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I FUNGHI ALLUCINO GENI NELLE CULTURE
TRADIZIONALI EUROPEE

Osservando la conoscenza e l'uso dei funghi psicoattivi in America, in Africa, in
Asia, viene naturale domandarsi se sia esistito un rapporto delle culture europee
con questi funghi. Gli indizi a riguardo - archeologici, etnografici, letterari - sono
numerosi e incontestabili, sebbene le ricerche continuino a essere insufficienti.

I prossimi capitoli saranno dedicati ai casi specifici della cultura greca, dei Mi-
steri Eleusini e delle rappresentazioni di funghi e «alberi-fungo» nell'arte cristiana
antica. Nel presente capitolo ho raccolto gli altri dati che si riferiscono alle culture
europee.

La presenza di funghi psicoattivi è piuttosto consistente in Europa. Oltre alle
due specie Amanita muscaria e A. pantherina, i cui habitat obbligati sono princi-
palmente i boschi di conifere o di betulle - boschi un tempo molto più estesi - si
contano alcune decine di specie psilocibiniche, appartenenti ai generi Psilocybe,
Inocybe, Pluteus, Panaeolus, ecc., diffuse nei prati e nei boschi, sia in pianura che
nelle regioni montuose. Alcune di queste specie sono stercorarie.297

Nel capitolo «Arte rupestre e allucinogeni» avevo già posto l'attenzione sulla pos-
sibile rappresentazione di un'agarico muscario nell'arte rupestre di Monte Bego,
nella Francia meridionale, databile al secondo o al primo millennio a.c. e opera di
popolazioni indoeuropee, e sulle probabili rappresentazioni di funghi nell' arte
rupestre svedese e su alcuni monoliti del sito megalitico di Stonhenge, entrambi
data bili alle Età del Bronzo locali.

Per quanto riguarda la documentazione archeoetnomicologica, si deve ricor-



Fig. 48 - Manufatto in pietra verde appartenente
alla Cultura neolitica di Vinca, Slovenia,Belgrado
(da Gimbutas 1974)

dare ancora l'ipotesi di Marija
Gimbutas, che studiò il culto e il sim-
bolismo della Dea Madre della Old
Europe, cioè della cultura neolitica
dell'Europa centrale. Dalla cosiddet-
ta «cultura di Vinca», sviluppatasi
nella penisola balcanica durante il
Neolitico Medio, provengono alcuni
manufatti in pietra verde dalla for-
ma tipica fungina (fig. 48). Quelli
meglio conservati provengono pro-
prio dal sito di Vinca, un paesino vi-
cino a Belgrado che ha dato il nome
a questa antica cultura. Gimbutas
non sembra avere dubbi sul ruolo
cultuale di questi oggetti:

«Aree residenziali a Vinca hanno dato un certo numero di funghi in-
tagliati in cristalli rocciosi di colore verde chiaro, che possono essere stati
eretti su altari domestici (..) I funghi sono noti universalmente come afro-
disiaci e l'ingrossamento e la crescita di un fungo possono essere stati nota-
ti dagli antichi Europei e paragonati al fallo. Il fatto che i funghi siano stati
intagliati dalla roccia migliore disponibile conferma da solo il ruolo promi-
nente del fungo nella magia e nel culto (..) è possibile che i funghi di Vinca
fossero associati a bevande inebrianti; in tutti i casi, essi sono imitazioni di
falli.»298

Ancora una volta ci troviamo di fronte a reperti dalla forma nettamente fungina,
ancor più che fallici, che gli archeologi stentano a riconoscere unicamente come
emblemi fungini. Persino la Gimbutas, pur riconoscendo il loro ruolo all'interno
di un probabile culto fungino neolitico, non può fare a meno di coinvolgere anche
l'associazione con il fallo. Non si deve forzatamente cercare il rapporto simbolico
fra fungo e fallo in tutti i casi di interesse etnomicologico. La stessa forma dei
reperti di Vinca è ben lontana da ricordare forme falliche.

Presso la cultura etrusca troviamo alcuni reperti che potrebbero essere in relazio-
ne con i funghi.

Nel 1952, Robert Graves aveva posto l'attenzione su uno specchio di bronzo di
fattura etrusca conservato al British Museum, datato al III, IV O x secolo a.c., sul
cui dorso è inciso il tema mitico greco della punizione di Issione (fig. 49).299 Questi
era il figlio del re dei Lapiti; invitato alla mensa di Zeus, meditò di sedurre sua
moglie Era. Ma il dio, indovinando le intenzioni di Issione, diede a una nuvola la
forma di una falsa Era. Issione, con la mente offuscata dall'eccessivo vino, si ac-
coppiò con questa nuvola-Era. Zeus lo colse sul fatto, lo fece fusti gare, poi lo legò

298Gimbutas 1974.
299Graves 1992b:393.



a una ruota di fuoco che fece ro-
tolare senza posa nel cielo.

Nello specchio etrusco, ai pie-
di di Issione si trova un oggetto
che, interpretato in precedenza
come un motivo floreale deco-
rativo, è stato visto da Graves
prima, e dai coniugi Wasson poi,
come un fungo. E' assai probabile
che questo oggetto si presentasse
in coppia, essendo il secondo ri-
portato nella parte mancante del-
lo specchio (se ne intravede solo
una piccola linea della parte su-
periore). Graves considerò in un
primo momento il fungo del tipo
da escaper 1'accensione del fuoco.30o

Nell'antica Grecia Issione era il
dio della produzione del fuoco. Per
i Wasson301 si possono osservare
due livelli di lettura dell'immagi-
ne fungina: «A un primo livello ve-
diamo un fungo con cappello che
non rappresenta alcuna specie par-
ticolare. A un altro livello vedia-
mo un fungo con cappello consistente di due membri, che simboleggiano gli or-
gani maschile e femminile di un 'trapano' per il fuoco, e questi sono riportati
nell'atto supremo della produzione del fuoco». Quindi il fungo rappresentato sa-
rebbe un fungo-esca, cioè uno di quei funghi utilizzati sin dalla più remota anti-
chità come «esca» per le scintille prodotte dall'acciarino. In un secondo momento
Graves302 vide nel fungo disegnato sullo specchio etrusco l'agarico muscario. Si
tratta di un'interpretazione non giustificata dal contesto della scena. Ammesso che
quell'oggetto rappresenti un fungo, è ben più probabile che si tratti di un fungo-
esca, più idoneo ad essere disegnato accanto all'immagine del produttore mitico
del fuoco.

Ruck ha messo in dubbio l'interpretazione fungina, vedendovi un'immagine
stilizzata di un fiore di datura. Egli ritiene che la punizione sulla ruota di fuoco
può essere interpretata come un'ebbrezza rovinosa causata da questa pianta.303

Issione è associato intimamente al vischio (in greco ixion), ma anche a diverse
piante psicoattive - in quanto progenitore dei centauri -, compreso il «cavallo
pazzo», cioè la datura:

300 Graves 1991 (1955): 187.
301 Wasson & Wasson 1957, I: 117.
302 Graves 1994 (1957): 68.
303 Ruck 1976.

Fig. 49 - Specchio etrusco del IlI-V secolo a.c. (British
Museum, Londra). Vi è inciso il tema mitologico gre-
co della punizione di Issione, legato a una ruota di
fuoco che rotola senza posa nel cielo. Ai piedi di Issione
si trova un oggetto che è stato interpretato variamente
come motivo vegetale, fiore di datura e anche come
fungo (da Wasson & Wasson 1957)



Fig. 50 - Statua bronzea inserita ai piedi di un candelabro etrusco.
Vi è raffigurato un satira nudo che schiaccia con un bastone un
serpente, mentre con l'altra mano scaglia una pietra (o tiene un
uovo); con la mano sinistra tiene un fungo - qui non visibile -
insieme al manico del bastone (ex Collezione Principi di Canino;
da Micali 1836, IV, tav. XL, 3)

«Nello specchio etrusco, per identificare il fiore come un
fungo, si è sostenuto che era stato dipinto in uno spaccato;
ma la base del fiore, che si assottiglia in uno stelo, chiara-
mente non è tipica di un fungo. Assomiglia moltissimo al
calice di un fiore a forma di campanula come la datura, le
cui proprietà allucinogene erano state annotate da Dioscoride
come 'non spiacevoli'. La corolla frastagliata riproduce la
ruota solare, mentre l'imbuto, come una cornucopia, sug-
gerisce il passaggio verso un altro mondo.»304

Non è facile propendere per un'interpretazione -
quella fungina - o per l'altra - quella come fiore di
datura. Resta il fatto che se si tratta di un fungo, difficil-
mente riguarda l'agarico muscario o altro tipo di fungo
psicoattivo.
Siamo invece di fronte a un più certo fungo nel caso di
un reperto di bronzo etrusco segnalato da Giuseppe
Micali nel secolo scorso. Si tratta di un candelabro tro-
vato nelle tombe di Vulci, allora appartenente alla Col-
lezione dei Principi di Canino. Fa da piedistallo al can-
delabro un satira nudo, riconoscibile per la forma
appuntita delle orecchie, che schiaccia con un bastone
un serpente, mentre nell'altra mano tiene una pietra,
pronto nell'atto di scagliarla. Micali aveva notato un

altro piccolo attributo che il satiro tiene nella mano sinistra, insieme al manico
del bastone: è un fungo raffigurato in modo assai dettagliato (fig. 50).305 Per
Micali il satira stava raccogliendo il fungo quando è apparso il serpente e da
questi si difende cercando di schiacciarlo con il bastone e colpendolo con una
pietra, mentre nella mano salvaguarda il raccolto fungino.

Purtroppo, non mi è stato sinora possibile prendere visione di questo reperto
per potere attentamente osservare il fungo ed eventuali suoi dettagli, a causa della
difficoltà di localizzare questo pezzo un tempo appartenente alla Collezione dei
Principi di Canino e oggi conservato in una vetrina o in uno scantinato di chissà
quale museo italiano o straniero.

Bachofen, discutendo il reperto, dubitava dell'interpretazione di Micali che vede
il satiro impugnare nella mano destra una pietra da scagliare contro il serpente; al
posto della pietra ci vede un uovo, inteso in quel contesto come «attributo bacchico
salvatore (..) al minaccioso morso del serpente si contrappone il simbolo salvifico
dei misteri bacchici. Questo salva dalla morte, a cui la raccolta dei funghi aveva

304 Ruck & Staples 1999: 9.
305 Micali 1836, m: 53, IV, Tav.XL, 3.



condotto.30G Ma un satiro non racco-
glie funghi velenosi; sono gli uomini a
raccoglierli per sbaglio o per cattive
intenzioni. I funghi la cui raccolta può
interessare un compagno di Bacco e
un esperto di ebbrezze sono quelli
psicoattivi. Ciò è confermato dalla pre-
senza di due simboli comunemente in
associazione con questo tipo di funghi
-l'uovo e il serpente.

Varrà la pena notare come anche
certe grosse urne in pietra etrusche
possiedono una forma nettamente
fungina (cf. fig. 51).

IL CASO DEI GUERRIERI VICHINGHI
BERSERK

Fig. 51 - Tomba etrusca in pietra. Museo di
Le antiche saghe norvegesi fanno fre- Tarquinia
quentemente riferimento a una parti-
colare classe di guerrieri chiamati Berserk, che in certe situazioni, soprattutto
belliche, erano posseduti da un profondo stato di furore e frenesia. Questi guer-
rieri sarebbero esistiti storicamente fra i secoli VIII e x. Diversi autori hanno
ipotizzato che questo stato era prodotto dall'uso consapevole di un inebriante,
nella fattispecie l'agarico muscario. Altri studiosi, fra cui R.G. Wasson, non si
trovarono d'accordo con quest'ipotesi e ciò ha dato luogo a una discussione
letteraria che credo valga la pena ripercorrere a grandi linee.

Il primo studioso che mise in relazione il furore dei Berserk con l'uso dell' A.
muscaria fu Samuel Odman, che scrisse un articolo apposito nel 1784 in una rivi-
sta accademica norvegese. Quando i Berserk erano assaliti dallo stato di furore,
chiamato berserka-gang,

«essi erano visti infuriarsi come lupi rabbiosi, che non indietreggiavano
di fronte al fuoco né al ferro, affrontavano i più grandi pericoli, si gettavano
contro i nemici più temibili, mordevano i loro propri scudi, ecc.; oppure, se
non c'erano nemici nei paraggi, sfogavano la loro furia su oggetti inanima-
ti, sradicavano alberi, rivoltavano rocce e nel loro stato esaltato difficilmen-
te distinguevano l'amico dal nemico (..) Sotto questo stato di furore non si
fermavano di fronte a nulla; ma quando questo furore terminava, essi era-
no così privi di potere che avevano meno della metà della loro forza nor-
male ed erano deboli come se dovessero ristabilirsi da una malattia. Lo sta-
to furioso durava circa un giorno.»307

306 Bachofen 1989: 285, n. 91.
307Odman 1784, citoin Wasson 1968: 343.



a un particolare temperamento di questi guerrieri o alla loro possessione da
parte di certi spiriti. Resta il fatto che i Vichinghi li consideravano degli eroi e
mostravano loro un profondo rispetto.

Òdman fu più portato a credere che i Berserk conoscessero qualche inebriante
che usavano all'occasione e che tenevano segreto, per aumentare il loro prestigio e
mistero di fronte agli altri. Nel cercare il tipo di inebriante che potesse rendere
conto della loro furia selvaggia, dopo avere escluso l'oppio, la belladonna, la
cannabis, la datura, per via vuoi delle loro proprietà sedative (oppio), vuoi della
difficoltà di reperimento a quelle altitudini e a quei tempi (cannabis), vuoi ancora
della loro pericolosità intrinseca (belladonna, datura), Òdman propese per l'agarico
muscario, per i seguenti motivi: gli effetti psichici e fisici di questo fungo parreb-
bero trovare corrispondenza con quelli del berserka-gang; inoltre, la storia dei
Berserk in Norvegia inizia con l'arrivo di Odino, una divinità che si ritiene pro-
venga da quella parte dell'Asia dove v'è riscontro etnografico dell'uso di agarico
muscario. Òdman si avvale anche delle descrizioni di viaggiatori ed etnografi sul-
l'uso del fungo in Siberia. Fra questi, Stepan Krasheninnikov riportò nel 1755 che
fra i Kamchadal il fungo era mangiato prima di compiere un omicidio volontario.
Wasson mise in dubbio questa affermazione, come tutta l'analisi di Òdman, affer-
mando che l'effetto generale del fungo è quello di «calmare il soggetto e di metter-
lo in una condizione di umore benigno.»308Egli non riteneva nemmeno fosse una
questione di do saggio. Ma Wasson non era un profondo conoscitore delle espe-
rienze con questo fungo, tanto meno ai diversi dosaggi, e si basava sulla considera-
zione, che ora sappiamo non essere corretta, che l' «umore» prodotto da un' espe-
rienza con sostanze psicoattive non dipende unicamente dal tipo di sostanza uti-
lizzata, bensì anche dalla cultura, dall'aspettativa e dal temperamento propri del-
l'individuo che la esperisce. Fatto sta che in forma un po' dispregiativa Wasson si
domandava perché mai oggigiorno si dovrebbe tenere conto e citare l'ipotesi di
Òdman.309

Un secolo più tardi, nel 1886, il botanico norvegese Frederick C. Schtibeler tor-
nò a trattare l'ipotesi micologica della furia dei Berserk. Seguendo le saghe e i
racconti norvegesi, egli osservò che lo stato furioso aveva inizio con tremori, bat-
titi dei denti e una sensazione di freddo, dopo di che il viso si gonfiava e cambiava
di colore. Egli ritrovava questi sintomi nelle descrizioni degli scrittori russi sul-
l'uso del fungo in Siberia: fra i primi sintomi si osservava un tremore agli arti,
dopo di che il soggetto si incolleriva e in base al suo temperamento diventava
allegro o cupo. Il visò diventava rosso e gonfio. Schtibeler era alquanto certo che la
furia dei Berserk fosse dovuta a una droga stimolante, molto probabilmente
l'agarico muscario, e non a un fenomeno sovrannaturale, come riteneva la popo-
lazione vichinga, o a una follia periodica, come ritenuto da alcuni storici e medici
norvegesi suoi contemporanei. D'altronde, che lo stato di furore fosse indotto dai
Berserk consapevolmente lo dimostrerebbero le leggi promulgate in Norvegia e in
Islanda nel XI e nel XII secolo d.C., che misero fuorilegge i medesimi Berserk.31O

Arrivando al xx secolo, in un articolo micologico pubblicato nel 1919, CarI

308 Wasson 1968: 347.
309 Id.: 347.
310. Schtibeler 1886, cito in Wasson 1968: 351.



Th. Morner mise in relazione l'ipotesi dell'uso dell'agarico muscario da parte dei
Berserk con un evento che accadde nel 1814 durante la guerra fra Svezia e Norve-
gia. Un ufficiale norvegese affermò di aver osservato alcuni soldati del reggimen-
to di Varmland nel corso di un attacco sul fronte di guerra comportarsi come dei
folli e con della bava alla bocca. In seguito a un'indagine, risultò che questi solda-
ti avevano mangiato l'agarico muscario con lo scopo di trovarsi in un'adatta
condizione fisica e psichica per combattere.3l! Wasson dubitò nuovamente della
veridicità di quest'affermazione, senza tuttavia contrapporre una critica credi-
bile. Come faceva giustamente notare il botanico Rolf N ordhagen in un articolo
apparso in un quotidiano norvegese nel gennaio del 1930, «i soldati del reggi-
mento di Varmland non potevano avere scoperto da loro la relazione fra il fungo
e la guerra. Doveva indubbiamente esservi una tradizione popolare dietro all'in-
tera faccenda che poteva ben essere sopravvissuta dai tempi dei Vichinghi.»312

In un altro documento del 1948 viene riferito di soldati russi dell'Armata
Rossa che «avevano nelle narici pezzi di cotone impregnati con un veleno fungino
che aveva la proprietà di trasformare gli esseri umani in belve feroci.313Questa
volta siamo in presenza di un dato difficilmente credibile, sebbene sia più facile
pensare a una notizia distorta, piuttosto che - come ritiene Wasson - inventato
di sana pianta. E' vero che è difficile credere a un'assunzione inalatoria (nasale)
dell'agarico muscario, ma può pur essere credibile che dei soldati russi utilizzas-
sero questo fungo. Il nostro micologo Giacomo Bresadola riferì che durante la
prima guerra mondiale molti profughi russi trasferiti in Boemia e poi rimpatria-
ti raccoglievano e vendevano l'agarico muscario come droga inebriante nei luo-
ghi del loro soggiorno temporaneo.314

Come si è visto, Wasson è dell'opinione che l'agarico muscario non era usato
dai Berserk e ciò per due motivi: l) questo fungo non è mai citato nelle saghe
vichinghe; 2) i sintomi dell'ebbrezza di questo fungo sarebbero opposti a quelli
della furia dei Berserk. 315

Non sono convinto con assoluta certezza dell'uso dell'agarico muscario fra i
Berserk; non condivido tuttavia i motivi che hanno portato Wasson a rifiutare
quest'ipotesi. Il fatto che questo fungo non sia mai citato nella mitologia vichinga
non dimostra nulla, sarebbe addirittura ovvio. Questo medesimo fungo non è mai
stato citato nei RgVeda indiani, ma ciò non ha impedito Wasson nell' esporre la sua
teoria che lo identifica con il soma originario. E' pur vero, come fa notare Wasson,
che nella letteratura sui Berserk non appare alcuna pianta misteriosa o non iden-
tificata ricoprente un ruolo nello stato furioso di questi guerrieri; ma nel caso dei
Berserk non ci troviamo di fronte a una religione basata sull'uso di un sacramento
enteogeno, quale il soma vedico o il ciceone eleusino, dove è evidente l'utilizzo di
droghe inebrianti, la cui identificazione è scrupolosamente tenuta nascosta. I guer-
rieri Berserk avrebbero avuto tutto l'interesse di nascondere il fatto che il loro
potere era causato da una droga, affinché questo loro potere fosse considerato di

311 Morner 1919, cito in Wasson 1968: 352.
312 Nordhagen 1930, cito in Wasson 1968: 354.
313 Cito in Wasson 1968: 356.
314 Arietti & Tomasi 1975:101.
315 Wasson 1968: 177-8.



natura sovrannaturale. Sarà anche il caso di ricordare che la letteratura mitolo-
gica e folklorica dell'Europa settentrionale abbonda di riferimenti a sostanze
magiche che portano conoscenza, piacere o stati furiosi quando ingerite.3l6

Che poi i sintomi dell' ebbrezza del fungo siano opposti a quelli della furia dei
Berserk, non appare assolutamente dai dati etnografici, né da quelli farmacologici.
Wasson ritiene che il fungo possa produrre unicamente uno stato di «umore beni-
gno». Che l'effetto di una droga psicoattiva dipenda, oltre che dal tipo di droga,
anche dalle aspettative, dalla cultura e dal temperamento dell'individuo, è ben
dimostrato dall' evidenza etnografica che vede medesime droghe utilizzate presso
alcune popolazioni per certi scopi - ad esempio per conseguire tranquilli stati
visionari - e presso altre popolazioni utilizzate per scopi totalmente differenti - ad
esempio per scopi bellici. E' il caso, ad esempio, dell' iboga, un potente allucinogeno
dell' Africa Equatoriale che, mentre è usato da diverse tribù del Gabon come
induttore di stati mistico-visionari, da altre è usato come droga per la guerra. m
Anche il kava,318solitamente impiegato come droga «amicale e pacifica», è usata
presso alcune popolazioni dell'isola Frendrik-Hendrik «per diventare feroci nei
combattimenti.319

Del resto è ben noto il rapporto millenario della guerra con le droghe, utilizza-
te «per permettere alle proprie truppe di vincere l'ansia e la paura del combatti-
mento e di consentire un miglioramento della performance del combattente.»32o

L'uso di inebrianti per scopi bellici ha portato recentemente Benjamin Thomas
(1999) a coniare un nuovo neologismo, quello di terogeni, cioè «induttori di uno
stato feroce», per designare le droghe quando utilizzate per scopi bellici. Per una
data droga allucinogena avremo quindi effetti enteogenici se questa indurrà stati
di carattere mistico-spirituale, oppure effetti terogenici se indurrà stati di furia
violenta e bellicosa.

Diversi indizi interessanti circa la conoscenza e l'uso di funghi psicoattivi proven-
gono dalla penisola iberica.

Josep M. Fericgla (1993) ha individuato tracce di un utilizzo moderno
dell'agarico muscario nella regione catalana, sul versante spagnolo dei Pirenei. Le
sue ricerche hanno dimostrato che sino alle prime decadi del xx secolo l'A. muscaria
è stata consumata in ambiti rurali marginali (pastori, carbonai, contadini isolati)
e ancora oggi alcune persone la consumano occasionalmente per i suoi effetti ine-
brianti, sebbene questo consumo non sia più dettato da motivazioni religiose o
magiche, bensì si tratti di un evento totalmente ludico.

Esiste un modo di dire nella lingua catalana, estar tocat de bolet (<<esseretocca-

316 Si veda ad esempio il recente studio di P.L.Wilson 1999.
317 Bianchi 1998.
318 Bevanda inebriante delle regioni del Pacifico ricavata dalle radici del Piper methysticum Forst,
della famiglia delle Piperaceae.
319 William 1936, cito in Thomas 1999.
320 Clerici & Poli 1996: 51.



Fig. 52 - Cappello di fungo allucinogeno (Psilocybe
semilanceata) che ricorda la tipica forma del cap-
pello della strega

to dal fungo»), riferito a chi sta compiendo azioni o dicendo cose folli, rivelatorio
di un' antica conoscenza delle proprietà inebrianti di certi funghi, in particolare
della oriol fol (falsa oronja) o matamosca (A. muscaria).321 Oggigiorno, questo
modo di dire viene per lo più utilizzato dai catalani in maniera inconsapevole,
senza conoscerne il significato originale, nel medesimo modo in cui nell'Italia
settentrionale i raccoglitori chiamano i funghi non commestibili funghi matti,
inconsapevoli della generalizzazione che tale concetto ha subito nel corso del
tempo e del fatto che originalmente questo termine era usato per indicare funghi
particolari, quelli che «fanno diventare matti», ovvero che inebriano.

Fericgla ha anche evidenziato come nella regione catalana, nelle città e nei vil-
laggi, negli ambienti industriali e rurali, è un fatto molto comune e quasi quoti-
diano incontrare oggetti, giochi, motivi decorativi di vestiti e di carte, vetrine, dol-
ciumi, ecc., basati sull'immagine dell'agarico muscario. Si tratta di un fatto abi-
tuale nell'antropologia: «Quando un elemento di culto o sacro perde la sua im-
portanza centrale per la società che l'ha mantenuto vivo, non viene quasi mai
perso e dimenticato, bensì i simboli e alcune pratiche che costituivano la manife-
stazione esterna del culto o dell' elemento sacro sono soliti passare a formare parte
del mondo ludico di quella società».322Sarebbe per questo motivo che è così co-
mune nella provincia catalana la fabbricazione di oggetti, solitamente associati
all'illusione, la fantasia o la festa, che possiedono la forma e il cromatismo
inconfondibile dell' agarico muscario.

Nella vicina regione basca è presente P. semilanceata, fungo conosciuto dalla
popolazione - sebbene non sembrano note le sue proprietà psicoattive; è volgar-
mente chiamato con il termine sorgin zorrotz,323 il cui significato è associato alla
figura della strega. Un amico basco, studioso della sua lingua, lo ha tradotto

321 Fericgla 1994: 177-184.
322 Fericgla 1993: 249.
m Becker 1989: 243.



come «strega astuta» o «strega affilata».324Fericgla traduce questo termine basco
con il termine castigliano bruja picuda, nel senso di bruja que tiene pico, cioè
«strega che ha una punta», nel senso che porta qualcosa a forma di punta, con
chiaro riferimento alla forma appuntita e papillata del cappello di questo fun-
gO.325Quest'associazione ci riporta all'immagine popolare della strega che in-
dossa il tipico berretto a punta. Anzi, in questo dato etimologico basco si potreb-
be ravvisare una conferma dell'ipotesi che i cappelli delle streghe intendessero
rappresentare i funghi psicoattivi di cui facevano probabile uso (cf. fig. 52).

Similmente, potrebbe prendere maggior consistenza l'ipotesi avanzata da alcu-
ni autorP26 che il berretto rosso di Cappuccetto Rosso, nella fiaba omonima, o di
altre figure legate al mondo dei boschi della favolistica e del folclore popolare
europeo, intendesse originalmente simboleggiare il cappello dell'agarico muscario.
Il termine basco sorgin zorrotz rappresenterebbe uno dei rari casi sinora indivi-
duati in cui i funghi psilocibinici, non dimenticati dalla popolazione, sono anco-
ra indicati con un nome tradizionale: un nome di tutto rispetto per le associazio-
ni a cui riconduce.

Ancora, nella regione di Arag6n, contigua a quella catalana, sono stati ritrovati
medaglioni di bronzo datati al secolo XIX con raffigurazioni del diavolo in asso-
ciazione con funghi, probabilmente allucinogeni.327

Sarà anche il caso di ricordare quell'interessante quanto indefinito dato che
Robert Graves riporta in alcuni suoi saggi e riguardante un fatto accaduto in Por-
togallo: «Alcuni anni fa, venendo a conoscenza che alcune streghe portoghesi
stavano usando delle varietà di funghi per scopi magici, feci in modo di far avere
un esemplare [di questi funghi] al micologo più famoso d'Europa, l'amico Dr.
Roger Heim. Risultò essere, se ben ricordo, panaeolus papilionaceus. Wasson pos-
siede il documento.»328 Nonostante Graves non sia considerato totalmente at-
tendibile, per via di certe sue interpretazioni forse un poco fantasiose nel campo
dell'etnomicologia, questo dato portoghese meriterebbe un'indagine approfondita.

Durante i secoli scorsi in Italia si sono verificate numerose intossicazioni acciden-
tali con gli agarici muscario e panterino. Riporto di seguito una breve rassegna di
alcune fra quelle registrate nella letteratura medica.

Nell'ottobre del 1789 sette donne, raccolte in una specie di ritiro spirituale a
Verona, furono vittime di una di queste intossicazioni. Dopo un paio d'ore dalla
consumazione a tavola dei funghi, esse furono assalite da effetti psichici attribuibili
a questi agarici allucinogeni:

324 Il termine sargin, traducibile con «strega», deriva etimologicamente da sarete) (e)gin, traducibile
come «fare sorte», cioè «fare buona sorte».
325 Fericgla, 1998, comunicazione personale.
326 Cf. es. Calvetti 1986.
327 Gari 1996.
328 Graves 1984: 132-3; cf. anche id., 1992: 52.



fu assalita che da qualche momentanea vertigine con difficoltà di muover le
gambe; e l'altra di tratto in tratto da strabocchevole riso a dirotte lagrime, poi
si fece sonnolenta. Una giovane di 25 anni, delirando implorava l'aiuto del cielo
e con occhi piangenti e compassionevoli gesti domandava a tutti di confessar-
si; invece una sua compagna correva qua e la baccante per il chiostro con
ismodate risa abbracciando chi le si affacciava; e così un'altra giovane, di 27
anni, teneva discorsi sconnessi, e di tratto in tratto tentava di sorgere in piedi
agitata, convulsa e come furente (..) ma tutte poi perfettamente risanaro-
no.»329

Pochi anni dopo gli effetti dell'agarico muscario si fecero sentire all'interno di
un convento di Pavia, dove alcuni frati, in seguito alla solita scorpacciata di funghi
ritenuti eduli «ebbero turbamenti nel sistema nervoso».330

Continuando con ciò che potremmo un poco ironicamente considerare una
«pulsione inconscia» verso l'agarico muscario da parte di devoti e prelato cattoli-
co, ricordo ancora il caso di un certo abate Giardini, anch' egli di Pavia, che nell' ot-
tobre del 1793 consumò a pranzo dei funghi:

«L'Abate Giardini provò tutti gli effetti che sogliono manifestarsi dopo
aver presa una dose eccessiva d'oppio, vale a dire capogiri, tremori, deliri,
ecc. Passeggiando credevasi assorto in una specie d'estasi, sentivasi tutto
spirito, era sbigottito, mille confuse immagini lo occupavano.»331

Non sembra che questo frate si sia fatto imbrogliare più di tanto, e non appena
riconobbe, da bravo professionista, le visioni cui era soggetto come opera del de-
monio, si cacciò un dito in bocca per procurarsi il vomito.

Infine, ricordo un'intossicazione più recente causata dall'agarico panterino, in
cui fu coinvolta un'intera famiglia di Roma costituita da sette persone. Sei di esse
si ristabilirono completamente il giorno successivo, mentre una donna di 35 anni,
che aveva consumato più funghi degli altri, continuò ad accusare un forte stato
confusionario e allucinatorio e per questo motivo fu ricoverata presso la Clinica
Psichiatrica di Roma:

«Il giorno dopo il ricovero essa era in un grave stato di agitazione
psicomotoria; incapace di fissare l'attenzione, rivolgeva continuamente lo
sguardo attorno a se, afferrando a tratti qualcuno degli stimoli che le veni-
vano offerti o dalle parole del medico o dalle attività delle infermiere. Nelle
compagne di corsia individuava ora una sorella ora la figlia e, in preda ad
allucinazioni acustiche, rispondeva ai loro presunti richiami. A volte grida-
va frasi senza apparente nesso logico, a volte invece sussurrava appena pa-
role incomprensibili; nella sua incoordinata ideazione apparivano gli ele-
menti di un delirio oniroide non strutturato, ma quasi istantaneamente vissu-
to dalla paziente in una successione caleidoscopica di allucinazioni visive, acu-

329 Zenone 1789, cito in Corradi 1878: 88-9.
330 Brugnatelli 1795, cito in Corradi 1878: 94.
331 Frank 1795, cit. in Corradi 1878: 94-5.
332 Frighi & Covi 1956: 680.
333 Id. :683; cf. anche Samorini 1995d.
334 Cf. es. Ramello 1844; Corradi 1878.



stiche e persino olfattive. La paziente affermava di vedere la Madonna, che le
diceva di averle fatto la grazia di guarirla da un cancro allo stomaco; sentiva
una voce celesti aie che le annunciava che non avrebbe più sofferto; percepiva
un profumo di rose e subito lo inglobava nella visione di Santa Rosa di
Viterbo.»332

La maggior parte di queste intossicazioni sono accompagnate da un tono ele-
vato dell'umore, un senso di euforia che è stato rivelato dai medici che si sono
occupati di questi casi. Anche per il caso romano i due medici riportarono che
<d'elevato tono dell'umore costituiva l'elemento più appariscente nel quadro
sintomatologico, tanto che l'unico fra tutti gli intossicati che si preoccupò della
gravità dei sintomi fu proprio colui che aveva mangiato meno funghi.333

La risoluzione positiva dell'intossicazione con questo tipo di funghi è un fatto
accertato dall' osservazione della maggior parte delle relative casistiche cliniche. In
quei casi, in particolare dei secoli scorsi, in cui sono riportate fatalità dovute
all'ingestione di A. muscaria o A. pantherina, si può dubitare della correttezza
della determinazione di tutte le specie di funghi responsabili dell'intossicazione.334

Wasson riteneva che la radicata quanto falsa credenza europea nella tossicità
dell'Amanita muscaria fosse antica di secoli o di millenni. Pagani ipotizza un'ope-
razione culturale intenzionale di «mortalizzazione» di questo fungo, di una «cam-
pagna secolare di criminalizzazione nei confronti di un induttore di stati visionari,
il cui uso era radicato fra la popolazione, che se ne tramandava la conoscenza da
tempo immemorabile.»335 Solamente una simile operazione culturale, verificatasi
nei secoli passati - probabilmente per opera della Chiesa, che aveva tutti gli inte-
ressi nel sopprimere i culti pagani - può giustificare il terrore irrazionale nei con-
fronti di questo fungo. Wasson faceva notare:

«Supponiamo che un bambino abbia mangiato uno di questi funghi.
Quando i genitori apprendono il fatto, si allarmano e lo trasportano preci-
pitosamente in ospedale, dove il dottore ordina un lavaggio gastrico e dove
viene tenuto sotto osservazione per tutta la notte. Il bambino viene dimes-
so il giorno seguente, salvo! Il dottore modestamente e silenziosamente ac-
cetta le espressioni di gratitudine rivoltegli dai genitori per avere «curato» il
bambino. Quante volte leggiamo simili racconti nei quotidiani cittadini! Se
il bambino mangia mele verdi e per questo si ammala, non ne sentiremmo
mai parlare, sebbene l'intossicazione con Amanita muscaria non sia più
grave di quella indotta dalle mele verdi.»336

Venendo ora ai possibili usi intenzionali di questi funghi in Italia, v'è innanzitutto
da considerare che in diverse regioni l'agarico muscario era fino a non molto tem-
po fa mangiato come fungo edule, previa qualche preparazione, come la bollitura
in aceto, la conservazione sotto sale o lo spurgo in acqua corrente. Ad esempio,
Fridiano Cavara riportava alla fine del secolo scorso:

335 Pagani 1998: 55.
336 Vide l'articolo postumo di Wasson 1995: 389.



es. sopra Pontassieve, nel tardo autunno questo Agarico viene raccolto in
quantità e messo a purgare in mastelli o bacinelle la cui acqua è rimutata ogni
giorno, e ciò per 10-12 giorni, dopo di che viene ammannito alla stessa guisa
degli altri funghi, mangiato e trovato eccellente. Occorre per ciò fare che la
stagione sia fredda.»337

In anni ancor precedenti Antonio Venturi riportava:

«Tutti i villici della riviera benacese e segnatamente quelli di Toscolano,
di Maderno, di Gaino e di altre terre vicine, conoscono quanto quel fungo
possa nuocere, se mangiato senza preparazione; ma non per questo essi lo
temono, che' anzi lo vanno cercando e come fungo di conserva lo preferi-
scono a tutti gli altri.»338

Le indagini sul campo svolte dal compianto Pierluigi Cornacchia evidenziarono
che l'uso di cibarsi di agarico muscario si era protratto sino ad almeno l'inizio
della seconda guerra mondiale:

«Ciò era dovuto unicamente a problemi di ordine economico. Mentre
venivano venduti sulla piazza di Firenze i funghi migliori e più buoni (i
porcini per esempio), in proprio si consumava l'Amanita muscaria, perché
non c'era altro. Ma l'uso di questo fungo non ha mai dato problemi di
ordine patologico, né tanto meno ha mai causato decessi (..) Veniva raccol-
to in maggio e ottobre. Era conservato in 'bigonce' (recipienti di legno di
castagno) e messi a spurgare per 30-40-50 giorni (..) Anche nel bresciano
sembra che si consumasse il fungo dopo averne 'squamato' il cappello. E lo
stesso sembra avvenisse nelle vallate bergamasche.»339

Accanto a questo uso alimentare, è possibile che questo medesimo fungo fosse
noto e usato per i suoi effetti inebrianti. Conosciamo un unico ma significativo
documento offertoci da un medico che si interessò alle proprietà dell'agarico
muscario con scopi piuttosto originali. Egli individuò ciò che sembra essere un
caso di uso voluttuario di A. muscaria verificatosi attorno al 1880 nella provincia
di Milano, in un ambiente popolare in cui era diffusa la credenza che questo fungo
«fa cantare». Il caso è riportato in un articolo del dottor Batista Grassi, pubblicato
nella Gazzetta degli Ospitali di Milano e intitolato Il nostro Agarico Muscario speri-
mentato come alimento nervoso.340

E' un periodo in cui nell'ambiente medico domina la notorietà di Paolo
Mantegazza e dei suoi studi nei campi dell'antropologia medica, dell'igienistica,
della psicofarmacologia, e anche il dottor Grassi, nel trattare di droghe, si avvale
dei Quadri della natura umana - testo di oltre 1000 pagine che Mantegazza pub-
blicò nel 1871 e che può essere considerato il più esteso trattato occidentale del
secolo scorso inerente le droghe.341 Grassi utilizza le medesime terminologie e clas-
sificazione delle droghe proposte da Mantegazza, chiamandole «alimenti nervosi».
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Medico di Rovellasca - un paese della provincia di Como - egli descrive un
caso di intossicazione con A. muscaria occorso a un contadino di 40 anni di Misinto
(provincia di Milano):

«A mezzodì d'un giorno di questo ottobre, dopo la minestra mangia
circa 200 grammi di agarico moscario recente fritto con burro. Dopo mez-
z'ora egli prova lieve senso di vertigine che presto l'obbliga a mettersi a
giacere. Se ne sta forse per un paio d'ore sdraiato al suolo; le immagini più
svariate si succedono davanti a' suoi occhi, ma sono sempre vaghe ed alle-
gre; a 3 ore vede un carro forse a cento passi di distanza e sembrandogli già
che gli venga addosso, si alza e grida al carretti ere di fermarsi; poco più tardi
canta, grida e schiamazza e fa movimenti muscolari disordinati e violenti.
Come in tutte le osservazioni che seguono, anche in questo caso, il pazien-
te, quando fortemente vuole, può tenere in sesto il suo cervello per qualche
istante e la coscienza è sempre vigile. Verso le 5 ore il suo gridìo è diventato
veramente assordante; l'ubbriaco dice di star bene, ma i parenti timorosi gli
propinano un emetico; il paziente vomita, ma sempre pieno di gioia,
framettendo risa e schiamazzi; verso le 9 s'addormenta e dorme saporita-
mente fino al mattino seguente; nel quale esso mi racconta questa storia
gesticolando e parlando con enfasi e conchiude assicurandomi di aver go-
duto il giorno antecedente quello che non aveva mai goduto in vita sua;
ogni pensiero triste gli era passato ed era veramente felice.»342

Ciò potrebbe apparire come un normale caso di intossicazione con questo fungo.
Eppure, in seguito ad attente riletture dell'intero documento, non appare certo
che si tratti di un'intossicazione accidentale; anzi, parrebbe quasi che Grassi consi-
deri sottinteso il fatto - per noi di non poco conto - che si sia trattato di un'intos-
sicazione intenzionale, per scopi inebrianti. In effetti è lo stesso Grassi a precisare:

«Egli m'insegnò inoltre che i contadini sanno che questo fungo fa can-
tare e ch'egli ha osservato fenomeni eguali ai propri in un'altra famiglia del
comune di Ceriano Laghetto (prov. di Milano).

lo posso soggiungere che anche nel Comune di Rovellasca (prov. di
Como) corre voce che i funghi in discorso facciano cantare; anzi molti rac-
contano una vecchia storia di due sposi che cantarono una notte intiera.
Ugual fenomeno presentò una famiglia di Cadorago (prov. di Como) come
mi assicura l'amico Dott. L. Clerici.»343

E' assai probabile che ci troviamo di fronte a una testimonianza residua di un
uso tradizionale di agarico muscario nel nostro territorio.

L'eccezionalità del lavoro e del pensiero di Grassi risiede anche in altre parti del
suo articolo. Durante gli anni 1860-1890, la maggior parte dei vigneti europei fu
seriamente minacciata da un insetto parassita di probabile origine americana, la
fillossera, e non si trovò migliore soluzione di quella di innestare le viti europee su
porta-innesti di vite americana. Nel 1789 la fillossera aveva fatto la sua comparsa
nei vigneti italiani. Sono anni in cui il prezzo del vino, o altrimenti - seguendo

342 Grassi 1880: 963-4.
343 Ibid. :964.



Grassi - del «principe degli alimenti nervosi», è soggetto a forti aumenti, e ciò
incide più o meno direttamente sull'economia delle classi povere e dei contadini.
Sarà forse stato questo il motivo che indusse il contadino di Misinto a consumare
due etti di agarico muscario fresco subito dopo aver mangiato la minestra, duran-
te il pranzo di mezzodì, magari in sostituzione del solito bicchiere di vino? Egli era
a conoscenza del fatto che quel fungo «fa cantare», e aveva in precedenza «osserva-
to fenomeni eguali ai propri in un'altra famiglia».

Di fatto, al giovane medico viene alla mente l'idea che l'agarico muscario po-
trebbe essere un economico sostituto del vino, nei periodi di carenza e di eccessivo
costo di questo «alimento nervoso». Egli si cimenta in due autosperimentazioni e
in altre nove esperimenti somministra l'agarico muscario ad alcuni volontari, per
lo più giovani ragazze del suo paese e di Milano. Egli giunse quindi alla sorpren-
dente conclusione (sorprendente per quei tempi come per il presente) che l'agarico
muscario è un adatto e sicuro inebriante, di facile reperibilità e di basso costo, e
che può quindi essere utilizzato come sostituto del vino, e giunge addirittura a
rifornire una farmacia del suo paese344 di agarico muscario raccolto nella regione
della Grovana, in modo tale da renderlo disponibile «per chi ne abbisogna».

«Noi facciamo voto acciochè gli igienisti insegnino al popolo il grande valore
di questo alimento nervoso». In questa frase di Grassi risiede l'aspetto più impor-
tante del pensiero di questo giovane medico di provincia. Per la mentalità dei me-
dici dell'Ottocento, quali Mantegazza e Grassi, l'utilizzo delle droghe è un norma-
le comportamento umano (non è un caso che Mantegazza le classifichi fra i generi
di alimenti) e la preoccupazione per una regolare conservazione di questo com-
portamento rientra nella sfera d'azione della professione medica. Grassi si preoc-
cupa della carenza di vino perché è consapevole dell'importanza dell' ebbrezza nella
società e come medico-sciamano (in questo caso il paragone parrebbe appropria-
to) si preoccupa di trovare come sostituto un altro inebriante.345

Continuando l'osservazione sui possibili usi intenzionali dei funghi psicoattivi
in Italia, ricordo che agli inizi degli anni '90 il ricercatore napoletano Daniele
Piomelli (1991) presentò sulla rivista Naturel'ipotesi secondo la quale Santa Caterina
da Genova raggiungeva le sue estasi mediante anche la consumazione - inconsa-
pevole o meno - di agarico muscario. Ma l'ipotesi appare poco convincente.

Questa santa - al secolo Caterina Fieschi-Adorno, vissuta fra il 1447 e il 1510 -
era soggetta a frequenti rapimenti estatici. Apparentemente, il suo comportamen-
to non sembra discostarsi dal generale quadro del misticismo cattolico medievale.
Ma nella biografia stesa dal suo agiografo si legge:

«Dio, che aveva assunto il controllo anche del suo corpo, voleva rego-
larlo e trarre via da ella tutti gli istinti umani e terreni. Poiché Egli voleva
ch'essa perdesse il sapore del cibo che mangiava, fece in modo ch'ella avesse
[sempre con se] aloe epatico e agarico pestato, di modo che, quando essa si
accorgeva che qualche cibo le stava dando piacere, o sospettasse di ciò, essa
segretamente ne metteva sopra al cibo. Dopo che Dio ebbe preparato que-

344 Farmacia Silva di Rovellasca.
345 Cf. Samorini 1996c.



L'«aloe epatico» e l' «agarico pestato» sarebbero stati quindi condimenti sgra-
devoli che la santa combinava con i cibi, con lo scopo di non provare piacere
mentre li mangiava. Piomelli vede in questo «agarico pestato» l'agarico muscario.
Come obiettato da Tjakko Stijve,

«non v'è alcun motivo di ritenere che questo 'agarico' sia stato l'A.
muscaria. Questo fungo non ha un sapore amaro e il termine 'agarico' era
nel XV secolo una designazione comune per l'Agaricum (Polyporus) officinale
(Vili. ex Fr.) Donk che, allo stato secco, era un articolo di commercio per
via delle sue proprietà curative. Inoltre, l'A. officinale possiede un sapore
decisamente amaro, ma non possiede alcuna azione sul sistema nervoso
centrale.»34?

In accordo con Stijve, ricordo che già ai tempi di Dioscoride e Plinio il termine
agaricum era associato a questa poliporacea.348 Oltre ad esprimere anch'io per-
plessità sull'identificazione data da Piomelli all' «agarico pestato» di Santa Caterina,
nutro forti dubbi sul fatto che il misticismo delle sante cattoliche possa trovare
una sua generale spiegazione in termini di fattori esogeni, quale può essere un
fungo psicoattivo.

Per quanto riguarda il possibile uso di funghi psicoattivi fra le «streghe», o meglio
fra quei rappresentanti della cultura tradizionale pagana classificati dalla Chiesa e
dall'Inquisizione come «streghe», in Italia - come per il resto dell'Europa - man-
cano documenti che riportino riferimenti espliciti di carattere micologico. Si po-
trà tutt'al più sospettare, come ha fatto Carlo Ginzburg, di alcuni casi registrati nei
processi inquisitoriali, dove è evidenziato l'uso di una bevanda apparentemente
inebriante nel corso dei riti sabbatici. E' il caso, ad esempio, di un processo pie-
montese della fine del '300, dove a un certo punto si parla di una bevanda distribu-
ita da una donna di Andezeno, presso Chieri, a coloro che partecipavano all' orgia
rituale. La bevanda era fatta con lo «sterco di un grosso rospo», che a quanto pare
la donna teneva sotto il proprio letto nutrendolo di carne, pane e formaggio. Per
Ginzburg «questi particolari ripugnanti o bizzarri potrebbero essere dovuti a un
parziale fraintendimento degli inquisitori (..) 1"escremento del rospo' non po-
trebbe essere un' eco distorta di termini connessi a crapaudin, pain de crapau!t,
'funghi rospi' che in Francia e altrove designano l'Amanita muscaria?»349
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le popolazioni ugro-finniche abitanti l'odierna Ungheria.
Già nel XVII secolo il grande fisico e botanico Carolus Clusius (1525-1609), nel

suo libro Rariorum plantarum historia del 1601, accenna a un fungo, di cui non è
riuscito a conoscere il nome ungherese, ma che in tedesco è chiamato
Narrenschwammen. Esso ha la proprietà, quando mangiato, di turbare la mente. Il
termine Narrenschwammen significa «fungo matto» o «fungo dei matti». Clusius
ne offrì una succinta descrizione, affermando che l'aspetto è differente da quello
dei boleti, con un gambo più sottile del dito mignolo della mano, il cappello di
forma conica e superiormente di colore bianco.35o Clusius fornì anche un disegno
di questo fungo, che i coniugi Wasson identificarono senza assoluta certezza con
l'Amanita vaginata, un fungo notoriamente edule. E' possibile, come suggerito
dagli stessi Wasson, che Clusius si sia sbagliato nel disegno; è comunque chiaro
dalla sua descrizione che non si tratta di agarico muscario. Il suo nome popolare
magiaro - che Clusius diceva di non conoscere - è bolondgomba.

In Ungheria si è conservato un modo di dire - bolondgombat evett, «ha man-
giato funghi matti» - riferito a chi si comporta in maniera bizzarra e irrazionale;
ciò ricorda il modo di dire catalano già incontrato estar tocat de bolet e ha un
corrispettivo anche con l'espressione austriaca er hat verruckte Schwammerln
gegessen (<<hamangiato quei funghi che provocano follia») e con l'espressione
slava najeo se ljutih gljiva (<<hamangiato il fungo folle in quantità»), anch' essi
riferiti a stati di confusione mentale. Sempre in Ungheria, sembra che il
bolondgomba fosse utilizzato da certe donne sagge, chiamate javas asszony, nella
preparazione di filtri d'amore.351

E' assai probabile che anche gli sciamani magiari, i taltos, usassero funghi
allucinogeni, soprattutto l'agarico muscario. J, Bala3S2 riferisce dell'uso di un «agente
narcotico» presso il taltos oggetto della sua ricerca etnografica, senza tuttavia spe-
cificare il tipo di «narcotico» impiegato. Si ritiene che lo sciamanismo ungherese
origini nel periodo Ugro, quando v' erano strette relazioni fra le popolazioni Ugro-
finniche e quelle siberiane; è quindi probabile che i taltos ungheresi abbiano con-
servato l'antica pratica dell'uso dell'agarico muscario per innescare le loro trance
(révulés).

Nel folcIore magi aro si trovano continui riferimenti al costume dei taltos di
apparire davanti alla porta di casa dei paesani per chiedere del latte. L.G. Czigany
(1980) ha proposto una spiegazione di questo curioso comportamento, ricordan-
do che fra i Vogul della Siberia v'è il costume di bere latte per neutralizzare gli
effetti tossici dell' A. muscaria e che per la moderna farmacologia il latte è un po-
tente agente disintossicante nei confronti del muscimolo e della muscarina. L'atto
di domandare del latte è specifico dei taltos: i paesani riconoscono questi sciamani
proprio per la loro richiesta di latte, un fatto riscontrabile anche nei racconti po-
polari.353

Oltre al già citato riferimento di Clusius, troviamo notizie esplicite di funghi
psicoattivi in altri testi letterari antichi. Il più antico di questi sarebbe il De

350 Cfr. Wasson & Wasson 1957, II: 239.
351 Id., II: 239; Wasson 1968: 193.
352 Balazs 1954: 424.
353 HoppaI 1984: 434.



Vegetalibus di Alberto Magno, scritto nel XIII secolo, in cui il Dottore della Chiesa
riferisce di funghi che provocano disturbi mentali. Il poeta polacco Waclaw Potocki
(1625-1699) riferiva di un fungo, chiamato szaleé, che induce effetti «simili a quelli
dell'oppio». In Inghilterra, John Parkinson parlò nel suo Theatricum Botanicum
(1640) del «fooles mushroome», cioè del «fungo che rende folli», dandone una
descrizione non corrispondente a quella dell'agarico muscario, ma che si avvicina
piuttosto a quella dei funghi psilocibinici tipo Psilocybe o Panaeolus.354

Per quanto riguarda il folclore, ricordo che nei racconti popolari della Croazia
si è preservato il mito che vede l'agarico muscario nascere durante la notte di
Natale, quindi in associazione con la nascita di Gesù.355

Jonathan Ott356 riferisce di un'illustrazione riportata in un testo sullo
gnosticismo scritto da Randolph Kurt (1987), in cui, in un frammento di miniatu-
ra manichea di probabile origine francese, è raffigurata una scena della «Festa di
Bèma», con Mani accanto a una «tavola di Dio», sulla quale appare un canestro
contenente del pane e dei «sacri frutti», di colore rosso con macchie bianche, a mo'
di cappello di agarico muscario.

Wasson357aveva già evidenziato un possibile rapporto di questo fungo con la
religione manichea. Sant'Agostino, che prima di convertirsi al Cristianesimo era
stato un manicheo, in un suo testo del IV secolo dove polemizza con i seguaci della
religione di Mani li accusava di essere dei «mangiatori di boleti». Molti secoli dopo,
nel XII secolo, anche un ufficiale cinese di nome Lu Yu, stendendo un rapporto
sulle pratiche dei manichei nella provincia cinese di Fikien, riportava che «essi
mangiano sempre il fungo rosso chiamato hung hsiin». Lo stesso Lu Yu aggiungeva
che «i manichei considerano l'urina come un'acqua rituale e la usano per le loro
abluzioni». Da questi dati Wasson ipotizzò che i maniche i utilizzavano l'agarico
muscario nel corso dei loro riti.

Si deve tuttavia notare che il «fungo rosso» di Lu Yu è generalmente identifica-
to come Russula rubra, fungo edule comunemente consumato nel Fukien cinese, e
che i boleti citati da Sant'Agostino sono inseriti in una lista di cibi - fra i quali riso,
tartufi, pepe - considerati a quei tempi lussuose leccornie. E' quindi possibile che
i boleti in questione fossero intesi come specie prelibate quali l'ovulo buono
(Amanita caesarea), più idonee a far parte di una siffatta lista di generi alimentari.
Se si fosse trattato di agarico muscario, Sant'Agostino, nel condannarne l'uso, gli
avrebbe riserbato uno spazio specifico nella sua discussione sui «vizi» dei manichei.
Per quanto riguarda l'urina, di cui è riportato che i manichei non bevevano e che
usavano semplicemente come liquido per le abluzioni, ho l'impressione che Wasson
utilizzasse il dato sulla sua presenza nei riti con troppa disinvoltura per dimostrate
la presenza di A. muscaria, e non solo nel caso del Manichesimo.

Per questi motivi consideravo discutibili e insufficienti i dati presentati da
Wasson per dimostrare l'uso dell'agarico muscario fra gli adepti della religione di
Mani. Osservando più attentamente questo culto,358è difficile vedervi una confra-

354 Wasson & Wasson 1957, II: 238-9.
355 H. Kleijn 1962, cito in Morgan 1995: n6-7.
356 Ott 1998:131-2, n. 70.
357 Wasson 1968: 71-6.
358 Si veda ad esempio l'eccellente studio di H.-C. Puech 1995.



Fig. 53 - Dipinto del trattato
alchemico Splendor solis di Salomon
Trismosin, la cui prima edizione co-
nosciuta è datata al 1532-35

ternita di visionari enteogenici. Ma se la miniatura manichea riportata da Kurt
riproduce veramente immagini di agarico muscario (non ho potuto sinora osser-
vare di persona il documento), ciò riaprirebbe indubbiamente la discussione.

Infine, per ciò che riguarda l'alchimia, ricordo l'eccezionale documento pre-
sentato e discusso da Clark Heinrich (fig. 53).359 Si tratta di un dipinto del noto
trattato alchemico Splendor solis, altrimenti intitolato Il Toson d'Oro, di Salomon
Trismosin (1994), la cui prima edizione conosciuta è datata al 1532-35. In esso è
raffigurato l'Ermafrodita Divino. Questi, rappresentato con due teste, come se stesse
in piedi con una gamba sola e con due ali, tiene fra le mani due oggetti che, per la
forma e il colore, ricordano assai da vicino la parte inferiore del cappello e l'ovulo
da cui nasce l'agarico muscario. L'ambiente in cui è ritratto l'ermafrodito è un
bosco di betulle, una delle specie di albero più comuni con le quali questo fungo
intercorre rapporti simbiotici obbligati. Anche le corrispondenze secondo la let-
tura del simbolismo alchemico combaciano notevolmente, in particolare il rap-
porto fra il Sole e la Luna, rappresentati dalle due teste e dalle due ali di differenti
colori (rosso e bianco), la cui unione è simboleggiata proprio dal fungo.

Non deve sorprendere più di tanto l'idea che in certi ambienti dell'alchimia
medievale e illuminista si tramandasse la conoscenza dell'oro e dell'uovo filosofale



come agarico muscario. In due libretti alchemici lulliani del XVI secolo i funghi
sono citati fra i materiali dai quali è possibile ricavare la quintessenza.36o

Un altro importante documento alchemico europeo è riportato e discusso nel
capitolo sugli «alberi-fungo» dell'arte cristiana (cf. fig. 79).



La cultura greca classica, frutto del sinergismo culturale verificatosi fra popolazio-
ni di tradizione indoeuropea e popolazioni «autoctone», non è ignara della cono-
scenza e dell'uso di vegetali psicoattivi, come dimostrano le documentazioni lette-
raria e archeologica.

In tutta la tradizione dell' antica Grecia il sacro, il divino, ci vengono proposti
come un'esperienza «straordinaria», l'esperienza di un «altrove» che sconvolge la
coscienza ordinaria e che è, se non l'origine assoluta, per lo meno uno dei supporti
esperenziali basilari dello spirito religioso greco. Platone distingueva due generi di
«delirio»: quello prodotto da «umana debolezza», e quello prodotto da «divino
estraniarsi dalle normali regole di condotta»;361quest'ultimo è attribuito all'inter-
vento di una divinità: l'ispirazione profetica ad Apollo, l'estasi mistica a Dioniso, il
rapimento amoroso ad Afrodite e a Eros, l'ispirazione poetica alle Muse.362

Le definizioni greche per tali fenomeni sono assai varie e, spesso, contradditto-
rie, ma uno dei termini più antichi ci fornisce un'interpretazione di questo stato di
«eccezionalità psichica»: éntheos, «un dio dentro». L'esperienza determina cioè un
contatto diretto con un essere superiore: come si verificava ad Eleusi, nella cele-
brazione dei Grandi Misteri, durante i quali avveniva la consumazione collettiva
del kykeon (ciceone), bevanda sacramentale induttrice di visioni celestiali.

Parallelamente alla conoscenza degli stati modificati di coscienza, la letteratura
e l'iconografia mitica greca danno risalto a vegetali e bevande inebrianti associati
a divinità, eroi o estatici e che di frequente possiedono un significato simbolico-
iniziatico.

Oltre al già citato ciceone, che sarà discusso nel capitolo dedicato ai Misteri
Eleusini, e all'alloro delle sacerdotesse di Apollo, ricordo l'erba moly descritta da
Omero:

361 Platone, Fedro, XLVIII.

362 Samorini e Camilla 1994.



«la radice era nera, al latte simile il fiore, moly la chiamano i numi.
Strapparla è difficile per le creature mortali, ma gli dei tutto possono».363

Stando all' epopea omerica, il dio Ermete offrì questa pianta a Ulisse come
prevenzione contro le magie di Circe e fu proprio per merito del moly che l'eroe
non fu trasformato dalla maga in maiale. Il problema dell'identificazione dell'er-
ba moly ha fatto scorrere fiumi di inchiostro fra gli autori antichi e moderni. Indi-
pendentemente dalle diverse identificazioni via via proposte, sono state general-
mente attribuite al moly proprietà visionarie e psicoattive. Plinio, ad esempio, la
identificava con l'alicacabo, una pianta soporifera: «bevono la radice di alicacabo
in pozione quelli che vogliono apparire invasati dal dio, allo scopo di rafforzare la
credulità nei vaticini che pronunciano.364 Le identificazioni più diffuse per il moly
riguardavano la mandragora e la ruta siriaca (Peganum harmala), piante entram-
be dotate di effetti psicoattivi.365

Un'altra pianta famosa ed enigmatica della mitologia e dell'enteobotanica gre-
ca è il nepenthe, anch' esso descritto per la prima volta da Omero: «un farmaco che
l'ira e il dolore calmava, oblio di tutte le pene».366Nell' epopea omerica Elena, moglie
di Menelao, versa di nascosto questa pianta al vino che viene offerto ai partecipan-
ti di un convitto addolorati per la presunta morte di Ulisse. Questa pianta «che
dissipa il dolore» è stata ripetutamente identificata con il papavero da oppio.

Ricordo ancora il complesso mitologico associato alla «erba di Glauco», una
pianta che rientra nella classe delle erbe dell'immortalità, cioè che resuscitano i
morti o che ridanno giovinezza. Esistono numerose varianti del mito di Glauco.
In una di queste Glauco è un pastore che, avendo visto un pesce da lui catturato
riprendere vigore o vita dopo avere gustato una certa erba, volle assaggiarla, im-
pazzì e si gettò in mare. In una seconda variante Glauco è un bambino che, inse-
guendo un topo, cadde in un'anfora piena di miele e morì. Polyidos, che riuscì a
trovare il corpo grazie alle sue capacità di indovino, ebbe l'ordine da Mimos di
resuscitare il bambino e a tale scopo fu rinchiuso nella tomba insieme a Glauco.
Dentro alla tomba, avendo ucciso un serpente che strisciava sul cadavere del bam-
bino, Polyidos vide resuscitare l'animale in seguito al contatto con un'erba posta-
gli sul corpo da un altro rettile. Polyidos allora pose quest'erba sul cadavere di
Glauco, facendolo tornare in vita. In un'altra variante ancora, Glauco sarebbe sta-
to ucciso dalle sue cavalle, impazzite per aver mangiato una certa erba.367Resta
difficile l'identificazione botanica di questa pianta, che tuttavia, per le sue capacità
di fare impazzire uomini e animali, appartiene molto probabilmente alla classe
dei vegetali psicoattivi.

E che dire dell' alimos, superalimento vegetale di cui si nutrivano estatici quali
Pitagora, Epimenide e Abari? Nel caso di Epimenide, la tradizione vuole che dor-
mì per 57 anni nella caverna di Zeus e che si mantenne in vita cibandosi della
pianta chiamata alimos, assumendola in quantità piccole come un'oliva. Ioan

363 Omero, Odissea x, 304-6.
364 Plinio, Hist.Nat., XXI, 180-2.
365 Cfr. Rahner 1957: 2°5-247.
366 Odissea, IV, 220-2.
367 Paladino 1978.



Couliano ritiene che «si tratta verosimilmente di una droga estratta dalle radici di
una certa pianta (..) dov'è contenuto qualche alcaloide euforizzante che sopprime
la sensazione della fame. Stando alle informazioni di Massimo di Tiro sul caratte-
re delle visioni di Epimenide, non si può escludere che fossero prodotte da un
allucinogeno.»368

L'ipotesi di un rapporto degli antichi Greci con i funghi psicotropi, formulata
da Robert Graves e R.G. Wasson, è stata approfonditamente esaminata da Carl
A.P. Ruck, che si è basato nei suoi studi essenzialmente sulle fonti letterarie classi-
che. E' il caso di ricordare che un'attenta indagine sul rapporto fra i Greci e i
funghi in genere era già stata sviluppata da W. Houghton sin dalla fine del secolo
scorso (1885) e il suo lavoro, quasi sempre dimenticato, è stato e resta tuttora fon-
damentale per un serio approccio all'etnomicologia greca.

Nella letteratura greca non abbiamo alcun riferimento esplicito ai funghi
psicoattivi, sebbene siano numerosi i riferimenti ai funghi eduli e velenosi, per i
quali i Greci elaborarono un'articolata terminologia. I primi riferimenti micologici
li troviamo negli scritti del «padre» della botanica, Teofrasto, vissuto a cavallo del
III e del II secolo a.c. Egli distingue gli hydnon, funghi sotterranei, probabilmente
tipo tartufi, dai mykes, funghi terricoli dotati di cappello e di gambo; riconosce
anche i keraneon (keraunion), a forma tonda come la testa umana - probabilmen-
te le vesce e altre Lycoperdaceae - e i pezes (pòxos), funghi sessili e a forma cava,
forse le pezize.369Egli mostra di essersi accorto dei funghi che crescono sugli ster-
chi di animali quadrupedi, poiché nel suo trattato sugli odori osserva che i myketes
che crescono sullo sterco non hanno un odore cattivo.37I

Fra i Greci esisteva la credenza - diffusa in Eurasia e non solo - che i funghi
nascono dove cadono i fulmini. Plutarco, ad esempio, nel libro IV dei suoi Simpo-
si, riportava una lunga disquisizione sul «perché si ritiene che i tartufi siano pro-
dotti dal fulmine», affermando che era soddisfacentemente provato che i tartufi
crescono per via di un certo fluido generativo contenuto nel fulmine che, mesco-
landosi con il calore, raggiunge la terra, girandola e arrotolandola sino a produrre
questi tuberi.372

Fra gli autori antichi che hanno scritto sui funghi si deve ricordare il latino
Plinio il Vecchio, vissuto nel I secolo d.C. Egli riporta il primo riferimento
all'Amanita muscaria sino ad oggi noto nella documentazione letteraria occiden-
tale. Discutendo dei boleti velenosi, riporta che alcuni «recano sulla cima come
delle gocce bianche, che escono dall'involucro. Per questo, infatti, la terra produce
prima la vulva, poi il boleto stesso dentro la vulva, come il tuorlo dentro l'uo-
VO.»3?3Le «gocce bianche» sono un palese riferimento alle «verruche» o «macchie»
bianche che cospargono il cappello dell'agarico muscario e la «vulva» descritta da
Plinio riguarda la membrana dell' ovulo da cui origimino le specie di Amanita.

368 Couliano 1986: 24.
369 Teofrasto, Hist.Plant., I, 1,11; V,3.
370 Framm. IV,3, ed. Schneider.
371 Houghton 1885: 23.
372 Id. p. 45.
m Plinio, Hist.Nat., XXII, 93.



Tuttavia Plinio - che in generale mostra di non avere una conoscenza personale
dei vegetali psicoattivi e delle conseguenti dimensioni psichiche - non fa alcun
accenno alle proprietà inebrianti di questo fungo, anzi lo considera fra quelli velenosi.

Il documento più significativo a riprova della consapevolezza greca dei funghi
psicotropi risiede in un aneddoto tramandato da alcuni autori latini, riguardante
il passaggio del trono di imperatore, da Claudio, morto avvelenato, a Nerone, pro-
babile responsabile o comunque a conoscenza dell'avvelenamento di Claudio. Ta-
cit0374 riferisce che il veleno fu messo su dei funghi, di cui Claudio andava ghiotto.
In seguito alla sua morte, Claudio, seguendo il destino di tutti gli imperatori, fu
solennemente divinizzato. Svetoni0375 riferisce che, quando Nerone salì al trono, e
alludendo alla divinizzazione del suo predecessore, «prese l'abitudine di citare un
proverbio greco che chiamava i funghi, con cui Claudio era stato avvelenato, 'cibo
degli dei' (dearum cibum)>>.L'analogia fra questo théan brama e un altro «cibo
degli dei», il fungo teananacatl delle antiche popolazioni messicane, è significati-
va, tale da lasciare pochi dubbi sul significato recondito dal quale origina questo
proverbio greco; un significato di cui non dovevano obbligatoriamente essere con-
sapevoli Nerone e la popolazione del suo periodo storico, nel medesimo modo in
cui la stragrande maggioranza degli Italiani che attualmente chiamano l'agarico
muscario con i nomi popolari di «boleto matto» o «ovulo matto», pur se buon
conoscitori dei funghi, non sono più al corrente del valore semantico originario di
questi nomi, che riporta direttamente alle proprietà psicoattive del fungo. A ragion
veduta, i coniugi Wasson hanno ipotizzato che questo proverbio greco verbalizzi
un arcaico tabù associato all'utilizzo di un fungo allucinogeno.376

Lo storiografo greco Pausania, nella sua Guida della Grecia, riporta la tradizio-
ne che vedeva in Perseo il fondatore della città di Micene:

«Ho anche sentito raccontare che, una volta, assetato, [Perseo] ebbe
l'idea di strappare un fungo da terra; sgorgatane acqua, ne bevve e, aven-
don e provato piacere, diede al luogo il nome di Micene.»377

La precisazione di «provare piacere» in seguito alla bevuta dell'acqua sgorgata
dalla depressione sul terreno lasciata dal fungo, potrebbe indicare, nel linguaggio
metaforico della mitologia, le proprietà visionarie ed estatiche del fungo in que-
stione. Pausania fa dunque derivare la parola Mycenae (o Mykenai) direttamente
da mykes, «fungo», e ancora oggi questa è l'etimologia più largamente accettata
dagli studiosi. Alcuni studiosi moderni, osservando che il termine mykes possiede
anche i significati di puntale del fodero della spada e di «fungo» dello stoppino di
una lampada ad olio, non accettano la derivazione di Micene e Micenei da fungo.
Ma che una parte dello stoppino di una lucerna o del fodero della spada siano
chiamati «fungo» significa semplicemente che ricordano la forma di fungo, e non
viceversa. Il fatto che il nome dell'antica popolazione dei Micenei, così come quel-
lo di una delle sue più importanti città, siano associati così intimamente con il

374 Tacito, Annali, XII, 67.
375 Svetonio, Vite dei Cesari, VI, 33.
376 Wasson & Wasson 1957, II: 338.
377 Pausania, II,16,3.



motivo del fungo, non può indicare che un rapporto per nulla secondario dei
Micenei con i funghi.

Apollodor0378 e il poeta latino Ovidi0379riportano la credenza che, nei dintorni
di Corinto, città dell'antica Corinzia, i nativi che vi abitavano anticamente erano
nati da dei funghi. L'origine di capostipiti e di popolazioni umane da funghi è un
tema, sebbene raramente documentato, presente nelle mitologie di popolazioni
separate fra loro da enormi distanze geografiche.380Ad esempio, nella cosmogonia
dei Toba Batak, una popolazione della regione centrale dell'isola di Sumatra, un
grande fungo nasce nel luogo dove erano cadute le lacrime di una divinità femmi-
nile primordiale associata alla luna. Questo fungo viene curato per un periodo di
nove mesi, fino al momento in cui si spacca e da esso fuoriesce un bambino, che
diventerà un importante capostipite dei Toba Batak.381Ancora, Marco Polo ripor-
tò la credenza secondo la quale il primo re degli Uighur della Mongolia non era di
origine umana, bensì nacque da un fungo degli alberi. Da lui originarono tutti gli
altri Khan (re).382Questo tema mitologico potrebbe originare da un arcaico valore
totemico attribuito a una determinata specie di fungo. Potrebbe anche essere un'in-
dicazione, nuovamente, di un rapporto privilegiato, «fondante», di queste popola-
zioni con un fungo dotato di proprietà psicoattive.

Nella tradizione classica, il dio dell' ebbrezza per eccellenza è Dioniso; esso provo-
cava una «uscita da se» e si rivelava ai fedeli come il dio di una vita «altra».

Poiché il carattere essenziale della sua figura è quello di essere il dio che provo-
ca nei suoi seguaci la «follia mistica», bisogna pur domandarsi come veniva indot-
ta questa modificazione così radicale della coscienza ordinaria. Tradizionalmente,
Dioniso ci viene interpretato come il dio della vite e dell' ebbrezza alcolica, per lo
meno nella poesia alessandrina e romana; ma, a ben guardare, l'esperienza estatica
determinata dai riti a lui dedicati è alquanto differente dall'ebbrezza alcolica: l'al-
cool, come è noto, è un depressivo del sistema nervoso centrale, non provoca, se
non in casi estremi, allucinazioni. L'estasi dionisiaca è invece caratterizzata da ec-
citazione esasperata, grande vigore fisico, stati allucinatori e identificazione misti-
ca con la divinità.

Appare ormai evidente che Dioniso, nella sua fofma originaria, non era un dio
del vino, allo stesso modo in cui Apollo non era originalmente associato con l'al-
loro delfico. Infatti, solo quando il culto di Apollo raggiunse Delfi, sede di un
antico oracolo nel cui rito questa pianta giocava un ruolo forse determinante, il
dio si inserì nell' oracolo a tal punto da diventarne in breve tempo il suo unico
patrono, e tale da eleggere Delfi a sua dimora terrena.383Qualcosa di simile accad-
de al «dio di Nisa», ed è certo che la figura e le qualità di questa divinità «straniera»
378 Apollodoro, Bibl., 1,9,3.
379 Ovidio, Metam., VII, 391-393.
380 Samorini 1995b: 124.
381 Pettazzoni 1963, II: 14.
382 Wasson 1968: 216.
383 Brelich 1981: 409 e sgg.



hanno subito, prima e durante il suo tardo inserimento fra la cerchia degli dei
dell'Olimpo, più di una rielaborazione funzionale, sino a trasformarsi nel dio del
vino che conosciamo per come ce lo hanno tramandato gli autori classici.

Comunque sia, sin dalle sue origini questa divinità era associata con dei vege-
tali psicoattivi, la cui individuazione è attualmente oggetto di studi e discussioni.
La tradizione letteraria greca indica in Dioniso un dio venuto dal nord, adorato
nelle terre che aveva attraversato prima di giungere in Grecia. Diversi motivi miti ci
lo inseriscono nelle tradizioni religiose degli Indoeuropei, come sembrerebbe
evidenziare la radice semantica del suo nome, la cui prima sillaba è la radice desi-
gnante nella lingua ariana la divinità in genere: «Dio-» proviene dalla radice
indoeuropea dei, di,384indicante l'Essere Supremo, impersonale elemento di luce,
che si ritrova come radice in molti composti: Dyauspita (sanscrito), Zeus (greco),
Diupiter o ]upiter (latino). «Splendente» e «luce» sono anche attributi indistinti di
tutti gli esseri divini, come nel sanscrito deva, nell'antico iranico daeva, nel latino
deus, nell'antico irlandese dia, nellituano dievas, ecc. «-Nysos» è un chiaro riferi-
mento a Nysa, nome della divina residenza montana situata in una terra favolosa,
nella quale il Dio sarebbe nato e sarebbe stato allevato,385paragonabile al mitico
Paese degli Iperborei, collocato «oltre il vento del nord».386

L'origine indoeuropea di Dioniso ci rimanda, da un lato al Soma e all'Haoma,
dall' altro alle culture eurasiatiche, presso le quali è testimoniato l'uso dell 'Amanita
muscaria in contesti magico-religiosi.

V' è chi vede in Dioniso un' ellenizzazione del dio traco- frigio Sabazio, il cui
culto mostra significativi paralleli con gli antichi culti dell'Haoma e del Soma. Il
culto di Dioniso, quello più arcaico, sarebbe stato un culto estatico caratterizzato
dall'utilizzo di funghi allucino geni, nella fattispecie l'agarico muscario.387

Diversi autori hanno voluto vedere nelle bevande fermentate - a base d'orzo o
di altri cereali - gli agenti psicoattivi dionisiaci precedenti il vino d'uva. Per Jacque
Brosse,388nel contesto dionisiaco «il vino non sarebbe che il punto di arrivo di una
serie [di inebrianti], che parte dal nettare divino passando attraverso la sacra po-
zione delle Baccanti».

Una serie di elementi porta a ritenere che Dioniso non fu ricevuto dai Greci
sotto l'identità del dio del vino. La tecnica della preparazione del vino sembra aver
raggiunto l'isola di Creta, dalle regioni del Mediterraneo orientale, durante il peri-
odo minoico tardo (1700 a.c. circa) e raggiunse la Grecia attorno al xv secolo a.c.,
attraverso - così pare -l'espansione e la diffusione della cultura micenea.389D'al-
tra parte, le forme più antiche dei miti dionisiaci contengono scarse allusioni al
ruolo che il dio avrebbe dovuto avere, nell'introduzione o nell'invenzione del vino, e i
miti più arcaici sull'origine dellavite e del vino non contemplano la presenza di Dioniso.

Lo stesso Omero, che nelle sue opere ha evocato con una certa frequenza la
bevanda e la sua ebbrezza, non ha mai indicato in Dioniso il donatore della pianta

384 Devoto 1985.
385 Inno Omerico a Dioniso, 34,8; Pìndaro, Fragm. 247.
386 Graves 1992: 112.
387 Wohlberg 1990.
388 Brosse 1991: 109.
389 Unwin 1993:59-91.
390 Omero, Od., IX, 196-198.



agli uomini: il vino che, ad esempio, Ulisse portò alla sua spedizione presso i Ciconi
del litorale tracio, non fu un dono di Dioniso, ma di Marone, sacerdote di Apollo.390
Nella Locride e in Etolia, le leggende attribuiscono l'origine della viticoltura a
Oresteo, figlio di Deucalione (il «Noè» della tradizione diluviana in Grecia); da
Oresteo nacque Pitio (<<l'abbondante») che a sua volta generò Oineo (<<ilvignaiolo»),
che racconti epici incoronano re di Calidone.391Nel libro IX dell'Iliade (685-700),
si legge di Oineo che, nell' offrire le primizie dei raccolti nel sacrificio delle Taliste,
si dimenticò di Artemide e fu punito con l'invio di un cinghiale che devastò le sue
vigne. E' da notare che la negligenza del «vignaiolo» viene punita da Artemide, e
non da Dioniso, di cui, a parte alcune rielaborazioni tardive, Omero non parla
assolutamente. Perché? Evidentemente perché Dioniso, prima dell'istituzionaliz-
zazione del suo culto, non era affatto il dio del vino.392

In un mito che collega il nostro dio al vino, l'episodio lascia molti dubbi sulla
qualità della bevanda. Il mito in questione narra di come Dioniso lascia a Icario,
del quale fu ospite, un vitigno, promettendo al padrone di casa che, se avesse se-
guito alla lettera i suoi consigli, ne avrebbe ricavato una bevanda fuori dal comu-
ne. Icario segue i consigli e invita il vicinato a gustare il «vino novello»: si beve, si
canta. Ad un tratto, un commensale cade riverso al suolo, un altro stramazza sul
tavolo, anche i più robusti vacillano e si mettono a gridare al maleficio e all'avve-
lenamento. In preda a un raptus selvaggio, si gettano sul povero Icario e lo massa-
crano ferocemente.393

Se un simile evento parrebbe difficilmente giustificabile con la presenza del
solo vino, risulta impossibile farlo per il seguente racconto, tratto da quella pre-
ziosa fonte antica che è l'opera dei Deipnosofisti di Ateneo:

«Timeo di Taormina racconta, che una casa in Agrigento si chiamava
trireme per il motivo di cui appresso. Alcuni giovani che vi si ubriacaro-
no, surriscaldati dall'eccessivo bere, giunsero a tal punto di follia, da cre-
dere di navigare su di una trireme e di esser colti da una grave tempesta in
mare; e uscirono tanto fuori di senno, da gettare dalla casa tutti i mobili e
tappeti, credendo di gettarli a mare, figurandosi che il pilota ordinasse
loro di alleggerire la nave a causa della tempesta. Adunandosi pertanto
una gran folla e portando via le cose gettate, neppure così cessarono dal
loro stolto comportamento. E il giorno seguente, giunti gli strateghi alla
casa, i giovani, ancora con la nausea, denunziati e interrogati dai magi-
strati, risposero che, molestati dalla tempesta, erano stati costretti a but-
tare a mare il soverchio del carico. Meravigliandosi gli strateghi del loro
spavento, uno dei giovani, pur sembrando maggiore degli altri per età,
disse: 'lo, signori Tritoni, gettandomi per la paura sotto i banchi dei
rematori, vi rimasi sdraiato il più basso possibile'. Perdonando pertanto
quelli alla loro aberrazione, e ammonendoli di non riempirsi più di vino,
li lasciarono andare protestando essi la propria gratitudine. [lacuna; pro-
babilmente riprende a parlare il più anziano l 'Se liberati da tanta tempe-
sta, toccheremo porto, vi erigeremo in patria statue come a visibili Salva-
tori, a fianco delle divinità marine, poiché ci appariste propizi'. Di qui la

391 Massenzio 1969.
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E' un vino molto strano quello che distribuisce Dioniso, un vino nel quale si
mescolano vita e morte, fuoco che arde e umidità che disseta. E' una medicina,
una «droga», con la quale l'uomo oltrepassa i propri limiti, scopre l'estasi o la
follia, si trasforma in belva, proprio come Centauro nel Palazzo di Piritoo.395

Solo le esegesi più tardive e deformate, solo la successiva inerzia interpretativa,
hanno potuto considerare i miti dionisiaci come riferimenti alla vite e al vino.
Perfino in Attica le principali feste in onore a Dioniso, alle quali si riteneva parte-
cipasse lo stesso dio, si celebravano in date che non avevano corrispondenza con il
ciclo annuale dell'attività viticola; in particolare nessuna di queste coincideva con
la vendemmia.396 D'altronde, né la cultura della vite, né la vinificazione, sembrano
aver dato luogo, nella Grecia classica, a rituali particolarmente minuziosi, avendo
essi caratteristiche di magia agraria di tipo elementare; e in ogni caso, Dioniso
appare collegato ad essi e ai racconti che pretendono di spiegare l'origine della
pianta in un modo artificiale e superficiale; anzi, spesso neppure vi figura.397

Si deve inoltre considerare che, nel mondo greco classico, veniva ripetutamente
raccomandato di «tagliare» il vino, miscelandolo con una certa quantità d'acqua:
si riteneva che il vino bevuto puro (dkratos) inducesse la follia. Per François
Lissargue «quest'usanza dipende sicuramente dall'altissima gradazione alcolica
dovuta alla vendemmia tardiva, effettuata quando le foglie erano già cadute (..) La
bevanda che se ne ricava, se bevuta allo stato puro, è come una droga pericolosa
che può far uscire di senno o uccidere ...».398Tuttavia, è difficile ritenere che il vino
puro potesse da solo essere il responsabile di quegli attacchi di furore, di follia e di
estasi, così frequentemente riportati nella letteratura e nella mitologia greca. Non
esiste alcun tipo di vino d'uva che possa giustificare i furori e i rapimenti delle
Menadi, le donne invasate che partecipano al corteo dionisiaco, possedute dal dio
attraverso il consumo delle sue bevande sacre. E' più probabile, invece, che il vino
fosse impiegato come «liquido madre» - dalle buone potenzialità estrattive - nel
quale fare macerare foglie, radici o semi di piante allucinogene e di altri ingredien-
ti psicoattivi. Non mancano riferimenti a queste pratiche nella sterminata lettera-
tura greca e romana.399

Dioniso era una divinità collegata al mondo vegetale, un fatto così risaputo ed
evidente che non necessita di particolari approfondimenti. Si è spesso voluto rico-
noscere in quest'associazione un passaggio dal culto dell'albero a una rappresen-
tazione antropomorfica della divinità.40o Apparentemente, la grande varietà delle
piante che compongono l'erbario dionisiaco lascia perplessi; sembra quasi un co-
dice simbolico o segreto per nascondere la vera identità del Dio. Ma se analizzia-
mo le specie vegetali associate alla sua figura, se saremo in grado di penetrare nel
loro simbolismo, forse troveremo la chiave per decifrare il «codice segreto».

394 Athen., Deipn., II,37b-e, dall'edizione a cura di G. Turturro, 1961,Adriatica, Bari.
395 Omero, Od., XXI,95.
396 Guazzelli 1992.
397 Samorini e Camilla 1994.
398 Lissargue 1989: 7.
399 Cf. es. Landerer 1858.
400 Jeanmarie 1972: 9.



Innanzi tutto, l'edera, chiamata kissosdai Greci. Plutarco riporta ch' essa veniva
mescolata nel vino e che «secondo alcuni, essa contiene spiriti violenti che risve-
gliano, eccitano e producono moti seguiti da convulsioni. Insomma, ispira eb-
brezza senza vino, una specie di possessione, in quanti hanno disposizione natura-
le per l'estasi».401Oggigiorno, l'edera è considerata velenosa ed è un fatto riportato
che l'ingestione delle sue bacche può indurre, insieme a disturbi digestivi quali il
vomito, disturbi nervosi quali senso di ubriachezza, delirio, allucinazioni, convul-
sioni. Sono stati registrati numerosi casi di intossicazione umana accidentale, do-
vute - così parrebbe - alla presenza nella pianta di eterosidi, in particolare ederina,
che già in piccole dosi si comporta come un energico vasocostrittore ed emolitico.402
L'utilizzo delle bacche per conseguire effetti psichici parrebbe ostacolato dall'in-
sorgenza di disturbi fisici anche gravi. Ma è pure possibile che gli antichi Greci
avessero trovato un modo per ridurre gli effetti tossici. Conosciamo ben poco o
nulla degli effetti farmaco logici dei vini in cui siano stati fatti macerare i frutti
dell' edera, così come delle differenze nella composizione chimica delle bacche nei
diversi stadi di maturazione.

Alla luce del passo plutarcheo, parrebbe trovare una giustificazione la presenza
quasi ossessiva di questa pianta nelle rappresentazioni artistiche a sfondo dionisiaco.
Kerényi si domanda a tal proposito «perché c'è una così grande prevalenza del-
l'edera? In modo ancor più radicale si pone il problema nell'arte minoica, dove il
tralcio di vite non è finora emerso neppure una volta tra le molte decorazioni
vegetali delle pareti e dei recipienti. L'edera viene usata abbondantemente (..) E'
un fatto significativo che il dio del vino in Grecia non porti mai il nome o il
soprannome di Ampelos, 'vite', bensì, in Attica, quello di kissos, 'edera'.>>403

Il tirso (thyrsos), ulteriore attributo di Dioniso e delle Menadi, era costituito da
un ramo cavo di una pianta umbellifera (probabilmente una ferula), alla cui som-
mità era fissata una pigna. La cavità del ramo veniva riempito dalle menadi
«erboriste» con le piante ch' esse raccoglievano. La presenza della pigna riconduce
al pino, una delle conifere sotto cui cresce, in associazione obbligata, l'Amanita
muscaria. Apicio, descrivendo in un suo pass0404 la forma di un fungo, usa
metaforicamente la parola thyrsos per indicare il suo gambo.40sAncora una volta,
sono le stesse fonti classiche ad avvalorare le possibili congetture etnomicologiche.

Un'altra pianta associata al culto dionisiaco è un non ben identificabile «piop-
po bianco», nominato da Demostene. L'oratore descrive Eschine mentre conduce
una processione di iniziati col capo agghindato con rami di léikis.406 Ma il termine
usato è assai generico, non sembra indicare alcun albero in particolare. Tuttavia,
con un semplice cambio di vocale il termine si trasforma nell'aggettivo «bianco»,
léykos. Se, come sottolinea Wohlberg (1990), la betulla fosse mai cresciuta nella
Grecia antica, non avrebbe potuto che chiamarsi léikis. E se ricordiamo che
l'Amanita muscaria cresce in relazione simbiotica principalmente con la betulla

401 Plutarco, Quest.Conv., 111,2.
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(l'albero «bianco»), la relazione fra Dioniso, l'abete e la betulla si fa ancora più
interessante.

Gli effetti psicotropi dell'agarico muscario si adattano sufficientemente alle ma-
nifestazioni che tradizionalmente sono state attribuite all' estasi dionisiaca. Con
una dose adatta del fungo essiccato, o sotto forma di infuso in soluzione alcolica,
il soggetto prova, a 20-30 minuti dall'assunzione, sensazioni di euforia (diversa
dall'ebbrezza alcolica), leggerezza e abilità oltre le normali capacità, aumento rile-
vante della forza fisica. A volte si possono registrare nausea e vomito, ma non
sembra che si siano mai verificati seri danni con l'ingestione di questo fungo. Un
altro sintomo caratteristico è l'esperienza visiva, con la deformazione degli oggetti
che possono essere percepiti o come straordinariamente accresciuti o, al contrario,
estremamente ridotti. In una successiva fase dell'ebbrezza, diversi testimoni ripor-
tano che l'inebriato «vede» il fungo sotto sembianze umane, e che questi sembra
esercitare un potere totale, ordinando al soggetto di compiere questa o quella azione.
Queste testimonianze sono riportate sull'uso del fungo nell'ambito dello
sciamanesimo siberiano, ma trovano un'interessante analogia proprio nella lette-
ratura greca. Nella commedia di Euripide Le Baccanti, Dioniso e Pente o si incon-
trano: Penteo minaccia di mandare contro il dio e i suoi seguaci l'esercito,407ma
poco dopo inizia a provare strane cose: vede due soli e due città di Tebe.40sSe di per
se il raddoppiamento della visione può essere attribuibile a ebbrezza alcolica, il
verso successivo sgombra il campo da ogni possibile fraintendimento. Pente o vede
Dioniso contemporaneamente nella sua forma umana e nell'aspetto di un toro.409
In altri termini, la visione di Penteo non è solo «raddoppiata», come sotto gli
effetti dell' alcool; egli percepisce sia la realtà ordinaria (Dioniso- uomo), sia quella
dionisiaca (Dioniso-toro), come sembra suggerire lo stesso Dioniso: «Ora si che
vedi quello che devi vedere».410Pente o prova inoltre un'insolita euforia, è pieno di
una esagerata autostima e crede di essere onnipotente: è convinto di possedere una
miracolosa forza fisica che gli permette di sollevare l'intero Monte Citerone con
un solo braccio e rovesciare tutto ciò che gli sta sopra;411parla con le proprie
visioni e, contrariamente ai suoi voleri personali, segue l'ordine impartitogli da
Dioniso di spiare le Baccanti. Ciò riporta alla mente un diffuso mito siberiano, in
cui l'eroe culturale Grande Corvo è in grado di sollevare una balena, per ricondurla
in mare, solo dopo aver mangiato alcuni spiriti wa'paq, ovvero alcuni agarici
muscari.412 Lo stato euforico e di vigore fisico prodotto dall'agarico muscario è
stato a volte valorizzato e culturalmente esperito come uno stato di «furore», come
si è visto nel caso dei berserk vichinghi.

Da queste considerazioni, l'ipotesi di un utilizzo di vegetali allucino geni - e
non del solo vino - nel culto dionisiaco, appare suscettibile di essere seriamente
presa in considerazione (più di quanto lo si sia fatto sinora). E' possibile che nelle
bevande alcoliche dionisiache (prima in quelle a base di orzo, e poi nel vino) fos-

407 Euripide, Baccanti, 352-355.
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Fig. 54 - Urna Lovatelli, vaso cinerario di marmo, che si rifà a una copia originale greca non perve-
nutaci. Primi periodi dell'Età Imperiale romana. Vi è raffigurata l'iniziazione di un uomo, proba-
bilmente Ercole, ai Misteri Eleusini (Museo Nazionale Romano; cf. anche Lovatelli 1879)

sero miscelati ingredienti allucinogeni, quali il fungo Amanita muscaria. A tale
proposito, si deve notare come, nell'attuale utilizzo di questo fungo in Italia e in
Europa, vi siano casi in cui esso viene lasciato macerare per alcuni giorni nel vino,
che viene in seguito bevuto, più per i suoi effetti allucinogeni che per quelli alco-
lici.

La documentazione archeologica relativa alla cultura greca - da quella
monumentale a quella vascolare - potrebbe fornire un adeguato contributo di-
mostrativo; tuttavia, la sua analisi secondo un'ottica etnomicologica è appena ini-
ziata e anche quelle immagini che potrebbero rappresentare palesemente dei fun-
ghi, sono per lo più trascurate dagli studiosi, o al massimo interpretate sotto il
comodo, quanto grossolano, schema del «motivo vegetale».4l3

Carl A.P. Ruck414aveva proposto un'interpretazione micologica per alcune im-
magini riportate su bassorilievi e vasi attici o della Magna Grecia. Il vaso cinerario
di marmo noto come «Urna Lovatelli», descritta per la prima volta da Ersilia C.
Lovatelli (1879), è ornato di un bassorilievo che ha per oggetto l'iniziazione di un
uomo, probabilmente Ercole, ai Misteri Eleusini. Alta e larga circa 30 cm, ritrovata
in un sepolcro di un antico sobborgo di Roma, quest'urna è datata ai primi perio-
di dell'Età Imperiale, e si rifa, come numerose opere di quel periodo, a una copia
originale greca non pervenutaci (fig. 54).

In una delle tre scene che si susseguono lungo la superficie esterna dell'urna,

413 Cf. Samorini e Camilla 1994.
414 In Wasson et al. 1978.



uno ierofante (secondo Ruck si tratterrebbe di Eumolpo, il primo ierofante della
storia eleusina) versa con una mano del liquido sul maialino che sta per essere
sacrificato, mentre regge con l'altra mano un piatto, sul quale sono evidenziati tre
oggetti, che furono interpretati dalla Lovatelli415come capsule di papavero da op-
pio, pianta sacra alle dee eleusine. Secondo Ruck, lo spessore degli «steli» che sor-
reggono le capsule è eccessivamente grosso, e la forma di questi tre elementi vege-
tali appare più vicina a quella di un fungo.4l6Va aggiunto, che anche la parte supe-
riore di questi elementi, quella interpretata come «capsula», possiede una forma
sferica liscia, priva di quei particolari della forma della capsula del papavero da
oppio, così abilmente riprodotti in altre opere artistiche greche. Nell'arte greca e
in quella precedente minoico-micenea, il papavero da oppio è sempre stato raffi-
gurato con dovizia di particolari, anche in quei casi in cui la capsula che si voleva
rappresentare aveva dimensioni inferiori a quelle degli oggetti dell'urna Lovatelli.
Ruck lascia aperta anche la possibilità che gli oggetti in questione - così come
quelli presenti sul bassorilievo del cosiddetto «Sarcofago di Terra Nova», che ri-
produce un'affine tematica eleusina - intendano rappresentare delle torte di qual-
che tipo. A tal riguardo, è stato evidenziato un passo di Ateneo,417in cui è descritto
un pane fatto con semi di papavero da oppio, modellato nella forma di un fun-
go.418Questo passo di Ateneo, piuttosto che avvalorare l'interpretazione delle im-
magini qui discusse come capsule (frutti) di papavero da oppio, ne potrebbe raf-
forzare proprio l'interpretazione micologica: il fatto che, in un contesto iniziatico,
dei pani siano modellati secondo la forma di un fungo, non può essere casuale e
neppure secondario.

In un'anfora greca datata al IV secolo a.c., proveniente dall'Italia del Sud e
attualmente conservata al Pergamum Museum di Berlino, è rappresentata una
scena nella quale la decapitazione per opera di Perseo della Medusa Gorgone è
posta in relazione alla raccolta di alcuni funghi, che appaiono come frutti di un
albero sacro.4J9Ricordo che, secondo la tradizione, Perseo fondò la città di Micene
nel luogo ove egli raccolse un fungo e non dovrebbe quindi sorprendere l'incon-
trare immagini di funghi nelle scene artistiche in cui è coinvolto questo personag-
gio. Inoltre, nel mito Perseo, dopo aver decapitato la Gorgone, «raccoglie» la testa
della Medusa, e in quel mentre si ode un muggito (mykema).420 E' stato fatto nota-
re che fra le parole mykema (<<muggito») e mykes (<<fungo»)v' è una somiglianza
che potrebbe essere stata utilizzata come gioco di parole nella descrizione di diffe-
renti scene mitologiche a carattere iniziatico.421Ancora una volta non si deve di-
menticare che l'animale che muggisce, la mucca, deposita uno sterco su cui cre-
scono funghi psicoattivi.

In diversi siti archeologici greci sono stati ritrovati, a mo' di «lapidi» tombali,
degli oggetti in pietra, che sono stati per lo più interpretati come simboli fallici.
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Fig. 55- Bassorilievo proveniente da Farsalo, Tessaglia, Grecia. Seconda metà del v secolo a.c. Sono
raffigurate le due dee elusine Demetra e Persefone nell'atto di mostrare o scambiarsi degli attribu-
ti, una paio dei quali hanno una evidente forma fungina (Museo del Louvre, Parigi)

Secondo D. Kurtz e J. Boordman (1971)422 la forma di questi oggetti non corri-
sponde a quella di un fallo, le cui caratteristiche erano sempre ben evidenziate
nell' arte greca, bensì, più propriamente, a quella di un fungo. Ci troveremmo quindi
in presenza di un altro esempio nel quale gli studiosi avrebbero scambiato per
simboli fallici dei veri e propri mushroom-stones.

Nella figura 55 è riprodotto il bassorilievo proveniente da Farsalo (Tessaglia,
Grecia), datato alla seconda metà del v secolo a.c., attualmente conservato presso
il Museo del Louvre a Parigi.423

Diversi studiosi hanno voluto vedere rappresentate in questo reperto le due
dee dei Misteri Eleusini nell'atto di mostrare o di scambiarsi alcuni oggetti, inter-
pretati per lo più come fiori.424 La scheda didascalica che accompagna l'esposizio-
ne del reperto nel Museo del Louvre interpreta questo bassorilievo come un fram-
mento di stele funeraria di marmo e le due figure femminili terrebbero fra le mani
«fiori di papavero, o di melo grano, e forse un sacchetto di chicchi». Fu ritrovato
nel 1863 dalla Missione Heuzey e Daumet.

In realtà, l'oggetto tenuto nella mano dalla figura posta alla destra della scena
(apparentemente Persefone, dall'aspetto più giovanile) evoca più facilmente la for-
ma di un fungo che quella di un fiore. Anche il modo in cui l'oggetto viene tenuto
in mano, stringendo fra le due dita la parte inferiore del suo «gambo», ricorda
quello con sui si è soliti tenere un fungo fra le dita, con lo scopo di renderlo visibile.

Il primo autore che avanzò l'interpretazione micologica di questo documento
fu Robert Graves, nel suo Food for Centaurs nel 1956, dove tuttavia non ne presen-
tò un'immagine (stando alla versione spagnola del 1994). Dalla sua osservazione
del reperto egli ne concluse che «l'agarico muscario è all'origine dell'ispirazione

422 Cito in Ruck 1976: 244.
423 N. 701, con titolo «L'esaltazione del Fiore» nella catalogazione del Museo.
424 Baumann 1993.



profetica nei Misteri di Eleusi.»425Fatto curioso, egli lo sottopose all'attenzione di
R.G. Wasson già nel lontano 1957, che equivale a dire che Wasson era a conoscenza
di questo documento una ventina d'anni prima ch'egli e collaboratori propones-
sero l'ergot come enteogeno eleusino. Ma non lo discusse nei suoi scritti. Dal
carteggio Graves- Wasson risulta che i due studiosi si scambiarono commenti sul
bassorilievo di Farsalo negli anni 1957 e 1958 e che Wasson scrisse che questi og-
getti tenuti in mano dalle due dee «non rappresentano un fiore: tutti sono d'ac-
cordo con ciò.»426Graves riportò che Wasson propendeva anch'egli per l'interpre-
tazione micologica del bassorilievo di Farsalo, ma che «essendo più cauto di me,
egli dubita prima di pronunciarsi su una questione così importante, sino a che
non ha il consiglio degli esperti.»427Ricordo che Wasson a quei tempi aveva pre-
detto che il segreto dei Misteri Eleusini sarebbe stato trovato negli indoli,428pen-
sando ai funghi psilocibinici, ed è probabile che sia stato influenzato in ciò pro-
prio dalla visione del bassorilievo di Farsalo.

Ho presentato e discusso in forma preliminare questo documento in altre sedi.429
Nel bassorilievo si possono distinguere tre mani che impugnano ciascuna un og-
getto. Il primo oggetto, il più in alto nel rilievo e impugnato da Persefone, ha la
forma di un fungo, come quella di una specie di Psilocybe o, meglio ancora, di un
Panaeolus. Il secondo oggetto, impugnato da Demetra, è il medesimo oggetto, il
medesimo fungo, ma è tenuto inclinato e appare rotto. Graves suggeriva che non
è rotto, bensì il pezzo di cappello mancante è stato volutamente non scolpito in
quanto inteso mangiato da Demetra.430Ma Graves, come Wasson, Ruck e io me-
desimo, nel discutere questo reperto lo avevamo fatto osservando solamente fo-
tografie del reperto. Un'attenta osservazione diretta del bassorilievo, nella sala del
Museo del Louvre dove è esposto, avvenuta negli anni 1998 e 2000, mi ha tolto
ogni dubbio sul fatto che quel pezzo di «cappello» mancante si è accidentalmente
rotto e non manca intenzionalmente.

Da quanto asserito sin qui, è possibile ipotizzare che Demetra e Persefone im-
pugnano ciascuna un fungo, riconducibile quindi a una chiave psilocibinica. Ruck,
dopo aver seguito per lungo tempo l'interpretazione che vede questi oggetti come
dei fiori, più precisamente delle rose, sembra essersi infine convinto che si tratta
di funghiY' In effetti, non esiste alcuna varietà di rosa, né una parte di una rosa,
che ricordi la forma fungina delineata nel reperto.

Ma il vero enigma di questa scena risiede nel terzo oggetto impugnato da
Demetra nella sua mano sinistra. In precedenza432avevo osservato che, se i primi
due oggetti rappresentano funghi psicoattivi, cioè se rappresentano una chiave
psicofarmacologica, è ipotizzabile che anche il terzo oggetto rappresenti una chiave
psicofarmacologica, di lettura immediata per gli iniziati quanto quella dei primi
due oggetti. Saremmo quindi in presenza di due chiavi psicofarmacologiche: un

425 Graves 1994: 92.
426 Forte 1998, comunicazione personale.
427 Graves 1994: 92.
428 Wasson 1961.
429 Samorini e Camilla 1994; Samorini 1998d.
430 Graves 1994: 92.
431 Ruck 1999, comunicazione personale.
432 Samorini 1998d.



fatto che risulta evidente osservando la
struttura e l'evoluzione dei Misteri
Eleusini.433

Per quanto riguarda l'enigmatico ter-
zo oggetto impugnato da Demetra, sino
ad oggi non ho trovato una risposta sod-
disfacente. Oltre alla rosa o a un più gene-
rico «fiore», alcuni studiosi hanno propo-
sto un fallo, un sacchetto di semi o anche
un astragalo di pecora. Un fallo è alquan-
to improbabile; gli artisti greci non han-
no mai rappresentato il fallo in questa
maniera (gli artisti greci erano maestri
nelle rappresentazioni del fallo). Robert
Graves ha interpretato questo oggetto
come una borsa di cuoio, «come quelle che
si utilizzavano per custodire dadi
profetici»,434 ma l'uso di dadi profetici o
di altre pratiche divinatorie è sconosciuto
nei Misteri Eleusini. Ruck435ci vede il sim-
bolo della «old religion», precedente alla
riforma cui è stato a un certo punto sog-
getto il culto eleusino. Più recentemente,
egli ha ipotizzato che si tratti di una bi-
saccia di cuoio (pera in greco antico) di tipo affine a quella utilizzata da Perseo per
nascondervi la testa di Medusa (che non sarebbe altro che una metafora mitologi-
ca fungina).436 Nel bassorilievo le due dee avrebbero estratto i due funghi dalla
bisaccia. Ma Ruck non abbandona nemmeno l'ipotesi sostenuta a suo tempo da
Graves e Wasson che da quella pera si vedrebbe emergere un serpente (ibid.). Sono
convinto, in seguito alla mia osservazione diretta del reperto, che non v'è raffigu-
rato alcun serpente e che non sia possibile formulare ipotesi interpretative sul
bassorilievo di Farsalo attraverso l'osservazione di sole fotografie del reperto. A
mio avviso, in quel terzo oggetto è rappresentato un elemento importante per
l'individuazione dell'enteogeno eleusino originale.

A complicare ulteriormente la faccenda, si è recentemente aggiunto un nuovo
dato. Con l'osservazione diretta del bassorilievo ho potuto accertare che original-
mente erano rappresentati anche l'avambraccio e la mano sinistra di Persefone,
lungo il lato inferiore del bassorilievo, che appare qui rotto. Questa mano teneva
un ulteriore oggetto - il quarto dell'intera scena -, di cui è rimasta visibile sola-
mente la parte superiore. In seguito a un'attenta osservazione, vi vedrei la rappre-
sentazione di un fiore come ripreso dall'alto, con un piccolo centro circolare e con
i grandi petali attorno. La presenza del quarto motivo, probabilmente floreale,

433 Si veda al capitolo sui Misteri Eleusini.
434 Graves 1994: 92.
m Ruck & Staples 1999.
436 Cf. Heinrick et al. 1999.

Fig. 56 - Menade con i suoi attributi. Brocca
apula a figure rosse dalla necropoli di Spina.
Museo Archeologico Nazionale di Ferrara (da
Berti & Gasparri 1989)



complica ulteriormente l'interpreta-
zione etnobotanica e psicofarma-
cologica della scena, che rimane aper-
ta a diverse soluzioni.

L'aspetto più sconcertante ed
enigmatico del bassorilievo di Farsalo
risiede nell'apparente profanazione
dei Misteri associato a quella scena.
Come è possibile che le chiavi
psicofarmacologiche dei Misteri
Eleusini, i «Segreti dei Segreti», di cui
qui sembrerebbe esservi riprodotta
addirittura la storia «stratigrafica»,
abbiano potuto essere rappresentate
in maniera così palese? Poiché, se al-
cuni di quei quattro oggetti tenuti fra
le mani dalle due dee possono essere
per noi ancora incomprensibili, il
loro significato era palese all' osser-
vatore di quei tempi antichi. Siamo
di fronte a una scena estremamente
realistica. Per questo motivo Wasson,
pur conoscendo il reperto, non volle
mai presentarlo e discuterlo. Gli sem-
brava impossibile, non ci voleva credere che in quel bassorilievo fossero così
spudoratamente rappresentare le chiavi del grande mistero elusino. Anche Ruck
ha qualche difficoltà ad accettare un siffatto caso e per questo ha messo in dubbio
che nella scena siano rappresentate le due dee eleusine e ch' essa riguardi quindi
argomenti di natura misterica.437 Eppure, la rappresentazione di due figure fem-
minili non divine che tengono in mano dei funghi sarebbe ancora più difficile da
interpretare e da accettare. E se di due divinità si tratta, esse non possono riguarda-
re altro che «le due dee», come venivano comunemente appellate Demetra e Per-
sefone-Core.

In realtà, se il bassorilievo di Farsalo si riferisce ai Misteri Eleusini, ciò non
implica per forza una profanazione di quel culto religioso. Questo dipende dal
luogo in cui era collocato il bassorilievo e da chi era in grado di osservarlo. In altre
parole, non si può essere certi che chi ha prodotto ed esposto questo documento
abbia intenzionalmente profanato i Misteri.

Ho l'impressione che la discussione su questo importante reperto archeologi-
co farà scorrere ancora molto inchiostro.

Fig. 57- Bassorilievo in terracotta (pinax) del VI

secolo a.c. Sono rappresentati Demetra e Dioniso,
posti l'uno di fronte all'altro, nell'atto di mostrarsi
o scambiarsi i rispettivi sacramenti: una spiga di
cereale e una coppa di «vino». (Museo Archeolo-
gico Nazionale di Reggio Calabria)

Numerose rappresentazioni vascolari greche, dal tema dionisiaco, riportano
immagini di viti e di grappoli di uva pendenti. In alcuni casi la forma dei grappoli
d'uva si avvicina maggiormente a quella di un fungo piuttosto che a quella di un



grappolo d'uva, e ciò risalta
maggiormente quando il
«grappolo d'uva» è rappresen-
tato come simbolo isolato. E'
ilcaso della brocca a figure ros-
se, proveniente dalla tomba 235
della necropoli etrusca di Spi-
na (Valle Trebba), riportata in
figura 56, ora custodita nel
Museo Archeologico Naziona-
le di Ferrara. Sebbene rinvenu-
ta in una tomba etrusca, la
brocca è di manifattura apula
(Puglia), ed è stata datata at-
torno alla metà del Ivsecolo
a.c. Il centro della scena è oc-
cupato da una figura femmini-
le, una menade, che sostiene
con la mano destra una cista,
sacro parafernalia dei culti
misterici. L'immagine posta
sotto il braccio destro della fi-
gura femminile, interpretata
anch' essa come un grappolo
d'uva,438 porta in realtà nella
sua forma più evidenti caratte-
ristiche fungine. L'insieme di
macchie puntiformi al suo in-
terno, sebbene diffuse anche nel
«gambo», ci riporta all'Amanita
muscana.

Osservando le rappresenta-
zioni vascolari nelle quali viene riportato questo simbolo, se ne ricava l'impressio-
ne che l'interpretazione del grappolo d'uva, sebbene certamente corretta per nu-
merosi casi, sia stata estesa arbitrariamente per diversi altri, in cui le caratteristiche
del grappolo d'uva vengono meno, offrendo maggiori possibilità all'interpreta-
zione micologica. Nell'interpretazione di noti e ripetuti simboli rappresentati sui
documenti archeologici, troppo spesso gli studiosi si appoggiano a letture di que-
sti simboli generalmente accettate, forse per non colpire la suscettibilità di chi, a
volte più di cento anni prima, ne stabilì una lettura iniziale, o forse più semplice-
mente per pigrizia e abitudine interpretative.

Ne sono un esempio le immagini dei grappoli d'uva rappresentati sul bassori-
lievo in terracotta (pinax) del VI secolo a.c., conservato nel Museo Archeologico
Nazionale di Reggio Calabria e riprodotto in figura 57. Nella scena sono rappre-

Fig. 58- Skyphos ritrovati nel Cabirion di Tebe, in stret-
ta associazione con il misterioso culto dei Cabiri (da
Daumas 1998, fig. 18, 27)



sentati Demetra e Dioniso, posti l'uno di fronte all'altro, nell'atto di mostrarsi o
scambiarsi i rispettivi «sacramenti»: una spiga di cereale e una coppa di «vino».
Dioniso porta sulla spalla sinistra un tralcio di vite, sul quale sono appesi fra le
foglie cinque grossi grappoli d'uva. La forma anomala di questi grappoli, e la «pun-
teggiatura» regolare di cui è cosparsa la loro superficie, sembrerebbero volutamente
ricordare l'agarico muscario.

Si osservino, come ulteriori esempi, i due skyphos riprodotti in fig. 58, ritrovati
nel Cabirion di Tebe e in stretta associazione con il misterioso culto dei Cabiri. E'
noto che la consumazione di «vino» faceva parte di questi culti, un particolare
rituale che dovrebbe essere simboleggiato dai grossi grappoli d'uva rappresentati
nelle parti superiori delle scene dipinte sui due skyphos.439 La forma fortemente
fungina di questi grappoli fa sospettare sull'innocenza della «rappresentazione
schematica» dei veri grappoli che gli studiosi generalmente vorrebbero qui rico-
noscere come «semplice e pura» evoluzione grafica.

In quali casi questo simbolo intendeva rappresentare un grappolo d'uva e in
quali invece un fungo? Potremmo essere in presenza di un caso di fusione di due
simboli, entrambi ben probabili attributi di Dioniso. Come sopra riportato, nella
cultura greca è ipotizzabile una conoscenza delle proprietà psicoattive dell'A.
muscaria; una conoscenza di origine arcaica, più arcaica di quella del vino, proba-
bilmente mantenutasi in seguito solo in determinati ambienti sociali, mentre in
altri questa lasciava già il posto alla nuova (o a una più nuova) cultura del vino.

Ecco quindi che, dal personale grado di consapevolezza dei pittori autori delle
opere vascolari pervenuteci, potrebbe dipendere il significato inteso di questi sim-
boli: grappoli d'uva, funghi e, in alcuni casi ben evidenti, entrambi i simboli, uno
internamente all'altro. Karol Kerényi ha sottolineato il fatto che «i vasai e i pittori
di vasi conoscevano più dettagli di chiunque altro.»440Il kantharos biansato è il
vaso di Dioniso per eccellenza, segno iconografico distintivo del dio, e v'è chi ha
ravvisato un indizio di Dioniso protettore dei «suoi» vasai, da un passo di Pausania
( Guida della Grecia, 1,3,1) relativo alla descrizione di Atene; in esso si afferma che il
quartiere dei vasai, chiamato Ceramico, deriva il suo nome dall'eroe Ceramo, fi-
glio di Dioniso e di Arianna.441Quindi, la divinità dei vasai sarebbe stata proprio
Dioniso, ed è possibile che numerosi fra questi fossero iniziati ai misteri dionisiaci.

Forse, alcuni pittori sapevano ciò che altri non conoscevano e hanno
volutamente nascosto la loro conoscenza dietro a schemi interpretativi già a quei
tempi largamente e abitualmente riconosciuti, producendo immagini a doppia
lettura, l'una sacra e l'altra profana.442

439 Daumas 1998.
440 Kérenyi 1992: 148.
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