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“Da Acapulco a Cigualan”. 

 

Dei quattro porti che il Messico possiede 

sull’Oceano Pacifico, San-Blas, Zacatula, 

Tehuantepec e Acapulco, quest’ultimo è quello 

che dispone dei mezzi migliori per ricevere le 

imbarcazioni. 

 La città è mal costruita e malsana, questo è vero, 

ma la rada è riparata e potrebbe tranquillamente 

accogliere cento vascelli.  

Alte scogliere proteggono le navi da ogni lato 
e creano un bacino così tranquillo che un 
forestiero, arrivando da terra, crederebbe di 
trovarsi di fronte a un lago racchiuso in una 
cerchia di montagne.   
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Acapulco, a quell’epoca, era protetto da tre 

bastioni che ne fiancheggiavano il lato destro, 

mentre l’imboccatura era difesa da una batteria 

di sette bocche da fuoco, che all’occorrenza 

potevano far incrociare ad angolo retto i loro 

proiettili con quelli del forte di Santo-Diego. Il 

forte, provvisto di trenta pezzi d’artiglieria, 

comandava l’intera rada e avrebbe 

immancabilmente affondato qualsiasi bastimento 

avesse tentato di forzare l’entrata del porto.  

La città non aveva dunque nulla da temere, ma 

tuttavia, tre mesi dopo gli avvenimenti sopra 

narrati, era stata pervasa dal panico generale.  

In effetti, era appena stata segnalata una nave 
al largo. Molto preoccupati dalle oscure 
intenzioni di quella nave sospetta, gli abitanti 
di Acapulco non riuscivano a contenere il 
nervosismo.   
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 Il fatto è che temevano ancora, e non senza 

ragione, il ritorno della dominazione spagnola!  

E poi, malgrado i trattati di commercio ratificati 

con la Gran Bretagna e nonostante fosse giunto 

da Londra l’incaricato d’affari, che aveva 

riconosciuto la repubblica, il governo messicano 

non aveva a disposizione una sola nave per 

proteggere le sue coste!  

Ad ogni buon conto, si trattava di 
un’imbarcazione ardita e temeraria, e i venti di 
nord-est, che da quelle parti soffiano con forza 
dall’equinozio d’autunno fino a primavera, 
stavano di certo prendendo le misure delle sue 
ralinghe! Ora, gli abitanti di Acapulco non 
sapevano che cosa pensare e si preparavano, 
per ogni evenienza, a respingere un’invasione 
di stranieri, quando il tanto temuto bastimento 
fece sventolare sul picco la bandiera 
dell’indipendenza messicana!   
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Arrivata a una mezza gittata di cannone, la 

“Constanzia”, il cui nome si poteva leggere 

facilmente sullo specchio di poppa, gettò 

improvvisamente l’ancora. Le vele si rialzarono 

sui pennoni e se ne dipartì un’imbarcazione che 

raggiunse velocemente il porto.  

Il luogotenente Martinez, sbarcando 

immediatamente, si recò dal governatore e lo 

mise al corrente delle circostanze che lo avevano 

condotto in quel luogo. Questi approvò la 

decisione del luogotenente, vale a dire di andare 

a Città del Messico per ottenere dal generale 

Guadalupe Vittoria, presidente della 

Confederazione, la ratifica del contratto. 

La notizia cominciava appena a diffondersi 
nella città, che già divampavano le 
manifestazioni di gioia.   
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Tutta la popolazione accorse ad ammirare la 
prima nave della marina messicana e vide nel 
possesso di questa, oltre che una prova 
dell’indisciplina spagnola, un mezzo per 
opporsi ancora più efficacemente a eventuali 
nuovi tentativi di rivalsa dei vecchi padroni. 
Martinez tornò a bordo della sua nave. Qualche 
ora più tardi, il brigantino “Constanzia” se ne 
stava afforcato nel porto, mentre il suo 
equipaggio era ospite degli abitanti di 
Acapulco. Senonché, quando Martinez fece 
l’appello dei suoi uomini, Pablo e Jacopo erano 
scomparsi. Il Messico si contraddistingue da 
tutte le altre contrade del globo per la vastità 
e l’altitudine dell’altopiano che ne occupa il 
centro. La cordigliera delle Ande attraversa 
tutta l’America, solca il Guatemala e, al suo 
ingresso nel Messico, si dirama in due catene 
montuose che movimentano parallelamente il 
suolo sui due lati del territorio.   





93 

 

ADOV Associazione Donatori di Voce Genova Pubblicazione ad uso esclusivo e gratuito di persone con Difficoltà Specifiche di Apprendimento 

                           ai sensi dell'art. 71bis del Decreto Legislativo 9 aprile 2003 n 86, riproduzione vietata -      PAGINA 93 

 Ora, questi due tronchi di catene non sono altro 

che i versanti dell’immenso massiccio di Anahuac, 

situato duemilacinquecento metri al di sopra dei 

mari vicini. Questa serie di piane, molto più 

estese e non meno uniformi di quelle del Perù o 

della Nuova Granada, occupa circa i tre quinti del 

paese. La cordigliera, entrando nel vecchio 

distretto di Città del Messico, prende il nome di 

‘Sierra Madre’ e, all’altezza delle città di San 

Miguel e di Guanajuato, dopo essersi divisa in tre 

ramificazioni, va a perdersi fino al 

cinquantasettesimo grado di latitudine nord.  

Tra il porto di Acapulco e Città del Messico, 
che distano ottanta leghe l’uno dall’altra, i 
movimenti del terreno sono meno bruschi e le 
pendenze meno ripide che tra Città del Messico 
e Vera Cruz.   
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Dopo il granito che si trova nelle montagne vicine 

al grande Oceano, e nel quale è intagliato il porto 

di Acapulco, il viaggiatore non incontrerà altro 

che quelle rocce porfiriche dalle quali l’industria 

estrae il gesso, il basalto, il calcare primario, lo 

stagno, il rame, il ferro, l’argento e l’oro. 

Per la precisione, la strada che porta da Acapulco 

a Città del Messico offriva dei panorami e delle 

forme di vegetazione molto particolari, a cui 

facevano o meno attenzione due cavalieri che 

cavalcavano uno vicino all’altro qualche giorno 

dopo l’arrivo alla fonda del brigantino 

“Constanzia”.  

Erano Martinez e José.  

Il gabbiere conosceva la strada alla perfezione. 

 Aveva girato in lungo e in largo sulle montagne 
dell’Anahuac!   
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Infatti avevano rifiutato la guida indiana che 

aveva offerto loro i suoi servigi e, montati su 

eccellenti destrieri, i due avventurieri si 

dirigevano rapidamente verso la capitale del 

Messico.  

Dopo due ore di cavalcata al trotto veloce, in cui 

era stata impossibile qualsiasi conversazione, i 

due cavalieri si fermarono.  

- Al passo, luogotenente, - fece José tutto 

trafelato. - Santa Maria! Preferirei cavalcare due 

ore sul controvelaccio, sotto le raffiche del vento 

di nord-ovest!  

- Muoviamoci! - rispose Martinez. - Conosci bene 

la strada, José, non è vero?  

- Come voi conoscete quella che va da Cadice 
a Vera Cruz, e non ci saranno né le tempeste 
del golfo, né i banchi di Taspan o di Santander 
a farci perdere tempo!… 
 Ma al passo!   
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- Più in fretta, invece, - riprese Martinez 

spronando il cavallo. - Sono preoccupato dalla 

scomparsa di Pablo e Jacopo! Non vorranno per 

caso concludere la vendita da soli e rubarci la 

nostra parte?  

- Per san Giacomo! Ci mancherebbe solo questo! 

- rispose cinicamente il gabbiere. - Rubare a dei 

ladri come noi!  

- Quanti giorni di marcia ci aspettano, prima di 

arrivare a Città del Messico?  

- Quattro o cinque, luogotenente! Una 

passeggiatina, ma al passo! Vedete anche voi che 

la salita si fa più erta!  

In effetti, sulla lunga pianura cominciavano a 

farsi sentire le prime ondulazioni delle 

montagne.  

- I nostri cavalli non sono ferrati, - riprese il 
gabbiere, - e gli zoccoli si consumano in fretta 
su queste rocce di granito!   
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Ma, tutto considerato, non parliamo male del 

suolo!… Qui sotto c’è dell’oro, e il fatto che lo 

stiamo calpestando, luogotenente, non significa 

che lo disprezziamo!  

I due viaggiatori erano arrivati su una piccola 

altura, abbondantemente ombreggiata da palme a 

ventaglio, fichi d’India e arbusti di salvia 

messicana.  

Ai loro piedi si stendeva una vasta pianura 
coltivata e la lussureggiante vegetazione delle 
terre calde si offriva ai loro occhi. Sulla 
sinistra, un bosco di anacardi fendeva il 
paesaggio. C’erano arbusti di pepe che 
facevano elegantemente ondeggiare i loro rami 
flessibili al soffio infuocato dell’Oceano 
Pacifico. Dei campi di canna da zucchero 
arruffavano la campagna. Splendide 
piantagioni di cotone agitavano senza rumore i 
loro pennacchi di seta grigia.   
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Qua e là crescevano i convolvoli della gialappa 

medicinale e il pimento colorato, insieme alle 

indigofere, agli alberi del cacao, ai boschi di 

campecci e di guaiachi. Le infinite varietà della 

flora tropicale, come le dalie o gli elianti, 

iridavano con i loro colori quella terra 

meravigliosa, la più fertile di tutto il territorio 

messicano.  

Sì! Tutta quella bella natura sembrava animarsi 

sotto i cocenti raggi che il sole riversava a fiotti; 

ma, pur esposti a quell’insopportabile calura, gli 

sfortunati abitanti del luogo si contorcevano fra 

i morsi della febbre gialla!  

Questa era la ragione per cui quelle campagne, 

inanimate e deserte, restavano immote e silenti.  

- Che cos’è quel cono che si erge davanti a noi, 
all’orizzonte? - chiese Martinez a José.   
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- Il cono della Brea, ed è appena un po’ più alto 

della pianura! - rispose altezzosamente il 

gabbiere.  

Quel cono era la prima sporgenza importante 

dell’immensa cordigliera delle Ande.  

- Affrettiamo il passo, - disse Martinez dando 

l’esempio. - I nostri cavalli sono originari delle 

haciendas del Messico settentrionale e le corse 

per la savana li hanno abituati alle asperità del 

terreno. Approfittiamo quindi di questi sentieri in 

discesa e usciamo da queste sconfinate solitudini 

che non servono certo a rallegrarci!  

- Il luogotenente è forse in preda ai rimorsi? - 

chiese José con un’alzata di spalle.  

- Rimorsi!… No!…  

Martinez si sprofondò nuovamente nel più 
assoluto silenzio ed entrambi ripresero a 
cavalcare al trotto rapido delle loro 
cavalcature.   
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 Raggiunsero il cono della Brea, che 

attraversarono per ripidi sentieri lungo dei 

precipizi, che però non erano ancora gli abissi 

insondabili della Sierra Madre.  

Poi, dopo aver disceso il versante opposto, i due 

cavalieri si fermarono a far riposare i cavalli.  

Il sole stava per scomparire all’orizzonte, quando 

Martinez e il suo compagno giunsero al villaggio 

di Cigualan.  

Il villaggio si limitava a poche capanne, abitate 

da quei poveri indiani che chiamano “mansos”, 

cioè agricoltori.  

Gli indigeni sedentari sono generalmente molto 

pigri, perché non devono fare altro che 

raccogliere le ricchezze che quella terra tanto 

feconda offre con prodigalità.  

Questa indolenza è la caratteristica che li 
distingue essenzialmente dagli indiani che 
abitano le pianure elevate,   
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resi industriosi dalla necessità, e dei nomadi del 

nord, che, vivendo di saccheggi e rapine, non 

hanno fissa dimora.  

In questo villaggio, gli spagnoli ebbero 

un’accoglienza assai poco zelante. 

Gli indiani, riconoscendo in loro i vecchi 

oppressori, si mostrarono poco disponibili a 

rendersi utili.  

E’ anche vero che, subito prima del loro arrivo, il 

villaggio era stato attraversato da altri due 

viaggiatori che avevano fatto man bassa sui pochi 

viveri disponibili.  

Il luogotenente e il gabbiere non diedero peso 

alle circostanze, che, d’altronde, non avevano 

nulla di così straordinario.  

Martinez e José trovarono riparo in una specie 
di stamberga e, per cena, si prepararono una 
testa di montone alla brace.   
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Scavarono una buca nel terreno e, dopo averla 

riempita di legno in fiamme e di sassi adatti a 

conservare il calore, lasciarono che le materie 

combustibili si consumassero; poi posarono la 

carne direttamente sulle braci ardenti, 

semplicemente avvolta in foglie aromatiche, e 

ricoprirono il tutto di ramaglia e di terra pressata 

fino a chiuderlo ermeticamente. Non molto tempo 

dopo la cena fu pronta, e gli uomini, a cui la lunga 

strada aveva stimolato l’appetito, la divorarono 

rapidamente.  

Terminato il pasto, si sdraiarono per terra con il 

pugnale in mano. Poi la fatica ebbe la meglio 

sulla durezza del giaciglio e sui morsi incessanti 

delle zanzare, e i due non tardarono a prendere 

sonno.  

Tuttavia, nel sonno agitato, Martinez ripeté più 
volte i nomi di Jacopo e Pablo, la cui sparizione 
non cessava di preoccuparlo.   






