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J. Cazeneuve

Il peyotismo del Nuovo Messico
(Appunti su una nuova religione)

Il peyotismo è attualmente, di tutte le religioni che si sono
sostituite o aggiunte alle credenze e ai culti precolombiani, la più
diffusa presso gli Indiani degli Stati Uniti. Il peyotismo ha avuto
dunque più successo del cattolicesimo o delle diverse forme di
protestantesimo, nonostante l'attività delle missioni e i mezzi di cui
queste dispongono. Come altri culti che si diffusero con minore
persistenza e diffusione in certe tribù, esso tende a realizzare una
sintesi tra le tradizioni puramente indiane e il cristianesimo. Sebbe-
ne non sia stato ancora oggetto di adeguati studi \ e benché il
fenomeno, caratterizzato da una rapida estensione attraverso gruppi
molto diversi, fenomeno molto interessante dal punto di vista socio-
logico e antropologico, non sia stato ancora chiarito in maniera
sufficiente, noi non possiamo che rinviare il lettore ad alcune opere
consacrate a questa nuova religione, poiché la nostra intenzione qui
è semplicemente quella di esporre alcune considerazioni e riflessio-
ni particolari suggerite dall'insieme dei documenti scritti su questo
argomento, e dai colloqui che ci è stato possibile avere, durante il
nostro soggiornò nel Nuovo Messico, con alcuni Indiani che cono-
scevano il peyotismo, e soprattutto con un Navaho che ne era un
adepto particolarmente ben informato.

Limitiamoci, a titolo di preambolo, ad alcune brevi indicazioni
di ordine generale. Si potrà, per maggiori dettagli, riportarsi alle

l Sono stati studiati molto di più certi riti messicani in cui il peyote gioca
un ruolo, ma che non devono essere confusi con la religione qui in questione,
benché possano essere una delle sue origini.



opere di Weston La Barre2
, Aberle e Steware, Slotkin4

, così come a
studi più particolari, come quello di Hermann Wagner (der Entwic-
klung des Peyotes Kultes) e quello di Peruelo Vincenzo (The Diabo-
lic Rite) , completato da alcune indicazioni sulla bigiotteria o la
musica proprie di questo culto, senza dimenticare le interessanti
considerazioni di Aldous Huxley, che, in The Doors oj Perception5

,

racconta le impressioni che provò allorché ebbe la curiosità di
sperimentare personalmente gli effetti di una droga estratta dal
peyote. Segnaliamo che le opere di Slotkin meritano un'attenzione
particolare, poiché questo etnografo americano è uno· dei membri
ed amministratori della «Native american Church of New-Ameri-
ca», cioè dell'organismo centrale al quale si ricollegano, in maniera
più o meno stetta, i diversi centri culturali del peyotismo. Beninte-
so, gli scettici potranno sempre mettere in dubbio l'obiettività delle
sue osservazioni quando afferma l'efficacia del nutrimento sacro
raccontando come lui stesso, dopo averlo ingerito ritualmente, fu
capace di comprendere per intero una canzone in una lingua che
fino ad allora non conosceva. Ma egli ha cura di indicare allettare
molto chiaramente quali sono le pagine in cui parla da adepto della
nuova religione indiana e quelle in cui osserva scrupolosamente il
distacco proprio dell'antropologo.

Il peyote, il cui nome stesso (è una parola nahuatl) indica le
origini azteche, e che gli Indiani degli Stati Uniti chiamano anche
mescal o dry-whisky, è un piccolo cactus chiamato Lophophora
Williamsii dai botanici. Questa pianta contiene diversi alcaloidi, di
cui il più attivo è la mescalina, ed è per questo che il suo ingerimen-
to produce degli effetti fisiologici e psicologici diversi, che vanno, a
seconda dei casi, delle dosi, degli individui, dalla semplice eccitazio-
ne fino al delirio allucinatario. L'ingestione di questo cactus, che si
mangia o di cui si beve un infuso, è l'atto essenziale del culto in
questione. Avviene ritualmente durante una cerimonia che dura

2 LA BARRE,The Peyote Cuft (Yale Univo apparso in AnthropoL, n. 19,
1938).

3 D.F. ABERLEe O.c. STEWART,Navaho and Ute Peyotism: a chronological
and distributional study (Univer. of Colorado Studies, series Anthropology, n.
6, marzo 1957).

4 J.S. Slotkin 1821-1891 (American Anthropologist, LVII, 1955, pp.
202-230); Menomini Peyotism (Atti dell'American Philosophical Society, XLII,
1952) sez. 4. The Peyote Religion (Glencoe, Il1inois, The free Press, 1956). The
Peyote Way (in «Reader in comparative religion», edito da Lessa e Vogt, New
York, 1953).

, Trad. it., A. HUXLEY,Le porte della percezione, Mondadori, Milano 1986.



una notte, caratterizzata da canti, preghiere e da un pasto in comu-
nione, e che, spesso, è celebrata per ottenere la guarigione di un
malato. Questo culto è p~n-indiano e presenta per i Pellerossa un
carattere «nazionalista», al di là dei particolarismi~tribali. D'altron-
de, non è esclusivo delle altre religioni indigene, e, infatti, molti dei
suoi settari continuano a conformarsi alle pratiche culturali ancestra-
li delle loro rispettive ·tribù. Dal cristianesimo, il peyotismo prende
la teologia, la morale, l'escatologia, con alcune modifiche che le
rendono più compatibili con la cultura indiana tradizionale. Ne
conserva ugualmente il simbolismo, almeno in parte, non soltanto
nei segni, come per esempio la croce, ma ancora nella rappresenta-
zione di essere soprannaturali, come Dio, Gesù, Maria. Una mitolo-
gia particolare, più o meno eziologica, sostiene questo sincretismo
abbastanza ingenuo. Si racconta che un tempo (in un'epoca che può
essere quella della creazione del mondo, ma che può ugualmente
essere quella della vita di Gesù o anche posteriore all'arrivo dei
bianchi in America), Dio creò il cactus peyote per gli Indiani affin-
ché ingerendolo potessero diventare più forti moralmente e fisica-
mente, ricevendo un influsso della potenza divina. Infine, nessun
dogma preciso viene imposto ai fedeli, poiché ciascuno di essi entra
direttamente in contatto con il soprannaturale grazie agli effetti del
peyote. L'esperienza mistica diretta è, in questa religione, la base di
tutto il sapere vero e proprio. Una delle massime insegnate da
questa nuova Chiesa è la seguente: «La maniera migliore di istruir-
ti. sulla religione, è di prendere tu stesso il peyote e imparare
attraverso di esso». Un'altra dice: «Non esiste nessun limite a ciò
che può essere imparato con il peyote». Ma, per essere illuminato,
non basta mangiare questa pianta; bisogna farlo ritualmente, duran-
te la cerimonia notturna. La storia di questa religione non è ancora
molto ben conosciuta in tutti i suoi dettagli. Ciò che complica le
ricerche su questo punto, è che, là dove si nota che il cactus, in una
certa epoca, era conosciuto e consumato per le sue particolari virtù,
ciò non vuoI dire che si tratti sempre di un esempio di peyotismo o
anche di un embrione di questo culto. La religione del peyote nasce
da ciò che D. Aberle e G. Stewart chiamano molto giustamente il
«vecchio complesso del peyote», provenie[1te dal Messico6

, e che

• Sull'uso del peyote presso gli Indiani messicani, in particolare gli Hui-
chol, i Cara, i Tepehuana e i Tarahumara, cfr. Ph. DE FELICE, Poisons sacrés,
Ivresses divines (Albin Michel, 1936), pp. 183-207. Si tratta di pratiche per
niente collegate ad un sistema religioso e ancor meno a un tentativo di sintesi
con il cristianesimo. È l'uso del peyote senza il peyotismo.



sembra aver preso forma realmente presso i Comanci dell'Oklaho-
ma, verso il 1885. È partendo dalle tribù di Indiani delle Pianure
che la religione si diffuse attraverso gli Stati Uniti. Il peyotismo si
presentò davvero come una religione pan-indiana ben individualiz-
zata e organizzata quando fu fondata, verso il 1918, la Chiesa
americana autoctona (Native american Church); quanto al Nuovo
Messico, dato che è a questo territorio che vogliamo fermarci,
poiché vi si giustappongono tribù di culture molto diverse, è proba-
bile che fu toccato dall'ondata peyotista allorché i Navaho furono
investiti dai loro vicini Uti, che avevano essi stessi imparato a
conoscere questo culto grazie ai Sioux Dakota e ai Cheyenne.

La nascita e lo sviluppo di questa nuova religione costituiscono
un fenomeno culturale e sociale ricco di insegnamenti per la sociolo-
gia, l'antropologia, la storia delle religioni, la psicologia e la filoso-
fia religiosa; un fenomeno il cui studio permette di portare un
contributo, certamente molto modesto, ma di valore obiettivo e
quasi sperimentale, alla soluzione di alcuni problemi di interesse
generale.

Dato che il culto del peyote si caratterizza principalmente, da
una parte, come una sintesi e un compromesso tra le religioni
ancestrali degli Indiani e il cristianesimo, che per loro è una creden-
za nuova, importata, e, dall'altra parte, come utilizzazione per fini
mistici di una sostanza che agisce come una droga, si potrebbe
cercare di trovare delle spiegazioni, a proposito delle tre domande
seguenti: quali sono le condizioni sociali, culturali e politiche che
fa voriscono o inibiscono la diffusione di una tale religione? Quali
sono gli elementi indigeni autoctoni e quali gli elementi importati
che tendono a essere privilegiati o, al contrario, sfumati in una
sintesi di questo genere? Quale rapporto può avere con il mistici-
smo religioso l'intossicazione dovuta ad una droga?

Numerose tribù indiane vivono nel Nuovo Messico. Ve ne sono
due, in maniera particolare, che sono di cultura estremamente diver-
sa e che vivono affiancate sin dai tempi preistorici, e che sconfina-
no ad ovest nel territorio dell'Arizona. Si tratta dei Pueblo, agricol-
tori campagnoli dai costumi pacifici, che avevano raggiunto sin
dall'epoca precolombiana un alto livello di civiltà, e dei Navaho,
popolo di pastori semi-nomadi che trovano rifugio in capanne rudi-
mentali chiamante hogan. I primi vivono per la maggior parte nel-
l'agiatezza; i secondi, duramente mortificati dopo la loro ribellione
contro i bianchi vivono in una condizione assai miserabile. I Pue-



bIo, che spesso sono stati paragonati agli antichi Greci, sono divisi
in più villaggi isolati che costituiscono ciascuno un'unità politica e
sociale gelosa della prop.ria indipendenza e del proprio particolari-
smo, mentre i Navaho 'formano un insieme poco strutturato che
conta oggi quasi sessantamila persone. Dal punto di vista religioso,
i Pueblo, ad eccezione di coloro che abitano il villaggio di Taos,
celebrano delle cerimonie in cui sono rappresentati degli esseri
sovrannaturali chiamati Katchinas. Questo culto poÌiteista comporta
una mitologia e un rituale complessi. Le tribù pueblo sono forte-
mente organizzate in società culturali e confraternite; hanno anche
dei preti la cui autorità è grande. Il cattolicesimo, introdotto dai
missionari spagnoli, si è radicato nelle tribù dell'Est; esercita un'in-
fluenza limitata su quelli del Centro, gli Zuni, per esempio, e non
ha avuto alcun successo presso gli Bopi dell'Est; ma dappertutto
nel mondo pueblo, il cristianesimo non si è potuto stabilire se non
lasciando sussistere gli antichi culti. I Navaho, al contrario, non
hanno mai avuto una vera organizzazione religiosa. Le loro cerimo-
nie sono piuttosto di natura magica; sono condotte da degli hatali,
che sono in realtà dei medicine-men, delle specie di sciamani. Gli
sforzi dei propagandisti cattolici, protestanti e mormoni, hanno
avuto presso di loro un successo non trascurabile, ma piuttosto
mediocre. La religione peyote, dal punto di vista puramente geogra-
fico, aveva le stesse possibilità di raggiungere i Pueblo e i Navaho.
Dunque, è un fatto notevole che finora non sia riuscita a penetrare
presso i primi, ad eccezione della gente di Taos, cioè di quella
gente che, per l'appunto, nonostante la sua appartenenza alla civiltà
pueblo, non pratica il culto katchina; e che, al contrario, si sia
diffusa con straordinaria rapidità presso i Navaho. Tra questi ulti-
mi, c'erano, nel 1951, circa quattordicimila peyotisti, cioè quasi un
quarto della tribù. Pertanto, le autorità indiane rappresentate dal
Consiglio tribale, avevano cercato di frenare il movimento; nel
1940, avevano proibito il possesso, la vendita e l'uso del peyote.

Quali possono essere le cause di questa sorprendente inegua-
glianza dei successi del peyotismo nelle tribù vicine? Possiamo a
questo proposito avanzare diverse ipotesi che, d'altra parte, non si
escludono. Innanzitutto, si può pensare a delle cause di ordine
religioso. Il culto katchina, favorito da un clero potente, ben orga-
nizzato e gerarchizzato,. appoggiandosi su delle società culturali nel-
le quali si trova reclutato l'insieme di ogni tribù, è all'altezza di
lottare contro le innovazioni. Al contrario, presso i Navaho, gli



hatali sono assolutamente indipendenti gli uni dagli altri; essi non
hanno uno statuto sociale definito. Ognuno di loro è libero di
aderire per conto suo a una nuova mistica, di cambiare i suoi
metodi e i suoi riti. Infatti, in diversi casi, è la conversione di un
hatali al peyotismo che ha provocato quella dei suoi fedeli. Il fatto
che, tra i Pueblo, gli abitanti di Taos siano stati i soli a lasciarsi
vincere dall'influenza peyotista, sembra proprio suggerire che la
presenza o l'assenza di un clero organizzato e di una religione
tradizionale solidamente istituita sia stato un motivo importante
nella differenza di atteggiamento riguardo al nuovo culto. Vi è un
altro motivo affine. Le cerimonie compiute dai avaho sotto la
direzione degli hatali hanno generalmente per scopo la guarigione
di un malato. Si ritiene infatti che il peyote abbia virtù curative.
D'altronde, nel corso delle cerimonie peyotiste, capita spesso che si
pratichi, per completare gli effetti del cactus, la vecchia magia per
suzione, che è un metodo conosciuto da quasi tutti i medicine-men,
in particolare dagli hatali navaho. È vero che i Pueblo hanno
anch'essi dei maghi che fanno ricorso a questo processo di guarigio-
ne, soprattutto nei casi di malattie attribuite alla stregoneria. Ma, in
questo caso, o i maghi stessi sono considerati degli stregoni e
rifiutati dall'opinione pubblica, o fanno parte di confraternite medi-
che strettamente legate al culto katchina.

In maniera più generale, la civiltà pueblo, che Ruth Benedict
ha scelto come esempio di ciò che chiama una civiltà apollinea,
caratterizzata dall'ordine e dalla misura, non poteva costituire, per
una religione fondata sugli effeti inquietanti di una droga, un terre-
no così favorevole come la cultura navaho, il cui aspetto dionisiaco
appare con chiarezza ad ogni etnografo che assista a certe cerimonie
come il Yebitchai', dove, la notte, alla luce dei bracieri e mentre lo
hatali attende ai riti nel suo hogan, dei danza tori compiono evolu-
zioni cantando uno dei canti tra i più selvaggi che si possano
ascoltare, e che non è privo di effetti sui nervi.

D'altra parte, i Navaho, molto attaccati ai loro costumi, sono
curiosi di ciò che succede fuori dalla loro tribù, e sono anche spesso
attirati dalla novità. Al contrario, i Pueblo 'si chiudono nella tradi-
zione e diffidano di tutto ciò che viene dall'esterno.

La ragione stessa di questa differenza, bisognerebbe forse cer-
carla più profondamente nella situazione attuale, che permette ai
Pueblo di vivere felici della loro sorte, in un buon equilibrio
sociale, mentre i Navaho sono privi di terre, spesso non hanno'



come risorse che i sussidi accordati dalle autonta americane, cosa
che li condanna ad un angosciante ozio. In breve, i Pueblo posso-
no avere il sentimento che lo stato attuale delle cose è soddisfacen-
te, ma i Navaho sono un~ tribù in piena crisi che cerca di superare
la propria miseria é la propria decadenza, poiché è dotata di una
magnifica vitalità, come testimonia l'accrescimento rapido e conti-
nuo della sua popolazione. Si è spesso detto, e nella storia del
mondo antico o moderno si trovano molte ragioni per affermarlo,
che i nuovi culti, soprattutto quelli che hanno un aspetto mistico,
trionfano presso i popoli durante i periodi di crisi e di squilibrio.
L'esempio del peyotismo nel Nuovo Messico sembra confermare
questa opinione.

Infine, bisognerebbe aggiungere un motivo che si ricollega al
carattere pan-indiano, o, se si preferisce, nazionalista-indiano del
peyotismo. I Navaho, come molti altri Pellerossa, si ritengono lesi
dai bianchi. I Pueblo, sebbene a volte si lamentino, hanno, tra gli
Indiani, un destino privilegiato. Inoltre, sebbene in presenza dei
bianchi fingano di sentirsi solidali ai loro fratelli di razza, si ritengo-
no a giusto titolo molto superiori, dal punto di vista culturale,
proprio come anticamente i Greci rispetto ai barbari. Il nazionali-
smo indiano non risveglia in loro che dei sentimenti di solidarietà
assai tiepidi. I Navaho, poiché S0l10 miserabili, sono stati certamen-
te sensibili alla promessa di rinascita pan-indiana che il peyotismo
include nel suo messaggio, senza metterci d'altro canto una sfumatu-
ra bellicosa contro i bianchi.

Gli Indiani del Nuovo Messico non sono imbarazzati nel prati-
care contemporaneamente i loro culti antichi e la religione dei
bianchi, quando arriva il momento di adottare quest'ultima. Ma, in
generale, vi è una coesistenza, una sovrapposizione delle due prati-
che. Nel caso del peyotismo, questa giustapposizione esiste, poiché
la Chiesa americana autoctona permette ufficialmente ai suoi fedeli
di partecipare attivamente alle cerimonie tradizionali delle loro ri-
spettive tribù; ma, inoltre, c'è una sintesi che costituisce di fatto il
peyotismo stesso. Non ci si stupirà che, in questa sintesi, gli elemen-
ti etici ed escatologici provengano interamente dal cristianesimo.



La storia nel nostro mondo antico ci ha già insegnato che i popoli
che attraversano e provano un bisogno di rinascita sono particolar-
menre attirati dai mistici che predicano una morale e che soprattut-
to promettono la salvezza. L'orfismo, per esempio, ha tratto il suo
prestigio da questo messaggio che recava. Nel Nuovo Messico, i
sistemi religiosi o magico-religiosi autoetoni non parlano assoluta-
mente di salvezza. Quanto alla morale, quella dei Navaho non s'
appoggiava sull'insegnamento degli hatali, mentre quella dei Pue-
bIo era intimamente legata alla religione e rafforzata dall'azione e
dal prestigio del clero.

Per ciò che concerne la teologia propriamente detta, il peyoti-
smo, malgrado la sua conformità di principio al monoteismo cristia-
no, si presta a molte interpretazioni in cui la men talità arcaica trova
il suo tornaconto. Per esempio, molti fedeli hanno una netta tenden-
za a considerare il peyote come un dio e ad adorarlo come tale"
mentre, nella stretta ortodossia, non è che un in termediario, un
mezzo di comunicazione tra Dio e gli Indiani. I Navaho che abbia-
mo interrogato erano tutti, ad eccezione di uno solo, il più colto,
inclini a parlare del cactus stesso come di una divinità. D'altra
parte, la nozione stessa del potere che si ritiene che il peyote
conferisca a colui che lo ingerisce è strettamente imparentata a ciò
che i sociologi chiamano il mana, e che Slotkin non ha forse torto
di avvicinare, a questo proposito, al pneuma di cui parla il Nuovo
Testamento. Sono le nozioni di questo tipo, veri arche tipi della
religione primitiva, che si sono conservate nelle credenze dei peyoti-
stio Al contrario, i miti arcaici, pur assai ricchi ed elaborati presso i
Navaho, non hanno potuto amalgamarsi al nuovo dogma. I riti,
sebbene siano essi stessi associati in realtà a dei miti, si sono
conservati molto più facilmente. Lo abbiamo visto a proposito della
magia attraverso suzione. In maniera generale, la cerimonia peyote
conserva l'andamento di una festa religiosa indiana. Come la mag-
gior parte dei rituali navaho ha luogo di notte e dura fino allo
spuntar del giorno. È caratterizzata, dalla sera alla mattina, da
canti, che vengono tutti cantati quattro volte, così come si è sempre

7 SLOTKIN, The Peyale Way, p. 483. Bisogna notare anche che nella
religione peyote, il cactus sacro è spesso identificato con lo Spirito Santo.
D'altra parte, uno dei nostri informatori navaho, che conosceva anche il culto
cattolico, diceva che il peyote rimpiazza l'ostia.



fatto nelle tribù del Nuovo Messico, in cui il quattro è il numero
sacro per eccellenza. Infine, così come il preistorico Yebitcha·i, la
cerimonia peyote ha spesso per fine, per occasione o anché per
pretesto la guarigione di un malato, e quest'ultimo è al centro di
tutta la riunione, e allo stesso tempo è, molto spesso, colui che ne
fa le spese.

In breve, nella sintesi in questione è soprattutto attraverso la
persistenza del rituale e dell'atmosfera rituale che si'evidenzia la
sopravvivenza del passato indigeno. E ciò, senza dubbio, si riallac-
cia a delle constatazioni che possono essere ugualmente fatte nel
mondo mediterrane08.

Il rito sembra dunque più tenace del mito, o,. più esattamente,
sembra tenere più di quest'ultimo al particolarismo di un popolo,
soprattutto sembra adattarsi meglio ai nuovi dogmi, e forse se non
anche manifestare nei confronti dei loro cambiamenti una sorta di
invincibile indifferenza.

Non si tratta di riprendere qui nel suo insieme un problema che
è stato trattato con molta erudizione e ampiezza da diversi autori,
e, in particolare, nel suo aspetto sociologico, da Philippe de Felice9.

Questo autore pensa che tutte le specie di intossicazione volontaria
abbiano un'origine mistica, e che il loro scopo più o meno cosciente
sia la ricerca di un sentimento di evasione e di superamento di sé.
Ma si tratta qui, secondo lui, di una «forma inferiore» di mistici-
smo. D'altra parte, nelle religioni moderne, diversi mistici hanno
considerato l'ebbrezza data dall'alcool e dai narcotici come una
possibile tappa per accedere successivamente all'estasi veramente
religiosa. Nell'Islam, i Sufi hanno spesso fatto ricorso a pratiche di
questo tipo. Si tratta di mezzi per raggiungere la vita mistica, non
di fini. Ci proponiamo qui soltanto di esaminare brevemente quali
sono le particolarità del peyote come mezzo di questo tipo, e come

8 In Grecia e a Creta, per esempio, così come dimostra M. Paul Fame in
uno studio che sarà presto pubblicatO e che porterà su questo argomento
un'ampia documentazione, si vede che i contadini scelgono, per celebrare il
culto ortodosso, delle grotte in cui si ritrova l'atmosfera rituale dei tempi
antichi, o almeno ricercano la vicinanza di queste grotte.

9 P~. DE FELICE, Poisons sacrés, Ivresses divines, ciL



queste hanno potuto favorire, nei Navaho in particolare, la diffusio-
ne della religione peyote. Sugli effetti dell'ingestione del peyote o
del suo principio attivo, la mescalina, possediamo diversi documen-
ti di alcuni psicologi, come Weir Mitchell, Jaensch e Havelock Ellis
(che ha ben descritto un'esperienza tentata da lui stesso), e di
alcuni chimici e farmacologi, come Ludwig Lewin10 Bisogna ag-
giungere a queste fonti, il contributo molto personale del filosofo
Huxley e la testimonianza dell'antropologo-peyotista Slotkin. In
generale, come constata molto giustamente Ph. de Felice, l'ebbrezza
peyotica o mescalinica comporta due fasi successive. La prima è
caratterizzata dalla sovraeccitazione e dal sentimento di euforia e
soprattutto di potenza, di fiducia del soggetto nelle sue proprie
facoltà intellettuali, e, nello stesso tempo, da una maggiore acutezza
visiva. Dal punto di visra fisiologico, si nota un leggero rallentamen-
to del polso e una dilatazione della pupilla. La seconda fase, alla
quale Huxley, che aveva ingerito un solo cachet di mescalina, non
sembra essere giunto, è quella delle visioni, delle allucinazioni visi-
ve e auditive, caratterizzate dalla percezione di colori meraviglio-
si Il. Alle due fasi è comune l'impressione che ha il soggetto di
sfuggire sia al tempo sia alle relazioni spaziali, e anche al suo
proprio corpo. Su questo punto, le testimonianze di Slotkin e di
Aldous Huxley confermano tutte le altre. Uno dei nostri informato-
ri navaho diceva che nel corso delle cerimonie notturne peyotiste,
non faceva alcuna differenza tra il suo proprio corpo e un qualsiasi
altro oggetto.

Simili esperienze, senza alcun dubbio, meriterebbero di essere
studiate da vicino dagli psicologi e dai filosofi, poiché sono, in
qualche maniera, attinenti alla metafisica. Le suggestioni di Aldoux
Huxley, che aveva avuto cura di registrare al registratore il suo
comportamento durante l'esperimento, meritano almeno di essere
riassunte. La spiegazione che propone si fonda infatti sul fatto che
il sistema di enzimi che regola la distribuzione del glucosio nelle
cellule del cervello è perturbato dalla mescalina. Riprendendo la
teoria bergsoniana secondo la quale il cervello avrebbe, nella perce-
zione come nella memoria, una funzione eliminati va, cioè spoglie-

lO Una buona recensione di questi documenti è nel libro di ROUHIER, La
Plancte qui fait les yeux émerveillés: le peyotl (Doin, 1927).

Il Alcune testimonianze parlano di audizioni colorate (ROUHIER, op cit.,
pp. 307 e ss.).



rebbe la «percezione pura» da tutto ciò che non è utile, Huxley
pensa che la penuria di zucchero conseguente all'ingestione di rde-
scalina potrebbe, inibendo l'esercizio normale di questa funzione
del cervello, restituire aU~ sensazione la sua purezza originale. Si
potrebbe così riavvicinare questa spiegazione a quella che Maurice
Pradines proponeva a proposito dell'arte12

. In effetti, l'analogia fra
le impressioni descritte dagli individui sottoposti all'effetto della
mescalina e la visione artistica è sorprendente; Huxley l'aveva nota-
to durante la sua stessa esperienza. Così come, secondo M. Pradi-
nes, l'artista restituisce alla sensazione la sua verità reagendo contro
la deformazione utilitarista della percezione corrente, ugualmente,
l'uomo intossicato dalla mescalina si meraviglia di scoprire un'infini-
ta ricchezza nella visione del più banale oggetto, e prova l'impressio-
ne di una scoperta delle cose. Huxley, da parte sua, cercando duran-
te il suo esperimento di scoprire delle analogie con ciò che vede,
dichiara spontaneamente: «Ciò che si avvicinerebbe di più, sareb-
be ... un Vermeer'». Ma, sebbene questo sperimentatore filosofo
non avesse affatto pensato ad evocare le prospettive della fenome-
nologia, è tuttavia quest'ultima teoria che viene evocata irresistibil-
mente leggendo più brani della sua relazione; quello, per esempio,
in cui scrive che «l'occhio ricopre in parte l'innocenza percettiva
dell'infanzia, allorché il sensum non era automaticamente e imme-
diatamente subordinato al concetto» D Non è forse giustamente
questa purezza, questa verginità del possesso immediato, che i feno-
menologi aspirano a ritrovare?

Paragonando le dichiarazioni di A. Huxley con quelle di Slot-
kin e le affermazioni più ingenue, forse, ma meno orientate dal
sapere teorico, che noi abbiamo ottenuto dai nostri informatori
navaho, ci rendiamo conto che si rende necessaria una conclusione:
cioè che l'uomo, sotto effetto della mescalina ha un campo di co-
scienza più limitato, ma più intenso all'interno di questa limitazio-
ne. In altre parole, è incapace di interessarsi a molte cose, e, so-
prattutto, molte di quelle da cui non può solitamente staccare la
propria attenzione gli divengono totalmente indifferenti. Per con-
tro, tutta la sua acutezza sensoriale, percettiva e intellettuale può
concentrarsi sui piccoli dettagli e, allora, l'oggetto in questione si

12 M. PRADINES, Traité de Psychologie générale (P.U.F., 1946), T. II, voI. I,
sezione 3.

Il HUXLEY, op. cito



rivela in tutta la sua ricchezza qualitativa. Così Huxley si meravi-
glia nel guardare la piega dei suoi pantaloni, ma, in quel momento,
tutto il resto è per lui senza interesse. Pertanto, allorché Slotkin
afferma che gli effetti del peyote sono molto diversi a seconda che
venga consumato ritualmente o nol4

, siamo inclini a crederlo. Ma
ciò significa forse che la concentrazione della mente e dell'attenzio-
ne realizzata dall'azione della mescalina è orientata diversamente
nell'uno o nell'altro caso. Per l'Indiano che partecipa alla cerimonia
notturna della Chiesa autoctona, e che è venuto a cercarvi un
contatto con Dio, tutto ciò che conta, è precisamente questo; e
allora la straordinaria acutezza dei suoi sensi e l'accresciuta potenza
della sua immaginazione giocano in questa stessa direzione. E se è
portato per l'estasi mistica, egli non dubita del fatto che la droga
faciliti per lui il distacco dalle mille contingenze, che, secondo tutti
i mistici, è una tappa necessaria nel cammino che porta alla contem-
plazione. Ma perché questa forma di intossicazione ha un grande
successo tra le popolazioni miserabili e inquiete della riserva nava-
ho? Su questo puntO Aldous Huxley e Ph. de Felice sono d'accor-
do: è il riconoscimento del fatto che gli uomini difficilmente posso-
no fare a meno dei «paradisi artificiali». Ma, mentre la mescalina
rappresenta per il primo la droga ideale, il secondo parte in guerra
contro una certa propaganda che tenderebbe a presentare questo
alcaloide come assolutamente inoffensivo. È vero che, dal punto
di vista sociologico, per ciò che riguarda la diffusione, il problema
non è questo. Sebbene l'alcool sia nocivo, ciò non nuoce ai suoi
successI.

Il gruppo navaho, a cui il governo di Washington ha recente-
mente dato l'autorizzazione a comprare bevande alcoliche, è partico-
larmente toccato da questo flagello: l'ubriachezza. I Pueblo, al
contrario, sanno trattenersi.

Ma, l'abbiamo detto, i Navaho sono un popolo che non vuole
morire. Ed è forse per questo che cerca nel peyotismo uno strumen-
to di salvezza. Perché, se il cactus sacro porta all'uomo lo stesso
sollievo dell'alcool, ossia l'oblio della propria miseria, può, soprat-
tutto quando è promosso al rango di istituzione divina, procurargli
il sentimento di potersi elevare al di sopra di se stesso. La mescali-
na possiede anche, sulla maggior parte delle altre droghe «euforiz-
zanti», il grande vantaggio di avere degli effetti durevoli (da otto a
dodici ore circa per una dose normale). Non è dunque un'esperien-



za fuggevole, ma l'occasione di un lungo approfondimento del mon-
do paradisiaco. L'alcool, in tutti i casi, non dà in nessun momento
l'illusione di un'elevazione. E soprattutto, per ragioni che meritereb-
bero di essere precisate ma che possono essere indovinate, le ore di
euforia dovute alla mescalina non sono seguite né da scoraggiamen-
to, né da senso di colpa, cosa che non succede con il vino ed il
whisky. Il nostro principale informatore navaho era un vecchio
ubriacone che, dalla sua conversione al peyotismo, aveva completa-
mente rinunciato all'alcool. Secondo lui, molti peyotisti rientrano
nella stessa casistica. Come si vede, molti problemi complessi po-
trebbero essere affrontati qui. Abbiamo voluto limitarci a sfiorarli
mostrando come la diffusione del peyotismo presso i Navaho possa
spiegarsi con il fatto che la mescalina procura uno stato psichico
caratterizzato da una concentrazione della mente ad un campo ri-
stretto e un'indifferenza totale verso tutto il resto. Giacché, così, il
carattere particolare della cerimonia notturna può acutizzare le men-
ti verso uno stato che si potrebbe chiamare «preteopatico», e che è
conosciuto dai veri mistici come una fase preparatoria. Il Navaho
può, allora, dimenticare del tutto la sua condizione quotidiana come
fa con il whisky, fuggire al sentimento ,di decadenza e soprattutto
giustificare ai suoi propri occhi, attraverso un motivo religioso, la
sua condotta che lo porta a dimenticare, proprio come nella religio-
ne arcaica giustificava i suoi riti attraverso i miti. Questa partecipa-
zione dell'intossicazione al Trascendente permette di conciliare il
desiderio di fuggire la situazione reale e la volontà di sopravvivere
senza soccombere. Come questa conciliazione è resa particolarmente
agevole dalla purezza fenomenologica e dall'autenticità quasi artisti-
ca dell'esperienza peyotista? Senza dubbio bisognerebbe cercare la
ragione nel bisogno che ha il nostro spirito di ritornare alle origini e
di ritrovare, come ben faceva notare Lévy-Bruhp5, una sorta di men-
talità primitiva, una freschezza di pensiero che gli permette di rilas-
sarsi e di ricrearsi; l'equilibrio che i Pueblo sembrano trovare sul
piano sociale fra le necessità dell'adattamento al nuovo mondo e il
bisogno di conservare il loro attaccamento al passato tribale, viene
cercato dai Navaho sempre di più nel paradiso artificiale che viene
prodigato loro da un piccolo cactus da cui attingono l'energia neces-
saria per superate se stessi, contemporaneamente all'euforia di un
ritorno alla mentalità primitiva? Ce lo dirà l'avvenire.

15 LÉvy-BRUHL, La Mythologie primitive; tr. il., La mitologia primitiva,
Newton Compron, Milano, 1981.


