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In Italia - paese di papi e di "timorati di Dio" - accade con una
certa frequenza che preti, suore o devoti cattolici rimangono
vittime di un errore di identificazione di funghi, e invece di
mangiare funghi eduli mangiano l'Amanita muscaria. Ciò
che appare statisticamente strano è che questi religiosi non
confondono i funghi eduli con l'Amanita phalloides o altri
funghi velenosi - come fanno tutti gli altri bravi intossicati da
funghi -, bensì con un fungo allucinogeno l
Stando alle mie polverose ricerche di biblioteca, questo errore
diabolico sembra presentarsi da almeno tre secoli. Ad esempio,
nell'ottobre del 1789 sette donne stanno trascorrendo un
periodo di ritiro spirituale presso un convento nella città di
Verona. La suora cuoca prepara un piatto povero a base di umili
funghi dei boschi, adatto alla dimensione meditativa del ritiro
spirituale. Un errore di identificazione, un errore banale ma
dalle profonde valenze storiche, trasforma il pranzo di mezzodì

in una comunione collettiva a base di Amanita muscaria. Dopo
un paio d'ore, quando già tutte ritiratesi nel silenzio meditativo
delle proprie celle di clausura, da una di queste fuoriesce una
fragorosa risata che rimbomba per tutto il convento. Questa fa
innescare scoppi di risa in una celta attigua, e mentre le prime due
donne si cimentano in un irrefrenabile duetto di risate, da una
terza cella ne fuoriesce un'altra seminuda che si mette a correre
"qua e là baccante per il chiostro e con ampi sorrisi salutava le
suore che la rincorrevano per tutto il convento". Un'altra donna
è in ginocchio davanti a una statua di Sant'Antonio e con le
mani congiunte domanda di confessarsi. E' il caos nel convento,
un correre ovunque per fermare le "indemoniate" che durerà
fino a tarda sera, sotto il rimbombo delle incessanti risa che
fuoriescono da un paio di celle di donne che non ci pensano
nemmeno ad aprire dall'interno il pesante chiavistello delle loro
porte, troppo concentrate nel botta/risposta delle loro risate.
Pochi anni dopo, nel 1795, gli effetti dell'Amanita muscaria
si fanno sentire in un convento di Pavia, dove alcuni frati,
in seguito alla solita scorpacciata di funghi ritenuti eduli,
"ebbero turbamenti nel sistema nervoso, manifestando bizzarri
comportamenti libidinosi".
Un paio d'anni prima un certo abate Giardini era stato vittima

nella medesima città del famigerato errore di identificazione,
l'errore diabolico - in quanto ritenuta opera del demonio.
Nel rapporto del frate superiore, scritto nel 1793, è riportato:
"L'abate Giardini passeggiava per la chiesa assorto in una specie
d'estasi, affermava di sentirsi 'tutto spirito', era sbigottito,
mille immagini gli occupavano la mente". Ma non sembra che
questo frate si sia fatto imbrogliare più di tanto e, riconosciute
da bravo professionista le visioni a cui era soggetto come opera
del demonio, uscì dalla chiesa e si ficcò due dita in gola per
procurarsi il vomito.
Non sapere che i funghi che si stanno mangiando sono
allucinogeni può portare a interpretazioni deliranti di ciò che si
prova nella mente, ma può anche innescare esperienze estatiche
e mistiche molto profonde - specie fra i credenti religiosi
che più raramente possono accadere fra i consumatori
intenzionali di questi funghi. E' come se la "conoscenza" dei
funghi allucinogeni limitasse le potenzialità più propriamente
enteogeniche ("rivelatrici della divinità") dei funghi.
In alcun,i culti religiosi enteogenici del passato la conoscenza
del "fattore enteogeno" era mantenuta celata ai fedeli e
segretamente tramandata dalla casta prelatizia . Secondo alcuni
studiosi ciò si sarebbe verificato nei Misteri Eleusini dell'antica
Grecia, dove il "Segreto dei Segreti", cioè la reale composizione
della bevanda sacramentale del ciceone, era rigidamente
controllato da alcuni lignaggi familiari patrizio Oltre a ovvi
motivi di potere, gli ierofanti (preti) eleusini forse ritenevano
che se avessero reso di pubblico dominio la realtà di una droga
psicoattiva come fattore scatenante le visioni beatifiche dei
partecipanti, queste avrebbero perso in potenza e "purezza". E'
probabile che la parte più intima del concetto di profanazione
degli antichi culti misterici riguardava proprio il far sapere o il
non far sapere a un iniziato che le sue esperienze erano frutto
dell'assunzione di un enteogeno.
Tornando alle esperienze accidentali con Amanita muscaria,
riporto un caso dalle statistiche di 50 anni fa. Nel 1956 un'intera
famiglia di sette persone rimase intossicata in seguito a una cena
collettiva a base di errore diabolico. Finirono tutti al pronto
soccorso fra risate irrefrenabili e conati di vomito. In breve tempo
si ristabilirono e furono dimessi, ad eccezione di una donna che
manifestava ancora profondi segni di "instabilità psichica" e
che fu quindi ricoverata nella clinica psichiatrica di Roma. La
donna rimase per un paio di giorni "in stato confusionale",
come riportano i medici che seguirono il caso. Ma leggendo con
attenzione il resoconto si intuisce che lo "stato confusionale"
è un'etichetta riduttiva per una potente esperienza mistica.
La donna camminava lungo la corsia a mani congiunte e occhi
rivolti verso l'alto, affermava di vedere la Madonna, che le diceva
di averla guarita da un cancro allo stomaco, sentiva una voce
celestiale e percepiva un profumo di rose che accompagnavano
Illa visione di Santa Rosa.
La donna non aveva mangiato più funghi degli altri familiari,
ma era - unica in tutta la famiglia - cattolica molto devota, una
"timorata di Dio". Vedere la Madonna, sentire voci celestiali
e un profumo di rose sono tre elementi caratteristici delle
grandi esperienze mistiche cattoliche. Del resto, l'allucinazione
di vedere la Madonna è un concetto superficia'le ed estraneo
all'esperienza di colui che la sta "vedendo" con tutto l'impatto
emotivo che l'accompagna: si tratta più propriamente di
un'apparizione.
Spesso l'elemento disturbante di queste esperienze è la loro
medicalizzazione. In un caso simile di errore diabolico, registrat o
alcuni anni fa a Milano, il paziente, in evidente stato di estasi e

di grazia, diceva ripetutamente ai medici che incontrava nella
corsia dell'ospedale presso cui era stato ricoverato: "E' il più
bel giorno della mia vita". E' assai probabile che, nonostante la
situazione sfavorevole in cui si trovava - in un ospedale - quello
fosse veramente per lui il più bel giorno della sua vita.
La frequenza con cui le esperienze entoegene fungine
- così radicate nell'inconscio collettivo occidentale e così
ancestralmente associate alle esperienze religiose - si presentano
negli ambienti mentali di religiosi e devoti cattolici italiani, è
strana e dà da pensare.
Un'altra categoria professionale particolarmente colpita dagli
effetti non ricercati delle Amanite psicoattive parrebbe essere
quella dei militari. Potrebbe nuovamente non essere una
semplice casualità, se si considera l'uso storico di questi funghi
come droga da guerra, come nel caso dei Vichinghi berserk.
Gli Annali Militari italiani degli ultimi due secoli riportano non
pochi casi di soldati semplici che trattano con offensiva ilarità i
superiori e che per questo vengono puniti dal codice militare,
ma in seguito assolti poiché dichiarati "incapaci di intendere e
di volere" per essere stati vittime dell'errore diabolico, cioè di
un'intossicazione accidentale con Amanita muscaria.
Sembra che negli eserciti tedeschi e dell'Europa settentrionale
ciò si verifichi con maggior frequenza, aumentando
considerevolmente in tempo di guerra. Cito come esempio un
caso italiano verificatosi recentemente in una caserma alpina
e riportato nella rivista Pagine di Micologia (voI. 17, 2002, p.
184). Nel corso di un'esercitazione nel bosco, un sottotenente
si imbatte in un ciuffo di muscaria che confonde con Amanita
caesarea. Le raccoglie e ne prepara un piatto che offre per cena
agli ufficiali superiori. Un sergente maggiore, che ne aveva
mangiato in quantità, fu ritrovato allo spaccio che urlava agitato
"Fatemi uscire'" e ripetutamente cercava di uscire da una porta
immaginaria e si scontrava contro il muro.

.

ATTUALITF~

E

ConFiniZero è un cartello ampio ed eterogeneo che rappresenta
ampi settori della società dvile, dagli operatori alle associazioni
del settore, dai partiti al sindacato, dai centri sociali ai liberi
consumatori e a tutti quelli convinti che sia ora necessario attivarsi per
dire no al disegno di legge sulle droghe firmato da Fini.
In data 07 novembre 2005 il cartello ConFiniZero ha richiesto un
incontro con i parlamentari dell'Unione per discutere attorno al nuovo
disegno di legge sulle droghe presentato da Fini e alle dichiarazioni
di Giovanardi che intende farlo approvare dal Senato in una versione
ridotta prima del prossimo appuntamento elettorale.
In questo incontro al Senato si è discusso dell'esigenza di fare chiarezza
sui pericoli veicolati in questa legge, sulle contraddizioni proprie
di ogni provvedimento · proibizionista, ma soprattutto per porre
l'attenzione su un diverso approccio possibile ai problemi legati al
consumo di sostanze.
Il concetto da cui prende forma questo decreto, ovvero la
criminalizzazione del consumatore, la messa in discussione della sua
libertà di scelta, ma anche di cura, calpesta il referendum popolare
del '93 che già 10 anni fa, aveva sancito la non punibilità penale del
consumo.
Dietro la legge appare infatti chiara una più generale volontà di vietare
e punire prima ancora del consumo, il comportamento e lo stile di vita di
una cospicua parte della popolazione.
Segue poi l'abolizione della distinzione tra droghe leggere e pesanti;
un'ulteriore modifica in linea con la precedente che getta in unico
calderone tutte le sostanze, alimentando la propaganda terroristica
della 'tolleranza zero'.
Il disegno di legge svilisce il ruolo del servizio pubblico, scatenando una
competitività sfrenata tra strutture pubbliche e private, umiliando e
mortificando il lavoro e l'esperienza di chi, come gli operatori dei Sert e
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delle unità di strada, attraverso le strategie della riduzione del danno,
limita gli effetti negativi dovuti al mercato nero e all'abuso di sostanze.
Rispetto a metodi alternativi e alle sperimentazioni in atto
negli altri paesi europei, invece di promuovere i servizi orientati
a pratiche non coercitive, questa legge si basa su pericolose
falsità antiscientifiche: la marijuana rende schizofrenici, non ha effetti
terapeutici, il metadone nuoce ai tossicodipendenti.
Già a causa dell'attuale legge quasi il 40% della popolazione
carceraria è detenuta per reati connessi alle droghe; se questa legge
trovasse applicazione, sarebbero gravemente inasprite le vessatorie
sanzioni amministrative che limitano le libertà personali.
Una legge che metterebbe in galera altre decine di migliaia di persone
che fumano marijuana o che ne assimilano il principio attivo per uso
terapeutico, aggravando così ulteriormente la già vergognosa condizione
di sovraffollamento delle carceri e ignorando l'imminente necessità di
attuare misure alternative alla detenzione per i tossicodipendenti.
Una legge che fa comodo ai narcotrafficanti che si arricchiscono sul
proibizionismo, mentre sulla scia dell'ennesima caccia alle streghe, i
governi muovono guerre globali sventolando anche il vessillo della "war
on drugs" planetaria .
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