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I funghi sono caratterizzati da una specifica sfera simbolica, che li pone in associa-
zione con una serie di elementi. Le origini di alcune di queste associazioni, quali
fungo/rospo, fungo/serpente, fungo/fulmine e fungo/fallo, affondano nelle anti-
chità paleolitiche e sono ampiamente diffuse.

Di seguito espongo e descrivo i principali elementi in associazione simbolica
con i funghi, restringendo il campo di osservazione ai funghi psicoattivi.

FALLO - L'associazione e a volte l'identificazione del fungo con un fallo si ritrova
presso le più disparate culture umane del passato e attuali.

Nella lingua sudanese, un certo fungo è chiamato zibb al-wata, «pene della
terra». I Desana dell' Amazzonia brasiliana chiamano un certo fungo che cresce
sui tronchi d'albero marcescenti, creato miticamente dal Padre supremo dei Cieli,
«pene della luna».84 La parola greca per fungo, mykes, stava a significare anche il
membrum virile.85

L'associazione è indotta dalla similitudine morfologica con un fallo eretto, so-
prattutto se si considerano certe specie di fungo, quali il rinomato Phallus impudicus.
Anche la viscosità affine contribuisce all'associazione simbolica. Nelle associazio-
ni che identificano l'agarico muscario con un fallo, le macchie bianche che co-
spargono il cappello/glande di questo fungo sono interpretate come le gocce di
sperma eiaculate dal fallo/fungo. Nel fungo come fallo si tende ad associare il
cappello del fungo con il glande.

84 Lana & Lana 1986: 129.
85 Wasson & Wasson 1957, I: 117, 159.



E' possibile che diversi reperti archeologici solitamente interpretati come em-
blemi fallici in realtà rappresentino dei funghi, oppure falli e funghi contempora-
neamente.

FALLO + VULVA (COPULA) - Il rapporto fra fungo e fallo è senza dubbio il più noto
fra le associazioni di carattere sessuale, ma non è forse il più diffuso presso le
culture tradizionali. Un altro simbolo sessuale frequente, sebbene meno docu-
mentato, specifico per i funghi costituiti da un gambo e un cappello, è quello
dell' atto della copula, dove gambo e cappeUo si trasformano in fallo e vulva uniti
nell'amplesso. Il gambo di un fungo può ben rappresentare un fallo. Anche il
cappello staccato del fungo, osservato dalla parte dove è unito al gambo, può ri-
cordare un genitale femminile.

ROSPO - L'associazione del fungo con il rospo ha origini molto antiche. La ritro-
viamo principalmente nei territori eurasiatici e nell'America centrale. Il tipo di
fungo maggiormente e più intimamente in associazione con il rospo è l'Amanita
muscana.

E' noto dagli studi wassoniani che il termine inglese che definisce i funghi con-
siderati velenosi, toad-stool, «sgabeUo di rospo», si riferiva originariamente alla
sola specie agarico muscario ed eventualmente alla congenere agarico panterino.
E' possibile seguire l'associazione fungo/rospo attraverso l'osservazione dei nomi
popolari del fungo:

«I Norvegesi e i Danesi parlano di 'cappello di rospo'; i Tedeschi dei
territori meridionali di 'sgabello di rana'; gli Olandesi dicono 'sgabello di
rospo'; e i Frigi chiamano un vecchio fungo 'berretto di rospo'. Il termine
irlandese è 'tasca di rana'; in gallese 'formaggio di rospo'; i Bretoni parlano
di 'cappello di rospo'. In alcune regioni della Francia l'agarico muscario è
chiamato crapaudin, da pain de crapault, che significa 'pane di rospO'».86

Wasson cercò di spiegare l'associazione fra rospo e fungo per via di una pro-
prietà che li accomuna, una certa velenosità, intesa nell'antico significato di
toxicumY Egli ritrovò l'associazione rospolfungo anche nell' America Latina, in
particolare nelle «pietre-fungo» delle antiche culture maya del Guatemala e del
Messico meridionale, in alcune delle quali v'è scolpita l'effigie di un rospo alla
base del gambo.88 Come si vedrà oltre, alla voce «fulmine», presso i Maya odierni
si è conservata la conoscenza dell'Amanita muscaria, per cui nelle pietre-fungo il
fungo potrebbe rappresentare proprio questa specie. La documentazione
mesamericana sarebbe quindi da ascrivere all'insieme di dati che dimostrano un'as-
sociazione originale specifica rospo/agarico muscario.

86 Wasson & Wasson 1957,I: 66.
87 Id., l: 77.
88 Id., Il: 278.



Nella simbologia europea del rospo, in particolare in quella esoterica e
alchemica, troviamo un oggetto che si sarebbe trovato nella testa di questi anima-
li, la «pietra di rospo». Non esistendo in natura, questa «pietra» avrebbe potuto
rappresentare una qualità del rospo o un oggetto la cui identificazione era da oc-
cultare alla gente comune. E' possibile che questo oggetto, in stretta associazione
simbolica con il rospo, fosse 1'agarico muscario. Ne troviamo conferma, ad esem-
pio, nel passo di un testo londinese del XVI secolo che tratta della «pietra di ro-
spo»:

«cosÌ saprai se la pietra di rospo detta anche Crapaudine, è quella buona
e in perfette condizioni o no. Tieni la pietra di fronte a un rospo, in modo
che esso possa vederla; se è quella autentica, il rospo salterà verso di essa e
farà come se volesse strappartela di mano, tanto non sopporta che un uomo
possegga la pietra.»89

Abbiamo visto che erapaudin, «pane di rospo», è un nome popolare con cui in
Francia è denominata l'Amanita musearia, e il fatto che con il medesimo termine
fosse chiamata la «pietra di rospo» non può altro che confermare 1'identificazioDe
originaria di questa pietra con l'agarico muscario.

Durante il Medioevo insorse una polemica circa 1'origine autentica della «pie-
tra di rospo». La maggioranza dei dotti sosteneva ch'essa si formava nella testa
dell' animale, ma vi fu chi respinse questa credenza considerando la frutto della
stupidità e dell'immaginazione. Fra questi v'era Olao Worm, che sosteneva che la
pietra di rospo «naseitur fungi instar in saxis et petris» (<<nascesimile a un fungo
fra i sassi e le pietre» ).90

Non si deve dimenticare che i rospi sono associati a stati visionari, in quanto
almeno alcune specie latino americane producono una «bava» dagli effetti
allucinogeni.91 Anche i rospi di altre aree geografiche, ad esempio in Europa, pro-
ducono composti che indurrebbero a pensare che possano essere effettivamente
rientrati nei calderoni di più d'uno sciamano o di una strega.n

Nel corso di questo libro incontreremo altri casi di associazione simbolica e
semantica fra fungo e rospo.93

SERPENTE - L'associazione fungina con il serpente è una caratteristica delle cultu-
re asiatiche:

«Forse il riferimento più antico che conosciamo a un fungo nella lingua
sanscrita, datato a diversi secoli prima di Cristo, è ahi-chattra(ka), 'parasole
di serpente', nel testo chiamato Nirukta. Lo stesso termine si trova nella
lingua pali e nell'indi sàp kI chatn, tutti con il medesimo significato; e an-
che il persiano catr-i-mar. Un altro termine indi per funghi è s~p la roti,
'pane di serpente', e nell'espressione sindi è sapido, un diminutivo di sapa,

89 Thomas Lupton 1595, cito in Shepard 1984 (1930): 151-2.
90 Cito in Faggin 19n: 28.
91 La bava contiene dimetiltriptammina (DMT) e derivati in concentrazioni notevoli; cfr. AA.VV. 1995.
92 Continuano a mancare studi specifici.
93 Si vedano anche i lavori di Bauer 1992 e Haseneier 1992.
94 Wasson & Wasson 1957, I: 104-5.



Wasson aveva trovato che il rospo in Europa era l'equivalente del serpente in
Asia, nel loro rapporto simbolico con i funghi in generale e con l'agarico muscario
in particolare. Questa ambivalenza è riscontrabile anche nella «pietra di rospo»
della mitologia medievale europea, che trova un parallelo nella credenza dell'esi-
stenza di una «pietra di serpente» - chiamata smaragdus dagli europei - diffusa
nella mitologia e nel folclore indiani.95 Per Robert Graves «il serpente dalle cento
teste che custodisce il gemmato giardino delle Esperidi e il rospo dai cento artigli
che reca nel capo un gioiello prezioso appartenevano entrambi agli antichi misteri
dell' Amanita muscaria.96

Una reminiscenza dell'antico rapporto serpente/agarico muscario giustifica forse
il rapporto del serpente con l'Albero della Vita, specifico delle antiche culture vici-
no- e mediorientali. Il serpente rientra nella mitologia di diverse piante allucinogene
e mitiche, in quanto simbolo dell'immortalità - per via del suo comportamento
di cambiare la pelle - adatto quindi a simboleggiare le diverse «Piante della Vita» e
«Piante dell'Immortalità».97

Le due associazioni simboliche fungo/rospo e fungo/serpente non sono geo-
graficamente distinte in maniera netta. Si tratta più che altro di due grandi tipologie
associative, che in diversi casi convivono e si influenzano a vicenda. Troviamo ad
esempio l'associazione fungo/serpente presso l'antica cultura greca. Carl Ruck
sottolineava che:

«Alla pari di suo nipote Penteo, ci si può attendere che il serpente abo-
rigeno abbia tratto il suo umore malaticcio dalle piante tossiche, poiché si
riteneva che è dal mangiare droghe cattive che i serpenti acquisiscono la
loro forte bile.98 I serpenti contaminavano anche altre piante con la loro
sola presenza. Così si diceva che i funghi assorbivano il veleno dei serpenti
che vi si aggiravano intorno,99 e solo dopo che i serpenti erano andati in
letargo era sicuro raccoglierli.» 100

A proposito del mito biblico del Giardino dell'Eden, Wasson giunse alla con-
clusione che:

«L'Albero della Vita e l'Albero della Conoscenza del Bene e del Male
sono entrambi piantati nel centro del Paradiso. Essi figurano come due al-
beri ma originano dal medesimo archetipo. SOJ;}odue nomi di un medesi-
mo albero. Il frutto dell'Albero è l'agarico muscario ospitato dalla betulla.
Il Serpente è proprio la medesima creatura che vediamo in Siberia dove
dimora fra le radici dell'Albero (..)

La presenza del serpente è una felice necessità, poiché attraverso tutta
l'Eurasia il serpente è associato intimamente alla nomenclatura fungina del

95 Cf. Shepard 1984(1930): 150.
96 Graves 1992: 51.
97 Cf. Samorini 1996b.
98 Omero, Iliade 22.94; Virgilio, Eneide 2-741; Plinio, Historia Naturalis 22.95.
99 Nicandro, Alexypharmaca 521-25.
1()() Plinio, EN. 22.95, cfr Ruck 1982.



mondo dei funghi, o a specie particolari di funghi, nonostante che in natu-
ra essi non abbiano nulla a che fare l'uno con l'altro. Solo in regioni dove i
serpenti non sono così importanti, come nelle Isole Britanniche, il serpente
viene sostituito dal rospo (..)

Il serpente, il rospo e lo 'sgabello di rospo' sono in egual misura spiriti
ctoni.»lol

Ai piedi dell'Albero di Adamo ed Eva cresceva l'agarico muscario - la vera
identità del frutto proibito - e il serpente che lo custodisce potrebbe avere lontane
associazioni con i numerosi draghi del folclore eurasiatico, appartenenti anch'essi
alla «famiglia» dei rettili, custodi di ambiti tesori. Incontreremo nuovamente il
serpente nel trattare dell'uovo.

INSETTI - La principale associazione fra funghi e insetti riguarda l'agarico muscario
e le mosche o affini insetti svolazzanti. Ciò è dovuto al fatto che in natura le mo-
sche che si appoggiano sui cappelli di questo fungo e se ne cibano rimangono
«stecchite», profondamente narcotizzate. L'osservazione di questo fenomeno na-
turale si riflette nella diffusa credenza che l'agarico muscario uccide le mosche, e
per questo motivo il fungo è chiamato popolarmente in Italia amanita-
ammazzamosche, in Francia tue-mouche, in inglese fly-agaric, in Germania
Fligenpiltz.

Nei secoli scorsi e ancora in questo secolo i cappelli di questo fungo erano
collocati sui davanzali delle finestre e utilizzati a mo' di insetticida. Un metodo
diffuso era quello di schiacciare il cappello e aggiungervi un po' di zucchero o di
latte; ciò attraeva un numero ancor maggior di mosche e, soprattutto, faceva loro
assumere una quantità maggiore di sostanze intossicanti.

Studi specifici intrapresi nei laboratori del Museo di Storia Naturale di Parigi
durante la seconda metà degli anni' 60 determinarono che le mosche subiscono
una profonda narcosi dal contatto con l'agarico muscario, che in situazioni di
overdose può portare al decesso dell'insetto. I composti responsabili di questa nar-
cosi sono i medesimi di quelli responsabili degli effetti inebrianti negli uomini.102

Wasson mostrò un certo scetticismo del fatto che le mosche siano realmente at-
tratte e rimangano intossicate dal fungo, per il motivo ch'egli era impegnato a
dimostrare l'associazione puramente semantica esistente fra questi due esseri vi-
venti.103 Questa associazione, che Wasson individuò e a cui volse tutta la sua atten-
zione è interessante e in parte vera: gli insetti che volano hanno avuto un'universa-
le valenza demoniaca; nel Medio Evo la causa del delirio, dell'ubriachezza e
dell'insanità mentale era attribuita a insetti che si perdevano dentro la testa della
vittima; presso diverse culture «avere le mosche nella testa» era sinonimo di paz-
zia. Tuttavia, queste credenze popolari non possono giustificare in alcun modo
l'altra credenza che l'agarico muscario «ammazza» le mosche. E' più probabile che
si sia formata e tramandata la seguente associazione semantica:

101 Wasson 1968: 220-21.
102 Bazanté 1965-66; Locquin- Linard 1965-67.
103 Wasson & Wasson 1957,I: 206 e segg.



l'insanità mentale sta alla presenza di mosche nella testa come gli effetti
inebrianti dell'agarico muscario stanno alla presenza di mosche sul suo cap-
pello (testa);

un'associazione semantico-simbolica che, nuovamente, avrà preso spunto dal-
l'osservazione del fattore ecologico che associa le mosche al fungo in questione.104

STERCO ANIMALE - Diverse specie di funghi allucinogeni psilocibinici, in partico-
lare dei generi Psilocybe, Panaeolus, Conocybe, vivono in habitat stercorali, cioè
possono crescere unicamente sullo sterco lasciato da diverse specie di quadrupedi,
quali Bovidi, Cervidi ed Equidi. Questo peculiare dato ecologico deve essere stato
oggetto di attenzione presso le popolazioni che utilizzavano i funghi allucinogeni,
inducendo associazioni mitologico-religiose fra il fungo e l'animale procuratore
del suo habitat naturale. D'altronde, le tracce stercorali lasciate dai branchi di qua-
drupedi erano importanti indizi per i gruppi di cacciatori preistorici all'insegui-
mento della selvaggina, e l'approfondimento di simili conoscenze scatologiche
origina molto probabilmente nei tempi del Paleolitico, cioè nel lungo periodo di
caccia della grande fauna selvatica. A maggior ragione è possibile che si sia più
volte verificata una mitizzazione, con interpretazione religiosa, dell'associazione
fra animale e fungo allucinogeno. Alcune sacralizzazioni animali - come quelle
relative al cervo nelle culture mesoamericane e al bue nelle culture induiste india-
ne, sui cui sterchi cresce fra l'altro Psilocybe cubensis - sarebbero da vedere secon-
do questa ottica zoo-scatologica/etnomicologica.

In tutte le regioni tropicali e subtropicali, sugli sterchi di elefanti, ippopotami,
rinoceronti, bufali, gazzelle, cavalli, ecc., si possono trovare funghetti allucino geni;
un' osservazione che non sarà sfuggita agli antichi utilizzatori di questo tipo di
funghi.

ANIMALI PEZZATI - L'associazione con animali pezzati, tipo salamandre, cerbiatti e
felini maculati, è specifica dell'agarico muscario ed è dovuta a un'altra sua eviden-
te caratteristica morfologica, cioè le chiazze bianche di cuticola di cui è cosparso il
cappello di colore scarlatto. Inteso quindi come fungo «pezzato», nella sua sfera
simbolica potrebbero ben rientrare animali caratterizzati da una pelle chiazzata.

Uno degli animali maggiormente sospettati di aver ricoperto questo ruolo è la
salamandra pezzata (Salamandra salamandra L.), dalle tonalità nere e gialle su
tutto il corpo. In effetti, il documento alchemico del XIV secolo che sarà discusso
più avanti (cfr. fig. 79) dimostrerebbe la stretta associazione che sarebbe esistita,
per lo meno in alcuni ambienti esoterici, fra questo animale e l'agarico muscario.
La salamandra era anche un simbolo del fuoco e dell'immortalità, poiché si rite-
neva che non rimanesse bruciata quando messa sul fuoco. Il noto simbolo
alchemico della salamandra sul fuoco - riprodotto nella medesima fig. 79, accanto
all' albero- fungo - potrebbe aver voluto rappresentare un' allegoria dell' operazio-
ne di seccare il cappello del fungo, un' operazione basilare nel consumo di questo
allucinogeno.

Josep Wohlberg ha voluto vedere un simbolo dell'agarico muscario nella pelle



di cerbiatto portata da ciascun iniziato ai Misteri Dionisiaci: «Il cerbiatto maculato
di Dioniso non è portato dai mistai perché il dio si manifesta come un cerbiatto,
ma perché il nebris (cerbiatto), abbellito con ciuffi di lana bianca, rivela in manie-
ra naturalista un'idea subconscia che il dio, e attraverso di lui i mystes, è il fungo
(..) In questo modo il cerbiatto è la rappresentazione tangibile del fungo.»los

Portare la nebride, cioè la pelle di cerbiatto, pare fosse una prerogativa di alcu-
ni fedeli del culto dionisiaco, forse portata da individui di ranghi gerarchici supe-
riori.106 In un testo di un' ode saffica si fa accenno a un Dioniso Kemelios
(<<crudivoro»),che deriva da kemas, «cerbiatto». Dioniso cerbiatto sarebbe divora-
to crudo dalle menadi in un rito di comunione. Un vaso a figure rosse del British
Museum di Londra mostra Dioniso in preda ad orgiastica ebbrezza, nell'atto di
sbranare un capriolo o cerbiatto.107 La simbologia sacrificale associata a questo
animale in diversi casi potrebbe portare in seno un'associazione con l'agarico
muscario. Non ci dovremmo meravigliare se uno dei parafernali del culto della
divinità estatica per eccellenza, Dioniso, è rappresentato da un emblema pezzato
dell'agarico muscario, da una pelle di animale maculato.

Anche alcuni felini dalla pelle maculata sono attributi di Dioniso e potrebbero
nuovamente simboleggiare il fungo.los

uovo - Uovo e fungo sono simboli associati fra loro sin dai tempi preistorici.
Ritroviamo quest'associazione fra i miti cosmogonici di alcune popolazioni tribali.

Presso i Fang e i Beti dell'Africa Equatoriale occidentale, il mito cosmogonico
racconta che alle origini esisteva solamente un uovo-fungo, costituito da due parti
che diedero origine al cielo e alla terra. Dall'uovo fuoriuscirono tutte le cose, com-
presa la prima coppia umana. 109

L'associazione fra uovo e fungo si fa più marcata osservando che in natura
numerosi funghi - in particolare della famiglia delle Amanitaceae, compreso
l'agarico muscario - nascono da un ovulo che ha tutte le sembianze di un uovo.
Per questo motivo l'agarico muscario può diventare l'uovo degli alchimisti, l'uovo
orfico o l'uovo delle antiche cerimonie funebri greche e romane, o ancora il glain
ricercato dal mago Merlino e l'uovo di serpente od ovum anguinum delle mitolo-
gie nordiche. l IO

Alcuni nomi popolari dell'agarico muscario evidenziano l'associazione con l'uo-
vo, come ad esempio nell'italiano ovolaccio.E' possibile che, nella cultura esoterica
europea, l'uovo fosse il principale simbolo prescelto a rappresentare l'Amanita
muscana.

105 Wohlberg 1990: 339.
106 Guazzelli 1992: 57.
107 Casa dio 1994: 32-3.



sono caduti i fulmini. Wasson ha raccolto una copiosa documentazione prove-
niente dall'Europa e dall' Asia e anche dall' America centrale.

Presso le popolazioni messicane zapoteche, i funghi sacri sono la progenie del
coito intercorso fra il fulmine e la madre terra. Essi non associano il fulmine a tutti
i funghi, bensì solamente a quelli allucinogeni. Il l Nello stato messicano del Chapas,
nei dintorni di San Cristobal de las Casas, l'Amanita muscaria è ancora comune-
mente chiamata yuyo de rayo, «fungo del fulmine». Una delle divinità della trinità
divina maya, Kakulja Huracan, in stretta associazione con l'agarico muscario, è
emblema del fulmine.112

Nel Tadzhikistan si è conservata la credenza che il fulmine arriva quando la
divinità nata dal cielo nota come Mama, «Nonna», agita la sua sottana e da questa
cadono a terra dei pidocchi, dai quali nascono i funghi. Nei territori dravidici
dell'India del sud il fulmine è associato all'apparizione di specie fungine del gene-
re Phallus. Gli sc1erozi di Omphalina lapidescens Berk., fungo che cresce nella Cina
meridionale e che è stimato come medicinale, sono chiamati «palle del fulmine».
Presso i Beduini dell' Arabia v'è un' espressione metaforica per fungo come «figlie
del fulmine». Fra i Maori della Nuova Zelanda il nome per fungo e fulmine è il
medesimo, whatitiri.113 Presso gli antichi Greci si riteneva che i tartufi nascessero
nel luogo dove cadono i fulmini. 1 14

Non solo funghi, ma anche grandi divinità specializzate nell'estasi indotta dai
vegetali psicoattivi, quali Shiva, Soma, Dioniso, sono nate da fulmini, probabil-
mente incarnando in tal modo il vero e proprio fungo che origina dai fulmini,
l'agarico muscario. In un inno del RgVeda (IX, 82.3) si afferma che Parjanya, il dio
del fulmine, era il padre del soma.

Considerando l'associazione fungo/fulmine, noi dedurremmo, con logica, dal
fulmine il temporale e la pioggia, la quale porta l'umidità necessaria affinché na-
scano i funghi. L'uomo primitivo, invece, non pensava a tutto questo, non ne era
in grado o, forse, non gli interessava; si avvaleva di una associabilità più immedia-
ta degli eventi per la valutazione dei fenomeni, 115 in questo caso del ritrovamento
di A. muscaria dopo la tempesta piena di fulmini; così come, si avvaleva ampia-
mente delle affinità di forma degli oggetti e dei paesaggi osservati: oggetti che
hanno funzioni diverse ma simile forma e/o colorazione erano visti dall'uomo
antico più vicini, anche nel significato (valore simbolico) di quanto noi, o la sola
nostra razionalità, vedremmo ora.

OMBRELLO - In India troviamo l'associazione del fungo con l'ombrello o il para-
sole. Abbiamo già riferito della parola sanscrita per fungo, ahi-chattra(ka), «om-
brello di serpente». L'analogia morfologica con un ombrello sarà certamente la
motivazione principale dell'associazione simbolica fung%mbrello. Non si deve
tuttavia dimenticare il valore onorifico e di regalità che l'ombrello ha avuto sin
dall'antichità presso le culture indiane, che ben si adatta alla sfera simbolica dei
funghi allucinogeni. In un prossimo capitolo descriverà per esteso le «pietre-om-
brello» megalitiche del Kerala.

108 "Tigre maculata" e "pantera maculata" sono ricorrenti attributi dionisiaci in Nonno di Panopoli
(Dio17isiache, ad es. IX, 173 e 189). A volte Dioniso è rappresentato su un carro trainato da pantere.
109 Si veda al capitolo 6.



Al di fuori dell'India, sappiamo che nel Guatemala, a Jocotan, i funghi sono
chiamati sombrilla de sapo, «ombrello di rospO».116

URINA - L'associazione simbolica dei funghi con l'urina riguarda specificatamente
l'agarico muscario. Abbiamo già avuto modo di osservare - attraverso il passo
citato di Mantegazza - il curioso costume presso alcune popolazioni siberiane di
bere l'urina di uomini che si sono inebriati con questo fungo, per conseguire un' eb-
brezza che è stimata superiore a quella indotta dai soli funghi. Il?

Questo fenomeno naturale non è specifico dei consumatori di agarico muscario.
L'urina dei consumatori di un copioso insieme di droghe, dai funghi psilocibinici
al peyote e alla mescalina, alle piante e alcaloidi delle solanacee allucinogene, con-
tiene, nelle ore che seguono l'esperienza con la droga, una parte della sostanza
ingerita; un motivo per cui si possono considerare quelle urine come psicoattive,
droghe esse medesime. Ma nell'ampia sfera simbolica dei vegetali psicoattivi ritro-
viamo essenzialmente l'associazione dell'urina con l'agarico muscario. Anzi, la
presenza di un «fattore urina» presso un culto o un rito enteogenico è stato spesso
usato come indicatore della presenza dell'agarico muscario. Lo fece ad esempio
Wasson, quando osservò la presenza del «fattore urina» negli inni del RgVeda che
decantavano la bevanda inebriante del soma; un' osservazione che lo spinse verso
l'interpretazione del soma originario con l'agarico muscarioYs

Ritroviamo un ricordo dell'uso dell'urina inebriante nel bel racconto lasciato-
ci dalla sciamana ojibwa Keewaydinoquay (1979), che tratta delle origini della co-
noscenza e dell'uso del miskwedo, l'agarico muscario. Il lungo racconto termina
con la visione di Fratello Minore, che aveva scoperto e mangiato il fungo, in piedi
con le gambe divaricate mentre elargiva la sua orina ai partecipanti, cantando:

«Per la mia esperienza sovrannaturale,
Nella terra dei Miskwedo,

possiedo una cura per alleviare i vostri mali,
per scacciare tutte le vostre infelicità.

Se solo vorrete avvicinarvi al mio pene
E prendere le eccitante acque che da esso sgorgano

Anche voi potrete essere feliciper sempre.»119

MONOSANDALI - Le figure folfloriche del monosandalo, dell'uomo con una sola
gamba, o anche di esseri mitologici zoppi, diffuse nelle culture medievali europee,

"0 Cf. Gricourt n.d.
111 Wasson & Wasson 1957, Il: 316-7-
Il' Lowy 1980.
113 Wasson et al. 1986: 83-94.
114 Houghton 1885: 45.
115 La 'simpatia' del Frazer, 1922.
116 Wasson & Wasson 1957,I: 104.
ll7 Si vedano ad esempio le descrizioni lasciateci da G.H. Langsdorf nel 1809 e da J. Enderli nel 1903,
riportate in Samorini 1998c.
118 Wasson 1968: 25-34.
119 Cit. in Samorini 1995b: n8.



potrebbero conservare una reminiscenza degli <<uomini-amanita» e «funghi con
una sola gamba» delle antiche culture nordeurasiatiche e proto-indoeuropee (fig.
18). Wasson aveva posto l'attenzione su quest'associazione e si era convinto che
questi mostri provenissero da culture asiatiche e fossero associati all'agarico
muscario, al «fungo con un solo piede».120La figura del monosandaIo si è diffusa
in Europa e la si può ritrovare nell'arte romanica del X-XII secolo.

COLORI - Per quanto riguarda l'agarico muscario, il suo colore simbolo è il rosso,
o tutt'al più la coppia rosso-bianco. Il colore scarlatto del suo cappello ha colorato
i parafernaIi dei suoi culti. Sarebbe per il medesimo motivo che il cappuccio dei
folletti delle fiabe è invariabilmente di colore rosso. Secondo le tradizioni popolari
di diverse regioni europee, Italia compresa, i poteri del folletto hanno sede nel suo
copricapo. Osservando tra l'altro il contesto originario iniziatico da cui le fiabe si
formarono, v'è chi ha ipotizzato che il copricapo rosso intendesse rappresentare il
cappello dell'Amanita muscaria.121 Robert Graves è giunto a ritenere che il motivo
basilare per cui nell'antica Grecia i cibi di colore rosso erano soggetti a tabù ali-
mentare tranne durante le festività in onore ai morti, risiedeva nel fatto che il
colore rosso poneva in associazione simbolica (magica) con il cibo tabù per eccel-
lenza, il cibo degli dei, l'agarico muscario.122

Gli officianti di diversi culti basati sul «fungo dell'immortalità» avranno in-
dossato abiti liturgici dove il rosso era il colore predominante (lo è ancora oggi nel
prelato cattolico). Nel manicheismo antico vi sono riti in cui è usata dell'urina
umana e sono mangiati dei funghi rossi; tutto ciò porta verso l'identificazione del
sacramento con l'agarico muscario.123

Un altro colore associato ai funghi allucinogeni, in questo caso quelli
psilocibinici, è l'azzurro. I funghi psilocibinici, quando raccolti e maneggiati, ten-
dono a formare colorazioni azzurrastre nel gambo e al bordo dei cappelli. Ciò è
dovuto proprio alla presenza dei composti allucinogeni, particolarmente della
psilocibina, ed è quindi un segno di riconoscimento specifico per questo tipo di
funghi.

Il dio indiano Shiva è a volte chiamato con l'appellativo di Nilakantha, «dalla
gola azzurra», in riferimento all'evento mitologico in cui il dio beve il veleno
halahala, che minacciava di distruggere l'universo dopo il sommovimento del-
l'Oceano Primordiale.'24 Che il collo di una divinità estatica enteogenica quale è
Shiva si tinga di una colorazione azzurrastra, ai più non dirà nulla, ma per gli
etnomicologi potrebbe rappresentare un indizio di un coinvolgimento dei funghi
psilocibinici.

ALBERI - I funghi psilocibinici crescono nei prati, sugli sterchi di quadrupedi, o
anche nei sottoboschi dove, pur prediligendo microhabitat particolari, non hanno
localizzazioni obbligate. L'agarico muscario ha invece un habitat obbligato, cioè

120 Wasson et al. 1986: 63-5.
121 Calvetti 1986.
122 Graves 1992: 191-2.
123 Per i riferimenti cf. oltre, al capitolo 7.
124 Cf. Staal 1976.



Fig. 18 - Essere mostruoso dell'immaginario europeo: il
"monosandalo", uomo con un solo piede, figura in as-
sociazione simbolica con l'agarico muscario, in quanto
anche questo fungo era considerato un essere con un
solo piede

nel bosco lo si può trovare unicamente sotto certe specie di alberi. Primo fra tutti
la betulla, che nel passato era molto più diffusa nell'Europa centrale e settentrio-
nale. In queste regioni esso rappresenta l' «Albero Cosmico». Gli sciamani siberiani
vi si arrampicano durante le loro trance, per penetrare nella dimora celeste degli
dei. Poi le conifere, attuale habitat preferito del fungo nell'Europa centrale e meri-
dionale. In rari ma importanti casi, come nella Grecia, l'agarico muscario e l'agarico
panterino possono crescere anche sotto alberi di latifoglie quali faggio, castagno e
quercia.125Per Wasson l'uso dell' Amanita muscaria come inebriante in Asia diven-
ne probabilmente comune quando le foreste di betulla e di pini si diffusero sulle
pianure siberiane, in seguito al ritiro dei ghiacci dell'ultima era glaciale, attorno al
10000 a.c.

Questa stretta associazione ecologica fra fungo e albero ha influenzato enor-
memente la sfera simbolica dell'agarico muscario, a tal punto che un oggetto come
la pigna - il frutto delle conifere - in alcuni casi simboleggia da sola l'altro e più
«vero» frutto di quella conifera, l'Amanita muscaria che cresce ai suoi piedi, maga-
ri custodita da un serpente.

Nell'immagine di fig. 53, tratta da un noto testo alchemico del XVI secolo, la
presenza di un uovo, tenuto fra le mani dell'Ermafrodita Divino, in un bosco di
betulle, inserito in un contesto di profondo messaggio esoterico, velato dai dovuti
filtri simbolici interpretativi, suggerisce fortemente l'interpretazione di quell'uo-
vo come ovulo di agarico muscario.

Nell'Estremo Oriente il pino è il simbolo della vita eterna, con la credenza
popolare che la sua resina, discesa a terra, produce nel giro di mille anni il jou-ling,
il «fungo dell'immortalità».126

In Siberia si incontra un complesso di miti e racconti che trattano della betulla
e dei poteri straordinari dei suoi frutti, intesi come agarico muscario. Ad esempio,
lo Spirito della Betulla è una donna di media età che a volte appare dalle radici o
dal tronco dell'albero in risposta alle preghiere dei suoi devoti. Essa emerge dalla
cintura, ha i capelli sciolti e le sue mammelle sono gonfie; tende le braccia e offre
il latte al giovane che si avvicina. Egli beve e la sua forza cresce a dismisura. Questo
mito, ripetuto in miriadi di versioni, si riferisce palesemente all'agarico muscario.

125 Zervakis et al. 1998.
126 Thoen 1982.



In una variante del mito l'albero dispensa un «liquore giallo celestiale», che ricor-
da nel colore e nelle proprietà la bevanda ottenuta dalla spremuta del soma.127 Gli
Yukaghir chiamano specificatamente i funghi can-pai, «ragazze dell'albero».128

MONTAGNA - Un'ultima associazione simbolica dei funghi allucino geni che pren-
do qui in considerazione è quella sviluppata con la montagna, che nella mitologia,
nel folklore e nel linguaggio esoterico diventa la Montagna Sacra.

Ciò è dovuto solo in parte a fattori ecologici, poiché sia i funghi psilocibinici
che agarici muscario e panterino si ritrovano anche alle basse altitudini sino al
livello del mare. Ma i funghi allucino geni, alla pari dei funghi in generale, sono di
preferenza associati a un habitat montano.

L'agarico muscario è un «cibo degli dei», e come tale cresce nei luoghi dove
dimorano gli dei, sulle Montagne Sacre. Il soma vedico cresceva sui monti. Anche
l' haoma iranico, l' «uovo esoterico» e diversi «funghi dell'immortalità» crescono
«sui monti».

127 Brosse 1991: 4l.
128 Wasson 1968: 214.



Dipinti e incisioni su roccia per lo più dei periodi preistorici sono diffusi in tutto
il mondo, a testimoniare la storia pre-letterata delle culture umane. L'arte rupestre,
la prima forma permanente di comunicazione visiva umana, accompagna l'uomo
fin quasi dalle sue origini; in Tanzania e in Australia vi sarebbero pitture antiche di
oltre 40000 anni.129

Poiché nella maggior parte dei casi la produzione di arte rupestre era o è in
relazione con riti di iniziazione, o comunque inserita in pratiche e contesti rituali
e religiosi, non dovrebbe sorprendere, come per alcuni casi è stata dimostrata
avvalendosi anche di dati etnografici ed etnobotanici, la sua associazione con l'uti-
lizzo di vegetali allucino geni inserito in controllati rituali coinvolgenti gruppi so-
ciali più o meno allargati. Non è forse casuale il fatto che fra le concentrazioni di
arte rupestre nelle quali si è voluto vedere un uso di piante allucinogene, esplicitato
dalle scene o quale fonte ispiratrice, vi siano produzioni artistiche fra le più famo-
se al mondo in quanto a fantasia, ricchezza iconografica e policromia.

In California, l'arte rupestre degli Indiani Chumash e Yokut, costituita da pitture
policrome, in particolare lo stile pittorico di Santa Barbara, è stata posta in rela-
zione con il culto del toloache o limsonweed,130 diffuso fino agli inizi di questo
secolo presso diverse tribù di nativi della California e del Messico.131 Il rito del
jimsonweed consisteva in una cerimonia iniziatica per i ragazzi che dovevano en-
trare nella società degli uomini adulti. Essi venivano condotti fuori dal villaggio.
Dopo un certo periodo di digiuno, veniva somministrato loro l'allucinogeno. Ciò

129 Anati 1989.
130 Vegetale allucinogeno del genere Datura.
131 Campbell196s: 63-4; Wellmann 1978, 1981.



che vedevano durante
1'esperienza visionaria
era in seguito reso
pubblico e discusso fra
i partecipanti e i con-
duttori del rito. Le for-
me iconiche e anico-
niche percepite duran-
te le visioni venivano
dipinte sulle rocce.

Lo stile pittorico di
Santa Barbara è carat-
terizzato da motivi so-
lari o a forma di disco,
disegni lineari rossi o
bianchi, cerchi sempli-
ci o concentrici, molti
dei quali ornati con
raggi, sino a complessi
disegni circolari dipinti
con colori multipli
contrastanti con im-
piego di una grande

varietà di schemi geometrici (fig. 19). Questi disegni ricordano molto da vicino le
allucinazioni fosfeniche e i festoni coloratissimi che riempiono tutto il campo
visivo allucinatorio indotto dalla datura e dalle altre piante solanacee psicoattive.
Le prime rappresentazioni artistiche dell'arte rupestre Chumash sembrano datare
attorno ai 5000 anni fa.132

Le ricche pitture del fiume Pecos, nel Texas, sono state associate al culto della
pianta allucinogena del mescal.133 Svariate tribù indiane delle Pianure ne utilizza-
vano i semi psicoattivi durante riti iniziatici. Peter Furstl34 afferma che il culto del
mescal ha una storia di almeno 10000 anni, a partire cioè dal periodo dei cacciatori
paleo-indiani della fine del Pleistocene. Scavi archeologici eseguiti nelle aree di
presenza delle pitture hanno riportato alla luce semi di mescal in almeno 12 siti,
datati con il metodo del C-14 ad oltre 1'8000 a.c.

T.N. Campbelll35 ha evidenziato un insieme di particolari paralleli fra il rito del
mescal e i soggetti rappresentati nelle pitture dei ripari sotto roccia del fiume Pecos.
Le pitture mostrano uomini in costumi cerimoniali associati a diversi animali, in
particolare il cervo e il leone di montagna. I cervi appaiono spesso con i corpi
trafitti da frecce e lance. Il culto del mescal era associato con la caccia e con il cervo,
e gli uomini danzavano con archi e frecce nelle mani; nelle pitture gli uomini sono
dipinti in atteggiamenti di danza e con le armi per la caccia tenute fra le mani. I

Fig. 19 - Pittura rupestre dei monti di Santa Ynez, Santa Barbara,
California, opera di indiani Chumash influenzata dagli effetti della
datura (da Grant 1983)

l32 Hyder & Oliver 1983.
133 Sophora secundiflora (G6mez-Ortega) Lagasca ex De, famiglia delle Leguminosae.
134 Furst 1986.
135 Campbell 1958.



Fig. 20 - Arte rupestre del fiume Pecos, California, Il-I millennio a.c. Insieme di elementi
decorativi raffiguranti frutti spinosi di Datura. Nelle diverse scene questi frutti sono sempre
in associazione con figure umane identificate come sciamani (da Boyd e Dering 1996)

capi del culto tenevano in mano un bastone; le pitture frequentemente mostrano
uomini che tengono in mano un bastone. Nel culto alcuni partecipanti portavano
una pelle di volpe su un braccio e una collana di due code di cervo legate insieme;
nelle pitture la pelle di un piccolo animale adorna il braccio sinistro di alcuni
uomini e occasionalmente due code di animali annodate insieme sono dipinte
nella stessa posizione. Nel culto alcuni partecipanti indossavano piume di gufo
attorno al polso; nelle pitture si possono riconoscere bracialetti di piume. Nel
culto alcuni individui portano piume anche sulla testa, un particolare comune
nelle pitture.

Oltre il 50% delle figure antropomorfe delle pitture del fiume Pecos interpreta-
te come sciamani tengono nella mano destra un bastone, che termina con un og-
getto «raggiato» che era stato interpretato in precedenza come una zucca o una
borsa spinosa. Recentemente Boyd e Dering (1996) hanno corretto queste inter-
pretazioni, vedendo in questi disegni la stilizzazione dei frutti spinosi delle specie
di Datura (fig. 20).

Un utilizzo alquanto esplicito della cohoba136 si ritrova fra i soggetti della pro-
duzione artistica delle grotte di Borbon, nella Repubblica Dominicana.137 Proba-
bile opera di popolazioni della tarda cultura antillana dei Taino - corrispondente
al periodo di poco precedente al primo contatto con gli spagnoli - fra le pitture è
stato riconosciuto il soggetto del rituale di inalazione della cohoba, eseguito me-
diante l'uso di lunghe canne fungenti da inalatori.138 In alcuni casi figure

136 Polvere allucinogena ricavata dai semi dell'albero Anadenanthera peregrina Benth (Leguminosae).
137 Pagan Perdomo 1978.
138 Franch 1982.



Fig. 21 - Pitture della Grot-
ta dei Borbon, Repubblica
Dominicana, forse XIV seco-
lo d.C. Vi si riconosce il sog-
getto del rituale di inala-
zione della polvere allucino-
gena della cohoba mediante
l'uso di lunghe canne fun-
genti da inalatori (da Pagan
Perdomo 1978)

Fig. 22 - Monolito di EI Toldo, a Sa-
manga, provincia di Ayabaca, Perù
settentrionale. Nella parte superio-
re è inciso un viso antropomorfo. E'
stato interpretato come una rappre-
sentazione del cactus allucinogeno
Sal1 Pedro (da Polia 1988)

antropomorfe stilizzate, disegnate in posizione
chinata, inalano la polvere depositata su dei piatti
circolari (fig. 21). In altri casi è raffigurata la pra-
tica - diffusa nella regione amazzonica
dell'Orinoco - di inalare la polvere della cohoba
mediante canne separate, con un individuo che
soffia da un lato della canna, mentre l'altro lato è
collegato alla narice di un secondo individuo, che
inala in tal modo la polvere psicoattiva. Diversi
particolari riportati nelle pitture trovano sorpren-
denti paralleli nel culto della cohoba.139

E' stato recentemente ipotizzato l'uso degli
allucinogeni quale fonte ispiratrice dell'arte
rupestre del Perù. In questi casi l'arte rupestre è
rappresentata da incisioni su roccia, come nella
produzione artistica del fiume Chinchipe, nel
Perù settentrionale, probabilmente influenzata
dall'uso dell' ayahuasca, ]40 la cui antichità sem-
bra attestata dai reperti archeologici.141 Nell'arte
rupestre di Samanga, regione montuosa della
provincia di Ayabaca (Piura, Perù settentriona-
le), fra i petroglifi vi sono figure interpretate come
immagini del San Pedro, 142 il cactus allucinogeno
utilizzato ancora oggigiorno nelle Ande durante
lo svolgimento di riti di guarigione a carattere
sciamanico. Nel vicino sito di EI Toldo è stato
ritrovato un monolite colonnare con un viso

139 Torres 1998.
140 Andritzky 1989: 53-7.
141 Naranjo 1986.
142 Trichocereus pachal10i Britt. et Rose, Cactaceae.



antropomorfo inciso nella parte superiore, che potrebbe essere una rappresenta-
zione del San Pedro (fig. 22).143

Recentemente è stata avanzata l'ipotesi che vedrebbe la ancor più antica arte
paleolitica delle grotte-santuario franco-cantabriche influenzata da stati modifi-
cati di coscienza, indotti con diverse tecniche, fra le quali l'uso di allucinogeni.144

Gli «psicodrammi» del Paleolitico Superiore, ovvero quell'insieme di grafemi
aniconici (punti, rette, circoli, zig-zag, losanghe, ecc.) che, a fianco delle grandi
rappresentazioni zoomorfe, ricoprono le pareti delle grotte paleolitiche europee,
sarebbero ispirate da esperienze entoptiche, fosfeniche, allucinatorie, tipici feno-
meni sensoriali pertinenti al campo degli stati modificati di coscienza. La relazio-
ne fra fosfeni o altre immagini percepite sotto l'effetto di un allucinogeno
(l'ayahuasca) e l'arte tribale è del resto stata dimostrata dalle note ricerche di
Reichel- Dolmatoff sui Tukano dell' Amazzonia colombiana.145 D'altrone, è già stata
evidenziata la modificazione di coscienza che sopravviene in seguito a prolungato
isolamento sensoriale, riproducibile nelle profonde caverne paleolitiche.

Nonostante il modello neuropsicologico di Lewis-Williams & Dowson non sia
sufficiente per interpretare il complesso fenomeno dell' arte paleolitica, esso ha
tuttavia il merito di chiarire la possibile presenza di fattori psico-alteranti come
una delle cause che contribuiscono alla manifestazione del movente artistico prei-
storico.

Fra i casi di arte rupestre associata all'utilizzo di funghi allucinogeni, ricordo
quello localizzato nelle estreme regioni orientali della Siberia, oltre il circolo pola-
re artico, sulle rive del fiume Pegtymel, dove è stata rinvenuta una ricca stazione di
petroglifi, per lo più del periodo paleolitico locale; fra di essi si riconoscono im-
magini di raccoglitori di funghi.146

In alcuni casi appaiono figure femminili, dotate di vistosi e lunghi «orecchini»
e di un grosso fungo sulla testa, caratterizzate da una posizione corporea che ri-
corda quella di chi, nel camminare mantenendo sulla testa qualche oggetto, cerca
equilibrio per non farlo cadere (fig. 23). La forma tozza e alcune ornamentazioni
dei funghi rappresentati fanno ipotizzare che si tratti dell' Amanita muscaria.
Sono stati ritrovati motivi di funghi anche nei petroglifi degli insediamenti prei-
storici sulle rive del lago Ushokovo, nella penisola della Kamciatka. In questi i
funghi sono rappresentati all'interno di capanne, visti di prospettiva. 147 La cultura
paleolitica di Ushokovo (protoeschimoaleuti) appartiene a quel gruppo di popo-
lazioni che diedero origine alle varie culture paleoeschimesi nordamericane (Il

millennio a.c.). E' da supporre che gli stessi protoeschimoaleuti siano fra le popo-
lazioni recanti in seno alla loro cultura un embrione religioso «proto-sciamanico».

Nell'arte rupestre del sito di Ortaa-Sagol, lungo il fiume Yenisei, un particolare
gruppo di soggetti è formato da svariate figure antropoidi di sesso maschile e fem-
minile, realizzate in diversi stili e con maggiore o minore schematicità. Tra di esse
si distinguono delle immagini antropomorfe adombrate da enormi funghi. Per

143 Polia 1987, 1988.
144 Lewis-Williams & Dowson 1988; si veda anche Clottes & Lewis-Williams 1996.
145 Reichel-Dolmatoff 1978: 43-7.
146 Dikov 1971.
147 Dikov 1979.
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Fig. 23 - Arte rupestre del fiume Pegtymel (Siberia orientale). Figure femminili dotate di vistosi e
lunghi «orecchini» e di un grosso fungo sulla testa, identificato con l'Amal1ita muscaria (da Dikov
1971)

Fig. 24 - Arte rupestre preistorica di Ortaa-
Saagol (fiume Yenisei, Siberia). Uomini con
la testa a forma di fungo rappresentanti de-
gli sciamani; sul fianco hanno appesa una
«borsa delle medicine» (da Devlet 1982)

M.A. Devlet, le evidenti sagome a forma di fungo poste sulle figure umane rap-
presentano proprio dei funghi e non una vaporosa acconciatura o un copricapo,
come affermato da alcuni autori: «queste strane sagome non sono quasi mai
incise a contatto della testa nelle raffigurazioni umane; il più delle volte si trova-
no al di sopra di essa oppure la sostituiscono e, quindi, non rivelano alcun carat-
tere comune a qualsiasi acconciatura o copricapo (fig. 24). Questi funghi gigan-
teschi possiedono evidentemente un loro proprio significato a se stante e sono
collegati alla figura umana solo convenzionalmente e, in qualche modo, simbo-
licamente. Disponiamo di testimonianze indiscutibili dell'etnografo delle regio-
ni nordiche V. G. Bogoraz proprio riguardo alla personificazione - come nelle
rocce del fiume Pegtymel- di amanite in aspetto antropoide nella mitologia dei
Ciukci».148

Ecco cosa scrive V.G. Bogoraz sui Chukci che si inebriano con le amanite: «...le
amanite appaiono in strane forme umane alla gente ebbra. Così, per esempio,
un'amanita appare con l'aspetto di una persona monca, mentre un'altra è somi-
gliante al moncherino mancante. Questi non sono spiriti, sono proprio le amanite
come tali. Il numero di esse che viene visto da una persona corrisponde a quante
ne ha mangiate. Le amanite prendono la persona per mano e la conducono nel-



l'altro mondo, le mostrano tutto ciò
che vi si trova, fanno con lei le cose più
incredibili».149

Nelle immagini di uomini-funghi
delle incisioni rupestri del fiume
Pegtymel è possibile trovare corri-
spondenze a questa tipo di an-
tropomorfizzazione. Ciò è particolar-
mente evidente in quelle composizio-
ni in cui accanto alle amanite
antropoidi troviamo disegnate delle
comuni figure umane che danno loro
la mano. Non è escluso che innanzi a
noi ci siano degli autentici quadri, per-
venutici dai tempi più remoti, in cui
sono rappresentate le amanite nell'at-
to di condurre persone viventi dalla
«gente superiore».

Sono state individuate immagini di
funghi nell'arte rupestre svedese, appar-
tenente alla lunga Età del Bronzo scan-
dinava.

Un tipico elemento artistico e sim-
bolico delle incisioni rupestri scandi-
nave è rappresentato da una barca, sim-
bolo del viaggio nell'al di la intrapreso
dai defunti. Al suo interno si possono
trovare figure antropomorfe, alberi,
lance, croci, animali stilizzati. Secondo
R.W. Kaplan,I50 alcune delle immagini
interpretate «pigramente» come lance,
sono in realtà forme stilizzate di funghi, della specie A. muscaria. E' il caso, ad
esempio, di due incisioni rupestri del sito di Aby, nel Bohushin, datate al 1100

a.c. circa. Nella seconda di queste incisioni l'emblema fungino viene tenuto in
mano da una figura antropomorfa (fig. 25).151

Il motivo fungino, inserito al centro della barca, è presente anche in una dozzi-
na di rasoi di bronzo ritrovati in diversi siti archeologici della Danimarca e databili
anch'essi attorno al 1100 a.c. (fig. 26). In alcuni casi la parte superiore del fungo,
corrispondente alla zona del cappello, è dotata di un' ornamentazione raggiata,
quasi ad indicare un'energia fuoriuscente o circondante il fungo. In altri casi par-
rebbe essere disegnata una cavità lungo il gambo, caratteristica delle forme adulte
dell'agarico muscario.

Fig. 25 - Incision i rupestri del sito di Àby
(Bohuslan, Svezia), 1100 a.c. Barche che intra-
prendono il viaggio nell'al di la. Alloro interno
vi sono rappresentati dei funghi (da Kaplan 1975)

Fig. 26 - Rasoio di bronzo del 1100 a.c. ritrovato
in un sito archeologico della Danimarca. el cen-
tro della nave è rappresentato un fungo (da
Kaplan 1975)

149 Bogoraz 1904-9.
ISO Kaplan 1975, 1977.
ISl L'insieme degli elementi perpendicolari alla barca e che si ripetono per tutta la sua lunghezza è
generalmente considerato come la ciurma dei rematori.



L'A. muscaria è un fungo
molto diffuso nelle regioni
scandinave. Sappiamo che gli
sciamani della tribù lappone
degli Inari faceva un tempo
uso di questo fungo. 152 Ciò si
accorda con la presenza di
immagini fungine nell'arte
rupestre di quelle regioni -
un'arte, non dimentichiamo,
religiosa. Per Kaplan «una
componente della religione
centrata sul sole delle popo-
lazioni scandinave dell'Età
del Bronzo era un culto di
funghi, le cui proprietà
psicotrope erano utilizzate per
motivi rituali» .153

Rimanendo nell'Europa
settentrionale, ho da tempo
focalizzato l'attenzione su al-
cune incisioni rupestri del
sito megalitico di Stonhenge,
in Inghilterra.154 Si trovano
su un paio dei monoliti che
costituiscono i due cerchi di
pietre principali del sito, e
precisamente sulle pietre n. 4
e 53della catalogazione degli
archeologi (fig. 27). Queste
pietre fanno parte di una fase
tarda della costruzione del
sito, cioè sono state aggiunte
in un secondo momento e
datano al tempo della cosid-
detta Cultura di Wessex, at-
torno al 1500 a.c. Le imma-
gini incise su queste rocce, Fig. 27 -Sito megalitico di Stonhenge, Inghilterra; rilievi delle
notate per la prima volta nel incisioni rupestri sui monoliti n. 4 (sopra) e n. 53 (sotto)

1953, potrebbero essere ancor piÙ
recenti. In queste incisioni sono riprodotti numerosi oggetti interpretati dagli
archeologi come asce sacrificali di tipo miceneo. La variabilità nella forma delle
«asce» di Stonhenge sembrerebbe peculiare di questo sito ed è tale da lasciare adito

152 Cf. Wasson 1968: 279.
153 Cf. la recente rivisitazione di taglio archeologico di Devereux 1997.
154 Samorini 1995a, 1999a.



Fig. 28 - Incisione rupestre di Monte Bego, Valle delle Meraviglie, Tenda, Francia meridionale, al
confine con !'Italia. Roccia detta del «Capo Tribù». 1800 a.c. ca. (disegno da Lumley et al., 1990)

a interpretazioni e ipotesi etnomicologiche. E' come se a Stonhenge siano stati
incisi funghi di grossa taglia seguendo la gamma naturale di variazioni di forma
del cappello (da sferico a più appiattito) e del gambo (da tozzo a più sottile).

Si deve infine osservare che la rappresentazione esplicita del vegetale
psicotropo, inteso come oggetto sacro, soggetto quindi a potenti tabù sociali, è
rara, e l'insieme dei casi in cui se ne riconosce una raffigurazione esplicita rappre-
senta probabilmente una piccola parte dei casi effettivi di associazione fra arte
preistorica, in quanto arte sacra, e uso di allucinogeni. E' da ritenere che il più
delle volte gli oggetti sacri del culto non siano stati voluta mente rappresentati, o
siano nascosti dietro a percorsi simbolici, anche grafici, la cui comprensione
generalmente ci sfugge.

Un'ultima rappresentazione fungina nell'arte rupestre europea è localizzata sulle
Alpi Marittime, nella Francia meridionale. Avevo notato questo documento a par-
tire dalla metà degli anni '80. Nel 1998 il francese Patrick Duvivier pubblicò un
artico letto su The Entheogen Review proponendo un'interpretazione micologica
per quell'immagine.155 La redazione di quella rivista mi coinvolse per un appro-

155 Duvivier 1998.
156 Samorini 1998a.



fondimento della sua tesi.156

Nella regione più alta delle Alpi Marittime si tro-
va una montagna, Monte Bego, considerata sacra
sin dall'antichità. Su questa montagna e nella vicina
Valle delle Meraviglie sono presenti migliaia di inci-
sioni rupestri. Si riconoscono diverse fasi e stili artisti-
ci, che ricoprono un arco di tempo che parte dal 2500

a.c. sino a raggiungere i primi decenni della nostra era.
Le incisioni di Monte Bego fanno parte di un grup-

po più ampio di arte rupestre preistorica distribuito
sull'arco alpino, che datano dai periodi paleolitici
sino ai periodi storici. La concentrazione più ampia
(con più di 100.000 immagini) si trova in
Valcamonica (Lombardia) ed è opera del popolo dei
Camuni. In un mio precedente lavoro avevo sottoli-
neato la diffusa presenza di funghi psicoattivi in
Valcamonica (dei generi Amanita e Psilocybe) e ave-
vo suggerito che questi funghi avrebbero potuto ri-
coprire un ruolo nei culti e rituali camuni.157

La seconda opera d'arte rupestre di maggiore im-
portanza nell'arco alpino (con oltre 30.000 imma-
gini) è quella di Monte Bego e Valle delle Meraviglie.
La caratteristica principale di queste incisioni rupestri

riguarda l'altitudine del sito (2000-2500 m) e la significativa - si potrebbe dire
ossessiva - presenza di immagini zoomorfe cornute (essenzialmente bovidi).
Un'ulteriore caratteristica consiste nel fatto che tutte queste figure cornute sono
incise in modo tale che le punte delle corna sono rivolte verso la cima della mon-
tagna. Ciò non è casuale. E' stato osservato che Monte Bego è una delle montagne
delle Alpi Marittime più frequentemente colpite dal fulmine ed è stato più volte
ipotizzato che questo monte fu scelto dalle popolazioni preistoriche come «san-
tuario» proprio per via di questa caratteristica metereologica.158 Nei tempi anti-
chi era generalmente ritenuto che la sacralità di certi luoghi derivasse da questa
caratteristica. E' anche il caso di notare la forma a zig-zag di molte corna incise a
Monte Bego, che ricordano la forma del fulmine. 159

Nella parte più elevata della Valle delle Meraviglie si trova un masso inciso,
considerato uno dei reperti più significativi di tutta l'arte rupestre della regione,
chiamato popolarmente la «Roccia dell'Altare», con incisa la scena detta del «Capo
Tribù». E' una roccia di tonalità rosso-porpora che si eleva sopra a un'ampia su-
perficie rocciosa liscia sulla quale si trovano centinaia di incisioni. La roccia si
erge come un altare sulla superficie istoriata circostante e si trova in una posizio-
ne dominante della valle, tale da apparire come l'elemento centrale del culto
associato all'arte rupestre (fig. 28). E' stata datata alla prima parte dell'Età del

Fig. 29 - Monte Bega. Disegno
del «Capo Tribù" con evidenziate
le varie corna e fasi di realizzazio-
ne (da Priuli 1984, fig. 188)

157 Samorini 1988.
158 Cf. ad esempio Bicknell (1913)1972 e Marra 1945-46.
159 Un fatto evidenziato da diversi studiosi; cf. Marro 1944-45.
160 Lumley 1990: 45.



Bronzo, attorno al 1800 a.C.160Nel 1998 la
roccia è stata rimossa ed è ora custodita pres-
so il Museo Archeologico di Tenda, museo
dedicato all'arte rupestre di Monte Bego.

Sulla superficie dell' «altare» roccioso
sono incisi alcuni pugnali, un disegno
scaliforme, un piccolo «orante» e una figura
antropomorfa di dimensioni maggiori a cui
è stato dato il nome improprio di «Capo Tri-
bù». Quest'ultima figura è particolarmente
interessante, in quanto è stata eseguita in due
fasi. Nella prima sono state incise tre figure
cornute che, salendo dal basso verso l'alto, si
riducono di dimensioni. Nella seconda le tre
figure cornute sono state unite fra loro, con
l'aggiunta di alcuni particolari, in modo tale
da dare forma alla figura antropomorfa (fig.
29). Come evidenziato da Ausilio Priuli,
«non è ancora del tutto chiaro se la figura
antropomorfa sia il risultato dell' elabora-
zione grafica di figure cornute - abbastanza Fig. 30 - Monte Bego, roccia del «Capo
comuni in questa disposizione 'a incastro' - Tribù". Particolare del simbolo fungino

appartenenti a una prima fase di incisione
del masso, o se sia volutamente stata realizzata adottando il geometrismo tipico
dei simboli corniformi; in ambedue i casi, comunque, è evidente lo stretto legame
esistente tra le figure cornute e l'antropomorfo che si presenta con una grande
figura cornuta sul busto, una specie di collare, di pettorale.»l61

Sono state proposte diverse interpretazioni di questa figura antropomorfa. Ori-
ginalmente vista come un capo tribù, è stata in seguito considerata una vittima
sacrificale, per via di quel pugnale puntato sulla sua testa. Per quel teschio cornuto
di bue che adorna il drappo di cui è vestito, per molto tempo si era pensato che
questa scena fosse associata a un atto sacrificale in stile mitraico. In base ai risultati
delle tecniche di datazione più raffinate adottate in seguito dagli archeologi, que-
ste incisioni rupestri datano tuttavia in un tempo di gran lunga precedente il culto
di Mitra adottato dalle legioni romane che passarono per questa regione, e questa
intepretazione fu quindi abbandonata. 162Appare più giustificata l'interpretazione
offerta da quei ricercatori che vedono la figura come un «adorante» o un
«officiante».163

Chi si avvicina maggiormente alla verità è probabilmente Duvivier, che ci vede la
rappresentazione di uno sciamano: «esattamente come per gli sciamani siberiani e
Ojibwa, per i quali il potere dell'A. muscaria era intimamente associato al fulmine, il
«Capo- Tribù» di Monte Bego è illuminato dal potere del fungo e ciò è rappresen-

161 Priuli 1984: 90-1.
162 Dufrenne 1996.
163 Dufrenne 1985; Maringer 1979.
164 Duvivier 1998: 34.



tato nella scena dal fulmine [e non dal pugnale] che lo colpisce sulla testa.» 164

Consideriamo ora il probabile fungo presente nella scena: si trova sulla destra
della figura antropomorfa, accanto al «pugnale» o «fulmine» che lo colpisce sulla
testa. Questo oggetto è stato variamente interpretato come un disegno astratto, un
teschio bovino stilizzato e più frequentemente come un pugnale o qualche altra
arma rituale. E' difficile vedervi un'arma di qualunque tipo. Vi sono due partico-
lari, che possono sfuggire all'osservazione degli archeologi ma non all'occhio at-
tento di un micologo, che conducono con una certa immediatezza all'interpreta-
zione dell'oggetto come fungo, della specie A. muscaria. Il primo riguarda quel-
l'ingrossamento presente nella parte superiore del «gambo», che ha tutta l'aria di
voler rappresentare l'anello che circonda il gambo nei funghi del genere Amanita.
Il secondo particolare riguarda quell'insieme di incisioni puntiformi che si trova-
no nella parte superiore del «cappello» (fig. 30).

Nei disegni che riproducono questa famosa scena nei libri e nelle riviste di
archeologia, questi «puntini» non sono riportati sempre in maniera corretta, un
fatto di cui mi ero accorto già nell'ormai lontano 1984. In una lettera datata 1'8
ottobre di quell' anno e indirizzata a Emmanuel Anati, direttore del Centro Camuno
di Studi Preistorici (Capo di Ponte, Valcamonica), esperto dell'arte rupestre alpi-
na, avevo infatti sollevato la questione affermando che «così come sono riportati
in numerose riproduzioni grafiche, questi 'puntini' appaiono disposti in maniera
casuale e in alcuni casi sono disposti anche esternamente al margine superiore del
'cappello'. Ciò nonostante, ho potuto confrontare questi disegni con delle fotogra-
fie. E' pur vero che la riproduzione mediante disegno fa di solito risaltare meglio
dei particolari che i giochi di luci e ombre di una fotografia potrebbero distorgere,
ma nel caso preso qui in esame le cose sembrano ribaltarsi. Dalla fotografia [e in
seguito a una mia osservazione sul luogo ] la disposizione reale dei 'puntini' non
è né casuale, né esterna al margine superiore del 'cappello', e porta a distinguere -
sia per i particolari caratteri tassonomici (anello attorno al gambo e 'puntini' sul
cappello) sia per la scena ritualistica nel quale è inserito - il fungo allucinogeno A.
muscana».

A un'attenta osservazione si possono contare undici incisioni puntiformi, tutte
interne al bordo superiore del cappello. Dufrenne vi vede un «simbolo triangolare»:

«Sembra essere un motivo corniforme con delle piccole cupole fra le
corna. Ora, osservando bene, ci si accorge che ciò che dovrebbe essere il
corpo dell'animale è di fatto il disegno di un fallo diretto verso il basso.
D'altra parte, il triangolo leggermente aperto alla sommità, che formerebbe
le corna, evoca, all'inverso, il motivo del delta che, a partire dall'arte
paleolitica sino a quella greca antica, simboleggia il sesso femminile. I pun-
ti scolpiti all'interno del triangolo, rappresenterebbero verosimilmente de-
gli embrioni o tutt'altra potenzialità in gestazione. Questo motivo illustra dun-
que la coesistenza del sesso maschile e del sesso femminile in una bisessualità
che caratterizza generalmente il principio creatore.» 165



«presenta un corpo lineare e delle corna a due segmenti, convergenti, di
cui le estremità sono molto vicine (..) un insieme di undici coppelle, isolate
e serrate, chiudono l'apertura fra le corna»166

Egli ritiene che nella scena del «Capo Tribù» vi sia rappresentato un Dio-toro
sacrificato (10 «stregone» con il «pugnale-fulmine» sulla testa),

«comune alle antiche religioni mediterranee, padrone del fulmine e
dispensatore della pioggia fertilizzante, rappresentato sotto l'aspetto di un
antropomorfo costituito da un montaggio di segni corniformi. La religione
di queste popolazioni dell'Età del Bronzo doveva essere, come quella di
altre popolazioni mediterranee della medesima epoca, una religione
iniziatica.»167

Che nell' oggetto «fungino» in discussione si possa vedere e volutamente rap-
presentare una figura corniforme, nella fattispecie un bucranio, ciò non indeboli-
sce a mio avviso l'interpretazione micologica. Anche altre figure di Monte Bego
sono state costruite partendo da rappresentazioni di bucrani, come ne è un evi-
dente esempio la figura del «capo tribù» rappresentato nella medesima scena del
«Capo Tribù».

Ricordo che la presenza di «puntini» sulla superficie del cappello di un'imma-
gine fungina riportata - dipinta o incisa - in una scena di carattere religioso,
denota in maniera pressoché inequivocabile l'A. muscaria o la specie congenere e
ugualmente psicoattiva A. pantherina. La presenza di un fungo in un contesto religio-
so porta a identificarlo fra quelli allucinogeni, cioè fra quei vegetali la cui ingestione
induce esperienze mentali generalmente interpretate in termini di illuminazioni e
visioni di carattere mistico-religioso; e i funghi allucinogeni dotati di «puntini»
sul cappello sono tipicamente A. muscaria e A. pantherina.168 Queste considera-
zioni di carattere etnomicologico saranno utilizzate più volte in questo libro.

Tornando alla scena della «Roccia dell' Altare» di Monte Bego, concordo pie-
namente con Duvivier nell'interpretazione del «Capo-Tribù» come sciamano.
Tutta la scena parrebbe presentare connotazioni sciamaniche, per via della pre-
senza dell'immagine fungina e della figura scaliforme (forse una vera e propria
scala) - elementi basilari del rito iniziatico sciamanico.

Alcuni ricercatori hanno osservato sorprendenti analogie fra l'arte preistori-
ca della Valcamonica e della Valtellina e i concetti religiosi e simbolici indo-euro-
pei.169 Sull' onda di queste considerazioni Dufrennel70 ha individuato analogie fra
l'arte rupestre di Monte Bego e il simbolismo vedico. Ad esempio, nel simboli-
smo del sacrificio vedico la parola divina che raggiunge il cuore dell'officiante è

166 Lumley et al. 1990: 38; cf. anche Lumley 1995: 76, fig. 5.
167 Id.: 49.
168 Anche Psilocybe cubensis è caratterizzata da macchie puntiformi sul cappello e da un anello
attorno al gambo, ma non cresce nei territori europei.
169 Anati 1977; Piantelli 1983.
170 Dufrenne 1985, 1996.



rappresentata da punte di frecce e pugnali che puntano verso l'orecchio sinistro
dell'officiante, considerato l'«orecchio del cuore». Secondo Dufrenne troviamo
rappresentato ciò nella scena del «Capo-Tribù», dove un pugnale tocca l'orecchio
sinistro della figura antropomorfa.

Le analogie con la religione vedica sono ben più numerose, ma non mi dilungo
nell'esporle. Se fossero prese per buone e ricordando l'ipotesi di Wasson che vede
nel soma originale vedico l'agarico muscario, esse convaliderebbero l'interpreta-
zione micologica della scena del «Capo-Tribù» di Monte Bego e, viceversa, que-
st'interpretazione micologica potrebbe essere considerata come una conferma in-
diretta dell'ipotesi di Wasson.

Sono dell' opinione che nell' oggetto inciso sulla roccia del «Capo-Tribù» sia
rappresentata quasi certamente e intenzionalmente un agarico muscario, o per lo
meno anche un agarico muscario. La forma, i particolari «tassonomici», il conte-
sto cultuale e religioso, convergono verso quest'interpretazione. In tal caso, si trat-
terebbe di una delle più antiche rappresentazioni di questo fungo nel mondo sino
ad oggi note.


