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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 IV

Nel 1953 R.G. Was son ven ne a co no scen za che una lin gui sta ame ri ca -
na, tale E.V. Pike, vi ve va da mol ti anni nel la Sier ra ma za te ca, e riu scì a
met ter si in con tat to con lei per ot te ne re rag gua gli sul l’e si sten za dei
fun ghi di cui par la va no We it la ner, Schul tes e Joh nson e, pri ma an co ra
di loro, i Cro ni sti del la Con qui sta. La ri spo sta del la Pike rap pre sen ta la
tap pa di par ten za per la più gran de sco per ta et no gra fi ca del No ve cen to, 
per cui la ri por tia mo in te gral men te:

                        “Hua ut la de Ji me nez, Oa xa ca, Mes si co. 19 mar zo 1953 
Egr Sig. Was son,
Sono fe li ce di po ter Le for ni re tut te le in for ma zio ni di cui sono in pos -
ses so cir ca i fun ghi dei Ma za te chi. For se un gior no pub bli cherò le mie
os ser va zio ni, ma nel frat tem po si ri ten ga li be ro di uti liz zar le come me -
glio cre de.
I Ma za te chi par la no ra ra men te dei loro fun ghi agli stra nie ri, ma la fede
in essi è ge ne ra le. Un ra gaz zo di 21 anni mi ha det to: “So che gli stra -
nie ri non uti liz za no i fun ghi, ma Gesù Cri sto ce li ha dati per ché noi
sia mo po ve ri e non pos sia mo pa ga re né un dot to re né le co sto se me di -
ci ne”.
A vol te li chia ma no il “san gue di Cri sto”. per ché cre do no che cre sca no
solo dove una goc cia del san gue di Cri sto sia ca du ta. Di co no che il loro
pa e se è “vivo” per ché vi cre sco no i fun ghi, men tre le re gio ni sec che
dove i fun ghi non cre sco no ven go no chia ma te “mor te”. Di co no che i
fun ghi aiu ti no la “gen te pura”, ma se qual cu no im pu ro li man gia “lo
uc ci do no o lo ren do no fol le”. Quan do par la no di im pu ri tà in ten do no
“im pu ri tà ri tua le” (un as sas si no, se è ce ri mo nial men te pu li to, può man -
gia re i fun ghi sen za dan ni). Una per so na si può con si de ra re pura se si
astie ne dai rap por ti ses sua li cin que gior ni pri ma e cin que gior ni dopo la 
ce ri mo nia. Un cal zo la io del la no stra zona di cit tà è di ven ta to paz zo cir -
ca cin que anni fa. 1 vi ci ni di co no per ché dopo aver man gia to i fun ghi
ebbe dei rap por ti con la mo glie.
Quan do una fa mi glia de ci de di usa re i fun ghi si chie de agli ami ci di
por ta re i fun ghi, ma lo si chie de solo a quel li di cui ci si può fi da re che
si asten ga no dai rap por ti ses sua li per il tem po ne ces sa rio, per ché se la
per so na che rac co glie i fun ghi non è pura, chi man ge rà quei fun ghi di -
ven te rà anch’es sa paz za. Di so li to non è il ma la to né la sua fa mi glia a
man gia re i fun ghi. Pa ga no un “sag gio” per far lo, e per ché ri fe ri sca loro
cosa i fun ghi di co no (il “sag gio” lo fa con un can to bas so e rit mi co). Il
sag gio man gia sem pre i fun ghi di not te, per ché “pre fe ri sce la vo ra re
sen za es se re vi sto”. Di so li to li man gia ver so le nove di sera e in co min -
cia a can ta re dopo mez z’o ra o un ’o ra. I Ma za te chi si ri fe ri sco no ai fun -
ghi come a un qual co sa do ta to di per so na li tà. Non di co no mai “il
sag gio dice che i fun ghi di co no… ”, si ri vol go no sem pre di ret ta men te
ai fun ghi. Il sag gio man gia i fun ghi cru di; “se qual cu no li cu o ce o li ar -
ro sti sce, fan no ve ni re le ul ce re”. Non vi è un nu me ro fis so di quan ti
fun ghi si de vo no man gia re, al cu ni sag gi ne man gia no più di al tri, ma in
me dia la dose è di quat tro o cin que. Se trop pi sono i fun ghi man gia ti,
“lo uc ci de ran no ”. In que sto caso per de co scien za e poco a poco se ne
va, men tre gli as si sten ti “pre ga no per lui”. Qu e sto può ac ca de re an che
se ha avu to rap por ti ses sua li re cen ti.
Quan do tut to va per il me glio, il sag gio ha del le vi sio ni e i fun ghi gli
par la no per due o tre ore. “E’ Gesù Cri sto in per so na che ci par la!”. I
fun ghi di co no loro che cosa ha fat to am ma la re una cer ta per so na. Pos -
so no dire che la per so na è sta ta stre ga ta; se così, di co no an che chi lo ha
fat to, quan do e per ché. Pos so no dire se la per so na ha una “ma lat tia se -
ria”. Pos so no dire se è una ma lat tia cu ra bi le con del le me di ci ne, e sug -
ge ri re al lo ra di chia ma re un me di co. Più im por tan te, di ran no se la
per so na vi vrà o mo ri rà. Se di co no che vi vrà, al lo ra que sta “si sen ti rà
me glio, an che se pri ma era sta ta mol to male”. Se di co no che mo ri rà, la
fa mi glia in co min cia a pre pa ra re il fu ne ra le e i fun ghi di ran no an che chi 
do vrà ere di ta re i beni del mor to (uno dei miei in for ma to ri ha tut ta via
am mes so che a vol te i fun ghi pos so no sba glia re).
Una del le “pro ve” che è “Gesù Cri sto stes so” a par la re sta nel fat to che
chiun que man gi i fun ghi ha del le vi sio ni. Tut ti co lo ro che ab bia mo in -

ter ro ga to di co no di aver vi sto il Pa ra di so. Non in si sto no su que sto pun -
to, e come al ter na ti va di co no di aver vi sto un film ame ri ca no. La
mag gior par te af fer ma che i sag gi ve do no spes so il mare, cosa che, per
que sta gen te di mon ta gna, è un fat to ec ce zio na le. Ho chie sto cosa sem -
bra il sag gio quan do è sot to l’in flu en za dei fun ghi. Mi han no ri spo sto
che non dor me, se ne sta se du to, ad oc chi aper ti, “con sa pe vo le”. Di co -
no che non beve al col in quel le oc ca sio ni, ma che lo può fare il mat ti no
dopo. Alcu ni il gior no dopo tor na no alle loro nor ma li oc cu pa zio ni, al tri 
se ne re sta no a casa a dor mi re “per ché han no ve glia to tut ta la not te”.
Anche se di per so na non ab bia mo mai as si sti to a quan do man gia no i
fun ghi, ab bia mo po tu to no ta re l’in flu en za che essi han no sul la gen te.
Uno dei no stri vi ci ni sof fri va di tu ber co lo si e ve ni va da noi per le me di -
ci ne. Una not te chiamò il sag gio per ché man gias se i fun ghi per lui. I
fun ghi dis se ro che sa reb be mor to. Il gior no dopo il pa zien te non ave va
più in te res se al cu no per le no stre me di ci ne: in co min ciò a li qui da re i
suoi af fa ri in vi sta del de ces so. Smi se di man gia re cibi so li di, li mi tan -
do si ad in ge ri re fa ri na di gra no. Due set ti ma ne dopo ri fiutò an che que -
sto ali men to, ac cet tan do solo di tan to in tan to qual che goc cia d’ac qua.
Po chi gior ni dopo an che l’ac qua fu ri fiu ta ta. In meno di un mese dopo
aver con sul ta to i fun ghi l’u o mo morì.
Un’al tra fa mi glia vi ci na ave va una se rie di ma lat tie. Con sul ta ro no i
fun ghi per il fi glio ven ti du en ne. I fun ghi dis se ro che sa reb be gua ri to. E
così av ven ne. Quan do si am malò la fi glia di ciot ten ne, con sul ta ro no i
fun ghi. Qu e sti dis se ro che sa reb be gua ri ta, cosa che av ven ne. Poi si
am malò la bam bi na di die ci anni. I fun ghi dis se ro che que sta sa reb be
mor ta. La fa mi glia ri ma se stu pi ta, per ché la ma lat tia non sem bra va se -
ria. Ovvia men te si af flis se ro, ma i fun ghi dis se ro: “Non sia te tri sti,
pren de re mo la sua ani ma con noi”. Così, se guen do le istru zio ni del la
ma dre, la bam bi na pregò le cose: “Se non vo le te cu rar mi, pren de te la
mia ani ma”. Un gior no o due dopo era mor ta. Non tut ti i Ma za te chi
cre do no che i mes sag gi dei fun ghi pro ven ga no da Gesù Cri sto. Qu el li
che par la no spa gno lo e che han no avu to con tat ti con l’e ster no sono
pron ti ad af fer ma re: “sono solo un muc chio di scioc chez ze! ”. Ma la
mag gior par te di co lo ro che co no sco no solo la lin gua ma za te ca af fer -
ma no che è Gesù Cri sto a par la re loro, op pu re chie do no, pie ni di dub -
bio: “Cosa ne dice, è vero che è il san gue di Cri sto?”.
Mi ad do lo ra la so prav vi ven za del l’u so dei fun ghi, per ché noi non co -
no scia mo nes sun caso in cui sia no di aiu to ef fet ti vo. Pre fe ri rei che con -
sul tas se ro la Bib bia quan do cer ca no di ca pi re il vo le re di Cri sto, e non
ve der li im bro glia ti da un “sag gio ” e dai fun ghi. 
Per ri spon de re alle Sue do man de:
il fun go in que stio ne (chia ma to si tho o af fet tu o sa men te nti si tho) è
bru no, cre sce ab bon dan te in giu gno e lu glio, con la sta gio ne del le piog -
ge. Può mi su ra re 4 pol li ci di dia me tro e cir ca 4 di al tez za. I fun ghi sono
co pio si an co ra in set tem bre e ot to bre. In mar zo e apri le, con la sta gio ne
sec ca, i fun ghi sono scar si, ma se ne pos so no an che tro va re di pic co li ni. 
I fun ghi cre sco no fra l’er ba, ma quan do la gen te li va a rac co glie re, li
cer ca pri ma nei lu o ghi di pa sco lo, per ché i fun ghi sono fre quen ti tra lo
ster co del be stia me.
Non fan no sec ca re i fun ghi. Se non ne tro va no ne fan no a meno. La per -
so na a cui ho chie sto du bi ta che sia pos si bi le sec car li. Dap pri ma mi ha
det to che non pos so no es ser lo. Poi mi ha det to che si po treb be an che
far lo, ma che non sa reb be ro ser vi ti come me di ci na.
Non so se i Ma za te chi usa no i fun ghi an che nel cor so di fe ste. Sono per
lo più im pie ga ti come trat ta men to di una ma lat tia. Ho sen ti to di un al -
tro uti liz zo mi no re. Si dice che si può met ter ne un pez zo nel li quo re di
un ne mi co men tre sta be ven do al bar. Se lo beve sen za pu rez za ce ri mo -
nia le di ven te rà paz zo. O po treb be di ven tar lo an che se chi lo ha rac col to 
era ce ri mo nial men te im pu ro.
Au gu ran do Le il mi glior suc ces so nel le Sue ri cer che, La pre go di ri ce -
ve re i miei più cor dia li sa lu ti.

Eu ni ce V Pike “.


