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Alla memoria di
Robert Gordon Wasson



Sono trascorsi cinquant'anni dai tempi della scoperta occidentale dei funghi
allucino geni o enteogeni e del loro rapporto con l'uomo; un rapporto di lunga
data, che ha influenzato le sfere simboliche, religiose e filosofiche del pensiero
umano.

Questi particolari funghi inducono modificazioni dello stato di coscienza, stati
visionari - ancor più che allucinatori -, tradizionalmente interpretati con con-
cetti d'ordine spirituale e mistico. Il termine enteogeno, che designa attualmente
questi funghi e piante dalle proprietà affini, origina dal greco e significa «rivelato-
re della divinità interiore».

Le esperienze con i funghi psicoattivi hanno dato origine a riti e culti di carat-
tere sciamanico e religioso, alcuni dei quali si sono conservati sino ai nostri giorni.
La scoperta, o meglio riscoperta di questi funghi da parte della cultura occidentale
moderna ha portato alla diffusione del loro utilizzo nell'ambito della «cultura
psichedelica» .

Da oltre vent'anni svolgo ricerche nel campo di indagine scientifica dell'etno-
micologia dei funghi psicoattivi, con contributi in diversi ambiti geografici e sto-
rici. Nel presente volume ho raccolto i risultati delle principali ricerche, per le
quali ho intrapreso numerose missioni sul campo, nel deserto del Sahara, fra le
tribù dravidiche dell'India del sud, sulle piramidi azteche e maya messicane, nella
foresta equatoriale africana e di fronte a capitelli e affreschi di diverse chiese roma-
niche europee.

Gli studi qui presentati esplorano le nuove frontiere dell' etnomicologia, for-
matesi dopo le scoperte di R.G. Wasson degli anni 1960-70. Uno dei dati più signi-
ficativi riguarda il riconoscimento di un intimo rapporto esperenziale, religioso e
mitologico che le popolazioni europee precristiane e cristiane hanno intrecciato
con i funghi psicoattivi.



Queste medesime ricerche inducono a ritenere che all'etnomicologia dei fun-
ghi psicoattivi spettino ancora non poche sorprese e importanti scoperte da fare,
sia fra le culture europee che altrove. Esistono estese aree geografiche e una molti-
tudine di popolazioni, attuali e del passato, su cui l'indagine etnomicologica non
si è soffermata e, verificata l'ampia diffusione dei funghi psicoattivi (almeno 200

specie distribuite in tutti i continenti abitati dall'uomo), è alquanto probabile che
siano esistite e continuino ad esistere conoscenze, culti e usi di «funghi sacri» nel-
l'Africa Equatoriale, nell' Asia centrale, in Australia, coinvolgenti specie fungine
nuove, magari producenti principi attivi differenti da quelli a noi già noti. A ripro-
va di ciò è sufficiente osservare l'insieme di dati raccolti nel capitolo 6, che dimo-
stra l'esistenza di diverse pratiche magico- religiose tradizionali conservatesi nel-
l'Africa Equatoriale - basate sull'ingestione di funghi psicoattivi -, di cui non
conosciamo ancora nulla, a volte neppure il gruppo etnico coinvolto.

Per questo motivo, oltre a rappresentare un momentaneo punto di arrivo delle
mie ricerche, il presente saggio è da intendere come un punto di partenza per le
indagini etnomicologiche future.



ETNOMICOLOGIA

DEFINIZIONI E CENNI STORICI

1'etnomicologia è la disciplina di ricerca scientifica che studia il rapporto dell'uo-
mo con i funghi: un rapporto le cui origini affondano nella lunga Età della Pietra
e che si è sviluppato in tutte le regioni geografiche abitate dall'uomo.

1'etnomicologia si suddivide in sei sezioni, a seconda del tipo di funzione rico-
perta nel rapporto umano con i funghi:

- etnomicologia dei funghi eduli
- etnomicologia tossicologica
- etnomicologia medicinale
- etnomicologia magica
- etnomicologia dei funghi psicoattivi (o enteoetnomicologia)
- etnomicologia manifatturiera

I metodi di raccolta dei funghi eduli e le credenze ad essi associati, i metodi di
loro conservazione e di cottura, la loro nomenc1atura popolare, ecc., tutto ciò fa
parte dell' etnomicologia dei funghi eduli. La conoscenza e il consumo dei funghi
eduli si sono ovunque sviluppati in parallelo con la conoscenza e l'attenzione a
non consumare i funghi velenosi.

Le intossicazioni causate dal consumo accidentale di funghi velenosi e i tenta-
tivi di curare e salvare le vittime di queste intossicazioni sono di competenza della
medicina tossicologica, mentre i motivi che hanno portato il raccoglitore di fun-
ghi a compiere l'errore di identificazione causa dell'intossicazione sono di compe-
tenza, oltre che della psicologia, della micologia e dell' etnomicologia tossicologica.

Anche l'avvelenamento intenzionale con funghi tossici per scopi omicidi o co-



munque criminali è di competenza, oltre che della legge e della medicina legale,
dell' etnomicologia tossicologica. Ad esempio, presso diverse popolazioni bantu
del Gabon, per avvelenare qualcuno vengono utilizzati i cosiddetti «fucili nottur-
ni» o «proiettili notturni»; si tratta di veleni preparati da certi stregoni che sono
somministrati di nascosto alla vittima prescelta. Nella preparazione di questi «fu-
cili notturni» rientrano come ingredienti diverse specie di funghi. In Gabon i fun-
ghi sono per eccellenza il veleno utilizzato dalle spose degli uomini poligami per
eliminare le donne rivali in questioni d'amore.! L'identificazione e la punizione
del responsabile dell'avvelenamento sono di competenza oggigiorno della legisla-
zione dello Stato del Gabon e un tempo della regolamentazione tribale; da un
punto di vista culturale, questo tipo di avvelenamenti, le loro motivazioni, le tec-
niche utilizzate e le relazioni sociali coinvolte sono di competenza dell'etnologia
criminale e dell' etnomicologia tossicologica.

L'utilizzo di funghi come medicine è praticato presso popolazioni di tutti i
continenti e parrebbe avere origini neolitiche, se non addirittura paleolitiche.

Una delle specie più note di funghi medicinali è il shiitake,2 utilizzato in Cina
dai tempi antichi per il trattamento dei raffreddori, del morbillo nei bambini,
nelle infiammazioni bronchiali, nel mal di stomaco, nell'emicrania, nell'idropisia,
nel vaiolo e negli avvelenamenti con funghi tossici. Oggigiorno sono riconosciute
a questo fungo diverse altre proprietà medicinali, che vanno dalla regolazione del-
la pressione sanguigna e della concentrazione del colesterolo alla cura del diabete.3

Anche fra i funghi inferiori si annoverano specie utilizzate da lunga data come
medicine in diverse regioni del globo. E' il caso del carbone del mais,4 usato presso
le tribù dell' America settentrionale e centrale come antiemorragico, per facilitare
il parto e come regolato re del ciclo mestruale.5 Anche 1'ergot o segale cornuta6 è
stata utilizzata in Europa e in altre regioni per fermare le emorragie post-parto, e
la sua storia come fungo medicinale si intreccia con quella come fungo tossico e
psicoattivo a partire dai periodi neolitici dell'umanità.7

L'utilizzo di funghi per scopi medicinali è di competenza dell' etnomicologica
medicinale, che in diversi casi si intreccia con 1'etnomicologica magica, cioè con lo
studio dell'uso dei funghi per scopi che possiamo generalmente definire «magici».
Ad esempio, presso i Khanty (Ostiaki) della Siberia occidentale, v'è il costume di
produrre fumo con il fungo Fomes fomentarius (L. ex Fr.) Kickx quando una per-
sona muore, lasciando che si diffonda per la casa, sino a che il morto non viene
portato via. La gente che si reca a far visita al morto deve passare attraverso questo
fumo. Questa particolare fumigazione avrebbe lo scopo di non permettere in-
fluenze del morto sui vivi.8 Non è chiaro se un siffatto costume abbia un significa-
to puramente simbolico e sacrale o se vi siano anche motivi più razionali, ad esem-
pio se tali fumigazioni agiscano come antisettico.

I M'Boukou 1984: 26.
2 Lentinus edodes (Berk.) Pegler.
3 Jones 1995.
4 Ustilago maydis (DC) Corda.
5 Aaronson 1989.
6 Claviceps purpurea (Fr.) Tu!'
7 Matossian 1989.
8 Saar 1991b.



Ci troviamo invece di fronte a un caso di pura «magia simpatica» nella creden-
za elaborata da diverse tribù di Indiani del Nordamerica, secondo la quale il feno-
meno dell'eco è prodotto da certe specie di funghi d'albero. Queste specie di fun-
ghi a mensola, della famiglia delle Polyporaceae, sono visti come delle grandi orec-
chie che ascoltano e ripetono le voci degli uomini.9 Lo studio di siffatte credenze è
di competenza dell' etnomicologia magica.

Il rapporto più intimo è quello che intercorre fra l'uomo e i funghi psicoattivi,
allucinogeni o enteogeni,lO la cui storia e il cui studio sono di competenza
dell'etnomicologia dei funghi psicoattivi o enteoetnomicologia. Gli studi raccolti
nel presente libro riguardano essenzialmente questa branchia dell' etnomicologia,
che si intreccia in diversi casi con la storia delle religioni, la mitologia e
l'etnopsicofarmacologia.11

Si presentano infine casi di uso di funghi per la fabbricazione di monili, vestiti,
coloranti o come strumenti quali le «esche» per la produzione del fuoco. Lo studio
di questo rapporto strumentale con i funghi è di competenza dell' etnomicologia
manifatturiera. L'antichità del rapporto umano con i funghi è testimoniata dal-
l'uso di pezzi di funghi nell'accensione del fuoco. Per accendere il fuoco gli ominidi
hanno utilizzato diversi tipi di «esca», cioè di materiali adatti a ricevere le scintille
prodotte dallo sfregamento di due pietre focaie e quindi a produrre la prima fiam-
ma. Una delle esche più diffuse in Eurasia era costituita da pezzetti secchi di fun-
ghi della famiglia delle Polyporaceae, quali il Fomes fomentarius.12

La storia della riscoperta dei funghi allucinogeni da parte della cultura occidentale
è affascinante e appartiene al tipo di scoperte del secolo xx che sono e resteranno
storiche e «mitiche». Pur essendo una scoperta relativamente recente, è già carat-
terizzata da una prima generazione di ricercatori e pionieri sul campo, quasi tutti
oramai passati ad altra vita, e da una seconda e ora anche da una terza generazione
di studiosi. Il tutto si iscrive nella più generale riscoperta e presa di coscienza dell' esi-
stenza degli allucinogeni da parte della cultura occidentale del xx secolo.

Descrivo qui questa storia per sommi capi, per offrire una conoscenza di base
della storia dell' etnomicologia, che faciliterà la comprensione delle ricerche che
saranno esposte di seguito e che appartengono alle attuali frontiere della scienza
dell' etnomicologia.

Oggigiorno si contano più di 200 specie di funghi psicoattivi nel mondo, ap-
partenenti per lo più a due principali gruppi, caratterizzati da effetti farmacologici
e psichici differenti: 1) il gruppo dell'Amanita muscaria,13 il noto fungo delle fiabe,

9 Lévi-Strauss 1970.
lO Jonathan Ott definisce gli enteogeni come «piante o funghi sacramentali o inebrianti sciamanici
che evocano l'estasi religiosa o la visione»; cf. Ott 1995: 88.
Il Per una bibliografia italiana commentata sull'argomento cf. Samorini 1998e: 41-56.
12 Cf. es. Monthoux e Lundstrom-Baudais 1979.
13 Altrimenti noto come gruppo dei funghi isossazolici, che conta poche specie, le più importanti
fra le quali sono l'A. muscaria (o agarico muscario) e l'A. pantherina (o agarico panterino); cf. Festi
e Bianchi 1991.



Fig. 1 - Amanita muscaria, il più noto dei
funghi allucinogeni

Fig. 2 - Psilocybe semilanceata, un comune
funghetto psilocibinico italiano

di grossa taglia e dal caratteristico cappello rosso cosparso di chiazze bianche (fig.
l) e 2) il gruppo dei funghi psilocibinici, di piccola taglia, che crescono nei prati e
nei boschi di quasi tutto il mondo (fig. 2).'4

Notizie di funghi che inebriano, «che danno visioni», «che eccitano la mente»,
ecc., si trovano già in fonti letterarie dei secoli passati: ad esempio, nelle descrizio-
ni riportate da viaggiatori ed etnografi dei secoli XVIII e XIX e che trattano dell'uso
dell'Amanita muscaria presso le popolazioni siberiane.

E' assai probabile, come i seguenti studi d'altronde confermerebbero, che que-
sto tipo di documenti nelle fonti letterarie e artistiche di numerose culture umane,
comprese quelle occidentali, sia ben più numeroso di quello sinora individuato.
Resta il fatto che per radunare i dati dei secoli precedenti e per individuare sul
campo l'uso tradizionale dei funghi allucino geni si dovrà attendere il xx secolo.

Un primo ricercatore da ricordare è il medico W.W. Ford, che nel 1923 propose un
nuovo tipo di avvelenamento con i funghi, il «mycetismus cerebralis», causato da
specie del genere Panaeolus e che comportava effetti sul sistema nervoso centrale
negli uomini. In questa definizione egli si basava sull'osservazione di alcuni casi di

14 Si veda il secondo volume della presente opera, Festi e Samorini, in preparazione. Cf. Stamets
1978.



intossicazione accidentale con funghi che oggi conosciamo come psicoattivi.15

L'etnobotanico di origine austriaca Blas Pablo Reko, che lavorava in Messico
verso la fine degli anni '30, fu il primo studioso a toccare con mano campioni di
teonanacat~ il «cibo degli dei», funghi usati dalle popolazioni della Sierra Mazateca
del Messico centrale. Nel 1938 Reko intraprese un viaggio di ricerca sui monti
mazatechi - a Huautla de Jiménez, il paese dello stato di Oaxaca che diventerà di li
a poco famoso perché ci viveva la sciamana-curandera Maria Sabina - insieme a
Richard Evans Schultes, colui che diventerà in seguito il grande botanico delle
piante psicoattive dell'America Latina, onorato professore dell'Università di
Harvard, recentemente scomparso. Essi tornarono dalla spedizione con tre specie
di funghi, che identificarono come Panaeolus sphinctrinus, Psilocybe (5tropharia)
cubensis e Psilocybe caerulescens. Questi dati confermavano le voci di un uso tradi-
zionale di funghi allucinogeni per scopi religiosi, divinatori o magico-terapeutici
nel Messico centrale, che si era preservato sino ai nostri giorni e che affonda le
origini nei periodi precolombiani.16

Il sopraggiungere della Seconda Guerra Mondiale bloccò le ricerche di Reko e
Schultes. Negli anni '50 entrò di scena Robert Gordon Wasson, che può essere
considerato a buon merito il più importante fra i «padri fondatori» della moderna
scienza dell'etnomicologia (fig. 3).

Benestante banchiere newyorkese, Wasson aveva sposato Valentina Pavlovna,
di origine russa. Essi coltivavano in comune forti interessi per lo studio dei funghi
e dell'etnomicologia, che si riflessero in quel capolavoro e pietra miliare della ri-
cerca etnomicologica che è l'opera in due volumi Mushroom, Russia and History
del 1957.

Nel 1952 i coniugi Wasson ricevettero una lettera dal poeta e scrittore Robert
Graves, che poneva la loro attenzione su un oscuro articolo che trattava dei funghi
allucino geni e del teonanacatl e citava i lavori precedenti di Schultes e Reko. Que-
sto nuovo imput per merito di Graves (fig. 4) - al quale si devono riconoscere
diversi altri importanti suggerimenti e deduzioni che fanno parte della scoperta
allora in corso dei funghi allucinogenil7 - spinse Wasson a organizzare per l'estate
del 1953 una prima spedizione nel Messico centrale sulle tracce del teonanacatl. Il
29 giugno del 1955, nel corso della loro terza missione, Gordon Wasson e il suo
fotografo Allan Richard raccolsero una grande quantità di Psilocybe caerulescens e
conobbero Maria Sabina, una curandera di Huautla de Jiménez.

Maria Sabina curava i malati con una pratica tradizionale sincretizzatasi con il
Cristianesimo, nel corso di cerimonie di cura chiamate velada,18 in cui la curandera,
i malati e i parenti dei malati consumano funghi psilocibinici per raggiungere stati
modificati di coscienza idonei per la diagnosi e il trattamento delle malattie, se-
guendo uno schema culturale e di approccio all'uso degli enteogeni dalle origini
molto antiche.19

15 Ford 1923.
16 Schultes 1939, 1940.
17 Cf. Graves (1957h994 e 1963.
18 Da vela, «candela" in spagnolo.
19 Si vedano Carrera 1986; Estrada 1981;Giacalone 1981;Samorini 1995i;Wasson 1974;per una recen-
te rivisitazione di Maria Sabina, Liggenstorfer e Ratsch 1996; per una descrizione delle vela da, Rubel
et al. 1976.



Fig. 3 - Robert Gordon Wasson (1898-1986),
il padre dell' etnomicologia moderna (da
Riedlinger 1990)

Fig. 4 - Robert Graves (1895-1986), offrì
numerosi stimoli alle ricerche e scoper-
te di Wasson

La notte stessa che seguì l'incontro fra i due Bianchi e Maria Sabina, questa
tenne una velada a cui Wasson e Richard parteciparono; come tutti i partecipanti,
essi consumarono una certa quantità di funghi. Fu una data storica: tutta la consa-
pevolezza dell' esistenza della lunga storia dei funghi allucinogeni si manifestò nella
mente di Wasson (fig. 5).

Wasson inviò campioni dei funghi che via via raccoglieva nel corso delle sue
peregrinazioni nelle montagne messicane al micologo francese Roger Heim, che
per diversi anni fu il direttore del Museo di Storia Naturale di Parigi (fig. 6). Heim
era un accreditato micologo che aveva svolto ricerche in Africa e si interessava
anche di etnomicologia. Egli raggiunse i coniugi Wasson in Messico nel corso del-
la spedizione dell'estate del 1956. Durante queste missioni congiunte, che si susse-
guirono fino al 1962, fu identificata una ventina di specie di funghi allucinogeni,
diverse delle quali erano usate dai curandero mazatechi, mixtechi, zapotechi, chatino,
chinantechi, totonachi.

Insieme ai suoi colleghi del Museo di Storia Naturale, in primo luogo Roger
Cailleux, Heim intraprese a Parigi una serie di studi di coltivazione dei funghi
messicani, fissando quelle memorabili scoperte in due volumi degli Archivi del
Museo Nazionale di Storia Naturale, Les champignons hallucinogènes du Méxique"°
e Nouvelles investigations sur les champignons hallucinogènes.21

Heim, che non disdegnò la pratica dell'autosperimentazione di questi funghi
per scopi scientifici,22 spedì campioni di Psilocybe mexicana coltivati a Parigi al
chimico svizzero Albert Hofmann, lo scopritore dell'LsD che lavorava nei labora-
tori della Sandoz di Basilea. Dopo aver saggiato su di se gli effetti degli estratti dei
funghi, Hofmann giunse a isolare i principi attivi, che denominò psilocibina e
psilocina, alcaloidi indolici responsabili dell' effetto visionario di questi funghi.23

20 Heim e Wasson 1958.
21 Heim 1966.
22 Heim 1957.
23 Hofmann 1960.



Fig. 5 - Un momento della stori-
ca velada notturna (rituale di cura
messicano mazateco a base di fun-
ghi allucinogeni) del 29 giugno
1955, diretta dalla curandera Ma-
ria Sabina; vi partecipò per la pri-
ma volta un uomo bianco, R.G.
Wasson (da Wasson 1974)

Nella spedizione messicana dell'autunno del 1962, cui partecipò anche Hofmann,
questi diede da provare a Maria Sabina delle pillole di psilocibina sintetica in so-
stituzione dei funghi. Con un'assunzione di 30 mg di psilocibina, nel corso di una
velada cui parteciparono anche Hofmann e Wasson, la curandera affermò che «le
pillole avevano lo stesso potere dei funghi, senza differenza alcuna.24

Dalla data della prima identificazione di psilocibina e psilocina in Psilocybe
mexicana ad oggi si conoscono più di cento specie di funghi psilocibinici apparte-
nenti ad almeno 15 generi di Basidiomiceti, e quasi ogni anno se ne scoprono
nuove specie. I funghi psilocibinici sono diffusi in tutti continenti, ad eccezione
forse dell' Antartide. Diverse specie sono state individuate anche in Europa, Italia
compresa. Sin dal 1963 Hofmann ed Heim avevano focalizzato l'attenzione su uno
dei funghi psilocibinici europei più comuni, il funghetto o Liberty Cap.25

Instancabile in quegli anni fu il lavoro del micologo messicano Gast6n Guzman
(fig. 7), la cui specializzazione nella tassonomia dei funghi vide una sintesi nel suo
testo The Genus Psilocybe del 1983, cui fece seguito un aggiornamento nel 1995.

Mentre un' équipe di farmacologi, guidata da Arturo Cerletti, intraprendeva i
primi studi farmacologici della psilocibina sugli animali di laboratorio e sull'uo-
mo,26 sul fronte etnografico e della storia dell'utilizzo di questi funghi si stavano
facendo passi continui, grazie all'incessante lavoro di Wasson. Appariva oramai
chiaro che ciò che si era conservato sino ai nostri giorni nel Messico centrale ri-
guardava residui di una pratica e di una conoscenza dei funghi allucinogeni dalle
origini piuttosto antiche, datate almeno a un millennio prima dell'arrivo di
Cristoforo Colombo; pratiche e conoscenze che erano rappresentate nell'arte sa-
cra dei templi e dei Codici messicani dei tempi della Conquista.

Wasson aveva meticolosamente raccolto i dati delle antiche fonti letterarie, i
dati archeologici e quelli etnografici, questi ultimi raccolti di suo pugno dalle ri-
cerche di campo. Nel 1974 egli dedicò un libro alla descrizione delle cerimonie
delle velada osservate presso Maria Sabina, dal titolo Maria Sabina and her Mazatec
Mushroom Velada, in cui erano allegati quattro dischi con incisi i canti originali di

24 Hofmann 1995: 142.
25 Psilocybe semilanceata (Fr.) Quél ; cf. Hofmann et al. 1963.
26 Cedetti 1959.



Fig. 6 - Il micologo francese Roger Heim (1900-1979) raccolse e identificò le nuove specie di funghi
messicani e a Parigi, presso il Museo di Storia Naturale di cui era direttore, intraprese con successo
coltivazioni di questi funghi in laboratorio (da Schultes & Hofmann 1983)
Fig. 7 - Il micologo messicano Gaston Guzman (a sinistra, insieme all'autore), uno dei maggiori
esperti sulla tassonomia dei funghi psilocibinici

Maria Sabina, destinati a diventare oggetto di collezionismoY
Un primissimo documento letterario individuato dai coniugi Wasson riguarda

un indiano messicano, di nome Tezozomoc, che descrisse in spagnolo l'ingestione
di funghi nel corso delle feste d'incoronazione dell'ultimo re degli Aztechi.
Tezozomoc riportò: «danno loro da mangiare i più strani funghi di montagna, e
di questi si inebriano, e in tal modo entrano nella danza.»28

Una delle fonti più importanti riguarda la Historia GeneraI de Ias Cosas de
Nueva Espana del padre francescano Bernardino de Sahagun, pubblicata nella se-
conda metà del XVI secolo. In quest'opera si trovano quattro riferimenti ai funghi
inebrianti e alloro uso. Il più comune di questi funghi è chiamato in lingua mazateca
teonanacatl, «funghi divini» o «funghi degli dei». Altri dati letterari importanti
sono stati individuati nelle opere del missionario francescano Motolinia, del bota-
nico Francisco Hernandez e dell'ecclesiasta Jacinto de la Serna, che scrissero tutti
nella seconda metà del secolo XVI.29

Numerosi reperti archeologici furono identificati come testimonianza e con-
ferma della conoscenza dei funghi allucinogeni presso le popolazioni autoctone
dei tempi della Conquista. Primi fra tutti gli Aztechi o Mexica. Negli affreschi del
loro centro cerimoniale più importante, Teotihuacan - noto per le grandi pirami-
di del Sole e della Luna - vi sono numerosi riferimenti iconografici a diverse pian-
te e funghi allucinogeni (fig. 8).

Oggetti che ricordano i funghi, primi fra tutti le pietre-fungo (mushroom-stones)
sono stati ritrovati negli scavi archeologici di diversi siti del Guatemala e del Mes-
sico meridionale (fig. 9). Si conoscono oltre duecento oggetti classificati come
pietre-fungo, provenienti dall'America centrale, per lo più dell'area maya; oggetti

27 Una prima descrizione delle velada è presente nel secondo volume dell'opera precedente dei
coniugi Wasson del 1957.



Fig. 8 - Affresco
dal sito azteco di
Teotihuacan,
Messico. Nell'ar-
te azteca si trova-
no rappresentati
diversi vegetali
psicoattivi (da
Miller 1973>f. 119)

che erano stati in precedenza interpretati dagli archeologi come simboli fallici,
pietre per segnare i confini territoriali o stampi per la lavorazione del vasellame.30
Solo in seguito alla scoperta di Wasson dell'uso tradizionale dei funghi allucino geni
preservatosi fino ai nostri giorni nel Messico centrale, divenne chiara a tutti la
corretta interpretazione da dare alle pietre-fungo: in esse erano intenzionalmente
rappresentati proprio i funghi allucino geni. Si dischiudevano quindi i significati
di certe immagini scolpite sul loro gambo, come quella di un individuo
inginocchiato in atteggiamento di preghiera e quella di un rospo accovacciato.3l
Lowy, e più recentemente Ratsch, hanno evidenziato una conoscenza tradizionale
dell'agarico muscario presso alcune popolazioni maya attuali: «Il fungo è ancora
guardato con timorosa riverenza, indicato da un' espressione usata fra i Quiché,
che si riferisce al fungo come itzel ocox, il «fungo diabolico». L'A. muscaria è nota
non solo presso gli Indiani del Guatemala, bensì anche presso quelli della vicina
regione messicana del Chapas e dell'area di Coban in Guatemala».32

Per quanto riguarda i Codici messicani dei tempi della Conquista, Wasson iden-
tificò un primo documento - uno dei più importanti - nella pagina 24 del Codice
Vindobonensis, conservato presso la Biblioteca Nazionale di Vienna e datato agli
inizi del XVI secolo (fig. 10). Fra i disegni riportati in questa pagina si distinguono
numerosi quelli di individui o forse divinità antropomorfe che stringono fra le
mani da uno a tre funghi.33 Altri riferimenti espliciti all'uso dei funghi allucino geni
si trovano nei Codici aztechi di Magliabecchi, Fiorentino e di Nuttal1,34 Bernard
Lowy ne individuò anche nel Codice maya di Dresda.35 Nel Codice maya di Ma-

28 Cito in Wasson e Wasson 1957, Il: 218.
29 Si veda Heim e Wasson 1958: 16-44.
30 Lowy 1971, 1981.
31 Si vedano ad esempio De Borhegy 1962; Mayer 1977.
32 Lowy 1977; cfr. anche Ratsch 1995 per il caso dei maya Lacandoni.
33 Riprodotto a colori in Heim 1966, Tav. I.

34 Cf. Caso 1963.
35 Lowy 1980, 1975.



Fig. 9 - Pietra-fungo dell'ultimo periodo preclassico maya, 500 a.C.-200 d.C.
(da Heim & Wasson 1958, tav. XII)

Fig. lO - a) Codice
azteco Vindobonensis;
b) particolare, con di-
vinità che tengono in
mano dei funghi. Bi-
blioteca Nazionale di
Vienna, fig. 6, p. 24 (da
Heim 1966, tav. I)



drid, altrimenti noto come Codice Tro-Cortesiano, Lowy36ritenne di aver indivi-
duato immagini di offerta di Amanita muscaria, per la discussione delle quali ri-
mando al prossimo paragrafo dedicato a questo fungo.

Ricordo un altro documento individuato da Wasson e la cui immagine è dive-
nuta popolare nella cultura psichedelica, riprodotta nel Lienzo de Zacatepec, con-
servato presso il Museo Nazionale di Antropologia di Città del Messico (fig. 11).Vi
si può osservare il disegno di una testa di un uomo su cui crescono dei funghi. La
testa è disegnata in cima a una montagna.37

Con uno sguardo più allargato, la ricerca di quegli anni aveva individuato un
«complesso narcotico», per dirla con Weston La Barre (1964), o in un linguaggio
più attuale un «complesso etnopsicofarmacologico» ampiamente diffuso presso le
popolazioni autoctone delle Americhe, da quelle di lingua nahuatl (azteca) a quel-
le maya, sino a quelle incaiche e pre- incaiche e dell' Amazzonia. Un «complesso»
differenziato in specie di vegetali psicoattivi, in scopi e modalità d'uso. V'è chi ha
ipotizzato che i funghi psicoattivi fossero stati un'importante merce di scambio
nelle regioni montuose del Messico meridionale, dove esisteva un commercio at-
tivo con altre parti del Mesoamerica.38

Il documento archeologico che più di qualunque altro raccoglie in se le cono-
scenze e l'intimo rapporto dei popoli di cultura nahua con le piante allucinogene
è la statua di Xochipilli, una divinità azteca - il «Principe dei Fiori».39 Per gli
Aztechi i fiori (x6chitl) erano una metafora per gli allucinogeni; nella poesia nahua
vi sono frequenti riferimenti ai «fiori che inebriano». La divinità è rappresentata
seduta, in atteggiamento estatico, recante una maschera sul viso. Su tutto il corpo,
sulle braccia e sulle gambe sono scolpite in rilievo immagini di piante psicoattive,
che sono state determinate come tabacco, fiori di morning glory (ololiuhqui), Heimia
salicifolia, ecc. Nel piedistallo della statua sarebbero rappresentati anche dei fun-
ghi (fig. 12).40

Nel frattempo i funghi allucinogeni, in particolare quelli psilocibinici, stavano
contribuendo a quell'impulso creativo e «rivoluzionario» noto come cultura
psichedelica. La conoscenza dei funghi allucinogeni, come del più noto LSD, era
uscita dagli stretti ambiti della ricerca scientifica e si riversò sulle fasce giovanili
delle culture occidentali nordamericane ed europee. La cultura dei «figli dei fiori»
degli anni '60 era intrisa dell'esperienza psichedelica. Albert Hofmann (fig. 13) nel
1943 aveva scoperto su di se le proprietà allucinogene della dietilammide dell'aci-
do lisergico (LSD), che divenne il fulcro esperenziale principale del movimento
psichedelico degli anni '60 e '70. Anche i funghi erano responsabili di numerose
esperienze visionarie degli «hippies». Timothy Leary, il professore dell'Università
di Harvard che divenne il guru del movimento psichedelico, fece la sua prima
esperienza con dei funghi nella regione messicana di Cuernavaca. Egli sperimentò
un «turbine di visioni trascendentali» che lo spinse verso la ricerca, la

36 Lowy 1972, 1974.
37 Cito in Wasson 1980.
38 McGuire 1982; si veda anche Ott e Bigwood 1978.
39 Esposta nella grande sala dedicata ai Mexica del Museo Nazionale di Archeologia di Città del
Messico.
40 Wasson 1973a e 1980.



Fig. 11 - «Lienzo de Zacatepeo>. Testa di
uomo su una montagna, con funghi che gli
spuntano sul capo. Museo Nazionale di An-
tropologia, Città del Messico (da Wasson
1983, fig. 2, p. 146)

Fig. 12 -Statua azteca di Xochipilli, il «Prin-
cipe dei Fiori». Su tutto il corpo e sul
basamento della statua sono riprodotte in
bassorilievo immagini di piante e funghi
psicoattivi (Museo Nazionale di Antropolo-
gia, Città del Messico)

sperimentazione e la pubblicizzazione degli allucinogeni.41 Huautla de Jiménez> il
paese di Maria Sabina, fu invaso da un'orda di hippy e «figli dei fiori», alla ricerca
dell' esperienza con il fungoY Negli anni '70 la conoscenza dei funghetti e
l'individuazione della loro presenza nel territorio raggiunsero l'Europa settentrio-
nale, iniziando dall'Inghilterra e dai Paesi Scandinavi; quindi scesero nell'Europa
centrale e, a partire dal 1979, raggiunsero l'Italia del nord.43

Wasson ed Heim avevano intanto allargato l'orizzonte geografico delle loro
ricerche alla scoperta di altri culti fungini dell'antichità o attuali. Per merito di un
suggerimento passato da Robert Graves, nel 1963 Wasson e Heim intrapresero una
missione di ricerca in Nuova Guinea, presso un villaggio della tribù dei Kuma,
nella Valle del Wahgi. Alcuni studi antropologici su questa tribù avevano riporta-
to l'esistenza di un comportamento fra i nativi noto come «follia del fungo»
(mushroom-madness). Si tratta di un temporaneo attacco di follia che si diffonde
velocemente di villaggio in villaggio e che permane in ciascun villaggio per un
paio di giorni, con una cadenza di una paio di volte all'anno; i nativi lo ritengono
causato dall'ingestione di certi funghi.

I nativi distinguono due tipi di attacchi di follia, il komugl tai per gli uomini e
lo ndaadl per le donne. Queste ultime diventano deliranti e irresponsabili, si met-

41 Leary 1968.
42 Per una rivisitazione di quell' evento, Estrada 1996.
43 La prima registrazione dell'uso moderno dei funghetti in Italia è presente in Baldrati 1984-85.



tono a danzare e cantare. Gli uomini presi
dalla follia hanno un comportamento diffe-
rente: si ornano da guerrieri, impugnano le
armi e terrorizzano la comunità. Sono tesi, ec-
citati, dicono di vedere doppio e sembrano
soffrire di afasia intermittente. Heim eWasson
raccolsero undici specie di funghi (nonda)
indicati dai nativi come responsabili dei loro
attacchi di follia. Heim li classificò quasi tutti
come nuove specie, appartenenti per lo più ai
generi Boletus e Russula.44 Ma a una più at-
tenta osservazione etnografica, a Wasson ap-
parve chiaro che i funghi non erano diretti
responsabili della «follia dei Kuma», conside-
rando questa come «un fenomeno non-
farmacologico.» 45

Non si tratta di una conclusione che spie-
ga il perché dell'associazione di una «mania»
collettiva contagiante con dei funghi, per di
più se questi sono psicoattivi. Fatto sta che dai
tempi delle ricerche di Heim e Wasson non si
è ancora trovata un'interpretazione soddisfacente della «follia dei Kuma».

Wasson in seguito focalizzò l'attenzione sul Giappone e portò il suo contributo
agli studi di etnomicologia giapponese in corso in quegli anni da parte di alcuni
ricercatori.46

Nel Giappone sono rimaste evidenti tracce di un antico uso sciamanico di fun-
ghi psilocibinici e di agarico muscario. Il maitake, «fungo danzante» o «fungo che
fa danzare»,47 è presente nella letteratura classica giapponese; ad esempio, è prota-
gonista in un racconto del Konjaku monogatari (<<Novelledel passato» ), compilato
verso la fine dell'xI secolo d.C. Nel racconto alcuni taglialegna si smarriscono
sulle montagne e incontrano dei monaci buddisti che danzano e cantano. Questi
avevano mangiato dei funghi che li avevano inebriati e mossi a una danza
irrefrenabile. I monaci offrirono i funghi ai taglialegna, i quali si unirono al grup-
po di danzatori, «risero e danzarono girando intorno tutti insieme».48 Si tratta di
una versione folcloristica di un antico mito di origine della conoscenza delle pro-
prietà inebrianti del maitake, la cui versione originale era prebuddhista.

Diversi altri funghi psicoattivi sono presenti nel folklore giapponese. Il warai-
take, traducibile come «fungo che fa ridere», è stato identificato come una specie
psilocibinica di Panaeolus, mentre lo shibire-taike, il «fungo che inebetisce», è sta-
to identificato con Psilocybe venenata (Himai) Hongo,49 dalle note proprietà

Fig. 13 - Il chimico svizzero Albert
Hofmann. Oltre a scoprire nel 1943 l'LSD,

nel 1957 isolò e identificò i composti re-
sponsabili degli effetti psicoattivi dei fun-
ghi Psilocybe, psilocibina e psilocina

44 Heim 1978.
4S Heim e Wasson 1965; si veda anche Reay 1960 e Wasson 1973b.
46 Blyth 1973; Imazeki 1973; Sanford 1972.
47 Identificato con il fungo Gymnopilus spectabilis (Fr.) Siriger.
48 Versione integrale del racconto in Samorini 1995b: 121-2.
49 Sinonimi: Stropharia venenata I~ai; S. caerulescens Imai.



Fig. 14 - Pettorali d'oro di Darien (a, b, c), ap-
partenenti a una cultura colombiana e
panamense (1000-1500 d.C.). I due oggetti
rotondeggianti, chiamati dagli archeologi «cam-
panelli del telefono», rappresentano probabil-
mente dei funghi allucinogeni (Museo del Oro,
Bogotà; da Schultes 1979)

Fig. 15 - Flacone in oro con raffigurazione di
officiante che tiene un fungo in ciascuna mano.
Cultura Quimbaya classica, Colombia (1000-
500 d.C.). Altezza 12 cm (da Kerchache 1994, p.
143)

psilocibiniche.50

Wasson si era già accorto del «fungo dell'immortalità» cinese, illing-chih. Se-
condo la leggenda conservatasi sino ai nostri giorni in Cina, il ling-chih era un
fungo che conferiva l'immortalità a colui che lo mangiava: un chiaro riferimento
a un fungo che da visioni celestiali, a un fungo allucinogeno, forse all'agarico
muscario.51

50 Sanford 1972;Wasson 1973a; si veda anche Camilla 1995.
51 Wasson e Wasson 1957, II: 320.



Nel 1979, nel corso delle sue ricerche nell'America meridionale, R.E. Schultes
aveva focalizzato l'attenzione su una serie di manufatti, chiamati «pettorali di
Darien»,sl appartenenti a un'antica cultura della Colombia e del Panama meri-
dionale. Sono pettorali in oro datati fra il 1000 e il 1500 d.C. In quasi tutti questi
pettorali sono raffigurati due oggetti rotondeggianti, considerati come ali di un
uccello mitico e direttamente associati alla lievitazione. Gli archeologi erano soliti
chiamarli scherzosamente telephon-bells, cioè pettorali con i «campanelli del tele-
fono» (fig. 14). Schultes offrì una nuova interpretazione ipotizzando che quelle
due capocchie semisferiche tenute da un «gambo» intendevano rappresentare fun-
ghi allucinogeni, del tipo psilocibinico. In alcuni pettorali, in associazione con gli
emblemi fungini si trova l'immagine di un rospo, animale universalmente asso-
ciato ai funghi. Verificata la diffusa presenza di funghi psilocibinici nei territori
colombiani, è dunque probabile che sia esistito un culto religioso con consumo di
funghi allucinogeni nell'antica cultura che abitava le regioni confinanti fra Co-
lombia e Panama. Lo confermerebbe, tra l'altro, il flacone d'oro (poporo) di fig. 15,
appartenente alla Cultura Quimbaya Classica (1000-500 d.C) della Colombia, raf-
figurante un officiante che tiene un fungo in ciascuna mano.

Negli anni '80 e '90 si sono moltiplicati i dati e le testimonianze dell'uso antico
e attuale dei funghi psilocibinici, diversi dei quali provenienti dalle culture euro-
pee ed africane. Una buona parte di questi nuovi dati etnomicologici saranno
esposti nei prossimi capitoli.

La storia delle scoperte etnomicologiche riguardanti l'agarico muscario si muove
parallelamente a quella relativa ai funghi spilocibinici. Sin dai secoli XVIII e XIX

nella letteratura era riportato l'uso di questo fungo come inebriante presso le po-
polazioni della Siberia, per via delle testimonianze lasciate da viaggiatori ed etnografi
russi ed europei.

Anche il nostro Paolo Mantegazza, nella sua opera monumentale sulle droghe
del 1871, dedicava un capitoletto all' agarico moscato, di cui riporto alcune righe:

«In Siberia e nel Kamtschatha forma la delizia narcotica dei Tongusi,
degli Jacuti, degli Jukagiri e degli Ostiaki, sotto il nome di muchumor C .. )
Una o due ore dopo aver preso l'amanita, se ne provano i primi effetti di
eccitamento. Si è allegri, tumultuosi, or si balla, ed or si canta, si ciarla di
tutto ma soprattutto di cose liete; si hanno singolari allucinazioni, per cui si
fanno salti enormi per passare oltre un fuscello di paglia, e simili altri esercizi i
ginnastici. Pare che nello stesso tempo la forza muscolare sia di molto ac-
cresciuta C,.) La cosa più singolare nell'ebbrezza del fungo siberia no è que-
sta: che il principio narcotico passa nelle orine e che queste si sogliano
bevere da quella gente per rinnovare l'ebbrezza con piccola spesa. Ora sono
i servi, che bevono le orine dei loro padroni; ora sono alcuni amici che
messisi assieme con molta economia si vanno ubbriacando per parecchi

52 Darien designa la provincia di Panama dove questi oggetti sono stati incontrati con maggior
frequenza; cf. Schultes 1979.



giorni di seguito, dacchè è provato, che l'orina che ha fatto il giro di quattro
e di cinque organismi, conserva sempre le stesse preziosi virtù inebbrianti.»53

L'importanza del ruolo di questo antichissimo fungo allucinogeno presso nu-
merose culture umane fu consapevolizzata dal lavoro di Wasson. Nonostante la
scoperta dell'uso di funghi psilocibinici nell'America centrale, di cui fu diretto
promotore, si potrebbe dire che la vera specialità e focus di interessi di Wasson
riguardavano l'agarico muscario. Il suo prodotto letterario più maturo a questo
riguardo è Soma. Divine Mushroom oflmmortalitydel1968, un altro testo caposal-
do dell' etnomicologia moderna allora in corso di formazione, la cui lettura reste-
rà per sempre un passaggio obbligato nello studio dell'etnomicologia.

In questo saggio Wasson raccolse i dati etnografici originali sull'uso dell' A.
muscaria presso le popolazioni siberiane, i Samoidei, i Finni e gli Ob-Ugri, così
come presso i Lapponi della Scandinavia e colse le antiche funzioni sciamaniche
accreditate a questo fungo.

L'ipotesi più innovativa presentata nel Soma riguardava l'identificazione della
mitica bevanda dell'immortalità e al contempo divinità del soma dell'antica reli-
gione vedica indiana con l'agarico muscario.

Durante il secondo millennio a.C.le popolazioni degli Ari - gli Ariani, appar-
tenenti alle ondate di migrazioni indoeuropee - penetrarono dal nord asiatico il
Pakistan, riversandosi nella valle dell'Indo, e quindi nell'India del nord. Gli Ari
avevano composto degli inni sacri, i Veda, che divennero la letteratura religiosa di
riferimento dell'Induismo. Nel primo dei quattro Veda, il RgVeda, un folto nume-
ro di inni è dedicato al dio Soma e alla bevanda del soma, dalla lettura dei quali
appare evidente che questa bevanda rientra nel campo delle bevande allucinogene
visionarie. Prima dell'ipotesi di Wasson, gli studiosi della cultura vedica avevano
considerato il soma come un inebriante alcolico o una pianta tipo Ephedra,
Sarcostemma, ecc., ma nessuna di queste si adattava alla descrizione del soma data
nel RgVeda. Alcune sue caratteristiche riportate nella letteratura religiosa fecero
riconoscere a Wasson le caratteristiche dell'agarico muscario. Ad esempio, il soma
cresceva in montagna, era rosso, succoso e carnoso, non aveva foglie, radici, semi o
fiori. «Il soma accresceva la forza, la saggezza e il potere di veggenza, esaltava l'energia
fino all'entusiasmo, fino all'ebbrezza sacra».54 Un noto inno del RgVeda cantava:

«Abbiamo bevuto il soma, siamo diventati immortali,
Giunti alla luce, abbiamo trovato gli dei.

Chi può nuocerci oramai, quali pericolo può raggiungerci,
O Soma immortale! (00)

Bevanda che è penetrata nelle nostre anime,
Immortale in noi mortali.»55

In alcuni inni Wasson individuò riferimenti all'urina in associazione con il
soma, un dato che concordava con l'uso come inebriante dell'urina di un uomo
che ha consumato agarico muscario. Il soma era paragonato a una mammella

53 Mantegazza 1871, II: 589-591.
54 Brosse 1991: 41.
55 RgVeda, VlII, 48.



(udhan) coperta di schizzi del proprio latte divino (pavamana), descrizione che
ricorda le chiazze bianche distribuite sul cappello dell'agarico muscario.

Riguardo all'utilizzo dell'agarico muscario - costume caratteristico anche ma
non solo delle popolazioni proto-indoeuropee e indoeuropee - queste lo portaro-
no seco nelle loro invasioni territoriali. Ma in più casi l'allontanamento dal terri-
torio originale comportò l'allontanamento dai luoghi di presenza e di reperimento
dell' A. muscaria. Ciò comportò modifiche rituali e mitologiche e adozioni di dif-
ferenti vegetali psicoattivi reperibili nei nuovi territori, prendendo spunti in diver-
si casi dalle conoscenze sugli inebrianti delle popolazioni autoctone.

Ecco quindi che il Soma, così come l'Haoma (il corrispondente inebriante di-
vino degli iraniani, tramandato nell' Avesta, un testo ritenuto più antico dei RgVeda)
giungono in seguito a rappresentare differenti specie vegetali dotate di proprietà
allucinogene, narcotiche o eccitanti (cannabis, efedra, giusquiamo, ecc.), che Wasson
definisce «Surrogati Minori»;56 nuove culture e nuove ideologie religiose faranno
sempre più dimenticare il componente del Soma originario, sino a trasformarlo
completamente in emblema astratto degli stati modificati di coscienza. Secondo
B.J. Kuiper,57 al tempo in cui furono composti gli inni dei RgVeda, nel rituale
veniva già utilizzato un surrogato dell'agarico muscario.58 Recentemente sono state
individuate tracce di un culto del soma-Amanita muscaria nelle biografie leggen-
darie di alcuni adepti buddhisti databili fra il II e il IX secolo d.C.59

I proto-indeuropei dell'Asia centrale, che diedero origine alle diverse ondate
indeuropee, avrebbero potuto essere in relazione, anche genitrice, con le antiche
popolazioni che si diressero verso la Siberia. La conoscenza dell'agarico muscario
si sarebbe diffusa sulle diverse rotte delle invasioni indeuropee, comprese quelle
dirette in Grecia e verso la Germania e l'Europa settentrionale. Si dovrebbero quindi
ritrovare - come di fatto sta accadendo - tracce del culto dell'agarico muscario
nell'antica cultura Greca e in quelle delle antiche popolazioni germaniche.

Come dimostreranno i documenti archeologici che presento nei prossimi ca-
pitoli, le ondate indeuropee che scorazzarono per l'Asia e per l'Europa non furono
le uniche a diffondere la conoscenza dell'agarico muscario e in diversi casi si
sovrapposero su affini conoscenze autoctone. Ma la cultura indeuropea fu co-
munque decisiva per rinsaldare per millenni la memoria umana di questo ine-
briante.

Recentemente Maret Saar, etnomicologo dell'Accademia delle Scienze dell'Esto-
nia, ha eseguito nuove ricerche etnografiche in Siberia dimostrando che l'uso
dell'agarico muscario per scopi inebrianti è ancora praticato presso le popolazioni
Chuka, Coriachim Itelmen, Eschimesi, Chuvanian, Yukaghir ed Eren.60 Riguardo
ai Khanty e agli Yungan riporta:

«Quando un bambino è malato, i genitori vogliono conoscere se si trat-
ta di un flagello di Dio o cos'altro. Il padre del bambino mangia l'agarico

56 Wasson 1970.
57 Kuiper 1970.
58 Surrogato Primo, cfr. Wasson 1970.
59 Hajicek-Dobberstein 1995.
60 Saar 1991a.



muscario per evocare una formula magica. Egli cade nel sonno e nei suoi
sogni vede manichini alti metà dell'altezza umana. I manichini chiedono
all'uomo perché ha mangiato il fungo. L'uomo spiega il suo desiderio e i
nani danno la risposta (..) Durante un singolo sogno i nani possono appa-
rire molte volte, ogni volta dando un poco di informazione in piÙ.»61

Saar ha incontrato in diversi casi la figura dei «manichini» che apparirebbero
durante le visioni con l'agarico muscario, e che sono considerati più precisamente
«manichini-agarico muscario», ai quali è possibile rivolgere domande di carattere
divinatorio o altro e ottenere una risposta. Un parallelo curioso: anche presso gli
occidentali attuali vi sono individui che utilizzano i funghi allucinogeni per chie-
dere o meglio chiedersi qualcosa sotto l'effetto e ottenere una risposta:

«Momenti di indecisione in cui si devono affrontare scelte importan-
ti, enigmi psicologici della propria vita personale, questioni che, pur pen-
sandoci e ripensando ci, non se ne viene a capo. Osservando queste
problematiche sotto l'effetto psilocibinico, giungerà un momento in cui si
avrà visione di una soluzione; non una soluzione qualunque, bensì la mi-
gliore soluzione che l'individuo avrebbe potuto, almeno potenzialmente,
elaborare.»62

Spostando nuovamente l'attenzione sull'America Centrale, Bernard Lowy,pro-
fessore di micologia presso l'Università Statale della Lousiana, evidenziò una co-
noscenza di agarico muscario presso le antiche popolazioni maya Quiché, con
associazioni simboliche con il fulmine. I funghi sono riportati nell'antico testo del
Popul Vuh sotto il nome di kakulja. Vi sono tre tipi di kakulja, che Wasson identi-
ficò come segue: kakuija hurakan, «fulmine a una sola gamba», che sarebbe l'agarico
muscario; chipi kakulja, «fulmine nano», che rappresenterebbe i funghetti
psilocibinici; raxa kakulja, «fulmine verde», che potrebbe riferirsi a una qualche
pianta allucinogena, tipo i semi di morning glory. Nel Popul Vuh i funghi sono
presenti in contesti squisitamente religiosi.63

Guzman ha individuato un piccolo reperto archeologico di manifattura
purepecha64 interpretandolo come u"narappresentazione di agarico muscario (fig.
16). Su un lato del reperto si intravvederebbe scolpita intenzionalmente l'immagi-
ne di una testa o di un teschio umano.65

Spostandoci nell' America settentrionale, nel 1975 Wasson conobbe
Keewaydinoquay, una sciamana ojibwa, una delle ultime detentrici delle cono-
scenze tradizionali più intime del suo popolo. Sfruttando l'abilità di scrivere e di
parlare nella lingua inglese, essa affermò che presso gli sciamani della sua tribù era
utilizzato l'agarico muscario. Essa stese un breve saggio sulle credenze micologiche
degli Ojibwa e, soprattutto, un affascinante racconto mitologico, la «leggenda dei
Miskwedo», riguardante l'origine dell'uso del miskwedo, l'agarico muscario.66 Gli

61 Id. :162.
62 Pagani 1993: 28-9.
63 Wasson et al. 1986: 47-51.
64 I Purepecha vivono nello stato messicano del Michoadn.
65 Guzman 1997; Mapes et al. 1981.
66 Keewaydinoquay 1978, 1979. Versione italiana integrale in Samorini 1995b.



Fig. 16 -Effige di Amanita muscaria in pie-
tra ritrovata da Gaston Guzman nella
Conca di Patzcuaro (Michoacan, Messi-
co) e appartenente a un'antica cultura
locale (da Guzman 1997)

Ojibwa vissero e vivono tuttora in parte del Michigan, del Minnesota, del Wisconsin
e delle regioni adiacenti del Canada. La conoscenza del miskwedo è stata riscontra-
ta anche presso gli Indiani algonchini Montagnais e Abenaki.67 Una versione dif-
ferente del medesimo racconto è stata esposta da un indiano ojibwa, Normal
Morriseau68 e sia Morrisseau sia Keewaydinoquay affermavano che l'uso
dell'agarico muscario è tuttora diffuso fra gli Algonchini. Morrisseau ci ha lascia-
to anche una bella ed esplicita illustrazione (fig. 17) inerente la «leggenda dei
Miskwedo».

Wasson riteneva che la conoscenza dell'agarico muscario aveva raggiunto i ter-
ritori americani seguendo l'ondata migratoria umana che dalla Siberia orientale si
era riversata sulle pendici dell' Alaska attraversando lo stretto di Boering, a quei
tempi non sommerso dalle acque. E' tuttavia possibile che le proprietà del fungo
siano state scoperte in maniera indipendente dalle popolazioni americane, qua-
lunque sia stata la genesi di questi ultimi.

Nell'ultimo libro di Wasson,69 Persephone's Quest. Entheogens and the Origins
ofReligion, egli avanzò l'ipotesi che l'Albero della Conoscenza del Bene e del Male
della genesi biblica era una conifera sotto cui cresceva l'agarico muscario. Nelle
sue ricerche Wasson si era avvicinato alla religione cristiana, quando nell'agosto
del 1952 visitò insieme alla moglie la cappella di Plaincourault, situata nella Fran-
cia centrale, su un cui affresco datato al XII secolo erano rappresentati Adamo ed
Eva attorno a un albero nettamente fungino, che ricorda da vicino l'agarico
muscario (si veda fig. 66). Come si vedrà, egli giunse alla prematura convinzione
che quell'immagine d'arte cristiana non aveva nulla a che vedere con l'etnomico-
logia. Nell'ultimo capitolo di questi studi mostrerò come dietro a quella strada di
ricerca apertasi e subito sbarrata da Wasson, v'è un insieme di dati e un filum
conduttore che ci costringe a prendere in considerazione un possibile rapporto di
qualche setta cristiana con i funghi allucinogeni.

67 Wasson 1979.
68 Cf. Navet 1988.
69 Wasson et al. 1986.
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Fig. 17 - Disegno di un indiano Ojibway (Nord America) raffigurante la
pratica sciamanica di ingestione di Amanita muscaria (da Navet 1988)

Wasson, che morì nel 1986, era un instancabile osservatore e raccoglitore di
dati ed era dotato di una grande memoria, che gli permise, in un' epoca in cui non
c'erano ancora i personal computer, di tessere le fondamenta e i principi
metodologici dell' etnomicologia moderna.70

Nel rapporto umano con i funghi (i funghi in generale e non solo quelli
allucinogeni), Wasson era giunto a riconoscere due tipi di comportamento, pres-
soché opposti fra loro, ch'egli definì micofùia e micofobia, che distingue le popo-
lazioni in micofùe e micofobe. Il micofilo evidenzia un comportamento aperto,
sino anche di attrazione nei confronti dei funghi, mentre il micofobo al solo pen-
siero ne resta ripugnato se non addirittura terrorizzato e fugge da qualunque tipo
di funghi, anche da quelli commestibili. Wasson ipotizzò che la micofobia origi-
nasse da antichi tabù o azioni repressive nei confronti dell'uso di funghi
allucinogeni.

Ma l'idea più geniale della lunga ricerca wassoniana, che Jonathan ott ha volu-
to propriamente definire come la «Ipotesi di Wasson»/I non riguarda tanto le
identificazioni specifiche del soma, del ciceone, ecc. da lui proposte, quanto il fatto
di avere individuato il ruolo degli allucinogeni nella formazione dello spirito reli-
gioso umano, sino ad arrivare ad affermare - come posizione forse un poco estre-
ma - che l'uso degli allucinogeni è alle origini stesse dell' Homo religiosus, dell'im-
pulso spirituale umano.

Anche l'agarico muscario viene oggigiorno cercato da giovani delle culture
occidentali per scopi inebrianti, sebbene il volume esperenziale sia notevolmente
inferiore a quello relativo ai funghi psilocibinici.72

70 Per una rivisitazione della sua vita e delle sue ricerche, cf. Riedlinger 1990.
71 Ott 1994.
72 Cf. es. Ott 1976a, 1976b.



Nella storia dell'etnomicologia trova ampio spazio anche un fungo inferiore, pa-
rassita delle spighe di numerose graminacee selvatiche e coltivate: l'ergot, noto
altrimenti come segale cornuta (fig. 65). Gli sc1erozi di questo fungo sono ricchi di
alcaloidi indolici, a partire dai quali Hofmann sintetizzò l'LSD.

L'ergot, che di per se può risultare altamente tossico-velenoso, ha una storia
affascinante, sebbene in più casi portatrice di sofferenze e di morte.

I numerosi dati raccolti hanno dissolto i dubbi circa il fatto che l'ergot, in certe
condizioni naturali o di preparazione, può essere caratterizzato da proprietà
allucinogene e che tali circostanze sono state utilizzate da certi uomini per ottene-
re pozioni inebrianti di tipo allucinogeno.73

Le nostre attuali conoscenze sull'ergot, pur copio se e feconde, non ci permet-
tono ancora di creare pozioni puramente psicoattive e non tossiche da questo fun-
go inferiore. Ma ciò non ha ostacolato Wasson e collaboratori ad elaborare un'ipo-
tesi di interpretazione farmacologica del ciceone, la bevanda rituale dei Misteri
Eleusini dell'antica Grecia, coinvolgendo l'ergot come fonte del sacramento
enteogenico eleusino. Wasson, Hofmann e Carl A.P. Ruck - ques'ultimo un pro-
fessore dell'Università di Boston - presentarono la loro tesi nel 1978 in un libro
intitolato The Road to Eleusis. Unveiling the Secret oJ the Mysteries.74

Le pagine del capitolo sui Misteri Eleusini dei miei studi (cap. 9) intendono
ripercorrere la strada di ricerca aperta da Wasson e colI., ampliandola in alcune

. parti e offrendo una nuova visione allargata del «complesso psicofarmacologico»
eleusino: una visione che, rettificando l'ipotesi originaria, conferma la possibilità,
accanto ad altre ipotesi, dell'uso di una bevanda a base di segala cornuta come
induttore dell' epoptìa, della «grande visione» eleusina.75

Anche in questo caso, ritroviamo il messaggio ultimo della ricerca wassoniana,
ancor prima che nell'identificazione del ciceone, nella constatazione che in un'ar-
caica e millenaria espressione religiosa greca si usava un sacramento enteogenico
per indurre stati modificati di coscienza collettivi. Ciò ci conduce nuovamente
verso l'Ipotesi di Wasson, e cioè degli allucinogeni come generatori della spiritua-
lità umana.

La notizia della scoperta dei funghi allucino geni si diffuse velocemente in diversi
ambienti della cultura occidentale - da quelli scientifici a quelli della contro cultura -
e vi fu chi approfittò della situazione per dare sfogo alle proprie megalomanie, deside-
ri di guadagno o recondite rabbie per la soppressione dei culti enteogenici avvenuta
per opera dei poteri secolari delle religioni monoteiste inquisitoriali.

73 Si vedano i dati raccolti nel paragrafo «Ulteriori considerazioni sull'ipotesi dell'ergot» del capi-
tolo 9.
74 Una versione italiana è stata pubblicata nel 1996.
75 Per possibili nuovi passi sullo studio dell'etnomicologia dei Misteri Eleusini, si vedano i recenti
lavori di Samorini 2000a e Webster et aL 2001.



Accanto ai seri studi etnomicologici di Wasson e collaboratori, si formò un
filone di scritti-fiction basato su fantasiose teorie coinvolgenti i funghi allucinogeni,
che nomino con il termine di «fantaetnomicologia». Nelle opere dei
fantaetnomicologi sono spacciate per vere notizie frutto della pura fantasia, oppu-
re vengono offerte interpretazioni forzate dei dati per dimostrare ciò che al
fantaetnomicologo interessa dimostrare.

Un primo autore che presentò dati falsi sui funghi fu Carlos Castaneda, la cui
opera è frutto di un' elaborata quanto fortunata fiction. Non è certo un caso che,
sebbene in ritardo, l'opera di Castaneda abbia finalmente trovato il suo più adatto
posto nell' esoterismo volgare. Castaneda non ha mai avuto nulla a che fare con la
seria cultura psichedelica, nonostante l'enorme successo ottenuto dai suoi libri,
dove trattò l'argomento degli allucinogeni in maniera incompetente e per calcola-
to interesse.

Nel suo primo libro del 1968/6 egli riportò che don Juan -l'indio messicano
d'etnia yaqui che gli avrebbe trasmesso conoscenze stregonico-sciamaniche «tra-
dizionali» - gli fece fumare in una pipa dei funghi della specie Psilocybe mexicana,
con conseguenti portentosi effetti allucino geni.

Una dimostrazione dell'intenzionale lavoro di fiction elaborato da Castaneda
risiede proprio nei dati di carattere etnomicologico ed etnobotanico ch'egli inten-
de spacciare per veri e tradizionali. I funghi psilocibinici non hanno effetti
percepibili se fumati e non è casuale il fatto che fumare queste specie non è mai
stato registrato fra le tecniche tradizionali. Castaneda, nella corrispondenza con
Wasson, affermò che questo fungo cresce sui legni d'albero marcescenti; una noti-
zia falsa per questa specie di Psilocybe e che convinse definitivamente Wasson e
altri studiosi della malafede di Castaneda, che si era inventato questo dato come
stratagemma letterario.n

Ma il «padre» fondatore della fantaetnomicologia fu John Allegro, che pubbli-
cò nel 1970 un libro che fece scalpore. Allegro attaccò di petto il Cristianesimo,
pretendendo di dimostrare che Cristo altro non era che l'emblema dell'agarico
muscario. Per una critica dell'opera allegriana rimando al capitolo sugli alberi-
fungo nell'arte cristiana (cap. lO).

Nel 1974è la volta di un oscuro parapsicologo, Andrija Puharich, che espose in
un libr078 - pretendendo di raccontare fatti accaduti realmente -la favola di un
giovane scultore che cadeva di frequente in trance in maniera spontanea e che in
quei momenti scriveva e parlava in egiziano antico. Tema dei suoi geroglifici e
discorsi era il culto dell'agarico muscario, che sarebbe stato l'elemento basilare
della religione dei faraoni.

A parte i casi come quelli di Puharic e di Castaneda, che sono evidenti inven-
zioni letterarie, si presentano casi di fantaetnomicologia più pretenziosi, che si
basano sull' errore di volere vedere ovunque funghi allucinogeni e culti di funghi
allucinogeni. Questo tipo di «studi» è affetto da gravi deficienze metodologiche.

Un rappresentante attuale di questo tipo di «saggistica fantaetnomicologica» è
Clark Heinrich. Il suo lavoro è ambiguo. Se da un lato egli ha proposto saggi

76 Teachings oJDon fuan, titolo italiano A scuola dallo stregone.
77 Siegel1981.
78 The sacred mushroom, Doubleday, New York.



etnomicologici interessanti,19 dall'altro continua a proporre studi inaccettabili dal
punto di vista metodologico e che in più casi entrano a fare parte della
fantaetnomicologia. Per una critica del suo lavoro nel campo dell'Antico e del
Nuovo Testamento si veda il capitolo sugli alberi-fungo nell'arte cristiana. Anche
nei suoi studi sulla cultura greca Heinrich vede ossessionatamene ovunque riferi-
menti simbolici all'agarico muscario. In questa arrampicata sugli specchi della
fantaetnomicologia, egli arriva ad affermare che «l'oggetto magico al centro della
ricerca dell'eroe mitologico greco è sempre l'enteogeno. Nel caso di Giasone, il
Vello d'Oro era sostanzialmente l'Amanita muscaria.»80 Quanto appena afferma-
to potrebbe anche essere vero, ma difficilmente dimostrabile attraverso l'analisi
dei soli temi mitologici. E proprio in questa reclusione dei dati al campo della
mitologia risiede la debolezza metodologica di indagine utilizzata da questo auto-
re. Quando poi Heinrich e coll. giungono ad affermare che il furto del fuoco da
parte di Prometeo intende rappresentare il furto della visione indotta da una pian-
ta allucinogena,81 subentra il forte sospetto di una forzatura, che non tiene conto
del ben noto «complesso del fuoco» conservato si nelle credenze e mitologie di
tutto il mondo.82

Ho l'impressione che la fantaetnomicologia continuerà ad esistere di pari pas-
so con l'evolversi della ricerca etnomicologica seria; ad esempio, nelle pretenziose
considerazioni che alcuni stanno esponendo basandosi sulla ricerca sugli alberi-
fungo nell'arte cristiana antica, che esporrò in questo libro.83 Questa ricerca, tut-
t'ora in corso, sta riscuotendo una certa notorietà negli Stati Uniti, in Spagna e in
altri paesi di cultura occidentale, e non manca chi cerca di approfittarne «aggan-
ciandosi» a questo studio per dimostrare e per vedere funghi ovunque: per queste
persone una colonna, una volta celeste, o le innumerevoli decorazioni puntiformi
riconoscibili nelle pitture delle chiese o delle miniature cristiane rappresentano il
gambo, il cappello o i «puntini» dell'agarico muscario!

79 Si veda Heinrich 1992.
80 Heinrich et al. 1999b.
81 Id.
82 Si veda ad esempio Frazer 1993 [1930).
83 Si veda il capitolo lO.


