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▲ Copia del XIX secolo di un ritratto di Hernan Cortés del pittore 
messicano José Salomé Pina. Museo del Prado, Madrid.

che inasprire la tensione tra questi e i loro alleati 
indigeni, da una parte, e gli aztechi e i loro alleati 
dall’altra. Gli abitanti di Tenochtitlàn, infervorati 
e sempre più ostili nei confronti di Montezuma, 
ritenuto colpevole di non adottare nessun provve
dimento per difendere il proprio popolo, appoggia
rono la fazione ribelle e assediarono il palazzo in 
cui alloggiavano i loro nemici. Più di mille soldati 
spagnoli, con un centinaio di cavalli, abbondante 
artiglieria e migliaia di alleati indios, sembravano 
pochi per affrontare i nemici, pervasi dalla volon
tà di eliminare gli invasori pallidi e i loro sosteni
tori. L’inaspettata morte di Montezuma e la presa 
di potere della ribellione da parte di Cuitlàhuac 
segnarono l’inizio della sconfitta spagnola.

Il 30 giugno del 1520, dopo una settimana di 
assedio del palazzo, le cui pareti sembravano dive
nire sempre più soffocanti con il passare delle ore, 
gli spagnoli spaventati decisero che preferivano 
morire sul campo anziché reclusi e affamati. Vole
vano scappare dalla città nel cuore della notte, ma 
sapevano che attraversare i canali che circonda
vano la capitale azteca sarebbe stata un’ardua im
presa. Fortunatamente, avevano trascorso in città 
abbastanza tempo per sapere che i ponti di legno 
che di giorno consentivano il passaggio di notte 
erano chiusi. Dunque, escogitarono di costruire 
un ponte mobile di legno che avrebbe permesso 
loro di attraversare i canali e riuscire a scappare. 
Nel più assoluto silenzio, dopo essere fuggiti dal
la fortezza, avanzarono verso ovest per le strade 
addormentate di Tenochtitlàn, che era avvolta da 
una fitta nebbia. Riuscirono ad attraversare il pri
mo degli otto canali che bisognava superare per 
uscire vivi dalla città. Tuttavia, erano molto nume
rosi e carichi di armi e gioielli, nonché accompa
gnati da un centinaio di cavalli. Sfortunatamente 
per loro, durante la traversata del secondo canale 
un abitante della città avvertì la presenza del nu

meroso gruppo in fuga. La catastrofe era alle por
te. Gli aztechi, pieni di rabbia e con un’insaziabile 
sete di vendetta, li raggiunsero ben presto e gli si 
scagliarono contro con pietre, frecce e spade che 
avevano sottratto loro tempo addietro. Cortés e i 
suoi si ritrovarono circondati, senza poter utiliz
zare il ponte che avevano costruito, rimasto inca
strato nel secondo canale. Il piano era fallito molto 
prima di quanto il capitano avesse temuto. Con sua 
grande costernazione, a una distanza così ravvici
nata, le armi da fuoco erano inutili, in un’epoca in 
cui era necessario munirsi di pazienza tra una ca
rica e l’altra. Preso dalla disperazione, lo spagnolo 
decise di guadare i canali che dovevano ancora at
traversare riempiendoli di sacchi, cavalli morti e 
persino dei corpi dei caduti in battaglia. A stento e 
con l’eco delle grida e dei gemiti dei combattenti di 
sottofondo, riuscì a lasciare Tenochtitlàn. Soltanto 
un terzo degli spagnoli che ore prima erano fug
giti dalla reclusione, assieme a un esiguo numero 
di indios alleati e a qualche animale da soma, ma

Le civiltà precolombiane



▲ Rovine delia città di Cempoala, la prima ad aver stabilito un’alleanza militare con le truppe castigliane contro Montezuma.
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▲ Montezuma osserva il passaggio di una cometa. Particolare del 
Codice Duràn (metà del XVI secolo), dove si narra che la cometa venne 
interpretata dal tlatoani (re in lingua nahuatl) come un segnale e che, 
dopo molte consultazioni, Montezuma ottenne la risposta: la cometa 
simboleggiava la fine di Tenochtitlàn.

La Noche triste di Hernàn Cortés

senza artiglieria, né oro né gioielli, e tantomeno 
cibo o acqua, riuscì a raggiungere la campagna 
aperta. Poco dopo entrarono a Tacuba, dove trova
rono protezione.

Ormai salvo, ma assai provato dagli eventi, Cor
tés crollò e scoppiò in un pianto pieno di amarezza, 
vergogna e paura. Per questo motivo, quella notte 
viene ricordata da alcuni come la Noche triste (notte 
triste), mentre per altri costituisce un momento da 
celebrare e ricordare a lungo con orgoglio. A pochi 
chilometri dallo stremato Cortés, il nuovo impe
ratore azteco Cuitlàhuac assisteva al sacrificio dei 
prigionieri. Come in ogni conflitto, le pene degli 
sconfitti si contrappongono alle gioie dei vincitori, 
giubilo che sarebbe svanito l’anno successivo, dato 
che durante l’estate Tenochtitlàn fu piegata da Cor
tés, senza alcuna possibilità di salvezza, grazie all’a
iuto imprescindibile dei suoi alleati indigeni. -*■
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Mappa di Tenochtitlan

La diffusione della cosiddetta Mappa di Norimberga

(1524) sorprese enormemente la popolazione

Messico, un documento unico.

europea del XVI secolo. I suoi contributi narrativi, 

cartografici, storici ed estetici rendono questa pianta 

di Tenochtitlan, la più antica conservata di Città del


