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4. Architettura e urbanistica

I
l grande fascino da sempre esercitato dalle rovine maya è dovuto principalmente alla loro 

imponenza e bellezza, a cui hanno certamente contribuito gli scenari naturali che fanno 

loro da cornice: la selva tropicale, le rive del mar dei Carabi, i laghi e i vulcani. 

La monumentalità delle città sorprende ancora 

di più se si considera che furono edi-

ficate in un ambiente naturale estremo, 

ricorrendo a una tecnologia molto 

rudimentale (asce, strumenti di 

pietra, osso e legno) e impie-

gando un’enorme quantità 

di manodopera. Gli edifici, 

inoltre, venivano rinnovati e 

restaurati costantemente.

Dall’entità dei resti si può immagina-

re l’impatto che le grandi città, piene di 

edifici coperti di pitture murali, arredati e 

decorati con tessuti e pelli di animali, eser-

citarono sugli stessi Maya precolombiani. 

Si è a lungo pensato che le capitali maya 

dell’antichità fossero centri cerimoniali scar-

samente popolati in cui vivevano solo sacer-

doti e amministratori: erano invece vere e 

proprie città in cui risiedeva una popolazio-

ne composita che svolgeva le più diverse 

funzioni in spazi appositi. Vi erano aree 

destinate allo svolgimento di attività eco-

nomiche, politiche e religiose e aree in 

cui risiedevano esponenti di tutte le classi 

sociali.

1. Piramide dell’Indovino, 
800-1000 circa. Uxmal 
(Messico).

2. Vaso miniaturistico 
a forma di edificio, da 
Dzibilnocac, periodo 
Classico. Campeche, 
Museo Histórico, Fuerte 
de San Miguel.
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TEcNIchE cOSTRUTTIVE 

Le forme di architettura più antiche dell’area maya sono piattaforme 

di fango e argilla dipinte di rosso (Kaminaljuyù, Cuello e Copán). Su di 

esse erano probabilmente collocate abitazioni in materiale deperibile 

con tetto di palma. Anche se nella maggior parte dei siti noti questa 

architettura fu successivamente sostituita da una più solida, all’inizio 

del periodo Classico, in alcuni siti (Copán fra gli altri) la costruzione 

di edifici di adobe (mattoni crudi) continuò a essere praticata almeno 

fino al VI secolo d.C. In un secondo momento si diffuse ampiamente 

l’uso di una nuova tecnica costruttiva, basata su nuclei di pietra e mal-

ta. La proporzione tra la quantità di terra e quella di pietra utilizzata 

nei riempimenti degli edifici variò notevolmente da regione a regione 

e da sito a sito e addirittura da edificio a edificio, a seconda della 

disponibilità locale di materiali da costruzione e delle tecniche co-

struttive impiegate. Vi furono anche differenze notevoli nell’aspetto e 

nello spessore dei muri da un sito all’altro. A Palenque, per esempio, 

per fare i muri si utilizzavano pietre calcaree estratte localmente, 

tagliate in blocchi regolari uniti tra loro da un legante a base di calce. 

3. Mascherone del tempio 
n. 9-56. Lamanai (Belize).

3
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Su di esse si applicava un grosso strato di calce, che veniva dipinto 

con bellissime scene complesse e testi geroglifici. Tecniche costruttive 

simili, con varianti nella qualità dei materiali e delle rifiniture, furono 

utilizzate in altre zone, come il sud dello stato di Quintana Roo, in 

Chiapas e in Campeche, nel Petén guatemalteco e in Belize. 

A Copán, in Honduras, si cominciò a utilizzare molto presto lo stucco 

per decorare i muri con rilievi, come nell’edificio Rosalila. Intorno al 

VII secolo, però, la tecnica costruttiva cambiò. I muri cominciarono 

a essere fatti con blocchi di pietra tagliata e assemblata con mae-

stria, ottenendo un aspetto liscio, che rendeva necessario solo un 

rivestimento con un sottile strato di stucco. Allo stesso tempo, gli 

stucchi modellati ad altorilievo furono sostituiti da raffinati mosaici di 

pietre di grandi dimensioni. Questa evoluzione potrebbe essere stata 

il risultato di un adattamento seguito al deterioramento ambientale 

verificatosi verso la fine del VII secolo d.C. nella Valle di Copán. Per la 

preparazione della malta e dello stucco è infatti necessario bruciare 

molta legna, e probabilmente, dopo secoli di sfruttamento, la vegeta-

zione della zona si era impoverita.

Qualcosa di simile avvenne nello stesso periodo in altri siti maya del-

lo Yucatán, Quintana Roo e Campeche. Anche se la pietra calcarea di 

4. Edificio costruito 
con blocchi di pietra 
squadrati. Copán 
(Honduras).

4
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questa zona era di peggiore qualità di quella delle zone meridionali, 

lo stucco utilizzato per rivestire i rozzi muri delle costruzioni del 

Preclassico e del Classico Antico fu sostituito anche qui dall’uso di 

blocchi di pietra calcarea tagliati e assemblati in modo da formare 

mosaici. Nella regione Chenes questa tecnica servì anche per la rea-

5. Rovine di Copán 
(Honduras), particolari 
della decorazione 
architettonica a rilievo.

lizzazione di complessi disegni scultorei, fatti con mosaici di pietre, 

che rappresentavano esseri mitologici e che decoravano le entrate 

degli edifici principali. Nella regione Puuc, a Uxmal, Labnà, Kabah e 

Chichén Itzá, la tecnica del mosaico raggiunse una raffinatezza ecce-

zionale.

5

6. Quadrilatero delle  
Monache, particolare 
della decorazione 
esterna, IX-X secolo 
circa. Uxmal (Messico).
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LE cOpERTURE 

Nelle epoche più antiche (Preclassico Tardo e Classico Antico) i tetti 

dei templi e delle costruzioni che si trovavano sulla sommità degli edi-

fici pubblici erano fatti con pali di legno e foglie di palma, con la stessa 

tecnica usata fino a pochi anni fa nella zona per le case della gente 

comune; dal Classico Medio, nell’architettura pubblica, i tetti furono 

invece realizzati in pietra. Molto diffuso dal II e III secolo d.C., tanto da 

essere considerato un indicatore dell’appartenenza alla civiltà maya, 

fu un tipo particolare di arco falso, noto come “volta maya”. Questa 

veniva costruita su muri portanti paralleli, sui quali si appoggiavano 

pietre che sporgevano da entrambi i lati e che si avvicinavano progres-

sivamente. Lo spazio superiore veniva infine chiuso con una lastra oriz-

zontale che funzionava come “coperchio”. Non vi era quindi una pietra 

chiave che permetteva di distribuire il peso in modo uniforme verso 

entrambi i muri, come nell’arco romano, e per questo l’arco maya era 

strutturalmente molto instabile. Per costruire queste volte si usava una 

impalcatura di legno che sosteneva i blocchi di pietra mentre il legante 

seccava. Una volta rivestiti i muri e l’arco falso con grossi strati di malta, 

la volta appariva come un soffitto triangolare che non finiva a punta.

La volta maya apparve dapprima in edifici destinati a sepolture e poi 

si diffuse anche nell’architettura pubblica. In genere, data la quantità di 

7. Palazzo di Palenque 
(Messico), Casa C, 
particolare della 
cosiddetta volta maya.

8. Rovine di Copán 
(Honduras), particolare 
della cosiddetta volta 
maya.

8



9. Porticato delle Mille 
colonne presso il tempio 
dei Guerrieri. Chichén Itzá 
(Messico).

9
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lavoro e la specializzazione che richiedeva, venne adoperata solo per i 

palazzi dei signori. In alcuni siti, però, il suo uso è documentato perfino 

nelle case private di nobili di rango inferiore: è quanto accade nei din-

torni di Copán, intorno all’VIII secolo d.C.

La proporzione tra altezza della volta, ampiezza dello spazio coperto e 

spessore dei muri variava molto da regione a regione, generando spazi 

interni molto diversi. Nel Petén, per esempio, i muri erano spessi e gli 

spazi interni stretti; nella regione dell’Usumacinta, come a Yaxchilán, vi 

sono esempi (tempio 40) della riduzione degli spazi interni di per sé 

già stretti, a causa della costruzione di muri che dovevano sostenere al-

meno in parte il peso del tetto. Senza dubbio, gli architetti di Palenque 

riuscirono a costruire volte più ampie, spazi interni più grandi e muri 

più sottili e con aperture verso l’esterno.

In alcuni casi, invece della volta maya, per coprire gli ambienti furono 

utilizzate travi di legno rivestite di malta. Questa tecnica di copertura 

aveva lo svantaggio che il legno si deteriorava rapidamente, necessitan-

do di un continuo restauro, ma permetteva la creazione di spazi interni 

molto ampi. L’uso di colonne di legno e pietra nel nord dello Yucatán 

è stato considerato un indicatore dell’influenza di culture esterne, e 

soprattutto di quelle del Centro del Messico, sui Maya del Postclassico. 

Furono infatti i costruttori di Chichén Itzá a portare questo sistema 

costruttivo alle sue massime dimensioni, per esempio nell’amplissimo 

porticato del Mercato o in quello che precede il tempio dei Guerrieri. 

In realtà, però, edifici di questo genere esistevano già dal Classico Fina-

le nel sud degli stati di Quintana Roo e Campeche. 

L’uso della volta maya caratterizzò l’aspetto esterno degli edifici 

dell’area centrale durante il Classico. Essi presentavano infatti fregi 

inclinati che seguivano l’andamento della volta interna. Sui fregi furono 

collocate grandi sculture, che raffiguravano scene umane e mitologi-

che, mentre sul tetto degli edifici gli architetti maya crearono grandi 

cresterias (una sorta di merli giganti) decorative, perché fossero più 

vicini al cielo. 

Questo elemento architettonico presentava una grande varietà di 

tecniche costruttive nei diversi stili regionali. A Tikal e in altri centri 

del Petén, le cresterias erano massicce e raggiungevano grandi altezze. 

L’enorme peso veniva sostenuto generalmente da un muro posterio-

re molto spesso (fino a 10 metri), che visto di fronte sembrava che 

cominciasse direttamente dal fregio inclinato, ed era sostenuto nella 

parte interna dalla volta stessa. La parte posteriore della cresteria era 

piatta, mentre quella anteriore era inclinata e decorata da grandi scul-

ture, rivestite di stucco e dipinte. Sulla cresteria del tempio 1 di Tikal, 

ad esempio, fu probabilmente collocato il ritratto del re Hasaw-Kan 



K’awil, che aveva commissionato la sua costruzione, e la cui tomba fu 

trovata sotto le scalinate. Sempre a Tikal, nel tempio 16 lo stesso re ap-

profittò del muro posteriore della cresteria per incidervi in bassorilievo 

un’ampia iscrizione in cui si raccontava parte della storia del sito.

Gli architetti della regione del fiume Usumacinta e di Palenque pre-

ferirono usare cresterias più basse e più leggere, il che fu possibile 

lasciando spazi vuoti al loro interno. 

Negli stili regionali della penisola yucateca, le cresterias furono costrui-

te su tetti piatti, erano quasi del tutto vuote e decorate con disegni 

geometrici.

Nella regione del Motagua, per decorare i tetti dei templi, si colloca-

rono come parapetti lungo il bordo di alcuni edifici sculture realizzate 

finemente. Sul tempio 22 di Copán, per esempio, era rappresentato un 

governante su un trono a forma di giaguaro.

10. Tempio della Croce, 
esempio di crestería. 
Palenque (Messico).

11. Quadrilatero delle 
Monache, particolare 
del fregio dell’edificio a 
nord con la maschera di 
Chaac. Uxmal (Messico).

10
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L’ARchITETTURA

Fin dalle epoche più antiche gli architetti maya eressero edifici 

dalla pianta molto complessa: ciò accadde soprattutto per i palazzi 

delle famiglie regnanti, le residenze nobiliari e gli edifici ammi-

nistrativi, molti dei quali furono costruiti su grandi piattaforme 

artificiali che servivano per livellare il terreno. 

In generale la maggior parte degli ambienti, a volte molto numero-

si, erano distribuiti intorno a spazi aperti o a patii, dove aveva luo-

go gran parte delle attività collettive (l’Acropoli centrale di Tikal, il 

Palazzo di Palenque, l’Acropoli di Copán). Gli ambienti potevano 

anche essere disposti su vari piani (a Becan, l’Edificio Maler a Tikal, 

la piramide dei Cinque Corpi a Edzna), oppure disposti in fila. 

Esiste una grande varietà anche nella distribuzione e nelle tipo-

logie di ambienti coperti realizzati dai Maya negli edifici pubblici 

e nelle residenze nobiliari nelle diverse epoche. Alcuni edifici del 

Classico presentavano una doppia crujia, erano cioè formati da 

una doppia fila di ambienti, in cui il peso del tetto era sostenuto 

dal muro centrale che li separava, come negli edifici di Palenque. 

Qui gli spazi interni erano ampi e illuminati. In altre città invece, 

come a Tikal o Yaxchilán, vi era una sola fila di ambienti delimitati 

da muri molto spessi e, perfino nelle residenze dei personaggi più 

importanti, l’unica apertura verso l’esterno era una piccola por-

ta. In alcune città del Postclassico, gli spazi coperti erano invece 

molto grandi e i tetti erano sostenuti da travi e colonne, come nel 

tempio dei Guerrieri di Chichén Itzá.

La scomparsa degli oggetti mobili e della decorazione rende diffi-

cile capire la funzione della maggior parte degli edifici. I testi scritti 

del momento della conquista parlano, ad esempio, dell’esistenza di 

popol nah, “case della stuoia”, o nikt’e il nah, “casa fiorita”, edifici nei 

quali si riuniva il consiglio dei capi della città per prendere decisio-

ni politiche, partecipare a riti e feste, e nei quali si conservavano gli 

strumenti rituali. Anche identificare gli edifici che potevano avere 

questa funzione è generalmente molto difficile. Solo a Copán, re-

centemente gli archeologi hanno avuto la fortuna di trovare una 

struttura (dell’800 d.C. circa) la cui decorazione imita una stuoia, 

suggerendo che potrebbe trattarsi appunto della casa del consi-

glio. Di seguito si tratteranno le caratteristiche più importanti dei 

principali tipi di edifici costruiti dai Maya, classificati, in base alla 

loro probabile funzione, come osservatori, templi, palazzi, giochi 

della pelota e tombe.

12. Acropoli centrale. 
Tikal (Guatemala).

12
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GLI OSSERVATORI

L’importanza che ebbe l’osservazione e la registrazione del movimento 

degli astri tra gli antichi Maya fece sì che alcuni edifici fossero espressa-

mente disegnati per poter svolgere tali attività. Il più famoso di questi è il 

cosiddetto Osservatorio o Caracol (chiocciola) di Chichén Itzá, a pianta 

circolare, con una scala interna a chiocciola, da cui prende il nome. Al 

piano superiore dell’edificio si aprono finestre orientate in modo da 

consentire l’osservazione delle posizioni di Venere rispetto alla Terra, il 

tramonto negli equinozi, il sud astronomico e altri due punti che ancora 

non sono stati identificati. 

Si è ipotizzato che anche altri edifici maya, tra i quali la torre del palazzo 

di Palenque, potessero essere sedi per la contemplazione e lo studio 

degli astri. Alcuni complessi architettonici sono stati considerati a lungo 

osservatori perché costruiti seguendo l’allineamento astrale del mo-

mento in cui furono realizzati. Tuttavia, lo studio di tali strutture e la con-

13. Caracol (osservatorio), 
periodo Tardo Classico. 
Chichén Itzá (Messico).

14. Acropoli di Uaxactún 
(Guatemala).

statazione dell’assenza di finestre o altre aperture da cui fosse possibile 

osservare l’orizzonte ha confutato questa ipotesi. Si tratta invece dei co-

siddetti “marcatori”, strutture erigendo le quali i costruttori lasciarono 

traccia delle conoscenze raggiunte su certi eventi astronomici specifici.  

Il cosiddetto Gruppo E di Uaxactún, nel Petén guatemalteco, ad esem-

pio, è una struttura di questo tipo. Uno scalino sembra sia servito come 

punto di riferimento per contemplare una lunga piattaforma rettango-

lare che dista pochi metri, sulla quale furono costruiti tre templi. Se da 

questo scalino si guarda a sinistra, l’angolo esterno dell’edificio I (a nord) 

indica la posizione esatta da dove sorge il sole nel solstizio d’estate; die-

tro la porta di accesso al tempio centrale (edificio II) la linea visuale se-

gna il sorgere del sole nei due equinozi e, verso destra, l’angolo esterno 

dell’edificio III (a sud) corrisponde al punto dove sorge il sole durante 

il solstizio d’inverno. La costruzione di questi tre templi, realizzata per 

lasciare una traccia duratura di tali conoscenze, ha però impedito che, 

da quel momento in poi, dall’edificio E si potesse vedere l’orizzonte. 

14



15. Castillo visto dal 
tempio dei Guerrieri. 
Chichén Itzá (Messico).

15

16. Tempio II. Tikal 
(Guatemala).
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I TEMpLI

Numerosi edifici maya sono stati classificati come templi dagli esploratori 

e dagli archeologi che li hanno scoperti o studiati. Spesso l’attribuzione di 

questa funzione è stata fatta sulla base delle immagini e delle iscrizioni ivi 

rinvenute, che sembravano essere collegate al culto degli dei. I progressi 

compiuti nella decifrazione dell’iconografia e della scrittura maya hanno 

invece indicato che nella maggior parte dei casi i temi trattati non erano 

di carattere religioso e che i protagonisti delle rappresentazioni erano go-

vernanti e individui importanti, che avevano legami particolari con alcune 

divinità. Esemplari sono le decorazioni del tempio della Croce a Palenque, 

in cui si narra la discendenza della dinastia regnante nel 692 d.C. dalla dea 

creatrice, nata milioni di anni prima. 

La maggioranza dei templi maya è costruita su grandi strutture piramidali 

con la punta mozzata. Probabilmente questa forma rispondeva al deside-

rio di sottolineare il legame tra il cielo e la terra, oppure, come per altre 

culture mesoamericane (tra cui quelle olmeca, zapoteca e teotihuacana), 

alla volontà di creare rappresentazioni in miniatura delle montagne (in 

maya “witz”). Secondo i popoli mesoamericani, queste ultime conteneva-

no infatti l’acqua della pioggia ed erano considerate luoghi privilegiati per 

la comunicazione con le divinità. 

Le piramidi maya più famose sono il Castillo di Chichén Itzá, il tempio 1 di 

Tikal, il tempio delle Iscrizioni di Palenque e il tempio dell’Indovino di Ux-

mal. Le strutture piramidali sono formate da una serie di “corpi” sovrap-

posti sempre più piccoli via via che ci si avvicina alla cima, costruiti facendo 

un terrapieno di pietre e di terra che veniva rivestito da muri a loro volta 

in pietra. La superficie superiore di ognuno di questi corpi formava una 

terrazza sulla quale veniva costruita quello successivo. 

Generalmente sul lato principale della piramide vi era una scalinata, per 

permettere l’ascesa alla terrazza più alta. Alcune piramidi presentano sca-

linate su tutti e quattro i lati. Il tipo di scalinata variava secondo gli stili 

regionali: nel Petén le scalinate erano molto pronunciate rispetto al corpo 

della piramide; nella regione del Motagua erano ampie e occupavano 

quasi tutta la facciata degli edifici; in alcuni templi di Palenque (tempio 

del Sole) erano delimitate da alfardas (cornici) su entrambi i lati. A Tikal, il 

tempio II ha scalinate secondarie sulle facciate laterali e posteriori, usate 

da coloro che erano preposti al servizio nel tempio o alla manutenzione 

dell’edificio, mentre le scalinate principali erano riservate ai grandi dignitari 

e ai sacerdoti.

Alcune scalinate della zona maya furono decorate con grande cura e ser-

virono come paramento per collocarvi testi scritti. Si tratta delle cosiddet-

te scalinate geroglifiche di Yaxchilán, di Edzná e della Casa C del palazzo di 
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Palenque. Quella più spettacolare è senz’altro la scalinata monumentale 

del tempio 26 di Copán, lunga 21 metri, su ogni pietra della quale è scol-

pito in bassorilievo un glifo: essa costituisce il più complesso e ampio testo 

maya esistente (2200 parole). La scalinata era inoltre decorata con sette 

bellissime sculture, collocate a intervalli regolari nella parte centrale, che 

rappresentavano il Mostro della Terra e sei grandi dignitari seduti sui loro 

troni, raffigurati a scala naturale.

Sotto le scalinate principali di alcuni dei templi sono stati rinvenuti gli 

accessi alle tombe di membri importanti delle dinastie che ne avevano 

promosso la costruzione. Un esempio è quello della tomba della co-

siddetta Regina Rossa, scoperta nel tempio XIII di Palenque nel 1994, 

che forse apparteneva alla sposa del re Hanab Pakal II (chiamato anche 

solo Pakal), sepolto nell’adiacente tempio delle Iscrizioni. Altri esempi di 

sepolture collocate al di sotto di scalinate si trovano a Copán, dove furo-

no rinvenute tombe risalenti alle fasi costruttive più antiche del tempio 

26, come quella del re Fumo Imix costruita nel 695 d.C., e quella di una 

donna importante (441 d.C. circa). Sulla cima delle piramidi si trovava 

il tempio vero e proprio, collocato su un piccolo basamento che lo se-

17. Scalinata geroglifica 
della struttura 33, 
particolare della scultura 
a rilievo raffigurante 
Uccello Giaguaro IV che 
partecipa al gioco della 

17

pelota, VII-VIII secolo. 
Yaxchilán (Guatemala).

parava dall’ultima terrazza. La maggior parte di questi edifici, risalenti al 

periodo Classico, aveva la forma di una capanna, con il tetto di palma, ma 

era costruita in pietra. I templi erano concepiti come “grotte” attraverso le 

quali, secondo i Maya, si poteva accedere alle montagne e agli inferi, e per 

questo sulla facciata di alcuni di essi vi erano dei glifi che li identificavano 

come “bocca della casa” o “bocca della montagna”. 

La porta di un ambiente interno del tempio XXII di Copán (fatto costrui-

re nel 715 d.C. dal più famoso dei re del sito, Waxaklajuun Ub´aah K´awiil, 

18 Coniglio) è l’esempio più bello della “traduzione” di questo concetto 

nella decorazione di un edificio. Nello scalino della porta è raffigurato il 

mondo dei morti, di fianco alla porta vi sono due pahuaktunes (esseri 

mitologici che si pensava sostenessero sulle spalle il peso del cielo) e 

su di loro poggia il corpo di un altro essere sovrannaturale zoomorfo 

(con elementi di coccodrillo e di serpente e grandi artigli). Piccole figure 

antropomorfe che rappresentano divinità si intrecciano a questo essere 

zoomorfo come se lo stessero scalando. Questo tipo di iconografia sug-

gerisce che l’ambiente rappresentava la montagna sacra, all’interno della 

quale si trovava l’acqua. Riferimenti all’acqua erano l’allineamento della 
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finestra dell’ambiente con il punto in cui sorge il sole nei primi giorni della 

stagione delle piogge (aprile) e la decorazione degli angoli esterni del 

tempio con file di mascheroni del dio della Pioggia. 

L’importanza delle grotte nella visione del cosmo maya, interpretate 

come punto di contatto tra la superficie terrestre e gli inferi pieni di ac-

qua, di ricchezza e di alimenti, fece sì che alcuni edifici venissero costruiti 

su grotte naturali, come la piramide di El Duende a Dos Pilas e la tomba 

del Grande Sacerdote a Chichén Itzá, o almeno vicino a esse, come a 

Mayapán. A differenza della tradizione occidentale, in cui il culto religioso 

viene generalmente celebrato in ambienti chiusi, nelle religioni mesoame-

ricane i grandi rituali pubblici avevano luogo all’aperto, sull’ultima terraz-

za delle piramidi, di fronte alla facciata dei templi, dove potevano essere 

osservati da grandi quantità di persone riunite nelle piazze sottostanti. 

L’ultima terrazza delle piramidi veniva chiamata dai Maya precolombiani ol, 

letteralmente “portale”, nel senso di luogo di accesso e di contatto con il 

mondo sovrannaturale. Questi spazi servirono come “scena” in cui aveva-

no corso attività spettacolari come processioni, rituali, sacrifici, autosacrifici 

(offerta del proprio sangue) e offerte per le divinità. In quasi tutti gli stili 

regionali maya i templi veri e propri erano invece piccoli e servivano so-

prattutto per conservarvi immagini divine, oggetti rituali e ritratti degli an-

tenati divinizzati. Questi spazi sono chiamati nei testi scritti “pib nah” (casa 

sotterranea), “waybil” (luogo di riposo), o “kun” (sedile). Nel cosiddetto 

complesso de Las Cruces, uno dei più famosi di Palenque, formato da 

quattro piramidi-tempio, all’interno di ognuno dei quattro templi furono 

appoggiati al muro dei tempietti che servirono da “scena” architettonica 

per bellissimi tableros di pietra (paramenti verticali) intagliati. Nei tableros 

furono rappresentati il re Kan Balam, mentre porgeva offerte al Sole e al 

mais, e il suo predecessore Pakal, immortalato negli inferi, mentre offriva il 

sangue dell’autosacrificio per far sì che le attività rituali producessero l’esi-

to sperato. Alcuni autori sostengono, sulla base delle iscrizioni, che questi 

piccoli tempietti rappresentassero luoghi simbolici di purificazione. Come 

detto in precedenza, il tetto di molti templi collocati sulle piramidi maya 

era decorato con cresterias, dette anche peinetas (pettinini), che serviva-

no per sostenere grandi sculture di pietra o di stucco. Questo elemento 

presentava differenze nella tecnica costruttiva, nelle dimensioni e nelle 

decorazioni, a seconda dello stile in cui era stato realizzato. 

18. Tempio XXII, 
particolare della 
decorazione scultorea 
della porta, 715 d.C. Copán 
(Honduras).

18



19. Tempio del Sole. 
Palenque (Messico).

19
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I pALAzzI

La maggior parte dei più monumentali esempi dell’architettura maya 

sopravvissuti fino ai giorni nostri corrispondono a grandi complessi 

abitativi chiamati palazzi, perché chi li abitava apparteneva alle famiglie 

nobili dei vari regni. 

Alcuni di questi edifici, benché avessero in origine la funzione di resi-

denze di questo gruppo sociale, con il tempo vennero riutilizzati per 

fini diversi. L’Acropoli Nord di Tikal, l’edificio maya occupato più a lun-

go (dal 350 a.C., per più di 1000 anni) è un esempio di questo cambia-

mento di funzioni: nacque come palazzo della nobiltà più importante 

del sito, successivamente fu convertito in una combinazione di edifici 

amministrativi e religiosi, e infine in una necropoli, dove furono seppel-

liti membri importanti della famiglia reale. Tra loro vi fu tra l’altro il se-

dicesimo re di Tikal, Siyaj Chan Kawiil, morto nel febbraio del 456 d.C., 

famoso per il suo sangue “straniero”. Aveva infatti origini teotihuacane, 

della più importante metropoli mesoamericana del periodo Classico, 

situata nel Centro del Messico. 

Nell’area maya centrale, in pieno periodo Classico (dal 300 al 900 

d.C.) predominarono i palazzi con piante complesse, formati da am-

20

20. Veduta dell’Acropoli 
Nord. Tikal (Guatemala).
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bienti rettangolari che delimitavano dei patii. In questo periodo la 

struttura politica ruotava completamente intorno alla figura del gover-

nante, ritenuto di origine divina, che concentrava in sé tutta l’autorità e 

le decisioni, delegando pochissime funzioni ad altri. Probabilmente per 

questo motivo le stanze della corte reale erano molte, comprendendo 

luoghi in cui si ricevevano i visitatori e i sudditi, e spazi in cui si esercita-

vano le varie funzioni giuridiche, amministrative e politiche.  

Negli stili Puuc, Rio Bec e Chenes (che si svilupparono nell’area maya 

del Nord, e il cui momento di massimo splendore fu tra il 900 e il 

1100 d.C.), predominarono, invece, costruzioni con piante molto più 

semplici, probabilmente come riflesso di una evoluzione nella specia-

lizzazione delle funzioni direttive. 

Continuarono comunque a essere costruiti importanti e monumentali 

edifici abitativi, costituiti da vari piani sovrapposti, con scalinate interne 

e ampie terrazze, numerosi ambienti con grandi panche per dormire 

o sedersi e bellissime facciate. Il palazzo di Sayil è probabilmente uno 

degli edifici maya di maggiore armonia estetica. La sua facciata, ecce-

zionale per il ritmo con cui si combinano tutti gli elementi decorativi 

dello stile Puuc, è oltretutto un esempio di grande qualità nel lavoro 

di sbozzatura e sistemazione delle pietre per i mosaici. Le uniche rap-

presentazioni figurative qui presenti sono serpenti molto schematizzati 

con le fauci aperte e grandi mascheroni di Chaac.

Molti palazzi furono costruiti su piattaforme a gradoni, molto più gran-

di e più basse di quelle dei templi, che servivano per livellare il terreno 

e per avere una superficie sufficientemente ampia su cui innalzare le 

varie strutture che componevano i palazzi: abitazioni, patii, cantine, sa-

loni per le udienze. Inoltre, innalzare i palazzi rispetto al livello del sito 

faceva sì che, nonostante gli accessi sembrassero ampi e aperti a tutti, 

in realtà potessero essere facilmente controllati.

Il Palazzo di Palenque è un esempio di questa volontà di controllo da 

parte dei costruttori. All’ingresso principale, situato a nord, si poteva 

infatti accedere da una scalinata assai ampia, larga quasi quanto tutta la 

piattaforma piramidale. Gli scalini avevano tutti le stesse dimensioni di 

quelli degli altri edifici contemporanei, tranne l’ultimo, molto più alto 

degli altri: considerando che i Maya antichi erano molto bassi, proba-

bilmente non era possibile salire su quell’ultimo gradino mantenen-

21. Palazzo di Sayil 
(Messico), VIII-IX secolo.

21
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do la posizione eretta. Con buona probabilità fu costruito in questo 

modo per obbligare tutti coloro che volevano entrare nel palazzo a 

“inginocchiarsi” e a entrare “a gattoni”. Dalla porta si accedeva poi a 

un porticato che non aveva nessuna apertura verso l’interno del com-

plesso, il che obbligava i visitatori a percorrerlo facendo un lungo giro 

prima di riuscire finalmente a raggiungere una grande porta con un 

arco trilobato, che era il vero ingresso principale del palazzo, e che im-

metteva direttamente nel patio riservato alle visite importanti. Il fatto 

che al porticato non si potesse accedere direttamente dalla base della 

piattaforma con una scala, ne facilitava la difesa in caso di bisogno. 

I palazzi maya erano decorati sia all’esterno che all’interno con magni-

fiche pitture, sculture e con oggetti di pregio (mobili, tessuti, oggetti di 

uso quotidiano). La maggior parte di questi oggetti è andata perduta, 

ma le scoperte archeologiche permettono di immaginare almeno in 

parte come dovevano essere i palazzi quando erano abitati. Pitture 

vascolari e sculture che provengono da numerosi siti delle Tierras 

Bajas illustrano dettagli che sarebbe stato impossibile conoscere in 

altro modo: le scene dipinte raffigurano signori seduti su troni bassi e 

22. Veduta del Palazzo di 
Palenque (Messico).

22

piatti, coperti di pelli di animali e di ricchi tessuti, circondati dalla loro 

corte, mentre ricevono visitatori con i quali scambiano doni e simboli 

di potere. Nelle pitture si possono addirittura vedere le tende che 

venivano utilizzate per separare gli ambienti o impedire l’ingresso della 

luce e della pioggia all’interno degli ambienti e dei portici.

Altre pitture raffigurano attività rituali a cui prendono parte dignita-

ri sontuosamente adornati con gioielli, ornamenti e copricapi vistosi, 

permettendo così di osservare alcuni degli oggetti utilizzati in quelle 

occasioni; altre mostrano invece brocche e piatti elaborati in cui veni-

vano serviti cibi e bevande. Grazie a queste pitture è stato possibile 

comprendere anche la funzione di alcuni elementi architettonici come 

ad esempio alcuni fori nei muri dei palazzi, con piccole colonnine al 

centro, che si è scoperto servivano per legare le tende, oppure dei 

buchi nei muri all’altezza delle volte, che probabilmente ebbero la fun-

zione di piccoli magazzini. 

Nonostante si possa solo vagamente immaginare come dovevano es-

sere in origine questi spazi oggi in rovina, dobbiamo però pensare 

che al confronto con equivalenti strutture del mondo antico orientale 
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(cultura cinese, araba) e occidentale (specialmente con quelli roma-

ni) essi risulterebbero piuttosto austeri. I mobili erano molto semplici: 

per dormire, ad esempio, si usavano panche di pietra, a volte rivestite 

con uno strato di malta, su cui venivano appoggiati tessuti o pelli di 

animali. Anche i troni erano poco confortevoli, anche se potevano 

essere straordinarie opere di scultura, come il famoso trono di Piedras 

Negras, oggi esposto nel Museo Arqueológico de la Aurora, a Città 

del Guatemala.

I numerosissimi palazzi di tutte le Tierras Bajas Mayas risalenti al pe-

riodo Classico avevano, come si è detto, un gran numero di stanze e 

servizi. Eccezionale è la cosiddetta Acropoli Centrale di Tikal, costituita 

da edifici che circondano 6 patii interconnessi, con spazi disegnati per 

attività diverse. Lo scavo di questa struttura ha dimostrato che all’inter-

no vi era una sola cucina comune, in cui venivano preparati gli alimenti 

per tutti gli abitanti. Nelle diverse parti del complesso sono stati trovati 

tempietti utilizzati per il culto degli antenati. Questo palazzo fu costrui-

to proprio sulle rive dell’aguada (depressione naturale del terreno che 

veniva rivestita con stucco per potervi conservare l’acqua piovana) più 

grande della città, da dove gli abitanti potevano prendere l’acqua. 

24. Vaso policromo con 
la figura di un dignitario 
riccamente adornato. 
Collezione privata. 

Il Palazzo di Palenque è famoso per la sua complessità. Vi era un ba-

gno di vapore associato direttamente alle stanze reali, alcune stanze 

sotterranee la cui funzione è ancora un mistero (troppo umide per 

poter essere utilizzate come cantine), un’alta torre che veniva usata 

per l’avvistamento o per l’osservazione astronomica, varie “latrine”, e 

dei canali per l’eliminazione dei rifiuti che venivano gettati nel fiume 

Otulum.

Singolari sono gli edifici nei quali visse, ad Aguateca, la famiglia regnan-

te di Dos Pilas, che verso il 760-761 d.C. lì si rifugiò in seguito a una 

rivolta. In questi edifici, infatti, oltre agli ambienti comuni, c’erano anche 

stanze il cui accesso era chiuso e dissimulato, per nascondervi i beni 

più preziosi. Anche questo sito fu attaccato e gli abitanti, apparente-

mente colti di sorpresa, lasciarono molti oggetti lì dove si trovavano al 

momento dell’incursione nemica. Gli scavi hanno permesso di rinveni-

re oggetti di lusso come delicatissime maschere di ceramica utilizzate 

nei rituali e nelle apparizioni pubbliche, note fino a quel momento solo 

dalle pitture vascolari.

L’abbandono improvviso della città ha dato agli archeologi l’opportu-

nità di osservare come, ad esempio, il cibo venisse cucinato in piccoli 

24

23. Vaso in ceramica 
policroma con “scena 
di palazzo”, da Nebaj 
(Guatemala), VI-VIII 
secolo. Londra, British 
Museum.
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25. Tempio I. Tikal 
(Guatemala). 
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ambienti e successivamente portato in vasi preziosi che avevano un 

coperchio per mantenerlo caldo, per poi poterlo consumare in un 

ambiente più ampio. Un’altra scoperta interessante è stata quella di un 

laboratorio in cui sono rimasti gli strumenti di lavoro di uno scultore 

(asce di pietra). 

Lo sviluppo e la fine delle grandi dinastie che governarono i centri 

maya del Classico rimane fissato nell’architettura di quei siti. Mentre tali 

dinastie giungevano all’apice del controllo sulla popolazione sottomes-

sa, i loro palazzi crescevano e diventavano sempre più belli, ostentando 

il traguardo raggiunto. D’altra parte anche la decadenza si rifletté nel 

riuso, durante l’ultima fase della loro occupazione, degli spazi costruiti 

secoli prima. La casa C del Palazzo di Palenque mostra che in questi 

momenti finali, senza mezzi per costruire qualcosa di nuovo, furono in-

nalzati muri rozzi per chiudere e separare i grandi vani del porticato e 

utilizzarli come stanze chiuse. La stessa pittura murale di questa fase, in 

cui vennero utilizzati toni grigi e scuri, senza disegni, coprì le bellissime 

e ricchissime pitture murali dei momenti di gloria del palazzo.

La ricerca archeologica ha portato alla luce altri complessi residenzia-

li, oltre ai palazzi, intorno all’area centrale di ogni importante centro 

politico maya, i cui abitanti erano probabilmente nobili di seconda ca-

tegoria che poterono far costruire edifici in pietra di ottima qualità. A 

Copán in alcuni di essi (ad esempio il complesso “Le Sepulture”) fu 

addirittura usata la volta maya, normalmente presente solo nelle case 

dei re, e si costruirono ampie panche decorate con fini bassorilievi 

in pietra. Altri esempi di questo tipo di complessi residenziali sono il 

Complesso G di Tikal, i Gruppi A, C, 4 e Murciélagos di Palenque. 

Gli scavi della piattaforma del tempio della Croce di Palenque, all’inizio 

degli anni Novanta, hanno permesso di scoprire un complesso addos-

sato alla piramide nel lato posteriore, quello nord, che sembra fosse la 

residenza degli individui incaricati del servizio a tutti i templi del Grup-

po delle Croci. Il numero scarso delle stanze, la minore qualità costrut-

tiva dei muri, le scale interne strette fanno pensare che gli abitanti di 

questo complesso avessero una posizione sociale relativamente bassa, 

nonostante che vivessero nel pieno cuore della città. 

Molto meno sappiamo delle case in cui viveva la gente comune. In 

alcuni siti sono state trovate delle piattaforme di pietra, distribuite 

in modo da formare piazze chiuse su tre lati, sulle quali sicuramente 

erano costruite delle capanne di materiali deperibili come legno o 

paglia. In alcuni di questi complessi gli abitanti erano specializzati nella 

produzione di alcuni oggetti di artigianato, come macine per il mais e 

recipienti di ceramica, attività che probabilmente permettevano loro 

di arrotondare le entrate e di sopravvivere.
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26. Veduta delle rovine 
della città di Palenque 
(Messico).

26
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