
PELLEGRINO CLAUDIO SESTIERI 

RAPPRESENTAZIONI DI AI-PEC SU VASI MOCHICA 
DEL MUSEO PIGORINI 

L A RI CCA collezione di vasi peruviani preco
lombiani del Museo Luigi Pigorini di Roma, 
comprende quattro esemplari di stile Mo

chica, I) che mettono in evidenza i caratteri del dio 
Ai-Pec. Questo dio è la divinità suprema della religione 
Mochica,2) il cui culto è imperniato sul simbolismo del 
felino, che, per la sua forza, 
nelle epoche più antiche 

I quattro vasi del Museo Pigorini costituiscono una 
serie di rappresentazioni del dio, interessante sia per la 
tipologia, sia per il contenuto religioso di eSSl, e ven
gono qui descritti: 

I) Vaso configurato, inv. n. 97915 (fig. I) . Altezza 
m. 0,16. Rappresenta una montagna, secondo la sti

lizza zio ne Mochica, cioè 
come una massa termi

era venerato come un dio. 
Già nell 'orizzonte di Cha
vin, i cui inizi si fanno 
risalire al 15°° a. C., il dio 
felino , puma o giaguaro, 
è rappresentato sotto spe
cie animale antropomor
fizzato. Su una lastra di 
pietra decorata a rilievo, 3) 

proveniente dalla regione 
di ChavÌn de Huantàr, il 
dio belva ha forma umana, 
però mostruosa : la gran
de bocca è irta di denti 
e di formidabili zanne, e 
i piedi sono diversi l'uno 
dall'altro. In una mano ha 
uno scettro, che termina 
con una testa d 'aquila e 
una ' di serpente, nell' altra 
un cuore, evidentemente 
strappato a una vittima sa
crificata. È inoltre accom
pagnato da serpenti, 4) ed 
ha la coda. In questa figura 
sono già tutti gli elementi 
che si ritroveranno nella 
tipologia della divinità su

FIG. I - VASO MOCHICA (PERÙ) RAFFIGURANTE AI-PEC 
SULLA MONTAGNA 

nante a punta, con varie 
punte o picchi ai lati : qui 
ve ne _sono tre per parte 
oltre a quello terminale, al 
centro, dietro al quale è 
l'imboccatura circolare del 
vaso, che risulta una fia 
schetta priva di anse. Da
vanti alla montagna è se
duto Ai-Pec, che per le 
proporzioni, non inferiori 
a quelle del monte, e per 
la sua posizione, è chiara
mente concepito come fa
cente corpo con la mon
tagna stessa : non soltanto 
egli è il dio della monta
gna, ma è immedesimato 
con essa, e l'uno e l'al
tra costituiscono una uni
tà inscindibile, e un solo 
oggetto di venerazione. 
Tutto l'insieme è di color 
rosso mattone, mentre ' le 
punte dei picchi montani 
sono dipinte di color cre
ma. L ' elemento più im
portante è, naturalmente, 

prema dei Mochica, a noi nota con il nome di Ai-Pec, 
o Ai-apaec, nome che le è stato lasciato dalla più 
tarda civiltà Chimù. Il dio è descritto 5) come un felino 
antropomorfizzato, dal volto assai rugoso, con baffi da 
gatto, e con grandi zanne. Il carattere dell 'animale da 
cui deriva è messo in evidenza, oltre che dai baffi e 
dalle zanne, da una testa di puma sul copricapo, e la 
derivazione chavinoide, oltre che dagli elementi felini, 
è puntualizzata anche dalla cintura costituita dal ser
pente bicefalo, simbolo dell'arcobaleno e del cielo. 

l'immagine del dio, rappresentato, come si è detto, 
seduto, con le mani poggiate sulle ginocchia. Indossa 
una specie di tunica, ornata con strisce verticali co
lor crema, al disotto di un'altra, molto più corta, priva 
di maniche come quella inferiore, ma con un ampio 
colletto che scende sul petto e sulle spalle, anch' esso 
color crema, e che è probabile vada inteso come un 
ornamento metallico. Ai polsi sono due larghi brac
cialetti dello stesso color crema, che sicuramente vanno 
considerati metallici, probabilmente d 'oro, come lo 

295 

©Ministero dei beni e delle attività culturali  e del turismo -Bollettino d'Arte



stesso colletto o collare. Il modellato del corpo è es
senziale, e la figura , nella sua veduta di scorcio, appare 
rattrappita. Diverso è invece il modellato della testa, 
cui il coroplasta ha voluto dare la massima importanza, 
per far risaltare i caratteri e l'aspetto di questo dio
felino, la cui mostruosità non è che l'espressione della 
sua forza. La testa, infatti, è molto grande, e spro
porzionata al resto del corpo, e il volto è modellato 
con notevole potenza espressiva. Gli occhi sono grandi 
e sporgenti con spesse palpebre a cercine, il naso assai 
realistico, anch' esso piuttosto grande, con la sua forma 
aquilina ricorda il tipo degli attuali Indios ; dalla bocca, 
anch'essa grande e con spesse labbra, escono quattro 
poderose e appuntite zanne: è una maschera questa, 
che può essere avvicinata a quella delle maschere gor 
goniche "orride 11 dell'arte classica arcaica. Sulla 
testa è un copricapo, che sembra fare tutt 'uno con il 
picco centrale della montagna, aumentando così l'im
pressione che il monte e il dio siano fusi insieme. Al 
centro del copricapo, proprio sopra la fronte, è una 
testina di puma, attualmente piuttosto consunta. Ai 
suoi lati sono le teste di due serpenti, i cui corpi, 
solcati da striature color crema, scendono in larghe 
spire, avvolgendosi intorno ai picchi della montagna: 
essi sono in luogo del serpente bicefalo, e rappre 
sentano, come questo, l'arcobaleno, il cielo, o forze 
della natura. 

Quest' esemplare, che presenta lievi tracce di bru
ciature, in altro a destra, sulla bocca e sul naso, e in 
basso a sinistra, appartiene al Mochica antico, e può 
essere datato verso la metà del IV sec. d. C. 

2) Vaso configurato, inv. n. 3123 (fig. 2). Altezza 
attuale (senza bocchino) m. 0,24. È un fittile della serie 
dei vasi-ritratto, con alta ansa a staffa, sulla quale era 
impostato il bocchino cilindrico, ora perduto. Rap
presenta il volto di Ai-Pec, con il collo che si allarga 
in basso, a tronco di cono, formando la base del vaso. 
Questo è ingubbiato in color arancione, con particolari 
in bianco crema: sul collo è una serie di strisce verti
cali di questo colore, che hanno puro intento decora
tivo. La testa del dio è coronata da una specie di benda, 
che ha al centro, in pieno rilievo, una testina di puma, 
ai cui lati sono le zampe feline, munite di lunghi e 
robusti artigli; dietro, questa specie di benda forma 
un'appendice, che scende sulla nuca, ed è evidente
mente la coda del puma. L'animale infatti - alter ego 
del dio - è probabilmente inteso come una stilizza
zione dell' essere vivente, anzichè un semplice orna
mento. Come si vede anche nella fotografia , è color 
crema come l'ansa e come, naturalmente, era anche il 
bocchino. La testina del puma, resa con grande accu
ratezza, è molto realistica, e in ciò contrasta con il 
volto del dio, che invece è reso con un decorativismo 
addirittura calligrafico. Più che un volto mostruoso, 
questo è diventato una maschera, in cui soltanto il 

naso, aquilino e appuntito, conserva un carattere di 
realismo. Il resto è un giuoco di elementi simmetrici 
e decorativi: i grandi occhi perfettamente rotondi, e 
perfino le quattro lunghe zanne che escono ai lati della 
bocca, che è semiaperta e lascia vedere gli altri denti, 
ma che assume un carattere decorativo anche nella 
deformazione delle labbra, in cui quello superiore 
assume una forma semicircolare, che lo fa assomigliare 
a un ornamento nasale (nariguera). Simmetrici e de
corativi sono i profondi solchi che circondano la bocca 
e incavano le guance, e quelli che mettono in risalto 
le arcate sopracciliari. Altrettanto si dica del grosso 
cercine rotondo che circonda l'occhio in funzione di 
palpebra. 6) 

Il contrasto già notato fra il muso del puma e il viso 
del dio rivela la mano di un artista di notevole abilità 
e di consumata perizia, appartenente a un periodo 
ormai maturo dell'arte. Questa testa non ha il carattere 
di esagerato decorativismo, in cui la deformazione ha 
assunto · un puro carattere ornamentale di una testa di 
Stoccarda. 7) Sia l' una che l'altra sono maschere, ma 
in quella di Stoccarda il concetto di orrido è degenerato 
in una stilizzazione che ne ha esasperato i caratteri, il 
cui risultato è puro formalismo, privo di reale signi
ficato, e che lascia completamente freddo l'osservatore. 

In una delle più antiche rappresentazioni di Ai
Pec, un vaso del primo Mochica, 8) fortemente in
fiuenzato dallo stile Cupisnique, la deformazione è 
limitata alla bocca, allargata dalle quattro zanne. Lo 
stesso carattere si riscontra in una maschera in rame 
del Mochica medio (400-600) che, come il precedente, 
appartiene alla Collezione Cummings. 9) 

Il vaso del Museo Pigorini va collocato cronologi
camente fra questa maschera e il vaso di Stoccarda, 
alla fine del medio, o all'inizio del tardo Mochica, 
negli anni intorno al 600 d. C. 

In età ancora più tarda si classifica una testa, for
mante una tazza, in cui il decorativismo 'calligrafico 
è esteso a tutto il volto, che è coperto da una fitta serie 
di rughe simmetriche, per cui può essere avvicinato 
ai prodotti d'età Chimù provenienti da Chimbote 
come il pezzo in questione. Altrettanto si può dire 
per un frammento di vaso di cui è conservata la sola 
parte superiore con la testa del dio. IO) 

3) Vaso configurato, inv. n. 52081 (figg· 3, 4) . Altezza 
m. 0,205. Ricostruito, con qualche lacuna, da vari 
frammenti. 

Questo fittile, che ci mostra uno degli aspetti più 
crudeli e terrifici di Ai-Pec, è una brocca che aveva 
sul dorso un'ansa a staffa, ora perduta, con il bocchino 
impostato obliquamente su di essa. Il ) Rappresenta 
una montagna secondo la comune stilizzazione Mo
chica, con cinque picchi, resa sinteticamente con una 
parte inferiore troncoconica, con il fondo piatto, che 
è anche la base del vaso, e una superiore, appuntita, 
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ai cui lati sono quattro punte o picchi. Il vaso è coperto 
da un' ingubbiatura lucente color crema, ed è decorato 
in alto da strisce oblique arancione, e in basso da una 
linea semicircolare dello stesso colore, ingrossata al 
centro come un crescente lunare capovolto, da cui 
scendono, divergendo, altre due strisce che si assot
tigliano all ' estremità. Nello stesso colore arancione 
sono dipinte le parti esterne e le sommità dei picchi. 

Oltre a questa decorazione dipinta, il vaso ha, sulle 
due facce, numerose figure plastiche, che non sono 
applicate, ma sono state modellate con esso. Presso il 
secondo picco di destra, anzi con il dorso appoggiato 
ad esso, è una fi gura di Ai-Pec seduto, con le mani 
poggiate sulle ginocchia: 12) sta su una sporgenza di 
roccia a forma cilindrica, con la quale fa corpo, tanto 
che le gambe, evidentemente incrociate alla moda 
indiana, non sono rappresentate . Il dio è reso secondo 
la tipologia ormai nota, cioè con il volto reso mostruoso 
dalla deformazione della bocca, dalla quale fuoriescono 
le zanne, con le orecchie enormi, e gli occhi assai grandi 
e sporgenti. Sul capo ha il caratteristico turbante con 
la testa di puma al centro, posta fra le due zampe. In
dossa una specie di corta camicia arancione con ma
niche dall' estremità color crema; dello stesso colore 
è il largo collare simile a quello della fig. I , che copre 
gran parte del petto. Anche color crema sono gli occhi, 
tranne le pupille, e il copricapo, ad eccezione della 
testa e delle zampe del puma, che sono arancione. Ap
poggiata al picco simmetrico dall 'altro lato, è una fi 
gurina, resa piuttosto sinteticamente, con le braccia 
piegate, e le mani chiuse a pugno, premute sul ventre. 
Indossa una camiciola a strisce verticali crema e aran
cione. Nel volto spiccano i grandi occhi sporgenti, 
che però vanno considerati chiusi non essendo espressa 
la pupilla ; la bocca è un sottile tratto orizzontale ; i 
capelli sono verniciati in nero, e scendono copiosi 
lungo le spalle della figura, la cui rigidità fa pensare 
che essa è, con tutta probabilità, addormentata. Una 
terza figura è distesa a terra, supina, alla base della 
montagna : è vestita come la precedente, ma in più 
si può osservare un particolare dell'abbigliamento che 
in quella era celato dalla sua posizione seduta, cioè 
un paio di calzoncini assai corti, la cui pittura nera 
è quasi totalmente evanida. Questa figura giace sui 
suoi capelli, che anch' essa ha molto lunghi, tanto che 
arrivano alla cintura, e sono dipinti in nero. Anch' essa 
ha le braccia piegate con le mani poggiate sul ventre ; 
le gambe sono leggermente flesse . La sua posizione 
e gli occhi chiusi fanno pensare che si tratti di un 
morto : la supposizione è avvalorata se si osserva la 
figura sulla sommità della montagna. Questa, vestita 
come le due precedenti, sta per scivolare a testa all'ingiù 
dal cocuzzolo del monte, lungo il suo fianco . Le braccia 
pendono in avanti, e anche i capelli, pure in questo 
caso dipinti di nero e assai lunghi, che formano una 

FIG. 2 - VASO MOCHICA (PERÙ) RAFFIGURANTE LA TESTA 
DI AI-PEC 

massa allungata e dall ' estremità arrotondata, che ade
risce alla parete mont,ma. 

Nella parte posteriore del vaso (fig. 4) sono altre 
due figurine simili alle tre precedenti, per il tipo, l'ab
bigliamento, e per il particolare dei lunghi capelli neri. 
Esse sono sedute nell 'avvallamento tra le pareti del 
cocuzzolo principale della montagna e i due picchi 
laterali più alti. Anche queste hanno gli occhi chiusi, 
e mentre quella di destra ha ancora una volta le mani 
sul ventre, l'altra tiene con una mano la coda di un qua
drupede, il qui pelo maculato è reso mediante macchie 
color crema sull'uniforme pittura arancione che ne 
ricopre il corpo. L'animale, che ha la bocca aperta, 
sembra stia precipitando lungo le pendici del monte : 
la sua esecuzione, piuttosto imperfetta, non consente 
di classificarlo agevolmente, ma è probabile che si 
tratti di un puma. 
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Il vaso non è di fattura eccezionale, e le figure sono 
piuttosto rozze, disposte con una simmetria ingenua e 
rigorosa, ma non sgradevole, e rivela la composizione 
di un coroplasta che lavorava in un periodo in cui 
l'arte non aveva raggiunto una completa maturità : 
pertanto si può datare al Mochica medio, verso la 
fine del V sec. d. C. 

È chiaro che il vaso rappresenta una scena di sacrifici 
umani ad Ai-Pec, dio della montagna. Su un vaso 
dipinto di stile Mochica, illustrato da L. Hoyle, 13) 

è una scena complessa, con varie figure, alcune delle 
quali sono di uomini nudi, evidentemente prigionieri di 
guerra, che stanno scalando un picco montano. Tutti 
hanno i capelli lunghi, che scendono sulle spalle ; 14) 

quello che è arrivato più in alto degli altri ha le mani 
giunte, e fa un gesto d'invocazione verso una divi
nità guerriera, con elmo, scudo e clava, e dal viso mo
struoso, che si libra da un secondo picco montano: 
poichè ha una svolazzante cintura, costituita, a quanto 
pare, da un serpente bicefalo, è probabile se non certo, 
poichè i tratti del volto non si distinguono bene, che si 
tratti del dio della montagna, Ai-Pec. Nel burrone 
tra i due picchi montani sta precipitando a testa in 
giù un'altra figura virile nuda. 

La rappresentazione del sacrificio umano alla divi
nità della montagna è molto comune su vasi confi
gurati, simili a quello del Museo Pigorini. Possiamo 
addurre i seguenti esempi, tutti di stile Mochica: 

a) Vaso da Trujillo, al Museo Etnografico di Berlino, 
della Collezione Macedo. 15) Rappresenta una catena 
montuosa con sette picchi. In basso, a sinistra, è una di
vinità in trono, Ai-Pec, ai cui piedi è una schiera di vit
time umane, una delle quali giace in primo piano. Sulla 
sommità, al centro della catena montuosa, è un'altra vit
tima che giace a testa in giù e con i capelli pendenti, 
identica all'analoga figura del vaso del Museo Pigorini. 

b) Vaso da Chimbote, pure a Berlino, della Colle
zione Gretzer. 16) Anche questo rappresenta una scena 
di sacrificio di vittime umane alla divinità della mon
tagna, che in questo caso siede su una piramide a gra
dini (huaca). Dalla figura che sta sulla sommità, al 
solito con i capelli pendenti, scende lungo il fianco 
del monte un rivo lo di sangue. 

c) Vaso da Moche, a Berlino. 17) Ancora una volta 
è rappresentata una montagna, o una catena montuosa, 
con cinque picchi. A sinistra in basso siede la divi
nità dal volto mostruoso, con l'abito caratteristico di 
Ai-Pec con l'ampio collare, e con le mani sulle gi
nocchia, nella posa abituale delle sue raffigurazioni. 
Intorno, sedute negli spazi tra i picchi e in basso, sono 
le varie figurine delle vittime destinate al sacrificio; 
ai piedi del dio è, come sempre, la figura di una vittima 
giacente sul dorso, già morta, e in alto, sul cocuzzolo 
principale, è la figura che ormai conosciamo, che sta 
scivolando in basso, con i capelli pendenti. 

2g8 

La tipologia del sacrificio in questi tre vasi, salvo 
poche varianti, è identica a quella del fittile del Pigo
rini, ed è chiaro che si tratta di sacrifici al dio della 
montagna. 18) 

d) Diversa è la tipologia di un altro vaso che, nei 
soliti colori giallo crema e rosso, rappresenta una mon
tagna con cinque picchi. Sul più alto di questi è una 
figura virile eretta, con le mani giunte e con il volto 
mostruoso con le lunghe zanne di Ai-Pec. Manca 
però l'alter ego, attributo costante del dio, cioè il tur
bante con la testa di puma: in sua vece è un alto co 
pricapo con due sporgenze laterali puntute, e con la 
sommità arrotondata, per cui ricorda la forma della 
lama di un tumi (coltello sacrificale). Può darsi, per
tanto, che la figura, che porta grandissimi orecchini 
a disco, non sia quella di Ai-Pec, ma piuttosto di un 
sacerdote con la maschera del dio; quest'opinione è 
condivisa dall'illustratore del vaso. 19) Ai lati, sui due 
picchi più bassi, sono altre due figure sedute: a si · 
nistra una donna con un lungo abito decorato da un 
disegno a scacchi, che reca sul dorso un fardello an
nodato sul petto, simile a quelli che si vedono oggi 
portati dalle donne indigene. Essa ha gli occhi chiusi 
e sembra dormire. A destra è la figura, pure seduta, 
di un prigioniero di guerra: secondo la tipologia Mo
chica è rappresentato completamente nudo, e legato 
con una corda che si avvolge a laccio intorno al collo. 20) 

In questo caso si tratta dunque, con tutta probabilità, 
del dio o del sacerdote, che ordina il sacrificio del pri
gioniero; la donna è invece un elemento accessorio : 
si sta riposando dopo un lungo cammino, prima di 
riprendere la strada, e aggiunge un elemento di realtà 
quotidiana alla scena che si svolge sulla montagna. 2 1) 

Questo vaso, tra tutti quelli descritti di questo grup
po, è l'unico in cui la vittima destinata al sacrificio sia 
chiaramente indicata come un prigioniero di guerra. 
Il sacrificio dei prigionieri era comune presso gli an
tichi popoli americani e, per rimanere nel campo 
della cultura Mochica, oltre che sul vaso illustrato da 
L. Hoyle, che abbiamo già citato, lo vediamo rappre
sentato su un fittile dipinto del Museo di Monaco: 22) 

sempre i prigionieri da sacrificarsi sono nudi, e hanno 
le mani legate dietro la schiena e la corda al collo, 23) 

che in questo caso è rappresentata sciolta, sopra la 
loro testa. 

È da notare che nel vaso del Museo Pigorini, come 
in tutti gli altri che abbiamo addotto a confronto ad 
eccezione dell'ultimo, le figure delle vittime sono di
verse da quelle dei prigionieri, in primo luogo perchè 
sono vestite, in secondo luogo perchè non sono legate. 24) 

Ma altri due elementi colpiscono la nostra attenzione: 
abbiamo osservato che tutte le figure delle vittime 
sembrano addormentate, e che, oltre a quella che giace 
nella pianura, anche la figura prona sulla sommità 
della montagna (o della huaca) sembra già morta: anzi 
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abbiamo osservato che in uno dei 
vasi di Berlino 25) da questa figura 
scende lungo il fianco del monte un 
rivolo di sangue verso Ai-Pec. Ma 
soprattutto colpiscono le dimensioni 
delle figurine, che sono tutte minu
scole, vestite e con le mani sul ventre 
chiuse a pugno: si deve trattare di 
bambini che prima di essere preci
pitati dalla montagna venivano forse 
drogati, e uccisi nel sonno. 

4) Vaso configurato, inv. n. 49265 
(figg. 5, 6, 7). Altezza m. 0,19 . È 
intatto, salvo una lieve scheggia tura 
sull'orlo. Ha la forma di una fia
sca piriforme con il fondo piatto, e 
con un bocchino troncoconico legger
mente allargato in alto, posto un poco 
indietro alla sommità del vaso, e di 
conseguenza un po' obliquo. Il fittile 
è color rosso mattone. Tranne in bas
so, per un'altezza di 2 cm., è prati
camente ricoperto da numerosissime 

FIGG. 3,4 - VASO MOCHICA CONFIGURATO RAPPRESENTANTE IL SACRIFICIO 
AD AI- PEC SULLA MONTAGNA 

bugnette sferiche, le quali in due punti sul davanti 
si riuniscono a formare il disegno di due pannoc
chie di granturco, poco rilevate, in mezzo alle quali 
ve n'è una terza, più piccola, ma più evidente, e altre 
due sono ai lati, ma di una non sono indicati i chicchi. 
È chiaro che le bugnette che coprono la superficie 
del vaso vanno intese come chicchi di mais. In mezzo 
a questi, nella parte più alta, sporge a forte rilievo una 
faccia umana mostruosa, la cui tipologia ci è ben nota: 
vi ritroviamo gli occhi rotondi, il naso aquilino, la 
bocca deformata dalle quattro aguzze zanne che ne 
escono. Le arcate sopraccigliari sono fortemente se
gnate; il volto è piuttosto tondeggiante, e la fronte è 
coronata da due file di chicchi, al disopra dei quali 
fuoriesce una sporgenza conica, levigata e dalla punta 
arrotondata, che a prima vista potrebbe sembrare un 
copricapo, o la sommità del cranio appuntito, appar
tenente al volto. In realtà si tratta del cocuzzolo di 
una montagna: ci troviamo in presenza della rappre
sentazione di un monte, con il quale il suo dio si identi
fica, e che ha le pendici coltivate a mais. 26) 

La divinità incorporata nella montagna è visibile 
sul lato posteriore del vaso, dove è vista di dorso (fig. 6), 
quasi in atto di abbracciare la montagna stessa: è ca
ratterizzata dalla cintura costituita dal serpente bi
cefalo e con lunghe orecchie. 

Benchè questa sia inequivocabilmente la figura di 
cui si vede il volto dall 'altra parte del vaso, la testa è 
rappresentata di profilo, sotto al bocchino, sul lato 
sinistro (fig. 7) . In questa la tipologia di Ai-Pec è resa 
in maniera ancora più chiara, poichè, oltre alle zanne 
nella grande bocca, è espresso anche il caratteristico 

coprica po con la testa di puma ; dali' orecchio scende 
un pendente a forma di testa serpentina. 

La faccia principale di Ai-Pec, cioè quella espressa 
a rilievo sulla parte anteriore del vaso, presenta la sti
lizzaiione convenzionale della bocca e quella degli 
occhi perfettamente rotondi, che avevamo osservato 
nella testa a fig. 2, una stilizzazione cioè, che nel tenta
tivo di rendere l'orrido non cade nel barocchismo e 
nell' eccesso di decorativismo che abbiamo riscontrato 
in alcune figurazioni del dio; anzi si può dire che in 
questo caso la stilizzazione sia contenuta in termini 
discreti, poichè è limitata alla deformazione della bocca 
causata dalle zanne, e alla perfetta rotondità degli occhi: 
per questi elementi e per il colore dell'argilla, questo 
vaso va considerato di poco più tardo di quello fig. I, 

e pertanto può essere assegnato alla fine del Mochica 
antico, verso il 400 d. C. 

Anche questo tipo di rappresentazione di Ai-Pec 
è piuttosto frequente, e possiamo citare alcuni con
fronti: 

a) Vaso di Berlino, Collezione Macedo, da Chim
bote. 27) Il fittile rappresenta un mazzo di pannocchie 
di mais, dalle quali emerge la testa di Ai-Pec, ricono 
scibile per la caratteristica tipologia, e con orecchini 
a testa di serpente. Ai lati, all'altezza delle spalle, 
spuntano due testine più piccole, senza attributi mo
struosi, a ciascuna delle quali appartiene un braccio che 
si appoggia contro il mais. Caratteristica delle tre teste è 
la terminazione a cocuzzolo appuntito. Si tratta, eviden
temente, del dio con due suoi assistenti, ma nello stesso 
tempo di una personificazione della montagna, di cui 
le teste appuntite dei tre personaggi rappresentano 
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una stilizzazione di altrettante cime. Gli occhi hanno 
carattere realistico. Appartiene al Mochica antico. 

b) Vaso dell'American Museum of Natural History.28) 
È dello stesso tipo e forma di quello del Pigorini. La 
testa di Ai-Pec, che anche in questo caso termina a 
punta, è ornata da una benda con due dischi ai lati, e 
altri due grandi dischi costituiscono gli orecchini. 
Anche questo appartiene al Mochica antico. 

c) Brocca a staffa del Museo Nazionale di Lima. 
La staffa è applicata posteriormente e da essa parte 
obliquamente il bocchino. Rappresenta un mazzo di 
pannocchie, 29) in cima al quale è Ai-Pec di cui, oltre 
alla testa, sono rappresentate le spalle e le braccia con 
le mani poggiate sulla superficie del vaso. Sotto alle 
braccia si vedono le teste del serpente bicefalo con le 
orecchie e la lingua bifida. Altre due teste serpentine 
costituiscono gli orecchini di questa figura, che dif
ferisce da quelle ormai note, non per la tipologia che 
è quella tradizionale, ma per l'elemento che ha sul 
capo, una specie di nimbo semicircolare, radiato, che 
porta al centro l'alter ego del dio, cioè la consueta testa 
di puma. Anche questo vaso può essere datato al Mo
chica medio (400-600 d. C.) . 

Di significato affine a quelli del gruppo ora descritto 
è un vaso di Trujillo, attribuito al Tardo Mochica, 
e facente parte della Collezione Nathan Cummings. 30) 
È dipinto in bianco crema e marrone, è fornito di un 
alto beccuccio, ed ha la parte anteriore piatta, ' sulla 
quale, a basso rilievo, è rappresentato Ai-Pec in un 
campo di mais. Quest'ultimo è sintetizzato da un'alta 
spiga con due pannocchie, che si erge alta dal terreno, 
e che il dio stringe con la mano destra, mentre con la 
sinistra impugna un lungo scettro. Ai-Pec sta in piedi, 
vestito di una corta tunica che giunge alle ginocchia 
e con cintura, ed ha l'ampio, caratteristico, collare. 
Il volto, molto grande rispetto al corpo, è caratteriz
zato dalle zanne, che escono dagli angoli della bocca 
senza deformarla troppo, ed ha sul capo, oltre a quella 
specie di basso turbante con la testa di puma al centro, 
che abbiamo incontrato più volte nelle rappresenta
zioni della divinità, una sorta di raggera a ventaglio, sul 
cui bordo sono vari elementi a bastoncello terminanti 
in una pallina : questi sono uguali ai raggi degli ele
menti a stella che - quattro per parte - sono ai lati 
della figura. L'ornamento a ventaglio di quest'ultima 
è poi sormontato da una specie di pennacchio che si 
divide in due. Gli elementi a stella - costituiti da un 
cerchietto da cui si irradiano i bastoncelli - sono stati 
interpretati dal Sawyer come la luce del sole, ma non 
è improbabile che in realtà si tratti di stelle, e che il 
semicerchio radiato sulla testa di Ai-Pec, in questa 
figurazione, come in quella del vaso precedente, stia 
a simboleggiare la luna. 31

) Avremmo pertanto una rap
presentazione di Ai-Pec che, sotto il cielo stellato, 
favorisce la maturazione del mais. 
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I vasi del Museo Pigorini mettono in evidenza due 
aspetti principali di Ai-Pec : quello del crudele e spa
ventoso dio della montagna, e quello, più pacifico, di 
divinità che fa maturare il mais, e pertanto assicura la 
vita dell'umanità . Ma egli è anche il dio della guerra e 
il difensore del popolo, ed emblema delle virtù. Assume 
diversi aspetti per combattere mostri e démoni, è agri
coltore e pescatore, 32) è musica, cacciatore e guaritore. 
È anche il dio che favorisce la propagazione della 
specie umana, quindi è dio della fecondità e della ferti
lità. I sacrifici di sangue, per mezzo dei quali la terra 
viene irrorata di sangue, ne favoriscono la fertilità, 
ed è per questo che Ai-Pec è rappresentato anche come 
dio del mais : nel suo culto ritroviamo il concetto, co
mune alle religioni primitive e a quelle d 'età classica a 
sfondo agrario, che dalla morte si genera la vita, con
cetto che si ritrova in tutte le religioni misteriosofiche 
del mondo classico, da quella eleusina al culto di Za
grèus e così via, nelle quali, abolito ormai il sacrificio 
umano, l'iniziando doveva subire una morte appa
rente, per poi rinascere, purificato, a una nuova vita. 
Nel culto di Ai-Pec questo concetto è espresso in ma
niera più rozza e primitiva, ma il fondamento è evi
dentemente lo stesso. D'altronde, anche nell'antico 
Perù il sacrificio umano a poco a poco fu sostituito 
da quello del llama. 

Questo carattere di dio della fertilità è reso in ma
niera evidente su un vaso dipinto di stile Mochica del 
Museo di Monaco,33) nel quale sono numerose figure 
in due scene sovrapposte, separate dalla linea formata 
dal lungo corpo disteso del serpente bicefalo, che in 
questo caso rappresenta il cielo. In basso, cioè sulla 
terra, insieme ad altre figure, sono quelle di due pri
gionieri nudi, visti di spalle, con le mani legate dietro 
il dorso, che vengono uccisi, l'uno da un dèmone gia
guaro, l'altro da un dèmone clava, per essere offerti 
in sacrificio alle divinità che stanno sul serpente, cioè 
in cielo. Anche queste sono in mezzo ad altre figure, 
ma si riconosce la loro natura divina soprattutto per le 
maggiori proporzioni. Quella di sinistra è Si, il dio 
della luna, caratterizzato dalla raggera di serpenti 
- che indicano appunto i raggi lunari - davanti al 
quale è un dèmone della vegetazione. A destra è una 
altra divinità dello stesso rango di quella della Luna 
che, per le zanne e il copricapo con la testa di puma, 
possiamo identificare con Ai-Pec. Il sacrificio offerto 
alle due divinità è in stretta correlazione con il mondo 
delle piante, e il sangue dei prigionieri consente in 
maniera magica il fiorire della vegetazione, e nello 
stesso tempo assicura l'esistenza degli uomini. L ' im
portanza del sangue dei prigionieri nel culto e nel mito 
è resa evidente in un altro vaso dipinto, 34) sul quale è 
rappresentato un dèmone elmo, 35) che ha afferrato 
per la chioma un prigioniero nudo, e sta per vibrargli 
un colpo mortale con un turni. 36) Ma, per tornare alla 
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FIGG. 5, 6, 7 - VASO MOCHICA CONFIGURATO, RAPPRESENTANTE AI-PEC COME DIO DEL MAIS 

precedente rappresentazione, a noi interessa la cor
relazione tra Si ed Ai-Pec, ambedue dispensatori, 
attraverso il sangue e la morte, di vita al mondo ve
getale e a quello umano e, naturalmente, anche a 
quello animale. 37) Pertanto è anche possibile pensar 
e a un sincretismo tra le due divinità, per cui nel 
vaso in cui Ai-Pec è rappresentato in un campo di 
mais, è quasi certo che il dio che sta sotto il cielo 
stellato, ed ha una raggera in testa, si identifichi con 
la luna. 

Un altro carattere assai interessante della divinità 
rappresentata dai quattro vasi del Pigorini è che, per 
quanto sia quella più importante dei Mochica, popola
zione costiera, è una divinità essenzialmente della 
montagna, e come tale è l'antropomorfizzazione del 

l) La cultura Mochica, una delle più importanti dell 'antico 
Perù, si sviluppò nella Valle del Moche, sulla costa settentrionale, 
nella regione dell 'odierno Trujillo. Fiorì questa civiltà tra l'inizio 
dell 'E ra Volgare e il 700 d. C. Tra le sue manifesta:1;ioni una delle 
più interessanti è la ceramica, che ha prodotto vasi dipinti e 
configurati; questi ultimi sono spesso vere e proprie opere di 
coroplastica, e tra essi spicca la magnifica serie dei vasi-ritratto, 
dei quali il Museo Pigorini possiede alcuni esemplari cospicui, 
oltre a un buon numero di quelli dipinti. Per la cultura e l 'arte 
Mochica, v. Handbook of Southamerican lndians, voI. II, Washing
ton 1946, p. 149 ss.; R. LARCO HOYLE, A Culture Sequence for the 
North Coast of Peru. Le provenien:1;e dei vasi qui descritti sono : 
Casma, dono Paccini (inv. 97915); probabilmente Trujillo -
acquisto Ma:1;zei, 27 ottobre 1893 - (inv. 52081), e il n . 49265, 
avuto in cambio dal Museo di Modena il 9 gennaio 1894; infine 
del n . 3123 risulta soltanto che fu donato al Museo dal Re 
d'Italia il 18 giugno 1879. 

2) R. LARCO HOYLE, op. cit., p . 171: Religion. 
3) H . D . DrSSELHoFF, S . LrNNÈ, Antica America, Milano 1961 

(trad . da Alt Amerika, Baden-Baden 1960), fig. 7, p. 169. 

puma, che è il felino delle zone alte, 38) mentre il gia
guaro vive nelle terre basse. Questo, come si era ac
cennato in principio, mette in risalto il caratere " cha
vinoide JJ della divinità, e la diffusione del culto del 
dio felino dal centro montano di ChavÌn de Huantar 
dove, effigiato prima in aspetto teriomorfo, assunse 
poi il carattere antropomorfo mostruoso, la cui rap
presentazione più cospicua è quella della stele Rai
mondi. 39) In questa il dio, oltre al volto dalla bocca 
deformata con le lunghe zanne, e gli attributi ser
pentini, ha ancora mani e piedi muniti di robusti ar
tigli felini. 

È quindi della massima importanza la constatazione 
della persistenza della diffusione del culto chavinoide 
in epoche più recenti e in regioni della costa. 40) 

4) Non è chiaro, tuttavia, se si tratti di due serpenti, o di 
una cintura costituita da un serpente bicefalo, simbolo del
l'arcobaleno e del cielo, che sarà in seguito un attributo co
stante di Ai-Pec. 

5) R. LARCO HOYLE, op. cit., loc. cit.; A. SAWYER, Collezione 
Nathan Cummings di arte antica del Perù, Roma, Pala:1;Zo Vene:1;ia, 
giugno-luglio 1956, p. 16. 

6) Il carattere di maschera che abbiamo osservato in questo 
volto, fa pensare che per esso l'artista si sia ispirato a vere maschere 
probabilmente di legno, che venivano indossate dai sacerdoti 
del dio. 

7) Museum fiir Liindes- und Volkerkunde, Lindenmuseum, 
Stuttgart, in Catalogo della M ostra dell 'antico Perù, tenuta a 
Colonia dal giugno al settembre 1959 (Schiilze aus Peru, von 
Chavin bis zu den lnka) , p. II9, n. 708, tav. 44. 

8) A. SAWYER, op. cit., fig . p . 29. 
9) lbid., fig. p. 4I. 
IO) lbid., figg. pp. 54-16. 
Il) È conservata una piccola parte dell'ansa, che era verniciata 

in color arancione. 
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1 2) È lo stesso schema tipologico che abbiamo osservato nella 
fig . I , ed è evidentemente la maniera caratteristica di rappresen
tare Ai-Pec sulla montagna. 

13) R. LARCO HOYLE, op. cit., p. 168, fig. 20 c. 
14) Come si osserva anche in altre rappresentazioni di simili 

sacrifici, e in scene di battaglia (v. ad es. : G . KUTSCHER, Chimu, 
eine altindianische Hochkultur, Berlin 1950, p. 23, fig. 25), spesso 
i prigionieri avevano capelli molto lunghi: probabilmente si è 
voluto indicare con ciò una caratteristica di popoli diversi dal 
Mochica. 

15) G. KUTSCHER, Monumenta Americana, Nordperuanische 
Keramik, Berlin 1954, p . 40, tav. 78 a. 

16) lbid., tav. 78 b. 
17) Catalogo della Mostra di Colonia cit., p. II4, n. 662, tav. 41. 
18) Sembra, tuttavia, che talora le vittime venissero precipitate 

dalla sommità di piramidi a gradini (huacas), a giudicare dalle 
rappresentazioni di due curiosi fittili riprodotti in G . KUTSCHER, 
op. cit., tav. 79, in cui sono raffigurate due costruzioni a gradini, 
sulla cui cima è la figura prona con la testa dai lunghi capelli 
volta verso il basso, mentre sulla piattaforma inferiore è la figura 
giacente sul dorso. 

19) F . ANTON, Alt Peru und seine Kunst, Leipzig 1962, p. II4, 
n. 72. Da Moche. 

20) F . ANTON, op. cit., tavv. 32, 33, 35 ; in qualche raro caso 
il prigioniero non è interamente nudo, ma porta una camiciola 
(v. G. KUTSCHER, Chimu, tav. 20 a sinistra), ma ha sempre la 
corda intorno al collo e le mani legate dietro la schiena. 

21) Anche oggi, quando si viaggia sulle Ande s'incontrano assai 
frequentemente donne indie che percorrono i sentieri delle mon
tagne con il loro rapido passo, recando sulla schiena un fardello, 
in cui per lo più è un bambino. 

22) G. KUTSCHER, Chimu, fig. 62, pp. 72, 73. 
23) Le rappresentazioni di prigionieri appena catturati sono 

frequenti nei vasi Mochica, e tutte mostrano che il vincitore, 
evidentemente per dimostrare la sua superiorità, si affrettava a 
spogliare la sua preda, impossessandosi delle sue armi e dei suoi 
abiti, e a metterle la corda al collo. Varie scene di questo genere 
sono nell'op. cito del KUTSCHER (Chimu) , figg. 24, 25, 27. T alora 
era lo stesso guerriero vinto che, per fuggire più agevolmente, si 
liberava, correndo, delle armi e degli abiti (KUTSCHER, op. cit., 
fig . 23). 

24) È bensÌ vero che nel vaso illustrato da LARCO HOYLE 
(v. nota 13) i sacrificandi non sono legati, ma sono tutti carat
terizzati dalla nudità totale. 

25) Monumenta Americana, tav. 78 b. 
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26) Il mais (Zea M ays L.), che è il cereale più largamente col
tivato nell'odierno Perù, era l'elemento più importante della 
dieta dei peruani precolombiani. Si può dire che non ci sia loca
lità archeologica della cos ta in cui il mais non si sia trovato ; 
inoltre la sua coltivazione risale ad alta antichità; è stato trovato 
a Huaca Prieta, presso El Brujo (Valle del Chicama), negli strati 
del periodo Cupisnique, datati intorno al 750 a. C., e in altre 
località le cui culture sono molto antiche. Cfr. a questo proposito 
M . A. TowLE, The Ethnobotany 01 Precolumbian Peru, Chicago 
1961, p. 21 SS., e in particolare p. 22. A p. II4 S. della stessa opera 
è un accenno ad Ai- Pec, dio dell'agricoltura, la cui immagine orna 
il bastone da scavo trovato nella tomba di un sacerdote guerriero 
a Huaca de la Cruz. In età incaica per la coltivazione del mais si 
facevano numerose terrazze (andénes) sulle pendici delle mon
tagne: queste sono ancora visibi li in quasi tutto il Perù, e mol te 
di esse sono ancora in uso. 

27) G. KUTSCHER, op. cit. , tav. 60. Alt. m. 0,22. 
28) M . A. TOWLE, op. cit., tav. XV a . Alt. m. 0,123. 
29) lbid., tav. VII b. A parte la staffa, la forma non è dissimile 

da quella del vaso n. 4 del Museo Pigorini. 
30) A. R. SAWYER, op. cit., fig . a p. 16, in basso. 
3

'
) Vedremo in seguito che non mancano correlazioni con il dio 

della luna, Si. 
32) LARCO HOYLE, op. cit., p. 171. 
33) G . KUTSCHER, op. cit., fig. 62. 
34) lbid., fig . 70, p. 88. 
35) Nell'arte Mochica è frequente la rappre3el'\tazione di og

getti, specialmente armi, rappresentati come esseri animati, in 
lotta contro uomini o dèmoni: G. KUTSCHER, loc. cLt. 

36) Mi sembra chiaro che si tratti di un tumi (coltello sacrificale) 
e non, come asserisce l'autore, di un pokalartige Celass. La stessa 
cosa dicasi per l'oggetto tenuto in mano da Si, nel ci tato vaso, 
fig. 62. 

37) A questo concetto ritengo si possa riferire un vaso plastico 
della Collez. Cummings (op . cit., fig . a p . 16, in alto a sinistra), 
in cui Ai-Pec è raffigurato seduto su un trono e circondato da 
animali. 

38) È il .. leone di montagna l" 
39) Lima, Museo Nazionale. È stata riprodotta più volte; 

vedine un chiaro disegno in J. A. MASON, Le antiche civiltà del 
Perù, Firenze 1961 (titolo originale) : The ancient Civilizations 
01 Peru, serie Penguin Books, 1957), fig . I, p. 71 . 

40) Mi propongo di esaminare in un prossimo studio la dif
fusione del culto della divinità felinica in varie regioni del Perù, e 
in diversi periodi della sua antica storia. 
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