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Riassunto - Questo articolo esamina le pubblicazioni di R. Gordon Wasson riguardanti l ' identificazione dell'anti ca pianta enteogena ariana

soma. Sono inoltre discusse otto delle critiche più importanti alla nota teoria di Wasson del soma come Amanita muscaria, con relativa ri spo
sta di Wasson a due di queste. Vengono infine esa minate una seria opposizione e c inque proposte alternative alla sua ipotesi. Versione rivedu
ta e allargata di un atticolo pubblicato originalmente in lingua castigliana (OTI 1994b).

Summary: - This paper reviews the publications by R . Gordon Wasson on the identification of the ancient Aryan entheogenic pian t, soma.
Eight major reviews of Wasson's well-known soma: Amanita muscaria theory are also discussed , along with Wasso n's responses to two of
these; and one serious challenge and fivee altern ate proposals to hi s hypothesis are exa mined. Revi sed and enlarged version of a Cas tilian
article (OTI 1994b).

A partire dal 1784, data in cui gli Europei vennero a
conoscenza della sua esi stenza, i classicisti si sono scervel
lati sull'identificazione del soma, una miracolosa
pianta/divinità riverita dagli Ariani che invasero la valle
dell'Indo circa 3500 anni fa. Essi composero un corpus di
inni - i quattro Veda - che sono diventati il fondamento
dell' Induismo moderno. Il primo di questi, il Rg Veda , tratta
ampiamente del soma , chiamato haoma dagli Iraniani
(anch'essi discendenti degli Ariani) e questo pharma
cotheon era citato anche nell'Avesta, composto forse un
millennio dopo il Rg Veda e considerato il testo sac ro fon
damentale della religione zoroastriana (per traduzioni
recenti del Rg Veda, inclusi numerosi inni sul soma, si veda
DONIGER O 'FLAHERTY 1981).
Nel 1968, l'etnofarmaco]ogo americano R. Gordon
Wasson scosse il Inondo sonnolento deg li studi vedici pub
blicando ad Hague, come magnifica edizione limitata a 680
copie offerte a 200 dollari o no fiorini olandesi , il suo
terzo libro, Soma: Divine Mushroom oJ lmmortality
(WASSON 1968). In questo testo egli avanzò l'ipotesi che
l'antico inebriante ariano soma/haoma non era altro che il
primordiale enteogeno sciamanico euroasiatico Amanita
muscaria (L ex Fr.) Persoon ex Gray [Agaricaceae] , il
Fliegenpilz o il fungo agarico muscario. Alcuni studiosi dei
Veda consideravano insolubile il problema dell'identifica
zione del soma, o lo consideravano pertinente alla ristretta
cerchia di questo tipo di studiosi e non di un estraneo come
Wasson; ma la tesi di Wasson era così avvincente, esten-

Since 1784, when European s first became aware of its
existence, c1assical scholars have puzzled over the identifi
cation of soma , a miraculous god/plant revered by the
Aryans who invaded the Indus Valley some 3.5 millennia
ago, and composed a corpus of hymns-the four Vedas
which have become the foundation of modern Hinduism.
The earliest of these texts, the Rg Veda, deals at length with
soma, which carne to be called haoma by the Iranians [who
also descend from the AryansJ, and this pharmacotheon
was also mentioned in the Avesta, composed perhaps a mil
lennium after the Rg Veda , and itself the fundamental holy
text of the Zoroastrian religion [for recent translations from
the Rg Veda, including many of the soma hymns, see
DONIGER O'FLAHERTY 1981].
In 1968 the American ethnopharmacognosist R.
Gordon Wasson shocked the somnolent world of Vedic stu
dies by publis hing in the Hague, as a magnificent limited
edition of 680 copies offered for $200 or no Dutch guil
ders, his third book, Soma: Divine Mushroom oJ
lmmortality (WASSON 1968), in which he proposed that the
ancient Aryan inebriant soma/haoma was none other than
the primordial Eurasian shamanic entheogen Amanita
muscaria (L ex Fr.) Persoon ex Gray [Agaricaceae}, the
Fliegenpilz or By-agaric mushroom. Some Vedic scholars
rega rded the problem of the identity of soma to be insolu
ble, or considered it a province of members of their frater
nity and not of outsiders like Wasson , but so compelling
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dendosi oltre la mera questione dell'identità del soma per
arrivare a una sorprendente rivalutazione della preistoria
indoeuropea, che ispirò recensioni considerevoli da parte di
quattro studiosi professionisti dei Veda, una delle quali era
un opuscolo di 32 pagine (BROUGH 1971; INGALLS 1971 a,
1971 b; KRAMRISCH 1972; KUIPER 1970), a cui seguirono in
risposta due scritti (WASSON 1970a, 1972a). Vi furono
anche recensioni di un iranista professionista
(GERSHEVITCH 1974) e di importanti antropologi ed etnobo
tanici esperti in inebrianti sciamanici (LA BARRE 1970;
LÉvI-STRAUSS 1970; SCHULTES 1971). Oltre a questo frut
tuoso dibattito accademico, l'attacco frontale di Wasson al
problema dal punto di vista dell' etnofarmacologia ha porta
to recentemente a cinque proposte alternative circa l'identi
ficazione del soma, quattro delle quali sono in accordo con
la tesi fondamentale di Wasson, cioè che il soma era un
enteogeno: l) il fungo psilocibinico Psilocybe [Stropharia)
cubensis (Earle) Singer [Agaricaceae] (SCHROEDER e
GuzMAN 1981); 2) l'arbusto contenente alcaloidi l3-carboli
nici Peganum harmala L. [Zygophyllaceae] (FLATTERYe
SCHWARTZ 1989) ; 3) una specie nuova di Mandragora
[Solanaceae] ricca in alcaloidi tropanici (KHLOPIN 1980) ; e
più recentemente, 4) i funghi Claviceps [Clavicipitaceae]
contenenti alcaloidi ergolinici e infestanti i cereali coltivati
(GREENE 1992). Una rassegna recente ha esaminato quattro
dei "candidati alternativi" a quello di Wasson per il soma
(RIEDLlNGER 1993), che includeva questi supposti soma
proposti dai critici, ad eccezione della Mandragora.
Passerò brevemente in rassegna le critiche e le obiezioni
all' ipotesi di Wasson , commentando la possibilità di questi
candidati alternativi del soma.
Sebbene Wasson pubblicò nel 1967 due brevi articoli
preannunciando la sua ipotesi (WASSON 1967a, 1967b), la
presentazione completa della sua identificazione del soma
come Amanita muscaria, che avvenne l' anno successivo
(WASSON 1968), sconvolse il mondo degli studi classici.
Come notò Wendy Doniger (DONIGER 1982, 1990), il punto
cruciale della teoria di Wasson è il fatto che il soma era un
enteogeno - non una bevanda alcolica, un' Ephedra stimo
lante, il luppolo soporifero o il rabarbaro selvatico, come
era stato ritenuto in precedenza. Questa teoria ebbe imme
diatamente successo e, ad eccezione di una, tutte le propo
ste avanzate dopo Wasson sull' identità del soma riguarda
vano piante considerate enteogene. Un'eccezione era costi
tuito dal recente libretto di c.G. Kashikar, considerato
come "uno dei principali studiosi della letteratura vedica"
in India, il quale ha ripreso la teoria superata del soma
come Ephedra vulgaris Rich. [Ephedraceae], un' idea
appoggiata da altri vedisti (BROUGH 1971; FALK 1987;
KASHlKAR 1990). Sebbene Kashikar avesse esaminato le
principali pubblicazioni di Wasson ed abbia citato le recen
sioni di Brough e Kuiper, mancò di riepilogare o di rifiutare
le argomentazioni di Wasson, senza neppure affrontare
qua1cuna delle sue dimostrazioni, dando sfogo solamente
alla viscerale repulsione micofoba anglo-induista nei con
fronti di un fungo nelle vesti del soma [nonostante menzio
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was Wasson's thesis, which went far beyond the narrow
question of the identity of soma to an astonishing reapprai
sal of Indo-European prehistory, that it inspired prominent
reviews by four professional Vedists, one of them a 32-page
opuscule (BROUGH 1971; INGALLS /971 a, 1971 b;
KRAMRISCH 1972; KUIPER 1970), and two of which were
answered in print (WASSON 1970a, 1972a); plus reviews by
a professional Iranianist (GERSHEvITCH 1974) and by pro
minent anthropologists and ethnobotanical experts on sha
manic inebriants (LA BARRE 1970; LÉVI-STRAUSS 1970;
SCHULTES 1971). In addition to this fruitful scholarly deba
te, Wasson 's frontal attack on the problem from the stand
point of ethnopharmacognosy has recently led to five alter
nate proposals for the identity of soma, four of which are in
accord with Wasson 's fundamental thesis, that soma was an
entheogen: 1) the psilocybian mushroom Psilocybe
[Stropharia] cubensis (Earle) Singer [Agaricaceae]
(SCHROEDER and GuzMAN 1981); 2) the b-carboline-alka
loid-containing shrub Peganum harmala L.
[Zygophyllaceae] (FLATTERY and SCHWARTZ 1989); 3) a tro
pane-alkaloid-rich new s pecies of Mandragora
[Solanaceae] (KHLOPIN 1980); and most recently, 4) ergoli
ne-alkaloid-containing Claviceps mushrooms
[Clavicipitaceae] infesting cultivated grasses (GREENE
1992). A recent review examined four of Wasson 's own
"alternate candidates" for soma (RIEDLlNGER 1993), which
included these putative somas postulated by his critics,
with the exception of Mandragora . I will review briefly the
criticisms of and objections to Wasson's hypothesis , and
comment on the viability of these alternate soma candida
teso
Although he had published two brief papers pre
viewing his hypothesis in 1967 (WASSON 1967a, 1967b), the
' full-dress' presentation the following year of his identifi
cation of soma as Amanita muscaria (WASSON 1968) took
the world of classical studies by stormoAs Wendy Doniger
noted (DONIGER 1982,1990), the crux of Wasson 's theory is
that soma was an entheogen - not an alcoholic beverage,
stimulating Ephedra, soporific hops, or wild rhubarb, as
had been thought - this theory immediately won the day
and all but one of the post-Wasson alternate proposals for
the identity of soma have been putative entheogenic plants.
One exception to this was the recent booklet by C.G.
Kashikar, described as "one of the foremost scholars of
Vedic literature" in India , who revived the hoary theory of
soma as Ephedra vulgaris Rich. [Ephedraceae], an idea
favored by other Vedists (BROUGH 1971; FALK 1987;
KASHIKAR 1990). Although Kashikar reviewed the major
publications by Wasson and cited the reviews of Brough
and Kuiper, he failed to summarize or refute Wasson's
argument, nor to deal with any of the ancillary evidence;
merely giving vent to a mycophobic HindulBritish visceral
rejection of a mushroom as soma [' though he mentioned
putika as soma substitute, Kashikar failed to ci te the evi
dence that putika was a mushroom, nor did he note any
positive reviews ofWasson's Soma by Vedists, and he igno
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nasse il putika come sostituto del soma, Kashikar mancò di
citare il fatto che il putika era un fungo; non riportò neppu
re nessuna delle recensioni positive dei vedisti al Soma di
Wasson e ignorò completamente la tesi di Flattery e
Schwartz, mancando anche di menzionare il Peganum har
mala come un'eventuale proposta per il soma). Inoltre, nes
suno tra quanti hanno provato le misere specie di Ephedra,
fonti dell'alcaloide efedrina, si mile all'adrenalina, potrebbe
mai ritenere che queste possano ispirare stati di rapimento
o di estasi. Date queste carenze, il libretto di Kashikar non
può essere considerata una tesi seria sul soma, ma piuttosto
una ricapitolazione di un'identificazione del soma datata a
prima che il mondo accademico venisse a conoscenza del
l'esistenza degli enteogeni. Similmente, l' iranista G.L.
Windfuhr presentò un'ipotesi altamente speculativa sul
gingseng, Panax spp. [Araliaceae] come haoma/soma, resa
dubbia dalla sua altezzosa e imprecisa esclusione
dell 'Amanita muscaria sulla base speciosa che
"L'Haoma/Soma sembra aver causato esilarazione e non
intossicazione" e "Haoma/Soma è uno stimolante ... ma
non un intossicante" [è evidente che l'agarico muscario
"allucinogenico" è stato erroneamente classificato come un
"intossicante" e l'autore segue con riferimenti compiacenti
ad "allucinanti e macroptiche visioni indotte da un fungo
piccolo e velenoso [sic], che è stato usato da medicine-men
meno fortunati") (WINDFUHR 1985).
Wasson basò la sua tesi dell'A.muscaria come la pian
ta enteogena specifica del soma principalmente sulla vali
dità dei seguenti punti: l) la rassomiglianza fisica basata
sulle interpretazioni di epiteti e descrizioni del sorna nel
Rg Veda; 2) l'evidenza negativa - il fatto che nel Rg Veda
non si faccia menzione a radici, foglie, semi o fiori, di cui i
funghi sono privi; 3) fattori ecologici, in quanto si diceva
che il soma cresceva sui monti, non nelle pianure dove
veniva consumato; e 4) fattori etnobotanici e farmacologici,
in particolare il fatto che A.muscaria è stata usata da tempi
immemorabili nell'Eurasia settentrionale [da dove prove
nivano gli Ariani che portarono il soma nella Valle
dell 'Indo nella metà del secondo millennio a.c.) come un
enteogeno sciamanico e il fatto che gli utilizzatori del
fungo, non frequente in Siberia, ingerivano l'urina dei
micofagi, riciclando così i principi attivi; una pratica che
Wasson ritenne fosse descritta nel Rg Veda.
11 primo vedista che criticò la teoria di Wasson fu
F.B.J. Kruiper nel 1970, recensendo il libro per l'lndo
Iranian Journal (KU1PER 1970). Sebbene tentasse di accet
tare l'identificazione di Wasson, Kuiper discusse sui detta
gli e fece la dubbia affermazione che la manifattura e l'uso
di pani o di idromiele speziato era più antico dell'uso di
A.muscaria. A Wasson venne concesso di rispondere alle
obiezioni di Kuiper nel medesimo numero della rivista
(WASSON 1970a) e rivolse particolare attenzione all'epilogo
del suo libro "The Tree of Life and The Marvelous Herb" e
a ciò ch'egli considerava un'importante scoperta seconda
ria all'identificazione del soma [quell'anno egli enfatizzava
questo aspetto anche in un sommario della sua teoria, cfr.
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red completely the thesis of Flattery and Schwartz, even
failing to mention Peganum harmala as a prospective
soma). Moreover, nobody who has tried the wretched
Ephedra species, sources of the adrenaline-like alkaloid
ephedrine, would ever imagine such could inspire rapture
and ecstasy. Given these deficiencies, Kashikar's booklet
cannot be considered a serious thesis on soma; but rather a
recapitulation of an identification of soma propounded
before the scholarly world even knew of the existence of
entheogens. Similarly, Iraniani st G.L. Windfuhr made a
highly-speculative case for ginseng, Panax spp.
[Araliaceae) as haoma/soma, rendered dubious by his cava
lier and imprecise di smissa l of Amanita muscaria on the
specious grounds that " Haoma/Soma seems to ha ve caused
exhilaration, but not intoxication" and "Haoma/Soma is a
stimulant .,. but not an intoxicant" [the 'hallucinogenic'
fly-agaric evidently having been misclassified as an 'intoxi
cant,' the author going on to make condescending reference
to "hallucinating and macroptic visions induced by a rather
small and poisonous [sic] mushroom, which was used by
less fortunate medicine men" (WINDFUHR 1985).
Wasson settled on A. muscaria as the specific entheo
genic plant primarily on the strength of the following
points: l) physical resemblance based on interpretations of
epithets for and descriptions of soma in lhe Rg Veda; 2)
negative evidences - the fact that the Rg Veda does not men
tion roots, leaves , seeds, or flowers, which mushrooms
lack; 3) ecological factors, since soma was said to grow in
the mountains, not in the plains where it was consumed;
and 4) ethnobotanical and pharmacological factors, particu
larly the fact that A. muscaria has been used since time
immemorial across northern Eurasia [whence must have
come the Aryans who brought soma to the Indus Valley
midway through the second millennium B.C.) as a shama
nic entheogen, and the fact that users of the scarce mush
room in Siberia ingested the urine of the mycophagist, thus
recycling the active principles; a practice Wasson felt was
described in the Rg Veda . The first Vedist to criticize
Wasson's theory was F.B.J. Kuiper in 1970, reviewing the
book for the Indo-lranian Journal (KUIPER 1970). While
tentatively accepting Wasson's identification, Kuiper
argued over details, and made the dubious claim that manu
facture and use of meads or metheglins was more ancient
than use of A. muscaria. Wasson was permitted to answer
Kuiper's objections in the same number of the journal
(WASSON 1970a), and he drew special attention to the epilo
gue of hi s book "The Tree of Life and The Marvelous
Herb ," and to what he regarded to be an important disco
very peripheral to the identification of soma [that year he
also emphasized this aspect in a summary of his theory]
(WASSON 1970b), and later referred to as his "unified field
theory" of human culture - the hypothesis that the Siberian
birch and its mycorrhizal sy mbiont A. muscaria were the
origins, not only of soma, but of the 'Axis Mundi,' the sha
manic 'Tree of Life,' the Biblical 'Tree of the Knowledge
of Good and Evil,' and the Chinese Taoist ling chih or
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WASSON 1970b] e che più tardi definiv a come la sua " teoria
del campo unificato" della cultura uma na - e c ioè l'ipotesi
che la betulla siberiana e il suo si mbion te micorrizico

A.muscaria erano le origini, non solo del soma, bensì a nc he
dell "' Axis Mundi", lo sciamanico "Albero della Vita", il
biblico "Albero della Conoscenza del Bene e del Male", il
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' Divine Mushroom of Immortality.'
Three reviews by Vedists appeared the following year.
Harvard University's D .H .H . Ingall s published a short
popul ar review in The New York Times Book Review
(lNGALLS 1971 a) and a detailed review in the Journa! of the

American Orienta! Society (INGALLS 1971b), which was

dell ' Immortalità".

preceded by Wasson 's commentary (WASSON 1971 ). Like
Kuiper, Ingalls believed that "Wasson has correctly identi

L'anno seguente apparirono tre recension i di alcuni
vedi sti. D.H .H. Ingalls dell 'U niversità di H arvard pubblicò
una breve recen sione divul gativa nel The New York Times

fied the soma pJant," although he took exception to
Wasson's interpretatio n of the Rg Veda rega rding the inge
stio n of soma-urine by Vedic priests. While Wasso n had

Book Review (lNGALLS 1971 a) e una recensio ne dettagliata
nel Journa! of the American Orienta! Society (INGALLS

been received fa vora bl y by Kuiper and Ingalls, his honey
moon with the Vedists abruptly ended, and he elicited quite

1971 b), che fu preceduta da un commento di Wasson
(WASSON 1971). Come Kuiper, Ingall s rite nne che "Wasson
aveva correttamente identificato la pianta del soma", sebbe

a different response fro m Briton John Brough, who publi
shed a 32-page attack on the idea of "Soma and Amanita
muscaria" in the Bulletin of the Schoo! of Orienta! and

ne facesse eccezione ali' interpretazio ne di Wasso n del
RgVeda rig uardo l' ingestione de ll'urina-soma da parte dei

African SUldies (BROUGH 197 1). Holding Wasson 's theory

!ing chih dei taoisti cinesi o "Fungo Divino

preti vedici. Mentre Wasson era stato ricevuto favorevol
mente da Kuiper e Ingalls , la sua luna di miele con i vedisti
terminò improvv isamente e suscitò risposte piuttosto diffe
renti da Briton John Brough, che pubblicò un attacco di 32
pagine a ll ' idea del "Soma e Amanita muscaria" nel

Bullettin of the Schoo! of Orienta! and African Studies
(BROUGH 1971). Sostenendo che la teoria di Wasso n era
"rivo luzionaria", Brough insistette che solo l'''evidenza
interna" (cioè il Rg Veda) può essere tenuta in considerazio
ne per discutere il problema ... evitando così tutti i dati
aus iliari di Wasson suIl'etnofarmacologia s iberiana
del!' A.muscaria e gli interessanti paralleli con il " Fungo
Divino dell ' Immortalità" cinese, 1"'Ax is Mundi ", 1' ''Al bero
della Conoscenza del Bene e del M a le", ecc. Egli mise
quindi in di scussione Wasson circa l' htiri, il colore del
soma ("il rosso è assolutamente da escludere"); negò l'esi
stenza dell ' urina-soma; affermò c he gli Indo-Iraniani non
erano "erbali sti sufficientemente esperti" tali da compren
dere come preparare un enteogeno sicuro daIl'A.muscaria ;
e affermò che un fungo, che avrebbe potuto "essere sempli 
cemen te mangiato", era un candidato impro babile per il

soma, poic hé il Rg Veda descriveva la preparazione di un
estratto de lla pianta . La recensione di Brough ispirò un
addendum al Soma: Divine Mushroom of Immortality, un
libretto intitolato Soma and the F!y-Agaric: Mr. Was son 's
Rejoinder to Professor Brough (WASSON I972a), in cui
Wasso n rispose alle obiezioni di Broug h punto per punto,
esprimendo una maggiore fiducia alla sua teo ria, "ora che
inizio a vedere a cosa equivale l' o ppos izio ne". Egli si sba
razzò facilmente delle diverse o biezioni di Brou gh circa "le
materie botanica, chimica, farm acologia e fisiologia di cui
egli no n ha alcuna competenza", rifiutò l'idea incontrolla
bile di Brough che solo i Veda e so lamente i vedi sti posso
no portare luce sull'identità del soma, rispose ai diversi
argo menti basati sul significato di termini quali Mri e argo
mentò con v igore che c'era un ' urina-soma . Wasson si
avvalse dell 'opportunità di rafforzare la sua argo mentazio
ne face ndo riferimento alla recente ricerca c himica e far

to be ' revolutionary,' Broug h in sis ted only ' internai eviden
ce' [that is, the RgVeda itself] could be broug ht to bear on
the problem ... thu s dod g ing a li of Wasson 's ancillary data
o n Siberian ethnopharmacognosy of A. muscaria and the
intrig uing para llel s with the Chinese ' Divine Mushroo m of
Immo rtality,' the 'Ax is Mundi ,' 'Tree of the Knowled ge of
Good and Evil,' etc. He then challenged Wasson as to luiri,
the color of soma ["red is abso lutely excluded"]; denied the
existence of soma-urine ; held that the Indo-Iranians were
no t "sufficiently skilled herbali sts" to have fi gured out how
to prepare a safe entheogen from A . muscaria; and argued
th a t a mushroom , which could " have been simply eaten "
was a n unlikely candida te for soma, si nce the RgVeda
described making an extract of the pl ant. Broug h 's rev iew
elicited an addendum to Soma: Divine Mushroom of
Immorta!ity, a bookle t called Soma and the F!y-Agaric: Mr.

Wasson 's Rejoinder to Professor Brough (WASSON I 972a) ,
in which Wasson a nswered Brough's o bjec tions point for
po int, expressing enha nced confidence in his theory " now
tha t I begin to see what the opposition a mo unts to." He
eas il y disposed of Brough 's various objec tio ns on "matters
botanical, chemica l, pharmaco log ical, and phys io logical
where he has done no ho mework," rejected out-of- hand
Brou gh 's idea that only the Vedas and o nly Vedists could
shed li ght on the identity of soma, res ponded to the various
arguments based on the meanin gs of words like htiri, and
arg ued fo rcefull y that there was a soma-urine. Wasson also
took advan tage of the oppOltunity to s treng then his argu
ment, particularly with regard to recent c hemical and phar
macologicaI research on A. muscaria [summarized in a n
appendix], as well as respecti ng Aja Ekapad, the 'Not-Born
Single-Foot ' [or ' Uncreate One-Foot' ], a surrogate-soma
deity mentio ned repea tedl y in the Rg Veda, in whose name
Wasson saw again the seedless one-Iegged A. muscaria,
known as kakuljei hurakan , 'one-legged lightning-bolt'
amon g the Quiché M aya of Guatemala [in the RgVeda,
soma was the offspring of Parjanya, god of thunder]
(WASSON et a!. 1986).
In 1972, U.S . Vedist Stell a Krarnrisch of Philadelphia
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macologica sull'A.muscaria (riassunta in un'appendice),
così come al concetto di Aja Ekapad, il "Piede-Singolo
Non-Nato" (o "Un-Piede Increato"), una divinità surrogato
del soma citata ripetutamente nel RgVeda, nel cui nome
Wasson vedeva nuovamente l'A.muscaria priva di semi e
con una sola gamba, nota come kakulja hurakan , "fulmine
a un solo piede", fra i Maya Quiché del Guatemala (nel
RgVeda soma era discendente di Parjanya, dio del tuono)
(WASSON et al. 1986).
c,
Nel 1972, il vedista americano di Filadelfia Stella
Kramrisch [che era stato professore di arte indiana
all'Università di Calcutta per circa tre decenni] recensÌ il
Soma di Wasson in Artibus Asiae (KRAMRfSCH 1972).
Kramri sch affermò che Wasson aveva "stabilito l'identità
della pianta del soma ... al di là di qualunque dubbio". A
differenza di Brough, ella accettò con piacere la documen
tazione ausiliare di Wasson, affermando che ciò aveva aper
to "una nuova visione nell' antica India, nel ruolo degli allu
cinogeni e nella funzione dell'immaginazione creativa".
Due anni più tardi , IJya Gershevitch pubblicò "A n
Iranianist's view of the Soma controversy" (GERSHEvITCH
1974), commentando non solo il libro di Wasson, ma anche
le recensioni di Ingalls, Kuiper e Brough. Valutando i meri
ti di tutti gli aspetti dell'ipotesi e dalla sua prospettiva di
studioso degli Avesta, Gershevitch concluse che "se non si
conoscesse nulla del libro del signor Wasson e della relati
va controversia, si sarebbe comunque giunti, mediante
freddo ragionamento, a un fungo allucinogeno" [per l'iden
tità de l soma o haoma, come è noto negli Avesta]. Così, su
cinque recensioni di specialisti degli studi vedici e avestici,
quattro - Gershevitch, Ingalls, Kramrish e Kuiper - accetta
rono la teoria di Wasson nel complesso (sebbene Ingalls e
Gershevitch rifiutarono l'idea dell'urina-soma); mentre
solo Brough rifiutò l'ipotesi senza indugio .
Nel frattempo, numerosi illustri antropologi ed etno
botanici entrarono nella rissa. Nella sua recensione del
Soma nella rivi sta L'Homme , il noto antropologo francese
Claude Lévi-Strauss caratterizzò il lavoro di Wasson come
"rivoluzionario", affermando che "stabilisce, seco ndo la
nos tra opinione in maniera convincente, che fra tutti i can
didati avanzati per rappresentare il Soma, Amanita musca
ria è di gran lunga il più plausibile" (LÉvI-STRAUSS 1970).
L'antropologo americano Weston La Barre, mentre non si
impeg nava precisamente nel sostenere totalmente l'identifi
cazione di Wasson, chiamava il lavoro di Wasson "una
lezione per tutti gli studiosi professionisti olistici dell'uo
mo" e "u na conquista accademica decisamente notevole,
anche quando g iudicata secondo i più severi standard pro
fessionali" (LA BARRE 1970). Il libro fu acclamato anche
dal grande esperto di etnobotanica degli enteogeni, Richard
Evans Schultes (SCHULTES 1971), che in conseguenza, in
collaborazione con Albert Hofmann, scrisse nel Botany and
Chemistry ofHallucinogens che l'ipotesi di Wasson "soddi
sfa tutti i numerosi pezzi intricatamente intrecciati dell' evi
denza diretta e indiretta" riguardo il soma (SCHULTES e
HOFMANN 1973), sebbene nella seconda edizione del libro
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[who had been Professor of Indian Art at the University of
Calcutta for nearly three decades) reviewed Wasson's Soma
in Artibus Asiae (KRAMRISCH 1972). Krarnrisch asserted
that Wasson had "established the identity of the Soma
plant. .. beyond doubt." Unlike Brough, she revelled in
Wasson 's ancillary evidence, saying he had opened up "a
new vista into ancient India, into the role of hallucinogens
and into the functioning of the creative imagination." Two
years later, lly a Gershevitch publi shed "An Iraniani st's
view of the Soma controversy" (GERSHEvITCH 1974), com
menting not only on the book itse lf, but on the reviews of
Ingall s, Kuiper and Brough. Evaluating the merits of ali
sides of the argument, and from his perspective as an
Avestan scholar, Gershevitch concluded that " if one knew
nothing of Mr. Wasson' s book and the controversy, one
could stili, by cool reasoning, have arrived at a hallucinoge
nic mushroom" [for the identity of soma or haoma, as it is
known in the Avesta). Thus, of five reviews by speciali sts
in Vedic and Avestan studies, four-Gershevitch, IngalIs,
Krarnrisch and Kuiper-accepted Wasson's theory in the
main [' though Ingalls and Gershevitch repudiated the idea
of soma-urine); whereas only Brough rejected the hypothe
sis out-of-hand.
Meanwhile, severa I prominent anthropologists and
ethnobotanists entered the fray. In his review of Soma in
L'Homme, the famous French anthropologist Claude Lévi
Strauss characterized Wasson's work as 'revolutionary,'
saying it "establishes, in our opinion convincingly, that
among alI the candidatures put forward for representing
Soma, Amanita muscaria is by far the most plausible"
(LÉVI-STRAUSS 1970). American anthropologist Weston La
Barre, while not exactly committing himself to fulI-fledged
support of Wasson's identification, called Wasson 's work
"an object lesson to ali holistic professional students of
man," and "a thoroughly remarkable scholarly achieve
ment, judged even by the most stringent professional stan
dards" (LA BARRE 1970). The book was al so lauded by the
great expert on the ethnobotany of entheogens, Richard
Evans Schultes (SCHULTES 1971 ), who su bsequently, in col
laboration with Al bert Hofm ann, wrote in The Botany and
Chemistry oj Hallucinog ens th at Wasson's hypothesis "sati
sfies ali of the many intricately interlocking pieces of direct
and indirect evidence" regarding soma (SCHULTES and
HOFMANN 1973); although in the second edition of the
book , the s tatement was watered down by qualifying it with
"apparenlly satisfies ... " However, in a popular book on
entheogens, Plants of the Gods, Schultes and Hofmann sta
ted unequivocally that A. musccrria "has been identified as
Soma of ancient Indi a" (SCHULTES and HOFMANN 1979) .
Wasson meanwhile drew further attention to his hypothesis
by publishing a précis in the popular anthology on shama
nic inebriants, Flesh ojthe Gods (WASSON 1972b).
Several years went by, during which time Wasson was
primarily occupied finishing hi s monumental Maria Sabina
and her Mazatec Mushroom Ve/ada and writing his revolu
tionary revision of Mesoamerican ethnobotany, The
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l'affermazione venne attutita qualificandola con "apparen
temente soddisfa ... ". Tuttavia, in un libro divulgativo sugli
enteogeni, Plants ofthe Gods , Schultes e Hofmann affer
marono inequivocabilmente che A.muscaria "è stata identi
ficata come il Soma dell'India antica" (SCHULTES e
HOFMANN 1979). Nel frattempo, Wasson rivolse ulteriore
attenzione alla sua ipotesi pubblicando un précis nell' anto
logia popolare sugli inebrianti sciamanici, Flesh ofthe
Gods (WASSON I 972b).
Passarono numerosi anni, durante i quali Wasson fu
principalmente occupato nel terminare il suo Marfa Sabina
and her Mazatec Mushroom Velada e nello stendere la sua
revisione rivoluzionaria dell'etnobotanica mesoamericana,
The Wondrous Mushroom (WASSON 1980; WASSON et al.,
1974). Intanto, continuava ad accumulare ulteriori evidenze
sull'identificazione del soma, e ciò lo portò a pubblicare
"SOMA brought up-to-date" per farne una rassegna
(WASSON 1978). In collaborazione con Roger Heim,
Wasson aveva pubblicato un articolo sconosciuto sull' etno
micologia dei Santal dell'India, "Les Putka des Santals:
Champignons doués d'une ame" (HEIM e WASSON 1970),
riguardante un "fungo dotato di un'anima", chiamato putka
nella lingua santal (in questa lingua i sostantivi sono sia
animati, dotati di un' anima, che inanimati - fra i quali le
piante; putka è, come gli animali, "dotato di un'anima").
Cinque anni più tardi, questo oscuro ritrovamento assunse
un' importanza basilare nella controversia sul soma, quando
Stella Kramrisch pubblicò "The Mahavira vessel and the
plant Putika" (KRAMRlSCH 1975). Kramrisch si riferiva a
una pentola di ceramica messa nel fuoco nell'attuale sacri
ficio del soma, alla quale veniva aggiunta una pianta odori
fera chiamata putika in sanscrito, nella quale Kramrisch
vedeva ilputka dei Santal, il "fungo dotato di un'anima"
che Wasson ed Heim avevano detto che "puzza come un
cadavere" quando non è più fresco. Come commentò
Kramrisch, "Putika, il principale e forse l'unico diretto sur
rogato del Soma, è un fungo ... Il fungo Putika è il sostituto
del Soma miticamente e ritualmente autenticato. Ciò rende
più probabile che la stessa pianta del soma fosse un fungo".
Il ritrovamento che il principale sostituto del soma nei riti
vedici era un fungo e un fungo oggigiorno considerato dai
Santal unico fra le piante in quanto "dotato di un'anima", è
uno dei dati più forti di conferma indiretta per la teoria di
Wasson e dissolve un'obiezione sollevata dallo studioso di
religioni R.C . Zahner nella sua recensione al libro di
Wasson, che nessun fungo era noto fra i numerosi sostituti
del soma originale nei riti vedici contemporanei (ZAHNER
1969).
Nel "SOMA brought up-to-date" Wasson citò anche
due articoli dell' illustre classicista H.w. Bailey [il prede
cessore di Brough a Cambridge); nel primo egli era esplici
tamente in disaccordo con l'obiezione di Brough che il
colore del soma, hari, non poteva essere stato il rosso,
commentando [senza citare Wasson o Brough): "hdri ... ha
lo stesso ampio spettro di colori fra il rosso attraverso l'a
rancio sino al giallo e al verde" (BAILEY 1974). In un arti-
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Wondrous Mushroom (WASSON 1980; WASSON et al. 1974).
Meanwhile, additional evidence apposite to the identifica
tion of soma continued to accumulate, leading him to
publish "SOMA brought up-to-date" to review this
(WASSON 1978). In collaboration with Roger Heim, Wasson
had published an obscure paper on the ethnomycology of
the Santal of India, "Les Putka des Santals: Champignons
;doués d'une ame" (HEIM and WASSON 1970), regarding a
'mushroom endowed with a soul,' called in Santal putka [in
Santali nouns are either animate, endowed with a soul; or
inanimate - alone among the plants, putka was, like the ani
mais, 'endowed with a soul']. Five years later, this obscure
finding was to assume key importance in the soma contro
versy when Stella Kramrisch published "The Mahavira
vessel and the plant Putika" (KRAMRlSCH 1975). Kramrisch
referred to a ceramic pot fired in the contemporary soma
sacrifice, to which was added an odoriferous plant called in
Sanskrit putika, in which Kramrisch saw the putka of the
Santal, the 'mushroom endowed with a soul' which Wasson
and Heim were told 'stinks like a cadaver' when no longer
fresh. As Kramrisch commented: "Putika, the foremost,
and possibly the only direct surrogate for Soma, is a mush
room ... The mushroom Putika is the mythically and ritually
authenticated substitute of Soma. This makes it more likely
that the Soma plant itself was a mushroom." This finding
that the primary substitute for soma in the Vedic rites was a
mushroom, and a mushroom to this day held by the Santal
to be unique among plants in that it is 'endowed with a
soul,' is one of the strongest pieces of independent confir
matory evidence for Wasson 's theory, and it struck down
dramatically an objection voiced by religious scholar R.e.
Zahner in his review of Wasson's book - that no mush
rooms were known among the many substitutes for the ori
ginai soma in contemporary Vedic rites (ZAHNER 1969) .
In "SOMA brought up-to-date," Wasson also cited
two papers by prominent British c1assicist H.W. Bailey
(Brough's predecessor at Cambridge); in the first of which
he disagreed pointedly with Brough's complaint that the
color of soma, hari, could not possibly be red, commenting
[without mentioning Wasson or Brough]: "hari- ... has the
same wide range from red through orange to yellow and
green" (BAILEY 1974). In an earlier paper (BAILEY 1972),
this scholar had proposed a new etymology for som-a-,
making the word cognate with Indo-European words for
mushrooms - Schwamm, fungus, spongia -earlier traced by
the Wassons in Mushrooms Russia and History (WASSON
and WASSON 1957). In his supplementary paper, Wasson
again referred to the evidence regarding Aja Ekapad which
he had introduced in Soma ami the Fly-Agaric, but which
was absent from the originaI book.
Wasson then became immersed in research peripheral
to the soma question, in that it involved shamanic use of
Amanita muscaria in the New World. Stimulated by intri
guing observations in Claude Lévi-Strauss' review of his
book, he began to correspond with the Ahnishinaubeg
[Ojibway] shamanlethnobotanist Keewaydinoquay [M .
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colo precedente (BAILEY 1972) questo studioso aveva pro
posto una nuova etimologia per il som-a , considerando
questo termine parente con le parole indoeuropee per fun
ghi - Schwamm,fungus, spongia - studiate in precedenza
dai Wasson in Mushrooms Russia and History (WASSON e
WASSON 1957). Nel suo articolo supplementare, Wasson
fece riferimento all'evidenza riguardante Aja Ekapad, ch'e
gli aveva introdotto in Soma and the Fly-Agaric, ma che
era assente nel libro originale.
Wasson si dedicò quindi a ricerche marginali alla que
stione del soma, riguardanti l' utilizzo sciamanico
dell 'Amanita muscaria nel Nuovo Mondo. Stimolato dalle
interessanti osservazioni presenti nella recensione al suo
libro di Claude Lévi-Strauss, si mise in corrispondenza con
la sciamana/etnobotanica ahnishinaubeg Keewaydinoquay
(M . Peschel) nell'estate del 1975 e viaggiò quindi a Miniss
Kitigan o "Isola Giardino" nel Lago Michigan per incon
trarla. Keewaydinoquay descrisse l'uso tradizionale di
A.muscaria o mislovedo da parte degli sciamani ahnishi
naubeg e Wasson, Keewaydinoquay e Reid Kaplan [il cui
articolo sui motivi fungini nell' arte scandinava fu ispirato
dal lavoro di Wasson] (KAPLAN 1975) elaborarono uno stu
pendo studio dell'uso sciamanico ahnishinaubeg del
mislovedo che resta inedito, in quanto ne sono state stampa
te solo tre copie che sono sottochiave nel Houghton Rare
Book Library all'Università di Harvard, in rispetto al desi
derio di Keewaydinoquay, sino all'anno 2020. Ciò nono
stante, nel 1978 invitai i tre collaboratori a una conferenza
a San Francisco e l'informazione preliminare della loro
presentazione ali' incontro apparse come articoli di Wasson
e Keewaydinoquay nel Journal oj Psychedelic Drugs
(K.EEWAYDINOQUAY 1979; WASSON 1979). Inoltre, con l'aiu
to di Wasson, Keewaydinoquay aveva già toccato l'argo
mento in un interessante articolo sull'etnomicologia ahni
shinaubeg intitolato Puhpohweefor the People, che diven
ne il primo contributo esterno alla serie di Wasson
"Ethnomycological Studies". L'uso sciamanico ahnishinau
beg di A.muscaria è stato più tardi rivisto in un articolo
francese che è stato tradotto anche in tedesco (NAVET
1988). Recente evidenza indiretta è stata addotta a favore
dell'ipotesi di Wasson sul soma. Traduzioni di agiografie
buddiste tibetane dei secoli XI-XII (originalmente tradotte
dal sanscrito) di adepti dei secoli II-IX divulgarono molti
motivi dell'agarico muscario euroasiatico, riportando di un
elixir alchemico di illuminazione, apparentemente equiva
lente al soma, un fatto che fece concludere all'autore che
"nella tradizione alchemica buddista, probabilmente una
continuazione dell'uso vedico del soma, Amanita muscaria
veniva preso sotto certe condizioni per raggiungere l'illu
minazione" (HAJICEK-DoBBERSTEIN 1995).
L'ultima pubblicazione di Wasson sulla questione del
soma fu una conseguenza del lavoro sul putka/putika in
India e coinvolgeva la morte di Gautama il Buddha, avve
nuta circa nel 483 d.C. (WASSON 1982). Gli studiosi buddi
sti si sono chiesti sulla morte del Buddha dopo aver man
giato sukara-maddava [un hapax (un termine utilizzato
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Peschel] in summer 1975 and subsequently journeyed to
Miniss Kitigan or 'Garden Island' in Lake Michigan to
meet her. Keewaydinoquay described traditional use of A.
muscaria or mislovedo by Ahnishinaubeg shamans, and
Wasson, Keewaydinoquay and Reid Kaplan [whose paper
on mushroom motifs in Scandinavian art was inspired by
Wasson 's work] (KAPLAN 1975) elaborated a magnificent
study of Ahnishinaubeg shamanic use of miskwedo which
remains unpublished, as only three copies were printed,
and these are locked up in the Houghton Rare Book
Library at Harvard University, in deference to
Keewaydinoquay's wishes, until the year 2020.
Nevertheless, I invited the three collaborators to a confe
rence in San Francisco in 1978, and preliminary informa
tion from their presentation at the meeting appeared as
papers by Wasson and Keewaydinoquay in Journal oj
Psychedelic Drugs (KEEWAYDINOQUAY 1979; WASSON
1979) . Moreover, with Wasson 's support, Keewaydinoquay
had already broached this subject in an intriguing paper on
Ahnishinaubeg ethnomycology called Puhpohwee jor the
People, which became the first outside contribution to
Wasson's "Ethnomycological Studies" series
(KEEWAYDINOQUAY 1978). Abnishinaubeg shamanic use of
A. muscaria has lately been reviewed in a French paper
which was translated into German (NAVET 1988). Recent
indirect evidence has been adduced in favor of Wasson's
soma hypothesis . Translations of Il th-12th century
Tibetan Buddhist hagiographies (originally translated from
Sanskrit) of 2nd-9th century adepts, divulged many
Eurasian f1y-agaric motifs, relating to an alchemical elixir
of enlightenment, apparently equivalent to soma, leading
the author to conclude that: "in a Buddhist alchemical tra
dition, probably a continuation of the Vedic soma use,
Amanita muscaria was taken under certain conditions to
achieve enlightenment" (HAJICEK-DoBBERSTEIN 1995).
Wasson 's last publication on the soma question was
an outgrowth of the putka/putika work in India, and invol
ved the death of Gautama the Buddha, circa 483 B.e.
(WASSON 1982) . Buddhist scholars have wondered about
the death of the Buddha after eating sukara-maddava [a
hapax in Pali, the word means either mushrooms or pork].
This is mos t strange, since as a Brahman, he would not
ordinarily have eaten either - indeed, according to the
pos terior Laws of Manu, a Brahman who ate mushrooms
would be "equal in guiJt to the slayers of Brahmans, and
the most despicable of ali deadly sinners"! In this virulent
condemnation of all mushrooms, which caused the Hindu
world [unlike Indian hill tribes like the Santal] to become
vehemently mycophobic, Wasson saw a tabu related to the
ancient abandonment of the originai soma in favor of
various substitute plants. The fact that the Buddha ordered
his followers not to share his meal and, moreover, to bury
the remains he had left, caused Wasson to see the putka,
which 'stinks like a cadaver' in the sukara-maddava, the
Buddha's last meal being thus symbolic of soma, which
had already fallen into disuse in Gautama's day. Wasson
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solo in questo contesto) a Pali, il termine significa siafun
ghi che maiale]. Ciò è piuttosto strano , poiché come braha
mino egli non ne avrebbe dovuto mangiare - in effetti, in
base alle tardi Leggi di Manu, un brahamino che mangia
funghi sarebbe "equivalente in colpevolezza agli uccisori
dei brahamini e il più disprezzabile dei peccati mortali"! In
questa condanna virulenta di tutti i funghi, che ha portato il
mondo induista [a differenza delle tribù indiane di collina
come i Santal] a diventare violentemente micofobo,
Wasson vide un tabù associato all'antico abbandono del
soma originario a favore di varie piante sostitute. Il fatto
che il Buddha ordinò ai suoi seguaci di non spaltire il suo
pasto e, inoltre, di sotterrare i resti che aveva lasciato,
indusse Wasson a vedere il putka, che "puzza come un
cadavere", nel sukara-maddava, essendo l'ultimo pasto del
Buddha così simbolico del soma, che era già caduto in
disuso ai tempi di Gautama. Wasson pubblicò il suo artico
lo sia nel Botanical Museum Leaflets che nel Journal ofthe
American Oriental Society, accompagnato da un memoran
dum dello studioso buddista Walpola Rahula sul significato
dell ' hapax sukara-maddava, assieme a un epilogo di
Wendy Doniger, nel quale commentava:
"Sento ancora che l'ipotesi più ampia - che
Soma era un enteogeno - è più significativa di
quella più stretta - che era un fungo. Per dieci
anni, tuttavia, la nuova evidenza che RGW ha por
tato alla luce, in particolare l'evidenza che associa
l'ultimo pasto di Buddha con il Soma attraverso il
doppio legame del Putika vedico e del putka san
tal, re nde infatti probabile che Som a era un fungo,
come RGW ritenne dal primo momento e, quando
ricordiamo il ruolo religioso dell 'urina sopra
ricordato, specificatamente l'agarico muscario."

Nel suo ultimo libro, Persephone 's Quest (WASSON et
al. 1986), Wasson ristampò l'articolo di Kramrisch sul
putika e il suo articolo su "L'ultimo pasto del Buddha". In
una sezione introduttiva, egli ricapitolò le più importanti
scoperte sue e della sua ultima moglie in 16 sezioni, di cui
undici si riferivano al soma: 1) "Soma e la cultura vedica";
2) "Uno sguardo all'uso domestico del Soma", 3) "I Cinesi
e il Nivkhi"; 4) "La Grecia e il Soma"; 5) "II Soma fra i
'mostri' medievali"; 6) "l Chukotki"; 7) " Il fungo della fol
lia"; 8) "Il 'fungo della felicità'''; 9) "l Britannici e il
' fungo senza nome"'; lO) "I Vichinghi e il Soma"; Il)
" L'Albero della Conoscenza del Bene e del Male". Furono
inclusi alcuni nuovi dati riguardanti l' ipotesi del soma
come Amanita muscaria, quali la scoperta di antichi petro
glifi fungini in Siberia; l'uso sciamanico del fungo da parte
dei Nivkhi che influenzarono il Taoismo cinese, ossessio
nato dal "Fungo Divino dell'Immortalità"; qualche nuova
traduzione del RgVeda e antichi racconti di viaggiatori
greci nella Valle dell'Indo. In contrasto ai rapporti speciosi
circa supposti dubbi da parte di Wasson (McKENNA 1992),
egli rimase appassionato alla sua ipotesi del soma sino alla
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published his paper both in the Botanical Museum LeajJets
and in Journal ofthe American Orientai Society, accompa
nied by a memorandum by Buddhist scholar Walpola
Rahula onthe meaning of the hapax sukara-maddava,
along with an epilogue by Wendy Doniger, in which she
commented:
" l stili feel that the broader hypothesis 
that Soma was an e ntheogen - is more signifi
cant than the narrower one - that it was a
mushroom. Over the years, however, the new
evidence that RGW has brought to light, parti
cularly the evidence linking the Buddha 's last
meal to Soma through the double links of the
Vedic Putika and the Santa! pwka, does in fact
make it seem likely that Soma was a mush
room , as RGW believed from the first
moment, and, when we recall the religious fole
of urine mentioned above, specifically the tly
aganc

In his fmal book, Persephone's Quest (WASSON et al.
1986), Wasson reprinted Kramrisch's paper on putika and
his paper on 'The last meal of the Buddha." In an introduc
tory section, he recapitulated his and his late wife's most
important discoveries in 16 sections, of which eleven refer
red to soma: 1) "Soma and the Vedic Culture" 2) "A
Glimpse of the Domestic Use of Soma" 3) 'The Chinese
and the Nivkhi" 4) "Greece and Soma" 5) "Soma among
the Mediaeval 'Monsters'" 6) 'The Chukotka" 7) 'The
Fool's Mushroom" 8) " ' Happiness Mushroom'" 9) "The
British and the ' Nameless Mushoom'" lO) 'The Vikings
and Soma" and Il) "The Tree of the Know ledge of Good
and Evil." Herein were a few tidbits of new data pertinent
to the soma: Amanita muscaria hypothesis, such as the
discovery of ancient mushroom petroglyphs in Siberia; of
shamanic use of the mushroom by the Nivkhi who influen
ced the Chinese Taoists obsessed with the 'Divine
Mushroom of Immortality ' [this lead inspired by ethno
graphic data from China and the Soviet Union, and publi
shed as a 'footnote to Wasson's Soma' (DUNN 1973)]; some
novel translations from the Rg Veda and ancient accounts of
Greek travellers to the Indus Valley. Persephone's Quest
al so reprinted three papers by classical scholar Cari A.P.
Ruck (RUCK 1981 ; 1982 ; 1983) who, inspired by Wasson's
Soma, delineated classical entheobotany, eventually posi
ting Amanita muscaria as the first-fruits offering of the
Hyperboreans , even calling it soma, strongly supporting
Wasson's hypothesis . In a similar vein, but apparently
being unaware of Ruck's contributions on the subject,
which he failed to cite, classicist Joseph Wohlberg adduced
further evidence for Amanita muscaria as soma and as the
predecessor of the vinous inebriants of Dionysus [postula
ted as equivalent to Thracian deity Sabazios] (WOHLBERG
1990).
In contrast to specious reports about alleged doubts on
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sua morte, avvenuta nel 1986 (FoRTE 1988) e nonostante
egli medesimo abbia preso in considerazione altri candidati
per il soma (RIEDLlNGER 1993), si convinse sempre di più
che aveva ragione e non aveva piacere nell'udire i suoi
'discepoli' esprimere dubbi sul fatto che l'Amanita musca
ria fosse il soma. Egli decise di non citare nel Persephone 's
Quest un curioso articolo del 1979 proveniente da Kabu l,
inerente un sopravvissuto utilizzo etnomedico
de))' A.muscaria nella Valle Shetul dell' Afghanistan
(MOCHTAR e GEERKEN 1979) e che indirettamente confer
mava la sua tesi , e morì prima del!' era dell a glasnost, quan
do un micologo dell'Estonia riportò che l'uso tradizionale
dell 'A .muscaria era sopravvissuto sia nella Siberia occi
dentale che nella penisola della Kamchatka (SAAR 1991 a,
1991 b) ; un ritrovamento recentemente corroborato da un
gruppo di etnomicologi (SALZMAN et al. 1996) . E' apparsa
una sola seria minaccia alla sua teoria, sfortunatamente
pubblicata tre anni dopo la morte di Wasson. Sono stati
pubblicati anche pochi tentativi privi d ' entusiasmo per
difendere altri candidati per il soma - sforzi che non hanno
a che fare con gli estesi "pezzi intricatamente intrecciati
dell ' evidenza diretta e indiretta" [per usare l'appropriata
descrizione di Schultes] ordinati da Wasso n, ma basati
puramente su motivi tecnici che altri enteogeni erano can
didati più probabili per il soma che l'Amanita muscaria.
Esamineremo ora queste proposte alternative, prendendo
per prima la seria minaccia.
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Wasson's part (McKENNA 1992), he remained pass ionate
about hi s soma hypothesis until his death in 1986 (FORTE
1988) and, ' thou gh he himself had e ntertained other candi
dates for soma (RIEDLlNGER 1993), he became more con
vinced he was right as time went by, and did not like to
hear hi s ' di sciples' express doubts about Amanita muscaria
being soma. He chose not to cite in Persephone 's Quest a
curious 1979 paper from Kabul on surviving ethnomedici
nal use of A. muscaria in Afghanistan's Shetul Valley
(MOCHTAR and GEERKEN 1979), and which indirectly su p
ported his thesis, and died before the era of glasnost, when
an Estonian mycologist reported that the traditional use of
A. muscaria survived both in western Siberia and on the
Kamchatka Peninsula (SAAR 1991 a,1991 b), a finding cor
roborated recently by a group of ethnomycologists
(SALZMAN et al. 1996). There has appeared only one
serious challenge to his theory, unfortun ately published
three years after Wasson's death. There have also been
published a few ha1f-hearted attempts to champion other
candidates for soma - attempts which did not deal with the
extensive " intricately interlocking pieces of direct and indi
rect evidence" [to use Schultes' a pt description] marshalled
by Wasson, but merely argued on technical grounds that
other entheogens were more likely candidates for soma
than Amanita muscaria. We will now examine these alter
nate proposals, with the serious challenge taken first.

Syrian Rue or Peganum harmala as Haoma/Soma
Ruta siriaca o Peganum harmala come Haoma/Soma
Nel 1989 David S. Fl attery e Martin Schwartz
dell'Universita di California pubblicarono Haoma and
Harmine, che proponeva i semi della ' ruta siriaca ' o
harmel, Peganum harmala, come haoma/soma, una propo
sta avanzata inizialmente da P.A. de Lagarde nel 1866
(FLATTERY e SCHWARTZ 1989). In questo libro di 150 pagi
ne, i due iranisti presentarono quattro discussioni di fondo
per la ruta si riaca come haol1U/lsoma: I ) la conispondenza
geografica [che il Pharmala cresce nell'area di influenza
del soma/haoma); 2) la corrispondenza farmacologica; 3)
le testimonianze dalla religione folclorista iraniana; e 4) la
testimonianza dai rituali zoroastriani [uso le categorie uti
lizzate dal medesimo Flattery nel suo so mmario] . Wasson
sarebbe stato molto compiaciuto di analizzare questa
minaccia all a sua ipotesi e, nel mio recente libro
Pharnacotheon, ho cercato di di sc utere contro l' ipotesi del
Pharmala come soma nel modo in cui ritengo che Wasson
avrebbe fatto (0Tr 1993).
Rispetto alla discussione geografica, sia l'Avesta che
il RgVeda affermano ripetutamente che il soma/haoma cre
sceva sui monti, non nelle pianure dove veniva consumato
e dove si trova il Peganum harmala ... come Wasson aveva
ben puntualizzato (WASSON 1968):

In 1989 David S. Flattery and Martin Schwartz of the
University of California published Haoma and Harmaline,
which adva nced 'Syrian rue' seeds or harmel, Peganum
harmala, as haomalsoma, a proposal first made by P.A. de
Lagarde in 1866 (FLATTERY and SCHWARTZ 1989). In this
ISO-page book, these Iran ianists made four basic argu
ments for Syri an rue as haoma/soma : l ) geographical cor
respondence [that P harmala grows in the area in which
soma/haoma held sway]; 2) pharmacological correspon
dence; 3) evidence from Iranian folk religion; and 4) evi
dence from Zoroastria n rituals [I llse here Flattery 's own
categories from hi s summary]. Wasson would have much
enjoyed picking apmt this challenge to his hypothesis, and
in my recent book Pharmacotheon, I attempted to argue
against P harmala bein g soma, as I think Wasson would
have done (0Tr 1993) .
As for the geographical argument, both the Avesta and
the RgVeda state repeatedly that soma/haoma grew in the
mountains, not in the plain s where it was consumed and
where Peganum harmala is found ... as Wasson put it well
(WASSON 1968):
"What a useJess business it is for us to
go c hasing in the valleys after rhubarb,
honey, has hi sh, wild Afghan grapes; in

"Quale utile affare è per noi andare a inse

hot arid wastes after species of Ephedra,
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guire nelle valli rabarbaro, miele, has hish, uve
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Sarcostemma, Periploca l "

afgane selvatiche; negli aridi e caldi deserti specie
di Ephedra, Sarcostemma, Periploca!"

Flattery non aveva altra scelta di interpretare questo
habitat montano come un espediente lettermio "per rivendi
care le sue nobili origini". Tuttavia, come ammette lo stes
so Flattery, il P harmala non è comune in India. Questa
controversia geografica stabilisce piuttosto la plausibilità
che il P harmala abbia potuto essere uno dei sostituti che
crescono in pianura per l'originale soma/haoma, distante
nella sua dimora montana.
La discussione della corrispondenza farmacologica è
la parte più debole della tesi di Flattery/Schwartz - Flattery
ammise che non c'era registrazione storica dell'uso del
Peganum harmala come enteogeno e non descrisse alcun
tentativo di esperimenti psiconautici con i semi di harmel.
Invece, affermò che avrebbe "valutato i dati psicofarmaco
logici sullo yagé [o yajé, meglio noto come ayahuasca]
come principale riflesso delle proprietà degli alcaloidi del
l'armala" e quindi rappresentativi della farmacologia del
l' harmel. Quindi dedusse che il P harmala era un buon
candidato per il soma/haoma su basi farmacologiche, in
quanto i dati etnografici sulla bevanda dello yagé o del
l'ayahuasca dipingevano un quadro di una droga assomi
gliante alle descrizioni dell 'Avesta e dei Veda del
soma/haoma! Questa è, certamente, una base eccessiva
mente debole di discussione, nella quale Flattery faceva
riferimento a un vasto complesso di bevande amazzoniche
basate su estratti acquosi di fusti di una liana della foresta,
Banisteriopsis caapi (Spruce ex Grisebach) Morton
[Malpighiaceae], che contiene alcuni degli alcaloidi presen
ti anche nel P harmala. Ma, come indicano le mie recenti
autosperimentazioni con la farmacologia dell' ayahuasca e
dell' harmel, entrambi i semi di P hannala e le bevande
della sola ayahuasca sono sedative con scarse proprietà
visionarie - gli effetti psicotropi dell' ayahuasca sono dovu
ti principalmente alla DMT [N,N-dimetiltriptamina e altri
enteogeni] presente in piante aggiunte alla bavanda, non
agli alcaloidi dell'armano. (OTT 1993, 1994). Inoltre, altre
fonti vegetali di questi alcaloidi dell 'armano hanno trovato
un utilizzo diffuso in diversi continenti come sedativi/tran
quillizzanti, non come droghe visionarie. Herman de V ries
ha ricordato l'uso del P harmala in Marocco come un
"intossicante" [Rauschmittel- non v'è dubbio che i semi di
harmel sono narcotici/depressivi] e citava J. Bellakhdar che
attribuisce "allucinazioni visive e sensoriali" all'uso di har
mel (DE VRIES 1985). Ma Bellakhdar descriveva i sintomi
di "miscele terapelltiche in sovradosaggio" contenenti har
mel e altri ingredienti non meglio specificati; si riferiva a
decessi di bambini ospitalizzati per questi sovradosaggi e
descriveva vomito, tremori, vertigini, disordini cardiaci e
sonno profondo come altri sintomi del sovradosaggio di
harmel, che erano al seguito delle "allucinazioni visive e
sensoriali" - difficilmente una descrizione di effetti psico
tropi (BELLAKHDAR 1978)! Questo aspetto dell' argomenta-

Flattery had no choice but to interpret this montane
habitat as a literary device "to assert its lofty origins."
Nevertheless, as Rattery conceded, P harmala is not com
mon in India. This geographical argument rather establi
shed the plau sibility of P harmala as one of the plains
growing substitutes for the Oliginal soma/haoma, remote
from its montane home.
The argument of pharmacological correspondence is
the weakest part of the Flattery/Schwartz thesis - Rattery
conceded there was no historical record of use of Peganum
harmala as an entheogen , and described no attempts at psy
chonautic experiments with harmel seeds. Instead, he said
he would "regard the psychopharmacological data on yagé
[or yajé, better known as ayahuasca] as chiefly reflecting
the properties of the harmala alkaloids," and thus represen
tative of the phamacology of harmel, then argued that P
harmala was a good candidate for soma/haoma on pharma
cological grounds, since the ethnographic data on South
American yajé or ayahuasca potions painted a picture of a
drug resembling the Avestan and Vedic descriptions of
soma/haoma! This is, to be sure, an exceedingly weak line
of argument, in which Flattery made reference to a wide
spread complex of Amazonian potions based on aqueous
extracts of stems of a rainforest liana, Banisteriopsis caapi
(Spruce ex Grisebach) Morton [Malpighiaceae], which
contai n some of the same harmane alkaloids found in P
harmala. But as my recent self-experiments with ayahua
sca and harmel pharmacology indicate, both P harmala
seeds and plain ayahuasca potions are sedatives with scant
visionary properties - the psychoptic effects of ayahuasca
proceed mainly from DMT (N ,N-dimethyltryptamine and
other entheogens] derived from pian t admixtures to the
potions, not from harmane alkaloids (On 1993,1994).
Moreover, other plant sources of these harmane alkaloids
have found widespread use on severa l continents as sedati
ve/tranquilizers, not as visionary drugs. Herman de Vries
mentioned llse of P hannala in Morocco as an 'intoxicant'
[Rauschmittel-there is no question the seeds of hannel are
narcotic/depressant] and cited J. Bellakhdar as attributing
"visual and sensory hallucinations" to use of harmel (DE
VRIES 1985). But Bellakhdar was describing the symptoms
of "overdosed therapelltic mixtures" containing harmel and
unspecified ingredients; referred to deaths of children
hospitalized for such overdoses, and described vomiting,
tremors, vertigo, cardiac disorders and profound sleep as
other symptoms of harmel overdose attending " visllal and
sensory hallllcinations" - hardly a description of psychoptic
effects (BELLAKHDAR 1978)! This aspect of the argument of
Flattery and Schwartz is insubstantial, and casts considera
b1e doubts on the overall thesis, as there exists neither an
histOlical record of use of P harmala as an entheogen , nor
any psychonautic data showing it to be suitable on pharma
coIogical grounds. Evidently realizing this, toward the end
of his argument Flattery bega n to grasp at straws, postula
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zione di Flattery e Schwartz è inconsistente e fa insorgere
dubbi considerevoli sull' intera tesi, poiché non esistono né
una regi strazione storica dell'uso del P harmala come
enteogepo, né alcun dato psiconautico che lo renda adatto
su basi farmacologiche. Realizzando evidentemente ciò,
verso la fine della sua argomentazione Flattery iniziava ad
arrampicarsi sui vetri, ipotizzando l'uso di piante ricche in
DMT additive al soma, per le quali, si deve puntualizzare,
non v'è alcuna evidenza.
Le argomentazioni di Flattery basate sulla religione
folclori sta iraniana e sui rituali zoroast.riani erano a soste
gno della sua tesi , sebbene indirettamente, ma non incom
patibili con la teoria di WassonlDoniger dell'Amanita
muscaria come soma, con il Peganum harmala come un
surrogato posteriore [è importante notare che l'Avesta, sul
quale la teoria di Flattery/Schwartz si sofferma ampiamen
te, è più recente del RgVeda di circa un millennio]. Inoltre,
tale conferma indiretta era controbilanciata dall'evidenza
sopra rivisitata, che mostra che il soma originale era proba
bilmente un fungo. E' interessante notare che Flattery face
va affidamento su alcuni aspetti delle argomentazioni di
Kuiper e Gershevitch, senza dire ai suoi lettori che entram
bi accettarono l' ipotesi di Wasson [egli ignorava le recen
sioni positive di Ingalls e K.rarnrisc h]. Mentre citò la critica
di Brough alla teoria di Wasson del soma, non menzionò la
risposta di Wasson a quella. Flattery avrebbe potuto appro
fittare nel leggerla, poiché ripeteva almeno una delle argo
mentazioni di Brough contro l'A. muscaria - vale a dire,
che un fungo che può essere ingerito per intero, non avreb
be potuto probabilmente essere elaborato in una pozione 
che era effettivamente ribattuto da Wasson, il quale citò l'e
videnza dal suo lavoro sul campo in Messico, per la prepa
razione di funghi enteogeni in forma di pozione, una prati
ca con l'A. muscaria che egli aveva già documentato nella
registrazione storica dalla Siberia. Flattery e Schwartz
ignorarono anche completamente aspetti importanti della
teoria di Wasson, quali il significato del Aja Ekapad nel
RgVeda e l'episodio del Mahabharata in cui Indra offrì
l'amrta [la pozione del soma] a Uttanka in forma di urina
di un paria. Il lettore interessato può consultare il mio
Pharmacotheon per dettagli più specifici sulle carenze
della tesi di Flattery/Schwartz rispetto al soma - secondo il
mio punto di vista, il loro piccolo libro ha stabilito in
maniera convincente che il P harmala fu il principale sosti
tuto del soma/haoma nell' area iraniana e al tempo
dell'Avesta, quando il soma originale era da tempo caduto
nell'oblio. La loro discussione infatti ha fatto poco per
rifiutare l'evidenza di Wasson e ha esplorato meno nel
RgVeda che nell'Avesta - Flattery e Schwartz hanno piutto
sto scelto di stabilire il P harmala come haoma, invece di
discutere sul fatto che l'haoma e il soma dovevano essere
stati originalmente identici; come ha fatto un recente libro,
che approvava la teoria di Flattery/Schwartz (RUDGLEY
1993).
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ting the use of DMT-rich plant additives to soma for which,
it must be stressed, there is absolutely no evidence.
Flattery's arguments based on Iranian folk religion
and Zoroastrian rituals were supportive of his thesis, albeit
indirectly, but not incompatible with the Wasson/Doniger
theory of Amanita muscaria as soma, with Peganum har
mala as a later surrogate [it is important to note that the
Avesta, on which the Flattery/Schwartz theory largely rests,
is approximately a millennium more recent than the
RgVeda ]. Moreover, such indirect evidence was counterba
lanced by the evidence reviewed above, showing that the
originai soma was probably a mu shroom. It is interesting to
note that Flattery leaned on some aspects of the arguments
of Kuiper and Gershevitch , without telling hi s readers that
both accepted the Wasson hypothesis [he ignored the posi
tive reviews of Ingalls and K.ramrisch]. While he cited
Brough's excoriation of the Wasson soma theory, he failed
to mention Wasson's rejoinder to this. Flattery would have
profited by reading this, as he repeated at least one of
Brough 's arguments against A. muscaria - to wit, that a
mushroom which can be ingested whole, would not likely
have been elaborated into a potion-w hich was effectively
countered by Wasson, who cited evidence from his own
fieldwork in México, for the preparation of entheogenic
mu shrooms in the form of a potion, a practice with A.
muscaria he had already documented in the historical
record from Siberia. Flattery and Schwartz also ignored
completely important aspects of Wasson's theory, such as
the meaning of Aja Ekapad in the Rg Veda and the episode
from the Mahabharata, in which Indra offered the amna
[the soma potion] to Uttanka in the form of the urine of an
outcaste. The interested reader is referred to my
Pharmacotheon for more specific details on the deficien
cies of the Flattery/Schwartz thesis as to soma - in my
view, their Ettle book established convincingly that P har
mala was the primary substifute for soma/haoma in the
Iranian area, and al the time of the Avesta, when the origi
nai soma had long since lapsed into oblivion. Their argu
ment in fact did little to refute Wasson's evidence and del
ved less into the RgVeda than the Avesta-Flattery and
Schwartz rather chose to establish P harmala as haoma,
then to argue that haoma and soma must have originally
been the same, as did a recent book, which endorsed the
Flattery/Schwartz theory (RUDGLEY 1993).

PsiLocybe cubensis as Alternate FungaI Candidate for
Soma

When Roger Heim and Wasson were studying in the
Simlipal Hills of Orissa and West Bengal, India, work
which led to the unexpected identification of the primary
soma substitute putika as the Santali mushroom putka, they
were told of the existence of an inebriating musmoom
which grew in cow dung, answering the description of
Psilocybe cubensis (HEIM and WASSON 1970).

JONATHAN

On

Psilocybe cu~ellsis come candidato fungino alternativo
per il soma
Quando Roger Heim e Wasson stavano intraprenden
do gli studi nelle colline Simlipal di Orissa e nel Bengala
occidentale, in India - lavoro che portò all'identificazione
inaspettata del sostituto principale del soma, il putika,
come il fungo putka dei Santal - venne loro riferito dell'esi
stenza di un fungo inebriante che cresce sullo sterco di bue,
rispondente alla descrizione di Psilocybe cubensis (HEIM e
WASSON 1970). Sfortunatamente, a causa della stagione
secca, essi non furono in grado di raccogliere campioni, né
di apprendere qualcosa di più su questo interessante indi
zio. Agli inizi degli anni '60, nella conispondenza con il
poeta Robert Graves e il micologo Heim, Wasson aveva
considerato la possibilità che il soma potesse essere stato P
cubensis (RIEOUNGER 1993), ma evidentemente scartò que
sta ipotesi, essendosi convinto dell'esistenza dell'urina
soma e ritenendo [enoneamente] che l'Amanita muscaria
era unico fra le piante enteogene ad essere caratterizzato
dal fatto che i suoi principi attivi passano attraverso l'urina
di colui che lo consuma. Infatti, come ho rivisto nel
Pharmacotheon, la psilocibina, il principale agente attivo
di P cubensis, viene defosforilata in vivo in un metabolita
attivo, la psilocina, che viene secreta in quantità significati
ve nell'urina degli animali da laboratorio (OTT 1993). Così,
in base al criterio dell'urina-soma di Wasson e Doniger e in
attesa di esperimenti sul metabolismo umano della psiloci
na, i funghi psilocibinici come P cubensis rimangono can
didati plausibili per il soma e per l'urina-soma.
Sono opportune alcune parole parentetiche riguardo
l'urina-soma, perché nessun altro aspetto della teoria di
Wasson ha fatto insorgere maggiori controversie. Alcuni
studiosi dei Veda, come Ingalls, che accettò l'identificazio
ne di Wasson del soma, rifiutarono enfaticamente l'idea
dell'urina-soma. In realtà, ]' evidenza dei Veda e dell' Avesta
per questo è ambigua ed esegetica. Ma coloro che hanno
rifiutato l'urina-soma come considerato nel Rg Veda e
nell'Avesta hanno ignorato l'episodio del Mahabharata
citato sopra e che, secondo la testimonianza di Wendy
Doniger (DONIGER 1982) e in contrasto a un'affermazione
ingannevole di Flattery (FLATTERY e SCHWARTZ 1989), fu
ciò che per Plimo suggerì a Wasson l'idea dell'Amanita
muscaria come soma. Infatti, nessuno fra coloro che si
sono opposti all'idea dell'urina-soma ha giustificato questo
episodio, in cui Indra, il dio patrono del soma, offre l'amrta
[cioè l'ambrosia, la pozione del soma 'immortale'] a
Uttanka in un 'urina di un paria, dopo aver discusso con
Krsna, che gli aveva fatto questa richiesta straordinaria: "un
mortale non dovrebbe diventare immortale; dagli qualche
altro beneficio" (WASSON 1968). Mentre l'evidenza diretta
per l'urina-soma nel RgVeda può essere esegetica, non v'è
dubbio che qui l'amrta, che può fare divenire immortale un
mortale, esisteva anche sotto forma di urina. Lo stesso può
essere detto per la leggenda di Chakdor nella tradizione
buddista tibetana Vajrayana, che riguarda l'origine della
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Unfortunately, owing to unseasonably dry weather, they
were unable to collect specimens, nor to learn more about
this intriguing lead. In the early sixties, in correspondence
with poet Robert Graves and mycologist Heim, Wasson had
considered the possibility that soma might have been P
cubensis (RIEOUNGER 1993), but evidently discarded it,
having become convinced of the existence of soma-urine,
and believing [mistakenly] that Amanita muscaria was uni
que among entheogenic plants, in that its active principle
passed through to the urine of the user. In fact, as I
reviewed in Pharmacotheon, psilocybine, the main active
agent of P cubensis, is dephosphorylated in vivo to an acti
ve metabolite, psilocine, which is excreted in substantial
quantities in the urine of laboratory animals (HORITA and
WEBER 1962; KALBERER et al. 1962). Thus, according to
Wasson's and Doniger's soma-urine criterion, and pending
experiments on human metabolism of psilocine, psilocy
bian mushrooms like P cubensis remai n plausible candida
tes for soma and for soma-urine.
Some parenthetical words regarding soma-urine are
apposite, for no aspect of Wasson 's theory has aroused as
much controversy. Some Vedists, like Ingalls, who accepted
Wasson's identification of soma, rejected emphatically the
idea of soma-urine. Indeed, the Vedic and Avestan evidence
for this is ambiguous and exegetical. But those who rejec
ted soma-urine as regards the RgVeda and Avesta ignored
the episode in the Mahabharata cited above and which,
according to Wendy Doniger's testimony (DONIGER 1982)
and in contrast to a misleading statement by Flattery
(FLATTERY and SCHWARTZ 1989), was what first suggested
to Wasson the idea of Amanita muscaria as soma. In fact,
nobody opposed to the idea of soma-urine has explained
away this episode, in which Indra, the patron god of soma,
offers the amrta [that is, the ambrosia, the 'immortal' soma
potion] to Uttanka in an outcaste's urine, after arguing with
Krsna, who had made this extraordinary request of him: "a
mortai should not become immortal; give some other boon
to him" (WASSON 1968). While the direct evidence for
soma-urine in rhe RgVeda may be exegetical, there is no
question here that the amrta, which could make a mortai
immortal, existed also in the form of urine. The same can
be said for the legend of Chakdor in Tibetan Vajrayana
Buddhist Ime, which concerns the origin of the amrta
potion of immortality [=soma, Dutsi in Tibetan] and is
clearly paraileI to the legend of the origins of soma in the
Visnu Puranas, the Mahabharata and the Ramayana. Here
again, the inebriating, immortal amrta potion clearly exists
in the form of urine (CROWLEY 1996). On the other hand,
the attitude of Flattery, and others, that Wasson 's theory
hung perilously on the existence of soma-urine, which if it
could be proved would "strongly support Wasson's identifi
cation" (FLATTERY and SCHWARTZ 1989) is [pardon the
expression] so much pissing in the wind. As did Wasson
also, many writers on soma have assumed urinary excretion
of psychoactive principles documented for Amanita musca
ria to be pharmacologically unique, when it is not. Indeed,
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pozione deJ!'immOltalità amrta [= soma, DUlsi in tibetano]
e che è chiaramente parallela alla leggenda delle origini del
soma nelle Purana di Visnu, nel Mahabharata e nel
Ramayana. Qui di nuovo la pozione inebriante , immortale
amrta esiste chiaramente in form a di urina (CROWLEY
1996). D'altra parte, l'attitudine di Flattery - e di altri - che
la teoria di Wasson si è attaccata pericolosa mente all ' esi
stenza dell'urina-soma, che se potesse essere provata "co n
fermerebbe fortemente l' identificazione di Wasson"
(FLATTERY e SCHWARTZ 1989) è [scusate l' espressione] così
tanta urina al vento . Come fece anche Wasson, numerosi
scrittori sul soma hanno considerato la secrezione urinaria
dei principi psicoattivi documentata per l' Amanita musca
ria un fatto farmacologico unico, me ntre invece non lo è. In
realtà, la secrezione urinari a di psilocina da parte degli uti
lizzatori di funghi psilocibinici (KALBERER et al. 1962) è
ben documentata scientificamente come la secrezione uri
naria del muscimolo in seguito all 'uso di A. muscaria (On
el al. 1975) - in verità, non è stata dimos trata quantitativa
mente nei soggetti umani . Parlando da un punto di vista
farmacologico, inoltre, ciò non è un fenomeno raro - anche
i principi attivi di altri ben noti enteogeni quali il peyote
[Lophophora williamsii (Lem.) Coulter, Cactaceae] e le
droghe vision arie solanacee possono passare nell'urina
dopo l'ingestione orale. In uno studio, circa il 55-60% di
una dose orale di mescalina, il principale principio enteo
geno del peyote, veniva secreto nell ' urina dei soggetti
umani nel giTo di 24 ore. Nel caso delle piante sciaman iche
dei generi Atropa, Brugmansia, Datura e altre
[Solanaceae], il 30-50% di una dose orale di atropina veni
va secreto inalterato dai soggetti umani; e anche il 4-5 % di
ull a dose orale di scopolamina appariva nell ' urina (DE
SM ET 1985). In realtà, la perversa industria del test urinario
delle droghe si basa su lla facile determinazione di droghe
controllate inalterate [quali la cocaina] o dei loro metaboliti
[alcuni dei quali, come la morfina dall 'ero ina, o la psi10ci
na dalla psi10cibina, sono essi stessi psicoatti vi e posso no
essere anche droghe controllate] nell ' urina umana . Il rici
claggio urinario siberiano di A. muscaria è probabilmente
storicamente unico , un fatto cbe spiega il motivo per cui
così tanta discussione è stata spesa su questo aspetto da
classici sti con poca preparazione nella chimica e nella far
macologia. La teoria di Wasson su l soma né dipende, né è
confermata dall'esistenza dell'urina-soma, che potrebbe,
tuttavia, rap presentare una traccia importante nella ricerca.
Nel 1981 , R.F. Schroeder raccolse e fotografò funghi
enteogeni che crescevano a 1000 m di altitudine nel Nepal
orientale, e sebbene i campioni furono sequestrati dalle
autorità doganali, G. Guzman fu in grado di identificarli
sulla base delle fotografie come Psilocybe cubensis o P
subcubensis [Agaricaceae] - entrambe le s pecie sono note
contenere psilocibina e i funghi ne pal esi furono identificati
come psicoattivi (ALLEN e M ERLIN 1992). Schroeder e
Guzman, basandosi sulla raccolta del fungo nepalese, sug
gerirono che P cubensis, P subcubensis o affini specie di
funghi psilocibinici potevano essere s tati l'antica pianta del
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urinary excretion of psilocine by users of psilocybian
mu shrooms (KALBERER et al. 1962) is at leas t as well docu
mented scientifical1y as urin ary excretion of muscimol after
A. muscaria use (0Tr et al. 1975) - in truth, neither has
been demonstrated quantitatively in human subjects.
Pharmacologically speaking, moreover, this is not a rare
phenomenon - the active principles of other well-known
entheogens such as péyotl [Loph ophora williamsii (Lem.)
Cou lter, Cactaceae] and the vi sionary solanaceous dru gs
may a lso pass into the urine after oral ingestion . Some
55-60% of an oraI dose of mescalin e, the main entheogenic
princip1e of péyotl, was excreted in the urine of human
subjects within 24 hours . In tbe case of s hamanic plants of
the genera Atropa, Brugmansia, Datura and others
[Solanaceae], 30-50% of an oraI dose of atropine was
excreted unaltered by human subjects; and 4-5% of an ora1
dose of scopolamine al so appeared in the urine (DE SMET
1985) . Indeed , the perverse urinary drug-testing indu stry is
founded on the faci le detection of una1tered controlled
drugs [such as cocaine] or their metabolites [some of
which, like morphine from heroin , or psilocine from psi
locybine, are themselves psychoactive and may also be
controlled drugs] in human urine. The Siberian urinary
recycling of A. muscaria is probably unique in the histori
cal reco rd, which explains why so much argument has been
expended over thi s aspect by classicists with little prepara
tion in c hemi stry and pharmaco logy. Wasson's soma theory
neithe r depend s on, nor is proved by, the existence of
soma- urine , which could, however, represent an important
biochemica1 c1ue in the searc h.
In 1981 R.F. Schroeder collected and photographed
entheogenic mushrooms growing at 1000 m a ltitude in
eastern Nepal, and alt hollgh the specimens were seized by
customs authorities, G. Guzma n was able to identify them
on the bas is of the photographs as either Psilocybe cuben
sis or P subcubensis Guzman [Agaricaceae] - both species
are known to contain psilocybine and the Nepalese mush
room s were definitely psychoactive (ALLEN and MERLIN
1992). Schroeder and Gll zman sugges ted , based on the col
lection of the Nepalese mlls hroom, that P cubensis, P sub
cubensis or a related species of psilocy bi an mllshroom
might have been the ancient soma plant (GARTZ 1993;
SCHROEDER a nd GUZMÀN 1981). These mycologists did not
present any argllment against Wasson 's theory, or make a
detailed counter-proposal for a psilocybi an mushroom as
soma ; they mere1y suggested thi s as a possibility, given the
ex istence of psilocy bian species on the Indian subconti
nent.
El even years later, U.S. writer Terence K. McKenna
published a popu1ar book on entheogens entitled Food oj
the Cods, in which a chapter was devoted to "Searching for
Soma: The Golden Vedic Enigma" (MCKENNA 1992).
Whi1e conceding Wasson "was brilliant in advancing the
notion that a mushroom of some sort was implicated in the
Soma mys tery," McKenna rejected the idea of Amanita
muscaria as soma, turning instead to the
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soma (GARTZ 1993; SCHROEDER e GUZMAt"l 1981). Questi
micologi non presentarono alcuna discussione contro la
teoria di Wasson, né una dettagliata contro-proposta per un
fungo psilocibinico come soma; essi suggerirono semplice
mente ciò come una possibilità, verificata la presenza di
funghi psilocibinici nel subcontinente indiano.
Undici anni più tardi, lo scrittore statunitense Terence
K. McKenna pubblicò un libro popolare sugli enteogeni
intitolato Foodfor the Gods, nel quale un capitolo è dedica
to alla "Ricerca del Soma: l'eni gma vedico dorato"
(McKENNA 1992). Mentre concedeva che Wasson "fu bril
lante neli' avanzare il concetto che un fungo di un qualche
tipo era coinvolto nel mistero del Soma", McKenna tifiutò
l'idea dell'Amanita muscaria come soma, volgendosi inve
ce verso la proposta di Schroeder/Guzman [che mancò di
citare] di un fungo psilocibinico coprofilo quale Psilocybe
cubensis come soma. Il libro di McKenna può essere diffi
cilmente considerato una seria sfida alla teoria di Wasson,
giacché dedica 20 pagine scarse al soggetto. McKenna non
ha esposto un sommario della teoria di Wasson in nessun
suo dettaglio e nemmeno ha argomentato contro di essa
[non ha fatto alcun riferimento all'urina-soma, né all'Aja
Ekapad, né al putka/putika, né al Nivkhi, né al 'Fungo
Divino dell'Immortalità', ecc.]. La sua obiezione di base
all' Amanita muscaria come soma era sperimentale - in due
auto-sperimentazioni con campioni secchi californiani e
freschi del Colorado [citando anche la singola esperienza di
un collega, anche questa eseguita con materiale america
no], McKenna non riuscì a provare "l'estasi vi sonaria rapi
trice che ispirò i Veda", e ciò lo portò a concludere che
questa "non avrebbe potuto verosimilmente essere causata
dall' Amanita muscaria". Una simile argomentazione basata
su esperimenti con A. muscaria californiana era stata sug
gerita quattordici anni prima (McDoNALD 1978). Non
importa la presunzione di fare una simile affermazione
generica basata su un numero in significante di auto-speri
mentazioni; la carenza più vistosa del rifiuto di McKenna
dell' agarico muscario su basi farmacologiche si basa sul
fatto che egli ha ignorato almeno una mezza dozzina di
rapporti di quel periodo di 'estasi visionarie rapitrici' pro
vocate da materiale nordamericano ed europeo [egli ha
anche affermato erroneamente che il muscimolo, di cui
sbagliò l'ortografia - uno degli agenti attivi nei funghi 
non era stato studiato su soggetti umani]. POLLOCK (1975)
descrisse "uno stato profondo euforico di coscienza" con A.
muscaria dell ' Alaska; io ho riportato effetti enteogenici
con specie di Amanita psicoattive dell' America del nord
(Orr 1976); un libro danese che era alla sua quarta edizio
ne riportò effetti "allucinogeni" con l'agarico mu scario
(LARRIS 1980); un libro scritto in catalano descriveva effetti
enteogeni di A. muscaria secca proveniente dalla Catalunia,
dove l'u so del fungo è tradizionale (FERICGLA 1985, 1992,
1993); 25 anni fa due gruppi di studiosi europei descrissero
"i llusioni di visione colorata" e paragonarono e contrappo
sero gli effetti del muscimol0 con quelli dell a psi locibina e
dell'LSD (THEOBALD et al. 1968 ; WASER 1967), e vi sono

22

Eleusis, n.s., n. 1, 1998

Schroeder/Guzman proposa l [which he failed to cite] of a
coprophilous psilocybian mu shroom like Psilocybe cuben
sis as soma. McKenna's book can hardly be described as a
serious challenge to Wasson's theory, inasmuch as in scant
20 pages devoted to the subject. McKenna did not even
summarize Wasson's theory in any detail , much less argue
against it [soma-urine rated nary a mention, nor Aja
Ekapad, nor putka/putika, nor the Nivkhi nor the ' Divine
Mushroom of Immortality,' etc.]. His basic objection to
Amanita muscaria as soma was experiential - in two se lf
experiments with dried Californian and fresh Coloradan
specimens [citing also the si ngle experience of a colleague,
al so with North American material], McKenna failed to
experience the "rapturous visionary ecstasy that inspired
the Vedas," leading him to conclude that such "could not
possibly have been caused by Amanita muscaria." A simi
lar argument based on experiments with Californian A.
muscaria had been suggested fourteen years earlier
(McDoNALD 1978). Never mind the presumption of making
such a sweeping statement based on an insignificant num
ber of self-ex periments, the most glaring deficiency of
McKenna's rejection of the fly-agaric on pharmacological
grounds is the fact that he ignored at least a half-dozen con
temporary reports of 'rapturous visionary ecstasy' pro
voked by North American and European material [he al so
stated wrongly that muscimol , which he misspelled , one of
the active agents in the mushrooms, had not been tested in
human subjects]. POLLOCK (1975) described "a profound
euphoric state of consciousness" from Alaskan A.
muscaria; I reported entheogenic effects from North
American psychoactive Amanita species (Orr 1976); a
Danish book which has gone through four editions, mentio
ned "hallucinogenic" effects of fly -agaric (LARRIS 1980); a
book in Catalan described entheogenic effects of dried A.
muscaria from Catalunya, where use of the mushroom is
traditional (FERICGLA 1985,1992,1993); 25 years ago two
European groups described "illusions of colour vision" and
compared and contrasted effects of muscimol with those of
psilocybine and LSD (THEOBALD et al. 1968; WASER 1967),
and there are other sources, which include the voluminous
Siberian literature meticulously reproduced by Wasson in
his originai book, describing shamanic and ludible use of
the mushroom down the centuries. A recent book made
reference to visionary use of A. muscaria, as ampacao, by
the Igorot people ofLuzon, Phi1ippines; and similar divina
tory use by Chuj Mayan shamans (RATscH 1992); echoing
a parallel report from Puebla, México (Knab 1976-1978).
In work published after McKenna's book, se1f-experiments
with A. muscaria, provoking "a super-essentia1 field of
pure light and bliss which seemed the very God" led the
author to sense ' the truth ' of Wasson's soma theory, in
favor of which he adduced further Indian evidence from the
Rg Veda and the Puranas (HEINRlCH 1992,1994[5]).
McKenna furthermore hedged his bets by suggesting, with
no psychonautic experiments to back him up, tbat Peganum
harmala may "give a reliable and ecstatic hallucinogenic
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altre fonti, che includono la voluminosa letteratura siberia
na meticolosamente riprodotta da Wasson nel suo libro ori
ginale, descrivente l'uso sciamanico e ludico del fungo
durante i seco li. Un recente libro fa riferimento all'uso
visionario di A. mllscaria, come ampacao, da parte della
gente Igorot di Luzon, nelle Filippine; e un uso divinatorio
simile da parte degli sciamani Chuj Mayan (RATSCH 1992),
facente eco un rapporto parallelo da Puebla, in Messico
(K.J\lAB 1976-78). In un lavoro pubblicato dopo il libro di
McKenna, auto-sperimentazioni con A. muscaria, inducenti
"un campo su per essenziale di pura luce e gioia che sem
brava il vero Dio" portò l'autore a percepire ' la verità' della
teoria di Wasson sul soma, a favore della quale egli addu sse
ulteriore evidenza indiana dal Rg Veda e dai Purana
(HEINRICH 1992, 1994[5]). McKenna inoltre scommise pro
e contro affermando, con nessun esperimento psiconautico
di sostegno, che il Peganllm harmala può "dare un'espe
rienza allucinogena attendibile ed estatica", suggerendo
anche che per il soma avrebbe potuto essere coinvolta una
combinazione fra P harmala e funghi psilocibinici [senza
citare un minimo di evidenza di conferma]! Mentre i funghi
psilocibinici devono essere considerati come candidati pos
sibili per il soma, il lavoro intellettu ale attende una presen
tazione completa e dettagliata per la sua evidenza come
opposta all'ipotesi di gran lunga più stabilita dell'Amanita
muscaria , e prove personali con enteogeni [in particolare
quelle ispirate dal nostro moderno accesso ad un smorg
sbord di dozzine di inebrianti scia manici], non costituisco
no una base scientifica per rifiutare alcuna ipotesi data, per
ignorare gli esperimenti di altri, né gettare via "molti pezzi
intricatamente interconnessi di evidenza diretta e indiretta"
quali quelli attentamente intrecciati da Wasson.

Mandragora turcomanica [Solanaceae] come Haoma
Nel 1980, l'archeologo russo Igor N. K.Jhlopin propose
un altro candidato enteogeno per l' haoma [e per estensio
ne, per il soma] , la Mandragora turcomanica Mizgir.,
recentemente descritta dalla Turkmenia sudoccidentale,
confinante con l'Iran nel nord-est (KHLOPIN 1980). Sebbene
egli notò semplicemente poche altre proposte alternative,
inclusa quella di Wasson, non le ricapitolò , né discusse
contro di esse, bensì citò a favore della sua ipotesi: I) che
le radici e i gambi dell 'haoma erano riferite nell'Avesta
[ma non le radici del soma nel RgVeda] e tipicamente sono
le radici delle specie di Mandragora che poss iedono
importanza farmacologica; 2) che M. turcomanica cresce
nei monti, come l' haonw/soma; 3) che un colore 'dorato' è
associato all'haoma, che è il colore dei frutti di
Mandrag ora; e 4) che]' haoma era descritto come avente
proprietà curative, come le specie di Mandragora (RATSCH
1994; STARCK 1917). Sebbene l'ipotesi di Khlopin sia sche
letrica e abbozzata, si deve affermare che le specie di
Mandragora sono almeno plausibili come un sostituto
dell'haoma per il soma nell'area iranian a. D'altra parte,
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experience," even suggesting soma might have involved a
combination between P harmala and psilocybian mush
rooms [without citing a shred of supporting evidence]!
While psilocybian mushrooms must be considered as pos
sible candidates for soma, the intellectual world awaits a
'full-dress ' presentation of evidence for this as opposed to
the far-better established Amanita muscaria hypothesis,
and personal tastes in entheogens [particularly those infor
med by our utterly modern access to a smorgsbord of lite
rally dozens of shamanic inebriants] , constitute no scienti
fic basis for rejecting any given hypothesis, for ignoring the
experiments of others, nor for casting aside "many intrica
tely interlocking pieces of direct and indirect evidence"
such as those interwoven carefully by Wasson.

Mandragora turcomanica [Solanaceae] as Haoma
In 1980, Russian archaeologist Igor N. Khlopin pro
posed another entheogenic candidate for haoma [and by
extension, soma], the recently-described Mandragora tur
comanica Mizgir., from southwestern Turkmenia, borde
ring Iran to the northeast (KHLOPIN 1980). Although he
merely noted a few alternate proposals, including
Wasson's , he did not summarize these, much less argue
against them, but rather cited in support of his proposal: l)
that roots and stems of haoma were stressed in the Avesta
[but not roots of soma in the Rg Veda], and typically it is the
roots of Mandragora species which possess pharmacologi
cal importance; 2) that M. turcomanica grows in the moun
tains, as did haomalsoma; 3) that a 'golden' color is asso
ciated with haoma, which is the color of Mandragora
fruits; and 4) that haoma was described as having curative
properties, like the Mandragora species (RATSCH 1994;
STARCK 1917). Although K.Jhlopin's hypothesis is skeletal
and sketchy, it must be said that Mandragora species are at
leas t plausible as a haoma substitute for soma in the Irani an
area. On the other hand, inasmuch as fruits and roots are
not mentioned with regard to the Vedic soma, M. turcoma
nica or another Mandragora s pecies as soma seems more
of a wild guess than solid hypothesis. Nevertheless, it is a
desideratum to have a more detailed and careful\y-argued
case for this haoma candidate.

Parasitic C/aviceps Mushrooms as Anotber Candidate
for Soma
In 1992, Mott T. Greene, a U.S. professor of classical
studies, in a 32-page chapter of a book entitled Natural
Knowledge in Preclassical Antiquity, offered ergoline-alka
loid-containing Claviceps species as "The True Identity of
Soma" (GREENE 1992), a thesi s echoed independently three
years later (SHELLEY 1995). Again, Wasson had himself
considered this possibility (RIEDLlNGER 1993) which, ironi
cally, was derived by Greene from Wasson's suggestion, in
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verificato che frutti e radici non sono menzionati per il
soma vedico, M. turcomanica o altra specie di Mandrago ra
sembra più un'immaginazione che un'ipotesi solida.
Tuttavi a, è un desideratum avere un caso più dettagliato e
attentamente discusso per questo candidato per l' haoma.

Funghi parassiti Claviceps come altro candidato per il
Soma
Nel 1992, Mott T. Greene, un professore statunitense
di studi classici, in un capitolo di 32 pagine di un libro inti
tolato Natural Knowledge in Preclassical Antiquity, ha pro
posto le specie di Claviceps contenenti alcaloidi ergolinici
come "La vera identità del soma" (GREENE 1992); una tesi
ripetuta indipendentemente tre anni più tardi (SHELLEY
1995). Di nuovo, lo stesso Wasson aveva considerato que
sta possibilità (RIEDLlNGER 1993) che, ironicamente, era
tratta da Greene dal suggerimento di Wasson, in collabora
zione con Albert Hofmann e Cari A.P. Ruck, di specie di
Claviceps come fonte di agenti enteogeni nella pozione
greca del kykeon, ingerita in un rito iniziatico nei Misteri
Eleusini (WASSON et al. 1978). Brevemente, Wasson,
Hofmann e Ruck avevano teorizzato che il kykeon eleusino
[che l'Inno Omerico a Demetra del settimo secolo a.c.
riportava consistere di orzo, acqua e una menta fragrante
chiamata blechon] era una pozione enteogena, i cui effetti
erano dovuti agli sclerozi del parassita Claviceps infestante
l'orzo [gli sclerozi, o ergot, sono masse dense di micelio
che fuoriescono dal chicco maturo , e sono una fonte ricca
di alcaloidi dell' acido Iisergico, compresi composti enteo
geni so lubili nell'acqua quali ergina o ammide dell'acido
li sergico , idrossietilammide dell' acido lisergico, el imocla
vina ed ergonovina] (BIGWOOD et al. 1979; Orr e NEELY
1980).
Nella corrispondenza con Hofmann, Wasson scrisse:
"Prevedo che il nostro Eleusis porterà una sfida alla mia
identificazione del Soma" (RIEDLlNGER 1993) e sebbene
egli non visse sino a vedere la sfida, questa venne infine
avanzata da Greene nel 1992. Di nuovo , Greene scelse di
non di scutere contro l'ipotesi di Wasson punto per punto.
Dopo il riconoscimento della " teoria sviluppata in maniera
elaborata" di Wasson, [ma mancando di riepilogarla in det
taglio] e concedendo che Wasson si era " mosso certamente
nella direzione giusta" [un riconoscimento indiretto del
fatto che Wasson aveva avuto ragione nel proporre una
droga enteogena per il soma, non una bevanda alcolica,
sino ad allora la teoria dominante fra i vedisti), Greene
semplicemente affermò ex cathedra che "Wasson aveva
sbagliato nella sua identificazione del Soma come A.
muscaria". Greene affermò quindi l'ovvio, cioè che era
l'effetto del soma e non la pianta per se che era deificato
dai preti vedici, stabilendo regole per la sua ricerca 'biochi
mica ', ponendo le seguenti domande: l) quali erano gli
effetti del soma; 2) quali composti possono produrre simili
effetti nei soggetti umani; 3) quali piante possono contene
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collaboration with Albert Hofmann and Cari A.P. Ruck , of
Claviceps species as the source of the entheogenic agents
in the Greek kykeon potion ingested as an initiatory rite in
the Eleusinian Mysteries (WASSON et al. 1978). Briefly,
Wasson, Hofmann and Ruck had theorized that the
Eleusinian kykeon [said in the seventh century B.C.
Homeric Hymn to Demeter to consist of barley, water and a
fragrant mint called blechon) was an entheogenic potion ,
whose effects proceeded from parasitic Claviceps sclerotia
infesting the barley [the sclero tia, or ergots, are dense mas
ses of mycelium which project from the ripening grain, and
are a rich source of lysergic acid alkaloids, including
entheogenic, water-soluble compounds like ergine or lyser
gic acid amide, lysergic acid hydroxyethylamide, elymo
clavi ne and ergonovine) (BIGWOOD et al. 1979; Orr and
NEELY 1980).
In correspondence with Hofmann, Wasson wrote: "I
foresee that our Eleusis may lead to a challenge of my
identity for Soma" (RIEDLlNGER 1993), and ' though he
didn 't live to see the challenge, it was finally made by
Greene in 1992. Again, Greene chose not to argue against
Wasson's hypothesis point for point. After acknowledging
Wasson's "elaborately developed theory," [but failing to
su mmarize it in detail), and conceding that Wasson had
been "certainly moving in the right direction" [an indirect
recognition that Wasson was right to propose an entheoge
nic drug for soma, not an alcoholic beverage, hitherto the
dominant theory among Vedi sts), Greene simply stated ex
cathedra that " Wasson was mistaken in his identification of
Soma as A. muscaria." Greene then stated the obvious, that
it was the effect of soma, and not the plant per se which
was deified by the Vedic priests, laying the ground rules for
his 'biochemical' quest, asking the following questions: l)
what were the effects of soma; 2) which compounds might
produce such effects in human subjects; 3) which plants
could contain those compounds; 4) of the plants that do,
which would have been available in India and Iran three
and-a-half millennia ago; finally, 5) of those plants, which
might yield 'a potent extract' when prepared as described
in the Rg Veda?
Greene then proceeded to agree with Wasson, that
soma had to have been an entheogen, saying that descrip
tions of soma! haoma " fit accounts of the effects of
marijuana ... of opium, of peyote, psilocybin[e], mescaline,
a variety of alkaloids, including reserpine, caffeine, nicoti
ne, cocaine, or lysergic acid amides , and finally ibotenic
acid (from A. muscaria)" - at once admitting lack of fami
liarity with entheogens [referring to "accounts of the
effects" of these drugs], then underscoring this admission
by falling into grievous errors as regards the pharmacology
and di stribution of the aforementioned drugs. First, Greene
stated that " peyote, mescaline, psilocybin[e) and cocaine
are found only in the Americas," when psilocybine-contai
ning mushrooms are known from all the continents, and at
least a half-dozen species have been collected in southern
Asia and several in the Indian subcontinent. He again erred
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re questi composti; 4) fra queste piante, quali avrebbero
potuto essere reperibili in India e in Iran tre millenni e
mezzo d'anni fa; infine, 5) fra quelle piante, quali avrebbe
ro potuto offrire 'un estratto potente' quando preparate
come descritto nel RgVeda?
Greene quindi procedette trovandosi in accordo con
Wasson, che il soma doveva essere stato un enteogeno,
affermando che le descrizioni del soma/haoma "si adattano
ai resoconti degli effetti di marijuana ... , oppio, peyote,
psilocibina, mescalina, una varietà di alcaloidi, incluso
reserpina, caffeina, nicotina, cocaina, o le ammidi dell'aci
do lisergico, e infine l' acido ibotenico Cdall ' A. muscaria)" 
ammettendo subito la mancanza di familiarità con gli
enteogeni [riferendosi a "resoconti degli effetti" di queste
droghe], quindi sottolineando questa ammissione cadendo
in penosi errori nella farmacologia e nella distribuzione
delle suddette droghe. Per primo, Greene affermò che
"peyote, mescalina , psilocibina e cocaina si trovano solo in
America", mentre i funghi psilocibinici sono noti in tutti i
continenti e almeno una mezza dozzina di specie è stata
raccolta nell' Asia del sud e numerose nel subcontinente
indiano. Egli nuovamente sbagliò con le notizie farmacolo
giche: "caffeina e reserpina sono stimoIanti troppo lievi per
ricevere ulteriore considerazione", quando nessun esperto
farmacologo avrebbe mai classificato la depressiva reserpi
na come uno stimolante, e potrebbero sorgere forti obiezio
ni nel considerare le piante contenenti oppio, caffè e cocai
na come enteogeni. Egli terminò concludendo: "delle dro
ghe sopra catalogate, solo la marijuana ... l'oppio, l'acido
ibotenico e le piante contenenti le ammidi dell'acido liser
gico erano presenti botanicamente nell'India del secondo
millennio a.C.". Avendo commesso la grossolana gaffe di
escludere i funghi psilocibinici senza motivo, Greene era
già su un terreno inattendibile, come fece, nella sua ricerca
ispirata dalla farmacologia , non considerando erroneamen
te UIlO dei principali contendenti per il soma sulle basi far
macologiche. Erano presenti altri errori scientifici, come il
parlare della "muscarina mortalmente velenosa , trovata in
altre specie di Amanita, in particolare nell'Amanita phalloi
des" [in realtà, A. muscaria è l'unica specie di Amanita per
la quale è stata riportata la presenza di muscarina, sebbene
in quantità molto basse, con conseguenze farmacologiche
minime, e gli agenti tossici mortali dell 'A. phalloides sono
le amatossine e le fallotossine].
Greene quindi escluse le specie di Cannabis [marijua
na] daUa considerazione basata sul suo ultimo criterio: che
il SOI1W era preparato come un'infusione acquosa e che gli
agenti attivi della Cannabis sono decisamente insolubili in
acqua. Egli argomentò contro l'oppio come soma basando
si sulle medesime obiezioni. Abbastanza giusto - sebbene si
potrebbe cavillare circa la solubilità acquosa dell' oppio,
avrei comunque eliminato questa droga soporifera per il
fatto che i suoi effetti non sono effettivamente appropriati.
Greene aveva quindi raggiunto, nella sua ricerca per esclu
sione 'biochimica', "gli alcaloidi acido ibotenico/muscimo
lo dai funghi freschi e secchi di A. muscaria e gli alcaloidi
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as to pharmacology: "caffeine and reserpine are too mild as
stimulants to receive much consideration," when no infor
med pharmacologist would ever classify the depressant
reserpine as a stimulant, and strong objections could be rai
sed to considering opium, caffeine- and cocaine-containing
plants as entheogens. He ended up concluding: "of the
drugs catalogued above, only marijuana ... opium, ibotenic
acid , and the plants that contain lysergic acid amides were
botanically present in the India of the second millennium
B.C." Having committed the gross blunder of ruling out
psilocybian mushrooms without cause, Greene was already
on shaky ground, as he had, in his pharmacologically-inspi
red search, wrongly dispensed of one of the leading conten
ders for soma on pharmacological grounds. There were
other scientific errors, such as speaking of the "deadly poi
son muscarine, found in other Amanita species, notably
Amanita phalloides" [in reality, A. muscaria is the only
Amanita species reported to contain muscarine, albeit in
trace quantities of little pharmacological consequence, and
the amatoxins and phallotoxins are the deadly toxic agents
of A. phalloides].
Greene then went on to eliminate Cannabis species
[marijuana] from consideration based on his last criterion;
that soma was prepared as an aqueous infusion, and the
active agents of Cannabis are decidedly insoluble in water.
He similarly argued against opium as soma based on the
same objection. Fair enough - 'though one might quibble
about the water solubility of opium, l'd have eliminated
this soporific drug on the grounds that its effects really
aren ' t appropriate. Greene had thus followed his reductio
nist ' biochemical' search to "the ibotenic acid/muscimole
alkaloids from fresh and dried A. muscaria mushrooms,
and the lysergic acid amide alkaloids from grasses ... infec
ted with Claviceps fungus (ergot)," to which the informed
pharmacognosist must needs add the psilocybian mush
rooms. He then admitted that Wasson's Amanita muscaria
theory "fulfills every criterion we have established for
Soma" with but one exception: "if Soma is A. muscaria,
then there is absolutely no reason to filter the Soma throu
gh a fleece of wool" [at least Greene, with his 'biochemi
cal' orientation, could think of no reason - do we see here
echoes of Brough's originai objection to a mushroom, later
repeated by Flattery ... that one would never make a potion
of a plant which might simply be eaten whole? - something
we know not to be a valid objection, since both in Siberia
with fly-agaric , and in México with psilocybian mush
rooms, there are reports of making potions of the mush
rooms]. Never mind the absurdity of a classical scholar,
obviously knowing little about the pharmacology, ethnobo
tany and distribution of entheogens, choosing purported
chemical/phalmacological grounds to reject the Wasson
hypothesis; on what basis did Greene assume there was a
necessity, a biochemical rationale, for making an infusion
as opposed to eating a dried plant? Would Greene have
argued against Camellia sinensis CL.) O. Kuntze
[Theaceae] as being used in the Japanese tea ceremony, on
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dell'ammide dell 'ac ido lisergico dai cereali ... infettati con
il fungo CLaviceps (ergot)", ai quali il farmacologo infor
mato deve aggiungere i funghi psilocibinici. Egli quindi
ammise che la teoria dell' Amanita muscaria di Wasson
"soddisfa ogni criterio che abbiamo stabilito per il Soma"
con una sola eccezione: "se il Soma è l'A. muscaria, allora
non v' è assolutamente motivo di filtrare il Soma attraverso
una massa di lana" [a dir poco Greene, con il suo orienta
mento 'biochimico', ritiene senza alcun motivo - vediamo
qui ripetizioni dell'obiezione originale di Brough a un
fungo, più tardi ripetuta da Flattery ... che non si farebbe
mai una pozione di una pianta che potrebbe essere sempli
cemente mangiata per intero? - qualcosa che sappiamo non
essere un'obiezione valida, in quanto sia in Siberia con l'a
garico muscario che in Messico con i funghi psilocibinici
vi sono documenti circa la preparazione di bevande con i
funghi] . Non importa l'assurdità di uno studioso classico,
che conosce ovviamente poco di farmacologia, etnobotani
ca e distribuzione degli enteogeni, che sceglie presunti ter
reni chimico-farmacologici per rifiutare l'ipotesi di
Wasson; su quale base Greene ha affermato che c'era una
necessità, una razionalità biochimica, per fare un' infusione
contrapposta al mangiare una pianta secca? Avrebbe
Greene dovuto argomentare contro la CameLlia sinensis
(L.) O Kuntze [Theaceae] in quanto usata nella cerimonia
giapponese del tè, basandosi sul fatto che le foglie potreb
bero semplicemente essere state mangiate secche e che non
v'era un motivo apparente di farne un'infusione?
E così Greene procedette di buon passo al suo 'candi
dato finale', gli scJerozi [singolare scLerotium - Greene ha
continuato nell' erronea ortografia scLerotum/scLerota] delle
specie di Claviceps parassite sui cereali selvatici o coltivati,
fonti degli alcaloidi visionari ergolinici solubili in acqua.
Gli errori tecnici si sono accumulati anche qui: Greene ha
citato erroneamente l'ergobasina [uno dei quattro sinonimi
dell'ergonovina] come "un prodotto di decomposizione
alcaloide o purificato del!' ergotamina" [mentre è un deriva
to semi-sintetico dell' acido lisergico, che può essere esso
medesimo ottenuto come un prodotto della decomposizione
dell 'ergotamina]; quindi ha affermato che la Metergina e
l' Ossitocina erano 'nomi di marca' per questo composto [in
realtà, la Metergina® è la metil-ergonovina e sia l'ergono
vina che il suo derivato metilico sono composti ossitocici,
cioè, mimano l'effetto uterotonico dell'ormone ossitocina].
Sebbene egli abbia descritto gli effetti del famoso derivato
ergolinico semi-sintetico LSD-25 o DeLysicfi>, Greene ha
interpretato male gli effetti dell'alcaloide ergolinico natura
le psicoattivo ergina o ammide dell'acido lisergico, all'in
fuori del fatto che Hofmann stabilì che 'le ammidi dell'aci
do lisergico' sono agenti attivi dei semi della morning glory
enteogena messicana ololiuhqui (On 1993). Egli ha man
cato di citare che anche l'ergonovina e la metil-ergonovina
sono psicoattive (BIGWOOD et al. 1979; On e NEELY 1980;
WASSON et aL. 1978) e di fornire dettagli sulla farmacologia
o la distribuzione di questi composti. Si deve notare che
l'elimocJavina è un altro principio della Claviceps solubile
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the grounds that the leaves could simply have been eaten
dried, and there is no apparent reason to have made an
infusion from them?
And so Greene proceeded apace to his 'final candida
te,' the scJerotia [singular scLerotium - Greene persisted in
the mistaken orthography scLerotum/sclerota] of Claviceps
spp. parasitic on wild or cultivated grasses, sources of the
visionary water-soluble ergoline alkaloids. Technical errors
accumùlated here as well: Greene mi stakenly cited ergoba
sine [one of four synonyms for ergonovine] as "a purified
alkaloid breakdown product of ergotamine" [when it is a
semi-synthetic derivative of lysergic acid, which latter
might be obtained as a breakdown product of ergotamine];
then said Methergine and Oxytocin were 'brand-names' for
this compound [in reality, M ethergine® is methyl-ergono
vine; and both ergonovine and its methyl-derivative are
oxytocic compounds; that is, they mimic the uterotonic
effect of the hormone oxytocin] . Although he described the
effects of the famous semi-synthetic ergoline derivative
LSD-25 or Delysid ® Greene glossed over the effects of
the natural psychoactive ergotine alkaloid ergine or lysergic
ac id amide, other than to note that Hofmann established
'lysergic acid amides' to be active agents of the Mexican
entheogenic morning glory seeds oloLiuhqui (On 1993).
He failed to mention that ergonovine and methyl-ergonovi
ne are al so psychoactive (BIGWOOD et al. 1979; On and
NEELY 1980; WASSON et al. 1978), nor to provide detail s on
the pharmacology or distribution of these compounds. It
should be noted that elymodavine is another potential
water-soluble psychotropic principle of Claviceps - it was
recently found to be the main alkaloid of the Tchunjki roots
[Securidaca longipedunculata Fres, Polygalaceae] used as
a visionary drug by the Balanta people of Guinea Bissau,
Africa (COSTA et al. 1992).
Greene then jumped ahead to a check-list of potential
Indian hosts for Claviceps species which might qualify as
soma, using the inexplicable criterion "an easy checklist is
whether there is a Sanskrit name for the plant," and further
winnowed the possibilities by the speculative criterion
"whether they were in India in Vedic times." He settled on
the following plants, based on archaeobotanical data: bar
ley orHordeum vulgare L. [yava in Sanskrit]; broomcorn
millet or Panicum milaceum L. [china in Sanskrit]; foxtail
millet or Setaria italica (L.) Beauv. [sayamaka in Sanskrit];
kodo millet or Paspalum scrobiculatum L. [kodrava in
Sanskrit]; and finger millet or Eleusine coracana (L.)
Gartner [soma in Sanskrit'] , ali Gramineae. In his enthusia
sm, Greene failed to note there exists some degree of con
troversy over the archaeobotanical dating he cited for
Indian cereals - DeWet's group, for instance, ascribed no
more than 3,000 years to African E. coracana in India
[making its cultivation in India some 500 years more recent
than the Rg Veda], and said it was "not known when the
Eurasian Setaria italica ... became part of the Indian cereal
complex" (DEWET et al. 1983 ).
Greene then went on to focus on the preparation of
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in acqua potenzialmente psicotropo - è stato recentemente
ritrovato come alcaloide principale nelle radici di Tchunfki
[Securidaca lon gipedunculata Fres, Polygalaceae] usate
come droga visionaria dalla tribù dei Balanta della Guinea
Bissau, in Africa (COSTA et al. 1992).
Greene quindi è saltato in mezzo a una lista di ospiti
potenziali indiani per le specie di Claviceps che si potevano
qualificare come soma, utilizzando il criterio inesplicabile
"una lista faci le è dove c'è un nome sanscrito per la pianta"
e inoltre vagliò le possibilità con il criterio speculativo "se
esse erano presenti in India ai tempi vedici". Egli si sof
fermò sulle seguenti piante, basate su dati archeobotanici:
orzo o Hordeum vulgare L. [yava in sansc rito]; broomcorn
millet o Panicum milaceum L. [china in sanscrito];foxtail
millet o Setaria italica (L.) Beauv. [sayamaka in sansc rito] ;
kodo millet o Paspalum scrobiculatum L. [kodrava in san
scrito]; efinger millet o Eleusin e coracana (L.) Gartner
[soma in sansc rito l ], tutte Gramineae. Nel suo entusias mo ,
Greene mancò di notare che esistono delle controversie
sulla datazione archeobotanica che egli ha citato per i
cereali indiani - il gruppo di DeWet, per esempio , attribuiva
non più di 3000 anni alla presenza dell ' africana E. coraca
na in India [considerando la sua coltivazione in India 500
anni più recente dei RgVeda] e disse che "non è noto quan
do la specie euroasiatica Setaria italica ... divenne palte
del complesso cerealicolo indiano" (DEWET et al. 1983).
Greene quindi focalizzò l'attenzione sulla preparazio
ne della pozio ne del soma, in particolare alla suddetta fil
trazione, notando ch'egli preferiva gli ergot come soma
perché gli agenti enteogenici sono solubili in acqua, ma il
residuo può contenere alcaloidi ergolinici altamente tossici
non solubili in acqua responsabili dell'ergotismo. Gli ergot
soddisfacevano così il suo desiderio di vedere nella filtra
zione una fase necessaria su basi biochimiche. Egli cercò
di rafforzare la sua idea proponendo un meccanismo dub
bio: la miscela del soma con il latte in modo tale che il
grasso del latte può 'prontamente di sso lvere' qualunque
traccia di ergotamina che potesse essere andata nell ' acqua,
con il filtro di lana di pecora sfruttante " il tremendo potere
di assorbimento del grasso della lana di pecora per trattene
re i grassi che sono ora legati [sic] all'ergotamina".
Teorizzò la decomposizione enzimatica di alcuni alcaloidi
ergotici in ergina e che la lana potrebbe agire come un
setaccio molecolare ; quindi ammise come questo meccani
smo estremamente improbabile " non era dimostrato in que
sto caso", enfatizzando che "il punto è piuttosto che il
Soma deve esere filtrato per prevenire l'ergotismo". Siamo
così giunti all'alterco di Brough che gli Indo-Iran ian i non
erano "sufficientemente esperti erbalisti" per preparare il
soma da un fungo mangiato come cibo in Giappone
(IMAZEKI 1973), per attribuire loro l'utilizzo di setacci
molecolari nella preparazione del soma! Infine, Greene
osservò i sostituti del soma nel Satapatha Brahmana,
notando che tre di questi erano cereali, compreso Setaria
Ìlalica [Greene continuava a errarne l'ortografia sc rivendo
Setaira). Egli notò che i sostituti erano o assomigliavano a
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the soma potion , particularly the afo reme ntioned filtration ,
noting that he favored ergots as soma because the entheo
genic agents are water-soluble, but the residue may contain
hig hl y- toxic non-water-solub1e ergoline alkaloids responsi
b1e for ergotism oErgots thus satisfied his desire to see in
the filtration a necessary step on biochemical grounds. He
tried to stren gthen this idea by proposing a dubious mecha
nism: the mixing of soma with milk so that the milk fat
may 'read ily disso lve ' any traces of ergotamine which
mig ht have gone into the water, with the lamb 's wool filter
ex ploiting " the tremendous fat-absorbing power of sheep's
wool to retain the fats that are now bound [sic] to
Ergotamine." He theorized enzymatic breakdown of some
ergot alkaloids to ergine, and that the wool might act as a
molecular sieve; then allowed as how this extremely
unlikely mechanism was "not de monstrated in this case,"
emphasizing that " the point is rather that Soma must be fil
tered to prevent ergotism." We had thus gone from
Brough's contention that the Indo-Aryans were not "suffi
ciently ski lled herbalists" to prepare soma from a mu sh
room eaten as food in Japan (lMAZEKJ 1973), to crediting
them with the use of molecular sieves in processing their
soma! Finally, Greene looked at soma substitutes in the
Satapatha Brahmana, noting that three were grasses, inc1u
ding Setaria italica [Greene consistently misspelled the
genus Setaira). He noted that the substitutes were or resem
bled grasses, but failed to mention at ali the primary soma
substitute of the Mahavira vessel, the mu shroom
putikalputka. In the end, Greene inc1ined toward either
Eleusine coracana because of its Sanskrit name soma and
the fact that it grew high in the mountains [I might note
that Setaria glauca (L.) Beauv. is also known as soma in
India] (WASSON 1968); or Paspalum scrobiculatum because
it was native to India and was a host for Claviceps paspali
Stevens et Hall [Clavicipitaceae] , an ergot !mown to produ
ce free lysergic acid amides, opting in the end for P scrobi
culatum . But since he had chosen this species for its lack of
the to xic ergoline aLkaloids which provoke ergotism, then
what of ali hi s argumentation regarding the requirement of
a biochemical rationale for the filtration ? Paspalum scrobi
culatum could be eliminated along with Amanita muscaria
using Greene 's own criterion - in both cases, there would
be no apparent biochemical necessity for f.ltra tion . On the
other hand , the name soma for Eleusine coracana and
Setaria glauca is certainly intriguing, but we have no data
whatever on alkaloid co ntent of Indian mountain-grown
ergot of these species, which, in the absence of such, can 
not even be assumed to be psychoactive plants, given the
!mo'Nn gross variation in chemical contents of ergots,
depending on the host grass, not to mention the phenome
non of 'chemical races' of any Claviceps species growing
on a given plant host.
It cannot be said that Greene has made a strong chal
lenge to Wasso n's theory, but that he, like Schroeder and
Guzman with psilocybian mushrooms, has merely demon
strated that Claviceps spp. are viable candidates for soma
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cereali, ma mancò di citare del tutto il principale sostituto
del soma del vaso di Mahavira, il fun go putika/putka. Nel
finale, Greene si indirizzò su Eleusine coracana, sia per il
suo nome sanscrito soma che per il fatto che questa pianta
cresce sui monti [voglio qui far notare che anche Setaria
glauca (L.) Beauv. è nota come soma in India] (WASSON
1968) ; o Paspalum scrobiculatum, perché è nativa
dell'India ed è una pianta ospite di Claviceps paspali
Stevens et Hall [Clavicipitaceae], un ergot noto per produr
re ammidi del!' acido li sergico libere, optando alla fine per
P scrobiculatum. Ma poiché egli aveva scelto questa specie
per la sua mancanza di alcaloidi ergolinici toss ici che pro
vocano l'ergoti smo, cosa c 'entra allora tutto il suo ragiona
mento circa la necessità di un fondamento biochimico per
la filtrazione? Il Paspalum scrobiculatum potrebbe essere
eliminato assieme ad Amanita muscaria usando il medesi
mo criterio utilizzato da Greene - in entrambi i casi, non si
presenterebbe una necessità biochimica apparente per la
filtrazione. D'altra parte, il nome soma per Eleusine cora
cana e Setaria glauca è certamente interessante, ma non
possediamo dati di qualunque tipo sul contenuto in alcaloi
di dell'ergot che cresce sui monti indiani e su queste piante,
che, in assenza di ciò, non possono quindi essere assunte
come piante psicoattive, data la forte variazione in contenu
ti chimici degli ergot, che dipende dal tipo di cereale ospi
te, per non parlare poi del fenomeno delle ' razze chimiche'
di qualunque specie di Claviceps che cresce su una data
pianta ospite.
Non posso dire che Greene abbia creato una fOlte
sfida alla teoria di Wasson, ma che, come Schroeder e
Guzman con i funghi psilocibinici, egli ha semplicemente
dimostrato che le spec ie di Claviceps sono candidati possi
bili per il soma [mentre, si potrebbe notare, sottolineando
anche la possibilità dei funghi psilocibinici, poiché li ha
esclusi dalla considerazione nella credenza ingenua che
questi si trovano so lo nel Nuovo Mondo]. Il suo caso è
deturpato dalla mancanza di familiarità con le droghe che
descrive e da numerosi errori da amatore nei confronti della
chimica e della farmacologia deg li enteogeni, che tradisco
no una conoscenza superficiale della scienza delle droghe
enteogene. Ironicamente, lo stesso Greene è cad uto nella
sua trappola 'fatale' di tutti coloro che hanno osato propor
re soluzioni al venerabile enigma del soma, cioè:
"coloro con sufficiente conoscenza del san
scrito per leggere i testi non avevano sufficienti
conoscenze botaniche [chimiche, etnobotaniche]
per fare un' identificazione, e coloro con sufficien
ti conoscenze botaniche per fare un ' identificazio
ne non aveva sufficienti conoscenze in sansc rito
per interpretare le descrizioni."

Sembra tuttavia che Greene non abbia egli medesimo
seguito la sua discussione riduzioni sta come ha affermato;
piuttosto egli partì dal presupposto che il soma era una
droga analoga al kykeon eleusino e usò il suo meccanismo
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[while, it might be noted , underscoring al so the viability of
psilocybian mushrooms, si nce he eliminated these from
consideration in the naive belief that they were found only
in the New World). His case is marred by lack of familia
rity with the drugs he describes, and by numerous amateu
rish mistakes regarding the chemistry and pharmacognosy
of entheogens, which betray a superfici al knowledge of the
science of entheogenic drugs. Ironically, Greene himself
had falle n into his 'fatai' trap of ali who dared propose
solutions for the hoary enigma of soma, to wit:
"those with enough San skrit to read the
text had not enough botany [chem istry, ethnobo
tany] to make an identitication, and those with
enough botany to make an identitication had not
enough Sanskrit to interpret the descriptions."

lt seems, moreover, that Greene in fact did not him
self pursue his reductionist argument as stated; that he
rather worked back from the idea that soma was a drug ana
logous to the Eleusinian kykeon, and used his process of
elimination to justify a foregone conclusion [which
nevertheless was un successful in banishing the spectre of
psilocybian mushrooms from the debate]. It is strange that
Greene did not attempt to draw parallels between the soma
cui t in the Indus Valley and the contemporaneous
Eleusinian Mysteries of the Aegean, and that he neglected
to cite a paper by a U.S . c1assicist which flirted with the
idea of a correspondence between the Vedic soma rites and
the Mysteries of Eleusis (WATKINS 1978), although its
author concluded "I persona lly accept R. Gordon Wasson's
identification of the Vedic plant. .. as the mushroom
Amanita muscaria." Nevertheless, Greene had added some
fresh in sights to the soma quest, and the idea of ergot-infe
sted grasses as source of the entheogen in the soma potion
has merito lronically, had Greene more than a passing fami
li arity with the ethnopharmacognosy of entheogens, he'd
have cited some modern field and laboratory data from
India, which I recently reviewed in Pharrnacotheon, and
which provides some indirect ancillary support for his ten
dentious theory (00 1993).
In contemporary India, kodo millet or Paspalum scro
biculatum is known to be poisonous, especially after rains,
causing "delirium and violent tremors," an effect ascribed
to infestation of the hu sks of the grain with Claviceps
paspali (AARONSON 1988; DEWET et al. 1983). Five years
ago, Indian ethnobotanists working in the Midnapur
District of West Bengal reported that the Lodha tribal peo
pie, who live not far from the Santal of the Simlipal Hill s,
ingested the "outer covering of dehusked grains" of P scro
biculatum "for hallucination" (PAL and JAIN 1989). This
'outer covering' is where the ergot would be found, and in
1959, researchers in India isolated a 'tranquillizing princi
pIe' from ' husk' of P scrobiculatum [said to yield a "toxic
crop after a favourable rainfall"] displaying the properties
of a water-soluble alkaloid and having pharmacological
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di eliminazione per giustificare una conclusione sco ntata
[che tuttavia non fu coronata da successo in quanto bandiva
dal dibattito i funghi psilocibinici]. E' strano che Greene
non si sia sforzato nel disegnare paralleli fra il culto del
soma nella Valle dell'Indo e i contemporanei Misteri
Eleusini dell ' Egeo, e ch'egli abbia mancato di citare un
articolo di un classicista statunitense che flirtava con l'idea
di una corrispondenza fra i riti del soma vedico e i Misteri
di Eleusi (WATKINS 1978), sebbene il s uo autore concludes
se "Accetto personalmente l'identificazione della pianta
vedica di R. Gordon Wasson ... come il fungo Amanita
11/1Iscaria". Ciò nonostante, Greene ha aggi unto alcune
considerazioni nuove alla questione del soma e l'idea dei
cereali infestati dall'ergot come fonte dell'enteogeno nella
pozione del soma ha un suo valore. Ironicamente, pur aven
do Greene una familiarità più che fugace con l'etnofarma
cologia degli enteogeni, egli ha citato alcuni dati moderni
di campo e di laboratorio provenienti dall'India, che ho
recentemente analizzato nel Pharmacotheon e che forni
scono qualche convalida indiretta ausiliaria alla sua teoria
tendenziosa (On 1993).
Nell'Indi a contemporanea il kodo milLet o PaspaLum
scrobiculatum è noto come velenoso, specie dopo le piog
gie, causante "delirio e tremori violenti", un effetto attribui
to all'infestazione della loppa del seme con Claviceps
paspali (AARONSON 1988; DEWET et al. 1983). Cinque anni
fa, etnobotanici indiani che lavoravano nel Distretto di
Midnapur del Bengala occidentale, riportarono che la
popolazione tribale dei Lodha, che vive non lontano dai
Santal delle colline Simlipal, ingerivano " la copertura
esterna dei semi sbucciati" di P scrobicuLatum "per alluci
nazione" (PAL e JAIN 1989). Questa 'copertura esterna' è il
posto dove si dovrebbe trovare l'ergot e nel 1959 ricercato
ri indiani isolarono un 'principio tranquillizzante' dalla
'loppa' di P scrobicuLatum [che si ritiene renda un ' raccol
to toss ico dopo una pioggia favorevole'] mostrante le pro
prietà di un alcaloide solubile in acqua ed ave nte effetti far
macologi simili a quelli delle ammidi dell' acido Iisergico
(BHJDE e ALMEN 1959). Questa generale conoscenza in
India della tossic ità potenziale del kodo miLLet e la soprav
vivenza nel Bengala contemporaneo, in India, dell'uso
intenzionale di P serobiculatum [apparentemente] infestato
dall'ergot come un enteogeno ['per allucinazione'], si pre
stano verosimilmente all'idea di cereali infestati dall'ergot
come soma. E' una sfortuna che non abbiamo alcun detta
glio circa l'uso dei Lodha del P scrobicuLatum ergotizzato
- ricerche di questo tipo e lo studio del fungo coprofilo
enteogenico noto ai Santal nelle vicinanze delle colline
Simlipal potrebbero gettare importante luce sul problema
del soma. D 'a ltra parte, l'uso del soma fu chiaramente por
tato in India dagli Ariani dal nord e l'ingestione tradiziona
le di enteogeni fra le tribù collinari indiane è una pratica
più che probabile e autoctona pre-vedica. Potrebbe essere
che Eleusine coraeana e Setaria glauca furono chiamate
soma in sanscrito perché provocavano effetti enteogenici
analoghi a quelli del soma originale.
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effec ts similar to Iysergic acid amides (BHIDE and AIMEN
1959). This generai knowledge in India of the potential
toxicity of kodo millet, and the survival in contemporary
Bengal, India of intentional use of [apparently] ergot-infe
sted P serobieulatum as an entheogen ['for haJlucination '],
lends verisimilitude to the notion of ergot-infested grasses
as soma. It is unfortunate that we have no detail s regarding
the Lodha use of ergotized P serobieulatum - investigation
of thi s practice, and study of the coprophilous entheogenic
mushroom known to the Santal in the nearby Simlipal
Hill s, could cast important light on the soma problem. On
the other hand, soma use was clearly brought into India by
the Aryans from the north, and trad itional ingestion of
entheogens among Indian hill tribes is more than likely an
autochthonous, pre-Vedic practice. It might be that
Eleusine eoraeana and Setaria glauca came to be called
soma in Sanskrit simply because they provoked entheoge
nic effects analogous to those of the originai soma.

Conclusion
R. Gordon Wasson's fungal soma hypothesis has been
singularly successful in stimulating scholarly debate on the
subject. The aspect that both Wendy Doniger and I have
held to be the most important part of the theory, the 'broa
der hypothesis' that soma was an entheogen, has carried the
day - of the eight major reviewers of Wasson's theory that
we have examined, John Brough [the only one of five
Vedic/ Avestan specialists not to accept Wasson's identifica
tion of soma as Amanita musearia] alone rejected the idea
that soma was 'hallucinogenic.' Moreover, ali but one of
the alternate candidates proposed for soma have been
advanced in the belief that soma was an entheogen. In the
case of psilocybian mushrooms, there is no doubt of their
entheogenic properties - indeed, the main argument that has
been made in favor of psilocybian mushrooms as soma is
that they are presumed to be superior in their visionary
properties to Amanita muscaria. In the case of Claviceps
mushrooms, one of the criticisms which has been levelled
against the Wasson, Hofm ann and Ruck theory of
Clavieeps-infested barley as the source of the entheogenic
kykeon used in the Eleusinian Mysteries, is the fact that
nobody has experimentally shown that an entheogenic
potion can be made from an aqueous extract of ergot. It is
worth not ing that in this case too, the broader hypothesis.
that the kykeon was entheogenic, is the more important part
of the theory of the Wasson group, and this has gained
broad acceptance. While of course we want psychonautic
experiments on the kykeon , the fact that there exists a
record of ethnomedicinal use of ergots as entheogens could
be cited against this objection (On 1993 ; PAL and JAIN
1989). There is no question that ololiuhqui seeds and seeds
of tlitliltzin [Turbina corymbosa (L.) Rafinesque and
lpomo ea violaeea L.] and other species of Convolvulaceae,
all of which contain the same simple amides of Iysergic
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Conclusione
L'ipotesi fungina per il soma di R. Gordon Wasson è
stata straordinariamente coronata da successo nello stimo
lare il dibattito accademico. L'aspetto che entrambi Wendy
Doniger e io abbiamo ritenuto essere la parte più importan
te della teoria, la 'ipotesi più ampia' che il soma era un
enteogeno, ha resistito - delle otto maggiori recensioni alla
teoria di Wasson che abbiamo esaminato, solamente John
Brough [l'unico fra i cinque specialisti dei Veda e
dell'Avesta che non ha accettato l' identificazione di
Wasson del soma come Amanita muscaria] ha rifiutato l'i
dea che il soma era un enteogeno. Nel caso dei funghi psi
locibinici, non v'è dubbio sulle loro proprietà enteogeniche
- in realtà, l'argomento principale che è stato avanzato a
favore dei funghi psilocibinici come soma è che essi sono
considerati superiori all'Amanita muscaria nelle loro pro
prietà enteogeniche. Nel caso dei funghi della Claviceps,
una delle critie>he indirizzate contro la teoria di Wasson,
Hofmann e Ruck dell'orzo infestato con Claviceps come
fonte dell'enteogeno kykeon usato nei Misteri Eleusini,
consiste nel fatto che nessuno ha mostrato sperimentalmen
te che si può ottenere una pozione enteogena da un estratto
acquoso di ergot. E' il caso di puntualizzare che l'ipotesi
più ampia, che il kykeon era enteogenico, è la parte più
importante della teoria del gruppo di Wasson e ciò ha con
quistato un ampio consenso. Mentre naturalmente deside
riamo esperimenti psiconautici sul kykeon, il fatto che esi
ste una registrazione dell'uso etnomedico degli ergot come
enteogeni potrebbe essere citato contro questa obiezione
(0Tr 1993; PAL e JAIN 1989). Non v' è dubbio che i semi di
ololiuhqui e i semi di tlitliltzin [Turbina corymbosa (L.)
Rafinesque e Ipomoea violacea L.] e altre specie di
Convolvulaceae, tutte contenenti le medesimi ammidi sem
plici dell'acido lisergico ritrovate in numerosi ergot, erano
e restano largamente usate come enteogeni in Messico e
nell' America del sud (0Tr 1993), cosÌ come per le radici
dell'africana Securidaca longipedunculata contenenti alca
loidi ergolinici; così, non vi sono le basi farmacologiche ed
etnobotaniche per rifiutare le specie di Claviceps sia come
soma che come ingredienti attivi del kykeon. Per il medesi
mo argomento, la registrazione storica e l'ampia distribu
zione geografica dell'uso sciamanico di Amanita muscaria
[trans-siberiana, giapponese, filippina , nord americana,
centro americana e probabilmente europea] (BAUER et al.
1991; FERICGLA 1993; IMAZEKl 1973; KEEWAYDlNOQUAY
1978,1979; NAVET 1988; 0Tr 1993; RATSCH 1992;
WASSON 1968, 1972a) persuade in maniera eloquente e
decisiva contro i suggerimenti frivoli che l'agarico musca
rio manca di proprietà visionarie appropriate per il soma
(McDoNALD 1978; MCKENNA 1992).
D'altra parte, la scarsità di proprietà visonarie del
l' harmel o Peganum harrnala (0Tr 1994) e la mancanza di
qualunque documentato uso etnomedico enteogenico sono
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acid as are found in many ergots, were and remain widely
used as entheogens in México and South America (0Tr
1993), as also the ergoline-alkaloid-containing roots of
Securidaca longipedunculata in Africa; so there is no phar
macological or ethnobotanical basis for rejecting Claviceps
species either as soma or as active ingredients of the
kykeon. By the same token, the historical record of, and
broad geographical distribution of shamanic use of
Amanita muscaria [trans-Siberian, Japanese, Philippine,
North American, CentraI American and probably
European] (BAUER et al. 1991; FERICGLA 1993; IMAZEKI
1973; KEEWAYDlNOQUAY 1978,1979; NAVET 1988; 0Tr
1993; RATSCH 1992; WASSON 1968, I 972a) argues eloquen
tly and decisively against frivolous suggestions that the f1y
agaric lacks visionary properties appropriate to soma
(McDoNALD 1978 ; McKENNA 1992).
On the other hand, the dearth of visionary properties
of harmel or Peganum ha/'mala (0Tr 1994), and the lack of
any documented entheogenic ethnomedicinal use, are crip
pling and well-nigh fatai arguments against the notion that
it might have been the originaI soma. Even Flattery, who
championed this theory, had recourse to the South
American ayahuasca potions as evidence for entheogenic
properties of ha/'mel. But the psychoptic effects of these
potions mainly proceed from DMT and other alkaloids
derived from plant additives, not from the harmane-alka
loid-containing Banisteriopsis stems, and even Flattery in
the end had to cast about for potential psychoactive additi
ves to hm'mel in India, to explain away the embarrassing
fact that the effects of harmel were not appropriately visio
nary. This damning defect of the Flattery/Schwartz theory,
plus the absence of P harmala from the mountains adja
cent to the Indus Valley [the Hindu Kush and Himalayas]
where soma was said to grow, added to the fact that the
authors failed to counteract many important facets of
Wasson 's originai arguments, focussing on the later Avesta
and not the primary Rg Veda , cause their theory to come
well short of a daunting challenge to Wasson's hypothesis.
In my view, Flattery and Schwartz have made a solid
demonstration only of the probability that haoma of
Avestan times [when the originaI soma had ceased to be
used in India] was P harmala, and hence that P hm'mala
was at least a soma substitute in the Iranian area.
Here a word about the ecology of the soma candidates
is in order. It seems to me obvious from the numerous sta
tements to that effect in the Rg Veda and the Avesta, that
soma grew in the mountains , although we cannot pinpoint
any exact area [the Rg Veda mentions a lake, Saryanavat, in
the mountains of Kurukshetra, and the Satapatha
Brahmana refers to the Himalayas and the mountain
Mujavant]. Moreover, the southward [and westward]
migration of the Aryans away from this montane base
offers a natural explanation for the eventual complete
replacement of soma with various substitutes. The
Satapatha Brahmana even describes the Brahmans trading
a cow for soma with the hated Dasyus, who stili inhabited
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argomenti mutilanti e pressoché fatali per l'idea ch'essa
abbia potuto essere il soma originale. Anche Flattery, che
difese questa teoria, ha fatto ricorso alle bevande del
l'ayahuasca sud americana come dimostrazione delle pro
prietà enteogene dell' harmel. Ma gli effetti psicotropi di
queste bevande sono dovute principalmente alla DMT e ad
altri alcaloidi presenti in piante additive, non ai fusti di
Ballisteriopsis contenenti alcaloidi dell' armala, e lo stesso
Flattery all a fine ha dovuto cercare potenziali psicoattivi
additivi dell' hal"mel in India per giustificare il fatto imba
razzante che gli effetti dell' harmel non sono adeguatamen
te visionari oQuesta riprovevole imperfezione della teoria di
Flattery/Schwartz, aggiunta all'assenza di P harmala nei
monti adiacenti all a Valle dell'Indo [1'Hindu Kush e
l'Himalaya] dove si diceva che cresceva il soma, e al fatto
che gli autori non si sono contrapposti a numerosi aspetti
delle di scussioni originali di Wasson, focali zzando l'atten
zione su l più tardo Avesta e non sul più antico Rg Veda, ha
portato la loro teoria a non essere all'a ltezza di una sfida
scoraggiante all'ipotesi di Wasson . Nel mio punto di vista,
Flattery e Schwartz hanno presentato solamente una solida
dimostrazione della probabilità che l' haoma dei tempi ave
stici [quando il soma originale aveva cessato di essere usato
in India] era il P harmala e che quindi questa pianta era al
massimo un tardo sostituto del soma nel l'area iraniana.
E' il caso qui di dedicare alcune parole sull' ecologia
dei candidati del soma. Mi sembra ovvio, dalle numerose
affermazioni presenti nel RgVeda e nell'Avesta, che il soma
cresceva sui monti , sebbene non poss iamo localizzarne
un' area precisa [il Rg Veda riferisce di un lago, Saryanavat,
nei monti del Kurukshetra, e il Satapatha Brahmana cita
l'Himalaya e il monte Mujavant]. Inoltre , la migrazione
verso sud [e verso ovest] degli Ariani a partire dalla loro
base montana, offre una spiegazione naturale per j'eventua
le sostituzione completa del soma con sostituti vari. Anche
il Satapatha Brahmana descrive i Bramini barattare una
mucca per il soma con gli odiati Dasy u, i quali abitavano
ancora i monti che gli Ariani si erano lasciati dietro. Il
Peganum harmala, il cui habitat sappiamo dai dati botanici
e linguistici essere centrato in Iran, sulla base dell'evidenza
ecologica sembra essere un sostituto del soma per gli
Ariani che migrarono verso ovest. Le specie di Ephedra e
altre piante superiori proposte come candidati per il soma
dai vedisti sono similmente abitatrici delle pianure e non si
trovano sui monti . Riguardo l'Amanita muscaria, v'è sfor
tunatamente scarsa evidenza botanica ri spetto alla sua pre
senza sui monti del subcontinente indiano, sebbene sia
stata riportata nell ' Hindu Kush del! ' Afghanistan centrale
dove, inoltre, regna la micofilia, e l' agarico muscario "rico
pre un ruolo cultuale nella terapia medico-folclori sta" per
le sue proprietà psicotrope (MOCHART e GEERKEN 1979).
Come sopra citato, i funghi coprofili ps ilocibinici sono noti
nell' Himalaya del Nepal e possono essere presenti nelle
colline Simlipal, ma nuovamente e sorprendentemente, non
abbiamo virtualmente registrazioni della presenza di questi
funghi in India, mentre è nota la loro presenza nell'Asia
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the mountains the Aryans had left behind. Peganum harma
la, the range of which we know from botanical and lingui
stic evidence to be centered in Iran, seems on ecologica I
evidence to be a soma substitute for the Aryans who migra
ted westward. Ephedra species, and other higher-plant can
didates proposed by Vedists for soma, are likewise plains
denizens not found in the mountains. As for Amanita
muscaria, there is unfortunately scanty botanical evidence
regarding its occurrence in the mountain s of the Indian sub
continent, 'though it was reported from the centrai Hindu
Kush of Afghanistan where, moreover, mycophilia reigns,
and the fly-agaric "plays a cultic role in folk-medicinal the
rapy" for its psychotropic properties (MOCHTAR and
GEERKEN 1979). As aforementioned, coprophiloLis psilocy
bian mushrooms are known from the Himalayas of Nepal,
and may occur in the Simlipal Hills, but again, surprisingly,
we have virtually no citings of these mushrooms in India,
whereas they are well known from southeast Asia (ALLEN
and MERLIN 1992; GuzMAN 1983). Recently Psilocybe
semilanceata (Fr.) Kumm . [Agaricaceae], the most cosmo
politan psilocybian mushroom, was reported from India
(BHlDE et al. 1987), but it seems thi s anatomically-unim
pressivespecies, unlike the robust and striking A. muscaria
and P cubensis, could hardly have inspired the extravagant
tropes for soma in the Rg Veda. With regard to the
Claviceps mushrooms, also physically quite unimpressive,
as Greene notes, the candidate host grasses " tolerate the
climate of northwestern India and the Himalayas," while
Eleusine coracana " is cultivated in the Himalayas and
along the Afghan border up to about 8,000 feet [2500 m]"
(GREENE 1992). On the other hand, these also grow in the
Indus Valley and, lending themsel ves to cultivation, seem
unlikely candidates given the documented scarcity which
apparently contributed to abandonment of soma. Their cu l
tivation in the Indus Valley, as in the Rarian Plain adjacent
to Athens, could have allowed an unlimited supply, and
would have obviated the necessity of journeying to the
mountains to pay exorbitant prices to the Dasyus for soma.
The coprophilous psilocybian mus hrooms likewise should
have abounded wherever the Aryans took their cattle in
subtropical or tropical India, making their scarcity impro
bable. Of the soma candidates, only Amanita muscaria is
s ubject to ecological constraints that fit the evidence like a
glove - being sy mbiotic with the roots of birch and conifer
trees, which in the tropics are restricted to high mountains,
and even to this day resisting attempts at cultivation, this
soma would have been available to the Aryans of the Indus
Valley only by turning back to the forested mountains
whence they had come, which is what they in fact did.
As for the alternate fungal candidates for soma, as
mentioned above, we await a comprehensive attack on
Wasson's theory showing either psilocybian mushrooms or
Claviceps-infested grasses to be more likel y candidates for
soma than Amanita muscaria. The psilocybian mushrooms
have only been offered as possibilities, given the undenia
ble facts that they are native to the Indian subcontinent, and
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sud-orientale (ALLEN e MERLIN, 1992; GUZMÀN 1983).
Recentemente, la presenza di Psilocybe semilanceata (Fr.)
Kumm. [Agaricaceae], il fun go ps ilocibinico più cosmopo
lita, è stata riportata in Indi a (BHIDE et al. 1987), ma sem
bra che questa specie non impressionante da un punto di
vista anatomico, a differenza delle robuste ed evidenti A.
muscaria e P cubensis, difficilmente avrebbe potuto ispira
re i tras lati estravaganti per il soma nel RgVeda. Riguardo i
funghi Claviceps, anche questi fisicamente piuttosto non
impressionanti , come ha notato Greene, i cereali ospiti can
didati "tollerano il clima dell ' India del nord -ovest e
dell'Himalaya", mentre l'Eleusine coracana "è coltivata
nell 'Himalaya e lungo la frontiera afgana fino a 8000 piedi
[2500 m] d'altitudine" (GREENE 1992) . D'altra parte, que
ste crescono anche nella Valle dell'Indo e, prestandosi alla
coltivazione, appaiono candidati improbabili , per via della
scarsità che apparentemente contribuì all' abbandono del
soma. La loro coltivazione nella Valle dell ' Indo, come nella
pianura Raria adiacente ad Atene, avrebbe pemlesso un
rifornimento illimitato e avrebbe ovviato alla necessità di
viaggiare sui monti per pagare prezzi esorbitanti ai Dasy u
per il soma. Similmente, i fun g hi coprofili psilocibinici
sarebbero stati abbondanti ovunque gli Ariani avessero tra
sportato il loro bestiame nell' India subtropicale e tropicale,
rendendo la loro scarsezza improbabile. Fra i candidati per
il soma, solamente l'A manita muscaria è soggetta alle
costrizioni ecologiche che si adattano all' evidenza come un
guanto - essendo simbiotica con le radici degli alberi di
betulla e di conifera, che nei tropici sono limitati alle mon
tagne elevate, e ancora oggigiorno res istendo a qualunque
tentativo di coltivazione, questo soma sarebbe stato dispo
nibile agli Ariani della Valle dell ' Indo solo tornando indie
tro nelle montag ne ricoperte di foreste da dove venivano,
come effettivamente fecero.
Riguardo ai candidati fungini alternativi per il soma,
come detto più sopra, attendiamo un attacco completo alla
teoria di Wasson che mostri sia i funghi psilocibinici che i
cereali infettati dalla Clavicep s come candidati per il soma
più probabili dell 'Amanita muscaria. I funghi psilocibinici
sono solamente stati presentati come delle possibilità, dati i
fatti innegabili che sono nativi del subcontinente indiano e
provocano effetti quali quelli che ci potremmo attendere
per il soma. Non è stata addotta alcuna altra evidenza a loro
favore, né una seria discussione avanzata per i funghi psi lo
cibinici come soma. L'ipotesi delJ'ergot/soma di Greene è
stata sviluppata in maniera considerevolmente più attenta,
ma anch' essa è lontana dall' essere una seria sfi da a
Wasson. Greene scelse di muoversi da un'idea derivata, iro
nicamente, dalla teoria del kykeon di Wasson, piuttosto che
discutere gli strati multipli dell'ipotesi dell'Amanita
muscaria come soma. I suoi numerosi errori scientifici dan
neggiano seriamente la teoria di Greene, in particolare l'al
tezzosa esclusione dei funghi psilocibinici, ritenendo che
questi crescono solo nelle Americhe, e i suoi motivi nell' e
liminazione dell 'A. muscaria [che Greene ammise soddi
sfare tutti gli altri criteri da lui adottati per il soma] - per i
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provoke effects such as we might expect for soma . No
other evidence has been adduced in their favor, nor a
serious argument advanced for psilocybine-containing
mu shrooms as soma. Greene's soma/ergot hypothesis has
been considerably more carefully developed, but also falls
far short of a serious challenge to Wasson. Greene chose to
work back from an idea derived, ironically, from Wasson's
J...:;keon theory rather than to argue against the multiple
layers of the hypothesis of Amaniw muscaria as soma. Hi s
many scientiflc errors severely damaged Greene's theory,
particularly the cavalier dismissal of psilocybian mu sh
rooms in the belief these grew only in the Americas, and
his grounds for eliminating A. muscaria [which Greene
admitted met all of his other criteria for soma - that he
could think of no chemical reason to have filtered an
aqueous extract of the fly-agaric - were flimsy, to say the
least. Nevertheless, the existence of entheogenic use of
ergots in contemporary India today, and the fact that gras
ses which might be hosts for psychoactive ergots are called
soma in Sanskrit, combine with the probability that the
contemporaneous kykeon of Greece derived its activity
from ergots, to establi sh Claviceps-infested grasses as via
ble potential candidates for soma. It seems to me well esta
blished that the second level of Wasson 's hypothes is, that
soma was an entheogenic mushroom, has been proved
beyond reasonable doubt.
We cannot escape the conclusion that, in the main ,
Wasson's originai theory has stood the test of time, has
worn well; has weathered criticism and remains better sub
stantiated than any alternative so far proposed.
Furthermore, most of the new evidence adduced since 1968
has tended rather to strengthen Wasson's theory than to
weaken it. Even Wasson's severest cri tic, 10hn Broug h,
concluded hi s attack on Wasson's soma theory [which he
travelled to Danbury, Connecticut lO present personally to
Wasson on August 8,1971] by expressing his :
"[A]dmiration for the enormous Jabour
in scholarl y research which Mr. Wasson has
devoted to the preparation of this book, and . ..
gratitude for the great quantit y of fascinating
materials which he has placed before uso It is
therefore with ali the more regret that I fll1d
myself unable to accept that he has proved his
theory ... "

Wasson appreciated greatly Brough's 'painstaking
dissection' of his theory, and sorely lamented Brough 's
untimely death in a motor-vehicle accident in 1984, as he
expected to be able to bring him 'round in the end (WASSON
et al. 1986):
"Thi s was a blow to me. That he had
crossed the ocean with his wife real\y to presenl
his review artici e lo me had impressed me grea
tly ... l was convinced Ihat in the end l would
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convert him, and in this book [Persephone 's

quali egli riteneva non vi fossero ragioni chimiche per fil
trare un estratto acquoso dell ' agarico mu scario - erano per

Quest, Wasson 's last] we have mobilized evi

lo meno inconsistenti. Tuttavia, l' esistenza dell'uso enteo
genico degli ergot nell ' India contemporanea e il fatto che

dence that sums up to proof. Our progress has
gone far beyond our initial hopes, discovering as
we have done a who le chapter in prehistory

cereali che possono ospitare gli ergot psicoattivi siano chia

never before suspected to exist. Our subject tur

mati soma in sanscrito, combaciano con la probabilità che
l'attività del kykeon greco derivasse dall ' ergot, per stabilire
i cereali infestati dalla Claviceps come candidati potenziali
disponibili per il soma. Mi sembra ben stabilito che il
secondo livello dell ' ipotesi di Wasson, che il soma era un
fimgo enteogeno, s ia stato provato al di fuori di qualunque

ned out to be the entheogens ... "
Wasson had concluded his rejoinder to Brough by
saying:

ragionevole dubbio.
Non possiamo sfuggire dalla conclusione che, nell' in

"Professor John Brough rakes me fore and aft
with grape and ball. As the smoke slow ly drifts

sieme, la teoria originale di Wasson ha res istito la prova del
tempo, dando i suoi frutti; ha resistito alla critica e continua
ad avere un peso maggiore di qualunque altra alternativa

away he finds me riding the waves much as
before, with a shot here and there through my
rigging. H is gun sites have suffered a consistent

sino ad oggi proposta. Inoltre, la maggior parte de.lle nuove
evidenze presentate a partire dal 1968 ha rafforzato l' ipote
si di Wasson, piuttosto che indebolirla. Anche il critico più

dev iation from the true."

severo di Wasson, John Brough, ha concluso il suo attacco
alla teoria del soma di Wasson [ch'egli presentò personal
mente a Wasson l' 8 agosto del 1971 viaggiando a Danbury,
nel Connecticut] esprimendo la sua:

l submit that this jaunty, nautical metaphor of
Wasson's still holds water, that as yet nobody has managed
to sink his theory, the most important aspect of which-the
notion that soma was an entheogen- has become so well
accepted as to be considered beyond dispute. The best
anyone else has been abJe to do has been to suggest viable

"Ammirazione per l'immenso lavoro di ricerca
erudita che il sg. Wasson ha dedicato alla prepara

alternate entheogenic plants as soma - all the while hoping
that there is nobody sufficiently familiar with Wasson 's

zione del suo libro e ( ... ) gratitudine per la grande

complex argument as to notice that in proposing these

quantità di materiale affascinante che ci ha forni
to. E' quindi con il più grosso rimorso che mi

alternatives, they have neglected to dispose of the far more
richly-substantiated candidate that launched the debate.

ritrovo incapace di accettare ch' egli abbia provato
la sua teoria ( ... )"

Di sposing of this will not be an easy task, and in any case,
the specific identity of a sacred pla nt which ceased to be
used three millenni a ago will likely never be established

Wasson apprezzò molto la 'coscienziosa dissezione'
di Brough della sua teoria e si lamentò profondamente

with certainty, decidedly not to the satisfaction of everyone .
Nor is this especially important - the important and key

dell a morte di Brough causata da un incidente stradale nel
1984, poiché sperava di indurlo infine alla conversione

insight of R . Gordon Wasson was the origin of religions in
sacramentai ingestion of entheogenic plants. This was

(WASSON

et al. 1986):
"Per me fu un brutto colpo. Egli aveva attra

versato l'oceano con sua moglie per presentarmi
la recensione del suo articolo, e ciò mi impres
sionò profondamente ( ... ) Ero convinto che alla
fine lo avrei convertito e in questo libro [l'ultimo

Wasson's real discovery about soma which nobody has
seriously di sputed; this his fundamenta l insight into the
Eleusinian Mysteries which escaped his predecessors. So
well does this theory, which l have ca lled the 'Wasson
Theory' (Orr 1990) fit the fragmentary evidence we have 
of the soma plant which enraptured the Vedic poets , of the
kykeon which in a single, momentous night transformed the

di Wasson, Persephone's Quesl] abbiamo messo
in moto evidenze che si sommano alla prova. Il

mystes [initiate] into an epoptes [one who has seen], fore

nostro progresso è andato più in la delle speranze
iniziali , scoprendo, come abbiamo fatto, un capi
tolo intero della preistoria la cui es istenza non era

ting scientific revelation, it today seems natural, clearcut,
obvious. Had it not been for the 'Wasson Road to Eleusis,'

mai stata prima sos pettata. Il nostro soggetto

nor, indeed, this fractious debate over soma, about which
Gordon Wasson marvelled as a little boy, later in adulthood

risultò essere quello deg li enteogeni ... "
Wasson concluse la sua replica a Brough dicendo:

ver enriching her or his life - that, like any paradigm-shif

this journal probably wouldn ' t exist, nor would my career,

pledging his 'life, fortune and sacred honor' to its quest 
for which we are ali immeasurably in his debt.
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il professore 10hn Brough mi ha attaccato in alto
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Eschenau, Gennany and Robert Montgomery of Camp Meeker,

noterà solo qualche lieve danno al cordame e alle

California, for providing me recondite references germane to the

vele, e che la mia nave ne è uscita essenzialmente

soma problem . This paper is respectfully dedicated to the pionee

indenne: l'avversario non ha saputo centrare il

ring U.S. entheopharmacognosist Richard Evans Schultes of

bersaglio."

Harvard University, Cambridge, Massachusetts, in recognition of
his innumerable indispensable contributions to entheobotany.

Mi permetto di suggerire che questa allegra metafora
nautica di Wasson naviga ancora e nessuno è ancora riusci
to ad affondare la sua teoria, il cui aspetto più importante 
la nozione che il soma era un enteogeno - si è convertito in
qualcosa di così ben accettato da essere considerata una
questione che è al di la del dibattito. Il meglio che qualcuno
sia riuscito a fare è consistito nel suggerire alternative
disponibili di piante enteogene per il soma, sempre con la
s peranza che non ci fosse nessuno sufficientemente fami
liarizzato con l'argomento complesso di Wasson per notare
che si erano dimenticati di considerare il candidato più
ricco giustificabile che aveva messo in marcia il dibattito.
Disporre di ciò non è un compito facile e, in ogni caso, l'i
dentificazione di una pianta sacra utilizzata tremila anni fa
non sarà mai possibile con certezza e sicuramente non sod
disferà tutti. Ciò non è particolarmente importante; la visio
ne chiave e importante di R. Gordon Wasson fu quella di
stabilire l'origine delle religioni nel l' ingestione sacramen
tale delle piante enteogene. Questa fu la vera scoperta di
Wasson sul soma, che nessuno discute seriamente; questa
fu l'introspezione fondamentale sui Misteri Eleusini che
sfuggì ai suoi predecessori. La sua teoria, che ho chiamato
la ''Teoria di Wasson" (On 1990), si adatta all'evidenza
frammentaria che disponiamo per la pianta del soma - che
rapì i poeti vedici, quelli del kykeon, che in una sola notte
trasformava i mystes [iniziati] in epoptes [uno che ha
visto], arricchendo per sempre la sua vita - che, come per
qualunque rivelazione scientifica di modifica di paradigma,
oggi appare naturale, chiaro ed evidente. Se non fosse stato
per la "Strada di Wasson ad Eleusi" , questo giornale proba
bilmente non sarebbe esistito, né la mia carriera, né, in
realtà, questo dibattito irritabile sul soma, per il quale
Gordon Wasson si meravigliò come un bambino e più tardi,
da adulto, giurando la sua "vita, fortuna e onore sacro" a
questa ricerca - per la quale siamo tutti immensamente in
debito con lui.
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