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Riassunto
La relazione è focalizzata sulle ricerche di etnologia dei funghi psicoattivi intraprese durante
gli ultimi venti anni, dopo il lavoro pionieristico di Robert Gordon Wasson, considerato il
"padre" della moderna etnomicologia. Passando dal più antico culto di funghi allucinogeni
sinora individuato, nel cuore dell'attuale deserto del Sahara, alle gigantesche pietre-fungo
megalitiche dell'India del sud, l'autore prende quindi in considerazione il rapporto antico e
moderno delle popolazioni europee con i funghi allucinogeni, dai Misteri Eleusini dell'antica
cultura greca agli alberi-fungo dell'arte cristiana.
Il mio contributo è focalizzato sulle ricerche nel campo dell'etnomicologia
dei funghi
psicoattivi sviluppate negli ultimi due decenni, dopo il lavoro pionieristico di Robert Gordon
Wasson e colI. degli anni '50-'70, che portò alla riscoperta occidentale dei funghi psicoattivi e
del loro uso tradizionale, in alcuni casi - come in Messico - conservatosi sino ai nostri giorni
(WASSON & WASSON, 1957; WASSON, 1968).
Fra i nuovi dati - che riassumo in questa sede in maniera succinta -, i più importanti si
riferiscono al Vecchio Mondo, in particolare Africa ed Europa, e ciò poiché solo in questi ultimi
decenni è iniziata un'indagine etnomicologica approfondita in queste aree geografiche.
In Africa è stato individuato un antichissimo uso rituale di funghi allucino geni nel cuore
del deserto del Sahara, una regione dove la presenza di funghi è oggi alquanto rara se non
impossibile. Prima di trasformarsi in un deserto, il Sahara era ricoperto da un ricco manto
vegetale, percorso da fiumi, laghi e abitato da tribù umane, che dipinsero sulle rocce dei luoghi
prescelti per i riti iniziatici fantasiose pitture, miracolosamente
conservatesi proprio per la
successiva disidratazione della regione.
La documentazione etnomicologica, che ho identificato in segui- Fig. l,
to a due missioni di ricerca, appar- Particolare di una pittura preistorica sahaàana. Tin- Tazaàft, Tassiii, Aigeri
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tiene alla fase pittorica denominata
dagli archeologi come "Teste Rotonde", la cui cronologia assoluta è
generalmente valutata fra il 7000 e
il 5000 a.c. (SAMORINI, 1989, 1992).
Le principali
concentrazioni
di
queste pitture rupestri si trovano in
cima agli altopiani e alle catene
montuose del Sahara, nel Tassili
(Algeria), nell' Acacus (Libia) e
nell'Ennedi (Chad).
Una delle scene più significative è presente in un riparo di Tin

Tazanft (Tassili algerino) (fig. 1), che mostra una
serie di individui mascherati, allineati e in assetto
ieratico/danzante.
Ciascun danzatore tiene nella
mano destra un fungo: fatto ancor più sorprendente, dal punto di contatto fra la mano e il fungo
si dipartono due linee parallele tratteggiate raggiungenti il punto centrale superiore della testa,
dove hanno origine due corna: una doppia linea
che potrebbe significare un' associazione indiretta
o un fluido immateriale passante fra l'oggetto
tenuto in mano, o l'atto del tenerlo in mano, e la
mente umana. Un'associazione che ben si adatta
all'interpretazione
micologica, se si tiene conto
dell'universale valore mentale, spesso di natura
mistico-spirituale, dell'esperienza indotta dai funghi psicotropi.
~esto
culto sahariano mostra una certa
ricchezza di costanti figurative, tali da far intravedere una definita struttura concettuale ad esso
"0
associato. Ne sono evidenti esempi certe figure
Fig. 2. Altra pittura sahariana raffigurante una probabile
antropomorfe del Tassili meridionale, portanti la divinità dei funghi. Matalem-Amazar, Tassi/i, Algeria
maschera tipica di questa fase e con portamento
affine; un'altra comune caratteristica consiste nella presenza di oggetti a forma di fungo che si
dipartono dagli avambracci e dalle cosce, mentre altri sono impugnati fra le mani; nel
personaggio di Matalem-Amazar (fig. 2) questi oggetti cospargono interamente il contorno
esterno del corpo. Questi elementi sono stati interpretati da più autori come punte di freccia,
remi, vegetali, fiori, o come simboli enigmatici non meglio identificati. La forma che più
corrisponde a questo oggetto è quella di un fungo, molto probabilmente
psicotropo, il cui
utilizzo sacrale socializzato è impresso nelle scene di sua raccolta e offerta, così come nelle
espressive danze rituali, nelle geometri e fosfeniche e nelle produzioni visionarie del Tassili.
Personaggi come quello di Matalem-Amazar, caratterizzati dalla grande maschera e dalla
ricca simbologia fungina che letteralmente traspare dai loro corpi, possono essere visti come
immagini dello "spirito del fungo", noto in altre mitologie religiose imperniate su un fungo o
altri vegetali psicotropi.
È difficile formulare ipotesi sulle specie di funghi raffigurate, dalle cui caratteristiche
biochimiche dipende in parte il tipo di esperienza indotta sulla mente umana, appartenendo <luna flora scomparsa o ritiratasi dal bacino sahariano oggi desertifìcato. Dalle pitture sembra
deducibile la presenza di almeno due specie, una di piccola taglia, spesso dotata di una forma
"papillata" all'estremità superiore, caratteristica della maggior parte dellePsilocybeallucinogene,
e un'altra di grosse dimensioni (tipo Boletus o Amanita). Le analisi polinimetriche eseguite sul
Tassili hanno messo in evidenza per le località interessate dal periodo delle Teste Rotonde un
tipo di vegetazione montana nella quale erano presenti popolazioni di conifere e di quercia; è
presumibile che i funghi raffigurati facessero parte di questa fascia boschiva e che, almeno quelli
di grossa taglia, dipendessero strettamente da alcune di queste specie arboree (funghi simbionti).
La cultura della tarda Età della Pietra (epi-paleolitica) che produsse, tra 9000 e 7000 anni or
sono, lo stile artistico rupestre delle "Teste Rotonde", sembrerebbe rappresentare la più antica

cultura umana sinora individuata in cui si riconosce in modo esplicito l'uso rituale di funghi
psicoattivi. Così, come avevano ipotizzato WASSONe colI. (1986), questa documentazione
sahariana dimostra che l'uso degli allucinogeni origina nel Paleolitico ed è tradizionalmente
inserito in contesti rituali di natura religiosa.
Passiamo ora in Asia, nello stato indiano del Kerala. Durante l'Età del Ferro in questo
territorio fiorì una cultura megalitica, caratterizzata - come quella nordeuropea - da dolmen,
menhir e altre strutture in pietra. Un monumento megalitico caratteristico del Kerala è il kudakallu, "pietra-ombrello",
datato fra il 1000 a.c. e il 100 d.C. (fig. 3, vedi pago 239). Le
concentrazioni più importanti si trovano nella regione interna di Trichur (SAMORINI1995).
I kuda-kallu sono alti 1,5-2 m e sono costituiti da quattro pietre che formano la base
piramidale su cui poggia una quinta pietra, più grande e a forma di cappello esteso.
L'associazione simbolica di questi monumenti con l'ombrello è dovuta all'arcaica funzione di
autorità e sacralità assegnata a quest'ultimo; un'associazione diffusa dall'antico Egitto agli Assiri
all'India. Sebbene la forma dei kuda-kallu possa ricordare vagamente quella di un ombrello, è
più probabile che si tratti di intenzionale rappresentazione
di funghi. E se intendevano
rappresentare dei funghi, allora si tratta di funghi psicoattivi, dalle proprietà visionarie, che
consentivano le visioni dell'aldilà, dell'oltretomba,
funghi più adatti di qualunque altro - ad
esempio di quelli eduli - ad essere associati con il culto megalitico dei morti.
Sebbene non dobbiamo vedere forzatamente nei kuda-kallu l'immagine dell'A. muscaria o
dell'A. pantherina e i possibili funghi psicoattivi della regione siano numerosi, nel corso di una
seconda osservazione del sito archeologico di Cheramangad ho potuto notare un particolare che
potrebbe risultare della massima importanza per la determinazione della specie di fungo che i
kuda-kallu intendevano rappresentare. Fra gli altri monumenti megalitici presenti nei medesimi
siti, si distinguono i cosiddetti topikal ("pietre-cappuccio"), formati da un'unica pietra che copre
sul terreno una inumazione. Gli archeologi considerano i kuda-kallu e i topikal appartenenti
tutti al tipo di monumenti megalitici "della serie dell'ombrello". Su alcune di queste pietre sono
presenti numerosi incavi scavati su tutta la superficie aerea. Sebbene la superficie sia piuttosto
grossolana per via del tipo di roccia lateritica, appare indubbia l'intenzionalità
della loro
presenza. ~esti
incavi avevano un'evidente funzione decorativa o di evidenziare una caratteristica distintiva dell'oggetto che i kuda-kallu intendevano rappresentare (fig. 4). Esistono due
funghi caratterizzati dalla presenza sulla superficie del cappello di macchie puntiformi di color
biancastro (su sfondo rosso o
brunastro), entrambi dotati Fig. 4. Disegno di pietra-ombrello e di topikal dal sito di Chermangad, Kerala
di proprietà psicoattive: A.
muscaria eA. pantherina. Fra
i funghi psicoattivi è una
caratteristica peculiare di queste due specie e il modo più
pratico per rappresentarla
sulla pietra è proprio quello
di incidere degli incavi sulla
sua superficie. A questo punto, l'ipotesi che i topikal e i
kuda-kallu intendessero rappresentare proprio uno o
entrambi questi funghi si fa

più consistente. Ricordo che la presenza di "puntini" sulla superficie del cappello di un'immagine fungina dipinta o incisa in una scena di caratere religioso, denota in maniera pressoché
inequivocabile l'A. muscaria e la congenere A. pantherina.
La cultura megalitica del Kerala possiede
numerose
cara tteris tiche co m u ni con il Fig. 5. Sito megalitico di Stonhenge, Inghilterra. Rilievo
delle incisioni incise sul monolite n. 4
megalitismo europeo, nonostante fra queste culture vi sia un salto cronologico di almeno mille
\
anni. Ad esempio, la forma di alcuni menhir
inglesi e francesi ricordano da vicino la forma \
fungina dei kuda-kallu. Anche nel sito megalitico
'H
europeo più famoso, Stonhenge,
su alcuni ';~vj~~
monoliti sono incisi simboli dalla forma decisav
mente fungina (fig. 5). Questi oggetti sono stati "interpretati dagli archeologi come asce sacrificali
di tipo miceneo. La variabilità nella forma delle
"asce" di Stonhenge sembrerebbe peculiare di
questo sito ed è tale da lasciare adito a interpretazioni e ipotesi etnomicologiche.
È come se a
Stonhenge siano stati incisi funghi di grossa
taglia seguendo la gamma naturale di variazioni
di forma del cappello (da sferico a più appiattito)
e del gambo (da tozzo a più sottile).
Fra i documenti etnomicologici individuati fra le antiche culture europee, ricordo l'effige
fungina incisa sulle rocce della Valle delle Meraviglie (Monte Bego), nella Francia meridionale,
vicino al confine con l'Italia. Attorno a questo monte si trova un complesso di arte rupestre
costituito da 30.000 incisioni.
Nella parte più elevata della Valle delle Meraviglie si trova un masso inciso, considerato uno
dei reperti più significativi di tutta l'arte rupestre della regione, con incisa la scena detta del "Capo
Tribù". È stato datato alla prima parte dell'Età del Bronzo, attorno al 1800 a.c. (fig. 6, vedi pago

239).
La scena riporta elementi di un culto sciamanico: una figura di officiante, una scala, simboli
corniformi. Fra queste immagini si nota un piccolo oggetto dalla forma fungina. Q!1esto oggetto
è stato interpretato come un disegno astratto, un teschio bovino stilizzato e più frequentemente
come un pugnale o qualche altra arma rituale. È difficile vedervi un'arma di qualunque tipo. Vi
sono due particolari, che possono sfuggire all' osservazione degli archeologi ma non all' occhio
attento di un micologo, che conducono
con una certa immediatezza all'interpretazione
dell'oggetto come fungo, della specie A. muscaria. Il primo riguarda quell'ingrossamento
presente nella parte superiore del "gambo", che ha tutta l'aria di voler rappresentare l'anello che
circonda il gambo nei funghi del genere Amanita. Il secondo particolare riguarda quell'insieme
di incisioni puntiformi che si trovano nella parte superiore del "cappello".
La forma, i particolari "tassonomici", il contesto cultuale e religioso, convergono verso
l'interpretazione
come A. muscaria. In tal caso, si tratterebbe di una delle più antiche
rappresentazioni di questo fungo individuate in Europa (SAMORINI1998a).
Un altro interessante reperto "archeoetnomicologico"
riguarda il bassorilievo greco di
Farsalo (Tessaglia), datato al V secolo a.c., ora conservato al museo del Louvre (fig. 7). Vi sono
rappresentate le due dee dei Misteri Eleusini, Demetra e sua figlia Persefone, nell'atto di mostrare

Fig. 7. Bassorilievo

di Farsalo, Tessaglia, Grecia. V secolo a.c.

o scambiarsi alcuni oggetti. Due di
questi oggetti hanno una forma decisamente fungina e - verificato il contesto
religioso a cui si riferisce il bassorilievo
- ciò avvalora la tesi che vede i Greci
profondi conoscitori di piante e funghi
allucinogeni, utilizzati nel corso dei
loro riti di natura iniziatica (Samorini
et al., 1985). Nel bassorilievo, il fungo
più evidente è quello in alto al centro,
tenuto in mano da Persefone. Anche
Demetra, nella sua mano destra, tiene il
medesimo fungo ma inclinato verso di
lei; inoltre, per rottura un pezzo del
cappello si è staccato.

~esto
reperto è attualmente oggetto di lunghe discussioni fra gli etnomicologi; in particolare è discussa l'interpretazione che
si deve dare al terzo oggetto raffigurato nel bassorilievo, tenuto nella mano sinistra da Demetra.
Oltre a una rosa o a un più generico fiore, alcuni studiosi hanno proposto un fallo, un sacchetto
di semi o la testa di un serpente, tutti elementi alquanto improbabili (SAMORINI,1998c, 2000).
Presento infine i risultati preliminari di una ricerca che sto intraprendendo all'interno della
cultura cristiana antica. Ciò porterà forse alla mente la scandalosa teoria diJohn Allegro del 1970,
secondo la quale Gesù Cristo non sarebbe esistito e il suo nome non sarebbe altro che uno dei
numerosi nomi dati al fungo Amanita muscaria, e sia il Nuovo che l'Antico Testamento
sarebbero pieni di riferimenti linguistici e metaforici a un antico culto di questo fungo. ~esta
teoria non fa parte della seria etnomicologia e fu rifiutata sia dal mondo accademico degli studi
classici che dagli etnomicologi.
La mia ricerca si basa principalmente su documenti iconografici, con speciale attenzione ai
cosiddetti "alberi-fungo" dell'arte cristiana primitiva e medievale. Chiamati pilzbaum dagli
studiosi tedeschi dell'arte cristiana, la loro caratteristica principale è quella di ricordare
maggiormente dei funghi che degli alberi (SAMORINI,1998b).
Sino ad oggi a nessuno era venuta in mente l'idea che queste raffigurazioni vegetali
intendessero realmente rappresentare dei funghi, recanti un messaggio esoterico nascosto. Solo
nel caso dell' albero-fungo della cappella di Plaincourault (fig. 8, vedi pago 240), un micologo
francese degli inizi del '900 ipotizzò che quello strano albero del Paradiso Terrestre attorno a cui
è attorcigliato un serpente, in mezzo fra Adamo ed Eva, intendesse rappresentare l'Amanita
muscaria. Il significato esoterico sarebbe evidente: il frutto proibito e l'Albero della Conoscenza
del Bene e del Male identificati con un fungo allucinogeno, un fungo che da visioni celestiali.
L'affresco di Plaincourault appartiene all'arte romanica del XII secolo e fu eseguito da Cavalieri
dell'Ordine di Malta al ritorno dalle Crociate (SAMORINl,1997).
Ad appena 9 km di distanza, nella grande abbazia di Saint-Savin-sur-Gartempe, è possibile
osservare un differente tipo di albero-fungo, costituito da tre funghi caratterizzati da striature
sui cappelli (fig. 9, vedi pago 240). Le striature sono caratteri peculiari più a dei funghi che a degli
alberi.
È il caso di notare che la domanda se questi alberi rappresentino funghi allucinogeni è mal
posta. Un'impostazione
corretta del problema è domandarsi se gli artisti che produssero queste

opere intesero rappresentare i funghi psicoattivi come messaggio esoterico-decifrabile solo da chi
è a conoscenza di questi funghi e del loro rapporto con la religione -, o altrimenti se questi artisti
riprodussero inconsapevolmente
degli schemi iconografici arborei senza riconoscerne il loro
eventuale significato micologico.
La maggior parte degli alberi-fungo che ho sinora osservato si inquadra nei due tipi di
Plaincourault e di Saint-Savino Il primo tipo ricorda l'Amanita muscaria, mentre il secondo
ricorda i funghi psilocibinici, ed è difficile pensare a una casualità nel fatto che i due principali
tipi di funghi allucinogeni presenti in natura corrispondono ai due principali tipi di alberi-fungo
dell' arte cristiana (SAMORINI, Fig. 10. Mosaico paleocristiano di Messaouda, Tunisia, IV secolo d.C.
1993).
Si possono osservare alcuni
altri esempi di entrambi i tipi di
albero-fungo
fra i mosaici
tunisini di epoca tardo-romana
e paleocristiana
(IlI-IV secoli
d.C.), come nei casi di Messaouda
e Ounaissia (fig. lO, qui a lato, e
fig. 11, pago 241).
Una raffigurazione sorprendente di albero-fungo di tipo
Plaincourault è presente in una
pagina di uno scritto alchemico
del XVI secolo. In questo caso l'intenzionalità di rappresentare un'Amanita muscaria è alquanto
probabile (fig. 12). La forma dell'albero ricorda notevolmente questo fungo, con il cappello
vistosamente maculato. Inoltre, l'uomo raffigurato accanto all' "albero" tiene nella mano sinistra
un fungo e con la mano destra si copre il viso, nel tipico gesto di chi si trova in uno stato mentale
di ebbrezza o vertigini. L'albero è associato a una salamandra e una seconda salamandra è
disegnata su un fuoco. Questa è una prima conferma di ciò che sospetto da tempo, e cioè che
la salamandra, in certi ambienti alchemici medievali, avrebbe potuto essere un simbolo segreto
dell' Amanita muscaria, e il noto simbolo alchemico della salamandra sul fuoco potrebbe essere
un' allegoria dell' operazione di secFig. 12. Pittura di un manoscritto alchemico del XVI secolo, Inghilterra care il cappello di questo fungo. È
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noto che, per ottenere gli effetti
completi con questo fungo, è necessario seccarlo (FESTI,1985).
Ho localizzato altri alberi-fungo in alcuni capitelli della famosa
abbazia di Vézelay, sempre nella
Francia centrale, datati attorno al
1150. In uno di questi sono scolpite
due scene relative al racconto biblico
della lotta fra Davide e il gigante
Golia. Nella parte laterale del capitello si osserva Davide che porta
sulla schiena la testa del gigante
sconfitto. Accanto, un albero-fun-

go di tipo Saint-Savin, sebbene i funghi
siano due e non tre, probabilmente per
motivi di spazio (fig. 13).
Ancora nella Francia centrale, non
lontano dalle altre chiese qui presentate, nella chiesetta di Vic, tutta affrescata
in stile romanico del XII secolo, si
incontrano due alberi-fungo, di un tipo
differente dai due sinora descritti. Su
una parete è dipinta la scena dell'entrata di Cristo a Gerusalemme, a cavallo di
un mulo. Alcune persone si arrampicano su degli alberi per staccare dei "fiori" da offrire a Cristo. Uno di questi

Fig. 13. Capitello

della basilica di Vézelay, Francia, XII secolo

alberi ha "foglie" dalla forma nettamente fungina (fig. 14, vedi pagg. 241 e 242). La scena prosegue sull'altra parete con dipinte le
mura di Gerusalemme, al cui interno si osserva un albero-fungo simile al precedente, su cui sono
arrampica ti alcuni individui intenti a tagliare con dei coltelli i funghi. È difficile in questo caso
dubitare sull'intenzionalità
dell'artista nel rappresentare dei funghi veri e propri (fig. 15, vedi
pag.242).
I documenti che ho sinora individuato sono più numerosi di quelli presentati in queste
pagine (per una rassegna generale, cf. SAMORINI2001). Pur aperto ad altre possibilità, ho la
tendenza a vedere questi documenti in un contesto che va oltre la cultura cristiana. Vedo una
"tradizione micologica" di carattere religioso ed esoterico, che porta in seno la conoscenza e l'uso
dei funghi allucinogeni, differenziata in correnti culturali e in specie di funghi. Una conoscenza
originata nell'antichità e che si è conservata nei secoli. In certe epoche i seguaci della tradizione
micologica furono perseguitati e dovettero professare in segreto, come nel caso di certe streghe
o di alcune sette cristiane giudicate eretiche dal potere centrale della Chiesa. Prima e dopo Cristo,
internamente ed esternamente al Cristianesimo, la tradizione si è conservata aprendosi più di
una via nel marasma delle culture eurasiatiche. Una tradizione tenace, come dimostra il caso
messicano, dove il culto dei funghi allucinogeni, che si riteneva estinto da secoli sotto i colpi
dell'Inquisizione
coloniale, si è conservato in realtà sino ai nostri giorni.
È in questo contesto che si possono cercare spiegazioni e riferimenti a una conoscenza dei
funghi psicoattivi all'interno dell'ampia cultura cristiana; questa non deve essere vista come un
intaccabile monolite culturale, bensì come una "forma culturale" che di frequente si è fusa
localmente o marginalmente con culti tradizionali o arti come l'alchimia, dove i devoti cristiani
potevano incontrare la tradizione micologica, esprimendo ciò in forma esoterica negli affreschi
delle chiese. La tradizione micologica si è preservata per secoli e millenni seguendo percorsi
transculturali, mentre la necessaria fede era continuamente
ravvivata dall'esperienza diretta
apportata dal sacramento fungino.
Tanti culti, religioni, credo, riti di tutti i tempi, un unico sacramento visionario: i funghi
saCfl.
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Fig. 6 - Incisione

rupestre di Valle delle Meraviglie, Francia meridionale.
particolare del simbolo fungino (dx)

1800 a.c. (sx);

Fig. 8 -Affresco romanico di Plaincourault, Francia centrale,
XII secolo d.C., con rappresentato un albero-fungo
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