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◄ La Malinche traduce a Hernan Cortés la lingua degli aztechi 
utilizzata nel Codice Lienzo de Tlaxcala (XVI secolo).

L’incredibile eterogeneità dei popoli 
nativi americani si rifletteva anche nelle 
loro rispettive e altrettanto svariate 

lingue. Gli spagnoli, che cercavano di farsi capire 
a gesti, spesso traevano conclusioni erronee 
che portavano a malintesi di ogni genere. In tali 
circostanze, due personaggi della spedizione 
guidata da Cortés furono utilissimi.
Il primo fu il sacerdote Jerónimo de Aguilar, 
che era stato catturato durante la spedizione 
infruttuosa di Juan de Valdivia nel 1511 e che 
aveva trascorso otto anni con i maya, arrivando a 
conoscere bene la loro lingua.
Fu però una schiava la figura cruciale nelle 
negoziazioni tra Cortés e Montezuma: 
La Malinche, anche chiamata Malintzin e 
battezzata con il nome spagnolo Marina che, oltre 
alla lingua maya, conosceva il nahuatl, la sua 
lingua materna, e quella azteca.
Si era unita agli spagnoli non proprio di sua 
spontanea volontà, dato che fu loro consegnata 
in offerta dagli indigeni chontal, timorosi di 
altre rappresaglie. Dopo che ebbe imparato il 
castigliano dai suoi carcerieri, l’efficacia e la 
maestria di Malinque, in qualità di interprete, 
furono evidenti lungo il tragitto per Tenochtitlàn 
e durante i mesi in cui gli spagnoli e i loro alleati 
rimasero nella capitale azteca.
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dovute alle notizie per niente confortanti dell’avan
zata degli stranieri nei suoi domini, l’imperatore 
aveva cercato di ingraziarseli con doni consegnati 
dai suoi emissari, tra cui cerano, con grande gioia 
degli spagnoli, massicci oggetti d’oro. Nonostante 
Montezuma si rifiutasse di conoscere personalmen
te quegli uomini pallidi e barbuti, Cortés insistette 
a portare avanti la sua missione e si diresse verso il 
cuore del potere azteco.

Il primo contatto tra lo spagnolo e il capo azte
co a Tenochtitlàn, dove risiedeva quest’ultimo, fu 
caratterizzato da un clima di rispetto reciproco 
che poteva sembrare apparentemente amichevo
le. Cortés e i suoi furono ospitati nel palazzo di 
Axayàcatl. Durante la permanenza a Tenochtitlàn, 
gli spagnoli rimasero sopresi sia dal livello avan
zato della società e della cultura azteche, sia dalle 
strane usanze di quel popolo, soprattutto dai riti 
cruenti che celebrava nelle occasioni speciali.

I mesi passavano e Cortés, desideroso di ri
prendere la conquista dell’America centrale con
tinentale, doveva trovare un pretesto per poter 
realizzare il piano che da tempo stava architet
tando: fare prigioniero Montezuma. La morte per 
mano degli aztechi di sette spagnoli che proteg
gevano una tribù subordinata a Montezuma fu la 
scusa perfetta per incastrarlo. E così fecero. Con 
grande stupore, gli abitanti della città videro l’im
peratore mentre veniva condotto al palazzo di 
Axayàcatl, che lo inghiottì assieme a coloro che lo 
avevano catturato.

La reazione non si fece attendere. Cacamat- 
zin e Cuitlàhuac, rispettivamente nipote e fratello 
dell’imperatore azteco, stavano organizzando da 
tempo una rivolta contro gli spagnoli, a cui man 
mano aderiva un sempre maggior numero di per
sonaggi di spicco amerindi. Il massacro di un gran 
numero di nobili perpetrato dagli spagnoli presso 
il tempio principale della capitale non fece altro


