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DIVERSE INTOSSICAZIONI DA FUNGHI ALlUCINOGENI
IN INGHILTERRA

Immediatamente dopo i resoconti sul
rapido incremento della tossicomania da
eroina, sul problema dell' aumento del
numero delle droghe e sulla perdurante
inalazione di solventi, a Glasgow si è
verificata una epidemia senza precedenti
nell'abuso di funghi allucinogeni indi-
geni. Nel settembre e nell' ottobre del
1981, 49 adolescenti e giovani adulti
(44 maschi, 5 femmine; età da 12 a 28
anni, età media 17,5 anni) si presenta-
rono al reparto di pronto-soccorso di quat-
tro ospedali di Glasgow, dopo la inge-
stione deliberata di quantità variabili di
Psilocybe semilanceata [liberty cap (')],
comunemente nota come « funghi ma-
gici», appena raccolte e crude. Di essi

(') Il titolo, come bene si evince dal testo,
si riferisce al costo sociale e non a quello di
mercato. La traduzione rende tanto la lettera che
le due possibilità di lettura dell'originale.

(') La traduzione di «liberty cap» pone
qualche problema, si dovrebbe infatti rendere con
una perifrasi: cappello che dà la libertà (evasione
allucinogena), o qualcosa del genere. Data la
palese goffaggine preferisco lasciare l'originale.
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41 (83,7%) mostravano segni di stimo-
lazione simpatomimetica, incluse midriasi
e tachicardia, mentre 47 (95,9%) ave-
vano provato o stavano provando euforia
e/o allucinazioni visive. Quattro pazien-
ti avevano anche ingerito alcool, ma non
erano state assunte altre sostanze tossi-
che. Non ci fu una anamnesi completa
per quanto riguarda l'abuso antecedente
di droghe o alcolici, ma nessuno di essi
aveva mai ingerito « funghi magrcr »
prima di allora, e nessuno ammise di
praticare I'inalazione di solventi. In 39
pazienti (79,6%) fu eseguita una la-
vanda gastrica. 35 dei 49 pazienti furono
ricoverati in osservazione e tutti si rista-
bilirono rapidamente e senza altre ma-
nifestazioni degne di nota, senza bisogno
di ulteriori terapie. Dei restanti 13 fu-
rono dimessi dopo accertamento ed l si
rifiutò di essere ricoverato. In uno degli
ospedali durante settembre ed ottobre, si
ebbero 14 pazienti per effetti conseguen-
ti l'abuso di « i",:,;», mentre se ne
ebbero 6 per manii~stazioni da abuso di
altri agenti alluci-iogeni o narcotici (2



cannabis, 2 composti contenenti toluene,
l dietilamide dell'acido lisergico, l eroi-
na). Le cifre riguardanti il secondo grup-
po di sostanze sono rappresentative di
un qualsiasi periodo di due mesi del
1981.

Psilocybe semilanceata è un fungo a
lamelle, che comunemente cresce grega-
rio tra l'erba nei parchi, giardini, campi
e brughiere in Gran Bretagna, in parti-
colare nelle regioni occidentali. Ha un
cappello aguzzo, giallo pallido, da 8 a
14 rnrn di diametro ed alto fino a 18
mrn, sorretto da un alto gambo sinuoso
color crema. Le lamelle sono nero-porpora
con taglio bianco. Alcune ore dopo la
raccolta, la base del fungo vira al blu-
verdastro, specialmente la parte che era
interrata. Ciò è dovuto ad una reazione
ossidante che è caratteristica del genere
Psilocybe. I « liberty caps» fanno la
loro apparizione in autunno (soprattutto
da settembre a novembre), e la messe è
abbondante quando la stagione è umida.
I corpi fruttiferi contengono sostanze
indoliche, 4 fosforilossi -N, N -dimetil-
triptamina (psilocibina) e gli equivalen-
ti demetilati di questa (beocistina e
norbeocistina], come anche la più insta-
bile psilocina. Tutte queste sostanze sono
composti psicoattivi di potenza variabile
e si trovano in quantità variabile nel
fungo. La psilocina viene anche prodotta
dall 'idrolisi della psilocibina dopo inge-
stione, ed è l'agente allucinogeno più
potente. L'effetto di queste sostanze sulla
biochimica cerebrale è molto complesso
e poco noto. Si ritiene che agiscano alte-
rando la concentrazione delle sostanze
indoliche, inclusa la serotonina, nel si-
stema nervoso centrale, interferendo in
tal modo con la trasmissione degli sti-
moli che regolano la percezione e l'ela-
borazione della percezione. La Psilocybe
semilanceata contiene lo 0,1-0,4% di psi-
locibina del peso di fungo essiccato e
fino allo 0,2% di psilocina. Conseguen-
temente da 20 a 30 g. di funghi freschi
o 5 g. di quelli essiccati (circa 30 car-
pofori), contengono da 3 a 12 mg. di
psilocibina. Si stima che 3-6 mg. pro-

ducano allucinazioni nell'uomo, questo
effetto è potenziato dall'alcool.

I casi di avvelenamento accidentale e
intenzionale da piante, funghi inclusi,
sono stati rari in Gran Bretagna. Da
quando Cooke notò che la Psilocybe se-
milanceata non era mai stata usata in
Europa « nemmeno come inebriante oc-
casionale », si è avuto notizia soltanto di
pochi casi di avvelenamento da funghi
allucinogeni. Una equipe di Dundee ha
dato notizia delle manifestazioni cliniche
conseguenti intossicazione da « funghi
magici », in 27 casi presentatisi durante
le stagioni autunnali del 1979 e 1980,
facendo anche delle osservazioni riguardo
l'aumento di abuso di funghi del genere
Psilocybe nel Tayside. Nelle zone della
Gran Bretagna dove è prevalente la cul-
tura hippy si è avuta prova di grandi
raduni per raccogliere questi funghi (sil-
lys) per fame uso come allucinogeno.
C'è stata, tuttavia, da parte degli ospe-
dali del luogo una completa mancanza
di pubblicazioni circa qualsiasi conse-
guenza da ingestione di funghi. In que-
ste zone poche persone richiedono l'in-
tervento medico o le forme minori di
avvelenamento non sono considerate de-
gne di nota? Noi riteniamo che tutte
le forme di abuso a fini allucinogeni
abbiano una grande importanza. Un im-
provviso incremento nell'abuso di funghi
a livello nazionale, avrebbe importanti
conseguenze in termini di costo e carichi
di lavoro per i servizi sanitari e sociali
e l'informazione riguardo a questo pro-
blema da parte di medici ed altri gruppi
professionali di tutto il paese sarebbe
di considerevole interesse. Alcuni potreb-
bero avere l'impressione che queste con-
siderazioni siano di scarsa importanza se
raffrontate con i costi in termini econo-
mici o di salute derivanti dall'abuso di
alcool e tabacco, ma poiché questi fun-
ghi possono essere raccolti tutto l'anno
facendo uso di attrezzature adatte alla
loro coltivazione, è prevedibile che si
presenterà un problema continuo. Inol-
tre manuali a buon mercato che descri-
vono le proprietà e l'uso dei funghi allu-
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cìnogeni, Psilocybe inclusa, sono alla
portata di tutti. C'è un pericolo poten-
ziale nell' ingestione di qualsiasi fungo
selvatico, buono o cattivo, perché molti
più funghi velenosi possono essere scam-
biati per specie commestibili e « liberty
caps », Tanto più la Psilocybe scmilan-
ceata è matura, tanto più il suo profilo
è distintivo. Per quanto riguarda i pa·
zienti di Glasgow, coloro i quali vennero
specificatamente interrogati circa la pos-
sibilità di un errore di identificazione
del fungo, dissero che erano sicuri di
aver colto la specie corretta a causa del
suo colore e del suo « foruncolo » o « ca-
pezzolo », il che allude all'umbone sul
cappello. La ricerca bibliografica ha frut-
tato soltanto due relazioni, entrambe da-
gli Stati Uniti, su decessi reputati con-
seguenti ad avvelenamento causato dal ge·
nere Psilocybe, ma in tutti e due i casi
si trattava di Psilocybe baeocystis. Per
Psilocybe semilanceata è stata stimata
una dose letale. È noto che possa veri-
ficarsi tolleranza dovuta ai composti psi-
coattivi nei « funghi magici », e per
quanto siano stati considerati come non
comportanti dipendenza ('), un uso pro-
lungato è pericoloso. In Messico, dove
divinatori di professione fanno uso re-
golare di specie del genere Psilocybe, si
è notato un invecchiamento prematuro
sia mentale che fisico. È importante che
i medici acquistino consapevolezza di
questa forma di avvelenamento, poiché
è probabile che diventi una forma sem-
pre più comune di intossicazione. Deve
essere tenuta in considerazione nella dia-
gnosi differenziale di stati di intossica-
zione acuta o di apparente schizofrenia

(') Con« tolleranzn » ~i intende lo I~~:'\ihi-
liti. clw l'nr~nni~m{) hu eli ~CJppCJrfllr(' flu~i viu viu
più elevate di un Inrmeco, reagcndovi in modo
via via più moderato. Occorrono dunque dosi
progressivamente crescenti per ottenere l'cfr etto.
inizialmente dato da dosi inferiori. Con ( dipen-
denza » si intende invece uno stato di dipendenza
da farmaco, psichica o fisica o psicofisica instau-
ratasi in una persona per la somministrazione
di un farmaco su di una base periodica o con-
tinua. Viene con ciò sottolineata la necessità del-
la assunzione periodica o continua e quindi la
insufficienza di assunzioni sporadiche.
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come anche nei ragazzi che presentino
segni simpatomimetici. Peden e colleghi
suggeriscono che la presenza delle carat-
teristiche cliniche tipiche associata ad
una buona descrizione dei funghi inge-
riti escluderebbe la lavanda gastrica o
la somministrazior.e di emetici nel trat-
tamento dei pazienti. Tuttavia la linea
di condotta più sicura sembra sia quella
attiva, con la liberazione dello stomaco
seguita da una decisione se ricoverare
il paziente o no, in dipendenza della
presenza o assenza di sintomi clinici di
avvelenamento pertinenti rispetto al tem-
po di ingestione. Secondo le nostre espe-
rienze gli effetti dell' avvelenamento si
sono risolti entro 6-12 ore, ma possono
verificarsi effetti più gravi e ritardati.

La ragione di questa improvvisa on-
data d'abuso di « fungo magico» nella
nostra zona è oscura. Le conoscenze dei
giovani circa gli effetti del fungo inge-
rito e la sua disponibilità sono aumen-
tate, ma ciò non può essere attribuito
all'ampiezza dell'informazione data ne a
mezzo stampa. La pubblicità locale con-
tro l'abuso di solventi. le restrizioni le-
gali sulla vendita degli stessi, le eccel-
lenti attività di polizia e di assistenza-
sociale connesse con il problema e i re-
soconti di rinforzo sulle complicazioni
derivanti dal « fiutare» queste sostanze
chimiche, potrebbero costituire ragioni

'per la ricerca di allucinogeni alternativi
in un'area depressa, con crescente di-
soccupazione e conseguentemente più
tempo libero. I funghi sono liberamente
disponibili a tutte le età, e la loro rac-
colta e possesso (a meno che non siano
cucinati o sottoposti a trattamenti) non
trasgredisce il diritto penale.

Dal momento che i funghi si sono
r-ivelati un significativo contr ihuto alle
sostanze allucinogcue comunemente di-
sponibili, si dovrebbero porre in essere
delle misure attive per arginare la marea
dell'abuso. L'esperienza di Glasgow non
è unica, conseguentemente ci dovrebbe
essere un interessamento in tutto il pae-
se. Ovviamente ne! controllare il loro
uso sorgono molte difficoltà, specialmente
in dipendenza dell' ampia distribuzione



dei funghi. Oltre a CIO, qualsiasi inda-
gine sul problema corre il rischio di at-
trarre pubblicità, il che può incoraggiare
la popolarità. Sono possibili numerose
direttrici di attacco. In primo luogo,
la legislazione può giocare un suo ruolo,
per quanto non possa costituire un de-
terrente pienamente efficace. Attualmen-
te le sostanze allucinogene dei « funghi
magici» sono vietate in base alla legge
del 1971 sul cattivo uso delle droghe,
ma non lo sono il possesso o la coltiva-
zione dei funghi. C'è un precedente per
emendare la legge, in modo che il pos-
sesso di un particolare corpo·fruttifero o
di sue parti, dalle quali siano estraibili
prodotti chimici psicoattivi diverrebbe il-
legale. Dopo il felice esito del ricorso
in appello nella causa R. contro Good-
child, la legge del 1977 sul diritto pe-
nale ridefinÌ la cannabis secondo gli in-
tendimenti della Legge del 1971. Lad-
dove in precedenza « l'inflorescenza o le
cime fruttifere della pianta» erano « le
parole di limitazione», la definizione
fu emendata di modo che includessero
tutte le parti della pianta cannabis, dalle
quali si potesse estrarre materiale attivo.
I funghi allucinogeni potrebbero dun-
que essere definiti in termini similari ed
il loro possesso definito illecito. Sarebbe
anche necessaria una limitazione legale

sulle attrezzature per la coltivazione, così
come qualche controllo sulla vendita di
opuscoli per i potenziali utenti. Benché
una estirpazione totale di questo fungo
indigeno ampiamente diffuso sia chiara-
mente impossibile, la sua crescita in aree
facilmente accessibili potrebbe essere con-
trollata mediante aspersione di fungicidi.
Questi metodi potrebbero essere combi-
nati con un programma di istruzione
pluridiseiplinare rivolto ai giovani, i
quali sono particolarmente vulnerabili a
causa della loro immaturità e delle pres-
sioni del gruppo. Per ragioni mediche
l'abuso di « funghi» è indesiderabile.
Tuttavia la società deve emettere il giu-
dizio definitivo sulla accettabilità della
pratica corrente. Noi raccomanderemmo
un' immediata attenzione al problema.
Nella sua poesia « Funghi », le parole di
Sylvia Plath possono ben essere profe-
tiche e pertinenti circa le nostre ansie:

« La nostra specie si moltiplica:
Al mattino erediteremo
La terra.
Il nostro piede è nella porta ». (')

(,I) Non conosco questa poesia e non sono
affatto sicuro di afferrarne il senso data la bre-
vità della citazione.

(le note sono del traduttore)
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