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Le droghe ci hanno annoiato con i loro paradisi: ci
diano piuttosto un pO' di conoscenza,
Il nostro non è un secolo da paradisi,
Henry Afichaux

Introduzione

La questione dell'uso rituale di allucinogeni non è certamente
del tutto nuova per gli studi etno-antropologici. Fin dai primi pro
blematici incontri con i popoli « altri» delle Americhe, dell'Africa
e dell'Asja, tale pratica non ha infatti mancato di suscitare l'inte~

resse di cronisti, viaggiatori ed etnografi. Segnalata dalle fonti cinque
e seicentesche come ptova tangibile del « commercio col demonio lO
intrattenuto dagli sttegoni indigeni, o positivisticamente rubricata
nei secoli successivi nel limbo delle strane ed inspiegabili usanze
dei selvaggi, essa non è stata tuttavia oggetto di studi sistematici
fino a tempi piuttosto recenti .
In realtà, già agli anni Trenta, Quaranta e Cinquanta di questo
secolo risale l'immenso lavoro svolto dagli antropologi statunitensi
intorno alla religione peyotista, che proprio in quel periodo andava
massivamente diffondendosi tra gli indiani confinati nelle riserve.
Ma anche in questo caso, studi e ricerche sono apparsi più motivati
dalla possibilità di cogliere allo stato nascente le dinamiche che pre
siedono alla affermazione di un nuovo culto religioso, che da un
interesse specificamente incentrato sul rapporto tra sostanze psico

trope, stati alterati di coscienza e cultura. Sospinto dal basso dalle
suggestioni e dai ferm enti « ,psichedelici» e richiamato dall'alto dai
problemi culturologici incontrati nel più avanzato studio psicologico
dell'esperienza, un tale interesse è giunto perciò a completa matura
zione solo sul finire degli anni Sessanta.
Nonostante la discussa e discutibile scientificità, i suggestivi la
vori di Carlas Castaneda ne costituiscono, in un certo senso, ratto
di nascita, non solo per il grande pubblico, ma anche per gli specia
listi. Infatti, a partire anche da quel successo editoriale, pare proprio
che negli ultimi quindici anni, antropologi ed etnologi si siano
gettati, come si dice, « a pesce» sull'argomento: alcuni affrontando

esperienze per molti versi analoghe a quelle descritte da Castaneda
nei suoi libri; altri seguendo con approcci più distaccati e tutto som
mato meno compromettenti l'analisi e la discussione scientifiche.
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La consistente bibliografia accumulatasi in questo lasso di tempo
consente senza dubbio oggi di guardare alla questione da un punto
di vista sistematico e organico. Sulla base di questo materiale, quasi
tutto raccolto sul campo e di prima mano, è infatti possibile deli
neare i contorni stotico.etnogtafici del problema e pervenire alla
definizione di alcuni interrogativi di fondo: in cosa consistono il
senso ed il valore culturali di una ptatica che tende a configurarsi
come una parziale e provvisoria destrutturazione iniziatica della

realtà ordinaria? Quali sono le sue implicazioni psico e socio-cultu
rali? In che differiscono le esperienze di sciamani e non-sciamani?
Quali sono le invarianti transculturali? E, non ultimo, quale statuto
accordare a vissuti soggettivi che la cultura occidentale riduce alla

psicopatologia?
D'altra parte, se si escludono pochissime eccezioni, scorrendo la
letteratura ci si accorge ben presto che la m~ggior parte di tali do
mande resta tutt'ora priva di risposta. L'impressione generale è che
all'enorme offerta di ottimo materiale etnografico non faccia riscon~

tra un adeguato sviluppo delle esplicazioni teoriche, ridotte per lo
più a note di fondo pagina o a brevi osservazioni marginali, e CO~

munque correlate soprattutto a problematiche di ordine storico-cul
turale o diffusionistico.
Prendiamo a tale proposito ad esempio uno dei migliori lavori
attualmente disponibili in traduzione italiana, il libro dedicato da
Peter Furst a Allucinogeni e cultura. Già etnografo presso gli Hui
chol della Sierra Madre occidentale e curatore di una delle più qua
lificate raccolte di saggi sull'argomento, Furst ha preso le mosse da
un intento dichiaratamente divulgativo, costruendo sulla base di
conoscenze descrittive estese e rigorose un quadro d'insieme dell'uso

rituale di allucinogeni, in un'area di diffusione comprendente la Si
beria e le due Americhe. Nel libra non mancano del resto spunti
di un certo interesse anche per lo specialista della materia, come

per esempio i capitoli dedicati ad alcune implicazioni della connes
sione tra allucinogeni e simbolismo animale, esistente in molti con·
testi sciamanici. Ma al di là di questo, c'è ben poco.
Diflicilmente il lettore, quale che sia la sua estrazione culturale,
può trarre da questo lavoro una visione di insieme del senso e del
valore che l'induzione della condizione estatica attraverso l'inge
stione di allucinogeni assume nella visione del mondo sciamanica;'
e , soprattutto, ancora più difficilmente può pervenire ad una com
prensione di ciò che programmaticamenteJ nella prefazione, lo stesso
Furst definisce « il legame essenziale tra natura e cultura, conce

pito secondo il duplice aspetto della struttura chimica dell'assetto
mentale e dello sviluppo storico-sociale che ne consegue ». A meno
che, naturalmente, non ci si accontenti di .poche e generiche affer
mazioni circa la supposta {ma, a mio avviso, da verificare attenta·
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mente) « decisività del contesto sodo-psicologico» o di un più con
sistente, ma ancor più discutibile, richiamo agli «archetipi» jun
ghiani, volto a «spiegare » alcune invarianze « metaculturali » della
esperienza soggettiva.
Non è evidentemente questa la sede per una recensione, e ciò

spero giustifichi il tono liquidatorio a proposito di un lavoro di cui
per altro ho citato preventivamente i meriti non indifferenti. Il
punto è in ogni caso un altro: l'assenza in Furst, come nella maggior
parte della letteratura disponibile, di un'attenta riflessione teorica,
oltre a inibire direttamente lo sviluppo di una effettiva comprensione
e spiegazione della questione costituisce di riflesso un problema di
per se stessa. Occorre infatti chiedersi perché al di là di una ragio
nevole attenzione preliminare per il circostanziato e l'individuato, lo
squilibrio poco sopra lamentato tra «offerta» etnografica e rifles
sione teorica sia venuto a determinarsi.
Accanto ad altre ragioni sicuramente meno centrali, io credo che

questa situazione vada addebitata principalmente a certe caratteri
stirhe intrinseche che rendono il fenomeno dell'uso rituale di alluci
nogeni anomalo rispetto ad altri possibili oggetti etnografici (la
parentela, l'adattamento ecologico, la religione o il mito). Il fatto
stesso di avere a che fare con stati (alterati) di coscienza dovrebbe
valere a mostrare lo statuto epistemologico dubbio, ambiguo e
spesso sfuggente alla stessa osservazione empirica del problema.
Attraverso le usuali tecniche dell'indagine sul campo, l'etnografo
può infatti registrare i comportamenti, socio-culturalmente mo
dellati, correlati dalle singole tradizioni etniche all'assunzione rituale
di sostanze psicotrope; oppure, meno accademicamente, può con
uno sforzo immedesimativo e compartecipativo, comprendente, come
spesso avviene in un coinvolgimento du,etto nel rituale, penetrare il

punto di vista indigeno sul piano del vissuto soggettivo. Queste due
strategie conoscitive potrebbero e, credo, dovrebbero, risultare in
un rapporto di reciproca complementarietà. Tuttavia per l'assenza di
un adeguato quadro interpretativo, solo in rarissimi casi gli studi

antropologici sugli allucinogeni banno effettivamente realizzato l'im
portanza di un collegamento tra il piano dei vissuti e quello dei com
portamenti, o da un punto di vista complementare, di una sintesi
di comprensione compartecipativa e spiegazione oggettivante.
Tema conduttore di questo libro è dunque la ricerca critica del
livello in cui, nei rituali fondati sull'assunzione di al1ucinogeni, il
piano «interno» e quello «esterno» possano apparire per quello
che effettivamente sono in quanto oggetto di indagine scientifica: e
cioè non come entità separate, ma come l'unità organica in cui la

psicologi a individuale e coJlettiva, la cultura e le esigenze materiali
da questa dinamicamente espresse si presentano come totalità strut
tura ta e in tegra ta.
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Quale ne sia il risultato effettivamente conseguito, questo tenta
tivo muove da numerosi referenti teorici, nella maggior parte dei
casi richiamati esplicitamente nelle note a fondo pagina_ Il più con
sistente dei miei debiti è però quello nei confronti di ciò che con
una definizione approssimativa e parziale chiamerei 1'« antropologia
fenomenologica» di Ernesto De Martino. Ho detto approssimativa
e parziale, e aggiungo sicuramente da discutere, poiché di De Mar
tino, «padre fondatore» di una discreta porzione dell'antropologia
italiana, si ricordano e si dibattono oggi soprattutto le tematiche
legate al fùone meridionalistico della sua complessa vicenda intellet
tuale. E del resto, i non sempre univoci orizzonti filos06ci di questo
autore, spesso a cavallo tra storicismo idealistico e marxismo graro·
sciano, difIicilmente autorizzano un suo pieno inserimento negli

orientamenti fenomenologici. Resta però il fatto che, soprattutto ne
Il mondo magico e ne La fine det mondo, De Martino sembra avere
almeno in parte tentato per un verso di aprire il discorso etnologico
a quella specificità del piano di collegamento tra comportamenti
e vissuti di cui dicevo poco sopra; e, per altro, di avvicinare la ri

flessione antropologica ad alcuni stimolanti sviluppi della psicologia
e della psichiatria fenomenologiche.
Certamente l'impianto categoriale che ne è sortito risulta oggi
datato e forse anche eccessivamente compromesso in sede 610s06ca.
Il recupero che qui se ne propone, per lo più implicitamente, vuole
pertanto presentarsi come cauto e critico. Di De Martino, in altri
termini, si accetterà nelle pagine che seguono soprattutto una certa
tensione, un orizzonte al tempo stesso conoscitivo ed esistenziale,

nel quale si cercheranno di iscrivere, sulla base di più aggiornate pro
spettive teorico-metodologiche (l'etnopsichiatria, gli studi di labo
ratoriosugli stati alterati di coscienza, l'ecologia culturale, l'analisi
strutturale e via dicendo) le ipotesi di lavoro specifiche che verranno
presentate in apertura dei singoli capitoli.
Per il resto, nel personale, questo lavoro ha avuto una storia in

tricata e spesso di1licile. Il manoscritto è stato letto a vario titolo
da molte persone. Ricordo qui solo Alberto Mario Cirese, Italo Si
gnorini e Bernardo Bernardi, le cui indicazioni e osservazioni sono

spesso risultate preziose. Un ringraziamento particolare va ad Anto
nino Colajanni, senza il cui interessamento questa pubblicazione non
sarebbe stata realizzata e ad Angela Raffa che oltre ad accollarsi il
lavoro redazionale mi ha aiutato come psicologa ·a mettere a fuoco

alcune problematiche estranee alla mia formazione scientifica. E,
in6ne, un grazie intenso anche a Rossella, alla quale questo lavoro,
nonostante tutto, vorrei restasse dedicato.

Parte Prima

Alcune questioni teoriche

Capitolo primo

Gli allucinogeni tra natura e cultura

Premessa
Alla luce dei risultati degli studi di laboratorio,' gli psicologi sono
in genere concordi nel ritenere che il vissuto psichico indotto dagli
allucinogeni debba considerarsi come il prodotto di almeno quattro
ordini distinti di fattori: quantità e qualità della sostanza assunta;
personalità di base e storia clinica del soggetto ; sua appartenenza
socio-culturale.
Analogamente, la stragrande maggioranza degli antropologi che
si sono occupati sul campo dena questione tende a sottolineare come
non sia possibile valutare il significato culturale dell'esperienza sulla
sola base dei dati neurofisiologici e psicologici. Per esempio, James
Slotkin, nella sua monografia sulla Peyole Religion nordamericana,
sostiene che:
Le -risposte ottenute dagli esperimenti clinici sui bianchi, sono cos1 diffe
renti .da quelle descritte da indiani peyotisti e da bianchi che hanno assunto
il peyote in condizioni rituali, da ricadere in categorie completamente diffe
renti : non sembra si stia parlando della stessa cosa [ ... l . Evidentemente
le risposte (alla droga) variano in funzione delle condizioni sociali entro le
quali gli stimoli sono percepitP

li problema non è tuttavia con ciò esaurito. AI di là delle risposte
propriamente organiche, infatti , alcuni eventi psichici indotti dal·
l'assunzione dei diversi allucinogeni sembrano mostrare un definito
1. Per una visione di insieme di queste ricerche cfr. B. Wells. Le droghe psi
chedeliche. Aspetti psicologici, medici e sociali, Milano, Fe1trineIli, 1977.
Maggiormente analitici ma meno facilmente repedbili sono A. Hoffer e H .
Osmond , The Hallucinogens, N ew York, Academic Press, 1976; R. C. De
Bold, e R. C. Leaf, (a cura di), LSD, Man and Society, Middletowo, Wesleyan
University Press, 1967 e R. Siegel e L. West, Ha/lucinatiollS: Behaviour
Experience and Theory, tondon, Wiley and Sons, 1975. Di una certa ut-ilità
sono anche le indicazioni minime 'raccolte in J. E. Axton, Gtlida ragionata
agli allucinoge1:i, Roma, Stampa Alternativa, Savelli, 1978.
2. Cfr. J. Slotkin, The Peyote Religion, Glencoe, Free Press, 1956.
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carattere transculturale. A tale proposito, Michael Harner' ha com·
parato i dati etnografici riguardanti diversi gruppi dell'America
Equatoriale, che assumono ritualmente lo yajé - una pozione allu
cinogena ricavata principalmente daUe liane del genere Banis!e·
riopsis' - ed ha notato come nelle esperienze descritte dagli infor·
matori sia possibile individuare alcuni temi di fondo, la cui ricor·
renza può ·essere solo in parte ascritta a somiglianze di ambiente
e cultura.
La più diffusa di queste esperienze sembra essere una sorta di
separazione di anima e corpo, in genere associata ad una sensazione
di «volo» o più genericamente di movimento a forte velocità.
Chiunque abbia un minimo di conoscenze etnografiche sarebbe a
questo punto tentato di ricondurre questa invarianza transculturale
3. Cfr. M. J. Harner, Common Tbemes in South American Yage Expe
rience, in M. J. Rarn er, (a cura di), Hallucinogens. and Shamanism, Oxford,
Oxford University Press, 1973.
,
4. Le numerose varietà di Banisteriopsis e Tetropteris (tra cui vanno ricordate la B. Caopi e la B. Inebrians) costituiscono probabilmente le piante
allucinogene più diffuse in tutta l'America Meridionale. L'uso della pozione
da essa ricavata, principalmente nota come ya;é o ayahuasca, è infatti fonda
mentale nello sciamanismo di buona parte dei gruppi orinoco-amazzonici.
L'impiego della Banisteriopsis è stato scoperto durante il secolo scorso da
Ricbard Spruce nell'Amazzonia brasiliana. Successivamente l'area di diffu
sione accertata si è allargata all'intero bacino. L'identiEcazione botanica ha
tuttavia una storia lunga e non priva di confusioni e fraintendimenti, anche
perché spesso nella pozione sono contenute altre piante psicotrOpe, tra cui
particolarmente degna di nota è la Psychotria Viridis. Numerosi i principi
attivi identificati , per altro riconducibili -al gruppo di alcaloidi derivati dal
l'harmina e dall'harmalina. In concomitanza con l'aggiunta di Psycbotria sono
presenti nella pozione anche sostanze attive riconducibili al gruppo delle
triptamine. L'esperienza indotta dallo 'yaié è in genere alquanto violenta ed
accompagnata da spiacevoli effetti secondari (nausea e diarrea). Ai bassi do
saggi (2·3 tazze), sono attestate distorsioni percettuali di carattere fosfenico
(vedi oIrre nel testo), talvolta accompagnate da visioni di animali aggressivi
(serpenti, grossi felini) o di bizzarri personaggi mitologici. Agli alti dosaggi
(6-8 tazze), l'esperienza si trasforma in una complessa vicenda oniroide che
coinvolge l'intera rappresentazione dell'ambiente fisico. Spersonalizzazione e
derealizzazione accompagnano, con diversa intensità, entrambi i tipi di espe
rienza. La sommazione degli effetti della Banisteriopsis con quelli della
Psycbotria, generando particolari interazioni biochimiche, determina espe
rienze oltremodo intense. Sull'argomento clr. i saggi qui di seguito più volte
citati raccolti in M. J. Harner, Hallucinogens .... cit., Inoltre si veda U. Leonzio,
Il volo magico, Milano, Mondadori, 1971, pp. 251 e sgg; R. E. Schultes,
An overview on westem emispbere ballucinogms, in P. Furst, Use 01 Halluci
1lOgens, New York, Praeger, 1972i L. I.ewin, Pbantastica, Paris, Payot. 1970.
pp. 157 e sgg. (a stesura ultimata di questo volume è uscito neI 1981 in tra
duzione italiana presso la Savelli Editore); D. Worthon, Conoscere le piante
allucinogene, Roma, Savelli Editori, 1980, pp. 112 e sgg.; G. Reichel-Dolma
toff, The Sbamall alld tbe Jaguar. A Study oj Narcotic Drugs among the
[ndians 01 Colombia, Philadelphia, TempIe University Press, 1975, in parti
colare il cap. II. Da questi testi sono anche desumibili ulteriori indicazioni
bibliografiche.

~
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"d alcuni notissimi tratti distintivi dell'ideologia sciamanica, condi
visa da tutti i gruppi presi in considerazione da Harner (J(varo, Co
nibo-Shipibo, Amahuaca, Siona, Quijos e Campa). Tuttavia, questa
interpretazione .perde almeno in parte la sua rilevanza esplicativa nel
momento in cui si comparano ulteriormente i dati raccolti da Har
ner, con quelli inerenti ad un esperimento di laboratorio condotto
in Cile da Claudio P. Naranjo.s
Ai partecipanti all'esperimento - tutti bianchi cileni apparte
nenti alla classe media ed offertisi volontariamente - venne iniet
tata una notevole dose di harmalina, il più importante dei principi
attivi dello yajé. Per quanto non fosse stata fornita alcuna informa
zione sulle concettualizzazioni etnografiche più frequenti dell'espe
rienza 1 nei resoconti dei soggetti comparvero alcuni dei temi comuni

individuati da Harner; in particolare, furono riportate percezioni al
lucinatorie di morte/rinascita, separazione di anima e corpo e mo
vimento a forte velocità. Queste esperienze psichi che in cui l'antro
pologo riconosce altrettanti stereotipi sciamanici J vennero però con

testualizzate dai soggetti in ambiti ideologici manifestamente estranei
allo sciamanismo. Cosi alcuni sembrarono fare riferimento all'esca
tologia cattolica, alla luce della qualè1'ésperienza yajé divenne una
sorta di viaggio dantesco tra paradiso e inferno; altri si mostrarono

influenzati, in base probabilmente a letture recentemente svolte, da
religioni e filosofie orientali; altri ancora, più scientisticamente orien

tati, parlarono di paludi preistoriche e di un ritorno ai primordi
dell'evoluzione.
Alla luce di queste considerazioni, sembra quindi conseguente
affermare che l'esperienza indotta dallo yajé - e per estensione,
dalle altre droghe allucinogene - sia di per sé in grado di scatenare
nel fisico umano percezioni allucinatorie culturalmente invarianti,
che il soggetto interpreta dinamicamente, sulla base del proprio
retro terra clllturale.

La relazione tra effetto psicodinamico della sostanza e sua conte
stualizzazione culturale appare, del resto, chiara nelle sue modalità
di svolgimento, quando dalla comparazione transculturale si passa
all'analisi di un singolo contesto in cui le esperienze indotte da
queste droghe sono in qualche modo istituzionalizzate. Un altro
esempio, perciò, chiarirà ulteriormente questo punto, a mio avviso
fondamentale.
Come è noto, una delle caratteristiche fenomeniche della azione
neurologica e biochimica degli allucinogeni è la proiezione sullo
schermo visivo di lampi luminosi, chiamati fosfelli' L'apparizione
5. Cfr. C. P. N.ranio, Psychologicai Aspeci' 01 Ya;é Experience in a Spe
rimentaI Setting, in M. J. Rarner, Hallucinogens..., cito
6. Sui fas/eni dr. G. Oster, Phosphenes, in « Scientific American", 1970,
CCXXII, 2, pp. 84 e sgg.

dei fasfeni può in realtà, essere scatenata anche mediante altri sti
moli: per esempio, attraverso una lieve pressione sul bulbo oculare,

per mezzo della stimolazione elettrica diretta di determinate aree
cerebrali, nel passaggio da una [orte luminosità all'oscurità frssaluta

e via dicendo, Secondo Max Knoll,' le configurazioni fosfeniche in
dotte da questi agenti, per quanto siano in numero assai alto, sono

riconducihili ad un numero finito di modelli di base" loro volta ri
portabili alla fisiologia e alla biochimiea del sistema nervoso umano
e quindi manifestamente intersoggettivi e transculturali.
Ora, Gerardo Reichel-Dolmatoff, nel suo studio sullo sciamani
sma tukano,s ha notato come certi motivi della tradizione artistica

di questo gruppo traggano origine, a detta degli informatori, da
« le cose che si vedono con lo ya;é », Un raffronto con le tavole dei
fosfeni redatte da Knoll consente di mostrare come in effetti gli ste
reolipi dell'arte tukano richiamino in maniera straordinaria i mo
delli fosfenici. Il punto è, però, çhe ognuna di queste configurazioni
ha per il tukano che la esperisce e la riproduce, un significato sim
bolico ben definito, legato al contesto mitico e rituale, Cosi nell'espe
rienza yajé .l'appar~ione di u~a de~erminat~ visione ~ie!1SJssociat~
a contenuti, la CUI comprenSIOne e esotencamente tlsepiata a Chl
di questo sistema di rappresentazioni simboliche è pienamente par
tecipe. Come scrive lo stesso Reichel-Dolmatoff:
L.. ] le vlsioni non sono semplici immagini vivacemente colorate da osser
vare; sono imbevute di significato; esse hanno per il tukano che le esperisce
un contenuto preciso, dato che attraverso queste visioni l'Altro Mondo gli
si manifesta per rispondere alla sua ricerca. La corretta interpretazione è
quindi di grande importanza.')

La cultura tukano· ba dunque realizzato per mezzo delle mnfigu
razioni fosfeniche un'operazione semiotiea ben definita: i singoli
motivi sono divenuti il materiale significante di un sistema di segni;
ciò che in origine era natura è stato cosi fatto proprio dalla cultura
attraverso operazioni di trasceglimento e strutturazione che gli hanno

conferito senso e valore,
Tentando di generalizzare possiamo quindi ipotizzare che se da

un lato le esperienze indotte dagli allucinogeni mostrano affinità so
stanziali al livello di certi eventi nsio-:psichici elementari, in gran

parte indipendenti dal contesto culturale, dall'altro assistiamo ad
una vera e propria « appropriazione» da parte di questo stesso con

testo culturale di alcuni aspetti dell'esperienza, che si rivelano fun
zionali, una volta resi culturalmente signifìcativi, ad lilla determinata
7. Cito in G. Reichel-Dolmatoff, The Shaman ... , cit., pp. 173 e sgg .
8. Cfr. G. Reichel-Dolmatoff, Tbe Shaman ..., cit., pp. 167 e sgg.
9. Cfr. G. Reichel-Dolmatoff, The Shaman ..., cit., p. 293.
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rappresentazione del reale. Nel vissuto complessivo delle esperienze
indotte dagli allucinogeni esiste perciò una definita interrelazione
tra invarianti naturali - che, per brevità, definirò qui di seguito
come intossicazione - e variabili culturalmente determinate - a cui

mi riferirò col termine di appropriazione.
Ciò sembra essere particolarmente vero nei contesti etnografici
che istituzionalizzano queste esperienze. IO Occorre dire, però, che

raramente gli srudi etno-antropologici hanno tenuto conto di en
trambe le dimensioni del problema, cadendo più o meno implicita
mente in quelli che a me sembrano due opposti errori teorici: il
culturalismo coincidente con una sopravvalutazione della incidenza
specifica dell'« appropriazione» culturale e il tloftlralismo tendente a
ridurre J'« appropriazione » culturale aU'« intossicazione» naturale.

Le interpret •.zioni culturalistiche
Il culturalismo implicito
Sembrano in primo luogo fare riferimento alle posizioni cultura
listiche cosl deJ1nite, tulti quegli autori che tendono in modo im
plicito ed inconsapevole ;;:Sottovalutare l'importanza che l'esperienza
indotta dagli allucinogeni ha per entro alcuni contesti etnografici.
Esemplari, tra i tanti, possono essere considerati gli articoli di Al
fred Métraux sullo sci.manismo amazzonico e nel Gran Chaco n
Come abbiamo già in parte visto, l'uso di numerosi allucinogeni
come lo ya;é o i vari preparati assunti sotto forma di polveri da
fiuto" ha nel complesso delle pratiche e delle ideologie sciamaniche
lO. Come sembrano attestare i dati di esperimenti analoghi a quello pre
cedentemente descritto, nei contesti che viceversa non istituzionalizzano tali espe
rienze, l'appropriazione perde in gran parte l'univocità riscontrabile in ambito
etnologico.
11. Cfr. A. Métraux, Religioni e riti magici delJlAmerica Meridionale,
Milano, Il Saggiatore, pp. 92 e sgg., pp. 117 e sgg., pp. 130 e 5gB.
12. Numerose leguminose dei generi Anadtmthera, PipladenUt, Mimosa, e
Virata sono conosciuti ed impiegati nelle pratiche sciamaniche in un'area
di diffusione che va dalle Antille al Gran Chaco. I preparati da esse 'ricavati
- noti soprattutto come cohoba, yopo o parica - sono ·in genere assunti
sottO forma di polveri da fiuto e per questo spesso confusi nei resoconti
etnografici con ~ e analoghe polveri a base di foglie di coca. I principi attivi
sono riconducibili ai gruppi della triptamina e più in particolare della N.N . .
dimetiltriptamina. La bufotenina presente soprattutto nei generi Anadanthera
e Pipladenia, pur non essendo di per sé un allucinogeno, svolge probabil
mente un'azione complementare. Gli effetti particolarmente intensi, data anche
la tecnica di assunzione, comprendono ~pereccitabilità , convulsioni e ma
cropsia. Fonomenicamente sono attestate percezioni di viaggio e volo e
metamorfosi .in animale. Su queste sostanze dr. R. E. Schultes, op. cil.j U.
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dell'America Meridionale, un ruolo di tutto rilievo. Gran parte del
l'etnografia recente mette del resto in evidenza come, presso quelle
culture, l'esperienza scatenata da queste droghe non presenti solo
un aspetto, per cOSI dire, strumentale, ma sia di per sé un'importante

fonte di informazione magico-religiosa che le singole culture elabo
rano secondo le proprie esigenze ideologiche e pragmatiche. Oltre
40 anni fa, anche Métraux non poteva quindi non imbattersi in
questo fenomeno ; eppure tutto quello che riesce a dirci in proposito
è, per esempio, che:
Lo sciamano Matako svolge i compiù che gli sono attribuiti sprofondandosi

in uno stato di torpore e sovracccitazione per mezzo della polvere hatax
(Piptade'lia Macrocarpa), che prende come presa da naso. Durante tutto il
tempo in cui è sotto l'eJIetto del narcotico emette suoni acuti da un fischietto
fatto con la gamba di un uccello, generalmente uno yulo. Con questa opera·
zione non solo separa l'anima dal corpo, ma anche la trasforma in uccello
che vola verso la Terra degli Spiriti. ll

Métraux sembra qui fare riferimento al simbolismo sciamanico
dell'uccello, come al fondamentale elemento concettuale atto ad in
formare la separ.azione di anima e corpo, la metamorfosi ed il volo
magico dello sciamano matako. Questa relazione è senz'altr"'-Perti
nente, ma non esaustiva. Studi recenti (cfr. la nota 12Y hanno in
fatti ampiamente attestato come la sensazione di viaggio o volo a
forte velocità, la mactopsia ed una radicale alterazione della perce
zione cenestetica - tutti fattori che in ambito sciamanico si atta
gliano agevolmente a essere letti in termini di « metamorfosi in ani
male » e « viaggio verso la Terra degli Spiriti » - siano tossicologi
camente specifici alla NN. dimetiltriptamina ed agli altri principi
attivi delle polveri da fiuto della foresta tropicale sudamericana. Per
esempio, G. Reichel-DolmatofI ha svolto l'argomento in una duplice
prospettiva etnobotanica ed emostorica, individuando una signifi
cativa correlazione tra la diffusione di questi preparati e il tema
sciamanico-stregonistico della « metamorfosi in giaguaro », in un'area
compresa tra le Antille e l'Amazzonia settentrionale. Ma non solo:
scorrendo le «Cronache » seicentesche e settecentesche e la lette
ratura etnografica degli ultimi decenni del secolo scorso, è possibile
rintracciare numerosi riferimenti all'impiego di queste sostanze ed
alla centralità che l'esperienza da esse indotta assume in quei con
testi magico-religiosi. 14
Leonzio, op. cit., pp. 247 e sgg.; D. Worthon, op. cit., pp. 107 e sgg. Per
quello che riguarda il loro uso rituale, il riferimento più esaustivo è senz'altro
in G. Reichel-Dolmatoff, The Sbaman .. ., cit., in particolare i capp. I e VI, che
riporta anche un'ampia bibliografia.

13. Cfr. A. Métraux, Religioni... , cit., p. 122.
14. Cfr. G. Reichel-Dolmatoff, The Shaman..., cit., cap. I.
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Ritornando a Métraux ci si trova cosl di fronte ad una situazione
ambiguamente paradossale: un. pratica che la letteratura preceden
te, a proposito di contesti culturalmente ed ecologicamente

affini,

individua e definisce come centrale nell'ideologia magico-religiosa
autoctona, invece viene segnalata e subito liquidata, senza neanche

un cenno pertinente al merito della questione.
Ma, perché non impegnarsi durante l'indagine sul campo, in quella
prospettiva ed analizzare, alla luce dei dati ricav.bili anche dal livello
farmacologico, le esperienze estatiche dello sciamano matako? Perché
precludere all'analisi etnologica un'intera classe di fenomeni - quella
degli stati alterati di coscienza - che non solo risulta pertinente al caso
specifico, ma cbe soprattutto può forse illuminare gli aspetti più oscuri
di certi exploits sciamanicl?
Probabilmente questa sottovalutazione inconsapevole delle determi
nazioni naturali di una realtà culturale è, almeno in parte, un effetto
del taglio esclusivamente descrittivo del lavoro qui discusso. D'altro
canto, la suggestione che Métraux sembra sempre avere nutrito per
quello che lui stesso chiamava il «relativisme des civilizations »,15

lascia spazio quanto meno ad un dubbio: non è possibile ravvisare
in ciò un'eco del mito idealistico della indefinita plasmabilità culturale
dell'uomo, cui proprio il rel.tivismo culturale sembra avere dato
nuove credenzialità ed una 'riilllovata autorevolezza?
\

Allucinogeni e

«

"

fenomenologia religiosa »

Decisamente più cmare sono in ogni caso le matrici ideo1ogiche di
un altro tipo di culturalismo, questa volta esplicito e rivendicato. L'as
sun to centrale di questo punto di vista, proprio alla scuola di « feno
menologia religiosa » che ba avuto in Mircea Eliade uno dei più presti
giosi rappresentanti, è che, a monte delle singole concretizzazioni sto
rico·religiose ed etnografiche esista reaLmente .per l'uomo una possibi
lità di realizzare quella « esperienza religiosa » che in alcuni casi 
sempre secondo questi autori - gli allucinogeni sembrano poter su
perficialmente imitare.
lo questa prospettiva, discutendo lo sciamanismo siberiano e del
l'Asia Centrale, Eliade considera l'impiego del fungo allucinogeno
Atnanita Muscaria l6 come un elemento esterno, accidentale e non co
15. Secondo quanto afferma Ruggiero Romano nemintroduzione a A. Mé
traux, Gli Inca. Profilo storico-antropologico di una civiltà, Torino, Einaudi,
1969, p. VII.
'
16. L'Amanita Muscaria, o «Ovulo Malefico », è un fungo agarico, di
color tosso vivo cosparso di piccole verruche bianche, presente anche nei
nostri boschi, ma endemico delle foreste di betulle che delimitano a sud
la tundra siberiana, dalla Finlandia alla Karnciatka . . Il suo uso voluttario
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stitutivo di quella tradizione, acq uisito tardivamente da essa per dif
fusione, grazie alla mediazione dei rituali iranici della canapa." La
conclusione generale che Eliade ne trae è questa:
Le droghe non sono che un surrogato della trance pura. Presso molti popoli
siberiani noi abbiamo avuto occasione di constatare che le intossicazioni
sono innovazioni recenti, le quali, in un certo senso, accusano la decadenza
della temica sciamanica. Si è cercato di .imitare con un'ebbrezzza a base
di droghe uno stato spirituale cui non si era più capad di giungere in altro
modo. Docaclenza, oppure, bisogna aggiungere, volgarizzazione di una tecnica
mistica purissima,ll

Ora, per quanto riguarda lo specifico etnografico e storiografico cui
questa interpretazione fa riferimento, si potrebbero in primo luogo
contrapporre ad essa gli studi di Roger Gordon Wasson e altri" che,
individuando l'origine del rituale dell'Amanita Muscaria nel tardo pae rituale è attestato fin dal XVII secolo pl'CSSO numerose popolazioni et
nografiche dell'area, tra cui i samoied, gli ostiak, i tungus, gli jakut, gli
jukagir, j chukei e i koryak. L'etnografia ufficiale sov.ietica sostiene che
tale pratica è oggi del tutto scomparsa (cfr. D. Whorton, op. cit., p. 53).
Secondo alcuni autori norvegesi, l'Amanita sarebbe stata conosciuta anche
dagli antichi vichinghi, di modo che all'intossicazione da essa indotta dovreb
be essere rkondotto il furore berserk della mitologia scandinava (v. n. 25). Una
questione sospesa è quella inerente alla individuazione dei principi attivi del
fungo. Dopo le ricerche piomeristiche di Ludwig Lewin, .intorno ~ 1930
alcuni tossicologi tedeschi hanno individuato la presenza nell'Amanita di un
gruppo di alcaloidi jnc1olici, tra cui la muscarina, la psilocina, e ,)a bufotenina.
Nei contesti etnografici, pero, il fungo è per lo più assunto dopo l'essicazione
e questo trattamento sembra, alla luce di più recenti ricerche, alterare sensi·
bilmente la struttura chimica di quelle sostanze. Spesso, Jnoltre, data la
rarità del fungo, le popolazioni siberiane ne assumono i principi attivi bevendo
l'urina di un precedente consumatore, di modo che la n-asformazione chimica
operata dal metabolismo umano rende ancora più problematico. una precisa
individuazione delle sostanze effettivameme responsabili dell'intossicazione.
Un altro problema aperto è infine quello ddla fenomenologia dell 'esperienza,
che pare variare sensibilmente in funzione della dose. Ma su questo avrò modo
di tornare più oltre. Per un primo orientamento sull'argomento, cfr. U. Leon
zio, op. cit., pp. 263 e sgg.; L. Lewin. op. cit., pp. 140 e sgg.j R. G. Wasson,
What was the Soma 01 tbe Aryans?, in P. Furst, Flesh... , cit o
17. Ovviamente il riferimento è alla Camzabis Sativa L. ed ai suoi prodotti
principalmente noti come bashish e mariiualla. La letteratura sulla Cannabis
è sterminata. anche se per lo più di carattere non etnografico. Per un primo
sondaggio cfr., L. Lewin, op. cit., pp. 125 e sgg.; U. Leonzio, op. cit., pp. 45
e sgg. e, più speoi6camente dedicato all'uso rituale. W. A. Emboden, Ritual
Uses 01 Cannabis Sativa L.: an Historical and Ethnographic SUl'vey, ·in P.
Furst, Flesb ... , cit., da cui sono desumlbili ulteriori riferimenti bibliografici.
18. M. Eliade, Lo sciamanismo e le tecniche dell'es/asi. Roma, Edizioni Me·
di,erranee, 1974, p. 429.
19. Per un'esposizione sintetica dei risultati di queste ricerche. cfr. R. G.
Wasson, What was ...• cito Utili indicazioni anche in U. Leonzio, op. cit., pp.
23 e s,gg. e 233 e sgg. Per un'esposizione più analitica cfr. R. G. Wasson,
Soma: Divine Mushroom 01 Immortality, New York, Harcourt, Brace and
World, 1968.
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Jeolitico dell'Asia Centrale, pervengono a conclusioni nettamente op·

poste circa la diffusione dell'uso rituale di droghe psicotrope in Asia.
Tuttavia, nonostante la quantità e la qualità del materiale documen
tario prodotro da questi autori sembra difficile non guardare con so
spetto a queste ricostruzioni diffusio nistiche macro-areali, che abbrac

ciano la Siberia, l'Asia Centrale, l'Estremo Oriente, nran Avestico,
l'India Vedica, i misteri greci e perfino il Cristianesimo primitivo.'"
Qualunque sia l'esito storicamente e filologicamente corretto di questa
polemica, ai nostri fini, il punto mi sembra essere un altro.
Ciò che qui occorre infatti mettere in causa è in realtà il presupposto
stesso della «fenomenologia religiosa» di Eliade. fndividuando in
una pretesa universale nozione di sacro ed in un altrett~nto preteso
homo religiosus la marrice originaria di tutti i fenomeni socio-culturali
che hanno come proprio referente il soprannaturale, Eliade tenta di
costringere nelle maglie di questa rete anche la questione specifica degli
allucinogeni, sulla basedell'inferenza per la quale, se la religiosità è
un tratto antologico costitutivo della natura umana, allora l'espe

rienza religiosa per realizzarsi non richiede altri apporti che quelli de
rivanti dall'« interiorità dello spirito ~>J21 senza necessità della inge
stione di sostanze psicotrope.

Eliade ritiene pertanto pienamente distinguibili gli esercizi estatici e
la disciplina spirituale degli « auteptici » sciamani arcaici, dalla loro
imitazione fondata sull'impiego di ~lIucinogen i dei « ciarlatani» con·
temporanei. Una vasta letteratura scientifica mostra invece con pratica

certezza come quelle tecniche dell'estasi debbano la loro efficacia nel
l'indurre la pretesa « esperienza religiosa autentica », alla loro accer·
tata capacità di scatenare mutamenti neurologici e biochimici, cui, per

altro, la psiche singola e la cultura possono anche conferire significati
vità religiosa." Ma quest'ultima implicazione non esclude che quelle
alterazioni del metabolismo cerebrale siano altrettanto materiali ed
empiriche di quelle prodotte dagli allucinogeni: la sola differenza sem
bra stare nel fatto che, se nel primo caso l'evidenza di questa causalità
neuropsicologica è minore, nel secondo essa appare con estrema chia·
rezza ,e non lascia spazio aU'« idea di sacro}) o ad altre illazioni peni.
20. È queseultimo l'argomento dell'imeressante, ma anche sconcertante,
l avoro di J. B. Alegro, recentemente pubblicato anche in Italia. Cfr. J. B.
Alegro, Il fungo sacro e la croce, Roma, Cesco Ciapanna Editore, 1980.
21. Cfr. a tale proposito M. Eliade, op cit., pp . 2 e sgg . e p. 22.
22. Tra questi studi, che analizzano le implicazioni biochimiche, neuroti·
sio1ogiche e psicologiche di questi stati di coscienza «altri» che sembrano
costituire ]a pretesa «esperienza religiosa », cfr. C. Tart, (a cura di ), Altered
States 01 Consciousness, New York, Wiley and Sons, 1969j R. Siegel e L.
West, op. cit.; R. G. Fisher, Una geografia degli stati estatici e medita/ivi,
.in E. Gagliasso, (a cura di), Psico/al'macologia al/ernativa, Roma, Bulzoni
Editore, 1976.
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nenti dir~ttamente più alla teologia, che allo studio storico e scientifico
dei fenomeni religiosi.
Il «contenimento » (in uscita) dell'uso rituale di allucinogeni in
termini di ({ decadenza» e « voIgarizzazione » risulta, quindi, del tutto
funzionalizzato al postulato dell'homo religio!u! assunto (in entrata).
Il doppio equivoco in Eliade sta nel ridurre ciò che è in realtà un pro
dotto storico definito ad una pretesa struttura costitutiva dell'aprirsi al
mondo umano, evitando cos1 lo spiacevole imbarazzo di confrontarsi

con quell'insieme di fattori obbiettivi rico-culturali -

naturali, psicologici e sto

che costituiscono e determinano l'estasi, in quanto

oggetto d'indagine scientifica.
Lévi-Strau!s, "" culturalista?

Un terzo tipo di culturalismo, estremamente più plausibile dal
punto eli vista scientifico e meno ideologicamente compromesso di
quello di Eliade, sembra infìne emergere da alcune considerazioni che
Claude Lévi·Strauss svolge in una recensione ad un libro di Roger Gor
don Wasson." Entrando sia pure marginalmente nel merito di un'an
nosa discussione inerente alla fenomenologia _dell 'esperienza indotta
dall'Amanita Muscaria, Lévi-Strauss cosi sintetizza la sua posizione in
merito alla questione degli allucinogeni:

/

Nelle società che a differenza della nostra istituzionalizzano gli allucinogeni,
ci possiamo aspettare che queste droghe genedno non già un dpo ben deter
minato di delirio che è connesso -alla loro natura fisico-chimica, bensi quel
tipo previsto dal gruppo per ragioni conscie e inconscie e che differisce in
ciascun gruppo. Gli allucinogeni non celano alcun messaggio naturale, la cui
stessa nozione appare contraddittoria. Essi sono gli mnescarori e gli ampli
ficatori di un discorso latente che ogni cultura tiene di riserva e di cui le
droghe permettono o facilitano l'elaborazione. Non appare dunque legittimo
invocare, come fa il Wasson, le forme siberiane del delirio provocato dall'
Amanita Muscaria, di solito sereno e benigno, per respingere la tesi di vari
scienziati scandinavi, secondo la quale questo fungo sarebbe la causa del furore
berserk degli antichi vichinghi. Indubbiamente non possediamo a questo pro
posito alcuna prova diretta e, date le circostanze, a'ipotesi resta gratuita e
senza fondamento. Ma nulla permette di escludere a priori che in società
tanto differenti quanto Jo furono quelle dei koryak e dei vichinghi, si sia
sollecitata la stessa droga per ottenere effetti psichici opposti. 24

Ora, la questione specifica dell'Amanita sembra in sostanza avere
l'esito individuato nella citazione, ma - e qui sta il punto - per ra
gioni diametralmente opposte. Basta, infatti, confrontare le fonti etno
23. Cfr. C. Lévi-Strauss, Antropologia strutturale II, Milano, Il Saggiatore,
1978. Referente della critica lévi-straussiana è R. G. \Vasson) Soma ... , cit.,
e ora, in sintesi, lVhat was ... , cito
24. Cfr. C. Lévi-Strauss, op. cit" p. 270. Il corsivo è aggiunto.
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grafiche, per rendersi conto che la diversità tra il vissuto estatico dei
koryak e quello berserk dei vichinghi" non dipenda dalle due appro
priazio"i culturali - come di fatto sembra proporre Uvi-Strauss - ,
ma sia più banalmente funzione delle diverse dosi assunte.
Joseph Kopec, un esploratore della prima metà del XIX secolo, ri
porta due esperienze personalmente svolte col fungo, sottolineando
ripetutamente come la droga gli sia stata somministrata in dosi infe
riori alla media. Per precauzione, la prima volta, egli dimezzò ulterior
mente la dose, inghiottendo solo mezzo fungo e ne ottenne un'esperien
za tranquilla ed oltremodo piacevole. Successivamente egli assunse
però la dose di un fungo intero consigliatagli dagli indigel1i e la sua
esperienza ebbe questa volta un IOno più intenso e coinvolgente.
Secondo l'etnografo tedesco J. Enderli, d'altra parte, la dose media
tra i koryak è di quattro funghi, oltretutto periodicamente incre
mentata dalla riassunzione dei principi attivi passati nell'urina del con·
sumatore (cfr. la nota 16). Enderli descrive gli efletti indotti nei Ko
ryak da tale dose in questi termini:
Gli effetti del veleno diventarono evidenti quando gli uomini avevano in·
ghiottito il quarto fungo. l loro occhi assunsero uno sguardo selvaggio (non
vitreo, come si può vedere negli ubriachi), quasi cieco C011 qualche barlume,
e le loro mani incominciarono a tremare nervosamente, I loro movimenti
diventarono goffi e improvvisi, come se gli uomini intossicati avessero perso
il controllo delle proprie membra. Entrambi erano ancora pienamente or
scienti . Dopo pochi minuti una profònda letargia li sopraffece ed essi comin·
ciarono a cantare quietamente canzoni improvvisate [ ...] . La canzone diventò
sempre più vivace, con voce sempre più alta:- a volte interrotta da parole
gridate improvvisamente; lo sguardo si fece sempre più intenso e la parte
superiore del corpo cominciò a muoversi Jiempre più violentemente. Questa
condizione durò circa dieci mi nuti. Tutti insieme gli uomini - per primo il
koriako Renna - e dopo un po' l'altro uomo, vennero afferrati da un attacco
di frenesia. Imptovvisamente balzarono delirando dai loro posti e incomin·
ciarono a chiedere i tamburi [".]. Le donne immediatamente portarono due
tamburi, porgendo!i agli uomini intossicati. Ed ora incominciò là un indescri·
vibile canto e una danza, un rullare eli tamburi assordante e un correre selvaggio
per la y"rta durante i quali gli uomini gettarono ogni cosa intorno in modo
sconsiderato, finché furono completamente esausti. Improvvisamente essi eroi·

25. Il berserk è, secondo la mitologia scandinava, una sorta eli furia bel·
lica - analoga per certi versi alla pazzia di Orlando descrina dall'Ariosto 
che raddoppia temporaneamente la fona degli eroi e Ji rende incuranti della
sofferenza fisica. Il berserker perde ogni umanità e ragione e diventa lette
ralmente una belva selvaggia, spietata e sanguinaria . Il berserkergang può
occorrere non solo nell'ardore della battagUa ma anche ogni qual volta l'eroe
deve superare un ostacolo che va al di là delle forze umane. Cfr. F. C.
Schubeler, Viridarùml Norvegicum, OsIo, 1886, cito in D. Worthon, op. cit.,
p. 158. Per un'interpretazione etno-psicoanalitica, dr. G. Devereux, Saggi di
etnopsichiatria gellerale, Roma, Armando Editore, 1978, pp. 45 e sgg., che
tenta anche una stimolante comparazione con altre analoghe forme etnologiche
di « furore bellico ».
J
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larono come uomini morti e caddero subitamente jn sonno profondo. Mentre
dormivano la saliva fluiva dalle loro bocche e le loro pulsazioni rallentarono

notevolmente.26

Enderli prosegue descrivendo il sonno estatico dei koryak e la suc
cessiva alternanza di furia devastatrice e di stati paracatatonici. Non

siamo, come si vede, poi troppo lontani dal berserk dei vichinghi . E,
d'altra parte, la presenza di esperienze di questo tipo tra gli stessi
koryak, cui Lévi-Strauss fa esplicito riferimento, sta ad indicare la
scarsa consistenza dell'argomentazione culturalisùca.

Se questo non bastasse, può qui essere almeno ricordata una nota
nella quale Adolph Erman, un altro esploratore tedesco dell'Ottocento,
osserva come l'effetto devastante che l'Amanita Afuscaria induce nel

russi che la sperimentano, dipenda dalle dosi smodate di oltre dieci
funghi che questi assumono, «là dove un kamciadle non ne prende
mai più di due ».'1:1 E ancora può essere riportata l'opinione di Rolf
Nordhagen - probabilmente uno dei non meglio precisati scienziati
norvegesi chiamati in causa da Lévi-Strauss - per il quale la diffe
renza tra il vissuto estatico preminente tra i siberiani e il berserk della
mitologia scandinava, va appunto ricondotta al fatto che « qui, come
nel caso di altri veleni, tutto dipende dalla quantità della dose »."
Tutto questo non per puntiglio filologico, né per sposare la causa
dubbia dell'ipotetica individuazione, nell'Amanita, dell'agente in grado
dì indurre il furore berserk; ma, piuttosto, per rilevare come tra le
due esperienze non vi sia un'opposizione, quanto una continuità. Cosi.
se è vero che ciascuna cultura può scegliere di rendere significativa

una o più di una delle diverse esperienze indotte dalle differenti dosi
di Amanita, è anche vero che l'esperienza in se stessa resta, in quanto
prodotto di interazioni biochimiche quantitativamente determinahili,

irriducibile alla significatività che le culture le attribuiscono, e perciò
continua a soggiacere ad essa ed a determinarla.
In altri termini, e più generalmente, il fatto che, come avviene
manifestamente nei « codici fosfenici » precedentemente descritti, le

culture trascelgano nel continuum delle percezioni allucinatorie alcuni
elementi e che strutturino le discontinuità cosi ottenute in un sistema

di significati funzionale alle proprie esigenze, non deve valere a rimuo
vere l'esistenza autonoma di un'intossicazione transcu lturale, che se
26. Cfr. J. Enderli, Zwei Jabre bei den Tschuktschen und Kor;aken, Go
tha, Petersmann Geographisce .Mitteilungen, 1903, cito in D. Worthon, op. cit.,
pp. 148 e sgg.
27. Cfr. A. Ermann, Reisen um die Erde durcb Nord·Asien u1rd die beiden
Dceane in der Jabren 1828, 1829 tmd 1830 ausgejiihrt, Berlin, 1883, cito in D.
Wormon, op. cit., pp. 152 e sgg.
28. Cfr. R. Nordhagen, Ftuesopp 0/ Bersrkergallg, in «Aftenposten ~~, 11.1.
1930, cito in D. Worthon, op. cit., pp. 158 e sgg.
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pure non è mai data come a sé stante all'esperjenza vissuta, è sempre
presente come sostrato delle diverse e culturalmente specifiche appro
priazioni.

Le interpretazioni

(~naturalistiche »

Il «11aturalismo» implicito
La ripresa degli studi etnologici sugli allucinogeni, durante gli

anni sessanta si è accompagnata all'.affel'mazione ed allo 'sviluppo
di interpretazioni « naturalis tiche» del fenomeno. Probabilmente,
la scoperta - dopo decenni di sottovalutazione e misconoscimento
- della reale incidenza dell'uso rituale di piante psicotrope nei
più diversi contesti etnografici e storico-religiosi è valsa in gran parte
a determinare una reazione estremistica nei confronti delle tendenze
« culturalistiche ». Si è cosÌ pensato che uno studio fisiologico e
psicologico di queste sostanze avrebbe potuto di per sé dare esau
stivamente conto di alcuni aspetti delle concezioni e delle pratiche
magico-religiose ad esse associate.
Questa attitudine di fondo è sembrata talvolta permeare pro
fondamente la ricerca etnografica specialistica, dando luogo a vere
e proprie abdicazioni alle imprescindibili specificità storiche e cul
turali del problema. Veramente emblematica in questo senso è la
dichiarazione, che conclude il già menzionato libro di Gerardo
Reichel-Dolmatoff sullo sciamanismo tukano:
Se osserviamo la stretta relazione tra le allucinazioni indotte dalle droghe ed
alcuqi aspetti della mitologia, dell'organizzazione sociale e della creazione

art istica, dobbiamo concludere che lo studio delle piante allucinogene e del
loro uso da pane degli sciamani indigeni fornisce la chiave per comprendere
numerosi e fondamentali processi culturali [ ... ]. Ma, come abbiamo già detto,
questo è in realtà un indirizzo marginale della ricerca e le uniche direttrici
sicure verso un allargamento dcUa nos tra comprensione deUe relazioni tra
l'uso di allucinogeni e le dinamiche culturali sono quelle che la botanica, la
farmacologia, la neurofisiologia e la psicologia sperimentale possono indicarci.n

In realtà, lo stesso lavoro svolto da Reichel-Dolmatoff - il cui
libro costituisce uno dei più stimolanti contributi alla questione 
contraddice nei suoi risultati reali questa abdicazione alle possibilità
di comprensione e spiegazione dell'approccio antropologico al pro
blema; essa sembra pertanto essere il prodotto più di una mancata
chiarificazione epistemologica che dell'individuazione di un preelso
limite cognitivo. Ma se a Reichel-Dolmatoff si può imputare al limite
solo una circoscritta defezione dal -rigore teorico che pervade la
29. Cfr. G. Reichcl-Dolmatofl, The Shamol1 .... cit., p. 203.
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maggior parte del suo studio, molto più problematica e instabile
appare la posizione di quegli autori che sull'assunto « naturalistico »

basano azzardate teorie, (svolte oltretutto su scala macroreale, se

non ecumenica), circa il rapporto tra uso di droghe psicotrope e
religione.
Va detto subito che le formulazioni che qui sotto raggrupperò
sotto la voce « naturalismo ingenuo», Don pertengono agH ambiti

specialistici del nostro settore di studi. Esse sembrano piuttosto rap
portarsi, per un verso a un senso comune «psichedeHco}) e, per
cos1 dire, « alternativo », diffusosi negli anni sessanta, ma che trova
tuttora un certo spazio nella letteratura divulgativa su1l'argomento;30

e per l'altro, nella migliore delle ipotesi, ad un'impostazione storico
religiosa, di impianto dillusionistico e .filologico, da cui il pensiero
e la ricerca -antropologica si sono ormai in massima parte distaccati.
Ciò nonostante credo valga la pena di accordare un minimo di spazio
almeno ad una rapida discussione di queste istanze. Sarà cosl possi
bile individuare a fondo alcune incongruenze dell'approccio «natu
ralistico » al problema.

Il naluralismo ingenuo
Le formulazioni storico-religiose del « naturalismo i~genuo » ri
salgono alla prima metà degli anni sessanta e trovano rIscontro nei
lavori di Roger Gordon Wasson, Huston Smith e soprattutto Mary
Barnard, che dell'intero filone può essere considerata la caposcuola."
L'interpretazione dei fenomeni socio-religiosi correlati all'impiego
di sostanze psicotrope avanzata dalla Barnard, si inquadra nella sua
concezione complessiva, per la quale ogni ideologia mitologica ed
ogni comportamento rituale sarebbe a monte ispirato e determinato
da fenomeni e/o eventi naturali." In questa prospettiva, l'ingestione
casuale di piante ll11ucinogene durante la primordiale ricerca degli
alimenti, potrebbe essere considerata come il sostrato empirico da
cui hanno tratto origine tutte le credenze e le pratiche religiose rela
tive all'anima, e

di 11

« tylorianamente », alla religione nel suo com

plesso. Infatti,
30. Cfr. per esempio, R. Terranova-Cecchini, Quale droga? Il rapporlo
culturale deWuomo CO" la droga e le scelte attuali, Milano, Teneriello Editore,

1978.
31. Cfr. R. G. Wasson, Soma.... cit. e What was.... cit.; H. Smith, Drogbe
e religione, in D. SRlolDon. LSD, la droga che di/ala la coscienza, Milano,
Feltrinelli , 1967; M. Barnard, Tbc God in Flowerpot, in «American Scholar .,
1963, III.
32. Cfr. M. Barnard, Thc myth-Makers, Chicago, Ohio University Press,
1962.
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Che cosa è più probabile che si sia verificato prima: l'idea generatasi spon
taneamente di una vita oltre la morte in cui l'anima, libera dalle limitazioni
del tempo e dello spazio, possa godere la beatitudine eterna; oppure. la
scoperta casuale di piante allucinogene che diano un senso di euforia, dislo
chino il centro della coscienza e distorcano il tempo e lo spazio, espandendoli
verso l 'esterno in visioni immensamente dilatate? [ ... ]
Quest'ultima esperienza può avere avuto un effetto quasi esplosivo sulle
menti in gran parte assopite degli uomini, costringendoli a pensare cose a cui
non avevano mai pensato prima. Si tratta, se non vi spiace, di rivelazione
diretta.n

In sostanza, abbiamo qui un rovesciamento delle posizioni di Elia
de: questi considerava l'uso rituale di piante psicotrope come un
elemento tardiva mente acquisito, in seguito ad un decadimento delle
tecniche sciamaniche; la Barnard, per contro, afferma una sorta di
«orlginarietà arcaica» di questa pratica, cui sarebbero in ultima
istanza riconducibili i primi sviluppi del fenomeno religioso. L'ipotesi
sarebbe senz'altro stimolante, se al primo confronto con i dati storici
ed etnografici non si rivelasse poco più che un'illazione.
Lasciando da parte il .fatto che la diffusione dell'uso rituale di
droghe psicotrope, per quanto assai ampia, non può comunque con
siderarsi di scala ecumenica, il confronto diacronico - necessaria
mente implicato in un'ipotesi che ha come proprio oggetto « origini »
e «cominciamenti» - mostra manifestamente l'infondatezza clel
l'assunto centrale del «naturalismo ingenuo ». Intanto, sulla scorta
dei ritrovamenti paletnografici poco o nulla sembra autorizzare una
connessione tra tale pratica e la reHgiosità paleolitica pure alquanto
sviluppata." Il nesso che può ragionevolmente essere individuato
riguarda piuttosto l'uso di sostanze psicotrope (che va comunque
considerato in quanto parte del più vasto insieme delle « tecniche
dell'estasi ») e sciamanismo, per entro un grande numero di contesti
etnografici contemporanei. Ma anche qui occorre specificare. Se è
vero che lo sciamanismo è proprio anche di grup'pi della caccia! rac
colta, indicativamente riportabili, con tutte le attenzioni del caso,
33. Cfr. M. Baroard, The God...• cit.• pp. 584 e 586.

34. Unica probabile indicazione in cale senso è il ritrovamento di capsule
di paRavero da oppio nei giacimenti Cro-Magnon di l.agozza e Rabenhausen,
risalenti a 20-30,000 anni fa, Naturalmenre è impossibile farne derivare
inferenze significative; né data anche la assoluta eccezionalità della scoperta,
si può del tutto escludere una circostanza fortuita. Tutti i successivi più
antichi rittovamenti paletnologici e archeologici risalgono a epoche ben po·
steriori (3.000 a.C. per la canapa e 1.700 a.C. per l'oppio) e riguardano con
testi sociocu1turali ormai passati attraverso le rivoluzioni neolitica e urbana
(Cina, India, Mesopotamia, Egitto). Cfr. U . Leonzio, op. cit., pp. 54 e sgg. e
94 e sgg. Sulla religiosità paleolitica dr. A. Leroi-Gourhan, Le ipotesi della
preistoria, in H . C. Puech, Storia delle religioni, Bari, Laterza, 1978, voI.
VI. Ma si veda anche quanto dice in relazione allo speci6co allucinogeni
\Yl. La Barre, Hallucinogens and tbc Sbamanic Origins 01 Religion, in P.
Furst, Flesb ... , cit.
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ad una situazione « paleolitica », la sua associazione con l'uso rituale
di allucinogeni è nella stragrande maggioranza dei casi riscontrabile
in contesti di carattere « mesolitico » .35
Questa correlazione è particolarmente evidente nelle Americhe,"
dove l'ingestione di piante psicotrope a scopo magico· religioso -si
presenta soprattutto tra i gruppi di cacciatori con incipiente agricoI~
tura femminile o in culture manifestamente agricole. Nel Nord, fino
a tempi recenti, tale pratica compare (oltretutto in posizione non
centrale) tfa gli irochesi, tra gli 2um, tra i navajo (in origine privi di
agricoltura, ma caratterizzati a partire dal XVII secolo da una eco
nomia basata sulla pastorizia) e presso alcuni gruppi della California
meridionale; è invece del tu tto asse nte tra i cacciatori-razzia tori del
le Pianure e del Sud-Ovest statunitense." A sud del Rio Grande,
l'uso rituale di allucinogeni si rivela estremamente diffuso e radicato
presso le alte culture meso-americane e andine e tra i numerosi
gruppi di cacciatori-orticultori della forestà tropicale. Risulta però
del tutto assente tra quelle popolazioni di cacciatori-raccoglitori che
Steward ha classificato come «marginali interni », la cui caratteri
stica saliente è la mancanza di una pur rudimentale agricoltura.38
Per quanto riguarda poi la Siberia, il luogo classico dello sciama
nismo, numerosi dettagli del simbolismo mirico-rituale sembrano
statuire una connessione tra l'Amat1ita Muscaria e la renna, ed atte
stare, di conseguenza, come l'uso sciamanico del fungo compaia
probabilmente solo in associazione ad una struttura socio-economica
tendenzialmente volta a sostituire la caccia con l'allevamento brado
di quell'animale.J9
35. È questa l'opinione espressa analiticamente da Weston ila Barre, Hal
lucinogms ..., cit., in parto fI. 270). Va anche ricordato a tale proposito che
la raccolta e la preparazione delle sostanze allucinogene di origine vegetale
diffuse nei contesti etnografici, richiede spesso conoscenze e tecniche emobo·
taniche ed etnofarmacologiche, difficilmente dissociabili da una sia pur limitata
pratica agricola. Cfr. R. Schultes, An Orveview..., cito
36. Cfr. W. La Barre, Hallucinogens..., cit., p. 231.
37. È significativo a tale proposito che l'uso rituale di allucinogeni si affer
mi tra i cacciatori-razzia tori delle Pianure e del Sud-Ovest, solo quando il
sistema della rjserve impone una rapida e forzosa conversione alla stanziaIità e
., all'agricoltura. Sul nesso tra Peyote Religion e agricoltura cfr. P. War-ren,
Culture e allucinogeni. Prospettive per una ricerca, tesi di laurea non pubbli
cata, cattedra di Antropologia culturale I e Istituto di Etnologia, Facoltà
di Lettere e Filosofia, Uni\'ersità degli studi di Roma, 1978, pp. 224 e sgg. e 280
e sgg. Ma vedi anche quanto si dirà più oltre Del cap. Il dacuburi.
38. L'assenza di droghe psicotrope e di generi voluttuari è del resto, nella
per altro discutibile classificazione ecologico-cu1tural e di Steward, uno dei
tratti distintivi di tali popolazioni. Cfr. ]. Steward, Th e Native Poplliation
01 50Mh America, in «Handbook of South American Indians », New York,
Copper Square Pub., 1963, voI. V, p. 696.
39. Cfr. a tale proposito diversi riferimenti sparsi in M. Eliade, op. cit., e
R. G. \'C'asson, Soma..., cit., e What was... , cito In particolare V. P . Furst,
Allucinogeni e cultura, Roma, Cesco Giapanna Editore, 1981, pp. 237 e sgg.

31
Se dunque l'uso rituale di allucinogeni fa la sua comparsa in modo
massivo nella storia delle religioni e nell'etnologia solo a partire
da una situazione di tipo « mesolitico », tale pratica non può essere
in alcun modo considerata originariamente fondante né lo sciamani
SfiO,

fenomeno

di chiara natura

<~ paleolitica

», né tanto meno le

credenze e le pratiche magico-religiose, nel loro complesso.
Qualunque sia stato di volta in volta l'evento scatenante che ba
innescato lo sviluppo, le attitudini nei confronti del « soprannatu
tale» costituiscono in realtà un fenomeno storico e culturale speci
fico, che può essere spiegato e compreso nelle sue origini e nei suoi
sviluppi storici, solo muovendo da un'analisi dei rapporti, anch'essi
storicamente determinati, che le società umane hanno intrattenuto

al loro interno e con l'ambiente naturale che le circondava, al fine
di produrre e riprodurre la propria esistenza. Come si è visto sia
pure sommariamente, nulla autorizza a rldurle semplicisticarnente,

alla più o meno casuale ingestione di piante psicotrope, o ad altre
analogbe contingenze; ed è proprio da questa infondata pretesa che
il « naturalismo}) della Barnard e di quanti la seguono su questa
china deriva la sua « ingenuità ».
Il flaturalislllo psicologistico

Un tentativo senz'altro più praticabile di accostarsi da una pro
spettiva « naturalistica » al nostro problema, è svolto da \X7eston
La Barre, uno dei più noti specialisti americani di « religioni estati
che ». In un saggio pubblicato nei primi anni Settanta,"' La Barre
affronta la questione dell'uso rituale di allucinogeni a partire da una
teoria complessiva della religiosità, il cui assunto metodologico cen
trale è la possibilità di rendere conto dei fenomeni magico-religiosi
- di cui l'impiego di piante psicotrope è considel'ato un significativo
caso particolare - a partire dall'analisi di condizioni psicopatolo
giehe individuali o collettive.
Per La Barre, l'uomo vive in due ordini di realtà, l'uno meramente
interiore coincidente col preteso « sacro »; e l'altro esteriore e perti~
nente al « profano ». Il mondo esteriore è quello della cultura ma

teriale, della produzione economica, dell'adattamento pragmatico al
solo intersoggettivo, ma anche
l'ambiente. In quan to tale, esso è non <
interculturale, nella misura in cui ogni progresso della strategia
adattiva materiale, realizzato da un individuo O da un popolo, è
potenzialmente trasmissibile a tutti gli appartenenti alla specie. Per
converso, il mondo interiore del sacro nasce da un adattamento pura
mente psico1ogico alle -ansietà interiori della persona umana. Alcune

40. Cfr. W. La Barre, Hallucinoge1ls.... cito
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di queste ansietà sono per La Barre comuni a tutto il genere umano;
altre riflettono le idiosincrasie peculiari aile singole culture; altre
ancora sono specificamente individuali. Per questo, l'adattamento
« sacro» è molto meno facilmente trasmissibile nello spazio e nel
tempo di quello « profano ».
Da un punto di vista cognitivo, il mondo secolare degli oggetti si
presenta -ai nostri sensi senza alcuna necessità di cercarlo attivamente,
ogni qual volta ci poniamo di fronte al reale nel normale stato di
veglia; ci accostiamo invece al mondo interiore, solo quando l'input
sensoriale è sbarrato, come avviene quotidianamente nel sonDO Rem;41
quando, cioè, la mente è tagliata fuori dall'Io sensibile e corporeo
ed è furiosamente - come si dice- in balia di se stessa. Questa
condizione psichica si estende anche allo stato di veglia nel caso di
alcune gravi malattie psichiche, prima fra tutte la schizofrenia, il cui
quadro clinico è caratterizzato da un'attenzione rivolta principalmente

al processo primario, -all'elaborazione inconscia, al

sognoMad-occhi

aperti.
Ora, per La Barre, il mondo interno, antropologicamente e cogni
tivamente cosl definito, costituisce la fonte di ogni singolo tema
dell'informazione religiosa. Tutte le religioni storiche hanno infatti
avuto origine - a suo avviso - dalle esperienze patologiche del
reale di una personalità mistica - profeta, visionario o sciamano 
che ha esposto in termini simbolici null'altro che il proprio personale
disadattamento e che ha trovato dei seguaci in un ambiente storica·
mente predisposto. Il «mysterlum tremendum et fascinosum» del
preteso «sacro» è, dunque, umano, non divino. L'« Ignoto Co
smico » che questi personaggi pretendono di svelare altro non è che

il sé inconscio del visionario.
In questo senso, . come le nevrosi e le psicosi traggono origine

daIIe patologiche operazioni di difesa di un individuo turbato, con
fuso e stressato, cos1 una religione è, per La Barre, in origine nul

l'altro che U meccanismo di difesa di una società passata attraverso
drammatiche epoche di crisi.
La Barre individua, attraverso questa analogia tra psiche indivi
duale e cultura, nei culti di crisi la matrice empirica di tutte le reli
gioni storiche. Entrato infine nel merito delia questione specilica
degli allucinogeni, egli la inquadra in questi termini:
Ora, ci sono buone possìbilità che la maggioranza delle esperienze sopran
·naturali possa essere addebitata a questi autonomi stati psicologici. Tuttavia,
nell'intero complesso visionario della Ur-ReUgion paleolitica, c'è un elemento
41. 11 sonno Rem « <Rapid Eyes Mouvements») è uno stato di coscienza
irriducibile al sonno e alla veglia c dotato di un particolare tracciato dettroèn
cefalografico. I neurofisiologi lo considerano per molti versi assimilabile agli
stati psichici indotti da stimoli analoghi a quelli prodotti dalle «tecniche
dell'estasi» etnografiche. Cfr. C. Tart, Altered..., cit,
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scatenante molto importante che non abbiamo ancora menzionato: la ricono
sciuta capacità di akune droghe psicotrope di produrre convincenti esperienze
allucinatorie. Alcuni individui «spiritualmente» non dotati del dono di
esperienze visionarie spontanee, divengono, una volta .apportato un aiuto psi
codìnamico, capaci di autentiche allucinazioni.
Con molti altri antropologi io credo che l'uso di potenti allucinogeni botanici
sia stato un reale ed importante -veicolo dell'estasi sciamanica, non solo nei
contesti etnografici contemporanei, ma anche nell'antichità preistorica .~2

L'autore si dedica quindi a individuare la possibile origine prei
storica di tale pratica nel Nuovo e nel Vecchio Mondo e si muove
su un terreno storico-diffusionistico la cui analisi è già stata per
sommi capi affrontata nel paragrafo precedente.
Come si vede, siamo qui di fronte ad un'ipotesi piuttosto artico

lata, che ha l'indubbio merito di collocare i fenomeni socio-culturali
connessi all'uso rituale di piante psicotrope all'interno di una più
complessiva teoria antropologica della religiosità; contestualizzazione

questa, che viene svolta senza sottovalutare (al pari dei «culturali
sti »), né indebitamente generalizzare (come i «naturalisti ingenui »)
l'incidenza effettiva della nostra questione specifica. Ciò nonostante,
le istanze avanzate da La Barre risultano poco convincenti.

Assunto centrale di questo « naturalismo psicologistico », che per
altro La Barre sembra condividere con altri autori," è la riducibilità
alla patologia psichica di tutte le esperienze di percezione non ordi
naria della realtà, spontanee o intenzionalmente indotte, che nume

rose tradizioni culturali concettualizzano in termini religiosi. Gli
allucinogeni, in quanto parte del più vasto insieme delle « tecniche
dell'estasi », costituiscono per entro i contesti sciamanici un caso
specifico, dotato eventualmente di maggiore evidenza empirica. Si
stabili~ce cosl una duplice identità tra il vissuto dello psicopatico,
quello dello sciamano e quello di chi è sotto l'effetto di queste so
stanze. Fino a che punto è lecita questa operazione che La Barre ci
propone tanto assertotÌamente?

Soffermiamoci appena sulla pretesa -identità di sciamano e psico·
patico. Nella formulazione di La Barre, questa analogia sembra con
cernere tanto la personalità, quanto le esperienze vissute di entrambi.

Ora, è noto come intorno al primo aspetto della questione si sia
sviluppato un ampio dibattito, che ha visto contrapporsi reciproca
mente teorici del relativismo culturale e psichiatrico, ed alcuni
etna-antropologi di formazione neo-freudiana" I primi hanno argo
42. Cfr. W. La Barre, Hallucinogens ... , oit., p. 270.

43. Tra questi possono essere ricordati almeno G. Devereux e R. Linton.
44. Tra i primi troviamo R. Benedict, E. Ackernecht, J. Foley, M. Jahoda,
H. \'Q'egrocki e, con maggior cautela, C. Kluckhobn; oltre a La Barre, i princi
pali esponenti del secondo schieramento sono R. Linton e G. Devereux. Per
una Vtisione d'insieme di questo dibattito cfr. G. Devereux, op. cit., pp. 32 e
sgg.; R Bastide, Sociologia delle malattie mentoli, Firenze, La Nuova Italia,
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mentato che lo sciamano, rivelandosi sempre di una qualche utilità
collettiva, è pienamente integrato nella società di cui fa parte e non
può, pertanto, essere considerato, né patologico, né deviante rispetto

alla norma culturalmente determinata, che costituisce l'unico crite·
rio in grado di fare testo in tale senso, I secondi hanno affermato
di rimando, che se è vero che la patologia psichica può essere letta
in termini diversi dalle diffetenti culture, essa non cessa pertanto di
esistere in quanto tale: ciò significa che dare dello psicopatico allo
sciamano non implica di per sé un giudizio di valore, ma è una con·
statazione di fatto, che poco toglie alla sua eventuale utilità sociale,
L'istanza relativistica è facilmente smentibile sullo stesso terreno
psichiatrico, dove è ormai opinione comune che tanto la devianza,
quanto l'adattamento alla norma socio-culturalmente determinata,
possano manifestarsi in forma sana o patologica.45 Esiste, insomma,

una insopprimibile specificità della malattia psichica, che pur essen·
do rapportabile anche a cause sociologiche non è, 'e non in ultima
analisi, riducibile ad esse,'" Nulla quindi vieta in linea teorica che
la personalità sciamanica presenti tratti patologici, anche se organici
alle finalità che la cultura attribuisce a questo istituto,
D'altra parte, come riconoscono -ampiamente gli stessi etna-psi

chiatri, non tutta la patologia psichica si presta ad una simile conte·
stualizzazione, tanto è vero che la maggior parte dei popoli a ideologia
sciamanica ammette e distingue, istituzionruizzanclole piuttosto net
tamente entrambe, tanto la categoria degli sci.mani, guanto quella
dei «folli »,41 Linton ha tentato di tradurre tale distinzione nei ter·
mini della nosologia scientifica, affermando che lo sciamano presenta
spesso tratti nevrotici (generalmente di tipo isterico), mentre il

« folle» etnologico è a tutti gli effetti uno psicotico,"
Discusso il problema della personalità dello sciamano, veniamo
cos1 a quello delle sue esperienze, che cl consentirà di riavvicinarci
alla nostra questione centrale.

Ancora una volta per La Batre non ci sono dubbi: i cosiddetti
vissuti estatici di sciamani, profeti 'e visionan sono in tutto e per
pp. 69 e sgg. e F. G. Alexander e S. T. Selesnick, Storia della psichiotri(l,
Roma, Newton Compron, 1975, pp. 424 e sgg.
45. Fondamentale referente teorico di tale opinione diffusa è la distinzione

t:>sicanalitica tra adattamento sano e conformismo sado-masochistico,

origina~

riamente formu lata da E. Fromm, Fuga dalla libertà, Milano, Ediz.ioni di Co·
munità, 1963, insieme a Devereux, senza dubbio il meno «culturalista» tra i
neo-freudiani. aro F. G. Alexander e S. T. Selesnkk, op. cit., p. 432, e G.
D evereux, op. cii., pp. 24 e sgg.
46. Per una discussione critica cfr. G. Jervis, Manuale critico di psichia
tria, Milano, Felttinelli, 1975, pp. 74 e sgg. e R. Bastide, op. cit., pp. 78 e
sgg, e 239 e sgg,

47. Cfr, R, Ba"ide, op, cit., p. 73,
48. Cfr. R. Linton, Culture and Mental Disorders, Free Ptess, 1956, cito
jn G. Devereux, op. cit., p. 35.
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tutto identici alle crisi allucinatorie e dereistiche dello 'schizofrenico.
In realtà l'etnopsichiatria conferma almeno in parte questa tesi: la
«malattia iniziatica» che nella maggioranza dei casi prelude alla
scelta o 'alla coazione ad esercitare lo sciamarusmo, altro non sarebbe
che un episodio psicotico (non precisamente schizofrenico), che l'isti
tuto sciamaruco consentirebbe di padronegg-iare attraversO' una remis·
siane isterica. Caratteristica fondamentale di questa fllnzionalizza·
zione nevrotica sarebbe poi la capacità di riprodurre ,a piaci mento
stati psichici analoghi alla crisi originaria, mediame l'applicazione
di quei particolari stimoli - ivi compresi gli allucinogeni - , che
costituiscono l'insieme del1e «tecniche dell'estasi ».49
Questa ipotesi, che fa manifestamente riferimento alla datata
teoria delle «psicosi sperimentali »,50 presta il fianco 'a diverse os
servazioni, eterogenee, ma convergenti. 51
La somiglianza, insomma, non esclude la differenza. È questa
l'opinione espressa sul versante psicologico da Robett Mogar"
Pienamente inserite in questo quadro complessivo si rivelano del
resto, alcune osservazioni cliniche. 53 La sperimentazlone ha, infatti,
dimostrato che anche la più «psicotica ~> delle esperienze indotte
dagli allucinogeni può essere agevolmente controllata mediante 1.
somministrazione di un lieve tranquillante o d i una forte dose di
vitamina B3; e comunque, salvo sporacJiche eccezioni, il soggetto
torna alla normalità, quando il processo merabolico innescato dalla
droga si esaurisce. Basterebbe, quindi, questa transitorietà, in oppo
sizione al carattere duraturo e incontrollabile anche se episodico
delle forme psicotiche, a minare alla base ogni pretesa identità tra
i due ordini di fenomeni.
49. Cfr, ' G. Devereux, op. cit., pp. 33 e sgg. Per un'interpretazione opposta
dell'isdtuto della «malattia iniziatica », cfr. M. Eliade, op. cit., pp. 42 e sgg,
50. Fin dal secolo scorso, alcuni psichia tri hanno attribuito agli allucino
geni la capacità di indurre esperienze «psicotomimetiche» (simulanti la psi
cosi), dando luogo ad una serie di ricerche sulle cosiddette «psicosi speri
mentali ». Il periodo di maggior successo di questa ipotesi di lavoro coincide
con gli anni quaranta e cinquanta del -nostro secolo, quando un'impennata
nello sviluppo della ricerca biochimica sul possibile sostrato organico delle
gravi affezioni psichiche, condusse diversi ricercatori a notare interessanti
affinità tfa la struttufa chimica di alcuni allucinogeni e quella di sostanze
trovate Jn <::oncentrazioni fuori dalla norma nel cervello degli psicopatici. Oggi
questi studi e con essi le ipotesi di lavoro che li animavano non avendo fruttato
risultati stabili e accertati, paiono essere in linea generale screditati. Cfr. U.
Leonzio, op. cit., pp. 5 e sgg,i B, Wells, op. cit., pp. 88 e sgg,; S, Rose, Il
cervello e la coscienza, Milano, Mondadori, 1973, pp. 298 e sgg.; F. G.
Alexander e S. T, Se1esnick, op. cit., p. 344.
51. Per un'esposizione sintetica dei risultati di questa ricerca, cfr. U. leon
zio, op. cito
52. Cfr. R. Magar, Alienazione e psicofarmaci, in E. Gagliasso, op. cito
53. Cfr. U. Leonzio, op. cii., pp. 278 e sgg,; B. Wells, op. cii. , pp. 88 e
sgg,; S. Rose, op. cit., pp. 298 e sgg.
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Va infine aggiunto che mentre lo psicotico non è in grado di rico
noscere le distorsioni percettuali per quello che sono, ed esperisce
quindi vere e proprie allucinazioni, il soggetto sotto l'effetto di allu
cinogeni riconosce nella stragrande maggioranza dei casi che le mo
dificazioni della percezione sono il prodotto dell'azione della droga
(<< pseudo-allucinazioni » l." Questo vale non solo nel contesto spe
rimentale, ma anche - come si è già accennato - per entro gli
assetti etnografici. Anche quando una cultura definisce «vera» la
realtà vissuta nell'esperienza estatica e «illusoria» quella ordinaria

(come, per esempio, avviene tra gli ]ivarosl," la distinzione tra i due
livelli è sempre ~ssicurata dalla prassi quotidiana e le definizioni di
« vero» e «illusorio» vanno per tanto ricondotte alla concezione

complessiva del mondo del gruppo stesso.
Quanto fin qui esposto dovrebbe in definitiva valere a incrinare
profondamente i presupposti psicologici su cui si regge !'istanza da
cui l'intera discussione ha preso le mosse: la duplice assoluta iden
tità postulata da La Barre, tra i vissuti dello sciamano, dello psico
patico e di chi è sotto l'effetto di droghe allucinogene. Ma se questa
ipotesi si rivela alquanto fragile sul terreno psicologico, essa sem
bra perdere ogni consistenza nello specifico antropologico_
Intanto, va rilevato cbe pure ammettendo che tutte le esperienze
di percezione non ordinaria della realtà, considerate dagli attori etno
grafici in termini religiosi, abbiano un sostrato psicopatologico, resta

pur sempre decisivo il fatto che in quelle stesse culture non tutte
queste esperienze hanno di per se stesse un valore religioso. In
particolare l'uso di allucinogeni, come avremo modo più oltre di
vedere, è sempre circondato da una serie di preoccupazioni rituali
ed empiriche, talvolta espliciramente concettualizzate come yolte a
evitare una degenerazione psicotica dell'esperienza, o quantomeno a

contenerne il rischio _56 Soprattutto, però, l'elaborazione e l'istitu
zionalizzazione della pratica estatica -stanno a dimostrare che essa
non è mai data in modo immediato, in quanto intossicazione, ma si

rapporta sempre e comunque ad un'appropriazione culturale, tradi
zionalmente ~ccreditata ed integrata per entro il contesto socio-cul
turale complessivo.
Evidentemente, da un punto di vista funzionale, questo tipo di
54. Cfr. G. Jervis, op. CiI., pp_ 230 e 'gg.
55. C&. M. ]. Rarner, Tbe SOlmd 01 Rushing Water, in M. J. Harf!er,
Hallucinoge1Js ..., cir., p. 16 e Shuar. Pueblo de far carcadas sagradar, QUltO,
Ediciones Mundo Shuar, 1978, p. 125.
•
56. Per esempio, gli huichol nell'ambito degli daborati rituali attraverso
i quali l'esperienza indotta dal peyote viene affrontata, effettuano pratiche
catartico-propiziatorie e rivolgono preghiere alle divinità, affinché queste li
preservino dalla pazzia. Cfr. F. BcnitC'.:, Peyteros: viaggio nella terra magica
della droga, Milano, Il Saggiatore, 1972, p. 190.
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religiosità costituisce - -avremo modo di verificarIoS7 - una risposta
a determinati stimoli provenienti dal negativo naturale e storico, con

il quale il gruppo è chiamato a confrontarsi; e, di conseguenza, l'ana
logia proposta da La Barre tra religioni (e religioni « estatiche ", in
particolare) e nevrosi 'o psicosi funzionali (che possono essere ef
fettivamen te considerate alla stregua di adattamenti idiosincratici)
ha nn suo fondamento. Nulla però autorizza, sul piano storico-cultu
rale, a prendere alla lettera tale analogia ed a convertirla, ipso facto,
in una omolagia. Piuttosto siamo di fronte a processi simili quanto

a modalità di espletazione, ma profondamente diversi per quello che
concerne i soggetti che li svolgono e -gli oggetti cui fanno riferimento.
La malattia psichka è un adattamento individuale e idiosincrat ico ,
ad un «negativo» individualmente e idiosincraticamente vissuto;
un culto religioso è invece un adattamento collettivo e socio-culturale
ad un « negativo» collettivamente e socio-culturalmente esperito.
Emerge cosl il fondamentale limite epistemologico del. « naturali

smo psicologistico", che sta appunto nella pretesa di spiegare feno
meni cbe - fatta salva la inobliterabile soggiacenza del dato naturale
e psicologico -

pertengono -speci1ìcamente alle scienze storiche,

sociali e culturali, mediante l'apparato concettuale della psicologia
individuale. Come meglio vedremo nel prossimo capitolo, l'analisi
comprensiva dell'uso rituale di allucinogeni, così come esige una

opportuna contestualizzazione per entro la problematica «natura/
cultura », richiede costitutivamente un approccio in grado di con~
nettere psiche singola e Weltanscbauung collettiva culturale; ma tale

approccio non può essere definito attraverso l'appiattimento dell'una
sull'altra polarità; {lttraverso, cioè, un infondato ridu~ionlsmo, che
perda di vista le insopprimibili specificità antropologiche e sociolo
giche, eludendo la fondamentale lezione di Durkheim (cui pure La
Batte dichiara di richiamarsi):
La religione è un fatto eminentemente sociale. Le rappresentazioni religiose
sono rappresentazioni collettive esprimenti realtà collettive; i riti costituiscono
modi di agire che noscono entro gruppi costituiti e sono destinati a suscitare,
conservare e riprodurre .taluni stati mentali dei gruppi stessi.54

57. Cfr. con quanto si dirà nei capitoli successivi.
58. E. Durkheim, Le forme elementari della vita religiosa, Roma, Newton
Compton, 1973, p. 25.

Capitolo secondo

Gli allucinogeni tra comprensione e spiegazione

Allucinogeni, « emica ») «etica»
Le discussioni ,fin qui svolte hanno teso sostanzialmente a evi

denziare come un'anaiisi preliminare delle interrelazionl tra inva~

riami naturali (intossicazione) e variabili culturalmente determinate
(appropriazione) nei singoli contesti, debba essere considerata la
condizione necessaria (se pure, come vedremo, non su/ficiente) di un
approccio antropologicamente corretto alla questione dell'uso rituale
di allucinogeni. Ma dalla lettura critica delle interpretazioni del fe
nomeno prese in considerazione nei precedenti capitoli, è forse pos~
sibile ricavare qualcosa in più.
Possiamo cominciare col notare che, aldilà dell'opposizione tra
« culturalismo» e «naturalismo ), tutte le impostazioni maggior

mente articolate (Eliade, Lévi-Strauss, Barnard, La Barre) sembrano
orientaFsi implicitamente lungo una prospettiva di indagine volta
ad assumere come proprio oggetto specifico l'esperienza vismta,
sotto l'effetto di queste droghe, piuttosto che il comportamento,
individuale e sociale, oggettivamente osservabile, che è da esse de
terminato. Ciò che cambia, in relazione alla particolare impostazione
del problema natura/culttlra ed alle rispettive concezioni della reli
gione e della re1igiosità, è, semmai, la connotazione che i singoli
autori successivamente conferiscono a queste Erlebnis etnografiche:
imitative del sacro, per Eliade; innescatrici ed amplificatrici di un di
scorso latente, per Lévi-Strauss; «rivelazioni dirette », per la Bar
nard; psicopatologiche, per La Barre.
Sembra cosl emergere tra le righe, un'ulteriore problematica Ctu
ciale - questa volta più specificamente teoretica - che gli studi
etno~antropologjci condividono con le scienze storico-sociali in ge
nere: quella del rapporto tra spiegazione , intesa come analisi siste

matica delle determinanti causali di un dato evento o fenomeno, e
comprensione, concepita come descrizione organica e compartecipa

tiv. della totalità del fenomeno o dell'evento. Tale distinzione, che

rimanda ad un dibattito filosofico di cui Dilthey e altri teorici delle

Geistwisrenschaften hanno gettato le premesse sul finire del secolo
scorso, è densa di implicazioni epistemologiche generali, nel cui me
rito sarebbe qui fuorviante entrare.' Per quello che ci riguarda più
da vicino, può tuttavia essere uùle ricordare come, a partire dagli
anni cinquanta, tale problematica sia stata riforrnulata dalla antro
pologia statunitense nei termini, mutuati dagli indirizzi etno-seman
tici ed etno-linguistici, della distinzione tra strategia di ricerca « emi
ca» e strategia di ricerca « etica ».2 Nell'accezione dilatata proposta
da Marvin Harris, l'approccio «emico» ai fenomeni socio-culturali
riguarda:
[ ...] l'analisi del flu sso di comportamento in base alle intenzioni, agli scopi,
ai motivi, agli obiettivi, agli atteggiamenti, ai pensieri ed alle sensazioni dei
portatori della cultura [ ... ], [Esso] ha come premessa il postulato che tra
l'osservato e l'osservatore la persona più adatta a conoscere il proprio stato
interiore sia l'attore {osservato). Si ammette inoltre che per comprendere il
comportamento dell'attore e descrivere adeguatamente gli eventi del flusso
di comportamento a cui egLi partecipa, sia indispensabile la possibilità di ac
cedere a informazioni sullo Stato interiore dell'artore stesso.)

Viceversa,
[ ...] le proposizioni «etiche» dipendono da distinzioni fenomeniche consi
derate adeguate dalla generalità degli osservatori scientifici. Le proposizioni
« etiche» non vengono smentite se non corrispondono alla nozione di ciò
che è significativo, real e, comprensibile, adeguato, secondo l'attore. Si ha la
conferma o 1n verifica eli proposizioni «etiche », quando osservatoru indipen
denti che ricorrono ad operazioni simili concordino nell'affermare che si è de
terminato un dato evento.4

Ora, seccmdo Barris entrambi gli approcci hanno in antropologia
una loro legittimità logico-empirica: 1'« emica » cl consente di pene
trare descrittivamente e compartecipativamente il «punto di vista
dell'indigeno,,; l'" etica" di spiegare ai diversi livelli (ecologico,
economico-politico, sociale, culturale) come tale punto di vista si
1. Cfr. a tale proposito, sul \tersante filosoficOosrorico, P. Rossi, Introdu
zione a M. Weber, Il metodo delle scienze storico-sociali, .Milano, Mondadori,
1973, pp. 9 e sgg.; su quello etno-antropologico, A. M. Cirese, Cultura ege
mOllica e culture suba!terne, Palermo, Palumbo Editore, 1973, pp. 30 e sgg.
e M. Harris, L'evoluzione det pensiero antropologico. Una storia della teoria
della cllitura, Bologna, Il Mulino, 1971, pp . .360 e sgg.; su quello psicologico
M. Rossi Monti e S. Vùale, Dall'analisi esistenziale alla teoria dei sistemi.
Aspetti della psicologia e della psichiatria del XX secolo, Milano, Feltrinelli,
1979, pp. 11 e sgg. Nella discussione che segue cercheremo di tenere conto
della complementarietà di questi tre approcci.
2. Cfr. M. H.rris, op. cii., pp. 763 e sgg.
3. Cfr. M. Harris, op. cit., p. 77l.
4. aroM. Harris, op. cit., p. 773.
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produca e si riproduca, e di pervenire alla determinazione di regola
rità normative.5
In generale, però, spiegazione «etica» e comprensione « emica»
- fermo restando il primato dell'« etica» per quello che riguarda
i grandi mutamenti storico-culturali - non solo non si escludono
a vicenda, ma, fatte salve le rispettive specificità, sono tra loro cu
mulabili e talvolta sostanzialmente complementari. Come si è visto,
la cumulabilità e complementarietà riflette il fatto che i fenomeni
storico-culturali si presentano sempre all'indagine etnografica in una
duplice veste: oggettiva ed « esterna », accessibile all'indagine « eti
ca »; e soggettiva ed «interna}), pertinente all'approccio « emico ».
Il problema epistemologico e metodologico che da questa dupli
cità deriva può essere agevolmente risolto - come di fatto propone
Harris6 - attraverso il riconoscimento consapevole e la dichiarazione
esplicita del tipo di lettura che si vuole effettuare.
In entrambi i casi è, d'altra parte, chiaro che la scelta dell'approc
cio «emico» o «etico» mantiene un connotato problematico e
tenden1.iale; e cioè, la decisione ragionata di privilegiare l'una o l'al
tra prospettiva non deve valere a rimuovere la duplicità di « interno»
ed « esterno », soggettivo e oggettivo, che è costitutivamente propria
delle cose culturali. Il riconoscimento di un fenomeno in quanto
problematicamente e tendenzialmente «emico» richiede in Wl se
condo tempo, ma non in subordine, che la sua comprensione venga
rapportata ad una spiegazione delle determinazioni « etiche» che gli
sono proprie (e viceversa).
Marvin Harris osserva che, per entro il pensiero antropologico
statunitense, le origini della strategia di ricerca «emica » appaiono
inestricabilmente correlate alle tendenze idiografiche boasiane. In
quel contesto, -infatti, l'obiettivo degli studi etno·antropologici era
stato individuato nella descrizione esaustiva e pervasiva del « punto
di vista dell'indigeno ». Ma una volta riconosciuta l'insostenibilità
dell'ingenua prospettiva teoretica dell'empirismo puro, appare chiaro
che una descrizione realmente esaustiva, non è né proficua, né, in
ultima analisi, possibile. Non occorre aderire in toto ad una episte
mologia kantiana o neo-kantiana, per rendersi conto che la descri
zione di un dato evento o fenomeno comporta sempre e necessaria
mente quantomeno una selezione del dato, in base a criteri di perti
nenza ed interesse.
Rapportato al discorso etnografico, ciò significa che il « punto di
vista indigeno» puro e semplice è conseguibile dal ricercatore solo
tendenzialmente: 7 il dato etnografico è sempre filtrato dal bagaglio
5. Cfr. M. Harris, op. cit., pp. 778 e sgg. , in particolare p. 782.
6. Cfr. M. Harri" op. cit., pp. 764 e 775 e sgg.
7. Fatto questo riconosciuto dalla maggior parte dei sostenitor,i post-boasiani
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culturale che (non solo in senso metaforico) l'osservatore porta con
sé sul terreno; e quindi, che non è possibile una ricerca (sia essa
«emica» o « etica ») che non muova dalla formulazione di ipotesi
di lavoro generali e specifiche che orientino l'osservazione empirica.
La comprensione « emica» deve per tanto avvalersi di un'interpreta
zione (da formularsi interlocutoriamente in entrata e da verificare
in uscita), che viene a configurarsi epistemologicamente come piano

di commisurazione reciproca di due mondi storici che si fronteggiano
dalle posizioni opposte dell'osservatore scientifico e deU'osservatore
etnico; e quindi, come traduzione del «punto

di vista indigeno»

nel linguaggio culturale specifico aU'osservatore qualificato, il lin
guaggio scientifico.'
L'ipotesi di lavoro interpretativa formulata si rivelerà tanto più
valida, a) quanto più sarà in grado di cogliere l'insieme deUa realtà
etnografica che costituisce l'oggetto deUa ricerca, rendendola com
prensibile neUe sue dinamiche interne al pubblico scientifico; e b),
quanto più risulterà capace di ricollegarsi alle possibili determina
zioni oggettive del vissuto soggettivo preso in esame. Una buona
interpretazione, in altri termini, dovrebbe costituire una sorta di piat
taforma girevole, in grado di rapportare la comprensione «emica»
dei vissuti alla spiegazione « etica» dei comportamenti .
Quest'ultima osservazione ci consente di ritornare alla questione
specifica degli allucinogeni. Come notavo in apertura, rutte le inter
pretazioni del fenomeno considerate nei precedenti capitoli, riferen
dosi a particolari esperienze vissute, si articolano in base ad un im
pianto teoretico di tipo sostanzialmente « emico ». Quanto detto
poco sopra suUo sciamanismo è d'altra parte (e forse a maggior ra
gione) valido per il problema più specifico deU'uso rituale di alluci
nogeni. Ciò che ci interessa sapere in merito è, innanzitutto, cosa

rappresentino queste esperienze per gli attori etnografici, quali siano
le motivazioni soggettive che li spingono ad intraprenderle, come
certe caratteristiclle deU'« intossicazione », opportunamente conte

stualizzate, vengono utilizzate dalle singole culture, in base a finalità
cognitive ed operative (di cui, pure, in un secondo tempo, dovremo
~;, '.' "

della prospettiva di indagine «emica ». Cfr. E. Sapir, Anlhropology and So-
ciology, in W. F. Ogburn e A. Goldenweiser, (a cura di), The Social Sciences
and Ibeir bl/erre/ation, Boston, Houg ton Miffiin, 1972, pp. 97 e sgg. e K. Pike,
Language ;', relation lo a Unified Theory 0/ the Stmclllre o/ Htlman Behaviour,
Glendale, Summer Insritu te of Linguistes, 1954, voI. I, citati .in M. Harris,
op. cit., p. 766.
8. li debito che le istanze che vado qui avanzando hanno nei confronti della
formulazione demardniana dcll'« etnocentrismo critico» è manifesto. A tale
proposito cfr. E. De Martino, LA fine del mondo. COlltributo all'analisi delle
apocalissi culturali, Torino, Einaudi, ] 977, pp. 389 e sgg. Per unii prima
valutazione critica, cfr. C. GalIini, Note su De Martino e l'etnocentrismo cri- o
Uco, in « Problemi del socialismo », 1979, :XX, 15.
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darci conto). Aldilà delle critiche di merito, dunque, la scelta « emi
ca » di quegli autori mi trova, almeno in parte, consenziente. Sono
però necessarie due considerazioni che, in base alla discussione ora
svolta, contribuiranno ad una migliore definizione delle nostre ipotesi
di lavoro.
Va intanto rilevato che, almeno nello specifico, in nessuno dei
casi considerati la scelta « emica» è dichiara ta. Tale strategia sembra
piuttosto essere perseguita in modo immediato e scontato, senza una

consapevolezza cri tica. La principale conseguenza di ciò è che il
problema del rapporto tra comprensione dei vissuti soggettivi e
spiegazione causale delle loro determinanti oggettive è eluso, rimosso
o, al limite, considerato in modo marginale e riduttivo. Fatta salva
la maggiore o minore incidenza complessiva di tale tratto, tutte e

quattro quelle formulazioni sembrano di fatto collocarsi implicita
mente nell'area dell'idealismo culturale: ciò che determina causal~
mente il fenomeno è l'insieme degli stati mentali degli indigeni.
Eliade fa riferimento esplicito all'innata tendenza al sacro dell'homo
religiosus; Lévi·Strauss rimanda implicitamente a degli a-priori non
trascendentali, mediante i quali l'esperienza si struttura in funzione

delle esigenze ideologiche della cul tura; la Barnard, più empirisrica
mente orientata, ipotizza una tabula rasa lockiana, -sulla quale 1'in
gestione casuale di piante allucinogene incide la nozione di « anima );
La Barre, infine, è il solo ad accennare a non meglio precisate « crisi
storiche ), ma oblitera rapidamente tale assunzione, per ripiegare
su uno psicologismo neo-freudiano, che chiama in causa le vicende

idiosincratiche e collettive dell'inculturazione, del trauma psichico,
dello stress quotidiano. Nessuno di questi .autori, insomma, tenta
concretamente di individuare la relazione in tercorrente tra quei vis

suti e le condizioni materiali di vita dei soggetti etnografici che li
esperiscono, né di rapportare 1'« emica) a]]'« etica ».
Un'ulteriore riserva a riguardo concerne il notevole grado di
apriorismo che caratterizza le quattro interpretazioni considerate.
Aldilà di ogni considerazione teorica, la riprova di ciò sta nel fatto

che basta un sia pur minimo confronto con i dati etnografici, per
mostrare la complessiva infondatez-za di quelle assunzioni, la loro
scarsa rilevanza empirica, e, -in ultima analisi, il loro essere costruite

in funzione di generali opzioni scientifiche e ideologiche.
In tutti e quattro i casi l'errore di interpretazione sembra d'altro
canto derivare da un difetto di comprensione . Si sono tracciati dei
giudizi di valore su tali esperienze senza averne analizz-ato a fondo
la fenomenologia, senza averne realmente compreso il vissu to. In

particolare, Eliade e La Barre hanno da fronti diversi proceduto per
analogie, definendo l'esperienza, l'uno come « imitativa del sacro»
e l'altro come « psicopatologica ); ma nessuna delle due interpreta
zioni si è rivelata quello che, come si è cercato di argomentare, avreb

43

be dovuto essere: una fedele traduzione del «punto di vista indi
gena» nel nostro linguaggio culturale scientifico; quella di Eliade,
perché chiama in causa entità teoriche pertinenti più alla teologia,

che alle scienze storico-sociali; quella di La Barre, perché si basa
il carattere intrinsecamente patologico degli stati
di coscienza alterati - che i dati della neurofisiologia e della psico
logia sperimentale spingono a considerare quantomeno assai discu
tibile.
Per uscire dall'impasse che ne deriva noi dobbiamo pertanto
giungere a formulare un'ipotesi di lavoro articolata su tre livelli.
su un postulato -

Dobbiamo cioè muovere da una comprensione «emica» dei vissuti
indotti dagli allucinogeni, per pervenire ad una loro interpretazione
che ci consenta di raccordarci ad una spiegazione « etica» del loro

significato socio-culturale obiettivo. E questo è precisamente quanto
cercheremo di fare nei prossimi paragrafi.
La fenomenologia dell'esperienza

Chiunque abbia a qualsiasi titolo (esperienziale, sperimentale, vo
luttuario, rituale) assunto allucinogeni, conosce bene l'estrema diffi
coltà che si incontra nel tentare di comunicare in termini obiettivi
ad una terza persona il carattere complessivo dell'esperienza vissuta

sotto l'effetto di queste droghe. Certamente è possibile esporre un
elenco di sintomi psichici più o meno peculiari, o anche organizzare
in una sequenza temporale gli stati di coscienza esperiti e, even~

tualmente, le distorsioni percettuali ad essi associate. La letteratura
psicologica è addirittura inflazionata da tali descrizioni;' ma, nella
maggior parte dei casi, l'informatore o dichiara esplicitamente l'ina~

deguatezza della propria esposizione, o, meno consapevolmente,si
profonde in superlativi e metafore che poco o nulla sembrano ag
giungere al merito del suo discorso.
Non molto migliore pare del resto essere la situazione degli studi
psicologici, miranti ad una definizione univoca della natura di tali
esperienze ai diversi livelli (biochimico, psicofÌsiologico, comporta~

mentale, fenomenologico)." A dichiararlo sono spesso gli stessi speri
mentatori. Per esempio, Robert Mogar, che ha studiato il problema
per più di un decennio, ci avverte che:
9. Per una rassegna, dr. R. E. Masters e J. Houston, The Varielies 01
Psychedelic Experience, New York, Dell, 1966. Nelle note successive avremo
occasione di richiamarci più volte a questi materiali.
10. Tengo qui di seguito presenti soprattutto E. Gagliasso, op. cit.; D.
Salomon, op. cit.; R. C. De Bold e R. C. Leaf, op. cit., R. De Ropp, Le dro~
ghe e la mente, Roma, Cesco Ciapanna, 1980; B. Wells, op. cito Per un primo
orientamento cfr. U. Leonzio, op. cit., pp. 181 e sgg. e, per quanto piuttosto
datato, L. 'Lewin, op. cit., pp. 107 e sgg.
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Malgrado l'enorme quantità di pubblicazioni sugli effetti dei vari farmaci
psicotropi apparse negli ultimi aoni (specialmente sulle sostanze cosiddette
allucinogene), siamo ancora privi di dati concreti non solo sugli effetti 50g·
getti vi, ma anche sulle alterazioni del comportamento osservabili durante o
in seguito ad un'esperienza «psichede1ica ». 1:: ~ndubbio che tali sostanze
producano alterazioni rilevanti nei processi cerebrali a vari livelli, sia per
cettivi che cognitivi. Le difficoltà metodologiche della psicofarmacologia si
manifestano anche in esperimenti su specie animali più semplici dell'uomo,
i cui risultati sono spesso contraddittori. Lo studio sistematico delle reazioni
umane a queste sostanze pone problemi ancora più complessi per la mancanza
di adeguati strumenti di misura, sia di ordlne teorico. che di ordine pratico. ll

Il pessimismo espresso da Mogar è forse eccessivo, ma è indubbio
che questi vissuti pongano alla psicologia sperimentale questioni
epistemologich e e metodologicbe - ascrivibili anche alla sostanziale
estraneità di queste esperienze alla nostra cultura _;12 nel cui merito
sarebbe qui fuorviante entrare. ll È possibile, in ogni caso, passare
rapidamente in rassegna alcuni risultati che possono considerarsi
acquisiti e che ci consentiranno di pervenire ad una prima approssi
mazione al problema che qui ci interessa più direttamente.
L'azione biochimica di queste droghe sembra esercitarsi soprat
tutto al livello dei mediatori sinaptici, vale a dire di quelle sostanze
che consentono o inibiscono ;J passaggio degli impulsi elettrici da
una cellula nervosa all'altra. L'alterazione del metabolismo di queste
sostanze, alcune delle quali presentano notevoli aflinità chimiche
con gli allucinogeni più potenti e specifici, può avvenire per inibi
11. Cfr. R. Mogar, op. Cii. , p. 36.
12. Come ho altrove cercato di argomentare, tale rifiuto è il prodotto di
un processo che muovendo dalla polemica cristiana contro ogni deliberata
abdicazione all'« interiorità» della persona agostiniana, trova la sua continua
zione nella riduzione illuministica alla psicopatologia di tutti quei vissuti in
qualche modo concettualizzabili come «mostri» prodotti dal «sonno della
ragione ». Cfr. P. \Varren, Culture..., cit., p. 302 e sgg. e Cronisti, missionari,
piante diaboliche (1540-1656), in «L'uomo », 1980, III, 2.
13 . Si tratta in realtà degli stessi problemi gravanti sulla psicanalisi. Come
è noto, questo indirizzo di pensiero considera condizione necessaria t>er una
discussione scientifica dell'argomento, l'aver vissuto in prima persona il trat
tamento, mentre i suoi avversari ritengono che il coinvolgimento empatico
nell'assetto terapeuuco, infici l'obiettività degli osservatori scientifici. Fatte le
debi te proporzioni, ciò sembra valere anche per gli allucinogeni. C&. a tale
proposito, B. Wells, op. cit., p. 71 e H. Osmond, Analisi degli eOeui clù,ici
degli agenti psicolomimetici, in D. Salornon, op. cit., p. 146. Per quello che
mi riguarda, senza entrare nelle implicazioni generali del problema, ritengo
che una esperienza diretta sia sicuramente importante, (forse, necessaria), per
comprendere la particolare fenomenologia di queste droghe, purché il vissuto
personale sia sottoposto a posteriori ad un'accurata e qualificata riflessione
critica. Personalmente, ho fatto uso di LSD e psilocybina in diverse occa
sioni, e, nelle note successive, avrò modo di richiamarmi , quando opportuno,
a tali esperienze dirette. Per comprensibili motivi, la detenzione e l'uso di
queste droghe hatlllo sempre avuto luogo nel mio caso, fuorU del territorio
nazionale italiano.
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zione competltlva (una sostanza si sostituisce ad un'altra) o per
incremento/decremento della concentrazione media dell'uno o del
l'altro mediatore l '
L'effetto sul comportamento strumentale (manipolazione dell'am
biente) non è, a differenza di quanto avviene per altri tipi di sostanze
psieotrope, determinabile univocamente. 15 Alcnni soggetti rispondono
a questa alterazione del metabolismo cerebrale con una certa agita
zione motoria, mentre altri appaiono tranquilli e rilassati. 10 scarto
tra le diverse risposte è senza dubbio funzione degli effetti sulla
coscienza et segnata mente, della differente connotazione emotiva
che, in funzione del set e del se!ting, l'esperienza può assumere." In
entrambi i casi, queste droghe sembrano comunque indurre un ap
prezzabile incremento dell'empatia, vale a dire del grado di coinvol
gimento, in positivo o 'in negativo, del soggetto nelle situazioni
ambientali ed interpersonali che lo circondano."
Il livello di azione più specifico e massimo degli allucinogeni ri
guarda i processi percettivi e cognitivi. ·Le distorsioni percettuali
registrate nella sU'agrande maggioranza dei casi concernono in pri
missima istanza lo spazio/tempo. Gli errori di valutazione della di
stanza ma soprattutto della durata, crescono col crescere della dose,
fino a raggiungere una soglia oltre la quale le stesse nozioni di « spa
zio» e « tempo» perdono per il soggetto ogni significatività, o gli
appaiono comunque lncommensurabili all'esperienza vissuta. 18 Altre

alterazioni piuttosto diffuse sono quelle della percezione cenestetiea.
14. Cfr. J. E. A.xton, op. cit. , pp. 16 e sgg. e U. Leonzio, op. cit., pp. 278
e sgg.
15. Per esempio, gli psicolettici, come gli oppiacei o i barbiturici, deter
minano invariabilmente un sensibile aumento dei tempi di risposta ed una

diminuzione dell'attività motoria; gli psicoanalettici, come la cocaina o le
anfetamine, sortono l'effetto contrario.
16. Non sono però da sottovalutare le variazioni di dose e la specificità
di ciascuna sostanza. La psilocybina mi è sembrata fenomenicamente produrre
una esperienza più rilassata dell'LSD.

17. Cfr. H. Osrnond, op. dt., pp. 141 e 143 e

J.

Terril, C. S.v.ge e D.

Jackson, L'LSD, la trascelldenz.a e il nuovo inizio, in D. Sa10moo, op. cit., pp.

181 e sgg.
18. Cfr. J. Terril, C. S.vage e D. Jack50n, op. cit. , p. 182 e U. Leonzio,
op. cit., p. 281. Una stimolante descrizione del ,fenomeno è riponata, a pro
posito della mescalina, da H. Michaux, Allucinogeni e conoscellza, Milano,
Rizzoli, 1968, p. 10. Cfr. anche A. \VJ. Watts, Cosmologia gioiosa, avventure
nella chimica della coscienza, Rom~, Vuoro a perdere - Nuovi Editori, 1980,
p. 31. Ho personalmente sperimentato l'annullamento del tempo nel corso di
un'esperienza con una forte dose di 'l SD (due compresse «clandestine»). Il
mio vissuto era pervaso da un'ansia assoluta. Guardando l'orologio, ho cercato
di calcolare il tempo al termine del quale gli effetti della droga sarebbero
svaniti. Contemporaneamente, però, una parte di me negava ogni senso a tale
operazione, completamente assorbita da una sensazione di «eterno presente ».
Cfr. a tale proposito, un'analoga testimonianza ciportata da B. Wells, op.
cit., p. 47.
•
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Fenomenicamente, molti sperimenta tori diretti dichiarano di sentirsI
come «impacciati» e «estranei» rispetto al proprio corpo e pre·
sentano disturbi motori; altri, per contro, affermano di essere perfet
tamente in forma e raggiungono una più integrata coordinazione
muscolare. Piuttosto spesso è anche riportata una percezione diretta
delle funzioni fisiologiche del proprio corpo. Alcune droghe come
la NN.-dimetiltriptamina, l'harmina o l'LSD ad alti dosaggi indu
cono vere e proprie « out-of-body experience o>: la mente è avvertita
come indipendente dal corpo e questo è percepito come « visto dal

l'esterno » o « dall'alto »,19
Le distorsioni della percezione sensoriale non sono sempre e ne
cessariamente presenti ai medi dosaggi. In generale, si ha l'impres
sione soggettiva e non sempre confermata dagli strumenti di regi
strazione, di un aumento della sensibilità visiva, uditiva, gustativa,
olfattiva e tattile e un abbassamento della soglia di discriminazione.'"
Per esempio, nell'ascolto deHa musica, specie se in stereofonia, il
soggetto dichiara di percepire distintamente l'armonia e la melodia
svolta da ogni singolo strumento, senza perdere l'impatto complessivo
del1'jnsieme.21 ·Le pseudo~allucinazioni, riconosciute quasi sempre
come tali, sono, come ricordavo, meno frequenti di quanto non si
creda generalmente. La variabilità individuale sembra in questo caso
dettare legge: alcune esperienze hanno un carattere decisamente
introspettivo; in altre, si presentano immagini fosfeniche (soprat
tutto al buio o a occhi chiusi) e distorsioni di dettaglio (per esem
pio, un cristallo che assume un ilSpetto «gelatinoso »); in altre
ancora, a-ssociate in genere a elevati dosaggi, compaiono le vere e
proprie visioni che possono presentare un carattere per cosl dire
« astratto» (forme caleidoscopiche) o «figurativo» (paesaggi, per
sone, oggetti particolari). Queste ultime si rivelano essere più cultu
ralmente e psicologicamente modellate delle prime."
19. Cfr. B. We1ls, op. cit. , pp. 46 e sgg. Ho sperimentato di persona l'in
tera gamma di queste distorsioni della percezione cenestetica. In alcuni casi,
mi sono sentito goffo e impacoiato; in altri ho potuto osservarmi capace di un
coordinamento per me insolito (per esempio, nel guadare un torrente saltando
da una pietra all'altra). Soprattutto al buio, mi è capitato di perdere il senso
delle dimensioni del mio corpo, che ho sentito allungarsi a dismisura nel
letto, per poi rimpjçciolirsi a «pochi centimetri ». Percorrendo in bicicletta
una strada di campagna, SOtto l'effetto della psilocybina, ho, infine, vissuto la
sensazione di vedere « dall'alto» il mio corpo, come oggettivato, che pedalava
sullo sfondo del paesaggio.
20. Cfr. U. Leonzio, op. cii., p. 281 e B. Wells, op. cii., p. 46.
21. Queste percezioni sono state culturalmente modellate negli anni ses
santa dalla musica rock e ne sono divenute un carattere costitutivo anche
quando, nella seconda med degli anni settanta, la cosiddetta «acid-culture»
ha fatto -il suo tempo. Per una descrizione dell'ascolto della musica (classica)
sotto l'effetto della mescalina, d r. H. ~{ichaux J op. ciI., p. 47 e sgg.
22. Per una descrizione di esperienze «introspettive », cfr. A. W. Watts,
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Dal punto di vista cognmvo, gli allucinogeni sembrano indurre
in prima istanza una serie di alterazioni del giudizio piuttosto omo
genee." Abbiamo già visto come le distorsioni nella percezione spazio
temporale si riflettano in un incremento degli errori di valutazione
specifica. Per quanto sia dillicile orientare la freccia causale, il tratto
saliente di questa parziale inibizione delle capacità valutative indivi
duali va sicuramente correlato alla estrema permeabilità agli stimol i
esterni, a sua volta rapportabile all'aumento dell'empatia . Fram
menti del reale, solitamente banali e insignificanti , sembrano .ssu
mere un'importanza decisiva, colmarsi di senso, divenhe impresci n

dibili referenti del proprio rapporto con le cose. 10 stesso può
avven ire con i contenuti veicolati dalla comunicazione verbale o non

verbale, al punto che una parola o un gesto di un partecipante alla
seduta può 'indurre nel soggetto reazioni emotive estreme, comprese
tra la paranoia e un sentimento di totale identificazione empatica

con l'altro. A ciò va quasi certamente correlata la complessiva sugge
stionabilità, che pure non raggiungendo l'automatismo ipnotico, è
indubbiamente di molto incrementata rispetto al normale stato di
veglia ."
Talvolta, soprattutto in concomitanza con un temperamento inCosmologia.... cit., esperienze ~ visionarie » sono invece riportate da H . Mi
chaux, op. cit.) pp. 14 e sgg. e A. Harrington, Un viaggio nello spazio interno,
in D. SalomoD, op. cit. , B. Wells, op. ciI., p. 44, ritiene che la stessa insor~
genza delle visioni sia culturalmente determinata. Le distorsioni percettuali
da me esperite con la psilocybina e l'LSD sono state in genere di lieve entità,
tranne in un caso in cui sono apparse le forme caleidoscopiche, seguite da
una visione nella quale il suolo mi appariva brulicante di stupende crisalidi di
falfalle. Tutta l'esperienza in questione veniva, del resto, da me -interpretata
come una sorta di viaggio a ritroso nella ontogenesi c nella fi logenesi e si è
conclusa con l'impressione di essere sp into lungo un canale scuro e caldo
di materia organica, che mi conduceva, mio malgrado) alla luce del giorno
ed alla realtà ordinaria. Una rievocazione psicodùzamica del «trauma della
nasci ta »? Non so. Certo è che quella mia particolare «appropriazione» del
l'esperienza è stata notevolmente influenzata dagli studi sull'evoluzione e la
psicoanalis.i, che, nel quadro della mia formazione universitaria, andavo
compiendo in quel periodo.

23. Cfr. B. Wells, op. cit., p. 46; ]. Terril, C. Savage e D. ]ackon, op. cit.,
p. 182; U. Leonzio, op. cii., p. 282.

24.

aro].

Terril, C. Sav'ge e D. ],ck,on, op. cit., p. 182. Alcuni episodi

accorsimi personalmente possono costituire un'efficace esemplificazione. Nel
corso di una esperienza in montagna uno sconosciuto si è avvicinato al nostro
gruppo e mi ha chiesto se conoscessi un <C altro sentiero per scendere a valle »;
io bo 1nterpretato la domanda in senso metaforico e «cosmico », precipitando
in uno stato di panico e angoscia irrefrenabili. In un'altra occasione, un gesto
banale e spontaneo come mettere un braccio intorno aUe spalle di un amico
ha scatenato in lui la comparsa di allucinazioni sessuali. Un'altra volta ancora,
l'apparizione sul volto di una mia conoscente di un'espressione da me perce
pita come la quintessenza della «donnità)lo, è stata sufficiente a farmene sen
tire perdutamente innamorato; sentimento questo che il giorno dopo mi è
apparso sproporzio nato alla persona.
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trospettivo, tutti questi fattori paiono operare congiuntamente nel

determinare ciò che il soggetto esperisce come una vera e propria
«intuizione metafisica» della ragione ultima delle cose. Anche se
su questo punto la discussione resta aperta, la distorsione del giudi
zio andrebbe secondo alcuni autori ricondotta ad una sorta di sospen
sione del pensiero critico ed a una regressione a modalità di pensiero
« magico.infantile », in cui il rapporto percezione/interpretazione
concettuale è radicalmente distorto e la metafora, la sineddoche, la
metonomia sono !out court identificate col loro rderente, e viceversa.25
La memoria, sia a breve che a lungo termine, non sembra sensi

bilmente influenzata dagli allucinogeni. Il soggetto ricorda perfetta
mente durante l'esperienza i fatti contingenti ed è almeno parzial
mente in grado di gestire il proprio comportamento in relazione
ad essi. Eventuali errori strumentali sono imputahili piuttosto al calo
dell'attenzione per le contingenze stesse. In alcuni casi, e segnata
mente nei contesti psicoterapeutici, queste sestanze si sono d'altra
parte rivelate in grado di riportare alla coscienza avvenimenti rele

gati nel preconscio, o addirittura nell'inconscio. I risultati a tale
proposito sono però discutibili e, operativamente, poco affidahili,
di modo che l'interesse degli psicoterapeuti per queste droghe è stato
piuttosto motivato dagli effetti connessi all'accrescimento dell'empa
tia e della suggestionabilità che, se opportunamente contestualizzati ,
si sono dimostrati in grado di catalizzare l'.breazione e facilitare
l'interiorizzazione di quella « nuova coscienza» che è l'obiettivo
delle psicoterapie introspettive."
Questo, in sintesi sommaria, l'elenco dei sintomi fenomenici sa·

lienti, registrati nella letteratura. L'individuazione del loro comune
denominatore, del fattore eidetico che i soggetti esperiscono come
unificante e che conferisce specificità al vissuto complessivo, resta
però un problema aperto, reso ancora più complicato dal fatto che
contestualmente il comportamento, la percezione e la cognizione non
ordinari si coniugano, secondo diversi ricercatori e diretti sperimen

tatori, con i loro corrispettivi ordinari." Gli Erleben soggettivi sem
25. :g questa, perlomeno, l'interpretazione psicanalitica ortodossa in termini
di «processo primario» e «processo secondario ». Cfr. a tale propos.ito U.
Leonzio, op. cit., p. 287 e sgg. e R. Mogar, op cito Alla nota 24 ho riportato
un esempio di metaforizzazione arbitrarla, tratto dalla mia esperienza personaJe.
26. Su l'impiego di queste sostanze in psicoterapia, cfr. B. Wells, op. cit.,
pp. 60 e sgg.j S. M. Unger, Mescolino, LSD, Psilocybina e mutamenti della
personalità, in D. Salomon, op. cit.) che riproduce in appendice (pp. 265 e
sgg.) un'ampia ma datata bibliografia; J. TerriI, C. Savage e D. Jackson,
op. cit.; H. Osmond , op. cit., pp. 140 e 5GG.; O. Cole e M. M. Katz, Una
rassegna degli studi sulle droghe psicotomimeticbe, in D. Salomon, op. cit.,
pp. 241 e sgg.j H. K. Leurner, C'est d'abord un medicament, in LSD, le
vrai dossier, in «Planète », 1967, XXXIII.
27. Cfr. B. Wells, op. cit., pp. 46 e 52; H. Osmond, op. cit., p. 146; A.

Huxley, The Doors Dj Perception e Heaven and Hetl, London, PengtlÌn Books,
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brano cioè costituirsi come la risultante di una duplice tendenza
per la quale il particolare ordine di realtà fenomenologica che queste
sostanze rendono accessibile risulta soggettivamente incommensu

rabile a quello correlato al normale stato di veglia, e, al tempo
stesso, il soggetto sembra spinto più o meno inconsapevolmente a
definire con i criteri ed i parametri messi a sua disposizione dall'usua
le esperienza della realtà, quanto esperiro. Tale definizione orienta
- lo abbiamo visto con particolare chiarezza a proposito dell'espe
rimento organizzato da C. P. Naranjo, descritto precedentemente"
il contenuto dell'esperienza, che è sempre psico-culturalmente deter
minato; il vero problema sta dunque nell'individuare la sua struttura,
la 'Sua forma, fenomeno]ogicamente invariante.
Sul fatto che essa esisra pare esserci un sostanziale accordo. Psico
logi e psichiatri hanno messo in evidenza come il nucleo dell'intera
vicenda vada rintracciato in uno scompenso delle relazioni socio

culturalmente apprese che collegano l'individuo all'ambiente fisico
e sociale," ed hanno proposto di considerare strutturalmente l'espe
rienza come un'illterazione dei meccanismi proiettivi ed introiettivi

con relativa compensazione funzionale, secondo una dinamica analoga
a quella osservabile in certe forme psicopatologicbe. Ciò significa ,
in sostanza, che sotto l'effetto di queste droghe il soggetto tende
rebbe a collocare parti del Sé nel mondo esterno e viceversa, adat
tando il proprio comportamento strumentale, emotivo e percettivo
cognirivo a questa arbitraria costruzione. Ma se cosi fosse, egli non
potrebbe mantenere la consapevolezza della non-ordinarierà di quan
ro esperito, come di fatto avviene durante le gravi crisi psicotiche;
perderebbe ogni contatto con la realtà ordinaria e, di conseguenza,
non sarebbe, per esempio, in grado eli riconoscere come tale una
allucinazione.30 Per contro, la stragrande maggioranza dei risultati

sperimentali, di laboratorio e non, attesta che salvo eccezioni addebi
tabili a disturbi psichici latenti, chi è sotto l'effetto di un alluci
nogeno è sempre in grado di individuare il nesso di causa/effetto
che correla l'assunzione della droga al suo stato psichico, e di valu
tare il « non-ordinario» esperito come una parentesi nell'ordinarietà,
alla quale tornerà, una volta cessato il processo metabolico innescato
dalla sostanza." Tale consapevolezza è comprovata in negativo dalla
1959, pp. 23 e sgg. In retlltà, bisogna tenere presente che stato ordinario e
stato Don ordinario possono alternarsi vicendevolmente, con diversa prevalenza
durante l'esperienza. I consumatori esperti sono talvolta in grado, ai medi
dosaggi, di controllare gli effetti della droga, se la situazione lo richiede; fatto
questo, che ho avuto modo di verificare personalmente.

28. Or. sopra la Premessa.
29. Cfr. B. We1ls, op. cit., p. 46; R. Mogar, op. cit., p. 36; E. Gagliasso,
op. cit., p. 15; U. Leonzio, op. cit., p. 282 e sgg.

30. Cfr. U. Leonzio, op. cit., pp. 287 e sgg. e R. Mogar, op. cit., p. 41.
31. B. Wells, op. cit., p. 47 e C. Unger, op. cit., p. 209, che sottolinea in
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richiesta di un antidoto in tutti quei casi in cui il vissuto è emotiva·
mente caratterizzato da ansia, panico, confusione, disorientamentoY

Ancora una volta, dunq ue, la questione sembra in parte sfuggire alle
categorie della psicopatologia.
D'altra parte, una più o meno coerente convergenza verso lIna
dinamica di perdita e riappropriazione del rapporto con quella che
è usualmente considerata la datità di soggetto e oggetto, è ravvisa
bile nella maggior parte dei resoconti interpretativi , redatti dai diretti
sperimentatori. Il primo di questi momenti è esplicitamente riportato
dalla letteratura attraverso espressioni come « perdita dei sostegni »,
« sgretolamento della persona e del mondo », «morte dell'Io ~>,
« crollo », «smarrimento del proprio centro», «annichilimento »,
« mancanza di partecipazione » e via dicendo;J3 i l secondo, per quanto

non manchino simmetriche esplici tazioni del tipo «impressione di
essenzialità », « rapporto con la totalità delle coS'e », « conseguimen
to di un ordine di conoscenza più elevato », è dato soprattutto
di fatto e implicitamente dallo stesso tentativo di concettualizzare
culturalmente quanto esperito per entro la propria visione del mondo,
e di conferirgli in tal modo senso e valore. La soluzione del nostro
problema va cosl rintracciata proprio all'interno di questa dinamica,
che occorre comprendere e interpretare adeguatamente.
Un aiuto in questo ,senso ci viene da un versante tutto sommato
inaspettato. In un recente studio che prende le mosse da un'analisi
del rapporto funzionale tra strutture subcorticali e corticali del cer
vello umano, Ronald F1sher è infatti riuscito ad individuare alcune
fondamentali correlazioni tra la dinamica psicofisiologica scatenante
gli stati alterati di coscienza ed i vissuti soggettivi." Queste correla
zioni sembrano costituire la chiave di volta dell'intera faccenda.
Secondo Fisher,. la filogenesi dell 'encefalo umano, dererminando
un enorme sviluppo della corteccia senza inibire quello delle aree
subcorticali ba fatto .1 che l'uomo disponga di due sistemi di riferi
mento al mondo esterno: il Sé, neurofisiologicamente rapportabile
alle aree subcorticali; e l'Io, correlato alla superficie corticale. Il Sé
subcorticale può funzionalmente essere definito come la struttura
psico-fisiologica che riceve attivamente gli stimoli provenienti dal
mondo esterno e orienta il comportamento di risposta in modo im
tale prospettiva come la capacità di eseguire test risulti solo minimamente
alterata.
32. Cfr. per esempio, A. Harrington, op. cit., p. 95.
.33 . Cfr. a tale proposito, ~ materiali raccolti in R. E. Masters e J. Houston,
op. cit., e R. De Ropp, op. cit., pp. 28 e sgg. Inoltre si vedano A. Huxley,
op. cit.; A. Harrington, op. cit.; A. Watts, Cosmologie..., cit.; H. Michaux,
op. cito Solidali in tale senso si rivelano anche le osservazioni di M. Merleau
Ponty, Phénoménologie de la percéption, Paris, 1945, cito in E. De Martino,
La fine ...• cir., pp. 586 e 588.
34. Cfr. R. G. Fisher, op. cito
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mediato e non interpretativo, sulla base di esigenze Ìlmate (pulsioni).
L'Io corticale è, per contro, la struttura psicofisiologica che seleziona,
interpreta e elabora gli stimoli raccolri dal Sé in un'organizzazione
coerente, orientando il comportamento di risposta in modo mediato,
sulla base di esigenze 4pprese (cultura). Nello stato ordinario, la
relazione tra queste due strutture è di mutua elusività : il Sé deter
mina l'Io dall'interno e !'Io appercepisce e interpreta tale determi
nazione come l'oggetto interno che va commisurato al mondo ester

no. La facoltà specificamente umana dell'autocoscienza è ptobabil
mente funzione di questa mutua elusività tra strutture subcorticali
e corticali e, di conseguenza, tale scissione dell'apparato psichico ha
filogeneticamente un indubbio valore adattivo.
Tuttavia la relazione tra lo e Sé presentQ operativamente una
notevole plasticità, le cu i variazioni possono essere quantificate me

diante un'analisi della frequenza delle onde cerebrali, misurabile
per mezzo dell'e1ettroencefalogrammh. Le singole letture possono
essere disposte lungo un continuum" decrescente, che produce dal
massimo di elusione -

il normale stato « l o », associato a .frequenze

comprese tra i 35 e i 15 Hz - , al massimo di integrazione -lo stato
« Sé» proprio del « rapimen to mistico », correlato a valori inferiori

ai 7 Hz. Le frequ enze intermedie del continuum sono associate da
Fisher a stati di coscienza «stimolati » (sensitività, creatività, an
sietà : 15 - lO Hz) e «iperstimolati » (stati schizofrenici, catatonia:

lO - 8 Hz). Gli stati di coscienza indotti dagli allucinogeni rientrano
nel settore « stimolati » del continuum, in associazione con fre

quenze comprese tra i 13 e i 10 Hz.
La caratteristica fondamentale di questo livello di stimolazione,
intermedio tra lo stato « l o » e quello « Sé », è una alterazione della
mutua elusività di strutture corticali e subcorticali, tale da mettere
in crisi l'orgarlizzazione interpretativa del reale sviluppdla il/torno
alla condiziotle ordinaria, ma che anche richiede, in funzione della
non totale scomparsa dell'autonomia dello stato « lo », una qualche

forma di concettualizzazione specifica a se 'stessa ed al tempo stesso
commensurabile all'usuale esperienza del mondo, vale a dire all'in
sieme delle relazioni cognitive che l'inculturazione e

la sociaJjzzazione

hanno instaurato tra individuo e ambiente. La parziale integrazione
tra strutture subcorticall e corticali sembra determinare, in altri
termini, una duplice inconsapevole dinamica di destrutturaziolle e
ristrtltturazione di tali relazioni."
35. Semplifico qui la teoria di 1isher, limitando l'esposiz.ione a quanto
ci interessa più direttamente,
36. Il saggio di Fisher è volto a definire su basi neurofisiologiche la feno
menologia dello stato «Sé» ed offre solo cenni su quella pertinente ,i livelli
:intermed i, che qui ci interessano , Queste e le successive considerazioni cosci
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Ora, il primo momento di tale processo può essere fatto coincidere
con la radicale messa in crisi del giudizio circa ciò che è reale e
pertinente rispetto al proprio vissuto) descritta nei resoconti in ter
mini di «perdita dei sostegni », «crollo », «disgregazione della
persona e

del mondo» e via dicendo; il secondo, invece, può essere

rapportato agli aggiustamenti funzionali soggettivi, vale a dire ai
tentativi di ristabilire l'ordine strutturale della IVeltanschauung in
dividuale e collettiva, attraverso una interpretazione - o meglio,
in grado di comprendere quanto viene esperito
come non ordinario, alieno, separato, nell'ambito dei possibili criteri

un'appropriazione, -

di realtà statuiti dalla propria appartenenza culturale.
Non si tratta d'altro canto del corrente aggiustamento che ognuno
di noi compie, - segnata mente nell'·adolescenza - , quando il nuovo
e l'inusitato irrompono nella vita personale e sociale, alterando un
equilibrio che manifestamente non è mai dato una volta per tutte,
ma si presenta in continua processualità. La crisi indotta dalla parzia
le integrazione di lo corticale e Sé subcorticale non concerne, infatti,
questo o quel contenuto contingente, ma coinvolge a fondo, come
abbiamo precedentemente visto, le forme categoriali intorno alle qua
li si edifica la rappresentazione del reale: lo spazio/tempo, la reci
proca delimitazione di «interno» ed «esterno », le inconsapevoli
astrazioni dal tutto, che conferiscono senso e valore all'identità . In

una sorta di epoché biochimica dopo la destrutturazione non resta
che una caotica frammentarietà che FIo interpreta, ricomponendola,
fino a trovare in essa un senso organico, sia esso estetico, religioso,
filosofico o scientinco, ed una coUocazione per se stesso comprensiva

dell'esperienza ordinaria e non ordinaria delle cose.
L'ipotesi di lavoro cosi delineata sembra consentirci una effettiva
comprensione dei tratti salienti della fenomenologia dell'esperienza,

precedentemente individuati. Fisher stesso rileva, del resto, come
le distorsioni dello spazio/tempo, i disturbi della percezione cene
stetica, le allucinazioni, la regressione a modalità di pensiero magico
infantili costituiscono fenomeni la cui incidenza e intensi tà aumenta

col crescere dell'integrazione Io/Sé lungo il continuum e col decre
scere della frequenza delle onde cerebrali;J7 ma J'.istanza aggiuntiva
della destrutturazione/ristrutturazione, che ci pare affatto compati
bile col quadro delineato da Fisher, consente di inquadrare altret
tanto organicamente le esperienze psicodlnamiche, giustificabili in
termini di maggiore accessibilità dell'Io al Sé inconscio; la sugge
stionabilità e la permeabiutà agli stimoli esterni, che possono essere
considerate in funzione dell'esigenza di fondare su un «qualcosa»
pure grbitrarÌo ]a ristrutturazione; i pretesi e deludenti «insights»
tuiscono pertanto un mio tentativo di integrare tale analisi, sulla base dei
dati precedentemente esposti.
37. Cfr. R. G. Fisher, op. cii., pp. 85 e sgg.
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metafisici; nonché, in modo particolare, la pur problematica consape
volezza della non-ordinarietà della situazione vissuta, che il soggetto
continua a mantenere.

In tale prospettiva è inoltre possibile individuare, da un punto
di vista rigorosamente quantitativo, la differenza intercorrente tra
questi vissuti e quelli propri delle gravi forme psicopatologiche, e
ricondurre a tale scarto la diversità delle rispettive implicazioni psi
cologiche e culturali, precedentemente individuata . Tale interpreta
zione può infine essere agevolmente ricollegata alle istanze su «na
tura» e « cultura », cui le precedenti discussioni ci hanno condotto.

Come si è di fatto accennato, è infatti possibile riscontrare almeno
tendenzialmente una certa simmetria, per un verso tra l'azione PS1cO
dinamica dell'illtossicazi011e e il momento fenomenologico della de
strutturazione e, per l'altro, tra l'appropriazione culturale e la ristrut
turazione, il cui carattere saliente è, come si diceva, l'almeno tenden
ziale organicità alle istanze culturali, cui il soggetto fa riferimento.
Ma, procedendo nella discussione, appare chiaro che l'estensione
di questa ipotesi di lavoro (costruita a partire da osservazioni con
cernenti soggetti occidentali, che hanno vissuto l'esperienza in un
assetto comunque non rituale) ai contesti etnologici, non può non
sollevare alcuni ptoblemi nel cui merito è necessario entrare.
Gli allucinogeni tra mito e rito

Se comparati con i dati finora esaminati, i vissuti dei soggetti
etnografici rivelano, come si è visto, una maggiore omogeneità di

contenuto, che può essere rapportata anche ali. stereotipia delle at
titudini e delle aspettative nei confronti di quanto viene esperito,
prodotte e determinate dall'inculturazione e da altri meccanismi
concomitanti. Allivello fenomenologico, lo scarto che separa le « ap
propriazioni » individuali, ptoprie dei contesti che non istituzionaliz
zano questi vissuti, da quelle collettive dei contesti che viceversa li
istituzionalizzano, ci pare, dunque, riconducihile al fatto che i con
tenuti dell'esperienza

SODO

culturalmente determinati nel primo caso,

e culltlralmente pre-determinoti nel secondo. Con ciò intendiamo
dire che mentre certe culture (tra le quali la nostra), considerando
totalmente irrilevante ed estraneo il piano non ordinario della par
ziale integrazione Io/Sé, non offrono al singolo una chiave di lettura
e gestione dell'esperienza, codificata, integrata e condivisibile dalla
collettività, invece le particolari tradizioni etnografiche di cui qui
ci occupiamo si preoccupano di far apprendere e interiorizzare il
senso e la collocazione che vanno, dal loro punto di vista, attribuiti
a tale piano, nell'insieme della visione del mondo; nonché di rap
portarlo al complesso delle attitudini, dei valori e dei comportamenti,
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che si definiscono intorno alla realtà ordinaria ed alla vita quotidiana.
La ristrutturazione, insomma, avviene a-posteriori nei contesti che
non istituzionalizzano l'esperienza ed a-priori in quelli che la isti
tuzionalizzano.
Ciò non dovrebbe significare che il vissuto complessivo perda nel
secondo caso ,i l suo fondamentale connotato di sconvolgente non
ordinarietà, la sua valenza di epoché biochimica, La cautela e, talvolta,
il timore che nei contesti etnografici confinano strettamente l'im
piego di queste sostanze all'ambito magico-religioso, escludendo l'uso
voluttuario, paiono attestarlo indubitabilmente.3S In realtà, il mo
mento della « destrutturazione», che noi intendiamo correlato pre
valentemente a11'« intossicazione », sembra costituire una invariante

transculturale, in gran parte indipendente dall'assetto contingente.
Esso può pertanto essere concettualizzato dalle singole culture e
integrato ,in esse, solo a partire dall'assunzione della possibilità di
una condizione esistenziale « altra », dualisticamente complementare

a quella ordinaria, e ad essa correlata da relazioni codificate.
Questo è precisamente ciò che avviene in numerosi contesti etno·
grafici, all'interno dei quali l'esperienza indotta dagli allucinogeni
nell'ambito rituale, pare confìgurarsi come una temporanea in tra·
duzione nella condizione mitica, che consente all'individuo di avva·
ler.i cognitivamente e operativamente di tutte le prerogative attri
buite dalla cultura all'« ilio tempore » mitico. Un esempio consentirà
38. Alcuni gruppi come i tarahumara della Sietra Madre Orientale o i
casbinaua dell'Amazzonia peruviana, considerano l'esperienza intrinsecamente
angosciosa e la praticano, con estrema riluttanza, solo quando, alla luce delle
loro concezioni magico-religiose, il viaggio estatico si rivela imprescindibil
mente necessaDio. Cfr. a tale proposito, B. Myerhoff, Peyote Hunt: the Sacred
Journey 01 the Huichol Indians, I thaca, Comell University Press, 1974, p. 40
e K. Kensinger, BaniJteriopsis Usage among tbe Peruvian Cashinaua, in M. J.
Ramer, op. cit., p. 12. In altri casi come, per esempio, tra gli huichol della
Sierra Madre Occidentale, l'assunzione del peyote nell'assetto rituale è circon
dato da minori apprensioni ed informato da attitudini ed aspettative in posi
tivo. Va però aggiunto che gli appartenenti a questo gruppo temono i vissuti
:indotti da sostanze, conosciute, ma considerate estranee alla loro tradizione
religiosa, come la Datura Inoxia (il cui impiego è confinato all'ambito stregoni
stico), o il cactus Ariocarpous Rhetosus (denominato «falso peyote »). Cfr.
B. MyerhofI, Peyote..., cit., pp. 164 e 216 e sgg. e P. Furst, To Find..., cit.,
p. 178. Le conoscenze di queste culture sulle caratteristiche psicologiche speci
fiche alle esperienze indotte dai diversi allucinogeni, per quanto espresse attra
verso metafore magico-religiose, trovano nella maggior parte dei casi un fli
scontro positivo. CosI, per esempio, gli jivaro, che oltre allo yajé, utilizzano
ritualmente la Datura Arborea (nonché alue sostanze non identificate botanica
mente), mostrano di conoscere a fondo il carattere estremamente destabiliz
zante del vissuto indotto da questa solanacea e la assumono solo soteo il con
trollo di un individuo non intossicaro. Cfr. M. J. Harner, Shudr ..., cit., pp. 128
e 14.3. Sulla Datura e le altre solanacee, cfr. oltre nota 45. A tale proposito
generale, si veda anche quanto si è detto al cap. I, Il naturalisl1JO psicologi
stieo, Dota 45, p. 34.
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di chiarire meglio, nelle sue più importanti implicazioni, questo
punto, a mio avviso fondamentale.

Presso i tukano del Vaupés, l'assunzione rituale dello yagé è in
terpretata come un ritorno all'Utero cosmico da cui, secondo la
mitologia, è nato il mondo." Scopo dichiarato del rito è consentire

ai partecipanti di vedere con i propri occhi ciò che è all'origine del
l'universo, degli esseri soprannaturali che lo reggono, e del genere
umano. Numerosi dettagli tendono a evidenziare tale 'interpretazione
dell'esperienza: per esempio, le rafligurazioni che adornano il reci
piente cerimoniale nel quale è contenuta la pozione, ripetono i disegni
dipinti sulla prua del Serpente-Canoa, grazie al \l,uale nel mito di
emergenza i primi uomini sono giunti al mondo. Gli informatori
giustificano tale analogia affermando esplicitamente che ({ come il
genere umano è arrivato sulla terra nel Serpente~Canoa, cos1 esso può
ora intraprendere il viaggio di ritorno ».41
L'intera esperienza ha del resto i più tipici connotati del ({ viaggio
sciamanico», che l'-assunzione della droga rende praticabile anche
da parte dei non sciamani. È tuttavia 10 sciamano a gestire la seduta,
illustrando ed orientando le visioni che ciascuno esperisce e guidan

do il gruppo lungo l'itinerario mitico prescritto dalla tradizione. La
sensazione di viaggio o volo a forte velocità, o meglio la percezione
allucinatoria di una corrente d'aria sul proprio corpo, è intesa come

un'ascesa alla Via Lattea, cui segue l'arrivo ad Ahpikondia, il para
diso tukano. Qui le diverse visioni fosfeniche vengono interpretate
come apparizioni simboliche degli esseri mitici: Pamuri-gashim, il
Serpente-Canoa; Vai-Mahsr:, il Signore degli Animali; Emek6ri
Mahse , l'Essere del Giorno; Diroa-Mahse, l'Essere del Sangue, e via
dicendo. Le visioni di animali sono lette in base al posto che le
singole specie occupano nella mitologia. La intensa luminosità gialla,
percepita sotto l'effetto della droga, è considerata come un'appari
zione del Sole, menue il suono del sonaglio sciamanico è equiparato
alla sua voce. Eventuali dubbi di interpretazione sono sciolti dallo
sciamano che spiega nei minimi dettagli il significato mitico di
quanto il singolo sta esperendo.
Ora, in questo ed altri consimili casi, la concettualizzazione deI

l'esperienza indotta dalla droga come ingresso nella dimensione mi
39. Cfr. G. Reichd-Dolmatoff, Amazonian Cosmos. The Sexual and Reti
gious Symbolism oj tbe Tukano Indians, Chicago, The University of Chicago
Press, 1971, pp. 171 e sgg., cui faccio qui di seguito riferimento. Ma si ve
dano anche le più analitiche esposizioni dello stesso autore, contenute in
G. Reichd-DolmatotI, Tbe Cultural Context 01 an Aboriginal Hallucinogen:
Banisteriopsis eaapi, in P. Furst, Flesh..., cito e The Shaman"., cit. , pp. 133 e
sgg. Cfr. inoltre con quanto espos to oltte al cap. Il dacuburi.
40. Una versione di questo mito è riportata da G . Reichel-Dolmatoff, Ama
zonian... , cit., pp. 26 e sgg.
41. Cit. da G. Reichel·Dolmatoff, Amazonian ..., cit.) p. 172.
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tica è del tutto esplicita, probabilmente in funzione della valenza
sostanzialmente cognitiva,42 attribuita alla particolare situazione ritua
le, all'interno della quale si svolge la vicenda allucinatoria collettiva_
In altri casi, tale relazione non è cosl direttamente esplicitata e deve
essere individuata dall'analisi critica.

Alla luce di queste considerazioni, l'uso rituale di allucinogeni
sembra, dunque, iscriversi teoricamente nella più ampia problema

tica dei rapporti tra mito e rito_ L'esempio pare infatti sufficiente a
mettere bene in evidenza come la pure discussa formula, elaborata

da numerose correnti di studi storico-religiosi che vedono nel rito
una riattualizzazione del mito, si presti efficacemente ad inquadrare

tali pratiche_ Ma, più specificamente, esse possono anche essere util
mente considerate come pertinenti al vasto insieme dei « 'riti di
passaggio ».43 Tale operazione sembra in realtà poter essere orientata

in due prospettive: l'una puramente formale, l'altra maggiormente
ancorata agli effettivi contenuti s6cio-culturali proiettati sull'espe
rienza.
Per un verso, infatti, come abbiamo fin qui cercato di argomentare,
questa pare costituire, dal punto di vista dei soggetti etnologici, una

transizione dalle condizioni esistenziali del tempo storico a quelle
proprie dell'« illo tempore» mitico; in questo senso, non risulterebbe

difficile correlare la sequenza-tipo dei « riti di passaggio », separazio
ne-margine-aggregazione, alla dinamica fenomenologica destruttura
zione-epoché-ristrutturazione, da noi individuata_ Il «passaggio » dal
l'ordinario al non-ordinario, che costituisce lo scopo «emico » del

rituale, verrebhe 'a realizzarsi nelle tre fasi previste dallo schema,
in questi termini: una preliminare separazione dell'individuo dalla
datità della realtà quotidiana; una successiva liminalizzazione sul
piano precategor-iale; e, infine, una sua aggregazione intorno ai con
tenuti statuhi dal mito_ Ma tale modello, costruito intorno all'ap
proccio fenomenologico, ne riflette eccessivamente il carattere astraen

te: non wlo risulterebhe difficile individuare per entro i contesti
etnologici Teali il momento della riduzione al piano precategoriale
(che pure, teoricamente, va postulato), ma anche sarebbe impropo
nibile prescindere dal fatto elementare che il trapasso al piano non
ordinario può assumere un effettivo senso culturale, solo nella misura
in cui è funzionalizzato a concrete esigenze psicologiche e/o sociali .
42. Cfr. G. Reichel-Dolmatoff, Amazonian .... cit., p. 174.
43. Cfr. il classico A. Van Gennep, I riti di passaggio, Torino, Boringhieri,
1981 ; per una definizione critica si vedano F. Remotti, Introduzione a A. Van
Gennep, op. cito e M. Gluckmann, Les rites de passage, in Essays on the Ritual
01 Social Relations, Manchester, Manchesrer University Presso 1962. Partico
larmente stimolanti le successive elaborazioni svolte da V. Turner, The Forest
01 Symbols. Aspects 01 the Ndembu Ritual, Ithaca, Cornell University Press,
1967 e Th e ritual Processo Structure and Anti-Structure, Chicago, Aldine, 1969.
Questi materiali costitu iscono il retroterra teorico dell'analisi che segue.
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Di conseguenza, la .equenza reale del passaggio m questione sem
bra piuttosto articolarsi in una « separazione» dall'ordinario, in una
fase di « liminalità » nel non-ordinario ed m una rinnovata «aggre
gazione» nell'ordinario che, «dialetticamente», comprenda il non
ordinario e l'ordinario, il metastorico e lo storico, il mitico e il con

tingente, in mutua e reciproca relazione. Il senso ed il valore di
questi vissuti va, dunque, cercato all'interno delle matrici causali

obiettive che presiedono a questo confronto tra i due piani di realtà
statuiti dalle tradizioni che ne istituzionalizzano la pratica.
Tuttavia, nel tentativo di conseguire questo obiettivo la com
prensione e la interpretazione «emiche» del vissuti soggettivi, che
pure abbiamo visto preliminarmente necessarie, si rivelano insuffi

cienti. Le probabili risposte di un attore etnografico ad una domanda
volta in tal senso (<< per incontrare 11 potere », « per -stregare il mio
nemico », « per scoprire chi mi ha rubato l'anima », e via dicendo)
pur costituendo il materiale empirico dell'mdagine, aggiungerebbero
qui ben poco alla nostra conoscenza del fenomeno: sarehbero, in
definitiva, tautologiche.
Emerge cosi dal vivo della discussione, l'esigenza, prospettata in

apertura, di rapportare la nostra comprensione fenomenologica delle
forme, ad una spiegazione causale dei contenuti; di abbandonare, cioè,
il terreno dell'« emica », per trasferirsi su quello dell'« etica ».

Dall'« emica» all'« etica»

Le possibilità conoscitive aperte da un approccio al problema che
assuma centralmente l-a complementarietà di «emica» ed « etica »,
e si' concentri sulle loro relazioni interne, ci pare bene esemplificato

da uno studio di Thomas F. Johnston sui rituali estatici degli tsonga
del Mozambico." Il lavoro m questione si rivela, infatti, per molti
versi organico, dal punto di vista metodologico ed epistemologico,
alle istanze da noi individuate in sede teorica, e contribuisce signifi
cativamente ad arricchirle di quel confronto con la realtà empirica
che, per esigenze espositive, abbiamo fin qui in gran parte rinviato.

Per questa ragione, titeniamo opportuno accordargli un certo spazio,
nell'intento di individuare al suo interno un modello di analisi ope
rativa, che c.i consentirà successivamente di realizzare una più ampia
verifica delle nostre ipotesi di lavoro sulla base dell'etnografia dispo
nibile.
Gli tsonga sono un consistente gruppo di agricoltoti, patrilineari
44. cfr.

J. F. Johnston, Audi/ory Driving. Hallutinogens and Music.color

Synesthesia in Tsonga Ritual. in H. Du Tout, (a cura di), Drugs, Rituals and
Altered Stntes 01 Consciotlsness, Rotterdam, BaThema, 1977.
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e virilocali, praticanti la poliginia, di lingua bantu, stanziati nell'area
di confine tra Mozambico e Sud Africa. La loro religione è incen
trata intorno ad un culto degli antenati che riflette strutturalmente
l'organizzazione della parentela e della discendenza. In questo qua
dro, le pmtiche estatiche fondate sull'assunzione di una pozione a
base di Datura Fastuosa45 e di altre tecniche ritmico-sensorie (suono
di particolari strumenti '3 percussione e danze), rientrano in due
contesti rituali ben definiti; il khomba, il rito di iniziazione femmi
nile che si tiene annualmente dopo il raccolto di maggio, ed il
mancomane, un esorcismo degli individui posseduti da spiriti maligni,
celebrato in genere tra gennaio e marzo, che costituisce al tempo
stesso la sede di reclutamento dei nuovi esorcisti.
Secondo ]ohnston, entrambi questi rituali, possono essere util
men te considerati come « riti di passaggio» che sanciscono la transi·
zione, rispettivamente dall'adolescenza all'età ad,ùta, e dalla condi
zione di posseduto a quella, opposta, di esorcista.46 Tali «passaggi »
sono sottolineati da una fitta rete di simboli, la cui corretta perce
zione e interpretazione è garantita dal ruolo esegetico contestual·
mente svolto dagli operatori specializzati. In questo senso, i due riti
possono anche essere complementarmente visti come meccanismi di
rinforzo della tradizione e, di conseguenza, del ruolo e dello status
da essa accordati ai suoi depositari: gli anziani. Johnston propone per
45. Numerose specie dei generi Dalura, Hyoscyaf1tus, Latua e Mystyco
delJdrtlm sono {o sono state) utilizzate ritualmente nel Vecchio e nel Nuovo
Mondo. 'La diffusione di queste solanacee è talmente ampia che risulta difficile
darne sommariamente conto. Basterà qui ricordare che, oltre a essere cono
sciute in numerosi contesti etnografici delle Americhe dell'Asia e dell'Africa,
queste piante hapno svoIro un ruolo di turto rilievo anche nello stregonismo
meclioevale europeo. I prinoipi attivi sono riconducibili al gruppo degli alca
loidi isotropinici (tra i quali vanno ricordati l'atropina e h scopolamina), che
hanno la singolare proprietà di poter essere assorbit.i attraverso l'epidennide.
Ciò spiega, tra l'altro, la diffusione, soprattutto in ambito europeo, degli «un
guenti magici ». Se assunte oralmente o per inalazione, queste sostanze sono
d'altra parte estremamente tossiche dal punto di vjsta organico. Il loro effetto
psicotropo è particolarmente violento e può, nei casi di dosi elevate, avere un
effetto psicotogenico di difficile reversibilità. Ai bassi dosaggi, compaiono so
prattutto eccitazione psicomotoria e visioni fosfeniche. Col crescere della dose,
l'esperienza è caratterizzata da convulsioni, tremori, violente allucinazioni visive
e auditive. Il soggetto diventa estremamente aggressivo. Segue una fase di
sonnolenza e quindi di vero e proprio sonno profondo, durante il quale si
presentano incubi e vicende onirjche estremamente pregnanri e coinvolgenti.
Per un primo orientamento, cfr. U. Leonzio, op. cit., pp. 143 e sgg. e 259 e
sgg.; D. Worthon, op. cit., pp. 28 e sgg. e 120 e sgg.; R. E. Schultes, op. cit.,
e W. La Barre, Anthropological Perspeclives on Hallucinations and Halluci·
nogens, in R. Siegel e L. \Vest, op. cito Sull'uso di queste piante nello strego
nismo europeo, cfr. M. ]. Harner, The Rote 01 Hallucinogenic Plant in European
Witchcraft. in M. J. Harner, Hallucinogens .... cit. e P. \Varren, Cronisti... , cit.,
da cui sono d esumibili ulteriori rumandi bibliografici.
46. Cfr. T. F. Johnston, op. cit., p. 218.
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tanto di considerare il khomba ed il mancomane anche alla stregua
di « riti di intensificazione », riproponendo a tale proposito la defini
zione elaborata 'nel gergo comportamentista da E, D, Chapple e G . S.
Coon:
Un rito di intensificazione spinge i partecipanti a stabilire le nuove relazioni
che ne seguiranno, elevando l'i ntegrazione propria dei normali canali di comu
nicazione ad un alto grado di intensità, attraverso l'impiego di un ricco
simbolismo. Ciascu n simbolo impiegato fa riferimento al contesto della si·
tuazione di interazione dei partecipanti, nei termini propri alla loro tecnolo
gia . La ragione che presiede a tale dinamica sta nel fatto che il meccanismo
della risposta condizionata, è fondato sulla regolarità della t>ipetizione. 47

I due riti presentano, per altro, numerosi caratteri comuni . Alcuni

di questi pertengono alla prassi operativa: l'assunzione della pozione
11mri wa ku bonisa (<< colei che apre gli occhi »), ricavata dalla
Datura Fastuosa; l'esposizione dei partecipanti a particolari poli
ritmi, caratterizzati da particolari frequenze e realizzati mediante il
contrappunto tra diversi strumenti a percussione j le danze frenetiche
ed altre attività cenestetiche J stimolanti la secrezione di andrenalina;

l'insistente reiterazione di ordini e suggestioni da parte della figura
autoritaria dell 'operatore specializzato; l'effetto ipnotico dei canti
ecolalici e della leggera fustigazione riruale; l'esposizione prolungata
al sole. Altri caratteri comuni sono invece di natura cognitiva : l'im

mersione nell'acqua che simboleggia nella mitologia tsonga il «pas
saggio » ; l'uso di una conchiglia cerimoniale) considerata alla stregua
di un ulteriore simbolo « acqua tico »; la presenza sulla scena rituale
di un grosso albero, che è per gli tsonga un simbolo fallico ed è
quindi assodato alla nozione di fertilità; la consumazione di una

piccola quantità di grasso o ossa umane polverizzate, che sta ad indi
care hel mito la condizione di non-umanità conseguita dai parteci
panti durante il rito ,
A partire da queste os.ervazioni, Johoston delrnea le proprie
ipotesi di lavoro: i caratteri comuni operativi possono a suo avviso
essere considerati alla stregua

di meccanismi cumulativi e comple

mentari, volti " destabilizzare lo stato di coscienza dei partecipanti
al rito; quelli cognitivi, come un complesso 'simbolico tradizional
mente accreditato che
[ .. . ] informa le motivazioni , le aspettative e le attitudini dei partecipanti,
amplificando le direttive e le istruzioni orientate allo scopo (nel senso voluto
dagli anziani che gestiscono il potere), concernenti le visioni, l'audizione di
voci soprannaturali e le altre esperienze allucinatorie.
Le esperienze allucinatorie tsonga sono pertanto l} culturalmente modellate;

47. Cfr. E. D. Chapple e G. S. Coon, Rites 01 Intensification, in Principles
01 AnthropoloKY, New York, Holt, 1942, p. 528, cito in T. F. Johnston, op. cii.,
p. 218,
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e 2) un meccanismo volto a rinforzare il potere degli anziani della tribù (che
controllano l'impiego della sostanza) sull'organizzazione gerarchica della co
munità rurale."

Come si vede fin da adesso, tali ipotesi di lavoro riflettono piena
mente le istanze da noi avanzate a proposito delle relazioni tra
intossicazione/appropriazione e destrutturazione/ ristrutturazione, che

vengono qui rapportate ad un contenuto socio-culturale obiettivabile:

il mantenimento della leadership gerontocratica. Ma per individuare
meglio la dinamica che presiede a tale relazione, ci pare necessario
entrare più anali ticamente nel merito dei due rituali.
Come .i è detto, il khomba" costituisce il rito di passaggio che
conclude il periodo di apprendistato (che, peraltro, porta lo stesso
nome) , durante il quale le fanciulle tsonga apprendono le conoscenze
necessarie per svolgere il loro futuro ruolo di dispensatrici di piacere
sessuale, allevatrici di bambini, casalinghe e dissodatrici del terreno.
Il rito .i apre con l'ingestione della pozione cbe viene effettuata su
una stuoia che separa le iniziande «dalla polvere che hanno cono
sciuto nell'infanzia ». Il tema del « distacco» è ripreso dai canti
corali che -accompagnano l'attesa degli effetti psicotropi. Le ragazze,
avvolte in stoffe verdi e azzurre, sono lievemente fustigate con rami
di Datura. Questa pratica, unitamente alla presenza di paraphernalia
simbolicamente riferiti dalla tradizione alla sessuaUtà (il corno di
antilope fallico ed il tamburo-vagi na), ed ai diretti suggerimenti deI
l'officiante, è volta a stimolare la -percezione allucinatoria della voce
dello spirito della fertilità, che ha ;) suo ricettacolo nel sonaglio
rituale utilizzato anche nei riti mimetici della pioggia. Come la droga
incomincia ad agire, si dà inizio alle danze al suono degli strumenti
a percussione. Le raHlgurazioni coreutiche mlmano le attività quali.
ficanti il ruolo femminile nella società tsonga e ; temi milici ad esso
associati. Unitamente ai particolari poliritmi che le accompagnano,
queste danze sono volte a provocare un'intensificazione degli effetti
della pozione, e a consentire alle iniziande di percepire immagini
fosfeniche dalla colorazione verde-bluastra.
Tali visioni sono considerate apparizioni degli spiriti cianici della
fertilità . La relazione, ripresa anche dalle vesti delle fanciulle, si
spiega tenendo conto del fatto che gli innocui serpentelli verde
bluastri della specie Dendrophis Subcarinattls, che infestano le ca
panne tsonga, sono considerati dal mito incarnazioni degli spiriti
degli antenati e, di riflesso, simboli della continnità del lignaggio.
Il tema della fertilità costituisce l'asse portante della intera seguenza
rituale. La cosa può essere « emicamente» compresa ed interpretata
considerando che, per un verso, la capacità riproduttiva è struttu
48. Cfr. T. F. Johnston, op. cit., p. 219.
49. Cfr. T. F. John,ton, op. cit., pp. 219 e ,gg.
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ralmente ['elemento maggiormente caratterizzante, dal punto di vista
tsonga, lo status di donna adulta; e, per l'altro, che la fertilità è
valutata da questo gruppo come la più ambita tra le qualità fem

minili_
L'incontro allucinatorio con la divinità che le presiede vale,
pertanto, simpaticamente a garan tire aUe ragazze il successo in questo
campo, decisivo per la loro futura vita coniugale. Per questa ragione :
La percez,ione dei serpenti verde-bluastri della fertilità e della divinità della
fertilità è ampiamenre stimo1ata dalle suggestioni proposte dall'officiante che
ha una profonda conoscenza delle credenze rituali e delle tecniche di manipo
lazione psicologiche necessarie ad assicurare l'uniformità delle r.isposte del
gruppo durame l riti. Accanto alla forzata diminuzione delle facoltà critiche
delle novizie, si manifesta anche un decentramento del g,iudizio di realtà,
che conduce pcr compensazione ad un bisogno eli supporto (emotivo) e orien·
tamen to (cognitivo). Il dissolvimento dei limiti del sé, diminuisce i processi
primari di pensiero (il dubbio, ecc.); le suggestioni esterne assumono una
realtà concreta e da ciò deniva uno stato di iper.morivazione. L'ofliciante flS
sume allora 11 ruolo della silenziosa voce interiore . Manipolando Je novizie
con l'efficacia della musica, le guida nelle diverse successioni coreutiche e
mimiche, suonando il suo corno di kudu. È lei a suggerire l'associazione tra
musica e colori, le voci udite e le visioni della fertilità.so

Ma individuare e comprendere, attraverso l'analisi del simbolismo
e delle dinamiche rituali, l'importanza attribuita dalla cultura tsonga
alla fertilità femminile non è implicitamente per Johnston che una
prima parte del percorso conoscitivo da compiere; nelle pagine suc
cessive egli tenta, infatti, di rapportare tale tratto ideologico alle sue
determinanti causali ecologiche, economiche e sociologiche .51
In tale prospettiva, Johnston mette preliminarmente in evidenza
come la malnutrizione, le malattie ereditarie (sifilide) ed endemiche
(gastroenteriti) e le pessime condizioni igienico-sanitarie contribui
scano tra gli tsonga a elevare i tassi di sterilità femminile e mortalità
infantile, intorno a valori rispettivamente del 30% e del 35%." Egli
aggiunge inoltre che le attitudini culturali del gruppo tendono a ri
durre "lla categoria logica della «sterilità» anche la mortalità in
fantile, compresa entro i primi dodici mesi dalla nascita _ I bambini,
infatti, non sono considerati integralmente «umani », cioè facenti
parte del lignaggio, fino al compimento del primo anno di vita.
Ora, indipendentemente dalle cause oggettive, la responsabilità
50. Cfr. T. F. Johnston, op. cit., pp. 228 e sgg. Nella traduzione italiana del
testo ho aggiunto alla citazione le parole poste in parentesi.
51. Cfr. T. F. Johnston, op. cit ., p. 230. L'autore definisce esplicitamente
tale tentativo «an ecologica! and environmental explanation of the khomba»
(il corsivo è aggiunto).
52. Questi almeno i valoni registrati dall'équipe socio--sanitaria deU'Elim
Hospital presso le popolazioni autoctone del Transvaal settentrionale. Non esi·
stono dati specifici sugli [songa. Cfr. T. F. ]ohnston, op. cit., p. 230.

non solo fisiologica, ma anche morale, deUa mancanza di ligli -

che,

dal punto di vista economico costituiscono forza-lavoro, 'Se maschi,
e bene di scambio, se -femmine - è comunque attribuita alla donna.

Per questa ragione, il marito può ripudiare la moglie considerata
« sterile» e richiedere che gli venga restituito il bestiame che ne
costituisce il {( prezzo ). Ma molto spesso il bestiame è già stato speso

per dare una moglie al fratello della donna. La « sterilità

»

femminile,

pretesa o reale, innesca coslllna reazione a catena che coinvolge più
lignaggl e che può essere arrestata solo se la donna in questione,

sotto la pressione dei parenti, si indebita personalmente per saldare
il conto al lignaggio del marito. Per fare questo, ella deve lavorare,
in una condizione pressoché servile, per lunghi anni, circondata 01
tretutto dal biasimo e dallo scherno della collettività.
Se si tiene conto che ciò significa anche rinunciare per sempre a
quanto dal punto di vista indigeno c'è di meglio nella vita di una
donna, nonché dell'elevato rischio statistico di sterilità incombente
sulle fanciulle, le ragioni dell'apprensione individuale, culturalmente
temarizzata dal simbolismo mirico-rituale della fertilità, appaiono
con assoluta chiarezza. Il khomba viene cosl a configurarsi sostanzial
mente come un esorcismo contro questo -rischio, che ha le sue ma

trici causali effettive ed «etiche » nel negativo che le condizioni
ecologiche e l'organizzazione socio~economica tsanga fanno gravare

sulla condizione femminile ."
Veniamo

Ofa

brevernente 1 all'esorcismo vero e proprio intorno al

quale si articola il mancomone, l'altro rito che prevede l'impiego della
pozione .allucinogena. Come si è detto, la pratica religiosa più diffusa
e seguita dagli tsonga è il culto degli antenati clanici patri e matIila
terali. Questi spiriti sono oggetto di culto privato continuativo . Ad
essi si richiede, di conseguenza, una tutela nella vita di tutti i giorni
o, quando se ne presenta la necessità, una grazia speciale a favore

del singolo o dei membri della famiglia. Accanto ad essi la religione
tsonga prevede poi l'esistenza di spiriti nazionali, dalle cui azioni
nel tempo mitico è fatto derivare l'ordinamento del cosmo e della
società statuito dalla tradizione. Queste entità sono propiziate collet
tivamente, ·secondo un calendario rituale che riflette il ciclo agrico]o

(riti della pioggia, dellesementi, del raccolto e via dicendo).
Gli spiriti maligni che si introducono nel corpo delle loro vittime,
generando una condizione di complessiva debilitazione lisica e psi
53. Ciò non 'rimuove naturalmente le cause obiettive della sterilità e della
mortalità infantile. Quando queste - come spesso avviene - si presentano,
nonostante che il kbomba abbia avuto buon esito, l'ideologia tsanga rinvia alla
stregoneria, che è imputata all'invidia ed alla gelosia della seconda moglie, o
al desiderio del lignaggio del mat'lito di rientrare in possesso del bestiame speso.
Il khomba prevede, in realtà, anche una serie di pratiche volte a scongiurare
tale rischio (tra queste, il tanatofagismo rituale ). Cfr. T. F. Johnston, op. cit.,
pp. 224 e 229.
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chica, hanno secondo la concezione indigena tutt'altm. connotazione

e origine." Si tratta, infatti, di spiriti ancestrali di altri gruppi etnici,
gli zulu, gli shona, e gli ndau, che hanoo nei confronti degli tsonga
un'attitudine decisamente ostile e negativa. Per esorcizzarli, dopo una

divinazione preliminare volta a stabilire l'otigine etnica del demone,
Pofll.ciante copre il paziente, cui è stata somministrata la pozione
allucinogena, con una coperta e accende un fuoco con piante di Da~
tura, che riempie l'aria di fumo . Insieme ai suoi assistenti incomincia
quindi '3 suonare un apposito tamburo, eseguendo i ritmi propri

del gruppo etnico cui, in sede diagnostica, è stata ricondotta l'origine
dello spirito possedente. Quando l'effetto destabilizzante cumulativo
della sostanza e del suono delle percussioni raggiunge l'apice, il pa
ziente, spontaneamente, intona un canto, improvvisato, ma riferentesl

" modelli tradizionali, il cui testo è redatto nella lingua dello spirito
in questione. Anche la melodia fa riferimento a tale origine etnica."
Il processo psicodinamièo è rinforzato dalla suggestione derivante
dalla struttura stessa di questi canti in cui, come negli spirituals afro

americani, un verso è affidato al solista -

il paziente -

e quello

successivo al coro - l'affidante e i suoi assistent i.
Al termine di una lunga sequenza di «chiamate» e « risposte »,

gli esorcisti conducono il posseduto all'ombra di un albero, lo asper
gono con l'acqua prelevata dal vicino fiume e quindi, solleticandogli
la gola con una piuma, gli fanno vomitare lo spirito. Al rituale segue
un lungo periodo di riabilitazione, durante il quale il convalescente
dovrà propiziarsi con particolare attenzione gli spiriti benigni della
tribù , che

lo tuteleranno da eventuali ricadute. Come ringraziamento

per la protezione accordatagli, egli dovrà infine ~pprendere e praticare
l'arte dell'esorcismo, a vantaggio di altri membri della comunità.
La' relazione significativa emergente da questi rituali sembra, a
parere dello stesso Johnston, essere l'opposizione tra spiriti nazionali,
positivamente connotati, e spiriti stranieri, negativamente caratteriz

zati. Questa opposizione riflette l'assioma deontologico centrale della
cultura tsonga: tutto ciò che è bene proviene dall'« interno» della
tribù (o del clan)" e tutto ciò che è male dal suo « esterno ». L'esor
dsmo degli spiriti maligni da parre del terapeut., che, come si è
detto, deriva le sue capacità in questo campo dalla benevolenza ac
54. Cfr. lo schema strutturale proposto da T. F. Johnston , op. cit. , p. 232.
Dati comparativi sui gruppi circurnvicini possono essere rintracciati in J. M.
Lewis, Le religioni estatiche, Roma, Astrolabio-Ubaldini, 1972, pp. 117 e sgg.
55 . Infatti, le melodie delle canzoni di cura contro gLi spiriti zulu sono
costruite sulla scala eptatonica, etnomusicologicamente peculiare a questo
gruppo; quelle dei canti esorcistici rivolti agli spiciti sbona e ndau risultano
invece costruiti sulla più diffusa scala pentatonica. Cfr. T. F. ]ohnston, op. cit.,
p. 232.
56. Tale opposizione si riflette a livello di clan attraverso il meccanismo delle
accuse di stregoneria, tipico delle società dell' Africa australe.
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cordatagli durante la convalescenza dagli spiriti nazionali, si configura,
dunque, come uno scontro tra « interno» ed « esterno », tra ciò che
appartiene alla tradizione tribale e ciò che gli è estraneo, al termine
del quale il bene, 1'« interno », il tradizionale escono invariabilmente
vincitori. Il riferimento ai trascorsi accadimenti storici riguardanti
i conflitti tra diversi gruppi etnici non è pertanto, nel presente, che
una metafora grazie alla quale il singolo caso di possessione è desto
rificato, e cosl ricondotto al piano mirico, a sua volta reso ritual
mente accessibile dalla pozione «che apre gli occhi» e dalle altre
tecniche estatiche complementari.
Anche questa particolare dinamica «emica» rivela, d'altronde,
implicazioni « eriche» piuttosto definite. In primo luogo, va tenuto
presente che la possessione tsonga può, dal punto di vista etnopsi
chiatrico, essere considerata una sindrome etnica specifica,S7 proba
bilmente rappol'tabile, in base alle pur minime indicazioni offerte
da Johnston sul quadro sintomatologico,ad una grave forma di de
pressione nevrotica. Ora, numerosi studi epidemiologici di psichiatria
transculturale hanno individuato una significativa correlazione tra
l'incremento della incidenza di questo tipo di disturbi nelle società
tribali africane e l'intensità delle pressioni acculturative cui esse
sono sottoposte." Le matrici causali di questa correlazione vanno
con tutta probabilità, secondo le stesse fonri, lette in rapporto alle
dinamiche di duplice inculturazione comportate da tale processo e
che inducono nell'individuo una lacerante contraddizione circa il
proprio ruolo sociale nel contesto tribale ed in quello euroafricano.
Il caso degli tsonga non sembrerebbe a tale proposito fare ecce
zione: il lavoro per conto dei coloni bianchi, la mobilità ad esso
associata, la promozione deU'alfabetizzazione e l'ingresso massivo
deUe nuove generazioni nella scuola primaria, le radio missionarie

e via dicendo, concorrono a produrre, soprattutto nella popolazione
maschile, più esposta a queste influenze, un aumento della disaffe
zione verso i valori e le attitudini tradizionali, che vengono disorga
nicamente e frammentariamente sostituiti da quelli propri alla so
57. Sul concetto di «sindrome etnica» in psichiatria transculturale, cfr.
J. J. Honigmann, (a cura di), Handbook
o, Socia/ and Cu/lural Antbropology, Chicago, Rand Mc NaUy aDd Co., 1973,
pp. 1152 e sgg. e G. Devereux, op. cit.) pp. 45 e sgg.
58. Una rassegna di queste ricerche in J. Kenned}', op. cit., pp. 1139 e sgg.
Come di seguito si precisa implicitamente nel testo, va tenuto presente che
tra le due variabili in questione sembra esistere in realtà una correlazione sta
tistica non causale. ! cioè assodato che, in una popolazione data, con l'aumento
] . Kennedy, Cultural Ps'ychiatri', in

delle pressioni acculturative, aumenta anche l'incidenza delle depressioni psi.
cotiche e nevrotiche, ma non è detto che la prima variabile agisca causa/mente
sulla seconda in modo diretto ed esaustivo. Sul problema epistemologico delle
correlazioni non causali nella sociologia delle malattie mentali, cfr. R. Bastide,
op. cit., pp. 11 e sgg.
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cietà nazionale euroafricana." Come spesso avviene, la disaffezione
colpisce, però, più il livello tribale della società tradizionale, cbe
quello clanico, aU'interno del quale gli affetti familiari e, soprattutto,
i rapporti di mutua dipendenza socio-economica, tuttora persistenti,
determinano una maggiore coesione.

La definizione del disagio esistenziale fidotto dall'acculturazione
come possessione da parte di uno spirito alieno - per inciso, una
metafora estremamente vicina alla lettera60 e l'istituzionalizza
zione di un assetto rituale per la sua remissione, costituiscono pertan

to un adattamento funzionale che sorte il duplice risulta to di liberare
l'individuo attraverso una catarsi terapeutica dal malessere, e di
reintrodurlo successivamente, nella prestigiosa posizione di esorcista,

aU'interno deU'ordine costituito deUa vita tribale. In questo modo,
la leadership gerontocratica non solo riesce a conservare la propria
autorità sui lignaggi e con essa la coesione tribale, ma anche, coop

tando a sé gli individui devianti, pone le premesse deUa sua conti
nuità nelle generazioni successive.

L'ipotesi di lavoro di Johnston, che individua neU'impiego rituale
della pozione muri wa ku bonisa uno strumento volto a rinsaldare
neU'individuo la signilicatività dei valori tradizionali attraverso la
modeUazione culturale deU'esperienza e a garantire la sua adesione
all'organizzazione gerarchica deUa società, risulta cosi daUa nostra
analisi ulteriormente confermata . Ma, come ci si proponeva in aper
tura, le discussioni ora svolte ci consentono anche di individuare un
modello teorico di passaggio dalla comprensione «emica» dei vis
suti, alla loro spiegazione « etica », causale e funzionale.
L'uso rituale (cioè opportunamente contestualizzato in un ambito
cognitivo, culturalmente definito) degli aUucinogeni, in quanto fe
nomeno magico-religioso, rientra funzionalmente nel più vasto in

sieme delle pratiche volte a garantire il « non a1ttimenti garantibile l>,
o, in altri termini, a rassicurare l'individuo e il gruppo rispetto a un

negativo, che, per i limiti contingenti della singola cultura o per le
invalicabili determinazioni della natura umana, non può essere pa
droneggiato per via empirica·' Le sue matrici causali vanno pertanto
59. Cfr. T. F. Johnston, op. cit., p. 235.
60. Lo sarebbe del tutto, se l'origine etnica degli «spiriti» in questione
fosse ascritta agli euroafricaru.
61. Ancora una volta - e non solo a livello terminologico - è palese il
mio debito nei confronti delle istanze avanzate da Ernesto De Martino, a pro
posito del significato da attribuire all'attività magico-religiosa, per entro i
contesti etno-folldorici. Tuttavia, è noto come in De Martino la formulazione
di tale problematica abbia nel corso degli anni oscillato tra due polarità , rispet
tivamente rapportabili alla attribuzione di un valore ontologico e fondante, o
so/eTiologico e rassicurante, alle credenze e pratiche che hanno per oggetto il
soprannaturale. Posto che nelle opere di questo autore le due istanze stanno
tra di loro in rapporto di mutua complementarietà, il primo punto di visça,

~
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rintracciate al livello delle particolari individuazioni, cui i singoli
riti fanno riferimento (per esempio, il rischio statistico di « sterilità »,
nel caso del khomba).
In tale quadro complessivo, gli allucinogeni derivano la propria
specificità dal rendere l'operazione di destorificazione del negativo e
tiattualizzazione del mito, propria dell'agire rituale nel suo com
plesso, un'esperienza vi ssuta in prima persona dai partecipanti, at
traverso la dinamica di destrutturazione/ristrutturazione delle rela
zioni ambientali. Il risultato «etico» di tale processo «emico» è
il conseguimento di una maggiore integrazione dell'individuo nel
contesto socio-culturale che gli è proprio; integrazione che a sua
volta determina statisticamente un incremento dell'adattamento fun
zionale della società alle condizioni ecologiche e/o storiche, in rela
zione alle quali la cultura, in quanto strategia adattativa di un gruppo
dato, deve commisurarsi.
~
Scopo ~ etico» generale della istituzionalizzazione di questi vis
suti è, dunque, l'aumento dell'integrazione individuo/società e di
riflesso dell'adattamento società/ambiente. Questo fine può tuttavia
essere contestualmente perseguito lungo assi diversi, commisurati
alla natura causale, « emicamente» percepita, degli stimoli negativi
dei quali il rituale costituisce il comportamento di risposta, cultu
ralmente orientato e modellato. Per approfondire dunque, a questo
punto, l'analisi delle differenze che i vari contesti etnografici pre
sentano in merito all'uso 'fituale degli allucinogeni, rivolgiamoci al
l'esame accurato di alcune società tradizionali. A questo impegnativo
compito sono dedicati i due capitoli che seguono.
associato a interessi di 'tipo fenomenologico, ma pur sempre collegati all'impianto
dello storicismo Jdealisrico, è espresso principalmente in E. De Martino, Il
mondo magico, Prolegomeni ad una storia del magismo, Torino, Boringhieri,
]973 e La fine del mondo"" cit.; per conrro il secondo, più legato alla tematiche
gramsciane e meridionalistiche, permea tenden:dalmente E. De Martino, Sud e
magia, Milano, Felrrinelli, 1976, Morte e pianto rituale. Dal lamento fun ebre
dfltico al pianto di Maria, Torino, Boringrueri, 1975, La terra del rimorso.
Contributo ad una storia religiosa del Sud, Milano, Il SaggÌatore, 1976. Per
una discussione critica cfr. C. Cases, Introduzione a E. De Martino, Il mondo".,
cito e C. Gallini, Introduzione a E. De Martino, La fine"., dt, Non possiamo
certo enttare nel merito della questione cos1 complessa nello spazio di una
nota, se non per dichiarare che, almeno per quello che compete quesro lavoro,
la nostra adesione è limitata alla seconda delle due istanze, secondo una pro
spettiva che ci pare assimilabile a quella svolta da V. Lanternari, Movimenti
religiosi di libertà e salvezza dei popoli oppressi, Milano, Feltninelli, 1974,
(per una definizione v, cap. IX), a proposito dei « movimenti religiosi di libertà
e salvezza »; o anche, a quella affermata sul versante funzionalistico da B.
Malino\Vski, Magia, scienza e religione, Roma, Newton Compton, 1976. Per
una pDima stimolante approssimazione al problema della fondazione della cuI·
turalità, in un contesto materialista, ci pare utile tinviare a A. M. Cirese,
Note provvisorie su segnicità, fabrilità, procreazione e primato delle inlrartrut·
ture, ~n «( Problemi del socialismo», 1979, XX, 15.

Pafle

seconda

Una prima problematizzazione etnografica

Capilolo terzo

Il ciclo del peyote huichol

Il conteslo etnografico

Gli Huichol' sono un gruppo di lingua nahuall, stanziato in una
delle zone più impervie della Sierra Madre occidentale, in Messico.
La loro economia è basata principalmente sulla coltivazione del mais,
che tecnologicamente si avvale del debbio e del bastone da scavo.
La divisione sessuale del lavoro è relativamente poco accentuata.
Socialmente, il gruppo è tuttora diviso in cinque principali comunità,
reciprocamente del tutto ~utonome, che fanno capo ai villaggi di S.
Caterina, S. Andrés Cohamiata, S. Sebastian, Guadalupe Ocotao e
Tuxpan. Ciascuna di queste comunità è politicamente retta da un
gobernador e da altri funzionari politico-religiosi, teoricamente eletti
da un consiglio degli anziani. Aldilà di questa organizzazione imposta
dalla Conquista, però, i personaggi preposti a queste cariche sono
in realtà designati dal più autorevole - cioè, in omaggio al criterio
gerontocratico, dal più anziano - degli sciamani della comunità, che
ne sogna i nomi e continua ad esercitare la sua decisiva influenza
anche quando questi entrano nell'esercizio dene loro funzioni .
A dispetto di quest'organizzazione politica relativamente centra
lizzata, le condizioni ecologiche e storiche fanno si che ciascuna delle
cinque comunità risulti dispersa su un vastissimo territorio, spinta
dall'esigenza di conquistare periodicamente terre e acque alla coltura,
che, per restremo isolamento geografico e viario, non attirino l'at~

tenzione dei coloni ispano-meticci, giunti nella Sierra durante la prima
metà del secolo. L'unità sociologica minima della società huichol è
pertanto il rancho, uno stanziamento agricolo :isolato nella Sierra e
almeno teoricamente autosufficiente, composto da un parelliado a
discendenza doppia, tendenzialmente virilocale, che può estendersi
1. Le seguenti informazioni etnografiche generali sono tratte principalmente

da B. Myerhoff, Peyote ... , cit., pp, 59 e sgg. Cfr. anche J. Grlmes e T. Hinton,
Huicholes :v Coras, in T. Rinton, Coras, Huicholes :v Tepehttonos. Es/adios
Etnograpbicos, Mexico, Istituto Naoional Indigenista, 1972.

a tre o quattro generazioni' La leadership di questo gruppo locale
è affidata al maschio più anziano. L'esogamia è regolata unicamente
dal tabù dell'incesto all'interno del parentado (cugini compresi), e
da una proibizione altrettanto rigorosa dguardante gli «stranieri»
(non huichol). La reciprocità degli scambi matrimoniali tra i singoli
ranchos è realizzata mediante un sistema di prestazioni lavor-ative
codifica to.
La religione e lo sciamanismo sussumono l'intera visione deI mon
do huichol, che aldilà cii un certo eclettismo ha mantenuto un carat
tere sostanzialmente autoctono e unitario' Gli huichol guardano ai
fenomeni naturali e all'uomo in termin i di poteri immanenti di crea
zione e trasformazione. In questa prospettiva, tutte le manifestazioni
del reale sono reciprocamente disponibili al cambiamento ed alla
metamorfosi. La possi bilità dell'uomo di agire sul mondo è perciò
suborclinata alla sua capacità di inserirsi in questi processi nella di
mensione estatica, resa eccessibile dalI'ingestione del peyote. 4
Il pantheon huichol ha un definito carattere politeistico e com
prende numerose djvinità; alcune di queste sono storicamente ascri
vibili ad un contesto paleo-meso1itico, mentre altre hanno un più
definito ed attuale carattere neolitico . Accanto alle divinità principali,
le credenze huichol contemplano poi uno stuolo di personaggi mitici
- eroi culturali, tricksters, spiriti vari - , che intrattengono tra loro
complesse relazioni. Va infatti tenuto presente che la mitologia, in
centrata intorno a1la triplice associazione tra cervo, peyote e mais,5
2. Per un'analisi minimamente più articolata della struttura socio-economica
huichol, cfr. oltre.
3. Sulla religione huichol, cfr. B. Myerhoff, Peyote ... , cit., pp. 73 e sgg. e
i rifecimenti spars i in F. Benitez, Las indios de Mexico, Mexico, ERA, 1968,
voI. II, Los Hu'icholes e Peyoteros ... , cito Di una certa utilità può anche
rivelarsi O. Klinenberg, Notes on the Huicholes, in «American Anthropolo
g;,t », 1934, XXXVI.
4. Cfr. P. Purst, To Find ..., cit., p. 1.38. Il peyote, che gli huichol chiamano
hikuli, è un cactus allucinogeno endemico degli altipiani desertici del Messico
settentrionale e del Sud Ovest statunitense. Il suo uso rituale è attestato fin
dal XVI secolo in entrambe queste regioni, ma negli ultimi cento anni si è
diffuso, veicoIato da un culto sincretico-protestante, presso la maggior parte
dei gruppi del Nord America. I principi attivi comprendono la mescalina ed
altri derivati Jndolici. L'esperienza che non ha mancato di attirare anche let.
terati ed artisti occidentali, è catatterizzata da visioni vivamente colorate, per
Jo più di tipo fosfenico, e da un vissuto complessivo in costante oscillazione
tra l'ilarità, lo stupore ed un senso di profonda rilassatezza. Se si esclude una
nausea talvolta pronunciata, gli effetti somatia sono limitati. La letteratura su
peyote e mescalina è sterminata: già nel 1960 W. La Barre, TwentY"'1 cit.,
ha potuto redigere una bibliografia di oltre centocinquanta titoli. Per un primo
orientamento, si vedano U. Leonzio, op. cit., pp. 190 e sgg. e D. Worthon,
op. cit., pp. 91 e sgg. Va però tenuto presente che la documentazione elnogra
fica concerne soprattutto la Peyote Religion sincretica, della quale si dirà nel
cap. VI.
5. Il complesso mitologico huichol del cervo/peyote/mais costituisce un
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costituisce un sistema onnicomprensivo, ecletticamente « aperto}) e
strutturalmente complessissimo, in grado di dare conto dei minimi
dettagli del reale. O gni aspetto della geografia, della sroria, delle
conoscenze naturalistiche, deU'agronomia e della tecnologia, della
sociologia e della religione, è integrato armonicamente in questo
tutto, di cui i mara'kamete ( sciamani-sacerdoti) sono i depositari
ufficiali.'

Questo sistema cognitivo si riflette operativamente nei tre cicli
rituali del pel'ote, del mais e deUa settimana santa, lungo i quali si
articola il calendario religioso e profano huichoI.' Sarebbe comunque
arbitrario pensare a queste tre realtà culturali come a fasi separate.
I tre cicl-i si integrano a vicenda e si 'Sovrappongono l'uno -all 'altro,
sottolineando così uJceriormente, il carattere monistico e transazio
naIe della visione del mondo huichoI. Per questa ragione, fra breve,
pur Iimitandoci programmaticamente a descrivere il ciclo del peyote,
avremo modo di notare come una stessa cerimonia possa pertenere
al contempo anche ad altri cicli rituali.
I mara'kamete costituiscono gli unici operatori specializzati della
religione huichol ' Associati nel mito a Tatewari, il Nonno Fuoco,
questi personaggi incarnano in terra 1'Antenato e la sua antica sag
gezza, gestendo in prima persona un sistema che regola mjnuziosa
mente Pintera vita sociale . Ispiratori delle cariche politiche, protettori
vero e proprio caso etnologico su cui, negli ultimi ottant'anni, sono intervenutJ
K. Lumholez, Unknown Mexico, New York, Scribner & Sons, 1902; K. T.
Preuss, Die religiose1J Ges(it~ge in Afythen einiger Stiimme der Mexikaniscben
Sierra Madre, «Archiv fiir Religions Wissenschaft », 1908, XI; R. Zingg,
The H uichols: Primitives Artists, New York, Stecher, 1938, pp. 259 e sgg.;
L. Uvy-BruhI, Psiche e società primitive, Roma, New ton Compton, 1975. pp.
154 e sgg.; F. Benitez. Los ùrdios..., cit., pp. 486 e sgg. e B. Myerhoff, The
Deer-Maà.e-Peyote Complex among the H uichol Indians, .in «An thropological
Quarterly», 1970, XLIII e Peyote ... , dt., pp. 189 e sgg. Non potendo nelle
pagine seguenti entrare nel merito dell'argomento, rinvio a P. Warren, Culture...,
cit., pp. 107 e sgg.
6. La fonte più esaustiva sulla mitologia huichol è F. Benitez, Los ùldios ...,
cit o e Peyoteros..., cit., un flutore che, non essendo un etnografo specialista,
andrebbe sempre preso con le dovute cautele. Aldilà delle pregevoli qualità
letterarie, i 1avori di Bcnitez rivelano comunque una sensibiHtà antropologica
degna del massimo rispetto.
7. Il ciclo del Peyote verrà nella successiva sezione descr.itto e analizzato in
base ai mater~ali raccolti in F. Benitez, Peyoteros.. ., cit.; P. Furst, To Find ..., cit.
e B. Myerhoff, Peyote.... cit. Sul ciclo del mais, cfr. F. Benitez, Los indios ... ,
cito e P . Furst, The Parching 01 M.aize: an Essay on tbe Survival 01 Huichol
Rittlal, in «Acta Etbnologica et L inguistica », 1968, XIV. Sulla set timana
santa, cfr. F. Benitez, Los indios .... cic, pp. 246 e sgg. Per un'analisi comples
siva del sin cretismo huichol, cfr. P. Funt, To Find ..., cit., pp. 138 e sgg.; O.
Klinenberg, op. cito e B. Dahlgren de Jordan, Seme;anzas y dilerencias entre
Coras y Huicholes en el proceso de sincretismo, in T. Hinton, op. cito
8. Sui mara'kamete, cfr. F. Benitez, Los indios..., cit., pp. 329 e sgg. e B.
Myerhoff, Peyote..., cit., pp. 29 e sgg. e 94 e sgg.
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magici delle comunità, (in quanto antagonisti degli stregoni malvagi
e delle forze occulte); terapeuti, (poiché reinstauratori di quell'ordine
cosmico la cui violazione intenzionale o non intenzionale, conduce
alla malattia); depositari del patrimonio mitico e culturale, i mara'ka
mete riassumono tutte queste connotazioni - in parte sciamaniche,
in parte sacerdotali - nella più generale qualifica di «guide spiri
tuali» della società. In quanto sciamani, i mara'kamete hanno pe
'tò in prima istanza il compito istituzionale di rendere accessibile

durante le feste che si susseguono nel corso dell'anno, l'esperienza
soprannaturale a quanti vogliono parteciparvi. Pur conoscendo altre
sostanze allucinogene, tale obiettivo è ottenuto unicamente mediante
]a somministrazione, -ritualmente controllata, del peyote «sacro »,
raccolto in quantità sufficiente per soddisfare le esigenze riruali di un

intero anno, durante il pellegrinaggio che annualmente conduce un
gruppo ristretto di peyoteros a Virikota, una landa desertica nei
pressi di Real da Catorce, dove il cactus cresce in abbondanza'
Il ciclo rituale

Il pellegrinaggio cui partecipano dagli otto ·ai tredici peyoteros
guidati da un esperto maraJkame, si svolge annualmente, durante la
stagione secca (novembre-maggio). Il ciclo rituale ha però inizio verso
la metà di settembre, quando nei campi di mais compaiono le prime
pannocchie verdi e la comunità celebra tale avvenimento con una

festa.
Nel corso della Festa delle Pannocchie Verdi e delle Zucche ha
infatti luogo un impDrtante rito,I° il cui asse concettuale verte sulla
identificazione dei bambini nelle primizie. La cerimonia è una delle
poche, nell'intero complesso rituale, in cui il mara'kame fa uso del
tamburo sdamanico, detto tepu. Questo strumento è adibito unica
mente all'uso cerimoniale e suonarlo è una prerogativa dello scia

mano e dei suoi assistenti. I bambini si presentano sulla scena rituale
recando cesti ricolmi di primizie. Ognuno di loro viene legato con
un'apposita funicella al tepu, che a sua volta è collegato nello stesso
modo, alla" 'Sedia di Kauyumari », una 'Sorta di elaborato" tronco
9. Va notato che il peyote è endemico anche della Sierra Huichol e gli
indios mostrano di conoscere perfettamente i luoghi dove raccoglierlo insieme
ad altre piante allucinogene (Datura, funghi, convolvolo). Questo peyote è
infatti venduto dagli huichol ai cora, e, da dieci anni a questa parte, ai nume
rosi giovani statunitensi attratti da tali «psichedelìe esotiche ». Tuttavia, per
gli usi rituali e la comunicazione col soprannaturale, è impiegata solo la prov
vista raccolta annualmente dai peyoteros a Virikotd. Le ragioni di tale attitu
dine appariranno più oltre estremamente chiare.
lO. Cfr. a tale proposito P. Furst, To Find" .. cit., pp. 146 e sgg.; F. Benitez,
Las indios.", cit., p. 159 e sgg. e B. Myerhoff, Peyote'''1 cit., pp. 114 e sgg.
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sciamanico» su cui prende posto il mara'kame nell'esercizio delle
sue funzioni.
Seguendo un modello mitico, il mara'kaff,e grazie ad un particolare
canto ed al suono del suo tamburo « trasforma» i bambini in colibri
e li conduce in un « volo magico » dalla Sierra a Virikota. ll Il canto
sciamanico illustra minuziosamente questo itinerario, specificando
gH eventi che nel mito hanno teso significative determinate tappe
ed avvertendo i « bambini·colibrl » dei pericoli reali e magici, insiti
in certe località. Dopo aver passato il • Cancello delle Nuvole », che
costituisce il momento maggiormente critico dell'intero itinerario,
i «bambini·colibrì » giungono finalmente alle sacre sorgenti di Tatei
Matinteri, « dove vivono le nostre Madri ». Da qui, spiccano il volo
per Virikota, dove si incontrano con Niwetukame, la dea dei parti
e dell'infanzia, che li accoglie nel «Sacro Patio degli Antenati »,
augurando Jaro prosperità e benessere,l2
Come meglio vedremo più avanti, la cerimonia ha un dichiara to
significato pedagogico. Essa serve a imprimere nei fanciulli huichol
una mappa dell'itinerario geografico e mitico, che dovranno seguire
guando, da adulti, si recheranno al pellegrinaggio vero e proprio I> La
ripetizione annuale del rito 'sembra d'altra parte valere anche a rinfre·
Scare la memoria degli adulti, intorno al senso ed al valore dell'impresa
che il gruppo di peyoteros compirà nei prossimi mesi .
Nel periodo che segue la Festa delle Pannocchie Verdi a delle Zuc·
che quanti hanno deciso di recarsi a Virikota, incominciano a prepa
rarsi per il lungo viaggio. Vengono cotte le torlillas sciape che costi
tulranno praticamente l'unico alimento dei peyoteros e viene raccolto
un po' di danaro. necessario ad acquistare le candele, le perline co1o~
rate, la carta e i fili di lana, utilizzati per allestire le offerte votive.
Si provvede . inoltre a designare un anziano, che dovrà prendersi cura
delle donne che non .seguiranno il marito nel viaggio.
La sera che precede la partenza, l'intera comunità ·si riunisce nel
kalihué - il tempio huichol - per un rituale che ha una grande
importanza per la riuscita dell'impresa." I peyoleros, ma anche
quanti rimangono al villaggio o al rallcho, devono rendere pubbliche
11. È probabile che il canto sciamaruco ed il suono del tamburo rituale indu
cano nei bambini una condizione psichica, che rende soggettivamente il loro
«volo magico» qualcosa in più di una semplice metafota. Sull'effetto psichico
indotto da un analogo tamburo sciamanico, dr. T. F. Johnston, op. cit., pp. 227
e sgg., da cui sono desumibili ulteriori rimandi a specifici studi di laboratorio.
12. Una versione integrale del testo di questo canto è riportata in B.
Myerhoff, Peyote.... dt., pp. 179 e sgg.
13. ~ questa l'opinione degli stessi huichol. Cfr. P. Furst. To Find.... cit.,
p. 150.
14. Cfr. F. Benitez, Peyoteros..., cit., pp. 72 e sgg.; P. Furst, To Find... , cir.,
pp. 154 e sgg.; B. Myerhotl, Peyote..., cit., pp. 131 e sgg. li tempo e 11 luogo
di tale cerimonia è diversamente riportato nelle tre fonti.
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le avventure sessuali della loro vita. Il nome del pattner, il tempo,
il luogo, la citcostanza vanno indicati nel modo più preciso possibile,
ma non deve essere manifestato, da parte degli offesi, alcun risenti~
mento o gelosia. L'omissione come -il rancore, infatti, non solo sareb

bero dannosi all'individuo, ma inJirmerebbero l'intero pellegrinaggio.
L'unico sfogo concesso, in quanto parte intrinseca del rito, è l'ilarità

che, d'altra parte, dato l'alto grado di partecipazione emotiva alla
cerimonia, non degenera mai nel sarcasmo o nel cinismo. Per ogni
avventura confessata, il mara'kame fa un nodo su di un'apposita
corda che, quando tutti - 'Sciamano compreso - hanno preso la

parola viene arrotolata e gettata nel fuoco. Allora egli dice agli astan
ti : «Ora potete vedere che siamo rinnovati . Tatewari ha bruciato
tutto. Ora possiamo passarci sopra, perché il mara'kame (cioè Tate
wari) fa e disfa »."
Bruciata la corda delle trasgressioni, lo sciamano ne prende qui ndi
un'altra e fa il giro dei presenti toccandolisulJa fronte e facendo
per ognuno di essi un nodo. Tale legatura sta ad indicare il nesso
indissolubile che, aldilà delle distanze fisiche, colleghetà i peyo/eros
con quanti rimarranno ad attenderli al villaggio o al rancho.
L'intero rito ha un evidente significato catartico, ma sarebbe

arbitrario pensare ad un'influenza del sacramento cattolico della
confessione. Secondo Peter Furst, infatti, anche a prescindere dal
carattere integralmente autoctono e nahuall della bruciatura rituale
dei nodi, la cerimonia huichol più che una «confessione» è una
« professione ». L'ideologia cbe presiede a tale rito non implica un
pentimento ed un'espiazione dei peccati, come nella confessione

cattolica, ma semplicemente un'attestazione pubblica di quella parte
della vita sessuale dell'adulto che non è socialmente ri-collosciuta e
quindi conosciuta. In questa prospettiva, il tema del rinnovamento
assume una posizione centrale. Come attesta la seconda parte del
rito, la comunità deve accingersi ad affrontare, direttamente o ineli
rettamente, il pellegrinaggio come un unico organismo, esente da
contraddizioni e tensioni interne, che potrebbero alterare l'equilibrio
magico dell 'impresa ed inficiarne il risultato."
La mattina seguente i peyoteros si incamminano sulla strada, che

seguiranno per oltre quattrocento chilometri e che li porterà a
Virikota . Durante l'intero ttagitto dovranno nutrirsi unicamente di
lortillos sciape ed astenersi da ogni altro alimento, dai rapporti
sessuali, dal lavarsi. Il mara'kame dovrà, jnoltre, rinunciare, nei limiti
del possibile, al sonno, e vegliare costantemente sulla comunità di
cu i è responsabile.
15. P. Fur5t, To Filld... , cit., p. 156. Per l'identificazione dello sciamano
con Tatewarl, cfr. B. Myerhoff, Peyote..., cit., pp. 66 e sgg., 93 e 5GG., 98, 100.
16. Cfr. P. Furst, To find..., dt., pp. 156 e sgg. Si veda anche l'interpre.
razione di B. M)'erhoff, The Deer..., cito e Peyote ... , cit., pp. 133 e sgg.
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Nei pressi di Zacatecas, a poche decine di metri da una moderna
autostrada, .i tengono due rituali di grande importanza." Le due
località mitiche a cui essi sono associati si chiamano « Cancello delle
Nuvole» e «Dove le N uvole si aprono ». L'attraversamento di
queste « Soglie Cosmiche » è concettualizzato come il primo momen
to decisivo del trapasso dalla realtà storica a quella mitica. I nomi
dei pellegrini vengono qui cambiati con quelli dei personaggi del
mito." Recitando, infatti, il mito del pellegrinaggio primordiale, il
mara'kame dispone i peyo/eros nel loro «giusto ordine ». Inoltre,
prima che il «Cancello delle N uvole » sia varcato, lo sciamano
henda i « nuovi e deboli » matewamete, vale a dire i neofiti del
l'impresa, per proteggerli dai pericoli magici che da questo momento
in poi il viaggio comporterà. Duranre tutto l'attraversamento delle
« Soglie Cosmiche », il mara'kame impugna i suoi muvieris , mentre
i pellegrini si adornano con penne di pappagallo; il trapasso è, in
fatti , concettualizza to coille un « volo », verso le regioni celesti e le
penne sottolineano secondo un simbolismo molto diffuso nei
contesti sciamanici - ques to aspetto del viaggio.
I! potere del mara'kame, e la benevolenza delle divinità consen
tono, infine, di raggiu ngere l'altra « Soglia Cosmica », «dove le
Nuvole si aprono » . Prima di varcarla, lo sciamano fa fermare il
gruppo e rivolge agli abitatori della regione che si stende di fron te
ai pellegrini un lungo discorso per renderli edotti delle buone inten
17. aroP. Furst, To Find.... cit., pp. 161 e sgg. e B. Myerhoa , Pe)'ote....
cit., pp. 138 e sgg. Nonostante j due au toni abbiano presenziato al rito COI)·
giuntamente, le loro descrizioni sono Jeggermente diverse. Lo stesso vale per
la versione meno anal itica riportata da F. Benitez, Peyoteros ...• cit., p. 188.
18. Questa in sintesi, la versione del mito raccolta da P. Furst, To Find ...,
dr., pp. 145 e sgg. a San Sebastian: durante la crisi seguita dall'atto cosmogo
nico gli esseri mi tici si riunirono nel primo tempio costruito da Toteworl,
perché «ognuno avesse il proprio posto ». Tutti, infatti, erano malati ed a
causa di ciò non poteva no svolgere i loro compiti: il Facitore di Pioggia lasciava
che la sicci tà disseccasse L1 terra; i l Signore degli Animal i non provvedeva
alla moltiplicazione delle specie e via dicendo. T otewari disse allora che la
causa della comune malattia e con essa del caos che minacciava l 'equilibrio
del mondo era che nessuno di essi « conosceva la propria vita ». Per guarire
gli esseri mitici avrebbero dovuto recarsi, in un difficile e pericoloso pel1egri
naggio, a Virikota. il luogo da cui tu tto aveva avuto origine. Per questo, Tate
warl li mise nel loro «giusto ordine» e, alla loro testa, indicò strada facendo
~l percorso da segui re e le soste da effettua re. Non tutti i pellegrini pri
mord iaJi completarono pero il viaggio. Alcuni come l'Uomo Coniglio e l'uomo
Colibrì, stremati daUa fatica e dalle privazioni nitualmente imposte da
T atewori si fermarono sul cammino. La maggioranza riuscl però a raggiungere
Virikota dove il Cervo-Peyote si rivelò loro durame la caccia cerimolliale. In
questo modo essi ~ trovarono la propria vita ». 1a crisi si dissolse e fu fa tto
ordine nel mondo. ~ evidente come il pellegrinaggio costituisca una annuale
riattualizzazione di tale modello mitico. Per un'anal isi contestuale de1l'espres
sione «trovare la propria vita ». che costituisce la motivazione dichi ara ta del
pellegrinaggio, tan to nel mito, quanto nel rito l v. oltre.
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zioni del gruppo. I peyoleros accendono delle candele votive. L'e
spressione sui loro volti è tesa e piena di pathos. perché questo è il
momento maggiormente critico dell'intero viaggio. Poi, al suono

dell'arco rituale dello sciamano. che annuncia ai soprannaturali il
suo arrivo, il gruppo si muove e varca il confine tra naturale e so
prannaturale.
È chiaro come questi riti. informati dai diffusissimi temi sciamanici
del « volo» e delle «Soglie Cosmiche ». tendano a sottolineare la
« morte» dei pellegrini e la loro « rinascita », come « puri spiriti ».
In realtà. questo processo si compie definitivamente quando il grup
po raggiunge un' altra tappa fondamentale dell·itinerario. le pozze
d'acqua di un'oasi del deserto Chihu.hua. nei pressi di Real da
Catorce. che sono le Talei Malinieri. le « Sorgenti delle Nostre
Madri »"
Come vi giungono. i peyoleros posano intorno alle singole pozze
- ognuna delle quali rappresenta una « Madre» particolare - le
ollerte. e pregano rivolti ad est. nella direzione in cui è possibile
intravedere aIl'orizzonte le montagne di Virikola. Lo sciamano rec
comanda ai mlltewamete di « farsi piccoli» e "restare calmi; poi .spruz
za con i suoi muvferis un po' di acqua raccolta negli stagni, nella

direzione dei quattro punti cardinali. Alcune delle ollerte vengono
consegnate alle « Madri ». con una preghiera che rappresenta in pri
mo luogo la richiesta di un particolare benelicio per l'individuo. la
famiglia o la comunità; le offerte e le preghiere sono. però. al tempo
stesso volte a chiedere alle « Madri» di «proteggere dalla pazzia »
i pellegrini. che si apprestano ad entrare ' a Virikota. I peyoleros.
quindi. si lavano - annullando cosl la prescrizione - con l'acqua
delle pozze. mentre il mara'kame ed i suoi assistenti. spingono negli
stagni i malewamele ancora bendati. La cosa genera una certà ilarità
che contribuisce a dissolvere la tensione, che, dall'attraversamento
della soglia «Dove le Nuvole si aprono ».aveva caratterizzato il
viaggio.
L'abluzione rituale ha un esplicito signilicato di rigenerazione.
Il processo di «morte-rinascita ». incominciato al «Cancello delle
Nuvole» trova ora la sua conclusione; l'intero tragitto tra 1e due lo·

calità è stato in un certo senso un venire al mondo, soprattutto per
i malewamete bendati. L'immersione nelle acque di Talei Matinieri
costituisce la «nuova nascita» grazie alla quale i peyoleros 
compresi i malewamete che vengono ora sbendati -

possono vedere

le montagne di Virikola . che si s tendono all·orizzonte.
Prima, tuttavia, di incamminarsi verso la meta, che dista ormai
19. P. Furst. Io Find..., cit.• e B. MyerhofI, Peyole.... cit .• pp. 142 e sgg.
F. Benitez (Peyoteros..., cit., pp. 186 e sgg.) elenca numerose altre soste com
piute dai peyoteros tra le «Soglie Cosmiche» e l'arrivo presso le T atei
Matinieri.
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due soli giorni di cammino, i peyoteros riempiono delI'« Acqua
Sacra delle Madri », le borracce e le bottiglie che si sono portati allo
scopo. L'« Acqua Sacra delle Madri» ha infatti una grande impor
tanza, in numerosi rituali, connessi alla fertilità della terra, nonché
decisivi poteri terapeutici. 20 Terminata questa operazione, con un
apposito rituale, il mara'kame avverte che da quel momento in poi
la condizione dei partecipanti è radicalmente cambiata. Per sotto
lineare tale mutamento viene istituito il rovesciamento dei nomi e
delle azioni: il basso viene chiamato « alto », il dormire «svegliar.
si », il mangiare «avere fame », le donne « uomini }) e via dicendo.
Dopo due ulteriori soste, i pellegrini raggiungono finalmente Viri
kota, la terra del peyote. Il « Sacro Patio degli Antenati» coincide
col distretto minerario coloniale di Real da Catorce, ed è l'estrema
propaggine meridionale del deserto Chihuahua. Si tratta di un alto
piano che si stende ad un'altezza media di mille trecento metri sul
livello del mare, circondat6 da due catene di montagne, lunghe
circa una cinquantina di chilometri. Una delle due catene è propria
mente Virikota ed è sulle sue falde che il «cervo-peyote »21 viene
« cacciato ». L'altra è chiamata Tsinurita ed è considerata come l'im
magine speculare di V irikota. Le singole cime di entrambe le catene
sono le dimore di quasi tutti gli esseri soprannaturali del pantheon
Huichol. La più alta di queste vette, il Cerro Quemado, è la sede di

Tamatz Kallaumari."
I peyoteros attraversano il Patio degli Antenati al suono dell'arco
rituale del mara'kame. 23 Sulla strada raccolgono rami di creosoto e
legna secca che sarà il «cibo di Tatewari ». Ai piedi di Virikota,
il « Nonno Fuoco» viene rapidamente acceso, in modo che possa
accordare la sua protezione ai pellegrini, che si accingono a realiz
zare lo stopo del loro lungo viaggio. Mentre lo scia mano alimenta
i! fuoco, i « peyoteros » fanno circolo intorno a Tatewari e cantano
e pregano.
20 . Cfr. P. Furst, To Find ... ) cit., p. 169 e B. Myerhoff, Peyote...• cit., pp.
146 e sgg. Per l'uso dell'« Acqua ddle Madri» in un rituale agricolo v. oltre.
21. Come si accennava precedentemente il cervo - l'animale eponimo degli
huichol - e il peyale sono nella mitologia tanto strettamente associati da es
sere nei contesti rituali lout caur! identificati. Come vedremo tra breve, la
raccolta del peyote a Virikota è concettualizzata come una «caccia al cervo ».
22. Sulla geografia mitica di Virikota, cfr. F. Benitez, Peyo/eros ... , dr., p.
99 e sgg. e Las indios..., dt., pp. 104 e sgg., nonche P. Furst, To Find... , cit.,
p. 171. Tdmatz Kallaumari, il «Fratello Maggiore» è gerarchicamente il più
importante dei cervi·antenati.
23. Il soggiorno a Virikota de.i pellegrini è l'argomento intorno al quale si
fa maggiore lo scarto tra le descrizioni di P. Furst, T o Find..., cit., pp. 170 e
sgg., e la Myerhoff, Peyote.. ., cit., pp. 150 e 5gg. da un lato, e F. Benitez,
Peyoteros..., cit., pp. 130 e sgg. e p. 193, dall'altro. Gli uni mettono in evi·
denza particolalli che sfuggono all'altro e viceversa. Per quello che ci riguarda,
seguiremo qui di seguito i più organici resoconti di Fmst e della Myerhoff.
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Verso mezzogiorno, il mara'kame dà inizio alla « caccia ». Tutti
raccolgono le offerte che hanno portato al «cervo-peyote» e le
ripongono nei sacchi e nei canestri. Si prova la corda dell'a-reo rituale
e, al suono di questo 'strumento, ci sì incammina verso le poco
distanti alture. È naturalmente lo sciamano ad avvistare per prime le
« tracce del Cervo ». Ferma il gruppo e grida : «Ecco il Cervo! ».
Poi, prende la mira e scocca la freccia che si conficca nel centro del
cactus. Vengono tirate altre frecce, secondo un complesso rituale,
ed il mara'kame, seguito dagli altri peyoteros, si accovaccia ad esa

minare il peyote, magnificandone le qualità. I pellegrini fanno cir
colo intorno al 1uogo in cui 1'« Antenato» sta morendo: alcuni
piangono e singhiozzano; tutti pregano ad alta voce. Lo sciamano
implora il « Cervo» di non essere adirato, poiché « non è veramente

morto, ma risorgerà dalle proprie ossa ». Gli altri peyoteros fanno
eco alle parole del loro leader, enunciando tutte le offerte che sono
state portate, e pregano affinché }'« Antenato» le accetti. L'« essenza

vitale» del «Cervo-peyote» si alza dal suo cadavere, formando
un arcobaleno che solo lo sciamano può vedere. Anche gli altri peyo
teros, che si trovano nelle vicinanze, si fanno però intorno per
guardare 1'« Antenato» morire. Il mara!kame dice: «L'Antenato ci

sta dando la nostra vita»; poi, con il suo coltello taglia i boccioli
con particolare cura, perché « l'Antenato possa rinascere ». Lo stesso
processo è ripetuto dallo sciamano e dai suoi ass istenti con gli altri
peyotes che crescono nelle vicinanze, in modo che ogni peyotero

possa subito mangiarne un bocciolo. Quando tutti i cactus che sono
«nati e cresciuti dalle corna dell'Antenato

»,24

ritualmente ucciso,

sono stati raccolti, l pellegrini depongono le offerte intorno Glie
radici e si siedono in circolo. Lo sciamano benedice con i suoi muvieris
le zucche piene di tabacco, le ciotole di «Acqua delle Madri », i
recipienti colmi di mais, c, mormorando incantesimi, passa i boccioli
ai peyoteros, perché ognuno possa assaggiare la «carne dell'Ante
nato ». Poi, vengono tirati fuori dalle custodie i violini e le chitarre,
ed i peyoteros esperti cantano e danzano, per porre l'intera comu·
nità in una condizione recettiva all'estasi. Segue u n'altra distribu·
zione di peyote, durante la quale lo sciamano ammonisce: «masti
ca te, mastica tela bene, compagni, perché questo è il modo attraverso
il quale vedrete la vostra vita ».
La raccolta del cactus, sempre fortemente ritualizza ta, continua

per tutto il pomeriggio. I pellegrini si scambiano -

a completare
i peyotes

il ciclo di reciprocità, inaugurato con le offerte votive -

24. Si fa qui riferimento al mito dell'origine del peyote, nel quale uno dei
Cervi-Antenati - il Fratel10 Maggiore - sacrifica le proprie corna per offrire
ai suoi discendenti ~l peyote ed i paraphernalia sciamanlci. Cfr. F. Benitez,
Peyoteros..., cit., pp. 113 e sgg. Per un'interpretazione, dr. P. Warren , Cultu·
re... , cit., pp. 11Q e sgg.
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tra di loro. Quando i sacchi ed i canestri sono pieni, il mara'kame
sospende la ricerca e riunisce il gruppo per tornare al campo, dato
che «non bisogna raccogliere peyote, più di quanto ne occorra ».
Tornati all'accampamento, i peyoteros si dispondono in cerchio,
intorno al fuoco , suonando, cantando, ascoltando i miti e - natu
ralmente - mangiando peyote in grandi quantità. Le privazioni e
la stanchezza del viaggio, l'atmosfera densa di significatività del
luogo, i racconti, e soprattutto i principi ~ttivi del cactus inducono
nei peyoteros un 'estasi profonda. Verso mezzanotte, lo sciamano si

allontana di pochi passi dal gruppo e si abbandona alla trance, per
potere comunicare con Totewari, circa e ffari che interessano l'intera
comunità.25

li giorno dopo i peyoteros si incamminano sulla strada del ritor
no. Prima di abbandonare le pendici di V irikota, rivolgono il loro
ultimo saluto, che è anche una preghiera agli Antenari: «Non ab
bandonate ·i vostri posti . perché torneremo a trovarvi il prossimo
anno ». Poi, il gruppo si avvia definitivamente cantando la tristezza
di dovere lasciare quel luogo sacro.'"
Il ritorno dei peyoteros al centro cerimoniale costituisce un altro

dei momenti decisivi dell'intero ciclo rituale.n Durante l'assenza
dei pellegrùù, quanti sono rimasti a casa hanno mantenuto con i loro

congiunti lontani un rapporto spirituale, simboleggiato da tlna corda
su cui, per ogni giorno di assenza, l'anziano, a cui erano state affidate
le donne, e, con esse, l'intera comunità, privata del suo maraJkame,

ha fatto dei nodi.
TI viaggio a Virikota dura in media una quarantina di giorni, ma
in un cosllungo e pericoloso tragitto attraverso montagne e deserti
possono capitare incidenti di ogni tipo. Ogni ·giorno di ritardo, quindi,
accresce l'apprensione di quanti attendono al villaggio i propri con
giunti. Tuttavia, ·nonostante il desiderio di riabbracciare ed assicu
rare con la loro presenza i propri cari, ,i peyoteros devono osser
vare una specie di quaran tena ad una certa distanza dal centro
cerimoniale, limitandosi ad inviare un messaggero, il naurarri, per
avvertirli del loro imminente ritorno.
25. Cfr. a tale proposito quanto si dirà più oltre.
26. Esempi significativi di questi canti sono riportati da P. Furst, To Find... ,
dr. pp. 183 e sgg., F. Benitez, Peyoteros..., cit., pp. 131 e sgg.
27. Cfr. a tale proposito F. Benitez. Peyoteros .... dr., pp. 195 e sgg .. cui
qui di segu ito faremo riferimento. II resoconto di P. Furst, To Find ..., dt..
termina infatti con i succi rati canti di addio, mentre quello della B. Myerholf,
Peyote .... cir., descrh'e una cerimonia che si tiene lungo la strada del ritorno
e che costituisce il primo momento del trapasso. dei pellegrini dalla condizione
miticQ.sacrale di Virikola a quella ordinaria della vita quotidiana. Anche se
come nOteremo più oltre la Myerhoff aggiunge ulteriori considerazioni su un
successivo rituale del ciclo complessivo. nessuno di questi due BUtOni si impe
gna nell'analisi del pure - a nostro avviso - fondamentale «ritorno dei
peyoteros »,
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Il naurarrf, designa to dal mara'kame, portando con sé un sacco

di peyote e le insegne rituali, attraversa l'abitato, senza dire una
parola, e si dirige verso il kalihué. Nell'estasi indotta dal peyote,
entra nel tempio e si 'Siede di fronte il fuoco rituale, narrando a
Tatewari dettagliatamente l'impresa e ringraziandolo per l'aiuto ac
cordato.
Gli abitanti del villaggio mandano, incontro ai pellegrini, i bam
bini, che per la loro purezza rituale sono le uniche figure in grado
di accostarsi ai peyoteros, ancora investiti dena sacralità di Virikota,
senza incorrere in pericoli magici.

I pellegrini si preparano inranto al ritorno nella comunità, di
pingendo sui loro volti, sui bagagli, sugli strumenti, i motivi fosfe
nici percepiti nelle visioni del peyote. Anche al villaggio c'è una
grande agitazione: si indossano gli abiti rituali e si dipingono un po'
ovunque i segni del peyote.
AI calare della sera, il rempio, adornaro di offerre votive, è presto
riempito da tutta la popolazione. Ii naurarri incomincia a distribuire
l primi boccioli alle donne dei peyoteros rimaste a casa, seguendo
l'ordine statuito dal mito, che i loro mariti hanno tenuto durante
il viaggio. Sotto gli effetti esilaran ti che caratterizzano la prima fa se
dell'intossicazione indotta dal cactus, incomincia gradualmente a

prendere forma un rituale gestito dal cikoaki, il buffone dene feste
huichol, in cui prevalgono gli elementi lucidi e 'Scherzosi. La riunione
nel tempio dura tutta la notte, mentre il naurarri continua a distri
buire peyote.
Al sorgere del sole, le donne offrono a Tayaupa, il « Padre Sole »
ed "Ila divinità tu telare del Kalihué, una ciotola con carne e brodo
di cervo. Nella tarda mattinata, il suono dei corni, delle chitarre
e dei violini, annuncia l'arrivo dei peyoteros che hanno ultimato
la quarantena rituale. Il mara'kame, con le insegne sciarnaniche. è alla
testa deUa 61a; i pellegrini mostrano un'espressione tesa ed affati
cata, ma, al tempo stesso, 'ispirata. Il gruppo entra nel kalihué e,
dopo un esorcismo sciamanico, volto a scacciare i «demoni della
strada », vengono deposti sull'altare i sacchi colmi di peyole e le
donne accendono i ceri votivi. Viene ancora una volta distribuito il
peyote, mentre nello spiazzo, antistante il kalibué, viene sacrificato
un cervo." Lo sciamano immerge nella ferita, aperta dal coltello
sacrificale , i suoi muvieris. Il sangue viene asperso un po' ovunque:
sui peyoteros, sui bagagli, sul peyole.
Per i pellegrini incomincia gradualmente il ritorno al «profano ».
Le mogli dopo essersi avvicinate al fuoco per purifìcarsi, possono
,finalmente rivolgersi ai mariti, anche se, dato il carattere ancora
28. I cervi sono divenuti talmente rari nella Sierra che più spesso si tratta

di un toro sul cui capo vengono legate delle coma di cervo.
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semidivino dei peyoleros, non è concessa alcuna effusione. Lo scia
mano ringrazia nuovamente Talewart e le altre divinità che hanno
consentito il buon esito del pellegrinaggio ed il felice -ritorno a casa.
Poi , continuando a mangiare peyole per rutta la notte, l'intera
comunità sprofonda nell'estasi.

Come si è detto, entrambi i più importanti cicli rituali huichol ,
si concludono a metà maggio con la Festa del Mais Tostato. La
festa, che dura quattro giorni, 'Si tiene nei centri cerimoniali, ma

analogamente a quanto avviene per il pellegrinaggio a Virikola,
delegazioni vengono da tutti i ranchos, a simboleggiare l'unità del
l'intera comunità.
Alcuni giorni prima della data fissata, uomini e donne sono affac
cendati nei preparativi: i vestiti vengono ricamati con 1 motivi tra
dizionali derivati dalie immagini fosfeniche indotte dal peyole; il
tejuino, la tradizionale birra di mais posta a fermentare; i cibi pre
parati. I peyoleros che hanoo partecipato al pellegrinaggio si occu
pano di tagliare la legna, che alimenterà Talewart per tutta la festa,
e di allestire lo spazio cerimoniale, che si stende davanti al kalihué.
Il giorno dell'inizio ufficiale della festa, arrivano gli invitati,
molti dei quali sono peyoteros che vengono a trovare i loro compa
gni di viaggio. Nel riceverli, si fa sfoggio dell'etichetta riservata agli
ambasciatori. Tutti portano doni simbolici come teste di ce.rvo im

pagliate O ciotole di peyote, e l'intera giornata è animata dagli scambi
riruali.
Col calare della sera, si accende il falò ed ognuno prende posto
intorno a Tatewari. Gli sCÌamani cantano il mito della caccia magica
del Bisnonno Coda di Cervo," e la notte è passata bevendo lejuino
ed infuso di peyole.
All'aJ b~ ha inizio la danza collettiva del peyote nello spazio ce
rimoniale, finché il sole non si leva da dietro le montagne. Quando
Tayaupa è completamente visibile nel suo splendore, giunge il
momento di sacrificare il cervo perché il 'suo 'sangue, unito a11'« Ac
qua delle Madri» ed all'infuso di peyole, è il nutrimento mistico
che, secondo il mito, gl i uomini devono offrire al sole, in cambio

della sua luce e del suo calore'o Tutti gli oggetti del culto vengono
saeralizzati col sangue, ed il fuoco rituale è spento con 1'« Acq ua
delle Madri». Poi, mentre gli invitati riprendono indefinitamente
la danza del peyole, i peyoleros, si recano ai campi, per propiziare
la terra che fornirà loro il nuovo mais.
Il corteo, guidato dal mara'kame e dal gobernador, si muove dal
Kalihué al suono degli strumenti. Giunti al campo, i pe)'oteros prov
29. aro a tale proposito F. Benitez, Peyoteros..., cit., pp. 213 e sgg.
30. Per una versione di questo mito che veicola un tratto ideologico tipi·
camente nahuatl, cfr. F. Benitez, Pel'o/eros... , cit., pp. 117 e sgg.
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vedono alla ripulitura rituale degli ultimi arbusti bruciacchiati dal
debbio. Poi, viene scavato un buco in cui sono depositate le offerte
preventivamente socralizzate ed il mara'kame prega: «Qui, "Madre
Terra ", Tatei Urianaka, ti diamo il tuo cibo, la rua bevanda come
hanno disposto gli dei. Ti preghiamo di continuare a darci buoni
raccolti, e di ordinare la pioggia, perché i tuoi figli, gli huichol, pos
sano continuare a vivere. Ora che hai mangiato e bevuto anche noi
mangeremo e berremo ».31 Un'ennesima volta la reciprocità è cosi

instaurata.
Frattanto, davanti al kalihué, continuano le danze, gli scambi di
doni e cortesie che commuovono chi dà e chi riceve. Verso sera,
si allestisce un falò di canne, poco lontano dalla piazza che è ancora
occupata dai danzatori.
Quando si è fatta notte, i peyoteros .i riuniscono intorno al fuoco
e gettano tra le fiamme le piume, le frecce, i 50mbreros, i nastri che
banno riportato da Virikot6. Tatezvari che

li.. aveva

consacrati, prima

della partenza, li spoglia ora della loto investitura «sacra », realiz
zando il definitivo ritorno al «profano ». È un momento di grande
commozione: i peyoteros stremati da due giorni di eccessi, scop·
piano in lacrime; eppure l'emotività resta sempre controllata, non
raggiunge il parossismo.
Per tutta la notte si continua a danzare, bere, prendere peyole

e mangiare cibi rituali. Al mattino, nuovi scambi di doni ed un po'
di riposo, precedono una pièce di teatro comico offerta dagli invitati,
ed altre manifestazioni ludiche, che proseguono per tutta la giornata.
All'una del pomeriggio del giorno seguente - il quarto, che è

anche l'ultimo della festa - ha luogo la cerimonia del Mais Tostato,
vera e propria. La moglie del mara'kame grazie allo statuto che
questa condizione le assegna, è incaricata di tosare i chicchi di gra
noturco. Le pannocchie rituali , ·adornate di nastri colorati, vengono
sgranate e sacralizzate dallo sciamano con 1'« Acqua delle Madri »;

poi, i cbicchi vengono gettati su un disco di argilla arroventato, posto
a scaldare sul fuoco.
I grani saltano sul disco e gli huicholes guardano affascinati il
« Mais Divino» danzare. È il momento culminante di tutta la vita
sociale e religiosa del gruppo, un momento che per realizzarsi ha
richiesto il duro lavoro di un anno intero, il faticoso e rischioso
viaggio a Virikota, l'inttattenimento costante del difficile rapporto
con i poteri che governano il mondo huichol.

31. Cfr. F. Benitez, Peyo/eros..., cit., p. 226.
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La vita ritrovata
Alcune considerazioni sulla Festa del Mais Tostato ci consenti
ranno ora di passare daUa descrizione del ciclo rituale del peyote
alla sua interpretazione e spiegazione_ Come si è detto, la festa in
questione conclude, a raccolto effettuato, il ciclo rituale che ha ac
compagnato la produzione del cereale. Il ..crifido del cervo al « Pa
dre Sole » e le offerte votive alla «Madre Terra» mostrano, però,
come tale conclusione costituisca al tempo stesso un'apertura al fu

turo, che si estrinseca nella richiesta alle divinità di ulteriori buoni
raccolti, i quali a loro volta saranno degnamente contraccambiati nei

termici prescritti dalla tradizione. Dal punto di vista interno al
ciclo agricolo, dunque, la Festa del Mais Tostato illustra un punto
chiave della ìVeltanschauung huichol: il tema del rinnovamento
ciclico, per il quale il rischio del caos e del negativo, insito nel
futuro, può essere esorcizzato solo nella misura in cui questo viene
a configurarsi 'c ome riattualizzazione del passato, garantita sul piano
cognitivo dal mito, e su quello operativo dal Tito. Tale tratto ideo
logico pervade -anche i due cicli rituali non direttamente concernenti

l'attività agricola, da cui dipende la sopravvivenza del gruppo. La
Settimana santa estende, infatti, il tema cristiano della passione,
morte e resurrezione del Cristo a tutti i «( santi» e alle divinità del

pantheon huichol, veicolando cOSI l'idea di un generale rinnova
mento ciclico di tutti gli esseri soprannaturali." Il ciclo del peyote,
come ora vedremo più analiticamente, sancisce, dal canto suo, una
periodica rigenerazione delle relazioni tra individuo, cultura e so
cietà.

Abbiamo mostrato come la partecipazione alle attività rituali
dell'intero ciclo concerna in realtà l'intera comunità, che deve offrire

un supporto emotivo, magico e spesso anche materiale, ai protago
nisri del dramma mitico-rituale del pellegrinaggio. Il ruolo dei
peyoteros ha tu travia una sua irriducibile specificità, che gli deriva
non solo dal dover affrontare una marcia di oltre quattrocento~ chilo
metri tra montagne e deserti, resa ancora più gravosa dalle rigide

prescrizioni rituali, nonché dal doversi allontanare dal ,ancho e dalla
Sierra esponendosi ad un contatto prolungato col mondo esterno
degli ispano-meticci con cui nessun huicol ama confrontarsi,J3 ma
anche dal rischio magico, gravante sugli uomini che varcano le « So

glie Cosmiche» per addentrarsi nel soprannaturale .
Le risposte huichol alle domande drca le ragioni che spingono
il singolo ad affrontare tale impresa mostrano una uniforme indicativa
32. Cfr. F. Benitez, Los indios ... , oit., pp. 246 e sgg.
33. Cfr. a tale proposito F. Benitez, Los indios ..., cit., pp. 353 e sgg.
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stereOtipIa: si va a Virikota per imparare a «essere un huichoI» e
per « trovare la propria vita ». In realtà, le motivazioni individuali

possono, alle successive domande rivelarsi più specifiche: l'aspiran
te sciamano rivela che per accedere alla « conoscenza » ed al « pote
re », egli deve compiere i cinque pellegrinaggi previsti dalla tradi
zione; altri risponderanno di dover adempiere a un voto; altri ancora
di partecipare al viaggio poiché questa è la terapia prescritta loro
dallo sciamano per guarire da una grave malattia magica. Ma, in ogni
caso, un esplicito rimando al « trovare la propria vita» o a11'« essere

un huichol» viene considerato come definitivamente chiarificatore."
Per l'etnologo non è d'altra parte difficile riconoscere, in questi
stereotipi, l'estrinsecazione di un orgoglioso (ed un poco sciovinista)

sentimento di appartenenza etnica e di identificazione nella cultura
tradizionale, tipico delle attitudini huichol nei confronti degli « stra
nieri ». Ma, anche a prescindere dal fatto che, date le pressioni ac
culturative degli ultimi cinquanta anni, là permanenza di tale dispo
sizione è essa .stessa un problema, quel tratto ideologico -non pare
sufficientemente cogente per rendere compiutamente conto del per
ché l'individuo, per un verso, e la comunità, per l'altro, si imbar

chino in una simile impresa. Gli stereotipi del « trovare la vita » e
dell'« essere un huichol» possono, dunque, essere compresi solo se
li si pone in relazione a quelle esperienze esistenziali dei singoH
e della collettività che sono alla base della vocazione sciamanica,
dell'espressione di un voto, dell'eziologia della malatti~ magica.
Come ho altrove più articolatamenre cercato di dirnos trare ,J5 la
società huichol contemporanea è in realtà pervasa da stridenti con
traddizioni economico-sociali . Essa è costretta -a sopravvivere in una
zona ecologicamente ingrata avvalendosi di una tecnologia agricola a
dir molto «neolitica» (debbio e bastone da scavo). Durante la sta
gione delle piogge, la più dura dal punto di vista alimentare, visto
che le scorte di mais dell'anno precedente giungono alla fine, le
comunicazione divengono impossibili e l'isolamento è pressoché as
-saluto. La fame diviene in questi periodi un'eventualità reale, senza
via d'uscita, né alternative. Nel passato, come sembra attestare l'esi

stenza di una struttura centrale politico-religiosa, tale rischio poteva
forse essere controbilanciato dalla maggiore vicinanza dei ranchos
e dall'accumulo collettivo di scorte di emergenza . Alternativamente
e/o complementariamente, si può "nche ipotizzare che l'esogamia
34. Cfr. P. Furst, To Fùtd..., cit.) p. 1.51 e B. Myerhoff, Peyote..., cit., pp.
240 e sgg.
35. aro P. Warren, Culture ... , cit., pp. 160 e sgg. e 173 e sgg., di cui qui

di seguito riassumo le pcincipali indicazioni. Per un'analisi socio-antropologica
delle attuali condizioni di vita degli huicholes, cfr. B. Reed, op. cit., ed i ma
teriali raccolti ln T. Hinton, op. cii.
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di rancho e l'istituto delle prestazioni lavorative, valessero un tempo
a stabilire una fitta rete di reciprocità tra i singoli stanziamenti, in
grado di consentire a ciascuno di essi di accedere alla altrui solida
rietà nel momento del bisogno. L'arrivo dei coloni ispano-meticci
durante la prima metà del secolo, ha tuttavia sconvolto tale orga
nizzazione: la colonizzazione della Sierra non solo è valsa a sottrarre
agli indios con ogni sorta eli violenze e soprusi, le uniche terre in
grado di produrre un surplus, ma ha anche, per le stesse ragioni,
incrementato la diaspora dei ranchos verso le zone più impervie, ren
dendo impraticabile tanto l'accumulo delle eccedenze, quanto una
solidarietà intercomunitaria non meramente simbolica.36
Ci troviamo cos1 di fronte a una struttura socio-economica che
pare richiedere costitutivamente un alto grado di coesione tra le sue
unità produttive, senza tuttavia essere in grado, per le contingenze
ecologiche e storiche, di garantirla. Da questa contraddizione di fon
do deriva tutta una serie di éonseguenze, che valgono a incremen~
tare il negativo della condizione huichol: ·i llavoro sottopagato presso
i coloni ispano-meticci o nelle piantagioni della costa, l'indebita~
mento endemico, la denutrizione e la mortalità infantile, le epidemie
di malattie infettive importate dall'esterno e, quindi, scendendo
lungo la spirale causale, l'anomia che determina gravi tensioni inter~
generazionali all'interno dei ranchos, e 'sociali tra un rancho 'e l'altro,
l'alcolismo, la diffusione delle malattie psichlche e psicosomatiche
e via dicendo?7
Di fronte a questi gravi scompensi, la tradizione autoctona riesce
tuttavia a reagire vigorosamente. Dal punto di vista empirico, tal
volta sotto la stessa leadership sciamanica," gli huichol si sono orga
nizzati nella lotta per le terre, hanno accolto positivamente il lavoro
«ssistenzialè e promozionale del Centro Coordioador cora-huichol
dell'Istituto nacional indigenista, e sono perfino riusciti, grazie alla
mediazione di quest'ultima istituzione, a garantirsi un minimo di
surplus, scambiando i propri oggetti di artigianato" di pregiata fat
tura, con beni alimentari e tecnologici di importazione. Soprattutto,
però, la cultura huichol si è rivelata in grado di conservare una
propria identità e fisionomia, impegnandosi in una strenua lotta
36. Cfr. a tale proposito le testimonianze etna-storiche raccolte da F. Be·
nitez, Los indios ..., cit., pp. 28 e sgg.
37. Cfr. F. Benitez, Los ùzdios ..., cit., pp. 359 e sgg.
38. Questo almeno nel caso di Ramon Mernna e di sua moglie Lupe, i
mara'kamete che sono stati i principali infonnatori di Furst e della Myerhoff.
F. Benitez, Los indios..., cit., che pure si è avvalso della collaborazione dei
Meruna riporta casi opposti, nei quali gli sciamani e gli anziani hanno dura~
mente osteggiato ogni iniziativa che non rientrasse rigorosamente nelle tradi
zionali attitudini verso il reale.
39. Sull'artigianato huichol, si veda la monografia curata da R. Mata Torres,
Vida y Arte de los Huicholes, in ~ Las Artes de Mexico », XIX, 1974.
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contro le pressioni acculturative esterne e l'anomia deculturante
interna, che è valsa a contenere la portata dello shock culturale
indotto dalla colonizzazione.
Questa resistenza culturale ha trovato un esito positIVO grazie
anche alla sua estrinseca capacità di accogliere ecletticamente al pro
prio interno le sollecitazioni imposte dalle mutate condizioni del
reale, conservando cosi le sue pervasività ed onnicomprensività. 40
Le singole crisi individuali, anche quando indotte da determinazioni
criticamente «altre », han no per questo trovato nella tradizione un
piano collettivo di riscatto e salvezza magico- religiosa, dotato di una
sua efficacia simbolka . Il sopruso di un meticcio, la tubercolosi
debilitan te, la morte di un figlio in un'epidemia, la «perdita del
l'anima) continuano per gli huichol ad essere eventi riconducibili
ad un orizzonte mi tico definito, sul quale è possibile operate ri tual
mente, scongiurando quel negativo assoluto, che preclude la possi
bilità stessa del pensare e dell'agire cultluali, che De Martino ha
fenomenologicamente descritto come esperienza dell'« essere-agito
da ».41 Ed è precisamente a questo ljvello soteriologico e rassicurante,
che il 'rinnovamento ciclico deUa culturalità e della socialità, al quale
è preposto il cielo del peyote trova le sue specifiche funzionalità.
Consideriamo in primo luogo la posizione e la funzione dei
peyoteros al suo interno. Come si è detto, pure nella comunanza
deUe ragioni ideologiche, ciascuno di essi è spinto a partecipare al
pellegrinaggio in prima persona da una esperienza esistenziale in
40. Per esempio, la colonizzazione della Sierra ha determinato l'insorgere
nella mitologia di un ciclo di racconti correlati ai temi sincretico-cristiani, ti
tualmente espressi nella settimana sama, che fonda non solo l'esistenza degli
ispano-meticci, ma anche il connotato costitutivamente oppressivo e negacivo
che li caratterizza agli occhi degli huichol. Cfr. a tale proposito, F. Benitez,
Los indior.. ., cit., pp. 338 e sgg. La resistenza contro l'acculturazione si è
espressa anche attraverso il già citato «tabù degli stranieri », che equipara
il rapporto sessuale con bianchi e meticci (troppo scarto differenziale) all'incesto
(troppo poco scarto differenziale). Il mestizaje razziale e culturale è, infatti, a
differenza di quanto avviene tra i limitrofi cora, rnrissimo tra gli huicholcs.
Cfr. a tale proposito, E. Vogt, AIgfJfloS aspectos de aculturacion Cora·H uichol,
in T. Hinton, op. cito
41. Scrive a tale proposito E. De Martino, La terra..., cit., pp. 72 e sgg.: « Il
rischio di crisi rispetto al quale tale orizzonte (magico) opera in funzione di
arresto e configurazione è J'esperienza di essere-agito-da. Esserci nel mondo,
oioè mantenersi come presenza individuale nella società e nella storia, signi
fica agire come potenza di decisione e di scelta secondo valori, operando e
rioperando sempre di nuovo il mai definitivo distacco dalla immediatezza della
mera vitalità naturale e innalzandosi alla vita culturale: lo smarrirsi di questa
potenza, il venir meno della stessa interiore possibilità di esercitarla, costituisce
un rischio radicale che rispetto alla presenza Jmpegnata a resistere senza suc
cesso all'attentato, si configur>1 come esperienza di essere-agito-da, dove l'essere
agito coinvolge la totali tà della persona e delle potenze operative che la fon
dano e la mantengono ». Per la nostra posizione rispetto alle assunzioni de·
man iniane, cfr. il cap. II. D(IlI'« emica» all'« etica ,).
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-negativo, che ha indotto il voto, la ma1attia magica o la vocazione
sciamanica. Per quanto manchino dati statistici, ciò sembra rivelare
una significativa correlazione «emica}) tra intensità del negativo
psicologicamente esperito e partecipazione diretta al viaggio a Viri
kotd. La riprova di ciò può essere ravvisata nel connotato eli ,ito di
passaggio (articolantesi in una sequenza di successivi riti dello stesso
tipo), che contestualmente l'intera impresa assume. Inizialmente,
i peyoteros vengono distaccati dal « profano» attraverso la preli
minare cerimonia della « bruciatura dei nodi»; penetrano nella di
mensione mitica per mezzo dell'imposizione dei nomi dei personaggi
del pellegrinaggio primordiale, al momento di passare le « Soglie
Cosmiche »; permangono in questo stato di liminarità durante il sog
giorno a Virikota; e vengono gradualmente reintegrati in una nuova
condizione nel «profano », attraverso le cerimonie che si tengono
al loro ritorno al villaggio e durante la Festa del Mais Tostato (bru
ciatura dei paraphernalia).42 .
Occorre però sottolineare che l'intera sequeuza non poggia tanto
su una credenza, quanto su un'esperienza vissuta. Il viaggio, con le
sue fatiche e privazioni è intanto un accadimento reale ed empirico;
ma, aldilà di questo, esso ha psicologicamente di per sé un valore
destabilizzante per un popolo cbe, se non per motivi rituali, non
ama muoversi dai propri ranchos e che spesso rivela nelle sue atti
tudini e nelle sue credenze un timore quasi nevrotico per il non
abitato.43 La condizione « sacra» di pelI egri no è insomma struttural
mente opposta, nella cultura huichol, a quella «profana » di agri
coltore sedentario. Agli effetti fi sici e psicologici del viaggio in quanto
tale va poi aggiunto il denso simbolismo che permea di pathos ogni
azione e ogni parola dei partecipanti, e fa 'si che essi più che rap
presentare , metaforicamente i personaggi mitici, si identifichino tout
court con essi .44
Attraverso le prime fasi del complesso rituale del pellegrinaggio,
quindi, la cultura huichol pare utilizzare una serie di fattori psico
fisiologici, come la fatica e le privazioni, l'introduzione di una condi
zione esistenziale simmetricamente opposta a quella quotidiana, la
suggestione del simbolismo rituale, i trucchi e le, spesso istrionkhe,
manipolazioni ad hoc del mara'kame, per avviare un processo di
destrutturazione delle relazioni ambientali, che predispone gli indi
vidui all'esperienza di una realtà « altra », incommensurabiIe a quella
ordinaria, ma pure significativa nella sua alterità e non-orrunarietà,
in quanto ricondotta ad un orizzonte mitico tradizionalmente accre
42. Cfr . .l'interpretazione avanzata lungo una prospettiva differente, ma so
lidale alla nostra, da B. Myerhoff, Peyote...• cit., pp. 229 e sgg.
43. Cfr. a tale proposito i miti e le credenze sui « demoni del non-abitato »,
raccolti da F. Benitez, Los il1dios ..., cit., pp. 279 e sgg.
44. Cfr. B. ~1yerhoff, Peyote ..., cit., p. 241.

ditata ed accettato, e che da questa Erleben esce confermato e rin
saldato. L'esperienza indotta dal peyole nel suggestivo scenario di
Virikotlt , dà, per cos1 dire, il tocco finale a tale dinamica di destrut
tttraZiOl1e dell'ordinario storico e ristrutturazione nel non-ordinario
mitico. Qui i boccioli del cactus sono effettivamente «cervi» per i
peyoteros e, nell'estasi da essi indotta, diviene concretamente possi
bile ascoltare le « parole degli dei », sotto forma di « fiori tricolori »,
di immagini fosfeniche. È dunque chiaro che alla luce di quanto
esposto nel capitolo precedente, l'adesione alle credenze in base alle
quali l'esperienza assume senso e va1ore, esce da questa pratica sa]·

damente rinvigorita e opportunamente modellata ed adeguata al caso
individuale.
Ma c'è ancora dell'altro. La dinamica di destrutturazione avviata
dall'assetto rituale è piuttosto esplicitamente volta a coinvolgere
anche i modelli di interrelazione personale e sociale propri del quo
tidiano . La separazione dall'ordinario è in questa prospettiva -anche
distacco dalle forme e dai contenuti del rapporto reciproco abitual
mente intrattenuto dai partecipanti e, segnatamente, dalle situazioni

interpersonali pervase da tensioni o contraddizioni. Anche questa
separazione ha inizio con la bruciatura catartica della « corda delle
trasgressioni » e si conclude, prima dell'attraversamento delle « So
glie Cosmiche », con l'imposizione del « giusto ordine» di relazion i

statuito dal mito. Nelle fasi successive del pellegrinaggio, i numerosi
tabù e diversi dettagli operativi deUe manipolazioni sciamaniche
paiono, d'altra parte, rivolti a spingere l'individuo ad un cornporta~
mento sociale consono alla condizione « sacrale» di cui è investito,

soprattutto in seguito al passaggio del confine tra ordinario e non
ordinario. Screzi, litigi, adulteri, cui le contingenze del viaggio po
trebbero offrire occasione, altererebbero l'equilibrio magico dell'imo
presa e devono quindi essere rigorosamente lasciati al mondo
terreno.45
A ciò va anche aggiunto il generale incremento dell'empatia,

derivante di riflesso dall'imprescindibile esigenza di mutua solida
rietà nell'affrontare le difficoltà fisiche e psicologiche dell'estenuante
marcia. Quest'attitudine è poi senz'altro amplificata in positivo, una
volta ·giunti a Virikota, dalla continua assunzione di peyote. Adot
tando la terminologia proposta da Victor Turner, possiamo quindi
affermare che il pellegrinaggio definisca in questa sua prima fase,
anche una transizione dall'ordine strutturato della sodetas quotidiana
a queUo più empaticamente connotato deUa communitas Iiminale."
45. Cfr. B. Myerhoff, Peyote..., cit., p. 133 e P. Furst, To Find ..., cit., p. 155.
46. Cfr. V. Turner, The Rittlal"., ciro, pp. 94 e sgg. L'organizzazione dei
peyoteros nel ,« giusto ordine» statuiro dal mito non può del resto essere
intesa come una strutturazione gerarchica o funzionale, se non in senso
latamente metaforico. Cfr. a tale proposito, B. Myerhoff, Peyote"" cit., p, 129.
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Viene cosi ad essere statuito un nuovo piano di relazioni interne

tra i singoli peyoteros, che al ritorno si tradurrà nella maggior parte
dei casi in una solida amicizia, codi/icata dal legame istituzionale
di hikuritame o « compagno di peyote »,47
Aldilà di queste interazioni personali, tuttavia, la dimensione so
ciale e culturale del non ordinario, raggiunta durante il pellegrinaggio
ha contestualmente un definitivo carattere liminare. Essa non può
protrarsi indefinitamente, poiché la vita quotidiana è confronto con
la realtà storica, e non con quella mitica, col negativo e non con la

sua destorificazione rituale. Per questa ragione alla destrutturazione
ed alla riduzione alla liminarità fa seguito, se pure con la mestizia at
testata dai canti di addio intonati prima di lasciare Virikota, una
ristrutturazione ed aggregazione nell'ordinario, che diviene cogniti
vamente e operativa mente tangibile nei riti celebrati al ritorno dei
peyoteros al villaggio, ma çhe trova la sua denni tiva conclusione

solo alcuni mesi dopo, con la bruciatura rituale dei paraphernalia dei
pellegrini, durante la Festa del Mais Tostato.
Il mrattere fonda mentale di tale ri-aggregazione e ristrutturazione
è infatti la gradualità. Le prescrizioni rituali impongono a tale pas
saggio un ritmo lento e cadenzato che si ar ticola in successive scaD
siani: l'arrivo del messaggero, le pitture facciali di « fiori tricolori »
che sottolineano, a beneficio della comunità radunata, il carattere
ancora « 'sacrale» dei pellegrini, il primo incontro piuttosto distac
cato con i parenti e gli amici ed 11 protrarsi, 'Se pure con minore
rigidità, dei tabù sessuali, alimentari e sociali instaurati durante

il viaggio" L'obiettivo e le funzioni di questa gradualità scandita
vanno probabilmente rintracciati nell'esigenza di non disperdere
quanto esperito durante la prova inizi.tica. Il confronto con la di
mensione non ordinaria può rivelarsi organico alle esigenze psico

logiche e sociali del singolo e della collettività , solo nella misura in
cui riesce a rapportarsi costruttivamente all'ordinario, riconferendo
senso e valore a quella significatività culturale che il negativo aveva

ridotto nei peyoteros ai minimi termini. Perché questo avvenga oc
corre allora che la transizione tra i due piani sia essa stessa codificata

e cosi /inalizzata alla riformulazione di nuove e più solide relazioni
tra l'individuo~ la sua cultura e la sua società.

In questa prospettiva, il ruolo svolto dai non diretti partecipanti
al pellegrinaggio diventa fondamentale. Le loro attitudini cultural
mente determinate rispetto ai peyoteros innescano- infatti una djna
47. Cfr. B. Myerhoff, Peyole... , cit., pp. 175 e sgg.
48. A ciò va aggiunto il fatto che nel lasso di tempo che intercorre tra le
cerimonie del «ri torno dei peyoteros» e la Festa del Mais Tostato, il gruppo
si riunisce per celebrare altri riti, trascurati per brevità in sede descrittiva,
inerenti al suo trapasso dalla condizione quasi divina raggiunta a Virikota a
qudla umana, pienamente riassunta solo al termine dell'intero ciclo.
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mic-a -sociale che, per un verso statulsce ulteriormente e collettiva

mente il senso ed il valore dell'impresa portata a termine dai pelle
grini, e, per l'altro, conferisce loro, per 1 successivi mesi uno status

ed un ruolo sociale di tutto rilievo. Posti al centro dell'attenzione
religiosa del gruppo per la loro ancora latente sacralità e incaricati
di gestire direttamen te le fasi del cido rituale del mais" - ivi
compresa la decisiva Festa del Mais Tostato - , i peyoteros ricevono

cosl una conferma decisiva della loro collocazione nella culturalità e
nella socialità istituzionali, da cui le vicende esistenziali individuali
parevano averli radicalmente alienati. Proprio attraverso questo ri
badirnento del loro poter essere solo e se in quanto par te di un
soggetto storico complessivo, l'estraneazione che ha indirettamente

presieduto alla decisione di partecipare al pellegrinaggio può essere
definitivamente esorcizzata ed il malessere che la accompagnava ri
solto e superato. Ed è precisamente in questo senso che ciascuno dei
pellegrini di ritorno da Virikota può 'effettivamente affermare di aver·
vi «trovato la propria vita» e di avere cosl imparato ad «essere

un huichol ».
Ma, data questa sua importan te, se pure inconsapevole, funzione

in che modo la comunità riesce a ges tire compiutamente la reinte
grazione dei peyoteros? Qual è insomma il suo ruolo nell'intera
vicenda rituale? E, complementariamente, in che modo il ciclo del
peyote incide sui non-peyateros? Per rispondere a questi interroga

tivi decisivi, dobbiamo affrontare la questione da un punto di vista
più complessivo.50
Possiamo incominciare col notare che ]0 stesso rischio della crisi
radicale, che si fa attuale nelle motivazioni specifiche dei singoli
peyoteros, soggiace perlomeno allo stato latente, alla condizione
esistenziale della maggior parte degli huichol, ugualmente esposti alle
diverse manifestazioni del negativo. La rigenerazione della signifì.
catività dell'agire e del pensare culturali che abbiamo preliminar.
mente individuato come scopo strutturale del ciclo del peyote, deve
pertanto costitutivamente potersi applicare all'intera comunità, in
modo da prevenire e non solo risolvere a posteriori l'esperienza to
talizzante dell'essere-agita-da.
È d'altra parte chiaro che il pellegrinaggio può empiricamente
essere portato a termine solo da una parte ristretta della popolazione.
Una sorta di periodica migrazione di massa a V irikota sarehbe in·

concepibile e impraticabile. Dobbiamo perciò rintracciare le dinami·
che che presiedono a tale rigenerazione della culturalità e della socia·
lità, analoga anche se non iden tica per intensità e portata a quella
49. Cfr. a tale proposito F. Beni tez, Los indios ..., cit., pp. 208 e 232.
50 , :B questo un argomento in gran parte trascurato dalla letteratura esi
stente, Dobbiamo perciò affidarci alle nostre inferenze, rinviando ad alcuni
riferimenti sparsi in F. Benitez, Los indios ...} oir, e Peyoteros ..., cito
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indotta nei peyoleros dal contesto del pellegrinaggio, nei riti che
precedono, accompagnano e seguono al villaggio, il viaggio a Virikota.
Sicuramente la cerimonia maggiormente dotata di valenze pedago
gico-inculturative dell'intero ciclo è quella che si svolge in sua
apertura, durante la Festa delle Pannocchie Verdi- Nel descriverla
abbiamo avu to modo di notare come essa, pur rivolgendosi esplici
tamente ai bambini,51 costituisse anche per gli adulti un)occasione
periodica di riflessione sul significato mitico del viaggio, che illcuni
di loro affronteranno tfa pochi mesi. II rito in questione costi
tu isce in effetti una lezione annuale per adulti e bambini sulla
cosmologia, l'etica, l'escatologia tradizionali. Non a caso la narra
zione mitica in quel contesto accantona almeno parzialmente i toni
poetici e le complesse metafore che la contraddistinguono general
mente, per assumere un connotato esplicito e didascalico,52 Nel rito
viene cos1 riattualizzata annualmente la griglia ideologica alla Juce
della quale le successive articolazioni cognitive ed operative del ciclo
rituale ottengono significato e valore.
Il seguente passo di tale processo può essere rintracciaro nella
( professione » che precede la partenza dei peyoteros. Come si ricor~
derà il rito chiama in causa sia j futuri pellegrini sia quanti rimar
ranno al villaggio o al rancho, sottolineando attraverso l'annodatura
e la bruciatura della « corda delle trasgressioni» e la successiva
annodatura della funicella simboleggiante il nesso indissolubile che
lega tra loro peyoteros e non~peyoteros, l'unità dell'intera comilllità.
Piuttosto es plicitamente, il rito mette in evidenza, in altri termini,
come i rischi, le privazioni e le fatiche del viaggio non verranno
affrontate dai pellegrini unicamente a titolo personale, ma anche e
soprattutto in funzione dei bisogni dell'intera comunità. Per questa
ragione, essa dovrà dare il suo contributo all'impresa, attenendosi
scrupolosamente all'ethos tribale in modo da non alterare l'equilibrio
magico de11'intera vicenda.
Questo rapporto di reciproca interazione magico-religiosa tra
peyoteros e non-peyoteros trova una decisiva conferma nei 'riti che
si tengono al ri torno al centro cerimoniale e che costituiscono strut
turalmente il punto in cui le due categorie di persone fin qui sepa
rate, se pure solo dal puntO di vista fisico ed empirico, danno inizio
alla loro riunifìcazione, per entro ]a comunità. Tutta la sequenza
dell'arrivo sottolinea l'importanza per entrambe le parti di questo
5 L Questo rito «pedagogico » non contempla, come abbiamo visto, l'uso
diretto del peyote. È però interessante notare che in altri contesti etnki, come
per esempio tra gli jivaro dell'Ecuador, diversi allucinogeni sono sommini
strati ai bambini ed ai ragazzi a fini educativi, o più spesso, correttivi. Cfr.
M. J. Rarner, Shuar... , cir., pp. 79 e 84. Un'analoga pratica è attestata presso
l mapuche cileni. Cfr. D. \'{l'orthon, op. cit., p. 122.
52. Cfr. B. Myerhoff, Peyote ..., cit., pp. 144 e sgg.
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decisivo incontro, per mezzo di un fitto ed intricato complesso
simbolico, volto ad orientare nei termini prescritti i contenuti e la

forma delle reciproche aspettative. L'ingresso silenzioso nel villaggio
del naurarri adornato di insegne rituali e recante il sacco di peyote
che attesta il buon esito dell'impresa; il suo misterioso colloquio
diretto con Tatewari, che ne suggerisce la permanente sacralità;
l'allestimento del tempio e la distribuzione del primo peyote ai pre
senti, seguendo un'etichetta che riflette quella instaurata

il

Virikota;

gli scherzi esileranti del cikoaki; l'attesa collettiva, nell'estasi indotta
dal cactus, del sorgere del sole; l'adornamento dei pellegrini con
i segni del pe)'ote e il loro ingresso al suono delle musiche rituali,
sembrano nel loro insieme tesi a conferire al ritorno dei peyoteros il
massimo di presenza ed effetto scenico. In quella occasione, i pelle
grini non sono solo i patenti, i vkini, gli amici lungamente attesi:
sono uomini che a prezzo di fatiche e pericoli hanno superato tem
poraneamente la loro umanità, per pen~trare nel soprannaturale e

quindi ritornare all'umanità recandole la conferma che tutto ciò
che conferisce senso e valore ad una esistenza fatta di pene e stenti
continua a esistere veramente,53
Ma tale conferma non è una semplice testimonianza orale o indi·

ziaria: il« peyote

»

che essi hanno recato da Virikota, unitamente alla

miracolosa «Acqua delle Madri », e che viene ora distribuito in

grandi quantità, consentirà ora a tutti di udire le parole degli dei,
di vedere i «nori tricolori » e di ri vivere personalmente, se pute

in forma ridotta, quanto esperito dai peyoteros nel «Sacro Patio
degli Antenati ». Ed è conseguente che in tale verifica diretta, resa
possihile dall'azione psicodinamica della droga opportunamente con
testualizzata dal rituale, !'identificazione di ciascuno nei valori del
l'ethos tradizionale, nel senso da esso attribuito al confronto col
negativo, nei ruoli e nelle regole sociali che ne derivano, nella signi
ficatività perenne del pensare mitico e dell'operare -rituale, in breve
in tutto ciò che rende pervasiva la concezione del mondo e coesa
l'organizzazione della società, ne esca complessivamente consolidata

e nuovamente ristrutturata. Nell'estasi che conclude la cerimonia del
ritorno dei pellegrini, dunque, le esperienze di chi è partito e di chi
è restato trovano un comun denominatore o meglio un piano di

pressoché totale fusione, che si realizza nella consapevolezza di essere,
gli uni e gli altri, attori di un unico dramma cosmico, il cui rituale
offre una possibilità di espressione e soluzione.

D'altra parte simili conferme esperienziali della significatività del
pensare e dell'agire culturali, lungi dal costituire eventi occasionali,
costituiscono una vera e propria costante nella vita socio-re1igiosa

huichol. Oltre che in numerose altre occasioni festive individuali
53. Cfr. F. Benilez. Pe)'oteros... , dt., p. 204.
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e collettive, l'uso del peyote è infatti centrale anche nelle successive
cerimonie del ciclo rituale, e segnatamente in quelle che si svolgono
durante la Festa del Mais Tostato. Anche in questo caso, l'elabora
zione di un complesso « psicodramma» mitico-rituale 'Sembra orien
tare il vissuto indotto dalla sostanza verso un sentimento di totale
adesione alla tradizione sociale e culturale del gruppo. Grazie alla
provvista di peyote r accolta dai pellegrini, la comunità diviene cosl
nel suo complesso in grado di accedere direttamente al rapporto col
soprannaturale di cui il mito ed il rito statuiscono le modalità cogni
tive ed operative.
Il ciclo del peyote ci si rivela, dunque, la sede di una dinamica
di continua ri-incultur3z1one e ri-sociaIizzazione, concernente non
solo le situazioni-limite della devianza individuale, ma anche e so
prattutto l'insieme della comunità huichol. In questa prospettiva, i
rituali da esso contemplati mostrano un duplice ordine di funziona
lità ,ocio-culturali, rispettivamente qualificabili come pedagogico
incultuTativa e Jocializzante,S4 grazie al quale le determinazioni ne
, gative che oggettivamente ed « eticamente» gravano sulla condi
zione huichol, trovano soggettivamente ed « emicamente » un piano
di risoluzione, mediante il riconoscimento del valore della destori
ficazione rituale, che l'apporto psicodinamico del cactus e gli altri
stimoli concomitanti trasformano in esperienza vissuta. La fase
« emica » ed interna di tale dinamica ricava cosi dai meccanismi della
54. Un terzo ordine di funzionalità, che potremmo definire cognitivo-divi
natorio, su cui la scarsità delle fonti rende però piuttosto difficile indagare,
pare associato alle esperienze sciamaniche. Secondo gli huichol le esperienze
visionarie del 1J1ora'kame hanno, a differenza di quelle dei non sciamaru, un
carattere, per cos1 dire, «( dinamico »: questi non si }.imitano ad «ascoltare le
parole degli dei », ma intrattengono con essi una vera e propria conversazione.
Per esempio, come si ricorderà, nella notte che segue la « caccia» al « cervo
peyote », il mara'kame si apparta dal gruppo dei peyoteros per esporre agli
interlocutori mitid i problemi contingenti della comunità ed ottenere da loro
indicazioni e consigli a tale proposito. Cfr. per questo, F. Benitez, Peyoteros ...,
dt., pp. 140 e sgg. e B. Myerhoff. Peyote .... cit., p. 174. Per quanto tali vissuti
siano scarsamente conosciuti è forse possibile ipotizzare che queste esperienze
wsionarie si risolvano in una sorta di penetrazione dello sciamano all'interno
della stessa organizzazione mitologica del reale statuita dalla tradizione, che
viene cosi di anno in anno rinnovata ed adeguata alle determinazioni imposte
dal corso storico degli avvenimenbi. Se cosi fosse, il ciclo del peyote verrebbe
a caratterizzarsi come uno dei trami ti - certamente non l'unico, né il più
importante - attraverso i quali la cultura huichol realizza quella plasmabile
adattatività e quella capacità di produrre innovazioni -integrate nella tradizione,
che abbiamo più volte visto essere la chiave della sua permanenza e perpetua
zione. Una simile tendenza è rintracciabile tra i mazatechi, i cui sciamani sotto
l'effetto dei funghi del genere Psilocybe, seguendo un modello di trance divj~
natoria che potremmo definire di tipo «delfico », riferiscono agli astanti l'opi~
nione degli dei sulle attuali condizioni della comunità e sui suoi problemi
contingenti. Cfr. a tale ptoposito H. MunD, The Mushrooms 01 Language. in
M. J. Harner, Hallucinogens..., cito
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efficacia simbolica che ne costituiscono l'ossatura, un obiettivo valore

adattivo. in grado di consentire una profonda gestione psicologica
del negativo ed un apprezzabile incremento della coesione sociale.
In questo senso per entro la cultura huichol il ciclo del peyote si
colloca nel cuore della circolarità che in tutti i sistemi culturali rac
chiude le relazioni tra interno ed esterno, soggettivo ed oggettivo,
. « emico» ed « etico », e viene in definitiva a configurarsi come uno
del principali trami ti attraverso i quali il sistema in questione conse~
gue strutturalmente l'equilibrio processuale e orneostatico, che ne
consente la perpetuazione .

Capitolo quarto

Allucinogeni, esogamia e stregonismo tra i Tukano

Il gmppo ed il

StiO

universo

I tukano orientali' sono un gruppo di cacciatori-orticoltori «me
solitici", attualmente stanziati sull'alto corso del Rio Vaupés (Co
lombia)_ Sono divisi in una ventina di fratrie esogamiche, tra le
quali vanno ricordate, i tukano propriamente detti, i desana, i piro
taptlya e i barasana_ Ciascuna fratria comprende una trentina di li
gnaggi non territoriali o sihs, organizzati gerarchicamente in base ad
una più o meno diretta discendenza dall'antenato mitico. Patrilineari
e viriIocali, i tukano praticano ii matrimonio preferenziale con la
cugina incrociata, tendenzialmente con ii sib dell'altra fratria do
tato di un simmetrico statuto gerarchico. Ciascuna ·fratria possiede

dal punto di vista linguistico un proprio dialetto, ma l'estrema dif
fusione del multilinguismo, e l'adozione del tukano propriamente
detto come lingua franca, rendono la comunicazione agevole nelle
periodiche riunioni tra gruppi esogamici in rapporto di reciproca
matrimonialità, e in tutte le altre occasioni di incontro?
Il sib è anche l'unità minima dell'organizzazione socioeconomica

tukano. Ogni sih è stanziato nella foresta, in genere nei pressi di un
fiume, relativamente isolato dagli altri. Il fulcro della vita sociale
l. Le seguenti informazioni etnografiçhe generali sono tratte da G. Reichel·
DolmatofI, An/azOflion ..., cit .• pp. 3 e sgg., e The Shaman ...• cit., pp. 61 e sgg.
Il primo dei due volumi è dedica to specificamente ai Desana, una fratr~a dei
tukano orientali (vedi oltre nel testo), mentre il secondo prende più com
plessivamente in considerazione l'intero gruppo.
2. Alle differenze linguoÌstiche corrispondono rilevanti diversità nella mito
~ogia e nel rituale. Per quello che ci riguarda considereremo il gruppo nel suo
complesso, limitandoci quando necessario a specificare nelle note la fratria cui
fanno riferimento le informa2lioni etnografiche riportate nel testo. La grafia
tonda (tukano) indicherà genericamente l'intero gruppo dei tukano orientali,
mentre quella corsiva (tukano) la omonima fratcia. Tutti i termini etnioi adot
tati per esigenze stilistiche (maloca, payé, yajé, eccetera) sono mutuati dalla
lengua generai, parlata in tutta l'Amazzonia colombiana.
'
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è la maloca, la grande casa collettiva, nelle cui VlCUlanze vengono
allestiti gli orti. L'orticoltura praticata dai maschi e dalle femmine,
se pure con funzioni diverse, è la principale base di sussistenza, of
frendo il 75% dell'apporto proteico. Il rimanente 25% è costituito
dai prodotti della caccia maschile e della raccolta e della pesca fem
minili.' La tecnologia produttiva è ridotta al debbio, al bastone da
scavo, all'ascia litica, 311',arco, alla canestreria, ad una rudimentale

ceramica. Ottimi navigatori di fiume, i tukano dispongono di canoe
a tronco scavato e di più leggeri battelli di scorza. Negli ultimi cin
quant'anni, cercatori

di caucciù e missionari hanno introdotto nella

selva lame di acciaio, attrezzi da pesca e fucili, che costituiscono
beni olttemodo apprezzati .
La mitologia tukano rivela un'elaborata cosmologia strutturata
in base ad un intricato simbolismo a sfondo religioso e sessuale. La
sessualità sembra, infatti, suscitare nei tukano un enorme interesse
cognitivo, che secondo Reichel-Dolmatofl riilette le tensioni e le
interazioni personali e sociali che pervadono la vita quotidiana di
questo gruppo.4 Avremo modo più oltre, in relazione a certe situa

zioni rituali specifiche, di entrare nel merito del problema. Per il
momento, limiteremo la discussione ad una somm aria descrizione

di questo impianto cosmologico e della funzione attribuita allo scia
manismo

al

suo in terno.5

I! Sole come risulta dalle fonti mitiche, è considerato il padre di
tutti gli uomini e dell'intero creato, che ha avuto origine da una sua
non meglio precisata « intenzione gialla ». Il giallo e il bianco sono
per i Tukano i colori della fecondità seminale, associati in prima
istanza allo sperma ed alla luce solare. Per questa ragione, il Padre
Sole è immagina to nella s.ua essenza di luce gialla, come principio
onnipotente ed eterno di tutte le cose e delle leggi naturali e sociali
che la regolano. Va però notato che l'astro solare non è che una
proiezione delle q ualità del Padre Sole, che attualmente vive ne1
l'Ahplkolldia, il «Fiume di Latte », sede degli inferi tukano, nei
quali risiedono tutti gli esseri del tempo del mito e le anime dei
morti.

I! creato è costituito "per il Tukano di quattro elementi aria, acqua ed energia creativa -

terra,

ed è distribuito su tre piani 

3. Ciò nonostante ~ tukano si autodefiniscono enfaticamente « cacciatori»
e sono portatori di un'ideologia e di un ethos manifes tamente corrdati a tale
attività. Cfr. G. Reichd.DolmatofI, Amazonian..., ci t. , p. 11. L'informazione
si riferisce ai desona.
4. Cfr. G. Reichel-Dolmatoff, Ama1.ollian..., cit., e Tbe Sbaman ..., cit., pp.
104 e 'gg.
5. All'argomento è espressamente dedicato l'intero Reiche1·DolmatofI, Ama
zonian... , cit., in particolare, pp. 41 e sgg), basato su dati des01101 di cui di
seguito nel testo si riassumono le indicazioni salienti, semplificandole, spero non
troppo arbitra1"iamente.
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cielo, mondo ordinario dell'esperienza umana e ahpikondia, sepa
rati, ma al tempo stesso comunicanti. La energia creativa costituisce
una sorta di « élan vital » che pervade tutti e tre i livelli e fa sl che
il fecondante e il feco ndato possono incontrarsi produttivamente.
L'aria è l'elemento principe della volta celeste ed ha un connotato
« freddo » ed asessuato. Il mondo dell'esperienza ordinaria risulta
dalla coniugazione della terra, associata al principio maschile, e
dell'acqua, correlata a quello femmin ile.
Il cielo è in primo luogo la sede della Via La ttea. Essa è imma
ginata come un fa scio di fibre di palma bianchicce, in rapido movi
mento, perché continuamente esposta al vento, il cui colore ne fa un
simbolo seminale. Nella Via Lattea ha sede V ih6-Mahsii, il « Signo
re della Polvere da Fiuto» che tutela le attività scia maniche e stre
gonistiche ed è la fonte del potere magico. Per questa ragione, la
prima fase dell'esperienza indotta dagli allucinogeni è concettualiz
zata dai Tukano come un'ascesa alla Via Lattea ed un incontro con
Vih6-Mahsii. Altri abi tatori della Via Lattea sono le aquile mitiche,
in realtà avvoltoi, che portano la carne dei morti in decomposizione
al cielo, affinché possa compiersi l'eterno ciclo della materia. Ciò
fonda l'ambivalenza del potere magico, che è per i Tukano al tem
po stesso fonte di creazione e benessere, e di corru zione e negativo .
Tale concezione si riflette nel simbolismo cromatico attraverso l'as
sociazione tra le regioni celesti e il blu, che è il colore della cono
scenza e della purificazione.
Il territorio di Ahpikondia è simmetricamente opposto alla Via
Lattea. Qui hanno dimora il Padre Sole, suo fra tello la Luna e
tutti gli esseri mitici. Ahpikondia è la meta della seconda fase del
viaggio estatico, ed è pervasa dai principi maschili e femminili del
cosmo in ' reciproca relazione. Ahpikondiéz è immaginato come un
enorme fiume di latte materno, all'interno del quale esseri mitici e
anime dei morti vivono in uno stato di perenne estasi. I colori as
sociati a questa regione ipogea sono il bianco e il giallo seminali,
nonché il verde. Quest'ultima associazione si spiega tenendo conto
del fatto che come il bianco latte materno sfama i bambini, cosl le
verdi foglie di coca, utilizzate dai Tukano a scopi non rituali, hanno
la proprietà di eliminare gli stimoli della fame negli adulti.
Il mondo dell'esperienza umana è considerato come intermedio
tra il cielo e Ahpikondifl, ed è associato al colore rosso, che veicola
l'idea del desiderio sessuale, non necessariamente in senso procrea
tivo. Il mondo dell'esperienza quotidiana è descritto come un enor
me disC9 piatto, abitato dagli uomini solo nella sua estremità
orientale. Nel mito di emergenza, l'umanità è -giunta alla sua sede
attuale risalendo i fiumi a bordo del Serpente Canoa, pilotato dal
l'eroe culturale Pahmuri-Mahsii. La parte occidentale del mondo è
invece sede del Popolo della Notte, da cui provengono la morte, le
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malattie, gli incidenti, le catastrofi. Tale aSSOCJaZlone tra occidente
e negativo è spiegata dal mito come conseguenza dell'incesto com

messo tra il Padre Sole e sua figlia, la Stella della Sera (Venere), nel
raptus di desiderio sessuale che ha preceduto l'atto cosmogonico.
Tale accadimento ha richiesto come atto riparatorio una definitiva
separazione di padre e ·figlia, che ha dato origine all'alternarsi del
giorno e della notte. La Stella della Sera è stata cosl data in moglie
al fratello Luna, di modo che, guando il Sole è costretto a tramon
tare, il mondo è come privato del bianco principio creativo e resta
in balla delle forze corruttrici e disgregatrici, associate ~l blu della
voi ta celeste.
Per quanto stabilmente stanziata nel mondo ordinario, l'umanità
ha nella concezione tukano l'imprescindibile esigenza di garantirsi

e controllare questo negativo, entrando in contatto con i poteri che
risiedono nel mondo celeste ed ad A"pikondi!J. Pet questa ragione
il Padre Sole, che è egli stesso un potente sciamano, ha ceduto
all'umanità da lui creata una parte delle conoscenze e delle sue
tecniche rituali, fondando cosl lo sciumanismo. Altri esseri mitici
come VibO-Mabrii, il " Signore della Polvere da Fiuto» e la sorella
di V ehari-Ma" s;;, il "Signore degli Animali o>, associata nel mito
allo yajé, hanno poi contribuito all'ulteriore sviluppo di questa isti
tuzione.

Anche a presci ndere da questi riferimenti mitici, alla osservazione
etnografica è eviden te che lo sciamanismo occupa un posto premi
nente nella vita socio-religiosa tukano. 6 Lo scia mano - il cui ruolo
è in questa società l'unico dotato di un alto grado di spedalizzazione
- è, in prima istanza, il rappresentante ufficia le della comunità, nei
confronti del soprannaturale. Da lui dipendono il benessere e la
sicurezza del .sib. La sua sfera di attività comprende la cura delle
malattie, la gestione dei riti necessari alla riproduzione delle specie
cacciate ed all'otdinato funzionamento della vita sociale, la difesa
della comuni tà dal negativo indotto dalle contingenze del reale o
della malevolenza stregonistica di vicini o nemici. La carica di pajé
non è istituzionalmente ereditaria , ma, di frequente i figli continuano
la professione del padte. Gli aspiranti sciamani devono in ogni
caso possedere notevoli qualità intellettuali, come un profondo in
teresse per la mi tologia e le tradizioni di frarria ed una buona me
moria per poterle rammentare e tramandare alle successive genera
zioni, nonché una voce gradevole per eseguire i canti sciamanici, e
una forte tempra fisica che consenta loro eli affrontare le privazioni
rituali necessarie all'esercizio del «potere ». Soprattutto però, ed

in ciò sta la principale distinzione con gli operatori del sacro sub
6, Cfr. G. Reichel·Dolmatoff, An/azollian..., cit., pp. 125 e sgg., e Thc Sba
matl ... , cit., pp. 76 e sgg.
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sciamanici detti kUl1UJ} i fu turi sciamani devono risultare dotati di
un'innata «luminosità» che secondo i tukano circonda queste per
sonalità e diviene manifestamente visibile sotto l'effetto dello yajé.
Tale qualità intrinseca viene, secondo le fonti indigene coltivata
e orientata nel modo prescritto dalla tradizione, durante il lungo
periodo di apprendistato che l'aspiran te deve effettuare .otto la
guida di un payé esperto. Le privazioni fi siche, i tabù sessuali, la
esclusione del non-abitato. l'uso continuo di narcotici (succo di ta
bacco), stimolanti (foglie di coca) e allucinogeni (ya;é e vih6), nonché
le specifiche manipolazioni sciamaniche, so no considerate indurre
una condizione di particolare ricettlvità al soprannaturale, che conl sente al neo.fita «luminoso» di avviare un proficuo rapporto con
i « poteri» che gli saranno indispensabili nell'esercizio della profes
sione sciamanica. In realtà, in queste ed altre consimili iniziazioni a
noi sembra possibile ravvisare soprattutto la riduzione del can
didato ad uno stato di rrtdicale destabilizzazione psichica, per un
verso propedeutica all'apprendimento ed all'interiorizzazione dci
contenuti mitici esoterici veicolati dal maestro e, per l'altro, in
grado di costituire un solido allenamento alla pratica es tatica, tale
da consentire al futuro sciamano di gestire la propria e l'altrui espe
rienza, mantenendo pienamente quel controllo della situazione, che
è necessario perché questa acquisisca senso e valore culturale. In
questa prospettiva, anche la pretesa « lwninosità» intravista nel
l'aspirante, può essere considerata alla stregua di una suggestiva
metafora, volta -ad indkare · quelle do ti costitutive di equilibrio e
integrazione psichica, che costituiscono la premessa indispensabile
per affrontare livelli di destrutturazione cos1 intensi e coinvo.lgenti .
D'altto canto, nella cultura tukano, se pure ad un liveUo qualitati
vamente· differente, il rapporto diretto col soprannaturale, reso pos
sibile daU'assu nzione rituale dello yajé ,' è un'esperienza basilare cui
accedono, senza eccezione, tutti i maschi iniziati. Lo ya;é è utilizzato
in numerose occasioni cerimoniali, come i riti di passaggio del ciclo
della vita individuale e sociale, la terapia di diverse sindromi psichi
che e psicosomatiche ascritte ad un'eziologia magica, la divinazione
che precede le spedizioni dl caccia, pesca e raccolta, e, soprattutto ,
i riti che si tengono nelle feste durante le quali due o più sib appar
tenenti a frat rie in rapporto di reciproca matrimonialità, si incon
1

.-

7. Lo statuto dei kumtt non è in realtà unjvoco. Tra i desana questi sa·
cerdoti-cantori, depositari del patrimonio rnitico-I"ituale, sono posti al vertice
della piramide sociale; dal punto di vista strettamente magico-opera tivo, essi
sono però privi dei «poteri» degli sciamani e quindi ad essi subordinati. Cfr.
G. Reichel.Dolmatoff, Amazonian.:., cit., pp. 135 e sgg.
8. Sull'uso rituale dello ya;é (Banisteriopsis Caapi), oltre a quanto verrà
detto più oltre nel testo, cfr. G. Reichel-Dolmatoff, The Shaman ... , cit., pp. 133
e sgg. e 157 e sgg. Le informazioni si ruet:'liscono principalmente ai desana ed
ai barasana. Generalità su questa sostanza sono state riportate al cap. L
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trano periodicamente. Un altro allucinogeno, il vih6, pur essendo
talvolta utilizzato in concomitanza con lo yajé, rientra costitutiva
mente in due contesti rituali, l'uno aperto anche ai non sciamani
e correlato allo stregonismo comune, e l'altro, esotericamente riser
vato ai payé, incentrato sul tema della trasformazione in giaguaro.9
L 'economia di questo lavoro ed i limiti della documentazione etno
grafica a noi accessibile ci impediscono di prendere in considerazione
tutti questi rituali, ciascuno dei quali sembra correlato a specifiche
e complesse implicazioni mi tico-simboliche. Qui di segui to daremo
pertanto -alla nostra trattazione un valore sostanzialmente esempli
ficativo, limitandoci ad una sommaria esposizione ed analisi dell'im
piego dello yajé nelle succitate riunioni intercomunitnrie e nel com
plesso stregonistico del vih6 10

Il dabucuri
Gli incontri tra sib appartenenti a ftatde esogamiche reciproca·
mente matrimoni abili l detti dabocuri costituisco no in un certo senso
il clou della vita sociale tukano, La tradizione statuisce in r ealtà
altre occasioni d i incontro tra gruppi locali circurnvicini, come i riti
yurupari, durante i quali hanno luogo gli scambi esogamici tra i
membri di una società iniziatica maschile, o le riunioni cachiri, poco
formalizzate ed incentrate sulla consumazione collettiva di grandi
quanti tà di cashiri, la tradjzi onale birra eli maniaca , G li incontri
dabucuri sembrano però derivare la loro specifici tà dal collocarsi in
una posizione intermedia tra gli ),urupari ed j cachiri : come i primi
essi sono densi di importanti implicazioni m itico-rituaIi, vertendo
su una periodica riaflermazione cerimoniale delle norme esogamiche
che regolano i rapporti tra j sib; come i secondi, essi sono sufficien
temente aperti aUe esigenze della vita quotidiana e deUa socializza
zione più spicciola, da accogliere al loro interno lo scambio di ecce
denze di valori d'uso, l'in trattenimento di amicizie, la stipulazione
o la conferma di un'alleanza, ed eventualmente i corteggiamenti
prematrimoniali, In questo senso i dahucuri ci ,sembrano rivelare
un connotato contestuale di festa al tempo stesso « sacra» e « pro
fana » , analogo, per esempio, a queUo che la nostra cultura proietta
sul Natale o sulla P asqua. 1I
9. Sull 'uso rituale del vih6 (diverse specie e varietà del genere Viro/a),
cfr. G. Re.chel-Dolmatoff, The Shamall .. , ci,., pp. 96 e sgg. e 108 e sgg.,

nonché quanto più oltre riportato nel testo, Per alcune generalità sulle polveri
da fiuto ama2zoniche, cfr, cap. I .
l O, Su questi riti, cfr. G. Reichel·Dolmatoff, Ama1.onian,." ck, pp. 159
e sgg'J che fa riferimento a informazioni desana.
11. Si tratta di nostre inferenze che, d'altra parte, la sufficiente generucità
del termine dabucurl (mutuato dalla lengua general) ci pare rendere non del
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Questi riti si tengono occasionalmente, in concomitanza con l'ac
cumulo di un'eccedenza produttiva che consente ai padroni di casa
di fare onorevolmente fronte ai loro doveri di anfitrioni. Alcuni
giorni prima dell'inizio della festa una delegazione del sib è inviata
in canoa a recare l'invito alle comunità vicine. Gli altri membri
della comunità continuano le attività quotidiane, limitando i prepa
rativi della festa ad una generale pulizia della ",aloca ed alla produ
zione di una quantità ingente di birra di manioca. Il resto del lavoro

necessario verrà svolto comunitariamente con

gli invitati.

Il giorno fissato sul fiume compaiono le canoe degli ospiti. Lo
sbarco e l'ingresso nello spiazzo antistante la maloca è accompagnato
da scambi di doni e altre formal ità . Poi gli invitati si sistemano nelle
aree della grande casa collettiva loro destinate, appendono le ama
che e ripongono i loro effetti personali . Il pomeriggio e la mattina
seguente sono destinati ai preparativi: mentre i bambini fanno cono
scenza e giocano e gli adolescenti amoreggiano, le donne si occupano
della casa e della cucina e gli uomini vanno a caccia e raccolgono
la legna. Gli esponenti dei sib di tutti i sessi e di tutte le età hanno
cosi occasione di passare alcune ore insieme, scambiandosi notizie

ed opinioni, ed eventualmente prendendo accordi e decisioni su que
stioni di comune interesse.
Nel primo pomeriggio il payé o il kumu della comunità ospitante,
accompagnato da alcuni aiutanti si reca nella selva a raccogliere lo
yajé. La liana viene abbattuta senza particolari cerimonie, ma le sue
parti vengono scrupolosamente scelte. Per i tukano, infatti, le diffe
renti porzioni e varietà del viticcio hanno effetti psicotropi e magici
diversi, e ogni 'Sciamano le mescola secondo una personale ricetta,
adeguata alla situazione.12

Intanto, alla ,naloca, l'anziano del sib ha predisposto il recipiente
cerimoniale nel quale al ritorno della piccola spedizione di raccolta,
lo yajé viene pestato per circa un'ora. Lo <sciamano o il kumu effet
tuano personalmente tale operazione che è altamente ritualizzata,

mormorando speciali incantesimi." Alla fine viene aggiunta una certa
tutto arbitrarie. Del resto la distinzione tra dabucuri e cachir; non è nettissima
agli occhi degli stessi tukano e sembra soggetta a diverse variazioni locali.
Cfr. G. Reichel-Dolmatoff, Amazonian.", cit., p. 159. Il rito che, sulla base
delle indicazioni di G. Reiche1-DolmatofI, The Shaman..., cit., pp. 157 e sgg.•
relative ai barasana, descriveremo nelle pagine seguenti, non è espressamente
collocato dall'Autore in nessuna delle due categorie. Gli scambi rituali di doni
che si verificano e il suo carattere di riconferma cognitiva ed operaniva delle
norme esogamiche (vedi oltre nel testo), ci paiono però consentire una sua
definizione come dabucuri.
12. Cfr. G. Reichel-Dolmatoff, The Shaman ... , cit., pp. 151 e 157. Vedi oltre.
13. Per maggiori dettagli a tale proposito, cfr. G. Rekhe1-Dolmatoff, Tbe
Sbaman..., cit., pp. 151 e sgg.
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quantità di acqua fredda che trasforma l'intruglio in una densa po
zione brunastra.

All'interno della maloca fervono nel contempo gli ultimi prepa
rativi. Smontate le amache e riposte le suppellettili, viene allestito
lo spazio cerimoniale. Due file di sedili di legno su cui prenderanno
posto i maschi delle due frattie vengono disposte 10ngitudinalmentG,
ed ai limiti latitudinali dell'area riservata alle danze vengono collo
cati i reci pienti contenenti rispett ivamente la birra di maniaca e la
pozione allucinogena,,4 Prima del tramonto, uomini e do nne si ador
nano con pitture facciali e corporali, che riprendono i motivi alluci

nato ri di cui si compone il codice fosfenico del gruppo. All'imbru
nire gli astanti entrano nella maloca e indossano gli appositi para
phernalia: corone di piume, sonagli e panni colorati.
Quando tutti sono pronti e le tenebre equatoriali calano improv
visamente, viene accesa una torcia realizzata con un'apposita resina,
che irrora di luce rossastra - il colore. uterino della sensualità 

l'interno della grande casa collettiva. Il più anziano degli ospiti dà
allora inizio al rito, scuotendo il proprio sonaglio di guscio di tarta
ruga. Gli uomini incominciano a soffiare nei flau ti e nei fischietti,
senza alcun intento di armonia) come un'orchestra che accordi i
propri strumenti) fino a che ad un cenno dell'al12iano ritornasubi
tamente il silenzio; quesù) senza lasciare il proprio sgabello) soffia
nel recipiente contenente la birra di man iaca posto acca nto a lui e

invita i presenti alla prima danza. Al termine di questa il payé avvi
cina a sé il recipiente contenente lo yajé e con una piccola tazza
lo disuibuisce ai partecipanti. La pozione viene ingoiata tutta d'un

fiato con una smorfia di disgusto e un ragazzo addetro allo scopo
-si affretta a porgere una tazza di birra di maniaca, per togliere il
sapore nauseante dalla bocca.
Seguono altre danze intercalare da ulteriori distribuzioni di yajé,
mentre i partecipanti continuano a suonare flauti) fischietti, sonagli
e altre percussioni. Le danze e l'at mosfera generale assumono un
carattere sempre più erotico. Vi partecipano anche le donne che non
assumono però la pozione e per il resto del rito stanno in dispa rte

nella penombra, dietro le 61e di sedili, commentando gli avvenimenti,
incitando gli uomini ed eventualmente scambiando allusivi ammic
camenti con i loro partner .15 Dopo la somministrazione della quarta
tazza di ya;é, gli uomini incominciano ad avere allucinazioni. Si fa
allora silenzio e lo sciamano incomincia a cantare, descrivendo il
14. Tale disposizione riflette il complesso simbolico veicolato dalla divi·
sione ordinaria e rituale dello spazio interno della maloca. Cfr. a tale propo
sito G. Reichel-Dolmatoff, Amazonian ... , pp. 135 e sgg., 149 e sgg, e specifi.
camente per quanto riguarda il ri to ln questione, 159 e sgg.
15. Per una descrizione di queste danze ed un'analisi dd loro significato
simbolico, cfr. G. Rcichel-Dolmaroff, Amazonian ..., cit., pp_ 163 c sgg.
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viaggio estatico alla Via Lattea ed ad Ahpikondùi, che i partecipanti
stanno intraprendendo. La fase dell'intossicazione durante la quale
appaiono le visioni fasfeniche dura circa un'ora e in questo lasso

di tempo lo sciamano, agitando di tanto in tanto il suo sonaglio 
la voce del Sole - orienta l'esperienza collettiva, scioglie i dubbi
individuali di interpretazione e aiuta chi si trova in diflicoltà.'
Quando le visioni scemano riprendono nuovamente la musica e
le danze. Alcuni uomini, iniziati a questo allucinogeno, si scam
biano cerimonialmente prese di Vih6, inalandosele reciprocamente

con un apposito strumento. Vengono quindi effettuate ulteriori
distribuzioni di ya;é fino a che il gruppo non sprofonda in una più
intensa esperienza allucinatoria. l7 In ciasUIna, e, per gli effetti di
sommazione, segnatamente in quanti hanno assumo anche il vibo,

prende allora gradualmente forma una complessa vicenda oniroide,
riferentesi nei con tenuti al contesto mitko, illus trato dal canto del

payé. Alcuni provano di fronte a ciò un timore paranoide, che gli
informatori indigeni associano piuttosto uniformemente all'orrore per
l'incesto primordiale, rivissuto nella dimensione allucinatoria, con

un alto grado di compartecipazione emparica.
Quando quesre visioni, per alcuni terrificanti e per altri beatifi
canti, scemano e la luce del sole riappare all'orizzonte, il rito volge
al termine. La mattina successiva è, senza particolari cerimonie,
destinata al riposo ed al commento degli avvenimenti intercorsi
nella notte e nei giorni precedenti. Vengono anche eventualmente
presi accordi sugli scambi esogamid che, ora che i ragazzi hanno
potuto conoscersi, si terranno nei prossimi mesi, o gli iniziati si
riuniscono per fissare la data di un successivo incontro yurupari. Poi,
nel pomeriggio, gli ospiti ritornano alla loro maloca e gli anfitrioni
riprendono la vita quotidiana.
Alla luce delle nostre ipotesi di lavoro, nel rito ora descritto è
possibile in prima istanza ravvisare una riattualizzazione del simbo·

lismo mitico-sessuale che pervade complessivamente l'impianto della
mirologia rukano. Il viaggio esrarico collettivo, che ha luogo durante

la fase fosfenica dell'esperienza visionaria in senso stretto, costitui·
sce in prima istanza una periodica verifica diretta della cogenza e

della pregnanza di quelle associazioni. A tale verifica concorrono
non solo la recitazione dei miti, i canti ed i suggerimenti espliciti
del payé, ma anche l'insieme dei simboli intorno ai quali si struttura

il contesto operativo. La luce rossa della sensualità emanata dall'ap
posita torcia, la mimica e la coreutica erotica delle danze, la presenza
in gran parte subalterna, ma pure signi1Ìcativa delle donne, nonché
gli amoreggiamenti del giorno precedente, contribuiscono a orien·
16. Cfr. G. Reichel·Dolmatoff, Amazonian..., cit., pp. 171 e sgg.
17. Cfr. G. Reichel-Dolmatof!, Tbe Sbaman ... , cit., pp. 175 e sgg.
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tare cognitivamente in tale direzione la dinamica di destrutturazione /
ristrutturazione innescata dalla pozione. I partecipanti vengono cosi

introdotti nel cuore del dramma cosmico della fertilità creativa da
cui ha avuto origine l'universo, fino a identificarsi simpaticamente, nel
bene come nel male, con i suoi protagonisti, durante la fase orinoide
dell'intossicazione.
Questa interpretazione è senza dubbio confermata dall'associa
zione che nella cultura tukano collega i vissuti propri dell'attoses
suale e dell·esperienza-ya;é. «Prendere lo yajé è un coito spirituale,
è la comunione spirituale di cui parlano i missionari» ha detto a
Reichel-Dolmatoff un informatore che ha vissuto per un certo perio
do presso una missione cattolica,18 Questa associazione, che ha anche
basi esperienziali alquanto spicciole come il grande coinvolgimento
empatico che caratterizza entrambi i vissuti o il fatto che durante
il coito e segnatamente durante l'orgasmo è possibile percepire ad
occhi chiusi immagini fosfeniche, si ba,?3 soprattutto su una serie di
complessi riferimenti mitici che mettono in evidenza il carattere
destabilizzante, ma produttivo, angoscioso, ma necessario, che ~cco

muna le due esperienze nella cultura tukano.
Nel mito." infatti. lo ya;é è stato recato ai capostipiti delle diverse
fratrie quando, non esistendo ancora le donne, questi vivevano « con~
fu samente}) riuniti tra loro e in compagnia di alcune specie di ani
mali mitologicamente significative, nella maloca primordiale, cui

Pahmuri-Mahsi! li aveva condotti a bordo del Serpente-Canoa. Ve
dendo la « confusione» derivante da tale coabitazione indiscriminata
di uomini e uomini e animali. il Padre Sole mise ,allora incinta la
Donna delle ya;é per mezzo della sua « intenzione gialla» e la inviò
alla maloca. Come vi giunse ella partori il bambino che per il suo
lungo cordone ombelicale si rivelò metonimicamente essere il viticcio
dello ya;é. Dopo aver ripulito sé ed il bambino. la donna dello ya;é
si affacciò alla porta e chiese ai presenti: «Chi di voi è il padre di
mio figlio? ». A questa domanda gli uomini caddero in un completo
disorientamento, mentre scimmie, tapiri, e scoiattoli mitici incomin
ciarono a urlare ed a «mangiarsi la coda », espressione questa che

nella cultura tukano sta ad indicare pratiche sessuali non ottodosse.
La donna ripeté allora la domanda più volte. finché uno degli uomini
non si alzò rivendicando la paternità del Bambino-ya;é. Immediata
mente anche gli altri lo imitarono e, accostandosi al neonato. lo fe
cero a pezzi. La narrazione mitica si concluse dicendo che « ognuno
di essi ne prese una parte, la parte che corrisponde a lui ed alla sua
18. Cfr. G. Reichel-Dolmatoff. The Shama• ...• cit.• p. 18!.
19. Cfr. G. Reichel-Dolmatofl. The Shaman...• cit., pp. 134 e sgg. Il mito
di cui per esigenze di sintesi sono costretto ad omettere particolari pure
importanti, è stato raccolto presso i desana.
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gente. E da allora ogni gruppo di uomini possiede un peculiare tipo
di ya;é».'"
All'analisi strutturale, il mito rivela piuttosto palesemente un'as
sociazione tra l'origine dello ya;é e la fondazione dell'esogamia"
Esso descrive infatti sostanzialmente una transizione dalla caotica

ed improduttiva comunanza pre-sociale e pre-culturale di uomini ed
animali, causata da1l'assenza di donne, al successivo ordinamento

della vita socio-culturale nelle fratrie esogamiche che sono discese
dai capostipiti mitici, resa possibile cognitivamente ed operativa
mente dall'avvento della Donna dello ya;é e dallo smembramento
del Bambino-ya;é. Rapportato al rito che stiamo prendendo in esa
me ciò significa che la riattualizzazione mitica da esso contemplata
è in prima istanza riattualizzazione vissuta ed esperienziale della
fondatezza e della necessità delle leggi esogamiche, che regolano i
rapporti tra i sib partecipanti, .appunto appartenenti a fratrie in rap
porto di reciproca matrimoniabilità.
Ma accanto e oltre a questa verifica dell'aspetto positivo della
prescrizione esogamiea, il simbolismo mitico-rituale fa anche riferi
mento alla sua controparte negativa, il wbù dell'incesto." Descri
vendo le esperienze allucinatorie dei tukano nel precedente paragrafo,
abbiamo infatti avuto modo di notare come il viaggio estatico alla
Via Lattea ed ad Ahpikondid costituisca nella sua seconda parte un
ritorno all'Utero Cosmico da cui ha avuto origine il mondo. Tale
ritorno avviene metaforieamente a bordo del Serpente·Canoa, alla
cui prua - la parte « che fende e che penetra» e quindi « maschile»
e « seminale » - è associata l'iconografia fosfenica, dalla colorazione
bianca e gialla, riportata sullo speciale recipiente che contiene la
pozione, là dove l'interno del vaso di ceramica rossastra ba un defi
nito connotato « femminile}) ed « uterino ~>.23 Nel mito cosmogonico,
d'alrra parte, la liberazione della creativa «intenzione gialla» del
Padre Sole è inestricabilmente associata al desiderio sessuale che lo
ha condotto a consumare il rapporto incestuoso con la propria figlia.
Rivivere ritualmente l'atto cosmogonico, penetrando nell'Utero Co
smico, significa quindi per i tukano anche confrontarsi con l'in.cesto
primordiale che ha portato al mondo la malattia, la morte ed il
negativo in genere, ma che è al tempo stesso stato, condizione neces·
saria dell'esistenza umana e del suo successivo ordinamento. Ciò
20. Cfr. G. Reichel-Dolmacoff, Tbe Shaman..., cit., p. 135. Il carattere di
divinità dema del Bambino-ya;é e quest'ultima asserzione lascerebbero pensare
ad una sorta di divisione «rtotemica» della liana e/o delle sue varietà. L'autore
non sembra tuttavia avere investigato in tale direzione, limitandosi a riportare
la credenza tukano, non empiricamente confermata, circa i diversi effetti psico
tropi delle differenti varietà e porzioni del viticcio.

21. Cfr. G . Reichel.Dolmalofl, The Shaman..., cir., pp. 136 e sgg.
22. Cfr. G. Reichel-Dolmaroff. The Shaman .... cit., pp. 180 e sgg.
23. Cfr. G. Reichel-Dolmatoff, Amazonian ..., cit., pp. 172 e sgg.
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spiega, in particolare, l'equiparazione dei vissuti paranoici talvolta

indotti dallo yajé durante la seconda fase dell'intossicazione all'or
rore per l'incesto.

Per mezzo di questo duplice confronto con le implicazioni positive

e negative della creazione mitica, il dabucuri viene pertanto a confi~

gurarsi come una periodica conferma delle regole positive (esogamia)
e negative (tabù dell'incesto) cbe presiedono alla socialità ed alla
culturalità quotidiana, ed offrono senso e valore agli incontri tra sib.
Senza di esse il mondo umano precipiterebbe nel caos e la vita quo
tidiana risulterebbe impossibile. Forti di questa convinzione « emi
ca» i tukano affronteranno in successivi incontri gli scambi matri
moniali seguendo i termini prescritti dalla tradizione, nella consa
pevolezza di adempiere ~gli obblighi soprannaturali cui la condizione
umana è sottoposta, ed allontanando la pur sempre presente tenta
zione incestuosa. In questo senso, il dabucuri rivela, sul piano « eti·
co », una duplice funzionalità pedaf.ogico-inculturativa e socializzan
te, strutturalmente analoga a quella precedentemente individuata
nel ciclo del peyote huichol e viene cosl a conJigurarsi come uno
degli assi portanti la coesione sociale e culturale di un gruppo
ecologicamente e demograficamente disperso 'Su un vasto territorio.

Gli allucinogeni tra «crudo» e «cotto»
Tra i tukano, i riti che contestualizzano e orientano l'esperienza
-yajé sono riti collettivi, tesi a sottolineare cognitivamente la co
mune socialità e culturalità dei partecipanti e volti operativamente

ad affermare l'imprescindibilità delle regole che la definiscono. L'as
sunzione del vih6 ' è per contro in massima parte circoscritta al più
individualistico ambito stregonistico o contro-stregonistico, proprio
di due simili, ma distinti contesti rituali: le riunioni autunnali di
gruppi di maschi iniziati che in quella occasione accedono alla co

noscenza diretta delle tecnicbe magicbe necessarie a far ammalare
un nemico o a difendersi dai di lui attacchi stregonistici; e il com
plesso esoterico, rigorosamente riservato ai payé ed ai loro discepoli,
incentrato sul tema della trasformazione in giaguaro, 'sotto le cui
spoglie vengono compiuti i più eclatanti exploits della magia nera
tukano.
La differenza del signiJicato culturale attribuito da questo gruppo
alle due esperienze trova innanzitutto riscontro in una serie di rife

rimenti mitici e simbolici. Come abbiamo visto, lo yajé che ha una
origine «femminile » ; è indissolubilmente correlato alla fondazione
del tabù dell'incesto e della esogamia, vista dai tukano come la
condizione necessaria e imprescindibile della ordinata vita sessuale e
sociale lntra ed intercomunitaria_ Nel 'simbolismo cromatico, le vi
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sioni fosfeniche indotte dalla pozione sono poi assodate al bianco
giallo seminale ed al rosso uterino, la cui coniugazione sta ad indicare
la fertilità proficua ed ordinata dei rapporti coniugali. La polvere da
fiuto ha invece una definita connotazione « maschile », che gli deriva
dall'avere avuto direttamente origine dal «pene del Padre Sole »,"
considerato nel mito cosmogonico come la fonte prima del potere
creativo e magico che pervade l·universo. Al tempo stesso però,
il pene del Padre ~ole è per cosi dire il diretto responsabile dell'in
cesto primordiale. Come vedremo fra breve più analiticamente, tale
connotato trasgressivo si riJlette di conseguenza anche sul vih6.
In seguito alle vicende della creazione, il potere del Padre Sole
è divenuto anche un'entità a sé stante, incarnandosi nella persona
di Vih6-Mahsi!, il « Signore della polvere da fiuto », che meronimi
camente costituisce la divinità tutelare dello sciamanismo e delle
arti magiche in genere ed è per questo considerato alla stregua di
un intermediario tra lIbmo e soprannaturale. Come si è detto. Vih6
Mahsi! ha la propria sede nella regione celeste. cui gli uomini ac
cedono nella prima fase del viaggio estatico. ed è pertanto associato
nel simbolismo cromarico al blu. colore della conoscenza e della
morte. Ciò fonda nel pensiero tukano l'ambivalenza del potere magi
co che, con opportune manipolazioni, può essere orientato in senso

sociale o anti-sociale. D'altra parte nel rituale. il vih6 risulta corre
lato, per un verso alla stregoneria comune, e per l'altro a quella

compiuta nelle spoglie di giaguaro. che dal punto di vista operativo.
sono rispettivamente associate a invidie e desideri repressi dalle

regole della vita quotidiana e a relazioni sessuali trasgressive o in
cestuose. Cognitivamente, l'assunzione della polvere da fiuto rivela
perciò un definito carattere auti-sociale. Nella struttura del sistema
mitico-simbolico complessivo, ya;é e viho 'sembrano pertanto costi
tuire tendenzialmente" una coppia di opposizioni, i clli termini sono
rispettivamente associati alla regola positiva e negativa, ed alla sua
trttlgressione.
Le riunioni stregonistiche26 aperte a tutti i maschi ini ziati, incen

trate sull'assunzione del viho si tengono generalmente durante il
mese di novembre. Lo schema operativo è piuttosto semplice. Un
piccolo gruppo gu idato dallo sciamano si reca in una capanna appo
sitamente costruita nella selva e col volto segnato da specifiche
24. Cfr. j diversi riferimenti raccolti in G. Reichel·Dolmatofi, The Sha
man ..., cit., in particolare, pp. 109 e sgg. Il primo vih6 è stato estratto dal
pene del Padre Sole, dalb figlia Stella della Sera (Venere), che, come si ri·
corderà, aveva con lui una rdazione incestuosa.
25. Tendenzialmente. perché, come abbiamo visto per lo ya;é, entrambi
questi tramiti magici tra uomo e soprannaturale riflettono in qualche modo
l'ambivalenza di quest'ultimo.

26. Cfr. G. Reichel-Dolmatoff. The Sham.II .... cit.• pp. 96 e sgg.
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pitture facciali, assume ripetutamente grandi quantità di yajé e poI.
vere da fiuto. Sdraiati nelle loro amache, gli uomini, scortati dal
payé, ascendono cos1 alla Via Lattea dove, in una visione, incontrano
Vib6·Mabsi!. Grazie alla mediazione dello sciamano, questi soddisfa
le richieste espresse da ciascuno di essi, insegnandogli a stregare le
cose e le persone ed a difendersi dalle altrui stregonetie. Il giorno
dopo, il gruppo ritorna quindi alla maloca, senza far parola ad alcuno
dell'accaduto.
Le tecniche magiche imparate da Vibo·Mabsi! vengono impiegate
in diverse occasioni, tanto per aggredire, quanto per difendersi. Se·
condo Reichel-Dolmatoff, nonostante l'apparente rilassata formalità
che caratterizza le relazioni mtra ed intercomunitarie, la società tu
kano è infatti pervasa da forti tensioni, che trovano nell'attività
stregorustica e controstregonistica un livello di stemperamento e

parziale risoluzione. Per quanto veicolato da metafme di ordine
magico, lo sfondo di queste inimicizie personali sembra piuttosto
palesemente essere nella maggior parte dei casi di natura sessuale:

desideri repressi a causa delle rigide prescrizioni esogamiche; con·
Bitti vertenti su una donna, desiderata come moglie da due individui;
angosce idiosincratiche inconsce, derivanti dal rigore delle pratiche
di inculturazione; attaccamenti e gelosie latentemente omosessuali;
sospetti di adulterio; invidie per il cacciatore abile e fortunato, sti

mato dalla comunità e ammirato dalle donne; e via dicendo.
La trasposizione di tali tensioni sul piano non ordinario su cui
si svolge l'attività stregonistica e controstregonistica costituisce per
tanto in primo luogo un meccanismo volto a liberare l'aggressività

dell'individuo senza violare l'etichetta che prescrive attitudini ami
chevoli, disponibili e non aggressive con rutti; ed al tempo stesso,
data la segretezza che avvolge tali pratiche, senza compromettere

la coesione interna ed esterna delle comunità . Inoltre, operando costi·
tutivamente sul piano mitico-allucinatorio al livello del quale l'in·
teresse cognitivo per tutto ciò che è attinente alla sessualità è predo
minante, lo «pskodramma » stregonistico offre alle istanze ed alle
determinazioni dell'inconscio idiosincratico un piano di espressione

culturalmente modellato che per un verso consente un padroneggia.
mento di tale ordine di negativo dotato di un soggettivo valore
catartico; e, per l'altro, conferma l'integrazione del singolo nella
strutturazione cognitiva del reale statuita dalla tradizione.27

Dal punto di vista operativo, l'impiego stregonistico del vib6
sembra pertanto possedere in negativo, quelle stesse valenze pedago.
gico-inculturative e socializzanti che abbiamo visto essere proprie

in positivo dei rituali collettivi incentrati sull'assunzione dello yaié.
Tale interpretazione che è solidale con l'ipotesi poco sopra avano
27. Cfr. G. Reichel-Dolmatoff, The Sbantan ..., cit., pp. 99 e 104 e sgg.
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zata dell'organizzazione in coppia di opposizioni deUe due esperienze
nel sistema mitico-cogrutivo, sembra trovare un ulteriore e più ampio
riscontro dall'analisi del complesso esoterico deUa trasformazione in
giaguaro," all'interno del quale le istanze mitico-rituali e le motiva
zioni psicologiche che presiedono allo stregonismo esoterico, paiono
essere elevate ai loro massimi termini.
L'acquisizione delle capacità di trasformarsi in giaguaro o di libe
rare il proprio « doppio» richiede un lungo periodo - circa due
mesi - di seelusione della foresta . Durante questo lasso di tempo,
lo sciamano ed il discepolo che lo accompagna, per accedere a questa
esperienza, devono osservare numerose prescrizioni rituali, riducen
do ai limiti della mera sopravvivenza il cibo ed il sonno. Le giornate
e parti delle notti sono passate cantando apposite canzoni e pronun
ciando lunghi incantesimi, costantemente sotto l'effetto della pol
vere da nuto. Non vengono presi altri allucinogeni, ma è consentito
l'uso del tabacco selvatico e della birra di maniaca. Senza la conco
mitanza degli effetti dello yajé, il vibo è piuttosto lento ad agire e
per i primi tempi produce solo spiacevoli e tossici effetti secondari,
che talvolta costringono l'iniziando a desistere . Tale caratteristica
dell'intossicazione è ritenuta prova del fatto che è « Vib6-Mahse a
fare la sua scelta ». Solo chi possiede la particolare « luminosità»
che contraddistingue i payé potenziali ed attuali, può infatti esperire
la metamorfosi. In questo senso, tale esperienza è considerata alla
stregua di una definitiva ed imprescindibile verifica delle attitudini
costituzionali al ruolo sdamanico.
La trasformazione si annuncia con una particolare percezione allu
cinatoria che i payé definiscono «crollo deU'orizzonte ». Questa è
seguita da una violenta distorsione cenestetica assimilata ad un totale
rimescolamento dei vjsceri. ILa vista 'si fa più acuta e gli oggetti
appaiono come ingranditi. In realtà, dato lo stretto esoterismo del
l'intero complesso, si sa ben poco citca le modalità tituali attraverso
le quali questo vissuto, tipico dell'azione dei principi attivi della
polvere da fiuto, viene modellato e orientato alle finalità prepostegli
dall'ideologia sciamanica. Le numerose leggende" che circolano a
tale proposito tra i non sciamani narrano di aggressioni fisiche e
sessuali, di duelli magici tra stregoni nella dimensione estatica, del
l'acquisizione di conoscenze metagnomiche di veri e propri voli empi
riciai confini del mondo e di altri exploits parapsicologici.JO Gli scia
28. Cfr. a tale proposito, G. Reichel-Dolmatoff, The Shaman..., cit., pp.
108 e sgg.
29. Cfr. G. Roichel.DolmatofI, The Shaman"., cit., pp. 110, 111 e sgg., 115
e sgg., 122 e sgg.
30. Il rapporto tra exploits p:uapsicologici e uso sdamanico degli allucino·
geni costituisce un affascinante campo di indagine, nel cui merito gli scopi e
la destinazione di questo lavoro, nonché la frammentarietà della documentR"
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mani trasformati sono invulnerabili alle armi empiriche e hanno
anche la possibilità di diventare invisibili ed intangibili. Più spesso,

però, essi si presentano agli occhi umani in tutto e per tutto simili
ai giaguari reali, se' non fosse per una certa bizzarria di comporta
mento. Tuttavia - sempre secondo queste credenze - se per ipotesi
fosse possibile uccidere e sezionare un giaguaro-stregone, si scopri
rebbe che la sua anatomia è totalmente inverti ta rispetto a quella
dei felini reali. Va anche aggiunto che giustamente i tukano non
ritengono i giaguari reali, a differenza degli anaconda e degli altri

grossi rettili, particolarmente pericolosi per l'uomo, e per questa
ragione tendono ad ascrivere tutti i casi di aggressione da parte di
grossi felini all'attività stregonesca.
Come si vede in questo, il folklore tukano non si distacca molto
dall'analogo tema europeo del «lupo mannaro» e dalle altre sue
numerose varianti etniche. L'analogia, però, non concerne solo i
contenuti di queste credenze, ma anche -la loro posizione struttu
rale. In questo senso; la metamorfosi stregonesca è per i tukano
esattamente quello che il Sabba era per i contadini europei: la nega
zione stessa della culturalità e della socialità, la regressione temuta
eppure inconsciamente desiderata alla spontaneità -animalesca e più
zione etnografica disponibile, oi impediscono di entrare. È comunque chiaro
che la maggior parte delle attestazioni di queste esperienze può essere consi·
derata alla stregua di un insieme di metafore veicolanti contenuti affatto empi.
!lici, quando non s1 tratta di falsi deliberati o di creduli fraintendimenti degli
osservatori. A quest'ultimo proposito, cfr. per esempio, G. Reichel·Dolmatoft,
Tbe Shamon ... , cit., p. 233, n. 43. Sembrano esistere tuttavia casi, confermati
da osservatori qualificati, che paiono irriducibili a questi ordini di spiega.
zione. Riferimenti bibliografici imprescindibili in tale senso sono i discussi
lavori di C. Castaneda, A scuola dallo stregone, Roma, Astrolabio-Ubaldini,
1970; Una realtà separata, Roma, Astrolabio-Ubaldini, 1972; Viaggio a
Ixtlon , Roma, Astrolabio-Ubaldini, 1973; L'isola del Tonal, Milano Rizzoli,
1978, dei quali nelle nostre analisi non si è deliberatamente tenuto conto, al
fine di evitare sterili polemiche, ma che a nostro avviso meriterebbero da parte
degli studi etno·antropologici una maggiore considerazione critica, esente da ade
sioni impressionistiche ed entus iastiche, quale quella di E. Zolla, I letterati
e lo sciamano, Milano, Bompiani, 1978, pp. V e sgg., o da rimozioni liqui·
datorie.
Per una prima analisi scientifica delle implicazioni para psicologiche delle
esperienze vissute in prima persona da Castaneda, cfr. C. Tart, Ho veramente
volato?, in R. Cavanna, (a cura di), Aspetti scientifici della parapsicologia, To·
rino, Boringbieri, 1973. Altre analoghe testimon ianze apparentemente irrefuta·
bili sulla questione generale sono riportate da K. Kensinger, op. cit., p. 12, n. 4
e D. Sharon, The San Pedro Cactus in Perrwian Folk Healing, in P. Furst,
Flesh ..., cit., pp. 131 e sgg. Per un bilancio ed una rassegna degli studi di
laboratorio sul rapporto tra percezioni extrasensoriali ed altri fenomeni paragno
miei, e stati alterati di coscienza, dr. A. Parker, States 01 Mind: ASC and ESP,
London, \'(Tallaby Press, 1975, ~ n particolare il cap. V, specificamente dedi
cato agli allucinogeni, nonché i saggi raccolti nella terza pane dell'antologia
curata da R. Cavanna, op. cit., pp. 141 e sgg.
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specificamente alla sregolatezza sessuale ad essa impressionisticamente
associata.ll

Numerosi riferimenti mitici e leggendari, nel cui merito sarebbe
qui troppo lungo entrare, ma che possono almeno essere elencati,

sembrano avallare tale interpretazione. In primo luogo, i giaguari
reali sono per i tukano gli animali della foresta per eccellenza. A
differenza delle più diffuse e numerose specie di erbivori, i grossi
felini non hanno un comportamento sessuale e sociale osservabile,

e sono per questo affatto inassimilabili, da un punto di vista « tote
mico » e classificatorio all'umanità. Inoltre essi, non si avvicinano
mai spontaneamente agli stanziamenti umani e possono essere in

contrati solo nel non-abitato." Nel mito e parzialmente anche nella
realtà, i giaguari sono frequenti solo ai confini orientali ed occi
dentali del territorio tubno e ciò contribuisce alla loro associazione
con l'idea st.essa della non -umanità che può però convertirsi in una
umanità, per cosi dire, liminare. In apparente contraddizione con
quanto esposto, infatti, i grossi felini sono ritenuti possedere per

questa loro dislocazione mitico-geografica e per le variazioni cro
matiche del loro mantello dovute all'ibridazione, una sorta di suddi
visione esogamica, tale per cui i giaguari neri dell'est si accoppiano
solo con quelli bicolori dell'ovest e viceversa." Tale relazione è raf
forzata dalla maculazione della pelliccia dell'an imale, comune a tut te
le varierà: nelle credenze tukano, infatti, ogni forma di maculazione
- dai crateri della luna, alle affezioni esantemadche - è associata
miticamente all'incesto o quantomeno al desiderio incestuoso.34 Per

queste ragioni i grossi felini sembrerebbero apparire ai tukano ab
bastanza nO/t-tmlani da rappresentare l'essenza dell'animalità, ed al
tempo stesso sufficientemeflte umani da veicolare l'intenzionale viola
zione della regola csogamica.
Nel mito, inoltre, essi temono il fuoco e aborriscono i cibi cotti,
ma neUa realtà ess i possono essere catturati o uccisi solo con i proce
dimenti culturali più elaborati (fuoco, trappole, reti) e non con la
forza fisica o magica del cacciatore, come avviene per gli altri ani

mali. Per ciò, più generalmente, si può concordare con Reichel-Dol
matof! nell'ipotizzare che questa specie assurga nella concezione del
mondo indigena, al ruolo di termine di mediazione tra natura e
cultura.35
31. Cfr. L. Mai!, La slregoneria, l\1ilano, Il Saggiatore, 1969 e J. C. Bsroja,
The World 01 .be 'Vi/cbes, Chicago, University 01 Chicago, 1965, pp. 79 e ,gg.
M. J. Harner, The Rote..., cit., ha dimostrato come anche in Europa, un
analogo complesso di riti e credenze incentrato sulle metamorfosi stregonesche
contemplasse l'impiego di potenti allucinogeni .
32. Or. G. Reiche1-Dolmatofl, The Shaman ..., cit., pp. 130 e 5gg.
33. Cfr. G. Reiche1-Dolmatoff, The Shaman ... , cit., p. 124.

34. Cfr. G. Reichel-Dolmatofl, The Shaman ..., cit., p. 127.
35. Cfr. G. Rokhel-Dolmatofl, The Shamall ..., cit., p. 131.
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La trasformazione degli stregolll III giaguari veicola cosi l'idea
di una temporanea sospensione della socialità e della culturalità quo
tidiana e, segnatamente, delle tegole positive e negative concernenti
i rapporti sessuali che i tukano avvertono come necessarie ed im
prescindibili, ma ciò nonostan te repressive e letteralmente con/rona
'",a_ Nell'intero complesso della metamorfosi stregonesca è perciò
strutturalmente presente anche un incentivo sessuale ben definito,
che diventa palese se si considera che se nelle credenze folkloristiche

il giaguaro-stregone è il «divoratore» per antonomasia, nel mito
<~ divorare» equivale metaforicamente al «violentare », in un
senso oltretutto illecito ed incestuoso _Come scrive Reichel-Dolmatoll:

il

Ciò che si trasforma in giaguaro è quell'altro lato della personalità umana che
oppone resistenza alle convenzioni culturali e le rifiuta. Il giaguaro della dimen
sione allucinatoria, il mostro.giaguaro dei racconti tukano è un otter ego del
l'uomo che ora vaga libero e incontrollaro e realizza i suoi più profondi desi
deri, superando le sue più radicate paure.~6 •

Nella cultura tukano, l'uso esoterico del vih6, conducendo alla più
diretta esplicitazione dei temi e delle motivazioni latenti nello stre
gonismo essoterico, è dunque modellato culturalmente, per rendere
occasionalmente accessibile questo momentaneo regresso dalla cultura
alla natura, dal mediato all'immediato, dal « cotto» al «crudo ~>.
Ma la assoluta anti-socialità ed anti-culturalità di questa esperienza
la rende inconciliabile con la vita quotidiana_ Essa può pertenere
solo ad una condizione di assoluta liminarità, sottolineata dalla lunga
seelusione nella foresta degli stregoni-giaguaro; e soprattutto, può
essere allrontata solo da individui che posseggano la metaforica
« luminosità» in misura suJlìciente a confinare la totale destruttu
razione delle relazioni ambientali comportata da tale vissuto, a quel
ristretto con testo liminate e non ordinario. In questo senso, d'altra
parte l'esperienza-vib6 assume probabilmente per gli sciamani un si
gnificato che supera di gran lunga la mera liberazione dell'aggressività
repressa e della libidine rimossa_ Essa è una sospensione del « cotto»
volta non ad una sterile ed improduttiva adesione al « crudo », ma
piuttosto ad una consapevole « epocaica » riconferma del «cotto »,
ad una riallermazione dell'atto fondante la culturalità, che ha deriva
to la sua proficua ed adattiva storicità dall'assunzione dei limiti
imprescindibili dell'essere-nel-mondo umano, veicolato dalle metafore
del mito_

36. Cfr. G. Reiche1.Dolmatoff, The Sbomall .., cit., p. 132.

Capitolo quinto

Allucinogeni, tradizione, innovazione

Premessa
Sulla base di questi due ricchi excursus etnografici, possiamo al
lora adesso ritornare a questioni generali d'ordine teorico. Ogni con
cezione del mondo per rivelarsi concretamente sigllificativa (vale a
dire, esegeticamente pregnante ed operazionalmente eflicace) ai suoi
portatori, deve essere in grado di rendere compiutamente conto
delle loro cond izioni materiali ed esistenziali. Deve cioè essere, o
almeno convincentemente sembrare, adeguata al reale storicamente

determinato e, in particolare, a quelle sue porzioni che il singolo
ed il gruppo percepiscono come un limite condizionante, di fronte
al quale occorre pensare e fare qualcosa, prima che il negativo da
esso veicolato irrompa nella vita quotidiana con tutto il suo poten
ziale distruttivo.
Questo adattamento di tipo psicologico ed esistenziale è natural
mente subordinato all'adattamento economico e materiale, di cui
costituisce, per cOSI dire, la controparte sovrastrutturale; ma que

sta dipendenza nulla toglie alla sua co-essenzialità e co-necessarietà.
Ogni cultura umana è infatti riuscita storicamente a perpetuarsi e

riprodursi, solo nella misura in cui ha saputo rapportarsi al mondo
su entrambe i piani, ed a padroneggiarlo per quanto possibile, ope
rando congiuntamente tanto a livello della fabrilità, quanto allivello
della segnicità1
Come quello economico, l'adattamento psicologico e ideologico
non è tuttavia dato una volta per tutte; al contrario esso si co
struisce giorno per giorno riproducendosi nelle pratiche di incultu
razione, riassimilando attraverso particolari dinamiche tradizional
mente statuite le defezioni accidentali e patologiche dalla signifi
catività che lo pervade, e soprattutto adeguandosi processualmente
1. Mi approprio qui (e spero non del tutto arbitrariamente) dei termini
proposti in un diverso contesto da A. M. Cirese, Note ..., cit.
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alle nuove determinazioni che il divenire storico apporta al reale.
Anche la più conservatrice e chiusa delle società è cosi continua
mente chiamata a verificare la pregnanza dei propri modelli ideo
logici di riscatto nella prassi; ed il risultato duplice di questa ope
razione è, per un verso, il tentativo costante di ricondurre il nega
tivo contingente e nuovo entro le rappresentazioni tradizionalmente
accreditate, e per l'altro, la lenta alterazione di queste stesse rappre
sentazioni: o, per meglio dire, la graduale espansione e modifica
zione del loro campo semantica, causata dall'accumularsi e dallo
stratificarsi dei singoli casi contingenti, ad esse di volta in volta
ricondotti.
Questo ricambio graduale e progressivo pertiene evidentemente
al normale svolgersi delle dinamiche di tradizione/innovazione. Nel
loro corso storico, tuttavia, una cultura è chiamata a confrontarsi
con momenti di frattura, che si configurano per i suoi portatori co
me drammatiche epoche di crisi. Questi veri e propri giri di boa
della storia possono essere determinati da cause endogene, come
- esempio tipico - l'affermarsi di una classe latrice di una rivo
luzione economico-politica nelle società stratifìcate; o esogene, quale
l'incontro con una cultura altra, caratterizzata da un ampio scarto

differenziale, e animata da mire espansionistiche o colonialistiche.
Quest'ultima è evidentemente la condizione della grande maggio
ranza dei popoli a livello etnologico entrati a partire dal XVI se
colo in contatto stabile con l'Occidente.
Esperienze storiche di questo tipo comportano necessariamente
per la cultura più debole uno shock culturale, che si riflette con
particolare incisività sulle rappresentazioni ideologiche e sui mo
delli di riscatto. Da un lato, infatti, lo scontro con la cultura altra,
comporta spesso l'introduzione di un ordlne di negativo in gran
parte sconosciuto e specificamente derivante dall'oppressione colo~
niale; dall'altro essa determina un più o meno radicale sconvol
gimento delle basi economiche e sociologiche dell'ideologia.
Di fronte a questa complessiva destrutturazione dei propri re
ferenti, la cultura è dunque costretta ad una rapida trasforma
zione a tutti i livelli. La frattura che il corso degli eventi ha ap
portato nel suo divenire non può naturalmente essere rimossa:
essa è presente e viva nella memoria storica del gruppo. Per que
sta ragione, in ambito etnologico i tentativi di mantenere un'iden~
tità collettiva intorno ad una esasperata riaftermazione nativista
della tradizione sul piano meramente ideologico, hanno in genere
vita effimera. La reale alternativa storica per non soccombere del
tutto alla disgregazione del tessuto sociale ed alle spinte accultura
tive sembra piuttosto essere nell'accoglimento parziale delle ten~
denze di sviluppo strutturali e sovrastrutturali introdotte dalla co
lonizzazione e nella loro coniugazione con la tradizione autoctona;
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vale a dire nel tentativo di realizzare una sintesi sincretica che con~

senta di salvare il salvabile del passato, ed al tempo stesso offra
per il presente ed il futuro una possibilità più o meno incisiva di
integrazione nel mutato ordine delle cose.
Questa operazione in genere portata avanti dalle nuove genera
zioni è manifestamente gravida di problemi . Si tratta in primo luo
go di resistere alle tendenze centrifughe introdotte dall'impatto
con la cultura altra e di riformulare in questa prospettiva, pratica
mente e teoricamente, l'economia, la sociologia e l'ideologia

tra~

dizionali, facendo oltre tutto i conti con gli ostacoli più o meno
intenzionalmente frapposti dalla cultura dominante a queste aspi
razioni autonomistiche. Oltre che queste determinazioni esterne,

è tuttavia necessario rapportarsi preliminarmente alle condizioni in
terne di anomia, alienazione e crisi dell'identità collettiva, conse
guenti .allo shock culturale; occorre cioè, sul piano ideologico, ti

formulare e reintrodurre una sigllificatività culturale che reinstauri
la possibilità stessa di un agire e di un pensate storicamente deter
minati, che dia un senso al crollo del mondo culturalmente dato
indotto dalla colonizzazione, che offra una prospettiva di salvezza

per il futuro.
In ambito etnografico, questa esigenza di rigenerazione del mon

do - per dirla con Vittorio Lanternari' - tende" risolversi sul
piano delle credenze e delle pratiche che hanno per oggetto il so
prannaturale, ed è alla base di quei movimenti religiosi di libertà
e salvezza su cui l'etnologia ha da tempo appuntato la sua attenzio
ne. Ora, come è noto, questi culti di crisi sono nella maggioranza

dei casi caratterizzati anche dalla presenza di rituali estatici diver
samente concettualizzati, attraverso i quali la comunità, seguendo

le indicazioni di un profeta fondatore, cerca un rapporto diretto ed
immediato col soprannaturale. In diversi casi, poi, statisticamente
limitati, ma eUl'isticamente significativi, l'estasi è conseguita me

diante l'assunzione rituale di droghe psicotrope.'
'2, Cfr. V. 'Lanternari, Movimenti ..., ait.,· pp. 300 e sgg. Aldilà delle diffe·
rente terminologia, quanto fin qui esposto rivela un manifesto debito nei
confronti delle formulazioni generali di questo autore, di cui si tengono pre·
senti anche Antropologia e imperialismo. Torino, Einaudi, 1974 e Crisi eri·
cerca di identità, Napoli, Liguori, 1977.
3. Il luogo classico di questi studi è la Peyote Religion nordamericana, di
cui si dirà nelle pagine seguenti. Nell'ampia bibliografia disponibile sull'argo
mento, cfr. soprattutto ]. Slotkin , op. cit., W. La Barre, The Peyole Cult,
New Heaven, Yale University Press, 1960 e D . F. Abcrle, The Peyote ReUgion
among the Navaho, Chicago, Aldine, 1966. Utile per una prima approssima·
zione è il capitolo dedicato all'argomento da V. Lanternari. Movimenti ... , cit.,
pp. 67 e sgg. Per un esempio africano di impiego di allucinogeni per entro un
culto di crisi, cfr. J. W. Fernandez, Tabernanthe Iboga: Narcotic Ecstasis,
in P. Furst, Flesh 01 t'he Gods, cit.

116

Questo dato di fatto spinge piuttosto naturalmente a interro
garsi - nella prospettiva d'indagine fin qui perseguita - circa
i! ruolo svolto dalla pratica estatica in generale e dall'esperienza
indotta dagli allucinogeni più in particolare, nella dinamica di
reinstaurazione di una rinnovata significatività culturale. In que
sto quadro complessivo, qui di seguito si tenterà brevemente una
prima approssimazione alla questione, in relazione ad un singolo

caso storiografico -

la Peyote religion nordamericana - , docu

mentato da un'amplissima letteratura; approssimazione che lungi

dall'esaurire li problema vuole piuttosto contribuire ancora una
volta a11'individuazione di un livello di analisi finora poco praticato.
La Peyote religio1t

La Peyote religion è un culto sinoretico diffusosi a partire dal
l'ultimo decennio del secolo scorso presso la grande maggioranza
dei gruppi nord-americani, usciti dalla drammatica esperienza delle
Guerre Indiane e confinati nelle riserve. Secondo James Slotkin li
culto ha il suo retroterra storico in un complesso del peyote preco
lombiano, a sfondo esoterico e stregonistico, diffuso nel Messico
settentrionale e nel Sud Ovest degli Stati Uniti'. Intorno agli
aoni immediatamente successivi alla Guerra di secessione, nel qua

dro dei fermenti politici e religiosi che percorrevano le società in
diane del Nord America, in reazione alla sempre crescente pres
sione dei bianchi, questo antico complesso del peyote incomincia
ad assumere una connotazione essoterica e nativ ista. Le prime
fonti sicure e documentate sono comunque le osservazioni raccolte

da James Mooney negli anni novanta, tra i kiowa, i wkhita ed i
comanches dell'Oklahoma'.
Il culto descritto da Mooney è però ancora privo di quelle im
plicazioni sincretiche che nei decenni successivi seguiranno di pari
passo la diffusione della Peyote ,eligion del Nord America, ed al
l'interno delle quali va rintracciata per molti versi la chiave ideo
logica della sua aflermazione storica. Al contrario di altri culti di
crisi - come la Ghost Dance o la Dream Dance' - maggiormente
connotati in senso nativista ed insurrezionalista, diffusisi durante

J. Slotkin, Peyotism 1521~18 91, in
Cfr. J. Mooney, Tbe Mescal Plaflt

4. Cfr.

LVII e The Peyole ..., cit., pp. 8 e sgg.

« American Anthropologist », 1955,

5.
and CeremollY, in «Therapeutic
Gazette ». 1896, XII, ciro in J. Slotkin, Tbe Peyote"., cit ., pp. 22 e sgg.
6. Per una prima informazione su tali movimenti, cfr. V. Lanternari, 1Uo~
vimenti..., cit., pp. 112 e sgg. Più specificamente e dettagliatamente sulla
Ghost Dance, dr. W. La Barre, The Ghost Dmzce. The Origins 01 Religion,

New Yotk, Doubled,y, 1970.
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l'epoca delle guerre indiane tra le tribù delle pianute, il peyotismo
sembra infatti derivare il suo successo proprio dal carattere mag
giormente plasmabile ed adattativo, che consegue appunto alla ri
formulazione sincretica del 505trato autoc tono, alla luce

di istanze

di derivazione cristiano-protestante. Il culto si diffonde del resto
proprio tta i gtuppi che maggiormente risentono dello sconvolgi
mento economico, sociale e culturale indotto dalla segregazione
nelle -riserve; e, in questo senso, si può quindi affermare che la
nuova religione si configuri in ultima istanza come una risposta

ideologica alle condizioni materiali di vita radicalmente altre, im
poste dal nuovo regime'.
Un primo significativo riscontro di questa ipotesi è rintraccia
bile nell'analisi dei miti che le tradizioni locali hanno elaborato
pet fondate l'origi ne storica della nuova religione. Caratteristica
comune a queste narrazioni, che restano comunque debolmente
strutturate col patrimonio mjtologico autoctono, è secondo Lan

ternari la compresenza di due temi : uno a sfondo agricolo-femmi
nile-lunare, l'altro di chiaro stampo soteriologico'.
Questi due temi rivelano, però, aldilà delle apparenze, una pro
fonda unità . Infatti, mentre il motivo soteriologico afferma la
nuova religione come l'unica via d'uscita realmente praticabile da
una metaforica situazione di malattia e crisi portata ai suoi massi

mi termini, quello agricolo-femminile-lunare mette in evidenza la
stretta connessione esistente tra il culto e la conversione coatta

dai modi di vita tradizionali basati sul nomadismo, la caccia-rac
colta e la razzia, a quelli della stanzialità e dell'agricoltura, im
posti dal sistema delle riserve.
D'altra parte, solo raramente nei miti di fondazione è presente
un riferimento alla componente sincretico-cristiana del culto. Essa

emerge invece con estremo vigore e chiarezza dalle formulazioni
delle numerose personalità profetiche che tra il 1890 ed il 1930
7. Cfr. per esempio D. Aberle, op. cit., pp. 334 e sgg. e

J.

Slotkin, The

Peyole .... dt.. pp. 49 e sgg. Tuttavia non sempre gli autori che si sono occu
pati dell'argomento concordano su questo punto. Per esempio R. Shonle.
Peyole, tbe Giver 01 Visions, in «Amel1kan Anthropologist », 1925, XXVII.
p. 59 e W. !La Barre, Twenty ..., cir., p. 45. sostengono che la Peyote religion
si sia diffusa solo per entro quei contesti in cui il complesso autoctono della
ricerca delle visioni (per il quale. v. oltre, :o. 17) aveva sul piano ideologico
spianato la strada ad una riformulazione sincretica della pratica estatica. Per
conto mio, (P. Warren, Culture ..., cit., pp. 276 e sgg.) ho più materialistica·
mente tentato di dimostrare come lo s.....Uuppo della nuova religione tra i singoli
gruppi vada posto in correlazione soprattutto con l'assenza di un'economia
agricola nel contesto socio-o.ùturale pre-bianchi.
8. Cfr. V. Lanternari. Movimenti .... cit.• pp. 95 e sgg. Ma si veda anche la
mia crinica «P. Warren Culture ..., cit .. pp. 221 e sgg.) da cui qui di seguito
nel testo riassumo i principali risultati .
J
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contribuiscono in modo determinante alla diffusione ed alla siste
matmazione ideologica del peyolismo.' Questo processo culmina
nel 1918 con la fondazione dell'Americatl Nalive Church, che oltre
a dare al culto uno status giuridico analogo a quello delle numerose
sette protestanti presenti negli Usa, definisce la nuova religione
come la forma specifica di cristianesimo maggiormente rispondente
alle esigenze di tutti i nativi americani.
Il nucleo centrale delle attuali credenze peyolislelO è dato dal
l'assunzione - per alrro già tipica della religione autoctona 
della esistenza di un pOlere, immanente al mondo, che si imperso
nifica in entità immateriali~ e si incarna in persone ed oggetti, primi

fra tutti i profeti del culto ed il cactus stesso. Questo potere è piut
tosto arbitrariamente identificato dai fedeli con lo Spirito Santo del
Nuovo Testamento. L'uomo per conseguire successo, benessere e
salute ha bisogno della protezione del polere, che può essere otte
nuta nella comunicazione col soprann. ttn.le resa .ccessibile d.ll'as
sunzione rituale della droga.

Un'analoga tensione tra motivi ideologici propri dello sciama
nismo e del complesso della visione autoctoni e temi cristiano-pro
testanti è risconrrabile nelle numerose varianti locali del pantheon
peyotista. In esse ]a Trinità cristiana, che vi occupa comunque un
posto cent.rale, si sovrappone a personaggi mitici tradizionali, quali
l'Essere supremo (il Padre) e l'eroe culturale (il Cristo), e si ac
compagna ad una vasta schiera di figure emblematiche (la Donna
del Peyote, l'Uccello d'Acqua, l'Uccello del Tuono e altri ancora),
talvolta identificati con gli angeli e i demoni delle Scritture. No
tevole a quest'ultimo proposito, è del resto la ricerca di una fon
dazione teologica del culto peyotista, attraverso particolari inter
pretazioni di diversi ' passi neo e paleotestamentari.
Ma, aldilà della sistematizzazione teologica che nella migliore
tradizione del ptotestantesimo statunitense è 1llquanto fluida e
pragmatica, il peyotismo sincretico trae il suo reale comun deno
minatore da un codice etico, definito come la Strada del Peyote.
Anche qui i motivi propri della morale cristiana si fondono inesrri
cabilmente con temi mutuati dalla rradizione. Amore fraterno,
cura della famiglia, dignità e fiducia in se stessi, modestia e alrrui
smo, ricerca attiva del quieto vivere, comunitarismo, rifiuto del
l'effimera consolazione dell'alcool, sono i principi salienti di una
regola di vita che, se seguita rigoristicamente, conduce al benessere
in terra ed alla redenzione ultramondana.
9. Sui profeti peyotisti, cfr, V, Lanternari. Movimenti ..., cit., pp. 72 e sgg. e

W. La Barre, The Peyole"., cit. , pp. 151 e sgg.

lO. Sulla visione del mondo, l'etica e l'escatologia peyolisla, dr. l'esposi
zione di J. Slotkin, The Peyote ... , cit., pp. 68 e sgg.
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Un altro elemento estremamente significativo della Strada del
Peyote, è dato poi dal suo carattere panindianista: la nuova reli·
gione riguarda potenzialmente tutti gli indiani e tende a mettere
tra parentesi le differenze etniche, nonché a cancellare le antiche
ostilità intertribali nel nome di una comune solidarietà. A diffe·
renza che in altri nativismi panindianisti, tuttavia, il pur presente
tema escatologico del Giudizio universale non vale a connotare in
senso millenaristico la Peyote Religion. Per i fedeli peyotisti, il
nuovo ordine delle cose si configura come una conquista indivi
duale e trascendentale e l'aspirazione iroplicita a realizzare il Regno
di Dio in terra sul piano collettivo e politico, resta senz'altro in
secondo piano.
Il carattere profondamente adattivo di queste istanze risulta
cosl evidente: di fronte ad una situazione socioculturale caratteriz·
zata da una rapida detribalizzazione e dal conseguente crollo dei
modelli di status e dei ruoli tradizionali, dana sovrapposizione et·
nica che costringe spesso -alla convivenza ravvicinata gruppi atavi
camente ostili, da una radicale anomia amplifìcata dall'enorme dif·
fusione dell'alcoolismo, la Peyote religion si configura complessiva.
mente come un'innovazione nella tradizione che apre dal punto di
vista ideologico una prospettiva di integrazione sociale e culturalell .
Rituale peyotista e significatività

Come si configura, dunque, in questo quadro generale, il ruolo
svolto dall'esperienza indotta dal peyote? A detta degli stessi peyo·
tisti, l'assunzione rituale del cactus è imprescindibile per chiunque
voglia aderire al culto e farne proprie le istanze religiose e morali.
Ricollegandosi alla tradizione autoctona della ricerca delle visioni,
essi sostengono che la Strada del Peyote è irriducihile ad un acco·
glimento meramente ideologico e fideistico dei valori proposti dal
culto; di essi occorre al contrario fare in qualche modo esperienza
diretta, verificandone di persona la pregnanza nella dimensione
estatica. 12

Questa concezione è in genere razionalizzata mettendo in evi
denza la stretta relazione che corre tra l'eucarestia del cristianesi

mo bianco ed il pasto sacramentale del peyote. L'una e l'altro sono
infatti intesi come transustanziazioni divine specifiche alle due di·

verse tradizioni culturali ed ai differenti modi di intendere la re·
ligiosità. Il potere del cactus è pertanto considerato alla stregua di
un intercessore eucaristico dotato non solo di valore strumentale,
Il. Cfr. J. Slotkin, The Peyole ..., cit., p. 74.
12. Cfr. l. Slotkin, The Peyote, dt., p. 67 e D. F. Aberle, op. cii., p. 335.
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ma di per sé in grado di elevare lo spirito di quanti vi partecipano
consapevolmente." Per questa ragione, l'esperienza-peyote si con
figura come la suprema garanzia del fondamento metafisica della
visione del mondo, dell'escatologia e dell'etica peyotista e come il
momento in cui la precettistica veicolata dalla Strada del Peyote
viene interiorizzata e riconosciuta nella sua sacralità dagli adepti.
In realtà, il peyotismo sincretico ha derivato dalla sua compo
nente cristiano-protestante uno slancio ecumenico, che si concre
tizza in una costante attività proselitistica, basata, oltre che sul

lavoro capillare a livello personale, anche su veri e propri sermoni
pubblici, analoghi a quelli tenuti dai mormoni. Indubbiamente
questa tendenza ha fin dalla epoca dei profeti contribuito alla dif
fusione ed all'affermazione delle idee veicolate dal culto, di modo
che a partire dalla seconda generazione, esse sono diventate, per
molti versi, costitutive del patrimonio ideologico della cultura
amerindia contemporanea.

.

Ma, almeno fino agli anni trenta e quaranta il peyotismo man
tiene un carattere radicalmente innovativo. Ad esso si rivolgono
in particolar modo individui semiacculturati, spesso psichicamente

destabilizzati, attratti ptincipalmente dalla possibilità di conse
guire un rinnovato equilibrio nei propri rapporti con l'ambiente
fisico e sociale." Per questo tutto il contesto rituale, quale è stato
osservato negli anni cinquanta, è caratterizzato da un'estrema evo
catività e fa marcatamente leva su un inrricato simbolismo, volto

piuttosto chiaramente ad amplificare lo spessore psicologico ed esi
stenziale del vissuto estatico.
Per assumere ritualmente il peyote" la comunità si riunisce nella
notte che precede una domenica o una festività del calendario cri
stiano, oppure del ciclo della vita individuale, in un tepee apposi
tamente eretto e complessamente addobbato. Un altare di terra a
forma di luna occupa il centro della costruzione; sulla sua sommità,

appoggiato spesso su una Bibbia, si trova un bocciolo del cactus, il

J. 810tkio, T he Peyote ..., cit., p. 70.
14. Riferendosi a tale dinamica, J. Slotkin, Tbe Peyote"., cit., p. 42. sot·
rolinea che: 4C Per mezzo della religione (peyotista) gli individui disorganizzati
o non organizzati poterono conseguire un loro eq uilibrio. [ ... ] L'interazione
sociale prodotta dal culto consenti in definitiva al singolo di organizzare la
propria vira~.
15. La seguente descrizione sommaria del rituale peyotista fa riferimento
a quanto potuto osservare negli anni cinquanta da ]. Slotkin, Tbe Peyole ...,
cit., pp. 71 e 5gg. Cfr. ancbe D.F. Aberle, op. cit., pp. 125 e sgg. W. La Barre,
Tbe Peyote .... dt .• pp. 23 e sgg" basandosi su osservazioni svolte negli anni
trenta, ·riporta versioni del rito maggiormente connotate in senso autoctono e.
sottolineando la continuità tra Peyote Religion e peyotismi messicani, svolge
un'analisi microstorica della diffusione e dell'nffermazione di ciascun demento
presso i diversi gruppi dd Nord America.
13. Cfr.
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Padre peyote, che è oggetto di adorazione; accanto all'altare che è
soleato da una specie di sentiero simboleggiante la Strada del Peyote,
viene allestito il fuoco rituale. Alcuni adepti, particolarmente esperti
nelle cose religiose e per questo chiamati ad officiare il rito prendono
posto accanto all'altare ed al fuoco . Spesso tra questi sono i promo
tori ed i finanziatori della seduta. Gli altri partecipanti si dispon
gono in circolo su stuoie stese intorno alla parete del tepee.
L'azione rituale che dura tutta la notte comporta, oltre alla di
stribuzione «eucaristica» della quantità di boccioli del cactus da
ciascuno desiderata, can ti e preghiere collettive e individuali, alter
nate da letture di passi delle Scritture e da confessioni pubbliche
dei peccati. Canti e preghiere, pur facendo riferimento a moduli
espressivi codificati hanno un carattere improvvisato e spesso sono

considerati come direttamente ispirati dallo Spirito del Peyote. In
certi casi si è potuto registrare canzoni eseguite in una lingua iper

esoterica, comprensibile solo all'esecutore, e probabilmente basata
su fonemi allucinatori, che i peyotisti considerano alla stregua di un
linguaggio costruito dalla divinità allo specifico scopo di comunicare
personalmente col diretto des tinatario,I6
I canti sono accompagnati dal suono del sonaglio e del tamburo
sciamanico. Spesso vengono fatte circolare tra i presenti sigarette
arrotolate a mano con scorza di mais e tabacco selvatico, che richia

mano evidentemente il significato sacrale di quella pianta nella tra
dizione autoctona. Lo stesso deve dirsi per l'incenso di cedro che
un operatore specificamente adibito a questo compito, pone a bru

ciare durante le fasi salienti del rito.
Verso la mezzanotte si fa in genere un'interruzione preceduta e

seguita da un'abluzione rituale dal palese significato catartico. Il
' rito poi riprende, concludendosi solo alle prime ore del mattino con
un pasto comune a base di cibi tradizionali, durante il quale, in
un'atmosfera empatica e distesa, è uso djscutere di faccende inerenti
al culto senza però entrare nel merito delle singole esperienze indi
viduali; cosa che del resto sarebbe considerata poco discreta. Atto
finale dell'intera azione ri tuale è poi l'omelia svolta dall'affidante che,
rivolgendosi principalmente ai giovani, evidenzia il profondo valore
morale e il significato soteriologico della Strada del Peyote, esor
tando gli astanti a seguirne gli insegnamenti.
Non è qui possibile addentrarsi nelle interminahili minuzie del

rituale e della simbologia peyotista. Quanto detto sarà però suffi
ciente a mettere in evidenza aleune caratteristiche di fondo del rito,
significative per la comprensione dei diversi ordini di funzionalità
attribuiti in quel contesto all'esperienza indotta dal cactus.
16. Cfr. a tale proposito A. Merriam e W. D'Azevedo, Washa PeyaJe Sangs,
in « American Anthropologist », 1957, LIX.
~
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Come probabilmente sarebbero disposti ad ammettere gli stessi
peyotisti, la funzionalità che abbiamo definito pedagogico-incultura
tiva occupa senza dubbio un posto centrale nell'intero culto. Si è
è già infatti evidenziato come, a loro avviso, solo la pratica estatica
consenta di comprendere a fondo il messaggio redentivo insito nella
Strada del Peyote. Gran parte della situazione rituale appare del
resto più o meno consapevolmen te costruita a questo scopo. Così,
l'ordinamento dei prevalenti elementi morfologici derivati dalla tra
dizione (il tepee, la forma lunare del basamento dell'altare di terra,
il fuoco rituale, il bocciolo del Padre Peyote, il fumo di tabacco e di
incenso di cedro, il tamburo sciamanico e via dicendo L con quelli,
minoritari ma non meno importanti, riconducibili alla matrice sin

cretica (le Scritture la struttura t.bernacolare dell'altare), sembra
fondamentalmente orientato a sottolineare la rinnovata significati
vità che consegue proprio all'intersecazione delle due serie di signi
ficanti. Lo stesso deve dirsi per l'azione rituale che comporta l'alter
nanza di momen ti di palese derivazione sciamanica (le fumigazioni,

le abluzioni, i canti ecolalici e ripetitivi, la dimensione estatica nel
suo complesso) e fasi che tendono a integrare e strutturare con essa

motivi cristiani (la lettura delle Scritture, le preghiere e i canti col
lettivi, le confessioni). La componente più specificamente pedago
gica del rito emerge poi esplicitamente nell'omelia finale in cui
quanto è soggettivamente esperito dai partecipanti nell'estasi in
dotta dal cactus viene più generalmente ricondotto ai principi me

tafisici ed escatologici ed al codice etico del culto, al fine di riba
dirli a beneficio degli adepti e più particolarmente dei neofiti e delle
giovani generazioni.
D'altra parte, questi fattori pur rinforzandolo contestualmente,

non esauriscono il fondamentale processo di riconoscimento del sin
golo nei contenuti collettivi, che costituisce l'obiettivo primario del
rituale peyotista. Nell'ambito del tradizionale complesso iniziatico

della ricerca delle visioni" il gruppo si limita a fornire a ciascun
individuo il quadro ideologico all'interno del quale l'esperienza esta
tica assume il senso socialmente e culturalmente statuito, ma il rap
porto con la divinità resta pur sempre un fatto personale. Ad atte
starlo, stanno per un verso l'atteggiamento di cauta discrezione nei
confronti dci contenuti profondi vissuti da ciascun partecipante nella
dimensione estatica e, per l'altro, il già ricordato carattere ipereso
terico che la decifrazione della visione e la sua traduzione in canto
llllzlatlco assumono contestualmente. Da questo punto di vista, la
dinamica rituale sembra dunque realizzarsi alPinterno di una co~
17. Sul complesso delle visioni, nelle culture delle pianure, cfr. R. Benedict,
The Vision in Plainsculture, in «American Anthropologist », 1922, XXIV, e
R. Lowie, II/diani delle pianure, Milano, Il Saggiatore, 1969.
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stante tensione tra attitudini individuali e retro terra concettuale del
culto. Quest'ultimo si rivela sufficientemente cogente e strutturato

per rendere complessivamente conto del negativo che spinge le sin~
gole personalità ad accostarsi ai modelli di riscatto etici ed escatolo
gici proposti dal peyotismo; resta però al tempo stesso sufficiente
mente elastico da poter accogliere al suo interno non solo la spe
cificità derivan te dalla spesso diversa estrazione etnica dei parteci
panti, ma anche quella, .forse più problema tica , connaturata ai per
corsi ed alle crisi esistenziali di ciascun individuo.

,P er questo ogn i adepto al culto può riconoscersi in una «rivela
zione », per cos1 dire, tagliata su misura, ,ma che si colloca pur

sempre all'interno di uu quadro più generale di relerenti che trae
la sua forza e la sua pregnanza dall'essere collettivamente accredi
tato. Il prodotto finale di questa interazione è appunto la signifi
catività del rapporto psicologico e culturale col mondo storieamen
te dato, che il peyotismo si propone di reinstaurare.
Il processo rituale ora descritto rivela d'altra parte una delinit.
funzionalità anche rispetto all'esigenza di rinnovamento dei mecca
nismi di socia.Uzzazione e reciprocità che il culto intende implicita
mente soddisfare. Come i riti precedentemente analizzati, esso può
proficuamente essere considerato come una sequenza turneriana di
destrutturazione delle relazioni societarie quotidiane in una commu~

nitas liminale, a partire dalla quale l'ordine dei rapporti sociali viene
successivamente riorganizzato su nuove basL I8

Quando si accingono a entrare nel tepee per celebrare il rito, i
partecipanti in genere, ma soprattutto i neofìti, rivelano in quanto

gruppo una disomogeneità interna che deriva dalla sovrapposizione
delle rispettive tradizioni di provenienza, dal grado di acculturazione
subita, dalla diversità intrinseca delle motivazioni personali che li
spingono ad accostatsi al culto. La situazione rituale tende a stem
perare queste differenze e la tensione reciproca che nella vita di
tutti i giorni ne consegue, configurandosi innanzitutto come spazial~
mente e temporalmente altra rispetto al quotidiano. Si pensi a tale
proposito al tepee appositamente etetto e costruito intorno ad una
complessa simbologia imbevuta di significati sacrali facilmente rico
noscibili, ed allo svolgimento notturno e festivo del rito, nonché
al raccoglimento empatico, che un tale contesto ambientale sugge
risce dal punto di vista psicologico.
Da questo sastrata interviene poi, in maniera decisiva, iI carattere
totalizzante dell'esperienza indotta dal cactus, il suo realizzarsi in
un qui ed ora nettamente reciso dal mondo esterno al tepee in cui
si svolge il rito. Il comune vissuto estatico, colto dai partecipanti
nel suo significato sacrale culturalmente determinato ed evidenziato
18. Cfr. con quanto detto al cap. III, La vila ritrova/a.
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dal susseguirsi ciclico degli interventi e delle azioni dei singoli, ge
nera cosi nel gruppo una dinamica di autoriconoscimento in quanto
comunità che afferma se stessa in relazione ad un soprannaturale

e che trova in questo il presupposto di un'identità comune.
La reintegrazione nella dimensione profana è operazionalmente
realizzata nel Pe)'ote breakfar t , che si tiene al termine del rito pro
priamente detto. L'atmosfera distesa e scherzosa che lo pervade co
stituisce, dopo l'estremo coinvolgimento emotivo della seduta, il

tramite di mediazione attraverso il quale la comunità si accinge ad
affrontare da una nuova prospettiva la vita quotidiana. Per quanto,
infatti, si continui a discutere delle cose inerenti al culto ed all'espe.
rjenza~pe)!ote, l'argomento è per cOSI dire preso alla larga, affron·
rato solo nelle sue implicazioni esteriori e, quel che più conta domi

nato da un'ilarità rituale cui gli indiani danno il nome di peyote
joke. La conclusione reale dell'intero processo è tuttavia data dal
l'omelia nnale, che in un'atmosfera di l'einstaurata serietà, conferma
sul piano ideologico ciò che è stato esperito nella dimensione esta
tica, ofIrendogli per ciò uno sbocco maggiormente integrato con le
esigenze della vita di tutti i giorni. Per evidenti motivi, al di fuori
della Iiminarità della situazione rituale le nuove relazioni sociali sta
tuite dal culto non potrebbero, infatti , continuare a fondarsi su una
generica reciproca adesione empatica; per questo, il sermone tenuto
dal patrocinatore è in sostanza volto a riaIfermare a caldo Pimpre

scindibile rapporto esistente tra quanto vissuto nell'estasi indotta
dal cactus e i modelli di comportamento etico-sociali prospettati dalla
Strada del Pe)'ote.
Attraverso l'ultima fase del rito, dunque, i contenuti socializzanti
percepiti dal singolo in modo immediato vengono trasformati in
un'ideale di vita fondato sui valori di cui essi stessi hanno consen

tito l'interiorizzazione; e, in questo modo, il cuIto offre all'individuo
solide motivazioni non solo per rapportarsi al proprio prossimo nei
termini prescritti, ma anche per tentare risolutamente di conseguirne

la stima e il rispetto.
A partire da questa base la Pe)'ote religion può incidere profon
damente sul tessuto sociale delle riserve indiane e contribuire attiva

mente alla determinazione di nuovi modelli di status e di nuovi
ruoli sociali positivamente acquisibili da parte di qualsiasi membro
della comunità. Come si è accennato, infatti, la leadership peyotista
è, almeno dopo l'epoca profetica, scarsamente istituzionalizzata e
non esiste una vera e propria gerarchia sacerdotale. Per questo, an
che se è presente una certa tendenza a privilegiare persone partico

larmente esperte nelle cose del peyote, i ruoli dell'ufficio religioso
sono decisi volta per volta, in base alle contingenze del momento.
D'altro canto, officiare il rito, pur non comportando alcun vantaggio
economico e sociale diretto, è considerato dai peyotisti il massimo
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degli onori e per questo in genere è tacitamente ammesso che chi
patrocina spiritualmente e finanzia materialmente l'incontro debba
godere di questo privilegio. Siccome però è uso che ciascuno dei
membri della comunità promuova ed organizzi a turno le riunioni,
la leadership entra cOSl a far parte di un sistema circolare di reci
procità sociologica ed economica. Ne deriva un meccanismo di inte
l'azione sociale, dotato di un evidente valore adattativo, che rinforza

e radica sul piano della vita quotidiana e profana il messaggio reli
gioso e morale veicalato dal culto, facendo appunto leva su acces
sibilità ai ruoli dotati di status elevato per chiunque dimostri col
proprio comportamento quotidiano e con la propria disponibilità ad
assumersene l'onere materiale e spirituale, di esserne moralmente
degno, "
I due ordini di funzionalità fin qui analizzati rivelano un carat
tere profondamente innovativo non solo rispetto alla tradizione reli

giosa generale dei diversi gruppi , ma anche nei confronti di quell'an
tico complesso del peyote che, come si diceva, conviveva marginal
mente con essa soprattutto nel Sud Ovest.
Stando a quanto si può ricavare dalle fonti storiche e dall'analisi
comparata dei diversi peyotismi messicani, principali referenti fun
zionali di questo complesso dovevano essere l'attività stregonistica,

la divinazione e la terapia delle affezioni ricondottead un'eziologia
magica. Ora, nella Peyote Religion sincretica la componente strego
rustica e quella divinatoria paiono progressivamente scomparire, mol
to probabilmente in ragione delle loro implicazioni « emicamente »

anti-sociali, e della loro difficile conciliabilità con gli elementi ideo
logici che il culto deriva dal Cristianesimo." Al contrario le pratiche
e le credenze connesse al trattamento delle malattie mantengono
anche nella nuova religione una posizione di primissimo piano.21

Già al livello dei miti di fondazione, del resto, la guarigione me
diante il peyote costituisce il tramite metaforico mediante il quale
il culto viene prospettato come una rigenerazione della persona e
del mondo. Ma, fuori di metafora, è anche attestato che la maggior
parte degli approcci e delle conversioni individuali al peyotismo è
motivata proprio da esigenze terapeutiche. Così le riunioni degli
adepti traggono spesso occasione dalla necessità di affrontare un
malessere anche fisico, ma soprattutto esistenziale del promotore o
19. A questo proposito, cfr. J. Slotkin, The Peyole ... , cit., pp. 41 e sgg.
20. Permangono però nella fase di trapasso. Per esempio, D.F. Aberle, op.
cit., p. 351, riporta come i navahos, tra i quaIi la Peyote Religiotl si afferma
tardivamente solo a partire dagli anni trenta, si siano accostati al culto, moti
vati olliginariamenre da esigenze di tipo divinatorio.
21. Per una stimolante analisi comparata dell'uso te.rapeutico del peyote, per
entro il complesso autoctono e la Peyote Religion, cfr. V. Lanteroari, MDvi·
menti..., cit., pp. 91 e sgg.
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di uno dei suoi parenti e affini." Secondo La Barre sarebbe inoltre
proprio questa la finalità che informa i rituali di confessione che
si svolgono durante la cerimonia e che rivelano un palese significato

catartico.n

Negli anni dell'affermazione storica della Peyote religion (ma
spesso ancora oggi) la condizione sanitaria delle riserve era a dir
poco drammatica: la tubercolosi, il vaiolo, la sifilide e la denutri
zione decimavano la popolazione, senza che da parte delle autorità
competenti si facesse alcuno sforzo per mantenere sotto controllo la
situazione. Al tempo stesso la disgregazione del patrimonio cultu
rale autoctono e lo sradicamento indotto dal nuovo regime vanifica
vano gli stessi metodi di cura e prevenzione tradizionali. Soprat
tutto, però, l'anomia interna ed il negativo proveniente alla comu
nità dall'esterno valevano a determinare una condizione di stress

psichico intollerabile cui tendenzialmente gli anziani rispondevano
col suicidio, ed i giovani con l'alcool. In breve rempo, a dispetto
delle resrrizioni puramente formali al commercio dei liquori nelle
riserve, elaborate dalla amministrazione bianca, l'akoolismo si era
cosi configurato come il sintomo più appariscen te del malessere
complessivo in cui versavano le società indiane.
Ora fin dall'inizio, la Peyote religion intende rispondere a que
sta ed altre forme di autodistruzione~ mettendo, come abbiamo vi
sto, a disposizione di quanti cercano una via d'uscita, modelli di

riscatro esisrenziali e morali, in qualche modo calibrati sulla situa
zione reale. Non è per esempio un caso che una dura polemica con
tro il suicidio, l'alcool, la prostituzione, il discioglimento delle rela
zioni familiari, il comportamento anomico in genere, caratterizzi in
modo preminente le assunzioni statutarie del culto. Soprattutto,
però, la dinamica di reinstaurazione di una significatività culturale

e di una socialirà storicamente integrara, che nelle pagine precedenti
si è cercato di individuare, vale a organizzare e riorganizzare psico
logicamente le personalità particolarmente stressate ed a conferire
loro un rinnovato equilibrio.

Tutto questo è riscontrabile sul piano ideologico in una serie di
credenze che non solo individuano nel peyote il rimedio per eccel
lenza contro l'alcoolismo e le sue conseguenze, ma che gli attribui
scono anche il potere di curare affezioni organiche come la tuber
colosi, e addirittura di proteggere colui che porta con sé un bocciolo
a modo di amuleto, dalle angherie dei bianchi.24 In questo senso il
cactus si configura realmente per i peyotisti come una medicina, nel
22. Cfr. a tale proposito, W. Li. Barre, The Peyole... , cit., pp. 93 e sgg.
23. Cfr. in particolare \V. La Barre, Primitive Psychoterapy in native Ame
rican Cultures: Peyolism and Confession, in «Journal of Abnormal and Sodal
Psychology >, 1947, XXIV.
24. Cfr. J. Slotkin, The Peyote ... , cit., p. 76.
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senso sciamanico del termine, in grado non solo di riscattare il ma
lessere, ma anche di tutelare magicamente l'individuo dal negativo
quotidiano, sotto qualunque forma si presenti.
Ancora una volta risulta però chiaro che la concreta efficacia psico
terapeutica delle pratiche estatiche si manifesta .1 livello dell'ideo
logizzazione di quel vissuto, 0, più specificamente, della sua appro
priazione culturale_ Essa deve pertanto essere considerata in funzione
della relazione tra destrutturazione e ristrutturazione che viene de
terminandosi nella situazione rituale e della possibilità che questa
oilre di reinstaurare una significatività dell'agire e del pensare, ,,11.
'luce della quale diviene poi possibile operare convincentemente sulle
rappresentazioni, come se si operasse sul reale.
Anche la pur sommaria analisi di questo caso specifico di innova
zione, che conclude opportunamente la nostra indagine sull'uso ri

tuale degli allucinogeni, ci conduce pertanto ad individuare nella
psico-terapia etnica un -momento riconducibile agli ordini di funzio
nalità che si costruiscono intorno ad esigenze sociali e collettive più
complessive. Ma, al tempo stesso, ci conduce a riconoscere come
proprio su questo piano sia possibile riscontrare un importante mo
mento di articolazione tra l'esperienza esistenziale del singolo e ciò
che storicamente e socialmente il gruppo è chiamato a ritenere vero,
giusto, importante, efficace) sicuro, degno di fede e, in ultima ana

lisi, sacro .

Benché negli anni '60 l'etno-antropologia si sia sempre più spesso in
teressata al problema deU 'uso rituale di allucinogeni nelle cosiddette «reli
gioni estatiche~ (sciamanismo. culti profetici, movimenti messianici ecc.),
la grande offerta di materiale descrittivo non si è ancora sufficientemente
unita con la comprensione e la spiegazione teorica del fenomeno.
Alcuni interrogativi di fondo sono rimasti in sospeso: in cosa consiste
il valore e il senso culturale di una pratica che dal punto di vista cogniti
vo si configura paradossalmente come una parziale e provvisoria destrut
turazione iniziatica della realtà ordinaria?
Quali sono le sue implicazioni psico-socio-cuhurali? In che cosa dif
feriscono le esperienze degli sciamanÌ da quelle dei non-sciamani? E
quale statuto accordare a vissuti soggettivi che fa cultura occidentale ten
denzialmente riduce alla psicopatologia?
Richiamandosi all'antropologia di De Martino e agli studi di labora
torio sugli «stati di coscienza alterati», il libro affronta il rapp0rlo tra na
tura e cultura all'interno delle singole esperienze e quello lra il vissuto
soggettivo e la sua definizione socio-culturale nel quadro di una visione
del mondo tradizionalmente accreditata.
I risultari di questo sondaggio preliminare sono verifiC".•u i sulla base
di un'ampia esemplificazione etnografica \Tolta a mettere a fuoco le con
nessioni esistenti tra allucinogeni. rito. mito, coesione sociale, incultura
zione e mutamenco culturale per entro tre diversi contesti etnostorici: gli
Huicholes della Sierra Madre Occidentale (Messico), i Tukano dei Vau
pés IColombia) e gli Indiani del Nord America, confinati nelle riserve.
Un lavoro dunque che muovendo nelle sue motivazioni di fondo
dall'inquieto interesse per il «Iato oscuro della mente» proprio di tanta
parte della cultura giovanile. approda a un suo tentativo di definizione
negli unici termini praticabili nel nostro mondo storico: quelli della co
noscenza scientifiC"J. del reale.
Patrizio Warren, laureato in antropologia all'Unh'ersità di Roma,
partecipa attualmente come antropologo a un progetto di volonrariato
nell' Amazzonia peruviana.
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