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La ricerca che presento in questo capitolo finale è apparsa a molti di coloro a cui
l'ho esposta «sorprendente» ed «enigmatica». Devo confessare che anche per me
continua a trattarsi di una ricerca dai risultati e dalle conclusioni non ancora certi.
Pur nell'intenzione di non debordare il limite della seria etnomicologia e nella
necessità di seguire serie tracce e piste di carattere etnomicologico dovunque esse
portino, a partire dalla metà degli anni '90 sto percorrendo una «traccia» all'inter-
no del Cristianesimo.

Ciò farà forse venire alla mente del lettore l'ipotesi di John Allegro e si potrà
pensare ch'io intenda qui ripercorrerla o convalidarla. Nulla di tutto ciò. La mia
ricerca si basa su un tipo di documentazione differente da quella usata da Allegro,
etimologico-letteraria. Ritengo inoltre che la mia ricerca va dove la portano i do-
cumenti, mentre in quella di Allegro i documenti sono stati utilizzati per andare
dove l'autore intendeva arrivare. I miei risultati, sebbene ancora non definitivi,
non convalidano l'ipotesi di Allegro; un'ipotesi che considero forzata e affetta da
gravi deficienze metodologiche.

Prima di percorrere questa traccia etnomicologica, sarà meglio sgombrare la stra-
da da pregiudizi e confusioni, per buona parte creatisi in reazione all'ipotesi for-
mulata da Allegro nel 1970.

John Allegro era un filologo formatosi all'Università di Oxford, specializzato
nelle lingue mediorientali. Aveva partecipato alla prima fase della traduzione dei
famosi Rotoli del Mar Morto, scoperti a Qumran nel 1947. Dall'alto della sua posi-



zione di decifratore di documenti inerenti le origini del Cristianesimo, il fatto di
essere profondamente anticristiano lo portò ad attaccare ripetutamente la religio-
ne cristiana, non disdegnando la pratica delle affermazioni a sorpresa e dello
scandalismo giornalistico. Già nel 1956 egli si inimicò i colleghi con cui stava lavo-
rando attorno ai Rotoli affermando in un'intervista alla BBC che questi stavano
dimostrando che il Cristianesimo era una religione derivata da culti precedenti e
non certo una religione «rivelata» come la si vuole fare intendere. Anche se ciò
potrebbe essere vero, il modo di fare di Allegro faceva sospettare una malafede
circa le motivazioni che lo spingevano a esternare simili affermazioni. Questa
malafede e le forzature che l'accompagnavano apparvero evidenti quando Allegro
pubblicò nel 1970 un paio di libri, The Sacred Mushroom and the Cross e The End oJ
a Road, in cui esponeva una teoria «rivoluzionaria» circa le origini del Cristianesi-
mo. Un'edizione italiana del primo di questi due testi fu pubblicata nel 1980 dalla
casa editrice romana Cesco Ciapanna, ma con la grave omissione della parte co-
spicua (oltre 140 pp.) di note e indici presenti nel testo originale.

Secondo questa teoria, Gesù Cristo non sarebbe mai esistito e il suo nome altro
non era che uno dei numerosi nomi che riconducevano al fungo agarico muscario.
Il Cristianesimo sarebbe stato alle sue origini solo una «manifestazione dell'ulti-
ma ora di una corrente religiosa che esisteva da millenni», ovvero di un culto
imperniato sugli effetti dell'agarico muscario le cui origini sarebbero da ricondur-
re ai Sumeri. Nel Nuovo Testamento si celerebbe in maniera codificata una lettura
che riconduce a questo culto fungino: «Il Nuovo Testamento era una 'burla', ma
allo stesso tempo un tentativo maledettamente serio e assai pericoloso di trasmet-
tere ai fedeli sparpagliati i segreti che i Cristiani non potevano permettersi di fare
cadere in mani profane». Per dimostrare ciò Allegro fa derivare le parole greche
con cui è scritto il Nuovo Testamento dall'antico sumero; un fatto inaccettabile
per gli studiosi - di cultura cristiana o non cristiana che siano - esperti di culture
e lingue mediorientali.

Ecco quindi che: il nome di Pietro deriverebbe dall'aramaico pztrii, «fungo»;
«Cristo crocifisso» significherebbe «fungo eretto unto di sperma»; «Giovanni Bat-
tista» starebbe per «fungo dalla testa rossa», ecc. Per Allegro «dietro alla storia di
Gesù e degli apostoli si nasconderebbe un significato segreto che non doveva esse-
re inteso o letto dal profano. Poiché i funghi non appaiono mai alla superficie
della storia, e tuttavia sono chiaramente coinvolti nei nomi occulti, ciò significa
che il livello segreto di comprensione è quello che conta per il lettore e per il
crittografo; ciò che appare alla superficie è privo di realtà e non pretende di essere
preso sul serio dagli iniziati del culto». 652Ma Allegro non si ferma al Nuovo Testa-
mento e arriva a esaminare con il suo «metodo linguistico» l'Antico Testamento,
trovando anche in questa sede numerosi riferimenti linguistici e metaforici all'an-
tico culto fungino. Ecco quindi che la «tiara», cioè il copricapo del grande sacer-
dote,653 non intendeva rappresentare altro che il «glande-fungo»; che la famosa
pianta che diede ombra e riparo al profeta Giona e che spuntò nell'arco di una
notte e nell'arco di una notte scomparve654altro non era che un fungo; il nome di

652 Id.: 102.

653Citato ad esempio in Esodo XXIIx,4.
654 Giona, IV,5-8.



Esaù, che verrebbe dal sumerico *E-ShU-A, «tettoia eretta», è un epiteto calzante
per uno che rappresentava il cappello dell'agarico muscario, allo stesso modo in
cui il nome del fratello Giacobbe proverrebbe dal sumero ]IA-A-GUB, che signifi-
ca «pilastro», quindi «gambo del fungo»; addirittura i dieci comandamenti o le
«dieci parole» che Mosè ricevette da Dio sul Monte Sinai altro non sarebbero per
numero e per contenuto che giochi di parole sui nomi sumerici del fungo. Siamo
nel cuore della fantaetnomicologia.

Si potrebbe ironicamente pensare che Allegro vede funghi dappertutto perché
è afflitto da allucinazioni per colpa di eccessive ingestioni di funghi allucino geni;
in realtà egli non aveva esperienza personale con questo tipo di funghi. Se a pro-
porre questa teoria fosse stato un amante delle esperienze psichedeliche o un
etnomicologo, essa non avrebbe ottenuto la notorietà che di fatto ricevette. Fu
proprio l'appartenenza di Allegro al mondo accademico e il fatto di non avere
nulla a che fare con la «cultura delle droghe» a rendere la sua teoria così scandalo-
sa e «rumorosa».

La teoria di Allegro fu rifiutata sia dal mondo degli studiosi letterati accademi-
ci sia dalla seria etnomicologica. La critica più diffusa che gli si rivolge si basa sul
metodo linguistico-comparativo adottato da Allegro e cioè la derivazione delle
lingue ebraica e greca dal sumero. Per qualunque serio linguista si tratta di un'as-
sunto assolutamente inaccettabile. Lo fece notare anche Wasson in uno dei suoi
rari commenti al «caso Allegro», aggiungendo che «egli giunse frettolosamente a
conclusioni ingiustificate basate su scarse evidenze».655Jonathan ottfa notare che
Allegro non presentò mai la sua teoria nelle riviste specializzate nel campo delle
culture mediorientali, cioè non si prese la cura - come le circostanze del caso
avrebbero dovuto suggerire - di presentare le sue teorie al mondo accademico, in
modo tale da essere discusse nell'ambiente culturale più idoneo e competente.656
In realtà egli vendette il libro a una casa editrice che produceva testi di carattere
sensazionalistico e ricevette una consistente somma di denaro per pubblicare in
un settimanale sensazionalistico una serie di estratti del libro con il titolo «Jesus,
onlya Penis!» (<<Gesù,solamente un Pene!»).

Tutto ciò evidenziò agli occhi dei seri ricercatori enteogenici quali Wasson,
Hofmann, Schultes, ott, ecc. - e più tardi anche ai miei - la malafede con cui
Allegro si mosse. Desideri acritici e apologetici di infliggere un «duro colpo» alle
fondamenta del credo cristiano, desideri di notorietà e calcolati interessi economi-
ci portarono questo anomalo studioso accademico a infrangere senza scrupoli i
principi basilari della metodologia di ricerca e a «lanciare un sasso» che fece sul
momento grosso rumore ma che gli costò la carriera. D'altro canto, questo rumo-
re rappresentò un «duro colpo» per la giovane scienza dell'etnomicologia dei fun-
ghi psicoattivi e a causa di ciò per molto tempo questa fu derisa o comunque
sottovalutata da una buona parte degli studiosi accademici.

Purtroppo, nell' area di ricerca e di interessi enteobotanici la tesi di Allegro stenta
ancora ad essere definitivamente rifiutata. In un ambiente che vede nel Cristiane-
simo l'origine e il motore primo del proibizionismo e della demonizzazione delle
esperienze enteogeniche, v'è a chi la tesi allegriana «calza a pennello» e si attacca a

655 Cfr. Forte 1997: 83.
656 Ott 1993: 334, 352.



illogici principi di «fondamentalismo psichedelico» pur di salvare la sua presunta
validità. Ad esempio, v' è chi ritiene che proprio la posizione accademica che aveva
Allegro - traduttore dei Rotoli del Mar Morto - è sufficiente nel dimostrare la sua
buona fede, ovvero ch'egli non aveva interessi a inventarsi di proposito ciò che
trovò, come ci si potrebbe invece attendere che accada presso qualche disonesto
ricercatore proveniente dall' area dell' enteobotanica e dell' enteomicologia. Ma il
fatto che non ci sia stato nemmeno uno dei suoi colleghi accademici che abbia
accettato la sua tesi, così come la calcolata intenzione di non presentare la sua tesi
all'interno della cerchia accademica, la dicono lunga sul rapporto anomalo che
Allegro aveva con il mondo accademico.

Che il lavoro di Allegro fosse dettato da esigenze demagogiche lo dimostra
anche la lettura dei suoi testi successivi dove, oramai libero (licenziato) dai vincoli
accademici, egli si scaglia apertamente contro il Cristianesimo.657

Certo, è difficile per chi non appartiene alla cerchia degli studiosi delle culture
vicino e mediorientali criticare passo per passo il lavoro di Allegro; un lavoro
basato esclusivamente su dati e supposizioni di carattere linguistico. Sono comun-
que evidenti agli occhi di un etnobotanico le forzature a cui ricorre Allegro facen-
do derivare etimologicamente i nomi di piante come la mandragora, la senape, la
peonia, l'elleboro, ai termini sumeri che indicano il fungo. E' difficile credere che
la complessa e antica sfera simbolica e cultuale della mandragora - che Allegro
mostra di non conoscere - si identifichi con quella dell'agarico muscario. Per Al-
legro la mandragora - che è presente in un racconto dell'Antico Testamento dalle
connotazioni alquanto pagane - sarebbe qui da intendere come «fungo-
mandragora»!

Fra i sostenitori moderni della tesi e del metodo «allegriani» ricordo Clark
Heinrich (1994). Pur negando di seguire Allegro e premettendo un'apparente cri-
tica al suo lavoro, egli in realtà forza le sue argomentazioni verso una conferma del
lavoro del suo predecessore, senza nemmeno utilizzare la documentazione e le
«evidenze» linguistiche, bensì mostrando unicamente l'insieme di metafore fun-
gine di cui sarebbe intrisa la Bibbia.

Heinrich vede ovunque nella Bibbia metafore che si riferiscono alla forma, al
colore, all'habitat, agli effetti dell'agarico muscario. Prendo come esempio la sto-
ria di Mosé. L'incontro di questi con il rovo ardente significherebbe il ritrovamen-
to da parte del profeta dell'agarico muscario o la sua iniziazione al culto fungino;
la verga del profeta che si trasforma in serpente sarebbe riminescente della storia
della Tentazione così come della «Colonna», appellativo di Soma e di Shiva. Sa-
remmo in presenza anche di un evidente simbolo fallico, quindi, di un ulteriore
parallelismo con il fungo. E se Mosé versa dell'acqua e questa miracolosamente si
trasforma in sangue, allora ciò sarà da porre in analogia con l'osservazione che i
cappelli secchi di agarico muscario immersi in acqua rendono questa di colore
rosso diluito, apparendo come se vi si fosse versato una certa quantità di sangue. E
che cosa Heinrich poteva mai ritenere che Mosé fosse andato a fare sul Monte

657 Sarà il caso di puntualizzare che non sono cristiano e che quindi la mia critica al lavoro di
Allegro non è dettata dall'esigenza dogmatica di difendere una fede religiosa. Fra i libri di Allegro,
ricordo Lost Gods del 1978, di cui fu pubblicata un'edizione italiana nel 1980 sotto il titolo Gli dei
perduti, per conto di Le Lettere di Firenze, che può essere considerato un lavoro «proto-new age}).



Sinai, in piena regione desertica, se non di essere salito sul monte per raccogliere
squisiti campioni di agarico muscario? E' assai probabile che il vero Monte Sinai
dell'Esodo biblico non sia il monte che ospita il monastero di Santa Caterina,
nell' estremo meridione della penisola del Sinai, bensì la montagna oggi nota come
Har Karkom, situata in una regione più centrale della medesima penisola.658Co-
munque sia, l'intera regione del Sinai è desertica, priva di foreste e tanto meno di
A. muscaria.659 Nel culmine del suo lavoro, Heinrich vede nella circoncisione det-
tata da Dio ad Abramo e ai suoi discendenti come una metafora male interpretata
del taglio del cappello del fungo dal suo gambo e inveisce contro chi tanto tempo
fa avrebbe fatto questo errore di interpretazione, che ha fatto si che anch'egli, oggi
nel 2000 d.C., sia stato circonciso.660Questa, ovviamente, non è etnomicologia.

In tutti o quasi tutti i miti, le epopee, le cosmogonie del mondo intero si posso-
no trovate simbologie falliche, copricapi o vestiti di colore rosso scarlatto, cose
piccole che diventano grandi e cose grandi che diventano piccole, ecc., ma questi
temi non devono per forza essere associati a metafore e simbolismi del fallo-fun-
go, del colore rosso del cappello dell'agarico muscario e dei fenomeni di macropsia
e micropsia che possono presentarsi nelle esperienze con questo fungo. Utilizzare
la sola esistenza di questi temi mitologici senza alcun' altra documentazione tangi-
bile per «provare» l'esistenza di un intenzionale linguaggio metaforico associato a
un culto dell'agarico muscario significa arrampicarsi sugli specchi della
fantaetnomicologia.

Sono solito non prendere in considerazione o comunque non dilungarmi ec-
cessivamente su studi non seri, caratterizzati da gravi deficienze metodologiche,
quali sono i lavori di Allegro e di Heinrich. Se in questa sede ho fatto ciò, il motivo
risiede nell'intenzione di chiarire i confini metodologici della seria ricerca
etnomicologica, in particolare ora che sto anch'io per addentrarmi nella cultura
cristiana e contribuendo - spero in maniera un poco più seria di quella allegriana
- a una «etnomicologia del Cristianesimo».

In un paio di occasioni Wasson toccò l'argomento del rapporto degli enteogeni
con il Cristianesimo, discutendo dei documenti artistici di chiese cattoliche
mesoamericane. Verso la metà degli anni '70, Gaston Guzman e Wasson avevano
evidenziato la curiosa associazione di un fungo non psicoattivo con una chiesa
localizzata nel villaggio di Chignahuapan, nella regione messicana di Puebla. La
chiesa si chiama «Nuestro Sefior del Honguito»661 e fu innalzata nel 1941, proprio
per custodire un pezzo di fungo che, scoperto verso la metà del secolo XIX, era
diventato oggetto di adorazione. Gli indigeni ritenevano che offrisse aiuto, cure e
protezione a coloro che lo veneravano. Il pezzo di fungo era di frequente portato
nelle case dove era sollecitato, per curare malati o difendere il luogo dal male.662

Probabilmente, la Chiesa cercò di porre un controllo a questo fenomeno reli-
gioso dalle caratteristiche e dalle origini pagane tradizionali, inglobando e «fer-
mando» l'oggetto del culto in una chiesa.

658 Cfr. Ana ti 1984.
659 Samorini 1984.
660 Heinrich 1994: 69-81.
661 «Nostro Signor del Funghettol>.
662 Guzman et al. 1975.



Fatto curioso, il fungo in questione non appartiene a una specie psicoattiva,
come il caso potrebbe far pensare. Si tratta di un pezzo del carpoforo di Ganoderma
lobatum (Schweitz) Atkinson.663 Esso è stato inciso alla superfice con simboli fra i
quali un Cristo crocifisso, il sole e la luna; è conservato in una teca al centro di una
grande crocifisso, alto quasi 2 m e collocato su un lato dell'interno della chiesa.

Considerati i noti rapporti antichi e attuali che diverse popolazioni autoctone
messicane intrattengono con i funghi allucino geni, Wasson e Guzman sospettaro-
no una qualche relazione fra questo strano quanto significativo caso di sincretismo
etnomicologico con questo tipo di funghi, senza tuttavia arrivarne a capo. E' pos-
sibile che si tratti di una traccia che ci porta a un vecchio culto di funghi psicoattivi
nella regione di Puebla che la Chiesa, nell'azione di controllo attraverso la
cristianizzazione del culto, lo avesse trasformato nel culto di un fungo non più
psicoattivo. Agli occhi dei cultori enteogenici moderni ciò viene considerata quel-
1'operazione di «desacralizzazione del sacramento» che la Chiesa avrebbe attuato
in più casi nel corso dei secoli. Possiamo osservare un pezzo di questo processo in
questi decenni proprio nel caso della chiesa del «Nuestro Sefior del Honguito»,
dove la Chiesa ha deciso di innalzare nelle vicinanze una chiesa più grande e
magnificente di quella; tuttavia, numerose persone continuano a frequentare la
chiesa del fungo.

Nel secondo caso, Wasson664 visitò la chiesa di San Francisco di Antigua, nel
Guatemala. Sulle colonne del portale egli ha riconosciute incise come basso rilie-
vo decorativo delle piante di una enredadera665 e proprio del tipo maravilla, i cui
semi sono psicoattivi e utilizzati sin dai tempi antichi dalle popolazioni
mesoamericane per scopi divinatori, psicoterapeutici e magico- religiosi. Per Wasson
quella rappresentazione di una pianta psicoattiva scolpita in una chiesa, eretta
nella seconda metà del secolo XVI, non è casuale. E' probabile che i frati francescani
che presiedettero alla costruzione della chiesa non fossero al corrente di ciò che
stavano volutamente scolpendo gli artisti di provenienza autoctona.

Agli inizi di questo secolo, un micologo francese666 ipotizzò che nell'affresco della
cappella di Sant'Eligio in località Plaincourault - nel dipartimento dell'Indre, nel-
la Francia centrale - fosse rappresentata l'Amanita muscaria. Nell'affresco, del pe-
riodo romanico, è raffigurato il mito biblico del peccato originale: Adamo, Eva e
1'Albero della Conoscenza del Bene e del Male, su cui è attorcigliato un serpente
nell'atto di offrire un frutto dell'albero proibito ad Eva (fig. 66). L'Albero della
Conoscenza del Bene e del Male è qui rappresentato con una forma piuttosto
anomala, nettamente fungina, nel quale sono riconoscibili un «fungo» centrale e
quattro ulteriori protuberanze fungine. La presenza di piccole macchie biancastre
cosparse sui «cappelli» dei cinque «funghi» porterebbe a identificare questi come

663 Famiglia delle Polyporaceae.
664 Wasson 1983.
665 Nome spagnolo dato a diverse specie di Convolvulaceae rampicanti.
666 In Bull.Soc.Myc.Fr., voI. 27, pp. 31-33, 1910, cfr. Wasson, 1968: 178-9.



rappresentazioni dell'Amanita
musca-ria o della congenere
Amanita pantherina.

Wasson, nel suo saggio sul
Soma, rifiutò questa interpre-
tazione, basandosi sul seguen-
te commento dello storico del-
l'arte Erwin Panofsky:

«... .la pianta in questo
affresco non ha nulla a che
vedere con i funghi ... e la
somiglianza con l'Amani-
ta muscaria è puramente
fortuita. L'affresco di
Plaincourault è solo un
esempio - e poiché lo sti-
le è provinciale, partico-
larmente ingannevole - di
un tipo di albero conven-
zionale, prevalente nell'ar-
te romanica e nella prima arte gotica, a cui gli storici dell' arte si riferiscono
in realtà come a un 'albero-fungo' o in tedesco Pilzbaum. Esso proviene da
una graduale schematizzazione del pino italico impressionisticamente rap-
presentato nella pittura romana e in quella cristiana arcaica e ci sono centi-
naia di esempi che semplificano questo sviluppo - ovviamente non noti ai
micologi .... Ciò che i micologi si sono lasciati sfuggire è che gli artisti me-
dievali difficilmente lavoravano ispirandosi alla natura, bensì da prototipi
classici che, nel corso di ripetute copie, divennero piuttosto irricono-
scibili.»667

Fig. 66 - Affresco della Tentazione. Cappella romanica di S.
Eligio, Plaincourault, Francia centrale. Fine del XII secolo. In
mezzo ad Adamo ed Eva, l'albero su cui è attorcigliato il ser-
pente è un «albero-fungo»

Eppure, Wasson si era già trovato di fronte ad almeno un caso di cecità
monodisciplinare e di pigrizia interpretativa da parte di studiosi professionisti -
quello dei mushroom-stones dell' America centrale, interpretati per decenni dagli
archeologi come emblemi fallici e il cui reale significato venne svelato proprio
dalla scoperta di Wasson dell'uso, perpetuatosi sino ai nostri giorni, di funghi
psicoattivi nel Messico. Appare quindi molto strano che il padre dell' etnomicologia
si sia fermato di fronte al giudizio lapidario di uno storico dell'arte e non si sia
invece messo sulle tracce - come sarebbe stato il caso - delle altre rappresentazioni
di «albero-fungo» dell'arte romana e cristiana. Sta di fatto che la sua conclusione
appare superficiale: «I micologi avrebbero fatto meglio a consultare gli storici del-
l'arte».668In realtà Wasson, oltre a dovere tener conto dell'assoluta mancanza di
conoscenze di Panofsky della storia dell'uso dei funghi psicoattivi, avrebbe fatto
meglio, durante la sua visita a Plaincourault, a guardarsi attorno, a cercare di capi-
re meglio in quale territorio si trovava. Se egli avesse potuto osservare ciò che si

667 Da Wasson 1968: 179-180.
668 Id., :179.



trova a soli nove chilometri di distanza da Plaincourault, presso la famosa abbazia
di Saint-Savin-sur-Gartempe, di certo non si sarebbe fatto intimorire dalle affer-
mazioni di uno storico dell'arte.

A una più attenta osservazione, Wasson si era già pronunciato in maniera ancor
più perentoria in una nota a pie' di pagina del suo testo Mushrooms, Russia and
History: «L'affresco di Plaincourault non rappresenta un fungo e non ha spazio
nella discussione dell' etnomicologia. E' un tipico albero della Palestina stilizzato,
di un tipo familiare agli studiosi dell'arte bizantina e romanica».669

Come ho già commentato in precedenza670 e come parrebbero dimostrare i
documenti che presento ora, il giudizio di Wasson appare prematuro. E' pur vero,
secondo quanto commenta J. Ott (1997), che Wasson non ebbe più l'occasione di
seguire la ricerca sul «caso» di Plaincourault, occupato nelle sue fondamentali
scoperte e ricerche in Messico e sul Soma vedico, ma ciò non giustifica la prematurità
e la perentorietà di quel giudizio.

Alcuni colleghi etnomicologi hanno fatto notare come Wasson, negli ultimi
anni della sua vita, rivide e «implicitamente corresse» la sua tesi, ma ciò non è
vero: egli giunse ad affermare che il frutto dell'albero della conoscenza del bene e
del male del mito biblico era molto probabilmente l'Amanita muscaria,671ma non
offrì più ulteriori giudizi in merito all'affresco di Plaincourault. Un conto è affer-
mare che nell'arcaico mito ebraico del Paradiso Terrestre il frutto proibito era
probabilmente originariamente inteso come un fungo enteogeno (ed è tanto!);
ma un altro conto è affermare che il pittore del dodicesimo secolo della nostra era
che dipinse l'affresco di Plaincourault intese consapevolmente rappresentare come
frutto proibito un fungo enteogeno. La prima affermazione non implica affatto la
seconda, mentre la seconda affermazione implica assumersi la responsabilità di
aprire il campo a una serie di nuovi studi circa il rapporto che certi gruppi di
cristiani dei periodi medievali intrattenevano con gli enteogeni.

Quasi certamente, nella decisione di Wasson di non commentare ulteriormen-
te l'affresco di Plaincourault ha pesato il «caso Allegro». Allegro inserì una foto
dell'affresco in questione nel suo libro come unico documento iconografico, che a
suo avviso confermava l'ipotesi sulle origini micologiche del Cristianesimo che
stava esponendo. Si sbagliava, tuttavia, nell'affermare che nell'affresco Eva «si tie-
ne il ventre»; come Adamo, ella si sta invece nascondendo il sesso con qualche
oggetto non identificato, poiché si vergogna di essere nuda al cospetto di Dio.
Stranamente, anche Ramsbottom - che presentò e discusse l'affresco in un suo
famoso libro, utilizzato sia da Wasson che da Allegro - interpretò il gesto di Eva di
«tenersi il ventre» come un sintomo di «sofferenza per una colica piuttosto che di
vergogna», alludendo ad effetti collaterali dell'ingestione di agarico muscario.672

La maggior parte dei documenti che presento di seguito appartengono allo
stile artistico definito come Romanico, che ha decorato l'arte cristiana dal x al XII

secolo. In diverse regioni dell'Europa è precursore dello stile gotico. Lo stile roma-
nico ha trovato espressione nell'architettura, nel mosaico, nella scultura e nella

669 Wasson & Wasson 1957, I: 87.
670 Samorini 1997.
671 Wasson et al. 1986: 74-7.
672 Ramsbottom 1953: 47.



pittura di tutta l'Europa, di buona par-
te dei Vicino e Medio Oriente e del
Nordafrica. L'arte romanica è molto
fantasiosa ed è influenzata dall'arte
mediorientale: grifoni, chimere, sfin-
gi e quanti altri mostri mitologici
riempiono i capitelli delle chiese ro-
maniche. E' come se i simboli di nu-
merosi culti pagani si incontrassero
tutti in quell'amalgama sincretica che
è l'arte romanica, ciascuno reinterpre-
tato secondo i canoni cristiani. E' quel
tipo di sincretismo e connubio fra
mitologie e rituali pagani e cristiani
che sarà in seguito sempre più cancellato con il diffondersi dell'Inquisizione.

Fig. 67 - Cappella di Plaincourault. Fu eretta e
affrescata da Cavalieri dell'Ordine di Malta al ri-
torno dalle Crociate

Il 2 agosto del 1952 i coniugi Wasson visitarono la cappella di Sant'Eligio a
Plaincourault e, a 45 anni di distanza, la mia ricerca sul campo nella complessa
«etnomicologia del cristianesimo» non poteva altro che partire con una rivisitazione
del luogo e delle deduzioni dello studio wassoniano.

Plaincourault è una località del dipartimento dell'Indre, nella regione del
Berry.673La piccola cappella (fig. 67) si trova a circa trecento metri di distanza dal
castello di Plaincourault, un edifico del XIX secolo sorto sulle rovine di una
commenda del XII secolo. E' importante notare che sia la commenda che la cap-
pella - anch'essa del XII secolo674- furono erette dai Cavalieri dell'Ordine di Mal-
ta, al ritorno dalle Crociate. Essi avrebbero quindi potuto osservare gli «alberi-
fungo» raffigurati nell'arte romana e paleocristiana presenti in Terra Santa e da
questi quindi trarre ispirazione per l'affresco di Plaincourault. Si tratta di un'ipo-
tesi plausibile la cui accettazione è tuttavia da prendere con più di una riserva, in
quanto è da far concordare con la presenza delle rappresentazioni fungine delle
altre chiese romaniche delle regioni del Poitou e del Berry. Gli affreschi di
Plaincourault si ascrivono a un più vasto complesso artistico regionale, definito
come «stile romanico dell' Alto- Poitou».67S

La cappella, con una struttura architettonica piuttosto semplice, è lunga 18 m e
larga 6 m circa ed è costituita da un abside e da una navata divisa in tre arcate. Si
tratta di una cappella e non di una abbazia, come erroneamente riportato da Wasson
e di conseguenza da numerosi altri autori. Attualmente essa si trova in un forte
stato di degrado; tutte le arcate sono sorrette da una provvisoria impalcatura lignea

673 Quasi al confine con il dipartimento di Vienne (regione del Poitou), lungo la strada D50 che
congiunge Ingrandesl con Mérigny, nella valle del fiume Anglin.
674 E non del 1291 d.C. come riportato da Wasson; un documento ne dimostra l'esistenza a partire
da almeno il 1184 d.C., cfr. Berry, 1976: 63. Gli affreschi potrebbero essere stati eseguiti appena
terminata la costruzione della cappella, verso la fine del XII secolo.
675 Oursel 1984.



Fig. 68 - Interno della cappella di Plaincourault. Sulla parete destra dell'ab-
side è visibile l'affresco della Tentazione

che riempie l'intero spazio della navata. E' stata recentemente acquisita dallo stato
francese, che l'ha dichiarata monumento nazionale e sono iniziati i lavori di
recupero e di restauro. Il corto campanile, arroccato sul tetto della navata, è privo
di guglia, che fu rimossa durante la rivoluzione francese.

Nei giorni 9 e 11maggio del 1997 ho avuto la fortuna di poterla visitare interna-
mente e di poter quindi osservarne e fotografare gli affreschi. Diversi di questi
sono molto sbiaditi e le scene rappresentate difficilmente interpreta bili; altri sono
totalmente distrutti dall'umidità e dalliquame dei volatili che trovavano riparo e
nidificavano all'interno della cappella. Nei testi che trattano lo stile romanico del-
l'Alto Poitou, compresi quelli che presentano un inventario di quest'arte,676 gli
affreschi di Plaincourault non vengono mai menzionati ed è probabile ch'essi non
siano ancora stati oggetto di studi specifici da parte degli studiosi di questa parti-
colare produzione artistica. Eppure, gli affreschi di Plaincourault non sono di se-
condaria importanza.

Alla pari di tutte le chiese di quel particolare periodo artistico, la cappella di
Plaincourault era originalmente totalmente affrescata con scene mitologiche trat-
te dall' Antico e dal Nuovo Testamento e con disegni geometrici e floreali policromi
che coprivano anche le colonne e il portico della navata e tutti gli interspazi fra
una scena e l'altra. L'effetto scenico doveva essere impressionante.

La scena del peccato originale (o della Tentazione), con l'«albero-fungo», è una
delle meglio conservate e si trova sul lato destro dell'abside (osservando l'interno
della chiesa dal suo ingresso; cf. fig. 68). Altre tre scene sono presenti sulle pareti
dell'abside, fra cui è ancora riconoscibile una crocifissione. Nella cupola dell'absi-
de è raffigurato un Cristo in gloria con il tetramorfo. Lungo le pareti della navata
sono ancora visibili animali fantastici e la scena di una volpe che suona un violino
per attirare una gallina: in base al simbolismo cristiano di quei periodi, la volpe



rappresenterebbe il diavo-
lo e la gallina il fedele de-
bole e ingenuo.

Un'altra scena ben con-
servata si riferisce alla leg-
genda di sant'Eligio, patro-
no dei maniscalchi. Secon-
do questa leggenda, Eligio
si vantava di essere il più
bravo maniscalco di Fran-
cia. Dio, volendogli dare
una lezione, si presentò in
sembianze umane presso la
sua officina e, per ferrare la Fig. 69 _ Cappella di Plaincourault. Affresco con la scena della
zampa di un cavallo, la ta- leggenda di Sant'Eligio
gliò, la ferrò con un solo
colpo sull'incudine e quindi la riattaccò miracolosamente all'animale.677Nella scena,
Dio è riconoscibile nella figura nimbata (cioè con un'aureola attorno al capo),
mentre Eligio è rappresentato dalla figura che gli sta dietro (fig. 69). E' interessante
notare che in una descrizione della cappella degli inizi di questo secolo o della fine
del secolo scorso, offerta da un certo abate Rignoux, è riportato che sopra la figura
di sant'Eligio v'è «un'iscrizione che non può essere altro che un'insegna del mani-
scalco o una morale tratta dalla lezione che gli era stata data [da Dio]; l'iscrizione
è la seguente: PERRAOT AHOILLIETON, «Noi non ne abbiamo la chiave».»678L'iscri-
zione è ancora parzialmente visibile. Non mi è chiaro in quale lingua sia scritta
questa iscrizione, forse nell'antico dialetto del Poitou, ancora oggi piuttosto diffu-
so nella regione, ed è probabile che l'affermazione dell'abate Rignoux secondo cui
l'iscrizione si riferisce strettamente alla scena di sant'Eligio sia corretta; tuttavia, in
un' ottica di lettura esoterica degli affreschi della cappella, credo valga la pena di
tenerla in considerazione.

E arriviamo ora alla descrizione della scena per noi più interessante, cioè quella
della Tentazione (fig. 66). Nel dipinto sono rappresentati diversi momenti che nel
mito sono consequenziali. Si possono notare Adamo ed Eva che si coprono le zone
pubiche con oggetti di forma circolare di non chiara natura, mentre nel mito la
scoperta e la vergogna delle loro nudità è conseguente all'atto del peccato origina-
le vero e proprio, all'aver mangiato il frutto dell'albero.679Ma la sovrapposizione
di differenti momenti mitologici in una medesima rappresentazione iconografica
non è un fatto raro nell'arte romanica. L'abate Rignoux, nella sua descrizione del-
la scena, descrive l'albero come un «fungo a più teste».

A un attento esame del dipinto è possibile scorgere un particolare che sfugge a
una prima osservazione. Nello spazio fra l'albero con il serpente ed Eva e in quello
alla destra di Eva è presente un insieme di tratti curvilinei verticali - almeno una

677 Cf. Bargellini 1995: 672.
678 Berry 1976: 78.
679 Per una discussione del mito della Tentazione della Genesi biblica, cf. Samorini 1996b.



dozzina -la cui convessità è opposta alla figura
del serpente. La loro presenza non è puramente
decorativa; è sufficiente osservare ch'essi non
sono presenti nello spazio compreso fra l'albero
e Adamo. Potrebbero rappresentare le parole che
il serpente rivolge a Eva per convincerla nell'as-
saggiare il frutto proibito: «Non morrete affat-
to. Anzi, Dio sa che quando voi ne mangiaste, si
aprirebbero i vostri occhi e diventereste come
Lui, conoscendo il bene e il male».680Se l'inter-
pretazione di questi segni è corretta, si tratte-
rebbe di un caso piuttosto insolito nell'arte cri-
stiana di rappresentazione grafica dell'atto del
parlare e delle parole.

Un altro elemento piuttosto enigmatico ri-
guarda le linee ondulate che, partendo dalla base
dell'albero-fungo, raggiungono i piedi di Adamo

Fig. 70 - Cappella di Plaincourault. e di Eva. Anche queste linee non hanno un valo-
Particolare dell'albero-fungo re puramente ornamentale, bensì stanno a indi-

care qualche cosa di ben preciso: che si tratti di
una rappresentazione grafica dei quattro fiumi del Paradiso Terrestre? Secondo il
mito biblico - così come nelle mitologie sumerica, indiana e, più in generale,
eurasiatiche - nel luogo delle origini umane sgorgavano quattro fiumi. Una fre-
quente iconografia mostra una montagna sulla cui sommità cresce l'Albero della
Vita e alla cui base fuoriescono quattro fiumi. Nell'arte cristiana l'albero è spesso
sostituito da una coppa (cantharos) o dalla croce. Nell'affresco di Plaincourault la
montagna potrebbe essere rappresentata dall'ingrossamento che sta alla base del
tronco dell'albero-fungo e le due linee ondulate, insieme ad altre due linee piane
visibili al di sotto di queste e della medesima tonalità di colore delle prime, po-
trebbero rappresentare i quattro fiumi.

L'albero-fungo di Plaincourault rappresenta l'Amanita muscaria? Questa do-
manda è mal posta. Una più corretta domanda per questo dipinto, così come per
le altre rappresentazioni di albero-fungo è la seguente: l'autore di questo affresco
ha inteso volutamente rappresentare l'agarico muscario quale secondo messaggio
(esoterico) nella scena della Tentazione, oppure ha riportato uno schema
iconografico dell'albero della Tentazione senza riconoscerne le caratteristiche, o
meglio, l'eventuale significato fungino? L'analisi del solo affresco di Plaincourault
non è sufficiente per rispondere con un certo grado di sicurezza a questa domanda.

Le caratteristiche dell' «albero-fungo» di Plaincourault sono riconducibili a uno
dei due schemi più diffusi di albero-fungo dell'arte cristiana, che ho chiamato
rispettivamente «tipo Plaincourault» e «tipo Saint-Savin».

Nel tipo di Plaincourault (fig. 70) si possono distinguere i seguenti particolari:
l) la fronda emisferica ricorda il cappello di un fungo ed è ornata da una fitta

serie di macchioline (in questo caso biancastre su sfondo ocra);
2) in maniera simmetrica rispetto al tronco principale dell'albero, due sue ra-



mificazioni laterali si congiungono alle estremità in-
feriori della fronda-cappello. Queste due ramificazio-
ni potrebbero avere lo scopo di evidenziare la
tridimensionalità dell'albero sul cui tronco si attor-
ciglia il serpente. In una lettura micologica, invece,
esse potrebbero rappresentare la membrana in cui
sono avvolti i funghi della famiglia delle Amanitaceae
nelle fasi iniziali del loro sviluppo e che si rompe nel
momento in cui il cappello si allarga distaccandosi
dal gambo;

3) è disegnato il frutto dell'albero, rotondeggiante,
in questo caso tenuto in bocca dal serpente nell'atto
di offrirlo a Eva;

4) lungo e attorno alla parte inferiore del tronco
principale si osservano delle ramificazioni anch' esse
con forma fortemente fungina; a Plaincourault, in
questi «cappelli» secondari sono nuovamente dise-
gnate numerose macchioline biancastre.

Nel medesimo orizzonte artistico degli affreschi
di Plaincourault troviamo un bellissimo esempio del
secondo tipo di albero-fungo, appunto il «tipo Saint-
Savin». Si trova presso l'Abbazia di Saint-Savin-sur-Gartempe (fig. 71), nel dipar-
timento di Vienne, a una quarantina di km da Poitiers e solamente a 9 km da
Plaincourault.

Gli affreschi di questa abbazia sono fra i più rinomati dell'arte romanica fran-
cese. Sono datati attorno alnoo, probabilmente precedenti di un'ottantina d'anni
quelli di Plaincourault e come questi appartengono allo stile artistico romanico
dell'Alto Poitou.681

Sul soffitto della grande navata centrale della chiesa, a un'altezza di circa 16
metri, sono dipinte scene dell' Antico Testamento. In fig. 72 è riportata la scena
relativa al quarto giorno della creazione, con Dio che colloca la luna e il sole nel
firmamento, in presenza di due alberi, che difficilmente hanno una mera funzione
decorativa. Uno di questi è un albero-fungo. La luna e il sole sono raffigurati in
maniera antropomorfa da due teste iscritte ciascuna entro un medaglione.

Nella medesima fig. 72 è possibile osservare una parte della scena anteriore,
piuttosto deteriorata, che si riferisce al terzo giorno della creazione - il giorno
della creazione dei vegetali - e dove è ancora possibile distinguere due alberi, del
medesimo tipo degli altri due, fra i quali un albero-fungo. Un terzo albero-fungo,
del medesimo tipo, è dipinto in un altro registro degli affreschi della navata, ac-
canto alla scena di «Mosé presso il faraone»682 (fig. 73). Negli affreschi di Saint-
Savin-sur-Gartempe sono dipinti numerosi altri alberi, anch'essi dotati di un tronco
piuttosto alto che, spesso al di sopra di una specie di anello, si diversifica in diversi
rami, generalmente tre, e in alcuni la fronda è compatta e trilobata. Diversi di essi
originano da una base conica, a forma di monticulo, che potrebbe effettivamente

681 Ourse11993.
682 Riou 1992: 35.

Fig. 71 - Abbazia romanica di
Sain t- Savin -sur-Gartem pe
(Vienne, Francia centrale). E'
localizzata a soli 9 km di di-
stanza dalla cappella di Plain-
courault



Fig. 72- Abbazia di Saint-Savin-sur-Gartempe. Affresco della navata, in cui sono dipinte scene
della Genesi, dove Dio crea il sole e la luna. Si possono riconoscere il primo (a sinistra di Dio) e il
secondo albero-fungo (alla sua destra). Circa 1100 a.c.
Fig. 73 - Saint-Savin-sur-Gartempe. Affresco della navata centrale, con particolare del terzo albero-
fungo
Fig. 74 - Saint-Savin-sur-Gartempe. Particolare dell'albero-fungo meglio conservato

rappresentare un monte.683 Nel ciclo pittorico di Saint-Savin-sur-Gartempe si sono
volute vedere influenze stilisti che dell'arte bizantina dell'Italia del Nord.684

Gli alberi-fungo, uguali fra loro, possiedono un grosso tronco che raggiunge le
scene inferiori della medesima parete, come è possibile osservare nel particolare
riportato in fig. 74, e sono costituiti da tre funghi e sui «cappelli» sono disegnate

683 Riou 1992•

684 Cf. Labande-Mailfert 1974.



delle striature. Gli studiosi chiamano questo tipo di
vegetale «albero-fungo», o anche «albero con la fron-
da a forma di medusa» (Riou 1992) o li considerano
«fiori a forma di funghi».685Elemire Zolla (1979) non
sembra avere perplessità circa l'intenzionalità di di-
pingere gli alberi-fungo di Saint-Savin-sur-Gartempe
come veri e propri funghi allucino geni, «simboli del
divino e di poteri eccezionali». Le striature, che qui
fuoriescono di un poco dalla «fronda», ricordano le
ornamentazioni del bordo del cappello di alcune spe-
cie di Panaeolus. Le striature sono una caratteristica
più fungina che arborea, presenti in moltissimi fun-
ghi, compresi quelli psicoattivi, in quanto evidenziano
la giuntura della lamella con il cappello (si veda fig.
75). Le quattro ornamentazioni filamentose che si os-
servano sotto ogni cappello terminano con un picco-
lo oggetto rotondo, che potrebbe simboleggiare il frut-
to dell'albero-fungo.

Fig. 75 - Fungo del genere
Panaeolus con le evidenti fran-
ge sul bordo del cappello

Osserviamo alcuni altri alberi-fungo del tipo Plaincourault.
Un paio di questi si incontrano in mosaici tunisini datati ai IV-V secoli d.C. In

Tunisia, durante i secoli del dominio dell'Impero Romano (I-IV), fiorì una tradi-
zione di mosaici pavimentali di grande pregio artistico. Questa tradizione prose-
guì l'opera nella realizzazione dei pavimenti delle prime chiese cristiane.686

Il mosaico riportato in fig. 76 decora il battistero dell' henchir Messaouda, nella
regione tunisina di Sfax. Parrebbe essere datato agli inizi del V secolo. Vi si ricono-
sce uno schema iconografico piuttosto diffuso e dalle origini molto antiche: due
animali disposti in maniera simmetrica rispetto all'Albero della Vita.

Le prime rappresentazioni di questo schema iconografico si incontrano nel-
l'arte sumera del III millennio a.c. I due animali, generalmente della medesima
specie, sono fiere o quadrupedi cornuti, in particolare cervidi, o anche volatili.
L'oggetto interposto fra i due animali è l'Albero della Vita. Tipico esempio è quel-
lo delle due fiere attorno all'albero sacro Hom (Haoma) nell'arte persiana. Può
altrimenti essere presente una sua affine rappresentazione, quale una Pianta della
Vita, una Coppa contenente l'Acqua della Vita, un Albero della Vita ai cui piedi
sgorgano fiumi di Acqua della Vita (solitamente in numero di quattro), o anche
una colonna (si veda la famosa «Porta dei Leoni» a Micene, sormontata da due
leoni che si innalzano attorno a una colonna). A volte i due animali sono riportati
nell'atto di cibarsi dell'Albero della Vita o di abbeverarsi alla coppa o alle fonti
dell' Acqua della Vita, ed è probabile che questa variante sia stata una costante di
importanza non secondaria nello schema iconografico originario. Di origine

685 Thoumieu 1997: 134.
686 Fantar 1995.



Fig. 76- Mosaico che decora il battistero dell'henchir Messaouda, Sfax, Tunisia. Inizi del v secolo
(da Puech 1949)

mediorientale, questo schema artistico si diffuse in un'estesa parte del Vecchio
Mondo, compresa l'Africa del Nord, subendo una moltitudine di variazioni
stilistiche locali. Secondo Fantar i Fenici lo introdussero in Africa e fu in seguito
ereditato dai Romani.687

L'Albero della Vita è l'elemento maggiormente soggetto a variazioni stilistiche,
da quelle più realistiche a quelle più fantasiose. Un tipo molto diffuso è l'Albero-
Palma, che può essere rappresentato da una palma più o meno realistica, ma an-
che da una singola foglia di palma disegnata nelle dimensioni di un albero. Un
altro tipo comune nel bacino del Mediterraneo è l'Albero-Conifera e a volte a
rappresentarlo v'è semplicemente una pigna. L'Albero-Fungo, che parrebbe deri-
vare dall'Albero-Conifera, sembra meno diffuso dei due tipi precedenti.

La religione cristiana fu uno degli ultimi e più importanti veicoli di diffusione
dello schema artistico dei due animali e dell' Albero della Vita. I diversi tipi di
Albero della Vita si ripresentano nell'arte cristiana, compreso l'Albero-Fungo. I
due animali più frequenti diventeranno gradualmente due agnelli o due pesci.
Allo stesso Albero della Vita si sostituirà sempre più il cantharos (coppa) dell'Ac-
qua della Vita e la croce. Cambia anche il significato esoterico della scena, come ha
sottolineato Charbonneau-Lassay: «Quando nell'iconografia dei primi secoli cri-
stiani due pesci o due animali racchiudono un emblema, questo rappresenta sem-
pre, e direttamente, Gesù Cristo; e gli animali che lo accompagnano sono la rap-
presentazione simbolica dei fedeli cristiani».688 Nella trasformazione dell' Albero
della Vita in croce v'è quindi l'identificazione del primo con la figura di Cristo.
L'Acqua della Vita, raccolta nel cantharos e che sgorga dall' Albero della Vita, sarà
sempre più identificata con il sangue di Cristo.

Tornando ora al mosaico di Messaouda, i due animali rappresentati sono due
cervi, ciascuno nell'atto di azzannare un serpente. Anche il cervo che azzanna un
serpente è uno schema iconografico di origine precristiana, associato alla creden-

687 Id. 107.

688 Charbonneau-Lassay 1997: 54.



Fig. 77 - Mosaico tunisino proveniente da una casa roma-
na di Cartagine. IV secolo d.C. (Museo del Bardo, Tunisi)

Fig. 78 - Pino a ombrello (Pinus
pinea)

za riportata dagli autori antichi che vede nel cervo un acerrimo nemico e
perseguitatore dei serpenti.689 L'albero interposto fra i due animali è un albero-
fungo, del medesimo tipo di quello di Plaincourault, dotato dei quattro particola-
ri già evidenziati: l) la fronda è a forma di cappello di fungo e parrebbe ornata di
numerose macchioline; 2) le due ramificazioni laterali al tronco principale, che si
congiungono con la fronda; 3) i frutti rotondi, in questo caso appesi alla fronda
dell'albero, 4) le protuberanze fungine ai piedi dell'albero. Nella parte superiore
destra della scena è presente una colomba, una presenza assai diffusa e dai signifi-
cati simbolici molteplici nell'arte cristiana.

Possiamo riconoscere il medesimo schema artistico in un altro mosaico tunisino
(fig. 77)690proveniente da Cartagine e datato al IV secolo d.C., attualmente conser-
vato al Museo del Bardo di Tunisi. Il mosaico è stato scoperto in una casa romana
e non in una chiesa cristiana. Oltre alla coppia principale di animali, due leoni, si
osservallO altre due coppie di animali, lepri e uccelli (probabilmente colombe)
disposte nel registro superiore della scena, anch'essi disposti simmetricamente ri-
spetto all'albero. Quest'ultimo è disegnato in maniera piuttosto realista e lo si
potrebbe considerare un albero-conifera, sebbene la presenza dei quattro partico-
lari presenti negli alberi-fungo di Plaincourault e di Messaouda lo faccia ascrivere
anche a quest'ultimo tipo. L'albero del mosaico di Cartagine parrebbe quasi rap-
presentare una forma intermedia fra l'Albero-Conifera e l'Albero- Fungo tipo
Plaincourault e se così fosse lo si potrebbe considerare come un prototipo di que-
st'ultimo: un prototipo di origine precristiana.

I frutti dell'albero del mosaico di Cartagine sono disegnati con le caratteristi-
che della pigna e questo è il principale particolare che fa riconoscere in quest'albe-
ro una conifera. Gli studiosi dell'arte691hanno riconosciuto nelle forme di albero-

689 Cf. Charbonneau-Lassay 1994, alla voce «Cervo», I:III; Puech 1949.
690 Cf. Fantar 1995: 107.
691 Fra cui Panofsky, cfr. Wasson 1968: 179.



Fig. 79 - Pittura presente in un manoscritto alchemico datato al XIV secolo, conservato presso la
Bodleian Library di Oxford, Inghilterra (da Bennett et al. 1995)

conifera la rappresentazione del Pinus pinea, il «pino a ombrello», una conifera
comune del Bacino del Mediterraneo (cfr. fig. 78). Questa identificazione appare
probabile per il caso del mosaico di Cartagine e per chissà quante altre rappresen~
tazioni dell'albero-conifera, ma appare dubbia per gli alberi-fungo di Plaincourault
e di Messaouda e per quelli che presento di seguito. Sarà anche il caso di sottoline-
are che le due interpretazioni, quella micologica e quella dendrologica (come pino),
non sono incompatibili fra loro, verificata l'associazione ecologica esistente fra le
conifere e alcune specie di funghi, in particolare l'Amanita muscaria.
. Un altro importante esempio di albero-fungo del tipo Plaincourault - questa
volta proveniente dall'ambiente alchemico tardo-medievale - è stato posto in evi-
denza da Chris Bennett, Lynn e Judy Osburn, i quali hanno scritto un saggio sulla
storia della Cannabis. Una pagina di questo libro è dedicata all'A. muscaria, con la
presentazione dell'immagine di fig. 79. Questa pittura è presente in un manoscrit-
to alchemico datato al XIV secolo, conservato presso la Bodleian Library di Oxford
(Inghilterra). Riporto l'interpretazione della pittura offerta da Bennett e coll.: « .. .la
pittura alchemica mostra un uomo inebriato da funghi A.muscaria. Egli stringe
un fungo nella sua mano [sinistra], mentre danza tenendo l'altra mano sulla fron-
te, come se la rivelazione fosse troppo intensa. Dietro all'uomo cresce un albero
con in cima un fungo maculato».692

L'albero in questione è un albero-fungo del tipo «Plaincourault», dotato dei
quattro particolari che lo caratterizzano. L'uomo è raffigurato in una posizione
che può effettivamente ricordare un passo di danza, ma potrebbe anche essere più
semplicemente raffigurato nell'atto di barcollare per via degli effetti troppo inten-
si del fungo: lo confermerebbe proprio la sua mano sulla fronte, nel tipico gesto di



chi si trova in uno stato men-
tale di confusione, di ebbrez-
za o di vertigini, sintomi ca-
ratteristici della fase iniziale
di «salita» degli effetti dell'a-
garico muscario. Seguendo
questa lettura della pittura,
appare plausibile l'ipotesi di
Bennett e colI. che vede un
altro fungo nell' oggetto im-
pugnato dall'uomo nella
mano sinistra. Tutto ciò por-
ta a sospettare fortemente
l'intenzionalità dell'autore di
questo manoscritto alchemico nel disegnare l'albero come un fungo; e non un
qualunque fungo: proprio l'A. muscaria.

Nella medesima pittura, che potremmo considerare un «rebus» alchemico del
quale stiamo comprendendo alcune parti, sono presenti altri simboli interessanti.
Accanto all'albero-amanita è disegnata una salamandra, mentre una seconda sala-
mandra è disegnata sopra a un fuoco. Con ciò incontriamo una prima conferma
di un fatto che sospetto da tempo: in alcuni particolari ambienti della cultura
alchemica medievale, la salamandra potrebbe essere stato un simbolo segreto
dell' agarico muscario, dovuto, almeno in parte, all' analogia fra il cappello maculato
del fungo e la pelle maculata di questo anfibio.

La salamandra alchemica, che Plinio chiamava animaI stellatum, è la Salaman-
dra salamandra L., volgarmente nota come «salamandra pezzata». Secondo Duccio
Canestrini, «fu, con ogni probabilità, vedendo uscire delle salamandre vive dal
fuoco, arrancando fuori dai tronchi umidi -loro dimora prediletta - per mettersi
in salvo, che si formò e si diffuse la leggenda dell'incombustibilità di questi
animali».693Gli antichi la ritenevano capace di vivere nel fuoco senza consumarsi
e col passare del tempo fu sempre più simbolicamente identificata con il fuoco.

Se l'ipotesi che la salamandra in alcuni ambienti alchemici rappresentava
l'agarico muscario risultasse vera - e il disegno di fig. 7910 confermerebbe - allora
il noto simbolo alchemico della salamandra sul fuoco potrebbe essere stato, in
questi medesimi ambienti, un'allegoria dell'operazione di seccare il cappello
dell'agarico muscario. E' un fatto noto che, per ottenere gli effetti completi di
questo fungo, esso deve essere seccato prima della sua consumazione.694

Nell'alchimia e nell'araldica medievali, nella maggior parte dei casi è presente
il solo schema iconografico della salamandra tra le fiamme. Nell'immagine di fig.
80, tratta dal Musaeum Hermeticum del 1678, la scena è più complessa. Un uomo,
che impugna un tridente, appare nell'atto di smuovere con questo strumento la
salamandra, come se intendesse arrostirla fra le fiamme. Non siamo quindi in
presenza della diffusa allegoria della salamandra che sta fra le fiamme senza bru-
ciarsi, bensì di un'operazione dell'Opra disegnata secondo un'allegoria alchemica:

693 Canestrini 1985: 27.
694 Cf. Festi 1985: 171.

Fig. 80 - Salamandra sul fuoco. Dal Musaeum Hermeticum
del 1678



Fig. 81 - Mosaico proveniente dall' henchir Ouna"issia. VI-VII secolo d.C. (Museo di Sbeitla, Tunisia;
da Fantar 1995, p. 229)

la salamandra si trova nel fuoco per opera dell'uomo; egli la sta cuocendo, o forse
seccando, come viene fatto all'agarico muscario prima di ingerirlo come inebriante.

Sempre in Tunisia incontriamo un bell'esempio di albero-fungo tipo Saint-Savino
Esso è rappresentato in un mosaico proveniente dall' henchir Ounai'ssia, datato al
VI-VII secolo d.C., attualmente conservato presso il Museo di Sbeitla (fig. 81).695 In
questa scena è possibile intravedere una fase di transizione di uno schema
iconografico un poco differente da quello dei due animali in posizione simmetri-
ca rispetto all'Albero della Vita, e che può essere considerato una sua variante,
anche questa dalle origini antichissime, mediorientali. In esso sono presenti i due
animali e tre Alberi o Piante della Vita, solitamente uguali fra di loro, uno dispo-
sto in mezzo ai due animali e gli altri due dietro a questi. Possiamo osservare un
bell' esempio di questo schema nell' anello d'oro miceneo riprodotto in fig. 82, dove
tre alberi o piante sono associate a due quadrupedi, apparentemente due stambecchi.

Nella fase finale di assorbimento di questo schema nell'arte cristiana, cioè nella
sua totale trasformazione in simbolo «propriamente» cristiano, si può osservare
l'immagine comune dei due animali associati a una o tre croci. Come già
evidenziato, gli Alberi della Vita, nel passaggio a simbolo cristiano, si trasformaro-
no nel simbolo della croce, e le tre parti di cui sono frequentemente costituiti certi
tipi di Albero della Vita, come nel caso dell'anello miceneo, si trasformarono nelle
tre parti superiori della croce. Nella prima arte cristiana possiamo osservare le
differenti fasi di questa «crocifissione» dell' Albero della Vita.

Nel mosaico di Ounai'ssia, rappresentante di una fase di transizione di questo



schema iconogra-fico, osservia-
mo: i due animali disposti simme-
tricamente, ancora una volta due
cervidi (con una tinta ocra e mac-
chie bianche in tutto il corpo); l'al-
bero interposto ai due animali è
già stato totalmente trasformato in
una croce e sotto di questa è pre-
sente anche un cantharos, conte-
nente l'Acqua della Vita (qui for-
se già intesa come sangue di Cri-
sto); gli altri due Alberi della Vita,
disposti dietro gli animali, non Fig. 82 - Anello d'oro miceneo

sono ancora trasformati total-
mente in croci, sebbene si trovino
in una fase piuttosto avanzata della loro «crocifissione».

Questi ultimi due alberi sono alberi-fungo del tipo di Saint-Savino In ciascuno
di essi si possono distinguere tre fronde a forma di cappello di fungo, su cui sono
disegnate alcune linee verticali che potremmo considerare come «striature».

Ad almeno 500 anni e 2000 km di distanza dagli affreschi francesi di Saint-
Savin e di Plaincourault, in Tunisia troviamo i medesimi due tipi principali di
alberi-fungo, già stabiliti, provenienti probabilmente dai periodi ancor precedenti
dei tempi pagani pre-cristiani.

In un altro mosaico, proveniente dalla regione tunisina di Béja, datato al V-VI

secolo e conservato presso il Museo del Bardo di Tunisi (fig. 83)696 è presente un
albero-fungo che ricorda quelli di Ounaissia.

Il mosaico raffigura la scena mitologica greca di Achille che viene educato da
Chirone, il più saggio dei Centauri, alla caccia al cervo. Nella parte inferiore destra
è raffigurata una Chimera. Attorno alle figure di Achille e di Chirone sono rappre-
sentati quattro vegetali aventi la medesima forma e che, a un'attenta osservazione,
possono essere riconosciuti come alberi-fungo. Tre di questi, per probabili esigen-
ze di spazio sono costituiti ciascuno da due funghi, mentre il quarto è costituito da
tre funghi. Nelle fronde-cappello di tutti questi alberi-fungo sono disegnati con
un differente colore delle linee che ricordano le «striature» degli alberi-fungo di
Ounaissia e che, in alcuni casi, fuoriescono di un poco dal bordo inferiore della
fronda-cappello. V'è chi ha chiamato questo tipo di albero-fungo «albero con la
fronda a forma di medusa» (Riou 1992). In una lettura micologica, quelle linee
che fuoriescono dal bordo del cappello ricordano quei filamenti che ornano il
bordo del cappello di alcune specie di funghi - psicoattivi e non - dei generi Psilocybe
e Panaeolus.

La figura mitologica del Centauro era già stata posta in associazione con i fun-
ghi psicoattivi da Robert Graves, nel suo saggio Food for Centaurs,697 offrendo
tuttavia argomentazioni superficiali e, forse, anche un poco fantasiose.

Discutendo del mosaico di Béja - opera di artisti cristiani che recuperavano

696 Cf. Fantar 1995: 92-3.
697 Graves 1960, cfr. 1994.



Fig. 83 - Mosaico romano proveniente dalla regione tunisina di Béja. V-VI secolo d.C.. V'è raffigu-
rata la scena mitologica d'origine greca del centauro Chirone che insegna l'arte della caccia al
giovane Achille; a destra particolare di uno degli alberi-fungo rappresentati nel mosaico (Museo
del Bardo, Tunisi)

Fig. 84- A sinistra frontespizio di un'edizione tedesca
dei Carmina Burana. Inizio del XIII secolo
(Staatsbibliotek, Monaco) (da Grabar & Nordenfalk
1958); Sopra: particolare dell'albero-fungo

simboli e mitologie pagane - Fantar698 sottolinea il fatto ch' esso risale all' epoca
delle eresie e delle lotte fratricide fra i differenti gruppi cristiani.

In fig. 84 è riportato il frontespizio di un' edizione tedesca dei Carmina Burana.
Datato all'inizio del XIII secolo, questo libro è attualmente conservato presso la
Staatsbibliotek di Monaco. Nella pittura sono raffigurati differenti tipi di alberi,
piuttosto fantasiosi, che originano tutti da una fonte comune, cioè l'ampio grup-
po di forme artistiche che, a partire dai periodi ellenici, si sviluppò nel Mediterra-
neo.699 Uno di questi alberi, molto piccolo e sovrastato da un uccello, situato nella

698 Fantar 1995: 92.
699 Grabar & Nordenfalk 1958.



Fig. 85 - Bassorilievo del portale di bronzo della Cattedrale di Hildesheim, Germa-
nia. 1020 d.C. ca.

Fig. 86 - Interno della Cattedrale di Hildesheim.
Colonna di bronzo con in bassorilievo raffigu-
razione del miracolo di Cristo che guarisce un
lebbroso (foto cortesia di Giampaolo Marziano)

parte centrale del registro superiore, è un albero-fungo, del tipo di Saint-Savin,
costituito da tre funghi e con le striature sui relativi cappelli. Il tema dell'uccello
potrebbe ancora una volta ricondurre al tema del volo magico.

Il documento che presento di seguito è stato individuato dal chimico tedesco
Jochen Gartz (1996). Riguarda una delle scene in bassorilievo delle porte di bron-
zo della Cattedrale di Hildesheim,l°o datate attorno al 1020 e prodotte da un'artista
di nome Bernward (fig. 85).

In maniera piuttosto realista è rappresentata la scena della Genesi successiva a
quella della Tentazione. Adamo ed Eva hanno già mangiato il frutto proibito e per
questo si scoprono nudi e si coprono i sessi con qualcosa, forse delle foglie, mentre
discutono con Dio. Questi è raffigurato nell'atto di domandare ad Adamo chi ha



mangiato il frutto, che indica con una mano.
Adamo, mentre con una mano si copre il sesso,
con l'altra, rispondendo a Dio, indica Eva e que-
sta, mentre con una mano si copre il sesso, con
l'altra indica un essere mostruoso che si sta dime-
nando sul terreno, personificazione del diavolo
tentatore.

Fra Adamo ed Eva v'è un albero-fungo, in cui
si possono riconoscere due funghi con un cappel-
lo appuntito e dotato di striature. In realtà, si tratta
dell'albero-fungo tipo «Saint-Savin», con tre fun-
ghi dotati di striature; in questo caso il terzo fun-
go è stato mangiato da Adamo ed Eva, un fatto
testimoniato dalla presenza di un ramo spezzato
nella parte inferiore del tronco. Qui il significato
esoterico appare evidente.

Sul medesimo portale della cattedrale di
Hildesheim, in un altro registro, si osserva la sce-
na di Dio che, appena creata Eva dalla costola di
Adamo, la presenta a questi. Anche qui sono rico-
noscibili due alberi-fungo affini a quello appena
descritto.

All'interno della chiesa si erge una colonna di bronzo, su cui sono rappresenta-
ti in bassorilievo e disposti a spirale i miracoli di Cristo. Nella parte inferiore è
raffigurata la guarigione di un lebbroso. Alle spalle dellebbroso si nota un albero-
fungo di tipo Saint-Savin, ma anche qui sono presenti solo due funghi e non tre
(fig. 86). Gianpaolo Marziano - a cui si deve l'individuazione di quest'ultimo al-
bero-fungo di Hildesheim - avanza l'ipotesi che della mancanza del terzo fungo
ne possa sapere qualcosa il «lebbroso».

Ho di recente individuato altri alberi-fungo, presenti in alcuni capitelli della
famosa Basilica romanica di Ste-Madeleine a Vézelay (fig. 87), situata ancora una
volta nella regione centrale della Francia, nella regione dello Yonne, a una cin-
quantina di km a sud di Auxerre. Questa basilica è nota per i suoi cento capitelli
scolpiti, datati attorno alu40-50 e probabile opera di un medesimo artista.701

Nelle fig. 88a,b è riportato il capitello n. 50, in cui sono scolpite scene tratte dal
racconto biblico della lotta fra Davide e Golia.702 Nella parte frontale è scolpito
Davide nell'atto di mozzare con la spada la testa del gigante filisteo, mentre nella
parte laterale destra è scolpita la scena successiva, con Davide che trasporta sulle
spalle la testa del gigante per portarla come trofeo a Gerusalemme, al cospetto del
re Saul. Accanto alla figura di Davide, l'artista ha scolpito un albero-fungo. A
un'attenta osservazione si può riconoscere Davide che, trasportando la testa di
Golia, cammina su delle foglie, una delle quali appartiene all'albero-fungo.

Quest'ultimo potrebbe essere considerato del tipo «Saint -Savin», date le striature
evidenziate sui cappelli dei funghi, ma questi sono solamente due. Ricordando il

701 Oursel 1993.
702 J Samuele, 17.

Fig. 87 - Basilica romanica di Sain-
te-Madeleine di Vézelay, Yonne,
Francia centrale, nota per i suoi ca-
pitelli datati attorno al 1140-50



Fig. 88- Basilica di Vézelay. Ca-
pitello n. 50, scena di «Davide e
Golia»; al scena laterale; b l sce-
na frontale

caso dell'albero-fungo di Hildesheim (fig. 85), dove la spiegazione dell'assenza del
terzo fungo ne dimostra resistenza, verrebbe naturale cercare il terzo fungo anche
nel capitello di Vézelay. Si potrebbe essere tentati di individuarne il cappello
nell' elmo che reca sulla testa la figura di Golia che appartiene alla scena frontale.
Quest' elmo possiede una forma assai simile a quella dei due cappelli di fungo
dell'albero-fungo e questa similitudine si estende anche sul particolare delle
striature, sull'elmo riportate e interpretate come scanalature. Osservando il capi-
tello lateralmente (fig. 88a) e considerando ch' esso è situato a 4 m di altezza su una
delle colonne portanti la navata della chiesa, per via di un gioco ottico (casuale?)



Fig. 89 - Comparazione fra i due tipi principali di alberi-fungo e i due principali tipi di funghi
allucinogeni (a sinistra l'Amanita muscaria, a destra i funghi psilocibinici)

l'albero-fungo parrebbe essere costituito da tre cappelli. Per esigenze di spazio, gli
artisti di frequente si trovavano a dover eliminare alcuni particolari dalle scene
che stavano realizzando e non esitavano a far ricorso a sovrapposizioni di motivi e
di sequenze altrimenti distinte cronologicamente. Ricordo il caso del mosaico
tunisino di Béja (fig. 83), nella cui scena di Achille e il centamo Chirone ben tre dei
quattro alberi-fungo rappresentati sono privi del terzo fungo per probabili esi-



genze di spazio.
Nel capitello di Vézelay, si potrebbe altrimenti essere tentati di riconoscere il

«terzo fungo» nell' oggetto che si intravede sotto il piede di Davide nella scena
frontale del capitello. Thoumieu703 commentando la scena, riporta che «Davide è
così piccolo in confronto al gigante che, per decapitarlo, deve arrampicarsi su una
specie di pianta». Questo vegetale potrebbe essere confuso con una delle numero-
se foglie che decorano l'arte plastica di Vézelay, ma la presenza di un «gambo»,
difficilmente interpretabile come ramo o picciolo, tradirebbe la sua natura fungina.
Il messaggio esoterico apparirebbe in tal modo evidente: per trovare la forza di
uccidere e tagliare la testa a Golia (intesa come allegoria della lotta fra il bene e il
male), Davide deve «salire» su qualcosa che gli infondi coraggio ed energia.

Lo scultore di Vézelay non si è fermato a questo capitello nel rappresentare
alberi-fungo, bensì ha scolpito veri e propri funghi. In seguito a un'attenta osser-
vazione sul posto ho individuato altri quattro capitelli con questo tipo di immagi-
ni (vedi oltre).

Riassumendo, per gli alberi-fungo del tipo «Plaincourault», dotati dei quattro
particolari definiti in precedenza, sembrano esservi casi, come il disegno alchemico
di fig. 79, per il quale possiamo sospettare fortemente l'intenzionalità del pittore
nel rappresentare un fungo psicoattivo: e il fungo rappresentato sarebbe l'A.
muscaria (o la congenere A. pantherina).Anche, per gli alberi-fungo del tipo «Saint-
Savin», caratterizzati dalla presenza di tre funghi e delle striature sui loro cappelli,
ci sono casi per i quali possiamo sospettare fortemente l'intenzionalità dell'artista
nel rappresentare un fungo psicoattivo: e il fungo rappresentato sarebbe un fungo
psilocibinico.

In tal modo, parrebbe intravedersi una precisa differenziazione tipologica fra
gli alberi-fungo dell'arte cristiana, dettata, per lo meno in parte, dalla
differenziazione dei tipi di funghi psicoattivi esistenti in natura; i tipi
«Plaincourault» e «Saint-Savin» rappresenterebbero rispettivamente l'agarico
muscario e i funghetti psilocibinici (cfr. fig. 89).

Stando alle affermazioni di Panofsky704gli alberi-fungo sono numerosi nell'arte
romanica e nella prima arte gotica, in numero maggiore di quelli che sto presen-
tando in questa sede. A parte i due tipi già incontrati, ve ne sono altri il cui stile
parrebbe essere dettato da varianti locali o da fantasie individuali.

Un esempio di ciò è rappresentato dagli alberi-fungo che si trovano fra i ma-
gnifici affreschi della piccola chiesa di St-Martin di Vie, sempre nella Francia cen-
trale, nella regione del Berry, a un' ottantina di km di distanza da Plaincourault
(fig. 90). Questi affreschi, anch'essi opera di un pittore anonimo - come la mag-
gior parte delle opere artistiche che sto presentando - sono datati al secolo XII,

successivi quindi alla data di produzione delle pitture di Saint -Savin e di poco
antecedente a quelle di Plaincourault. Sebbene non appartengano allo stile artisti-

703 Thoumieu 1997: 149.
704 In Wasson 1968: 179.



Fig. 90 - Chiesa romanica di St-Martin nel villaggio di Vic, Berry, Francia. XII secolo; Fig. 91 -
Affresco con raffigurazione dell'entrata di Cristo a Gerusalemme; Fig. 92- Particolare del primo
albero-fungo; Fig. 93- Secondo albero-fungo



Fig. 94- a) Affresco dell'xI seco-
lo di una chiesa romanica
catalana, Sant Sadurni d'Osor-
mort, ora conservato al Museo
Episcopale della città catalana di
Vic, Spagna; b) particolare del-
l'albero-fungo (da Ainaud de
Lasarte 1989)

co romanico dell' Alto- Poitou, sono considerati entrambi provenienti da una me-
desima tradizione artistica. 70S

Come inizialmente indicatomi da Manuel e Dona Torres, nella parte superiore
della parete destra del coro si osserva la scena dell' entrata di Cristo in Gerusalemme
(fig. 91). Cristo cavalca un asino, mentre alcuni devoti lo accolgono dispiegando
sul terreno i loro mantelli e altri, aggrappati a delle palme, staccano foglie o fiori e
li offrono a Cristo. Gli alberi hanno una forma stilizzata di palma secondo una
tipologia nota e ampiamente diffusa. Ciò che è insolito è la parte superiore di uno
degli alberi - si veda il particolare in fig. 92 - che termina con cinque ombrelli e
che permette di c1assificarlo fra gli alberi-fungo. L'aspetto fungino è rafforzato
dalla concavità dei «cappelli» evidenziata nella pittura. In questo caso si potrebbe
parlare di «palma-fungo».



Fig. 95 - Basilica di Vézelay. Capitello n. 26 con raffigurazione di San Martino e l'albero dei pagani
Fig. 96 - Vézelay. Altro capitello, dove in cima all'albero fra due foglie di palma è scolpito un fungo
Fig. 97 - Vézelay. Due funghi nel capitello detto della «Morte di Absalom»
Fig. 98 - Vézelay. Capitello del nartece

Nel corso di una seconda visita alla chiesetta di Vic/o6 eseguita insieme ai co-
niugi Torres, questi mi hanno fatto notare la presenza di un secondo albero-fun-
go. La scena dell'entrata di Cristo in Gerusalemme continua nell'altra parete del
coro, con la raffigurazione delle mura fortificate di Gerusalemme. Nonostante la
pittura sia danneggiata longitudinalmente, è possibile riconoscere all'interno del-
le mura un albero-fungo, del tutto simile al precedente, sul quale sono arrampicati
un paio di uomini nell'atto di tagliare i funghi con dei coltelli (fig. 93). Del secon-
do personaggio si intravedono solamente le mani, una delle quali tiene stretto il
coltello. L'intenzionalità del messaggio fungino-esoterico diventa in tal modo ancor
più credibilie.



Un altro albero-fungo simile a quello di Vic è presente nell'affresco dell'xI se-
colo di una chiesa catalana, Sant Sadurni d'Osormort, ora conservato al Museo
Episcopale della città catalana di Vic (fig. 94).707 Anche in questo caso siamo in
presenza del tema della Tentazione. L'Albero della Conoscenza del Bene del Male,
su cui è attorcigliato il serpente, si trova nella scena alla sinistra di Eva ed ha un
normale aspetto alberiforme. Un secondo albero - presumibilmente l'Albero del-
la Vita - si trova dipinto fra Eva ed Adamo ed è un albero-fungo, terminante con
sei cappelli fungini di colore ocra, su cui sono evidenziati con il colore bianco da
una sino a quattro serie di linee che ricordano le striature dei funghi. Da un punto
di vista stilistico questo affresco, che appartiene al ciclo del «Maestro di Osormort»,
è stato posto in relazione con gli affreschi della cripta di Saint-Savin, sebbene via
sia fra loro uno iato cronologico di almeno un secolo. 70S

Come ho anticipato, immagini fungine della medesima forma di quelli dell'al-
bero-fungo del capitello n. 50 di Vézelay spuntano dal fogliame di altri capitelli
della medesima basilica.

E' il caso della scena frontale del capitello n. 26 (fig. 95), situato nel registro
inferiore della sesta colonna di destra rispetto all' entrata della chiesa, in cui è raf-
figurato San Martino - il vescovo di Tours vissuto nel IVsecolo - nell'atto di pre-
dicare, nella sua incessante opera di conversione dei pagani. Al centro della scena è
scolpita una palma, che Viviane Huys-ClaveFo9 interpreta come l' «albero sacro dei
pagani» contro cui Martino si scaglia e la cui venerazione condanna apertamente.
Dalla biografia del santo scritta da Venanzio Fortunato nel vlsecolo sappiamo che
Martino si era impegnato in una lotta al paganesimo basata sulla distruzione dei
luoghi di culto, senza risparmiare le piante oggetto di venerazione. Il suo agiografo
si sofferma sull'evento dell'abbattimento di un pino considerato sacro ai pagani.
Una folla di contadini inferociti si oppone all' operazione, sino a che si giunge a un
accordo: il pino verrà tagliato a patto che Martino lo sostenga nella sua caduta.
Terminato il taglio alla base del tronco, l'albero nella caduta eviterà miracolosa-
mente di abbattersi sul santo.7IO

Tornando al capitello di Vézelay, nella parte superiore della fronda della palma
spunta ciò che ha tutte le sembianze di un fungo, ancor più che di un albero-
fungo. E' di nuovo casuale il fatto che un fungo sia rappresentato proprio su un
albero inteso e rappresentato come pagano? Quest'albero possiede qualcosa di
anomalo. Quel fungo che spunta dalla fronda di foglie di palma sembrerebbe inu-
tile ai fini stilistici, anzi quasi un elemento di contrasto, aggiuntovi apposta per
qualificare l'albero di un qualche cosa, come se proprio la presenza del fungo
indicasse la sua «paganità». Lo scultore di Vézelay era meticoloso e nei capitelli
non sembra aver lasciato nulla al caso. Il ricco messaggio allegorico ed esoterico è
evidente in tutte le scene ed è riconosciuto all'unanimità dagli studiosi.

Non lontano dal capitello di «San Martino e l'albero sacro dei pagani», nella

707 Da non confondere con la chiesetta del paesino di Vic della Francia centrale appena discussa.
L'individuazione di questo albero-fungo è opera di Tordi Marti Alavern di Barcellona, che qui
ringrazio.
708 Ainaud de Lasarte 1989: 50-l.
709 Huys-ClaveI1996: 123.
710 Fortunato 1,250, 1995: 64-6.



colonna successiva,?ll sempre nel
registro inferiore di capitelli, si
trova la scena della «benedizione
di Giacobbe». Sul lato destro del
capitello si riconosce un albero
palmiforme simile all'albero dei
pagani della scena di San Martino,
e anche qui in cima all'albero fra
due foglie di palma è scolpito un
fungo (fig. 96).

Ritroviamo il medesimo tipo
di fungo, questa volta in coppia,
all'interno di un complicato mo-
tivo vegetale nel capitello che ri-
porta la scena della «morte di
Absalom», che si trova nel regi-
stro inferiore della quinta colon-
na di sinistra rispetto all' entrata
della chiesa (fig. 97). Il complica-
to motivo vegetale rappresenta un
albero palmiforme con un foglia-
me più complesso dei precedenti,
che si innalza sopra l'immagine di
un cavallo. Quindi anche in questo caso siamo in presenza, piuttosto che di alberi-
fungo, di veri e propri funghi che fuoriescono dalla cima di un albero palmiforme.

Un'ultima immagine fungina è presente in uno dei capitelli del grande nartece712

(fig. 98).
Anche nell'arte religiosa popolare attuale si possono incontrare alberi-fungo,

le cui origini iconografiche affondano nel Medioevo o in periodi precedenti.
E' il caso della pittura riprodotta in fig. 99, proveniente dalla Romania, gentil-

mente segnalatami dal collega dottor Guido Baldelli di Bologna. In Romania, nel-
le case dei contadini si incontrano pitture con questo tipo popolare di crocifissio-
ne. Durante i periodi medievali, in Europa era comune l'immagine mitologica
dell'Albero della Vita che nasce e ramifica dalla croce della Passione di Cristo, così
come la credenza che questa croce fosse stata costruita con il legno dell' Albero
della Vita.m Nelle pitture rumene, come in quella di fig. 99, possiamo osservare
un albero-fungo o, meglio, un insieme di alberi-fungo che spuntano da tutte le
parti della croce. I «cappelli» con macchie bianche hanno un colore di fondo ros-
so, come quello dell'agarico muscario. Un ulteriore particolare interessante è co-
stituito dalla presenza di striature sui cappelli più piccoli. Parrebbe come se in
questa pittura, in seguito a secoli di riproduzioni, siano state confuse caratteristi-
che di due differenti tipi di albero-fungo, che tuttavia sono ancora distinguibili
(ricordo che proprio in Romania sono state ritrovate tracce di una conoscenza e

Fig. 99 - Pittura rumena del xx secolo con raffigura-
zione della crocifissione di Cristo (foto dI. Guido
Baldelli)

711 La settima colonna di destra rispetto all' entrata della chiesa.
712 Il vestibolo antecedente il timpano, l'ingresso vero e proprio della chiesa.
713 Cf. es. Cook 1987.



Fig. 100 - Priorato romanico di
Saint-Gilles a Montoire-sur-le-
Loire, Loir-et-Cher, Francia
Fig. 101 - Priorato di Saint-Gilles.
Probabile raffigurazione di funghi

utilizzo sciamanico dell'agarico muscario ).714

E' tuttavia possibile che i pittori di quest'arte popolare attuale, nel dipingere
questi alberi-fungo, non intendano affatto riportare un messaggio esoterìco circa
la conoscenza dei funghi psicoattivi. Essi stanno più semplicemente riportando
un'immagine stereotipata, inconsapevoli della sua possibile lettura in chiave
micologica.

In alcuni casi ci troviamo in presenza di raffigurazioni di veri e propri funghi,
piuttosto che di alberi-fungo, come ad esempio su alcuni dei capitelli di Vézelay
sopra descritti o nel mosaico paleocristiano di Aquileia (cfr. oltre).

Ho recentemente individuato rappresentazioni di funghi nel corso di una visi-
ta al priorato di St. Gilles, localizzato nel paesino di Montoire-sur-Ie-Loir.715 La

714 Si veda il capitolo 7.
715 Nel Dipartimento di Loir-et-Cher della Francia centrale.



cappella fu costruita e affrescata verso la fine dell'xI secolo.7l6 L'interno della cap-
pella è in forma di croce latina (fig. 100). Nel festone che decora l'arco d'entrata
nell'abside sinistro si riconoscono, seppure mal conservati, due insiemi di oggetti
fungiformi, dipinti in colore ocra e disposti uno accanto all'altro (fig. 101). Hanno
tutta la parvenza di essere due ciuffi di funghi, anzi di funghetti; nel primo se ne
contano quattro, nel secondo otto. Questo «festone fungino» non è immediata-
mente visibile, rimanendo nascosto dall'arco dell'abside; è come se fosse stato
volutamente nascosto. La forma di ciascun «fungo» è decisamente fungina, sia nel
cappello che nel gambo. Su quasi tutti i «cappelli» è riconoscibile un umbone,
caratteristica morfologica di diverse specie di funghetti, compresi quelli
allucinogeni.

Il documento che presento di seguito non riguarda alberi-fungo, bensì veri e pro-
pri funghi, riconosciuti come tali dagli storici dell'arte cristiana.

Il documento è stato evidenziato e discusso da Franco Fabbro;?!? si trova in
uno dei mosaici della basilica paleocristiana di Aquileia (fig. 102), situata nell'Ita-
lia settentrionale (regione Friuli-Venezia Giulia). Il mosaico fa parte dell'ambien-
te paleocristiano più antico della basilica, la cosiddetta «Cripta degli Scavi», datata
al 314 d.C.7J8 Fra i diversi soggetti raffigurati nel mosaico - animali, croci, simboli
geometrici - si riconosce un canestro contenente dei funghi (Fig. 103). Non v'è
dubbio che questi funghi sono stati intenzionalmente rappresentati come tali dal-
l'artista.

Circa la specie di fungo che si è voluto rappresentare, Fabbro la identifica con
l'agarico muscario. Anzi, in una maniera forse eccessivamente sicura e frettolosa e
seguendo strade «allegriane», vede nel documento di Aquileia una conferma del-
l'uso di questo fungo presso le antiche comunità cristiane. In un suo primo artico-
lo sull'argomento, mettendo in associazione il canestro di funghi con un altro
canestro ricolmo di chiocciole rappresentato nel medesimo mosaico a breve di-
stanza dal primo canestro, Fabbro avanzava le seguente ipotesi:

«Poiché l'assunzione di Amanita muscaria può essere causa di distur-
bi gastroenterici (es. nausea, vomito, dolori addominali), molto proba-
bilmente queste complicazioni venivano evitate con una semplice pre-
cauzione: invece di mangiare direttamente i funghi, era buona pratica
nutrire per diversi giorni le chiocciole con questi funghi e quindi mangia-
re le chiocciole. Così facendo, i principi attivi allucinogeni contenuti
nell 'Amanita muscaria potevano essere ingeriti senza conseguirne i noio-
si effetti collaterali gastro-intestinali. Una pratica simile è nota anche fra
gli sciamani siberiani, che hanno esperienze allucinatorie dopo aver man-
giato la carne di renne che si sono nutrite di Amanita muscaria.»719

716 Bernarclac 1995.
717 Fabbro 1996, 1998, 1999.
718 Cf. Marini 1994.
719 Fabbro 1996.



Fig. 102 - Basilica di Aquileia, Friuli-Venezia Giulia, Italia
Fig. 103 - Aquileia. Particolare del mosaico paleocristiano del IV secolo, con cesto di funghi

Un'ipotesi ardita, se non impossibile. Innanzitutto Fabbro fa un'affermazione
errata citando il caso delle renne siberiane e riferendo per questo caso il testo di
Wasson sul Soma. Non è un fatto documentato che gli sciamani siberiani si nutro-
no di renne che hanno mangiato l'agarico muscario e ciò non è riportato nemme-
no da Wasson. E' vero che le renne amano inebriarsi cibandosi di questo fungo,
ma dalla documentazione raccolta da Wasson troviamo riportato solamente che:
«Quando i Koriaki [popolazione della Siberia] incontrano una renna inebriata,
essi legano le sue zampe sino a che gli effetti del fungo sono scomparsi. Quindi
uccidono la renna. Se uccidessero l'animale mentre è inebriato e mangiassero la
sua carne, tutti ne rimarrebbero inebriati come se avessero mangiato il fungo
medesimo.»720 Non possediamo quindi una documentazione etnografica dell'as-
sunzione intenzionale di carne allucinogena di renna.

Per quanto riguarda poi la possibilità di nutrire delle chiocciole con l'agarico
muscario e cibarsi quindi di questi animali diventati allucino geni, l'ipotesi è inte-
ressante e meriterebbe di essere sperimentata. Ipotesi simili sono già state elabora-
te per altri casi, sebbene nessuna sia sinora stata oggetto di studi sperimentali.

Ricordo l'ipotesi proposta da Alison Kennedy (1987) che vede gli antichi Olmechi
del Messico precolombiano allevare rospi allucinogeni e con questi nutrire le ana-
tre - il vero oggetto-sacramento di un culto religioso - che in tal modo diventava-
no allucinogene e quindi venivano consumate nel corso di riti specifici per conse-
guire ebbrezze di carattere spirituale e mistico. Nel caso olmeco tuttavia, le prove
archeologiche ed etnografiche sono tali da rendere plausibile l'ipotesi della
Kennedy.721

Nel caso agarico muscario-chiocciole proposto da Fabbro, non abbiamo la
benché minima evidenza documentativa. Sebbene l'ipotesi farmacologica sia pro-
babile, ciò che è altamente improbabile è il fatto che gli antichi Cristiani O culture

720 Wasson 1968: 240.
721 Che presentò originalmente su Current Anthropology e che vinse per l'occasione un premio
americano per il migliore saggio dell' arte e storia della cultura.



pagane precedenti abbiano utilizzato questo metodo indiretto di ingestione
dell' Amanita muscaria.

Fabbro ha elaborato questa teoria sia per giustificare la presenza vicina di fun-
ghi e chiocciole nel mosaico di Aquileia, sia per trovare una soluzione al problema
degli effetti collaterali dovuti all'ingestione di agarico muscario e cioè nausea, vo-
mito, dolori addominali. Si tratta in realtà di un problema meno grave di quanto
suggerito da Fabbro e che rientra più in generale in quel tipo di problematiche
sollevate da chi non conosce a fondo gli effetti dell'agarico muscario. Riporto di
seguito le considerazioni che Silvio Pagani ha recentemente esposto a questo pro-
posito:

«La popolazione attuale non è più 'abituata' all'esperienza con questo
fungo e, verificato che le convinzioni influiscono sugli effetti, è assai pro-
babile che chi, pur in maniera recondita, lo ritiene velenoso, ne ottenga
per questo un'intossicazione. Si tratta, forse, di riavvicinare gradualmen-
te, per 'riabituarli, i corpi e le menti degli uomini d'oggigiorno a questo
antico vegetale psicoattivo, di trasformare gli effetti fisici ritenuti spiace-
voli, che dominano l'esperienza, in effetti secondari controllabili, di lieve
entità e comunque non più protagonisti principali dell'esperienza.
Nell'Amazzonia, l'ayahuasca può causare il vomito fra i suoi consumato-
ri, ma ciò è vissuto come parte dell'esperienza ed essendo culturalmente
accettato, non è vissuto come un problema. Diversi fra gli europei che si
sono avvicinati all'ayahuasca hanno inizialmente vissuto il vomito come
un problema, interferendo ciò notevolmente sulla qualità dell'esperien-
za; tuttavia, col progredire del rapporto con l'ayahuasca, hanno gradual-
mente appreso ad accettarlo, sino al punto magari di riuscire ad evitarlo,
comprendendo l'adatta dieta e il miglior approccio personale.»722

Gli effetti collaterali riportati in leteratura nella maggioranza dei casi non sono
percepiti dagli sperimentatori, o sono percepiti ma non vissuti come un proble-
ma, o addirittura v'è chi non si accorge della loro presenza, «preso» com'è dagli
effetti mentali che l'esperienza gli sta procurando.

Negli articoli successivi Fabbro non propone più l'ipotesi delle «chiocciole
allucinogene» e si concentra sul problema dell'identificazione tassonomica dei
funghi rappresentati nel mosaico di Aquileia e sui simbolismi esoterici riportati
nell'intero mosaico.

In un primo commento all'ipotesi di Fabbro, Francesco Festi e chi scrive723

avevano espresso il parere che i funghi rappresentati nel mosaico di Aquileia sono
della specie Amanita caesarea, o «ovulo buono», fungo edule prelibato, ricercato
dagli antichi Romani e comunemente raffigurato nell'arte romana imperiale. A
riprova di ciò, avevamo sottolineato il fatto che i gambi dei funghi sono colorati di
giallo e non di bianco, una nota caratteristica distintiva fra le due specie.

Tuttavia, in seguito a una mia visita sul luogo, ho potuto osservare che il colore
della parte del mosaico che corrisponde alla parte interna dei cappelli dei funghi,
cioè alle loro lamelle, è di colore bianco, come nell'agarico muscario, e non giallo

722 Pagani 1998: 59.
723 Festi & Samorini 1997, comunicazione personale.



come nell'ovulo buono. Anzi, mentre è impossibile incontrare in natura ovuli
buoni con le lamelle di un colore differente dal giallo, in alcuni casi le lamelle e il
gambo dell'agarico muscario possono presentare tonalità di colore giallo.724 Veri-
ficato che l'artista del mosaico ha predisposto serie di tasselli scuri per delimitare
le varie aree da riempire con tasselli di differenti colori, escludendo con ciò la
possibilità di confondere parti diverse del fungo riempite con tasselli del medesi-
mo colore, appare chiaro ch'egli intese raffigurare le lamelle proprio di colore
bianco e non di un altro colore; un fatto tale da porre seri dubbi circa l'identifica-
zione di questi funghi come A.caesarea. Inoltre, un paio fra gli otto funghi rappre-
sentati hanno gambi non totalmente di colore giallo, bensì bianchi e gialli.725

Nei funghi del mosaico di Aquileia non appaiono quindi rappresentati in ma-
niera esplicita né l'agarico muscario né l'ovulo buono. Per quest'ultimo, tra l'al-
tro, non si sarebbe presentata alcuna necessità di rappresentarlo in una maniera
«nascosta» ai profani, come nel caso dell'agarico muscario. Restano aperte le pos-
sibilità che si intendesse rappresentare una specie di fungo differente dalle due
precedenti o più semplicemente un «fungo» aspecifico.

E' stata avanzata anche l'ipotesi che nel mosaico siano stati rappresentati i cibi
- fra cui dei funghi - che venivano consumati dai fedeli nel corso delle agapi, i
misteriosi pasti rituali in costume presso le prime comunità cristiane.726

E' difficile arrivare a delle conclusioni certe riguardo all' enigmatica presenza di
simboli fungini - in alcuni casi palesemente allucinogeni - nell'arte cristiana.

Come ho già detto, non ritengo che questi documenti ci conducano all'ipotesi
di Allegro, che vede tutta la simbologia biblica incentrata attorno a un culto
dell'agarico muscario. Ho la forte impressione che è veramente troppo e che per
spiegare i documenti che associano il Cristianesimo con i funghi psicoattivi non vi
sia bisogno di così tanta fantasia.

Pur restando aperto ad altre possibili interpretazioni, ho la tendenza a vedere
questi documenti in un contesto più ampio, che va oltre la cultura cristiana. Vedo
una «tradizione micologica» di carattere religioso, filosofico, esoterico, che porta
in seno la conoscenza e l'uso dei funghi allucino geni, differenziata in binari cultu-
rali e in specie di funghi. Una conoscenza che origina nei periodi più antichi e si
perpetua nel corso dei secoli. In un secolo la tradizione sarà portata avanti da
seguaci di Mitra, in un altro la troveremo presso certe sette gnostiche; in un altro
ancora saranno i druidi celtici o i sacerdoti etruschi, o ancora i seguaci di Dioniso
o qualche dotto alchimista ebreo. In diversi casi i seguaci della tradizione micologica
saranno perseguitati e dovranno professare segretamente, come certe streghe del
medioevo europeo o certe sette cristiane giudicate eretiche dal potere ecclesiale
centrale. Prima e dopo Cristo, internamente ed esternamente al Cristianesimo, la
tradizione si è preservata aprendosi più di una strada nel groviglio delle culture

724 Arietti & Tomasi 1975: 106.
725 Cf. Samorini 199sb.
726 Brusin & Zovatto 1957, cito in Fabbro 1999.



eurasiatiche.
Una tradizione tenace e dura a morire. Lo dimostra il caso messicano, dove il

culto dei funghi enteogeni, che si riteneva scomparso secoli fa sotto i colpi dell'In-
quisizione coloniale, si era in realtà conservato sino ai nostri giorni. Stando alla
testimonianza di Cari Ruck, essa non si sarebbe definitivamente spenta, bensì si
conserverebbe oggigiorno in almeno un caso, in Grecia.727

E' in questo contesto che si possono cercare di spiegare i riferimenti a una
conoscenza dei funghi psicoattivi all'interno della vasta cultura cristiana. Questa
non la dobbiamo vedere come un intaccabile monolito culturale, bensì come una
«forma culturale» che si è più volte fusa localmente o marginalmente con culti
tradizionali o arti come l'alchimia, in alcuni dei quali i Cristiani avranno incon-
trato il sacramento della «tradizione micologica», esprimendolo in forma esoterica
negli affreschi delle chiese o nei libri alchemici.

La tradizione si è perpetuata per secoli e millenni seguendo strade trans-cultu-
rali e la necessaria fede era continuamente ravvivata dall'esperienza diretta rivela-
trice e illuminante fornita dal sacramento fungi no. Tanti culti, religioni, credo, riti
di tutti i tempi e un comune sacramento: i funghi sacri.

727 «L'enteogeno fungi no è ancora supposto adorato presso alcuni gruppi eretici cristiani fra i Gre-
ci»; cfr. Ruck 1990: 225.


