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Introduzione

La prima volta che mi ritrovai tra le mani un libro sui veleni pensai 
che contenesse ricette, formule segrete e storie truculente che mi 
avrebbero narrato di tormenti, tragedie, complotti e naturalmente 
una quantità enorme di tecniche per provocare la morte. Sicuramente 
tra quegli scaffali le mie mani furono guidate dalla morbosità, una 
volta letta la parola “veleni” scritta in rosso sangue. Invece il libro 
che aprii era un trattato che comprendeva botanica, farmacologia, 
valutazioni mediche sui principi di tossicità, avvertenze sui sintomi, 
antidoti ecc. La mia ignoranza – ancora non l’ho detto, ma all’epoca 
non avevo più di quattordici anni – mi induceva a pensare che il 
veleno avesse a che fare con la magia, non di certo con la chimica.
Influenzato da film, romanzi e leggende metropolitane, anche se 
allora non si chiamavano così, credevo che il veleno fosse solo un 
oscuro mezzo a disposizione di misteriosi alchimisti di altri tempi. 
Con il passare degli anni ho potuto constatare che quel modo di 
vedere l’argomento è comune persino tra gli adulti. Persone che, 
sentendo nominare la parola “veleno”, immaginano Leonardo da 
Vinci che prepara zuppe avvelenate per i Medici oppure il papa 
Borgia, uno dei grandi avvelenatori della storia, mentre aggiunge di 
nascosto nel bicchiere di uno dei suoi invitati una polverina velenosa, 
lasciata cadere dall’interno del suo anello pontificio. Sono sicuro 
che ci sia anche chi pensa che il veleno non sia nient’altro che quella 
“sostanza miracolosa” utilizzata da sacerdoti, maghi e sciamani per 
mettersi in contatto con l’aldilà.
Solo pochi sono in grado di cancellare dalla loro mente l’immagine 
di Socrate che beve la cicuta, quella di Claudio con le sue pesche 
avvelenate oppure quella di Napoleone immerso in vasche da bagno 
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etiliche, per entrare in qualcosa di molto più complesso: il veleno 
si trovava, si trova e si troverà sempre ovunque. Ciò che lo rende 
innocuo oppure letale è la quantità che viene ingerita.
Un veleno, termine che in quest’opera apparirà centinaia di volte, 
contiene una o più sostanze chimiche di derivazione vegetale, ani-
male oppure minerale, che hanno interagito con l’uomo nel corso 
della storia. Se dovessi riassumere in un’idea il titolo di questo libro, 
direi che la storia dei veleni combacia con la storia dell’umanità.
Il veleno si trova nei nostri credi, nelle nostre religioni e mitologie. Si 
trova vicino agli dei, agli eroi e agli esseri che dimorano al di là della 
ragione. Sopravvive nel folclore, nelle leggende, e resiste al passare 
del tempo, perché sempre, in tutte le culture e in tutte le epoche, 
è stato causa di incidenti tragici. È presente nella nostra storia più 
primitiva, non so se ad Atapuerca, ma sicuramente coesisteva con 
l’ominide Lucy, e ci è giunto anche come eco delle grandi culture 
antiche, dove veniva usato per punire chi profanava le tombe egizie.
Sono tossiche molte delle sostanze che, a volte malvagiamente e a 
volte invece a scopo terapeutico, rivelano i Toxicon greci, trattati 
botanici e medici che oggi conosciamo grazie al sapere trasferito in 
essi da personaggi quali Ippocrate o Dioscoride. Il veleno svolazza tra 
i triclini tipici dei banchetti romani e poi oltrepassa la gastronomia 
per collocarsi nell’orgiastico, attraverso le libagioni in onore di Bacco 
e in tutte quelle sostanze che Agrippina l’avvelenatrice, Caligola 
il crudele oppure Locusta, vera maestra dei decotti letali della sua 
epoca, usarono più per uccidere che per portare sollievo.
Tuttavia greci e romani non furono gli unici ad assaggiare le sostanze 
del proibito, della vita e della morte. Il veleno è presente anche nel 
mondo islamico, come ben ricorda Avicenna, il grande maestro 
medico che, assieme ad Averroè, autore di un libro sui veleni, e a 
Maimonide, grande studioso di antidoti, ci dimostra che il veleno, 
oltre a essere utilizzato dalla setta mistica degli Assassini, era all’ordi-
ne del giorno nei paesi dell’Oriente. E non poteva essere altrimenti: 
troviamo il veleno anche nelle corti medievali, che ereditarono dai 
greci e dai romani la conoscenza delle sostanze tossiche e addirittura 
le perfezionarono grazie ai loro rapporti con la cultura islamica.
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Possiamo assicurare che l’uso del veleno tra i greci e i romani fu un 
gioco da bambini se paragonato all’uso che ebbe nel Medioevo e 
nel Rinascimento. Nemmeno Dio se ne liberò – e dico Dio perché 
i troni papali erano, di fatto, pericolose sedie che a volte inducevano 
più di qualsiasi altra cosa al riposo eterno. Non a caso il papa Borgia 
fece dell’avvelenamento quasi un’arte. Avvelenare era il modo più 
semplice, comodo e discreto per mettere tra le braccia dell’Altissimo 
un pontefice scomodo, un candidato pericoloso oppure un re troppo 
ribelle nei confronti degli obiettivi papali. Non prendiamoci in giro: 
se persino il rappresentante di Dio avvelenava, a sua volta il “cattivo” 
non poteva essere da meno. Streghe, maghi, fattucchieri e diavoli di 
qualsiasi indole furono, secondo i cacciatori dell’Inquisizione, grandi 
conoscitori dei veleni. Ciò che è certo è che le streghe medievali 
volavano verso il conciliabolo sfregando contro la loro pelle il manico 
delle loro scope precedentemente unto di allucinogeni. Ma da qui a 
considerare che il veleno fosse esclusivamente satanico c’è un abisso.
Anche alchimisti e farmacisti tentarono di scoprire l’occulto cercan-
do, come fecero Paracelso o Saint Germain, preparati magistrali di 
contenuti tossici che permettessero loro di ottenere la conoscenza 
di ciò che era proibito.
Sicuramente quegli alchimisti, stregoni e inquisitori primitivi aprirono 
la strada affinché dopo di loro, già nel Rinascimento, il veleno fosse 
quasi come l’aspirina ai giorni nostri: qualcosa di comune in tutte le 
case, una sostanza onnipresente e la maggior parte delle volte silenziosa 
e discreta, che serviva a perpetuare il potere di capi di Stato, a farla finita 
con nemici, amanti non desiderati e, perché no, a dare puntualmente 
ispirazione alla capacità creativa dei grandi pensatori dell’epoca.
Non sappiamo se Galileo, già stanco di tanti processi, disse la famosa 
frase “eppur si muove” sotto l’effetto dell’“acqua di toffana” oppure 
magari dopo aver mangiato un miscuglio di funghi magici. Non c’è 
dubbio che, con o senza questi ultimi, fu un genio. È chiaro che le 
sostanze che, a seconda della dose, erano considerate tossiche furono 
un buon aiuto per molti scienziati e geni creativi del Rinascimento. 
Naturalmente le sostanze tossiche non solo non diedero loro l’in-
telligenza, anzi a volte la stordirono.
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Ma dobbiamo andare oltre. Una cosa è la civetteria o la sperimen-
tazione con certi prodotti di carattere letale e un’altra è conoscere 
a fondo da dove provengono, come si possono usare, a cosa servono 
e, aspetto più importante di tutti, se lasciano tracce.
Fino alla metà del XIX secolo la maggior parte dei veleni godeva 
dell’impunità. Venivano preparati, quindi somministrati e, nel periodo 
più o meno previsto, causavano quella che veniva chiamata una dolce 
morte: incidenti, indigestioni e assassinii che spesso furono confusi 
con malattie di strana provenienza. Non era una novità, si sapeva già 
perfettamente che esistevano veleni e avvelenatori; la figura dell’as-
saggiatore non era invano una professione riconosciuta già da molto 
tempo, come riportato in cronache antiche della storia dell’Egitto.
Tuttavia, fino alla nascita della tossicologia moderna, veleno e crimine 
sono stati due concetti confusi dal prisma medico ed empirico. Grazie 
alla scienza forense e allo sviluppo di nuove tecniche di studio e analisi 
chimiche portate a termine in laboratori su animali e piante, si è potu-
to confermare l’esistenza di maestri avvelenatori e persino di criminali 
che oggi conosciamo come serial killer che fecero uso di sostanze 
velenose per soddisfare i loro interessi. Grazie agli studi di tossicologia 
sappiamo per esempio che Marie-Madeleine d’Aubray, affascinante 
dama della Francia del XVIII secolo, uccise decine di persone dopo 
averle accolte con biscotti e pasticcini, coscienziosamente avvelenati, 
che somministrava loro nelle sue ospitali e misericordiose visite.
Però non ci illudiamo, il veleno non appartiene al passato. Purtroppo 
continua a esistere anche oggi. La differenza è che è più elaborato, 
selezionato e persino letale. Il lavoro nei laboratori scientifici e l’uso 
di nuove tecnologie ci hanno dimostrato che può ampliare più del 
voluto l’effetto delle sostanze tossiche. Rasputin, da parte sua, sem-
brava un volgare appassionato nell’uso del veleno. Oggi è possibile 
eliminare personaggi come Litvinenko, tristemente noto grazie al 
polonio 210. Infatti abbiamo potuto vedere tutti le immagini in 
televisione che mostravano come si spegneva velocemente la vita 
del vecchio membro del KGB (i servizi segreti russi), prostrato sul 
letto di un ospedale britannico, senza che nessuno potesse evitarlo. 
Ultimamente sembra che il veleno arrivi dal freddo: ricordiamo il 
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bello ed elegante politico Viktor Yushchenko, che, proprio quando 
stava per raggiungere la presidenza dell’Ucraina finì con il viso quasi 
sfigurato dopo aver ingerito una qualche misteriosa sostanza.

Il lettore capirà che tutto quanto riferito fino a questo momento non 
sono altro che brevi pennellate di una grande storia, a volte diverten-
te, altre volte singolare o bizzarra, altre ancora escatologica, mortale 
e tenebrosa. Ma è anche la storia della ricerca della conoscenza, della 
sapienza, della trascendenza e della salute. Un cammino, come quasi 
tutti quelli intrapresi dall’essere umano, che si può trasformare in 
un’arma a doppio taglio: un percorso che può innalzarci sugli altari 
oppure farci sprofondare negli inferi.
La storia del veleno è complessa, ma soprattutto secondo me appassio-
nante: una storia che desidero condividere con il lettore attraverso le 
pagine di quest’opera. Quando la mia editor Clara Sabrià mi ha detto 
che le sarebbe piaciuto che questo fosse un libro “che si fa leggere”, ho 
dovuto eliminare dalle mie strutture mentali l’eccesso di tecnicismi 
e di nomenclatura, che per quanto possibile sono stati relegati alle 
appendici che completano l’opera. Con tale impostazione, e dopo 
varie settimane passate a cercare il modo più adatto per raccontare 
questa storia, mi è venuta in mente l’idea di cambiare scenario.

A volte la carta, in se stessa, è troppo fredda. In alcuni casi, per narrare 
alcuni episodi, conviene che la pasta di cellulosa si trasformi in una 
specie di schermo, in un salvacondotto che ci permetta di volare verso 
luoghi più spaziosi che non siano limitati dai margini della pagina 
e che non siano compressi nell’interlinea dei paragrafi. Come si può 
ottenere ciò senza uscire dalla carta? Dato che parleremo di fatti intimi, 
voglio condividere questo con il lettore: credo che il modo migliore per 
entrare in contatto con la storia del veleno sia lasciar volare la nostra 
immaginazione verso le scene, i momenti e i personaggi che fanno parte 
di questa storia. Per questo motivo quest’opera non è un vero e proprio 
libro. O meglio, forse sì per il suo formato, ma invito il lettore che ora 
la tiene tra le mani a visualizzarla come una chiave, un telecomando 
o il mouse del suo computer. Che ognuno scelga lo strumento che più 
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si adatta alle sue preferenze tecnologiche. Tutti questi mezzi lo porte-
ranno allo stesso luogo: la mia particolare “camera delle meraviglie” o, 
come si diceva nel XVI secolo, quando furono inventate queste camere 
antecedenti gli attuali musei, “gabinetto delle curiosità”.
Le antiche stanze delle meraviglie ospitavano da logore pergamene o 
libri maledetti e proibiti a oggetti impossibili come corni di unicorni, 
zampe di centauri e recipienti colmi di sangue di drago. Erano luoghi 
che davano spazio alla scienza e a ciò che, non essendo scientifico, era 
sufficientemente particolare o bizzarro da poter occupare quello spazio. 
Quelle camere, che a volte comprendevano più sale, furono fondamenta-
li per lo sviluppo della scienza moderna, poiché, nonostante mescolassero 
folclore e realtà, difendevano portenti del sapere del mondo conosciuto.
La mia stanza delle meraviglie è un luogo che ci servirà per trascorrere del 
tempo assieme. Uno spazio infestato di librerie, armadi a muro, scaffali e 
casse che contengono segreti, insegnamenti e verità. Una sala che potremo 
attraversare per viaggiare nel tempo e conoscere i vissuti di altre epoche, 
affinché politici, re, papi, sacerdoti, avvelenatori, cortigiani e assassini 
mettano a nudo le loro anime e i loro intestini nel raccontarci il loro 
legame con il veleno. Una stanza delle meraviglie dove, ogni volta che 
entriamo, anche se non sempre sarà necessario, lo facciamo per conoscere 
un frammento di storia, sempre documentato, e che a volte è stato chiarito 
dall’inestimabile squadra di consulenti che hanno acconsentito a fornirmi 
informazioni o idee per quest’opera. Un gabinetto delle curiosità in cui 
non sarà pericoloso fermarsi e da cui, sicuramente, ogni volta che usciremo 
ce ne andremo con la sensazione di essere in compagnia.
Tuttavia, in questa stanza delle meraviglie avvelenate non trove-
remo né le formule per uccidere né le ricette per curare. Se il lettore 
spera che questo sia un manuale che gli permette di arrivare a uno 
stato di coscienza alterato oppure di farlo passare a miglior vita, ha 
sbagliato libro. Allo stesso modo si sbaglia chi pensa che nella nostra 
particolare e intima sala della conoscenza delle sostanze tossiche troverà 
un vademecum che gli permetterà di recuperare la salute. Quindi, e 
come esige la prima regola di qualsiasi buon avvelenatore, il lettore 
permetterà che io mi lavi le mani del cattivo uso che potrebbe fare del 
suo soggiorno nell’ormai nostra stanza delle meraviglie.
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Il veleno degli ominidi

Le scimmie sono troppo buone
perché l’uomo possa discendere da esse.
(Friedrich Nietzsche)

Mi dispiace molto, ma in questa prima visita alla camera delle me-
raviglie non vi sono complotti, né trame, né decotti segreti. Dovremo 
accontentarci dell’armadio delle ossa dei nostri antenati, testimoni 
muti di un periodo lontano e trascendente, che ci aiuteranno a com-
prendere la storia dell’uso del veleno.

Le ossa più antiche che parlano della nostra storia non sono nemmeno 
umane. Ci portano, in quello che sarà il nostro primo viaggio nel tempo, 
a circa 4 milioni di anni fa, per conoscere un gruppo di preominidi, gli 
australopithecus, che un bel giorno, dopo aver avanzato tranquillamente 
sugli alberi della savana, decisero di scendere a terra. I resti ossei, in 
cattivo stato di conservazione e sconnessi gli uni dagli altri, non sono 
sufficienti per svelare se i loro proprietari fossero totalmente bipedi.
La paleontologa Leticia Losada sostiene che “è da supporre che in quel 
tempo il bipedismo non fosse del tutto consolidato. I ritrovamenti 
non lo possono confermare, ma possiamo dedurre, se stabiliamo un 
paragone con le scimmie attuali, che gli ominidi di circa 4 milioni di 
anni fa a volte si appoggiavano sulle nocche per camminare”.
Che relazione esiste tra questi lontani antenati e il tema di cui ci oc-
cupiamo? Apparentemente nessuna, ma alcuni studiosi sostengono 
che buona parte della nostra evoluzione più primitiva sia dovuta, in 
qualche modo, a un risveglio della coscienza, e che questo risveglio 
sia stato possibile grazie all’ingestione di certi prodotti tossici…
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❇ Il primo “viaggio”

Sappiamo che ci furono cinque gruppi o famiglie di australopithecus, 
ma solo una, la famiglia afarensis, raggiunse la supremazia, gettando 
le basi per la nascita della specie che oggi è la nostra. 
In cosa differiva dalle altre? Cosa le permise di evolversi? 
Gli australopithecus si alimentavano fondamentalmente di vegetali, 
anche se si pensa che saltuariamente potessero nutrirsi di qualche 
insetto; tuttavia qualcosa fece in modo che cambiassero radical-
mente il loro sistema di vita, la loro concezione del mondo e la 
loro dieta.
Cosa provocò il cambiamento di dieta? Grazie a cosa si svegliò la 
loro coscienza e svilupparono le loro abilità? 
Molti paleobotanici, tra cui gli studiosi Robert McLahan e Gregor 
Houston, credono che tutto ciò avvenne a causa dell’ingestione di 
sostanze psichedeliche. 
Secondo Houston, “può essere che gli australopithecus avessero 
mangiato accidentalmente funghi, bacche o insetti che contenevano 
sostanze chimiche tossiche e psicoattive”, ovvero prodotti velenosi, 
perché, senza alcun dubbio, molti esagerarono con le dosi e morirono 
per aver provato ciò che successivamente le mitologie avrebbero 
trasformato in frutti proibiti.
McLahan sostiene che quegli ingredienti generarono reazioni di 
tipo allucinatorio “perché, dopo aver ingerito inconsapevolmente 
la quantità adeguata, il loro cervello, chiaramente primitivo se pa-
ragonato al nostro, estendeva le reti neurali, moltiplicava le sinapsi, 
provocava visioni, amplificava i sensi e, in definitiva, offriva loro un 
mondo diverso da quello quotidiano”. 
La domanda da porsi è se quegli antenati che un giorno provarono 
il veleno per sbaglio finirono per ricorrere volutamente a esso, o 
per i suoi effetti calmanti oppure perché ingerendolo si sentivano 
diversi. Non erano umani, pertanto non possiamo capire quale 
fosse il loro livello di consapevolezza. A ogni modo tutto sembra 
indicare che il cambiamento della loro dieta, alterandone i sensi, 
aiutò sensibilmente la loro evoluzione.
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❇ La nonna Lucy

Il ritrovamento più antico di australopithecus afarensis ci porta a 
circa 3,5 milioni di anni fa. La “nonna dell’umanità” fu trovata il 
24 novembre 1974 da Tom Gray. La chiamarono Lucy perché in 
quel momento nell’area archeologica si ascoltava la canzone dei 
Beatles Lucy in the Sky with Diamonds, ovvero “Lucy nel cielo con 
diamanti”, una canzone scritta dal quartetto di Liverpool proprio 
nel momento più psichedelico della loro carriera, quando i Beatles 
civettavano allegramente con l’acido lisergico, la cui sigla è LSD ed 
è formata, per l’appunto, dalle lettere che si trovano nascoste nel 
titolo della canzone (Lucy, Sky, Diamonds), che vuole descrivere 
un viaggio di carattere olotropico.
Non sappiamo se Lucy fosse o meno una scimmia “drogata”, come 
sostengono le teorie di McLahan e Houston, ma sappiamo con cer-
tezza che quelli della sua specie diedero spazio ai nostri antenati più 
diretti. Lucy viveva nell’attuale Etiopia. Il suo cervello corrispondeva 
a un 30% del nostro. Era pelosa, grassoccia, bruttina e soffriva di 
flatulenza. Camminava in modo eretto, aveva le gambe corte e i 
fianchi larghi. I suoi passi non erano delicati in quanto per spostarsi 
si inclinava e si dimenava con ampi dondolii laterali. I resti fossili 
ritrovati dimostrano che Lucy aveva le braccia lunghe, tanto che le 
sue mani quasi sfioravano il terreno.
Come era la vita di Lucy? Il paleontologo Gonzalo Sánchez Almada 
sostiene che la nostra “nonna” “aveva deciso di smettere di vivere 
come i suoi antenati, che erano continuamente sugli alberi. E no-
nostante potesse dormire sugli alberi oppure salirvi per proteggersi 
dai suoi vicini carnivori, quali la terribile tigre dai denti di sciabola, 
in generale viveva per terra”. Si suppone che la terra supplisse le 
carenze che trovava negli alberi per cibarsi. Nel terreno aveva a di-
sposizione fusti fibrosi, bulbi e tubercoli. Con questa alimentazione 
Lucy doveva disporre di un considerevole intestino crasso collocato 
in un ventre rigonfio, in grado di aiutarla a fermentare gli alimenti.
La “nonna” Lucy era piccola, non superava il metro di altezza, e la 
sua robustezza era dovuta al fatto che il suo corpo era geneticamente 
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programmato per immagazzinare sotto forma di grassi la sua ab-
bondante alimentazione. Ebbene, secondo Sánchez Almada, “la sua 
dieta era molto più ricca e ampia rispetto a quella dei suoi antenati 
e l’evoluzione la stava dotando di molari forti e di denti sempre più 
lunghi e appuntiti”.
La vita condotta da Lucy e dai suoi simili permetteva di sperimentare 
e scoprire nei dintorni nuove zone in cui dormire, mangiare o vivere. 
“Nonostante non fosse nomade, come l’homo erectus che si sparse 
per tutto il pianeta, l’australopithecus afarensis adottò un primitivo 
bipedismo che gli permise di conoscere nuovi orizzonti e alimenti”, 
assicura Sánchez Almada. Ciò dovette essere come passare dal “menu 
fisso” al “menu alla carta”. Il problema è che non sempre tutti gli 
alimenti erano salutari per quegli ominidi. Quanti contenevano 
elementi tossici? Quanti attivarono la formazione di nuove reti 
neurali?
Lucy non sapeva cacciare. Non era nemmeno in grado di fabbricare 
strumenti, come invece fecero i suoi discendenti (homo habilis), di 
modo che si accontentava di catturare piccoli animali. Non sapeva 
però che alcuni di essi, come una piccola e appariscente rana, per fare 
un esempio, la potevano uccidere, se li avesse anche semplicemente 
leccati. Quella rana infatti era velenosa e letale, ma anche in grado 
di alterare lo stato della sua mente primitiva.
Studiosi come McLahan e Houston sono d’accordo nell’affermare 
che “i cambiamenti dell’habitat, così come l’evoluzione genetica 
della specie, dotarono di intelligenza quegli ominidi che spesso 
avevano accesso a sostanze psicoattive in grado di alterare il loro 
comportamento”.

❇ Quando il cervello cambiò

Siamo pura chimica. Il nostro cervello percepisce, lavora e intera gisce 
attraverso sostanze chimiche – alcune di esse velenose e allucinoge-
ne – che molto probabilmente accompagnarono i nostri antenati 
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nel loro cambiamento evolutivo, forse animando una creatività che, 
nonostante emergesse in modo naturale, fece loro capire che per 
ottenere la carne avevano bisogno di strumenti – fase habilis – e che 
per la caccia era molto meglio agire in gruppo e farlo cammi nando su 
due piedi – fase erectus –, visto che, oltre alla velocità, potevano go-
dere di un notevole risparmio energetico e di un maggiore suc cesso.
Con il passare del tempo il cervello dei discendenti di Lucy si con-
frontò con nuove sfide per la sopravvivenza che richiedevano sempre 
maggiori capacità. Così si passò dai 750 cm3 dell’homo habilis agli 
800 dell’homo erectus, fino ad arrivare ai 1400 del sapiens sapiens, che 
abitò in Europa fino a circa 40.000 anni fa. Ciò che non sapremo 
mai è quanti furono i morti avvelenati, quanti ebbero un contatto 
allucinogeno diretto con la divinità e in quale misura ciò influenzò 
la loro evoluzione.
Chiudiamo la vetrina virtuale che ospita i resti ossei di Lucy e i 
crani degli antenati. Ci attende un segreto. I veleni tacciono e ci 
nascondo il loro potere per millenni. Sono tutte ipotesi, ma chissà, 
forse aprendo il prossimo cassetto, quello che contiene una pietra 
di quarzite rossa, potremo capire meglio come il veleno illuminò la 
spiritualità primitiva.
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Il veleno nella preistoria

L’uomo moderno è l’anello di congiunzione mancante 
tra le scimmie e l’essere umano.
(Elaine Showalter)

La conoscenza che avevamo fino al 1998 del culto dell’uomo primiti-
vo per la morte ci collocava in una data recente, circa 60.000 anni fa, 
nell’attuale Iraq. Tuttavia, verso la fine del XX secolo, un’innocente 
pietra rivoluzionò la storia antica.
Prima di conoscere il contenuto del cassetto che ospita la testimo-
nianza del culto funerario più vecchio della nostra storia, dobbiamo 
porci una serie di domande. 
Quando nacque la coscienza? In quale momento l’essere umano 
poté essere considerato tale? Cosa fece in modo che i nostri antenati 
iniziassero a credere nell’esistenza di esseri superiori, divinità e, di 
conseguenza, nell’aldilà? Non vi sono risposte chiare e, nonostante 
possa sembrare un argomento facile, l’unico indizio che abbiamo ci 
porta ancora una volta al veleno.

❇ Identificare i cibi commestibili

Nella preistoria gli umani vivevano di caccia e raccolta. La caccia im-
plicava dei pericoli, richiedeva forza e rapidità e spettava agli uomini. 
Il compito delle donne, invece, era molto più impegnativo: si occupa-
vano di raccogliere frutta, piante, funghi, bacche e radici seguendo due 
parametri fondamentali, l’osservazione e la tecnica tentativo-errore.
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Nel primo caso la cosa era abbastanza facile. Ciò che mangiavano 
gli animali poteva essere ingerito anche dagli umani. Inizialmente 
questa tecnica non sembrava nascondere un pericolo, ma soltanto 
all’inizio. Oggi sappiamo che determinate specie animali sono in 
grado di metabolizzare gli effetti tossici di un veleno grazie al loro 
processo di digestione. Di conseguenza non tutti i vegetali che man-
giavano gli animali erano innocui per gli esseri umani.
Attraverso la seconda tecnica, quella del tentativo ed errore, che 
è la base della scienza, i popoli primitivi assaggiavano ciò che non 
sapevano se fosse pericoloso o meno. Secondo il paleobotanico 
Enrique Molas, “a differenza di quanto succede con alcuni animali, 
che percepiscono la tossicità grazie ai colori oppure agli odori, tutti 
i vegetali, persino quelli più letali, hanno un aspetto per così dire 
innocente”. L’unico modo per verificare se effettivamente si trattasse 
di qualcosa di pericoloso consisteva nel portare il raccolto al villaggio, 
distribuirlo ai più anziani oppure ai malati e aspettare i risultati. Se 
non causava la morte, quel prodotto era commestibile.

❇ La visione antropologica

Molto tempo prima della nascita delle grandi culture, gli esseri 
umani preistorici erano alla mercé dei capricci della natura, da cui 
dipendevano per poter vivere. Quegli uomini e quelle donne erano 
strettamente legati alle stagioni, ai fenomeni meteorologici e alla 
luce del sole. Non conoscevano ancora il fuoco, pertanto, durante 
la notte, l’ambiente diventava più pericoloso e sinonimo di vulne-
rabilità. Alcuni alimenti erano causa di morte, ma altri procuravano 
loro delle visioni.
Secondo l’antropologa Carmen Bonilla, “gli uomini primitivi in 
quel tempo svilupparono dei, miti e credi. Quando provavano 
sostanze tossiche, succedeva qualcosa di simile a quanto accade 
durante i sogni, qualcosa si manifestava nella loro mente. Antro-
pologicamente consideriamo che la visione onirica può essere con-
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cettualizzata come la prima rivelazione ricevuta dagli umani da parte 
degli dei e possiamo accettare che determinati stati psichedelici 
abbiano presupposto lo stesso”.
Per una qualche ragione, i nostri antenati giunsero alla convinzione 
di non essere soli nell’universo. Credevano che ci fossero entità 
superiori che, in un determinato momento, avrebbero potuto in-
colpare di ciò che succedeva loro. Partendo da questa premessa, è 
da supporre che coloro i quali conoscevano il potere visionario di 
alcune piante diventassero mediatori tra l’aldilà e il tangibile. La loro 
missione consisteva nel negoziare con il soprannaturale, cercando di 
ossequiarlo mediante offerte oppure chiedendo protezione e aiuto. 
È questo il momento della storia in cui iniziarono a nascere i culti.
Per decenni abbiamo creduto erroneamente che tutto ciò che venne 
narrato prima fosse un processo moderno. Gli antropologi si rifiuta-
vano di ubicare l’esistenza del mondo spirituale più di circa 60.000 
anni fa. Pensavano che la mente non si fosse sviluppata così tanto, ma 
in quel momento ci scontrammo con Excalibur, che cambiò tutto.

❇ La tomba più antica

Apriamo il cassetto che occupa una posizione preferenziale nella nostra 
stanza delle meraviglie. Non a caso si tratta dell’icona religiosa per 
eccellenza, la testimonianza più antica della storia di un atto funerario.

Il 9 luglio 1998 Juan Luis Arsuaga trovò ad Atapuerca (Burgos), 
assieme a un gruppo di archeologi, un deposito pieno di resti ossei, 
sia di orsi che di esseri umani. Si trovavano in una zona piuttosto 
lontana rispetto agli habitat tradizionali; ciò significava che non 
erano stati lanciati lì casualmente, bensì che erano stati depositati 
volontariamente. Sopra a quella montagna di ossa vi era un elemento 
che non quadrava, una piccola pietra di quarzite rossa a cui gli ar-
cheologi attribuirono circa 400.000 anni e che gli studiosi credono 
fosse usata dagli abitanti di Atapuerca come ascia.
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Il gruppo di Atapuerca battezzò la pietra con il nome di Excalibur, 
che fu la mitica spada di Re Artù, un’arma che nelle cronache di 
Artù viene descritta come un mezzo in grado di collegare il mondo 
dei vivi con quello dei morti.
Gli antropologi credono che ubicare Excalibur a monte di un cumulo 
di ossa implichi una cerimonia primitiva. Secondo l’antropologa 
Carmen Bonilla, “depositare cadaveri a gruppi invece di abbandonar-
li casualmente implica rispetto e cerimonia. Ma se a ciò si aggiunge 
che le ossa umane condividevano lo spazio con altre ossa di orso, 
ciò può significare due cose: o che quegli uomini e quelle donne 
furono sepolti con gli animali che sarebbero stati poi il loro alimento 
durante il loro viaggio verso l’aldilà, oppure che per quelle genti 
gli orsi erano il simbolo della forza e pertanto, essendo considerati 
animali totemici, furono collocati come tributo funebre”.
In attesa di ricevere nuovi dati da Atapuerca che dimostrino il 
contrario, secondo la versione ufficiale fu l’uomo di Neanderthal a 
inventare la cerimonia della sepoltura, quando circa 120.000 anni 
fa depositava i defunti in fosse coperte oppure circondate da pietre 
e completava le tombe con corredi funerari composti da coltelli, 
asce, collane di denti o di spine, nonché alimenti. Ma, aspetto più 
importante, in alcuni di questi giacimenti sono stati trovati anche 
resti di piante dal potere tossico o psicoattivo, come il papavero 
da oppio. Che senso avrebbero tutte queste complicazioni, se non 
avessero creduto nell’aldilà?

❇ La grotta di Shanidar

In qualsiasi gabinetto delle curiosità che si rispetti esiste una zona 
chiamata “naturalis”. Lì si ospitano gli esemplari più particolari del 
regno vegetale. Trascorreremo molto tempo in questo luogo, abilitato 
a contenere le piante più tossiche. Lo spazio è grande e ha una parete 
ricoperta di mobili che contengono cassettiere di varie dimensioni. Sulla 
facciata di un piccolo cassetto vi è scritta la parola “efedra”.
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Si tratta di uno dei tesori più antichi che appartenne a un piccolo 
arbusto dal fusto ramoso che raggiungeva quasi un metro di altez-
za. La sua particolarità si basa sul fatto che oltre a essere tossico e 
allucinogeno, in quanto contiene un potente stimolante del sistema 
nervoso chiamato efedrina, ha 60.000 anni e fu trovato nella grotta 
di Shanidar. La sua storia è particolarmente trascendentale e ci 
permette di conoscere l’importanza del rito funebre.

Un Neanderthal speciale
Egli – non lasciò nessuna traccia del suo nome – si sentiva male da mesi. 
Aveva appena compiuto quarant’anni, un’età di tutto rispetto, tenendo 
conto dell’epoca. Comunicò agli altri il suo malessere e questi ultimi, 
che lo avevano sempre curato, visto che era disabile sin dalla nascita, 
iniziarono a preparargli la tomba. Sapevano che il tempo stringeva. 
Colui il quale dominava i segreti delle piante, della vita, della morte 
e degli dei doveva affrettarsi. Quando morì, fu delicatamente collocato 
in posizione fetale. Qualcuno depositò alcuni fiori lì attorno. Una di 
loro coprì l’orbita malconcia del suo occhio destro, che non gli permise 
mai di vedere la luce del sole e che ridusse notevolmente le sue capacità 
nell’arte della caccia. Sette piante con proprietà mediche lo avrebbero 
accompagnato nel suo passaggio, tra cui l’efedra. Quella che aveva 
ingerito nei suoi ultimi giorni, avrebbe riposato sopra la sua bocca 
fredda. Quindi venne coperto con delle pietre. Tutto era stato preparato 
con molta cura affinché raggiungesse il sonno eterno. 

Chi era il defunto? Non lo sapremo mai. Coloro che scoprirono il 
suo corpo verso la metà del XX secolo lo chiamarono Shanidar I.
Quando, negli anni cinquanta del XX secolo, il gruppo di archeologi 
che scavò la grotta di Shanidar, situata nel Kurdistan iracheno, trovò 
la tomba del nostro amico, pensò che fosse stato un uomo speciale, 
in quanto era stato sepolto con fiori. Questa teoria era giustificata 
dal fatto che lo scenario di Shanidar I era diverso da quello di altri 
uomini di Neanderthal che, come lui, erano stati sepolti in quella 
zona. Gli archeologi scoprirono sette corpi di adulti e due di bam-
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bini ma, nonostante disponessero di un corredo funerario, non vi 
erano tra essi, come in quelli di Shanidar I, campioni di polline 
né spore, fatto che dimostrava che i loro corpi erano stati sepolti 
senza fiori. D’altro canto, le analisi dei resti vegetali della tomba 
di Shanidar I dimostravano che almeno una delle piante utilizzate 
nella sua sepoltura aveva proprietà curative oppure allucinogene. 
Si trattava dell’efedra.
Lo studio posteriore delle ossa di Shanidar I, oltre a permettere un 
calcolo approssimativo della sua età, svelò che in vita era stato un in-
dividuo disabile, con problemi di vista e di mobilità. Probabilmente 
prima di morire soffrì una lunga malattia e forse quei fiori, tra cui, 
come abbiamo già detto, si trovava la tossica e allucinogena efedra, 
più che ossequiarlo nel suo passaggio verso l’aldilà erano un modo 
per offrirgli delle risorse nella sua nuova vita.

❇ Il ritrovamento di Albuñol

C’è chi sostiene che su Shanidar I venne praticata l’eutanasia, ovvero 
che venne depositato in un luogo sacro, disposto in posizione fetale 
e indotto al sonno eterno mediante una pozione che probabilmen-
te conteneva fili di efedra, la cui sostanza, l’efedrina, è mortale se 
somministrata in dosi elevate. Il ritrovamento di Shanidar non è 
un’eccezione. In tutto il mondo sono state trovate tombe, anche 
se non antiche, con offerte cerimoniali funebri i cui corredi, oltre 
a oggetti personali, armi o resti di alimenti, contenevano elementi 
velenosi e psicoattivi.
Il trattato Antigüedades Prehistóricas de Andalucía (Antichità 
Preistoriche dell’Andalusia), del 1868, raccoglie i dettagli del ritro-
vamento realizzato in una grotta vicino a Granada, precisamente 
nella località di Albuñol. 
Un gruppo di minatori scoprì in tale grotta varie decine di cada-
veri attentamente disposti. Il manuale indica che si trattava di un 
cimitero religioso preistorico e riporta una descrizione della grande 
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quantità di offerte funerarie che vennero trovate vicino ai corpi. Tra 
esse vi erano numerose capsule e semi di papavero, una pianta da cui, 
ricordiamolo, si estrae l’oppio.
Studi successivi, basati sulla tecnica del carbonio 14, hanno dimo-
strato che quei resti umani risalgono al sesto millennio prima di 
Cristo. Cosa ci faceva il papavero vicino al cadavere? Fu un suicidio 
collettivo? I semi di papavero vennero disposti come simbolo del 
sonno eterno?

Altri ritrovamenti

I popoli preistorici “di Granada” non furono gli unici a fare ricorso 
alle sostanze tossiche, come dimostra il fatto che siano stati trovati 
resti della stessa epoca contenenti anche essi il papavero in varie città 
quali Malaga, Cordoba, Soria e Gavá (Barcellona), più precisamente 
nel giacimento neolitico di Can Tintorer, risalenti al IV millennio 
prima di Cristo, in cui furono rinvenuti gli scheletri di due uomini 
adulti che contenevano resti di oppiacei derivanti dal papavero. 
Uno di essi aveva una capsula di tale pianta disposta tra i denti, il 
che ci porta a pensare che forse veniva utilizzato come elemento 
terapeutico. 
Stranamente, nello stesso giacimento vennero trovati i resti di una 
bambina e di una donna che, a differenza degli uomini, non presen-
tavano residui riconducibili all’uso di sostanze tossiche.
La presenza di piante tossiche – che possono anche avere effetti tera-
peutici – è piuttosto frequente nei giacimenti funerari dell’antichità. 
Questa proliferazione porta gli studiosi archeologici ed etnobotanici 
come Enrique Molas a pensare che “poiché l’uomo primitivo cono-
sceva il potere allucinogeno e al tempo stesso curativo di certe piante, 
le inclusero nei corredi dei loro defunti, oppure all’interno dei loro 
corpi, al fine di garantire loro un buon viaggio verso l’aldilà”. Così 
le sostanze che in vita fornivano sollievo, visioni, relax e persino 
sonno, visto il loro carattere narcotizzante, dopo la morte sarebbero 
servite allo stesso scopo.




