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{{ICONOGRAFIE DEL PEYOTL
NEL MESSICO PRECOLOMBIANO}} (1)

Istituto di Antropologia
Università degli Studi di

Bologna, Italia

In questa sede non tratto dell'importanza e del significato
che ha il peyotl, come allucinogeno, nel mondo indigeno messi-
cano, né dei riti magico-medici di epoca storica con esso reIa-
zionati, bensì tento di rilevare notizie sull'uso e la storia del peyotl
in tempi preispanici, attraverso le principali fonti di epoca preco-
lombiana a noi disponibili: i reperti archeologici ed i codici.

E' un tentativo, ripeto, con tutte quelle riserve legate alla
lettura di iconografie precolombiane che, pur effettuato con la
maggio're obiettività possibile, rimane sempre dipendente dall'inter-
pretazione personale, essendo la vena artistica preispanica mai del
tutto realista.

Sono state esaminate, attraverso i rispettivi cataloghi o testi,
le principali collezioni precolombiane d'Europa e d'America e le
copie dei codici precolombiani, o immediatamente posteriori alla
Conquista, reperibili nella biblioteca dell'Università di Bologna
(cfr. bibliografia). Tali iconografie sono state comparate con la
Lophophora Williamsii, coltivata nell'Orto Botanico dell'Univer-

(1) Questa 'Comunicazione è l'aggiornamento del mio precedente lavoro:
« Il Peyotl nel Messico Precolombiano », eseguito in collaborazione con
Bianca Maria Frigerio.



sità di Bologna, quale si vede durante i suoi diversi momenti del-
l'anno, comparazione che è stata approfondita con l'esame di te-
sti botanici.

L'etnostoria, in particolare attraverso la voce di fray Bernar-
dino de Sahagun, ,ci informa che il peyotl fu scoperto e introdotto
nel Messico Centrale dai Teochichimechi, gruppo di Chichime-
chi (2) fra i più selvaggi. I Chichimechi erano barbari di lingua
nahua che calarono a più riprese dal Nord, nel Messico Centrale.
Stando quindi alla ricostruzione della storia precolombiana, ciò
potè accadere in un'epoca compresa fra il X secolo d.C. ed il 1224.
Infatti, con il sec. X, ebbero inizio le invasioni chichimeche: i

Fig. 1 - Lophophora Williamsii. (Backeberg C., 1961: 2896).
Fig. 2 - Lophophora Williamsii, completa di radice. (Backeberg C., 1961:

2897).

Toltechi si possono considerare i primi ChichiInechi in senso lato,
mentre le orde di Xolotl, che chiamo appunto' dei Chichimechi in

(2) Fray Bernardino de Sahagun (1560) afferma che i Teochichimechi costi-
tuivano una sorta di sottogruppo dei Chichimechi, abitavano lontano dai
'Centri abitati e conducevano vita nomade. Nel libro X, cap. XXIX, pr. 2,
egli dice, a porposito dell'uso che facevano i Teochichimechi del peyotl:
«Tambien terLian gran conocimiento de yervas y raizes y conocian sus
calidades y vertuc!es: ellos mesmos des'Cubrieron y usaron primero la
raiz que se llama pcyotl y los que la comian y la tomavan en lugar de
vino (...). Y se juntayan en un llano despues de lo haver comido, donde
bailavan y cantava n a su plazer y esto el primero dia y luego el dia
siguiente lloravan todos J11Llchoy dezian que se limpiavan y lavavan
los ojos y caras con SLlSlagrimas »,



senso stretto, furono le ultime ad entrare nel Messico Centrale,
nel 1224 (3).
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La scultura della fig. 4 rappresenta, in forma molto stilizzata,
un giaguaro che porta sul dorso, sorretto dalla coda, un oggetto
molto simile al peyotl, completo di radice. E' una scultura pro-
veniente dal Guerrero, di stile mezcala e riferibile, secondo Bolz
(1974: 132), alla fine del periodo Preclassico e all'inizio del Clas-
sico, cioè compresa in quel lasso di tempo che va dal 100 a.C. al
500 d.C. (Il culto del giaguaro è legato allo sciamanesimo: il gia-
guaro, infatti, sembra essere la personificazione di quel veloce
messaggero del dio, Signore degli Animali, tramite fra lo sciama-
no ed il Dio, oppure « nahual» (4) del Dio stesso. Lo sciamano,

(3) L'ultima invasione chichimeca fu, in realtà quella azteca. Gli Aztechi
però, pur non disconoscendo la propria origine, mai si autodefinirono
Chichimechi. Né quando Sahagtin raccolse tali notizie si sarebbero de-
finiti tali. E' quindi da escludere di ricercare tra gli antenati degli
Aztechi gli scopri tori del peyotl.

(4) «Nahual ", termine azteco per indicare il modo di esternarsi di una
divinità per mezzo di un animale, ovvero l'iclentificazione di una divi-
nità con un animale.



quando si mette in contatto con la divinità, si appoggia al gia-
guaro, o addirittura vi si identifica (5)). Questa statua è, a parer
mio, un atto di culto ai due {(mezzi» principali di cui disponeva,
e dispone ancora oggi, lo sciam8.no per mettersi in contatto con
la divinità: il giaguaro, messaggero o «nahual» del dio, e l'alluci-
nogeno, in questo caso, il « divino» peyotl, dispensatore dell'esta-
si sciamanica.

'ig. 4 - Statuetta in pietra grigia. Altezza cm. 83. Provenienza: Guerrero.
Stile mezcala. Epoca: fine del Prec!assico-inizio del Classico.
(Bolz Io, 1974:145). Giaguaro che porta sul dorso, sorretto dalla
coda, un oggetlo molto simile al peyotl, completo di radice.

Il vaso riprodotto nella fig. 5 rappresenta, a mio avviso, un
lsieme di cactacee, come il peyotl, adagiate entro Wl cesto, e
cm un cesto di funghi allucinogeni, come interpreta Bolz (1974:
)2). Esso proviene dallo stato di Colima ed è riferibile alla fine
~l Preclassico o all'inizio del Classico (100 a.C.-500 d.C.).

Il vaso della fig. 6, che secondo Eisleb (1971: 14) rappresenta
l cesto pieno di frutta spinosa, potrebbe raffigurare, in modo
ù specifico, una cactacea, come il peyotl, entro un cesto. Esso
oviene dagli stati di Michoacall-Colima ed è riferibile al perio-
, Classico (100-900 d.C.).



I vasi di cui sopra (figg. 5 e 6) sono, molto probabilmente,
legati al culto del peyotl. Forse servivano a contenere la bevanda
che se ne ricavava o peyotl essiccato o ad assolvere altri riti
connessi al culto.

Fig. 5 - Vaso di terracotta rossiccia. Altezza cm. 22, larghezza cm. 28
circa. Provenienza: Colima. Epoca: tardo Prec!assico-inizio Clas-
sico. (Bolz L, 1974:133). Il fondo del vaso è piatto, le pareti sono
bombate e portano t:.ltto attorno diversi rilievi tondeggianti che
si possono interpretare come altrettanti peyotl.

Fig. 6 - Vaso di terracotl:a rossiccia. Altezza cm. 17,3; larghezza cm. 27,5.
Provenienza: Michoacan-Colima. (Eisleb D., 1971:59, fig. 176). La
parte inferiore, dal fondo piatto, porta inciso due bande a dise-
gni geometrici. La parte superiore è costituita da numerose aspe-
rità. Il tutto ricorda un cestino di vimini entro al quale è adagia-
to un cactus spinoso, interpretabile come un peyotl.

Stimolante per la ricerca è il vaso della fig. 7 che consiste in
un cesto contenente 9 volti umani, sporgenti da altrettante pro-
tuberanze: si potrebbe infatti considerare ogni testina-protube-
ranza come le gibbosità della parte superiore di un peyotl in cui



l'artista abbia voluto rappresentare, particolarmente, la visione
indotta dall'allucinogeno, cioè la testina. Tale interpretazione è
però molto soggettiva; non è da escludere che i volti umani siano
legati ad altri culti, fra cui quello delle teste trofeo, non insolito
anche nell'Occidente Messicano. Tale vaso proviene, infatti, dagli
stati di Michoacan-Colima, ed appartiene, secondo Eisleb (1971:
14), al periodo Classico e, più precisarJ;len..te,al VI secolo.

Fig. 7 - Vaso in terracotta bruno-rossiccia. Altezza cm. 14,5, larghezza
cm. 19,6. Provenienza: Michoacan-Colima. Epoca: tardo Preclas-
sico-inizio Classico. La parte superiore del vaso è decorata con
nove volti umani i cui occhi e la bocca sono a chicco di caffè.
La parte superiore è divisa da uno spigolo da quella inferiore
tondeggiante. I volti umani sono di colar bruno chiaro, la parte
restante è di colar rosso (Eisleb D., 1971: 59, fig. 175). Le testi ne
potrebbero essere interpretate, forse, come le visioni indotte
dall'allucinogeno, sporgenti dalla parte superiore di una pianta
di peyotl.

Stimolante per la ricerca è pure la fig. 8, tratta dalla pagi-
na XII, riga inferiore, del retro del Codex Vindobonensis Mexi-
canus: ulteriori ricerche sull'interpretazione che di questa pagina
ne dà A. Caso (1950: 40-41) e più approfonditi confronti tra il
facsimile del codice e la realtà botanica del colore del fiore della
Lophophora Williamsii (6), mi accrescono i dubbi, rispetto al la-

(6) Giltseppe Lodi (1957:725): «I fiori sono all'apice· della pianta, al cen-
tro, fra i peli: sono larghi da 2 a 3 cm., di colore roseo pallido. I frutti
sono bacche rosso-rosa lunghe e sottili, senza peli né squame (15-20per
2,4 mm.). Bravo H. Helia (1937:376): «Las flores nacen al centro de la
pIanta, san pequeiias, blancas o colar rosa muy claro fruto desnudo de
colar rosa".



voro precedente, che la figura in oggetto sia: interpretabile come
una pianta di peyotl. Essa infatti, pur risultando verde nel codi-
ce, presenta le parti ancora leggibili, corrispondenti al fiore (la
figura è molto rovinata), colorata nel seguente modo: a partire da
sinistra, il primo petalo ritratto, indicato con b nella fig. 8, è bian-

~lI~,~"~ic
~;~-~_:L~~:

Fig. 8 - Glifi dalla riga inferiore della pago XII, retro del Codex Vindo-
bonensis Mexicanus. Il glifo in oggetto, indicato con la freccia,
è molto rovinato anche sull'originale: mancano parti di colore
e di disegno. Esso è colorato di verde tranne un petalo (qui
indicato con b) che è bianco, la corolla (indicata con g) che è
gialla, quella specie di bacca (indicata con r) che è rossa. Potreb-
be interpretarsi come una pianta di peyotl con frutto e fiore,
pur con dei dubbi per quanto riguarda la realtà botanica della
corolla gialla.

co, mentre la .corolla g è gialla. Il secondo fiore, il più grande di
tutti, che ho indicato con v nella fig. 8, è verde. Il frutto, che sem-
bra innestarsi nel ~entro del cosiddetto cactus, indicato con r in
fig. 8, è rosso, tranne l'apice che è bianco. Mentre quest'ultimo
potrebbe essere il frutto del peyotl e il petalo b bianco il suo fiore,
la corolla g gialla non trova spiegazione botanica. Incerto, botani-
camente, è pure quello pseudo-fiore v verde. D'altro canto A. Caso
(1954: 40) interpreta l'ultima riga della pago XII, peraltro molto
discussa e mal conservata, come il proseguimento della narrazio-
ne genealogica del retro del codice, nella quale, alle persone, sa-
rebbero stati sostituiti i loro numeri calend.ftriali e soprannomi:
il glifo in discussione sarebbe il soprannome della principessa 3
coniglio, detta tela di ragno; cioè per questo A. significherebbe,
per l'appunto, «tela di ragno». Pertanto, in attesa di studi più
approfonditi sul simbolismo del colore nei codici precolombiani
e sul glifo « tela di ragno ", mi limito a presentare questa figura,
ma non la utilizzo nelle conclusioni finali.



Da questa breve esposizione possiamo trarre le seguenti con-
lusioni indicative:

1) l'uso del peyotl negli stati di Colima, Michoacan e Guer-
ero, risulta più antico e più profondo di quanto suggeriscano le
::mti etnostoriche;

2) il peyotl era, in epoca precolombiana, in relazione con
) sciamanesimo; .

3) allo stato attuale degli studi, non lo troviamo rappre-
~ntato, come oggetto di culto, in altre regioni, tranne quelle cita-
~al punto 1, pur sapendo, dalle fonti etnostoriche che, per es.
~l Messico Centrale era usato, all'epoca della Conquista e anche
)PO, in riti curativi, in predizioni e in altre manifestazioni, con-
~sse con il mondo sciamanico. A giustificazione dell'assenza di
onografie del peyotl nel Messico Centrale, osservo che qui, fin
tl tardo Preclassico, cominciò a formarsi, dal culto sciamanico
'eesistente, quella religione complessa che assorbì tutta la pro-
lzione artistica, senza però cancellare del tutto lo sciamanesi-
o. Nel Guerrero, invece, almeno per quanto riguarda la cultura
~zcala, da cui la fig. 4, sembra che la religione complessa abbia
uta inizio solo nella prima parte del Classico (7): il che spie-
crebbe la presenza di iconografie del culto al peyotl nel tardo
2classico.

Nell'Occidente Messicano fra cui nel Colima e nel Michoacan,
religione complessa ebbe inizio appena nel Postclassico, il che
de ampio tempo all'arte locale, libera dai canoni teologici, di
'rimersi con quella vena popolare ed immediata che le è pro-
a e rappresentare pure oggetti del culto sciamanico, fra cui
Jeyotl.
Vien ora da chiedersi se furono veramente i Chichimechi gli

pritori del peyotl, come afferma Sahagun. Se lo furono, non
to i Chichimechi storici, cioè quelli che ho chiamato Chichi-
:::hiin senso stretto, ma alcuni dei loro progenitori che, prima
Cristo, si trovavarto in un'area non ben definita a Nord-Ovest
Messico mesoamericano. Forse furono gli abitanti del Nayarit

Ricordo che il peliodo Preclassico è compreso tra il 2000 a.C. e il
100 d.C., il Classico tra il 100 e il 900 d.C., il Postclassico tra il 900 e il
1520.



e della Zacatecas, che erano spesso annoverati fra i Chichimechi
(in senso lato) e le cui lingue, rispettivamente cara e zacateca,
sono di ceppo nahua. La Sierra del Nayarit si chiamava, infatti,
fino al 1613, Sierra Xicora, che significa, in cora, Sierra del
Peyotl (8), il che ci indica come questa pianta vi crescesse abbon-
dantemente. D'altro canto il naturalista Francisco Hernimdez, che
nel 1638 ci offre la prima descrizione botanica del peyotl, nell'ag-
gettivo specificante «zacatecensis» che egli usa (9), ci indica la
Zacatecas come il suo probabile luogo d'origine.

Da quali popoli ricevettero il peyotl coloro che abitavano gli
stati di Colima Michoacan e Guerrero prima dell'Era Cristiana?
Forse dagli abitanti del Nayarit e Zacatecas? Sappiamo che le
culture di Colima e Nayarit sono legate strettamente fra loro fin
dal Preclassico.

E' molto probabile che la storia del peyotl sia molto più
antica di tale epoca e che sia impossibile individuare il nome del-
la popolazione che scoprì questa pianta «magica »; essa va ricer-
cata, con molta probabilità, presso quelle genti insediate nelle
aree del Messico:Settentrionale (lO) ove il peyotl cresce spontanea-
mente, in tempi molto più remoti, però, di quelli indicatici dalle
iconografie qui presentate, nel periodo Litico (11), cioè, quando
nacque il culto sciamanico, culto che è la base comune a tutte le
culture delle Americhe e che, proprio per queste ragioni, ritengo
che sia di antichissima tradizione. Culto che favorì, in ciascuna

(8) Secondo Santoscoy (1899), in Benzi (1972:27), il Padre Uranzu, in oc-
casione di un suo viaggio, avvenuto nel 1613, nelle regioni del Messico
Occidentale, ha sostituito il nome originario della Sierra Xicora, cioè
Sierra del Peyotl, in Sierra de Nayarit, in onore del capo supremo dei
Cora che, per l'appunto, si chiamava Nayarit.

(9) Francisco Hernandez lo denomina, per l'appun'w, peoytl zacatecensis.
(lO) Il territorio di distribuzione del peyotl, nel secolo XX, si iscrive (Rou-

hier, 1926:26) in un grande rombo i cui limiti naturali sono a Settentrio-
ne la valle del Rio Grande del Nord, a Sud gli affluenti di destra del
Rio Grande di Santiago e del Rio Mezquital, a Est le catene di Ta-
maulipas e a Ovest il versante della Sierra Madre e della Sierra di
Durango e Nayarit.

(11) Non è da escludere che durante l'Altitermale, che ebbe luogo verso la
fine del Litico, cioè fra il 6000 e il 5000 a.C., quando si verificò aumen·
to di temperatura e diminuzione di umidità, la Lophophora Williamsii,
crescesse in un territorio più ampio, sia a Nord che a Sud, rispetto ad
oggi.



regione, l'utilizzazione di quegli allucinogeni resi disponibili dalla
flora locale.

Ritengo che sia da approfondire questo tentativo di ricerca
sui reperti archeologici e sui codici, nella speranza che esso cL.,' T
possa fornire ulteriori interessanti notizie concernenti la storia ..>:

e il culto del peyotl in epoca precolombiana e chiarire maggior-
mente i legami che univano le religioni. c0!llplesse con lo sciama-
nesimo.
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