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5. La pittura

2. Vaso cilindrico 
policromo con 
personaggio seduto. 
Roma, Museo Preistorico 
ed Etnografico Pigorini.

I 
Maya, durante vari millenni, 

decorarono con pitture di 

straordinaria bellezza edifici, 

raffinati vasi di ceramica e scul-

ture. Sfortunatamente, la mag-

gior parte di queste opere ci sono 

giunte molto rovinate e frammenta-

rie, e solo una minima traccia del loro 

splendore originario è ancora visibile. 

Come è logico, si sono conservate mol-

to meglio le pitture murali che rivesti-

vano l’interno degli edifici (muri di case, 

interni delle volte) rispetto a quelle che 

ne decoravano l’esterno, cancellate per 

sempre dagli agenti atmosferici. Sulle 

sculture restano solo piccoli frammenti 

del rivestimento di calce dipinta.

Notevoli sono le differenze stilistiche, 

tecniche e cromatiche che questi fram-

menti testimoniano, ma la loro conser-

vazione casuale ne rende molto difficile 

lo studio e la classificazione. 

In questo desolante panorama emer-

gono poche, magnifiche eccezioni, che 

permettono di avere una idea della 

qualità delle pitture e della grande 

espressività raggiunta dai Maya preco-

lombiani.

1. Pittura murale 
raffigurante personaggi 
della nobiltà riccamente 
abbigliati, particolare. 
Bonampak, Messico. 
Tempio delle Pitture, 
stanza 3, lato nord.
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LA pITTURA MURALE

Alcuni complessi di pitture murali, grazie alle dimensioni e al nu-

mero di frammenti conservati, hanno permesso di ricostruire le 

tematiche, l’iconografia e le tecniche della pittura maya. 

Le pitture del tempio I di Bonampak, in Chiapas, delle tombe di 

Río Azul, in Guatemala, quelle che decoravano diversi edifici della 

Costa Orientale della Penisola dello Yucatán, e quelle recentemen-

te scoperte a San Bartolo e Calakmul rappresentano infatti casi 

eccezionali di conservazione di questa tecnica artistica. 

Le pareti e i tetti degli edifici erano decorati da pitture che face-

vano parte integrante dell’architettura e della tecnica costruttiva: 

il rivestimento in malta dei muri serviva infatti come base per la 

pittura murale, base su cui erano applicati i colori. 

3. Pittura murale 
raffigurante il volto di 
profilo di un individuo, 
particolare, periodo 
Tardo Classico. Yaxchilán 
(Messico), struttura 40, 
parete interna.

Nonostante la rappresentazione pittorica bidimensionale, la pittura 

maya è capace di creare spazi illusori. 

Tra gli antichi Maya esisteva una lunga tradizione artistica forma-

lizzata e probabilmente esistevano “botteghe” o scuole di pittura 

che, grazie alla trasmissione delle conoscenze da una generazione 

all’altra, raggiunsero uno sviluppo e un grado di perfezionamento 

della tecnica capace di composizioni magistrali.

Gli studiosi hanno cercato a lungo di capire quale tecnica pittorica 

e quali materiali i Maya utilizzassero. Non si tratta infatti di affreschi, 

in cui i pigmenti sono applicati sul muro quando è ancora umido. 

Prova di ciò sono la sovrapposizione di strati pittorici molto fini, 

con disegni e colori diversi, su una stessa parete, e il fatto che in 

alcune pitture siano riconoscibili “pentimenti” e “trasparenze”. 

A Bonampak, in Chiapas, lo studio delle pitture ha permesso di ipo-

3



tizzare che fossero state realizzate a secco o a tempera, utilizzando 

leganti organici ottenuti dalla selva tropicale in cui si trovava il sito. 

Si procedeva probabilmente nel modo seguente: i muri venivano 

rivestiti da uno spesso arriccio di malta molto bianca ottenuta me-

scolando la calce con un lattice ricavato dalla corteccia di un albe-

ro, lo jolol (ribattezzato dagli Spagnoli “il susino di questa terra”), che 

le conferiva una grande plasticità e capacità di aderire al muro, e la 

faceva seccare molto lentamente. Successivamente, si stendeva un 

fine strato di calce quasi pura, e sopra questo si applicavano i pig-

menti, fissati poi con leganti come gomme cristallizzate (ottenute 

da alberi) macinate e disciolte in acqua, e gomme liquide prodotte 

da alcune orchidee.

In tali pitture si sono identificate 28 combinazioni diverse di pig-

menti, che permettavano una grande varietà cromatica. I colori 

4. Pittura murale con una 
figura umana di profilo, 
forse un prigioniero, 
particolare, periodo Tardo 
Classico. Dzibilnocac 
(Messico).

erano applicati secondo la tecnica della “trasparenza”, cioè con 

una sovrapposizione di strati di pigmenti di colori diversi, la cui 

sintesi visiva finale era fatta dall’occhio dello spettatore. Per fare 

un esempio, il colore azzurro-verde brillante delle piume di quetzal 

(un uccello comune nell’area maya) era ottenuto collocando sullo 

sfondo bianco un fine strato di pigmento ocra e su questo un altro 

strato verde e infine uno blu. Questa sovrapposizione permetteva 

non solo di riprodurre il colore reale delle piume, ma anche di 

renderne la consistenza.

Tra tutti i colori utilizzati dai Maya celebre è il cosiddetto “blu 

maya”, simile al turchese. Il pigmento veniva preparato mescolan-

do l’indigo (ottenuto da una pianta) con una argilla praticamente 

trasparente, a cui si deve un’impressione di lucentezza. Questa ar-

gilla si trova solo in alcune zone dell’area maya: nelle cave di Ticul 

4
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6. Riproduzione della 
pittura murale raffigurante 
una processione di 
musici, particolare, da 
Bonampak, tempio delle 
Pitture, stanza 1. Città 
del Messico, Museo 
Nacional de Antropología.

e Izamal nello Yucatán e di Atitlan in Guatemala, e per questo il 

colore è stato chiamato “blu maya”. A differenza di altri colori di 

natura organica, è molto stabile e duraturo e si è conservato fino 

ai nostri giorni. 

A Bonampak furono creati sette toni distinti di questo colore, pro-

dotti riscaldando il pigmento a varie temperature. La stesura del 

colore, che brillava come se emanasse luce, permise di ottenere 

effetti simili a quelli dell’acqua o del cielo. In alcuni punti al blu fu 

aggiunta un po’ di ematite (rossa) per ottenere un colore violaceo, 

che secondo alcuni studiosi era scelto per rappresentare il sole 

dell’alba o del tramonto. 

Quasi tutti gli altri pigmenti utilizzati nella pittura sono inorganici, 

ottenuti principalmente da terre locali. La loro varietà dimostra che 

persone che avevano una conoscenza approfondita della natura e 

delle qualità delle terre da utilizzare come pigmenti effettuavano 

una ricerca sistematica in tutta la selva. I pittori maya usavano pig-

6

menti terrosi estratti addirittura dai sedimenti delle grotte e negli 

xultunes. Tra i colori impiegati, i rossi avevano una grande varietà di 

toni, dall’arancione a tonalità molto scure. Nell’affresco di Bonam-

pak sono state usate due tonalità di rosso diverse per definire spazi 

e figure. Era usato anche il bianco, molto difficile da ottenere dal 

punto di vista tecnico. Per dipingere i murali, gli ar tisti disegnavano 

sul fine strato di malta le immagini con tinta rossa annacquata, 

realizzando delle specie di sinopie. Successivamente altri pittori o 

i loro aiutanti dipingevano di blu e di rosso gli spazi dello sfondo e 

i personaggi disegnati. Infine i maestri tracciavano in nero o rosso 

il contorno delle figure e completavano le parti che avevano bi-

sogno di una maggiore precisione nel dettaglio, come i volti e le 

mani. All’interno delle scene si possono distinguere i tratti di mani 

esperte di “maestri” o grandi pittori che avevano notevoli capacità 

ad esempio nel captare il movimento del corpo umano: uno di loro 

dipinse i muri nord delle camere 1 e 2 di Bonampak.

5. Pietra di chiusura di 
volta raffigurante il dio 
K’awil o il dio K seduto 
su un cuscino di pelle 
di felino, periodo Tardo 
Classico. Dzibilnocac 
(Messico).



BONAMpAk

Le pitture murali di Bonampak furono scoperte nel 1946 e fino a poco 

tempo fa, fino a quando cioè non sono state rinvenute quelle di San 

Bartolo e di Calakmul, costituivano l’esempio più straordinario di pittura 

murale nell’area maya. Si collocano all’interno del tempio I, costruito 

nel 790 d.C. dal re di Bonampak, Chaan Muan (Yajaw Chan Muwaan), 

incoronato nel 776 d.C. e alleato di Yaxchilán e di Lacanhá.

Il tempio I è l’edificio più importante di questo piccolo sito formato da 

un’acropoli costruita su una collina naturale, in cui si trovano gli edifici 

principali, e da un’ampia piazza che si apre di fronte a essa, circondata 

da edifici e piattaforme più basse. Come tutti gli edifici dell’acropoli, il 

tempio I è costruito in allineamento con punti che corrispondono a 

momenti particolari del movimento del sole, della Via Lattea e delle 

stelle polari.

L’edificio, di forma rettangolare e coperto da un tetto a “volta maya”, è 

diviso da due piccoli muri in tre ambienti. Ogni ambiente ha una porta 

d’ingresso, sovrastata da un’architrave di pietra decorata con l’immagine 

di un guerriero che cattura un prigioniero: i tre guerrieri raffigurati sono 

il re di Bonampak, il Signore di Yaxchilán, suo alleato, e un valoroso ante-

nato del re. Delle pitture che decoravano l’esterno dell’edificio restano 

solo alcune tracce accanto a quelle di alcuni testi scritti.

7. Veduta dell’acropoli. 
Bonampak (Messico).
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8. Architrave decorata a 
bassorilievo. Bonampak 
(Messico).

L’interno dei tre ambienti del tempio è coperto da immagini che ap-

partengono a un’unica sequenza tematica, che nel suo insieme offre allo 

spettatore un racconto di grande potenza narrativa. Le diverse scene 

rappresentano, con dovizia di particolari, la vita di corte, le diverse classi 

sociali e i loro ornamenti, battaglie, processi ai prigionieri, celebrazioni 

pubbliche e l’autosacrificio rituale dei membri della famiglia reale. Le 

immagini danno informazioni di valore inestimabile su aspetti della 

civiltà maya che non erano state tramandate in nessun altro modo. Le 

volte dei tre ambienti sono dipinte con immagini del dio solare e con 

rappresentazioni antropomorfe di costellazioni, come se queste figure 

osservassero dall’alto gli avvenimenti della vita degli uomini.

Le pennellate lunghe e la densità variabile dello strato pittorico permet-

tono di ottenere effetti di trasparenza, tratti molto sottili e di rendere 

la consistenza degli oggetti rappresentati, tanto che il risultato finale è 

di grande libertà plastica. Gli artisti raggiunsero un notevole grado di 

raffinatezza, riuscendo persino a rendere le sfumature dell’incarnato dei 

singoli personaggi. Delle vesti fu riprodotta la trasparenza dei tessuti, che 

sembrano veli, mentre il contrasto tra il blu intenso dello sfondo e quel-

lo opaco delle figure umane dà risalto al volume. Nell’insieme, colpisce 

la capacità di descrivere le emozioni dei personaggi, e in particolare la 

sofferenza dei prigionieri. Le pitture di Bonampak testimoniano il rispet-

to delle proporzioni e della prospettiva.

9. Riproduzione 
della pittura murale 
raffigurante una 
battaglia, particolare, 
da Bonampak, tempio 

delle Pitture, stanza 1. 
Città del Messico, Museo 
Nacional de 
Antropología.
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10. Riproduzione della 
pittura murale raffigurante 
la vestizione del re Chaan 
Muan, particolare, da 

10

Bonampak, tempio delle 
Pitture, stanza 1. 
Città del Messico, Museo 
Nacional de Antropología.

11. Pittura murale 
raffigurante nella parte 
superiore personaggi 
su una panca, in basso 
lo svolgimento di un 
atto pubblico in cui 

compaiono personaggi 
che ballano mentre i 
servitori sostengono 
i ventagli. Bonampak 
(Messico), tempio delle 
Pitture, stanza 1, lato 
ovest.
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Le pitture di BonAmpAk

STANZA I

Nel muro sud dell’ambiente 1 del tempio I di Bonampak è raffigura-

ta una riunione di grandi nobili, sontuosamente ornati, ai quali viene 

mostrato un bambino, probabilmente l’erede al trono. Nell’iscrizione, 

incompleta, che accompagna le immagini si dice che qualcuno viene 

insignito di un titolo, forse il bambino, investito del titolo di successore. 

Sul muro nord, sopra la porta, in un’altra scena, il re e altri alti dignitari 

vengono ornati e truccati, per partecipare a una celebrazione pubbli-

ca, che l’iscrizione chiama la “danza del quetzal”. Sotto di loro, servitori 

di palazzo srotolano pelli di animali e tessuti. 

In basso, su un fondo blu maya si svolge il grande atto pubblico. Il re e 

i suoi accompagnatori (governanti di province, chiamati sahales) bal-

lano, mentre i servitori sostengono i ventagli, i musici suonano diversi 

strumenti (tamburi, trombe, carapace di tartaruga e sonagli) e perso-

naggi mascherati da esseri sovrannaturali circondano un personaggio 

vestito come il dio del mais. 

Secondo alcuni studiosi, questa scena, per lo sfondo blu, rappresenta 

un ballo negli inferi acquatici. 

L’iscrizione presente in questo ambiente riporta la data del 790 d.C. e 

dice che le pitture sono opera di Chaan Muan, il re. 

I. Pittura murale 
raffigurante personaggi 
della nobiltà riccamente 
abbigliati. Bonampak 
(Messico), tempio delle 
Pitture, stanza 3, lato 
nord.

II. Pittura murale 
raffigurante il re Chaan 
Muan servito da due 
individui, particolare. 
Bonampak (Messico), 
tempio delle Pitture, 
stanza 1, lato nord.
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STANZA 2

Probabilmente l’ambiente 2 del tempio era la sala del trono, sicura-

mente la stanza principale dell’edificio. Le sue pareti sono decorate 

con una scena di battaglia e il processo ai prigionieri. La scena bellica 

si svolge su tre pareti: una grande battaglia combattuta corpo a corpo 

tra numerosi partecipanti. I pittori riescono qui a rendere il movi-

mento delle figure che, nonostante il numero e la molteplicità dei 

personaggi, non si sovrappongono né si schiacciano. Alcuni guerrieri 

sono riccamente ornati e portano i simboli del loro status sociale, 

mentre i nemici sono seminudi: la differenza nell’abbigliamento dei 

guerrieri suggerisce che l’evento rappresentato sia una guerra di con-

quista o una rappresaglia dell’élite sulla popolazione comune. I pittori 

usarono uno sfondo di tonalità scure, probabilmente per alludere alla 

selva. I membri dell’esercito vengono raffigurati mentre sostengono 

bandiere e ventagli, altri danno ordini e avvisi con strumenti simili a 

conchiglie. Il re partecipa direttamente alla lotta. La battaglia avvenne 

probabilmente pochi anni prima del 790 d.C., momento in cui si 

costruirono l’acropoli e il tempio. Nella parete nord dell’ambiente 

venne dipinta la scena più bella di tutto l’insieme pittorico. In essa, 

sulle scale dell’acropoli di Bonampak, è raffigurato il processo ai vinti. 

Chaan Muan, con sua moglie, principessa di Yaxchilán, sua madre e 

i suoi collaboratori principali, ricevono i prigionieri e i guerrieri che 

avevano partecipato alla battaglia. Ai piedi del potente re, prigionieri 

doloranti (dalle loro mani cade sangue come se fossero stati tortu-

rati) e spettinati aspettano la sentenza. Uno di loro chiede clemenza. 

Un altro giace disteso a terra, forse morto, e dimostra la capacità 

IV. Riproduzione 
della pittura murale 
raffigurante una scena 
di battaglia, particolare, 
da Bonampak, tempio 
delle Pitture, stanza 2. 
Città del Messico, Museo 
Nacional de Antropología.

III IV

III. Riproduzione 
della pittura murale 
raffigurante il processo 
ai vinti, particolare, da 
Bonampak, tempio delle 
Pitture, stanza 2. Città 
del Messico, Museo 
Nacional de Antropología.
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del pittore di trasmettere la sensazione di profondità dell’ambiente 

e di peso del corpo. Nella parte inferiore della scena c’è una testa 

decapitata e parti di altri corpi mutilati.

Le pitture di questo ambiente dimostrano in modo definitivo, più ef-

ficacemente di qualsiasi descrizione dei testi scritti o di raffigurazioni 

scultoree, quanto erronea sia la fama che i Maya hanno di popolo 

pacifico, dedito all’osservazione del cielo. La loro vita, durante tutto il 

periodo Classico, fu infatti caratterizzata da guerre incessanti. 
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STANZA 3

Le pitture di questo ambiente raffigurano probabilmente la scena della 

celebrazione del trionfo. L’evento descritto avvenne nel 791 d.C., come 

indicano le iscrizioni, e consiste nei rituali di consacrazione dell’edificio o 

forse di tutto il complesso architettonico dell’acropoli.

Nel muro nord sono raffigurati di nuovo i grandi nobili, vestiti con man-

telli bianchi, che parlano tra di loro. Nel muro orientale sono invece 

rappresentate le donne della corte, accompagnate dai servitori, che 

offrono il sangue del proprio autosacrificio, che consisteva nel praticare 

un foro nella lingua e farvi passare una corda. 

In questa scena appare nuovamente il bambino erede al trono. Il resto 

dei muri dell’ambiente fu utilizzato per dipingere un grande ballo con 

cerimonia di offerta di sangue che si svolge di nuovo sulle scalinate di 

Bonampak. 

I pittori riuscirono a raffigurare il volteggiare dei ballerini: quelle che 

sono state chiamate le “ali dei ballerini” sono le loro vesti decorate con 

disegni. In mano essi recano specchi macchiati di sangue e ventagli. Forse 

uno di loro è il re, Chaan Muan, che potrebbe anche essere morto pri-

ma di riuscire a consacrare l’edificio fatto costruire e decorare a gloria 

di se stesso. 

V. Pittura murale 
raffigurante una 
donna (a destra) che 
pratica l’autosacrificio 
perforandosi la lingua, 

V

particolare. Bonampak 
(Messico), tempio delle 
Pitture, stanza 3, lato est.
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VI. Pittura murale 
raffigurante nella parte 
superiore personaggi 
della nobiltà su una 
panca, in basso un 
individuo con copricapo 
di piume e parte di una 

scalinata. Bonampak 
(Messico), tempio delle 
Pitture, stanza 3, lato est.

VI



RíO AZUL

Capolavori di pittura murale maya sono le tombe della regione di Río 

Azul in Guatemala (V secolo d.C.), dove le pareti delle camere funerarie 

hanno una forma irregolare che simula quella delle grotte naturali; furo-

no ricoperte di calce bianca e dipinte con ampie strisce di colore rosso 

che suddividevano il muro in grandi rettangoli perfettamente distinti gli 

12. Veduta dell’interno 
di una tomba dipinta, 
V secolo d.C. Río Azul 
(Guatemala).

uni dagli altri. All’interno di ogni rettangolo vi sono segni scritti (glifi), 

date, il simbolo della stuoia (simbolo del potere) e rappresentazioni di 

divinità. 

A differenza delle pitture murali di Bonampak, i colori utilizzati si riduco-

no al nero e al rosso su fondo bianco, e non vi sono rappresentazioni 

naturalistiche. Nonostante la scarsità dei colori, la pittura di queste tom-

be risalta per la finezza del tratto. 

12



YUcATáN

Nei siti dell’area centrale o Tierras Bajas che fiorirono durante il pe-

riodo Classico, come Palenque (soprattutto nella Casa E del Palazzo), 

Yaxchilán e Toniná esistono molti altri frammenti di pittura murale e di 

applicazione del colore su altorilievi, bassorilievi e su sculture. 

Nella penisola dello Yucatán, forse grazie al clima secco, si sono conser-

vate alcune pitture che decorano le pareti interne ed esterne di edifici 

costruiti alla fine del periodo Classico e durante tutto il Postclassico. 

Bellissima è, ad esempio, la decorazione dell’ambiente 29 dell’acropoli di 

Ek´Balam, dove corre sul muro nord una lunga iscrizione composta da 

glifi tratteggiati con segno impeccabile, molto simile a quelle dei codici. 

La tavolozza usata in questo caso era molto ridotta, composta solo da 

nero e rosso su fondo bianco. Altri esempi di queste pitture simili ai co-

13. Pittura murale 
raffigurante un guerriero, 
periodo Postclassico 
Antico. Mayapán 
(Messico), struttura Q 160.

13
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dici esistono anche in altri siti, come Chicanná, Xpuhil y Becán, nello 

stato messicano di Campeche. 

In genere, la pittura maya durante il Postclassico è caratterizzata da 

una progressiva riduzione della policromia, per cui dai quasi trenta 

pigmenti, usati a Bonampak secoli prima, si passò a cinque tonalità di 

base, o addirittura a due soli colori.

In alcuni edifici di Chichén Itzá, grande capitale politica ed econo-

mica del nord dello Yucatán nei secoli XI e XII d.C., sono stati ritro-

vati resti di pittura murale nel tempio dei Giaguari, nel tempio dei 

Guerrieri e nel Complesso delle Monache. In queste pitture sono 

rappresentate scene con molti personaggi raffigurati in diversi atteg-

giamenti: mentre lottano, remano, fanno sacrifici umani o svolgono 

attività quotidiane. 

Le figure umane sono molto schematiche, soprattutto se confron-

tate con il naturalismo degli antecedenti classici. Nelle rappresenta-

zioni dell’ambiente naturale (alberi, montagne, animali come pesci, 

serpenti e aquile) e delle architetture (templi, capanne di legno e 

paglia, strade), non sempre si riesce a dare l’idea della profondità. 

I colori sono piatti, non sfumati e senza tonalità intenzionali. 

Numerosi sono i riferimenti al tema militare: raffigurazioni di per-

sonaggi armati, prigionieri, guerre. Qualcosa di simile succede nei 

frammenti di pittura rinvenuti sui muri di Mayapán, capitale che so-

stituì Chichén Itzá nel controllo dell’area nord dello Yucatán, verso il 

1250 d.C., dove vi sono anche rappresentazioni del disco solare che 

rivelano l’influenza delle raffigurazioni del Centro del Messico.

Sulla Costa Orientale della penisola dello Yucatán, nel Postclassico 

Tardo, 1400-1520 d.C., si sviluppò uno stile pittorico di cui restano 

importanti testimonianze a Tulúm, Tanca, Cobá, Xelhá e Rancho Ina. 

14. Pittura murale 
raffigurante le fauci di 
un serpente e disegni 
geometrici, periodo 
Postclassico Antico. 
Mayapán (Messico), 
struttura Q 80.

15. Pittura murale 
raffigurante uccelli, 
particolare, periodo 
Classico Antico. Xelhá 
(Messico), struttura 86, 
gruppo B.

14 15
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Si è parlato di stile blu-nero perché la maggior parte delle pitture 

sono in nero su fondo blu o blu su fondo nero. Il contorno, un bordo 

nero o blu scuro, molto fluido, dava alle opere una grande chiarezza 

espositiva. Solo a volte fu usato anche il giallo ocra, specialmente per 

rappresentare la pelle dei giaguari. 

Questo stile esprime una netta preferenza per la rappresentazione 

di scene mitologiche o di attività rituali, i protagonisti delle quali 

erano spesso Ixchél, dea della Luna e protettrice del parto, della 

tessitura e del rinnovamento cosmico, e divinità con il naso lungo, 

collegate a Chaac, il dio della Pioggia.

Le immagini sono spesso suddivise da fasce intrecciate e rosoni, in 

riquadri indipendenti l’uno dall’altro in cui compaiono coppie di di-

vinità o coppie di dei ed esseri umani che porgono offerte. In molte 

di queste pitture murali la superficie terrestre viene rappresentata 

16. Fregio raffigurante 
intrecci e simboli 
associati al giaguaro 
e all’Inframondo, 
particolare. Rancho Ina 
(Messico), struttura P-I.

come una banda di pelle di giaguaro e sotto di essa sono raffigurati 

gli inferi acquatici popolati da pesci, tartarughe e altri esseri marini. Al 

di sopra del mondo degli uomini vi è la cosiddetta “banda celeste”, 

in cui vengono raffigurati “occhi stellari” a forma di ferro di cavallo, 

raggi solari a forma di V e Venere in forma schematizzata. Difficili da 

interpretare, queste immagini sembrano avere quale tema centrale 

quello della rinascita quotidiana del sole dopo che ha compiuto il 

ciclo notturno negli inferi e ha lottato contro le forze dell’oscurità, 

aiutato da Venere. 

I migliori esempi di queste pitture murali della Costa Orientale sono 

quelli che decorano il muro esterno del piccolo tempio delle Pitture 

(struttura 16) e il muro interno del tempio del Dio Discendente di 

Tulum, la Casa Blu di Rancho Ina, il tempio del Giaguaro di Xelhá e 

il tempio delle Pitture di Cobá.

16
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LE ULTIME ScOpERTE: SAN BARTOLO E cALAkMUL

Nel 2001, a San Bartolo, in Guatemala, casualmente è stata fatta una 

scoperta spettacolare. Gli archeologi, seguendo un tunnel scavato dai 

tombaroli, sono giunti infatti in un ambiente decorato con pitture 

murali di grande valore simbolico. Questo ambiente era stato chiuso 

all’epoca in cui tutto l’edificio fu ingrandito in una fase costruttiva 

successiva. 

Le pitture rappresentano cinque alberi sacri associati ai quattro punti 

cardinali e al centro del mondo, accompagnati da divinità antropo-

morfe che si perforano il pene per offrire il proprio sangue divino. A 

ogni divinità è collegato un elemento: la prima offre un pesce, simbolo 

degli inferi acquatici, la seconda un cervo, associato alla superficie ter-

restre, la terza un tacchino, che allude al cielo, e la quarta offre fiori, il 

cibo degli dei nel Paradiso “fiorito” dei Maya, in cui rinasce il sole.  

Poco resta del quinto dio, ma potrebbe trattarsi del giovane dio del 

mais, alimento per eccellenza dei Maya. 

In un’altra scena è rappresentato l’insediamento sul trono di un re che 

governò realmente il sito, raffigurato come la divinità del mais. 

Le scene sono dipinte su uno sfondo chiaro (crema e bianco) con 

tratti spessi ma leggeri. La tavolozza è molto ridotta: i colori impiegati 

sono solo rosso, nero e ocra. Le pitture non riescono a dare la sensa-

zione di profondità, e risultano appiattite. I personaggi sono seminudi, 

ma hanno copricapi e cinture molto raffinati. 

La scoperta di questi dipinti è stata particolarmente interessante per 

gli storici dell’arte maya: essi risalgono infatti al periodo Preclassico e, 

costituendo uno dei più antichi complessi di pittura murale studiati 

fino a oggi, sono la dimostrazione dell’esistenza di una lunghissima 

tradizione pittorica maya.

Estremamente espressivo è anche il murale scoperto nel 2004 nel-

l’Edificio I dell’Acropoli Nord del sito di Calakmul. Al centro è rap-

presentata una donna di alto rango che indossa una veste azzurra 

trasparente, su cui sono dipinti dei glifi rossi, e gioielli di conchiglia e 

giada. La donna, la cui figura è caratterizzata da grande dinamismo, 

aiuta un altro personaggio femminile a mettersi una grande olla sulla 

testa. Ai lati della scena si trovano due personaggi maschili, uno dei 

quali sta preparando o servendo alimenti, mentre l’altro si porta alla 

bocca un recipiente per berne il contenuto. Tra i personaggi vi sono 

dei testi che fanno riferimento al cibo.  

Queste recenti scoperte fanno sperare che esistano ancora molti 

frammenti di pittura maya precolombiana, che potrebbero concorre-

re alla conoscenza dell’affascinante cultura che li realizzò.

17. Pittura murale 
raffigurante una divinità 
antropomorfa nell’atto 
di autosacrificarsi, 
particolare. San Bartolo 
(Guatemala).

18. Pittura murale 
raffigurante una scena 
di vita quotidiana, 
particolare. Calakmul 
(Messico), Acropoli Nord, 
edificio I.

18



178

S
T

O
R

IA
 

D
E

L
L

’A
R

T
E

 
U

N
IV

E
R

S
A

L
E

LA pITTURA VAScOLARE

I Maya coltivarono anche un’altra forma di espressione pittorica, la pit-

tura vascolare, dotata di grande finezza, qualità tecnica ed espressività. 

La maggior parte dei vasi policromi, sottratti dal contesto originario, oggi 

si trova in collezioni private e nei musei, collocazione che impedisce di 

studiarli all’interno del loro contesto originario fino a comprenderne il 

complesso significato. Poco si può infatti sapere sul luogo di provenienza 

e sugli oggetti che erano originariamente associati a essi nell’uso.

L’eccellente stato di conservazione di molti vasi, nonostante la loro 

fragilità, dipende dal fatto che, deposti in tombe e sepolture come 

offerte funerarie, sono stati sottratti all’usura del tempo. Altri recipienti 

molto probabilmente erano invece utilizzati da personaggi di rango per 

attività di tipo rituale o nel corso di eventi importanti, per ostentare 

19. Vaso tripode, interno 
con figura zoomorfa. 
Santa Ana, Bowers 
Museum of Cultural Art.

19
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ricchezza e potere. I vasi potevano inoltre essere oggetto dello scambio 

di doni tra alti dignitari. In genere, i temi dipinti sulle superfici rinviano 

a due tipologie principali: una collegata ad avvenimenti e personaggi 

mitologici, soprattutto relativi agli inferi e alla vita dopo la morte, l’altra 

alla rappresentazione di scene di corte, con il re sul trono che mangia, 

riceve ambasciatori e sudditi, giudica prigionieri. Molti oggetti di cera-

mica policroma recano sui bordi superiore e inferiore una fascia di glifi, 

a completamento delle raffigurazioni. Yuri Knorosov, uno dei principali 

responsabili della decifrazione della scrittura maya, molti anni fa ipotizzò 

che i testi dei vasi che accompagnavano i morti nelle tombe contenes-

sero frasi che potevano aiutarli a superare i pericoli nel viaggio agli inferi, 

così come nell’Antico Egitto il Libro dei morti. 

La qualità tecnica, la finezza del tratto e la capacità espressiva raggiunte 

dagli artisti sono sorprendenti. Ciò conferma l’esistenza di artigiani che 

20. Piatto policroma, 
interno con scena 
mitologica. Santa Ana, 
Bowers Museum of 
Cultural Art.

20
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si dedicarono a tempo pieno, per generazioni, a questa attività. L’enor-

me varietà di colori, disegni e temi permette tra l’altro di distinguere la 

presenza di stili regionali differenziati. 

Nella loro varietà, i vasi presentano anche elementi comuni, come la 

prevalente forma cilindrica (che offre un’ampia superficie pittorica) ri-

spetto alle forme aperte come quelle dei piatti. Inoltre, la maggior parte 

di questi vasi è stata dipinta con disegni neri, rossi e arancioni su fondi 

arancioni, rossi, neri e bianchi, presenta figure e iscrizioni realizzate con 

tratti molto decisi, strisce di glifi, sul bordo o sul fondo del vaso, e cartigli 

che occupano gli spazi vuoti tra le immagini e i personaggi. Particolare è 

la ricchezza nella descrizione di dettagli come i disegni dei tessuti delle 

vesti, le pettinature, gli oggetti offerti o usati. Grande è la capacità di de-

scrivere il movimento dei personaggi e di rendere in modo naturalistico 

le figure umane. 

21. Coperchio di vaso 
policromo in forma di 
giaguaro. Santa Ana, 
Bowers Museum of 
Cultural Art.

21

22. Vaso cilindrico 
decorato con scene 
di danza. New York, 
Metropolitan Museum 
of Art.
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I cODIcI

Gli antichi Maya dipingevano anche su tessuti e su carta, ma sfortuna-

tamente, per la natura delicata di quei supporti, la maggior parte degli 

esemplari realizzati non ci sono giunti. Gli Spagnoli, che arrivarono nel-

lo Yucatán nel XVI secolo, raccontarono che i Maya scrivevano su libri 

di carta. Si trattava di “codici”, lunghe strisce di carta ottenuta dalla 

corteccia di un Ficus citinifolia, piegate come una specie di paraven-

23. Codice Tro-Cortesiano 
detto anche Codice di 
Madrid, periodo Tardo 
Postclassico o prima fase 
coloniale. Madrid, Museo 
de América.

to. Furono decorati collocando un sottile strato di calce bianca sulla 

carta, e applicando su di esso i pigmenti (soprattutto neri e rossi) per 

tracciare i glifi e il contorno delle figure. A volte, ma molto raramente, 

si usarono colori come l’ocra, il blu e l’arancione. I pochi codici giunti 

fino a noi presentano tra loro differenze circa la qualità della calligrafia 

e la bellezza delle immagini. 

Poiché spesso trattavano di temi religiosi, molti di questi codici furono 

distrutti dai frati spagnoli nel tentativo di convertire al cristianesimo gli 

23
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indigeni. Vennero addirittura organizzati spettacoli nel corso dei quali 

centinaia di codici furono gettati al rogo come monito per coloro che 

continuavano a praticare gli antichi rituali. 

La natura della carta e la persecuzione di cui furono oggetto da parte 

dei conquistatori europei causò la quasi totale scomparsa di questi 

libri. 

Oggi possiamo contare solo su quattro codici maya di cui solo tre 

(Codice di Dresda, Codice di Madrid o Tro-Cortesiano e Codice di Parigi 

o Peresiano) furono sicuramente scritti durante gli ultimi anni prima 

dell’arrivo degli Spagnoli, mentre uno, il Codice Grolier, non è sicuro che 

sia precolombiano.

Oltre ai testi religiosi, immagini di divinità e rituali, nelle pagine dei co-

dici venivano registrate le grandi conoscenze raggiunte dai Maya circa 

le fasi di Venere, le eclissi solari e lunari, e le credenze riguardo all’in-

fluenza che questi fenomeni si riteneva avessero sulla vita quotidiana, 

sul destino degli uomini e sui cicli naturali.


