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I co niu gi Was son par ti ro no per il Mes si co nel l’e sta te del
1953 e at tra ver sa ro no in lun go e in lar go gli al ti pia ni del la
Sier ra Ma za te ca, riu scen do an che a par te ci pa re ad una ce ri -
mo nia con dot ta dal cu ran de ro Au re lio Car re ras, sen za però 
riu sci re a con su ma re i mi ste rio si fun ghi. La ce ri mo nia ebbe
lu o go il 15 lu glio 1953 e fu de scrit ta nei det ta gli in Mu shro -
oms, Rus sia & Hi story (WASSON & WASSON,
1957:255-265). Ci vol le ro al tri tre viag gi in ter ra ma za te ca
pri ma che Was son riu scis se, per caso, a co no sce re Ma ria
Sa bi na, la cu ran de ra che per pri ma lo ini ziò ai fun ghi sa cri.
Così, nel la not te del 29 giu gno 1955, Was son di ven ne uf fi -
cial men te il pri mo uomo bian co ad aver usa to il te o na na catl.
I re so con ti del le ce ri mo nie con Ma ria Sa bi na sono sta ti più
vol te pub bli ca ti, e il let to re in te res sa to può con sul ta re di ret -
ta men te que ste fon ti: WASSON & WASSON, 1957;
WASSON, 1957; HEIM & WASSON, 1958; WASSON,
1980; HUXLEY, WASSON, GRAVES, 1999. 
Dal le sue ri cer che e da quel le che ven ne ro svol te suc ces si va -
men te, emer ge che si co no sce va no due tipi di ver si di ve la -
das, o “ce ri mo nie di vi na to rie”; nel la pri ma, più pro pria men -
te ma gi co-di vi na to ria, il cu ran de ro lan cia su una stu o ia dei
chic chi di fru men to o di mais e for ni sce le ri spo ste cer ca te in
base alla di spo si zio ne che i chic chi as su mo no. I “po te ri” di -
vi na to ri ven go no spes so rin for za ti con ta bac co, fun ghi al lu -
ci no ge ni o al tre pian te psi che de li che (olo liuh qui, Sal via
di vi no rum, etc.). Le ri spo ste del lo scia ma no (il solo a man -
gia re i fun ghi in que sto tipo di ve la da) giun go no dopo un
lun go pe rio do di si len zio du ran te il qua le sem bra con cen trar -
si sul le do man de ri vol te gli. Fu di que sto tipo la pri ma ce ri -
mo nia alla qua le i co niu gi Was son par te ci pa ro no, quel la
con dot ta da Au re lio Car re ras.
Il se con do tipo di ve la da è quel lo più dram ma ti co, can ta to,
re ci ta to e dan za to, for se più vi ci no allo scia ma ne si mo ori gi -
na le, do cu men ta to da Was son e con Ma ria Sa bi na pro ta go ni -
sta as so lu ta. In que sto tipo di ce ri mo nia lo scia ma no può, a
sua di scre zio ne, dare i fun ghi an che ai pre sen ti; an che la
quan ti tà è sta bi li ta dal lo scia ma no.
II cul to dei fun ghi sa cri nel cor so dei se co li si è ar ric chi to di
aspet ti sin cre ti ci, dan do ori gi ne ad uno stra no mi scu glio fra
re li gio ne au toc to na (pre co lom bia na) e cri stia ne si mo, di stan -
zian do si però da quel la che pre su mi bil men te fu nel l’e po ca
pre i spa ni ca.
L’an ti ca ce ri mo nia, stan do al me no ai Cro ni sti del la Con qui -
sta, si svol ge va al l’a per to, so ven te di gior no, e co in vol ge va
spes so l’in te ra co mu ni tà. Le ce ri mo nie do cu men ta te da
Was son (e da gli al tri ri cer ca to ri suc ces si vi) av ven go no
esclu si va men te di not te, lon ta no da oc chi in di scre ti, e co in -
vol go no po che per so ne per vol ta, di re go la un nu cleo fa mi -
glia re. I fun ghi ven go no rac col ti di pri mo mat ti no,
pre fe ri bil men te con la luna nu o va. Ven go no man gia ti sem -
pre e sol tan to cru di, fre schi fin tan to che ciò è pos si bi le, al tri -
men ti sec chi, ma mai ol tre i sei mesi dal la rac col ta. A vol te
ven go no con sa cra ti sul l’al ta re del la chie sa cat to li ca lo ca le.
Mol te sono le oc ca sio ni per cui si può or ga niz za re una ve la -
da, ma sem pre per tro va re una ri spo sta ad un pro ble ma, spes -
so fa mi glia re. II ma la to so prav vi ve rà o è de sti na to a mo ri re?
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Se so prav vi ve rà, cosa bi so gna fare per cu rar lo? Dove è
scom par so il mulo? È pre ci pi ta to da un bur ro ne o si è sol tan -
to smar ri to? È sta to ru ba to da qual cu no? Da chi? Una ve la da
è or ga niz za ta sem pre per mo ti vi seri, mai per puro di ver ti -
men to o per sco pi mal va gi. I tu ri sti psi che de li ci che a mi glia -
ia si ri ver sa ro no ne gli anni Ses san ta a Hua ut la de Ji me nez, il
vil lag gio di Ma ria Sa bi na, non ca pi ro no nul la dei fun ghi sa -
cri:
“Sia mo ve nu ti per cer ca re Dio” di ce va no. Mi ri ma ne va dif -
fi ci le spie ga re loro che le ve la das non si fan no per il solo de -
si de rio di in con tra re Dio, ma uni ca men te per lo sco po di
cu ra re le ma lat tie (...). In se gui to sep pi che i gio va ni dai ca -
pel li lun ghi non ave va no bi so gno di me per man gia re le
“pic co le cose” (...) Qu el li li man gia va no stan do in qual sia si
lu o go: per loro era la stes sa cosa, li ma sti ca va no se du ti al -
l’om bra del le pian ta gio ni di caf fè, op pu re su di un mas so su
qual che sen tie ro di mon ta gna. Quei gio va ni, bion di e bru ni,
non han no ri spet ta to le no stre tra di zio ni. Mai che io ri cor di i 
ni nos san tos sono sta ti man gia ti con tan ta man can za di ri -
spet to! Per me le ve la das non sono un gio co. La per so na che
le fa sem pli ce men te per sen ti re gli ef fet ti può di ven ta re paz -
za". (Ma ria Sa bi na, in ESTRADA, 1981:90-91).
La ce ri mo nia com pren de un cer to nu me ro di ac ces so ri ri tua -
li, tut ti al li ne a ti su una stu o ia ac can to ad un sem pli ce al ta re:
pez zi di in cen so, ca cao, chic chi di mais, ta bac co ver de, uova
di gal li na, piu me di uc cel lo, cor tec cia d’al be ro (WASSON
& WASSON, 1957).

I Ma za te chi, cep po et ni co al qua le ap par te ne va Ma ria Sa bi -
na, cre do no che i fun ghi con su ma ti di gior no pro vo chi no la
paz zia. La not te è con si de ra ta il mo men to più pro pi zio per
l’e spe rien za vi sio na ria e per pe ne tra re nei mi ste ri del so -
pran na tu ra le. I fun ghi sa cri sono sem pre man gia ti a cop pie,
come sim bo lo del ma schi le e del fem mi ni le. In sen so ge ne ra -
le, per i par te ci pan ti lo sco po del la ve la da è quel lo di una ca -
tar si te ra pe u ti ca: i fun ghi sa cri sono con si de ra ti del le
“me di ci ne”, dati da Dio agli uo mi ni per co no sce re e gua ri re.
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