
 

 

LA LEGGE DI MONTEZUMA 

 

Quanto verde! Prendete una respiro profondo, perché l’aria è così fresca dove la terra è 
fertile e verde… 

Ma guarda chi sta uscendo dal cespuglio. È Xoco! Beh, veramente il suo vero nome è 
Xocolatlan, ma poiché è un nome lungo tutti lo chiamano Xoco. 

Xoco non riesce a stare fermo. È un viaggiatore nato e per lui ogni scusa è buona per 
andare in viaggio. Ma rimanendo sempre con il sorriso sulla faccia e gli occhi ben 
aperti, Xoco ama la natura ed un fedele difensore della legge che la protegge… 

 

LA LEGGE DI MONTEZUMA 

 

Un giorno, lungo una scorciatoia per la città di Tenochtitlán, Xoco vide da lontano un 
uomo accanto alla strada. 

L’uomo sembrava un gigante che stava in piedi, alto come un pino e forte come una 
quercia. 

Più si avvicinava, più Xoco rimase impressionato da quell’uomo, che indossava una 
maglia con le maniche ricamate d’oro e d’argento 

L’uomo e Xoco si scambiarono un caloroso saluto e iniziarono a parlare sotto l’ombra 
di un albero. 

Parlarono soprattutto della natura e di come fosse importante per tutti. Erano così presi 
da quella conversazione che non si accorsero nemmeno che si stava facendo buio. 

“Ascolta”, disse l’uomo, “tra poco non saremo nemmeno capaci di vederci la punta del 
naso. Penso che dovremo trascorrere la notte qui”. 

Xoco adorava dormire sotto le stelle. 

“Accendiamo un fuoco per riscaldarci” continuò a dire l’uomo “Vai a cercare della 
legna mentre cerco delle rocce per contenere le fiamme”. 

Xoco andò a cercare la legna ma, siccome quel paese aveva una vegetazione così 
lussureggiante, non trovo rami secchi. 

“Non importa se non ce ne sono di secchi,” disse l’uomo quando vide Xoco tornare a 
mani vuote. “Rompi dei rami verdi. Dovrebbero andare”. 



“Mi rifiuto di rompere anche un singolo ramoscello” disse Xoco irritato. “Ogni pianta 
qui è piena di foglie e fiori. Inoltre, il Re Montezuma dice che dobbiamo rispettare la 
natura”. 

Allora l’uomo prese la corona dalla borsa che portava ed esclamò, 

“Io sono Re Montezuma!” 

“Allora, vostra Maestà, dovreste vergognarvi di voi stesso. Chi ha mai sentito di un Re 
che non rispetta le sue stesse leggi?” 

Il Re si vergogno così tanto di essere stato sgridato dal piccolo Xoco che se ne andò a 
dormire senza dire altro. 

Quella notte fece freddo, molto freddo. Ma Xoco sapeva che era meglio aver freddo che 
distruggere la natura. 

Il mattino dopo, Montezuma e Xoco partirono insieme per la città di Tenochtitlán senza 
dire una singola parola. 

In questa città il re aveva ordinato di costruire un bellissimo palazzo. Era fatto a cerchio, 
d’oro massiccio, e splendeva più lucente del sole stesso. 

Quando raggiunsero la città, il re chiese gentilmente a Xoco di accompagnarlo al 
palazzo. 

“Beh, vostra Maestà, siamo arrivati. Ora ognuno di noi andrà per la sua strada. 
Arrivederci!” disse Xoco salutando il Re. 

“Aspetta un momento!” ordinò il re. “Ora mi ascolterai”. 

“Oh-oh” pensò Xoco “sono davvero nei guai”. 

Xoco si aspettava di essere sgridato dopo essere stato così rude. Ma la faccia del re, che 
per tutta la mattina era stata inbronciata, cambio espressione in un sorriso da orecchio a 
orecchio. 

“Quello che ti voglio dire, piccolo Xoco, è che mi hai dato una bella lezione. E siccome 
vedo che sei così forte da difendere le tue posizioni perfino davanti al re, ho deciso di 
dichiararti mio erede. Sono sicuro che sarai un grande re e metterai in atto ciò che 
predichi” 

Il Re Montezuma pose una corona verde sulla testa di Xoco, che simbolizzava il suo 
amore per la natura. 

Gli diede anche una maglia come la sua, con le maniche ricamate d’oro e d’argento. 

Da allora, Xoco non ha mai smesso di mettersi in viaggio verso quei posti che hanno 
bisogno della protezione della legge di Montezuma. 

 


