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Ecce Buio: il rospo in natura
e nel1'iconografia degli Olmec l

«Misteriosa», «criptica», «enigmatica»: di fronte alla cultura degli Olmec,
archeologi e storici dell'arte devono ricorrere al vocabolario dello scrittore
commerciale. Si parla del «problema», del «puzzle», dell' «indovinello» degli

* Traduzione eli Ecce Bufo: The Toad il1 Nature al1d il1 Olmee lcol1ography, apparso iIl «Current
Anthropology» 23 (1982), pp. 273-290, col gentile permesso dell'autrice e della redazione di CA.
Col consenso dell'autrice, sono srati omessi alcuni dettagli dell'apparato di nare, e alcune illustra-
zioni. -

l Questo articolo è stato presentato al 43° lnternarional Congress of Americanists di Vancou-
ver, nell'agosto del 1979, ed ha vinto il Premio Charles Borden, Geoffrey Bushnell e Juan Comas
per il miglior saggio il1 Storia dell'Arte e Storia della Cultura. Dopo la presentazione, sono stati
pubblicati diversi contributi importanti, che elenco qui sotto. L'atteso studio eli Coe sull'archeolo-
gia Tenochtitlan eli S. Lorenzo (coautore Richard Diehl, 111the lal1d 01 the Olmee, 2 voll., Austin,
University of Texas, 1980), coLna molte lacune e offre un insieme di dati soddisfacente sulla storia
naturale della regione. L'arricolo di Furst Jaguar Baby or Mother Toad, che avevo letto in una
prinla versione, è apparso nel volume in memoria di Matthew Sterling, The Olmee and Their
Neighbours (Washington, D.C., Dumbarton Oaks, 1981). Nella versione pubblicata, noto che Furst,
per la documentazione iconografica, si appoggia molto più alle culture vicine - Maya, Izapa,
Kami.naljuyu -, che non al materiale Mizteco e Hopi che domirla il testo. 11 triangolo a punta in
giù, o forma quetehquemitl, che l'autore considera di grande inlportanza, per ricollegarlo ai genita-
lia femminili (apertura uterirla ad U, o vaginale a V), può essere anche associata alla forma a V
della regione caudale del rospo, quando questo tiene gli arti ritratti sotto di essa. Fortemente
stilizzata, questa forma si trova infinite volte nelle effigi Mezcala di rospo, in giada o in serpenti-
no. Il volume The Olmee and Their Neighbol's contiene anche l'articolo di Pohorilenko The Olmee
Style al1d Costa Riean Al'eheology, con una discussione dei lavori in giada della Costa Rica, finora
troppo poco conosciuti. L'articolo di Hamblin, The Magie Toads 01 Cozl/mel, è apparso in forma

•.•abbreviata in «MexicoD» 3(1), e sottolinea l'i.nlportanza dell'uso rituale o allucinogeno del Buio
marinI/S. Richard Evans Schultes ha attirato la mia attenzione sul suo articolo del 1979 Al1cient
Gold Pectol'als /rom Columbia: Mushroom Elfigies? «<Botanical Museum Leaflets» 27, pp. 5-6) e
sull'ultima edizione del suo Botal1Y and Chemistry 01 the Haltucinogens (Springfield, Thomas,
1980). Tutti e due contribuiscono a rafforzare la convinzione dell'importanza allucinogena dei
rospi, un' area in cui Peter Furst, forse più di ogni altro, è stato pioniere. Lo studio monogrifico
oefinitivo di Zug - The Maril1e Toad, Bufo marinus: A Natural History Resumé 01 Native Popula-
tions - è stato pubblicato dallo Smithsonian nel 1979. Il suo interesse, che sta in un esame critico
generale della bibliografia, è aumentato dalle ricerche ecologiche che l'autore ha condotto in Pa-
nama. Molto importanti sono le sezioni dedicate al «comp0l1amento nutritivo,> di questi «mangia-
tori trascurati e opportunisti», e sui «ritmi stagionali della loro attività sessuale». In una comunica-
zione personale, Zug mi ha raccomandato di non ridurre l'attività riproduttiva dei rospi ad una
sola stagione; la maggior parte delle popolazioni di marinus conosce due cu1'llini riproduttivi, al
principio della stagione asciutta e alla fine di quella asciutta e all'inizio delle pioggie; di conse-
guenza, i miei tentativi eli identificare i mesi Ciluae potrebbero concludersi in «molto chiasso per
nulla». Lawrence Licht ha anche criticato la mia definizione del Buio marinus come un riprodutto-



Olmec. Covarrubias notava addirittura che l'antropologo medio si aVVlcma al
«problema degli Olmec» come si trovasse alla presenza di un serpente a sona-
gli. Eppure è stato probabilmente proprio Covarrubias, nonostante il suo acu-
me e la sua passione, a perpetuare il mistero che ancora oggi circonda gli
Olmec. È stato lui, infatti, a speculare, in un'epoca in cui speculare era sen-
z'altro fuori moda nei circoli archeologici americani, che il giaguaro fosse l'ani-
male con cui gli Olmec si identificavano, che l'unione di un giaguaro con una
donna proto-Olmec doveva essere l'origine mitica degli Olmec e che quindi il
giaguaro era il loro nagual, animale totemico e divinità tutelare. Questo «pro-
nunciamento» cadde in un periodo di vuoto teorico totale, e si rafforzò ulte-
riormente con l'estendersi nel tempo di uno dei due leitmotif prediletti dell'ar-
te mesoamericana. L'idea che l'iconografia mesoamericana mostrasse uno svi-
luppo rettilineo ebbe un'enorme forza di attrazione proprio nel momento in
cui le varie culture cominciavano a essere schematizzate. Fu così che l' «uomo-
giaguaro» con la sua fronte spaccata e le sue gengive sdentate si radicò nella
letteratura. Coe rese l'idea corrente con i suoi libri The jaguar's children
[1965] e America's lirst civiùzation [1968]. Fino alla canonizzazione definitiva
nel corso del convegno di Dunbarton Oak sul tema The Cult 01 the Feline
[Benson 1972].

In qualche modo, nessuno si era posto il compito eli analizzare seriamente il
materiale icol1ografico per i(kntific;-.re il co~icJdetto lj()mo-3i~~uaro. Jo -alcmo!1,
nel suo meticoloso studio per Dumbarton Oak [1971], anatomizzò i motivi e
le rappresentazioni iconiche degli Olmec: le sopracciglia a fiamma, le zampe
alate, le fasce incrociate e gli elementi divisi. Separando e ricombinando questi
elementi iconici egli produceva dieci «divinità», dove prima ce n'era una sola,
ma non altrettanta luce per illuminarci su quale potesse essere il significato
referenziale di questi elementi. Nel «Drago di Olmec» [1976] egli ridusse l'in-
ventario originario a tre soli dei, ma continuò ad insistere sull' esistenza di un
pantheon di animali «biologicamente impossibili».

re dei mesi asciutri, sostenendo che a Veracruz i rospi si riproducono in giugno e in luglio, cioè
all'inizio della stagione delle pioggie. Zug ha anche affermato (com. perso e [1979: 39]) che anatre
e trampolieri mangiano, in effetri, i rospi appena metamorfizzati e quelli giovani. Per quanto con-
cerne le lagune artificiali di S. Lorenzo, <<Donavrebbero potuto tener lontani i rospi anche se lo
avessero voluto» (com. pers.).

La versione qui pubblicata è un amtmamento di quella letra a Vancouver, e nelle note presenta
materiali aggiuntivi. Molte delle idee contenute nell'articolo sono ben lungi dall'essere definitive, e
oggi le presenterei in maniera diversa. Ma dopo matura rillessione ho deciso di lasciare l'articolo
essenzialmente come era. La presentazione era accompagnata da circa 240 diapositive, metà delle
quali devo alla cortesia di Lawrence Desmond, con cui ho anche avuto fruttuose discussioni sul-
l'arte Olmec. Le fotografie dei rospi in vivo sono state prese da Lloyd Gomez, fotografo dello
Steinhardt Aquarium della California Academy of Sciences. Richard Lacer, anfibiologo dello stesso
Istituto, ha aiutato a «mungere» le ghiandole parotoidi, ciò che ha reso possibile a Bruce Ames,
del Dipartimento di Biochimica di Berkely, di effettuare le prove di mutagenicità «Ames» sulle
secrezioni. Alexander T. Shulgin ha rivisto con me l'argomentazione biochimica. All'interesse e
alla cortesia di John Graham della California Universiry, Berkeley, devo l'accesso ai suoi materiali
Abaj Takalik, così ricchi di rappresentazioni di rospo. Di enorme utilità per me è stato il prodigio-
so lavoro di scavo di David Joralemon, che è stato, anche così gentile di indirizzarmi a musei e a
collezioni private di arte OImec, in tutto il paese. E stato lui che ha richiamato la mia attenzione
sulla affascinante «figura di trasformazione», con un rospo inciso sulla fronte, che si trova a Prin-
ceton.



Le mie ricerche personali mi hanno convinto che i tipici attributi del cosid-
detto dio-giaguaro non sono, in effetti, biologicamente impossibili, ma sono
attributi chiari e indicativi del rospo. La fronte divisa, per esempio, che Coe
associava al solco sulla testa di alcuni giaguari maschi adulti, è un tratto chiaro
e sempre presente in tutti i membri del genere Buio (figg. 1-2). In effetti, nel
Buio marinus, il rospo gigante dell'area della Costa del Golfo, questa fronte
divisa o depressione intraorbitale è ulteriormente accentuata dalle creste crani-
che (fig. 3) 2 che comunicano con le potenti ghiandole parotoidi, capaci di

FIG. 3a. Testa di basalto di Laguna de los
Cerros. La maschera boccale mostra le zanne
e il «dente a uovo» [De la Fuente 1973:
136].

F1G. 2. Bufo ia/Jol1ir;,s, II('t"'/-e ,,1'""'Jc:o del
la Collezio;1c Braun, Tokio [Co]]ecrors' Net-
suke 1971: 99].

FIG. 3b. Bu/o maril1us con canthus rostralis
in forma di M (da Breder [1946: fig. 42]).

2 Per maggiore chiarezza ho semplificato la descrizione anatomica. Viste di fronte, le creste
presentano un profilo a M maiuscola, un tratto che risulta decisivo per la soluzione del problema
iconografico del'motivo Olmec dei «quattro punti con linea». La M maiuscola appare in forma
quasi naturalistica nel Monumento 1 di Cerro de las Mesas. Qui la linea centrale del canthus
rostralis diventa il «dente ad uovo» e la cresta preorbitale (che si incurva sotto l'occhio) diventano
le zanne (v. De la Fuente [1973: 136]).



secernere veleno (figg. 4, 5). E queste creste sopraorbitali a fiamma del Buio
marinus assomigliano in modo inquietante al sopracciglio a fiamma dell'arte
Olmec (figg. 6-9).

FIG. 4. Vista frontale di Buio marinus che
mostra canthus rostralis in forma di M (foto-
grafia di L. Gomez).

FIG. 5. Buio man·nus veduto lateralmente:
evidenti la formazione delle creste e le ghian-
dole parotoidi (fotografie di L. Gomez).
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FIG. 6. Ghiandole parotoidi di tre tipi di Bu-
Io marinus (da Lutz [1971: 432)).

FIG. 7. «Sopracciglia a fiamma» (da Jorale-
mon [1971: 7)).

FIG. 8. «Giaguaro» in giada del Brooklin
Museum, che mostra le sopracciglia a fiamma
(da Joralemon [1971: 36)).



FIG. 9. Buio marinus, che mostra le parotoidi del tipo «sopracciglia a fiamma» (da Caras [1974:
135]).

La fronte divisa è stata tacitamente considerata come «tratto necessario e
sufficiente» per identificare lè giade di stile 01nec, fin dai giorni di Covarru-
bias. È chiaro che si tratta di una esag~razione, ma l'elemento è certo fonda-
mentale, e le sue associazioni con altri elementi devono essere studiate. Di
recente, la fronte divisa è stata identificata con la fertilità, sulla base del moti-
vo del granturco che germoglia da essa, rappresentato su celi di Arroyo Pe-
srp.lero .. Molti di q'..1~sticd' ::O;'D 3t3ti giudicati [aLi, nd L:aLternpo, c io sono
incline a pensare che là dove questi elementi di granturco appaiono veramente
(senza la ricorrenza delle file di grano) si tratti piuttosto di rappresentazioni
della ghiandola pinearia. La divisione stessa potrebbe rappresentare la fonta-
nella infantile, come Covarrubias [1947] suggerì, o un foro di trapanazione,
specialmente se visto di profilo, con un'asta diretta verso il «terzo occhio» di
un profilo in soprannumero (fig. lO). Tuttavia, anche se l'identificazione con il



motivo vegetale risultasse impossibile, l'associazione del rospo con la fertilità e
con l'agricoltura resta fuori dubbio. Il Buio marinus è infatti una creatura no-
toriamente feconda, che depone fino a 35.000 uova durante il suo periodo di
accoppiamento. Inoltre, era senza dubbio adoperato e riconosciuto come un
insetticida naturale, così come lo è tuttora nell'area caraibica e pacifica.

In armonia con la sua natura anfibia, il rospo è anche multiplo nei suoi
valori. Appare come simbolo di fertilità, simbolo ctonico, simbolo di trasfor-
mazione e psicopompo. La sua rappresentazione presso gli Olmec e in tutta
l'arte mesoamericana è talvolta esplicita e naturalistica, ma più spesso velata
(specialmente nel caso degli Olmec) 3, idealizzata, o combinata con caratteristi-
che feline, o in un simbolismo del tipo pars pro toto: le zampe posteriori, per
esempio, o il motivo dei quattro punti con la sbarra, o le gengive sdentate.

Per afferrare l'essenza della «rospità», è necessario prima sintonizzarsi con
l'oggetto. C'è, nel rospo, qualcosa di soprendentemente umanoide, quasi feta-
le. Richiama con forza alla memoria il periodo della vita fetale, nell'ambiente
intrauterino, che è senza dubbio registrato in qualche modo nel nostro sistema
nervoso o memoria filogenetica. Non a caso \'7assén [1934: 629] racconta miti
cosmologici sudamericani in cui i rospi vengono trasformati in esseri umani,
glJ-Aravak del Suriname, «i primi uomini del primo periodo del mondo». Se-
condo Seeler [1923: 696], il nome Maya del «rospo», muts o much, è eguale a
quello degli organi genitali femminili. Kelley [1976: 150], che cita Barthel,
propone di leggere il carattere T740 delle iscrizioni - la testa di rana all'in su
- come pok o 'nascere'. La testa all'in giù è, naturalmente, h normale rrese"n.
razione ccIalica del bambino nella nascita. La posizione accovacciata o posizio-
ne delle gambe a rana è stata identificata da Pérez Ramirez [1960: 18, 84]
come pastura del parto, nota anche in Spagnolo come pastura india, la posizio-
ne normale per il parto, rappresentata a Monte Albàn e documentata oggi
dagli etnografi in area Oaxaca. Più rivelatore ancora, dal punto di vista farma-
cologico, il veleno di rospo aumenta le contrazioni dell'utero gravido [Mann
1959: 150). I rospi devono essere stati uno dei ferri di mestiere più rumorosi
della levatrice, e uno strumento sovrano sul letto del parto. Questo spiega
perché i rospi siano stati associati al parto in contesti culturali diversi come
l'Egitto e la Cina, e addirittura nella medicina popolare della Pensilvania
Olandese.

Ma per tornare ora agli Olmec e al più pressante problema della loro iconogra-
fia: quali sono gli attributi che distinguono inequivocabilmente la «rospità»?
Come si può distinguere il rospo, diciamo, dai felini, dagli «anin1ali con garretto»,
dagli «zoomorfi»? Questo è un problema che assilla tutti gli iconografi, ma gli
Olmec sono quelli che mettono più a dura prova la loro intuizione. L'arte Olmec,
specialmente quella incisa su 'Celt di giada e su maschere è notoriamente schemati-
ca e, ciò che rende le cose ancora più difficili, polivalente.

J Gillett" Griffin mi ha mostrato un esempio di «simbolismo nascosto» in un recipiente Xochi·
pala di pietra, ora al Museo Princeton. La superficie esterna è incisa con quattro motivi diametral·
mente opposti. Se i calchi corrispondenti vengono giustapposti, si ottiene la metà del corpo di una
rana. Gli elementi a spirale dietro le spalle (parotoidi?) ci permettono di tentare l'identificazione
di un rospo (v. Gay [l972b: 49]).



Se si guarda il rospo di faccia, si nota prima la divisione a V, o depressione
intraorbitale con le sue creste craniche, poi gli occhi protuberanti e piuttosto
obliqui, i due punti che rappresentano le narici, e l'ampia bocca rivolta all'in-
giù (figg. 2-5). Qualche volta si trovano anche gli arti' anteriori invertiti (su
gioghi e vasi), un chiaro attributo di «rospità» (figg. 11-13). Poi si nota l'as-
senza della mascella inferiore o il suo insufficiente sviluppo, noto come agnatia
in medicina. Questo tratto, così indicativo del rospo, si trova spesso nelle
«fauci di mostro terrestre» (fig. 14).

FIG. 13. «Rana che esce dalla sua casa», len-
zuolo per danza -rituale di un capo Tlingit [Da-
vis e Davis 1974: 56].

FIG. 14. Buio marinus ictericus visto lateral-
mente: evidente la agnazia o opistognazia tipica
del rospo (fotografia di L. Gomez).



Viste di profilo, le ghiandole parotoidi sono molto evidenti. Sopra le spalle,
sopra e dietro gli occhi e il timpano, esse vengono di solito rappresentate come
strutture rigonfie ovali, in forma di fegato o di boomerang (figg. 14, 15). In
rappresentazioni in terracotta o in sculture, queste ghiandole punteggiate sono
identificate per mezzo di punti, che rappresentano i pori che secernono il veleno.
Le ghiandole sono evidenti nell'Altare 2 di Izapa (fig. 16), nonché sulla Stele 6,
dove esse sono state erratamente interpretate come un «mantello» (fig. 17). Il
glifo a tutto tondo della rana uo sulla Stele D di Quirigua mostra il simbolo cauvac
a tre punti al di sopra di una evidentissin1a ghiandola parotide a forma di fegato,
posta proprio dove dovrebbe essere: sopra le spalle (fig. 18).

FIG. 15. Buio marinus visto di fianco: si vedo-
no ~hjdraIllerltè le g\ialldole parotoidi e ublali.
(fotografia di L. Gomez).

FIG. 17. Stele 6 di Izapa (da Norman [1976,
1: fig. 12]), che mostra le ghiandole parotoidi
del rospo.

~
FIG. 16. Alt~re 2 cli Izopa (cl~ No:msn [197(-;,
2: 242J), che mostra le ghiandole parotoidi del
rospo.

FIG. 18. Stele D di Quirigua [Maudslay 1902:
fig. 46], che mostra il simbolo couac sopra una
tipica ghiandola parotoide.



FIG. 19. Buio marinus visto dall'alto. Si vedono le quat-
tro ghiandole: due parotoidi e due tibiali, con la striscia
vertebrale chiara sul dorso (foto di L. Gomez).

Ghiandole addizionali, quasi altrettanto grandi e protuberanti, si possono
trovare sul lato dorsale della tibia nel Buio marinus (fig. 19). Il lato occidentale
dello «Zoomorfo» o «Animale Monolitico G» di Quirigua mostra ghiandole
sia parotoidi che tibiali. Sono naturalmente queste quattro ghiandole velenose,
più la linea bianca che spesso marca la spina dorsale del Buio marinus, a for-
mare il misterioso motivo dei quattro punti con la linea, il cui significato è
finora sfuggito agli studiosi della cultura Olmec. Sopra i qlì~Jttro punti con la
jjnea eil solito SI scorge una linea ad M elongata, o due M più piccole, che
rappresentano la cresta cranica vista di fronte (v. n. 2). Talvolta, come alterna-
tiva, si trova un elemento ogivale, o a forma di campana, che è la forma della
cresta cranica vista dall'alto (fig. 20). Questo elemento è chiaramente distintivo

FIG: 20. li motivo dei «quat-
tro punti con la linea» (da Jo-
ralemon [1971: 33]).



del Buio marinus e appare in molti dei gioghi in pietra di Veracruz, a Cul e
stata affibbiata l'etichetta di «felino». Covarrubias [1957: 181], tuttavia, li rico-
nobbe come «rane» e notò la sOl;'iglianza fra la cresta ogee e il simbolo oztot!
per la bocca o grotta.

L'elemento ogivale o a forma di campana rivela il genio degli Olmec per la
polivalenza: esso rappresenta non solo la cresta cranica, ma anche gli arti po-
steriori del rospo. Questo simbolismo basato sugli arti posteriori del rospo si
ritrova in alcuni segni tombali russi e lituani, dove essi denotano «trasforma-
zione o rinnovamento» (v. Gin1butas [1958: 32J e la mia figura 21). Alcune
scatole con coperchio in terracotta da Monte Albàn mostrano questo elemento
come ornamento a pinnacolo, insieme a motivi incisi, di acqua o occhi di
rettile; si è tentati di vedervi dei vasi farmaceutici (fig. 22). Lo stesso elemento
viene chiamato esplicitamente «gambe di rana» (kaeru-mata) in Giappone, do-

FIG. 22. Ornamenti a «gamba di rospo» su vasi di terracotta di Monta Albàn (da Bema! [1969:
166]).



FIG. 23. Kaeru-mata o sostegni a gamba di
nma (ABC of ]apanese Art [1937, 46: fig.
58]).

FIG. 24. Celt cerimoniale in giadeite (da Co-
varrubias [1957: fig. 16]), che mOStra le ca-
ratteristiche gengive senza denti.

ve appare nella architettura tradizionale (fig. 23). Nella cultura Olmec, il sim-
bolo sembra avere un valore universale, che incorpora il simbolism0 df'l1a cre-
sta cranica, delle gambe di rospo e della «bocca di giaguaro». Un celt di giada
Olmec dello Smithsonian offre una splendida illustrazione: la «bocca di gia-
guaro» o elemento a gambe di rospo, è sormontata da un elemento ogivale,
che ricorda molto da vicino l'acconciatura posta sull' essere dagli occhi spor-
genti del Rilievo lO di Cha1cacingo [Gay 1972a: 67]. Di che cosa si tratta, di
un'acconciatura sopra una «bocca di giaguaro», o di una cresta cranica che
sovrasta delle gambe di rospo?

Le gengive senza denti sono un I altro elemento caratteristico dell'arte 01-
mec, che appare nelle ascie votive di giada o nei «neonati piangenti» di cera-
mica. Il simbolismo della gamba di rospo è isomorfico con queste gengive
senza denti, perfino nel dettaglio dell'urostilo, risultante dalla fusione delle
vertebre postsacrali, o «coda» del rospo, che corrisponde all'apice gengivale
mediano fra gli incisivi mancanti delle gengive del «neonato senza denti» (fig.
24). È significativo ricordare, in questo quadro, che i rospi sono privi di denti
l1:ascellari, mentre le rane spesso hanno denti sia mascellari che vomerini. È
anche interessante notare che Wassén [1934: 627J riferisce di una credenza
degli Indiani Cuna secondo cui il bambino che non ha ancora avuto la denti-
zione, se viene in contatto con un rospo, resterà senza denti 4. Qualunque sia

4 Secondo Avicenna, l'ingestione di una pozione preparata con rospo seccato e polverizzato, fra
gli altri effetti «fa cadere i denti agli uomini" [Leeser 1959: 177].



FIG. 25. Giogo di pietra della collezione Dumbarron Oaks, che mostra tratti fatciali esprimenti
disgusto (da Bemal [1969: fig. 58]).

il valore del motivo delle gengive senza denti, non dobbiamo comunque sotto-
valutare le capacità osservazionali degli Olmec.

La «bocca dell'uomo-giaguaro» potrébbe non rappresentare affatto un rin-
ghio felino: ma, piuttosto, un'espressione di estremo disgusto 5. Dal\vin, nel
suo classico The expression 01 the emotiolls in man and animals [1890: 258],
Jà una lll'...;Ja c: Jc:lLagliata descrizione della reazione di disgusto. Anche nel
neonati la reazione mus'colare è i.nconfondibile: ritrazione del labbro superiore

, in modo da bloccare le narici (e quindi l'odorato), avanzamento e rovescia-
mento del labbro inferiore, con gli angoli tirati ÌJ1giù dagli anguli oris (muscoli
depressori) e, in casi estl'emi, apertura della bocca e protrusione della lingua
per espellere il contenuto boccale, «movimenti identici a quelli preparatorii
del vomito» (fig. 25). In certe opere Olmec, l'espressione sembra rasentare la
collera. Vi appaiono la ritrazione di tutte e due le labbra, le narici dilatate, i
bulbi oculari protuberanti, la dilatazione estrema delle vene sulla fronte e sul
collo e (ciò che si può solo supporre), cianosi del viso dovuta al blocco della
circolazione. E questo è l'aspetto presentato da tante figure demoniche dell'A-
sia, nonché dai berserks della Scandinavia. Ora, !l quadro sintomatico è identi-
co a quello provocato dalla bufotenÌJ1il (uno dei costituenti del veleno del
rospo), se iniettata per intravenosa come riferità da FabÌJ1g [1956: 886; 1957:
54]. Fabing ne deduceva che q.,uesta collera artificiale, indotta chimicamente,
coincideva perfettamente con le descrizioni dei berserks delle leggende norve-
gesi, da cui l'Inglese ha ricavato l'espressione going berserk, nel senso di rab-
bia e di coraggio parossistici e di forza sovrumana. Di qui la sua impressione
che la sostanza sconosciuta che i berserks ingerivano prima di partire per le
loro furibonde violenze fosse la bufotenÙ1a, data la perfetta corrispondenza del



quadro sintomatico 6. Comunque, volessero gli Olmec rappresentare disgusto
o rabbia, è chiaro che ambedue le emozioni potrebbero essere collegate senza
difficoltà a un'intossicazione da Buio.

Un altro tratto che gli Olmec senza dubbio notarono e formalizzarono è la
lingua del rospo o, come è stata poi chiamata popolarmente, la lingua Chac
(fig. 26). La tesi ortodossa è che questa lingua bifida lobulare sia quella di un
serpente. Tuttavia, poiché l'elemento appare in mostri ibridi assieme ad altre
caratteristiche di animali predatori, come corna, zanne, e artigli, questa tesi
sembra improbabile. Gli Olmec S'lpevano certml1entc \.h~ 1;1 lingua del serpen·
te è innanzi tutto un organo sensorio o olfattorio. La lingua del rospo, al
contrario, è soprattutto predatoria. Ha una forma dinamica determinata dalla
sua complessa microanatomia. L'attacco è nella parte anteriore delle cavità
boccale per permettere una massima estensione, e il potente muscolo basale
(genioglossus) scatta fuori con un meccanismo da catapulta, in modo che quel-
la che era prima la superficie dorsale nella bocca del rospo diviene ora la
superficie inferiore o ventrale. La preda aderisce alla secrezione viscosa pro·
dotta dalle ghiandole mucopolisaccaridi di questa superficie. Questa viscosità,
artisticamente, può essere rappresentata da un disegno a trama. incrociata. Se
serve un'estensione maggiore della lingua, entrano in azione altri fasci musco-
lari che arrivano fino alle alae della lingua. La forma della lingua cambia allo·
ra, a vista d'occhio, da una forma piriforme a una forma bifida lobulare. Que-
sto è facile da osservare specialmente nel Buio marinus maturo, il cui movi·
mento di lingua è più lento di quello del giovane Buio. La deglutizione viene

poi effettuata con la chiusura delle palpebre e la discesa dei bulbi oculari
attraverso il palato vomerino, dove essi aiutano a spingere la preda giù per
l'esofago. Uno dei lati della Struttura 11 a Copan mostra appunto una rana o
rospo, che sopporta un grave peso, nell'atto di ingoiare (figg. 27, 28).

6 Purtroppo, egli ha anche ripetuto l'affermazione, comune ma erronea, che la buIotenina sia il
principio psicoattivo della Amanita muscaria. Oggi si ritiene che questo sia il muscimolo, ricavato
dalla degradazione dell'acido ibotenico (Brimblecombe e Pinder [1975: 198]; Schultes [1980:
50]).



FIG. 27. Buio tnot"inus mentre i.ngoia (foto-
grafia di L. Gomez).

FIG. 28. Rospo Cauac che i.ngoia: veduta di lato
dell' «Altare Oblungo», Struttura 11 di. Copan
(da Maudslay [1902: fig. 114]).

Anche la forma della pelle mutata dal rospo dové essere osservata e investita
di un significato simbolico. La .§ua forma di farfalla, perfettamente simmetrica,
poté essere collegata al concetto di trasformazione (fig. 29). In effetti, quale
simbolo migliore per il rospo, che si trasforma da una larva acquatica e vegeta-
riana in un adulto carnivoro e terrestre? E anche come simbolo di «rinnova-
mento» il rospo si distingue: muta la pelle non meno di una volta alla settima-
na quando è giovane, e forse sei volte all'anno quando è adulto. La pelle deve
restare umida e attiva, in quanto serve al processo di respirazione del rospo,
cioè diversi gas devono poter penetrare attraverso la pelle nel sistema vascola-
re sottostante. Nell'habitat degli Olmec, brulicante come è, ancora oggi, di
BuJo mal'inus, la muda del rospo doveva essere facilmente osservabile. Mutan-
do la pelle, il rospo realizza periodicamente il dramma cosmico della trasfor-
mazione e del rinnovamento.



Gli Olmec potevano scorticare il rospo lungo le stesse «linee di rottura»
lungo le quali essa si spezza naturalmente nel rospo (fra l'altro, le stesse lungo
le quali i procioni lavatori spellano il rospo prima di mangiarlo). Se non sono
troppo audace nel fare congetture, si potrebbe addirittura pensare c.he la pellç
del rospo sia alle origini dell'intera tradizione Xipe-Totec 7. La consistenza
«pustolosa», screziata o macchiata di alcune pelli di tipo Xipe-Totec sembre·
l'ebbe rafforzare questa ipotesi. Si è tentati di pensare che questa pelle di ro-
spo fosse portata come una maschera, sospesa al setto nasale. Tutte le figurine
Olmec in giada che io ho visto mostrano un setto nasale perforato, e non
abbiamo alcuna idea di che cosa passasse attraverso il foro. La pelle - psicoat-
tiva '- e le secrezioni parotoidi verrebbero allora assorbite" attraverso il letto
capillare di questa «maschera funeraria», e raggiungerebbero direttamente il
cervello 8. Un vaso funerario Maya nel Museo di St. Louis mostra una masche-
ra naturalistica in forma di farfalla, portata proprio in questa maniera. Wassén
[1934: 620J descrive «purificatori di naso» fatti di pelle di rana, adoperati dai
Patamona, Arecuna e Macusi al fine di assicurare una buona caccia. Con un
cordino di fibra di tiglio iteh [1934: 620J, si faceva passare attraverso il naso
la pelle della rana pa (piccola, gialla con macchie nere) e quella della rana
ambak (piccola e marrone). L'ipotesi plausibile è che la funzione di questi
«purificatori del naso» fosse di acuire le facoltà olfattive dei cacciatori 9.

7 La tradizione Xipe-Totec si associa non solo al motivo del «rinnovamento», ma anche alle
malattie della pelle e alla loro cura. Forse non è privo di significato che la pelle del rospo fosse
adoperara contro le malattie della pelle in una vasta area. In Giappone, i venditori di gama abura
«olio di rospo» esercitavano il loro commercio nelle fesre di paese e, d'estate, in banchi di vendi-
ta. Con l'aiuto di enormi esemplari di rospi, che fissavano biecamente il pubblico, si esaltavano le
virtù miracolose dell'olio di rospo contro le malattie della pelle. Dopo aver arrostito i rospi in
pentole di terracotta, l'olio veniva raschiato dalla loro pelle, e destra mente raccolro in conchiglie
bamaguri Uoya 1960: 68]. Hudson [J939 (1918): 158] descrive l'uso delle secrezioni del rospo per
curare il fuoco di S. Antonio, «una malattia comune e pericolosa» nelle regioni delle pampas
argenti.ne. Il guarirore scriveva con inchiostro e penna «In nome del Padre del Figlio e dello
Spirito Santo» sulla parte infiammata e poi, afferrato un grosso rospo, lo strofinava sulla parte
infetta. Il rospo, irritato dal trattamento, essudava <<una secrezione lattiginosa tossica», che secon-
do Hudson guariva totalmente dal male.

8 Per una discussione dettagliata dell'anatomia vascolare di quest'area, in relazione alle i.nalazio-
ni allucinogene, si veda Holinstedt e Lindgren (in Efron [Ì967: 339-373]).

9 Si noti che il cb'an liao 'cervello di rospo', appare nella letteratura medica cinese come cura
«per la nictalopia e per togliere le impurità della vista» [Read 1971 (1941): 157]. Richard Spruce,
in una nota a Tbe Travels 01 Pedro de Cieza de Leòn [Markham 1864: 341, 342], descrive i Cum-
curu e i Catauixis, I.ndiani dell' area del fiume Purùs, ora estinti, e il loro uso di paricà (la Acacia
niopo di Humboldt, del genere Anadenantbera) come allucinogeno, sia da inalazione che per cli- .
stereo Preso per inalazione, il suo effetto è paragona bile a quello dell'Amanita muscaria; per cliste-
re, agisce come una purga, e si sostiene che «punficbi la vista e renda più vigili» (corsivo mio). Il
clistere è amministrato con un tubo ricavato dal tarso dell'uccello tuyuyù (Mycteria maericana),
prima ai cacciatori, poi - curiosamente - ai cani da caccia. Secondo Spruce, l:epiteto CUl"Ucuru di.
questi Indiani, menzionato per la prima volta da Acufia, significa 'macchiato'. E interessante nota-
re che CUI"UI"U è termine molro popolare in tutto il Sud America anche per designare diverse
sotto specie di Buio marinus [Lutz 1971: 440] (I.n genere il raddoppiamento della sillaba in Turri
ha valore aumentativo). Lutz suggerisce che la parola imiti il «liquido tremolo del richiamo» del
maschio del Bulo.marinus. Se significa 'macchiato', potrebbe anche collegarsi alle ghiandole <<ver-
rucose» del rospo. il veleno da freccia (fra gli altri ingredienti, un misto di semi di niopo macinati
e arrostiti, e veleno di rospo, Pagenstechen e Filko, citati in Abel e Macht [1911: 1532]) viene
cosparso sulla faccia, forse per prolungare l'effetto del cJistere fino alla fine della caccia, anche se
Spruce ritiene che sia un simbolo di successo nella caccia. La miscela di pelli di rospo calcinate, o



Come preparazione alla muda, il rospo sbadiglia esageratamente, per mez-
z'ora abbondante. In effetti, le «fauci sbadiglianti» dell'iconografia Olmec po-
trebbero essere riesaminate alla luce di questa osservazione, e viste come pre-
sagi o simboli di trasformazione. Poi il rospo incurva il dorso più volte per
staccare lo strato esterno, cheratinizzato e indurito, dal nuovo abito fresco
sottostante. La pelle si apre,' non diversamente da una chiusura lampo, lungo
la schiena, sotto la superficie ventrale, e sulla parte inferiore degli arti. Poi, un
po' alla volta, il rospo succhia questo tegumento ormai staccato, e i due bran-
delli «biforcuti» degli arti che penzolano dalla bocca sono gli ultimi a sparire
[Porter 1967: 120].

Non potrebbe essere la fase finale di questo piccolo dramma, con i quattro
brandelli che scompaiono nella fauce del rospo, l'origine delle «zanne biforcu-
te»,' uno degli elementi che più ha contribuito a rafforzare l'interpretazione
«felina» dell'arte Olmec? La figura arante sulla Stele 11 di Izapan potrebbe
allora essere interpretata come «10 spirito della trasformazione» che penetra, o
fuoriesce, da un rospo felinizzato, divorando se stesso (i brandelli degli arti a

di secrezioni delle parotoidi, con i semi di niopo (Piptadenia), poteva servire a potenziare la sua
attività o, addirittura, a fornire alle betacarboline (iI1ibitrici dell'ossidasi monoamina) della Anade-
nantbera peregrina il grosso delle triptamine da potenziare. Questa possibilità è resa più probabile
dall'affermazione di-Schultes, secondo cui l'albero è raro o inesistente nel Perù Amazzonico. In
realt2, 1:1 su::::li:;.;jt~:t3 diffuDi'_'i~-': ~~~pe~~~".~T~he i 'itiri ~illvl1.Ìi1Ji u;:;:1li per le 111iscele da inalazione
(niopo, yopo, coboba, paricà) siano piuttosto termini generici, e che altre specie di piante siano
entrate nel quadro. In ogni caso, quando il problema è quello di trovare un possibile reagente alla
droga da inalazione, o un suo sostituto locale, non si dovrebbe mai dimenticare l'ubiquito rospo.
Sembra ora che il Buio marinus - pelie o secrezione - possa essere stato l'ingrediente principale
del curaro, il veleno wurali instancabilmente ricercato da Paul Fountain. In Tbe Crea! Mountains
and Forests olSoutb America (1902), egli dedica un intero capitolo ai veleni da freccia, ai suoi
tentativi di «scoprire» la formula segreta e ai suoi esperimenti con vari animali. Sebbene egli
riuscisse a farsi dare la formula da diversi pee-a·men, custodi del ben protetto segreto (<<unbell'in-
sieme di furfanti»), egli si rifiutò poi, in un eccesso di razionalismo tipico del XIX secolo, di
prendere in considerazione i baccelli del Capsicum e «le ossa e altre parti di certi rettili», dato che
«non si trattava di altro, chiaramente, che di amuleti». Con sua immensa delusione, il veleno non
agiva, nonostante esso losse composto di diverse erbe altamente velenose (inclusa la Strycbnos toxl/e-
ra): a quanto pare, il veleno si volatilizzava o si decomponeva durante la preparazione. La sua
conclusione, alla fine, fu che doveva mancare un ingrediente, a lui tenuto nascosto da quei furfan-
ti bugiardi. Arbitrariamente, egli concluse che questo ingrediente mancante doveva essere il veleno
della vipera surukuku. Non volle cambiare idea, sebbene gli effetti di questo veleno non coincides-
sero con quelli del curaro e il veleno del serpente causasse una rapida decomposizione dei tessuti,
anziché l'azione preservatrice osservata con il curaro. Come molti naturalisti e viaggiatori del seco-
lo scorso, egli preferiva, al troppo domestico rospo, la fauna locale più spetta colare. Ricerche
recenti sui composti della pelle del Buio t19tIrinus [Flier e.a. 1980: 503] hanno rilevato la presenza
di sostanze simili alla uabaina, corrispondenti alla uabaina di normale provenienza botanica !JLw.=.
pbantus gratus, o S. kombe, o Acokantbera scbimperz/Carissa scbimperi, queste ultime due ùsate
come veleno da freccia in Africa). I suoi effetti cardioattivi sono ora accertati, ma più in1portante
- per un veleno da freccia - è la sua azione sui centri respiratori, con conseguenti effetti rilassanti
sui muscoli. In dosi massicce, il veleno causerebbe la morte per asfissia, ciò che coincide molto
bene col quadro degli effetti registrati per il curaro. Un veleno da freccia ottimale dovrebbe ap-
punto agire in questa maniera, cioè come un iperdistensivo dei muscoli che arrivi a causare parali-
si. Per sfuggire ai cacciatori, infatti, basta infatti che un animale ferito possa muoversi, sia pure
per pochi metri, nella giungla. O la preda diventa introvabiJe nella densa vegetazione, o diventa
inaccessibile, come sarebbe il caso per le scimmie urlatrici, bersaglio preferito: appese per la coda
ai rami più alti degli alberi, attendono così il rigore della morte (Patricia J. Lyon, com. pers.).
Qualunque sia l'azione precisa della uabaina, si può contare su una bio attività piuttosto pronun-
ciata, considerando la sua azione mediatrice di scambi di ioni sulla pelle di anfibi come il Buio.



penzoloni), mentre dalle spalle asperge veleno psicoattivo di rospo nella forma
di elementi tratteggiati a voluta (fig. 30). li rospo può essere allora visto non
solo come simbolo di trasformazione, ma anche di «riciclaggio»: un simbolo
forse per la nostra epoca 10.

l rospi nel momento della riproduzione sono un tema popolare nell'arte
mesoamericana. li maschio, che è di solito la metà o i tre quarti della femmina, le
sta sopra il dorso, stringendo con i cuscinetti nuziali il suo grasso e piccolo corpo,
in una posizione chiamata «amplesso». La coppia mantiene questa posizione per
ore, giorni, talvolta due settimane: la femmina può perfino morire nel corso del
processo. Il maschio feconda le uova mentre queste fuoriescono dagli ovidotti,
attraverso la cloaca, in due cordoni gelatinosi (figg. 31-32).

Le uova della rana, invece, escono a grappolo, e potrebbero benissimo for-
mare il sinlbolo che troviamo associato con il mostro cauac, e che Thompson
ha chiamato «il motivo del grappolo». Certamente poco propenso a meditare
sui batrachi anuri, Thompson si è rifiutato di attribuire ai Maya una conoscen-
za particolare dei rospi [1974: 160J, e solo con riluttanza, si direbbe, ha rico-
nosciuto le rane uo come aiutanti di Chac n. Eppure l'identità del mostro

lO Un essere stranamente simile si trova a El Tajin (Piramide delle Nicchie, Pannello 1, e Nonh
Ball Court, Pannello 3 [Kampen 1972: 28]). Potrebbe questo essere rappresentare una convenzio-
ne dinastica, che indichi la successione in linea femminile?

11 Le rane uo sono state identificate da Thompson [1970: 258] come Rh)'nopb,ynis dorsalis.
Queste rane da tana sono piccole (circa 2 cm.), di color scuro, con una striscia arancione o gialla
lungo il dorso e macchie gialle sui fianchi. Anatomicamente sono anomale e sono state classificate
in una famiglia a parte [Cochran 1961: 95].



FIG. 31. Rospi nella riproduzione (da Porter
[1967: 28]).

FIG. 32. Recipiente di Izapan con rospi che
si accoppiano; si notano le parotoidi (dalla
collezione Muldoon Elder, San Francisco).

cauac dovrebbe essere luminosamente chiara, vista la sua associazione con le
grotte, con la pioggia, la fertilità, la terra e la vegetazione, e ora il motivo
distintivo del grappolo. Thompson ha continuato a (1:edere nella sua interpre-
tazione del mostro cauac come drago celeste [1971: passim]. Taylor [1978: 79J
tuttavia, ha correttamente notato che i «motivi a circolo» si associano alla
vegetazione a forma di girino: le rane attaccano spesso le loro uova alla vege-
tazione galleggiante, per proteggerle.

Scro::.do Kclley [1976: 1-501 DOn. c)~ ~LC-U;1 cc:!.:t:.::st0} ~é n.....ll.::~ i3criz~oni né
nei codici, in cui il simbolo del cauac sia specificamente connotato come
«pioggia». Marvin Cohodas ha richiamato la mia attenzione sul segno cauac o
grappolo che si trova sui glifi dei quattro mesi della stagione secca: cb'en, yax,
zac e ceb. Troveremmo qui un argomento contro l'identificazione con le uova
di rana e in favore di quelle del rospo, dato che il Bu/o maril1us si riproduce
nella stagione asciutta. J ames Fox, tuttavia, ha messo in luce che se si cambias-
se l'anno Maya di 365 giorni in un anno tropico (365.2422 giorni), nel periodo
culminante del Periodo Classico i cosiddetti mesi asciutti o «mesi cauac» del
calendario coloniale verrebbero a cadere nella stagione piovosa. In effetti, poi-
ché i mesi Maya nel corso dell'anno tropico ruotano al ritmo di poco meno di
un giorno ogni quattro anni, prima di poter stabilire una correlazione dei
«mesi cauac» con qualunque stagione occorre chiarire il punto di partenza del
calendario Maya. I Maya erano probabilmente coscienti di questa differenza,

, ma non hanno lasciato a1cuna"indicazione in proposito nelle loro iscrizioni,
forse per evitare smagliature nello squisito reticolato dei loro cicli calendariali.
Qualsiasi fossero le loro ragioni, l'ambiguità fondamentale del mostro cauac
potrebbe riflettere proprio questo avvicendamento nel tempo dei mesi del ca-
lendario Maya (James Fox, com. pers.).

Prima dell'accoppiamento, in anticipazione del rito nuziale, le rane e i rospi
si abbandonano ad un parossistico strepito orchestrale. Il periodo riproduttivo
delle rane uo coincide con l'arrivo della stagione delle piogge e si collega stret-
tamente al concetto di fecondità dei Maya. Si ritiene che i coni risonanti di
Chichén Itzà, trovati sulla Piattaforma di Vene re, siano basati su prototipi



FIG. 33. Disegno a doppia fila ahernata del-
le uova di Buio marinus (da Breder [1946:
396]).

FIG. 34. Vaso Maya, collezione di Mildred
Kaplan (disegno di Barbara Todd Kennedy
da foto di L. Desmond).

stalattitici usati m riti cavernicoli. È possibile che essi rappresentassero un
elaborato organo ctonico destinato alla convocazione dei Chac mediante l'imi-
tazione «simpatica» del coro nuziale di rane uo (Dennis Puleston, com. pers.).
Nell'antica Cina, si usavano stalattiti come strumenti musicali in riti cavernico-
li; che venivano chiamate metaforicamente «mammelle campana» 12. I tamburi
in pietra naturale che sono stati trovati nelle caverne venivano presumibilmen-
te usati per chiamare la pioggia. I tamburi Dong Son dell'Indocina presentano
spesso uova di rana sulla superficie del timpano.

Il Buja marinus, diversamente dalla rana uo, si riproduce nella stagione
8scintta. Le sue uova escono nella forma di lunghi corrloni gelatinosi. forma
che è tipica del genere Buio, più precisamente in quel disegno a doppia fila
sfalsata, che è rappresentato chiaramente su un vaso funerario Maya (figg. 33,
34). Inoltre, l'iniziato potrà ora vedere una scena di accoppiamento in tre dei
sei spazi triangolari del vaso. Gli spazi frapposti mostrano il motivo a grappo-
lo, ciò che potrebbe suggerire un riferimento duplice, sia alle uova di rana che
a quelle di rospo.

Le uova del BuJo mOl'inus, così come quelle del Buio valliceps e del BuJo
alval'ius, sono considerate tossiche. Licht [1967] riferisce della morte di due
indigeni peruviani dopo ingestione accidentale di uova di BuJo, a suo avviso
probabihnente, BuJo marinus. Questo rapporto diede inizio a ulteriori studi
(Licht [1968J, Wassersug [1971]) sulla commestibilità e tossicità delle uova di
anuri. La conclusione di Licht è che i componenti tossici dell'uovo - la mem-
brana vitellina, e forse anche lo strato protettivo gela tino so - lo rendono poco

...appetibile agli animali rapaci, durante il vulnerabile stadio del primo sviluppo.
I girini del BuJo ma l'inus, a quanto pare, non mostrano lo stesso grado di

tossicità. Wassersug [1971] ha effettuato un esperimento sulla commestibilità
di otto specie di girini, compreso il Buja marinus, utilizzando undici studenti

12 Il <datte stalattitico» (acqua con un alto grado di silice) che gocciolava da queste «mammelle
a campana» di calcare veniva anticamente adoperato dai Taoisti per la preparazione di elisir, ed è
soprawissuto fino a questo secolo in rili di rinascita nelle caverne del Fujiyama [Starr 1924: 53,
55]. Si ricordi l'uso rituale di zuhuy ha, l'«acqua "vergine" o divina» dei Maya, nelle caverne dello
Yucatan o a Balankanche [Thompson 1970: 183, 184].



di un corso di Biologia Tropicale dell'Università di California nel 1970, in
Costa Rica. Gli studenti vennero indotti a fare da cavia (il presunto carattere
allucinogeno di questi girini potrebbe spiegare l'entusiasmo degli studenti per
il progetto) e fu loro chiesto di dare un giudizio sui girini basandosi su una
scala di 5 valori: da «gustoso» a «vomitevole». Il loro compito era di tenere
ciascun girino in bocca per 20 secondi senza morderli; poi di morderne la
coda e masticarla leggermente per 20 secondi; e infine di mordere il corpo del
girino «forte e fino in fondo», senza tuttavia l'obbligo di ingoiarlo. Il girino
meno commestibile, anche se non veramente nocivo, è risultato il Buio mari-
nus. La pelle fu giudicata amara e cattiva al gusto, e il contenuto del corpo
granuioso. Tuttavia, numerosi rapporti di Wassén [1934: 614-617] informano
sull'uso alimentare di uova di anuri, di girini, di rane e di rospi, anche se non
tutte le specie sono considerate egualmente adatte. Alcuni Indiani ammettono
di mangiare rane o rospi, altri insultano i loro vicini sostenendo che loro man-
giano rane o rospi. Hunn [1977: 247] afferma che mentre lo henken o Buio
marinus nell'area Tenejapan viene oggi considerato in1mangiabile, il pokok o
Buio bocourti viene mangiato per curare la malaria.

In Cina meridionale, le uova di rane e rospi venivano un tempo raccolte
dopo le grandi pioggie, e venivano chiamate «pollo celeste» [Williams 1932:
397]. Sia Schafer [1977: 131] che Freeman [1977: 169] menzionano che gli
antichi Cinesi del Nord trovavano disgustosa l'idea di mangiare rospi o rane, e
consideravano dei barbari i loro vicll1i meridionali per la loro predilezione. Per
quanto riguarda i rospi come cibo, nonché come incarnazione del potere spiri-
tuale hun, la trattazione più completa è forse quella dello Eberhard [1968:
202-6].

Una supposizione generale degli archeologi è che i rospi non costituissero
una fonte significativa di proteine alÌlnentari. Come Coe [1971: 74J sosteneva'-
a proposito dei resti ossei di Buio a San Lorenzo: «l rospi sono un enigma
perché non è possibile spellarli senza che entri nella carne un veleno estrema-
mente pericoloso. Ora stiamo esaminando l'ipotesi che gli Olmec li usassero
per una s~stanza alluCi!10gena chiamata bufotenina, uno dei suoi ingredienti
attivi». Dato che i Giapponesi riescono a soddisfare il loro insaziabile deside-
rio di pesce lugu (un pesce dei diodonti che nelle viscere contiene la tetrado-
tossina, un veleno ill[initamente più tossico di quello del rospo), questo assun-
to non può essere del tutto giustificato. In Giappone, in effetti, per la prepara-
zione alimentare del pesce lugu si insegnano tecniche speciali di sventramento
e si rilasciano diplomi speciali. Charles Myers, esperto di erpetologia del Mu-
seo di Storia Naturale di, New Ybrk, mi ha detto che nei mucchi di Ìlnmondi-
zie si trovano spesso ossa di rospo, ma che generalmente esse vengono ignora-
te o considerate erroneamente come resti di uccelli 13.

13 Una rana australiana variegata (Notaden bennettr) non ha parotoieli, ma produce, con le
ghiandole mucose della pelle del dorso, una secrezione velenosa gialla. Gli Aborigeni tolgono a
questa minuscola rana la pelle velenosa per poterne mangiare le gambe, che sono considerate un
manicaretto particolarmente fine. Non ho potuto controllare se queste gambe di rana offrano
qualcosa eli più che un semplice l;mon sapore [Cochran 1961: 94].



Anche se in un articolo divulgativo sugli Olmec, l'osservazione di Coe è
tuttavia interessante, in quanto contiene il primo riferimento a resti di Bu/o a
.San Lorenzo, e alla loro possibile natura al1ucinogena. A seguito di domande
più precise, ha appreso che queste ossa di rospo sono state trovate in «caVità
separate» e protette da una sicura decomposizione (il terreno è altamente aci-
do) mediante la successiva introduzione di strati di argilla che hanno alcaliniz-
zato il terreno. Queste ossa, Coe ha sottolineato, non erano articolate, quindi
erano chiaramente resti, o. alimentari o rituali, né provenivano da rospi che si
fossero rintanati nel terreno. Con esse si trovavano anche resti ossei di anitre,
di luccio (pesce commestibile), di tartaruga e umane. Ma a suo parere l~ sco-
perta più interessante stava nelia grande quantità di resti di Bu/o marinus.

TI rospo come agente aliucinogeno è stato studiato dalla Dobkin de Rios
[1974: 147]. Sua è l'ipotesi che i motivi del rospo, del fungo e delle ninfee
nell'arte Maya fossero dovuti alle proprietà psicopompe dei referenti. Alcuni
studiosi l'hanno elogiata per le sue osservazioni penetranti, che hanno poi am-
pliato sulla base delle proprie esperienze di campo. Ma diversi rappresentanti
della «Vecchia Guardia» l'hanno criticata per il carattere vago, poco fondato e
prematuro della sua documentazione. Uno dei principali scogli stava nel fatto
·che la ~ufotenina,' generalmente considerata un costituente psicoattivo e alluci-
natorio, nella sua forma isolata, raffinata o sintetica non attraversa la barriera
del sangue-cervello. Un «trattamento» adatto, tuttavia, che risulti in un au-
mento della sua solubilità, potrebbe facilitarne l'assorbimento. Ritornerò su
(lucsto punto più oltre) quando tr3tt~t"~~(1(-'11:1 hl0r1:;lTllC~ (~l?l'{,Te~~~r:~d'?l ~'ospo.

Anche Furst si è occupato del rospo in diversi articoli [1972, 1976J, e re-
centemente in Jaguar Baby or Toad Mother. A new look at an Old problem o/
Olmec lconography [1980]. Quest'ultimo saggio - un pot-pourri di fonti ML'i:te-
che e Azteche con un pizzico di etologia del rospo - è stimolante, anche se
non convince intieramente. Alcune delle nostre idee coincidono o si assomi-
gliano, ma dove divergiamo è nella sua interpretazione dell' «uomo-giaguaro»
come genitrice o rospo-madre-terra, e della fronte divisa come sipapu o vagina
cosmica. Un punto rilevante del suo primo articolo The Toad as Earth Mo-
ther ... è l'uguaglianza o equivalenza che il rospo sembra avere con il giagua-
ro: un'idea che sembra irrazionale a prima vista, ma che appare effettivamente
in molti racconti mitologici Sud Americani. La donna-rospo può trasformarsi a
volontà in un giaguaro, o un Indiano non fa in tempo a prender di mira un
gigantesco rospo soprannaturale che se lo vede riapparire come giaguaro
[1972: 38]. Ne possiamo dedurre che gli attributi felini - artigli e zanne -
r~ppresentano il rospo nella sua massima espressione, come psicopompo o
come trasformatore della coscienza. Il sopracciglio a fiamma rappresenterebbe
di conseguenza l'intero complesso delle ghiandole parotoidi e delle creste cra-
niche, con la potente sostanza trasfonnatrice in esse contenuta.

Queste ghiandole sono delle vere e proprie fabbriche chimiche, che elabora-
no e secernono almeno 26 costituenti velenosi differenti. Ovviamente questo
rende il processo di secrezione estremamente complesso, e non ancora verifi-
cabile con sicurezza. Si tratta di composti altamente bioattivi, che reagiscono
in modi metabolici diversi. Essenzialmente si possono decomporre in (1) ste-



roidi cardioattivi comunemente noti come bufogenine o bufotossine (fusioni
delle bufogenine con suberilarginina); (2) basi feniletilammine, come la do-
pamrnina, l'adrenalina, la noradrenalina, tutte appartenenti alla classe delle ca-
tecolarnrnine; (3) basi triptamine e derivati come la serotonina (un agente neu-
ro-trasmittente), la cinobufagina (sostanza simile alla cocaina, e potente aneste-
tico locale), e la bufotenina (il composto ritenuto da l;:;-ngotempo allucinoge-
no). Differenti specie di Buio mostrano proporzioni variabili di questi costi-
tuenti velenosi. Si riteneva che le presunte proprietà allucinogene risiedessero
nei derivati di triptarnina. Howard Fabing è stato il primo, negli anni Cin-
quanta, a fare esperimenti sulla bufotenina come allucinogeno. Le sue conclu-
sioni sono state contestate più tardi, quando ad altri ricercatori non è riuscito
di confermare le sue affermazioni. Attualmente si ritiene che la bufotenina non
agisca sul sistema nervoso centrale, e che i suoi effetti apparenti siano dovuti
piuttosto ad attività vasocostrittiva. Tuttavia, i suoi effetti allucinogeni potreb-
bero dipendere dall'azione sinergica di altri costituenti tossici, o dall'attività di
sostanze come gli inibitori della ossida si monoammina, che si trovano con essa
allo stato naturale in sostanze da inalazione come la Piptadel1la. EguaIrnente
plausibile è l'ipotesi che radici o erbe che contengono tali inibitori di enzimi o
agenti potenziatori potrebbero trovarsi misti ad essa in soluzioni, in decotti, o
nei cosiddetti «mestrui», pozioni di streghe in cui si lasciavano macerare rospi
per un mese. In effetti, è probabile che a tali «mestrui» alludesse Shakespeare
nel Macbeth: «Rospo, che sotto la fredda pietra! Trentun giorni e notti! Hai
trasudato veleno dormendo/ Bollisci prima tu nella pentola incantata». La mo-
nUlnen.t~le I-!istory 01 ;.\L~:;Jc ..I/,~~l T!..~;pe}'z>:!.;;'':!L,'! Sl.-.:~'/;LL' ùi rrLofllJike [1923J è
piena di ricette simili; tipica è quella di Michael Scott, astrologo, augure e
alchimista alla corte di Federico lI: «Si mettono cinque rospi in un recipiente,
e si dà loro da bere il succo di varie erbe misto ad aceto, come prima tappa
nella preparazione di un prodigioso elisir, a scopo di trasformazione» [1923:
.337]. Thomas Gage, il frate Domenicano che nel Seicento lavorava nell'area
Maya del Pokomam, in Guatemala, descrive la preparazione di una cbicba
fatta d'acqua, miele, zucchero di canna, foglie di tabaccp, radici varie «di cui
essi conoscevano gli effetti potenti» e, infine, un rospo vivo. Questa miscela
veniva tenuta chiusa in un recipiente per due settimane o per un mese, «fin-
ché tutto quello che vi si trovava dentro non fosse accuratamente macerato, il
rospo evaporato, e la pozione divenuta ben forte» {Thompson 1970: 120].

Della Haniblin [1979] è il recente resoconto sulla notevole quantità di anfi-
bi (283 in tutto, di cui dall'88% al 99% Buio marinus), trovati a Cozumel e
risalenti al tardo Postclassico. Sono stati rinvenuti in sepolture sigillate e consi-
derati non intrusivi. Numerosi J1ltri siti descritti dall'autrice, come Kaminalju-
yu, El Trapiche, Altar de Sacrificios, Seibal e Mayapan, hanno prodotto ossa
di Buio marinus in corredi funerari, in alcuni casi in recipienti di ceramica
(figg. 35, 36). Questi rospi potrebbero essere stati immersi in balcbe, un liquo-
re fatto con la corteccia dell'albero balche (Loncbocarpus longistylus delle Le-
guminose), e fermentato con miele. Le Leguminose in genere sono ricche di
alcaloidi e glucosidi, che reagirebbero alla bufotenina o la potenzierebbero.

La prova empirica definitiva dell'uso di rospi come allucinogeno è stata data



FIG. 35. Recipienti-rospo Maya,
Classico Tardo (sopra) e Classi-
co Antico (sotto) (da Robic-
sek [1978: 55]).

fIG. 36. Vaso monumentale con effigie di rospo, Costa del
Golfo 1-200 d.C. (?) (da Parsons [1980: 159]).

da Knab [s.d.], nel suo saggio Narcotic Use o/ Toad Toxins in Southern Vera-
CI:UZ. Knab è riuscito a penetrare nei segreti di diversi «cmanderos» dell'area
<.liVefaCluz e lornisce i dettagli di una ricetta che elimina i composti più
tossici delle ghiandole parotoidi del Bu/o marinus: «Si prendono dieci esem-
plari di questo rospo, se ne asportano le ghiandole parotoidi e si macinano
finché non formano una densa pasta. Si aggiunge a questa pasta del cedro e le
ceneri di una pianta chiamata tamtwili preparata arrostendo la pianta su un
comat. Si aggiunge acqua e si continua a bollire finché non scompaia" un certo
cattivo odore". (Ciò può durare tutta la notte o anche più a lungo). Alla mi-
scela si aggiunge birra di frumento inacidita e si filtra il tutto con fibra di noce
di cocco. Il liquore che ne risulta viene mescolato con la masa, acqua di cedro
prodotta da frumento macerato, e 5 grani di granturco in germoglio macinati
con la masa. Il miscuglio viene poi esposto al sole per diversi giorni, durante i
quali fermenta leggermente ed evapora. Quando il conglomerato viene consi-
derato pronto, il liquido che resta viene evaporato collocando la miscela ac-
canto al fuoco in un recipiente aperto, finché non brucia leggermente. La
pasta indurita che ne risulta (piedrecita) può essere conservata indefinitamente,

"e viene conservata nella foresta, lontana dalle abitazioni. In epoca più antica,
si costruivano capanne speciali in cui si conservava la droga».

Il quadro sintomatico che Knab poi descrive è chiaramente sgradevole, e
consiste di brividi, delirio, tachicardia; assomiglia più a un rito di passaggio
iniziatico che non a una esperienza visionaria, anche se può appartenere a
tutte e due. È chiaro che in tutti questi casi, indipendentemente dal processo
chimico usato, lo scopo generale è quello di detossificare certi costituenti vele-
nosi e di potenziare la bufotenina. Il quesito che dobbiamo porci ora è questo:



come hanno fatto gli Olmec a padroneggiare questo delicato gioco di alchi-
mia?

Un indizio sta nell'arte Olmec, specialmente nei lavori in giada. Non tutto
ciò che I si trova in essi rappresenta rospi e giaguari. Ci sono anche •.girilÉ:~ i
«cucchiai» di giada che Pohorilenko [1972: 32] ha chiamato atepocates. Essi
hanno in genere una depressione poco profonda, talvolta con un foro a capoc-
chia di spillo (figg. .3 -; -j 8), e potevano servire come recipienti di disidratazione
o separazione dei diversi costituenti velenosi (i Cin,esi, come è noto, disidrata-
no il ch'an su o veleno di rospo e ne ricavano pillole [v. Chen e Jensen 19291
Un recipiente separatorio avrebbe potuto essere usato per dissociare i compo-
nenti solubili in acqua e in olio). Altri sono girini idealizzati, che io chiamo
gir41i-drago: girini con creste, con zanne biforcute, e caratteristiche aviformi.
Un esempio stupendamente illuminante, che ora si trova in un museo di Costa
Rica, è illustrato da. Pohorilenko: il coltello-girino che, rovesciato, diventa una
testa e becco di anatra. Mangiano girini le anatre? Sia le maschere in forma di
testa di anatra che quelle in forma di becco di anatra sono un tema ricorrente
nell'arte Olmec. Anatre vengono rappresentate ripetutamente 'in sculture di
ceramica, di creta, e di basalto. Particolarmente attraenti sono i numerosi reci-
pienti di Las Bocas, con un' effigie di anatra, in cui Coe [1965: 13] ha identifi-
cato il mestolone del Nord (Spatula C!ypeata). C'è una famosa statuetta Tuxtla
che rappresenta uno sciamano o sacerdote, con indosso un mantello piumato e
una maschera a becco di anatra (fig. 39). Ci sono due sculture monumentali
con maschere a becco di anatra ~La Venta, e una terza a Cerro de Mesas, e ci
sono piccoli pendant di giada o di serpentino in forma di faccia umana con
una maschera a becco di anatra (fig. 40). Tuttavia, il significato preciso di
questa «anatromania» sembra essere sfuggito all'attenzione degli studiosi. La
mia teoria in origine era che gli sciamani potevano adornarsi di un costume
completo di anatra per godere di una certa «immunità simpatica». La masche-
ra e il costume alato li avrebbero protetti. allo stesso tempo da spruzzi di



FIG. 40. Pendant con maschera a becco d'anatra, Collezione Jay Leff (disegno di Barbara Todd
Kennedy da fotografia di L. Desmond).

veleno quando essi, sull'altare, incidevano le ghiandole parotoidi dei rospi, e
ne spremevano il contenuto necessario all'ulteriore elaborazione. Questa inter-
pretazione, tuttavia, riposava sulla premessa che le anatre potessero mangiare
rospi e girini impunemente. Gli anfibiologi da me consultati non furono molto
itrcoraggianti: la loro risposta, quasi corale, fu che solo a mettere in bocca un
Buio marinus a un cane adulto lo si poteva uccidere. Ma nessuno di loro
sapeva veramente se le anatre mangiassero rospi. Alla fine, mi si consigliò di
consultare David McKelvey, l'avicolturista capo del Giardino Zoologico di San
Antonio.



McKelvey mi spiegò che gli ucceUi in generale, e le anatre in particolare,
hanno un fegato (il principale organo disintossicante) particolarmente efficien-
te. Poiché le descrizioni dal vivo della dieta naturale, deUe anatre erano assai
sommarie, non restava che una maniera per accertarsi della cosa. Fu così che
15 giovani esemplari di Buio marinus, dalle ghiandole parotoidi ben sviluppa-
te, furono sacrificati sperimentalmente nel laghetto delle anitre dello Zoo di
San Antonio. Nel laghetto si trovavano numerose specie di anatra, fra cui
Anas diazi e Anas platy,ynèbos. Al1as diazi è l'anatra messicana non migratoria,
e A. platyryncbos è l'anatra selvatica che un tempo svernava nell'area della
Costa del Golfo, proprio nel periodo in cui il Buio marinus si accoppia (le sue
abitudini migratorie sono mutate radicalmente nel secolo scorso: ora la specie
è praticamente ignota nel Messico Centrale [Leopold 1959: 168]).

Le anitre in questione, nate e cresciute nello Zoo di San Antonio, non ave-
vano mai incontrato un rospo, secondo McKelvey. Inoltre, avevano cibo in
abbondanza. Ciononostante, esse si misero a inseguire avidamente i giovani
rospi, addirittura disputandosi i teneri bocconi a colpi di becco. li loro com-
portamento si manifestò chiaramente come istintivo: cominciarono subito a
«trattare» i rospi, rovesciandoli ripetutamente entro i loro becchi mentre nuo-
tavano, e spremendo così, evidentemente, la maggior parte dell_a secrezione
velenosa (è noto che la puzzola rovescia il rospo sul dorso e prima di mangiar-
lo ne spreme la secrezione). li becco deU'anatra è mirabilmente adatto a que-
sU Xùp0, Jato che non L,l il':; llllh::ivaL1Ulll LLe ,CClgloLullu alla cinobutagina,
né vene che possano assorbire il veleno. È infatti la cinobufagina, con la sua
potente azione anestetica locale (90 volte più forte della cocaina), che costitui-
sce la prima linea di difesa del rospo contro i predatori. La bocca dei mammi-
feri, al contrario, è tanto vascolare quanto èinnervata: per cui la maggior
parte dei predatori, se prendono in bocca un rospo, lo lasceranno cadere co-
me la proverbiale patata bollente. Il comportamento delle anatre, insomma,
era singolare e completamente istintivo: afferravano ciascun rospo per la testa
e poi, per la sua notevole grandezza, continuavano a nuotare in giro con le
zampe della preda penzoloni fuori del becco prima di riuscire a ingoiar1o.

D'improvviso, gli inconsueti tratti distintivi del sito di San Lorenzo, scavato
da Coe, si illuminavano tutti: l'elaborato sistema di «controllo idrico», che
consiste di 300 tonnellate di canali di scolo in pietra a forma di D, con i loro
coperéhi, per un totale di 165 metri di «conduttura principale» e 30 metri di
canali laterali. Questo sistema, r3'FJpresenta una quantità prodigiosa di lavoro in
pietra e di ingegneria. Coe è anche praticamente sicuro che, un sistema specu-
larmente identico a questo si trovi nella parte sud orientale del luogo scavato.
Ad una delle due estremità della «conduttura principale» si trova la scultura
di un dio della pioggia o uomo-giaguaro; all'altra, un enorme recipiente in
pietra per l'acqua, in forma di anatra (fig. 41). Si riteneva che questa fosse una
specie di cisterna, dato che un'apertura, in uno dei lati, corrisponde perfetta-
mente alle pietre ad U. Sembrava dunque che il sistema servisse ad alimentare
o a prosciugare le 20 «lagunas» della piattaforma cerimoniale. Lo scopo di
queste lagune artificiali - troppo piccole e poco profonde per poter servire ad
uso balneare - potrebbe essere cercato in qualche «uso rituale», l'ultima risor-



sa del ricercatore in crisi. Ne scaturisce ora un'ipotesi irresistibile: le lagune e
l'elaborato sistema idrico costituivano un vero e proprio «allevamento di ro-
spi», 'per offrire spazio adeguato per la riproduzione dei rospi e per allevare
anatre che si alimentano di rospi. Si potrebbe allora ipotizzare che in tal modo
le anatre acquisissero tessuti ad alta concentrazione di composti allucinogeni o
prodotti di conversione metabolica psicoattivi. In altri termini esse avrebbero
potuto servire come agenti bio-elaboratori o bio-mediatori del veleno dei ro-
spi, convertendolo nel loro fegato in determinati metaboliti, e rendendolo
Cjuinc1i più potentE" e ~l1o <;tesso tempo rneno tQS'ico, T,~ C"wne sClrehhe, s!ata
usata allora come un manicaretto psicot1"opico per festini o baccmali religiosi.
Ovviamente, la dimostrazione di questa tesi richiederebbe un esperimento di
alimentazione delle anatre a base di rospi, per un periodo abbastanza lungo, e
un esame biologico dei loro tessuti ed organi,

Tuttavia, disponiamo di un altro tipo di prova. È chiaro che l'interesse alle
relazioni a catena e al rapporto fra la preda e il predatore è stato molto più
alto in altre culture che non nella nostra, e che tali conoscenze sono state
codificate nella letteratura popolare nonché in regole e proibizioni dietetiche
(v. per es. fig. 42). Molti sistemi dietetici in effetti si lasciano analizzare sulla
base di categorie come «caldo» e «freddo», a seconda della natura del cibo o
della preda che l'animale ingerisce. I popoli di tali culture possono avere una
coscienza vivissima del rapporto fra il valore nutritivo di un certo animale e la
sua alimentazione.

Secondo la descrizione di Helms [1977J, per esempio, le lucertole cananes
del Perù sono ritenute afrodisiache, e questa proprietà viene attribuita alla

•..loro alimentazione: il frutto acerbo del carrubo (Prosopis luZzllora). Questo
albero appartiene alle Leguminose, note, come abbiamo visto, per il loro alto
contenuto alcaloide e/o glucoide. Gli Indiani non ne mangiano il frutto, che è
indigeribile o tossico in quello stadio, ma si avvalgono della lucertola cananes
per «bio-elaborarne» a loro vantaggio i costituenti attivi. .

Un altro esempio suggestivo è quello che dà Wasson [1968J sul complesso
della renna e del fungo agarico Amanita muscaria in Siberia. Egli cita numero-
si autori sul-rapporto quasi simbiotico fra i Coriachi, gli Jucaghiri e altre tribù
siberiane, e le loro renne. L'uomo e la renna condividono la predilezione per



FIG. 42. Animali associati a un culto della pioggia: bassorilievo sulla parete interna di una cister-
na sotterranea, di Uxmal (da disegno di Dunster in Barrera Rubio [1978]).

il fungo agarico e quella per la reciproca urina, in cui si concentrano, in forma
meno tossica, i metaboliti psicotropici. Inoltre, se si incontra una renna intos-
sicata, si tengono le sue zampe legate finché il fungo non ha perso il suo
effetto. Dopo di che uccidono l'animale, ne mangiano la carne e «ciascuno
diventa intossicato come se avesse mangiato il fungo agarico» [1968: 250].

'. David McKeIvey ha studiato per tre anni il colombo rosa (Columba meyerz),
una specie delle isole Maurizio considerata in pericolo. Le sue scoperte fanno
pensare a un altro caso di bio-elaborazione. Secondo lui il piccione rosa si è
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ni: il fandamon (parola creo la per la Aphloiea), il fangam (Stylli;1gia, un'eufor-
bia), e una specie di Lantana. Gli uccelli si nutrono di queste bacche, si ubria-
c3,no, e la loro carne diviene allucinogena. In stato di ubriachezza, gli uccelli
non sono più capaci di far niente, e si aggirano in stato stuporoso sul terreno.
Ovviamente, quando gli Inglesi introdussero la mangusta nelle isole Maurizio,
i colombi erano oltremodo vulnerabili, e il loro numero ne risultò decimato.
McKelvey ritiene che i piccioni forse hanno un bisogno fisiologico di queste
bacche; non possono essere tenuti in cattività e sicuramente non potranno
prosperare senza la 101;0«droga» (com. pers.).

- L'ultimo esempio' mi è stato riferito da MarIene Dobkin de Rios: il pesce
borracho (<<ubriaco») che si trova lungo la costa del Perù vicino a -Trujillo.
Questo pesce, da quanto si dice, si nutre di alghe tossiche e le trasforma in
metaboliti psicoattivi. Secondo gli informatori, la carne di questo pesce è alta-
mente allucinogena (com. pers.).

Che informazioni di questo genere - cioè che le sostanze bioattive si accu-
mulino nella carne dei predatorì'"- non siano fo1cloristiche, è provato anche
dal numero di casi di avvelenamento da tartaruga. La Chelonia non produce
alcun veleno, e nonostante questo vi sono notizie -di avvelenamento per aver
mangiato la tartaruga box degli Stati Uniti orientali o la tartaruga di mare del
Pacifico Occidentale. Come osserva I30ys [1959: 12]: «Le loro proprietà vele-
nose derivano esclusivamente dal loro cibo. Se hanno mangiato cibi velenosi
per l'uomo (ma non per la tartaruga), il veleno si disperde per un certo tempo
in tutti i tessuti, compresi i muscoli mangiati dall'uomo. In tal modo, gli uomi-



ni che mangiano le carni velenose non si avvelenano per la tartaruga, ma per il
'" cibo mangiato da essa». li quadro sintomatico assomiglia ad avvelenamento

indolore e si pensa che derivi da certe alghe tossiche per quanto riguarda la
tartaruga di mare, e da funghi Amanita per quanto riguarda la tartaruga box.

Fra gli uccelli càcciati, solo le quaglie sono note come causa di gravi avvele-
namenti. La Bibbia offre la prima descrizione di quello chedové essere un
caso di avvelenamento abbastanza acuto, dato che gli Israeliani ne furono col-
piti «quando la carne era ancora fra i loro denti» (Numeri 11, 32-34). Notizie
sulla tossicità della carne di quaglia cominciano nell'età classica e continuano
fino ai nostri giorni. Aristotele, nel suo trattato Sulle piante, osserva: <,alcuni
frutti sono immangiabili per noi, ma commestibili per altri, come il giusquia-
mo e l'ellebora, che sono velenosi per l'uomo, ma alimento buono per la qua-
glia» (corsivo nostro). Lucrezio, PliTllo, Galeno, Avicenna e Mai.monide men-
zionano tutti gli effetti tossi.ci della carne di quaglia, e li attribuiscono chi al
giusquiamo, chi all'ellebora, chi al seme deIJa cicuta, «che è l'alimento della
quaglia» (Maimonide, citato in Darby, Ghacioungui, Grivetti [1977: 314J).
Nella Roma di Trimalchione, si pensava che la quaglia provocasse l'epilessia, e
l'uccello fu quindi bandito dalla tavola dei Romani. Di recente, questo proble-
ma classico della tossicologia è stato oggetto di nuove ricerche e SperiJllenta-
zione. Un ricercatore ha dimostrato che il seme di cicuta è praticamente inno-
cuo per la quaglia ma uccide i cani, se viene somministrato ad essi con carne
Gi quagli,l '-.hè ~e ne è ingrass,:~d. La l~j~gbio.i·pa.;:~c l..L~!!.'icct,:>:t·,)l't .;:iti.:n~C:J~

la causa della tossicità stia negli alcaloidi conini che si concentrano nella carne
[Van Veen 1973: 465].

È~interessante notare - e con questo torniamo al punto di partenza - che
quaglie e rospi si trovano strettamente associati nella Cina antica. Si credeva
che i piccoli rospi, dopo aver mangiato zucche amare (Citrullus colocynthus), si
trasformassero in quaglie [Read 1977 (1932): 45]. Di nuovo, troviamo lo stes-
so complesso associativo: l'alchimia (trasformazione o fermentazione), il rospo,
e una sostanza amara, velenosa, simile al fiele, che si trova in forme diverse in
Sud America nel Buio marinus, neIJa manioca amara (Manzhot utilissima) e nel
castri (Karen Hissink, citato in Furst [1972: 38, 39J). Il caso vuole che \',(Tei-
land e Alles caratterizzino la bufotalina e la bufotossina come <,della stessa
natura degli acidi della bile» (amare e simili al fiele) [Gimlette 1971 (1929):
138].

I numerosi esempi ci permettono di ipotizzare un modello, per animali uti-
lizzati come bio-mediatori e bio-potenziatori. Bio-mediatore sarebbe un anima-
le che raffina, detossifica, converte o bio-concentra quelle sostanze che, allo
stato naturale, sono troppo tossiche, indigeribili, immangiabili, o semplicemen-
te a concentrazione troppo bassa per essere mangiate direttamente. A mio
parere, dovremmo cominciare a studiare le relazioni a catena fra i cibi, e cer-
carne possibili indizi nei miti e neIJe fiabe. Probabilmente, vi è un'enorme
quantità di dati che attende di essere utilizzata.

L'intero complesso dello sciamanismo di tipo uccello-uomo potrebbe essere
riesaminato utilmente. Si ritiene in genere che il legame fra lo sciamanismo e il
simbolismo dell'uccello si basi sul nesso <\Volo celeste», cioè stati estatici di



trance e viaggi in spirito. Gli uccelli che di solito rappresentano il volo sciama-
nicosono il falco, l'aquila, l'oca e l'anitra selvaggia, la gru, l'ibis, il gufo e il
corvo. È suggestivo ricordare che proprio questi sono gli uccelli che mangiano
rospi. Fra i Tungusi, secondo Eliade [1964: 149J, predominano due tipi di

-costumi sciamanici: uno in forma di renna (il cui significato è stato certamente
chiarito da Wasson), e l'altro in forma di anatra. La Barre [1970: 176J vede
una dicotomia fra i due: il costume da uccello sarebbe usato per sciamanizzare
il mondo superiore (tempo atmosferico, forze cosmiche, malattie), il costume
da renna per sciamanizzare il mondo inferiore (antenati, morti, la fertilità).
Campbell [1951: 168J afferma che gli uccelli sciamanici di varie località paleo-
liti che in Siberia erano anatre e uccelli acquatici, oche e paperi selvatici. Certa-
mente le aquile o perfino le gru sarebbero state un simbolo più adatto e più
affascinante del volo sciamanico.

Uomini-uccello scolpiti in giada appaiono non solo fra gli Olmec ma anche
nelle giade della Costa Rica e della Cina antica. All'epoca della Dinastia Han,
quello che era l'uomo-uccello del periodo Shang si è lentamente trasformato
nel Taoista Immortale, con il becco che è divenuto la sua barba e il mantello
piumato la sua veste. Schafer [1963: 112J discute a lungo gli indumenti piu-
mati che gli adepti taoisti e gli aspiranti demoni continuavano a indossare
anche in un periodo tardo come il Tang. Esistono leggende taoiste di «uomini
piumati», e di !Jsien a cui spuntavano le penne dopo aver seguito fedelmente
una dieta naturista a base di giuggiole, polline, pinoli, s_emi di canapa_e_ carne
cr~,h (c:è!lZ" :,lcul1 dubbio, Ulla J~d" ]Jer[CllJmerlle equJiLllaca ljCl uccdli [Lé-
vi 1979J). Leggende come queste preservano intatte arcaiche tradizioni sciama-
nistiche e accennano ad un antico repertorio di tecniche estatiche risalenti ad
un <animistico Ur-strato religioso. È del tutto possibile che questo complesso di
tradizioni al tempo della dinastia Han fosse ormai divenuto sotterraneo, o ad-
dirittura scomparso, lasciando so'lo alcune vestigia (come il mantello piumato)
a tradire il significato originale.

Da tempo immemorabile, le gru sono venerate in Cina come simbolo di
immortalità e come «aerei cOl'sieri degli Immortali». In Giappone, invariabil-
mente, sono le gru che accompagnano Fukurokuju, o il suo prototipo cinese
Shou Lao, dei della longevità e della immortalità (fig. 43). Stranamente, queste
due divinità mostrano la stessa curiosa deformazione cranica (nota come oxi-
cefalia: quella della gru) che troviamo nel gruppo di sacerdoti Olmec (Offerta
4) di La Venta (fig. 44). Ma cos'erano questi uccelli per loro? un alter ego, un
demone familiare, una guida, o un veicolo? O forse - in un'identificazione
ancora più completa - mangiavano carne di gru per poter ascendere negli
empirei delle «Isole dei Beati»?

Il rospo, naturalmente, era urt genio familiare corrente: dei gama sennins
(<<rospi-maghi/eremiti») giapponesi si diceva che avessero appreso la loro arte
misteriosa e i loro poteri soprannaturali dai rospi. Gli Tsuru sennins invece,
erano «gru-maghi», in genere rappresentati con una coscia di gru rosicchiata
per metà in mano, con gli occhi di fuori e un'espressione di follia feroce.
Vengono in mente sia_i berserks delle leggende norvegesi sia i ritiri iniziatici
montani di tradizione paleo-asiatica, in cui gli aspiranti sciamani si rifugiavano,



FIG. 43. Shu Lao, dio della longevità, con
caratteristica ossicefalia [Verwey 1922: 49].

FIG. 44. Piccola maschera di giada raffigu-
rante un prete ossicefalico Olmec, con spec-
chio parabolico 111ogico (Cal. del Museo di
Cleveland, n. 67, fotografia di L. Desmònd).

per vivere di carne cruda di uccelli e di animali. La carne della gru era consi-
derata un tempo molto pregiata, sebbene «non avesse un buon sapore» Uoya
1960: 166]. Oggi, naturalmente, la gru è oggetto di venerazione, e come cibo
è 13hù; questi sviluppi tuttavia, non sono insoliti per i cibi 31Jucinogeni o ~)er i
«sacramenti» di una dottrina religiosa precedente.

Agli 0lmec, naturalmente, manca una tradizione letteraria esplicita come
quella dei Cinesi. Dobbiamo necessariamente ricorrere a monumenti, bassori-
lievi, sculture di giada e ceramiche. Tuttavia, talvolta perfino la forma di un' al-
tura può offrirci delle prove suggestive. La località di San Lorenzo, per esem-
pio, consiste in una piattaforma rituale che ha la forma di un gigantesco uccel-
lo in volo verso l'oriente, con le piume sollevate che formano gli spigoli artifi-
ciali a nord e a sud, e la coda che pende a ovest [Coe 1971: 67]. Un'anatra
migratrice forse?

La prova più allettante sta forse nella figura in pietra del Princeton Univer-
sity Art Museum. Gillett Griffin l'ha identificata come «uno sciamano in posa
di trasformazione; Olmec 800 a.c. circa» (fig. 45). I tratti caratteristici di un
rospo, con tanto di ghiandole parotoidi tratteggiate, sono incisi sulla fronte
della figura inginocchiata (fig. 46).

Prima che tutto questo possa uscire dal regno della speculazione audace,
naturalmente, occorrono dati solidi. Ma una cosa possiamo affermare con una
~erta sicurezza: gli Olmec erano acuti osservatori del loro ambiente naturale e
sfruttavano a fondo le riserve fluviali del loro entroterra. E naturalmente il
rospo era un tratto manifesto e sempre presente di quell'ambiente.

Chi detenesse il posto più alto nel panteon degli Olmec, resta una questione
aperta. Non ho alcuna intenzione di sostituire l'uomo-giaguaro con l'uomo-ro-
spo. Ovviamente, molte delle loro creature sono composite,ed è chiaro che gli
attributi zoologici debbono rappresentare forze simboliche. Con l'andare del



FIG. 45. Figura in pietra del Museo dell'U-
niversità di Princeton. Raffigura "Uno scia-
mano in posa di trasformazione; Ohnec, 800
a.C, circa». La descrizione dell'oggetto così
continua; «Lo sciamano mostra gli effetti di
un allucinogeno ricavato dalle ghiandole di
una specie particolare di rana. Un'immagine
della rana è incisa sulla fronte del sacerdote,
che anticipa la trasformazione che sarà pro-
vocata dalla droga» (fotografia di Donald
Hales).

FIG. 46. Dettaglio del rospo inciso sulla
fronte dello sciamano della figura 58 (foto-
grafia di Donald Hales).

tempo, questo simbolismo potrebbe avere acqUlslto un significato esclusiva-
mente totemico o dinastico, specialmente nelle forme artistiche dell'élite.
Comunque, il suo significato si sarebbe preservato nelle tradjzioni popolari
- più facilmente in quelle «medicine animali» che continuano tutt'oggi. Tali
medicine animali potrebbero essere confrontate con le loro controparti ara-
be, indiane e cinesi, sulle quali disponiamo di una documentazione relativa-
mente abbondante. L'axalotl o salamandra, la cocciniglia e il tapiro sono
tutti permeati di significato iconico, e si dimostrano ÌJ.llportanti nelle tradi-
zioni mediche e prototecniche, sia in Oriente che in Occidente. Come ico-
nografi, possiamo comprendere meglio il significato dei fatti iconici nel loro
insieme, se indirizziamo la nostra supercivilizzata attenzione al regno della
fauna, per un esame più profondo e - posso dirlo? - meno «storico-artisti-
co» e più scientifico.
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