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“Da Cuernavaca al Popocatepetl”. 
 

La temperatura era fredda e la vegetazione 

inesistente. Quelle alture inaccessibili 

appartengono alle zone glaciali dette ‘terre 

fredde’. Gli abeti delle regioni nebbiose 

mostravano già i rami rinsecchiti in mezzo alle 

ultime querce di quelle regioni elevate, e le 

sorgenti si facevano sempre più rare.  

Dopo sei lunghe ore, il luogotenente e il suo 

compagno si trascinavano penosamente, 

lacerandosi le mani sugli spigoli vivi della roccia 

e i piedi contro i sassi aguzzi del sentiero. Ben 

presto la stanchezza li costrinse a sedersi. José 

si occupò di preparare qualcosa da mangiare.  

- Che malefica idea, non aver preso la strada 

normale! - mormorò.   
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Entrambi speravano di trovare ad Aracopistla, un 

villaggio completamente sperduto in mezzo alle 

montagne, qualche mezzo di trasporto per 

continuare il viaggio; ma quale non fu la loro 

delusione quando non trovarono altro che la 

miseria più totale, l’assoluta mancanza di ogni 

cosa e l’inospitalità di Cuernavaca! Eppure 

bisognava arrivare.  

Dinanzi a loro si ergeva l’immenso cono del 

Popocatepetl, talmente alto che lo sguardo, a 

cercare la cima della montagna, si perdeva tra le 

nuvole. 

 La strada era di un’aridità disarmante. 

 Tra una sporgenza e l’altra, la terra sprofondava 

in insondabili precipizi e i sentieri vertiginosi 

sembravano oscillare sotto i passi dei viaggiatori.   
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Per riconoscere la strada dovettero inerpicarsi 

sul fianco di quella montagna, alta 

cinquemilaquattrocento metri, che gli indiani 

chiamano la ‘Roccia fumante’ e porta ancora le 

tracce di recenti eruzioni vulcaniche. Tetri 

crepacci ne fendevano le pendici scoscese. Il 

gabbiere José non riusciva a riconoscere quei 

luoghi desolati, che dopo il suo ultimo viaggio 

erano stati sconvolti da nuovi cataclismi, e si 

perdeva in mezzo ai sentieri impraticabili, 

fermandosi ogni tanto ad ascoltare i sordi rumori 

che percorrevano la montagna e scaturivano dalle 

fessure dell’immenso cono. Ormai il sole volgeva 

rapidamente al tramonto. Grosse nuvole, 

schiacciate contro il cielo, rendevano l’atmosfera 

più cupa.  

C’erano minacce di pioggia e temporali, fenomeni 

frequenti in quelle contrade dove l’altitudine 

accelera l’evaporazione dell’acqua.   





126 

 

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 126 

 Su quelle rocce la cui cima si perde nelle nevi 

perenni, ogni traccia di vegetazione era 

scomparsa.  

- Non ce la faccio più! - disse infine José, 

crollando di stanchezza.  

- Continuiamo a camminare! - rispose il 

luogotenente Martinez con febbrile impazienza.  

Ben presto, nelle spaccature del Popocatepetl, 

risuonarono dei rombi di tuono.  

- Che il diavolo mi porti se trovo la strada in 

mezzo a tutti questi sentieri! -  

esclamò José.  

- Alzati e andiamo! - rispose bruscamente 

Martinez.  

Costrinse José a riprendere il cammino con 

andatura malferma.  

- E non un essere umano a indicarci la strada! -

mormorava il gabbiere.  

- Tanto meglio! - disse il luogotenente.   
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- Forse voi non sapete che ogni anno, a Città del 

Messico, si commettono un migliaio di omicidi, e 

che i dintorni non sono da meno!  

- Tanto meglio! - disse Martinez.  

Grosse gocce di pioggia scintillavano qua e là 

sulle rocce, illuminate dagli ultimi bagliori del 

cielo.  

- Dopo aver superato i picchi che ci circondano, 

che cosa avremo in vista? -  

chiese il luogotenente.  

- Città del Messico a sinistra e Puebla a destra, - 

rispose José, - ammesso che si veda qualcosa! Ma 

non si riuscirà a distinguere niente! Fa troppo 

buio!…  

Davanti a noi ci sarà il monte Icctacihuatl, e, nel 

burrone, la strada giusta!  

Ma che il diavolo mi porti se riusciamo ad 

arrivarci!  

- Andiamo!   
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José diceva il vero. L’altipiano del Messico è 

racchiuso da un’immensa cornice di montagne. Si 

tratta di un vasto bacino ovale di diciotto leghe 

di lunghezza, dodici di larghezza e sessantasette 

di circonferenza, circondato da alti rilievi 

montuosi tra cui spiccano, a sud-ovest, il 

Popocatepetl e l’Icctacihuatl. Una volta 

raggiunta la cima di quelle barriere, il viaggiatore 

non incontra più alcuna difficoltà per scendere 

sul massiccio dell’Anahuac e, continuando verso 

nord, la strada è buona fino a Città del Messico. 

Attraverso lunghi viali di olmi e di pioppi, si 

possono ammirare i cipressi piantati dai re della 

dinastia azteca e gli schini, simili ai salici 

piangenti dell’Occidente. Qua e là, i campi 

coltivati e i giardini in fiore offrono le loro messi, 

mentre meli, melograni e ciliegi respirano a 

volontà sotto quel cielo reso blu scuro dall’aria 

secca e rarefatta delle terre alte.   
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I rombi di tuono nella montagna si susseguivano 

con impetuosa violenza. Pioggia e vento, che ogni 

tanto si fermavano, rendevano gli echi ancora più 

sonori.  

José imprecava ad ogni passo. Il luogotenente 

Martinez, pallido e silenzioso, lanciava sguardi 

cattivi al compagno, che gli si ergeva davanti 

come un complice che avrebbe voluto far 

scomparire.  

D’improvviso un lampo rischiarò l’oscurità! Il 

gabbiere e il luogotenente erano sull’orlo di un 

burrone!…  

Martinez raggiunse speditamente José. Gli mise 

una mano sulla spalla e, dopo gli ultimi rimbombi 

di tuono, gli disse:  

- José!… Ho paura!…  

- Paura del temporale?   
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- Non temo la tempesta del cielo, José, ma ho 

paura dell’uragano che si scatena dentro di 

me!…  

- Ah! State ancora pensando a don Orteva!… 

Andiamo, luogotenente, non fatemi ridere! - 

rispose José, che non rideva affatto perché 

Martinez lo stava guardando con gli occhi fuori 

dalle orbite.  

Nell’aria echeggiò un tremendo rombo di tuono.  

- Sta’ zitto, José, sta’ zitto! - gridò Martinez, 

che non sembrava più padrone di sé.  

- Avete scelto la notte giusta, per farmi la 

predica! - riprese il gabbiere. -  

Se avete paura, luogotenente, tappatevi gli occhi 

e le orecchie!  

- Mi sembra, - gridò Martinez, - di vedere il 

capitano… don Orteva… con il cranio 

sfondato!…. Lì… lì…   
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Un’ombra nera, illuminata da un bagliore 

biancastro, si levò a venti passi dal luogotenente 

e dal suo compagno.  

Nello stesso istante, José si vide accanto 

Martinez pallido, distrutto, sinistro, col braccio 

armato di un pugnale!  

- Che cos’è?… - gridò.  

Furono entrambi avvolti da un lampo.  

- A me! - gridò José…  

Sul posto era rimasto un unico cadavere. Novello 

Caino, Martinez fuggiva in mezzo alla tempesta, 

brandendo l’arma insanguinata.  

Qualche minuto dopo, due uomini si chinavano sul 

cadavere del gabbiere dicendo:  

- E uno!  

Martinez errava come un pazzo attraverso quei 

luoghi deserti e cupi. Correva a capo scoperto 

sotto la pioggia torrenziale.   
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- A me! A me! - urlava incespicando sulle rocce 

scivolose.  

Improvvisamente si udì un profondo gorgoglio.  

Martinez si voltò a guardare e sentì il fracasso di 

un torrente.  

Era il fiumiciattolo di Ixtolucca che, cinquecento 

piedi sotto di lui, formava una cascata.  

Qualche passo più in là, sullo stesso torrente, era 

sospeso un ponte di corde di agave intrecciate. 

Attaccato alle due rive con qualche piolo 

incuneato nella roccia, il ponte oscillava al vento 

come un filo teso nello spazio.  

Martinez, tenendosi saldamente aggrappato alle 

liane, avanzò strisciando sul ponte. A forza di 

braccia, raggiunse la riva opposta…  

Ma un’ombra gli si parò davanti.  

Martinez indietreggiò senza una parola e si 

avvicinò alla riva da cui si era appena 

allontanato.   
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Ma anche li gli apparve una forma umana.  

Martinez tornò carponi in mezzo al ponte, con le 

mani contratte per la disperazione.  

- Martinez, sono Pablo! - disse una voce.  

- Martinez, sono Jacopo! - disse un’altra voce.  

- Tu hai tradito!… E morirai!  

- Tu hai ucciso!… E morirai!  

Si udirono due colpi secchi. I pioli che 

trattenevano le due estremità del ponte cedettero 

sotto l’ascia…  

Nell’aria risuonò un terribile ruggito e Martinez, 

con le mani tese, precipitò  

nell’abisso.  

Una lega più in basso, l’aspirante ufficiale e il 

secondo nostromo si ricongiunsero, dopo aver 

guadato il fiume di Ixtolucca.  

- Ho vendicato don Orteva! - disse Jacopo.  

- E io, - rispose Pablo, - ho vendicato la Spagna!   





134 

 

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 134 

Fu così che nacque la Marina della 

Confederazione messicana. Le due imbarcazioni 

spagnole, abbandonate dai traditori, restarono 

alla nuova repubblica e divennero il nucleo della 

piccola flotta che poco tempo fa contendeva il 

Texas e la California ai vascelli degli Stati Uniti 

d’America.   






