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1. INTRODUZIONE
A volersi rifare ai manuali ormai classici
dell'archeologia precolombiana
sia essa
mesoamericana o sudamericana - si ha
come l'impressione, del tutto giustificata dai
riferimenti grafi.ci, fotografici e bibliografici
addotti, che le culture precolombiane si sia
no espresse prevalentemente con un unico
- ·

linguaggio magniloquente, aulico, si direbbe
da cerimonia e da parata; in modo non dis
simile da quello che i manuali d'archeolo
gia e d'arte occidentali hanno quasi sempre
propinato al mercato dell'istruzione. Tanto
che verrebbe da domandarsi, con Alexander
Pope: «È molto bello; ma dove dormite e
dove mangiate? "·
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La quotidianità, è vero, rischia di far
paura perché non di rado fornisce imma
gini banali; non è eroica, non è bella ', per-

ché non si ispira a nessun particolare mondo
delle idee; non è eccezionale, segue le vie
della normalità; perciò molti hanno prefe-
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rito, e preferiscono, ignorarla; quasi che la
vita di ogni individuo qualsiasi non fosse
legata a parametri culturali e ad una sua
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vrebbe voler dire, al di là ed al di fuori di
ogni retorica, individuare o ricostruire la
sua visione del mondo in tutti gli aspetti,
partendo non dai vertici di una aerea, e pre
sunta, artisticità, quanto, innanzitutto, dalla
quotidianità, da cui si elevano come sintesi
di conoscenza e di comunicazione le espres
sioni culturali emblematiche; alle quali
spesso si sono attribuiti valori estetici asso
luti, estranei alle culture generatrici, pro
curando, così, un falso di lettura interpre
tativa. Parlando di culture a livello etnolo
gico, differenziare i valori secondo arbitra
rie scale qualitative, per proporli in gerarchie
come prodotti esemplari da cui rico.n oscere
una cultura, è un falso ideologico.
La storia, in particolare quella delle arti,
non può più continuare ad essere la storia
di campioni illustri o di sopravvissuti alle
ingiurie del tempo. Il Tempio IV di Tikal
o la grande piramide di Cholula, ad esem
pio, non possono essere considerati in base
a primati di grandezza e magniloquenza, va
lidi per noi osservatori occidentali, ammirati
e frastornati creatori di classifiche. Nell'am
bito delle culture generatrici, maya e messi
cana, i due ' monumenti ' hanno un unico
valore assoluto che non è un primato né
un'adesione ad un cànone di esteticità pura,
ma soltanto quello relativo al loro ruolo
specifico conferito dalle comunità indigene.
Il riconoscervi, per affinità elettiva, l'espres
sione più cospicua di una comunità è vero
fintanto che ammettiamo l'esistenza della
comunità nella sua estensione e totalità, che
ne è il supporto indispensabile e la condi
zione, assieme alle gerarchie collettrici ed
organizzatrici del lavoro. È vera, dunque, la
funzione allusiva e simbolica che il ' monu
mento ' condivide senza privilegi con gli altri
suoi simili. La st()ria dell'arte non può più
essere una storia di eccezioni fatte passare
di volta in volta per normotipi o rarità; al
trimenti essa continuerà ancora ad essere
storia, ma sempre di una parte soltanto
della realtà.
Segnatamente, nel campo della storia del-

[4]

l'architettura e dell'urbanistica precolom
biane, si è fatto frequente ricorso ai reperti
più vistosi per tracciare una storia in qual
che modo esemplare ma, di conseguenza,
troppo lontana dall'approfondimento del di
venire dei centri, dell'assetto del territorio,
dell'evoluzione, con le debite differenze, dei
criteri d'insediamento, da sempre e dapper
tutto legati alle tecniche produttive, alle di
sponibilità dell'ambiente, agli sviluppi tec
nologici.
La conseguenza, sul piano operativo, era
stata il disdegno e l'ignoranza dei centri mi
nori per dimensioni o monumentalità, e non
soltanto perché l'interesse veniva attratto
dagli elementi più macroscopici.
L'archeologia di stampo, per così dire,
romantico o pionieristico, europea o ameri
cana, aveva cercato (con maggiore o minore
coscienza dell'aspetto) di fornire un'imma
gine grandiosa del mondo precolombiano,
sia per co nfrontarlo con quello corrispettivo
europeo o asiatico, in chiave talora nazio
nalistica, sia per rincorrere un modello di
grandi esplorazioni e di grandi scoperte, i
cui frutti positivi sono stati quasi sempre
controbilanciati da quelli negativi. Quando
finalmente si esaurì la possibilità di scoprire
grandi centri monumentali e si fermò la
corsa alla ricerca condizionante di soli
aspetti monumentali, e alla conoscenza del
le classi egemoni, l 'interesse andò spostan
dosi verso l'indagine dell'architettura mi
nore, dell'insediamento per agglomerazione,
che non si può definire urbano o anche solo
cerimoniale se non in senso ristretto; e su
questa strada si scoperse la possibilità di
leggere la fitta rete di rapporti esistente tra
ambiente, risorse naturali, insediamento ed
elaborazione culturale. E si scoperse anche
l'ovvia interdipendenza tra l'assetto del ter
ritorio e il monumentale, e la continuità
esistente tra i modelli dei microinsediamenti
e i modelli degli insediamenti più cospicui,
urbanisticamente ed architettonicamente più
elaborati, ma non dissimili nella dinamica
degli sviluppi.

[5]
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FIG. 1 - Mappa di Colha, Belize. Alla sinistra della figura è evidente il centro monumentale.

Da questo obsoleto mondo ha incomin
ciato ad emergere, oltre al volto peculiare
degli abitati, la vastissima serie di cono
scenze (che vanno ad integrare o a chiarire
quelle storiche giunteci per il tramite dei
codici e degli historiadores) che offrono or
mai il quadro completo della vita e delle
attività dei precolombiani.
Mancava, per gran parte ancora, l'aspetto
produttivo non agricolo, che potremmo defi
nire artigianale o, con le debite restrizioni,
industriale.
Il centro maya di Colha, intorno al quale
si appuntano gli interessi di una équipe ame
ricana di archeologi e studiosi di paleobota-

nica, ai quali si sono affiancati alcuni stu
diosi ed archeologi italiani sta, proprio in
questi anni, fornendo dati di grandissimo ri
lievo sui criteri di insediamento, di produ
zione ed organizzazione del lavoro, oltre che
su quelli, più noti, concernenti la religiosità
e la . concezione del mondo presso i maya 1.

1) Chi scrive ha partecipato nei mesi di gennaio e
febbraio alla campagna di scavo 1980, a Colha e a Nor
thern River Lagoon, oltre che a varie ricognizioni nelle
aree circostanti, per conto del Centro Studi e Ricerche
Ligabue di Venezia. Mi è doveroso ringraziare il Centro
Studi per l'opportunità di compiere un'esperienza di
scavo che mi ha concesso. Devo inoltre ringraziare i
colleghi archeologi americani per la loro ospitalità e
cortesia; in particolare Thomas R. Hester, Jack D.
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Pare ormai accertato che le fasi più an
tiche delle culture maya siano state elabora
te all'interno dell'area geografica yucateca 2•
Di superficie quasi totalmente pianeg
giante, coperta da boscaglia e acquitrini, da
paludi con mangrovie e, sulla costa, da la
gune poco profonde, la penisola dello Yu
catan fu dimora non facile di numerose po
polazioni dedite all'agricoltura che ebbe co
me protagonista il mais, i legumi, le nume
rose cucurbitacee e non molte altre specie
vegetali coltivate. Ma, per quanto la natura
calcarea del territorio non garantisse facili
riserve d'acqua utilizzabili, se non limitata
mente ai cenotes (simili ad ampie dolìne su
una crosta calcarea) e ad alcuni corsi di
acqua, vi sussistettero le condizioni essen
ziali per lo sviluppo di numerosi insedia
menti. Parimenti, nel Petén maturarono ana
loghe condizioni socioeconomiche e tra i
bassopiani e le foreste degli altopiani si
intrecciarono rapporti ed influssi reciproci
sulla scorta degli scambi di alcuni beni di
consumo.
Colha (fig. 1) , il sito maya oggetto di
questo lavoro, porta il nome attuale di
Rancho Creek, e si trova a 47 miglia sulla
Northern Highway da Belize City, Stato di
Belize (ex Honduras Britannico) (fig. 2) . La
collocazione geografica è fornita dalle coor
dinate 17°55' lat. Nord e 88°25' long. Ovest;
il distretto amministrativo da cui dipende
è quello di Orange Walk Attualmente, l'area
oggetto dell'indagine è occupata per gran
parte dai terreni adibiti a pascolo di una
vasta fattoria; ma è probabile che, come si
è già verificato altrove, la foresta circostan
te nasconda tuttora una parte dell'antico

insediamento che, allo stadio attuale del
l'investigazione, risulta all'incirca di 9 kmq.
La superficie disboscata del terreno, parzial
mente coltivata od adibita a pascolo, si pre
senta senza apprezzabili differenze di quota,
quasi pianeggiante. Alcune aguadas (riserve
d'acqua raccolte in depressioni naturali, ma
talora artificiali, come, ad esempio, le cave
di calcare) , un ceno te ed una laguna (fig.
3) prodotta da uno slargo considerevole d'un
corso d'acqua (Rancho Creek) , fornivano e
forniscono tutt'ora i necessari approvvigio
namenti idrici.
Emergono, a gruppi compatti o sparsi ma quasi sempre disposti secondo un qual
che criterio, come si considererà oltre numerosissimi mounds, monticoli terrapie
nati artificialmente o formatisi, nel corso di
lunghi periodi di insediamento, col deposito
di materiali di rifiuto, al di sopra di basse
terrazze sulle quali erano state costruite abi
tazioni (house-mounds). Il loro numero, an
cora ipotetico, ammonterebbe a ben quat
tromila 3• La loro altezza media non supera
i tre-quattro metri; e solo eccezionalmente,
per il centro cerimoniale, alcuni si elevano
oltre i sei metri. Visti in prospettiva, sem
brano protuberanze del terreno connaturate
alla superficie, anche perché spesso ricoperti
da vegetazione. La loro forma (rettangolare,
di base) è appena intuibile dall'alto e defi
nibile soltanto con l'intervento dello scavo
(fig. 4) .
La vegetazione presenta le caratteristiche
consuete delle aree subtropicali; vi spiccano
le molte varietà di palme utilizzate ancor
oggi (fig. 4) per la fabbricazione delle abi
tazioni indigene - alle quali forniscono sia
il legname per l'intelaiatura e le pareti che
le foglie per la copertura 4
alcune varietà

Eaton e Richard E.W. Adams, rispettivamente direttore
e membri del ' Colha Project '. Ma devo pure essere
grato a tutto lo staff del Center for Archaeological Re
search della San Antonio University per la grande cor
tesia con cui mi ha permesso di collaborare.
2) Il discusso apporto olmeco a tale elaborazione
culturale, talora negato e talora affermato con vivacità,
è da intendersi, forse, come contributo pre-maya - allo
stesso titolo che precede ed impronta le culture dell'al-

topiano messicano e quelle dell'Oaxaca - da cui le
culture maya hanno potuto mutuare alcuni elementi
poi autonomamente elaborati.
3) Le cifre concernenti l'ampiezza dell'area d'inse
diamento e il numero dei terrapieni sono tratte dalla
relazione del dott. Sandro Salvatori al Centro Studi e
Ricerche Ligabue, in data 14 marzo 1979.
4) Si rimanda, a proposito delle tecniche costruttive
dei maya contemporanei, a WAUCHOPE, Maya houses.
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FIG. 3 - L'ampia laguna del Rancho Creek nella zona
st!'.:l cli Colha.

di conifere e il ceiba, l'albero più imponente,
e sacro alle culture maya.
Dalle ricognizioni sul territorio non sono
emersi tracciati viari, se non limitatamente
all'area di più denso insediamento e alla
forma consueta alle culture mesoamericane;
si tratta di sentieri (sacbeod) di raccordo
tra alcuni punti dell'abitato, ravvisabili dal
l'ordinata disposizione di lastre di pietra o
piccoli massi. Allo stato attuale delle inda-

FrG. 4

-

[8]

gini non si individuano altri elementi di
viabilità, difficilmente, comunque, ipotizza
bili nella topografia dell'insediamento. D'al
tra parte, le culture maya, per quello che a
tutt'oggi si conosce dalle ricognizioni archeo
logiche e dagli studi sull'assetto residen
ziale, raramente o, per dire meglio, eccezio
nalmente affidarono ad un tessuto viario il
compito di collegare l'abitato secondo sche
mi assiali od ortogonali; fatta eccezione per
Tulum (Yucatan) e pochi altri centri. Mo
tivo per cui agli osservatori europei è sem
brato più di una volta che mancassero alcu
ne delle strutture, fondamentali al contesto
europeo, coordinatrici ed organizzatrici dello
spazio urbano ; tanto che a molti centri maya
che pure, per qualità, funzioni espletate e
dimensioni, meriterebbero il titolo di centri
urbani è stato negato questo loro essere.
Un più attento esame del fenomeno abita
tivo precolombiano avrebbe potuto rivelare
invece che, contestualmente, i grandi assi
o non sono necessari all'economia urbana
per il decentramento (come a Colha) del
l'area monumentale; o sono, per così dire,
ideali, funzionali ad alcuni edifici, stele ed
osservatori. Ma più spesso non esistono per-

Veduta parziale del centro monumentale. Sulla sinistra, in alto, sono visibili le strutture più elevate.
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Colha raggiunse il suo aspetto archeolo
gico attuale nel corso di circa 23 secoli di
insediamenti che presumibilmente furono
senza soluzione di continuità. Dall'epoca pre
classica - per ora sicuramente testimoniata
nell'area cerimoniale fin dal primo periodo
preclassico (? - 1000 a.C.) 5 - al primo perio �
do postclassico (la cui fine è valutabile in
torno al 1250 d.C.) 6, si snoda la serie delle
occupazioni, documentabili con abbondanza
di reperti sia di materiale ceramico che li
tico, oltre che di strutture architettoniche.
Nel corso del lungo periodo della sua vita,
come è stato notato, gli apici di sviluppo
«urbano » e demografico sarebbero stati rag
giunti nei periodi tardo preclassico (300 a.C.300 d.C.) e, successivamente, tardo classico
(600-900 d.C.) ; e l'aspetto attuale di Colha
sarebbe dovuto per gran parte al tardo clas
sico 7•
Peculiarità di questo abitato maya è sta
ta, per tutto l'arco della sua esistenza, la
produzione di strumenti di selce, la cui ma
.
teria prima era, ed è, largamente disponibile
in situ. Tale produzione permise a questo
centro di svilupparsi fino a raggiungere la

estensione cospicua che gli è propria senza
che gli possa venire attribuito il ruolo di
città templare, o di santuario.
In certo qual modo, Colha rivoluziona la
concezione delle 'città ' mesoamericane pre
classiche e classiche e le preconcette defini
zioni che ne delimitavano fortemente i ruoli.
Il suo modo di essere ' centro produttivo '
non contraddice i criteri socioreligiosi con
sueti al mondo maya, ma ridimensiona se visto in rapporto al numero degli abitanti
che raccolse - la solennità e la monumen
talità del centro cerimoniale, senza peraltro
togliergli le necessarie ed imprescindibili fun
zioni sacrali. L'articolazione dell'abitato non
si distacca di molto da quella comune alla
gran parte delle vaste aree mesoamericane
che. videro sorgere i loro insediamenti nel
periodo preclassico; analoghe sono le esigen
ze dei sostrati culturali 8. Perciò, agli inizi,
l'aspetto di Colha non si differenzia molto
da quello di qualsiasi altro centro.
Wìlley afferma che è fenomeno peculiare
del periodo preclassico medio l'ascesa dei
centri cerimoniali e che, inoltre, «il passag
gio dal villaggio come universo sociale al1' ordine più vasto di villaggi-e-centro è un
significativo giro di boa nella storia della
cultura mesoamericana e nella formazione
della tradizione mesoamericana» 9. Il muta
mento è attribuito all'incremento della po
polazione, oltre che al desiderio di mante
nere e simboleggiare le parentele e l'unità
religiosa. Ma l'ovv fo presupposto è il miglio
ramento delle condizioni economiche, sia
in relazione alla produttività che alla spe
cializzazione del lavoro, grazie anche alla
definizione delle tecniche produttive 10. Può

5) La presenza di ceramiche pre-Mamon (Swasey,
sicuramente anteriori al 1000 a.C., e Xe, databili intorno
al 1000-600 a.C.) e Mamon (600-250 a.C.) è prova sicura
dell'antichità dell'occupazione. Cfr. ADAMS-VA LDEZ, Col/ia
1979 e Colha 1980. Cfr. inoltre WI L LEY, Belize Walley.
'Interessante, soprattutto per alcune connessioni tra le
varie aree maya sulla base di reperti fittili, WEAVER,
Aztecs, part. pp. 84-87.
6) Cfr. SANDERS, Quintana Roo, che suggerisce come
limite cronologico ultimo per le culture maya dei bassi
piani il primo periodo post-classico, conchiusosi intorno

al 1250 d.C. Più a nord, nello Yucatan, è invece testimo
niata piuttosto intensamente l'occupazione post-classica
anche in tempi più tardi.
7) EATON, A rchitecture, p. 4 1 .
8 ) C'è un'evidenza archeologica. Il materiale litico,
fino al preclassico medfo, non è particolarmenté cospi
cuo.
9) WI L LEY, Am. Archeol., p. 97.
1 0 ) KAUFFMANN DOIG, Manual, p. 161, afferma che i
bassopiani maya testimonierebbero la più antica colti
vazione ed utilizzo del mais.

ché non è necessaria una particolare connes
sione tra i gruppi abitativi, relativamente
autonomi ed autosufficienti; il volume di traf
fico, comunque, che non conosceva altro
mezzo di trasporto che quello umano e nes
sun' altra concentrazione che quella cerimo
niale e dei momenti di scambio, non richie
deva altro spazio pubblico che la piazza o
lo spiazzo sgombro.
3. DISPOSIZIONE 'URBANA'
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spiegarsi, grazie proprio a queste considera
zioni, il decentramento dell'area cerimonia
le (e dirigenziale) di Colha (cfr. fig. 1). Colha
potrebbe essere la risultante - se vista dal
profondo del suo inizio - della trasforma
zione di una serie di agglomerati forse pre
maya e pre-ceramici, al pari dei tanti che
costellavano l'area circostante, in villaggio
con strutture cerimoniali e, infine, in città
con centro cerimoniale (e dirigenziale) de
centrato, attorno al quale si distribuiscono
in gravitazione numerosi agglomerati, grup
pi di abitazioni disposte a plazuela o sparse.
Sarebbe interessante indagare oltre ai
presupposti economici, le motivazioni e le
forze politico-religiose attive in epoca pre
classica. Non credo si possa applicare la for
mula di Bierstedt 11 - che Hardoy implici
tamente accetta 12 - valida soprattutto in
epoca classica (per la diversa natura dei
rapporti sociopolitici) , secondo la quale il
potere è il prodotto matematico di uomini
per risorse per organizzazione. Come osser
va Drennan 13, « c'è un lungo periodo della
storia umana durante il quale non ci fu
struttura amministrativa di sufficiente capa
cità organizzativa per mobilitare grandi nu
meri di uomini, e durante il quale la tecno
logia della forza non fu sufficientemente
avanzata da rendere grandi numeri di uomi
ni un veramente effettivo corpo coatto, an
che se poteva essere mobilitato ». Piuttosto,
l'accettazione di convenzioni sociali poteva
essere assicurata « da sistemi di credenze
classificati sotto il titolo di religione o ideo
logia». L'accettazione implicava, per mezzo
della ' santificazione ', la partecipazione ad
una visione del mondo che si concretava
pure nella partecipazione alla realizzazione
delle strutture architettoniche cerimoniali.
È impressione particolarmente recepibile a
Colha che le successive espansioni del cen
tro cerimoniale affermino anche in epoca
classica una funzione più religiosa che diri
genziale, senza tuttavia escludere quest'ulti
ma. La non-monumentalità (o meglio, la non
esaltata monumentalità) può essere stata

una scelta voluta, a favore di una maggiore
produttività, da parte del ceto dirigente;
ma può anche essere stata una condizione
imposta dall'esterno, da altri centri maya,
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ALTUN HA, centro cerimoniale. Si noti la dispo
sizione delle strutture principali attorno a due piazze
rettangolari. Alcune strutture (B3 e BS) sono del tipo
definito «a palazzo».

sulla base di quegli equilibri (si direbbe, si
stemi di equilibri) che il mondo maya ebbe
con certezza, e che esistettero anche fra i
vari centri intorno a Colha; si tenga conto
dell'importanza fondamentale che ebbe il si
to per la sua industria neolitica. Ed infatti,
se si va per analogia con altri centri simi
lari, non si riscontra un rapporto chiaro
tra la sua area monumentale, il numero ipo
tetico dei suoi abitanti e l'estensione del
l'abitato. La dipendenza politica da centri
11) Cit. in DRENNAN, Religion, p. 346.
12) HARDOY, Urb. Plann.
13) DRENNAN, Religion, pp. 346-347.
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maggiori, da Altun Ha (fig. 5), com'è pre
sumibile, da cui dista meno di una ventina
di miglia, è una probabilità da dimostrare e
da chiarire; così come l 'interdipendenza eco
nomica con numerosi altri agglomerati nel
l'area circostante.
Valutare l'industria litica 14 come aspetto
determinante lo sviluppo di Colha è cor
retto, ma non esaurisce la comprensione del
pattern di sviluppo dell'abitato. Rimane da
chiarire in quale modo e per quale motivo
una potenziale ricchezza (produzione e mer
cato dei litici) e una popolazione consistente
non producono i ' segni ' consueti della ma
gnificenza nelle strutture architettoniche.
Non giova certo, a risolvere il problema, la
considerazione di una eventuale scarsità di
materiali in uso nell'edilizia maya, perché
questi sono rintracciabili nelle vicinanze.
Certamente la pietra tagliata non fu parti
colarmente usata se non per gradinate, ope
re di fondazione e muri di contenimento .
D'altra parte, il conglomerato, che ha sem
pre avuto una grande importanza nella tec
nica costruttiva maya, venne usato nelle
strutture del centro monumentale ed in quel
le appartenenti ad un rango sociale di una
certa importanza, come è evidente dagli
scavi condotti alle strutture CH 2003, 20 1 1
e 2008. E d è probabile che proprio i l con
glomerato, che si presta ad una messa in
opera meno dispendiosa quanto a lavoro
rispetto alla pietra (che doveva essere sboz
zata e lavorata) , abbia fornito, opportuna
mente ricoperto di stucchi, così come docu
mentato ad Altun Ha, Benque Viejo e altro
ve 15, il materiale-base per gli alzati e le vol
te · di copertura realizzate a cassaforma 16•
La contropartita pare sia stata una maggio
re deperibilità; il che spiegherebbe come,
alla fine del tardo periodo classico, per opera
anche di invasori stranieri di cui si hanno

molti segni, tutto sia potuto cadere in rapido
deperimento.
La risultante dell'elaborazione, durata al
meno 19 secoli, dell'area rappresentativa, è
un complesso di terrapieni e plazuelas aven
te un asse ideale NE - SO. Nell'insieme dà
l'impressione di un'acropoli artificialmente
ottenuta mediante terrazzamenti e sovrap
posizioni successive.
Sono almeno quattro, senza contare lo
spazio riservato ad un campo da pelota e
alle sue strutture architettoniche, gli spazi
aperti, definibili come ' piazze ', o meglio,
cortili, riquadrati da terrapieni, un tempo
basamenti piramidali di templi, o terrazze di
edifici d'abitazione sorti a partire dal tardo
periodo preclassico. Ma è nel tardo periodo
classico che, come osserva Eaton 17, il centro
assume le dimensioni attuali, accentuando
nelle sue strutture l'enfasi costruttiva, varian
do le forme - certe piattaforme allungate,
probabili basamenti di uffici amministrativi
o di 'palazzi ' della élite - elevando pirami
di a gradoni (cfr. fig. 2).
Nulla, tuttavia, appare essere stato parti
colarmente monumentale, se non nel senso
dell'ampiezza dell'area. È chiaro in ogni caso
che, relativamente al resto dell'abitato, la
concentrazione, la qualità dei materiali im
piegati e il tipo di strutture architettoniche
producevano lo stacco necessario a sottoli
neare, comunque, il ruolo che gli abitatori
dell'acropoli avevano assunto all'interno del
la società, e i cui segni connotativi erano
tangibili nell'esperienza quotidiana. L'area
abitativa che caratterizza per largo spazio
i dintorni del centro monumentale è carat
terizzata, come già accennato, da un folto
numero di terrapieni. Merita un cenno par
ticolare la loro distribuzione, che sembra
seguire un criterio generale, rilevato da
Flannery 18 per i villaggi di grandi dimen-

14) Nel 1980 sono stati documentati 86 laboratori
litici.
15) Nel Quintana Roo, in particolare, tale tecnica
esornativa fu molto applicata. Cfr. GENDROP-HEYDEN,
Arch. mesoam., pp. 117-118.
16) Cfr. RoY s Engin. Knowledge.

17) EATON, Architecture, p. 47. Si ha come l'impres
sione che lo studioso, solitamente equilibrato, enfatizzi
eccessivamente le dimensioni e il ruolo degli edifici,
alquanto modesti, soprattutto se posti in relazione con
quelli di tanti altri centri.
18) FLANNERY, Vili. Subdiv., p. 75.
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FrG. 6 - Ricostruzione del gruppo a plazuela in base ai risultati di scavo all'Op. CH 2007.

sioni di formazione preclassica. I terrapieni
e l'indagine topografi.ca ed archeologica
lo conferma - indicano la presenza di case
singole, gruppi familiari, gruppi a corte, rio
ni residenziali. L'impronta abitativa di Colha,
come molti studi sembrano confermare 19,
ripete gli schemi insediativi comuni alle di
verse aree mesoamericane, che traggono
origine innanzitutto dalle esigenze del lavo
ro agricolo e della sua organizzazione. Per
quanto gli schemi non si ripetano pedisse
quamente e la distribuzione sia avvenuta
apparentemente in modo spontaneo (tenen
do conto forse del riferimento idrico offerto
dalle aguadas, cfr. fìg. 1), i gruppi a corte
spiccano per il loro numero e per essere ca
ratterizzati dalla frequente presenza di un la
boratorio litico 20 che sostituisce, all'interno
del gruppo, la struttura che, altrove, ha fun-

zione di magazzino o deposito dei prodotti
agricoli o di strumenti e materiali per il la
voro della terra. Gli scavi condotti in due
gruppi a corte 21, costituiti ciascuno da quat
tro strutture sopraelevate disposte intorno
ad una plazuela, hanno permesso di de
durre che questo criterio dispositivo venne
adottato pur fuori del contesto agricolo che
lo aveva generato perché pure si adattava a
rispondere alle esigenze di unità familiari
(presumibilmente imparentate) dedite al me·
desimo lavoro artigianale. Inequivocabilmen
te, la presenza di enormi quantità di scarti
di lavorazione della selce (scaglie, prodotti
secondari, arnesi mal riusciti o rotti duran
te la lavorazione) in vari punti o strati delle
terrazze, sottolineano la continuità del lavo
ro e la probabile coralità di questo nell'am
bito del nucleo abitativo (fig. 6).

19) Cfr. EATON, Fannsteads. Si consulti inoltre WAU
·cHOPE, Uaxactun, pp. 109-160. Di particolare interesse
sono anche i seguenti studi: SANDERS, Cultura! Ecology;
Io., Quintana Roo; WIL LEY-BUL LARD, Maya.
20) EATON, Architecture, pp. 47-48.

2 1 ) Denominati CH 2007 e CH 2008 . Per le particola
rità, cfr. rispettivamente RoE MER, Colha, e EscoBEDO,
Excavations. Sono state messe in rilievo dai relatori
le somiglianze strutturali e le analogie formali con
Barton Ramie (Belize), il cui insediamento risale al
tardo classico.
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Ma pure nei bassi monticoli sparsi intor
no sono frequentemente individuabili, dalle
giacenze di scarti di lavorazione, antichi la
boratori, a cui fa riscontro peraltro la pre
senza sul pavimento di buche di pali di so
stegno. Ma la diversa concentrazione di mon
ticoli nell'ar�a insediativa di Colha fa pen
sare, proprio per il loro raggrupparsi a quel
li che Flannery chiama « rioni residenziali »,
che possono avere anche altre motivazioni,
oltre a quelle della disponibilità d'acqua nel
le vicinanze. L'ipotesi di una suddivisione
tribale della società non è ancora stata di
mostrata in area maya per le culture pre
classiche o classiche; mentre quella clanica
sembra più probabile per le diverse impli
cazioni sociali e potrebbe adattarsi al con
testo in esame.
La concentrazione di gruppi di strutture,
singole o a plazuela, può significare condivi
sione di interessi economici, suddivisione del
lavoro all'interno o cooperazione, comparte
cipazione rituale e cerimoniale. Per quanto
non siano state condotte analisi specifiche,
dai rilevamenti topografici sembra evidente
che alcune strutture avevano funzioni e si
gnificati rituali. Interessante sarebbe appro
fondire se, come avveniva in epoca postclas
sica 22, anche durante i periodi precedenti
tali strutture avevano una funzione comple
mentare rispetto a quelle del centro ceri
moniale vero e proprio. Per quanto potrebbe
aver significato una relativa autonomia e de
centramento.
Visto nel suo insieme, il centro di Colha
induce ad una serie di ulteriori riflessioni
se si tien conto dei tempi del suo sviluppo.
Si hanno testimonianze di utilizzazione della
selce e prove di insediamento sicure almeno
fin dal medio preclassico per tutta l'area in
dividuata. Ciò significa che, pur con diversa
concentrazione, esistettero fin da tempi re-

moti più nuclei abitativi. Rilevando l'affini
tà dispositiva tra i modelli abitativi delle
strutture a plazuela e i diversi raggruppa
menti in seno al centro monumentale (pur
essi raggruppati attorno a spazi aperti co
muni) , è possibile stabilire un rapporto più
convincente tra le varie parti dell'abitato.
Senza che, inizialmente, vi fosse una pro
grammazione urbanistica né una particolare
intenzione estetica, il nucleo ' monumentale '
emerse per l'emergere di un gruppo di fa
miglie che si era ' specializzato ' in un ruolo
specifico sia religioso che, probabilmente,
amministrativo. I ' beni ' prodotti - produt
tivo dunque al pari degli altri quartieri sarebbero la sacralità e le coordinate socio
politiche 23• La manipolazione del sacro e lo
specializzarsi del ruolo politico, assieme al
bisogno di fornire la visione adeguata della
concezione cosmologico-religiosa, e al pos
sesso dell'arte della scrittura e del computo
del tempo, possono aver fatto sì che strut
ture civili e monumenti religiosi, qui come
altrove, assumessero una veste enfatica.

22) Riferimenti particolarmente interessanti a questo
proposito vengono sia da SAHAGUN, Historia, p. 242, che
da TORQUEMADA, Monarquia, pp. 95-97.
23) In epoca postclassica l'emergere di un gruppo
familiare guidato da alcuni membri, che diventano

leaders politici e religiosi, è testimoniato in più punti
dal Chilam Balam di Chumayel. Se ne consulti il testo
in RoYs, The Book.
24) Cfr. EATON, Architecture.
25) Cfr. EATON, Farmsteads; inoltre FLANNERY, House.

4. ARCHITETTURA E MATERIALI
A Colha l'abitato, che altrove dagli ar
cheologi è stato spesso ignorato, quasi fosse
stato assente dalla scena sociale e produtti
va, offre, a ben valutarlo, la sua giusta di
mensione e l'importanza che gli compete.
Architettonicamente non è rimasto nulla
di apprezzabile per l'usura del tempo, ma
numerosi scavi hanno individuato l'impianto
di molte case d'abitazione e si è potuto sta
bilire la qualità dei materiali impiegati 24•
È ampiamente diffusa, conformemente
alle caratteristiche insediative di gran parte
dell'area yucateca (ma anche del Guatemala
e dell'Honduras) 25, la struttura ad un solo
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FrG. 8 - Scavi alla Struttura CH 2008. Apprezzabile, del
periodo classico, il muro di contenimento dell'edifi
cio co'stituito da pietre squadrate.
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FrG. 7 - Ricostruzione di un complesso agricolo-abitativo
del Campeche. Si notino la capanna absidale, la piat
taforma a diversi livelli ed il muretto di recinzione.

vano con le pareti di canniccio o frasche,
pali d'angolo, rivestimenti d'intonaco (fango
o calce) e tetto ricoperto di foglie di palma
o erbe 26• L'ampiezza è destinata a variare
ma, come Eaton osserva 27, una struttura di
35 mq. di superficie è il ricovero medio per
cinque persone. Al di sopra ed all'interno
dei margini di una bassa terrazza terrapie
nata con materiali vari (terra o ghiaia) e
pavimentata con calce o terra pressata, si er
gevano le abitazioni, singole o a gruppi. La
terrazza era, in realtà, l'elemento più curato
dal punto di vista tecnico. La sua stratifica
zione, per quanto basso fosse il suo spes
sore, doveva garantire, con l'alternarsi di

materiali costipati e la creazione di veri e
propri construction floors, solidità e sicu
rezza; architettonicamente, inoltre, conferi
va unità e contribuiva a creare dei piccoli
insiemi che continuavano nello spazio circo
stante anche con brevi muri di reciniione
(fig. 7) .
Elementi connotativi di status sociale
- e quindi di differenziazione e gerarchie,
anche al di fuori dell'area monumentale sono certamente l'impiego dei diversi mate
riali da costruzione e la diversa altezza dei
basamenti (che non sempre è frutto di una
maggiore antichità d'insediamento) . L'im
piego della pietra tagliata come contorno e
base delle pareti dovette significare una mag
giore disponibilità di « ricchezza » e presti
gio rispetto all'impiego di soli pali di legno
(o legno e intonaco) . Ciò è deducibile da pro
ve indirette: la cura esecutiva è maggiore,
più abbondanti i manufatti reperiti in con
nessione con tali strutture; i resti umani, di
solito sepolti al di sotto del pavimento pre
cedente, hanno qualche segno di casta (fig. 8).
Non è ben definibile per ora il significato
di una variante costruttiva nella pianta delle
case: la maggioranza ha gli spigoli squadra-

26) Cfr. WAUCHOPE, Maya Houses; ID., Uaxactun.
27) EATON, Farmsteads, p. 72.
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ti, ma una minoranza li presenta arrotondati,
quasi a conferire una forma absidale 28• Non
è una peculiarità di Colha; le due forme
sono ampiamente distribuite, convivendovi,
in un vastissimo territorio che va dal Mes
sico centrosettentrionale fino all'Oaxaca, al
Guatemala meridionale e allo Yucatan; per
sistendo a tutt'oggi, sia pure in misura mol
to ridotta. Riveste però un particolare in
teresse il fatto che le strutture con gli angoli
arrotondati si trovino in relazione, topogra
fica e cronologica, con l'area monumentale.
I due esempi riportati alla luce finora si
trovano infatti nell'area monumentale (Strut
ture CH 2003 e 201 1) e risalgono ambedue
al periodo preclassico (fig. 9) . Benché ne
siano documentate alcune nella regione del
Rio Bee, anche in periodo tardo classico,
come strutture connesse con la produzione
agricola 29, la loro presenza sembra legata
ad una arcaicità costruttiva e ad una con
nessione con funzioni in qualche modo sacra
li. A Cuello, un sito maya del Belize studiato
da Hammond, distante da Colha circa ven
ticinque chilometri, c'è una piramide con
tempio, appartenente al periodo preclassico
che ha, analogamente, i due angoli posteriori
arrotondati, e di fianco ad essa sono state
scoperte due piccole strutture di pianta ad
dirittura ovoidale.
La caratteristica dell'arrotondamento de
gli angoli sembra sia da considerarsi 're
cessiva ' e peculiare di tempi remoti, ri
masta in uso per strutture in cui l'arcaicità
si confaceva alle funzioni espletate, ossia
quelle del culto.
Può sembrare eccessivo confrontare strut
ture modeste con altre di ben maggiore mo
numentalità; ma si vuole richiamare la for
ma della piramide dell'Indovino di Uxmal,
di epoca classica, come esempio di tale par
ticolarità costruttiva.
28 ) EATON, Architecture, p. 43. FLANNERY, House, scri
ve:
Wattle and daub construction seems to have been
pan-Mesoamerican, but there was considerable variety
in post pattern. Houses also varied as to whether they
were whitewashed or simply mudplastered. Most houses
«

191

FIG. 9 - Una fase dello scavo 1980 alla Struttura CH 2003.
Il profilo emergente in questa fase è quello di una
piattaforma absidale appartenente al periodo pre
classico. Di lato, i materiali costituenti le strutture
posteriori tardo classiche e postclassiche.

Il rito, per se stesso, tende a conservare
e a tramandare un'immagine fissa e trae fon
damento dalla sua ripetibilità, e credibilità
tanto maggiore quanto più rimanda a gesti
o forme antichi. È con molta probabilità
che il ricorso a strutture o elementi architet
tonici noti - come quelli fruiti quotidiana
mente per scopi abitativi - diventa naturale
per fini religiosi e cerimoniali, così come per
quelli residenziali di una élite. Analogamen
te, come si è visto, a quanto sembra avveni
re per la disposizione urbana, si chiarisce
sotto questa prospettiva il comporre archi
tettonico delle culture precolombiane che,
non dimentichiamolo, elaborano competen
ze tecniche e tecnologiche del neolitico. È
sufficiente, e le convenzioni sociali contribui
scono a renderlo possibile, che strutture si
mili a quelle comuni si qualifichino come
elitarie per la scelta dei materiali o per la
maggiore imponenza. Il tempio non fa che
ripetere la casa d'abitazione, mentre la pira
mide-basamento, o la piattaforma a gradoni,
a cui si accede per una gradinata, è l'enfatizin the Mexican highlands had square corners, while
severa! lowland areas - from Panuco to the Guate
malan Pacific Coast - had houses with rund corners
29) EATON, Farmsteads, p. 74. FLANNERY, Analysis.
».
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FIG. 10 - Assortimento di prodotti litici d'epoca classica provenienti dagli scavi di Colha.

zazione del basamento comune a tutte le
strutture.
La funzione della terrazza-basamento è
complessa, in realtà. Non ha soltanto la con
notazione secondaria del rango sociale, né
soltanto quella primaria, motivata anche nel
le Relaciones de Yucatan 30, di preservare
l'abitazione e i suoi occupanti dall'umidità.
Si ricava, come riscontro dalle indagini ar
cheologiche, che era consuetudine seppellire
i morti al di sotto del pavimento della pro
pria abitazione. Motivo per cui, con grande
frequenza, le sepolture risultano intrusive
entro strati di epoche precedenti, con una
séquénza cronologica che testimonia con con-

tinuità le peculiarità culturali delle varie
epoche, dato che solitamente una nuova abi
tazione, o struttura in genere, veniva eretta
al posto di quella fatiscente ogni qualvolta
era richiesto, e un nuovo livello veniva acqui
sito al basamento 31 (dr. fìg. 8).
Ma anche gli edifici adibiti al culto nel
l'area monumentale offrivano, con i loro ba
samenti a gradoni, l'area idonea per le sepol
ture. Un riscontro a Colha lo si è avuto negli
scavi condotti nell'area monumentale pres
so strutture religiose, e sono state notate
forti caratterizzazioni culturali e sociopoli
tiche 32 (dr. fìg. 9).

30) Nella Relaci6n de Tecauto y Tepacdn è affermato
che « agli antichi, inoltre, piaceva vivere in alto, come
si vede nella maggior parte di dette antiche case »
(cfr. Rei. de Y uca tan, p. 125). Altrove si dice: « La for
ma e il · disegno delle altre case di persone ragguarde
voli e dei ricchi sono dello stesso tipo [di quelle dei
.sovrani di Texcoco] , però molto più piccole, . . . benché
tutte . . . siano erette sopra terrapieno, perché hanno
per punto d'onore diffuso da lungo tempo il vantarsi

di derivare da lignaggio noto per avere casa con terra
pieno, come dire per i nobili di Spagna l'esser nati da
casato e lignaggio noti » (cfr. PoMAR, Texcoco, p. 266).
31) Illuminante, a questo riguardo, è lo scavo con
dotto presso la struttura CH 2008. Cfr. EscoBEDO, Exca
vation.
32) Cfr. DAY-LAURENS, Excava tions. Inoltre, EAroN,
Main Plaza.
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5. ABITATO, RISORSE E TERRITORIO

Rimane difficile da stabilire con certezza
il rapporto esistente tra l'abitato, le risorse
e il territorio. Non è solo un problema di
alimentazione, ma anche- di relazioni tra
Colha e i centri maggiori e minori circo
stanti, da intendere e valutare con la neces
saria ponderazione.
Pare evidente, in base al:-.reperti, che dal
tardo preclassico, ossia daF; periodo in cui
si afferma una specializzazione artigianale
della lavorazione della selce,è al periodo tar
do classico in cui, come si - è visto, si rag
giunge anche la massima densità abitativa
e la maggiore capacità produttiva, che Colha
abbia, comunque, un traffico piuttosto inten
so di scambi, leggibile non soltanto nei re
perti ceramici e nelle importazioni di ossi;
diana 33, ma anche nei resti di animali usati
per l'alimentazione e la cui provenienza do
veva, per la loro natura, essere necessaria
mente esterna. Come merce di scambio do
vette servire innanzitutto il prodotto finito
della selce, nelle molteplici forme di utensili
di cui si hanno così ricche testimonianze
(fìgg. 10, 1 1).
Ora, per stabilire con una certa esattezza
l" area di rispetto ' di Colha nel territorio,
è necessario porre in relazione le cifre con
cernenti la popolazione residente con l'area
produttiva necessaria per il sostentamento
di una singola persona.
Prendendo in considerazione l'elemento
base, il mais, la cui produzione media, in
periodo preclassico, viene valutata intorno
ai 300 kg per ettaro 34, è possibile accertare
con qualche approssimazione l'ampiezza del
l'area coltivata con il sistema della milpa,
di quella coltivabile in generale, e di quella
complessiva su cui si estendono direttamen33) Secondo HESTER, ii luogo di provenienza della
selce sarebbe Ixetepeque, in Guatemala, accessibile at-.
traverso i Caraibi e la risalita del corso del fiume
Motagua. L'analisi di laboratorio escludèrebbe la pro
venienza da El Chayal (Guatemala), una delle fonti più
vicine del materiale.

l3

-

Raffinato utensile di selce (biface, nella termi
nologia specifica) proveniente dallo scavo alla Strut
tura CH 2012. Periodo tardo classico.

FrG. 1 1

te le attività agricole e, per estensione, quel
le venatorie e di approvvigionamenti vari.
Se si considera, inoltre, che il consumo
pro capite di mais viene valutato intorno ai
200 kg, il fabbisogno medio per un nucleo
familiare di cinque persone è di 1000 kg, per
la cui produzione è richiesta una superficie
di 3,33 ha. Eaton 35 giudica probabile per il
tardo preclassico una popolazione di 4-500
persone nel chilometro quadrato compren
dente il centro monumentale. Per il solo
mantenimento di questa popolazione si ren
deva perciò necessaria la coltivazione di una
area pari a 333 ettari. Considerando che
l'area coltivabile a milpa non avrebbe do
vuto superare valori del 10-12 % del tota
le 36, l'area disponibile intorno doveva essere
di 3330-2775 ettari; investiva, cioè, un'area
circoscrivibile in un cerchio di circa 3,2502,970 km.
Ora, calcolare su queste basi l'area com
plessiva investita dalle coltivazioni neces
sarie a Colha come centro, con i suoi ' quar
tieri ' e i suoi artigiani - addetti, si presu
me, per gran parte del tempo lavorativo, alla
lavorazione della selce - diventa assai dif34) Cfr. FLANNEY, Oaxaca, p. 106; MARCUS, Mesoam.
Village.
35) EATON, Architecture, p. 45.
36) Impiego qui le percentuali proposte da FLANNERY,
Oaxaca. Si deve tener conto che tali percentuali si rife

riscono a San José Mogote, ad una altitudine media di
1500 m. Non ho riscontro di dati per i bassipiani.
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FIG. 12 Visione dall'alto della Struttura CH 2011 dei monticoli sparsi. A sinistra il complesso di cui fa parte
la Struttura CH 2003.

ficile per l'inadeguatezza delle conoscenze.
Eaton, partendo come al solito dalla valuta
zione del numero e del tipo dei monticoli in
clusi entro il chilometro quadrato compren
dente il centro cerimoniale e l'area adiacen
te che è a maggiore densità, valuta la popo
lazione di questa zona a mille persone 37 per
il periodo tardo classico. Ma vi sono, allo
stato attuale delle ricognizioni, almeno al
tre quattro zone o « quartieri » in cui vi fu
alta concentrazione di popolazione. La to
talità degli abitanti di Colha potrebbe va
lutarsi, sempre nel periodo tardo classico,
intorno alle 4-500 persone, interessando di
conseguenza un'area compresa tra i 33 .300 e
i 27.750 ha; ovvero, calcolata circolarmente,
estesa per un raggio compreso fra i 32,5 e
i 29,7 chilometri circa tutt'intorno, tenendo
per fermo che non ci siano stati mutamenti
tangibili nella produzione e nel rapporto tra
area produttiva a m.ilpa e territorio circo
stante.
Ma tali valori sono decisamente eccessivi,
sia in relazione ai mezzi di trasporto di cui
disponevano i precolombiani, - che sono
mezzi umani soltanto, o, nella migliore delle

37) EATON, Architecture, p. 48.

ipotesi, laddove era possibile, quelli forniti
dalle vie fluviali - sia in relazione agli altri
centri circostanti, che dovevano disporre di
aree proporzionali al numero dei loro abi
tanti. Si potrebbe abbassare sensibilmente,
riducendola magari di un terzo, l"area di
rispetto ' intorno, sia aumentando per il tar
do classico la produttività del suolo, o pre
supponendo un sensibile miglioramento del
le tecniche produttive - e quindi del rac
colto - sia presupponendo inferiore il nu
mero degli abitanti. Una terza ipotesi, per
rendere più verosimile, contraendola, l'area
di rispetto, è che nella dieta della popola
zione di Colha fossero intervenuti altri ap
porti, provenienti da altre fonti naturali, o
i medesimi di sempre (caccia, raccolta, pe
sca) , ma in misura più abbondante, così da
supplire parzialmente in altra forma ai fab
bisogni alimentari soddisfatti basilarmente,
da sempre, dal mais.
Per quanto non vi siano studi esaustivi
intorno alle tecniche produttive e ai rap
porti prodotto-popolazione per le pololazio
ni maya dei bassopiani nel periodo tardo
classico o postclassico (che saranno da con
dursi con i nuovi criteri di investigazione
che prestano maggiore attenzione alle cul
ture materiali) , pare opportuno proporre
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una soluzione di compromesso per il pe
riodo tardo classico basata su alcune con
siderazioni.
a) Il numero degli abitanti (4-5000) è
plausibile sia in rapporto ai depositi di scar
to, che al numero dei monticoli, che, ancora,
all'ampiezza dell'area monumentale e al
numero delle strutture cerimoniali sparse (fig. 12) .
·

b) L'area coltivata e, conseguentemen
te, quella di rispetto, può essere ridotta di
almeno un terzo rispetto ai valori forniti
sopra prendendo in considerazione sia una
maggiore intensità di produzione che un
miglioramento del prodotto, che, soprattut
to, l'apporto alimentare esterno a Colha.
c) La specializzazione del lavoro della
selce (non si dimentichino i numerosi labo
ratori ' scoperti) permise una intensa atti
vità di scambio indirizzata prevalentemente
verso il territorio settentrionale, ma non
esclusivamente, che non si traduce tanto
in beni voluttuari ' (e il termine nel con
testo non potrebbe avere che un valore quan
to mai relativo) , quanto, piuttosto, in beni
di consumo. Dati di scavo forniscono un
quadro quanto mai interessante circa i con
sumi alimentari. Nei frequenti depositi sono
emersi notevoli quantità di anelli dorsali di
pesce, anche di grandi dimensioni, fram
menti di carapaci di tartaruga d'acqua sa
lata,_ conchiglie, semi di cacao ed altro an
cora di sicura importazione.
1

1

d) La specializzazione stessa della lavo
razione della selce può essere messa diret
tamente in relazione con la necessità di im
portare prodotti alimentari. Per arrivare al
i' esecuzione di un utensile era necessario
passare per una numerosa serie di fasi in
termedie (reperimento del materiale, sgrez
zatura, trasporto, sfaldatura, esecuzione) ; il
che comporta un considerevole dispendio di
tempo, oltre che di uomini.
e) All'interno dell'area definita di « ri
spetto » erano accessibili anche i numerosi
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materiali necessari alla vita di Colha come
insediamento. Oltre ai luoghi di estrazione
della selce, sono stati individuati anche nu
merose cave di calcare impiegato nell'edili
zia. Tra le molte varietà di alberi, spiccano
certe conifere il cui impiego fu sicuramente
frequente nella costruzione delle abitazioni,
così come alcune varietà di palme. La fore
sta era un serbatoio dalle ampie possibilità
di soddisfacimento dei bisogni, anche per
quanto riguarda certi animali selvatici, co
me iguane, cervi, ed altri ancora, delle cui
ossa sono stati individuati frammenti nei
depositi. Delle corna di cervo, ad esempio,
si servivano come percussori per la lavora
zione della selce. Risorse alimentari, in ogni
caso, provenivano anche dalle lagune e dalle
paludi interne, che fornivano pesci di pic
cole dimensioni e tartarughe. Non è stata
documentata dai reperti la caccia al caima
no e ai due felini (in pochissimi esemplari
ormai nella zona) , il puma e il giaguaro.
L'argilla per la terracotta è situata in
un'area al margine di quella di rispetto, sul
la costa. All'interno di una grande lagunà
salata, alla foce del Northern River, in un
sito di cui per ora è certo soltanto l'insedia
mento postclassico e tardo classico, sono
state notate quantità enormi di cocci di ter
racotta di uso quotidiano e ceramiche di fat
tura più fine (fig. 13) . Si può presumere ra
gionevolmente che da questo sito (denomi
nato Northern River Lagoon) ricchissimo
di un'argilla bruna - probabilmente allu
vionale recente -, sia stato tratto l'elemen
to essenziale per la confezione di vasellame
d'uso domestico e pregiato. La non eccessi
va distanza in linea d'aria rendeva relativa
mente facile l'approvvigionamento, che po
teva esser fatto, per un buon tratto, agevol
mente per via d'acqua, lungo il Northern
River e la sua laguna; ma è probabile che
siano esistiti anche punti più vicini di ri
fornimento della materia prima, e nel corso
di ulteriori indagini potranno essere indi
viduati.
Quanto all'ossidiana, il punto di prove-

1 96

MARIO SARTOR

FrG. 13 - Ceramiche policrome provenienti dagli scavi
alla Northern River Lagoon. Periodo postclassico.

nienza sicuramente individuato, come s'è
detto, è Ixtepeque, nel Guatemala orientale,
ad una distanza di circa 450 km; indubbia
mente il Rio Motagua, nel cui bacino si trova
il giacimento 38, rendeva più agevole il ri
fornimento rispetto ad un'altra fonte più
vicina (in linea retta dista 406 km) e meglio
nota, El Chayal (non lontana da Città di
Guatemala) , finora mai documentata in situ.
Tale fatto è doppiamente interessante, in
nanzitutto perché può indicare un criterio
d'indagine per individuare i percorsi e la
viabilità nel mondo maya dei bassopiani,
in cui un posto particolare sembra pren
dere la navigazione fluviale e quella di ca
botaggio lungo la costa caraibica; in secondo
luogo perché sembra indirettamente segnare
le sfere di espansione commerciale di deter
mina ti prodotti preziosi come l'ossidiana,
orientate, più che secondo le distanze, se38) Cfr. HESTER, Co/ha.
39) HAMMOND, Belize.
40). Comunicazione personale. Adams, successivamen
te (1980), rendeva noto attraverso gli organi di informa
zione e la stampa la sua scoperta di reticoli di canali
artificiali, avvenuta mediante la lettura di fotografie
aeree del Belize realizzate da satelliti.

[20]

condo l'agibilità delle vie di penetrazione e,
presumibilmente, i rapporti intercorrenti
tra i vari siti. Resterebbe ora da appurare
se, accanto alla distribuzione dell'ossidiana,
già individuata da Hammond 39 anche in al
tri siti del Belize, non siano intervenuti, nei
due sensi, tra le culture maya della valle del
Motagua e le aree circostanti Colha, tra cui
quelle di Northern River Lagoon e Cuello,
altri contatti o si siano stabilite affinità cul
tural.i.
I Maya curarono nei bassopiani una folta
rete di canali attraverso modifiche di corsi
d'acqua o di altre caratteristiche geomorfo
logiche esistenti. Adams 40, che recentemente
ha individuato tale peculiarità archeologica
mente interessante, pone in relazione la cura
dei Maya per l'aspetto idrografico con la ne
cessità di favorire il drenaggio di piccoli ap
pezzamenti adibiti a coltivazione. È proba
bile che i canali servissero anche come vie
d'acqua. Una riprova di tale necessità ed
opportunità è fornita proprio da Northern
River Lagoon, dove sono ben visibili e spe•
rimentalibili in mezzo alle pareti di mangro
vie stretti e diritti canali che consentono la
navigazione di canoe basse e piatte (fìg. 14) .

F!G. 14 - Northern River Lagoon: canale d'avvicinamen
to scavato o reso navigabile dai Maya, ora semisom
merso sotto una galleria di mangrovie.
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FrG. 15 - Mappa ciel Belize centromeridionale.

Colha si trova equidistante sia da Cuello,
a NO, che da Altun Ha, a Sud.
Cuello è, a giudizio di Hammond 41, un
centro di secondaria importanza, in un'area
mesopotamica compresa tra il Rio Hondo e
il New River, in cui si trovano molti altri
centri di cui tutti i maggiori sono dissemi
nati all'incirca sul medesimo asse, al centro
dell'area (fig. 1 6) . I centri maggiori sono in
tervallati da altri minori, con una certa re
golarità; così che sembra ripetersi qui, dove

4 1 ) HAM!v!OND, Maya.
42) La peculiarità insecliativa di quest'area è espo
sta da FLANNERY, Linear S tream; ma fu rilevata da
G.R. W I L LEY, che la definì ribbon strip settlement
43) Gli scritti con cui T.W.F. GANN informa sui risul
tati delle sue ricognizioni e scavi sono numerosi e
coprono un arco di tempo che va dal 1894 al 1943. Anche
la bibliografia di G.R. WIL LEY è sterminata. Per entram
bi basterà ricordare le opere citate nella bibliografia cli
questo articolo a p. 000.
«

».
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la fascia di . territorio elevato costituisce lo
spartiacque tra i due fiumi, lo stesso pattern
d'insediamento rilevato lungo la vallata del
fiume Belize 42 (figg. 15, 1 6) e risalente ad
epoca tardo classica, la medesima epoca,
d'altra parte, che vide il fiorire di centri
nell'area del Belize del Nord in esame. Le
investigazioni della zona, ancora in fase di
svolgimento, consigliano, tuttavia, un atteg
giamento di prudenza nella valutazione dei
modelli di sviluppo insediativo. Molto anco
ra non si conosce, malgrado che fin dagli
inizi del '900 si siano ripetute le spedizioni,
a cominciare da Gann, Willey, fino al Choro
zal Project di Hammond, Hester ed altri 43,
di questi anni.
L'impressione è che, al ' modello lineare '
notato nella valle del fiume Belize e nell'area
mesopotamica compresa, come già detto, fra
Rio Hondo e New River, se ne affianchi un
altro che chiamerei a costellazione o ' a sa
telliti ', in cui gli insediamenti minori si sono
disposti attorno ai maggiori, a varie distan
ze e quasi a raggiera, determinati essenzial
mente da diverse necessità di sfruttamento
delle risorse del territorio e per far fronte
ai bisogni crescenti delle comunità mag
giori 44•
È necessario, comunque, non dimentica
re mai il rapporto esistente tra complessità
delle relazioni intercomunitarie e sfrutta
mento delle risorse nel territorio; la prima
sollecita il secondo e lo coordina; e d'altra
parte è il secondo che permette l'esistenza
di un centro di gestione dei poteri.
Colha, che per le dimensioni può, come
si è visto, considerarsi un centro regionale
secondario, dotato sicuramente di un decen-

Cfr. inoltre Chorozal Project e Maya lithic Studies.
44) Si sarebbe creato così, su scala regionale, quello
che a Colha o in qualsiasi altro centro, secondario o
primario, avviene: la gravitazione intorno all'insedia
mento maggiore che detiene tutte le funzioni principali
(cerimoniali, dirigenziali, verticistiche, decisionali sul
piano economico) degli insediamenti minori, a cui sono
affidate funzioni secondarie, ma anche primarie, a se·
conda dei casi.

ME X I CO

I
I
_ __

J

,,. K \ L
\Il N i t.

\

I

= I

• S f\-tt

J oSt

• H O N \, \ E.c,.-0

L

µJ

f- ·

d:
::>

<li

-

FrG. 16 Mappa del Belize centrosettentrionale, con le indicazioni dei fiumi, delle lagune e dei centri preco
lombiani. Si noti la figura esagonale risultante congiungendo gli insediamenti terziari circostanti Colha (in
tegrato dall'Autore sulla base della carta di J.E. Thompson).
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tramento amministrativo (si ricordi che il
centro monumentale presenta strutture si
mili a quella ' a palazzo', di Altuh Ha, per
esempio, e di tanti altri centri maya) , si è
sviluppato nell'ambito di un territorio col
locato geograficamente in una posizione che
dovette risentire dei vantaggi della vicinanza
alla costa caraibica o, quantomeno, alle la
gune litoranee. Si deve ricordare inoltre l'ab
bondanza della selce per poterne apprezzare
appieno tutte le potenzialità di sviluppo.
Perciò, non sembra una forzatura vedere
per Colha, centro gravitazionale, una serie di
satelliti documentabili almeno dal tardo pre
classico e svolgenti compiti diversi, a se
conda delle peculiarità naturali del loro ter
ritorio. Applicando il modello proposto da
Marcus 4 5 - nella considerazione che, a par
tire dal preclassico medio, molte aree di
pendono da una gerarchia, anche se più
religiosa e civile che economica - Colha
appare al centro di un esagono irregolare
formato dalla congiunzione in linea retta
d'ogni insediamento circostante - che non
supen i 30 km da Colha - col suo vicino
(cfr. fig. 1 6) . Le due ipotesi di • lettura ' del
l'assetto insediativo che qui si propongono
tengono conto, rispettivamente, delle proba
bilità di esistenza di due centri terziari, per
ora non individuati; ed anche, nella lettura
alternativa, della ' zona di rispetto ' di Altun
Ha, a cui tuttavia si può attribuire anche un
pattern organizzativo diverso.
Il primo modello esagonale costruibile
intorno a Colha comprende gli insediamenti
di Kichpanha, Honey Camp, Yakalche, Nor
thern River Lagoon (NRL, nella figura) e due
altri centri terziari ipotizzati nel settore sud
sudovest, la cui esistenza è probabile, anche
se non ancora dimostrata con prove archeo
logiche recenti, sulla scorta di alcune indi
cazioni date da Wright (fig. 1 6) 46.
45) MARCU S, Territ. Organ.
46) WRIGHT, Land Use.
47) Il Department of Archaeology di Belmopan (Be
lize) definiva, nel 1968, Chicawate come
Altun Ha
settlement area " ·
«

Il secondo modello esagonale d'insedia
mento tenderebbe a decentrare maggior
mente Colha nel territorio, a scapito della
zona di rispetto di Altun Ha; e perciò, mal
grado non richieda di ipotizzare due inse
diamenti come nell'altro modello, diventa
improbabile per lo scarso equilibrio che ten-
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17 - Mappa del Belize settentrionale, col secondo
ipotetico modello d'insediamento gravitante su Colha
( integrato dall'Autore per quanto concerne le sco
perte posteriori al 1939, sulla base della carta di J.E.
Thompson ).

FIG.

de a creare. L'ipotesi di lavoro suggerisce
comunque il seguente pattern. : Kichpanha,
Honey Camp, Yakalche, Northern River La
goon, Santana, Chicawate 47 (fig. 17) . Altun
Ha, centro primario come s'è detto, rimarreb
be sguarnito a nord, anche considerando
Colha come suo importante supporto secon
dario - cosa che probabilmente non fu (ma
non in esclusiva) per quanto concerne il pro
dotto della sua industria litica -; perciò
si preferisce il primo modello esagonale
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FIG. 18 - Mappa del Belize centrosettentrionale. L'area
disegnata all'interno è quella produttrice di selce.

d'insediamento; non escludendo possibili
contatti di Colha con Chicawate e Santana,
data la loro relativa vicinanza, ma su un
piano diverso da quello con i veri e propri
satelliti.
Sottolineare per ognuno degli insedia
menti terziari la peculiarità produttiva è
ancora piuttosto difficile, allo stato attuale
delle investigazioni.
Per alcuni, come Kichpanha (Kate's La
goon) ed Honey Camp 48, nei quali non sono
evidenti, malgrado la disponibilità in situ,
tracce di lavorazione della selce, l'attività
principale dovette essere agricola. Honey
48) Cfr. GANN, Maya Cities, p. 54, che definisce questo
insediamento
offertory site ».
49) KELLY, Colha, p. 66.
50) Cfr. GANN, Maya Cities, p. 55. I reperti, tra cui
una campana di rame, testimoniano ampiamente anche
quest'ultima occupazione.
51) Negli scavi condotti nel febbraio 1980 emersero
numerosi ossi di sireni, che dovevano essere facilmente
catturabili nel periodo di bassa marea tra i tanti canali
della laguna. Cfr. SARTOR, Colha.
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Camp ha dato reperti di ceramica che testi
moniano un insediamento risalente al pe
riodo preclassico 49, ed è possibile anche una
sua connessione con Cuello come tramite
probabile per il traffico del materiale litico
proveniente da Colha. In ogni caso, ebbe
una durata d'insediamento che si protrasse
addirittura già in avanzata epoca spagno
la 50 (fìg. 1 8) .
Altri, invece, come Yakalche e Northern
River Lagoon, dovettero godere dei vantaggi
della vicinanza alla costa caraibica, e il loro
sviluppo in epoca postclassica come siti con
alcune strutture cerimoniali fu probabilmen
te motivato dall'importanza dei rifornimenti
che potevano offrire all'entroterra. Yakalche,
inoltre, poté disporre nelle vicinanze di ab
bondanti quantità di selce, stando a quanto
si è ricavato dalle ricognizioni ad alcuni ter
rapieni e monticoli; ma non sviluppò, tutta
via, una propria industria litica.
Da parte sua, Northern River Lagoon,
come si è già detto, oltre alla pescosità in
dubbia della sua laguna 51, (fìg. 19) fornì
probabilmente materia prima per l'industria
fittile. I depositi spesso affioranti, che testi
moniano l'una e l'altra caratteristica, sono
numerosi e particolarmente ricchi di ma
teriali interessanti. La relazione poi di Nor-

«

FIG. 19 - Ossi ed artiglio di sireni trovati negli scavi a
Northern River Lagoon.
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20 - ALTUN HA: la piazza B e la principale s truttura piramidale.

thern River Lagoon con Colha è dimostrata ca classica, tra i due centri dovette sussi
sulla base del materiale siliceo ritrovatovi stere.
Altun Ha non solo è centro monumentale
e dalla comunanza della fonte d'origine deldi prima grandezza (il che significa, ovvia
1 ' ossidiana.
I due insediamenti ipotizzati nel primo mente, pure cerimoniale e dirigenziale) (fig.
modello esagonale (cfr. fig. 16) cadrebbero . 20; cfr. fig. 5) , per il cui sviluppo fu richiesto
all'interno dell'area ricca di selce; alla quale un grande concorso di forze e le cui strut
potrebbe essere legata la loro importanza; ture richiesero abbondante manodopera; ma
ma è, in base ad esperienze contestuali, più testimonia anche, attraverso gli abbondan
probabile un loro ruolo produttivo legato tissimi reperti di ossidiana, giada, perle,
all'agricoltura 52. Occorre ribadire che Colha, conchiglie (materiali preziosissimi nel mon
per l'importanza attribuita al settore litico, do precolombiano) una ricchezza ed una
neces s itò sicuramente di supporti esterni prosperità economica di tutto rispetto, dato
alimentari ed offerse, per le sue strutture che esse non potevano basarsi che sullo
politico-religiose, un riferimento essenziale. scambio proficuo lungo probabili vie carai
Resterebbero ora da chiarire i rapporti biche fino alle lontane sedi d'origine di quei
materiali, in Guatemala. Non basta, perdò,
tra · Colha ed Altun Ha.
Sulla base della comunanza di materiale ipotizzare per Altun Ha un controllo su aree
·
litico è po s sibile determinare una relazione satelliti immediate, ricercabili soprattutto
economica, ma non far derivare una dipen lungo le lagune e la costa, da cui certa
denza della prima dalla seconda. Eppure, mente traeva parte dell'alimentazione e che
per consolidata esperienza di pattern inse sicuramente erano il tramite per i suoi com
diativi, fo connessione, quantomeno in epo- merci. Pendergast 53, nel sottolinearne le pe52) Chicawate, alternativo ad uno dei due insedia
menti iootetici nel secondo modello, fu sede sicura d i
lavorazione della selce. Tracce di questa industria litica
sono riscontrabili su una vasta area. Gli esperti, tut-

tavia, negano che nel sito si sia raggiunta la perfezione
tecnica di Colha. Cfr. KELLY-VALDEZ-HESTER, Lithic
Workshop.

53) Cfr. P ENDERGAST, Maya Tombs; Io., Altun Ha.
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culiarità, le affinità, i contatti, ricercabili per
il materiale litico addirittura nella cultura di
Teotihaucan e per il materiale fittile nel con
testo maya del Petén (ma tali parentele sono
valide pure per Colha) , non trae d'altra parte
le necessarie conseguenze ed implicazioni di
ordine economico legate ai beni di scam
bio, di cui non necessariamente Altun Ha
è produttrice, ma dei quali poté essere il
tramite. Donde, anche la ricchezza che ne po
teva derivare come manipolatore terziario.
Ora, grazie alla scoperta delle particolari
capacità produttive di Colha, è possibile dar
ne una spiegazione più che plausibile. La
giada, presente pure in area cerimoniale a
Colha 54, per gran parte sembra fermarsi ad
Altun Ha. A sud della città, circa a metà
strada per Moho Cay (nei pressi di Belize
City) , esistono alcuni depositi di scarto del
la lavorazione della selce e della calcedonia
addirittura preceramici, ed antichi quanto i
più antichi depositi d'America, forse risa
lenti a 6500 anni fa, a detta di Mc Neish.
Ne potremmo ricavare un pattern insedia
tivo, da porsi in relazione gravitazionale con
Altun Ha, particolarmente suggestivo (cfr.
fig. 1 6) : Moho Cay (materiale litico della
quale è testimoniato anche al nord, a Nort
hern River Lagoon) 55, Lowe Ranch e Sand
Hill - ma anche New Boston - sedi litiche
preceramiche, assieme a Colha a NO e all'al
tra fonte certa per Cuello (sita a circa 7 km
a sud di quest'ultima, vicino a New River)
potrebbero costituire gli insediamenti pur
cronologicamente differenziati e tecnologi
camente a diversi stadi (dall'utensile macro
litico di Sand Hill o Lowe Ranch alla raffi
natezza di Colha) che determinarono, e ri
chiesero, la presenza del centro primario.
Il modello emergente da questo quadro
è di forma insolita e motivato da fattori
complementari e diversi (la pescosità del
l'area costiera e l'industria litica) .

Individuati i possibili legami tra Colha
e l'area circostante, restano da chiarire i rap
porti tra produzione e ' ricchezza ' .
Gli scambi ci furono, in entrata e d in
uscita come si è considerato, e furono cer
tamente intensi, in modo particolare nel
periodo tardo classico, che palesemente fu
quello che vide il massimo sfruttamento del
l'industria litica, e nello stesso tempo anche
la massima espansione dell'abitato.
Ora, determinare il volume del prodotto
in uscita è ancora prematuro, allo stadio
attuale delle conoscenze, perché rimane in
certo il territorio di espansione del prodotto,
che non può essersi fermato, proprio per le
considerazioni svolte nel paragrafo prece
dente, entro un ambito strettamente provin
ciale. Rimane plausibile l'ipotesi di un forte
sbocco di mercato verso il nord dello Yuca
tan ed anche verso NO, . proprio sulla via
di Cuello, nell'area definita mesopotamica '
compresa tra Rio Hondo e il New River.
Si è confortati in questo non solo dalle forti
rassomiglianze dei reperti litici e dall'iden
tità dei prodotti fittili 56 nel corso di un lun
go periodo di tempo, ma anche dalle oppor
tunità offerte come vie di penetrazione com
merciale, ad Est dal Mare Caraibico e, nel
l'altra area qui considerata, dai corsi dei
fiumi.
L'alta qualità del prodotto, se da una
parte esprime la perizia artigianale (cfr. fig.
1 1) , dall'altra può implicitamente significare
l'avveduta organizzazione del sistema pro
duttivo che ha anche preoccupazioni di
smercio. Tuttavia, come si è avuto modo di
sottolineare, non ci sono palesi manifesta
zioni di « ricchezza », in termini occidentali
di valutazione, solitamente espressa nel mon
do · maya da una notevole abbondanza di
oggetti di lusso quali quelli reperiti ad Altun

54) Un braccialetto di otto grani di giada ritrovato
nello scavo condotto nel campo da pelota (Operation
2009) al livello tardo preclassico.
55) Cfr. KELLY, Co/ha, p. 59.

56) Una risposta esaustiva potrà arrivare soltanto da
una attenta collazione dei reperti e degli esami di labo
ratorio. Per la ceramica, tuttavia, sono già state fatte
delle classificazioni. Cfr. ADAMS-VALDEZ, Colha 1980.
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Ha. Ma se questo può essere un aspetto
comune alle classi lavoratrici maya (e non
solo maya, per la verità) , presso le quali contestualmente, dai reperti - sembra che
il benessere si possa esprimere solo attra
verso abbondanza e varietà di cibo, diventa
più difficile da comprendere presso le caste
superiori.
Negli scavi presso la struttura CH 2008,
fuori dell'area cerimoniale, ma in connes
sione con alcuni elementi architettonicamen
te connotativi, sono stati recuperati da una
sepoltura appartenente al periodo classico
alcuni denti - canini e premolari - mano
messi, ossia segati e limati 57• Altrove, in area
monumentale, nello scavo presso la struttu
ra CH 201 1 (fìg. 2 1 ) , in una grande buca
sepolcrale, appartenente al tardo periodo
classico, nella quale furono trovati venti
sette crani di persone decapitate 58, sono
pure stati osservati alcuni denti manomessi,
così come, ancora, la tipica deformazione
cranica maya. Sia l'uno che l'altro fattore
sono importanti perché denotano inequivo
cabili segni di casta superiore, che d'altra
parte le particolarità stesse delle strutture,
nelle quali è stata data sepoltura, ribadi
scono. Eppure, a parte la struttura CH 201 1
che ha fornito anche altri reperti ceramici
e litici, contestuali e non alla sepoltura che possono dirsi di un certo pregio o quan
to meno di uso elitario 59 -, non vi sono
altri segni manifesti di passata ricchezza,
né, d'altra parte, segni che siano avvenuti
saccheggi.
La relativa modestia, dunque, con cui
sembra esprimersi la potenziale ricchezza
di Colha, giudicabile in termini di mezzi
di scambio, può avere due spiegazioni plau
sibili. La prima è che, per tutte le classi
sociali, anche per quelle manifestamente ap57) RrcKETSON, Baking Pot, p. 5, cita Diego de Landa,
il quale afferma che il costume di limare i denti incisi
vi era praticato solo dalle donne. THOMPSON, San José,
p. 179, rico1·da pure il ritrovamento di alcuni denti
umani, rinvenuti i n una sepoltura, manomessi, forati
alla radice. Potrebbe trattarsi però, in questo caso, d i
intervento terapeutico per drenare dei granulomi.

20 3
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FTG. 21
Il mound CH 2011 prima di iniziare lo scavo.
Alla sua base è stata -rinvenuta una gradinata appar
tenente al tardo periodo classico, presso la quale
giaceva la statuetta della fig. 22. Nella medesima ope
razione fu anche trovata la principale sepoltura di
crani.

partenenti alle sfere dirigenziali, il benes
sere si esprimesse con una maggiore dispo
nibilità di beni di consumo immediato. La
esenzione dal lavoro manuale e la fruizione
di edifici in muratura costruiti da subordi
nati, oltre a qualche altro privilegio, rin
tracciabile nei rapporti interpersonali e dei
gruopi, sembrano essere i segni distintivi
delle classi sociali superiori. Le maggiori
possibilità economiche tuttavia si individua
no in negativo piuttosto che in positivo e
sono legate alla sfera della morte più che
non a auelle della vita. In connessione con
le seoolture, quasi sempre frantumata ritualmente, si suppone - si trova ceramica
di buona fattura ad accompagnare il defun
to nell'ultima dimora.
58) Si rimanda a STEELE, Colha.
59) Ai piedi della struttura, presso l a gradinata, è
stata trovata una statuetta (in travertino, alta circa
9 cm) e, nella sepoltura dei crani, sopra e sotto ad essi,
una quantità di ceramica la cui frantumazione può
dirsi rituale.
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La seconda ipotesi sposta l'interesse da
Colha, come centro secondario e di produ
zione; ancora una volta ad Altun Ha. Qui,
i segni di ricchezza, connessi al culto e ai
ceti dirigenti, trovano palese riscontro 60•
Il centro primario, intuitivamente, fonda le
sue fortune non solo, o non tanto, sulla de
vozione dei fedeli o sui doveri dei sudditi,
quanto sull'organizzazione e il controllo di
una vasta area di traffici per i quali gode di
numerosi vantaggi.
Ma c'è un particolare inquietante, che
sembra limitare l'ipotesi ora espressa, di
Altun Ha accentratrice di ricchezze per vie
di traffici e quindi di oculatezza della classe
dirigente. Altun Ha non ha manifestato i
medesimi segni di tracollo nel periodo tardo
classico che sono stati riscontrati a Colha :
segno che seppe difendersi, che le sue gerar
chie erano inattaccabili, o che non furono
attaccate perché innoque ? In altre parole,
Altun Ha fu risparmiata per rispetto reli
gioso o per calcolo politico strategico, quan
do avvenne il tracollo maya ? Comunque, si
avviò anch'essa alla decadenza, così come
avviene per i grandi centri maya, intorno al
IX secolo, forse per mancanza di sostegno
economico e per la rottura dei legami con
il suo pattern, quando i popoli dello Yucatan
nel loro convulso movimento mutarono gli
equilibri politico-sociali.
Colha, invece, centro secondario e in
subordine, porta i segni visibili di distruzioni
nell'area cerimoniale; tracce d'incendio e di
abbattimenti che seguirono all'uccisione di
numerosi appartenenti alle caste sociali ele
vate.
La sepoltura cui s'è già fatto menzione,
scoperta nella struttura CH 201 1 , in cui fu
rono trovati una trentina di crani ammuc
chiati, con palesi segni di casta, e il ritro60 ) Cfr. PENDERGAST, Altun Ha.
61) La statuetta cit. a nota 59 potrebbe appartenere
proprio agli invasori; iconograficamente, infatti, sem
bra estranea al contesto.
Cfr. Rovs, Maya Katun. Il testo maya, sacro e sto
rico al tempo stesso, del Chilam Balam, adombra I'eliminazione dei capi e dei loro adepti nella profezia per

vamento di un'altra sepoltura poco distante
con analoghi contenuti, sembrano elementi
importanti che sottolineano un decentramen
to dirigenziale effettivo per Colha, almeno
relativamente al periodo tardo classico; sia
nell'ipotesi che l'eccidio fosse stato opera
di incursori esterni, sia che esso fosse avve
nuto - in concomitanza o meno con gli
stravolgimenti della fine del periodo clas
sico - per opera dei ceti subordinati. In
ogni caso, l'uccisione in massa di uomini,
donne e bambini, così come è testimoniato
dai reperti, con una morte per decapitazione
che sembra escludere qualsiasi motivazione
rituale, significa l'abbattimento cosciente e
volontario di un gruppo egemone, a cui pre
sumibilmente se ne sovrappone uno alloge
no, così come è apprezzabile dai mutamenti
culturali leggibili nei reperti più tardi 61•

-

FIG. 22 Statuetta terioantropomorfa trovata negli scavi
alla Struttura CH 201 1 .
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Pare, infine, che proprio Colha possa
significare un notevole avanzamento nel ten
tativo di dipanare il misterioso, finora, de
cadimento delle città maya, alla fine del pe
riodo classico. Esso andrebbe posto in rela
zione non tanto con un presunto impoveri
mento delle risorse naturali, tale da com
promettere la sopravvivenza delle popola
zioni, né con un'altra delle ipotesi, cara al
passato, secondo la quale si abbatté qual
che grave calamità naturale; quanto piutto
sto, e più ragionevolmente, con quel grande
movimento di popoli che interessò il Mes
sico meridionale, lo Yucatan fino all'attuale
Honduras, e la cui risultante fu, d'altra
parte, il costituirsi sia pur parziale rispetto
alla grande area precedente, di nuove cul
ture eclettiche, di sincretismi religiosi e di
nuovi potentati di cui ci sono giunti echi
anche letterari 62 •
Correlando i reperti di Colha con quelli
provenienti da altre zone dei bassopiani,
siamo in grado di notare come gli s travolgi
menti dell'ultimo periodo classico abbiano

lasciato tracce analoghe. Proprio Gann, che
fu tra i primi esploratori dei bassopiani 63,
ricorda per l'area settentrionale del Belize
la scoperta di una sepoltura di 40 crani
senza scheletro; mentre a Baking Pot, nel
Belize centro-settentrionale e ad Uaxactun
(Petén) , nei Templi E I, E II ed E III Ricket
son scoperse alcune sepolture di crani 64•
Seguire Colha nell'ultimo periodo della
sua esistenza chiaramente testimoniata, data
bile intorno al 1 250 d.C., diventa difficile e
certamente problematico, a volerne chiarire
i contatti e gli sviluppi culturali. Alla fine
del primo periodo postclassico sembra chiu
dersi la sua attività, e l'insediamento sicu
ramente si contrasse fino quasi a sparire 65 •
Altrove, nello Yucatan nordorientale, le cul
ture maya superstiti e quelle uscenti da nuo
ve fusioni continuarono con una loro vita
lità che si avvaleva anche di apporti esterni
il katun 3 Ahau. Per quanto sicuramente si riferisca ad
avvenimenti di epoca tarda ( forse il 1382) la circolarità
della storia nella concezione maya induce a pensare che
la narrazione rispecchi avvenimenti analoghi accaduti
in tempi precedenti, così come pure quanto concerne i
comportamenti attribuiti agli invasori Itza. Per il katun
8 Ahau ( 1 185-1204) il testo dice che gli Itza sono assaliti
a Chakanputun, e che le teste di alcuni, definiti « stra
nieri alla terra
sono spiccate e rinchiuse dentro un
muro. Non si hanno notizie storicamente più profonde
di decapitazioni, ma sono plausibili avvenimenti del ge
nere anche precedentemente; come sembra confermare
l'archeologia.
62) Cfr. ANTON, Maya, pp. 55-56, il quale prende i n
considerazione diverse ipotesi per spiegare l'abbandono
delle città; ma propende particolarmente per l'anarchia
sociale come causa ciel tracollo: « By and large, i t
would seem that the chief reason f o r t h e abandone
ment of the temple-cities, which occupied a period of
some 120 years, was the clecline in power of the priests;
there may have been also a popular rising . . . The eli
mination and disfigurement of faces on so many classic
stelae are consistent with the idea of a revolution aga
inst the priests. Without the power of the priests,
without religion to protect them against the forces of
nature, the people were less capable of withstanding
them. We can visualize one clan after another leaving
the forest for the bush country to the North. These
who remainded in the lowland will have reverted to
hunting and primitive methocls of agriculture, a way of
Jife stili led by the Lacandons today
6 3 ) GANN, Maya lndians, p . 86.
64) Cfr. RICKETSON, Uaxactun; ID., Baking Pot.
65 ) SANDERS, Quintana Roo, p. 161, sottolinea che pro
prio intorno al 1250 si conchiude, col primo postclas
sico, l 'occupazione dei bassopiani, mentre più a nord
gli insediamenti postclassici continuano numerosi la
loro vita.
>>,

».

FIG. 23 - Ceramica policroma dagli .scavi di Colha. Epoca
tardo classica.
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Capanne dei Maya odierni. Quasi nulla è mutato nella tecnica costruttiva.

ma fecondi. La rottura dei tradizionali equi
libri con il mondo classico (dove la ' clas
sicità ' sta nella omogeneità della fase cul
turale) è avvertibile anche in quella sta
tuetta di travertino scoperta interrata ai
piedi della gradinata della struttura CH 201 1 ,
uno dei pochi manufatti scolpiti finora re
cuperati a Colha (fi.g. 22) , in cui elementi
teriomorfi. ed antropomorfi. sembrano fon
dersi insieme, e la cui estraneità culturale
pare manifesta da alcuni tratti iconografi.ci
che la ravvicinano ad analoghi prodotti
delle culture della costa del Pacifico. Sa
rebbe interessante sapere per quale via giun
se a Colha e quale fu il significato che ebbe
per il suo possessore. Escludendo il rapace
senso di possesso, tipicamente occidentale,
del prodotto « artistico », non resta che il
significato religioso-rituale, l'unico che le
culture maya attribuiscono alla produzione
di beni non direttamente utili come gli
utensili, la èeramica (fi.g. 23) , le stuoie e i
tessuti. Dovette, quindi, la scultura accom
pagnare il suo possessore (e forse creatore)
per il quale significava qualche cosa di pre-

ciso. È opportuno forse ricordare qui che
il culto di Xipe Totec - il dio scorticato
(che si rivestiva di una pelle d'uomo sacri
ficato, la cui testa penzolava dalle sue spal
le) , alla cui immagine sembra avvicinarsi
la piccola statua - sarebbe originario della
costa pacifica dell'Oaxaca 66, dalla quale si
diffuse fino agli altopiani centrali del Mes
sico. Nel movimento di popoli che scendo
no dal Nord proprio nel corso del IX secolo
d.C., i Toltechi in primis, e dietro a loro,
meno « civili » (proprio nel senso di meno
consueti con le strutture urbane) molti altri
più rozzi e battaglieri, può inserirsi la storia
in certo modo esemplare di questo manu
fatto, col quale sembra pure chiudersi la ·
storia di Colha (fi.g. 24) .
I Maya del Belize, ben lontani dalla
retorica di qualche nostrano cultore delle
iperboli, non crearono certamente, come è
stato detto infelicemente, delle « Pittsburg »
della selce ante litteram, né, forse, vissero
esaltanti momenti di ricchezza.
66) Cfr. GENOROP-HEDEN, Arch. mesoam., p. 59.

[31]

Sommessamente quasi, suggeriscono im
magini di un mondo di lavoro e di fatica
nel quale l'arte, se di arte si deve a tutti
i costi parlare, traspare più come risultato
collettivo d'una visione del mondo che come
eccentrico prodotto individuale; ma senza
dubbio come specchio, non va dimenticato,
d'una dimensione neolitica per la quale il
comporre nello spazio - in orizzontale nel-
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la dimensione urbana, o in verticale, con
la dimensione architettonica - è allusivo
continuamente alla rete di rapporti esistenti
fra il singolo e il gruppo, e fra questo e il
cosmo.
Ma il messaggio, letto con un codice di
verso, dalla Conquista in qua è stato rara
mente capito.
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