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I FUNGHI SACRI DEL MESSICO: STORIA E ATTUALITÀ
Appun ti su don Ri car do Ro cha, cu ran de ro ma za te co

a cura di Gil ber to Ca mil la e Ste ven Bu si gna ni  -  Par te VI

IL PRESENTE

Fino a po chi de cen ni fa i fun ghi sa cri era no l’u ni ca me di ci na
a cui i Ma za te chi fa ce va no ri cor so, e quan do qual cu no si am -
ma la va ve ni va chia ma to il cu ran de ro; se que sti non giun ge -
va alla con clu sio ne che la “ma lat tia” era in cu ra bi le, la se du ta 
te ra pe u ti ca po te va es se re ri pe tu ta an che più vol te.
Ne gli ul ti mi anni il cul to dei fun ghi, in Mes si co, so prat tut to
nel la ter ra ma za te ca, si è ul te rior men te mo di fi ca to: al cu ni
anni or sono è sta to os ser va to come i Ma za te chi pra ti chi no
spes so una sor ta di “au to ve la da” (SAMORINI, 1992) al -
l’in ter no di una fa mi glia: il ca po fa mi glia svol ge quei ru o li di
co or di na to re e di “gui da” che ne gli anni Cin quan ta e Ses san -
ta era no svol ti esclu si va men te dal cu ran de ro. Uno de gli au -
to ri di que sto ar ti co lo (Ste ven Bu si gna ni), nel cor so di
nu me ro si viag gi a Hua ut la de Ji me nez, ha avu to oc ca sio ne di 
in con tra re uno de gli ul ti mi cu ran de ros ma za te chi, don Ri -
car do Ro cha, di ven tan do ne ami co.
Lo scia ma no-cu ran de ro è il me dia to re per an to no ma sia tra
due mon di: il na tu ra le e il so vran na tu ra le. Per il cu ran de ro il
cor po del ma la to è un mi cro co smo in ba lia di for ze osti li, che 
deve vin ce re per re cu pe ra re l’ar mo nia ori gi na le. Come un
fo to gra fo, il cu ran de ro sco pre in una sola oc chia ta la na tu ra
osti le del l’e ner gia del ma la to e la fis sa per do mi nar la. Sia mo
in un mon do di for ze so vran na tu ra li dove l’u ni ca su pre ma zia 
cor ri spon de alla ma gia. Lo scia ma no, come un dio so vra no,
ope ra di ret ta men te per il po te re del lo spi ri to: deve ve de re
tut to, sa pe re tut to, po te re tut to; se non fos se così la sua stes sa 
vita cor re reb be il ri schio di es se re an nien ta ta da al tre for ze
po ten ti. Si ca pi sce dun que che fo to gra fa re uno scia ma no sia
in sé un atto di po te re. A dif fe ren za dell’Eu ro pa, dove il mito
è scom par so dal ri tua le e si è con ver ti to in sem pli ce let te ra tu -
ra, in Mes si co ri ma ne viva la ra di ce mi ti ca del la cul tu ra ed è
nel lo sta to di Oa xa ca dove que sto ra di ca men to ha mag gior
va li di tà. Gli scia ma ni cu ran de ri di Oa xa ca sono par te vi ven -
te, an che se ogni gior no sem pre più mi nac cia ta dal l’a van za re 
del la ci vil tà, di una tra di zio ne mil le na ria che rag giun ge in
Me so a me ri ca li vel li sor pren den ti. Don Ri car do, che ha ses -
san ta set te anni, vive as sie me alla sua fa mi glia, fe li ce nel la
mon ta gna: vive di agri col tu ra, ma so prat tut to pos sie de sa -
pien za, che lo in co rag gia a con ti nua re ad aiu ta re le per so ne
che di spe ra te bus sa no alla sua por ta. Ini zia to a nove anni da
suo pa dre, anch’e gli cu ran de ro, al l’e tà di se di ci de ci se di la -
scia re la Sier ra per la vo ra re come al le va to re, so prav vis su to
ad un ter ri bi le in ci den te ebbe una vi sio ne che lo con vin se a
ri tor na re alla mon ta gna per pra ti ca re l’ar te di gua ri re. Il me -
to do di cura di Ri car do Ro cha si basa sul la pa ro la e l’u so ri -
tua le dei fun ghi sa cri, che spon ta nei cre sco no nel la
mon ta gna. Don Ri car do ri fe ri sce: “Le per so ne cer ca no una
gui da, un cu ran de ro per ri sol ve re i pro ble mi: così cer co di
orien tar li a non fare male a se stes si e agli al tri”; af fer ma:
“No stro Si gno re sem pre uti liz za la pa ro la nel le sue cure, io
fac cio da tra mi te. Il Pa dre Ce le stia le, at tra ver so di me, nel le 
ce ri mo nie, rie sce a gua ri re. Per lui è fon da men ta le chia ma -
re i fun ghi sa cri (del ge ne re psi loc ybe) con il nome di la gen -
te del mon do”, pre ci sa :"Sono per so ne spi ri tua li, nate dal la

ter ra, come il pri mo uomo e giun te a noi per in se gnar ci. Mi
con si de ro uno stu den te spi ri tua le". Alle mie do man de ri -
spon de: “Nes sun uomo può co no sce re l’in fi ni to, sa pe re di
Dio: tra mi te la gen te del mon do im pa ria mo mol te cose. Gra -
zie a loro rie sco a ve de re den tro al cor po, me glio che con
una ra dio gra fia, così so cosa non va”. 
La ce ri mo nia deve es se re svol ta in un lu o go spe cia le, da van ti 
al l’al ta re, di not te, quan do tut to è tran quil lo. Si deve pre ga re, 
sa cri fi can do quat tro gior ni di asti nen za ses sua le, pri ma del la
ce ri mo nia, alle quat tro di re zio ni del mon do. La ce ri mo nia è
of fi cia ta in ma za te co, an ti co idio ma del la Sier ra, an co ra oggi 
usa to da gli in di ge ni. Essa può du ra re dal le tre alle sei ore e si
pos so no cu ra re più per so ne con tem po ra ne a men te, si can ta no 
spe cia li can zo ni che scan di sco no il tem po e rie sco no a li be -
ra re dal le ca te ne del la ma lat tia. Qu e sto cu ran de ro pos sie de
un ven ti la to re elet tri co che pen zo la dal sof fit to di casa sua; e
come se in do vi nas se i pen sie ri, al ve de re che uno guar da con
cu rio si tà l’og get to, con fi da: ”Qu e sto ven ti la to re me lo re -
galò un uomo di scien za, con que sto stru men to man do lon ta -
no l’a ria in qui na ta dal le ma lat tie". Don Ri car do, sa pu to
del l’e si sten za di “Altro ve”, ci ha con fi da to che gli fa reb be
im men so pia ce re dare il suo per so na le con tri bu to alla ri vi sta; 
allo sco po ci ha in via to una bre ve let te ra che ri por tia mo,
ono ra ti di far lo.

“Mi chia mo Ri car do Ro cha Mar ti nez e sono ori gi na rio di
San ta Cruz de Jua re, un pic co lo vil lag gio del la Sier ra Ma -
za te ca. Di scen do da ge ne ra zio ni di “cu ran de ri”. Mio pa dre
co min ciò ad in se gnar mi la “ra di ce del po te re” quan do ave -
vo nove anni. L’ap pren di sta to durò die ci anni. Dap prin ci pio 
non vo le vo fare il cu ran de ro, per ché ave vo al tri pro get ti per
la mia vita. Spo sai Jo sep ha Anje les Ri ve ra, che abi ta va in un 
vil lag gio vi ci no, e an dai a val le, nei pres si di Pu e bla, a la vo -
ra re con gli ani ma li. E’ così che im pa rai a par la re ca sti glia -
no. Ini ziai a la vo ra re con poco e gli af fa ri an da va no bene;
pos se de vo mol ti ani ma li e riu scii ad ac qui sta re ter re ni in tre
vil lag gi. Sfor tu na vol le che ven ni mi nac cia to da uo mi ni in vi -
dio si, osti na ti a cac ciar mi. Non mi feci in ti mo ri re e pro se -
guii te star da men te nel la mia at ti vi tà. Ben pre sto mi
spa ra ro no due col pi di fu ci le al to ra ce. Sop por tai mol to do -
lo re, ma riu scii a so prav vi ve re. L’u so di erbe e del la “gen te
del mon do” fa vo rì la gua ri gio ne. Du ran te la con va le scen za
di giu nai ed ebbi una vi sio ne: lo Spi ri to San to mi die de po te -
re, mi as si curò che non mi avreb be ro uc ci so per ché la mia
ora non era an co ra giun ta e mi or dinò di pren de re tre cani
pa sto re. Così ri co min ciai a gui da re i viag gi che “la gen te
del mon do” mi aiu ta va a com pie re, ma an co ra non mi de di -
ca vo alla cura del le per so ne.
Dopo qual che tem po tor nai al mio vil lag gio nel 1a Sier ra e
tra scor si un nu o vo pe rio do fe li ce, nel qua le ri ca va vo sus si -
sten za dal l’a gri col tu ra. Improv vi sa men te mia mo glie si am -
malò e morì. Vis si un ’al tra tra ge dia che mi fece sof fri re
mol to e sen tii il bi so gno di ini zia re ad aiu ta re le per so ne. Da
al lo ra chi ha avu to bi so gno di una gui da per ri sol ve re i pro -
pri pro ble mi, bus sa alla mia por ta. Chi gui da me è la “gen te
del mon do”. Qu e sti pic co li fun ghi sono per so ne spi ri tua li,
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Anche nel lo sguar do c’è quel l’a mo re
che doni ad ogni re spi ro.
Occhi con le me ra vi glie del mon do.
Le bel lez ze di un ’al ba d’a u tun no
che co glie al be ri at ten ti
al sor ge re del sole.
Una not te d’e sta te sot to le stel le
men tre ca do no luci fi lan ti.
L’ar mo nia mi ten de la mano 
per tra sci nar mi con lei nel si len zio,
ol tre la bar rie ra dei sen si
fino a giun ge re sul le vet te
più alte del l’e spres sio ne uma na,
là dove na sce la mu si ca,
la po e sia, la ca ri tà, l’a mo re.
Dal la men te fug ge la no zio ne del tem po,
non c’è più pas sa to né più fu tu ro,
l’e sta si ti co glie quan do esi sti nel pre sen te.
Scom pa re co lui che pen sa, che vede,
che dan za, è ri ma sto sol tan to il pen sie ro,
una luce, la mu si ca, una dan za.
Tu, l’u ni ver so.

Gu i do Ber ti
Sa vo na – Set tem bre 1983

I “Lem bi di tem po”, come l’Autore ti to la que sta se rie di scrit ti, si ri fe ri -
sco no ad espe rien ze re a li, per so nal men te vis su te di ver si anni or sono,
du ran te i suoi lun ghi viaggi di la vo ro. Sono emo zio ni, mes sag gi in tu i ti vi, 
sen sa zio ni tri sti o gio io se che per ce pi va for ti e pe ne tran ti quan do ar ri va -
va in lu o ghi in cui la bel lez za del la na tu ra era do mi nan te e quan do per so -
ne e cose era no sen si bil men te di ver se dall’abituale quo ti dia no.

nate dal la ter ra come il no stro pri mo pa dre, in via to da Dio
per in se gnar ci a su pe ra re i pro ble mi e vin ce re le ma lat tie.
Anco ra oggi mi con si de ro uno stu den te spi ri tua le. Per gui -
da re il viag gio in una ce ri mo nia di gua ri gio ne, bi so gna ave -
re un ta len to che solo Dio può do na re. Esi sto no tan ti
scia ma ni, cu ran de ros e yer be ros, per ché in fi ni to è il po te re
di Dio, e ognu no ne ado pe ra sol tan to una pic co la par te.
La ce ri mo nia deve es se re fat ta di not te, quan do tut to è si len -
zio so e in com ple ta oscu ri tà. La pre pa ra zio ne ri chie de di
pre ga re Dio per ri ce ve re pro te zio ne ed es se re gui da ti. Gesù
Cri sto fu il più fa mo so dei cu ran de ri; lui gua ri va so la men te
at tra ver so la pa ro la espres sa. Per que sto non uti liz zo uova
di to ta la, San Pe dro (ta bac co, N.d.T) e piu me. Accen do solo
co pal (in cen so, N.d.T.) per be ne di re le per so ne pre sen ti,
l’al ta re e la “gen te del mon do”.
Il ri tua le può du ra re dal le 3 alle 8 ore, ma tut to di pen de dal -
la gra vi tà del caso. Ter mi na quan do fi ni sce l’ef fet to; le vi -
sio ni scom pa io no e il cor po si nor ma liz za.
Alla fine ci ab brac cia mo, chiac chie ria mo e an dia mo a dor -
mi re. Pos so af fron ta re 6 mesi di ce ri mo nie tut te le not ti, poi
ho bi so gno di ri po so. Sa cri fi co due agnel li al l’an no sul la
mon ta gna sa cra, uno al l’i ni zio e l’al tro a metà (giu gno),
così of fren do san gue al Pa dre Ce le ste mi as si cu ro la sua
pro te zio ne.
È im por tan te ri spet ta re quat tro gior ni di asti nen za ses sua le
pri ma del ri tua le, per chi in ten de par te ci pa re. Ognu no di
que sti gior ni deve es se re sa cri fi ca to alle 4 di re zio ni del
mon do. Ri spet tan do il ri tua le si ri ce ve gra zia.
Se “la gen te del mon do” vie ne pre sa con fede può cu ra re
tut te le ma lat tie, in se gnan do ci la vita e la re sur re zio ne. Vedo 
at tra ver so di lei il mio cor po, me glio che con una ra dio gra -
fia.
Una vol ta cu rai un pre te di San ta Ma ria Xi cot la che di spe ra -
to si era ri vol to a me. Pri ma di co no scer mi pen sa va fos si uno 
stre go ne e non ave va fi du cia. Dopo la sua gua ri gio ne mi
por se mol te scu se. Ades so, quan do dice Mes sa, can ta al cu ne 
del le mie can zo ni di gua ri gio ne”
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