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Fin dal tempo preispanico, gli abitanti del Messico hanno 
approfittato le qualitá delle numerose specie della flora locale; 
alcune furono apprezzate per le proprietá medicinali che 
possedevano, altre furono impiegate come alimenti ed altre  
furono utilizzate per produrre oggetti artistici.  

In questo ultimo punto emergono alcune specie interessanti per 
capire la produzione artística in differenti momenti storici.  



Inoltre, in virtú della ricerca di prodotti adatti alla restaurazione 
che fossero compatibili con i materiali originali, efficenti nel loro 
comportamento, con basso impatto ambientale, ci interessa 
dirigere uno sguardo alla produzione artística e al sapere 
tradizionale lungamente radicato in Messico, per riprendere 
prodotti che, una volta caratterizzati e sottoposti a prove di 
laboratorio, potesserero integrarsi al repertorio di materiali 
impiegati nella restaurazione.  



Códice Mendoza, folio 2 

S. XVI 

I primi religiosi approffitarono la 

tradizione educativa e artística 

mesoamericana; dall’incontro delle due 

tradizioni, l’europea e la mesoamericana, 

nacque la mescolanza culturale che ha 

caratterizzato l’arte del cinquecento.  

 

L’interesse dei frati verso le arti degli 

indigeni, li portarono a registrare  in codici 

e cronache quanto rilevato.  



Tra le pratiche artistiche antiche si trova l’uso 

della mucillagine dell’orchidea. 

 

La parola náhuatl “Tzautli” e la parola 

purépecha “tatzingui” denominano la 

mucillagine dell’orchidea. 



Códice Florentino 

Siglo XVI 

Secondo il Codice Fiorentino il 

“tzautli” si usava come colla su una 

tela di cotone indurita o su una 

massa  di pasta di canna de mais 

indurita, per aderire le piume dei 

mosaici.  

 

Questa técnica di origine indígena si 

contunua ad usare per produrre 

immagini cattoliche. 



Seme e pianta di chía o Salvia hispanica 

La chía fu una coltivazione mesoamericana 

molto estesa. 

 

Cervantes Salazar, in “Cronica de la Nueva 

España” (1554) si riferisce all’uso della chia 

in  bevande, come farina,  mischiata  al 

mais e come alimento per uccelli.  Inoltre 

come lenimento di scottature. Il Codice 

Fiorentino e quello della Croce-Badiano 

menzionano l’uso come aiuto in parti difficili 

e la cura  di alcuni dolori. 



Códice De la Cruz-Badiano 

Códice Florentino 



Un altro cronista come Fray Alonso de la Rea, ha  

menzionato luso dell’olio di chía in opere pittoriche 

precolombine, dato che miglioravano le qualitá 

dell’asciugatura delle pitture e delle vernici.  

 

Fray Pablo Beaumont,  sulla “Crónica de Michoacán” 

(1792) ha messo in evidenza che le pitture elaborate da 

“purépechas” (nativi di Michoacán) si mantenevano in 

perfetto stato dovuto all’uso di chía. Nella regione 

michoacana l’olio di chía si é impiegato anche per 

produrre smalti e lacche.  



Capella de la Purísima, Huatápera, Nurío, Michoacán 



Volta di legno dipinto 

Tupátaro, Michoacán 



Il fico d’india é una cactacea del genere opuntia, che 

include piú di 300 specie, molte di queste distribuite 

in grande scala in Messico. 

 

Come la chía, il fico d’india é un prodotto 

multifunzionale usato tradizionalmente come 

steccato naturale, come alimento, come aggiuntivo a 

mortai e come mezzo pittorico. In anni recenti é 

ricercato per il valore nutraceutico e per la capacitá 

di formare complessi di coordinazione e sequestrare 

metalli pesanti in acque inquinate. 



Alcune ricerche suggeriscono 

che la mucillagine di fico 

d’india é stata impiegata nella 

pittura preispanica. 

 

La precursora degli studi sui 

materiali di pittura murale 

preispanica  é Diana 

Magaloni, che ha 

caratterizzato la tecnica 

muralista precolombina 

utilizzando strumenti e 

metodologia scientifica 

d’analisi.  



La pratica tradizionale dell’uso della 

mucelligine del fico d’india e altri 

estratti vegetali come adittivi ai 

mortai fu impiegata dai restauratori 

messicani. 

 

Attualmente la mucillagine del fico 

d’india si usa per migliorare le 

proprietá dei mortai  per quanto 

concerne la plasticitá, el tempo di 

indurimento, la manegevolezza e la 

resistenza della pasta.  

 

Inoltre si utilizza come 

impermeabilizzante, come 

rafforzamento nella produzione di 

mattoni e come fissatore di cappe 

pittoriche di pittura murale date le 

proprietá adesive e coesive. 



Le culture si dirigono verso certi coltivi che 

si convertono in tradizioni dovuto 

all’ampiezza di possibilitá di sfruttamento.  

  

Queste specie, il fico d’india, la chia e le 

orchidee rappresentano, in queso caso, 

modelli storici di sfruttamento 

multifunzionale, il loro studio e 

adeguazione, diretto alla  risoluzione dei 

fabbisogni  contemporanei, costituiscono 

anche una strategia di conservazione in 

senso olistico. 



Lo sfruttamento di queste speci costituisce, anche, un’area di 

opportunitá di ricerca scientifica, mirata allo sviluppo di prodotti 

potenzialmente applicabili al campo della restaurazione, ed 

anche alla medicina e l’alimentazione.  
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