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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 II

Molte sono le testimonianze letterarie che i contempo-
ranei della Conquista spagnola ci hanno lasciato circa l’u-
so dei funghi sacri, e tra le più preziose vi è da segnalare la
Historia de las Indias de Nueva Espana del frate domeni-
cano Diego Duran. Si tratta di un documento (XVI secolo)
sulla storia degli Aztechi, sulle loro pratiche religiose, sui
miti, sulla vita quotidiana. Nel capitolo denominato Croni-
ca X, viene narrato dei festeggiamenti che seguirono l’in-
coronazione del re Tizoc (1481) e di come, alla fine di un
sontuoso banchetto, vennero serviti dei funghi:

“Tutti i Signori e i Grandi delle Province si alzarono in
piedi e, per rendere ancor più solenne l’avvenimento,
mangiarono dei funghi silvestri che dicono far perdere la
ragione, e dopo tutti si prepararono per le danze”. (II, XL
40)

Duran si lascia andare anche ad un commento genera-
le molto importante dal punto di vista etnobotanico, rive-
lando così il suo non indifferente spirito di osservazione:

“Una cosa ho notato (...) che non vi è prova che essi beva-
no vino o che si ubriachino con qualcos’altro che non sia-
no i funghi silvestri. Che mangiano crudi e con cui (...) si
rallegrano, diventano felici, e in qualche modo ebbri: non
si fa cenno al vino, eccetto che nei sacrifici o ai funerali;
si fa soltanto cenno alla cioccolata, che bevono in abbon-
danza durante i momenti di esaltazione”.(Il, XLII 16)

E veniamo poi a sapere che all’incoronazione di Monteczu-
ma (1502) i festeggiamenti durarono quattro giorni con-
secutivi, con alla fine dei sacrifici umani:

“Il sacrificio ebbe termine, e i gradini del tempio e del
patio grondavano sangue umano, allora tutti incomin-
ciarono a mangiare dei funghi crudi; con questi persero
la ragione peggio che se avessero bevuto molto vino; così
ubriachi e senza ragione che molti si uccisero tra loro a
mani nude, e con la forza di quei funghi avevano visioni e
rivelazioni per il futuro, il Diavolo in persona parlava loro
in quell’ebbrezza”.

Il passo è così diverso nel tono dai precedenti che forte è il
sospetto di una posteriore manipolazione di coloro che
redassero i manoscritti originali di Duran.
Altra importante fonte di informazione, sia pure defor-
mata, sul Messico al tempo della Conquista ci viene
dal francescano Bernardino de Sahagun, la cui opera
complessiva è immensa, conservata in parte a Madrid
e in parte a Firenze, nella suggestiva Biblioteca Lauren-
ziana.

“La prima cosa che mangiano sono dei piccoli fun-
ghi neri che loro chiamano nanacatl che li inebria e
provoca allucinazioni, e a volte anche lussuria. Li
mangiano prima del sorgere dell’alba, accompa-
gnandoli con bevande di cacao. Li mangiano col
miele, e quando incominciano ad arrivare alla testa,
si mettono a danzare e qualcuno canta, qualcuno
piange, perché incominciano ad essere ubriachi dei
funghi. Qualcuno non canta, ma rimane seduto in casa,

tutto assorto in se stesso. Qualcuno ha la visione di es-
sere sul punto di morire, e per questo si mette a pian-
gere, altri credono di essere divorati da qualche belva
feroce: qualcuno ha la visione di catturare molti ne-
mici in battaglia, altri di essere diventati ricchi, altri
di possedere molti schiavi o di aver commesso adul-
terio e venire lapidati per il reato; altri vedono di
aver rubato qualcosa e di essere puniti per questo, al-
tri ancora credono di aver commesso un omicidio o di
venire uccisi; altri credono di stare per annegare, al-
tri hanno visioni di vivere e morire in santa pace, al-
tri ancora di precipitare da un dirupo (...) Poi quando
l’ebbrezza dei funghi è terminata, si mettono a discu-
tere delle visioni avute”. (Codice di Firenze, Libro
IX).

Anche Toribio de Benavente, meglio conosciuto come
Motolinia, parla del teonanacatl in un’opera il cui titolo
dice già tutto: Historia de los indios de la Nueva Espana:
relacion de los ritos antiguos, idolatrias y sacrificios de
los indios de la Nueva Espana, y de la maravillosa conver-
sion que Dios en ellos ha obrado:

“Posseggono un altro mezzo per inebriarsi, che accresce
la loro crudeltà: usano certi funghi che crescono nelle
loro terre come pure in Castiglia, ma i loro sono così sel-
vatici che, mangiati crudi, per la loro amarezza devono
essere presi con il miele; e subito dopo essi hanno miglia-
ia di visioni soprattutto di serpenti; completamente fuori
di sé, sembra loro di avere corpo e gambe ricoperti di ver-
mi che li divorano vivi, e così deliranti escono dalle case
invocando che qualcuno li uccida: in ragione di questa
bestiale ebbrezza (...) può succedere che qualcuno si ucci-
da, o che nei confronti di altri sia ancora più crudele. Nel-
la loro lingua chiamano questi funghi teonanacatl, che
significa ”carne degli dei", o meglio del diavolo, che essi
adorano, e che, con questo cibo amaro, ricevono come
loro crudele dio".

Nota redazionale: Nella foto, Psilocybe aztecorum (Psilocybe mexi-
cana), funghetti chiamati anche teonanacatl che,
in lingua Nahuatl, significa "la carne degli dei".


