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I miti dei Maya



Nel mondo dei Maya
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La civiltà dei Maya si sviluppò in America Centrale, all’interno di un 

grande quadrilatero il cui asse nord-sud misurava circa novecento chilome-

tri e che comprendeva l’intero Guatemala, una parte del Salvador occiden-

tale, una dell’Honduras e gli Stati messicani dello Yucatán, del Campeche, 

di Chiapas, di Tabasco e il territorio di Quintana Roo. Qui vissero i Maya, 

e nei monumentali resti, spesso ancora celati nelle foreste, sulle alture o 

nelle gole montane, è ancora possibile rivivere le atmosfere perdute della 

loro storia.

In molti degli antichi siti maya esistono ampie aree ancora da scavare, e 

intere città sono tuttora sepolte, in attesa di nuove missioni archeologiche. 

Questa affascinante civiltà, le cui genti arrivarono dall’America Setten-

trionale già nel terzo millennio a.C., si sviluppò nel corso di molti secoli 

e visse il suo massimo splendore tra il 300 e il 900 d.C., proprio mentre 

l’Europa attraversava i cosiddetti “secoli bui”. Conobbe presto un periodo 

di decadenza, con la conquista da parte di un popolo “barbaro”, quello dei 

Toltechi, cui seguì un altro breve periodo di rinascita che vide la divisione 

del popolo Maya in regni indipendenti, quali quello dei Quiché e quello 

dei Cakchiquel. Nel XVI secolo arrivarono i conquistadores portando morte 

e distruzione, anche se a quell’epoca la civiltà maya era già in gran parte 

decaduta e molti siti erano stati abbandonati. Sulle cause di quella deca-

denza improvvisa vi sono solo ipotesi. 

I Maya abbandonarono i loro templi e le loro piramidi alle foreste, che 

li ricoprono da oltre mille anni. Del loro mondo misterioso ci rimangono 

innumerevoli frammenti molto affascinanti, intorno ai quali archeologi e 

studiosi hanno lavorato e lavorano ancora nel tentativo di restituircene un 

quadro il più possibile completo.
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Nelle pagine precedenti: la piramide del Castillo a Chichén Itzá, una delle più belle capitali 

precolombiane.

L’area nella quale si sviluppò la civiltà maya. Oggi circa sei milioni di persone, che discendono  

dagli antichi Maya, popolano ancora quei luoghi, parlando circa trenta lingue diverse. 
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Terre fertili e meno fertili, clima favorevole in taluni ambienti e malsano 

in altri, rocce vulcaniche ideali per ricavare materiale da costruzione, come 

ossidiana, tufo, pirite, oro del greto dei fiumi, preziose penne verde-azzur-

ro iridescente di quetzal, un uccello insediato nelle zone più alte, e giada: 

erano le risorse di un popolo che coltivava granturco, fagioli, patata dolce, 

angurie e cacao. Quest’ultimo era la moneta di scambio di tutta l’America 

Centrale. I Maya vivevano tra i mogani, gli alberi di ceiba pentandra, da cui 

si ricava il kapok, le palme, le sapodille, gli alberi del pane e della gomma, 

l’ibisco, la bouganvillea, l’oleandro, le orchidee.

FONTI E TEMI DELLA CULTURA MAYA

La scrittura maya, fatta di segni ideografico-fonetici, è stata quasi com-

pletamente decifrata a partire dagli anni Sessanta del Novecento, soprat-

tutto grazie agli studi dei linguisti russi Yuri Knorozov e Tatiana Proskou-

riakoff. Oggi il 90 per cento delle iscrizioni può essere compreso da molti 

studiosi.

Una fonte preziosissima di informazioni sono i cosiddetti “codici maya”. 

Si tratta di strisce di carta, piegate a fisarmonica, che riportano testi scritti 

in caratteri glifici. Sono stati portati in Europa probabilmente al tempo 

della conquista spagnola dell’America Centrale, e per lungo tempo di-

menticati in archivi di musei e poco studiati, anche per l’impossibilità di 

comprenderne i contenuti. 

Prima che la scrittura maya fosse decifrata, gran parte delle informazioni 

sulla cultura di questo popolo ci proveniva da fonti compilate, solo dopo 

la conquista spagnola, da missionari o studiosi che trascrivevano i racconti 

dei discendenti degli antichi abitanti. I Chilam Balams dello Yucatán sono 

una serie di raccolte di canti, profezie, cerimoniali religiosi ed eventi storici; 

il Titulo de los Senores de Totonicapan, risalente al 1554 (l’originale è andato 

purtroppo perduto), racconta vicende mitiche partendo dalle origini; gli 

Annali dei Cakchiquel, redatti tra la fine del Cinquecento e gli inizi del 

Seicento da Francisco Hernandez Arana e Francisco Diaz, narrano la storia 

Particolare di una pagina del Codice di Dresda, che tratta di riti e temi religiosi. Risalente  

al XIII o al XIV secolo, è formato da 78 pagine e, srotolato, è lungo quasi quattro metri. 
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leggendaria dell’intera civiltà, con particolare riferimento alla divisione tra 

Cakchiquel e Quiché. Infine il Popul Vuh, letteralmente “libro della comu-

nità”, è una raccolta di documenti, scoperta agli inizi del Settecento da un 

domenicano, che ci permette di conoscere in modo più organico la maggior 

parte dei miti, delle leggende e degli avvenimenti storici dei Maya Quiché.

Oggi sono sopravvissute circa una trentina di lingue maya, parlate tra 

il Messico meridionale, lo Yucatán, il Belize, il Guatemala e l’Honduras 

da circa sei milioni di persone. Quasi tutti i testi geroglifici maya, però, 

sono stati scritti in una lingua del ramo cholano orientale, che dai linguisti 

viene chiamata “maya classico”.

LO SCORRERE DEL TEMPO

Il tema dello scorrere del tempo fu centrale nella cultura maya, e ne 

sono testimonianza alcune enormi stele in pietra, veri e propri calendari 

perpetui il cui computo si spingeva indietro di oltre novanta milioni di 

anni, e i monumenti “datati”, eretti nelle città più importanti all’inizio o 

al termine di un ciclo significativo di anni (venti anni di trecentosessanta 

giorni rappresentavano un katun, ciclo destinato a ripetersi senza variazioni 

significative).

I ritmi dell’eterno fluire di giorni, mesi e stagioni è un “miracolo” che 

spinse i Maya ad attribuire a ogni alba e a ogni tramonto una sacralità pro-

fonda. Ogni gesto, ogni attività umana si modellava sui segni che il giorno 

portava con sé, sugli umori del sole che tornava ogni alba dal regno degli 

inferi per raggiungere il cielo... Proprio il regno degli inferi era considerato 

teatro di mitici viaggi di uomini eroici, in qualche caso vittime e in qualche 

altro carnefici degli dèi che lo popolavano, perché il destino del mondo era 

quello di vivere nella luce.

La Stele E di Quiriguá è il più alto monolito maya conosciuto. Pesa 60 tonnellate per un’altezza  

di circa 10 m. Fa parte di un gruppo di stele famose, scolpite intorno al 770 d.C., nell’unica città 

maya conosciuta nella regione di Izabali in Guatemala. Il monumento raffigura il sovrano che regge 

lo scettro nella mano destra e un piccolo scudo nella mano sinistra.




