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Le alterazioni dello stato di coscienza indotte dall'assunzione di
allucinogeni, piante sacre o composti sintetici, sono state e continuano
ad essere vissute con una certa variabilità riguardo alle modalità di
approccio. Si riscontrano differenze anche negli scopi per i quali vengono assunti questi composti, oltre che nell'''interpretazione'' degli effetti
conseguiti. Queste differenze dipendono dalla diversità culturale con cui
vengono affrontate le esperienze, e possono essere considerate, quali
ulteriori variabili primarie, la "predisposizione" individuale e la variabilità
"interna" nello stesso individuo.
A chi possiede una conoscenza diretta e continuata di simili
esperienze, è noto come queste possano subire notevoli variazioni nella
medesima persona in quanto ad estetica e a significato. In effetti, il rapporto con le esperienze psichedeliche e, più in generale, coi propri stati
di coscienza, subisce una continua evoluzione in base al grado di consapevolezza via via raggiunta. In altre parole, la differenza di consapevolezza in uno stesso individuo comporta una differenza di "contenuto"
delle esperienze visionarie.
In quanto induttori di stati mentali estatici, gli allucinogeni possono essere utilizzati per scopi religiosi, e di fatto questo è lo scopo più
diffuso per cui essi sono stati usati, sia nel passato che nel presente
della storia umana. È riconosciuto inoltre un loro uso a scopi curativi,
sebbene questo non sia separabile da un più generale ambito religioso:
gli allucinogeni non vengono considerati mere medicine per il corpo
umano, bensì medicine "sacre" per il sistema inscindibile mente/corpo.
In diverse culture questi composti vengono utilizzati anche per scopi
magici, ovvero per sviluppare poteri psichici paranormali, quali la chiaroveggenza e la bilocazione.

Si analizzano, in
un contesto
etnografico, le
strutture dei
rituali psichedelici nelle religioni, con particolare attenzione
alle attuali religioni sincretiche. Questo uso
sembra discostarsi da quello
propriamente
magico-divinatorio delle culture primitive e
sembra evolversi verso nuove
forme di esperienza religiosa
tendente a ritualizzare il bagaglio di conoscenze indigene
in modo più sineretico alla mentalità occidentale.

Tabernanthe
iboga.

Vi sono casi in cui un medesimo vegetale allucinogeno viene
utilizzato per differenti motivi a seconda del contesto e delle specifiche
credenze culturali. È il caso, ad esempio, del peyote, il quale è considerato come un'ostia sacra (il Cristo Rosso) dalle diverse popolazioni di
Indiani del Nord America che hanno dato vita, attraverso l'uso rituale
collettivo di questo cactus, al consolidato movimento religioso della
Native American Church. Nel Messico settentrionale i Tarahumara continuano invece ad utilizzare il peyote esclusivamente durante le cerimonie
di cura dei loro malati, mentre gli Aztechi del Messico precolombiano, in
base a ciò che viene riportato dalle fonti classiche, ne facevano un uso
per scopi magici: per ritrovare un oggetto smarrito, per predire avvenimenti futuri, o per smascherare un colpevole.
V'è chi considera pure un uso degli allucinogeni per scopi ludici o 'ricreazionali', riferendosi in particolare all'attuale utilizzo tra i giovani di cultura occidentale. Personalmente ritengo inadeguata questa definizione: l'esperienza psichedelica non può mai avere un carattere puramente ludico, in quanto induce un processo di insight indipendentemente dall'accettazione o meno dell'individuo verso questo tipo di esperienze; Iudica potrà essere tutt'al più l'inconsapevole intenzione iniziale con
cui viene assunto l'allucinogeno, ma questo carattere pre-esperienziale
non deve essere confuso con ciò che seguirà all'atto dell'assunzione, la
vera e propria esperienza.
Accanto ai motivi religiosi, curativi e magici, è opportuno considerare un ulteriore utilizzo degli allucinogeni: quello a scopo di "conoscenza personale", più o meno indipendente da contesti religiosi sociali
o individuali; un movente generalmente sottovalutato o confuso con i
moventi più puramente religiosi, fino ad essere, nel caso di un suo riconoscimento, per lo più screditato in quanto "profano". Nell'ambito
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dell'utilizzo a scopo di conoscenza personale possono rientrare, ad
esempio, le esperienze psichedeliche che vengono vissute, quasi "coltivate", in maniera individuale e riservata nella cultura occidentale attuale.
È imprecisabile il numero di coloro che sono giunti, attraverso i percorsi
esperienziali più disparati, con o senza sperimentati approcci iniziatici,
alla consapevolezza dell'importanza degli allucinogeni, anche per la loro
vita personale. Forse, questa motivazione è portata per sua natura a trasformarsi prima o poi, nella vita di un individuo, in movente religioso,
quale fase pre-religiosa della o delle strade che portano all'estasi; o per
lo meno ciò è quanto è accaduto ad un certo numero di individui nella
storia dell'umanità.
Verrebbe da domandarsi se vi siano stati altri moventi, oltre a
quelli qui evidenziati, che hanno avvicinato l'uomo agli allucinogeni, così
come quale sia stata la loro genesi e quale il movente originario (a meno
che questo non sia equivalente a porsi il problema dell'uovo e della gallina). Quale è stata l'''interpretazione''
originaria, la più arcaica, delle
dimensioni psichiche indotte dall'assunzione di un vegetale allucinogeno? V'è chi, seguendo Gordon R. Wasson, vede l'origine del rapporto
umano con gli allucinogeni direttamente coinvolta con la nascita della
religiosità e della filosofia. Altri, con uno sguardo più ampio sul generale
fenomeno delle alterazioni di coscienza, pensano che nella storia del
genere umano la coscienza apparve originalmente come quello che
viene ora chiamato lo stato mistico di coscienza. Ciò spiegherebbe il
motivo per cui i mistici affermano che è esistita un'età dell'oro in cui le
visioni mistiche erano molto comuni (Staal, 1976).
Resta il fatto che il mistero degli stati di coscienza è collegato
col mistero dell'uomo e della sua origine, e che le esperienze con gli
allucinogeni hanno sempre condotto l'uomo al cuore del suo esistenzialismo.
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sin dai tempi preistorici: dono lasciato agli uomini dalle differenti divinità locali, l'allucinogeno è stato a volte identificato in toto con un Dio. È
il caso, ad esempio, del Soma dell'India vedica, considerato al contempo un dio e una bevanda dell'immortalità, ricavata molto probabilmente
dal ben noto fungo allucinogeno Amanita muscaria (cfr.es. Camilla,
1982). Nel rito del Soma questo veniva consumato solo dagli officianti:
un esempio di uso degli allucinogeni esclusivo per la casta prelatizia o
per singoli individui prescelti, intermediari "psichedelici" mediante i
quali avveniva il contatto fra gli dèi e il popolo.
Anche nelle culture religiose sciamaniche, probabile culla d'origine del sentimento religioso umano, lo sciamano funge da intermediario fra la sua gente e l'al di là; il grado di socializzazione delle esperienze
psichedeliche all'interno delle sedute è variabile, ma lo sciamano resta
pur sempre la figura chiave dell'esperienza collettiva.
Frequente è stato pure il caso di movimenti religiosi all'interno
dei quali la consumazione dell'allucinogeno avveniva in maniera più
apertamente collettiva, a mo' di comunione non gerarchizzata e allargata a tutti i partecipanti al rito. In questi contesti l'allucinogeno viene considerato e vissuto come intermediario individuale fra ciascun individuo e
la divinità.
Fra quelle culture politeiste in cui esisteva la conoscenza e l'utilizzo di un plurimo insieme di allucinogeni, ciascuno col suo grado di
"potere" e con i relativi riti di approccio, si giunse a concepire una peculiare divinità, che possiamo definire come una "divinità degli stati estatici indotti dai vegetali sacri"; un Dio rappresentato in estasi, in associa-
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zione univoca con gli stati alterati di coscienza provocati dall'assunzione
degli allucinogeni conosciuti.
Il Dio Shiva, pur nella sua forma più arcaica di Rudra, era una
di queste divinità: nelle sue iconografie viene rappresentato mentre tiene
fra le mani una foglia di marijuana o, fra i capelli, i boccioli dei fiori di
datura; e in effetti sono queste le piante, entrambe dotate di proprietà
psicoattive, prescelte dal dio, ancora oggi adorato in India attraverso gli
effetti del bhang.
Anche il Dioniso originario (quindi né quello del tardo classicismo greco, né tanto meno la sua trasfigurazione nel Bacco alcoolizzato
dei Romani) è da vedere come un puro "dio dell'estasi", un dio delle
diversificate alterazioni della coscienza indotte dai differenti inebrianti
allora in uso. Frequentemente rappresentato con una maschera sul viso,
Dioniso era considerato un dio "straniero", che veniva da lontano e che
possedeva coloro che avessero bevuto le sue bevande psicoattive.
L'esempio più chiaro di questo tipo di divinità lo ritroviamo
all'interno del pantheon azteco, col dio Xochipilli, il "Principe dei Fiori".
Nel Museo Nazionale di Antropologia di Città del Messico è conservata
una bella statua in pietra di questo dio, nella quale egli viene raffigurato
in posizione seduta con le gambe conserte e con le braccia appoggiate
sulle gambe; il viso è coperto da una maschera dall'espressione decisamente estatica. Sulle diverse parti del corpo e sul piedistallo della statua
sono incisi numerosi motivi vegetali i quali, ad un attento esame, sono
stati identificati come rappresentazioni di fiori di piante allucinogene,
quali l'ololiuhqui (Turbina corymbosa), l' Heimia salicifolia, il poyomatli
(Quararibea funebris), oltre ad essere presenti simboli di funghi
(Psilocybe aztecorum). In pratica, i simboli rappresentati sul dio
Xochipilli, che lo identificano, riguardano l'insieme degli allucinogeni (e
solamente di questo tipo di vegetali) che gli Aztechi utilizzavano durante
i loro cicli rituali (cfr. Wasson, 1983).
Come venivano adorate queste divinità? Come venivano vissuti
i momenti collettivi o individuali dedicati al dio e, inseparabilmente,
all'uso degli allucinogeni? Per quanto riguarda il passato la documentazione pervenutaci, vuoi archeologica che letteraria, risulta e risulterà
sempre incompleta. Non va dimenticato, inoltre, che la maggior parte
dei riti con utilizzo di allucinogeni ha avuto un carattere segreto, accessibile solo mediante rigorosi percorsi iniziatici, con il divieto assoluto di
comunicazione ai non iniziati di quanto avveniva durante queste cerimonie.
Focalizziamo l'attenzione su un caso attuale di questo fenomeno plurimillenario.
In questi ultimi 150 anni sono sorte due grandi religioni "psichedeliche", entrambe sincretiche col Cristianesimo, oramai affermatesi
a livello etnico e nazionale: la Native American Church degli Indiani del
Nord America, nella quale viene utilizzato il peyote, e il BuHi, diffuso
presso i Fang e altre popolazioni dell'Africa Equatoriale Occidentale, ove
viene impiegata l'iboga. Recentemente, dalle profondità della foresta
amazzonica sono originati due movimenti religiosi, il Santo Daime e la
Ufiao de Vegetao, all'interno dei quali viene fatto uso della bevanda allu-
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cinogena ayahuasca (cfr.es. Piccoli, 1990-91).
L'affermarsi di queste nuove religioni psichedeliche dimostra
l'attualità e al contempo l'atemporalità del valore di un corretto uso
sociale delle piante sacre.
A differenza della Peyotl Religion, concepita dagli Indiani del
Nord America come esclusiva per loro stessi, in quanto religione di salvezza del loro popolo (Lanternari, 1977), il Buiti è considerato dai suoi
membri una religione monoteista universale, e le porte dei suoi templi
sono aperte a chiunque senta il desiderio di avvicinarvisi con serietà e
umiltà.
Una missione di ricerca in Gabon, vissuta nella primavera del
1991, mi ha portato ad un primo contatto con questa religione: ho potuto visitare templi buitisti in alcuni villaggi disseminati nella foresta equatoriale e comunicare con gli officianti dediti al culto. Mi fu possibile
anche partecipare alle cerimonie dedicate alla Pasqua buitista in una
comunità appartenente alla tribù etnica dei Fang (di origine linguistica
Bantù) e alla setta buitista Ndeya Kanga. Sono stato accettato con entusiasmo e grande ospitabilità e, come primo uomo bianco che partecipava ai loro riti, pure con una certa curiosità.
La religione Buiti è diffusa particolarmente nel Gabon, all'interno della foresta equatoriale, da dove è originata, così come nella capitale, Libreville, e in questi ultimi venti anni templi buitisti sono sorti in
Guinea Equatoriale, in Camerun, nel Congo e nello Zaire. È suddivisa in
numerose sette, ciascuna coi suoi padri fondatori, i suoi riformatori e i
suoi templi, e con un peculiare sincretismo col Cristianesimo.
La potente pianta allucinogena che i buitisti utilizzano durante i
riti, l'iboga (Tabernanthe iboga), di cui vengono impiegate le radici polverizzate, sostituisce l'ostia cristiana sia praticamente che concettualmente e mitologicamente.
Ogni comunità buitista coincide generalmente coi membri di un
singolo villaggio, il nucleo sociale più piccolo attorno al quale ruota la
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vita tribale della foresta. Microcosmo dalle arcaiche simbologie spaziali,
il villaggio è costituito da due file parallele di 3-5 capanne in legno, chiuse da un lato dal templio buiti. Il templio (abeff) è costituito da un'ampia
capanna strutturata su due abitazioni principali; la sala delle cerimonie e
la "sagrestia". Nella sagrestia una specie di tabernacolo custodisce la
radice polverizzata dell'iboga e i cucchiaini cerimoniali. Attorno al templio vengono coltivati e da tutti rispettati gli arbusti dell'iboga.
In ogni comunità i membri possono essere distinti in semplici
iniziati (bandzl) e in officianti di differente grado. Tutti gli officianti al di
fuori del culto hanno una vita simile a quella degli altri membri del villaggio, e sono generalmente sposati (fra i Fang vige la poligamia
maschile).
I buitisti si radunano per celebrare i loro riti di notte, come
avviene nella stragrande maggioranza dei riti psichedelici, durante scadenze fissate da un calendario religioso simile a quello cattolico; tutte le
notti che vanno dal sabato alla domenica, quelle di Natale, Pasqua, ecc., '
e in tutti i casi in cui il gruppo avverta la necessità di rinnovare e di rinsaldare i rapporti comunitari.
Separato da questi momenti collettivi, il rito di iniziazione individuale, vissuto da ogni membro che decida di entrare nella comunità,
consiste nell'assunzione di una fortissima dose di iboga, ben maggiore
di quella utilizzata durante i normali riti notturni, che porterà l'iniziando
ad uno stato di coscienza a carattere mistico-estatico, ad un diretto con-

tatto con la divinità.
Proprio la presenza di una simile iniziazione porta a considerare il Buiti come una religione psichedelica completa, ovvero dotata di un
iniziale percorso iniziatico che prevede l'induzione di potenti alterazioni
dello stato della coscienza individuale. Per i buitisti l'iniziazione rappresenta un momento a cui volgere il pensiero durante il resto della vita, un
"esempio esperienziale" da tenere sempre in considerazione.
Nel rito di iniziazione l'assunzione dell'allucinogeno è preceduta
da un'offerta rituale alla foresta e ai suoi alberi, e da una confessione
pronunciata davanti agli officianti maggiori. La confessione riguarda
tutta la vita passata. In caso di occultamento di peccati si ritiene che gli
effetti dell'iboga possano scatenare un "bad trip" dalle conseguenze
imprevedibili, sino a giungere alla pazzia permanente o, nel caso in cui il
peccato non confessato riguardi l'omicidio, alla morte dell'iniziando.
Gli effetti della massiccia dose di iboga (alcuni etti di radice
seccata e polverizzata), che l'iniziando deve ingerire poco per volta nel
periodo di 7-8 ore, durano tre notti e tre giorni consecutivi. Per tutto
questo tempo egli rimane sdraiato sul terreno all'interno della "sagrestia" del templio, accudito da una coppia di iniziati, un uomo e una
donna, considerati il "padre" e la "madre" di iniziazione, che l'iniziando
dovrà riverire e trattare da secondi genitori per il resto della sua vita.
Possono essere presenti altri membri della comunità, i quali accompagnano il lungo viaggio del loro futuro fratello con il suono dell'arpa o
con il silenzio. Chi fra i presenti lo desideri, può consumare dell'iboga
durante le notti: un accompagnamento al "grande viaggio" sotto tutti gli
effetti.
L'iniziando subirà una modificazione del suo stato di coscienza
sempre più profonda, distaccandosi sempre più dalla realtà circostante,
sino a giungere alla totale perdita di conoscenza. A questo punto, corrispondente solitamente alla terza notte, un officiante controlla che l'iniziando abbia veramente perso il contatto col mondo esterno pungendolo
con una spina vegetale. Se non reagirà allo stimolo doloroso, si riterrà
che egli stia vivendo il momento culminante del viaggio, quel momento
in cui si verifica, per utilizzare termini occidentali, la visio beatifica o
l'epoptèia: un momento che, secondo quanto affermano con assoluta
convinzione tutti i buitisti così "battezzati" (l'iniziazione viene anche
chiamata "battesimo dell'iboga"), porta alle radici della vita e al dialogo
diretto con Dio.
Durante la visione l'iniziando vive un lungo viaggio verso la
terra dei morti, ove questi operano da mediatori col divino, e può incontrare i suoi antenati o persone che gli erano note. Altri incontrano nel
loro viaggio più celestiale figure quali la Santa Vergine Maria, Gesù
Cristo, San Pietro, i quali lo illuminano di luce divina. Le allucinazioni
che accompagnano il viaggio sono intrise di profondi significati simbolici sia individuali che culturali; il mondo della foresta, coi suoi alberi, le
sue piante, i suoi animali, fa da frequente substrato esperienziale e
immaginativo per queste visioni. Sempre durante la visione gli spiriti dei
morti, Gesù Cristo o qualunque altra entità che l'iniziando contatta, gli
comunicano personalmente un nuovo nome, il nome d'iniziazione
(nkombo), un nome ch'egli aggiungerà d'ora in poi ai suoi nomi propri.

In quanto religione estatica, il Buiti affida all'agente allucinogeno e alla conseguente esperienza psichica individuale il compito di presentazione della sua dottrina. È l'esperienza dell'iniziazione che crea
nell'individuo l'atto di fede, un atto subito conseguente il momento
dell'illuminazione, e non precedente qualsiasi tentativo di convinzione,
come succede nel Cristianesimo. «Il faut voir pour croire!» ("Bisogna
vedere per credere!") è un proverbio caro a tutte le sette buitiste, in
polemica contrapposizione al "Bisogna credere e basta!" delle missioni
cattoliche. Il Buiti è una religione "rivelata", continuamente rivelata: si
rivela individualmente ad ogni iniziazione.
A conclusione dell'esperienza l'iniziando dovrà comunicare alla
comunità il contenuto delle sue visioni: in tal modo sarà possibile verificare se egli "ha visto". Dopo di che verrà considerato bandzi (iniziato) a
tutti gli effetti. Una lunga dormita, che può protrarsi per diversi giorni,
conclude il rito.
Attraverso l'iniziazione l'individuo, riallacciando i legami con la
divinità, trova finalmente la sua collocazione nel mondo, ed è quindi
pronto nel proseguire la sua rinnovata vita, gioendo con gli altri membri
della comunità. Ogni qual volta egli assumerà nuovamente, a più basse
concentrazioni, la sacra pianta, reciterà assieme agli altri membri la preghiera della comunione: «Ebéìga, albero di vita, l'albero che manifesta,
che caccia l'ombra nelle nostre mani e che con la sua santa luce ci
rischiara per guidarci verso la vita eterna. È per la sua grazia e la sua
santa luce che noi diciamo gloria a Dio nel più alto dei cieli e a lui solo la
via dell'Eb6ga, nostra salvatrice» (cfr. Swiderski, 1971).
Le cerimonie notturne di tutta la comunità (ngozé) sono dedicate a glorificare Dio e a gioire emotivamente e spiritualmente in un
contesto collettivo, con manifestazioni di canti e di danze dai ricchi
movimenti e dalle fantasiose coreografie. Cantano, suonano e danzano
per tutta la notte; alcune pause concordate permettono loro di riposarsi,
bere, chiacchierare, e anche di ridere e scherzare.
All'inizio della serata viene distribuita l'iboga, la sacra ostia. I
partecipanti si inginocchiano mentre ricevono l'iboga polverizzata somministrata da un officiante che la introduce direttamente nella loro bocca
con un cucchiaino. Come per l'ostia cristiana, l'iboga non può essere
toccata con le mani. Nel corso della notte e fino a una certa ora ne verrà
data a chiunque ne desideri ancora, dietro approvazione degli officianti.
Durante le ngozé gli iniziati rivivono, oltre al personale momento di iniziazione, il momento della creazione del mondo e quello della
scoperta dell'iboga, seguendo una precisa teogonia e complesse mitologie, frutto di un'intelligente elaborazione fra valori afro-tribali e figure
testamentarie cattoliche. Agli strumenti musicali, suonati con sacralità,
spetta il compito di ricreare l'atmosfera dei tempi mitici.
I buitisti mostrano di essere dei profondi conoscitori degli
effetti dell'iboga; durante queste sessioni notturne, ove gruppi di 20-50
persone, bambini e anziani compresi, assumono questo allucinogeno,
vengono adottate diverse precauzioni ed accorgimenti al fine di proteggere gli individui, e di far sì che tutti si sentano in un ambiente rassicurante. Durante il periodo in cui si manifestano gli effetti dell'iboga alcu-
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ne persone, che la assumono in quantità minori, hanno il ruolo di
controllare la situazione e di rendersi subito disponibili per qualunque necessità. Conoscono l'importanza del dosaggio dell'allucinogeno ai fini di un buon risultato dell'esperienza collettiva. Sanno che se
la dose è troppo forte, l'individuo è esposto a una maggiore tendenza ad estraniarsi dalla realtà, un fatto ritenuto contrario allo spirito
collettivo delle ngozé. Per questo motivo la custodia e la distribuzione dell'iboga rimangono stabilmente in mano al gruppo degli officianti.
Hanno conoscenza di ciò che noi occidentali chiamiamo
"bad trip", e i rari casi in cui si verifica (meno frequenti che nel
mondo occidentale) non sono mai attribuiti alla droga: responsabile
è l'individuo, con la sua mancanza di purezza e i suoi cattivi pensieri.
Le comunità buitiste sono comunità "aperte", ovvero i loro
riti non sono segreti (il vero segreto risiede nell'incomunicabilità
dell'esperienza dell'iniziazione), e ciò porta ad una certa libertà di
accesso per i non iniziati che si rivela fondamentale per l'opera di
proselitismo.
Il sincretismo buitista è un sistema di adattamenti non solo
simbolici, ma anche teologici ed etici, in continua trasformazione ed
evoluzione, attraverso cui viene sferrata una formidabile critica nei
confronti della Missione Cattolica: «Siamo noi i veri Cristiani. I
Cattolici hanno perso la via che porta a Cristo; i missionari che ci
offrono la loro insipida ostia chiedendoci di abbandonare l'iboga,
non sanno di cosa stanno parlando.» (cfr. Samorini, 1993).
Il Buiti è stato e a maggior ragione continua ad essere una
spina nel fianco nelle Missioni Cattoliche, e attualmente, in questo
secolare scontro religioso territoriale, esso sta guadagnando nuove
posizioni. Superati con coraggio gli anni delle onnipresenti persecuzioni missionarie, oggi è ben visto da una parte dell'élite governativa,
in quanto movimento religioso popolare custode e garante di quei
valori tribali ritenuti fondamentali per lo spirito della nuova repubblica. Il primo presidente della Repubblica del Gabon, Léon Mba, era
un iniziato Buiti. Il dinamismo e l'immaginazione sincretica con cui il
Buiti si è caratterizzato nel corso di tutta la sua storia, ha fatto sì che
ora questa religione sia ben affermata e in continua espansione, un
movimento spirituale che ben promette di diventare nel prossimo
futuro una delle grandi religioni puramente africane dell'Africa
Equatoriale Occidentale, allo stesso livello e in competizione con il
Cristianesimo missionario e l'lslamismo.

