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Premessa

Ne lla sLOria dell'umanità le piante allucinogene banno dato vita a
un lungo viaggio, un' viaggio di esperienza e di conoscenza , che
dilata ed estende i limiti della percezione, della coscienza di sé. A
questi antich issimi veicoli di apprend imento dovrebbe essere asse
gnato un posto di rilievo nella cult ura generale della specie umana,
proprio per il ruolo che hanno rivestito ne l processo di conoscenza e
d i ampliamento delle nostre capacità intellettive. Fin dalla notte dei
tempi qu es ti st rumenti, che l'uomo anchtva raccogHe ndo ins ieme a
quanto gli serviva per alimentarsi e vivere, hanno rappresentato
qualcosa di più ' e di diverso dalla sempli ce ricostituzione delle
e nergie vitali : hanno dato le al i alla me nte umana , libera ndo fo rme
e colori, spazio e movimento.
Si trattava di effetti fantastici che conferi vano a queste piante
particolari un cara nere sacro per i popoli pri mitivi , tanto sacro che
. forse la stessa idea di cio affonda le sue origini in questo t ipo di
esperie nza. Poi, in una storia più recente, j'occidente si stupiva e
faceva di tutto per non capire quanto gli si presentava alla vista,
quando il suo sguardo perbenista cadeva sul Messico oppure sulla
Siberia o ancora sulla lontana Nuova Guinea . Così per tanto tempo
la pratica degli allucinogeni veniva con finata e relegata in un mo ndo
cri minalizzato, da distruggere e superare. Questa cesura inferta nel
corpo dell a storia u mana continua tuttora, ancne se le maglie d ella
moderna civiltà industriale dell'occidente hanno fatto filtrare una
nuova disponibilità al desiderio psichedelico, un permesso ufficioso a
riprendere quel viaggio inizia to nella notte dei tempi. E così è
venuto l'acido lisergico, trascinandosi dietro però anche un pesante
fardello di anfetamine che infestano le dosi di Lsd. Era lo scotto che
una società industrializzata faceva pagare ai suoi utent i. Ma un
circuito ostru ito da secoli si era co munque riaperto: ci si tornava a
ricordare di altre sos tan~e alluci noge ne, di altre possibilità eSperien

8
zia li che popol i lo ntani hanno

co lt i v~ to

e continuano a coltivare

ancor oggI.
Ma quanta fatica occorre per superare quella fortissima ces ura e la
rimozione ope rata dalla cos iddetta ci viltà occidentale! Ancor oggi la
ricerca nel campo delle sos tanze natura li alluci nogene è una ricerca
per iniziati. È come se una grande ornhra di sospet to fosse ancora
?roiettata su q uesto argomento. Quelli che hanno condotto rice rche
dirette, coniugan do felicemente antropo logia, botanica e chim i c~> si
possono cont are sulle dita di una mano e si deve alla passione di
scienziatj come R. Gardon Wasson , Richard Eva ns Schultes, Alben
Hofmann e Roger Heim , ta nto per fare dei nom i, o di uno scrittore
come -l\1ichaux, se una nuova attenzione è stata de,d ica t3 alle piante
allucinogene in general e, e non soltanto ad alcuni loro derivat i
chimici. La ricerca, come si potrà constatare anche da questo libro , è
·appena agli inizi. Sappiamo troppo poco e male.
Ma, intanto, che cosa intendiamo per piante all uc inoge ne? Inten
diamo quelle piante che se assorbite dal siste ma umano modificano
le nos tre percezio ni e provocano delle allucinazioni, cioè de lle
percezioni non co nformi alla idea di re alt à es terna che abb iamo
abi tualmente. Per lo più si tra tta di percezioni visive, ma posso no
anche essere uditive, tattil i, olfattive , gusta ti ve e in ce rti casi
posso no ri guardare tutti quanti i sensi.
Per le sosta nze che causa no alluci nazio ni esiste una grande quanti.
tà di defi niz ioni . Di vo lta in volta ve ngono chiamati «allucinoge ni »
(che provoca no allu cinazion i) , «psicotomi me tici ~) (che determinano
effetti simili a psicosi) , «psicotarassici» (che di sturba no l'equ il ib rio
me ntale), e <~psich edelici» (che fanno es primere la menre). Ness un <l.
di queste definizioni è pienamente soddjsfacente, dal punto di vista
scien tifico, an che se è preferibi le il termine «allucinogeno». Neg li
Sta ti Uniti si usa sopra ttutto il termine «psichedelico». Ma questo
te rmine non si basa su nessun fatco biologico e ha acquisito un
signi ficato di uso co mune che va al di là de l campo delle droghe e
de i lnro effetti .

Quale società, quaJe cultura?
Da a lcun i anni , nella società mode rna , è ven Ula alla :uce l'abitu
dine di pr~ndf're sosta nze all ucinoge ne, anche se ciò non è autorizza
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ro da lle leggi . Parecchie persone ritengono così di poter assaporare
una esperienza mistica o religiosa con la modificazione del proprio
organismo grazie agli allucinogeni. È assai discutibile quanto vi
possa essere in questa espe rienza di ricongiungimento con la pratica
allucinoge na delle società primit.ive: difficile stabilire se le esperien
ze mistiche provocate da queste droghe possono essere id emiche alle
vision i metafisiche di certi mistici oppure più semplicemente una
parodia di que i processi. In ogni caso si tratta di una pratica
culturale impo rtata e sovrapposta che non ha rad ici nella tradizione
occidentale moderna.
Ben diversa è la situazione nelle società primitive: in esse gli
allucinogeni sono spesso un luogo geo met rico fondamentale, che
incide su quasi tutti gli aspet ti della vita. Il loro ruolo investe i
piani de lla salute e della malattia, della pace e della guerra, del
passato e del futuro, della vita domestica e dei viaggi, della caccia e
de1l'agricoltura. Trasformano le relazioni tra le persone, i villaggi e
te tribù. Ad essi viene attribuita un'influenza sulla vita che precede
la nascita e che segue la morte.
Naturalmen te assume un 'importanza particolare l'utilizzazione del·
le piante all ucinogene per scopi medici e religiosi. I popoli aborigeni
att ribuiscono la malattia e la salute all'effetto delle forze dello
spirito. Di conseguenza qualsiasi rimedio capace di trasportare l'uo
'mo nel mondo spirituale è ritenuto più importante d i qualsiasi altro
rim edio con poteri unicamente fisici.
I popoli pri mitivi att ribuiscono in g~ nere agli allucinogeni dei
po teri psichici e queste facoltà occupano un posto di ril ievo nelle
loro rel igioni . La pianta allucinogena ha spessp la funzione di essere
uno stru mento di mediazione con gli dei, è insomma il veicolo che
porta l'uomo '3 colloquio con gli dei. Ma in antichissime religioni,
come ad esempio quella dei Veda, forse tra gli stessi dei c'era una
pianta allucinogena, il misterioso «Soma» di cui ci parlano le
scritture del Ri g. Veda. Come vedremo p iù avanti, uno studioso
americano l Wasso n, ritiene che il Soma fosse il fungo Amanita
muscaria. Più in generale, nel rapporto con la divinità , il futuro, la
profezia, gli allucinogeni figurano come l'ingrediente più com une
nella fu nzione d ivinatoria, in est remo oriente come nella vici na
antica Grecia; nota è la pratica di masticare alcune foglie di alloro
prima della profezia, ma nel caso dell'oracolo di Delfi probabilmente
si tra·ttava di un vero e proprio allucinogeno.
L'utilizzazione degli allucinogeni per altri scopi varia, poi, da una
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cultura all'altra. Parecchie piante alluci nogene sono essenziali nei riti
d'iniziazione degli adolescenti. G li Algonchini davano ai loro giovani
un narcotico, il «vysoccam>, che li sconvolge va per una ventina di
giorni nel corso dei quali perdevano hl memoria per poter così
entrare nell'età adulta dimenticandosi di esse re stati bambini. Riti
analoghi si svolgevano anche in altre culture, ad esempio nel Gabon
con le radici di ~dboga» e in Amazzonia con il «caapi». NeWAmerica
del sud parecchie tribù pre ndon o J '«ayahu~sca) per predire il fu turo,
regolare i conflitti, scoprire i disegni dei ~emici, per stregare oppure
per togliere i malefici e ancora per garantire la fedeltà delle donne .
In Messico la «datura» viene utilizzata rer praticare la divinazione,
fare profezie ed eseguire riti di guari gione. Ancora ai giorni nostri ci
so no indigeni del Messico che accordano un valore sacramentale a
parecchi tipi di fungo e usano il convolvolo «volubilis» e il «peyo tl»
per predire l'av venire , diagnosticare malattie e curarle. Sempre nel
Messico i Misrechi mangiano le «( vescie» per ricevere le risposte
divine alle proprie domande . I Waikàs del Brasile e del Venezuel.
annu sano una polvere Lata con la resina di un albero della giungla,
nelle cerimonie di morte, per le malattie e per ringrazia re gli~ dei.
Anche i Witoros della Colombi. usano questa polvere, però la
mangiano. In Perù gl i stregoni bevono la «ci mora» pe r assumere
l'identità di un'alrra persona. Gli indigen i dell'est del Brasile, infine,
bevono la «jurema» ' prima di andare a scontrarsi con i nemici. E
così via, come vedre mo nel corso del lib ro.

Allucinogeni: una chimica particolare
Tutti gli allucinogeni di origine vegeta le sono composd organici.
A tu [['oggi . infatti. non si conosce nessun elemento costitutivo
vegetale inorganico (come ad esempio i minerali) che produca effetti
allucinogeni. Composti organici , dunque: significa che nella loro
struttura il carbon io è una parte essenzia le e che traggono origine
dalle trasfor mazioni subite da organismi vegetali viventi. Nel corpo
dei composti allucinogeni si può operare poi una divisione , tra quelli
che contengono azotO e quelli che non lo conrengono. I più co mu ni
sono quelli con l'azoto. Tra i secondi si annoverano però i principi
attivi della Cannabis indica, cioè la marijuana . I co mposti all ucinogeni
azotati sono alcaloidi: gli alcaloidi formano un gruppo assai ~faccet·
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tato di oltre cinquemila composri con strutture mo]ecolari complesse.
Contengono azoto, carbonio, ossigeno e idrogeno. Sono turti alcalini.
La maggior parte delle piante medicinali, tossiche e aliucinoge ne.
deve la propria attività biologica agli alcaloidi. Tra gli alcaloidi più
noti, val la pena di ricordare la cocaina, la morfina , il chinino, la
nicotina, la stricnina e la caffeina.
Bisogna poi operare un 'altra essenziale distinzione: quella tra
sostan ze allucinogene vere e proprie da una parte e ·«false») sosta nze
allucinogene dall'alrta. Queste ultime ,ono quelle che producono
allucinazioni secondarie o false allucin~zioni. Anche se non sono
sostanze allucinogene, esse colpiscono il funzionamento normale
dell'organismo producendo deliri e specie di allucinazioni. Sembrano
agire in questo modo alcune componenti degli oli essenziali, cioè gli
elementi aro matici responsabili dell'odore caratteristico delle piante.
Per fare un esempio, ,'olio di noce moscata. Piante simili - del
r~sto piuttosto numerose sono pericoiose per un consumo desti~
nato a produrre allucinazioni. Lo stato delle ricerche in q uesto
campo è ancora piuttosto arretrato.
Un problema analogo riguarda numerose altre specie di piante di
uso assa.i comune che, stando alla loro composizione chimica , (eori~
camente potrebbero provocare vari livelli di allucinazioni. l'via anche
in questo caso non è stato fatto ancora nessuno studio soddisfacente
sulle proprietà di queste sostanze. È il caso della rarin~ lIa . del
ginepro, e di altre sostanze aromatiche presenti nelle nostre case da
p~rt!ccJì1 secol i.
In generale occorre ripetere quanto abbiamo già accennato: la
nostra conoscenza delle sostanze alludnogene è ancora tutta agb
inizi. In questo libro si raccolgono poco più di un centinaio di
que~te sostanze, di fronte a un regno come quello vegeude che conta
centinaia di migliaia di specie . E se guard iamo poi la riparti zione
delle sostanze allucinogene tra Vecchio mondo (Europa, Asia, Afri
ca) e Nuovo mondo, constateremo che il Vecchio mondo, con appe na
una ventina di specie all 'attivo, denuncia il più alto grado di
ignoranza e rimozione su questo argomento, se è vero come è vero
che la sua flora non è inferiore in quantità e qualità a quella del
Nuovo mondo americano. In breve. il nocciolo del problema è ancora
una volta interamenre culturale.

Come vengono prese le sostanze aI1ucinogcne
I ripi di ut ilizzazione degli allucinoge ni va ri ano assai a second a
delle sostanze, dei cos tum i dei vari popoli, dell e aspettative ecc.
Le piante possono esse re mangiate, si<'l fresche che essiccate: è il
caso del «peyotl». Oppure si può fare un infuso o un decotto con le
loro foglie pestate. È il caso della Salvia divinorum, in Messico . l n
altri casi si mangia il deriva to di una pianta, co me per la mar ijuana.
P er lo più le pian te alluc inogene sono cons um a..te a ttra verso infusi: è
il modo di p rendere l'<<ayahuasca )), il «c3<lpi», il «cactus San Pedto» ,
la «ju rema Jo) , !'«iboga), le fog lie di «wloachc» , i semi pesta ri dell a
({ vo lubilis» in Mess ico. Meno diffu sa è la pralica di fumare le
sostanze, an che se la canapa indiana viene fuma ta e lo stesso avvi ene
con la ({tupa». Più co mun e è la pratica di annu sa re e fi uta re: è il .
caso dello «'y opo», de lla «e pena», del <{sebi l», della «rapè clos
indios>}. Alcun i Am erindi prendono in vece un allucinogeno, "«ana
de nanrhera», per vi'l re rta le.
Altre pianre a ll uc inogene vengo no prese in altre mani ere ancora :
la resina di «v irola» viene leccata, ad esempio , anche se poi viene
trasformat a in polvere da fi utare. La <~vjrola» vi ene ridotta pure in
polpe tte c a volre viene fuma ta.
I nso mm a, non esiste un ,unico me todo, ma si può tranquillamente
afferm are che di front e alle sostanze all ucinoge ne la fantasia dei
popoli primitivi è andata realmente al potere, sbizza rrendosi in ogni
direzione . All 'annopologo e al vi <l ~g i ato re non res ta che annota re,
qua ndo ancora ri escono ad afferrare qualc he lembo di questo mondo
sommerso tutto da scoprire.

Europa e Asia

Il mondo occide ntal e; conosce un num\:"ro ri strett issim o di piante
allucinoge ne. In part ico lare l'Europa è ferma alle sostanze che
richiama no alla memoria i dcerrari magici del Medio evo e il clima

della caccia alle streghe. Le varie solanacfe utilizzate nel medio evo,
e cioè il gi usquiamo, la mandragora , l'atropa belladonna , hanno
avuto un'influenza importante sulla formazione della cultura occi·
dentale, su lla medicina e s ulla stessa filosofia. Eppure si tratta oggi
come oggi [un'al più di ricordi culturali di un mondo scom parso,
soffusi di un'inammissibile aura di demonizzazione e d i proibizio+
nismo . La stessa farmacopea ha a.rchiviarc, progressivamente, queste
piante che rappresenravano qualcosa di più di un semplice gruppo di
piante spesso ut ili zzate congiuntamente nei ricettari med ievali. Se
esse prefiguravano la punta di un iceberg sommerso, cioè una
culrura analoga a quella che vive tut tora nel Nuovo mondo e cioè le
due Am e riche - la lo ro archiviazione rappresent a non soltanto la
messa in mora di un gruppo ristretto di pian te «magiche)) quanto
piuttosto la rescissione di un co rdone ombelicale che ci collegava
alla nos tra storia più antica.
Conoscendo ogg i solta nto i fasti e i nefasti med ievali, percepiamo
soltanto in fin dei conti l'a ppendice più precaria e più criminalizzata
di un percorso che non è certo inizia to nel M edio evo. La stessa
storia dell'Amanita muscarid, che è una storia precedente e che ha
come teatro d 'azione l'Eurasia, indica che il Vecchi o mondo era as sa i
attento a ll e sostanze allucinogene. Se la pratica dell'Amanita musca
ria è stata annegata in un mare di vodka - ed è una storia che
arriva fin quasi ai giorni nostri - che cosa possiamo pensa re più in
generale per il complesso dell'espe rienza allucinatoria? L 'Europa e
l'Asia annoverano oggi meno di una decina di sos tanze allucinogene.
Se si ecce[[ua la canapa indiana, queste sos tanze non vengono piil
utilizzare a scopi allucinatori. Anche aggiungen do all'Europa e al1' A

sia, l'Africa e ·1'Aust ralia - arr i\(ando così alla rotalit~ di ciò che
s' intende per Vecchio mo ndo non si su pera la soglia di u na
qvindicina dì sostanze allucinogene. C he significa tutto ciò? C'è
forse una ragione perché la vegetazione di ol tre la metà del mondo
sia più povera in specie all uci nogene dell'altra pane del mondo?
Forse nel Vecchio mondo le pia nte sono più to:-s iche? O ancora,
forse cu ltur::.lmente si è men o interessati a co nsumarle? No n c'è una
risposta precisa ,I q ues te domande. Sicu ra men te però essa non è
relativa a presume rarità o difficoltà bo!aniche. Vengono piuttosto
in mente pa role come quelle di uno storico spagnolo delb co nquistll
dci Nuovo mondo , il Mmo!mfa, il qual e trovandosi di frame all'liso
dei fun ghi allucinogeni in Messico scri ve va nell('! Sll<l His/oria de IdJ
Indias de Nueva Espaiia :
({Chiamava no quei fun ghi uonocatl, che significa "carne di Dio" o
del demonio eh 'essi adorava no, e in q Ui's to modo , co n (aie amaro
nutrimento, ricevevano il lo ro Dio crudele in comunione».
Con simili premesse non c'era che da aspettarsi il peggio!

Piante europee

Acoro

Acoro (Acoru5 calamus). Questo giunco odoroso che cresce in
tutte le acque poco profonde di Europa, As ia e anche nell'est
de ll 'America del nord, è conosciuto anche come «acoro aro mat ico),
«acoro vero», «calamaI>, «calamo aromatico» , «erba cannella», «erba
di Venere». In Francia si chiama «be lle angélique» .
La specie è originari a delle Indie o rientali e si è naturalizzata

nella regio ne te mperata di tutto l'em isfero boreale . In Italia cresce
spo ntan~a nei luoghi paludosi e lungo i fiumi e i canali della bassa
valle del Po ; la si trova anche in Lunigiana e in Puglia. Fiorisce in

maggio e giugno.
Pianta erbacea, peren ne, a rizoma grosso , articolato , squamoso,

con molte radici partenti dalla faccia inferiore: .dalla parte superiore
si svolgono le foglie. Le foglie sono radica li , molto acuminate, a
margine intero, inguainanti il fusto al1 a base: hanno una lunghezza

pressappoco uguale a quella del fusto stesso, cioè di 60-80 cm. e
sono pia ne e leggermente ondulate. G li scapi fioriferi portano
un 'infiorescenza a spiga con asse carnoso (spadice) ravvolta da una
brattea che la supera molt o in lunghez7.a ed è scanalata in basso .
Gli elementi attivi sono principalmente nel rizoma. Le proprietà
intossicant i possono essere dovute a alfa asarone e beta asarone , ma

la chimica e la farmacologia della pianta sono ancora

Il

un livello d i

analisi molto su pe rfi ciale .
A farne uso come alluci nogeno sono slati gli indiani del nord del
Canada. che ne masticano le radice.
In alcu ne zo ne 1'acoro viene cohivato. Pezzi del rizoma possono
essere pian lati in modo orizzo ntale nel terreno a una pro fondità da i

In alto a sin.: Rosolaccio ( Papaver rhoeQs ). A destra: Acoro (Acorus caiamur).
In ba sso, rizoma di Acoro.

j)

3 ai 5 centi me tri , con le parti che germoglierann o r ivo lte verso
l'alto . Posso no essere pian tati in zo ne paludose oppure sui bord i di
stagni . Se vi e ne piantato su un terreno più secco , dovrà essere
a nnaffi .alO mollO fre q uen temente . J rizomi ve ngon o raccolt i qut'lndo
la pianta ha u n . minimo di d ue-t re anni, all'inizio della primavera,
p rim a della nuova cresc ita , op pure in autu n no avanzato . Al rizoma
d evono essere tolte le fog li e e le mdici . Dopo averlo lavato, può
esse re me sso a seCca re se nZ<l interven to di calore elev ato. Una vo lta
secca to , il ri zo ma pe rde dal .l O al 75 pe r cc n to del proprio pçso ma
guadagna in profumo e in aroma. Se vengono immagazzinati, il
lu ogo d eve essere freddo e secco. Anche tritati , i rilomi ve ngono
spesso attaccati da vermi e da scarafagg i. D opo un anno d'immagaz
zinamento i r izom i hanno perso molto della loro ini ziale qualit à .

"

Rpsolaccio
~

R()so la ccio ( Papover r hocar ). TI rosolaccio è assil i simile (lI papave
ro. ,H a quattro peta li legge ri, maeulat i di nero all a base . Il ' 9'00
g rosso pistillo è fatto come un vaso chiuso da un a specie di
coperch io da cui irradiano gli stigmi . C resce tra il grano e nei campi
coltivati. Lo si trova pure tra le rovine e sui ter reni in co lti . t:
un'et ba di tipo annu ale.
[n med ic ina vengono usat i i petali e le caps ul e essiccate. I p rimi
ven go no s tesi su fog li d i ca rta o su rele per l'ess iccazione. Bisogna
rivoltarli spesso. Non devono ann eri re ma conservare un colore rosso
scuro. Po i vengo no stipati in scatole, eliminando l'ari a e chiudendo
ermeticamen te. II rosol aceio sembra produrre effetti deboli del
papavero da oppio. I suoi fiori sono lievemente narcotici. Vie ne
usato in infusione (u na presa di petali secchi in u na tazza di acqu a
bollente, prima di cor icars i) oppure in sc iroppo (si versa u n lit ro e
mezzo di acqua boll ente sopra 100 gra mmi di petali, si lascia in
infusione per 6 o re, poi si filtra aggiunge ndo un chilo e mezzo d i
zucchero) che si pre nde a cucchiai ( da uno a tre) . Us ato co me
ca lmante e sonnifero , si è ri ve lato anche mode ratamenre all ucinoge
no. Il medi co Ca zi n ha osservato, in u no dei suoi bambin i di tre
anni, fenomeni di intoss icazione, dopo che gli era no stati sommini
strati 16 g rammi di sciroppo. Questi fenomeni si ma nifestavano con
allucinazio ni notturne.

..
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Solanacee:
Belladonna
,Belladonna. (At ropa belladonna). Insieme alla mandragora e al
giusquiamo, questa pianta figura nel folclore e nella mitologia di
tutti i paesi europei che la temevano per il suo potere venefico. Il
nome

di belladonna deriva da un'abitudine medievale: una goccia di

belladonna fatta cadere sulle pupille le d ilatava facendo assumere
allo sguardo un'intensità un po' vitrea . Linneo, invece, per darle il
nome scientifico, ricorse ancora una volta alla scienza dei simbol i
mo8ellata sull'apparenza delle piante : questa pianta così chiacchie&.iH3
do~va pre ndere il nome di una dell e tre Parche, Atropos. E in

eHenj la sostanza att iva co nt enu ta dalla pianta , l'a tropina, pr~ente
in tlftte le parti ma special mente nelle foglie e nelle radici, è un

alcaloide fortemente velenoso che può provocare molte speci~ di

alll.lGinazioni. I riccttari magici del medio evo facevano largo llSG' ....
della belladonna. Gerolamo Cardano, il noto esperto in med icina, ci
parla della pozione «Unguento populeo ne» e il DorvauIr in Officine
de pharmacie pratitjue, un libro del 1500, ne cita la form ul a : foglie
secche di belladonna , di papavero, di giusq uiamo, di marella e gemme
di pioppo secca te . Il tutto ven iva fatro cuocere nella sugna, un
grasso, e l'unguento ricavato ven iva strofinato sugli arti. Un'altra
pozione era quella deU'« Eleuuario satanico», che è un veleno perico
losi ssi mo . Si mettev ano in sieme [ce parti di aenathol e le essenze di

oppio, bereI. cinquefoglie, belladonna, giusquiamo. cicuta comune,
canapa indiana, cantaride. Il tutto veniv~ poi impastato con gomma

adragante e zucchero. Molto me no velenoso era infine 1,<,Unguento
satanico» di cui ci parla Paracelso: 100 grammi di sugna e 5 di

hashish, con un pizzico di fior i di canapa, di rosolaccio, di belladon
na , di radice di elleboro polverizzata e un pugno di semi di girasole
pestato . Di questo unguento si diceva anche che dava sogni e
sensazioni di ass istere al sabba.
La belladonna è una specie spontane:t neU',Europa media e meri·
dionale, nell'Asia occidentale e med ia e nell'Africa boreale; da noi
cresce nei bosch i mo ntan i ombrosi e poco frequentati dell a penisola
e dell e isole . Fiorisce da giugno a se ttembre .

I

A tro pa belladonna:
1) La pianta. 2) I\
fr utt o. 3) La radi ce.

•
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È una pianta e rbacea, peren ne, fedda, pubesceme, visch iosa, alta
,;" ,b un metro a un metro e mezzo, co n radice grossa e carnosa e cau le
, n.:[to, robusto, sempli ce alla base, ghia ndoloso e diviso (ricotq,mi· .
camente alla parte superio re. Le fogl ie sono brevemente picciolate,
il1tere, molli, ovali, 3uenu ate alla base e (lccumunate all'apice. I fio ri
sono abbastanza g randi , solitari o gem inati , peduncolatj e inclinato
p~ndenti.

~

dt

I Il frutto è una bacca avente la forrr.a e la dimensione
.un3 III>
piccqla cili egia, prima verde, po i nero-vi..olerta, circondata dal calice
pe rsis tente verde e un po' accrescente e conre nente numeros i sem i
compressI.
In Europa e Asia esistono qu attro specie di belladonna. L'atropa
appartiene alla stessa famiglia de lle more lle nere: que ll a delle
solanacee. La belladonna è comunq ue origin aria dell'Europa e del
l'Asia minore. Fino al XIX secolo veniva ut ilizzata allo stato selvati
co. Attualme nte viene coltivata per sco pi medici negli Stati Uniti, in
.. Europa c in I ndia.
O lt re all'arropina, un altro pri ncipio attivo importante è costiwilO'
dalla iosciamina, sempre un alcaloide , e vi~si trova anche la scopo
lamina , i cui effetti psico tropi so no ancora più importa nti. Quanto
all'atropina, non si sa ancora se eSSil è effettivamente con tenuta nella
pianta oppure se si forma soltanto al momen to dell'estrazione. In
medicina l'a tropina tr'ova largo impiego: viene ut ilizzata come ant i
spasmodico, am isecretorio e come stimolante midriatico e cardiaco.
La belladonna muore in inverno e rinasce dalle radici in primave
r(1. Preferisce terre ni drenati, al sole o pan: ialmente ombreggiati. Se
la pianta rimane espos ta a lungo al sol~ pieno diventa striminzita.
Per lo più si propaga con i semi, se minati in marzo. I semi ci
mettono dalle -4 alle 6 sert imane per germogliare. La semina deve
essere annaffiata spesso e mantenuta all'ombra per alcuni giorni. Nel
primo anno 1<1 pianta raggiungerà "alte'o'a di circa 45 centimetri e
fiorirà in sette mbre. In quel periodo potranno essere raccolte le
foglie. Con l'ini zio dell'inverno la pianta potrà crescere ulteriormente
fiAo a 70-80 cm. Ne l giugno del secondo anno la pianta può essere
porata a partire dll quando è in fiore. Ne ll e annate buone si PIJò....
fare una seco nda rapata, per effettuare noi il raccolt o in sertem1!6e.
Le radiai possono essere raccolte nelJ'aullinno del quarto anruf-e al
posto della vecc hia pianta si può piantarne una nuova. /,"'"

G i usqu iamo .

Giusquiamo

Giusquiamo ' (Hyoscyamus niger). Anche il giusquiamo affonda
nella notte dei tempi. Nell'antica Grecia ven iva usato per avvelenare
t: per produrre del iri o stati profetici. Comunque la maggiore
utilizzazione a scopi pratici viene raggiuma nel Medio evo. I nomi
antichissimi di «py thonioO) e «a pollinaris» vengono riferiti alla
proprietà, che si artribuiva alla pianta , di conlerice lo spirito profe
tico. Col giusquiamo si preparavano pozioni tossiche che davano la
sensazione di volare e allucinazioni visive. Il Hyo scyamus niger è
una specie indigena di tutta l'Europa, dell'Asia occidentale (dalla
Siberia all'India settentrionale) e dell'Africa boreale. In tutta Italia
cresce comunemente sui terreni incolti, in prossimità del mare e
nelle regioni montane. Fiorisce da aprile a luglio. 11 suo nome deriva
da hus (porco) e kuamos (fava). Questa pianta erbacea è annuale,
biennale o perenne. Si presenta come fetida, villosa, vischiosa. Il
caul e è eretto, dai 30 agli 80 centimeni, ramoso e per lo più
robusto. Le foglie sono molli , di color verde intenso. Sono foglie
picciolate. I fiori sono campanulati , g ia~ lo pallido venaw di viola
con il cuore viola scuro. Il frutto è una capsula pien:l di grani. In
una pianta sviluppata si e arrivati a contare 2800 frutti, per un
totale di quasi un milione di grani. L'alcaloide principale del
giusquiamo è la iosciamina, ma vi si trova anche, in abbastanza
grande quantità, la scopolamina che ha qualità allucinawrie più
intense. Sono presenti, poi, anche altr i alcaloidi.
I semi di questa pianta possono essere piantati in maggio, quando
la temperatura sta aumentando. n giusquiamo a volte viene attacca
to dalla peste deUe patate e in questo caso occorre usare gli stessi
pesticidi che vengono utilizzati per la patata. La pianta fiorisce in
giugno-luglio e a volte in agosto. In quella fase si possono raccoglie
re le sue fogHe che poi vengono fatte seccare rapidamente al sole,
perché una essiccazione troppo prolungata farebbe perdere loro tutte
le qualità. Durante ques ta fase le foglie perdono circa l'ottanta per
cento del loro peso. Appena colte le fuglie sprigionano un odore
fetido. che durante J'.essiccazione svanisce completamente. Le capsule
invece possono essere raccolte in agosto, prima che si schiudano.
Dalle capsule si estraggono ·i semi che vengono esposti al sole oer
l'essiccazione, se si vuolt::: usarl i per U!1a nuova semina. Per -usi

Giusqll ia mo ne ro ( H )'QJcyomur IH/!.t'r) :
11\ piaOla fiorita ,

psicoartivi , invece, i semi vengono fatti seccare a una remperatura
non elevata in modo rapido,
Oltre al Hyoscyamus niger esiste anche un'altra pianta, tra le
ve nti specie di giusquiamo, che possiede qualità analoghe: il
Hyoscyamus muticus, Gli arabi lo chiamano «sekaran) e «ssakaràn »,
cioè l'inebriante, È una pianra che cre~ce in tutto "Egitto e nel

Sinai . I beduini erano soliti fumare le sue foglie secche, pelose.
Anche nel Belucistan e nel Pengiab questa pian ta viene fumata. Ll

viene chiamata (c kohl-bang» e «kohI-bllng»,

.

Mandragora

Mandragora (Mandragora olficinarum ). È la pianta magica per
eccellenza: nessuna pianta ha avuto neU'ambj(Q europeo un'impor.
lanza ana loga a q uella della mandragora . Ma già la Bibbia ci
tramanda una dell e prime testimonianze su lla mandragora. Nella
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Genesi (XXX, 14 e sgg.) si narra la stona di Giacobbe e delle sue
due mogli, Lea e Rachele. A Lea il figlio porta delle radici di
manclragora. Rachele per a ttenerle cede a Lea il marito per una
notte . In segu ito Dioscoride esalterà le virtù delle radici di mandra
gora come narco'tico e stupeface nte. Il Medio evo poi collegò gli
innumerevoli usi popolari della mandragora alla «Scienza dei sogni»,
una vecchia teoria secondo la quale l'apparenza di un oggetto
indicava le sue proprietà particolari. La radice della mandragora
aveva la forma di un uomo o di una dorm a, e da questo si
presumeva che traesse le sue qualità magiche. Pe r estrarte la radice
di mandragora si ricorreva a un ri tu ale incredibile: si doveva cercare
la pianta di notte, poi la si faceva es trarre da un cane (che subito
dopo moriva). C'era chi poi, nel buco che restava per terra, depone
va monete e pane. Plinio, nelle Storie, consiglia di scavare con vemo
contrario, guardando a occidente , dopo ave r fatto tre cerchi ·in ter ra
con la spada. Inutile dire che un a siffana pianta si prestava alle
più va rie truffe. La si sos tituiva con un'altra pianta, la Brionia, e
assai comune mente si ricavava la radice antropomorfa della mandra
gora da quella dell'Allium victorialis. Radici si mili era no ancora in
vendit a, non molti anni fa , a Berlino . La letteratura non poteva
restare est ranea: Boccaccio la ci ta ripetuta mente ; Shakespeare anche.
Ma la gra nde celeb rità la , otr i en~ con la commedia omonima del
Machiavelli. E sempre a proposito di truffe, negli anni venti negli
Stati Uniti furono vendute per un certo tempo delle pillole afrodi 
siache, le Mandrake PilIs, che non era no altro che pepe di Cajenna.
Nella farmacologia moderna la mandragora non crova più posto.
Secondo le ricerche più recenti, la mand rllgora ha molte affinità con
la belladonna e l'azione fisiologica della sostan za è pressappoco la
stessa. Il farmacologo T schirsch in Handbuch der Pharmakognosie
scrive, a proposito dei suoi principi attivi: «La radice di mandragora
contiene principalmente (0 ,36%) iosciamina (isomero dell'atropina) e
probabilmente anche scopolamina, secondo Ahrens mandragorina ,
che sarebbe una miscela di diversi alcaioidi; secondo l'analisi di
Hesse, oltre al 0,01 % di pseudo giusqu iam ina, contiene ioscina,
atropina e altri alca loidi non bene idenrificari». La pianta si presenta
con foglie streue, dei piccioli lunghi , una corolla indipendente
campan ulata (a 5 petali ) e produce una bacca rotonda, gialla, di
diametro di due centimetri. Non è facile trova rla allo stato selvati
co. La Mandrago ra officinarum e cinque altre specie di mandragora
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appartengono alla fami glia delle solanacee e sono ongmane della
regione che va dal Mediterraneo fino all'Himalaya.
-La mandragora preferisce terreni puli ti. liberi d a sterpaglie e da
radici. Su terreni di calcare o eccessivamente pietrosi perde forza e
viene su st riminzita . Se durante l'inverno il terreno d iventa eccessi
vamcntc bagnato o fradicio, le sue radici si rompono. Dopo il suo
secondo o terzo anno di età si possono es trarre le sue radici. Se
viene lasciata crescere indisturbata per alcuni anni, le sue radici
possono prospe rare fino il nl~g l u n gt're una l11n~hezza di oltre un
met ro .

La m ncezione

~ n[ rùpomorfic<l

della manJnl,gora in un' inci siù:lo.: del '500,
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Eurcsi presen l n a DiosC'Or idt: la mandragol"a.

D<iIl'HIJrtI/J salllldli! del 1-186: la .nà ndra~ora maschio e q Uell:1 femmina
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Agara
Agara (Galbulimim a belgraviana), h un albero ad alto fus to che
cresce in Australia e in l\.1a laysia. A volte viene usato insie me con
la pianta ama'ra Ereri ba (vedi) : ad ese mpio , in Papuasia, gli indigeni

usano L1na beva nd a fpce ndo bollire le foglie e la scorza dell 'agara
insieme alle fogli e dell 'ereriba. Si tratta di un infuso assai fOrle che
provoca un sonno profondo. Nel corso del sonno gli indi geni hanno
visioni e sogni fantastic i. L'agara è della specie della ga lbulimima ,

che ha altre tre forme. Appartiene alla famiglia delle ' lmantandracee ,
una famiglia molto ra,a appa rentata con quella delle magnolie. Nel,
l'agara sono stati isola ti circa ventotto alcaloidi ma il principi o psico
tropo , quello della sua azione all ucinogena , è ancora sconosciuto.

Datura e Dutra

Datura e Durra (Datura metei). Da non confondersi con la più
nota Datura stramonium. Con i nomi di «datura» e di «dutra» si
indica , in India, una specie importante di datura del Vecchio
mondo. Le proprietà narcotiche di ques t3. pianta dai fiori vermigli ,
della fa miglia delle Solanacee, sono conosciute e apprezzate in India
fi n dalla storia più antica. Veniva usa ta anche dai ladri , per addor
memare le loro vittime. La pianta hy nche"una storia in altri paesi.
Per alcuni studiosi sarebbe stata usata da ll 'oracolo di Delfi . I n

•

Datura ferox .
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vecchie scri tture cinesI si parla di un alluc inoge no che è stato
identificato in questa specie. Avicenna, il medico arabo dell'XI
secolo, parla della datu ra dandole il nome di «juzma the l». In Ci na
questa pianta era sac ra . I cinesi credeva no che , quando Budda
predicava, il cielo gettava delle gocc'-' di rugiada sulla pianta.
Oggi in Asia la Datura metel è spesso mescolata con la cè-napa
indiana e fumata . Le fogl ie di una variet~ a fiori bianchi (ccnsi"dera
ta da alcuni botanici come una varietà diversa, la Datura !uctuosa)
vifTgO'no fumate con la ca napa indiana o il tabacco in parecchie
• regio ni d ' Africa e Asia.
• .
L! pianta co nti ene alc~doidi altamente tossici, tra i quali il
prinCipale è quello de ll a scopolamina. Questo allucinogeno è presen
te i'; concentrazione alt a nelle foglie e nei gran i. Anche le dature del
~u'-'vo mondo (vedi) lo comengono. La Datura lerox, una specie del
'" ·Vecchio mondo meno frequente in Asia , è anch'essa apprezzata per
le sue proprietà narcotlche e medicinali .

'I D atl1 r '!l

.

~tramonJO

Datura srramon io (Datura stramoniu11'!). 11 nome «datura» viene
da ll'I ndia e riguarda tutte le specie di datura, oltre 25 pr~senti nel
Vecchio come nel Nuovo mondo. 11 nome ind ica la presenza di
frutti spinosi piccanti. La Datura stramonium appartiene all'antichità
delle droghe eurasiatiche. :bo una sostanza wssica molto potente,
estremamente pe ricolosa e dannosa , che fa co mpi ere atti impensati e
che determ ina un'estrema confu sio ne menrale. Si racconta che l'eser
cito di Amonio fu stravolto dall'incontro co n questa pian ta . I
soldat i che l'aveva no mangia ta per fame si dedicarono per giorni e
giorni a rivo ltare i sassi per terra, come se fosse un 'impresa molto
seria. La datura stramonio dà, inohre, perdita di memoria, stupore
psichico, amnesia re trograda e anterograda , ebbrezza lu cida . Il Medio
evo l'ha variamente chiamata «erba del d iavolo », (~erba delle
streghe», «pane spinoso», «e rba dei demo niaci». Scrive il Lewin nel
.
suo Phantastica:/
«L'erba
s tr~~on i o erba del diavolo - "he rhe :lUX sorciers" ,

?l'f
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"herbe au diable"' - se rv iva a provocare le all ucinazio ni o illusioni
fantastiche e gli errori di giu di zio consegue nt i. Ne lla demonologia

specialmente questa pianta ha gioca w una parte importante, di cui
naturalm ente i profa ni non ?.vevano idea.
« Le ill usioni de i se nsi . accompagnare da disr ur bi d el mov im e n ro e

da di sturbi nelle fa co h à di percezione e d 'o rientamento, di necessità
s i hanno anc he ne i casi in c ui vengo no fumate d 'a b itudin e le fog li e o
altre parli d ell a p ianta, ,l sco po VO IUttU3I'i o. Ciò h ,l lu ogo ne ll'Afr ica
or ientale fra gli indigen i e g li Arabi . Ve ngono fu mat e la dat ura
stramonium e 1<1 datura josLuosO (d atùra alba Nee): quest 'ult ima è

chiamata ·' mn arà". e "mnarabu ";

la

da tura srra monio

fra

gli

Arabi e i Suaheli è detta "muranha" ,
«Anche in certe parti deW India si usava lo stram onio, ad es. nel
Be ngala . C'è c hi fuma la canapa indian a, (a ga nja , co ll'aggi unta dì
due O tre se m i di s tramon io e una quant ità di fogli e. P er raffor zare
O modi ficare l'azione che sul ce rve ll o h ':l.nno le bevande alcol iche si
fan no ramm oll ire in esse i sem i, poi si passa all o stacc io e s i mesce
con vino di palm,.\.
«C iò vien fatTo ad es. nella provincia di Ml'lJ ras. 0 , come si fa ,l
Bombay , si pòne in comatro pc r IIna nO li e il fUlTlo J ei semi ;Inostiri
con una bevanda alcolica . Ce rt i pr incip i atti vi d ella pianta si volati·
lizza no e posso no così ve n ir assorhiti ~all'a lcool.
«N el Giappone ,' gli ind ividui dediti a ques ta droga , ne fumano le
foglie secche col tabacco».
La speci e è prohab ilme nte or iginaria de i paesi d el Caspio, diffusa
e in se lvatic hita in tutta la zona tempe rata boreal e e anche in parte
delle tropkali . Da noi è abbastanza comu ne nei luoghi incolti, da l
mare alla regione submontana, e· fior isce da l giu gno all 'autunno. :t::
una pianta erbacea, a nn ua, con caule robu sto , ere tto, alto anche più
di un metro, ci lindrico, ramificato dicotomicamente. Le fog lie sono
lungamente picciolate, di un verde intenso, ov ali, acum inate, sinu ate,
den tate, con denti larghi ed acumin a ti. I fiori sono solhar i e breve
mente peduncolati . Il fruno è un a capsula ci rco ndata alla base da un
resi duo del ca lice, con la su p e rfi cie esterna acu lea ta e conti e ne mo lti
semi renifo rm i sch iaccia ti.
Le foglie e i sem i d i s tramon io co nte ngono un principi o moltO
at tivo, la da ll l rin ~ assai aff in e alla io~ci am ina e aJl 'a tropina , dei
quali alcaJulul sarebbe anzi un mi scuglio secondo molti autori .
L'avvelename nto che det ermin a pe rò, quantu nque simil e a qu ello
della belladonna , presen ta q ualch e fenomeno car::lt te risr ico. In te ra 
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pia si usavano le siga rètte di s tramonio co ntro l'asma, e la tintura e

l'es tratto come calmante e na rcotico. Si tratta tuttavia di una
sos tan za ormai ev itata per la pericolosa incostanza della sua azione.

Ereriba

Ereriba (specie indeterm inata di No n'!%mena). Si tratta di un a
piama amara che ha e ffetti narcotici qu ando le sue fog li e sono
mischiate con le foglie e la scorza dell 'Aga ra (vedi) . Fa parte della
fam iglia delle Aracee . Esistono ce ntoquara nta specie di homaLomena,
originarie dell 'Asia trop icale e de ll'America del ~lId . Il principio
attivo deli 'ereriba è tu ttora sco nosci uto.
Le fog li e dell 'homalomena so no g randi , triangola ri , verd i 'scure e
crescono in gruppo .

Galanga

O

Maraba

G al anga o Maraba (Kaempferia galangal . t; una pianta ri cca d i o li
che vie ne util izza ta co me all ucin ogeno dag li autoc to ni de lla Nuova
Guinea. Per assorbire le sue facoltà allucinogene essi mangiano il
suo rizoma, cioè il suo fus w sotterraneo ori zzontale. Se ne se rvono
anche come condim ento. Come le settanta al tre specie dello stesso
genere, vi ene utilizzata da lla medic ina popolare per far affluire il
sangue all a testa e per cu mre ferite e bruciature . Appartiene alla
stessa famiglia del g inep ro, q uell a delle Zin zinberacee . Secondo gli
studi firochimici effettuati su questa pi:1nta , essa non conterrebbe
nessun principio psico tropo.
La Kaempjeria gatanga è una piama bassa co n radici co rte a grossi
nodul! . La pianta ha du e grandi foglie verd i e un fiore bianco
macchiato d i blu che le spunta al cent ro. Il ge nere kaempfe ria
comporta una trem ina di spec ie in A~ia tropical e e una mezza

dozzina in Africa tropicaJe. La Kaempleria ga/anga viene coltivata
soprattutto nel sud-est asiatico per il suo tubercolo bianco e piccolo,
detto galanga, dal sarore peparo, circondato da un gruppo di
tubercoli più piccoli i cui steli sono utilizzati in tutti i paesi
tropicali per curare la tosse e il raffreddore. Si masticano secchi o
inzuppati nell'acq ua.
La Kaempferia galanga non soppona il gelo. Per coltivarla occorre
un clima molto caldo. Una volta che' ha sviluppato le radici, ha
bisogno di moltissima acqua. Verso la fine dell'estate la quancità
d'acqua può essere ridotta gradualmente. Per raccogliere ·il rizorna
occorre aspettare l'inverno, quando esso è diventaro secco. In pri
mavera il rizorna può essere diviso in tante parti che possono essere
utilizzate per una nuova semina. In quelI? fase si può fare anche il
raccolto, utilizzando qualche pezzo di rhoma che può essere seccato
rapidamente senza calore oppure utiliz7.2.to fresco.

Marijuana, hashish o canapa

Marijuana, hashish o canapa (specie del genere Cannabis). Viene
anche chiamata «kif», «bhang» o «charras», e con un'infinità d i altri
nomi -che variano da zona a zona. t stata chiamata «colei che segue
l'uomo» per la sua capacità di migrazione e di adattamento. Si tratta
di una delle più antiche piante cohivate. È anche una delle più
diffuse, perché si tratta di una pianta selvatica che cresce pratica
men te dovunqu e, salvo che nelle regioni più fredde e nelle foreste
tropicali umide.
Dalla cannabis si ricava una fibra tessile, un frutto commestibile,
un olio industriale, una medicina e un narcotico. Nonostante la sua
antichità e la sutt" diffusione, q uesta pianta è ancor oggi troppo poco
nota . La cannabis è una pianta annuale, estremamente fertile e
variabile nella sua crescita: può raggiungere perfino un'altezza di 5
metri! Si sviluppa meglio sul terreno mobile, ricco d'azoto, in
prossimità di luoghi abitati. Si tratta di una pianta normalmente
dioica, vale a dire che ha organi maschili e femminili portati da
piante diverse. La pianta maschile o staminifera è più debole della
pianta femminile o pis·tillifera. 1 fiori a pi stillo crescono nelle ascelle
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delle ' fogl ie. Gli e le menti attivi sono io genere concentra ti nella
resina contenuta dai fior i femminili in cn:scita, ma anche dalle foglie
e dag li steli adi acemi. La classificazione deUa cannabis è co ntroversa .
Non tutti i botan ici la classifica no nellil stessa famigl ia: c'è chi la
mette con i fichi e le more (fa miglia. delle Moracee) , chi con le
ortiche (U n ìcacee). O ggi la ca nn abis viene in ge nere cla ssificata in
una fam iglia d i s{ in t~, insieme al luppolo: le Can na binacee. In
genere, poi , si ritie ne che la Cannabis sallVa) la pianta mad re, abbia
dato o rigin e a varie specie, dalle fi bre più solide e più ricche di oli,
La selezione per scopi narcotici è sta ta praticata in India dov e le
proprietà intossicanti de!la can nabis hanno avuto un im portante
ruolo reli gioso.' [o ogni caso, per la diversificazione delle specie , è
importante anche l'a mbie nte. Secondo le ult ime classificazio ni, ohre
all a Cannabh saliva, esistono la Cannabis ruJeralis e la Can nabis
indica. Quest'ultima è quella che interessa questo libro. Tutte le
specie sono, infine, origi narie dell'A sia c("n tra le.
La canapa indi a na estername nte non si distingue moltO bene dalla
canapa co mu ne o cannabis saliva. Questa pianta vie ne utilizzatH a
scopi inebrianri e allu ci natori da tempo immemorabile. Uno dei più
antichi docum en ti è que llo eli Erodoro che ne lle sue Storie ([V,
cap. 75) ci pa rl a degli Sciti : «G li Se ili gettano su delle pietre
arrossate dal fuoco glra ni di canapa che hanno portato; essa fuma
subito e 'spa nde un va pore abbondan'te co me quello di una stufa
greca. Questo va pore eccita gli Sci t i al pu nto che lanciano grida di
gioia». Ma gli Assiri conoscevano questa d roga già nel VlI ·VIII
secolo a.c. La chiam avano «quanbu» o «qu nnab u», e la fumavano.
In Turchia sono stati trovati tessuti di ca napa che sono dell 'V ITI
secolo a.C. A Tebe, ne ll'an ti co Egitto, second o Diodoro con questa
pian ta si faceva u n beveraggio che procurava effetti simili a quell i
dell'oppio. Nella n adizione ci nese l'u tilizzazione della pianra sa rebbe
cominciata 4800 anni fa. Nei documenti medici indiani redatti
intorno al 1000 a .C. si menziona l'impiego terapeutico della canna
bis. G J.i indù la chiamavano «guida celeste» e «addolcitrice delle
pene». I cinesi , «redent rice dei peccaci » .; «fonte di gioia». Gale no ,
il med ico del II secolo d .C., la cita esp ressameme come d roga
volu nu aria. Egli dice che, fin ito il pasto , ve nivano dis tribuire piccole
focacce che esaltavano il desiderio d i bere. ma che prese in eccesso
risu ltavano stu pefacenti. Verso il VI secolo d.C., l'uso raggi unse
l'Indi a e quindi la Mongolia . Neg li antichi scritti sa nsc riti si parla di
«p illole dell'al!egrezz3)}. preparatp. con zu('c hero e cana pa india na. Le

notizie diventano più numerose nei secoli successivi; ad esempio, il

viaggiatore Garcias ab Eorto trovil molto diffuso in India l'uso della
canapa a scopo voluttuario. Nel XIII secolo un'organizzazione di
assassini veniva pagata in Asia Minore con l'hashish. Hashishinen,
cioè erborari, è poi parola che diventerà in tutte le lingue sinonimo
di ·uccisori. L'utilizzazione della canapa per fare tessuti fu introdotta

dai coloni nella Nuova Inghilterra e dagli spagnoli e dai portoghesi
nelle colonie del Nuovo mondo.
Il valore medicinale della cannabis " conosciuto da - secoli. La
lunga storia della sua utilizzazione nella medicina popolare · è assai
importante. Più recentemente la canapa ha fatto la sua apparizione

nella farmacopea occidentale. Fino al 1930 era iscritta nella lista
delle medicine negli Usa , soprattutto per il trattamento dell'isteria .

La chimica della cannabis è piuttosto complessa. Sono stati isolati
parecchi composti organici, tra i quali alcuni con proprietà narcoti
che. Una pianta fresca contiene soprattutto acidi cannabidiolici,
precursori dei tetraidrocannabinoH e di altri prodotti connessi come

il cannabinolo, il cannabidiolo, l'acido tetraidrocannabinol-carbossili
co , gli stereoisomeri del tetraidrocannabinolo e il cannabicromene.

Recentemente è stato provato che i principali effetti deUa cannabis
sono attribuibili al delta- l-tetraidrocannabinolo. I tetraidrocannabino

li che formano una mistura oliosa di parecchi isomeri sono composti
organici non azota-ti d~rivati dal torpene . Non sono alcaloidi, · no
nostante che nella pianta si trovino tracce di alcaloidi.
Non si sa ancora molto sugli effetti che il tetraidrocannabinolo ha
sull'organismo umano.
La cannabis è consumata sotto varie forme. Nel Nuovo mondo si
fumano le foglie o i fiori seccati sotto forma di sigarette di
marijuana (in Brasile , «maconha») o «joints») oppure co n altri
strumenti, a partire dalle pipe ecc. In altri paesi si mangia la resi na
della pianta femminile, cioè l'hashish, oppure la si fuma. In India si
fanno tre tipi di preparazione. La prima, il «bhang», è fatta a
partire dalle piante verdi seccate a cui s~ aggiunge acqua o latte per
ottenere un beveraggio; si consuma anche sotto forma di caramelle
alle spezie. Il «charras» è resina pura ..che , si fuma o si mangia con
spezie. La «ganjah» è fatta di cime secche , particolarmente resinose,
della pianta femmina , che abi{lJalmente si mescola al tabacco. «Ga
njah» e «charras» sono anche i modi più comuni di consumo nelle
metropoli occidentali. Ma come abbiamo deuo i modi di consumarè
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sono assai variabili. Per averne un'idea, ie.ggiamo queste pagine che
L. Lewin dedica alla canapa nel suo Phantastica. Scrive il Lewin , a
proposito di Africa e Asia:
.
«In Egi~to molti usano ancor oggi fumare l'hashish , e sono in uso
anche altri sistemi adatti ai gusti di certe classi di persone. Ciò ha
luogo ancora in larga misura sulle coste ddl'Africa settentrionale, da
Tripoli fino al Marocco: la Tunisia, ad esempio, è un territorio dove
quell'uso è diffuso assai . Nel distretto di Rirha, all'oriente di Biskra,
gli Arabi consumano la Canapa indiana largamente: essi la preferi
scono all'oppio perché dà un'ebbrezza più pronta e di tipo diverso.
La passione per essa cresce quanto più si, va verso l'Oriente. Tutta
l'Algeria, specialmente la Cabilia, è oggi piena di fumatori di
hashish sebbene i francesi da molti anni tentino di sradicare l'uso.
«Il marocchino in generaJe non usa bevande spiritose, ma ama il
kif. I preparati di canapa indiana là vengono detti anche "Schira" o
"Fasuch ". Viene usato anche il termin e arabo "bendsch". Lo schira,
secondo i miei preparati , costituisce dei pezzi facilmente polverizza
bili, di un odore buonissimo, di color brunastro chiaro , molto attivi.
L'abitudine del fumare hashish è assai diffusa specialmente nella
popolazione povera . Per mohi , ad es. pei conduttori di carnelli o di
asini) è un vero bisogno fare una fumata di kif ogni due giorni. I
cittadini più fini e gli abitanti rozzi della campagna fino all a fine
dello scorso secolo sdegnavano fumare lo hashish. Nella maggior
parte della città nei quartieri remoti vi se>no delle piccole botteghe ,
dove si trovano dei fumatori di esso. In Wasan già vari anni fa
v'erano ben 27 camere per fumare hashi 5h, nelle quali i1 kif veniva
offerto ai clienti apertamente.
«Specialmente debiti allo hashish sono gli abitanti del Riff e del
resto del l'Atlante, uomini giovani e vecchi) dalla costa dell'Atlantico
sino al Sahara e più in là fino nella Cirenaica. E certi visitatori dei
grandi gruppi di oasi del Medio Sahara hanno riferito sotto il suggel
lo del più stretto segreto , che gli adepri all'Ordine dei Senussiti si
ubbriacano col hashis h prima di tenere le prediche di espiazione o di
punizione o di entrare in estas i, com'è l'abitudine per questi ispirati.
«L'arbusto colà cresce fino ne ll e regio ni più elevate, nei punti
soleggiati e riparati , e spesso vien coItLV~ (O oltre al tabacco , seéEato
dopo la raccolta e ritagliatO su assi che servono solo a quest'uso.· Lo
si taglia in pezzi souili , poi lo si fuma in piccole pipe di argilla
provviste di una Canni.l lun ga, sottile (s ibsi) . La pipa vie n vuotata
con tre o '-IU3Uro aspiraz ioni, poi vicn riempi ta di nuovo , e offerta al
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vicino, che la fuma, poi la r ie mpie co lla droga sua, la offre al vicino

suo, e così via, finché il giro è fi nito.
« In Bornu l' uso d i fu mar l'h ashish si rit rova solo in piccolissirna
mIsura .

<~La passione delJ'hashish d omi na a nche in qualche località d el·
l'A frica occidentale. Essa è più diffusa n-=i territo ri abitat i dai negri
d el. Congo, ad es. in Liberia su l fium e Messurado , ne l territorio di

steppe erbose di O ld fied, sul fiume Junk sul bgo Fisherman presso
il Grand Bassa. Colà le foglie secche o più spesso quelle fresche
vengono fumate in pipe nelle quali vengon posti insieme d ei carbo

ni a,rdenti di legna .
«(L'arbusto di cu ltura vien netto ·'diamba". La pipa consta di una
zucca in forma di bottiglia , la cui est remità sot'fi le ape n a serve da

hocchino , mentre alla parte rigo nfia si trova un foro, sul qua le è
applicata la tes ta de lla pipa " fatta di argilla.
«Gli I ninga, su lle rive de l basso Ogowe , fu mano l'hashish mentre
i Fan loro vicini no n lo fa nn o.
«(Sull"l costa di Loa ngo esso vien fumato in pipe ad acqua. Sono
in commerci o le foglie e i semi che ve-ngono imballati in rotoli
grossi lunghi, dell a forma di salcicce. cùn una copertura di scorza
d 'albero (io ne posseggo). Nell'A ngola le dive rse tribù si comporta
no, rispetto al fumare ,l'hashish , diver::-2me nte. Mentre ad es. I
Ngangela lo fumano poco e di nascosto, i Tjivokve lo fumano
appassionata mente, in pipe ad acq ua. Però al sud esiste un a zo na,
ove il fum <: re hashish è un uso ge neral e. Ciò va detto de i
clammara nei paesi montuosi di Dammar~ e Nama, degli Ovambo e
anche più degli Ortentoni , dei boscimani, dei cafri. Per un cafro la
felicità consiste nello star sd raiato tutto il gio rno, aspi rando un paio
di volte il fumo della "dach." (così si chiama colà la canapa
ind iana). l capi Zulù ne mettono una manata sul terreno, vi
pongono sopra un pezzo di stetco secco ., ardente, coprono il tutto
di terra, d 'ambo i la[i colle dita pratic:mo due fori , e ponendosi
boccone a terra, l'uno dopo l'altro, fa nno un paio di aspi razioni ,
tra ttenendo il fumo nelle vie aeree: fa seguito un forte attacco di
tosse e scialorrea. Spesso invece di questa pipa d i terra si usano dei
corni di hud u o altri corni o recipienr:, come pipe ad acqua . I
boscimani si valgono delle pipe per tabacco solite. Così gli heigum,
cioè la gente che dorm e nel busch, fum~mo la canapa indiana che
ha n coltivato essi stessi , e che vien pure detta heigum (haium) ; essa
fa dormire .
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«Non meno appassionatamente fumano lo hashish gli uom in i e le
donne Auin; esso vien coltivato dai Cafrj in Oas e dai Betschuani
nel Chansefeld ed anche dai coltivatori bianchi. Gli Auin se lo

procurano per baratto. e occasionaI mente lo colt ivano essi stessi, nel
modo più primitivo . La cultu ra e l'uso di esso so no diffusi anche
nell'Africa cen,rale del sud, ad es. in M.mbunda, Ma,"bele, Rhode
sia , nel terr itorio dello Zambesi, ad es. presso i Makololo, che, come
i Batoho, chiamano 1.1 canapa indiana "mutokwane", inoltre nel
Mozambico (nel Quelimane essa è chiamata "srùma" O "dumo")'

specialmenr.e nel territorio 'del

Con~o.

«Quivi si ritrova pu re un'associaziorte fr a il fumare hash ish e
cer te concezioni e istiruzioni religiose o anche naziona l-reugiose, O
anzi quasi una formazione di sette su questa base. In forme diverse,
specialmente presso i popoli Kassai, si trova il culto del "riamba".
Così ad es. i Baluba si riuniscono di notte a una fes ta religiosa, per
fumare lo hash ish insieme; e fra i Baluba che vivono sul fiume
Lulua, presso ai Bachilangi , e fumano pure l'hashish, esiste una
comu nità o se rta , i cui adepti si chiamano "amici" . Grandi [raHi di
terreno p resso i loro villaggi sono coltivati a canapa india na, e il
raccoho basta appena al bisogno. Nella preparazione della droga
regna una specie di comu nismo . Il culto riamba dci Baluba è stato
introdotto dal capo Kalamba-Mukenge a forza. Eg li voleva fondare
una nuova reli gione; i vecchi fet icci vennero distrutt i e al loro posto
fu messo l'hashish, come mezzo di magia e di protezione contro tutti
i mostri e come simbolo di pace e d'amicizia . Gli aderenti di
Kalamba si ch iamano perciò "benariamba" e si sa lurano colla parola
"moio" (cioè vita). È proibito l'uso del vino di palma, ma il fumar
l'hashish è per loro un dovere. Come riferisce il Wissmann, in tutte
le feste vien fumato in comune il "riamba" e presso ]~ pipa pel
"riamba", che è una grossa zucca in form a d i bottiglia del diametro
persino di u n metro, dall a quale ciascuno fa tre o quattro aspnazlo
ni, si cementano le amicizie e si fanno gli affari.
«Se qualcuno ha commesso un deliuo vien condannato a fuma re
un certo nUJ'!lero di pipe di hashish: egli lo fa sotto sorvegli anza,
finché abbia perduto la conoscenza. .
«Ciascuno porta seco la pipa nei viaggi e alla guerra. Ogni sera gli
uomini si riuniscono su lla "k ista", la piazza principale , per fumare
lo hashish.
«ILa quiete della not te viene usualmente interrotta dagli attacchi
spastici di tosse dei fumarori di riamha più appassionati. Anche in
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Luluaburg si fuma molto lo hashish se pure meno che nel territorio
di Kalamba.
«Anche nell'Africa orientale , eccezion fatta della regione dei Laghi
si fuma l'hashish assai: già l'uso si rit rova a oriente del Lago
Tanganika. I Wanyamwesi coltivano rarbusto dappertutto, e il
prodotto della raccolta fumano nelle pipe ad acqua in forma di
zucca, o anche usano per fiuto: chiamano la pianta "njemu". Questa
vieo coltivata largamente a nche sulla COS<t3, ad es. in Khatu e
Usegua. La,canapa indiana vieo consuma ta molto anche nelle regioni
attorno al Lago Victoria, ad es. nell'Usukum'a, Ututwa, Kawirondo,
Karagwe, Uker~we. l Wassinyanga, i Waschaschi , i Nera la coltiva
no e la fumanp , in abbondanza; invece essa è P9CO usata in altri
terr itorii dell'Africa orientale, ad es. sulle coste di Tanga: di nuovo
si ritrova ch 'essl:\ è assai usata dai Nyam e nel Kordofan, dove la si
ritrova sui mercati sebbene il commercio ne sia proibito. Al Mada
"
gasca r essa vien detta "vongony".
«La cultura della canapa indiana era un te mpo assai estesa nella
T urchia : verso la fine dello scorso secolo è stata proibita. ma ciò
non impedisce che vi venga anco ra consumata clandestinamente.
Vien usato un preparato detto "esrar" cioè seg reto: vieo fumato in
unione al tabacco. Vengono consumati anche altri preparati per
bocca. Nella Siria l'arbusto viene coltiva w, e se ne t rae con cu ra la
resina. A Damasco son 'numerosi i covi dove si fuma oppio e
hashish. Anche nella Persia vengon fuma te ambe le droghe: colà si
ottiene lo " heschifeh" frizionando per ore e ore le punte fioren ti e
le foglie della pianta su tappeti di lana rozzi, scabri : il succo
resinoso, troppo denso per penetrar nella stoffa , si depone sulla
superficie di essa: di là vien tolto con un coltello, e vien ridotto
subito in piccole sfere e in bastoncini di lunghezza diversa, di un
color verde sporco. Gli stessi tappeti vengono poi lavati in un po'
d'acqua: il liquido cosÌ ottenuto vien pos to su piatti di porcellana e
fatto evaporare al sole: si ottiene cos1 un preparato più scadente.
Dicesi che in cer ti preparati venga aggiunta un po' di noce vomica.
Già all'inizio del secolo scorso Mehemet Khan puniva colla morte i
persiani che usavano le bevande preparate colla canapa indiana.
«Anche gli Vsbecchi e · i Tartari son dediti a questa droga.
«Nel T urkesran si prepara l'hashish per l'uso locale. All 'epoca dei
khan indigeni la vendita era severamente proibita, ma naturalmente
senza successo. Molti, anche fra i dervisci, sono dediti alla droga in
Chiwa: lo stesso dicasi per l'Afghanistan e pel Beluch istan. Bonvalot
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sul Parnie trovÒ, fra le nevi e i ghiacci, alcuni afgani, che portavano
tessuti di cotone e hashish da Kaschgar a Kabul, pel Badakchan .
«In alcune provincie del-l 'India , (Id es. in quelle del nord-ovest, è
proibita per legge la cultura della canapa indiana e specialmenre la
preparazione della "ganja" da fumo; ma si produce invece il bhang,
col quale si prepara una bevanda allo hashish. 1 preparati di canapa
indiana nell'Indostan trovano un largo co nsu mo. Nel Caschemir la
canapa indiana cresce in '. abbondanza sulle rive del lhelum e del
Vishan, dove in ogni cam'p0 un pezzo d i lerra del d iametro di 5 m .
è riservato per la cultura di essa. I diritti di raccolta vengon dati in

appalto. Non ; si fumano le foglie , m;t si prepara una bevanda
inebrian te, il "maytln". Molto dediti a fumar lo hashish sono gli
abitanri di Bhutan, nelle regioni alte dell'lmalaia. Nel Nepal sul
mercato di Khatmandu il "charras" è oggetto d'un vivo commercio.
Anche nel Bengala molti sono dediti all'hashish. Qua e là havv i
"uso che gli adepti facciano un certo num ero di aspirazion i da una

grossa pipa detta "hukka" , contro pagamento al proprietario di essa.
CosÌ l 'uso del hashish si ritrova in ogni parte dell'Asia Orientale, a

settentrione fino nell'oasi Chami , dove la popolazione cinese mao
mettana dei Taratschen v'è addetta, sino a mezzogiorno, nella Bir
mania, nel Siam, erc., non dappertutto nella stessa misura, in molti
paesi scarsamente ».
Più' di ogni altro allucinogeno, la cannabis ha effetti che variano a
seconda delle piante e dei consumatori. Si spiega così anche il
carattere instabile di alcuni elementi costitutivi. Dopo un po' di
tempo, ad esempio, l'acido cannabidiolico si trasforma in tetraidro
cannahinolo attivo e infine in cannabinolo inattivo. Simili cambia
menti si producono molto più rapidamente nelle regioni tropicali
che nelle regioni fredde . Le piante possono determinare poi effetti
diversi, a seconda della loro e tà . L'effett,) principale della can nabis è

l'euforia. Capita che la pianta non venga classificata tra gli allucino
geni ed è vero che le sue caratteristil'he non sono tipicamente
pSicomimetiche. G li effetti descritti van:1O dal semplice sentimento
di benessere ai sogni fantastici e alle all ucinazioni visive e uditive.
C'è chi ha visioni meravigliose, chi sente una musica straordinaria o
suoni deformati. Si può poi passare da uno stato euforico a uno
depressivo (a volte di ansia). La percezjone del tempo può essere
modificata. Non è possibile stabi lire s=: la cannabis deve essere
classificata come stimolante o come sed<'!tivo, oppure le due: cose
insieme . A parte gli effetti sul sistema nervoso centrale, _gli altri
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effetti sembrano essere secondari: accelerazio ne del polso e aumento
della pressione sanguigna, tremito, ve ni gi ni , difficoltà di coordi na
me nto muscolare, sensibilità tatrile aumentata e dilatazione delle
pupille.

Menta del Turkestan

Menta del Turkestan ( Lagochilus inebrial1sl. È un arb usto che
cresce nel Turkestan . Pe r secoli ha cost iT uito un prodo tto allucino
ge no per i Tartari , gli Uzbechi, i Turconianni C i Tagiki. La raccolta
delle foglie viene fatta in ottobre. Le foglie vengono torrefatte. A
vo1ce lo stesso avviene con lo stelo della pianta, con i frutti e con i
fiori. L'essiccazione e lo sta'ccaggio accrescono le sue facoltà aromati
che. Per sorbirla, la si unisce a miele e zucc hero, per addo lcire u n
po' il suo sapore amarognolo.
Le Labiatee, la famiglia a cui appartiene questa menta , sono
origi narie dell'Asia centrale e crescono, oltre che nel Turkestan, anche
in Iran e in Afghanistan. Di Lagoch ilus esisto no trentaq uartro specie .
Il Lagochilus inebrians è considerato una medicina popolare e la
farmacopea russa lo con templa co me medica mento per le malattie
delia pelle, le emorragie e come sedati vo. [n ques ta pianta è stato
isolato un pri ncipio at tivo chiamato lagochilina. Non si sa pe rò se è
questo il principio che determina g1i effetti psicotropi .
Il Lagochilus inebrians ha foglie che asso migliano a quelle del
nostro cardo, fiorisce con un'escrescenza bia nca ped uncolata , ha
gran i di color marrone scuro .

Pituri
Il pituri (o anche «pitchery », «peJgery ,), «bedgeri}») è u n ricavato
di un albero della famiglia delle Solanacee, la Duboisia bopwoodii,
che in Australia viene impiegato a sC0pi narcotici e allucinogeni.
L'albero è alto circa due metri e mezzo, con foglie lineali so ttili:
cresce soltan to nell 'Australi a centnde. Lo si tro va specialmente

vicino ~l i co nfini dell 'Australia del Sud, circa a 23° e 24 ~ di
latitudine sud e a 13 8" di longitud ine est, in una fascia di 50 miglia
ad est ed ovest di q uesto meridiano , Lo s' inco ntnl estesamen te dal
fiume Barcoo e dal fiume Oarling (Q uee nsland) sino ai confin i
dell' Aust ra lia occidenta le. Nei posti in cci si trova, viene raccolto
aviclame m e. G li indi geni con questa pia nta fanno un co mmercio di
baratto. Le piante e le fog lie vengo no raccolte in agosro, all 'epoca
della fioritura, e roi ve ngono appese per l'essiccazione. Esse vengono
anche sepo lte sono uno s tnHo di sa bbia sottile, seccate e polve rizza
te e messe in con se rva pe r il traspor to , in sacchetti di tela o di pelle
a fo rma d i mezza luna. La pianta e il preparato relativo sono
ch iamat i « pituri» . Il preparato è una massa grumosa, che viene fana
con la sostanza delle fog lie polverizzate, le nervature delle foglie e
gli steli . Viene usato dalle tri bù del \'Qi lsoo Ri ver , H erber t River ,
Cooper Creek e EyTe Creek, e specialme nt e dalla tribù dei Mallutha.
Viene mas ticato o fumalO. Viene masticato anche in gruppo : la
pa llotto!i na passa di bocca in bocca e l'u ltimo la mette diet ro
,'o recchio de l primo. Quando viene masticata da una pe rsona sola ,
qu esti se la mette dietro l'o recchio e la prende di guando in qua nd o
per rimasti carla un po' . Da ulri~o la inghiotle. A volte la pallo uo
Una vi ene p reparata con cenere di legna. Quando le fog lie vengono
fumare, ,prima ve ngono inumidite, poi vi si uni sce cenere alca lina di
legno e infine ven go no arrotol ate a for ma di siga ro. Questo sigaro d i
pituri vien e anche masti ca to e la saliva viene inghionita. Tutti
quest i sis remi - in pa rt icolare l'aggi unta di ce nere - ricordano il
modo d i co nsu ma re la coca e il heteL
Nel pituri ci sa re bbe sco po lamina . O ltre agli effe rri allucin oge ni,
il pituri avrebbe anche la capacità d i tOgl iere la farne e la stanchez
7,a.

Ruta di Siria
Rura di Si ria (PeganunJ harmaLa). :t: una pianticella a rovo basso
che c resce nei paes i del basso Mediterraneo e che este nd e la sua
presenza fino al no rd de][ 'lndia, in Mongolia e in Manciuria . Viene
u tili zza ta comu nem ente ne ll a medicina popolare . COI1 i suoi gran i si
fa nno spez ie e con i suoi fruni un colore rosso c un olio. Nei gran i
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sono alcaloidi allucinogeni co nosciuti. :o::oprattutto !'armina e l'aT

malina. Questa pianta è tenuta dappertutto in gran conto e nonostan·
te , che non ci siano testimonianze a suffragarlo si può avanzare

l'ipotesi che la sua utilizzazione a scop i allucinogeni sia antichissima .
La famiglia a cui appartiene, quella delle Zigofillacee, è· composta da
circa ventiquattro generi originari delle regioni tropicali e subtropi

cali aride dei due emisferi.
.
Esistono poi anche altri usi orientali del Peganum harmalo, come
quello di metter Lo a mazzetti sopra le porte per respingere i geni
cattivi . Nel Khorasan, infine, viene bruc.i:tto a fasti ne p~r puriEicare

l'aria.
La Ruta di ,Siria può anche esse re coltivata. Il terreno su cui
cresce preferibilmente deve essere secco e sabbioso , ma un suolo
ricco di minerali può favorirla, sempr~ che la temperatura sia
piuttosto elevata . I semi vengono piantati in aprile e in maggio .
Occorre poca acqua e un 'eccessiva annaff iatura può compromettere
ir rimediabilmente la orescita della ruta. Appena maturano le capsule,
si possono raccogliere i semi e farli seccare al sole. Le radici possono
essere raccol'te in autunno, d opo che il gelo ha ucciso la pianta. Le
radici vengono triturate e fatte seccare al sole. Gambi e fogliam e
sono inarti vi.

Rula di Si ria (Pegal1um hartnala).

Funghi

Ergo!

Ergot (Cloviceps purpurea) . .t: il parassita della segale. Ha cauS3CC
gravissi me epidemie e ha dato origine a lla malattia del fuoco di
Sant'Antonio. Sconosciuto fino al 156'5 . fu indicaro dal botanico
Lonicer 'come Clovus siliginis e individuato come la causa di una
malarria soltanro più tardi, nel corso de] '700. Macinato insieme alla
segale. questo parassita creava epidemie in cui erano distinguibili tre
sradi: nel primo anoress ia , poi una crisi prolungata di circa 5
settimane cbe poteva anche co ncludersi con la morte, infine cachessia
e un indebolimento a volte irreversibile del sisrema nervoso. La
causa di tutto ciò consisteva in un fungo ascom iceto , la Claviceps
purpureo, dell'ordine degli ipocreali , par~ssi(a delle graminacee col·
tivate e selvat iche, e in particolare dI'ila segale. Que~to fungo
contiene alcaloidi del gruppo e rgo rami n,l , del gruppo ergotaxina e
del gruppo ergobasina. Il gruppo base fondamentale è l'ergot : suo
costituente base è l'acido lisergico. Se ne parliamo è perché da
questo fungo venn e fuori nel 1942 un'accidentale scoperta, ad opera
del chimico svizzero Albert Hofmann. Lavorando insieme a un altro
chimico, A. StolI, l'Hofrnann ottenne tutti i derivati dell 'ergobasina
il cu i termine ultimo era la dietilamide deU'acido d-lisergico o Lsd,
formato dall'unione dell 'acido d- lisergico, estratto direttamente dal
l'ergot della segale , e da un amido seconda rio, la die ti]amide . Strana
situazione : da un tossico pericoloso esi stente in natura, causa di
infinite epidemie, veniva estratto il potente Lsd. Ma con questo
uscia mo fuori dal regno vegetale - e dagli orizzonti di questo libro
- e si entra nel regno della sintesi chimica .

L:\ C!avicl!pJ purpul"l!(I, parassi ta di varie grolnlinacec. Da sin.

11 destra: segal e,
Lo/ium père1J11e, Bracbypodium sy!vaticum, Ampelodesmos Ilwax In
ha-.so : scle rofo e frutti ficazioni a cui dà vita.

u r zo,

Nonda

Nonda (forse Angulina auberiana). È un fungo selvatico che viene
consumaro dagli indigeni Kauma s della Nuova Gu inea. La zona è
quella del nord-est dell'isola, lungo il fiume Whagi. J Kallmas sono
una popolazione con carattere misto. n~grito. papua e melanesiano.
La zona è il territorio di Nangamp e si allarga ai monti Hagen e alle
montagne Kubor. Non si . sa molto cl: que sto fungo. La prima
indicazione è venuta da un prete, John Nilles, che era es tremamente
indignato per questo tipo di usi dei Kaumas. Inoltre questo prete
riferi sce anche di un altro fungo consumato più a no rd, dai Chimbu
che vivono sull'omonimo fiume , che se rvirebbe alle donne per
abortire . Quanto ai nonda si ha notizia di 4 specie: il "tuadwa " ,
bianco a piede giallo; il «kermaik.ep», più piccolo, rossastro, a piede
bianco; il «ngampkindjkants~), color arancione; il «ngam-ngam) ,
color arancione con la carne porpora. Vengono usati anche ,j nomi
«balbe», «galwans» , (napkins gent», «ngamngarn».
Probabilmente sono funghi aga ricacei . Successivarnenre un altro
resoconto ci è venuto nel 1947 da un etnologo americano, Abraham
L. Gi·tlow: secondo lui, questi funghi verrebbero pres i «prima di
andare a uccidere un nemico, oppure in tempo di fame, o d.i sete, o
di eccitamento». Inoltre si sa che gli indigeni mettono, nel cerca re
funghi, lo stesso fervore dei messicani. Non esiste però un rito
definito. Vengono arrostiti neUa cene!"e oppure cotti insieme a
legumi, tipo asparagi o fagioli. Vengono mangiati quando è sera. Il
fatto che vengano cucinati e che la sostanza attiva rimanga inalterata
indica che non contengono psilocibina. Gli effetti pare che siano
quelli dello sdoppiamento della visione, dei fremiti e dell'afasia
intermittente .
Inoltre sempre sul fiume Whagi si consumano altre sostanze,
probabilmente allucinogene, come il «pandanus» dei Kaumas (un
frutto) e il «nong'fl» dei Dangas. Ma non se ne sa nulla di più
preciso.

Nuova G uinea: le zone di consumo dei funghi allw..'inobcn i.

. ')vuln malelico

Ovulo malefico è il nome con LI quale in Italia viene indicato
questo fungo catalogato come tossico. Il suo nome scientifico è
Amanita muscaria, gli inglesi lo chiamano «fly·agaric», i tedeschi
«(Fliegenpilz», i baschi «amoroto» , i f rancesi «fausse orange»., «tue·
mouches» , «crapaudim), i russi «ffiuchamoh). Viene ritenuto une
fra i più antichi -allucinogeni usati dall'uomo. Alcuni autori ritengo·
no che gli strani effetti prodotti dall'Amanita muscaria abbiano
contribuito a creare l'idea stessa degli dei.
Nella distinzione tripartita dei funghi, tra funghi commestibili ,
tossici e velenosi, l'Amanita muscaria viene in genere utilizzata come
rappresentante dei funghi tossici. La sua caratreristica cappella rossa
macchiettata di puntini bianchi la fa fi gurare in ogni atlante micolo .
gico.
'L'Amanita muscaria cresce in particolare nelle regioni temperate
dell'emisfero nord. In Eurasia si presenta con una cappella arancione
'>cura oppure rosso sangue ornata di verruchetre bianche. Nell Ame..
>
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dea del nord la cappella è di color bianco crema e giallo arancione.
Tra le due qualità ci sono anche differenze chimiche. Infatti l'Ama
nita che si trova nel Nuovo mondo è sprovvista dt:gli effetti
fortemente allucinogeni contenuti invece da qu ella del Vecchio mon·
do.
n consumo di questo fungo a scopi allucinogeni ha abbraccia to un
territorio vastissimo, che va dal nord della Finlandia fino alla
penisola della Kamciatka attraversando tutta la Siberia. Questa
abitudine è ·· probabilmente 1<a le più antiche e R.G. Wasson,
l'esperto ame,ricano in funghi allucinogeni., ha dedicato un approfon.
dito studio a questo problema: in Soma. Divine mushroom 01
immortality Wasson ritiene di dare un nome al «Soma», questa
mirica sostanza che gli ariani bevevano a scopi religiosi. Analizzando
il Rig. Veda, l'antico libro che ci parla di un'epoca anteriore di
duemila anni all'età di Cristo, Wasson ritiene di individuare nel
misterioso <~Soma» il fungo Amanita muscario. Di Fano l'argomento
più probante è costituito dalla notizia che il «Soma» veniva assorbi
to anche attraverso l'urina di chi aveva bevuto a sua volta la
sostanza: le testimonianze moderne sull'uso dell'Amanita muscaria
riferiscono di un'analogo modo di utilizzazione delle sos tanze alluci~
nogene del fungo, oltre naturalmente al consumo per via diretta.
Di fatto la nostra conoscenza di questi costumi risale ai primi del
settecento: nel 1730 un ufficiale svedese, prigioniero per tredici
anni in Siberia, tale Filip Johan n von Strahlenberg, pubblica un
libro-diario in cui si parla distesamente del consumo di Amanita
muscaria da parte delle popolazioni sibetiane. Lo svedese riferisce
anche del consumo di urin a. Dopo di lui si moltiplicheranno i
resoconti di viaggiatori, ma il primo a provare il fungo (ma non
l'urina) è ;] polacco Joseph Kopéc che in seguito, nel 1837, pubbli.
cherà un libro sulle proprie esperienze .siberiane .
Una descrizione classica è quella che all'inizio di questo secolo ci
viene lasciata dal botanico J. Enderli, oel suo Z wei Jahre bei den
Tschuktschen und Kor;akim (due anni fra i Chukchi e i Koriaki)
pubblicato a Gotha nel 1903:
«A un segno del1 'uomo, la donna affondò la mano in un sacchetto
di cuoio, in cui erano accumulate ogni sorta di cose, ed estrasse un
pacchettino avvolto in un cuoio sporco , da cui prese parecchi ovu li
malefici secchi. Poi lei si sedene accanto ai due uomini e iniziò a
mastica·re per intero i funghj. Dopo avedi masticati, tirò fuori i
funghi dalla bocca e li ar rotolò a forma di salsicciotto. Questo

avolo malefi co (Amanita lIIuJca ria).
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perché il fungo ha un sapore deci samenr~ sgradevole e nauseabondo ,
cosicché quando un uomo intende mangiarlo cerca sempre qualcuno
che glielo mastichi e che glielo riduca a un salsiccio[ro, e poi a un a
pallottolina. Appena il fungo fu pronto, uno dei due uomini lo
inghiottì immediatamente co n avidità ficcandoselo giù in gola con
incredibili dita sudicie (i koriaki non se le lavano mai in rutta la loro
vita)>>.

Nel 1967 , in un simposio internazionale,' due scienziati sovietici,
LI. Brekhman e Y.A . ,Sem, comunicavano che le «nazionalità min o
ri» de ll 'Unione sovietica non facevano P~l! uso dell'Amanita musea·
rio. La comunicazione veniva corredata da toni enfatici sul sociali·
smo in quelle contrade. Di fatto però h possibilità di verifica ci è
preclusa e perciò non ci è dato sapere nulla di preciso riguardo alla
situazione attuale. Ciò che sappiamo è che fino ai primi anni del
secolo questa abitudine e ra piuttosto diffusa in tutta la Siberia.
Le popolazioni che infa tti ne facevano uso prosperavano princi
palmente nelle vallate dei due grandi fi u mi Ob e .l enissei. Erano i
gruppi ungro-finni ci della Siber'ia occidentale, gli Ostiaki e i Voguli,
oltre ai Samoiedi. Nel no rd- est deUa Siberia lo consu mavano tre
tribù primitive, i Chukchi, i Koriaki e i Kamciadali. Sull'artico ne
facevano uso gli Yukagir e in Finlandia gli Inari Lapponi.
Se l'abitudine di conS1.1mare l'Amanita muscaria si è ridona nel
tempo, anche se niente indica che sia scomparsa totalmente, l'argo
mento principale usato~ dalla società occidentale è stato quello della
vodka . A lungo, nelle prime testimonianze, torna co n insis tenza il
tema di considerare questo fungo come un alco li co: un modo come
un alt ro per preparare il terreno alla vodka. In realtà il succo
de ll'Amanita muscaria è sempl icemente un inebriante, co n facoltà
aIJuci nogene.
In genere questo fungo no n viene mangi ato fresco: 1 Koriaki, ad
esempio, lo considerano velenoso allo Slato fresco. Il fungo può
essere fatto seccare oppure viene arrostire lentamente su l fuoco,
senza aggiungervi altro, oppu re viene pre~o con del latte di ren na o
del succo di piante selvatiche, in particolare un a s pecie dì Vaccil1ium
e una specie di Epilobium, una rosellina dei pascoli a fog li e sottili.
] Kamciatki usa no il succo di mirtilli del Vaccinium uliginoJum.
L'epilobium più comune è quello angl/ftijolium.
Ma il sistema più diffuso è qllello de scri tto da Enderli.
L'altro siste ma in uso in numerose trihù è quello dell'urina: nel
corso del rito si beveva l'urina di coloro che ,lvevano già consumato
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per primi il fungo. G li elementi attivi del fungo attraversano infatti
l'o rganismo e vengono evacuati senza esse rsi modifica t i. Di
conseguenza, anche con poch i funghi si poteva soddisfare più perso
ne.
La natura dell'intOssicazione è varia, ma l'assorbimento di uno o
più funghi provoca contraz ioni nervose al viso, tremiti , leggere
conv ulsion i, intorpidi men to delle ga mbe e una sensazio ne d i benes
tutto

sere caratterizzata dal1'euforia, dal desiderio di cantare e ballare. Le
vision i sono a colori e si veri fica anche la maoropsia (percezione
ingrandita degli oggetti ). A volte i co nsumatòri vengono presi da
accessi di violenza, prima di sprofondare nel sonno.
La chimica del fun go è nota da poco rempo. P er un secolo si è
creduto che l'ageme attivo dell 'Amanita muscaria fosse la muscarina,
ma poi si è visto che la sua quantità era min ima. Oggi si sa che
attraverso l'essiccazione del .Jungo e at fr 2verSO gli altri processi di
estrazione l'acido ibotenico ~orma parecchi derivati, tra i quali il
principale agente aui vo sul piano farmacologico è la muscimola.
A ltri componenti , in particolare il mu scnon~ sono in concentrazioni
meno elevate e possono cont ri t.h.... c ali mtossicazio ne.
Perché infine q uesto fungo ha preso il nome d i Amanita musca

ria?
Per l'uso che ne è Stato fatto attraverso i secoli : si lasciavano
questi funghi dentro un piatto in cucina. Le mosche veni vano
attraHe , s'i n tossic:wano e cadevano morre!

•

\l o'" pe r
raccoglie re
l' urina in
uSU p re s;
o i Ko ri
aki .

•

Piante africane

Iboga
Iboga (Tabernan /he iboga). È ·una pianticella che cresce nel Congo
e nel Gabon. Ha foglie lanceolate, fioti bianchi punteggiati di rosa ,
e frutti come drupe arancioni, normalmecte a coppia. Le radici sono
giallastre. Queste radici vengono util izza te nei riti ini ziatici di cer te
società segre te , come quella del culto Bwiti. Per far par te della
setta, bisogna vedere Bwiri , il dio della pia nta , e questo avviene
consumando la radice d'iboga. Essa appartiene alla famiglia delle
Apocinacee ed è l'unica s pecie allucinogena conosciuta di questa
famiglia. Gli europei hann,? scope rto l'ihoga nella metà dell'ottocen·
te. t ritenula uno stimolante potente e un afrodi siaco. I cacciatori
la utilizzano per restare svegli di nOHe . A forti dosi dà vi sioni
fantastiche. Nella pianta sono presenti una dozzina di alcaloidi. II
più importante è )' iboga ina . Se presa in forti dosi, agisce come uno
stimola nte forte su l sistema nervoso cen trale e può ca usare convul
sioni, paralisi e asfissia.

Kanlla

Kanna (Mesembryanlhemum expansum e Mesembryanthemum
tortuosum). Si ritiene che gli Octentotti del1'Africa australe usino
queste due piante per onenere effetti allucinogeni visi vi. Il nome
comune ind ica due specie di pia nte che crescono nell'Africa del sud.

Mesewbryanthenum torluOJum

Ihoga. I ) Hanl u fi or ito. 2) RaJice. )

Fiore. 4 ) Pisti llu. 5 e 6 ) r ruui .
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Le notizie sull'utilizzazione a fin i ~ llucinogeni rimontano a testimo
nianze di viaggiatori di o ltre due secoJi fa, secondo i quali gli
indige ni masticavano pezzi di radice di «ka nna » o «channa». Per

alcuni botanici questa kanna potrebbe essere più semplicemente la
Cannabis indica oppure altre specie di piante narcoriche, come ad
esempio parecchie specie di Sclerocarya della stessa famiglia degli

acagiù. Nelle due specie eli kanna in que~tione et sono alcaloidi con
propriet~ sedative e con capacità di dare uno stato di torpore in chi
le consuma. Le specie di mesembryanlbemum presenri ne lle regioni
più secche dell' Africa del sud superano il migliai o.
Il Mesembryanthemum expansum è una pianta bassa, ' con ram i
orizzon t ali, fog lie verdi lanceolate, fiori hianchi arancioni al C'entro.
Il Mesembryanthemum lortuosum ha spesso g ruppi di foglie riunite
a carciofo, fiori gia lli e radicj molto lunghe.
Sempre neU' Africa australe crescono ::J.ltre piame inebria nti, C'ome
ad esempio, la Sclerocarya callra e la Sclerocarya schweinlurthi .

Kuashi

Kaushi (Pancrat;um thriantum). È una pianta psicotropa usata in
Africa dai Boscimani di Dobe , nel Botsw,lna. Gli indigeni strofinano
il bu lbo di ques ta piama su deUe incisioni praticate su l cuoio
capelluto e ne rica vano allucinazioni. Sulla sua costituzione chimica
non si sa nulla . Di Pancratium ci sono quattordici altre specie. Tra
queste, sopratt utto quelle d 'Asia e Africa , parecchie contengono
elementi psicotropi, specialmente sotto forma di alcaloidi. Alcune
specie sono patemi veleni cardiaci. Il Pancratium appartiene alla
stessa fam igl ia delle amarilli , le Amarillidacee .
Il Pancrat;um tbriantum è una pianta a bulbo, con uno o due
steli , preceduti da foglie all ungate v~ rdi . In cima agli steli si
schiudono dei fiori bianchi merlettati con pistilli gia lli. Il nome
deriva da pan (tutto) e kralos (forza) .

Le due Americhe

Il Nuovo mondo, cioè le due Americhe, è la ve ra e propria patria
delle piante allucinogene. Il ruolo di queste sos tanze , nelle abitudini
comunitarie, è rilevante soprattutto in Messico e nell 'America del
sud. Altrove , cioè nelle Anti lle e nell 'A merica del nord, la loro
diffusione è pressoc hé .inesistente. In un'area perranro, che si pre
senta pitl ristre tta di quanto faccia int~nder:e l'accezione di Nuovo
mondo, si annç:)Vera la magg iore quantità di sosta nze allucinogene
vegetali che viene co nsumata in tutto il mondo: secondo le nostre
attuali conoscenze - che, ripetiamo, sono piuttosto sommarie - le
specie utili zzate nel Nuovo mondo sono oltre una novantina, contro
la dozzina scarsa del Vecchio mondo. Eppure, questa diffusione,
unitamente a un llSO prol un gato nel tempo che arriva fino ai giorni
nostri , 'non si è tradotra in un 'esportazione del fenomeno fuori dei
co nfini tradizionali in cui esso è cresciuto Il culto degli allucinogeni
continua ad esse re in sostan za un culto per addeni, un'abitudine che
alcuni popo li si tramandano gelosa me m e senza alcun interesse di
fare nuovi adepti o di produrre fe nomen i commerciali d 'esportazio
ne.
Diversa, co me è noto , è stata la so rte di un 'altra pianta «divina »,
la coca degli lncas. Se al mercato dei fiori di Amsterdam si può
trovare il peyotl regolarmente posto in vendita, la guesrione non
cambia e tutt'al più propone l'eccezione di una nota di colore. È
anche vero che qualcuno - ad esempio lo scrittore Henri 'M ichaux 
ha fano le proprie esperienze allucinogene anche fuori dal loro
contesto naturale, limitandosi ad assorbirl! la mescalina e la psiloci
bina " reperite in qualche laboratorio chim ico occidentale . Ma anche
in questo caso si tratta di eccez·ioni . Se si vuole avere un'idea preci sa
degli allucinogeni vegetali usati oggi ne l mondo, il posto naturale
verso cui volgere lo sguardo resta pur se mpre il co ntinente america
no. Nessu no studio et nologico sugli Amer indi potrebbe essere co m
j
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plew se non comportasse anche un esam e approfo ndito degli alluc i
nogeni di cLli ess i hanno fa tto c f.mno uso. G razie all o stu dio su
ques ti us i so no sta re fatt e scope rte impr~ved i bi li. Nonostante c he gli
all uc inogeni conoscimi nel N uovo mondo si,mo p iuuosro numerosi,
no n è stato anco ra avv iato lo sruJio di u n certo numero d i spec ie
scope rte recentemente. Il Fa u o è che, hen o lt re i rit a rd i pe r così dire
ammi ss ibi li d e ll a scie nza , emerge costan temente il limite poten te d i
un'inib izione all a co noscenza che la socluà occidenta le s i tra sci na
dietro: inso mma agisce un vero e proprio ta bLI c he ancora oggi
conti n ua a riguardare ~I i alluci noge ni . A!rrimen t i, come av rebhe mai
pacuto ve r if icarsi che, no nostante la lo ro im ponnnza vit ale nelle
culture d el Nuovo mon do, l' id ent it à bot'.-J.nica di parecchi alluci noge 
ni potesse res tare sco nosc iuta fino ad oggi? l

Funghi

Funghi meSSlcam

L'utilizzazione di funghi allucinogeni risale, in Mess ico, all'epoca
precolombiana. Nel linguaggio nahuatl degli Aztechi questi funghi
venivano chiamati «·teo-nanacat1» (carne di dio). Questi funghi, che
appartengono tutti alla famiglia delle Agaricacee, occupano ancor
oggi un posto importante nei Ti ti magico· religiosi dei messica ni . Ap 
partengono a quattro generi: il genere C(.nocybe e il genere Panaeo
fus, che sono diffusi in tutto il mondo; il genere PsiLocybe, che si
trova nelle Americhe, in Eu ropa e in Asia, e che rapprese nta il
genere allucinogeno più importante e più cons umato , e infine il
genere Stropharia, co no sci uto in America del nord, nelle Antille e
in Europa.
Il culto dei fungh i è antichissimo. A Tepanritla sono sta ti trovati
affreschi del III secolo a.c. in cui si vedono raffigurati funghi. Ma
la scoperta più sorprendente è avvenuta nelle terre dei Maya,
nell'attuale Guatemala, dove sono stare [rovate delle statuerre-fungo
che risalgono al 1000 a.C . Si tratta di colonnin e SLI cui so ne
rappresentate figure umane o animali sormontate da una cappella di
fungo. A lungo gli archeolog i sono rimasti interdetti di fronte "
questi oggetti di origi ne sacra. Oggi si ritiene che rappresentassero
delle specie di fericci usati nelle funzioni religiose . Na tura lmente le
testimonianze che anc he in questo caso abbiamo sui riti allucinogeni
provengono dagli scritti dei primi cronisti della co nquista spagnola ,
come Bernardino de Sahagùn, Morolinìa, Francisco Hernandez,
Jacinto de la Serna. Uno di quest i cronisti ha scritto che questi
funghi «pericolosi e inehrianti come il vinO), comportano per quelli
che li ronsll mano «v isioni, lI na debolezza mo rale e un 'i ncl inazio ne

Le fam ose stat ucne dei
Guatemala che raffigura
C) SlaCu etta d i « pisote
dei Maya, del [II secolo

funghI. In alw, oa sin. a des tra: A) sta tueua de!
un giaguaro; B) statuetta di Chiapas , in Messico;
»; DJ sla t uetta de l Guatemala, In basso: statue
a.C
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verso la lussuria; quando ess i (g li au toctoni ) cominciano a subire gli
effetti dei funghi ballano, cantano . pia ngo no. Alcun i non vogli ono
mangiare e rimango no seduti .. ave ndo una visione della propri a
morte ; altri si vedono mangiati da una bestia feroce; altri ancora
s'i mmaginano di essere prigionieri di gue rra oppure di essere ricchi e

di possedere nume rosi schiavi , di aver commesso adulterio e di {arsi
tagliare la tes ta a causa del loro crimine .. .»
L 'opposizio ne degli spagnoli al culto pagano dei funghi è stata
duri ssi ma. Tutte le droghe fur9n o com ba[[u te, ln Messico co me in
P erù , ma il «teona nacath fu il culto più perseg uitato. Naturalmente
gli spagnoli non sono riusciti a spegnere q uesto culto : sono riusciti
soltanto a far lo d iventa re geografica mente più interno, nelle zo ne
dove sussiste ancor oggi. Non solta nto qLlesto cos tume persiste. ma
col tempo si è arricchit o di aspett i cristiani da ndo vita a uno strano
miscuglio di paganesimo e di cristi anesImo. Le zone so no que lle
zapoteca , l1a huad , a tomi, mazateca , mi xe. chatino, misteca , toton ache
e tara sche .

Il retro terra storico
L'uso dei. funghi ri sale, come abbiamo detto, all 'epoca precolom·
biana. Diamo uno sguardo a ques t ' Amer ica no n ancora sottoposta
alla «civi'lizzazionc» occidentale. È noto che ,'arrivo nell'A merica del
nord delle prime popolazioni nomad i risale all'era pleistocenica, più
o meno venr isettemila an ni fa. Veni va no dall'Asia e attraverso lo
stretto di Berin g com inciaro no u na le nt:l discesa lungo il conti ne nte
americano che si sarebbe conclusa verso il 7000 a.C. quando 
così si stima - ve nne raggiunta l'es tremità dell'America deJ sud .
Questa mi gra zione procedette a ondate e , in Messico ad esempio,
alcuni gruppi a rri varono prima di a lt ri. l Maya costituirono il lo ro
impero in un'epoca piuttosto remota, oltre il 2000 a.C.: un im pero
vero e proprio, basatO su sofisticata tecnol ogia, co me è testim on iato
dalle imponenti rovi ne de lle anriche citl à, dalle famose piram id i e
da altre strutture . Quando i bianchi arri varono in America, i Maya
erano da tempo ent rati nella leggend~
L'impetO de i Toltechi si sv il uppò in vece più tardi nel tempo,
verso il 500 a.C . Anche questo impero tll ca ratterizzato da un 'alta
tecnologia, dal1'arte, dalla stra tificazione sociale e da un im pianro
militare molto accuratO.
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L'ultimo dei grandi imperi dell'America centrale è stato quello

degli Aztechi. La leggenda dice che gli Aztechi erano una popolazio
ne nomade che aveva deciso di fermarsi là dove avrebbe incontrato
un chiaro presagio che indicasse loro la terra prescelta . Questo
presagio era costituito da un 'aquila che appollaiata su un cactus
doveva stringere fra i denti un serpente. Incontrarono questo
presagio in Messico e lì si fermarono. Olrre la leggenda , si sa invece
che in breve tempo gli Aztechi conquist:lrono i Toltechi e stabiliro
no la loro città in Tenochtitlàn, l'at{llale Città del Messico.
Gli Aztechi costruirono un impero ancora più articolato di quelli
precedeoti e riuscirono ad assumere il controllo di tutta la regione,
battendo rnilitarmente tutte le altre tribù esistenti nell 'area.
Oltre alla grande citlà sacra di Tenochtitlàn, costruirono molte
altre ciuà in cui si andavano preannunciando i caratteri della città
moderna. Ad esempio , molte strade erano dedicate al commercio,
con botteghe di vario ge nere . Una strada era dedicata poi alle
botteghe di erbe in cui si vendevano moltissime erbe officinali e vari
tipi di preparati. Del resto essi misero in moto un avanzato sistema
sanitario. Anche la tecnologia e "arte r.<tggiunsero un alto grado di
sviluppo. Al centro della loro religione c'era il Sole, chiamato
Huitzilopochtli. In questo campo venivano praticati i sacrifici uma
ni. Il sangue delle vittime veniva versato per sostenere il sole.
Un'eclissi bastava a seminare il panico perché si pensava che il sole
stesse morendo. La fine dell 'impero azteco coincide con l'arrivo del
conquistador Cortes nel 1519. Non '\i trattò di una conquisto:!
realizzata sul terreno militare, quanto di una vera e propria resa
originata dalle credenze degli Aztechi. Infatti essi videro in Cortes
qualcosa di simile a un dio e furono molto esi tanti nel decidere il da
fare . Gli Aztechi avevano ereditato dai Toltechi un'antica leggenda
che parlava di un dio biondo e barburo chiamato Querzalcoatl, che
aveva visitato il popolo messicano alcuni secoli prima. Tra i Maya
questo stesso dio veniva chiamato Kukulcan. Questa legge nda diceva
anche che dopo una 'lunga assenza' questo dio sarebbe ritornato.
Montezuma, l'imperatore degli Aztechi al momento dell'arrivo degli
spagnoli, non sapeva se Cortes fosse Quetzalcoatl, ma nel caso in cui
lo fosse davvero sapeva di non doverlo contrastare. CosÌ Cones
ricevette un'accoglienza magnifica nel Messico e la sua conquista
procedette tra deboli resistenze.
Gli spagnoli ponarono con sé numerosi missionari. A causa del
loro ecces~ivo zelo nell'el iminare la cu ltura az teca, ci rimangono oggi

scarse informazioni sul loro mondo, su ll ~ loro tecnologia e sulla loro
scienza . Migliaia di libri e di manoscritti furono distrutti e non
esistono copie che ci tramandino i segreri di ' quelle scienze. I pochi
documenti che ci so no rimasti testimoni<1no che il livello raggiunto
in alcune scienze, come ad esempio nella medicina, era estremamente
avanzato .
La società azteCa era largame nte governata da sacerdoti, anche se
non si trattava di ve ri e propri preti nel senso moderno. Potevano
semmai assomigl iare a scienziati, a insegnanti, a storici , occupa ti nei
più svariati compiti. Nel campo della medicina, avevano dei medici
assai specializzati . Un medico poteva speciali zzarsi in chirurgia ed
escludere l'utili zzazione di droghe nella propria pratica . Oppure il
contrario. Nena socierà azteca c'erano perfino degli psichiatri. Le
malattie menraJi venivano suddivise in due categorie: huilocayoll,
cioè malattie dovute all'influenza di cattivi spiriti, e xolopeyotl, cioè
causate da un improprio o eccessivo uso di sostanze che alterano lo
stato mentale. La conoscenza delle piante e delle loro proprietà era
es{remamente ampia e accurata . Oltre ai sacerdoti e ai medici , c'era
un'altra categoria di curatori. Appartenevano a questo gruppo i
guaritori , cioè i curanderos, e gl i stregoni, cioè i ticitl che compren
devano sia i bru;or che gli hechicheros. Nella società azteca questa
categoria non faceva parre della zona d('! potere, ma viveva ai suoi
margini. in uno stato di semiclandestinità . r sacerdoti e i medici non
accettavano di essere confusi con i guarirari.
Quando l'impero azteco cadde, i li\elli ufficiali della scienza
vennero meno e con essi scomparvero i funzionari che li avevano
rappresentati, mentre invece il mondo mtterraneo dei guaritori si
avvantaggiò enormemente di questa nuova situazione per ess i para
dossfllmente più libera . La loro pratica contin uò nell'oscurità mentre
quella dei sacerdoti e dei medici ven iv~ cancellata di colpo. Non
solo: la conquista in qualche modo contribuì ad arricchire ed
arricolare le loro conoscenze . Infatti essi impararono abbastanza
perfino dagli stessi spagnoli, riguardo alle piante officinali e alle
cosiddette piante magiche. Altre conoscenze preziose le ricavarono,
poi , con il passare degli anni e il consolida mento della conquista
spagnola . dagli sch iav i che gli spagnoli hcevano arrivare in Messico
dall'Africa e da ll'India , da Burma, dal Siam, dall 'Indonesia e dalle
Filippine . Il ri sultato fu una straordinaria mescolanza, sul vecchio
ceppo deUe culture dell'America centrale, di co noscenze magiche c
sotterranee che arrivavano dalle zone più remare e coniugavano
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Dioscoricle con Teofrasto, con gli erbari medioevali e le conoscenze
dell'estremo oriente.
I guaritori hanno corrisposto a un bisogno reale che nasceva dalle
popolazioni. La scienza medica, nella sodetà azteca, interveniva e
veniva utilizzata principalmente nelle classi al potere. Perciò il
bisogno delle cJassi inferiori, relativamen ~e alla salute, si rivolgeva là
dove poteva trovare una risposta: tra i curanderos , i brujos, gli
hechicheros. Ancor oggi, semp re per restare al Messico, molta gente
non si può permettere un medico oppure non si trova nelle condi·
zioni di avere confidenza con le istituzioni sanitarie. Così molto
frequentemente, specie nelle province più interne, si consultano i
l
guaritori, Una ragione della loro popolarità consiste nella tattica
inveterata della calunnia usata da ambedue le parti. La medicina
ufficiale ha un bel dire contro i guaritori, considerani come imbro
glioni, ma la loro funzione è tuttora fiorente e per niente in
declino. Al centro della loro pratica, ci sono, come è noto , i funghi
allucinogeni,

Le fonti letterarie

Dopo le distruzioni operate dai miSSlO:1an. arrivano alla Corte di
Spagna notizie sull'avanzata conoscenza medica degli Aztechi. Il re di
~pagna FiJippo II decise allora d'inviare sul posto alcuni emissari 
in particolare il dottor Francisco Hernandez - incaricati di salvare
quello che restava della conoscenza e della tecnologia degli Aztechi.
Il frutto di questo lavoro è affidato a pochissime opere che rappre
sentano il grosso delle nostre conosce'nze in materia, Si tratta, in
tutto, di cinque opere principali oltre ~ pochi altri ,scritti meno
rilevanti.
Innanzitutto c'è il cosiddetto Badianus Manuscriptu5, un erbario
azteco del 1552, su cui ci soffermeremo più avanti. Viene poi la
Sioria generale delle cose della Nuova Spagna scritta, al tempo di
Cortes, da Bernardino de Sahagun. È conosciuta anche tome Codice
fiorentino. È un'ampia enciclopedia in 11 libri relativa alle «cose
terrest'ri» - animali, piante e minerali del Messico - contenente
informazion'j preziose e molto ricche sulle piante e sulle erbe . Nel
1579 Padre Augustìn Farfan pubblicò Un breve I"illalo di medicina
che consisteva in una descrizione piurtosro dettagliata della pratica
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medicinale azteca. Nel 1651 apparve infine, al culmine di molti annJ
di ricerche condotte da Francisco Hernaodez, la Storia delle piante
della Nuova Spagna. In ques t'opera fondamentale figurano oltre
3000 specie di piante. Ma l'erbario pill importan te dal puntO di
vista della nostra ricerca, resta il BaditNJus ManU5criptus che tratta
sitematicamente tutte le piante utilizzate nella pratica di alterazioni
dello stato mentale abituale.
Queste sostanze vengono suddivise in sei categorie . La prima è
quella delle sostanze per promuovere il sonno . L'erba «r1a hcolpahtli»
è molto probabilmente un ti'po del genere datura, forse la stessa
Datura stramonium. Un'altra erba si chiama «cochizxihuit1», cioè
«erba del sonno». Una terza infine prende il nome «huihuitzyoco
chizxihuith che significa «pianta del sonno assai spinosa». Molto
probabilmente questa pianta veniva applicata esternamente. Si tratta
quasi sicuramente di una pianta del genere mimosa , anche se le sue
foglie - come risulta daJle illustrazioni del manoscritto - non sono
simili a quelle del gruppo delle mimose.
La seconda categoria è quella delle sostanze per combat
tere la sonnolenza, la terza è queHa dt<>lIe sostanze per affrontare
l'affaticamento, la quarta è quella dei r;medi per la stanchezza, la
quinta riguarda i rimedi cont ro la paura e infìne la sesta sezione è
dedicata ai rimedi per lo stupore mentale. In questa sézione vengo
no menzionate soltanto tre erbe. La prima è la «tlatlacotic» e in
apparenza veniva intesa per purga re il Cf'Jrpo dalle sos tanze dannose.
Un'altra sostanza menzionata è il «(yolloxochi th>, cioè la Talauma
mexicana. che cont~rebbe alcune sostanze dagli effetti simili a
quelli delll. digitale. La terza sostanza è il «cacauaxòchitl», che si
ritiene sia il Theobroma augustifolium apparte neme alla famiglia
dell'a lbero del cacao (Theobroma cacao).

L'impresa di Wasson
Quello che ci resta della letteratura s\llhl cultura precolombiana in
Messico è in fin dei comi una ben misera cosa e le notizie sulle
piante magiche e sulla loro utilizzazione si mostrano assai scarne. In
questo contesto la pratica dei funghi allucinogeni è restata a lungo,:
misteriosa e non identificata . La storia della loro identificazione, I ~
tutt'oggi incompleta e non esaustiva, costituisce I.\n illuminante
capitolo sulla miseria delle conoscenz{' umane.
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Ancora nel 19 15 si pensava che il «teonanacad» non foss'altro che

il peyotl, cioè un cactus, e a qu esto .si li mitava la conoscenza della
questio ne. Si tra ttava di un pun to di vi:-.ta com unemente accettato,
nonostante che cominciassero negl i ann i successivi a circolare ra ri
esemplari di fungh i allucinogeni che di quando in qua ndo qualche
ricercatore si portava dietro da un viag~io nel Messico. Ma uno di
questi ricercatori aveva deciso di andare a fondo nella soluzione del
problema per ide ntificare le famo matiche sostan ze allucinogene usate
dagli Aztechi. R. Gordon Wasson è stato il primo bianco, se mai ce
n'è stato uno che l'abbia preceduto, ad essere ammesso cl una
cerimonia religiosa in cui venivano uti lizzati funghi allucinoge ni.
Con tutta la fa miglia, si era trasferito nel 1954 nella regione di
Oaxaca e aveva fatto la conoscenza di un a curandera , Maria Sabina,
che gli aveva spalancato le porte del mistero. In quella occasione
\X1asson fece la conoscenza dei p iccoli funghi allucinogeni che an cor
oggi vengon o utilizzati nelle parti più interne del Messico.
Prima di lui, dopo l'infortunio del 1915, erano stati iden tificati
intorno agli anni '30 due funghi che sfortunatamente erano di
minore importanza , il Ponaeolus sphinctrinus, e successivamente una
Slrophoria. Cubensis. Ma come abbiamo detto, si trattava di ricerche
sporadiche e affjdate al caso. Con Wasson si en tra invece nel cuore
del problema.
,
Come vuole la fa ntasia che spesso gover na il des tino de lla ricerca
umana, la scoper ta dei rinomat i e celebratissimi fungh i alluci nogen i
messicani nasceva quasi per caso, affidA!::! all e buone intenzioni di
un micologo d ilettante che di professione faceva ni ente me no che il
banchiere; \X'asso n per l'appunto. La passione che a partire da
qu ell 'anno fortunato Wasson avrebbe pr~,fuso nella ricerca mjcologi~
ca ha fornito uno dei più rilevanti cont ri huti che la storia antropo·
logica e scien tifica possa annoverare. O ccorre anche sottolineare che
se la scienza ufficiale ha subi to per cosl lungo tempo uno smacco
talmente grave, misco noscendo o se mplicemente trascurando una
branca così importante come quell a rappresentata dalle esperienze
aJIucinogene che affondano le prop ri e radici nella none dei tem pi ,
ciò è dovuto a ragioni profonde e strutl urali che stan no alla base
della ricerca scient ifica del mondo occidentale) ancor oggi così
impregnata di posi tivismo e di neo-positivismo. Il viaggio di \'Vasson,
alle soglie degli anni sessa nta, an ticipav~\ felice men te un'ondata di
crescente interesse che attraverso )e nuove generazioni avrebbe
ribaltato i term ini della qu estione. Co n Wasson il «{eonanaca t1»
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tornava alla luce del sole. l funghi che Maria Sabina gli aveva fatto
provare provocarono in lui un tale entusiasmo ' che appena tornato
negli Stati Uniti ritenne necessario affidare a una delle riviste più
diffuse nel mondo le osservazioni del suo «trip» in quel di Oaxaca.
L'articolo destinato ad apr ire un nuovo capitolo per la ricerca
scientifica sarebbe usci to il 1.3 maggio 1957 Sll «(Life Magazine».
S'intitolava Alta ricerca dei junp,h; mag,ici. Ma ecco un brano di
quell 'a rti colo :
«I funghi era no della .specie dai pareri aUucinoge ni ; vale a dire
che essi provocano in chi li mangia delle visioni e noi ne ri emerge·
vamo inti-m'oriti. Eravamo venuri da lontano per . assistere al rito dei
funghi, ma ·non ci aspe ttavamo niente di così sconcertante come la
capacità della curandera e come gli straordinari effetti dei funghi ..
Tutto mi appari va come se stessi vedendo un mondo di cui io non
ero parte e co n cui non potevo sperare di entrare in contatto. Ero
come sospeso nello spazio , un occhio libero da l corpo, in visibile,
incorporeo , che vedeva ma che non era ved uto}).
Quest 'articolo cadde neIJe mani del dottor Alben Hofmann che
aveva da pochi ann i scoperto l'Lsd durante le ricerche per un
rimedio all 'emicrania. Interessato dalla scoperta di \'Vasson, Hof·
mann riuscì ad entrare in contatto coll 'americano e i due fecero
insieme un secondo viaggio a Oaxaca. Da questo secondo viaggio i
due ritornarono co n una buona scorta di ca mpioni che H ofrnann
.iniziò subito ad anal izzare. Si trattava di campioni di Psilocybe
mexicana, il più diffuso dei funghi allucinogeni . Riuscì ad isolare
due sostanze all ucinogent!, la psilocibina e la ps ilocina. A questo
punto Hofmann pensò bene di ricambiare il fa vore che Maria Sabina
gli aveva fatt o e insieme ad alcuni assi ~ ientj fece un altro viaggio
aJl a volta di Oaxaca, portandosi dietro a1cune capsul e contenenri
psilocibi na e psilocina. I chimici e la curandera buttarono giù queste
capsule e poterono constatare effetti analoghi a quelli ottenuti con
l'ingestione dei funghi. Un altro passo era stato fatto nella conoscen
za delle sostanze allucinogene e di lì a pochi anni, all e soglie degli
anni '60 , \'V'asson avrebbe provveduto a identificare parecchi funghi
del genere Psilocybe e Conocybe. Ricerche successive hanno allargaro.
il campo anche alle Stropharie e ai Pan8eo]us, ma siamo ormai ai
giorni nostri. Tra i pochi che hanno dato un contributo decisivo alla
identificazione dei fungh i messi cani - avvenuta incredibilmente in
tempi così recent i - occorre menzionare altri due pionieri : il

francese Roger Heim con il guale opera un'imporran te équipe di
ricercatori che hanno P::odOtt9 i migliori e più approfonditi contri
buti in una materia che è ancora agli inizi , e il botanico americano
R .E. Schultes.

Brujos e curanderos
Gli abita.mi del Messico ammontano oggi a 'oltre sessanta milioni
di persone. Di queste si stima che siano coinvolte in pratiche
magiche non più di 200.000 persone. Wasson aveva scoperto che in
otto tribil del sud del Messico si utilizz::lno almeno una ventina di
specie di funghi. Si tratta di una pratica che ancor oggi si svolge In
modo sotterraneo. Il governo messicano si oppone apertamente ai
guaritori e agli stregoni. La sua posizione ufficiale in materia è che si
tratta di ciarlatani senza alcuna capacità reale. Gli elementi apparte
nenti alle classi abbienti ritengono che le popolazioni che credono
nei guaritori e negli stregoni siano arretrate, povere ed ignoranti. Un
medico, se sospetta che un'erba viene usata normalmente da un
curandero, evita accuratamente di usarla Fer paura di essere co nside
rato un ciarlatano. Per tutte queste ragioni non è facile incontrare
bru;os e curanderos, che ptatica'no le loro usanze in modo sempre
più segreto e mis terioso. È opinione diffu sa che l'antica conoscenza
tràÌnandata attraverso queste figure sia destinata a finire presto, per
varie ragioni: l'inurbamemo accelerato verso Città del Messico che
tra non molti anni sarà di gran lungq la più popolata città del
mondo; con conseguente spopolamento delle. campagne; la scarsa
predisposizione delle nuove generazioni ~d imparare la pratica magi
ca, ecc. Quasi sempre, già oggi, brujos e curanderos sono per lo più
di avanzata e avanzatissima età. Molti di essi non sono tali abitual
men te, come professione, e nella vita di tutti i giorni sono sempli
cemente le persone più anziane ·di una famiglia , per lo più analfabe
ti, avendo ·appreso la loro conoscenza attraverso la tradizione orale e
la ptopria esperienza diretta. Bru;os e curanderos, poi, non sono la
stessa cosa.
I brujos sono gli esperti in pratiche magiche. Ci sono, in Messico,
quatt ro diversi tipi di magia: la bianca, usata per guari re ; la nera,
per produrre malattie e morte; la rossa, per stregare; la verde, per
ottenere salute, ricchezza e felicità. Le magie bianca rossa e verde
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sono più o meno to llerare, e usa te, dalla ge nte comu ne. La magia
nera viene invece combattuta ed è accadu to anche che brujos
ritenuti responsabili di averla esercitata causando la morte di qual
cuno siano stati linciati. In tutti i tipi di magia vengono usati
anima li , piante e sostanze minerali . Un principio basilare , che vale
ramo per i brujos che per i cural1deros , è che il potere con tenuto in
una pianta o in un animale può essere «caUurato» da chi è in grado
di intervenire dopo la marce di quell'animale o di quella pianta.
Stregoni e guaritOri credono poi nell'esi!'tenza di varie specie di
spiriti , che li aiufano nell 'espletare le loro funzioni. Si tratta di
spiriti nel senso comune della parola, cioè appartenenti a persone
morte, e di spiriti -che non hanno mai avuto u na forma umana . Un
tipo di spirito di questa seconda categoria ricorre insistentemente
nella tradizione magica ed è co nosciuto soltanto dagli stregoni: è
u no spirito parente , capace di aSSLlmere qualsiasi forma , presentandosi
come essere umano agli esseri umani, animale agli ani1l1al\, pianta
alle piante . Un altro tipo si chiama nella lingua zaporecfl. o!«matlasi·
\Va» e appare a un uomo nelle fattezze di una donna e a una donna
co n la forma di un uomo . Altri spiriti sono paragonabili a elfi e a
nani . Appaiono come un piccolo uomo anziano con la faccia da
bambino . Vivono sulle montagne e si mostrano agli occasio nali
passanti . Altri tipi di spiriti sono le «(duendes», spiriti :mimisrici
dell'acqua, del vento, delle piante ecc. Questi spiriti sono privi di
forma e hanno un livello subumano di esistenza. Altri spiriti, di ben
maggiore forza, apparterrebbero invece al cactus peyotl e all'erba de!
diavolo.
II curandero differisce dal brulO principalmenre per il fatto che
innanzi tutto fa uso di sostanze oHici nd.l i per guarire ~ perc hé si
tiene a distanza dalle pratiche magiche ve re e proprie. I rimedi che
usa appanengono alla scie nza azteca e a quella di altre civiltà del
centro-America, anche se a questo repertorio si sono mischiati ele
menti provenienti da altre culture, a partire da que lla medievale
e uropea. Comunque molti preparati rimangono a tutt 'oggi sconosc iu ~
ti e non identificati. È molto difficile stabilire, nella loro pratica, dei
confini netti tra capacità reale e capacità fittizia , anche se in comu ne
con la classe medica hanno il fatto di non comu nicare al paziente i
segreti delle loro conoscenze. Così avviene ad esempio che a un
ammalato di malaria ve nga consigliato Ji passeggiare in una zona
piena di alberi «cinchona~>, come se il curalldero avesse istituito un
buon rappOrto con gli spiriti di quegli alberi senza che si sappia che
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proprio da quegli alberi viene estratto il chinino.., Ma forse noa lo sa
neppure il curandero. In molte occasioni il curandero ingerisce
sostanze allucinogene o simili, in altre lo fa insieme ai suoj· clienti.
Trattandosi di una pratica semiclandestina, occorre ripetere che le
nostre conoscenze in materia sono piuttosto scarse e che al di là
degli aspetti più facilmente criticabili s'intuiscono contenuti di reale
conoscenza che non appartengono alla storia scientifica occidentale.

La cerimonia
Ai giorni nostri l,a cerimonia dei funghi degli indiani mazatechi
del nord-est di Oaxaca mostra bene l'importanza attuale di questo
rito in Messico. Una vergine è incaricata di raccogliere i funghi sacri
sulle colline durante la nuova luna e prima dèll 'alba. I funghi
vengono poi consacrati sull'altare dello chiesa cattolica locale. Il
modo strano in cui crescono questi funghi si rintracci'a nelrappellati
va che ad essi hanno dato i mazatechi: «hti-si-tho» (oggetto onorevo
le che sorge dalla terra). Essi infatti credono che i funghi spuntino
dalla terra per miracolo e che siano stati inviati dal cielo con la
folgore. A Huatla, i fungh i vengono chiamati «nri-ni-se» (uccello),
che è il Psilo'cybe mexicana, «nti-ki-so» cioè il Psilocybe caerule
scens, «mi-5i-tho» e «y-e-Ie-nça-ha » (il fungo sacro del letame del
toro) detto anche «hongui llo de San lsidro Labradon> , che è il
5tropharia cuhenIis.
'La cerimonia avviene in genere di notte e dura fino all'a lba. Lo
sciamano o curandero, ma può essere anche una sciamana come
presso i mazatechi, consuma i funghi crudi , non lavati, oppure
secchi , con un massimo di sei mesi di essiccazione. La cerimonia si
tiene a porte chiuse. 'P er ,il rito so no necessari, oltre ai funghi )
anche numerosi accessori che vengono depositati su un tessuto
vicino all'altarino. Si tratta di pezzi di «copal» che vengono usati
come incenso, mandorle di cacao, semi d i mais, «pisiete» cioè
tabacco verde fresco e triturato, uova, dì gallina , uova di tacchino
rnessicano detto «guajalote», piume di «guacamaya», trucioli della
scorza dell'albero «amate». Poi vengono deposte quattordici paia di
Psilocybe mexicana e da tre a cinque paia di Stropharia, oltre a
qualche Psilocybe caerutescens. I n tutto meno di cinquanta funghet
ti. Il curandero s'inp; inocchia, prega e butta giù i funghi, due alla
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volta. La stanza è illuminata con candele. Il curandero prende
l'amate , strappa un po' di .piume di gU3C'lmaya, le mette su un foglio
insieme a 13 mandorle di cacao, fa un pacchetto e lo sistema accanto
alle uova di tacchino', Analogamente confeziona altri pacchetti con il
resto degli accessori. Poi con il tabacco ., j stropiccia le braccia e la
nuca. Allora tutte le candele vengono spente con un fiore. Nell'oscu
rità il curandero si alza e comincia a fare delle domande agli
intervenuti. Poi mischia i semi di mais nelle due mani , li getta e li
raccogli e. pispone in una certa manier:.! te ' uova e i pacchetti, e
continua cbn le domande. Durante la cerimonia nessuno può a11oo
tanarsi. I , -parte~ipanti possono prendere anch'essi d~i funghi e
consumarli. La cerimonia termina a-ll'alba. Il genere di funghi usati
dai vari sciamani dipende in parte dai gusti personali 'é in parte daJ
motivo della cerimonia. Gli Psilocyhe mexicana e gli Stropharia
cubensis sono tra i più usati, ma esistono molte altre specie che
sono altrettanto importanti. Nella contrada mixe se ne usano di tre
tipi: il «pi-tpa», cioè lo Psilocybe mexicana, il «atka-t» (l'alcalde) che
è lo Psilocybe hoosf!.shagenii, il «kong» o «kongk» (capo) che è lo
Psilocybe mixaeensis. In questa zona si buttano giù soltanto le
cappelle dei funghi. Nena regione dei Ch,;tino, vicino al Pacifico, si
usano tre tipi: il Psilocybe mexicana, il Psilocybe zapotecorum e il
Psilocybe caerulescens. Tra gli Zapotechi i funghi, che vengono presi
dal «menjak» (l'uomo èhe sa) sono quattro: il piccolo o «piule de
churis», cioè iI Psilocybe mexicana, il narcotico della corona di spine
di Gesù o «piule de barda>~ o «grandote», cioè il Psilocybe zapote
corum, e infine il «signore dei daini» o «fungo dei cacciatori», che
non è stato ancora identificato . Nel paese dei Totonachi, stretto tra
le montagne nella regione di Misanda, i funghi véngono invece
utilizzati per compiere magie malefiche ~. danno di persone ignare.
Di solito vengono mischiati con altri cibi. Si chiamano «honguitos
deI Senor» oppure «hongos adivinadores». In lingua totonache forse
prendono il nome di «paskakum». Si tratta comunque dello Psilo
eybe mexicana, dello Psilocyhe zapotecorum, dello Psi/ocyhe cordi
spara e dello Psilocybe yungensis. Altri nomi ancora vengono dati
qua e là ai funghi: lo Psitocybe aztecorum viene chiamato «bambino
delle acque) lo Psilocybe caerulescens varo nigripes, «fungo della
regione superiore». È possibile anche che vengano utilizzate altre
specie di funghi allucinogeni.
Può anch 'essère che lo PsiIocybe venga utilizzato anche fuori del
Messico, a scopi allucinogeni. Lo Psil()cybe yungensis potrebbe

essere il misterioso «albero-fungo» di cui parlano i missionari gesuiti
nei loro rapporti dall'Amazzonia. Gli indiani Yurimaguas dell'Amaz
zonia peruviana se ne servivano per fare un beveraggio altamente
tossico. Si sa che questa specie contiene un agente allucinogeno.
Tuttavia, secondo le rilevazioni più recenti, oggi in Amazzonia
non verrebbero usati funghi allucinogeni. Gli effetti sono costituiti
dal rilassamento muscolare, dalla dilatazione della pupilla , dall'eufo
ria e dalla difficoltà di concentrazione. I fungh i provocano allucinazio
ni visive e uditive. Le prime sono molto vivide, assai colorate e in
costante movimento. Sono seguite"da st~ nchezza, depressione menta
le e fisica, da una percezione modificata del tempo e dello spazio. Il
consumatore sembra isolato dal mondo. Senza perdere conoscenza,
diviene totalmente indifferente e il suo sog no diventa la sua realtà.
La composizione chi mica dei funghi allucinoge ni ha stupito gli
scienziati. I chimici hanno isolato una triptamina cristallina bianca
di struttura insulare: un estere fosforico dell'idroxi-4-dimetiltripta
mina. Il derivato indolico, denominato psilocibina è un nuovo tipo
di struttura: una triptamina sostituita in posizione 4 con un fosfato
radicale. Non era mai stato trovato un elemento costitutivo simile
nel tessuto vegetale. Alcuni funghi co ntengono anche un altro
composto indolico in quantità infima, la psilocina, che è instabile.
Anche se la psilocibina è stata rintracciata in funghi europei,
nordamericani ; asiatici ed africani, l'utilizzazione dei funghi allucino
geni è limitata al Messico e al Guatemala, mentre poco si sa del1a
situazione che riguarda il consumo di funghi allucinogeni in Nuova
Guinea.

I funghi
Lo . Psilocybe che è il più importante genere di fungo sacro
messicano è anche tra i fungh i più diffusi nel panorama psicotropico
micologico. Lo si può trovare in una fascia che abbraccia praticamen.
te tutto il continente americano, e non soltanto in Messico, anche se
di solito preferisce le zone più temperate. Questa specie cresce sul
suolo e di solito preferisce un terreno ricco di detriti legnosi, ma
cresce anche su pascoli, prati ecc. Fa parte della famiglia delle Agari

cacee, anche se c'è oggi chi vuole includerlo in quella delle Stropharia
cee. A tutt'oggi ne sono state identificate circa 40 specie, ma sicura
mente quesro numero è des tinato ad aum entare nel prossimo futuro.
II Conocybe è un genere che raccoglie anch'esso ci rca una quaran
tina di specie. Cresce nelle foreste e s ui pascoli. Ma lo si trova
anche in terre ni ricchi di legname in deco mposi zione . Anch'esso
viene collocato nella famiglia delle Agaricacee .
Il Panaeolus presenta invece un num ero minore di specie, circa
una ventina . Anch'esso fa parte delle Agaricacee anche se alcu ni
botanici. COTl"le Roger H ei m, lo collocano i n~ quella delle Srropharia
cee. Cresce nei pascoli e sul terre no incolto.
La Stropharia è il genere co n L1n minor numero d i s pecie , soltan to
nove. Classifiéara in izialmente nella famig lia delle Agaricacee, oggi
viene coHocata in queJla delle Strophariacee a cui dà il nome . C resce
su l terreno a pascolo ma anche tra le: foglie e il legna me in
decomposizione .

Psilocybe mexicana
È il fungo più diffuso e più usato. HJ una cappella la rga 12-20
mm, Farra a forma di ca mpana slanciata , di color bruno scuro. Con
l'essiccazione essa d1ven ta più chiara , d i color glauco verdastro. Il
gambo è alto 8 cm, largo l · l ,5 mm, ha lIn colore ocra rosaw in alro
e grigio bruno o rossastro in basso. Qu es!·~ fungo cresce in esemplari
isolat i, per lo più neU 'e rba , ma anche per i sentieri. ~ stato raccolto
ne lle zone dei mazatech i (dove è ass" i diffuso ), degli zapotechi ,
cha tino, mixe, w[Onaco e ne l nord del la provincia di P ueb la , nella
Mixteca occidentale, nella regione na hu at l. In spagnolo viene chia
maw «(angeli to) , in chatino «cuì ·ya-jo-o- ki », in maza teco «nti
si -r ho-ni-se», in zapoteco «piu le de churis» , in mixe, a Mnatlàn e
. Coa tlàn «pi·tp.H>.

Psilocybe zapotecorum
Decw anche «grande fungo degli zapotechi e dei chatino». È il
più speuacolare co me fo rm a. La cappella varia da 4 a Il cm. di
d iametro . H a una forma irre~olare , bomhata, as immetrica, di color

porpora oppure bruno-nero. Seccata divenea ocra miele. II gambo è
al to circa 20 cm. È rarra, color crema punteggiato dì grigio, rosso
viola, verde e blu . La carne scurisce rapidameme a contatto con
l\ lI"ia. Tra gli zHporechi pre nde il nome di «piule de barda» oppure
«([nbey-s<ln». Tra i chHLino «<.."ui -ya-jo-o-tun».

Psilocybe aztecorum

De rto anche «fungo degli "Aztec hi» oppure «piccolo bambino delle
acque» . Cresce ne i lu oghi erbosi e Llmidi. È piccolo. La cappella
misura 2 ,.1 cm. di diame tro. Ha un colore ocra ch iaro. È bombata,
asimmetrica. Il gambo varia tra i 3 e i 6 cm. È torto, di color giallo
verde . La carne ha l'odore della farina.

Psilocybe wassonii
Detto anche «fungo femmi na dei Nahuas». Scientificamente anche
Psilocybe 1nuliercula. Altri nomi : in. spagnolo, «ninas», ({senoritas»,
tra i Nahuas «nanakatsitsintli». La cappella misura 4 cm. È conves
sa, irregòlare, tipo una campa na rotta. ]] colore è giallo ocra. Il
gambo è alto dai 3 ai 7,5 cm. ~ stretto, si nuoso, color crema ocra.
La ca rne è giallo crema, ha l'odore della far ina. Questo fungo vive
in piccoli gruppi (da 2 a 8). Cresce nell 'erba, vicino a pinere , a
un'altezza di 2000-2 500 metri.

Psilocybe mixaeensis
De tto anche «capo dei mixe» . La cappella mlsura al massimo 5
cm. t convessa , tipo campana schiacciata, di colore translucido. Il
gambo è alto 9 cm. È bianco. La carne è 'Je rdastra, transl ucida, ha il
sapore della fari na. Cresce vicino a i boschi di querce e ai pini. Viene
chiamato (~ kongk» (capo).

Psilocybe mexicana.

Psilocybe sem perviva.

PJilO('yh('
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Psilocybe sefmlanceafel
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Psilocy be yungensis
È un funghetto che cresce sulla lego::\ marcita, di alberi tipo la
Persea , il -Matayba, la Coccolaba o l'Ocotea . La cappella mi,ura da l
a 6 cm. Ha un colore ocra. Il gambo è (l'fto, bruno scuro. La carne
è bruna e ha il sapore della farina. Questo fungo dà effetti -minori.
Nella li ngua dei mazatechi viene chiamato « n ti-si-(ho-ta-a-ya)~.

Psjlocyb,e caerulescens
La cappella è di 3,5-6 cm. È emisfer;ca, spesse depressa da un
cuscinetto che circoscrive la cavità a for ma di cratere. La c~ppella è
olivastra oppure di color ambra olivastro e a volte si presenta più
pallid:ì" con sfumature olivastre, sfumando in marrone nella parte
centrale. Il gambo è cavo, con fibre bi"r,che all 'apice con filamenti
come lanosi sul resto del gambo, di un colore interamente bianco
sporco. La spara invece è di colore marrone porpora. Cresce a
grappoli sul terreno e intorno alla cano? da zucchero. Questo fungo
è. alto all'incirca 5 cm. e da secco assume un colore oeraceo o dorato .
Da secco sprigiona un odore di farina . ·Per raccoglierlo bisogna
aspettare la tarda estate e l'autunno. Le zone sono le regioni
tropicali e gli Stati Uniti del sud. In Messico, tra i chatino viene
chiamato «cui·ya-jo-o·su », tra i mazatechi «nti-si-tho-ki-sQ) oppure
<dungo delle fran e» .

Psilocybe semilanceata
La cappella è liscia e il cono ha un a protuberanza appuntita, dal
giallo grigio all'olivastro. A volte sembra translucida con linee
radicali. La ca·r ne è compatta e quando viene seccata assume un color
paglierino con un anello verde scu ro al margine. Il gambo è bianco
oppure color ruggine con residui bianchi, un po' allargati alla base.
Cresce nei campi a pascolo e in que.lJi lavorati, alla fine dell 'estate e
all 'inizio de ll 'autunno . Negli Stati Uniti, dove ' è conosciuto co me
«Liberty Cap), è tra i primi funghi a spuntare, specialmente nel
nord-ovest. Lo Psilocybe semilanceata non deve essere confuso con il
rnkene che cresce abbondantemente nel!'erba e nei pascoli. Mycena

ha lamelle bianche e normalmente è pi ù piccolo. Può causare
disrurbi intestinali. Lo Psilocyhe semilanceat a' cresce anche in Euro·
pa . Q uesto fungo è stato studiato anche da Albert H o fmann , nel
1962, che vi h a identificato , un a sostanza indolica probabilmente
identica aUa psilocibi na. Sempre in Eurl.\pa cresce un ahro fungo
imparentato con il ge nere Psilocybe: si tratta del,9ilocyh.r ,.gqlljna
.r:flJ È un a specie rara, di sapore amaro, con la cappeITa spugnosa e
lamelle bianche. I chimici Glaz e Bohms vi hanno scoperto , nel
1958 , alcaloidi di tipo lisergico.

Psilocybe semperviva
È mol to simile allo PsUocybe mex;collo . La sua cappella misu ra da
l a 2 cm. di di ametro. Il ga mbo è di cOlor bi ancastro. Poi verso il
fo ndo di venta giallo e bruno. È un fung0 flessuoso, un po ' arcuato.
La carne , quando entra a co nrat to con l'aria , assume immediatamen·
te un colore bluas tro.

Psilocybe stuntzii
La cappeIla ha un color o liva che dà su ! mar ron~ e co n l'età si fa
se mpre più marrone al ce ntro . Prese nt a linee rad iali pro minenti , a
volte indi viduabi li soltanto sull 'o rl o dello ca ppella . Il gam bo ha un
colore che va dal bianco cremoso al marrone, co n un velo che
asso miglia a un ce rchio bianco. Le lamelle' sono bianch e. La spara si
presenta con un color violaceo pallido tipC' lavanda. Cresce sui prati ,
sul ter riccio e nell'erba alta duran te cuu a l'anno eccerto i mesi pi ù
ri gidi . Viene su in abbondanza durante le grandi pioggie e dopo la
prima rugiada. t:: molto simile a un fun go assai ve lenoso, la Calerina
aUlumnolis, che ha una cappella viscida di color giallo marrone,
lamelle marroni sc ure e un cerchio stretto hianco sul gambo marrone
scuro . Anche questo fungo ha linee rad i;:\li sulla cappella. Parecchi e
varietà dello Psilocybe stuntzii sono difficilmente ri co noscibili dalla
Galerina au/umnalis. Negl i Stati Uniti un nume ro piunosro gra nde
di persone è rimasto intossicato dal co nsu mo dell a Ga lerina, scam·
biata per lo Psilocyhe s/un/zii. Un co nsu mo prolu ngato può dete rmi·
nare danni irreve rsibili ed anche la morte.

Psilocybe baeocystis
La cappella è color marrone ol ivastro co n il bordo che dà sul
verde e che diventa bluastra quando la si trita o la si essicca , Da
secca ass ume un definitivo color marron e, con molte linee radiali in
bella most ra . Le lamelle sono di color gr igio violaceo, cò n i bordi
bianchicci. La superficie del gambo è ricoperta di fibre bianche, che
rapidam ente diventano blu quando si rompe o viene seccato. t un
po' più largo alla base, imbottito di grm.,e fibre bianche. Le spore
sono grige v'iolacee. Cresce da solo o in gruppo a grappo lo vicino ai
sempreverdi, sui prati e sui legni in deco mposizione . La stagione è
quell a detl 'aurunno e dell'inizio dell'inve rno nelle fasi ancora non
rigide.

Psilocybe cyanescens
~

La cappella è color cas tano che divenl<l g iallognola avvicinandosi
al bordi, co n linee radiali, con una prDr l1he ra nza che presem~ una

sfumatura giallog nola . Diventa facilm e nt e bl u qu ando vie ne rotta.
La pellicola dell a cap pe lla è viscida . Le la melle che hanno un color
cannelb si fanno marroncine ma n mano che la spo ra matura e i
bordi dive ma no bia nco pallidi. Le spore sono violacee sul marrone.
Il gambo è spesso e carnoso , allargato alla base. bianchiccio , con la
superfici e ricopena da fihre se riche che dive ntano se mpre più spesse
anda ndo giil verso la hase. II ga mbo dive nta rapidamente e chiara
mente blu quando viene rotto. Questo fungo cresce tra le foglie per
terra che contengono pezzi di leg no dec omposto, ad eccezione del
legno rosat o e del cedro . Compare in 8utunno e nell'inverno inci·
piente purché non sia rigido.

Psilocybe cubensis
La cappella ha un colore scamosciato che va verso il bianco, un
't:

po' più scuro al ce ntro , co n un a sUpérficie spessa con bianchi

puntini qu a ndo è giovane. ]1 cono è fatto a for ma di ca mpana con
un coll ar ino e un cocu7.7.olo pro minente q ua nd o è ginvane, che si fa
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schiacciaro con J'invecchiamento. Il ?,}1mbo è abbastanza diritto ,
un po' allargato verso il basso, fibroso, hianco, che dà rapidamente
sul blu non appena lo si rompe o anche semplicemente invecchian
do. Ha lamelle chiuse dai bordi bianchi , e passano dal grigio al
grigio violaceo e infine al nero man mano che le spare maturano. Le
spore hanno inizialmente un colore violaceo marrone. Cresce nei
terreni destinati a pascolo per bovini, e piL! raramente in terreni per
il pascolo degli .equini. La stagione 111 cu i comincia a -. crescere è
quella della primavera ma continu a anche in estate e nell'ini zio
dell'autunno.
pIU

Psilocybe pelliculos.
Ques to fungo ha la cappell a di color biondo giallo o biondo
marrone rossiccio oppure marrone ru ggine con un cocuzzolo. giallo
scuro. Ha linee radiali, un bordo scu ro, un cocuzzolo prominente
man mano che 'si sviluppa la sua maturazione e che a volte si
appiattisce con il tempo. Il gambo è biflnco vicino alla cappella e
sfuma in un m,arrone rossiccio. Diventa leggermente blu , in modo
più marcato alla base, quale viene colto. Le spore sono violacee.
Cresce sui sentieri e sugli argini, così come nell'erba alta special
mente ai bordi deUe piante. La sta giC'ne va daUa tarda estate
all 'autunno inoltrato. Lo si trQva con maggior facilità a una certa
altezza.

Psilocybe c.erulipes
Ha una cappella da 3 a 6 centimetri e un gam bo storro alto da 4
a 8 centimetri. Il cono della cappella si presenra smussato e
grassoccio. Le lamelle sono bianche con superfici marroni. Le spore
sono color viola-marrone. Cresce solitario oppure a gruppi tra gli
alberi in decomposizione. La stagione va dall 'estate all'autunno. Il
suo colore è cannella marrone con srriature verdi.

Psilocybe montana
La ca ppella misura l -2 cm. Il ga mbo è alto dai 2 ai 7 cm. La
cap pella è sottilissima ad ampio e misfero . Il colore è marrone fu lvo.
Da secco diventa grigio marrone. 11 gamoo ha un colore più chiaro
in alto. Le lamelle sono grosse e spaziate. Le spore sono marro ni.
Cresce a gruppi tra il muschio e le felci . su terreni sabbiosi e sul
legno.

Psilocybe quebecensis
H a una ca ppella più grossa del gambo, rotonda o convessa, larga
da 3 a 5 centimetri. Il gambo invece è alto al massimo 3 cm. È d i
color giallo che dà sull'argento . Le lamelle hanno il bordo bianco.
Le spore hanno un color marrone violaceo. C resce a gruppi ai bordi
dell e foreste, su terreni sabbiosi oppure ~u legno in deco mposizione .

Psiloeybe slrictipes
Cap pella da 3 a 5 centimetri, a ca.mpana un po' schiacciata.
Gambo da 7 a lO cm. Il colore va dal marrone opaco al marrone
oliva e sui bordi dà sul bianchiccio. Il ga mbo è bianco . Odora come
il grano. Le lamelle sono chiuse, stret te, co n le superfici bia nche. Le
spore sono di color marrone violaceo. Cresce a gruppi nelle foreste .
La sua stagione è l'autunno.

Psilocybe silvaliea
ILa cappella va dal bruno ful vo al maHone scuro. Presenta linee
radiali con un margine scuro. I fungh i più vecchi hanno un
cocuzzolo assai prominente che con i) te mpo può appiattirsi un po'.
Il gambo ha un colore che va d al bianco al marrone fulvo . Le
lamelle hann o bordi bianchi e superfici color ruggine. Le spore si
presentano co n una rinta [ra il viola e il marrone . Cresce nei pra ti ,

•
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tra i detriti di albero e lo si può trovare anche vicino alle spiagge. È
molto simile allo Psilocybe pelliculosa.

Psilocybe coprophila
La cappella ha un colore marrone caramello oppure marrone
scuro, con vari puntol.ini quando è giovane oppure seccato. Il gambo
è piuttosto bianchiccio oppure giallo marrone. Le lamelle sono grige
marroni e le spore vio lacee. È stato trovato tra gli escrementi di
vacca in primavera e in autunno. Anrhe se viene ritenuto uno
Psilocybe , si tratta più veros imilmente di un fungo de l genere
Strophari a.
Altri tipi di Psilocybe non sono Sfati a ncortl idcmif icati co mple
tamente. Tra gli altri di uso meno frequente occorre ricordare lo
Psilocybe lagico/a, così denominato perché cresce prevalentemente
sui faggi. È tipico delle faggete di Zacatlamaya, a nord di Pac huca .
L'albero su cui cresce è il Fag us mexicana. Un altro fungo ancora è
lo Psilocybe hoogshagenii, cbe nella lingua dei mixi vie ne chiamato
«akta-t».

Olt re agli Psilocybe, esistono altri gt'ueri di funghi allucinogeni
come i Conocybe, le Stropharie e i Pana..:olus.
In Messico tutti questi funghi sono considerati un po ' Come i
parenti poveri degli Psilocybe, insomma funghi di seconda scelta.
Eppure, come ad esempio le Stropharie, contengono alti tassi di
psilocibi na (0,5 %) e di psilocina (0,25%\ . In Messico si sono svilup
pati sicurameme dopo l'a rrivo degli Spagnoli. Infatti cresco no sui pen
dii frequentati dai bovini e i bovini arriVArono dopo il conq uistador
Cortes.
Stropharie e Panaeolus non sono funghi tipici messicaru, anche se
in Messico vengono utili zza ti come abbiamo visto nelle
cerimoni e insieme agli Psilocybe. Esemplari sono stati trovati in
altre parti del mondo, dalle Hawai . ! Giappone, alla penisola
indocinese ecc.

Conocybe cyanopus
La cappella varia dal giallo scuro al marrone ru ggmoso, più scura
sulla parte più alta e più sfumata verso il bordo. Le lamelle sono
gialle e poi man mano d iventano con il tempo marroni. Il ga mbo è
semi trasparente, un po' più largo alla hase. Sulla cappella ci sono
linee radiali. L. carne della cappella e il gambo so no esili e fragili .
Le spore si prese ntano con un color marrone rugginoso. Il fu ngo può
diveni re blu soltanto alla base . Lo si trov a dalla tarda estate fino
all'autu nno jofl prat i e di stese d'erba.

Conocybe siliginoides
La cappella ha un di amet ro che varia da 1,5 cm. a 2,5 cm. È a
form a conica cam pa nul ata, mai ape rta. Il colore è tra il fu lvo ,
l'arancio ne e il rosso e verso il cen (fO di venta più ara ncio ne .
Presenta anche stria ture bianche. Il ga mbo che è rigido e cilindrico
ragg iunge un'altezza massima di 6 cm. 111 alto è bianco farinaceo e
poi scendendo divi ene un po' arancione, poi grigio cremoso un po'
scuro verso la base. La carne è r'rasparem~ nella cappella , bianca con
un leggero color ca rn e. Le lamelle han no un color zafferano oppu re
arancione sul marrone. Le spore hannu un color giallo cromo.
Questo fungo è conosciuro soprattutto nella regione di Oaxaca e
cresce sugli al be ri in decom posizione. La sua stagione va da -gi ugno
a luglio.

Conocybe cyanopoda
Cappella di l centimetro , a cono rotondo. Gambo da l a 6 cm,
so ttilissimo . Il colo re è giallo marrone e con l'invecchiamen to tende
a sfum are. Il ga mbo è bia nchiccio. L'odore- di questo fungo è simile
a quello del grano. Le lamelle so no marron i. Le spore so no colo r
ru ggine. LI sua stagione è la primaver~. Cresce su re rreni umidi.

Stropharia

Stro pharia cubenSlJ.

V'-fie/MI" .

!
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C
Panaeofu s

subbaltr:atu .l".

PJifocyb e zapol ecorut1l.
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Stropharia cubensis
Questo fungo viene chiamato anche Nematoloma caerulescens.
Oltre che in Messico è stato trovato poche in Cambogia e In
Thailandia. La cappella misura da 4 a 8 centimetri di diametro È
chiusa, ogivale , bruna o di color camo.:;cio scuro, striata . ] bordi
sono bianchi e tendono a divemare più scuri. Il gambo è alto sugli
11 centimetri. È cilindrico, più grosso alla. base, di color bianco
oppure giallo ocra. :La carne, giallastra, scurisce subito fino a
diventare nerastra, appena arri va a contatto con l'aria. Cresce da
febbraio a novembre.

Stropharia venenata
È un fungo moI to pericoloso. Cresce anche in Giappone dove
sono stati segnalati numerosi casi mortali .

Stropharia subaeruginascens

! una Stropharia che cresce a Giava (': in altre isole indonesiane.
Altri tipi di Stropharie sono stati segnalati anche in Kenia.

Panaeolus species
Ha la cappella bianca con sfumature cremose e un cocuzzolo più
scuro. Sui bordi ha un ce rchio grigio. 11 ga mbo ha un color giallo
crema ' che tende al verde. Le spo re si presentano nere. Questo fungo
cresce sui terreni adibiti a pascolo, specialmente su quelli utilizzati
per i cavalli . Cresce in autunno e negli inizi dell'inverno. È stato
trovato anche alle Hawai e gli americani lo chiamano «the Kind».
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Panaeolus species
Ques ta seconda specie di Panaeolus prende negli Sta ti Unit i il
nome di «Dimpletop.> ed è stata trov~Ha anche nelle Hawai. La
cappe lla è a forma di gusc io d'uovo ed è di color bianco. Il gambo è
trans lucido so tto la cappella, e diventa opaco verso il fondo . Le
lamelle sono grige sul viola e le spore si presentano nere. Cresce a
due riprese durante l'anno , nel periodo marzo-maggio e da onob re a
gennl.lio ,

Panaeolus sphinctrinus
H a una cappella che misura 2,5 cm. di diametro, conica , che a
volte prese nta una protubera nza al centro. Il colore grigio marrone

oppure grigio oliva. Il bordo è spesso incur vato verso l'interno. La
carne è sottile e ha lo stesso colore della cappella, più o meno priva
di odore. Il ga mbo varia, in altezza, dai 6 ai l2 cm. È regolare, con
un colore che va dal grigio al marrone fu lv o, str iato ve rso l'apice, un
po' rigonfio verso la base. Le la me lle vnn no dal g rigio al nero. Le
spore sono nere. Cresce a piccoli gruppi nelle fores te, sui pascoli ,
spesso in quello di bovini . Le sue stagioni sono l'estate e l'a utunno.

Panaeolus campanulatus
Cappella da l a 4 cm., a forma di ca mpa na. Gambo da 4 a 7 cm. ,
più grosso alla base. Color bianco oppure ma rrone che tende al
gr igio . Odore di muffa . Le lamelle so no grige, le spore nere. Da
tardo marzo a ge nnaio, cresce a gruppi sui pascoli e tra l'e rba alta.

Panaeolina foenisecii
Cappella di 4 cm ., a forma d i cono emisferico che tende al
convesso. Gambo da 3 ;1 8 cm , di color più chiaro de lla cappella che
è marrone e tende ;\ 'sfUll1ilre nel giall o. Le lamelle sono marroni, le
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spore marroni violacee-. ,Da primavera !lll 'estAre , çresce a gruppi
terreni umidi e nei ca!TIpi.

SUl

Paoaeolus semiovatus
CappeJJa da 4 a 5 cm., a forma di campana. Gambo da 5 a lO
cm., grosso. Il colore va dal grigio al fulvo pallido. Le lamelle sono
grige e nella parte superiore ne re . Le spore danno sul ma rrone .
Cresce a gr,upp.i sui campi lavorati e nei terreni destinati a pascolo .

Panaeolus

subbalteatu~

CappeJJa da 2 a 5 cm., emisferica . Gambo da J a 7 cm. Colore
marrone o grigio, con il gambo più chiaro in alto. Lamelle chiuse
marrom . Spore ne re. Cresce in cerchio su pascoli e te rreni ricchi di
minera li .

Copelandia cyanescens
La cappella misura 2 cm., è conica a
bianco o marrone chiaro. Ha l'odore
chiuse, con i bordi bianchi. Le spore
primavera, cresce sui te rreni a pascolo

forma di campa na. È di color
del grano. Le lamelle sono
sono nere. Dall'inverno alla
a gru ppi.

Philiotina cyanopoda
La cappella è piccolissima , cirCà l cm , ed è a forma di campana.
Il gambo misura 2-4 cm. ed è più sp.,<o alla base. La cappella è
color marroncino o giallognolo, ment re il gambo è grigio. Le lamelle
presentano superfici marroni. Cresce dall'estate fino all'inverno in
gruppi ampi su i pascoli, vicino al legname in decomposizione.

Vescie di lupo
Vescie di lupo (Lycoperdon mixtecorum e Lycoperdon margina
tum). G li indiani mixtechi di Oaxaca, in Messico , consumano questi
funghi per avere allucinazioni uditive. 11 Lycopel"don mixtecorum
viene chiamato «o-si-i-w'3», ovvero «fungo di prima qualità», il Lyco
perdon marginatum, «si-i-w3», ovvero «lungo di seconda qualità».
Sono funghi senza piede, di 3 cm. di diametro, con ' spore a
tubercolo. Non sembra che ci siano cerimonie particolari per co nsu
marl i. Di solito vengono consumati all'alba , freschi oppure secchi. Tra
i due, il più potente è il Lycoperdon mixtecorum. Dopo averli
ingoiati, passa una mezz'ora prima che si comincino a sentire le
voci e i suoni deformati. Finora non si sono trovati particolari
agenti intossicanti in questi funghi, ma le a nalisi sono agli inizi. Di
Lycoperdon esistono un centi naio di specIe. Crescono in genere nelle
foreste muscose delle zone temperate. Fanno parte della famiglia
delle licoperdacee, della cMegoria dei gasteromiceti.

Cactus

Organo .
Il cactus «organo» si riferisce a parecchie specie del genere Pach'j'ce
reus. Uno di questi tipi è il «cawe» usato dai Tarahumara (vedi San
Pedro) , Con il termine organo s'intendono, in Messico , quei cactuS
che ricordano lo strumento musicale. Be'1ché J'organo sia allucinoge
no, non contiene mescalina ma un 'al n";"! sostanza dalle proprietà
allucinogene, la carnegina, molto più tossica della mescalina. Gli
effetti della carnegina assomig liano a 'luelli dell, mescalina, ma
producono anche convulsio ni e uno stat0 epilettico, che può anc he
essere s~guito dalla morte. L'orga no ha parecchi usi nella medicina
popolare messicana. Ad esempio se ne t'Slrae una tinta per fare i
capelli neri. Viene usato anche allo stato di poltiglia per curare i
piedi. Rarament e viene ingerito a scopi medicinali , perc hé viene
considerato pericoloso .

Pcyotl

Peyotl (Lophophora wiiliamsii). È la pianta allucinogena per
eccellenza. Indubbiamente si tratta di quella dagli effetti più spetta
colari e una tra le più antiche. Se ne servivano gli Aztechi e la
chiamavano «peyoth>. Si tratta di un caa.;tus assai discreto - tutto
l 'opposto dell'esuberante San Pedro - che cresce nei deserti pie
trosi.
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11 peyod è un piccolo cac tus ca rnoso , ~ rivo d i cclon na , sormonta 
da uno o più ba n an i gri gio ve rd i da cui spuntano ciuff i di peli
bianchi. La sua lunga radice ha la for m:l di una carota. Non è mai
più alto di una venti na di cen time tri e h~ uno spessore massimo di
serte ce ntim etri . Gli indigeni asportano le co rone del cactus e le
fanno seccare al sole fino a che d iven t,l no si mili a bo tto ni bruni
discoidali, i «ba n an i di mescah che si posso no conservare a lungo e
anche spedire lontano. Qua ndo si tol go no queste corone del cac tu s,
la piant a ne for ma spesso di nuove, cQsì che si possono trovare con
facili tà peyotl con parecchie tes te.
II peyotl è stranamente caratteri zzato da u na crescita len t issima
che lo fa annove rare t ra le p iante me 00 veloci esiste nti nel regno
vege t<llc. Il "pe riodo che int erco rre tra· la Fase in cu i i se mi cominc ia
no la ge rm inazione e il momento di piena matu rità copre un arco di
circtl tredici anni. Negli Usa, dove un tempo il pe yo tl ve niva
coltivato in speciali serre per essere poi posto in libera vendita, gli
agrico ltori erano ricors i <l un es pediente per accelera re la crescita d el
cactus: lo innes ta va no nella radice di un cac tu s, a crescita rapida,
del genere «opuntia~>. Co n ques ta tec nic3 i te mpi di cresci ta veniva
no ridott i e normemente, e in un paio di <"Inni il peyot.l era arrivato a
un a buona prod uzione di «bottoni ,).
La prima d escrizione botanica del peyotl ri sale al 18-1 5: lo si
chiamò a llora Echinocactus wiUiamsii. S1.Iccessiva mente gli sono stati
dari parecchi a l rri nomi tec ni ci. I chimici usano .frequentemen te
quello di Anholoni.um lewinii. I bota nici invece ritengono che il
peyNI appartenga a un genere d is tinto, il gene re Lophophora , che
CO nt a due specie : Lophophora wiltiamsii. la più diffu sa, e una specie
local e, presen te so pratrutto nelb zona d i Querétaro in Messico, la
to

Lophophora diffusa .
Il peyotl è originario della vallata del Rio Grande nel Texas e
dell 'altopia no messicano de l nord e de l ("entro. Nel Messico setten·
trion ale cresce negli stati d i Tama uli pas, San Louis Po tosì, Queréta
ro, Ialisco, Aguas Calientes, Zacatecas, Co nahuila. ecc. Nel la Co
oohuila serrenrrionale e~ i s re un vi llaggio, che nel seicento era un a
missione detta Santo Nombre de Jesu s Pellotes, e che oggi si chiam a
più semplice me nte PellQres. Subito acca nto al paese c'è una catena
montu osa che si chiama Lomerios de Peilotes. L'uso de lla droga si
estendeva dall 'Ar kansa s statu nite nse Fino alla Valle de l Messico. Vi
partecipavano gli Huichole n, i T eua humar:1 dello sta to di Chihuahu a,
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e gli indiani del Texas, i Mescaleros Apache del Nuovo Messico
orientale, gli Omaha, i Comance, i Kiowa del territorio dell'Oklaho
ma. In ciascuno dei rispett ivi linguaggi la pianta porta un nome
diverso: «isefii» presso i Kiowa, «wokowi» presso i Comance, «ho»
presso i Mescaleros, «hikoim> o «hikulj» presso i Tarahumara e gli
HuichoJi. I mercanti dei territori indiani la chiamavano «mescali»,
«mescal», «muscal buttons», i messicani de l Rio Grande «peyote»,
«peyotl», «pelIote».
Ma . prima di tutti, erano stati gli Aztechi a farne uso. I l ruolo

del peyot! presso gli Aztechi è stato àescritto dai cronisti della
conquista spganola.
«I Teochichimeka - i veri Chichimekj - conoscono le erbe e le
radici, le loro proprietà e le loro azioni: essi conoscono anche il
peyot!. Quelli che mangiano il peyot! , lo prendono al posto del
vino. Lo stesso di casi del fungo velenoso detto nanacarI. Essi si
raccolgono in un punto della steppa, vi fanno delle danze e cantano
per tutto il giorno e rutta la notte. E l'indomani vi si ritrovano, e
piangono, piangono assai. Con esso (c ioè col pianto ) dicono di
lavarsi gli occhi e di ripulirsi (cioè di riprender la ragione, di
tornare a veder giusto))). «La pianta peynd, una specie di erd-tuna , è
bianca, cresce nelle regioni nordiche, e in quelli, che ne bevono o
mangiano, provoca delle visioni terribili f) ridicole. Questa ebbrezza
dura due o fre giorni, poi passa. I Chichimeki mangiano moltissimo
questa pianta: essa dà loro forza e li incita alla lotta, toglie loro la
paura e non lascia loro sentir la fame né la sete: si dice che in
questo modo essi sono al di sopra di ogni pericolo).
È un brano tratto dall'Historia general de laI cosas de Nu eva
Espaiia del principe dei cronisti messicani , Bernardino de Sahagun,
redatto circa quarant'an ni dopo che Fernando Cortes aveva conqui
stato il IVIessico: egli fu il primo a sc rivere su questa droga , e
l'Hernandez, il natura lista inviato da Filippo Il, che vide la pianta
riferì come tratto caratteristico di essa solo la presenza del papus, di
un bianco serico, che colpisce l'occhio. Aveva ud ito che qLlelii che
ne mangiano la radice potevano predire gli attacchi dei nem ici o la
sorte o rivelare dove si trOvavano gli oggetti rubati. Scritti religiosi
posteriori contengono dati, da cui risulta che secondo la Chiesa ta li
magiche proprietà del peyotl erano di natura diabolica. Quindi i
confessori interrogavano sull'uso del peyotl i devoti durante la
confessione. Così nell a opera deJ P. Nicolas de Leo n, intitolata
Camino del Cielo, del 161 1, si trova no le seguenti domnnde, che il
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prete faceva al penitente: «Sei tu un profeta? Annunci tu le cose
future leggendo seg ni, interpretando sogni O tracciando figure sul
l'acqua? Coroni tu di fiori i postj dove son conservati gli idoli?
Conosci le formule magic he per aver fortuna alla caccia o per far
cader la pioggia? Succhi tu il sangue di altre persone? Vai tu
errando di notte per evocare i demoni in tuo aiuto? Hai tu bevuto
il peyotl o l'hai daro da bere ad altp per riuscire a scoprire i
segreti o per ritrovare gli oggetti rubati o nascosti?;).
I conquistatori spagnoli si sono opposti ferocemente all'util izza
zione del peyotl da parte degli Aztechi, Lo · stesso avveniva anche
con i funghi e, ~ ltrove, con la coca peruviana. Esiste un antico
documento re;ligioso spagnolo che associH il consumo del peyotl al
cannibalismo. Preoccupati per il fervor t:: rel igioso che circondava
questo cactus, gli spagnoli hanno tentato, con rabbia, ma senza
successo, di farlo scomparire . Nel 1720 il consumo di peyorl era
p.r oibito in tutto il Messico. Ma nonostante questa persecuzione il
consumo del peyotl non si è mai arrestato. Oggi quest 'uso è
talmente anco rato che perfino gli stessi cristiani credono in un santo
patrono del peyot!. El Santo Niiìo del Pel'otl , che si aggirerebbe sulle
colline dove cresce il cactus.
Ancora ai giorni nostri l'importanza religiosa del peyotl e fonda
mentale presso i Tarahumara, gli Huicholi e altri indiani messicani.
I Tarahumara credono che, quando il pad re sole ha lasciato la terra
per andare ad abitare nei cieli, ci abbia lasciato il peyotl o «hikuli»
per guarire i mali e le ferite degli uomini. Q uesto ca rattere sacro è
comune a tutti i consumatori del cactus . Un antropologo americano
dell 'inizio del '900, Mooney, ci ha lasci;lto una descrizione di un
pasto di peyo tl presso i Kiowa.
Mooney dice che la cerimonia del pasto del peyotl presso i Kiowa
dura 12-14 ore, Incomincia alle 9 e ~ura qualche volta lino al
mezzog iorno dell 'indomani . Di solito avviene nella notte tra il
sabato e la domenica per riguardo alla credenza dell'uomo bianco,
che la domen ica sia il giorno sacro , dedicato al riposo. I devoti si
siedono a cerchio nell 'interno del sacro Taipi, a~torno al fuoco. Da
principio il capo fa una preghiera, poi consegna a ciascuno dei
presenti quattro peyotl che vengono rapidamente mang iati: ognuno
asporta il cuscino di peli, poi mastica un poco il cactus, si leva la
massa dalla bocca, l'arrotola fra le m~ni , la trangugia. Frattanto
risuonano canti e vengono suonati i tamburi e le nacchere.
In occasione di qu esti pasti di peyotl in comu ne viene celebrato
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anche il battesimo con un infuso preparato co l cactus, in nome del

Padre, del Figlio e dello Spirito SantO, con il peyot! che rappresenta
lo Spirito Santo. L'infuso vien bevuto: sulla frollte del neolita si
praticano con esso dei segni , mentre 13 si ventila con un'ala d'aquila.
Questi indiani vengono così per varie ore strappati alle impressioni
della vita di tutti i giorni, continua a racco nrare Mooney, e passano a

sensazioni dove turto ciò che vedono, odono, sentono, è piacevole e
insieme riesce loro di una stranezza così sorprendente da risvegiiare
necessariamente l"impressione di un 'azione so prannatu rale.

Gli Huicholi di solito cònsumano il peyotl solo in dicembre o in
gennaio, ad una specie di festa della raccolta. Già in settembre o in
ottobre vengono organizzate delle spedizio ni che vanno aMa raccolta

della pianta nelle steppe aride degli altipiani deU'interno: le spe
dizioni richiedono circa 40 giorni. Tutti coloro che vi partecipano,
poiché si tratta di un pellegrinaggio sacro , portano come insegna del
sacerdozio una zucca da tabacco dipinta .
Per gli Huicholi il peyotl è un dio e si ch iama « Te-te-wa-li».

Durante la spedizione essi si astengono dal sale, dal pepe e dal
coito. La raccolta della pianta nella località fissata ha luogo con un
certo cerimoniale; vengono scoccate delle frecce a destra e a sinistra
deUa pianta, ripetutamente. Durante la festa, con i peyotl seccati,
mescolati ad acqua e tritati, viene preparata una bevanda spessa,
bruna, èhe viene offerta a brevi intervalli agli uomini e alle donne.

Poi si hanno gli effett i allucina.tori.
L'uso del peyod negli Stati Uniti attirò l'attenzione per la prima
volta quando , nel 1880, i Kiowa e i Comance istituirono una
cerimonia del peyod ricalcata sul modello messlcano, ma adattata
alla loro cultura visto che la riceréa delle visioni vi occupava un
posto preponderante. Tuttavia, già nel 1720, il peyotl era stato

segnalato nel Texas. Verso il l880 parecchi missionari del peyotl
cominciarono a circolare da una tribù all'altra per diffonderne l'uso.
Nel 1920 nell 'A merica del Nord gli adepti tra le varie tribù non
erano meno di 13.000. Il culto fu costituito legalmente sotto il nOlTIe
di «Native American church» (Chiesa degli indiani d'Ainerica).
Questa religione, composta di elementi cristiani e indigeni, preconiz
za l'amore per il prossimo, la pratica di principi morali elevati e

l'astensione dall'alcool. Essa conta cggi 200.000 adepti. Il rito del
peyotl praticato dagli indiani degli Stati Uniti varia da una tribù al
l'altra . La cerimonia tipica degli indiani delle pianure si svolge una
volta alla settimana . Si tiene sotto la gra nde tenda det Ta ipi e dura

tutl<l la no[[e . l partecipanti si siedono in circolo atlorno ti un altare
di sabbia li forma di mez:.::aluna, su cu i è stato messo un g ran cactu s
chiamato «padre peyoth> e dove arde un fuoco sacro. Poi si dispon·
gono le ceneri del cactus affinché rapprese nti no l'uccello del t uo no.
La cerimo.nia si compone di canti, accompagnati dal suono dei
crotali e dei tamburi, di preghiere, di testimonianze e a volte di riti
di guarigione. Quando scende la notte . si prendono i . bottoni di
peyotl , si inumidiscono e infine si passa a co nsu marli. Ognuno ne
mangia da un minimo di quattro <I un massi mo di trenta e a volte
anche più. Il rito si conclude co n una colazione all'alba, mentre si
smonta il Taipi.
Gli effetti del peyo tl su l co rpo e su lla meme sono così st rani e
così fantastici che è facile comprendere perché gli indigeni pensano
che vi risiedano gli spiriti O gli dei . L'effetto più spettacolare è il
gioco caleidoscopico delle visioni ricche e colorate , che è impossibile
descrivere adeguatamente. Inolt re, si producono anche alluci nazioni
uditive, sensitive e gustative. Si può suddividere l'intossicazione in
due tappe: prima si ver ifica uno stato di soddisfazione e di ipersen
sibilità, seguito da una calma artificiale e da una letargia muscolare.
Allora il soggetto comincia ad accordare minore attenzio ne al pro
prio es terno e si dedica alla propria int rospezione. Prima che
compaiano le visioni - circa tre ore dopo l'asso rbimento del peyotl
- si cominciano ad avere delle ill uminazioni colorate . Le visioni si
susseguono spesso secondo un" sequenz<I di figure geometriche che
dive ntano oggetti grotteschi e poco fami li ct ri , diversi da caso a C<:lSO.
t: in ogni caso difficile riassumere la ricchezza e la vastità di questa
esperienza. Si conoscono relazioni importanti come quelle dello ·
scrittore Michaux. Qui di seguito vogl iamo riportare una testimo
nianza poco nota: si tratta di una comunicazione scientifica ad opera
dello psichiatra tedesco Beringer, fatta nel 1922 alla Riunione degli
psich iatri della Germania del sud-ovest a Erlangen. La memoria
s'intitola ExperimenlaLe Psychosen durch Mesca/in ed è riportata
ampiamente dal 'Lewin nel suo Phanlastica:
«Mi pareva di esser capitato in un ilmbiente affatto peculiare.
Guardando in basso vedevo il sofà, su cui ero disteso. Ma non
vedevo altro, come se foss i nel vuoto: mi pareva di esser co me su
un 'isola solitaria, che si librasse nell 'etere. Le mie membra non eran
più soggette alla forza di gravità. Al di là dello spazio vuoto (le
pareti della camera erano scomparse per Incanto) apparivano al mio
sguardo figure fa ntastiche. lo dive ntai molto eccitato, sudavo un

I l peyo tl (Lophopho/"a williamSfil.
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poco, poi di nuovo rabbrividivo di fred..i o, e continuamente avevo
occasione di stupire. Vedevo androni infiniti con archi bellissimi,
begli arabeschi di vario colore, un'ornamen t3zione grottesca, ma
bella, elevata e trascinante nella sua fant9stica ricchezza. Tu tto ciò si
mutava e ondeggiava, si costruiva, poi si dissolveva, ricompari va con
variazioni, talora pareva solo piano, ta laltra plastico, nelle tre di·
mensioni, Q\'vero visto in una prospettiva infinita nella quale tutto
si perdeva. L'1sola-sofà scomparve: io non percepii più la mia
esistenza fisica: ebbi il senso in vadente cl[ dissolvermi , un senso che
si esaltò in modo immenso. Una ' forte tensione mi assalì: qualche
cosa di grande ·stava per rive1armisi: io avrei scandagliato l'essenza
delle cose, mi si sarebbero svelati tutt i i problemi dell'esi ste nza
del mondo. Ero desensizzaro.
«Poi la camera si fece buia. Di nuovo mi si elevarono davanti le
immagirri di fantastiche architetture, and roni se nza fi ne di stile
moresco, il tutto in un moto continuo e in alternativa con figure
assai strane. In particolare compa riv a spesso la figura di una croce ,
in variazion i innu merevoli. Qualche cose:! sgorgava incessantemente
dalla linea mediana de ll a croce, prendeva la forma d ì un serpente o
di una lingua , tuttav ia sempre con li nee assai nette, dirigendosi
ve rso un lato. Si riprese ntavano anche delle figure di cristallo ,
sempre più rapidamente, sempre più varie, di tinte sempre più
diverse e splendenti. Poi le immagini divennero più tranquille e più
lente, e ne sgusci arono due sistemi conici immensi, uno superiore e
uno inferiore, divisi in un quakh e modo mediante una ,linea.
Sembrava che per forza propria rilucessero magnificamente nello
spazio infinito. Dalla loro profondità giungeva no raggi sempre nuovi,
colori sempre più chi ari, e perfezionandosi contin uame nte p rendeva
no la forma di prismi aJlu nga ri . Ma fratta nt o essi si erano messi in
mmo , si avv icinavano l'uno all'altro, poi si allomanavano: qu ei raggi
di essi, che si incontravano fra loro , si spezzavano in molecole
estremamente fi ni e tremule sulla linea mediana: q uesta li nea era
immagi naria , cioè l'immagine di una li nea risu lrava dallo scon trarsi
con tinuo d ei raggi fra loro. Mi parevano due grandi sistemi dell'un'i
verso, tutti e due ugua lmente foni nella loro esp ressione, tutti e due
ugualmente differenti neUa loro cost ruz ione, in eterna lotta fra
loro. E [utto ciò che accadeva in essi era in un contin uo flui re, che,
da principio follemente rapido, poi assu,neva lentame nte un ritmo
tranquillo . lo fui preso da un sentimento crescente di li berazione:
tutto stava per risolversi, la vi ta dell'universo si riassumeva da ulti·
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ma nel ritmò . Il ritmo divenne se mpre più le nto e so lenn e, e
insieme sempre più pec uliare e indescrivibi,le: sempre più mi pareva
che si avvicinasse' il mo mento, in cui i d ue sistemi polari avrebbero
vibratO l'uno coll.'altro, e i loro nuclei si sa rebbero riu niti in una
costruzione potente , lo avrei dovuto veder rutto ciò, dopodiché la
mia vita e la mia intell igenza non · avrebbero avu[Q lim iti . Un
molestissimo pri sma risolse la tensione allorché essa era al suo acroe.
I denti digrignarono, le mani si torse ro, ~ li occhi mi ardevano pe r il
vedere. Av evo del le sensazioni muscolari special issime: avrei potuto
togl iermi via dal enrpo ogni muscolo, ad uno ad uno. Venni preso
da un se ntimento assa i tri s re, di insodd is fa zione. Che le se nsazion i
corporee devano sempre [Ogliere lo slancio de ll 'an ima nell 'istame in
cui esso è più a lto!
«Ma di una cosa io ero som mamente certo: turto doveva risolver
si ne l ritm o, nel rit mo risiedeva l'ultima essenza di tutte le cose ,
tu tto era ad esso subord inato , il rit mo era per me il mezzo d'espres·
sione me tafisico. E le immagini ricompa rvero, e ricomparvero i du e
siste mi, ma stavolta all a ricomparsa d i ess i si accompagn ò dell a
mu sica. Le note giu ngevano da una dista nza inf inita: e ra un suono
sferico, da lle vibrazioni lente, da ll 'alrezza unifo rme, e con esso (u tro
S I moveva .
«I l da tt. B. faceva dell a mu sica. Ma essa non si co nfaceva all e mie
vis ioni e le J is turbava.
«Esse ritornavano se mpre, e co n esse la fo n e rens ione della
anima, il desiderio della soluzione, e se mpre nel momento più
deci sivo il doloroso crampo dei mu sco li masticatori. De i cristalli
d 'uno splend ore mag ico, a faccette sci nt illa nti) particolarità astratte
della teod a della conoscenza, scompari vano dietro un ve lo vaporoso,
sottile,- che l 'occh io inva no te ntava di attrave rsare. Ricomparivano
delle forme che lottavano fra loro . In cerchi co ncen trici si muoveva·
no forme got iche dall'interno, fo r me roman iche dall 'esternI). Sem
pre più giubilan t i, se mpre più ardite, le punte gotiche si sp in geva
no fra gli archi rom ani ci e li co mpri mevano .
«E d i nuovo sub ito prima della decisione il digr igna r dei den ti.
M i era negato andare al d i là . lo stavo nel mezzo dell 'u niverso , nella
vita del cosmo suhito prim a della soluzione . Tale impossibili tà
d ell 'ultima compre nsione, questo sfuggire de ll a co noscenza era dispe
rante . ]0 ero stanco e soffr ivo so tto il mi o corpo ... »).
La co m posi zione chimica d el peyotl è ,lSS<11 ln te reSS<1nte e ancor
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oggi resta un soggetto di studio assai complesso. Sono stati trovati
oltre trenta costituenti attivi nd peyotl. lnnanzi [Uno si tratta di
due tipi di alcaloidi: le feniletilamine e le isichinoline . Sulla mesca
lina , che è l'alcaloide res ponsabile delle visioni colorate, è sta to fatto
un gran numero di ricerche. ma gli effetti provocati dagli altri
elementi costitutivi , isolat i o com bi nati non so no sun i ancora ben
apprezzati .

Peyotl Hikuli

I falsi peyod sono altre s pecie di cac tu s, diverse da quella del
peyotl (vedi), utilizzate dai Tarahumara e dagli Hui cho li del nord
del Messico. Uno di questi cactus, chiamato «hiku]i mulato), ha la
reputazione di allargare e di apr ire gli Q(xhi al punto di permettere
~ chi lo consuma di vedere gli spiriti. Questo cactus è stato
identificato nell'Epithelantha micromeri.'i. È un cactus rotondo, has
so, che porta sulla testa dei fi ori rosa fatti a tubicino. Un altro
'cactus che gli indiani chiamano «hikuIi sunami» (A~iocarpus fissuro·
luS) sarebbe più potente del peyo tl . Ques:to cactus , privo anc h 'esso
di colonna bas::lle, è rotondeggiante, a scaglie leggermente piuma re, e
porta sulla testa dei fiori rosa e gialli. I Tarahumara ritengono che i
ladri siano incapaci di commettere i loro misfatti quando il cac[Us
chiama i soldati in soccorso. L'hikuli walula saeliami, cioè l'h ikuli
superiore, è talmente raro che non è stato ancora ide ntificato, ma si
dice che sia il più potente di tutti i cactu s allucinogeni.
Non conosciamo la costitu zione chimica deU'epithelantha . Ne ll 'a·
riocarpus so no stati trovati parecchi alcalo idi, ma non la mescalina.
II Pelicyphora aselli/ormis è un altro cactus nel qual e so no sta ti
trovati recentemente degli alcaloidi . Anch'esso è a forma rot onda e
ha un unico fiore rosa sulla testa. Infine , un altro tipo di peyo tl
potente è lo «tsuwiri)), cioè l'Ariocarpu5 retUJU5 (vedi).
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San Pedro
San 'Pedro (Trichocereus pachanoi). È un cactus g randi ssimo a
forma di colonna che , a ca usa delle sue proprietà allucinogene, è
oggetto di una cura intens iva, nelle Ande del Perù. de ll 'Eq uador e
della Bolivia . G li indios chiam ano ques ta pianta anche «aguacolla» e
«gigantòn» . Spesso il San P edro vi ene U S~HO per delimi tare i cam p i e
per formare recinti pe r il bes tiam e e i montoni.
Il cact1}s raggiun ge un 'altezza massi ma di quattro me tri e produce
dei fiori bia nchi con una corolla rossa . Viene venduto a pezzi al
merca to_, n ei paesi suindicari : lo si raglia a fette co me il pane.
Queste fette vengon o fatte bollire per parecchie ore nell 'acqua,

spesso insieme a terra di cimitero e a polvere d'ossa. Il beveragg io
che si ottiene vie ne chia mare «cimo ra». A volte pe r fare la cimora
ve ngono aggiunte anche al tre pianre : tra q ueste il cact us Neorai
mondia macrostibas, una specie a ndi na la cu i costituzione chimica
non è stata ancora definita; l'arbu sto Pedilanthus tit hymaloides ,
della stessa fa miglia di que llo da cui si ricava l'olio di ric ino ; e
l'Iso /ama longi/iora, della famiglia delle lampanulacee. T Tarahuma·
ra del Messico mescolano invece con il cactus San Pedro u n alt ro
cactus che chiamano «cawe». Si tratta del Pachycereu5 pecten-abori
ginum: È ancora più a'Iro del San Pedro, fa fiori dalla corolla viola e
dai peta·li bianchi, e il frutto è di tipo spinoso colo r mar rone ch iaro .
La «cimora» costituisce la pane essenziale di una cerimonia di
guarigio ne degli amm alati in cui si combinano aspetti di un antico
ritu ale indige no e aspetti della religione cristiana. Benché sul piano
botanico, il cactus San Pedro non sia strettamente collegabile al
peyotJ , anch 'esso contiene la mescalina che è responsabile de lle
allucinazioni visive. Di T richocereu s esisto no circa quaranta specie ,
che crescono nelle regioni subtropicali e temperate delle Ande.
Il San P ed ro predilige un te rreno sabbioso, ben drenato. È
facilmente coltivabile. Basta inserire nel terreno un pezzo di cac tu s,
che preventivame nte deve essere stato b u o seccare per molti giorni
o megli o ancora per qualche se ttimana fho a che la supe rficie formi
uno strato sughe roso. Ha bisog no di pie no sole. Nei mesi in cui si
addormenta (inverno) non va annaffiato perché eccessiva acqua ne
compromette la crescita . Nei mesi estivi il cactus produce rapidamen
te radici che affondano nel terreno. In quella fase possono compari 
re radichette aLla base de i rami più alt i. È questo anche il tem po
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ideale per tagliare i pezzi per una nuova semina. Il raccolto consiste
nel tagliare dei pezzi di cactus: un pezzo di 8-l0 cm. di diametro e
di 8-16 cm. di altezza è la dose utilizzata dai suoi consumatori. Per
ridurre la polpa del cactus a una sostanza commestibile, oppure per
metterla semplicemente da parre, bisogna farla a fette e metterla a
seccare velocemente al sole. Allo stato secco una dose varia tra i lO
e 15 grammi.

Tsuwiri
Lo tsuwiri è un cactus piccolo e rotondo conosciuto scientifica
mente come Ariocarpus retusus. Il nome tsuwiri gli è stato dato
dagli indiani Huicholi che hanno una lunga tradizione di uso del
peyotl. Secondo gli Huicholi si tratta di una sostanza pericolosa, che
può stregare. Tra gli indiani Tarahumara viene invece chiamato
«peyote cimarròn» (peyotl turbolento). Si ritiene che sia più potente
del peyotl e che sia in grado di creare danni a chi lo consuma.
Provoca allucinazioni strane in cui si vedono animali selvaggi tal
mente reali da essere terrificanti. A volte intervengono anche alluci
nazioni di tipo sessuale. Si tratta, ne[ complesso, di allucinazioni che
hanno molto a che vedere con quelle provocate dalle datura. Il
peyotl, da parte sua, raramente produce flllucinazioni di tipo reale o
concreto come quelle de[ tsuwiri. È comunque difficile confondere
le due piante: inf.atti le sporgenze del p(:yotl sono sempre arroton
date, mai appuntite . Invece quelle del r~uwiri sono sempre marca
tarnente appuntite, mai arrotondate.

Alberi

Culebra borrachero
Cu lebra borrachero (Meth1lSl1codendron amnianum) . E un albero

che può raggiungere l'a lte~za Ji sette n'letri e mezzo. L'unica
spec ie conosciuta è quella co lt ivata nel villagg io indio di Kam sa,
neUa zo na di Sibundoy, in Colomb ia. Gli indios lo chiamano anche
~<mitskway

borrachera» (serpente ubriacatore ). Quest'albero è l'uni 

Ca specie del genere e potrebbe rappresel 1tare anche una forma aber

rante di una specie di darura. I suoi fior; bianchi di venwtto ce nti
metri di lunghezza si differenziano dai fiori degli alberi datura per
la loro corolla a forma di campana spaccata fino alla b'lse. Le foglie
sono lunghe, llffi late , verdi. Il fruuo è come una lunga e stretta
melanzana verde. I semi sono marroni, irregolari.
Un'infusione di ' foglie di culebra borr:'lchero è più potente e più
pericolosa della già pericolosa infusione di datura. Si sp iega con la
sua composizione chimica: la scopolamina rappresenta 1'80% dei
tropani ? ~C' . 10idi contenuti nell'albero. Anche in piccole dosi , questa
droga provoca allucinazioni e uno stato di delirio. G li alberi sono
proprietà esclusiva di medici stregoni che utilizzano Iii droga per
fare diagnosi e divinazione .

Keule
Keule (G'o!11ortega keule) . È u n <llberelio che cresce in u na
zona limitata del Cile ce ntral e. H a fogJje rade , verdi, regolari e
fruni a pallonc ino di colo r gia llo . Si tra r(a dell'unica specie di un~1
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fam iglia rara, le Gomortegacee, apparentata con la famiglia della nOce

moscata. Gli indiani Mapuci del Cile mangiava no il frutto del keule,
o «hualhual», per attenerne effetti narcotici, ma ignoriamo se si
trattava effettivamente di effett i alluc inogeni. , Non è stato ancora
fatto alcun stud io chimico su questa pianta.

Latué
Latué o «arbol de Ios brujos}). cioè . «albero degli stregoni» (Latua
pubi/lora l. È un albero che fa fiori violacei e frutti verdi tipo
bacche. I fmtti freschi sono utilizzati dai guaritori mapuci di
Va-ldivia. in Cile . Provocano delirio, allucinazioni e a volte paranoia,
La quantità da ~omministrare è un segretO gelosamente custodito dai
guaritori. Nei hutei sono 'stati isolati, nel:le analisi chimiche, gli
alcaloidi ,iosciamina e scopolamina. La Latua pubi/lora è l'unica
specie di Latua conosciuta. Cresce sulle montagne del Cile centrale.

Appartiene alla famigli a delle Solanacee .

Rapé dos Indios
Rapé dos Indios (Maquira sclerophylla oppure Osmedioperebea
sclerophylla). Si Dratta dei un albero grand issimo della stessa famiglia
di quella del fico, le Moracee. N~lla regione- di Pariana , "el centro
dell'Amazzonia brasiliana. gli indios confezionavano una polvere
allucinogena a partire dai fnnti seccati dell'albero in questione.
Durante le cerimonie tribali si 'sniffava q'Ie'sta polvere . La «civili zza
zione» brasiliana ha fatto sparire quest<i usanza.
Il principio attivo della pianta è ancora ignoto. Anche in questo
caso la ·ricerca scientifkà è praticamente insussistente.

Virola

Virola (Virola calophyllG, Virola calophylloidea, Virola /heiodora).
Da quest i alberi si ricava no allucinogeni scoperti di recente. Di
media ::lltezza , crescono nella giu ngla , hanno foglie lu centi colo r
ve rde scuro e esibiscono mazzetti di fioreJlini gia!li che sprigionano
un odore acre. T principi intossicanti fono contenuti nella resina
ros-so sangue che si es trae dalla scor7a . dell 'albero e con cui si
confeziona una polvere da fiutare molto potente .
Questi alberi sono originari delle regioni tropicali americane .
Fanno parte della stessa famiglia della noce moscata, le Miristicacee ,
che comprende circa trccento specie di alberi e diciotto generi .
L'albero più noto di questa famiglia è Il Myristica Irogra11S , che
cresce in Asia e che produce la noce moscata e il macis.
In Colombi a ci si serve soprattu n o della Virola calophy/la e della
Virola calophylloidea; in Brasile e in Venezuela della Virola /heiodora .
La polvere da ~iuto viene chiamata in p~recchi modi. un antropolo
go che ha viagg iato agl i inizi del secclo tra gl i Yekwanas del
Venezuela riporta il nome «ha kudhufa». Le tribù della Colombia
orientale lo chiamano «yakee» o «parica» . Lì la usano soltanto gli
strego ni . Di uso comune a tutta la tribù è invece tra i Waika's e i
Yanonamos della regione di frontie ra tr.l il Brasile e il Venezuela,
che la chiamano «(epena» e «l1yakwam\~>
Ci sono vari modi di preparare la !J,:)lvere di virola . In alcune
tribù si gratta l'interno della scorza e si fanno seccare i trucioli a
fuoco lento . I trucioli vengono poi conservati per l'uso ulteriore.
. Quando si vuole un po' di polvere, si polverizzano i trucioli in un
mortaio che è farro con il guscio della noce del Brasile. La polvere
vi ene poi rrasformata in una polvere brullcl , fine e acre. A volte vi :ii
aggiungono le foglie secche di un albero uromatico chiamato Ju sticia
oppure le ce neri o la scorza dell'albero Eliwbe/ha princeps. Altri
indios fanno cade re l'albero, tolgono la scorza, la fanno scaldare à
fuoco lento, raccolgono il succo in un vaso di terracotta, la fanno
bollire fino a che si tras for ma ' in una pasta spessa. Poi fanno seccare
la pasta al sole, in fi ne la rrirurano e la p.lssa no al ~etaccio. A questa
polvere 'si possono aggiunge re le ce ne ri di parecchie altre scorze
oppu're le foglie di Justicia polverizzar':: . In altre zone ancora si
rriturano i rrucioli della sco rza inrerna frtsca . Poi li si fanno bollire

riducendoli a una pasta che successivame nte viene seccata al .sole e
ridotta in polvere, con l'eventuale <1Rgiu nta di akre ceneri .
La ·stessa res-ina viene applicata dirertamente sulla punta delle
frecce e solidificata con il fumo. t: uno dei veleni usati dai Waikas.
Quando i Waikas non hanno p ill polvere da sniffare, allora grattano
la resina dal1e frecce e la L1sano come polvere da fiuto con gli stessi
risultati.
Gli :effetri della polvere di virola si fanno sentire pochi minuti
dopo -l 'inalazione, che in genere ne.lle \'arie trIbù viene fatta con
delle canne. I consumacQri avvenono pnma di tutto uno stato di
eccitabilità crescente . Poi le loro gambe si appesantiscono e il loro
volto si cant'Tae. Viene meno il coordinamento muscolare, il naso si
mette a gocciolare, sopraggiungono naU"ìet:: e spesso il vom ito. Si ha
la macropsia, percezione ingrandi ta degli oggetti. Secondo recenti
st udi , la causa degli effetti narcotici dc:ll a virola è dovura a una
conce.ntrazione eccezionalmente alta di alcaloidi triptaminati nella
resina. La polvere dei Waikas, preparata escl usivamente a partire dalla
resina della Virola theiodora , contiene fino al1'8% di triptamine:
soprattutto l'attivissima 5-mewxi-N.N .-rumetiltriptamina. Nella res i
na sono stati trovati anche «nuovi alca loidi» del tipo B-carbolino.
Esistono poi anche alt,ri modi di consumo della virola. I nomadi
primitivi della Colombia, i Makus, leccano la scorza della virola cosÌ
com'è, I Witotos, j Boras e i Muinam's della Colombia ci fanno
de~] e gallette che mangiano quando ~')gliono fare stregoneria o
diagnosticare le malattie . L'intossicazione comincia cinque minuti
dopo l'ingesrione. l n Venezuela, alcun i autoctoni la fumano.

Y opo o Parica
. Yopo o Parica (Anadenanthera peregr;,ta o Piptadenia peregrina).
Si tratta di un albero che cresce nell'America del sud, della famiglia
delle leguminose. Con i semi di questo albero si prepara una polvere
da sniffar.e che è un allucinogeno potente e che oggi viene usata
soprattutto nel bacino dell'Orinoco. f: stata descritta per la prima
volta dagli spagnoli nel 1496. A quel tempo gli indiani Tainos delle
Antille la chiamavano «cohob.». Oggi nell e Antille questa abitu dine
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non esiste più. Vi era sta ta sicuramente introdoua da invasori
indigeni dell'America del sud.
·L'albero ddJo Yopo ha rametti come quelli della mimosa, ma più
folti . Anche le fogl ie sono più lunghe e più fitte. Il fiore è bianco
ca mpanulato con fil am enti che si concludono con piccole spore
giane. J,l frutto è una lunga carruba che contiene parecchie fave .
Frutto e fave sono qua-si neri. Gli agent i alluci noge ni conte nuti nella
pkm ta sono la N .N.-dimetj'ltrip tam ina, 1:.\ N.-'mono metiltriptamina ,
5-metoxilmetiltriptamina e alcune a'ltre hasi apparenta te. La bufote
nina , anch'es'sa presente, non è un ag·e nre allu cinogeno. Questa
composizione dei semi d'ella pianta è (o nosci ut a da molto poco.
Ulteriori studi potran no approfondi re l'esame di questa pianta .
La preparazione della polvere di «yoPO) è più o me no la stessa
tra le varie rribù. Le fave prodotte i·n gr;tn qua ntità dall'albero sono
co ntenute in baccelli piatti e molto chiusi. Alla marurazio ne comple
ta 'sono grigi e ne ri : aLlora si aprono e f'!)cttono in most ra da tre a
dieci fave ciascuno. La raccolta avviene (ra gennaio e febbra io e in
generale è occasione di una cerimonia p.'lrticolare. Le fave vengono
innanzituHo umidifi care e triturate fino a formare una pasta che
viene succe&s ivamente cotta fi no a farla diventa re secca e tor.refatta.
A voh e le fave prima vengono lasciate fer mentare. Altri indigeni
cuociono le fave e poi le schiacciano senza farne una pasta, manipo
landa le sopra una base di jegno deco rata C'! fabb ri cata specificatamen
te per questo scopo. T u Ue queste operazioni 'Sono state descritte da
na tura'listi , co me il ceJebre Alexander von Humboldt , che si addenrrò
in Amazzonia ai primi detl' 'SOO, o co me l'esploratore britannico
Richa rd 5pruce che nel 185 1 raggiu nse una tribù suU'Orinoco, i
Guahibos (vedi bibliografia).
Da qu este lavorazi oni esce una ·polvere gri gioverde che quasi
sempre viene mischiata con un 'altra sostan za a.Jc3'li na qualsiasi. Può
trattarsi della c.lce dei gusci de Ue lumache oppure deU e ceneri di
una pianra. Le ceneri provengono da un gran numero di piante :
fru tt i bruciati deHa «marmitta delle scimmie» , SCot za di vari alberi,
viti e anche radici di canne. L'addi zione di calce o di cenere ai
preparati narèotici è un'abitudine assa i diffu sa ne l Nuovo Mondo: è
il caso anche del pituri, della coca, del tabacco, della polvere d i
epena ecc. Nel caso del.la polvere di «yo po» ques ta ad dizione di
sos tanze alcaline non pare rives,t ire un ruolo essenziale . Alcuni
indigen i , come ad esempio i Gua hibos, co nsu man o ·la p olv ere se nza
nessu n 'altra agg iunta di sos·tanze diverse .

La polvere di yopo viene inalaw con l'aiuto di ossa cave di uccelli
oppure di cannucce di bambù . Gli effetti si fan no sentire quasi
subito : conrrazion i dei muscoli, leggere conv ulsioni , mancanza di
coordinamento muscolare, poi nausea, allucinazio ni visive e sonno
turbato. Spesso capita la macropsia (oggetti ingrandi ti). Un vecchio
documento riferisce che gli ind ios dicono che le loro case <<. paiono
rovesciate e che gli uomin i camminano con i. piedi per aria».

Baccelli di Anadenanthel'a pel'el1.l'ina.

Piante

Ay~huasta

Ayahuasca (Banisleriopris caapi o Banirteriopsis in ebrians). È una
liana gigantesca che cresce nella giungla amazzonica e che produce
dei fiorellini rosa. Appartiene alla famiglia delle Ma'l pigacee. Con la
scorZ,l di questa liana, che si svi:luppa in tutta l'Amazzonia, interes
sando Brasile , Columbia , Equador, Perù e Bolivia gli indios prepa
rano un beveraggio allucinogeno che in lingua quechua si chiama
«a yahuasca» , per i Jivaros è <materna) per i Colorados «nepe», pe r i
Cayapas «piode) , per i Yek uanà «kahi» , ecc. Viene anche chiamato
«clapa» e «yajé», Il territorio interessato va dali 'Orino'.': o ohre il Rio
Negro fino alla cordigliera, al Rio Naupés, al Rio Icana, a,1 Rio
Meta , al Rio Sipapa, al Rio Coquerà, all'Alto Porumayo, al Rio
Napo .
Nel Perù e nell'Eqllador il beveraggio viene ottenuto bollendo la
rasch iatura della scorza. In Colombia e in Brasile i trucioli vengono
schiacciati nell'acqua fredda. Alcune tribù ag,g iungono altre piante
per mocl!ficare o accrescere la porenz:J deI beveraggio. l ,n cerre
region i dell 'Orinoco ci si accon tenta di mastica re la scorza. Recente
mente si è scoperto che nel nord-est dell'Amazzo nia questa pianta
viene utili zz~1ta soUo forma cii polvert: da fiutare .
Il primo rapporto sull'ayahuasca è del 1851 , ad opera di un
esploratore inglese , Richard Spruce. Spruce raccolse anche fiori e
steli della pianta per farne lo studio chimico. Quesw materiale è
rimasto ta'l quale fino a pochi anni fa. Infatti lo Spruce non portò a
termi ne la sua ricerca. Soltanto nel 1969 furono analizzati 1 fiori e
gli steli di Spruce e, sebbene fossero passati più di LOO anni, i [est
indicarono la prese nza di alca loidi in questa pianta. Successivamente
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ahri esploratori e viaggiatori che attraversarono l'ovest dell'Amazzo
nia continuarono a dare notizia della I?ia nta.
La banisteria quando è usata da sola può produrre un disordine
mentale che ricorda quel-Io che è prodNto dallo stramonio. Come
riferisce Karsten , esploratore e osservatore eccellente, un pezzo del
[ratto inferiore della liana viene tagliato, ripulito e co ntusa: la massa
con tusa viene i-nfusa in acqua per un tempo variabile - da due a
ventiquattr'ore - e concen trata più o m::!no a seconda del grado di
azione desidera ra : quesro dipende naturqimen te anche dalla quan tità
dell'infuso, che' viene bevuta, e da llo ~ta[Q di pienezza, o meno ,
della stomaco: ~ se lo stomaco e il tratto superiore del tenue sono
vuoti h droga viene assorbita da l circolO' :nolto più rap idamente e in
quantit à maggiori .
Gli stregoni usano un beveraggio, che è preparato un po' diver
samente da q uello di cu i si serve la gen te comune: per poter
riconoscere le cause delle malattie e per guari rle o per stregare J
nemici , a·) beveraggio di bani steria, estremamente amaro, essi ag
giungono, con certe cerimonie, anche il legno e le foglie di un'altra
liana detta «sa hi »: si mettono cosÌ in uno stato di estasi. Tale pianta
magica, detta anche «yaje» o «jahe~), è probabilmente identica al
«haemadviction», e sembra che le sue az ioni sia no dello stesso ordine
di quelle della banisteria.
:Mentre il materiale viene raccolto e mentre viene bevuto, si batte
il tamburo, in modo monotono.
Presso i Jivaros il beveraggio vien distribuito nelle feste , che
vengono celebrate a quesco scopo e dur:"lno persino otto gio r.ni. Vi
partecipano uomini, donne, fanciu lli e in generale coloro che voglio
no sognare. Colui che distribuisce nelle fes te il beveraggio, prima di
offrire .la coppa ai singoli individui, mormora una formula di
scongiuro. Molti partecipano abitua lmente a tali feste e quindi a taH
bevute. Si danno molte ahre occasioni , nelle quali la droga viene
invece consumata a domicilio, ad es. quando una vedova desidera
scegliersi un nuovo marito e in generale quando qu alc uno desidera
meuersi in uno stato di t rance, durante il quale vuole venire a sapere
quanto gli interessa su ciò che gli accadrà nell'avve nire.
Nella regione orientale del . Perù gli stregoni prendono questa
droga per diagnosticare e curare le malattie. In Colombia e in
Brasile viene uci li zzara nel corso delle cerimonie rel igio.se profonda
mente rad i'ca te nella vita della tribù. Per la famosa cerimonia del
<qurupari» dei Tukanoa n dell a Colomb ia, cerimonia di lnlZJaZlone
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degli adole-scenti maschi, questa droga viene somministrata a coloro
che d evono affrontare le dolorose prove clell'ingresso nell'età adulta.
L'intossicazione dell'ayahuasca è per questi indigeni un Ti tomo
all'origine di ogni cosa: il consumatore vede gli dei della tribù e
rivede la creazione deU'univepso. Questa I:"sperienza lo conforta nelle
sue credenze. La vera realtà è cosi quella che si vede sotto l'effetto
dell' a yahuasca.
Gli effetti del beveraggio inebriante si svolgono di solito nel
modo seguente. Dapprima si ha un 'azione eccitante sullo stomaco e
quindi il , V0mitO i" poi, quando -la droga è · giunta al cervello in
quantità 'sufficiènte, 'c ompare la vertigine: il soggetto traballa, si
appoggia a un bastone finché riesce ancora a stare in piedi, e poi
ent'fa in uno ·stato di narcosi pieno di illusioni dei sensi. Come per
le 'Sostanze di questa specie, alla narcosi precede regolarmente uno
stadio più o meno spiccato di eccitazione, durante il quale il
soggetto si agita , balla o grida, ecc. Secondo alcuni, durante questo
stadio si hanno anche le convulsio ni .
Ciò che rende piacevole per l'i ndi ano l'uso deI beveraggio a
yahuasca è, oltre alle iBusioni vistv'e, il fatto che durante ]0 stadio
del la narcosi ha delle visioni interne che si riferiscono alla sua
felicità personale: animali , nei quali secondo le concezioni sue sono
incarnati dei demoni oppure fantasmi di aspetto peculiare, anche
piacevole, forse anche sensazioni sessuali . Sembra che si abbiano
sopra ttutto delle visioni.
Alcuni esploratori hann o fatto delle p rove co Ua banisteria su se
stessi. Koch-Griinberg ha preso due picrole calebasse deHa bevanda:
dopo qualche tempo vedeva uno strano sdntillìo d'una tinta assai
vivace, specialmente quando andava al buio, e quando scriveva
vedeva saltella·re suna carta deUe fiamme rosse.
Ma .la dose che egli ha preso non era paragonabile a quella che
prendono gli Indiani. Però già dai sintomi parziali suddetti Tisulta
che si hanno anche in ques to 'Caso delle alluci nazioni visive. Un altro
soggenQ ,d opo aver p reso la bevanda vide paesaggi stupendi , città,
torrj , parchi, e anche animali selvaggi, ce ntro i quali si difendeva :
più tardi ebbe so nnole nza.
In un terzo tentativo si giunse si no alla vis ione di cerchi. splen
denti o d i farfal1e variopinre con una se nsazione di sdoppiamenro
della personalirà e sintomi corporei.
Negli .gtudi chimici sull'ayahuasca è regnata un pOi di confusione.
In ogni caso sembra che l'azione allucinogena sia dovura all 'armina,
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il pri.ncipale alcaloide contenuto nella pianta. L'armalina e la telrai· .
droarmi'lla possono anch'esse contribuire all'intossicazione. Questi
nomi di alcaloidi ancora non· sufficientemente ident ~icati sono stati
coniati al momento delle. prime analisi: pas,sano [uni sotto il nome
«·nuovi alcaloidi» , Tra questi c'è anche la telepatina, ,riverenza
d'obbligo alla voce non verificata che l'ayahuasca contribuisca alla
tel epa tia .
Vediamo ora le piante che gli indigen i usan·o mischiare all 'aya·
huasca per preparare il proprio beveraggio. ·Si tratta di piante assai
diverse l'una dall'altrii. Alcune 'sono psicotrope e possono modificare
le proprietà del beveraggio. Ad ese mpio s i usa la Datura suaveolens
(vedi) e una specie di Brunfelsia (vedi) che fanno parte della
famiglia delle Solanacee: In varie zone si usano parecchie specie di
Psychotria, soprattutto la Psychotria viridis. Si tratta di un albero
mediamen·te alto sei metri , della . famiglia delle Rubiacee, che 
come da recenti analisi - contiene un a.g eme allucinogeno poteJ;lte,
la N.N.-dimetiltriptamina. In altre roDe 311cora si associa aJl'ayahua
sca Ja liana Haemadycton amazonicum. d~lle forti. proprietà . tossiche.
Lo s-tesso avviene con l'Echites maculata.
Oltre alle due specie di Banisteriopsis . indicate , la caapi e la
inebrians} esioS te anche la specie rusbyana . Di questa liana si utiliz·
zano .le foglie , e ·non la scorza, che ve ng0:10 mischiate aUa ·scorza del
ca:api o dell'inebrians. Nella regione amazzo nica .più occidentàle
della Colombia e dell 'Equador questa terza specie di Banisteri opsis
viene colti vata espressamente per questo scopo.

Borrachera

Borrachera (lochroma fuchsioides). Cresce negli altopiani dell'Ame·
rica del sud . Appartiene alla famiglia delle Solanacee, come il
giusquiamo, la datura ecc. t una pianticella con foglie leggermente
ripiegate, venali, e fiori rossi a campanula. La Iochroma fuchsioides
è una delle ventiquattro specie di Iochroma, tutte originarie degli
altopiani americani del sud. Secondo alcuni resoconti, gli indios del1a ~
valle di Sibundoy, nella Colombia del sud, utilizzerebbero parecchie

specie di l ochroma, da sole O con <:lltre piante ~arcotiche, nella pre
parazione di beveraggi alluc inogeni. Non è stata fatta ancora nessu n.l
analis i chimica di queste piante. Da notare il nome, «borrachera»<
in spagnolo vuoi dire ubriacatrice .
Ne ll 'Americ::l ce ntrale si trova an che Iii lochroma cocàneum , che
si presenta con l'::lmi folti di fog liame e Jog-Jie oblunghe. I suoi fiori
so no lun ghi circa 5 cm. e sono di color scarlatto . Di questo tipo
come dell e Jochroma che seguono s'ignorano le possibili qua li tà
psicorropiche. Gli altri tipi sono la l ochroma la!>ceolatum originaria
dell'Equador, un arbusro che raggiunge .un'altezza massima di due
metri e mezzo, con fog li e stre tte e avare, fiori lunghi 5 cm. colol'
scarlatto; e la lochroma tuhulosum dai fiori blu, ori ginaria deHa
Columbia.
Il raccolto viene fano in qualsi'asi momento perché le fogl ie prese
vengono rapidamente ,sosr1tuire da nuove foglie. II racco lto comun·
que s'interrompe in inverno quando ·la crescita della pianta diventa
più lenta . r fiori possono essere essiccati appena cominciano ad
appassire.

Caapi
Caapi (TetrapleriJ J~e thys tù:a). Con il «caap i) gli indios dell'A
ma zZonia ind icano un beveraggio fortemente allucinogeno analogo
all'«ayahuasca» (vedi). ln questo caso il beveraggio viene ottenuto a
pani re da una vite selvatica che appartiene anch'essa, come le
banisteriop,is, alla famiglia delle Malpigacee. Gli indios Makus del
nord ovesr dell'Amazzonia mescolano la sco rza di questa vìre con
l'acqua fredda per ricavarne un beveraggio. Non vi si aggiunge
nessun 'altra pianta . Il beveraggio è di un color giaJlo strano e ha un
sa pore amaro.
Anche se 1<1 Tetrapterù methystica produce effetti analogh i a
quelH del Banisteriopsis caapi, non è stata ancora fatta nessuna
ricerca seria su questa pianta . . Probabilmente si tralCa degli stessi
alcaloidi del Banisteriopsis. Di Tetrapteris esistono novanta specie.
Sono viti e alberelli che si trovano un po' dovunque ndle regioni
tropica li e umide dell'Ame rica del slId.
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Cetriolo selvatico
Cetriolo selvatico (EchinocysJis lobo/a) . Si (fatt~ di una vite poco
diffusa che cresce lunga la costa del Pacifico in Messico e negli Usa .
I fiori di questa vite sono piccoli e radi me il suo frutto è molto
grosso e spinoso. Quando il hU,no è giunto a maturazione, si apre e
lascia cadere quattro semi. Le foglie di questa pianra assomigliano, a
volte, a quelle della vite da vino .
Questa pianta non è stata ancora adegvatamente studiata, benché
quasi sicuramente possegga effetti psicotr~)pici, Le fu dedicata un po'
di attenzione agli "inizi degli anni '60, .quando parecchi ragazzi
ebbero allucinazioni dopo aver mangiato un certo numero di semi
non ancora giunti a maturazìone. Gli effett i durerebbero circa otto
ore, il che fa supporre la presenza di qualche alcaloide. Non se ne
conoscono utilizzazioni a scopi allucinogeni in Messico.

Chiric-caspi e Chiric-sanango

Chiric-caspi e Chiric-sanango (Brunfelsia). Con questi due nomi
gli indios di Colom bia , Equador e Pert. indicano degli arbusti del
genere Brunfelsia che comprende circa quara nta specie di arbusti
originari delle regioni tropicali dell ' America del sud e delle Antille.
Questo genere appartiene alla famiglia delle Sola nacee, così ricca di
piante allucinogene. Le specie impiegate come allucinogene sono la
Brunfelsia gralldiflora e la Brunfelsia chtricaspi. Tuttavia ; tutte le
specie hanno una funzione medicinale, soprattutto come febbrifugo o
per calmare i reumarismi. In Brasile 13 Brunlelsia unillora e la
Brunlelsia bopeana sono incluse nella farmacopea. Ma la Brunfel.çia
laSlevil1ii o «keya-honé» dell'Alta Amazzonia provoca a Jlucin azio~i.
Le altre due Brunfelsie alluclnogene sono alberelli piccoli l con pochi

rami, foglie rade, lunghe, verdi e fiori azzurri. Il

frU{to

è simfl e a

una ghianda.
,
Non si sa se le popolazioni andine la utilizzano. Di cerro c'è che
la colriva no con e ~trema cura e che la chiama no ('borrachera»), cioè

~

ubr.iacatrice. Invece si è scoperto di receme che parecchie specie d,i
Brunfelsia servono alla preparazione di beveraggi allucipogeni presso
i Kachinauas del Brasile, i ]ivaros e i Kofans dell'Equador . Le
ricerche chimiche su queste piante sono ancora agli inizi. Non si sa
che tipo di agenti chimici contengano.

Coleus
I Coleus (Cole", pumilu, e Colell' blumei). Sono pianticelle
coltivate dai Mazatechi di Oaxaca, in Messico, che si servono delle
foglie di queste due piante allo stesso modo della Salvia divinor/ml
(vedi). Il Coleu, pumilu, ha foglie rade marroni scure con l'orlo ver
de. I fiori sono azzurri, disposti in serie lungo i rametti. Il Coleus
bIt/mei ha poche foglie, grandi, seghettate. verdi all'esterno e rosse
con venatLIre gialle all'interno.
I Coleus vengono colt ivati su un terre no caldo, ricco di minerali ,
libero, drenato e con molta acqua. M';!ttono radici con estrema
facilità. I loro nemici principali sono le cimici e gli afidi. Vengono
attaccati anche da serpi e da lumache. Tutte le parti della pianta
sono psicoattive, ma si PQssono usare soltanto le foglie e le infiore
scenze se si vuole permettere alla pianta di produrre nu ove foglie.
Le infiorescenze possono essere tolte prima che nascano i semi, per
non compromettere la forza della pianta . Le foglie secche non
producono "essun effetto.
·Per i Mazatechi esiste una st retta parentela tra la Salvia divino
rum e i Coleus: la salvia è la «he mbra» (la femmina), il Coleus
pumillls «el macho» I il maschio ). Il Coleu, blumei ha du e varietà:
«el niilo» lil bambino) e «el ahijado» (il figlioccio). Qeuste due
specie sono origjnarie dell 'Asia dove vengono utilizzate dalla medi
cina popolare, ma non come allucinogeni.
È interessa nte notare come ancora un<l volta una pianta presente
anche in altre parti del mondo sia utilizzata come allucinogeno solo in
Messico. In questo caso, poi, c'è chi sostiene addirittura che i
Coleus siano originari dell'Europa. Comunque sia, poco si sa sui
principi psicotropici da essi conrenuti. Questi principi non sono
stati ancora né identificati né isolati. Esistono poi altri tipi di
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Coleus che in al tre zone del mond~ vc:ogono utilizzati per

SCOpI

medicinali .
Cosl ad esempio, nella medicina popolare africana, viene fatto uso

del Co/eus kilimandschari contro la febbr,e , i dolori di stomaco e gli
sfoghi della pelle. Viene usato anche per l'epilessia, in particolare
dei bambini , e questo ult imo uso fa intu ire che anche questa specie
possiede potenti SOStanze in grado d' intervenire sul sistema nervoso
centrale, Altri tipi di Coleus vengono utilizzati come stimolanti
uterini. In alcuni casi fungono da mediG,menti abort ivi. In conclu
sione, su quesJo, genere la sèienza botanica non è ancora in grado di
fornire risposte ·precise .

Colorines
Colori ne, (parecchie specie di Erylhrina). Q ueste piante possono
essere utilizzate come al lu cinogeni in alcune regioni del Messico. Le
loro fave rosso brillanti assom igliano a1!e «fave di mescal» (vedi)

con le quali si fa un narcotico a lungo utilizzato dagli indigeni del
Nord del Messico e del sud-est degli StMi .U niti . Queste due specie
di fave a volte sono vendute al mercato e tutte e due possono essere
indicate con il nome di «colorines).
La piama dell'Erythrina americana ha rami spinosi, foglie verd i
larghe e rade, rametti che al tempo della fioritura fanno un grappolo

di fiori rossi allungati. Il frutto è un baccello lungo,. marrone, ·
schiacciato, che contiene fave rosso brillanti con una parte nera nel .

punto dell'attaccatura al baccello. Alcune specie di Erythrina conten
gono alcaloidi di tipo isochinolino e hanno un'attività che assomi
glia perciò a quella del curaro, ma non sono stati trovat·i alcaloidi ,
con proprietà allucinogene. Le circa cinquanta specie di Erythrina ,
della famiglia delle Leguminose, crescono nelle regioni tropicali e
subtropicali di tutto il mondo.
È stato dimostrato che le sostanze attive risiedono principalmente
nei semi, anche se sono presenti anche nei fiori e nella scorza. Uno
dei costituenti è una tossina del sistema nervoso centrale. In altre
parole, essa paralizza il movimento muscolare, producendo qualcosa
di simile all'intossicazione alcolica. M1I-. i danni che può produrre
J

;

120

so no. molto più se n e pe~anenti . A1tr~~ due sostanze isolate non
sono state identificate: una di esse ha un colore rosso , l'altra è
gia lla . Assomi gliano a sostanze narcotiche. I Colorines sono ut ili zzati
dnche per pescare .

Daturt'

O llre alle Dature del Vecch io mondo (ved i strarnonium, metei,
juctuostJ, ferox) ci sono le Datu re del Nuovo Mondo. Se complessi

va me nt e queste te rribili piante sono una ventina , ancora una volta è
il Nuovo Mondo a fare la parte de l leo"e. Il modo di cons um arle
varia da zona a zona. Quello più diffuso consiste nell'aggiungere a
bevande fermen tate semi pol verizza t i di datura. Un alt ro tipo di
confezione consiste nell 'i mm e rgere la pi:mta nell'acqu a. L'intossica
zio ne si manifesta prima di tutto con man ifestazioni psicologiche
così violente che occorre cont rollare il consu ma tore fin o al momen·
to in cui sprofonda in un sonno all ucinatorio . Fondamentalmente
t u tt e le specie di da tura hanno la steSS:1 costit uzione chimica. Gli
agenti principali sono 'la iosciam ina e la scopolamina, due tropani
alcaloidi. Si possono trovare anche al tri tllca]o idi meno importan ti,
chimicamente apparentat i: atropina, norst opolamina, meteloidina. Le
d ifferen ze tra le varie specie sono att jjbuibili alla concentrazione
relativa di questi diversi alcaloidi. La ma ggior parte delle specie,
benché tutte siano assai toss iche, è stata ut ilizzata intensamente in
medicina e lo è turto ra a causa de lla concentrazione elevata di
alcaloidi.
Alcune specie di datura sono on gina n e dell 'America del sud dove
pre ndono il nome di (~borrachero», «campanilla), «floripo ndio»,
~( huanto», «toé), e «tanga». Sono alberi di coltura , sconosci u ti allo
stato selvatico, e legati all'uomo da [~: mpi immemorabili.
La Datura Juaveolens è originaria de lle terre piane più calde . Ha
un fiore a trombicino color pesca. Viene utilizzata come narcotico
sia da sola che come ingrediente secondario.
La Datura sanguinea cresce princi.palmente nelle Ande del nord .
I! suo fiore è un rromhoncino plù st retro, giallo e rosso alla
sommità. Il Frutto è ve rde tr. forma . d i o liv::l, inguainato. Si hanno
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varie testimonianze sulla sua utilizzazione. A Sogamoza, in Colom
bia, gli indios la COnsumav.ano (erim'oniosamente'mei tempio del sole.
Il narcotico preparato 'a parttre da questa: specie dal fiore rosso si
chiama «tonga». Parecchi autoctoni ,del Perù continuano a credere che
il «tonga»~ permetta di comunicare, corl -gli antenati o con altri esseri
scomparsi. A Matucanas, in Perù, gli indio's -dicono che questa droga
può rivelat:e loro l'esistenza" di tesori , nascosti in vecchie tombe o
«huacas», da cui èleriva il nome locale di questa pianta, «huacaca
ehm> (pianta. tomba) . . Nel Darieo e ,nel territorio del Choco, gli
indios danho ai bambini un decotto di semi di questa pianta. Anche
in questo caso i· bambini «drogati» servono a trovare tesori. Quando
il bambino, dopo essere stato obbligato a camminare, cade a terra, si
scava in quel posto e a volte ~ cosi si narra :....- sarebbero stati
effett·ivamente trovati dei tesori. Una tes timonianza ci viene infine
da un viaggiatore svizzero dell'ottocento, il Tschudi. Tschudi osservò
direttamente le azioni della Datura sanguinea, l'erba dei becchini,
«Bovahero» o «Yerba de huaca», «Yerba de Guacas» . Un indiano,
che aveva bevuto la «tonga», bevanda preparata colle capsule dei ~
semi, cadde in un profondo stupore : sedeva colla bocca chius,
spasticamente e fissava il terreno cogli occhi sbarrati. Dopo un
quarto d'ora gli occhi incominciarono a ruotare, fra le labllra
semiaperte comparve della schiuma, e l'intero corpo fu scosso dalle
convul!ioni. Dopo che questi sintomi si furono attenuati , egli cadde
in un sonno che durò varie ore. Alla sera lo si trovò in mezzo ad un"
crocc~io di uditori ai quali raccontava eh 'egli era stato a colloquio ..
coi ~uoi antenati. Di qui il termine «erba dei beccrunù>.
~a Datura candida, insieme alla ,Datura sanguinea, viene usata in
Cile dagli indiani Mapuei per punire i bambini indisciplinati. Ana
logamente i ]ivaros ritengono che i loro antena ti puniscano attraver
so la datura i ragazzi troppo esuberanti. La Datura candida ha il
fiore bianco a tromboncino, e un frutto verde , inguainato a metà, da
cui pende un fi.lamento marroncino.
La Datura aurea può avere fiori bianchi oppure gialli, sempre a
tromboneino, e un frutto analogo a quello della D.tura candida. La
usavano ,cj Chibchas dì Bogotà, in Colombia: con i suoi semi
facevano sprofondare in un sonno letargico le spose e gli schi av i dei
guerrieri defunti, per poterli seppellire vivi più comodamente insie
me al loro congiunto o padrone.
Altre dature utilizzate frequentemente sono la Datura dolichocar
pa, la Datura vulcanicola, di recente scoperta, la Dat ura meteloides,
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a lungo confu sa con la pianta dell '«ololiuqui) (vedi), la Datura
cera/oenuia, la Datura inoxia, la Datura discolor, la Dalura pruinosa,
la Datura leichhardtii, la Datura kimatoca rpa, la Datura rtburra, la
Datura quercifolia e infine la Dat ura arborea,
Prima di pa rla re di ques t 'ultima specie assai imporrante, bisogna
anche menzionare alcune «va rie tà» d i. da tu ra mo lto a trofizzate ,
coltivate da alcuni gru p pi indigeni delle Ande, " sud d ella Colombia.

Queste piante potrebbero appartenere a specie nuove, frutto di una
variazione genetica . Potrebbero anche esse re il frutto di mutazioni
generate da virus. È assai difficil e stabilire a quale fam ig lia appa r

tengano quest e rarità botaniche . Gli strego ni sostengono che il
potere di queste piante differisce da qUf" ll o delle dature normali , la
q ua l cosa significa forse che è sta ta mutat a la loro morfologia e la
loro costituzione chimica . Questi prodotti «s n ani» e ancora poco
s tudiati si trovano nel Sibu ndoy , una valle andina in Colo mbia .
La Datura arborea ha fiori bianchi a trombonci no , e un frutto
più rom ndo di quello delle altre dature , ve rde , e con u n filamenm
pendente di color marrone.
La Datura arborea vien usa ta dalle popolazio ni sud-americane
dell ' alto Amazzoni e dei territori posti più <l settentrione . I J ivaros
... chiamano questa pianta e la bevanda , che vien preparata con essa ,
' «maikoa», gli indiani C{lneles «g uanruc), (<<huantuc»). È un arbus w
che cresce allo stato selvatico nei boschi d ell' Eq uad o r ed anche nell e
.. regioni momuose su btropicali ; gli indios, che la coltivano , con essa
preparano · una bevanda inebrian te, nell a credenza che durame
l'ebbrezza così o ttenuta si ricevono com unicazioni dagli sp iriti . II
botanico Karste n ha osservato che la corteccia viene tirata via, e
pressata finché si sono ottenuti circa 200 gr. di succo, che formano
una dose. La dose viene bevu ta a domicilio o in uno dei ranchos per
sognatori, che ve ngono costruiti a questo sco po. Un indiano di
regola passa in ess i tre gio rni : egli può prendere oltre il succo d i
dat u ra, so lo una banana ace rba arros tit a al giorno e a vo lontà
«acqua di tabacco») ch'è un for te estratto acquoso di tabacco. Presso
i Jivaros sul Ri o Upano o Santiago i ragazzi, quand o vengono
iniziati alla virilità , nelle feste istituit e p7:r ques ta ricorre nza bevono
la «maikoa» .
Se un giovane è indisciplinato, lo si o h bliga, come cura radica le , a
bere la « maikoa» e a d igiunare.
I maghi la bevo no per guanr le 1l1.1 latrie e anche per pote r
st regare i loro nemici : menr re si trOvano ne llo stato d'ehhret:Z<l,
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prima di vuorare la coppa ,' ess i intona n!) un camo di sco ngiuro. I
guerrieri bevono p rima di andare aHa b.luaglia , per sapere se sono
minacciat i di morte. se avran no vit a lunga , ecc.; altri la bevo no per
ricevere consigli dagli spiriti rispetto al modo di acquistarsi ciò che
desiderano o per avere d ell e vision i.
Infine, un'uIrim a notazione sul1a circolazione delle dature: gli

indiani del Gran Lago SalatO, gli U,ah. i Pimas, i Maricopas,
usava no fumare le foglie deJl a Datura J/ramonium ins ie me a que lle
della Arcloslaphylos f!.lauca. ,Ma a volte le fumavano anche d<l sole,
oppure le masticavan o. •

Erbe pazze
Anche gli animali sono soggetti a s tati eu for ici e a comportame n ti

che fanno pen sare a vere e proprie alluci nazioni . In genere le ca use
di questi comportamen ti anormali so no rico nducibili all ' ingestio ne
di piante ed erbe che non so no Stat e anco r<l llccunHamell1e studiate.
Il fenQrneno è s tato osse rvaro in diverse sit uaz ion i e spesso all 'o ri 
gine c'erano erbe e piante della famiglia d e lle Pap ili o nacee .
Astragalus mollissimus: nei pascoli de l No rd Am erica il besria rn~
che man gi a per qualc he tempo ques ta erha d iventa ecciratissi mo e ha
delle illusioni dei se nsi. Ad ese mpio, pe r supenue un picco lo ostacolo,
gli animali .fann o sa lti spropos itati; se si so ll eva d ' improvvi so il braccio
davanti ad ess i, cadono al suo lo come paralizzati da l terrore oppure
si metto no a girare in tondo . Durante q ues to periodo di alluc inazio·

ni , il bestiame rifiuta ogni altro tipo di foraggio e va in cerca
soltanto di qu es ta piant a. A questo stad io .di ecci tame nto segue un
d ecad imento generale e a volte la morte.
Swainsonia galeg,ifolia: agisce allo stesse modo. C resce in A ustra
lia . In quel paese, gli anima li che s' intossicano con q ues ta pianta
vengo no chiamati « mangia tori d'inda co».
Oxytropis lamberti: è un'a stragalina di tipo lan uginoso che cresce

sui pendji soleggia,i delle zo ne più calde . Pian,a bassa, ha le foglie
disposte su l tipo di q uelle d eU'acacia e fiori plurimi raccolti
insie me di co lor bianco. Nei cavalli e nei buoi provoca alluci nazio n i
e altri stati di eccitazione psich ic~1.
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AragaUus: azio ni della medesima specie patticolarmeme intense
sono provocate da alcune specie di aragallus , che crescono a mac
chia: ad esempio , l'Aragallus spieatus, l'Aragatlur besreyi, l'Aragalius
cago pus. Se un animale mangia queste piante , tende a nutrirsi
soltanto di esse, finché ne trova. Lo stesso anima le attacca " abiwdi
ne al resto della mandria. Il comportamento dell 'an imale è il
segue nte: prima è vivace, poi diviene depresso; traballa come un
ubriaco, poi resta immobile per giorni e giorn i, come irrigidito, ed è
difficile fargli cambiare posto.
5arothamnlls sco parius: si tratta di una 'ginestra , detta anche
«erba scoparia.) o «ginestra dei carbonai» . Cresce in esemplari non
isolati, è alta, ·fino a due metri, ha foglie minuscole, fiori giall i
brillanti priv i di ne uare ma con molto polline . È la ginestra che un
tempo veniva usa ta com unemen te per far scope. Essa contiene un
alca loide velenoso che è anche uri le in farmacopea. Le sue qualirà
sono sìmili a quelle delle altre erbe pazze Cerre razze di pecore la
prediligono. Quando gli animali la man ghtno, si nota in essi un'im
provvisa passione e avidità. Ent rano così :n uno stato di eccitazione
cui seg ue una completa perdita di cosc.:;ie nza.

Fava di mescal
Fava di mescal (Sophora reclmdifiord). Chiamata anche "fava
rossa» o «cora lillo». proviene da un arbusto o da un albere.llo che ha
dei baccelli argentati ognuno dei quali contiene sei-sette fave rosse
dette dri jol itos». L'arbus to quando è in fiore si presenta con
foglioline verdi allungate e larghe, e co n fiori azzurri riuniti in ci ma
al rametto.
Prima che arrivasse a nord del Rio Grande la re ligione del peyo tl ,
almeno una dozzina di tribù del Messico del nord , del Nuovo
Messico e del Texas praticavano la (~danza del la fava rossa», legata
all'ingestione di un beveraggio preparare con questi semi e che
provocava allucinazioni visive . Questa danza era nota anche come
danza del «wichita» , dell'(origna l» o d ello (zufolo»: le fave costi
tuivano un mezzo di mediazione dìvinatoria e all ucinogena: Dato che
questo beveraggio e ra altame nte tossico, ta le da provocare spesso la
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morte in seguito a dosi eccessive, l'arrivo di un nuovo allucinogeno,
più spen3colare e più sicuro, cioè il cactus peyod , ha campona to
l 'abbandono del rito delle fave rosse. Comunque, oggi, queste fave
servono da decorazione per il vesti w deWanimatore della cerimonia
del peyotl.
Le testimonianze sulle fave di mescal . ffondano lontano. Secondo
un esploratore, nel 1539, venivano usate come mezzo per il baratto
nel Texas. Campioni di fave di mescai sono stati trovati dagli
archeologi in luoghi che risalgono al 1000 a.c. Ne è stato trova to
perfino uno del 1500 a.c. L'alcaloide pre"nte nelle fa ve è la citi sina
che in minor qùantità è presente anche nella Genisca (vedi). Provoca
nausea, convulsioni e la morte per asfissia a causa della sua azione
depressiva sul diaframma.
La «fava di mescal" appartiene alla famiglia delle Legumin ose . La
Sophora comprende circa cinq uan ta specie originari e dei tropici e
delle regioni calde. Una specie , la Sophora japonica, è importante in
medicina perché serve a curar~ la frqgilità del vasi capillari.
La Sophora secundiflora ha bisogno. per crescere, di un clima
caldo e di un terreno alcalino ben drenato . La raccolta delle fave
avviene in autunno quando esse si aprono e si possono prendere i
«frijolitos».

Genista
Geni-sta (Cytisus canariensis). t una specie di gines tra, originaria
delle isole Canarie . Trasportata in Messico , viene uti lizzata dagli
stregoni Yaqui del nord del Messico.
La pianta assomiglia molto alla ginec; tra comune, co n foglioline
abbastanza larghe, verdi, e fiori gialli . I frutti sono marroni, allunga
ti , con un fil amento terminale ...... Le piante del gene re Cytisus sono

ricche di citisina, un alcaloide del gruppo della lupina. Da un punto
di vista farmacologico, non è stato mai dimost·raw che questo
alcaloide possa essere allucinogeno, ma 5i sa che è tossico e che
provoca nausee, convulsioni e in forti dosi marre per asfiss·ia.

Q uesto alcaloide è presente anche nella Fava di mescal ( vedi).
Si conosco no all'incirca ottanta specie di Cytisus che appartengono
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alla famiglia delle Leguminose. C rescono nelle isole dell'Atlantico, in
Europa e nelle regioni del IMediterraneo. Alcune specie so no orna
mentali, altre tossiche. E altre ancora forse posseggono principi
psicoattivi, come il C ytisus scoparius e lo Spartium junceum del para·
grafo seguente. Il Cytisus canariensis è raramente coltivato e non è
molto frequente ",Più frequente è una 's recie che si ri tiene sia stata
originata da un ibrido della canariensis e che è il Cytisus racemosa.
Anche in questo caso assis tia mo comunque a una pianta che non è
originaria del Nuovo Mondo ma che soltanto lì ha trovato un'utiliz
zazione a ~copi allucinogeni. Le ricerche che sono state condotte su
questa · pianta . non· hanno ancora risolto il mistero : Ad esempio , lo
« Institute far, Psychedelic Research» delPUniversità di Sall Frarncisco
ha fatto alcuni esperimenti sul Cytisus cttnariensis. Alcuni fiori della
pianta sono stati ingeriti da dei volontari òell'istitulO. Le conseguen
ze sono sta,te quelle di provare un benf's.s~re memale, uno stato , di
r·ilassamemo, un po' di euforia e altre sensazioni tipiche di una
piccola dose di marij uana . Un altro ricercatore, James Fadiman, ha
raccontato suJ1a rivista «Economie Botanv» un suo incontro con ' uno
«yaq ui» indiano del ·Messico del Nord ' che, durante lino stato di
trance, gli ha fornito le istru zic ni per prerarare la pianta secondo un
metodo pal'lticolare.
Il metodo consi"erebbe nel raccoglie re i fiori del C ytisus cana~
riensis ' e nel riporIi in un contenirore chiuso per un periodo di
dieci giorni, dopo di che essi sono essiCCHi a una temperatura bassa.
A questo punto sono pronti per l'uso e possono essere fumati come
si fa con il tabacco. t imporrante , che i fiori non vengano
manipolati e che rimangano più integri che sia possibile prima del
l'uso . .

Ginestra scozzese e ginestra spaj!;nola

Ginestra scozzese (Cytisus scoparius). È un arbusto che raggiunge
un'altezza massima di tre metri sottile. con rami privi di foglie. I
fiori sono di color giallo, lunghi circa 2 cm. e la loro stagione va da
marzo giugno. È originario dell'ELI ra pa del cent ro e del sud. È un,a
J
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pianta di cui si sospettano capacità allucinogene ma che fino ad oggi
non è stata puricolarmenre studia ta.
La Ginestra spagnola (S partium junceum) misura anc h'essa tre
metri di altezza. I suoi rami sono smtili . verd i e ricoperti di piccoJe
foglie. I f,iori sono gialli, lunghi 2,5 cm. e ·Ia loro stagione inizi. a
giugno per concludersi in settembre. È originaria della regione
mediterranea.
Le ginestre hanno bisogno di un terreno molto drenato e di pieno
sole. Spesso crescono su terreni rocciosi e secchi. l semi vengono
piantati 4n gennaio. Dopo un anno la pianta produce fiori, La prima
pota tura va effe t tuata nella primavera iniziale oppure in agosto e
settembre. Il raccolto si ou.iene prendendo i fiori e facendoli essiccare
per una decina di giorni .

Hierba loca e Taglli
Hierba loca e taglii (Pernel/ya l urens e Pernellya parvi/olial . Le
Pernettya riuniscono all 'incirca venticinque specie. Nella maggior
parte dei casi sono oegli arbusti piccoli che crescono sugli altopiani
del :Messico e rj·n tUÌlto il continente americano del sud, fino aJ Cile.
Sono presenti anche nelle isole Galapagos e Falkland, in Tasmania e
in Nuova Zelanda . Queste piante appartengono alla famiglia delle
Ericacee, che comprende anche il mirtillo, l'erica, il rododendro ~ il

corbezzolo rampicante. Parecchie sono tossiche per il bestiame e per
l'uomo e le due specie che c'interessano sono,le uniche, per quanto
sa,ppiamo, che vengono utilizza te per 'effetti allucinogeni. La Per
nellya furen s si presenta come un arbusto abbastanza slanciato, con
foglie alternate in modo regolate, fiori bianchi e frutto rotondo
rosso. 'La Pernettya parvi/olia è più bassa , cresce a frasca , ha fio ri
bianchi.
Le allucinazioni , nella Pernettya furens, sono provocate dagli
agenti attivi contenuti nel frutto . Conosciuta in Cile come «hierba
Ioe3» o «huedhued », provoca un'intossic<1zione simile a quella della
datura: confusione men tale, allucinazioni e dopo un uso prolungato
alienazione definit·iva. Il frutto del «taglli» , la Pernettya parvi/olia,
dà un ve leno ben conosciuto, capace di provocare allucin-az·ioni e
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altri feno meni psichici. Anche se gli swdi su ques te pianre sono
assai provvisori , pare che la loro lOssicità sia dovuta alla presenza di
andromed otossina, una resina , e di arburina , u n glicoside .

Hojas

d(~

la Pastora

H o jas de la Pasto ra (Salma Jivinorum). t: un tipo di salvia
messicana, a cui i Maz3techi hanno messo il nome ' di «foglie della
pastora». Tra le settecento specie dì Salvia è l'u nica di cui si conosca
una utilizzazio ne a scopi aJlucinoge.ni. I J\1azatechi di Oaxaca (Messi
co) si servono delle foglie di questa pianta per prepara re un
narcotico di vinatorio, da cui il termine «divinorurn) ,(degli indovini).
Nella loro lingua i Maz8techi la chiama no «shaka-pa~[Qra». Ess i
masticano le foglie fresche oppure le macinano per poi diluirle
nell 'acqua , filtra rl e e farne una bevanda.
Questa pianta non è conosci uta allo suno selvatico. I IMazatechi la
coltiva no in zone nascos te tra le montagne . La pianta ì:. bassa, si
presenta con foglie rade, rotondeggianti e seghetta te sugli orli. AI
tempo della fioritura, i rametti terminali espongono fiori violacei in
se rie. Per lo più le fà miglie mazateche la utili zzano co me allucinoge·
no q~a-ndo mancano i fu nghi sac ri (vedi) o i se mi di «volu bili sl>
(vedi). L'inges tio ne Ji foglie d e ll a Salvia d;vinorum provoca un '
intossicazione si mile a quella prodotta dai funghi sac ri. Ma gl i
effetti sono meno violent.i e durano di meno. L'intoss icazione si
manifesta con vision i .colorate, a tre dime nsioni. I chimici non so no
ancora riusciti ad isola re gli agenti psicotrop i.
Secondo Wasson , questa pianta dei Mazatechi sarebbe il favo loso
(~pipil tzintz in tl i » degli Aztechi . Nella lingua nahuatl, questo term ine
che lettera lmeme vu oi dire «( il pill nobi le principe» indicava una
pianta che ven iva utilizzata per usi ah:~mente allucinogeni. Ora,
co me abbiamo visto, i Mazatec hi usano solLanto le foglie della Salvia
divinorum, e non tu tta la pianta co me nel caso del «pipiltzintzin
di»: obiezione che è stata regolarmente fatta al Wasson. La storia
del nome di questa pia,nta è estremamente ill umi nante. Per centinaia
di anni la società azteca non eb be una stnltificazione articola ta, priva

com'era di un re e di contadini. A un certo punto alcllll1i gruppi
cominciarono a rivendicare una propria d iscendenza ,dai Toltechi, che
a loro volta si erano chiamati «chichimecas» , cioè «discendenti del
ca ne», e «tlacopipiltzin», cioè «figli preziosi ». La parola f.iglio era
«pipiltzim>. Forse un neologismo di figlio prezioso cominciò ad
indicare il «prin~Jpe», durante qu esta ascesa d i gruppi sociali. In
ogni caso qu csco termine indicava qualcosa di assai · imporrante nella
ge rarchia e il fattO che una pianta ricevesse questo termine ce ne fa
intuire tutto il rili~vo che essa aveva nd panorama delle ;sostanze
allucinogene:. ,?- 'importante ricordare che il - termine veniva usato
anche per un 'altra pianta, chiamata <~pipiloxòchitl», cioè «principe
fiore». Questa pianta è stata identificata nel cosiddetto «ta bacco
indiano», Lobelia laxiflora, contenente la lobelina, una sostanza che
assomiglia aHa nicotina. La Lobelia ha un effetto sul sistema nervoso
centrale assai maggiore di quello del tabacco. Veniva usa ta per
(uaffinare i sensi».
La coltivazione della Salvia divinorum assomiglia {l que lla dei
Coleus. Richiede un terreno ricco e libero. ·Può crescere a partire da
una talea ma possono essere usati anche i semi. 11 raccolco può
iniziare appena la pia'm a ha raggiunto un anno. Non si possono
prelevare molte foglie, pena il deperimento della pianta. Le foglie
vengono usate fresche, attraverso la masticazione. Se vengono spre
mute perdo no molto dei loro principi 'a ttivi.

Jurema
Jurerna (Mimosa hostilis). Arbusto ancora poco noto che viene
utilizzato nell'est del Brasile, dove viene chiamato «ajuca» o «v inho
de jerema», per fare un beveraggio allucinogeno. Anche altre specie
di mimosa sono indicate con il nome di «( jurema». Alcune tribù dì
Pernambuco, in Brasile, come i Kariris, i Panka.rurus , i Tushas e i
Fuinios, consumano questo beveraggio nel co rso delle cerimonie.
Oggi ques to tipo di consumo a scopi allucinogeni è pratica mente
scompa rso. Il beveraggio procurava «(visioni gloriose» ed era usato
soprattutto ·in tempo di guerra.
La Mimosa hos/ilis è grande come la mimose comu ne . Ha rametti
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con foglie disposte regolarmente sul tipo della felce . piccole. allutlga·
te, verdi. I fiori sono disposti in secie lungo gli steli che sì
dipaf1tono dai rametti. II fiore è bianco, a ,c ampanula, con dei
f.ilamenti cne si concludo no con una spo ra gia ll a. Il genere mimosa ,
strettamente associa to a quello dell'acacia e deIl'anadenanthera ,
comprende 500 specie di piante tropicali e subtropicali. Le mimose
appa rtengo no all a s"ttofamiglia delle Mimosacee della famiglia delle
Leg umin ose. La maggior pane delle mimose è di origi ne americana,
anche se ne esistono in Africa e in Asia. La «jurema) si trova
unicamente nellft regioni secche dell'est del Brasile.
Non si sa~ malto sulle 'Sue proprietà all ucinogene, scoperte 150
an ni fa. In un pr imo tem po si era individuato un alcaloide attivo
chiamato nigerina . Poi si è scoperto t·he si trattava invece di
N.N.4d imetutriptamina . Ma si pensa che la pianta contenga altri
agenti attivi, tuttora sco noscimi.

Masha-hari

Masha·hari (Ju,ticia peclorali, ,tenophylla) . [I nOIT)e proviene da
un oscuro sc rivano della corte di Edimhurgo nel '700, James Justi~

ce, che per primo ne parlò. QLlesta pianticella fa parte di un genere
che ha 300 specie. Si presenta con una corolla a due labbra, con
l'inferiore trilobata e quella superiore molto più corta. In Messico e
neHe AntiUe viene u sata per le affezion~ ai polmoni .
A farne un uso allucinogeno sono i Waikas della regione di
frontiera tra il Brasile e il Venezuela. Le foglie aromatiche sono
essiccate, ridotte in polvere e mescolate con la polvere di Virola.'
(vedi). Sempre nella stessa regione altre specie di Justicia sono
utilizzate per fare una polvere narcOfica.
Non si conoscono i suoi agenri at tivi.
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,)loliuqui e Tlidiltzin
Ololiuqui (Rivea corymbosa e [pomoea violaceal. I cronisti d ella
conquista spagnola riferirono che neUe pratiche religiose mes.gkane
comparivano due sostanze allucinoge ne, l'<<ololiuqui)) e il «tlitliltzin».
Gli Aztechi le utilizzava no non soltanto ncUe funzioni religiose. ma
anche in quelle magiche e medi che. L'«ololiuqui» è un piccolo s,e me
rotondo e bruno che prov iene da una vite chiamata «coatlxoxuhqui»
(pianta serpente) . Le sue foglie sono a forma di cuore e i suoi fiori
sono bianchi. Il «tlitliltzin» è un seme nt::ro angoloso. Recentemente
si è scoperto ~9e: questi semi provengono ri spettivamente dalla Rivea
corymbosa e dall'} pomoea violacea. La ter minologia botanica non Iè
sempre chia:ra per la famiglia a cui appartengono ~ueste due piante,
quella delle Convolvulacee, e le due spede in questione sono a volte
designate come Turbina eorymbosa e l pomoea trieolor. Inoltre,
mentre l'«ololiuqui» compare spesso nei manoscritti aztechi , l'esi
stenza del «tlitliltzin» è citata meno di frequente.
Nella famiglia delle Convolvulacee, le volubilis (q ueste specie
sono chiamate anche «volubilis sacre del 'Messico~») delle regioni
temperate :e tropicali sono oltre 1700 e alcune di esse contengono
agenr:i molto tossici. Può dansi anche che altre volubi lis, oltre a
quelle messicane, contengano dosi più elevate di tossici tà , ma l'uso a
scopi allucinogeni è unicamente messicano.
L'utilizzazione d~lla volubilis (ololiuql1i l a fini teligiosi e medici
era per gli Aztechi deci samente importante: aU'«ololiuqui» veni\lano
attribuite proprietà ana lgesiche. Prima di fare i sacrifici , i sacerdoti
aztechi si cospargevano la pelle di un unguento compostO da ceneri di
insetti, tabacco e «ololiuqui», per rendersi insensibili e far scompari
re la paura. Nel '600 il botanico Francisco Hernandez ha scritto:
«Quando i preti desider:ano comunicate con i ,loro dei e ascoltare i
loro messaggi, consumano questa pianta per ent rare ln uno stato di
delirio e per avere un'infinità di visioni» .
I semi venivano venerari e deposti nei feticci degli antenati
indiani . In luoghi segreti si facevano offerte a questi depositi sacri
dei semi. Sono occorsi quattro secoli per scoprire che 1'«ololiuqui» e
il «ditliltzin» erano dei semi di volubiUs . Gli sforzi degli spagnoli
per far scomparire questo uso degli allucinogeni sacri aveva costretto
gli indiani a nascondere questi riti in modo ferreo. Soltanto nel
L854 i botanici messica ni ·a r·rivarono a fAre luce su queste sostanze
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allucinogene, indentificandole nelle volu b ilis messicane. Tuttavia re
Slava il dubbio. dato che si riteneva la f.,n iglia delle volubilis priva
di agenti al1ucinogen i. All'inizio del '900 si arrivò a pensare che
<< l'ololiuqui >> fosse una specie di datura (vedi). Ci si basava sulla
somiglianza dei f.iori. Soltanto 'nel 1939 S0no 'Stati scoperti campioni
di Rivea corymbosa utilizza ti durante 11.': cer~mon i e dei M'3Zatechi.<
Sono stati raccolti a Oaxaca e si è stabili to che si trattava dell'«olo
liuqui» degli Aztechi. Venti anni d opo si è scoperto che gli Zapote·
ch i della stessa regione utilizzano !'1pomoea violacea nelle loro cerimo
nie e che si tratta deJ10 «tHtlihzim;.
IL'utilizzazione che oggi viene fatta dei semi di volubilis, da parte
degli indigeni messicani , non differisce molto da quella dei loro
an tenati. Un gran numero di tribù , i'l particolare i C hatino , i
Cinantechi, i Mazatec hi e gli Zapotechi, se ne servono per conoscere
il futuro , fare predizioni, diag.nosticare e curare le malattie. I semi
sono conservati in quasi tutti i villaggi della zona di Oaxac.a . La
cerimonia attuale rigua rda in g enere gli ammalati . t lo 'sresso
ammalalO a scegliere i sem i di volubilis. II nu mero dei semi è spesso
tredici, un numero ritenu to magico. Per macinarli, metterli i-n acqua
e ricava-me l'infuso, occorre una bambi,na. Il beveraggio v'iene
filtrato e di notte il paziente '10 beve. Qualcuno gli resta al fianco
per carpirgli, durante il sonno, il segrelO della sua malattÌ'3 .
_Le ricerche ,perime ntali sulle volubilis ini ziarono nel 1955; dopo
che uno psichiatra aveva parlato degli effetti all ucinogeni che gli
8veva procuraro un'ingesti one di·· semi . .Quei primi esa mi 'non
portarono a ness una scope.rta.
E lsie Parsons , nel suo rece nte lib ro Mitla: Town 01 SOllls, indicava
poi una pianta chiama ta «badar» che asso miglia <l una clematide.
Molto verosimilmente si stava riferendo all'lp omoea violacea che in
alcu ne parti del Messico prende i-nfatti anche il nome di «badoh
negro» . Da no tare ch ~ anche Pa rsons stava esa minando la regione
di Oaxaca. Per un 'osservatore superficiale un a varietà di clema tide
viola può essere confusa faci lmente con l'I pomoea violacea . Secondo
il PaTsons, -n dla lingua zaporeca «badop> vuoI dire «piccolo bambi·
no» e come si s'a i consumatori di l pomoea violacea avrebbero tra le
altre vis ioni anche quella ricorrente di un bambi,no. Anzi , questo
bamb~no o bambina servirebbe proprio .a riaovare gli ogg~tti perdu ~

ti.
All'ini zio degli anni sessanta to rnò a occuparsi della questione lo
scopritore dello -Lsd, Alberr H ofmann, il quale tra l'altro indi viduò'
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la presenza di parecchi alcaloidi nelle volubili s messicane, alcaloidi·
che avevano una grande somiglianza con il potente 'Composto sinteti
co allu6nogeno . Questa sorprendente scoperta fu accolta con 'Scetti
cismo, anche perché fino ad allora i derivati dell'acido ,Iisergico
erano stati trovati allo stato naturaJe solta-ma nel fungo ,primitivo,
l'ergot deUa segale (Clavieep, purpureal, un parassita dei semi di
segale.
.
Nei semi della Rivea corymbosa e dell '}pomoea viol-acea sono stati
scoperti sei alcaloidi dell'ergot. I principali agenti allucinogeni di
questi due semi sono l'ergina (dietilamide ,dell'acido 1isergico) e
l'isoergina. Poi ci sono altre basi apparentate, ma in quantità minore:
\ Ja cianoclavina, l'elimoclabina e il lisergolo. Il contenu to alcaloide
deUa Ipomoea vio/acea " cinque volte pill alro di quello della Rivea
corymbosa.
Un gran numero di varietà articale ddl'Ipomoea violacea conten
gono probabilmente agenti alluci-nogeni: sono, ad esempio, le Hea
venly Blue, le Pearly Gates , le Flying Saueers, le Blue St"rs, le
Wedding Bells e altre ancora. Altri generi, come in ,particolare
l'argyreia e la strictocardia, forse sono anch'essi all ucinogeni. In
Equador sono utiHzzati i -s'emi di Ipomoea carnea. Insomma,. in
questa famiglia, gli agenti allucinogeni sono assai presenti e resta
l'interrogativo sul perché le volubilis 'Jlon siano state u1ilizzate più
Jargamente dalle popolazioni primitive , d:!l momento che 'erano assai
diffuse in gran parte del mondo.
La coltivazione della I pomoea violacef! avviene su base annuale,
benché si tratti di una pianta perenne. Il terreno deve essere solido,
drenato. 'La pianta richiede molto sole e molta acqua. I semi hanno
una scorza dura e devono essere intacc<l~i oppure tenuti un paio
d'ore nell'acqua calda 'prima di essere piantati. Se questa operazione
viene rispettata, la pianta fiorirà circa sei settimane dopo la semina
giane. ,Molti metodi interessanti di colth azione sono conten uti nel
libro di Mary Jane Superweed, Home Grown Highs (vedi bibliogra
fia). I semi possono essere raccolti quando il guscio si è fatto
marrone e secco. Semi ancora non maturi sono più amari e contoo
gono più alcaloidi, anche se non si tratta di un fatto certo. Il gambo
e le foglie contengono anch'essi alcuni alcaloidi, ma visto che possie
dono anche principi purgativi, di solito vengono utilizzati attraverso
un estratto.

Piulc
Piule (parecchie specie di RhyncboJ1U ). È una pian ta le cui
splendide fave rosse e nere possono avere avuto un certO va lore
narcotico presso gl.i antichi messica ni . Fave molto sim il i si trovano

in un affresco di Tepami.la, del 300-400 d.C. In questo affresco il
dio della pioggia le lascia c.a dere dalla mano insieme a fu nghi. GI~
indige ni ,del Messiço deL sud le chiamano oggi «piule», che è
anche uno dei nomi che vengono dati ai sem i allucinogeni della
volubilis.
.
I semi di alcune specie di rhynchosia contengono degli akaJoidi,
ma i loro principi tossid non sono stati ancora scoperti. Le circa
trecento specie di rh ynchosia, che appa rtengono alla fami glia dell e
Leguminose, sono originar ie delle region i tropicali e subtropicali. I
!Semi di alcune di esse sono im portanti nell a medici:na popolare di

diversi paesi.
La Rhynchosia phaseoioides ha foglie verd i larghe, un fiore bianco
che spunta in gruppo in cima ai ramen i, semi ross~ macchie ttati di
nero ista llati in un piccolo baccell o marrone che ne contiene uno o
due.
La Rhynchosia può esse.re colti vata, rda'ntando i s uoi semi che
devono essere intaccati e seminat i in un terreno di tipo torbiera
umida. Si possono raccogliere i semi quando i gusci sono giunti a
ma turazione .

ISha.nin
Shanin (Pe/unia vioiaceal. È un all uci nogeno scoperto da po
chissimo tempo . Lo utilizzano gli indios dell'Equador per provare la
sensazione di volare (-vedi anche Shanshi). In America del sud e nelle
regioni più calde. dell'America del nord crescono circa qua'ca-nta
specie" di pe tuni e. Appartengono anch'esse alla famiglia delle Solana
cee, e sono apparentate con il gener~ rurotiana (quell o del tabacco). ,
La maggior parte di esse , compresa la Pe/u n.ia violacea, occupa lln
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posto di riEevo nella floricultura. Le varietà coltivate , che da-nno dei
graziosi fiori a forma d'imbuto, sono molto "a pprezzate ',come piante
da giardi no e fioriscono per tutta l'estate. La Petunia violacca ha
fiori ad imbuto di un bel colore viola. Non sono stati ancora
identificati i suoi alcaloidi. Questa pianta era stata inizialmente
scambiata con il tabacco. Le prime perunie ad arrivare in Europa,
furono la Pelunia nyclaginiflora e poi a ruota, nel 1831, la Pelunia
vialacea proveniente dal1'Argentina. Da queste due specie 50110
venuti fuori molt'i ibridi di petu nia .

Shanshi
Sh.nshi (Coriaria thymifolia). Arbusto delle Ande molto diffuso e
da tempo ritenuto tossico per gli animali. Di recente si è scoperto
che questa pia-m a era uno degli all ucinogeni utilizza:ti dai contadini
dell'Equador che lo chiamano <<shanshi». Ne mangiano i f"utti per
provare varie sensazioni, tra cui quella di volare (vedi anche Sha·
nin) .
L'arbusto produce frutti viola disposti in serie doppia lungo un
ramoscello. Gli effetti bizzarri che qUe"sti frutti producono sono
probabilmente causali da un glucoside non indentificaro. La costituzio
ne chimica di q uesta specie è ancora poco not3. 'L o shanshi è una
delle quindici .pecie della coriaria. Le Coriaria per lo più sono
arbusti. Si trovano ne lle montagne tra il Messico e il Cile, nella
parte orientale della regione mediter.ra-nea, in G iappone e in Nuova
Zelanda.
,La Cor;aria thymif.olia è una pianta che muore con il gelo, ma
che a primav.e ra rinasce dalle sue radici. Cresce bene su terreni ben
drenati ed es.posti al sole. Può essere coltivata a patti're dai semi che
vanno seminati all'inizio della primavera oppure con dei trapianti di
-arbusto effettuati a metà estate. Quando le bacche . maturano e
diventano viola scuro, a:llora possono essere ·raccolte e consumate
fresche. Si possono anche seccare al sole per un uso successivo.

Sm Kulc hI

( H eWlId

salICI/alta ) . frutto, ramo flonto, flore.

sem I.
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Sinicuichi

Sinicuichi (Heimia salici/olia), Con il nome sin.icuichi slindicano
in IMessico diverse piante utilizzate sia per le lo ro proprietà medici·
nali che per quelle allucinogene: si trarta dell'Erytrina, della Rhyn·
chosia, dè!la Piscidia e infine dell'Heimia salicifo/ia. Quest'ultima
è ,la più importame anche perché è una delle poche piante che dà
sensazioni di allucinazione udit.iva . La' si trova nelle regioni centrali
del Messico. Ha-rami aHungati co n foglie verdi, rade, regolari e fiori
gialli il sei petali , contenenti dei semi m,trroncini . Le fogl ie vengono
fatte appassire un po' , Poi vengono sc hiacciate e immerse nell'acqua .
n succo che se ne ricava viene esposto al sole per farlo fermentare .
Si ottiene così un beveraggio leggermente intossicante che provoca la
vertigine , LI'na percezione oscurata deJJ'amb.iente, uno stato di
sonnolenza oppure d 'eufo ria. Si può divenire sordi oppure avere allu
cinazioni uditive, sentire voci o suon i deformati che sembrano prove
nire da chissà dove. Si dice che gl i effeni secondari siano rari, ma un
consumo eccessi,vo di questo beveraggio può essere pericoloso.
La Heimia salicifo/ia appartiene alla famiglia delle Solirarie, le
Litracee, e 'rappresenta un genere americano composto di tre specie
di piante difficili :\ disti'nguersi l'una dall'altra. Cresce sulle monta·
gne, dal sud degli Usa fino in Argentina. Questa pianta co nti ene sei
alcaloidi del gruppo della chinolisidina . L'demento più attivo pare
essere ]a criogenina o verd ina. G li altri alcaloidi sono la Iitrina , la
-s inicuichi'na, "heimina e la sinina. La criogenina possiede molt e
qua1ità che vengono usate anche in medicina. Tende a ridurre l'ansia
e a produrre analgesia e rilassamento muscolare . In studi condotti su
animali è riuscita a stabilizzare la pressione sanguigna. È capace
anche di abbassare la temperatura corporea in modo moderato . In
cambio però riduce anche leg.germente il ritmo ca rdiaco. Ques to
alcaloide è Lldlizzato anche dalla medicin::1 ufficial e, so tto il nome di
fenicarbazide: se rve a ridurre la febbre.
I semi dell'Heimia salici/olia (esiste anche un'altra V3neta, la
Heimia myrtilolia con possibili vjrtù aHul,.':nogene) sono molto picco
li e devono essere piantati quasi in superficie. L'annaffiatura deve
essere modesta. 'Le foglie fresche possonQ essere raccolte non appena
la pianta si è abbastanza stabilizzata in modo da esser capace di
produrre nuove foglie .
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Taique
Taique (Desfontain;a hooker;). È un arbusto delle vallate delle
Ande, dalla Colombia al Gle. È persistente, di piccola taglia, con
foglie oppoSIe e spinose e grandi fiori " imbuto, ,rossi e gialli. Le
sue fogLie , cQn cui si prepara un 'infusione, sono utilizzate nel Cile
del sud, ~ome medicLna e come narcotico. Non sappiamo se gli effetti
del «taique~> siano ver,ame.Qte allucinogeni e non conosciamo ancora
la sua composizione chimica. Il genere desfontainia comprende
un'altra specie, Ila spinosa, e appartiene alla famiglia delle Desfon
tainiacee. Una famiglia apparentata, quella delle Loganiacee, com
prende piante con le quali gli indios am:l7.zonici avvelenano le punte
delle frecce .

Tecomaxòchitl
Tecomaxòchitl (Swartia nitida). È conosciuta a,nche come «copa
de O(0». È una pianta che produce fiori che vanno dal bianco
all'arancione, piuttosto grossi. Anticamente in Messico veniva usata
in piccole quantità .insieme alla cioccolata, facendo attenzione però a
non ingerirne troppa perché la sua tossicità è elevata. Questa
tossicità si manifesta in una sete crescente e può portare anche alla
morte . Come antidoto veniva usata una grossa quantità di alcool.

Tupa

O

°

Tobacco del Oiablo

Tupa
«Tobacco del Diablo» (Lohelia lupa). È una grande
pianta delle Ande, di crescita variabile, con foglie opposte, dentella
te, e un'infiorescenza a pigna di fiori lUflghi, rossi. In Cile gli indios
Mapuci fumano le foglie secche di questa pianta, «il tabacco del

142
diavolo~>, per i suoi eHetti narcotici. Non è cerro che provochi
effettivamente effetti allucinogeni. La Lobelia tURa mntiene l'alca
loide lobelina e in certe specie di lobèlìe dell 'A merica del nord si
-ritrovano parecchi alcaloidi derivati: s0r>rattutto nella Lobelia infla
ta, conosciuta ,sotto il nome di «tabacco degli indiani» . Questa
labelia è stata utilizzata come medicina e come sos tanza per disaffe
zionare i fumatorÌ dal1a nicotina . Esist0no circa trecemo specie di
lobelia, per> lo più tropicali e subtropic,oIi . Appartengono alla fami
glia della Ciinpanulacee. Alcune di esse sono molro apprezza te come
piante ornJmen tali-. ·

Vilca e Sebil

Vilca e Sebil sono I nomi dell e pÙ'lv::'-f! da i-nalazio ne che venivano
preparate nel passato co n le fave di Anlldenan thera colubrina e co n
una varietà delJa stessa pianta , la «sebih> , nel cen tro e nel sud
dell'America latina . r se mi dell 'Anadenalilhera colubrina possiedono
.gli stessi agenti allucinogeni di quelli dell' Anade11anthera peregrina.
Secondo vecc hi documemi peruviani che risalgono al 157 1, i.
medici incas predicevano J'avvenire utilizzando la «vilca » o «huilca»
che permetteva loro di comunicare con i dem oni. In Arge ntina, gli
spagnoli trovarono tribù in cui il sebll veniva aspirato «con il naso»
oppure masticato. Queste abirudini sono scomparse e le nostre
conoscenze in proposito sono ovv iamenre Jimitate .

Zacatcchichi

Zacatechichi ·(Calea zacatechichi) . Arbusro assai diffuso che cre
sce in tutta l'America centrale, dal MessIco a'} Costarica. Ha foglie
opposte, rade, dentellate e in ci m(l a@,1i sre li i·nfioresce nze a mazzetta
giaMe . Si [T ana d i u n allucinogeno ~c(lperto recentement e: ad ut iliz
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zarlo sa rebbero soltanto i Cho ntal di O axaca (in Messico) che lo
chiamano «thl e-pela- kano» , Se mpre nella zona di Oaxaca viene
chi amato anche «zacare de pe rro» , cioè '~e rba del cane» mentre gli
indian i de llo Yucatan lo chiamano «xi kir. », Infine un no me con cu i
comuneme nte era noco è «zacarechi chi ». I Chontal lo utilizza no pe r
«pur ifica rsi i sensi» e per poter coml: ni ca re ve rbalmente con il
mondo degl i spiriti . La pianta ha un gUSI t' molto amaro : (~zacatech i ·
chi » infatfi, in lingua az reca, vuoi d ire «erba amara», Viene usata
per la -febbre" la nausea ecc.
Dopo av er bevutO ·un' j·nfu sio ne di fog lie secc he trit urate , il pa
ziente si s tende in un posco tra nquill o e si fu ma u na sigaretta fa tta
con lo stesso ti po di fog lie secche. Secondo rece nti studi chimici, in '
questa ·pia·ma è staro scoperro un alcaloide sco nosc iu to che potrebbe
essere la causa d i allucinazion i udi ti vt: che si ver ificano dopo
l'ingestio ne de llo zaca techichi. Di calea esi stono almeno un centi·
naio di specie . Appartengono alb stessa fam i.g li a dell e margherire,
quella del1e Composite , e crescono su i fianchi delle colli·ne cespu
gliose o nude delle 'reg ioni rro pica li americane. Alcune specie di
ca lea sono uril i7.zare in medicina popohue.

Taique (Deslol1la;nio hookeri).

•

Appendice

Quelle che seguono sono una serie di testimonianze storiche s ull'uti!izzazion~
in particolare sull'Amanita mI/scada o Ily -agaric.
L' ultimo bqmo è invece di H enri Michaux ed è relativo ad esper ienze con la
mescalina . Le traduzion i, salvo che per Michaux, sono il cura di Meriem

di sostanze all ucinogene:
Me~hnag i.

Testimonianze sto rico-l etterarie

Un prigioniero in Siberia nel 1658 __ _
... Essi non se minano né pianta no; vivono solo di pesca e di
uccelli di cui c'è una g ran de ricchezza , cioè cign i, oche, an ine , co me
noi non ne abbiamo , I veri Os tyaki gira no vestit i e calzati con
pe lli di pesce, e parkas di OC.l e anitra . Abirano in ca mpi su isole .
Affum icano vari pesci per l'inverno e to lgono il g rasso dal pesce
me tte ndolo in recipie nti di corteccia d i betu ll ~l, due recipient i
pie ni ; e ne hevono t iepido du e pime , con nostro grande stupore.
Essi fanno reti con le o rtiche ed alcu ni vestono camicie fatte di
oniche. Mangiano certi fungh i dalla fo rm a dei Ily-a!!,aricJ, e così si
ub riacano peggio che con la vod ka, e per loro q uesto è il migli o r
bancher to.

[d a Kllmienski
mie/se. (Diario di
Una collezione di
blicata nel 187-L

Dluzyk , Adam. D ,varusz wll':z:lenw 1I/;,.,kwII.JJkù:J!.o , Ifllt./ J ! i
una Pr;g/onia Moscov/l a, Cllia e {mcd/amentt}. Da « \'(fart 'h>.
art icoli. ed it a dal Re\' . A. Marvanski . Poznan , Polonia . Pu b·
pp _ 378·388; il passaggio ri fer it'{) lIi funghi è li p . 382.1

Una ricetta
Essi, ( i narivi del Kamc h:uka , ndt) pongono iJ loro pesce in
buche, coprendolo con r~mosce J1i ed erba, e qu a ndo il pesce
ammuffisce tutto , lo mettono in va~che d i leg no , aggiungono acqua ,
risca lda no questo int rug lio ("on pierre calde , mi schi andod anche dei

[d<l Og lo blin . N., Il prrmo J!)appollnc iII
Star ina . Ollohre 1891 . pr . 19-2 4. 1

{{IIH/a IId

170/ - l lO;. Russkaja
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!ly-agaric. Bevono questo miscuglio e lo offrono ai loro ospiti e ci
si ubriacano. Tuttavia Dembey e" i suoi compagni , non poterono
bere questo intruglio, ma mangimono lt: fJdici e il res'ce che non
er:lno ancora troppo ammuffiti .
[da Ogloblin , N ., 11 primo giapponese in Russia nel 1701 -1 705 . Russkaja
Starina. Ottobre 1891 , pp. 19-24,]

Funghi e unna
j. '.

Pochissimo alcool è portato al nord , almeno intorno a Gizhiga
ma i Kori"aki - sanno come fabbricare bevande intossicanti da vari
tipi di bacche. I l'0 più, tuttavia , essi hanno un'altra sostanza con cu i
possono produrre una intossicazione narcotica, il fly-of!.aric. Questo
fungo si trova raramente in queste aree . È raccolto dalle donne in
autunno, seccato, e mangiato in occasioni cerimoniali in inverno .
All'ordine dell'uomo la donna scavò in un sacco di vecchia pelle , in
cui ci sono una sull'altra ogni tipo di cose , e tirò fuori un piccolo
pacchetto avvolto in una pelle sporca, da cui prese un po' di vecchi
e secchi Ity-agaric. Poi, sedette accan(O ai due uomini e cominciò a
masticare i funghi interamente. Dopo averli masticati, tirò fuori i
funghi dalla sua bocca e li rollò tra le sue mani in forma di una
piccola salsiccia. La ragione di ciò è che il fungo ha un sapore
altamente sgradevole e nauseante, così che anche un uomo che
intenda mangiarlo lo dà sempre a qualcun altro da masticare , e poi
inghiotte la piccola salsiccia intera, come una piIlola. Quando la
salsiccia di fungo fu pronta, uno degli uomini immediatamente la
inghiottì ficcandola nella sua gola con le sue dita incredibilmente
sudicie, perché i Koriaki non si lavano mai in tutta la loro vita .
Gli effetti del veleno diventarono evidenti quando gli uomini
avevano inghiottito il quarto fungo. I loro occhi assunsero uno
sguardo selvaggio, (non vitreo, come si può vedere negli uomini
ubriachi), quasi cieco con qualche barlume, e le loro mani incomin
ciarono a tremare nervosamente. J loro movimenti diventarono
goffi e improvvisi, come se gli uomini intossicati avessero perso il
controllo delle proprie membra. Entrambi erano ancora pienamente
coscienti. Dopo pochi minuti, una profonda letargia li sopraffece,
ed essi cominciarono a cantare quietamente canzoni improvvisate
monotone di cui il contenuto era approssimativamente : «Il mio
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nome è Kuvar, e io sono uhr iaco, sono fe lice, io mangerò semp re i
Fungh i », e co sÌ via ,
La canzo ne div~ mò se mp re pitl v iv ace co n voce se mpre più a lt a ,
<I volte inte rro tta d a paro le gridare im provvisa me nt e; lo sguardo
selvaggio quas i tlll im al esco negli occh i d iventò se mpre pitl for te. Il
Ire mo re d ell e me mbra se m p re più intenso c Lcl pa n e !o. u periore de l
cor po cominciò a muoverS I semp re più vio le ntem ente. Ques t a
condiz ione du rò c irC,1 IO m inu d. T utti ins ieme ~ li uom ini pe r
primo il ko ri ako Renna e dopo un po ' ,'alt ro uomo ven nen)
afferrat i da u n a n ,leco ' d i fre nes ia . Improvvisame nte b alzarono
de lira ndo dai loro pos t i e com inc iarono se lvagg i-un e nte e rumoro
sa me n te a chi rl ma re i ta mbu ri (og n i fa mi g li a poss ied e d e i tambur i a
f(l rm,l di disco di pe ll e d i renna , che so no usati pc r p ropos iti
relig iosi ) .
«( Le donne immediatame m e portarono due [a m bu ri po rgenJ oli ag li
uomi ni imoss ica t ì. Ed ora comi nc iò là un indescrivib il e ca nt u e u na
danz<I, u n ru lht rc di ta mburi assorda n te e un corre re selvaggio per
lo (~/ urt) , d urame i q uali g li uomi ni ge ttaro no ogn i cosa in torno in
mod o sco ns idenHo, fin ché fu ro no compler.u n e nte esaust i. Im provv i
S3meme essi, croll aro no come uo mi n i mort i e ca ddero sub iramen te
in un sonno p rofon do. Men tre do rmi vano la saliva fl u iva da lle loro
bocche e le loro pu lsazion i ralle nt aro no notevo lmente.
E questo son no che procu ra il pi ù grand e god im ento; l'uomo
u h r iaco h a i sogn i p iù be ll i e fanta st ici . Ques ti sog n i so no altame n
te sensua li , e l'uo mo ad d o r mcmato ved e tutto ciò che vuole .
Do{X) u na mezz'ora i d ue uom ini si sveg li a rono qu asi ne llo s t~sso
momento. G li e ffe rti d el vele no era no cessa ti ed entrambi gli
uomin i erano in possesso de i loro se nsi, ma il loro passo era ince rto
e co nvu lso, pres to, tu ttav ia gli effett i del ve leno appar irono di
nuovo; gli uomi n i ubr iachi furono pres i d a un nu ovo ma pii::
debole attacco di fre nesia, po i cadde ro addormen ta ti n uova me n te;
si sveg li aro no pe r un breve pe ri od o di pie na coscien za seguito d i
nuovo da u n <l Itro attacco . G li attacchi co minu a ro no in questo
modo ancora un po' di volte , d iventan do meno v iole n t i og ni vo lta.
P roba bi lme n te si sarebbe ro fer ma ti interamen te dopo poche o re se
q uest i uo min i intoss icat i no n avessero usa to un altro me todo che
ri nnOV3va l'in tens ità d e ll ' in to ss ica zio ne.
Sem bra che il veleno del /ly·c.ganc pa SSél nell 'u ri na, e questa se
bevuta , p roduce lo stesso effettO del flY-i1'.!.arir· s{e..;sn. Dal mome nto
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che i jly-agaric sono relativamente ran In qu elle regioni, sono
molco apprezzati dai Koriaki, che perciò considerano troppo costoso
distrugge re la loro u rina i cui effetti sono interamente simili a
quelli del fungo.
Ho notalO o ra che una donna ha portato ali 'uomo svegli o un
piccolo contenitore metallico d i merda nel quale l'uomo ha vuotato
la sua urina in presenza di rutti ; il conten itore è usato esclusi va
mente per qLlesto propositO . e i Kor ia ki lo portano con sé anche
quando viaggiano. L'uomo ubriaco (appUfc , più propriamente l'uo
mo avvele nato) ha messo il contenitore giù accanto a lui ; e l'u rina
è ancora tiepida e il vapore si alza lentamente nella fredda «yurta»
quando iI secondo mangiarore di fu nghi, che si sta appena sve
gliando, vede il contenitore di urina accanto a lui, lo afferra senza
. una parola e ne beve alcune grandi sorsate. Subito dopo, l'altro
segue l'esempio. Pochi istanti dopo, l'urina bevuta co minciò a fare
il suo lavoro e j sintomi dell 'in tossicazione dj ventaro no più violenti
di quanto fossero prima. Il so nno si alterna va con actacchi di
frenesia e momenti di piena ca lm a~ l'intossica zione si intens ificava
ogni volta con ogni bevuta di urina . Le da nze frenetiche e le
be vute continua van o in questo modo dura nte tutta la notte, e si
era fatta se ra, il giorno do po, perché i Koriak i si riprendessero dal
loro stupore.
L'urina rimanente era conservata con cura pe r un breve pe riodo
per essere usata d i nuovo nell'occasione successiva. Anche durante i
viaggi, quando il koriako lasc.ia il suo insediame nto in lIna condi ·
zione di semiubriacnezza , non spreca mai la sua urina , continua a
raccog lierla nel contenitore che porta con sé a qu esto proposito.
Questo è il più grande godimento , !'intrattenimento più allegro,
più felice che il koriako conosca, ed egli lo aspetta impazientemen
te pe r tu tto l'anno , è vero che gli piacciono più gl i alcoolici pe r il
loro guSto più dolce, (ci si rife ri sce solo all'alcool puro di 95° (sic' l,
che molti bevono senza nessuna aggiunta di acqua), pe rché gli
effetti del veleno del f/y -aRaric sotto forma di palpitazioni di cuore
e nausea , spesso duran o uno o due giorn i, e un cons um o smodato
del fungo im p li ca il pericolo di pazzia o di morte. Tali casi,
tuttavia accadono mo lto raramente. Ma i «nativi» credo no che il
fly-a garic diversamente dall'alcool , ha il potere di rivelare il futuro
a ll'uomo che lo co nsu ma . Se, prima di mangiare il fungo, eg li recita
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su di esso certe defini te formu le che comprendono il suo desiderio
di vedere ii fut uro, il desider io si rea li zzerà nel suo sogno.
lda Ende rli ,

J..

Ira i Chukchi e

1903. pp

Zwei Jahre bei dnl Tschuktschen [md KOrltiken (Due annt

i KoryakiJ . Petermanns Geographischc Mittei lungen. Gotha.
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Un uffii:Ìale svedese prigioniero iII Siberia
J russ i che commerciano con loro (i Kor iaki J

pUf[ano cohì un a

sorta di fun gh i, chiamati, in Ijngua Russa «Muchu mor» , che scam
b ia no con scoiauoli , vo lpi, ermel!ini, zibe llin i e altre

pell icce :

quell i ricc hi accumu lano larghe provviste di questi fung hi , per
l'in verno . Qua ndo fa n no u na festa, versano <lcgua su alcuni di
questi fungh i e li fanno bo ll ire. Po i hevo llo il liquore che li
intossica; i più pove ri , che non possono perme tt ersi il rifornimen ro
di questi fun ghi , si appostano in queste occasio n i; intorno alle
capa nne dei ricc hi , e aspettano l'oppo nunità che gli osp it i ve ngano
giù pe r fare acqua; e poi prendono una ciotola di legn o per
ricevere l' u ri na che bevono .:lViJamente, in quanto in ess::1 c'è
ancorq qualch e virtù de l fL1n~o , e in questo modo a nch 'essi SI
ubriaca no.
In pr imave", e 111 es tate essi prendono un. grande 4uanrità di
pesce, e scavano buche nel sllolo, che de limitano con ramosce ll i di
betu ll a, li riempiono con il pesce, e li ricoprono di terra. Appena
pe nsano che il pesce sia marcio e tenero ne ti rano fu ori un po', ci
versa no so pra dell'acqua e lo fanno hollire con delle pierre rese
incandescenti (come i finlandes i fanno la loro hirra ) e se ne
nutrono, come fosse la più grande delica tezza de l Mondo .
Questo ranc io puzza così abominevo lmente che i russi che ha nno
..l che fa re con essi, e che non sono Ira i più schi7.zi nosi, non sono
capaci di soppo rra rlo nemm eno loro. Di questo liqu ore essi inoltre
ne hevo no in modo così smodaw che ne so no pres to ir:tossica ti, o
ubriachi.
[da Strahlemhtrg Filip .1ohann VOJ1., An Historico -Geogrophù:al Descriptio1/
01 the Nort/) and Eartern Parts 01 Europe and Aria; BUi more particularf)'
al Russia, Siberia. am! CreaI Tartary, etc .. Lond ra 1736. Se<.:onda ediziont
1738. Pubblicato per la prima volla a St(Kcnlma nel 1730 T radott o ancht
in francese . J
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Ho visto il mio passato
Alcuni momenti piuttosto difficili p.lssarono quando u n 1111 
provviso cambiamento dell'aria porrò un grande cambiamento nel
mio corpo malaco. L'aria di qu esta «jurta» chiusa, se mpre puzzolen

re, mista con l'odore ac ido del grasso di balena usato come
combusdbile da lampada, mi rendeva così debole che pensavo che
l'ora della mia morte fosse suonata. Così abbandonanJo il fuoco l."
il tè chbrnai il mjo evangeli sta nella speranza di ricevere un po' di
aiuto da quest'uomo, un po' pitl istru ito, come avevo capito , degli
altri ne ll'arte di guarire. Dopo essersi informato sul mio male,
l 'e vangelista viene u n po' più [ardi , si avv icina al fuoco e orclinan
domi di alzarmi , mi dice prima di bere il mio tè . Ment re io lo

facevo i Karnciadali portarono al ce ntro de lla tenda una grande
quantità di pelli di ermellino e di daino. Senrendom i un po'
rivitalizzato, ne chiedo il significatO. A questo l'eva ngelista, soddi
sfacendo la mia curiosità, mi dice:
«(Prima di darvi I~ medicina io vi devo dire qualcosa di impor
tante . Voi avete vissuto per du e <lnni nella bassa Kan1Ciarka, ma
non co noscete nie nt e dei tesor i di questa terra. Ecco - aprendo
dei ramosce lli di bet/..llIa in cu i erano avvolti un po' di fu nghi , 
dei funghi che sono, posso d ire, miracolosi. Crescono soltanto in
una sola alta mont<l~na vici na al vulcano e so no le più preziose
creazioni della n3Iur;1» .
«Tenete prese nte, signo re), continuò l'evangelista, «che le pelli
portate dai locali io le ricevo come doni in cambio di questi fu ngh i
Questi funghi hanno una qualità speciale e come sovrannat UJ ale.
Non soltanto aiutano ,'uomo che li usa ma gli pe nnerrono di
vedere il suo futuro. Poiché siete deboli, dovrete mangiare un
fungo: vi darà il so nno che vi manca») .
Sentendo cosÌ tanle cose stra ne sui me riti di quel fungo , ero in
dubbio per un bel po' se dovessi farne uso . Tuttavia. il desiderio di
recuperare la mia salure e soprattutto di dormire prevalsero sulle
mie paure e così mangiai metà della mia medicina che sortì subito
il suo effetto, perché un sonno mi vinse .
I sogni vennero uno dopo l'altro. Mi trovai come magnetizzato
dai giardini più artraenti dove il piacere e la bellezza sembravano
l'unico principio. Fiori di diffc renri colori e forme e odori ilPp<1rVt::
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1"0 davanti ai mie i occhi, e un gruppo di donn e de ll e più belle,
vestj[e di hianco, che andavano su e giù, Sen"lbrilVal1o impegnate
nell'ospitalità di qut:sto paradiso lerrestre. Come se fossero compia
ciute del mio arrivo. mi off rirono vari frutti, bacche e fiori. Questa
delizia, si prot rasse per [ur to il mio son no, che fu di un pa io d 'ore
più lungo del mio ah itu ale riposo. Dopo esserm i sve gli a to da un

così dolce sogno. scoprii che questa delizia era lI na illusione , ero
deluso che fosse scom parso, come se fosse stato una felicità reale.
Queste impressioni f.ese ro piacevoli le poche ore che rimanevano
prima de Ua fi ne de lla giornata. avendo ricevuto un così sed ucente
sos teg no da l fungo miracoloso ed essendo st,II0 ,1I1Che:: forti ficato
dal sonno co me non lo ero stato per lungo tempo, com inciai ad
ave re fiducia nelle slIe qualità nawra li, (come il mio evangelista mi
aveva consigliato di f<lre ,). Con l'aff:Kciarsi della noue ch iesi al mio
medico un secondo aiuto. Egli era compiaciuto del mio coraggio e
subito portandomi l'offerta della sua amichevole benevolenza , mi
Ji ede un fllngo intero . Mangiata questa dose più forte, mi addor
mentai profondamente in pochi minut i. Per d iverse o re nuove
visioni mi portarono in un altro mo ndo ; mi sembrò che mi fosse
ordinato di tornare sulla terra pe rché un prete potesse raccog liere
la mia co nfessio ne. Questa impressione , sebbene nel sonno, era così
(orte che io mi svegliai e chiesi del mio evangelista. E ra esat tamen 
re la mezzanotte e il prere, sempre sollecito ne l rendere servizi
spirituali , suhiro prese la sua sto la e ascoltò la mia co nfess ione con
una gioia che non mi na scose.
Circa un'ora dopo la confessione, mi addormentai di nuo~o e
non mi svegliai per ventiquattro o re . È difficile, quasi impossibile,
descrivere le visioni che io ebbi in un così lu ngo so nno ; e , tra
l'altro , ci sono altre ragioni che mi rendo no ri iuttante a farlo . Ciò
che no tai in ques te visioni e ciò che att raversai sono cose che sentii
di aver visto o sperimentato tempo prima , ed anche cose Che non
avrei mai potuto immaginare nemmeno nei miei pensieri . Posso
solo dire che, da l momento in cu i divenni per la prima vo lta
consapevole della vit;], tutto quello che avevo visto davanti a me
dal mio quinto o ses[Q anno, tutti gli oggetti e lt persone che
conobbi nel corso del tempo , e co n cu i ho avuto una qualche
relazione, tutti i miei giochi, occupaz io ni, azioni, una dopo l'altra ,
giorno dopo gIorno , anno dopo an no, in una parola l'immagine d i
tmto il mio passaw fu presente ili miei occh i.
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Riguardo il fu tu ro, different i immag in i si susseguirono che non
avranno qui un posto speciale dal momento che sono sogni. Ag
giu ngerei soltanro che. come ispirato dal magnetismo, mi incontrai
con alcune sv iste de l mio eva ngelista e lo consigliai d i approfondire
q ues ti argomen ri . e no tai che egli prendeva qu esti consigli quasi
come la voce d ~ J1a Rivel az ione.
Non fa per me a rguire sull'utili tà e l 'influenza sulla salute umana
di questo .fu ogo miracoloso, però posso affermare che la sua utili tà
medica, se conosci ut a da popoli più istrl,llti , avrebbe guadagnato un
posto tra i tanti noti ri medi della natura in materia di 10n3 co ntro
le malattie dell:uomo . Si può negare che a dispetto della nostra
vasta conoscenza (i n rapporto alle nostre forze) esistano ancora
innume revoli fenomeni naturali su cui noi possiamo soltanto in ter
rogarci ? Si può mettere un limite alla natura al punto da delimitare
le possibilità di indagini e scoperte della ricerca umana? Effetti
innumerevoli di forze magne tiche recentemente scoperte, effetti che
non possono esse re individuati attraverso strumenti fisici né ad
alc un livello precisa ti ulteriormente ri spetto al co rpo umano, sem
brano riconcili are in qualche mi sura la co ntroversia su questo
fungo.
O ra è possibile c,h e in questo son no apportato dal fungo un
uomo sia capace di vedere almeno qualcosa del suo reale passa to e ,
se non il futuro, le sue relazioni presenti . Se si po resse provare che
sia l'effetto che l'influenza del fungo non so no es iste nti ma erronei,
allora potrei smette re di difendere il miracoloso fungo del Kam 
ciatka. Qualunque sia la natura e le qualità del suddetto fungo,
devo confessa re che il prenderl o ha avuto un effe tto po tente sulla
mia mente, come una forte impressione sui miei se nsi, così che
passai da un certo live llo di inquietudine alla ansietà e alla
t ristezza. Questa credulità , avendo sempre il potere della fede, e ra
basata prima di tutto sulla co nvinzione dell 'eva ngeli sta che le mie
visioni piene di verità era no un vero preavvi so de l cielo, e,
secondari amente, sulla convi nzione che mi veniva da dentro , quan
do più tardi percepii , da sveglio, la conferma di ciò che i sogni mi
avevano predetto . Questo mi portò ad avere fiducia nella verid icità
dei miei sogni su l futuro . Tuttavia, col passare del te mpo , durame i
miei viaggi ques ta fede cominciò ad allentarsi e quando la sua
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influenza sulla mia mente terminò, una pace dell'anima [Ornò a me
insieme con una salute migliore.

[da Kopec Joseph, Oriel1uik ... (Diary 01 a Journey Along the \\lhole Lenght
Asia, in Polish) Wrodaw 1837 . Tradotto a Berlino ne l 1863 dal Prof. Wikror
WeintnlUb (pP. 198,202). J
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Viaggiando e 'raccogliendo
I miei compagni raccolsero con grande desiderio dei /ly-aJ!.aric
(Amanita muscaria Esenb.; in russo «rnukhomof», jly pesI) sia nei
boschi che avevamo attraversato la mattina e sia adesso <li piedi
delle montagne Baidar del Nord. Per il loro brillante colore rosso
attrassero lo sguardo di ognuno di loro da lontano e questo
causava sempre una sosta improvvisa nella nostra carovana che in
un primo momento mi sorprese. Essi ora confermavano ciò che già
mi era stato detto nel Tigilsk intorno alle propriet8 intossicanti di
questo fungo dicendo che non veniva mangiato ileI Sedanka ma
~·oJo raccolto dai Kori::l.ki, che in inverno pagavanu Spl'SSO con unO.
renna un solo pezzo seccato. Il «mukhomor» , dice\·~mo, era pill raro
nel Nord Kamciatka e i Koriaki avevano imparato le sue proprietà
solo perché la carne di renna che veniva mangiata aveva un effetto
intossicante come quello del fungo stesso. E ra questa esperienza
che li aveva portati a usarlo con molta parsimonia e col massimo
vantaggio ed ecco rerché raécoglievano sempre l'urina di quelli che
erano riusciti a farsi per mez7.O di u n «mukhomor», e la mischiava
no con la loro hevanda come foss e u n intossicante ,mcora molto
effett ivo ..
... Nello stesso gIOrno assaggiai per la prima vo]t,) un;cI pi::H1tH
mangi a ta da tlltti i Kamciadali , imparando nei giorni che seguirono
ad apprezzarla - oltre ad altre belle qualit8 - per hl facilit8 con
cui poteva essere trasportata, per la sua insolita leggerezza e
comodità con cui poteva essere usaUl Jato che non richiedeva
alcuna preparazione. Mi rife risco ad una sostrtnZ[I Lltta dagli steli
del cosiddetto « kiprei» (Epilobium angustijo!ium). Molti degli steli
sono stesi uno sull'altro e sp rem uti e battuti in srrflti cb du e fl ·tre
pollici in modo che il dolce succo che c'è dentro pe netri la verde
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corteccia int ern,l e i pezzi di corteccia legnosa; dopo essa si
trasforma in solide strisce verde scuro dal piacevole profumo,
lunghe dai quatt ro ai sei piedi e larghe co me già de tto prima .
Vengono mangiate crude ma sempre spa lm ate d i burro o grasso di
foca, e con questa aggiu nta , anch ' io li trovai gus[Qsi, facilmente
digeribili e nutrie nti .
L'esempio dei Russi (dell'es tremo Sud Kamciark,l ) ha Induno i
nativi del Yelovka a tenta re un esperimento agr icolo durante lo
stesso ' anno, poiché essi pian taro no delle parate in un piccolo pezzo
di terra tra le loro case . Le piante sembravano. ruttavi;! , in lino
stato molto malato, dovuto senza dubbio alla scorretta colti vazio ne.
e su una parte del terreno essi l'avevano già rimpi azzate co n fun ghi
molto più curali . Questi appartenevano alla moglie de l To)'on, che
li aveva colci nei boschi in prima vera e trapiantati quando erano
ancora minuscoli , ed ora dia mi indicava con particolare lode la
g rande misura dei loro cappelli sca rlatti e le loro num erose macchie
hi anche, considerate presagio di un potente effe tto . Parlò con il più
sfrenaw entusiasmo del suo amore per questo intossicante, e notai
che aveva uno sguardo vi treo negli occhi e le guance rosso ram e,
che senza dubhin p roveniva no dalla eccessiva indulgenza sebbene
non avessi visto gli stessi siowmi in molti altri mangia to ri di
funghi che incontrai pìù tardi ...
... Più tardi in uno di questi luogh i apen i nei boschi raccogliem·
010 vent i funghi, con l'immensa gioia del pitl vecchio dei miei
co mpagni che , come un entusiasta devoto a questo intossicante, di
nuovo lodò j suoi poteri e i suo i benefici. Affe rmò, per sua propria
esperienza, i più svariati effetti di questo fungo sugli animali
erbivori; le renne selvagge che ne hanno mangiato vengono trovate
così stupefatte che possono esse re legate con fun i e poi lasciate
libe re; la loro carne in toss ica coloro che la mangiano, ma solo se la
renna viene uccisa appena presa; da ciò appa re che la comunicabili·
tà della sos tanza nMcotica du ra circa il tempo eh€> colpisce i nervi
degli an imali. Disse anche che ques ta intossicazione da fungh i ha
un effetto ben differente dall'ubriachezza da alcoo l; pochi fungh i
pongono i nativi della KarnCÌatka in uno stato d'a nimo pieno di
pace e gentile ({skromno»), ed essi avevano visto co me i Russi fo s·
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sera differememente influenzati dagli spi riti. '"
... Non c'è dubbio, tutta via, su un «merav iglioso incremenlO
neHa fo rza fisica), che l' uomo del Y elovka lodava q uale altrtl
e ffe tt o <l\lCora della in tossicazione da fungo . «(Nel raccolto del
fie no» , diceva , «posso fa re il lavoro di tre uom ini dal mattino fino
al far ddla nott e sen za alcun problema, se ho ma ngiato un fungo» .
Tra i vari modi di usa re il «mukhomor» d isse che il migliore era il
più se mplice , cioè. seccando lo, ingoiando lo crudo , e mandandolo
giù co n dell'acqua . D'alt ra parte, i ru ssi del Klynchevsk , d'accordo
con lui che con q uesta preziosa pianta si può fare un carico inte ro
da cava ll o d<l soma, prepara no un deco tto con l'acqua , e te ntano di
togl ier via il suo gusto es tremame nte disgustoso col mischiare
l'est ratto con succ hi di bacche var ie ..
... Il nostro vecchio cacciatore curta via si sentiva in diritto di essere
ri co mpensato con i piace ri de ll 'in tossicazione. Immediatamente do
po il nostro arrivo eg li sca mbiò alcuni dei fun ghi che avevamo
ra ccolto co n dei fungh i secc hi, di cui subito inghiottì tre piccoli
pezz i (u n fungo e mezzo) mandandoli giù co n l'acqua. Quando è
fresco , il «mukho mor» è così viscoso e di una tale molle consisten
za che è difficile da inghiottire senza masticare . Questo , ruttavia ,
rende lo spiacevole gus to del «mukho mor» così di sgustoso che si
co nsidera im possibi le avere a che fare co n una qualunqu e qualità di
essi in q uesta co ndi zione.

~ A Pro l>osito degli eff e[[i de l «rnu khomor» sui russi che ne mangiano
sempre tantissimi (fi no a lO fun ghi. laddove io non vidi ma i un Kameiadalc
usarne più di due). Krashenninin ikov dice di alcuni casi in cui la più intensil
ecci tazione termina nella furia dell'uomo intoss icato cont ro se stesso. Anche 11 11
giovane Cossack del Bolshcretsk . dopo ,Ivcr mangiaw mo lt i fu nghi . si tnllle nc·
Vi! co n di fficoltà da l me tte rsi un colte llo ne ll'addome . mentre u n al tro sì e ra uc·
ciso da ptll:O n ln l'a ll ttll":lsl l"ilzjollC.

[da Erman Adolph, I~ t:is t: um dii" J::n/e- d urch Nord· A sien u/ld dii" beidell
Ocea,u in den }ahren 1828. 1829 und 1830 ausgefiihrl. (Un viaggio in torno al
Mondo artrave rso il No rd Asia c i due O cean i nel 1828 . 1829 e 18301. Berlino,
1833-48 . pp , 233 ",1

•
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Le streghe lapponi
... Quando si parla di streghe, deve essere fatto riferimento ai
costum i degli sciamani Siberiani di mangiare i /ly-agorics per cade re
in uno stato di stupore estacico; te streghe Ob-Ugriane, per ese m
pio, consumavano ogni volta dai tre ai sette funghi . È interessante
notare chf ,in accordo alla tradizione tra i lapponi delle renne
dell'Inari, le stregh~ lapponi usavano mangiare i Ily-agarlcs.

(Da Itkonen T.I. , Heidnische Religion und spdterer Abrglaube bei den
Finnischen Lappen. (Religione pagana e tarde superstizioni dei Lapponi fin 
landesi) Mémoires de la Socieré Finno-Ougri enne LXXXVII. Helsinki, 1946.
p. 149 .J

La frenesia «bcrscrk»
ln un articolo, il Dr. F. Gry(n ha lanciaro un attacco contro la
teoria del defunto Professar Schi..ibeler , secondo cui l'Amanita era
la causa delle frenesie «berserk~>*. Poiché il mio stesso nome è, tra
gli altri, citato nell'articolo, in relazione ad un arrico lo divu lga ti vo
che io scrissi pe r «A-Magasinet). nel quale io simpatizzavo con la
teoria, desidererei ora fare alcune note sull'argomento. Infatti
}'articolo del Dr. GrlSn soffre di un grave difetro: vari elementi
importantissimi sono pass~iti sorto silenzio , sebbene siano crucial·
mente significativi per chiunque desider i adottare un parere sulh,
tl:uri:1.
* Pc r il significA to del termine. SchGbder (cfr. F .C. Sch Gbeler , Viridarium
Norvegicum I. Norw ay 1886. p . 224J osservava : «Nei vecchi sc riui storici
norvegesi, vi sono molti riferimen ti al fatto che in tempi antichi vi era un
particolare (ipo' di guerrieri noti come Bcrserker, cioè uomini che a ~'olt e
venivano afferrari da una furia selvaggia che raddoppiava temporaneamente
!<.I loro forza e li rendeva dimentichi del la sofferem.a fisica. mll al COntempo
obnubi lllV:l ogni .umanitlÌ e ragione , e li rendeva ~imi l i a bestie selv:lgge. Ques ta
furia , che era chifl m:ua Berser,kergang, avveniva non solo nell'ardore della
hattagl ia. ma anche nel corso di uno strenuo lavoro, cosicché quelli che erano
da eSS:l posseduti , esegu i\'ano cose r he a!r rime nt i sa rebbero apparse al di là
dell:l forzll umana» ,

1St)
Non mi sa rebbe mai accaduto di far risorgere la teoria del
Professor Schiibeler, se no n avessi incontrato un lavo ro del tutto
moderno sull'avvelenamento da funghi che la sostie ne fortemente .
Mi riferisco al libro dell'emine nte stud ioso svedese, Porfessor Cari
T. Morn er, intitolato On the Higber Musbrooms (Uppsala, 1919).
Poiché Mbrner è un medico e professore di chim ica fi siologica ,
deve essere data considerevole importanza alle sue affermazioni.
Nel capirolo riguardan te l'A manita, Mbrner si occupa prima delle
due varietà che possono esse re conside rate rilevanti in questo
contesto, cioè l'Amanita muscaria e l'Amanita pantherina. Eg li cir,l
es tesa me nte il Professore svedese S. OJ Jll<ln, che nel 1784, ciol.'
mo lto primCl de l te mpo di Schlibeler , pubblicò una fa mosa disserta
zione inti to lata Attempt lo Explain the Berserk Frenzies 01 th e Old
Scandinavian \Varriors, 011 the BasiJ 01 Natural History. ne lla qua le
<lfferm3 che i bcrsnk sa nno come usa re l'A m.:mira in l'nodo da
porsi in u n'ad eguaro stato d\mimo marziale . ln questel connession('
Morne r forn isce alcune infor mazioni s l r<lord in ari~me nte interessan ti
che milit ano fort eme nt e in favore della teoria.
"J nnanzitutto egli cita un particolare riportato nel
19 18 dal
P rofesso r H . H ildebrandsson, dopo una le ttura di Mòrner alla
Royal Scie ntHi c Society di Stoccol ma. Durante l'ava nza ta de l reg
gimento Viirmland , nel 18 14, u n uffi cj,lle svedese notò che alcu ni
degli uOmini «de lirava no» e schiumavano da lla bocca . Un'indagine

rivelò che questi snIdati avevano mangialo l'Amanita in modo da
essere in giusta condizione per il comhalfimento.'
Quest'i nfo rmazione mi col pisce co me es tremamente importa nte , e
sono so rpreso che il D r. Grif!n non di ca una sola parola né sul li bro
di Morner, né su questo particolare episodi o. I soldati del reggi
mento Varmland no n possono essere giunti alla nozione del man 
giare l'Amanita da soli . Induhbiame nte dietro l'intera stori a vi
deve essere una trad izione popolare che può faci lmen te essere
sopravvissuta dai tempi dei Vichinghi. Nei suoi importanti articoli
sulla medicina popolare no rvegese, Re ichborn-Kjennerud ha dimo·
strato l'a nt ichità di molti de i rime~j casal inghi che sono ta lvolta
applicati sia ag li uom in i che ag li animali , persino oggi , nelle nostre
aree rurali .
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In secondo luogo, Morner riporta un caso molto importante di
avvelena mento da funghi (senza dubbio da Amanita pantherina)
che accadde a Malmo nel 1908. Un operaio tedesco aveva co nsuma
to un piatto pieno di fungh i velenosi. Dopo appena un 'ora e mezza,
egli divenne delirante e dovette essere portato aU'ospedale. Violenti
attacchi di mania seguirono presto; il paziente ca ntava , gridava,
rideva e digr ignava i denti saltando per il le no e dando pugni
vi gorosi . . . con le sue braccia. Sulla base di ciò dovette essere
t rasferito al reparto psichiatrico, e nel corso di ciò egli oppose una
resistenza furiosa malmenando gli infer mi eri. Lo spe uacolo conti·
nuò fino alle 4 di mattina , quando egli si addormentò, e la manina
successiva egli era di nuovo {(perfettamente in forma».
Nel parlare di ques to caso, Morner dice che esso può essere
descritto come una «totale frenesia berserb>.
Porterebbe troppo lontano, di scutere tutte le teorie costruite
sull'argomento durante gli ultimi cent'anni. Ma poiché Morner è
uno specialista in tassicologia (in questa libro egli cita nml meno Ji
170 lavori diversi di contenu to fo ndamentalmente tossicologico\} ,
non servirà controbbattere , come fa il Dr. Gr.!n, che la mode rna
ricerca lOssicoIogica abbatte le basi della teoria Odman-Schubder.
Penso anche che egli passi piuttosto superficialmente su tutti i
resoconti che esistono sull 'uso dell 'Amanita come intossicante da
parte delle popo lazioni siberiane primitive. Non possiamo eludere il
fatto che le vecchie descrizioni degli esploratori del decorso deI
]'«intossicazione » combacia strettamente con i sintomi berserk. Che
l'intossicazione prenda una forma molto più tranquilla è stabilito al
di là di ogni dubbio. Ma questo non sconferma assolu tame nte la
teoria . Qui, come nel caso di altri veleni, ciò ·dipende daUa quant ità
della dose . Si può notare che l'Amanita, come il tabacco, è alta
mente apprezzata dall e tribù della Siberia se ttentrionale , e che per
questo motivo la preziosa sostanza fa pa rte de lla loro economia . Il
mio collega. Professor H. U. Sverdrup . mi ha raccontaw un a storia
da far rizzare i capelli sul prezzo esorbitante richiesto per un solo
esemplare di Amanita nella regione dello Stretto di Bering. Ma
questa è un'altra storia , co me direbbe Kipling. L'esperi enza ha
evidentemente insegnato a questi popoli ad arrivare alla dose più
appropriata . Tra l'altro , nelIe ultime generazioni )'Amanita è stata
progressivamenre soppianta ta in ru tta la Siberia dai supe ralcolici,
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cosicché ora le condizio ni non so no più così favorevoli come erano
per lo studi o dell'intossicazione da Amanita.
Be r~e n ,

gennaio t 930

[da Nordh~gen Rolf, Flueso pp 01 BerH'rkergang. (Amart/f a

011d

Berserk

fr enzzer). Pubblicato nel giorn.de norvegese «Aflenpos!cn ,) , 11 genn aio 1930.J

La mesca lina .
Ogni droga modifica i vostri sos teg ni . Il sostegno costituito per
vo i da i vostri sensi , il sostegno costituito per i vostri sensi dal
mo ndo , il sostegno cos tituito per voi dalla vos tra impressione
generale d i essere . Vengono me no . Si opera un 'amp ia ridistribuz io
ne della sensibilità, che rende tutto bizza rro: una complessa,
continua ridi strihuzione della se nsibilità . Sentite di meno qui, e di
pii1 là. Dove «(qui »? Dove «là)? In decin e di «qui», in dec ine di
«là» che prima ignoravate , che non sa preste rico nosce re. Zone
oscure ch'erano chi are . Zo ne leggere che erano pesa nti . Non fa te
più capo a voi stessi; e la realtà, gli oggeni anche, pe rdendo
co nsiste nza e du rez%a, cessa no d 'o pporre una se ria resistenza all 'on·
n'jpresente mobilità trasformatrice.
Com paiono abba ndoni, piccoli (la droga vi eccita co n ahbandoni)
e anche gnm di . C'è chi ci prova gusto. Parad iso, vuoi dire abban
dono. Su bite molte plici , differenti suggest ioni a ri las sarvi.. Ecco
ciò che le droghe forri hanno in comune, ed è sempre il cervello a
esse re sollecitato, a osse rvare i propri retroscen a, i propri trucchi,
puntando alto O basso, e che in seg uito com incia a regredire, a
regredire in un modo particola re.
Parlerò soprattutto della I mescali na, più spettacolare delle drog he
conosciute in passato , recisa. brusca , hrut ale, destinata a mettere a
nudo ciò che nelle alt re res ta celato , fatta per violentare il cervello,
per «darci » i suoi seg reti e il segre to degli stat i più rar i. Fana per
de mi stificare .
Allucinogeno ti po, essa ha u n 'azio ne affin e a qu ella dell'acido
li sergico e de lla psiloci bina . E ge tta luce anche sull'hasc isc ... Il
favo loso hascisc, che ne aveva proprio bisogno; e anche sul giUi
squiamo e lo st rCl lTIonio , piante usate in pass::l. to nella stregone ria,
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quando si sapeva bene come dirigere i !oro effetti.
Dopo un breve periodo di nausea e di malessere , cominciate a
essere presi sopr:Htut ro dalla lu ce. Che si me tterà a briIta re , a
battere, a filtrare coi suoi raggi divenuti im provvisamente penetran
ti. Sa rete forse costretti a ripararvi gli occhi con stoffe pesanti , ma
voi stessi , voi non potete ripararvi. I l qianco è in voi. li bagliore è
nella vostra _testà. Una parte ben precisa d ella vost ra testa, che
ri conoscerEte presto sentendovela affa cic3ta : l'occipite ; la folgore
hianca "colpisce là :"
E poi visioni di cristalli , di pie t te pr~z iose. di diamanti o
piuttosto il loro brilllo, il loro luccichì o abbagliante. All'eccessivo
stimolo , l'apparato visivo ri spond e con brillame nti , fulgori , colori
violentemente urtanti , colori bru talj e volga ri, che compo ngo no
insiemi irritant i, cosÌ come, al momen to, è irritato e brutalizzato
dal vele no che si diffo nde il vostro ca ni ce visivo.
E ora u na moltitudine. Appaiono in folla puntini, immagini ,
piccole forme che sfrecciano rapidi ssi me, circolaz ione troppo inten
sa d'un tempo che ha una quantità immenso di momenti , che si
susseguo no prodigiosamente. La coesistenza d 'un tale tempo a
momenti multipli col tempo normale, non scomparso del tutto e
che a imervalli torna, obliterato solo parzialmente da ll 'attenzione
c:he viene rivolta all'altro tempo, è straordinaria, straordina ri amente
sreali zza nte.
In modo analogo, parallelame nte, è straordi naria la coesistenza
d ello spazio fatt o d'innumerevoli puntini (e (Uui molto «staccati »)
con lo spazio più o meno norm ale (quello che vi sta intorno, che di
tanto in ranto guardare) ma che appare ve lato, . sbiadito .
La moltitudine dila ga (con velocità che le è propria) nei pensieri
che fru ga no veloceme nte in tutte le direzioni, nella memoria, nel
futuro , ne l presente, per cogliere rapporti inattesi, lum inosi, sor
prendenti , che si vorrebbero trattenere ma che il continuo susse
gui rsi di nuovi pensieri trascina via precipitosamente, face ndoli
dime nticare .
Moltiwdine nella coscienza, una coscienza che si dilata fino a
se mbrare sdoppia.rsi , moltiplicarsi, ebbra di percezioni e nozioni
simultanee, per poter meglio osservare sinotticamente e abbracc iare
in un solo sg uardo i pun ti più distanti.
L'eccita zio ne anormal e s'ir radia. I peracutezza. L 'attenzione pro
digi osame nte viv<1, al massimo delle sue pos~ibilità cap la lucid<lm ente
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e con rapidità anormale. Il potere di separare e valutare aumenta
nell'occhio (che vede i rilievi più minuti , le minime rughe) nell'o
recchio (che da lontano ode i fumori più lievi ed è ferito da quelli
forti) nell 'i nrelletto (che osserva i movent i nascosti , i recessi, le,
cause più remote e le conseguenze che di solito passano inosservate,
le interazioni di ogni genere, troppo nume rose per essere colte in
altri, momenti in una sola volta) infin e e ,s oprauutto nell'immagina 
zione (ove ' trascorrono immagini visuali, con u·n'intensità sconosciu ~
ra, al di soprg della «realtà~), che si va indebolendo e assottiglian·
do) e, last but ilol l'easl, nelle facQltà paranormali che talvolta
rivelano al soggeuo il dono della veggenza e della divinazione.
L'orchestra dell'immensa vita imeriore esaltata è adesso u n pro
digio. Per abile che la mente sia divenuta a caprare su diversi
from i , si ritorna spesso, troppo spesso alle visioni che, fra rune
quelle inafferrabili che vi traversano, sembranu ancora le meno
:.lfferrabili. Moltitudine continua . Vibnaoria, zigzagame, in continua
trasformazione . Pullulano linee. Le citt~ da.i mille palazzi, i palazzi
dalle mill e torri , i sa loni dalle mille colonne di cui tanto s'è
parlato, eccoli ora qui. Ma lo spettacolo ne è talm ente misero .
Colonnine davvero troppo esili, aghi che non riu scirebbe ro a
sos tenere niente. Torri, macché torri , torriceHe piuttosto, slanciate ,
fragili , incredibilmente gracili . Rovine, finte rovi ne tremolanti.
Decorazione aggrovigliate (deco razioni nella decorazione della deco
razione) che s'i mrufolano dappertutto , perfino, ad esempio, dentro
un gruppo di corridori che stavate osservando e che, se nza motivo,
improvvisamente s'adorna di nastri, s' inse rpen tina, s'aggroviglia in
riccioli , in riccioli di riccioli, in volute interminabili ...
Il ridicolo arrivato a tal punto , si smette di osservare lo spettaco
lo imeriore in cui è impossibile ritrovare i propri gusti . Un'assurdi
tà simile e mi ll e altri tratti dell o stesso tipo non hanno certo l'aria
d 'avere origine nell'intelligenza, anche se rivolta contro se stessa, a n
che se disinibita, ma piuttosto in qualcosa che le è completame n
te estraneo, come potrebbe esse re la meccanica. E tuttavia viene
vogli a d'ingoiare quel vaso di colla, oppure quell a scatola d i
fer'Tlagli d 'acciaio, di getta rsi dall a fi nestra, d i chi ede re aiuto, di
ammazzarsi o di ammazzare, ma per un mezzo seco ndo soltanto;
poi in quell o segue nte più nessu na voglia, e nel successivo di
nuovo una vog lia pazza, passando così, centinaia di volte, dal «sÌ»
al « no », senza sfumature, capricciosamente, con la regolar ità d 'u n
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pistone di motore. S'incominciano a scrivere sfilze di supe rlativi
che non significano niente. C'è un richiamo delI 'infinito, enorme ,
d ilagante. Perché? Come? E ci sono, mentre il muro avanza e
indietreggia in cadenza, e il braccio si all unga si direbbe periodica
mente, ci sono scoppi di ri sa irrefrenabili, che non significano poi
molto di più ...
Non dimentichiamo che si è ingerito un tossico. Troppo tentanti
le spiegazioni psicologiche . Ficcare della psicologia dappertlltto , è
mancare di psicologia .
Esiste un fe nomeno, nell'ebbrezza' mescalinica, che pa rrebbe 50[
tendere UO ' numero notevole d i caratteri , cioè canto i piil normali
quanto i più , incredibili.
In questa o in que lla forma, esso vi manifesta incessante mente la
sua presenza. Sono le onde. :t: assu rdo pensare che delle onde
cerebrali, in fondo abbastaqza lente, possano diventare percepibili
in determinati stati di sovreccitazione nervosa , in parcicolar modo
del cortice visivo? Nuove esperienze s'impongono in proposito e
uno studio più approfondito degli e ncefalogrammi dei soggetti in
stato d'intossicazione da mescalina.
Quando chi, ignorando perfi no la nozione di onda cerebrale,
parla di ond ate e ondicelle, di ondulazioni e oscillazioni che vede o
ha visto, si dev~ pensare forse ch'egli non faccia che tradurre in
termini visivi un 'impressione di sballottamemo, operazione possibi
le in sé, e che s'aggiungerebbe pur no n sostituendola all'altra ,
esempio tra tanti delle azioni parallele, a eco, a rich iamo, che si ha
l'occasione d 'osservare durante l'eccitazione della droga?
Giacché, se non ne avesse la percezione nuda, diretta, egli non
potrebbe sentirle sia pure confusamen te (quasi tutti le notano;
alcuni dicono d'esserne aggrediti, invasi) e ri portarle su scale
differenti e a una diversa frequenza , per esempio sui mobili che lo
attorniano, che in quel momento egli vede traversati da ondulazio·
ni. Così, appunto in questo modo io le riportavo, talvolta macchi
nalmente, su fogli di carta, senza attribuire loro grande importa nza ,
e tuttavia seguendo fedelment e i mutamenti oscillatori delle diverse
fasi dell'eccitazione mescalinica. In tal modo la scrittura, benché
occupata a prendere no te come capita, «restiruisce» anche l'onda e
talvolta produce lo stesso tracciato d'un encefalogramma a cuspidi.
[da Michaux Henri . Allucinogeni e conoscenza, Milan o. 1968 , pp. 9· 13.J

Glossarietto

Nd Ìcl c1àssificazione delle p iallle abb iamo adonato le unità sis rc
mariche universalmen te rico nosciu le : Sti pite genealogico, Di visione,
Classe. Ordine , Famig lia , Ge nere, Specie.
Bacca: frutto carnoso, in genere sferico, COntenenre più seml.
Baccello: frutto delle leg umi nose, in gene re di forma all ungata, con
due valve che portano se mi .
Brattea: specie di foglia che avvolge il germoglio florea le.
Calice : involucro protetrivo esrerno del fiore, formato dai sepali ,
Capsula: fr utro secco dei sce nte co nt enente più semI.
Caule: fusto le~noso o erba ceo,
Corolla: parte del fiore co mposta dili petali.
Deiscen'te: di frutto che giunro a ma tura zione lascia cadere i semi d,l

sé.
Drup<l : fru tro Cl rnoso co n nocciolo osseo.
Lanceolara : di fog li a a forma di lancia .
Opposte : di foglie che si lrova no a due per due e contrapposre su
uno stesso nodo del fu sto.
Peduncolo : gam bo che regge un fiore o un 'infiorescenza.
Pericarpo: pa rre del fru tto contenente il seme o i semI.
Petali: foglie bianche O colorate che compongono la corolla del
fiore.
Picciolata: di fogli,l provvista di picciolo.
Picciolo: parte delb foglia che sos tiene la lamina fogliare.
Pistillo : organo femm inile del fiore . Comprende l'ovario, ·10 stilo e
lo sti mm a.
Rizoma : fu sto sotterraneo cilindrico , ricco di amido.
Sepali: appendici esrerne de] fiore con funzione protettiva; formano
il calice .
Spadice: spiga di fior i unisessuali, avvolta da unii spara. La spata è
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una g rande
Spora: cell ula
Stame: organo
[fa che è la
Stimma : part e

bra ttea che avvolge j' infi oresce nza in certe pia nte .
ri produrriva de ll e c rirtogam e.
maschile del fiore, formato dal filam enro e dall 'ante
parte che porta il poll ine.
superiore de l pistillo , che riceve il po ll ine.
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Acoru s calamu s
Allium victoria lis
Amanita muscari a
Anadenanthera colubrina
Anaden anthe ra peregrina
Angulina auberiana
An haloni um lew in ii
AragaJlu s besseyi
Aragallus cagopus
Aragallus spicatus
Arctostaphylos glauca
Ar iocarpus fissura llis
Ariocarpus retusus
Asrraga lus mo lli ss imus
Atropa helladonna
Banisreriops is Ctlapi
Ban isterio psis inebrian s
Ba ni steriopsis rusbyana
Brunfelsia chiricaspi
Brun felsia grandiflora
Brunfelsia hopea na
Brunfelsia testev inii
Ca lea zacatechi chi
Cannab is indica
Cannabis rudera lis
Ca nnabi s sativa
Cla viceps purpurea
Clitocybe ga llin acea
Coleus blumei
Coleus ki lirna nd schari
Coleus pumilu s
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Conocybe eyanopoda
ybc cya nopu s
Conocybe si liginoides
Copelandia cyanescens
Coriaria thymi fo lia
Cytisus canariensis
Cyrisus racemosa
Cyrisus sco parius
D atura arborea
D arura aurea
-D atura can d ida
Datura ceratocaula
D atura d isco lor
Da tura do lichocarpa
Da ru ra ferox
D a. tu ra fucruosa
Da tura inoxia
D a tu ra le ichardd i
D a lura kymatoc<lr pa
Datura metei
Da lU ra mereloides
Datu ra pru inosa
Datu ra quercifolia
D,n u nl renurr <]
D atura sanguin~a
Datura stramOnIum
Datura su aveo lens
Datura vulcan icola
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COlli ..

Desfonrc.IÌni~1 hookeri

Desfonta inia spinosa
Dubois i,l hopwoodii
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29
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28
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22
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Echi nocactus williamsii
Echinocysris Jobara
Elizabe, ha princeps

92

Epilobium angust ifolium
Epithelantha micromeris
Eryrhrina amencana

Galbulimi na belgra via na
Galerina autu mna lis
Gomorrega keule

Haemad ictyon amazonicun

Heimia myrtifolia
Heimia salicifolia
Homalomena
Hyoscyamus Inur icli s
Hyoscyamus n1p"r
Ioch roma CO::Cl Il ~um
Iochroma fuchsio ides
lochroma lanceolarum
Iochroma tubulosum
lpomoea argyreia
lpomoea carnea
Ipomoea tricolor
Ipomoea violacea
lsotama longiflora
lsotama srrictocardia
Just icia pecroralis
Kaempferia galanga
Lagochilus inehrians
Latua pubi flora
Lobelia inflata
Lobelia tu pa
Lophophora diffusa
Lophophora williamsii
Lycoperdon marginatum
Lycoperdon mixrccorum
Mandragora officina rum
Maquira sclerophylla
Mesembryanthemum
ex pansum
Mesembryanrhemum
tortuosum
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101
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\40
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136
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Methysticondendron
amesianum
Mimosa hosdlis
Neoraimondia macrostiba~
Osmedioperebea sclerophy\la
Oxytropi s lamberti
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aboriginunl
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Psichotria \'irid is
Psiloc)'be aztecorum
Psiloeybe bH (,llCys lis
4~·
.Psilocybe caeru lescens
107 Psi locybe caeru li pes
\ 41 Psilocvb..: coprophyl<l
141 Psilocybe cubensis
92 Psi locybe cyanescens
9 1 Psilocybe fagicola
90 Psilocybe hoogshagenii
90 Psilocybe mexicana
23 Psilocybe mixaens is
107 Psiloeybe montana
Ps ilocybe pelliculosa
5(,
Psi loc)'be quebecensis
Psilocybe semilanceata
Psilocybe semperviva
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88
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130
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81
79
82
84
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84
84
76
77

83
82
83
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Psilocybe
Psilocybe
Psilocybe
P silocybe

silvarica
slrictipes
stuntzi i

Psilocybe

zapotecorUffi

wassonii
Psilocybe yungen sis

Rivea corymbosa
Rynchosia phaseol ides
Salvia divinorum
Sarorhamnus scoparius
Sclerocarya caffra

Sc1erocarya schweinfu nhi

83
83
80
77

79
76
134
137
13 1
126

58

Sophata japonica

58
121

Sophara secundifl ora

126

pago
Spartium junceum
Stropharia cubensis
Stropharia sub aerigina scens

130

Stropharia venenata
Swainsonia galegifolia
Swartia nitida
Tabernanrhe jboga
Torapteris methysrica
T richocereus pachanoi
Turbina corymbos<I

87
125
141
56
116
102
134

Vacc in ium uliginosum
Virola calophyila
Virola calophylJoidea
Virola theioclor a

108
108
108

87
87

53

Con le piante allucinogene l'uomo ha -scritto un capitolo importante della
conoscenza, dilatando i limiti deUa percezicme e dell a coscier.l:.t di ~.
Criminalizzate, perseguitare e rimosse dalla cultura occidelltale,
contin uano a sopravvivere nella vita quotidian<}. di.popoli lontani che non
han no mai rinunciato a quesro terzo occhjo della percezione e
delJ'esPÌ'rienza psichedelica, In questi ultimi anni gli allucinogeni sono
tornati al centro dell'attenzione delle nuove generazioni, grazie anche al
contributo di alcuni ricercarori e scienzimi, tenaci quanto curiosi , come
Wassbrt , Hofrnann, Schultes e HeLm. Nel1ibro si fa il PUJl[O su queste
ricerche, corredando la descrizione di ogni sostanza allucinogena COli
notizie storiche , botaniche, chimiché e antropologiche.
Funghi , cactus, fiori, semi, resine , alberi, radici e nzomi .. . in Europa e in
Asia , co me nelle due Americhe: un viaggio affascinante che v'invitiamo a
fare con noi in que.<;ta raccolta mai apparsa prima in Italia di o ltre cemo
sostanze.
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