6. La scultura

I

nsieme

all’architettura

pubblica

monumentale, la scultura in pietra
è l’espressione artistica della cultura maya di cui abbiamo esempi meglio
conservati. Le sculture che adornano gli

edifici e decorano le piazze di gran parte delle
rovine maya non solo costituiscono opere
d’arte in sé, ma forniscono anche informazioni preziose sui modi di vivere dei governanti di quei siti, sui loro indumenti, sui rituali e
sulle conquiste militari. Inoltre, le sculture sono
spesso accompagnate da lunghi testi scritti in cui
vennero registrate informazioni su avvenimenti importanti, fenomeni astronomici a essi associati, nomi
di individui, di città e titoli onorari, che hanno permesso di
acquisire molte conoscenze sulla cultura dei Maya antichi.Tra
l’altro, in alcune di queste iscrizioni sono registrati i nomi degli
scultori, il che permette, caso rarissimo nella
Mesoamerica, di attribuire alcune opere
ad artisti precisi.

1. Testa di un principe,
particolare di una
scultura dal tetto del
tempio della Meditazione
di Copán (Honduras),
695-738 d.C. Copán,
Instituto Hondureño de
Antropologia.

2. La “Regina di
Uxmal”, tenone
antropomorfo della
piramide dell’Indovino
di Uxmal, 987-1185 d.C.
Città del Messico, Museo
Nacional de Antropología.

I materiali e le tecniche

sue varianti, come la dolomite, a causa dell’alto contenuto di quarzo,
possono risultare più dure. A Quirigúa, Pusilha e Toniná, furono usati
altri tipi di roccia, come l’arenaria e a Copán la trachite, la prima rela-

vennero adoperati anche materiali diversi e più malleabili, come il le-

tivamente morbida, la seconda più dura.

gno, l’osso, la conchiglia, lo stucco e la ceramica. Di queste opere,

Per intagliare queste pietre, gli scultori maya utilizzarono principal-

straordinarie per bellezza e qualità di esecuzione, esistono solo ra-

mente strumenti litici (basalto, dolomite e selce), per cui la tecnologia

rissimi esemplari a causa della deperibilità dei materiali in cui furono

maya può essere classificata come paleolitica. Sicuramente vennero

realizzate.

impiegati anche strumenti di legno, osso e altri materiali organici nelle

La roccia calcarea fu il materiale maggiormente adoperato per la scul-

diverse fasi del processo di taglio, modellato, e finitura delle sculture.

tura in pietra, in tutta l’area maya. A seconda delle cave presenti nelle

Per polire le superfici si usavano sabbie fini.

vicinanze delle città, ne furono impiegati diversi tipi. In generale si trat-

Grazie a tracce di stucco dipinto conservatesi sulla superficie delle

ta di una pietra relativamente facile da lavorare, anche se alcune delle

sculture, sappiamo che la maggior parte di esse era in origine dipinta.
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La maggior parte delle sculture maya fu realizzata in pietra, tuttavia
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3. Scultura di Atlante,
periodo Postclassico.
Città del Messico, Museo
Nacional de Antropología.

4. Architave 24 raffigurante
l’autosacrificio di
K’ab’al Xook, moglie di
Scudo Giaguaro II, re di
Yaxchilán, da Yaxchilán
(Guatemala). Londra,
British Museum.

I temi e le iscrizioni

dettagli relativi alla complessa rete di relazioni politiche esistenti tra
i nobili di un regno. Eccezionale è la testimonianza di una disputa dinastica tra i figli delle spose di Scudo Giaguaro II (in maya Itzamnaaj

presentano re e individui di alto rango che svolgono attività collega-

B´alam II), re di Yaxchilán, per succedere al padre morto nel 742 d.C.

te all’esercizio del potere e alle pratiche rituali: soprattutto autosa-

Il nuovo re, Uccello Giaguaro IV (Yaxun Balam IV), impostosi sugli

crifici, che consistevano nel perforare il pene, la lingua e altre parti

avversari, si fece ritrarre insieme a suo padre e cercò di legittimare il

del corpo per ottenere il sangue da offrire come alimento agli dei, e

proprio trionfo e il diritto a governare attraverso le iscrizioni.

per sperimentare visioni attraverso le quali i sovrani comunicavano

I diversi stili che caratterizzarono le espressioni plastiche delle sin-

con gli antenati.

gole regioni, ricorsero a forme varie per mettere in evidenza la ge-

Il vincolo diretto tra le divinità e i re venne esaltato costantemen-

rarchia dei personaggi rappresentati nelle composizioni scultoree.

te attraverso la raffigurazione del sovrano mentre svolgeva attività

Per esempio, nelle stele del Petén il re appare da solo, in quelle

rituali e sottolineato dalle iscrizioni associate alle immagini. Nel pan-

dell’Usumacinta è accompagnato da altri personaggi, ma è sempre

nello del tempio della Croce di Palenque, ad esempio, si parla della

riconoscibile dalle maggiori dimensioni e dagli ornamenti (braccia-

nascita della dea Madre, avvenuta milioni di anni prima, come origine

letti, collane, enormi copricapi) che quasi non ne fanno distinguere

del potere della dinastia reale che governava la città.

l’anatomia. A Palenque, invece, gli scultori plasmarono immagini in

In alcuni casi, la lettura delle iscrizioni ha permesso di conoscere

cui il re, rappresentato in posizioni naturalistiche e con pochi orna-
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La maggior parte delle sculture di pietra del periodo Classico rap-
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5. Pannello della
Croce Fogliata, 692 d.C.
Palenque (Messico),
Tempio della Croce
Fogliata.
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menti, si riconosce dalla posizione che occupa nella composizione e
dalle attività che svolge.
Le sculture del periodo Postclassico non sono più incentrate sulla
figura del governante e della sua corte. Le tematiche diventano più
varie: rappresentazioni di sacrifici (giaguari e aquile che divorano
cuori umani), di divinità (soprattutto il dio della Pioggia Chaac, e
Venere), di guerrieri armati e simboli fallici.
Le donne compaiono raramente nelle sculture: in genere, quando
sono raffigurate, accompagnano i re nei momenti importanti del
loro regno, consegnano loro i simboli del potere, come i copricapi
reali, o sostengono gli oggetti utilizzati nei riti. Esistono però anche
immagini in cui le donne della nobiltà costituiscono il tema centrale
della composizione, come nel caso della signora K’ab’ al Xook, ritratta negli architravi del tempio 23 di Yaxchilán o della La Señora
6 Cielo, del sito di Naranjo, che, nonostante non venga mai citata
come regina, fu raffigurata in varie stele nell’atto di compiere importanti riti calendarici, e mentre svolgeva funzioni militari, umiliando i
prigionieri. Qualcosa di simile è avvenuto con una donna nobile di
Calakmul.
A Bonampak, in una stele, il re Chan Muwan è accompagnato da sua
madre e dalla sposa, una principessa del vicino regno di Yaxchilán. A
Palenque sono raffigurate tre donne, tutte figure importanti nella
successione dinastica della casa reale. Due (Yohl Ik´nal e Zak K´uk´)
svolsero probabilmente il ruolo di regine per diritto proprio, e non
acquisito con il matrimonio, anche se per un breve periodo di tempo; la terza, Tz´akb´u Ajaw fu invece la sposa di Pakal, madre dei due
re successivi e nonna del terzo.
In alcune iscrizioni che compaiono sulle sculture sono stati trovati
riferimenti ad artisti specifici, una sorta di firma delle opere. In alcune sculture monumentali sono state riconosciute addirittura otto
mani diverse. Tra gli artisti esisteva una gerarchia rigida: il vocabolo
maya per indicare lo scultore era b´aah uxul, ma esistevano vocaboli
precisi per indicare differenti specialità, come ah yul o ah bich´ul,
per designare il politore, e pol, colui che taglia la pietra. Il b´aah uxul
era comunque lo scultore principale, il maestro. Specializzati nelle
iscrizioni erano gli ah Tz´ib, gli scribi, alcuni dei quali sono famosi per
il tratto regolare e la precisione con cui intagliarono i glifi. Tra loro
quello che scolpì i famosi architravi di Yaxchilán è stato ribattezzato
dagli epigrafisti “schiaccianoci”.
Le forme di rappresentazione scultorea più comuni tra i Maya sono
le stele, gli altari, le architravi, i troni e le panche, le scalinate, le sculture tridimensionali e i mosaici di pietra.

6. Stele 31 raffigurante
il re Siyaj Chan K’awiil
nel momento della
sua incoronazione,
particolare, da Tikal
(Guatemala). Tikal, Museo
Sylvanus G. Morley.

Le stele

delle piogge. Alcune stele venivano erette per delimitare il territorio,
indicando i limiti dei domini controllati da un re: è il caso delle stele
collocate lontane dalla città di Copán, in direzione dei quattro punti

lingua maya venivano chiamate “te tun”, alberi di pietra.

cardinali, su cui vennero intagliati enormi ritratti del re Imix Humean-

Nella maggior parte degli stili artistici maya sono lisce e scolpite solo

te, dodicesimo governante della città, o della stele della Picota a Pa-

su un lato, ma esistono anche esemplari intagliati su tutti i lati e tra-

lenque che segnava il limite occidentale della città.

sformati quasi in opere scultoree tridimensionali.

Molto spesso i Maya eressero questi monumenti per commemorare

Le stele erano spesso associate ad altari (per formare il cosiddet-

la fine di “cicli” o periodi di tempo importanti nel loro sistema di

to complesso stele-altare) e venivano collocate nelle piazze o sulle

computo. Molte di quelle che conosciamo registrano date che cor-

terrazze degli edifici, in particolare di fronte alle facciate dei templi.

rispondono alla fine di katún (cicli di venti anni), o di hotun, periodi

La loro collocazione non era lasciata al caso ma rispondeva a una

di cinque anni.

intenzionalità chiara: dovevano infatti essere visibili da lontano dalle

Le stele di Copán sono le opere che meglio documentano la capacità

molte persone riunite negli spazi pubblici, per segnalare allineamenti

tecnica e la maestria degli scultori maya. Le loro forme sono tanto

significativi rispetto ad altri elementi, come edifici o finestre, oppure

complesse, curvilinee e ricche da essere classificate come esempi di

per fungere come “marcatori” di conoscenze astronomiche in grado

“barocco maya”. Le più belle sono le steli B, N e specialmente la D. In

di segnalare la posizione degli astri in alcune date importanti del

quest’ultima vi sono piccoli personaggi sovrannaturali che si arrampi-

calendario agricolo o rituale. Ad esempio, nell’Edificio 22 di Copán

cano sul copricapo del re 18 Coniglio (Waxaklajuun Ub´aah K´awiil).

da una finestra si possono vedere alcune stele che indicano la dire-

Questa stele è famosa perché sul retro è stata incisa la data del Con-

zione del sorgere del sole a metà aprile, quando comincia la stagione

to Lungo 9.15.5.0.0, che corrisponde al 736 d.C.; per scrivere questa
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Le stele, pietre monolitiche scolpite su uno o più lati con immagini, in

7. Stele B, periodo
Tardo Classico. Copán
(Honduras).

8. Stele C e altare in pietra
a forma di tartaruga,
periodo Tardo Classico.
Copán (Honduras).
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data lo scultore ha usato glifi che rappresentano personaggi a figura intera anziché punti
e linee secondo l’uso diffuso in precedenza. I
numeri e i segni che corrispondono ai giorni
e agli altri periodi del calendario (mesi, anni,
periodi di venti e quaranta anni) intercorsi
tra la data Iniziale (3114 a.C.) e quella raffigurata, erano rappresentati con figure zoomorfe o antropomorfe (ad esempio il mese
era un rospo, e i katunes, venti anni, uccelli).
Alcune caratteristiche di queste figure permettevano di risalire al numero o segno cui
si riferivano.
A Yaxchilán sulle stele furono intagliate immagini su ambo i lati: su quello che guarda
a nord fu sempre raffigurato il governante
impegnato in eventi di tipo rituale, mentre
sul lato che guarda a sud, verso il fiume Usumacinta, egli svolge attività di carattere politico-militare.
A Copán e Quirigúa, la parte frontale delle
stele era occupata dalla rappresentazione del
signore a figura intera, mentre sul retro e sui
lati furono incisi testi relativi ad avvenimenti importanti del suo regno. Probabilmente
questi monumentali ritratti furono realizzati
con l’intenzione di far sentire, a chi li osservava, il peso dell’autorità del signore. Questi
era raffigurato mentre teneva in braccio i
segni del vincolo con le divinità e del controllo sul sovrannaturale: il serpente bicefalo,
sul cui corpo sono raffigurati simboli stellari
e dalle cui fauci emergono divinità (Stele A di
Copán), e il cosiddetto “scettro manichino”
che rappresenta il dio K´awiil (patrono del
potere reale) dal lungo naso e un piede a
interpretato come l’incarnazione degli alberi cosmici che, secondo i Maya, sostenevano
il peso del cielo e funzionavano come axis
mundi o punti di comunicazione tra la super-
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forma di serpente. Questo scettro è stato

ficie della terra, i cieli e il mondo dei morti.
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9. Stele 51 con un
governante in piedi
sopra un prigioniero,
da Calakmul, periodo
Tardo Classico. Città
del Guatemala, Museo
Nacional de Arqueología
y Etnología.

10. Stele 6 commemorante
l’ascesa al trono di un
governante, da Piedras
Negras, periodo Tardo
Classico. Città del
Guatemala, Museo
Nacional de Arqueología
y Etnología.

Gli altari

lando elementi di diversi esseri viventi con forme che non esistono in
natura. Altri altari rappresentano figure antropomorfe, come il cosiddetto chac-mool, oppure dei giaguari, con un piatto o un disco sulla pancia

loro forme sono molto varie: sono cilindrici e regolari gli altari della zona

o sulla schiena per collocarvi offerte alle divinità, caratteristici dello stile

del Petén, generalmente associati a una stele, molto complessi i cosid-

maya-tolteco sviluppato nello Yucatán durante il periodo Postclassico.

detti altari zoomorfi dello stile Motagua, a Copán e Quirigúa.

Probabilmente, l’altare più famoso di tutta l’arte maya è l’Altare Q di

Su alcuni è possibile distinguere forme di animali, come rospi, serpenti

Copán, sul quale sono raffigurati i sedici re che regnarono sulla città tra

o iguane, che vengono rappresentati in modo non naturalistico, mesco-

il 426 e l’810 d.C.
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La funzione specifica degli altari resta tuttora non del tutto chiarita. Le
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11. Altare e stele,
VIII secolo. Tikal
(Guatemala).
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12. Altare G1 dedicato
al cosiddetto serpente
della visione, periodo
Tardo Classico. Copán
(Honduras).

Analisi dell’opera Altare Q di Copán
periodo Classico Tardo, 776 d.C.
Copán, Museo de las Esculturas
Sui quattro lati di questo altare, forse il più celebre dell’arte maya, vennero raffigurati i sedici re della dinastia che governò la città tra il 426 e
l’810 d.C. Ogni re è seduto su un glifo che ne rappresenta il nome o il numero occupato nella sequenza dinastica. I re sono collegati tra loro da
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una corda, simbolo del legame di parentela.

Su un lato dell’altare si
fronteggiano Yax Pasaj
(morto nell’810 d.C.), l’ultimo rappresentante della
dinastia, e Yax K’uk Mo’,
il fondatore della stessa.
Questi è rappresentato
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con degli occhiali, gli stessi
che usa il dio della Pioggia
di Teotihuacan, e uno scudo rettangolare, anch’esso
tipico delle raffigurazioni
del Centro del Messico.
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Sulla parte superiore dell’altare vi è un’ampia iscrizione in cui si raccontano gli eventi importanti di questa dinastia. Prima che tutti i testi
venissero decifrati, si era ipotizzato che l’altare rappresentasse una riunione di astronomi che discutevano sulla data, già leggibile, collocata tra il
primo e l’ultimo signore rappresentato.
La data in questione era in realtà quella in cui Yax Pasaj aveva assunto il potere. Tutto l’altare mira a rappresentare come la presa del potere da
parte dell’ultimo re fosse avvenuta per diretta investitura del fondatore della stirpe, attraverso la sequenza dei predecessori.

Le architravi
Grande maestria raggiunsero gli artisti maya nella scultura delle
architravi delle porte di importanti edifici.
Potevano essere però ammirate da un numero ristretto di persone,
ossia coloro che erano ammessi negli ambienti interni di quegli
stessi edifici.
Per questo le figure rappresentate e i glifi sono molti più piccoli di
quelli degli altari e delle stele, realizzati invece per essere visti da
lontano.
Forse, tra gli stili artistici maya, quello caratterizzato dalle architravi
in pietra più belle è lo stile Usumacinta: a Piedras Negras, Yaxchilán,
El Cayo e Bonampak vi sono infatti esempi magnifici dell’uso di
questi elementi scultorei integrati nell’architettura.
I Maya intagliarono architravi anche in materiali più duttili, come il
legno, che sfortunatamente si sono conservati peggio della pietra. I
pochi esempi sopravvissuti provengono dai templi di Tikal.
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13 e 15. Architrave
53 raffigurante il re
Scudo Giaguaro e sua
moglie Vento Cranio e
particolare, da Yaxchilán.
Città del Messico, Museo
Nacional de Antropología.

14. Architrave 2,
da Piedras Negras
(Guatemala), periodo
Tardo Classico, 25 luglio
667 d.C. Cambridge,
Harvard University,
Peabody Museum

of Archaeology and
Ethnology.

Analisi dell’opera ARCHITRAVE 25 DI YAXCHILÁN
periodo Classico Tardo, 723 d.C.
Londra, British Museum
L’architrave 25 di Yaxchilán è uno dei rari esempi in cui le figure
femminili diventano protagoniste delle raffigurazioni artistiche
maya.
Fa parte di un ciclo di tre architravi, che decoravano gli accessi agli
ambienti interni del tempio 23 di Yaxchilán, dedicati alla Signora
K’ab’ al Xook. La signora, oltre a essere stata la moglie di Scudo
Giaguaro II, sovrano di Yaxchilán, apparteneva a una famiglia di
grande prestigio. Probabilmente svolse anch’essa importanti funzioni a corte e, poiché i suoi figli non riuscirono a succedere al
padre sul trono, fu compensata venendo raffigurata su una delle
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più belle sculture del sito, e di tutta l’area maya.
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Nell’architrave 25 la Signora K’ab’ al Xook è rappresentata in basso a destra, mentre l’immagine che ha di fronte costituisce il fulcro della scena:
una divinità che esce dalle fauci di un serpente le offre le insegne del potere. Si tratta in realtà di una visione, provocata dagli effetti dell’autosacrificio praticato dalla donna. Tale rituale, che aveva il fine di permettere la comunicazione con gli antenati e le divinità, era frequente tra i Maya.

Su un’altra architrave, nella stessa Yaxchilán, un’altra donna, Balam de Ix
Witz, si passa una corda in un foro praticato nella lingua, e lo stesso fa
colei che probabilmente fu la madre dell’erede al trono, nelle pitture
murali di Bonampak.
L’autosacrificio di K’ab’ al Xook è simboleggiato dalla corda (che si è
passata in un foro nella lingua) che ora è deposta, insieme alla carta in
cui è stato raccolto il sangue, in un recipiente appoggiato ai suoi piedi.
Un altro recipiente, anch’esso contenente carta, è nelle mani della
donna che lo offre alla divinità che ha di fronte.
Tutti i particolari, tra i quali risaltano i dettagli delle vesti, i gioielli e le
piume del copricapo, sono perfettamente disegnati.

Nell’architrave 26 dello stesso ciclo viene commemorata l’alleanza matrimoniale tra la Signora K’ab’ al Xook e il sovrano Scudo
Giaguaro II.

Architrave 26 con scena commemorativa dell’alleanza matrimoniale tra il sovrano
e la signora Xook, da Yaxchilán, periodo Tardo Classico. Città del Messico, Museo
Nacional de Antropología. In alto a sinistra, sopra la testa del sovrano, si vede la
firma dello scultore K’awil Ah Zak.
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Architrave 24 raffigurante l’autosacrificio di K’ab’al Xook, moglie di Scudo Giaguaro II,
re di Yaxchilán, da Yaxchilán (Guatemala). Londra, British Museum.
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I “troni”

immagini del famoso re K´inich Janaab Pakal I (padre di Pakal II) seduto
a sua volta su un trono a forma di giaguaro bicefalo. Alla sinistra la madre di K´inich Janaab Pakal I, la Signora Zak K´uk´ (che aveva regnato

formavano dei sedili inseriti nelle pareti di ambienti interni. Gli antichi

prima di lui nel sito) gli consegna il copricapo, elemento distintivo dei

dignitari vi si sedevano durante la pratica di mansioni quotidiane oppu-

re. L’iscrizione indica che la signora aveva trasmesso il potere a Pakal I

re vi si sdraiavano a dormire. Abbiamo notizie dell’impiego di queste

quando egli aveva compiuto sedici anni, nel 615 d.C. Sulla parete della

strutture dalle numerose rappresentazioni dei vasi policromi e di alcune

Casa E del Palazzo in cui è inserito lo schienale rimangono anche le

sculture, come l’architrave 3 di Piedras Negras.

tracce della panca rettangolare che serviva da sedile, appoggiata su due

Importanti esempi di questi elementi, le cui forme e decorazioni va-

lastre di pietra piane. Sia il sedile, che oggi si trova nel magazzino della

riarono molto a seconda dello stile in cui furono scolpiti, si trovano a

zona archeologica, che le lastre di pietra di appoggio, di cui una oggi è a

Copán, Dos Pilas, Palenque, Toniná e Piedras Negras. Molto famoso, in

Madrid, erano scolpite.

quest’ultimo sito, è il Trono I, sul cui schienale è rappresentato il grande

Sempre a Palenque, fra le grandi scoperte fatte recentemente vi è il rin-

Mostro Terrestre, nelle cui orbite nascono i busti, raffigurati di tre quarti,

venimento di due troni intagliati con grandi immagini e iscrizioni, trovati

di due antenati che parlano, affinché potesse sembrare che il discenden-

nei templi XIX e XXI. Oltre che per il loro valore artistico, questi altari

te, vivo, mettendosi a sedere si disponesse a ricevere dei consigli.

sono importanti per le informazioni che forniscono sull’ultimo periodo

A Palenque un trono ha come spalliera un pannello ovale inciso con le

di splendore del sito.
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I cosiddetti troni erano panche composte da diverse parti scolpite che
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16. Ingresso di un
edificio con trono. Tikal
(Guatemala).

I pannelli
I pannelli (tableros) erano lastre sottili di pietra intagliate e inserite in
elementi architettonici come muri, stipiti delle porte e pilastri. Su di
essi furono scolpite scene di vari personaggi e ampie iscrizioni. Quelli
di Palenque sono particolarmente raffinati: la pietra calcarea “di porcellana” che si trovava nel sito poteva infatti essere polita in modo molto
regolare, in modo da accentuare le figure in bassorilievo. Eccezionali
per l’estensione, la qualità dell’informazione scritta e il naturalismo nella
rappresentazione della figura umana sono il pannello della Croce, quelli
del tempio delle Iscrizioni (che contengono 620 glifi) e quelli nel cortile
del palazzo e dei cosiddetti prigionieri. Durante il Postclassico i pannelli
venivano a volte usati per decorare i pilastri di sostegno di tetti piani.
Questi erano di minor qualità artistica rispetto a quelli del periodo
Classico e furono usati soprattutto a Chichén Itzá. Qui, nel tempio dei
Guerrieri, tutti i pilastri che sostenevano il tetto del porticato erano
decorati con rappresentazioni di individui armati, formando così una
sorta di battaglione che proteggeva l’accesso al tempio.
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17. Pannello dal tempio
della Croce, Palenque.
Città del Messico, Museo
Nacional de Antropología.
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18. Pilastro scolpito, 1050.
Chichén Itzá (Messico).

Le scalinate

le diverse città maya ne sono state localizzate altre, come la scalinata
del tempio VII di Yaxchilán, della Casa C del Palazzo di Palenque, a

Esistono molti casi di “scalinate geroglifiche”, ovvero scalinate di

Dos Pilas, a Naranjo.

accesso a strutture piramidali in cui le pietre degli scalini sono de-

In rari casi non solo il piede, ma anche la battuta dello scalino era

corate con iscrizioni.

scolpita: su questa parte furono raffigurati giocatori di pelota ed es-

La più nota e spettacolare è la scalinata del tempio 26 di Copán; nel-

seri soprannaturali, come nell’accesso al tempio 33 di Yaxchilán.
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19. Scalinata dei
Geroglifici, particolare
dei gradini scolpiti. Copán
(Honduras).

Le sculture a tutto tondo

inserite nelle diverse parti degli edifici: pareti, porte, nicchie, angoli, fregi, cornici
delle scalinate, cresterias (merli giganti). Nell’inserimento si utilizzò il sistema

I Maya preferirono di gran lunga il basso e l’altorilievo rispetto alla scultura a

maschio-femmina, in base al quale un prolungamento della scultura veniva in-

tutto tondo. Esistono però anche rilievi di figure rappresentate a tre quarti così

trodotto in un foro appositamente lasciato nel muro. Gli edifici furono decorati

pronunciati da sembrare quasi delle sculture, e i cosiddetti “rilievi vuoti”, formati

soprattutto con sculture negli stili Usumacinta, Puuc e Motagua. Eccezionale fu

scavando il materiale dal piano della pietra. Molte sculture a tutto tondo furono

la combinazione tra architettura e scultura nei muri e facciate di Copán.
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20. Struttura 1, quarto
livello, facciata della
stanza 43, particolare
delle statue in stucco,
periodo Tardo Classico.
Ek’Balam (Messico).

21. Testa scolpita,
erroneamente nota
come “Re di Kabah”,
dall’edificio Codz Pop di
Kabah. Città del Messico,
Museo Nacional de
Antropología.

22. Testa femminile.
Londra, British Museum.
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I mosaici in pietra
Una delle tecniche più diffuse in tutti gli stili delle Tierras Bajas del Nord
fu quella del taglio di pietre regolari usate per formare complessi disegni geometrici e figurativi, che decorarono muri, portali, facciate, angoli
degli edifici. Questa tecnica raggiunse i suoi vertici nei tre stili (Rio Bec,
Chenes e Puuc) sviluppatisi nello Yucatán tra la fine del Classico e l’inizio
del Postclassico.
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23. Tempio delle
Maschere, particolare
del fregio a mosaico della
facciata, IX secolo. Kabah
(Messico).

24. Quadrangolo delle
Monache, particolare
della decorazione
a mosaico in pietra,
900-1000. Uxmal
(Messico).
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Lo stucco

no volti di grandi esseri sovrannaturali, e in particolare le personificazioni dei diversi momenti del ciclo quotidiano del sole: alba, tramonto,
mezzogiorno e mezzanotte. Decorazioni di questo tipo sono presenti

allo stucco vero e proprio) fu, per il numero di opere realizzate e per

sull’Edificio E-VII-sub di Uaxactún, su una substruttura del tempio 33 e

la qualità tecnica degli esemplari, il secondo materiale più importante

sul cosiddetto “Mundo Perdido” a Tikal, sulla struttura 5-C de Cerros,

dopo la pietra. Fu utilizzato durante tutti i periodi della cultura maya,

a Lamanai, sulla substruttura del tempio II di Calakmul, e sulle strutture

interpretando gli esiti di un’evoluzione tecnica e stilistica che corrispo-

di El Mirador.

sero agli stili regionali diffusi di volta in volta nella zona.

Durante il periodo Classico si continuò a usare lo stucco per realizza-

Le opere più antiche sono gli immensi mascheroni che fiancheggiava-

re forme diverse a seconda degli stili regionali.

no le scalinate delle piramidi del Preclassico Tardo. Questi raffigurava-

Negli stili Petén e Usumacinta fu utilizzato soprattutto come rivesti-
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Lo stucco (termine usato nell’area maya sia per riferirsi alla malta che
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25. Pilastro del Tempio
XIX. Raffigurazione di
U Pakal Kinich. Palenque,
Museo Alberto Ruz
Lhuillie.
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26. Mascherone in
stucco dipinto, periodo
Preclassico Tardo.
Acancéh (Messico).
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27

28

mento di muri di pietra rozza e pavimenti; a Palenque diventò invece

catán la calce era ottenuta da calcite pura presente nel sottosuolo, più

la forma più diffusa per decorare pilastri, fregi, pareti degli edifici, e cre-

facile da preparare ma anche più fragile e deteriorabile. In Chiapas e in

sterias, con risultati di altissima qualità tecnica e grande espressività.

altre zone dell’area centrale la calce era invece preparata con dolomi-

A Copán, durante il Classico Antico fu utilizzato per decorare e di-

te. Durante il processo di lavorazione, più complesso del precedente,

pingere gli esterni dei templi, mentre nei secoli successivi fu sostituito

veniva aggiunta acqua nella quale era stata precedentemente tenuta

dal mosaico in pietra, probabilmente a causa della grande quantità

a bagno la corteccia di un albero noto con il nome di holol-jocote, il

di legna necessaria per la fabbricazione della calce indispensabile per

quale rilasciava una gomma che, integrandosi alla dolomite, permet-

realizzare e mantenere tali rivestimenti.

teva di ottenere una calce che attaccava meglio e restava umida più a

Nelle diverse aree della zona maya fu grande la capacità di sfruttare le

lungo. Infine l’aggiunta di sascab, un materiale calcareo locale, permet-

caratteristiche della roccia calcarea locale, con lo sviluppo di tecniche

teva di ottenere una malta dura e resistente che non si frammentava

di preparazione e applicazione specifiche che avevano lo scopo di

e che poteva essere polita per ottenere superfici molto lisce.

scongiurare al massimo il deterioramento provocato dalle condizioni

Questo materiale veniva utilizzato generalmente per rivestire i muri,

ambientali estreme dei luoghi in cui si trovavano i siti maya. Nello Yu-

che a loro volta potevano essere decorati con rilievi: sullo strato di
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27-28. Testa in stucco,
dalla tomba di Pakal nel
tempio delle Iscrizioni
di Palenque, 681 circa.
Città del Messico, Museo
Nacional de Antropología.

iscrizioni che venivano applicate ai muri e pilastri.

vano sinopie (o con colore o con incisioni) usate come traccia su cui

Nella penisola dello Yucatán si sono conservati magnifici esempi in

aggiungere stucco e modellare le forme del rilievo.

stucco nella decorazione delle facciate sia del periodo Classico Tardo

A Palenque, dove questa tecnica fu utilizzata per decorare pilastri,

che del Postclassico. Impressionante è il sito di Kohunlich, in Quintana

muri e cresterias, si può osservare un miglioramento progressivo nella

Roo, dove le scale della piramide principale sono fiancheggiate da

pratica, data la presenza di laboratori dedicati esclusivamente a questa

mascheroni di divinità la cui disposizione, come nei portaincensieri

attività. Nelle fasi più antiche, per dare volume alle forme venivano at-

di Palenque, rispecchia la visione del cosmo: nel livello inferiore sono

taccate al muro lastre che formavano un’armatura di pietra, che veniva

raffigurate divinità collegate agli inferi e in quello superiore divinità dei

rivestita con lo stucco. Il risultato erano figure rigide, soprattutto se

cieli. Molto belli sono anche i rilievi di alcune strutture di Calakmul,

confrontate con quelle realizzate in anni successivi, in un’epoca in cui il

di Balamkú e di Edzná, in Campeche, e di Acanceh e Ek´Balam, nello

perfezionamento nella lavorazione della calce e nel modo di applicarla

Yucatán. In alcuni siti i rilievi avevano grandi dimensioni e decoravano

permisero di realizzare scene più dinamiche e naturalistiche.

pannelli o interi corpi delle piramidi. Molti erano policromi, come indi-

Questo materiale fu inoltre utilizzato anche per scolpire a bassorilievo

cano le tracce di colore, soprattutto rosso, che si sono conservate.
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malta si applicava uno strato più fine sul quale i disegnatori traccia-
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29. Struttura 1, quarto
livello, facciata della
stanza 43, particolare
della decorazione in
stucco, periodo Tardo
Classico. Ek’Balam
(Messico).
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Le sculture in legno

Erano costituite da tavole sottili che formavano ampi pannelli sui
quali furono raffigurate scene con vari personaggi, incorniciate da
lunghe iscrizioni.

restano solo pochi esempi delle straordinarie sculture che con esso

Come nella maggior parte dell’arte maya del Classico, i protagonisti

furono realizzate.

delle scene erano i re della città, a volte accompagnati da divinità o

Splendide sono le architravi di alcuni templi di Tikal, intagliate in un

da sacerdoti con abiti caratteristici.

legno pregiato proveniente dalla selva in cui è immerso il sito. La

Collocate sulle porte esterne dei templi, potevano essere ammirati

funzione di queste architravi era puramente decorativa, essendo

solo da chi poteva salire sulla cima delle piramidi ed entrare nel

troppo deboli per sostenere il peso dei muri.

tempio.
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Tra i materiali utilizzati dai Maya in scultura vi era il legno. Purtroppo,
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30-31. Bassorilievo
ligneo e architrave 3
del tempio IV di Tikal
(Guatemala), 741 d.C.
Basilea, Museum für
Volkerkunde.
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Le sculture in
ceramica
Le sculture maya in ceramica più famose sono
i cosiddetti portaincensieri – oggetti che probabilmente servivano per sostenere recipienti
in cui veniva bruciato l’incenso o altri materiali
organici –, prodotti a Palenque. Si tratta di cilindri alti quasi un metro decorati nella parte
anteriore con immagini sovrapposte di varie
divinità. Su entrambi i lati del volto di queste divinità erano raffigurate due bande rettangolari
adornate con orecchini, oppure altri elementi
come teste di serpenti.
Questi portaincensieri venivano collocati sui
bordi delle terrazze delle piramidi e fissati al
suolo con malta. I volti delle figure che li decoravano erano, nella parte inferiore, quelli
del Mostro della Terra, in quella intermedia di
antenati, oppure degli dei protettori dei re di
Palenque (a volte raffigurati come vecchi senza
denti e con le rughe), oppure ancora del dio
solare, con grandi occhi e la lingua triangolare,
che vestivano elaborati copricapi. Nella parte
superiore, infine, vi erano rappresentazioni di
uccelli ed esseri associati al cielo. Queste sculture erano dipinte con vari colori, dei quali si è
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conservato quasi solo il blu maya.
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32. Coperchio di
incensiere, da Copán
(Honduras), periodo Tardo
Classico. Copán, Museo
Regional de Arqueología.

33. Incensiere fittile, da
Palenque (Messico),
periodo Tardo Classico.
Palenque, Museo Alberto
Ruz-Lhuillier.

