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Nel mondo mesoamericano, dove la comunicazione scritta era estremamente ridotta e limitata a ristrette élite intellettuali, gran
parte della comunicazione pubblica - politica e religiosa - era affidata alle manifestazioni artistiche. La stragrande maggioranza
delle opere d’arte era prodotta per glorificare il potere dei governanti, un potere che si presentava come assoluto e
profondamente intriso di sacralità. In mancanza di trattati indigeni di politica, l’analisi dei monumenti mesoamericani permette di
compiere un’indagine sullo sviluppo e l’evoluzione delle basi concettuali del potere e della regalità, nonché di scandagliare la
mutevole storia delle strategie e dei linguaggi delle antiche forme di propaganda politica.
L’intreccio fra politica, arte e simbologia costituisce una costante di questo studio, un nodo paradigmatico anche per chi accosti
l’universo mesoamericano muovendo da studi analoghi in altri contesti culturali, ivi compreso l’orizzonte occidentale
contemporaneo. Da questo punto di vista la lettura di questo lavoro è raccomandabile a tutti coloro si interessino al linguaggio e
all’economia simbolica del potere, poiché l’esperienza dei popoli mesoamericani ha saputo cristallizzare forme e formule quasi
antitetiche pur attingendo i protagonisti delle varie civiltà ad un comune sostrato culturale. Ricerca archeologica sul campo, dati
storici ed esigenze di chiarificazione teorica si fondono perfettamente in un’opera che per immediatezza e accessibilità costituisce
anche una valida introduzione alla grande avventura storica dei popoli mesoamericani.
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