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I FUNGHI SACRI DEL MESSICO: STORIA E ATTUALITÀ
Appunti su don Ricardo Rocha, curandero mazateco

a cura di Gilberto, Camilla e Steven Busignani - Parte III

Il fungo sacro non attirò soltanto l’attenzione degli innocui
anche se ignoranti e fortemente etnocentrici Cronisti e Mis-
sionari, ma anche, sfortunatamente per gli Indios, dell’in-
quisizione.
Con la caduta dell’impero azteco la furia e l’avidità degli
Spagnoli ebbe il sopravvento sulle antiche divinità, sulle tra-
dizioni e sul sistema di vita che aveva retto per migliaia di
anni. In un baleno tutto ciò in cui gli Indios si riconosce-
vano venne distrutto dalla brama di potere di un regno lonta-
no e dall’intolleranza di una religione estranea. La Chiesa e gli
zelanti missionari cancellarono col fuoco dell’Inquisizione
tutti i riti e le credenze locali, e in pochi anni l’oblio avrebbe
ricoperto il millenario passato del Messico.
Dai molti verbali conservati negli Archivi generali emerge
che anche le mogli dei soldati spagnoli, soprattutto quelle
provenienti dalle classi inferiori, consultavano i funghi sacri,
probabilmente non con il consumo diretto ma attraverso il
consulto di un curandero. Il primo documento inquisitoriale
che tratta dei funghi è datato 1537, quando il Vescovo di
Città del Messico, il francescano Juan de Zumarrega, pre-
siedette il giudizio contro due indiani, Mixcoatl e Tlaloc. Qu-
esti erano accusati di resistenza all’autorità spagnola, di aver
organizzato una rivolta armata contro gli oppressori e di aver
invocato l’aiuto dei loro dei affinché assicurassero loro la
vittoria.
Nel corso del processo i funghi furono menzionati cinque
volte, e considerati un simulacro dell’eucarestia (Arch.
Gen. Mes. “Procesos de Indios, Idolatrias y Hechicerios,
vol. 111).
Un altro interessante processo dell’Inquisizione risale ai
1692, a Michoacan. Una giovane donna, Ines Martin, ab-
bandonò il marito Ponzalo. Questi, disperato, si mise a cercar-
la in ogni ove; in un bosco incontrò un indiano che gli disse di
mangiare dei funghi e che in una visione avrebbe visto dove
la moglie si trovava. La testimonianza di Ponzalo resa da-
vanti al Tribunale fu così trascritta:
“Nella città di Tximaroa, l’11 maggio 1630, davanti a Padre
Cristobal de Vaz, Commissario del Santo Uffizio
dell’Inquisizione in questa Giurisdizione (...) è stato
ascoltato sotto giuramento il tal Ponzalo Perez, maritato
con Ines Martin (...) L’accusato afferma che circa due anni fa
è stato abbandonato dalla moglie (...) Mentre la cercava in
un bosco, incontrò un Indiano di nome Joseph che disse al
nostro testimone che gli avrebbe dato un fungo chiamato
nanacate che gli avrebbe fatto vedere dove si trovava la mo-
glie; così lui mangiò due pezzi ma non vide nulla e disse a Jo-
seph: ”Vattene da me, perché sei uno stregone, non hai fatto
nulla per me, né ho visto qualcosa". Al che l’Indiano disse che
avrebbe dovuto prenderne cinque pezzi, e poi avrebbe visto
la moglie, e così il testimone fece, senza sapere cosa stava
facendo, spinto soltanto dal desiderio di ritrovare la sposa
(...) Dopo due ore vide un serpente che gli disse: “Girati, e
vedrai tua moglie”, e giratosi egli la vide nella casa di una
sua cugina prima di nome Patrona Gutierrez, che la stava
spidocchiando (...) Il testimone tornò alla casa dei genitori
e disse alla madre di aver visto la sposa e confessò di aver

mangiato quel fungo che già sua madre conosceva, e lei prese
un rosario e lo mise al collo del figlio e poi andò a cercare la
nuora e la trovò dove il testimone l’aveva vista e la portò a
casa". (Arch. Gen. Mess. Vol. 340)

In questo processo è interessante notare come nessuno metta
in dubbio il potere del fungo, e anche l’inquisitore tacita-
mente accetta la storia per vera. L’eccezionalità del docu-
mento che abbiamo voluto riportare non sta nella
“credulità” di Ponzalo, quanto nel fatto che egli, come
Spagnolo, fu l’unico Bianco di cui si ha notizia a mangiare i
funghi prima che in Messico giungesse, nel 1955, Robert G.
Wasson.

IL PASSATO PROSSIMO

La durissima persecuzione dei funghi sacri ebbe come con-
seguenza che dalla fine del Seicento fino agli inizi del secolo
appena trascorso, più nessuna menzione venne fatta a propo-
sito di esso. Tre secoli di silenzio totale!
Dobbiamo a R. E. Schultes e a R. Weitlaner il merito, dopo i
secoli bui, di aver segnalato il perdurare del culto fungino
che, lungi dall’essersi estinto, si era nei secoli arricchito di
aspetti sincretici. Nel 1936 R. Weitlaner trovò i funghi sacri
nelle terre mazateche, ma non riuscì ad identificarli dal pun-
to di vista botanico. Due anni dopo, in compagnia della figlia
e di J.B. Johnson, riuscì, sia pure solo come spettatore passi-
vo, ad assistere ad una cerimonia con i funghi. Nel 1938 a
Huautla de Jimenez (Oaxaca) giunse anche R.E. Schultes,
pioniere indiscusso nella ricerca degli allucinogeni di origi-
ne vegetale, che riuscì a pubblicare le prime descrizioni bo-
taniche di alcuni funghi messicani (SCHULTES, 1939).
I lavori di Weitlaner e di Schultes passarono del tutto inos-
servati, a tutti, ma non a R.G. Wasson che con la moglie Va-
lentina si dedicava allo studio del ruolo dei funghi (di tutti i
funghi) nei diversi contesti culturali.

A lato:

Psilocybe semilanceata


