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Caro lettore,
erano anni che sognavo il

Messico e finalmente ci sono arri-
vato. Compatibilmente con quanto
ti dirò successivamente ho prova-
to il godimento di chi riesce a sod-
disfare un desiderio dopo una lun-
ga attesa e sono certo che qui tor-
nerò ancora e proverò nuove sen-
sazioni che saranno ancora più in-
tense di quelle provate in questi
giorni.

Il Messico, immenso Paese
vasto circa sei volte e mezzo l’Ita-
lia, è popolato da oltre cento mi-
lioni di anime. La sua bandiera ha
gli stessi colori della nostra, il che
ti fa sentire un po’ a casa tua. La
sua economia è abbastanza forte.
È infatti la decima potenza mon-

diale quanto a prodotto interno lor-
do. Con questo non è che i pro-
blemi manchino, ma considerando
che siamo in America Latina e che
l’economia mondiale stagna, una
crescita attesa del 4% all’anno per
il prossimo triennio, un tasso di di-
soccupazione non superiore al 5%,
sebbene calcolato un po’ alla buo-
na, ed un’inflazione inferiore al 4%
lasciano ben sperare, soprattutto
se la ripresa statunitense si con-
soliderà. L’economia messicana è
infatti fortemente dipendente da
quella del potente vicino, di cui
condivide le sorti nel bene e nel
male.

Il Messico è anche un Paese
con forte vocazione turistica. Il tu-
rismo rappresenta circa l’8% del
prodotto interno lordo ed è in
straordinaria crescita. Per il 2004
si attende infatti un incremento
del 7% delle attività turistiche che
possono contare sia sulla straor-
dinaria ricchezza naturale, archeo-
logica e artistica del Paese, sia su
una politica di investimenti strut-
turali e specifici molto attenta, sia

infine sul fatto che l’America Cen-
trale è una zona attualmente con-
siderata sicura, che sa approfitta-
re delle disgrazie di altre aree, da
questo punto di vista meno fortu-
nate. I turisti vi accorrono in mas-
sa e generalmente non si pentono
della loro scelta. Oltretutto il cam-
bio con la moneta locale è buono
sia per gli europei sia per gli ame-
ricani e questo aiuta, così come
aiuta la simpatia della gente che
incontri.

Il Messico. Ti ricordi Claudio
Villa? «Si canta sempre alla fortu-
na, si canta sempre al primo
amor, ma questa sera al chiaro di
luna io voglio cantare al Messico
in fior». Sull’o di Messico il “Reuc-
cio”, così veniva chiamato dai suoi
fan, gorgheggiava almeno per un
quarto d’ora. La sua canzone aprì
la strada, qualche decennio più
tardi, alla malinconia di Enzo Jan-
nacci, che cantava: «Messico e nu-
vole il tempo passa sull’America,
il vento insiste con l’armonica, che
voglia di piangere ho».

Che un po’ di tristezza la si
respiri ovunque è vero. Che essa
possa diventare paradossale è an-
che vero. Basta leggere gli scritti
di Juan Rulfo, uno dei più grandi
autori messicani, che è stato pa-
ragonato a Kafka ma che a me ri-
corda di più Carlo Levi in Cristo si
è fermato ad Eboli. Le sue donne
vecchie, raggrinzite e vestite di ne-
ro, silenziose ma con gli occhi ta-
glienti, i suoi morti ammazzati da
assassini non consci dei delitti
commessi, la fame dilagante ovun-
que, la religione mista a supersti-
zione che condiziona ogni azione
dell’uomo, ma anche la giustifica.
Il cuore della sua gente è immor-
talato anche dai suoi grandi pitto-
ri muralisti tra i quali avrei voluto
ammirare soprattutto quel Diego
Rivera, che mi ricorda molto il Gut-
tuso della Vucciria.
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Occhi Maya.
Mayan Eyes.

Presidente del Touring Club Italiano

Nella pagina a fianco:
le imponenti vestigia
della civiltà Maya a Tikal,
in Guatemala.
Qui a sinistra:
una grande piramide
a Palenque, altro
suggestivo sito
archeologico perduto
nel verde della giungla.

On the page opposite:
the impressive ruins of
the Mayan civilization at
Tikal in Guatemala.
Here on the left:
a large pyramid at
Palenque, another
fascinating archeological
site lost in jungle
vegetation.
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Con il Messico avevamo pas-
sato anche ore di straordinaria
tensione sportiva. Ti ricordi le Olim-
piadi del 1968, con i velocisti ne-
ri americani sul podio con la testa
bassa e i pugni avvolti in guanti
dello stesso colore della loro pel-
le? Ti ricordi i campionati mondia-
li di calcio del 1970, con la dram-
matica vittoria sulla Germania e
con la sconfitta finale di fronte ai
maestri brasiliani? Tu eri favorevo-
le o contrario alla staffetta fra Maz-
zola e Rivera?

Ed inoltre non puoi dimenti-
care Marlon Brando e Anthony

ti oltre 10.000 insediamenti di
questo popolo, la maggior parte
dei quali è ancora da esplorare.
Avvolta nel mistero è buona parte
della cultura dei Maya, che furono
l’unico popolo dell’America Cen-
trale a lasciarci così tanti e tanto
ricchi documenti scritti. Avvolte nel
mistero sono anche la provenien-
za dei Maya e le ragioni del crollo
pressoché improvviso della loro ci-
viltà. Rimane poi da capire come
essi abbiano potuto fare quello
che hanno fatto e costruire ciò che
hanno costruito non usando la ruo-
ta anche perché non disponevano

Maya, regnavano gli Olmechi. Do-
po vennero i Toltechi e, infine, gli
Aztechi, ultima civiltà indigena del-
la regione annientata dai conqui-
statori spagnoli nella prima metà
del sedicesimo secolo. Benché
tutte queste civiltà abbiano carat-
teristiche specifiche, esse hanno
degli importanti tratti comuni e si
sono sovrapposte diventando in-
terdipendenti. Per inciso ti ricordo
che gli Aztechi nella loro lingua si
chiamavano Mexica, in onore del
loro dio Mexitl, e che da qui viene
il moderno nome di Messico.

Tornando ai Maya il loro ter-
ritorio storico non comprende solo
il Messico, bensì anche Guatema-
la, Belize, Honduras e El Salvador.
Anche la mia lettera terrà conto di
questo fatto e ti racconterò quindi
non solo del Messico, ma anche
del Guatemala, dove ho felice-
mente trascorso alcuni giorni. Il
Messico comunque e, in partico-
lare, lo Yucatan sono probabil-
mente il luogo in cui la civiltà Maya
offre il meglio di se stessa. 

Nello Yucatan giunsero i con-
quistadores che si erano già in-
stallati stabilmente nelle isole di
Cuba e di Santo Domingo e che
proprio dallo Yucatan partirono per
la conquista del Messico e dell’im-
pero Azteco. La loro conquista sa-
rebbe stata più semplice se essi
avessero incontrato i Maya, la cui
organizzazione non era basata su
un impero come quello degli Azte-
chi, bensì su un insieme di città e
di regni indipendenti seppure in
qualche modo legati fra di loro ma
nel complesso molto fragili non so-
lo militarmente, ma anche ammi-
nistrativamente ed economica-
mente. Se ne ha un drammatico
esempio nel loro crollo di fronte al-
le prime difficoltà, soprattutto di ti-
po alimentare, sorte con l’esauri-
mento della fecondità dei terreni,
dai quali, peraltro, sono giunti in
Europa il cioccolato, le patate, le
zucche, il granoturco e altri semi e
specie vegetali che hanno avuto
grande importanza nello sviluppo
dei nostri Paesi.

Ciò che i Maya hanno mate-
rialmente lasciato è da vedere.
Tutti i siti che ho visitato sono de-
gni di grande attenzione.

Quinn nel film di Elia Kazan che
nel 1952 ci fece conoscere Zapa-
ta e quell’altro film su Pancho Vil-
la che vent’anni dopo ci riportò,
soprattutto con Telly Savalas, in
piena rivoluzione e che ci fece pro-
vare tanta simpatia per i peones e
i campesinos messicani assetati
di libertà e di terra da coltivare.

Certo tutto questo è Messi-
co, che ho gustato in verità solo in
piccolissima parte, quella sud
orientale che si identifica con la
penisola dello Yucatan, cuore del
mondo Maya dal fascino vera-
mente irresistibile.

Dei Maya si sanno già tante
cose ma molto rimane da scopri-
re. Pare che siano stati individua-

di animali da traino e ignoravano
l’uso dei metalli per fini di utilità
pratica. Tecnicamente si tratta di
un popolo che ha vissuto come
nell’età della pietra e che ci ha la-
sciato innumerevoli stupendi ca-
polavori di scultura, di pittura e di
architettura civile, militare e reli-
giosa.

Si sa che il periodo in cui la
civiltà Maya – le cui origini pare ri-
salgano ad oltre 1000 anni prima
di Cristo – ebbe il massimo splen-
dore compreso fra il 200 e il 900
della nostra era e che il suo crol-
lo si può datare verso il 1200.
Benché le cose siano a questo
proposito complicate si può dire
che in queste zone, prima dei

La piramide
dell’Adivino a Uxmal,

nello Yucatan, ha una
mole grandiosa e uno

stile più raffinato
rispetto agli altri

edifici Maya.

The Adivino pyramid at
Uxmal in Yucatan is

indeed a stately
building whose style is

more refined as
compared to other

Mayan constructions.



Comincio da Quirigà, piccola
grande città oggi situata in Guate-
mala e costruita nel periodo di
massimo splendore della civiltà
Maya, contemporanea della più fa-
mosa Copan, detta l’Atene del
Centro America, oggi appartenen-
te all’Honduras. Ciò che resta del-
la struttura cittadina non è ecce-
zionale, mentre eccezionali sono
le stele celebrative in pietra are-
naria alte fino a 10 metri e isto-
riate con immagini e con iscrizioni
riferite ai re dell’epoca. La finezza
scultorea delle stele di Quirigà non
ha eguali, salvo appunto quelle di
Copan. Lo stesso dicasi per i gi-
ganteschi massi zoomorfi, veri e
propri rompicapo non solo per chi,
come me, non conosce bene que-
sta cultura e si orienta con diffi-
coltà nella sofisticatissima rappre-
sentazione Maya, ma anche per
gli esperti.

Passo poi per Tikal sempre in
Guatemala, dove le vestigia Maya
assumono tutt’altra dimensione.
La città costruita nel corso di oltre
millecinquecento anni e abbando-
nata verso la fine del X secolo d.C.
ha lasciato vestigia di grandissimo
rilievo, oggi situate in mezzo alla
giungla tropicale, verdissima, po-
polata da ogni sorta di animali,
compresi milioni di formiche che,
in ordine perfetto, recando sul dor-
so enormi (per loro ) pezzi di foglie
percorrono in massa vere e pro-
prie autostrade (sempre per loro)
per trasportare il carico nelle tane
dove verrà immagazzinato per
quando sarà necessario. Entrare
a Tikal è come entrare in una sau-

na. Ne esci bagnato come un pul-
cino, ma hai visto cose meravi-
gliose. Piramidi alte fino a 70 me-
tri, templi, numerosissimi edifici ci-
vili che rappresentano peraltro so-
lo il 15% di un patrimonio monu-
mentale ancora quasi tutto da sco-
prire. Qui ebbero modo di espri-
mersi le conoscenze astronomi-
che ed astrologiche dei Maya che
disegnarono la città e tutti i suoi
edifici secondo precisi schemi im-
posti anche da un calendario mol-
to particolare imperniato su cicli
lunghi. Alla fine di ciascun ciclo la
vita ricominciava e con essa an-
che la città e i suoi edifici. Questi
venivano arricchiti secondo un me-
todo singolare che non prevedeva
la distruzione di ciò che era stato
costruito in precedenza, ma il suo
potenziamento. Le attuali piramidi
sono così l’ultimo involucro di un
edificio che contiene al suo inter-
no numerose costruzioni che pos-
sono risalire a parecchi secoli pri-
ma. Dall’alto della maggiore pira-
mide hai una vista mozzafiato su
una distesa infinita di giganteschi
alberi dalla chioma verdissima da
cui spuntano le cime di altre pira-
midi e di templi variamente loca-
lizzati.

Da Tikal, dopo aver oltrepas-
sato il fiume Usumacinta popolato
da coccodrilli di buona taglia (e pa-
re, anche, di buon appetito), sono
giunto finalmente in Messico e,
non lontano dall’imbarcadero cui
attraccano le piroghe, ho visitato
Yaxchilán. Ancora in piena giungla,
con l’aggiunta di un assordante
benvenuto di centinaia di scimmie

urlatrici, sudando come al solito
ho imboccato lo stretto ed oscuro
passaggio che, attraversando l’in-
terno di un bell’edificio con fine-
stre squadrate e con interessanti
motivi scolpiti sulla facciata, porta
alla verde area su cui si trovavano
un bagno a vapore, una distesa di
stele e di altari, di interessanti edi-
fici con bellissimi glifi soprattutto
sugli architravi, un piccolo ma in-
tatto campo per il gioco della pal-
la. Già, forse non lo sai, ma il gio-
co della palla era molto diffuso fra
i Maya. Deve essersi trattato di
una mistura di calcio, rugby e pal-
lacanestro, che aveva un forte con-
tenuto celebrativo e cerimoniale.
Le partite si concludevano con sa-
crifici umani. Non si sa se si sa-
crificavano i vincitori o i vinti. Se in-
tere squadre o singoli giocatori. È
certo che qualcuno ci lasciava le
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Uxmal. Raffinate
decorazioni in pietra
ornano il Quadrangolo
delle Monache e il
palazzo della Colombaia.

Uxmal. Elegant
decorations in stone
adorns the Nuns’
Quadrangle and the
House of the Doves.

Il trionfo di Chac,
venerato dai Maya
come dio della pioggia.

The triumph of Chac,
venerated by the Maya
as the god of rain.
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penne. I giocatori sono raffigurati
in numerosi bassorilievi specie sul
grande tempio che, al culmine di
un’interminabile scalinata, domina
tutto il sito. La sua facciata è un
prezioso merletto litico che ti la-
scia a bocca aperta.

Yaxchilán è a tre ore circa di
strada da Palenque, altra località
perduta nel verde della giungla, an-
ch’essa costruita nel corso dei se-
coli e abbandonata per i soliti igno-
ti motivi alla fine del 900 d.C. La
visita è avvenuta sotto il diluvio. Si
vede che, per qualche strana ra-
gione, il grande Chac, venerato dai
Maya come Dio della pioggia, era
molto arrabbiato. Ho cercato di

Maya. Continuo a considerare qua-
si incredibile il fatto che questo
popolo abbia costruito edifici così
numerosi e così massicci senza
l’uso dei metalli. È vero che l’are-
naria, con cui tutti gli edifici Maya
sono stati costruiti, si può tagliare
facilmente, rassodandosi solo do-
po l’esposizione all’aria, ma la mia
incredulità perdura. Nel museo vi
è un oggetto che mi ha particolar-
mente colpito. Si tratta di un pu-
gnale sacrificale di ossidiana nera
lavorato con estrema perizia. Chis-
sà quanti petti ha squarciato e
quanti cuori ha permesso fossero
offerti agli dei!

I sacrifici umani, ed in parti-
colare gli autosacrifici, erano in ef-
fetti nel mondo Maya una feroce
realtà. Il sangue umano, nelle cre-
denze di questo popolo, era ne-
cessario sia per fecondare la ter-
ra sia per consentire al sole di ri-
sorgere dopo il tramonto. L’immo-
larsi per ingraziarsi gli dei era pe-
raltro un’aspirazione diffusa fra la
gente, che credeva nella reincar-
nazione e che quindi vedeva nella
morte un buon mezzo per tornare
gloriosamente alla vita. Gli altari
per i sacrifici erano conseguente-
mente diffusi nelle città Maya e ve
ne erano molti anche ad Uxmal,
nuova tappa del mio viaggio nello
Yucatan, cioè nelle terre basse,
così definite in contrasto a quelle
alte dove oggi si sono ritirati i di-
scendenti degli antichi Maya che
conservano al meglio le antiche
tradizioni.

Nel frattempo l’ira di Chac si
è placata, forse perché oggi ha ri-
cevuto tanti pellegrini, fra i quali il
sottoscritto. Chac è il vero sovra-
no di Uxmal, immortalato in gran-
di mascheroni ai quali ho fatto
grandi sorrisi. Non si sa mai. La
pioggia è una gran cosa, ma per
gustare il mondo Maya il sole è de-
cisamente più gradevole. Uxmal è
diversa dagli altri siti finora de-
scritti. Qui regnò un popolo che
può essere definito come un ramo
collaterale dei Maya detto Puuc, le
cui città sopravvissero almeno un
paio di secoli in più delle altre di
cui ti ho già detto. Lo stile degli
edifici è più raffinato e la loro mo-
le grandiosa. La grande piramide
cosiddetta dell’Adivino, il quadran-
golo delle Monache e il palazzo
della colombaia valgono da soli un
viaggio. I fregi del quadrangolo – e
gli altri numerosissimi che esisto-
no nella città – sono molto più si-
nuosi di quelli che ho finora in-
contrato. Quasi tutti ricordano il
grande Chac e il suo perenne ne-
mico, il serpente, che trionfa a Chi-
chén Itzá.

È questa l’ultima città Maya
che ho visitato ed è anche una del-
le più grandi e delle più belle. La
piramide di Kukulkán, capo di
un’etnia che ormai vedeva i Maya
fusi con i Toltechi, giunti qui verso
l’anno 1000 d.C. e il cui nome si-
gnifica serpente piumato, è un ve-
ro capolavoro di equilibrio archi-
tettonico. L’edificio attuale è co-
struito su piramidi precedenti. Un

convincere qualche compagno di
viaggio a lasciarsi immolare per
placarlo, ma non ci sono riuscito
e quindi... giù acqua. Ho così ca-
pito perché ieri le scimmie urlatri-
ci schiamazzavano tanto. Sentiva-
no, pare, il cambiamento del tem-
po in atto. Oggi, in effetti, sono
state zitte. Peccato. Se avessero
urlato un po’ di più avremmo po-
tuto sperare nel sole, ma c’è sta-
to poco da fare. Palenque è straor-
dinariamente imponente e pre-
senta numerose costruzioni razio-
nali e complesse. Si capisce che
doveva essere una città importan-
te, come in effetti è stata. Vicino
al sito c’è un museo. È piccolo,
ma ricco di reperti di primissimo
piano, tutti ritrovati nella vecchia
città. Alcuni fregi staccati dai pa-
lazzi sono molto raffinati. La com-
binazione fra l’austerità degli edi-
fici e la raffinatezza dei reperti dà
essi tratti dà una buona idea del
livello tecnologico e culturale dei

La grande piramide
che domina il vastissimo
complesso archeologico

di Chichén Itzá.

The large pyramid
dominating the

enormous archeological
complex of Chichén Itzá.

Sfilata di teschi umani:
una delle curiose

decorazioni sui templi
di Chichén Itzá.

A row of human skulls:
one of several curious

decoration on the temples
in Chichén Itzá.



corridoio scavato fra due di esse
porta ad una nicchia in cui fa bel-
la mostra l’immagine animalesca
del dio Giaguaro, dipinto di rosso
e con gli occhi di giada verde. Pa-
re che questa giada sia di prove-
nienza cinese e nessuno riesce a
capire come abbia fatto a venire
fin qui. Mistero Maya, in verità fra
i più piccoli, di un mondo che tut-
tora è stato scoperto solo in mini-
ma parte nonostante la straordi-
naria quantità di testimonianze
che ci ha lasciato sulle quali re-
gnano oggi, in totale tranquillità,
bellissime iguane assolutamente
innocue. Chichén Itzá possiede
inoltre un vastissimo terreno per il

to che qualsiasi tesi, in mancanza
di reali prove contrarie, può esse-
re valida – pensano si tratti di un
luogo destinato ai sacrifici umani.
Che questi fossero qui più diffusi
che altrove è dimostrato anche dal
ritrovamento di innumerevoli sche-
letri sul fondo di quello che viene
definito il pozzo dei sacrifici, una
cavità naturale colma d’acqua del
diametro di circa 60 metri tipica
della geologia di questo territorio,
il quale in effetti ne conosce mol-
te altre che sono state fonti d’ac-
qua per le città Maya.

Chiudo qui la rassegna di ciò
che ho visto in questo affascinan-
te percorso, che mi ha fatto cono-
scere solo una piccolissima parte
del mondo Maya.

Altrettanto interessante è ciò
che nella zona hanno lasciato gli
spagnoli, le cui tracce culturali so-
no ancora ben presenti avendo da-
to origine ad una civiltà mista mol-
to particolare. Qui coesistono, nel-

la maggior parte della gente ele-
menti indios e spagnoli, cristiani e
tradizionali, antichi e moderni. An-
che i più puri eredi dei Maya, che
continuano a parlare la loro lingua,
risentono ancora oggi della con-
quista e della dominazione spa-
gnola.

Delle gesta dei conquistado-
res si sa quasi tutto. Basilari sono
in proposito le famose lettere di
Hernán Cortés ai sovrani di Spa-
gna, in cui egli descrive minuzio-
samente le sue avventure. In un
turbinio di spade e di lance, di col-
pi di cannone e di cariche di ca-
valli, di incendi e di stragi, di lotte
cruente, di saltuari riposi in riva a
freschi ruscelli, di tresche e tradi-
menti, di successi e di rovesci, di
saccheggi e di perdite dei bottini,
Hernán Cortés, sotto la protezione
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gioco della palla, che sembra ben
conservato. Dico “sembra” perché
in tutto il mondo Maya i restauri
sono stati spesso pesanti e han-
no portato a vere e proprie rico-
struzioni con abbondante uso di
cemento e di altri materiali diversi
dall’arenaria e dalle malte usate
dai primi costruttori. Qui il clima è
tuttavia così umido e la vegetazio-
ne, compresi i muschi che si an-
nidano ovunque, così devastante
che anche le cose più recenti as-
sumono velocemente l’aspetto e
la patina dell’antico. Nei limiti in
cui i restauri hanno rispettato le
forme e gli stili originari possono
quindi essere accettati senza trop-
pe riserve. Quasi intatto è infine
uno stupefacente edificio dal no-
me strano, la cui base è interna-
mente rivestita di bassorilievi raffi-
guranti teschi umani conficcati in
pali. Gli archeologi – la cui fanta-
sia, va detto, non ha limiti, ma che
nel nostro caso funziona per il fat-

Chichén Itzá:
scorcio del tempio
delle mille colonne.
A sinistra: il pozzo dei
sacrifici, una cavità
naturale colma di acqua
del diametro di circa 60
metri e uno dei
numerosissimi bassorilievi
che rivestono quasi per
intero gli edifici.

Chichén Itzá: a glimpse
of the temple with a
thousand columns.
Left: the sacrifice pit, a
natural water-filled
depression with a 60
meter diameter, and one
of many bas-relief
decorations that all but
cover the buildings.

A LETTER FROM
THE MAYAN

WORLD

Mexico is a land of en-
chantment and mystery.
The Mayan civilization’s
extent is also evident in
other parts of Central
America such as Guate-
mala, Honduras and El Sal-
vador. Astonishing build-
ings, commemorative ste-
lae, zoomorphic stones,
and above all, the pyra-
mids. Even without access
to the wheel, the Mayans
planned their cities ac-
cording to precise astro-
nomic diagrams. Copan,
Tikal and Uxmal are but a
few of the stops on this
journey of discovery. There
are also numerous refer-
ences to the terrifying sac-
r if ices.  The Mayans
thought that blood served
to fertilize the earth and
also believed in reincarna-
tion. However, the ruthless
and adventurous Conquis-
tadores,  were no less
bloodthirsty. In his reports,
Hernan Cortes boasted of
their massacres. However,
in 1552, the Dominican fri-
ar Bartolomé de Las Casas
explicitly denounced these
extreme acts.



del Signore, ci accompagna con
precisione ma anche con quell’at-
teggiamento sbruffone dei classici
conquistadores, dallo sbarco con
le sue navi sulle coste di quello
che è oggi il Mar dei Caraibi alla
reggia di Montezuma e alla con-
quista definitiva della regione. Le
sue descrizioni sono fondamenta-
li per conoscere il mondo di allora
in tutte le sue più intime sfaccet-
tature. Che i conquistadores non
fossero degli stinchi di santo è no-
to e, del resto, non poteva obietti-
vamente essere altrimenti e che
abbiano esagerato è altrettanto
noto. In parte lo ammette implici-
tamente lo stesso Cortés, che tut-
tavia trova sempre una giustifica-
zione per i suoi eccessi, ma se
vuoi saperne di più leggi gli scritti
del domenicano Bartolomé de Las
Casas. La sua relazione del 1552
sulla distruzione delle Indie è un
gravissimo atto di accusa sul com-
portamento dei conquistadores nei
riguardi degli indios, le cui sorti, in
effetti, dopo le sue denunce mi-
gliorarono un poco.

Bartolomé de Las Casas fu il
primo prete ordinato in America,
dove visse ed operò molti anni.
Con lui e dopo di lui troviamo mol-
ti altri sacerdoti delle più varie con-
gregazioni. Il loro ruolo fu impor-
tante e complesso. Uno dei risul-
tati del loro operare è che ancora
oggi il cristianesimo è qui la reli-
gione dominante e che le chiese e
i monasteri che si sono salvati dal-
la furia dei terremoti, frequenti in
queste zone, sono monumenti
straordinari da gustare ancora og-

gi. Così come i villaggi che attorno
ad essi si sono andati formando e
sviluppando nel corso dei secoli.
Te ne illustrerò un piccolo cam-
pione, cominciando dalla città di
Antigua Guatemala, prima vera ca-
pitale spagnola del Centro Ameri-
ca.

Essa è un vero gioiello di si-
stemazione e di omogeneità ar-
chitettoniche ed urbanistiche. Al
centro sta un grande piazza qua-
drata nella quale insistono la cat-
tedrale, il municipio e il palazzo del
Governatore, edifici costruiti e ri-
costruiti varie volte dal sedicesimo
secolo ai giorni nostri. Le tracce
dei terremoti sono evidenti so-
prattutto nella cattedrale, la visio-
ne delle cui rovine ricorda certe in-
cisioni del Piranesi sulla Roma an-
tica. A fianco della cattedrale sta
l’Università dedicata a San Carlo

Borromeo, una delle più antiche
università d’America, situata in
uno splendido palazzo coloniale
oggi trasformato in museo. Attor-
no alla piazza si stende la città, ar-
ticolata in lunghe vie perpendico-
lari sui cui lati vi sono case ad un
piano dai colori vivaci. Dietro a
splendidi portali in pietra i cortili
sono pieni di fiori e di fontane, che
ricordano non solo lo stile spa-
gnolo ma anche quello moresco.
Antigua è piena di gente apparte-
nente alle varie etnie da cui è po-
polata la regione. Le fogge e i co-
lori degli abiti sono in gran parte
tradizionali. È anche la capitale
della produzione dei gioielli di gia-
da, che abbonda in numerosi gia-
cimenti situati nei pressi della
città. Le attrezzature turistiche so-
no discrete e in buon numero lo-
calizzate in ambienti antichi nei
quali si respira un’aria tutta parti-
colare. Vi è ovunque una vegeta-
zione lussureggiante, come è faci-
le trovare a queste latitudini. Se
vuoi capire che cosa è una città
coloniale questo è un esempio da
non perdere.

Se vuoi invece capire alcuni
problemi dei conquistadores visita
il castello di San Felipe situato nel
punto più stretto del Rio Dulce,
corso d’acqua che unisce il Mar
dei Caraibi con il lago di Izábal. In
questo lago gli spagnoli ormeggia-
vano le loro navi, al riparo dai pi-
rati che infestavano la costa. Qui
avevano costruito i magazzini per
le merci che provenivano dalla
Spagna e per quelle che vi erano
destinate. Inutile dire che questi
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magazzini facevano gola ai pirati,
per fermare i quali fu costruito il
castello e fu stesa fra le due rive
del fiume una pesante catena di
ferro. Il castello subì oltre cento
attacchi nei suoi centocinquant’an-
ni di onorato servizio. Distrutto e
incendiato più volte è stato recen-
temente restaurato (per non dire ri-
fatto) e perciò sembra intatto. Il re-
stauro, eseguito con gusto, rende
gradevole la visita. Anche il sito è
splendido, così come tutto il Rio
Dulce, nel quale si annidano uc-
celli di ogni tipo (pellicani, avvoltoi,
aironi, pappagalli, cormorani, ecc.)
al riparo di una vegetazione che
sarebbe riduttivo chiamare lussu-
reggiante. 

Problemi analoghi i conqui-
stadores hanno avuto anche
dall’altra parte dello Yucatan, cioè
nel Golfo del Messico. La loro
maggior base logistica era Cam-
peche, zona poco difendibile aven-
do di fronte a sé la spiaggia e il
mare aperto. Qui siamo in una par-
te dell’odierno Messico in cui l’at-
mosfera coloniale è ancora vivis-
sima proprio per la struttura della
città, che è esemplare. Una gran-
de cinta muraria di cui restano po-
chi ma interessanti tratti e di cui
sopravvivono invece i bastioni che
si trovavano agli angoli della cinta.
All’interno la città si snoda attorno
ad un perfetto intreccio di vie per-
pendicolari lungo le quali si trova-
no case con un massimo di due
piani e con facciate dai tenui co-
lori pastello. Il sistema difensivo

della costa venne rafforzato anche
nei secoli successivi alla conqui-
sta spagnola, nel corso dei quali
le incursioni dei pirati – soprattut-
to inglesi – non solo non cessaro-
no, ma si fecero sempre più peri-
colose. Ho potuto visitare un pic-
colo forte a sud della città, il co-
siddetto Fuerte de San Miguel, co-
struito fra la fine del XVIII e l’inizio
del XIX secolo. È bellissimo e con-
tiene un piccolo gioiello, un mo-
derno museo in cui sono esposti
con ordine e gusto reperti Maya
raccolti nelle zone circostanti la
città fra i quali spiccano alcuni og-
getti di giada verde, materiale che
presso i Maya era il più prezioso
in assoluto, superando di gran lun-
ga l’oro e l’argento, e che invece
gli spagnoli disdegnavano. L’as-
setto attuale del forte offre una
bella combinazione dei due aspet-
ti della storia del Messico – quel-
lo Maya e quello dovuto alla con-
quista – che hanno segnato in mo-
do indelebile la sua storia.

Da Campeche sono passato
a Merida, così battezzata dagli
spagnoli in ricordo dell’omonima
città dell’Estremadura, da cui pro-
venivano molti conquistadores e
che aveva in comune col sito mes-
sicano un grande patrimonio ar-
cheologico. Qui le tracce dei Maya,
in Spagna le rovine romane di Au-
gusta emerita. La Merida messi-
cana è al centro di una zona ar-
cheologica formidabile, che com-
prende – fra l’altro – Uxmal e Chi-
chén Itzá di cui ti ho già parlato.

La città conserva alcune vestigia
spagnole di pregio, come la strut-
tura delle strade a perpendicolo, la
grande piazza centrale, la mae-
stosa cattedrale, alcune belle chie-
se e il palazzo di Montejo, colui
che dopo Cortés comandò l’arma-
ta spagnola nella conquista dello
Yucatan. Nel complesso, tuttavia,
la città si è molto ingrandita e po-
polata e ha perduto gran parte del-
la sua originaria realtà e della sua
tradizione.

Anche tutto questo, caro let-
tore, è solo un modestissimo cam-
pione di ciò che hanno lasciato gli
spagnoli nel Paese, dove – come
ho già detto più volte e scusando-
mi per la ripetizione, ma il fatto è
importante – il ricordo della con-
quista è ancora assai vivo. So-
prattutto le popolazioni Maya che
abitano le zone montane del Chia-
pas messicano e della Sierra Ma-
dre guatemalteca ne serbano un ri-
cordo vivissimo. Mi ha spiegato la
presidentessa di una delle confra-
ternite che mantengono vive le mil-
lenarie tradizioni Maya che il loro
folclore è triste proprio perché è
ancora dominato dal terrore della
conquista durante la quale questo
popolo ha rischiato l’estinzione e
la perdita delle sue radici cultura-
li. Per inciso ti dico che si tratta
dell’unica donna alla testa di una
confraternita in Guatemala, dove
presidenti sono solo uomini. È una
delle numerose straordinarie don-
ne di questo popolo, che tanta par-
te hanno avuto ed hanno ancora
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nella lotta per la dignità e lo svi-
luppo.

Nonostante tutti gli sforzi fat-
ti dai conquistadores – ma anche
quelli fatti più recentemente da va-
ri Governi in numerosi Paesi di
quest’area – le radici Maya non si
sono del tutto perdute. Sono ri-
masti i costumi, la lingua, la bel-
lissima musica, i culti religiosi. I
costumi sono assai variopinti e so-
no normalmente indossati specie
dalle donne, la cui bellezza – no-
nostante i lunghi capelli neri che
non vengono tagliati per lunga tra-
dizione e che si intrecciano arro-
tolati sul capo – per il nostro gu-
sto occidentale non rappresenta il
massimo. Qui farsi indurre in ten-
tazione è un rischio molto limitato.
Se però vuoi tentare stai attento.
Non si possono corteggiare le don-
ne sposate, ma solo quelle nubili.
Per distinguerle, onde non com-
mettere errori, bisogna guardare la
cintura colorata che cinge loro la

vita. Quella delle donne sposate è
molto più alta di quella delle ra-
gazze. Gli uomini non portano la
barba e posseggono capigliature
che solo nell’1% dei casi li lascia-
no calvi o incanutiti. La musica re-
gna dappertutto. È assai coinvol-
gente anche se ripetitiva e in un
certo qual senso ossessiva. Pen-
sa che i Maya non conoscevano gli
strumenti a corda, ma solo quelli
a fiato e a percussione. Questi do-
minano ancora oggi – basti pen-
sare alla straordinaria marimba –
ma ormai coesistono con stru-

menti di qualsiasi altro tipo.
In materia religiosa le cose

sono complesse. Forzati ad aderi-
re al cristianesimo l’hanno fatto di
buon grado ed in effetti sono fedeli
ed assidui credenti, ma un po’ a
modo loro, nel senso che non han-
no rinunciato a certe loro tradizio-
ni. Ne è uscito un miscuglio che si
estrinseca in cerimonie comples-
se e bellissime, come quelle delle
grandi feste del calendario cristia-
no e di quello Maya. Le stesse
chiese cattoliche sono luoghi in
cui si celebrano strani riti che ai
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nostri occhi sembrano anormali.
Per rendertene conto basta fre-
quentare qualche chiesa/santua-
rio particolarmente noto come
quello di Chichicastenango in Gua-
temala e partecipare ad una mes-
sa domenicale, in cui il popolo in
festa balla, canta e suona a ritmo
ossessivo fra un’orazione e l’altra.
Altro esempio incredibile si trova a
Santiago Atitlán, uno dei numero-
si villaggi situati sulle rive di uno
splendido lago posto a 1.500 me-
tri di altitudine nella grande Sierra
Madre, contornato da tre gigante-
schi vulcani che incombono sulle
acque il cui colore cambia con le
ore del giorno e ti regala tramonti
da sogno. Ebbene, a Santiago si
venera Maximón, divinità locale ri-
vale/compagna di Nostro Signore
con il quale è portata in trionfo in
spettacolari processioni durante la
settimana santa. L’atmosfera che
si respira in queste cerimonie –
che in verità sono abbastanza dif-
fuse in tutto il Centro America – è
affascinante, ma la religione cri-
stiana mi sembra un’altra cosa. O
forse invece è naturale che sia co-
sì, segno della tolleranza e della
comprensione che la nostra reli-
gione dovrebbe avere secondo l’in-
segnamento del Maestro.

I Maya rimangono comunque
dei “diversi” e come tali i loro pro-
blemi sono enormi. Il fatto che si
cerchi di mantenere la loro identità
e che quindi si cerchi di evitare l’er-
rore di volerli occidentalizzare per
forza, paradossalmente rende gli
stessi problemi ancora più compli-
cati. V’è tuttavia da credere che un
popolo che ne ha viste di ben peg-
giori saprà uscirne anche questa
volta. Così crede anche Rigoberta
Menchú, premio Nobel per la pace,

discussa figura di guerrigliero rav-
veduto di cui faresti bene a legge-
re la drammatica autobiografia.

A questo punto devo conclu-
dere questa lettera. Caro lettore,
avrai capito che è una lettera stra-
na, la quale traduce un’avventura
strana. Ero partito per incontrare il
Messico dei miei sogni giovanili.
Ho conosciuto abbastanza bene il
Guatemala e del Messico ho ap-
preso poco, come del resto ti ho
confessato fin dall’inizio della mia
lettera: sono entrato in contatto
con la parte del Messico costitui-
ta dal mondo Maya antico e mo-
derno. Un po’ di conquista, ma ve-
ramente piccola cosa. Il Messico
in sostanza non l’ho vissuto, il che
è peraltro buon motivo per tornar-
ci. Il Paese è immenso e ricchis-
simo di cose da vedere e di sen-
sazioni da vivere.

Tu sai, ad esempio, che so-
no particolarmente interessato al-
la gastronomia dei Paesi che visi-

to. Ebbene, della gastronomia
messicana non so dirti quasi nul-
la. Ho mangiato sempre, come si
suol dire, piatti internazionali, che
qui hanno lo stesso sapore che
hanno altrove.

Una cosa sola ho gustato e
ti raccomando, la tequila. Anche
questo rientrava nei miei ricordi
(ti ricordi i ritmi e le canzoni di Pe-
rez Prado?) e qui devo dirti che è
tutt’altra cosa rispetto a quella
che si beve da noi. Ma scusa, tu
sai che cos’è la tequila? Se non
lo sai ti dirò che è un liquore mes-
sicano distillato dalla fermenta-
zione di un sugo di agave, pianta
che prospera nella regione chia-
mata appunto tequila. Furono gli
spagnoli ad importare qui la tec-
nica della distillazione alcolica,
che i messicani hanno imparato
assai bene. La tequila può esse-
re bevuta sola o in cocktail favo-
losi e freschissimi, fra i quali ti
raccomando quello chiamato
margarita, in cui la tequila è me-
scolata con sugo di limone e ser-
vita in coppe di vetro ghiacciate
sui cui bordi è raccolto sale finis-
simo.

Con un buon margarita brin-
do alla tua (e, se permetti, anche
alla mia) salute, ti do appunta-
mento ad una prossima lettera dal
Messico e ti saluto cordialmente
ed affettuosamente come al soli-
to. Il tuo

Roberto Ruozi

Cancun, 3 dicembre 2003

P.S. Il mio viaggio è finito a Cancun,
località balneare che ha un clamoroso
successo e che tuttavia non ho ap-
prezzato. Non rientra nei miei schemi
mentali e quindi non te ne parlo.   �
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