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DESERTO DEL SAHARA
IL PIÙ ANTICO CULTO DI FUNGHI

Un conferma della tesi dell'antichità dell'utilizzo umano dei funghi allucinogeni
ci viene offerta dai risultati di uno studio etnobotanico della documentazione
archeologica pertinente ad antiche popolazioni che vissero nel deserto del Sahara,
in un periodo in cui questo vasto territorio era ancora coperto da un ricco man-
to vegetale. i7l La documentazione consiste di pitture, che ho potuto osservare
personalmente nel corso di due missioni di ricerca nel Tassili, nell'Algeria del sud,
svolte rispettivamente nel settembre 1988 e nell'ottobre del 1989. Si tratterrebbe
della testimonianza etnomicologica più antica sinora individuata, appartenente
al periodo delle «Teste Rotonde», la cui cronologia assoluta è generalmente valu-
tata fra i 9000 e i 7000 anni fa. Il centro di massima concentrazione di questo
orizzonte stilistico è il Tassili; è presente anche nel Tadrart Acacus (Libia),
nell'Ennedi (Chad) e in minor misura nel Jebel Uweinat (Egitto) (fig. 31).172

L'arte rupestre centro-sahariana consiste, oltre che di ricche concentrazioni
di incisioni distribuite attorno ai letti degli antichi fiumi, di concentrazioni di
pitture in ripari sottoroccia, distribuiti su massicci montuosi o altopiani rag-
giungenti i 2000 m di altitudine. Coprono un arco cronologico di 12000 anni, che
viene generalmente suddiviso in cinque periodi: il Periodo del «Bubalus antiquus», la
cui opera artistica fu prodotta da popolazioni di Raccoglitori Arcaici vissuti duran-
te la fine del Pleistocene (10000-7000 a.c.), caratterizzata da raffigurazioni di grandi
animali selvatici;l?3 il Periodo delle «Teste Rotonde», suddiviso in differenti fasi e

171 Samorini 1989a, 1992.
172 Muzzolini 1986: 173-5.
173 Mori 1974.



Fig. 31- Mappa di diffusione della fase delle «Teste Rotonde» dell'arte rupestre sahariana. Principali
concentrazioni: l) Tassili; 2) Acacus; 3) Ennedi; 4) Jebel Uweinat

stili, associato a popolazioni epipaleolitiche di Raccoglitori Arcaici (7000-5000

a.c.), la cui produzione fantasiosa è conosciuta in tutto il mondo; il Periodo
Pastorale (a partire dal 5000 a.c.), caratteristico di popolazioni di Allevatori,
che produssero eleganti pitture il cui tema dominante è il bovide e il suo allevamen-
to; seguono il Periodo del Cavallo e quello del Cammello, opera di popolazioni ad
Economia Complessa, con produzioni artistiche per lo più scadenti e stereotipate.

La cronologia appena riportata segue lo schema della cronologia «alta» sta-
bilita da Fabrizio Mori, che continua ad essere quella più ampiamente accettata
fra gli studiosi. Lhote e Graziosi proposero una cronologia «bassa», secondo la
quale la fase delle «Teste Rotonde» è datata attorno al 5000 a.C.,174 mentre
Muzzolinil75 ha adottato una cronologia «bassissima», che data le «Teste Roton-
de» fra il 4000 e il 1000 a.c. Ma queste ultime due cronologie sono soggette a
critiche. La mia decisione di seguire la cronologia alta di Mori è dovuta, al gene-
rale riconoscimento dell'opera di questo studioso e al fatto ch'essa è stata adotta-
ta dal WARA (World Archives in Rock Art) dell'uNEsco, diretto da Emmanuel
Anati.

Alcuni archeologi specialisti dell'arte rupestre avevano già evidenziato come
la produzione artistica delle «Teste Rotonde» potesse essere influenzata da stati
estatici e allucinatori. Per Anatil76 quest'arte è opera di popolazioni di Raccogli-
tori Arcaici del periodo compreso fra la fine del Pleistocene e l'inizio dell'Olocene,
con analogie quasi contemporanee in diverse regioni del globo (Sahara, Tanza-
nia, Texas, Messico, ecc.); queste regioni si sono poi trasformate in zone aride o

174 Cf. Castelli Gattinara 1998.
175 Muzzolini 1991.
176 Anati 1989: 187.



semiaride, in seguito al pro-
sciugamento dei laghi o dei
fiumi allora esistenti. Dalla
ricca documentazione arti-
stica lasciataci da queste
popolazioni si evidenzia un
tipo di economia che faceva
uso della raccolta di frutti
selvatici, «genti che viveva-
no in una specie di giardino
dell'Eden facendo uso di so-
stanze stupefacenti». Anche
per Sansoni l77 «sorge il
dubbio se [la produzione
artistica delle Teste Roton-
de] sia opera di un'attività
cosciente ordinaria o frutto
di particolari tecniche esta-
tiche, non esclusi la danza o
l'uso degli aliucinogeni».

Il contesto, o meglio le
«motivazioni» dell'arte
delle «Teste Rotonde»,
come di tutti gli altri perio-
di preistorici dell'arte
sahariana, sono tipicamen-
te di natura religiosa e, for-
se, iniziatica. Discutendo
sull'arte rupestre dell'Aca-
cus libico, Fabrizio Mori ha

evidenziato «la stretta relazione che doveva intercorrere fra l'artista delle pitture
e quella figura così comune a tutte le società preistoriche, la cui caratteristica
principale è il suo ruolo di mediatore fra la terra e il cielo: il sacerdote strego-
ne.»178Per Henri Lhote -lo scopritore degli affreschi del Tassili - «sembra chiaro
che questi ripari dipinti furono dei santuari a carattere segreto.»179

Immagini di giganteschi esseri mitologici, a sembianze umane e animali, ac-
canto a una miriade di piccoli esseri dotati di corna e piume, per lo più in posizio-
ni danzanti, ricoprono i ripari sotto roccia, numerosissimi sugli alto piani
sahariani, che in certi luoghi si intrecciano in un gioco di rocce tali da costituire
vere e proprie «cittadelle», con strade, piazze e terrazzi (fig. 32).

Una delle scene più significative è quella presente in un riparo di Tin Tazarift,
nel Tassili, che mostra una serie di individui mascherati, allineati e in assetto
ieratico/danzante, contornati da lunghi e movimentati festoni di disegni geome-

Fig. 32 - Sopra: i contrafforti dell'altipiano del Tassili si ergono
dal mare di sabbia. Algeria del Sud, vicino al confine con il
Libano. Sotto: tipico riparo sotto roccia sull'altipiano del Tassili,
con pitture sulla parete interna

177 Sansoni 1980.
178 Mori 1975.
179 Lhote 1968.



Fig. 33 - a) Tin- Tazarift, Tassili, Algeria. Figure dan-
zanti con maschera e corna, che tengono in mano dei
funghi (da Lajoux1964); b) rilievo della pittura; c) par-
ticolare di due figure danzanti, dove si possono osser-
vare le due linee punteggiate che dalla base del fungo
raggiungono il centro della testa, indicativi dell'effet-
to del fungo sulla mente umana

trici di varia natura (fig. 33). Ciascun danzatore tiene nella mano destra un pro-
babile fungo; fatto ancor più sorprendente, dal fungo si dipartono due linee
parallele tratteggiate raggiungenti la zona centrale della testa, dove hanno origi-
ne le due corna: una doppia linea che potrebbe significare un'associazione indi-
retta o un fluido immateriale passante fra l'oggetto tenuto in mano e la mente
umana. Un'associazione che ben si adatta all'interpretazione micologica, se si
tiene conto dell'universale valore mentale, spesso di natura mistico-spirituale,



dell'esperienza indotta da funghi e piante psicoattive. Parrebbe come se quelle
linee tratteggiate, ideogramma già di per se rappresentante qualche cosa di im-
materiale negli orizzonti artistici arcaici, intendesse rappresentare l'effetto che il
fungo ha sulla mente.180

Tutta la scena è impregnata di un profondo significato simbolico, ed è la
rappresentazione di un avvenimento di culto realmente vissuto e periodicamen-
te rinnovatosi nel tempo: forse, siamo di fronte alla realistica rappresentazione
di uno dei momenti più salienti della vita socio-religiosa ed emotiva di quelle
popolazioni. La stessa costanza delle caratteristiche fisiche e di atteggiamento
delle figure danzanti rivela una coordinata intesa collettiva di rappresentazione
scenica per contesti collettivi. La danza qui rappresentata ha tutta l'aria di essere
una danza rituale e, magari da un certo momento in poi del rito, estatica.

Jean-Dominique Lajoux - il fotografo della missione Lhote che negli anni '50
intraprese lo studio e la catalogazione delle pitture rupestri del Tassili - riporta
nel suo libro solamente la parte inferiore della scena di Tin Tazarift, affermando
che «un bue bianco, di fattura rudimentale, qui invisibile, si trova mischiato a
queste figure e partecipa effettivamente all'assieme della composizione che ter-
mina, nella sua parte superiore, con un gruppo di cinque personaggi mascherati,
ripresi in attitudine ieratica.» 181

Nel corso delle mie missioni di ricerca sul Tassili non sono stato in grado di
individuare e osservare la scena di Tin Tazarift riprodotta da Lajoux, pur con
l'aiuto di valide guide locali. Ho il forte sospetto che questa sia una di quelle scene
andate perdute, a causa del comportamento vandalico proprio di Lajoux, rima-
sto tristemente famoso in Algeria e nella storia degli studi dell'arte preistorica.
Questo fotografo senza scrupoli, con il consenso di Henri Lhote, per poter pro-
durre buone fotografie per il suo libro - che fu pubblicato in numerosi paesi di
tutto il mondo - ebbe l'idea di umettare con una spugna le pitture, in modo tale
da fame risaltare i colori. E' lo stesso Lhote che afferma orgogliosamente la sua
responsabilità in questa sconsiderata ideazione: «Il fatto più difficile e delicato
consiste nel leggere correttamente le immagini, il più delle volte cancellate o
distrutte parzialmente; non rimane che un rimedio: quello di umettare con pre-
cauzione la parete per eliminare i depositi di argilla accumulatisi nel corso dei
millenni, in modo da ravvivare le tinte tamponando con l'aiuto di spugne vege-
tali imbevute d'acqua.»182

Ciò che la natura aveva magicamente conservato per millenni, per via della
disidrata zione e della desertificazione dell'ambiente, fu distrutto in maniera ir-
reparabile in pochi giorni per una «pulizia» con acqua. Si tratta di una pagina
vergognosa e triste della storia della ricerca archeologica, che fece grosso scanda-
lo in tutto il mondo.183 I più contrariati furono gli algerini, che vietarono per
molto tempo l'ingresso nel Tassili agli studiosi stranieri. Ironia della sorte, l'uni-
ca documentazione rimastaci di numerose pitture del Tassili è proprio quella
riportata nel libro di Lajoux.

180 In un mio precedente lavoro avevo sottolineato come il grafema «sequenza lineare di punti» sembra
avere mantenuto costante il significato dal paleolitico sino ai nostri giorni ed è da considerare per
questo un «fossile-guida» nell'approccio semiotico all'arte rupestre; cf. Samorini 1995g.
181 Lajoux 1964: 68. .
182 Lhote 1988: 52.
183 Cf. Soleilhavoup 1978.



Fig. 34 - Matalem-Amazar, Tassili, Algeria. Antropomorfo mascherato che tiene nelle mani ciuffi di
simboli fungiformi e con il corpo interamente ricoperto di funghi (<<divinitàdei funghi»?) (foto da
Lajoux 1964)

Nelle scene delle pitture rupestri del Tassili si rivela una ricchezza di costanti
figurative tale da far intravedere una definita struttura concettuale associata al
culto a carattere etnomicologico qui evidenziato.

Ne sono evidenti esempi i due singolari personaggi del Tassili meridionale
(località di Aouanrhat e Matalem-Amazar; fig. 34 e 35), entrambi alti circa 0.8
m, portanti la maschera tipica di questa fase pittorica e con portamento affine
(gambe inflesse e braccia piegate verso il basso); un'altra caratteristica comune
consiste nella presenza di simboli fungini che si dipartono dagli avambracci e
dalle cosce, mentre altri vengono impugnati fra le mani. Nel personaggio di
Matalem-Amazar questi oggetti cospargono interamente il contorno esterno del
corpo.

Questo simbolo fungino era stato in precedenza interpretato dagli studiosi
come una punta di freccia, un remo,184un vegetale, 185o come un simbolo enigma-
tico non meglio identificato.

Lhote, nella descrizione del «santuario» di Aouanrhat, riporta: «Questo per-
sonaggio mi sorprende per alcuni particolari (..) come i suoi grandi fiori, simili
a dei tulipani, che emergono dall'inizio dei loro steli dalle sue braccia e dalle sue
cosce. Avevo già notato questi medesimi ornamenti in una figura di una grande
riparo di Jabbaren, che avevo battezzata il «dio panciuto», nel quale avevo credu-
184 Mori 1975.
185 Probabilmente un fiore, cf. Lhote 1988.



Fig. 35 - a) In-Aouanrhat, Tassili, Algeria.
Altro antropomorfo mascherato dai cui
avambracci e cosce fuoriescono dei simboli
fungini; b) particolare che evidenzia i fun-
ghi che fuoriescono dagli avambracci e un
ulteriore simbolo fungino all'interno della
maschera

to di intravedere caratteri negroidi. E mi ricordo che alla vista delle piante che
sembravano sorgere dal suo corpo avevo pensato a una divinità primitiva, a un
dio del sole, maestro o creatore della vegetazione, come si ritrova di frequente nel
folcIore e nelle credenze della foresta sudanese.»186La figura del «dio panciuto» di
Jabbaren - un ricco sito di pitture rupestri del Tassili - è probabilmente una delle
pitture andate perdute in seguito al lavaggio rovinoso della missione Lhote. I
«fiori» che ricordano dei tulipani di cui parla Lhote sono gli emblemi fungini di
cui ci stiamo occupando.

La forma che più corrisponde a questo oggetto cultuale è quella di un fungo
psicotropo, il cui utilizzo sacrale è impresso nelle scene di sua raccolta e offerta,
nelle espressive danze rituali, nelle geometrie fosfeniche e nelle produzioni visionarie
del Tassili. Ecco quindi che questi due personaggi potrebbero essere visti come
immagini dello «spirito del fungo», noto in altri culti e mitologie caratterizzati
dall'utilizzo di un fungo psicoattivo.

In un riparo di Tin-Abouteka, sempre nel Tassili, appare un motivo ripetuto
almeno due volte, che associa i funghi con i pesci; un'associazione simbolica sin-
golare fra i culti a carattere etnomicologico. Due funghi sono dipinti in opposi-
zione fra loro, perpendicolarmente al motivo del pesce, all' altezza della zona caudale
(fig. 36). Più in alto appaiono altri pesci, con caratteri e dimensioni simili ai prece-
denti, ma privi dei due funghi laterali.

Nella medesima scena di Tin-Abouteka, un'altra associazione singolare potrebbe



Fig. 36 - Sopra: Tin-Abouteka, Tassili, Algeria. Sim-
boli fungini fra figure antropomorfe femminili, ma-
schere, archi e pesci; a sinistra, particolare del pesce
che si trova nella parte inferiore della pittura, con di-
segnati due funghi al posto delle pinne

essere spiegata alla luce di osservazioni etnomicologiche: nella zona centrale ap-
pare una figura antropomorfa, disegnata col solo contorno, non completa e con il
tronco in posizione ricurva, con un probabile arco. Dietro alla figura è dipinta
una coppia di funghi, disposta in modo da apparire come se «fuori uscissero» dalla
zona posteriore della figura antropomorfa. Trattandosi forse di funghi allucinogeni
che crescono in habitat zoo-stercorali, la loro associazione con la zona scatologica
della figura antropomorfa potrebbe non essere casuale. Abbiamo già visto che
numerosi funghi psicoattivi sono associati ad habitat stercorali di diversi quadrupedi.

In una pittura malamente conservata e di difficile lettura di Jabbaren, uno dei
siti più ricchi del Tassili, sono raffigurate almeno cinque persone disposte in fila,
inginocchiate e con le braccia tese in avanti, di fronte a tre figure in posizione
eretta, due delle quali nettamente antropomorfe (fig. 37). Potrebbe trattarsi di una
scena di adorazione, nella quale le tre figure erette rappresenterebbero divinità o
personaggi mitologici. Le due figure antropomorfe sono dotate di corna, mentre
la terza, dietro a queste, ha la parte superiore a forma di un grosso fungo. Se l'in-
terpretazione di adorazione è corretta, questa scena ci rivelerebbe un dato impor-
tante sulle credenze religiose delle popolazioni dell «Teste Rotonde»: ci troverem-
mo di fronte a una trinità divina, con un'iconografia ben precisa.



Fig. 37 - Pittura di Jabbaren, Tassili, Algeria. Vi sono raffigurate cinque persone disposte in fila,
inginocchiate e con le braccia tese in avanti, di fronte a tre figure in posizione eretta, due delle quali
nettamente antropomorfe e dotate di corna, mentre la terza, dietro a queste, ha la parte superiore a
forma di un grosso fungo

La produzione trina delle immagini è frequente nell'arte delle «Teste Roton-
de»: ad esempio, le figure umane danzanti recanti in mano un vegetale, tipico trio
dell' Acacus libicol87 e le «Tre maschere negre» di Sefar, sempre nel Tassili. La raffi-
gurazione isolata di una maschera è stata interpretata come intenzione di rappre-
sentare una presenza divina e le «Tre maschere di Sefan>,poste una accanto all'al-
tra in un riparo isolato, potrebbero voler indicare la presenza di una trinità divina.
E' significativo il fatto che una delle figure della trinità della scena di adorazione di
Jabbaren abbia la parte superiore a forma di fungo. Verrebbe da porla in relazione
con le figure antropomorfe di Aouanrhat e Matalem-Amazar precedentemente
descritte.

Personaggi più o meno antropomorfi con la testa a forma di fungo sono nu-
merosi nell'arte delle «Teste Rotonde», alcuni con la «testa-cappello» in forma
appuntita o «papillata» (in un paio di casi con una tonalità bluastra), altri recanti
nelle mani una foglia o un rametto vegetale (si vedano ad esempio i personaggi del



Fig. 38- Tin- Teferiest, Tassiii, Algeria. Una delle numerose figure antropomorfe con testa a forma
fungina e che tiene nelle mani dei vegetali
Fig. 39 - Tin- Teferiest. Altro antropomorfo con la testa dalla forma fungina accanto a due antro-
pomorfi con arco

sito di Tin- Teferiest, fig. 38 e 39). In più casi sono gli stessi archeologi a denomina-
re queste figure con la «testa a forma di fungo» (tète-champignon), senza tuttavia
attribuire a questa somiglianza di forma un valore simbolico di carattere
etnomicologico, cioè senza pensare a dei veri e propri funghi.

E' il caso, ad esempio, delle pitture ritrovate nella regione algerina dell'Immidir,
a nord del massiccio montuoso dell'Hoggar. E' possibile che queste pitture appar-
tengano alla fase delle «Teste Rotonde». Nel sito di Ifarlal sono state riconosciute
figure antropomorfe con la testa a forma di fungo, alcune delle queli dotate di una
lunga tunica bianca.188

Fra le incisioni rupestri sahariane - e non sempre in relazione con la fase delle
«Teste Rotonde» - si osservano antropomorfi definiti dagli archeologi «con la te-
sta a forma di fungo». Si ritrovano, ad esempio, nel massiccio montuoso dell' Air,
nel Niger settentrionale, nei siti di Anov Maqqaren, Tarazit e Taguei. In quest'ulti-
mo sono state descritte «raffigurazioni di guerrieri di taglia molteplice, alcuni ar-
mati, con teste di forma diverse - tipi classici dell' Air a testa tondeggiante e tipi di
Aruh, già descritti da Rodd, con testa 'a fungo', tutti sempre ornati di piume.»189
Anche nello Uadi Zigza, in Libia, sono state individuate incisioni di «guerrieri a
testa fungiforme».19o

Tornando alla produzione artistica delle «Teste Rotonde», si trovano immagini
fungiformi di tipo tassiliano anche nel vicino Tadrart Acacus (Libia). Nel sito di
Uan Muhuggiag è dipinta una probabile barca con degli antropomorfi a bordo
(fig. 40). Secondo l'interpretazione di Fabrizio Mori (1975), le figure sporgono a

188 Muzzoiini et al., 1991-
189 Beltrami 1981: 285.
190 Baistrocchi 1986: 236.



Fig. 40 - Pittura del riparo di Dan Muhuggiag, Tadrart Acacus, Libia, con raffi-
gurazione di probabile barca funebre. Fra i simboli che sovrastano la composi-
zione si notano quattro immagini, generalmente interpretate come punte di frec-
cia, che potrebbero rappresentare «funghi dell'al di la» (da Mori 1975)

metà busto, come fossero sedute, e la serpentina interna allo «scafo» potrebbe
indicare la linea dell' acqua. Fra i personaggi se ne intravede uno in posizione rove-
sciata e a gambe divaricate, che potrebbe rappresentare un defunto; l'intera scena
riporterebbe una cerimonia funebre. Fra i simboli che sovrastano la composizio-
ne si notano quattro immagini fungine, di colore rosso. Mori le interpreta come
punte di freccia o remi.191 L'interpretazione micologica si adatta molto bene a que-
ste immagini dalla forma di fungo. Presso diverse culture i vegetali psicoattivi
sono visti come mezzo di comunicazione con l'aldilà e in stretta associazione con
il mondo dei morti. In La scena dipinta a Uan Muhuggiag potrebbe rappresentare
l'ingresso dell'anima di un defunto nell'aldilà, trasportato su una barca funebre
che scorre lungo il corso d'acqua che porta al mondo infero, sulle cui alture, di-
pinte nell'affresco, crescono i funghi.

L'insieme di differenti dati fa pensare che siamo in presenza di un antichissimo
culto di funghi allucinogeni, complessamente differenziato fra specie botaniche e

191 Cf. Mori 2000: 177.

192 Rimanendo nell'ambito della documentazione archeologica, si veda ad esempio il caso dei kuda-
kallu dell'India del sud, descritti nel prossimo capitolo.



relative rappresentazioni
mitologiche.

La cultura della tarda Età
della Pietra (epi-paleolitica)
che produsse, tra 9000 e
7000 anni or sono, lo stile
artistico rupestre delle «Te-
ste Rotonde», sembrerebbe
rappresentare la più antica
cultura umana sinora indi-
viduata in cui si riconosce in
modo esplicito l'uso rituale
di funghi psicoattivi. Così,
come avevano ipotizzato
Wasson e colI. (1986), que-
sta documentazione saha-
riana dimostra che l'uso de-
gli allucino geni origina nel

Paleolitico ed è sempre inserito in contesti rituali di natura religiosa.
Di non facile determinazione sono le specie di funghi rappresentati nell'arte

delle «Teste Rotonde» - dalle cui caratteristiche biochimiche dipende in parte il
tipo di esperienza indotta sulla mente umana -, appartenendo a una flora scom-
parsa o ritiratasi dal bacino sahariano oggi desertificato. Dalle pitture sembra
deducibile la presenza di almeno due specie, una di piccola taglia, spesso dotata di
una «papilla» all'estremità superiore del cappello, caratteristica della maggior par-
te delle Psilocybe allucinogene; un'altra di maggiori dimensioni, tipo Boletus o
Amanita. I colori utilizzati sono il bianco e diverse tonalità di ocra, in rari casi il
blu.193

La regione del Sahara è stata soggetta a periodiche variazioni climatiche; a par-
tire dal 20000 a.c. si sono verificati almeno tre grandi periodi umidi, intercalati da
altrettanti periodi di aridità e l'aridità attuale sembra essere più modesta delle
precedenti. Dal grafico semiquantitativo delle variazioni climatiche proposto da
Muzzolini (1982) si riscontra un periodo - il Grande Umido Olocenico - caratte-
rizzato dalla presenza di estesi laghi in tutto il bacino sahariano, verificatosi tra il
10000 e il 5500 a.c., nel quale ben si adatta la cronologia assoluta generalmente
valutata per l'arte delle «Teste Rotonde».

Le analisi polinimetriche eseguite sul Tassili hanno messo in evidenza per le
località interessate del periodo delle «Teste Rotonde» un tipo di vegetazione mon-
tana (2000 m di altitudine) nella quale erano presenti popolazioni di conifere e di
quercia;'94 è presumibile che alcuni dei funghi raffigurati - quelli di grossa taglia-
facessero parte di questa fascia boschiva, dipendendo strettamente da alcune di
queste specie arboree. Nel cuore del Tassili, a Tamrit, nel bel mezzo delle concen-
trazioni di pitture rupestri, si trova un'ultima area residua dell'antica foresta, dove
sopravvive un centinaio di alberi, vecchi di 1000-2000 anni, del genere Cupressus

Fig. 41 - Cipressi del Tassili, Tamrit, Algeria, del genere
Cupressus dupreziana, chiamati in lingua tuareg tarout. Sono
vecchi di 1000-2000 anni e rappresentano gli ultimi rappre-
sentanti della foresta che ricopriva il Tassili nei tempi ante-
riori alla desertificazione

193 Quest'ultimo probabilmente frutto di ossidazioni del colore originale.
194 AA.VV. 1986: 97.



dupreziana, noto come «cipresso del Tassili» o, in lingua tuareg, tarout (fig. 41).
Le guide che mi accompagnavano nelle ricerche sull'altopiano del Tassili affer-

mavano che a Tamrit, nella stagione delle rare piogge, nei ciuffi d'erba crescono
dei funghi eduli che sono ricercati dai Tuareg.

I funghi non sono gli unici vegetali rappresentati nell'arte rupestre delle «Teste
Rotonde»; numerosi sono i casi di individui tipicamente acconciati e in posizioni
ieratiche, danzanti, che tengono fra le mani ramoscelli o foglie (in un caso radici),
di cui almeno due specie si presentano con una certa costanza fra le immagini del
Tassili e del vicino Acacus. L'interesse mostrato verso una pianta allucinogena è
sempre inserito nel contesto di un più generale interesse verso il mondo vegetale, e
probabilmente proprio in questi contesti religiosi e iniziatici sono da ricercare le
origini di alcune specializzazioni individuali, all'interno della comunità, sulle co-
noscenze magiche, terapeutiche ed eduli delle piante.

L'ipotesi interpretativa etnomicologica che ho proposto per la fase delle «Teste
Rotonde» è stata ben accolta fra gli esperti di quest'arte rupestre. Umberto Sansoni
- uno dei maggiori esperti italiani delle «Teste Rotonde» - ha commentato: «La
tesi è stimolante, e considerando la presenza dell'elemento 'surreale' e sacrale in
tanta produzione delle Teste Rotonde non è certo da escludere a priori.»195

In una lettera datata il 18 febbraio 1995, l'archeologo François Soleilhavoup
commentava l'ipotesi come segue: «Si può trovare in questo tipo di approccio il
grande interesse di un dibattito aperto su un tema dove i dati comparativi posso-
no essere estratti dallo studio degli effetti neuro-biologici, psichici e
comportamentali indotti dalle sostanze allucinogene su individui o su gruppi so-
cio-culturali tradizionali o moderni. La sua ipotesi merita la più grande attenzio-
ne: essa apre una strada di ricerche appassionante e nuova per la paleo-etnologia
sahariana».196

Nel medesimo periodo in cui sviluppavo le ricerche sahariane, il filosofo visio-
nario Terence McKenna espose anch'egli l'ipotesi micologica per le «Teste Roton-
de», apparentemente in maniera indipendente dai miei studi e basandosi sul sug-
gerimento di un certo Jeff Gaines e sulla documentazione fotografica offerta dal
libro di Lajoux. La sua ipotesi è apparsa a molti affetta da imprecisazioni e forzature
interpretative. E' sufficiente osservare che McKenna considera i produttori dell'ar-
te delle «Teste Rotonde» una popolazione dedita alla pastorizia (mentre la fase
«pastorale» sahariana succede ed è ben distinta da quella delle «Teste Rotonde»), e
che questi pastori «si mossero dall' Africa in un arco di tempo che va dai 30000 ai
5000 anni fa»,197oppure «da 20000 a 7000 anni fa»:198queste date sono incompa-
tibili con qualunque serio modello archeologico. Lo scopo di McKenna era di
avvalorare le sue teorie antropogoniche incentrate su un unico allucinogeno, il

195 Sansoni 1994: 154.
196 Nella medesima lettera Soleilhavoup mi informava su di una comunicazione dal titolo "Contri-
buto alla identificazione di una pianta aJlucinogena nel periodo delle Teste Rotonde", presentata
da M.E Fagnola e La Rovere nel corso della IV Riunione Annuale degli Amici dell' Arte Rupestre
Sahariana, tenutasi ad Arles (Francia) nel maggio del 1994. Non mi è stato finora possibile prende-
re visione di questa comunicazione, che tuttavia conferma la ,<nuova strada di ricerche" evidenziata
da Soleilhavoup.
197 McKenna 1988: 54.
198 McKenna 1995: 77.



fungo Psilocybe cubensis. L'Albero della Conoscenza del Bene e del Male testa-
mentario, il soma vedico, il ciceone dei Misteri Eleusini, il fungo del Tassili epi-
paleolitico, sarebbero tutti da ricondurre all'allucinogeno originale e «universa-
le» P. cubensis.199

Il «tassello» etnomicologico sahariano qui presentato risulta ancor più signifi-
cativo se lo si osserva nell'ambito della ricerca dell'uso degli allucinogeni nel con-
tinente africano, ricerca che proprio in questi ultimi anni sta offrendo importanti
contributi. L'Africa, sia per carenze cognitive trascinate sino ad oggi, sia per la
ricchezza ed antichità «animista» delle religioni indigene, ha probabilmente anco-
ra molto da rivelarci sull'uso degli allucinogeni e sulle sue origini.20o

199 Le teorie che pretendono l'esclusività nell'interpretazione di fenomeni complessi e diffusi sono
indice di metodologie improprie o pseudo-scientifiche.
200 Si veda il capitolo 5.



In questo capitolo discuto alcune costruzioni preistoriche presenti nell'India del
Sud, la cui personale visita mi ha incuriosito. Hanno attirato in particolare la
mia attenzione i cosiddetti kuda-kallu (<<pietre-ombrello»). Appartengono al
periodo preistorico del megalitismo sudindiano, i cui reperti sono distribuiti
principalmente nei territori del Karnataka, del Kerala e del Tamil Nadu.

La cultura megalitica dell'India del sud è piuttosto enigmatica, specie per
quanto riguarda le sue origini, per le quali sono state formulate ipotesi differenti
e contrastanti. Le più accreditate fra queste sono le «teorie difussioniste», che
propongono un'unità storico-geografica del fenomeno e che vedono popolazio-
ni megalitiche provenienti dall'Europa sud-orientale raggiungere i territori me-
ridionali della penisola indiana, attraverso il Marakam, il Beluchistan e il Sind,201
o cacciati in un secondo tempo dai loro stanziamenti dell'India nord-occidentale
ad opera delle popolazioni ariane,202o ancora, raggiungenti le coste del Karnataka
via mare. Sono state avanzate anche «ipotesi autonomiste», che vedono un'origi-
ne indipendente del fenomeno megalitico in differenti parti del mondo e quindi
un' origine locale per quello sudindiano.

Questi monumenti megalitici appartengono all'Età del Ferro della penisola
indiana. Nel Kerala, l'inizio di questo periodo è stato datato con determinazioni al
C-14 agli inizi del primo millennio a.C.203I monumenti megalitici sarebbero stati
eretti nell'arco di tempo compreso fra il 1000 a.c. e il 100 d.C. e i manufatti ritrovati
in associazione con queste vestigia appartengono alla cultura nota come «Black

201 Iyer 1967.
202 Chinnian 1983.
203 Sathyamurthy 1992.



and Red Ware». Chopra e coll. (1988) hanno proposto una datazionecompresa
nell'arco di tempo dei 700-400 anni a.c., mentre altri studiosi hanno proposto
una datazione più bassa (dal 400-300 a.c. al 100 d.C.); sono state suggerite
anche età più antiche, quale il 1400 a.C.204

Gli autori sono più unanimi riguardo all'ipotesi che i costruttori delle opere
megalitiche sudindiane appartevano a popolazioni parlanti lingue dravidiche.
Ancora oggi gli stati del Kerala e del Tamil Nadu sono abitati da tribù d'origine
dravidica, conservanti, in un raro caso di continuità storica, tradizioni e costumi
megalitici, con l'usanza, ad esempio, di erigere dolmen in onore di coloro che
sono morti in modo non naturale.20s

I kuda-kallu misurano mediamente 1.5-2 m in altezza e 1.5-2 m in larghezza.
Sono costituiti da quattro pietre tagliate a mo' di mezzo spicchio e riunite come
base, sostenenti una quinta pietra, piatta dalla parte poggiante e di forma con-
vessa-uniforme dall'altra. Il tutto può rassomigliare a un ombrello, ma ancor
meglio a un grosso fungo (fig. 42).

Ho visitato alcuni siti archeologici in cui sono presenti i kuda-kallu, durante
una paio di viaggi in India, il primo nel 1984, il secondo nel 1994. Nel Kerala, le
più importanti concentrazioni di kuda-kallu sono localizzati nella regione di
Trichur e di Palghat, a nord di Cochin, all'interno della regione costiera. Fra i
diversi siti megalitici visitati, ricordo quelli di Cheramangad206 e di Aryyannoor
(vicino a Eyyal), entrambi raggiungibili con un'autovettura da Trichur (fig. 43).
La zona è dolcemente collinosa e il suolo roccioso è costituito da laterite facil-
mente intagliabile. Uno dei kuda-kallu del sito di Cheramangad è stato traspor-
tato a Trichur ed è visitabile nel giardino antistante il Museo Archeologico di
quella città. Un'altra importante concentrazione di kuda-kallu è presente nel sito

204 Gurumurthy 1983.
205 É il caso dei Malayarayan del Kerala, cf. Chinnian 1983.
206 O Cheramanangad, a mezzo miglio da Vellarakal.



megalitico di Porkulam, sempre nel Kerala,
che non mi è stato possibile visitare.

Altre strutture megalitiche presenti nei
medesimi siti archeologici sono: dolmen,
menhir, topikal (<<pietra-cappello» ), circoli
di pietre, cave intagliate nella roccia, hood-
stones (<<pietre-cappuccio»). I topikal (o
topikallu) sono costituiti da una pietra a for-
ma di cupola sovrastante quattro pietre riu-
nite alla base in un quadrato: il tutto assu-
me l'aspetto di un paraboloide troncato.
Un'altra curiosa struttura è l' hood-stone, co-
stituito da un'unica grossa pietra a forma
di cupola, con la parte piatta appoggiata
sul terreno, collocata a chiusura di una se-
poltura.

Vedere queste strutture tutte insieme fa
un certo effetto. Il sito di Cheramangad è
costituito principalmente da topikal, hood-
stones e kuda-kallu «che ricordano a distan-
za un gruppo di funghi giganti».207Il sito è
localmente noto con il nome di
Kudakalluparambu. Anche Longhurstl°8 ri-
porta che i monumenti «da una certa di-
stanza assomigliano a un ciuffo di funghi giganti». Iyer descrive nel seguente
modo il sito di Porkulam: «Il fatto più significativo del sito di Porkulam è che in
un'area di due acri kuda-kallu, ciste dolmenoidi e sepolture a urna coperte da
pietre di granito e circondate da cerchi e da cave, si trovano tutte insieme una
accanto all'altra, ciascuna nella sua posizione specifica, come se fossero tutti con-
temporanei e parte integrante di una medesima unità culturale.»209

A differenza dei topikal e degli hood-stones, che fungevano da tombe, nei kuda-
kallu non è mai stato rinvenuto alcun tipo di sepoltura né di manufatti. Non si
tratta quindi di tombe. Secondo A.H. Longhurst (1979), la loro funzione era
quella di «memoriale» al morto, probabilmente eretti per segnare il luogo dove
veniva cremato il corpo. Lo stesso autore associa il kuda-kallu al più tardo stupa,
monumento di forma emisferica,2IOracchiudenti le relique del Buddha o di santi
buddisti, o anche solo commemorativi di eventi importanti nella vita del Buddha.

Ma l'associazione più forte, rivela Longhurst, è con l'ombrello, noto e arcaico
simbolo di potere e di autorità, oltre che di sacralità, diffuso nell'antico Egitto
così come fra gli Assiri e presso altre civiltà orientali di epoca posteriore. In
alcuni paesi buddhisti l'ombrello è oggetto di venerazione. In India esso acquistò

Fig. 43 - Mappa di localizzazione del-
l'area del Kerala in cui si trovano i kuda-
kallu (raffigurata da un doppio circolo)

207 Menon 1991: 40.
208 Longhurst 1979: Il.

209 Iyer 1967: 25.
210 Così era all' origine della sua evoluzione architettonica, che lo vedrà poi trasformarsi in una torre in
mattoni situata su di un'alta terrazza.



Fig. 44 - a, b, c) «Pietre-ombrello» del sito di Aryannoor e d) del sito di Cheramangad

soprattutto un significato religioso. Nella prima arte buddhista non appaiono
mai immagini del Buddha; egli è rappresentato da simboli quali una ruota, un
trono, un paio di impronte di piedi, e questi sono posti sotto a uno o più «om-
brelli onorifici». Anche sulla sommità degli stupa vengono eretti ombrelli di
legno e di stoffa. V'è pure chi ha voluto vedere nei kuda-kallu «un modello in
pietra di ombrelli di foglia di palma usati dalle popolazioni locali.»211La tradi-
zione locale attribuisce un' origine buddhista ai monumenti megalitici. Essi sono
visti come le dimore di eremiti ai tempi in cui il Buddhismo e il Jainismo erano
popolari nel Kerala.212Pur accettando come plausibile l'associazione dei kuda-
kallu con il simbolo sacrale e di sovranità dell'ombrello, avanzo l'ipotesi che
simili costruzioni intendessero rappresentare dei funghi, alla cui forma si avvicina-
no notevolmente (fig. 44).

Kuda-kallu è un termine in lingua malayalam - la lingua più parlata attual-
211 Sathyamurthy 1992: 3.
212 Iyer 1967: 25.



mente nel Kerala, che si differenziò dalla lingua tamil soltanto nell'Ix secolo d.C.
- e significa letteralmente «ombrello-pietra». Esso è indubbiamente un appella-
tivo tardo, sicuramente posteriore ai tempi dell' erezione dei monumenti, e non
vi sono prove attendibili del fatto che possedesse lo stesso significato del nome
designato gli dalle popolazioni che li eressero. Inoltre, come afferma Longhurst,
con tutta probabilità fu solo durante il periodo degli Asoka, diversi secoli dopo
l'erezione dei kuda-kallu, che l'ombrello regio fu associato con lo stupa, del quale
i kuda-kallu sono visti come i precursori, sia dal punto di vista architettonico sia
da quello simbolico. Forse, l'ombrello fu associato ai kuda-kallu in seguito alla
migrazione verso l'India del sud di Jainisti e di Brahamini, iniziata durante il
medesimo periodo degli Asoka. Ancora, si presenta una sostanziale differenza di
forma fra quella del kuda-kallu e quella dei classici ombrelli onorifici rappresentati
nei bassorilievi egiziani, assiri e indiani: questi ultimi sono caratterizzati da un'asta
portante, sottile e uguale in tutta la sua lunghezza, da un ombrello generalmente
piatto su ambo i lati (il cosiddetto ombrello «a ruota»), spesso frangiato al bordo,



e da un corto perno centrale e uscente dalla parte superiore. Il kuda-kallu possie-
de un aspetto molto più robusto e compatto, è privo di pennacchi o di altre
vistose decorazioni (a meno che non fossero state costruite in legno) e ricorda
morfologicamente alcuni grossi funghi del genere Amanita o Boletus.

A questo riguardo, ricordo che le due specie di funghi psicoattivi Amanita
muscaria e A. pantherina sono diffuse nell'India del sud. La loro presenza è stata
registrata in boschi di conifere nella regione di Kodaikanal; una regione che,
sebbene si ritrovi nel Tamil Nadu (Madurai), dista «solamente» 80 km dai siti di
presenza dei kuda-kallu. E' pur vero, come notò Wasson, che «la sua presenza qui
è stata attribuita dai micologi all'impiantazione di conifere esotiche nel secolo
scorso»,213ma proprio la presenza dei kuda-kallu e di un loro particolare che
verrà descritto di seguito, suggerisce una certa prudenza nell'accettare l'ipotesi
avanzata dai micologi prima di ulteriori verifiche.

Nella sua opera sul Soma, Wasson accennò alla presenza di «mushroom-
stones» megalitici nel Kerala, ma non sembra li abbia visitati di persona; s'egli
avesse potuto trovarsi nel sito di Aryyannoor, in mezzo a sette kuda-kallu, ne
sarebbe rimasto molto impressionato. Egli riferisce di queste strutture megalitiche
in un passo in cui discute l'associazione simbolica fra il fungo e l'ombrello:

«Nel sanscrito classico 'fungo' è chattra (..) La parola medesima proviene
dalla radice chad, 'coprire' e il suo significato primario è quello di 'parasole'. Per
le popolazioni del sud il parasole fornisce protezione dal sole, è importante e
dalla Cambogia all'Etiopia è un simbolo di autorità (..) Fino a tempi recenti le
popolazioni nordiche non hanno conosciuto il parasole o gli ombrelli. Quan-
do gli Ariani invasero l'Iran e l'India, diedero a questo nuovo strumento un
nome ariano, chattra, e più tardi estesero il significato di quel nome ai funghi
con cappello carnoso (..) Né, per quel che conosco, i RgVeda e il Soma sono da
associare con il chattra ('parasole' e 'fungo') a tre fila che sormonta il grande
stupa a Sanchi - una delle strutture buddhiste più antiche e che maggiormente
ispira riverenza sino ad oggi conservate; né con le 'pietre-fungo' megalitiche
trovate in gran numero nel Kerala e, meno frequentemente, in Nepal.»2J4

Gli ombrelli che sormontano gli stupa erano noti nell'India antica come
chhattravali. Lo stesso Wasson aveva evidenziato che «il più antico riferimento ai
funghi in sanscrito, che data a numerosi secoli prima di Cristo, è ahi-chattra(ka),
«parasole del serpente», conservato nel testo chiamato Nirukta.»215Ciò ci riporta
al culto sudindiano del serpente, del naga, un culto tuttora affermato presso le
popolazioni dravidiche.

Serpente, fungo e ombrello (parasole) potrebbero essere stati un tempo asso-
ciati simbolicamente fra loro allo stesso modo in cui il rospo, il fungo e il fulmine
furono associati fra loro in Europa. Non va tuttavia dimenticato che, proprio in
territorio dravidico, nei dintorni di Mysore, il fulmine è associato all'apparizio-
ne di alcune specie di funghi,216un dato che dimostra la non estraneità del fulmine

213 Wasson et al. 1986: 136.
214 Wasson 1968: 63-6.
215 Wasson & Wasson 1957, r: 104.
216 Phallus spp., cf. Wasson et al. 1986: 89.



nelle sfere simboliche fungine delle cul-
ture dell'India del sud. La presenza
dell' ahi-chattra(ka) nel Nirukta suggeri-
rebbe che le simbologie arcaiche dell'om-
brello e del fungo non erano in antitesi
fra loro. Lo stesso ombrello, emblema
dell'attuale stato del Kerala, avrebbe po-
tuto essere associato al fungo sin dalle
origini delle sue valenze simboliche. Sem-
pre Wasson sottolineava l'affinità di for-
ma fra il fungo e l'ombrello, notando che
«il fungo ha lamelle che suggeriscono i
montanti di un parasole.»217

Qualunque fosse l'oggetto che i kuda-
kallu intendevano rappresentare, la sua
forma ha influenzato l'architettura reli-
giosa e funeraria della storia posteriore
delle popolazioni del Kerala. Ne è un evi-
dente esempio il moderno tempio di
Ambalathara, un villaggio situato lungo
la strada che collega Covalam con
Trivandrum (Thiruvananthapuram),
nella zona costiera del Kerala del sud (fig.
45). Il tempio è dedicato a Devi, che è la

personificazione della Grande Dea nella sua forma più elevata di bellezza e di
energia. Pur essendo stato intenzionalmente costruito con l'aspetto di un enor-
me ombrello, alto una quindicina di metri, la forma del tempio ricorda, ancora
una volta, maggiormente quella di un grosso fungo che quella di un ombrello o
di un parasole.

All'osservazione del micologo Gaston Guzman,218 i kuda-kallu sono apparsi
come gigantesche rappresentazioni di funghi, che ricordano maggiormente spe-
cie del genere Boletus, piuttosto che l'agarico muscario, «a causa della forma del
gambo, eccessivamente grosso». Lo stesso Autore fa però notare che potrebbero
rappresentare altre specie di Basidiomiceti che furono oggetto di adorazione per
le loro proprietà psicoattive.219

Non si deve dimenticare che, nella medesima regione di Kodaikanal, crescono
alcune potenti specie di funghi psicoattivi psilocibinici.220Alcune di queste specie
crescono su materiale stercorale di diversi animali quadrupedi che vivono allo
stato selvatico - e non solo dei bòvini domestici - e la loro diffusione potrebbe
raggiungere le zone collinari e costiere dell'India del sud, compresa la regione dei
kuda-kallu.

Fig. 45 - Moderno tempio dedicato alla divi-
nità Devi ad Ambalathara, un villaggio vicino
a Thiruvananthapuram, Kerala, India

217 Wasson et al. 1986: 6L
218 Guzman, comunicazione personale 1984.
219 Guzman, comunicazione personale 1994.
220 Psilocybe aztecorum Heim var. aztecorum Heim emendo Guzman, P. aztecorum Heim varo Bonetii
(Guzman) Guzman, P. cubensis (Earie) Singer, Copelandia cyanescens (Berk. & Br.) Singer, C. tropica
Natar. & Ram., C. bispora (Ma!. & Bert.) Singer &Weeks (Natarajan & Raman 1983).



Se i kuda-kallu intendevano
rappresentare dei funghi, al-
lora intendevano rappresen-
tare funghi psicoattivi, dalle
proprietà visionarie, che con-
sentivano le visioni dell'aldilà,
dell' oltretomba, funghi, quin-
di, più adatti di qualunque al-
tro - ad esempio di quelli
eduli - ad essere associati con
il culto dei morti.

Sebbene non dobbiamo
vedere forzatamente nei kuda-
kallu l'immagine dell'A. mu-
scaria o dell'A. pantherina, e i
possibili funghi psicoattivi
della regione siano numero-
si, durante una più rigorosa
osservazione del sito archeo-
logico di Cheramangad ho
potuto notare un particolare
che potrebbe risultare della
massima importanza per la
determinazione della specie di
fungo che i kuda-kallu inten-
devano rappresentare.
r;hood-stone potrebbe es-

sere visto come un kuda-kallu
privo di piedistallo (<<gam-
bo»), nel quale la pietra che
costituisce il «cappello» pog-
gia direttamente sul terreno,

dove funge da copertura a una fossa di forma cilindrica, in cui è depositata un'ur-
na funeraria. Con un piccolo sforzo dell'immaginazione si potrebbe intravedere
il piede mancante dell' hood-stone nella forma della fossa cilindrica posta sotto il
livello del suolo, e in tal modo la similitudine nella forma delle due strutture
apparirebbe evidente. La fossa intagliata nella laterite è grande a sufficienza per
contenere un'urna di terracotta rossa dalla base piriforme, combaciante con il
fondo della fossa. Questo tipo di fondo piriforme ricorda la parte terminale del
gambo di numerosi funghi di grossa taglia, in particolare quelli che nascono da
un ovulo, come, appunto, le specie di Amanita. Anche l'aspetto di diverse pietre
che costituiscono gli hood-stones è simile a quello delle pietre superiori dei kuda-
kallu (i «cappelli»), sebbene generalmente di dimensioni più piccole. Non è un
caso che gli archeologi considerino i kuda-kallu, i topikal e gli hood-stones appar-
tenenti tutti al tipo di monumenti megalitici «della serie dell'ombrello» (fig. 46).

Su una buona parte degli hood-stones che ho potuto osservare a Cheramangad

Fig. 46 - Disegno di «pietra-ombrello» (a sinistra) e di «pie-
tra-cappuccio» (a destra) dal sito di Cheramangad

Fig. 47 - «Pietra-cappuccio»(hood-stone) dal sito di
Cheramangad. Sulla sua superficie si osserva un'ornamen-
tazione di numerose cavità arrotondate



sono presenti dei fori profondi, che tuttavia non raggiungono l'estremità opposta
della pietra (quella a contatto con il suolo): uno o due fori che avevano
presumibilmente lo scopo di facilitare la rimozione della pietra mediante l'inseri-
mento in essi di pali di legno sui quali poter far leva. Ma su alcuni hood-stones,
oltre a questi fori profondi sono presenti numerosi incavi scavati su tutta la super-
ficie aerea della pietra. Sebbene la superficie sia piuttosto grossolana (a causa del
tipo di roccia lateritica), appare indubbia l'intenzionalità della loro presenza. Pro-
fondi 2-4 cm e larghi 4-7 (ma alcuni superano la larghezza dei lO cm), questi
incavi avevano un' evidente funzione decorativa o di evidenziare una caratteristica
distintiva dell'oggetto che i kuda-kallu intendevano rappresentare (fig. 47). Esisto-
no due funghi caratterizzati dalla presenza sulla superficie del cappello di macchie
puntiformi di color biancastro (su sfondo rosso o brunastro), entrambe dotate di
proprietà psicoattive: A. muscaria e A. pantherina. E' una caratteristica distintiva
di queste due specie e il modo più pratico per rappresentarla sulla pietra è proprio
quello di incidere degli incavi sulla sua superficie. A questo punto, l'ipotesi che i
topikal e i kuda-kallu intendessero rappresentare proprio uno o entrambi questi
funghi si fa più consistente.

Si tratta di un'ipotesi che solleva importanti interrogativi, primo fra i quali, già
intuito da Wasson: che rapporto sussiste fra questo culto megalitico e il culto del
Soma vedico? In base all'ipotesi di Wasson, nella sua forma originaria il soma
andrebbe identificato in una bevanda psicoattiva ottenuta dalla spremitura
dell'agarico muscario. La conoscenza delle proprietà psicoattive dell'agarico
muscario sarebbe stata diffusa dalle popolazioni ariane nel contesto delle migra-
zioni indoeuropee.

La priorità delle popolazioni indoeuropee nella diffusione della conoscenza
delle proprietà inebrianti di questo fungo in Asia e in Europa non va tuttavia
considerata come una conseguenza certa dell'ipotesi wassoniana. Come lo stesso
Wasson ha più volte affermato, e come sembrerebbero confermare le pitture del
periodo epi-paleolitico sahariano, il rapporto dell'uomo con i funghi psicoattivi si
perde nella notte dei tempi e origina nella lunga Età della Pietra. Nella storia delle
innumerevoli migrazioni umane e delle invasioni di una popolazione sull'altra, è
da intravedere una storia di confronti, di assorbimenti e di sinergismi delle rispet-
tive conoscenze «ierobotaniche», piuttosto che una storia di folgoranti imposizio-
ni o annientamenti cognitivi dell'una sull'altra.

E' pur vero che parrebbe esistere un importante fulcro geografico-culturale di
diffusione della conoscenza dell'agarico muscario - grosso modo l'Asia centro-
occidentale - ma ritenere che si sia trattato dell'unica area originaria di diffusione
di tale conoscenza, o che tale diffusione sia stata promossa unicamente dalle po-
polazioni indoeuropee nel lungo periodo delle loro migrazioni, è un'idea che po-
trebbe risultare fuorviante. I kuda-kallu, costruiti da popolazioni non indoeuropee
bensì dravidiche, nel bel mezzo delle migrazioni indoeuropee, sembrerebbero
invalidare una simile visione.

Fra i kuda-kallu e il soma non sembra sussistere alcun rapporto diretto, nel
senso che questi monumenti non appaiono emblema di un culto né originato né
influenzato dal culto del soma. Quasi certamente le popolazioni dravidiche del-
l'India del sud non erano autoctone di questo territorio, bensì provenivano da



una qualche regione dell'Asia occidentale, dell'Europa orientale o del Medio Orien-
te, e quando raggiunsero le regioni meridionali dell'India si sovrapposero alle cul-
ture neolitiche locali. La composizione razziale delle attuali popolazioni dell'India
del sud è rappresentata da un miscuglio di caratteri proto-australoidi, mediterra-
nei e ariani (indoeuropei). I proto-australoidi costituivano le popolazioni
«autoctone» neolitiche, mentre il carattere mediterraneo è associato alle popola-
zioni dravidiche:

«E' stato affermato che queste popolazioni dravidiche abbandonarono
la loro patria originale nel Mediterraneo di fronte alla crescente aggressione
dei Greci e giunsero in India in tre ondate distinte, una delle quali si stabilì
nell'India del sud, un'altra nell'India occidentale e la terza nell'India del
nord, cioè nella valle dell'Indo. Si ritiene che queste popolazioni mediterra-
nee diedero origine alla civilizzazione dravidica del sud. I loro parenti che si
stabilirono nella valle dell'Indo diedero simultaneamente origine alle cul-
ture di Harappa. Con l'inizio delle invasioni ariane dell'India del nord, i
Dravida della valle dell'Indo migrarono e raggiunsero i loro parenti a sud
(00) Gli Ariani entrarono nel Kerala due o tre secoli prima di Cristo.»221

Secondo questo prospetto storico, il culto megalitico associato ai kuda-kallu si
sviluppò in un periodo certamente precedente al contatto effettivo degli Arii con
l'India del sud. Le popolazioni megalitiche avrebbero migrato verso l'India dal
loro territorio «originale» mediterraneo o mediorientale in conseguenza delle pres-
sioni migratorie dei medesimi popoli indoeuropei che, dalla madrepatria asiatica,
si diressero verso l'Europa meridionale. Cacciate dagli indoeuropei, le popolazioni
megalitiche si ritrovarono secoli più tardi a dover fare i conti con altri indoeuropei
(gli Arii), i quali avevano oramai perduto la conoscenza del soma originario e
praticavano il culto con l'impiego di suoi surrogati.

La cultura megalitica dell'India del sud possiede delle caratteristiche comuni
alla cultura megalitica dell'Europa meridionale e settentrionale, nonostante fra di
esse sia presente uno iato cronologico di almeno mille anni; uno iato che appari-
rebbe come un serio ostacolo per le teorie che vorrebbero vedere una diretta origi-
ne culturale della prima dalla seconda. Eppure, la similitudine di certe caratteristi-
che di queste culture è impressionante e coinvolge la medesima forma dei kuda-
kallu. Alcuni dolmen costruiti in Gran Bretagna e nella Francia settentrionale ri-
cordano i kuda-kallu e tutta la produzione megalitica europea meriterebbe un'at-
tenta osservazione etnomicologica. In un capitolo precedente ho presentato le
immagini incise su due monoliti del sito megalitico dei Stonhenge, dalle
connotazioni fortemente fungine.

Senza entrare nel merito della discussione circa una derivazione o meno della
cultura megalitica dell'India del sud da quella europea, resta il fatto che l'ipotesi di
una conoscenza e di un culto di funghi psicoattivi presso le culture megalitiche
eurasiatiche non va scartata a priori. I kuda-kallu sconsiglierebbero di farlo.



Diversi anni fa, durante un viaggio in treno in Italia, intrattenni un dialogo con un
africano originario del Kenya. Nel discutere sulle differenze culturali fra africani
ed europei, egli prese come esempio il rapporto con i funghi. Mi raccontò di come
il giorno prima, aggirandosi in un mercato ortofrutticolo, aveva visto una folla di
acquirenti accalcarsi attorno a un chiostro di verdure. Incuriositosi, si avvicinò e si
fece largo tra la folla per vedere quale era l'ortaggio che attirava così tanto l'atten-
zione. Rimase molto sorpreso e anche nauseato accorgendosi che si trattava di
funghi. Mi disse che per lui era inconcepibile il fatto che in una società così civile
e avanzata come quella dei Bianchi potesse entrare in cucina un alimento così
disgustoso, un ripugnante prodotto della putrefazione.

Ciò portò alla mia mente i concetti di micofobia e micofilia elaborati da Wasson
e ne dedussi che gli africani sono probabilmente dei micofobi, cioè gente che ri-
fugge dai funghi e dal pensiero di utilizzarli come alimento. Secondo l'ipotesi di
Wasson, la micofobia potrebbe recare originalmente in seno una connotazione
religiosa, vincolata al rifiuto di culti antichi basati sull'utilizzo di funghi
allucinogeni. Il rifiuto e la proibizione dell'uso di funghi «sacri» avrebbe instaura-
to un profondo tabù nei confronti di tutti i tipi di funghi che, con il passare delle
generazioni e dei secoli, si sarebbe trasformato in micofobia.

Si dovrà d'altronde fare attenzione a non forzare questa ipotesi, applicandola a
tutti i casi di culture micofobe. La radicazione di un comportamento micofobo
può essere dettata anche da motivazioni differenti; ad esempio da casi di
intossicazioni collettive con funghi velenosi di portata eccezionale e rimaste triste-
mente famose nella storia e nella memoria di una tribù.

Negli anni che seguirono l'incontro con quel keniota micofobo, mi avvicinai
sempre più allo studio delle culture africane e del loro rapporto tradizionale con
gli allucinogeni vegetali.

Oltre all'individuazione del più antico culto di funghi psicoattivi proprio in



Africa, nel deserto del Sahara, mi sono accorto che tutto un insieme di popolazio-
ni africane è in realtà micofilo e che il rapporto dell'uomo africano con i funghi-
eduli, medicinali, velenosi o allucinogeni che siano - è intimo e di lunga data.
Basti considerare che presso molte popolazioni bantu ancora oggi la raccolta dei
funghi è accompagnata da grida di sorpresa e di gioia.222

Rimasi sorpreso quando mi accorsi che uno dei primi ricercatori nel campo
dell'etnomicologia africana fu Roger Heim. Durante gli anni 1930-40 egli intra-
prese ricerche sul campo in Madagascar, nella Repubblica Centrafricana, in Costa
d'Avorio e in altre regioni dell'Africa Equatoriale, scoprendo e classificando nu-
merose specie di funghi, comprese quelle che crescono dentro ai termitai giganti.
Egli sarebbe probabilmente andato ancor più in profondità in queste ricerche, ma
fu «distratto» dall'incontro con Wasson e dalle conseguenti scoperte dei funghi
allucinogeni messi cani.

Nonostante non siano stati tuttora accertati in maniera definitiva casi di utiliz-
zo tradizionale moderno di funghi psicoattivi in Africa, gli indizi a riguardo sono
sempre più numerosi.

In questo capitolo riporto dati etnomicologici che riguardano la conoscenza e
l'uso di funghi per le loro proprietà magiche, medicinali, psicoattive, e che do-
vrebbero dimostrare il rapporto tutt'altro che marginale dell'uomo africano con i
funghi.

Fra i Bisiò della Guinea Equatoriale e del Camerun troviamo un racconto mitolo-
gico in cui ricoprono un ruolo centrale dei funghi che crescono nel mondo dei
morti. Riporto di seguito la versione integrale del racconto:

«E il figlio dei vivi andò al villaggio dei morti: andò a sposarsi con na
Nluonq Ncale, che era una giovane di quel villaggio.

E giunse lì, entrò nella casa della parola, sedette sul letto e i morti lo
salutarono dicendo: «Achié [formula di saluto]. Ti saluto per caso, io non ti
conosco.»

Egli rispose: «lo sono il figlio dei vivi. Vengo a cercare moglie. Vengo
come straniero a prendere na Nluonq Ncale».

Cominciarono a chiamare: «na Nluonq Ncale, oh; vieni a conoscere lo
straniero che è qui nella casa della parola. Se la vedete sulla via dei campi o
a pesca, ditelo subito a na Nluonq Ncale».

Ella giunse, andò subito a spazzare la casa e disse: «Che il figlio dei vivi
venga a casa mIa».

Cucinò un buon pasto, portò il piatto col cibo ed entrò in casa con
l'uomo, che iniziò a mangiare. La giovane disse: «Qui noi morti non man-
giamo il fungo chiamato osso; è proibito».

E na Nluonq Ncale andò a pescare, uccise un minluombe [specie di pe-
sce senza squame], lo legò in un cartoccio, lo portò a casa dei genitori; poi
andò a caccia, uccise gli animali, li prese e li portò a casa; infine dormì e,



quando fece giorno, andò al campo.
L'uomo restò solo, raccolse i funghi che hanno il nome di osso, li mise

sul focolare con acqua finché bollirono; poi iniziò a bere il brodo di fungo-
osso; tenne la pentola, vi poggiò la bocca, ma la pentola gli coprì la testa.
Egli le disse: «Liberami!».

La pentola restò a coprire la testa senza sfilarsi, e giunse la promessa
sposa. La donna veniva dal campo quando incontrò il marito con la testa
coperta dalla pentola; ella gridò e iniziò a cantare:

«- na Nluonq Ncale, na Nluonq Ncale: muoio di fame.
- Stavo andando a pescare, ieri andai a pescare.
- Feci un cartoccio di minluombe e te lo mandai a casa.
- Tu prendi acqua di brodo, tu prendi acqua di osso.
- Perché i vivi sono tanto impazienti?»
E la donna disse: «Ti avevo detto di non mangiare il fungo con il nome

di osso, perché è proibito. Le nozze sono sciolte; torna al tuo villaggio». E il
figlio dei vivi tornò al suo villaggio.» 223

Il significato di questo racconto ci sfugge. Forse si comprenderebbe con una
maggiore conoscenza delle credenze e dei tabù della tribù dei Bisiò. Nel racconto
si intenderebbe forse evidenziare la differenza fra il cibo dei vivi - per inciso il
fungo «osso» - e il cibo dei morti; il fungo in questione potrebbe avere anche
valenze sessuali, sospettabili dallo stato di «impazienza» di cui viene accusato l'uomo.

Il rapporto simbolico fra funghi, l'al di la e la morte è noto all'etnomicologo.
Rimanendo in Africa, per alcune tribù bantu dell'interno del Congo i funghi sono
simbolo dell'anima. 1Lulua parlano di «funghi del cortile» e «funghi della bosca-
glia» per indicare il mondo dei vivi e quello dei morti. Un proverbio aggiunge «un
fungo nel cortile e un fungo nella savana sono uno stesso fungo». Queste credenze
hanno in comune la considerazione del fungo come simbolo della vita rigenerata
attraverso la fermentazione e la decomposizione organica, cioè la morte.224Fra i
Muhutu del Ruanda v'è la credenza che, quando il fungo chiamato ikihumyo (<<chiu-
dere le palpebre»), per il resto commestibile, viene a crescere in una casa, ciò è
presagio di morte prossima per la padrona della casa.22S

Le popolazioni della Guinea Equatoriale considerano sacro un poliporo, tanto
che il micologo che lo scoprì - Afzelius - gli diede il nome scientifico di Leucoporus
sacer. «I negri della Guinea rendono a questo fungo, già notevole per la sua bellez-
za, un vero culto: lo venerano come venerano diversi altri oggetti naturali, ch' essi
guardano come divinità tutelari.»226

Anche in Africa troviamo l'associazione fra fungo e rospo comune in Europa e
in altre aree geografiche.

Roger Heim osservò che nella regione del fiume Chari - un affluente del lago
Chad - un boleto gigante,227è chiamato hegba mboddo, cioè «sgabello di rospo».228
Fra i Fulani (Peul) della Nigeria i funghi selvatici sono chiamati koro:wal pa:bi,

223 Larrea Palacin & Gonzales Echegaray 1955, rip. in Mazzoleni 1988: 103-4.
224 Chevalier & Gheerbrant 1986: 473.
225 Pauwels 1969: 115.
226 Cordier 1870, cito in Thoen 1982: 312.
227 Identificato come Boletus (Xerocomus) sudanicus Har. et Pat.
228 Heim 1936.



«sgabello di rospo o di rana». 229
In Uganda esiste un fungo che è chiamato nella lingua luganda ngngoma-ya-

kikere, che significa «tamburo del rospo». Non è mangiato e nella forma ricorda
un tamburo. Si deve ricordare che in Africa il tamburo è tradizionalmente simbo-
lo di autorità, analogo al parasole in IndiaYo

L'associazione simbolica fungo-tamburo potrebbe essere ancora più diffusa in
Africa. Ad esempio, presso i Dogon del Mali i funghi sono associati alla parte
addominale umana e al tamburo. Un certo numero di funghi è chiamato «tambu-
ro della iena» (tara boy). Per «dare voce» a un tamburo si sfrega la pelle con polve-
re di funghi carbonizzati; perché «il tamburo è una donna incinta e la sua voce
quella di un neonato». Se una donna in stato di gravidanza soffre di dolori
addominali, si spalma la parte sofferente con dei funghi schiacciati.23l

Nel Madagascar i Tanala utilizzano il Lentinus tuber-regium Fr., che chiamano
olatafa, per proteggersi dai fulmini. Essi lo seccano e polverizzano e diluiscono la
polvere in un poco d'acqua. Quando scoppia una tempesta piena di fulmini, gli
indigeni assorbono un po' di pasta di polvere di olatafa e, nel momento in cui
appare un fulmine, la espellono violentemente dalla bocca sputando verso il cielo
e urlando: Fotaka! (<<Terra!»)o Fotaka malemy! (<<Terramolle!»). Con queste interie-
zioni essi esprimono il desiderio che il conseguente tuono sia «molle come fango».232

Ritroviamo in Africa l'uso di funghi per scopi magici, cioè di magia simpatica.
Fra i Pigmei Aka della Repubblica Centrafricana i cacciatori usano il fungo
dì.ngòmòngòmò233 per conoscere in anticipo ciò che troveranno nelle trappole.
Quando un cacciatore trova questo fungo sul suo cammino mentre si sta recando
a controllare le sue trappole, pronuncia davanti ad esso i nomi degli animali che
possono essere catturati con quel tipo di trappola. Ogni volta che, dopo aver citato
un nome, il cappello del fungo si muove, ciò significa che l'animale è stato cattu-
rato nella trappola.234

Conosciamo diversi casi di uso di funghi in Africa come medicinali.
In Zambia il Fomes rimosus (Berk.) Looke (Polyporaceae) è raccolto dai Lamba

sui tronchi di Burkea africana Hook. Le ceneri di questo fungo, mescolate con del
sale, sono usate nel trattamento del raffreddore e della tosse. La cenere del fungo
da sola viene sparsa sulle ferite per accelerarne la cicatrizzazione.235

Presso i Lissongo delle Repubblica Centrafricana il Leucoporus sacer (Fr.) Pat è
usato nella cura dei dolori intestinali.236

Gli Akelé della Bassa Ngounié, nel Gabon, usano il Pycnoporus sanguineus (L.

229 Wasson & Wasson 1957, Il: 332.
230 Id. Il: 333.
231 Dieterlen 1952.
232 Heim 1935.
233 Lepiota procera Scopo ex Fr.
234 Motte 1980: 225.
235 Watt & Breyer-Brandwijk 1962: 1113.
236 Heim 1963: 79.



ex Fr.) Murril (Polyporaceae) in infusione contro i vermi intestinali.237 Presso la
popolazione Yoruba della Nigeria vi sono profondi conoscitori delle proprietà dei
funghi del loro ambiente. Essi conoscono numerosi racconti mitologici che spie-
gano le origini di diversi di questi funghi e che ricoprono un ruolo nella determi-
nazione delle loro proprietà eduli, medicinali o magiche.238 Ad esempio, si ritiene
che i funghi eduli della specie Termitomyces robustus caschino dal cielo insieme
alla pioggia. Ogni volta che piove forte è comune dire «Ewe nja lati Orun», che
significa che questo fungo sta cadendo dal cielo. 239

Un informatore yoruba, Adé Alsahe, comunicò ad Adrian Morgan che da gio-
vane, poiché soffriva di sogni ricorrenti, fu accompagnato da suo padre da un
curatore tradizionale, che gli somministrò una pozione a base di funghi. Dopo
questo trattamento egli non soffrì più di sogni ricorrenti.240

Si presentano casi di un utilizzo manifatturiero di funghi, cioè per la fabbrica-
zione di utensili o anche vestiti. Nel Gabon il fungo duna, che sarà ampiamente
discusso oltre, è utilizzato come portacenere, per via della sua consistenza dura e
della sua forma superiore concava.24l Sempre nel Gabon, le lunghe rizomorfe del
Polyporus rhizomorpha Mtgne sono utilizzate nella confezione di cinture per parure.
Presso alcune tribù indigene queste rizomorfe sono allacciate due a due per otte-
nere dei simpatici cordoni con cui sono fabbricate le cinture. La corda rizomorfa è
già flessibile in natura, ma sembra che gli si faccia subire una preparazione per
renderla ancor più flessibile. Il fungo fu identificato tassonomicamente da Roger
Heim.242

Si conoscono anche casi in cui dei funghi sono usati come fattori di induzione
della fermentazione nella preparazione di bevande alcoliche.

Fra i Manja della Repubblica Centrafricana si fa cuocere nell'acqua la farina di
semi di schindou243 con i gambi di un certo fungo. Dopo la cottura la pasta così
ottenuta viene depositata su una stuoia. Per la preparazione della «birra» locale, si
aggiunge in una pentola del miele all'acqua e vi si getta un pezzo di quella pasta.244

Nel Sudafrica e in Botswana è usata una specie di fungo che cresce nei termitai,
chiamato mmaaseolo, per la preparazione di una bevanda fermentata di nome
khadi, attualmente proibita dalla legge.245

Da diversi anni intraprendo delle ricerche nel Gabon, volte allo studio di un culto
religioso, il Buiti, dalle connotazioni tipicamente enteogeniche. Nei riti buitisti è
utilizzata a mo' di sacramento visionario una potente pianta allucinogena, chia-

237 Raponda-Walker 1931: 247; Thoen 1982: 298.
238 Oso 1976.
239 Oso 1975.
240 Morgan 1995: 169.
241 Notizia ottenuta dai miei informatori Fang.
242 Chevalier 1934, 1935.
243 Cucumis melo L., una Cucurbitacea.
244 Vergiat 1981(1937): 97.
245 Hargreaves 1999.



mata iboga.246

Il Buiti, sia nella sua forma tradizionale che in quella sincretica con il Cristia-
nesimo, è un culto piuttosto complesso, dotato di teologia, mitologia e liturgia
molto elaborate. Nella simbologia buitista trova sorprendentemente posto un fungo
che non è ancora stato determinato botanicamente. Non è ancora chiaro se sia
dotato di proprietà psicoattive.

Chiamato duna fra i Fang e i Bakelé e kuna fra i Mitsogho e gli Ivea, in uno
studio etnobotanico è stato riportato come commestibile; ha un cappello di gran-
di dimensioni (sino a 25 cm di diametro), rivolto in forma di imbuto, ed è caratte-
rizzato da un micelio globuloso, di consistenza dura, che raggiunge a volte la di-
mensione di una testa. Lo si incontra sui tronchi marcescenti.247 La massa bianca,
seccata, rende una polvere che è utilizzata in alcuni riti magici.248

Per James Fernandez, studioso del Buiti, il fungo duna è di frequente usato
dagli erbalisti tradizionali in decotto. Nella sua forma polverizzata è a volte man-
giato nei riti buitisti. Egli non ha tuttavia raccolto dati che facciano sospettare una
sua psicoattività.249 Il medesimo fungo è chiamato duna anche presso i Beti del
Cameroun, che lo utilizzano in alcuni riti magici.250

Nella mitologia buitista esiste un racconto relativo all'origine dell'iboga e del
Buiti, chiamato «storia di Muma» o «storia di Bandzioku», di cui sono state rac-
colte diverse versioni.251 Nel racconto sono gli spiriti dei morti a suggerire a
Bandzioku - una donna pigmea - di mangiare la radice dell' iboga, in modo da
poterli vedere e comunicare con loro. In alcune versioni gli spiriti dei morti indi-
cano alla donna di depositare le radici d'iboga sopra al fungo duna, utilizzandolo
come piatto o cesto; in altre le indicano di mangiare l'iboga che si trova sul fungo;
in un unico ma significativo caso, le indicano di mangiare le radici della pianta
insieme al fungo.252 In una versione raccolta da SwiderskF53presso la setta buitista
fang Assumega Enifi, il fungo che funge da cesto per raccogliere le radici dell' iboga
ha un nome differente, tollon.

Sempre per Swiderski, il fungo duna è un fungo bianco che possiede una «ma-
dre», cioè una parte legnosa che serve alla riproduzione e che si può piantare.
Nella setta buitista fang Nganga Dissumba il duna è simbolo del cervello del pri-
mo uomo morto.254Fra i parafernali buitisti i cesti in cui sono raccolte le radici di
iboga e gli sgabelli liturgici (éto) intendono ricordare nella forma il fungo duna.255

Fra i Mitsogho -la tribù del Gabon centrale in cui originò il culto del Buiti - il
medesimo fungo, chiamato kuna, è simbolo di longevità ed è utilizzato in nume-
rose preparazioni rituali. Un pezzo di questo fungo rientra nella composizione del
feticcio ngonga, in cui sono presenti numerosi oggetti, soprattutto di natura vege-

246 Tabernanthe iboga Baill., fam. Apocynaceae. Si vedano Samorini 1995h, 1997-98.
247 Di Pycnanthus angolensis (Welw.) Exell. e Schyphocephalium ochocoa Warb.
248 Raponda-Walker 1931.
249 Fernandez 1972: 246, 1982: 636.
250 Labourthe- Tolra 1985: 108.
251 Samorini 1995b: 75-89.
252 Fernandez 1972: 246, 1982: 322.
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tale.256Sempre fra i Mitsogho, il kuna svolge un ruolo nei riti di cura dell'Ombudi:
un pezzo schiacciato del suo micelio è uno degli ingredienti di una composizione
vegetale che viene masticata e sputata sulla testa delle donne che sono entrate in
trance, per farIe uscire da quello stato mentale.257L'Ombudi è un rito di possessione
praticato da alcune donne mitsogho. Nel corso del rito iniziatico esse ingeriscono
una notevole quantità di radice d'iboga. E' durante il risveglio dallo stato di trance
allucinatoria che sono sputati più volte sulla loro testa pezzi masticati del fungo
kuna.258 Ciò ricorda la testimonianza riguardante i Beti del Cameroun, che per
«svegliare» la pianta dell' ayam (una liliacea) «la si mantiene con le foglie tagliate a
livello del suolo e il consultante la colpisce tre volte al piede dicendogli «risveglia-
ti»; sempre dicendo «risvegliati» sputa per tre volte sulla liliacea una miscela di
nd6n (maleguette) e del fungo dunu; egli dice: «Padre, rispondi bene a ciò che ti
chiedo ora».»259Come fungo «anti-stregonico» il duna trova spazio nel corso di
riti funebri dei Beti.260Laburthe- Tolra afferma di avere fatto identificare il duna
dei Beti come «molto probabilmente» lo sc1erozio (Pachyma cocos) del Lentinus
tuberregium.261

Le mie ricerche in Gabon hanno confermato la presenza del fungo duna nella
memoria collettiva dei Fang. Ad esempio, un anziano di nome Joseph, che vive
attualmente nella capitale Libreville, ha affermato che il duna cresce nella foresta,
è di colore scuro esternamente e bianco internamente. La sua scorza è utilizzata
nella fabbricazione di feticci. Viene mangiato insieme ad altri vegetali per ottenere
visioni in sogno. Nella sua opinione non è mai utilizzato insieme all'iboga; è un
fatto segreto pertinente alla sorcellerie.262Un altro informatore di Libreville - un'an-
ziana donna fang iniziata a diversi riti tribali - mi ha riferito che il duna produce
una grossa «palla» di colore bianco internamente. Questa parte del fungo è utiliz-
zata per la cura dell'infiammazione (ingrossamento) della milza nei bambini. La
si riduce a pezzetti e la si da al bambino insieme a una banana. Alla domanda se il
duna ha proprietà psicoattive, essa risponde negativamente; aggiunge tuttavia che
ci sono altri funghi che danno visioni. Sono conosciuti da poche persone. Un tipo
è chiamato oshi, di piccola taglia, di colore bianco, cresce in gruppi sul terreno
sotto ai bambù. Le sono stati dati da mangiare un mese dopo la sua iniziazione al
Buiti, per «risistemare» la sua testa, perché era rimasta un poco «sballata» con
l'iboga.

Come si vede, i dati circa una possibile psicoattività del fungo duna sono con-
traddittori. Diventano tuttavia sempre più numerose le notizie di funghi psicoattivi
conosciuti e utilizzati nell' Africa Equatoriale.

Un ulteriore interessante riferimento a dei funghi internamente al culto Buiti
lo ritroviamo nella celebrazione del rito notturno presso i Masango, una tribù
confinante con i Mitsogho e che pratica un Buiti tradizionale. Al momento del-
l'entrata nel tempio (mbandja), i danzatori eseguono dei canti che celebrano la
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«Sul dorso del fulmine (ngadi) sono nati dei funghi. Oh! Oh! Aé! Aé!
Madre mia, madre mia! Sul dorso del fulmine sono nati dei funghi! Oh!
Gente della mia tribù! E' Botudu [Buiti] lui medesimo che ha operato que-
sta meraviglia!»263

A volte è utilizzata la variante: «Il dorso del fulmine si è ricoperto di tatuaggi».
Si tratta di un dato molto interessante, in quanto nel cuore dell' Africa equatoriale
ritroviamo quell'associazione simbolica universale che lega i funghi con il fulmi-
ne. Wasson non aveva trovato indizi di questa associazione fra diverse etnie di
quest'area ed è per questo motivo che aveva localizzato l'origine di questa associa-
zione in Eurasia.264Ma Wasson non aveva svolto ricerche approfondite in Africa,
così impegnato su altri memorabili fronti della scoperta etnomicologica. Non sem-
bra fosse ad esempio al corrente di quel fungo che rientra nella cosmogonia dei
Fang, chiamato alonkok. Secondo una delle versioni del mito fang della creazione
del mondo raccolto da Tessman nel 1913:

«Tutta la terra, con tutto ciò che è sopra e che è sotto di essa,è uscita da
un grosso fungo, alonkok, come di quelli che crescono sui tronchi di alberi
abbattuti, rassomiglianti a un uovo. Fu questo fungo a partorire il mondo.
A un certo punto il fungo scoppiò; il cielo e la terra, che all'origine forma-
vano un solo 'guscio d'uovo', si separarono. Il contenuto dell"uovo' era co-
stituito da tutte le cose visibili, che furono quindi partorite simultanea-
mente: ilsoleegli astri, gli alberi, le montagne, i fiumi, gli animali eAlonkok,
la madre originale.»265

L'origine del fulmine ha un posto interessante nel racconto. Infatti il fulmine si
trovava in un piccolo uovo speciale che era contenuto in quello più grande. Data
l'omonimia qui evidente fra i termini fungo e uovo, risulta che il fulmine si trova-
va in un fungo più piccolo. Fu dal fulmine che la madre Alonkok ottenne il fuoco,
ch' essa trasmise in seguito ai suoi discendenti. E' interessante il fatto che la madre
del genere umano ha lo stesso nome del fungo che la originò.

In un altro racconto mitologico raccolto da Tessmann leggiamo la seguente
origine del mondo: «La terra di funghi (ekok-akok) partorì il granchio. Il granchio
partorì l'acqua. L'acqua partorì la collina, ecc.»266Troviamo ancora dei funghi nel
ruolo di generatori del mondo. Anche presso i Beti del Cameroun, «cugini» bantu
dei Fang, sono rimaste tracce di un mitico fungo originario da cui sarebbe uscito
l'uomo.267 Presso questa popolazione la figura di Alonkok come madre originale
dei Fang assume le sembianze della «figlia di Zamba», dove Zamba è Dio. Presso i
Beti ritroviamo un'altra interessante associazione con i funghi. Nel corso di una
delle loro principali feste religiose erano praticati riti di invocazione alla «figlia di
Zamba», in cui le si chiedeva un buon raccolto per l'anno che stava per arrivare: i

263 Raponda-Walker & Sillans 1962: 217-8.
264 Wasson et al. 1986: 93.
265 Tessman 1913 II: 15-6.
266 Id. 1913, lI: 17.



partecipanti si attendevano a quel punto il passaggio della «figlia di Zamba», che
era mimato da una donna che, tutto d'un tratto, emetteva un grande grido, e tutti
insieme si mettevano allora a cantare «la figlia di Zamba è arrivata!» Nel racconto
riportato da P. Labourthe- Tolra leggiamo:

«In alcune annate questo passaggio della figlia di Zamba era marcato
dall'apparizione di un fungo molto raro, chiamato nkumkum(U68 Tutta la
gente accorreva e si assembrava attorno a questo fungo. Veniva dissodato il
terreno circostante e vi si depositavano gli utensili e le sementi (ad esempio
spighe di mais); gli uomini tiravano dei colpi di fucile in onore di questo
fungo; tutti gioivano, perché questo fungo significava che ci sarebbero stati
raccolti abbondanti quell'anno, che tutto il paese sarebbe stato in pace e in
salute.»269

In questo rito propiziatorio, che aveva luogo all'epoca della «saldatura», «quando
la fame minacciava», parrebbe essersi preservata l'eco del fungo mitologico alonkok,
comune a diverse etnie bantu dell'Africa equatoriale occidentale. Lo studioso
africanista continua facendo un'associazione fra i funghi e l'entrata in uno stato di
trance, un dato che fa sospettare un'associazione funzionai e e non solo simbolica
dei funghi in questione:

«Il fungo costituisce un segno emanante dal loro mondo sotterraneo. E'
estremamente probabile che il 'passaggio' atteso di questo spirito potente
corrisponda all'entrata in trance di uno degli assistenti.»270

Tornando nel Gabon, si deve ricordare lo strano dato esposto da Edward
Bowditch in un capitolo di un suo libro del 1819 intitolato Sketch oJ Gabon and Its
Interior. Egli riferisce di un vegetale feticcio chiamato eroga: «E' una medicina fa-
vorita ma violenta», ch'egli ritiene ottenuta da un fungo annerito.27I Data la somi-
glianza del nome con l'iboga (chiamata anche eboga), Fernandez272 ritiene che
Bowditch si sia fatto ingannare dall'aspetto polverizzato della sostanza e che si
trattasse piuttosto di iboga. Ma che si trattasse di una polvere è una supposizione
di Fernandez e non un'affermazione di Bowditch; inoltre, abbiamo già visto il
fungo duna utilizzato come feticcio in Gabon. Non è da scartare la possibilità che
Bowditch avesse realmente osservato una preparazione fungina.

La possibilità di una conoscenza tradizionale di funghi allucinogeni presso un'et-
nia della Costa d'Avorio sarebbe avallata dall'esperienza che il francese Yves
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Soubrillard ha fatto «sul campo», nella brousse africana, e ch' egli ha descritto in
un libro intitolato Souleymane e le guérisseur ou lepouvoir des plantes (<<Souleymane
il guaritore o il potere delle piante»), edito a Parigi nel 1992 e dal quale sono tratte
le informazioni che qui porto all'attenzione.273

L'esperienza di Soubrillard è descritta in una maniera tale da imporre una seria
riserva all'accettazione dei dati riportati; dati che risulterebbero di estrema impor-
tanza per il campo di ricerca dell'etnomicologia, ma che dovranno attendere con-
ferma. Basti osservare che è possibile individuare l'area geografica degli eventi
descritti solamente a lettura inoltrata del testo e che non appare chiara, alla lettura
dell'intero libro, l'etnia di appartenenza di Souleymane, il rinomato guaritore che
- stando al racconto - passò a Soubrillard, a suon di moneta, le informazioni su
alcuni vegetali dalle proprietà medicinali «portentose» e che i guaritori tradizio-
nali di quel territorio non avevano fino ad allora indicato ai Bianchi. Due interi
capitoli del libro sono dedicati a un paio di funghi allucino geni.

L'autore del libro, membro di diverse società scientifiche legate al Museo di
Storia Naturale di Parigi, partecipò ai lavori del III Congresso dell'ouA274 sulle
piante medicinali e sulla farmacopea tradizionale, tenutosi ad Abidjan, nella Costa
d'Avorio, in una data che non viene specificata nel testo. In quell'occasione,
Soubrillard fece conoscenza di Souleymane, che era stato invitato al Congresso
insieme ad altri noti guaritori africani. Di Souleymane viene detto solamente ch' egli
parlava la lingua mao con la sua tribù e quella aiola con gli altri africani; ciò
farebbe sospettare la sua appartenenza all'etnia Mao.

Souleymane si accorda con Soubrillard per passargli alcune notizie «inedite»
riguardo alcune piante medicinali africane, facendosele pagare diverse migliaia di
franchi CFA ciascuna. L'incontro e l'accordo con il guaritore appaiono
sorprendentemente «facili», come nota lo stesso Sgubrillard. Egli si recherà diver-
se volte presso il guaritore, in un luogo imprecisato della Costa d'Avorio, e questi
gli rivelerà diverse medicine vegetali ricavate da piante dotate in buona parte di
effetti psicoattivi.

Uno di questi vegetali è il tamu, il «fungo della conoscenza», che cresce in zone
lagunari, in gruppi serrati su dei rialzi di terra, che Soubrillard identifica con una
specie di ConocybeYs Souleymane conduce l'autore nel luogo ove crescono questi
funghi, ne raccoglie in sufficiente numero ed entrambi fanno quindi ritorno al
villaggio (presumibilmente il villaggio natale di Souleymane). Poco prima di cori-
carsi, il guaritore offre a Soubrillard una forchettata di questi funghi cucinati (ma
egli afferma che si possono consumare sia crudi che cotti) e poi - un fatto non
comune nell'uso tradizionale di funghi allucino geni -lo lascia solo. L'autore con-
suma la dose di funghi e in breve tempo si addo'rmenta sul letto. Poco dopo, si
risveglia in preda ad allucinazioni visive e acustiche e la sua esperienza potrebbe
essere considerata come un bad trip, a causa dell'instaurarsi di fobie e di timori per
l'incontro/scontro con «il suo doppio», timori che - stando alle sue affermazioni
- lo ossessionarono per oltre un anno e che gli lasciarono un profondo trauma:
«questo confronto con il mio doppio fu un confronto diretto con me stesso. Un
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giorno, esso sarà decisivo.»276Nonostante ciò, l'autore consuma una seconda volta
il tamu, nella medesima situazione, e l'esperienza appare più costruttiva. In un
dialogo fra l'autore e il guarito re, questi a un certo punto afferma: «Il tamu è il
fungo della conoscenza di se stesso e degli altri e in ciò risiede il suo favoloso
potere.»277

Il secondo fungo che Souleymane mostra a Soubrillard, e per il quale non
esisterebbe un nome tradizionale, è chiamato il «fungo dell'azione». Descrivendo
il suo habitat, viene riportato che «preferisce i luoghi secchi, areati e la compagnia
dei bambù. E' molto raro da noi e il periodo durante il quale si ha qualche possibilità
di incontrarlo è estremamente corto. Saprofita, vive solo o in piccoli gruppi.»278

Soubrillard, osservando un campione mostrato gli dal guarito re e notando che
«era fosforescente, con delle tinte metallizzate violette, verdi e porpora mescola-
te», lo identifica con una specie di Stropharia. Se così fosse, si tratterrebbe proba-
bilmente di una specie psilocibinica, ma gli effetti riportati dall'autore differisco-
no alquanto da quelli indotti dalle esperienze psilocibiniche.

Il guarito re descrive l'esperienza con questo fungo come segue: «E' leggermen-
te tossico (..) Esso dà l'Energia pura. Percepisci, come ti ho detto, una digestione
un po' penosa, accompagnata da sensazioni di pesantezza, di fatica. Entri quindi in
una fase di sonnolenza, poi di SOJ1no.Al risveglio, sarai un altro essere, folgorante.»279

Questa volta, Souleymane da a Soubrillard un po' di funghi e gli lascia gestire
completamente da solo le nuove esperienze; un fatto ancora più insolito nei pas-
saggi di conoscenza tradizionali. E' come se il guarito re si comportasse volutamente
in maniera non tradizionale nel passaggio di queste particolari conoscenze al Bianco
Soubrillard. Una sera, questi assume una dose di quattro funghi crudi e due cotti.
Souleymane lo aveva avvisato clel fatto che i funghi crudi lo avrebbero probabil-
mente fatto vomitare, ma di non preoccuparsene eccessivamente. Un' ora dopo la
loro consumazione, il francese vomita copiosamente e poco dopo si addormenta:
«Mi risvegliai, l'indomani mattina, in uno stato assolutamente stupefacente di fre-
schezza fisica e mentale. Durante la settimana che seguì eseguii il lavoro di sei
mesi. Tutti i blocchi mentali, tutti gli interrogativi sterili erano spariti. Ero un
essere lucido, disponibile a ogni istante, intelligente, senza timore di alcuno e agente
nella serenità.»280L'effetto perdurò 15 giorni. In una seconda esperienza solitaria
con questo fungo, Soubrillard afferma di avere mangiato quattro campioni cotti,
ottenendone un effetto affine a quello dell' esperienza precedente.

La descrizione di queste esperienze, come il rapporto fra il guaritore e l'autore
del libro, sono costellati di contraddizioni logiche e appaiono insoliti sotto diversi
aspetti, a tal punto da far dubitare della veridicità di alcune parti del racconto.

Souleymane, contrattando di volta in volta il costo in denaro, porta a cono-
scenza di Soubrillard altri vegetali dalle «portentose» proprietà magiche e medici-
nali, fra i quali il couananiniaté, rassomigliante a un Geaster281 e utilizzato nel
trattamento delle emorragie esterne e interne; una non meglio definita «Pianta
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per vedere di Notte»; un arbusto chiamato yioua, le cui radici possiedono proprie-
tà narcotiche; e una misteriosa «Pianta della Piccola Immortalità», di cui
Souleymane ritiene di essere l'unico detentore della sua conoscenza.

Souleymane pone l'attenzione anche sulla pianta del cotone,282 in quanto
«regolatore di primo ordine del sistema nervoso centrale (..) sarebbe una droga
dolce ideale (..) Essa ti procura un'euforia pacifica, una ebbrezza calma e legge-
ra.»283Le radici sarebbero la parte della pianta ritenuta più attiva.

Ci si potrebbe meravigliare del fatto che un guaritore tradizionale africano
parli con disinvoltura di «sistema nervoso centrale» e, se è per questo, nel vocabo-
lario di Souleymane trovano spazio anche parole come «biotipo», «molecole»,
«effetti citologici», «microrganismi», ecc.

Riguardo al «fungo della conoscenza», in uno dei dialoghi finali con l'autore
del libro, Souleymane afferma che la conoscenza delle sue proprietà è una scoper-
ta recente, mentre il «fungo dell'azione» è noto da lunga data. Sarebbe stato lo
stesso padre di Souleymane a scoprire accidentalmente le proprietà del tamu, in
seguito a un errore di raccolta di vegetali medicinali.284

E' difficile pensare anche a una totale invenzione del racconto, sia per la credi-
bilità di Souleymane, noto guaritore tradizionale, e di Soubrillard, rinomato stu-
dioso francese delle farmacopee tradizionali, sia per l'effettiva possibilità che nel-
l'Africa saheliana e, più a sud, in quella equatoriale, siano presenti culti ed usi
tradizionali di funghi allucinogeni.

Interessanti, soprattutto dal punto di vista delle comparazioni etnografiche, le
seguenti considerazioni del guaritore:

«La forma più perfetta per i funghi è quella del 'fungo a cupola', il cui
cappello, in forma di perfetto ovoide, simboleggia la nascita e la corrispon-
denza con la volta celeste. Tutte le costruzioni 'a cupola', in tutte le epoche,
hanno sempre rappresentato le forme favorevoli, propizie, e le dimore elet-
te della divinità. CosÌ, naturalmente, in queste famiglie di funghi si incon-
trano la maggior parte di quelli che sono dotati di poteri. Lo straordinario
tamu, fungo della conoscenza, è un fungo 'a cupola', dimora, guardiano,
depositario dei poteri divini.»285

E' molto probabile che, dietro all'esposizione forse volutamente confusa e con-
traddittoria dell'esperienza raccontata da Soubrillard, vi sia qualche cosa di veri-
tiero che meriterebbe un'indagine più seria e più competente.

Riguardo alla presenza di funghi psicoattivi in Africa, le nostre conoscenze
sono certamente ancora scarse. Ricordo la presenza di Psilocybe mairei Singer in
Marocco, P aquamarina (Pegler) Guz. in Kenya, P goniospora (Berk & Br.) Singer
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in Uganda286 e P. natalensis Gartz, Reid, Smith & Eicker in Sud Africa.287 Specie
allucinogene di Panaeolus sono presenti sugli sterchi di numerosi quadrupedi afri-
cani.288 Ricordo ancora la riconosciuta presenza di Amanita muscaria e A. pantherina
sia in Marocco che nel Sud Africa (Guzmin et al. 2000). Tutto sommato si tratta di
una lista troppo breve per un continente, e in effetti, insieme a quella asiatica, la
micof1ora psicoattiva africana è una delle meno studiate.

Nel Kenya e in altre regioni dell'Africa orientale sono stati riportati casi di
intossicazioni accidentali con specie di 5tropharia (Psilocybe) e Panaeolus in cui i
sintomi erano per lo più confinati al sistema nervoso centrale. Nel luglio del 1945,
22 persone rimasero vittime di un'intossicazione fungina nei dintorni di Nairobi:

«I sintomi si manifestarono un'ora dopo l'assunzione dei funghi, rag-
giunsero la massima intensità nel giro di tre ore e persistettero per 24-48
ore. I sintomi consistevano di squilibrio emotivo, attacchi di allegria e di
risate irresponsabili alternate a stati depressivi durante i quali i pazienti sen-
tivano il desiderio di morire. I pazienti non riuscivano a dormire a causa
delle sensazioni di angoscia che sopraggiungevano quando avevano gli oc-
chi chiusi. Erano consapevoli durante tutta l'esperienza e il loro linguaggio
era razionale seppure un poco scoordinato.»289

Nella valutazione di queste esperienze con funghi psicoattivi bisogna notare
che gli stati di angoscia e le sensazioni di morte imminente sono dovuti essenzial-
mente all'accidentalità e quindi alla non preparazione all'esperienza. E' un fatto
ormai riconosciuto che l'accidentalità di un'esperienza psichedelica comporta un
rischio elevato di innesco di effetti psicotici, di interpretazioni deliranti della real-
tà, di paure di morire. La casistica di questi sintomi psicologici negativi e spesso
drammatici si riduce enormemente nei casi di assunzione volontaria e consapevole.

Sempre a Nairobi alcuni anni dopo fu registrata un'altra intossicazione acci-
dentale con funghi certamente psicoattivi:

«Nel maggio del 1949 un uomo e sua moglie - entrambi europei che
risiedevano a Nakuru - mangiarono porzioni abbondanti di funghi. Nel
giro di 30 minuti entrambi svilupparono sintomi mentali, insieme a dilata-
zione della pupilla e a una sensazione di formicolio nelle dita.

L'uomo sperimentò visioni di colore rosa e sensazioni alternate di euforia
e di fissazione. Egli sentiva che stava passando nella vita successiva e che
poteva vedere il proprio corpo. Affermava: 'siamo nel processo di lavorazio-
ne verso la nostra prossima vita'.

Anche sua moglie riportò fissazioni e sentiva che era all'interno del tubo
che era parte dell'apparecchio che stavamo usando per lo svuotamento ga-
strico. Essa credeva che stava per morire e aveva paura della morte. Aveva
attacchi di risa ed era soggetta a sensazioni che si alternavano fra felicità e
depressione. A entrambi i pazienti fu praticato un lavaggio gastrico e si ri-
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Osservando i casi di uso intenzionale di funghi psicoattivi, ricordo che Frantz
Thille, passando un periodo di tempo con i Pigmei Babinga della Repubblica
Centrafricana, ha appreso che questa tribù nomade conosce certi funghi della fo-
resta come allucino geni, riservati agli stregoni (n'ganga) per le loro trance.291

R. Graves riportò una notizia riferitagli dal dottor S.Loutit, che visse a lungo in
Africa occidentale, secondo la quale fra gli Ibo della Nigeria i funghi erano riser-
vati agli stregoni per i loro riti in cui mangiavano anche carne umana.292

Nel Madagascar esistono dei funghi che causano un'ebbrezza gaia; fra questi,
il tsigegy dei Tanala cresce sui tronchi marcescenti degli alberi caduti, ma non è
ancora noto a quale specie appartenga.293

Adrian Morgan294 riportò che nel 1983 un suo amico si recò nello Zimbabwe
per insegnare la lingua inglese nella regione di Harare. Due scolari un giorno gli
proposero di accompagnarlo nella foresta per cercare e mangiare un fungo e una
radice per inebriarsi. Il professore non accettò la proposta.

Infine riporto un dato curioso quanto importante, che meriterebbe di essere
approfondito. In un libro scritto da Nathaniel Ndiokwere,295 in cui sono discusse
le moderne chiese indipendenti dell'Africa occidentale, leggiamo:

«A un livello relativamente locale, gli africani si riferiscono a queste chiese
come 'chiese-fungo', 'case di preghiera' o 'case di cura'. In Nigeria esse sono
note anche come 'chiese psichedeliche' ( ... ) Chiamate con diversi nomi in
Nigeria - 'chiese-fungo', 'chiese dell'applauso' o 'chiese della ricerca della
visione' - ogni tentativo di contarle o di contare i loro aderenti è vano. Infat-
ti non c'è villaggio nella Nigeria del sud dove non esista un tipo o un altro
di queste Chiese.»296

Se i dati etnografici qui esposti dovessero essere confermati, ci troveremmo di
fronte al «complesso» di uso di funghi psicoattivi più esteso e differenziato nel
mondo. L'Africa si rivelerebbe come il continente dove si sono maggiormente con-
servate usanze, credenze e mitologie relative ai funghi allucinogeni dalle origini
probabilmente molto antiche.

290 Charters 1957.
291 Thille 1990: 69.
292 Graves 1994 (1957): 91.
293 Heim 1978: 37.
294 Morgan 1995: 169.
295 Prophecy and Revolution, SCPK, Londra.
2% Cit. in Walters 1995-96: 38.


