in particolare il sistemalimbico
(anch'esso attivato per la caduta dell'inibizione
tonica), sarebbero responsabili dei concomitanti vissuti emotivi. Si tratterebbe quindi di un intervento attivo di strutturazione, per cui i contenuti delle allucinazioni potrebbero sottostare a schemi determinati biologicamente (per esempio le strutture elementari di Kluver) o culturalmente, attraverso la trama organizzatrice dei dati provenienti dalla memoria.

La redazione di una bibliografia completa delle opere che si riferiscono,
o il cui argomento si lega ai funghi allucinogeni, occuperebbe ben più di
un volume. Dato lo spirito del presente lavoro, si è preferito elencare in
questa prima lista bibliografica alcune voci scelte tra le più rappresentative o interessanti, limitatamente a quelle mai pubblicate in italiano.
Quest'ultime sono invece riportate nella lista che segue.
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