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Glossario
Alcaloidi

Una vasta famiglia di composti biologicamente attivi che comprende tutti gli steroidi, gli allucinogeni indolici e molto
ormoni, feromoni e altri regolatori biologici.
Amanita muscaria

L'agarico delle mosche; fungo dalla cappella rossa coperta di punti bianchi, collegato allo sciamanismo siberiano e al
folklore europeo, che ha un rapporto simbiotico con betulla e pino. R. Gordon Wasson e Valentina Wasson lo hanno
indicato come Soma.
Arcaico, rinascimento del

Il ritorno dell'attenzione del pubblico verso i temi e i valori della preistoria umana. La psicanalisi, il rock and roll, la
permissività sessuale e l'uso di droghe psichedeliche rappresentano alcune fra le manifestazioni sociali del XX Secolo
che si possano considerare come facenti parte di questo rinascimento.
Avestano

Antica lingua della Persia.
Ayahuasca

Parola in lingua quechawa che significa più o meno «vino dei morti» oppure «vino delle anime». Questo termine si
riferisce non soltanto a una bevanda allucinogena preparata, ma anche a uno degli ingredienti principali della bevanda
in questione, la liana Banisteriopsis caapi, una pianta arrampicante legnosa che può raggiungere una lunghezza di oltre
cento metri; una singola pianta adulta può pesare una tonnellata o anche più. I suoi tessuti, in modo particolare il
cambio interno della corteccia, hanno un contenuto ricco di alcaloidi del gruppo delle betacarboline, tra cui la più
importante è l'armina.
Betacarboline

Sottoclasse della famiglia degli indòli; alcuni di questo composti, tra cui armina, armalina, tetraidroarmina e
6-metossiarmina, sono allucinogeni.
Bwiti

Religione diffusa tra i Fang del Gabon e dello Zaire; è da considerarsi come culto vegetale africano, e si basa sull'uso
rituale della corteccia radicale, contenente ibogaina, del cespuglio Tabernanthe iboga.
Çatal Hüyük

Sito archeologico dell'altipiano anatolico in Asia Minore che è stato definito «lampo prematuro di brillantezza e di
complessità» e «una città immensamente ricca e lussuosa». La stratigrafia del sito ha inizio a metà del IX millennio a.C.,
con una progressiva elaborazione di forme culturali che raggiungono il loro culmine verso la metà del VII millennio.
Catalisi

Accelerazione di processi già in atto anche se lentamente.
Condivisione (partnership)



Termina adottato da Riane Eisler per indicare un sistema sociale in cui i rapporti sociali siano in primo luogo fondati sul
principio del collegamento più che dell'ordinamento gerarchico. Secondo il modello del partnership la diversità non è
collegata con la superiorità o con l'inferiorità. Il concetto opposto è rappresentato dal modello del dominio. Sia la
matriarchia che la patriarchia sono da considerarsi come società del dominio.
Coprofilo

«Che ama lo sterco»; termine usato per indicare le specie di funghi il cui ambiente preferito sia lo sterco del bestiame.
Emetico

Purga, ciò che provoca il vomito.
Endogeno

Avente luogo all'interno del corpo come parte normale del metabolismo.
Enteogeno

Termine (entheogen) coniato da R.G. Wasson, che lo preferiva invece del più comune «psichedelico». La parola si
riferisce alla presenza di divinità interiore di cui si ha la sensazione sotto l'influenza della psilocibina.
Epigenetico, cambiamento

Cambiamento non genetico. Sono epigenetici i comportamenti acquisiti, come la scrittura. I libri e le basi di dati
elettroniche sono mezzi epigenetici per l'immagazzinamento delle informazioni. La cultura è una cosa acquisita, e quindi
epigenetica.
Etnomicologia

La disciplina fondata da R. e V. Wasson. È lo studio dell'interazione umana - culturale e storica - con i funghi.
Etnofarmacologia

Lo studio dell'uso e della preparazione di piante e di droghe vegetali nelle culture non occidentali.
Esogeno

Che esiste al di fuori del corpo, che proviene da fuori.
Esoferomoni

Messaggeri chimici che non agiscono tra i membri di una singola specie, nel modo ormai divenuta familiare dei feromoni
degli insetti, ma che attraversano invece i confini tra le specie, consentendo quindi a una specie di influire su
un'altra.¿Alcuni esoferomoni agiscono secondo modalità che consentono a una specie di influire sui una comunità di
specie o su un intero bioma.
Feromoni

Composti chimici emanati da un organismo allo scopo di trasportare messaggi tra organismi della stessa specie.
Gaia

La Grande Dea, la Dea cornuta, padrona degli animali, che si ritrova ovunque nell'arte del Paleolitico superiore. E'
diffusamente considerata identica a Ge, o Gea, la Dea della Terra.
Glossolalia

Esplosioni spontanea di suoni sintatticamente ordinati con apparente intento linguistico, che si presentano talvolta
duranti gli stati di frenesia religiosa o di estasi indotta da allucinogeni.
Haoma

La parola per Soma in zend, la lingua della letteratura avestana dello zoroastrianesimo.
Heiros gamos



Usato nel senso jungiano del matrimonio alchimico e dell'unione di opposti che trascende il terreno.
Indolici, allucinogeni

Gruppo di sostanze che comprende tra l'altro LSD, psilocibina, dimetiltriptammina, ibogaina e le betacarboline (vedi
figura 28).
Menog

Mondo spirituale, normalmente invisibile, dello stato dopo la morte secondo lo Zend avesta.
Mutageno

Qualcosa che rappresenti l'agente causale della mutazione. I raggi cosmici, le sostanze chimiche tossiche e alcune
droghe possono avere azioni mutagene.
Natufiana, cultura

Cultura mediorientale del 9000 a.C., le cui selci a forma di luna crescente e il cui artigianato in osso è superiore a tutti i
ritrovati contemporanei in Europa.
Olismo gaiano

Il senso dell'unità e dell'equilibrio della natura e della nostra posizione umana in questo equilibrio dinamico e in via di
evoluzione. Questa è una visione fondata sul mondo vegetale e costituisce un ritorno verso una prospettiva del sé e
dell'io collocati nel quadro più ampio della vita e dell'evoluzione planetarie.
Pandemico

Che si presenti in tutto il mondo o in una vasta area geografica.
Pastorizia

Stile sociale umano caratterizzato dal nomadismo e dall'addomesticamento di grandi animali in un ambiente di terre
erbose. I popoli di pastori possono avere un'organizzazione basata sia sulla condivisione che sul dominio. I cavalieri
pastori indoeuropei delle ondate kurgane erano certamente dominatori. In questo libro ho arguito che la pastorizia
africana arcaica, nella quale erano assenti i cavali e che era fondata sui bovini, rappresentasse una società basata sulla
condivisione.
Peganum harmala

La ruta gigante siriana; cresce allo stato selvatico nelle zone più aride che si estendono dal Marocco alla Manciuria. La
pianta contiene indòli psicoattivi della famiglia delle betacarboline.
Psilocibina

Sostanza dall'attività allucinogena presente nel fungo Stropharia cubensis e in numerose altre specie.
Realtà virtuale

Una tecnologia attualmente in via di sviluppo che utilizza computer, ottica tridimensionale e imaging corporeo per creare
«ambiente virtuali» nei quali l'utente ha l'impressione di trovarsi in un mondo tridimensionale reale, ma alternativo.
Sciti

Gruppo nomade di barbari centroasiastici entrato in Europa orientale verso il 700 a.C.., che portò con se l'uso della
canapa.
Sciamanismo

La tradizione mondiale dello magia naturale propria del Paleolitico superiore, definita meravigliosamente da Mircea
Eliade come «tecniche arcaiche dell'estasi». E' ancora praticato in molte zone del mondo.
Stropharia cubensis

(Anche Psilocybe cubensis). Il noto «fungo magico» coltivato è amato da entusiasti della micologia e della psilocibina in



tutto il mondo.
Simbiosi

Un rapporto di interdipendenza reciprocamente produttiva tra due o più specie. Un forte legame simbiotico può avere
come risultato la coevoluzione delle specie in questione.
Tabernanthe iboga

Piccolo cespuglio o arbusto dai fiori gialli, parente del caffè, usato come allucinogeno nell'Africa occidentale tropicale,
anche se è meglio noto come potente afrodisiaco. Vedi anche Bwiti.
Tassili-n-Ajjer, altipiano

Curiosa formazione geologica nell'Algeria meridionale. è come un labirinto, una vasta e desolata terra di scarpate
rocciose nelle quali il veto ha scavato numerosi stretti corridoi perpendicolari. Le fotografie aeree danno l'impressione di
una città abbandonata. Qui si ritrovano pitture rupestri che risalgono a un periodo che va dal tardo Neolitico fino a circa
2000 anni fa.
Teste Rotonde, periodo delle

Stili di pittura del Tassili-n-Ajjer, così chiamato per la prevalenza di raffigurazioni del corpo umano mai trovate in altri siti
archeologici. Il periodo si ritiene abbia avuto inizio in tempi molto remoti e sia giunto a termine prima del VII millennio
a.C.
Triptamminici, allucinogeni

Psilocibina, psilocina, dimetiltriptammina e i loro parenti psicoattivi.
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