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PERCHE’ CERCARE DI SAPERE CHI ERANO I MAYA? 
Ai ragazzi consigliamo di rendersi conto di ciò che succedeva nel Nuovo Mondo tanto tempo prima 
che Colombo si avventurasse nell’ignoto delle onde dell’Atlantico. 

La civiltà dei Maya produsse oltre mille anni prima di Cristo  
uomini di genio che furono eccezionali per certe cose  

e curiosamente non riuscirono in altre di semplice praticità. 
Riuscirono per esempio a formare una carta abbastanza giusta della volta celeste e fare calcoli 
estesi a periodi anche di milioni di anni del tempo passato ma non seppero inventare la ruota o 
saper pesare un sacco di grano. 
I maya erano incantati dal concetto del ritmo temporale!  
Il tema principale del pensiero dei sacerdoti Maya era infatti il passare del tempo. Erano ossessionati 
dalla ricerca di voler conoscere il ritmo temporale della vita dell’uomo. 
I loro studi sul tempo risultano su geroglifici di molte stele dove hanno descritto cosa veniva dedotto 
dalla posizione degli astri. Queste ricerche sarebbero anche ai nostri giorni non facilmente 
realizzabili se non avesse agito sulla nostra mente l’opera dei fisici del secolo scorso. 
In una stele a Quirigà si ritrovano calcoli impeccabili che si spingono indietro di oltre novanta milioni 
di anni. Si tratta per esempio di conteggi relativi alle posizioni astronomiche degli astri di giorno in 
giorno, di mese in mese. Come sistema questi conteggi sono simili ai nostri, attuali, quelli dei 
cosiddetti “calendari perpetui”, tipo quello di stabilire dove è caduta o cadrà la Pasqua nei vari 
anni. 
In epoca antichissima, fino da millenni, i semplici uomini Maya di quei luoghi, agricoltori e artigiani 
che non sapevano leggere i geroglifici, credevano e si uniformavano a tutto quello che i loro sommi 
sacerdoti dicevano loro.  
Questi sacerdoti di classe superiore asserivano che per ogni uomo esisteva un dio che lo controllava 
e questa divinità aveva il potere di assegnargli ogni giorno eventi favorevoli o malefici.  

I giorni erano quindi “deificati”. 
Addirittura ancora oggi alcuni vecchi Maya si inchinano al proprio dio  

e ciecamente regolano la loro attività di ogni giorno secondo segni divini 
I Maya credevano nell’immortalità dell’anima e nell’altra vita. 

I suicidi per impiccagione, i guerrieri uccisi in battaglia, la gente che veniva sacrificata, le donne che 
morivano di parto, i sacerdoti quando morivano, andavano direttamente nel paradiso maya.l 
paradiso maya era descritto come un luogo di delizie, dove non vi erano pene né sofferenze, ma 
una grande abbondanza di cibi e di bevande; questo paradiso non aveva mai fine, giacché l’anima 
non moriva ma sarebbe durata per sempre. 
Si hanno raffigurazioni delle divinità maya in tre manoscritti geroglifici del periodo classico. I 
sacerdoti consultavano i libri sacri per trarne i presagi relativi ad ogni essere e dalle figure scolpite 
nella roccia si scopre che il dio del sole ha nome Kinich Ahan, il dio della luna Ixchel,  Chac è il 
dio della pioggia, Yum Kan il dio del granturco, Xaman Ek quello della stella polare, Ah Puch dio 
della morte,  M  il dio della guerra , F il dio della morte violenta e dei sacrifici umani, Kukulkan dio 
del vento, Ixlel dea della nascita e della tessitura, Ixtab dea dei suicidi, Ixchel dea delle inondazioni 
….. 
    
LA NUMERAZIONE MAYA SIMILE ALLA NOSTRA CON I NUMERI BINARI 
Veramente interessante è la numerazione dei maya, molto più semplice di quella dei romani.  

I numeri romani sappiamo che sono questi:  
 (I – II – III – IV – V – VI – VII – VIII – IX – X – XI – XI -  ……) 

 Questo sistema non è comodo nelle operazioni con cifre molto alte. 
Sapete bene ragazzi che tutta l’informatica si basa oggi su due soli numeri, l’uno e lo zero, e non 
quelli soliti che usiamo normalmente e che ben conoscete fino dai primi anni con la scuola primaria 
:  - 0 - 1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8 – 9 

I Maya usavano un sistema numerico formato solo da un punto e da una sbarretta  
che valeva cinque punti; la figura che vi mostriamo spiega bene la cosa. 
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Tutti i componenti elettronici voi sapete che oggi funzionano in on/off cioè con le condizioni acceso 
/ spento oppure anche in  si / no.  
 

La grandissima potenza di calcolo del computer  
deriva dall’utilizzazione del sistema binario 

 
Tutte le apparecchiature elettroniche che abbiamo nelle nostre case e che usiamo in continuazione 
si basano sul sistema dei due numeri, lo zero e l’uno.  
I numeri grandi e grandissimi sono trattati con facilità dall’informatica.   
I Maya oltre ad avere cognizioni astronomiche abbastanza precise seppero insomma, adoprando 
due soli elementi nei loro calcoli, risalire fino a periodi remotissimi per dire quando si era realizzato 
un certo fenomeno. 
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LA PENISOLA DELLO 
YUCATAN 
La popolazione Maya 
occupa la penisola dello 
Jucatàn che si inoltra nel 
golfo del Messico che si 
affaccia sull’Atlantico e 
ha la sua parte verso 
l’ovest bagnata dal 
Pacifico.  
 

 
 
Questa penisola confina 
a nord con il Messico e a 
sud con il Guatemala e 
l’Honduras.  
Si tratta di quasi un 
quadrilatero con un asse 
nord-sud di quasi 
novecento chilometri, 
all’incirca la lunghezza 
della penisola italiana sul 
suo asse mediano.  
 
La regione è tutta 
compresa nella fascia 
tropicale 
 
Il terreno dei Maya si 
può distinguere in tre 
parti: il Nord, il Centro 
ed il Sud. 
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- La regione meridionale (Nord) comprende gli altipiani del Guatemala, è notevolmente 

montagnosa. Il suo terreno prevalentemente vulcanico è fertile e le precipitazioni sono 
sufficienti quasi dappertutto. 
Al tempo dei vecchi Maya le culture principali erano il granturco, i fagioli, le patate dolci e le 
angurie; sui contrafforti del versante Pacifico anche il cacao. Fonte di guadagno erano anche 
le penne della coda dei quetzal, un uccello che abita solo in zone molto alte.  
In questa zona non si è trovata traccia di geroglifici che invece abbondano nella zona 
pianeggiante verso sud.  

A differenza dei cugini più in basso questi Maya però 
 non erano assolutamente ossessionati da congetture sull’eternità. 

 

- Il territorio delle regioni centrali è in prevalenza di formazione calcarea profonda; è 

tagliata da diversi fiumi e in passato aveva anche diversi laghi.  
Ai nostri giorni questa regione è pochissimo abitata mentre invece vi sono i resti delle 
maggiori città Maya dopo il 2000 a.C. 
Regione ondulata e in gran parte coperta da foreste tropicali alimentate da grande piovosità, 
con alberi che superano anche quaranta metri.  
Per avere terra da coltivare i Maya dovevano quindi per prima cosa disboscare e purtroppo 
lo potevano fare solo con strumenti di pietra. Gli alberi più alti dovevano essere 
necessariamente tolti di mezzo al fuoco. Senza arnesi di ferro poi riuscivano a liberare il 
terreno per renderlo sfruttabile con un lavoro che doveva essere veramente stremante!  Oltre 
al ferro I Maya non conoscevano neppure l’oro e non usarono mai nessun metallo. 
Per questa gente il peggio era dover constatare che la terra così con grande fatica strappata 
alla foresta, dopo pochi anni, doveva essere abbandonata perché facilmente si esauriva e 
risultava inutilizzabile per le coltivazioni.  
L’indice di piovosità era altissimo e i punti più bassi diventavano paludi impraticabili. 
Uno dei misteri più grandi degli studiosi è il perché la civiltà dei Maya raggiunse la sua più 
alta espressione proprio qui, in un territorio povero di risorse naturali, dove gli uomini 
dovevano lottare senza tregua contro la foresta per un po' di terra in cui gettare i loro semi.  
Non è escluso però che, come dicono alcuni studiosi, per loro tali difficoltà erano tali da 
provocare una reazione “ottimale”: cioè da stimolarli a dare il meglio di sé nelle belle 
costruzioni, nelle sculture e nella pitture che ancora si possono ammirare. 
 

- La terza porzione (Sud) del territorio Maya include il lo Yucatàn, lo stato di Campeche e 

il Quintana Roo.  
Il clima si fa qui più asciutto e in gran parte della zona il regime annuo di precipitazioni è 
bassissimo; ciò si riflette nella vegetazione che assume l’aspetto di boscaglia. 
In questa regione non vi sono fiumi perché la pietra calcare è così porosa che l’acqua piovana 
vi filtra e si inabissa in una profonda rete di drenaggio.  
La regione sarebbe quasi tutta senz’acqua se non fosse che in alcuni punti la crosta 
superficiale è crollata mettendo allo scoperto i depositi d’acqua sottostanti.  
Questi grandi pozzi naturali creati dai terremoti con l’aggiunta di altri artificiali realizzati dai 
nativi erano e sono ancora oggi la sola fonte d’acqua in tutto lo Yucatàn.  
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Di seguito il disegno di Catherwood   

che mostra come erano fatte le scale per andare ad attingere acqua. 
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I PERIODI GEOLOGICI DELLA STORIA DEI MAY 

Il primo periodo della civiltà Maya gli archeologi lo chiamarono “formativo” e venne ripatito in tre 
periodi: 
 

ANTICO dal 1500 a.C. al 1000 a.C. 
MEDIO dal 1000 al 500 a.C. 
TARDO dal 500 al 100 a.C. 
 

L’unico edificio sopravvissuto e ben conservato del tardo periodo formativo si trova nella pianura 
vicino a Tikal e vi facciamo vedere la foto della piramide primitiva sulla quale era stata poi costruita 
una successiva piramide che è stata demolita per mettere meglio in luce la vecchia costruzione   
Solo nel tardo periodo formativo cominciò ad essere usata la scrittura geroglifica. 

 
 

Dopo il periodo formativo abbiamo il periodo “classico”. 
 
L’età classica nell’area Maya si può dividere in due grandi periodi: 

ANTERIORE  dal 300 d.C. al  600 d.C. 
POSTERIORE dal  600 d.C.  al 900 d.C. 

Il periodo classico è quello nel quale sorsero le ardite steli, i templi e le statue più significative che 
in genere riportano figure di divinità. 

Questo successo artistico avvenne nel periodo che la casta sacerdotale  
praticamente era l’espressione del suo pieno potere in quelle tribù. 

Un certo potere aveva anche la casta dei militari i quali dovevano procurarsi i prigionieri di guerra 
per sacrificarli agli dei.  
Anche questi, come i sacerdoti, erano temuti dalla popolazione di quei poveri contadini che  
sapevano e solo dovevano lavorare.  
 
 

Dopo l’anno 900 d.C. 
si ebbe un improvviso e rapido declino  

dell’attività dei Maya in ogni settore. 
 
 

Non furono più realizzati edifici significativi né fatte iscrizioni su monumenti o statue. 
Cessarono tutte le attività religiose organizzate e su tutta l’area centrale della penisola i centri 
religiosi caddero presto in rovina. 
 

Questo tracollo non fu certo istantaneo 
ma in poche decine di anni la foresta cancellò  

tutto quanto i Maya avevano realizzato nei secoli passati. 
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CAUSE E DECLINO DELLA CULTURA MAYA 

Tante sono le cause che sono state ritenute responsabili del declino 
 e della caduta dei Maya classici: 

 terremoti, cambiamento di clima, epidemie, invasioni straniere, rivolte,  
guerre civili, collasso economico dovuto all’incapacità del sistema agricolo. 

Fra queste tre cause possono ritenersi le più responsabili  
Secondo la maggioranza degli esperti le cause furono tre: 

 
1 - la rivolta della popolazione al comportarsi della classe sacerdotale. 
2 - Drastica diminuzione della produzione agricola. 
3 - l’invasione messicana  
 

- 1 la rivolta della popolazione al comportarsi della classe sacerdotale  

Quali che siano state le più importanti cause della fine della potenza ed autorità della classe 
sacerdotale Maya certo è che questo tracollo fu completo ed avvenne pochi decenni dopo 
l’anno 800, quando, per avere una idea del tempo, Carlomagno veniva incoronato imperatore 
a Roma.  
Va ricordato che anche in altri stati dell’America centrale fosse necessario in quei tempi 
antichissimi procurarsi uomini da sacrificare agli dei.  

Il sole si diceva va nutrito di sangue 
 di preferenza umana! 

Ogni sera, dopo aver attraversato il cielo, il sole si tuffava sotterra e raggiungeva il paese 
degli dei della morte.  
La mattina, quando spuntava di nuovo, era ridotto ad uno scheletro e poteva riacquistare 
vitalità ed interamente il proprio aspetto solo bevendo una certa quantità di sangue.  
Quindi sacrifici di umani che avvenivano sembra con il far cadute dall’alto il giovane.  
Su comando dei sacerdoti questi nativi erano costretti a mantenere vivacità al sole con il 
sangue dei loro giovani o con quello dei nemici catturati in guerra. 
Ma col tempo certamente la cosa si fece sempre più difficile per le tribù degli indiani perché 
per catturare e sacrificare i nemici vinti in battaglia si dovevano fare le guerre e a combattere 
bisognava mandare i propri giovani che rischiavano la vita negli scontri con i nemici. 
I propri ragazzi che si dovevano sacrificare al dio sole veniva a diminuire nelle famiglie il 
numero di coloro che con semplici scaglie di pietra dovevano disboscare i terreni per 
seminare il mais e le patate.  

La società si divideva in tre classi:  
gli schiavi, il popolo minuto dei contadini  ed i nobili. 

 
In grado di leggere e realizzare geroglifici  

erano i sacerdoti e pochissimi altri. 
 

I sacerdoti che leggevano nelle stelle provvedendo alle variazioni del calendario ed a 
modificarlo a seconda del corso degli astri, in pratica erano i capi del popolo.  
L’altra casta che aveva potere era quella militare che doveva vincere nelle battaglie con le 
tribù rivali per catturare il maggior numero possibile di prigionieri con i quali ottenere sangue 
per il dio sole.  
Il sistema politico era di pura natura teocratica cioè i sacerdoti e la classe dominante si 
succedevano per diritti ereditari e la storia quindi dei Maya che ammiriamo nelle stele e nei 
fantastici edifici fu la storia delle classi superiori. 
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Date queste premesse viene da pensare che, a lungo andare, contro le due caste, quella dei 
sacerdoti e quella dei militari, le quali infierivano in modo così crudele sulla gioventù, una 
rivolta popolare potrà essere avvenuta nel popolo per la tutela dei propri ragazzi e sarà stata 
la fine di quel modo incredibilmente crudele di vivere. 
Forse in città dopo città i capi e le loro caste superiori vennero spodestati, o più 
semplicemente massacrati dai contadini.  
Il governo della cosa pubblica sarà allora passato in mano ai rivoltosi che, data la loro 
ignoranza perché non capivano i geroglifici e il valore delle magnifiche costruzioni delle città 
che abbandonarono alla violenza della foresta. 

La vegetazione cominciò man mano ad invadere le  
corti e le terrazze fino a mettere le radici anche sui tetti. 

 

- 2  Drastica diminuzione della produzione agricola  

La più estesa produzione agricola si basava sulla cultura del mais che sosteneva con le sue 
piante i fagioli rampicanti e si avevano anche molto sviluppate le coltivazioni delle patate e 
della manioca.  

La dieta era quasi esclusivamente vegetale. 
Ma l’agricoltura dei Maya aveva a disposizione nelle sue zone pianeggianti del centro della 
penisola terreni veramente difficili.  
Si trattava o di grandi foreste nella parte centrale o di zone più vicine all’Atlantico senza 
l’acqua all’altezza del suolo.  
Infatti il terreno calcareo nello Yucatan aveva l’acqua solo alla profondità di diversi metri e si 
capisce come era difficoltoso andarsela a prendere nei pozzi scavati dai nativi o nei laghetti 
formatesi durante le scosse telluriche. 
Dove invece pioveva anche troppo per avere il terreno adatto da coltivare i Maya dovevano 
per prima cosa disboscare zone di folta foresta. e disponevano, per farlo, di strumenti di pietra 
che a noi oggi sembrano del tutto inadeguati.  
Questi lavori massacranti si sa bene che dovevano essere fatti in continuazione in zone 
sempre diverse perché dopo pochi anni cessava la resa del terreno guadagnato alla semina 
per il fatto che lo strato di terra produttivo risultava sottilissimo. 
 

Senza arnesi di ferro l’impresa era veramente stremante. 
Gli alberi più grandi potevano essere scalzati fino alla base solo con il fuoco ma poi bisognava 
ricorrere a colpi d’ascia di selce per avere un terreno piano e coltivabile. 
E quel che era peggio succedeva che la terra così duramente strappata alla foresta, dopo 
pochissimi anni, doveva essere abbandonata perché esaurita. 
Si doveva quindi trovare un altro luogo da liberare dalle piante con spostamenti anche molto 
grandi dei contadini, e da farsi naturalmente a piedi perché non avevano ancora scoperto la 
ruota e quindi niente carri e nemmeno animali da soma. 
Una vita durissima allora per quella povera gente alla quale si faceva mancare anche spesso 
l’aiuto nei lavori nei campi di un loro giovane sacrificato per ordine dei sacerdoti al fine di 
permettere al sole di continuare a brillare nel cielo il giorno dopo. 
Se a questi sforzi per ottenere di che sfamarsi si aggiunge anche, negli anni vicino al mille, 
l’arrivo dal nord del Messico di invasori con armi micidiali rispetto alle loro pietre, si capisce 
bene perché le foreste, con alberi alti anche diverse decine di metri, cancellarono 
completamente la civiltà Maya facendo fuggire la popolazione.  
Fu la fine di una civiltà comparabile a quelle egizia e della Mesopotamia.    
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3   l’invasione messicana  
L’invasione dei toltechi messicani nelle terre dei Maya avvenne nel 987 e fu terribile perché 
strappò con la forza lo Yucatàn ai legittimi padroni e subito sorse la nuova capitale dei 
conquistatori, Chichen Irzà.  
I toltechi venivano dal Messico centrale, da Tula, la loro capitale che era più a nord della 
attuale Città del Messico.  
Furono i toltechi a introdurre oggetti di bronzo e d’oro che i Maya non conoscevano. 
Quando i messicani cominciarono ad entrare nello Yucatàn, l’enorme superiorità della loro 
preparazione strategica e tattica e il loro armamento poteva lasciare poco dubbio sulle 
conseguenze dell’invasione. Tanto più che di fronte a loro c’era un popolo dove la civiltà e le 
gerarchie erano in disfacimento.  
I messicani fecero subito dolorosamente conoscere ai guerrieri Maya quanto vulnerabili 
erano le frecce scagliate dagli archi che loro non conoscevano e quei poveri indiani si 
trovarono impotenti di fronte ai giavellotti con in mano le scaglie aguzze di pietre a contrastare 
scudi circolari di ferro.      
Il capo dei toltechi si chiamava Kukulcan e l’occupazione durò, pare, fino al 1168 quando fra 
le fazioni della città di Chichen Irzà e quella di Mayapàn scoppiò una guerra civile. La vittoria 
fu di Mayapàn che stabilì per altri due secoli e mezzo piena egemonia in tutto lo Yucatàn.  
I toltechi eressero santuari ispirati alle loro divinità e dappertutto dominava l’immagine 
terribile del Chacmool che reggeva fra le mani un vassoio di pietra in cui i loro sacerdoti 
gettavano i cuori umani strappati alle vittime sacrificali.  
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CONFRONTI TRA LA VITA NEL VECCHIO E QUELLA NEL NUOVO MONDO0 
 

In Europa i sei secoli tra la conversione di Costantino del 300 d.C. 
 e l’anno 1000 d.C. furono veramente molto oscuri e sanguinosi 

 mentre nel Nuovo Mondo si ebbe il pieno splendore della civiltà Maya. 
 

In quello stesso tempo nelle terre ad ovest, oltre l’Atlantico, 
 si verificò il miracolo di realizzazioni bellissime  

di obelischi e templi non solo nelle città di Tikal, Palenque e Uxmal 
 ma di altre decine di centri sperduti in quelle zone del Centro America  

architettura magnifica di un popolo di veri artisti ! 
 

Poi però sappiamo come le cose si invertirono 
 

L’Europa entrò in un’età di fervore spirituale  
di cui sono testimonianza le grandi chiese romaniche e gotiche  

mentre i Maya abbandonarono le loro città alle foreste  
che le invasero scalzandole pietra per pietra  

Purtroppo noi non conosceremo mai i fatti dei Maya come conosciamo bene quelli avvenuti in 
Occidente perché quelle popolazioni americane non avevano una scrittura. 

E i  Maya invero erano i più bravi  
perché erano arrivati ad esprimersi con dei geroglifici. 

 
Nel 5000 a.C. l’uomo delle Americhe  

non differiva, culturalmente, dall’uomo primitivo delle altre parti del mondo. 
Infatti mentre l’abitante dell’Asia coltivava il miglio e l’orzo e stabiliva le basi agricole sulle quali 
sarebbe fiorita la sua civiltà, l’americano stava selezionando le piante selvatiche dalle quali avrebbe 
creato il mais, le patate, i pomodori, i fagioli e le zucche, su cui avrebbe ipotecato la propria vita. 

Ma l’America non conobbe l’età del ferro e coloro che l’abitavano rimasero 
fermi all’orizzonte neolitico. 

I loro utensili rimasero quelli del pitecantropo: le pietre scheggiate! 
Fra le due enormi masse geografiche del Nord e del Sudamerica si trovavano l’America centrale e 
il Messico, ancora sconvolti dalle eruzioni vulcaniche. Questa regione era destinata a vedere la 
fioritura d’una delle più illustri civiltà dell’antica America, i Maya. 

La società, allora, era puramente umana. 
Non esistevano animali da tiro: il denominatore della velocità era il piede umano. 
Nelle tribù la società era organizzata in base al legame di sangue; l’unità era il clan e ciascun clan 
aveva un nome totemico. L’insieme dei clan formava la tribù.  
Ugualmente omogenea era la religione che poggiava sull’animismo: tutto ciò che esisteva nel loro 
mondo era animato e possedeva una propria “anima”.  
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Non vi furono apporti d’origine europea o asiatica per il Nuovo Mondo  
 

l’America creò il proprio mondo da sé e chiusa in sé. 
 

Una sola tribù, quella dei Maya, balzò alla ribalta 
in un’epoca imprecisata ma comunque posteriore al 2000 a.C. 

Furono essenzialmente i Maya a far giungere all’apoteosi la cultura degli americani, inventando un 
calendario solare ed una scrittura geroglifica, costruendo favolosi templi in pietra scolpita ed 
elaborando un sistema agricolo.  
Il mais per loro era la vita: tutto cominciava e finiva con la semina del campo di granturco. 

Le caratteristiche di una civiltà si conoscono in base alla cronistoria di quel popolo.  
Ma le sole civiltà che hanno lasciato traccia scritta della loro vita appartengono quasi 

esclusivamente al Vecchio Mondo dove non vi furono mai barriere 
 né materiali né ideologiche 

 tali da impedire in modo continuativo gli scambi culturali. 
Tra le rive del Mediterraneo e la Cina passando per il Vicino Oriente, l’Asia Centromeridionale e la 
valle dell’Indo, vi sono sempre state delle vie per lo scambio di invenzioni e perfezionamenti tecnici, 
idee religiose, concezioni filosofiche.  
Altre vie portavano poi materialmente le mercanzie fino alle zone periferiche più remote.  

Da tali scambi derivò una vaga federazione culturale 
 ogni membro della quale beneficiava a scadenza più o meno lontana  

dei progressi ottenuti da ciascun altro 
 

PURTROPPO GLI ABITANTI DEL NUOVO MONDO  
NON EBBERO MAI UNA SCRITTURA EVOLUTA E RIMASERO SEMPRE SOLI 

 
CHI SCOPRI’ LE CITTA’ CHE ERANO SCOMPARSE E COPERTE DALLE FORESTE 
Per avere un quadro abbastanza chiaro di come avvenne la fine di questa popolazione del Centro 
America è bene andare a leggere quello che due grandi appassionati di archeologia ci hanno 
lasciato in libri sui loro viaggi del 1839 e 1843. 
Questi archeologi sono John L. Stephens e Frederik Catherwood.  
Erano appassionati studiosi e che volevano rendersi conto di ciò che era avvenuto nel mondo e che 
avevano pochi anni prima conosciuto lungo il percorso del Nilo e nei deserti africani tesori come 
Petra. 
Arrivarono nello Yucatàn curiosi di sapere quello che in modo non preciso qualcuno aveva già detto 
su questa terra e scoprirono le meraviglie di quarantaquattro antichi centri del popolo maya sepolti 
nella foresta. 
Fra queste vecchie città e villaggi i principali siti che ritrassero in disegni sono da ammirare con 
stupore Copan, Palenque, Labnà, Chichen Itza , Ux Mal, Mèrida, Kabah,  
Frederik Catherwood, eccellente poliglotta che sapeva parlare in arabo, greco, italiano ed ebraico, 
era un disegnatore abilissimo, un esperto architetto, uno scultore e pittore.  
Poi divenne anche un bravo incisore quando si spese per i libri di Stephens dove riportò fedeli 
disegni di tanti monumenti e statue degli antichi maya. 
Ambedue questi archeologi furono anche gli ideatori e progettisti della grande strada ferrata 
attraverso l’istmo di Panama, una costruzione favolosa e tanto cara ai cercatori d’oro.  
Il primo libro di John L. Stephens sul viaggio del 1839, con i disegni e le litografie di Catherwood, 
Incident of Travel in Yucatàn, ebbe un grande successo a New York e poi in tutto il mondo.  
Sui loro viaggi in Africa ed Asia e sui due sempre insieme nell’America Centrale scrissero altri libri 
per la gioia di milioni di lettori nel mondo.  
Per chi vuole conoscere più in dettaglio la vita avventurosa e fantastica di Stephens  e Catherwood 
che studiarono l’antichità in tante zone , fra i libri all’inizio indicati, consigliamo quello di Von Hagen; 
un po' datato ma veramente ben fatto. 
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