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PETER WEBSTER, DANIEL M. PERRINE 

& CARL A,P, RUCK 

MESCOLANDO IL KYKEON 

MIXING THE KYKEON 

RlASSUNTO - In questo articolo viene valutata in maniera critica l'ipotesi avanzata nel libro The Road to Eleusis1 riguardante la possibile 

composizione e ii metodo di preparazione del kykeon (dceone). Sono elencate le obiezioni alla teoria di The road to E/eusise, in conside
razione di un aspetto dell'idrolisi chimica degli alcaloidi deU'ergot sinora sfuggito agli studiosi, viene suggerita una nuova ipotesi che 
offre nuovi impulsi al dibattito su Eleusi. Nella parte 2 dell'articolo ii chimico organico Daniel M. Perrine fornisce ulteriori considerazio
ni sulla nuova idea; una discussione tecnica della praticabilita e realizzabilita della «ipotesi dell' ergina» a pre la strada a una nuova ricerca 
chimica e psicofannacologica. Nella parte J Carl A.P. Ruck, co-autore di The Road to Eleusis, riesamina le mitologie eleusine e le pratiche 
rituali dalle quali risulta una maggior comprensione dell'enteo-farmacologia del mondo antico. 

ABSTRACT Hypotheses advanced in the book The Road to Eleusis1 concerning the possible composition and method of preparation of 
the kykeon are evaluated in light of published criticism. Objections to the Eleusis theory are countered, and based on a largely overlooked 
aspect of the chemical hydrolysis of ergot alkaloids, a new hypothesis is suggested that reinvigorates the Eleusis debate. In part 2 of this 
essay, organic chemist Daniel M. Perrine provides further considerations that build upon the new idea, and a technical discussion of the 

practicality and realisability of the"Ergine Hypothesis" paves the way for new chemical and psychopharmacological research. In part 3, 
co-author of The Road to Eleusis Carl A. P. Ruck re-examines the Eleusis mythologies and ritual practises from which appear a much 

expanded understanding of the entheo-pharmacology of the ancient world. 

RESUMEN MEZCLANDO EL KYKEON- En el articulo presente se hace una evaluaci6n critica de la hip6tesis propuesta en el libro The Road 
to Eleusis1 (existe versi6n castellana <lei FCE, El camino a Eleusis) referente a la posible combinaci6n y al metodo de preparaci6n del kykeon. 
Se ofrece un listado de las objeciones contrapuestas a Ia teoria del Eleusisy, basandose en un aspecto de la hidr6lisis quimica de los alcaloides 

del ergot que hasta el momento ha escapado a los estudiosos, se lanza una nueva hip6tesis que ofrece renovados impulsos al debate del Eleusis. 
En la segunda parte de! articulo, el especialista en quimica organica Daniel M. Perrine realiza algunas consideraciones sobre la nueva idea. 
Una discusi6n tecnica de Ia praticabilidad de la"hip6tesis de la ergina" abre el camino a una nueva investigaci6n qufmica ypsicofarmacol6gica. 
En la tercera parte de! texto, Carl A.P. Ruck, coautor de The Road to Eleusis, examina nuevamente las mitologfas eleusinas y las practicas 
rituales relacionadas, a partir de lo cual se da una mejor posibilidad de compresi6n de la etnofarmacologia del mundo antiguo. 

INTRODUZIONE 

- PARTE I -

Peter Webster 

In The Road to Eleusis, R. Gordon Wasson, Albert Hofmann 
e Carl A.P. Ruck cerc.uono di risolvere un dibattito di lun

ga data riguardante i Misteri Eleusini. Un primo approccio 
alla questione, attribuito variamente a Karl Kerenyi, R.G. 

Wasson, o Robert Graves aveva suggerito che nella fase 
autunnale del rito fosse usata una droga psicoattiva e I' obiet-

ELEUSIS 4: 55-86 2000 

INTRODUCTION 

PART I -

by Peter Webster 

In The Road to Eleusis, R. Gordon Wasson, Albert Hofmann 
and Carl A. P. Ruck attempted to resolve a long-standing 
debate concerning the famous Eleusinian Mysteries of an

cient Greece. Earlier suggestions attributed variously to Karl 
Kerenyi, R.G. Wasson, or Robert Graves had proposed that 

the autumnal phase of the rite might have involved the use 
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tivo di The Road to Eleusis era quello di proporre una teoria of a psychoactive drug, and it was the task of The Road to 
sperimentabile circa la natura del kykeon, la pozione sacra- Eleusis to propose a testable theory as to the nature of the 
mentale che avrebbe potuto essere ii veicolo per una simile kykeon, the revered sacramental potion that would have been 
sostanza. L'ipotesi principale dei tre autori indicava come a likely vehicle for such a substance. The principal hypotli-
probabile fonte dell'ingrediente psicoattivo dell' elisir la spe- esis proposed by the three authors suggests that the ergot 
de di ergot Claviceps purpurea, che gli ierofanti potevano species Claviceps purpurea, collected by the hierophantic 
raccogliere nella pianura Raria, adiacente a Eleusi, dove I' or- priests from its natural and common parasitisation of bar-
zo cresceva infestato da questo parassita. La C. purpurea e ley growing in the Rarian plain adjacent to Eleusis, was the 
funghi parassiti affini producono alcaloidi dell'acido liser- probable source of psychoactive ingredient for the elixir. 
gico, fra cui si annoverano diversi composti psichedelici e C. purpurea and related parasitic fungi produce lysergic acid 
altri importanti composti di interesse farmaceutico. alkaloids, among which are several known psychedelic com-

La comunione con ii kykeon segnava ii momento culrni- pounds as well as other important pharmaceuticals. 
nante della cerimonia eleusina autunnale, che ebbe luogo The partaking of the kykeon marked the climax of the 
per oltre duemila anni, e che annovero tra i suoi iniziati la famous autumnal ceremony at Eleusis, performed for nearly 
maggior parte dei grandi nomi dell' anti chi ta greca. In tutta two thousand consecutive years and whose initiates in-
la letteratura greca e negli scritti storid sono diffuse accla- duded essentially all the great names of Greek antiquity. 
mazioni sulla potenza e sull' effetto rivelatore del kykeon e Claims for the potency and revelatory effect of the kykeon 
sulla natura profonda <lei segreti rivelati durante la celebra- and the profound nature of the secrets revealed at the Eleusi-
zione eleusina, per cui vi sono pochi dub bi sul ruolo pri- nian celebration are widespread in Greek literature and his-
mario svolto da questo rito nello sviluppo della civilizza- torical writings, so there can be little doubt that the rite 
zione greca e sul fatto che la pozione dovesse consistere in was of major importance to the course of Greek civilisation 
qualcosa di piu che un sacramento simbolico quale e l'euca- or that the potion must have been more than a symbolic 
restia cristiana del pane e del vino: il kykeon conteneva cer- sacrament like the Christian Eucharist of bread and wine: 
tamente una potente sostanza psicoattiva analoga ai piu the kykeon surely contained a powerful psychoactive sub-
importanti alcaloidi vegetali psichedelici, induttori di visio- stanc~similar to one of the major vision-inducing and psy-
ni, che la scienza occidentale ha scoperto solo di recente. ~lie plant alkaloids that Western science has only re-

In The Road to Eleusis, Albert Hofmann suggeriva che gli / cently re-discovered. 
/ 

ierofanti avrebbero potuto lavorare gli sclerozi di C. puqru- Albert Hofmann, writing in The Road to Eleusis, further 
rea con una semplice estrazione acquosa, separando con suggested that the hierophants might have processed the C. 
acqua gli alcaloidi idrosolubili, fra cui ergonovina e purpurea sclerotia with a simple water extraction, dissolv-
metilergonovina, indicati in questa ipotesi come i prindpali ing off the water-soluble alkaloids containing ergonovine 
composti psicoattivi. L' ergonovina, nota anche come and methylergonovine, the principal hypothesised psycho-
ergometrina o ergobasina, e un ammide psicoattiva dell' aci- active compounds. Ergonovine, also known as ergometrine 
do lisergico, simile nella struttura al lisergide o LSD, ma mol- or ergobasine, is a psychoactive lysergic acid amide similar 
to meno potente. II processo di estrazione acquosa proposto in structure to, but far less potent than lysergide, or LSD. 

avrebbe impedito che gli alcaloidi tossici ergopeptinici della C. The proposed water-extraction process would also suppos-
purpurea, dalle proprieta abortive e pericolosamente vaso- edly have prevented the toxic ergopeptine alkaloids of C. 
costrittrici ma per nulla psichedeliche, finissero nella po- purpurea, abortifadent and dangerously vasoconstrictive 
zione. Gli akaloidi ergopeptinid quali I' ergotossina e I' ergo- but not at all psychedelic, from entering the potion. Ergo-
tamina sono gli agenti responsabili delle ricorrenti epide- peptine alkaloids such as ergotoxine and ergotamine were 
miediergotismonoteintuttalastoriaeuropea,percuisipuo the agents responsible for the recurring plagues of ergot-
ipotizzare con una certa sicurezza che essi restassero in qual- ism known throughout European history, so it may safely 
che modo esdusi dal kykeon. Hofmann aveva anche pro- be assumed that they were somehow excluded from the 
posto l'ipotesi alternativa che ii kykeon potesse essere pre- kykeon. 
parato partendo da un'altra specie di ergot ( Claviceps Hofmann also proposed an alternate hypothesis that the 
paspali), che non cresce sull'orzo (o solo di rado) bensl su kykeon might have been prepared from another species of 
graminacee selvatiche locali quali Paspalum distichum. ergot ( Claviceps paspali), growing not on barley ( or only 
L'ipotesi era attraente poiche C. paspali produce uno spet- rarely) but on wild grasses of the region such as Paspalum 
tro di akaloidi molto piu psichedelico di quello di C. purpu- distichum. The hypothesis appeared attractive because C. 
rea, simile a quello contenuto nella rimarchevole pianta paspali produces a much more psychedelic blend of alka-
psichedelica dell' emisfero occidentale nota agli Aztechi loids than C. purpurea, similar to that contained in the re-
come ololiuhqui. Oltre a cio, gli alcaloidi tossici ergopep- doubtable Western hemisphere psychedelic plant of the 
tinid sono largamente se non totalmente assenti in questa Aztecs, ololiuhqui. In addition, the toxic ergopeptine alka-
specie di ergot. loids are largely if not completely absent in this ergot spe-

ll presente articolo esamina queste ipotesi alla luce del des. 
nuovo materiale recentemente pubblicato e introduce ul- This paper examines these hypotheses in light of more 
teriori considerazioni nel tentativo di portare il dibattito su recently published material, and introduces additional con-
Eleusi a un livello dal quale sia possibile fare un passo avanti siderations in an attempt to take the Eleusis debate to a 
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nelle ricerca. Sona esposte nuove ipotesi riguardanti la com
posizione del kykeon e i modi in cui questo avrebbe potuto 
essere preparato. Cercheremo di valutare cio che e noto e 
cio che e ipotizzabile circa la composizione del kykeon, uti
lizzando numerosi e importanti indizi ricavati dalla lette
ratura greca e dalla moderna ricerca. Nel corso dell'analisi 
delle varie ipotesi e necessario tenere in considerazione tali 
indizi, perche prescindendo da essi si potrebbe addirittura 
dubitare che l'ergot fosse davvero l'ingrediente psicoattivo 
del kykeon, e si lascerebbe cosl campo aperto all'ipotesi che 
svariate altre fossero le piante psicoattive impiegate nella 
pozione. Questa tesi, come vedremo, e stata invero soste
nuta da alcuni autori in un saggio del quale discuteremo 
piu avanti. 

GLI INDIZI 

II fatto che ii rito fosse praticato con perfetta regolarita a 
beneficio di un grande numero di comunicandi (un mi
gliaio o piu, durante gli ultimi periodi) per circa due mil
lenni, ci costringe a pensare che l'entita psichedelica utiliz
zata possedesse caratteristiche costanti, e un affidabilita tale 
per cui ogni anno fosse possibile ottenerne facilmente una 
quantita bastevole, indipendentemente dalle condizioni di
matiche, e inoltre che anche ii metodo di preparazione fos
se poco soggetto a stravaganze di errore o a cambiamenti 
di condizioni. 

Esistono numerosi altri elementi degni di nota riguardo 
al kykeon, al Rito, e alle due famiglie di ierofanti che con-· 
trollarono e mantennero segreta la ricetta del sacramento 
per quasi due millenni. Di speciale importanza e ii fatto 
che la ricetta fu effettivamente mantenuta segreta per tutto 
questo lungo periodo di tempo, mentre i documenti stori
ci indicano che molte persone avrebbero probabilmente 
desiderata scoprirne le caratteristiche. II kykeon, o forse ii 
segreto della sua preparazione, fu apparentemente rubato 
in almeno un' occasione per essere utilizzato in un «cocktail 
party» ad Atene, che determino la profanazione del sacra 
rito e della sua pozione. Se fosse stato possibile copiare ii 
kykeon con facilita, se fosse stato evidente quali erano gli 
ingredienti usati e come venivano preparati, presumibil
mente non sarebbe stato necessario rubarlo e ii suo uso 
profano sarebbe probabilmente diventato comune. Dob
biamo quindi supporre non solo che la ricetta fu mante
nuta segreta, ma cosa hen piu importante che fu facile man
tenere segreto qualche aspetto critico della ricetta. Forse ii 
segreto consisteva nella vera identita dell'ingrediente atti
vo, o piu probabilmente nel modo in cui esso era prepara
to. S'intende che tale trattamento doveva essere semplice e 
riproducibile, in linea con le capacita tecniche del tempo, 
sebbene non facilmente osservabile da spie ne intuibile da 
persone esterne. Dalla letteratura greca si possono ricavare 
ulteriori indizi riguardanti le caratteristiche dell' ergot e ii 
modo e la frequenza con la quale infestava le piante ospiti, 
cosl come le caratteristiche botaniche di altri possibili in
gredienti attivi quali i funghi del genere Psilocybe. Intro
durro questi ulteriori indizi nel corso della discussione. 
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level from which further research might lead to a break
through. New hypotheses concerning the composition of 
the kykeon and the ways it might have been prepared are 
advanced. We will attempt to evaluate what is known and 
suspected about the possible composition of the kykeon 
employing several important clues gleaned from Greek lit
erature and modern research. Such clues need to be kept in 
mind during the evaluation of kykeon hypotheses, for con
sidered apart from these clues, even the proposal that an 
ergot was the psychoactive ingredient can be doubted, and 
the way left open for the suggestion of several other pos
sible psychoactive plants as the key ingredient. Indeed, cer
tain authors have done so, in a paper to be discussed below. 

THE CLUES 

The fact that the Rite was practised like clockwork for large 
numbers of communicants (a thousand or more, in later 
years), and for nearly two millennia must require that the 
psychedelic entity employed was of constant characteris
tics and dependability, that sufficient quantities could be 
easily obtained every year independent of varying qmdi
tions, and that the method of preparation was also little 
subject to the vagaries of error or changing conditions. 

Other facts relevant to the kykeon and the Rite, and the 
two hierophant families which controlled and kept secret 
the recipe for the sacrament for nearly two millennia, are 
several. Of special importance is the fact that the recipe was 
successfully kept secret for this very long period, when docu
mentation shows that many would probably have desired 
to discover its particulars. The kykeon, or perhaps the se
cret of its preparation, was apparently stolen on 'at least one 
occasion for use at Athens "cocktail parties:' profaning the 
sacred rite and its potion. If the kykeon could have been 
simply duplicated, if it were obvious which ingredients were 
used and how they were prepared, it would presumably have 
not been necessary to steal it, and its profane use might 
well have become common. We must assume not only that 
the recipe was effectively kept secret, but more importantly 
that some critical feature of the recipe was easy to keep se
cret. Perhaps the true identity of the active ingredient, but 
more likely the way in which it was processed or prepared 
was the key secret. Such processes must of course have been 
simple and reproducible, in line with technical abilities of 
the time, yet not easily observed by spies nor intuited by 
outsiders. 

Further clues can be gleaned from Greek literature, and 
pertaining to the characteristics of ergot and the way and 
frequency with which it infests its hosts, and similar bo
tanical characteristics of other proposed active ingredients 
such as Psilocybe mushrooms. I shall introduce these fur
ther clues as necessary during the discussion to follow. 
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LE OBIEZIONI 

Sono state recentemente avanzate delle obiezioni riguardo 
all'ipotesi ergotica, principalmente in un articolo scritto da 
Ivan Valencic nel Jahrbuch fur Ethomedizin und Bewusst
seinsforschung dal titolo «Has the Mystery of the Eleusinian 
Mysteries Been Solved?». Le obiezioni principali dell'auto
re sono le seguenti (seguendo l'ordine in cui appaiono nel
l'articolo): 

Obiezione 1 Gli ingredienti psicoattivi della C. purpurea 
proposti, l' ergonovina e la metilergonovina, non sono par
ticolarmente psichedelici quando ingeriti come composti 
di sintesi. 

Obiezione 2 - Non sono state eseguite e non sono state 
sperimentate farmacologicamente preparazioni di C. purpu
rea sufficientemente psicoattive e tali da suscitare la reazio
ne psichedelica indubbiamente potente propria del kykeon. 

Obiezione 3 - I medesimi ingredienti proposti, ai dosaggi 
necessari per produrre i modesti effetti psicoattivi che sono 
in grado di suscitare, producono anche un significativo di
sagio, crampi e stanchezza. L'effetto del kykeon era invece 
presumibilmente un' esperienza piuttosto piacevole, altri
menti non si spiega ii fatto che fosse ricercato dai ricchi 
ateniesi per intrattenere gli ospiti, ne ii fatto che coloro che 
parteciparono al rito e alla sua pozione ne abbiano parlato in 
termini cosi entusiastici. 

Obiezione 4- Oltre a cio, l' ergonovina a q uei dosaggi e in 
grado di causare aborto spontaneo, e poiche le donne erano 
di frequente iniziate al rito e non furono mai descritti simili 
problemi, dobbiamo dubitare che l'ipotesi della C. purpurea, 
come proposto in The Road to Eleusis, sia risolutiva e possa 
illuminare interamente la questione. 

Obiezione 5 - Riguardo la variante dell'ipotesi che coin
volge la C. paspali, viene obiettato che graminacee infettate 
da questo fungo producono tremori nel bestiame che le 
pascola e che, come per la C. purpurea, nessuno e mai riu
scito a trarne una preparazione che mostri di essere psiche
delica con potenza paragonabile a quella del kykeon. 

Obiezione 6 - Il riferimento della composizione del 
kykeon nell' Inno Omerico a Demetra e ovviamente incom
pleto, o perfino falso, in quanto la ricetta fomita contiene 
solamente acqua, orzo e un tipo di men ta nota per essere al 
massimo lievemente psicoattiva. Viene quindi proposto che 
questa formula fosse semplicemente uno «specchio per le 
allodole», un modo per ingannare e per camuffare la vera 
ricetta. L'orro potrebbe non aver avuto nulla ache fare con 
i veri ingredienti. E percio necessario prendere in conside
razione come possibili candidate altre entita psichedeliche, 
quali funghi del genere Psilocybe o finanche l' oppio. 

Sembrerebbero obiezioni di una certa importanza. E, co
me puntualizza l' autore, malgrado entrambe le ipotesi coin
volgenti C. purpurea e C. paspali siano ampiamente speri
mentabili, l'unica sperimentazione realizzata sinora non 
ha prodotto risultati promettenti ( una rassegna di nume
rose autosperimentazioni con gli alcaloidi dell'ergot pro
posti e contenuta nell'articolo di Valencic, cosi come nella 
parte n del presente articolo). 

THE OBJECTIONS 

Recently, objections have been raised concerning the ergot 
hypothesis, most notably in an article by Ivan Valencic in 
Jahrbuch fur Ethomedizin und Bewusstseinsforschung: "Has 
the Mystery of the Eleusinian Mysteries Been Solved?" The 
main complaints of the author are as follows, in the order 
in which they appear in the article: 

Objection 1 - The proposed psychoactive ingredients of 
C. purpurea, ergonovine and methylergonovine, are not 
exceptionally psychedelic when ingested as synthesised 
compounds. 

Objection 2 - Preparations of C. purpurea itself have not 
been made and pharmacologically tested which demon
strate it might have been sufficiently psychoactive to have 
provided the undoubted powerful psychedelic reaction to 
the kykeon. 

Objection 3 - These same proposed active ingredients, 
at the doses necessary to produce the moderate psychoac
tive effects they are capable of producing, also produce signi
ficant discomfort, cramping, and lassitude. Presumably the 
effect of the kykeon was a quite enjoyable experience or it 
wouldn't have been sought after by rich Athepians to en
tertain guests, nor would the experience of the sacrament 
at Eleusis have been written about so glowingly by every
one who partook of the Rite and its potion. 

Objection 4 - In addition, ergonovine at these dose lev
els is capable of producing spontaneous abortion, and since 
women were often initiates in the Rite and no such prob
lems were ever described, we must doubt that the full story 
has been discovered in the C. purpurea hypothesis as ad
vanced in The Road to Eleusis. 

Objection 5 - Concerning the C. paspali variant of the 
hypothesis, it is objected that this fungus is known to pro
duce tremors in cattle grazing on infected grass, and, simi
larly to C. purpurea, that no one has processed the fungus 
into a preparation shown to be psychedelic to a degree in 
agreement with the properties of the kykeon. 

Objection 6·- The reference to the composition of the 
kykeon in the Homeric Hymn to Demeter is obviously in
complete, or even false, the recipe given there containing 
only water, barley, and a type of mint known to be at most 
only slightly psychoactive. It is thus proposed that this for
mula was merely a red herring, a way to deceive and dis
guise the true recipe. Barley may have had nothing to do 
with the true ingredients. Thus other psychedelic entities 
such as Psilocybe mushrooms or even opium must be con
sidered as possibilities. 

These would appear to be important reservations. And 
as the author points out, both the C. purpurea and C. paspali 
hypotheses are conspicuously testable, yet the only testing 
that has been accomplished has not produced very prom
ising results. (An overview of several self-experiments with 
the proposed ergot alkaloids is given in Valencic's article, as 
well as in part u of this essay.) Let me work backwards through 
these objections, and bring to bear the dues I have mentioned 
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ANALISI 

L'obiezione 6 puo essere presa in considerazione solo se si 
accetta che la mancanza di risultati positivi nei test delle 
due ipotesi ergotiche precluda ulteriori sviluppi sperimen
tali. Proprio questa, in realta, appare essere la posizione di 
Valencic, dato ch' egli conclude che le ipotesi ergotiche «non 
sono molto probabili» ed egli e «d' accordo con Robert Gra
ves e Terence McKenna sul fatto che esiste anche una ragio
nevole possibilita che i funghi psilocibinici possano aver con
tribuito a produrre la meraviglia el' estasi negli antichi inizia
ti ... ». Dato che i riferimenti a orzo e men ta contenuti nell' In
no a Demetra si accordano per molti aspetti con l'ipotesi della 
C. purpurea e che anche altri passi dellaletteratura greca, come 
discusso da Carl Ruck in The Road to Eleusis, coinvolgono 
l' orzo e la men ta, sarebbero a nostro avviso necessari piu che 
meri «dubbi» prima di insinuare che la ricetta dell'Inno a 
Demetra sia una pura invenzione. Le menzogne o gli inganni 
migliori e piu credibili sono quelli piu vicini alla verita e ancor 
migliori sono gli inganni che sono proprio la verita camuffata 
dai modi di dire, o dall' omissione di qualche dettaglio critico. 
Se l' Inno a Demetra indica l' orzo, e molto probabile che il 
kykeon avesse qualcosa ache vedere con l'orzo. 2 I funghi 
Psilocybe non hanno alcuna relazione con l' orzo. E anche la 
menta indicata dalla ricetta avvalorerebbe l'ipotesi ergotica, 
in quanto la menta e un noto rimedio per una leggera nausea 
e viene spesso associata ai vari derivati dell' acido lisergico, 
inclusi quelli psichedelici, cosl come all' ergotamina assunta 
come rimedio per l' emicrania Sara quindi il caso di esplorare 
ulteriormente l'ipotesi ergotica, piuttosto che abbandonarla 
per dare spazio ad altre possibili piante psichedeliche. 

Nell'ipotesi che la ricetta a base di orzo e menta fosse una 
totale invenzione studiata per occultare il vero segreto e im
plicita anche la domanda del perche l' orzo e la men ta sareb
bero stati scelti come ingredienti fittizi. Perche non altre erbe, 
o piante, o anche sostanze rare difficilmente reperibili? Perche 
coinvolgere un cibo di primaria importanza se in real ta non 
v'era la minima associazione con esso? La ricetta a base di 
orzo e menta non puo essere abbandonata cosl facilmente. 
Inoltre, alcuni fatti che riguardano i funghi psilocibinici, piu 
sotto discussi, rendono quest'ipotesi alternativa alquanto 
improbabile. 

L'obiezione 5 ha perso recentemente di importanza, poi
che e stato dimostrato in maniera convincente che la C. 
paspali non era quasi certamente presente nell'antica Gre
cia, ne la sua graminacea ospite del genere Paspalum.3 C. 
paspali avrebbe potuto essere ben adatta alla preparazione 
di una pozione psicoattiva, per via del suo contenuto alca
loidico, molto simile allo psichedelico azteco ololiuhqui. 
Sebbene numerose autosperimentazioni con l' ololiuhqui 
(semi di due specie di Convolvulaceae) o con i suoi alcaloidi 
purificati ergina e isoergina siano state inconcludenti (si 
vedano gli esempi menzionati nella parte II di quest'artico
lo ), posso personalmente assicurare i lettori che gli alcaloidi 
dell' ololiuhqui, se preparati correttamente, sono decisamen
te in grado di produrre l'intera gamma dei piu potenti effetti 
psichedelici. L' ergina e il suo stereoisomero isoergina sono i 
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ANALYSIS 

It is only possible to entertain objection 6 if we believe that 
the lack of positive results of testing the two ergot hypoth
eses precludes further experimental developments. Indeed, 
this appears to be Valencic's position as he concludes that the 
ergot hypotheses are "not very likely;' and he "agree[ s] with 
Robert Graves and Terence McKenna that there exists also 
reasonable possibility that psilocybian mushrooms might 
have helped to produce the astonishment and ecstasy in 
ancient initiates ... " Given that the references to barley and 
mint in the Hymn to Demeter fit well in several respects with 
the C. purpurea hypothesis, and that further evidence from 
Greek literature as discussed by Carl Ruck in The Road to 
Eleusis also implicates barley and mint, more than mere 
"doubts" should be required before insinuating that the recipe 
of the Hymn to Demeter was mere fabrication. The best and 
most believable lies or deceptions are ones closest to the truth, 
and even better are deceptions which actually are the truth 
disguised by the way of telling, or by leaving out some critical 
detail. If the Hymn to Demeter specifies barley, it is very likely 
that the kykeon has something to do with barley.2 Psilocybe 
mushrooms have no relationship with barley whatsoever. 
And the mint specified in the recipe also would support the 
ergot hypothesis, since mint is a known remedy for the slight 
nausea often encountered with various lysergic acid 
compounds including the psychedelic ones as well as 
ergotamine taken as a remedy for migraine. The 
preponderance of evidence indicates we must further explore 
the ergot hypothesis, rather than abandon it for other possible 
psychedelic plants. 

The proposal that the barley-mint recipe was a total fab
rication designed to conceal the true secret also begs the 
question of why barley and mint would have been chosen 
as the fictitious ingredients. Why not other herbs, or plants, 
or even rare substances that were generally unavailable? Why 
implicate a principal foodstuff if in reality there were not 
the least connection? The barley-mint recipe cannot be 
abandoned so easily. In addition, some facts relevant to 
Psilocybe mushrooms, discussed below, make this alternate 
hypothesis rather far-fetched. 

Objection 5 has recently become a moot point, as it has 
been convincingly shown that C. paspali was almost cer
tainly not present in ancient Greece, neither its host 
Paspalum grass.3 C. paspali might well have made a suitably 
psychoactive potion due to its alkaloidal content, very simi
lar to the Aztec psychedelic, ololiuhqui. Although several 
self-experiments with ololiuhqui (seeds of two species of 
morning glory) or with its purified alkaloids ergine and 
isoergine have been inconclusive (see the mentioned ex
amples in part II of this paper), I can personally assure read
ers that the alkaloids of ololiuhqui are, when prepared cor
rectly, quite capable of producing the entire range of pow
erful psychedelic effects. Ergine and its stereoisomer isoergi
ne are the two principal psychoactive compounds of ololiuh
qui, and also the major alkaloids found in C. paspali, yet 
they are not found in C. purpurea. But the story of ergine 
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due principali composti psicoattivi dell' ololiuhqui e sono an
che gli akaloidi principali trovati in C. paspali, tuttavianon 
sono presenti in C. purpurea. Mail ruolo dell' ergina e dell'iso
ergina potrebbe essere piu importante di quanto precedente
mente ipotizzato, come risultera evidente da quanto segue. 

Le obiezioni 1-4 dipendono tutte dall' ass unto che l' ergo
novina e la metilergonovina sono i principi attivi risultanti 
dalla lavorazione richiesta per preparare il kykeon da C. pur
purea. Ma le autosperimentazioni con questi composti e la 
mancanza in C. purpurea di altri composti chimici psico
attivi sembrerebbero deporre a sfavore dell' ipotesi ergotica. 
Ci si trova, sembrerebbe, di fronte a un impasse, con l'ipo
tesi migliore inficiata dalla debolezza sperimentale e le ipotesi 
alternative in forte disaccordo dagli indizi piu validi. 

Sebbene sia possibile immaginare che la C. purpurea che 
parassitava l'orzo nei tempi antichi contenesse uno spettro 
alcaloidico piu psicoattivo di quello trovato nella C. purpu
rea cresciuta e analizzata in tempi recenti, il fatto che il 
kykeon psichedelico fosse cosi affidabile per un cosi lungo 
periodo di tempo indica una corrispondente stabilita a lun
go termine del contenuto del fungo, che dovrebbe essersi 
protratta sino ad oggigiorno; in altre parole, la C. purpurea 
di oggi e molto probabilmente molto simile nel suo spet
tro alcaloidico a quella che parassitava l' orzo nella Grecia 
antica. Conseguentemente, l'ipotesi che la variabilita dell'er
got in relazione al variare delle piante ospiti e delle condi
zioni di crescita possa risolvere la questione appare poco 
convincente. Similmente poco persuasiva e l'ipotesi che i 
sacerdoti eleusini avessero scoperto e coltivato altre specie 
di ergot. 

CONSIDERAZlONI ULTERIOR! 

Seguono alcune ulteriori considerazioni che potrebbero 
indirizzare verso la formulazione di un'ipotesi: dati e de
duzioni ricavati dado che sappiamo circa la Grecia antica, 
il rito eleusino, la biologia e la chimica dell'ergot e delle 
altre possibili piante coinvolte, e altre fonti. 

In un preciso momento dell'anno era necessario dispor
re prontamente di una quantita di enteogeno relativamen
te grande. 4 Questo fatto sembrerebbe ostacolare l'ipotesi 
di funghi o di ergot selvatici quali C. paspali, e depone a 
favore dell'ipotesi che i preti raccogliessero l'enteogeno da 
una fonte abbondante, nota, affidabile, presente in natura e 
vicina. ! tuttavia possibile ch' essi avessero scoperto come 
aumentare la quantita disponibile mediante semplici proce
dure.5 Pur con le modeme tecniche agricole la C. purpurea 
resta a tutt'oggi un importante infestante <lei cereali, per 
cui possiamo ipotizzare che questo ergot fosse presente 
anche nell' orzo della pianura Raria, che senza dubbio offriva 
un raccolto cospicuo. Percio anche con un'infestazione ergo
tica modesta, sarebbe stato possibile ottenere quantita di 
ergot sufficienti. II raccolto del cereale, e conseguentemen
te la possibilita di selezionarvi l' ergot, aveva luogo nella tarda 
primavera o in estate, appena in tempo per la celebrazione 
eleusina di settembre. Una «purificazione)) del raccolto in 
cui erano rimossi i «chicchi malformi» ( si veda nuovamente 
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and isoergine miglit be more important than has previously 
been suspected, as will be evident from what follows here. 

Objections 1 througli 4 all depend on the assumption 
that ergonovine and methylergonovine are the active prin
ciples resulting from the processing that was required to 
make the kykeon from C. purpurea. But self-experiments 
with these compounds, and the lack of other suitably psy
choactive chemical candidates in C. purpurea, seem nearly 
to disqualify the ergot hypothesis from serious consider
ation. We seem to be at an impasse, with the best hypoth
esis marred by experimental weaknesses, and alternate hy
potheses rapidly diverging from our most solid clues. 

Althougli one might imagine that C. purpurea naturally 
parasitising barley in ancient Greece contained a more psy
choactive blend of alkaloids than has been found in C. 
purpurea grown and tested in recent times, the fact that the 
psychedelic kykeon was so reliable for so long would indi
cate a corresponding long term reliability of content of the 
fungus which should thus have continued into the present, 
i.e., today's C. purpurea is very probably quite similar in its 
alkaloidal spectrum to that of the same fungus parasitising 
barley in ancient Greece. Thus some suggestions that the 
known variability of ergot with varying hosts and growth 
conditions might resolve the question is unconvincing. 
Similarly unconvincing are proposals that the Eleusinian 
priests had discovered and cultivated some other species of 
ergot. 

FURTHER CONSIDERATIONS 

Following are some further observations which should 
guide hypothesis formation: facts and probabilities drawn 
from what we know about ancient Greece, the Rite, the bi
ology and chemistry of ergot and other proposed psyche
delic plants, and other sources. 

Relatively large amounts of the ingredient were needed,4 
at a certain time of year, on demand. This fact argues against 
wild mushrooms or wild ergots such as C. paspali, and in 
favour of the hypothesis that the priests harvested the item 
from a plentiful, known, reliable, naturally-occurring and 
nearby supply. It is possible, however, that they had discov
ered how to augment supplies by simple procedures.s Even 
with modern agricultural techniques, C. purpurea remains 
a common infestation of cereal grains, thus we may assume 
that this ergot was also common in the barley of the Rarian 
harvest, no doubt a large one. Thus even with a mild ergot 
infestation, sufficient quantities should have been obtain
able. The grain harvest, and consequently the possibility to 
select out the ergot therein, occurs in late spring or sum
mer, just in time for the September Eleusis celebration. The 
separation of ergot from the grain might also have been 
easy for the priests to do without undue observation, or 
without raising suspicions of what it was to be used for. A 
"purification" of the harvest in which "malformed grains" 
(see again footnote 1) as well as other contaminating mate
rial were removed might have been a cover-story. 

However, as discussed above, C. purpurea, in its natural 
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la nota 1) o altro materiale contaminante potrebbe essere 
stata una copertura. 

Tuttavia, come sopra discusso, nel suo stato naturale la 
C. purpurea possiede un contenuto alcaloidico che al mas
simo e solo moderatamente psicoattivo e con spiacevoli ef
fetti collaterali tossici. La C. paspali sarebbe stata un candi
dato di gran lunga piu adatto sulla base del suo contenuto 
alcaloidico, ma abbiamo visto che e stata esclusa. Avrem
mo comunque potuto escludere la C. paspali presente in 
natura anche sulla base della sua disponibilita: crescendo 
selvatica, probabilmente non sarebbe stata affidabile o suffi
cientemente abbondante e la raccolta di grandi quantita avreb
be richiesto un' esplorazione del territorio su larga scala, un' at
tivita facilmente osservabile da spie, e percio la ricetta avrebbe 
potuto essere facilmente scoperta. Allo stesso modo, se l'in
grediente attivo fosse stato la C. purpurea e se, come suggeri
sce Hofmann, fosse stato facile preparare con una semplice 
estrazione acquosa, come sarebbe stato possibile mantenere 
il segreto cosi a lungo? 

I funghi del genere Psilocybe sono da escludere. N umerosi 
aspetti del rito e le nostre conoscenze sui funghi selvatici ren
dono improbabile l'ipotesi psilocibinica. 11 rito aveva luogo 
ogni anno in un preciso momento nel mese di settembre. Si 
fosse trattato anche <lei piu potenti, sarebbero stati necessari 
migliaia di campioni di funghi Psilocybe, in un periodo del
l' anno in cui il clima greco risente dell' estate calda e secca che 
si e appena conclusa. Sebbene a circa 10-20 km da Eleusi ci 
siano aree montane piu fredde che raggiungono i 1000 m di 
altitudine, e molto improbabile che tali grandi quantita di un 
fungo per giunta non comune fossero disponibili cosi presto 
nell'anno, prima delle piogge autunnali, o. che gli ierofanti 
raccogliessero tali quantita ogni anno e le trasportassero a 
Eleusi senza che il segreto della loro attivita venisse scoperto. 
Come ben sa chiunque abbia raccolto funghi, essi raramente 
compaiono a una scadenza prefissata, anche nelle aree note 
per la copiosa presenza di una certa specie. 

Se si avanza l'ipotesi che il segreto del kykeon fosse una 
specie di Psilocybe che cresceva sullo stereo di erbivori do
mestici, sorgono nuovamente <lei problemi. Nel tipico di
ma estivo della Grecia; lo stereo degli erbivori si sarebbe 
seccato cosi velocemente che gli ierofanti avrebbero dovu
to irrigarlo nella speranza di veder comparire i funghi, e 
sarebbero stati fortunati ad ottenerne una manciata, in quel
le condizioni. E, ancora una volta, si sarebbe trattato di 
un'operazione difficile da mantenere segreta. Dopo le piogge 
autunnali, in novembre e in dicembre, lo stereo animale 
potrebbe ben aver prodotto il materiale fungino, ma trop
po tardi peril rito, a meno che non si ipotizzi che le Psilocybe 
raccolte in dicembre fossero immagazzinate per l' anno suc
cessivo: nuovamente, si tratta di un'ipotesi altamente im
probabile per ragioni troppo ovvie da menzionare. Ma que
st'osservazione suggerisce un'altra argomentazione a favo
re dell' ergot: gli sclerozi si seccano rapidamente e sono ef
fettivamente facilmente occultabili all'interno del tempio 
per almeno un anno senza conservanti, in contenitori di 
dimensioni minime. L' ergot cosi immagazzinato avrebbe 
potuto compensare i raccolti scarsi delle annate magre. 

L'ipotesi che gli ierofanti avessero perfezionato la colti-
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state, contains an alkaloidal content that is at best only 
moderately psychoactive, and with unfavourable toxic side
effects. C. paspali would have been a far more likely candi
date on the basis of its alkaloid content, but is now ruled 
out. In fact, we might have ruled out naturally-occurring 
C. paspali on the basis of availability: growing wild, it prob
ably wouldn't have been reliable or copious enough to pro
duce the quantities necessary, and collecting large amounts 
would have entailed scouting the countryside at great length, 
an activity easily observed by spies, and thus the recipe be
come easily known. Similarly, if C. purpurea were the ac
tive ingredient, and easy to process with a simple water ex
traction as suggested by Hofmann, could the secret so eas
ily have been kept for so long? 

Psilocybe mushrooms are ruled out, however. Several as
pects of the Rite and what we know about wild mushrooms 
make the Psilocybe hypothesis unlikely. The rite was held 
every year and at a precisely defined time in the month of 
September. Thousands of specimens of even the strongest 
Psilocybe mushrooms would have been needed, at a time of 
year when the climate of Greece was just barely subsiding 
from the summer heat and dryness.Although cooler moun
tainous areas of 1000 meters in altitude are within. ten or 
twenty kilometres of Eleusis, it is very unlikely that such 
vast quantities of an uncommon wild mushroom could 
have been located so early in the year, like clockwork and 
in advance of the autumn rains, or that the hierophants 
could have collected such quantities every year and trans
ported them back to Eleusis without the secret of their ac
tivity escaping. And as anyone who has collected wild mush
rooms knows, they seldom appear on-schedule, in such 
dependable quantities, even when an area known to pro
duce a certain variety has been identified. 

If it is proposed that a Psilocybe species growing on the 
dung of domesticated herbivores might have been the 
kykeon's secret, again we run into trouble. In the typical 
summer climate of Greece, herbivores' excretions would 
have dried so quickly in the heat that the hierophants would 
have had to irrigate them to even hope that mushrooms 
would appear, and they would have been lucky to produce 
even a handful under those conditions. And once again, it 
would have been a difficult operation to keep secret. After 
autumn rains, in November and December, animal dung 
might well have produced their fungal consequences, too 
late for the rite unless we hypothesise that December's 
Psilocybe was stored for the following year: again, a highly 
unlikely hypothesis for reasons too obvious to mention. 
But this observation does indicate another argument for 
ergot: the easily-dried sclerotia of ergot are quite capable 
of being stored, retaining their alkaloids for considerable 
periods, and certainly could have been stored for at least a 
year without preservatives, in containers of minimal size 
easily secreted in the confines of the temple. Thus stored 
ergot might have augmented supplies in lean years. 

And of course the idea that the hierophants had perfected 
the cultivation of Psilocybe mushrooms is even more fan
tastic. I doubt that such a hypothesis even needs to be 
criticised. But one final argument might indicate that there 
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vazione di Psilocybe e, naturalmente, ancora piu fantasiosa. 
Dubito che una simile ipotesi abbia bisogno di essere critica
ta. Maun' argomentazione finale potrebbe in di care l'irnpos
sibilita di coltivazioni di Psilocybe nella Greda antica. Come 
notato in The Road to Eleusis (p. 42), i Greci conoscevano 
bene un ampio numero di inebrianti e di erbe e sapevano 
preparare «vini)) adatti per numerosi scopi. Se i funghi 
Psilocybe fossero stati cosl. diffusi da poter essere usati nel 
kykeon, senza dubbio i Greci li avrebbero conosciuti e avreb
bero scritto quakosa in merito, e il segreto sarebbe stato im
possibile da mantenere. Ne l'ipotesi psilocibinica ne l'ipotesi 
degli akaloidi contenuti nella C. purpurea, ne quella degli 
alcaloidi contenuti nella C. paspali, ne naturalmente le altre 
ipotesi scondo le quali il kykeon sarebbe stato un qualche tipo 
di birra alcolica preparata dall' orzo, o un mero simbolo, ecc. 
ecc., appaiono convincenti. 

Ci sembra di aver dimostrato che C. purpurea e il candi
dato piu probabile, ma al tempo stesso abbiamo provato la 
sua inadeguatezza ad offrire una dose di alcaloidi sicura e 
abbastanza potente da produrre l'intera gamma degli effetti 
psichedelici. Cosa c'e che non va? L'ipotesi piu immediata 
e che i sacerdoti greci avessero scoperto un qualche modo 
di trasformare i composti presenti nella C. purpurea:. essi 
dovevano aver trovato un processo tecnologicamente sem
plice per alterare lo spettro akaloidico dell' ergot. Di primo 
acchito questa suona come un'idea impossibile, ma una ri
cerca sugli alcaloidi dell'ergot degli anni '30, recentemente 
confermata e sino ad oggi sfuggita ai diversi partecipanti al 
dibattito eleusino, offre la chiave mancante. 

ERGINA E ISOERGINA 

Anni fa, mentre incombeva sul mio capo la minaccia di 
una chiamata dell' esercito americano per un lungo tour 
nell' Asia sudorientale, decisi di darrni alla macchia e partii 
per il Messico, con l'intenzione di cercare la distribuzione e 
la chimica di alcune famose piante psicoattive dell'Ameri
ca centrale, come l' ololiuhqui. Fu nel corso di queste ricer
che che preparai estratti sorprendentemente potenti di que
st'ultima specie. Ero interessato anche alla possibilita di idro
lizzare gli alcaloidi dell'ololiuhqui, nel tentativo di prepara
re acido lisergico puro. E un procedimento semplice, che 
richiede solamente che ii contenuto di ergina/isoergina 
estratto dai semi sia bollito per un certo tempo con una 
base forte quale l'idrossido di potassio. Le mie ricerche fini
rono prematuramente a causa di eventi sfortunati, ma un 
risultato importante per la presente questione fu che ac
quistai dimestichezza con la letteratura chimica sull' acido 
lisergico, la sua produzione via idrolisi e le varie conversio
ni possibili nel trattamento degli akaloidi dell'ergot in 
differenti condizioni. 

Dalla letteratura chimica meno recente appresi che l'idro
lisi catalizzata con una base dei tipici alcaloidi ergopeptinici 
della C. purpurea si sviluppava apparentemente attraverso 
un processo in due fasi; la prima fase, piu rapida, dava luo
go a ergina,6 che veniva di seguito idrolizzata piu lentamente 
in acido lisergico. La scoperta dell'ergina avvenne infatti in 

weren't even any Psilocybeof note growing in Greece at the 
time. As noted in The Road to Eleusis, (p. 42) the Greeks 
were well acquainted with a wide range of inebriants and 
herbs, and how to prepare "wines" suitable for many pur
poses. If Psilocybe mushrooms had been common enough 
to use for the kykeon, they would no doubt have long been 
known and written about, and their secret impossible to 
keep. Neither the Psilocybe hypothesis, nor the hypotheses 
of naturally-occurring alkaloids of Claviceps purpurea, nor 
naturally-occurring Claviceps paspali, nor of course any of 
the other hypotheses that the kykeon was some kind of al
coholic beer made from barley, or that it was merely sym
bolic, etc. etc., will suffice. 

We seem to have shown that C. purpurea is the most likely 
kykeon candidate while simultaneously proving its insuffi
ciency to deliver a safe dose of alkaloids powerful enough 
to produce the full range of psychedelic effects. What is 
amiss? The most straightforward hypothesis is that the Greek 
priests had discovered some way to transform naturally
occurring supplies of C. purpurea: they must have found a 
technologically-simple process to alter the alkaloidal spec
trum of ergot. At first this surely sounds like an impossible 
idea, yet some ergot alkaloid research of the 1930s, recently 
confirmed and until now overlooked by the various par
ticipants in the Eleusis debate, provides the key. 

ERGINE AND ISOERGINE 

Years ago, with the threat of my impending draft into the 
U.S. Army for an extended tour of Southeast Asia, I de
cided instead to "go on the lam," and departed for Mexico 
with the intention of researching the distribution and chem
istry of some of the famous Central American psychoac
tive plants such as ololiuhqui. It was during the course of 
these investigations that I prepared astonishingly powerful 
extracts of ololiuhqui, alluded to above. I had also been in
terested in the possibility of hydrolysing the alkaloids of 
ololiuhqui in an attempt to prepare pure lysergic acid. This 
is a simple process, requiring only that the extracted ergine 
/ isoergine content of the seeds be boiled for some time 
with a strong base such as potassium hydroxide. Although 
my researches were ended prematurely by unfortunate 
events, an important result for the present question was 
that I became well-acquainted with the chemical literature 
concerning lysergic acid, its production via hydrolysis, and 
the various conversions possible when treating ergot alka
loids in differing conditions. 

I learned from the early chemical literature that the base
catalysed hydrolysis of ergopeptine alkaloids typical of C. 
purpurea apparently proceeded via a two-step process, the 
first and most rapid step resulting in ergine6 which was then 
more slowly hydrolysed to lysergic acid. The discovery of 
ergine was in fact accomplished in such a manner: early 
work in the 1930s had found that treating ergotoxine (a 
mixture of three ergot alkaloids from C. purpurea extracts) 
with a base such as potassium hydroxide, yielded both ly
sergic acid and ergine.7 The details of the various experi-
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questo modo: i primi studi, negli anni '30, avevano scoper
to che il trattamento dell' ergotossina ( una miscela di tre 
alcaloidi ergotici proveniente dagli estratti di C. purpurea) 
con una base quale l'idrossido di potassio, produceva sia 
acido lisergico che ergina.7 I dettagli dei diversi esperimen
ti indicavano che tempi di reazione piu lunghi e tempera
ture piu elevate favorivano la trasformazione completa in 
acido lisergico, mentre tempi di reazione piu brevi e tem
perature inferiori comportavano la produzione di significa
tive quantita di ergina. Alcuni miei lavori successivi non 
pubblicati sottolineavano la forte dipendenza dell'idrolisi 
dalla temperatura, e per altro verso la debole dipendenza 
della stessa dalla concentrazione della base. 

Con il passare degli anni finii per dimenticarmi di questi 
risultati, sino a che, di recente, ritlettendo sulle obiezioni 
mosse contro la teoria di The Road to Eleusis, I' «ipotesi del-
1' ergina» mi apparve immediatamente come una possibile 
chiave per controbattere a queste obiezioni. Gli ierofanti 
avrebbero potuto scoprire come ottenere un' idrolisi par
ziale dei principali alcaloidi tossici della C. purpurea, pro
ducendo un estratto di ergot contenente una miscela di 
composti psichedelici molto simile all' ololiuhqui degli 
Aztechi. L'idrolisi parziale potrebbe anche eliminare gli alca
loidi tossici ergopeptinici, convertendoli nei composti 
psicoattivi ergina e isoergina. 

Ma come avrebbero potuto gli ierofanti realizzare una 
simile prodezza, che non sembra sia mai stata compiuta 
prima del xx secolo? Doveva esistere una procedura tecno
logicamente semplice, che prevedeva ingredienti comuni, 
facili anche da tenere segreti. L'idrossido di potassio ai tempi 
degli antichi Greci non era certamente disponibile, ma le 
ceneri del legno lo erano, e in effetti una miscela di cenere 
di legno in acqua risulta essere una soluzione di potassio 
con basicita ragionevolmente forte. E possibile che la ricet
ta de! kykeon potesse consistere in ergot polverizzato ma
cerato semplicemente con cenere di legno e acqua (e forse 
vino, che contiene ii 10% circa di etanolo, per migliorare la 
solubilita degli alcaloidi), riscaldato per un breve periodo 
di tempo e succesivamente filtrato? Ho pensato di chiedere 
l' opinione di un collega, un professore associato di chimi
ca del Loyola College nel Maryland, autore di The Chemistry 
of Mind-Altering Drugs. 

NOTE 

1 R. Gordon Wasson, Carl A.P. Ruck, Albert Hofmann 1978. 
The Road to Eleusis: Unveiling the Secret of the Mysteries. Harcourt 
Brace Jovanovich. Ripubblicato da Hermes Press nel 1998 nel xx 
anniversario, con materiale aggiuntivo. 

2 Si deve ricordare che l'apparizione dell' ergot sulla spiga ospi
te ha portato nel corso della storia alla condusione che gli sderozi 
di ergot erano chicchi semplicemente malformati o bruciati dal 
sole o «arrugginiti». Fu solamente nel xx secolo che l'ergot fu 
comunemente riconosciuto come una specie vivente differente, 
un fungo parassita del cereale su cui appare. Anche i Gred incor
revano probabilmente nel medesimo errore. 

3 Si veda l'ESTI & SAMORINI 1999 «Claviceps paspali and the 
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men ts indicated that longer reaction times and higher tem
peratures favoured the complete transformation to lyser
gic acid, while short reaction times and lower temperatures 
resulted in significant amounts of ergine. Subsequent un
published work by myself indicated the strong dependence 
of the hydrolysis on temperature, but weak dependence on 
base concentration. 

Over the years I gradually forgot about these results un
til recently, musing over the objections to the theory of The 
Road to Eleusis, the "Ergine Hypothesis" suddenly appeared 
to me as a possible key to countering the objections. The 
hierophantic priests might well have discovered how to 
achieve a partial hydrolysis of the mostly toxic alkaloids of 
C. purpurea, resulting in an extract of ergot containing a 
blend of psychedelic compounds closely similar to the 
Aztec's ololiuhqui. The partial hydrolysis might thus also 
eliminate the toxic ergopeptine alkaloids, converting them 
to psychoactive ergine and isoergine. 

But how were the hierophants to accomplish this feat, 
seemingly not duplicated until the 20'h Century? It must 
have been a technologically simple procedure, and em
ployed common ingredients, yet been easy to keep secret. 
Although potassium hydroxide was surely not available to 
the Greeks, the ashes of wood fires certainly were, and in 
fact a mixture of wood ash in water results in a solution of 
potassium of reasonably strong basicity. Is it possible that 
merely digesting powdered ergot with wood ash and water 
(and possibly wine containing 10% or so of ethanol to im
prove the solubility of the alkaloids), heating the mixture 
for a short period and then filtering off the liquid rriight 
have been the method of mixing the kykeon? I decided to 
ask the opinion of a colleague, an associate professor of 
chemistry at Loyola College in Maryland, and author of 
The Chemistry of Mind-Altering Drugs. 

NOTES 

1 The Road to Eleusis: Unveiling the Secret of the Mysteries, R. 
Gordon Wasson, Carl A.P. Ruck, Albert Hofmann. Harcourt Brace 
Jovanovich 1978. Republished in a Twentieth Anniversary Edi
tion with additional material, Hermes Press, 1998. 

2 It should be remembered that the appearance of ergot on its 
host has all through history led to the conclusion that ergot was 
merely malformed or sun-burned or "rusted" grains of the cereal 
host in question. It wasn't until the 20th Century that ergot was 
generally recognised as another species altogether, a fungal para
site of the grain on which it appeared. Thus the Greeks very prob
ably also made this error. 

3 See F. Festi & G. Samorini 1999. "Claviceps paspali and the 
Eleusinian Kykeon: A Correction:' The Entheogen Review, 8(3): 
96-97. 

4 A quick calculation of quantities necessary: total alkaloid yield 
of C. purpurea may be about 1%, most of it ergopeptines with 
only a few percent ergonovine. The dose of ergine I isoergine (the 
active ingredients according to the arguments to follow concern
ing the method of preparation) should be between 1 and 5 mg as 
it has been recorded that its potency is about 1'10 that of LSD. 

Thus, per 1000 Eleusis partidpants we require up to 5 g total al-
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Eleusinian Kykeon: A Correction» The Enth. Review, 8(3): 96-97. 
4 Un veloce calcolo delle quantita necessarie: il rendimento di 

alcaloidi totali di C. purpurea puo essere di circa 1%, di cui la 
maggior parte costituita da ergopeptinici e solo pochi punti per
centuali di ergonovina. La dose di ergina/isoergina (gli ingredienti 
attivi in base alle argomentazioni da seguire riguardante ii meto
do di preparazione) potrebbe essere di 1-5 mg, in quanto e stato 
registrato che la sua potenza e circa I/10 di quella dell'Lso. Cosi, 
per 1000 partecipanti a Eleusi sono necessari piu di 5 g di alcaloidi 
totali, corrispondenti a 0.5 kg di ergot. I rendimenti moderni del
la coltivazione di ergot su segale possono dare centinaia di kg per 
ettaro. Sembra dunque ragionevole che i sacerdoti greci potesse
ro agevolmente raccogliere ergot a sufficienza dai vicini campi di 
orzo. Gli sclerozi maturi di ergot possono facilmente essere rac
colti dalla spighe nel campo, in quanto cadono dalla spiga anche 
per effetto di un vento forte. In contrasto, l'ipotesi ergonovinica 
di The Road to Eleusis richiederebbe quantita di gran lunga maggio
ri di C. purpurea, in quanto l'ergonovina rappresenta solo una 
piccola frazione de! contenuto akaloidico de! fungo. 

5 Una possibilita e che i sacerdoti avessero scoperto come diffon
dere un'infezione ergotica usando una soluzione acquosa dello 
stadio della melata. Nella prima fase della crescita dell' ergot, il 
fungo induce sulla spiga la produzione di goccioline di uno sci
roppo denso e gli insetti attratti da questo essudato trasmettono 
ii mkelio ergotko ivi racchiuso ad altre spighe di cereale. Una 
soluzione di poche gocce di melata in un litro d'acqua produce 
una miscela che agitata o spruzzata su altre spighe diffonde facil
mente l'infezione. 

6 II processo produce anche isoergina, poiche nella soluzione 
basica tutte queste ammidi dell'acido lisergico raggiungono ra
pidamente una miscela equilibrata dei due stereoisomeri asso
ciati. 

7 Riferimenti agli articoli tecnici menzionati si trovano nella 
seconda parte del presente articolo. 

- PARTE II 

Daniel M. Perrine, PH.D. 

CONSIDERAZIONI ENTEO-FARMACOLOGICHE 

Concordemente a quanto esposto da Peter Webster nella 
prima parte di questo articolo, mi sembra possibile che una 
«pozione» contenente come principale ingrediente attivo 
lisergammide (ergina, l'enteogeno attivo dell'ololiuhqui) e 
priva di qualunque altro alcaloide tossico, possa essere pro
dotta in modo affidabile partendo dall' ergot dell' orzo conta
minato da Claviceps purpurea, utilizzando materiali e proce
dimenti disponibili anche ai Greci antichi. In altre parole, una 
simile procedura sembra possibile dal punto di vista chimico, 
per le ragioni che saranno tra breve presentate in dettaglio -
per quanto, ovviamente, questa possibilita non possa dirsi 
veramente dimostrata se prima non saranno condotti una 
serie di esperimenti specifici in cui l' ergot venga lavorato se
condo quanto ipotizzato. La possibilita chimica none, natu
ralmente, un fatto storico e nemmeno un fatto storicamente 
plausibile, ma rappresenta quanto meno una possibilita sto-

kaloids, corresponding to o. 5 kg of ergot. Modern yields of ergot 
from cultivation on rye can yield hundreds of kilograms per hect
are. Thus it seems reasonable that the Greek priests could easily 
have harvested enough ergot from the nearby barley fields. Ripe 
ergots can easily be collected from the grain in the field, as they fall 
off the grain head even with strong wind. By contrast, the ergonovine 
hypothesis of The Road to Eleusiswould require far greater quantities 
of C. purpurea since ergonovine only represents a small fraction of 
the alkaloid content of the fungus. 

5 A likely possibility is that the priests had discovered how to 
spread an ergot infection using a water solution of the honeydew 
produced. Early in the growth of ergot on grain, the fungus causes 
the production of droplets of a sticky syrup on the grain heads, and 
insects attracted to this exudation transmit the ergot mycelium 
therein to other developing heads of grain. A solution of a few 
drops of honeydew in a litre of water produces a mixture that when 
shaken or sprayed onto other developing grain heads readily spreads 
the infection. 

6 The process also produces isoergine, for in basic solution all 
such amides oflysergic acid rapidly approach an equilibrium mixture 
of the two associated stereoisomers. 

1 References for the technical articles mentioned are to be found 
in the second section of this paper. 

PART II 

by Daniel M. Perrine, PH.D. 

ENTHEO-PHARMACOLOGICAL CONSIDERATIONS 

In agreement with what Peter Webster has discussed in the 
preceding portion of this article, it seems to me that it is~quite 
possible that a "potion" containing as its main active ingredient 
lysergamide ( ergine, the active entheogen in ololiuhqui) and 
free from any more toxic alkaloids, could be reliably produced 
from ergot harvested from Claviceps purpurea infected barley 
using materials and processes available to the ancient Greeks. 
That is, such a procedure seems chemically possible forreasons 
which will shortly be presented in detail-although, of course, 
this possibility cannot be truly proved without actually 
carrying out a series of experiments in which ergot would be 
processed as hypothesized. Chemical possibility is, of course, 
not historical fact or even historical plausibility, but it can at 
least establish historical possibility. 

A first objection to the suggestion that the Eleusinian 
Mysteries owed some of their powerful effects and passionate 
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rica. 
Una prima obiezione all'idea che i potenti effetti dei Misteri 

Eleusini e la devozione entusiastica che essi suscitavano fosse
ro dovuti all' azione enteogenica della lisergamrnide contentuta 
nel kykeon e che la lisergamrnide none in real ta un enteogeno 
molto potente, soprattuto se la si paragona alla psilocibina 
presente nel nanacatl o alla mescalina del peyote. In effetti, le 
poche descrizioni documentate dell'ebbrezza ottenuta con 
l' ololiuhqui sono di gran lunga meno drammatiche di quelle 
relative a LSD, mescalina o psilocibina. Espongo a questo ri
guardo la documentazione completa, in base ai dati in mio 
possesso: 

1 - Nel 1955 Humphrey Osmond 1 assunse da 60 a 100 
semi e, secondo quanto riportato da Schultes e Hofmann, 
sperimento «uno stato di apatia e indifferenza, accompa
gnato da aumentata sensibilita visiva. Dopo circa quattro 
ore, segui un periodo in cui egli provo una sensazione ri
lassata di benessere, che duro per un periodo di tempo piu 
lungo». 2 

2 - Nel suo libro LsD: My Problem Child' Hofmann offre 
un paragone sfavorevole degli effetti dell' ololiuhqui rispetto a 
quelli dell'Lsn: «Dopo la scoperta degli effetti psichici dell'Lsn, 
in un'autosperimentazione provai anche l'ammide dell'acido 
lisergico {lisergammide] e stabilii che evoca similmente una 
condizione quasi onirica, ma con un dosaggio solamente 10-20 

volte minore di quello dell'LSD. L'effetto era caratterizzato da 
una sensazione di vuoto men tale, di irrealta e assenza di signi
ficato del mondo esterno, dall' aumentata sensibilita uditiva e 
da una debolezza fisica non spiacevole, che a/la fine mi porto al 
sonno». Riguardo ai semi di convolvolo messicano, Hofmann 
prosegue: «Gli effetti psichici dell'ololiuhqui differiscono da 

- quelli dell'LsD peril fatto che le componenti euforiche e allucino
gene sono meno pronunciate, mentre predomina una sensazio
ne di vuoto mentale, e spesso di ansia e depressione. Questa 
stanchezza e questa debolezza sono indubbiamente effetti poco 
desiderabili in un inebriante». 

3 - In uno studio comparativo sistematico sulla psico
farmacologia della lisergammide, Solms confermo le im
pressioni di Hofmann, concludendo che essa «induce indif
ferenza, una diminuzione nell' attivita psicomotoria, la sen
sazione di sprofondare nel nulla e desiderio di dormire ... 
sino a che alla fine un accentuato obnubilamento della co
noscenza effettivamente produce il sonno». 4 

4- Hofmann provo anche gli effetti dell'isoergina (che e 
formata in quantita molto piu piccole insieme all'ergina 
nell'idrolisi basica dell' ergot che fra poco descrivero) e tro
vo che 2.0 mg assunti oralmente producevano una sindro
me non molto differente da quella prodotta dall' ergina, ca
ratterizzata da sensazioni di «stanchezza, apatia, vuoto men
tale e dalla percezione di un mondo esterno irreale e privo 
di significato».s 

Questi sembrano essere gli effetti dell' ergina e/ o isoergina 
assunte in un contesto scientifico, clinico, per evidenziare 
Ia loro psicofarmacologia; possiamo quindi presumere che 
questi sarebbero, nelle medesime condizioni, anche gli effetti 
del tipo di kykeon che abbiamo ipotizzato. In effetti, il pro
cedimento che mi appresto a descrivere trasformerebbe tutti 
gli alcaloidi ergotici in ergina o isoergina. Anche I' ergobasina 
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loyalty to the entheogenic action oflysergamide in the kykeon 
is that lysergamide is not really a very good entheogen, 
certainly not when compared to the psilocybin in nanacatl or 
the mescaline in peyote. Indeed, the few documented 
descriptions of ololiuhqui intoxication are far less dramatic 
than those employing LSD, mescaline, or psilocybin. Here is 
the full record, as far as I have been able to ascertain: 

1 In 1955, Humphrey Osmond 1 took 60 to 100 seeds and 
experienced, according to Schultes and Hofmann, "a state of 
apathy and listlessness, accompanied by increased visual 
sensitivity.After about four hours, there followed a period in 
which he had a relaxed feeling of well-being that lasted for a 
longer time:'2 

2 Hofmann compares the effects of ololiuhqui rather 
unfavorably with those of LSD in his book, LSD: My Problem 
Child. 3 His description is as follows: "After the discovery of 
the psychic effects of LSD, 1 had also tested lysergic acid amide 
[lysergamide] in a self-experiment and established that it like
wise evoked a dreamlike condition, but only with about a ten
fold to twentyfold greater dose than LSD. This effect was char
acterized by a sensation of mental emptiness and the unreal
ity and meaninglessness of the outer world, by enhanced sen
sitivity of hearing, and by a not unpleasant physical lassitude, 
which ultimately led to sleep." As for the effects of the Mexi
can morning-glory seeds, he continues: "The psychic effects 
of ololiuhqui, in fact, differ from those of LSD in that the eu
phoric and the hallucinogenic components are less pronounced, 
while a sensation of mental emptiness, often anxiety and de
pression, predominates. {Such] ... weariness and lassitude are 
hardly desirable effects ... in an inebriant." 

3 - Solms, in a systematic comparative study of the psy
chopharmacology of lysergamide, confirmed Hofmann's 
impressions, concluding that it "induces indifference, a de
crease in psychomotor activity, the feeling of sinking into 
nothingness and a desire to sleep ... until finally an increased 
clouding of consciousness does produce sleep."4 

4- Hofmann also tested the effects of isoergine (which is 
formed in much smaller amounts with ergine in the basic 
hydrolysis of ergot shortly to be described) and found that 
2.0 mg orally produced a syndrome not very different from 
ergine, characterized by sensations of "tiredness, apathy, a 
feeling of mental emptiness and the unreality and com
plete meaninglessness of the outside world:'s 

These seem to be the effects of ergine and/or isoergine 
when taken in the context of a scientific, clinical effort to 
disclose their psychopharmacology; and we can therefore 
presume that these would also be the effects of our hypoth
esized kykeon under the same conditions. For the process 
we will describe would transform all the ergot alkaloids into 
ergine or isoergine. Even ergobasine (lysergic acid hydro
xyethylamide, found in small amounts in ololiuhqui and in 
some samples of ergot from Central Europe) would be con
verted to ergine. The only other likely psychoactive ingre
dient in the kykeon would be wine/• 

But these rather humdrum effects of ergine taken in the 
context of a dispassionate clinical experiment by volun
teers already well-acquainted with the overwhelming visual 
and psychological effects of LSD and psilocybin by no means 



(idrossietilammide dell'acido lisergico, ritrovata in piccole 
quantita nell' ololiuhqui e in alcuni campioni di ergot pro
venienti dall'Europa centrale) verrebbe convertita in ergina. 
11 solo altro probabile ingrediente psicoattivo del kykeon a 
cui poter fare appello a questo punto sarebbe il vino. 6 

Tuttavia gli effetti piuttosto blandi dell' ergina assunta nel 
contesto di un tranquillo esperimento clinico da parte di 
volontari gia avvezzi ai hen piu movimentati effetti visivi e 
psicologici dell'LsD e della psilocibina non precludono in 
alcun modo la possibilita che una pozione contenente ergi
na fosse in grado di catalizzare e amplificare potentemente 
l'esperienza religiosa <lei comunicandi eleusini. Espongo di 
seguito alcuni argomenti a sostegno di questa mia afferma
zione. 

DAL CONTESTO CLINICO A QUELLO RITUALE 

Non vi e dubbio che a Oaxaca i curanderos delle tribu degli 
zapotechi, chinantechi, mazatechi e mixtechi abbiano con
siderato per secoli I' ololiuhqui un enteogeno sacro. L'agen
te psicoattivo principale dell' ololiuhqui ( Rivea corymbosa, 
Ipomoea violacea), inoltre, e quello che noi crediamo possa 
essere la sostanza attiva del kykeon: l'ergina (con quantita 
minori di isoergina). 7 Se alla indistinta e indeterminata al
terazione dello stato men tale provocata dall' ergina nell' aset
tico ambiente di un istituto di ricerca si aggiunge il conte
sto dominante del credo religioso, abbinato alla situazione 
esteriore, ovvero alla celebrazione solenne di un rituale vec
chio di secoli, si puo capire come fosse possibile per i par
tecipanti del rito eleusino sperimentare una grande inten
sificazione enteogenica della meraviglia e del timore che 
caratterizzavano l' attesa di una teofania estatica del myste
rium tremendum et f ascinans. 

Di fatto, altri pharmaka che, considerati esclusivamente 
sotto il profilo della loro psicofarmacologia clinica, hanno 
a priori possibilita di gran lunga inferiori sono stati sfrutta
ti per millenni da diverse culture per le loro virtu enteoge
niche. Mi riferisco in particolare alla Amanita muscaria ( che 
nonostante debba probabilmente essere identificata con il 
soma, l'enteogeno vedico archetipico, in contesti profani 
produce solamente uno strano stato di delirio incoerente) 
e alla Nicotiana, attualmente molto disprezzata, che «soli
tamente non viene considerata un allucinogeno. Tuttavia, al 
pari di funghi sacri, peyote, ipomea, Datura, ayahuasca e pol
veri da fiuto psicotomimetiche ... il tabacco e da tempo noto 
per il ruolo importante che ricopre nello sciamanesimo del
l'America Settentrionale e Meridionale, sia per il consegui
mento di stati di trance sciamanica che per l'impego nei ri
tuali di purificazione e guarigione. Pur non rientrando tra i 
'veri' allucinogeni ... ii tabacco e spesso concettualmente e fun
zionalmente indistinguibile da questi. Sappiamo che gli In
diani dal Canada alla Patagonia apprezzavano il tabacco come 
una delle piu importanti piante medicinali e magiche, e che 
alcuni lo utilizzavano come mezzo per raggiungere l'estasi».s 
Molti di questi gruppi, naturalmente, usavano il tabacco e 
gli estratti di tabacco in dosi massicce per provocare 
deliberatamente un'esperienza di quasi-morte. Anche se in 
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preclude the possibility, even the likelihood, that a potion 
containing ergine could powerfully catalyze and amplify 
the religious experience of the Eleusinian communicants 
of ancient Greece. Among the most important reasons for 
affirming this are the following: 

CLINICAL VERSUS RITUAL SETTING 

There is no doubt that ololiuhqui has been valued for cen
turies as a sacred entheogen in Oaxaca by curanderos of the 
Zapotec, Chinantec, Mazatec, and Mixtec tribes. And the 
principle psychoactive agent in ololiuhqui ( Rivea corymbosa, 
Ipomoea violacea) is just what we propose to have been the 
active agent in the kykeon: ergine (with smaller amounts of 
isoergine).7 If, to the vague and directionless alteration of 
mental state provided by ergine in the jejune setting of the 
research clinic, there is added the governing mind-set of 
religious belief coupled to the external setting of a centu
ries-old ritual, participants can and do experience a many
fold entheogenic intensification of the awe and dread felt 
before an ecstatic theophany of the mysterium tremendum 
et fascinans. 

Indeed, other pharmaka with far less likely a priori plau
sibility if judged solely by their clinical psychopharmacol
ogy have been exploited for millennia in various cultures 
for their entheogenic effects: I am thinking particularly of 
Amanita muscaria (which despite its likely identity with the 
archetypal Vedic entheogen, soma, produces in secular set
tings only a bizarre state of incoherent delirium) and the 
presently much-despised Nicotiana, which "is not generally 
considered to be a hallucinogen. Yet, like the sacred mush
rooms, peyote, morning-glories, Datura, ayahuasca, the psy
chotomimetic snuffs, ... tobacco has long been known to play 
a central role in North and South American shamanism, both 
in the achievement of shamanistic trance states an.d in 
purification and supernatural curing. Even if it is not one of 
the "true" hallucinogens ... tobacco is often conceptually and 
functionally indistinguishable from them. We know that In
dians from Canada to Patagonia esteemed tobacco as one of 
their most important medicinal and magical plants and that 
some employed it as a vehicle of ecstasy.''!! Of course, many 
of these groups used tobacco or tobacco extracts in mas
sive dosages in order to deliberately provoke a near-death 
experience. Yet, even in moderate amounts, and despite 
endless condemnation from Christian missionaries and 
Surgeons General, tobacco continues to be revered to this 
day as an integral part of the peyote ceremony by many 
adherents of the Native American Church. 

FASTING 

The kykeon was drunk after a nine-day fast. It was perhaps 
the sole beverage/food which broke that nine-day fast, and 
the drinking of the kykeon took place at the peak of a most 
solemn religious ritual. 9 Probably few or none of the read
ers of this article have carried out a strict fast for nine days 
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quantita moderate e malgrado la condanna costante da parte 
dei missionari cristiani e delle associazioni mediche, molti 
seguaci della Native American Church continuano ancor 
oggi a venerare ii tabacco e lo considerano un elemento 
integrante della cerimonia del peyote. 

DIGIUNO 

II kykeon veniva bevuto dopo un digiuno di nove giorni. Era 
forse l'unica bevanda/cibo che rompeva un digiuno di nove 
giorni e veniva bevuto al culmine di un rituale religioso 
estremamente solenne. 9 Probabilmente, nessuno o pochi 
tra i lettori di questo articolo hanno avuto modo di prati
care un severo digiuno, Iungo nove giorni, nel contesto di 
una rigorosa osservanza religiosa econ l'aspettativa di una 
profonda trasformazione della propria vita; ed e ancora 
meno probabile che qualcuno tra i lettori abbia fatto se
guire a questo digiuno l'assunzione, sulla soglia del Sancta 
Sanctorum, di un terribile sacramento dai potenti effetti di 
alterazione mentale. Lo stesso Peter Webster ha raccontato 
di aver vissuto una esperienza mo Ito profonda con I' ololiuh
qui. Vorrei ora aggiungere la mia testimonianza sugli effetti 
che un certo stato emotivo, un certo ambiente e ii digiuno 
possono procurare. 

Circa venticinque anni fa, in compagnia di una dozzina 
di altri gesuiti della mia eta appena ordinati, presi parte al
l' even to culminante della formazione spirituale gesuitica, 
un ritiro ignaziano (il secondo dei due previsti) della dura
ta di 30 giorni. Nella prima parte degli Esercizi Spirituali di 
Sant'Ignazio, che rappresentano ii programma di questo ri
tiro, all' «esercitante» viene richiesto di ponderare continua
mente davanti a Dio la propria totale indegnita nei con
fronti di ogni cosa che non sia la dannazione, vivendo al 
con tempo nel silenzio e nella solitudine totali, eccezion fatta 
per la partecipazione alla messa e per brevi colloqui con il 
proprio confessore. Seguendo all' esagerazione queste diret
tive, caddi presto preda delle dottrine piu negative del Mo
loch del Cristianesimo. 11 terzo giorno avevo smesso di man
giare, di partecipare alle funzioni e di parlare con ii mio 
confessore, e camrninavo da solo per chilometri, fustigan
domi con dubbi e con la mia disperazione. Dopo piu di tre 
giorni di completo digiuno avevo raggiunto uno stato di 
precarieta fisica piuttosto sgradevole, e il punto di massi
ma e rassegnata disperazione: se non fossi riuscito a con
quistare l'amore di/per Dio, per ii resto de! ritiro non avrei 
fatto altro che proseguire nel rnio mortifero e devoto vaga
re. Era l'alba. Per la prima volta in quattro giorni mangiai, 
anche se con totale mancanza di appetito, una fetta di pane 
tostato, con una tazza di caffe nero senza zucchero. Mentre 
fissavo con sguardo assente le pagine bianche del mio dia
rio di ritiro, mi sentii improvvisarnente «trasportato». Fu 
una cosa travolgente. Per quelli che sembrarono essere solo 
pochi secondi mi sentii indescrivibilmente sospeso nello 
spazio e nel tempo e sperimentai la presenza immediata di 
«Dio». Parlo di «Dio» perche questa Cosa non somigliava a 
niente di cio che la mia irnmaginazione avesse mai conce
pito prima. Tuttavia era vera, con una certezza ineluttabile 
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in the integral context of a life-transforming religious ob
servation, and still less likely have any of them followed 
this by consuming, at the approach to the Holy of Holies, a 
dreaded sacrament with potent mind-altering effects. Peter 
Webster has given testimony to being himself deeply affected 
by ololiuhqui. Let me add my own testimony to the effects 
of set, setting, and fasting. 

About a quarter of a century ago, in the company of a 
dozen or so other recently-ordained Jesuits my age, I en
tered upon the consummatory event of the Jesuit spiritual 
training, the second and final 30-day Ignatian retreat. Dur
ing the first part oflgnatius's Spiritual Exercises, which are 
the guide for this retreat, the "exercitant" is expected to 
unceasingly consider his utter unworthiness before God of 
aught but damnation, all the while living in total silence 
and solitude except for attendance at Mass and brief collo
quies with one's director. Following these directives to ex
cess, I soon fell prey to the Moloch of Christianity's most 
negative doctrines. By the third day, I had ceased eating, 
attending services, or talking with my director, walking alone 
instead for miles each day lashing myself with doubts and 
despair. After more than three days of eating nothing, I 
reached a rather grim metastable state at the nadir of re
signed desperation: if I could never attain the love of/for 
God, I would simply go through the dead motions of devo
tion during the rest of the retreat. It was dawn. For the first 
time in four days, I ate, with total absence of any appetite: 
one slice of toast and a cup of sugarless black coffee. As I 
stared then blankly at the blank pages of my retreat jour
nal, I was suddenly and overwhelmingly "transported:' In 
some indescribable way and for what seemed like only a 
few seconds, I was suspended from the world of space and 
time and experienced myself in the immediate presence of 
"God:' I say "God" because It was nothing at all like any
thing my imagination had ever before constructed. But it 
was true with an ineluctable certitude I have never been 
able to doubt And it was probably the most pivotal mo
ment of my life: whatever I have done since (including leav
ing the priesthood many years later) can be traced in some 
sense back to this experience; everything I have thought 
since of myself or "God" has been radically different Was it 
the set and setting? Of course. Was it the fasting? I doubt 
that it would have occurred had I not fasted those four days 
-but then, I would never have fasted those four days (it was 
a completely spontaneous lack of interest in eating, not a 
planned exercise) had I not been gripped by an overpower
ing mind set which was completely reinforced by the set
ting. 

Perhaps the experience was even to some extent the 
"entheogenic" effects of black coffee and toast. In the early 
part of the last century, week-long fevers could leave a sick 
person delirious and emaciated, and Thomas De Quincey 
writes in 1822, by way of comment on his own opium habit, 
that "Some people have maintained, in my hearing, that 
they had been drunk upon green tea; and a medical stu
dent in London, for whose knowledge in his profession I 
have reason to feel great respect, assured me, the other day, 
that a patient, in recovering from an illness, had got drunk 



di cui non sono mai riuscito a dubitare. Questo e stato pro
babilmente il momento piu importante della mia vita: tut
to cio che ho fatto successivamente (compreso l'abbando
no del sacerdozio molti anni piu tardi) puo essere in un 
certo senso ricondotto a questa esperienza; da allora tutte 
le riflessioni su me stesso o su «Dio» sono cambiate radi
calmente. Fu colpa del mio stato emotivo e dell'ambiente 
in cui mi trovavo? Ovviamente si. Fu il digiuno? Dubito 
che questa cosa sarebbe successa se non avessi digiunato 
quei quattro giorni - ma allo stesso tempo non avrei mai 
digiunato quei quattro giorni (e cio era accaduto, piu che 
per un mio preciso sforzo di volonta, a causa di una man
canza d'interesse completamente spontanea per il mangia
re) se non fossi stato colpito da un opprimente stato men
tale reso ancora piu intenso dall'ambiente. 

Forse questa esperienza era stata indotta, in un certo sen
so, dagli effetti«enteogenici» del caffe nero e del pane tosta
to. Agli inizi del secolo scorso si registrarono forme febbrili 
della durata di una settimana che causavano nei malati con
dizioni di macilenza e delirio, e nel 1822 Thomas De Quincey, 
commentando la propria abitudine all'oppio, scriveva: «Vi
cino a me sentivo alcune persone affermare che si erano 
ubriacate con il te verde; e uno studente di medicina di 
Londra, verso il quale ho ragione di nutrire grande rispetto 
per la competenza professionale, l'altro giorno m'ha assi
curato che un paziente che si stava riprendendo da una ma
lattia si era ubriacato con una bistecca di manzo.» 10 Ho ac
quistato alcuni secondi di Eternita con quattro giorni di 
digiuno e una tazza di caffe nero; se avessi pagato con nove 
giorni di digiuno, l'ergina e il vino di Pramno non avrei 
forse potuto averne un' ora? 

Sono certo che la durata e forse anche l'intensita di que
sta esperienza (per quanto il secondo aspetto sembri mol
to meno quantificabile del primo) sarebbero state di gran 
lunga maggiori se, per dire, al posto del caffe nero avessi 
bevuto una tazza di teal peyote. In verita, quando cerco di 
immaginare quale avrebbe potuto essere il probabile risul
tato di tale scambio di bevande, mi spavento e mi riscopro 
grato di aver potuto disporre solo di caffe. Come dice 
Huston Smith (citando R. Gordon Wasson), «il timore e lo 
stupore (awe) non sono una cosa divertente,» 11 e l'espe
rienza era gia sufficientemente spaventosa cosi com' era. 

Esistono due motivi per cui sono convinto che un enteo
geno avrebbe intensificato notevolmente la durata e soprat
tutto l'autenticita di una simile esperienza (dal momento 
che esperienze cosi profonde non sono comuni, neanche 
tra i molti gesuiti zelanti che partecipano a quel tipo di 
ritiro finale - almeno non tra i gesuiti della mia generazio
ne, che ho conosciuto e conosco). Il primo motivo e che 
ora sono in grado di esaminare a ritroso nel tempo nume
rose teofanie religiose splendide e spaventose - in alcune 
occasioni addirittura terrorizzanti - che ho vissuto negli 
anni seguenti sotto l' effetto degli enteogeni. 12 Lo stato emo
tivo e l'ambiente psicologico e spirituale di queste succes
sive esperienze non si avvicinava alla situazione singolare e 
unica dell'esperienza del ritiro descritta poco fa (per quan
to fosse intenzionalmente e seriamente religioso ), e fui estre
mamente impressionato dal fatto che la semplice ingestione 
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on a beef-steak."10 I purchased a few seconds of Eternity with 
four days of fasting and a cup of black coffee; had I paid with 
nine days, ergine, and Pramnian wine, might I not have bought 
an hour? 

I am certain that the duration and perhaps even the depth 
of this experience ( although the second aspect seems much 
less quantifiable than the first) would have been greatly 
intensified if, say, I had drunk a cup of peyote tea instead of 
black coffee. Indeed, when I try to imagine what would have 
been the likely outcome of such a switch in beverages I am 
terrified and find myself quite grateful that only coffee was 
available. As Huston Smith says ( quoting Gordon Wasson), 
"awe is not fun,"11 and the experience was sufficiently awe
some as it was. 

Two reasons convince me that an entheogen would have 
powerfully intensified the duration and particularly the like
lihood of such an experience (for in-depth experiences of 
this sort are not that common, even among the many ear
nest Jesuits who have made this final retreat - at least not 
among the Jesuits I knew and know from my generation). 
The first is that I am now able to extrapolate backwards in 
time from a number of quite beautiful, awesome - even 
occasionally terrifying - religious theoph~nies which I ex
perienced years later under the influence of entheogens. 12 

The psychological and spiritual set and setting of these later 
experiences could not approach the once-in-a-lifetime situ
ation of the retreat experience described above (although 
it was intentionally and earnestly religious), and so I was 
all the more impressed that the simple ingestion of a plant 
or chemical could invoke in such ordinary circumstances 
so profound an emotional and religious response. 

The second reason is of course the famous "Good Friday 
Experiment" of Walter Pahnke, the "Miracle at Marsh 
Chapel;' where a group of seminary professors and students, 
under double-blind conditions, were given either psilocy
bin or an active placebo 13 immediately before a three-hour 
Good Friday service. Those receiving the true entheogen 
experienced an intensity of religious emotion and exalta
tion greatly exceeding in statistical significance the experi
ence of the controls, and they evaluated their experience 
just as highly when they were interviewed in a long-term 
follow up by Rick Dahlin some 25 years later.14 This is as 
close to a scientific demonstration of the efficacy of entheo
gens in intensifying and facilitating religious experience as 
has yet been conducted. And yet, one can only guess how 
much even this profound entheogenic catalysis of a reli
gious setting might have been still more amplified had it 
been experienced following a multi-day fast! 

SACRED VERSUS PROFANE SETTING 

No one disputes that ergine unmistakably and profoundly 
alters everyday consciousness - the only dispute concerns 
whether this alteration has, considered in isolation, prop
erly "entheogenic" qualities. But as a matter of fact, even 
those psychoactive agents which by general consensus pro-
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di una pianta o di una sostanza chimica in tali comuni cir
costanze potesse suscitare una risposta emotiva e religiosa 
cosl intensa. 

II secondo motivo e naturalmente il famoso «Esperimen
to del Venerdi Santo» di Walter Pahnke, il «Miracolo alla 
Marsh Chapel», dove a un gruppo di professori e studenti 
del seminario, in condizioni di doppio deco, immediata
mente prima della funzione di tre ore del Venerdi Santo, 
furono somministrate della psilocibina e un placebo atti
vo.13 Le persone che avevano ass unto ii vero enteogeno spe
rimentarono un'emozione ed un'esaltazione religiosa di 
gran lunga piu intensa, in termini statistici, rispetto ai sog
getti di controllo, e 25 anni dopo, intervistati da Rick Doblin 
in un follow up a lungo termine, espressero la medesima 
valutazione della propria esperienza. 14 Questo esperimen
to, piu di ogni altro mai condotto finora, si avvicina a una 
dimostrazione scientifica dell'efficacia degli enteogeni 
nell'intensificare e facilitare l'esperienza religiosa. Tuttavia, 
si puo solo immaginare quanto anche questa intensa catalisi 
enteogenica di una situazione religiosa avrebbe potuto es
sere ulteriormente amplificata, se solo fosse avvenuta in se
guito a un digiuno di piu giorni! 

CONTESTO SACRO E CONTESTO PROFANO 

Nessuno discute la capacita dell'ergina di alterare inequi
vocabilmente e profondamente la coscienza quotidiana; la 
discussione riguarda la possibilita che quest'alterazione 
possa o meno avere da sola delle qualita propriamente 
«enteogeniche». E un dato di fatto, tuttavia, che anche que
gli agenti psicoattivi i quali ( su questo tutti concordano) 
producono un'alterazione della coscienza che assomiglia 
molto all'estasi religiosa, e che probabilmente sono davve
ro in grado di suscitarla(mescalina, psilocibina, LSD), as
sunti in un contesto totalmente profano non riescono, nella 
maggior parte dei casi, a produrre niente che assomigli a 
un' esperienza religiosa. Mi riferisco alle centinaia di reso
conti scritti di getto che nel corso degli anni gli studenti a 
cui insegnavo mi hanno consegnato e che descrivevano il 
loro utilizzo di funghi psilocibinici e LSD. Meno del 20% 

potrebbero essere definiti empatogenici, e meno del 10% 
enteogenici. Senza dubbio, il diffuso consumo concomitante 
di ingenti quantita di alcol puo spiegare qualcosa, ma so
spetto che do che realmente spegne la sacra fiamma sia ii 
contesto intrapersonale e interpersonale, di solito abbastan
za banale e caratterizzato dalla quasi totale assenza di pre
cedenti esperienze religiose. In altre parole, i soli enteogeni, 
anche i rnigliori, non sono in grado di generare ii «senti
mento divino interiore» in assenza di una qualche sacralita 
nello stato emotivo o nell'ambiente circostante (a questo 
proposito, ii termine «enteogeno» appare quindi impro
prio ed esagerato). «Odi profanum vulgus, et arceo», per dirla 
con Orazio. 
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duce an alteration of consciousness most closely resem
bling and most likely productive of religious ecstasy (mes
caline, psilocybin, LSD) fail, in the vast majority of cases, to 
produce anything like a religious experience when taken in 
a totally profane context. I am thinking of the hundreds of 
first-hand written accounts the college students I teach have 
given me over the years describing their use of psilocybe 
mushrooms or LSD. I would characterize fewer than 20% as 
empathogenic, and fewer than 10% as entheogenic. Doubt
less the common use of large amounts of alcohol at the 
same time has much to do with this, but I suspect the usu
ally banal intra- and interpersonal context, a context aug
mented by a nearly total absence of prior religious experi
ence in any depth, is what succeeds in quenching so utterly 
the sacred flame. All of which is to say that entheogens, 
even the best of them, cannot create the "divine within" in 
and of themselves (to this extent, "entheogen" is a misno
mer or an overstatement) absent anything at all numinous 
in set or setting. Odi profanum vulgus, et arceo admonishes 
Horace. 

SYNERGINE 

It may seem to the reader that the arguments I have been 
making here could be turned on their head: if set and set
ting are so important to religious experience, why is there 
any need to hypothesize the presence of an entheogenic 
drug in the kykeon at all? Why? Because herbs, drugs, and 
potions were widely investigated in the ancient Greco-Ro
man world; because the kykeon was regarded with awe and 
dread as having an intrinsic psycho-spiritual potency (in a 
culture in which the distinction between divine or demonic 
possession and psychopharmacological alterations of con
sciousness barely existed (for most people, there was only 
the former, even with regard to Dionysian alcohol); and, 
consequently, because in such a cultural context the hiero
phants of a so ·deeply a revered and successful initiatory 
rite as that of Eleusis must have devoted their best efforts 
over the millennia of its existence to endow the kykeon with 
the most powerful and appropriate pharmaka they could 
find. 

Reflecting again on the results of Walter Pahnke's study, 
it is clear that when an appropriately intense set and setting 
are present, nearly every participant who receives an en
theogen experiences an unforgettably transformative theo
phany. On the other hand, those who experience only set 
and setting have such intense experiences relatively rarely. 
The stories and testimony from the Eleusinian participants, 
filtered through the darkening lens of history, seem to sug
gest that mystical and near-mystical experiences were so 
usual that we must postulate the synergetic and catalytic 
effects of an entheogen. 

For all the numerous descriptions of entheogenically cata
lyzed religious experience suggest that the triad of set, set
ting, and drug (which last of course becomes an "entheo
gen" only in virtue of a particular context of set and set-



SINERGINA 

Al lettore potra sembrare che le argomentazioni che ho svol
to sinora possano rivoltarsi contro le premesse: se set e set
ting sono cosi importanti per l' esperienza religiosa, perche 
ipotizzare la presenza di una droga enteogena nel kykeon? 
Per i seguenti motivi: perche le erbe, le droghe e le pozioni 
erano ampiamente studiate nel mondo antico greco-roma
no; perche ii kykeon eraconsiderato con reverenza e timore in 
quanto dotato di una potenza psico-spirituale intrinseca (in 
una cultura in cui la distinzione fra la possessione divina o 
demoniaca e le alterazioni psicofarmacologiche della coscien
za esisteva appena; per la maggior parte della gente esisteva 
solamente la prima, anche rispetto all' alcol dionisiaco); e, di 
conseguenza, perche in un simile contesto culturale gli ierofanti 
di un rito di iniziazione cosi profondamente riverito ed efficace 
come quello di Eleusi dovevano aver indirizzato i migliori sforzi 
nd corso dei millenni della sua esistenza per arricchire ii kykeon 
con i phannaka piu pot en tie appropriati che potevano trova
re. Riflettendo nuovamente sui risultati dello studio di Walter 
Pahnke, e chiaro che quando sono presenti sete settingap
propriatamente intensi, quasi ogni partecipante che riceve un 
enteogeno sperimenta una teofania trasformatrice indimen
ticabile. Per altro verso coloro che partecipano ai medesimi 
eventi fruendo solamente del set e del setting hanno simili 
intense esperienze relativamente di rado. Le storie e le te
stimonianze dei partecipanti al rito di Eleuss, filtrate attra
verso la lente opacizzante della storia, sembrano suggerire 
che esperienze mistiche e quasi-mistiche erano cosl con
suete che dobbiamo postulare gli effetti sinergici e catalitici 
di un enteogeno. 

Tutte le numerose descrizioni di esperienze religiose cata
lizzate da un enteogeno suggeriscono che set, setting e dro
ga ( quest'ultima naturalmente diventa un «enteogeno» solo 
in virtu di un contesto particolare di set e setting) operano 
come variabili indipendenti, in quanto ciascuna di queste 
risulta indispensabile. Nonostante questa indipendenza, esse 
agiscono insieme per influenzare e produrre un risultato 
finale che non rappresenta unicamente la loro somma arit
metica ma (particolarmente nel caso di droghe enteogene) 
consiste in un fenomeno sinergico profondamente inter
connesso. I partecipanti del rito eleusino uscivano dall' espe
rienza convinti di avere visto e sperimentato ( «ierofante» 
significa colui che rende ii Sacro manifesto, perche sia visto )15, 

di essere stati partecipi di una rivelazione numinosa, econ
vinti che essi erano destinati come individui alla beatitudi
ne dopo la morte. Cio e straordinario nella religiosita gre
co-romana, pressoche caratterizzata peraltro dalla dispera
zione riguardo al destino dell'individuo dopo la morte: lm
mortalia ne speres, avverte nuovamente Orazio; e ancora «i 
Misteri di Eleusi ... conferivano sia alla comunita che all'indi
viduo fiducia di fronte alla morte che tutto divora».16 El' espe
rienza procurava un'immensa devozione: e decisamente 
sorprendente ii fatto che i segreti dei Misteri Eleusin1 non 
siano mai stati divulgati. Mi sembra che Qualcosa, qualco
sa ben oltre ii sacrificio di alcuni animali e la partecipazio
ne ad un rito solenne, debba essere chiamato in causa per 
rendere conto di do: quale Cosa migliore dell' elem en to cen-

ting) operate as independent variables, since each is indis
pensable. Yet despite this independence, they act in consort 
to affect and effec"t the final outcome not merely as their 
arithmetic sum but (particularly in the case of entheogenic 
drugs) in a deeply interpenetrating synergisis. Participants 
at Eleusis came away convinced that they had seen and ex
perienced ("hierophant" means one who makes the Holy 
itself manifest, to be seen),15 in a numinous revelation, that 
they were individually destined for happiness after death. 
This is extraordinary in Greco-Roman religiosity, otherwise 
striking for its near hopelessness regarding the fate of the 
individual after death: lmmortalia ne speres, admonishes 
Horace again; and yet "the Mysteries of Eleusis, ... both to 
the community and to the individual, ... supplied confi
dence in the face of all-devouring death:' 16 And the experi
ence commanded immense loyalty: quite astonishingly, the 
secrets of the Eleusinian Mysteries were never divulged. It 
seems to me that Something, something well beyond the 
sacrifice of a few animals and the attendance at a solemn 
ritual, must be invoked to account for this: what better 
Something than that central feature of so many primordial 
religions throughout the world - an entheogenic sacrament? 
And hence, abandoning all semblance of etymological pro
priety, and employing the argot of the pharmaceutical cor
porations, we might christen the generic drug ergine, when 
employed exclusively as an entheogen, as Synergine. 

CHEMISTRY 

Due credit should be given to Peter Webster for his laud
ably tenacious and accurate memory. When he first sug
gested to me that ergine could be isolated by alkaline hy
drolysis of ergot alkaloidal material, I was somewhat skep
tical - why, if the other peptide bonds of ergot had been 
hydrolyzed, would not the amide linkage of ergine itself be 
hydrolyzed and the product be lysergic acid itself? Other 
organic chemists I proposed this to felt likewise. But Peter 
was right: ergine, not lysergic acid, was in fact the first char
acteristic ergot compound to be isolated in pure form. In 
1932, Sidney Smith and Geoffrey Willward Timmis of the 
Wellcome Chemical Works in Dartford, UK, were the first 
workers to report a non-trivial product from the degrada
tion of ergot alkaloids. 17 The crystalline compound re
sembled the ergotinine or ergotoxine from which it was 
isolated in that it was an alkaloid which displayed all the 
characteristic color tests for the presence of an indole ring 
system. However, when its effect on rabbit uterine contrac
tions were tested it was disappointingly found to be over 
400 times less potent than ergotoxine. They named the com
pound ergine; later, it would be shown to be the simple 
amide of lysergic acid. 

Two years later, Jacobs and Craig at the Rockefeller Insti
tute in New York confirmed the results of Smith and Timmis 
and found that by using aqueous instead of methanolic al
kali they could get a better yield of a new substance, lyser
gic acid.18 Later communications between these groups in 
England and the U.S. allowed a determination that ergine 
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trale di cos, tante religioni primitive diffuse in tutto ii mon
do, ovvero un sacramento enteogeno? Percio, abbandonan
do ogni parvenza di proprieta di linguaggio e utilizzando i 
vocaboli alla maniera delle multinazionali farmaceutiche, 
potremmo battezzare la generica sostanza ergina, nel caso 
in cui essa venga utilizzata come enteogeno, col nome di 
sinergina. 

ASPETTI CHIMICI 

A Peter Webster vanno riconosciute una lodevole tenacia e 
un'acuta memoria. Quando mi ha suggerito per la prima 
volta che era possibile isolare l' ergina per idrolisi akalina 
dal materiale alcaloidico dell' ergot, ero un poco scettico -
se gli altri legami peptidici dell' ergot fossero stati idrolizzati, 
perche non sarebbe stato idrolizzato anche lo stesso lega
me ammidico dell' ergina, in modo che ii prodotto finale 
fosse l'acido lisergico? Anche altri chimici organici a cui 
esposi la questione fecero il medesimo ragionamento. Ma 
Peter era nel giusto: il primo composto ergotico isolato in 
forma pura fu in effetti l'ergina e non l'acido lisergico. Nel 
1932, Sidney Smith e Geoffrey Willward Timmis del Well
come Chemical Works di Dartford, in Inghilterra, ottenne
ro per primi un prodotto non banale dalla degradazione de
gli alcaloidi dell' ergot 17 II composto cristallino assomigliava 
all'ergotinina e all'ergotossina dalla quale era stato isolato 
per il fatto che presentava tutte le caratteristiche dei test 
cromatici per la presenza di un anello indolico. Tuttavia, quan
do furono testati i suoi effetti sulle contrazioni uterine del 
coniglio, si rilevo con una certa delusione che era meno po
tente dell' ergotossina di oltre 400 volte. Questo composto fu 
battezzato ergina; e piu tardi fu riconosciuto come ammide 
semplice dell'acido lisergico. 

Due anni dopo, Jacobs e Craig dell'Istituto Rockfeller di 
New York confermarono i risultati di Smith e Timmis e 
trovarono che usando una soluzione acquosa invece di una 
soluzione metanolica alcalina era possibile ottenere, con 
un rendimento migliore, una nuova sostanza: l' addo lisergi
co.18 La successiva collaborazione fra questi due gruppi di 
ricerca in Inghilterra e negli Stati Uniti permise di determi
nare che l'ergina era l'ammide semplice dell'acido lisergi
co.19 Dal momento che l'acido lisergico offriva un rendi
mento migliore, ed inoltre costituiva un punto di partenza 
di gran lunga piu utile per ulteriori studi sia dell' ergot che dei 
suoi nuovi derivati che manifestavano le medesime proprie
ta, poca attenzione fu prestata, negli anni successivi, alla pro
cedura di Smith e Timmis; tutti gli sforzi, invece, furono 
concentrati per migliorare i metodi d'isolamento dell' acido 
lisergico, data la sua importanza dal pun to di vista commer
ciale (sforzi che continuano ancora oggi; nel corso della ste
sura del presente articolo Peter Webster mi ha messo in con
tatto con Vladimir Keen, un ricercatore specializzato sull' ergot 
dell'Istituto Ceco di Microbiologia, che ci ha inviato una boz
za di un articolo che svela un nuovo procedimento per 
massimizzare ii rendimento di acido lisergico dall'ergotl 0). 

Sembra che la preoccupazione per la produzione di acido 
lisergico abbia portato i chimid a dimenticare che le versioni 
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was indeed the simple amide of lysergic acid.19 Since the 
yield was greater and since lysergic acid proved to be a far 
more useful starting-point for further studies either of er
got itself or of any new derivatives with its properties, little 
further attention was given to the procedure of Smith and 
Timmis; instead, all efforts were directed to improved meth
ods of isolating the commercially important lysergic add. 
(Indeed, these efforts continue to this day, and in the course 
of writing this article, Peter Webster put me in touch with 
Vladimir Keen, a highly regarded ergot researcher from the 
Czech Institute of Microbiology, who sent us a preprint of 
an article disclosing a procedure for maximizing the yield 
of lysergic acid from ergot. 20 ) It appears that preoccupa
tion with the production of lysergic acid has led to some 
chemists to forget that simpler and milder versions of these 
same procedures will result in the production of ergine -
and it is precisely these simpler and milder conditions which 
would be accessible to the hierophants of Eleusis. 

How did the experimental conditions of Smith and 
Timmis (sT), in which ergine was produced from ergoti
nine, differ from those of Jacobs and Craig (Jc), in which 
lysergic acid was produced from ergotinine? Fundamen
tally, the difference was a matter of concentration.and tem
perature. ST refluxed ergotinine for one hour in a 1.0 M so
lution of potassium hydroxide (KOH) in methanol, which 
boils at 65° c, while Jc refluxed ergotinine for an hour in a 
1.4 M solution of KOH in water, which of course boils at 100° 

C. The reason that ST used methanol is that pure crystal
line ergotinine 21 is insoluble in water and unreactive even 
in boiling aqueous KOH. JC found that the resinous mate
rial remaining after ergotinine was rapidly dissolved in 
methanolic KOH and then evaporated would slowly dissolve 
with liberation of ammonia in boiling aqueous 1.4 M KOH. 
Martinkova, Keen, et al. have been able to maximize the 
production of ergine/isoergine from ergotarnine by using 
a less concentrated solution of KOH. They produce a mix
ture consisting principally of ergine and isoergine (total: 
10.3 g) with relatively small amounts of lysergic acid/ 
isolysergic acids (total: 1.65 g) from 30 g of ergotamine by 
refluxing for two hours in a 0.60 M solution of KOH, the 
solvent being a 1:3 mixture of water:ethyl alcohol. 22 These 
results can be compared to a standard procedure for pro
ducing lysergic acid from ergotamine as given in Shulgin's 
TIHKAL, where 3.5 g lysergic acid is obtained by stirring 10 g 
ergotamine in a 1.2 M aqueous KOH at 70° c for 3 hours. 23 

We suggest that conditions of solubility, pH, and tempera
ture which would be equivalent in effect to sr's process, and 
result in the conversion of ergot to ergine, could be readily 
obtained by boiling crude ergot for several hours in water to 
which the ashes of wood or other plant materia~ perhaps bar
ley, had been added. These are, of course, conditions easily 
achieved by the hierophants of Eleusis. Why would these 
conditions produce ergine? Wood ash contains potassium 
carbonate (pearlash), a strong base which for millennia was 
the usual material used to produce soap from animal or veg
etable fats - an hydrolysis process {saponification) almost 
identical to the hydrolysis of the amide bonds of ergot Wood 
ash has a pH of about 12, while the 0.60 MKOH used by MK has 
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piu semplici e meno pesanti di queste medesime procedure 
portano alla produzione di ergina - e sono predsamente que
ste condizioni piu semplici e meno pesanti che sarebbero state 
accessibili agli ierofanti di Eleusi. 

In che cosa differivano le condizioni sperimentali di Smith e 
Timmis (ST), in cui I' ergina era prodotta dall' ergotinina, da 
quelle di Jacobs e Craig (re), in cui l'acido lisergico era pro
dotto dall' ergotinina? La differenza riguardava fondamental
mente la temperatura e il grado di concentrazione. ST misero 
a riflusso per un' ora I' ergotinina in una soluzione 1.0 M di 
idrossido di potassio (KOH) in metanolo, che bolle a 65° c, 
mentre re misero a riflusso per un' ora I' ergotonina in una 
soluzione 1.4 M di KOH in acqua, che naturalmente bolle a 100° 

c. La ragione per cui ST utilizzarono metanolo e che 
1' ergotonina cristallina pura21 e insolubile in acqua e non rea
gisce nemmeno bollendo in KOH acquoso. JC trovarono che il 
materiale resinoso rimanente dopo che 1' ergotonina era stata 
rapidamente disciolta in KOH metanolico e sottoposta ad eva
porazione si poteva solubilizzare lentamente in KOH 1.4 M 

acquoso bollente, con liberazione di ammoniaca. Martinkova, 
Keen et al. sono stati in grado di massimizzare la produzione 
di ergina/isoergina dall' ergotamina usando una soluzione di 
KOH meno concentrata. Essi hanno prodotto una miscela 
costituita principalmente da ergina e isoergina ( totale: 10.3 g) 
con quantita relativamente piccole di acidi lisergico e 
isolisergico ( totale: 1.65 g) partendo da 30 g di ergotamina in 
una soluzione di KOH 0.60 M, messa a riflusso per due ore, 
utilizzando come solvente una miscela 1:3 di acqua:alcol 
etilico.22 Questi risultati possono essere paragonati alla pro
cedura standard per la produzione di acido lisergico 
dall' ergotamina riportata in Tihkal da Shulgin, dove 3. 5 g di 
acido lisergico sono ottenuti mescolando 10 g di ergotamina 
in una soluzione acquosa di KOH 1.2 Ma 70° cper 3 ore.23 

Suggeriamo che siano possibili riprodurre facilmente condi
zioni di solubilitii, pH e temperatura equivalenti a quelle del 
procedimento di Smith e Timmis ( che consentirebbero quindi 
la conversione dell'ergot in ergina) mediante numerose ore di 
bollitura di ergot grezzo in acqua, alla quale siano state aggiun
te ceneri di legno o di altro materiale vegetale, forse orzo. Si 
tratta ovviamente di condizioni facilmente riproducibili an
che dagli ierofanti di Eleusis. Perche queste condizioni do
vrebbero produrre ergina? La cenere di legno contiene carbo
nato di potassio, una base forte che per millenni e stata usata 
allo scopo di ottenere sapone dai grassi animali e vegetali, 
grazie ad un processo di idrolisi (saponificazione) quasi iden
tico all'idrolisi dei legami ammidici dell'ergot. La cenere di 
legno ha un valore di pH di circa 12, mentre il KOH 0.60 M 

usato da MK ha un pH di quasi 14. Mai sacerdoti greci avreb
bero impiegato come solvente l' acqua, in quanta il metanolo 
o l' etanolo distillato erano sconosciuti in quell' epoca, e le ri
sultanti temperature piu elevate (assieme a tempi di cottura 
probabilmente assai piu lunghi, che avrebbero determinato 
una maggiore concentrazione sia del prodotto che de! rea
gente alcalino) avrebbero compensato la min ore concentra
zione della base. Riguardo al problema della solubilita incon
trato da ST e da JC, riteniamo che non si sarebbe presentato in 
caso di utilizzo di ergot grezzo al posto dell'ergotinina 
cristallina. E questo perche l' ergot grezzo con tiene acidi grassi 
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a pH of almost 14. But the Greek priests would have employed 
water as a solvent, since distilled methanol or ethanol was 
then unknown, and the resulting higher temperatures (and 
quite likely longer cooking times, which would tend to con
centrate both product and alkali reagent) would compensate 
for the less concentrated base. As for the solubility problem 
encountered by ST and JC, we suggest that it would not obtain 
when crude ergot was used instead of crystalline ergotinine. 
This is because crude ergot contains from 30-35% fatty acids24 

which would both solubilize the ergot alkaloids of their own 
accord and even more so by virtue of the micelles formed 
when these fats were saponified by the hot pearlash. 25 

Why would the hierophants consider ashes as a suitable 
ingredient in a sacred potion? We suggest the possibility 
that some sort of symbolism involving the resurgence of 
life from inanimate ashes may be involved. Kerenyi points 
to a symbolic duster of images surrounding birth in death, 
birth in fire, the ashes of the cremated votaries - all linked 
to the hope of life after death. 26 Persephone herself was 
looked upon as the goddess of fire, for "through her power 
the evil element was transformed into a kindly one."27 Per
haps also the ashes symbolized the immortality which 
Demeter wished to bestow on the little prince Demophoon, 
who was able to thrive and grow without food as long as 
she secretly placed him each night in the fire like a log. When 
Demophoon's mother, Metaneira, observes Demeter's 
strange action and protests it, Demeter takes the boy from 
the fire - but now he is doomed with the rest of mankind 
to death. "Unknowing are ye mortals and thoughtless: ye 
know not whether good or evil approaches:' 28 An augment
ing motive to any of the preceding is simply the reverence 
naturally felt towards the ashes remaining after a whole
burnt offering to the gods on a sacred altar. These are not 
ashes to be simply disposed of as one would ordinary hearth 
ashes; they partake of the sacral nature of the offering, and 
it is natural to attempt to incorporate them in some fur
ther sacral function. The same instinct can be seen at work 
in the custom, observed to this day in the Roman Catholic 
tradition, of reserving the ashes of the palms blessed on 
Palm Sunday to be used on Ash Wednesday of the follow
ing liturgical season. 

Would a potion containing enough ashes to hydrolyze 
ergot alkaloids be too basic and caustic to drink? We sug
gest several possibilities: most simply, a solution of potas
sium carbonate, if allowed to stand exposed to the air for a 
few days, would absorb enough carbon dioxide from the 
air to be turned into the relatively harmless potassium bi
carbonate. Alternatively, as we have suggested earlier, a final 
addition of wine to the kykeon would neutralize the ashes, 
and this seems reasonable since in Homer the kykeon al
ways contains wine. But in the Eleusinian myth, Demeter 
pointedly refuses to accept any wine to assuage her grief, 
since it would be "contrary to themis," against nature. This 
is thought to be more than just an expression of her un
willingness to drink a beverage of joy while still in grief for her 
daughter; rather, she declines because wine comes from 
Dionysus, and the rape of Demeter's daughter occurred on 
the Nysan Plain, where the Dionysian ground opened.29 
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in concentrazioni del 30-35% 24 che solubilizzerebbero gli 
alcaloidi dell' ergot sia per proprio conto che in virtu delle 
micella che si formano quando questi grassi vengono saponi
ficati dal carbonato di potassio caldo. 25 

Perche gli ierofanti avrebbero dovuto considerare le ce
neri un ingrediente appropriato per una pozione sacra? Sug
geriamo la possibilita che in questa scelta potesse essere 
coinvolto un qualche tipo di simbolismo relativo alla rina
scita della vita dalle ceneri inanimate. Kerenyi indica un 
insieme simbolico di immagini relative alla nascita nella 
morte, alla nascita nel fuoco, alle ceneri dei devoti cremati 

tutti simboli associati alla speranza della vita dopo la 
morte. 26 Persefone stessa era vista come la dea del fuoco, 
poiche «attraverso il suo potere l'elemento cattivo era tra
sformato in un elemento gentile».27 Forse le ceneri simbo
leggiavano anche l'immortalita che Demetra desiderava 
ottenere per il piccolo principe Demofonte, che, finche ve
niva segretamente posto ogni notte nel fuoco come un tron
co d'albero, cresceva robusto e senza cibo. Quando la ma
dre di Demofonte, Metanira, vide lo strano gesto di Demetra 
e protesto, Demetra estrasse il bambino dal fuoco - resti
tuendolo pero al destino di morte che lo accomuno al re
sto dell' umanita. «Ignari siete voi mortal~ e sconsiderati: non 
sapete se sia un bene o un male cio che vi si fa incontro».28 Una 
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Indeed, the kykeon is possibly the Eleusinian drink in part 
because it stood as an alternative in opposition to Dionysian 
wine. A third possibility, then, is that the final mixture was 
neutralized (more effectively in any case since it is more acidic) 
by the addition of vinegar, which as spoiled wine, might not 
offend Demeter and/or might even be symbolic of participa
tion in her grief. 

We finally come to the most technical part of this discus
sion, which is a mechanism justifying the chemical trans
formation of ergot peptide alkaloids into ergine/isoergine 
and non-toxic secondary products. For this I owe much to 
discussions with Professor David Nichols of Purdue Uni
versity, whose numerous discoveries and internationally ac
knowledged expertise in the realm of psychedelic chemis
try, and whose much greater familiarity with the chemistry 
of lysergic acid, make him far more qualified to address this 
issue than L 

We feel that the mechanism shown in Scheme 1 accounts 
adequately for the known experimental facts. We show er
gotamine with a hydrogen bond forming an eight-mem
bered ring from the carbonyl at c-18 to the hydroxyl group at 
c-12' since Ott, Hofmann, and Frey have given persuasive 
evidence that this corresponds to the internal structure of the 
natural alkaloids.3o There are three mechanisms which could 
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ragione ulteriore e semplicemente la riverenza che si poteva 
provare nei confronti delle ceneri che rimangono dopo 
un' offerta agli <lei interamente bruciata su un altare sacro. 
Queste non sono ceneri di cui si puo semplicemente disporre 
come se fossero ordinarie ceneri del focolare; esse fanno par
te della natura sacra dell' offerta ed e naturale tentare di incor
porarle in qualche ulteriore funzione sacrale. Lo stesso im
pulso puo essere ravvisato nel costume, osservato sino ad 
oggi nella tradizione cattolica romana, di riservare le ceneri 
delle palme benedette durante il Sabato delle Palme per il 
Mercoledi delle Ceneri della successiva epoca liturgica. 

Ci si puo chiedere se una pozione contenente una quantita 
di ceneri sufficiente a idrolizzare gli alcaloidi dell' ergot non 
potesse essere troppo basica e caustica per essere bevuta. A 
questo riguardo suggeriamo alcune possibilita: la piu sem
plice e che la soluzione di carbonato di potassio, esposta 
all' aria per alcuni giomi, potesse assorbire dall' aria una quan
tita di carbonio diossido sufficiente a trasformare il compo
sto in bicarbonato di potassio, relativamente piu innocuo. In 
alternativa, come abbiamo suggerito in precedenza, un' ag
giunta finale di vino al kykeon avrebbe potuto neutralizzare 
le ceneri e cio sembra essere ragionevole in quanto in Omero 
i1 kykeon contiene sempre del vino. Ma nel mito eleusino, 
Demetra prontamente rifiuta di accettare vino per lenire il 
suo dolore, poiche sarebbe «contrario alla themis», contro 
natura. Cio e considerato qualcosa di piu che un' espressione 
di riluttanza rispetto a una bevanda fonte di allegria in un 
momento di angoscia per le sorti della figlia; si pensa che essa 
rifiuti il vino perche viene da Dioniso e il rapimento della figlia 
di Demetra e occorso nella pianura di Nisa, dove proprio il 
terreno di Dioniso le si apri sotto i piedi. 29 In realta, il kykeon 
e la bevanda eleusina anche perche si pone come alternativa 
al vino dionisiaco, in opposizione ad esso. Una terza possibi
lita e che lamiscela finale fosse neutralizzata (in modo anche 
piu efficace poiche si tratta si una sostanza piu acidica) dal
l'aggiunta di aceto, che in quanto vino andato a male avrebbe 
potuto non offendere Demetra e anzi avrebbe perfino potuto 
simboleggiare una partecipazione al suo dolore. 

Arriviamo infine alla parte piu tecnica di questa discussio
ne, che illustra la trasformazione chimica degli alcaloidi 
peptidici dell'ergot nei prodotti secondari non tossici 
ergina/isoergina. Per questa parte devo molto alle discus
sioni con il professor David Nichols dell'Universita di 
Purdue che, per le numerose scoperte e la competenza, ri
conosciuta a livello internazionale, nel campo della chimi
ca psichedelica, nonche per la profonda conoscenza della 
chimica dell'acido lisergico, e di gran lunga piu qualificato 
di me in questo settore. 

Riteniamo che il meccanismo mostrato nello Schema 1 
renda conto adeguatamente <lei fatti sperimentali di cui si 
e detto. Mostriamo l' ergotamina con un legame a idroge
no che forma un anello a otto membri dal carbonile al c-
18 al gruppo idrossilico a c-12', dal momento che Ott, 
Hofmann e Frey hanno dimostrato in maniera convincen
te che questa e la struttura intema degli alcaloidi naturali.3o 
Sono tre i meccanismi che potrebbero spiegare l'idrolisi 
parziale dell' ergotamina in ergina. II primo e piu semplice 
sarebbe un attacco per idrossido all'N ammidico dell'aci-
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be invoked to account for the partial hydrolysis of ergotamine 
to ergine. The first and simplest would be an attack by 
hydroxide at the amide N oflysergic acid ( the N bonded to c-
18 ), which would cleave off ergine in one step. However, as Dr. 
Nichols points out, this would involve an SN2 attack at a 
quite hindered center. A more accessible point of attack would 
be the removal by base of the proton of the c-12' hydroxyl, 
which would induce a cascade effect essentially similar to what 
we have pictured in Scheme 1. However, part of the data pro
vided by Ott et al. supporting the existence of an intramo
lecular hydrogen bonding at this center is the reduced acidity 
of this hydroxyl group at c-12' relative to the unnatural aci 
isomers, where epirnerization at the c-2' center excludes the 
possibility of hydrogen bonding to the lysergic acid carbonyl 
for steric reasons. ( Nonetheless, the OH in question is still 
considerably more acidic than an ordinary alcohol due to the 
cumulative electron withdrawal of a nitrogen and an oxygen 
on c-12'.) In any case, a third point of attack is possible that 
obviates both of these difficulties, and that is what we have 
drawn in Scheme 1, where solvent hydroxide removes a pro
ton from the methyl group attached to c-2', thereby initiating 
a cascade of reactions (probably more or less simultaneous) 
involving the intramolecular hydrogen bond and leading to 
the enol tautomer of ergine, !, which rapidly rearranges to 
ergine. The other product of this cleavage is 1., which should 
rapidly form 3 by extracting a proton from the solvent to 
regenerate hydroxide ion. 3 should itself be quite easily hy
drolyzed in mild base to pyruvic acid and L-phenylalanyl-L
proline lactam, a harmless dipeptide formed from two 
essential amino acids. Under the mild conditions we envisage 
it is unlikely that any significant quantities of lysergic acid 
itself would be formed, since the amide bond of ergine would 
be hydrolyzed only very slowly by potassium carbonate. In 
any case, lysergic acid itself has almost no psychotropic effects. 
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4 Solms H.1956. "Relationships between chemical structure and 
psychoses with the use of . psychotoxic substances" 
].Clin.Exp.Psychopath. Quart.Rev.Psychiat.Neurol., 17: 429-433, 
quoted in BCH, p. 153.] 

5 Hofmann A. 1963. "The active principles of the seeds of Rivea 
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20: 194-212, quoted in BCH, p. 153. 
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and his comrades in the Iliad ( XI. 624-641) contains barley-groats, 
grated goat cheese, and Pramnian wine. In the Odyssey, the ???e?v 
which Circe mixes to transform Odysseus's companions into swine 
(x. 234-235) similarly consists of"cheese, barley-meal, and Prarnnian 
wine" - but she has added a drug (pharmakon) to bewitch them. 
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do lisergico (l'N legato al c-18 ), che spezzerebbe vial' ergina in 
una sola fase. Tuttavia, come osserva il dr. Nichols, cio com
porterebbe un attacco SN2 a un centro poco accessibile. Un 
pun to di attacco migliore sarebbe la rimozione per base del 
protonedell'idrossile c-12',che indurrebbe un effetto acasca
ta essenzialmente simile a cio che abbiamo disegnato nello 
Schema 1. Tuttavia, uno degli argomenti portati da Ott et al. a 
favore dell' esistenza di un legame a idrogeno in tramolecolare 
associato a questo centro e l' acidita ridotta di questo gruppo 
idrossilico a c-12' parente degli isomeri innaturali aci, dove 
l' epimerizzazione al centro c-12' esclude la possibilita del lega
me a idrogeno al carbonile dell'acido lisergico per ragioni 
steriche (nondimeno, l'ott in questione e considerevolmente 
ancora piu acidico di un alcol ordinario, a causa del ritiro 
elettronico cumulativo di un azoto e di un ossigeno su c-12'). 
In ogni caso, e possibile un terzo punto di attacco che ovvia 
entrambe queste difficolta e che e cio che abbiamo disegnato 
nello Schema 1, dove l'idrossido del solvente rimuove un 
protone dal gruppo metilico attaccato al c-2', innescando 
quindi una cascata di reazioni (probabilmente piu o meno 
simultanee) coinvolgenti il legame a idrogeno intramolecolare 
e portante al tautomero enolo dell' ergina ! - che rapidamen
te si riassetta in ergina. L' altro prodotto di q uesta scissione e 
2,, che rapidamente formerebbe 3 per estrazione di un pro
tone dal solvente per rigenerare lo ione idrossido. 3 sarebbe 
esso stesso facilmente idrolizzato in base lieve producendo 
acido piruvico e L-fenilalanil-L-prolina lattame, un dipeptide 
innocuo formato da due aminoacidi essenziali. Nelle condi
zioni blande che abbiamo prefigurato e improbabile che si 
possano formare quantita significative di acido lisergico, poi
che il legame ammidico dell' ergina sarebbe idrolizzato solo 
molto lentamente dal carbonato di potassio. In ogni caso, 
l' acido lisergico in se considerato non possiede praticamente 
effetti psicotropi. 
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12 I wish I could say this with the same aplomb with which 
William James discusses his use of nitrous oxide and ether. But 
unfortunately, the present legal and emotional climate is not as 
open-minded as it was in his day. And so I feel compelled to add 
by way oflegal exculpation, and while emphasizing that the United 
States Constitution still grants the presumption of innocence, 
that entheogenic experiences do not necessarily involve the vio
lation of any law, even laws which are arguably adjudged as ex
cessive and immoral. ( cf. Husak D. 1992. Drugs and Rights, [ Cam
bridge Studies in Philosophy and Public Policy, D. MacLean, Ed.], 
New York: Cambridge University Press.) This is because 1) in some 
countries some entheogens are legal which are illegal in the United 
States; 2) some entheogens which are generally illegal in the United 
States are not necessarily illegal in all circumstances; and that 3) 
a number of quite effective entheogenic chemicals have never been 
declared illegal in any country - some of these are easily synthe
sized and others can be ordered from most of the major chemical 
supply houses. 

13 Pahnke W. 1963. Drugs and mysticism: An analysis of the rela
tionship between psychedelic drugs and the mystical consciousness. 
Ph.D. dissertation, Harvard University,. The experiment is also 
described in: Pahnke W. 1966. "Drugs and mysticism;' The Inter
national Journal of Parapsychology, vm, :295-313; reprinted in: B. 
Aaronson & H. Osmond (Eds.), Psychedelics: The Uses and Impli
cations of Hallucinogenic Drugs, Garden City, NY: Anchor 
Doubleday, :145-165. The"active placebo"was nicotinic acid, which 
provokes a harmless flushing of the skin, tachycardia, and a rush of 
pounding blood to the head-symptoms which, although not very 
different from those caused by a cup of black coffee on an empty 
stomach - might suggest to the suggestible that they had taken a 
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gni di Odisseo in scrofe (x. 234-235) consiste similmente di «for
maggio, farina d' orzo e vino di Pramno» ma essa vi ha aggiunto 
una droga (pharmakon) per stregarli. Pih tardi, Odisseo e in gra
do di salvarli prendendo l'antidoto «moly» fornitogli da Hermes 
( Odissea, x. 290, 316-320 ). Interessante notare che l'insolita paro
la «moly» e probabilmente associata alla parola sanscrita mulam, 
un radice, con ii composto mula-karma, che significa ii «magico 
uso di radici». Cosl come rendendo probabile la presenza di vino ( o 
aceto) nel sacramento eleusino, queste citazioni mostrano che un 
interesse in droghe e pozioni aggiunte al kykeon e vecchio quanto la 
letteratura greca. 

7 Schultes R.E. 1972. «An Overview of Hallucinogens in the 
Western Hemisphere.» In: P.T. Furst (Ed.), Flesh of the Gods: The 
Ritual Use of Hallucinogens», Prospect Heights, IL: Waveland Press, 
:20. 

8 Wilbert J. 1972. «Tobacco and Shamanistic Ecstasy among the 
Warao Indians ofVenezuela.» In: P.T. Furst (Ed.), Flesh of the Gods: 
The Ritual Use of Hallucinogens, Prospect Heights, 1L: Waveland 
Press, :55. 

9 Kerenyi C. 1967. Eleusis: Archetypal Image of Mother and 
Daughter, trans. Manheim, R., Princeton, NJ: Princeton Univer
sity Press, :177. 

10 De Quincey T. 1853. Confessions of an English Opium-Eater. 
Ticknor, Reed, & Fields: Boston, [ristampa dell'edizione de! 1822], 

:73-
11 Citato in: O'Reilly D. 2000. «Drugs were his door to the sa

cred», The Philadelphia Inquirer, Sunday, June 18. Huston Smith, 
un storko delle religioni molto autorevole che negli anni '60 a 
Harvard ha sperimentato di persona una profonda teofania cata
lizzata dalla mescalina, veniva intervistato riguardo al suo ul
timo libro, che fornisce forse la valutazione migliore e piu 
equilibrata dei fenomeni degli stati religiosi modificati o indotti 
da un enteogeno: Huston S. 2000. Cleansing the Doors of Percep
tion: The Religious Significance of Entheogenic Plants and Chemi
cals, New York: Tarcher/Putnam. Smith citava ii memorabile 
passaggio di R. Gordon Wasson a pp. 198-199 nel Soma. Divine 
Mushroom of Immortality [in:Flesh of the Gods, P.T. Furst (Ed.), 
op. cit., :185-200]. 

12 Mi piacerebbe poter dire queste cose con la medesima disin
voltura con cui William James discuteva il suo uso di ossido 
d'azoto e di etere. Sfortunatamente, l'attuale clima legale ed emo
tivo none cosl mentalmente aperto come in quell'epoca. Mi sen
to cosl costretto di aggiungere come discolpa legale, sottolinean
do ii fatto che la Costituzione degli Stati Uniti concede ancora la 
presunzione dell'innocenza, che le esperienze enteogeniche non 
comportano necessariamente la violazione di alcuna legge, nem
meno di leggi che possono essere a hon diritto giudicate eccessive 
e immorali (cfr. Husak D. 1992. Drugs and Rights, [Cambridge 
Studies in Philosophy and Public Policy, D. Maclean, Ed.], New 
York: Cambridge University Press.). Questo perche: 1) akuni 
enteogeni illegali negli Sta ti Uniti sono legali in altri paesi; 2) 
alcuni enteogeni che sono generalmente illegali negli Stati Uniti 
non sono necessariamente illegali in tutte le circostanze; 3) un 
numero di composti chimici enteogeni piuttosto efficaci non sono 
mai stati dichiarati illegali in nessun paese - alcuni di questi sono 
facilmente sintetizzabili e altri possono essere ordinati dalle prin
cipali case di forniture chimiche. 

13 Pahnke W. 1963. Drugs and mysticism: An analysis of the 
relationship between psychedelic drugs and the mystical conscious
ness. Ph.D. dissertation, Harvard University. L'esperimento e de
scritto anche in: Pahnke W. 1966. «Drugs and mysticism», The 
International Journal of Parapsychology, vm, :295-313; ristampato 
in: B. Aaronson & H. Osmond (Eds.), Psychedelics: The Uses and 
Implications of Hallucinogenic Drugs, Garden City, NY: Anchor 

psychoactive drug. Using an active placebo was Pahnke's 
supererogatory effort to completely level the playing field between 
placebo and psychedelic. (Such probative integrity is rarely em
ployed today: when, for example, a new drug with purported 
antidepressant effects is first tested on depressed subjects it is 
thrown into competition against a look-alike sugar pill which 
can have no psychic effect except through the subject's imagina
tion. Nonetheless, those given placebo always show significant 
improvement over baseline, though not as much improvement 
as those given the genuine antidepressant. Such is the power of 
that most addictive of placebos, Hope.) However, in Pahnk:e's 
experiment, so intense and unique were the effects of high-dose 
(30 mg) psilocybin that within an hour it became apparent who 
had received the entheogen to both the controls and to the re
cipients of the active drug. See the discussion and evaluation by 
Rick Doblin cited below. 

14 Doblin R. 1991. "Pahnke's 'Good Friday experiment': A long
term follow-up and methodological critique" Journal of 
Transpersonal Psychology, 23: 1-28. 

15 Kerenyi C. Eleusis, p. 90-91. 
16 id., p. 16. 

11 Smith S. & G.M. Timmis 1932. "The Alkaloids of Ergot. Part 
m. Ergine, a New Base obtained by the Degradation of Ergotoxine 
and Ergotinine" }.Chem.Soc., :763-766. 

18 Jacobs W.A. & L.C. Craig 1934. "The Ergot Alkaloids: u. The 
Degradation of Ergotinine with Alkali. Lysergic Add" ].Biol. Chem., 
104; 547-551. 

19 Jacobs W.A. & L.C. Craig, 1934. "The Ergot Alkaloids: m. On 
Lysergic Acid" }.Biol.Chem. 106: 393-399. 

2o Martinkova L, V. Keen, L Cvak, M. Ovesna & I. Prepechalova. 
"Hydrolysis of lyserg.imide to lysergic acid by Rhodococcus equi': 
]. Biotechnol. In press. 

21 The "ergotinine" used by S&T in their isolation of ergine is 
actually an equimolar eutectic mixture of ergocornine, 
ergocristinine, and ergocryptinine isolated by Tanret from ergot 
in 1875 (Compt. Rend. 81,891), but this not known until Stoll and 
Hofmann published their study of the material in 1943 (Helv. 
Chim. Acta, 26, 1570). 

22 Martfnkova L. & V. Keen et aL, ut supra. These workers in
tentionally maximize the production of an ergine/isoergine mix
ture because they have developed a high-yield enzymatic proce
dure for converting this mixture into o-lysergic acid. 

23 Shulgin A. & A. Shulgin 1997. TIHKAL: The Continuation, 
Berkeley, CA: Transform Press, :490-491. 

24 Buchta M. & L. Cvak 1999. "Ergot Alkaloids and other me
tabolites of the genus Claviceps." In: V. Keen & L. Cvak (Eds.), 
Ergot: The Genus Claviceps,Amsterdam: Harwood Academic, :173-

200. Cf. p. 194. 
25 In modern times soap is made by treating fats with sodium 

hydroxide, NaoH, a base essentially as strong as KOH. But this pro
cess was developed by Leblanc and Chevreul only around 1790. 
Soap has been known since at least 300 sc, but had always been 
made by the much slower process of employing the potassium 
carbonate in wood ash, commonly called pearlash. After the 
Leblanc's work it became evident that soap could also be made 
from "lixivated pearlash" or potash, which was made by adding 
calcined limestone (I ime, calcium hydroxide, caoH) to the pearlash 
and precipitating out calcium carbonate. Lime was well-known 
to the Romans, who used it extensively in mortar for construc
tion purposes, and oddly enough, the process oflixiviation was also 
known - it is mentioned by Pliny, who also discusses soap. But 
lixiviated pearlash appears not to have been applied to the production 
of soap until modern times. Indeed, the ancients did not use soap 
for cleansing; the usual process was to rub olive oil onto the skin 
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Doubleday, :145-165. II «placebo attivo» era acido nicotinico, che 
provoca un rossore della pelle innocuo, tachicardia e un flusso di 
sangue martellante nella testa - sintomi che, sebbene non molto 
differenti da quelli causati da una tazza di cafte nero a stomaco 
vuoto - potrebbero far ritenere al suggestionato di avere assunto 
una droga psicoattiva. L'uso di un placebo attivo fu ii tentativo 
forse eccessivo di Pahnke di rendere completamente privo di osta
coli ii confronto fra placebo e sostanza psichedelica ( tale integrita 
probativa e raramente impiegata oggigiomo: quando, per esempio, 
una nuova droga con presunti effetti antidepressivi viene sperimen
tata per la prima volta su soggetti depressi, e confrontata con pillole 
di zucchero simili che possono non avere effetti psichici ad eccezio
ne nell'immaginazione de! soggetto. Nondimeno, coloro ai quali 
viene dato de! placebo mostrano significativi miglioramenti sopra 
la linea di base, sebbene non cosl tanto come in coloro a cui viene 
somministrato l'antidepressivo genuino ). Tuttavia, nell' esperimento 
di Pahnke, gli effetti dell'elevata dose (30 mg) di psilocibina erano 
cosi intensi e unici che nel giro di un' ora apparve evidente chi aveva 
ricevuto l'enteogeno sia al gruppo di controllo che ai destinatari 
della droga attiva. Si veda la discussione e valutazione di Rick Doblin 
citata sotto. 

14 Doblin R. 1991. «Pahnke's 'Good Friday experiment': A long
term follow-up and methodological critique» journal of Trans
personal Psychology, 23: 1-28. 

15 Kerenyi C. Eleusis, p. 90-91. 
16 id., p. 16. 
17 Smith S. & G.M. Timmis 1932. «The Alkaloids of Ergot. Part 

III. Ergine, a New Base obtained by the Degradation of Ergotoxine 
and Ergotinine» ].Chem.Soc., :763-766. 

18 Jacobs W.A. & L.C. Craig 1934. «The Ergot Alkaloids: 11. The 
Degradation of Ergotinine with Alkali. Lysergic Acid» ].Biol. 
Chem., 104: 547-551. 

19 Jacobs W.A. & L.C. Craig, 1934. «The Ergot Alkaloids: 111. On 
Lysergic Acid» ].Biol.Chem. 106: 393-399. 

20 Martfnkova L., V. Keen, L. Cvak, M. Ovesna & I. Prepechalova. 
«Hydrolysis of lysergamide to lysergic acid by Rhodococcus equi», 
]. Biotechnol. In corso di stampa. 

21 La «ergotinina» usata da ST nel loro isolamento dell'ergina e 
precisamente una miscela eutettica equimolare di ergocornina, 
ergocristinina ed ergocriptinina isolati da Tanret dall'ergot nel 
1875 ( Compt. Rend. 81, 891), ma cio non fu noto sino agli studi di 
Stolle Hofmann nel 1943 (Helv. Chim. Acta, 26, 1570). 

22 Martfnkova L. & V. Keen et al., ut supra. Questi ricercatori 
massirnizzano intenzionalmente la produzione di una miscela di 
ergina/isoergina perche hanno sviluppato un procedimento 
enzimatico ad elevato rendimento per convertire questa miscela 
in acido o-lisergico. 

23 Shulgin A. & A. Shulgin 1997. TIHKAL: The Continuation, 
Berkeley, cA: Transform Press, :490-491. 

24 Buchta M. & L. Cvak 1999. «Ergot Alkaloids and other me
tabolites of the genus Claviceps». In: V. Keen & L. Cvak (Eds.), 
Ergot: The GenusC1aviceps, Amsterdam: Harwood Academic, :173-

200. Cf. p. 194. 
25 Nei tempi modemi ii sapone viene fatto trattando i grassi 

con idrossido di sodio, NaoH, una base essenzialmente forte come 
ii KOH. Ma questo procedimento fu sviluppato da Leblanc e 
Chevreul solamente attorno al 1790. II sapone era noto almeno 
dal 300 a.C., ma era sempre stato preparato mediante un proces
so piu lento che utilizza ii carbonato di potassio presente nella 
cenere di legno, comunemente noto come perlassa. Dopo ii lavo
ro di Leblanc fu evidente che ii sapone potrebbe essere fatto an
che con «perlassa lisciviata» o potassa, che era fatta aggiungendo 
calcare calcinato (calce, idrossido di calcio, caoH) alla perlassa e 
precipitando via ii carbonato di calcio. La calce era hen nota ai 
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after a bath, and then to scrape off the excess oil and dirt. Soap was 
used to some extent medicinally as a laxative, but primarily as an 
ointment for giving a bright hue to the hair - "rutilandis capillis" 
(Pliny, Historia naturalis, xxvm. 51). There are numerous studies 
which have confirmed that micelles can greatly augment the rate of 
chemical reactions, particularly those which involve two phases as 
would be the case with our relatively insoluble material. 

26 Kerenyi C. Eleusis :92-9J. 
27 Id. :101. 

28 Id. :40-41. 
29 Id. :40. 
30 Ott H.,A. Hofmann & A.J. Frey 1966. "Acid-catalyzed isomer

ization in the peptide part of ergot alkaloids" ].Am.Chem.Soc., 88 

:1251-1256. 

- PART Ill -

by Carl A.P. Ruck 

Barley-groats, water, and fresh mint. Alphi (or more fully, 
alphiton), hydor, and glechon (also called blechon). These 
are the known ingredients for the Eleusinian potion, the 
mixed drink or kykeon; these were the elements publicly 
announced and not part of the secret. Symbolically, the two 
plants represent various dichotomous antitheses that the 
aqueous kykeon mediates. first, the botanical, with the cul
tivated agricultural foodstuff as opposed to the wild gath
ered herb, the former the staff of life, the latter supposedly 
soporific.And the socio-political, with the sanctioned nup
tial rite replacing illicit abduction and concubinage. And 
the religious, with the incorporation of the older chthonic 
deities into the Hellenized family of celestial Olympians. 
And both plants, in the pharmacopoeia of the midwife, the 
latter an abortifacient, the former an aid in parturition, in
ducing uterine contractions. 

Cultivars, it was thought, are the product of human scien
tific intervention, without which they will revert to their 
poisonous inedible avatars. Sometimes, this is actually true. 
Thus the olive requires repeated pruning to prevent it from 
sending up a thicket of sprouts from its rootlets and re
turning to its fruitless natural state. The vine, too, needs 
pruning since it fruits only on new growth; and in ancient 
lore, its avatar was seen in the ivy, its sinister mimic, whose 
leaves and diminutive berries supposedly deranged the 
mind in their natural state, unlike the sophisticated intoxi
cant manufactured from the crushed grapes of the cultivar. 
An example from the New World is Indian corn, which if 
left unattended, drops its cobs of kernels to sprout all in 
the same spot, too close to grow without crowding each 
other out and becoming increasingly stunted like the original 
grasses from which it is hybridized. More to the point is the 
barley of the Eleusinian potion whose avatar was seen in the 
grassy weed that invades the tended plowland, the grain called 
tares, cockle, or darnel, Lolium, with the botanical epithet 
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Romani, che la usavano estesamente in mortaio per motivi di co
struzione, e stranamente, era noto anche il processo di liscivia
zione e citato da Plinio, che discute anche il sapone. Ma la 
perlassa Iisciviata non sembra essere stata applicata alla produ
zione del sapone lino ai tempi moderni. In realta, gli antichi non 
usavano il sapone per Iavarsi; ii processo usuale era strofinare 
l'olio di oliva sulla pelle dopo un bagno e poi raschiare via lo 
sporco e l'olio in eccesso. U sapone fu usato in una qualche misu
ra per scopi medicinali come lassativo, ma principalmente come 
un unguento per dare una tinta brillante ai capelli - rutilandis 
c.apillis. (Plinio, Historia naturalis, xxvm. 51). Ci sono numerosi 
studi che hanno confennato che le micella possono notevolmen
te aumentare ii rapporto delle reazioni chimiche, particolarmente 
quelle che coinvolgono due fasi, come sarebbe nel nostro caso 
con il materiale relativamente insolubile. 

26 Kerenyi C. Eleusis :92-93. 
27 Id. :101. 

2s Id. :40-41. 
29 Id. :40. 
30 Ott H., A. Hofmann & A.J. Frey 1966. «Acid-catalyzed 

isomerization in the peptide part of ergot alkaloids» ].Am.Chem. 
Soc., 88 :1251-1256. 

- PARTE Ill 

Carl A.P. Ruck 

Chicchi d'orzo, acqua e menta fresca. Alphi (o piu estesa
mente, alphiton}, hydore glechon ( chiamato anche blechon). 
Questi sono gli ingredienti noti della pozione eleusina, la 
«bevanda mescolata» o kykeon; questi erano gli elementi 
resi noti, che non facevano parte del segreto. Simbolica
mente, le due piante rappresentano diverse antitesi dicoto
me che ii kykeon acquoso media. Primo, l' antitesi botanica, 
con la derrata alimentare agricola coltivata opposta all' er
ba raccolta selvatica, la prima sostegno della vita, la secon
da presumibilmente soporifera. E poi l'antitesi socio-poli
tica, con ii rito nuziale ratificato che sostituisce il rapimen
to illecito e il concubinato. Quindi l'antitesi religiosa, con 
l'incorporazione delle divinita ctonie piu vecchie ndla fa
miglia ellenizzata delle divinita olimpiche. Ed entrambe le 
piante appartengono alla farmacopea della levatrice, la se
conda come abortivo, la prima come aiuto per il parto, per 
il fatto che induce le contrazioni uterine. 

Si ritiene che le cultivar siano il prodotto dell'intervento 
scientifico umano, senza il quale esse ritornerebbero alle 
loro versioni originarie velenose e non commestibili. A volte 
do e decisamente vero. Cosi l'ulivo richiede ripetute pota
ture per prevenire la formazione di un ciuffo di germogli 
dalle sue radici e il ritorno al suo stato naturale privo di 
frutti. Anche la vite necessita di potature, poiche fruttifica 
solo sulla nuova crescita; e nella credenza antica la suaver
sione originate era vista nell' edera, il suo infausto imitato
re, le cui foglie e bacche minuscole, allo stato naturale, si 
riteneva causassero la pazzia, a differenza dalla bevanda ine
briante ottenuta mediante sofisticazione dai frutti spremu
ti della cultivar. Un esempio dal Nuovo Mondo e il granotur
co, che abbandonato a se stesso lascia cadere a terra le pan-

temulentum, "drunken Lolium:' whose drunken toxicity derives 
from the ergot Claviceps purpurea, "purple dub-head;' 
descriptive of the enlarged deformed kernels formed by the 
dried sclerotia of the fungus, which spreads its poisonous 
contamination to the barley. In Greek, the weedy grass is 
named solely for these deformed kernels as aira or "hammer:' 
The ergot itself was called "rust" or erysibe, a metaphor that 
occurs also in English. As such, the botanic rust had its 
analogue in the destructive oxidization of iron that corrupts 
the metal utensils, returning them to the original ore. Demeter, 
the goddess of grains, could have the epithet Erysibe, for Greek 
deities often bear apotropaic names of their more sinister 
personae, just as Persephone is called the "killer of Deadly 
Perse," as the goddess who has displaced her more fearsome 
aspect as Perse. 

It is only when we distance ourselves from the Eleusinian 
Mystery that we can expect to find mention of the ergot 
potion. Melampous, called "black-foot" and the founder 
of a family of shamans, was a medicine-man, expert in un
derstanding the speech of animals, birds, and insects, a gift 
he had received when two serpents licked his ears as he lay 
asleep. While attempting to win a herd of estrual cows as 
the bride price for the maiden Pero, named qS the "earthern 
food-pouch" like the pera in which was hidden some secret 
of the Eleusinian Mystery, Melampous was held prisoner 
by the "Jailer" Phylakos, but he was able to gain his release 
by curing his captor's son of impotence. He learned from 
an old vulture, who had mtnessed the event years ago, that 
Phylakos had inadvertently frightened his son when he ap
proached him while gelding rams, bloody knife in hand. 
Phylakos had plunged the knife into an oak tree and gone 
to comfort the terrified child. It had lain there forgotten, 
rusting. Melampous scraped off the rust and administered 
it as a potion. 

The symbolism of the rust is its mediation between primi
tivism and culture. From it can be extracted via alkaline 
hydrolysis, as we have seen, the visionary agent for the 
Eleusinian initiation. Pearlash or potash, called tephra and 
spodos in Greek, was known as an eye salve at least as early 
as Aristotle; and a century earlier, we know that the alka
line fluid called konia ("ash-water") was used for washing. 
There was also a konia derived from holy water and the 
ashes from sacrificial burning that was used as a medicine. 
Hence, the procedure was within the expertise of the an
cient pharmacologist, an art whose divine patroness was 
the third of the Eleusinian deities, Hekate. The Melampous 
myth also indicates a transition from human offerings to 
animal substitutes, for lphiklos, the son of the Jailer, was 
probably not mistaken that the knife was originally intended 
for him and not the ram. Fiery immolation of human so
called volunteers and funeral pyres are frequent in the tra
ditions of Eleusis. And in particular, Demeter, before teach
ing the Mystery, had laid the Queen's son Demoph?6n, 
lulled to sleep with poppy juice, nightly in the hearth like a 
log to bum off his mortality, intending to make him celes
tial, like the daughter Persephone, whose contamination 
with flesh she had not yet come to accept. This event of the 
myth was commemorated each year at the Eleusinian rite 
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nocchie di semi che germinano tutte nello stesso pun to, trop
po vicine, al punto da crescere compresse l'una contro I' altra 
e to mare strirninzite come i cereali originali dai quali erano 
state ibridizzate. Anche per quanto riguarda I' orzo della po
zione eleusina, la versione originale era vista nell' erbaccia che 
invade ii terreno arato, il cereale chiamato loglio, Loli um, con 
I' epiteto botanico temulentum, «loglio che rende ebbri», la cui 
tossicita inebriante deriva dall' ergot Claviceps purpurea («te
sta-clavata di co lore porpora)), con alb1sione ai grossi chicchi 
deformati costituiti dagli sclerozi asciutti del fungo, che 
diffonde la sua contaminazione velenosa all' orzo ). In Grecia 
I' erba selvatica e chiamata in ragione di questi chicchi defor
mati air a o «martello». Lo stesso ergot era chiamato «ruggi
ne» o erysibe, una metafora che si presenta anche nell'inglese. 
Come tale, la ruggine botanica aveva il suo analogo 
nell'ossidazione distruttiva del ferro che corrompe gli stru
menti metallici, riportandoli al loro minerale originale. 
Demetra, la dea dei cereali, avrebbe avuto l'epiteto Erysibe, 
poiche le divinita greche spesso portano nomi apotropaici 
delle loro piu sinistre personificazioni, proprio come Persefo
ne e chiamata «colei che uccise la Mortale Perse», in quanto si 
tratta della dea che ha sostituito Perse, la precedente paurosa 
manifestazione della medesima divinita. 

E solo quando prendiamo le distanze dai Misteri Eleusini 
che possiamo aspettarci di trovare riferimenti alla pozione 
ergotica. Melampo, chiamato «piede-nero» e fondatore di 
una famiglia di sciamani, era un «uomo di medicina>), esper
to nella comprensione del linguaggio degli animali, degli 
uccelli e degli insetti, un dono ch'egli ricevette quando due 
serpenti leccarono le sue orecchie mentre stava dormendo. 
Mentre cercava di vincere una mandria di vacche in estro 
da portare in dote per la vergine Pero, chiamata la «bisaccia 
in terracotta» come la pera nella quale era tenuto nascosto 
qualche segreto del Mistero eleusino, Melampo fu fatto 
prigioniero da1 «carceriere» Filaco, ma fu in grado di otte
nere la liberazione curando dall'impotenza il figlio di co
stui. Egli apprese da un vecchio avvoltoio, che anni addie
tro era stato testimone dell' evento, che Filaco aveva inavver
titamente impaurito ii figlio che gli si era avvicinato men
tre castrava dei montoni e stava tenendo in mano un col
tello insanguinato. Filaco, affondato ii coltello in una quer
cia, era andato a confortare ii bambino impaurito. Il coltel
lo era stato dimenticato e si era arrugginito. Melampo ne 
raschio via la ruggine e la somministro come pozione. 

11 significato simbolico della ruggine e la sua mediazione 
fra primitivismo e cultura. Come abbiamo visto, da essa 
puo essere estratto per idrolisi alcalina l'agente visionario 
dell' iniziazione eleusina. La potassa (perlassa), detta in Gre
co tephra e spodos, era nota come balsamo per gli occhi 
almeno dai tempi di Aristotele; e sappiamo che un secolo 
prima il fluido alcalino chiamato konia ( «acqua-cenere») 
era usato per lavarsi. C' era anche un konia usato come medi
cina ottenuto dall'acqua lustrale e dalle ceneri ottenute dalla 
brudatura sacrificale. Quin di, questo procedimento appar
teneva al bagaglio tecnico degli antichi farmacologi, la cui 
patrona divina era la terza divinita eleusina, Ecate. 11 mito 
di Melampo indica anche una transizione dall'offerta uma
na ai sostituti animali, poiche Ifido, il figlio del Carceriere, 

ELEUSIS 4 2000 

by the "boy from the hearth:' a child from a noble Athe
nian family whose initiation was funded at public expense. 
The secret agency of the potash would, therefore, not be 
without significance, as the mediation between body and 
soul, the reconciliation of chthonic and celestial realms. 

As to when the potion was drunk, there are those who 
would imagine it prepared well in advance and perhaps 
sipped sometime while on route to the sanctuary on the 
day of the initiation; this view is intended to allow time for 
the barley-groats to ferm,nt slightly, producing some kind 
of weak beer. If, however, it were prepared in advance and 
in the possession of the initiates, it could hardly be a secret; 
nor were the Greeks, who were never interested in beer, al
though they knew of it, likely to interpret a mild alcoholic 
intoxication as an entheogenic experience, especially since 
wine, in other circumstances, or more exactly, strong an
cient Greek wine fortified with herbal inebriants, offered 
precisely that in the rites of the god Dionysos. The only 
supposed evidence for the mixing of the kykeon in advance 
is a papyrus fragment of a comedy of Eupolis where a for
eigner is seen with barley-groats (krimnon) on his upper 
lip while still in Athens; the circumstances, however, are 
probably the affair of the Profanation of the Mysteries,.which 
involved exactly this, the drinking of the kykeon illegally at 
home as a recreational inebriant, since certain well-placed 
Athenians with connections to the Eleusinian priesthood 
had apparently learned the secret of the potion. And in
deed, Eupolis's foreigner is described as being overtaken by 
a hallucinatory fever (epialos, like a nightmare) while on 
the way to the marketplace because of the kykeon he had 
drunk. 

The ten-day fast imposed upon the candidates for the 
initiation has also been called into evidence to help explain 
how some mild inebriant could have induced the visionary 
experience that by all testimony occurred at the Eleusinian 
sanctuary. This fasting, however, could hardly have been 
total, but just the avoidance of certain foods; and the offering 
of the mystic sacrificial pigs, washed in the sea, would cer
tainly imply a day of feasting during this period of the fast. 
The vessel for mixing the kykeon was emblematic of the 
initiation ritual; both metal and ceramic exemplars still 
exist, the latter imitating in clay the style of the former. 
Ninnion's tablet depicts the procession that left Athens in 
the morning of the final day to walk the Sacred Road to the 
village of Eleusis. The women carry the vessel on their heads, 
with boughs of myrtle inserted in its handles: the symbol
ism of the myrtle indicates that the potion is a mediation, 
both as the rite of marriage, which will supplant the abduc
tion of Persephone and unite the chthonic realm with the 
celestial and also as the redemption of Semele, since this is 
the plant with which Dionysos paid for his dead mother's 
resurrection. Appropriately, therefore, the initiates are led 
by Iakchos, who is Dionysos personified as the call that leads 
them into the netherworld. The potion, however, was not 
drunk from the kykeon vessel (nor is its style suitable for 
this purpose), but from cup-sized jugs, which the men in 
the procession carry in their hands. Each of the events along 
the way suggests that the Mystery procession was a mime-
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non aveva probabilmente sbagliato nell'intuire che ii col
tello era originalmente intenso per lui e non per il monto
ne. L'immolazione nel fuoco dei cosiddetti volontari uma
ni e le pire funebri sono frequenti nella tradizione eleusina. 
In particolare, Demetra, prima di insegnare il Mistero, 
nottetempo narcotizzava con succo d'oppio Demofonte, il 
figlio della regina, e lo sdraiava sul terreno come un ceppo 
per bruciar via la sua mortalita, volendo renderlo divino, 
come la figlia Persefone, della quale non aveva ancora ac
cettato la contaminazione carnale. Questo evento del mito 
era commemorato ogni anno nel rito eleusino dal «ragaz
zo dalla terra», un bambino appartenente a una famiglia 
nobile di Atene la cui iniziazione era pagata con spesa pub
blica. L' opera segreta della potassa non sarebbe quindi pri
va di significato, come la mediazione fra ii corpo e l'anima, 
la riconciliazione dei regni ctonio e celeste. 

Per quanto riguarda ii momento in cui la pozione era 
bevuta, c'e chi immagina che fosse preparata molto tempo 
prima e forse sorseggiata di tanto in tanto nel corso della 
camminata al santuario nel giorno dell'iniziazione; questo 
per lasciar tempo ai chicchi d' orzo di fermentare legger
mente, producendo una specie di birra leggera. Tuttavia, 
se la pozione fosse stata preparata in anticipo e fosse stata 
resa disponibile agli iniziati, difficilmente sarebbe stata se
greta; ne i Greci, che non furono mai interessati alla birra 
sebbene ne fossero a conoscenza - avrebbero probabilmente 
interpretato una leggera ebbrezza alcolica come un'espe
rienza enteogenica, soprattutto se si considera che il vino 
in altre circostanze, o piu esattamente, il forte vino antico 
greco, reso piu potente dall'aggiunta di inebrianti vegetali, 
svolgeva precisamente questo tipo di funzione nei riti del 
dio Dioniso. L'unica prova a favore di una preparazione an
ticipata del kykeon sarebbe un frammento di un papiro di 
una commedia di Eupoli, dove uno straniero e visto con 
chicchi d'orzo (krirnnon) sul labbro superiore mentre an
cora si trova ad Atene; le circostanze, tuttavia, riguardano 
probabilmente l'affare della profanazione dei Misteri, che 
comporto la bevuta illegale de! kykeon in una casa come 
inebriante ricreazionale, poiche akuni ateniesi altolocati -
con conoscenze tra i prelati eleusini - avevano apparente
mente appreso il segreto della pozione. E in effetti, lo stra
niero di Eupoli e descritto sulla strada che va al mercato in 
preda a una febbre allucinatoria (epialos, incubo) a causa 
del kykeon che aveva bevuto. 

E stato chiamato in causa anche il digiuno di died giorni 
imposto ai candidati per l'iniziazione, per tentare di spie
gare come un lieve inebriante avrebbe potuto indurre I' espe
rienza visionaria che secondo tutti i testimoni si verificava 
nel santuario di Eleusi. Difficilmente questo digiuno avreb
be potuto essere totale, ma riguardava piuttosto l'esdusio
ne di certi cibi; l'offerta di maiali mistici sacrificali, lavati 
nel mare, implicherebbe certamente un giorno di banchet
to durante questo periodo di digiuno. Il vaso per la mistu
ra del kykeon era emblematico del rituale iniziatico; ne esi
stono ancora esemplari sia di metallo che di ceramica, e 
questi ultimi, in argilla, sono delle imitazioni dello stile dei 
primi. La tavoletta di Ninnio dipinge la processione che la
sciava Atene nella mattina del giorno finale per percorrere 
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sis of a journey to the otherworld, whose gateway awaited 
them in the Cave of Plouto beside the great Hall of Initia
tion at Eleusis. As they left the plain of Attica, the bridge 
over the River Kephisos and the ritual of the gephyrisrnos 
( or "bridging") was practice for the narrow and dangerous 
passageway whose final locale would be the deep subterra
nean channel at the back of the Cave. Similarly, at the shal
low saline lake called the Rheitoi or "Streams" that marked 
the boundary of the Rarian plain in which lay the Eleusinian 
acropolis, the narrow bridge required that their carts be left 
behind and everything for the ceremony now be carried by 
hand. Here they were met by the hereditary priesthood of 
the Krokonidai, whose name suggests they are descended 
from the Athenian King Ion, Apollo's son via the krokos 
flower (supposedly the "crocus"} and after whom this 
month of Boedromion ("Aid," our September) was named 
for the alliance he made with Eleusis. The Krokonidai tied 
a 'string' or kroke to the right hand and left foot of each 
initiate, for such bows are emblematic of the joining be
tween the realms. Their journey would be reversible, re
placing earlier rites of human immolation. Hence, they had 
rested in Apollo's grove of laurel trees or daphneat the crest 
of Mount Aigeleos, before descending to the Rheitoi; and 
Artemis's temple lay still ahead of them at the entrance to 
the Eleusinian enclosure, beside the Well, the "Well of 
flowers;' the "Virgin's Well;' where Demeter had rested when 
she first arrived at Eleusis, beyond whose watery surface at 
the base of the narrow shaft now resided her abducted 
daughter. (The grove of Apollo's entheogen, the temple of 
Artemis: because these were the two deities most impli
cated in the older rites of human sacrificial offerings.} There 
the initiates danced until nightfall, then passed with torches 
into the forbidden sanctuary, each accompanied by a spon
sor, the mystagogue, up the incline, past the "Laughless 
Rock;' which none would dare sit upon for fear of becom
ing stuck, like Theseus when he visited Persephone, and on 
into the Hall or Telesterion of "Completion;' such being 
the metaphor in Greek for what we call by the Latin of ini
tiation or beginning. 

Inside, but certainly not the exaggerated thirty thousand 
of them as has been claimed, for the Hall could accommo
date perhaps only a thirtieth of that, they ranged themselves 
along the peripheral steps, sitting probably, not standing 
all packed together, and watched as the priestesses danced 
in the darkness with lanterns and incense burners on their 
heads. The Mystery Baskets or Cista Mystica were opened, 
whatever-4ey contained hidden until now from profane 
view. Then the kykeon was mixed. Barley. Mint. Water. One 
of the Eleusinian priests called the Hydranos was specifically 
responsible for the water, for this would have to be pre
pared in advance, with its hydrolyzed visionary agent from 
the ergots that, we may surmise, had been specifically en
couraged to grow by contaminating some portion of the 
crop with the 'honey dew' of Claviceps purpurea, the sweet 
exudation of its ascospores. "I have opened the basket; I 
have drunk the potion," was the final password. The un
used portion of this special water figured in the rite, prob
ably now just as the initiates prepared for their spiritual 
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la Via Sacra fino al villaggio di Eleusi. Le donne portavano 
il vaso sulle loro teste, con rami di mirto inseriti nei mani
ci: il simbolismo del mirto indica che la pozione e una 
mediazione, come il rito del matrimonio, che soppianta il 
rapimento di Persefone e riunisce il regno ctonio con quel
lo celeste, e come pure la redenzione di Semele, poiche il 
mirto e la pianta con la quale Dioniso pago per la resurre
zione di sua madre. Appropriatamente, quindi, gli iniziati 
sono guidati da Iacco, che e la personificazione di Dioniso 
che rappresenta il richiamo verso gli inferi. La pozione, tut
tavia, non era bevuta dal vaso del kykeon (la sua forma non 
e adatta per questo scopo }, bensi in brocche della dimen
sione di una tazza, che gli uomini nella processione porta
vano in mano. Ciascuno degli eventi lungo il percorso sug
gerisce che la processione misterica fosse la mimesi di un 
viaggio nell' altro mondo, il cui ingresso attendeva gli ini
ziati nella Grotta di Plutone accanto alla grande Sala dell'Ini
ziazione a Eleusi. Lasciata la pianura d' Attica, il rituale dei 
gephyrismos ( o «passaggio del ponte»} sul ponte sul fiume 
Kefiso rappresentava un' esercitazione peril passaggio stretto 
e pericoloso che Ii attendeva nel profondo canale.sotterra
neo sul retro della Grotta. Similmente, nei pressi del Iago 
salino poco profondo chiamato Reitoi o «Ruscelli» che se
gnava il confine della pianura Raria, dove sorgeva l' acropoli 
eleusina, lo stretto ponte richiedeva che si abbandonassero 
i carri e che ogni cosa per la cerimonia fosse di seguito por
tata a mano. Qui i partecipanti si incontravano con i sacer
doti ereditari dei Croconidi, il cui nome suggerisce che di
scendessero del re ateniese lone, il figlio nato da Apollo per 
mezzo del fiore krokos ( che corrisponde probabilmente al 
croco) e per via del quale questo mese era chiamato Boedro
mio («soccorso», il nostro settembre}, per l'alleanza che 
egli strinse con Eleusi. I Croconidi legavano una «fascia» o 
kroke alla mano destra e al piede sinistro di ciascun inizia
to, e tali fiocchi erano emblematici dell'unione fra i regni. 
II loro viaggio sarebbe stato reversibile, sostituendo primi
tivi riti di immolazione umana. Dopo di che, essi si riposa
vano nel boschetto di alberi di alloro o daphne dedicato ad 
Apollo sulla cresta del Monte Aigeleo, prima di scendere ai 
Reitoi; e il tempio di Artemide stava ancora davanti a loro 
all' entrata del recinto di Eleusi, accanto al Pozzo, ii «Pozzo 
dei fiori», il «Pozzo della Vergine», dove Demetra si era ri
posata quando giunse a Eleusi, e sotto la cui superficie ac
quosa ora si trovava sua figlia rapita ( ii boschetto dell' enteo
geno di Apollo e il tempio di Artemide: perche queste era
no due divinita molto coinvolte nei riti sacrificali umani 
piu antichi). Li gli iniziati danzavano fino al sop~nge
re della notte, quindi passavano con delle torce nel santua
rio proibito, ciascuno accompagnato da un garante, il mista
gogo, su per ii pendio, oltre la «Roccia senza riso», sulla 
quale nessuno avrebbe rischiato si sedersi per timore di di
ventare impietrito, come Teseo quando visito Persefone, e 
poi dentro alla Sala o telesterion del «Completamento», es
sendo questa la metafora che in Greco corrisponde a cio 
che chiamiamo, dal Latino, «iniziazione» o inizio. 

All'interno non v'erano certamente trentamila persone 
come e stato esageratamente affermato, in quanto la Sala 
poteva ospitarne probabilmente solo un trentesimo di quel-
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descent into the netherworld to encounter the Goddess. Two 
round urns on unstable bases where emptied, with the 
chant, no doubt repeated again and again by the whole con
gregation, Hye kye, "Rain conceive." After their descent, she 
would surface back up with them all, amidst a brilliant light, 
a fire that supposedly (although it may be just a metaphor) 
could be seen from miles away, as the Hierophant opened 
the door on the antique temple within the great Hall, at the 
moment of her giving birth to the Mystery child Brimos, 
who is otherwise known in the Eleusinian myth as 
Triptolemos, the prince to whom Demeter entrusted the 
Mystery and the sacrament of cultivating barley. Brimo, as 
Persephone now was called, had given birth to Brimos, a 
son named after her in the older matrilineal fashion: the 
"Terrible Queen with her Terrible son." This Queen is ulti
mately the reunion of the three phases of the goddess, as 
maiden, mother and crone, represented as Hekate, three 
women in one, and the patroness of witchcraft and 
herbalism; and the son similarly triform as the "Triple War
rior" Triptolemos. With the conclusion of the Initiation, 
the winter rain would begin and the seed of Persephone 
would be hidden in the plowland to fruit again six months 
hence. 

The mint in the potion, Mentha pulegium or pennyroyal, 
in addition to its symbolism as the wild antithesis to the 
cultivated barley, may have functioned merely to scent the 
drink, for without infusion in boiling water it would not be 
likely to release enough of its toxins - and it is specifically 
denoted as fresh mint; hence the potential abortifacient was 
surpassed by the superior magic of the ergot's birthing drug. 
It is possible, however, that the pennyroyal functioned in 
some way either to calm nausea ( which is one of its uses in 
herbal pharmacology) or to potentiate or catalyze in some 
way the psychoactive toxins of the hydrolyzed ergot. This 
would require further experimentation to determine. Pen
nyroyal, commonly called flea bane and fleawort, also would 
have been noted for its apotropaic effect on flies; hence its 
botanic name of pulegium, from pulex, "flea." In concentra
tion, the terpenoid ketone pulegone from pennyroyal is le
thal for humans. 

This greater Initiation was called the "Vision;' the epopteia, 
something that even a blind man could see, as is testified by 
the votive of Eukrates, found in the excavation of the sanc
tuary, who without eyes saw, like everyone else, the Resur
rection of Persephone. It was the culmination of the rite 
that had begun six months earlier in February, in the month 
of "flowering" called Anthesterion. That was the Lesser 
Mystery, so-called, the myesis or "Closing of the Eyes" and 
being lulled to rest. It was the time to plant the other cropi 
that would fruit at the end of summer. If one observed the 
ground carefully at that time, the ergots from the winter 
crop, which readily detach from the ears of barley and which 
for centuries would be thought to be nothing more than 
sun-baked kernels amongst the healthy grains, display their 
other mode of propagation, as the mycelia of the sderotia, 
like any other fungus, send up their fruiting bodies, the 
mushroom caps with their &pore-bearing gills. It is as if these 
special kernels of barley had become the seed of the wild 
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le; i partecipanti si sistemavano lungo i gradini periferici, 
probabilmente seduti, non gremiti, e guardavano le offician
ti danzare al buio con in mano lanterne e torce di incenso. 
Veniva aperta la cista mystica, qualunque fosse la cosa che 
fino a quel momenta aveva nascosto alla vista profana. 
Quindi veniva mescolato ii kykeon. Orzo. Menta. Acqua. 
Uno dei sacerdoti, chiamato Idrano, era responsabile del
l'acqua, in quanto questa avrebbe dovuto essere preparata 
in anticipo, con ii suo agente visionario idrolizzato dagli 
sderozi di ergot che, possiamo supporre, erano stati 
spedficatamente indotti a crescere contaminando qualche 
parte del raccolto con la melata della Claviceps purpurea, 
l'essudato doke delle sue ascospore. «Ho aperto la cista, ho 
bevuto la pozione» era la parola-chiave finale. La porzione 
non ancora usata di questa speciale acqua figurava nel rito 
probabilmente proprio ora che gli iniziati si preparavano 
alla discesa spirituale negli inferi per incontrare la Dea. Due 
urne rotonde erano svuotate al suono del canto, senza dub
bio ripetuto numerose volte dall'intera congregazione, Hye 
kye, «La pioggia concepisca». Dopo la loro discesa, la dea 
sarebbe riemersa con tutti loro, in mezzo a una luce bril
lante, un fuoco che (sebbene possa trattarsi solo una meta
fora) sembra potesse essere visto a miglia di distanza, quan
do lo ierofante apriva la porta del tempio antico che stava 
all'interno della Sala, al momenta in cui ella <lava nascita al 
Mistero del bambino Brimos, che e noto altrimenti nel mito 
eleusino come Trittolemo, ii principe al quale Demetra 
affido ii Mistero e ii sacramento della coltivazione dell'or
zo. Brimo, come era ora chiamata Persefone, aveva partori
to Brimos, un figlio chiamato come lei secondo l'antico 
uso matrilineare: «la Terribile Regina con il Terribile figlio». 
Questa Regina e in definitiva la riunione delle tre fasi della 
dea, come vergine, madre e anziana, rappresentata come 
Ecate, tre donne in una, patrona della stregoneria e dell' er
boristeria; e triforme era anche ii figlio, ii «Triplice Guer
riero» Trittolemo. Con la condusione dell'iniziazione, sa
rebbe iniziata la pioggia invernale e il seme di Persefone 
sarebbe rimasto nascosto nella terra arata per fruttificare 
sei mesi piu tardi. 

La menta nella pozione, Mentha pulegium, oltre al suo 
simbolismo come antitesi selvatica dell' orzo coltivato, po
trebbe avere avuto la mera funzione di profumare la be
vanda, poiche senza infusione in acqua bollente non sareb
be stato possibile rilasciare a sufficienza le sue tossine - ed 
e denotata specificatamente come menta fresca; quindi ii 
potenziale abortivo della menta era superato dalla maggio
re potenza magica dell'ergot, la droga della nascita. E pos
sibile, tuttavia, che la menta servisse in qualche modo an
che per calmare la nausea (e uno dei suoi impieghi nella 
farmacologia erboristica) o a potenziare o catalizzare in 
qualche modo le tossine psicoattive dell' ergot idrolizzato. 
Si tratta di un punto che richiederebbe ulteriori sperimen
tazioni per essere verificato. La menta sarebbe stata nota 
anche per ii suo effetto apotropaico rispetto alle puki; da 
qui il suo nome botanico di pulegium, da pulex, «puke». In 
concentrazione, ii ketone terpenoide pulegone isolato dal
la menta e letale per gli uomini. 

Questa iniziazione superiore era chiamata la «Visione», 
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and seedless mushroom. This Mystery was the rite of death 
that was prelude to the resurrection. In myth, it was the 
Abduction of Persephone as she plucked a special flower 
that was called the narkissos, a word from the Minoan lan
guage that was assimilated into Greek and which is the root 
for our word "narcotic!' Similarly, the place where she found 
the narkissos was called Nysa in the myth, a word that per
sists into modern Greek as nystazo, to "get drowsy." 

It is unlikely that every initiate could attend the public 
part of this rite since the dangerous winter seas would not 
be navigable for the trip to Athens until at least a month 
later, although on occasion the rite was performed out of 
season to accommodate personages of importance. It is 
probable also that versions of the Lesser Mystery ceremony 
were enacted in local Eleusinian sanctuaries, as is suggested 
by the bas-relief from Pharsalia of the two goddesses con
templating the mushroom, which is printed as the logo of 
this journal. 

Nor is it likely that the narkissos aspect of the fearsome 
rite was enacted by anyone more than just the titular Sa
cred Queen of the city of Athens, who experienced a 
hierogamos or "Sacred Wedding" with the god Dionysos as 
some kind of maenadic ritual with her ffmale attendants 
in the temple in the Swamps, also considered as a part of 
her house called the "bull stall."' This was the transmuta
tion of a ritual that went back to Minoan religion and had 
once required the offering of human victims. In Athens, 
some aspect of the rite was enacted at the so-called "Hunt
ing Preserve;' the mystery sanctuary of Agrai, on the banks 
of the River Ilissos, where as late as the mid-eighteenth cen
tury there still stood a temple of Artemis. In myth, it was 
remembered as the place where the nymph Oreithyia (or 
"mountain ecstatic female") was abducted from her sister
hood of maidens called the "drug-ladies" or Pharmakidai 
to establish Athens' own special family relationship with 
the world beneath the earth. These maidens were also known 
as the Hyakinthidai or "hyacinth ladies;' in commemora
tion of the Hyakinthos whom Apollo "unwillingly" ( for such 
is always the ruse in human immolation) escorted to Para
dise. Both the narkissos and the hyakinthos are flowers from 
the pre-Greek language, as is also the name of the river. In 
this essay, I summarize for the purpose of clarity and di
rectness ethobotanical and metaphoric items that are docu
mented in other writings (most recently,RUCK etal. 2000). 

The narkissos flower figures prominently in Minoan art, 
on a sacrificial knife and wall paintings and a golden ring, 
probably the emblem of a shamanic priestess, depicting 
women as "bee ladies" experiencing a vision, and even a 
ceramic plate showing a Persephone snake-goddess with 
her flower. We can identify it as Pancratium maritimum, 
the sea daffodil, of the amaryllis family. Its 
ethnopharmacological traditions (as well as its botanical 
family, which includes the toxic daffodil, whose poisons 
from the bulb can be absorbed through the skin, and the 
autumn crocus [ Colchicum sp.], the latter associated with 
Medea and Prometheus) suggest psychotoxicity. Some 
fifteen species of amaryllis are toxic. Pancratium trianthum, 
because of its entheogenic properties is reputedly often 
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l' epopteia, ed era una cosa che anche un uomo deco poteva 
vedere, come e testimoniato dalla tavoletta votiva di un certo 
Eucrate ritrovata negli scavi del santuario; questi, privo di 
occhi, vide come chiunque altro la Resurrezione di Perse
fone. L' epopteia rappresentava il culmine del rito che era 
iniziato sei mesi prirna in febbraio, nel «mese della fioritura» 
chiamato Antesterion. Quello era il Mistero Minore, cosid
detto myesis o fenomeno del «Chiudere gli occhi» e de! far
si addormentare. Era il tempo di seminare l'altra messe1 

che avrebbe dato i suoi frutti alla fine dell' estate. Se si os
servava attentamente il terreno in quel periodo, gli sclerozi 
di ergot del raccolto invernale, che si staccano facilmente 
dalle spighe d' orzo e che per secoli sarebbero stati ritenuti 
niente altro che chicchi cotti dal sole fra quelli sani, svilup
pano l'altro tipo di propagazione, quando il micelio degli 
sclerozi, come qualunque altro fungo, fa crescere i corpi 
fruttiferi, i cappelli del fungo con le loro lamelle contenen
ti le spore. E come se questi chicchi d' orzo speciali fossero 
diventati il seme di un fungo selvatico e privo di seme. 
Questo Mistero era il rito della morte preludio della resur
rezione. Nel mito, era il Rapimento di Persefone mentre 
stava raccogliendo un fiore speciale chiamato narkissos, una 
parola originaria della lingua minoica che fu assimilata al 
greco e che e la radice della nostra parola «narcotico». Si
milmente, il luogo dove essa trovo il narkissos era chiamato 
Nisa, una parola che persiste nel greco moderno come 
nystazo, che significa «assopirsi». 

E improbabile che ogni iniziato potesse partecipare alla 
celebrazione pubblica di questo rito, poiche il pericoloso 
mare invemale impediva la navigazione verso Atene sino 
ad almeno un mese piu tardi, per quanto sia noto che il 
rito veniva occasionalmente celebrato al di fuori della sua 
normale stagione per soddisfare le necessita di personaggi 
importanti. E probabile che qualche versione della cerimo
nia dei Piccoli Misted fosse celebrata anche presso altri san
tuari del culto eleusino, come suggerito dal bassorilievo ri
prodotto nel logo di questa rivista, che proviene da Farsalo. 
La parte relativa al narkissos del terribile rito veniva celebrata 
probabilrnente solo dalla Regina Consacrata della citta di Ate
n e, che si congiungeva in un «Matrimonio Sacro» 
( hyerogamos) con ii dio Dioniso, e celebrava altresi una specie 
di rito menadico assieme alle sue ancelle nel tempio delle Pa
ludi, considerato anch' esso una parte della sua casa ( la «stal
la del toro» ). Si trattava della trasforrnazione di un rituale che 
traeva origine dalla religione minoica e che un tempo richie
deva I' offerta di vittime urnane. Ad Atene, alcuni aspetti del 
rito erano rappresentati presso la cosiddetta «Riserva di cac
cia», il santuario misterico di Agrai, sulle sponde del flume 
Ilisso, dove sin verso la meta del diciottesimo secolo sorgeva 
ancora un tempio di Artemide. Secondo il mito, questo era il 
luogo dove la ninfa Oreitia ( o «donna estatica dei monti») fu 
rapita da una confratemita di vergini chiamate Pharmakidai, 
«signore delle droghe», per stabilire ii particolare rapporto 
familiare di Atene con il mondo dell'al di la. Queste ragazze 
erano note anche come Hyakinthidai o «signore del giacin
to», in cornrnernorazione di Giacinto (Hyakinthos) che Apollo 
«con riluttanza» (perche questo e sempre lo stratagemma 
nell'irnmolazione umana) condusse in cielo. Entrambi 
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found growing around shrines and sacred areas (EMBODEN 

1979: 79, fig. 44). It bears lily-like flowers of pink and white 
stripes on a naked scape. The bushmen of Dobe, Botswana, 
know this bulbous perem1ial as kwashi, a powerful sacred 
hallucinogen, capable of producing vivid and colorful vi
sions. The bulb is not eaten, but rather it is slashed open 
and pressed onto self-inflicted wounds on the foreheads of 
participants. (One might compare the ritual flagellation of 
Spartan youths with squills.) The intoxicating principle is 
transported directly into the circulatory system, creating 
an immediate reaction. A related species is Pancratium 
speciosum, used by the Caribs of the West Indies under the 
name of ognon or gli as a powerful emetic. Some species 
are quite narcotic and are purported to have caused death 
by paralysis of the central nervous system; still others are 
classified as cardiac poisons. 

As always, ethnopharmacological expertise is essential for 
the ritual use of toxins. 

The botanical name of Pancratium means the "all-power
ful;' like Christ as the Pankrator in Byzantine art, for its 
nurninosity was assimilated in Christian mystery rites as 
the plant called chreston, an ancient corruption of Christ's 
name as the "good" instead of the "anointed" in Greek. It 
still goes by the name of the Virgin Panaghia in modern 
Greek. But somewhere along the way it also assumed the 
sanctity of the haoma or soma which the Iranian Magoi 
used in their shamanic initiations, which is to say that it 
was assimilated to Amanita muscaria, the fly-agaric mush
room. This fungal sacrament persisted in Gnostic Chris
tian sects, often labeled as heretical, most notably amongst 
the Manichaeans, whose rites, which thrived in the orient, 
were repeatedly reintroduced into western Europe by the 
Crusades. The role of fly-agaric in Eleusinian lore can no 
longer be denied now that the plant elevated between the 
two goddesses, and apparently extracted from the Mystery 
wallet or pera, on the bas-relief from Pharsalia, Thessaly, in 
northern Greece, has been definitively identified as a large 
mushroom. 

Fly-agaric in Greek mythopoeia is involved with the 
Gorgon Medusa and ·the hero Perseus, as well as the moo
ing of estrual cows and the purple-red heifer maiden lo, 
who is herself a female version of the same name as the 
Athenian king Ion, both with names that are cognate with 
"violet;' a holy plant in Greek ethnobotany and involved 
with the linguistic root for "drug," as in the word for drug
man, iatros. This entheogen of the primordial times was 
hidden away from profane view, hidden until it was revealed 
on the night of the Great Initiation, within the rockrose, 
kisthos, after which the Cista Mystica or mystery hamper of 
the Eleusinian rite is named, a wild rose with single petals. 
Hence the prominence of rose motifs in the decoration of 
the sanctuary. Some claimed that it was the phallus of 
Dionysos that lay hidden within; 9thers that it was a kteis; 
with either, it was emblematic of fly-agaric, a hermaphro
ditic phallus that penetrates its own vulva as it grows, like 
the Baubo creature who first served the potion to Demeter. 
The rose, itself, resembles the opium poppy flower, for that 
entheogen is well attested in Minoan religion; and after its 



narkissos e hyakinthos sono nomi di fiori provenienti dalla 
lingua pre-greca, come lo e anche il nome del fiume. Nel pre
sente scritto riassumo per ragioni di sintesi e di chiarezza 
spiegazioni etnobotaniche e me~foriche che sono documen
tate per esteso in altri scritti (il piu recente e RUCK et al. 2000 ). 

Il fiore del narkissos figura in maniera prominente nel
l'arte minoica; lo troviamo su di un coltello sacrificale, nel
le pitture murali e su di un anello d' oro, probabilmente lo 
stemma di una sacerdotessa sciamanica, che raffigura delle 
«donne-api» colte da visione; e anche su di un piatto in 
ceramica che mostra la dea-serpente Persefone con il suo 
fiore. Possiamo identificarlo come Pancratium maritimum, 
la giunchiglia di mare, della famiglia delle Amarillidaceae. 
I dati etnofarmacologici (e questo vale per tutta la sua fa
miglia botanica, che include la giunchiglia tossica, i cui ve
leni del bulbo possono essere assorbiti attraverso la pelle, e 
il croco autunnale [ Colchicum sp.], quest'ultimo associato 
a Medea e Prometeo) suggeriscono che si tratti di specie 
psicotossica. Circa una quindicina di specie di amarilli sono 
tossiche. Il Pancratium thrianthum, a causa delle sue pro
prieta enteogeniche, viene spesso considerato una specie 
che preferisce crescere presso i reliquari e le aree sacre 
(EMBODEN 1979: 79, fig. 44 ). Ha fiori simili al giglio con stri
sce rosa e bianche su uno scapo nudo. I boscimani di Dobe, 
nel Botswana, conoscono questa pianta perenne bulbosa 
come kwashi, un potente allucinogeno da loro considerato 
sacro, capace di produrre visioni vivide e colorate. Il bulbo 
non viene mangiato, bensl tagliato e premuto su ferite 
autoinflitte sulla fronte <lei partecipanti ( una cerimonia che 
si potrebbe paragonare alla flagellazione rituale <lei giovani 
di Sparta con la scilla). Il principio inebriante e trasportato 
direttamente nel sistema circolatorio, creando una reazio
ne immediata. Una specie affine e il Pancratium speciosum, 
usato come potente emetico dai Caribi delle Indie Occi
dentali con il nome di ognon o gli. Alcune specie sono piut
tosto narcotiche e si ritiene che possano aver causato mor
te per paralisi del sistema nervoso centrale; altre ancora sono 
classificate come veleni cardiaci. Come sempre, la compe
tenza etnofarmacologica e essenziale per l'uso rituale delle 
tossine. 

Il nome botanico <lei Pancratium significa «che tutto 
puo», al pari di Cristo, rappresentato come Pancrator nel
l'arte bizantina; la sua numinosita era infatti associata nei 
riti misterici cristiani alla pianta del chreston, a causa del
l'antica storpiatura, in Greco, del nome Cristo (il «buo
no», anziche l' «unto»). Nel Greco moderno si accompagna 
ancora al nome di Panaghia attribuito alla Vergine. Ad un 
certo punto egli assunse anche la santita dell' haoma o soma 
che i Magoi iraniani usavano nelle loro iniziazioni sciamani
che, che e come dire che fu assimilato all' Amanita muscaria, 
il fungo agarico muscario. Questo sacramento fungino per
sistette nelle sette cristiane gnostiche, spesso etichettate 
come eretiche, in particolare fra i Manichei, i cui riti, che 
prosperarono in oriente, furono reintrodotti ripetutamente 
nell'Europa occidentale dai Crociati. Il ruolo dell'agarico 
muscario nella tradizione eleusina non puo essere ulterior
mente negato, ora che la pianta mostrata dalle due dee, e 
apparentemente estratta dalla bisaccia misterica o pera, sul 

assimilation to the Hellenized rite, it, too, enclosed the secret. 
The opium capsules, moreover, resemble little pomegranate 
fruits, another Eleusinian motif; one common weed in fields 
of grain is called the pomegranate poppy because of the likeness 
of its capsules. The pomegranate itself as it fruits on its tree 
resembles apples, like the golden apples of the Hesperides, 
which one ancient vase painting identifies explicitly as 
mushrooms, for as the pomegranate hangs on its bough, the 
long calyx gives the red fruit a stipe like fly-agaric. 

The fly-agaric is so named because of its attractiveness to 
flies, who seek out its toxins and were thought to be killed 
by it, although actually they revive after the experience. It 
would have been noted that the honey dew of the ergotized 
barley is similarly attractive to flies; it was long thought 
that it was just the sap of the grain exuded when the insects 
bore into the kernels. Fleabane, of course, represents the 
antithesis, repelling flies. 

As for what the ordinary initiate could expect to experi
ence at the myesis, we have only the traditions of the 
Purification. The rite is difficult to separate from the other 
aspects of the Anthesteria, which was a three-day wine fes
tival ( open to all and not restricted to the candidates for 
initiation) to which the ghosts of departed family mem
bers were invited. Orestes was said to have visited Athens 
during the festival, pursued by the netherworld sisterhood 
of Furies and the ghost of his mother Clytaemnestra, whom 
he had murdered, under orders from Apollo. He was exon
erated and cured of his madness. Similarly, Herakles was 
purified of the murder of his wife and children. Anyone 
guilty of murder was offered the same ritual purification in 
preparation for the greater initiation; but certainly not many 
candidates could have been murderers. 

Perhaps we get closer to the meaning with Melampous, 
the same shaman who discovered the rust potion. Another 
of his spectacular cures was the daughters of Proitos, the 
Proitidai. They had gone mad, becoming consubstantial 
with the fly-agaric (for such is the common experience of 
those who partake of the sacramental food): they grew bald 
with scabby patches on their skin, like the white fragments 
of the shattered universal veil adhering to the fly-agaric's 
cap, and went mooing like cows in heat. Such estrual moo
ing was thought to be caused by the goading of the gad-fly 
or oistros (which gives us our word estrus) and which was 
also called the myops, "squint-eye," as in myopia, metaphori
cally appropriate for the myesis. He purified them at a temple 
of Artemis in Arcadia on the River Lousios. One of them 
died, but the other two he· and his brother married, as re
placements for Pero, the Mystery wallet, whom both of them 
had claimed as wife in the affair of the rust potion. 

The purification of Herakles, Orestes, and the Proitidai 
is always depicted as involving the sacrifice of a pig, for the 
animal offering was the substitute for human immolation; 
while the candidate sat, head shrouded, enthroned, the 
thronosis, on the "fleeceling of a ram;' which is another 
metaphor for fly-agaric. The ordinary initiate, however, 
probably began this indoctrination for the Greater Initia
tion simply by becoming at peace with the revenant spirits 
and by feasting on the slaughtered pigs - the pig offered in 
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bassorilievo di Farsalo (Grecia settentrionale), e stata 
definitivamente identificata come un grande fungo. 

L'agarico muscario nella mitologia greca e associato alla 
Medusa Gorgone e l' eroe Perseo, e anche con il muggito 
delle vacche in estro e con Io, la giovenca vergine rosso
porpora, che costituisce oltre tutto una versione femminile 
del nome del re ateniese Ione. Si tratta di nomi che sono 
entrambi in relazione con la «violetta», una pianta sacra 
nell' etnobotanica greca, collegata a una radice linguistica 
che sta per «droga «, come nella parola iatros («uomo-dro
ga» ). Questo enteogeno dei tempi primordiali era nascosto 
alla vista profana, nascosto sino al momento in cui era ri
velato nella notte della Grande Iniziazione, dentro al cisto, 
kisthos, una rosa selvatica con petali separati che dava il 
nome alla cista mystica del rito eleusino. Di qui la promi
nenza del motivo della rosa nella decorazione del santua
rio. Akuni hanno affermato che v'era nascosto il fallo di 
Dioniso, altri che era una kteis; in ogni caso, si trattava del
l'emblema dell'agarico muscario, un fallo ermafrodito che 
penetra la sua propria vulva quando cresce, come la crea
tura Baubo che servl per prima la pozione a Demetra. La 
rosa stessa assomiglia al fiore del papavero da oppio; tale 
enteogeno e ben attestato nella religione minoica, e una 
volta assimilato al rito ellenizzato, fu racchiuso anch' esso 
nel segreto. Le capsule del papavero da oppio, inoltre, asso
migliano un poco ai frutti della melagrana, un altro moti
vo eleusino; una comune erba che cresce nei campi di gra
no e chiamata papavero melograno per via della somiglian
za delle sue capsule. I frutti stessi dell'albero di melograno 
assomigliano a delle mele, come le mele d' oro delle Esperidi, 
che un antico vaso dipinto identifica esplicitamente come 
funghi, in quanto quando la melograna e appesa sul suo 
ramo, il lungo calice puo apparire come un gambo che da 
al frutto rosso l'aspetto di agarico muscario. 

L'agarico muscario e cosl chiamato per la sua proprieta 
di attrarre le mosche, che ricercano le sue tossine; si ritene
va che ne rimanessero uccise, mentre esse si rianimano 
qualche tempo dopo l' esperienza. Dovrebbe essere stato no
tato che anche la melata dell'orzo ergotizzato attrae le mo
sche; a lungo fu creduto che la melata fosse la linfa essudata 
dalla spiga quando gli insetti foravano i chicchi. La pulicaria, 
naturalmente, rappresenta l'antitesi, dal momento che al
lontana le mosche. 

Riguardo a cio che il comune iniziato si attendeva di spe
rimentare nel corso della myesis, sono pervenute solo le. tra
dizioni della Purificazione. II rito e difficile da separare da 
altri aspetti delle Antesterie, un festival a base di vino che 
durava tre giorni (aperto a tutti e non ristretto ai candidati 
dell'iniziazione), al quale erano invitati i fantasmi dei mem
bri morti della famiglia. Si diceva che Oreste avesse visitato 
Atene durante il festival, seguito dalla congregazione infera 
delle Furie e dal fantasma di sua mad re Clitemnestra, ch' egli 
aveva ucciso, sotto ordine di Apollo. Egli fu discolpato e 
curato dalla sua pazzia. Similmente, Eracle fu purificato 
dell'uccisione della moglie e dei suoi figli. A chiunque fos
se colpevole di ornicidio veniva offerta la medesima possi
bilita di purificazione rituale, in vista della grande inizia
zione; ma senza dubbio i candidati che s' erano macchiati di 
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sacrifice as a token substitute for the death and myesis ex
perienced by Persephone. 

NOTES 

1 As would be expected, two crops were planted. The times of 
planting do not correspond exactly to the two Mysteries, which 
appear to be religious preliminaries for the actual plantings. 
Hesiod's Works and Days directs that the winter crop of Demeter's 
grain (presumably barley l should be planted when the voice of 
the migratory crane is first heard, i.e., mid November (448), 
whether or not the rains have begun. The field should have been 
plowed in the spring and left fallow. If you wait for the winter 
solstice to plant, it is too late for the spring harvest. The winter 
crop should be planted when the cuckoo first calls, i.e., March 
(486), if it has rained within three days as much as the height of 
an ox's hoof, which will assure a crop as good as the winter one. 
This crop is winnowed when Orion first rises at dawn, i.e., July 
(587). 
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omicidio non dovevano essere molti. 
Forse ci avviciniamo al vero significato con Melampo, lo 

stesso sciamano che scoprl. la pozione di ruggine. Una delle 
sue cure spettacolari fu quella riservata alle figlie di Preo, le 
Pretidi. Esse erano diventate matte, divenendo consustan
ziali con l'agarico muscario (poiche tale e la comune espe
rienza di coloro che si accostano al cibo sacramentale): esse 
erano cresciute calve con frammenti crostosi sulla pelle, 
come i frammenti bianchi del velo universale che si frantu
ma sul cappello dell'agarico muscario, e muggivano come 
mucche in calore. Si credeva che tale muggito tipico del
l' estro fosse causato dalla puntura del tafano o oistros ( che 
ci da la nostra parola estro) e che era chiamato anche il 
myops, «occhio strabico», come nella miopia, un nome 
metaforicamente appropriato per la myesis. Egli le purifico 
nel tempio di Artemide in Arcadia sul fiume Lusio. Una di 
esse morl, ma le altre due furono sposate da Melampo stes
so e da suo fratello, come sostituzioni di Pero, la saccoccia 
del mistero, che entrambi avevano reclamato come moglie 
nell'affare della pozione rugginosa. 

La purificazione di Eracle, di Oreste e delle Pretidi e sem
pre rappresentata in una scena dove figura il sacrificio di 
un maiale, poiche l'offerta animale era il sostituto dell'im
molazione umana; mentre il candidato se ne stava seduto, 
con la testa avvolta in un lenzuolo, sul «vello di un ariete», 
che e un'altra metafora dell'agarico muscario. 11 comune 
iniziato, tuttavia, probabilmente iniziava questa catechesi 
per la Grande Iniziazione semplicemente pacificandosi con 
gli spiriti <lei morti e banchettando con i maiali macellati -
maiali che venivano offerti in sacrificio come pegno simbolico 
per la morte e la myesisvissuta da Persefone. 
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NOTE ALLA PARTE III 

1 Come ci si puo aspettare, venivano seminate due messi. I peri
odi di semina non corrispondono esattamente a quelli dei due 
Misteri, che sembrano essere preliminari religiosi per le reali semi
ne. L' opera di Esiodo Opere e Giomi afferma che la messe invernale 
de! cereale di Demetra (presumibilmente orzo) dovrebbe essere 
seminata quando la voce della gru migratoria viene sentita per la 
prima volta, cioe verso meta novembre ( v. 448), indipendentemen
te dall'inizio o meno delle piogge. II campo avrebbe dovuto essere 
arato in primavera e lasciato incolto. Se si attende ii solstizio inver
nale per seminare, diventa troppo tardi per ii raccolto primaverile. 
La messe invernale dovrebbe essere seminata quando si inizia a 
sentire il richiamo del cuculo, cioe in marzo (v. 486),seha piovuto 
nel giro di tre giorni almeno quanto l'altezza di uno zoccolo di bue, 
che assicurera una messe buona come quella invernale. Questa 
messe viene vagliata quando Orione appare di sera, cioe in luglio ( v. 
587). 
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