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Introduzione 
 

Il presente lavoro si pone come obbiettivo l’esaminare le cause che hanno portato alla 
sconfitta dell’Impero Azteco ad opera di un numero esiguo di spagnoli che agivano, 
oltretutto, contro gli ordini del governatore dei territori spagnoli del Nuovo Mondo. 
Sarebbe senza dubbio arrogante, e vano, pretendere in un tal lavoro di analizzare tutte le 
cause che portarono alla sconfitta degli aztechi, per cui si sono selezionate quelle che, a 
parere di chi scrive, sono le più significative e fondamentali, pur considerando che, 
anche così, non è possibile giungere ad un livello completo e profondo di analisi per 
ciascuna di esse. E’ anche da tener presente che la sconfitta non può essere attribuita ad 
un’unica causa, ma che nel determinare il risultato molti sono stati i motivi, tutti 
importanti, pur se in maniera differente. 

Si è scelto di porsi dal punto di vista degli sconfitti e non dei vincitori, sebbene si 
utilizzino sia fonti di parte indigena sia di parte spagnola, in quanto si ritiene che i motivi 
della sconfitta risiedano in primo luogo nella cultura dei vinti e pertanto è più utile porsi 
dalla loro prospettiva. Tuttavia, è necessario ricordare che in verità tutte le fonti che ci 
sono giunte hanno subito l’intermediazione spagnola (d’altronde, il nahuatl, la lingua 
azteca, non aveva un sistema di scrittura fonetica, che acquisì solo in seguito alla 
dominazione spagnola), anche quelle di persone, come Bernardino de Sahagún, vicine al 
mondo indigeno e loro difensori, dato che tali persone erano spagnole e, per forza di 
cose, analizzavano ed interpretavano le società degli indios secondo le proprie categorie 
mentali. Basti pensare ai tentativi di tali personalità di ordinare le divinità locali secondo 
gli schemi delle religioni pagane greco-romane. A tal proposito, non va dimenticato che 
anche oggigiorno si interpreta secondo le proprie categorie che, oltre ad essere differenti 
a causa dello spazio, lo sono anche per il tempo; ovvero, se gli spagnoli di cinquecento 
anni fa avevano categorie interpretative differenti dagli indios in quanto appartenenti a 
culture molto diverse seppur contemporanee, noi, oltre a ciò, siamo separati da quelle 
culture da mezzo millennio di storia, durante il quale i contesti sono profondamente 
mutati. Affrontiamo dunque una duplice difficoltà: la lontananza culturale e la 
lontananza temporale.  

Si vuole inoltre soffermarsi per un istante su un’altra constatazione: non si può 
classificare una cultura altra come primitiva o meno civile rispetto alla nostra in base al 
fatto che tale cultura non ha raggiunto i risultati tecnologici o l’organizzazione sociale e 
religiosa della nostra o che non sia sopravvissuta alla nostra. I popoli dell’America, prima 
dell’incontro con l’Occidente, avevano seguito un loro percorso storico, differente da 
quello europeo ma non per questo inferiore. Se in Europa, per riportare un esempio 



Francesco Carniel Pagina 5 

 

significativo,  il sacrificio umano era nel tempo scomparso, nella Mesoamerica esso era 
perdurato e si era sviluppato ed evoluto nel corso del tempo, giungendo nel periodo 
azteco al suo apogeo sia per numeri che per importanza. Ciò non autorizza a classificare 
le società mesoamericane come incivili o primitive. Non è possibile, parlando ad 
esempio della pratica del sacrificio umano, dare giudizi di valore, in quanto 
inevitabilmente sarebbe un accogliere la visione eurocentrica ed applicarla all’analisi di 
una cultura diversa.  

Chi scrive cercherà pertanto di tener presente tutto ciò e di non cadere nell’errore 
dell’eurocentrismo, tentando al contempo di non incorrere nell’errore opposto, cioè 
quello di divenire l’altro, ovvero la completa identificazione con la cultura studiata. 

 

Il termine “azteco” è errato. Sebbene sia ampiamente utilizzato in quanto 
comunemente familiare, esso non identifica alcun popolo, se non quello, mitico però, 
che teneva in schiavitù i mexica nel loro luogo di origine, Aztlán. Di fatto, solitamente 
quando si adopera il termine azteco si intendono i mexica, il popolo che fondò 
Tenochtitlán e Tlatelolco, sulle isole del lago di Texcoco, e che fu sconfitto da Cortés. 
Analogamente, anche parlare di impero azteco può essere sviante, giacché i mexica di 
Tenochtitlán non conquistarono una vasta area della Mesoamerica da soli, ma in quanto 
membri della exan tlatoloyan, o Triplice Alleanza, di cui solo col tempo divennero i 
membri dominanti.  

Per questi motivi, nel presente lavoro chi scrive sceglie, conscio che è una scelta di 
comodo e in parte opinabile, di utilizzare come sinonimi i termine mexica ed azteco, 
ricordando che il primo è quello corretto, mentre per intendere la exan tlatoloyan si 
ricorrerà a tale nome o a quello di Triplice Alleanza.  

Nell’esposizione si privilegerà l’utilizzo di termini indigeni per designare nomi di 
luoghi, cariche, istituzioni e persone, tenendo presente che la grafia di tali nomi può 
variare da autore ad autore (ad esempio, il nome di Motecuhzoma si può trovare nelle 
forme di Montezuma, Moctezuma, Motecuçoma e Moteuhçoma).  

 

Le fonti dell’epoca che vengono utilizzate sono in primo luogo il così detto Codice 
Fiorentino1 di Bernardino de Sahagún e il Codice Ramirez2, una copia della storia del 
Messico scritta da Juan de Tovar, gesuita, nel 1586.  

                                                           
1
 Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, consultato sui siti: 

http://www.wdl.org/en/item/10096/view/1/37/; 

http://www.wdl.org/en/item/10096/zoom/#group=1&page=21&zoom=0.7102&centerX=0.4559&centerY=0.7429 
2
 SILVINI GIORGIO (a cura di), L'impero degli Aztechi nella sua tradizione storica. Il “Codice Ramirez”, manoscritto della 

prima metà del secolo XVI, Milano, Edizioni Paoline, 1985 



Francesco Carniel Pagina 6 

 

Sahagún, fra i due decisamente il più importante, nato nel 1499, era un frate 
francescano trasferitosi in Messico nel 1529. Appreso molto bene il nahuatl, dal 1536, 
anno della fondazione, insegnò nel Collegio di Tlatelolco, riservato alla nobiltà indigena. 
Fu in tale collegio che il frate iniziò il suo lungo percorso di conoscenza della cultura 
locale, grazie al confronto con i suoi studenti. La conoscenza di tale cultura era volta al 
desiderio di riuscire a cristianizzare meglio gli indios, ma di fatto l’opera monumentale di 
Sahagún è riuscita a conservare le tradizioni, i miti e i modi di vita dei mexica, salvandoli 
dall’oblio, come finì per fare anche Durán3. L’opera è tanto più notevole perché è scritta 
in nahuatl e solo successivamente tradotta in spagnolo. 

Oltre al Codice Fiorentino, ci basiamo sull’opera di Todorov e Baudot: “Racconti 
aztechi della Conquista”4, lavoro encomiabile poiché presenta una selezione delle fonti 
disponibili per quel che riguarda la Conquista. 

 

Il presente lavoro inizia con una introduzione della storia, della società e della religione 
mexica (Parte I) e prosegue con l’analisi delle cause della sconfitta da me selezionate in 
base alla loro importanza e notorietà (Parte II).  

Si ritiene utile inserire qui la periodizzazione della storia mesoamericana comunemente 
usata, secondo quanto riportato da Lopez e Lopez in: “Il passato indigeno: per una 
nuova storia del Messico precolombiano”5, in modo da facilitare l’esposizione 
successiva, pur ricordando che è una divisione di comodo su cui gli studiosi ancora 
discutono. 

La storia mesoamericana si suddivide in tre macroperiodi:  

- Preclassico (2500 a.C.-200 d.C.), suddiviso a sua volta in Antico (2500 a. C.-1200 a. 
C.), Medio (1200 a.C.-400 a.C.) e Tardo (400 a.C.-200 d.C.); 

- Classico (200 d.C.-650/900 d.C.), suddiviso in Antico (200-650/750 d.C.) e Tardo 
(650/750-900 d.C.); 

- Postclassico (900-1520 d.C.), suddiviso in Antico (900-1200 d.C.) e Tardo (1200-
1520 d.C.). 

 

                                                           
3
 Frate domenicano (1537-1588), autore de: “Historia de las Indias de Nueva España e islas de la tierra firme”, o Codice 

Duran, la fonte più importante, insieme al Codice Fiorentino, per lo studio del mondo azteco.  
4
 TODOROV TZVETAN, BAUDOT GEORGES, Racconti aztechi della Conquista, a cura di Pier Luigi Crovetto, Torino, Giulio 

Einaudi editore, 1988 
5
 LOPEZ AUSTIN ALFREDO, LOPEZ LUJAN LEONARDO, Il passato indigeno: per una nuova storia del Messico 

precolombiano, Milano, Jaka Book, 1998 , pp. 66, 67  
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Sempre basandosi su quanto affermano i due autori appena citati6, indichiamo 
brevemente i confini della Mesoamerica: essa comprendeva la metà meridionale del 
Messico e giungeva fino in Guatemala, Belize, Honduras, El Salvador, Nicaragua, 
Costa Rica.    

Altre due superaree culturali con cui la Mesoamerica interagì per tutta la sua storia 
sono l’Aridamerica e l’Oasiamerica, poste a nord e arrivando a comprendere parte degli 
Stati Uniti. 

 

7 

 

 

Infine, si vuole qui ringraziare il professor Sergio Botta dell’università di Roma “La 
Sapienza” per i preziosi consigli  e le chiare spiegazioni che è stato disponibile ad offrirci 

                                                           
6
 LOPEZ AUSTIN ALFREDO, LOPEZ LUJAN LEONARDO, Il passato indigeno: per una nuova storia del Messico 

precolombiano, …, cit., pp. 15-17 
7
 LOPEZ AUSTIN ALFREDO, LOPEZ LUJAN LEONARDO, Il passato indigeno: per una nuova storia del Messico 

precolombiano, …, cit., p.16 
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specialmente sulla questione di Tezcatlipoca e la sovranità mesoamericana, nonché per i 
consigli bibliografici dati. 
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Glossario 
 

Aztlán: Luogo degli Aironi. Mitica città dove dimoravano in origine i mexica, schiavi 
degli aztechi.  

Calmécac: collegio prestigioso dove i figli dei nobili vivevano fino alla maggiore età, 
venendo istruiti in base a quello che avrebbero svolto da adulti.  

Calpulli: le originarie tribù che formavano il popolo mexica e che poi costituirono la 
base della società. 

Cihuacóatl: Donna Serpente. Cosovrano del tlatoani, in seguito suo consigliere. 

Cuauhxicalli: il recipiente di pietra, di varia forma a seconda delle culture, in cui 
venivano posti i cuori estratti ai sacrificati.  

Exan tlatoloyan: forma di organizzazione politica tipica della Mesoamerica del 
Postclassico basata sull’alleanza di tre città che estendevano il proprio controllo sulla 
regione.  

Ixiptla: immagine di un dio. Termine che indica lo stato di coloro che sono destinati al 
sacrificio per gli dei. 

Macehualtin: i non nobili. 

Nahualismo: tradotto in genere con stregoneria, è una pratica di tipo più sciamanico. 

Omeyocan: il Luogo della Dualità, mondo celeste dove ha dimora la coppia Ométeotl, 
l’essenza della dualità. 

Pipiltin: la nobiltà. 

Pochteca: i mercanti. 

Techcatl: la pietra del sacrificio, contro cui erano posti coloro che venivano sacrificati. 

Tecpatl: il coltello di ossidiana per il sacrificio. 

Tecuhtli: funzionario scelto dal tlatoani che si occupava delle relazioni fra il potere 
centrale e il calpulli. 

Telpochcalli: collegi frequentati dai non nobili. 

Tlatoani: Colui che Parla. Titolo dei sovrani di discendenza tolteca.  

Tlatocáyotl: territorio comprendente più etnie sottoposto ad un unico sovrano. 

Tollan: città mitica ed ideale a cui, nel corso della storia, più città si sono richiamate. E’ 
anche il nome della capitale tolteca. 

Tonalli: entità animica presente in ogni individuo ed imemssa in lui tramite il rito 
“battesimale”. Ne decretava il destino.  
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Tonalpohualli: il calendario divinatorio, composto da 260 giorni. 

Tonalpouhqueh: i sacerdoti addetti alla consultazione del calendario divinatorio. 

Tzompantli: la rastrelliera dove venivano posti i teschi dei sacrificati. 

Xihuitl: il calendario solare, composto da 365 giorni.  
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Parte I 
Nella prima parte del lavoro si presenterà in breve il mondo mexica, senza dubbio il 

meglio conosciuto fra quelli dell’antico Messico. Nel primo capitolo si tratterà la storia 
del popolo mexica fino al suo incontro con gli spagnoli e alla caduta di Tenochtitlán, e si 
delineerà la struttura della società azteca. Nel secondo capitolo si parlerà invece della 
religione e del sacrificio. Si suddividono in capitoli differente per mera comodità, giacché 
il mondo mexica è intrinsecamente religioso e la sua società, la sua stessa storia, si 
possono comprendere solo alla luce della religione. 
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Capitolo I 

Storia e società 
 

1.1 Storia 

Leggendo la storia del popolo mexica, non bisogna mai dimenticare che essa è 
mitologica. Anche quando si forma la Triplice Alleanza e sembra che dal mito si passi ad 
una narrazione maggiormente storiografica, ciò non significa che la chiave mitica e 
religiosa cessi di essere importante, anzi resta sempre fondamentale. 

Nel Postclassico molti popoli giunsero dal settentrione per stabilirsi nella Valle del 
Messico, probabilmente anche perché il clima si stava facendo più secco e quindi 
l’agricoltura impossibile. Secondo la mitologia mexica in tutto sette popoli sarebbero 
partiti dalle Sette Caverne dette Chicomoztoc, in periodi differenti, diretti tutti verso la 
Valle del Messico e ognuno guidato da un proprio dio patrono. L’ultimo di tali popoli 
sarebbero stati per l’appunto i mexica. Essi in origine dimoravano ad Aztlán (Luogo 
degli Aironi Bianchi, più o meno; è in ogni caso una località legata al bianco), dove gli 
aztechi (quelli mitici) li trattavano come schiavi. Per ordine di Huitzilopochtli essi infine 
abbandonarono Aztlán, poiché il dio promise loro un luogo migliore in cui vivere e che 
avrebbero dominato un grande impero. Seguì un lungo periodo di migrazione, 
probabilmente avvenuto davvero, dato che si sa per certo che i mexica provenivano dal 
nord, ma su cui non v’è accordo quanto a tempi e date. Durante la migrazione si 
collocano alcuni episodi, a carattere mitico, che torneranno nelle pagine seguenti e per 
tale motivo verranno ora presentati brevemente. 

Giunti a Michoacan, un luogo assai bello e prospero, i mexica chiesero al loro dio di 
potervisi soffermare. Huitzilopochtli ordinò però che a coloro che si fossero bagnati 
nelle acque del lago, fossero sottratti in segreto i vestiti e venissero abbandonati. Così 
avvenne e fu questa la prima separazione del popolo mexica. 

Vi era con i mexica una strega potente, Malinalxochi, che era sorella di Huitzilopochtli 
e che adoperava le sue arti per fini malvagi, gettando gran terrore in tutto il popolo. I 
sacerdoti infine si lamentarono di ciò col dio ed egli ordinò di abbandonarla nottetempo 
in segreto. Una parte della popolazione però rimase con lei e fu questa la seconda 
separazione dei mexica originari. La strega e i suoi seguaci fondarono una città a nome 
Malinalco, famosa per i suoi stregoni. 
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I mexica giunsero poi a Tula (Tollan), probabilmente una delle Tollan mitiche, per 
quanto sia sicuramente da collegare ai toltechi8. Si stabilirono a Cohuatepec e per ordine 
del dio deviarono il fiume fino a creare un’anteprima della loro futura terra. Vi rimasero 
a lungo e alcuni iniziarono a proporre di rimanere per sempre in quel luogo. Ciò fece 
infuriare Huitzilopochtli che ordinò di sacrificare costoro e di distruggere quanto era 
stato creato, affinché i mexica si rimettessero in viaggio. Fu in tale occasione che i 
mexica appresero il sacrificio umano.  

Seguì poi il primo scontro con i tepanechi. I mexica, assediati su un colle, scelsero 
come proprio capo Huitzilihuitl (Piuma di Colibrì). Copil, figlio di Malinalxochi, giunse 
in quel mentre ed iniziò a fomentare la gente del luogo contro i mexica. Sicuro che ormai 
i mexica sarebbero stati distrutti, Copil si ritirò su un colle, presso la futura Tenochtitlán. 
Huitzilopochtli allora comandò ai suoi sacerdoti di andare in quel monte di nascosto e di 
sacrificarlo e poi di gettare il cuore fra i canneti del lago. Così venne fatto e il cuore 
cadde proprio là dove, in futuro, i mexica avrebbero trovato il cactus con sopra posata 
l’aquila, il segno che indicava la terra promessa dal loro dio. 

Sconfitti in battaglia, i mexica dovettero chiedere alla gente di Culhuacan di potersi 
stanziare nelle loro terre, cosa che fu loro concessa. Dopo un periodo di pace, 
Huitzilopochtli comandò ai suoi sacerdoti che venisse chiesta al re di Culhuacan una sua 
figlia come propria sposa. Ciò avvenne e fu Toci (Nostra Nonna) la prescelta. Dopo il 
matrimonio, Huitzilopochtli ordinò ai suoi sacerdoti di ucciderla e scorticarla ed 
indossarne la pelle. Ciò fu poco gradito dalla gente di Culhuacan e i mexica dovettero 
riprendere il proprio cammino, giungendo finalmente nel luogo designato dal dio. 

Le isole dove sorgeranno Tenochtitlán e Tlatelolco si trovavano in un territorio 
sottoposto ai tepanechi di Atzcapotzalco, per cui i mexica divennero tributari della 
potente città (all’epoca a capo della Triplice Alleanza che dominava il lago di Texcoco).  

Seguirono vari avvenimenti, al termine dei quali Tenochtitlán si alleò con Texoco e 
Tlacopan (la quale però non entrò direttamente in guerra) contro Atzcapotzalco e, dopo 
una dura lotta, le tre città riuscirono ad espugnarla. Con l’affermarsi della nuova Triplice 
Alleanza, si susseguirono a gran velocità molte conquiste, verso est, ovest e sud, mentre 
l’espansione verso il settentrione fu impedita dal potente impero tarasco. Particolarmente 
lunga a sanguinosa fu la guerra con Chalco. 

Dalla fondazione di Tenochtitlán è possibile iniziare a stabilire una cronologia, sebbene 
non sia sempre certa. 

1325: fondazione di Tenochtitlán. 

                                                           
8
 Si rimanda al capitolo III della Parte II per la questione della Tollan reale e mitica. 
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13379: fondazione di Tlatelolco a causa di una divisione interna dei mexica. 

1375: sale al trono Acamapichtli (Fascio di Canne), figlio di un mexica e di una donna 
di Colhuacan; per tale motivo poté adoperare il titolo di tlatoani, in quanto imparentato 
con la discendenza tolteca, risultando il vero iniziatore della stirpe reale mexica. 

1396-1416: sale al trono Huitzilihuitl (Piuma di Colibrì), che riuscì a migliorare la 
posizione dei mexica fra le genti sottomesse ad Atzcapotzalco, portando sviluppo e 
prosperità per Tenochtitlán. 

1416-1427: Chimalpopoca (Scudo che fa molto fumo) è il terzo tlatoani. I mexica 
divengono gli alleati più importanti di Atzcapotzalco grazie alla loro partecipazione 
vittoriosa alla guerra contro Acolhuacan e Texcoco. 

1427-1440: Itzcóatl (Serpente di Ossidiana) sale al trono dopo l’uccisione del suo 
predecessore ad opera di Maxtla, il nuovo sovrano di Atzcapotzalco. Itzcóatl ottiene 
l’alleanza di Nezahualcóyotl, signore legittimo di Texcoco, ed insieme riescono a 
conquistare Atzcapotzalco nel 1433. Insieme a Tlacopan, Tenochtitlán e Texcoco 
formano una nuova excan tlatoloyan (Tribunale delle Tre Sedi). Itzcóatl inizia a 
riorganizzare lo stato da tutti i punti di vista, coaudivato anche dal cihuacóatl (Donna 
Serpente) Tlacaelel. 

1440-1469: Motecuhzoma Ilhuicamina (detto anche Motecuhzoma I) sale al trono e 
governa insieme a Tlacaelel. E’ un periodo di grandi espansioni militari e di 
rafforzamento del potere mexica in tutta la regione, grazie al genio dei due governanti, 
probabilmente i migliori della storia azteca. I due agiscono in ogni ambito, rafforzando 
lo stato e perfezionandolo. 

1469-1481: sale al trono Axayácatl (Volto d’Acqua). Durante il suo regno muoiono sia 
Tlacaelel sia Nezahualcóyotl, a cui succede il figlio Nezahualpilli. Nel 1473 vi è la guerra 
contro la città gemella Tlatelolco, a seguito della quale Tlatelolco perde il proprio tlatoani 
e di fatto viene sottomessa a Tenochtitlán. E’ durante il regno di Axayácatl che i mexica 
vengono sconfitti dai taraschi e rinunciano all’espansione verso nord. 

1481-1486: sale al trono Tizoc (Gamba Sanguinante), sovrano che pare essere poco 
portato per l’arte militare. Le campagne durante il suo regno sono per lo più deludenti. Si 
sospetta che sia stato ucciso tramite veleno per sostituirlo con un uomo più capace. Dà 
inizio alla ristrutturazione del Templo Mayor di Tenochtitlán. 

1486-1502: sale al trono Ahuítzotl (Cane d’Acqua). Dimostra grandi capacità militari e 
infatti le province ribelli vengono riportate all’obbedienza e le conquiste mexica si 
allargano ulteriormente. Inaugura il Templo Mayor con cerimonie e festeggiamenti senza 

                                                           
9
 Le date delle fondazioni non sono del tutto certe. 
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precedenti. Nel 1500 le armate mexica giungono fin nel lontano Soconusco, portando 
l’impero alla sua massima espansione e costituendo il primo caso in cui una città del 
Messico Centrale controlla terre tanto lontane. Ahuítzotl tenta negli anni successivi la 
costruzione di un nuovo acquedotto, ma ciò provoca una grave inondazione che 
distrusse parte della città, poi ricostruita. 

1502-1520: sale al trono Motecuhzoma Xocoyotzin (o Motecuhzoma II). Inizia 
un’ampia opera di consolidamento dell’impero e riorganizzazione dello stato, escludendo 
sempre più i non nobili dalla gestione del potere e sacralizzando la figura del sovrano. 
Inizia una lunga serie di guerre inconcludenti contro Tlaxcala, che resiste seppur 
circondata da territori ostili. Si è alla vigilia di una nuova era per la Mesoamerica grazie 
alle riforme di Motecuhzoma. Nel 1517 e nel 1518 vi sono i primi contatti con gli 
spagnoli, che però non si soffermano se non per breve tempo sulle coste del Messico. 

1519: la spedizione capitanata da Hernán Cortés giunge sulle coste del Messico. Da lì 
procede verso l’interno, giungendo a Tenochtitlán l’8 novembre. Dopo pochi giorni, fa 
prigioniero Motecuhzoma. 

1520: il 24 maggio Cortés sconfigge l’esercito di Narváez, giunto su ordine del 
Governatore di Cuba per arrestare Cortés. I soldati di Narváez si uniscono a Cortés, che 
torna in fretta a Tenochtitlán dato che quasi contemporaneamente Alvarado, lasciato in 
comando nella capitale, aveva fatto massacrare la nobiltà azteca durante una festività, 
comportando la rivolta della popolazione.  

Il 27 giugno, nell’estremo tentativo di salvarsi, gli spagnoli costringono Motecuhzoma a 
cercare di calmare la folla, ma il tentativo non va a buon fine e il sovrano viene colpito in 
capo da una pietra. Muore nei giorni successivi, o a causa di tale ferita o per mano 
spagnola. 

Il 30 giugno gli spagnoli tentano di fuggire dalla capitale di notte ma vengono scoperti 
e vi è un massacro: è la così detta noche triste (tradotta in italiano nel resto del lavoro). I 
superstiti riescono a lasciare Tenochtitlán e ripiegano verso Tlaxcala. Ad Otumba si 
scontrano con un esercito di indios alleati dei mexica e riescono a vincere perché Cortés 
uccide il generale nemico. Arrivati a Tlaxcala, si riorganizzano ed iniziano la costruzione 
di una dozzina di brigantini.  

Nel frattempo, a Tenochtitlán viene eletto imperatore il fratello di Motecuhzoma, 
Cuitláhuac (Escremento Secco) che inizia i prepararivi per la lotta contro gli spagnoli ma 
muore poco dopo a causa del vaiolo che si abbatte per la prima volta sulla città. Viene 
sostituito dal giovane Cuauhtémoc (Aquila che Cade). 

1521: arrivano altre navi spagnole, sicché le truppe europee a disposizione di Cortés 
aumentano. Da Tlaxcala Cortés si sposta, insieme all’esercito alleato, a Texcoco (ora 
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alleata degli spagnoli), dove si assemblano i brigantini. Si conquistano tutte le città poste 
attorno al lago di Texcoco, combattendo varie scaramucce contro i mexica. 

Il 28 aprile inizia l’assedio vero e proprio di Tenochtitlán. Si susseguono scontri molto 
violenti con alterne vicende. I mexica un po’ alla volta vengono sospinti a Tlatelolco. La 
fame alla fine piega la resistenza mexica.  

Il 13 agosto Tenochtitlán e Tlatelolco cadono e l’imperatore Cuauhtémoc viene 
catturato.  

Ha così termine la storia mexica, bruscamente interrotta dall’inaspettato arrivo degli 
stranieri dall’oceano.  

Nei capitoli seguenti, molti degli episodi della Conquista qui citati saranno affrontati in 
modo più ampio. Premeva qui offrire un quadro cronologico degli avvenimenti, per 
quanto non sempre la cronologia sia precisa. Ad esempio, gli indios datano da quando 
un determinato fatto termina, mentre gli europei no, per cui una stessa data può mutare 
in base alla fonte adoperata (india o spagnola). Qui ci si è basati principalmente su: “Gli 
Aztechi. Storia e tesori di un’antica civiltà”10 di Davide Domenici.    

 

 

1.2 Società 

La società mexica era di tipo piramidale, con una netta divisione fra nobili e non nobili, 
sebbene vi fosse una certa mobilità sociale, e con una divisione in genere basata sui 
calpulli (cosa comune alle città del Postclassico). 

I calpulli erano le originarie tribù che formavano il popolo mexica durante la grande 
migrazione, ognuna con i propri capi e con un proprio dio protettore, sottomesso ad 
Huitzilopochtli, il dio patrono dell’etnia azteca. Durante la migrazione si racconta di 
alcune separazioni avvenute, il che può indicare come nel corso del tempo parte delle 
tribù si siano distaccate dal ramo principale mexica; la stessa Tlatelolco sorse per una 
divisione interna dei mexica, quando ormai erano giunti a destinazione.  

Non è chiaro, in verità, su che cosa si fondasse il calpulli: su legami di sangue, ad 
esempio, sulla mitica discendenza da un antenato comune, o sulla terra, o su più fattori 
assieme. Quel che è certo è che i membri del calpulli erano, teoricamente almeno, 
imparentati fra loro e possedevano della terra di proprietà del calpulli. Il dio protettore 
(calpultéotl) era colui che aveva insegnato la professione che contraddistingueva il calpulli 
dagli altri e che veniva trasmessa di padre in figlio.  

                                                           
10

 DOMENICI DAVIDE, Gli Aztechi. Storia e tesori di un’antica civiltà, edizioni White Star, 2012 (I ed. 2007) 
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Il calpulli era un’organizzazione precedente allo stato e che si era ben adattata 
all’evoluzione delle forme politiche. Le città erano divise infatti in quartieri basati sui 
calpulli, i quali fornivano soldati e tributi. Il calpulli possedeva della terra, che veniva in 
parte suddivisa dal capo del calpulli (coadiuvato dagli anziani) fra le famiglie e in parte 
restava alla coltivazioni di tutti per far fronte alle spese comuni, come il tributo al 
governo, che veniva pagato dal calpulli nel suo insieme. Di queste questioni, ovvero le 
relazioni fra il calpulli e il governo centrale, si occupava una classe di funzionari agli ordini 
di un dirigente nominato dal tlatoani, il tecuhtli. Costui risiedeva nel calpulli, svolgendo le 
proprie mansioni (giudiziarie e militari), e riceveva il tributo proveniente dalle terre 
comuni. Di tale tributo, teneva una parte come stipendio e consegnava il resto al 
sovrano.  

La nobiltà, i pipiltin, costituiva l’élite. Il loro potere derivava dal lignaggio, spesso di 
ascendenza mitica, e dalle capacità personali, giacché i nobili, per diritto e dovere di 
nascita, frequentavano la prestigiosa e difficile scuola del calmécac. Funzionari governativi, 
sacerdoti, ufficiali, membri degli ordini guerrieri sacri, erano le funzioni principali dei 
pipiltin. Essi possedevano terre proprie, fonti della loro ricchezza, ed erano esenti da 
tributo, sebbene, ad essere precisi, il loro tributo al tlatoani era l’occuparsi della cosa 
pubblica nei suoi diversi aspetti. Gli incarichi davano loro un titolo, vitalizio spesso ma 
non ereditario, a cui era legata una rendita. In base alle proprie capacità ed imprese 
(specie in ambito militare) potevano ricevere dal sovrano dei doni o terre aggiuntive. 
Tutto ciò mostra bene come la nobiltà possedesse un potere economico, oltre che 
politico, di enorme rilievo. D’altro canto, i pipiltin erano tenuti ad una condotta 
ineccepibile dovendo essere esempio per tutto il popolo. Ad esempio, ubriacarsi era 
proibito per tutti; ma se un popolano era sorpreso ubriaco, la prima volta non subiva 
conseguenze; un nobile veniva messo a morte. Inoltre, i nobili combattevano nella 
Guerra Fiorita e in guerra costituivano i reparti migliori e che dovevano reggere il peso 
maggiore del combattimento. 

Le terre dunque potevano appartenere ai pipiltin, ai calpulli o al tlatoani. Queste ultime 
comprendevano le terre utilizzate per ricompensare quanti servivano in modo meritorio 
lo stato, le terre che sostenevano i templi e quelle che sostenevano i vari funzionari.  

Tutte le terre erano coltivate dalla popolazione libera e, in minima parte, dagli schiavi. I 
non nobili avevano il nome generico di macehualtin. Essi erano soggetti a tributo, che 
consegnavano a scadenza fissa e che consisteva in ciò che producevano. I macehualtin 
infatti erano agricoltori, artigiani e mercanti. Naturalmente, per lo più erano contadini, 
impegnati nella coltivazione delle terre proprie (o, per meglio dire, ricevute in usufrutto 
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dal calpulli), dei nobili e del tlatoani (anche se queste ultime due pare fossero coltivate da 
uomini liberi di livello inferiore ai contadini dei calpulli).11  

Fra i macehualtin meritano una speciale menzione i pochteca, i mercanti ovvero, data la 
loro grande importanza e uno status che pare fosse privilegiato. I pochteca esercitavano la 
loro professione principalmente all’estero, poiché compivano lunghi viaggi, verso le 
coste e verso sud, dove scambiavano i propri prodotti con quelli locali o provenienti da 
zone più lontane, come i territori maya. Per lo più i pochteca cedevano prodotti finiti in 
cambio di materie prime, ma non in modo esclusivo. Fra i prodotti importati vi erano il 
cacao (che costituiva una sorta di moneta per le spese di tutti i giorni), l’oro, le pietre 
preziose, l’ossidiana, gli schiavi, le piume (le più pregiate erano quelle dell’uccello 
quetzal12). I viaggi erano intrapresi da più pochteca, con vasto seguito, dato che erano 
lunghi e pericolosi, dovendo a volte anche attraversare o passare presso zone ostili. 

I pochteca, tuttavia, svolgevano anche un’altra importante funzione: quella di spie. Essi 
infatti raccoglievano notizie, avevano modo di vedere quali prodotti una certa regione 
poteva offrire ed erano in grado di farsi un’idea delle forze avversarie, tutte informazioni 
che venivano poi riferite al tlatoani. Non è un caso che le conquiste mexica seguano 
spesso le rotte commerciali dei pochteca né che spesso le guerre iniziassero con l’uccisione 
dei mercanti aztechi.  

I mercanti, quando ritornavano in patria, erano tenuti ad organizzare grandi banchetti 
per dimostrare la propria ricchezza e potenza. Nel grande mercato di Tlatelolco i beni 
importati e quelli locali venivano poi venduti.13   

Esisteva un’altra classe particolare di persone, quella che chiamiamo dei “guerrieri 
valorosi”14. Erano costoro dei macehualtin che si erano distinti in guerra per il loro valore, 
il loro coraggio e per aver catturato molti prigionieri. Venivano dunque ricompensati dal 
tlatoani con beni e terre che li elevavano al di sopra dei macehualtin normali, formando una 
élite all’interno della popolazione non nobile. I discendenti potevano acquisire lo stato di 
pipiltin. I guerrieri valorosi potevano essere integrati nel sistema amministrativo dello 
stato, ricoprendo vari uffici e cariche.  

La schiavitù era poco diffusa nel mondo mesoamericano ed era per lo più una schiavitù 
causata da debiti, che coinvolgeva solo il diretto interessato e non i suoi discendenti, 

                                                           
11

Per la questione delle terre e l’organizzazione sociale, ci si basa in primo luogo su: LOPEZ AUSTIN ALFREDO, LOPEZ 

LUJAN LEONARDO, Il passato indigeno: per una nuova storia del Messico precolombiano, Milano, Jaka Book, 1998    
12

 Pharomachrus mocinno. 
13

Per i pochteca ci si è basati in primo luogo su: CHAPMAN ANNE M., Porti franchi enclaves nelle civiltà azteca e maya, 

in Traffici e mercati negli antichi imperi. Le economie nella storia e nella teoria, a cura di Karl Polanyi, Torino, Giulio 

Einaudi editore, 1978; e LOPEZ AUSTIN ALFREDO, LOPEZ LUJAN LEONARDO, Il passato indigeno: per una nuova storia 

del Messico precolombiano, …, cit.  
14

Il termine lo ricaviamo da: DAVIES NIGEL, Aztechi: storia di un impero, Roma, Editori Riuniti, 1973  
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salvo casi particolari, e che si esauriva una volta pagato il debito. Inoltre lo schiavo non 
era del tutto privo di diritti, anche se la sua condizione poteva aggravarsi in caso di 
disubbidienza.  

Si è accennato al calmécac. Era una sorta di collegio, collocato nel recinto sacro della 
città, in cui i figli della nobiltà venivano mandati fin da piccoli e venivano educati da 
sacerdoti specializzati in vista delle professioni che avrebbero svolto in futuro. Si 
apprendeva la scrittura, la storia (più o meno mitica), le tradizioni, il combattimento, ecc. 
Era un istituto molto severo ed esigente, le cui regole erano naturalmente a carattere 
tanto morale quanto religioso (ad esempio, rituali e autosacrifici in date prestabilite, 
svolgimento di vari servizi nei templi, castità). In questo modo l’élite veniva formata e 
preparata ottimamente ai compiti che l’attendevano.  

I macehualtin frequentavano anch’essi delle strutture scolastiche, chiamate telpochcalli, 
presenti nei vari calpulli. I telpochcalli fornivano un’istruzione di grado inferiore rispetto al 
calmécac e avevano regole meno severe. Particolare importanza aveva l’apprendimento 
dell’arte militare, che avveniva per gradi. Altri compiti erano, ad esempio, la 
partecipazione all’edificazione di opere pubbliche e la coltivazione delle terre della scuola 
(tutte attività che effettivamente, una volta adulti, i macehualtin avrebbero dovuto 
compiere). 

 

Lo stato mexica può essere definito una monarchia, tenendo però conto che il concetto 
di monarchia occidentale non può essere applicato in Mesoamerica.  

La massima carica dello stato era il tlatoani (Colui che parla). A lui, tuttavia, si affiancava 
il cihuacóatl (Donna Serpente). Come si spiegherà nel prossimo capitolo, due erano i 
sovrani in quanto rappresentavano sulla terra l’ordine cosmico, basato sulla dualità. Il 
tlatoani era legato agli aspetti maschili e celesti, mentre il cihuacóatl a quelli femminili e 
terrestri. Secondo alcuni autori, il primo si occupava della politica estera e della guerra 
mentre il secondo della politica interna. Col tempo, il tlatoani assunse il ruolo preminente 
e il cihuacóatl si ridusse ad essere il vice dell’imperatore. Il tlatoani veniva eletto all’interno 
di un gruppo ristretto in base alle proprie capacità, sebbene di norma discendesse o fosse 
imparentato con la dinastia regnante. Con funzioni per lo più consultive, partecipavano 
all’elezione anche i sovrani di Texcoco e Tlacopan.  

Il tlatoani rappresentava in terra Tezcatlipoca, la massima divinità nel mondo 
mesoamericano, per quanto fosse pure collegato ad Huitzilopochtli e Quetzacóatl. Il 
sovrano, infatti, aveva anche carattere sacerdotale e sciamanico (come tutti i sacerdoti del 
resto) ed era considerato semidivino. Indossando i diversi paramenti, il tlatoani diveniva 
di volta in volta il rivestimento corporale delle varie divinità. Era lui, in ultima istanza, a 
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garantire la corretta comunicazione fra dei e uomini. Ma di ciò si parlerà in modo più 
approfondito nel capitolo dedicato a Motecuhzoma, nella Parte Seconda del lavoro. 

Vari consigli coadiuvavano il sovrano nell’esercizio del governo e, anche in questo 
caso, la simbologia era importante, dato che i numeri dei membri erano spesso e 
volentieri 4, 13 e 20, numeri collegati, così come il 2, alle concezioni cosmiche e 
calendariali, come verrà illustrato nel prossimo capitolo. 

Due erano i sommi sacerdoti, di potere quasi pari a quello del tlatoani: il Quetzacóatl Totec 
Tlamacazqui e il Quetzacóatl Tlaloc Tlamacazqui, il primo dedito al culto di Huitzilopochtli, il 
secondo di Tlaloc. L’ampia e complessa gerarchia ecclesiastica dipendeva da essi, pur 
ricordando i caratteri sacerdotali del tlatoani e il fatto che, in una certa misura, tutta la 
popolazione era in un certo senso partecipe del ruolo sacerdotale.  

Il principio duale ordinava anche le altre cariche principali dello stato. Ad esempio, gli 
ufficiali più alti nell’esercito erano due, il tlacatéccatl e il tlacochcálcatl. Gli amministratori in 
materia terriera di maggior spicco erano anch’essi due: il hueicalpixqui (da cui 
dipendevano gli esattori) e il petlacálcatl (che presiedeva all’immagazzinaggio e alla 
ridistribuzione della ricchezza).  

Ogni calpulli aveva un proprio tribunale (teccalli) e il tecuhtli si occupava delle questioni 
minori. I casi gravi venivano trasferiti al tribunale del palazzo (tlacxitlan) mentre quelli 
particolarmente delicati e seri, con la morte come pena, venivano affrontati dal tribunale 
più importante, quello del cihuacóatl (composto, si noti, da tredici giudici). Vi erano anche 
tribunali che si occupavano di casi più specifici, come i processi ai nobili o ai sacerdoti o 
ai soldati o agli studenti. Anche i pochteca possedevano un tribunale particolare.15  

L’esercito, il cui comandante era il tlatoani che, di norma infatti, lo guidava in guerra, era 
formato per la maggior parte da gente comune, che combatteva divisa secondo il calpulli 
di appartenenza (ognuno aveva le proprie insegne). Il tecuhtli comandava queste truppe. 
Gli ufficiali di grado maggiore erano di estrazione nobiliare e i pipiltin formavano, 
insieme agli ordini guerrieri, l’élite dell’esercito. Gli ordini guerrieri erano mantenuti dal 
palazzo ed erano costituiti da soldati sacri ben addestrati. I due ordini senza dubbio più 
famosi sono quello dei Guerrieri Aquila (simbolo di Huitzilopochtli) e dei Guerrieri 
Giaguaro (simbolo di Tezcatlipoca). Il servizio militare faceva parte dei tributi richiesti 
alla popolazione, per cui i soldati non ricevevano stipendi o compensi, dovendo 
accontentarsi del bottino che riuscivano a depredare, per quanto, come si è accennato, 
chi si distingueva ottenesse dei premi o delle terre.  
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Per i nomi delle varie cariche ci si basa in primo luogo su:  LOPEZ AUSTIN ALFREDO, LOPEZ LUJAN LEONARDO, Il 

passato indigeno: per una nuova storia del Messico precolombiano, …, cit. 
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La excan tlatoloyan rispondeva anch’essa, oltre che a motivi pratici, a motivi religiosi e 
simbolici. Pare infatti che ognuna delle tre città simboleggiasse una parte del cosmo: 
Texcoco i cieli, Tenochtitlán la superficie terrestre e Tlacopan i mondi sotterranei. 
Rappresentando dunque l’intero universo, la excan tlatoloyan aveva il diritto di imporre il 
proprio dominio su ogni popolo. 

L’origine dell’istituzione della excan tlatoloyan non è sicura, ma è probabile che sia nata 
perlomeno col mondo tolteco. Tollan, Culhuacan e Otompan avrebbero formato la 
prima Triplice Alleanza. Tollan poi venne sostituita da Coatlinchan a sua volta infine 
sostituita da Texcoco, mentre Tenochtitlán prese il posto di Culhuacan e Otompan ebbe 
come erede Azcapotzalco; una volta sconfitta, Tlacopan prese il suo posto. In effetti, il 
tlatoani di Texcoco aveva il titolo di Signore degli Acolhua e dei Cicimechi, il sovrano 
mexica quello di Signore dei Culhua e il re di Tlacopan quello di Signore dei Tepanechi, 
sebbene pare che Texcoco e Tenochtitlán fossero in lizza per il titolo di Signore dei 
Cicimechi. In tutti i casi, si sarebbe sempre assistito a uno sviluppo simile: una delle tre 
città prendeva il sopravvento sulle altre e ciò, a lungo andare, portava alla fine della 
Triplice Alleanza (come in effetti avvenne all’epoca in cui Azcapotzalco dominava la 
regione e poi quando il potere di Tenochtitlán si fece troppo grande rispetto a quello 
delle due alleate).  

In ogni caso, il modello della excan tlatoloyan sembra essere abbastanza tipico del mondo 
mesoamericano nel periodo Postclassico, caratterizzato da continue guerre ed instabilità 
politica (anche i taraschi, i grandi nemici di Tenochtitlán, Texcoco e Tlacopan, erano 
organizzati in una Triplice Alleanza). Essa aveva lo scopo di garantire una maggiore 
forza alle città che ne facevano parte, poiché tutte e tre partecipavano tanto alla difesa 
quanto all’offesa, permettendo dunque di espandersi più facilmente. Per diritto divino e 
di forza, la excan tlatoloyan governava su tutti i popoli del Bacino del Messico ed era 
garante della sicurezza dell’area. Ciò, naturalmente, doveva essere contraccambiato 
accettando la supremazia delle città che facevano parte dell’alleanza. La excan tlatoloyan 
nasceva dunque fin da subito con un carattere aggressivo, in quanto il dominio sulle altre 
città era un diritto. 

Di come la excan tlatoloyan controllasse i territori conquistati si parlerà in un capitolo 
della Parte II, essendo la struttura dell’impero uno dei motivi della disfatta finale dei 
mexica.  
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Capitolo II 

Religione e sacrificio 
 

2.1 Religione 

Gli spagnoli nel dopo Conquista si trovarono innanzi ad un universo religioso per loro 
completamente altro e, dunque, del tutto incomprensibile. Dopo l’iniziale fase di 
entusiasmo in cui i francescani credettero di poter realizzare una rapida conversione 
degli indios e creare un regno di Dio perfetto sulla terra, ci si rese conto che l’operazione 
di conversione sarebbe stata lunga ed ardua e che per sperare di riuscirvi era necessario 
conoscere il mondo indigeno. Per far ciò, i religiosi europei e meticci non avevano altra 
scelta che tentare di adoperare categorie mentali a loro note, che si rifacevano 
soprattutto alla lotta del primo cristianesimo contro il politeismo greco-romano. Ma se 
paragonare la religione mesoamericana ai politeismi europei poteva esser utile per 
comprenderla meglio, trattarla allo stesso modo, come se fosse una stessa forma di 
religione, non poteva che condurre all’insuccesso nel comprendere l’altro. Ancora oggi 
sfuggono tanti aspetti della religione mesoamericana, per forza di cose: le fonti sono 
mediate dalla cultura europea in un modo o in un altro, sono passati secoli, non abbiamo 
praticamente fonti scritte dalle epoche precedenti.  

Parlare di politeismo è inadeguato e lo si può fare solo per comodità ricordando 
sempre che quello mesoamericano non è affatto simile a quello greco-romano. Gli dei 
dell’antica Grecia e di Roma sono in un numero definito, hanno caratteristiche e caratteri 
ben precisi, poteri determinati, influenzano specifici ambiti della vita umana. Gli dei 
mesoamericani non hanno alcuna di queste caratteristiche. Indubbiamente, per ognuno 
si può individuare un suo ambito di azione generale, ma tale ambito sfuma 
continuamente, perché altre divinità vi si sovrappongono e vi si intersecano e più divinità 
dal nome diverso sono spesso aspetti differenti di una sola entità. Ad esempio, Ehecatl, 
signore del vento, e Tlahuizcalpantecuhtli, Venere al mattino, sono due aspetti di 
Quetzalcóatl, il Serpente Piumato, che quindi è legato anche ai venti e a Venere; e questi 
sono solo due dei numerosi aspetti di Quetzalcóatl. Non si possono quindi tracciare 
confini precisi, dare ambiti determinati e limitati alle divinità mesoamericane. E’ possibile 
ad ogni modo individuare alcune entità principali; l’esempio più importante è costituito 
da Tezcatlipoca (Specchio Fumante), avversario del Serpente Piumato, divinità 
onnipotente ed onnisciente. I titoli di tale entità extraumana e il fatto che presieda anche 
al destino lo rendono molto simile ad un essere assoluto. Egli è, fra le varie 
caratteristiche, Moyocoyatzin (Colui che si crea da solo), Titlacahuan (Colui di cui siamo 
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schiavi), Tloque Nahuaque (Il Signore del vicino e dell’intorno), Ipalnemohuani (Colui per il 
quale tutti vivono). Non è da stupirsi se al Dio cristiano gli indios attribuirono parte dei 
titoli di Tezcatlipoca.  

Il tempo stesso, nei suoi cicli e nei suoi giorni, si può considerare divino, ma è chiaro 
che l’idea di divinità occidentale non può essere applicata al mondo mesoamericano. E 
poiché ogni giorno od ogni mese è legato ad una delle divinità che possiamo definire 
principali (Tezcatlipoca, Tlaloc, Quetzacóatl, ecc) vuol dire che le entità divine che 
formavano quel giorno erano anche aspetti del dio che presiedeva a quella giornata o 
quel mese.  

Questa estrema divisione e scissione del divino, fino a comprendere praticamente ogni 
cosa esistente, unita alla concezione che però tutto si può ricondurre a figure maggiori, 
ovvero la molteplicità degli aspetti di un’unica entità, può condurre a considerare tutti gli 
dei come parti di Ométeotl, il Dio Due, unione di maschile e femminile, ciò che 
rappresenta ed è la dualità. La questione è dibattuta, se si possa considerare la religione 
mesoamericana almeno in parte monoteista e chi scrive non si addentra in tale ambito, 
ampio e complesso e che esula dal fine del lavoro. Si può però affermare con sufficiente 
sicurezza che tutto, infine, rientra in questa coppia primigenia, in questa energia iniziale, 
a cui tutto appartiene. Gli dei, in quanto composti di una sostanza più sottile, possono 
dividersi, unirsi, generando nuove entità e nuovi aspetti della medesima forza divina. 

Avendo accennato alla dualità è invece ora importante esporre brevemente la 
concezione mesoamericana al proposito.  

In principio, nell’Omeyocan, il Luogo della Dualità, viveva la coppia Ométeotl, entità 
duplice in quanto formata da una parte maschile di nome Ometecuhtli (Signore Due) e 
da una femminile di nome Omecihuatl (Signora Due). Il due è dall’inizio, precede la 
creazione e la rende possibile, è il principio cardine e basilare di tutto. Dalla coppia 
iniziale derivano quattro dei (Tezcatlipoca, Quetzacóatl, Tezcatlipoca Rosso e 
Tezcatlipoca Blu). Il due si fa atto e genera il quattro.  

La realtà è concepita dunque come una serie di opposizioni (maschile-femminile, 
caldo-freddo, secco-umido, luce-buio, inframondo-cielo, ecc…), opposizioni prive di 
valenza morale tuttavia. La realtà è però in equilibrio precario e sempre incerto perché 
questa serie di opposizioni non significano un universo immobile, sempre uguale ed in 
equilibrio, bensì un universo dinamico e in lotta, in cui è necessario operare secondo i 
giusti modi per preservare l’equilibrio e, quindi, l’esistenza della realtà (come sarà 
spiegato meglio nel prossimo paragrafo). 

L’importanza del due e del due che si fa quattro si può notare anche nell’edificazione 
della capitale mexica e nella sua organizzazione sociale. In cima al Templo Mayor, la 
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grande piramide di Tenochtitlán, vi erano due templi, uno dedicato ad Huitzilopochtli e 
l’altro a Tlaloc; attorno al tempio e al suo recinto sacro si estendeva la città, divisa in 
quattro quartieri; due erano i sovrani, come si è visto, il tlatoani e il cihuacóatl, per quanto il 
primo finisca col prevalere sul secondo nel corso del tempo; due erano le massime 
cariche sacerdotali. Due erano perfino le città mexica, che anche nel momento di 
massima assimilazione restarono in ogni caso distinte almeno idealmente. 

La dualità permea di sé ogni cosa, il mondo mesoamericano è un mondo in perpetuo 
squilibrio che sopravvive solo grazie alla corretta e continua interazione fra dei e uomini, 
che concorrono nel preservare l’ordine. 

Anche lo spazio è sacro. Tenochtitlán non viene costruita in modo casuale, così come 
non lo era Teotihuacan. La città è divisa, come detto, in quattro quartieri, con al centro il 
complesso del tempio; l’asse principale cittadino va da est ad ovest, ovvero il percorso 
del sole; i templi sono orientati secondo precise disposizioni cardinali, di solito verso la 
direzione da cui sorge l’astro diurno. Ma c’è di più. 

Il Templo Mayor racchiudeva in sé molti significati. Come spiega Sergio Botta in “La 
religione del Messico antico”16, era l’espressione della dualità, la replica di Omeyocan; 
posto al centro dell’universo, là dove si incontrano i due assi est-ovest e nord-sud, 
divideva la realtà terrena in quattro parti (come per l’appunto i quartieri di Tenochtitlán), 
e al tempo stesso era anche l’asse verticale che divideva i cieli dall’inframondo (che 
devono rimanere separati nella mentalità mesoamericana). Quindi il tempio e la città 
intera riproducevano in piccolo la suddivisione della realtà, ed erano centro dell’universo. 
Proiettavano il loro ordine anche sul territorio circostante, per cui Tenochtitlán lo 
dominava tanto dal punto di vista politico-militare-economico, quanto simbolico. 

Tutte le piramidi mesoamericane erano collegate alle montagne, le rappresentavano, 
come luogo in cui si incontrano i piani orizzontali e verticali, ed erano considerate sia 
piene d’acqua sia piene di tutti i beni necessari all’uomo, prima di tutto il mais. Fu 
Nanahuatl, uno degli aspetti di Quetzacóatl, a rubare il mais dal Tonacatepetl, la 
Montagna della Nostra Sussistenza, per donarlo agli uomini. Il furto avvenne ai danni dei 
Tlaloque, entità legate a Tlaloc, e Tlaloc è uno dei due dei venerati sulla cima del Templo 
Mayor, che pertanto ha in sé tutti questi significati legati al dio della pioggia e in generale 
al lato freddo, umido, acquatico, notturno dell’universo. 

Al tempo stesso, il Templo Mayor è anche sede del culto di Huitzilopochtli, e quindi è 
collegato agli aspetti caldi, secchi, solari del cosmo, rappresentando pienamente la 
dualità. Inoltre, la piramide rappresenta anche la montagna Coatepec (la Montagna di 
Serpenti), il luogo mitico dove Huitzilopochtli nacque in modo miracoloso ed uccise sua 
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sorella Coyolxauhqui (Colei che è adornata con campanelli) che attentava alla sua vita e a 
quella della madre, facendola poi rotolare giù dalla montagna. E ciò si replicava 
continuamente a Tenochtlitlán, in occasione di ogni sacrificio, e dimostrava dunque in 
modo continuativo la superiorità di Huitzilopochtli e del suo popolo, i mexica, su tutti i 
suoi nemici.  

Linguaggio simbolico ed ideologico-politico si fondono nel Templo Mayor, senza che si 
possa dare la prevalenza ad uno dei due, giacché nella Mesoamerica la religione permea 
di sé ogni ambito dell’esistenza e del reale, o anche tutto è innestato nella visione 
religiosa da cui nulla sfugge. Sede del culto di Huitzilopochtli e di Tlaloc, dei dagli ambiti 
opposti (ma non conflittuali), il Templo Mayor è la sede terrena per eccellenza della dualità, 
l’incarnazione di tale concetto e tutto ciò che rappresenta lo proietta sul paesaggio 
circostante. 

Anche le città mexica rappresentavano il principio duale: Tenochtitlán ha il suo 
opposto in Tlatelolco, la prima è la città di Huitzilopochtli, la seconda di Tlaloc. Anche a 
livello di compiti, pare che Tenochtitlán avesse un ruolo militare mentre Tlatelolco 
economico (celebre era l’immenso mercato della città).  

Il paesaggio era sacro e, come già detto, lo era anche il tempo. Esistevano due calendari 
principali per calcolarlo: lo Xihuitl e il Tonalpohualli. Il primo era di 365 giorni, il secondo 
di 260. 

Lo Xihuitl, il calendario solare, era diviso in 18 mesi da venti giorni ciascuno. In più, vi 
erano 5 Nemontemi, cinque giorni aggiunti e considerati particolarmente infausti. I 
giorni erano individuati dall’unione di un numero (da 1 a 20) e di un segno (venti in 
tutto, i medesimi utilizzati anche dall’altro calendario). 

I venti segni erano17: Cipactli (coccodrillo), Ehecatl (vento), Calli (Casa), Cuetzpallin 
(lucertola), Coatl (serpente), Miquiztli (morte), Mazatl (cervo), Tochtli (coniglio), Atl 
(acqua), Itzcuintli (cane), Ozomatli (scimmia), Malinalli (erba ritorta), Acatl (canna), Ocelotl 
(giaguaro), Cuauhtli (aquila), Cozcacuauhtli (avvoltoio), Ollin (movimento), Tecpatl (coltello 
di selce), Quiahuitl (pioggia), Xochitl (fiore).  

Il nome dei mesi erano: Atlcahualo (le acque si fermano, 12 feb.,-3 mar.), 
Tlacaxipehualiztli (scorticamento di uomini, 4-23 mar.), Tozoztontli (piccola veglia, 24 mar.-
12 apr.), Huey tozoztli (grande veglia, 13 apr.-2 mag.), Toxcatl (cosa secca, 3-22 mag.), 
Etzalcualiztli (pasto di etzalli, 23 mag.-11 giu.), Tecuilhuitontli (piccola festa dei signori), 12 
giu.-1 lug.), Huey tecuilhuitl (gran festa dei signori, 2-21 lug.), Tlaxochimaco (offerta di fiori, 
22 lug-10 ago.), Xocotl huetzi (il frutto cade, 11-30 ago.), Ochpaniztli (spazzamento, 31 
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ago.-10 set.), Teotleco (l’arrivo degli dei, 20 set.-9 ott.), Tepeilhuitl (la festa delle montagne, 
10-29 ott.), Quecholli (becco a spatola rosa, 30 ott.-18 nov.), Panquetzaliztli (erezione delle 
bandiere, 19 nov.-8 dic.), Atemoztli (caduta dell’acqua, 9-28 dic.), Tititl (contrazione, 29 
dic.-17 gen.), Izcalli (rinascita, 18 gen.-6 feb.). 

Il calendario individuava i giorni delle feste annuali, delle quali le più importanti erano 
quelle celebrate alla conclusione del mese. Ogni giorno era posto sotto l’influenza delle 
due entità extraumane che lo formavano (ad esempio, 1 e aquila), nonché di 
conseguenza della divinità a cui esse si collegavano, o di cui erano aspetti; pertanto ogni 
giorno aveva caratteristiche proprie che si univano a quelle date dal Tonalpohualli. 

Gli studiosi hanno discusso a lungo sulla questione se i mesoamericani avessero o 
meno un sistema simile a quello degli anni bisestili, in quanto, se sprovvisti, il calendario 
solare avrebbe in breve tempo perso attinenza con lo scorrere delle stagioni. Secondo 
Michel Graulich in effetti è solo all’inizio che il calendario corrispondeva al ciclo solare e 
a mano a mano che il tempo passava si sfasava sempre di più, mantenendo integra la 
propria valenza simbolica e rituale ma perdendo ogni correlazione con l’alternarsi delle 
stagioni. In accordo con Alfredo Lopez e Leonardo Lopez18, chi scrive ritiene 
improbabile che i popoli dell’antico Messico non possedessero alcun sistema di 
correzione, per quanto si ignori quale esso fosse e sia certo che non fosse simile a quello 
in uso in Europa in quanto avrebbe sfasato l’intero sistema basato sull’intreccio dei 
calendari. 

Il Tonalpohualli era il calendario divinatorio ed era formato dai venti segni sopra 
elencanti uniti ad un numero dall’1 al 13 per un totale di 260 giorni (20 “mesi” da 13 
giorni l’uno). Il calendario serviva per l’appunto per la divinazione, aspetto fondamentale 
della cultura mesoamericana. Come si è già detto, ogni giorno aveva particolari influssi 
ed essi si ripercuotevano sulle attività che si svolgevano in quel determinato giorno e 
perfino sulle persone nate in quel giorno. Saper ben interpretare le caratteristiche di ogni 
giorno, saper comprendere in che modo i vari elementi si combinavano fra loro, era 
dunque fondamentale. Naturalmente, in un universo dove tutto è interpretato in chiave 
religiosa, anche eventi particolari, la posizione degli astri, comportamenti anomali degli 
animali o fenomeni naturali potevano essere dei presagi e dei mezzi con cui le divinità 
comunicavano con l’uomo ed era necessario saper interpretare in modo corretto anche 
questi segni. 

Esistevano degli specialisti del calendario divinatorio, i tonalpouhqueh (sing. tonalpouhqui), 
i quali avevano il compito tanto importante quanto delicato di leggere ed interpretare il 
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calendario divinatorio. Il calendario veniva consultato ad esempio per decidere quando 
“battezzare” un bambino, quando intraprendere un’azione militare o altre attività, o 
anche quando fissare le date di particolari festività come quella del Fuoco Nuovo, di cui 
si parlerà nel prossimo paragrafo.  

Un giorno, come detto, riceveva significato dal segno e dal numero che lo costituivano; 
ma non solo. L’essere in una determinata tredicina, il giorno che apriva quella tredicina, 
quali giorni si avevano vicino, l’ordine gerarchico delle tredicine, le divinità a cui 
facevano riferimento, tutto questo contribuiva a costruire il significato di un singolo 
giorno. A ciò si doveva inoltre sommare l’integrarsi del calendario divinatorio con gli 
altri cicli e in generale con la cosmovisione mesoamericana, per quanto, data la 
complessità del sistema, ancora sfuggano molte sue sfumature e funzionamenti.  

Il tonalpouhqui consultava i suoi codici pittografici per comprendere l’intrecciarsi delle 
diverse influenze e trarre così i responsi richiesti.  

Quando nasceva un bambino, il tonalpouhqui esaminava con attenzione i codici per 
capire quali influssi fossero presenti nel momento della nascita e dunque sapere se il 
destino del nascituto era positivo o invece negativo. Nel primo caso, il prosieguo del rito 
“battesimale” veniva compiuto dopo quattro giorni e il bambino sarebbe stato legato a 
quel giorno da cui anche il nome riceveva; nel secondo caso, il tonalpouhqui individuava la 
data migliore per contrastare gli influssi negativi e in tale data si sarebbe tenuto il rito. In 
questa maniera si esercitava un parziale controllo sul destino dell’individuo, dove però la 
predestinazione rimaneva preponderante.  

I due cicli calendariali principali si intersecavano poi con altri, in particolare con quello 
di Venere ( e, come già ricordato, Venere di sera e Venere di mattina erano due aspetti di 
Quetzacóatl). Ogni 52 anni lo Xihuitl e il Tonalpohualli si completavano, ovvero avveniva 
ogni possibile combinazione fra i loro giorni e ricominciava un nuovo grande ciclo: era 
questo il “secolo” mesoamericano. Ogni 104 anni i cicli del calendario solare, di quello 
divinatorio e di quello di Venere terminavano, poiché il ciclo di Venere durava 
esattamente come due interi cicli degli altri due calendari.  

Esistevano altri mezzi per divinare la sorte, i più importanti dei quali sono secondo 
Lopez e Lopez19: i grani di mais, il viaggio estatico, i sogni. Il primo si basava sulla 
convinzione che i grani di mais equivalessero all’oggetto di indagine, vi fosse ovvero un 
parallelismo fra l’oggetto di indagine e l’oggetto divinatorio.  

I sogni dovevano essere interpretati in modo corretto, cosa che avveniva tramite libri, 
indovini e maghi. 
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Il viaggio estatico, proprio dello sciamano (ma tutti i sacerdoti, nonché il tlatoani stesso, 
erano anche sciamani) prevedeva il viaggio nei cieli superiori o nell’inframondo per 
conoscere la sorte venendo a contatto con le entità extraumane, cosa che poteva servire 
tanto per vedere il futuro quanto per agire sul piano divino in modo da influenzare gli 
accadimenti sul piano terreno.  

 

Il giorno di nascita di un bambino era presente in lui in modo molto concreto. Il 
bambino e il suo destino erano influenzati da quel giorno perché una parte dei raggi 
solari di quella determinata giornata era stata introdotta nell’infante tramite rituale, 
costituendo un’entità animica chiamata tonalli (irradiazione). Essa quindi trasmetteva al 
bambino il destino di quel giorno e lo legava ad esso. Il tonalli poteva temporaneamente 
lasciare l’individuo (durante il sogno ad esempio o per effetto di sostanze allucinogene) e 
viaggiare nella realtà esterna o negli altri mondi, come nel caso degli sciamani. 
Nell’eventualità che il tonalli fosse catturato da una divinità durante la sua permanenza 
all’esterno, l’individuo si sarebbe ammalato e sarebbe morto. 

Un’altra entità animica, ubicata nel fegato, presiedeva alle passioni dell’uomo ed era 
anch’essa in grado di viaggiare all’esterno del corpo. 

La più importante, tuttavia, era quella denominata cuore e avente sede nell’omonimo 
organo. Era una parte della divinità patrona del gruppo etnico dell’individuo, che 
caratterizzava tanto il gruppo nel suo insieme quanto l’individuo nel particolare. Il cuore, 
in quanto parte fondamentale, veniva offerto agli dei. Il cuore è l’essenza divina che 
accomuna tutti gli esseri di un determinato tipo (il cuore del mais, il cuore della pietra, il 
cuore dei serpenti, il cuore dell’acqua, ecc…), costituendo la parte immortale 
dell’individuo che sopravvive anche se il singolo muore. In base ad esso si può affermare 
che tutti gli esseri con lo stesso cuore appartengono alla stessa classe oppure è in base a 
questo che essi sono diversi, appartengono a classi differenti. Il cuore costituiva uno dei 
tre principi cardine della conoscenza mesoamericana, ovvero uno di quei tre principi che 
rendevano possibile la conoscenza. Gli altri due erano il sistema duale precedentemente 
esposto, secondo cui tutto ciò che è si divide in due grandi gruppi (freddo, notturno, 
femminile, ecc, da una parte; caldo, diurno, maschile, ecc, dall’altra), e il principio di 
alternanza di dominio sul mondo di forze opposte (espresso bene nel mito del Cinque 
Soli, in cui si succedono come Soli, quindi come dominanti, vari dei, sebbene di fondo 
l’alternanza sia fra Tezcatlipoca e Quetzacóatl, gli dei creatori, poiché sono loro di volta 
in volta a tramutarsi in sole o a porre un altro come sole). 

Queste entità animiche erano impercettibili, distiguendosi anche per questo dalla 
materia vera e propria che costituiva naturalmente anch’essa il corpo. L’equilibrio fra di 
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esse voleva dire salute fisica, il disequilibrio malattia. Pertanto la cura consisteva di 
norma nel cercare di riportare l’equilibrio del corpo allo stato originario, secondo la 
concezione che le malattie si divideva in fredde e calde (non dal punto di vista termico, 
ma secondo la divisione duale di cui si è già parlato); anche le cure erano divise nello 
stesso modo e pertanto in base all’origine della malattia andava adoperata la cura 
apposita di origine opposta. Freddo e caldo dovevano essere in equilibrio perché il corpo 
fosse in salute. 

Tuttavia, come si accennava precedentemente, la morte di un individuo poteva 
avvenire anche perché una divinità catturava il tonalli mentre era fuori dal corpo; non 
solo. Era anche possibile che un’entità extraumana prendesse possesso di una persona. 
Ciò era ritenuta la causa, ad esempio, dell’ispirazione artistica, della follia e della 
criminalità. Se il dio prendeva il cuore dell’individuo, attuando una possessione 
definitiva, la persona moriva.  

Naturalmente, per curare una malattia era necessario conoscerne la causa e il medico 
iniziava da questo, processo di tipo non tanto scientifico quanto religioso, dato che le 
cause erano di ordine morale (non aver onorato un dio ad esempio, la smisuratezza in 
qualcosa, ecc) o sovrannaturale (stregoneria). Il rimedio era di tipo tanto fisico quanto 
rituale, oppure solo rituale.  

Non esiste in effetti in Mesoamerica la distinzione occidentale fra laico e sacro e, in 
ultima istanza, tutto è imperniato sulla religione. Così il medico che cura il malato, il 
contadino, il mercante, ecc, devono agire non solo sul piano fisico (medicine, zappare la 
terra, accumulare i beni da scambiare e quant’altro) ma anche, e soprattutto, sul piano del 
rituale, propiziando le varie e numerose divinità attinenti a quanto doveva compiere, non 
solo una volta ma durante tutte le fasi dell’operazione. Ovvero, è sul piano del rituale, sul 
piano sovrannaturale, che importa agire in primo luogo e se in quel piano si fallisce o 
non si opera, qualunque sforzo fisico è destinato all’insuccesso.  

La magia mesoamericana ricorreva a più pratiche e mezzi, ma fondamentalmente si 
collocava quasi sempre su un piano sciamanico. Lopez e Lopez20 pongono una 
differenza fra magia e stregoneria, ma chi scrive si limiterà a parlare brevemente dell’arte 
nota come nahualismo, poiché, se c’erano effettivamente specialisti di diverse forme di 
potere sovrannaturale, tutti essi infine agivano in un modo o in un altro nella realtà 
divina per influenzare quella fisica, in modo simile allo sciamanesimo di cui il nahualismo 
è l’aspetto più manifesto. 
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Il nahualismo si basa sulla capacità degli sciamani (e con loro di maghi e stregoni: come 
si dirà in un capitolo successivo, tutti i sacerdoti e gli stregoni erano in un certo grado 
anche sciamani) di trasformarsi nel proprio alter ego o in più alter ego, un’entità che aveva 
dimora nel piano divino. Trasformatisi nel proprio alter ego, in genere un animale, ma 
poteva anche assumere forme più indistinte, come fuoco e vento, il nahualli (nome con 
cui si indica sia il mago nahual sia l’entità di cui prende le sembianze) poteva viaggiare nei 
mondi altri per vari scopi, benefici e malefici. Sono i nanahualtin (plurale) ad essere inviati 
da Motecuhzoma contro gli spagnoli per nuocere loro con le loro arti. 

Il corpo dello stregone, quando assumeva la forma del proprio nahualli, rimaneva in 
trance, come morto, mentre il nahualli poteva viaggiare nei piani altri per influenzarli e far 
così modificare anche la realtà, nella quale aveva ad ogni modo la facoltà di transitare. 
Poteva in tal modo recare malattia o guarigione, provocare incubi o allucinazioni 
spaventose o divinare la sorte; poteva, insomma, agire tanto per il bene quanto per il 
male, per propria volontà o per conto di terzi, risultando dunque una figura 
fondamentale della società21. 

Spesso (anche nel presente lavoro per comodità) si utilizza il termine stregoneria o 
magia per indicare il nahualismo. Tuttavia è, per l’appunto, un uso di comodo poiché la 
stregoneria e la magia europea, pur con qualche similitudine e tratto in comune, sono 
diverse dalle arti sovrannaturali mesoamericane.  

In primo luogo, tanto la magia quanto la stregoneria europee sono legate al male. 
Seguendo la distinzione posta da Norman Cohn in “I demoni dentro”22, la magia rituale 
europea si basava sull’evocazioni di diavoli che, sottomessi tramite rituali e formule, 
erano costretti ad ubbidire al mago secondo le proprie capacità (ogni diavolo è 
specializzato in un determinato ambito). E per quanto il mago potesse ritenere che 
sottomettere in tal modo un diavolo fosse rendere un servizio a Dio, restava il fatto che 
si ricorreva ad una potenza malefica che poteva essere adoperata anche per il male. La 
Chiesa inoltre condannò la pratica dichiarando che i maghi venivano ingannati dai 
demoni, che lasciavano loro credere di poterli utilizzare mentre nel frattempo li 
dannavano, dato che il mago si rivolgeva ad un diavolo per ottenere qualcosa che doveva 
chiedere a Dio o che semplicemente all’uomo non era dato e così facendo finiva per 
adorarlo (spesso infatti erano previsti sacrifici ai demoni per evocarli).  

La stregoneria europea, nel Medioevo, non era collegata al Diavolo (lo sarà un po’ alla 
volta tramite una lenta evoluzione spiegata nel libro citato) ma agiva in ogni caso per 
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scopi malefici: portare malattia, sfortuna, morte, per quanto abbia anche elementi 
positivi come la capacità di guarire. Il così detto Occhio del Diavolo è una credenza 
diffusa in tutta Europa che consiste nel ritenere che uno sguardo colmo di odio, invidia, 
rabbia possa provocare danni (più o meno fisici) ad una persona, fenomeno tanto 
volontario (adoperato quindi da stregoni) quanto involontario (potenzialmente 
adoperato da tutti, poiché al Diavolo per agire basta l’intento malefico). Altre pratiche 
stregonesche sono ad esempio le bamboline, di vario materiale, trafitte da spilli23, gli 
stregoni che minacciano di scatenare tempeste nei campi dei contadini se non vengono 
pagati, ecc… 

Pratica particolare della stregoneria europea è la trasformazione in animale; in 
particolare in lupo mannaro. La Chiesa non credeva che il Diavolo detenesse il potere di 
tramutare davvero il corpo di un uomo in lupo; bensì faceva cadere in trance lo stregone 
e poi o il diavolo stesso assumeva l’aspetto di un lupo oppure creava nello stregone 
l’illusione di essere un lupo, facendolo comportare come tale24. Ciò può richiamare un 
po’ la pratica del nahualismo.  

La differenza fondamentale, come si nota, fra la stregoneria e la magia europea e quella 
mesoamericana risiede dunque nella fonte, per così dire. Per l’Europa, esse sono pratiche 
che mirano al danno altrui o legate ad ogni modo al Demonio (fra la fine del Medioevo e 
l’inizio dell’età Moderna anche la stregoneria venne collegata a Satana); per la 
Mesoamerica, esse sono pratiche normali, necessarie ed indispensabili alla vita di tutti i 
giorni, e hanno come primo scopo l’utile e il bene, per gli altri e per lo stato, sebbene 
possano anche essere adoperate per fini negativi. La stregoneria europea, per quanto 
conservi degli aspetti sciamanici, non li ha marcati come quella mesoamericana; in 
particolare, non instaura un collegamento diretto col divino, a meno di non considerare 
come divinità i demoni della magia rituale. E’ pur vero che la stregoneria medioevale 
deriva da quella delle epoche precedenti, in cui è probabile che vi fosse un legame 
maggiore con le sfere divine; ma al contempo anche nel mondo greco-romano la magia e 
la stregoneria restarono per lo più confinate nell’ambito dell’occulto e, in epoca 
imperiale, dei riti misterici. In epoca Moderna la stregoneria è collegata al Demonio, ma 
nella costruzione del sabba aveva comunque una parte secondaria, pertanto non si può 
affermare che avesse davvero un ruolo sciamanico. Oltre ai sogni, che per tutto il 
Medioevo e l’età Moderna ebbero una parte importante, ora come mezzo di Dio di 
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comunicare all’uomo, ora come mezzo di Satana per tentare un’anima, si può rintracciare 
forse qualche sopravvivenza sciamanica nelle estasi dei santi. Naturalmente, l’estasi del 
santo cristiano non corrisponde all’estasi dello sciamano, quale che sia la sua cultura, ma 
sarebbe solo la più simile sopravvivenza di tale pratica, poiché permette di raggiungere e 
comunicare col divino, occasionalmente anche ottenendo squarci sul futuro o insomma 
apprendendo qualcosa che avrà poi utilità pratica nel piano fisico.  

Gli spagnoli applicarono al nahualismo i concetti e le categorie europee di stregoneria e 
magia, snaturandolo e necessariamente non comprendendolo, nonostante le relative 
somiglianze che si possono trovare (la questione dei lupi mannari, come abbiamo detto, 
ma anche altre pratiche, volte però sempre al male, a differenza che nel nahualismo).  

 

Concludiamo con un breve elenco delle divinità che più facilmente si trovano citate in 
queste pagine. 

Tezcatlipoca (Specchio Fumante): dio eternamente giovane e bello, presiede in primo 
luogo al destino. E’ collegato alla magia e allo sciamanesimo, forse in modo più 
preponderante rispetto a tutti gli altri, nonché al tlatoani. Insieme a Quetzacóatl è un dio 
creatore. Possiede tratti di onnipotenza e di onniscienza, risultando fra le più importanti 
entità extraumane della Mesoamerica. Il giaguaro è uno degli animali a lui collegato. 

Quetzacóatl (Serpente Piumato o Gemello Prezioso): dio creatore insieme a 
Tezcatlipoca, è un’entità collegata al sapere, al sacerdozio, al tlatoani. Attraverso i suoi 
doppi, presiede fra le altre cose al vento ed è Venere alla sera e al mattino. Nel mito, è 
anche il re-sacerdote di Tollan. 

Huitzilopochtli (Colibrì del Sud o Colibrì di Sinistra): il dio etnico dei mexica, un dio 
guerriero collegato al Sole e agli aspetti diurni, nonché al tlatoani.  

Coatlicue (Colei che indossa una gonna di serpenti): madre di Huitzilopochtli e 
Coyolxauhqui, nonché dei Quattrocento del Sud (Centzonhuitznahua). 

Coyolxauhqui (Colei che è adornata con campanelli): sorella di Huitzilopochtli e dei 
Quattrocento del Sud, con questi ultimi tenta di uccidere il fratello ma egli nacque già 
adulto e la uccise col proprio dardo infuocato. A volte collegata alla luna. 

Nanahuatl (bubboso): è un doppio di Quetzacóatl. Si sacrifica gettandosi fra le fiamme 
divenendo così il sole. Inoltre dona il mais agli uomini.  

Tecuciztecatl: colui che era stato scelto per sacrificarsi nel fuoco e dare origine al sole, 
all’ultimo ha paura e non lo fa, venendo sostituito da Nanahuatl. Si getta nelle fiamme 
per secondo e diviene la luna.  
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Ometeotl (Dio Due): il principio dualistico all’origine di tutto. Il nome indica 
Ometecuhtli e Omecihuatl, la coppia originaria. Risiede nel cielo più lontano dalla terra, 
l’Omeyocan (Luogo della Dualità). Si può considerare l’entità suprema per eccellenza, 
seppure non intervenga nel mondo e sia privo di culto. Come si diceva prima, il due 
indica il principio, la potenza, mentre il quattro si riferisce alla potenza che diviene atto, 
per cui la creazione della realtà viene affidata ad altre entità, fra cui spiccano Tezcatlipoca 
e Quetzacóatl.  

Mictlantecuhtli (Signore di Mictlan): dio dei mondi sotterranei e dei morti. 

Tlaloc (Colui che è fatto di terra): divinità legata alla pioggia, all’acqua, alla terra 
(Tlaltecuhtli, che rappresenta la Terra, si sovrappone spesso a Tlaloc) e in generale agli 
aspetti umidi. Entità antica e molto importante in mesoamerica.  

Xipe Totec (Nostro Signore lo Scorticato): dio legato all’agricoltura, alla primavera e al 
sacrificio gladiatorio.  

Tonatiuh (Sole): il sole. 

Xiuhtecuhtli (Signore Turchese): insieme al suo doppio Huehueteotl (Dio Vecchio) è dio 
del fuoco, rituale e domestico, dell’anno solare e del centro. Uno degli dei più antichi 
della Mesoamerica.  

 

 

2.2 Il sacrificio 

Racconta il mito che gli dei si ritrovarono a Teotihuacan25 per decidere chi di loro si 
sarebbe immolato nel fuoco per dare origine al sole, e dunque alla realtà. Tecuciztecatl, 
adorno di gioielli e vesti preziose, si fece avanti e si offrì come volontario. Gli dei poi 
scelsero Nanahuatl (doppio di Quetzacóatl), una divinità povera e derelitta, per dare 
origine alla luna. Per quattro giorni fecero penitenza per prepararsi e per quattro giorni il 
fuoco arse. Ma quando si giunse al momento decisivo, Tecuciztecatl ebbe paura e non 
riuscì a gettarsi fra le fiamme. Per quattro26 volte ci provò e per quattro volte fallì. Allora 
gli dei invitarono Nanahuatl a provare ed egli si gettò nel fuoco. Vergognoso, allora 
Tecuciztecatl lo imitò. Nanahuatl sorse per primo, poiché per primo si era sacrificato, ed 
era il sole. Per secondo sorse Tecuciztecatl ed era la luna. Per distinguerli, essendo 
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opposti, gli dei colpirono la luna con un coniglio, affinché risplendesse meno del sole e si 
distinguesse da esso. I due astri erano però immoti. Allora gli dei stabilirono di 
sacrificarsi tutti e permettere così, col proprio sangue, al sole e alla luna di muoversi, 
giacché se fossero restati fermi non vi sarebbe stata la realtà. Ehecatl (il vento) sacrificò 
tutti gli dei e poi soffiò: si mosse prima il sole e poi la luna e per questo appaiono in cielo 
in momenti diversi. 

Un altro mito racconta che la dea Coatlicue stava spolverando la propria dimora, la 
montagna Coatépec, quando una pallina di piume discese dall’alto. Lei la prese e la pose 
nel proprio grembo per osservarla successivamente. Ma non la trovò più e da essa rimase 
fecondata. Coatlicue era madre di Coyolxauhqui e dei Quattrocento del Sud e quando 
seppero che la madre era incinta si adirarono grandemente e Coyolxauhqui incitò i 
fratelli ad ucciderla. Vennero per tale scopo ma il bambino, non altri che Huitzilopochtli, 
nacque già adulto e armato per la battaglia. Col proprio dardo infuocato uccise 
Coyolxauhqui e il suo corpo smembrato cadde fino ai piedi del monte. Poi 
Huitzilopochtli fece guerra ai Quattrocento, i quali non poterono arrecargli danno e in 
molti morirono.  

Un altro mito ancora narra come fu creata l’ultima umanità, quella ancora vivente 
secondo i mexica. Le umanità precedenti erano state distrutte e Quetzacóatl discese nel 
Mictlan per chiedere a Mictlantecuhtli le ossa degli uomini morti. Ottenutele, e riuscito a 
tornare indietro dopo parecchie traversie, nel Tamoanchan (il luogo della creazione) le 
consegnò a Cihuacóatl, la quale le macinò. Quetzacóatl versò il sangue del proprio 
membro virile in autosacrificio mescolandolo alle ossa, venendo poi imitato dagli altri dei 
(e dunque ogni popolo ha il proprio dio patrono, poiché ognuno versò il proprio sangue, 
per quanto siano infine identificabili in Quetzacóatl, secondo quanto si è detto sullo 
scomporsi e riunirsi in una sola figura delle divinità mesoamericane). Nacquero così gli 
uomini.  

  

Interpretare e comprendere il sacrificio umano, prassi comune a tutta la Mesoamerica 
fin dai tempi remoti, non è facile poiché molte valenze e significati si sovrappongono in 
tale atto che per gli spagnoli era fonte di repulsione e condanna.  

Si può affermare, come è prassi nei libri di testo delle superiori, che l’offerta di cuori 
umani servisse per sostenere il Sole nel suo percorso quotidiano e a permettergli di 
vincere ancora una volta le potenze della notte, ovvero la luna e le stelle che sarebbero 
rappresentate, rispettivamente, da Coyolxauhqui e dai Quattrocento del Sud. E’ una 
spiegazione che si basa dunque sul secondo mito riportato, un mito esplicitamente e 
chiaramente mexica dato che narra la nascita del loro dio patrono. Il sacrificio umano è 
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però, come si è detto, antico, ben precedente alla comparsa dei mexica, e ciò, unito al 
fatto che il motivo appena esposto sarebbe fin troppo semplicistico, fa sì che non sia una 
spiegazione sufficiente e che bisogni indagare più a fondo, per quanto non sia da negare 
anche questa valenza. 

Si è detto che tutti gli uomini avevano in sé il cuore, inteso non come organo ma come 
parte dell’entità extraumana patrona di quel gruppo, come essenza si può dire. Lo spazio 
era attraversato costantemente da forze divine, e così anche l’uomo (il destino a cui si era 
legati dipendeva appunto dall’essere nati in un dato giorno e quindi dall’essere stati 
“toccati” dalle divinità di quel giorno). Tutto ciò mostra come anche nell’uomo vi fosse 
qualcosa di quelle potenze extraumane che per comodità chiamiamo dei. Soprattutto, 
mostra come non vi sia una netta separazione fra umano e divino, mortale ed immortale. 
Nel mito, gli dei muoiono più volte per poi rinascere. 

Colui che veniva portato al sacrificio era la divinità in onore della quale veniva ucciso. 
Era immagine del dio, il dio in un corpo di carne, un ricettacolo della forza divina: era, 
per utilizzare il termine corretto, ixiptla27 della divinità. Presentiamo subito uno degli 
esempi che meglio permette di comprendere. 

Durante il mese di Toxcatl si sceglieva un nuovo prigioniero che impersonificasse 
Tezcatlipoca per essere sacrificato l’anno dopo. Costui doveva essere giovane e bello, in 
quanto il dio era bello ed eternamente giovane. Viveva in un palazzo a ciò preposto nella 
città, circondato da servitori (che erano anche carcerieri per forza di cose) e di tutto quel 
che desiderava. Quando passeggiava per la città, la gente doveva fermarsi ed inchinarsi e 
in tutto e per tutto era trattato come una divinità. Pare, dai racconti dei presagi pre 
Conquista, che gli impersonificatori delle divinità riuscissero anche ad esercitare una 
qualche sorta di influenza a corte, fossero insomma anche ascoltati e realmente 
considerati28. Un certo tempo prima della festa, all’impersonificatore venivano fatte 
sposare quattro donne (che rappresentavano Xochiquetzal, Xilonen, Uixtocihuatl e 
Atlatonan, le mogli di Tezcatlipoca). Il giorno del sacrificio, colui che era immagine dello 
Specchio Fumante veniva rivestito degli abiti del dio (pare dallo stesso tlatoani), compiva 
il percorso fino al tempio di Tezcatlipoca, e lo risaliva fino alla cima dove lo attendevano 
cinque sacerdoti. Si stendeva sulla pietra del sacrificio e quattro dei sacerdoti lo tenevano 
fermo per gambe e braccia, mentre il quinto gli apriva il petto con un coltello ed estraeva 
il cuore. Nei giorni successivi si sceglieva un nuovo impersonificatore. 

Colui che andava al sacrificio dunque era la divinità, pur non perdendo la propria 
umanità, così come il tlatoani era anche divino pur restando uomo. E’ consustanziale. Ciò 
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significa che coloro che venivano sacrificati quasi ogni giorno non erano uomini, o 
almeno non erano solo e principalmente uomini, ma dei. Gli dei morivano 
continuamente e rinascevano più potenti e continuamente rinnovavano il sacrificio 
originario che permise la creazione, raccontato nel primo mito qui riportato. Al 
contempo, gli umani pagavano il proprio debito verso gli dei che avevano versato il 
proprio sangue per creare la realtà e gli uomini. Tutti infatti dovevano pagare il proprio 
debito (nextlaoaliztli), offrendo ad esempio alimenti ed incenso, nonché versando il 
proprio sangue tramite autosacrificio (di solito pungendosi con le spine di agave29 che 
venivano poi offerte agli dei).  

Il sacrificio era anche un modo per rendere grazie alle divinità, per implorare il loro 
perdono e per cercare di avere il loro favore, ad esempio prima di una guerra o prima di 
intraprendere un’opera pubblica.  

Si è già detto che l’universo mesoamericano si reggeva su un equilibrio precario e 
costantemente in pericolo di spezzarsi. L’uomo era chiamato a contribuire, con un ruolo 
preminente, al mantenersi dell’equilibrio cosmico e ciò tramite il rituale, di cui fa parte 
naturalmente anche il sacrificio. Agendo ritualmente l’uomo instaurava un rapporto con 
le potenze divine e tramite il sacrificio faceva sì che la realtà continuasse a sussistere, si 
conservasse.  

Il sacrificio umano aveva più significati, a più funzioni assolveva, ma 
fondamentalmente, insieme all’apparato rituale a cui apparteneva, garantiva l’equilibrio 
del cosmo. Non che tale equilibrio, nella mentalità mesoamericana, si sarebbe preservato 
in eterno. Il mito dei Cinque Soli, dove si racconta della creazione dei cinque30 soli, 
ovvero delle cinque realtà, illustra bene come ogni Sole, ogni mondo, sia destinato a 
finire. Quello che gli uomini devono fare è contribuire a prolungare l’equilibrio attuale il 
più a lungo possibile. I momenti di passaggio (la conclusione di un ciclo calendariale, ad 
esempio) erano pertanto momenti assai delicati, momenti in cui l’equilibrio cosmico 
poteva venire meno.  

Il momento in assoluto più critico era quando si completava il ciclo di 52 anni. Si 
svolgeva la cerimonia denominata del Fuoco Nuovo. Infatti tutti i fuochi, anche quelli 
perenni dei templi, venivano spenti, si rompevano gli utensili e il vasellame e si attendeva 
con ansia e incertezza la notte, allorché i sacerdoti, vestiti come gli dei, e il popolo, in 
processione, si recavano sul colle Huixachtecatl (Colle della Stella), dove si credeva che il 
fuoco fosse stato per la prima volta portato sulla terra. Sulla cima del colle si trovava un 
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alcolica utilizzata per lo più per motivi religiosi. 
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tempio dedicato a Xiuhtecuhtli, dio legato fra le altre cose al fuoco. Giunti sul luogo, i 
sacerdoti scrutavano la volta celeste in attesa che le Pleiadi superassero lo zenit, cosa che 
avviene circa a mezzanotte. Se ciò avveniva, voleva dire che la crisi di portata cosmica, 
ovvero il collasso di tutto, era per quella volta evitata e si iniziavano immediatamente i 
riti appropriati. Si strappava il cuore ad un prigioniero di alto lignaggio e all’interno del 
suo petto un sacerdote specializzato accendeva un fuoco che avrebbe bruciato il 
cadavere e il cui chiarore avrebbe annunciato a tutti che il pericolo era scongiurato. 
Allora tutti versavano il proprio sangue in autosacrificio e il fuoco veniva portato nei 
templi di Tenochtitlán, dove i fuochi eterni venivano riaccesi, e da lì poi nei focolari di 
tutte le case. Il rischio della rottura definitiva del precario equilibrio era stato 
scongiurato. 

Se la festa del Fuoco Nuovo era il momento di massimo pericolo, esso, il pericolo, era 
però sempre presente e veniva costantemente tenuto sotto controllo grazie al sacrificio. 
L’uomo quindi era collaboratore, attivo e necessario, degli dei nel mantenimento 
dell’equilibrio.  

Il sacrificio umano, nella società mexica, riproduceva anche continuamente la vittoria di 
Huitzilopochtli su Coyolxauhqui, il cui corpo costituiva la base del Templo Mayor, che 
simboleggiava, fra le varie cose, come già detto, il monte Coatépec. Ma questo, la vittoria 
del dio patrono mexica, simboleggiava e ricordava continuamente anche la vittoria degli 
aztechi sui loro nemici e quindi ribadiva il loro predominio. Ovvero, il sacrificio era 
anche uno strumento per riaffermare il proprio potere, in modo visibile e spettacolare. 
In un mondo dove non esisteva la divisione fra sacro e profano e tutto era imperniato 
sulla religione, era logico che il dominio politico, militare ed economico dei mexica si 
manifestasse anche sul piano simbolico. Alle grandi festività, come l’incoronazione dei 
Tlatoani o l’inaugurazione del Templo Mayor, erano invitati anche i sovrani delle citta 
sottomesse e a volte anche di quelle nemiche. Durante le celebrazioni si facevano ai re in 
visita munifici doni, li si trattava con sfarzo e riguardo ed essi avevano modo di assistere 
alle spettacolari e magnifiche celebrazioni, che però ricordavano loro costantemente, 
insieme ai ricchi regali ricevuti, la loro inferiorità e sottomissione al potere azteco. Tanto 
più che coloro che venivano sacrificati erano persone vinte e catturate in guerra, magari 
provenienti proprio dagli eserciti di quei re in visita a Tenochtitlán. 

Infatti, i prigionieri che venivano sacrificati erano per lo più guerrieri catturati durante 
le guerre condotte dalla Triplice Alleanza. La guerra, difatti, nel mondo mesoamericano 
aveva un duplice scopo: l’imposizione di tributi e la cattura di prigionieri, in vista dei 
sacrifici. I prigionieri potevano anche essere schiavi comprati appositamente per tale 
scopo (specie dai mercanti) o essere richiesti come tributo alle città sottomesse.  
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Peculiare della Mesoamerica è un tipo di guerra che permette di comprendere bene 
come la cattura dei prigionieri fosse tanto importante, in quanto il sacrificio umano era 
elemento fondamentale non solo per la società, ma per il cosmo intero. Si tratta della 
così detta Guerra Fiorita, istituita secondo la tradizione da Tlacaelel. Veniva combattuta 
contro le città della confederazione di Tlaxcala. Gli avversari concordavano 
anticipatamente data, luogo ed entità delle forze in campo, che erano sempre molto 
esigue e composte da persone di alto rango. I guerrieri si presentavano nel luogo 
convenuto, abbigliati con sontuosi e preziosi costumi, e combattevano, senza uccidere gli 
avversari ma mirando solo a catturarli. Oltre a fornire prigionieri, di rango elevato, tale 
tipo di combattimento serviva a ribadire il diritto della nobiltà a comandare, in quanto 
offriva la propria vita per mantenere l’armonia cosmica, rinsaldando dunque la gerarchia 
sociale.  

Il sacrificio sopra descritto, quello che prevedeva l’estrazione del cuore dal petto del 
prigioniero adagiato contro la pietra del sacrificio, era il più comune e diffuso. La pietra 
era chiamata techcatl e il coltello sacrificale tecpatl. Il cuore, estratto ed innalzato verso il 
sole, veniva poi posto nel cuauhxicalli (recipiente in pietra dove venivano posti i cuori 
estratti). In alcuni casi, la testa veniva posta sul tzompantli, una rastrelliera che raccoglieva 
le teste e i teschi dei sacrificati. Il corpo di colui che era stato ucciso poteva essere 
consumato ritualmente; ad esempio, i mercanti, nel corso dei grandi banchetti che erano 
tenuti a dare, offrivano anche la carne di uno schiavo comprato appositamente per il 
sacrificio. In quanto impersonificatori degli dei, la carne dei sacrificati era anche carne 
divina, si consumavano gli dei. Nel caso il morto fosse stato catturato in battaglia, la sua 
carne non poteva essere consumata da colui che l’aveva preso prigioniero, in quanto fra i 
due si instaurava un legame di parentela, di padre e figlio, che continuava anche dopo la 
morte.  

Morire sacrificati era la più onorevole delle morti insieme a morire in battaglia, pertanto 
essere vinti e catturati non era un disonore, anzi, permetteva di accedere ad una buona 
morte che dava accesso a uno dei paradisi mesoamericani, per quanto il destino dopo la 
morte rivesta un’importanza relativa nella mentalità messicana.  

Esistevano altri tipi di sacrificio oltre a quello sopra descritto. Ad esempio, a Tlaloc 
venivano sacrificati bambini tramite annegamento. Agli dei legati al fuoco si offrivano 
vittime uccise tramite rogo. Altri sacrifici prevedevano l’impiego di frecce. Quello a Xipe 
Totec era peculiare e rinsaldava l’intrinseco legame tra sacrificio e guerra. Nel mese 
Tlacaxipehualiztli si teneva la festa in onore di Nostro Signore lo Scorticato, entità 
collegata al cambio di stagione e alla rinascita. Il prigionierio catturato in guerra veniva 
condotto nel Teocalli, legato a un palo di legno e gli venivano consegnate armi finte. 
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Doveva poi affrontare quattro guerrieri ben armati, in splendide vesti. La cerimonia 
riproduceva dunque l’esito della battaglia, in quanto il sacrificato veniva nuovamente 
sconfitto31. Il sacerdote poi scuoiava il prigioniero e ne indossava la pelle, riproducendo 
oltre tutto il mitico episodio accaduto durante la migrazione, in cui i mexica chiesero in 
sposa per il loro dio Huitzilopochtli Toci32, una delle figlie del signore dei colhua. 
Seguendo le indicazioni di Huitzilopochtli, i sacerdoti la uccisero, la scorticarono e 
fecero indossare la pelle ad un guerriero, il che sul piano pratico provocò la loro 
ennesima partenza a causa dell’ira del padre di Toci, mentre sul piano mitico comportò il 
far proprio il lignaggio reale colhua e l’apprendimento dei rituali.  

Era durante la festa di Xipe Totec che i sovrani stranieri venivano normalmente invitati 
a Tenochtitlán. Il riproporsi della battaglia e la vittoria, ancora una volta, dei mexica 
ribadivano il predominio azteco sugli altri popoli.  

Il sacrificio umano era pertanto lo strumento primario, insieme all’apparato di rituali e 
autosacrifici che lo circondavano, che permetteva all’uomo di agire sulla realtà e 
preservarla. Era quindi di importanza fondamentale.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
31

 Pare tuttavia che, se riusciva a vincere, ottenesse la libertà e molto onore. 
32

 Nostra Nonna. Personaggio mitico e divinizzato. Permette l’originarsi della dinastia mexica. 
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Parte II 
 

Nella seconda parte del lavoro si analizzeranno le cause che sono ritenute le più 
rilevanti per la sconfitta dei mexica, cercando per ognuna di dimostrare in che misura fu 
determinante. Infine, nella conclusione, si esporrà la convinzione di chi scrive, dedotta 
da quanto esposto nei capitoli precedenti. 
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Capitolo I 

Le malattie 
 

Comunemente, si ritiene che una causa importante della sconfitta mexica, e in generale 
dei popoli americani, siano state le nuove malattie portate dagli europei, contro cui gli 
indios non avevano difese immunitarie. Mentre è indubitabile che le malattie infettive 
siano responsabili, insieme ad altre cause però, del tracollo demografico dei popoli 
americani dopo la Conquista, meno certo è il ruolo delle malattie nella sconfitta subita 
dagli indios. Il caso messicano è senza dubbio differente da quello inca e su quest’ultimo, 
esulando dal fine del lavoro, non ci soffermeremo.   

Secondo i calcoli più recenti33, la popolazione mesoamericana prima dell’arrivo degli 
spagnoli si aggirava attorno ai 10 milioni di abitanti e a fine Cinquecento si era ridotta a 
meno di 1,3 milioni. 

Tale brusco calo della popolazione fu dovuto a vari fattori. Alle epidemie, specie di 
vaiolo, morbillo e tifo, contro cui gli indios non avevano sviluppato alcuna resistenza, 
essendo mali prima sconosciuti nelle Americhe; alle dure condizioni di lavoro, sebbene 
gli indigeni del Messico in generale vivessero meglio di quelli del Sud America; alla 
disintegrazione dell’organizzazione sociale tradizionale; al trasferimento delle donne 
indigene nell’ambito riproduttivo europeo con conseguente formazione del meticciato; 
alle guerre e alle violenze dei conquistadores, con le carestie e l’impoverimento che ne 
derivarono. Guerre, condizioni disumane di lavoro, ecc. favorirono le malattie, in quanto 
debilitavano il fisico degli indios e rendevano più difficile la loro guarigione. Anche lo 
shock culturale subito è probabile che abbia contribuito, almeno nel primo periodo, a 
rendere meno fertili le donne indigene. 

Tuttavia, al momento dell’arrivo degli spagnoli, la Mesoamerica disponeva di una 
popolazione numerosa che, se non era tutta sottomessa al potere mexica, lo era 
sicuramente in una percentuale rilevante. Tenochtitlán stessa vantava una popolazione 
assai vasta, si stima attorno alle 250000 unità; gli spagnoli stessi rimasero impressionati 
dalle dimensioni della città, una vera e propria metropoli per quei tempi. 

Le fonti parlano in particolare di un episodio epidemico durante la Conquista, poco 
dopo la fuga degli spagnoli da Tenochtitlán, nel 1520. Le fonti non permettono di farsi 
un’idea del numero dei morti. Tuttavia, l’epidemia si può identificare con sufficiente 
sicurezza col vaiolo, portato, a quanto pare, da un negro sbarcato al seguito di Narváez. 

                                                           
33

Riportati e analizzati da: LIVI BACCI MASSIMO, Conquista. La distruzione degli indios americani, Bologna, il Mulino, 

2009 
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Secondo quanto riferisce Livi Bacci nell’opera citata in precedenza, il vaiolo, in una 
popolazione vergine, uccide all’incirca il 40% dei contagiati, mediando anche in base alla 
diversa mortalità delle differenti età. Una volta guariti, se ne diviene immuni e, dato che 
il vaiolo era endemico nelle città europee, esso non costituì un problema per gli spagnoli. 
Le malattie, come appunto il vaiolo, definite “da gregge”, ovvero quelle che sono passate 
nel corso dei millenni dagli animali all’uomo a causa dello stretto contatto fra loro 
prodotto da agricoltura ed allevamento, erano assai poco presenti in America. Questo 
perché gli animali da allevamento erano pochi e pochi erano anche gli animali che 
vivevano in branco (ad esempio, in Messico l’allevamento era praticamente assente) e 
dunque il passaggio di malattie all’uomo aveva avuto scarse occasioni di avvenire. 
Pertanto, l’arrivo del vaiolo, del morbillo e delle altre patologie europee trovò un fertile 
terreno nelle popolazioni americane, soprattutto perché si accompagnò, specie nei primi 
tempi dopo la Conquista, ad un forte sfruttamento della popolazione locale con un 
peggioramento delle sue condizioni di vita e allo shock culturale di vedere la propria 
visione del mondo spazzata via. 

E’ da specificare che di norma vi è sempre una percentuale abbastanza consistente di 
persone che sfuggono al contagio, pertanto, nell’epidemia di vaiolo a Tenochtitlán di cui 
si è fatto menzione, non si deve pensare che l’intera popolazione ne fu colpita, anche se 
l’essere tanto popolosa favorì sicuramente il contagio dato che, nel caso del vaiolo, esso 
avviene per via respiratoria quando si entra in contatto con l’ammalato o con l’ambiente 
a lui circostante. La novità e la gravità del morbo, inoltre, presero alla sprovvista gli 
abitanti; la disorganizzazione, la sorpresa e il trovarsi di fronte a qualcosa di sconosciuto 
fecero sì che i malati venissero lasciati a se stessi, per cui la mancanza di nutrimento e di 
cure aumentarono ancor più la mortalità. All’apparire dei nuovi flagelli, questo schema 
iniziale si ripeté in tutte le società precolombiane; col passare del tempo, le malattie 
divenivano note, si imparava a riconoscerne i segni e, anche con l’appoggio degli 
europei, si riusciva a non far venire meno il tessuto sociale di assistenza ai malati, 
aumentando quindi le possibilità di guarigione. 

C’è tuttavia da notare che, a differenza di altre malattie infettive come, ad esempio, il 
morbillo, il vaiolo, pur avendo una mortalità maggiore, si trasmette meno facilmente. 
Infatti, i sintomi sono molto evidenti e compaiono in relativamente poco tempo, 
rendendo quindi poco probabile che la persona se ne possa andare in giro e diffondere il 
morbo, il quale tende infatti a proliferare all’interno di una stessa casa o in ospedali o 
luoghi analoghi34. Ciò induce quindi a pensare che i morti a Tenochtitlán, nonostante la 
novità della malattia, non siano stati particolarmente numerosi: se il vaiolo uccise il 40% 
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Ci si basa per queste affermazione su: RAUDZENS GEORGE, Technology, Disease, and Colonial Conquests. Sixteenth 

to eighteenth centuries, Boston, Brill Academic Publishers, 2003  
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dei contagiati, il numero di tali contagiati potrebbe essere stato minore di quanto si 
creda. 

Livi Bacci35 ricostruisce il percorso del vaiolo nel suo primo apparire nel continente: fra 
l’aprile e il maggio del 1520 dalle isole dei Caraibi arriva sulle coste messicane e si sposta 
poi verso ovest, passando anche per Tlaxcala; verso settembre-ottobre giunge a 
Tenochtitlán per poi spostarsi in direzione di Chalco.  

Così si parla nel Codice Fiorentino dell’epidemia a Tenochtitlán. 

 

E gli Spagnoli ancora non si erano levati contro di noi che, d’improvviso, ha incrudelito un grande 
flagello, una malattia purulenta. A Tepeilhuitl ha iniziato il flagello. Ha riversato su di noi grande rovina. 
Alcuni li ha interamente coperti di piaghe, dappertutto s’è propagata, sul viso, sul capo, sul petto della 
gente… grande fu la rovina, un numero infinito di persone ne sono morte. Non potevano più reggersi 
in piedi, se ne stavano distesi sul loro giaciglio, sul loro letto. Non gli riusciva di muoversi, non 
potevano fare un sol passo, non potevano muover le braccia, non potevano neppure rivoltarsi su un 
fianco, non potevano giacere supini, non potevano star proni sul loro giaciglio. E, al più piccolo gesto, 
lanciavano alti lamenti. Grande fu la rovina. Si era coperti, come avvolti, fasciati dalle pustole della 
lebbra. In gran numero, allora, si è caduti preda del morbo; moltissimi sono semplicemente morti di 
fame, sono morti d’inedia; nessuno più si prendeva cura degli altri, nessuno faceva nulla per gli altri.  

E sui corpi di molti, le pustole si sono disposte a macchie distanti, e non hanno causato loro che poco 
dolore. Così, molti ne sono scampati. Ma, altri ne hanno avuto il volto disfatto, devastato ne ebbero il 
viso, deturpato ne ebbero il naso. Altri ne hanno avuto gli occhi riversi, costoro hanno perduto la vita. 

In quel tempo, per tre ventine era durato il contagio, era durato il contagio del morbo, dell’infermità 
pustolosa, per tre ventine di segni del destino, quand’essa infine passò, quand’essa infine scemò.36 

 

Come si nota, i sintomi descritti sono sufficientemente precisi da indicare il vaiolo 
come responsabile delle morti, ma non vi è modo di sapere l’entità di tali morti, né per 
Tenochtitlán né tanto meno per le altre aree colpite. E’ da rilevare infatti che, sebbene, 
come detto, gli spagnoli non risentirono del contagio, i loro alleati sì; in virtù di questo 
chi scrive ritiene che si possa affermare che il vaiolo fu, senza dubbio alcuno, un aiuto 
per l’impresa degli spagnoli ma, essendo esso imparziale, colpì tanto i loro nemici quanto 
i loro alleati, per cui nella situazione post epidemia l’equilibrio fra le due parti doveva 
essere ancora grosso modo invariato: pertanto, le malattie non possono essere 
annoverate fra le cause determinanti della sconfitta dei mexica. 

E’ necessario tuttavia avanzare due osservazioni.  

La prima, e la più importante, è che gli alleati degli spagnoli erano numerosi e di 
comunità diverse e che l’epidemia non uccise in linea di massima i capi fedeli a Cortés. 
Le fonti, inoltre, non paiono dar grande peso al vaiolo fra le truppe alleate agli stranieri; è 
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 LIVI BACCI MASSIMO, Conquista. La distruzione degli indios americani, …, cit., p. 64 
36

 TODOROV TZVETAN, BAUDOT GEORGES, Racconti aztechi della Conquista, a cura di Pier Luigi Crovetto, …, cit., p. 52 
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anche vero, però, che nelle fonti prese in esame nemmeno l’epidemia di Tenochtitlán ha 
una rilevanza particolare. 

La seconda osservazione è che il vaiolo uccise il nuovo tlatoani mexica, da poco eletto, 
in una città che aveva già perso un sovrano e parte della classe dirigente. 

 

Come decimo sovrano, durante il mese ochpaniztli, Cuitlahua è stato innalzato sul trono. Ha regnato 
soltanto per quattro ventine di giorni. Il suo regno, in quecholli ha avuto fine, durante il qual mese egli è 
morto. E’ morto di una malattia pustolosa, quando alla volta di Tlaxcala sono partiti, gli uomini di 
Castiglia.37 

 

Così il Codice Aubin (o Codice del 1576), composto secondo il metodo di 
registrazione degli eventi tipico della mesoamerica: anno per anno venivano riportati gli 
avvenimenti.  

Tuttavia, dato che il tlatoani fu prontamente sostituito da una persona valente, 
determinata e coraggiosa, per quanto forse troppo giovane, la perdita del sovrano a causa 
del vaiolo è probabilmente non così significativa.  

Vi è da considerare il piano religioso: la perdita di due sovrani a breve distanza e una 
violenta e nuova malattia che si abbatte sulla città potevano facilmente essere interpretati 
in chiave religiosa, come segno dell’ira degli dei ad esempio (in particolare del Serpente 
Piumato che, tramite il suo doppio Nanahuatl, può essere collegato alle malattie), ma le 
fonti prese in esame non permettono di ipotizzare se ciò avvenne e, nel caso, in che 
modo. 

Vi è un altro elemento da valutare: il fatto che nelle fonti in esame il vaiolo abbia una 
parte del tutto secondaria. La citazione del Codice Fiorentino di cui sopra è la più lunga 
e dettagliata. Viene da chiedersi quanto davvero rilevante fu l’intervento del vaiolo nella 
guerra e nelle operazioni dal 1520 fino alla caduta di Tenochtitlán. 

Se da un lato la malattia fu senza dubbio un danno per i mexica (ma probabilmente 
anche per gli indios loro nemici), dall’altro essa è una causa del tutto secondaria della 
sconfitta finale perché, mancando i motivi che verranno esposti nei capitoli seguenti, da 
sé solo il vaiolo non avrebbe mai potuto portare alla disfatta dell’impero azteco.  
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Capitolo II 

Le armi 
 

Le forze spagnole sbarcate sulle coste messicane nel 1519 agli ordini di Hernán Cortés 
(ma contro il volere del governatore) erano composte da circa cinquecento uomini di 
Spagna e un centinaio di marinai. Di questi, gli archibugieri erano tredici e i cavalieri 
sedici. Vi erano poi balestrieri, spadaccini e cannoni. 

I popoli messicani, generalmente, non conoscevano la lavorazione dei metalli al fine di 
ottenerne armi. I taraschi, i grandi nemici della exan tlatoloyan, erano a quanto pare gli 
unici ad utilizzare picche con la punta in rame. Gli indios del Messico adoperavano come 
armi a distanza l’atlatl38, preferito all’arco che pure era presente, e le fionde. Per il 
combattimento corpo a corpo l’arma più tipica era il macuahuitl insieme alla tepoztopilli. La 
prima è una sorta di spada, o bastone, di legno con innestate delle lame di ossidiana 
lungo i lati; la seconda è una picca, anch’essa dotata di lame di ossidiana. Armature in 
cotone, utilizzate poi anche dagli spagnoli, e scudi erano le protezioni del guerriero indio. 

A queste armi vanno aggiunte quelle, di tipo diverso, costituite dalle decorazioni. Penne 
colorate, gioielli, stendardi, pelli animali in certuni casi, fanno parte degli strumenti bellici 
al pari di macuahuitl e tepoztopilli. Identificano il grado della persona, il suo prestigio e il 
suo status.  

 

Usavan los señores en la guerra un casquete de plumas muy coloradas, que se llaman tlauhquéchol, con 
oro, y alrededor del casquete una corona de plumas ricas, y del medio de la corona salía un manojo de 
plumas rica que se llaman quetzal, como penachos… Llevava una rodela con un círculo de oro por toda 
la orilla, y el campo de la orilla era de pluma rica colorada, verde o açul… Llevava un collar de piedras 
preciosas muy finas, y todas iguales y redondas… Y llevava unas plumas verdes en lugar de cabellera, 
con unas vandas de oro entrepuestas, o llevava un cosete de plumas verdes.39 

 

Questo è solo un esempio del lungo elenco di decorazioni riportato nel Codice 
Fiorentino per i signori mexica. 

All’uomo d’oggi riesce difficile comprendere come tali decorazioni possano essere 
tanto importanti in battaglia, contando che costituivano senza dubbio un impaccio più 
che un aiuto contro gli spagnoli, che grazie ad esse sapevano identificare facilmente i 
comandanti. 
                                                           
38

 Un propulsore per scagliare dardi. 
39

 Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, consultato sui siti: 

http://www.wdl.org/en/item/10096/view/1/37/; 

http://www.wdl.org/en/item/10096/zoom/#group=1&page=21&zoom=0.7102&centerX=0.4559&centerY=0.7429. 
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La guerra mesoamericana è anch’essa un fatto religioso. La Guerra dei Fiori, di cui si è 
già parlato, è la guerra sacra per eccellenza, ma è significativo che non tutti gli storici 
siano concordi sulla sua effettiva esistenza. Il dubbio sull’esistenza di un tipo particolare 
di guerra è dovuto al fatto che qualunque guerra era ritualizzata, era sacra, la vittoria era 
data dal favore divino e aveva come fine la cattura dei prigionieri da sacrificare alle 
divinità per mantenere l’equilibrio cosmico. I confini fra guerra normale e fiorita non 
sono così netti. 

La concezione altamente ritualizzata della guerra, e di tutte le pratiche annesse (il 
dichiararla, la resa, ecc…) non venne meno durante l’invasione spagnola e proprio per 
questo la causa della sconfitta che analizziamo in questo capitolo, le armi cioè, non è 
ritenuta determinante. 

Ma procediamo con ordine.  

Dato l’elenco delle armi precedentemente presentato, si è naturalmente portati a 
pensare che motivo determinante della vittoria furono gli archibugi, i cannoni e i cavalli. 
Le armi da fuoco al principio del XVI secolo erano ben lungi dall’essere efficienti come 
lo sarebbero diventate successivamente. Non sempre potevano sparare (umidità e 
pioggia compromettevano l’accendersi della polvere nera), erano soggette spesso ad 
avarie, erano molto lente da ricaricare e non erano particolarmente numerose in tali 
spedizioni. Questo valeva tanto per i cannoni quanto per gli archibugi. I cannoni 
avevano inoltre l’inconveniente di essere pesanti e difficili da spostare, cosa a cui 
provvedeva la manodopera indigena. D’altro canto, i cannoni in campo aperto non 
erano particolarmente utili; fortificazioni imponenti come quelle europee gli spagnoli 
non ne incontrarono nella loro guerra di conquista, poiché le mura di Tenochtitlán erano 
d’acqua e non di pietra. I cannoni, e in generale le armi da fuoco, avevano invece una 
funzione assai maggiore come mezzi per spaventare. Cortés, che se ne rendeva conto, li 
fece sparare a salve in più occasioni, specie nei primi incontri con gli indios e con gli 
inviati di Motecuhzoma, ottenendo l’effetto sperato, cioè di spaventarli a morte. 
Tuttavia, le armi da fuoco sembrano perdere presto la loro aura di paura, o, perlomeno, 
così come gli spagnoli diventano velocemente da dei a uomini, così le loro armi perdono 
l’alone sacro e sovrannaturale che le circondava. Durante l’assedio di Tenochtitlán, i 
mexica ad un certo punto riescono a catturare un cannone e lo gettano in acqua (per 
quanto questo possa ricordare alcune pratiche sacrificali)40.  

Più significative sono le balestre e le sciabole. Per quanto lente anch’esse da caricare, le 
balestre hanno una gittata maggiore rispetto agli archibugi dell’epoca e i loro dardi sono 
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mortali, considerando che i popoli mesoamericani utilizzavano armature in cotone. Fu in 
primo luogo per contrastare le balestre che i mexica appresero a muoversi sul campo di 
battaglia in maniera non rettilinea, in modo da risultare bersagli più difficili:  

 

Ma, quando i messicani hanno capito, quando si sono avveduti in qual guisa il colpo della tromba-da-
fuoco piombava e come la freccia di ferro cadeva, hanno iniziato a correre da una parte e dall’altra, 
soltanto correvano per linee spezzate, correvano obliqui; s’eran fatti prudenti, accorti41.  

 

Le sciabole erano più rapide da utilizzare rispetto alle armi indigene, oltre ad essere più 
resistenti in quanto di metallo. 

I cavalli provocarono anch’essi una grande impressione inizialmente. Basti pensare che 
in principio gli indios credettero che spagnoli e cavalli fossero un’unica creatura. Nel 
continente americano non c’erano animali addomesticabili di grande taglia. Gli inca 
avevano i lama, che però non sono paragonabili come forza agli animali da traino 
europei e non possono essere cavalcati. I popoli della Mesoamerica conoscevano il cervo 
come grande quadrupede, e infatti i cavalli spagnoli inizialmente furono chiamati cervi. 
Gli spostamenti avvenivano a piedi e gli eserciti si muovevano a piedi, accompagnati da 
migliaia di portatori. Saranno questi portatori ad essere messi al servizio degli spagnoli e 
trasporteranno per loro approvvigionamenti, cannoni, materiali da costruzione e tutto il 
necessario. Gli spagnoli dunque potevano disporre della cavalleria contro eserciti di sola 
fanteria; tuttavia, era una cavalleria poco numerosa e difficilmente rimpiazzabile e il suo 
apporto è stato relativo come quello di cannoni ed archibugi. Anch’essa ebbe come 
funzione primaria quella di spaventare e destare meraviglia negli indios. 

Mura d’acqua anziché di pietra proteggevano Tenochtitlán, abbiamo detto. Se la prima 
volta gli spagnoli entrarono in città passando sui lunghi ponti che la collegavano alla 
terraferma perché venivano in pace, la seconda volta dovettero combattere per 
raggiungere la città e ciò costituiva un problema. Una città che sorge sulle acque, oltre ad 
essere difesa naturalmente, è più difficile da isolare. I mexica avrebbero potuto resistere a 
lungo grazie agli aiuti che sarebbero potuti giungere via acqua dai territori ancora fedeli. 
Cortés pertanto decise di costruire dei brigantini per poter assediare la città anche 
dall’acqua, per contrastare più efficacemente le canoe indigene e garantire una mobilità 
maggiore ai cannoni. 

I brigantini vennero realizzati a Tlaxcala, i loro componenti portati a spalla da migliaia 
di indigeni fino a Texcoco e lì assemblati. Venne scavato un grande canale per permetter 
loro di raggiungere il lago, sempre grazie al lavoro degli indios. I brigantini si rivelarono 
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armi impareggiabili. Le canoe mexica, che costituivano un problema tanto per gli 
spagnoli quanto per i loro alleati indios quando volevano superare i canali, non avevano 
alcuna possibilità contro le navi spagnole che, per quanto non potessero addentrarsi nel 
dedalo dei canali, erano in grado di isolare Tenochtitlán. La fame, unita alla malattia e ai 
combattimenti, fu ciò che determinò la capitolazione della grande città sulla laguna.  

 

Ma per quanto questo giovane valoroso dimostrò di possedere grande eroismo nel voler morire 
piuttosto che arrendersi; per quanto avesse avuto l’accortezza di richiamare in città grandissimo numero 
di armati, non pensò di rifornirla di viveri; e così, avendo gli spagnoli tagliato ogni accesso per acqua e 
per terra, venne loro mancare del tutto il cibo, e per tal modo la gente morì più per fame che per il ferro 
nemico42. 

 

Ancor più significative le parole, in versi, degli Annali di Tlatelolco che descrivono la 
situazione disperata delle due città gemelle: 

 

E tutto ciò è capitato a noi 
Noi l’abbiamo veduto, 
noi l’abbiamo subito. 
per questa lamentevole, per questa tristissima sorte 
l’angoscia ci ha afflitti. 
Lungo le strade giacciono i dardi spezzati, 
sparsi, i capelli. 
Sono scoperchiate, le case 
Di rosso si sono tinte le case. 
 
Brulicano i vermi nelle strade e nelle piazze 
E i muri sono lordi di schizzi di cervello. 
Le acque, rosse, come se le avessero tinte di rosso 
E, quando le abbiamo bevute, 
era come bere acqua di salnitro. 
Abbiamo percosso, allora, i muri di creta, 
e il nostro retaggio altro non era che nulla. 
Dietro gli scudi ci siamo difesi 
Ma invano si è voluto popolare la solitudine 
Con gli scudi. 
 
Abbiamo mangiato la rossa corteccia del tzompanttli, 
abbiamo masticato la gramigna del natro, 
creta di mattoni, lucertole, 
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sorci, polvere di calce, 
e vermi. 
 
Abbiamo divorato insieme la carne, 
appena deposta sul fuoco. 
Quando la carne era cotta, 
subito, ce la portavano via 
ancora sul fuoco, la divoravano. 
 
Ci è stato imposto un prezzo. 
Si è stabilito il prezzo del giovane, del sacerdote, 
della fanciulla e del bambino. 
Basta! Il prezzo di un uomo del popolo 
A malapena eguagliava due pugni di mais, 
neppure eguagliava dieci focacce di mosca; 
il nostro prezzo non era che di venti focacce di gramigna di natro. 
 
L’oro,  la giada, le coperte preziose, 
le piume di quetzal, 
tutto ciò che è prezioso 
fu tenuto per nulla.43 

 

Quando Tenochtitlán cadde e l’ultimo tlatoani, Cuauhtémoc, tentò di fuggire in canoa, 
fu un brigantino a fermarlo e catturarlo. La fuga del sovrano avrebbe potuto permettere 
il formarsi di una nuova resistenza, poiché non tutti gli indios erano favorevoli agli 
spagnoli44. 

Ecco come una battaglia navale viene descritta dal Codice Fiorentino: 

 

E le due navi han fronteggiato le barche munite di scudi. Si è combattuto sull’acqua. E le trombe-da-
fuoco sporgevano dai loro battelli. E dove le barche dei messicani eran disposte a ranghi serrati, là dove 
eran più fitte, là essi rivolgevano il fuoco. In molti ne vennero uccisi. Subito, si sono sollevate 
sull’acqua, hanno rollato da un lato e dall’altro, sono affondate45.  

 

Díaz46 racconta così la cattura dell’ultimo tlatoani mexica: 
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…che García Holguín sorprendesse le canoe e le piroghe in cui navigava Guatimozino. Dal modo di 
fare dell’uomo e dalle tende e dal sedile che usava, riconobbe che si trattava di Guatimozino, il grande 
signore del Messico, e fece loro segno di fermarsi. Essi non obbedirono, e García Holguín simulò di 
voler sparare su di loro con moschetti e balestre. Guatimozino ebbe paura e gridò: “… prendete 
soltanto me e portatemi subito da Malinche”47.  

 

Stante dunque tutto questo e l’indubbia superiorità dell’armamento spagnolo, rimane il 
fatto che i mexica ebbero più di un’occasione per sconfiggere gli avversari. Ma non lo 
fecero, perché: 

 

Subito, allora, hanno incalzato i nuovi venuti, su di loro si sono scagliati, li hanno saldamente tenuti. 
Quindici spagnoli sono caduti in loro potere. Subito, altrove li hanno portati. E gli altri spagnoli, subito, 
hanno cercato rifugio dentro le navi; in mezzo all’acqua le hanno sospinte. 

Ed essi han continuato a far prigionieri, fino a diciotto sono caduti in loro potere, e sarebbero morti 
laggiù, in un luogo chiamato Tlacochcalco. Subito, allora, li han denudati. Hanno tolto loro tutte le 
armi, la loro armatura di pezza, e quanto portavano addosso. Di tutto li hanno spogliati. Subito, allora, 
quasi fossero schiavi, li hanno immolati48.  

 

Oltre a mostrare come le navi fossero utili anche come via di fuga, dato che inseguirle 
era praticamente inutile per le canoe, la citazione mostra il mezzo con cui i mexica 
confidavano ancora di sconfiggere i nemici: il rispetto delle tradizioni e del rituale. 
Ovvero il catturare prigionieri da sacrificare agli dei, poiché la vittoria derivava dagli dei. 
Nel momento dell’estremo pericolo, si ricorre a un costume da guerra sacro: 

 

E il sovrano Quauhtemoc e i valenti guerrieri… subito hanno messo le mani su un grande, valente 
guerriero di nome Tlapaltecatl Opochtzin, a Coatlan aveva dimora. Subito, allora, lo hanno vestito, 
l’hanno addobbato da gufo-quetzal. Era stata l’insegna di Ahuitzotl. Quauhtemoc ha detto:  

“Queste sono state le insegne del grande sovrano, di mio padre, Ahuitzotl. Che le indossi costui! Che 
muoia con esse! Che, con esse, altero, si mostri ai nostri nemici! Che, con esse, sia visto da loro, dai 
nostri nemici! Che ne abbiano grande sgomento!”49.  

 

Secondo la fonte, il Codice Fiorentino, Tlapaltecatl, vestito del magico costume, 
avrebbe gettato un grande terrore nei cuori degli spagnoli, ma se ne può 
ragionevolmente dubitare.  Significative sono anche le parole pronunciate poco dopo dal 
ciuacóatl Tlacotzin: 
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Oh! Messicani! Oh! Tlatelolchi! Messico, forse che nulla, Messico, è stata? Nessun segno ha forse 
lasciato dietro di sé la nazione dei messicani? Si dice che là, abbia dimora la legge di Uitzilopochtli, che 
è stata faro per tutte le genti. Nel Serpente-di-Turchese, soltanto, nella costellazione dei Gemelli ne è 
racchiusa la grande potenza, ed egli la mostra, la piega contro i nostri nemici! Ecco, che voi la stringete! 
Oh! Messicani! La legge! La freccia! Subito, laggiù, l’esibirete contro i nostri nemici! Non la lascerete 
cadere a terra, la scaglierete con forza contro di loro! e se mai sta scritto che essa ne colpisca uno; o 
forse due, ne colpisca; se mai uno o forse due dei nostri nemici ne saranno colpiti, allora, in verità, noi 
tenderemo l’orecchio, ancora per un poco! Quello sarà, ancora, il segno del favore del nostro 
signore!”50. 

 

E’ senza dubbio un discorso di incoraggiamento, così come doveva servire a risollevare 
il morale il mandare in battaglia un guerriero con le insegne sacre; ma non è solo questo. 
Essi, i mexica, credevano veramente nella forza di quel costume e nel fatto che se il loro 
dio era con loro, avrebbero vinto.  

Non è che i mexica non fossero in grado di adattarsi alla nuova situazione; in parte ci 
provarono, così come nel Perù fecero gli inca. Se gli inca però avevano avuto un tempo 
maggiore per impratichirsi delle armi, e della mentalità, spagnola, i mexica ebbero solo 
un paio di anni ed inoltre avevano una concezione della guerra e del mondo differente da 
quella inca. Gli inca arrivarono ad utilizzare anche gli archibugi e ad andare a cavallo, 
mentre i mexica utilizzarono le picche e le sciabole sottratte ai nemici, senza che ciò 
comportasse un mutamento delle loro concezioni, che per forza di cose cambiano molto 
più lentamente e con più difficoltà rispetto alla semplice aggiunta di oggetti nuovi a quelli 
tradizionali. 

Vediamo alcuni esempi di adattamento e non adattamento, tratti dal Codice Fiorentino 
e dal Codice Durán, oltre a quello già presentato dell’adeguamento dei guerrieri per 
combattere contro i balestrieri e le armi da fuoco (il movimento segmentato). 

 

E i messicani in gran numero si disposero nei pressi del ponte nascosti nelle loro canoe, fra i giunchi e 
le canne, armati di spade e di scudi, e brandendo pure le lance strappate agli spagnoli morti in 
battaglia51. 

 

E, portatolo insieme con loro, lo costrinsero a rivolgere la balestra sugli spagnoli; ed egli lo fece, ma 
alzando la mira fin oltre le nubi del cielo, evitando così di colpire i compagni52. 
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Ed essi, gli spagnoli… Ma, la tromba-da-fuoco laggiù, per la foga l’hanno lasciata, sulla grande pietra 
del sacrificio l’hanno lasciata. Subito, i valenti guerrieri se ne sono appropriati, l’hanno trainata, l’hanno 
gettata nell’acqua53. 

 

E il Marchese s’avvide allora che sul colmo di un colle vicino sventolava un’insegna, presso la quale 
stava un valoroso guerriero che, dalle armi e dalla sontuosa armatura, sembrava essere il capo di quella 
gente infuriata;  e, dall’altura, incitava i suoi uomini all’assalto, sì che in lui sembrava risiedere tutta la 
forza dell’esercito indiano che li stava così duramente insidiando54.  

 

A lungo, avevano tramato per metterlo a morte, sia trapassandolo con la freccia di ferro, sia 
colpendolo con la tromba-da-fuoco. Ma, Tzilacatzin, semplicemente, cambiava d’aspetto per sviare il 
nemico, per non esserne riconosciuto. A volte, rivestiva le insegne, si adornava coi pendagli labiali e coi 
preziosi orecchini; esibiva la collana di conchiglie di mare; soltanto portava scoperta la testa, da cui si 
vedeva ch’egli era Otomita. Ma, a volte, non altro portava che l’armatura di pezza, ed una fascia 
finissima gli copriva la testa. Altre volte, al fine di sviare il nemico, s’acconciava sul capo una chioma, 
con finti capelli sulla fronte ed un ornamento di piume d’aquila per annodare i capelli, che portava 
raccolti dietro. Così si abbigliava colui che gettava i sacrificati al rogo; come uno di quelli che gettavano 
i sacrificati sul rogo. Su un polso e sull’altro, portava bracciali d’oro, sull’uno e sull’altro braccio li 
portava, i braccialetti d’oro splendenti. E, pure, portava alle gambe schiniere di cuoio, rilucenti schiniere 
di cuoio indorato55. 

 

E così, quaranta spagnoli caddero nelle mani degli indigeni; e vennero denudati, e portati al grande Cu 
o tempio, ed immolati sotto gli occhi dei loro stessi compagni impotenti; ed ebbero il petto squarciato, 
e il loro cuore fu offerto agli dei, e i corpi gettati dal colmo del tempio56. 

 

Come si nota, i mexica adoperarono anche le armi prese agli spagnoli, ma solo quelle 
utilizzabili, picche e spade, ed è probabile che, in così breve tempo, non siano riusciti ad 
apprendere come usarle in modo efficace. Per le altre armi, le balestre, gli archibugi e i 
cannoni, mancava loro la competenza tecnica. Il balestriere spagnolo catturato e 
costretto a puntare la propria arma contro i compagni è esplicativo. Il cannone per forza 
di cose doveva risultare molto più complesso da adoperare. 

L’inventiva di singole persone, come Tzilacatzin che rinuncia alle proprie insegne per 
mutare aspetto e confondere i nemici, non compensa il fatto che la quasi totalità della 
popolazione rimane fedele agli usi tradizionali. La citazione del guerriero in sontuosa 
armatura individuato tanto facilmente da Cortés si riferisce alla battaglia di Otumba. Gli 
spagnoli erano fuggiti da Tenochtitlán con gravissime perdite umane, di 
equipaggiamento e di viveri: è la così detta Triste Notte; erano feriti e soli in un territorio 
ostile. Un grande esercito si era radunato ad Otumba per tagliar loro la ritirata verso 
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Tlaxcala. I mexica erano davvero sul punto di distruggere il nemico. Ma il loro 
comandante risulta ben visibile grazie alle proprie insegne e Cortés riesce ad abbatterlo, 
disperdendo le truppe avversarie e potendo così raggiungere Tlaxcala trovandovi riparo, 
ristoro e la possibilità di riorganizzarsi.  

Anche durante l’assedio vi furono un paio di episodi in cui gli spagnoli rischiarono 
gravemente e lo stesso Cortés corse pericolo di vita. Costruito un finto ponte, i mexica vi 
nascosero sotto le canoe con i guerrieri e altri soldati ingiuriarono le truppe spagnole 
che, al comando di Pedro Alvarado, erano in attesa del segnale d’attacco. Alvarado però 
ordinò ai suoi di attaccare anzitempo gli insolenti nemici. Giunti sul finto ponte, le canoe 
si tolsero facendolo crollare e, con esso, gli spagnoli e i loro alleati, che si trovarono così 
presi fra i soldati in canoa e quelli sulla terraferma che li avevano incitati a combattere. 
Secondo il Codice Durán tutti perirono o furono catturati, salvo Alvarado. Cortés 
accorse e venne attaccato da due indios. Solo l’intervento di un suo paggio, che sacrificò 
la propria vita, permise a Cortés di mettersi in salvo. Invece di inseguire i nemici in rotta, 
i mexica però portarono i prigionieri al Grande Tempio e li sacrificarono, sotto gli occhi 
dei compagni che, da lontano, potevano assistere a quanto accadeva. Sicuramente 
impressionante per gli spagnoli, ciò però di fatto non aiutava i mexica a vincere la guerra; 
si può anche presumere che, sapendo quale sarebbe stato il loro destino in caso di 
sconfitta, fatti del genere rafforzassero gli spagnoli nella risoluzione di combattere fino 
all’ultimo.  

Insomma, il meccanismo guerra-sacrificio descritto precedentemente rimane valido e 
funzionante anche nel momento in cui sarebbe necessario cambiare. Il cambiamento è 
però di per sé lento, a maggior ragione quando esso comporta ripensare alla propria 
concezione del cosmo e della realtà.  

La guerra sacra è attestata, insieme al sacrificio umano, fin dall’antichità della 
mesoamerica. Con la fine del periodo noto come Classico la Mesoamerica entrò in una 
fase di instabilità politica, di grandi migrazioni (dal nord) e di frammentazione. Tutto ciò 
favorì i conflitti e lo svilupparsi di ideologie che facevano della guerra un elemento 
portante: di conseguenza crebbero numericamente anche i sacrifici umani ed esso, il 
sacrificio, divenne sempre più centrale nella mentalità mesoamericana. I toltechi sono 
probabilmente l’esempio maggiore in tal senso. Sebbene non si sappia molto di loro in 
proporzione all’importanza loro attribuita, secondo i mexica, che cercarono 
d’imparentarsi con la discendenza tolteca per legittimare il proprio potere, furono i 
toltechi a trasmettere le pratiche sacre e i riti, quindi anche i sacrifici, insieme in verità 
alle arti e alle tecniche nel loro insieme (secondo il mito). Senza dubbio i toltechi, che 
riuscirono ad imporre il loro ordine dopo un lungo periodo di divisioni, e lo imposero in 
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primo luogo con la guerra e non già col commercio come la passata Teotihuacan, 
portarono le concezioni della guerra sacra e della cattura dei prigionieri da sacrificare per 
mantenere l’equilibrio cosmico a un livello prima sconosciuto in Mesoamerica. Furono 
proprio i mexica, eredi in un certo senso dei toltechi da questo punto di vista (e 
naturalmente anche dal punto di vista pratico ed ideale, secondo loro), a sviluppare 
ulteriormente tale concezione. Formarono un impero vasto come mai prima si era 
veduto, poiché se l’influenza di Teotihuacan giungeva fino ai territori maya, il suo 
dominio diretto no57 e si arrestava all’interno dei confini del Messico Centrale, mentre i 
mexica li oltrepassarono; la guerra divenne qualcosa di onnipresente, tanto che il tlatoani, 
prima di essere incoronato, doveva muovere guerra e procurarsi così i prigionieri che 
sarebbero stati sacrificati durante la sua incoronazione; il numero dei sacrifici crebbe 
enormemente, tanto che, secondo le fonti, per l’inaugurazione del Templo Mayor furono 
sacrificate più di 80000 persone, cifra naturalmente molto esagerata ma che nondimeno 
fa comprendere la consistenza e l’importanza di tale pratica. 

Dunque, la concezione che sosteneva il modo di far la guerra dei mexica era antica e 
profonda e, pertanto, non poteva mutare in modo tanto repentino, tanto più per 
contrastare dei barbari come gli spagnoli, il cui modo di far la guerra fu percepito come 
scandaloso, dato che il metodo europeo, per quanto non esente dalla ritualità, era 
sicuramente meno rituale di quello mexica, a maggior ragione se si trattava di 
conquistadores. La guerra era lo strumento per procurarsi i prigionieri da sacrificare per 
mantenere l’ordine cosmico e per tutti i motivi, spiegati in un precedente capitolo58, che 
giustificavano il sacrificio. Dunque, anche utilizzando armi europee, e anche ricordando 
che i mexica sapevano benissimo uccidere in battaglia e che non è pensabile che in uno 
scontro mirassero solo a far prigionieri, le concezioni mentali basilari degli aztechi non 
mutarono. La superiorità dell’armamentario spagnolo, per quanto indubbiamente fu un 
vantaggio (specie, come si è detto, per sciabole, balestre e brigantini), non fu 
determinante: la si può inserire fra le concause ma non fra le più importanti. 

A conclusione di questo capitolo può essere utile osservare un caso in cui vi fu un vero 
e proprio adattamento degli indios, che permise loro di tener testa agli spagnoli e 
mantenere l’indipendenza.  

Nel Cile vivevano le tribù araucane. Gli inca avevano sottomesso il Cile fino al fiume 
Bio-Bio, portando con loro tecnologie e una cultura più evoluta. Gli spagnoli tentarono 
di conquistare anche i territori a sud del Bio-Bio ma fallirono e gli indios resistettero fino 
alla fine del secolo XIX.  
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Wachtel, nel suo: “La visione dei vinti”59, afferma che là dove preesisteva un modello 
statale forte, con proprie strutture consolidate e sviluppate, gli spagnoli riuscirono ad 
imporre il proprio dominio, sfruttando, per quanto di norma corrompendole, tali 
strutture, mentre dove esse non esistevano, come nel caso delle tribù nomadi e 
seminomadi degli araucani o dei cicimechi 60 del nord del Messico, gli spagnoli non 
riuscirono ad imporsi. 

Gli araucani erano molto più “barbari” rispetto alle popolazioni soggette all’Inca ma 
dimostrarono una straordinaria capacità di adattamento, che permise loro di conservare 
l’indipendenza. Oltre ad adattare le proprie armi alla lotta contro gli spagnoli (picche più 
lunghe e schieramento a doppie file, con le picche maggiormente lunghe dietro e quelle 
corte davanti, ad esempio) e la propria agricoltura alla nuova situazione di guerra 
(fondata su frequenti spedizioni spagnole nelle terre araucane), essi, soprattutto, 
adattarono la propria mentalità.  Il cavallo era divenuto uno strumento fondamentale e 
ciò si riflesse nella religione. Ovvero, le loro concezioni del mondo e della realtà 
assorbirono elementi esterni, integrandoli e mantenendo la propria coerenza; si 
svilupparono e si ampliarono, senza soccombere e venire distrutte.  

Fu un processo complesso di cui non si conoscono tutti gli aspetti, e che avvenne in 
breve tempo. Ma tale breve tempo è solo relativamente breve. I popoli mesoamericani 
ebbero molto meno tempo per farlo ed erano realtà complesse, ben organizzate ed 
evolute, molto diverse dai popoli araucani. Gli spagnoli in Mesoamerica, così come 
nell’impero inca, poterono imporsi grazie alle strutture già esistenti e cercando di 
occidentalizzare la nobiltà. Ciò era impossibile nel caso di tribù nomadi e “selvagge”, che 
sfuggirono così al dominio spagnolo e seppero assorbire gli elementi utili della cultura 
straniera, piegandoli e senza rimanerne sconvolti. Gli dei araucani non divennero mai 
muti a differenza di quelli mesoamericani.  

In altre parole, i mexica si dimostrarono incapaci di un adattamento delle proprie 
strutture mentali più che degli strumenti pratici (le armi, per quanto è ovvio che non 
avrebbero mai potuto in breve tempo apprendere a costruire navi in grado di rivaleggiare 
coi brigantini). E’ da domandarsi se fosse davvero possibile che ciò avvenisse nell’arco di 
un paio d’anni, tenendo conto che, come abbiamo esposto, quelle concezioni avevano 
una vita millenaria e il popolo mexica si trovava in quel momento nel suo apogeo: gli 
spagnoli erano dei barbari che facevano una guerra scandalosa, i mexica il popolo più 
potente della Mesoamerica organizzati in una società altamente evoluta, ritualizzata, 
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 WACHTEL NATHAN, La visione dei vinti: gli indios del Perù di fronte alla conquista spagnola, Einaudi, 1977, pp. 311-
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 Nel caso dei cicimechi gli spagnoli adottarono il metodo di fondare missioni nel loro territorio, portandoli un po’ alla 

volta alla sedentarietà. Ma il problema non si risolse davvero perché semplicemente la frontiera si spostò più a nord, 

dove vivevano altri popoli più o meno nomadi.  
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orgogliosa della propria potenza militare e con tradizioni antichissime. Chi scrive non lo 
ritiene possibile. 

E’ da considerare anche che i mexica si trovarono a scontrarsi non solo con gli 
spagnoli, ma anche con altri indios che condividevano con loro la concezione del cosmo 
e della guerra e che si erano alleati con gli stranieri. Le fonti non danno modo di farsi 
un’idea chiara di come questi indios combattessero, ma pare di capire che, se lasciati a se 
stessi, risultassero solitamente inferiori ai mexica, come in effetti era prima dell’arrivo 
degli spagnoli. Sono stati dunque probabilmente questi ultimi la chiave della vittoria, per 
quanto da soli naturalmente non avrebbero avuto alcuna possibilità. 

In conclusione: le armi, per quanto le navi fossero importanti, non sono di per sé 
motivo sufficiente e fondamentale a spiegare la sconfitta. Le concezioni del cosmo e 
della guerra, le strutture mentali insomma, sono l’elemento fondamentale che determina 
la sconfitta degli uni e la vittoria degli altri. 
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Capitolo III 

Il ritorno di Quetzacóatl 
 

El año del mil y quinientos y dezinueve llegó el capitán Hernando Cortés a esta tierra con muchos 
españoles y muchos navíos. Supo esto Motecuçuma por relación de las guarniciones que tenía a la orilla 
de la mar, que luego le embiaron mensajeros. En sabiendo Motecuçuma que eran venidos aquellos 
navíos y gente, luego embió personas muy principales para que los viessen y hablassen, y llevaron un 
presente de mucho valor, porque pensaron que venía Quetzacóatl, al cual ellos estavan esperando 
muchos años havía. Porque fue señor de esta tierra, y fuesse diziendo que bolvería y nunca más pareció, 
y hasta hoy le esperan.61  

 

La vulgata più comune, che si ritrova normalmente anche nei libri di testo delle 
superiori, vuole che i popoli del Messico considerarono Cortés il dio Quetzacóatl che 
tornava per reclamare il proprio regno e che per tale motivo in tutta la prima fase della 
Conquista non vi si opposero. Le fonti stesse, come si vede, riportano tale versione dei 
fatti. Eppure, esaminando da vicino la situazione e andando più in profondità nella 
cultura nativa, ci si rende conto che non solo ciò non avvenne, se non in minima e del 
tutto secondaria parte, ma che, secondo gli indios, l’artefice primo della distruzione dei 
mexica non fu Quetzacóatl, bensì Tezcatlipoca.   

 

Tutte le fonti indigene sono concordi nell’affermare che la venuta degli spagnoli, e la 
distruzione dell’impero in particolare, erano stati annunciati da portenti, profezie e segni 
divini, chiamati tutti insieme per comodità presagi. Tutti gli autori odierni concordano 
nell’affermare che i presagi sono il frutto dell’incontro e dialogo fra la cultura nativa e 
quella europea; è anche certo che i presagi sono stati costruiti dopo la Conquista, nel 
tentativo di spiegarla ed inserirla nell’orizzonte culturale mesoamericano. Si è altrettanto 
concordi nel ritenere che nella mentalità indigena Quetzacóatl e il suo ritorno avessero 
un’importanza del tutto secondaria e che l’identificazione di Cortés col Serpente Piumato 
sia stata successiva ed operata dagli spagnoli, e probabilmente anche dagli indigeni, 
sempre nel tentativo di spiegare l’immensa tragedia che si era abbattuta su di loro. I 
presagi, nonostante tutto ciò, permettono di avvicinarsi, sebbene sempre in modo 
incompleto, alla mentalità e alla ricostruzione che i vinti, all’indomani della sconfitta, 
avevano e si erano fatti degli eventi occorsi.  

Osserveremo di seguito i presagi di cui Sahagún62 e Durán ci parlano per vedere come 
Quetzacóatl sia poco presente e come maggiore importanza abbia invece Tezcatlipoca. 
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 Bernardino de Sahagún, Historia general de las cosas de Nueva España, …, cit.,  Libro VIII, Capitolo 7. 
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 Nel libro XII, ma se ne parla, con poche differenze, anche nel libro VIII. 
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Ciò servirà anche per il capitolo seguente, in cui si parlerà di Motecuhzoma, del suo 
comportamento e della visione dei vinti della catastrofe. 

 

 Prima che arrivassero gli spagnoli, dieci anni innanzi, un presagio di sventura apparve una prima 
volta nel cielo, come una vampa, come una lingua di fuoco, come una aurora. Essa sembrava piovere a 
gocce minute, come se fendesse il cielo; si allargava alla base, si assotigliava mano a mano che saliva. Fin 
nel mezzo del cielo, fino al cuore del cielo essa giungeva, fino al più profondo del cuore del cielo saliva. 
In tal guisa, la si vedeva, laggiù verso oriente si mostrava, scintillava nel cuore più oscuro della notte, 
sembrava far giorno, e più tardi il sole sorgendo la dissolveva. Aveva avuto inizio in un anno Dodici 
Casa63. Quando appariva, la gente prorompeva in lamenti, si batteva la bocca, ne era sgomenta, ogni 
lavoro smetteva.64 

 

Durán presenta una versione più particolareggiata del medesimo presagio. L’ixiptla di 
Huitzilopochtli, svegliatosi durante la notte per propri bisogni corporali, vide la luce di 
fuoco di quella che Durán chiama cometa. Svegliò i propri servitori e anch’essi la videro. 
Il giorno dopo andarono da Motecuhzoma e gli raccontarono tutto; il sovrano 
inizialmente si mostrò incredulo e la notte seguente rimase sveglio per vedere con i 
propri occhi. Avuta la prova della presenza di quella luce, che compariva sulla 
mezzanotte, chiamò i propri indovini e i propri astrologi, i quali si mostrarono ignari del 
fenomeno. Per questo vennero condannati a morte e così le loro famiglie. Motecuhzoma 
si rivolse allora a Nezahualpilli, signore di Texcoco, grande indovino e costui gli 
confermò che già da vari giorni quel fuoco nel buio era comparso e significava: 

 

Le nostre terre e province saranno turbate da calamità e sventure; non resterà pietra su pietra; vi 
saranno innumerevoli morti, ché i nostri regni e province son condannati a distruzione e rovina; e ciò 
sarà per volere del Signore delle montagne, del giorno, della notte e dell’aria: e di ogni cosa sarai 
testimone, e coi tuoi occhi tutto vedrai; ché sta scritto che nel tuo regno ciò debba accadere… Sii, 
dunque, saldo nell’animo, e non disperare; opponi il tuo petto virile, alle avversità della fortuna”.65  

 

La versione di Durán permette di collegare con maggiore sicurezza il presagio a 
Tezcatlipoca. Infatti, avviene di notte e Tezcatlipoca è un dio notturno.  

Il primo ad accorgersene nella capitale mexica è l’ixiptla di Huitzilopochtli. 
Huitzilopochtli è un dio collegato alla sovranità, ma lo è in quanto anche collegato a 
Tezcatlipoca, il dio che per eccellenza è la divinità dei sovrani. In effetti, il dio tribale dei 
mexica acquisì col tempo alcune caratteristiche e prerogative di altre divinità, specie di 
Tezcatlipoca, il dio più importante. Questo perché i mexica dominavano tutti gli altri 
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popoli e allo stesso modo il loro dio doveva prevalere su tutti gli altri; per la prima volta, 
pare, un popolo mesoamericano imponeva il culto del proprio dio nelle città conquistate.  

Nezahualpilli parla di un “Signore delle montagne, del giorno, della notte e dell’aria”, 
per volontà del quale accadrà tutto quanto; è evidentemente Tezcatlipoca, dio del 
destino. Ciò inoltre indica come la rovina dell’impero fosse qualcosa di stabilito dalla più 
importante delle divinità del mondo mesoamericano. 

Il presagio in verità presenta molti più messaggi se venisse analizzato a fondo, come 
dimostra Aimi66. Ad esempio, la cometa appare ad est, da dove effettivamente 
arriveranno gli spagnoli (dall’est invero doveva anche tornare Quetzacóatl) e giunge fino 
al mezzogiorno, il punto più alto che raggiungeva il sole; le comete presagivano, nella 
mentalità mexica, la morte di un qualche signore o una rivolta contro di lui; la cometa 
continua ad apparire per 4 anni, periodo temporale che segna il termine di un ciclo 
calendariale e, pertanto, la cometa indica il termine di qualcosa, ad esempio del tempo 
degli aztechi. Tuttavia non ci soffermiamo dato che quanto presentato basta a spiegare 
come il legame con Tezcatlipoca sia molto più forte che non quello con Quetzacóatl. 

Il secondo presagio presentato da Sahagún è: 

 

Da sola, da se medesima andò in cenere, senza che nessuno vi avesse appiccato fuoco, la dimora del 
diavolo Uitzilopochtli67. Era detta sua dimora divina, la dimora designata come Tlacateccan. Allo 
sprigionarsi del fuoco, subito, le colonne di legno, squadrate, bruciarono. Dal suo interno, divampò la 
fiamma, la lingua di fuoco, la lama di fuoco. In un baleno, ha divorato l’armatura del tempio. Subito si è 
lanciato l’allerta: “Messicani, senza indugio accorrete, il fuoco sarà soffocato dai vostri orci d’acqua!”. 
Ma, quando essi vi gettavano acqua, quando cercavano di estinguere il fuoco, esso riavvampava più 
forte. Non si estinse, tutto andò in cenere.68 

 

Che proprio il tempio di Huitzilopochtli, il dio patrono del popolo mexica, vada a 
fuoco è ovviamente un pessimo segno, sopratutto ricordando che quando una città 
veniva conquistata, i vincitori davano fuoco al tempio principale. Ancor peggio, il fuoco 
sembra avere origine sovrannaturale, dato che non si riesce a spegnerlo e anzi l’acqua 
sembra ravvivarlo. Anche in questo caso, non ci sono cenni a Quetzacóatl e al suo 
ritorno, dato che Huitzilopochtli, come si è detto, può essere al massimo collegato a 
Tezcatlipoca.  
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Inoltre, come Aimi69 nota, l’accostamento di acqua e fuoco (l’acqua gettata sulle 
fiamme che le riaccendono) richiama la guerra, il cui nome in lingua indigena è atl 
tlachinolli che letteralmente significa “acqua bruciata”. E’ pertanto un presagio di guerra. 

 

Un terzo presagio di sventura. Un tempio fu colpito da folgore, dal lampo. Altro non era che l’umile 
dimora dal tetto di paglia che si erigeva su un luogo detto Tzummulco, il tempio di Xiuhtecuhtli. Non a 
scrosci pioveva, appena cadeva una pioggia leggera, e ciò fu tenuto per funesto presagio. Così, si diceva: 
“Altro non fu che una scintilla del sole, il tuono, nessuno l’ha udito”.70 

 

Xiuhtecuhtli (Signore Turchese) è un dio antico della Mesoamerica e, con Huehueteotl, 
un suo aspetto, è una divinità di grande importanza. Infatti è legato al fuoco, al tempo, 
all’anno, al centro e al passaggio da una fase all’altra. Nel paragrafo dedicato al sacrificio 
si è parlato della festa del Fuoco Nuovo, il momento di massimo pericolo perché il 
cosmo avrebbe potuto collassare su se stesso. Vi erano anche altre celebrazioni innanzi 
al fuoco sacro dei due templi presenti a Tenochtitlán dedicati a tale divinità (alcune di tali 
feste erano gli unici momenti in cui fosse consentito ubriacarsi, cosa altrimenti proibita e 
punita severamente). L’incendio, improvviso poiché non tuonò e non stava diluviando, 
non vi era ovvero un vero temporale, è qualcosa che richiama tali festività, ma in modo 
caotico, poiché il fuoco non è controllato e soprattutto non si è al termine dell’anno, non 
si sta celebrando nessun ciclo concluso… a meno che non sia il ciclo dei popoli della 
Mesoamerica (dato che Xiuhtecuhtli è una divinità panmesoamericana, per quanto sia un 
tempio di Tenochtitlán a bruciare e quindi ci si riferisca in special modo ai mexica).  

Ad ogni modo, nemmeno in questo caso compaiono riferimenti a Quetzacóatl. 

 

Un quarto presagio di sventura. Quando ancora il sole splendeva nel cielo, una cometa cadde, 
suddivisa in tre parti. Essa sorse dal lato d’occidente, poi sfrecciò verso oriente71, come piovessero 
braci. Molto lontano si stenderà la sua scia, molto lontano giungerà la sua coda. E quando la videro, alto 
e continuo si levò un mormorio, quasi che un brusio di conchiglia di mare si fosse levato.72  

 

Una nuova cometa, questa però sorge dalla direzione opposta della precedente e va 
verso l’oriente, compiendo il percorso inverso rispetto a quello del sole, quasi a 
significare un capovolgimento dell’universo e del normale corso delle cose. 

Anche in questo caso mancano riferimenti a Quetzacóatl. 
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Un quinto presagio di sventura. L’acqua si mise a ribollire; non era il vento a sollevarla sulla superficie 
del lago; era come se da se stessa vorticasse: come se, precipitando, producesse un gorgo. E quando si 
sollevò, assai lontano si spinse, arrivò fino alla soglia delle nostre dimore, sommerse e distrusse le 
nostre dimore. Ciò accade nel grande lago che si stende intorno a noi, qui, a Messico.73 

 

E’ un presagio naturalmente collegato agli dei dell’acqua (si noti come si specifica che 
l’acqua ribollisce senza concorso di elementi esterni, compreso il vento, che si sarebbe 
potuto collegare a Quetzacóatl). Aimi74 ritiene che potrebbe essere interpretato come 
una rivalsa delle dee femminili acquatiche su un dio prettamente maschile come 
Huitzilopochtli: infatti il lago rappresenterebbe la luna e quindi la rivincita di 
Coyolxauhqui sul fratello Huitzilopochtli; ma anche il prevalere di Chalchiuhtlicue, dea 
dei mulinelli e delle tempeste, su Huitzilopochtli, tant’è che l’acqua, invece di andare 
verso il basso come nei mulinelli, sale verso l’alto e distrugge parte della città. Il presagio 
potrebbe prendere spunto da un fatto veramente accaduto all’epoca di Ahuítzotl, 
predecessore di Motecuhzoma, che costruì l’acquedotto di Acuecuéxatl, il quale provocò 
l’allagamento della città. E’ interessante notare che quella prima inondazione avvenne per 
un atto di hýbris di Ahuítzotl che prontamente espiò (per quanto morì poco dopo), così 
come la caduta dell’impero viene attribuita dal punto di vista indigeno alla hýbris di 
Motecuhzoma. 

Sia come sia, il ritorno di Quetzacóatl non compare in alcuna maniera in tale presagio. 

 

Un sesto presagio di sventura. Sovente s’udiva una donna che vagava piangendo, che vagava 
gemendo, di notte senza posa gemeva, vagava gridando: “Figlioli diletti, ecco che è giunto il tempo della 
nostra partenza!”. Di tempo in tempo diceva: “Figlioli miei cari, dove mai vi condurrò?”.75 

 

Presagio piuttosto chiaro nel suo annunciar disgrazie, la donna è da identificarsi, come 
afferma anche Aimi76, con Cihuacóatl. Mancano dunque riferimenti a Quetzacóatl. 

 

Un settimeno presagio di sventura. Accadde che la gente che viveva sul lago, prese nella rete qualcosa, 
qualcosa restò impigliato nelle sue reti, un grande uccello cinereo, simile ad un trampoliere. Senza 
indugi, accorsero a mostrarlo a Motecuhzoma, al Collegio-del-Nero77. Il sole aveva appena iniziato a 
declinare, da poco aveva percorso la metà del suo corso. L’uccello portava sul capo come uno specchio, 
di forma rotonda, una sfera, come forata nel centro. In esso si distingueva il riflesso del cielo, gli astri, la 
costellazione dei Gemelli. E Motecuhzoma fu grandemente turbato quando vide le stelle, e i Gemelli. E 
quand’egli scrutò per la seconda volta il capo dell’uccello, vi scorse sullo sfondo come della gente che 
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s’appressasse da ogni parte accorrendo, come si fosse mossa a convegno, che venisse disposta alla 
guerra e veniva portata da cervi. E subito interrogò gli indovini, i sapienti. Disse loro: “Sapete che cosa 
ho veduto? Come se la gente s’apressasse da ogni parte accorrendo”. Ma subito, quando ancora 
cercavano di darvi risposta, ciò ch’essi vedevano si era dissolto; essi non dissero più nulla.78 

 

Di tutti i presagi fino ad ora presentati, questo è quello che più chiaramente di ogni 
altro si riferisce a Tezcatlipoca. La sfera come uno specchio portata sul capo dal volatile 
richiama in modo manifesto lo specchio che Tezcatlipoca (il cui nome significa per 
l’appunto Specchio Fumante) porta sempre con sé e in cui vede la sorte. In generale, gli 
specchi (di ossidiana e di ematite) sono importanti strumenti divinatori in tutta la 
Mesoamerica ed esistevano effettivamente degli uccelli collegati alla divinazione, i 
quatézcatl; l’uccello chalchiuhtotolin è un volatile rappresentato con dietro il capo lo 
specchio di Tezcatlipoca e a quel dio è infatti collegato. Per come l’uccello del presagio 
viene rappresentato nel Codice Fiorentino, potrebbe essere un’aquila, nel qual caso si 
rimanderebbe a  Huitzilopochtli; se identificato invece con una gru, come il testo scritto 
fa supporre, potrebbe pur sempre rimandare agli aironi della mitica Aztlán, il luogo da 
cui partirono i mexica per la loro lunga migrazione per comando di Huitzilopochtli. Il 
luogo in cui la vicenda si svolge è dedicato a Cihuacóatl ed era ivi che il sovrano appena 
eletto si recava per l’autosacrificio.  

Vi sarebbero anche altre osservazioni da fare, ma in ogni caso, come si vede, il presagio 
è legato in primo luogo a Tezcatlipoca, e in parte anche a Cihuacóatl e a Huitzilopochtli. 
Il Serpente Piumato non compare.  

 

Un ottavo presagio di sventura. Sovente apparivano uomini, rattrapiti, con due teste, su un corpo 
solo. e subito venivano portati al Collegio-del-Nero, subito venivano mostrati a Motecuhzoma; e non 
appena ne erano ammessi al cospetto, subito scomparivano.79  

 

Unico presagio fra quelli fino ad ora visti in cui potrebbe comparire Quetzacóatl. 
Tuttavia, ciò è possibile solo tramite una serie di associazioni probabili ma non certe, il 
che porta ad essere solo una mera possibilità, un’ipotesi, la presenza di Quetzacóatl in 
questo presagio. Infatti, “coatl” significa, oltre che serpente, anche gemello, per cui 
Quetzacóatl è traducibile anche come “Gemello Prezioso”. Gli uomini a due teste del 
presagio potrebbero rimandare al concetto di dualità, che a sua volta rimanderebbe ai 
gemelli che a loro volta porterebbero a Quetzacóatl80. 

La presenza del “Collegio-del-Nero” rimanda invece con certezza a Cihuacóatl. 
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Durán presenta anche altri presagi; il suo racconto di essi è più ricco e particolareggiato 
rispetto a quello di Sahagún e grazie a ciò si può comprendere meglio la visione costruita 
dei vinti su Motecuhzoma e sulla sconfitta. Essendo questo parte del prossimo capitolo, 
qui li affronteremo velocemente solo per mostrare che anche in questi Quetzacóatl non 
è presente o lo è in modo secondario. 

Nezahualpilli si recò a Tenochtitlán per avvertire Motecuhzoma di quanto aveva 
divinato: una grande sciagura era in arrivo e le loro città, il loro impero, sarebbero stati 
annientati. Ci sarebbero stati segni incredibili che avrebbero confermato la sua profezia e 
che il momento della fine si stava avvicinando.  

Il solo fatto di essere nell’ambito della divinazione, di un re-indovino che ha letto la 
sorte, pone come referente primo del presagio Tezcatlipoca, dio del destino e in generale 
dio sciamano per eccellenza. Ma Nezahualpilli è ancora più esplicito: 

 

E così ti informo di un fatto strano e mirabile che, per volontà e decreto del signore dei cieli, della 
notte, del giorno, e dell’aria, dovrà compiersi sotto il tuo regno: che è cosa che devi sapere affinché tu 
possa guardartene.81 

 

Il signore dei cielo, della notte, del giorno e dell’aria è Tezcatlipoca. Quetzacóatl non 
compare. 

Segue l’incendio del tempio della dea Toci da parte di alcuni dissidenti stranieri, cosa 
ritenuta infausta dal tlatoani e che non riporta ad ogni modo collegamenti con 
Quetzacóatl. 

Motecuhzoma decise di cercare una nuova pietra per il sacrificio, più maestosa e grande 
della precedente. Quando venne trovata, mexica e gente delle città vicine si dettero da 
fare per estrarla dal terreno e trasportarla a Tenochtitlán. Ma la pietra non si mosse, 
nonostante gli sforzi di tanta gente e nonostante fossero stati inviati anche i sacerdoti per 
propiziare i lavori. Venne anche la gente di Texcoco allora e i sacerdoti celebrarono 
nuovi riti e così riuscirono a trascinarla fino a Tlapechhuacan. Lì, ancora una volta non si 
riuscì a smuoverla. Venne altra gente ancora per spostarla e mentre si sforzavano sorse 
dalla pietra una voce che annunciava che non sarebbero mai riusciti a portarla a 
Tenochtitlán ma che ci si affannassero pure ed essa, la pietra, si sarebbe mossa fin dove 
avesse voluto. Così, facilmente, la trasportarono fino a Tlapitzahuayan e ancora si 
bloccò. Venne altra gente ancora per trasportarla e la pietra nuovamente parlò: 
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“Poveri sventurati: perché ancora insistete? Non vi ho forse detto che sta scritto che io non giunga al 
tempèio di Messico? Andate, dite a Motecuhzoma che non è più tempo, ormai; ché troppo ha tardato; 
che ormai a nulla colà servirei, ché la volontà divina altrimenti ha disposto. Ed esortatelo a non opporsi 
ai decreti del fato. Perché mai vuole ch’io vada? Perché domani debba conoscere spregio e disprezzo? 
Ditegli che volgono ormai alla fine il suo potere e il suo regno; e che ben presto si avvedrà della sorte 
che incombe su di lui, per aver voluto farsi più grande dello stesso Dio che tutto dispone. Lasciatemi, 
dunque; ché, se mai io dovessi proseguire lungo questo cammino, sarebbe per la vostra rovina!”.82 

 

Motecuhzoma non prestò ascolto a quanto detto dalla pietra e fece arrivare ancora 
gente per trasportarla. La pietra giunse così a Techichco e da lì poi ad Atocititlan. Ancora 
Motecuhzoma non ascoltò gli avvertimenti e così, infine, quando la pietra venne fatta 
passare sopra un ponte in legno costruito per oltrepassare un canale, il ponte si spezzò e 
la pietra precipitò in acqua andando perduta. 

Le due divinità che compaiono nel presagio sono Tezcatlipoca e Quetzacóatl, se si 
accetta l’interpretazione di Graulich ed Aimi83. La pietra, essendo destinata al sacrificio, 
sarebbe collegata al sole, un sole però che rifiuta di muoversi, di uscire allo scoperto, un 
sole quindi che si trova nell’inframondo (il viaggio notturno del sole nell’inframondo), 
non un sole alto al mezzogiorno; ciò indicherebbe che anche per l’impero azteco, 
l’impero del sole, è passato il momento di risplendere allo zenit ed è giunto quello di 
sprofondare nelle ombre nei mondi sotterranei. L’astro notturno è però anche collegato 
a Tezcatlipoca, ed ecco perché il presagio si riferirebbe a lui. Tale racconto presenta 
anche curiose somiglianze con la saga di Ca Acatl Topiltzin Quetzacóatl, di cui si parlerà 
fra breve. In un episodio, Tezcatlipoca con l’inganno convince i toltechi a mettere a 
morte uno stregone. Dal cadavere dello stregone però il dio fa sì che si emani un odore 
nauseabondo che provoca molte morti. Consiglia allora di portar via il corpo, cosa che i 
toltechi tentano di fare, ma invano: le corde si spezzano e il cadavere rimane immobile e 
altri uomini muoiono. Infine dal corpo si leva una voce che pretende un canto in proprio 
onore. Finalmente, adempiendo alla richiesta, i toltechi riescono a liberarsi del cadavere 
pestilenziale. Ancora una volta quindi il presagio è collegato a Tezcatlipoca. Il 
collegamento con Quetzacóatl deriva da un avvenimento successivo della saga sopra 
detta, quando il re sacerdote Quetzacóatl, in esilio, fa costruire delle case sotterranee in 
cui pone una pietra che, come quella del presagio, a volte si sposta facilmente altre volte 
è impossibile da muovere. La capacità di spostare dunque deriva da Tezcatlipoca o da 
Quetzacóatl, ma in ogni caso il presagio è legato al mondo dei morti e alla catastrofe, 
anche per il parallelismo che pone fra la fine di Tollan e la fine di Tenochtitlán. In ogni 
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caso, come si nota, il presagio rinvia più a Tezcatlipoca che non al Serpente Piumato, 
sebbene vi sia da ricordare che fu un doppio di Quetzacóatl a sacrificare gli altri dei per 
mettere in moto il sole appena sorto, ovvero per dare movimento alla creazione. Cosa 
che con la pietra non si replica: nonostante i sacrifici e i riti, i sacerdoti non riescono a far 
muovere la pietra. 

Nella vicenda, probabilmente a carattere mitico in tutti i suoi aspetti, della tentata fuga 
di Motecuhzoma, Quetzacóatl gioca un ruolo di rilievo (ma sempre insieme a 
Tezcatlipoca). Non verrà analizzato qui, questo episodio, bensì nel prossimo capitolo, 
essendo importante per comprendere come i vinti elaborarono la sconfitta; adesso basti 
affermare che nemmeno in questo caso il ritorno di Quetzacóatl dall’est è rilevante e che 
ancora Tezcatlipoca ha un ruolo fondamentale, contro Motecuhzoma e non a suo 
favore, come sarebbe logico aspettarsi se davvero il Serpente Piumato stesse tornando, 
contando che il tlatoani rappresenta Tezcatlipoca in terra e che Quetzacóatl e 
Tezcatlipoca sono i due grandi avversari cosmici. 

Vi sono altri presagi, anche sotto forma di sogni, ma tutti confermano il fatto che nella 
mentalità indigena il ritorno di Quetzacóatl per riprendersi il proprio regno è assente, 
dato che lo stesso Serpente Piumato compare solo in alcune occasioni. Anche i discorsi 
che i vari autori mettono in bocca a Motecuhzoma, specie nei suoi incontri con Cortés, 
in cui lo accoglie come legittimo signore dell’impero e come Quetzacóatl che tornava, 
devono essere ritenuti costruzioni successive alla Conquista e non manifestazione del 
pensiero indigeno prima e durante la Conquista. Prova ulteriore è che gli inviati di 
Motecuhzoma a Cortés poco dopo lo sbarco gli portarono le vesti e gli ornamenti 
cerimoniali di Tezcatlipoca, di Quetzacóatl e di Tlaloc, ovvero delle divinità che più 
probabilmente questi stranieri potevano essere (vengono dal mare e Tlaloc è una divinità 
acquatica).  

E’ da domandarsi allora da che cosa possa aver preso origine tale versione dei fatti e 
perché fu favorita ed ebbe tanta fortuna. 

Nella mitologia indigena esiste in effetti un mito che parla di Quetzacóatl e di un suo 
eventuale ritorno. 

È il mito relativo a Ca Acatl Topiltzin Quetzacóatl, il Quetzacóatl terreno se si vuole. 
Egli era il re-sacerdote di Tollan e dei toltechi. Per quanto si sia tentato di considerarlo 
come una figura storica realmente esistita e poi mitizzata, attualmente si può affermare 
con sufficiente sicurezza che sia lui che Tollan appartengono all’ambito del mito. 
Sebbene una effettiva Tollan pare che si possa identificare con la capitale tolteca (Tollan 
o Tula, ma sono possibili altre varianti del nome), Tollan, la città perfetta ed ideale, è un 
archetipo che può essere applicato a più città nel corso della storia mesoamericana, per 
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cui la capitale tolteca non sarebbe la Tollan del mito bensì una delle città che ad essa si 
richiama e che con essa si identifica (nonostante porti il medesimo nome). Anche 
Tenochtitlán è Tollan e d’altronde i mexica si richiamano spesso al glorioso, e in parte 
mitico, passato tolteca, tanto che la caduta del loro impero viene assimilata e confrontata 
con la fine dell’impero tolteca. Si può pensare che il mito di Ca Acatl Topiltzin 
Quetzacóatl sia uno dei miti dell’età dell’oro (e tale era ritenuto il periodo tolteco dai 
mexica, fonte di ogni arte ed istituzione), un’utopia del buon governo e del buon 
governante. 

Ca Acatl Topiltzin Quetzacóatl era il saggio e buono re-sacerdote di Tollan e il suo era 
un regno di pace e prosperità. Egli conduceva una vita santa, con penitenze, digiuni e 
castità. Tezcatlipoca84 con i suoi sacerdoti, però, decise di agire contro Quetzacóatl per 
farlo peccare85 e scacciarlo da Tollan. Tezcatlipoca e i suoi adoratori fecero accadere vari 
incidenti e disgrazie, fra cui quella del cadavere pestilenziale sopra riportata, e fecero 
anche ubriacare Quetzacóatl e gli fecero compiere atti impuri con l’inganno. Quetzacóatl 
allora si dimise e insieme ai propri seguaci lasciò Tollan iniziando un lungo viaggio, 
durante il quale accaddero varie avventure. Infine, giunsero sulla costa atlantica. Secondo 
una versione del mito, Quetzacóatl si immolò nel fuoco e sorse come Stella del Mattino, 
secondo altre costruì una zattera e partì verso oriente, promettendo che sarebbe tornato 
per riprendersi ciò che era suo. 

Dunque esisteva effettivamente un mito relativo al ritorno del dio. Come detto e 
mostrato, tuttavia, tale mito rivestiva un’importanza relativa nel pensiero e nelle credenze 
degli indios. 

Che cosa favorì la versione che Cortés fosse Quetzacóatl che tornava e che per questo i 
mexica per tutta la prima fase della Conquista non si opposero, la questione è più 
nebulosa. 

Senza dubbio ciò che sostiene Aimi nell’opera già citata, ovvero che a Cortés facesse 
comodo una tale rielaborazione, è da ritenere corretto. Cortés, infatti, intraprese la sua 
avventura senza il consenso del governatore spagnolo di Cuba e naturalmente senza 
quello del re, tanto è vero che il governatore gli spedì contro Narváez. Cortés dunque 
aveva bisogno di giustificare la propria conquista e i propri atti, per non fare la parte del 
mero traditore, e aveva bisogno di giustificarla anche sul piano legale, perché Cortés 
stava facendo guerra ad un sovrano legittimo. Ma se lo stesso Motecuhzoma avesse 
ceduto l’impero, come compare nei discorsi che i cronisti mettono in bocca al tlatoani, 

                                                           
84

Torna utile ricordare che nel mito dei Cinque Soli, Tezcatlipoca e Quetzacóatl si alternano al comando del mondo e 

che ognuno dei due abbatte l’altro per prenderne il posto, o farlo prendere ad un’altra divinità a sé legata.  
85

La concezione di peccato non è assimilabile naturalmente a quella cristiana. 



Francesco Carniel Pagina 67 

 

allora la conquista sarebbe stata legittima, si sarebbe trattato in un certo senso di 
prendersi ciò che era già proprio.  

Sicuramente non è l’unico motivo. La nascita di una tale lettura dei fatti della Conquista 
è senza dubbio frutto dell’incontro della cultura indigena e di quella spagnola, giacché 
quella indigena in sé darà un’altra interpretazione a quanto accaduto, come si vedrà nel 
prossimo capitolo. Che inizialmente gli spagnoli furono considerati delle divinità è cosa 
assodata, ma non c’è una identificazione univoca con una determinata divinità, tanto è 
vero che vengono portati a Cortés i costumi rituali di più dei. Inoltre, ben presto i 
mexica e gli altri popoli del Messico si resero conto che gli spagnoli erano uomini, dato 
che per altro non mangiavano cuori umani ma i cibi di tutti loro. D’altro canto, che 
fossero dei o uomini, pare che in ogni caso Motecuhzoma volesse che ripartissero. Gli 
spagnoli di Cortés non erano poi i primi stranieri con cui i mexica entravano in contatto, 
dato che negli anni precedenti erano già approdate un paio di spedizioni sulla costa 
atlantica dell’impero e da diverso tempo i maya avevano contatti con gli spagnoli, cosa 
che Motecuhzoma con ogni probabilità sapeva. 

Può aver concorso a dar credito a tale versione anche il fatto che l’anno in cui gli 
spagnoli di Cortés giunsero in Messico era un anno 1 Canna; tali anni erano sotto la 
protezione del Serpente Piumato.  

In conclusione, l’identificazione degli spagnoli con gli dei, e in particolar modo con 
Quetzacóatl, è una causa della sconfitta di secondaria importanza. Ha probabilmente resi 
incerti all’inizio i mexica su come comportarsi, ma nel corso degli avvenimenti successivi 
non ha più influito, salvo nelle ricostruzioni ideologiche post Conquista.  
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Capitolo IV 

Motecuhzoma 

 

Fra tutte le personalità che compaiono nel corso della Conquista del Messico, 
probabilmente la più misteriosa è quella del tlatoani mexica Motecuhzoma Xocoyotzin, 
chiamato per semplicità Motecuhzoma II per distinguerlo da un suo omonimo sovrano 
precedente. Ricostruire la sua figura è complesso, poiché le fonti ne danno una visione 
alterata, influenzata com’è dalla Conquista, così come è difficile, se non impossibile, 
sapere quale effettivo ruolo egli ebbe nella veloce vittoria spagnola sulle forze mexica. E’ 
però possibile comprendere come dopo la Conquista la sua figura sia stata ricostruita 
dagli indigeni e quali colpe gli furono attribuite. In questo capitolo si analizzerà ciò, 
perlomeno in parte, e si osserverà come sotto il governo di questo sovrano il mondo 
mexica e l’intera Mesoamerica con esso stessero iniziando a mutare. I presagi esposti nel 
capitolo precedente sono un importante materiale per studiare la figura di Motecuhzoma 
e sono pertanto da tenere presenti. 

E’ necessario iniziare parlando del ruolo sciamanico che i sovrani avevano, e con loro 
tutti i sacerdoti, dove con ruolo sciamanico si intende la capacità di viaggiare negli altri 
mondi, i mondi oltre quello fisico, per cercare la conoscenza, per comunicare con il 
divino, per tentare di influenzarli in modo da modificare il mondo fisico, ecc…, cosa che 
fa anche lo stregone. In effetti, è forse inutile porre una distinzione fra sciamano e 
sacerdote, così pure fra sciamano e stregone, poiché tutti i sacerdoti avevano anche 
capacità e ruoli sciamanici, e così gli stregoni, specie quelli che rientrano nella categoria 
dei nahualli86. Infatti, per la cultura mesoamericana molto più di quel che accade nel 
mondo fisico, conta ciò che accade nel mondo di là ed è quello che è necessario riuscire 
a comprendere ed influenzare, poiché in tal modo si potrà agire anche nella realtà fisica. 
Il ruolo sciamanico è dunque di fondamentale importanza nel mondo mesoamericano e 
naturalmente i sovrani devono essere particolarmente capaci in tal ambito, essendo i 
rappresentanti in terra di Tezcatlipoca, la divinità più importante e il signore del destino. 
Devono essere la bocca e la voce dello Specchio Fumante e se in ciò non riescono, per 
lo stato non può che esservi sciagura.  

Secondo quanto indicano i presagi e i racconti indigeni della Conquista, Motecuhzoma 
fallisce proprio in questo, nel suo ruolo di sciamano. Non solo: si macchia di hýbris e non 
comprendendo quanto gli dei gli dicono, ne sfida il volere e l’autorità, condannando 
l’impero alla distruzione.  
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L’esposizione di Durán dei presagi, più ampia rispetto a quella di Sahagún, mostra 
meglio l’atteggiamento attribuito al tlatoani mexica. Non li ripercorreremo tutti, 
limitandoci ad alcuni episodi. 

Nel presagio della pietra sopra esposto, quando la pietra per la prima volta parlò e ciò 
venne riferito a Motecuhzoma, il tlatoani non ci credette e anzi fece imprigionare i 
messaggeri convinto che gli avessero mentito. Inviò allora alcune persone di fiducia per 
verificare che cosa fosse accaduto e solo quando queste gli confermarono la veridicità 
dell’episodio, fece liberare i messaggeri. Tuttavia, non dette ascolto alla voce della pietra, 
nemmeno in seguito, insistendo a portarla in città nonostante la pietra continuasse a 
dirgli che non vi sarebbe mai giunta, ed infatti precipitò in acqua infine.  

Quando Nezahualpilli si recò a Tenochtitlán per avvertire Motecuhzoma di quanto 
doveva accadere, quest’ultimo si disperò eppure volle mettere alla prova le parole del re 
indovino, il quale gli aveva detto che se avesse mosso guerra contro determinate 
popolazioni sarebbe stato sconfitto. Motecuhzoma dichiarò guerra proprio a quei popoli 
e perse.  

Quando gli stregoni e gli indovini non sapevano spiegare un presagio o un sogno, 
spesso Motecuhzoma si adirava e li faceva mettere a morte o in carcere, abbattere le case 
ed uccidere le famiglie, dimostrando dunque un’ira esagerata e crudele.  

Spesso, innanzi a presagi e sogni di disfatta e rovina, Motecuhzoma si dispera e cede 
allo sconforto, invece di dimostrarsi coraggioso e affrontare ciò che viene preparato per 
lui a testa alta, come dovrebbe. E i segni però non vengono compresi. 

Sahagún riporta un fatto interessante che, oltre a gettare luce sulla figura del sovrano, 
rivendica ancor più come l’artefice della rovina dei mexica nella visione degli indios sia 
Tezcatlipoca e non il Serpente Piumato. 

Una prima spedizione di maghi inviati contro gli spagnoli per danneggiarli ha fallito. 
Ne viene mandata una seconda. Ma, messisi da poco in viaggio, gli stregoni incontrarono 
un uomo giovane vestito alla maniera di Chalco e che pareva ubriaco. 

 

E allora, ormai vicinissimo ad essi, è apparso; ha detto loro: “A che scopo venite, ancora una volta? 
Che volete di più? Che vuol fare ancora Motecuhzoma? Si è forse riavuto? E’ ancora preda dei suoi 
terribili incubi? Perché assai male ha agito, ha abbandonato l’uomo del popolo, ha procurato la rovina 
del signore; si è sparsa la morte a mansalva, molte fosse sono state riempite, si è schernita la gente, ci si 
è presi beffe di loro”.87 

 

Gli stregoni, sorpresi ed impauriti, subito iniziarono a pregare lo sconosciuto ed ad 
erigere un altare. Ma esso disparve e con voce adirata disse: 
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“Perché dunque, invano, siete venuti quaggiù? Non resterà traccia di Messico88. Perirà, soccomberà a 
quello che accade. Andate dunque! Lontano di qui! Non indugiate! Ritornate sui vostri passi! Guardate 
Messico, guardate ciò che sta accadendo, e come tutto si sta consumando”. 

Subito, hanno voltato le spalle, si sono voltati da un lato ed hanno veduto come laggiù ardevano i 
templi, le case comuni, i collegi dei sacerdoti e tutte le case di Messico. Ed era come se già si fosse 
compiuta la guerra. 

E, quando i maghi ebbero veduto il rogo di Messico, fu come se il loro cuore altrove fosse partito; 
non hanno più articolato parola, fu come se qualcuno avesse fatto inghiottir loro qualcosa. Hanno 
detto: “Non a noi toccava vedere quello che accade; lui, piuttosto, Motecuhzoma, doveva vederlo; 
doveva vedere ciò che noi abbiamo veduto. Perché, non di un uomo qualunque s’era trattato, ma di 
Lui, del Giovane Uomo, di Tezcatlipoca!”.89 

 

E’ Tezcatlipoca stesso dunque che annuncia la rovina di Tenochtitlán e concede agli 
stregoni una visione di quel che sarà, ed è proprio lui, dio del destino e della sovranità 
(fra le altre varie cose) ad accusare Motecuhzoma del disastro incombente. E’ 
Tezcatlipoca stesso che si leva contro Motecuhzoma e, per di più, parla agli stregoni e 
non direttamente al sovrano, come sarebbe stato logico, essendo il tlatoani la voce del dio 
(e gli stregoni, infatti, affermano che Motecuhzoma avrebbe dovuto vedere ed udire quel 
che loro hanno visto ed udito).  

L’episodio della tentata fuga di Motecuhzoma illustra bene, senza bisogno di osservare 
ogni singolo caso, ciò che i vinti rimproverarono al sovrano nella ricostruzione post 
sconfitta. Tale episodio, a carattere anch’esso mitico, è suddiviso in due parti: un 
presagio e la fuga vera e propria. 

Motecuhzoma, angosciato dai continui segni di sventura che avvenivano, risolse infine 
di fuggire e chiamò i propri gobbi e nani90 e stabilì di rifugiarsi in una grotta con essi. Nel 
mentre che ciò accadeva, un contadino di Coatepec che stava lavorando nel proprio 
campo venne all’improvviso afferrato da una grande aquila e trasportato in alto e poi 
sulla cima di una montagna, entro una profonda caverna. Lì l’aquila annunciò di aver 
eseguito l’ordine e di aver portato il contadino che doveva essere condotto. Una voce 
priva di corpo li accolse e ordinò di avanzare. Il contadino si ritrovò in una sala luminosa 
dove vi era Motecuhzoma, apparentemente addormentato. Al contadino vennero offerte 
delle rose e un tubicino ardente per aspirare il fumo. La voce parlò nuovamente: 

 

“Prendi, e mettiti a tuo agio. Guarda in qual miserabile stato si trova Motecuhzoma, senza quasi 
conoscenza, ebbro e gonfio di orgoglio e superbia, lui che tiene in ispregio il mondo intiero. E se vuoi 
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verificare quanto l’arroganza abbia intorpidito i suoi sensi, accosta alla sua coscia i bastoncini roventi, 
ed egli non reagirà.”91 

 

Il contadino, dopo una iniziale esitazione, ubbidì e Motecuhzoma non reagì. Allora la 
voce disse: 

 

“Vedi com’egli è insensibile, ebbro, e confuso? Ebbene, sappi che a questo fine sei stato condotto fin 
qui, per mio volere. Va, ritorna al luogo da cui sei venuto, e riferisci a Motecuhzoma ciò che hai veduto, 
e quanto ti è stato comandato di fare; e perché egli sappia riconoscere la verità delle tue parole, esortalo 
a mostrarti la coscia, e segna a dito il punto in cui hai accostato il tubicino, ché lì troverà il marchio del 
fuoco; e digli che il Dio di tutte le cose è adirato contro di lui, e rammentagli com’egli sia stato causa 
della sua sventura, e che la sua superbia e il suo potere volgono ormai alla fine, ed esortalo a trarre 
profitto dal poco tempo che ancora gli resta, e dar prova di pazienza e rassegnazione; ché lui, non altri, 
è causa della sua perdizione”.92 

 

Detto questo, la voce ordinò all’aquila di riportare il contadino al suo campo, cosa che 
l’uccello fece. Il contadino, riavutosi come da un sogno, si recò subito alla corte di 
Motecuhzoma. Lì raccontò fedelmente quanto accaduto e quanto gli era stato ordinato 
di riferire. Motecuhzoma ricordò che la notte aveva sognato di venir ferito in quel modo 
alla coscia da un uomo del popolo e scoperta la coscia vi trovò il segno della bruciatura, 
che doleva. Fece mettere in prigione, con l’ordine di non portar cibo, il contadino e per 
alcuni giorni rimase disteso perché il dolore era troppo forte. 

Infine stabilì il luogo in cui rifugiarsi, Cicalco, una sorta di paradiso per come lo 
presentò ai suoi gobbi. Inviò per primi i gobbi e gli stregoni (chiamati tequitque da Durán) 
affinché pregassero il signore di Cicalco, Huémac, di accogliere Motecuhzoma fra i suoi 
servitori, poiché desiderava sfuggire al destino che gli era stato preannunciato. Raggiunta 
la grotta che permetteva di accedere a Cicalco, che si trovava fra Tenochtitlán e 
Coyocan, in un luogo a nome Atlixuacan, gli stregoni e i gobbi incontrarono un uomo 
dal viso scuro e di nome Totec93 che, saputo il motivo del viaggio, li condusse da 
Huémac. Costui ascoltò la loro richiesta, accompagnata dall’offerta di spoglie umane, e 
rispose: 

 

“Chiedete a Motecuhzoma perché voglia spingersi fino a questa contrada. Pensa forse che io vi 
custodisca gioie, e oro, e pietre preziose, e piume, e ricchi tessuti, quali egli possiede nel mondo? Ditegli 
che di molto si inganna: ché meglio sarebbe per lui godere delle sue ricchezze e starsene in pace, per il 
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tempo che ancora gli è dato; che a nessuno è concesso sottrarsi ai decreti del fato. E ditegli che coloro 
che stanno al mio fianco sono stati, al pari di lui, uomini ricchi e possenti; ed ora patiscono le mille 
miserie. Guardate! E vedrete quant’è diverso il loro aspetto da quello che era; e che egli non pensi che 
qui regnino allegria e gioia; ché a noi sono date soltanto pene, e tormenti, e miseria, e che noi non 
siamo venuti a questa contrada per nostro volere ma a forza, obbedendo alla volontà di colui che sta 
molto più in alto e, quindi, come può egli desiderare di venire qui?”.94 

 

Stregoni e gobbi tornarono indietro e riferirono al sovrano la risposta di Huémac. 
Motecuhzoma non la prese bene e fece mettere a morte i disgraziati e altri ne inviò, i 
quali ottennere medesima risposta e medesima sorte una volta tornati. Motecuhzoma 
inviò allora dei nobili signori ed infine Huémac accettò di accogliere Motecuhzoma, 
dicendo che avrebbe prima dovuto osservare ottanta giorni di dura penitenza. Dopo tale 
periodo, i messaggeri sarebbero dovuti tornare per ricevere ulteriori istruzioni. 

Quando i nobili tornarono nella caverna venne loro detto da Huémac che quattro 
giorni dopo si sarebbe presentato sul colle Chapultepec e Motecuhzoma sarebbe dovuto 
partire dalle rive del lago che si trova ai piedi del monte e giungere a Tlachtonco, dove 
avrebbe incontrato Huémac stesso che lo avrebbe portato con sé.  

Tutto si svolse come detto, ma mentre i servi di Motecuhzoma vogavano sul lago, una 
voce in sogno disse all’ixiptla di un dio (non nominato) che cosa stava accadendo e che 
doveva affrettarsi a raggiungere il sovrano e a richiamarlo all’ordine ed a rimproverarlo. 
L’ixiptla si affrettò ad ubbidire e raggiunto Motecuhzoma sul lago così gli si rivolse: 

 

“Che cosa ti acconci a fare, possente signore? Qual gran codardia ti ha spinto? Tu, uomo di così 
grande valore e prestigio! Dove muovi i tuoi passi? Che cosa diranno di te i popoli di Tlaxcala, e di 
Huexotzinco, e di Cholula, e di Tliliuhquitepec, e di Michoacan, e di Metztitaln? Che potranno mai 
opinare di noi Messicani, anima e cuore di tutta la terra? Grande vergogna ne avrà la città, e tutti noi 
che restiamo, quando ogni bocca dirà della tua diserzione. Se tu morissi, se noi ti vedessimo coi nostri 
occhi spirare e venir seppellito, sarebbe cosa naturale; ma fuggire! Che cosa diremo? Cosa potremo 
rispondere a quelli che ci chiederanno conto di te, oh Signore? Dovremo dire, con grande vergogna, 
che il nostro sovrano è fuggito? Ritorna, o signore, riprendi possesso del tuo stato, del tuo altissimo 
trono; dimentica questa gran codardia; pensa, ti prego, al disonore che ce ne verrà”.95 

 

Motecuhzoma ebbe vergogna delle proprie azioni e, pregato l’ixiptla di non dire a 
nessuno che cosa stava per compiere, tornò indietro. Da allora il sovrano tenne sempre 
con sé l’ixiptla e costui mantenne il segreto. 

L’aquila che rapisce il contadino richiama sicuramente Huitzilopochtli (un’aquila sul 
fico d’india è il segno del luogo in cui deve sorgere Tenochtitlán e può quindi indicare 
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per estensione il popolo mexica). Quindi l’avvenimento sovrannaturale è sicuramente e 
palesemente da ricollegare al dio etnico dei mexica. Tuttavia, dato che l’uccello conduce 
il contadino nella caverna per ordine di qualcun altro, di un’entità superiore, non c’è solo 
Huitzilopochtli e non è nemmeno lui il protagonista principale. Gli dei inferi potrebbero 
essere una soluzione (trattandosi di una caverna il luogo in cui si svolge la vicenda) ma 
siamo concordi con Aimi che ritiene che la voce che parla al contadino, e quindi colui 
che ordina di portar ivi l’uomo, sia Tezcatlipoca. Infatti, la voce ordina di riferire a 
Motecuhzoma che il “Dio di tutte le cose96” è adirato con lui. Tale divinità è 
Tezcatlipoca che, come si è detto più volte, è uno dei pochi dei mesoamericani ad avere 
tratti di onnipotenza ed onniscienza quasi assoluti. Pertanto, tale vicenda mostra come 
sia Tezcatlipoca, entità somma e legata al destino, sia lo stesso dio etnico dei mexica 
siano adirati con Motecuhzoma e gli preannunciano che presto si abbatteranno su di lui 
e sul suo impero disgrazie e sciagure per colpa della sua arroganza, del suo essere 
addormentato, quasi privo di sensi, tanto da non sentire nemmeno il bruciore quando è 
toccato col bastoncino ardente. Ciò simboleggia bene come Motecuhzoma non sia in 
grado di ascoltare la voce degli dei, sia incapace di interpretare correttamente i segni e la 
volontà divina. 

Huémac, che compare nel tentativo di fuga di Motecuhzoma, può essere identificato 
con sufficiente sicurezza con Quetzacóatl, o come suo effettivo doppio o come in ogni 
caso collegato a lui, dato che è un personaggio che compare nel ciclo di Ca Acatl 
Topiltzin Quetzacóatl, dove, secondo il Codice Fiorentino, è colui che detiene il potere 
temporale a Tollan, mentre Quetzacóatl quello spirituale97. Ambedue sono vittime degli 
inganni di Tezcatlipoca.  

Aimi98 analizza bene e in modo interessante l’episodio della tentata fuga. Per il discorso 
che stiamo facendo in questa sede, posto il nesso fra Quetzacóatl ed Huémac, è rilevante 
vedere come un’entità diversa dal Serpente Piumato intervenga per impedire la fuga, 
perché i decreti del fato non si possono evitare, e come Motecuhzoma venga comparato 
ai toltechi e ai loro grandi sovrani mitologici (Quetzacóatl ed Huémac appunto). 

Motecuhzoma in questo episodio è legato a Quetzacóatl ed Huémac perché ricalca in 
parte il loro comportamento, ma in maniera inadeguata. Come loro due, anche 
Motecuhzoma fugge. Ma Quetzacóatl lo fa conscio delle proprie colpe e con il proposito 
di espiarle ed infine si immola per risorgere come Stella del Mattino, analogamente ad 
Huémac, che però si immola in una caverna. Nell’episodio dell’aquila si vede invece 
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come Motecuhzoma non sia affatto conscio, nella sua arroganza, delle proprie colpe, 
tanto è vero che lo sventurato contadino che ha compiuto il volere del dio portando il 
messaggio al sovrano viene gettato in carcere e fatto morire di fame. Motecuhzoma 
rifiuta di vedere, è sordo alle parole degli dei, Tezcatlipoca in specie. Huémac, nella sua 
fuga, trova rifugio sotto terra, dove anch’egli si immola, cosa che Motecuhzoma non 
arriva a fare. E non arrivare ad immolarsi, come hanno fatto le altre due personalità in 
casi simili (dopo aver cioè commesso delle colpe) è una colpa ulteriore per il tlatoani, che 
non espia alla propria superbia e alla propria ricerca del lusso e della ricchezza.  

Motecuhzoma è insomma la controfigura scadente di Quetzacóatl, colui che cerca di 
imitarlo e fallisce, non è in grado di agire come Quetzacóatl ha agito nel passato mitico. 
Ora, il grande avversario di Quetzacóatl è Tezcatlipoca. E’ pertanto logico pensare che 
colui che rapisce il contadino e parla in sogno all’ixiptla sia Tezcatlipoca, che è schierato 
contro Motecuhzoma e ha stabilito la rovina dell’impero, cosa che il sovrano non 
comprende e spera ancora di evitare. Si crea anche un forte parallelismo fra toltechi e 
mexica, fra la fine dell’impero dei primi e il termine dell’impero dei secondi. Pertanto la 
fine dell’impero azteco è la fine di un’era, come era stato per la caduta di Tollan.  

 

Motecuhzoma fallisce nel suo ruolo di sciamano, di intermediario fra gli dei e gli 
uomini, fallisce proprio lui da cui tanto dipende, anche dal punto di vista cosmico, 
poiché, come già detto, gli uomini sono collaboratori degli dei nel mantenimento 
dell’equilibrio e i tlatoani sono il più importante punto di collegamento fra umanità e 
divinità. Motecuhzoma non comprende la voce degli dei, è accecato dalla propria 
superbia, è, in un certo senso, folle. Tradisce il ruolo di tlatoani e porta di conseguenza 
sull’impero tutto rovina e distruzione. Gli spagnoli, pertanto, sono meri strumenti di 
Tezcatlipoca, che si serve di loro per far avvenire quanto stabilito dal fato. In questo 
modo, nella visione dei vinti gli spagnoli, quell’alterità così diversa e distruttiva, vengono 
assorbiti nel mondo e nella mentalità indigena e viene trovata una causa, e un 
responsabile, per quanto avvenuto: l’arroganza di Motecuhzoma e la sua incapacità di 
comprendere, accettare ed affrontare il volere degli dei. 

Ma se questa è la visione dei vinti che emerge dai presagi contenuti nelle fonti, essa è, 
per l’appunto, solo una ricostruzione successiva per tentare di dare senso ad una tragedia 
di proporzioni cosmiche che ha visto due mondi, lontanissimi fra loro in tutto, 
incontrarsi e scontrarsi e uno dei due cedere innanzi all’altro. Sul Motecuhzoma storico e 
sul perché agì in determinati modi non ne sappiamo molto di più rispetto a prima. 

All’inizio si può essere sufficientemente sicuri che anche lui, come gli altri suoi 
collaboratori e sudditi, pensò che gli spagnoli fossero delle divinità, quali precisamente 



Francesco Carniel Pagina 75 

 

non sapeva. E’ però chiaro che, fossero dei o uomini, non li voleva a Tenochtitlán e 
voleva che ripartissero al più presto sulle loro grandi case di legno sull’acqua, come 
avevano già fatto precedentemente i loro simili, che si erano ben poco soffermati sulle 
coste del Messico. Quando però fu chiaro che gli spagnoli non se ne sarebbero andati e 
anzi avevano tutte le intenzioni di raggiungere la capitale dell’impero, Motecuhzoma 
taglia loro i viveri, proibendo ai propri vassalli di aiutare e rifornire gli stranieri, come era 
stato fatto fino ad allora. Purtuttavia, non invia un esercito e, per quel che si può arguire 
dalle fonti, non ordinò a nessuno dei popoli sottomessi di distruggere gli spagnoli. Forse 
sperava che sarebbe bastata l’assenza di cibo, forse non era ancora sicuro della natura dei 
nuovi venuti e non voleva rischiare di iniziare apertamente un conflitto. Infatti, è da 
ricordare che, nel frattempo, gli stregoni di Motecuhzoma avevano già tentato di nuocere 
agli spagnoli con le loro arti, che però avevano fallito, cosa che senza dubbio doveva 
aver dato molto a cui pensare al sovrano e alla sua corte, che naturalmente erano ben 
convinti che la stregoneria e la magia99 avessero potere e funzionassero. 

Seguì la vicenda dei totonachi, che verrà presentata nel prossimo capitolo. Qui basti 
dire che i totonachi, sfidando con ogni probabilità ordini e volontà di Motecuhzoma, 
offrirono ospitalità agli spagnoli e Cortés ne approfittò per farseli alleati ed avere una 
prima base solida, viveri e guide. Cortés cercò di far sembrare che la rivolta dei totonachi 
non fosse stata causata da lui e che anzi lui avesse salvato uno degli esattori delle tasse 
mexica, che tornò infatti in patria. E’ impossibile sapere se Motecuhzoma ci credette o 
meno e in che misura (è anche impossibile sapere se lo stesso esattore fu convinto dalle 
parole di Cortés). In ogni caso iniziò allora la lunga serie di tentennamenti, almeno 
secondo le fonti, del tlatoani, che un giorno voleva che gli spagnoli si recassero a 
Tenochtitlán e il giorno dopo che se ne andassero immediatamente, mandando messaggi 
contradditori a Cortés. E’ difficile comprendere quanto di tutto ciò sia vero e quanto no. 
E’ probabile che Motecuhzoma effettivamente abbia cercato di far tornare indietro gli 
spagnoli, che avanzavano verso di lui, evitando però di dire esplicitamente che non li 
voleva in città, insomma cercando di mantenere un volto amichevole. 

Giunti a Tlaxcala e sconfitti e poi alleatisi con i tlaxcaltechi, gli spagnoli erano ormai 
piuttosto vicini a Tenochtitlán. Con ogni probabilità, Motecuhzoma aveva ogni interesse 
nel far sì che gli spagnoli se ne andassero il prima possibile da Tlaxcala e non 
stringessero alleanza con essa, per cui è probabilmente questo il motivo per cui accettò 
infine che entrassero a Tenochtitlán. E’ però anche probabile che il tlatoani e i suoi 
consiglieri seguirono un ragionamento di tal tipo: gli spagnoli si erano dimostrati soldati 
capaci, avevano sconfitto con facilità il potente esercito di Tlaxcala, cosa che ai mexica 
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non era ancora riuscita; inoltre le regioni della costa erano andate in parte perdute a 
causa della rivolta dei totonachi; questi spagnoli erano per di più resistenti se non 
proprio immuni alle arti magiche che normalmente invece funzionavano; era meglio non 
affrontarli in campo aperto, dichiarandosi apertamente nemici, ma giocare d’astuzia; 
attirati in città, sarebbe stato molto più semplice eliminarli, magari anche col veleno o in 
altri modi; era insomma più sicuro e prudente farli venire in città per poi nel caso 
distruggerli. Non tutti i signori che circondavano Motecuhzoma erano concordi, alcuni 
ritenevano fosse molto meglio non farli entrare in città e, come i fatti dimostrarono, 
avevano ragione. Tuttavia, il piano di Motecuhzoma era di per sé sensato e logico. 
Probabilmente fu anche preceduto da un tentativo di attentato a Cholula, dove gli 
spagnoli furono invitati e dove pare che si fosse preparato un agguato, sventato grazie 
alle voci raccolte dall’interprete indigena di Cortés e soppresso nel sangue dagli spagnoli. 

In contrasto con altre fonti, la Storia di Tlaxcala afferma che, mentre i dignitari di corte 
erano dibattuti ed incerti dopo l’arrivo degli spagnoli: 

 

…considerato il loro numero esiguo, Motecuhzoma non vi fece gran caso e non seppe vedere la sua 
perdizione incombente; ché, anzi, teneva per certo che se fossero stati dei, li avrebbe placati con 
sacrifici, preghiere ed altri suffragi; mentre se fossero stati uomini umani, non era da temere la loro 
minima forza. E così non diede alcun peso alla cosa; ché, anzi, acconsentì a che entrassero, certo che, se 
si fosse trattato di dei o di messaggeri divini, egli avrebbe trovato un accordo con essi, e che, se si fosse 
trattato di uomini, li avrebbe riconosciuti per tali e avrebbe ingiunto loro di abbandonare le sue terre.100  

 

Sebbene sia sicuramente una visione semplicistica di quel che riteneva e pensava 
Motecuhzoma, è probabile che sia più vicina al vero rispetto a fonti più importanti, 
come Durán e Sahagún. Naturalmente non bisogna sminuire l’impatto con il diverso, 
che fu sicuramente rilevante, dato che gli spagnoli portavano con sé oggetti mai visti 
prima, nonché avevano un aspetto strano per gli indios. Ma nella prima fase è probabile 
che i mexica non agirono per tali motivi, perché si sentivano sicuri della propria forza, si 
trattassero essi di dei o di uomini, ché in un caso e nell’altro conoscevano i mezzi per 
relazionarsi con loro (sacrificio o guerra). Un po’ alla volta è probabile che tali certezze 
siano venute meno, vedendo come la magia degli stregoni non avesse effetto su di loro, 
vedendo che non mangiavano cuori umani e che in guerra erano assai potenti. A quel 
punto, però, iniziava ad essere troppo tardi.   

 

Se fino ad ora, cioè fino all’arrivo nella capitale, si può essere abbastanza (ma non del 
tutto) sicuri di come siano andate le cose, da quando gli spagnoli entrarono a 
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Tenochtitlán tutto si complica ancor più. Non si è sicuri del modo in cui gli spagnoli 
fecero prigioniero Motecuhzoma, non si sa perché Motecuhzoma non reagì, nonostante 
si trovasse pur sempre nella propria capitale e non dovesse essere del tutto impossibile 
inviare degli ordini segreti, dato che per altro i servizi segreti del sovrano pare che 
continuassero a funzionare e portassero a lui e non agli spagnoli le notizie. Pare anche 
strano che i suoi collaboratori non si siano resi conto della situazione e non abbiano 
agito di conseguenza. C’è chi101 ipotizza che Motecuhzoma volesse evitare una guerra ed 
uno scontro, ma chi scrive ritiene poco probabile una tale possibilità, contando che i 
mexica erano guerrieri per eccellenza e che Motecuhzoma, per quanto religioso e 
superstizioso potesse essere, sapeva sicuramente ormai che gli spagnoli non erano 
divinità. Non vi è sicurezza nemmeno su come sia morto Motecuhzoma: le fonti 
riferiscono che fu ucciso o da una pietra scagliata contro di lui dalla folla inferocita dopo 
il massacro del tempio, quando Motecuhzoma, pare, tentò di calmarla, oppure che fu 
ucciso dagli spagnoli poco prima della loro fuga dalla capitale. Si può invece escludere 
con certezza che Motecuhzoma si sia convertito alla fede cristiana, come invece le fonti 
affermano, dato che le stesse fonti riportano più occasioni in cui il sovrano lascia 
intendere che i propri dei vanno più che bene, oltre al fatto che un Motecuhzoma che si 
converte sarebbe non molto diverso da un papa che passa ad un’altra religione. L’ultimo 
periodo della vita del sovrano è dunque il più misterioso e quello su cui permangono i 
dubbi maggiori.  

Aimi, nell’opera già citata, sostiene che quando arrivarono gli spagnoli, fosse in atto un 
duro braccio di ferro fra Motecuhzoma e i sacerdoti. 

L’epoca di Motecuhzoma è un’epoca di evoluzione che avrebbe potuto portare i 
mexica e con loro tutta la Mesoamerica verso una nuova era, con strutture statali ed 
imperiali più forti e meglio organizzate, superando del tutto il periodo della 
frammentazione politica e dei piccoli potentati che avevano sempre caratterizzato la 
Mesoamerica, sebbene di volta in volta vi fosse sempre stata una qualche cultura 
dominante che faceva sentire la propria influenza sull’intera regione o su parte di essa. 
Motecuhzoma infatti aveva avviato una serie di riforme volte a sacralizzare ancor più la 
figura del sovrano ed a conferirle potere assoluto, superando del tutto la sovranità duale. 
Aveva fatto sì che tutte le cariche più importanti dello stato fossero concentrate nelle 
mani dei nobili, eliminando dal governo quelli che abbiamo chiamato guerrieri valorosi 
che fino ad allora avevano avuto, per i propri meriti, parte anch’essi alle alte cariche 
politiche. Si trattava di un rafforzamento della nobiltà, sul piano pratico ed ideologico, 
ma secondo Aimi al contempo si imprigionava la nobiltà in modo simile a quanto 
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avrebbe fatto Luigi XIV in Francia. Al contempo, la divinizzazione del tlatoani sfidava i 
sacerdoti nel loro stesso ambito di competenza, accendendo una lotta tanto teologica 
quanto più pratica sul potere effettivo della casta sacerdotale. Pertanto, al momento 
dell’arrivo degli spagnoli, il vertice dello stato azteco sarebbe stato spaccato e in conflitto 
e quelli che sembrano i tentennamenti di Motecuhzoma si dovrebbero al prevalere 
dell’una o dell’altra fazione a corte. 

Che Motecuhzoma stesse cambiando lo stato mexica e che si stesse andando verso una 
forma di monarchia assoluta ed accentratrice, in cui rientrava inevitabilmente anche una 
maggiore divinizzazione del sovrano, è fuor di dubbio. Basta ricordare l’inaudita 
intromissione di Motecuhzoma nella successione al trono di Texcoco, città alleata e 
facente parte alla pari della Triplice Alleanza. Ciò dimostra chiaramente la volontà di 
superare la forma di organizzazione della excan tlatoloyan per creare una struttura più forte 
e solida. Ciò, tuttavia, secondo chi scrive non è sufficiente a provare che nello stato 
mexica vi fosse una tensione così forte fra tlatoani e nobiltà e in particolare fra tlatoani e 
sacerdoti, per quanto, si intende, non vi siano nemmeno elementi per negare la presenza 
di una qualche forma di opposizione interna che esplode, per così dire, nel momento in 
cui Motecuhzoma viene catturato e gli spagnoli massacrano i partecipanti alla festa nel 
tempio. Sicuramente, nelle fonti pervenuteci, Motecuhzoma viene presentato come un 
sovrano arrogante, dittatoriale e poco amato, ma quanto di questo corrisponda ad una 
memoria reale delle persone che vivevano ai suoi tempi e quanto invece sia frutto della 
rielaborazione di cui si è già parlato, non si può dire. 

In conclusione, gli spagnoli giunsero in Messico in un momento in cui erano in atto 
grandi trasformazioni, che senza dubbio rendevano più incerta e potenzialmente più 
fragile la compagine statale e che potrebbero aver avuto un peso nelle così dette iniziali 
esitazioni di Motecuhzoma. Tali esitazioni sono in parte spiegabili col fatto che 
inizialmente si pensava che gli spagnoli fossero dei e dunque furono combattuti sul 
piano divino, tramite la magia; in parte con il probabile motivo che infine Motecuhzoma 
e la sua corte scelsero di non affrontare in campo aperto gli stranieri ma di attirarli in una 
trappola, fallita, in città. Dunque, l’esitazione di Motecuhzoma ha senz’altro contribuito 
alla disfatta finale, in quanto i mexica non si schierarono subito con tutta la loro potenza 
contro gli spagnoli, dando loro modo e tempo di ambientarsi e farsi degli alleati, e tale 
esitazione dipense da motivi culturali ed era, in una certa qual misura, quasi inevitabile. 
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Capitolo V 

La struttura dell’impero 
 

Quello della excan tlatoloyan si può definire impero tenendo presente che tale termine 
indica qualcosa di diverso rispetto all’impero come fu concepito ed attuato in Europa.  

In Mesoamerica la popolazione era soggetta a dipendenza di lignaggio e a dipendenza 
territoriale, sebbene non sia del tutto chiaro in che maniera i due tipi di dipendenza si 
rapportassero fra loro.  

La dipendenza territoriale si basava su un sistema politico a nome tlatocáyotl (che gli 
spagnoli resero con regno, seppur non sia del tutto la stessa cosa). Il tlatocáyotl 
comprendeva per sua natura diverse etnie sottoposte a un tlatoani o comunque a un 
sovrano. La dipendenza di lignaggio era quella di origine più antica, basata sul 
riconoscere un capo, un signore naturale, del proprio gruppo, gruppo con legami 
parentali più o meno forti. Prendendo i mexica come esempio, ogni calpulli aveva un 
proprio capo e, come si è detto, i calpulli erano la versione più aggiornata delle tribù 
originarie che formavano il popolo mexica. Per cui le varie tribù riconoscevano 
un’autorità superiore, quella del tlatoani, pur mantenendo la propria organizzazione 
interna e i propri capi, nonché i propri dei. Il tecuhtli, infatti, potrebbe essere stato il capo 
tribù assorbito dall’amministrazione statale, e dunque affiancato da un altro, che 
svolgeva le mansioni di signore naturale, mentre il tecuhtli garantiva il legame col potere 
centrale e si occupava dei rapporti con esso. 

I popoli mesoamericani dunque erano divisi per etnie, a capo delle quali vi era un 
signore naturale, ma tali etnie si trovavano in territori che non sempre appartenevano a 
loro o ai loro signori, sicché si trovavano a dover fare i conti con la dipendenza 
territoriale da altri signori. L’esempio più semplice che si possa fare per spiegarsi, è 
quello relativo ai mexica. Quando essi, finalmente, giunsero al lago di Texcoco e si 
stabilirono sulle isole dove sarebbe sorta la loro capitale, dovettero scendere a patti con 
chi possedeva quelle isole, ovvero Azcapotzalco, la quale concesse loro di insediarsi in 
cambio di un tributo annuo. Pertanto, una etnia diversa, quella mexica, si era stabilita nel 
territorio controllato da un’altra etnia, quella dei tepanechi di Azcapotzalco, e per questo 
le pagava tributo. I rapporti politici della Mesoamerica erano dunque complessi e 
articolati, seppur i sovrani più potenti fossero anche al contempo signori naturali delle 
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etnie al momento più forti. Le città erano tutte indipendenti in teoria, ma di fatto si 
trovavano a gravitare in un modo o nell’altro nell’orbita delle vicine più potenti.102  

La excan tlatoloyan nacque quasi sicuramente per la necessità di un ordine sovrastatale 
dell’area del Messico Centrale, in un periodo, come quello Postclassico, in cui le guerre 
erano continue, le migrazioni (dal nord) erano numerose e l’instabilità politica era 
pertanto all’ordine del giorno. La excan tlatoloyan, come detto in un precedente capitolo103, 
cercava di riunire le etnie più potenti dell’area per garantire ordine e sicurezza, in cambio 
di tributi e sottomissione. Nessuna Triplice Alleanza giunse mai a controllare un’area 
davvero vasta, restando entro i confini della Valle del Messico; solo l’ultima, quella 
capeggiata dai mexica, arrivò a dominare un’area estremamente ampia, ben oltre i confini 
regionali, costituendo quindi una novità che forse, se la Conquista non avesse 
bruscamente mutato lo svolgersi della storia locale, avrebbe portato ad un’evoluzione 
delle strutture esistenti fino ad allora104.  

Se era una novità un’espansione tanto vasta, su tanti e diversi popoli e zone, 
imponendo quindi una dipendenza territoriale ad un’area assai ampia, meno innovativa 
era la forma di controllo del territorio. Si è detto: le città sono in teoria autonome e 
pagano solo, tramite tributo, un’eventuale dipendenza territoriale da qualcuno. La excan 
tlatoloyan infatti non impose governanti propri nelle città conquistate, se non in rarissimi 
casi, né lasciò mai funzionari propri nei territori conquistati, a parte i due esattori dei 
tributi, che a ciò erano addetti. Anche le guarnigioni, tanto comuni in Europa per tenere 
sotto controllo il territorio, furono poco utilizzate dai mexica e dai loro alleati.  

La excan tlatoloyan di Tenochtitlán, Texcoco e Tlacopan era nata con obbiettivi tanto 
difensivi quanto aggressivi e la sua espansione fu rapida e fulminea, nonostante alcune 
forti resistenze (Chalco e la pesante sconfitta subita ad opera dei taraschi, organizzati in 
maniera simile, ad esempio, nonché la perenne opposizione della lega di Tlaxcala).  
L’accordo iniziale prevedeva che Tenochtitlán e Texcoco ricevessero ciascuna i due 
quinti del bottino di ogni conquista, mentre Tlacopan il quinto rimanente, il che indica 
come da subito Tlacopan fosse in una posizione di inferiorità rispetto alle altre due.  

I popoli più deboli normalmente si sottomettevano spontaneamente alla excan tlatoloyan 
una volta che si capiva che le mire espansionistiche di questa erano dirette nella loro 
direzione. In tal caso, il trattamento riservato ai sottomessi era mite e consisteva in un 
tributo non troppo oneroso. In caso di opposizione, i conquistati ricevevano un 
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trattamento che dipendeva dall’ostinazione della loro resistenza, per quanto solo in casi 
estremi si giungesse ad imporre un governante della excan tlatoloyan. I vinti dovevano 
pagare un tributo più o meno pesante, garantire appoggio ed assistenza alle truppe della 
Triplice Alleanza se passavano nei loro territori e seguire le disposizioni che arrivavano 
da Tenochtitlán e che erano in primo luogo di carattere commerciale. Infatti, la excan 
tlatoloyan fece sempre in modo di favorire i propri mercanti a discapito di quelli delle altre 
città e di quelli locali, ottenendo cospicui guadagni. Nei casi più estremi, si poteva 
arrivare a radere al suolo la città sconfitta e trasferire nella zona dei propri coloni. In ogni 
caso, i sottomessi erano tenuti ad ubbidire agli ordini che giungevano dalle città della 
Triplice Alleanza, il che voleva dire che la loro autonomia era perlomeno in parte ridotta, 
sebbene mai del tutto.105 

Secondo la divisione dei compiti, a Tenochtitlán spettava il comando delle azioni 
militari, il che si tradusse ben presto nel muovere guerra secondo le esigenze della 
capitale mexica, spesso seguendo le traiettorie dei mercanti di Tlatelolco. Col tempo, 
Tenochtitlán acquisì sempre più potere all’interno della excan tlatoloyan (i cui membri 
teoricamente erano tutti uguali) anche nei confronti di Texcoco.   

I territori che la Triplice Alleanza conquistò formavano un impero a “macchie di 
leopardo”. Infatti, alcune zone, seppur circondate da territori facenti parte dell’impero, 
rimasero indipendenti. La più nota ed importante, ai fini del presente lavoro, è quella di 
Tlaxcala. Per la verità, sotto l’ultimo Motecuhzoma, si era tentato più volte di 
conquistare le città della repubblica di Tlaxcala, ma sempre senza successo, sicché si era 
giunti ad una specie di embargo. Dunque, oltre che città sottomesse e scontente della 
propria situazione, vi erano anche città, nel cuore dell’impero, autonome e ferocemente 
nemiche dei mexica e pronte a tutto per contrastare gli odiati nemici da cui erano 
circondate.  

La excan tlatoloyan diresse le proprie espansioni verso le due coste, pacifica ed atlantica, e 
verso sud, mentre l’espansione verso nord venne bloccata dal potente impero tarasco, 
organizzato in maniera simile alla Triplice Alleanza e che conosceva la lavorazione dei 
metalli. Mancando un solido apparato burocratico e di funzionari che permettesse di 
controllare effettivamente l’impero, può stupire che avesse raggiunto un’ampiezza tanto 
vasta, anche considerando che gli spostamenti avvenivano unicamente a piedi; non è da 
escludere, infatti, che anche senza l’invasione spagnola l’impero sarebbe collassato, 
mancandogli le strutture per poter governare un territorio tanto ampio. D’altro canto, 
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Motecuhzoma II aveva interrotto quasi completamente l’espansione continua che aveva 
caratterizzato tutti i suoi predecessori e si era dato all’ordinare e rafforzare le conquiste, 
nonché a cercare di spezzare la resistenza di Tlaxcala. Ciò, unito alle riforme interne 
apportate e alla politica adottata nei confronti, ad esempio, di Texcoco (si veda il 
Capitolo III) può far supporre che si stesse preparando una nuova era per i mexica e per 
tutta la Mesoamerica. L’invasione europea troncò la possibile evoluzione in atto.  

La fedeltà delle città sottomesse era assicurata principalmente dal timore di ritorsioni 
militari violente da parte della Triplice Alleanza in caso di ribellione, a cui facevano 
seguito tributi più onerosi. Le rivolte, tuttavia, furono sempre numerose e difatti nelle 
cronache che vennero redatte dopo la Conquista si trova riportato sovente che una 
medesima zona fu conquistata più volte, dallo stesso tlatoani o dai successori.  

Quando arrivarono gli spagnoli, i mexica si trovavano all’apogeo della loro potenza. 
Eppure vi erano forti contrasti interni alla excan tlatoloyan, i popoli sottomessi erano 
spesso recalcitranti e poco amanti del dominio azteco e nemici non conquistati si 
trovavano all’interno dell’area controllata dai mexica (Tlaxcala).  

La causa della sconfitta affrontata in questo capitolo si basa su ciò; ovvero sulla 
convinzione che la struttura dell’impero e la situazione politica presente al momento 
dello sbarco spagnolo abbiano giocato un ruolo rilevante e fondamentale. 

In effetti, Cortés è da considerarsi più un abile politico che non un grande condottiero 
militare (non che non lo fosse; ma secondo chi scrive le sue doti politiche superano di 
gran lunga quelle militari). E’ indubbio che, senza l’aiuto prestato dalle popolazioni 
autoctone agli spagnoli, essi non avrebbero mai potuto riuscire nell’impresa e nemmeno 
sperarci.  

Come si dirà anche nel prossimo capitolo, Cortés era un osservatore molto attento ed 
aveva una notevole capacità di comprendere l’altro, il che non vuol dire che ciò lo 
portasse ad indentificarsi con l’altro e a vederlo dunque come suo pari; ad amarlo, se si 
vuole. Cortés cercava la comunicazione e la comprensione delle genti con cui aveva a 
che fare, non col fine però di capirle e rispettarle, ma per poterle sottomettere, poiché 
ben si rendeva conto che, con le forze esigue a disposizione, era essenziale dividere gli 
indigeni e farsi degli alleati.  

I primi alleati di Cortés furono i totonachi. Essi vivevano sulla costa orientale ed erano 
stati sottomessi relativamente da poco. Costituivano dunque un terreno ideale per 
tentare di ottenere i primi alleati, necessari sia per avere una base amica sulla costa presso 
cui ripiegare, sia per avere delle guide, essendo il territorio del tutto sconosciuto, sia per 
ricevere le prime informazioni sulla conformazione e lo stato dell’impero azteco e su altri 
possibili alleati.  
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I totonachi di Cempoala, il primo centro urbano in cui gli spagnoli entrarono, condotti 
ivi da messaggeri del cacicco106 della città, si dimostrarono tuttavia titubanti ed incerti se 
convenisse appoggiare i nuovi venuti contro i mexica o restare fedeli alla Triplice 
Alleanza. Cortés dovette giocare d’astuzia per convincere il cacicco a sostenerlo. 
L’occasione si presentò quando i due funzionari che riscuotevano il tributo per i mexica 
(gli unici funzionari sempre presenti nelle città conquistate) chiesero conto al cacicco della 
venuta degli spagnoli a Cempoala e della loro buona accoglienza, contro gli ordini di 
Motecuhzoma, che al momento aveva comandato di tagliar loro i viveri. Cortés convinse 
il cacicco a far arrestare i due funzionari e a rinchiuderli in una prigione, senza che si 
sapesse che gli istigatori di tale atto fossero gli spagnoli. Nottetempo, Cortés fece 
evadere di nascosto uno dei due e lo inviò da Motecuhzoma con messaggi di pace e 
amicizia da parte degli spagnoli e deplorando quanto i totonachi avevano avuto l’ardire 
di compiere ai danni dei rappresentanti del potente sovrano mexica.  

In questo modo, Cortés raggiunse un duplice obbiettivo: confondere Motecuhzoma e 
la sua corte, dato che aveva salvato un loro rappresentante, e, soprattutto, costringere i 
totonachi ad allearsi con lui. Infatti ora i totonachi, avendo imprigionato i funzionari, di 
cui uno fuggito ed andato a riferire quindi a Motecuhzoma, erano a tutti gli effetti dei 
ribelli; da soli avevano scarse possibilità di poter resistere alla vendetta mexica, che era 
sempre stata immediata e violenta; avevano bisogno di alleati e, guarda caso, gli spagnoli 
erano lì pronti per tale scopo. 

Riforniti dai totonachi e seguendo le loro guide, gli spagnoli iniziarono la marcia verso 
l’entroterra. Il successivo passo fondamentale fu l’alleanza con Tlaxcala.  

Tlaxcala era formata da quattro insediamenti autonomi ma legati fra loro, Tepetícpac, 
Ocotelulco, Tizalan, Quiahuitztlan (il più antico, Tepetícpac, fondato nel 1208). La così 
detta repubblica di Tlaxcala si alleò con le altre città della valle (Cholula107, Huexotzinco 
e Tliliuhquitépec) formando una coalizione molto potente che riuscì sempre a resistere ai 
tentativi di conquista da parte della Triplice Alleanza.  

Tlaxcala, inizialmente, si oppose all’arrivo degli spagnoli e furono combattute dure 
battaglie dove i tlaxcaltechi ebbero la peggio. Infine, fra i signori di Tlaxcala prevalse la 
linea politica amichevole verso gli spagnoli (sebbene rimanesse sempre una forte 
opposizione interna) ed essi furono accolti cordialmente in città. 

L’alleanza con Tlaxcala dava a Cortés grandi vantaggi: non solo una base più vicina a 
Tenochtitlán, ma anche un esercito forte ed agguerrito e una città che odiava gli antichi 
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nemici e che si trovava economicamente isolata e circondata da territori ostili e dunque 
disposta ad osare molto pur di uscire da tale situazione. Da parte sua, Motecuhzoma non 
poteva certo gradire che i nuovi e misteriosi invasori si fossero uniti con i nemici di 
sempre e d’altronde dava anche da pensare il fatto che gli spagnoli fossero riusciti tanto 
facilmente a sconfiggere il potente esercito tlaxcalteco, cosa che ai mexica non era ancora 
riuscita.  

Si può ipotizzare con sufficiente sicurezza che la permanenza a Tlaxcala degli spagnoli 
costrinse Motecuhzoma a cedere e ad accettare di farli venire a Tenochtitlán, cosa che 
fino ad allora aveva sempre cercato di impedire. Era infatti più sicuro tenerli sotto 
controllo ed allontanarli dai nemici tlaxcaltechi.  

Prima di giungere alla grande capitale sul lago, gli spagnoli passarono per Cholula e qui 
avvenne il primo grande massacro di indigeni (non in battaglia) compiuto dai 
conquistatori. A Cholula gli spagnoli erano stati invitati dagli stessi abitanti108 e 
l’accoglienza fu apparentemente buona. Tuttavia, Malintzin109 sentì delle voci che 
dicevano che si stava preparando una trappola ai danni degli spagnoli, che erano stati 
attirati in città apposta, una trappola per conto di Motecuhzoma. Che questo fosse vero 
o meno, non lo sappiamo; possiamo solo affermare che gli spagnoli lo credettero vero, o 
che adottarono tale giustificazione per i propri atti. Ad ogni modo, il risultato fu un 
massacro perpetrato all’interno del tempio principale. Cholula era considerata una città 
santa e la notizia di quanto accaduto provocò grande scalpore ed apprensione: gli dei 
non avevano impedito né punito l’orrendo crimine compiuto proprio in un tempio a 
loro dedicato (dedicato per altro proprio a Quetzacóatl).  

Assai peggiore per i mexica dell’alleanza degli spagnoli con Tlaxcala, fu, secondo chi 
scrive, lo sfaldarsi della excan tlatoloyan. Come era già avvenuto nelle precedenti Triplici 
Alleanze, una delle tre città aveva finito per prevalere sulle altre: in questo caso, 
naturalmente ci si riferisce a Tenochtitlán. Motecuhzoma era giunto al punto da 
intromettersi nella successione al trono di Texcoco, ponendo su di esso Cacamatzin (o 
Cacama per gli spagnoli). Nezahualpilli, tlatoani di Texcoco, grande sapiente ed indovino, 
aveva designato il figlio Ixtlilxochitl a succedergli ma il fratello Cacamatzin si era 
opposto. Cacamatzin ottenne nella sfida per il trono l’appoggio di Motecuhzoma, il quale 
in questo modo faceva sì di avere come sovrano della potente Texcoco un tlatoani a lui 
fedele, il che comportava di fatto il predominio assoluto di Tenochtitlán. La guerra che 
seguì ebbe come risultato che Cacamatzin ottenne il trono e Ixtlilxochitl la regione 
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settentrionale. Ma ebbe anche un’altra conseguenza: Ixtlilxochitl, privato di ciò che 
legittimamente gli spettava, non accettò la decisione e attese il proprio momento. 

L’arrivo di Cortés fu ciò che stava aspettando. Sebbene inizialmente i due fratelli 
accolsero insieme a Texcoco Cortés (dopo che Cacamatzin era stato inviato quale 
ambasciatore da Motecuhzoma agli spagnoli), apparentemente in armonia, in seguito 
Ixtlilxochitl seppe sfruttare l’occasione. Per guadagnarsi il favore dei nuovi venuti, giunse 
perfino a farsi battezzare e a costringere corte e madre a fare altrettanto, o perlomeno 
così si può arguire dalle fonti, che naturalmente pongono la conversione di uno dei 
maggiori alleati di Cortés come un fatto miracoloso. Nel racconto che tante persone di 
Texcoco, anche fra la nobiltà e i signori, si siano convertite si può scorgere anche la 
volontà dell’élite di Texcoco, o perlomeno di parte di essa, di liberarsi dal giogo di 
Tenochtitlán, utilizzando gli spagnoli per tale fine. Tanto Cortés quanto Ixtlilxochitl, così 
come i signori di Tlaxcala, volevano utilizzare gli altri per i propri scopi: per gli spagnoli, 
la conquista di nuove terre; per gli altri, la libertà. Per raggiungere tali scopi, era in ogni 
caso necessaria la distruzione del potere mexica e a questo fine essi collaborarono, senza 
che texcocani e tlaxcaltechi si rendessero conto che sfuggivano ai mexica per cadere 
sotto al dominio di un’altra potenza, quella spagnola. Ma gli spagnoli erano pochi e forse 
pensavano, dopo la caduta di Tenochtitlán, di poterli eliminare o che si sarebbe formata 
un’alleanza alla pari. Il re di Spagna era inoltre un’entità lontana ed astratta, mentre il 
tlatoani mexica era ben più presente e concreto. Sia come sia, si sbagliavano, per quanto 
sia Texcoco sia Tlaxcala godettero di ampi privilegi per un certo periodo.  

Come si è già detto precedentemente, l’alleanza di Texcoco si dimostrò determinante 
per gli spagnoli, poiché infatti Cacamatzin venne eliminato ed Ixtlilxochitl divenne il 
signore della città. I mexica avevano perso l’alleato più potente e la Triplice Alleanza si 
era infranta e con essa l’ordine cosmico che rappresentava. Tuttavia, non erano ancora 
soli, come mostra ad esempio il fatto che i loro vassalli tagliarono la ritirata agli spagnoli, 
dopo la Triste Notte, ad Otumba e che, prima di iniziare l’assedio di Tenochtitlán, 
spagnoli ed alleati dovettero rendere impotenti le varie città sulle coste del lago ancora 
fedeli ai mexica.  

Se i mexica avessero inviato immediatamente un esercito contro gli spagnoli appena 
sbarcati, o avessero ordinato alle popolazioni della costa atlantica di distruggerli, è 
abbastanza probabile che ciò sarebbe avvenuto e, in ogni caso, gli spagnoli avrebbero 
dovuto farsi strada combattendo in un territorio non noto, senza rifornimenti né aiuti. 
Invece per le prime settimane dopo lo sbarco, gli spagnoli furono serviti e ben trattati ed 
ebbero modo di iniziare a raccogliere informazioni su quel nuovo mondo. Sulla 
questione della divinità degli spagnoli, che provocò il dubbio iniziale e quindi la loro 
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buona accoglienza, se ne è parlato in un altro capitolo; qui si vuole porre l’attenzione su 
un aspetto differente della situazione. Mancando guarnigioni e governatori, i mexica 
dovevano far completo assegnamento solo sulle città della costa, sulle loro truppe e sulla 
loro lealtà. Ma, come detto, la lealtà era alquanto fragile e molti sentimenti di rivalsa 
covavano fra le popolazioni atlantiche; e i mexica non avevano truppe in loco per sedare 
immediatamente i ribelli, altrimenti l’arresto dei due esattori dei tributi a Cempoala non 
sarebbe mai avvenuto, o avrebbe perlomeno posto subito in chiaro che gli spagnoli 
erano nemici. Ma non c’erano guarnigioni né governatori.  

Non si deve pensare che l’impero fosse completamente sguarnito di tutto, 
naturalmente. I sistemi di raccolta informazioni e di comunicazione erano altamente 
efficienti. Motecuhzoma seppe quasi immediatamente che delle strane case galleggianti 
erano di nuovo apparse sulla costa atlantica e in breve ebbe anche i ritratti, pare molto 
fedeli, degli stranieri sbarcati. Le informazioni viaggiavano velocemente verso la capitale 
e da essa verso tutti i luoghi dell’impero, grazie ad un sistema di staffette allenate a tale 
scopo fin da piccole, in grado di percorrere correndo grandi distanze. Furono le 
sentinelle e le spie di Motecuhzoma ad avvertirlo che nuove navi erano giunte e che 
erano sbarcati altri stranieri agli ordini di Narvaez e il tlatoani avvisò poi Cortés. I ritratti 
erano così somiglianti che i mexica riuscirono a trovare fra loro un uomo che 
assomigliava molto a Cortés e lo inviarono come ambasciatore, mentre gli stregoni che 
accompagnavano l’amabasciata cercavano di nuocere a Cortés tramite il suo “doppio”110. 
I messaggeri e gli ambasciatori inviati agli spagnoli riportavano tutto fedelmente a 
Motecuhzoma: aspetto, usi, cibi, abitudini, ecc.  

Impero vasto ma a macchie di leopardo; tributi molto pesanti; impossibilità per le élite 
locali di entrare nella macchina amministrativa centrale; assenza quasi completa di 
guarnigioni e governatori nei territori conquistati; guerra continua con l’indomita 
Tlaxcala, circondata dai nemici; prevaricazione di Tenochtitlán sulle altre due città 
membre della Triplice Alleanza ed intromissioni pesanti nella politica interna di Texcoco; 
queste sono le cause di debolezza dell’impero mexica al momento dell’arrivo degli 
spagnoli. Tuttavia, non è sufficiente che un regno presenti elementi di fragilità perché 
l’invasione di poche centinaia di persone ne decreti la caduta. Se a capo della spedizione, 
ad esempio, vi fosse stato Pedro de Alvarado, essa sarebbe con ogni probabilità fallita. 
Alvarado infatti, per quanto valoroso e abile guerriero, non era affatto un buon politico e 
una persona accorta e in grado di conoscere l’altro. Era un Conquistadores nel senso più 
comune del termine, ovvero un uomo che aveva interesse nel conquistare ricchezza e il 
mezzo che riteneva più indicato per riuscirci era la guerra e il combattimento. Ben 
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esplicito, a tal riguardo, è l’episodio del massacro del Templo Mayor. I mexica, su invito 
degli stessi spagnoli, stavano celebrando in grande stile una festa in onore del loro dio 
tribale, con canti, danze e musiche. Gli spagnoli, agli ordini di Alvarado, bloccarono tutte 
le uscite e massacrarono in modo brutale i partecipanti alla festa, appartenenti per lo più 
alla nobiltà azteca. Un atto crudele ed inutile, volto ad ottenere ricchezze e 
probabilmente a cercare di distruggere con la forza la religione locale. Il risultato fu che i 
mexica, già poco gradendo di avere in casa gli stranieri, si sollevarono contro di loro, 
assediandoli dentro al palazzo dove alloggiavano e dove si trovava anche Motecuhzoma 
prigioniero. Per di più, Motecuhzoma venne sconfessato come sovrano dal suo stesso 
popolo, con l’accusa di essersi “prostituito”111 agli spagnoli e aver tradito il suo ruolo e, 
di conseguenza, gli dei, primo fra tutti Tezcatlipoca, dio legato alla sovranità. La 
situazione spagnola, quindi, si era capovolta in un istante e si era fatta molto critica e 
nemmeno il ritorno di Cortés con notevoli rinforzi (i soldati di Narvaez che si erano 
uniti a lui) servì a risolverla. Tutto per un gesto avventato e per la cupidigia di Alvarado. 
Se Cortés fosse rimasto in città, è indubbio che ciò non sarebbe accaduto.  

Pertanto, nelle notevoli abilità personali di Cortés va ricercata una causa profonda che 
permise la Conquista, poiché egli seppe ben sfruttare la situazione in cui si trovava 
l’impero e, naturalmente, prima di questo, seppe conoscere tale situazione, si interessò 
alla struttura dell’impero e in certa misura anche alla cultura locale. La conquista del 
Messico fu un’operazione non meramente militare, ma anche politica e antropologica 
ante litteram. Qualunque guerra coinvolge anche le relazioni politiche naturalmente, ma 
questa in particolare, in quanto Cortés non poteva sperare di trionfare senza sfruttare le 
divisioni interne, le debolezze della struttura imperiale e senza, almeno in parte, 
comprendere la cultura altra. 

Da parte loro, i mexica non sembrarono, invece, in grado di agire allo stesso modo, per 
quanto non si debba generalizzare. Dopo la fuga degli spagnoli da Tenochtitlán, i mexica 
cercarono di superare gli odi e la rivalità con Tlaxcala per unirsi a loro e distruggere gli 
spagnoli (che avrebbero perso l’importantissima base di Tlaxcala e quei loro 
fondamentali alleati). Ma era tardi: Tlaxcala rifiutò. Forse, se i mexica avessero agito in 
tal senso da subito, quando ancora a Tlaxcala non tutti erano convinti dell’opportunità di 
aiutare gli spagnoli, si sarebbe potuto ottenere qualcosa di più. Quando l’assedio di 
Tenochtitlán era imminente, i mexica cercarono l’alleanza del loro altro grande nemico, 
l’impero tarasco. Ma i taraschi preferirono rimanere neutrali, il che poi si rivelò un errore 
decisivo, dato che anche il loro impero venne invaso e crollò ancor più facilmente di 
quello azteco. D’altra parte, i mexica non si sforzarono mai di conoscere davvero i loro 
                                                           
111

Le fonti affermano che fu davvero accusato di essere diventato donna degli spagnoli, il che indicava la sua perdita di 

regalità e virilità. 



Francesco Carniel Pagina 88 

 

avversari; o meglio: tutto il loro interesse si concentrò nel determinare che cosa fossero, 
quasi su un piano ontologico. Sebbene non cercarono mai di convertirli o di assorbirli 
nella propria cultura, rimasero anche chiusi a quella degli stranieri. In effetti, anche il non 
cercare di convertirli dimostra lo scarso interesse mexica per l’altro, mentre gli spagnoli 
fecero notevoli sforzi per far sì che gli indigeni abbandonassero la loro religione, 
avvertita come profondamente empia dagli europei, e si convertissero al cristianesimo.  

Ancora una volta, sono le cause culturali quelle che si dimostrano predominanti, poiché 
l’impero aveva una certa struttura per motivi culturali (ad esempio, il tipo di guerra 
mesoamericana, la relativa novità di grandi estensioni controllate da poche città) e per 
motivi culturali si comportò in un certo modo con gli spagnoli e con la novità che essi 
portavano. L’impero mexica non era debole in sé; nel mondo mesoamericano era una 
realtà potente, per quanto nuova, che stava seguendo una propria evoluzione che 
probabilmente l’avrebbe portata verso strutture ed organizzazioni inedite in Centro 
America, sviluppo arrestato dalla Conquista. Era ovvero un sistema coerente e sensato 
nel mondo mesoamericano, che rispettava la cultura locale. Cortés seppe sfruttare le 
debolezze del sistema che si trovò di fronte, grazie alle proprie notevoli capacità 
personali; come su altri fronti, la cultura mesoamericana cedette innanzi a quella europea. 
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Capitolo VI 

La comunicazione 
 

Abbiamo visto che, fra le colpe che i vinti attribuirono a posteriori a Motecuhzoma vi è 
quella di non aver saputo interpretare, comprendere i presagi, ovvero non aver inteso la 
voce degli dei, di Tezcatlipoca in particolare. Come si è detto, i presagi sono stati 
costruiti a posteriori e a posteriori sono state trovate le colpe di Motecuhzoma, colpe che 
spiegano il disastro accaduto. Tuttavia, in un certo senso non è errato quanto gli indios 
affermarono: davvero vi fu un blocco, un impedimento nella comunicazione. I mexica 
non riuscirono più a comunicare con i propri dei e al contempo non furono capaci di 
instaurare alcun vero dialogo con gli stranieri giunti nelle loro terre. Sulla scia di 
Todorov112, poniamo come causa della sconfitta, accanto a quelle fino ad ora esaminate, 
la comunicazione.  

Se ne è parlato anche nel capitolo precedente, di come Cortés, giunto sulle coste del 
Messico, si sia dato molto da fare per conoscere il mondo indigeno con cui era venuto in 
contatto e, proprio grazie a tale conoscenza, fosse riuscito a sfruttarne i punti deboli. 
Ancor prima di giungere in Messico, Cortés si premurò di avere con sé qualcuno che 
sappesse comprendere le lingue locali e lo spagnolo e fungesse da interprete. Se infatti 
Cortés non apprese il nahuatl durante la Conquista, perlomeno si adoperò per avere i 
mezzi per comunicare con gli indigeni; i mexica invece no. Non cercarono di apprendere 
la lingua degli stranieri ma accettarono di adoperarne i mezzi di comunicazione, cioè di 
usare i loro interpreti, il che faceva pendere l’ago della bilancia a favore degli spagnoli, 
poiché erano loro a controllare e a gestire la comunicazione. 

Due sono gli interpreti che Cortés utilizzò, sebbene poi uno dei due divenne quello 
fondamentale: Jerónimo de Aguilar e Malintzin. 

Aguilar era uno spagnolo naufragato sulle coste maya anni prima e schiavizzato dalle 
popolazioni locali. Aveva appreso a vivere come loro e si vestiva come loro e, 
importante, ne aveva appresa la lingua. Quando Cortés, nel suo viaggio da Cuba verso il 
Messico, fece sosta sulle coste dello Yucatán, venne a sapere che erano presenti degli 
spagnoli in quel luogo. Costoro erano Aguilar stesso e Gonzalo Guerrero, gli unici 
sopravvissuti al naufragio. Ambedue furono invitati da Cortés ad imbarcarsi con lui, ma 
solo Aguilar accettò; Gonzalo si era perfettamente integrato con gli indigeni, era 
diventato l’Altro, tanto che si racconta che combatté a fianco ai maya contro gli spagnoli 
quando questi ultimi scesero nello Yucatán.  
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I signori maya donarono a Cortés diverse schiave e fra queste vi era anche Malintzin. 
Essa proveniva dall’area mexica e la sua lingua madre era dunque il nahuatl. Venduta ai 
maya, ne aveva appresa la lingua. Così inizialmente Cortés parlava ad Aguilar, lui 
traduceva in maya a Malintzin e lei in nahuatl agli interlocutori mexica o messicani in 
genere. In breve tempo Malintzin apprese anche lo spagnolo, potendo dunque tradurre 
direttamente lei quanto Cortés diceva, semplificando e velocizzando la comunicazione.  

Malintzin tuttavia non si limita a tradurre le parole di Cortés e quelle dei suoi 
interlocutori, ma traduce, interpreta, anche i comportamenti dei popoli del Messico. 
Costituisce dunque un mezzo fondamentale per il condottiero spagnolo per conoscere il 
mondo locale e sfruttare tale conoscenza a proprio vantaggio. L’esempio più 
emblematico è quello già sopra ricordato dell’agguato a Cholula, in cui è Malintzin a 
scoprire la trappola che gli indios stavano tendendo agli spagnoli e si affretta ad 
avvertirne Cortés. Negli incontri con i signori ed i sovrani Malintzin è sempre presente. 
Nel primo incontro fra Motecuhzoma e Cortés è lei che permette il dialogo: 

 

E, quando ebbe fine il discorso che Motecuhzoma aveva rivolto al Marchese, subito Malintzin 
tradusse, diede un senso alle sue parole. E, quando il Marchese ebbe udito il discorso di Motecuhzoma, 
subito, allora, parlò a Malintzin, le parlò in una lingua barbara, disse nella sua incomprensibile 
favella…113 

 

Malintzin è colei che dà un senso alle parole, colei che rende comprensibile ai mexica la 
barbara e sconosciuta lingua degli altrettanto sconosciuti stranieri.  

 

E, tornati a Messico gli uomini inviati a vedere e spiare, ed avendo costoro riferito ciò che avevano 
visto e avendo d’ogni cosa dato notizia, finirono per convenire che si trattava di uomini, che si 
ammalavano, e usavano del cibo e del bere e del dormire e facevano case da uomini; e tuttavia assai si 
stupivano che non portassero seco altra donna che quella Marina. [E dicevano] che ciò non poteva 
essere che per volontà degli dei, e per loro mandato; che, altrimenti, come avrebbe potuto costei 
saperne la lingua ch’era impossibile a sapersi?114 

 

Così nella Storia di Tlaxcala. Gli spagnoli sono decisamente uomini, eppure Malintzin è 
quasi come se fosse qualcosa di più; non è umana la facoltà di comprendere che cosa 
dicano gli stranieri: se lei ci riesce, è necessariamente per volontà divina, perché è 
qualcosa che va oltre le capacità normali di un mortale. Poco più avanti, la Storia di 
Tlaxcala è ancora più esplicita: 
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Ma avendo la Provvidenza divina disposto che queste genti si convertissero alla nostra Santa Fede 
Cattolica e pervenissero alla vera conoscenza di Dio attraverso l’intermediazione di Marina, sarà 
conveniente iniziare raccontando di lei, che venne chiamata dai nativi Malintzin e fu da loro tenuta per 
potentissima dea.115 

 

E’ una potentissima dea. Questo dal punto di vista degli indigeni pagani. Per i cristiani 
spagnoli, è un mezzo di Dio, una prescelta per permettere la conversione delle 
popolazioni messicane all’unica vera fede, quasi una sorta di novella Maria per questi 
popoli selvaggi che vivono nell’idolatria, ingannati dal Demonio.  

Le fonti sembrano attribuire a volte a Malintzin anche un ruolo di comando quasi, 
ovvero un ruolo attivo e dinamico e non di semplice spalla ed amante di Cortés. 

 

E, allora, quando già tutto l’oro era stato ammassato, venne lei a chiamare a raccolta, venne lei a dare 
il comando di chiamare a raccolta tutti i signori, lei, Malintzin. E salì su di una terrazza, dall’alto di una 
terrazza, disse: 

“Messicani, accorrete! Grandi sono le pene che affliggono i nuovi venuti. Portate dunque del cibo, 
acqua di fonte, e tutto ciò di cui hanno bisogno. Che già essi sono stremati, già sono stanchi, sono 
gravati da pene; sono stanchi, privi di forze…”.116 

 

Sono andati a portare Quauhtemoc dinanzi, al cospetto del Capitano, di Don Pedro Alvarado, di 
Malintzin.117 

 

Sono naturalmente costruzioni e rielaborazioni successive ed in parte ideologiche, dato 
che non sappiamo davvero che cosa fece sì che Malintzin agisse in un modo e non in un 
altro; ma in ogni caso rendono bene l’idea dell’importanza che tale figura rivestì nella 
Conquista e, di riflesso, dell’importanza della comunicazione affinché la Conquista 
avvenisse. Malintzin è colei che conosce la lingua dei popoli indios e la lingua degli 
stranieri venuti dal mare, che permette il comunicare fra le due parti, ma tale sua capacità 
la pone al servizio degli spagnoli e non già del popolo a cui appartiene. A ciò si aggiunge 
che i mexica non apprendono la lingua degli stranieri, sembrerebbe quasi che lo 
ritengano impossibile (“che, altrimenti, come avrebbe potuto costei saperne la lingua 
ch’era impossibile a sapersi?”); è un qualcosa di assolutamente altro e inconoscibile se 
non tramite e per grazia degli dei (grazia che a Malintzin è stata concessa). I mexica 
pertanto rinunciano a tentare la comunicazione umana se non accettando di stare sul 
terreno del nemico, per così dire, lasciando cioè a lui le chiavi interpretative, i modi e i 
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mezzi della comunicazione. Se gli spagnoli non vogliono, non avviene la comunicazione 
e quando essa avviene è per i loro scopi e secondo i loro desideri.  

Cortés era anche abile nello sfruttare la comunicazione non verbale. I primi 
ambasciatori di Motecuhzoma vengono fatti salire sulle navi, quelle case di legno 
sconosciute, assistono ai cannoni che sparano a salve e ad una carica di cavalleria. 
Insomma, Cortés cerca di impressionarli, e ci riesce notevolmente, ché navi, cavalli e 
cannoni erano tutte cose sconosciute agli indios. Per i primi tempi, quando i cavalli 
morivano, Cortés cercava di nasconderlo, per conservare la credenza indigena che 
fossero animali immortali. Non che i mexica non avessero delle carte con cui 
controbattere in tale campo, eppure non si può sapere in che misura ci fosse da parte 
loro la volontà di impressionare l’altro consci che fosse un modo di far guerra e in che 
misura invece fosse qualcosa di normale. Ad esempio, i grandi sacrifici umani, che tanto 
sconcerto ed orrore, e probabilmente paura, giacché sapevano che quello sarebbe stato il 
loro destino in caso di sconfitta, provocarono negli spagnoli, erano una pratica comune e 
quotidiana nella vita dell’indios mesoamericano. Al contempo, la grandezza e la 
magnificenza delle città gemelle di  Tenochtitlán e Tlatelolco, che lasciarono ammirati e 
basiti gli spagnoli, erano volte certamente ad impressionare quanti vi si recavano, così 
come lo sfarzo della corte e i grandi apparati messi in campo per accogliere gli spagnoli. 
Ciò era d’altronde insito nella logica del potere mesoamericano, secondo cui il potere 
andava dimostrato ed esibito. Durante le grandi festività e quando venivano in visita 
sovrani stranieri, era normale che nella capitale mexica ci fossero cerimonie e feste 
grandiose e che agli ospiti venissero fatti doni regali. In un mondo tanto ritualizzato, 
tutto ciò faceva parte della norma e non si può affermare che nella comunicazione non 
verbale i mexica fossero incapaci. Essa, da sola, tuttavia non permette la comprensione 
dell’altro, la vera e propria comunicazione. 

 

Se i mexica non riescono nella comunicazione umana, non rinunciano a quella, per loro 
assai più importante, con gli dei. Lo si è già detto: è agendo sulle realtà extramateriali che 
si influenza anche il mondo umano; è dagli dei che derivano vittoria e prosperità;  
l’uomo deve costantemente collaborare ed interagire col piano divino per mantenere 
l’equilibrio dell’intero cosmo. E’ più importante comprendere gli dei che non gli uomini. 

Non per niente, la prima cosa che i mexica fanno è tentare di stabilire se gli spagnoli 
siano dei o uomini; ciò serviva anche per decidere quali mezzi fossero più idonei per 
trattare con loro. All’inizio si offrì loro ciò era proprio degli dei: i costumi cerimoniali e il 
sangue umano. Non ci volle molto perché gli indios tutti constatassero che gli uomini 
bianchi erano affamati d’oro e non di sangue. D’altro canto, gli stregoni inviati contro di 
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loro si dimostrarono incapaci di nuocere agli stranieri. Non è un caso che fossero inviati 
gli stregoni: essi agivano sul piano divino nonché materiale e potevano riuscire a nuocere 
o respingere gli spagnoli tanto che fossero uomini quanto che fossero dei. Ma non ci 
riuscirono (avevano la pelle dura che non poteva essere penetrata, dissero a 
Motecuhzoma). Nel frattempo, gli spagnoli, dopo aver già dimostrato di possedere cose 
incredibili (le trombe-da-fuoco, le navi, i cavalli, i cani, ecc…), si stavano anche 
dimostrando avversari temibili sul campo di battaglia. Peggio ancora, distruggevano i 
templi degli dei senza che le entità extraumane intervenissero per punirli. Nella storia di 
Tlaxcala, quando spagnoli e tlaxcaltechi si mossero contro Cholula, si legge: 

 

I Cholultechi riponevano così grande fiducia nel loro idolo Quetzacóatl che ritenevano non vi fosse 
forza umana in grado di vincerli o far loro del male… E tanto confidavano nel loro idolo, che erano 
certi che li avrebbe annientati con fulmini e saette dal cielo, per poi annegarli nelle acque. 

Ed essi andavano dicendo ai quattro venti, gridando a gran voce: “Lasciate che vengano questi 
stranieri, che nulla sanno; vediamo in che cosa consiste il loro grande potere, perché il nostro dio 
Quetzacóatl è schierato con noi, e li annienterà in un baleno…”.118 

 

Eppure Cholula cadde e fu un massacro per i suoi abitanti: Quetzacóatl non li aveva 
difesi, non era intervenuto.  

C’erano dunque informazioni contrastanti su questi stranieri: da una parte non sono 
dei, dall’altra non sembrano in tutto nemmeno umani. Non che questo potesse 
provocare necessariamente un cortocircuito nelle forme di conoscenza degli indios, dato 
che gli ixiptla stessi erano dei in un rivestimento di carne, erano sia uomini sia divinità. 
Tuttavia gli ixiptla non andava in giro a distruggere le immagini degli dei, a bruciare i loro 
templi e a prendicare una nuova religione che doveva sostituire (e non affiancare, cosa 
invece possibile) quella precedente, che era sempre stata ed era la religione dei padri. Gli 
spagnoli finiscono per collocarsi in una posizione che non appartiene del tutto a nessuna 
categoria indigena: sono uomini con proprietà divine che combattono contro gli antichi 
dei. Anche quando i mexica, inferociti, parlano di loro come barbari, rimane il fatto che, 
pure a sacrificarli, non si ottiene la vittoria. Le strutture e le forme della vecchia 
conoscenza sembrano non funzionare più.  

La comunicazione con gli dei non si riusciva più ad attuarla, i mezzi tradizionali per 
regolare il cosmo e comprendere il volere divino erano divenuti inintelligibili.  

 

E, in questo tempo, gli dei muti cadevano dai loro piedistalli, e la terra tremava e, da un capo all’altro, 
le comete attraversavano la volta del cielo.119  

                                                           
118

TODOROV TZVETAN, BAUDOT GEORGES, Racconti aztechi della Conquista, a cura di Pier Luigi Crovetto, …, cit., p. 

161  



Francesco Carniel Pagina 94 

 

 

Gli dei sono muti. Gli dei non parlano più all’uomo e l’uomo si ritrova così 
abbandonato, incapace di comprendere la realtà che lo circonda e gli avvenimenti che vi 
accadono, poiché i suoi mezzi di comprensione, le sue categorie, sono venute meno, non 
sono più in grado di interpretare correttamente quel che avviene. Gli dei sono muti. 

La cattura di Motecuhzoma da parte degli spagnoli paralizzò lo stato azteco non solo 
per gli ovvi motivi che il massimo detentore del potere politico era stato catturato e 
dunque ogni decisione politica (perlomeno teoricamente) passava attraverso Cortés, ma 
anche perché così si paralizzò la comunicazione con gli dei. Come si è già detto, il tlatoani 
era colui che garantiva il collegamento, e la comunicazione, fra gli dei, in particolare 
Tezcatlipoca, e l’umanità. Imprigionato il sovrano, il collegamento venne meno 
soprattutto per il fatto che, come abbiamo visto, l’atteggiamento di Motecuhzoma venne 
percepito e considerato come un tradimento delle sue funzioni, un tradimento del suo 
ruolo di bocca di Tezcatlipoca (flauto di Tezcatlipoca si trova spesso nelle fonti). Senza 
più il tlatoani, o con un tlatoani “traditore”, non vi era più modo di recepire la voce divina. 

Motecuhzoma fallisce tanto nella comunicazione umana quanto in quella divina 
parrebbe. Ma nella visione dei vinti, ciò che viene rimproverato a Motecuhzoma non è 
l’incapacità di comprendere e comunicare con l’altro, ma il non comprendere la voce 
degli dei. Eppure, in verità, con lui fallisce l’intero mondo indigeno: gli dei sono divenuti 
muti per tutti. 

Due culture distanti e diverse si incontrano; l’una, quella spagnola, guarda all’altra per 
cercare di comunicarci (tramite le proprie categorie si intende) per soggiogarla; l’altra, 
quella mesoamericana, guarda a se stessa per cercare di spiegare e comprendere il diverso 
che si è manifestato. E in ciò fallisce, si potrebbe dire inevitabilmente, perché non aveva 
a disposizione categorie in grado di spiegare quanto stava accadendo, non in maniera 
tradizionale perlomeno. Il mito dell’identificazione di Cortés con Quetzacóatl che ritorna 
appartiene ai tentativi a posteriori di spiegarsi quando accaduto, esattamente come 
l’attribuire le colpe a Motecuhzoma e alla sua superbia.  

I mexica si dimostrarono incapaci di comunicare con l’altro. Ciò che però fu per loro 
più grave fu il fallimento nella comunicazione con gli dei; è ciò che decreta la sconfitta. 
Se gli dei non parlano, come è possibile continuare a sopravvivere? 

D’altro canto, non sempre gli spagnoli riescono davvero a comprendere e comunicare 
con il diverso. Gli esempi più chiari sono i vari tentativi di Cortés di convertire le élite 
locali al cristianesimo.  
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Nella storia di Tlaxcala si dice che tutti i signori della repubblica di Tlaxcala si 
convertirono dopo un appassionato discorso di Cortés, ma se ne può decisamente 
dubitare, considerando anche che la storia è naturalmente di parte e che si aveva tutto 
l’interesse, nel dopo Conquista, nel dimostrare di essere divenuti cristiani fin da subito. 
Inoltre, riesce difficile credere che i signori delle città abbiano accettato di abbandonare i 
propri dei con tutte le pratiche annesse che davano senso ed ordine alla realtà, e ne 
garantivano l’esistenza, per accettare una religione di cui dovevano aver capito ben poco, 
considerando anche le difficoltà di comunicazione che sicuramente c’erano quando si 
trattava di far passare concetti teologici di una cultura completamente estranea. Se anche 
qualcuno si fece battezzare, sicuramente non lo fece conscio del reale significato del 
battesimo né abbandonò davvero la sua precedente fede.  

Nelle fonti che trattano la storia di Texcoco vi è una analoga intenzione di dimostrare 
di essere stati cristiani fin da subito, nonché di dimostrare il proprio ruolo nella vittoria 
spagnola. In particolare, Ixtlilxochitl viene esaltato sopra tutti gli altri. Si afferma che si 
convertì subito e che, quasi per rivelazione divina, comprendesse i misteri della fede. Egli 
avrebbe obbligato perfino la vecchia madre, che lo rimproverava, a farsi battezzare, pena 
altrimenti la vita. Seguendo il suo esempio la corte e grande moltitudine del popolo si 
sarebbero convertiti. A riprova della sua conversione vi sarebbe il fatto che proprio lui, 
raggiunta la cima del Templo Mayor di Tenochtitlán, avrebbe rovesciato a terra l’immagine 
di Huitzilopochtli. Tuttavia, era uso comune in Mesoamerica, quando si conquistava una 
città, incendiarne il tempio principale ed abbatterne la statua, a dimostrare la sconfitta. 
Per cui Ixtlilxochitl, se davvero compì tale gesto, non fece nulla di nuovo per la cultura 
locale. Rimane, quella di Ixtlilxochitl, la conversione più probabile ad ogni modo, dato 
che accettare il nuovo dio degli stranieri (a fianco e non al posto dei propri dei 
probabilmente, almeno all’inizio) era un ottimo modo per marcare il distacco dai mexica 
e l’alleanza con gli spagnoli. 

Pure Motecuhzoma, in punto di morte, si sarebbe convertito secondo parte delle fonti. 
Come già detto in un capitolo precedente120, ciò è alquanto improbabile e difficile, 
considerando il ruolo chiave del tlatoani nella mentalità e nella religione mesoamericana, 
come spiegato in precedenza.  

Gli spagnoli falliscono, nel mentre della Conquista, nel loro tentativo di conversione ed 
è probabile che abbiano dovuto convivere con le pratiche tradizionali dei loro alleati, per 
quanto deprecandole. Tuttavia, ci provano. I mexica, e gli altri popoli messicani, non 
tentano nemmeno di convertire gli spagnoli, non è nei loro interessi. Motecuhzoma 
stesso, quando Cortés insiste sulla verità della propria fede e la falsità di quella del 
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sovrano, si limita a dire che lui non mette in dubbio l’esistenza e la potenza del dio 
spagnolo, ma che i propri dei sono sempre andati bene, sono gli dei degli antenati che 
hanno sempre garantito la sopravvivenza agli umani e che non si parli più di queste cose. 
Non viene tentata la comunicazione nemmeno nel settore religioso, che tanta 
importanza aveva per i popoli mesoamericani.  

Todorov in “La Conquista dell’America”121, afferma che: 

 

Mettendo così in evidenza le caratteristiche del comportamento simbolico degli aztechi, sono portato 
a constatare non solo la differenza tra due forme di simbolizzazione, ma anche la superiorità dell’una 
sull’altra; o meglio e più esattamente, sono indotto ad uscire dalla descrizione tipologica per riferirmi ad 
uno schema evolutivo. Significa questo abbracciare puramente e semplicemente la posizione dei 
sostenitori dell’ineguaglianza? Non lo credo. Esiste un campo nel quale l’evoluzione e il progresso sono 
realtà indubitabili: è, all’incirca, quello della tecnica. E’ incontestabile che un’ascia di bronzo o di ferro 
taglia meglio di un’ascia di legno o di pietra; che l’uso della ruota riduce lo sforzo fisico. Ora, queste 
invenzioni tecniche non nascono dal niente: sono condizionate (senza essere direttamente determinate) 
dall’evoluzione dell’apparato simbolico tipico dell’uomo, evoluzione osservabile anche in questo o quel 
comportamento sociale. Vi è una “tecnologia” del simbolismo, altrettanto suscettibile di evoluzione 
della tecnologia degli utensili. Sotto questo profilo, gli spagnoli sono più “avanzati” degli aztechi (o, per 
generalizzare, le società dotate di scrittura sono più avanzate delle società prive di scrittura), benché si 
tratti soltanto di una differenza di grado.122 

 

Ora, che “il simbolo non è realmente separato dal simboleggiato”123 è da un certo 
punto di vista vero. Todorov porta l’esempio del sacrificio a Xipe Totec che va bene per 
spiegare il concetto, purché si ricordi che vale per ogni tipo di sacrificio. A Nostro 
Signore lo Scorticato veniva offerto un prigioniero a cui veniva tolta la pelle che era poi 
indossata dal sacerdote. Non c’è una netta distinzione fra il simbolo e il simboleggiato, 
dato che materialmente il sacerdote indossa la pelle umana (o, di volta in volta, le 
opportune vesti sacre) per essere quel determinato dio. Nella scrittura stessa, non ci si 
limita a rappresentare gli dei, gli dei sono lì presenti, nelle immagini che li rappresentano, 
e anche per questo la scrittura è sacra e una volta che l’immagine cedette il posto alle 
lettere fonetiche, la scrittura indigena perse tutto il proprio valore sacrale e gli antichi 
codici pittografici divennero difficilmente comprensibili. 

Se la cultura mesoamericana davvero aveva una distinzione nulla fra simbolo e 
simboleggiato, o perlomeno ridotta, mentre quella spagnola aveva, invece, tale 
distinzione, ciò però non giustifica in alcun modo il ritenere una delle due evoluta e 
l’altra no. Andrebbero innanzitutto specificati alcuni elementi, ad esempio che la scrittura 
esisteva (a differenza, ad esempio, che nell’impero inca), per quanto non fonetica e che 
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se i sacerdoti e gli ixiptla divenivano dei, tuttavia restavano anche uomini, non perdevano 
del tutto la loro umanità. Al di là di questo, ad ogni modo, l’evoluzione, culturale in 
special modo, non segue un’unica strada e non conduce ad identici risultati ovunque. La 
cultura mesoamericana era diversa da quella europea, ma non per questo meno evoluta. 
Il fatto stesso che i metalli non fossero utilizzati o che non vi fosse la ruota124 o che la 
struttura politica fosse di un certo modo e non un altro, sono risultanti dell’evoluzione 
che la Mesoamerica aveva vissuto, un’evoluzione che aveva portato a quello. I metalli, la 
ruota, ecc…, non servivano, non erano necessari, mentre lo era, ad esempio, 
l’identificazione del simbolo col simboleggiato. Il fatto che, nel momento dello scontro, 
la cultura mesoamericana ceda innanzi a quella europea (il che non implica lo scomparire 
però) non significa che quella europea fosse più evoluta di quella indigena, che fosse 
necessariamente più avanzata; indica invece che, date due culture indipendenti e con una 
storia del tutto diversa (il continente americano era rimasto isolato a lungo, mentre 
l’Europa aveva sempre comunicato con Asia ed Africa), nel momento in cui si 
incontrano e si scontrano, una delle due ne esce sconfitta per una serie di ragioni. Ma, di 
fatto, le due culture sono sullo stesso piano e, in potenza, hanno le stesse possibilità. Se 
fosse stata una cultura diversa da quella spagnola ad incontrare quella mesoamericana, 
l’esito avrebbe potuto essere differente, per quanto ciò rimanga nel campo della 
speculazione. 

I taraschi conoscevano la lavorazione dei metalli e i maya la scrittura fonetica; eppure 
ambedue questi popoli crollarono innanzi agli spagnoli, i taraschi addirittura con più 
facilità dei mexica.  

Chi scrive pertanto ritiene che non si possa considerare la cultura spagnola più evoluta 
e avanzata di quella mesoamericana: in quel tempo e in quel contesto, per come quelle 
due culture si erano sviluppate, quella spagnola si era trovata in possesso di strumenti atti 
a sconfiggere l’altra per quella che, in un certo senso, si può considerare una mera 
casualità.  

La comunicazione, nei suoi diversi aspetti, giocò un ruolo chiave nella vittoria spagnola 
e nella sconfitta mexica, molto più di sciabole e cannoni. In particolare, fu l’incapacità di 
comunicare con gli dei, ovvero la comunicazione culturale e l’interpretazione di quanto 
accadeva, a sfavorire i mexica.  
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Epilogo di un incontro 
 

Abbiamo analizzato alcune delle cause reali o presunte che hanno portato alla sconfitta 
dei mexica. Eppure, infine, non si è giunti ad illustrare, se non in modo indiretto, che 
cosa determinò tale esito.  

Jared Diamond, in “Armi, acciaio e malattie”125, sembra asserire con sufficiente 
sicurezza che la sconfitta azteca fu dovuta a malattie e superiori tecnologie europee. 

Egli pone diverse differenze fra Americhe ed Eurasia come base della sconfitta delle 
prime ad opera della seconda (o meglio, dell’Europa). Si cercherà ora di riassumerle. 

In Eurasia le specie animali addomesticabili erano molto più numerose ed utili di quelle 
presenti nelle Americhe. Infatti, gli inca avevano a disposizione i lama, ma essi non sono 
forti e robusti quanto, ad esempio, un bue o un cavallo e pertanto non potevano 
trasportare carichi ingenti, non potevano essere cavalcati e non potevano essere 
adoperati come animali da traino (e dunque anche in agricoltura erano inutili). Inoltre, 
non fornivano latte all’uomo. Altri animali domesticabili erano i tacchini, le cavie e i cani. 
I primi fornivano uova e carne, ma nessuno di questi animali naturalmente era utile 
come mezzo di trasporto o come bestia da traino. Il frumento mancava in America, dove 
era invece presente il mais, che però fornisce un apporto calorico più povero. 

La presenza di pochi animali addomesticabili, e in generale di pochi animali che 
vivevano in branco, causò inoltre il fatto che nelle Americhe non comparissero le 
malattie infettive, almeno non nel numero e nella virulenza di quelle euroasiatiche. Dal 
contatto fra uomo ed animali si sono evoluti tali germi, originariamente legati ad animali 
e poi adattatisi all’uomo. In America tale contatto mancò, dato che perfino i lama 
vivevano in branchi relativamente piccoli e non erano tenuti in stalle fianco a fianco con 
i pastori, come accadeva in Europa ed Asia. Se dunque l’America era stata risparmiata 
dalle devastazioni subite dall’Eurasia, nel momento del contatto l’America si trovò del 
tutto impotente innanzi ai nuovi, terribili flagelli che spazzarono via intere popolazioni e 
si propagarono internamente, a volte ancor prima che gli europei giungessero in loco.  

Gli animali avevano inoltre reso più efficiente l’agricoltura euroasiatica, fornendo 
concime e forza lavoro, mentre in America tutto il lavoro doveva essere svolto con la 
mera forza delle braccia.  

Le Americhe erano inoltre state occupate in un momento successivo dall’umanità 
rispetto ad Asia ed Europa (circa 13000 anni fa) e pertanto il loro sviluppo iniziò in 
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ritardo rispetto a quello dell’Eurasia, ritardo che non venne mai recuperato anche perché 
l’asse portante dell’Eurasia va da Est ad Ovest, mentre quello dell’America da Nord e 
Sud. Ciò implica che in Eurasia animali, piante, idee, uomini si potevano muovere lungo 
una linea conduttrice che permetteva di rimanere circa sempre alla medesima latitudine, 
quindi con climi e temperature simili, il che è un notevole vantaggio. In America invece, 
andando da Nord a Sud, si incontravano climi ed ambienti molto diversi che 
ostacolavano il passaggio tanto delle specie animali e vegetali quanto delle persone. 

A ciò si aggiungeva che vi erano degli ostacoli naturali, come il deserto a nord del 
Messico e lo stretto di Panama, che rendevano difficili i contatti, ostacoli che in Eurasia 
non c’erano: fin dall’antichità l’Oriente comunicò con l’Occidente ed idee ed invenzioni, 
così come piante ed animali, viaggiarono dall’una all’altra parte dell’Eurasia. Il lama degli 
inca non giunse mai in Mesomamerica invece, così come la ruota messicana, o la 
scrittura, non raggiunse mai il Sud America.  

Tutto questo comportò anche le diseguaglianze tecnologiche fra Americhe ed Europa. 
Diamond ne cita126 cinque in particolare: la lavorazione dei metalli, la tecnologia militare, 
le fonti di energia, la ruota, la tecnologia navale. 

Si aggiungono poi le differenze nell’organizzazione politica: in Eurasia gran parte dei 
territori sono sottomessi ad uno stato che può quindi mobilitare notevoli risorse; in 
America solo gli inca e i mexica erano organizzati in tal modo.  

Infine, mentre in Eurasia era presente un’élite relativamente numerosa di persone 
istruite che sapevano leggere e scrivere, in America no, essendo la scrittura per altro 
monopolio quasi esclusivo della Mesoamerica (gli inca non sapevano scrivere, usavano il 
sistema delle cordicelle per registrazioni di tipo economico). La scrittura permetteva 
comunicazioni più veloci ed efficienti e favoriva le innovazioni tecnologiche. 

Tutto questo secondo Diamond.  

Nelle sue linee essenziali non se ne può dubitare: le Americhe, rispetto all’Europa, 
avevano molti elementi di debolezza. 

La Mesoamerica commerciava con il Sud Ovest degli Stati Uniti e quando il clima lo 
permise (grazie ad un abbassarsi delle temperature) la Mesoamerica si spinse verso nord, 
occupando territori dell’Aridamerica con società contadine. La lavorazione dei metalli 
giunse dalle Ande nell’Occidente della Mesoamerica e il mais dal Centro America si 
diffuse in tutto il continente. I contatti non erano assenti, c’erano ma effettivamente 
presentavano delle difficoltà. Tuttavia, non c’erano ostacoli naturali che impedissero le 
comunicazioni fra l’Occidente mesoamericano e il resto della Mesoamerica, anzi gli 
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scambi erano continui e di antica data. Eppure la lavorazione dei metalli non divenne 
mai di dominio pubblico in Mesoamerica. Dunque non agirono solo cause di natura 
biologica e geografica. Ci deve essere stato dell’altro che spieghi perché, ad esempio, i 
mexica non utilizzarono mai la lavorazione del rame. 

Se si osservano con attenzione le motivazioni presentate da Diamond, ci si rende conto 
che esse spiegano perché l’Europa infine conquistò l’America e non viceversa, ma non 
illuminano in alcun modo sul perché Cortés con cinquecento uomini sia riuscito in un 
paio d’anni a sottomettere il Messico. Sul lungo periodo è palese che la Spagna avrebbe 
conquistato il Nuovo Mondo; la disparità in tutti i campi sopra nominati era notevole e 
prima o poi, ad ogni modo, le malattie europee avrebbero da sole indebolito 
enormemente gli indigeni. Perché invece gli imperi americani cedono immediatamente 
davanti a piccoli gruppi di nemici, numericamente insignificanti e spesso non supportati 
dalla madrepatria? Come abbiamo visto nel corso del lavoro, le spiegazioni fornite da 
Diamond non sono sufficienti a comprendere. Armi da fuoco e cavalli erano pochi e 
trascurabili in queste spedizioni, le malattie non avevano modo ancora di manifestare la 
propria potenza distruttiva, la scrittura assente o di tipo non fonetico non impediva la 
comunicazioni indigena. Insomma, se è certo che la Spagna infine avrebbe trionfato, 
osservando meramente le motivazioni di tipo tecnologico e ambientale non c’è nulla che 
lasci presupporre che l’esito del primo contatto si sarebbe risolto nel modo che 
conosciamo. 

 Sono necessarie, pertanto, altre cause, di ordine diverso. E’ quanto si è cercato di 
dimostrare nel presente lavoro: le cause di ordine culturale prevalgono su quelle di 
ordine tecnologico, che ebbero sì una loro parte, ma secondaria. Naturalmente, una 
determinata cultura non nasce dal nulla né si sviluppa in modo del tutto casuale; 
l’assenza di animali addomesticabili, il mais come elemento base dell’alimentazione, la 
mancanza della lavorazione dei metalli, ecc, hanno sicuramente influito sullo sviluppo 
culturale dei popoli americani. Al contempo, però, la cultura ha anche determinato che 
cosa veniva accettato e che cosa no, che cosa era utile e che cosa non lo era. Ad esempio, 
la scrittura fonetica non avrebbe mai potuto rendere ciò che i codici pittografici 
illustrano per chi sa comprenderli; quando il nahuatl scritto venne reso con lettere latine 
dagli spagnoli, perse la propria valenza sacrale e gli antichi codici divennero 
incomprensibili.  

La cultura è determinata dai mezzi a disposizione delle popolazioni e determina al 
contempo tali mezzi. Naturalmente, se non esiste il cavallo né alcun animale affine, per 
quanto la cultura possa in potenza accettarlo e contemplarlo, non sarà possibile averlo; 
ma nel momento in cui diviene disponibile, verrà integrato nei propri mezzi e nella 
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propria cultura, come fecero gli araucani. Se invece, per restare nell’esempio del cavallo, 
esso in qualche modo entra in conflitto con elementi della cultura, il processo di 
integrazione sarà molto più lungo ed arduo.  

Armi da fuoco, cavalli, malattie sono presenti in numero troppo esiguo nella spedizione 
di Cortés per essere determinanti. Il tipo di organizzazione politica mesoamericana 
riveste invece un’importanza ben più notevole nella sconfitta e ciò è necessariamente un 
fatto culturale. Con i piedi come unico mezzo di trasporto, si può essere tentati di 
ritenere che sia questo il motivo per cui gli stati della Mesoamerica non raggiunsero mai 
vaste espansioni prima dell’avvento dei mexica. Eppure nel periodo Classico la regione 
aveva avuto una potenza dominante (Teotihuacan) e prima dei mexica vi erano stati i 
toltechi ad aver regnato sul Messico. Sebbene nessuna di tali entità formò mai un impero 
paragonabile a quelli dell’Eurasia, ciò è, secondo chi scrive, da ricondurre più a fattori 
geografici, dato che a nord vi era il deserto e a sud i regni maya e le fitte foreste 
equatoriali, che non a problemi di spostamento, dato che i mexica provarono di poter 
giungere in relativamente poco tempo in tutte le zone del proprio impero. Al contempo, 
una specifica organizzazione (del potere, dei territori conquistati e la relativa gestione 
degli stessi) derivavano non da cause ambientali o tecnologiche, ma da una visione del 
cosmo. Si potrebbe obbiettare che tale visione era determinata dall’ambiente e dai mezzi 
a disposizione, ma sarebbe come cercare una risposta al noto rompicapo se è nato prima 
l’uovo o la gallina. La questione è mal posta, poiché non si tratta di una mera relazione di 
causa-effetto, bensì di un rapporto causale reciproco. 

 Le questioni della comunicazione e dei sacrifici degli spagnoli catturati illustrano bene 
il concetto: è in base alla propria cultura che gli indios si comportano in un determinato 
modo innanzi agli spagnoli di Cortés, un modo che li vedrà infine sconfitti. Non già che 
ciò indichi che la loro cultura fosse inferiore, ma solo diversa e, in quelle determinate 
circostanze e in quel periodo, non in grado di competere con quella spagnola. Il crollo 
dell’immensa struttura dell’impero romano è non molto meno sconcertante in verità, se 
si tiene conto che gli eserciti erano ancora vasti e potenti. Non si può naturalmente porre 
un parallelismo fra la caduta dell’impero azteco e il crollo dell’impero romano, poiché le 
differenze sono notevoli e perché l’impero romano stava attraversando una crisi 
profonda che coinvolgeva tutte le sue strutture e valori (per quanto si ricordi che anche i 
mexica stessero attraversando un momento di cambiamento e di crisi interna). Se non si 
può porre il paragone, è però utile rammentare che tecnologicamente i romani erano 
molto più evoluti rispetto ai barbari dell’est, in confronto ai quali perfino gli incivili 
germani sembravano un popolo civilizzato. Eppure l’impero romano cede. Non 
necessariamente la supremazia tecnologica (detenuta dagli spagnoli) è sufficiente a 
decretare il vincitore. Nel caso dell’incontro-scontro fra mexica e spagnoli essa passò in 
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secondo piano rispetto alla diversità culturale. Un diverso modo di concepire la guerra, 
di concepire il rapporto uomo-mondo, in sintesi un differente modo di concepire il 
cosmo e la realtà portarono i mexica ad agire in un determinato modo e a compiere 
determinate scelte, coerenti con la propria cultura, scelte che infine li portarono ad essere 
sconfitti. Non si tratta di determinismo. Ad esempio, se negli agguati tesi agli spagnoli 
intenti a conquistare Tenochtitlán Cortés fosse stato ucciso (cosa che stava per avvenire), 
è abbastanza probabile che il fronte nemico si sarebbe spezzato e i mexica si sarebbero 
dunque salvati. Oppure, quando gli spagnoli giunsero per la prima volta nella capitale, se 
fossero stati catturati ed eliminati subito (come forse si voleva fare), i fatti successivi 
sarebbero stati molto diversi. O anche, se non ci fosse stato Cortés ma un’altra persona a 
capo della spedizione, ogni cosa si sarebbe svolta in tutt’altro modo e con ogni 
probabilità non in maniera favorevole agli spagnoli.  

Dunque un insieme di cause culturali e casuali hanno condotto all’esito conosciuto; ad 
esse si aggiunge la disparità tecnologica come concausa. Si può quindi distinguere fra 
cause prossime e lontane. Nelle prime si annoverano il dislivello tecnologico (in primo 
luogo in campo marittimo), il momento particolare in cui è avvenuto l’incontro fra i due 
mondi, la presenza di un condottiero del calibro di Cortés, la situazione che i mexica 
stavano attraversando in quel momento. Fra quelle di origine lontana si trovano le 
concezioni del cosmo mesoamericane, che di loro investono ogni singolo ambito della 
vita di ogni giorno, la presenza di poche specie animali e vegetali addomesticabili con 
conseguente mancanza di insorgere delle malattie infettive, le difficoltà di spostamento 
dovute alla conformazione fisica del territorio, la colonizzazione relativamente recente 
del continente.  

Non si può estendere il principio che le differenze culturali siano le cause prime della 
sconfitta o della vittoria ad ogni scontro di civiltà, poiché ogni singola situazione 
meriterebbe uno studio specifico; ma per il caso esaminato si ritiene che ciò sia senz’altro 
valido. La civiltà della piuma non poteva sconfiggere la civiltà dell’acciaio.  

 

Fu probabilmente il più grande scontro di culture mai avvenuto, quello fra America ed 
Europa. In fondo, la Cina aveva sempre comunicato con l’Europa, in modo diretto o 
indiretto, e la lingua indoeuropea è prova ulteriore che le varie regioni dell’Eurasia non 
erano state mai davvero isolate. L’America, invece, non aveva avuto alcun contatto con 
l’Europa (se escludiamo le colonie vichinghe di breve durata e di impatto nullo). Erano 
due mondi del tutto diversi che si scontravano. Si scontravano e naturalmente si 
incontravano, scontro ed incontro che continuarono anche nei decenni successivi alla 
Conquista e che, in parte, perdurano tutt’ora (il nahuatl è una lingua viva e ci sono 
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sopravvivenze dell’antica cultura mesoamericana, ad esempio nelle feste o nel gioco della 
palla, ancora praticato).  

Non si fraintenda, la cultura mexica antica è ormai andata irrimediabilmente perduta. 
La caduta degli dei fu per i popoli mesoamericani un colpo durissimo, eppure essi non 
scomparvero subito ma gli indios vi rimasero tenacemente ancorati, poiché solo gli dei 
davano significato e senso al cosmo. Il silenzio degli dei, ovvero l’incapacità mexica di 
interpretare secondo le proprie categorie quanto stava avvenendo, col conseguente 
fallimento dei tradizionali metodi di comunicazione ed ordinamento dell’universo (il 
sacrificio in primo luogo), furono forse gli elementi base che condussero gli aztechi alla 
sconfitta. 

Vogliamo concludere il lavoro con una toccante citazione. 

Nel 1524 giunsero dal Vecchio Mondo dodici francescani che, con grande entusiasmo 
e zelo, si dettero a convertire gli indios e ad istruirli sulla fede cristiana. I così detti 
“Colloqui dei Dodici” mostrano la risposta indigena ai tentativi di conversione dei frati e 
permettono forse di penetrare meglio nella mentalità degli indios del Messico.  

Dopo una lezione da parte dei frati ad alcuni dei signori sopravvissuti a proposito della 
falsità dei culti messicani, uno degli astanti affermò di non poter credere a quanto era 
stato detto e che, sebbene lui non ne sia in grado, c’erano dei sapienti ancor vivi che 
potevano spiegare ai frati la bontà della religione indigena. Vennero chiamati tali sapienti, 
ovvero sacerdoti e stregoni probabilmente, ed essi così risposero ai religiosi europei: 

 

Signori nostri, illustrissimi signori: 
avete sofferto fatiche per giungere a questa terra. 
Qui dinanzi a voi, 
vi contempliamo, noi gente ignorante… 
E ora, che cosa diremo? 
che cosa dobbiamo dire rivolgendoci 
al vostro orecchio? 
Siamo noi forse qualcosa? 
Siamo soltanto gente comune… 
Attraverso l’interprete rispondiamo, 
restituiamo il soffio e la parola 
del Signore del vicino e dell’insieme127. 
Per sua causa ci esponiamo 
per questo ci mettiamo a repentaglio… 
Forse alla nostra perdizione, forse alla nostra distruzione, 
solo a esse saremo portati. 

                                                           
127

 Tezcatlipoca. 



Francesco Carniel Pagina 104 

 

[Ma] Dove dovremmo andare ormai? 
Siamo gente comune, 
siamo effimeri, siamo mortali, 
lasciateci allora morire,  
lasciateci allora perire 
perché già i nostri dei sono morti. 
[Però] Si tranquillizzino il vostro cuore e la vostra carne, 
Signori! 
perché squarceremo un poco, 
ora un poco scopriremo 
il segreto, l’arca del Signore, nostro [dio]128.  
Voialtri avete detto 
che noi non conosciamo 
il Signore del vicino e dell’insieme 
e colui di cui sono cieli e terra. 
Avete detto 
che non erano veri i nostri dei. 
Nuova parola è questa 
che voi dite, 
da essa siamo turbati, 
da essa siamo molestati. 
Perché i nostri progenitori, 
coloro che sono stati, che sono vissuti sulla terra, 
non solevano parlare così. 
Essi ci hanno dato 
le loro norme di vita, 
essi tenevano per veri, 
prestavano culto, 
onoravano gli dei. 
Essi ci hanno insegnato 
tutte le loro forme di culto, 
tutti i modi che avevano di onorare [gli dei]. 
Così, davanti a loro accostiamo la terra alla bocca129 
[per loro] ci caviamo sangue, 
sciogliamo i voti, 
bruciamo coppale 
e offriamo sacrifizi. 
Era dottrina dei nostri maggiori 
che è per gli dei che si vive, 
essi ci hanno rimeritato [con il loro sacrificio ci hanno dato la vita]. 
In quale modo, quando, dove? 
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 Di nuovo Tezcatlipoca, come si capisce dal titolo che gli viene dato tre versi più sotto. 
129

 Gesto di rispetto. 
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Quando ancora era notte. 
Era loro dottrina 
che essi ci danno sostentamento, 
tutto quanto si beve e si mangia, 
ciò che conserva la vita, il mais, il fagiolo, 
le bietole, la serpentaria. 
E’ a loro che chiediamo 
acqua, pioggia, 
per mezzo delle quali si riproducono le cose sulla terra. 
Essi sono ricchi, 
sono felici, 
possiedono le cose 
di tal modo che sempre e per sempre 
le cose germinano e verdeggiano nella loro casa… 
là “dove si esiste comunque”, e il luogo è  
Tlalocan130.  
Non v’è mai fame, 
non vi sono infermità, 
non v’è povertà. 
Essi danno alla gente 
valore e autorità… 
E in che modo, quando, dove, gli dei furono invocati, 
furono supplicati, furono considerati tali, 
furono riveriti? 
Da allora è passato moltissimo tempo, 
fu là a Tula 
fu là a Huapalcalco, 
fu là a Xuchatlapan, 
fu là a Tlamohuanchan, 
fu là a Yohuallichan, 
fu là a Teotihuacan. 
Essi su tutto il mondo 
avevano stabilito 
il loro dominio. 
Essi diedero 
il comando, il potere, 
la gloria, la fama. 
E adesso noi 
dovremmo distruggere 
l’antica regola di vita? 
Quella dei chichimechi, 
dei toltechi, 
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 Uno dei “paradisi” del mondo mesoamericano. 
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degli acolhua, 
dei tecpanechi? 
Noi sappiamo 
a chi si deve la vita, 
a chi si deve il nascere, 
a chi si deve l’esser generato, 
a chi si deve il crescere, 
come si fanno le invocazioni, 
come si deve pregare.  
Ascoltate, Signori, 
non fate nulla 
al vostro popolo 
che gli arrechi disgrazia, 
che lo faccia perire… 
Tranquillamente e amichevolmente 
vogliate considerare, signori, 
quello che è necessario. 
Non possiamo essere tranquilli, 
e certamente non crediamo ancora, 
non lo accettiamo come verità 
[anche se] vi offendiamo. 
Ecco 
i signori, quelli che governano, 
quelli che conducono e dirigono 
il mondo intero. 
E’ già sufficiente che noi abbiamo perso, 
che ci sia stato tolto, 
che ci sia stato impedito 
di governarci. 
Se nello stesso luogo 
resteremo, 
saremo solo prigionieri. 
Fate di noi  
quello che vorrete. 
E’ tutto ciò che rispondiamo, 
ciò che replichiamo, 
al vostro vigore, 
alle vostre parole, 
o Signori!131 
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 LEON-PORTILLA MIGUEL, Il rovescio della conquista. Testimonianze azteche, maya ed inca, Milano, Adelphi editore, 
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