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A1B1 Il “conto degli anni” i Maya lo facevano con Il Conto Lungo. Proprio come noi dicendo 

“siamo nel 2008” intendiamo 2008 anni dopo la nascita di Cristo così i Maya contano il tempo dalla 

data di creazione di questo mondo che ponevano al 13 agosto dell’anno 3114 a.Cr. Le date maya 

sono molto esatte. Questo e i prossimi sei paia di glifi forniscono – in modi diversi – la data precisa 

in cui fu dedicata questa stele. La prima parte della data del Conto Lungo è “9  Pih” che rappresenta 

nove “unità” di 400 “tun” ciascuna, dove un tun  è formato da 360 giorni, circa un anno solare. 

Quindi 9 Pih equivalgono a circa 3.550 anni. 

A2B2 Un “k’atun” corrisponde a 20 anni. Mentre noi contiamo in base 10 i Maya contavano in base 

20,  infatti oltre alle dita delle mani utilizzavano anche quelle dei piedi. Così “12 k’atun” e “2 tun” 

equivalgono a 12 volte 20 anni più 2 anni maya ossia un poco meno dei nostri 240 anni. Il glifo A2 

fornisce un esempio del sistema numerico maya: le barre hanno il valore di 5 ciascuna ed i punti 

quello di uno ciascuno.  Per cui le due barre e i due punti alla sinistra del glifo equivalgono in 

decimale a 12; la parte destra rappresenta il glifo del k’atun per cui il glifo A2 indica una dozzina di 

k’atun. Anche il glifo B2 indica la data. 

A3B3 “winal” significa “persona” oppure “20 giorni”. (quando si conta con entrambe le dite delle 

mani e dei piedi  si completa una “persona”). Così winal corrisponde all’incirca al nostro mese. 

“k’in” significa “giorno” o “sole”. Ora se noi sommiamo tutti i k’in o giorni rappresentati da questo 

numero del Conto Lungo, poi il risultato lo dividiamo per 365,25 giorni per ottenere l’equivalente 

dei nostri anni e li contiamo a partire dal 3114 a.Cr. arriviamo grosso modo all’anno 674 d.Cr.. 

Questa è l’anno in cui la stele è stata dedicata. Ma i Maya non si limitavano a definire questa data. 

A4B4 Oltre al calendario del Conto Lungo i Maya avevano un calendario sacro di 260 giorni. In 

questo calendario i numeri da 1 a 13 si combinano con i venti nomi dei giorni dando 260 possibilità, 

ciascuna nota con il nome di data tzolk’in (almanacco). Qui  “5 Kib” è la data tzolk’in. In molte 

culture mesoamericane il primo nome di un neonato dovrebbe essere la data tzolk’in mentre nella 

pratica cattolica il primo nome coincide molto spesso con il nome del santo del giorno della nascita. 

Con il nome “Signori della notte” viene indicato un ulteriore ciclo di 9 giorni simile ai nostri giorni 

della settimana. 

A5B5 Il glifo ti’hu’un (A5) potrebbe significare “sul magine della pagina” oppure “dalla bocca del 

libro”. Gli studiosi in genere lo interpretano come “in accordo con il libro di riferimento”. Il giorno 

indicato dal glifo B5 era il 27mo di 29. Poiché il ciclo lunare è di 29,53 giorni ed i Maya non 

usavano le frazioni i loro astronomi alternavano mesi di 29 giorni a mesi di 30 giorni.Il mese a cui 

viene fatto riferimento qui è di 29 giorni come si vedrà di seguito. 

A6B6 Qui i Maya stanno stabilendo la data in funzione della fase lunare – in questo caso il 27mo 

giorno è prossimo alla luna nuova – e in funzione di un ciclo di sei lune. In Europa un simile ciclo 

lunare è quello legato al periodo di raccolta del grano quando la luna illumina i campi in autunno. Il 

glifo B6 (“il suo nome era”) significa sostanzialmente “noi contiamo questa luna con….”. 



A7B7 Osservare la coppia di glifi A5-B5 per una spiegazione del mese di 29 giorni. “chanlajun 

(cioè 14) Yaxk’in” è un giorno del Haab, il calendario maya di 365 giorni. Questo sistema di 

datazione è paragonabile al nostro “il 7 di Luglio”. La data Haab generalmente termina il sistema di 

datazione della stele: 9.12.2.0.16 - 5 Kib 14 Yaxk’in. La data equivalente nel calendario gregoriano 

è il 7 luglio 674 d.Cr.. Le stele maya iniziano usualmente con una data di apertura come questa. Ora 

finalmente il testo della stele ci rivelerà che cosa accadde in quella data!. 

A8 Il glifo per “nascita” è stato uno dei primi glifi ad essere decifrato ed è uno dei glifi più 

riconoscibili tra tutti i glifi maya. (riappare nel glifo D6). Tatiana Proskouriakoff lo ha 

soprannominato “ il ranocchio alzato” per il suo aspetto. Ora noi sappiamo che rappresenta la testa 

di una iguana. 

A9 “Signora K’atun – Ajaw” letteralmente significa “Signora 20-anni nobile”.Chiamare qualcuno 

“k’atun nobile” significava normalmente che lui o lei non aveva ancora compiuto 20 anni. Con una 

età tra i 20 ed i 40 anni l’espressione era “2 k’atun ajaw” e tra 40 e 60 anni “3 k’atun ajaw”. 

Usualmente i nobili, la casta sociale più elevata, non si fregiavano di questo titolo finchè non 

avessero avuto una età superiore ai 3 k’atun. K’inich Janaahb-Pakal di Palenque fu un 5 k’atun-

ajaw; un re fu addirittura un 6 k’atun ajaw ossia quasi centenario, un’età veramente straordinaria 

per quei tempi. 

A10 Namaan è presumibilmente il nome il nome di una vicina città alleata di cui lei era una 

principessa della casa reale. (Namaan può essere il nome originale del sito maya che oggi noi 

conosciamo come La Florida che è situato  vicino a Piedras Negras nella parte nor-occidentale del 

Guatemala). Così il nome completo della Ix K’atun-Ajaw letteralmente significa “Signora 20-anni 

nobile, Signora di Namaan”. 

C1D1 Qui comincia un’altra data. Con la fine del glifo D2 sapremo che la data in questione è 

(secondo il Conto Lungo) 9.12.14.10.16 che corrisponde al 21 novembre 686 d.Cr.. In questa data la 

signora K’atun-Ajaw si sposa. Poiché era nata nel luglio del 674 veniamo a sapere che viene data in 

sposa all’età di poco superiore a 12 anni!. 

C2D2 In questa coppia di glifi ve ne sono essenzialmente quattro. La metà sinistra di C2 significa 

“essa era” dove “essa” si riferisce alla data del suo matrimonio. La parte destra di C2 significa “1 

Kib” mentre la parte sinistra di D2 dice “il 14mo giorno di (mese) K’ank’in.  L’appaiare la data 

tzolk’in (1 Kib) con la data Haab (14 K’ank’in), chiamata Ciclo di Calendario, è il normale metodo 

maya di registrare una data storica. Ogni accoppiamento è unico durante il periodo di 52 anni, 

l’equivalente maya del nostro secolo. (Così la Signora K’atun-Ajaw avrebbe visto un’altra 

combinazione uguale a 1 Kib 14 K’ank’in solo nel suo 64mo compleanno , ossia dopo 52 anni). La 

seconda metà di D2 significa “lei fu maritata…”. 

C3D3 Il glifo D2 inizia una nuova sentenza. Forse per mancanza di spazio lo scriba maya ha 

compresso i segni verso la fine della riga C2D2. La sentenza continua in questa coppia di glifi 

dicendo che la nostra protagonista, la Signora K’atun-Ajaw “venne esposta (mostrata) di fronte 

a….” come viene spiegato nel glifo C4. 

C4D4 Il glifo C4 ci dice che lei fu esposta davanti “al risplendente ( o simile al sole) Antenato della 

tartaruga”. Sembra che un evento come l’ “esposizione” na’waj facesse parte di una cerimonia 

pubblica durante lo sposalizio reale. K’in, come abbiamo visto, significa “sole” e il dio Sole dei 

Maya era chiamato K’inich Ajaw ossia “Signore Sole” o “Signore risplendente”. I re maya spesso 

portavano il titolo K’inich che indicava la sorgente divina della loro autorità. Ahk “tartaruga” è un 

comune nome reale. Yo’nal può qui significare “avo, antenato” oppure forse il glifo ha pronuncia 



Yop-Nal “foglia-granoturco” legando in questo caso il re al patrono reale il dio Maize. Il glifo D4 

inizia un’ altra data. 

C5D5 Il glifo D4 e la prima metà del glifo C5 (“1 k’atun dopo”) indicano che stiamo ora parlando 

di una età superiore ai 21 anni. Questo è un “numero-distanza”. Nei loro testi monumentali i Maya 

si prendevano grande cura  nello stabilire la posizione nel tempo degli eventi, per questo motivo i 

resoconti storici includevano quasi sempre gli intervalli tra gli eventi. La seconda metà del glifo 

C5continua con il glifo che significa “nel”, mentre D5 fornisce la data “4 Kimi”, una data del 

calendario di 260 giorni. Il glifo successivo fornisce una migliore precisione. 

C6D6 Con il numero finale fornito in C6 (“14  Wo”) sappiamo che la data alla quale si fa 

riferimento espressa nel Conto Lungo è:  9.13.16.4.6, che corrisponde al 21 marzo 708 d.Cr.. 

Questo è un altro Ciclo (Giro) di Calendario. I decifratori hanno usato i nomi dello yucateco 

coloniale per le parti del calendario come il periodo detto “k’atun”, il giorno “Kimi” ed il mese 

“Wo”. Attualmente l’effettiva pronuncia nel maya classico di questi termini è differente: k’atun 

viene pronunciato winikhaab, Kimi viene pronunciato Chami e il nome del mese è Ik’at. 

C7D7 Questa coppia di glifi , insieme al glifo D6, indicano che è nato nella suddetta data: la 

“Signora Amata-Tartaruga” la “Signora Nobile-Giorno”. Presumibilmente era la figlia della 

“Signora 20 anni-Nobile”. Come mostra il glifo D6 “nacque”, una proposizione in lingua maya 

inizia sempre con il verbo; questa scoperta ha permesso agli studiosi di identificare i verbi ed i 

soggetti della maggior parte delle frasi geroglifiche e di proseguire fruttuosamente nella 

decifrazione. 

E1F1 Questo è un altro numero distanza. Nella nostra datazione indica un periodo di 3 anni 8 mesi e 

15 giorni dopo la data di riferimento. 

E2F2 Siamo di fronte ad un’altra data del Ciclo di Calendario equivalente alla data 9.13.19.13.1 del 

Conto Lungo che nel nostro calendario corrisponde al 28 agosto del 711 d.Cr.. 

E3F3 E3 , un glifo a forma di mano chiamato ch’am, è uno dei verbi che venivano usati per indicare 

la salita al trono, l’incoronazione. Ciascuno di essi descrive differenti aspetti della cerimonia: 

chumaj “seduto” (sul trono), ch’amaj “afferrato” (lo scettro reale) oppure k’alaj “legato”( con una 

fascia frontale o “corona”). “prendere lo scanno, il seggio” è una cerimonia di significato 

sconosciuto. 

E4F4 Il glifo E4 conferma quello che già  sospettavamo dal glifo F3 – “lei” è la Signora 20 anni-

Nobile. La frase successiva inizia con due glifi in F4, il primo decifrato come “alla fine di” e il 

secondo “5 anni e….”. Il glifo successivo, E5, completa questo computo temporale. 

E5F5 Il glifo E5 si traduce come “venti anni (dopo)” cosicchè la coppia F4-E5 significa 

“nell’anniversario dei 25 anni”. Gli anniversarii erano molto impertanti nella rellegione e nella 

regalità maya. L’anniversario che questa stele celebra riguarda il regno di suo marito. F5 fornisce 

una parte del nome del marito mentre E6 fornisce la parte restante. 

E6F6 “Ahk” completa il nome del marito. Il glifo F6 inizia una data finale, è un numero distanza 

che totalizza 99 giorni. 

E7F7 “6 Ajaw” si riferisce al calendario sacro di 260 giorni già incontrato nel glifo A4 dove 6 è uno 

dei 13 numeri possibili mentre Ajaw è uno dei 20 nomi dei giorni. Questa è nuovamente una data 

dell’almanacco tzolk’in. 



F8 “13 Muwaan” significa il 13.mo giorno del “mese” Muwaan che fa parte del calendario Haab di 

365 giorni. 

F9 Questo glifo significa “la fine di”. Nel prossimo glifo, quello finale dell’iscrizione, troviamo la 

data finale. 

F10 La data finale che noi ora conosciamo è 9.14.0.0.0, ossia il 5 Dicembre del 711 d.Cr. Questo 

calcolo finale del calendario collega gli eventi nel regno di questa famiglia reale a un “periodo 

finale”, a “una data circolare” che aggancia il Ciclo di Calendario al Conto Lungo Maya, rendendoli 

in questo modo parte della storia universale. 

All’indirizzo: 

http://www.pbs.org/wgbh/nova/ancient/decode-stela-3.html 

Si trova il testo originale di Mark Van Stone e si può ascoltare la voce di Barbara Mc Leod mentre 

legge l’antica iscrizione. 

Testi di approfondimento in italiano: 

* Michael D. COE 

Gli ideogrammi maya - Vallardi editore 

*Michael D. COE La soluzione del codice maya (Breaking the maya code)  -  Edizioni La linea—

Bologna  : info@edizionilalinea.it 

 * Harri Kettunen  & Christophe Helmke 

Workshop Handbook: 

 Introduzione ai geroglifici maya - traduzione di Andrea Ghezzi - Università di Bologna 

https://www.wayeb.org/resources-links/wayeb-resources/workshop-handbook/ 

Dr. Mark Van Stone, Professor of Art History at Southwestern College in Chula Vista, California, is 

an expert on the history of written forms. He is author, with Michael Coe, of Reading the Maya 

Glyphs (Thames & Hudson, 2005). Dr. Barbara MacLeod, whose voice is heard reading the stela's 

ancient Maya script out loud in this feature, is an independent Maya scholar in Austin, Texas. She is 

an expert on the Yukatekan and Ch'olan languages, whose grammar and vocabulary are most 

closely related to the archaic Ch'olan language of the stela's script. 

Il Dr. Mark Van Stone, professore di Art History al Southwestern College in Chula Vista, 

California, è un esperto di paleografia maya. E' autore con Michael Coe del volume Reading the 

Maya Glyphs (Thames & Hudson, 2005).  La Dr.ssa Barbara MacLeod, la cui voce riproduce la 

lingua dell'iscrizione incisa sulla stele, è una studiosa indipendente dell'Università di Austin, Texas. 

E’ una esperta delle lingue Yukateca e Ch'olan, la cui grammatica e lessico sono molto vicini 

all'antica lingua Ch'olan riportata sulla stele. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Immagine: (Photograph, PNG: St.3) Teobert Maler from Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions, Vol. 9, Part 1, 

Piedras Negras, © 2003 by the President and Fellows of Harvard College. 

(Drawing, PNG: St.3) David Stuart from Corpus of Maya Hieroglyphic Inscriptions, Vol. 9, Part 1, Piedras Negras, © 

2003 by the President and Fellows of Harvard College. 
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A1:  tzi-ka-HAB 

 

B1: 9-PIH 

 

 

A2 :  12-WINIKHAB 

 

 B2 : 2-TUN 

 

 

A3: 0-WINIK 

 

B3: 16-K’IN 

 

 

A4: 5-KIB 

 

B4: Glifo G7 

 

 

A5: Glifo F [TI’   

 

B5: 7-20-li HUL-li-ya 

 

 

A6: (Glifo 2C) 2-?-K’AL-ja 

 

B6: Glifo X  u-K’UH-K’AB’A’ 

 

 

A7: 20-ki-9 

 

B7: 14-YAXK’IN 

 

 

 

A8:  SIY-ya-ja 

 

 

 

A9: IX-WINIKHAB-AJAW 

 

 

 

 

A10: IX-na-MAN-ni -AJAW 

 

tziik  haab 

 

b’olon  pih 

 

 

lajuncha’ winikhaab 

 

cha’ haab 

 

 

mih  winik 

 

walajun k’in 

 

 

ho’ kib 

 

glifo G7 

 

 

ti’ hu’n 

 

huk  k’aal  huliiy 

 

 

cha’ ? k’ahlaj 

 

ox ? u k’uh k’ab’a’ 

 

 

winik b’olon 

 

chanlaju’n yaxk’in 

 

 

 

siyaj 

 

 

 

ix winikhaab ajaw 

 

 

 

 

ix namaan ajaw 

 

il conto degli anni: 

 

nove bak’tun 

 

 

dodici  k’atun 

  

due tun 

 

 

zero winal 

 

sedici  k’in 

 

 

il 5 Kib (data tzolk’in), 

 

il Signore della notte G7 

 

 

“è la bocca del libro”, 

 

il  27.mo giorno (dall’ultima 

luna nuova) è arrivato,  

 

(è)  la seconda lunazione, 

 

X2 (è) il suo sacro nome e 

 

 

la lunazione è di 29 giorni, 

 

 14 Yaxk’in (data haab)  

 

 

 

nacque 

 

 

 

la Signora K’atun Ajaw 

 

 

 

 

la Signora Ajaw di Namaan 

Traslitterazione, trascrizione e traduzione a cura di Enrico Gargano – Accademia delle Antiche Civiltà 


