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E
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D EG LI ST U D J DI M ESSICO .

I l l u s t r i s s i m i  S i g n o r i .

Na Storia del Medico fcritta da 
un Medicano, che non cerca pro

tettore che lo difenda, ma fcorta che lo guidi, e 
Maeftro che l’ illumini, dee fenz’ altro confacrarii 
al corpo letterario piu nfpettabile di cotefto nuo
vo Mondo, come quello, che più di qualunque al
tro è inftruito nella Storia Mefficana, e però più 
affo a decidere del merito di tale opera, ed a ri
levar gli errori, che vi fieno.
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Io pur mi vergognerei di prefèntarvi un’ ope
ra cosi fconcia, e così diffettofa, fe non foffi ficu- 
ro, che la voftra prudenza, e la voftra umanità 
non fono punto inferiori alla voftra eminente dot
trina. Voi fapete bertiffimo quanto arduo fi a l’ ar
gomento della mia Storia, e quanto fia difficile di 
riufeirvi, maffimamente per un uomo rifinito dal
le tribolazioni, che s è meflb a fcrivere piu dì 
fette mila miglia lontano dalla fua patria, fprov- 
veduto di molti documenti necefiarj, e privo an
che di que’ rifcontri, che potrebbe procacciarli per 
le lettere de’ fuoi compatrioti. Tofto dunque vi 
accorgerete in leggendo quefta opera, eh’ effa anzi
ché una Storia, è un faggio, un tentativo, uno 
sforzo, ma gagliardo, d’ un Cittadino, che a di~ 
fpetto delle fue calamità s’ è adoperato per render
ai utile alla fua patria, ed in vece di rimprovera
re gli sbagli, compatirete l’ Autore, e gradirete il 
fervizio fattovi da lui nell’ aver battuta una ftrada, 
che per noftra difgrazia s’ è fenduta malagevolif- 
fima.

Del refto chi ofèrebbe comparir con sì umil 
dono innanzi ad un Corpo tanto ragguardevole, 
eh eflendo flato infin dal fuo cominciamento con
fumato, e perfètto, è andato tuttora accrefcendo 
la fua perfezione ? (a) Chi non farebbe foprappre'-

fo

(a) L Umveriìtà di Meflico fu eretta per ordine dell' Imperatore 
Carlo V ., e con autorità di Papa Giulio III. l’ anno 1553. con tutte 
le prerogative, ed i privilegi di quella di Salamanca. I primi Lettori 
luronq braviffyni, perchè feelti tra i Letterati di Spagna, allorché più

che
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fo eia ut! facro rifpetto in vedendo nelle voftre 
(cuoie le immagini di quegli, uomini chiariiEmi, 
che illuftrarono già è la Nuòva} e l5 Antica Spa
gna, o in fentendo que’ nomi immortali di Vera- 
cruz, d’ Hortigofà , di Naranjo, di Cervantes, di 
Salcedo, di Sannana, di Siles, di Siguenza, di 
Bermudez, d’ Egmara, di Miranda, di Portillo &c.
die,, che farebbono onore anche alle più rinoma
te Accademie della dotta. Europa? (&) Baderebbe 
pure a far perder i’ animo ;alì’ Autore il ricordarli 
de’ nomi de’ voilri Dottori ancor viventi, e tra gli 
altri di quello dei chiariifimo Cancelliere, e capo 
della voftra Univerlità, cm oltre il pregio dell’ ila 
luftre fu a nafeita, un fublitne ingegno, una fom- 
nu erudizione nelle facre , e nelle umane lettere,
ed una loda pietà hanno innalzato, alle più lumi- 
noie cariche letterarie, e lo rendono degniEmo 
della facra porpora »

Ma:

che mai vi fiorivano le feienze , Uno, d7 elfi ( il P. Alfonfo della Ve- 
racroce Agoftiniàno ) pubblicò in 'Meffico, ed in Ifpagna parecchie 
opere filofofìche, e teologiche affai pregiate da’ dotti. Un; altro ( il 
Dott. Cervantes ) Rampò in Meffico certi eccellenti dialoghi latini, 
I ràpidi avanzamenti di quella ìnfigne Uni ver fi tà fi danno a divedere 
nel TIL Concilio IVIeificano celebrato f  anno 1:585, il quale a giudi
zio degli uomini intendenti è uno* de5 prìr dotti fra r Conci Ij provincia- 
lì, e nazionali. V i fono oggidì ventitré Lettori ordinar} di Rettorica, 
di Filofofia, di Teologìa T di Giurifprudenza Canonica, e C ivile , di 
Medicina, di Matematiche, e di Lingue.

(b) Degli uomini grandi dell* Univeriìtà Mefficana fanno onore voi 
menzione 1 Crifiofano Bernardo della Plaza nella Cronaca delia medeiì- 
ma Univerfita dedotta dall’ anno 1553* fin’ al * ¿8 3 ,  il Dott, Eguiara 
nella Biblioteca Mefficana, e nella prefazione delia Tua Teologia r Pine* 
lo nella Biblioteca Occidentale > e molti altri Autori cosà Europei * 
come Americani *



Ma làfgiando ora le lodi a voi dovute ; 'ipoi-5 
che faranno forfè /limate adulazioni da coloro, 
che ignorano, il voffro rilevante merito, io voglio 
con voi amichevolmente lagnarmi dell’ indolenza, 
o trafcuraggine de* noftri Maggiori rapporto alla 
lloria dèlia noilra patria. Egli è pur vero, che vi 
furono molti valentuomini 5 che s affaticarono nell’ 
illuftrare 1’ Antichità Meiìicana, e ne lafciarono 
molti prégevoliffìmi fcritti. E’ vero altresì , eh’ era 
già in coteffa. Uhiverfità un Profeifore d’ A ntichi
tà, incaricato di /piegare i caratteri, e le figure 
delle pitture meffìeane, come quelle eh’ erano di 
fommo rilievo per decidere ne’ tribunali le liti in
finte fu!la proprietà d’ alcune terre, o fulla nobil
tà d’ ài cune fami glie Indiane. Ma quello appunto 
è quello che mi rincréfee-. Perchè non conlervar 
quel profeiìore tanto nec. ll’ario ? Perchè lafciar pe
rire quegli fcritti tanto preziofi, e fpezialmente 
quelli del dottilììmo Siguenza ? Per la mancanza 
del Pro! elfo re d’ Antichità non v’ è preièntemente 
chi intenda le pitture tneflicane, e per la perdita 
degli fcritti la Storia del Meflìco è divenuta diffi- 
ciliifima, per non dire imponibile. Ora, poiché una 
tal perdita non può ripararli , almeno non fi per
da quello che ci réfta . Io fpero che voi che liete 
in cotefto regno I cuffodi delle feienze, cerchere
te di confervar gli avanzi dell’ Antichità della no- 
Ìlra patria, formandone nello ileffò magrihco edi
lìzio delle voftre fcuole un non meno utile, che 
curiofu mufeo, nel quale fieno raccolte le llatue

; vi . ,
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| antiche, che ci rimangono , o s’ andranno fcopren- 
[ ¿0 negli fcavatnenti, le arm i, i lavori di mufaico,
{ ed altre sì fatte anticaglie, le pitture mefficane d’ o- 
| gni forta, e qua e là fparfe, e foprattutto i ma- 
i nofcritti tanto quelli de’ primi Miffionarj, e d’ al- 
i tri antichi Spagnuoli, quanto quelli de’ medefimi 
! indiani, che fono nelle librerìe d’ alcuni Monifte- 
[ rj ; onde fi pótrebboho ricavar delle copie, prima 
\ ch’ efli fieno dalle tignuple confunti,o per qualche 
! altra difgrazia perduti. Ciò che fece pochi anni 
! fa un curiofo, ed erudito! Straniere, (*) ci dà a 

conofcere quello, che far, potrebbono i noftri com- tarmi, 
patrioti, qualora ad una gran diligenza, e ad un 
accorta induftria aggiungeffero quella prudenza, che 
fi richiede per tirar sì fatti monuménti dalle mani 
degl’ Indiani.

Degnatevi frattanto d' accettar quella mia fa
tica, come un contraffegno del mio fincerifsimo a- 
mor della patria, e della fomma venerazione, col
la quale mi protetto

j Bologna 13 . Giugno 1780.
|

D i V V . Signorie Illuftrifsime

^A ffe z ion a to  c o m p a tr io ta , eef u n i ì l f f r a o  S e rv ito re3
Prancefco Saverio Clavigero.
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A Storia antica del Medico da me ìntrgprela
per ifchivare la nojofa,e biafimevole fcioperag- 
gine, a cui trovavamo condannato, per fervire ; 
comunque potedi alla mia patria, ed alia,mia 
Nazione, e per rimettere nel fuo fplendore la 
verità offufcata da una turba incredibile di mo
derni Scrittori dell’ America, e data non men 

I fatÌcofa , e malagevole per me , ' che difpendiofa. Imperoc- 
? chè iralafciando le grandi fpefe fatte nei procacciarmi da 
:§ Cadice, da Madrid, e da altre Città dell’ Europa i libri ne- 
lceflari,ho letto,e diligentemente difaminato quali tutto,quan
di to è flato finora fopra un tale argomento pubblicato : ho con- 
Ifrontatoii ragguaglj degli. Autori, ed ho pefata nella bilancia 
Ideila critica la loro autorità: ho ftudiate moltiflime dipinture 
S ftoriche de’ Meificani : mi lono prevaluto de’ lor manofcritti già 
I  letti, allorché io era nei Medico, ed ho confultati moki uo- 

mini pratici di que’.paefi . Ad una tal diligenza porrei aggìun- 
g ger per accreditar le mie fatiche, d’ eflermi trattenuto trentafei 
1  anni in parecchie Provincia di quel vailo Regno,d’ aver impa
urata la lingua medicana, e d’ aver praticati per alcuni anni 
figli Aedi Mefiicani, la cui floria ferivo. Non però mi Infingo 
f  di poter dare un’ opera perfetta ; poiché oltre al trovarmi sfor- 
f  cito di que fregj d’ ingegno, di giudizio, e d’ eloquenza, che 
I  fi richiedono in un buono ftorico, la perdita lamentabile della 
li maggior parte delle pitture medicane, da me altrove rammen- 
|  tata, e compianta, e la mancanza di tanti manoicritti prege- 
I  voli, che .fi confervano in parecchie librerie del Medico, lono 
f! oliaceli infuperabili per chiunque intraprender voglia si fatta 
istoria , maflìmamente fuori di que’ paefi •• Nulladimeno io {pe
li ro, che fia gradita la mìa fatica, non già per la eleganza del- 
i  la favella, per la bellezza delle deferizioni, per la gravità del- 
| Storia del Mcjftco Tom, J, A b



le fentenze, o per la grandezza de’ fatti raccontati ; ma fcensY
per la diligenza nelle ricerche, per la fincerità della narrazio
ne, per la naturalezza dello itile, e pel fervigio fatto a’ Lette
rati vaghi di fapere le antichità medicane,prefentando loro rac
colto in quella operetta quanto di pregevole trovafi fparfoquà 
e là negli Autori, e davvantaggio parecchie cofe non mai da 
dii pubblicate.

Eflendomi io prefitta la utilità de’ mìei nazionali , come 
fine principale di quella Storia, la fcriffì da principio in ispa* 
gnuolo: indotto poi da alcuni Letterati Italiani, che moftra- 
vanfi oltremodo bramofi di Egeria nella lor propria lingua, 
mi addoflai il nuovo, e faticofo impegno dì traslatarla in to
nano; ma coloro, di’ ebbero la bontà di pregiar le mie fati
che, avranno pure quella di compatirmi.

Indotto parimente da alcuni amici fcrìfli quel faggio di 
iloria naturale del Meffico, che fi legge nel libro primo, il 
quale da nie credeva!! non neceilàrio, e da molti forfè farà 
¡[limato fuor di proposto; ma per non ufcir affatto dal mio 
argomento mi sforzai dì ridurre alla iloria antica ciò, che di
co delle cofe naturali, accennando Tufo, che ne faceano gli 
antichi Mefiìcanl. Per l’ oppoiìo a quelli che fon portati per 
lo iludio della Natura, parrà quello medelìmo faggio qual’ in
fatti è , troppo riilretro, e fuperfizialej ma per foddisfare alla 
loro curiofità farebbe d’ uopo lo feri vere un’ opera affai diverfa 
da quella , eh’ io ho intraprefa. Del refto io avrei rifpar- 
miata una gran pena, fe non folli flato coflretto a compiacere 
a’ fuddetti amici, mentre per ifcrivere convenevolmente quel 
poco di iloria naturale, ftudiai i’ opere di Plinio, di Diofcori- 
de, di Laet, di Hernandez , d’ Uiloa, di Buffon, di Bomare, 
e d’ altri Naturatili; non contentandomi nè di ciò,eh’ io avea 
veduto co’ miei occhj, nè di ciò, che ho avuto per informa
zione d’ uomini pratici di que’ paefì, e bene intendenti.

Nello feri vere niente ho avuto piò a cuore, che la veri- 
ta. Io avrei faticato affai meno,.e la mia Storia farebbe forfè 
piò gradita da molti,fe tutta la diligenza da me adopraca per 
rintracciare il vero, l’ aveffi aieffa nell’ abbellire la mia narra-

zione



zione d’ uno ftile brillante» e vezzofo, di rifleflioai filofofiche; 
e polìtiche, e di fatti inventati a capriccio, ficcome veggo far- 
ii da non pochi Autori dei noftro vantato fecolo ; ma a me 
pare, come quegli che fono nemico giurato d’ ogni inganno, 
bugia, ed affettazione,tanto piti bella dove? comparir la veri
tà quanto più ignuda. Nel raccontar gli avvenimenti della 
conquida fatta dagli Spagnuoli mi fona ugualmente allontana
to dal panegirico del Solis, e dalle invettive di Monfignor de 
Jas Cafas ; poiché nè voglio adulare i miei Nazionali, nè ca
lunniarli. (0) Metto i fatti in quel grado di certezza,odi verifi-: 
tnialianza » in cui gli trovo : dove poi non poffo accertare 

alche fuccelfo a cagione delia difcordanza degli Autori, fic- 
come intorno alla mòrte del Re Motezuma » efpongo incera- 

ente i lor divertì fentimenti» ma fenza tralafciar quelle con
getture, che detta la buona ragione. In fomma ho avuto fem» 
pre mai d’ avanti agl’ occhj quelle due fante leggi della fltoria, 
di non ofar dire il falfo» nè temer di dire il vero» e mi lu-
fmao di no» avervi contravvenuto«.

°  No» dubito» che vi fieno de’ leggitori sì delicati,e lezio- 
fi che noti pollano comportare la durezza di tanti nomi mef- 
ficani fparfi per tutta la Storia ma qnefto è un male, a cui 
non ho potuto rimediare fenza efpormi ad incorrere in ua al
tro difetto me» tollerabile» ed affai comune in quafi tutti gii 
Europei, che hanno fcritto dell’ America, cioè quello d’ alte
rare in sì fatta maniera i nomi per raddolcirli, che non fi. 
poffano più conofcere. Chi farebbe capace d’ indovinare, che 
il Solis parla di Quauhnahuac dove dice Quatlabaca, di Hue- 
jotlipan dove mette G ualì^ry e di Cuitlalpitoc dove fcrìve 
Pìlpatoe ? Quindi ho fiunato più ficuro F imitar F efempio di 
molti fcrittori moderni» i quali dovunque adducono nelle loro 
opere i nomi di perfone, di luoghi, di fiumi, ec. d un altra 
Nazione della Europa, gli fcrivono tali, quali coiai Nazione

■ 3

fa) Io non pretendo far credere adulatore il Solis, nè calunniatore Monde, 
u r i «Ca!f-S> ma ^ tarit0 voglio dire, che ciò che fcriìTe il Solis mollò dal 
defiuerio d‘ inpraudire \l fuo Eroe, e Moniìgnor de las Cafas trafportaro dal 
l̂0 £l‘ Indigni ? io non potrei fcrivere Ìeuza adulare, o caluflrusrai
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;sli ufo : è pure vi lorio .de’ nomi preti dalla lingua tedefcà ; è 
3aÌia illirica aliai più duri all’ orecchie italiane pel maggior 
concorfo di confonanti forti, che tutte le veci inefficace da 
me adoperate. Non però rifiuto que’ nomi già alterati, ne5qua
li-per eflfere generalmente conofciuti, non v e pericolo di sba
gliare .Cosi. ferivo Meffico iti vece di J\isxico  ̂ Tlitfculla in ve* 
■se di Tlaxcallm, e Mofezuma in vece di Moteuczoma.

Rapporto alla Geografia d’ Anahuac ho adoperato ogni mio 
Audio, per -renderla efatta, prevalendomi or della notizia di 
■ quepaefi pnefa da me medefimo ne’ molti vìaggj che vi feci, 
or dell’ .informazioni , e degli ferirti altrui ; ma contuttociò 
sion fono riufeito pienamente,mentre a difpetto delle più pre- 
anurofe diligenze non ho potuto procacciarmi quelle fcarfe of- 
lervazioni aftronomiche, che fi fon fatte fu’ luoghi. Il fito pe
rò , e le diftanze da me accennate tanto nel corpo delia fto- 
ria, quanto nella carta geografica, non debbono crederli raeffa 
con quella precifione, ed efattezza, che fi richiede da un Geo
grafo ; ma a un dipreflò, come può farli da un viaggia ̂  
«ore accorto, che giudica ad occhio . Ho avute nelle ma
ni innumerabili carte geografiche del Meifico cosi antiche , 
come moderne , e farebbe fiato facile il copiare quella , 
che più mi piacefle, facendovi alcune lievi mutazioni per 
ridurla alla Geografia antica; ma fra tante non ne ho tro-; 
vato neppure una, che non fia piena d’ errori tanto rapporto 
alla latitudine, e alla longitudine de’ luoghi , quanto in ciò 
che riguarda la divifione delle Provincie, il corfo de'fiumi, e 
la direzione delle colle. Balla per conofcere il conto, che lì 
debbe fare di tutte le carte finora pubblicate, avvertire il di
vario, che in effe v’ è intorno alla longitudine della Gapitale, 
contuttocchè effer debba più conofciuta di quella di qualunque 
altra Citta del Meflìco. Quello divario non è meno di quat
tordici gradi, mentre da alcuni Geografi è fituata quella Cit
tà in 264. gradi di longitudine dalla ifola del Ferro,da altri 
in 5., da altri in 266., e così fino a 278., o forfè più.

 ̂ Non meno per abbellire la mia Storia, che per agevola- 
ió 1 intelligenza di parecchie cofe in e fia deferitte, ho fatto in-

ta-



tagliare fino a venti rami. I caratteri mefiicani, e le figurò 
¿elle Città , de ’ R e, delle armadure, degli abiti, degli feudi, del 
fecolo, dell’ anno, del mefe, e del diluvio fono fiate prefe da 
varie pitture meificane, La figura del tempio maggiore è fiata 
fatta fopra quella del Conquiftatore Anonimo, correggendovi le 
mifureda lui recate,ed aggiungendovi ilrefto giufta la definizione 
d’ altri Autori antichi. L ’ immagine dell’ altro tempio è copia 
di quella, che pubblicò il Valades nella fua Rettorica Crift'ta- 
3M. Le figure de’ fiori, e degli animali fono per la maggior 
parte copie di quelle deli'Hernaodez. Il ritratto di Motezuma 
è fiato fatto..Culla copia, che pubblicò il Gemelli dell’ originar 
le che aveva il Siguenza. I ritratti de’ Conquiftatori fono co
pie di quelli, che fi vedono nelle Decadi dell’ Herrera. Tutte 
V altre figure fono ¡fiate difegnate fopra ciò, che abbiamo ver 
doto co5 noftrì occh j , e fopra ciò , che ne raccontano gli Sto * 
rici antichi.

Oltracciò ho voluto premettere alla narrazione de’ fatti una’ 
breve notizia degli Scrittori della Storia antica del Medico,’ 
cosi per far vedere i fondamenti della mia opera, come per 
far onore alla memoria d’ alcuni illuftri Americani , gli fcritti 
de’ quali fono affatto feonofeiuti nell’ Europa. Servirà altresì 
per additar le foriti della Storia Mefiicana a chi perfezionar 
voleife nell’ avvenire quefto mio imperfetto lavo ro . .

5
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N O T I Z I A
Degli Scrittori della Storia antica del Mcflico.’

NEL SECOLO XVI.

F ERDINANDO CORTE’S . Le quattro lunghifiime lettere 
fcritte da quello famofo Conquida tore al fuo Sovrano Car

lo V. contenenti il ragguaglio della Conquida, e molti prege
voli ri {contri intorno al Medico, e a’ Medica ni, fono fiate pub
blicate in ifpagnnolo, in latino, in tofeano,ed in altre lingue,’ 
La prima di quelle lettere fu itampata in Siviglia nel 1522. 
Sono tutte bene fcritte, e vi fi fcorge della modellia, e della 
finceritk ne! racconti, mentre nè vanta i fuoi proprj fatti, nè 
ofcura gli altrui. S’ egli avelie avuto l’ ardire d’ ingannar il Tuo 
Re, i fuoi nemici, che rame querele prefentarono alla corte 
contro di lui, non avrebbono lafciato di rinfacciargli un tal 
defitto.

BERNAL DIAZ DEL CASTILLO, Soldato conquida.; 
tore. La Stona vera della conquijla della N. Spagna da lui feru
ta fu dampata in Madrid nel 1632. in ùa tomo in foglio. 
Malgrado la fconciatura de’ racconti, e la rozzezza del linguag
gio, queda Storia è data affai ftimata per la femplicit'a, e la 
finceritk dell’ Autore, che da per tutto fi fcorge. Egli fu tedi- 
monio oculato di quali tutto quanto ne racconta; ma talvolta 
non Teppe fpiegar le cofe a cagione della1 fua idiotaggine, e 
talvolta ancora fi modra dimentico de’ fatti per avere fcritto 
molti anni dopo la conquida.

ALFONSO di M ATA, e ALFONSO d’ O JED A , tutti 
e due Conquidatori, e Scrittori di Gomentarj fui la Conquida 
del Medico, di cui fi fervirono l’ Herrera, e il Torquemada . 
Quelli dell’ Ojeda fono più didefi, e più dimari. Egli ebbe 
piu pratica degl Indiani, e imparò la loro lingua, come quegli
che fu incaricato di badar alla truppe aufiliarie degli Spa- 
gnuoli.

IL



IL  CONQUISTATORE ANONIMO. Così chiamiamo 
l’ Autore d’ uoa breve, ma affai curiofa, e dimabile relazione, 
che fi trova ne^a raccolta del Ramufio fotto quello titolo, 
Relazione £  un Gentiluomo dì Ferdinando Cortèi , Non ho po
tuto indovinare chi fia flato quello Gentiluomo; perchè niun’ 
Autore antico ne fa menzione; ma chi che fia, egli è linee
rò, efatto, e curiofo. Egli non curandoli degli avvenimenti 
della conquida, racconta ciò, che offetvò nel Medico intorno 
a’ tempj, alle cale, a’ fepolcri, all’ armi, agli abiti, al mangia
re, al bere ec. de’ Mefficani, e ci fa vedere la forma de’ lot 
tempj. Se la fua opera non folle cotanto ridretta,non farebbe 
verun’ altra con ella paragonabile in ciò, che riguarda le anti
chità Medicane.

FRANCESCO LOPEZ di GOMARA. La Storia delia 
Nuova Spagna f-rìtta da quello dotto Spagnuolo Tulle informa
zioni avute a bocca da’ Conquiftatori, e per ifcritto da’ primi 
Religiofi , che s’ impiegarono nella converfione de’ Mefficani, e 
ilampata in Saragozza nel 1554. è bene intelai ® curiofa. E- 
gli fu il primo a pubblicare le fede , i riti, le leggi, e la 
maniera, che aveano i Mefficani di computar il tempo; ma 
vi fono degli errori a cagione di non edere date affatto efatte 
quelle prime informazioni. La traduzione di queft’ opera in ro
dano dampata in Venezia nel 159^. ha tanti errori , che 
non può leggerli lenza noja. (b)

TORIBIO di BENAVENTE , chiarimmo Francefcano s 
Spagnuolo, ed uno de’ dodici primi Predicato i, che annun
ziarono il Vangelo ai Mefficani, conofciuto volgarmente per la 
fua evangelica povertà col nome medicano di MOT OLI Ni A . 
Scriife tra le fue apodoliche fatiche la Storia degl' indiani della 
N. Spagna, divifa in tre parti. Nella 1. efpone Ì riti della lo
ro antica Religione: nella 2. la loro convsrfioae alla fede Cri- 
diana, e la loro vita nel Cridianefimo : e nella 3. ragiona del-

7  ^

(b) Nella Raccolta degli Storici primi dell’ America fatta dal Sig. Barai 
e Rampata in Madrid nel 1749-, f> trova la Stona del Gomara;ma vj man 
cario alcune efpreffioni di quella Autore intorno al carattere del conquifiatore

ôrtès.



h  loro indole, delle loro art!, e delle loro ufanzi; DiqueiU 
Storia compita in tur grolla tomo in foglio fi trovana alcune 
copie in Ifpagna . Scriffe parimente una opera fui Calendario 
Mefficano,(" il cui originale fi confervava in Meffico ), ed altre 
non men utili agli Spagnuoli, che agl’ Indiani.

ANDREA d’ OLMOS Francefcano Spagnuolo di fanti 
memoria • Imparò quello infaticabile Predicatore le lingue Ntef- 
ficana, Totonaca, e Huaxteca, e di tutte tre compofe grarn-,
matica, e dizionario. Oltre ad altre opere da lui lavorate ia
prò degli Spagnuoli , e degl’ Indiani, fcriffe in ifpagnuolo un 

; trattato fulle antichità Mefficane, e in meìficano 1 ’ efortazioni, 
che faceano gli antichi Mefficani a’ loro figliuoli, di cui do un 
faggio nel lib. VII. di quella Storia.

BERNARDINO SAHAGUN, Iaboriofo Francefcano Spa
gnuolo. Eflendo flato più di feffanta anni impiegato nella in- 
ffruzione de’ Mefficani, feppe colla maggior perfezione e la lo
ro lingua, e la loro llorìa. Oltre ad altre opere da lui feruta
tanto in mefficano, quanto in ifpagnuolo, compofe in. dodici
groffi tomi in foglio un Dizionario univerfale della lingua mef-,; 
ficana, contenente tutto ciò che apparteneva alla Geografia, 
alla Religione, e alla Storia politicale naturale de’ Meffica- 
n i. Quella opera d’ immenfa erudizione e fatica fu mandataal 
Cronìchifta Reale dell’ America, refidente in M adriddal Mar- 
ehefe di Villamanrique Viceré del Meffico, e non dubitiamo,, 
che finora fiafi confervata in qualche librerìa di Spagna, Scrif
fe ancora la Storia generale della N. Spagna in quattro tomi 
li quali fi confervano manoferitti nella librerìa del Convento 
de’ Francefcani in Tolofa di Navarra, fecondochè afferma Gio
vanni di S. Antonio nella fua Biblioteca Francefcana.

ALFONSO ZU RITA , Giureconfulto Spagnuolo, e Giu
dice d$l Meffico. Dopo aver fatte per ordine del Re Filippo 
li. diligenti ricerche, fui governo politico de’ Mefficani , fcriffe 
tu Ifpagnuolo una Compendiofa Telamone de $'i[7uort  ̂che ro esano 
nel Meffico,, e della loro dive,-fica : delle leggi, dell'ufanne, e de' co- ■ 
fiumi de Mefficani-.' de' tributi, che pagavano &c. L ’ originale 
manoferitto in foglio fi confervava nella libreria del Galleriati1

de*
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IS de’ SS. Pietro, è Paolo de’ Gefunì di Metilico. Da quella ope
ra, 1» qual6  ̂ bene Scritta, è Hata prefa una buona parte di ciò, 
she abbiamo fcritto fopra un tale argomento. : ;

GIOVANNI di TOBAR nobiliflìmo Gefuita medicano,
1  Scriffe fulla Storia antica de Regni di Medico, d’ Acolbuacan ,
I e di Tiacopan dopo aver fatte diligenti ricerche per ordine del 
1  Viceré del Medico D. Martino Enriquez. Di quelli manoferitti 
1  fe ne fervi principalmente il P. Acoda per ciò che fcriffe intor- 
I no alle antichità medicane, com’ egli medefimo ne proteda .
I GIUSEPPE d’ ACO STA, chiaridimo Geiiiita Spagnuolo 
I affai conofciuto nel Mondo letterario per i fuoi fcritti. Quedo :
I grand’ uomo, dopo eflferfi trattenuto alcuni anni nell’ una, e nell’
I altra America, e informatofi da uomini pratici de’ coltumi di 
I quelle Nazioni, fcriffe in ifpagnuolo la Storta naturaleye mora- 
I le delle Indie, la quale fu dampata la prima volta in Siviglia 
! nel 158?., P°i ridampata in Barcellona nel 15P I., ed indi 
¡ portata in varie lingue dell’ Europa . Qued’ opera è adai bene 
I fcritta, madimamente in ciò che riguarda le olfervazioni fifi- : 
I che fui clima dell’ America; ma come quella , eh’ è cotanto 
I ridretta, è mancante in molti artìcoli, !e vi fono alcuni sba- 
} eli intorno alla doria antica.
j FERDINANDO PIM ENTEL IXTLILXO CH ITL , fi- 
j glìuolo di Coanacut%in ultimo Re d’ Acolhuacan, e ANTONIO 
? di TOBAR, GANO, M OTEZUM A, IX TLILX O C H ITL,
I difendente dalie due Cafe Reali di Medico, e d’ Acolhuacan .
I Quefti due Signori fcriffero a richieda del Conte di Benavente, 
f e del Viceré del Medico D. Luigi di Velafco delle lertere ful- 
ì la genealogia de Re d’ Acolhuacan, e fopra altri punti della 
I dona antica di quel Regno, le quali fi confervavano nel detto 
f Collegio de’ Gefuiti.
[ ANTONiO PIM ENTEL IXTLILXO CH ITL, figliuolo
■ del Sig. D. Ferdinando Pimentel. Scriffe delle Memorie Stori- 
I che del Regno d’ Acolhuacan, di cui fi fervi il Torquemada,
1 e da effa è dato prefo il computo accennato nel lib. IV. della 
f noftra doria della fpefa annuale, che fi faceva nel palazzo del 

limolo Re Nezahualcojotl, arcavolo di quell Autore, 
ì Storta del MeJJieo Tctn. /. B T iy?-



TADDEO di NIZA, nobile Indiano Tlafcallefe. Scrifle 
l’ anno 1548. per ordine del Viceré del Medico la .ftoria del
la conquida j la quale fu iottoferitta da trenta Signori Tla-
fcallefi. . , _

GABRIELLE d’ A YA LA , nobile Indiano da Tezcuco.'
Scrifle ih medicano de’ Cementar j dorici contenenti il raggua
glio di tutti gli avvenimenti de’ Medicarli dall anno 1243* del* 
la era volgare fino al 15Ì2.

GIOVANNI VENTURA CAPATA , e M ENDOZA, 
nobil Tlafcallefe. Scrifle in lingua meflìcana la Cronica di Tla- 
fcalla contenente tutti i fuccefli de’ Tlafcallefi dal loro arrivo
al paefe d’ Anahuac fino all’ anno 158^.

PIE T R O  PONCE, nobile Indiano Parroco di Tzompa. 
huacan. Scriife in ifpagnuolo un Ragguaglio degl’ lddj , e de, 
riti del Gentile fimo mejjìcario■.

I SIGNORI di COLHUACAN. Scriflero gli annali del 
Regno di Colhuacan, Una copia di quell’ opera ora nella fud- 
detta libreria de’ Gefuiti.

CRISTOFORO del CASTILLO, mejlizo (a) medicano, 
Scrifle la Storia dei viaggio degli Aztechi o Meflìcani al pae
fe d’ Anahuac, il cui manoferitto fi confervava ¡nella libreria del 
Collegio de’ Gefuiti di Tepozdtlan*

D1DACO MUGNOZ CAMARGO, nobil mefìizo Tla- 
fcallefe. Scrifle In ifpagnuolo la Storia della Citta, e della 
Repubblica di Tlafcalla, Dì quell’ opera fi fervi il Torquema- 
da, e vi fono delle copie, tanto in Ifpagna, quanto nel Mei* 
fico.

FERDINANDO d’ ALBA IXTLILXO CH ITL, Tezcu- 
cano difendente per linea dritta da’ Re d’ Acolhuacan . Quello 
nobile Indiano, verfatiflimo nelle antichità della fua Nazione, 
fcrifle a richiella del Viceré del Medico parecchie opere eru
dite, e pregevolifiime, cioè 1. La Storia della N. Spagna . 2.

da(IìidiS'!0 è chiattl3t0 neU’ Amer ica eh’ è nato da Spagnolo, e



II
La Storia de’ Signori Ciclmschi : 3. Un riilretto ilorico del Re
gno di Tezcuco . 4 .  De Ile memorie iìoriche de’ Toltechi, e 
d’ altre Nazioni: d’ Anahuac. Tutte quelle opere ferrite in ifpa* 
«nuolo fi confervavano nella libreria; del Collegio di S. Pietro 
e S. Paolo de’ Gerititi di Medico', e da effe abbiamo cavati al
cuni materiali per la noflra ftoria.. L  Autore fu si cauto nello 
fcrivere, che per levar via ogni qualunque fofpetto di finzione 
fece con ilare legalmente della conformità de’Tuoi racconti colle 
pitture (loriche, che avea ereditate da fuoi chiariffimi antenati.

GIAM BATTISTA POMAR, Tezcucano, o Cholullefe, 
:difcendente da un bailardo della Cafa Reale di Tezcuco . Scrif- 
fe delle memorie (loriche di qqei Regno, di curi fi fervi il 
Torqueinada. w

DOMENICO di SAN-ANTÒN MUNON CHIMALPA- 
JN, nobile Indiano da Meifico. Scriffe in meflìcano quattro 
opere affai pregiate dagl’ intendenti. 1 . una Cronica meificana 
contenente tutti gli avvéniménti di quella Nazione dall’ anno 
iodS. fino al I5p7r dell’ era volgare. 2. La fioria della con
quida del Meifico per gli Spagnuoli> 3, Dei ragguagli origina
li de’ Regni d1 Acolhuacan , di Meifico, e d’ altre Provincie. 
4, De’ Comentarj fiorici dall’ anno 1064. fino al 152 1. Quelle 
opere da me fommamente bramate fi confervavano nella libre-, 
ria del Collegio di S. Pietro, s S. Paolo di Meifico, ed ebbe 
copie d’ effe il Cav. Boturini, ficcome di quafi tutte 1 ’ opere 
d’ indiani da me rammemorate. La Cronica fi trovava ezian
dio nella libreria del Collegio di S. Gregorio de’ Gefuiti di 
Meifico.

FERDINANDO d’ ALVARADO TEZOZOMOC, In
diano meificano. Scriffe, in ifpagnuojo una Cronica meificana 
verfo T anno 1598;, la quale fi confervava nella fuddecta li
breria di S. Pietro e S. Paolo.

BARTOLOMEO de las CA SA S, famoib Demenicano 
fpagnuolo, primo Vefcovo di Chiapa, e fommamente beneme
rito degl’ Indiani. I terribili ferirti prefentati da quello vene
rabile Prelato a’ Re Carlo V. e Filippo II. in favor degl’ in
diani, e contro gli Spagnuoli conquiftatori, ftampati in Sivi-
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glia, ed indi tradotti, e riftampati a gara per odio degli Spai 
gnuoli in varie lingue della Europa, contengono alcuni punti 
della ftoria antica de’ Melficani, ma così efagerati ed alterati, 
che non polliamo ripoiàrci fulla fede dell’ Autore, benché per 
altro aliai ragguardevole. Il troppo fuoco del fuo zelo traman
dò della luce col fumo, cioè il vero frammifchiato col fallo: 
(a) non già perchè egli cercale a bella polla d’ ingannar il 
fuo R e , e il mondo tutto, mentre il fofpettar in lui una tal 
malvagità, farebbe far torto alla viriti di lui riconofciuta e ri
verita anche da’ fuoi nemici* ma perchè non effendo egli fla
to prefente a ciò che racconta del Meffico, fi fidò troppo del
le informazioni altrui : ciò che faremo vedere in alcuni luo
ghi della noftra Storia. Affai più forfè ci gioverebbono altra 
due grandi opere dello fteffo Prelato non mai pubblicate, cioè 
i. una Storia apologetica del clima e della terra de’ paeh dell’ 
America , e deli’ indole, de’ cofiumi &c. degli Americani fot- 
topolìi al dominio del Re Cattolico. Quello manofcritto in 
830. foglj fi confervava nella libreria de’ Domenicani di Valla- 
dolid in lfpagna, dove fu letto dal Remefal, ficcome egli ne 
fa fede nella fua Cronica de'Domenicani di Chiapa e di Gua
temala. 2. una ftoria generale dell’ America tin tre tomi in 
foglio, una copia della quale era nella librerìa del Signor Con
te dì Villaumbrofa in Madrid, dove la vide il Pinelo, fecon- 
dochè egli afferma nella fua Biblioteca Occidentale. Due tomi 
di quella ftoria vide il fuddetto Autore nell’ archivio celebre di 
Simancas, eh’ è flato 11 fepolcro dì molti pregevoli manoferitri 

■ dell’ America. Due tomi fimlmente erano inAmfterdam nella 
librerìa di Giacomo Kricio.

AGOSTINO D A V ILA , e PADILLA, nobile ed inge- 
gnofo Domenicano da Melfico, Predicatore del Re Filippo IH., 
Cronichiiìa Reale dell’ America, e Arcivefcovo dell’ ifola di

S. Do-

(a) L erudito Leone Pinelo adatta aMonfig. de Ias Cafas ciò che il Card. 
Baronio dice di 5. Epifanio: Caterina condonandnm illi , fi ( qttod aliis fan- 
Sijfimis atqus eruditìffimts 'l’iris [ape acridijfe reperìtur ) dum ardenti ore /ìndio 
vi hoftes invebitur, vehementiore impela in contrariala partem ¡trias, lineata v i-
de ut ut ventfitìs ejfe tyctftfgraffia
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5, Domenico. Oltre afta Cronica ¿e' Domenicani del Meffico 
Rampata in Madrid nel 1596.  e alla Storia della N. Spagna ^ 
e della Florida Rampata pure in Valladolid nel 10 32 ., fcrif- 
fe la Storia antica de’ Mefficani, fervendofide’ materiali raccolti 
già da Ferdinando Dnraa Domenicano da Tezcuco; ma que
lla opera non fi trova.

Il Dott. CERVA N TES, Decano della Chi2fa Metropoli- 
tana di Medico, Il Cronichifta Herrera lodale memorie (lori
che del Medico fcritte da quello Letterato; ma non Tappiamo 
di più. •

ANTONIO di SAAVEDRA GUZMAN, nobil Medica  ̂
no '. Nella fua navigazione in Spagna compofe in venti can
ti la Storia della conquida del Msifico, e la Rampò in Ma
drid lotto il titolo fpagnuolod’ E l Peregrino Indiano nel 1 5 ^ ,  
QueR’ opera debbe contarli tra le florie del Medico; perchè 
non ha di poesia, fe non il metro-,

PIETRO G U T IE R R EZ  di S.CH IARA. De’ matiofcrit- 
ti di quello Autore fi fervi il Betancurt per la fua Roria del 
Medico; ma ; nulla lappiamo del titolo, e della qualità di tal 
opera, neppure della patria dell’ Autore, benché fofpeuiamo, 
che fia Rato Indiano,

N E L  S E C O L O  X V I I .

A NTONIO d’ H E R R E R A , CronichiRa Reale dell* Indie 
Queflo lineerò, e giudiziofo Autore fcriflè in quattro to

mi in foglio otto Decadi della Roria dell’ America, comincian
do dall’ anno 1492., infieme con una Defcrizione geografica 
delle Colonie Spagnuole in quel nuovo Mondo, la quale ope
ra fu Rampata per la prima volta in Madrid fui principio del 
fecolo feorio, e poi riRarapata nel 1730. come pure tradotta, e 
pubblicata in altre lingue della Europa. Benché il principale in
tento dell’ Autore folte quello di raccontar i fatti degli Spa
glinoli, non però tralafcia la Roria antica degli Americani; ma 
in ciò che riguarda a’ Mefiìcani copia per lo più i ragguagli 
dell’ Acofta, e del Gomara. Il fuo metodo poi, ficcome quel

lo



]0 di rutti i rigorofi Annaliftì, efpiacevole agli amatori della Sto
ria , mentre ad ogni paffo fi vede interrotta la; narrazione di 
qualche fatto col racconto d’ altri avvenimenti aifai diverfi.

ARRIGO MARTINE& Autore (Laniero, benché di cogno- 
me fpagnuolo * Dopo aver viaggiato per la maggior parte della 
Europa, ed eiferfi trattenuto molti anni nel IVteffico , dove fu uti» 
liilìmo per la fua gran perizia nelle IVIatematiche , fenile la Sto« 
ria della N. Spagna, la quale fu ftampata in Meffico nel 1606, 
Nella ftoria antica va per lo più fulle traccie dell Acofta  ̂ ma 
vi ha delle oifervazionì aftronomiche e fifiche importanti per la 
Geografìa, e per la fioria naturale di que? paefì.

GREGORIO GARCIA, Domenicano fpagnuolo- Il fuo 
famofo trattata fulf origine degli Americani fìampato in 4. in Va- 
lenza nel 1607., e poi accresciuto e riftampato in Madrid nel 
1725?. in foglio, è una opera d’ immenfa erudizione , ma quali 
tutta inutile ; mentre poco o nulla giova per rintracciare il vero. 
I fondamenti delle opinioni, che egli apporta fulla origine degli A- 
mericaniy fono per lo più congetture deboli fulla fomiglianza in 
alcune ufanze, ed in alcune voci delle lingue, le quali s’ addu
cono fovente alterate *

GIOVANNI di TORQUEMADA , Francefcano fpagnuolo * 
La fioria del Meifico da lui fcrirta col titolo di Monarchia In- 
diana  ̂ ftampata in Madrid verfo il 1614. in tre grolli tomi in 
foglio, e poi riftampata nel 1724., è fenz5 altro la più compi
ta rapporto all’ antichità mefficana di quante fono fiate finora 
pubblicate. L5 Autore fi trattenne nel Meffico dalla fua giovinezza 
fin1 alla fua morte , feppe affai bene la lingua mefficana, prati
cò i Mefficanì più di cinquanta anni , ammafsò un gran nume
ro di pitture antiche, e d’ eccellenti manoferitti, e faticò nella 
fua opera più di venti anni ; ma a difpetto della fua diligenza, e di 
corali vantaggi, egli fi mofira fpeffo mancante di memoria, di 
critica, e di buon gufto, e nella fua iftoria fi feorgono molte 
contraddizioni groffolane, maffimamente intorno alla Cronolo
gia, parecchj racconti fanciullefchi, ed una gran copia d? eru
dizione fuperflua : onde fa meftier d’ una buona pazienza per 
leggerla. Nondimeno effendovi moltiffime cofe affai pregevoli,

che
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cjje indarno fi cercheranno in altri Autori, mi bifognÒ fare iti 
tale ftoria, quello che fece Virgilio nelle opere d’ Ennio,; cioè 

3 ricercar-le gemme fra il letame»
I  ARIAS V 1 LLALOBOS, Spagnuolo. La fua Storia del 
IfMeffico condotta dalla fondazione della Capitale fino all’ anno 
|  iózj. Tcritca in verfo, ed ivi ftampata nell’ anno foddecto, e 
Ina opera dì poco pregio,
I  CRISTOFORO CHAVES CASTI LLEJO , Spagnuolo. 
iScrifie verfo l’ anno ¿632. un tomo in foglio falla orìgine de
ll gl’ Indiani, e fulle loro prime colonie nel paefe d’ Anahuac.
I  CARLO d i SIGÙENZA, e GONGORA, c e leb re  Melfi. 
||cano, P ro fe lfo re  di Matematiche n e lla .  Univerfità d e lla  fu a  pa
li tria, Q u ello  g ra n d ’ u o m o  è f ia to  u n o  de’ p iù  benemeriti d e lla
II Storia del Melfico j poiché fece a grandi fpefe una grande , e 
i|icelta raccolta di manofcritti, e dipinture antiche, e s’ adope

rò colla maggior diligenza ed alfiduitk nell’ illuftrare ls antichi
tà di quel Regno, Oltre a molte opere matematiche» critiche, 
ftoriche, e poetiche da lui comporte, or manofcritte, ora {lam
pare in Melfico dall’ anno idSo. fino al 1 693. fcrilfe in ifpa-

|gnuoio 1 . La Cìclografia MeJJicana, opera di gran fatica, pel
ila  quale pel calcolo dell’ ecclilfi, e delle comete notate nelle 
¡¡pitture ftoriche de’ Melficanì, aggiuftò le loro epoche alle no- 
ì lire, e fervendoli di buoni documenti efpofe il metodo, che 

|||elfi aveano nel contar i fecoli, gli .anni» ed i meli, 2. La 
?-l| Storia dell' Imperio Cìclmeco, nella quale efponeva ciò, che ave
lli va ritrovato ae’ manofcritti» e nelle pitture melficane intorno, 

alle prime Colonie paflate dall’ Alia all’ America, ed intorno 
agli avvenimenti delle più antiche Nazioni ftabilite in Ànahuac. 

| |  3. Una lunga» ed aliai erudita diflertazione folla pubblicazione 
ij| del Vangelo in Anahuac, fattavi, fecondochè egli credeva, dall’ 
il Apoftoló San Tommafo, prevalendoli della tradizione degl’ In- 
*  diani, delle Croci ritrovate, e venerate giù nel Melfico, ed al-

>5

;>:ìV

:  ̂ tri monumenti. 4. La Genealogia de’ Re Melficanì, nella quale 
l i  deduceva la ferie de’ loro Attendenti infin dal fecolo VII. dell* 

I  Era Criftiana . 5. Delle annotazioni critiche folle opere del Tor- 
s quemada, e del Bernal Diaz. Tutti quelli eruditilfimi rnano-

fcritti,
Ì - V 
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fermi, i quali potrebbono pòrgerci un grand’ ajutò per la So ftri ' 
ftoria, fi perdettero per la trafeuraggme degli eredi di quel dot. 
t0 Autore, e foltanto ci rimangono alcuni frammenti conferva« 
nelle opere d’ alcuni Scrittori contemporanei ficcome in quelle 
del Gemelli, del Betancurc, e del Floreocia . .

AGOSTINO di BETANCURT, Francefcano da Meffico. 
La fua ftoria antica, e moderna del Meffico ftampata in quel, 
la Capitale nel 1 69%. in un tomo in foglio fotte il titolo di 
Teatro Mejficano, non è in ciò che riguarda alla ftoria antica 
altro, che un riftretto di quella delTorqueroada fatto m fret
ta, e fcritto con poca accuratezza.

ANTONIO SOLIS, Cronichifta Reale dell America. La 
ftoria della Conquifta della N. Spagna feruta da quefto pulitif- 
fimo, ed ingegnofo Spagnuolo, fembra piu un panegirico, che 
una iftoria. Il fuo linguaggio e puro ed elegante , ma lo ftile 
alquanto affettato, le Temenze troppo ricercate, e l’ aringhe 
compofte a piacere; e come quegli, che non badava tanto al 
vero, quanto ai bello, contraddice foveote agli Autori più de
gni di fede, ed anche al medefimo Cortès, il cui: panegirico 
intraprefe • Ne’ tre ultimi libri della noftra Stona accenniamo 
alcuni sbaglj di quefto celebre Scrittore.

NEL SECOLO XVIII.

P IETRO FERNANDEZ del PULGAR, dotto Spagnuolo;
fucceffore del Solis nell’ impiego di Cronichifta. La vera 

Storia della conquifta della N. Spagna da lui comporta fi trova 
citata nella prefazione della moderna ftampa dell’ Herrera, ma 
non l’ abbiamo veduta. E’ da crederfi, che fi metteffe a fen
derla per emendar gli errori del fuo anteceffore.

LORENZO BOTURINI BENADUCCI, Milanefe. Que
fto curiofo,ed erudito Cavaliere fi portò nel Meffico nel 1730. 
e vago di fcrivere la Storia di quel Regno fece in otto anni, 
che vi flette, le più diligenti ricerche intorno all’ antichità, 
imparò mediocremente la lingua mefficana, fece amicizia cogl’ 
Indiani per ottenere da loro delle pitture antiche, e fi procac-



| .... , . .  . .  - * 7
* j j j  dell® copie di m o lti f i n i b i l i  manoferitti t clic v* s u n o  nel»

IJs librerie de Monifterj • 1 1  mufeo , che ne formò di pitture 
e di manoferitti antichi, e flato il piò copiofo, e il piò fe l!  
to, almeno dopo quello del chiariffimo Siguenza, che maifia- 
I fi veduto in quel Regno j ma prima di metter mano alla fua 

|opera, fu dalla troppa gelofia di quel governofpogliato di rut
ila  la fua robba letteraria, e mandato in ifpagna, dove effen- 
| doli affalo purgato d’ ogni foipetto contro la fua fedeltà ed o- 
f iiore, fenza però ottenere i fuoi manoferitti , ftampò in Ma- 
I drid nel 174^' tomo in quarto un faggio della grande
1  ftoria, che meditava.In eflò fi trovano delle notizie importan- 
| ti non mai pubblicate j ma vi fono ancora degli errori, Il fi - 

{tema di ftoria, che fi era formato, era troppo magnifico, e 
I però alquanto fantaftico.
|  Oltre a quefti ed ad altri Scrittori cosà Spagnuoli, come 
|Indiani, vi fono pure alcuni anonimi, le cui opere fono de- 
|gne d’eflere ricordate per la importanza del loro argomento, 
1  le quali fono 1. certi annali della Nazione Tolteca dipinti in 
§ carta, e ferità in lingua mefficana, ne’ quali fi da contezza del 
|pellegrinaggio, e delle guerre de’ Toltechi, de’ loro Re, della 
|  fondazione diTollan loro metropoli, e d’ altri loro avvenimen
ti ti fino all’ anno 1547. dell’ era volgare. 2. certi comentarj ito
li rici in meflicano degli avvenimenti della Nazione azteca, o fia 
il mefficana dall’ anno io5ò. fino al 1 3 1 6. ed altri parimente in 
|meflicano dall’ anno 1367. fino al 1509. 3. una floria mefficana 
fin  meflicano condotta iniìno all’ anno 14.06. nella quale fi met- 
| te l’ arrivo de’ mdiicani alla Città di Tollaa nel u p ó ,  fecon- 
| do che diciamo nella noftra ftoria. Tutti quefti manoferitti 
I erano nel preziofo mufeo del Cav. Boturini.
I  Non facciamo qui menzione di quegli Autori, che ferif- 
§ fero delle antichità di Michuacan * di jucatan, di Guatimala j 
i  e del N. Meffico ; perchè benché oggidì da molti fi credano 
I  tutte quefte Provincie comprefe nel Meffico, non apparteneva - 
|  no pure aUTmperio mefficano, la cui ftoria fcriviamo. Men- 
jp toviamo bens'i gli Autori della ftoria antica del Regno d Aeoi* 
|  huacan, e della Repubblica di Tlafcalla , perchè i loro avve- 
m Storia del Meffico Tom, /» C ni*



cimenti fono per lo pia connefli con quelli de* Meflìcanì V|
Se nell’ annoverare gli Sorittori deTMelico prete,ndeifimog 

far pompa d’ erudizione, potremmo metter qui un catalogo! 
affai lungo di FranceA, d’ Ingleft, d’ Italiani, d’ Olandefi, di 
Fiamminghi, e di Tedefchi, che hanno fcricto o a bella po. 
fta, o incidentemente della ftoria antica dì quel Regno; ma 
avendo io molciffimi di loro letti per farne ufo nella mia ope- 
*a , niuno ho trovato che giovarmi poteffe, fe non i due Ita» 
¡liani Gemelli, e Boturini, i quali per effere flati nel Melico, 
e per efferfi procacciate da’ meiicani delle dipinture, e de’ ri* 
icontri particolari intorno alla loro antichità, hanno in qua!* 
che maniera contribuito ad illuftrarne la ftoria. Tutti gli a{. 
tri o hanno ridetto ciò ch’ era già flato fcritto dagli Autori ì 
Spagnuoli da noi mentovati, o pure hanno alterati i fatti a i 
loro iènno, per incrudelire vieppiù contro agli Spagnuoli, flc-’ 
come hanno fatto di frefco il Sig. di P, nelle fue Ricerche F i. 
lofofiche fagli Americani, e il Signor di Marmontel nel fuo i 
romanzo de Gl' inga'i »

Tra gli ftranieri ftorici del Meflico niuno è più da loro 1 
celebrato, che FInglefe Tommafo Gages, il quale veggo da 
molti citarli come un’oracolo, e pure non v’ è Scrittore d’ A* ; 
merica più sfacciato nel mentire* Altri s’ inducono a fpacciar j 

’ delle favole da qualche paffione, ficcome d’ odio , d’ amore, o ! 
di vanità; ma il Gages menti folranto per mentire. Che paf-j 
fione mai, o che intereffe potè indur quello Autore a dire, ! 
che i Cappuccini aveano un bel Convento in Tacubaja , che I 
in Xalapa fu eretto al fuo tempo un Vefcovado con rendita 
di dieci mila ducati: che da Xalapa andò alla Rinconada ed ! 
indi in un giorno a Tepeaca: che v’ è in quella Citta una i 
grande abbondanza d’ Anone, e di chicozapoti : che quello frut. ! 
to ha un nocciuolo più grande d’ una pera: che l'Eremo-dei 
Carmelitani fta a Maeilro della Capitale : che gli Spagnuoli I 
bruciarono la Città di Tinguez nella Quivira, che avendola ! 
rifatta v’ abitavano al tempo d’effo lui , e che ì Gefuiti v’ a- 
veano un Collegio, e mille altre bugie groffolane, che ad o- 
gm pagina fi trovano, ed eccitano ne* lettori pratici di qua’ 
paefi or le rifa, ed or lo fdegnoi T ra



| Trst ì  moderni fcrittorì delle cofe d’ America, i piu forno- I ft e (limati fono il Signor di Ramai,. e il Dott.. Robertfon., I II Sig- de- Rainal, oltre a’ groffi abbaglj: prefi in. ciò- che ri- 
§ «uarda lo ¡lato- prefente della N. Spagna,, dubita di quanto lì 
¡dice delia fondazione di Meffico,. e di tutta la Storia antica 
| ¿e’ Mefftcani.. ,,  Niente,, dice, c’ è permeflo affermare,, fe non 
| che l’ Imperia Medicano fi reggeva da Motezuma, allorché 
i ” CTli Spagnuoli approdarono' alle coffe del Meffico.. „  Ecco un 
| parlare veramente franco, e da Filofofo del Secolo XVIII.
1 Dunque niente più c’ è permeflo affermare? E perchè non du- 
! bitare anche: della efiftenza di Motezuma?Se ciò c’ è permeflo 
! affermare ,  perchè fi trova accertato- per la teftimonianza degli 
I Spagnuoli, che videra quel R e, troviamo del pari atteftatoda’ 
ì medefimi Spagnuoli moltiffime altre cofe alla ftoria antica del 
I Meffico appartenenti, da loro vedute, e davvantaggio- confer-, 
j per la depofizione degli fteffi. Indiani. Afférmarfi dunque 
1 poffono s'i fatte cofe, come- l’ elìftenza di Motezuma ,  o d’ efla: 
! ancora dubitar dovremoSe  poi c’ è ragione di dubitar dir 
| tutta la ftoria antica de5 Mefficani, vi farà? fimilmente per met- 
! ter in dubbio- l’ antichità di quali tutte le Nazioni del Mon- 
| do, mentre non è facile il. trovar altra Storia, i cui avve- 
1 pimenti fieno Itati da un maggior numero- di fiorici teftificati,
1  di quelli de?' Mefficani ; nè fappiamo, che da alcun altro Popo- 
I lo fia (lata- pubblicata, una legge si rigorofi contro gli Storici 
| bugiardi,  quanto quella, degli. Acolhui nel lib.. VII- da noi

le
I
S
i
I

accennata -
Il Dott.. Robertfon, benché piir moderato- del Rainal nel

la diffidenza della ftoria, e più fornito- di libri, e manoicritti 
fpignuoli,; cadde pure in più errori, e contraddizioni, mentre 
volie inoltrarli più nella cognizione dell’ America, e degli A- 
mericani., Per farci poi difperare di potere avere una mediocre 
notizia delie: inftituzioni ,e  de’ coltami de’ Mefficani,  efagera la 
idiotaggine de?'Cònquiftatori, e la ftrage; fatta ne’ monumenti, 
fiorici di quella Nazione dalla fupcrjlìzione de’ primi Miffiona- 
rj. „ A cagione, dice, di quello zelo inoltrato de’ Clauffrali, 
» fi perde- totalmente ogni notizia de’ più remoti fatti, efpoftì

C z in
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' io qoe5 ruvidi monumsnti, e non vi rimafe traccia veruni- 
”  concernente la polizia dell’ imperio, e 1’ antiche rivoluzioni,

; toltane quella, che proveniva dalla tradizione, o da alcuni 
„frammenti delie ¡(loriche loro pitture, che {camparono dalle 
„  barbare ricerche di Zumaraga. Si vede chiaro per la efpe- 
„  rienza di tutte le nazioni, che la memoria delle pacate co. 
„  fe non può eflàr lungamente prefervata, nè trafmefla con 
„ fedeltà dalla tradizione. Le pitture meificane, che fi fuppon- 
„  gono aver fervito come d’ annali del loro Imperio, fono po- 
„  che, e d’ ambiguo fignificato. Cosi in mezzo all’ incertezza 
„ dell’ una, e alla ofeurità delle altre fumo obbligati  ̂ a pren- 
„  dere quella notizia, che fi può raccattare da mefehini /ma - 
„  teriali, che fi trovano fparfi negli fcrittori Spagnuoli ./ „  Ma 
in tutto ciò s’ inganna quello Autore; perchè i. non 0 no co- 
sì mefehini i materiali, che fi trovano negli Storici Spagnuoli, 
che non fe ne poifa formare una ragionevole, benché non af
fatto compita fioria de’ Mefficani, fìccome è manifello a chiun
que gli confulta fenza parzialità : balla faper far la feelta, e fe- 
parar il grano dalla paglia - 2. Nè per ifcrìvere tale fioria è 
d’ uopo prevalerfi de’ materiali fparfi negli Spagnuoli, mentre 
vi fono tante Storie; e Memorie fcritte dagli fteffi Indiani, di 
cui non ebbe contezza il Robertfon. 3. Nè fon poche le pit-’ 
ture (loriche {campate dalle ricerche de’ primi Miifionarj, fe 
non per rapporto alla indicibile copia, che v’ era innanzi, co
me può facilmente feorgerfi nella noftra iloria, e in quella del 
Torquemada, e d’ altri fcrittori. 4. Nemmeno fono tali pitta- 
re d’ ambiguo fignificato, fe non pel Robertfon, e per tutti 
quelli, che non intendono i caratteri, e le figure de’ Meffica- 
ni, nè fanno il metodo, eh’ elfi aveano per rapprefentar le co
le , ficcarne fono d’ ambiguo fignificato i noilri ferità per quel
li , che non hanno imparato a leggere. Allorché fi fece da’ Mif- 
fionarj il lagrimevole incendio delie pitture  ̂ vivevano moltiffi- 
mi Storici Acolhui, Mefficani, Tepanechi, Tlafcallefi ec,, i 
quali s adoperarono per riparar la perdita di sì fatti monu
menti, ficcome in parte l’ ottennero,or facendo nuove pitture; 
or fervendofi de’ noftri caratteri imparati già da loro, or in-;

ilruen-



■ f t * » 3?'.'* 1 °“ “ } ,or? ft=na Predicatori nelle loro amichiti. ;
acciocché effi coniervarle poteiTero ne loro fcritti >- "  '  1
f0 jj Motolinia, i’ Olmos. e il ----  — ’
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acciocché — come il fece-
ro il Moc»»“*«* » 1 vyitnos, e il Sahagun. E  dunque affoluta-
mente falfo, che f i  perdejfe totalmente ogni notizia de piìt re-

Ì
tmti fatti. E’ falfo altresì

, che non v i rintanefje traccia veru
na concernente Cantiche rivoluzioni, e la polizia dell' Imperio,
toltane quella che proveniva dalla tradizione &c. Nella noftra

rftoria, e principalmente nelle noftre diflertazioni faremo palefe
I  alcuni errori di que’ molti che vi fono nella ftoria del fuddet-
Ito Autore, e nelle opere d’ altri fcrittori ftranieri , de’ quali fi
I  otrebfaono fare grofli volumi. Nè contenti alcuni Autori di
I  viziare la ftoria del Meffico cogli errori, fpropofiti, e bugie
|  Icritca ne’ loro libri, l’ hanno pure guaftata eolie; bugiarde im-
1  ma-ini. e figure intagliate in rame, come fono quelle del fa-
Ijnofo Teodoro Bry. Nella opera del Gages, nella ftoria gene-
!  rale de’ Viaggi ¿si Sig. di Prevoft, ed in altre fi rapprefenta
l  una bella ftrada fatta fui lago medicano per andar da Meffico

a Tezcuco, eh’ è certamente il maggiore fpropofito del mando»
Nella grand’ opera intitolata, La Galerie agreable dtt mond fi
rapprefentano gli Ambafciatori mandati anticamente alla Corte
di Medico montati a cavallo Copra elefanti. Quello è fenz’ altro un mentir magnifico»
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I l  11 D I P I  N T U R E

NOa pretendiamo far qui regiftro dì tutte le pitture mef- 
fjcane fottwtte già all’ incendio deprimi Milfionarj , a 

: fatte i poi. dagli Indiani Storici del fecole XVI. dì cui fi fervi* 
rono alcuni Autori Spagnuoli, mentre una tale; enumerazione 

farebbe non meno inutile, che nojofa a Leggitori j ma fola- 
mente vogliamo far menzione di alcune raccolte , la cui noti
zia può efier utile a chi volefle fcrivere la Storia di quel Regno.,

1 I. La Raccolta di Mendoza. Cosi chiamiamo la colle
zione di pitture medicane fatta far dal primo Viceré del 
Me ih co D. Antonio Mendoza,, alle quali fece aggiungere da 
perfone intendenti la- loro interpretazione nelle lingue Meflìca- 
na, e Spagnuola per mandarle all’ Imperatore Carlo V". Il va* 
(cello, fui quale fi mandarono,fu predato da un Corfaro fran- 
cefe, e condotto in Francia. Le pitture mellìcane vennero in 

‘ i mano di Thevet, Geografo del Re Criftianiifimo, dagli eredi 
del quale le comprò a gran prezzo Hakluit Cappellano allora 

! dell’ Ainbafciatore Ingleie alla Corte di Francia » Indi portate in i 
■ Inghilterra fu tradotta in ingleie là loro interpretazione fpagnuo- 

r la da Locke (idiverlo dall’ altro famofa Metafifico def medefimo- 
nome ) per ordine di Walter Raleig, e finalmente a richiefta 
dell’ erudito Arrigo Spelman pubblicate da Samuel Purchas nel 
tomo terzo della fua raccolta. Nel iòpz* furono di bel nuovo 
[rampate in Parigi colla interpretazione francefe da Melchife* 
decco Tevenot nei tomo II. della fua opera intitolata, Relation 
de divers •ooiages curi cu a . Le pitture erano, come abbiam già 
detto, feifanta tre; le dodici prime contenenti la fondazione di 
Medico, e gii anni, e le conquide de’ Re Meflicani, le tren* 
ta fei feguenti rapprefentanti le Citt'a tributarie di quella Go- 

; quantità , e la qualità de’ loro tributi, e le quin-
: dici ultime accennanti uua parte della educazione de’ lorofiglj, 

e del loro governo politico. Ma è d’ uopo avvertire che la 
edizione del Tevenot è mancante e difetrofa, poiché nelle co
pie delle pitture XI,, e XII. fi veggono cambiate le figure



e

! ¿egü'anal > mentre fi mettono le figure appartenenti al regno 
! ¿¡‘’Motezumà II. in quello et’ Ahuitzorl, ;'e all’ oppofto : man* I ¿ano affatto le 'copie delle pitture XXI., e XXi l . , e per lo I più le «gòre delle Città tributarie. Il P. Kirker rifiampò una 
| copia della prima pittura fatta fopra quella del Purchas nella 
ì fua opera intitolata QEdìpus JEgypàacus-, Quella collezione del 
1 Mendoza c fiata da noi diligentemente ftudiata, eoi ha reca- 
! to qualche vantaggio per la Ifforia.
I il. La Raccolta del Vaticano. Il P. Acofia fa menzione
| di certi annali meflìcani dipinti, che erano al fuo tempo nella 
| librerìa del Vaticano. Non dubitiamo, che vi frano tuttora 
í attefo la iomma, e lodevole curiofità de’ Signori Italiani nel 
| confirvare sì fatte anticaglie, ma non abbiamo avuto agio di 
| portarci a Roma per ricercarli e fìudiarli-.
I III. La Raccolta di Vienna. Nella librerìa Imperiale di
| quella Corte fi conlervano otto pitture medicane. „ Da una 
I nota, dice il "Dott. RobertFoo, in qoefio codice meiìicanoap* 

„ parifee, eh’ è fiato un prelente fatto da Emmanuelle Re di 
I „  Portogallo a Papa Clemente VII. Dopo d’ eifer pallàio in 
f „  mano di diverfi illuftri Proprietarj cadde in quella del Card.
| „ di Saxe-Eifenach, il quale lo regalò all’ Imperatore; Leopol- 
| „ do. „ Lo fteifo Autore ci da nella Tua Storia dell’ America 
! la copia d’ una di tali pitture, nella prima parte della quale 
| lì rapptelecta un R e, che fa la guerra ad una Città , dopo 

averle mandata un’ ambafeiaca . Vi fi feorgono delle figure dì 
I tempj, e<l alcune altresì d’ anni, e dì giorni; ma del redo ef- 
| fendo quefta copia da per le, e sfornita di colori, e mancan- 
5; dovi nelle figure umane que’ còntraffegni, che in altre pitture 
| mefficane danno a conofeere le pedone, è non che difficile, 
I anche affatto imponibile l’ indovinare il fuo lignificato. Se il 
| Dott. Robertfon aveffe infierne con effa pubblicate 1 ’ altre fet- 
I te copie a lui mandate da Vienna, potremmo forfè intenderle 
| tutte.
f IV. La Raccolta del Siguenza. Quello dottlifimo Meffica* 
! no, come quegli eh’ era portatiffimo per Io ftudio deli'antichi * 
J tà, ammafsò un gran numero di feelte pitture antiche, parte

com-



n
comperate a gran prezzo-) s parte lafclateglì per teftaniento dal- 
nobiliflìmo Indiano P . Giovanni d’ Alba Ixtlìlxochitl, il qua- ; 
le lì avea ereditate da’ Re di Tezcuco fuoi afeendenti. Quelle 
immagini del fecolo medicano, e del pellegrinaggio degli Azte- 
chi, e que’ Attratti de’ Re Meccani, che pubblicò il Gemelli;, 
nel Vh tomo del fuo Giro del M ondo  fono copie delle pitture ’ 
del Siguenza allor vivente in Medico, quando vi capitò̂  il Ge«M 
nielli, {a) La figura del fecolo, e dell’ anno medicano è quan
to alla foftanza quella medefima, che piò d un fecolo innanzi 
avea pubblicata in Italia il Valadès nella fua Rettorìe# Crtjìia. [ 
na. Il Siguenza dopo eflerfene fervito delle fuddette pitture per 1 

le fue eruditiifime opere, le lafciò in morendo al Gollegio di 
S. Pietro, e S. Paolo de’ Gefuitì di Medico infieme colla fua 
feekidima libreria, ed i fuoi eccellenti finimenti matematici, 
dove io vidi, e ftudiai 1’ anno 1759. alcuni volumi di tali pit
ture, contenenti per lo piò le pene preferire dalle leggi medica
ne contro certi delitti.

V. La Raccolta del Roturini. Quella preziofa collezione 
d’ anticaglie medicane fequeftrata gi'a dal gelofo governo del; 
medico a quello erudito, e laboriofo Cavaliere, fi conferva va 
per la maggior parte! nell’ archivio del Viceré. £0 vidi alcune

di

(a) IÌ Dort. Robertfon dice,che la copia del viaggio de’ Mefìkani o Aztechi 
fu data al Gemelli da D, Criftòforo Guadalaxara ; ma in ciò contraddice al 
medefimo Gemelli , il quale fi protetta debitore al Siguenza di tutte le anticaglie 
medicane ? che ci dà nella fua relazione . Dal Guadalaxara altro non ebbe, 
che la carta idrografica del lago melììcano.,, Ma ficcome adefib , aggiunge il 
„  Robertfon  ̂ pare una opinione generalmente accettata , e fondata non fo 
„  fopra quaf evidenza , che Carreri non ufciiTe mai d1 Italia , e che il fuo 
,, famofo giro del Mondo fia la narrativa d’ un viaggio fittizio, non ho voluto 

far menzione di quefie pitture „  .jS* io non viveiL nel fecolo XVIIL , nel 
quale fi veggono adottati i piu flravaganti penfieri * mi farei maravigliato aiTai, 
che una tal opinione fofse generalmente accettata.Infatti chi potrebbe imma
ginari» ,che un’ uomo, che non foiTe1 fiato mai al Meifico, foife capace di far 
un ragguaglio così minuto de'piu piccoli avvenimenti di quel tempo , delle 
perfone allor viventi , delle lor qualità ed impieghi ? di tutti i Monitóri di 
Mefiico e d1 al trê  Città, del numero de1 lor Religiofi, e anche di quello degli 
altari d' ogni Chiefa , e, d* altre minuzie non mai pubblicate ? Anzi per far 
giuftizia al merito di quello Italiano , protetto di non aver mai trovato un 
Viaggiatore piu efatto in ciò ch'ei vide co’ fuoi occbj, non già in quello, eh’ 
ebbe per informazione altrui, ^



¡31 « aedi pitture contenenti alcuni fatti della conquida ,  e al- 
V  belli ritratti de Re-Mefficam. N e l 1 7 7 0 .  fi pubblicarono
in {dedico infieme colle lettere del Cortès la figura dell’ anno mef- 
fiano5 e trcnta due C0Pie d’ altrettante’ pitture de’ tributi, che 
panavano parecchie Città del Meflico a quella Corona , 1 ’ una 
e f altre prete dai Mufeo di Boturini . Quelle de’ tributi fono 
le iteffe della raccolta di Mendoza, pubblicate dal Purchàs, e 
dal Tevenot. Quelle di Meflico fono meglio intagliate , ed han
no le figure1 delle Città tributarie, che per la maggior parte 
mancano alle altre; ma del refto vi mancano affatto fei copie 
di quelle appartenenti a’ tributi , e vi fono mille fpropofiti nella 
interpretazione delle figure cagionati dalla ignoranza dell’ anti
chità, e della lingua melficana. Ciò bifogna avvertire, accioc
ché coloro, che veggono quella opera ftampata in Meflico 
fotto un nome riguardevole, non però fi fidino, ed inciampino 
in qualche errore.

| A V V E R T I M E N T O .tI 1 ,h •

Dovunque facciamo menzione di pertiche, piedi, ed on
de fenza dire altro, fi dee intendere delle mifure di Pa- 

| rigi , le quali effendo più generalmente conofciute , fono però 
ì meno eipofte a qualche equivocazione. Or la pertica di Parigi 

i ( Toife ) ha‘ fei piedi Reali ( Piedu Roi. ) Ogni piede ha 12. 
onde o pollici ( Pouces, ) ed ógni oncia 12. linee. La li
nea poi fi confiderà compoita di dieci parti , o punti, per po- 

! ter più facilmente efprimere la proporzione di quello piede co
gli altri. li piede Toledano, il quale è anconomafticamente lo 
Spagnuolo , e la terza parte d’ una Vara Cailigliana, è al̂  pie
de Reale come 1240. a 144^*5 cioè dalie 14 4 °' di cui

f fi confiderà compollo il piede Reale, ne ha ii Toledano 1240. 
; onde 7 . piedi Toledani fanno a un dipreifo 6. piedi R eali,o  
i fia una pertica di Parigi •

Nella carta geografica dell’ Imperio Melficano ci fiamo con- 
i tentati d’ accennare le provincie ed alcuni pochi luoghi, trala- 
! Iciando molti fiimi, e tra gli altri non poche Città confiderabi- 
! Storia dei MeJJico Tara, /. D li >



1
ìi

ti\perchè ;i lòró nomi fono cosi lunghi , che 
luogo a’ nomi delle provincie. Quelle due Ifolette,che fi veg- 
gono nel Golfo Medicano, diitano appena un miglio e mezzo - 

. dalla coita ; ma all’ incilore piacque di rapprefentarle più difco. 
ite. Una di effe è quella che gli Spagouoli appellaronoi1, C/e* 
vaimi £  Uhut. ;

!i
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i & T ^ T ®titola

x o c o n o  ( & • : ! & ? ,Tx'T / J ¿i jh\ j _

«

i--

V

|Z72
■TC'

iJi- /277 I2L I2ÌO aai ¡151



S T O R I A  A N T I C A

E  jL M E S S I C O
i  I  £  R  O  I -

D'efcrk&ione del paefe d'Anahuac f ovvero breve raggua^ 
gito della terrar  del clima , dei monti , dei f i u m i d e i  

laghi-) dei minerali ? delle piante^ degli ammali , 
e degli uomini dei Regno di MeJJlco,

i (
L nome d' AnahuàC) che fu fui principio da
to alla foia valle di Meffico -, per effere fiate 
le fue principali Città nelle' ifolette, e fulle 
rive di due laghi fondate, prefa poi una più 
ampia fignificazione s’ adoperò per denominare 

' quafi tutto; quel gran tratto di terra, che 
ìrefenremente: è conofciuto: col nome di Nuova' Spagna . (a) j 

Era quello' vaftiffimo paefe allora divifo nei regni di Divifìo-- 
i :  Acolbuacaìi ) di Tlacopan, e di Mkhuacan r nelle 

pubbliche di Tiaxcallan ) di Cholollan^c di Nue%ot%tnco, ^aahuac 
in parecchj; altri flati particolari.

D % II

d ylncthiidc V’ìoI dive’ preffc all*actfaz jCcl indi pars eiferfi derivato il nô  
[d wabuJtlaza t o N abuatiàcacol quafe'fono ilare conòfdute le lUzio- 
bronzato j che occuparono le rive del lago Melllcano-*



—  u  „ „ „  di M ichmcaa il piti occidintile di tutti co»;
!• (ìoava verfo Ltvante, e Mezzogiorno coi dom.n) de. Muffi, 

nnava ve col aefe ¿ei Cieimechi, e d altre
cani, verf ‘ e verfo Unente col lago di Chapallan,
” Jcò°n‘aLni Stati indipendenti. La Capitale 
chiamata dai Mefficani lhit**t*‘U* j erafituata falla fponda 
Orientale del bel lago di Panaro . Oltre di ^  ^  
curii V1 erano altre molto nguardevoli, come quelle di Tu 
ripido, Zacapu, e Tarecum : tutto quello paefe era ameno,

C Regno di Tlacopan fituato fra quelli di Medico, e 
di Michuacan, era di s'i poca eftenfione, che fuor della Ca- 
pitale dello fteflb nome , altro non comprendeva , che qual- 
che citta della nazione Tepaneca, ed i vii aggi deiMazahui 
limati nelle montagne occidentali della valle medicarla. La 
Torta Tlacopan era nella riva occidentale del lago Tezcoca- 
no?quattro ^miglia a Ponente da quella di Medico, (i)

Il re»no d’ Acolhuacan il piti antico, e in altro tempo 
il pili e itelo, fi riduffe poi a pi ù ftretti limiti per gli acqui
li! de Medicar». Confinava a Levante colla Repubblica di 
Tiaxcallan, a Mezzogiorno colia provincia di Chalco appar
tenente al regno di Medico, a 'Tramontana col paele degl. 
Huaxtechi, e a Ponente li terminava nel lago Tezcocano, 
ed era altresì da parecchj Stati del Medico riftretto.La fua 
lunghezza da Mezzogiorno a Tramontana era di poco più 
di dugento miglia , e ia faa maggior larghezza non olirà- 
paffava le feflanta ; ma in cosi piccolo diftretto v’ erano del
le Citta ben grandi, e dei popoli adai numeroli. La Corte 
di Tencoco funata folla riva orientale del lago dello fteffo 
nome, quindici miglia a Levante di quella di Medico, fu 
a ragione celebrata non men per la fua antichità, e grati:

dez-

*2§

(b) Gli Spagmioli alterando! n smi Mefficani, oppure adattandogli alloro | 
linguaggio, dicono Tacuba , Qenlma >Otumba ,Guaxufa7 Tepeaca, Gif aitala} 
Charubufco in vece di Tlacopan, Jleolman, Otompan, Huexotla, Tepejacŝ  
QuaahUmallan , e Hmìziiopochco, il cui efempio andremo imitando tjuaiito j' 
contenga, per ifcbiwe ai Lettori la difficoltà nel pronunciargli* |



¿szzi, che per la coltura e civiltà dei Cuoi abitanti. Le tre 2 5 5 1 2 ! 
Città di Hnexotla, Caatlkbim , e Ateneo le erano cosi vici- Lib. 1, 
jje, che potevano confiderariì come altrettanti fobborghi,
Quella d’ Otompan era affai riguardevole, come pure quelle 
ff Acolrnan, e di Tepepolro.

La celebre Repubblica di Tlaxcallan, o lia Tlafcalla 
confinava a Ponente col regno d’ Acolhuacan, a Mezzogior
no colle Repubbliche di Cholollan e di Huexotzinco, e col
lo (lato di Tepe/tictic appartenente alla Corona di Meffico, 
a Tramontana collo (lato di Zacatlan, ed a Levante con 
altri (lati fottopofti ancor efft alla medefima corona. La fua 
lunghezza non arrivava a cinquanta miglia, nè la fua lar
ghezza a piìi di trenta. Tiaxcallan la capitale, onde prefe 
il nome la Repubblica, era fìtuata fulla pendice del gran 
monte Matlalcueye verfo Maeftro, e fettanta miglia incirca 
a Levante della Corte Mefftcana.

Il regno di Meffico benché il più moderno, pure aveva 
affai maggior eftenfione di tutti gli altri fuddetti regni, e re
pubbliche prefe infteme. Eflendevali verfo Libeccio, e Mez
zogiorno infino al Mar Pacifico, verfo Scirocco infino alle vi
cinanze di Quaubtemallan, verfo Levante, toltine i diftretri 
delle tre Repubbliche, ed una piccola parte del regno d’ A- 
colhuacan , infino al Golfo Mefficano, verfo Settentrione fino 
al paefe degli Huaxtechi : verfo Maeftro confinava coi bar
bari Cicimechi, e verfo Ponente era riftretto da’ domìnj di 
Tlacopan, e di Michuacan . Tutto ¡ 1  regno Mefficano era 
cornprefo fra ì gradi 14. e 21. di latitudine fettentrionale, e 
fra i gr. 27 1., e 28 j. di longitudine prefa dal Meridiano del
ia Ifola del Ferro. [c)

La più nobil porzione di quella terra, cosi riguardo al
la fua vantaggiofa lunazione, come alla popolazione, era la

valle

(c) Sol\s- ed altri Amori cosi Spagnuoli, come Francefi ed Ingleiì dan- 
ito aiTai maegìor efiefifìone ai Regno dì MeflìcoTe il Dom Robertfon dice* 
che ì territori appartenevi i ai Capi di Tezcttco e d i T a c ila , appena cedevano 
in eftenfione a quegli dei Sovrano dei TrÌejjico , ma quanto {ìeuiì̂  quelli All*
ioti dai veto diicoiiaiìj il fareuio vedere nelle nofirfc DilFerìaiioru*



3 »
r vali®, medelima di Mferfictf,, coronatala belle e verdeggiane 

• ì.ì̂ '-jb;-'Eo:otetagae,J.a• Cui. circonferenza mi furata. perla parte inferìo- 
xe de’ monti, è di più di 120.. miglia. Una buona parte 

l della valle è da due laghi occupata, V uno fuperiore d’ acqua 
dolce, e 1’ altro inferiore d’ acqua làlmaltra, che comunica- 
nò;fra'lóro 'per un buon canale» Net^lago' inferiore, a ca- 
gione d’ eifere nella parte ;più bada della valle , concorre
vano tutte 1’ acque; dalle montagne derivate:: quindi dove per
1 n AaVta rtirtrtrtìf» 3 n 75 ir* l’ /i/'nK,k  ilraotdinaria abbondanza delle pioggia fovravanzava l’ acqua 
il letto del lago, facilmente allagava la Città, di Medico nel. 
lo fteifo, lago fondata, come, accader fi vide; noti meno fotta 
la. dominazione dei Monarchi Medicarli, che fotta quella de
gli SpagnuoliQuelli due laghi, la cut circonferenza non 
era meno di novanta miglia, rapprefentavano in qualche mo
do la figura d’ un Cammello , il cui capo e collo era. il la
go d’ acqua dolce, 0 ha di Cbalcor il corpo il lago d’ acqua 
da Imailra, chiamato di Tezcocò ,, e le gambe e i piedi erano i ru-
i t 1 . J. Al A .J a , A La di.''1 d n I I A M Jp A *+* ua n» M I I j*m ^ A u n 1 A. ». _ — __

O " 4 J D E
■ fcelli è torrenti >f che' dalle montagne: al lago trafcorrevano. 
Era .ambedue i laghi v’ è la ipiccola pzni(ol&. à\. ftztapalapa?ẑ

* 1 * i r nV A- 'm

■* -» - - —
^  jr: aItr5 Ci’cta riguardevoli dèlia Valle Mefficana erano quelle dì Miz* 

\  4 dl^cdpozdlcó;, dì Tenayocan , d1 Otom pan, di Còlbuacmj, 
di mexi ca ltz in codi Hi* itz il opoc beo, di Covobuacd/i d.' Ateneo, di Còni Vichan, 
di Huexoth, di Cbìmhila dlcolman y T  eoiib uacan liztapaloccan , Tepetlaoi- 
toc, Tepe poi co, Tizdyoccm , CitUltepec ¡Coyotepec, Tzompanco , Tcìtìtlan, Xah 
occetn ,ieiepanuo, Ehècatepec, Teqmzqinac, Huipocbtlan, Tepoizoilan, Tebutl- 

lojotcan, Hudmiocd y Mlacvihuaym &c. Vedali la noiìra Vi. DiiTertaziosie.

ìt

- _ --; O A I l '
che gli fepara. Oltre le tre Corti di Medico, d’ Àcolhua- 
can, e di Tlacopan erano in quella deliziofa Valle altre 
quaranta Città, confiderabilì, e innumerabili villaggi e cala
li. Le più grandi Città dopo le Corti erano quelle di Xo- 

• dmnilco dì Cbalco , d’ Icx-tapalnpan, e di Quaubtitlan, le 
'quali oggidì appena- confervano. una. ventefitna parte di quei 
eh’ erano allora . (b)

Meffico,; la più rinomata di tutte le Città deB nuovo 
Mondo, e capitale dell’ Imperio ( la qui deferizione; daremo 
in altro luogo ) era alla foggia di Venezia edificata in pa
recchia ifolette del lago di Xetzcoco, in. ip. gr.-e quali 26>

min.
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1 1n. i l  la t itu d in e  fe t te n tr io n a ls , «d in  w .

]  longitudine , fra le due % * £  ;
In , quindici miglia a Ponente dalla prima e ¿ uaf 
|evante daT altra. Delle fue provincie altre erano mediter* ■

; Ènee , ed altre marittime, w
|  Le principali Provincie mediterranee erano a fetitìnr„v  

;|e quella degl. Otomiti ,a Ponente ,e Libeccio quelle deiMa’ P o'■ 
jatzinchi e Cuidatechi, a Mezzogiorno quelle dei TI a- ^  
¡Muchi , e de Cohuixchi, a Scirocco dopo eli frati H’ n~ regno
; ! » ,  /»» W , }  Tehmcm * •# » .
i | t n ,  le grandi Provincie de, Mix,echi, dei Zaporechi’ e 
j ftalmente quelle de. Chiapanechì. Verii, Lenente v' erano’ l !  i 
¡|o«inc,e di Tepeyacac, dei Popolochi, e de' Toionachi Le 
i ito»,nc,e marmarne de Golfo Meffiiano erano quelle'«  
i P *  d-‘ <r “" l" M a” -> che gii Spagnnoli chiamano 

Le_Provmc,e del mar Pacifico erano quelle di Ce.

¡ È Z l J n Z " " °  m , Ì ‘ ^  Tccm m pic, e di
I ' -
N  ̂ La Provincia degli Otomiti cominciava; nella parte iet- 
| '¡féntrionale della Valle Meiiìcana, e li continuava per quelle 
jSniontagne verio tramontana fino a novanta miglia dalla Ca- 
jjlpitale. Sopra tutti i luoghi abitati, che v’ erano 'ben molti,; 
| s innalzava P antica e celebre Citta di Tollan( oggidì Tuia, ) 
)£ quella di Xìlotepec, la quale dopo la conquida fatta dagli 
Spagnuoli fu la metropoli della nazione Otomita. Dopo i 
luoghi di quefta nazione verfo Tramontana e verfo Maeftro 
iifen v* erano altri abitati infino al Nuovo Meifico « Tutto 
tjfaefto gran tratto di terra, eh1 è di più di mille miglia, 
eia occupato da nazioni barbare, che nè aveaao domicilio 

^$0, nè ubbidivano a verun fovrano,

I La Provìncia dei MatÌat2Ìnchi comprendeva, oltre la 
le di Tolocan, tutto! quello fpazio che v è infino a TU- 
ìaloyan ( oggi Taximaroa ) frontiera del regno di Michua- 
can, La fertile valle di Tolocan ha più di quaranta miglia di 

lunghezza da Scirocco a Maeftro, e fino a trenta di larghez
za, dove più fi slarga* Tolocan, ch' era la Città principale



é*** j cì Matlatzìnchì} onde prefe nome la Valle, èra, Come è finora j 
^ I f f itu a ta  appiè d’ un alta monte perpetuamente coronam di ne, 

ve trenta miglia lontano da Meffico. Tutti gli altri luoghi 
dslìa valle erano in parte dai Matlatzinchi, e m parte dagli 
Otomiti abitati. Nelle montagne circonvicine v erano gh 
flati di Xalatlauhco, di Tzompabuacan  ̂ e di Maltndco; uv non 
molta lontananza verfo Levante dalla valle quello d Ocufi 
Un, e verfo Ponente quelli di TozantU% t ài Zoltepec. ^

I Cuitlatechi abitavano un paefe, che fi itetideva piu di 
dugemo miglia da Maeftro a Scirocco dal regno di Michuacan 
infino al mar Pacifico. La loro capitale era la grande e po- 
polofa città di Mcxcdrepec Alila coita, della quale appena

: fufliilono le rovine. . . „ r
La. capitale dei Tlahuichi era. 1 amena c torte Citta di 

Omiibnabunc, dagli Spagnuoli detta Cuernabaca , quaranta mi
glia incirca da Meffico verfo Mezzogiorno. La loro Provin
cia, la quale cominciava dalle montagne meridionali della 

' valle Mefficana, fi ftendeva quali feffanta miglia verfo Mezzo
giorno.

La grande Provincia dei Cohuixchi confinava a Setten
trione coi Matlatzinchi, e coi Tlahuichi, a Ponente coi Cui
tlatechi, a Levante coi Jopi e coi Mixtechi, ed a Mezzogior
no fi ftendeva infino al Mar Pacifico per quella parte, dove 
prefenrememe vi fono il porto e la Città d’ Acapulco, Era 
quella Provincia in molti flati particolari divifa, come quel
li di T  zompanco ,di Chdapan ,di Tlapan, è di Teoitzrla, (og
gidì Tifila-. ) terra per lo più troppo calda, e poco Tana. 
Tlachco, luogo celebre per le fue miniere d’ argento o apper- 
teneva alla fuddetta Provincia , o pure eòo effa confinava.

La Mmecapan ̂  o fìa Provincia dei Mixtechi fi ftendeva 
da Acatlan, luogo lontano cento venti miglia dalla corte 
verfo Scirocco  ̂ infino al Mar Pacifico, e conteneva più Cit
tà e villaggi ben popolati, e di confiderabile commercio,

A Levante de’ Mixtechi erano iZapotechi, cosi chiamati: 
dalla loro capitale Teotzapotlan. Nel loro diftretto era la 
Valle di Huaitf acaCy dagli Spagnuoli detta Oaxaca, O Cuaxaca,

La



U  città di Huàxyacac fu poi eretta in Vefcovad* „ i 
valle in (Marchiato in favor del conquidere D.Ldinai* L 

|do Cortes, (e) ; rcra nan* w»
|  A TramooIa„a da Mmechì v' era ti Provincia d i« , .  H
I  %atlan, e a Tramontana, e a Levante dei Zaoatechi „ .ffÌ  
Id i Chtnantla colle loro capitali delio iieffo nome, onde fu

1 1’ ultime- dello Imperio Mefficano: verib Seiroc<£ Aprine™

I w *  s f » f  CM ‘  J t  M A s ) T o c h lp c l„ o U , ‘  l  .
dei Zoqui-Tccpantla  ̂ o dei Qneleni. Teopixca 

|NelIa pendice e pel contorno delia famofa montagna Pepai 
|  eatepee, la quaL e trentatre miglia verfo Scirocco dalla cor 
ite  Mante, V erano i igroffi ’ fiati. d’ Amaqumccan, TefiozAa» 
gjauhepec, Huaxtepec , Chmicn , Itxocan , Acnpetlavoccan ’| p^bquechollan , Atlrno , ; Cbolollnn, e HuexotzLo p n n e d  1 
Idue ultimi, eh erano i più conlìderabili, avendo coll’ a b d  i 
Iderloro vicini i Tlafcàìlefi feoffo il giogo dei Mefficani ri-  ̂
Iftabii'rono .1 loro governo anllocratico. Le Città di Chólol- ' 
g Ian , e. di Huexotzinco erano delie maggiori, e più ben po- 
|  P°laier .di ; ut£  terra . T Chololiefi avevano, ih piede- :
|  lo calale d i CwtlaxcMpm nel luogo appunto, dove poi fon- '
!  t ̂ t°no gli Spagnuoli la Citta d’ Angelopoli eh’ è la feconda 
!  della Nuova Spagna.-(/)
t  c .A Ì l t^ ìoIIan v’ era Io ^ to  riguardevole di
s; Stona del' MeJJtca Tom. /, E  Te-
n ,1 -     -—•— •- ~--- i • ■ - — . .. . — , - — . -,
j| (e) Alcuni credono,che non vi foiTe altro anticamente nel luogo di Huax- 
|| iàcac , che un mero Prefidio dei Meilicani , e che quella Citta fia ñata dagli
S** Spagnuoli fo n d ata la  oltretchè ci confia per la matricola dei tributi, che 

Buaxjacac era una delle Città tributarie della Corona di Mellìco, Tappia
mo purè, che i Meilicani non. federano fiabiìire un Prefidio , fé non nei 

g s 1 luoghi più popolati delle Provincie foggiogace . Gii Spagnuoli fi dicevano 
1 fondare una qualche Città, qualora mettevano un nome fpagnuolc a qual

che luogo degl5 Indiani , e vi ihbilivano dei Magiftrati Spagnuoli : nè fu 
altrimenti la fon da zione d’ ¿Internerà ih Huaxjacac, e quella ài Seguya della 

f i  Frvihvd ìn Tepeiacac. ; ■ f f
Ifi Gli Spagnuoli dicono Tu/Ha, Mscamcca , Izucar, Ninfeo , e Quco buia 

j  :n vece di Tochtlzn, Amaqmmccan \} Itzocan 7 Atlìxco  ̂ e pOjarcboiaí*
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¡Tepeyacac , e pili oltre quello de’ Popolochi, le cui princì; 
pali Città erano Tee am ac balco, e Quecholac. A Mezzogiorno 
dei Popolochi v’ era lo (lato di Tcéuacan confinante col pae. 
fe dei Mixtechi, a Levante la Provincia marittima di Cui. 
tlachtlan, ed a Tramontana quella dei Totonachi. Quei}, 
grande Provincia, ch’ era per quella parte 1  ultima dell’ im.| 
perio, fi (tendeva per ben centocinquanta miglia, cominciati-l 
do dalla frontiera di Zacatlan, ( fiato appartenente pure all* 
la Corona di Medico, e lontano ottanta miglia incirca dal 
quella Corte ) e terminando nel Golfo Medicano . Oh«!- 
alla capitale Mizquibuacany quindici miglia a Levante dtìl 
Zacatlan, v’ era la bella Città di Cempoallan fulla corta del} 
Golfo, la quale fu la prima città dell’ Imperio, dov entraro
no gli Spagnuoli, e donde cominciò, come vedremo, la lori 
felicità. Quelle erano le principali Provincie mediterranee!1 
dellTmperio Medicano, tralafciando frattanto parecchj altrii 
fiati minori per rendere manco nojofa la definizione. |

Fra le Provincie marittime del Mar Pacifico la piu fet i  
tentrionale era quella di Coliman, la cui capitale del me-.f 
defimo nome trovava!! in 19. gr. di latitudine, e in 172,: 
di longitudine. Continuando la fteflà colla verlo Scirocco! 
v’ era la Provincia di Zacatollaa colla capitale col nome I 
ftelTo appellata. Indi la coda dei Guidateci», e poi quelli| 
dei Cohuixchi, nel cui diftretto v’ era Acapulco, oggidì por-i 
to celebre pel commercio colle Ilole Filippine, a’ 16. gr.40.jf 
min. di latitudine, ed in 270. di longitudine.

Confinava colla coda dei Cohuixchi quella dei Jopi, e 
con quella quella dei Mixtechi, conofciuta ai noftri tempi 
col nome di Xicayan. Indi leguiva la graade Provincia di 
Tecuantepec, e finalmente poi quella di Xoconochco. Li 
Città di Tecuantepec, dalla quale fi derivò il nome allo 
¡flato, era fìtuata in una bella ifoletta, che forma un fiume 
due miglia dal mare. La Provincia di Xoconochco, eh’ eri 
I ultima, e la più meridionale dell’ Imperio, confinava 1 
Levante e Scirocco col paefe di Xocbitepcc, che non appar
teneva alla Corona di Meffico, verlo Ponente con quello

di
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Idi Tecuantepec , e verio Mezzogiorno terminatali nel mare. 2 5 S5 2
|La fua Capitale , chiamata anche Hoconocbco , era fituata Lib*T. 
ffra due fiumi in 14, gr. dì latitudine , ed in 283. di - 
{longitudine. Sopra il Golfo Mefficano v erano, oltre la 
coita dei Totonachi, le Provincie àìCuetlachtlan y e di Coa- 
tzacualco* Quella confinava a Levante col vailo paefe d’ Ono- 
htulco, fotto il cui nome comprendevano i Mefficani gli ita
ti di Tabafco, e della penifola di Jucatan , i quali nonera« 
no al loro dominio fottopofli. Oltre la Capitale, chiamata 
anche effa Coatzacualco, fondata Alila riva d* un gran fiume, 
v1 erano altri luoghi ben popolati, tra i quali merita parti- 
colar menzione quello di Painallayyz r eflere (lato patria del
la famofa Malim%ìn, uno dei più efficaci flromenti della 
conquifta del Meffico. La Provincia di Cuetlachtlan, che 
aveva la Capitale così anche appellata, comprendeva tutta 
quella colla,che v* è tra il fiume d’ Alvarado, dove termina 
la Provincia di Coatzacualco, e quello dell’ Antigua, (^do
ve cominciava quella dei Totonachi. In quella parte della 
Coda, che i Mefficani chiamavano Cbalcbicuecan^v è prefen- 
temeute la Città, e il porto della Veracroce, il piu rinomato ; 
di tutta la Nuova Spagna.

Tutto il paefe d’ Anahuac era , generalmente parlando, 
ben popolato. Nella Storia e nelle diflertazioni avremo oc* 
caiìone di mentovare parecchie Città particolari, e di dare 
qualche idea della moltitudine dei loro abitanti . Suffiilono 
finora quafi tutti i luoghi abitati cogli ileffi nomi antichi, 
benché in parte alterati; ma tutte V antiche Città, fuorché 
quelle di Meffico, d’Orizaba, e qualcuna altra, fi vedono così fee- 
mate, che appena hanno la quarta parte del numero d1 edifizj ed1 
abitatori, che già aveano : vi fono molte, che hanno fola- 
mente la decima parte, ed alcune pure, che nè anche la 
ventefima parte confervano. Or parlando in generale degl1 
Indiani, e paragonando ciò che della loro moltitudine rap-

E  z por-

I

(*) Diamo a quello fiume il nome Spagnuolo , con cui è prefentenifint© 
conofeiuto: perchè ignoriamo quello? che gti davano i Mefficani*



;ì
portano i primi Storici Spagnuoli , e gli Scrittori .nazioni 

L\b. j . naii eoa quello che noi coi noftri occhj abbiamo veduto jj 
v polliamo affermare, che delle dieci parti degli antichi abita-j 

* tori appena ne fuffifte una préientemente : effetto lamentati-1 
le delle calamità da loro {offerte. j

' La Terra è in gran parte feofeefa e montuofa, coperta f 
:■ :F^ J  ; di folti bofehi, e bagnata da groili fiumi, benché non com.J 
laghi,! e parabili con quelli deir America Meridionale. Di quefti al-J 
fontane. u [ fCOrrono ai Golfo Medicano, ed altri al mar Pacifico,! 

Fra i primi fono quelli di Papaloapan, ài Coatzacualco  ̂ e dii  
Chiapan, i maggiori. Il fiume di Papaloapan, che gli Spa-J: 
Ignudi chiamano Alvarado, dal nome del primo Capitano 
fpagnuolo, che in effo navigò, ha la Tua principal forgente 
nelle montagne dei Zapotechi, e dopo aver fatto un giro per i 
la Provincia di Mazatlan, e ricevuti altri minori fiumi e ' 
rufcelli, fi {carica per tre bocche navigabili nel Golfo, in ; 
diitanza di 30. miglia dalla Veracroce . Il fiume Coatzacual- 1  
co, il quale è altresì navigabile, feende dalle montagne dei | 
MixeS) e traverfando la Provincia, onde prende il nome, | 
sbocca nel mare preflo ai paefe d’ Onohnalco. Il fiume dii 
Chiapan comincia il fuo corfo dalle montagne dette Cucini* | 
matamŝ  che feparano la Diocefi di Chiapan da quella di i 
Guatemala, traverfa la Provincia dal fuo nome chiamata, e jjj 
quella poi d’ Onohualco, donde va al mare. Gli Spagnoli | 
il chiamano Tabafco, come pure chiamarono quel tratto dii 
terra che unifee la penifola di Jucatan al continente Medi* j 
cano. Appellarono eziandio Fiume di Grijalva, per riguar* I 
do al Comandante della prima armata fpagnuola, che lo f 
feoperfe. ì

Tra i fiumi, che {corrono al Mar Pacifico, il più ri- f 
nomato è 1 1  Tololotlan, chiamato dagli Spagnuoli fiume di \ 
Guadalaxara, o fiume grande, Prende la fua orìgine dalle mon- j 
cagne della valle di Toloccan, traverfa il regno di Michuacan, * 
e il lago di Chapallan, indi va a bagnare il paefe di To- 
pallan dov e al preferite la Citta di Guadalaxara, capitale j 
pella Nuova Gallizia, e dopo aver fatto un corfo di più di |

¿00. li
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¿oo. miglia, sbocca nel mare nell’ altezza polare di 22. gra
di. Il fiume di Tecuantepec nafte dalle montagne dei Mi. Lib. I 
xes, e fatto un breve corfo fi fcarica nel mare nella altez- l'i 
za polare dix5.gr. e mezzo. Il fiume dei Jopi bagna il paefe ' 
di quella nazione, ed ha la fua foce quindici miglia a Le- 
vante dal porto d’ Acapulco, formando per quella parte la ? 
linea diviforia fra le diocefi di Medico , e d’ Angelopoli.

Ve n’ erano altresi, e vi fono ancora, parecchj laghi, 
che non meno ad abbellire il paefe fervivano, che ad agevo- : 
lare il commercio di quei popoli. I laghi di Nicaragua , di 
Chapallan, e di Pazquaro, eh’ erano i più confiderabili, non 
appartenevano all’ Imperio Medicano. Fra gli altri fono i 
più importanti alla nodra ftoria quei due della valle meflìca- 
na, di cui abbiamo gi'a fatta menzione. Quello di Chalco fi 
dendeva per ben dodici miglia da Levante e Ponente infino 
alla Città di Xochimilco, ed indi prendendo la direzione var
io Tramontana per altrettante miglia, s’ incorporava per mez
zo d’ un canale coi lago di Tetzcoco; ma la fua larghezza 
non oltrepaffava le fei miglia. Il lago di Tetzcoco aveva 
quindici miglia, ed anche diciaifette da Levante a Ponente , ed 
alquanto più da Mezzogiorno a Tramontana;, ma adedo è 
minore la fua eftenfione, perchè gli Spagnuoli hanno diftor- 
nato molte acque, che ad effo feorrevano . Tutta 1 ’ ac
qua , che vj concorre è originalmente dolce, e non fi ren
de falmadra , fe non a cagione del letto falnilrofo del lago, 
dove fi riceve, (g) Oltre a quelli due laghi grandi ve »’ era
no nella fteifa valle di Mefiico, e a Tramontana da quella 
Corte altri due minori, ai quali diedero nome le due Cit

tà

ig) M. ds Bomare net fuo Dizionario di Storia Naturale dice, che il Tale 
del lago Medicano può provenire dalle acque del Mar di Xramontana lei- 
tra te per la terra : e per;confertnare il fuo lenti mento cita Le Journal des Se#* 
vani dell1 anno 1676, ? ma quello veramente è un errore grofìb, mentre quel 
lago è 1S0. miglia dal mare dii collo, oltrecchè é cotanto elevato il letto di 
tal lago, che almeno ha un miglio d’ altezza perpendicolare fopra la ruper** 
heie del mare. L ’ Autore anonimo dell’ opera intitolata , Obfervatictis cun- 
eujes fu? le lue de Mexìque( quella appunto di cui fanno lo eilratto i Gior-, 
vallili di Parigi ) è troppo lontano dall1 adottare Terrore di M. de Bomaie.-



......JÉ* tà di Tzompanco, c di Xaltoccan. Il lago di Tochtlan nel;
L». I, Ja Provincia di Coatzacualco è affai bello , ed ameniffime;

fono le fue rive. , r
Per quel che riguarda alle fonti, ve ne tono tante in 

quella terra, e cosi in qualità diverfe, che meriterebbero una 
ftoria feparata, maflimamente fc avellerò a rammemorarli 
quelle del regno di Michuacan. Vi fono infinite forgenti d* 
acque minerali nitrofe , zolfine, vitrioliche ed aluminofe: 
delle quali alcune fcoppiano boglienti, e tanto calde, che in 
pochi momenti fi cuoce :n effe qualfifia frutto della terra 0: 
carne d’ animale. Vi fono eziandio delle acque petrificanti, 
come quelle di Tehuacan, città difcofta 120. miglia incirca 
da Meffico verfo Scirocco, quelle della forgente di Pucuaro 
negli fiati del Conte di Miravalles nel regno di Michuacan, 
e quella d* un fiume nella Provincia dei Queleni. Colf acqua 
di Pucuaro fi fanno delle pietruzze biancaflre, lifoie, e non 
ifpiacevoli al gufto, le cui rafure prefe in brodo, ovvero in 
molli, (*) fono dei più potenti diaforetici, e s’ adoperano eoa 
maravigliofo effetto contro varie forti di febbri. (¿) I Cit* 
ladini di Meffico fi fervivano al tempo de’ loro Re dell’ ac- 
qua della gran forgente di Chapoltepec, che per un buca 
acquedotto, di cui parleremo altrove, alta Città fi conduce» 
va. Colf occafione di mentovar V acque di quel regno po* 
iremmo deferivere, fe la condizione della noftra Storia il 
permetteffe, gli ftupendi falti o cafcate di parecchi fiumi, (/)

; ed i ponti fopra altri fiumi dalla natura fteffa formati, maf- 
fimamente il Ponte di Dio. Cosi chiamano in quel paefe un 
vailo volume di terra travedalo fui profondo fiume Atoya* 
que preffo al villaggio di Molcaxac, cento miglia in circa da 
Meffico verfo Scirocco, fopra il quale paffano comodamente

ì car-

( ) ¿Itola appellavano i Mefficani una certa farinata di Maìz> olila fru
mentone, di cui in altro luogo parleremo.

(h) Le pietruzze di Pùcuaro fono flit e poco fa conofciute. Io fono flato 
lettimonio oculato dei loro maravigliofì efTetti nella epidemia del 176ì . La
5°A? ^ t fCVtta che, ibno facili a ^flare, è d’una dramma di rato.
„ lV 1 ra ,le « J« te  efamofa quella che fa il fiume grande di Guadaiaxa- 
»  in un luogo detto TempizqM .quindici miglia a Mezzodì, da quella Città-
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I carri, e le carrozze. Si puù credere, che Ga (lato un fram
mento della vicina montagna, da qualche antico tremuoto Li#. I. 
llrappato. _ •

li clima dei paeG d* Anahuac è vario fecondo la loro 
fituazione, I paefi marittimi fon caldi, e per lo piu umidi q*’ 
e malfani. Il loro caldo, il quale fa fudare anche nel gen-Ariàhuac. 
najo, è cagionato dalla fomma depreffione delle colle rap
porto alle terre mediterranee, o dai monti di rena ammaf- 1 
fati nelle fpiaggie, come accade nella Veracroce, mia pa- i- 
tria. La umiditi proviene non raen dal mare, che dalle ac
que, che dalle montagne, che dominano lecofte, in abbon
danza fcendono. Nelle terre calde non v’ è mai della bri
na, e moltilTìmi abitatori di cotali regioni non hanno al
tra idea della neve, fe non quella che fi procacciano per la 
lezione dei libri, o pel racconto dei foreftieri. Le terre troppo 
elevate ,o troppo vicine alle altiifime montagne,che vi fono eter
namente coperte di neve, fono fredde: ed io fono flato in montagna 
non più di venticinque miglia dalla Capitale difcofta, dov’ 
è della brina e del ghiaccio anche nei canicolari. Tutti 
gli altri paefi mediterranei, dov’ era la maggior popolazio
ne di quella terra, godono d’ un clima cos'i benigno , e co
si dolce, che nè fentono il rigore del Verno, nè gli ardo
ri della State. E ’ vero, che in molti di que’ paefi vi è fre
quentemente della brina nei tre mefi di Decembre, Genna
ro, e Febbrajo, e talvolta ancora fuol nevicare; ma il lie
ve incomodo , che un tal freddo cagiona, non dura più che 
infin’ allo fpuntar del Sole : non è d’ uopo di altro fuoco , 
che di quello dei fuoi raggj per rifcaldarfi nell’ inverno, nè 
d’ altro refrigerio in tempo di caldo, che di quello della om
bra. La medeiìma verte, che copre gli uomini nei canicola
ri, gli difende nel Gennajo, e gli animali dormono tutto 
1’ anno a cielo fcoperto.

Quefta dolcezza e piacevolezza del clima fotto la zo
na torrida è effetto di parecchie cagioni naturali affatto in
cognite agli Antichi , che inabitabile la credevano, e non ben 
intefe da alcuni Moderni, dai quali ftimaG poco favorevole

ai
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Monti, 
Pietre, 
IMI nera

4 °   ̂ . j
=ai viventi. La nettezza dell’ atmosfera, la minor obbliquitVj 
(■ Idei raggj fckri, e la più lunga dimora di quello Pianetâ  

full* orizonte nell* inverno, rapporto ad altre regioni piu di-1 
: fcofte dalla equinoziale, concorrono a fcemare il freddo, ed:| 

a fchivare tutto quell1 orrore, con cui sfigurata vedefi lotto'| 
altre zone la Natura . Godefi anche in quel tempo della bel-1 
lezza del Cielo, e delle innocenti delizie della campagna , lad-| 
dove folto le zone fredde, ed anche, per lo piu, fotto le| 
temperate le nubi involano il profpetto del Cielo, e la neve I 
feppellifce le belle produzioni della terra. Nè minori ca. j? 
gioni concorrono a temperare il caldo della State. Le copio* | 
fe pioggie, che bagnano frequentemente la terra dopo il mez* I 
zogiorno da Aprile o da Maggio fin’ a Settembre ed Otto- 
bre, T alte montagne mai fempre di neve cariche, e qua zi 
là fparfe per tutta la terra d’ Ànahuac, i venti frefchi, che i 
allora fpirano, eia più breve dimora del Sole full* Orizonte, rap-:| 
porto alle ragioni della zona temperata, trasformano la fta*:| 
te di qua’ felici paefi in allegra e frefca Primavera , . |

: Ma la piacevolezza del clima viene contrapefara dalle j 
rempeite di-fulmini, che'fono frequenti nella fiate , ma (limar j 
mente nelle vicinanze del Marlalcueje, o fia monte di Tlax-I 
callan , e da1 tremuoti, che alle volte fi fentono,benché con | 
maggióre fpavento , che danno. Gli uni, e gli altri effetti ] 
fon cagionati dal zolfo e dagli altri materiali combuflili, in j 
grande abbondanza depofuati nelle vifcere della terra . Quan- j 
to poi alle temperie di grandine, non fono ivi nè più fre
quenti , nè piu grandi, che nella Europa.

Il fuoco accefo nelle vifcere della terra con ledette ma- i 
eterie zolfine, e bituminofe fi e fatti in alcune montagne de* 

h- fpiragli, o fia vulcani, onde s e veduto talvolta ufcir del
le fiamme , della cenere, e dei fumo.Cinque fono nel diftret- 
to dell’ Imperio Mefficano le montagne, nelle quali in diver
to tempo è fiato offervato quefto fpaventofo fenomeno. Il 
Pojauìnecatl, dagli Spagnuoli chiamato Folca* d'Orizafa co'- 
nimciò a gettar del fumo nel 1545., e feguitò per venti 
anni; ma dipoi non s e veduto io eiTo in più di due fsco-

li



li il più piccolo fegtìo d’ inceùdio; Quello celebre monte, 
il quale è di figura conica, c fenz’ altro il piu elevato di 
tutta la terra d’ Aaahuac, e per la fua altezza, è la prima 
terra che vedono i naviganti , che vanno verfo quella parte, 
in lontananza di 150. miglia. (¿) La fua cima e Tempre di 
neve coperta, e U'fua falda di grofli cedri, pini, ed altri 
alberi di legno pregiabile adorna : onde è bello dapertuiro 
il Tuo profpetto. E* lontano dalla Capitale più di novanta 
miglia verlo Legante.

f  il Popocatepec , e Y Iz.taecibuatl vicini fra loro, e difco- 
ifii trentatre miglia da Meffico veriò Scirocco fono ancora 
§<T una altezza forprendente. Il Popocatepec, a cui danno là 
ftper antonomafia il nome di Volcan ha una bocca o fia fpi- 
Sjraglio di più d’ un mezzo miglio, pel quale ai tempi dei 
[Re Meificani gettava fpeffo delle fiamme, e nel fecole fcor- 
jfo lanciò molte volte una gran quantità di cenere fopra i 

Jluoghi circonvicini ; ma in quello fecolo appena v’ è flato of- 
’ fervuto qualche fumo. L ’ Izraccihuatl conofciuto dagli Spa- 
Enuoli coi nome di Sierra nevada  ̂ gettò anch’ effo qualche 

¡volta del fumo, e della cenere * L’ uno e l’ altro monte ha 
¡Tempre la cima di neve coronata, la quale è tanta , che di 
■ quella che nelle vicine balze fi precipita, fi provvedono le 
Icirtà di Meffico, d’ Angelopoli, di Cholollan , ed altri cir- 
Iconvicini luoghi, e da effi monti infino a quaranta miglia 
idifcotti, nei quali confumafi tutto Y anno in gelati una in* 
icredibile quantità. (/) I monti di Coliman, e di Tochtlan , 
[affili lontani dalla Capitale, ed anche più l’ uno dall’ altro, 

Storia del Mcjjìco Tom. L  F  han-

4*

(k) il Pojaubiecatl è più alto del Taide offia Pico di Taneriffa , a quel 
dice il P. Tallandier Gefuita,il quale ofTervò e f  uno e l 'altro.V.Lettres 

|erti fante* Del Popocatepec dice Tommafo Gages, che è così alto co-, 
nie i più alti monti dell1 Alpi. Potrebbe dir pure qualche cofa di più, fé 
iveiTe ancor calcolato la elevazione del terreno, onde quella celebre mon
tagna s 'innalza .
 ̂0) La gabella fopra il Diaccio o neve adiacciata, che fi confuma nella: 

Capitale, importava nel 1746. lino a 1552-1 . feudi Melfitani , alcuni anni 
|dopo afeendeva a più di zo. mila , e prefentemente polliamo credere che
'fia molto più.

■K;



hanno fatto qualche volta del fuòco ai noifrì tèmpi, (w) 
ì, Oltre a quelle montagne ve ne fono ancora dell altre} 

le quali, benché non fiammeggianti, fono pure nnomatiflU; 
me per la loro altezza, come il Màtlalcueye, o monte di; 
Tlaxcallan, il Nappateuctli, dagli Spagnuoli chiamato per ; 
la fua figura Cofxe, o fia baule, il Tentzon preffo al Vii- 

, laggio di Molcaxac, quello di Toloccan , ed ¿Uri, che cod 
ine non importanti al mio propofito, volentieri tralafcio. 
Tutti fanno già, che la celebre catena dégii stndì, o fu 
Alpi dell1 America Meridionale fi continova per Tlilmo di ; 
Panama, e per rutta la Nuova Spagna infino a perderfi nei 
paefz incogniti del Settentrione. La parte più confiderabile ; 
di quella catena è conofciuta in quel regno col nome di 
Sierra Madre y m affi ma mente nella Cinaloa, « nella Tarahu* ; 
mara, provincie difcofte mille e dugento miglia dalla Ca- i
pitale. . . .  i

Le montagne d’ Anahuac abbondano di miniere df ogni •” 
forca di metalli, e d’ una infinita varietà d'altri fofilli. A-? 
veano i Mellìcani dell* Oro ne paefi de’ Cohuixchi, de* Mix. f 
techi, de’ Zapotechi, ed in parecchj altri ^Raccoglievano per I

lo f
I

(m) Pochi anni fa in Italia fi pubblicò una relazione intorno al monte di I 
Tochdan, oflìa Tuflla, piena di bugie curio fe , ma troppo groiTolane , In f 
ella il vedevano deferirti dei fiumi di fuoco, degl1 Elefanti fpautiti ,-&c. Non'!

1 mentoviamo tra i monti fiammeggianti nè il Juruyo *, nè il frlamotombo di | 
Nicaragua, nè quello di Guatemala ; perciocché niunodi quelli tre era com- £ 
prt fo nei Domini Mefficani* Quello di Guatemala rovinò con tremuotì quel* ? 
la grandeebella Città li 29. Luglio 1*773* ^er quello che riguarda al juruyo £ 
fituato nella Valle d1 (Jrecho nel regno di Michuacan, non era quivi avanti t 
l ’ anno iy6o. altro che un picciolo colle , dov’ era una gro-fia Ma/Teria di | 
Zucchero. Ma nel di 29* Settembre 1760. feoppiò con furiofi tremuoti, eh? I 
rovinarono affatto e la Mafieria ed il vicino Villaggio della Guétcana 1- i 
lo ra in qua non ha mancato di gettar del Fuoco e dei falli infiammati, dai 1 
quali fi fono formati tre monti elevati , là cui circonferenza era già di fei Ì 
miglia incirca, attefo il ragguaglio che nei 1766. mi fece il Cavaliere D, I 
Giovanni Emmatmelle di Buftamante, Governatore di quella Provincia, s | 
teftimonio oculato. La cenere fu nello fcopp'iamento lanciata infingila Città | 
di Queretaro, ben cento cinquanta miglia da Juruyo difeofta . Cofa vera-f 
mente incredibile, ma pure notoria e pubblica in quèlla Cifra, dove un Ò -j 
vai ¡ere mi mofirò la cenere da lui raccolta in una carta . Nella Città di Val- f  
ladolid dittante feflanta miglia pioveva della cenère in tal abbondanza, che I 
bifognava fpazzare i cortili delle caie due o tre volte al d i. I

4 1
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]o più quello prezioso metallo in grano fra la rena dei fiu
mi, ed i fuddetti popoli pagavano una certa quantità alla D». 
Corona di Meifico * V  argento cavavaft dalle miniere di 
Tlachco (anche in quel tempo celebri,} di Tzompanco, e : 
da altre; ma non era tanto da loro, quanto è da altre nazio
ni pregiato* Dopo la conquida fono date fcoperte tante mi
niere d’ argento in quel paefe* maffimamente nelle provinole, 
che fono a Maeftro della Capitale, eh’ è affatto imponìbile il 
numerarle* Del Rame n5 aveano due forti * T uno duro, il 
quale da loro in vece dei Ferro adoperava!! per fare feuri, 
accette* zappe* ed altri ftromenti da guerra * e d’ agricoltu
ra, e Taltn> comune e pieghevole da far catini, pignat
te , ed altri vafi * Quello metallo abbondava più che al
trove, nelle Provincie di Zacatollan* e dei Cohuixchi, co
me oggidì nel regno di Michuacan * Cavavano lo Stagno dal
le miniere di Tlachco* e il Piombo da quelle d’ IxmiquH- 
pan, luogo deb paefe degli Otomiti * Dello Stagno facevano 
moneta, come a fuo luogo diremo, e del Piombo Tappiamo * 
che fi vendeva nei mercati*ma ignoriamo affatto T ufo,che - - 
ne facevano* Aveano ancora delle miniere di Ferro in Tlax- 
callan, in Tlachco* ed in altri luoghi; ma o non ifeoper- 
fem le miniere, o pure non feppero approfittarli del metal
lo* Aveano altresì in Chilapait miniere di Mercurio , ed 
in molti luoghi miniere di Zolfo*d? Allume* dì Vetriuolo, 
di Cìnabreie,d’ Ocra *e d’ una terra bianca molto fomiglian- 
te alla biacca* Quanto al Mercurio* ed al Vetriuolo* non 
fappiamo l’ ufo, che ne facevano ; degli altri minerali f! 
fervivano per le loro pitture* e tinture. Dell’ Ambra, e 
delTAsfalto* o fia bitume di Giudea venrera,ev’ è ancora 
grand’ abbondanza nelle coffe d’ amendue i Mari ne dell’ uno 
e delf altro pagavano tributo al Re di Meflico parecchj luo
ghi delL’ Imperio. Dell’ Ambra*la quale in oro incartonava
no, fe ne fervivano foltanto per ornato, e piacere; dell As
falto ne facevano' ufo in certi incenfamenti* come altrove 
vedremo.

Fra le pietre preziofe v’ erano, e vi fono Diamanti,
F 2 ben-



benché pochi, Smeraldi, Amatifti, Occhj di gatto, Turchi, 
ne, Gornalline, e certe pietre verdi agli Smeraldi fomiglian- 
ti, e non troppo inferiori, e di tutte quelle pietre pagava
no tributo al Re le Provincie de’ Mixtechi, de’ Zapotechi, 
e de’ Cohuixchi, nelle cui montagne fi trovano le miniere 
di tali gemme* Delia loro abbondanza, della dima, in cui 
erano appreffo i Medicani, e delia maniera, eh edi aveano 
a lavorarle, parleremo piu opportunamente io altro luogo. 
Le montagne, che vi fono nella colla del Golfo Medicano 
fra il porto della Veracroce, e il fiume di Goatzacualco, co
me pure quelle di Chinantla e della Provincia dei Mixtechi 
gli provvedevano di Criftallo » e le Cittì di Tochtepec, dì 
Cuetlachtlan, di Cozamaloapan ed altre erano obbligate di 
contribuire annualmente una certa quantità al luffo della
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Corte.
Non meno abbondano quelle montagne di varie fpezie 

di pietre pregiabili per l’ ufo dell’ Architettura, della Scul
tura, e d’ altre arti. Vi fono cave di Diafpro, e di Marmo 
di divertì colori nelle montagne di Calpolalpan a Levanti 
di Medico, in quelle che feparano le due Valli di Medico, 
c di Toloccan, oggidì chiamate Monte delle croci, ed in 
quelle dei Zapotechi .-d’ Alabadro in Tecalco ( prefentemen- 
te Tecale ) luogo vicino alla provincia di Tepeyacac, e nel 
paefe dei Mixtechi: di Tetzontli nella medelìtna valle di 
Medico, ed in molti altri luoghi del regno. La pietra Te* 
tzontli, è per lo piìt di colore roffo ofeuro, ben dura, po- 
rofa, e leggiera, unifoe a fe ftrettiflìmamente la calcina , e 
l’ arena, e però piò d’ ogni altra pietra ricercafi per gli edi- 
fizj della Capitale, il cui fuolo è paludofo , e poco fermo. 
Vi fono altresì montagne intere di Calamita, e. tra l’ altre 
una ben grande fra Teoitztlan, e Chilapan nel paefe. dei 

-Cohuixchi. Del JQuetzalitztli volgarmente conofciuto col no* 
me di Pietro nefritica ne formavano i Medicani diverfe figu* 

coriofe, delle quali fi confervano alcune in parecchi imi* 
fei della Europa. 11 Chimaltìzatl, eh’ è una fpezie di ta
glinola, o fpecchio d afino, è una pietra diafana biancaftra,

e fa-



è facilmente divifibile iti lame fottrli, la quale per mezzo 
della calcinazione rende un bel grifo, e ne adoperavano glilùii- 
anticbi Meilìcani pel bianco delle loro pitture. V 'è ancora 
infinita quantità di Geflo, e di Talco; ma riguardo a que> 
fla pietra non lappiamo Tufo, che ne facevano. Il Mezcui- 
tUtly cioè Sterco delia luna, è della daflb di quelle, pietre, 
che per la loro refiileaza all azione del fuoco, fono chiama
te dai Chimici Lapictes refrattari/. Quella è trafparente, e- | 
di color d’ oro rofficcio. Ma mun’ altra pietra era cosi ufua- ■ : '
lfr appreffo i Medicarli come l’ /izr/i, della quale c*è in ab
bondanza in molti luoghi del Medico. E* T itzcli femidiafa  ̂
sa, di foilanza vitrea, e per Io più nera;ma trovali ancora 
della brancate della turchina. Di quella pietra facevano fpec- ; 
chj, coltelli ,  lancette,. rafof, ed anche fpade,. come diremo 
dove della milizia loro ragioneremo, e dopo i’ introduzione 
deL Vangelo fi fecero delle pietre: iacre affai pregiate. (#)

Concioffiachè tanto abbondante, e ricco fia il regnami- §, 
serale del Mirifico,, è pure più doviziofo, e vario il regno ?ian̂ . 
vegetabile  ̂ Il celebre- Dottore Hermandez,. cioè iL Plinio p̂ \a 
della Nuova Spagna deferì ve nella fua Storia Naturale infi- ro fiori. 
»o a mille dugenta piante proprie di quella terra; ma là 
fua definizione effendo riilreua alle piante medicinali, appe
sa comprende una parte, benché grande di quel che la prov
vida Natura vi ha prodotto« a beneficio dei mortali . Delle 
piante medicinali faremo« un. motto nel trattare che faremo 
della Medicina de5 Mefficani. Rapporto alle altre claifi di ve
getabili, vi fono alcuni ilimabili per i loro fiori, altri per i  
loro frutti, altri per le loro foglie, altri per la loro radice, 
altri pel* loro gambo,, o* lorô  legno,, ed altri finalmente per 
la loro gomma, refina, olio,, o fugo, (e) Tra i  molti fiori,

eh’
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(n) . L’ Itztli è conofciuta nell’America Meridionale fotto il nome di Pietra
del GallÌTiazzo. lì celebre- Mr. Caylus in una fua difTertazione M*S. veduta 
e citata- da Mr. di Somare pruova, che la pietra Objidiom  ̂della quale fa
cevano gli antichi ivafi murrini tanto da loro* itimati, era affatto fomiglian- 
te alla Pietra del Gallinazzo * .  ̂ ^

(o) Adopriamo quella divifione, benché imperfetta, delle piante; perche 
ci parye la pivi comoda, e più confacente af propofito della noffra Storia*



4 * ................
SS eh’ abbellivano i prati, o adornavano i giardini dei Medica* 
Iv ni 5 ve ne fono alcuni degni d efler mentovati o per la 

gelare vaghezza de*lor colorilo per la fcaviffima loro fra* 
granza, o pure per la ftraordinaria loro forma*

Il Floripmdio, rituale merita per la fua grandezza ih 
primo luògo, è un fior bianco, bello , odorofiffimo, tmono* 

petalo  ̂ o fia ,d5 una fola.foglia, ma cosi grande, che ha or*; 
to ed. ancor più oncie di lunghezza, e tre ovvero quattro1 
di diametro nella parte fuperiore. Pendono molti infieme dai 
rami in forma di campane, ma. non affatto tondi , poiché la 
loro foglia o fia corolla (*) ne fa cinque o fei angoli in prò. 
porzionata diftanza V uno dall5 altro.. Vengono quelli fiori in 
un bell5 arbufcello, i cui rami formano una cima tonda a 
maniera di cupola. Il fuo tronco è tenero, le fue foglie gran
di, angolofe, e d* un verde fmorto. Ai fiori fuccedono deh 
frutti rotondile grofli come melarancj, che hanno dentro ) 
delle mandorle.

\\ Jolloxochìtl, o Fior del Cuore è ancora grande, e Ì 
non meno pregiabile per la fua vaghezza, che pel fuo odo-1 
re, il quale, è cosi grande,che baita un fol fiore per empierli 
di fbaviilima fragranza tutta una caia . Ha molte foglie giu- 1  
tinofe , al di fuori bianche, e al di dentro roificcie, ovvero| 
gialliccie, e in tal maniera difpofte, che aperto il fiore, ef 
diltefe le fue foglie, ha la figura di flella, ma ferrato raffb* j 
miglia alquanto ad un cuore, e perciò un tal nome gli fii f 
dato. L'albero, che il porta, è ben grande, e le fue fòglie | 
lunghe ed afpre. (p) l

Il Coatzontecoxocbttl, o Fior di teila viperina, èd ’ unaj 
incomparabile vaghezza. (5) E compofto di cinque pernii, |

o fo-

p  \)  foglie colorite, dell e quali è compofto il fiore T chiamanÌI petali à% 
rabio Coloiina e corolla da Linneo per diftinguerle dalle vere foglie.

/ I  w c ?n 3*tr° Jollùxochitl odorofiffimo, ma affai diverta nella forma1 n I V ì Ft & Til a* U. A film fi jmK / / _ J. _ _ ■ * y- •/_* r■/ r r <x - “»-‘vniiiuivf, ma 41141 uiveno ncui
[ q j t l o s  form a ¡pedabü is, UT quam v i x  qui {piam  pofit verbis esp rim ere  , aat 

pentallo pro d tgm iaie im ita ri , a Principibus Indorum  ut natura m ira cu ìmvalli? fiXtìPilitle cn* _L J  -, . TX - __* — r— , a  rrm cip w u s indorum  ut natura m tra cu ìw
ì ™ Ì L e*vu.Mt S ’ &  ln habitus pretìo. Hernandez Hiftor.Nat.N. Hi

pam* Ijd. 8. cap. 8. Gli Accademici Lincei di Roma, che comentarono;
e pub-
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«

lo foglie, pavonazze nella parte più interna , nel mezzo bian-
|caltre-, e nel redo rode, ma vezzofamente macchiate di pun
iti gialli e bianchetti. La pianta, che il porta, ha le foglie 
fomiglianti a quelle della Iride e fia Giaggiuolo, ma piu 
l̂unghe e più larghe, ed i gambi piccioli e tenui . Quefto 

Ifiore era uno dei più (limati dai Msflìcani.
|  X ’ Ocsloxochitl, o fior della Tigre, è grande, di tre f0 - 
:ighe appuntate compollo, e rodo, ma.verfoal mezzo di bian* 
Ico e giallo variato, e in qualche maniera rapprefentante le 
imacchie di quella fiera, onde ebbe il nome. La pianta ha 
f]e foglie fotniglianti anch’ effe a quelle del Ghiaggiuolo, e 
Ila radice bulbofa.

Il Cacaloxocbitl, o Fior del Corvo è picciolo, ma odo* 
rofiifimo, e dipinto di bianco, roffo, e giallo. L’ albero, che 
[porta quelli fiori fi vede da ehi coperto da per tutto, formandovi 
^eH’ eilremità dei rami dei mazzetti-naturali non menalla villa, 
che all’ odorato gratinimi. Non v’ è cola più comune di quelli 
fiori nelle terre calde: gli Indiani fe ne fervono per ornare 
gli altari, e gliSpagnuolinefanno delle conferve deliziofe. (>-) 

L’ Izquìxocbitl è un piccolo fior bianco Somigliante per la 
figura al Cynorhodo, o fia rofa falvatica, , e pel gullo alla 

Irofa coltivata, ma molto ad effa fuperiore per la fragranza* 
|Viene in alberi grandi.
I  II Cempoalxocbitl, o Cempafuehil, come dicono gli Spa- 
Jgnuoli, è quel fiore trafpiantato in Europa, che i Francefi ap- 
I pedano QEillet d' Inde y o fia Garofano d’ India * E’ coma- 
!  nifiìmo nel Medico , dove ancor 1’ appellano Fior dei Morti, 

e ve ne fono parecchie fpezie diverfe nella grandezza, nella 
figura, e nel numero di foglie, di cui fon compolli.

Il fiore che i Melficani appellano Xìloxocbitly ed i Mix*
te-

e pubblicarono cjuefta Storia di Hernandez nel e videro il ritratto di
<l’iefto dorè coi Otoi colori fatto ilei MelTico, formarono una tal idea della 
fu* vaghezza» che t’ adottarono * coni1 emblenia della loro dottiilima Àcca^ 
de mia, chiamandolo Ficr del Lince.

(r) Si può credere * che V albero del Cacaloxochitl fìa quellofìeflo , che Mr- 
di Bomare deferire fono il nome di Frangi pani er.



-cecchi Tìnta, è tutto comporto di ftami fotnh, uguali, j 
Li*. I* diritti, ma pieghevoli , e lunghi fei dita incirca,twlcenn da

 ̂ un calice oracolare affai fomigliante a quello della ghiaia, 
ma diverfo nella grandezza, nel colerete nella f anza. Di 
quelli bei fiori altri fono tutti raffi , ed altri tutu bianchi, 
e l’ albero, che li porta, è pur bdliflimo. ^

Il Macpslxocbitl, o Fior della mano « fomigliante al 
Tulipano:ma il fuo peftello rapprefenta la figura d un piede 
d’ uccello, o piuttofto di quello d una fcirma con fei dita 
in altrettante unghie terminate. Il volgo Spagouolo di quel 
regno dà all’ albero, che porta quelli fiori cosi cunofi, J
nome d' Arbol de manìtas. _ - . .

Oltre di quelli, ed altri ^numerabili hon propr) di 
quel paefe, nella cui coltura fi dilettavano 1 Mefficani s’ ar- 
ricch'i la terra del Meffico con tutti quelli, che dall M a,
e dall’ Europa fi trafpiantarono cola., come iobo 1 Giglj , i 
Gelfomini i Garofani di diverte fpezie,ed altri m gran nu
mero, che adeffo nei giardini dei Meffico a gara ftanno coi 
fiori Americani.

Quanto poi ai frutti è debitrice la terra d Anahuac m 
parte alle Ifoie Canarie, e io parte alla Spagna, dei Mello* 
ni, delle Mele, delle Perfidie , dei Melocotogni, degl’ Alber- 
cocchi, delle Pere, delle Melagrane , dei Fichi, delle Vifcio* 
le porporine, delle Noci, delle Mandorle, delle Olive, del
le Caftagne, e delle Uve,  benché quelle non affatto man- 
caffero a quella terra, (/)

Riguardo ai Cocchi, alla Mufa, o fia Banana , ai Ce
dri, ai Melarancj, ed ai Limoni, io me n era perfiiafo Cul

la

7 -Piante 
pregiabi- 
li pél lo
ro ir ut to.

(0 I luoghi detti Parras e Parrai nella Diocefi della Nuova Bifcaglia eb- j 
bero que; nomi dall’ abbondanza dì viri, che vi fi trovarono, delle quali fi | 
fecero molte vigne, che oggigiorno rendono del bùòn vino. Nella Mixreci | 
vi fono due fpecie di. viti falvatiche, originarie di quella terra: luna cosi 
nei tralci, come nella figura delle foglie alla vite comune fomigliante, porta 
delle uve roTTe , grandi > e di pelle dura coperte , ma d1 un gufio dolce e., 
grato, le quali fenz1 altro fi migliorerebbono , fe a coltura foSero ridotte» 
L ’ «va dell1 altra vite è dura / grande, e d’ un gufto afpriifimo ; ma fe ne: 
fanno delle conferve aliai buone.

inw
imj

Mt
1 uw

jtfj
atfw

.1 w
w'

,H|W|
Vt



Ja tcftimonianza d1 Oviedo, dì Hemandez, e di Bernal Diaz, 
che fi dovettero i Cocchi alle Ifole Filippine, e i1 altre alle Lib. I. 
Canarie ; (t) ma fapendo effervi molti d’ un altro fentimen- 
to, non voglio in una contefa impegnarmi, che, oltreché 
non mi importa, dal corfo della Storia fviar mi farebbe.
Egli è certo, che quelle piante , e tutte f  altre in quel pae- 
fe altronde portate hanno ivi felicemente allignato,e fi fon 
tanto moltiplicate, quanto nel loro proprio paefe* Tutte le 
terre marittime abbondano di palme di Cocco* Di Melaran- 
cj ne fono fette diverfiifime fpezie , e di Limoni almeno 
quattro. Altrettante ve ne fono, e ben diverfe di (a) Mufa, 
o fia Platano , come il chiamano gli Spagnuoli.il piu gran
de, eh1 è il Zapalotê  ha da quindici infino a venti oncie di 
lunghezza, e infino a tre di diametro. E ’ duro, e poco fu
mato, nè fi mangia altrimenti, che arroftito o cotto* Il 
Piatane largo, cioè lungo, ha otto oncie al più di lunghez- 
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(t) Oviedo nella fua Storia Naturale fa teftimonianza, che il primo che 
porrò la Mufa dalle Ifole Canarie alla Spagnuola nel 15 16 .fu Fr. Tommafo 
Berlangas Domenicano, e quindi fu al Continente deirAmerica trafpian- 
tata. Hernandez nel lib. 3. cap. 40. delia fua Storia Naturale parla così del 
Cocco : N i f ci tur pa/fim apud O r ie n ta la , &  jam  quoque apud O ccidentale ln -  
dos* Bernal Diaz nella Storia della conquifta cap. 17. dice, aver lui femina .̂ 
to nella terra di Coatzacualco fette owero otto anime di melarancio : E  
quelli, aggiunge, fono f la ti  i  p r im i me tarane], che nella N u o v a  Spagna fi pian- 
ta/ovo, Quanto alla Mufa fi può credere , che delle quattro fpezie , che vi 
fono, una foltanto fia fòrehiera, cioè.quella, che chiamano Guinea,

(u) La Mufa non fu agli Antichi affatto feonofeiura . Plinio citando il 
ragguaglio che fecero ìSoldati d'Aleffandro il Grande di tutto quel che nella 
India videro , ne fa quella deferizione : Major &  alia ( arbos ) pomo, ZTfita- 
vitate prrcellentior, qm fapientes Indorum 'vivant, Foli am avium alar imi- 
tatur t longitudine cubitorum trium, latitudine duum« Fruclum corti ce emittit 
adm inabile/» Jucci dulccdine, ut uno quaterna Jatiet. Arbori nomen pai* , po
mo amen*. Hift. Nat. lib. XII. cap. VI.Oltre a quelli contrafegni propri: 
della Mufa s’ aggiunge davvantaggio, che il nome Palm dato alla Mufa in quei 
nmoti tempi, confervafi finora nel Malabar,conte fa teflimonianza Garzia 
dell1 Orto,dotto Medico Portughefe, che vi flette molti anni. Potrebbe fo- 
fpettarfi che dal nome Palan fiaft derivato quello di Platano, che così mal 
Sconviene- Il nome di Bananas che le danno i Fran cefi è quel che ha nella; 
Guinea, e quello di Mufa che gli danno gl’ italiani, è prefo dalla Lingua 
Arabica. Appo alcuni è chiamato F ru tto  del P a ra d ifo , e non mancò chi fi 
psrfuadeffe, effere fiato appunto quello frutto quel che prevaricare fece i 
ncilri primi Padri*



—za, e una e mezza di diametro.La fua buccia è prima ver, 
t  de, poi gialla, e nella maggior maturità nera, o nericcia, 

E’ frutto faporko, e (ano, o fi mangi cotto, o crudo. ¿\ 
Guinee* è piti picciolo dell’ altro, ma più gfoflo, più morbi, 
do, più deliziofo, e men fano. Quelle fibre , di cui coperta 
vedefi la polpa, fon ventole. Quella fpezie di Mufa fi co[, 
tiva nel giardino del Pubblico di Bologna, e noi P abbiamo 
a (foggiata j ma 1 abbiamo trovata cosi male Ragionata e fpù. 
cevole a cagione del clima, che potrebbe ftimarfi un’ altra 
fpezie affatto diverfa da quella. Il Bominico è il più piccio
lo, ma eziandio il più delicato. La pianta ancora è più pjc. 
cola delle altre. Vi fono in quella terra non men di Mufa, 
che di Melarancj, e di Limoni dei bofehi interi affai gran* 
di, ed in Michuacan fi fa un commercio confiderabile di 
mufa paifa, eh1 è molto migliore delle uve, e dei fichi.

Ora poi le frutte indubitatamente di quella terra originàrie 
fono f  Ananas, la quale perefferea prima viftaalla pigna forai, 
gliante, Pitta fu dagli Spagnuoli appellata: Il Marne i , la 
Cbirimoya, (v) P Anona, la Cabe%a , cioè tetta, di Negro ̂ 
il Zapote nero, il Cbicozapote, il Zapote bianco, il Zapon 
giallo, il Zapote dì S. Domenico, P Abuacate, la Guayabd, 
il Capulino, la Guava, o Guaxinicuil, la Pira bay a , la Fa» 
paya, la Guandbana, la Noce encarcelada, o fia incarcerata, 
le Prugne, i Pinocchi, i Datteri, il Cba/ote , il Tilapoy 
roba, o fia Hoboy il Nance, il Cacabuate ,e  parecchie altre 
la notizia delle quali non importa ai Leggitori Italiani. Que* 
fte frutta fi trovano per lo più deferitte nelle opere d’ Ovie
do , d’ Acofta, di Hernandez, di Laet, di Nieremberg , di

Marc*

5»

(v) Parecchi Europei Scrittori delie cofe d* America confondono la Chi- 
rimoya colla Anona e colla Guanabana * ma quefte fono tre fpecie diverfe 
dì frutti, benché le due prime fra loro alquanto fi raflòuvglìano . Bìfogoa 
anche guardarti di confondere T Ananas colf Anona, più fra loro diverte, 
che il Cocomero e il Mellone. Mr. de Bomare per lo contrario fa due Init* 
te della Ghiri moya e Cherimolia , laddove cherimolla non è altro , fenon: 
corruzione del primo e legittimo nome di quei frutto, ; L*Ate incora, che 
alcuni mettono come frutto affatto diyerfo dalia Ghirimova. è ioltauto uni 
yarieta della fua fpecie.



[aregrave , di Pifon , di Barrere, di Sloane, di Ximenez 
Uiloa, e di molti altri Naturalifti: ficchè non parlerò, fe Lu. I 

;ron di alcune delle più feonofeiute nella Europa.
Tutte le frutte dai Meflicani comprefe fotto il nome 

generico di Tuapotl fono rotonde o pure alla rotonditi s’ ac- 
Jcoftano, e tutte hanno il nocciolo duro. (*) Il Zapote nero 
Iha la feorza verde, fottile, lifeia, e tenera, e la polpa ne- 
Jra, morbida, e dolcemente faporita, la quale a prima vifta 

ilfembra quella della Cailia. (/) Dentro alla polpa ha dei 
gnoccioli piatti e nericci, non più lunghi d’ un dito. E ’ per
ii lettamente sferico, e il fuo diametro è da una e mez

za infino a quattro o cinque onde. L’ albero è di mezzana 
grandezza, e folto, e le fue foglie piccole. La polpa di que
llo frutto gelata, e con zucchero e cannella condita,è d’ un 
guflo delicato.

Il Zapote bianco, il quale per la fua virtù narcotica 
fu appellato dai MeiTicani Cocèitzjpotl è alquanto al nero 
fomigliante nella grandezza, nella figura, e nel colore della 

^  feorza, benché in quella del bianco fia il verde più chiaro ;

S ma per altro differifee affai ; poiché la polpa di queilo è 
itjs, bianca e dilettevole. Il fuo nocciolo, il quale credefi vele- 
nofo, è grande, tondo, duro, e bianco. L ’ albero è folto, e 
più grande del nero, e maggiori ancora fono le foglie. In
oltre il nero è proprio di clima caldo, e il bianco per lo 
contrario è di clima freddo, o temperato.

Il Chicozapote ( in mefficano Chktzapotì ) è di figura 
sferica, o ad effa s’ accoda, ed ha uno e mezzo, o due pol
lici di diametro. La fua feorza è bigia, la fua polpa bian
ca rollicela, ed i fuoi noccioli neri, duri, ed appuntati. Da

G 2 que-

5»

¡Si

(x) Le fratte dai Melfitani comprefe fotto il nome di TzapotI, fono ir 
Miinei Teizontxapotl, la Chirimoya Matzapotl , f  Anona Q_uauhtznpotl, il 
Zapote nero Tìiltzapoil ¿Tr.

(y) Il Gemelli dice, che il Zapote nero ha ancora il fapore della Caifia; 
ma quello è molto dal vero lontano, come il fanno tntti quelli, che T  han-' 
ìio mangiato. Dice ancora, che quello frutto , quando è acerbo, è veleno" 
per i pefei; ma è da maravigliarli, che foltanto al foreftiere Gemelli, chéi 
£on ifietee dieci meli nel Meifieo, fofle noto un tal effetto*



queflo frutto, quando c ancora verde , fi cava un latte giu.] 
It tioofo, e facile a condenfarfi, dai Mefficani detto Cbictit )C;! 
¡’ dagli Spagnuoli Chicle, il quale mailicar logliono i ragazzi,; 

c le donne, ed in Colima fe ne fervono per farne dellepic,| 
cole ihtue e figurine curiofe. (*)'II Chicozapote bene Ila.! 
gionato è frutto dei piu deliziofi, ed appretto molti anche; 
Europei, fuperiore a tutte le frutte della Europa. L a Ibero- 
c mezzano, il fuo legno buono da lavorarli, e le fue foglie 
tonde, e fomiglianti nel colore e nella confidenza a quelle 
del melarancio. Viene fenza coltura nelle terre calde, e nel
la Mixteca, nella Huaxteca, e nel Michuacan vi fono del; 
bofchi di tali alberi lunghi dodici, e quindici miglia. (J) 

Il Capollino, o Capulín, come il chiamano gli Spa
gnuoli, è la Ciriegia del Medico . L’ albero poco fi diftingue 
dal Ciriegio d’ Europa, e il frutto è fimi le nella grandezza, 
nel colore, e nel nocciolo; ma non cosi nel fapore.

Il Nance è un picciolo frutto rotondo, giallo, aroma
tico , e faporito con l’ anime piccoliifime, che viene in albe
ri proprj delle terre calde.

Il Chayóte è un frutto rotondo, e fintile nel riccio,di 
cui è coperto, alla cafiagna, ma quattro o cinque volte piu 
grande, e di un colore verde più intenfo . La fi» carne è 
bianca verdiccia, e nel mezzo ha un nocciolo grande, e 
bianco fomigliante a quella carne nella foiianza. Mangiali 
cotto infierne col nocciolo. Viene quedo frutto in una pian
ta volubile e vivace, la cui radice è anche buona da man
giare .

La Noce incarcerata è così dal volgo chiamata per ef-
fere

5*

(z) Il Gemelli fi per Aia fe , che il Chicle era una compofìzione a polla 
fatta ; ma s1 ingannò, mentre non è altro, fe non il femplice latte del frut
to acerbo all* aria condenfato * Il ftiddetto Autore fa menzione di -quelle 
frutte nel tom. €. lib. a. cap. io.

<A) Fra lé erottola ne bugie di Tommafo Gages è quella di dire, che nel 
gurditìo di S. Giacinto (Ofpizio dei Domenicani delia Miffione delle Ifole 
Filippine , in un Sobborgo di Meffico, dov1 egli flette parecchi mefi allog* 
gjato ) v erano dei Chicozapoti, Queflo frutto non pud provenire mai nella 
Valle di Meflico, nè in Terun altro paefe alla brina efpofle »



ere la fua mandorla ftrettamente rinchiufa déntro un /noc
iólo duriffimo . E più piccola della noce comune, e. mella Lig li 
gara fi raflomiglia alla noce mofcata : il, fuo nocciolo è li- , 
ciò, e la fua mandorla più fcarfa, e d’ .inferior güilo allá 
omune. (B) Quella pure dalia Europa portatavi , s è mol- . ' 
iplicata affai, e s’ è fatta tanto comune, quanto nella me*1 
efnna Europa. '

La pianta del Tlalcacabuatl, o fia Cacahuate, come . 
i ’ appellano gli Spagnuoli, è fenz’ altro una delle più rare, 
che vi fieno. E deffa un’ erba , ma troppo folta, e ien for
nita di’ radici. Le fue foglie fono alquanto Umili a quelle 
della porcellana, ma men graffe. I fuoi fioretti fon bianchì, 
da’ quali non proviene verun frutto. Il fuo frutto viene non 
già ne’ rami, o'nel fuiìo come nell’ altre piante, ma attacco 
alla capigliatura delle radici dentro una guaina bianca,bigie- 
eia, lunga, tondetta, rigata, e ruvida tale,quale fi rappre- 
fenta nella terza nortra figura tra quelle de’ fiori, e frutti.
Ogni guaina ha due, tre, o quattro cacatami,-i quali han-, 
no la figura di pìnocchj, ma affai più grandi, e più grofii, 
e ciafcuno è comporto a guifa di tanti altri femi di due 
lobi, ed ha il fuo punto germogliarne. E commeftibile, e 
di buon gurto non giù crudo, ma un poco abbruflolito. Se 
s’ abbruftolifcono più, prendono un odore, e un gurto .cosi fa*,/ 
migliami a quelli del Caffè, che non è difficile l’ ingannar 
chi che fia. Si fa de’ Cacahuati un olio, che'non è di catti
vo gurto j ma fi crede nocevole, perchè troppo caldo. Fa. 
una bella luce, ma facile a fpegnerfi. Quefta pianta riufei- 
rebbe ficuramenre nell’ Italia. Si femina in Marzo, o in Á- 
prile, e fi fa la raccolta in Ottobre, .O' in Novembre.

Tra moltiffimi altri frutti, che per abbreviar la mia 
definizione tralaicio, non poffo difpenfa,rmi dal far .un .motto

.... /  ; • ... del ~
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(B) Non parliamo ,-(e non della noce incarcerata-dell’ Imperio Mefficano- 
poiché quella del Nuovo Meflìco é maggiore,e .di miglior .fapore deliaco^
illune d* Europa , fecondo che mf ha ¿etto un .uomo degno dì fede* 
crederfi , che quefta del. Nuovo Meffictt fi? *41 - .
appellata Patena, ofTiz Pacttrìa. --¿¿à'



T^^W'del 'Cactito, dilla Vnìntlld, della ’ Chia, del Chìllt, o fià p{ 
jtiililif veronedel Tornate, del /V/>* <//' Tabafco , del Cotone »*.
! dei® grani e legumi più ufuaii fra i Meflìcani. ‘

• ;Del Caccao ( nome- prefo dalmeflìcano Cacahnatl\ 
mera quattro fpezie il Dottor Hernandez; ma il Tlakat^ 
¿ài#/, il-più minuto di tutti, era quello j che più comune., 
mente adoperavano i Meflìcani nella loro cioccolata , ed in a[.); 
tre bevande cotidianè, mentre l’ altre fpezie piu Jor ferviva. 
no di moneta per commerciare nel mercato, che d’ alimento.'! 
1 1 ‘càccao era una; delle piante più coltivate nelle terre calda' 
di quel regnò, e d’ effo pagavano tributò alla Corona dì Mer
ico diverte pròvincie, e fra l’ altre quella- di Xoconochco, jj 
cui caccao é eccellente e migliore nòti folamentè dèi caracca/ 
ma anche di quello della Maddalena. La- deferitone di queftj: 
cèlebre pianta, e della fua coltura fi trova appo' molti Auto
ri di tutte le Nazioni colte della Europa.

La Vainilla,oVainigliasì eonolciura,è sì ufata in Eu
ropa, viene fenza coltura nelle terre calde. Gi’ Antichi Mef- 
iìcani Tadopravano nella loro cioccolata ed in altre bevande* 
che del caccao facevano . ■

La Chia è la piccola Temenza d’ una pianta bella, il cui 
fuflo è dritto e quadrangolare, i rami verfo le quattro par- 
ti fieli e con fimmetria contrapppfti, ed i fioretti turchini. 
Ve ne fono due Ipezie, 1 una nera e- picciola, di cui li cava 
un olio ottimo per la pittura, e l’ altra bianca e* più grande, 
di cui falli una.bevanda rinfrefcativa. V  una, e T altra dai 
Meflìcani adoperavanfi per quelli ed altri effetti, che pofcia 
vedremo. r

Ì)ei . CÌ ÌI,Ì.’ °  Pevefone » (C) 11 ^“alé era così ufuale 
appò i Mefficani, come il Tale appo gli Europei, vi fono 
almeno undici fpezie differenti nella grandezza : bella figura, 
e nell acrimonia. Il Quaubchìlli,  il quale è fruito i  un 
r  arbu-

J 2nl \ ? V  P?efi deir  America appellano il Chilli j t x ì  , i n tfpaena Pi-
Ì K ó  a ìèS o  J ^ ^ T e d tG u i™ > ?  con altri n0m . l o a f f o  m
fiato. * * “  è C0D0fc,uto "Ci luoghi della Italia, dove fono



ss
irbufcellov e il Cbiltecpin fono ì piì̂  piccoli , ma eziandio! 
,iù acri . Del Ternate vi fono Ìei fpezie didime nella , gran- 
lezza, nel colore, e nel gufta. il più, grande, tìh' i  il: Xic- 
'ormtl , o Xitomate , come il eh amano gli Spagnuoli del 

¡Medico,, è „giù cotiyuniifimo nella Europa: in Ifpagna ed in 
raocia coi nome di Tornate (D) ed in Italia con queilodi 

t j’orno d'oro. 1 1  Mìltomatl è piu piccolo, verde, e perfetta- 
Imente tondo. Quanto foifero tutti e due dai Medi cani ado
perati nel loro pranzo, diradi ppi, ove s’ abbia a ragioaar idei 

I l  loro alimenti . :
B  II Xocoxocbitl, volgarmente conofciuto col nomedi Tepe 
'Adi Tabafco, perchè abbonda in quella Provincia , è più grande 
^ddel pepe del Malabar. Viene in un albero grande, le cui 

foglie hanno il colore, e il luftro di quelle del Melarancio, 
ed i fiori fono d’ un bel rodo, e limili nella figura a quelli 
del Melograno, e d’ un vivo e piacevoliflimo odore, di cui 
fono ancora partecipi i rami. Il frutto è tondo e viene in 
grappoli, i quali efleodo da principio verdi, diventano poi 
quafi neri. Quello pepe ufato giù dagli antichi Meflicani può 

ip fupplire a quello del Malabar.
Mi li Cotone era per la fua utilità uno dei frutti più con* 

fiderabili di quel paefe: poiché fuppliva;al lino ( benché né 
quella pianta lor mancaffe (E ) ) ,  e d’ elfo vellivanli per lo 
più gli abitanti d* Anahuac. Ve n’ è del bianco, e dei lio- 

¡ 1  nato, coyote volgarmente appellato. E’ pianta aliai comune 
il nelle terre calde, ma molto più dagli antichi, che dai mo- 
f  derni coltivata. .

m
I  • : Il

(D) II Tornati dei Melficani è nome generico di tutti i frutti dì quella 
clafiTe. A dotta rotilo gli Spagnuoli di Europa ed i Francefi per lignificare il 
Xictomatli eh* è la f pecie da loro conofciuta , e gli Spagnuoli del Mellico 
per fignificare il Miltomati, eh* è in quel paefe il piu tifuale.

(E) Trovolli in farti del lino io Micbuacan , nel N. Mefficp , e nella 
Qj.iivira in grand'abbondanza, e d’ ottima qualità; ma non Tappiamo, che 
la col ti va fiero , o d’ efifo fi fervi ITero quelle Nazioni. La Cotte di Spagna 
confapevole delle terre , che nel Regno del Meffico vi fonò idpnee per U 
coltura del lino, e del canape, mandò in quel paefe l’ anno feorfo ( 177^) 
dodici famìglie Contadinefche della Vega di Granata j acciocché 9 ùtipit* 
ghioo in quella parte dell’ Agricoltura.



il fruttò deir Achtotâ $ dai Frâncefî detto Rocou  ̂ fervi
i » ;  t. allora- per le tinture dei Méfücani, come ferve

II. 1 1« 1 -1 . * _ 11 - n A ¿fcl 1* '#» 1 UdrA fìat
adeflo

Vìvi
m

r quelle degli Europei * Della fcorza dell albero fervivanft pgj 
;far delle corde , e del legno per cavar fuoco colla confricj 
azione all* ufanza degli antichi partorì dell Europa, Quedj 
1 pianta trovali ben defcritta nel Dizionario di M, de Bomare, 

Intorno poi alle biade  ̂ ed ai l̂egumi proprj, ebbe quel, 
la terra dall* Europa il Frumento , l Orzo, il Rifo, i Cecij 
À Pifelli, le Fave, le Lenticchie, ed altre: le quali tutte 
felicemente allignarono nelle terre alla lor natura convene
voli, ed ivi fonofi tanto moltiplicate, quanto veder faremo 
nelle noftre diflertazioni - (F )

Tra le biade la principale, la più utile,e la più ufua. 
le era quella del Frumentone ,dai Meflicani appellato T7 W//, 
di cui vi fono molte fpezie differenti nella grandezza, nel 
colore, nel pefo, e nel fapore, V* è del grande, e del pic
colo, del bianco, del giallo, del turchino, del paonazzo, 
del roflb , e del nero. Del Frumentone faceano i Mefficanì 
il loro pane, e parecchie vivande, di cui altrove parlere
mo. Il Frumentone fu dalla America in Ifpagnà , e quindi 

-in altri paefi della Europa con gran vantaggio dei poveri 
portato, benché non manchi Autore ai noftri dì, che pre
tenda far 1* America debitrice del Frumenton e alla Europa* 
Penfiero veramente il più ftravagante , e il piu improbabile, 
che porta faltar ad un uomo in tefta . (G)

II

(F) Il Dr. Hernandez deferì ve nella Storia Naturale del Meffico la fpecie ì 
di frumento che fi trovò in Micbuacan  ̂ e vanta la Aia prodigiofa fecon* j 
dita; ma gli antichi o non feppero, o pure non vollero fervirfene, apprez- j 

-zando davantaggìo, come il fanno anche oggigiorno , il loto Maiz o Fm- ! 
’tnentone. Il primo che in quella terra feminò il Frumento Europeo fu uà 
Moro fchiavo del conquiftatore Cortès, avendo trovato tre o quattro grani 
dentro un facco di rifo, che porta vali perla provvifione dei Soldati Spagnuoli.
 ̂ (G) Ecco le parole di Mr* de Bomare nel fuo Dizionar. di Stör. Natur?
r;V. Blc de Turquie — 0?i donnoit à e tite  piante curi eu [e &  u tile  le nom de blè 
'jd  Tnde \ parce qu èlle tire  fon origine des Indes où elle f u t  apporte en Tut- 
:q n ie , &  de*là dans toutes les autres parties de i  'Europe, de Ì  A fr iq u e , & 
^de l A m ériq u e  “  . iFnome di Grano d i  Turchia , con cui è fiato conofeiu- 
"■to io Italia , fata flato fenz1 altro tutta la ragione di Mr, de Bomare re?

ado:-
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Il principal legume dei Meccani era quello dei Fagiuo 
\, di cui fono più fpezie  ̂ e molto più variate dì quelle 
lei Frumentone. La fpezie più grande è quella del jfyacotli9 
1 quale è della grandezza d’ una fava, e nafce d’ un bel fior 
offo; ma la più filmata è quella di certi fagiuoli piccoli, 
eri, e pefanti. Quefto legume, il quale in Italia è poco 

¡Rimato, perchè cattivo, nel Meffico è tanto buono, che fer* 
e non folo ai foftentamento della gente miferabile, ma an

che alle delizie della Nobiltà Spagnuola.
Or per quello che riguarda le piante pregiabili per la 

ero radice, per le loro foglie, pel loro fufìo, o pel loro 
$egno, n* aveano i Mefficani moltiÌIime che lor fervivano 

pd’ alimento, come la Xicama, ti Carnate, f  Huacamote , il 
^Cacomite, ed altre, ovvero che lor provvedevano di filo per 
* je  loro tele, e le loro corde, come T lesoti , e parecchie 

fpezie di Meri o Maguei, o pure li fornivano di legno per 
‘e fabbriche, ed altri lavori, come il Cedro,il Pino, il Ci- 
>reffo, T Abete, V Ebano &c.

La Xicama, dai Mefficani detta Catzotl, è una radice 
ella figura, e della grandezza d1 una cipolla tutta bianca, 
oda, frefea, fugofa, e faporita, la quale fi mangia fèmpre 
ruda .

Il Carnate è un* altra radice comuniffima in tutta quel- 
a terra, della quale vi fono tre fpezie, una bianca, altra 
ialla , ed altra paonazza.I camotì corri fon di buon gufto, 
affimamente quelli di Queretaro, che fono degnamente 

regiati in tutto il regno. (*)
^  Il Cacomite è la radice commeftibile della pianta, che 

orti il bel fior della Tigre, che abbiamo già deferitto. 
Storia del MeJJìco Toni* /. H Te-
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Lib. I.

5. 8.
Piante 

Rima bili 
per la lo
ro radi
ce , per 
le loro 
foglierei 
loro fu- 
fto , o pel 
loro le
gno,

[dottare un tal errore contrario alla teftimonianza di tutti gli Scrittori 
le ir America, ed. al Pentimento uni ver fai delle nazioni. Dagli Spagnuoli 
l’ Europa e di America è chiamato il Frumentone col nome Maiz, prefo 

[dalia Lingua Haitina che fi parlava nella Ifola oggidì appellata Spagnuofa, 
fìa di S. Domenico -
(*) Molti chiamano i Camoti B aia te , o Patate ; ma io ho fchivato quel

lo nome; perchè è equivoco e indifferentemente adopraro dagli Autori 
fper fig ridica re i C3moti> e le Pape, che fono radici affatto diverfe.



■ T '™ LJ Huacamote è la radice dolce <T una fpezie dî  Jucca (H) la 
Xi»* I- quale ancora fi mangia cotta * La Papa , eh’ è una radice 

trafpiantata nell’ Europa, e affai ftimata nell1 Irlanda, e nel- 
la Svezia, fu anche portata in Meffico dall'America Meri
dionale, fuo proprio paefe, ficcome vi furono portate dalla 
Spagna, e dalle Canarie parecchie altre radici ed infalate , 
come i Navoni , i Ravani, le Carote, gli Agli, le Lattu
ghe , gli Sparagi , i Cavoli, e limili. Delle Cipolle certifi
ca il Cortes nelle fue lettere a Carlo V. che lì vendevano 
nei mercati del Meffico: ficchè non aveano bifogno, che gli 
foffero dalla Europa portare. Oltrecchè il nome Monacati, 
che danno alla Cipolla, e quello di Xonacatepec, con cui è 
conofciuto un luogo infin dai tempi dei Re Mefficani, ci 
fanno conofcere, che quella pianta era molto antica in quel
la terra, non già dall1 Europa trafpiantata.

Il Magueì dai Mefficani appellato M eri, dagli Spagnuo- 
li Pi?ay e da molti Autori Aloè Americano, per effere infat
ti molto fimile al vero Aloè, è delle piante più comuni, e 
più utili del Meffico. Il Dottor Hernandez ne deferive in- 
fin’ a diciannove fpezie, ancor più diverfe nella foftanza in
feriore , che nella forma, e nel colore delle loro foglie, 
Nei libro VII. della noftra ftoria avremo occafione d’ efporre 
i grandi vantaggi, che i Mefficani traevano da queftepiante 
e Tincredibile profitto, che oggidì ne tirano gli Spagnuoli.

U  Iczotl è una fpezie di palma montana ben alta,che 
per lo più ha il tronco raddoppiato. I Tuoi rami hanno la 
figura d’ un ventaglio, e le fue foglie quella d’ una fpada. 
1 fuoi fiori fon bianchi, ed odorofi, dei quali fanno buone 
conferve gli Spagnuoli, e il fuo frutto è fimile a prima vi
lla alla mufa, ma affatto inutile. Delle foglie facevano an
ticamente, e fanno ancor oggi delle ftuoje fine , e i Me ih- 
cani ne cavavano del filo per le loro manifatture.

Nqn è quella Tunica palma di quel paefe. Oltre la
Pal
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iti) La Jucca è quella pianta, dalla Cui radice fanno il pane di Cafone 
in alcuni paefì deir America.



Palma Reale fuperiore ali’ altre per la vaghezza dei Cuoi ra
mi, delia Palma di Coccole di quelle dei datteri , (A vi 
fono altre fpezie da rammemorarli degne. ’

Il Quauhcohlli è una palma di mediocre grandezza, 
li cui tronco e inacceffibile ai (Quadrupedi, per eiièr tutto 
armato di fpine. lunghe, forti, ed acutiffime. I Tuoi rami 
hanno la figura d’ un vago pennacchio, fra i quali pender fi 
vedono in groifi grappi i fuoi frutti, tondi , grandi quanto 
le noci comunali, e com effe di quattro parti compolli , 
cioè una fcorza da principio verde, e dipoi folca, una pol
pa gialla tenacemente al nocciolo attaccata, un nocciolo ro
tondo e durilfimo, e dentro il nocciolo una mandorla, o 
midolla bianca. . .

La palma Ixbuatl è piu piccola, e non ha più di fei , 
o fette rami, poiché ove un ramo nuova germoglia, fi fec- 
ca fubito un altro degli antichi. Delle fue foglie facevano 
fporte e iluoje, ed oggidì ne fanno anche cappelli ed altri 
lavori. La fua fcorza infitto alla profondità di tre dita non 
è altro, che un ammaflo di membrane lunghe un piede in 
circa, fottili, e fleffibili,.ma peraltro forti, dalle quali unen
done molte infieme fanno alcuni poveri i lor materafli.

La palma Teoiczott è ancor eflà picciola. La midolla 
del fuo tronco, la quale è foffice,  ila circondata di certe 
foglie d’ una particolar' foftanza, tonde, groflè, bianche, li* 
foie, e fplendeati, che fembrano altrettante conchiglie, am
maliate 1’ une fovra l’ altre , di cui fi fervivano anticamente, 
ed anche oggidì fi fervono gli Indiani per ornato degli ar
chi di fiondi, che fanno per le loro fede .

Ve n’ è un’ altra palma, che porta i cocchi d’ olio(ap- 
preflh gli Spagnuoli cocos de aeeite, ) cosi appellati ; perchè 
da efli fi cava un buon olio. Il cocco d’ olio è una noce 
nella -figura , e nella grandezza fintile alla noce mofcata ,

H z den-

5 9

(1) Oltre la palma dei datteri propTia di quel paefe, v’ è ancora quella
di Barberia. 1 datteri vendonfi nel mefe di Giugno nei mercati diMeilìco, 
d Angelopoli, e d1 altre Citta 3 ma malgrado la loro dolcezza fon pure po
co cercati,



Jentro la quale vi è una mandorla bianca, oliefa, é comme- 
Lib.L  ili bile , coperta d’ una pellicola lottile e paonazza. L’ olio ren

de un foave odore, ma è troppo facile a condenfarfi, ed alr 
lora diventa una malfa morbida, e bianca come la neve.

Quanto poi all’ eccellenza, alla varietà, ed all’ abbon
danza dei legni, non cede quel paefe a niuno del Mondo; 
perciocché non mancandovi alcuna forte di clima, nemmeno 
mancano gli alberi di ognuno proprj. Oltre le Quercie, i 
Roveri, gli Abeti, li Pini, i Ciprelfi, i Faggi, gli Olmi , 
le Noci, i Pioppi, e moltiilìmi altri nell’ Europa comuni, 
vi fono dei bofchi intieri di Cedri, e di Ebani, le due fpe- 
zie d’ alberi più ilimati dagli Antichi: v’ è una gran copia 
di Agalloco, o fia Legno aloè nella Mixteca, di Tapinze* 
tvì» in Michuacan, di Caoba in Chiapan, di Palo gateado, 
che noi potremo dire Legno Jìrifciato, in Zorìcoliuhean ( og
gi Zongolica, ) di Carnate nelle montagne di Tetzcoco, di 
Cranadillo, o Ebano rolfo nella Mixteca ed altrove, di Miz- 
quitl o vera Acacia, di Tepebuaxìn, di Copti , di Jabin , di 
Guayacan, o Legno Tanto, d’ Ayaquahuìtl, d’ Oyametl, di 
Legno del Zopilotc, e d’ altri innumerabili legni pregiabili 
per la laro incorruttibilità, per la loro durezza e gravità, 
{ K )  per la loro docilità o agevolezza all’ intaglio, per la 
vaghezza dei loro colori, o per la loro fragranza. Il Camo- 
te ha un belliifimo color paonazzo , e il Granadillo un 
roifo ofcuro ; ma fono ancor più belli il Palo gateado , la 
Caoba, e il Tzopiloquahuitl, o Legno del Zopilote. La du
rezza del Guayacan è già notoria nell’ Europa, e non è mi
nore quella del Jabin. Il Legno aloè della Mixteca, benché 
diverfo dal vero Agalloco di Levante, attefa la defcrizione,

che
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(K) Plinio nella fua Storia Natur. lib. 16. cap .4. non mentova altri l e 
gni di maggiore fpecifica gravità rapporto all’ acqua, fe non quelli quattro 

T  Ebano, il Bollo, il Larice, e il Sughero (corticato; ma nel Medico vi 
fono molti altri alberi, il cui legno nell’acqua non galleggia, come il Gua
yacan , il Tapinzeran, il Jabin, HjQuicbrabacb* Sic. Il Quiebra-bncba, cioè, 
Rom pe-fcure, è così appellato ;  perchè nel tagliarlo non di rado lì rompe 
la (cure per la durezza del legno.



che eli quello' fa Gara* deir Orto (*), ed altri Autori, nonÉÉSsÌ' 
è perà manco filmabile pel foaviflimo odore che rende, tnaf- l ». V  
fimamente quando è di frefeo tagliato. V’ è ancora in quel 
paefe un albero, il cui legno è preziofo,*ma peraltro di na
tura cori maligna, che cagiona gonfiezza nello fcroto a chiun
que indiferetamente il maneggia, quando è novellamente ta
gliato. Il nome, che gli danno i Michuacanefi , dei quale 
non mi ricordo, efprime nettamente quel cattivo effetto. Io 
non fono flato teftimonio di tal fenomeno nemmeno ho ve
duto T albero; ma il feppi quando fui in Mìchuacan da per- 
fone degne di fede.

Il Dott. Heruandez dèferive nella fua Storia Naturate cen
to fpezie in circa d* alberi; ma avendo principalmente il fuo 
Audio confecrato , come abbiam gik detto , alle piante 
medicinali , tralafcia la maggior parte degl’ alberi , che 
porta quel fecondiflimo terreno , e fingolarmente i piu 
confiJerabili per la loro grandezza, e per la preziofita del 
loro legno* Vi fono degli alberi d* una altezza ed ampiezza 
cos\ Apprendente, che non fono mica inferiori a quelli, che 
vanta Piinior come miracoli della Natura.

Il P. Acofta fa menzione d’ un cedro, che v* era in A- 
pìacmcbabuayan̂  luogo difeofto nove miglia da Antequera, o 
fia Oaxaca , il cui tronco avea di circonferenza Tedici bra~ 

cioè, piu d’ ottanta due piedi di Parigi, ed io ne ho 
veduto in una caia di campagna una trave lunga centoventi 
piedi caftigliant, o cemofette piedi di Parigi. Vedonfi in 
parecchie cafe della Capitale, e A} altre Citta del regno del
le tavole gracdilftme di Cedro d* 1 un foìo pezzo * Nella val
le d1 Atlixco fi conferva vivo finora un antichiflimo Abete 
(L) tanto grande, che nella caviti nel fuo tronco fatta da

alcu-
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n  Storia dei Semplici, Aromati &c. delia India* Orientale.
(L) Il nome meflìcano di quello albero è Jlhxshuetl, e il Volgo Spaglino

lo di quel paefe Io chiama jlhMbuete + ma quei che vogliono parlar alla 
Caftî Iiana il chiamano1 cioè Sapino, nel che s ingannano * mentre
I jihitebx^ìl, quantunque al fapino famiglia ntiffimo , non è pur fapìno,

Abete , come iL dimoierà il Dott, Hemaadez nel Lab. 3-cap. €6. della
Tua



ffiSiygalcuni futmtoii,;titanotonw&dteittft. quattordici uomini’ a 
k j j .c a v a l lo . ;  Upaì idea ̂ anche maggiore delia fua ampiezza ci fa 

concepire un . teftióiójiio tanto autorevole y quanto è Sua Ec
cellenza il Sig. D. Feancefco Lorenzanà, Arcivefcovo già di
Medico, e prefentèmente di: Toledo. Quello Prelato snelle 
Annotazioni da lui fatte fulle Lettere del Contjutftatore Cor
tèi ao Carlo V* e Rampate in Mefficó nel 1770., ci redi fi* 
ca:, che; eflfendo lui medefimo andato ad offerire quell’ al
bero, tanto rinomato in compagnia dell1 Arcivefcovo di Gua
temala, e del Vefcovo d’ Angelopoli, fece entrare nella fud- 
detta cavita dell’ albero in fin* a cento ragazzi.

Sono "pure con quello Famofo Abete paragonabili le 
Gwbe\, eh* io vidi nella Provincia marittima dì Xicayan. 
L'ampiezza di quelli alberi è proporzionata alla loro pro- 
digiofa elevazione, ed èfommamentedeliziofòil loro profpet- 
tb nel tempo, in cui lì vedono adorni di nuovo fogliame, 
é carichi di frutta, dentro le quali v’ è- cefta fpezie di co
tone bianco., fottile e delicatiffimo. Porrebbonfì fare , comé 
rea! niente fi fono fatte , delle tele tanto morbide > e delicate e 
forfè ancor piu di quelle di fetay (M ) ma è - malagevole a 
filari a cagione della piccolezza dei fili  ̂ oltre che farebbe 
minor il vantaggio, che la fatica, dovendo effer di poca du
rata la tela. Adoprafi da alcuni quel cotone in cufcini e 
materaffi, i quali hanno la fingolarità di gonfiarli enorme
mente col calor del fole.

Tra moltilìtmi alberi degni di memoria per la loro fin- 
golaritk, eh’ io fon coftretto a tralafciare, omtnettere non pof- 
fo una certa fpezie di Fieaja falvatica, che viene nel paefe

dei
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fua Stórja Natur, Io vidi T Abete d’ Atlixco nel pattar, che feci, per quel
la Citta nel 1756., ma non così vicino, che potette formarne giufta idea della 
fua grandezza-

(M) Mr. de BonVate dicfcj^che gli Africàni fanno del filo della Ceiba il 
taffetà vegetabile tanto raro, e tanto filmato nella Europa, Non mi mara
viglio della rarità di tal tela attefola difficoltà, che v’ è a farla - Il nome 
Ceiba è prefq , ficcome molti altri, dalla lingua , che fi parlava nel
la Itola Haiti , o fia di 5, Domenico . I Meitìcani lv appellano Pocbotl, 
e molti Spagnuoii PocboU. Nell* Africa ha il nome di Benten, La Ceiba, 
dice il fuddetto A utore, è più alta di tutti gli alberi finora conofciuti-



¿ei Cpliufrchi, ed in altri luoghi del regno. , E ’ un albero 
alto i ■ graffi»'« folto, Amile nelle foglie e nel frutto al Fico comu- LiS'-t 
pe. Dai fuoi rami, i quali orizontàlmente fi ilendono, nafco- 
tjo ceni filanaenti 9 che prendendo la lor direzione fverfo la 
terra, vanno feròpre ingroflandofi e crefcendo ■ finattantochè 
in effa introdotti fanno delie radici,ed altrettanti tronchi ile 
.formano : ficchè da una fola Ficaja può farli un bofco. Il 
frutto di quello àlbero è affatto inutile, ma è buono il 
legno. (N)

Per quello finalmente che riguarda alle piante, che ci - 
rendono le ragie, le gomme, gli o lj, o i fughi profntevo- Piante 
li, n è fingolariifimamente feconda la terrad’ Anahuac, fic-ieiort»Pef 
come il riconofce 1 ’ Acofta nella fua Storia Naturale. gie.gom-

JJ Hmtziloxitl, da cui diftilla il balfamo, è un : albe- me> oli> 
io di mediocre altezza. Le fue foglie fono alquanto fimili e 
a quelle del Mandorlo, ma più grandi; il fuo legno è rof- 
ficcio ed odorofo , e la fcorza cenerognola , ma coperta d’ 
una pellicola rofliccia. I fuoi fiori pallidi vengono nell’ eftre- 
miA dei rami. La fua Temenza spicciola, biancaftra, e cur
va 5 e viene anch’ . effa nell’ eftremita d’ un gufcio fottile e 
lungo un dito. In qualunque parte fi faccia una incifione, 
maffimamente dopo le pioggie, ne diftilla quella nobiliflìma 
refma cotanto (limata nella Europa, e niente inferiore al ri
nomato balfamo della Paleftina. (O) Il noftro balfamo è 
roffo nericcio, ovvero bianco gialliccio; mentre dell’ uno e 
dell’ altro colore ne fcorre per la incifione, d’ un fapore acre ,e 
amaro, e d’ un odore intenfo, ma gratiifimo. L’ albero del 
balfamo è comune nelle Provincie di Paouco, e di Chiapan,

*3

e in

(N) Fanno menzione di quella Ficaia Cngolare.il P. Andrea Perez de 
Ribas nella Stòria delle MiiTìoni della Cinaloa, e M. de Boni a re nel fuo 
Dizionario fotto i nomi di F igniti dei Indes , Grand Fignier, eFignier mi
mi rablc . Gli Storici dell’ India Orientale deferirono un altro albero a que
llo Umile, che trovali in quelle regioni.

(O) Il primo balfamo, che dal Meflìco portoffi a Roma, fu venduto cen
to ducati l ’ oncia, come fa teftimonianza il Doti. Monardes nella Storia 
dei femplici medicinali .dell’ America, e fu dichiarato dalla Sede Apoilolica 
materia- idonea per la Crefirna, benché diverlò fia da quello della "Palelti- 
na; ficcome ollèrva l’ Acofta, ed altri Storici dell America.



“ e in altre tèrre calde. I Re Mefficani lo fecero trafplantar
h nel celebre giardino di Huaxtepec, dove felicemente allignò, 

e fi moltiplicò oonfiderabilmente in tutte quelle montagne. 
.< Alcuni Indiani per trarne in maggior copia il halfamo, fat. 
ta l’ incisone nell’ albero gli bruciano i rami. L’ abbondanza 
di quelle preziofe piante fa mettere in non cale la perdita 
d’ un gran numero d’ effe, per non avere ad afpettar la len- 
tezza della diftillazione. Non folo raccoglievano gli antichi 
Mefficani 1 ’ opobalfamo, o lagrima dal tronco diftillata, ma 
cavavano ancora il Xilobalfamoper la decozione dei rami, (p) 
Dall’ Huaconex, e dalla Maripenda (*) cavavano altresì un 
olio al balfamo equivalente. JL’ Huaconex è un albero di 
mediocre altezza, e di legno aromatico e duro, il quale con* 
fervafi incorrotto degli anni, ancorché ftia fepolto in terra. 
Le fue foglie fono picciole e gialle, i fiori piccoli ancora e 
biancaftri , e il frutto limile a quello dell’ alloro. Tiravano 
per diftillazione 1’ olio dalla feorza dell’ albero, dopo averla 
fpezzata, tenuta tre giorni in acqua naturale, ed indi lecca
ta al fole. Tiravano eziandio dalle foglie un olio di graro 
odore. La Maripenda è un frutice, le cui foglie hanno la 
figura d’ un ferro di lancia, e il frutto è fienile ali’ uva, e 

.viene in grappi da principio verde, e poiroffo. Tiravano l’ o- 
lio per la decozione dei rami mifchiati con qualche frutto.

Il ’X.ocbiocofzotl, volgarmente appellato Liquidambra, è 
lo ftorace liquido dei Meftìcani. L ’ albero è grande ( non 
folo arbufcello, come dice il Pluche ) le fue foglie fono 
alquanto fimili a quelle dell’ Acero, dentate , biancaftre da 
una parte, e dall’ altra fofche, e a tre a tre difoofte. Il 
frutto è fpinofo, e tondetto, ma poligono colle fuperficie 
nere, e gli angoli gialli. La feorza dell’ albero è in parte 
verde, e in parte lionata. Dal tronco tirali per incilìone

quella

¿4

(P) 'l'irafi ancora dal frutto dell’Huitziioxitlun olio limile nell* odore e ne 
.fapofe a quello di mandorle amare,ma di maggiore acrimonia, e d’ unodo- 
re piti intento, il quale è molto utile nella medicina .
 ̂ (*) I nomi Huaconcx e Maripenda non fono Meflìcani ; ma fono quel
li, che adòprano gli Autori, che di quefle piante ferirono.
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quella prèzlofa ragia, che gli Spagnuoli appellarono h ìq m ^ = ^  
databaf , c 1 olio dello lleffo nome, eh e ancor piu odorofo, L t#* I* 
e pregiabile. Tirafi altresì il Liquidambra per la decozione 
dei rami, ma inferiore a quello, che dall5albero diftilla.

Il nome mefficano Copali# è generico, e comune a tut
te le ragie, ma fpezialmente fignifica quelle, che fervono 
■per incenfo. Vi fono infino a dieci fpezie d’ alberi, che ren
dono quelle forti di ragia , non tanto nel nome fra loro dif
ferenti, quanto nella forma del fogliame e dèi frutto, e 
nella qualità della ragia. Il Copal per antonomafia è una 
ragia bianca , e trafparente, che diftilla da un albero gran
de, le cui foglie fi ralfomigliano a quelle della quercia, ma 
fon piu grandi, e il frutto è tondetto e rofficio, Quella ra
gia è ben conofciuta nell5 Europa col nome di Gomma-Copal, 
e ben noto ancora Tufo, che fe ne fa non men nella Me
dicina , che nelle vernici. Gli antichi Mefficani f  adoperavano 
principalmente negl5 incenfamenti, che facevano ora per cul
to religiofo dei loro Idoli, ora per oflequio verfo gli Amba- 
feiatori, ed altre perfone di primo rango. Oggigiorno ne con
fumano una gran quantità nel cuLto del vero Dio,e deifuoi 
Santi* Il Tecopallì, o Tepecopallì è una ragia Amile nel co
lore, nell5 odore, e nel fapore all’ incenfo dell’ Arabia, la 
quale diftilla da un albero di mediocre grandezza, che na
fte nelle montagne, il cui frutto è come una ghianda con
tinente un pinocchio bagnato d5 una mucilagine, o faliva 
vifeofa, e dentro effo una mandorletta, che utilmente s’ a* 
dopra nella Medicina. Non men quelli due alberi, che tut
ti gli altri di quella claffe, nella cui definizione non poffia- 
mo trattenerci, fono proprj di terre calde.

La Caragna  ̂ e la Tecamaca , ragie affai concici ute nelle 
fpezierie dell’ Europa, diilillano da due alberi melficani ben 
grandi. L’ albero della Caragna (*) ha it t̂ronco lionato, li- 

Storia del Mejjìco Tom, /. I feio,

(*) I Mefficani diedero all’ albero della Caragna il nome di Tlabaeliloca- 
¿inabiliti s cioè albero della malignità (non Ha bel il oca, come fcrive Mn de 
Bomare);perchè fuperftitalamente credevano, eiier eiTo temuto dagli Spi

riti



—fcio, rilucente , ed odorofo, e le foglie, benché-tonde, non 
I. difiimili da quelle dell’ Olivo. L’ albero della Tecamaca ha 

le foglie larghe , e dentate, e il frutto roffo, tondo, e pie* 
ciolo, pendente dalle eftremità dei rami. L’ uno e l’ altro 
vengono in paelì caldi.

Il Mizquitl, o Mezquite:, come il chiamano gli Spa- 
gnuoli j è una fpezie di vera Acacia, e la gomma che ne 
diftilla, è la vera Gomma arabica, come ne fanno redimo, 
nianza il Dottor Hernandez, ed altri dotti Naturalidi. E' 
il Mezquite un arbufcello fpinofo, i cui rami fono molto 
fregolatamente difpofti, e le foglie tenui , fonili, e con
iugate, o da nafeenti dalla una e dall’ altra parte dei rami, 
raflembrano le penne degli uccelli. I fuoi fiori limili fono 
a quelli della Betulla. 1  fuoi frutti fon dei gufej dolci , e 
commeilibili, e contengono la femenza, delia quale faceva- 
no anticamente i barbari Cicimechi una pada, che lor fer
vi va per pane. Il fuo legno è duriflìmo e pefante. Quelli 
alberi fono quafi tanto comuni nel Medico, quanto le Quercie nell’ 
Europa, malfimamente nei colli dei paefi temperati. (Q)

La Lacca o fia Gomma lacca ( come fuoi chiamarli 
dagli Speziali, ) feorre in tanta abbondanza da un albero 
al Mezquite fomigliante, che ne reftano coperti i rami. (R)

Que-
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riti maligni, ed elfere efficace prefervativo contro la fafeinazione. Il nome 
Tecamaca è prefo dal Tecomac ìhiyac dei Melica ni*

(Qj V1 è in Michuacan una fpécie di Mezquite ò Acacia , che non ha 
mica delle fpine, ed ha le foglie più lottili ; ma nel redo conviene in tutto 
colf altra.

(Rj Garzìa dell’ Orto nella Storia dei femplici dell1 India ftabilifce fui 
ragguaglio dT alcuni uomini pratici di quel paelè,che la Lacca è lavorata da 
certe Formiche, Quello fentimento è flato adottato da molFffimi Autori, 
e M. di Bomare gli fa l’ onore di créderlo g a quafi dimoilrato; ma quanto 
fia dal vero lontano ,vedefiimperché tutte quelle vantate ditìriofirazioni non 
fono altroj fe non indiz] equivochi, e congetture fallaci, come fi fa palefe 
a chiunque legga i fuddètti Autori. Fra tutti i Naturalifìi , che ferivo - 
no della Lacca , non v* è altro che Vabbia veduta full’ albero, fe non il Dr. 
Hernandez, e pure quello dotto e lineerò Autore afferma , come indubita
bile, che la Lacca è vera ragia difiiilata dall’ albero» che i Mefficani ap
pellano T zim ca n cu itla -q u a b u itl, e ribatte, come errot volgare, F oproilo fen- 
timento.3. Ilpaefe» dove abbonda la Lacca,è la Provincia fertiiiliìm2 dei

TU-



Quefto albero, la cui grandezza è mediocre, e il tronco di :  ̂
colore rollo, è comuniilinio nelle Provincie dei Cohuixchi Lib. I. 
e dei Tlahuichi.

Il Sangue di drago diililla da un albero grande, le cui 
foglie fono larghe ed angolofe. Quello albero viene nelle 
montagne di Quauhchinanco, e in quelle dei Cohuixchi. (S)

La Ragia eiajlica, dai Melficani detta Olin ovvero Olii, 
e dagli Spagnuoli di quel regno fdiitilla dall’ Olquabuitl,
eh’ è un albero di fufficiente grandezza, il cui tronco è lifeio, 
e gialliccio, le foglie affai grandi, i fiori bianchi, e il frutto 
giallo, e tondetto, ma angolofo, dentro il quale vi fono del
le mandorle grandi quanto le avellane, bianche, ma coper
te d’ una pellicola gialliccia.La mandorla ha un fapore ama
ro, e il frutto viene fempre attaccato alla feorza dell’ albero.
L’ Ule nel diftillar dal tronco ferito è bianco, liquido, e 
vifeofo: indi diventa gialliccio , e poi finalmente prende il 
color del piombo, alquanto più nericcio, che d’ allora innan
zi conferva. Quei che il raccoglioao, lo fanno prendere in 
diverlì modelli qualunque forma vogliono fecondo l’ ufo, a 
cui il deftinano. Quella ragia condenfata è fra tutti i corpi 
folidi il più elailico che conofciamo.

Facevano di quefta ragia i Melficani i fuoi palloni , i 
quali benché pefanti, faltano più di quelli d’ aria. Oggidì, 
oltre quello ufo, fe ne fervono, come in Europa della ce
ra, per fare i cappelli, gli ili vali, i gabbani, ed i tabbarri

I 2 all’ ac-
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Tlabuicchi, dove tutte le frutta vengono a maraviglia , e di là fe ne por
tano in maffima quantità alla Capitale.Ora non potrebbefifaruna raccolta 
così grande di frutti ,fevi folTero in quella terra tanti milioni di formiche, 
quanti vi bifognerebbero per la fabbrica d’ una quantità sì ecceffiva di Lac
ca , mentre.gli alberi fon. rnoltilfimi, e tutti quali fon d’ ella pieni. 4. Se 
la Lacca è opera delle formiche , perché la fabbricano foltanto in quegl’ 
alberi , e non in quelli d’ altra fpecie? &c. La Lacca era dai Melficani ap
pellata Tzimcancuitlatl, cioè Aereo di pipiftrello, per non fo che analogia, 
che tra effe due cofe trovarono.

(Sj I Meificani appellano il Sangue di drago Ezpàili, che vale medica
mento fanguigno, e l’ albero Ezquahuitl,cioè albero fanguigno. V’ è un al
tro albero-delio-ftefle-noffle nelle montagne di Quauhnahuac, che S1' è aI"
' quanto fomigliante ; ma quefto ha le foglie tonde e ruvide, la feorta graf

fa, e la radice odoro fa.
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==?==airacqua impenetrabili: DalTUle al fuoco liquefatto fi trae 
Lib. I. un olio medicinale. Viene quello [albero nelle terre calde, 

come quelle d'Ibualapan, e di Mecatlan, ed è comune nel 
regno di Guatemala. (T)

Il Quaubx'totl è un albero mezzano, le cui foglie fon 
tonde, e la fcorza rofliccia. Ve ne fono due fpezie fubal- 
terne.' una rende una gomma bianca, la quale raeffa in ac
qua la tinge d’ un colore latteo; l’ altra diftilla una gomma 
rofliccia, tutte e due utiliflime per la diflenteria .

In quella clafle di piante dovrebbono aver luogo l’ A . 
bete, la Higuerilla ( pianta alla Ficaja fomigliante,)eTOco- 
te,certa fpezie di Pino molto aromatico per 1 ’ olio, che ren
dono, ed il Brafile, il Campeggio, o fia Campecce,l’ Inda
co , e molte altre per i Loro fughi ; ma parecchie di quelle 
piante fono già conoidale nell’ Europa, e d’ altre avremo 
occafione di ragionare altrove.

Quella piccola parte del regno vegetabile d’ Anahuac, 
che finora abbiamo efpoita , ci ravviva il dolore, che Ten
tiamo nel vedere fparite, e perdute per lo più quelle efatte 
cognizioni della Storia Naturale, che acquifiate aveano gli 
antichi Meflicani. Sappiamo eifere quei bofchi, quelle mon
tagne, e quelle valli d’ infiniti vegetabili utilifiimi e prezio- 
fi ripiene, fenza trovarli alcuno,che volger voglia lo fguar» 
do a riconofeergli. A chi non rincrefcerà, che degl’ immen- 
fi tefori da due fecoli e mezzo in quà da quelle ricchiflìme 
miniere cavatili, non fia fiata defiinata una parte per fon
dare delle Accademie di Naturalifii, che feguendo Torme 
del chiarifiìtno Hernandez, fcoprir poteffero in prò della So
cietà quei preziofi doni, che ha difpenfato loro così liberal
mente il Creatore?

s. io- Non è meno fconofciuto il regno animale, malgrado la
^ dfd d  diligenza, che anche in quella parte adoperà il; Dottor Her-
regno di nandez. La difficoltà,  che v  è nel difiinguere le fpezie,  e
Meffico. ia

(T) In Michuacan v’ è un albero chiamato dai Tarafchi TatUnUl#* detta 
medefima fpecie dell: Olquubuhl, ma nelle foglie differente.



la improprietà della nomenclatura cagionata dall’ analoga "* ' '
hanno renduta difficile è malagevole la Storia degli Animali’ tu.-L 
I primi nomenclatori Spagnuoh più pratici nell’ arte della auer- 
ja, che nello Audio della natura , in vepe di ritenere , come fa
rebbe fiato meglio, i nomi che i Meccani a loro animali 
impofero, appellarono Tigri, Lupi, Orfi, Cani, Scoiattoli 
&c. parecchi ammali di fpezie affai diverfa, o per la fomi- 
glianza del colore della pelle, o di altre fattezze, o per là 
conformità in certe operazioni e proprietà. Or io non pre
tendo di emendare i loro errori, e nè meno d’ illufirare la 
Storia naturale di quel vailo regno; ma foltanto di dare una 
qualche idea ai miei leggitori dei Quadrupedi, degli Uccelli 
dei Rettili, dei Pefci, e degl Infetti, che foftentano la terra e 
T acqua d’ Anahuac*

Tra’ Quadrupedi altri fono nuovi, ed altri antichi. I 
nuovi ( cosi appelliamo quelli, che nel fecolo XVI. furono 
dalle Canarie,  ê dall Europa in quella terra traiportati ) fo
no i Cavalli, gli Afini , i Tori,le Pecore, le Capre, i Por
ci, i Cani, ed i Gatti, tutti i quali fi fono cosi felicemen
te e cotantô  moltiplicati, quanto faremo vedere nella noftra 
IV. differtazione contro certi Filofofi del Secolo, che fi fo
no prefo 1’ impegno di pervaderci la degradazione di tutti 
1  Quadrupedi nel nuovo Mondo.

Dei Quadrupedi antichi, cioè di quelli, che da tempo 
immemorabile in quella terra s allevavano, altri erano comuni 
a tutti i duei continenti, altri particolari del nuovo Mondo- 
ma pure comuni al Meifico ed ad altri paefi dell’ America 
Settentrionale , o della Meridionale, ed altri finalmente pro
pri foltanto del regno di Meifico.

r Quadrupedi antichi comuni al Meifico, e all’ antico 
Continente , fono i Lioni ,  le Tigri, i Gatti ialvatici , gl1 
.Orfi, i Lupi, le Volpi, i Cervi cosi ì comuni, cornei bian
chi (U) i Daini, le Capre falvatiche, i Taifi, le Faine , le

Don-
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I Cervi bianchì or fieno delia medefima fpecie, or di fpecie ditfin- 
‘4 dagli altri Cerri, fono- indubitatamente cornasi a tutti e due i Conti-

nen-
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SSSSDonnole, { Martori, gli Scoiattoli, le Polatucbe, iConiglj, 
LW I. le Lepri, le Lodre, e i Sorcj. So bene, che il Signor de 

Buffon nega all’ America i Lioni , le Tigri, ed i Conigli; 
ma ficcome la fua opinione principalmente appoggiata fui 
debole fondamento della pretefa impoflìbilitk del paffaggioal 
nuovo continente degli animali proprj delle terre calde dell5 
antico mondo, è da noi nelle noftre differtazioni abbadanza 
impugnata, non è d’ uopo interrompere il corfo della noftra 
ftoria per ribatterla.

Il Miztli dei Mefficanì non è altro, fe non il Lione 
lenza chioma, da Plinio mentovato, {V) e affatto didimo 
dal Lione dell’ Africa; e V Ocelotl non è diverfo dalla Tigre 
Africana, come ne fa teftimonianza il Dottor Hemandez , 
che quefti e quelli conofceva. Il Tochtli del Medico è il 
medefimo Coniglio dell’ antico continente, e almeno tanto 
antico in quel paefe, quanto era il Calendario dei Medica
rli , nel quale la figura del Coniglio era il primo carattere 
dei loro anni* I Gatti falvatichi molto più grandi dei di- 
medici fono affai feroci e temuti • Gli Orli fono tutti ne
ri , e più corpulenti di quelli , che in Italia fi vedo
no dalle Alpi portati, Le Lepri didinguonfi dall’ Europee 
nell’ aver gli orecchj più lunghi, e i Lupi nello avere più 
groffa la teda. Tutte e due le lpezie abbondano troppo in 
quella terra . Polatuca appelliamo col Sig. de Buffon il 
(guimichpatlan, o fia Sorcio volante dei Meflicani. Chiama- 
ronlo Sordo, perchè gli è fòmigliante nella teda, benché 
più grande; e volante, perciocché avendo nel fuo dato na
turale allentata e grinza la pelle dei fianchi, quando poi 
vuol fare un falto violento da un albero ad un altro,didea-

de

nenti. Effi furono dai Greci, e dai Romani conofc iuti. I Medica ni gli ap
pellavano Re de1 Cervi. II Sig. de Buffon ci vuol perfuadere, che la bian
chezza fia nei Cervi effetto della loro fchìavitùj ma trovandoli nelle mon
tagne della N. Spagna , ficcome in fatti fi trovano dei cervi bianchi , che 
non fono mai fiati fchiavi degli uomini,non ha piu luogo un tal penfiere.

(V) Plinio nel Lib. 8, cap. i<S>. difiingue le due fpecie di Lioni con chio
ma, e fenza chioma, e pone il numero di Lioni di ciafeuna fpecie 3 che 
prefentò Pompeo negli fpettacoli Romani.



de e slarga infieme coi piedi quella pelle a foggia d’ ale. l i -  
volgo Spagnuolo confonde quello quadrupedo collo Scoiattolo L» 
per la loro fomiglianza; ma fono certamenre diverfi. 1 To
pi furono dai Vafcelli Europei portati in Medico ; non cosi 
i Sorci, che Tempre furono dai Mefficani conofciuti fotto il 
nome di Quimicbìn, il quale davano ancora metaforicamen
te alle loro lpie. (*)

Le fpezie di Quadrupedi, eh’ erano nel regno di Medi
co, comuni altresì ad altri paelì del nuovo mondo, fono il 
Cojametl, 1 Epatl, parecchie fpezie di Scimie, comprefe da
gli Spagauoli fono il nome generico di Monos, l’ Ajotocbtlì, 
l’ Aztacojotl, il Tlacuatzin , il Tecbichi, il Tlalmototlì, il 
Techallotl, 1 ’ Amiztli, il Mapacb, e la Dama (X) .

Il Cojametl, a cui danno gli Spagnuoli per la fomi
glianza col Cinghiale, il nome di Javali, o Porcofalvatico, 
è appellato in altri paelì dell’ America Pecar, Santo, e Ta- 
yafsh. Quella gianduia, che ha in una cavitk della fchiena, 
onde abbondantemente diftilla un liquido fierofo e puzzolen
te, indulfe i primi Storici dell’ America, ed indi molti altri 
Autori nell’ errore di credere, che nell* America li trovavano 
dei Porci, che aveano fulla fchiena l’ umbilico : e finora vi 
è chi crede cos'i, contuttocchè iìano ormai più di due feco-

li, * V

7 1

(*) Quantunque nella lingua tofeana s’ adoperino promifeuamente i nomi 
Topo e Sorcioi ficcome nella latina i nomi Mas e Sorex , effendovi pur due 
fpecie , ficcome dice il Sig. de Buffon * T una più grande e più fiera ,
V altra più piccola * e più dinieilica, noi diamo a quella il nome Sorcio ( So
rex ed a quella il nome Topo(Mus)per diftinguerle. Gli Spagnuoli diliin- 
guono bene le fpecie * chiamando la grande Rata, e la piccola Raion: que
lla era nell1 America altra fu portata dalla Europa, ed ha nel Perù il no- 
me di Pericotti ,

(X) Parecchi Autori contano fra gli animali del Meffico il Paco o Mon
tone Peruano," I’ Huanaco, la Vicogna , la Tarùga, e la Pigrizia ; ma tutti 
quelli quadrupedi fono proprj dell’ America Meridionale,eniuno di elfi del
la Setten trionalé « £ ’ vero, che il Dr- Hernandez fa menzione fra i quadru
pedi della Nuova Spagna del Paco, ne prefenta il ritratto ,e adopera il no
me Medica no Pelonichcatl ; ma il fece a cagione di alcuni individui porta
tivi dal Perù, a cui quel nome irtipofero i Mefficani, ficcome deferire pa
recchi animali delle Ifole Filippine i non però fi fono mai allevati nel Mef- 
fico, nè fi trovano in paefe alarne dell’ America Settentrionale, fe non for
fè qualche individuo la portato per curiofità, ficcome $’ è portato in Europa.



l i c h e  è flato fcoperto Terrore per Variatomi* di quell* ani;
I. male. Tanto difficile è lo fvellere le opinioni popolari / La 

carne del Cojametl è buona da mangiare, purché fubito che 
fia ammazzato, gli fi tagli la gianduia, e fi levi dallafchie- 
na tutto quel liquido puzzolente; poiché altrimenti infetta 
refterebbe tutta la carne..

L’ Epatl, dagli Spagnuoli detto Zarrilh; è manco co- 
nofciuto nell’ Europa per la vaghezza della fua pelle, che 
per la infoffribile puzza che rende, quando gli fono addoffo 
i cacciatori. (f)

Il Tlacuatzin, che in altri paefi ha i nomi di Ghur- 
cha, di Sarigua, e d' OpoJJum, è flato da molti Autori de- 
fcritto, ed è affai celebre per quella pelle raddoppiata, che 
ha la femmina nel ventre dal principio delio ftomaco infino 
all’ orifizio dell’ utero, la quale le copre le nummelle, e ha 
nel mezzo un’ apertura, dove riceve i figliuoli dopo averli 
partoriti, per tenergli ben cuftodìti , ed allattargli. Nel cam
minare , e nell’ arrampicarti , che fa, per le mura delie cafe, 
tiene diftefa la pelle , e fermo T ufcio, Acche non poffono 
ufcire i figliuoli; ma dove vuol mardargli fuori, acciocché 
comincino a procacciarli il vitto , o fargli entrar di nuovo , 
o per allattarli, o per {durarli da qualche pericolo, apre 
T ufcio rallentando la pelle, contraffacendo la gravidanza 
mentre gli porta, e il parto ogni voltaiche gli mette fuori* 
Quello curiofo quadrupedo è 1’ efterminatore dei polla),

U Ajotocbtli  ̂ dagli Spagnuoli detto Armaci Ìlio , o En- 
cobataào, e da altri Tath^ è ancora ben noto agli Europei

per
f -----—--r---------- -- ----— ■----- -
(Y) II Sig. de Buffon numera quattro fpecie d1 Epatl fotto il nome gene

rico di Moujfetes. Dice poi, che Je due prime, ch'egli chiama Coafo, e Co- 
nepata fono dell1 America Settentrionale, ed il Cbincbo, e il Zorrilh -, che 
Tono r altre due, dell’ America Meridionale . Noi non troviamo ragione da 
crederle quattro fpecie diverfe, ma folamente quattro razze d'una mede'fi- 
ma fpecie. I nomi , che danno i Meffìcani a quelle due prime razze fono 
Izquiepatl e Conepatl le quali razze foltanto fi diftinguono nella grandezza 
e nel colore.il nome di Coafo o Squafs prefo dal Viaggiatore Dampier,che 
afferma elTer comune nella Nuoya Spagna, non è fiato mai udito in tutta 
quella terra. GfIndiani di Jucatan, dove flette il fuddetto Viaggiatore , 
appellano quel quadrupedo Pai.
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per quelle lame offee, di cui tiene il dorfo coperto, imitan-.^ 
do l’ antica armadura dei Cavalli. I Mefficani gli diedero Li* 
quel nome per la fomiglianza, benché imperfetta, che ha 
col Coniglio, quando mette fuori la tetta, e colla zucca, 
quando folto le fue lame, ovvero conche, fi ricovera; (Z) 
ma a nettila altro animale fi rattomiglia più che alla Te* 
Ruggine, benché in parecchie fattezze gli fia non poco dilli- 
mile: potrebbefi dargli il nome di quadrupedo teftaceo .Que
llo animale, ogni volta che fi trova in qualche pianura per* 
feguitato, non ha maniera di liberarli dalle manidei caccia
tore; ma ficcome abita ordinariamente le montagne, ove 
trova qualche declività, fi rannicchia, fi fa un globo, e ro
tolandoli in giu per la pendice, lafcia il cacciatore burlato.

Il Techicbì, eh’ ebbe altrove il nome d’ Alca, era un 
quadrupedo del Meflìco,e d’ altri paefi dell’ America , il qua
le per effere nella figura ad un cagnuolo fimile, fu Perro, 
cioè cane dagli Spagnuoli appellato. Era d’ un afpetto ma
linconico, e affatto mutolo: onde ebbe origine la favola da 
parecchj Autori, ancor oggi viventi, fpacciata , cioè che di
ventano muti nel nuovo mondo tutti i Cani dall’ antico 
trafportati. La carne del Techicbì fi mangiava dai Meffica- 
ni, e fe diamo fede agli Spagnuoli che ancor la mangiaro
no, era di buon gufto è nutrimento. Gli Spagnuoli dopo la 
Conquitta del Mettìco non avendo ancora nè armenti, nè 
greggie, fecero la provvifione dei loro macelli di quelli qua
drupedi: onde fra poco confumarono la fpezie, contuttoché 
fotte numerofa.

Il Tlalmotorli, a Scoiàttolo di terra, chiamato Svizze
ro dal Sig. de Buffon, è fomigliante al vero Scoiattolo ne
gli occhj, nella coda, nella fveltezza,.e in tutti i fuoi mo- 
- Storia del MeJJtco Tont. I. K  vi-

(Z) .Ajotochtlì è  parola compofta d'xAjàtlt , Zucca, e di Tocbtli, Coni
glio . Il Sig. de Buffon ne numera otto fpecie lotto il nome di Tatout, 
prendendo la loro diverfità dal numero delle lame e delle fafeie mobili, che 
gli coprono. Io non potrò dire quante fpecie ne fiano nel M eflico, men
tre ho veduto pochi individui, ed allora ficcome io non penfava a fcrive- 
re di quello argomento, non fui curiofo dj contare le lame , e le fafeie, 
nè fo che Ti fia fiato alcuno,  che fiali prefo quello penfiero.
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* :vimenti; tna affai diffimile quanto al colore, alla grandez-
I- za, all’ abitazione, cd a qualche proprietà. Il pelo del fuo 

ventre è tutto bianco, è nel redo bianco mifchjato di bi- 
'gio. La fua grandezza è doppia di quella dello Scoiattolo , 
e non abita tome effo negli alberi, ma nelle piccole tane, 
che fcava in terra, overo fra le pietre dei badioni, che cir
condano i campi, nei quali fa un guado «moderabile a ca
gione del troppo grano, che n’ invola. Morde furiofatnente 
chi fi accoda, e noti è capace d’ addimedicarfi-, ma per al
tro ha della eleganza nella forma, e della grazia nei movi
menti. La fpezie di quedi quadrupedi è delle più numerofe, 
madìmamente nel regno di Michuacan. Il Tecballotl quali 
non fi didingue da’ predetti animali, fé non fe nell’ avere 
più piccola la coda , e men pelota » '

■L’ Amiztli, o fia Lione acquatico,è unquadrupedo an
fibio che abita Tulle rive del Mar Pacifico,ed in alcuni fiu
mi di quel regno. Il fuo corpo ha tre piedi di lunghezza, 
e la coda due. 11 fuo mufo è lungo, le fue gambe corte , 
e l’ unghie curve. La fua pelle è pregevole per la lunghez
za e morbidezza del pelo, (aa)

1 1  Mapacb dei Mefficani è fecondo il fentimento del 
Signor de Buffon quel medefimo quadrupedo -, che nella 
Giamaica è conofciuto col nome di Ratton. Il Medicano è 
della grandezza d'un Tallo, di teda nera, di mufo lungo e 
fottile, come quello del Levriere, d’ orecchie piccole, di cor
po attondato, di pelo variato di nero e di bianco, di coda 
lunga e ben pelofa, e di cinque dita in ogni piede . Ha 
fovra ognuno degli occhj una fafcetta bianca, e fervefi co
me lo Scojattolo delle zampe per portar alla bocca quel 
che vuol mangiare. Cibali indifferentemente di grano, di 
frutta, d’ infetti, di lucertole, e di (àngue di galline. Addi- 
medicafi facilmente,ed è affai graziofo nei fuoi giuochi: ma
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(aa) Contiamo V Jtm iztli fra i quadrupedi comuni ad altri paefi dell’A- 
merica ; perchè ci pare quello ile ifo , che il Sig.^de Buffon ci defcrive forto-if 
nome di Sariervienne.



c perfida ficcarne Io ftcffo fcojattolo, e fuol mordere il 
padrone. ' Lii

La Danta j o fia Anta, o Beori, o Tapir- ( poiché ha 
diverfi nomi in diverfi paefi) è il quadrupede più corpulen
to di quanti Aerano nelle terre del regno Medicano, (bb) 
e quel che più £ accorta all’ Ippopotamo, non pure'nella 
grandezza, ma in alcune fattezze, ed in qualche proprietà»
La Dama è grande quanto uua mezzana mula. Ha il cor
po un poco arcato come il Porco * la tefta groffa e lunga , 
con un appendice nella pelle del labbro fuperiore,, il quale 
slarga o raccorcia a fuo fenno: gli occhy piccoli , V orecchie 
picciole e tonde, le gambe corte,i piedi anteriori con quat
tro unghie* e i pofteriori con tre, la coda corta e pirami
dale, la pelle a0ài grolla, e di pela denfa- veftita il quale 
nella etk matura è bruno«,La fua, dentatura di venti denti 
mafcellaried altrettanti incifivi comporta,, è tanto forte 
ed aguzzata* ed i  morii che fa fona tanto terribili,, che se ve
duto , come ne fa, fede, io  Storico Oviedo teftimonio di vi- 

: Irta, (frappare ad un colpo dei denti a i un cane di caccia 
uno o due palmi di pelle, ed a un altro una gamba intie
ra colla fui cofcia*. La fua carne è commeftiòile* (cc) e la 
fua pelle pregevole* mentre è tanto forte, che. refifte non 
che alle freccie* anche alle palle di archibufo. Quello qua
drando abita i bofehi foli.tarj delle terre caldevicini a 
qualche fiume o laghetto* poiché vive non meno nell* acqua* 
che nella terra..

Tutte le fpezie di Scimie* che fono in quel regno,fo
no dai Meffrcani conofeiute fotto il nome, generale d'Ozo- 

e dagli Spagnuoli fotta quella di Monos. Ve ne fo
no di varia grandezza e figura, delle picciole e fingolarmen-

K  a te
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(bb) La Danta è molto* minore del Tlacaxofatl deferitto dal Dr- Hernan- 
dezt ma non- fa ppiamo, eflere flato mai' quello gran quadrnpedo nelle terre 
del regno Medicano. Lo fteilb -debbe dirli dei Cervi dei N. Medico e dei 
CibolioBifonu più. grandi anche efii della Danta*-Vedali fopra ciò la no- 
flra IV* DiflTertazione*.

(cc) Oviedo dice i che le gambe della Danta fono di aliai buono e gu- 
fiofo nutrimento, purché diano ventiquattro ore continue al fuoco*



!5 5 5 S te  graziofe ; delle mezzane della corpulenza d’ un Xaffo , e 
I-ib. I. ¿elle grandi, forti, feroci, e barbate, le quali chiamatili da 

alcuni Zambos. Quelle quando Hanno ritte, come fanno, io- 
pra due piedi, agguagliano tal volta la ftatura d’ un uomo. 
Fra le mezzane vi fono di quelle, che per avere la teda 
di cane, appartengono alla claffe dei Cinocefali, benché tut
te fieno di coda fornite. (dd)

, Quanto poi ai Formicari, cioè quei quadrupedi tanto 
Angolari per la enorme lunghezza del lor mufo, per la 
Grettezza della lor gola, e per la loro fmifurata lingua,del
la quale fi fervono per tirare le formiche dai formica), onde 
ebbero il nome, nè gli ho veduti mai in quel, regno , e 
neppur fo, che vi fieno; ma io credo che non è d’ altra fpe- 
zie l’ Aztacojotl, cioè Cojote formicaro mentovato, non già 
dcfcritto, dal Dottor Hernandez, (ee)

I Quadrupedi più proprj della terra d’ Anahuac,la cui 
• fpezie non so che fi trovi nell’ America Meridionale, nè in
altri paefi della Settentrionale alla Corona di Spagna non fot- 
topofti, erano il Co/W, il Tlaleojotl, il Xoloitzcutntli, il 
X epettzcutntli, X Itzcuintepotzotli y l’ Ocotocbtl't, WCojopolhn % 
la Tuza, l’ Ahuìtzotl, 1  ’ Huitztlacuatzin, ed altri forfè a noi 

.fconofciuti.
II Cojetlf o Coyote come il chiamano gli Spagnuoli’è una 

>fiera fomigliante al Lupo nella voracità, nell’ aftuzia alta vol
pe, nella forma al cane, ed in qualche proprietà all’ Adive,

ed

(dii) Il Cynooephalos dell’ antico Continente è privo di coda, ficcarne tutti 
fanno . Or effendofi trovati nel nuovo Mondo delle Scimie che hanno la 

J iella di cane , e fon di coda fomite , il Sig. Briflòn nella diyfilone 7, che 
.fa delle Scimie , dà giuftamente a quelle di quefla claffe il nome di Cino
cefali Cercopitechi, e ne diftingue due fpecie, M* de Buffon fra tante fpe
zie di Scimie, che ne deferire, tralafcia quelle.
~ (ee) Formicari appelliamo qne’ Quadrupedi, che gli Spagnuoti dicono Hòr* 
migncros ,e d i Francefi Fourmiliers ; ma gli Orfi formicari da Oviedo deferirti 
fono fenza altro diverii da’ Fourmiliers del5ig.de Buffon; poiché contutto- 

: che convengano nel cibarli di formiche, e nella enormità detta lingua e del 
mufo, nondimeno fi diflinguono notabilmente per riguardo alla coda : poi
ché quei del Sig. de Buffon V hanno fmifurata , mentre quelli di Ovieda 
ne fono affatto privi. E1 fìngolarmente cariofa la detenzione, che fa l'Qyie* 
do della maniera, che hanno di cacciar le formiche.



ed al Cbacd : onde parecchj Storici del Meffico òr ad una 
or ad un’ altra fpezie l’ aggiudicarono ; ma pure è indubitabil-Lmv- I. 
mente da tutti quelli diverto , ficcome il dimoftriamo nelle 
ooftre differtazioni. E1 più piccolo del Lupo , e grande co
me un Mallino, ma più afciutto . Ha gli occhi gialli, e 
fciirtillanti, l’ orecchie piccole , appuntate, e ritte, il muli» 
nericcio, le gambe forti,, i piedi d’ unghie graffe, e curve 
armati, la coda graffa e pelofa, e la pelle variata di nero", 
folco, e bianco. La fua voce ba dell’ urlamento del Lupo, 
e dell’ abbaiamento del cane. Il Coyote è dei quadrupedi 
più comuni nel Meffico, (ff) e dei più perniciofi alle greg- 
gie. Affalifce una mandra, ed ove non trova un agnello da 
involare, prende coi denti una pecora pel collo, e con effa 
accoppiato , e battendole la groppa colla coda ,  la conduce' 
dove vuole. Perfeguita i Cervi, e talvolta affalifce ancora 
gli uomini. Nel fuggire non fa comunemente altro, che 
; trottare ;  ma quello trotto è sì vivo e sì veloce, che appe
na può raggiungerlo un cavallo di galoppo. li Cuetlachcojotf 
ci pare un quadrupede della medefima fpezie del Coyote j  
poiché- da quello* non ff «bilingue, fe non nell’ avere ii col
lo più graffo ,, e il pelo- come quello : del Lupo-.

Il- Tlaico jotl\ o fia T  lai coyote è della grandezza d’ un 
mediocre cane, ma più graffo,.ed è al noftro parere il qua
drupede più corpulento di quanti ne vivonofotto terra.Raf- 
fomiglia alquanto nella teda al Gatto, e al Lione nel colò* 
re, e nella- lunghezza- del pelo-. Ha la coda lunga,. e folta, 
e fi. ciba di galline, e d’ altri piccioli animali, che caccia 
nelle ofcurita della notte.

L’ Irzcuintcpotzotlt, il Tepeìtzeutndt, ed il 'XoToitzaihitlt 
erano tre fpezie di quadrupedi ai Cani fomigliand. L’ /re- 
cuintepotzoplt, o fia Cane gobbo era grande quanto un ca
ne maltefe, la. cui pelle era variata di bianco, lionato, e

nero.. ;
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(ffj Nè il Sig. de Buffon,nè il Sig, de Borriate fanno; menzione del Co

yote, eoa tutto che la fua fpeciefra quelle delle fiere fia la più comune, & 
la più numerofa del Meflico, e fia abbaftanza deferì tta dai Dr. Hemandez,. 
k  cui Storia Naturale fpeffo citano ,



nero.; La fua tefta era pìccola a proporzione del còrpo, e 
fc pareva a etto unita immediatamente a cagione della picco* 

lezza, e grettezza del collo, i Tuoi occhj piacevoli, le Aie 
orecchie rallentate, il Aio nato con una prominenza confide- 
bil,e pel mezzo, e la Aia coda cosi piccola, che appena ar
rivava i a mezza gamba ¿ ma il più particolare era una gran 
gobba, che aveva dal collo in fin* alla groppa. Il paefe,dove 
più abbondava quello quadrupedo, era il regno di Michua- 
can, do.v’ era chiamato Ahora* Il Tepeitzatiatli, cioè Cane 
Montano, è una fiera cosi picciola , che pare un cagnuolo, 
ma pure cosi ardito, che attalta i Cervi, e talvolta gli am
mazza.. Ha il  pelo lungo ficcome la coda,' e il corpo nero, 
ma la tetta, il còllo, e il petto bianco. (*).H ’XolohzcutntU 
è pili grande dei due precedenti : poiché ve ne Amo alcuni, 
il cui corpo ha Ano a quattro piedi di lunghezza. La Aia 
faccia è di Cane, ma le zanne di Lupo, gli orecchj ritti, 
•il collo.grotto, e la coda lunga. Il più Angolare di quello 
animale è T eflere affatto privo di pelo, fuorché fovra il mu
ffo, dove Jia alcune fetole grotte e ritorte. Tutto il Ajo cor
po è ; coperto d’ una pelle lifcia, morbida , o di color cenerino , 
ma in parte macchiata di nero, e di lionato. Quelle tre 

ffpezie di quadrupedi fonofi affatto confumate, o pure ne re- 
llano pochi individui, (gg)

V Ocotocbtlì pare effere, attefa la delcriziohe che ne 
fa il Dottor Hernández, della clafle dei Gatti fàlvatichi ; ma 
certe particolarith, che aggiunge il fuddetto Autore, hanno

1 *
aria

7®

(*) Il Sig.de Buffon crede t non efler altro il Tepeitzcuintli che il Ghiot
tone; ma nelle noftre Oiffertazioni ribattiamo quella opinione.

- , (gg) Giovanni Fabrit Accademico Linceo pubblicò in Roma nna lunga 
¿ed erudita differiamone, nella quale fi sforzò di provare, che il Xoloitzcuintlj 
è Io ile/To che iT Lupo del Méffico : ingannato fenzv altro dal ritratto ori- 

■ ginalé. del Xoloitzcuintli mandato a Roma inficine colf altre pitture dell* 
Hernandezi ma scegli avelie letto la defcrizione che quello d t̂to Natura- 

lilla fa "di quelPanimale nel libro de1 Quadrupedi della N- Spagna, avreb- 
: be rìfparmiato la fatica , eh1 ebbe nello fcrivere quella diffèrtazìone f .e le 

fpefe nel pubblicarla . U  errore del Fabri fu adottato dal Sig. de Buffon. 
Vedanfi le noilre differtazìoni, dove fi rilevano altri sbagli di quello grand1 
uomo ♦
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l 'aria di favola ; non certamente perchè egli voleffe ingan
narci; ma perchè qualche volta fidoffi troppo delle informa
zioni altrui, {hh)

Il CojopoUt» è un quadrupedo grande quanto un To
po ordinario; ma ha la coda piu gr offa, é d’ effa far veli in 
vece di mano, il mufo,- e gli orecchi fon 'limili' a quelli 
d’ un porcellino: gli orecchi fonò trifparenti, le gambe e ì 
piedi bianchi, e il ventre bianco1 gialliccio. Abita, ed alle
va i figliuoli negli alberi. I figliuoli quando hanno paura , 
s’ abbracciano (lrettamente còlla madre.

La Tozan o fia Tuza è uh quadrupedo equivalente al
la Talpa dell Europa, - ma aifai diverfo. Il filo corpo, il 
quale è ben fatto, ha fette, ovvero otto onde di lunghez
za. Il fuo mufo è limile a quello-del Topo, le fue orec
chie piccole e tonde, e la coda corta. Ha la bocca armata 
di denti fortiflimi , e i piedi d’ unghie forti e curve Forniti, 
colle quali fcava la terra, e fe ne fai delle tane,dove abita. 
E’ la Tuza perniciofiflitna a’ campi pel grano che in vola, ed 
ai viandanti per le molte tane o buche, che fa nelle ftrade; 
perciocché dove per la fua poca villa non trova la prima 
tana, fe ne fa un’ altra, moltiplicando così gl’ incomodi, 
ed i pericoli a quei che viaggiano a cavallo. Scava la terra 
colle zampe, e con due denti canini, che ha nella mafcella 
fuperiore, più grandi degli altri : nello fcavare mette la ter
ra in due membrane fatte a foggia di borfe, che ha fottó 
l’ orecchie, fornite dei mufcoli neeeifarj per la loro Contra
zione e dilatazione. Quando ha le membrane riempite, le 
fcarica Icotendo colle Zampe il fondo delle membrane, e 
torna poi a fcavare nel medefimo modo, adoperando in que
llo lavoro i canini, e l’ unghie in vece di zappa, eie mem

brane

(hh) Dice il Dr. Hernandez, che dove l’ Òcotochtli fa qualche preda , la 
copre con fogliame, e poi montato fopra un albero vicino comincia a far 
degli urli quali che inviti jgli altri animali a mangiar della fua preda teche 
in fatti T ultimo che mancia è lo fafiotìcoioGhtli  ̂ ; pefche tal e il veleno della 
Tua lingua > che fe mangiale prima, reflerèbbe infetta la preda e inerti re- 
fterebbono nel mangiarla gli altri animali. Finora fi fente quella favola in 

; bocca del Volgo.



in véce di Cicchetti o di fporte. La fpezie delle Tu; 
Li». L ze è numeroiiffima; ma non mi ricordo d’ averle mai vedu- 

r̂e nei luoghi, dove abitano gli Scoiattoli di terra.
, ; V  Abuitzopl ; è ¡un quadrupedo anfibio, che per lo più 

vlvej nei fiulBi dei paefi caldi. Il fuo corpo è lungo unpie. 
de, il fuo mufo lungo ed acuto, e la fua coda grande. La 
fua. pelle è dei colori nero e bruno variata.

*L’ HuttZtlacuatzin è T ilìrice o porco fpiao del Medico, 
E* grande quanto un cane mediocre, a cui fi raflomi. 
glia nella faccia, benché abbia il mufo fchiacciato : i fuoì 
piedi e le fue gambe fono ben groflè,e la fua coda propor
zionata alla grandezza del corpo. Tutto il fuo corpo, fuor- 
chè il ventre, la parte pofterjore della coda,; e la interiore 
delle gambe,è armato di penne ovvero fpine vuote, acute, e 
lunghe quattro dita. Nel mufo, e nella fronte ha delle feco
le lunghe e ritte, le quali $’ innalzano fovea la ceda a manie
ra di pennacchio. Tutta la fua pelle anche frale fpine, è 
coperta d’ un pelo nero e morbido. Cibali foltanto dei frutti; 

. della terra, (ii)
Il Cacomiztle'è un quadrupedo fomigliantiffimo alla Fai

na nella maniera di vivere. Ha la grandezza e la forma di 
un Gatto comunale; ma il fuo corpo è più grolfo, il fuo pe
lo più lungo, le fue gambe più corte, e il fuo aipetto più 
falvatico e feroce. La fua voce è un grido acuto, e il fuo 
cibo le galline ed altri piccoli animali. Abita *ed alleva t 
figliuoli nei luoghi men frequentati delle cafe. Di giorno 
vede poco, e non viene fuori del fuo nafcondiglio, fe non 
la notte per procacciarli il vitto. Cosi il Cacomiztle, come 
il Tlacuatzin fi trovano anche nelle calè della Capitale. C r/>

Oltre

8®

(ii) Il Sif. de Buffon vuole ,che l 'Huiiztlacuatziu fia ilCa-W» deHa (inien- 
«a; ma il Coendu è carnivoro, e i* Huitztlacuatzin cibali dei fratti: il Coen
du non-ha quel pennacchio di fecole, che fi vede nell* Huitztlacuatzin &c.

(jj) Io non lo il vero nome Mefficano del Cacomiztle,e però adopero quel
lo , che gii danno in quel regno gii Spagnuoli . Il Dr. Hernandez non fa 
menzione di quello quadrupedo. E1 vero, eh1 egli ne deferive unoeoi nome di 
Cacamizilì \ ma quello è un manifeilo errore della Stampa $ o pure deglii

Acca'- :



gl
Oltre a quelli quadrupedi ve n’ erano altri nell’ Imperio'

dedicano, dei quali non fo fe abbiano a contarli fra gli L«. I. 
animali proprj di quella terra, o pure fra i comuni ad altri 
paefi americani, come 1’ Itzcuhcuaw, cioè mangiator dei ca- 
ni, il Tlalm iztli, piccolo Lione, e il Tldocelotl piccola 
Tigre. Degli altri poi, che benché non fodero del regno 
deL Medico, trovatili in altri paefi dell’ America Settentrio
nale agli Spagnuoli fottopofti, facciamo menzione nelle no- 
ftre differtazioni.

Maggior impaccio, che non i Quadrupedi, ci darebbe- § „  
ro gli Uccelli ,fe intraprender voledìmola enumerazione delle Uccelli 
loro fpezie,e la defcrizione della loro forma, e del loro carattere.
La loro abbondanza e varietà, e la loro eccellenza fecero c0. 6 
dire ad alcuni Autori, che il Medico è il regno degli uĉ  
celli, ficcome TAfrica quello delle fiere. Il Dottor Hernan- 
dez nella fua Storia Naturale defcrive più di dugenro fpezie 
proprie di quel paefe, e pure ne tralafcia parecchie degne 
di memoria, come il Cuitlacochi, la Zacua, e il Madruga- 
dor. Noi ci contenteremo di fcorrere alcune claffi, addicane 
do, dove occorra, qualche particolarità. Fra gli uccelli di 
rapina vi fono Accertelii o Gheppi, Afrori, e parecchie ipe- 
zie d’ Aquile, di Falconi, e di Sparvieri. Agli uccelli di 
quella claffe accorda il fuddetto Naturalifta la fuperiorità 
fovra quelli dell’ Europa. Per la notoria eccellenza dei Fal
coni meffìcani comandò Filippo II. Re di Spagna,che ogni 
anno ne follerò cento portati alla fua Corte. Fra T Aquile 
la più grande, la più vaga, e la più rinomata è quella dai 
Mdlìcani chiamata Itzquauhtli, la quale non folo caccia gli 
uccelli più grandi, e le Lepri, ma aifalifce ancor gli uomi
ni, e le fiere. Degli Accertelli vi fono due fpezie: quello, 
che fi chiama Cenorzqui, è affai beilo.

Storia del MeJJìco Tetri. /. L I Cor-
: Accademici romani, che ebbero cura dell1 edizione dell5 Hernandez ; poiché 

debbe fcriverfi Z a c & m iz tli. Or quedo quadrupede è di Panuco,e il Caco
miztle del Medico : il Z a c a m iz tl i abita nella campagna , e il Cacomiztle 
dentro le cafe delle città . II Zacamiztli ha un braccio caftiglìano di lun
ghezza, e il Cacomiztle è più piccolo.



22 I  Corvi de! Medico dai Mefficani detti Cacatoti no« 
I. s impiegano per lo piu in nettar i campi dalle carogne, co. 

ine fanno altrove ,; ma piuttofto in Tiibare il grano dalle fpi. 
ghe. L ’ impiego di nettar i campi è quivi principalmente ri. 
fervato ai Zopilotiy conofciuti -nell’ .America Meridionale col 
nome di Gall.inazv.iy da .altri con quello d' Jiure y e da al. 
cuni finalmente con quello impropri (limo di Corvi. (kk) So
navi due fpezie di quefti .uccelli affai .differenti , quella del 
Zopilote proprio, e quella del Cozcaquauhtli. L ’ uno e l’ al. 
tro fono più grandi del corvo. Convengono quelle due fpe- 
zie nell’avere il ¿ecco e ¡1’ unghie »curve, e nella iella in 
vece di piume una membrana :grinza con alcuni peli ricci, 
Nel volo il elevano a tal altezza ., eh’ effendo »tanto grandi, 
pur fi tolgono della villa, e .maffimamente quando è per ve
nire una tempefla di grandine, fi vedono girare in :gran nu
mero fotto l’ alte nubi infino a Iparire per la lontananza. 
Cibanti delle carogne, le quali vedono coi peripicaciffimi lor 
.occhi, o pure fentono col loro vivilfimo odorato dalla mag- 
gior altezza, ed iodi feendono formando con volo -maelloib 
una gran linea fpirale infino al cadavero, di cui vogliono 
cibarli. L ’ uno e 1 ’ altro fono quali muti . Diftinguonfi poi 
amendue le fpezie nella grandezza, nel colore, nel tiumero, 
ed in qualche proprietà. I Zopiloti proprj hanno le penne 
nere, la teda, il becco, ed i piedi bruni: vanno fpeflo in 
truppe, e padano infieme la notte lugli alberi. {Il) La loro 
fpezie è aliai numerofa, e comune a tutti i climi . La fpe-
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(kk) Lo fteflbDr.Hernandez non trovò difficoltà nel fare il -Zopiloteuna 
fpezie di Corvo; ma fono quefti uccelli troppo divertì nella grandezza , nel
la forma della iella, nel volo, e nella -voce. II Sig. 'de .Borriate dice, thè 
1 ,/iuni è il Cofquauth 'della N. Spagna 'è il Tropilot degl' Indiari; ma cosi 
il CoZcaqtmubtli, come il Tzopilotl fono nomi Ivleflìca-f dagl’ Indiani ado
perati non per fignificare un folo uccello, ma due d vei(ì. Vi fono alcuni 
che danno ad ;uaa fpezie il nome d’ Jln ra , e all’ ultra quello di Zopilcteo 
di Gallinazzo.

(Il) Nei Zopiloti fi vede fallare quella regola generale da PIin:o ftib:lirà 
nel lib. 9- cap. 19. : Uncos unguei ■bahentia omnino non $ohp-?gan1ur, &  fibt 
quoque prardantur . Soltanto potrà efler vera , ove s’ ¡menda degli ( .'tc-lli 
proprj di rapina .come fono l’ Aquile, gli Areltoj,, i Falconi,, gii Sparvieri &c.



zie del Cozcaquauhtli pel contrario è poco- numerofa,e prò —
pria dei climi caldi. E’ inoltre maggiore- del Zopilote> ha Lib 
il capo-ed i piedi rolfi, e il becco bianco nella eftremita 
e nel retto di color faoguigno. Le fue penne fon brune \ 
eccetto quelle del collo, e- delle parti vicine al petto, le 
quali fotti nere- rodicele : le fue; ale- di> lotto- fono- cenerine, e 
di foprai variate- di nero e di lionato *-

Il' Cozcaquauhtli- è dai Meflicani chiamato Re dei Za- 
pioti r {mm) e dicono,, che concorrendo- amendue- le fpezie 
per mangiar d’ uaa carogna , non- la tocca- mai1 il Zopilote 
prima di averlâ  atteggiata- il Cozcaquauhtli ... Sono pure iZo- 
piloti: uccelli a quel; regno- utiliflimi ;; mentre non- folo net
tano la; terra,, ma perfeguitano ancora e diftruggono- 1Tuova 
dei Coccodrilli nella: fletta- rena,., dove li mettono-le femmi
ne di; quei formidabili anfibj :, acciocché fieno dal fole covati: 
onde-dovrebbe edere fotto- pene vietato lr ammazzare cosV 
fatti uccelli-

Degli uccelli1 notturni vi fono Gufi’:, Nottole , Afliuoli, 
ed altri,, ai- quali- aggiungerli: poffono i> Pipiitrelli , benché 
propriamente- non appartengano alla, clatte degli Uccelli .-I Pipi
li relli abbondano- nelle terre calde- ed- ombrofe ,~dove ve ne 
fono di quelli ,, che con: terribili' morficature cavano molto 
fangue ai Cavalli, ead altri animali . In parecchi'paelì trop
po caldi fi trovano del Pipiftrelli grodidimi, ma non tanto

L  2. gran-

(mm) Queir uccello che ha oggidì nella N. Spagna il nome dì Ke dei 
Zopiloti pare diverto da quello, che noi deferiviamo. Quel modernô  Re dei 
Zopiloti è grande quanto un’ Aquila comunale, robuflo, e <T un’ aria mae- 
ftofa, di fòrti artig'r, d’occhi vivi e belli, e di vaghe" pennê  nere T bianche, e 
lionate ; il più {ingoiare è quella camofìtà di color di fcarlatto ̂ chegli circonda il 
collo a guifa di collana , ed a guifa di coronella gli copre la teda - Così 
me r ha deferitto' una perfona abile e degna di fede, che dice aver vedu
to tre individui di tale fpezie , e particolarmente quello, che nel 1750. fu 
mandato dal Meffica al Re Cattolico Ferdinanda VI. Dice davantaggio, 
eifer vero il ritratto di quella uccello pubblicatoli nella opera intitolata ,1/ 
Gazzettiere Americano . 11 nome medica no Cozcaquauhtli, che vuol dire, 
Aquila con collana, conviene realmente più a quello, che all altro - 1-* im
magine di quelto uccello, che fi vede tra le noftre figure, c copia di quell* 
del Gazzettiere Americano*



V'r" §4
: grandî  quanto quelli delle Ifole Filipine, e d’ altre regioni

orientali.
Fra gli uccelli aquatici annoverar vogliamo non fola- 

mente i Palmipedi, che notano e vivono comunemente nell* 
acqua, ma ancora gY Imantopedi) ed altri pefcatori , che 
vivono per lo più Tulle rive del mare, dei laghi, c dei fiu
mi ( e nell* acqua trovano il loro alimento. In quefto ordi
ne d’ uccelli v è un numero prodigiofo d’ Oche, venti fpe- 
zie almanco d’ Anitre, parecchie forti d’ Aghironi e di Gar
ze , moltiifimi Cigni, Gavie, Gallinelle, Merghi, o Maran
goni, Alcioni, Martinetti^ o fia Martini pefcatori, Pellicani, 
ed altri. La moltitudine delle Anitre è così grande, che alle 
volte coprono i campi, e da qualche lontananza vedute fem- 
brano mandre di pecore pafcenti , Fra le Garze e gli Aghi
roni ve ne fono dei cinericcj, dei bianchi tutti , e d’ altri, 
che avendo le penne del corpo bianche, anno il collo,V eftre*

: mira, e la parte dinanzi dell’ ale, ed una parte della coda ab- 
! bellite d’ un vivo color di fcarlatto, ovvero d’ un bell’ azzur- 

ro. Il Pellicano o fia Onocrotalo, conofciuto dagli Spagnuo- 
li del Meifico col nome d'ailcatraZ) è affai noto per quell’ 
enorme gozzo, o fia ventre, come 1 ’ appella Plinio, che ha 
lotto il becco. Ve ne fono due fpezie nel Medico, Y una 
ha il becco lifcio, e l’ altra l’ ha dentato. Non fo,fe come 
è noto quefto uccello agii Europei, fia cosi faputa la fua 
rara proprietà nel {occorrere agl’ individui invalidi della fua 
fpezie: della quale fi fervono alcuni Americani per provve
devi del pefce fenza fatica. Prendono vivo un Pellicano,gli 
rompono un’ ala, e legandolo ad un albero, fi mettono in 
agguato in un luogo vicino,dove afpettano l’ arrivo degli al
tri Pellicani colla loro provvifione, e quando gli hanno ve
duti lanciar dal gozzo i pefci, accorrono fubito, c lardan
done al prigioniere una parte, fe ne portano il retto.

Ma fe è degno d’ ammirazione il Pellicano per la fua 
provvidenza verfo gli altri della fua fpezie, non è meno mi
rabile il Toalquachilliper l’ armi, di cui 1’ ha fornito per la 
Tua difefa il Creatore. E ’ quefto un uccellino aquatico di

collo



t Ss
eolio lungo e fktile,^di piccola teda, di becco lungo, e 2=5=5 
giallo, di-gambe, piedi, ed unghie lunghe, e di coda corta. Eìb. l * 
Il colore delle fue gambe, e dei fuoi piedi è cenerino, 
e quello dei fuo corpo nero con alcune piume gialle preffo 
al ventre*Ha nella tetta un cerchietto a coronetta di foftan- 
za cornear  in tre punte acutiftìme divifa,^ed altre due ne ha 
nella parte deir ale dinanzi, (nn)

Nelle altre clafli d’ uccelli ve ne fono alcuni pregiabili 
per la loro carne, altri per le loro penne, altri pel loro 
canto o per la loro voce , ed altri finalmente pel loro in- 
ftinto, o per qualche loro proprietà notabile, che intereffar 
può la noftra curiofita.

Rapporto agli uccelli, la cui carne è di fano e grato 
nutrimento, ne ho numerate più di fetranta fpezie. Oltre le 
Galline comuni trafporcate dalle lidieCanarie alle Antiglie, 
ed indi al Mefftco, v5 erano e vi fono delle Galline proprie 
di quel paefe, le quali per effere in parte fomiglianti alle 
Galline comuni, e in parte ai Pavoni, furono dagli Spa
gnoli chiamati Gallipavoni, e dai Mefftcani HuckoIoH, e To- 
tolin. Quelli uccelli trafportati all’ Europa in ricompenfazio- 
ne delle Galline,, fi: fono eccellivamente moltiplicati, parti
colarmente nell’ Italia, dove attefo il loro carattere^e la lo
ro grandezza, lor diedero il nome di Gallinacci; (*) ma è 
fiata molto maggiore la moltiplicazione delle Galline Euro
pee nel Meffico. Vi fono ancora in grande abbondanza dei 
Gallinacei falvatici, da per tutto fimili ai dimeftici, ma più 
grandi, e in molti paefi di carne più guftofa. Vi fono Per
dici y Quaglie, Fagiani, Gru, Tortorelle, Colombe, e mol- 
tiflimi altri nell’ Europa {limati. Il numera prodigiofo delie 
Quaglie pótraffi conofcere da quello, che diremo, quando 
dovremo ragionar dei Sacrifizi antichi. Gli uccelli ivi cono- 
fciuti col nome di Fagiani > fono di tre fpezie differenti dai

—  I II ■ ■ -  r - ff i »  '  f  - ' •  1 ’ ■ 1 ^

D̂n) V1 è nel Brafile un* uccello anch" eÌTo aquatico, che ha ¿eli armi 
fomiglianti a quelle del Toalquachilli , ma nel redo è affai diverfo *

(* ) Qui in Bologna fona appellati Tocchi e Tacchini, e altrove Galli d >#*■* 
àia. I Franteli li chiamano Dindcs, Dindons; e Coqs-d'Ind: =.



u
SSSHSj'agiani Europei», (oo) II Coxolìtlt y e il Tepetototl amendue 
Ljb. L. della grandezza d’ un> Oca* e con uti; pennacchio' nella tetta, 

che diitendono e ripiegano a lor fanno* fi diftinguono fra 
loro nei colori * ed in qualche proprietà.. Il Cóxolhii\ dagli 
Spagnuoli: appellato Fagiano reale y ha le penne lionate , e 
la fua: carne, è: piìt delicata », IL Tepetototfc s!addinaeftica tan
to * chef prende il ciba dalla, mano* del padrone * gli viene 
all incontro * quando lo. vede entrar ini cafa * facendo delle 

; dimoflrazioni d’ allegrezza, impara a picciar la. porta»col bec. 
C">, e io tutto moftrafi: più: docile, di: quel,, che. dovea afpet* 

\  tarli da. un» uccello» proprio dei bofehi., Io vidi uno di quelli 
Fagiani,. che: elTeodo» flato» qualche- tempo» in» un: pollajo, im
parò la», maniera di combattere dei Galli , e- combatteva con 
scili, ergendo» le: piume, del fuo> pennacchio,, ficcome- ergono i 
Galli, quelle del collo.. Ha le penne: nere e rilucenti, e le 
gambe, e i. piedi cinerizj. I Fagiani- della: terza- fpezie dagli 
Spagnuoli: appellati G ritonescioè Gridatori1, fon minori de
gli» altri,, ed hanno la» coda, e l’ ali nere-,, e ili redo del cor
po bruno.. La» Chachalaca .̂ì̂  cui carne è ancora aliai buona 
da mangiare, è grande quanto» una Gallina «. La parte fupe- 
riore. del fuo corpo è. bruna,, la. inferiore: biancalìra ,e il bec
co e i piedi turchinicci». E ’ incredibile- il: rumore,che fanno 

i quelti uccelli nei. bofehi. coi loro» clamori ,  i quali benché fi
lmili fieno» a quelli delle Galline-, fono: pure- più- {onori, più 
continui,, e. più: molefti .. Delle Tortorelle-e- delle Colombe 
vi fono parecchie: fpezie, altre comuni alla Europa,ed altre 
proprie di quei paeli ».

Gli Uccelli (limabili per le loro penne fono tanti, e 
cosi: belli che daremmo un- gran» piacere ai noftri Leggitori, 
fe poreffimo a’ lor occhi, rapprefentargli con tutti quei colo
r i ,  che: abbellirono le loro- penne., lo ho numerato lino a 
tremacinque fpezie d’ uccelli Melficani fommamente belli, delle 
quali alcune dovranno da noi rammemorarli.

L’

(oo) 11 Sig. de Boroare annovera fra ¡Fagiani V Huatzin ; ma non sò per- 
c h e , mentre quello uccello meflicano appartiene alla feconda claiTe d1 uc
celli di rapina coi Corvi, i Zopiloti, ed altri.



V Huhzhxilin r  quel maravigliofo uccellino tantoce- = = ? 3  
lebrato dagli Storici deli’ America per la fua piccolezza  ̂ Lib. I. 
per la iua mobilita  ̂ per la fingolar vaghezza -delle Tue 
permette, per la tenuità dei fuo alimento,, *eT per la lun
ghezza del fuo fon no n eli* inverno - Queflo Tonno, o per 
dir meglio quella immobilita cagionata dalla ĝoffezza *, o 
annighitiimento delle Tue membra, s è fatta conilare giuri
dicamente piu volte per convincere f  incredulità d’ alcuni Eu
ropei- incredulità veramente cagionata dalla ignoranza ; poi
ché la fteffa immobilità li vede in parecchj paefi dell1 Euro
pa nei Ghiri, nei Ricci, nelle Rondine, nei Pìpiilrelli, ed 
in altri animali, che hanno ugualmente Freddo il fangue, 
benché in niun altro fia forfè tanto lunga, quanto nell' 
ll$n%n%iltn, poiché quello uccelletto fi conferva in alcuni 
paefi privo d’ ogni movimento da Ortcbre infino ad Aprile « 
Numeranfi fino a nove fpezie di Huitzìtzìlin differenti nel
la grandezza e nei colorii {pp)

Il Tlaubquetholh un uccello aquatico ben grande, che 
ha le penne tinte d’ un belliifmio color di icariano, o d’ un 
bianco rofficcìo, eccetto -quelle del collo, che fon nere-Abi
ta Tulle rive del mare e dei fiumi, e non mangia altro, che 
i pefcetti vivi fenza toccar mai carne morta*

Il NepapantotQtl è un’ Anitra falvatica, che frequenta 
il lago melficano , nelle cui penne radunati vedonfi tutti i 
colori *

il Tlacuiloltototl, cioè uccello dipinto, merita veramen
te il nome * poiché le fue belliffime piume variate fono di 
rodo, di turchino,, di paonazzo , di verde, e di nero. Ha 
gli occhj neri colla iride gialla-, ed i piedi cenerini.

Il Tzinizcan è della grandezza d* una colomba.  ̂Ha

(pp) Gli Spagnua!i del Meilìcolo chiamano 'Chupdmìrio\ perche (uccia par
ticolarmente i fiori d’ una pianta -, che ivi è conofciiita col nome impro- 
priffimo dì Mirto. In altri paefi dell1 America gli danno i non» di Chupa 

\ f o r x di Picdfiot, di Tornine] of di Colibre &c. Fra tanti Autori , che defcn- 
vono quello preziofo uccellino /neiTuno dà miglior idea della vaghezza delle 
ke penne, che il P- Acoila.

il



. s s
—-j! becco pìccolo, curvo, e giallo: la te ila e il collo fornì-: 
I. g)¡anti a quelli della Colomba, ma abbelliti di penne ver- 

di è rilucenti •: il petto e il ventre rodi, fe non nella parte 
pili vicina alla coda-, eh’ è di bianco e di turchino variata: 
ia coda al di fopra verde, ed al di folto nera, l’ alt in par
te nere ed in parte bianche, e gli occhi neri coll’ iride gial
la rodi cria. Abita quello bell’ uccello nelle terre marittime.

Il Me^canauktli è un’ Anitra falvatica, grande quanto 
la Gallinella ma d’ una vaghezza Angolare. Ha il becco 
mediocremente lungo, e largo, azzurro ai di iopra, e ne
ro, al di fotto: le penne del corpo bianche, ma da molti 
punti neri macchiate. Le fue ale fono bianche e brune al 
di fono, e al di fopra variate di nero, bianco, turchino, 
verde, e lionato. I Tuoi piedi fono gialli roificci, la fua te
da in parte bruna, in parte lionata , e in parte -paonazza 
con una bella macchia bianca tra il becco e gii occh;,iqua
li fon neri. La fua coda è ai di (òpra turchina, ai di {ot
to bruna, e nella efìremità bianca.

I! Thubtotntl è fomigliamiffimo nei colóri al Tlacuilol-: 
totoi, ma piìi piccolo. Le Huacamaie , ed i Cardinali tan
to pregiati dagli Europei pei bellifUmi loro colori , fono affai 
volgari in quel paefe.

Tutti quelli vaghi uccelli, ed altri proprj dei Medico, 
0 pure da altri vicini paed al Medico trafportati eraao lom- 
marnente dai Medicani ilimati per ie Angolari loro opere di 
mufaico , di cui altrove faremo menzione. Dall’ antico Con
tinente v> A portarono i Pavoni, ma per la noncuranza di 
quei popoli A fono pochiffimo moltiplicati .

Parecchj Autori, che accordano agli uccelli Medicani 
la fuperiorità nella vaghezza delie penne , loro negano quella 
dei canto; ma tutti quanti e gli uni, e gli altri abbiamo 
Tentiti, Aamo affatto Acuri, che un tal fentimento non è 
flato già dalla equità, ma dalla ignoranza dettato; mentre 
è più difficile agli Europei 1’ udire, che il vedere gli uccel
li Medicani.

Vi fono pure nel .Medico i Calderini , ed i rinomati
Rof*



Roffigaoli, ed inoltre altre ventidue fpezie, almeno, d’ uc- * = 5 2 S 
celli canori, e poco, o niente a quelli inferiori; ma fupera L**. L 
d’ affai tutti quelli, che conofciamo, il celebratiffimo Cen- 
t&ontli, nome datogli dai Mefficani per efprimere la forpren- 
dente variet'a delle fue voci, (gq) Non c è poflibile il dar 
una compita idea della foavità e della dolcezza del fuo can
to, dell’ armonia e dalla varietà de’ fuoi toni, e della faci
lità, con cui impara ad efprimere quanto fente. Contraffa al 
naturale non folamente il cauto degli altri uccelli, ma ezian
dio le differenti voci dei Quadrupedi. E ’ grande quanto un 
Tordo comunale. Il color del fuo corpo è al di fotto bian
co , e al di fopra bigio con alcune penne bianche, maflì- 
mamente predo la coda e la teda. Mangia qualunque cofa; 
ma fi compiace particolarmente delle mofche, le quali toglie 
con dimodrazioni di piacere dalle dita di chi gliele prefenta.
La fpezie del Centzontli è. dappertutto delle più nutnerofe; 
ma contuttoché fieno tanto comuni quelli uccelli, fono tan
to {limati, che ho veduto per uno pagare venticinque feudi.
Si è procurato fpeffè volte trafportarlo in Europa; ma non 
io , fe fia mai riufeito; ed io mi fon perfuafo, che quan
tunque vivo arrivafle in Europa, non potrebbe mai edere 
fenza gran detrimento della fua voce, e del fuo indiato , 
attefo gli incomodi della navigazione , e la mutazione di 
clima.

Gli uccelli chiamati Cardinali non fono men piacevoli, 
all’ udito per la melodia del loro canto, che alla vida per 
la vaghezza delle loro penne fcarlattine, e dei loro pennac
chio. La Calandra Medxcana canta ancora foaviffimamente, 
ed il fuo canto raffomiglia a quello del Roflìgnolo. Le fue 
penne fon variate di bianco, giallo, e bigio. Tede mara- 

Storia del Mejpco Tom. L M vi-

(qq) CentZòntUtole ( quello è il vero nome, e quello di CsntZontli folta rito 
( s’adopera per abbreriamento) vuol direi quel che ha infinite voci. I Mef- 

ficani ulano la parola Centzontli ( quattrocento,) fiocome i Latini quelìe dì 
'M ille, e di fexccntttj per efprimere una moltitudine indefinita e ìnnumerabi- 
le. Conviene col nome mefficano il greco Polyzlottà^ che gli danno alcuni 
Qrnitologiitt m oderai, Vedali ciò che intorno al Centzontli diciamo nelle 
DifìTertazìom*

: 8i>
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yigliofanaentè il Tuo nido con ferole, ingroffateed attaccate 
I. con non fo che materia vifcofa, fofpendendolo a guìfa di 

boria o di Tacchetto da qualche ramo d’ un albero. Il TU 
grillo, cioè Tigretto, il quale è ancora per la Tua mufica 
■ pregevole, ha un cotal nome,per aver le fue penne macchia
te come la pelle della Tigre. Il Cuitlaccocbi è limile al 
Centzontli non meni nella grandezza del corpo, e nel color 
delle penne, che nell’ eccellenza del canto, ficcomeil Cozto- 
totl è fomigliantiffimo in tutto ai Canarini, trafportatifi a 
quel paefe dalle Canarie. 1  Pafferi mefficani , dagli Spagnuo- 
li detti Gorriones, non li Taffomigliano ai veri Pafferi, fé 
non fe nella grandezza, nel camminar falcando, e nel far i 
loro nidi nei buchi delle mura. I mefficani hanno la parte 
inferiore del corpo bianca, e la fuperiore bigia ; ma dove 
arrivano ad una certa età, hanno gli uni il capo roffo, 3  
gli altri giallo. (*) Il loro volo è faticofo, a cagione forfè 
della piccolezza delle lor ali, o della debolezza delle loro 

Npenne. 1 1  loro canto è dolcifCmo, ed affai vario. V ’ è Una 
grande abbondanza di quelli cantori nella Capitale , e in 
altre Città, e Villaggi del Melfi co.

Non meno abbondano nel paefe d’ Anahuac gli uccelli 
(loquaci, o imitatori della loquela umana. 'Fra gli 'fidili uc
celli cantori .vi fono alcuni, che imparano aicutoe; p̂arole 
come il rinomato CentzontU, « V Acolchìcbi, cioè uccello 
di /palla roffa, a cui per una tal infegna diedero gli Spa- 
guuoli il nome di Commendatore. Il Cebuan, ch? è più gran
de d’ un tordo comunale , contraffai la voce umana, ma in 
un tono, che pare burlefco, e feguita per lungo tratto i 
viandanti. Il Tzanaèuei è fomigliante alla Pica nella gran
dezza; ma è diverfo nel colore: impara a parlare , ruba 
cautamente quel che può, ed in tutto*fa vedere un ìnitin- 
to fuperiore a quello, che comunemente s offerva in altri 
uccelli.

Ma

éÌl

ii

- (*.) Ho.feniito dire, che i G or rioni delia teda roffa-fono!nufobi,e quelli 
della teila gialla le femmine. . .. .



^ia fra;'tutti gli uccelli parlatori hanno il primo luo
go ¡ Pappagalli, dei quali fi numerano nel Medico quattro 
ìpezie principali, e fono, la Huacamaya, il Toznenetl, il Co- 
chotl, e il \'hiiltotoTl. .(>■>’)

La Huacamaya è più pregevole per le fue vaghiflime 
piume, che per la Tua voce- Pronuncia confufamente le par 
role, e la fu» voce è grolla e difpiacevole ; Quello è il più 
grande di tutti i Pappagalli- Il Toznenetl,.il quale è il mi
glior di tutti > è grande quanta una Colomba: il color del, 
le fue penne b verde ; ma nella te ih e nella parte deli1 alt 
dinanzi è negli .uni roifa,e negli altri giallo. Impara quan
te parole, e cantate gfinfegnanp*& le efprime con chiare  ̂
za: contraili al naturale il rifo  ̂ e il tono bnrlefeo degli 
uomini, il piànto dei fanciulli* e le voci di diverft animali* 
Del Cochotl vi fono tre fpezie Subalterne differenti nella

; grapdezza* e nei-colori, i quali in tutti fon vaghi, e fra 
efli dominante iL verde* Il piit grande dei Cochotl è quafi 

| della grandezza del Tozaenetl: f  altre due fpezie dagli Spa- 
gnuolt appellate , fon minori . Tutti imparano a par-

; lare\ benché non cosi perfettamente,, come il Toznenerl* 
| J l  §hii£tototlì% eh1 e il- più picciolo, e anche il men idonea 
I j>er parlare  ̂Quelli piccoli pappagalli, le cui penne fon tinte 
! tfun verde vaghiffu^o, vanno/fempre „ in truppe numerofe; 
j or facendo un graa_ rumore nelf aria % or dando il guafta al*
j le biade* Quandp- fono: fugU alberi Jirxonfondóno- a cagione 

del loro colore col fogliame Tutti gli altri pappagalli van
no per lo piu a due a due, màfchio e femmina*

Gli uccelli Madrugadores % (*) che noi potremmo appel
lare Deflcttori, e quelli che ,hanno dai Meflìcani il nome 

. SVI % ; di ;

(rr}'.Il iozntfietl e iliCochotl fon chiamati dagli Spagnuólt del- Meffico 
PMcos, e Loros . Il nome Hnacamaya è dellaiingùa Haitìna T eheparlavafi nell* 
Ifj'a  Spagnuola . Loco è parola prefa dalia lingua Quichoa , olii a Inca , e 
1 ozwi?tl, Cochotl, e '£/uìltot vii ; dalla lìngua MeiBcana- ' - ■

(*) Mad/xgador in Ifpagnuola vuol dire , quel che fi leva a buon’ ora - Or 
non eiT?ndò nella lìngua tofeana* una parola a4 efla equtvalente,,adopriap 
mo quella di deftatùre, che ancòr g lf conviene : ma forfè farebbe* più Fr0~ 
prio quello di Uc&ello crep&fcolare.



j j  T %amsy benché non fiano cotanto pregevoli per la va- 
Lis. I- ghezza delle loro penne,nè per 1’ eccellenza del loro canto, 

fono ciò non ottante degni di particolar menzione per le lo- 
ro proprietà. I Dettatori fono fra gli uccelli diurni gli ulti
mi nel prendere il ripofo la fera, e i primi nell’ abbando
narlo la mattina, e nell’ annunziare il ritorno del Sole. Non 
lafciano il loro canto,e i loro giuochi infino ad un’ ora do
po tramontato il fole, e molto avanti dell’ aurora li ripren
dono, nè mai fi inoltrano tanto allegri, quanto mentre du
ra l’ uno e l’ altro crepufcolo. Un’ ora incirca innanzi l’ au
rora comincia qualcuno di quelli uccelli dai rami d*un al
bero, dove riposi la notte in compagnia di molti altri del
la fua fpezie, a chiamarli con alta e fonora voce, e replica 
in tono allegro fpelfe fiate la chiamata, finche fente or l’ u
no, or l’ altro rispondere. Quando poi fon tutti delti,fanno 
un feftiviffimo rumore, che d’ alla lontano fi fente. Nei 
viaggi> ch’ io feci pel regno di Michuacan, dove più abbon
dano, mi furono utili; poiché mi dettavano a buon’ ora per 
poter fare la mia partenza full© fpuntar del d i. Son grandi 
quelli uccelli quanto i pafferi.

La Tzacua, uccello fomigliante nella grandezza, nei co
lori, e nella fabbrica del nido alla già mentovata Calan
dra, è ancora più mirabile. Vivono quelli uccelli in focie- 
tà, e ogni albero è per loro un villaggio compatto dT una 
gran moltitudine di nidi, che pendenti vedonfi dai rami. 
Una Tzacua, che fa da Capo, o fia da Guardia del Vil
laggio, rifiede nel mezzo dell’ albero, onde vola fpelfo or 
ad uno, or ad un’ altro nido, e dopo aver cantato un po
co, ritorna alla fua refidenza, e cosi vifita tutti i nidi, 
llandolì frattanto tutte 1 ’ altre ammutolite. Se mai vede ve
nire verfo l’ albero qualche uccello d’ un altra fpezie, gli va 
all’ incontro, e col becco, e coll’ ali fi sforza di rifpingerlo; 
ma fe vede avvicinarli un uomo’, ( e forfè qualunque altro 
animale di grandezza formidabile, ) ne patta gridando ad 

/un altra albero vicino, e fé frattanto fopravvengono dalla 
campagna alcune Tzacue dello fletto villaggio, va ad incon

trarle
\



trarle, e mutando il tono della voce, le coftringe a ritirar-5552® 5 
fi; ma fubito che vede eeffare il pericolo, ritorna allegra al- Lu. I» 
la lolita vifua dei nidi. Quelle colè folle Tzacue olièrvate- 
£ da un uomo perfpicace, erudito, e fincero, (* *) ci fan
no credere, che trovar le ne potrebbero delle più impren
denti , fe reiterate fi foifero le oflervazioni ; ma lafciando 
adeflo quelli obbietti tanto: piacevoli , volgiamo lo {guardo 
ad altri terribili..

I Rettili del Meffico poflbno a due ordini o claifi ri- 
durfi;  cioè a Rettili quadrupedi, e Rettili apodi, o lènza delMef- 
piedi (Jf)  Nella prima claifie fono i Coccodrilli ,i Lucerto fic0- , 
n i, le Lucertole, le Rane, ed i Rolpi ,e  nella feconda tut
te le fpezie di Serpi »

I Coccodrilli melficani fono tali, quali fono gli affrica- 
ni nella grandezza, nella figura, nella voracità, nella ma
niera di vivere, ed in tutte l’ altre proprietà appartenenti 
al lor carattere. Abbondano in parecchj fiumi e laghi delle 
terre calde, e fono pernicrofi ad altri animali,ed anche agli 
uomini. Sarebbe fuperftaa la definizione di quelli feroci aa- 
fibj, mentre fi trova tanto d’ eflì fcritro.

Fra i Lucertoni contiamo gii Acaltetepon, e V Iguana*
•Gli Acaltetepon, conofciuti dal volgo Spagnuolo col nome 
impropriffimo di Scorpioni, fono due Lucertoni fomiglianti 
fra loro nel colore; e nella figura, ma differenti nella gran
dezza, e nella coda. Il più piccola è grande quindici oncie 
in circa , ed ha la coda iuDga, le gambe‘corte, la lingua 
roffia, larga, e feffa, la pelle bigia ed afpra con dei bitter- 
soletti bianchi dapertutto fparfi , che fembrana perle , ilpaf- 
fo lento, e lo fguardo feroce. Dai mufcoli delle gambe po- 
fleriori infimo alla eflremità della coda ha la pelle traver-

fata

(* ) L ’ Abb. D. Giufeppe Raffaeli  ̂ Campoi, di cui facciamo altrove il do? 
vuro encomio. t
'■ (ff) So bemiiìmo la diveriìta di tenti menti , che r è  fra gli Autori ibpra 
il decidere, che animali degnanti comprendere nella clafle dei Rettili;ma 
ficcome io non intraprendo di fare una divìfione efattiiljma degli animali,
*n a. fol can tò' di rapprefentargli con qualche ordineai Leggitori , prendo il no- 
me di Rettili fignificaziooe volgare ,,che ebbe preffoi nofiri Antenati,



SSSSSdata di lifte gialle in forma d’ anelli. La fua morficatura è 
doloro la , ma non mortale, come lo penfano alcuni.E’ prò* 
prio dei paefi caldi. Di quello fletto clima è -l’ altro Lucertone, 
ma è al doppio maggiore ; poiché ha, per quel che dicono tolo- ; 
ro che 1’ hanno veduto, due piedi e mezzo incirca di lun
ghezza, e più d’ un piede di circonferenza nel ventre e nel 
do rio. La fua coda è corta, e la tefta, e le gambe grotte, 
Quello Lucertone è il flagello dei Coniglj.

L’ Iguana è un Lucertone innocente affaiconofciuto nell’ 
Europa per le relazioni degli Storici dell’ America* Abbon- 
dano nelle terre calde, e ve ne fono due fpezie, F una ter- 

-reilre, e l’ altra anfibia . Alcune fono cosi grandi, che hanno 
fino a tre piedi di lunghezza. Sono velociffime nei loro cor

do, ed àgiliffime nel montar fugli alberi. La loro carne , e 
le loro uova fono commeitibili, e lodate da parecchj Auto, 
ri; ma la carne è perniciofa per quelli, che fono dal mal 
francefe infettati.

Di Lucertole vi fono innumerabili fpezie differenti nel
la grandezza, nei colori, e nelle qualitk; poiché altre fono; 
velenofe, ed altre innocenti. Fra le innocenti fi debbe il 

primo luogo al Camaleonte dai Meificani appellato Quata*
:falcati. Quello è quali in.tutto fomigliante al Camaleonte 
volgare ; ma differire neU’ effer privo di creila, e nell’ aver 
dell’ orecchie, le quali fono grandi, tonde, e troppo aperte. 
Fra T altre Lucertole innocenti non ve n’ è niuna degna di 

/rammemorarli, fe non la Tapayaxin , O  così per la fua fi- 
gura , come per altri riguardi. E’ perfettamente orbicolare, 
cartilaginofa, e fi dente molto fredda nel toccarla.Il diame

tro  del fuo corpo è di fei dita. La fua tefta è duriffima, e 
■ di colori diverli macchiata. E ’ tanto lenta e pigra,che nep
pure fcoffa fi muove. Se le percuotono la tefta, o le com

primono gli occhj, lancia da elfi fino a due o tre palli in 
‘ lontananza alcune gocciole di fangue; ma per altro è ani
male innocente, e moftra compiacerli d’ effere maneggiata.

Può

9 4  ;;

. (*) Vedati T immagine di quefia lucertola tra le noftre figure.



fab crederi!, eh’ effendod’ un temperamento tanto freddo, ab- =
bia qualche conforto dal calore della mano» Ln

Tra le Lucertole velenofe la più cattiva pare effere quella v 
che per la fùa rarità ebbe dai Meflìcani il nome di Tetzaub*: 
qui* Quella è piccoliffima, e di un color bigio, che nel fuo 
corpo è gialliccio, e nella iua coda turchiniccio. Ve ne fo
no ancor altre (limate velenofe, e dagli Spagnuoli cono
sciute col nome di Salama?iquefas, o con quello di Scorpio
nî  ( poiché il volgo ignorante ha dato quello nome a pa
recchi rettili; ) ma io mi fon ailicurato dopo molte offer- 
vazioni, che tali Lucertole o fono affatto prive di veleno, 
o fe forfè ne hanno alcuno, quello non è tanto attivo, quan
to fi crede,

Ciò che diciamo delle Lucertole, può ancora dirfi dei 
Rofpi ; mentre non abbiamo mai veduta, nè fentita alcuna 
difgrazia dal loro veleno cagionata , contuttoché in parec
chi paefi troppo caldi ed umidi fia la terra di effi coperta. :
In si fatte terre trovanfi dei Rofpi così graffi, che hanno 
fino ad otto onde di diametro*

Delle Rane vi fono nel lago di Chalcc tre numerofiffi- 
me fpezie differenti nella grandezza e nei colori , ed affai 
comuni nelle tavole della Capitale * Quelle della Huaxte- 
ca fono eccellenti, e cosi graffe , che pefano una libbra Spa- 
gnuola. Ma non vidi, nè fentii mai in quel regno le Ra
nelle d’ àlberi, che fono tanto volgari cosi in Italia, come 
in altri paefi della Europa.

La varietà delle Serpi è molto maggiore di quella dei 
fuddetti rettili, mentre ve ne fono delle grandi £ delle pic
cole, delle verficolori, e di quelle d’ un fol colore , delle 
velenofe, e delle innocènti

Quella, che i Meificani appellavano Canàuhcoatl, pare 
effere itata la più confiderabile per la groffezza. Era lunga 
infiao a tre pèrtiche di Parigi, e graffa quanto un̂  uomo 
regalare. Poco minore era uaa delle Tlilcoa , o Serpi nere, 
veduta dal Dott* Hernandez nelle montagne di Tepoztian , 

avendo una tal groffezza , era pure lunga dieci
g 0 -
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S 5 5 2 5 g0miti fpagntìolì, o più di fediti piedi di Parigi ; ma oggi-' 
&i. I.;: giorno difficilmente fi troveranno ferpi di tanta corporatura, 

non fe in qualche bofco folitario , ed affai difcollo ■; 
dalla capitale.

Le Serpi velénofe più notabili fono 1 ’ Abueyactlì, la 
Caicuilcoàtl, il Corallo, oCorallino, la Te'txmmAnì ̂  la Cen- 
coatl, e la Teotlncozaubqu't.

La Tectlacozaubqai, del coi genere vi fono parecchie 
fpezie, è la Serpe rinomata dei fonagli. La fua grandezza 
è varia, ficcome i fuoi colori ; ma ordinariameutre è tre o 
quattro piedi lunga. I fonagli poffono confiderarfi come un’;

: appendice delle vertebre, e fon degli anelli fonori di foftan- 
za cornea, mobili, e dipendenti gli uni dagli altri per mez
zo' delle articolazioni o giunture, ognuna di tre offerti com
porta. (tt) Sonano quelli fonagli ogni volta che la ferpe li 
muove, maffimamente ove s’ agita per mordere. E’ affai ve
loce nel muoverli, e però ebbe ancora dai Mefficani il no
me de Ebccacoatl, o Serpe aerea. Il fuo morfo cagiona in
fallibilmente la morte, fe non s’ accorre prontamente con dei 
rimedj, fra i quali Ili mali efficace il tenere qualche tempo 
dentro la terra la parte offerta . Morde con due canini, che 

 ̂ ha nella malcerta fuperiore, i quali fono ficcome nella Vi- 
:-;:;ypera, e in altre fpezie di Serpi, mobili, cavi, e forati ver-; 

io la punta. Il veleno, cioè quel liquido gialliccio, cri dal- 
lizzabile, e tanto perniciofo, è contenuto dentro le glando- 
le, che vi fono fopra 1 ’ origine di quei due denti. Quelle 
glandole oompreffe nel mordere, lanciano per i canali dei 
denti il'fatai liquore, e 1* introducono perii fori nella fe
rita, e nella mafia del fangue. Volentieri comunicheremmo 
al Pubblico parecchie altre oflervazioni fatteli fopra quello' 
foggetto , fe la condizione di quella iloria celpermetteife. («»)

V  -.!
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(tt) Il Dr. Hernandez dice, che ha quella ferpe tanti anni, quanti ne fono 
i fonagli; perchè ogni anno le ne viene uno; ma non fappiamo, fe quello 
il dica fondato folle proprie olfervazioni, o piuttoilo fulla fede altrui,

(uu) Il P, Inanima, Gefuita MiiBonario della California, fece molti fpeì
rimen'







V Ahueyactlì è poco diverfa dalla ei'a defrr;», --
non ha dei fonagli. Quella Serpe comunica ner n i’ T aT---- '
dice l’Hernand«, quella fpezie di veleno, che dagìi And ’"  1  
chi fu chiamato Hemorrboo, , col quale il ferito fetta ¿ 1  
fangue per la bocca, pel tufo, e per gli occhi, benché pof
la im pedirli con alcuni antidoti una tal attività **01

L a C « « / W , cosi appellata per k  varietà dei fuoi 
colon, e lunga appena otto onde, e groffa come il dito 
agnolo; ma il luo veleno e tanto attivo, quanto quello

Y  Ttmmintni è quella forte di Serpe, che Plinio chia-
ma E lunga,e lottile, ed ha il dorfo bigio e il
ventre paonazzt-cto. Muovcfi Tempre per linea diritta e mai 
ih*-.-, s àggiia. Lanciali Uagli alberi ai viandanti e ’da ci?.
eLke li nonne, (v v )  5 °

Vi fono di quelle ferpi nelle montagne di Quauhnahuac, 
ed in altre terre calde ; ma effendo io flato tanti anni in 
quel regno, non léppi mai, che una tal difgrazia ad alcun 
viandante accadere, e lo iteflo pollo dire dei terribili effetti 
che ne cagiona f  Ahueyactli.

La Cencoatl, (*; ancor ella velenofa, ha cinque piedi in
circa di lunghezza, e otto onde di circonferenza, dov’ è più 
groffa . Il più ingoiare di quella ferpe è il rifplendere nel 
bujo. Cosi il provvido Autore della natura rifveglia in di
verti modi la nollra attenzione per diffonderci dal male or 
per 1’ udito col rumore dei fonagli, or per gli occhi colla 
impreffione della luce*

Tra le Serpi innocenti, delle quali vi fono più fpezie 
tralafciar non polliamo la Tzicatlinan, e la Maquizceatl. La 
Tzicatlinm è affai bella, lunga più ;d’ un piede , e groffa 
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pimenti iopra le ferpì , i quali confermano quelli , che fece il Sig. Mead
nelle vipere.

(vy) I Mefiìcani danno ancora a quefla ferpe il nome di Mìcoatì, e gli 
Spalimeli quello di Saetilte : V uno e f altro Yale Io fletto, che il Jaculum 
dei Latini,

H Vi fono altre fpezie di Serpi, che per ettere dello fletto colore; ha»* 
¿olo fletto nome di ma tutte innocenti.



!S5 S 2 quanto U dito mignolo. Vive Tempre mai nei formica;, e 
L ib. I. trovali cosi bene eolie formiche, che fpeffo le accompagna 

nei loro viaggj , e torna alla fua reiìdenza. Il nome meiff. 
cano Tzicatlinan vale , Madre delle formiche, e cosi 1’ ap- 
pellano gli Spagnuoli; ma io fofpetto, che tutta la inclina- 
zione di quefta ferpicella ai formica; non fia per altro , fe 
non per cibarli delle fteflè formiche.

La Maquizcoatl è della fteffa grandezza , ma tutta inar
gentata, e trafparente. Ha la coda più graffa della iella, e 
muovefi indifferentemente per 1’ una e per T altra parte, 
fervendofi della iella per coda , e della coda per teda. Que
lla ferpetta, dai Greci chiamata Ampbisbetena {xx) , è affai 
rara, nè fo, che altrove fi lia veduta, fe non nella Valle di Toluca.

Fra tante fpezie di Serpi, che trovanfi nei bofchi poco 
frequentati di quel reguo, non fo, che finora (i fia fcoperta 
una fpezie vivipara, fe non fel’ Acoatl, o ferpe aquatica 
cui ciò credefi, ma non lì fa. Quella è lunga venti oncie 
incirca, e graffa una. I fuoi denti fon piccolilfimi: la par
te fuperiore della fua teda è nera, le laterali turchine, e 
l’ inferiore gialla, il dorfo drifciato di nero e turchino, e 
il ventre affatto turchino.

Gli antichi Mefficani,i quali nell’ allevare ogni forra d’ a
nimali fi dilettavano, e colla familiarità aveanodal loroani- 
mo fcacciato l’ orrore naturale, prendevano nella campagna 
una ferpetta verde ed innocente per allevarla in cafa, dove 
ben nodrita divenir foleva cosà graffa, come un uomo. Te- 
ne vanla dentro una tina, donde nonufciva,fe non per toglie
re il fuo alimento dalla mano del padrone, o montata 
fulla fpalla di lui, o pure attorno ai piedi aggirata.

Se dalla terra poi volgiamo lo fguardo all’ acqua dei
fiu-

(xx) Plinio nel lib. 8. cap. i?, dà due tette all' Ampb'ube¡ena.-, ma il no*
me greco altro non lignifica, fe non il moto indifferente per Tuna, e per 
l ’ altra parte. In Europa s e  veduta quella ferpe bicipite di Plinio,e qual
cuno dice , che fi trova ancora nel MefTico ; ma non sò ffefia flato alcuno, 
che Fabbia veduta; mafe mai s’ è veduta, non debbe già confderarfì come 
una fpezie regolare, ma come un mofíro, flecóme V Aquila bicipite troY2tf 
pochi anni fa in Oaxaca, ed mdwmandata al Re Cattolico.
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fiumi, dei laghi, e dei mari d’ Anahuac, troveremo in effà 
un numero molto più grande d’ animali. Le fpezie conofciu- Lia, I. 
te dei loro pefci fono affatto innumerabili; poiché di quei 
foli, che fervono pel foilentaraento dell’ uomo, ho n u m erate  
più di cento fpezie, fenza contare le Teftuggini, i Cancri, 
j Gamberi, nè altro animale tjeftaceo, o croftaceo. Dei Pe
fci altri fono comuni ad amendue i m a r i ,  altri proprj fol- 
tanto del Golfo Medicano, altri del mar Pacifico, ed altri 
finalmente dei .fiumi, e dei laghi.

I Pelei comuni ad amendue i mari fono le Balene, i *. n- 
Delfini, i Glavi, o Spade, le Seghe o Pittrici, i Tiburoni, maÌi'dei 
i Manati, le Mante, i Lupi, i Porci, i Boniti, i Baccalà, fiumi, e 
i Roba!li, i Parghi di tre fpezie, i Meri, i Pampani, i 
Muggini, le Colombelle, le Razze o Raggiate, Ì Ciuccj, huac.na~ 
j Barbi, i Gobbi, l’ Orate, i Volatori, le Chitarre, le Ca
prette, gli Spari neri e bianchi, l’ Aguglie, le Sfirene, le 
Cheppie o Laccie, le Locufte, le Soglie, e moltiflimì altri
come pure parecchie fpezie di Teftuggini, di Polpi, di Can
cri , di Gamberi, di Spugne &c.

II Golfo Medicano oltre ai fopraddetti, ha gli Storio* 
ni, i Pefci rodi, gli Scari , i Luccj, i Congri, le Donzelle, 
le Pattinatile, i Pefci-Re, i Rombi, i Rofpi, i Befughi, le 
Biondelle, le Paffere , le Lanterne, i Dentoni, le Lamprede, 
le Murene, le Seppie, l’ Acciughe, i Carpioni, l’ Anguille,i 
Pompili, o Nautili, ed altri.

Il Mare Pacifico oltre aì comuni ad ambedue i mari , 
ha i Salmoni, i Tonni, le Cornute, i Barbieri, le Linguat- 
tole,i Calderini, i Cavalli, le Curvine, le Vecchie, le Sar
dine , gli Occhioni, le Lucertole, i Pappagalli, gli Scorpioni, 
i Galli, le Gatte, l’ Aringhe, i Botetti, ed altri.

I fiumi, ed i laghi hanno i Pefci bianchi di tre o quat
tro fpezie, le Carpe, i Muggini, le Trotte, le Triglie, i 
Bobì, i Roballì, i Barbi, l’ Orate, le Curvine, gli Spari, 
l’ Anguille, e parecchj altri, iyy) N 2 La

(yy) I-'.Tendovì fra ì Pefci da me mentovati alcuni noti agl’ italiani, ed
altri a loro affatto feonofeiuti, e però privi di nome loicano, ho oflervato

nel
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IO®
— —  La dcfcrizione di quefìi Pefci, oltre lo fviarcì troppo dal 
Lib. j. corfo della noftra Storia, inutile per lo più farebbe ai Leg

gitori italiani: onde dovremo contentarci di dire qualche 
particolarità, che fervir poffa per la ftoria dei Pefci.

Il Tiburone appartiene a quella clafiè di beftie marine, 
che dagli Antichi furono appellate Cantatia. E ’ affai nota 
la fua voracità, come pure la fua grandezza, la fua forza, 
e la fua velocità. Ha due, tre, e alle volte più ordini di 
denti non meno acuti, che forti, e trangugia quanto gli fi 
prefenta, o fia, o non fia commeftibile. S’ è trovata talvol- 
ta nel ventre di lui una pelle intera di montone, ed anche 
un gran coltello di macellajo. Accompagna fpeffo i vafcelli, 
e vi fono flati dei Tiburoni, che per quel che teftifica l'O» 
viedo, hanno accompagnato per ben cinquecento miglia una 
nave, che col vento in poppa, ed a vele gonfie andava, 
girandole fpeffo attorno per amor dell’ immondizie che fi get. 
tavano al mare.

Il Manati o fia Lamentino come è appellato da qual
cuno è d’ una indole troppo diverfa da quella del Tiburone, 
e il fupera in grandezza. Lo fteffo Oviedo fa te rt imo Diari za, 
che talvolta fi pefeavano dei Manati cesi graffi, che per 
trafportarne uno vi bifognava un carro con due paja di bo
vi. E’ viviparo, ficcome il Tiburone; ma la femmina non 
fa ad ogni parto più d’ un manatino, benché troppo graf
fo. {%%) La fua carne è delicata e fomigliante a quella del

Vi-

nel nominargli quefte regole, Ai Pefci noti do il loro proprio nome to’* 
deano, come Bai ina, Delfino, Linguai fola, Bazza , Cheppia, Sfirena , Luccio, 
Pafiinaca, Muggine ,PaJJera, Acciuga, t. A quei Pefci, che benché non
abbiano proprio nome nella lingua tofeana, poifona pure efprimerii con no
me tofeano allo Spagnuolo o Medicano equivalente T do un tale nome: così 
dico Biondella per Vermejuda, Colombella per Palometa ,Rofpo per Sapo, Cal
derina per Sirguero , Vecchia per Vieja , Pappagallo per Ccchomicbin ( none 
medicano) &c. 3. Per quelli poi , che nè hanno nome proprio , nè efpri- 
merfi poffono con nome tofeano equivalente , adopero gli Beffi nomi Spa- 
gnuoli, ma conformandone alcuni alla maniera tofeana , come Pampano} 
Ppbalh, PargoY Bolo, Boi etto per Potete, Ciuccio per Cbucho &c.

(zz) IL Sig. de Buffon conviene col Dr, Hernandez nel dire, che il Ma
gati-fa. un folo manatino per Yolta; ma altri dicono ¿che ne fa due- Può

ere-
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Vitello. Alcuni Autori mettono il Manatì nella claffe degli= 5  
Anfibj; ma a torto, poiché non viene mai a terra; ma fol- fciB. I. 
tanto mette fuor dell’ acqua la teda, ed una parte del cor
po per addentar gli erbaggi,che fonofullariva de’ fiumi. (Aa)

La Manta è quel pefce piano, tanto perniciofo ai pe
satori delle perle, di cui fanno menzione l’ UUoa, ed altri 
Autori, ed io non dubito, che non fia quello fteflò da Pli
nio rammemorato, ma non bene intefo, fotto il nome di 
Nube, o Nebbia. \Bb) Può crederfi, che fia paffato dai ma
ri dell’ antico Continente a quei del nuovo, ficcome pare, 
che fieno ancor paifati altri pefci. E ’ cosi grande la forza,

che

crederfi , che alla femmina del Manati accada lo fteilò , che alla donna 5. 
cioè, che eifendo uno ordinariamente il fuo feto, draordinariamente ne fa 
due o tre . II Dr. Hernández deferire cosi il coito di tali animali : Huma~ 
no more coit, f<rmina fupina fere tota in littore procombente, &  celeritate qua* 
dam faperveniente mare . Noi non contiamo il Manatì , benché viviparo, 
fra i quadrupedi, ficcome fanno parecchi NaturalifU moderni ; perciocché 
tutto il Mondo intende fotto il nome di quadrupedo un animale , che va 
a quattro piedi, ed il Manati non ne ha fe non due, e quelli informi.

(Aa) Il Sig. de la Condamine- ce- conferma quel che diciamo riguardo ai 
vivere fempre nell1 acqua- H Manati,e lo dedo aveano detto due fecolí avanti 
l ’Oviedo e 1’Hernández , teftimonj di vida amendue. E’ vero che V Her
nández fembra dire tutto V oppofto ; ma è un evidente errore di fíampa, 
di cui accorgerli potrà chiunque legga il tetto . E1 altresì da notar fi , che 
ii Manati , benché fia propriamente marino , trovali frequentemente nei 
fiumi.

(Bb) Ipfi fe ru n t ( TJri nato res ) &  nubem quand'am craffefeere fuper capita, pla- 
m n m  pifcium fim ìlem  , prem entem  eos arcentcmque a reciprocando , <ÙT oh id  
filos prosa cut os lineis annexos haber e Jefe ; quia nifi perfojfte ita  non recedant y 
caliginis &  pavoris , u t  arbitror r opere . H uhem  enim fi<ve nebulam , ( cujus 
nomine id malum appellarti) inter am m alia baud* ullam  reperii quifquam* Plim 
Hifior. Natur. lib. 9. cap. 46. Il ragguaglio che fecero quelli Palombari, o Ma
rangoni della loro Nube, non' è diverto da quel che fanno i Palombari dei 
mari dell1 America della lor Manta,e il*nome di Nube le viene acconcio , 
mentre fembra veramente una nube a coloro che fotto efifa danno dentro 
F acqua, ed anche oggidì portano i notatoti dei coltelli lunghi , o dei ba- 
doni acuti , per liberarli da coral bedia. Queda offervazione sfuggirla tutti 
gf interpreti di Plinio, fu fatta dal mìo Compatriotto , ed Amico V Abb- 
D. Giufeppe Kafaelle Ciampoi, perfona aifai lodevole non meno peri fuoì 
cotta ¡ni e la fua onoratezza, che pef la fua eloquenza e per U Tua erudi
zione, tmifim amente in Latinità , in Idoria-, in Critica, ed in Geografia* 
La morte di lui, rroppoanoi fenfìbile, accaduta nel dì 19* Dicembre 1777.

gii pennifè 4i fornire parecchie opere già cominciate % che farebbono 
date adai mUL



ioa
ggS— 3  he ha nei fùoi nmfcoli quella beftia, che non folo foffoca 

Lib. i. l’ uomo, cui abbraccia, ovvero involge piegandoli, ma s’ è 
veduta afferrare la gomona d’ una balandra, e muoverla dal 
luogo, do v’ era fermata. Ebbe il nome Marna ; percioc
ché ove diftende il fuo corpo fulla fuperfizie del mare, fic- 
Come fpeffo il fa, fembra una coltre di lana galleggiante.

1 1  Glave o fia Spada di quei mari è troppo diverfo da 
quello del mar di Groenlandia. La fua fpada è più grande, 
e più fomigliante nella figura alla vera fpada di ferro, e 
non è fituata, ficcome quella del Groehlandefe, nella parte 
deretana, ma nell’ anteriore del corpo, ficcome quella del- 
la Sega, la quale agita a fuo fenno con fomma forza, e fe 
ne ferve come d’ arma offenfiva.

Delle due fpezie di Pittrici, che fono in quei mari, 
l’ una è la volgare da Plinio conofciuta, e da molti Natu- 
ralifti defcritta:l’ altra non più lunga d’ un piede ha fuldor- 
fo una fila di denti, o lifche, che fembra una fega, onde 
ebbe dai Mefficani il nome di Tlateconì, e dagli Spagnuoli 
quello di Sierra.

Il Roballo è una delle fpezie più numerofe, e la fua 
'I carne è uno dei cibi più delicati, maifimamente di quello

di fiume. 1 1  Dottor Hernandez credette eifer deflò il Lupus 
f |  degli Antichi, e il Campoi X Afellus minor; ma quelle fo
l i  ilo mere congetture; mentre fono tanto fcarfi i contri Segni,

che di quei pefci ci lafciarono gli Antichi, eh’ è imponibile 
accertare la medefimezza.

Il Gobbo ( appo gli Spagnuoli Corcobado ) fucos'i ap
pellato a cagione d’ una gobba, o prominenza, che ha dal 
principio del capo fino alla bocca, la quale è piccoiiifima. 
La Sfirena altresì ebbe il nome di Picuda, ( che noi po
tremo dire Beccolungo; ) perchè ha la tnafcella inferiore più 
lunga della fnperiore.

Il Rofpo è un pefee orrìbile a vederli, nero ,  perfetta
mente rotondo, e fenza fquame, il cui diametro è di tre 
« quattro oncie. La fua carne è guftofa e Tana.

Fra l’ Aguglie ve n’ è una dai mefficaui appellata Ĥ i-
t%if-



M&ilmh&i* y lunga tre piedi, ma molto lottile. Hall corpo 
coperto di certo lamette in vece di fquame * Xl fuo mufo ha hui, 1 * 
Otco oncie di lunghezza, ed è più lungo nella parte fuperio- 
re a 11* oppofto dell’ altre Aguglie , le quali fupera non me* 
no nel gufto della Tua carne, che nella grandezza del Tuo 
corpo,.

Il Boba è un pefce nobiliffimo ,e affai {limato per Tee* 
cellenza della Tua carne, lungo due piedi in circa, e largo 
quattro o Tei oncie dove più. Il Barbo di fiume, conofeiu- 
to col nome di Sagre, è della grandezza del Bobo,e a un 
gufto anche efquifito, ma nocevole, fe prima non fi purga 
Ja Tua carne con fugo dì limone, o qualche altro acido di 
una certa bava o liquido vifeofo, che ha. I Bobi per quel 
che Tappiamo, fi pefeano foltantonei fiumi, che sboccano nel 
Golfo Mefficano, e i Barbi in quelli, che fi fcaricano nel 
juar Pacifico, o in qualche lago. Il gufto di quefte due fpe- 
zie di pefei quantunque delicato, non arriva pure a quello 
dei Parapani, e delle Colombelle, che fono, non fenza ra
gione, i più ftimati di tutti,
° La Curvina è lunga un piede e mezzo, ma fonile,ed 
attondata, e d’ un colore paonazzo nericcio. Nella refta di 
quello pefce trovanti due pietruzze bianche , che fembrano 
d'alabaftro', lunghe un’ oncia e mezza, larghe quattro linee 
incirca , le quali credonfi efficaci contro la ritenzione dell5 
orina, prendendone tre grani in acqua.

Il Botetto è un piccolo pefce lungo otto oncie incirca, 
ma fproporzionatamente groffo. Il fuo fegato e tanto vele- 
nofo, che in mezz’ ora cagiona la morte a chi il mangia, 
con forti dolori e convulboni. Quando è ancor vivo fulla 
{piaggia, dove fi fente toccare, fi gonfia enormemente, ed 1 
ragazzi prendono piacete nel farlo feoppiare d un colpo di 
piede.

V Occhione (*) è un pefce piano e tondo, che ha otto,
0 die-
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C) Quefto pefce,chefoltanto ,
ra nome, o pure noi lappiamo > onae «tuuiai t.
che ci pare convenirgli.



5 5 5 o dieci onde di diametro. La parte inferiore del fuo co n  

I. po è affatto piana, ma la fuperiore è conveifa , e nel cen
tro dove piò s’ innalza, ha un occhio folo , ma tanto gran
de, quanto quello d’ un Bue, e fornito delle palpebre ne, 
ceffa rie. Dopo morto reità iempre coll’ occhio aperto, facen
do qualche orrore à quelli, che il guardano. (Cc)

L ’ Iztacmtfhtn o pefce bianco è fiato Tempre celebre in 
Medico, e non meno ordinario oggidì nelle tavole degli Spa- 
gnuoli, che anticamente in quelle dei Mefficani. Ne difiin- 
guono tre o quattro fpezie. L ' Amìlotly eh’ è il più grande, 
e il più pregiato, ha di lunghezza più d’ un piede, e cin
que alette, due fui dorfo , due ai due lati del ventre, ed 
un’ altra fotto il medefimo ventre.Il Xalmichm^wx poco più 
piccolo dì quello, mi pare eifer della medefitna fpezie. Il 
Jacapitxahuac, il quale è il più piccolo, non ha più d* otto 
oncie di lunghezza, e una e mezza di larghezza. Tutti que
lli pefei fono fquamofi , faporiti , e molto fani, e d’ eifi fon 
pieni i laghi di Chalco, di Pazcuaro, e di Chapalla. L’ al
tra fpezie è quella del Xalmtchìn di Quauhnahuac, il quale 
è fenza fquame, ed è coperto d’ una pelle morbida,e bianca, 

L ’ Axolotl, o Axolote (*) è un lucertone aquatico del 
lago medicano. La tua figura è brutta, e il fuo afpetto ri- 
dicolofo. La fua lunghezza è ordinariamente d' otto oncie j 
ma ve ne fono alcuni al doppio maggiori. La fua pelle è mor
bida, e nera, la fua teda lunga, la fua bocca grande, la lingua 
larga, piccola, e cartiÌaginofa,e la fua coda lunga, Dal mezzo 
del corpo fino all’ eftremità delia coda va in diminuzione. Nota 
coi fuoi quattro piedi, i quali fomiglianti fono a quelli della

Ra-
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(Cc) Il Campofi perfuafe efler P Occhione P Uranoscopos3 o Callionymos 
di Plinio : ma Plinio non ci lafdò i contrafiegni di quello-pefce . Il nome 
Uranoscopos , che è Ìlato tutto il fondamento dì quella opinione , conviene 
parimente a tutti que’ pefei, che per avere gli occhi falla tefia ? guardano 
il cielo, ficcome le Razze, ed altri pefei piani,
# n  n sig. de Bomare non potè colpire nel nome di quello pefce* EgU 
il chiama Jtzalotl, Afcolotl, Azotati, e A x o lo t ie dice,che gli Spagnuoli 
Pappellano Jagucte dell'acqua ; ma i Meilicani Ì1 chiamano Axolotl, e gl» 
Spagnuoli non gli danno altro nome, fe non quello ^Axolote.



los
Rana . Il pii frugolare di quello pefce è 1 * avere 1’ utero^^—  
finale a quello della donna, ed il foggiacere coni’ e fifa ai- Li*. L 
la periodica evacuazione di fangue, ficcome conila da parec- 
chie offervazioni, di cui fa teitimonianza l’ Hernandez. (Dd).
La fua carne è commeftibile e fana , ed ha quali lo fteffo 
gufto dell’ Anguilla. Credei! fingolarmente profittevole agli E- 
tici. Nello fteffo lago mefticano vi fono altre fpezie di pefcio- 
lini, ma non tali, che dobbiamo trattenerci nella loro defcrizione.

Per quel che riguarda alle Conchiglie vi fono infinite 
fpezie, e fra effe alcune di non mai veduta vaghezza, maf- 
fimamente nel mar Pacifico. In tutte le colle di quello ma
re vi fu gi'a in diverfo tempo la pefca delle perle. I Meffi- 
caai le pefcavano nella coda di Tototepee, e in quella dei 
Cnitlatechi , dove adeflo fi pefca la Tartaruga . Fra le 
Stelle marine ve n’ è una fornirà di cinque raggj, e d’ un 
occhio in ciafcheduno. Fra le Spugne ed i Litofiti vi fono 
delle rare e pellegrine fpezie. Il Dr. Hernandez ci prefenta 
il ritratto d’ una Spugna mandatagli dal mar Pacifico, la 
quale avea la figura d’ una mano umana , ma con dieci o 
più dita di color d’ argilla con punti neri, e ftrifcie roffe, 
ed era più callofa delle ordinarie.

Finalmente difendendo agli animali piu piccioli, nei quali jJ-?’ . 
rifplende più il potere e la fapienza del [Creatore, polliamo delMef- 
ridurre le innumerabili fpezie d’ Infetti, che vi fono nelMef-fico' 
fico, a tre ordini, cioè volatili, rerreftri, ed aquatici, ben
ché vi fieno dei terreftri e degli aquatici, che poi diventi
no volatili, ed or nell’ uno,or nell’ altro flato deggiano cou- 
fiderarfi.

Tra i Volatili fono gli Scarafaggi, l’ Api, leVefpe, le 
Storia del MeJJìco Tom. I. O Mo-

(Dd) Il Sig. de Bomare trova difficoltà nel credere quel che fi dice deli’ 
Axolote; ma mentre fumo ficuri perla teftimonianza di quelli, che hanno 
avuti degli anni quelli animali lotto gli occhi, non dobbiamo curarci della 
diffidenza d’ un Francefe , che benché dotto nella Storia Naturale , nè ha 
veduto mai gli Arolotl , nè pure sa il loro nome : maffimamente non 
ellendo 1’ evacuazione periodica di fangue così propria delle donne , che 
non l’ abbiano anche le Scimie. Lei femelles des Singes, dice Io fteflb Sig. 
de Somare ; ont pour la pin part des menâmes comme les femmes. Y , Singes.



Mofche, le Zanzare, le Farfalle, e le Cavallette. Gli Scâ  
I rafaggi fono di parecchie fpezie, ma per lo più innocenti. 

Ve ne fono dei verdi, ai quali diedero i Mefficani il nome 
di Maja i l , coi quali fi divertono i ragazzi pel gran rumo
re, che fanno nel volare. Ve ne fono altri neri, puzzolen
ti, e di forma irregolare, appellati Plnacatl.

Il Cucujo o Scarafaggio luminofo, eh’ è il più degno 
di confiderarfi, è fiato da parecchj Autori mentovato, ma 
da niuno, ch’ io fappia, deferitto. E’ lungo più d’ una on
cia, e fornito d’ ali doppie, come gli altri fcarafaggi volati
li. Ha nella tefta un cornicello mobile, che gli è affai uti
le ; perciocché quando per efferfi rivoltato all’ insù, e appog
giato fui fuo dorfo, impedito trovali pel moto,fi rimette nel- 
la pofitura naturale per 1’ azione di tal cornicello, infoderan
dolo e comprimendolo dentro una membrana fatta a foggia 
di borfa, che ha in fui ventre. Appreffo agli occhi ha due 
membranuzze, ed un’ altra più grande nel ventre, fottili, 
trafparenri, e ripiene d’ una materia tanto luminofa, che la 
Tua luce baila per leggere comodamente una lettera, e per 

. rifehiarar la firada a quelli, che camminano la notte; ma 
non rende mai più gran luce, che nel volare. Quando dor
me, non la tramanda ; perchè la copre con altre membrane 
opache. Quella materia luminofa è una foftanza bianca, fa- 
rinofa, e vifeofa, la quale conferva un pezzo la fua virtù 
illuminativa, dappoiché è fiata tirata dal corpo del Cucujo, 
e con effa fcrivono alcuni dei lucidi caratteri nei cappelli. 
V’ è una grande abbondanza di quelli fosfori volanti Tulle 
colle del mare, e la notte fogliono formar nelle montagne 
vicine dei vezzofi e brillanti ìpettacoli. Per cacciargli i ra
gazzi non fanno altro, che aggirare la fera un tizzoncino : 
attratti da quella luce i Cucuj fe ne vengono in mano ai 
cacciatori. Non v’ è mancato qualche Autore, che confon- 
deffe quelli maravigliofi infetti colle Lucciole; ma quelle 
fono molto più piccole, e molto meno luminòfe, comuni nell’ 
Europa, e frequentiflime iu quel paefe.

Quanto è grata la villa del Cucujo, tanto è fpiacevole
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quella del Temolm. E’ quello un grande fcarafaggio, di colo* —
xe caftagno roificcio, fornito di fei piedi pelofi , e con quat-Lts. 
tro dita in ognuno. Vi fono due ipezie di Temolm: l’ uno 
ha ia fronte armata d’ un corno» o fia antenna , e 1’ altro di 
due.  ̂  ̂ '

Delle Api vi fono almeno fei diverfe ipezie. La prima 
è delle comuni dell’ Europa, colle quali convengono non me
no nella grandezza » nella forma, e nel colore, che nella na
tura, nei coftumi, e nella qualità del mele, e della cera, 
che lavorano. La feconda fpezie è d’ altre ad effe fomiglianti, 
ma privi affatto d’ ago. Di quella fpezie fono quelle . di Juca- 
tan , e di Chiapa, che fanno il famofo mele d' EjlabentUn , 
il quale è chiaro, aromatico, e d’ un gufto fuperiore a quel
lo di tutte l’ altre fpezie di mele, che conofciamo. Le raccol
te di quello mele fono fei,. una ogni due mefi ; ma il migliore 
è quello» che fi raccoglie per Novembre, a cagione di farlo 
l’ Api d’ un fior bianco limile al gelfomino, ed affai odorofo , 
che viene nel Settembre  ̂ e chiamafi in quel paefe Efìabent\i»y 
onde prefe nome il mele. (Es) La terza fpezie è di certe 
Api limili nella forma alle formiche alate» ma più piccole 
delle Api comuni, e fenza ago. Quelli, infetti proprj dei pae- 
fi caldi e temperati fabbricano dei favi fimili nella grandezza, 
e nella figura ai grandi pani di zucchero, e alle volte mol
to più grandi d’ elfi, pendenti dalle rupi» o dagli alberi, 
maffrmamenie dalle querele. La popolazione di quelli favi è 
affai più numerofa di quei delle Api comuni. Le ninfe di tali 
Api fono bianche rotonde a guifa di perle, e commsftibili 
ancora. Il loro mele è bigiccio, ma d’ un gullo delicato. L'A- 
pi della quarta fpezie fon gialle, più piccole delle comuni, e 
come effe armate d’ ago. Il loro mele è inferiore ai foprad- 
detti. Quelle della quinta fpezie fono picciole , e inermi; 
fabbricano dei favi orbiculari in cavità fotterranee, ed il lo-
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(Ee) Il mele d’ Eflabenrùn è pregiatiffimo dagl’Inglefi e da’ Francefi, che 
capitano a’ porti di Jucatan . Io io , che i Francefi del Guarico 1’ hanno 
comprato qualche volta per mandarlo in prefente al loro Sovrano.



ro mele è acido',ed amaretto. La Tlalpipiolli ̂  che ne fa ]a 
I. feda fpezie, è nera e gialla, grande quanto le comuni, ma 

inerme.
Le fpezie di Vefpe fono almeno quattro. La Quetzal. 

mtabuatl è la comune dell’ Europa. La Tetlatoca o vaga- 
bonda è così appellata\ perciocché muta fpeffo F abitazione, 
e vedelx fempre occupata nell’ ammaliar dei materiali dafab* 
bricarla. Ha F ago ; ma non fa mele  ̂ nc ccrii * Ls XmtU , 
o Xicote è una vefpa groffa e nera , eccetto il ventre, il 
quale è giallo-Fa un mele affai dolce nei forami, che apre nel
le muraglie* E 7 armata d’ un forre pungolo, e la fua ferirà 
c molto dolorofa - La Cuicalmiahuatl ha parimente il fuo 
ago, ma non Tappiamo, fe fa del mele.

La <j)uaubxicotli è un calabrone tutto nero,faivo la coda 
eh’ è roffa. Il fuo pungolo è tanto grande, e tanto forte, 
che non folo trapaffa con effo da una parte ali’ altra una 
canna di zucchero, ma fora eziandio i pedali degli alberi.

Fra le Mofche, oltre alle comuni, le quali nè fono in cosi 
gran numero,nè tanto importune,come quelle d7 Italia nel
la (late, (Ff) ve ne fono delle luminofe, come le Lucciole. 
L 5 Axajracatl è una mofea paluftre del lago mefficano. Dall* 
uova innumerabili, che quelle Mofche depongono fui gion- 
co e fui ghiaggiuolo, o fia Iride del lago, fe ne fanno del
le groffe crofte, le quali ledano i pefeatori per venderle nel 
mercato. Quello caviale chiamato Ahuauhtli lì mangiava 
dai Mefficani, ed oggidì è vivanda affai famigliare agli Spa- 
gnuoli, ed ha quafi il medelìmo guilo del caviale dei pefei, 
Ma i Mefficani antichi, non che T uova, mangiavano an
cora le iteffe mofche ridotte in malfa, e cotte con nitro. 

Le Zenzare tanto comuni nell’ Europa , maffima-
mente
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(Ff) La fteffa oflerrazione intorno alle mofche fu già fatta dall’ Oviedo;
En las Islas , dice, y en Tierra Firme hai mui poquitas mofeas, y a 

3, comparación de las que hai en la Europa , fe puede decir , que acullá 
„  no hai algunas„  Sommar, della Stor. Nat. delle Indie cap. 81. E’ vero, 
che nel Medico non fono cosi poche,come dicci’ Oviedo;ma generalmente 
parlando aè fono tante, nè così Paolelle come nell’Europa-



ic ;
jflgntfi nell Italia , abbondano ancora nello terre marittinm^~~̂ ** 
del Meffico, e io quei luoghi, dove il caldo, 1 ’ acque mor- Lu.1 
te, e gli albereti fomentano la loro moltiplicazione . Nel 
lago di Chalco ve ne fono infinite; ma la Capitale , contut
toché fia vicina a quel lago, è affatto libera da cotal mo- 
leftia ■

Vi fono altresì nelle terre calde certi mofeherini, che 
nel volare non fanno rumore, ma la loro puntura cagiona 
un veemente pizzicore, e fe per liberarfene fi gratta il ferito 
]a parte offefa, facilmente fi fa una piaga.

Nelle flette terre calde, fpezialmenre in certe marit
time abbondano le Cucaraccic , che fono infetti groffi , 
alati, fchifì, e pregiudiziali; perchè infettano la roba da 
mangiare, e Angolarmente la dolce, ma utili per altro alle 
abitazioni, perchè le purgano dalle cimici . S’ è offervato , 
ehe i Vafcelli ,che nel viaggio dall’ Europa atta Nuova Spagna 
vanno carichi di cimici, nel ritorno fono affatto liberi da 
quelli puzzolenti infetti a cagione delle Cucaraccie. (*)

Le fpezie di Farfalle fono affai pi» diverfe, e piti nu
merare nel Medico, che nell’ Europa. La loro varietà e la 
loro vaghezza non poflòno degnamente rapprefentarfi; nè fon 
capaci i migliori pennelli d’ efprimere 1’ eccellenza del dife- 
gno, e dei colori, che 1’ Autore della natura adoperò nell’ 
abbellimento delle lor ale. Parecchj Autori riguardevoli l’ han
no celebrate nei loro feruti, e il Dr. Hernandez ne fece 
ritrarre alcune per dar agli Europei qualche idea della loro 
vaghezza.

Ma non fono comparabili in numero le Farfalle col
le Locufte, che atte volte piombano fopra le terre maritti
me, oicutando 1’ aria cotte denfe nubi,, che formano, e di- 
ftruggendo affatto tutti quanti i vegetabili, che fono nella 
campagna,  ficcome il vidi nel 1738 ., o jp. netta cotta di

Xica-

(*) Queilì infetti fono ancora nemici dei Letterati, mentre confinila-
Ì?. ^Jnthioiìro la notte 3 fe non s'ha cura, di tener ben coperto il calamaio* 

Spaglinoli gli appellano Cucaracbas 3 altri Kakfrteqws ? altri



r̂ r r ^ Xicayan.. Nella penifola di-J acatan fu poco fa una granfa..- 
Lis. I reftia per queda cagione; ma in niun altra paefe di quel 

Continente è flato pili frequente quello terribile flagello, 
che nella miferabile California. ( G g )  Tra gl'infetti terre- 
fìri, oltre ai comuni, dei quali non occorre cofa particola
re da dirli, vi fono parecchie fpezie di Vermi, le Scolopen- 
idre , gli Scorpioni, i Ragni, le Formiche, le Piattole, le 
Nigue, e la Cocciniglia.

Dei Vermi altri fono utili, ed altri pernicioiì : alcuni 
fervivano per cibo agli antichi Meificani, ed altri per me
diana, come 1’ Axirt, e il Polliti, dei quali altrove parie- 
remo. Il Tleocuilin, o Verme ardente ha le qualità delle 
Cantaride. La fua tetta è roffa» il petto verde, e il redo 
del corpo lionato. Il Temahuani è un Verme tutto armato 
di fpinuzze gialle, e velenofe. Il Temictlt è fomigliante al 
baco da feta nelle fue operazioni,non meno che ne’ iuoi tra
sformamene. I bachi da feta furono dall’ Europa trafportati, e 
moltiplicaronfi felicemente. Facevanfi abbondanti raccolte di buo- 

1 nafcta ,maflìmamente nella Mifteca,(* *) dov'era una derrata con- 
fiderabile di Commercio; ma eifendo poi flati «diretti i Mi- 

' flecchi ad abbaddonarlo per ragioni politiche, fy altresì tra
scurato 1’ allevamento dei bachi, ed oggidì -pochi vi fono, 
che in effo s’ impieghino . Oltre a queilaTera comune, ven’ 
è un’ altra affai pregiabile bianca, morbida, e forte, che 
in parecchi bofchi dei paefl marittimi fi trova negli alberi, 
fpezialmente in quegli anni, nei quali fono fcarfe le pioggie; 
ma d’ effa foltanto fi fervono alcuni poveri per la poca econo
mia di quei popoli, o pi ut torto per gli aggravj, che avreb
be a {offrire chiunque intraprender voleffe un tal Commer
cio . Sappiamo per altro dalle lettere di Cortés a Carlo V.,

che

I IO

(Gg) Nella Storia della California, che infra pochi mefi farà pubblicata i 
s’ efporranno le proli (Te ofTervazioni fatte fulle Loculi? dal Sig. Abb. D. Mi
chele del Barco, il quale fi trattenne più di trenta anni in quel paefe tanto 
famofo, quanto indegno della fam a, che ha.

(*) Vi fono dei Villaggi nella Mifteca che finora conferrano la denomi
nazione allora data loro a cagione del loro commercio, fìccome $. francesi* 
della Seta, e Tepexe della Seta.
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che nei mercati del Medico fi vendeva della feta, e finora fi confer- *̂ ™̂ **̂ S 
Ayano alcune pitture in carta di feta fatte dagli antichi Mefficani, Lib. L 

Le Scolopendre trovanfi talvolta nei paefi temperati, e 
più fpeffo nei caldied umidi. IlDr. Hernández dice, averne 
vedute alcune così grandi, che avevano due piedi di lun
ghezza, e due dita di groffezza ; ma cosi fatti infetti faran
no itati veduti da queir Autore in qualche paefe troppo ti
mido ed incolto, mentre noi, contuttoché ci fiamo tratte
nuti in molti luoghi d’ ogni fona di clima, non ne abbia
mo mai trovato alcuna di si fmifurata grandezza.

G li Scorpioni fon comuni in tutto quei regno; ma nei 
paefi freddi, e temperati fono per lo più pochi, e pocono- 

: cevoli. Nelle terre calde, ed in quelle, dove Y aria è trop- 
[ po afeiutta, quantunque moderato fia il caldo , abbondano 
[ più, ed è tale il loro veleno, che bada a recar la morte ai 
| fanciulli, ed a cagionar delle angofeie terribili agli adulti,

S'è offervato, che il veleno degli Scorpioni piccoli e gial- 
[ lice) è più attivo di quello dei grandi e bruni, e eh’ è più 
| inneità la loro puntura in quelle ore del di, nelle quali ri- 
{ fcalda più il Sole,
I Tra le molte fpezie, che vi fono di Ragni, non pof- 
Í fumo tralafciarne due fingolari, la Tarantola, e la Cafam- 

pulga . (*) Dalli in quel paefe impropriamente il nome di 
TarantoU ad tm Ragno affai groffb, il cui dorfo, e le 
gambe fono coperte d’unpeluzzo nericcio, foave e fonile, fi-* 
mile a quello de5 pulcini* E’ proprio delle terre calde , e 

: trovafi non folo nella campagna , ma eziandio nelle cafe - E*
: ilimato velenofo, e credei! volgarmente, che il cavallo, che 

nel camminare ne calpefta qualcuno, perde fubito Y ungia ; 
ma non ni è flato mai noto alcun particolar avvenimento, 
che confermar poffa .quefta coraun opinione, cóntuttocchè io 
fia flato cinque anni in un paefe caldiflimo, dove tali Ra
gni abbondavano . La Cafampulga è picciola, ed ha i piedi

cor-

(*) Io fofpetto , che il primitiva nome di queflo Ragno fia Cazapulga j
cioè Caccia-pulce, dal Volgo poi corrotto,  come accade fpeffo.
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SSSScorti, e il ventre roflb, e grande quanto un cece. E' vele-’ ;
L». I. noia e comune nella Dioeeft di Ghiapa, ed altrove . Non 

io , fe fia il medefimo ragno, che in altri paefi è chiamato 
Ragno capuUina; perchè ha gli flelfi contraifegni .

Le Formiche più comuni in quel paefe fono di tre fpe* 
zie. La prima è delle nere e piccole comuni nell’ uno e 
nell’ altro Continente. Altre fono grandi e roffe, ed arma* 
te d’ un ago, col quale fanno delle punture dolorofe, dagli 
Spagnuoli appellate bravata cioè feroci. Altre fono ancora 
grandi e brune, le quali hanno dagli Spagnuoli il nome de 
Piarricras, o fia Vetturali; perciocché s occupano continua, 
mente nel trafportare del grano per la loro provvil'ione affai 
più di quello, che fanno le Formiche comuni : onde fono più 
perniciofe alla campagna. In alcuni paefi fi fono eccepiva- 
mente moltiplicate per la trafcuraggìne degli^abitatori. Nella 
provincia di Xicayan fi vedono nella terra per alcune mì- 

■ : glia delle fafcie nere formate dalle Formiche, che vanno, 
e vengono .

Oltre a quelle fpezie ve n’ è un altra (ingoiare in Mi- 
chuacan, e forfè ancora in altre provinole. Quella è più gran
de dell’ altre formiche, ed ha il corpo bigio, e la teda ne
ra. Nella parte deretana porta un facchetto pieno d’ un li- 
quore affai dolce, del quale fono molto ghiotti i ragazzi, e 
credono che fia mele fabbricato dalle formiche, come f al- 

* tro comune dalle api ; ma a noi pare che fieno piutrolìo 
uova. 1 1  Sig. della Barrere nella Storia Naturale della Fran
cia Equinoziale fa menzione di si fatte formiche trovate nel
la Cajenna; ma quelle fono alate, e le nollre fenz’ ale.

La Nigaa, in altri paefi appellata Piqué è un piecolif- 
fimo infetto non affatto diffimile dalla pulce, il quale in al
cune terre calde s’ alleva fra la polvere. S’ attacca ai piedi, 
e rompendo infenfibilmente la cuticola s’ annida fra effa e la 
cute, e fe non fi leva fubito, rompe anche la cute, e palla 
fino alla carne, moltiplicandoli con una prontezza incredibi
le» Non fi fente per lo più, finché nel forare la cute non 
□ e cagiona un intollerabile pizzicore. Quelli infetti per la

loro



I

loro forprendente moltiplicazione bafterebbono a fpoDo l a r e =  
Suei paefi, fé non fofle tanto agevole lo fchivargli, nè foffé I 
ro tanto preftì gl. abitatori nel cavagli, primaVe fi Ì  
ripicchino. Iddio dalla fua parte acciocché fofle minore il 
male da effi fattoci, non che l’ ale, negò loro ancora qaella 
conformazione nel e gambe e quei mufcoli vigorofi, che 
concedette alle pulci per fa tare; ma nei poveri, che per la
loro mifena fon condannati a vivere nella polvere, ed ad
una abituale noncuranza delle loro perfone, foglionfi tanto 
moltiplicare cosi fatti infetti, che ad elfi fanno delle ampie 
cavita nella carne, e lor cagionano delle piaghe pericolofe

Quel che fanno nelle abitazioni le Nigue fanno nella Im - 
pigna ie Garrapate ,o *«:»», delle quali fono due fpezle , o 
piuttofto due Claffi. La prima è di quelle piattole non men 
comuni nel nuovo, che nell’ antico Continente, che fi at 
taccano alla pelle dei montoni, dei cavalli, e d’ altri qua
drupedi, e s introducono nelle lor orecchie, ed anche tal-i 
volta in quelle degli uomini.

L’ altra fi trova in abbondanza fugli erbaggi delle ter-' 
re cade, e da effi paffa facilmente alle vefti dei viandanti, 
e dalle vefti al corpo al quale fi attacca con tanta forza , 
per la particolare configurazione dei fuoi piedi, eh’ è mala
gevole il diftaccarla, e fe prontamente non fi diftacca fa 
una piaga come quella della Nigua. Sul principio non’pa- 
re altro, che un puntino nero ; ma col fangue, che fuccia - 
s ingroffa in tal maniera, e cosò prontamente, che infra po- 
chiffimo tempo diventa grande quanto una fava, ed allora 
prende il color del piombo. (Hb)

La celebre Cocciniglia del Meffico tanto conofciuta e 
pregiata m tutto il mondo per l’ eccellenza del colore, che 
rende , è un infetto proprio di quel paefe , il più utile dì 
quanti nutrifee la terra d’ Anahuac , dove dal tempo 
dei Re Meflìcani prendevalì una cura particolare 'nell’ alle- 

Storta del MeJJìco Tom. I. P  var*

(Hh) LT Oviedo d ice , che per ¿¡fiaccar prontamente e fenza pericolo le 
Sarrapate, batta T ungerli eoa un poco d’olio, e poi raderli eoa ua coltello.



vario. (li) Il paefe, dove meglio riefce, è quello della Miz, I 
teca, nel quale è il ramo più confiderabile del fuo commer- I 
ciò. (/;') Nel fecolo XVI. s’ allevava ancora in Tlafcalla, in j 
Huexotzinco, ed in altri luoghi, e fi faceva un groffo cotn- ì 
mercio; ma gli aggravj, che ne (offrivano gl’ indiani ( che 5 
fono fiati fempre mai gli allevatori di quelli infetti, ) dalla f 
tirannica ingordigia d’ alcuni Governatori, gli coftrinfe ad 
abbandonar tale fatica, peraltro affai proliffa e molefta. La t 
Cocciniglia nel fuo maggior accrefcimento ha la groffezza e ì 
la figura d’ una cimice. La femmina è fproporzionata e len- - 
ta . 1  fuoi occhi, la fua bocca, i fuoi cornicelli,o antenne, 
ed i fuoi piedi s’ occultano in tal maniera tra le grinze del- -, 
la fua pelle, che non poffono difiinguerfi fenza 1’ ajuto del 
microfeopio : e però s oltinarono parecchj Europei nel ere- " 
dere, ch’ effa foffe una qualche femenza, non giù un vero ; 
animale contro la tefiimonianza degl’ indiani, che l’ alleva- ! 
vano; e dell’ Hernandez, che l’ oflervò da Naturalifta. Il ma- | 
fchio è più raro, e ferve uno per trecento e più femmine, E \ 
altresi più piccolo, e più magro della femmina; ma più fnel- 5 
lo', e più attivo. Ha nella teda due corn¡celli articolati, e j 
in ciafcuna articolazione quattro fetoline difpofie con Emme- \

gran- j

IJ4

(li) li Cronichifta Herrera, dice nella Dee. 4. lib. 8. cap. 8., che benché 
gV Indiani aveffero la Cocciniglia, non ne facevano conto , finché furono 
dagli Spagnuolì infintiti. Ma che loro infognarono gli Spagnuolì ?L’ allevar« 
la cocciniglia? come potevano infegsare qúel/o, che affatto ignoravano,e 
che in vece d’ infetto limavano femenza ? L1 infegnarono forfè di fervicene 
per tintura? Ma fe gl1 Indiani nen fe ne fervivano per tintura, perchè pren
devano tanta fatica nell’ allevarla ? Perchè erano obbligati Huaxyacac, Co- 
yolapan, ed altri luoghi a pagare ogni anno venti Tacchi di cocciniglia al 
Ile di MeUìcoy ficcome confía dalla matricola de’ tributi? Come può cre
deri! , che ignora fiero T ufo della cocciniglia quelle Nazioni tanto portate 
per la pittura, e che non fapeffero di tali infetti fervirfi, méntre fapeva- 
no far ufo dell’ Achiote, dell" Indaco, e di moltiífíme pietre, e terre minerali ?

(J5) La cocciniglia, che viene ogni anno dalla Mifteca in Ifpagna forpafTì 
i due mila e cinquecento Tacchi, ficcome rettificano alcuni Autori. Il com
mercio che in effa fa la Città di Oaxata, importa annualmente dagento, 
mila feudi . Il Sig. de Bomare dice , che ad una certa cocciniglia fi dà jj: 
nome di cocciniglia mefteca , perchè s’ alleva in Meteque nella provincia 0 
Honduras ; ma 'quello è un errore . Chiamai! Mi fleca , perchè viene dalli 
M iftecay provincia più difeofía da Honduras, che non è Roma da Parigi*

'i
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I tri a. I iuoi piedi fono fei, ognuno di tre parti comporto = =
f  N j I l a  Parte Poiìer,f e àe} iao s’ innalzano due pdi ‘ Lìbì i
| due ovvero tre volte pai grandi del corpo. E fornito di dJe '

grandi ali, delle quali e affatto, priva la femmina. Quefte 
| ale vengono fortificate da due mufcoli : 1’ uno efteriore che 
i fi (tende per tutta la circonferenza dell’ ala, e 1' altro ime 
S rl0re e padello al primo . Il colore interno è roffo ma nifi 
{ oicuro nella femmina, e fefterno roiib biancaftro. NellaGoc- 
f ciniglia falvatica il color interno è ancora più ofcuro e l’ efter 
1 no bianchiccio o cenerino.> Allevali la Cocciniglia in unl  
| fpezie di Nopal, o ila Opunzia,o Fico d’ India, che s eleva 
f all altezza di otto piedi incirca, il cui frutto è fimile alle 
| tune o fichi d altre Opunzie, ma non già, come effe com 
In a b ile . Cibafx delle foglie di tal Opunzia, fucciando il 
| fugo con una tromba, che ha nel petto fra le due prime 
| paia di piedi. Ivi acqui ila tutto il fuo accrefcimento, e prò- 
! duce una numerofa difcendenza. La maniera di rooltiplicarfi 
¡che hanno queftt prezioii infetti, la economia degl’ Indiani 
I nell allevargli, e le diligenze, che adoperano per difendergli 
| dalla pioggia troppo ad elfi nocevole, e dai molti nemici 
| che li perfeguitano, s’ efporranno quando parleremo dell’ A- 
| gricoltura dei Mefficani. (Kk)
“ _ § 1  Inietti aquatici 1  J^tetepitn é un Kcara-
jj faggio paluftre r fomigliante nella grandezza, e nella figura 
j Scarafaggi volatili. E ’ fornito di quattro piedi, e co- 
I p.rto d una eroda- dura • L Jltoptuun è una cavalletta 
\ paluftre di color fofeo, lunga fei dita , e larga due . V  
! A h u ib u u la  è un verme del lago medicano, lungo quattro 
[ “lra ) e grofto. quanto la penna d’ una oca, lionato nella 
j p z par* * I

| (Kk- D . Antonio Ulloa dice, che il Nopal , dove s’alleva la cocciniglia
| non ha cibile fpine  ̂ ma non è cosi? méntre io che fono flato cinque anni 
\ nella Mtileca, femore la vidi in Nopali fpinofi . Il Sig. de Rainal fi pef- 1 fu3fé 7 doveri! ii color della Cocciniglia alla tuna, ofico rollo, di cui fi ciba; 
! ma quello Autore non è flato ben informato ; poiché ne la cocciniglia ri
I ciba del frutto, ma della foglia, eh’ è affatto verde, ne quel Nopal porta 
; de> fichi rolTi } ma bianhi » E’ vero , che anche in quellô  di neo rouo può 
| allevarf!, ma non è quella la pianta propria del/a cocciniglia.
'5a



»parte fuperiore del corpo, e bianco nella inferiore. Punge colla 
lài, j, ìùa coda, la quale è dura e velenofa. L5 OcuHi&tac è un ver. 

me paluilrenero, ma abbruftolito prende il color bianco. Tutti 
quelli infetti erano commeftibili preflb gli antichi Mefficani, 

Finalmente tralafciando altri infetti , i cui nomi f0. 
li fornirebbono una lifta copiofiifima , voglio por termine a 
quello ragguaglio con una fpezie di Zoofiti, o piantanimali, 
che vidi nel 1751 in una cafa di campagna, dieci miglia 
difcofta da Angelopoli verfo fcirocco. Quefli erano lunghi tre
0 quattro dita, forniti di quattro piedi fottiliflimi , e arma
ti di due cornicelli; ma il loro corpo non era altro, fenon
1 nervi delle foglie della ftefla figura, grandezza, e cola
re , che vedevanfi nelle altre foglie degli alberi, dove que- 
iti infetti fi trovavano. Il Dr. Hernandez fa d’ effi men* 
zione fotto il nome di Quaubmecatl ̂  ed il Gemelli ne de- 
fcrive un altro non affatto diffimile , trovatoli nella vici
nanza di Manila. (LI)

Da quel poco, che finora abbiamo efpofto della Storia 
Naturale di quel regno, potrà conofcerfila differenza,chev c, 
fra le terre calde, le fredde, e le temperate, di cui fi com
pone il vado paefe di Anahuac. Nelle terre calde è più pro
diga la Natura, nelle fredde, e nelle temperate più benigna. 
Nelle calde fono più abbondanti di minerali e di fonti le 
montagne, più amene le pianure, e più frondofì i bofchi. 
In quelle terre fi trovano le piante più utili alla vita , (Mm) 

^  -gli alberi più groffi , i legni più preziofi , i fiori piu belli,
le ,
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(Li) Io fo bene, che i Naturalifii moderni non danno per Io più. il nome 
di Zoopbyios, fe non a certi corpi marini, che avendo T apparenza di ve' 
ge tabi li , hanno pure la natura d’ animali « Nondimeno io do tal nome i 
.quegl1 inietti terreftri; perchè lor conviene con tanta, e forfè maggior pro
prietà , che a quei corpi marini * Nella mia Fifìca mi pare avere efpofto 
colla maggior Yerifimilitudine il meccanifmo della natura nella generazione 
di.tal1 infetti,

(Mm) E1 vero, che nelle terre calde , nè viene per Io più il frumento, 
»è fi danno parecchie frutte della Europa, ficcome le Mele , le Perfidiai 
le Pere , ed altre; ma eh* è la mancanza di quelli pochi vegetabili para
gonata con quella indicibile abbondanza e varietà di piante cosi fruttile* 
fe , come medicina li} che trovanfi in rotali paefi?

■.1
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le frutte più deliziofe, e le ragie più aromatiche; Ivi fono 
più varie, e più numerofe le fpezie degli animali, ed i lo- L ib 
ro individui più̂  belli, e più grandi, gli uccelli di più va
ghe penne, e di più dolce canto; ma tutti quelli allettamen
ti vengono d’ altrettanti incomodi contrappelati; poiché in 
cotali paefi vi fona le fiere più terribili, i rettili più veleno!!,' 
e gl’ infetti più nocevoli. La terra non patifce i funefti fin
tomi del verno, nè l’ aria foggiaee alla nojofa vicenda del
le ftagioni. Nella terra regna una perpetua primavera, e 
nell’ aria, una continua Hate, alla quale s’ avvezzano facil
mente gli abitanti; ma 1’ inceflante fudore dei loro corpi, 
e gli abbondanti e guftofi frutti, con cui in ogni tempo lor 
regala la dovizioia terra, gli efpone a parecchie malattie noti 
conofciute in altri paefi. Le terre fredde non fono tanto fe
conde, nè tanto belle; ma fono pure più fané, ed i loro 
animali men perniciofi all’ uomo. Nei paefi temperati ( al
meno in molti, com’ è quello della Valle meificana, ) figo- 
dono i vantaggi dei paefi freddi fenza i loro incomodi, e 
parecchie delizie dei paefi caldi fenza i loro difagi. Le ma
lattie più comuni nei paefi caldi fono le febbri intermitten
ti, lo fpafimo, e la tifichezza, e nel porto della Veracroce da 
pochi anni in qua il vomito nero. (Nn) Negli altri paefi i 
catarri, le fiuifioni, la pleurisia, e le febbri acute, e nella 
capitale la diarrea. Oltre a quelle malattie ordinarie, foglio- 
no ftraordinariamente fentirfi certe infermità epidemiche, che 
fembrano periodiche, benché non fia fiflo e regolato il loro 
periodo, come quelle che vi furono nel 1545., nel 1575., 
e ai noftri di nel 1736., enei 17tJ2.Il Vajuolo portatovi da
gli Spagnoli conqui(latori non fi vede in quel paelè così 
frequentemente, come nell’ Europa, ma tralcorlo un certo 
numero d’ anni , ed allora attacca tutti quei , che non 
1’ aveano patito innanzi, facendo io una volta tutta quella 
ilrage, che fa fuccefftvamente nell' Europa.

i l 7

(Nn) L’ UIIoa, ed altri Storici dell’ America ne defcrivono to fpafimo e 
U vomito nero. Quella malattia non era ivi co noie iuta avanti l’ annoi 7» J*
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• Le Nazioni, che quelle terre Occuparono prima degli 
Spagnuoli, benché affai fra loro diverte nel linguaggio, ed 
:in parte ancora nei coftumi, erano pure quali d’ un medefi- 
rao carattere. Le qualità tìfiche e morali dei Mefficani, la 
loro indole,e le loro inclinazioni,erano le fteffe degli Acol. 
bui, dei Tepanechi, dei Tlafcallelì, e delle altre Nazioni 
fenz’ altra divario, fe non quello, che viene dalla diverta 
educazione.- onde quello, che diremo degli uni, vogliamo, 
che fia parimente intefo degli altri. Parecchj Autori cosi 
antichi, come moderni hanno intraprelò il ritratto di tali 
Nazioni; ma fra tanti non ho trovato neppure uno, che fia 
dapertutto efatto e fedele. Le paffioni, e le prevenzioni per 
riguardo ad alcuni Autori, e la mancanza di lumi , 0 pure 
dì rifleffione per riguardo agli altri, hanno lor fatto adope
rare dei colori affai diverti da quelli,che dovrebbono.Quel
lo poi, che noi diremo, è fondato fopra un ferio e proliiTo 
Audio della ftoria di quelle Nazioni , fovra l’ intima coma- 
ideazione di non pochi anni colle medefime, e fovra le più 
minute offervazioni fatte fulla loro prefente condizione cosi 
da noi fteffi, come d’ altre perfone imparziali. Io per altro 
non trovo in tnecofa alcuna,che polla in prò,0  incontro di 
loro piegarmi : poiché nè la ragione di compatriota inchina 
in loro favore il mio giudizio, nè l’ amor della mia Nazio
ne, 0 il zelo per l’ onore dei miei Nazionali è capace d’ im
pegnarmi in condannarli: ficchè dirà finceramente e fchietta- 
mente il buono e il cattivo, che ho riconofcìuto in loro.

Sono dunque i Mefficani di ttatura regolare, dalla quale 
fi frollano più per ecceflò, che per difetto, e di giufta pro
porzione nelle loro membra/ di buona carnagione, di fron
te Uretra, d’ occhi neri, di denti uguali, fermi, bianchi, e 
netti, di capelli folti, neri, graffi, e lifci, di barba fcarfa, 
e per lo più di niun pelo nelle gambe, nelle cofrie, e nel
le braccia. La loro pelle è di colore olivailro.

Non fi troverà forfè veruna Nazione fulla terra, nella 
quale fieno più rari i deformi. E più difficile di trovare un 
gobbo, uno ftorpio , un guercio fra mille Mefficani, che fra

cen-
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cento individui d’ altre Nazioni. La fpiacevolezza del loro* 
colore, la ftretrezza deila loro fronte, la fcarfezza della lo- I 
io barba, e la groffezza della loro capigliatura s’ equilibrano 
in tal maniera colla regolaritlt, e colla proporzione delle loro 
membra, che tengono il mezzo fra la bellezza , e la defor
mità . Il loro afpetto nè alletta, nè offende; ma fra le gio. 
vani Meiftcane fe ne trovano molte bianche, ed affai belle 
la cui beltà rendefi più amabile perla dolcezza del loro pari 
lare', per la piacevolezza delle loro maniere, e per la natu
rai modeftia dei loro fembianti -

I loro feniì fono affai vivi, malfimameute quello della 
viila, la quale confervano intera fino all’ eftrema vecchiaia.
La loro compleifione e lana, e robufta la loro falute • Si 
trovano affatto liberi da molte infermità che fono frequen
ti negli Spagnuoli; ma nelle malattie epidemiche, alle qua
li di quando in quando il paefe è foggetto, eglino fono le 
principali vittime: in loro cominciano,e in loro terminano. 
Non fi fente mai 'dalla bocca d un NÌelficano quel puzzolen
te fiato, che fuol cagionarli in altri dalla corruzione degli 
umori, o dalla indigeiHone degli alimenti. Sono di com- 
plefftone flemmatica ; ma fono troppo Icarfe 1’ evacuzio- 
ni pituitofe delle loro tefte, e di rado fputano. Incanutiro
no e diventan calvi più tardi che gli Spagnuoli, e non fo
no troppo rari fra loro quegli, che arrivano alla età centena
ria: gli altri quafi tutti muojono di morbo acuto.

Sono prefentemente, e fon Tempre fiati molto fobrj nel 
mangiare ; ma è pur veementifiima la loro paffione per i li
quori gagliardi. Anticamente erano dalla feverità delle leg
gi nel lor dovere trattenuti ; oggidì 1’ abbondanza di cotali 
liquori,e l’ impunità della ubbriachezza fanno perder il cer
vello alla metà della Nazione : e quella fenz’ alito è la pria- 
cipal cagione della ftrage , che in loro fanno le malattie epi
demiche, oltre alia miferia, nella quale vivono più efpofii 
alle maligne impreffioni, e più privi dei mezzi per correg
gerle.

L e  loro anime fono radicalmente in  tutto Umili a quel
le
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*és£S|£É]e degli altri figliuoli d’ Adamo, e fornite delle medefime 
Li».I facoltà: nè mai fecero manco onore alla propria lor ragìo- 

1 v:ne gli Europei, che allorché dubitarono della razionalità degli 
Americani. Lo flato di coltura, in cui furono dagli Spagnuo. 
li trovati i Meflicani, di gran lunga fliperiore a quello, itt 
cui furono dai Fenicj trovati gli Spagnuoli, dai Greci iGaU 
li, e dai Romani i Germani, ed i Britanni, (Oo) farebbe 
flato baftevoliffimo ad allontanare un tal dubbio dalla men
te umana, fe non fi fotte impegnata nel promuoverlo Timi, 
man a ingordigia d’ alcuni ribaldi. (■?*/>) I loro ingegni fono 
affatto capaci di tutte le fetenze, ficcome l’ ha fatto cono- 
feere la fperienza. {§>$) Fra i pochi Meflicani, che fi fon 
dedicati allo Audio delle lettere, per eflere il retto della 
Nazione impiegato nei lavori pubblici, e particolari, abbaia- 
mo conofciuto buoni Geometri, eccellenti Architetti, e dot
ti Teologi.

Vi fono molti, che accordano ai Meflicani una grande 
abilità, per l’ imitazione; ma lor contrattano quella dell’ in- 
venzione. Error volgare, che trovali fmentito nella Storia 
antica di quella Nazione.

Le

(Oo) D. Bernardo A Idre te nel Aio libro dell' origine della  lingua Spagnola 
vuol farci credere, che gli Spagnuoli full7 arrivo dei Fenicj erano più diroz
zati, che i Meflicani fuiTarrivo degli Spagnuoli ; ma quello paradoiiò è da
to abbaftanza ribattuto dai dottiflimi Autori della Storia L etteraria  di Spa* 
g n a . Egli è vero , che gli Spagnuoli in que* rimoti fecoli non erano tanto 
barbari, quanto i Cicimechi, i Californj, ed altre Nazioni felvaggie dell' 
America; ma neppur aveano il loro governo tanto ben regolato,nè le loro 
art) tanto inoltrate, nè fatti aveano per quel che Tappiamo, tanti progredì 
nella cognizione della Natura, quanti i Meflicani fui principio del fecolo XVL

(Pp) Legganfi F amare querele fovra quello foggetto fatte dal Vefcovo 
Garcès nella Tua lettera a Papa Paolo III., e dal Veicovo de las Cafas nel 
fuoi Memoriali ai Re Cattolici Carlo V. , e Filippo IL , e fopratutto le 
umaniffime leggi fatte in favor degl’ indiani da que’ Criflianiflimi Monarchi.

(Qq) Nelle noflre dilfertazioni produrremo i fentimenti di D. Giuliano 
Garcès , primo Vefcovo di Tlafcalla , di D. Gio. di Zumarraga , primo 
Vefcovo di Meflico, e di D. Bartolomeo de las Cafas, primo Vefcovo di 
Chiapa Alila capacita, full7 ingegno, e full7 altre buone qualità dei Meffica- 
ni. La teflimonianza di quelli Prelati tanto rifpettabili per la loro virtù, 
per la loro dottrina , e per la loro pratica degl’ Indiani , vale affai più ài 
quella di qualunque Storico,
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Le loro anime fono, come tutte l’ altre, fenfibili alle___ -

paffioni; ma quelle non agifcono fopra loro eòo• quell 
I0, ne con quel furore, che in altri. Non fi vedono mdi- 
Bariamente nei Meflìcam .quei trafporti della collera nè

onfeDCfie de am°re * che fono C0S1 frefi«enti in altre

Son lenti nelle loro operazioni, ed hanno una flemma 
incredibde in quei lavori, che abbifognano di tempo e di 
prolllTua. Sono altresì pazieimffimi delle ingiurie e dei di- 
iagi, ed affai grati a qualunque benefizio lor facciali, curò 
che non abbiano a temere qualche male dalla mano bene- 
fica; ma alcuni Spagnoli non fapendo difeernere la tolle

ranza dalla indolenza, nè la diffidenza dalla ingratitudine 
|dicono in maniera di proverbio, che gl’ indiani nè fentonò 
jl ingiurie, ne gradifcono i benefizi. (*>*) Quella abituale 
diffidenza, in cui fono per rapporto a coloro, che non fono 

jdelk loro dazione, gl induce fpeffo alla menzogna) ed alla 
¡perfidia : onde la buona fede non ha avuta appo loro tutta 
quella ftima, che fi merita.

Sono eziandio naturalmente ferj, taciturni, e feveri e 
moilranfi più gelofi del caftigo dei delitti, che della ricom- 
penfa della virtù.

La liberalità c lo fiaccamente da qualfifia intereffe fono 
dei principali attributi del loro carattere. V  oro non ha 
preffo ì Meflìcanî  tutta quella ftima, che gode pretto altri .(Ss)
Danno fenza dilpiacere quello,-che fi procacciano con fdn- 
ma fatica. Quello loro fiaccamente» dall5intereffe, ed il po
co amore, che portano a quei che gli governano , ii fa 
rifiutare quelle fatiche, a cui fono da elfi eoftretti, e que- 

Storia del MeJJtco Tom. L Q ila

(Rr) LÒ efperienza ci ha fatto conofcere quanto grati fieno i Mefficani ai 
benefÌ2j, che ricevono, qualora ficuri fono della benevolenza è della fince- 
riù del benefattore. La loro gratitudine s* è renduta manifefia fpeife volte 
con pubbliche e fìrepltofe dimofirazioni, che fanno palefe la fallita di quel
proverbio.

(Ss) Non parliamo di quei Mefficani , che pel loro continuo commer
cio cogli avari fono fiati infettati dall’ avarìzia ; ma anch' elfi fon meno 
portati per f  iiuereife, che gli altri avari*



?ÌB5 S S 5 fla è appunto la tantp efagerata pigrizia degli Americanr .(Ti) 
JLu, I. Contuttociò non v ’ è gente in quel regno, che lavori più, 

nè le cui fatiche fieno più utili, nè più nece'flaTie. (Vv)
Il rifpetto dei figliuoli verfq i lor parenti-, e quello dei 

giovani verfo gli anziani fono innati a -quella nazione, X 
Padri amano affai i loro figliuoli; ma l’ amore, che i mari, 
ti portano alle loro -mogli, -è minore di -quello, -che le ma. 
gli portano ai loro mariti. E’ comune,non giù generale, ne* 
gli uomini, l ’ effer meno portati per le loro mogli, che pet 
quelle altrui..

Il coraggio e la codardia in diverii /enfi occupano a 
vicenda i loro /piriti in tal maniera,eh’ è malagevole il de
cidere, qual di quelle due cofe in loro prevalga, Si avanza, 
no intrepidamente ai pericoli, che lor fopràftanno dalle cau* 
fe naturali; ma 'baila per impaurirgli lo /guardo fé vero d’a
no Spagnuolo. Or quella fiupida noncuranza della morte e 
della eternità, che parecchj Autori (limano trafcendeotale a 
tutti -gli Americani, conviene foltanto a quelli, che per ìa 
loro rozzezza e mancanza d’ iilrnzione non hannoancor idea 
del divino giudizio.

Il loro particolar affetto per le pratiche citeriori di re
ligione, degenera facilmente in fuperftizione, ficcome accade 
a tutti gl’ idioti di qualunque altro popolo de! mondo; ma 
il loro pretefo aderimento all’ idolatria è affatto una chime
ra formata nella /regolata Fantasìa d’alcuni ignoranti, Qual
che efempio d’ alcuni montanari non c /ufficiente per infa
mare tutto il corpo della Nazione, (Uu)

Fi-
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(Tc) In quel che diciamo intorno alla pigrizia non comprendiamo le Na
zioni felvsggie, che abitano in altri paefì del nuovo Mordo.

(Vv) Nelle noftre difiertazione, efpcrietno le fatiche, va cui s’ impiegano 
1 Melfitani. Onde diceva Monfig. Palafox, che -qualora manchino gli 
diani, mancar anche dovranno flndie per gii Spagnucli,

(Uu) I pochi ’efempj d’ idolatrìa, rhe potorio produrli* lono in parte 
fcufabili, mentre non è da maravigliarli, che degli nomini rozzi- e \ùn 
d’ in Eruzione, non fappiano difeernere iJ culto idolatrico di musiche ¡or
za figurina di pietra o di legno, da quel che fi debbe alle facre in n; gi
rli, Ma quante volte la prevenzione contro di loro avrà, {limato idoiinel

le



. . F in ita « »  nel carattere dei Mcfficznl,liccomu lu. |~  .
;M »  ouaUjfi* altri Nazionev e del buono, e del catuvo-TTT

r ' . f h f ?  ‘’“ a10 P!.Ù ? * " « > *  educazio: 'ni, corae ce 1  ha, farro vedere 1 elperienza. (X*) Non èco.
5, facile il trovar un altra gioventit pili docile per filtrazio
ne, coma Depporr ,  e vedura imi no altra docili,li 
re di quella dei. loro- antenati alla luce del Vangelo. 5R 

Del're^o-noa pu& dubitarfi,, che i Meificani moderni 
non. fono , daperiurto. finulr agli antichi, ,  fiecome neppur 
fomiglianti* fono r Greci moderni a quelli, eh* fiorivano al 
tempo dii Platonev e di Pericle.. N animi de li: antichi 
Mefficanr v era. p.^ fuoco,, e. facevano- maggior Inpreffione 
1 idee dell onore,. Erano pur intrepidi, più agili „ più indi*.
W ,  et pim attivi y ma pure più fuperftiziofi,e troppo inu.

• I 2 J
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le eh’ erano immagini, benché informi, dei Santi - Nel : oflfèrva* cer
te im maginette credute idoli, e trovate nella f^lonca d utt; monte, e non 
dubitai effer figure rapprefentantì il mi fieno del fantô  Natale 
■ (XxJ.Per conofeere quanto può V educazione nei Meflicani ballerebbe 

fa pere la vita mirabile, che menano le Mefficane nel Collegio Reale di 
Gùadalupe in Meffico, e nei Monifieri di Ciuccine della medeiima ca
pitale j e di Vaglia^olid di Michuacan*
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Dei Toltechi, </« Cicimechi, <feg// Acolhuì, </ig/i Olmtchi 
■ e delle altre Nazioni , rif abitarono prima dei MeJJicanì 

nella terra d' Anabuac. Ufetta degli Aztechi, ovvero 
- MeJJìcani dal paeje d’ Aztlan loro patria : fuccejfi 

della loro pellegrinazione infino al paefe (f Ana- 
huaCf e loro ftabilimenti in Cbapoltepec, ed 

hi Colbuacan . Fondazione di Mejfico e di 
Tlatelulco. Sacrifizio inumano d1 una 

donzella Golbua.

A Storia della primitiva popolazione d’ Adj- 
huac è per tal maniera ofeurata, e da tan
te favole inviluppata, ( lìccome quella de
gli altri popoli del Mondo, ) che non che ma
lagevole , è anche affatto imponibile il trovar: 
il vero. Certo è nondimeno così per la ve
nerabile teftimonianza dei libri fanti, come 

per la collante ed univerfal tradizione di quelle genti, che 
i primi abitatori d’ Anahuac da quei pochi uomini difende
vano, che la Divina Previdenza fottrafle dalle acque del di
luvio per confervare la fpezie umana fulla terra . Nè meno 
può dubitarli, che le Nazioni  ̂ le quali anticamente quella 
terra popolarono, vennero ad elfa da paeli piò fettent rionali 
dell’ America, dove molti anni e fecoli prima s’ erano (labi- 
liti i loro antenati.In quelli due punti tutti trovo d'accor
do gli Storici Toltechi, Cicimechi, Acolhui, Mefficani, e 
Tlafcallefi ; ma Don (i fa chi furono i primi abitatori, nè. 
il tempo del loro palleggio, nè gli avvenimenti del loro 
viaggio, e dei loro primi ftabilimenti. Parecchj Storici in 
volendo penetrare quello caos muniti di deboli congetture,: 
«H vane combinazioni, « di certe pitture fofpette, fi fon per

duti '

¿¿4



3uti folte tenebre dell antichità, adottando a ripiego 52552ST
delle narrazioni puerili ed infuififlenri. Ltb. il

Vi furono degli Autori, che appoggiati falla tradizio
ne dei popoli Americani, e fui ritrovamento d’ offa, di cra
ni f e di carcami interi di imifurata grandezza, che in di- 5 
verfi tempi, ed in parecchj luoghi della Nuova Spagna fi fon X-Tolte«-: 
difouerrati, {a) credettero, che i primi abitatori di quella^* 
terra fieno fiati dei Giganti.Io invero non dubito della lo
to efiftenza non meno in quello, che in altri paefi del nuo
vo Mondo; (b) ma nè polliamo indovinare il tempo, in cui 
viffero, benché abbiamo ragione di credergli troppo antichi, 
pè polliamo pervaderci, eifere mai fiata una intera Nazione 
di Giganti, come s’ immaginarono quegli Autori, ma fol
lante degl’ individui ftraordinarj delle Nazioni cognite, o 
pure d’ altre più antiche, ed affatto feonofeiute« (r)

La

(a) 1 luoghi dove fi loa ritrovati carcami giganteschi, fono Atldncatepec 
Villaggio della Provincia di Tlafcalla, Tezcuco, Toluca, Quaukximalpan t 
ed ai noftri dì nella California un colle poco difcófto da Kada-Kaaman-

(b) So bene j che molti Filofofi dell1 Europa , che fi ridono degli AiTer- 
; tori dei Giganti, fi burleranno anche di me, o almeno compatiranno la
cnia troppa credulità ; ma io non debbo tradir la verità per ifchivar li 
cenfura. Io fo, che infra i popoli dirozzati deli1 America la tradizione cor-. 
re va della efiftenza in quei paefi di certi uomini d' altezza e corpulenza 
finìfurata, e non mijfovYiefte * che appo qualche Naziorfe Americana vi 
fia memoria o degli Elefanti, o degl1 Ippopotami, o d* altri quadrupedi dì 
si fatta grandezza. Io fo, che fono fiati ritrovati e cranj umani, e car
cami interi di grandezza Sorprendènte per la depofizìone d1 innumerabili 
Autori, e mafiìmamente di due teftimon] oculati maggiori d’ ogni ecce
zione, il Dr. Hernandez, e il P. Acofia, a cui nèjmancava dottrina, nè 
critica, nè fincerità; e non fo, che finora fra tanti fcavamenti fatti nella 
Nuova Spagna, fiafi mai feoperto un carcame d1 Ippopotamo, e quel eh" 
è più, nè anche un dente d1 Elefante. Io fo, che alcuni di detti oiTamì 
vengono ritrovati nei fepolcri a bella pofta fabbricati j e non fo , che fi: 
fabbrichino dei fepolcri per feppelliré Ippopotami, o Elefanti. Tutto que- 
fio, ed ancor davvantaggio, dovrebbe confiderai^, prima di decidere, da 
quegli Autori, che affermarono fènza efitare, che tutti gli oflami nell1 A- 
merica feoperti fono flati di quelli, o di non fo che altri animali fmifurati.

(c) Parecchj Storici del Mefitico dicono, che i Giganti furono a tradi
mento ammazzati dai Xìafcallefij ma quella notizia, oltrecchè altro fo- 
fiegno non ha, che certe poesìe de1 medefimi Tlafcallefi , non accorda 
colla cronologìa dei fudderti Storici, mentre fanno i Giganti troppo anti

chi , ed i TUÌullefi troppo moderai nel paefe d’ Anabuac -
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La.Nazione dei Toltechi è la prima, di cui ci retano 

Lib. IL alcune, benché fcarfiffime, notizie * * Quelti efiliati al dir loro, 
dalla, lor patria Hitehuetlapallan, luogo,, per quanto conget
turiamo.,, del'regno di Tollart, (d), onde prefera iL nome, fi. : 
tuata a Maeilro. del nuovo Meffico,. la loro pellegrinazione 
incominciaronoTanno- I. T ’ecpatl, cioè il 596. della era voi- , 
gare.. Trattene vanii in ogni luogo % dove: capitavano, quel 
tempo, che: lor fuggeriva il capriccio,. o il bifogno. di prov
vedere alla coofervazion della, vita.. Dova opportuno (lima
vano il far più lunga dimora, fàbbrica vano delle café, e colti- 
vavano. la. terra feminando il frumentone,, il cotone ,- ed al
tre piante,, i cui femi leco- loro, .portavano,. per procacciarli 
il bifognevole.. In quella, guifa; andarono-vagabondi incammi. 
nandofi Tèmpre varfo- Mezzogiorno per- to- Tpazio di 104. anni 
finché at luogo, arrivarono, a cui il nome impofero di Tollan- , 
¿zinco , lontano più di 50. miglia: verfo Greco- dal (ito, dove 
alcuni fecoli dopo li fondò la famofa Citta di Meffico. Mar
ciavano in tutto il loro viaggio fatto- gli ordini di certi Ca
pitani ,, 0 Signori , i quali fetta erano,, quando, arrivarono a 
Tollantzinco-  ̂ (e) In quello paefe avvegnaché di clima mi
te,. e. d.’ uhettofó terreno,, non vollero1 (labilirii’ ,  ma trafcor- 
il. appena venti anni fi ritirarono quaranta miglia verfo Po
nente,. lungheiTo la ripa d’ un fiume-, dova fondarono la Cit
tà di Tòllan ,  o Tuia dal nome- della loro- patria. Quella 
Città la piò antica,, per quanto- fi la,della terra d’ Anahuac, 
e una delle più celebrate nella Storia del Meffico , fu la Metro
poli della Nazione Tolteca, e la Corta dei loro Re. Prin
cipiò la loro Monarchia nell’ anno V ili. Acati, cioè nel ^7 
della era volgare del Crifiianefimo, e durò 384. anni. Ec
co la ferie dei loro Re colla efpreffione dell’ anno Criliiano, 
in cui cominciarono a regnare. (*) Cbal-

(d) Tolucatl in medicano vuol dire, N ativo di TolIan, ftccome Tazcd- 
tecati nativo di Tlafcalla, Che!olìecatl nativo di Cholula &c.

(e) I fette Signori Toltechi fi chiamavano Zacatl, Chalcatzi», Ehècatzm, 
Cohuatzon, Tzibuacoatl, Metzolzin, e Tlapalmelzotzin.

(*) Abbiamo indicato l’ anno, in cui cominciarono a regnare i Monarchi 
Toltechi , fuppofta 1’ Epoca della loro partenza da Huehuetlapallan, la qua
le non è certa,.ma foltanto verifimile.
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7 Vhalcbiutìanctzm nel
bttlilcuecbahme rei
Huetxin nel
Totspeub nel
Nacaxoc nel
Miti :nel
Hiut%alt%tn Regina rei 3179
Topiltzin rei 1031

Non è da maravigliarli, che otto foli Monarchi in po* 
co meno di quattro fecoli regnaflero, mentre ima firavagan- 
te legge di quella Nazione ordinava, che riuno dei loro 
Re regnar doveffe nè più , nè meno di un fecolo Tolteca, 
il quale ( ficcome altrove efporremo ) di cinquanta due an
ni coftava . Se il Re compieva il fecolo nel 'trono, lafciava 
fubito il governo , e nel luogo di lui un* altro fuftituivafi ; 
ma venendo a mancar il Re prima del fecolo, fottentrava 
nel governo la Nobiltà, e governava il redo del fecolo a 
nome del Re trapaffato. Videi! ciò avvenire nella Regina 
Xiutzaìrzin, la quale venendola morte udr anno quinto del 
regno fuo, la Nobiltà governò li quarantotto anni reftanri •

Celebratiffimì fra tutte le Nazioni d/Anahuac furono i 5- 
Toltechi e per la loro coltura, e perla eccellenza nelle 
ti: onde nei fecoli pofteriori fi dava il nome di Toltechi per techi. 
ccnrraflegno di onore agli Artefici più ìnfigni. Vitìfero fempre 
in focietà, congregati in Citta ben regolate lotto la domi
nazione dei Sovrani, e la direzione delle leggi * Erano poco 
guerrieri, e più dediti al coltivameùto delle arti , che all* 
efercizio delle armi* Alla loro'agricoltura debitrici fi riconob
bero le pofteriori Nazioni del frumentone, del cotone, del pe- 
verone,e d’ altri utiliifimì frutti. Nè fidamente farri eferci- 
lavano di primaria neceffità, ma quelle eziandio, che fervono 
al luifo. Sapevano fonder fo ro ,«  l’ argento, e fargli pren
dere nel getto -ogni forra di figure. Lavoravano deliramente 
qualunque fpezie di gemma , e quella fu appunto l’ arte, che 
più celebre rendette il loro nome j ma nulla preffo noi ren
derli poteva più filmabili, quanto f  etìfer eglino flati gl in-

ven-
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ventori, o almeno riformatori del fiftema della ordinazione 

il- del tempo, che adottarono tutte le Nazioni dirozzate d’ Ana. 
huac : il che fuppone, come in appreso vedremo, molte of- 
fervazioni, e cognizioni efàtte d’ Agronomia.

Il Cavalier Boturini (*) fulla fede delle ftorie antiche 
dei Toltechi dice, che oflervando coiloro nella antica loro 
patria Huehuetlapallan, 1* eccello di quali fei ore dell’ anno 
folare fopra il civile, ch’;era loro in ufo, lo regolarono col 
giorno intercalare, che ogni quattro anni frapponevano: la 
qual cofa eglino fecero cento e più anni innanzi 1 ' era Cri- 
lèiana. Dice inoltre che nell’ anno dio. regnando Ixtlalcue- 

• chahuac in Tuia, Fiuematzin celebre Agronomo convocò col 
beneplacito del R è  i Savj della Nazione ; e con loro dipinte 
quel famofo librò, che.appellarono Teoamoxtli, cioè Libro 
divino, nel quale con ben diftinte figure s’ ;efponeva l’ origi
ne degl’ indiani, la loro difperfione dopo la confufione delie 
lingue in Babel, la loro pellegrinazione nell’ Alia, i loro pri
mi: ftabilimenti nei Continente dell’ America, la fondazione 
dell’ Imperio di Tuia, e i loro progreifi fino a quel tempo. 
Si defcrivevano i Cieji^-i-Jiianeri, le Coftellazioni ,il Calen
dario tolteco coi fuoicicli, le trasformazioni mitologiche, nel
le quali inchiuddvano la loro Filofofia morale , e gli arcani 
della fapienza volgare involti tra i geroglifici dei loro Dei: 
con tutto quanto alla religione, ed a’ coftumi apparteneva. Ag
giunge davvantaggio il fuddetto Cavaliere, che notato rive
deva nelle loro pitture l’ ecliiTe folare accaduta nella morte 
del noftro Redentore nell’ anno VII. T  ocbtlt, (f) e che aven

do

(*) Nella opera da lui comporta e ftatnpata in Madrid nel 1746. fotto quell» 
titolo . Idea £  una Storia generale della Muova Spagna, fondata (opra una 
gran copia di figure ì fimi oli , caratteri, geroglifici , cantici, e manufinti £  Afa 
tori Indiani nuovamente ritrovati.

_(f)_ Tutte le perfone, che hanno ftudiato in fonte la rtoria delle Nazio
ni di Anahuac, fanno beniiììmo, che quelle Genti coftumavano notare 
nelle.loro dipinture TEdilIì, le Comete, ed altri fenomeni celefti- Orio 
leggendo quanto dice il Boturini, T impegno mi prefi di paragonare gli 
anni Toltechi coi noftri, e ritrovai Tanno 34. di Crirto, o fia 30. della 
era volgare edere VII. Tocbtli. Quello ho fatto per mera curiofità ,e non 
perchè io pretenda confermare, nè perchè creda gli aneddoti di queir Autore*
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■<|ó alcuni Spagrioeli ilòtti» e verfati della ftorik, e nelle d i - * *  
pinture dei Toltechi , confrontata- la loro Cronologia eoilafias* il» 
noftra, ritrovarono, che quella Nazione numerava dalla crea
zione del mondo fino al tempo della nafcita di Grido <ip£ 
anni, eh’ è appunto la Cronologìa del Calendario Romano.

Checchefia di quedi curioii aneddoti del Cav. Boturini, 
i quali lafcio al libero giudizio dei Leggitori prudenti, egli 
è certo ed indubitabile appo tutti quelli, che hanno ftudia- 
to la ftoria di quelle Nazioni, che i Toltechi aveano noti
zia chiara e-diltinta del diluvio univerfale , della confatone 
delie lingue, e della difperfione delle genti: anzi nominava
no i primi loro progenitori, che dal redo delle famiglie fi 
fepararono in quella univerfal difperfione. E ’ parimente cer
to, ficcorae faremo altrove vedere, ( benché incredibile cofa 
paja ai Critici dell’ Europa avvezzi a creder tutti gli Ame
ricani tagliati ad una mifura, ) che i Medicaci, e tutte 

; 1 ' altre dirozzate Nazioni d’ Anahuac aveano il loro annoci- 
| vile tanto accordato al folare per mezzo dei giorni inter- 
: catari, quanto l’ ebbero i Romani dopo l’ ordinazione di Giu- 
' lio Cefare, e che cotale efattezza ai lumi dei Toltechi lì 
; dovette. Per quello che appartiene alia religione erano Ido

latri, e per quanto appare dalla doria, gl’ inventori furono 
della maggior parte della mitologia meffìcanaj ma non fap- 
piamo, che avellerò in ufo quei barbari, e fanguinofi facri- 
fizj, che poi divennero tanto frequenti fra l’ altre Nazioni.
Gli Storici Tezcucani credettero i Toltechi autori di quell’

: Idolo famofiilimo rapprefentante il Dio dell’ acqua, colloca- 
: to nel monte Tlaloc, di cui poi parleremo. E’ certo bensì, 

ch'eglino fabbricarono ad onore del loro diletto Dio 
tzalcoatl r altiffima piramide di Gholula, e verifimilmente 

; eziandio le fàmofe di Teotihuàcan ad onore del Sole, e del- 
| la Luna, che finora quantunque sfigurate fuffidono, (g) Il Cav.
1 Storia del MeJJieo Tom. I. R Bo-

: (g) Il Betancurt ai Meflìcani attribuifee la coitruzione delle piramidi di
j Teotihuacan; ma quello è evidentemente fallo, e contrario al fentimento 
ì & tatti gli altri Autori sì Americani, che Spagnuoli.il Dr. Sìguenza pa- 
[ re,

11 p



vBoturim cretiettfi, ,r4 he: xì ■ jTolteehi : febbiicaflèj,o13 a: pfràmii3( 
tiB. ll; <JiJ ĉhólula pef contraffat'e .ia ttorte;rdi Babel^aU'-ia dipintq. 

.ra, Culla quale appoggia i r  fu© ! errore, ( aCTai comune nel voi- 
¡go della Nuova Spagna ;è opera d; un 'Chòbxlefe: - moderno 
ed ignorante, i offendo «òtta amituffo «rfi-. fgropofiti * (b h

§. f. Nei quattro fecolir cfae durò l i  Motatchià dei. Tolte. 
Rovina xhi, fi moltiplicarono confiderialjiliqente, idiillendendo da ogni
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techi. par*

Te, che le credeflè opera degli Olraecbi; ma ¡ ficcomc non -abbiamo abro 
avanzo dell' architettura di quella Nazioiie per poterne giudicare, ed ef. 
fen do peraltro quelle piràmidi i fàt te! fui- £ il fio di q nell a di Ghol iilà, ‘Turno 
.perciò indotti.a peniateche, i TFoltechì f ó g l i  architetti di tutte, jìccome 
il dice TTorquemada, e con eílo lui altri Autori .. _
' (b) La pittura, dal Càv. Boi uri ni álíegáta, Tapprefentkva: la piramide 
.di Cholula con quella Ifcrizione mefìicana-, Tolte c a l i . 'Cbalchibuatl . onain 
E becatepetl, ch' egli interpreta così : M o n u m e n to o v v e r o  ,pietra prezioja deh 
la N azione 'T o lteca , cb¿ coliaJua cervice rintracciando v a - l a  región ÀdF  ayh\ 
ma diifimùlando la maniera fcorretta di fcrivere, e il barbari imo Zhakbh 
[fattati*chiunque fia alquanto infimito nella lingua Mefficana , tollo si ac* 
corgera , non poterfene fare ¡ una più fantafiica ; interpretazione . Appiè 
della pittura dice il citato Cavaliere, pòfe F autóre una nota , nella 
quale" parlando ai luoi Compatrioti; , in quella grufa gli ammoniva : 
N o ti l i  e Signori 7 egeo le voflre: fe r i t i  a re , lo [pecchia della- voftva* -antichi* 
\ a , e la JUria dei vofirx antenati , 7  quali -folie c ita ti dal dim ore del diluvio 
fabbricarono1quefir afilo a riparo opportuno, in cafo d? ejferè un altra velia di 
¿otal calamità jop raggi unti. Ma a dir il vero, i Toltecbi farebbero Tati pri
vi affatto di fendo, fe per timor del diluvio avellerò intraprefa con tame 
fpefe e fatiche la fabbrica di quella portentófa piramide,'mentre avevano 
nelle altilfime montagne poco difcolle da Cholula un alito più, ficurò contra 
T inondazioni, e molto minor pericolo dì morir.di- fame , Nella ítefTa ti
ja fi rapprefemàva, dice il Boturinì, il battefimo d* Marnate uctlì, Regio* 
di Cholula, conferitole dal-Diacono Aguìiar il dì 6. A gofio 1521., infie
rne colf apparizione della Madonna a certo Religiofo Fiancefcano, che fi 
trovava in fComa, ordinandogli di partirli pel Melfi co: dove in un monte 
fatto a mano ( cioè la piramide di Cholirla ) tcollocar dovrebbe la im
magine. fua , Ma quello non è  altroché un tefiTuto di fogni e di 
bugìe: poiché nè in Cholula vi furono -giammai Re, nè quel battefi- 
mo , di cui niuno fcrittor fa parola , potè celebrarli II dì Agcfìo 
15 11 . ,  perchè allora fi trovava F Agullar cogl? altri Spagnuoli nel più 
gran calore dell1 afièdio della Capitale, che fette giorni dopo remM 
doveva ai vincitori. Della pretefa apparizione della Madre di Dio non tro
vo memoria alcuna appo gli Storici Francefcani, iquali nelle loro Croniche 
nulla tracciarono dì quanto occorreva in quello genere. Abbiamo df?°‘ 
fi rato da falli fa di quella relazione' per render più cauti nell* accogliere 
moderne pitture quelli, che per V ayvenire intraprender volefieio la Stori* 
del Melfico*



partala] loro popolazione in molte .e grandi -Città* ma leàiEBB 
ftupende calamità Ibpravvenute:loro nei primi anni del re-¿ ib.II. 
geodiTopiltzin ,mifero in:conquàiÌò}aToro potenza,e lalor fe
licità, Il cielo negò ad elfi, .per alcuni anni la pioggia ne- 
ceffaria ai: loro campi » e la terra i frutti, di cui fi foilen- 
tavanòt L’ aria infetta d i. monaL corruzione empieva ogni' 
giorno' di cadaveri là terra ,  e di còftèrnazion© gli animi di! i , 
coloro , che fopravvivevanò alla .rovina dei loro; Nazionali» .
Cosi mori della fame, e del contagio- una g rati parte della 
Nazione. Mori pure- Topiltzin nelf anno 1 1  Tecpntly ¡ventefi- 

; mo del fuo regno» che veFifimilmetìte fu iT- 10 5 1 della era 
; volgare, e con lui fini la Monarchia,dei Toltschf» I mife-r 
i ri avanzi della Nazione x penfando. a. fottràrii - dalla cornuti 
i calamità, cercarono a loro mali opportuno rimedio in altri 
i paefi * Alcuni s’ indirizzarono- .verfo Onohualco, o fia Juca- 
[ tan , altri verfo ! Guatemala» reilando frattanto nel regno di 
! Tuia diverfe- famiglie fparfe qua e là nella gran valle,dove

!' poi .li fondò Meiiico, in Cholula , in Tlaximaloyan , ed in 
altri luòghi, e tra loro i due Principi figliuoli del Re To
piltzin,. i cui difcendenti coll’andar del tempo s’ impa rema
rono colle famiglie reali di Medico, di Tezcuco, e di Colhuacan.

Quelle fcarfe notizie intorno ai Toltechi T uniche fono,. 
i che degne (limiamo- d’ effer qui. riferite, tralafciando diverfe 
; narrazioni favolofe ,  di cui; hanno fatto- ufo parecchj Stori- 

ci» (*) Vorremmo- avere il loro Libro divino citata dal Bo- 
i turini, e dal Sig. D. Ferdinando d’ Alba Ixtliinocbìtl nel 
\ fuoi pregiatiffimi manoferi tri, per maggior lume recare alla 

Storia di quella celebre Nazione.
R  % Col-
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• (i) Dice il Torquemada, che in lina fella di ballo fatta dai Toltechi , il 
trifto Diavolo lor comparve- ingigantefea figura, e con braccia fmifurate, ed in 
mezso al bàllo; con elfo loro- abbracciandoli gli fofFogava : che indi fi la- 
fcìò vedere'nella figura d1 un’ fanciullo colla iella marcita, e loro recò la 
petìilenza , & finalmente che a perfuafione del medefimo Diavolo abban
donarono il paefe-di Tuia * Ma quel buon Autore intefe letteralmente 
certe pitture frmhotichev dove* colora con tali figure rapprefentavano la fa- 
nie e la pedi lenza1 Ibr ioptaggiunte f allorché fi trovavano nel colmo della fe~ 
lìciti».



G olia  , rovina del T o lte c i«  folitaria rim ate, è quafi ^  
L j ì . ^ t u t t o  {popolata la  terra d’ A nahuac fino a ll ’ arrivo  dei Cici. 

m echi per lo  fpazio d i più d’ un feco le . (/) E ran o i Cici- 
in e c h i, ficcorne i  T o lte c h i, che l i  precedettero, e l’ altre 
N azion i che .d ietro  loro vennero , orig in ar; d i paefi fettentrio- 
n a l i ,  potendoli a ragione chiam are i l  fettentrione dell’ Ame. 

I Cici- ^  d  pari d i quello della E u ro p a , il  Sem inario  del genere 
jnecbff u m an o. D ’ am bidu e, a guila di fr ia m i, ufeir fi videro Na. 

zioni num erofifiim e a popolare i paefi m erid io n a li. I l  loro 
n a tiv o , paefe, la cu i fituazione ign o riam o , chiam avafi Ama* 
quemeca» , dove a l  d ir loro parecchj M onarchi della loro 
N azion e per m olti anni fignoreggiarono. (k)

E r a  inverò fin g o la re , ficcom e per la  lóro ftoria fi ve
d e , . i l  carattere dei C ic im ech i; poiché ad una certa fpezie 
d i c iv iltà  m olti tratti aggiungevano di barbarie. Vivevano 
lòtto i l  comando d’ un S o v ra n o , e  dei C ap i e Governatori 
depofitarj della fuprem a autorità con tanta fommefiione,quan
ta  vederli fuole fra  le più culte N az io n i. V ’ era della diftin- 
zione fra la Plebe e la N o b iltà ,; ed erano avvezz i i plebei 
a  riverir c o lo ro , cui la  n a fe ita , il  m erito , o  la  grazia del 
Principe innalzava fopra la  loro  con dizion e. V ivean o  con
gregati in luoghf co m p o lli, come fi debbe cred ere , di mifere 
capan n e; (/) m a né l ’ agricoltura e ferc itavan o ,  nè quelle ar

ti, ;
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(j) Nella noftra II. ' diflertazione ci opponiamo al Torquemeda, il qua- 
le non conta più di undici anni d* 1 intervallo fra la rovina dei Toltechi, e 
T arrivo dei Cicimechi.

(k) Nomina il Torquemada tre Ré Cicimechi <T Amaquemecan , ed al 
primo dà 180. anni di regno , al fecondo ijffc , ed al terzo 133. Vedali 
quel che nella noftra IL diftertazione diciamo intorno alla fpropofitata no* 
nologìa di quefto Autore. Il medefìmo indubitatamente afferma, che Ama
quemecan diftava feicento miglia dal fito, dove oggidì è U Città di 
Guadalaxara ; ma in più .di mille e dugento miglia di paefe popolato, che 
v1 è di là da quella Città, non fi ritrova veftigio, nè memoria del regno 
d’ Amaquemecan: onde crediamo, effer elfo un paefe non ancora feoper- 
to, e molto più fettentrionale di quello, che si immaginava il Torquemada*

(l) Il Torquemada dice che i Cicimechi non aveano delle caie, ma abi
tavano nelle caverne dei monti; ma nello ftellò capitolo, dove ciò fcri?e, 
afferma, che la Citta capitale del Icr» regno f i  chiamava yima^ucpfccan,

Ma-
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ti, che accompagnano la vita civile. Viveano foltanto della = 5 S 
cacciagione, dei frutti, e delle radici, che la terra incolta Lìb.JJ. 
portava. Il loro veftito erano le rozze pelli delle predate 
fiere, nè altra arma conofcevano fuorché l’ arco,e la freccia.
La loro religione fi riduceva al culto femplice del Sole,alla cui pretefa divinità l’ erba offerivano, edi fiori,che nati tro
vavano nei campi. Quanto poi a’ lor coitomi erano certamen
te meno ingrati, e men rozzi di quello, che porta il genio ¿’un popolo cacciatore.

Il motivo, che ebbero per abbandonar la loro patria 5. .  
è incerto, come pure incerta è l’ etimologia del nome CbU Xóiotf 

i cbtmecatl. (m) L ’ ultimo Re, che avuto aveano in Amaque- ¿ei Cid- 
I jnecan, lafciò divifo il governo tra i due figliuoli Achcauh- mechi in 
i tli, e M oti. Quelli poi o mal fofferendo, come fovente ac* Anahua*. 
i cade, la divifione della propria autorità, volle provare, fe 
i ]a fortuna altri paefi gli deitinava, dove comandar poteife 
i lenza rivale; ovvero vedendo, che le montagne del fuo re
gno {ufficienti non erano per provveder di follentamento il 
numero forfè accrefciuto d'abitanti, determinò colla oppor
tuna partenza rimediare alla necefliià. Prefa dunque una tal 
rifoluzione o per 1’ uno, o per l’ altro motivo, e fatta pri- 

] ma riconofcere per i fuoi efploratori una buona parte delie 
I terre meridionali,fi parti dalla fua patria con un groffo efer- 
1 cito di fuoi fudditi, che vollero, fofTe per amore, o perin- 
; terefle accompagnarlo. Nel loro viaggio andavano incontran

do
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Manifefta, e grotta contraddizione; ovvero diremo , che Amaquemecan 
! èra Città lenza caie, e daremo il titolo di città alle fpelonche dei monti.
; Quello di fletto è frequente in quello Autore, benemerito peraltro della Sto*
■ ria del Metfìco*

(m) Parecchi Autori haflrto faticato nell* 1 indovinare P etimologia del no-
i me Ckkbim?atti. Torquefnada dice, che quello nome è derivato da Te* 
' chi cb in ani, che vuol dire, Sueciatore ; perchè ? Ciciméchi lucciavano il 
fangue degli animali, che cacciavano. Ma quella etimologìa è violenta, 

| maggiotmente tra quelle genti, che non alteravano in cotal guifa i nomi, 
nella ior derivazione- Berancurt credette, cheli derivafTe da Cbicbìme cioè 
Cani; perchè con tal nome erano dalle altre Nazioni per diipregio chia
mati; ma fe fotte flato così, eglino non fi glorierebbero ,iiccome infatti fi glo
riavano, del nome di CfricfcimecaU *



,s\lo le rovine dei luoghi". ToltechL, ;é fingolatmente quelle
il; della gran Città di Tuia ,dove arrivarono dopodiciottome- 

fi.. Da quello luogo s indirizzarono verfo quelli di Cempoalfi, 
e- Tepepolco , difcofti quaranta miglia incirca verfo Greco 
dal fìto di Meffico.. Indi mandò-Xolotl il Principe Nopdtzì* 
fuo figliuolo ad oflervare il paefe» Trafcarfe il Principe le., 
rive dei laghi,, le. montagne, che circondano la dilettevole- 
valle di Meffico, ed avendo offervato- il refto deL paefe. dal; 
la cima d’ una alta montagna,tirò quattro freccio verfo quat. 
tro venti in fegno- della poifeffione ,  che a nome del Re fuo 
padre prendeva di tutta quella terra. Informato Xolotl del. 
la condizione del paefe, preie la rifoluzione. di itabilirlì in 
Tenayuca, luogo dal fito di Meffico fet miglia verfo Tra
montana difcofto,.e diftribui nelle vicine terre rutta la fua 
gente j  ma per effere fiata la maggior popolazione verfoTra- 
montana,, e verfò Greco, ebbe poi quel tratto di terra il 
nome di Cbìchtmecatlalli y cioè Terra dei Cicimechi,. Gli 
Storici dicono,che in Tenayuca fi fece la rivifta della gen
te, e però- gli fu. ancora dato il nome di Nèpobualco y che 
vale,.luogo della numerazionê , ma è affatto incredibile quel 
che aggiunge Torquemada, cioè effere fiato trovato nella 
rivifta più d’ un milione di Cicimechi, ed- effer durati fino 
ai- fuoi tempi dodici mucchj- fatti dei faffi, che andavano 
gettando nei paffar la rivifia. Imperciocché nè è verifimile, 
che, un efércita tanto: groffo fi. metteffé iniftrada per un viag
gio- cosi lungo, nè pare poffibile,che un di (fretto, tantopic
colo foftentar potelfe un milione di cacciatori.. (»)

Stabilito il Re nel luogo di Tenayuca, che fin d” allo« 
ra deftinò per la fua Corte, e dati gli ordini opportuni- per 
la formazione delle altre Cittk o Villaggi-, comandò ad un 
fuo Capitano chiamato Acbitomatlr che andaffea riconofcere 
1 ’ origine di certi fumi ,  che il Principe avea offervato nell* 
fila fpedizione - Achitomatl trovò in Chapoltepec , in Cojohuacan,

?34

(n) Torquemada d ice, che il paefe allora occupato da’ Cicimechi avevi 
venti leghe, o fertilità miglia in quadro.
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altri luòghi^pafecchie famiglie Tolteche, dalle quali 
feppe la cagione j-ed il tempo della loro deflazione . Non Lu. il. 
folo s’ àftennero i Cicimechi d’ inquietare quefti miferi avan
zi di quella celebre Nazione; ma eziandio contraflero coti 
loro delle alleanze, ammogliandoli molti Nobili con donne 
Tolteche, « tra gli altri lo llelfo Principe Nopaltzin fposò 
¿zcaxocbttl, donzella difcendente da Patisti, uno di quei due 
.principi della cafa Reale dei Toltechi,che fopravviffero alla 
rovina della loro Nazione. Quella umanità giovò affai ai 
Cicimechi ;  poiché colla pratica di quella induftriofa Nazio
ne cominciarono a guilar il frumentone , ed altri Frutti della 
induftria, impararono l’ agricoltura, la maniera di cavar i 
metalli, e 1’ arte di fondergli, ficcome quelle di lavorar le 
pietre, e di filare e teffere il cotone , ed altre, colle quali 
migliorarono il loro foftenramento, le loro veftimenta, le lo
ro abitazioni, ed i loro coilumi.

Né meno contribuì ai miglioramento dei Cicimechi 
1 ’ arrivo d’ altre nazioni civili. Otto anni appena erano fcor- Arrivo 
fi dacché Xolotl s’ era ftabilito in Tenayuca, quando a quel degli a - 
paefe arrivarono (*) fei perlbnaggj affai riguardevoli con un coibm,ed 
feguito confiderabile di gente. Erano quelli d’ un paelè fer-ti. en 
tentrionale vicino al Tegno d’ Amaquemecan , o poco daeffo 
difcofto, il cui nome non dicono gli Storici; ma noi abbiamo ra
gione di credere , eh’ effe foffe il paefe d' Aztlan, patria dei 
Mefficani, e che quefte nuove colonie fiano ilare quelle fei 
tribù celebri di Nahuatlachi , di cui parlano tutti gli Stori
ci del Meffico, e noi anche parleremo fra poco. E ’ da cre- 
derfi, che Xolotl mandaffe alla fua patria 1’ avvifo dei van- 
taggj del paefe, dove li era ftabilito, e che cotal avvifo 
fparfo fra le Nazioni circonvicine molte famiglie fpingeffe a 
feguir le fue orme, per «fiere partecipi della fua felicità.
Può anche penfarfi , che qualche careftìa ai paefi fettentrio- 
nali fopraggiunta, tanti popoli coftringeffe a cercar nelle ter

re
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(’ ) I nomi di quelli lei perfonaggi erano > Tecuatztn, Tzwiebuayotl, Za-
ttfitecbcocbi, Hinbuatzin, Tepotzotecxa , ed Itzcuincua.

s
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re meridionali il lóro fdlievo.' Ghecchefia: di 'quello, f 

J-u-II pcrfonaggi dal fettentrióne venuti a Tenayuca, furono bèni*
.gnamente accolti dal Re Cicimeca, e da lui intefa la ca
gione del loro viaggio, e il defiderio di fermarli in quel 
paefe, adeguati dei fiti, dove colla loro gente popolaffero.

Pochi anni dopo arrivarono altresì tre Principi con u» 
■ groffo efercito della Nazione Acolhua, nativa di Teoacolkt, 
cm y paefe vicino, o non molto lontano dal regno d’ Ama. | 
quemecan. Ghiamavanfi quelli Principi Acolbuatzi» , Cbìcon- 
quauhtli, e Tzontecomatl, ed erano della nobiliifitna cafa 
Citin. La Nazione era la più culta e civile di quanta ne 
furono in quel paefe dopo i Toltechi. Si può ben capire, 
quanto farò flato il rumore, che fece in quel regno una tal 
novità, e rinquietudine, in cui mife i Cicìmechi tanta mul- 
titudine di gente fconofciura ; nè par verifimile, che il Re 
lor permettefle di entrare nel paefe, feoza eflerfi prima in
formato della lor condizione, e del motivo della lor venuta. 
Trovavafi allora il Re in Tezcuco, dove avea fatta pallai 
la fua corte, o infaflidito del (ito di Tenayuca, o pure al. 
Iettato dalla vantaggiofa Umazione di quel nuovo ,luogo, 
Qui capitarono i tre Principi, e prefentati al Re, dopo un 
profondo inchino, e quella cerimonia di venerazione tanto 
famigliare a quelle genti, di baciarli la mano dopo aver 
con effa toccato la terra, gli diifero in foflanza quelle paro* 
le: „  Noi iiam venuti, o gran Re, dal regno di Teoacolhui*
„  can poco difcoflo dalla voflra patria. Siamo tutti e tre fri*
,, telli, e figliuoli d’ un gran Signore; ma confapevoli della 
„  felicitò, che godono i Cicimechi fotto la dominazione d’
,, un Re tanto umano, abbiamo polpoflo ì comodi, che ave*
„  vamo nella noflra patria, alla gloria d’ efler voflri fudditr.
„  Vi preghiamo dunque di darci luogo nella voflra felice 
„  terra, dove viviamo dipendenti della voflra autorità , e 
„  fottomefli ai voflri comandi. “  Compiacquefi il Cicimeca 
più che dell’ aria flgnorile ,e delle maniere cortigiane di quei 
ncbiliflimi giovani, della vanitò lufinghevole di veder umi
liati alla fua prefenaa tre Principi attratti da così lontani
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paefi dalla fama del fuo potere, e della fua clemenza. Ri —  
lpofe con piacevolezza alle loro efpreflioni, e fi efibì a cor* ' t *  
nfpondere ai loro defiderj ; ma fra tanto che deliberava fulla 
maniera di farlo, ordinò al fuo figliuolo Nopaltzin d’ allo", 
giarli, e di prender cura di loro.

Avea il Re due figlie nubili, le quali da principio pen
sò maritarle coi due Principi maggiori; ma non volle fco* 
prire il fuo penfiere, finattantochè fi foffe informato della 
loro indole, e certo foffe della volontà dei fuoi fudditi.Do- 

ìve poi ficuro fu e dell’ uno, e dell’ altro, chiamò a fe i 
Principi, che alquanto folleciti erano della loro forte, e lor 
fece palefe la fua rifoluzione non folo d’ accordar ad eifi de
gli ftabilimerui nel fuo regno , ma eziandio di ammogliarli 
colle fue figlie, lagnandofi di non averne un’ altra, accioc
ché niuno reftaffe efclufo dalla nuova alleanza - I Principi lo 
ringraziarono con fingolari efpreilioni di gratitudine, e sf es
ibirono a fervirlo colla maggior fedeltà.

Arrivato che fu il giorno alle nozze prefiffo, concorfe 
anta folla di popolo a Tenajuca, luogo a quella gran fun

zione deltiaaro, che non offendo la Citta baitevole a capir
la, reiiò molta gente nella campagna. Sposò Acolhuatzin la 
più grande delle due Prìncipeffe, chiamata Cuetlaxocbitl, e 
Chiconquauhtli tolfe l’ altra. Il terzo Principe ebbe Qoatetl, 
vergine naca in Chalco da genitori nobiliffimi, ne* quali iì 
era mifchiaro il fangue Tolteco col Cichneco. Le pubbli
che allegrezze durarono infino a feffanta giorni, nei quali 
vi fu della iotra, delle corfe , e dei combattimenti delle fie- 

|re, efercizj conface voli al genio dei Cicimechi, ed in tutti 
fi diftinfe il Principe Nopaltzin. Ad efempio delle perfone 
reali quelle due Nazioni s’ andarono annodando con maritag
gi, finché d1 amendue fe ne fece una, che prendendo dalla 
parte più nobile la denominazione, appellofli Acolhua , e il 
regno Acolhuacan, reftando poi il nome di Cicimechi per quegli 
uomini, che pregiando più Tefercizio della caccia , che le fa
tiche della agricoltura,ovvero impazienti della fubordinazio- 
ne, fe n’ andarono alle montagne, che fono verfo Tramon- 
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tana, e verib Maellro della Valle Mèflìcana  ̂ dove dandoli 
XiB. II j a preda all’ impeto della loro barbara libertà fenza capo 

: lenza legge, fenza domicilio, e fenza gli altri emolumenti 
della Società, correvano il dì in traccia degli animali per 
cacciargli, e fianchi s’ abbandonavano al fonno, dovunque ]j 
raggiungeva la notte. Quelli barbari frammifchiati collaNa. 
zione degli Otomiti, i quali feguivano lo fteffo fiftema dj 
vita, occuparono un tratto di terra di più di trecento mi. 
glia, e dai loro difendenti furono per molti anni affai tra
vagliati gli Spagnuoli dopo la conquida del Medico.

Terminate che furono l’allegrezze delle nozze, divile 
Divifio- Xolotl il fuo regno in parecchj flati, e ne diede la inveii- 
ne degli tura ai fuoi generi, ed ad altri Nobili dell’ una, e dell’al. 
ribellión i *ra ^ az*one- Concedette al Principe Àcolhuatzin lo flato d’ Az- 

capozalco diciotto miglia a Ponente di Tezcuco, e da lui 
; difcefero i Re, fotto il giogo de’ quali fletterò più di cin
quanta anni i Meflicani. A Chiconquauhtli conferii lo (lato 
di Xaltocan, ed a Tzontecomarl quello di Coatlichan.

Aumentava!! ogni dì la popolazione, e con effa la cul
tura dei popoli; ma andavaii indente rifvegliando nei loto 
ànimi l’ ambizione, ed altre paffioni, che addormentate Han
no per mancanza d’ idee nel tempo della vita felvaggia.Xo
lotl, il quale nella maggior parte del fuo governo retto avea 
con dolcezza i fuoi fudditi, ed in loro la maggior docilità 
trovata aveva, videi! poi negli ultimi anni della fua viti 
coftretto ad adoperare la feverità per reprimere l’ inquietudi
ne d’ alcuni ribelli, ora fpogliandogli delle loro cariche,«) 
cafligando i più colpevoli colla morte. Quelli giudi gafttghi 
in vece di fpaventargli, in tal maniera gl’ innalprirono, che 
il deteilabil dileguo formarono di toglier la vita al Re > 
pronta occaiione per efeguirlo loro mancò. Avea il Re poco 
innanzi palefato la fua voglia d’ accrefcere 1’ acqua dei Tuoi 
giardini, dove divertirli foleva, e fpefTo anche fi metteva a 
dormite aggravato dagli anni, o allettato dalla frefhezza e 
dall’ amenità del luogo. Confapevoli di ciò i ribelli, fatto 
un argine al micelio, che traverfava la Città, aprirono una
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foffa per condur l’ acqua ai giardini; ma per farlo saettaro
no! quel tempo , in cui il Re dormir quivi foleva, ed alIo-L «. IL 
ra, levata 1* argine dalla parte della foffa, fecero andar tut
ta T acqua ad un tratto nei giardini, acciocché reftaffe an- 1 
negato. Lufiogavanfi, che non fofle mai per ifcoprirfi il lo
ro delitto; mentre la difgrazia del Re potrebbe alcriverfi a 
un qualche accidente, o a mifure mal prefe dai fudditi, che 
fioceramente bramavano dì fervir al loro Signore; ma s’ in
gannarono, e il loro colpo non riufcì; poiché il Re ebbe 
avvifo fegreto della congiura; ma difiimulanda di faperla, 
fe n'andò all’ ora folita al giardino, e fi mife a dormire in 
un fito elevato* dove non fofle per pericolare- Quando poi 
vide entrar F acqua, benché palefe fcffe già il tradimento, 
continuò la fua diflìmulazione per burlarli dei fuoi nemici:

Io, difle allora* era ben perfuafo,che i miei fudditi mTa- 
„ mavano ; ma adeifo veggo, che m’ amano affai piò di 
„ quello, ch’ io penfava. Io voleva aumentar lr acqua dei 

miei giardini, ed ecco i miei fudditr me T hanno fatta venire 
fenza veruna fpeia * Conviene dunque far feda della mia felici- ,

„  tà . “ Indi mandò a far delle allegrezze nella Corte, e termina
te che furono, fi partì per Tesa juca pieno di cordoglio, e di fde- 
gno, e determinato di dare un rigorofo gaftigo ai congiurati; 
ma quivi fu attaccato da mortai infermità, che calmò la fua collera.

Ora {emendo la vicinanza della morte, chiamò a fe il §- &• 
Principe Nopaltzin , le fue figlie ,ed Acolhuatzin fuo genero, .^ e S e  
( poiché gli altri due Principi eran già morti ) e ad effi diXolotl 
raccomandò la pace fra loro, la cura dei popoli a lor coni- 
mefll, la protezione della Nobiltà, e la benignità verfo tut
ti i lor fudditi : ed indi a poche ore fra le lagrime ed i fin- 
ghiozzi dei fuoi figliuoli finì dì vivere in età molto avanza
ta, e dopo aver regnato io quel paefe, per quel che pare, 
piu di quaranta anni. Era uomo robufto e coraggiofo , ma 
d uo cuor teneriifimo verfo i fuoi figliuoli, ed affai benigno 
verfo i fuoi fudditi. Sarebbe fiato piò felice il fuo regno, 
fe foffe fiato piò breve, (o) S 2 Si

(0) Torquemada da a Xolotl 113. anni di regnô  e più di 100, di vita- 
Vedanfì intorno a ciò le noilre diilertazioni *
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<*5X55 Si fparfe incontanente la nuova della morte del Re per 
Lis. II. tutt0 * 1 regno, e fi diede pronto avvifo ai principali Signo. 

r i , acciocché trovarli poteffero al funerale. Adornarono ¡1 
reai cada vero di parecchie figurine d’ oro, e d’ argento, che 
aveano già cominciato a lavorare i Cicimechi dai Toltechi 
ammaeftrati, e collocaronlo in una feggia, fatta di gomruj 
copal, e di altre materie aromatiche ; e cosj flette cinque 
giorni, frattanto che arrivavano i Signori all’ efequie convo
cati. Poi che tutti radunatili furono tra una folla infinita 
¡di popolo, fu, fecondo l’ ufanza dei Cicimechi, bruciatoli 
cadavere, e le ceneri raccolte in un’ urna di pietra durili, 
ma. Quell’ urna fi mantenne efpofta per quaranta giorni in 
una fala della reai cafa, dove ogni di concorreva la Nobil- 
t'a per rendere al loro morto Signore l’ omaggio delle lagri
me, e pofcia fe ne portò l’ urna ad una fpelonca vicina al- 
la Città colle medelìme dimoflrazioni di dolore.

5. 9< . Tolto che fu terminato il funerale diXolorl, celebrato- 
Nopd- no l’ efaltazione al trono del Principe Nopaltzin con accia- 

lfmdeiC reazioni ed allegrezze per altri quaranta giorni. Nel conge- 
dcjme- darli poi dal nuovo R ei Signori per ritornare ai loro rifpet- 
chl' tivi flati, uno di effi fece quella breve aringa: „  Gran Rs 

,, e Signore, noi come fudditi e fervi voflri andiamo per ub- 
„  bidir ai voflri comandi a reggere i popoli , che alla noifra 

cura avete commeffo, portando nei cuori il piacere d’ aver- 
‘ „  vi veduto fui trono non meno alla voflra virtù, che alla

„ voflra nafcita dovuto . Protefliamo, incomparabil effere il 
„  bene, che abbiamo nel fervire a si alto e si poflente Si- 
„  gnore , e vi preghiamo di guardarci con occhj di vero Pa- 
„  dre , e di proteggerci colla voftra poffanza , acciocché ftiamo 
„  lotto l’ ombra vollra fìcuri. Voi liete infieme ed acqua riilo* 
„  ratrice, e fuoco divoratore, e nelle voftre mani avete pari- 
„  mente e la morte noflra, e la vita. „

Congedati i Signori rimafefi il Re in Tenajuca colla fui 
.forella Cihuaxocbitl, vedova del Principe Chiconquauhtli- 
Era allora, per quanto congetturare polliamo, di feffanta 
anni in circa, ed aveva già e figliuoli, e nipoti. I

figlino-
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figliuoli legittimi avuti dalla Regina Tolteca erano Tlotzin. 
Quauhtcquihua, ed Apopozoc. A Tlotzin , eh’ era il pri- Lis. II

paniitic. (j>)
Un anno fi trattenne il Re nella corte diTenajuca of- 

dìnando gli affari dello fiato, che non era già cosi tranquil
lo, come fui principio. Quindi fe n’ andò a Tezcuco per 
trattar col fuo figliuolo dei mezzi più opportuni da prenderli 
per rimettere il regno nella primitiva tranquillità. Eflendo 
qui entrò una volta nei giardini reali col fuo figliuolo ,econ 
altri Signori della fua Corte, e fiando con loro a difeorrere, 
proruppe inafpettatamente in un pianto dirotto, e dimanda
to della cagione: „  Due fono, rifpofe, le cagioni delle mie 
„ lagrime: f  una la memoria del mio defunto Padre , che 
„ mi fi ravviva colla villa di quello luogo, dove fole- 
„ va divertirfi ; e 1’ altra il paragone, che fo di quei felici 
„ tempi con quelli giorni amari. Quando il mio Padre pian- 
„ tò quelli giardini, aveva dei fudditi più pacifici, che lo 
„ fervivano con fincerità in quelle cariche, che lor conferi- 
„ va, ed eglino con umiltà e con gratitudine accettavano; 
„ ma oggidì regna da per tutto 1’ ambizione,e la difeordia. 
„ Mi rincrefce d’ effere coftretto a trattar come nemici quei 
„ fudditi, che una volta io trattava in quello medefimo 
„ luogo come amici, e fratelli. Tu mio figliuolo, foggiunfe 
„ parlando a Tlotzin, abbi ognora avanti agli occhi 1’ im- 
„ magine del tuo grande avo, e sforzati d’ imitar gli efem- 
„ pj di prudenza e di giuftizia, che ci lafciò. Munifci il tuo 
„ cuore di tutto ciò, di che avrai pofeia d’ uopo per ben reg-

■ » gere

(p) Qualora fi voleffe adottare la Cronologìa di Torquemada, bifogne- 
rebbe dar a Nopalt/iri, quando fall (vii trono, x?o. anni d’ età ; perche
quando arrivò col iuo Padre al paefe d1 Anahuac, aveva almanco i8.ov- 
vero io. anni, mentre ebbe dal fuo Padre la commiiìione di riconofcerela 
terra, i quali aggiunti ai 113- che fecondo il Torquemada regnò Xolorl in 
'in?! paefe ? fanno x$i* o X33.* intorno a ciò noftra II* Di/Ter-
Uzione.
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gere i tuoi fudditi‘. „ Poiché s’ ebbe alquanto col fu0 g. 

Velinolo confidato ,fe n* andò il Re alla fua Corte diTenayuca, 
Il Principe Acolhuatzin, che ancor vivea , (limando' 

firetri i limiti del Tuo (lato d’ Azcapozalco , rifolvè impadro. 
nirfi di quello di Tepotzotlan, e in fatti il prefe per forza, 
malgrado la refiftenza, che fece Chalchiuhcua y Signor di qUe|. 
lo fiato. E’ da crederli, che Acolhuatzin non intraprendeffe 
cotal violenza fenza 1’ efpreifo confenfo del Re, il quale fof. 
fe volle in quella maniera vendicar qualche offefa da Chal. 
chiuhcua ricevuta.

Alquanto più fanguinolà fu la contefa, che indi a pò- 
co rifveglioffi per interefle d’ affai diverfa natura . Huetzin̂  

Signor di Coatlichan, figliuolo del defunto Principe T zoq- 
tecomatl, (q) voleva fpofar Atotoztltr Vergine bella e no
bile, e nipote della Regina. La medefima pretensone ave
va Tacazozolotl y Signor di 'Tepetlaoztoc; ma quelli o perchè 
era più innamorato della vergine, o perdi* era d* un carat
tere più violento, non contento d” addi mandarla al Padre di 
colei, volle renderli padrone coll’ armi della fua bellezza, ed 
■a quello fine radunò un piccolo efercito dei fuoi fudditi, ai 
quali s* aggiunte Tochtnteuctlì, eh’ era flato Signore di Qua- 
huacan,. e per i fuoi misfatti era flato d* elfo fpogliato, e 
confinato a Tepetlaoztoc.. Confàpevole Huetzin dì cotal at
tentato gli venne all’ incontro con un maggior numero di 
truppe, e gli pretentò la battaglia nella vicinanza di Tezcuco, 
■ nella quale perì qualche gente di Jacazozolotf coneifò lui, e il 
■ reilo dell’ efercito fu disfatto.. Tochinteuctli fi falvò colla fu
ga , ricoverandoli nella citt'a di Huexotzinco di la dai monti.

Hue-

(q) Torquemada fa Huetzin figliuolo d’ ItzmitT, e quello. figlinolo diTzon-- 
tecomatr nel’ cap. qo. del Iib. i . ma nel cap. 40. dice, che Itzmitlfuunodi 
quelli, che vennero con Xolotl da Amaquemecan : ficchè Io fa nato prima 
del firn padre Tzontecomatl , mentre quelli era ancor giovane, quando 
venne in Anahuac; e non venne prima del 47. anno del regno di Xolotl, 
ficcome afferma lo Aedo autore. Oltre a ciò in un luogo fa Itztnitl tuero 
Cicimeca, ed in un altro figliuolo d’ unAcolhua: ma chi farà capace di ac
cennare tutte le contraddizioni e gli anacronifmi di Torquemada ?



Hufitzia dal rivai« liberato s’ impadron\ col beneplacito del
Re della donzella, e dello fiato di Tepetlaoztoc. Lu.IL

Dopo quelle piccole guerre tra i Feudatarj fi moffe Utl’ 
altra più confiderabile della Corona colla Provincia di Tol- 
lantzinco, che s’ era ribellata. Andovvi lo fteffo Re in perfo- 

con un groffo efercitoj ma ficcome i ribelli erano in gran 
numero, e ben agguerriti, ebbe talvolta la peggio 1’ efercito 
leale nei diciannove giorni, che durò la guerra, - finattantochè 
rinforzato con nuove truppe mandate dal Principe Tlotzìn, 
furono i ribelli disfatti, e gaftigati coll’ eftremo fupplizio i 
capi della ribellione. 1 1  loro cattivo efempìo da altri Signo
ri imitato, ebbe altresì la fteffa forte.

Avea già Nopaltzin meflb il regno in tranquillità, quan
do mori il celebre Principe Acolhuatzin, primo Signore di 
Azcapozalco lafciando lo fiato al fuo figliuolo Tezozomoc, 
Celebroffi con grande magnificenza il fuo funerale, interve
nendovi il Re colla Nobiltà d’amendue le Nazioni Acolhua, 
e Cicimeca.

Non flette guari a morire anche lo fteffo Re dopo tren- §. I0. 
tadue anni di regno avendo innanzi dichiarato fucceffore nel- TlotzÌR 
la Corona il fuo primogenito Tlorzin . L’ efequie fi fecero ^Q d- 
nella fteifa corte,e collo fteffo apparato e ceremonie di quel-chi. 
le del Re Xolotl, a cut fomigliante fu non meno nell’ indo
le, che nella robuftezza, e nel coraggio.

Fra gli altri Signori, che intervennero alla efaltazìone 
del nuovo Re, vi furono i due fuoi fratelli Quauhtequihua, 
ed Apopozoc, i quali trattenne un anno nella fua reai caia.
Era Tlotzìn d’ una indole tanto benigna, ed amorevole, che 
era tutta la delizia dei fuoi vaffalli. Tutti i Nobili cercava
no dei pretefti per vifitarlo, e godere della piacevolezza e 
dolcezza del fuo tratto. Non ottante quell’ indole tanto por
tata per la pace, prendeva gran cura delle cofe della Guer
ra, facendo che i fuoi fuddiri s’ efercitaffero fpeffo nell’ armi, 
ed egli dilettava!! nella caccia J ma nulla Tappiamo in parti
colare delle fue azioni, nè degli avvenimenti del fuo regno 
nei trentafei anni, che occupò il trono d Acolhuacao. Moti

trava-

*43



'/¿'|sgj^S?travagliato 'da graviifimi dolori InTenajuca. L e  fue ceneri 
Lis.II.fi depofero in un’ urna di pietra pregevole, la quale (lette 

quaranta giorni cipolla alla villa del popolo lotto un padi
glione .

t «.ri. - Succedette nel regno a Tlotzin il figliuolo di luì au;.
j  Qniha- natzin, (*) avuto in Quauhc'thuatxin, figlia del Signor di

5 vn ¿ f  Huexotla.La Tua efaltazione fi celebrò con maggior folenni- 
: Gioirne- tk di quella dei Tuoi anteceffori, non già in Tenajuca, ma 

ê ' ; in Tezcuco, dove (labili la fua Corte, e d’ allora fin’ all» 
conquida degli Spagnuoli fu Tempre quella Città la capitala 
del regno d’ Acolhuacan. Per palla re dall’ antica alia nuova 
Corte fi fece trafportare in una Tedia geilatoria, o lettiga 
fcoperta fulle fpalle di quattro principali Signori, e fono un 
ombrella, che portavano altri quattro. Infino a quel tempo 
tutti i Signori aveano Tempre camminato a piedi . Quello 
Re fu il primo, a cui la vanità fugger'i una tale fpezie di 
magnificenza, e quello efempio imitato fu dai fuoi Succef*

' r fori, e da tutti i Re e Magnati di quel paefe, sforzandoli 
ognuno di fuperar gli altri nel fallo. Emulazione troppo per- 

;y;: niciofa non meno agli flati, che agli fteffi Principi.
I cominciamenti del fuo governo furono affai tranquil

li; ma poco dopo fi ribellarono gli (lati di Mextitlan^ e di ,, 
Tototepec fituati nelle montagne, che fono a Tramontana 
di quella Capitale. Il Re rollo che ebbe l’ avvifo, marciò 
con un grolfo efercirò, e mandò a dire ai capi della ribel
lione , che fe il loro coraggio era uguale alla loro perfidia, 
fcendeffero fra due di alia pianura di Tlaxìmalco, dove in 
una battaglia farebbe la loro forte decifa;fe uo, egli era de
terminato a metter a fuoco e fiamma le loro Città, non 
perdonando alle donne, nè ai fanciulli. I Ribelli, ficcome 
erano già ben alleili t i, fcefero avanti il termine prefiflo a 
quella pianura per oileatare il loro coraggio. Dato quivi il 

; fegno della battaglia fi combattè furiolamente ed oilinata- 
mente dall’ una, e dall’ altra parte, finché la notte feparògli

efer- »

i 4 4

(*) Ebbe ancora quello Re il nome di Tìalttcaizhj ,
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¿ferriti falciando indecifa la vittoria. Cosvi continuarono per 
quaranta giorni in frequenti pugne, non ¡fcoraggiandofi mai 

,i Ribelli malgrado i vantaggi, che ogni di riportavano le 
truppe regie; ma accorgendoli finalmente per l’ uccifione, e 
lo fcemamento dei Ior foldati, della imminente loro rovina 
s’arrendettero al loro Sovrano, il quale gaftigando rigorofa- 
.mente i Capi della ribellione, perdonò ai popoli il loro de
litto. Lo fteffo fece collo flato di Tepepolco, che s’ era an
cor ribellato.

Quello fpirito di ribellione a guifa di contagio anda
va fi per tutto il regno diffondendo : poiché appena fuggetta- 
to Tepepolco, fi dichiararono ribelli Huehuetoca, Mizquic, 
Totolapa, ed altre quattro Citta. Volle il Re andar inper- 
fona con un buon corpo dì truppe contro Totolapa, e man
dò contro l’ altre Tei Città altrettanti corpi fiotto il coman
do di bravi e fedeli Generali:e fu tanta la fua felicità, che 
infra pochiffimo tempore fenza perdita confideràbile rimile 
lotto la fua ubbidienza tutte le fette Città. Quelle vittorie 
fi celebrarono con grandi allegrezze, per otto di nella Corte, 
e furono premiati i Generali, ed i Soldati ,chè più s’ erano 
legnatati. Siccome il cattivo efempio d’ alcuni flati altri 
avea fpìnti alla ribellione, cosiTinfelice riufcita fervi; loro 
nell’ avvenire d’ efempio per non macchinar più novità con
tro la dovuta, fubordinazione al lor Sovrano : onde nel reito 
del fuo governo, che per quel che dicono gli Storici, fu 
di felfanta anni, godette .Quinatzio d’ una gran tranquillità.

Quando venne a morte quello Re, fi fecero verfo di 
lui alcune ditnoftrazioni, che non s’ erano mai fatte verfo i 
fuoi anteceffori ; poiché aperto il cadavere), e cavategli le 
vifeere, il prepararono con non. fo, che compofizione d’ aromi, 
acciocché fi prefèrvaffe per qualche tempo dalla corruzione. 
Collocaronlo poi, in; una gran feggia vellito degli abiti reali, 
ed armato d’ arco e di freccie, e gli pofero ai piedi un’ a
quila di legno, ed addietro una tigre, per lignificare finire: 
pidezza e bravura di lui. In coiai politura il tennero efpoilo 
al pubblico.pe.r quaranta di, e dopo il folito pianto lo bru- 

Sroria del MeJJico Tom. I. T  ciaro-
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S ciarono, e Seppellirono tó ceneri rin una fpelóncà <Iexr monti
LtB. II. vicini a TeZCUCO. ;

■ ; f i Succedette nel tròno a Quìnatzin il fao figliuolo Tc. 
icbotlalla; ma gli avvenimenti di queilo,e dei fuffeguenti R{ 
.Cìcimecfai effendo conoefll non quelli dèi iMefficani, i qUa]j 
aveano già a quello tempo ( nel fecolo XIV. dell’ era voi. 
gare ) fondata ia loro famofacapuale.,' rilèrviamo ad un ai- 
tro luogo il racconto -di tali avvenimenti, contentandoci 
adeffo di préfentare ai Leggitori la ferie di tutti i loro Re.
indicando, per quanto fi fe sfanno i deir era volgare, in cui
cominciarono il loro regno-, per̂  ragionar poi. brevemente 

ideile altre Nazioni, che |>rima dei Mefficani arrivarono i 
quel paefe. ! f '

R E  C I C I M E C H I ,

Xolotl * ■* • . •• nel fecolo RII
Nopaltzin . .• . -. . . . nel iècolo XIII
Tiotzin . . . . . . . . -. nel fecolo XIV
Quinatzin . - . . - .  . nel fecolo XIV
Techotlalla . . . . . . . . nel fecolo XiV
Jxtlilxochirl . . - . . . . >. nell’ anno 140Ì

Fra quello,ed il feguente Re occuparono 1 1  trono di 
Acoihuacan i  Tiranni Tezozomoc , e Maxtla

Nezahualcoyotl . . . . .. . -nell’ anno 142Ì
Nezahualpilli . . . . . . .  . nell’anno 1470 
Cacamatzin . . .  . . . .  . nell’ anno 151̂
Cuicuitzcatzin . . . > . . .. . .. nell’ anno 1514
Coanacotzin « :. . . .  , . . nell’ anno 1520
Non poifiamo accennare ranno, in cuicominciarono) 

regnare i primi oinque Re, perchè notì' i fappiamo quanto ! 
tempo regnarono Xolotl e Techotlalla * iiimiamo bensì veri-1 
fimile, che la Monarchia -Cicimeca abbia avuto principio io 
Anahuac verfo il fine del fecolo Xll.4 e fià durata330.an- 
ai in circa fino al i ja i .  in cui i fint“ infieine col regno di 

- . '.‘ s  Melfi-



M.eflico/Occuparono il trono undici Re legittimi a lm en o ,®^ * 
edue Tiranni. (*) : Li*.II.

Gli Acolhni arrivarono al paefe d’ Anahuac dopo comin
ciato il iecolo X III. Per quel poi,. che riguarda alle altre 
Nazioni „.è incredibile la, diverfitk di fentinrentr, e* la confu- 
fione degli Storici, fulla loro originevfnl lóro numero,, e fui 
tempo , in cui capitarono io Anahuac * Lo ftudio pur gran
de, che ho fatto per rintracciare il vero, non mi ha fervi
lo ad altro, fe non ad accrefcermi rincerrezza, ed a farmi 
perdere- del tutto là /paranza di fapere nell’ avvenire' ciò che 
finora s’ è ignorato. Tralafciando: dunque le favole, quello 
falcamo- diremor che; è; certo,, cr pure affai probabile.. .

Gli Oimechi  ̂ ed i Xicallanchi , o iaffero una fola Na* 5 
rione r o due.diverfe , ma perpetuamente' alleate e congiun- Gli di
te , furono cosV amichi nel paefe d’ Anahuac ,. che parecchj 
Autori H credettero anteriori dei Tolrechi. Della loro ori- miti. t0~ 
gine niente: fi fa (r)̂  nè- altro ci dicono le antiche pitture di 
quei popoli ,/fe non che* coloro abitarono il paefe*. circonvi
cino alla gran montagna Matlalcueje, e che quindi fcacciati 
dai .Teoeicimechi, ovvero Tlaicallefi,. fi trasferirono alle co* 
ile del Golfo Melfitano. (/)

Gli Otomiti , i  quali componevano un* delle piò nu- 
merofe Nazioni,, furono verifimilrnente dei piò antichi in

T  2. quel
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(*) Non contiamo fra- f  Re Cicimechi 3 Ixtlilxocbltl IL ; perchè quelli 
, piuttofto che;Re* fa foltanto Governatore di Tezcuco, creato dagli Spa- 
| gnuoli. Anzi potrebbe dubitarli j fe; Cuicuitzcatzin abbia ad annoverarli 
I fra talrRe; mentre a difpetròj e contrò il dritto di Coanacotzin, fu an- 
I ch’ egli intrufonel. regno d’ Acolhuatari da Morezuma per gl* intrighi del 
| Conquiitatore Cortes ; ma almeno Cuicuitzcatzin fu accettato dalla Na- 
I ¿iòne allora , quando* non era ancor fóttopofta alla dominazione degli Spagnuoli - 
I '  (r) Alcuni Autori, fra i quali fu il celebre Dottor Siguenza, ferrifero, 
| che gli Oìmechi paflarono dalla Ifola Atlantida, e che eiR fòli airi varo- 
I no ad Anahuac dalla parte di LevantCjeflendo tutte V altre Nazioni veuu- 
I te dalla parte di Tramontana : ma ignoriamo affatto i fondamenti di tal 
I opinione * . . .  . ‘ 'I (f) Il Cav. Boturini congettura, che gli Olmechi fcacciati dal loro pae- 
! fe n’ andarono alle lfole Antiglie 7 ed all’ America Meridionale. Tutto può 
1 eflere ; ma non fi f a .
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!SSggg »quei paefe; ma fi cotifarvarono per molti fecoli nella barba' 
tiB.II. rie, vivendo fparfi nelle caverne dei monti, e foftentandolì 

della caccia, nella quale erano detòriifimi. Occuparono un 
tratto di terra di più di trecento miglia dalle montagne à' 
Izmiquilpan vcrfo Maeftro; confinando verfo Levante, ever* 
fo Ponente con altre Nazioni parimente felvaggie. Nel Se
colo XV. cominciarono, ficcome altrove diremo, a vivere 
in focietk fottomeiTi alla corona d’ Acolhuacan, o costretti dal- 
la forzalo pure dimoiati dall' efempio delle altre Nazioni, 
Fondarono nel paefe d’ Anahuac, ed anche nella fieffa Valle 
di Meilico infiniti luoghi: la maggior parte d’ effi, e fpezial- 
mente i più grandi, come quelli di Xilotepec e di Huitza* 
pan nelle vicinanze del paefe, che innanzi occupavano: 
altri fparfi fra i Matlatzinchi, ed i Tlafcaliefì, ed in altre 
Provincie del Regno, confervando infino ai notòri tempi len
za alterazione il loro primitivo linguaggio anche nelle Colo
nie ifolate, e da per tutto d’ altre Nazioni circondate. Non 

' perù è da penfarfi, che tutta la Nazione fi riduceflè allori 
aliavita civile, mentre una gran parte, e forfè la più grande, 
rcflò: ancora inficine coi Cicimechì nella vita felvaggia. I 
Barbari d’ a mend uè le Nazioni confutò dagli Spagnuoli lotto 
il nome di Cicimech), fi rendettero famofi per le loro fcor- 
rer'ie, e non furono dagli Spagnuoli del tutto fuggettati in
finn al Secolo XVII. Gli-Otomiti fono fiati fempre riputati 
la più rozza Nazione d’ Anahuac, cosi per la difficolta, 
che tutti provano nell’ intendere il loro linguaggio, cornea 
cagione della loro vita fervile ; poiché anche al tempo dei 
Re Meflìcani erano trattati come fch-iavi. Il loro linguaggio 
è affai diffìcile, e pieno d’ afpirazioni, che fanno parte nella 
gola, e parte nel italo 4 ma peraltro- è abbaftanza copiofo ed 
elpreffivo. Anticamente furono rinomati per la loro detòrezza 
nella caccia; oggidì commerciano per lo più in tele grolle, 
di cui vedono gli altri Indiani.

s. 1$. La Nazione dei Tarafchi occupi il vado,ricco,ed ameno
paefe di Michuacan, dove fi moltiplicarono affai , e fondare- 

c 1 ' no molte Gittk, ed infiniti Villaggi. I loro Re furono rivali
dei
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dei Meccani, ed ebbero con éfii frequenti guerre. I loro a r - '• 
tefici , 0 Operarono , o emularono quelli dell’ altre Nazio* L». II. 
ni: almeno dopô  la conquifta del Medico in Michuacan fi 
fecero le migliori opere di mufaico, ed ivi folamente fi con
ferò infino ai noftri tempi quell’ arte tanto preziofa . I Ta
cchi erano idolatri, ma non tanto crudeli , quanto i Mef- 
ficani, nel loro culto. La loro lingua è abbondante, dolce, 
e fonora. Adoperano fpeffo la R foave: le loro fillabe conila*- 
no per lo più d’ una fola confonante e d’ una vocale. Oltre 
ai vantaggi naturali del loro paefe, ebbero ì Tarafchi la for
tuna d’ aver per primo Vefcovo D. Vafco di Quiroga, uno 
dei più infigui Prelati, che abbia prodotto la Spagna,degno 
veramente di paragonarli cogli antichi Padri del Criftianefi- 
mo, la cui memoria s’ è confcrvata viva fino ai nollri tem
pi, e coni’erverafft eternamente predo quei popoli. Il paefe dì 
Michuacan, eh’ è dei pià pregevoli del nuovo Mondo, fu 
aggregato alla corona di Spagna per la libera e fpontanea 
cellione del fuo , legittimo Sovrano , fenza che agli Spa
gnoli coftaffs ne anche una goccia di fangue, benché ira da 
credere che il timore ingeritogli dalla frefea rovina dell’ Im
perio Medicano fpingedè quel Monarca a cotal cedione. (t) s- r4- 

I Mazahui furono tempo & parte della Nazione Otomi- 
taf poiché i linguaggi di tutte e due le Nazioni altro non tlatiin- 
■fono, che diverfi'dialetti d’ una fleifa lingua \ ma quella di- j^r'e’|sja- 
■verfitì fra Nazioni tanto gelofe di conCervaxe incorrotto il zioni.

: • . ■ :■ . loro :

(0 II CJav, Éoturini dice, .che trovandoli i Melfitani attediati dagliSpa- 
gnuqlij mandarono ua’ ambafciata al Re di Michuacan, per procacciarli 
l’alleanza di lui; che quelli radunò' cento mila Tarafchf,e altrettanti Teo- 
cicimechi nella Provincia- à'\A'VaIos, ma impaurito da certa vifione, che eb- 
jbe una Tua forelta già morta;, ed alla vita ritornata,, licenziò- T efercito ,- 
ed abbandonò f  irilprela di Soccorrere', ficcome voleva, i Melica n i. Ma 
lutto quello racconto è uri tettùto di favole'* i. Niun autore di quel le1 
e°io fa menzione, per quel che lappiamo,. di.tal fuccedb». erano-

cento mila Teocicimechi, che così predo fi raduna reno } Perchè 
radunò Féfercito nella Provincia più difeofta da Mefiico? chi ha veduto 

che il Re di Francia mandi le fue truppe a radunarli in Fiandra* 
aadar a foccorrere' qualche Cirrà di Spagna? La rifurrezìone di quella 

-rrÌGcipeiTa è una favola comporta fui memorabile avvenimento della fo— 
rella di Mote*urna,, di cui altrove parleremo.. - •



“ loro idioma, è un. argomento ithiaro della troppa antichità della 
II-, lor feparazione. I principali luoghi, da loro abitaci erano fui/ 

le montagne occidentali della Valle Meificana , e compone- 
vano la Provincia di Mazahuacan,, appartenente alla Corona 
di Tacuba. .. . ■ . , . :

I Matlatzinchi formarono uno fiato: confiderabile nella 
fertile Valle di Toluca, e quantunque . grande fofle antica
mente. la ; riputazioni : delia : Iqro bravura, furono ciò non 
ofiante fot tome ih dal Re Axajacatl alla: Corona di Medico , 
come; altrove diremo.

I Miztechi,. ed i Zapotechi popolarono- i  vaiti paefi del 
loro nome a: Scirocco- di: Teztuco. 1  molti fiati ,, nei quali 
divi fi erano quelli due! paefi , fletterò gran tempo lotto pa
recchi Signori o-Regoli delle medefime Nazioni,, finché fu. 
rono ,dai . Metlicani conqtìiftati. Erano pur quelle Nazioni 
civili, ed induftriofe: aveaqo le loro leggiefercitavano le 
arti dei M,eificani, ed. adoperavano lo fteffo metodo nel com
putare il tempore le . medefime. pitture per perpetuare la 
memoria degli avvenimenti,, nelle - quali rapptefemavano la 
creazione del Mondo, il Diluvio Univerfale,. e la confufio- 
ne delle lingue,, .benché tutto con parecchie favole franimi- 
fchiato.. (v) Dopo la conquifia i Miztechi,. ed' i Zapotechi 
fono fiati dei più indufiriofi popoli della Nuova Spagna. 
Mentre durò il commercio! della fèta,; eglino furono i nutrì- 

■ tori dei bachi, ed alle doro fatiche fi-,debbe tuttala Cocci
niglia,. che da molti anni in quà fi è portata dai Medico in
Europa- ........... - ....  - .........- - - ..............

1  Chiàpanefi fono fiati, fe dar vogliamo fède alle loro 
tradizioni,! i primi popolatóri del nuovo: Mondo. Dicevano, 
che. Votati -, nipote, di quel; rifpettabile.vecchioj che fabbricò 
la barca grande pér falvàr fe, e la fua famiglia; dal diluvio; 
ed ubò di quelli., che. intrapreferola. fabbricadelralto edili
zio, che li* fece per falke fui , Ciclo  ̂ andò: per «ijjreffo co

mando

I5<>

(v) Vedati.falla mitologia dei Miztechi l’Opera d i :Fra Gregorio Gar- 
zia Domenicano, intùoUta, Origine dt£{ Indiani s e i  libro J. cap. 4-



mando del Signore a popolar quella terra . Dicevano ancora,
,clie i primi popolatori erano venuti dalla parte di T ramón- Li». II. 
una, e che allorché arrivarono a Soconufco, fi fepararono, 
andando gli uni ad abitare il paefe di Nicaragua, e gli altri 
.rimanendo in quello di Chiapan. Quella Nazione, per quel 
thè dicono gli Storici, non era da Re governata, ma da due 
capi militari’ eletti dai Sacerdoti. Così fi mantennero, finat- 
tantochè dagli ultimi Re Meflicani furono a quella Corona 
fottopolli . Facevano lo fteifo ufo delle pitture, che i Mefli
cani, ed aveano lo fteflo modo di computar il tempo- ma 
erano affatto.diverfe le figure , con cui rapprefentavano gli 
anni, i meli,'ed i giorni^

Per quello che riguarda ai Cohuixchi, ai Cuitlarechi,
,ai Jopi, ai Mazatechi , ai Popolochi, ai Chinantechi , ed ai 
Totonachi, nulla lappiamo della loro’ origine, nè del tempo, 
in cui arrivarono ad Anahuac. Dei loro- coftumi particolari 
qualche cofa .diremo, qualora fervir pofla alla Storia dei 

! Meflicani.
| Ma fra tutte le Nazioni, che popolarono II paefe d’ A- $. 15. 
j nahuac, le più rinomate, e quelle che più figura fanno nel-^j^1.114- 
; la Storia del Medico, fono quelle , che volgarmente chia- ac ’ ’
! mate furono Nabuatlacbi, Fu dato principalmente quello no- 

me ì la cui' etimologia abbiamo efpofto fui principio di que- 
i fta Storia, a quelle fette Nazioni:, o per dir- meglio, a quel

le fette tribù d’ una medefima Nazione, che arrivarono a 
j quel paefe dopo i  Cicìmechi, è popolarono le ifolétte, le 
j rive, e le vicinanze dei laghi Meflicani. Quefte tribù furo- 
! no quelle ¡dei Sochitnilchi, dei Chalchefi, dei Tepanechi , 

dei Colhui,:rdei Tlahuichi, dei Tlafcailefi , e dei Meflicani . 
L’origine di tutte quefte tribù fu la Provincia d’ Aztlan , 
onde ufcironoj^Mefficani, o.pjjre un’ altra ad effe contigua, 
e dalla medefima Nazione • poppata Tutti gli Storici le 
tapprefentano come originarie d’ un medefimo paefe: tutte 
parlavano, la medefima lingua. I diverfi nomi, con cui fono 

| conofc iute, . prefi furono dai luoghi che fondarono , ovvero da 
1 quelli, in cuififtabilirono. '
[ ’ '■ .... - I So*
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Ì 5 2 —S; I Sochimilchi preferò il nome dalla grati Città di- %9i
Lib. II. cbimilco, che fondarono fulla fponda meridionale del lago 

-d’ acqua dolce, o fia di Chalco. I Chalchefi dalla Città di 
ÌChalco, fulla fponda orientale dello iteffo lago, i Golhui dj 
Colhuacan, i Mefiicani da Meflìcò, i Tlafcallefi da Tlafcal- 
la ,  edi Tlahuichi dalla tèrra, dove fi ftabilirono , la quale 
per effer abbondante di Cinabrèfe, fu appellata Tlahuican, («J 
1  Tepanechi avranno forfè avuto il nome da qualche luogo 
chiamato Tepan (x) dove faranno flati prima di fondare 1* 
celebre lor Città d’ Azcapozalco.

E’ fuor di dubbio,che quefte'tribù non arrivarono tut- 
te inficine in quel paefe, ma in diverfi tempi,e coll’ordine 
da noi accennato; ma v’ e utia gran varietà d’ opinioni tra 
gli Storici fui tempo precifo, in cui capitarono in Anahuac, 
Noi fiam perfuali per le ragioni efpofie nelle noftre diilèTra
zioni , che le prime fei tribù arrivarono condotte dà que' 
fei Signori, che comparvero in Anahuac immediatamente 
dopo i Cicimechi, e che non vi fu un cosi grande interval
lo di tempo, quanto crede il P. Adofta, fra il loro'arrivo 
e quello dei Meflkani.

I Colhui, confufi per Io più dagli Storici Spagnuoli co
gli Acolhui per l’ affinità dei nomi, fondarono la piccola 
Monarchia di Colhuacan, la quale s’ aggregò poi alla Coro
na di Melfico pel maritaggio d una Principeflà erede di quel
lo flato con un Re Medicano.

I Tepanechi ebbero parimente i loro Regoli, fra i qua
li fu il primo il Principe Acolhuatzin, dopo eflerfi ammo
gliato colla figlia di Xolotl. I fuoi difendenti ufurparono, 
come diremo, il regno d’ Acolhuacan, e dominarono tutta

quel*

; ; » S 3

(u) T lahuh l è íí nome* Meilìcano del Cinabrefe > e T lab ut ca n , vuol diri*, 
Luogo, o paefe dì Cinabrefe* Gli Autori f  appellano comunemente Tlal- 
kujobiy e dicono aver prefo quel nome da un luogo di quel paefe chiama
to TLalhmc\ ma oltreccbè non fappiamp , che vi fía mai fiato un tal luo
go, il nome pare* poco , conforme* alla .Grammatica Meflìcana- 

(x) Parecchi Autori li chiamano Tecpanecbi. L ’ uno, e f  altro è nome 
meflìcano; Tecpanecatl vale Abitante ¿W aìazzoy TepanecaU ¡Abitante ¿Uno* 
go pietrofb. Altri danno a quello nome un’ altra etimologia affai violenta-



quelfa tetra, finché Tarmi dei Mefficanì alleate con quelle 
dell’ erede legittimo d’ Acoihuacan rovinarono ìnfieme col 
Tiranno la Monarch'ta Tepaneca.

X Tlafcallefi da Torquemada, e da altri Autori chla- : nati Teocicimecbi, e confidenti come una tribù della Nazio-rs'-j£ f_ 
ne C ic im e c a , ( / )  fi ftabilirono fui priocipio in Pojauhtlan  ,callefi ,3t" 

■ ]uogo limato nella riva Orientale del lago di Tezcuco tr&
: quella Corte, ed il Villaggio di Chimalhuaean. Q u iv i viffero 
| qualche tempo in grande miferia, foftentandofi ioltanto della 
| cacciagione per mancanza di terreno lavorativo; ma eifen- 
j doli moltiplicati, e volendo ampliare i termini del loro ter- 
[ jitorio, fi tirarono addoffo lo fdeg.no delle circonvicine Na- [ Storia del MeJJtco Tom. I. V zioni.
ì “ * ^ "
ì (y) Torquemada non folo dice che i Tllafcallefi eranoTeccicìmechi ; ma 
| eziandìo afferma nel lib. q, cap. io, che quefti Teocicimecbi erano Otomìti *
£ Se i Tlafcallefi erano Otomiri, perchè non* parlavano la lingua otomita ?
| £ fe mai la parlarono, perchè la lafciarano per la mefficana ? Dove s è 
| mai veduta una Nazione libera abbandonar il filo nativo linguaggio peradot- 
! tare quello deTuoi nemici? Non è meno incredibile , chei Cicimechi fofTe- 
! roOromiti, iìccome quivi Suppone il fuddetto Autore, benché nel lib. i.
! ap. i l .  affermi F oppoffo . Chi coftrinfe i CHcfmechi a lafciar il loro'E primitivo linguaggio ? Colui Ioltanto , a cui non fia noto il carattere 
| ¿i quelle Nazioni , nè fappìa quanto collanti fieno nel ritenere la Io- 
I r-o lingua nazionale farà capace di perfuaderfi , che i Cicimechi per 
E te comunicazione, e V alleanza cogli Acolhui lafciaflfero V otomiro pel mef- 
[ ficano. Se i veri Otomiti non hanno alterato in tanti feeoli il loro idioma,
| nè fotto la dominazione dei Mefficanì, nè fotto quella degli Spagnuoli,
| come può crederfi, che ì Cicimechi mutaffero affatto la loro lingua, efìfen* 

ào padroni di quel paefe, ed occupando mai Tempre il trono d’ Acolhuacau 
ài Xolotl fondatore di quel regno fino alla conquida degli Spaglinoli. Io 
però non dubito, che la lingua propria dei Cicimechi antichi felle la me- 
defìma degli Acolhui, e Nahuatlachi, cioè fa mefficana. Lo- fìeflb mipa- 

I re dei Toltechi, checche dicano altri Autori, nè pofib il contrario perfuader- 
\ mi dopo il più diligente fiudio della Storia. Sappiamo pure, che i nomi 
I ¿ri luoghi, donde ufeirono i Toltechi, ed i Cicimechi, e di quei che fon*
I ¿irono in Anahruac, delle perfone del £ una e dell’ altra' Nazione, e degli 
| inni, di cui fi fervi vano, erano Mefficanì. Sappiamo che i Toltechi ed i 
! Cicimechi, i Cicimechi egli Acolhui infin dal principio infìeme comunicaro- 
| s’ intefero reciprocamente fenzaintcrprete.il trovarfi la lìngua meffica- 

diffufa infine a Nicaragua, non può ad altrô  afcriveriì , fe non alla 
dnperfione dei Toltechi,-che la parlavano; poiché non.fi fa , che i Na- 

; indachi s’ innofirafiero di là da Chiapan. Finalmente non troviamo nè 
i àrìC“e un argomento da confermare T oppofio fentimento, benché, comune 
\ i noffri Storici.-
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zioni. I Sochrmilchi, i Colimi, i Tepanechi, e veriiìmiU 
¿ ‘¿vii diente anche i Chalchefi, i quali effondo con loro confinari.

erano altresì i più danneggiati, fi confederarono, ed ar- 
, . : marono un confideràbil efercito per ifcacciar dalla Valla-Mef. 

ficana dei popolatori tanto perniciofi. I Tlafcallefi, cui te. 
neva Tempre in veglia la cofcienza delle loro ufurpazioni 
vennero ben ordinati ad incontrargli. La battaglia fu delle 
più fanguinofe e memorabili, che iì leggono nella Storia Mef. 
iìcana. 1  Tlafcallefi, benché inferiori in numero, fecerotan- 

. ta ftrage dei loro nemici, che lafciarono il campo pieno di 
cadaveri, e tinta di fangue una parte del lago, nella cui 
riva fi combattè. Contuttoché tanto gloriofi ufciflero daque- 
fta battaglia , pure determinarono abbandonar quel fito, ben 
perfuafi, che mentre quivi foiforo, farebbono ognora dai vi. 
cini travagliati : e perciò dopo aver riconofciuto tutto il pae- 
fe per mezzo de’ loro efploratori, e non aver trovato luogo, 
dove ftabilirlì tutti infieme, s’ accordarono di fepararfi, an- 
dando una parte di loro verfo Mezzogiorno, e l’ altra verfo 
Tramontana. Quelli, dopo un piccolo viaggio, fi ftabilirono 
col permeflo del Re Cicimeca in Tollantzinco ,ed inQuauh- 
chinanco. Gli altri camminando attorno del gran vulcano 
Popocatepec per Tetella, e Tochimilco, fondarono nelle vi- 
cinanze d’ Atrifco la Città di Quauhquechollan , e paflàndo 
alcuni avanti fondarono Amaliuhcan, ed altri villaggi,e co- 
si fi ftefero infino al Pojauhtecatl, o fia monte d’ Orizaba, 
a cui verifimilmente diedero un tal nome in memoria del 
luogo della valle meificana, che lafciato aveano.

Ma la maggiore, c più riguardevole parte della tribù 
s’ indrizzò per Cholula alla falda del gran monte Matlalcueje, 
onde fcacciò gli Olmechi, ed i Xicailanchi antichi abitatori 
di quel paefe, e diede la morte al loro Re Colopecbtli .Qui 
fi ftabilirono fotto un Capo chiamato Colbuacntcuctli, pro
curando fortificarli, per poter vieppiù refiftere ai vicini po
poli , fe mai voleffero attaccargli, In fatti non iftette guari y 
che gli Huexozinchi , ed altri popoli confapevoli della bra
vura , e delle forze dei nuovi vicini, temendo che nell’ av.

ve-
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venire lor fodero pregiudiziali, levarono un groffo efercito V  „  
par ifcacciargli affatto da tutto il paefe. Il colpo fu cosi ,Jl8‘ 
violento, che i Tlafcallelì furono coftretti ad abbandonare 
jl luogo, e ritirarfi in fulla cima di quella gran montagna. 
Trovandoli quivi nella maggior cofiernazione, implorarono 
per loro ambafciatori la protezione del Re Cicimeca, ed ot
tennero da lui un groffo corpo di truppe. Gli Huexozinchi,: 
con avendo forze baftevoli a contraffare colf efercito reale, 
chiamarono in ajuto i Tepanechi, credendo che non fodero 
per rifiutare si bella occafione di vendicarfi; ma quelli ri- 
cordandofi del tragico avvenimento di Pojauhtlan, benché 
mandarono delle truppe, quelle pure ebbero l’ ordine di non 
far male ai Tlafcallelì, e gli fteffi Tlafcallelì furono da loro 
avvifati, acciocché non gli ftimaffero nemici, e foffero ficuri 
che quella gente mandava!! foltanto per ingannare gli Hue- 
xozinchi, e per non turbar l’ armonia, che Vera fra loro ed 
i Tepanechi. Col foccorfo deiTezcucani, e colla perfida infin
gardaggine dei Tepanechi furono fconfitti gli Huexozinchi, 
e coftretti a ritornare con ignominia al loro fiato. I Tla- 
fcallelì da si grave pericolo liberati, e fatta la pace coi vi
cini, fe ne ritornarono al primo loro ftabilimento per con
tinuare la già cominciata popolazione.

Quella fu l’ origine della famofa Città, e Repubblica 
di Tlafcalla, eterno rivale dei Meilìcani, e cagione della 
loro rovina. Sul principio ubbidivano tutti ad un capo ; ma 
effeudofi poi confiderabilmente aumentata la loro popolazio
ne, reftò la Città divifa in quattro quartieri appellati Tepe- 
ticpnc, Ocotelolco, Qutahmztlan, e Tizatlan. Ogni quartie
re era fotto il fuo Signore, a cui erano altresì fottopofli 
tutti i luoghi da tal quartiere dipendenti : lìcchè tutto lo 
fiato coraponevalì di quattro piccole Monarchie ; ma quelli 
quattro Signori inlieme con altri Nobili dì primo rango 
formavano una fpezie d’ ariftocrazìa rapporto al comun dello 
fiato. Quella Dieta o Senato era l’ arbitro della guerra, e 
della pace; a lui toccava il prefcrivere il numero di truppe, 
che fi dovevano armare, ed il Generale,che doveva coman-

V 2 darle.



.....Sedarle. Nello ftato quantunque riftretto, v’ erano molte Cit.
Liì, Il-ta e groffi villaggj,nei quali nel 1520* fi numerarono più 

cencinquanta mila cafe, e più di cinquecento mila abitan
ti • Il diftretto della Repubblica era dalla parte di Ponente 
fortificata con folli, e trinciere, e dalla parte di Levante coti 
una muraglia, di Cei miglia: dalla parte di Mezzogiorno era 
naturalmente difefo col Matlalcueje , e da Tramontana con 
altre'montagne.
/ I Tlafcallefi erano guerrieri, coraggiofi, ed affai geloii 
del loro onore, e della loro liberti. Confervarono gran tem
po lo fplendore della loro Repubblica, malgrado i contraili s 
che ebbero a (offrire da’ loro nemici, finattantochè per effetti 
confederati cogli Spago noli contro i Mefficani loro antichi ri
vali, involti Tettarono nella cornuti rovina. Erano Idolatri, 

tanto fuperftiziofi e crudeli nel loro culto, quanto i Meffi. 
cani. Il loro Nume favorito era Gamaxtle  ̂ quellofteffo, eh’ 
era dai Mefficani riverito fotto il nome di IhtitxilopochtU,

, Le loro arti erano quelle fteffedelle altre vicine Nazioni. Il 
loro commercio era principalmente in frumentone, ed in eoe- ' 
ciniglia. Per fabbondanza di frumentone fu dato alla capi
tale il nome di Tlaxcallan, cioè luogo di pane. La loro 
cocciniglia era fopra ogni altra pregiatale dopo la ¡"conquida 
recava ogni anno alla capitale una entrata di dugento mila 
feudi; ma abbandonarono del tutto quello commercio per le 
cagioni altrove accennate.

5* 17. - , Gli Aztechi , o Mefficani, che furono gli ultimi po-
V«ga? polatori del paefe d’ Anahuac , e fono il foggetto princi- 

pale della noftra Storia, vìffero fin1 all* anno 1160* in cir* 
pâ fe f  ca dell’ era volgare in A%tlan , paefe fìtuato a Tramontani 
Ana-.ù- peQ0 c ajjf0rnjC0j per quei che appare, attefo la ftrada, 

che fecero nel loro pellegrinaggio, ed i rifeontri avutine poi 
dagli Spagnuoli nei viaggi da loro fatti verfo queipaefi- (z)
< La

(z) Nelle noilre dififertazioni parliamo di quelli viaggi fatti dal Nuoro 
MefTico verfo Maeflro. Betancurt ne fa menzione nella Paro z. Tratt* t. 
:cap/io# del fuo Teatro Mejficano. Qpeiìo Autore fa Aztlan lontano *7CP*

mi-



Xa cagione d abbandonare la loro patria faAftata-quella me- 
deiinia, che ebbero ¡’ altre Nazioni. Ma qualunque foflV 
non farà affatto inutile I’ efporre al libero giudizio dei Leg
gitori ciò, che gli fteflfi Storici Mefficaniraccontano della ori 
aiae di tal rifoluzione.

V era, dicono, fra gli Aztechi un perfonageio di gran* 
de automa appellato Hunzhon, al cui parere tutti in §gran 
camera deferivano. Quelli s’ era impegnato, non fo perche 
motivo, nel perluadere ai fuoi Nazionali la mutazione di 
paefe, e mentre tal penfiero rivolgeva, feutì a cafo cantare 
fu rami d un albero un uccellino, la cui voce imirava la 
parola Medicarla Ttbui, che vuol dire, Andiamo. Parveelì 
quella una bella occafione per ottenere quel che voleva da’ 
iuor nazionali.. Chiamando dunque un’ altra perdona rieuar- 
devole, appellata Tecpnhzm , la conduffe a quell' albero do- 
.ve cantar doleva 1 uccelletto, e le diffe cosi : „  Non vi ac* 
,, corgete, amico Tecpaltzin di ciò, che quello uccellino ci 
,, ita dicendo ? Quel T é m , Tihm y che ognora ci replica 
 ̂ che vuol-dzre, fe non che è d uopo lafciar quefto 

„ e trovarne un altro? Quello fenza dubbio è un avvifo dì 
„qualche occulto nume, che bada al noiìro bene. Ubbidia- 
j, mo dunque alla fua voce, e non vogliamo addoffarci il 
,, fuo fdeguo col nollro rifiuto. „ Affenti pienamente Tec- 
paltzm a la interpretazione di Huitziton, o pel concetto che 
aveva della faviezza di lui, o perchè era anche egli preve
nuto dallo fteffo penfiero. Effendo ormai d’ accòrdo quelli 
due perfonaggj tanto autorevoli, non ¡fletterò guari a tirar, 
il corpo della Nazione al loro partito.

Avvegnaché io non mi fidi di tal narrazione, non mi pa
rs peraltro affatto inverifimile ; poiché non è malagevole per

una

* 5 7

miglia da Mefììco. Boturini dice, eÌTer Àztlan Provincia dell Àfiaij ma 
non forche ragioni abbia avute per una opinione sì (ingoiare. In parec
chia citte geografiche pubblicate nel fecolo XVI. fi vede quella Provincia 5 
fituata. a Tromontana del feno Galifornico, ed io non, dubito ,̂ che fi tro* 
vi verfo quella parte, ma difcofto aliai da quel feno: ficcfiè mi pare vt- 
nfimile U diiìan^a accennata da Betancurt*
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"una perfona filmata favia il perfuadere per motivo di iej’; 
i'\ gione , qualunque cofa più voglia ad un popolo ignorante e 

fuperftiziofo. Affai più difficile farebbe il perfuadermi quef 
che dicono comunemente gli Autori Spagnuoli, cioè aver 
intraprefo quel viaggio i Mefficanì per efpreffo comando del 
Demonio. I buoni Storici del fecole XVI., e quelli,che glj 
hanno copiati, fuppongono come affatto indubitabile il com
mercio continuo, e famigliare del Demonio con tutte le Na
zioni idolatre del nuovo Mondo, edappena raccontano qual- 
che avvenimento della Storia,del quale non lo facciano autore. 
Ma quantunque certo fia , che la malignità di quegli Spiri- 
ti fi sforza per far agli uomini tutto il male che può , e 
tal volta ad effi in forma vifibile fi fono moftrati per fedir
gli, maifimamente a quelli, che non fono entrati per la ri- 
generazione nel grembo della Chiefa; tuttavia nè può cre
derli, che tali apparizioni fodero si frequenti, nè il loro com
mercio colle fuddette Nazioni si franco, come il credono 
quelli Storici; perchè Iddio, che veglia con àmorofa previ
denza fopra le fue creature, non accorda a s\ fatti ne
mici del genere umano tanta libertà per nuocere. Non 
debbono però maravigliarli i Leggitoriche parecchj avveni
menti di quella Storia abbiano letto in altri Autori, fe mi 
trovino in quello poco conforme colla loro credulità / Io in 
vero non fon difpolto ad aferivere verun effetto al Demonio 
per la fola tellimonianza di alcuni Storici meflicani, mentre 
potevano facilmente cader in errore o per le idee fuperfli- 
ziofe, da cui n1 erano offufeati i loro fpiriti, o per la truf
feria dei Sacerdoti troppo comune nelle Nazioni idolatre.

Finalmente il viaggio degli Aztechi, che è certo , qualun
que foffe il motivo d’ intraprenderlo, fu da loro intraprefo 
verfo T anno i l i o  dell* Era volgare, per quanto congettu
rare polliamo. Torquemada dice, aver egli offervato in tutte 
le pitture antiche di quello viaggio rapprefentato un braccio 
di mare , (A) o fiume groffo . Se mai foffe rapprefentato

qual*

(A) Io credo, che quefto pretefo braccio di mare non à altro, che l* immagini
dei



qualche fiume in tali pitture-, quello farebbe ilatoilCo/wWc), oU,.,.;™- 
ìli fiume roffo,che fi fcarica nel feno Californico a 3 2 •• di la-'Lu.II. 
titudine, mentre quello è il più confiderabUedi quanti fi trova
io lulla il rad a, che eglino fecero. Valicato dunque il fiume 
j-oif i di la dal grado 35., camminarono verfo Scirocco fino al 
f i ume  Gila, deve fi fermarono per qualche tempo: poiché 
fiuora fi vedono degli avanzi di grandi edifizj da loro fatti ful- 
], rive di tal fiume .Indi riprefa la ftrada verfo Oftro-Scirocco 
fi fermarono alla latitudine di 29. gr. in circa in un luogo, 
eh’ è difeoito piu di 250. miglia dalla Citta di Chihua
hua a Maeilro-Tramontana. Queilo luogo è conofciuto col 
nome di Cafe grandi, a cagione d’ un vaitilfimo edifizio fino
ra fulfiilente, che per quel che porta 1’ univerfal tradizione 
di quei popoli, fu dai Mefiìcani nel loro pellegrinaggio fab
bricato. Queilo edifizio è fatto full'idea di quelli dei Nuo
vo Meifico, cioè comporto di tre piani, e fopra effi terrazzo , e 
lenza porta nel piano inferiore. La porta da entrare neli’ edifi- 
zio è nel fecondo piano : ficchè vi bifogna una fcala. Cosi 
fanno gli abitanti del Nuovo Meifico, per eflere meno efpo- 
ili agli affalti di loro nemici, mettendo foltanto la fcala per 
quelli, a cui permettono l’ ingreffo in cafa loro . Lo fieflò 
motivo ebbero fenz’ altro = gli Aztechi per far 1 ’ edifizio 
in quella forma : poiché in effo s’ offervano i contraffe- 
gni; d’ una fortezza, difefa da un fianco da un alto mon
te, e nel redo circonvallata di muraglia grolla lètte pie
di incirca, le cui fondamenta finora fullirtono. Vedonfi in 
quella fortezza delle pietre tanto graffe come quelle dei mu
lini: le travi dei tetti fon di pino, e ben lavorate. Nel

cen-

* 55?

del diluvio universale, rapprefentato .nelle pitture mefficane aranti il comin- 
ciamento del loro viaggio ,.ficcorhe vedefi nella copia pubblicata dal Gemelli 
a una pittura inoltratagli dal celebre Dott. Siguenza. Il Cav. Bo tur ini pre
tende, che quefbrbraccio di mare fia il feno . Caiifijrniq, mentre fi perfua- 
fej e fier, pattati i Meilicani da Àztlan alla . California, ed indi valicando 
quel feno e (Ter fi portati a Culiacan ; ma ettendofi trovati degli avanzi de- 
gh edifizj Fabbricati nel loro viaggio dai Melfi cani fui fiume Gila / e nel
la Pi meri a, non già pelle California, non v è cagione per credere che 
pillarono per mare, bensì per terra a Culiacan*
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centro di sì vaila fabbrica v’ c on monticello fatto a bella- 
polla, per quanto appare, per fare in effe la guardia, ed 
ofservare i nemici* Si fon fatte in quello luogo alcuni fca- 
vamenti , e f i  fon trovati parecchi ftoviglj , ficcome pb 
gnate , piatti, e coppi , cd alcuni fpecchietti di pietrâ  
Jtztli • (B)

Da quello luogo traverfando le montagne feofeefe del
ia Tarahumara, e indirizzandoli verfo Mezzogiorno, arriva
rono ad Huàcolhmcany oggidì appellato Cui w e m luogo fi. 
tuato fui feno della California a gradi 24^, dove fletterò 
tre anni. (*) E' da crederfi, che fabbricaflero delle caie ,  ̂
delle capanne per loro alloggiamento* e feminaflero per lo- 
ro foilenramento quelle femenze, che feco portavano, come: 
il fecero in tutti quei luoghi, dove per qualche confiderà- 
bil tempo fi fermarono. Quivi formarono di legno una ila* 
tua rapprefentante Huitzilopocbtli, Nume protettore della 
Nazione, acciocché gli accompagnafie nel loro viaggio, e 
fecero una feggia dì canne e giunchi per riportar
lo , la quale appellarono Teoicpalli ( feggia di Dio ) ed; 
eleflero ì Sacerdoti, che dovevano portarlo fülle loro fpalle, 
eh’erano quattro per volta, ai quali impofero il nome di 
Teotlawucazque ( Servi di Dio- ) e lo ilefifo- atto di portarlo 
chiamarono Teomama cioè portare addotto Dio ■

Da Husicolhuacan camminando molti giorni verfo Le
vante andarono a Chtc'omoztoc, dove fi fermarono. Fin quk 
aveano pellegrinato infieme tutte e fette le tribù di Nahua- 
tlachi ; ma qpì fi. divifero, e pattando avanti i Xochimilchi,

i Te*

2 <6 6 .

(tì) Quelli fono i rifeontrij che ho avuti da due perfone, che hanno ve
duto le Cafe grandi. Si vorrebbe un dettaglio della loro forma e tnìfures 
ma oggidì è afsai malagevole T ofservazione, eiTendofi fpopolato tutto quel 
paefe a cagione delle furiofe Scorrerie degli Apacci-, ed. altre Nazioni 
Barbare.

(*) La dimora degli Aztechi in Hueicolhuacan conila per la teilimonian- 
za di tutti ì loro* Storici V come pure la loro fèpamiorie-in Chicomoztoc. 
Del loro paÌTaggio: per la Tarahumara v?è tradizione fra quei popoli fet- 

; tentrionali. Pretto al Naiarit fi trovarono delle trinciere fatte dai Cori per 
: difender fi dai Mefiìcani nel viaggior. che quelli fecero, da Hueicolhuacan 
Chicomoztoc.. .
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Tepanechi, i Coihui, i Chalchefi, i Tlahuichi, ed i Tla- 
fcallefij Tettarono quivi i Meflicani col loro idolo. Coftoro di- 
cono, che la divisone fi fece per efpreflò comandamento del 
loro Dio; ma noi ci perfidiamo, che qualche difcordia li 
feparafleNon fi fa la Umazione di Chicomoztoc , dove no
ve anni fi trattennero i Meflicani ; ma mi pare effer quel 
luogo venti miglia dalla Città di Zacatecas verfo mezzogior- 
no, dove finora fi vedono gli avanzi d* un edifizio affai va
ilo, eh1 è opera indubitabilmente degli Aztechi nel loro viag
gio; perciocché oltre alla tradizione dei Zacatechi, antichi 
abitatori di quel paefe , quelli effendo affatto barbari, nè 
avevano cafe, nè fapevano farle, nè ad altri può aferiverfi 
quella fabbrica dagli Spagnuoli ivi travata, fe non agli Az
techi. V effere quindi itati a minor numero ridotti per lo 
frnembramento delle altre tribù, farà Hata probabilmente la 
cagione di non aver intraprefi i Meflicani nel retto delia lor 
pellegrinazione si fatti edifizj.

Dal paefe dei Zacatechi camminando verfo Mezzogior
no per Atneca, Cocula, e Zayula fcefero alla provincia ma
rittima di Colimi, indi in quella di Zacatula: onde rivolgendo
li verfo Levante montarono a Malinaico, luogo limato nel
le montagne ; che circondano la valle di Toluca, (C) e poi 
prendendo la ftrada verfo Tramontana, capitarono nel 1196. 
nella celebre città di Tuia. (D)

Nel viaggio da Chicomoztoc a Tuia fi fermarono un 
pezzo in Coatltcamac, dove fi divife la tribù in due fazio
ni, che nelf avvenire furono eternamente rivali, e fi cagio
narono a vicenda gravittìmi difagi. La cagione di tal difeor- 

S tori a del MeJJtco Tom• /. X dia

:

(£) Conila dai roanuferitti del P. Giovanni Tobar Gefuita verfatiffimo 
nelle antichità dì quelle Nazioni, che i Meflicani pacarono pel Michua- 
can, e non potè effere per altra parte, che per quella di Colima e di Za
nnila, che allora verifimilmente appartenevano al regno, ficcome oggidì 
alla diocefi Ecclefiaftica di Michuacan ; poiché fe per altra ftrada avelle
rò fatto il viaggio a Tuia, non Io avrebbono fatto per Malinaico*

(D) L’ epoca deli’ arrivo dei Meflicani a Tuia nel 1196. viene confer- 
tnata da una Storia manuferitta in lingua Mefiìcana allegatâ  dal Gay, 
Loturiuì, ed in quello punto di Cronologìa fono d1 accordo altri Autori*
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ppdii furonoy al dir loro, due involti, che maravigliofaments 
II. apparvero in mezzo al loro campo. Accodandoti alcuni di" 

loro al primo involco per riconofcerlo, vi trovarono una pie- ;
, fulla quale vi fu una gran contefa, preter.den- 
©ttenerla, come un dono del loro Dio. Pattan

do poi a fvolgere l’altro involto, non altro trovarono, chi 
due legni. A prima villa gli (prezzarono, come una cola 
vile, ma avvertiti dal favio Huitziton della utilità, che ne 
potevano tirare per cavar fuoco, gli pregiarono affai più 
della gemma. Quelli, che fi appropiarono la gemma coloro 
furono, che dopo la fondazione di Medico appellarono TU. 
telolehi dal luogo, che fondarono vicino a quella Città; gli 
altri poi, che tolfero i legni, furono quelli, che ebbero 
nell’avvenire i nomi di MeJJicani^o di Tenovbcbi. Ma que
llo ragguaglio non è una vera lloria , ma foltantò un apo
logo trovato per infegnare, che nelle cole pregiar più fi rieb
be l’ utile, che il bello. Malgrado quella difcordia tutti e; 
due i paniti viaggiarono tuttora jnfieme per lo immaginario 
internile della protezione del loro Dio. {E)
- Non dee recar maraviglia , che gli Aztechi facelfeto 
tanti giri, e camminalTero fopra mille miglia di più di quel
lo, che abbifognava per arrivar ad Anahuac; mentre non 
s’ erano prefitto niun termine, cercando quà e là un paele, 
dove poter godere con vantaggio tutte le' comodità della 
vita. Nè meno è da maravigliarti, che in alcuni luoghi fa- 
cettero delle fabbriche grandi, (limando, come è da crederli, 
ogni luogo dove ti fermavano il termine della loro pellegri
nazione. Parecchj tiri lor parvero da principio opportuni per 
loro (labilimento, che pofcia abbandonarono per la fperieoaa 
degli incomodi non preveduti. Dovunque ti fermavano erge
vano un altare al loro Dio, e nel partirti Iafciavano gli in* 
validi; e verifiraiimente alcuni altri, che ad etti badaffero>

e for.

tra preziofa 
do osnùbo

(E) E’ fuor di dubbio, che il ragguaglio degl’ involti fu un mero affo
go; poiché gli Aztechi fapevano molti fecoli aranti cavare il fuoco colla 
confricazione di due legni.
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e forfè anche taluno, che Ranco dì s'i luogo pellegrinaggio 
non volefle efporfi a nuove fatiche .

In Tuia fletterò nove anni* e poi undici in altri luo
ghi poco lontani, finché nel 12 16» arrivarono a Zumpanco, 
Citta  confiderabile della Valle Mefficana . TochpanecatlSignor 
^ quella Citta, gli accolfe con Angolare umanità, e non con
tento di accordar ad erti un comodo alloggiamento y e di re
galargli abbondantemente, affezionato a loro colla lunga e 
famigliare pratica, domandò ai Capi della Nazione qualche 
donzella nobile per moglie del fuo figliwAoIlhuicatUl Melfi
tani obbligati da cosi grande benevolenza, gli diedero TU- 
M$antzìny la quale sposò torto quel giovane illuftre, e da 

doro difcefero, come vedremo, i Re Meificani ^
Poi che s’ ebberô  trattenuti fette anni in Zumpanco, 

k ne andarono infieme col giovane Ilhuicatl a Tizajocan, 
Città poco difcoita da quella, dove Tlacapantzin partorì un 
figliuolo, che ebbe nome Hmtzìlibutti, e nello rteflb tempo 
diedero unv altra donzella a^Xor^rs/V, Signor di §htaub- 
urlati, Di Tizajocan partirono a Tolpetlac, e Tepejacac , 
dove prefenterriente V è il borgo, ed il rinonriatiilimo Santua
rio della Madonna di Guadilupe, luoghi tutti Tulle rive del 

ylago Tezcucano, ed affai vicini al fico di Meflico, nei qua
li fi trattennero ventrdue anni *

Dicché comparvero in quel paefe i Mefficam, furono 
ricotmfciuri per ordine dì Xolotl allora regnante, il quale 
non avendo che temer da erti, permife loro di ftabilirfi do
ve poteflero- ma trovandoli coloro in Tepejacac affai trava
gliati da Tenancacdt-zm, Signor Cicimeca, furono coftretti a 
ricoverarli in Ghapoltepec, monte fituato fulla riva occiden
tale del lago, appena due miglia difcofto dal fito di Mefli- 
co, nel 1245, regnando Nopaltzin, non Quinatzin, come 
dicono Torquemada e Boturini. (F )

X 2 Le
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/F) Se fi credefTe regna irte allora Quinatzin, bifognerebbe, che il regno 
“l lui, e quello del fuo fuccefTore comprendeiTero uno fpazip di an-

Mj



i Le perfecuzioni, che in quello luogo fofferirono da al.'
Li*.II. cuni Signori, e particolarmente da quello di Xaltocan, lì 

i ri fece dopo diciaffette anni abbandonarlo per trovarli un afilo 
' pih ficuro in Acocolco, luogo di parecchie ifolette nella eftre* 

mità meridionale del lago. Quivi menarono per lo fpazio 
di cinquanta due anni la vita più miferabile del mondo. So- 
dentavanii dì pefce, e d’ ogni Torta d’ infetti, e di radici 
paluftri, e coprivanfi colle foglie della pianta amoxrli, chj 
nafce abbondantemente in quel lago, per efferli affatto con
sunte le loro vedi, e non trovar ivi maniera di procacciar
sene delle nuove. Le loro abitazioni erano poveriffime ca
panne, fatte delle canne, e dei giunchi, che produce il Ia
go. Sarebbe affatto incredibile, che per tanti anni avellerò 
potuto campare in un luogo fi incomodo, ed in una vita 
si dentata, fe avverato non folle e per la teilimonianza de 
loro Storici, e per gli avvenimenti polteriori- 
ì Ma quivi almeno in mezzo alla miferìa erano liberi j 

Schiavi-5 ]a libertà raddolciva alquanto i loro difagj ; ma nel 1314, 
Meffica- foptavenne alle altre loro difgrazie quella della Schiavitù .V ’è 
ni in Coi-della varietà negli Storici intorno a quello avvenimento .Al- 
cuacan. CUDj jfCOno, che il Regolo di Colhuacan, Città poco difco- 

ila da quel fito, non potendo fofferire, che i Mefftcani li 
manteneffero nel fuo diftretto fenza pagargli tributo, lor fe
ce apertamente la guerra, ed avendogli vinti,gli fece Schia
vi . Altri affermano,che quel Regolo mandò ad eflì un’ am
basciata dicendo, che compaflioaando la vita miferabile, che 
menavano in quelle ifolette, accordava loro un luogo mi
gliore , dove pih agiatamente viveffero : che i Mefficani, i 
quali nulla più bramavano, accettarono fubito la grazia, ed 
udirono volentieri da quel (ito ; ma appena ufcitine furono 
affali-ti dai Coltrai, e fatti prigioni. O foflè dell’ una, o dell’ 
altra maniera, egli c certo, che i Mefficani furono menati 
fchiavi a Tizapan, luogo appartenente allo dato di Colhua- 
can. Do

i ó 4

ni , ed aliai più, fe s' a dot a (Te la cronologìa di Xorquemada, il qualefu 
pone regnante Quinatxin in fin dal tempo, in cui entrarono i Mefficani 
noUa Valle di Meffico. Vedanii le noftre diiTertazioni •
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Dopo alcuni anni della loro fchiavitù s* accefe la guer-
,i. .l'

■ j 1‘
xa fra i Colhui, eda Xochimilchi loro vicini con tanto ivan-Lts. 
taggio dei primi, che in tutte le pugne ebbero Tempre la 
peggio. Afflitti i Colhui per tante perdite, fi videro coftret- 
ti a fervirfi di loro prigionieri, ai quali ordinarono di pre* 
pararli per la guerra; ma non gli fornirono delle armi ne- 
ceflarie, o perchè s’ erano confunte nelle battaglie anteriori 
quelle, che aveano, o perchè li lafciarono in liberti di far - 
fele, come voleffero. I Meflicani perfuadendofi, che quella 
era una bella occafione di procacciarli la grazia del loro Si
gnore, fi determinarono di adoperar 1’ ultimo sforzo del lo- 
io coraggio. Armaronfi tutti di balloni lunghi e forti , la 
cui punta indurarono al fuoco non men per fervirfene con
tri i loro nemici, che per aiutarli nei falci da farli da un 
cefpuglio ad un’ altro, fe mai abbifognaife , come in fatti 
abbifognò, di combattere nell’ acqua. Si fecero dei coltelli 
d’ itztli, e delle targhe o feudi di canna pedata. S’ accor
darono di non trattenerli, come folevano, nel far dei pri
gioni, ma di contentarli foltantodi tagliar loro un orecchio, 
lardandogli andare fenz’ altro male. Con quefle difpofizio- ! 
ni ufeirono in campo, e mentre i Colhui, ed i Xochimil- 
chi combattevano, or per terra nelle rive del lago, or per 
acqua fopra barche, fi lanciaronoimpetuofamente fopra i ne
mici, fervendoli nell’ acqua dei bafloni: a quanti n’ incon
travano tagliavano 1’ orecchio, e lo mettevano nelle panie
re, che per quello fine portavano ; ma qualora non pote
vano ciò fare per la refiftenza del nemico, 1’ uccidevano. 
Ottennero i Colhui coll’ a;uto dei Meflicani una vittoria si 
compita, che i Xochimilchi non fidamente abbandonarono il 
campo ; ma ahres'i non badando loro l’ animo per redare 
nella loro Ci uh, rifuggirono alle montagne.

Finita quella azione con tanta gloria, fi prefentarono 
fecondo 1’ ufo di quelle Nazioni, i Soldati Colhui coi loro 
prigionieri di Generale i perciocché non fi (limava fra loro la 
bravura dei foldati dal numero di nemici, che lafciavano mor
ti nel campo , ma bensì da quello dei prigioni, che prefen-

tava-

II,



" " " ^ ^cavano vivi al Generale. Non può dubitarli, efler ciò fta- 
Lis,:;Ii.. ta Un fentimento ragionevole, ed una pratica affai confor- 

■ - ‘lS(((me alla umanità . Se il Principe può vendicare i fuoi dirit
ti; e ritingere la forza lenza uccidere i Tuoi nemici, 1’ u. 
manicò richiede , che fia confervata ad elfi la vita.Se confi, 
derar vogliamo 1’ utilità» un nemica morta don può nuoce- 
re, ma nè men può fervire,e da un prigioniere fi può tirar 
molta-vantaggio lenza ricevere alcun danno. Se guardiamo 
la gloria » maggiore sforzo richiedefi per privar un nemico 
Soltanto della fua liberti, che per torglì la vita nel calor 
della zuffa. Furono eziandìo chiamati i Mefftcani per far la 
moitra dei loro prigioni; ma non prefentandoveruno, (poi. 
chè quattro, che foli aveano prefi li tenevano nafcolti pel 
fine che diremo , ) furono come uomini codardi dal Gene
rale, e dai Soldati Colhui vilipefi. Allora i Melficani met
tendo fuori le paniere: piene d’ orecchie. „  Eccovi, differo 

 ̂ dal numero dell’ orecchie, che vi preferiamo , cavar po*
' -y> trete quello dei prigionieri, che potevamo- apportarvi, le

„  aveifiino voluto; ma non volemmo perder tempo nel le.;
garli per anticiparvi la vittoria. „  Reltarono i Colhui ad 

una tal »(polla alquanto impauriti non meno deli’’ altuzia, 
che del coraggio de loro fchiavi.

I Melficani ritornati al luogo della loro refidenza (che 
per quello» che appare,, era allora Huitzilopochco ) ereffero 
un altare ai loro Dio protettore; ma volendo nella dedicazio
ne offerirgli qualche cofa preziofa, la domandarono al loro 
Signore . Quelli lor mandò per difpregio dentro uno {traccio 

Sporco di tela groffa un vile uccello morto con certe immoli • 
dizie, il quale portarono } Sacerdoti Colhui, e meffolo full’ 
altare fenza far motto fi ritirarono. Quantunque grande fof- 
fe lo fdegno dei Melficani per una burla cotanto indegna, ri
servando pure ad un altro tempo la vendetta, pofero full’ 
altare, in luogo di quelle immondìzie, un coltello d’ Itztli ed 
un’ erba odorofà . Arrivato poi il giorno della dedicazione, volle 
intervenirvi il Regolo Colhua colla Nobiltà, non già per onorar 
la fella, ma per burlarfi de’ fuoi fchiavi. Cominciarono 1

Meifi*
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jviefficanì quefta funzione con un folenne ballo, nel quale com
parvero colle migliori vedi, che avevano, e quando più at- 
lenti davano i circolanti, tirarono fuori ì quattro prigio
nieri Xochimilchi, che infino a quel tempo gli aveano tenuti 
nafcofti, e dopo averli fatti ballare.ua poco, li facrificarono 
fopra una pietra, rompendo loro il petto col coltello d’ Itzrli, 
e (frappando loro il cuore , che ancor .-caldo e palpitante
offerirono al loro ‘Dio» c

Quello, inumano fagrifizio, il primo di quella fpezie, 
che Tappiamo efferfi fatto in . quel paefe , fece tanto orróre 
ai Coihui, che incontanente tornati a Coihuacan, determi
narono di mandar via quegli (chiavi si crudeli, che nell’ av
venire effer potrebbonoaffai perniciofi allo/lato i onde Coxcox 
( quello era il nome del Regolo ) ad etti mandò: 1’ ordine 
d’ ufcir fubito da quel didretto, e andartene, dove piò lor 
piacefle, Ufcirono volentieri i Mefiicani dalla loro fchiavi- 
tù, e incamminandoft verfo Tramontana, andarono ad Aca- 
¡zitzintlan, luogo fituato fra amendue i laghi, chiamato poi 
da loro Mente alt-zinco, il cui nome è quali lo delio di 
quello di Mexico, e fu importo fenz’ altro per lo de/To mo
tivo, per cui lo impofero, ficeome fra poco vedremo , alla 
loro capitale ; ma non trovando in quel fito la comodità, 
che cercavano, o "volendo allontanarli più dai Coihui, paf- 
farono a lztacalco, avvicinandoli Tempre più al fito di Mef- 
fico, In lztacalco fecero un monticello di carta, nel quale 
verifimilmente rapprefentarono Coihuacan ,(*)e pattarono una ; 
notte intera ballandogli attorno, cantando la loro vittoria fo* 
pra i Xochimilchi, e ringraziando il loro Dio d’ avergli 
liberati dalla dominazione dei Coihui»

Dopo effetti fermati due anni in lztacalco , -pattarono 
finalmente a quel (ito del lago, dove erano per fondare la 
loro Citth. Trovarono ivi un nopal, o lia opunzia nata in 
una pietra, e fovra tal pianta un’ aquila. Per ciò diedero a

quel

i
• - - i_1 ■ - - — —■— ’— 1 ■  - - - - - - - - - - - - - -

O I Meflìcani rapprefentavano Coihuacan nelle loro pitture colla figura 
monte gobbo, e quello appunto lignifica quel nome.un
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Meflico.

Iquel luogo,' e pofcial alla: loro Città, il nome di Tenoc htìtkn\ 
(G) Dicono tutti, o quali tutti gli Storici del Meflico, que'i 
fto appunto eflere flato il< contraffegnof dato loro dall* oraco- 
lo per la fondazione, della Citta, fui quale raccontano pa, 
recchj avvéniménti fuor del corfo della Narura, che,noi tra- 
lafciamo, perchè fono favolofi r o; almeno incerti .

Toflo che iMeflicani prefero il pofleflo di quel lu0/ 
go, edificarono una capanna ai loro Dio  ̂Huitzilopochtli, 
Là dedicazione di quel Santuario, quantunqueiiniferabile, non 
fi fece fenza fparglmenro di faugue umano; imperciocché ef- 
fendo ufcitO; un ardito Medicano a cercar qualche animale da 
facrificare, s\ imbattè io ; un Golhua appellato Xomimiti, e 
venendo dopo: poche parole alle mani a cagione della , loro 
nimiftà, il vinfe il Mefficapo, e legatolo il portò ai fuoi Na
zionali, i quali lo facrificarono incontanente, e con gran 
giubilo prefentarono full* altare il cuore ftrappatogli dal pet
to, fervendo tal crudeltà non meno allo sfogo del loro fde- 
gno contro i Colhui, che al culto fanguìnario di quella fai/ 
fa divinità. Attorno al fantuario -andarono ’ fabbricando le 
loro poverifliine capanne di canne e giunchi,.per" non aver 
allora altri materiali. Queflo fu il principio della gran Cit
ta di Tenochtitlan, che nel tempo avvenire doveva eflere 
la Corte d1 un grande Imperio, e la più grande e più bella 
Città del nuovo mondo. Appellofli anche Mexico ( eh’ è il 
nome, che poi prevalfe ) la cui denominazione prefa dal 
nome del fuo Dio titolare, Vale, Luogo di o fia
Huitzilopochtli : poiché aveva tutti e due i nomi. (H)

La

(G) Parecchi Amori cosi Spagnuoli, come d1 altre Nazioni hanno alte
rato per T ignoranza del Mefllcano tal nome : Picchè nei loro libri fi legge 
Tenoxtitlan, Temigli art, Temihtitlan &c. '

(H) V’ è una gran varietà di fentimenti: negli Autori falla etimologia 
nel nome Mtxho. Alcuni vogliono, che fìa àz'Metztìi, Luna; perciocché 
videro la Luna rapprefehtata in quel lago, ficcome ave* predetto V Ora
colo.„Altri dicono, che Mexico vuol dire, Nella fontana c iorgiva, per a- 
venie trovata una di buona acqua in quel fito. Ma quelle due etimologìe 
fono troppo-violente, e la prima oltre che-violenta * è anche ridicola. Io ere- 
deva un tempo * che il nome folte Mexicco , che vuol dire Nel centro dei

J ' . Ma-



La fondazione di Meflico accadde nell’ anno II. Calli, - 
corrifpondentè al 1325. dell’ era volgare, regnando in quei Lis 
paefe il Cicimeca Quinatzin ; ina non per aver murato fito i 
Meccani migliorarono fubito la lof fortuna: poiché ifolati 
in mezzo al lago , fenza terre dove feminare, nè vedi da 
coprirli, ed in perpetua diffidenza di tutti i Ior vicini, mena
vano quivi una vita tanto miiera , quanto negli altri luoghi, 
iJov’ erano flati, iòftentandofi foltanto degli animali , e de’ 
vegetabili aquatici. Ma di che non è capace l’ induftria uma
na fpinta dalla neceffitk ? La più grande, che ivi fentivano 
i Meflìcani, era quella della mancanza di fuolo per le loro 
abitazioni, mentre la ifoletta diTenochtitlan non era bafle- 
vole a tutti gli abitatori. Rimediaronvi facendo degli ftec- 
tad in quelle parti, dov’ era più baffa 1’ acqua, i quali ter- 
rapienarono con pietra e cefpugli , unendo alla ifoletta prin
cipale parecchie altre più picciole,e poco difcofle. Per prov
vederci poi di pietra, di legni, di pane, e di tutto il bifo- 
gtuvole alla loro abitazione, ed al lor veflire e mangiare, 
s’applicarono con fomma diligenza alla pefca non Colo del 
pefce bianco, di cui abbiamo altrove parlato, ma eziandio 
d’ altri pefcetti, e di parecchj infetti paluftri, che fecero 
commeflibili, ed alla caccia delle innumerabili fpezie d’ uc
celli, che cercando il loro cibo nelle acque, vi concorreva
no. Pel commercio di quella cacciagione coi luoghi fituati 
falle rive del lago, acquiflavano tutto quello, che lor man
cava. -

Ma dove fece l’ ultimò sforzo la loro induftria fu nel 
fare dei cefpugli, e del fango medeftmo del lago degli orti 

Storia del Mejpco Tom. /. Y galleg- * I

1 6$

Mag-aei, 0 piante d aloè MeiScano; ma collo Audio della Storia mi di- 
Sgannai, e adeflò fono ormai ficuro, che Mexico lignifica il Luogo di
I Mexitli 0 Huìtzilopochtli, cioè il Mane dei Meflìcani, a cagione delfan- 
| tiiario ivi fabbricatogli : onde Mexico vale appo Ì Meflìcani lo fteflò} che Famtw 
,^/Vappoi Romani, IMeificani tolgono nella eompofizione ai nomi di 

fpezie la fillaba finale i li . Il co aggiuntoli è la noftra prepofizione 
irt* Il nome Mexicaltzinco, Yale il luogo della Cafa o fia tempio del Dio 
ì^hxìili: liccchèlignificano in foftanzalo fteflòììuitzitoppcbco * Mexìca/tzinco5 

Mexico, nomi dei tre luoghi- che iucceflì va mente abitarono i Meflìcani*
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_.,.!jÉ§ ĵgalleggianti full’ acqua’ ( la coi .(trattura, <5 forma al fi#
¡Li«. II. luogo efporremo , ) dove femìnavano dei Maiz, o frumen. 

ione, del peverone, della Ghia, dei fagiuoli,e delle zucche, 
Gos'i pacarono i Mefficani i tredici primi anni, ordi- 

: Dando nel modo poflibile la loro Città, e rimediando alla 
loro miferia colla induftria,e colla fatica. Sin1 a quefto tem
ilo sera coofervata Tempre unita tutta la tribùr malgrado 
la difcordia delle due fazioni, che fi erano formate nel tem
po del loro pellegrinaggio. Quella difcotrdia, ch’ era (lata 
dai padri ai figliuoli trafmeffa , venne finalmente a {coppia- 
re nel 1338. Una delle fazioni non potendo; più foppona: 
T altra, prefe la rifoluzione di fepararfi; ma non potendo 
allontanarli tanto, quanto le fuggeriva la fua rabbia, fe ne 
andò verfo Tramontana a ilare in un’ altra ifoletta poco di- 
ftante, la quale, per aver ivi trovato un gran mucchio d’a- 
rena, appellarono yialtilolco, e poi pel terrapieno, che vi fe. 
cero, chiamarono Tlateloko\ nome che finora ha conferva- 
to. (/) Quelli, che fi Ìiabilirono in quella ifoletta, 'la quale po- 
fcia fu unita a quella di Tenochtitlan, ebbero allora il no
me di Tlatdolchi^e quei che xeltarono nel primo filo, ¿ap
pellarono Tenochcbì ; ma noi gli chiameremo Meflicani, fic* 
come gli chiamano tutti gli Storici .

Poco innanzi o poco dopo quello avvenimento divifero 
i Meilicani la loro miferabile Città in quattro quartieri, 
alTegnando a ciafcheduno il fuo Dio protettore oltre di quel
lo di tutta la Nazione. Quella divifione fuflifte preferitemeli- 
te fotto i nomi di S. Paolo, S. Sebailiano, S. Giovanni, e 
S. Maria* (iC) Nel centro di quelli quartieri v ’ era il San

tuario

(I) Gli Antichi rapprefentavano Tlatelolco nelle loro pitture colla 
ta d* un mucchio di rena. Se avellerò ciò faputo quelli , che intra prefero 
!' interpretazione delle pitture Medicane, che iniieme colle lettere del Cc*' 
quiflatore Cortes, furono pubblicate in Medico nel 1770. , non avrebbe 
appellato quello luogo. Tlatilolco, il qual nome interpretano, Forno- 

(K) 11 quartiere dì S. Paolo fu appellato dai Medicaci Trcpatt e XW 
milca, quello di S. Sebailiano jitzacnalco. quello di 5. Giovanni $ $ $ * ' 
-e quello di S. Maria Cuepopan, e Tla^ahiubam .
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tnario di Huitzilopochtli, a cui ognigiorno’ rendevano mag
gior culto. _ . . .  XiIiII.

I n  ofiequio di quefta rea divinità fecero perqueftotem- 
po un orrendo fàcrifizio, che non fi può fentire fenza inor-g^^v 
ridirli. Mandarono al Regolo di Golhuacan un ambafciata, inumaa» 
pregandolo di dar loro qualcuna delle fue figlie per con- 
fecrarla Madre del loro Dio protettore , fignificandogli eifer 
quello un ordine efpreflò del loro Dio per editarla a si gran
de onore. Il Regolo invaghito della gloria, che ne fperava 
nell’ avere-una figlia deificata,© pure impaurito dalle difgra- 
zis, che ne prevedeva, fe mai rifiutaiTe la domanda d’ un 
Dio, concedette torto quanto gli domandavano, maflìmamente 
non potendo folpettare quello, che era per accadere. I Mef- 
ficani conduflero con gran giubilo quella nobile Donzella 
alla loro Città; ma appena arrivata, comandò il Demonio, 
per quel che dicono gli Storici, che gli forte facrifìcata, e 
dopo morta (corticata, e della pelle di lei fi vertifle qualcu
no dei giovani più prodi della Nazione. O ciò forte un or
dine del Demonio, o quel eh’ è più verilimile, una crudele 
invenzione dei barbari Sacerdoti, tutto fu puntualmente eie- 
guito. Il Regolo invitato dai Meflìcani a trovarli alla apo- 
teofi della fua figlia ,andò ad eifer uno degli fpettatori di quella 
gran funzione, ed uno deglradoratori di quella nuova Dei
tà. Fu introdotto nel Santuario , dove a lato dell’ idolo fta- 

; va ritto in piedi il giovane vertito della iniànguiaata pelle 
della vittima ; ma la ofeurità del luogo non gli lafciò vede
re quel che v’ era. Gli diedero in mano un’ incenfiere, ed 

| un poco di copal, acciocché cominciafle il fuo culto ; ma 
svendo veduto colla luce della fiamma, che fece il copal, 
quell’ orribile fpettaccio, che aveva innanzi, gli fi commoflero 
dal dolore le vifeere; e rapito da violenti affetti, ufei gri
dando come un pazzo, ed ordinando alla fua gente la ven
detta di si barbaro attentato; ma non ebbero ardire d*in
traprenderla , mentre farebbono itati infallibilmente oppreffi 
dalla moltitudine : onde fe ne tornò a cala fua lo fconfolato 
Fadre a piangere la fua difgrazia il redo della fua vita. La

Y a foa
Èe



„ : e Madre onoraria ùon
w f n a  fventurata ngua m  v is « «  , n . n
S  folò'di H iùtóloiochtli, n» * . » «

4 nn«mro fianifica il nome Teteotnan, col quale da allora in- 
appunto Ugo riverita. T a li  furono m  quella nuo-

i i  tartaro fifteo» «  « lig io « , ?!« « te i
ve eiporremo •

■■■ • ; LI'
_ L ; m > ■ l



L I B R O  I II-
fondazione della Monarchia Mej/ìeana : avvenimenti dei Me/* 

ficani fitto i quattro primi lor Re fino alla disfatta dei 
Tepanecbii ed alla conquìjìad'Azcapozalco .Prodezze , 

ed azioni illujìri di Mot e zuma II buie amina .Go
verno e morte di Techotldla^ quinto Re 

Cicimeca. Rivoluzioni del regno d'A* 
colbuacan • Morte del Re Ixtlìl- 

xocbitl, e dei Tiranni Te* 
zozomoc e Maxtlaton.

*73

è ®

•& rfr ■‘-Usai- ■-■l-
Nfino al 135 2 era flato arijtecratico il gover
no dei Mdiìcani, ubbidendó tutta la Nazione 
ad un corpo comporto delle perfone più ri- 
guardevoli per la loro nobiltà, e faviezza.
Quelli , che la reggevano quando lì fondò 
Meffico, erano venti, (*)fra i quali il più auto
revole era Tenocb, ficcome appare dalle loro 

pitture. La fomma umiliazione, in cui trovavanfi, gli inco
modi, che (offerivano da loro vicini, e T efempio dei Cici- 
mechijdei Tepanechi,e dei Colhui gli fpinfero ad ergere il 5.1; 
loro piccolo flato in Monarchia, non dubitando , che T auto- Acama* 
rila regia darebbe qualche fplendore a tutto il corpo della Ra 
Nazione, e lnfingandoiì che nel nuovo Capo aver dovrebbe- modi 
io un Padre, che vegliaffe fullo Stato,ed un buon Genera- 
le, che .gli difendeffe dagl infoiti de’ lor nemici. Fu di co- 
mun confeofo eletto Acamapitzin o per acclamazione del Po
polo, 0 per foffragj d’ alcuni Elettori, nel cui giudizio tutti 
fi compromeitefiero, ficcome poi fi fece .

Er Acamapitzin uno dei più chiari e dei più pru
denti

f ) I venti Signori eh? ¿Hcra reggev^n 1 la. Nazione li chiamavano Te* 
Atzin, M asitlì, M aexotl, 0 M usiotl, Qcehpan, Xornimitl, Xiubctt

M 9'
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denti perfonaggj, che allora avevano. Era figliuolo $  Ópoch; 
tli nobiliflìmo Azteca > (a) e cT Atozoztli Principeffa della 
cafa Reale di Colhuacan . {b) Per la parte del Padre pren
deva la fua origine da Tochpanecatl * quel Signore di Zum- 
pancOj che sì benignamente accolfe i Mefficani, quando atv 
ri varona a quella Città. Non eraii ancor ammogliato : onde 
torto deliberarono cercargli una giovane delle prime cafe T A. 
nahuaCj e però mandarono fucceflivamente delle ambafciate 
al Signor di Tacuba> ed al Re dv Azcapozaico j ma da tutti 
e due fu la loro pretenfione con difpregio rigettata . Indi 
fenza perder la fperanza per si ignominiofa rifiuto , fecero 
la medefìma dimanda ad Acolmiztli, Signor di Coatlichan, 
e difendente da uno dei tre Principi Acolhui v pregandolo 
di dar lora per Regina qualcuna delle fue figlie .. Piego® 
Acolmiztli alle loro preghiere y e lor diede llamueitl fua fi
glia y la quale condurterò in trionfo i Melfitani r e con font* 
ma allegrezza celebrarono le nozze *

I Tlatelolchi, i quali, perchè erano vicini e rivali y ita- 
vano Tempre oflfervando ciò che il faceva in Tenochtitlan, 
per emular la gloria dei Meflicaai, e per non eifere in qual
che. tempo dal loro potere opprefTt, crearono anclf eifi il 
loro Re ; ma non Rimando vantaggioso r che deflo foffe 
della loro nazione , ma bensì di quella dei Tepanechi 
(; al cui Signore non meno il fito di Tlatelolco*. che 
quello di Meifico foggiaceva ) domandarono al Re d’ Azca*

pozal-
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Jtxolobua, Nanacatxin , Qtientzin, Tintala, Tzontljyayaub , Cozzati, TeZtftt 
T ochpan, Mi mie b , Tele pan, T ezacatl, Jlcohuatl, ed jichitomecatl .

(a) Alcuni Storici dicono, che Acamapitzin, il' quale fiippongono nato 
nella febiavitu di Colhuacan, fu figliuolo di Hiutzilihiiitt il vecchio; ma 
non è verifimile; mentre Huitzilihuid nato nel tempo ,, in cui i Melfitani 
furono in Tizaiuca, non aveva meno di 90. anni1,, quando t Meificani fu
rono condotti fichi avi ; onde Huitzilihuitl non fu Padre , ma bensì avo d 
Acamapitzin.. Torquemada fa: quello. Re figliuolo di Cohuarzontli; ma noi 
aderiamo al fèntimento del Dott. Sìguenza, che con- maggior critica, e di
ligenza di quella del Torquemada indagò* la genealogìa dej Re Meificani*

(b) E1 da maravigliarli, che Opochtli fpofàflfe* una dama sì illufìre nd 
tempo,, in cui la fua nazione era tanto avvilita colla fchiavitù; ma pnre 
un tal maritaggio è accertato per le pitture dei Mefficani e dei Colhui 
vedute dal dottiflxmo Siguenza .



pozalco qualcuno de’ fuoì figliuoli, acciocché come Monarca li 
jeggeife, ed a lui farviflero come Vaffalli. Il Re lor diede Lib. Ili, 
fuo figliuolo ^»aquaubpìrxahuac, il quale fu incontanente co
la to  primo Re di Tlatelolco nel 1353.

E’ da fofpettarfi, che i Tlatelolchi nel far tal dimanda 
a quel Re, così per adularlo, come per irritarlo contro i 
Meccani lor rivali, gli efageraffero 1’ infolenza di coloro nel 
crear un Re fenza il fuo permeilo: poiché pochi giorni dopo 
convocò Io fteffo Re d’ Azcapozalco i fuoi Configlieri, e lo
ro parlò così.' „  Che vi pare, nobili Tepanechi, dell’ at- 

tentato dei Meificani? Èglino fi fon introdotti nei noftri 
dominj, e vanno aumentando confiderabilrqente la loro 
citth, ed il loro commercio, e quel che è peggio,hanno 
avuto 1’ ardire di crear Re un dei loro nazionali fenza 

}) afpettare il nqftro permeilo. Ora fe ciò fanno nei prin
c ip i del loro fiabili mento , che può crederli , che fa*
„ ranno poi, dove fienfi moltiplicati, e fieni! accrefciute le 
„ loro forze ? Non è da temerfi, che nell’ avvenire in ve- 
„ ce di pagarci il tributo, che loro abbiamo importo , pre- 

tendano, che noi il paghiamo a loro, e che il Regolo 
„ dei Mefiicani voglia eflere ancora Monarca dei Tepane*
„ chi? Io però ftimo necefsarìo di accrefcere in tal manie- 
„ ra le gravezze loro, che affaticandoli per pagarle, fi con- 
„ fumino, 0 pure non pagandole, fieno da noi con altri ma- 
„ li travagliati, e finalmente cofiretti ad ufcir dal nofiro 
„ fiato. „ Applaudirono tutti cotal rifoluzione, nè altro do- 
vea fperarfi ; mentre il Principe, che palefe fa nel eonfulta- ¡mpoitt 
re la fua inclinazione, più cerca dei panegirifii, che fecondi* ai Meta
no le fue voglie, che dei configlieri, che illuminino la fua cam‘ 
mente. Mandò dunque il Re adire ai Meificani, eh’ effendo 
fiato tanto piccolo il tributo, che infino a quel tempo gli 
aveano pagato, voleva che d’ allora innanzi il raddoppiafse- 
ro : che oltre a ciò dovevano portargli non fo quante miglia
ia di marze di falci e d’ abeti da piantarli nelle ftrade, e nei 
giardini d’ Azcapozalco, ed infieme condurre infino a quella 
Corte un grand’ orto, dove fofsero feminate, e giornate tutte 
la Temenze ufuali in Anahuac. i
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I Mefficani, che infino e quel tempo non altro tributa 
avevano pagato, che una certa quantità di pefce, ed un cer
to nùmero a uccelli aquatici, s afflifsero troppo per quelli 
nuovi aggravj, temendo che ognora s’ andaiiero accrefcendo ; ma 
pur fecero tutto quanto lor fu prefcritto, portando al tempo 
prefiffoinlìeme colla folitapefcagione,e cacciagione, le marze e: 
l’òrto galleggiante. Chi non abbia veduto i helliflìmi giardini 
che infino ai noftri di fi coltivano in mezzo all’ acqua, e la 
facilità, con cui trafportanfi, dovunque fi vuole, non potrà 
fenza difficoltà pervaderli, efser vero cotal avvenimento; ma 
chiunque gli abbia veduti, fìccom’ io e tutti quelli, che han
no navigato quel lago, dove trovano i fenfi la più dolce ri
creazione del Mondo, non avrà ragione di dubitare della 
verità di quella Storia. Avutone il fuddetto tributo lor or
dinò lo fteiTo Re di portargli 1’ anno profilino un altro orto, 
ed in efio un’ anitra , ed una garza covando tutte e due le 
loro uova; ma in tal maniera, che nell’ arrivare a Azcapo- 
zalco cominciafiero a nafcere i pulcini. Ubbidirono i Medi- 
cani, e prefero sì bene le loro mifure, che ebbe lo fciocro 
Principe il piacere di veder fortire i pulcini dall’ uova. Or
dinò poi per 1 ’ altro anno di portarli oltr’ all’ Orto un Cer
vo vivo. Quello nuovo ordine era in vero più malagevole 
ad efeguirfi , mentre per cacciar il Cervo era d’ uopo andar alle 
montagne del continente con evidente pericolo d’ imbatterli 
nei loro nemici ; nondimeno 1’ efeguirono per ifchivar dei 
torti più gravi. Quella dura oppreìfione dei Mefficani non 
durò meno di cinqnant’ anni. Gli Storici dei Mefiìco affer
mano, che i Mefficani in tutte le loro afflizioni implorava* 
no la prorezione del loro Dio, e quelli ad elfi agevolava la 
efecuzione degli ordini; ma noi fumo d’ un altrofentitneoto.

I I  povero Re Acamapitzin ebbe oltre a quelli difgufli 
quello della ilerilità della Regina Ilancueitl: e però fposò 
Tezcatlam'tabuatl , figlia del Signor di Tetepanco , dalla 
quale ebbe parecchj figliuoli; e fra gli altri Huirzilihuitl, 2 
Chimalpopoca, fucceflori di lui nella Corona. Tolfe la fe
conda moglie fenza lafcjar la prima: anzi vivevano tutte e

due
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Jue io tal concordia, che Uancueitl s’ incaricò dell’ educa- , 
¿one di Huitzìlihuitl. Ebbe ancora, benché non decorate 
colla qualità di Regine, altre mogli,e fra effe una fchiava, 
¿ella quale gli nacque ltxcoatl  ̂uno dei migliori, e de più ri- 
nomati Re, che furono in-Anahuac. Governò Acamapitzin 
pacificamente la fua Città, la quale er’ allora tutto il fuo re
gno, per lo fpazio di trentafette anni- Nel fuo tempo s’ ac
crebbe la popolazione, li fabbricarono alcuni edifizj di pie-: 
tri, e fi cominciarono i canali, che non meno fervirono all’, 
abbellimento della Città, che alla utilità dei Cittadini. L ’ In
terprete della raccolta di Mendoza afcrive a quello Re la 
conquida di Mizquic, di Cuitlahuac, di Quauhnahuac, e 

■ di Xochimilco. Ma chi potrà perfuaderfi, che i Mefficani 
! fodero per intraprendere la conquida di quattro Città tanto 
i grandi, mentre appena potevano fodenerfi nel loro proprio.
\ ftjbiltmento? Onde la pittura di queda raccolta rapprelen- 
" tante quelle quattro Città vinte dai Mefficani, debbe inten

derli di loro, in quanto furono truppe aufiliarie d’ altri da- 
pti, ficcome poco dopo fervirono al Re di Tezcuco contra i 
à Xaltocanefi, _ :

Poco prima di morire convocò Acamapitzin i Magnati 
della Città, e lor fece un breve difcorfo, ad effi raccoman- 

|dando le fue mogli, ed i figliuoli,e il zelo del ben pubbli
co . Diffe, che avendo dalle loro mani ricevuto la Corona, 

la redimiva a loro ,r acciocché la deflèro a chi dimaflèro do
ver edere più utile allo dato, e protedò il cordoglio che 
featìva nel morire, lafciando la fua Nazione tributaria dei 
Tepanechi. La fua morte accaduta nel 1389. fu affai fenfi- 
bile ai Mefficani, e le fue efequie lì celebrarono con quan
ta foleunità comportava la mi (eri a della Nazione.

Dalla morte d’Acamapitzin infino alla elezione del nuo
vo Re vi fu , per quel che dice il Dottor Siguenza, un̂  in
terregno di quattro meli ; il che non accadde piu per l av
venire; mentre d'allora innanzi appena pochi giorni paffati 
dopo la morte d’ un Re , s’ eleggeva un altro.Queda volta 
potè ritardarli l’ elezione, per effere la Nobiltà occupata nel 

Storia del Mejfìco Tot». J. Z. rego?
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g —^regolare il numero degli Elettori , é ftabilire il ceremoniale 
XaB..lII, della incoronazione, che allora cominciò ad oflervariì.

'■ V':.  ̂ Radunatili dunque gli Elettori -fcelti dalla Nobiltà .¡1 
più vecchio di loro parlò in quella maniera: „ La mia età 
„  mi dà animo per parlar il primo. E’ pur grande, o No- 
„  bili Mefficani, la difgrazia, che abbiamo avuta nella mor. 
„  te del nollro Re: nè v’ è alcuno, che debba piangerla più 
„  di noi, eh’ eravamo le penne delle fue a li, e le palpebre 
„  dei Tuoi occhj. Una tal difgrazia diviene piò grande per 
„  Io llato calamitofo, in cui ci troviamo fotto la dominazio- 
„  ne dei Tepanechi con obbrobrio del nome Medicano. Voi 
„  dunque, a cui tanto preme il rimedio delle preferiti cala- 
„  mità, peniate ad. eleggere un Re, che zeli per l’ onore del 
„  nollro poflente Dio Huitzilopochtli, che Vendichi col fuo 
„  braccio gli affronti fatti alla noftra Nazione, e che prenda 
,, fotto 1’ ombra della fua clemenza gli orfanelli, le vedove, 

HuitztlV ”  e anz*aD* • » Finita quella breve aringa diedero li loro 
huid Re voti, e venne eletto Huitzilihuitl figliuolo del defunto Re 
feconda {̂¡annapitzin. Indi ufdronò ordinati , e portatili affa cala 

ei“ '  dell’ eletto, il prefero in mezzo, il conduflèro al Tlatocak- 
palli) cioè alla feggia reale, ovvero trono, e fattolo federe 

T  unterò nella forma che altrove efpórremo; gli mifero io 
iella la Copilli, o lia corona, e ad uno ad uno gli predaro
no ubbidienza. Allora uno dei piò riguardevoli perfonaggj 
alzò fra tutti la voce, e parlò cosi al Re: „  Non vi feo- 
,,ì raggite o generofo giovane, pel nuovo carico,che vi han- 

no addoffato, d’ effer capo d’ una Nazione rinchiufa fra i 
„ canneti, e le giuncaje di quello lago. E ’ in vero fventu- 
„ ra l’ aver un si piccolo regno ilabiltto nel dillretro altrui, 
„  e reggere una Nazione, che eflendo da princìpio libera, 
„  divenne tributaria dei Tepanechi. Ma cónfolatevi, poiché 
„ lìamo fotto la protezione del nollro gran Dio H u itzilopoch- 
,,-tli, la cui immagine fiere, ed il cui luogo tenete. U 
„  dignità, alla quale liete fiato innalzato da lui, non dee 
„  fervirvi di precedo per l’ ozio, e la mollezza , ma pìutto* 
„  tofio di dimoio per la fatica. Abbiate fempre mai innati-1
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;, zi agli occhi i chiarì efempj del voftro gran Padre, il 
„ quale non rilparmiò fatica veruna pel bene del fuo popo- 
}J io. Vorremmo, o Signore, farvi dei prefenti degni della 
„ voftra perfona; ma poiché non cel permette la fortuna, 
„ in cui ci troviamo, degnatevi ricevere i noftri defiderj, e 

la fedeltà collante, che vi promettiamo.
Non s’ era ancor ammogliato Huitzilihuitl, allorché mon

tò fui trono: onde fi pensò tolto a dargli moglie, e vollero 
ì Nobili, che delia foffe qualche figlia dello fteffo Re d’ Az- 
tapozalco; ma per non efporfi ad uà rifiuto sì ignominiofo, 
come quello eh’ ebbero a fofferire in tempo d’Acamapitzin, 
s'accordarono di far quella volta la dimanda colle maggiori 
dimoftrazioni di fommelfione e di rifpetto. Andarono dunque 
alcuni Nobili ad Azcàpozalco j e prefentatifi al Re, e me (fi- 
fi inginocchione, efpofero così la loro pretenGone: „  Ecco, 
„ gran Signore, ai voftri piedi i poveri Mefficani, afpettan- 
„ do dalla vofira benignità una grazia molto fuperiore al 
„ loro merito; ma a chi dovremo ricorrere, fe non a voi , 
„ :che fiete e noftro Padre, e noftro Signore? Eccoci pen
denti dalla voftra bocca,e pronti a tutti i voftri cenni. Vi 
„ preghiamo col più profondo rifpetto di compatire il noftro 
„ Padrone, e fervo voftro Huitzilihuitl, rinchiufo tra i folti 
„ canneti dèi lago. Egli è fenza moglie, e noi fenza Regi.-' 
„ na. Degnatevi, Signore:, di lafciar fcappare dalle voftre 
„ mani qualcuna delle voftre gemme,o delle voftre preziofe 
„ piume. Dateci una delle voftre figliuole, acciocché venga 
„ a regnare nella voftra terra, „

Quelle efpreflioni, che fono Angolarmente eleganti nel
la lingua Mefficana, piegarono in tal maniera l’ animo di 
Tezozomoc,,( queito era il nome del R e ,) che fubito con
cedette la fua figlia Ajaubctbuatl, con ; indicibile piacere dei 
Mefficani, i quali la conduftero in pompa a Medico, e ce- 
lebroffì il bramato maritaggio colla folìta cerimonia d’ anno
dare la e ti rem ita della velie della fpola con quella dello fpo- 
fa; Ebbe da cortei il Re nel primo anno un figliuolo, a 
tui impofero il nome d’ Acelnahuacatl ; ma bramofo di nobi-
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f e s 5 ^  ijtar la Tua Nazione con nuove alleanze, dimandò ed otte» 
Li*. III. ne dal Signor dì Quauhnahuac una delle fue figlie appellata 

iMiahwxochitl, dalla quale ebbe Motezuma Bbuìcarnm il 
più fàmofo Re, che ebbero i Meflicani. 3

$. j. Regnava allora in Acolhuacan Techotlala, figliuolo dei 
Tedio- Re Quinatzin. I trenta primi anni del Aio regno furono 
d* Acof- affai pacifici ; ma poi fi ribellò contro la corona Tzompan 
huacan. Signor di Xakocan, il quale vedendo non effer baftevoli le 

fue forze per opporli al fuo Sovrano, chiamò in fuo aiuto 
gli ilari d’ Otòmpan, Meztitlan, Quahuacan. Tecomic,Qua. 
uhtitlan , e Tepozotlan . Il Re Techotlala gli promife il 
perdono, purché lafciafle l’ armi, e fi fotcometteffe. E’ da 
crederli, che adoperaffe cotal clemenza per riguardo al no. 
-bilifiimo fangue del reo; mentre era 1’ ultimo difcendenteda 
Chiconquauhrii, uno dei tre Principi Acolhui. Ma quelli 
orgogliofo col numero di truppe, che aveva, rigettò con 
dilpregio la grazia'. Il Re fdegnato mandò contro i ribelli 
un efercito, al quale s’ aggiunterò i Meflicani, ed i Tepane- 
chi da lui chiamati. La guerra fu ofiinata, nè potè in me
no di due meli terminarli; ma dichiaratali finalmente pel 
Re la vittoria, Tzompan, e tutti i capi delle città ribelli 
furono coll’ ellremo fupplizio gaftigati, finendo nello (leffo 
-Tzompan la chiariflìma {chiatta di : Chiconquauhrii. Quella 
ĝuerra fatta dai Meflìcaui, come aufiliàrj del Re d’-Atol- 
huacan contra Xaltocan, e gli altri fiati confederati, vede
ri rapprefentàta nella terza pittura della raccolta di Mendo- 
za; ma l’ interprete di quelle pitture s’ ingannò, credendo 
quelle città conquiftate per la Corona di Meflico. 
j Finita la guerra i Meflicani ritornarono glorioli alla lo- 
co-Città, ed il,Re Techotlala perifchivar nell’ avvenirenuo* 
ve ribellioni, divife il fuo regno in lèffanta cinque fiati, 
dando a ciafcuno un Signore, che il reggeffe con fubordina* 
zinne alla corona. Da ogni fiato cavò qualche gente per 
iftabilirla in un altro, refiando bensì fottomellà al Signore 
dello flato, dal quale ne ufciva, volendo così tener in freno 
i popoli mercè la gente ftraniera, e da altri dipendente, che

in
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i Jn ognuno metteva . Politica da vero utile per impedir 555S51 
! j3 ribellione; ma ingiuriofa ai fudditi innocenti, e malagevo* Li». IH. 
! je per i Signori, che li governavano. Olir a ciò onorò 
! parecchj Nobili cOn cariche riguardevoli. Fece Tettato Ge

nerale dell’ armi, Tolqtti Alloggiatore ed Introduttore degli 
| Ambafciatori • Tlami Maggiordomo del reai palagio , Ame- 
\ cbìcbi Sopraftante alla pulitezza delle cafe reali , e Cohuatl 
\ Direttore degli Orefici d’ Ocolco. Niuno lavorava dell’ oro,
| e dell’ argento pel fervizio del Re, fe non gli (ledi figliuoli 
! del Pirettore, che però aveano imparata 1 ' arte, V  Allog- 
! giatore degli Ambafciatori aveva folto di fe parecchj altri 
j uffiziali C.olhu,i, il Maggiordomo aveva certo numero di Ci- 

cimechi, e, il fopraftante alla pulitezza un fimil numero di 
| Tepanechi. Con tali provvedimenti aumentò lo fplendore 
i della corte, e raffodò il trono d’ Acolhuacan , benché non pò- 

teffe impedir le rivoluzioni, che fra poco, efporremo. Que
lli , ed altri fienili tratti di politica, che nel corto di quella 
Storia s’ andranno feoprendo, faranno conofcere il torto, che 
fecero agli Americani quelli Europei, che gli (limarono ani
mali d’ un’ altra fpezie, e quelli ancora,che gli predono in
capaci di miglioramento.

La nuova alleanza contratta dal Re di Medico con quel
lo d’ Azcapozalco, e la gloria acquiftata dai Medicani nella 
guerra di Xaltocan contribuirono affai non meno al vigore 
del loro piccolo (lato, che al miglior trattamento delle lo
ro perfone; imperciocché avendo gii maggior , libertà ed 
eftetifione nel loro commercio, cominciarono in quello tem- 
po a vellirfi di cotone, del quale erano innanzi adatto pri
vi per la loro mileria, nè d’ altro veftivanfi, fe non delle 
tele grolfe di filo di maguei,o di palma falvatica. Ma ap
pena cominciavano- a refpirare, che dalla fteflà famiglia rea
li d’ Azcapozalco. ,ufcì con tra loro un nuovo nemico, ed un 
¿□ guinolento perfecutore. ■

Maxtlaton Signor di Goyoacan, e figlio del Re d’ Az
capozalco, uomo ambiziofo, indomito, e crudele , e però 
«muro anche dallo fteffo fuo Padre , avea avuto , a male il

ma*
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iSz
SS5 5 5 S  maritaggio della fua forella Ayauhcihuatl col Re di Meffi. 
:L». i l  co. Diffimulò qualche tempo il Aio difpiacere pel rifpetto a 

g' fuo Padre; ma nel decimo anno del regno di Huitzilihuitl 
Nimiftà -ie ne andò ad Azcapozalco, e convocò laNobilth per efporle 
tktoncòl k  "̂ue <íuere ê contro i Mefficani, ed il loro R e . Rapprefen- 
Meflica- tolle r accrefcimento della popolazione di Medico , efageri 
ni• 1’ orgoglio, e l’ arroganza di quella fazione, ed i fatali ef

fetti, che dovevanfi temere dalle difpofizioni prefenti , efopra- 
tutto lagnoffi del graviffimo torto fattogli dal Rè Medicano 
nell’ avergli tolto la fua moglie . E d’ uopo fapere ,ehe Maxtla- 
ton, e Ayauchcihuatl, benché figliuoli di Tezozomoc , era
no nati da diverte’’madri -, e forfè allora erano si fatti ma* 
ritaggj permefli fra i Tepanechi. O dunqae davvero voleife 
Maxtlaton fpofar fuá forella, o foife ciò, come è piò veri- 
limile, un mero pretéilo per efeguiré i fuoi crudeli diiegni, 
prefe in quella taduninza la rifoluzione di chiamar Huitzili- 
huitl per rinfacciargli1-la fua pretefa temerità. Andò infatti 
il Re Medicano ad Azcapozalco; nè ciò dea recar maraviglia, 
mentre non era cofa infolita in quel tempo il vifitarfi • re
ciprocamente i -Signori : oltreché in Huitzilihuitl v’ era la 
ragione particolare di Feudatario di quella corona; perciocché 
quantunque infin dalla nafcita d’ Acolnahuacatl avefle ottenu
to la Regina di Medico dà fuo Padre Tezozòmoc di rilevare i 
Mefficani dagli aggràvi, ai quali erano (lati per tanti anni 
fotropo(li, re(lò pure Medico nella1'Condizione dì Feudo d’ 
Azcapozalco, ed i Mefficani doveano ogni anno 'al Re Tepa- 
neca prefentare due anitre per riconofcimento del fuo alto 
dominio.

Maxtlaton ricevè Huitzilihuitl in una fatai del fuo pa
lagio, e dopo aver pranzato con eflb lui in prefenza dei 
cortigiani, che 1’ adulavano dei fuoi proggetti, gli fece una 
feveriffima riprenfione lùllà ingiuria; chèpretendéva eflerglifi 
fatta nel matrimonio con Ayauhcihuatn lì Re Medicano gli 
proteflò la fua innocenza colla più grande umiltà. dicendo , che 
nè egli avrebbe mai addimandata la Pri nei peda , nè il Re 
padre d’ effa l’ avrebbe accordata a fe, fe foife ad un altro



Spegnata. Ma. a difpettó della fin ceri tà delle fue feufe ,é 
della efficacia delle fue ragioni, Maxtlaton gli replicò {de
gnato* ,, lo. potrei bene, ienz aicoltarvi piu, darvi qui in- 

contanente la morte : cosi refterebbe punita la voiìra te
merità , e vendicato il mio onore ; ma non voglio, che 
fi dica, che un Principe Tepaneca uccife a tradimento il fuo 
nemico . Andate adeffo in pace : che il tempo mi farà ca
pitar qualche, occafione di prendere una vendetta più de- 
corofa. ,,

Andoffene il Medicano pieno di cordoglio , e di rab
bia, e non andò guari,, che fent'i gli effetti della nimìftàdel 
fuo crudel cognato. La vera cagione di cotal nimift'a fu il 
timore, che concepì Maxtlaton ,che doveffe forfè in qualche 
tempo ricadere la Signoria dei Tepanechi nel fuo nipote A- 
colnahuacatl, edendo egli nato da una figlia del Re Tezo- 
zomoc: onde fottopofta foffe la fua Nazione alla Medicana. 
fer liberarfi dunque da un tal timore prefe la barbara rifo* 
luzione di far morire il nipote, ficcome in fatti avvenne, 
per le mani: di -certi uomini, che vollero con si fatta cru
deltà conciliati! là grazia del loro padrone; poiché non man
cano mai ai potentati degli uomini venali , che fieno mini- 
itti delle loro- padìoni. (*) Tezozomoc non acconfenti a que
llo misfatto;-ma nè pur ditnoftrò, per quel che Tappiamo , 
alcun difpiacere. Nel decorfo di quella Storia fi vedrà , che 
! orgoglio , T ambizione , e la crudeltà di Maxtlaton tol
lerate, anzi favorite dal fuo indulgerne Padre, furono la 
cagione della fua rovina , e del conquaffo della fua Na
zione . Huitziiihuitl foderi affai mal volentieri un colpo 
si dolorofo : ma non trovava!! con forze baftevoli per ven- 
dicarii.

Nel- I

L ib. h l

■v -'*■
I H Non v*è Autore, che efponga le circofìanze della tragica morte del 
I Principino Acolnahuacatì, irò fi può capire, come potettero i Tepanechi 
1 efeguire in Metti co cotal attentato ; ma non però poflìamo dubitare del 

fatto, mentre ci viene rettificato dagli Storici Nazionali , benché fra gli 
Spaglinoli vi fìa qualcuno, come il P* Acofta, che prenda sbaglio, con- 
fondendo quella morte con quella di Chimalpopoca Re terzo di Meilico.
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Ixtlilxo- 
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d* Acol- 
buacan.

Nello fteffo anno ( 1399 ) in cui avvenne in Meffico 
quella tragedia, mor'i in Tlatelolcoil primo Re Quaquauh- 
pitzahuac, lafciando quella Città confiderabilmente accrefciu. 
:ta con buoni edifizj, belli giardini, e maggior civiltà. i„ 
luogo di lui fu eletto Tlacateotl, della cui origine parlano 
variamente gli Storici, mentre alcuni il credono Tepaneca, 
ficcome 1’ anteceflore di lui, ed altri Acolhua, ottenuto dal 
Re ¿’ Acolhuacan. La rivalità, che v’ era fra i Meflìcani 
ed i Tlatelolchi, contribuì affaiffimo all’ ingrandimento d’ a- 
mendue le Citta, cercando gli uni fuperare in tutto gli altri. 
I Meflicani dalla loro parte s’ erano imparentati colle vici, 
ne Nazioni, aveano aumentato la loro agricoltura, mohipli- 
cando gli orti galleggianti nel lago, ed aveano altresi un pià 
grande numero: di barche, colle quali s era accrefciuta la 
loro pefca, ed il loro commercio : Gcchè poterono celebrare 
il loro anno fecolare I Tocèrli, rifpondente al X40Z. dell’ 
era volgare; con maggior apparato di tutti gli altri quattro 
fcorli dopo la lor ufeita dal paefe d’ Aztlan.

Regnava ancora in quello tempo in Acolhuacan Te* 
■ chotlala , già decrepito : onde* antivedendo la vicinanza 
della morte, chiamò il fuo figliuolo e fucefforeIxtlilxóchitl, 
e fra l’ altre inflruzioni, che gli diede, gli configliò di gua
dagnarli gli animi dei Signori fuoi Feudatarj; perciocché po
trebbe avvenire, che Tezozomoc, vecchio afiuto ed ambi* 
ziofo, che fin a quel tempo s’ era trattenuto pel timore , 
volefle congiurare contra 1 ’ imperio. Non1 erano vani itimori 
di Techotlala, come fra poco vedremo . Mori; finalmente 
quello Re nel 140^. dopo un lungo regno ,benché non tan
to, quanto diflero alcuni Autori. (c)

Dopo celebrate le regie efequie colle folite cerimonie, 
e >1’ affiftenza dei Regoli e Signori feudatarj di quella 
Corona, li celebrò la esaltazione d’ Ixtlilxochitl. Fra i Re*

S°li

(c) Torquemada, e Betancurr danno 104., anni di regnò a Techotlala; 
ma benché imponìbile non <ia il regnare tanti anni, è affatto inverifitfìi- 
le, nè ciò creder poffiamo fenza gravi documenti, maffimamente eflendo 
la loro Cronologia da per tutto fpropofitata. Vedanfi le noiìre difièitazioni*



i * 5
-oli v era quello d’ Azcapózalco, il quale tofio fece palefe“ = s  
quanto fofle flato ben conofciuto dal defunto Re Techotla- ¿«.HI. 
j3- poiché fenza preftare ubbidienza al nuovo Re, fe ne 
andò al fuo flato per follecitare gli animi d’ altri Feudatari 
alla ribellione. Convocò i Re di Meflìco , e di Tlatelolco, 
e lor diife, che effendo morto Techotlala, che tanti anni 
avea tiranneggiato quel paefe, egli voleva mettere in liber
ta tutti i Signori particolari in tal maniera ,* che ognuno 
reggefle il fuo flato con aifoluta indipendenza dal Re d’Acol- 
huacan : che ad ottenere un fine sì gloriofo avea bifogno 
del loro ajuto. e confidava nel loro coraggio, già noto a 
tutte le Nazioni, che farebbero partecipi della gloria, a cui 

; afpirava : ed affinchè il colpo fofle più ficuro ,  egli farebbe 
Mentrar nella confederazione altri Signori, che fapeva eflere 
- animati .dagli, fteifi penfieri. Tutti e due i Re o per paura 
ideila prepotenza di Tezozomoc, o per accrefcer la gloria 
[ideile lor armi, s’ efibironoa iervirlo colle loro truppe , e io 
B Heffo rifpofero altri Signori da lui follecitati.
|  Frattanto procurava ixtlixochitl di ordinare gli affari 
|della fua Corte , e conciliarli gli animi dei Tuoi fudditi;ma 
Il riconobbe non fenza grave cordoglio, che molti sperano già feltrat
iti dalla fua ubbidienza, per fotioraetterfi al perfido Tezozomoc :

ISonde per impedire i progreflì dei fuoi nemici,  ordinò ai Si- 
Ignori di Coatlichan, di Huexotla, e d’ altri Itati vicini alla 
¿Corte, d’ armare fenza indugio quante r truppe poteifero , Lo 
¡Biffo Re voleva comandare in perfona Tefercito; ma fu dif- 
Inaio dai fuoi Cortigiani , i  quali (limavano più neceffarìa la

tua prefeoza nella Corte ; poiché in quella turbolenza po- 
rebboao alcuni nemici nafeofti, o d1 una :fedeltà equivoca 
prevalerli deli’ affenza di lui per impadronirli della capitale,

|  precipitarlo dal trono. Fu dunque deilinato Generale del
io efercito Tochinteuctlì, figliuolo del Signor di Coatlichan,
|e fuftituito a lui in cafo di morte, o di qualche altro acci- 
fdente, §)uaubxtlotl, Signor d Iztapallocan .SceUero per tea- 
Irò della guerra la pianura di Quauhtitlan quindici miglia 
^Tramontana d*Azcapozalco. Le truppe ribelli erano piu
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■ ■  * numcrofe ♦ ma : quelle-dèllVefifcito-; teafe pî r feen <lifciplinata 
^¿iBLlIlQuefto «feretro, prima .d’andare a  Quauhtidan , defolò fò. 

Stati di Signori ribelli, cesi per .indebolire i nemici, coni* 
-per non lafciar addietro chi lorpotelfe pregiudicare , La gUerrj
,fu delle piò oflinate, equilibrandoli ladifciplina dei Tezcocani 
col; numero dei Tepanechi, i quali farebbono flati in breve 
tempo affatto vinti, fe non ix. fodero «ognora reclutati con 
nuove truppe , I confederati dei ribelli diftaccavano frequen* 
temente dei groflt corpi, e gli mandavano a fare feorrerìe 
negli flati fedeli, ficuri di trovar in efli poca refìftenza,per. 
che raccolte erano in Quauhtitlan quali tutte le forze dei Tezco- 
cani. Tra molti mali, che cagiónarono, uccifero Quauhxi- 
loti .  Signor d’ iztapallocan , il -quale -tornato dal campo di 
Quauhtitlan morì con gloria, difendendo coraggio'famente 1j 
fua Citta, Yidèfi per ciò coftretto il Re d’ Acolhuaeaa a di- 
videre le fue forze, deflinando per prefìdio delle .città uni 
buona parte della gente, che da parecchj luoghi lontani gli 
veniva in foccorfo, Tezozomoc vedendo, che in vece dei 
vantaggi , che afpettava ,  ogni- giorno s7 andavano dimi
nuendo Je fue forze-, e che la fua Gente era impaziente del
le fatiche, e dei pericoli della guerra dopo -irei .anni di con
tinue pugne, addimandò la pace coll’ inteo-zione di finir per 
occulto tradimento quello', che avea cominciato con aperti 
forza, 1 1  Re d’ Acolhuacan, avvegnaché fidarli non potefls 
della fede del Tepaneca, acconfentà nondimeno fenza richie
dergli alcuna condizione y che il rendeflè ficuro per l’avveui- 
re.; perchè le fue truppe -erano tanto ftanche, quanto quelle 
del Aio nemico,

§ 9 Appena finita quefla guerra,o poco prima di terminar*; 
Chimal- fi mori nel 140?. Huiczilihuitl dopo venti anni di regno, 
ReTlTdi aven^° pubblicate alcune leggi utili allo flato, e laiciando 
Metrico. la Nobiltà in pofleflo della libertà, che aveva, d’ eleggere il 

fucceffore. Fu dunque eletto-il fratello di luiCbimalpopoca, 
e d’ allora innanzi reftò, per quel che pare, riabilita la le"’ 
ge di far l’ elezione di qualcuno dei fratelli del Re defunto, 
e mancandovi i fratelli, di qualcuno dei nipoti. Quefla leg*

Se
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ge fu collantemente oiTervata, come faremo- vedere ,  finoalla^555*  
rovina dell’ Imperio Medicano. tis. III.

Mentre Ghimalpopoca procurava: dv affodarfi nel trono 
di Medico ,. Ixtlixochkl vacillava in quello- d’ Acolhuacan. 
l ì  pace,, che Tezozomoe. gli avea dimandato-,,era- un mero 
pretefto per lafciarlo addormentare,. e frattanto promuovere 
più efficacemente, le fue negoziazioni. Ogni giorno- vedeva 

: ingroflarfi più il fuo partito,. mentre fi fminuiva- quello del 
Tezcocano- Trovofli. quello- fventurato- Re a tal eftremo ri
dotto che non i.flimandofi piò ire uro nella fua Corte, an- 

I dava errante: per le. vicine montagne, fcorato-. da un piccolo 
; efercito, ed> accompagnato- dar Signori di- Huexotla e di 
! Coatlicfiatr,, che gli furono coftantemente fedeli- I Tepane- 
| chi a fine di flringerlo- più,, Apprendevano i viveri , che al 
■ campo1 di lui fi- portavano :' onde' a tal. bifogno- venne , che 
| colletta- fu a- dimandar 1  viveri ai Tuoi proprj nemici . Tan- 
, to facile; ¿1 precipitare dalla, cima? delia umana felicità nell’
\ abifio della, miferia J
ì Mandò dunque un fuo nipote appellato- CiUuacuecuenotzin ^  
fail Otompan,, una delle Città ribellate, acciocché' pregaffe FattcJ 
i.quei Cittadini di foccorrere il loro Re coi viveri, de’ quali memo- 
1 abbifognav,a, e gli anrmoniffe di lafciar il partito- dei: ribelli cihv«- 
| ricordandoli della fedeltà; da; loro giuratagliBea conobbe cuecue- 
j Cihuacuecuenotzin il pericolo della imprefaj. ma prevalendo 
\ al fuo timore- la nobiltà dei* fuoi fentimenti, la fortezza del 
[ fuo animo, e la fedeltà al fuo Sovrano, fu pronto ad ub
bidire : „ Vado, Signore, gli diife , ad efeguir i voftri coman- 
| „di, ed ,a- facrificar la mia vita alla ubbidienza, che vi 
s „ debbo. -Non : ignorate, quanto fienfi da voi alienati gli 
: „ Otooipanefi per aderire al vofiro nemico. Tutta la terra

1 „ è occupata dai Tépanechi, e’ piena di pericoli : il mio ri- 
j, torno è troppo- incerto. Ma s’ io perifco pel fervi zio voftro 
„ e fe il facrifizio, che vi fo della mia vita, è degno di 
„ qualche ricompenfe, vi prego di proteggere i due teneri 
„ figliuoli, che lafcio. „ Quelle parole dalle lagrime accom*

1 pagnate intenerirono il cuor del Re, il quale nel congedarlo 
! . A  a 2 S li
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S^gli diffe: Il noftro Dio vi accompagni, e vi riconduci
IH» „  falvo. Ah! forfè nel voftro ritorno troverete fatto di ms 

„  ciò , che di voi temete ; mentre fon tanti i nemici 
„  che cercano la mia morte. „  Porto® Cihuacuecuenotzin 
lenza indugio ad Otompan, e prima d’ entrarvi feppe, che 
v erano allora in quella città, dei Tepanechi mandati da Te- 
zozomoc a pubblicar un bando ; non però fi fcoraggi ò , anzi 
con animo intrepido fe ne andò infìno alla piazza, dove i 
Tepanechi aveano radunato il popolo per pubblicare il ban
do, e dopo avergli cortefemente falutati tutti, efpofe libe
ramente la fua arabafciata.

Gli Otompaneii fi burlarono di lui, e fchernirono U 
fua dimanda; ma niuno di loro ard'i paflar avanti, finché un 
vii uomo gli tirò una fallata, eccitando gli altri a dargli la 
morte. 1  Tepanechi, eh’ erano fiati cheti ed ammutoliti per 
offervar ciò, che farebbero gli Otompaneii, ora vedendoli 
apertamente dichiarati contro il Re d’ Acolhuacan, e contro 
il fuo Ambafciatore, gridarono dicendo, muoja muoja il tra-', 
dìtore, accompagnando i gridi con {affate .Cihuacuecuenotzin 
affrontò da principio i fuoi nemici, ma vedendoli fopraffatto 
dalla folla, e tentando falvar la vita colla fuga; fu uccidi 
con una tempefia di fallì. Uomo veramente degno di mi
glior fortuna! Efempio memorabile di fedeltà, che farebbe 
dagli Storici e dai Poeti celebrato, fe l’ eroe in vece d’ ef- 
fere Americano, foffe fiato Greco; o Romano.

I Tepanechi divennero vanagloriofi per un fatto si inu
mano, e contrario al diritto delle Genti, e proteftaronoalla 
moltitudine il gran piacere, che aveano, di poter informare 
il loro padrone, come teftimonj oculati, della inviolabile fe
deltà degli Otompaneii. Differo ancora effer eglino m andati 
appunto per intimare ad elfi 1’ ordine di non dar ajuto al 
Re di Tezcuco fotto pena di proferizione, e per efortarli a 
prender 1’ armi centra quel R e, ed in difefa della propria lo
ro libertà. Il Signor d’ Otompan, ed ì primi uomini della 
Nobiltà rifpofero , che ubbidivano volentieri all’ ordine del 
Re d’ Azcapozalco, e s’ efibirono a far quanto poteffero per 
fecondare le fue intenzioni. Die-
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Diedero prontamente avvilo di quello avvenimento al é s s s s  

Signor d’ Acolman, e quelli, eh’ era figliuolo di Tezozomoc, Lm. Ili, 
il fece fapere a fuo Padre/ ir  quale credendo effer ormai 
tempo di metter in efecuzione il fuo penfiero, chiamò i Si- 
onori d’ Otompan e di Chalco, della cui fedeltà confidava 5- ,r- 
piìi, e gli Stati dei quali] erano in una fituazione affai con- 
fievole al fuo intento, e gl’ incaricò di levare colla fegre- dei-Re 
itin maggiore, che li potette, un buon efercito, e d’ im- 
bofcarlo in un monte vicino al campo del Re di Tezcuco: tiranne- 
che indi mandaffero al campo Reale due Capitani dei più ac- ria a ¡L e 
eonie dei più bravi;, i quali col pretefto di comunicare al zozonwc 
Re qualche rilevantiffimo fegreto , cercaffero d’ allontanarlo 
quanto lor folte poffibile, dalla fua gente, ed allora fenza 
indugio 1’ uccideifero . Tutto avvenne come il maligno 
Principe r avea pentito. Trovavafi allora il Re nelle vici
nanze di Tiafcalla, non ebbe fofpetto alcuno dei due Capi
tani, che vennero a lui, e cadde incautamente nel laccio.
L’ attentato fi efegu'i a villa dell’ efercito Reale, benché in 
qualche piccola lontananza. Accerterò incontanente a galli- 
gar la temerità di quei due fcellerati capitani ; ma foprav- 
venendo 1’ efercito dei congiurati, che. era più numerofo, 
furono tolto disfatti. Appena fi potè falvare il reai cadavero 
per fargli 1 ’ elfequie, ed il Principe erede , che fu teftimo- 
nio del tragico fine di fuo Padre, ebbe d’ uopo di nafeon- 
derfi tra certe macchie, per fottrarfi al furore dei nemici.
Cosi fini il difgraziato Re Ixdixochitl dopo fette anni di 
regno nel 1410.

fiafeiò parecchj figliuoli, e tra eiìì Ne&ahualtojotl, ere
de della Corona, avuto da Matlalcihuatzin, figlia d’ Aca- 
mapiczia Re di Melfico. (d) Era quello Principe dotato d’ un

gran

ili) Torquemada fa Matlalcihuatzin figlia di Huiczilihuit! ; ma come?
Egli dice, che quefto Re quando falì fui trono, non aveva più di ii-an- 
nii nè s’ era ancor ammogliato, é che regnò iz , , o al più anni* Da 
nn altro canto rapprefenta Nezahualcoyoti nella motte del fuo pretefo 
a/o in età da poter andar alla guerra , e da far delle negoziazioni per af* 
fa urarfi la corona: onde dovrà d<rft, che Huitzilihuitl prima dì numerar 

anni di matrimonio, avea già dei nipoti almeno di zo* anni.
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grande [Ingegno, e d’ una impareggiabile magnanimità e 
degno più di qualunque, altro d’occupar il trono>cT Acolhuacan; ma 
flora potè per la. prepotenza, di Tezozomoc metterfi in pof. 
fello deL trono!per tanti titoli dovutogli, fe non dopo ale«. 
fli anni,, ed infiniti pericoli* e contraili.

Il perfido Tezozomoc avea preparato dei grofli corpi di 
truppe,, acciocché dove foffe. dagli Otontpanefi, e dai Ghal- 
chefi efeguito il colpo premeditato fulla: perfona del Re, elfi 
piombaflero. fülle Città., di Tezcuco,, di Huexotla, di Coati, 
khan , di Coatepec, e d’ Iztapallocan,, che erano fiate le più 
fedeli: al loro. Signore, e le metteflero a. fuoco ; e fiamma. 
Gli; abitanti di quelle. Città, che poterono fai vari! colla fu. 
ga andarono di là dai monti a ricoverarli fra gli Htlexotzin- 
chi,, ed i  Tlafcallefi tutti gli altri morirono, difendendola 
loro patria ;; ma vendettero troppo care le loro vite, mentre 
infinito.- fu il fangue e  dall" una e dall’ altra parte fparfo. Se 
ricercar li vuole la cagione di tanti mali ,, non altra trove- 
raffi-, che T ambizione d’ un Principe.. Iddio voi effe , che 
foffero. e più rare, nel Mondo ,, e men violènte le; lìragi delle 
paffioni. La paifione mal domata, d! un Principe,, o d’ un 
Mihiftro baila per. inondar di fangue- umano i campi , per 
rovinar delle Città* per. roverfeiar. dei r e g n ie  per metter 
-fottofòpra. tutta la terra _

Appagata finalmente la- crudeltà del Tiranno- colla op- 
preffione dei fuoi nemici, fi fece giurar Re d” Acolhuacaa 
nella: Città di Tezcuco, concedendo a tutti quelli,, che avea- 
no prefo 1’ armi contro lu i, indulto generale, e liberta per 
ritornare alle loro- cafe. Diede in; feudo la Città: di Tezcu
co a Chimalpopoca Re di Meffico ,, e quella di Huexotla a 
Tlacateotl Re di Tlatelolco per premio dei grandi fervizj, 
che gli aveano- predati nella guerra.. Mife dei Governatori 
a lui fedeli in altri luoghi, e dichiarò- Azcapozalco Cortee 
Capitale di tutto il regno d’ Acolhuacan.

Tròvaronfi prefenti a quella funzione, benché travedi
ti , parecchj perfonaggj dei conrrarj al Tiranno, e tra loro 
il Priacipe Nezahualcoiotl. Il dolore, e la rabbia, che que
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fti ne fenti,in’lui eccitarono 1‘ ardor giovanile , e furono per pre-' 
cipitarlo in un’ azion temeraria contra i fuoi nemici, fe un Li*.III. 
fuo confidente, che lo accompagnava, non lo aveffe diilor- 
nato, rapprefentandogli le fatali confeguenze della fua teme
rità, e facendogli vedere, quanto farebbe meglio l’ afpettare 
¿al tempo qualche più opportuna occafione dì ricuperar la 
corona, e di ;v.endicarfi dei fuoi nemici : che il Tiranno era 
gi'a decrepito , e che la morte di lui, che non poteva 
tardar molto a venire, muterebbe aifatto lo flato delle co- 
fe: che gli ftefli popoli verrebbero a fottometterlì al loro 
legittimo Signore, coftretti dalla ingiuftizia, e dalla crudeltà 
deli’ ufurpatore, In quefta medefima òccàfione un Uffìziale 
Meiflcano affai riguardevole ( verifimilmente ìtzcoatl, fratel
lo del Re , e, Generale dell’ armi Mefiìcane ) o di propria 
autorità, o per ordine del Re Chimalpòpoca, fall fui tem
pio, che in quella corte aveva la Nazione Tolteca, e par
lò cosi all’ immenfo popolo, che v’ era: „  Sentite, Cicime- 
)( chi, fentìte , Acolhui, e tutti quanti qui vi trovate t 
„ Niuno ardifca far verun male al noftro figliuolo Nezahual- 
„ cojotl, uè permetta fargli!! da un altro , fe non vuol 
„ fottoporli ad un rigorofo gaftigo. „  Quello bando fervi 
molto alla ficurta del Principe erede , niuno volendo addof- 
farfi lo fdegno d’ una Nazione , che cominciava a farli rif- 
pettare.

Poco tempo dopo molti Nobili di quelli, che per fottrarlì 
dal furore delle truppe Tepaneche erano rifuggiti in Hue- 
xotzinco, ed in Tlafcalla, fi radunarono in Papalotla, luo
go vicino a^TezcucO, per deliberar fui partito, che doveva
no prendere nelle prefenti circoftanze, e tutti s accordarono 
dì fottometterlì ai nuovi Signori coflituiri dall’ Ufurpatore 
nelle loro Città, cosà per liberarli da tante .ostilità, come 
per poter badar tranquillamente alle loro cafe e famiglie.

Il Tiranno dopo aver contentato l’ ambizione fua colla *■ 
ufurpazione del regno d’ Acolhuacan , e la fua crudeltà col- }mp0fti 
le flragi fattevi, volle ancor compiacere la fua ingordigia dal Ti 
cogli aggravj dei fuoi fudditi. Prefcriffe loro , che oltre al tri- 1?'nn0

buto,
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ìbuto, il quale innanzi pagavano al loro Re di viveri e 
Idi roba da veftirfi, a lui ne pagaifero un altro d’ oro e di 
pietre preziofe, fenza avvederli, quanto farebbe per inafprire 
con tali aggravj gli animideifuoi fudditi ,iquali avrebbe do
vuto piuttofto conciliarli colla moderazione e colla dolcez
za, per render più ficura la poiTefìtone d’ un trono inabilito 
fulla ingiuri zia, e la crudeltà . 1  Nobili Toltechi e Cici- 
inechi rifpofero ai banditori , ,eh’ eglino volevano prefentarli 
in perfona al Re .per parlargli fu quefto affare. Parve a loro ec. 
cefliva 1 ’ alterigia del Tiranno, e la fuacondotta troppo dif. 
ferente dalla moderazione degli antichi Re^ da cui difen
deva. Onde s' accordarono di mandargli due oratori i più 
bravi, che vi fodero, un Tolteca, ed un Cicimeca, (*) affin
chè ciafcun di loro a nopie della fua Nazione gli faceUe del
le rimoftranze forti ed efficaci. Andarono tutti e due ad Az- 
capozalco, e introdotti all! udienza del Tiranno, dopo fatto 
un profondiffimo inchino, parlò prima il Tolteca per riguar
do alla maggior antichità della fua Nazione in quel paefe, 
e rapprefentogli gli umili principj dei Toltechi, e le neceffi- 
tà, che tollerarono prima d’ arrivare allo fplendore, ed alla 
gloria, di cui per qualche tèmpo godettero, e la miferia, 
a cui furono dopo il loro conquadb ridotti: defcriffe : la la• 
grimevole difperfione , in cui furono trovati da Xolotl, quan
do a quella terra capitò, e percorrendo i due fecoli pofterio- 
r i , fece una patetica enumerazione dei difagj da loro [offerti 
per muovere a compaffione il Tiranno, e fottrarre la fua 
Nazione dal nuovo aggravio.

Appena ebbe terminata la fua aringa il Tolteca , che 
cominciò la fua il Cicimeca. „  Io , Signore, diffe , poffo parlar 
„  con maggior confidenza e libertà* poiché fon Cicimeca,® 
„  parlo ad un Principe della della mia Nazione come quegli 
„  che e da quei gran Re Xolotl, Nopaltzin , e Tlotzin di- 
„  feendente. Non ignorate, o gran Signore, che quei divini

(*) Il nome dell’ Oratore Tolteca era Q uoti ibnoc, e quello del Cicime
ca Tcquiquiznabuacatl.



;; Cicimechi voftri Avi non faceano conto dell’ oro, e delleMMÉS 
„ gemme. Non altra corona fi mettevano in capo, che una L». MI. 
„ ghirlanda d’ erbe e di fiori campeftri, nè fi adornavano con 
„  a l t r i bracciali,che coll’ orrido cuojo, nel qual batteva Jacor- 
„ da dell’ arco nel faettare. I loro cibi fui principio riducevanfi 
„ alia carne cruda, ed alle erbe infipìde, e le loro vefti alle 
„ pelli dei Cervi, e delle fiere, eh’ eglino fteflì cacciavano.
„ Dove dai Toltechi impararono 1 ’ agricoltura , gli fteifi Re 
„ lavoravano la terra per incoraggir coll’ efempio i lorofud- 
„ diti alla fatica. L ’ opulenza e la gloria, a cui furono poi 
„ dalla fortuna inalzati, non gli fecero più orgogliofi. Ser- 
„ vivanfi bensì, come Re , dei loro fudditi ; ma come Pa- 
„ dri, gli amavano, e contentavanfi di eflfer da loro rico- 
„ nofeiuti cogli umili doni della terra. Io, Signore , non 
„ per altro vi prefento quelli chiari efempj dei voltri ante- 
„ nati, fe non per pregarvi umiliflìmamente di non voler 
„ efigere più dai noi, di quelloche efigevano coloro dai no- 
„ Uri maggiori. „  Afcoltò il Tiranno e 1 ’ una , e 1 ’ altra 
aringa, e quantunque gli rincrefceife il paragone fattogli co- 
gli antichi R e, diifimulò però il fuo difgufto, e contento®, 
licenziando gli Oratori, di confermar l’ ordine pubblicato fui 
nuovo aggravio.

Frattanto Nezahualcojotl girava ognora follecito per pa
recchie Città, procurando conciliarft gli animi per rimetterli 
fui trono. Ma quantunque lo amafièro i fuoi fudditi, e vo
cifero vederlo in poifeffo del regno, non ardivano favorire 
apertamente il fuo partito per paura del Tiranno. Tra i 
fudditi più congiunti, che 1* abbandonarono, furono il Signor 
di Ch'tmalpan fuo Zio, e Tecpaxecatl, fratello della fua fe
conda moglie Nezabualxochhl, della ftirpe reale di Medico. 
Perfeverando in tali negoziazioni, capitò una fera in una 
villa della provincia di Chalco, appartenente ad una Signo
ra Vedova, appellata T&ihomiaub. Oifervò che v’ era una 
piantata di maguei, onde cavava la vedova del vino non 
folamente per ufo della fua famiglia, ma ancor da vendere, 

i il eh’ era feveramente vietato per le leggi Cicimcche • Infiam- 
Sroria del Mejftco Tom, I, B b moflì
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HjKmoffi in tal maniera di zelo perle leggi dei Cuoi Padri, c*
. Illfenza che ad arredarlo va lede nè 1 ’ avverfità della fua fori-, 

nè altro qualunque rifpetto, ivi incontanente uccile di 
fua propria mano la donna delinquente. Azione affatto in, 
coniìderata e riprendevole, nella quale ebbe piu parte f ar> 
dor dell’ età, che la prudenza.' Fece un gran rumore que, 
ito fatto in quella provincia, ed il Signor di Chalco, di' 
era fuo nemico, ed era flato complice nella morte di fU3 
Padre, procurò diligentemente d’ averlo nelle mani; nuil 
Principe antivedendo le confeguenze del fuo attentato, fera 
già meffo in ficurth.
j Otto anni erano già, che Tezozomoc poffedeva tran- 

Tirahno^uilkmente il regno d’ Acolhuacan, indarno pretefo da Ne- 
Tezozor zahualcojotl, quando funelti fogni lo mifero in una grande 
moc‘ ioiternazione. Sognò, che Nezahualcojotl trasformato ina

cquila gli apriva il petto, e gli mangiava il cuore, ed un’al
tra volta, che deffo trasformato in Itone gli leccava il cor
po , e gli fucciava il fangue, S1 impauri in tal guifa con sì 
fatte tragiche immaginazioni, formategli dalla ftefla cofcien- 
za della fga ingiultizia e tirannia, che chiamando i tre tuoi 
figliuoli T íi;arz¡n, Teuctzintli, e Maxtlaton^ dopo aver loro 
efpoíU i fogni, gli incaricò di dar quanto prima la morte 
a Nezahualcojotl, purché il faceffero sì fegreiamente , che 
niuno fofpettar potefie dell’ autore di tal mone. Appetii 
foppravviffe un anno a quelli fogni. Era g’à tanto vecchio, 
che non potendo rifcaldarfi, nè reggerfi più in una feggu, 
era d’ uopo tenerlo tutto coperto di cotone dentro una gnu 
paniera di vinchi, fatta a foggia di culla; ma da quella 
culla, o piuttoflo fepoltura tiranneggiava il regno d’ Acol
huacan, e rendeva oracoli d’ ingiultizia. Poco prima di tuo* 
rire dichiarò fuo fucceiTore nel regno il fuo figliuolo Taja- 
tzin,e tornò a comandare la morte di Nezahualcojotl, coD‘ 
fervando infino all’ ultimo refpiro i fuoipervertì difsgpi • Cpsl 
finì la fua lunga vita queflo moiiro d’ ambizione, di per“‘
dia, e d’ ingiultizia nel 14 2 2 ., dopo aver tiranneggiato nove

; anni
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Ianni ¡1 regao d’ Aeolhuacan ,  e 'pofleduto- moltiffimi la  flato —
a’ Azcapozalco ► (e) _ §

Avvegnaché a Tajatzin, come a fucceffore della: corona,
;apparteneflè il dar gli ordini opportuni pel funerale di fuo Pa
tere, nondimeno il fratello di lui Màxtlaton,, ficcome pili 
ardito e più attivo, le ne arrogò il diritto,e cominciò allo
ra a comandar con tanta autorità , come fe fofse già ia 
poflèflò del regno, a che afpirava, filmando affai facile i’ op
primere il fratello, eh era uomo dappoco, e niente pratico 

: del governo . Fece Maxrlaton avvitare il Re di> Meffico,, e 
l \ di Tlatelolco ,  e gli altri Signori, accioccchè onoralsero colla 
[ i loro prefenza, e le loro> lagrime 1 ’ efequie del lor comun Si- 
l : gnore. Nezahualcojptl,, benché non chiamato , volle pure tro- 
I va rii prefente ,  per ofservare,. corno fi può credere , co’ fuoi 
N occhj la difpofizione della corte. Andò accompagnato da un 
| i fuo intimo confidente, e da qualche gente dt feguito , ed 

entrato1 nella fala del reai palagio, <W era efpofìo> il cada
li vero, vi: trovò’ i  Re di Meffico e di Tlatelolco*, i tre Preti- 
|| cipi figliuoli del Tiranno, ed altri {ignori .• Salutò tutti ad 
N uno ad uno- fecondo 1’ ordine,, con cui davano a federe co
ti minciando dal Re di Meffico, e prefentò loro dei mazzetti 
|j di fiori fecondo 1 ’ ufanza di quei paefe.- Terminati i com
f1 plimenii s affidette allato del Re Chimalpopoca fuo cognato 
i| per accompagnarlo nel duolo.. Teuctzintli, uno dei figliuoli 
p di TezDzomoc, ed erede della fua crudeltà, dimando quefta 
li una. buona occafione per efeguire 1’ iniqua commìffione di 
| B b 2 fuo

s

(e) Torquemada fa Tezozomoc figliuolo immediato1 del primo Principe 
AcOlbiLa: onde il fa regnare 160., o iSo. anni; ma dalla flefTa aringa fat
ta dall’ Oratore Cicimeca ci conila, che Tezozomoc era difendente^ da 
Xolocl, daj Nopaltzitr, e da Tlotzin. Or la' forella di Nopaltzin fposò il 
Principe Acolhuatzin y onde i loro figliuoli erano cugini di Tlotzin, figli“ 
uolo di Nopaltzin, In tutto ciòr conviene Torquemada con noi. Chi dun- 
^  fu mai detto difendente dal fuo cugino? Chiunque voglia legger la 
genealogia dei Re Cicimechi nell1 opera di Torquemada, s accorgerà fu- 
biro-degli abbagli prefi da quello Autore* Può edere, che vi fieno flati 
due 0 ire Signori d1 Azcapozalco nominati Tezozomoc : ma quel che tiran- 

Aeolhuacan, fu al più pronipote del Principe Acolhuatzin.
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fm h o  Padre contri NezahualcojotI, la propofe al fuo fratello 
IH. Maxtlaton . Ma quefti, ancorché avefse un cuore non me- 

ino inumano, aveva pure un miglior cervello. „  Scacciate 
i: i,, gli rifpofe Maxtlaton, (cacciate dalla mente s'i fatto pen!i 

„  itero. Che direbbono gli uomini di nei, vedendoci mac- 
„chinar la morte altrui, allorché dobbiamo piangere quell} 
„  di noftro Padre? Direbbono, che non è grave il dolore, 
„  che laScia luogo all’ ambizione, ed alla vendetta. Il tem- 
„  po ci farà capitar qualche occafione più opportuna per coni. 
„  piere la determinazione di noftro Padre fenza incorrere 
„  1 ’ odio dei noftri fudditi. NezahualcojotI non è inviabile, 
„  S’ egli non fi nafconde nel fuoco, nell’ acqua, 0 nelle vi- 
„  fcere della terra , infallibilmente verrà nelle noftremani.,, 
Quello accadde nel quarto giorno dopo la morte del Tirati, 
no, nel quale fu bruciato il cadavero, e Seppellite furono con 
ìftraordinaria pompa e Solennità le Sue ceneri .

Il giorno Seguente ritornarono alle loro Città i Re di 
Medico, e di Tlatelolco, ' e Maxtlaton cominciò tofto eoa 
minor didimulazione a Scoprire il fuo ambiziofo di Segno d' 
impadronirli del regno, moftrando colla fua arroganza, ed 
arditezza, che dove non baftaftero le Sue arti, adopererebbe 
la forza. Non ebbe coraggio Tajatzin per opporfene cono* 
Scendo l’ indole ardita e violenta del fuo fratello,ed il van- 
raggio d’ elfo lui d’ aver dei fudditi avvezzi ad ubbidirlo. 
Prefe dunque il partito di portarli a Medico per conferire 
col Re Chimalpopoca, a cui era ftato principalmente racco
mandato da fuo Padre, Sopra si arduo affare. Fu dal Re ac
colto con Angolari dimoftrazioni di Rima, e dopo i Solili 
complimenti gli dide Chimalpopoca: Che fate, 0 Principi ? 
Non è noftro il regnai Non nel lafcib il noftro Padre? Pif• 
cbè dunque vedendovi ìngiuftamentc /pagliato, non vi sfar- 
%nt€ ài ricuperarlo ? Perchè poco imporrano , rifpofe Tajarzin, 
i miei diritti, fe  non mi aiutano i miei fudditi , Il mio f  
fello s è rendato padrone del regno , e non v  è chi gli Cùn‘ 
traddica. Sarebbe temerità l 'opporglift fenza altra poffnnz^^ 
altre forze > che i miei deftderj y e la giuftixia della mia mffo.



X:

Quel che non fi p»\ tolla forza, replicò Chimalpopoca, fi 
fopplifce colia induflria. Io vi fuggerirò un mezzo per 
^rvìdal voflro fratello, e mettervi fenza pericolo in poffejfo 
¿il trono. Scufatevi d' abitar nel palagio del voflro defunto Pa- ^
¿re col pretefìo, che v i fi ravviva il dolore alla rimembranza 
¿elle fu? azioni, e dell’ amore che v i portava, e che però vo
lete fabbricarvi un altro palagio per la voflra reftdenza. <puan- 
¿0 farà finito, fate un lauto pranzo, ed invitate voflro fratel
lo , ed ivi in mezzo alla allegrezza v i farà facile con gente 
fegretamente preparata il liberare il voflro regno da un Tiran
no , e voi flejfo da un rivale sì perniciofo , e sì ingiu/lo : ed 
acciocché meglio riufcir paffiate, io farò in voflro ajuto colla 
ptia per fona, e con tutte le forze della mia Nazione. Ad ud 
tal configlio non rifpofe Tajatzio, fe non colla malinco* 
nìa del ino Sguardo , cagionata dall’ amore del Sangue, odal- 
la viltk dell’ azione propoitagli.

Di tutto quello difcorfo fu teilrmonio un famigliare di 
Tajatzio, il quale era reitaro in luogo, donde potè a fuo 
agio afcoltarli, e Sperando far fortuna con un tradimento , 
fi parti la fera Segretamente ad Azcapozalco, fe ne andò iti 
dirittura a palagio, ed ottenuta udienza da Maxtlaton, gli 
rivelò quanto avea fentito. Trovofli il fuo animo in un 
tratto combattuto dalia collera, dal timore,e dal cordoglio, 
che in lui eccitò quella relazione ; ma come politico ch’ era, 
e pratico nel celare i fuoi Sentimenti , fece fembiante di 
Sprezzarla, e rinSacciò Severamente al delatore la Sua ardi
tezza, e temerità nel calunniare sì riguardevoH perfonaggj, 
chiamolio ubbriaco, e mandoilo a caSa Sua a digerire il vi
no. Pafsò il rello della notte deliberando Sui partito da 
prenderli, e determinò finalmente prevenire il fratello, e far
la cadere nelle Sue reti .

La mattina del giorno Seguente convocò il popolo d’ §. 14. 
Azcopozalco, e gli diiTe, che non potendo egli reliar nel 
palagio di fuo Padre, perchè elfo apparteneva al Principe ranno a1 
T-ijitzin, ed avendo peraltro bifogao di caia in quella Cor-Acolhua
t- > dove poterli alloggiare ogni volta, che doveffe per qual-c,n ‘

che
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SHHSRthe mtereffe venire. dal fuo flato di Cojohuacan, voleva, cL 
Lib. IIL g|[j faceffero palefe l’ amore , che gli portavano, nella pron,

, tiffima coftruzione. di cotaL edifiziovFu si grande la diligen; 
za degli Azcapozalchefi, e tanta la moltitudine che vi cod.' 
corfe d.’ opera},, che: non effendoiì trattenuto- Tajatzin: più ¡¡j 
tre giorni in Medico, trovò nel fuo ritorno ad AzcapozalcQ 
cominciata giV la. fabbrica.. Mara-vigliofli di tal novirà5 e 
addimandando la cagione a Maxtlaton, gli fu rifpofto, che 
dovendo lafciargli la cafa Reale per non. pregiudicare ai fuoi' 
diritti, fe ne fabbricava un’altra , da potervi alloggiarli al- 
lorchè alla corte veniffe.. Reftò foddisfatto- il buon T ajatzin  
con si fatta rifpofta , e facilmente fi perfuafe, che M axtla
ton non perifava più; alla; ufurpazione della corona.. Terrai, 
nata fra poco tempo la fabbrica * invitò Maxtlaton a pran
zo i Cuoi fratelli, i  R.e di Medico, e di Tiatelolco, ed al
tri Signori. Tajatzin; ignorando affatto il tradimento del fuo 
famigliare* non s’ accorfe del lacciuolo,, che- {»li fi: tendeva; 
ma Ghimalpopoca eh’ era piò’ accorto,, e più cauto,, dovet-i 
te fofpettar il tradimento, e fi feusò corteiemente d’ intme-: ; 
tórviArrivato il giorno- prefiflo per si gran funzione, con- 
corfero alla, nuova caia: gl’ invitati,, ed- allorché; erano più. 
diftrattL nell’ allegrezza: del pranzo * e forfè, ancora: più. rifcal- : 
dadi dal vino * eh’ è Toccafione più' opportuna: per si fatti 
delitti * entrò aU’ improvifo gente armata, e piombò con tal 
violenza, fopra, lo. fventurato Tajatzin* che appena, apri gli 
occhj: per guardar gli omicidj* che gli furono chiufi dalla 
morte ., Turbofli; tutto- il concorfo- con sù inafpettata-. trage
dia; ma il racchetò Maxtlaton efponendo il tradimento con- 
tra-, lui macchinato, e proteftandogli, in ciò non efferit altro 
fatto: da lui, che prevenire il colpo * che gli fopraitava .Con 
quelli, e limili, difcorii cangiò- in tal maniera gli; animi , che 
in vece di vendicar la morte del loro legittimo- Signore, ac* 
clamarono Re il perfido Tiranno; ma fe la: ingiuftizia 1’ ¡O' 
nalzò al trono, ciò fu per precipitarlo-da- maggior altezza' 

Affai più grande era lo fdegno di Maxtlaton coatta il 
Re di Mefflco; ma non gli parve convenevole T attentare

con*
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3 la vira di lui  ̂ finattantochè non fi vedeffe ben aiD- 
C° to nei trono. Sfogò frattanto la fua rabbia con ingiurie L«. fU 
Coiuro la fua perfona-, e con olrraggj fatti alla fua dignità.

v . ;  , , / . i

•- ' > l 'i

W“ - _
povo tempo dopo J a  fua intrufione nel^regno, gli fu «Tanda

fatte dal 
Tiranno 
al Re di

to dal Re di Medico il prelente folito fard ogni anno in Ce
nno di riconofci mento dell’ alto dominio del Re d’ Azcapozal- 
co. Quello prefente confidente in tre paniere di pefci, di gam- Meflkol 
b e r i ,  e di ranocchj, ed in alcuni legumi, fu portato da per- 
fone riguardevoli della Corte di Chimalppoca con un buon 
difcorfo, e con fingolari efpreffioni di fommeflione, e di rifpet- 
io. Maxtlaton mollrÒ gradirlo; .ma dovendo fecondo il coita- 
medi quelle Nazioni corriipondere con qualche regalo, e vo
lendo peraltro vendicarti, dopo aver confultato coi fuoi con
fidenti, fece confegnar agli Ambafciatori melficani pel loro 
Re un Curiti, cioè una fpezie di gonna, ed un Huepilli, 
ch’ era UDa camicia donoefca, fignificando con ciò, che lo 
(limava effeminato e. codardo': ingiuria la più rinerefcevole a 
quelle genti, mentre niun’;altra cofa tanto apprezzavano, ; ' 
quanto il vanto di coraggioli. Fu pure affai grande lo fpia- 
cere di Chimalpopocà, ed avrebbe voluto vendicar f  oltrag
gio; ma non ¡poteva.

Un sì fatto difpregio fu tolto feguito da una offefa gra- 
vilUma nell’ onore. Seppe .il .Tiranno ,  che tra le mogli del 
Re Medicano ve n’ era una Angolarmente bella, ed infiam
mato per quella fot rifcomro da malvaggj. ¿elìder;, determi
nò di facrificar alla fua' paflione l’ oneltà, e la giultizia. Per 
ottenere il fuo intento fi prevalfe di certe dame Tepaneche, 
incaricandole che ■ quando vifitaflero, come fole vano ,  quella 
Signora Meificana, la invicaffero a venir a loro ad Azcapo- 
zalco per divertirli alquanti, giorni. Effendo allora tali vifice 
aitai frequenti anche fra perfòne di primo rango, e di di
verte Nazioni, non fu malagevole allo fcellerato Principe il 
cogliere l’ occafione, che tanto bramava per foddisfare la fua 
tea paffione, non ballando a contenerlo nè le lagrime , 
nè gli sforzi da quella onelta. Signora adoperati in difefa del
fuo onore: onde tornofii colei a  M eflico piena d’ ignom inia,

e trai-
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Impri

giona
mento, e
morte. ■■■
del R e  
Chimal-

|e trafitta dal piò vivo dolore a querelarli col fuo marito' 
¡Quello Re sfortunato o per non lopravvivere al fuo di{otl0' 
|re ,  o per non avere a morire nelle mani del Tiranno, f, 

Itifolvette di por fine all’ amara liia vita , morendo facrij, 
tato ad onore del fuo Dio Huitzilopochtli, liccome lo av«. 
no fatto certi pretefi eroi della fua Nazione ; credendo, che 
tal morte doveffe cancellare l’ infamia ricevuta, e liberarlo 
dall’ dito ìgnominiofo, che temeva dal fuo nemico. Coma, 
nicò quella rifoluzione ai fuoi Cortigiani, e quelli h  l0(jj, 
rono per le idee ftravaganti, che aveano in materia di reli. 
gione, e vollero anche alcuni di loro farfi partecipi della 
gloria di sì barbaro facrilizio.

Venuto il giorno alla religiofa tragedia affegnato, com
parve il Re veftito, come rapprefentavano il loro Dio Huit* 
zilopocfatli, e tutti gli altri, che dovevano accompagnarlo, 
veltirono anch’ efli le miglior vedi, che aveano. Si diede 
principio alla funzione con un folenne ballo; e mentre elfo 

: durava, andavano i Sacerdoti facri Beando ad una aduna 
’ quelle fventurate vittime, riferbando per ultimo il Re.Non 
era poffibile, che sì fatta novità foife dal Tiranno ignorata: 
la feppe pur anticipatamente, ed acciocché il fuo nemico 
colla fpontanea morte non poteife fottrarli alla fua vendetta, 
mandò un corpo di truppe a forprenderlo innanzi al facriii- 
zio. Arrivarono in fatti, quando appena reilavano due vit
time, dopo le quali dovea eifer facrificato lo Aedo Re. Fu 
quello infelice Principe prefo dai Tepanechi, e condotto fu- 
bito ad Azcapozalco, dove fu meifo in una forte gabbia di 
legno, ch’ era, come altrove diremo, la carcere da quelle 
Nazioni ufata, fotto la culìodia di buone guardie.In quello 
avvenimento vi fono certe circoitanze, che rendono un pò 
difficile l’ aflenfo; ma io tale il racconto , quale il trovo ap
po gli Storici dei Medico. E ’ in vero da maravigliarli, che 
i Tepanechi avellerò ardire d’ entrare in quella citta, e di 
far un attentato sì pericolofo; e che i Mefficani non s' ar- 
maffero in difela del loro Re ; ma la pndànza del Tiranno 

.potè fenz’ altro incoraggiare i Tepanechi, ed impaurirei 
Mefficani. Col'
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i Colla prigionia di Chitóalpopoca fi ravvivò nell’ anìm/-. 
Idi Maxtlaton la brama d’ impadroni rfi ancora del Princioe ' 
JNezahualco;otl, e per ottenerlo più agevolmente, il f  ^  
ichiamare col pretefto di voler fare con lui Un accordo fulla 
¿corona d Acolhuacan. Lo fcaltro Principe s’ accorfe .Ofto‘ 
¡della maligna mtenzion del Tiranno; ma l ’ardore deH'èck 

ed il coraggio o fia la temerità del [ao animo lo facevano’ 
prefentari! intrepidamente ai più gravi perigli. Nel paflàre 
per T atelolco vifitò un fuo confidente appellato Cbkhincatl 
. quale gli fece fapere che il Tiranno non fidamente mac- 
.chinava contro a vita di lm, e del Re di Tiatelolco- ma 
eziandio annichilar vorrebbe, fe potere, tuttala Nazioni A- 
colhua. Contuttociò Lenza impaurirli fi portò ad Azcapozal- 
cola fera, ed andò a dirittura a cafa d’ un fuo amico. 
La nu tma ben pretto andò a trovar Chacbaton, gran favo
rito del Tiranno, e da cui er’ amato lo ileffo Principe, e 

jraccorciandoli! a lui9 acciocché difluadefife Maxtlaton di fare 
;'{qualche cofa contro la fua perfona, Portaronfi tutti e due 

infieme a palagio, e precedette Chachaton ad avvifar il fuo 
iSignore della venuta del Principe, ed a parlargli in W  di 
.lui. Entrò poi il Jrincipe, e fatti i fuoi complimenti gli dii- 
;fe cosi: ,, Io fo, Signore, che avete imprigionato il Re di 

. Meffico, e non fo, iè lo avete, già fatto morire, o fevi- 
-» ve ancora nella prigione. Ho fenato ancora dire, chean- 
.«]) .che a ' me volete dar la morte. Se varamente è cosi ec- 

comi innanzi a voi: uccidetemi colle voftre proprie’ ma- 
;!> d' j acciocché fi sfoghi il voftro fdegno contro un Principe 

non meno innocente, che sfortunato. „  Nel dir quelle 
¡parole gli cavò dagli occhj qualche lagrima la rimembrati- 
padelle fue fciagure. „  Che vi pare ? ditte allora Maxtlaton 
|j) al fuo favorito: non è da maravigliarli, che un giovane 
1), che appena ha cominciato a goder della vita, cerchi s'i 
|> intrepidamente la morte?,, E  volgendoli al Principe, Taf- 
|licurò,che non macchinava niente contro la vita di lui:che 
|il Re di Meffico nè era morto, nè egli mai lo farebbemo- 
p e , e procurò infieme giultificarfi per rapporto alla prieio- 

Ww del MeJJico Tom. I. C c nla
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5 T -p S ! di quello fventurato R e. Indi ordinò , che il Principe 
fotte convenevolmente alloggiato.
s Confapevole Chimalpopoca dell’ arrivo alla Corte del 
Principe iuo cognato, mandò a pregarlo, che veniiTe a tro
varlo nella prigione . Portoffi il Principe a lu i, ottenuto pri* 
ma il beneplacito di Maxtlaton, ed entrando nella prigione 
il*abbracciò, manifeftando amendue una gran tenerezza nei 
loro fembianti, e nelle loro efpreflioni. Gli efpofe Chimal- 
ìpopoca la ferie delle fue difgrazie, gli fece palcfe le maligne 
Intenzioni del Tiranno contro tutti e due , e lo pregò di 
.con - voler tornare mai alla corte ; poiché lo farebbe infalli
bilmente morire il fuo crudel nemico, e Tetterebbe la Na
zione Acolhua affatto abbandonata. „  Finalmente, gli dilfe, 
„  poiché la mia morte è inevitabile, vi prego caldamente 

d’ aver cura de’ miei poveri Mefiìcani. Siate verfo di loro 
„„ e vero amico, e padre. In fegno poi dell’ amore, che vi 
„  porto, accettate quetto pendente, che fu già del mio fratello 

Huitzilihuitl : „  e levandoli dal labbro un pendente d’ oro, 
xhe avea, glielo confegnò , ed intteme degli orecchini, ed 
-altre gemme, che confervava nella prigione , e ad un fa
migliare , che accompagnava il Principe, diede altre cofe . 
Indi con gran rammarico fi congedarono, acciocché la più 
lunga dimora nella vittta non cagionafTe qualche fofpetto . 
Mezahualcojotl, prendendo il configlio datogli, ufcì incon
tanente dalla Corte, e non tornò mai a prefeotarfi al T i
ranno. Andoffene a Tlatelolco, e prefa ivi una barca con 
buoni rematori, li portò in fretta a Tezcuco.

Chimalpopoca rettò nella fua amara Attitudine rivolgendo 
penfierì d’ afflizione. Ogni giorno gli era più intollerabile 
la prigionia.* non aveva veruna fperanza di ricuperare la fua 
libertà, né d’ efler utile alla fua Nazione nel poco tempo, 
che gli tettava di vita. ,, Se io diceva, ho finalmente a 

„  morire, quanto meglio, e più gloriofo non farà per me 
„  il morire per le mie mani, che non per quelle d’ un per- 
„  fido e crudele Tiranno? Poiché altra vendetta di lui pren- 
„  der non poffo, almeno non gli lafcierò il piacere, che

» Poi
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' p i  avrebbe nella fcelta del tempo, e della forte di raor-^ÉIsS 

„  te,, con cui debbo finire i miei giorni infelici. Io voglio Lib. III. 
effe; padrone della mia vita, fcegliere il tempo, e la ma- 
Diera di morire, ed e Aere altresì l’ efecutore della mia mor- i 
te , acciocché tanto menò .in elfa fiacd’ ignominia, quanto 
minor influffo vi abbia la volontà del mio nemico.,, (*)Con 

si fatta risoluzione tanto conforme alle idee d i. quelle Na
zioni, s’ appiccò ad un travicello della gabbia ,  prevalendoli, 
come è da crederli , della fua propria cintola »

Con un fine si tragico terminò la fua calamitofa vita 
il terzo Re di Medico. Non abbiamo rifcontri più preci lì 
del fuo carattere, nè dei progreflì,. che ne fece la Nazione 
nel tempo del fuo regno ,, il quale fu di. tredici anni in cir
ca , eifendofi terminato nel 142 j. un anno incirca dopo la mor
te di Tezozomoc. Soltanto fi fa di lui, che nell’ anno unde- 
cimo del fuo regno fece portar a Meflìco una gran pietra, 
acciocché ferviffe d’ altare pel facrifìzio ordinario de’ prigioni, 
e un’ altra tonda e più grande pel facrifìzio gladiatorio , di cui 
altrove parleremo. Nella quarta pittura della raccolta di Men- 
doza fi rapprefentano le vittorie dai Mefficani ottenute nel re
gno di Chimalpopoca fopra le Città di Chalco, e di Tequiz- 
quiac , e la pugna navale, che ebbero coi Chalchefi con per
dita di qualche gente, e d’ alcune barche rovefciate dai nemi
ci. L’ Interprete di quella raccolta aggiunge, che ^Chimalpo* 
poca lafciò molti figliuoli avuti dalle fue concubine.

Torto che Maxtlaton Teppe la morte del fuo illuftre pri-^JM ^ 
gione, montando in collera per effere fiati fraftornati i fuoi ila mento, 
progetti, e temendo che ancor Nezahualcojotl fottrarfi potefle e 1motte 
alla fua vendetra, rifolvette anticipargli in qualunque manie- ¿¡mal
ia poceffe la morte, che finora non gli avea dato, 0 per non popoca . 
averla potuto efeguire nella maniera da fuo Padre ordinatagli,
0 perchè s era impaurito, come affermano altri Storici9̂ da

C c 2 certi

C) Q.uefte ultimò parole di Chimalpopoca, portatedagli Storici del M ef- 
hio, fi potarono fa pere per U depoimone delle guardie, eh’ erano dattor* 
no alia gabbia ; o carcere *
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certi augurj dei Sacerdoti ; ma la fua collera era già 
la ìftato di non trattenerti per motivo di religione : onde diede 
a quattro Capitani dei più bravi l’ ordine di cercar da per 

¿■ tutto quel Principe, e di torgli irremiffibilmente la vita, 
dovunque il trovaflero. Ufcirono i Capitani Tepanechi con 

¿poca gente, acciocché non fe ne fuggire col rumore la pre
da , e fe n’ andarono a dirittura a Tezcuco,dove al loro ar
rivo giocava al pallone Nezahualcojotl con un fuo famiglia
re appellato Ocelotl. Quello Principe in ogni luogo, dove 
'andava per tirar gli animi al fuo partito, s’ occupava in 
¡halli, in giuochi ,  ed in altri divertimenti , acciocché i Go
vernatori di que’ luoghi, che per ordine del Tiranno veglia
vano fulla fua condotta, ed oifervavano i Tuoi palli, veden
dolo impiegato in palfatempi,  fi perfuadeffero, che non pen
sava più alla corona , e trafcuraifero d’toflervarlo. Cosi fa
ceva le fue negoziazioni fenza cagionar il più leggiero fo- 
fpetto. In quella occafione prima che i Capitani entraflero 
nella fua cafa, feppe il Principe, che erano Tepanechi, e 
che venivano armati: onde fofpettando quel che potrebbe 
elfere , lafciò il giuoco, e fi ritirò alle llanze più interiori. 
Avvitato poi dal portinaio, che l’ addimandavano i Tepane
chi, ordinò a Ocelotl d’ accoglierli, e di dire ad elfi, che fa
rebbe con loro, dopoché avellerò pranzato7, e ripofato. Non 
parve ai Tepanechi, che per differire il colpo dovelfero per
der 1’ occafione, e forfè ancora non ebbaro ardire d’ efegulr 
la commilfione, finché non li foffero alficurati di non effervi 
dentro la cafa gente capace di far contrailo: onde dopo aver 
ripofato, fi mifero a tavola , e frattanto eh’ eglino pranza
vano, il Principe fe ne fuggi per uu ufeio fegreto,ed ufeen- 
do dalla città, camminò più d’ un miglio infino aGoatitlan, 
luogo picciolo di teifitori, tutta gente a lui fedele ed 
affezionata, dove retlò allora nafcoflo - (/ ")  I  Tepane

chi

(f; Torquemada d ice , che il Principe ufcì dalla fua cafa per̂  certa fpé- 
zìe  di laberinto, che s’ era fatto fare con tanti giri ed intrighi , che era
imponìbile la ufeita a chiunque igaorafle la fua difpoiizione ; il cui fe gre

to



chí, avendo afpettato un buon pezzo dopo pranzo, e ve
d e n d o , che nè ii Principe fi lafciava vedere , nè il fuo fa- Lis. H I. 
migliare Ocelotl , lo cercarono per tutta la cafa fenza tro-i : 
varvi veruna perfooa , che lor ne delie contezza. Accerta
ti dunque della fuga , ufcirono incontanente a cercarlo 
per tutto, ed avendo faputo da un contadino nella lirada 
di Coatitlan, ches’ era rifugiato in quel luogo ,vi entrarono eoo 
mano armata, minacciando delia morte gli abitanti, fe non 
manifeftavano il fuggitivo Principe ; ma con efempio raro 
di fedeltà non vi fu in tutto il luogo ehi voleffe {coprirlo, 
benché fodero alcuni uccifi per quella cagione. Fra quelli 
che facrificarono la loro vita alla fedeltà,.vi fu Tochmantziti, 
foprallante a tutti i telaj di Coatitlan, e Miitlaliutzin nobil donna.
Non potendo i Tepanechi trovar ivi il Principe a difpetto 
delle loro diligenze, e della crudeltà da loro adoperata con
tro gli abitatori, ufcirono a cercarlo per la campagna, e 
Nezahualcojotl ufcì anch’ egli per altra parte, e prefe una 

dirada oppoila a quella dei tuoi nemici; ma liccome quelli 
lo cercavano per tutto, trovoifi in granrifcblo di cadere nel
le loro mani, fe non folfe ilato da certi contadini nafeofta 
dentro un mucchio d’ erba Chian, eh’ era full’ aja .

Salvo il Principe da s'r latto pericolo, le n’ andò a per
nottare a Tezcotzìnco, villa amena, fabbricata da Tuoi ante
nati per loro ricreazione. Quivi afpettavano feiSignori, che 
fuor dei loro itati andavano erranti per le Città del regno. 4 - «S. 
Ivi tennero quella notte un conlìglio fegreto, e rifolvertero z^ ¡z¿i 
di follecitare i’ ajuto dei Chalchelì, contuttoché foifero co-Nezaha- 
ftoro (lati complici nella morte del Re Ixthlxochitl. La mat- 
tina feguente a buon’ ora andò il Principe a Matlallan > nerU co* 
e ad altri luoghi , ammonendo quei del Tuo partito d’ efler tona  ̂
preparati colle loro armi pel tempo del fuo ritorno. Due 
giorni impiegò in quelle negoziazioni * e la fera del fecon

do
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to aori fapeva altri , che Io fletto Principe, e qualcuno dei fuoi intim i, 
confidenti. N on è- in vero incredibile, che delio una tal fabbrica ditte- 
gnaffe, mentre maravigliofo fu Io ingegno di m i, e ili tutto moilrò dei 
lumi iuperiori a quelli di tutti i Tuoi N azion a li.



ffiTUFclo- giorno fu. itiApaa , dove 1* incontrarono gli Ambafciatort 
Lw. lll.dei Cholulleli, i quali s’ efibirono ad aiutarlonella guerra con- 

tra il Tiranno » Quivi ancora lo raggìunfero due Signori del 
fuo partito colla in fa urta nuova della morte di Huitzilihuitl,  
uno dei fuoi favoriti, il quale fu meflb dal Tiranno alla, 
tortura ,  acciocché rivelaflè certi fegreti ; e perchè fedele al 

. iuo Padrone non volle {coprirgli, fini la vita nei tormenti. 
Con quello difgufto pafsò d’ Apan ad Huexotzinco , il cui 
Signore era fuo parente, il quale 1 ’ accolfe con {ingoiar a . 
more e compaffione,. e promife ancora d’ aiutarlo con tutte 
le fue forze. Indi fe ne andò a Tlafcalla, dove fu magnifica
mente accolto , ed in quella Città s’ accordarono fui tempo, 
e fui luogo, in cui doveano radunarli le Truppe di Choìol» 
la, di Huexotzinco , e di Tlafcalla. Quando ufci da quella 
ultima Città per andar a Capollalpan , luogo limato nel 
mezzo della ftrada da Tlafcalla a Tezcuco, era da tanta nobiltà, 
accompagnato, che più lem brava un Re che alidade colla fua 
Corte a diporto, che un Principe fuggitivo, che cerca-va la 
maniera d’ impadronirli della corona ufurpatagli. In. Capollalpan 
ricevette la rifpolla dei Chalchefi , nella quale fi dicevano pronti 
a lèrvire al loro legittimo Signore contro 1 ’ iniquo ufurpatore,. 
E ’ da crederli , che la crudeltà e 1 ’ inlolenza del Tiranno alie- 
naffero da lui molti popoli, oltrecchè i Chalchefi erano trop
po incollanti e facili ad aderire or ad uno, or ad un’ aliropar- 
tito, come fi farà vedere nel decorfo di quella iloria.

Mentre il Principe Nezahualcojorl eccitava i popoli al- 
Itzqoatl la guerra, i Melficani trovandoli fenza Re , ed afflitti dai 
Re quar- Tepanechi, deliberavano, di mettere alla tella della Nazione 
fico1 n uomo capace di reprimere 1’ infolenza del Tiranno, e di 

vendicare le gravilfime ingiurie da lui ricevute.. Radunatili 
dunque per reiezione del nuovo R e, un autorevole vecchio 
parlò cosi agli altri Elettori „  Vi è mancato, onobili Mef- 
„  fìcani, nella morte del volito Re il lume dei voliti °c- 
„  chj ; ma avete pure quello della ragione per eleggere un 
,, degno fucceffore. Non s è finita in Chitnalpopoca la No- 
„  biltà Meflìcana ; reilano ancora parecchj eccellenti Pn nei*

» pi
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-, pi fratelli di lui, fra i quali potrete fcegliere un Signore 

che vi regga, ed un Padre, che vi accolga. Figuratevi, Li®. III. 
che per poco tempo s’ è eccliffato il Sole, e s’ è ofcurata 
la terra, e che oramai ci riviene la luce nel nuovo R e .
Ciò che importa è, che fenza trattenerci in lungheconfe- 

„ reoze, eleggiamo un Principe, che ristabilisca 1’ onor della 
„ noftra Nazione, che vendichi gli affronti fattile, e la ri- 
„ metta nella primitiva fua libertà, „  Vennero tolto alla 
elezione, e fu eletto di cotnun confenfo il Principe ltxcoatl, 
fratello da canto di Padre dei due Re precedenti , e figliuo
lo naturale d’ Acamapitzin avuto da una fchiava, Quanto 
potea demeritare per la difgraziata condizione della Madre, 
tanto era degno per la nobiltà e la celebrità di fuo Padre , 
ed affai più per le fue proprie virtù, di cui diede molti 
efempj nell’ impiego di Geuerale delle armi Mefficane, che 
per più di trenta anni aveva esercitato. Egli era (rimato 
1’ uomo più prudente, retto, e prode di tutta la Nazione,
Meffo fui Tlatocaicpalll o feggia reale, fu falutato Re da 
tutta la Nobiltà con (angolari acclamazioni. Allora uno de
gli Oratori gli fece un ragionamento Sugli obblighi d’ un 
Sovrano: ,, Tutti, o gran Re e Signore, fra 1 ’ altre cofe 
„ gli dilfe, tutti ftiamo adeffo da voi pendenti. Sulle voftre 
„ Spalle fi foftengono i vecchj, gli orfanelli, e le vedove ,
„ Vi baderà 1 ’ animo di deporre quella Toma? Permettere*
„ te che perifcano per le mani de’ nollri nemici i fanciul- 
3, li, che vanno carponi per terrai3 Orsù, Signore, comin- 
3, ciate a distendere il voftro manto per portar addoffo i po- 
„  veri Mefficani, i quali fi lufingano di vivere ficuri fotta 
„ 1 ’ ombra frefca della voftra benignità. „  Terminata que
lla funzione, fi celebrò 1 ’ efaltazione del nuovo Monarca 
con balli, e giuochi pubblici. Non fu meno applaudita da 
Nezahualcojorl, e da tutto il fuo partito: poiché niuno du
bitava, dover effere il nuovo Re alleato cortame del Princi
pe Suo cognato ; e Speravano dei grandi vantaggi dalla fua pro
dezza, edalla fuaperizia militare \ ma ai Tepanechi, ed ai loro al-, 
lesti, e maflimamente al Tiranno, fu affai fpiacevole cotal
elezione. *tz"
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-t e t e t e  Itzcoatl, il quale feri amen te penfava a rimediare alma;
L». III. li,che la fua Nazione pativa (òtto la dura dominazione deiTepa- 

nechi, mandò un’ ambafciata al Principe Nezahualcojotl , per 
dargli parte della fua efaltazione, e per afficurarlo della 
fua determinazione d’ unirli a lui con tutte le fue forze 
contro il Tiranno Maxtlaton. Quell’ ambafciata portata da 
un nepote dello Hello Re , fu ricevuta da Nezahualcojotl 
dopo edere ufcito da Capollalpan , alla quale rifpofe congra
tulandoli col fuo cognato, ed accettando , e gradendo l’ aju • 
to prcmeffogli.

Tutto il tempo, che il Principe era Usto in Capollal
pan; 1’ avea impiegato nel tare i preparativi per la guerra. 
-Quando gli parve edere ormai tempo di mettere in elocu
zione i fuoi grandi dilegui, ulci colla fua gente, e colle 
truppe aufiliarie di Tiafcalla e di Huexotzinco colla rifolu- 
zion di prender per adatto la Città di Tezcuco, e di gatti- 
gare i fuoi abitanti per la loro infedeltà verfo di lui nella 
fua cattiva fortuna . Fece alto con tutto 1 ’ efercito a viltà 
della Città in un luogo appellato Oztopolco. Quivi pafsò la not
te ordinando le truppe, e dando le difpolizioni; neceflàrie 
per 1’ addito, e la mattina feguente marciò verfo la Città; 
ma prima d’ arrivarvi, i Tezcucani impauriti dal rigorofo 
gadigo, che lor fopraftava, vennero umiliati ad inncontrar- 
lo , addimandando perdono, e prelevandogli per moverlo a 
compatitone i vecchj; invalidi, le donne gravide, eie Ma
dri coi loro teneri figliuoli in braccia , le quali con amaro 
pianto, ed altre dimoitrazioni di cordoglio gli dicevano; 
„  Abbiate pietà, o clemenridìmo Signore, di quelli vodrf 
„  fervi tanto tribolati. In qual cofa vi hanno offefo quedi 
„  tniferabili vecchj , quelle povere donne , e quelli inocen- 
„  ti fanciulli? Non vogliate difperdere coi colpevoli, quei 
„  che non hanno veruna parte nelle oifefe, che vendicar 
,, volete. ,, Intenerito il Principe a villa di tanti miferabi- 
di, accordò fubito il perdono alla Città; ma indente diftac- 
cò delle truppe , ed ordinò ai loro Capi d'entrarvi, e d’ uc
cidere i Governatori, e gli altri miniftri ilabilitivi dal T i

ranno ,
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ranno, e tutti i Tepanechi, quanti véne travaserò. Men*;SSSHSs 
tre quefta terribile punizione s’ efeguiva in Tezcuco , le L«. HI. 
truppe Tlalcallefi, ed Huexotzinche dì fiaccate dall’ efercito 
affalirono con indicibile furore la Città d’ Acolman, ammaz
zando quanti v incontrarono infin’ alla cafa del Signore del
la Citta , eh’ era fratello del Tiranno, il quale non aven
do forze baflevoli a difenderli, fu dai Tuoi nemici uccifo.
Nello fteffo giorno i Chalcbelì aufiliarj del Principe piom
barono fulla Città di Coatlichan, e la prefero fenza troppa 
refiflenza, colla morte del Governatore, che s’ era rifugiato 
in full’ alto del tempio maggiore: ficchè in un folo di ri- 
duffe il Principe alla fua ubbidienza e la Corte, e due con- 
fiderabili Città del regno d’ Acolhuacan.

Il Re di Me (fico confapevole dei progredì del fuo co- lyven- 
gnato , gli mandò un’ altra ambafeiata per congratularA con ture di 
lui, e ratificar 1’ alleanza . Incaricò di quell’ ambafeiata Motezu- 
un fuo nipote, figliuolo del Re ETjirzilihuiti, appellato 
teuezoma, ( volgarmente Motezuma ) giovane di grande 
forza nel corpo, e d’ invincibile coraggio, al quale per le 
fue immortali azioni diedero altresì il nome di Tlacaelè, o 
fia uomo di gran cuore, e quello à'ilbutcamina, cioè , il 
Saettatore del Cielo, e per indicarlo nelle antiche dipinture, 
rapprefentavano fui capo di lui il Cielo ferito con una frec
cia, come fi vede nelle pitture fettima ed ottava della rac
colta di Mendoza, e noi faremo vedere altrove fra le figu
re dei Re di Meffico . Quefto è quell’ Eroe Medicano, che 
lotto il nome di Tlacaellsl tanto . celebrati P. Acofta, opiur- 
tofto ilP.Tobar, da cui quell’ Autore prefe l’ elogio, benché 
in parecchie azioni attribuitegli abbia prefo sbaglio. (g) Ben 
vedevano ed il R e , ed il fuo nipote quanto fofle perxcolo- 

S tori a del Mejjico Tom, /. D d fa

(g' Non f>lamente sbagliò il P. Acoita, o fia il P, Tobar nel rag
guaglio d* alcune azioni del ncftro lìroe , mae/.iand.ioint]UL“Ho,che riguarda la 
fui per fona : poiché credette diverfo Tlacaeltel da Motezuma, effendo in. 
fatti un folo perfonaggio con due, ed anche con tre nomi appellato. Fa 
altresì Tlacaellel nipote d’ Iczcoatl, ed infieme Zio di Motezuma : il che 
è evidentemente falfo, méntre fi fa, che Mótezumà era figliuolo di Hui- 
tzilihuitl fratello d’ Itzcoatl: onde non poteva elTer nipote del nipote d Itzcoatl.
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'•••-HBesfa i? imprefa; poiché iì Tirannoper impedire ì progreffi del 
■ iliis.!, IJI« fuo rivale, e la fua comunicazione coi MeiTicani, avea oc. 

cupato le ftrade;-ma nè il Re fi tratenne per ciò di mandar 
1 ’ ambafciata, nè Motezuma diede inoltra veruna di codar
dia; anzi per efqguir più .prontamente 1’ ordine del fuo So
vrano, nè anche volle, andar a cafa fua per provvederfi del 
bifognevole pel viaggio; ma fuhito fi mife in cammino, 

.dando ad un altro dei Nobili, che doveano accompagnarlo, 
¡la commiffione di portargli le velli. necelfarie per prefentarfi 
al Principe.

Conchiufa felicemente la fua ambafciata, prefe congedo 
-dal Principe per ritornare a Meffico; ma nella ftrada diede 
in un’ imbofcata, che gli aveano di (polla i fuoi nemici, fu 
fatto prigione con tutta la fua comitiva, condotto a Chal- 
co , e preferitalo a Toteotzin, Signor di quella Città, e ne- 

‘ mico capitale dei Mefficani. Quelli gli fece fubito rinchiu
dere in una ftretta prigione fotto la cura di ghtateotzin, 
perfona riguardevole, ordinandogli di non fomminiilrare ai 
'prigionieri altro alimento, fe non quello da lui prefcritto, 
finche determinato foffe il genere di morte, con cui dovea- 
jjo finire i lor giorni . ¡Quateotzin , i(limando troppo inuma
no un tal ordine , gli provvedeva abbondantemente a Tue 
fpefe. Ma il crudele Toteotzin, penfando fare un grande 
-ofiequio agli Huexotzinchi^ lor mandò i prigionieri, accioc
ché fe lor pareva tene, gli facrificaflero in Huexotzinco coll’ 
affi (lenza de’ Chaìchefi, ovvero in Chalco coll’ affi (lenza degli 
Huexotzinchi. Qùefti., i quali furono fempre più umani dei 
Chalchefì }i ributtarono con ifdegno la propofizione. „  Che ra- 

gione v’ è* dicevano, di privar della vita uomini ,  che non 
„  hanno altro delitto, fe .non quello d’ efler fedeli nteflag- 
„  gieri del lor. Signore? E  cafarnai che doveffero morire, 

non ei farebbe-onore 1 ’ uccidere i prigioni altrui . Anda- 
te in pace, e dite al voltro Padrone, che la Nobiltà 

„  Huexotzinca non Vuol infamarli con azioni tanto indegne.,, 
Con, quella rifpo(la,e coi prigionieri ritornarono i Chal- 

cheli a Totebtzin, il qual effendo determinato a farli degli
ami-
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amÌcl con quei prigionieri, notiziò il Tiranno Maxtlaton, 
lafciando alla volontà di lui la forte di quegl’ infelici, e fpe- Lib. III. 
rando con una tal Infinga di calmarelo ideano a lui cagionato 
colla fua perfidiale colla tua mcoftanza nell’ abbandonare il par
tito dei Tepanec hi per quello del Principe Nezahualcojotl « 
Frattanto che afpettava la rifpofta di Maxtlaton,. fece rin
chiudere i prigionieri nella medefima carcere, e fono la cu- 
ftodia del medefimo Quateotzin. Quefth dolendofi della di- 
fgrazia d’ un giovane sì illuftre. e sì. prodechiamò- la fera 
innanzi al giorno, in cui s’ afpettava la'rifpofta da Azapo- 
zalco, un fuo fervitore, di cui fidavafi affai, e gli ordinò di 
metter in libertà quella fteffa notte i prigionieri, e di dire 
dalla fua parte a Motezuma, ch’ egli s erarifoluto a falvar- 
gli la vita con rifchio evidente di perdere la fua propria: 
che fe per quella cagione avelie ai morire, coro’ era da te- 
merfi , non fi dimenticafle; di,, moftrarè la fua gratitudi
ne nella protezione" de'figliuoli,;che lafciava: finalmente che 
non andaffe per terra a Medico " perchè farebbe'un’ altra vol
ta prefo dalle guardie,, eh’ etano; nella: ftradà ; ma s’ in- 
camminaffe- per Iztapallocan a  Chimalhuacan > ed ivi s’ ira- 
barcaffe per porrarfi alla fua Città*.

Efegu'r il fervitore- 1 ’ ordine, e Motezuma il.configlio 
di Quateotzin Ufcirono quella notte; dalla prigione  ̂e cauta
mente s’ incamminarono verfo Ghirnalhuacan  ̂ dove; filtenne* 
rona {coiti tutto- il di feguente, ' e peri rion ;aver ;altro da 
mangiare, fi cibarono d’ erbe crude: la notte s’ imbarcarono, 
e colla maggior celerità fi trafportarono a Meflico , dove furono 
con fingolare giubilo ricevuti,. mentre già: morti, li credevano.

Tolta che. i l . barbata. Tòteotzin, fuvavvertita della .fuga 
dei prigioni, andò in. collera j e fi eco me pon dubitava, cha 
Quateotzinì - fofte fiato-. l’ àutote' della. .lqra. dibèrtà y lo feca 
fubito morire, e fquartare infieme' colla fua tpogHe, ecqi Tuoi 
figliuoli, de’ quali fi falvarono un. figlio, ed una figlia.Que- 
Ita ricoverofii in . Meifico ,  dove fu; affai ¡onorata ..per riguar-» 
do di fuo Padre, che. coEdifcapitadella fua vita fatto;ave-; 
va un .fetvizio sì importante! aliai Nazione'.' .¡Melfi cana * ; ;ììì'ì.m

D d a ' DoP°



2X*

essssÉ Dopo quello fpiacers n’ ebbe Toteotiin un altro non 
Ite. III. men grande nella rifpofta del Tiranno Maxtlaton. Quefti 

effendo arrabbiato contro i Chalchefi per l’ ajuto dato a Ne- 
zahualcojotl, e per la ftrage da loro fatta in Coatlrchan, 
mandò a Toteotzin una feveriffima riprenfione, chiamandolo 
uomo doppio e traditore , e ordinandogli di metter fenza 
indugio i  prigionieri in liberti . Premio degno d’ un perfido 
adulatore.' Non prefe notai rifoluzione Maxtlaton per favo
rire i Mefficani , i quali mortalmente odiava:; ma foltanto 
per difprezzare 1 ’ oflequio di Toteotzin, e per opporli alle 
file voglie . Tanto era lontano da favorire la Nazione melfi- 
nana, che giammai non s’ era tanto impegnato, quanto al
lora, in rovinarla, ed avea già alleilito delle truppe per far 
un colpo decifivo fopra Medico, ed indi pafiàr a riconqui- 
ftar tutto ciò, che Nezahualcojotl gli avea tolto. Quello 
Principe, confapevole dei difegni di Maxtlaton, fe n’ andò 
a Medico per conferir con quel prudente Re fuH’ordine, 
che dovevano odcrvare in quella guerra, e falle mi Pure da 
prenderli per ifconcertare i progetti del Tiranno, e s’ accor
darono d’ unir le truppe Tezcucane a quelle di Medico per 
la difefa di quella Città , dalla forte della quale Sembrava dipen
dere i ’ efito della guerra.

Col rumor della imminente guerra coìlerrroflì in tal ma
niera la Plebe Medicana ,  che dimando!! incapace di rende
re alla .¿podanza dei Tepanechi, cui^fino a quel tempo avea 
riconofciuto fuperiori, fi portò in torme al Re ¡per pregarlo 
con clamori, e con lagrime di non intraprendere una guer
ra si pericolofa, che cagionerebbe infallibilmente il conquaf- 
fo della lor Città e della Nazione. Che volete dunque , che fac
ciamo  ̂ diffe rì Re., per-liberarci da tante calamità ? Che ad- 
dimandiamo lapace, riipofe la Plebe, al Re d" Azcapozalco  ̂
c ci efbiamti a fervirg li'. e per muoverlo alla clemenza ,̂ fa  
condotto alla fua prefenza il rtoftro Dio fulle fpalle dei Sa
cerdoti . Furono tali i clamori accompagnati da minacele , che 
il prudente .Re temendo qualche dedizione popolare piò per
si iciofa, che ila guerra dei Nemici , fu codretto fuo -malgra-



I do a condiicendere alla rìchiefta del popolo. Trovava!! ———
I preferire Motezuma, e non potendo fofferire, che una Na-JLru. HI. 
I zione, la quale tanto fi vantava dell’ onore, s’ appigliafle ad 
I un partito si ignominiofo, parlò così alla Plebe: „Deh,che 
| „ peniate, o Meflìcani;? Avete perduto il cervello? Come
| „ s è introdotta sì fatta codardìa nei voftri cuori? Vi fiete
I „ forfè dimenticati d’ effer Meflìcani, e difendenti da quegli 
| „  Eroi , che fondarono quella Città, e da quei valent’ uomi-
| „  ni, che I’ hanno confervata a difpetto delle contraddizioni

„ dei noftri nemici? O cambiate dunque fentimento, o ri- 
1 „ nunziate alla gloria, ch’ ereditata avete dai voiìri antena-
| t i . „ E volgendo!! indi al Re, „  Come, Signor., gli difle,
| „ s ì  grande ignominia permettete nel voilro Popolo? Parla
ci „ tegli un’ altra volta, e ditegli, -che cì lafci prendere un
| „ altro partito prima di metterci così fcioccamence, e così
»i „  infamemente nelle mani dei noftri nemici. „
|  Il Re , che nulla più di ciò delìderava, parlò alla Ple-
| be, raccomandando il configlio di Motezuma, il quale fu ben 

accolto. „ E  ben, diSe allora il Re parlando alla Nobiltà,
I „ chi di voi, che fiete il fior della Nazione, avrà coraggio
| „ per portar un’ ambafciata al Signor dei Tepanechi? „  Co-
| •minciarono tutti a guardarli fcambievolmente, e non v’ era 
| tra loro chi ardifle affrontare il pericolo, finché Motezuma 
I con giovanile intrepidezza fi prefentò dicendo : „  Io andrò;
| „  poiché fe finalmente debbo morire, poco importa, che iìa
1 « oggi o dimani, nè può trovarli una miglior occafione per
| „  morir con gloria, facrificando la mia vita all’ onor della
I j, mia Nazione ? Eccomi , Signore , pronto ad ubbidire ai
I „  voftri comandi. Ordinatemi pure, ciò che vi piace. „  Il
I Re compiaciutofi di sì gran coraggio, gli ordinò d’andare a 
1 proporre la pace al Tiranno, ma fenza acconfentire a con- 
1 dizioni ignominiofe. Andoflène fubito il prode giovane, ed 
| incontrando le guardie Tepaneche, lor perfuafe di lafciarlo 
| portare al lor Signore .un’ ambafciata di fomma importanza..
| Prefentato al T ir a n n o , addìm aodogli la pace a nom e del fuo 
I & e ;, e d e lla .fu a  N a z io n e , m a fa tto  condizioni o n e ile . I l  T ir  
i ranno

I
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“ ranno rifpofe, ch’ era d'uopo deliberare coi fuoi ConfiglÌeri 
111 - per dar nel giorno, feguente la rifpofta decifiva; ed avendo 

Motezu.ua da lui richiedo un falvocondotto, non altro gli 
diede , che quello eh’ egli colla; fui induftria li procacciale : 
onde colui fe ne andò, incontanente a Meffico promettendo 
di ritornare- il giorno feguente.. La poca fidanza- e ficurt'a, 
che avea. in quella corte,, e la comodità, del viaggio, che 
non era più. di quattro miglia, faranno, fiate fenz’ altro le ca
gioni di non aver quivi, afpettaro-la decifione del Tiranno. 
Ritornò, dunque ad Azcapozalco- il giorno feguente, come 
avea promeflo,. ed avendo- fentito dalla bocca del. Tiranno 
la rifoluzion della guerra, adoperò- con lui le ceremonie fo- 
li te a far il dai Signori, quando fi. sfidavano,, cioè gli pre- 
fentò certe armi difenfive, e gli unfe- il capo , e vi attaccò 
delle penne nella maniera,, che il facevano coi morti , ed 
oltr’ a ciò proteftogli a nome del fuo Re , che per non vo
lere accettar la pace offertagli, farebbe fenza dubbio rovina
to infieme con- tutta la Nazione dei Tepanechi.. Il Tiran
no fenza mofirar difgufio- per cotali- ceremonie, nè per le 
minacele fattegli, diede anch’ eg'i delle armi da prefentarfi al 
Re di Meffico, ed avverti Motezuma per la ficurt'a della fua 
perfona, di ritornarfene travefiito- per un- piccolo ufeio di 
quel palagio.. Non avrebbe il Tiranno badato- tanto quefta 
volta al dritto delle genti, fe aveife preveduto, che quello 
fteifo Ambafciatore, della vita di cui prendeva cura, doveva 
eifere lo finimento principale della fua ruina. Motezuma 
profittoffi dell’ avvilo ; ma fubito che fi vide fuor di perico
lo, fi mife ad infultar le guardie, a lor rinfacciando la lo
ro- trafeuraggine, e minacciandole della loro pronta perdi
zione- Le guardie-gli fi avventarono per ucciderlo; ma egli 
si-coraggìofamente fi difefe, che uccìfe uno o due uomini, 
e- fopravvenendo degli altri, fi ritirò preci pi tofa mente a M ef- 
fico, portando la nuova, che era gik dichiarata la guerra, 
ed erano sfidati i capi dratnendue le Nazioni.
; Gon una tal nuova tornò a fcompigliarfi la Plebe , e 

ricorfe al Re per richieder da lui il permeilo d’ abbandonar
la
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la Città; perchè inevitabil credeva la Aia ruìna. Il Re prò- 
curò confortargli, ed incoraggiargli colla fperanza della vii- Lib. IIJ. 
toria. Ma fe  mai fiamo vinti, replicarono i Plebei., che fa 
remo ì Se cìo accade, rifpofe il Re, fin da ora not et obblt- § u  
gbiamo a metterci nelle vojìre mani, per ejfere da voi /acri- Guerra 
fic.iti, fe  vi piace. Così farà, tornò a dire la fe fiete Tirran-1
vinti; ma fe  ottenete vittoria, fin da ora altresì ci obbli- n o . 
gbiamo noi, ed i nojìrì difeendenti ad ejfere vojìri tributarj 
a lavorar le vojìre terre, e quelle dei Nobili, a fabbricar le 
vojìre caf>’ , ed a portarvi ogni voltaiche alla guerra andrete, 
le vojìre armi,ed i vojìri bagaglj. Fatro quello accordo fra 
i Nobili ed i Plebei, e commeflo il comando di tutte le 
truppe Medicane al prode Motezuma, diede il Re pronto 
avvifo al Principe Nezahualcojotl, acciocché veniife fubito 
col fuo Efercito a Medico, Accorile fece un giorno innanzi 
alla battaglia.

Non può dubitarA , che Fodero già date fabbricate in 
quello tempo dai Medicani delle ftrade fui lago per la più 
comoda comunicazione della loro Città con quelle del Con
tinente; perchè altrimenti non podono intenderà i movimen
ti, e le fcaramuccie d1 ambidue gli efercìti : anzi fappiamo 
per la Storia, che tali ftrade erano tagliate con fodi, fopra 
i quali aveano dei ponti levato); ma neifuno Storico ci ac* 

ì cecna il tempo, in cui furono fabbricate, jh) Io in vero 
mi maraviglio, che in mezzo ad una vita tanto calamitofa 
baftaffe 1’ animo ai Medicani per intraprendere, e per efegui- 
re una opera.s'i grande e s'i malagevole.

Il giorno feguente all’ arrivo del Prencipe Nezahualco- 
; jotl a Medico fi lafciò vedere nei campo f  efercito dei Te- 
] panechi adai numeroÌò e brillante non meno per le lamette
| ,d’ oro, di cui andavano adorni, che per i vaghi pennacchi »
? che portavano in tefta, con cui parevano voler aggrandire la 

loro ftatura . Accompagnavano la loro marcia con grandi ur
l i ,

(h) Io credo, che i M eificani avellerò.a quello tempo fabbricate lelira- 
de di Tacuba e di Tepeiacac, non già quella d ’ Iztapallapan, la quale e piu 
grande, ed ivi era il lago più profondo.
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'l i ,  vantando troppo predo la vittoria ; Qiiefto efercito era 
L ib . I I I .comandato da un famofo Generale, appellato Mazatl. H 

Tiranno Maxtlaton, contuttoché accettato a vede la sfida, pu- 
re non volle muoverli dal fuo palagio, o perchè credeva av
vilirli nell’ aver a combattere col Re di Mefitico, o ciò eh’ 
è più verilrtnile, perchè temette la fortuna della guerra. 
Tolto che i Meflicani avvertiti furono dei movimenti de’ 
Tepanechi, udirono bene ordinati a ricevergli, e dato dai 
Re Itzcoatl il fegno della battaglia col Tuono d’ un tambu
rello, che portava fulla {palla, s attaccarono con indicibil 
furia ambedue gli eferciti, bea perfuali e gli uni egli altri, 
che dovea quella battaglia decidere della lor forte . Per la 
maggior parte del di non li potè conofcere, da che banda 
inclinaffe la vittoria, mentre ciò che guadagnavano i Tepa
nechi, fra poco il perdevano. Ma poco avanti al tramontar 
del Sole ,■ vedendo la Plebe Meflicana le forze dei Nemici, 
ognora aumentarli con nuovi rinforzi, cominciò a sbigottirli, 
ed a lagnarli dei fuoi capi . Che facciamo , o MeJJìcamt fi 
dicevano gli uni agli altri, farà bene il facrifi car le nojìre 
vite alC ambizione del nofìro Re, e del nojìro Generale ! Quan* 
to pìU falutevole non farà V arrenderci confejfàndo umilmente 
la noflra temerità y per ottenere il perdono 3 e la grazia della 
vita ?

Senti il Re con (omino rammarico quefte voci, e ve
dendo con effe feoraggirfi vieppiù la lua Gente , chia
mò a configli© il Principe, ed il Generale-per richieder il lo
ro fentimento intorno a ciù , che converrebbe fare per 
incoraggir la Plebe tanto sbigottita . Che ? Rifpofe Mo* 
tezuma, combattere infino a morire . Se muojamo colle ar
mi in mano difendendo la nofìra libertà , faremo il nojìro do
vere* Se fopravviviamo vinti, rejìeremo coperti d' eterna con- 
fufione* Andiamo y dunque, andiamo a morire * Cominciavano 
'giù a prevalere i clamori dei quali vinti Meflicani, tra i 
quali vi furono alcuni tanto v ili, che chiamando i lor ne
mici dicevano: O forti Tepanechi, Signori del Continente, 
frenate il voflro fdegno ; poiché ormai ci arrendiamo * Se vi pia-

C€a



ce , qui .fotte ì  •tàoftvi fcchj 'i-tibftri’’cìttiì,'p'er me-
rim etta voi il perdono deliri temerità, alla quale ciba fo- Lre. Ili, 
dotto la loro ambizione. Fu sì grande lo fdegno, eh’ ebbero 
per sì fatti clamori il R e , il Principe, 1 1  Generale, e la No
biltà, che quivi incontanente àvrebbono punito colla1 morte 
la viltà dei loro codardi foldati,fenonfoflfeflato per non age-
volare ai -nemioi la vittoria  ̂ e però diifimulimdo il loro :di- 
fgufto, gridarono tutti ad una voce, Andiamo a morire roti ' 
gloria,  e fi feagliarono con tal impeto fopra i nemici che 
gli rifpinfero da un fofifo , che aveano occupato le  gli fecero 
tornar indietro. Con quello Vantaggio cominciò il Re ad ani
mar la fua Gente-, mentre il Principe ed il Generale faceva
no maraviglie di. coraggio . Nel' maggior fuoco della zuffa 
ì’ incontrò Motezuma col Generale Tepaneca,che veniva orgo- 
gliofo per lo terrore cagionato da’ fuoi faldati alla Plebe Mef- 
iìcana, e gli diede un sì fiero colpo nella tefla, che il di
rtele efanimato ai fuoi piedi. Si fparfe fubito per tutto il 
campo il rumore> della vittoria, col quale prefero gran co
raggio i Meflìcani; ma i Tepanechi talmente fi cofternarono 
colla morte del loro bravo Generale Màzatl, che rollo fi 
mifero in d¡lordine. La notte fapravvenuta impedì Ì Melfi- 
cani di contifiovare i loro progrelfi : onde e gli uni, e gli 
altri fi ritirarono alle loro Citth, i Meflìcani pieni di coraggio, 
ed impazienti di-non poter compiere per la ofeuritk della not
te la loro vittoria , ed i Tepanechi fconfalati è malinconici,ben
ché non affatto privi di fperanzadi vendicarli il giorno feguente 

Maxrlaton affai afflitto e dalla morte del Tuo Generale, 
e dalla feonfitta delle fue truppe, pafsò quella notte ( 1’ ul
tima della fua vita ) animando ì fuoi Capitani , e ad e ili 
rapprefencando da. una parte la gloria del trionfò, e dall’ al
fa i mali , a cui foggi accrebbero, fe mai folfero vinti: poi
ché i Melile ani, che infin’ a quel tempo erano flati tributar} 
dei Tepanechi, dove reftaffero vittoriofi, coftrignerebbono i 
Tepanechi a pagar tributo a loro. (i)

Storta ¿el Mejftco Tom. I. E è Ven-
____ _ . ___, . - , - - ■ ■ - r i im' ■■ - " ' '

0} Per quelle efpreffioni del Tiranno fi può credere, che quando egli. s

i i j
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Venne finalmente quel giorno, che decidere dovea del- 
L ib.III. la forte di tre R e. Ufcirooo ambedue gli eferciti al campo, 

{e cominciarono con idraordinario furor la battagliala qua- 
»». le fi mantenne in vigore fino al mezzo di. 1  Medicarli, ef- 

C onqui-fendo incoraggiti e dai vantaggi il giorno innanzi riportati, 
capotai- e da una ferma fperanza di vincere, fecero si grande ftrage 
co ,em o r-dei loro nemici, che coprirono il campo di cadaveri, gli 
^^*Tl'fconfiderò, gli mifero in fuga, e gl’ infeguirono fin dentro 
M axtla-la loro Città d’ Azcapozalco, portando da per tutto il terrò- 
ton. re, e la morte. Vedendo i Tepanechi , che nè anche nelle 

loro cafe poteano fortrarfi dal furore dei vincitori, fuggiro
no alle montagne difcode dieci, e dodici miglia da Azcapo- 
zalco. L’ orgogliofo Maxtlaton, che fino a quel di avea di- 
fprezzato i Tuoi nemici,e fuperiore riputavafi a tutti i con
traili della fortuna, ora vedendo nella fua Corte i Medica
mi, fentendo il pianto dei vinti, mancandogli le forze per 
refidere, e temendo eifer raggiunto nella fuga, fe la intra
prendeva , prefe il partito di nafconderfi dentro un temaz- 
calli, o fi a Ipocaudo, di cui altrove parleremo; ma ficco- 
me il cercarono da per tutto i vincitori, cosi finalmente lo 
trovarono, e non ballando a piegarli nè le preghiere, nè le 
lagrime, con cui implorava la loro clemenza, fu uccifo con 
ballonate, e fadate, ed il fuo cada vero fu gittato nella cam
pagna , acciocché fode cibo agli uccelli di rapina . Quello fu 
il tragico fine di Maxtlaton, non avendo ancor compito tre 
anni della fua tirannìa. Così terminarono l’ ingiudizia, la 
crudeltà, l’ ambizione, e la perfìdia di codui, e le graviiii- 
me ingiurie da lui fatte al legittimo erede del regno d’ A- 
colhuacan , al fuo fratello Tajatzin, ed ai Re dì Medico. 
La fua memoria è odiofa,ed efecrabile negli annali di quel
le Nazioni.

Quedo memorabile avvenimento, il quale cambiò in-
tera-

s’ impadronì della corona d’ Azcapozalco colla morte del Aio fratello T a-
Ì'a tz in , tornò ad imporre ai Medicarli il tributo lor già rimciTo dal Tuo 
’adre Tezozomoc. -



Hip
tcTi mente il fiftetna di quei Regni, fegnalò l’ anno 14; 
¿ella era volgare, un fenolo appunto 
Medico.

La notte feguente s’ occuparono i vincitori nel faccheg. 
g'iar la Città , nel rovinar le cafe, e nel bruciar i tempi, 
lafciando in tale flato quella Corte già tanto celebre, che 
non potefle rimetterli in molti anni. Mentre i Melìicani, e 
gli Acolhui raccolgevano i frutti della loro vittoria, i Tla- 
fcallefi, e gli Huexotzinchi diilaccati dall’ efercito prefero 
per affalto la Corte antica di Tenajuca , e nel giorno fe* 
guente vennero ad unirli a coloro, per prendere Ja: Città di
Cuctiacbtepec .

I fuggitivi Tepanechi, trovandoli nei monti ridotti al- 
la maggior miferia ,e temendo d’ edere ancor ivi fopraggiun- 
ti dai vincitori, penfarono a renderfi , ed implorare la loro 
clemenza ; e per ottenerla mandarono al Re di Medico un 
illudre perfonaggio accompagnato d’ altri Nobili di parecch; 
luoghi della Nazione Tepaneta. Quello Ambafciatore addi* 
mandò umilmente al Re il perdono a nome de’ fuoi Nazio
nali, gli predò ubbidienza, e promife, che il riconofcereb- 
baro tutti i Tepanechi per loro legittimo Signore, e gli 
fedirebbero come vaflalli. Congratulo!!! della loro fortuna 
in mezzo ad un si grande conquado ,di dover foggiacere ad 
un Re $'i degno, e dotato delle più eccellenti qualità, e fi
nalmente conchiufe il fuo ragionamento,caldamente pregan
dolo di voler accordar loro la grazia della vita, e la liber
tà di ritornare alle loro cafe. Itzcoatl gli accolfe con font
ina benignità, accorciò quanto volevano, e proteftò di rice
vergli non già per fudditi, ma per figliuoli, e fi efibi di 
fare verfo di loro tutti gli uffizj d’ un vero Padre; ma infic
ine lor minacciò 1’ ultimo efterminio,-cafo che ofaflero vio
lare la fedeltà giuratagli. Dopo tal grazia ritornarono i fug
gitivi ai lor luoghi per riedificare le loro cafe, e per bada
te agli intereffi delle loro famiglie: e fin da allora relfaro- 
flo Tempre foggetti al Re di Mefiico, accrefcendo colla lo
to difgrazia gli efetnpj di vicilfitudine, che ognora oflervia-

E  e 2 m o

dopo la fondazione di



rncKcttelfr' umana feliciti... Ma non tutti i Tepànechi fi ri.
?-'iotco • ^ubbidienza del Conquiftatòre : poiché 

quei di Cojohuacan, Città, e fiato contìderabile della fiefifa 
Nazionò, fi ̂ mantennero. par qualche tempo oftiuatij ficco me 

• / ' loto primo partito .
< ' . Il; ReMtzcoatl dopo quella famofa conquifta fece ai Pie: 

bei, iatifibafrU’ accordò fatto già da loro colla Nobiltà : onde 
rcftàrohóipòrpéfuamente obbligati a fervirla, come Tempre 
fecero-.nell’iavvenire; ma quelli, che coi loro clamori e la« 
menti.v.fc<?raggiati aveano gli altri nella- battaglia ,i furono 
fmecbbràti’dal' cotpo della Nazione,.e dallo Stato MeiFicano, 
e come vili o codardi, perpetuamente sbanditi. .A Motezuma 
pbi,'!édiàgii:altri, che più; s’ erano, nella guerra: fegnalati , 
diede J i  Re fai proprietà di qualche parte delle?terre conqui« 
fiate,: ed- uni altra ne affegnò ai. Sacerdoti pel loro foilema- 
ìnentòiiivéj'dòpa aver dati gli ordini opportuni per render più 
fermale fiabile la; fua dominazione,, ritornò col fuo eiercito 
ai Mefitco :pér eelebrare con pubbliche allegrezze-la; felicità del. 
le Tub armi , e. per ringraziare gli Dei della loro: gretefii: grò? 
tfizione*. r
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Rijìabìlìmento della famiglia Reale de Cichnech'i nel trono d' A*- 

col.huacan. Fondazione della Monarchia di Tacuba. Triplice 
alleanza de' Re di Mejfico , d" Acolbu acari > e di. Tacu* 

ha . Conquifle,v <? wor/f Jtzcoatl. Conquijle
ed avvenimenti de Mejftcanì /otto ì l$r Re Ma? 

tezuma L , ^  Axaj acati ..Guerra fra t Mèjfì~ 
cani 9 i Tlàtelolchì.. Conquijìa dì Tlatelol- 

co , c morte del f io  Re Moquibuix. Góiw*
?2o i morte y ed elogio, di Nezabualco/otff 

ed efaltazione al trono del fuo fg l ìr 
nolo Nezahualpilli
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Offe che rtzcoatl ben férmo fi vide nel fuo 
trono, e' nella pacifica poffeffione d’ Azcapo- 
zalco, per rimunerare-il Principe Nezabualco- §• i- _ 
;otl-deli’ ajuto datogli nella difefa di M effi-^*t̂ lK 
co , e nella- conquida della corte-de’ Tepane« della fa-,

* chi , determinò- di ajutar lui- medéfimo nella 
recuperazione del1 regno d’ Acothuacan. Se il cicirne- 

Re di Meffico aveife pofpofto la fedeltà è la giuilizia allochi nel-1 
ambizione, non gli farebbono mancati de’ pretefti per impa» r̂“0n̂ û .. 
dronirfi ancor di quel regno. Il'Tiranno Tezozomoc- avea taa. 
meffo C.himalpopoca in poffeffo di Tézcueo , e- quefti, come 
Signore, ih quella Corte avea comandato.. I'tzCoàtl, il; qua
le er’ entrato in tutti • i- diritti del fuo; anteceffore , poteva 
corifiderar quello-fiatò, come incorporato-da alcuni anni ad
dietro alla Corona di Mefiìco . Avéndo poi: da un* altro*. , 
canto conquìfiato legittimamente Azcapozalco, e‘ fottomeffo- 
i Tepanechi, pareva dover fuccedere in tutti i dritti de* vin
ti, i quali, e perla- poffeffione-di dodici- auniy e- per 1- ac- 
«trazione, della maggior parte dei popoli, powebbonfi forfè-.

- ’ ere.-.
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credere abbaftanza giuftificati. Ma mettendo in non cale s'i fatti 
Li*, iv. pretefti, pensò feriaraente a porre Nezahualcojotl fui trono 

che per legittima fuccefflone gli apparteneva, e di cui per 
tanti anni era flato privo per la ufurpazione de’ Tepanechi, 

Anche dopo la disfatta de’ Tepanechi v’ erano parecchie 
Città nel regno, che non volevano fortometterlì al Principe 
erede per paura del cafligo da loro meritato. Era una di que- 
fle la Città di Huexotla, vicina alla Corte di Tezcuco, il 
cui Signore Huttznahuatl (a) s’ era oftinato nella ribellione. 
Ufcirono da Meiflco le Truppe alleate, ed incamminandoli 
per le pianure, oggi appellate di Santa Marta, fecero aho 
in Chimalhuacan , onde mandarono il Re , ed il Principe ad 
offerir il perdono a quei Cittadini, fe s’ arrendevano , mi
nacciando di mettere a fuoco e fiamma la Città, fe perfifte- 
vano nella loro ribellione; mai ribelli inveced’ acettar 1’ of
ferta ufcirono in ordine di battaglia contro 1 ’ efercito Reale, 
Poco durò la pugna; perchè elfendo flato prefo dall’ invitto 

"Motezuma il Signor di quella Città, fi mifero in fuga le 
truppe ribelli, e poi addimandarono umilmente il perdono, 
prefentando, come far folevano, al Vincitore le donne gra
vide, i fanciulli, ed i vecchj per muoverlo a compaflione, 
Spianata finalmente la ftrada al trono d’ Acolhuacan, e col
locatovi il Principe, furono congedate le truppe aufiliarie di 
Huexotzinco e di Tlafcalla con Angolari di moli razioni di 
gratitudine, e con una buona parte del bottino d’ Azca- 
pozalco.

Indi portofli 1 ’ Efercito de’ Mefflcani, e degli Acolhui 
■ ¿n*ùi-contro * ribelli di Cojohuacan , d’ Atlacuihuajan , e di Huitzi- 
■Ziadi Co- lopochco. I Cojoacanefi aveano procurato d’ eccitar gli ani- 
johuacan, mi di tutti gli altri Tepanechi a fcuoter il giogo de’ Meffi- 
fuogwf1 cs°i • Piegaronfi alle loro follecitazioni le fudderte Città, 

ed altri luoghi vicini; ma gli altri impauriti per la flrage 
d’ Azcapozalco, non vollero efporfi a nuovi periglj. Prima

di

(a) La Citta dì Huexotla era fiata data da Tezozom oc al Re di T iate- 
lolco: ond’ è da crederli , che ilT iranno Maxtlaton gliela togliefle perder
la ad H u itzn ab u atl.



ii dichiarar la loro ribellione cominciarono a malmenare Ie«MM* 
donne Melfitane, che andavano al loro mercato, ed anche , • ,v  

i gli uomini, che per quàlfivoglia motivo capitavano a quella ’** *
i Città. Onde il Re ltzcoatl comandò, che neflun Medicano 

andafle a Cojohuacan, finché non fofle cafligata la infolenza 
| di quei ribelli. Terminata dunque la fpeduione diHuexotla,
5 andò contra loro. Nelle tre prime battaglie che diede, ap- 
| peni n’ ebbe altro vantaggio, che quello di fargli retroce- 
| dere un poco; ma nella quarta, mentre i due eferciti fu*
1 riofametite combattevano, Motezuma colle truppe coraggio- 
| fe, che aveva meifo in imbofcata, piombò con tal impeto 
| fopra la retroguardia de’ ribelli, che gli difordinò. e gli co- 
| itnnlead abbandonare il campo,ed a fuggirfene alla Città. Gli 
| infeguà pure, ed accorgendoli, che volevano fortificarli nel 
| tempio maggiore, li prevenne coti* occuparlo, e bruciò la 
I torre di quel fantuario. Con si fatto colpo lì cofternarono a 
| tal fegno i ribelli, che lanciando la Città, fuggirono alle mon*
I tagne, che fono a Mezzogiorno di Cojohuacan; ma ancor là 
1  furono dalle truppe Reali incalzati per più di trenta miglia,
I finattantochè in un monte a Ponente di Quauhnahuac, i fug- 
I gitivi fianchi e privi d’ ogni fperanza di fcampare, gittarono 
I r armi in fegno d’ arrenderli,e fi diedero a difcrezione ai vin- 
I citori.
| Con. quella vittoria reftò ltzcoatl Padrone di tutto lo
| fiato de’ Tepanechi, e Motezuma pieno di gloria. E ’ da far
| maraviglia , dicono gli Storici , che la maggior parte de*
| prigioni fattili in quella guerra di Cojohuacan apparteneva a 
j Motezuma, ed a tre bravi uffiziali Acòlhui; poiché tutti e 
I quattro full’ efempio degli antichi Medicarli nella guerra con- 
| tro i Xochimilchi, s erano convenuti di tagliar una ciocca 
| di capelli a tutti quei che pretìdeflero, e nella maggior parte 
1 di effi trovoiii un tal contraffegoo •
I  Avendo terminata si felicemente quefta fpedizione , e
I regolati gli affari di Cojohuacan , e delle altre Citta foggio-
!  gite, ritornarono a Medico tutti due i Re* Parve al Re
1 ltzco a tl con ven evo le  i l  m ettere alla tefta de T epan ech i q u a l-  
I  cuno
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cuno della Famìgli»-del loro antichi Signori, acciocché pi§ 
tranquillamente, e con minor difpiacere viveflèro fotto il gio. 
go de’ Mefficani . Scelfe per cocal dignità Taroquibuatzin 
figlinolo d’ un figliuolo dei Tiranno Tezozomoc. Non fi fa 
che quello Principe avefle avuta mai parte nella guerra con. 
tro i Medicarli, o per qualche fecreta inclinazione , che a 
loro portaffe, o per avverfione al fuo zio Maxtlaton. Iczco. 
atl lo fece venire a Medico^ e io creò Re di Tlacopan , 0 
fia Tacuba , Città confiderabile de Tepanechi, e di tutti i 
luoghi, che erano a Ponente, comprefo anche il paefe di 
Mazabuacau ; ma Cojohuacan, Azcapozalco, Mixcoac, ed 
altre Città de’ Tepanechi Tettarono immediatamente fottopo. 
fìe alla corona di Medico. Si diede quella Corona a Toto* 
quihuatzin fotto la condizione di fervir con tutte le fue 
truppe al Re di Medico, ógni volta che il richiedefle , af- 
fegnando a lui me.defimo per ciò la quinta parte delle fpo- 
glie, che fi aveflero dai nemici. Similmente Nezahualcojotl 
fu meffo in pofledo del trono d’ Acolhuacan fotto la condì, 
zione di dover foccorrere i Mefficani nella guerra, e perciò 
gli fu adeguata la terza parte della preda, cavatane prima 
quella del Re di Tacuba, Tettando 1 ’ altre due terze parti 
pel Re Medicano. Olir’ a ciò tutti e due i Re furono crea, 
ti Elettori otìorarj del Re di Medico, (b) il qual onore fol- 
tanto riducevafi a ratificare 1 ’ elezion fatta da’ quattro Ncbi. 
li Mefficani, eh’ erano i veri Elettóri. Il Re di Medico 
fcambievolmente s’ obbligò a foccorrere ognuno d’ edì due 
R e, dove vi fotte bifogno . Quella alleanza de’ tre Re, che 
ferma ed inalterabile fi mantenne per quafi un fecolo, fu la 
cagione delle rapide conquide, che poi fecero i Mefficani. 
Non fu quello l’ unico colpo maeftro della politica del Re 
Itzcoatl : rimunerò anche vantaggiofamenre tutti quelli, che 
5’erano fegnalati mella guerra, non facendo tanto conto del

la
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fb) Parecchi Storici credettero, che i Re di Tezcuco e di Tacuba fof- 
fero veri Elettori ; ma dalla fletta Storia ci Gonfia l'oppoftornè v è  rifeon* 
tro, che mai interveni/Tero, nè li trovaiTero preferiti ad alcuna elezione, 
come altrove diremo»
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Ja  baici ta, e degl’ impieghi, che ottenevano, quanto del co
laggio moftratò, ¡e dei;:lervigj da loro fatti.. Cosi la IperanX&JVi 
za del guiderdone .gli animava alle più eroiche imprefe , et 
fendo ficuri, che la loro gloria, ed i loro vantaggj non di
pendevano, da certi accidenti di fortuna, ma dal merito del
le loro proprie azioni. Una tal politica fu dai Re pofterio- 
ri per lo più adottata con grande utilità dello flato. Stabi, 
li ta quella famofa. alleanza portelli .Itzcoatl col ReNezahual- 
cojotl a Tezcueo per incoronarlo di fua propria mano. Qua
rta funzione fi celebro colla maggior folènnità nel 1421?. In
di le ne tornò il Re di Medico alla fua Corte, e quello 
d’ Acqlhuacan s’ applicò colla più gran diligenza a riformar 
la fua.

Non; era .così ben regolato il regno d’ Acolhuacan , co
me il lafciò Techotlala . X,a dominazione de’ Tepauechi, e 
le rivoluzioni avvenute m  quei venti anni aveano alteratomenti fin
ii governo dei Popoli, indebolito il vigor delle leggi ,e gua-g°Iai'i dei 
flato in gran parte i coftumi. Nezahualcojotl, il quale ol- âhuat- 
tre l’ amore, che portava alla fua Nazione, era dotato di cojod, 
fingolar prudenza, fece tali regolamenti per la riforma del 
regno, che fra poco fi vide più fiorito,che fotto qualunque 
altro de’ fuoi Anteceflori. Diede nuova forma ai Configlj 
già ftabiliti dal fuo Avo . Conferì le cariche alle perfone 
più idonee. Un Configlio v’ era per le .caule puramente ci
vili , ed oltre ad altri aflìftevano in eflb cinque Signori,che 
nelle fue avverfitk gli erano flati collantemente fedeli. Un 
altro. Configlio v’ era per le caule, criminali, dove precede
vano due Principi fuoi fratelli di fomma integrità.. Il Con- 
figlio di Guerra fi componeva de’ più famofi Capitani, fra 
i quali aveva il primo luogo il Signor, di Teotihuacan ge
nero del R e, ed uno de’ tredici Magnati del regno. Il Con
figlio fopra le trendite Reali con flava dei Maggiordomi del 
Re, e de’ primi mercatanti della Corte. Tre erano i principa- 
li Maggiordomi, che avevano cura de’ tributi, è delle altre 
entrate del Re.. Stabilì delle adunanze a foggia d’ Accade
mie per la loro Poesìa, per 1 * Aftronomia, per la .Melica,

Storia del M eJJìco T om , /« F t. Per
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é8 H5 §5 5 per la  Pittura, per la Storia, è per l’ arte divinatoria, è 
té». IV. chiamò alla Corte i più rinomati Profeffori del régno : i 

quali fi ragunavano in certi giorni per comunicarli fcambìe- 
•volmente i loro lumi, e le loro invenzioni: e per ognuna del- 
le fuddctte fcienze ed arti, quantunque imperfette, fondò 
delle fcuole nella Corte. Rapporto alle arti meccaniche di- 
vile la Citth di Tezcuco in trenta e più parti, e a ciafbun’ 
arte affegnò la fua con efclufion delle altre: ficchè in un 
luogo erano gli Orefici, in altro gli Scultori, in altro i 
Teffitori, e cos'i degli altri. Per fomento della Religione 
fabbricò nuovi tempj, creò minifiri pel culto dei loro Dei, 
diede loro delle caie, ed affegnò delle rendite, e pel loro 
fofientamento, e per 1’ altre fpefe da farli nelle fede, e nei 
facrifizj. Per accrefcere lo ipieddore della fua Corte coftrut 
de’ grandi edifizj dentro e fuori della C itta , e piantò 
nuovi giardini, e e bofchi, che in parte fi confervarono 
molti anni dopo la conquida, e finora fi vedono alcuni ve- 
ftigj di quella magnificenza. -

i. j. Frattanto che il Re d’ Acolhuacan s’ occupava in rego- 
fted?xò âr ûa Corte, * Xochimilchi, temendo che i Meflicani 
chimiico/neir avvenire voleifero impadronirli del loro fiato, come 
di Cui-avean0 fatto di quello de’ Tepanechi, fi adunarono in con- 

figlio per deliberar fu* mezzi da adoperarli per prevenire 
Città, 'una tal difgrazia. Alcuni furono di fentimento di fottomet- 

terfi volontariamente alla dominazione de’ Meflicani, doven
do effer finalmente fopraffatti dalla loro polTanza - ma pre* 
valle il parere degli altri, che (limarono meglio ¡1 dichia
rar ad elfi la guerra, prima che colle nuove conquide di
ve tufferò più formidabili. Appena feppe la loro rifoluzicne 
il Re di Meflìco,che mife in piede un buon efercito lotto 
il comando del celebre Motezuma, ed avvisò il Re diTa- 
cuba, acciocché veniffe colle fue truppe. La battaglia 11 
diede ne’ confini di Xochimilco. Quantunque grande folle 
il numero de’ Xochimilchi, non però combattevano col buon 
ordine de’ Meflicani, onde in breve (confitti fi ritirarono al
la Citth. I Meflicani infeguendogli vi entrarono, ed attac

carono



¿areno il fuoco alle torri de’ tempj,e ad altri edifizj. N on®È 
potendo i Cittadini foitenere il loro attacco , fuggirono ai £« 
monti J ma eflendo ancor ivi dai Meificani affediati, final- ; 
mente fi rendettero. Motezuma fu ricevuto da’ Sacerdoti 
Xochimilchi con mufica di flautini, e di tamburelli, eflen- 
dofi sbrigato da si importante fpedizione in undici foli gior
ni. Portofli tolto il Re di Meflico a prender pofleflo di quel
la Città, che era, come abbiamo già accennato, la più 
grande della Valle Meflicana dopo le Corti, dove fu rico- 
nnfciuto ed acclamato Re,ricevè l’ ubbidienza di quei nuovi 
fudditi, e promife loro d’ amarli come Padre, e di prender 
cura per l’ avvenire de’ loro interefii.

La fciagura de’ Xochimilchi non badò ad impaurire quei 
di Cuitlahuac; anzi la vantaggiofa fituazione della loro Città , 
{labilità in una ifoletta del lago dì Chalco, gli incoragg'i 
per provocare i Meificani alla guerra. Itzcoatl piombar vo
leva fopra loro con tutte le forze di Meflico; ma Motezu
ma s’ efitò ad abbattere con minori forze il loro orgoglio, 
e perciò levò alcune compagnie di giovani, maflimamente 
di quelli, che s’ allevavano ne’ Seminar; di Meflico: ed 
avendogli efercitati nelle armi, ed inftruiti nell’ ordine, e 
nella manièra, che doveano oflervare in quella guerra, dì- 
fpòfe un numero proporzionato di barche, ed andò con tal’ 
armata coDtro i Cuitlahuachefi. Ignoriamo affatto le parti
colari circollanze di quella fpedizione; ma Tappiamo, che 
dopo fette giorni fu prefa la Città, e fottomefla alla ubbi
dienza del Re di Meflico , e che i giovani ritornarono ca
richi di fpoglie, e conduflero feco un buon numero di pri
gioni da facrificarfi al Dio della Guerra. Nè meno fi fa 
l’ anno precifo, in cui fi fece quella guerra, come nè il 
tempo di quella di Quauhnahuac, benché quella pare efferli 
fatta fui fine del regno d’ Itzcoatl.

Il Signor di Xiuhtepec, Città del paefe de’ Tlahuichi. 
prti di trenta miglia a Mezzodì di Meflico, avea richiedo 
dal fuo vicino il Signor di Quauhnahuac una fua figlia per
moglie, e q u e lli 1 ’ a v e a  accordato. fre tc fe la  poi i l  Signor

f  f  j  d i
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di Tlaltéx cai i é ad cffo lui la diede fubite, non curandoli 
delia promeda fatta al primo* o per qualche offefa da lui 
ricevuta, o per qualche altra cagione da noi ignorata. Gra
vemente- rifentko d’ un tai affronto il Signor di Xiuhtepec, 
volle vendicarli ; ma non potendo- da per le a cagione dell’ 
inferiorità delle lue forze, implorò il favore del Re di Mef- 
fico, promettendo d’ effergli Tempre amico ed alleato, e di 
fervirlo ogni volta che il richiedeffe , colla fua perfona e col
la Tua, gente. Itzcoatl dimando giuda la guerra , ed oppor
tuna l’ occafione d’ ampliare i tuoi dominj, armò la fua gen
te, e convocò quella d’ Acolhuacane di Tacuba . Abbilo- 
gnava certamente di sì grande e fere ito-, poiché il Signor di 
Quauhnahuac era affai potente, e la Tua Città affai force, 
ficcome lo fperimentarono poi gli Spagnuoli, quando Tafle- 
diarono. Comandò Itzcoatl , che tutto l’ efercito affaliffe ad 
jin tempo la Città,: i  Medicami. per Ocutlla; dalla banda di 
ponente, i Tepanechi per Tlatzacapechco- dalla banda di 
Tramontana, ed i Tezcucani infieme coi Xiuhtepechelì per 
Tlalquitenanco dalla banda di Levante, e di Mezzogiorno. 
ì  Quauhnahuacheiì, confidando nella naturai, fortezza della 
Città, vollero afpettar. 1’ affatto. I primi a darlo furono i 
Tepanechi, i quali furono vigorofamente rifpinci ; ma foprav- 
venendo immediatamente tutte l’ altre truppe, furono i Cit
tadini codretti ad arrenderli,.ed a fottontetterfi al Re diMef- 
fico, al quale annualmente pagarono d’ allora innanzi tributo 
in cotone, in carta, ed in altre derrate, ficcome altrove di
remo . Colla conquida di quella grande, amena, e forte 
Città.,, ch’ era, la capitale de’ Tlahuichi, redò gran parte di 
quel paefe fotto la dominazione del Re Medicano : ed indi 
a poco s’ aggiunfero a. quelle conquide quelle di Quauhtitlan,: 
e  di Tolritlan, città confiderabili, quindici miglia a- Tra
montana di Medico; ma ignoriamo affatto le loro circodanze.

In queda maniera una Città, che poco innanzi era tri
butaria de’ Tepanechi, e non- molto pregiata- dalle altre Na
zioni, in; poco piò di dodici anni lì trovò in iftato di coman
date quei- medelimi, che la dominavano,, ed i, Popoli., che

dima-
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ftimavanfi fuperiori. Tanto importa alla felicità d’ una Ua 
zione la prodezza e la faviezza del fuo Capo! Mori final- Lib. IV5, 

; mente dopo sì gloriofo regno, ed in etk molto avanzata il . 
grand’ ltzcoatl nel 14 3 Ì . dell’ era volgare. Re giuftatnente 
celebrato dai MeiTicani per le fue fingolari doti, e per gl’ 
impareggiabili fervizj , che loro fece. Egli fervi alla Nazio
ne per più di trenta anni nella carica di Generale, e la go
vernò quafi tredici come Sovrano. Oltre all’ averla liberata 
dalla dominazione de’ Tepanechì, all’ aver ampliati i luoi 
dominj, all’ aver riporta la famiglia Reale de’ Cicimechi fui 
trono d- Acoihuacan, ali’ aver arricchita la fua Corte colla 
preda delle Città conquiftate, ed all'aver gettati nella triplice al
leanza , che {labili, i fondamenti della fua futura grandezza,
-la^nobilitò ancora con nuovi èdifizj. Oltre ad altri coftruì 
dopo la conquida di Cuitlahuac un tempio alla Dea Ciòtta- 
coati, ed indi a poco un altro ad Huitzilopochtli. Celebraro
no i Meificani le fue efequie con rtraordinaria folennità, 
e colle maggiori dimoftrazioni di dolore, e ripoferQ le fue 
cenéri nello fteiTo- fepolcro de’ fuoi antecelfori.

Non ebbero a deliberare i quattro Elettori nella elezione §. 
del nuovo Re ; poiché non fopravvivendo già alcun fratello Motexu-
de’ defunti R e, doveva ricadere 1 ’ elezione in qualcuno de’ ntodii
nipoti d’ Itzcoatl ; e nefsuno in vero piùdegno trovava!! di Mote- Meflica. 
zumallhuicamina , figliuolo di Huitzilihuitl, non meno per le iue 
-virtù , che per gl’ importanti fervizj alla fua Nazione fatti. Eu 
dunque eletto con generai applaufo, e diedeii incontanente di 
ciò parte a? due Re alleati, i quali non folamente ratifica
rono Y elezione ; ma eziandio la celebrarono con grandi lo
di deli’ eletto, e gli mandarono de? prefenti degni della fua gran
dezza, e della loro ftima. Dopo le folite: ceremonie , e 1 ’ a- 
ringhe gratulatorie de’ Sacerdoti, de’ Nobili, e de Militari,: 
fi fecero delle grandi allegrezze di pranzi, di balli, e d’ il
luminazioni. Ma prima di venire alla incoronazione, o per 
legge inabilita dalla Nazione, o per fua propria volontà ufcr 
aflav guerra per far prigionieri dei nemici da facrificarfi in 
quella gran, funzione. Determinòche elfi foffera. de Chal-
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cheli, per vendicar gli affronti ricevutile l’ indegno trattamento fat; 
togli, allorché ritornando da Tezcuco col carattered’ Amba. 
fciatore, fu preiò e condotto alla carcere di Chalco. Andò 

. dunque in perfona contra loro, gli fconfiflè , e fece molti 
prigioni ; benché non fottomife allora del tutto quello (lato 
alla corona , per non differire la incoronazione. Nel giorno prg- 
fido a tal funzione furono introdotti in Meifico i tributi,ed i 
prefenti mandatigli da' luoghi conquidati. Precedevano i Mag
giordomi dei R e , edi Rifcotitori delle rendite Reali, e die
tro a loro venivano i facchini, che i regali portavano, di- 
vili in tante fchiere, quanti erano i Popoli, che gli man
davano, e si bene ordinati, che diedero un gran piacere agli 
fpettatori. Portavano dell’ oro , dell’ argento , delle belle 
penne , della roba da veftirlì , infinita cacciagione , ed una 
g-an quantità di viveri. E ’ da ctederfi, benché noi dicano 
gli Storici, che vi interveniflero i due Re alleati con molti 
altri Signori foreftieri, ed una immenfa folla di tutti i luo
ghi della valle mefficana.

La prima cura, che ebbe Motezuma, toftoche nel tro- 
no fi vide, fu quella d’ edificare un gran tempio nella par» 

5. 7. te della Città da loro chiamata Httir&nabuac. I Re alleati 
Atrocitài lui pregati d’ ajutarlo, il provvidero di tanti materiali
chefi,3è °Peraj ì che in breve conchiufa fu, e dedicata la fabbri-
loro pù- ca. Nel tempo, in cui facevafi, pare elfer avvenutala nuo« 
nizione. va gUerra contro Chalco. I Calchefi oltre alle ingiurie già 

fatte a Motezuma, provocarono nuovamente il Tuo fdegno eoa 
un crudele ed orrendo attentato, che meritò 1’ efecrazione 
di tutta la pofterità. Avvenne dunque, che andando a cac
cia due Principi Reali di Tezcuco ne’ monti , che do
minano le pianure di Chalco, impegnati in tale divertimen
to, e difeofii dalla loro comitiva con foli tre Signori Meifi- 
cani, s’ imbatterono in una quadriglia di Soldati Chalchdi, 
i quali credendo fare un gran fervizio alle crudeli palfioni 
del loro Padrone, gli fecero prigioni , e gli condufiero a 
Chalco. Il barbaro Signore di quella Città, che varifimil* 
mente farà fiato il medefimo Toteotzin, da cui fu s'i mal

mena*
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menato M o te z u m a , fenza riguardo veru n o  a ll’  alto  carattere  
de’ p r ig io n ie r i,  e fen za tim ore de’ fu n elli etTetti della  fua fV* 
inumana r ifo lu z io n e ,  fece fubito  m orir tutti e  c in q u e ; ed -ii 
acciocché non m ancaffe m ai a’ fuoi occh j uno fp e tta co lo , in  1 
cui la fua cru d eltà  fi poteflè d ilettare  ,  fece Talare e fec- 

| care i  lo ro  c a d a v e r i; e poi che fu ron o  ben a fc iu t t i ,  g l i  
* jinife in una fala della fua c a fa ,  affinché g li ferviffero p er 
j foftener le  fiaccole di p i n o ,  con cu i f i  faceva  lum e la  

co tte .
La rama d’ un si orribile avvenimento fi fparfe incon- 

! tanente per tutta la terra, il Re ,di Tezcuco, a cui traffif- 
fe il cuore coiai nuova, addimandò foccorfo da’ Re alleati 
per vendicar la morte de’ fuoi figliuoli. Determinò Motezu- 

j ma, che 1 ’ efercito Tezcucano attaccali per terra la Città di 
j| Cnalco, mentre egli, ed il Re di Tacuba colle loro truppe

11’ attaccherebbero per acqua; ed a ciò ottenere ragunò un 
numero incredibile di barche da poter trafportar tanta gente , 
ed egli volle comandar in perfona quell’ armata . I Chal- 
chefi, a difpetto di sì grande moltitudine di nemici, fecero 
! una vigorofa refifienza; poiché oltre 1’ eflere da per fe ftefli 

¡ guerrieri, quella volta la difperazione accrebbe loro il co
li raggio. Lo fteffo Signore di quello fiato, con tutto che fof- 
| fe tanto vecchio, che non poteva andar co’ fuoi piedi , fi 
l fece portar in una lettiga per incoraggire colla prefen- 
; za , e colla voce i fuoi fudditi. Nondimeno furono affat- 
| to fconfuti ,  la Città Taccheggiata, ed il Signor di effa 
; punito coll’ eftremo fupplizio per li fuoi atroci delitti . 
f La preda fu , fecondo T accordo fatto fotto il Re Itz- 
! coati, divifa ne’ tre Re ; ma la Città con tutto quello fta- 
| to reftò fin d’ allora fottopofta al Re di Medico. Quella 
; vittoria, per quel che dicono gli Storici, fi dovette in.

gran parte al coraggio d’ Axoquentzin , giovane figliuolo 
| di Nezahualcojotl. . i
| Quello famofo Re , avvegnaché dalla fua giovanil età 
| aveffe parecchie mogli, e da effe molti figliuoli, a nefluna '
! avea f in a l lo r a  conceffo 1 ’ onor d i Regina, per effere tutr 
■ te



te o figlie de’’Tuoi faddi-UjO pure fchiave . (c) Ora ftlfflafido ne;; 
£»• IV  ceflario il togliere una moglie degna di si grande onore e 

che a dargli valefle un fucceflòre nella Corona d’ Acolhua.
«. 8. «an, fposò Matlalcihuar&m, figlia del Re di Tacuba , già. ; 

Marnai;- vane bella e modella., la quale condotta fu a Tezcuco da 
d’°Acoi ^ uo Padre, e dal Re di Medico. Si fecero per quelle noz- 
huacan ze grandi allegrezze per ottanta giorni, e dopo un anno 

nacque da tal matrimonio un figliuolo, cui appellarono Ne- 
pefla. di-%ttbualpiUi, il quale fu, come appreffo vedremo, erede di 
Tacubavquella corona. Indi a poco, fi fecero quivi altre allegrezze 

afidi firepitofe pel compimento della fabbrica deli’ Hueitec- 
paa  ̂ o fia Gran Palagio, della cui magnificenza furono te- 
ilimonj gli Spagnuoli. Quelle allegrezze, alle quali fi tro
varono ancora i due Re alleati, fi terminarono con un lau- 
tifiimo pranzo, a cui fu invitata la Nobiltà delle tre corti, 
In quello pranzo fece Nezahualcojotl fuoi MuGci cantar al 
Tuono degli ftromenti un’ oda da lui medefimo comporta, la 
quale cominciava, Xocbitl marnimi in abuehuet'itlan, il cut 
argomento era il ricordare a’ circoftanti la brevità, della vi
ta, e di .tutti i piaceri de’ Mortali nella prontezza, colla qua- 
le un bel fiore diventa parto. I patetici avvertimenti dì tal 
canzone cavarono delle lagrime a’ circoftanti, a cui 1’ amor 
della vita rendeva più rincrefcevols la memoria della morte.

§. 9. Rellituitort quindi Motezuma alla fua corte, videfico- 
Morte di fretto a fopratfare un nemico, che efiendo'troppo vicino,« 
tìaéoa Re quali domellico, potrebbe però efière più perniciofo allo ila- 
di Tlate-to. ¿¿vaubtlatoa, terzo Re di Tlatelolco , fpinto dall’ ambi- 
Iolco. zione d’ ampliare i fuoi dominj, o dall’ invidia della feli

cita del fuo vicino e rivale, avea già voluto toglier la vi
ta al Re Itzcoatl, ed impadronirli di Meflico, e perriufcir- 
vi, non efiendo, baftcvoli le fue forze, fi confederò con al
tri Signori vicini ; ma tutte le fue diligenze furono vane;

meri-

(c) Neza.buaicoiotl fposò-nella fua giovanezza, come abbiarir già detto, 
Nezahualxochitl la quale eflendo della cafa Reale di Meflico, era purde* 
gna dell’ ònor ’di Règina> ma queftà Signora morVprima, che il Pritidpe 
fuò marito recuperane la Corona ufurpa tagli da’ Tepanechi,
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mentre Itzcoatl confapevole di cotal intento ,’fi preparòoppor- 
tunamente alla difefa, e gli fece perder il coraggio. Quin- Li*. IV«.
di tal diffidenza e nimiltà cagionoffi fra i Mefficani , ed i  ̂ ; 
Tiateiolchi, che fletterò degli anni fenza comunicare i n fi e- 
me, ad eccezione di alcuni plebei, che furtivamente anda- •. V: 'vi
vano a’ Mercati. Sotto il regno di Motezuma ri pigliò Quauh- 
tlatoa i fuoi perverfi difegni ; ma quella volta non reftarono 
im p u n it i ;  perciocché effondo avvifato Motezuma, prevenne 
il colpo con un furiofo affalto, che diede a Tlatelolco , nel 
quale morir fece quell’ inquieto Regolo, -benché la Città di 
lui non reftaffe allora fottomeifa alla dominazion del Meffi- 
cano. I Tiateiolchi oleifero Re il prode Moquihuix , nella 
cui elezione influì fenz’ altro lo fteffo Re di Meflico.

Trovandoli già. libero Motezuma da quello perniciofo §. I0. 
vicino, fi portò alla Provincia de’ Cohuixchi a Mezzodì di -Conqui- 
Medico, per vendicar la morte da quei Popoli data a certi ftteiùma" 
Mefficani. In tal gloriofa -fpedizione aggiunfe alla Tua corona 
gli flati di Huaxtepec, Jauhtepec, Tepoztlan, Jacapichtla, 
Totolapan, Tlalcozauhtitlan, Chilapan , difcoflo più di cen- 
cinquanta miglia dalla corte, Coixco', Oztomantla, Tlach- 
mallac, e parecchj altri, e tornando verfo Ponente con- : 
quiftò Tzompahuacan., lafciando fin d’ allora fottopofti a lla  
dominazione del Re di Meflico, ed il gran paefe de’ Cohuix
chi, eh’ erano flati gli autori di quelle morti , e molti al
tri flati a quel paefe vicini, che forfè con si fatti infoiti 
provocato aveano il fuo fdegno. Al fuo ritorno alla Corte 
ampliò il tempio di Huitzilopochtli, e l’ ornò colle fpoglie 
dì quei Popoli Tutte -quelle conquille furono da lui fatte 
nei primi nove anni del fuo regno.

Nell’ anno decimo, che fu il 144^. dell* era volgare ,5 .  11. 
vi fu in Meflico una grande inondazione cagionata dalle 
troppo abbondanti pioggie, le .quali tant’ acqua portarono Meflfco. 
al lago, che non potendo dentro il letto fuo contenerli, 
traboccò, ed allagò a tal fegno la Città che rovinò pa
recchie cafe, e non lafciò veruna llrada, dove fi poteffe an
dar a piedi, effendo d’ uopo da per tutto fervirfi di barche.

Storia dèi MeJJico Tom, /. G g Mo-
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Fame di 
MeUico*

otezuma molto afflitto da coiai calamità, ricorfe al Re 
di Tezcuco, iperatido .dalla faviezza di lui il ffiggerimento 
di qualche rimedio. Quello prudente Re fu di parere dì 
far un grand’argine per tener a freno le acque, e prefcriffe 
le mi fu re, ed il luogo, dove dovrebbe farli. Piacque a Mo- 
tezuma il con(ìglio,e comandò, che efeguito foffe colla mag
gior prontezza. Ordinò a quei d’ Azcapozalco, di Cojohua- 
can, e di Xochimilco di fornire certe migliaja di llanghe 
grolle, ed ad altri Popoli di fommìniftrare le pietre neceffa- 
rie. Convocò altresì per quell’ opera gli abitanti di Tacuba, 
d’ Iztapalapan , di Colhuacan, o di Tenajuca,e gli beffi Re, 
e Signori precedettero agli altri nella fatica : col qual efem- 
pio in tal maniera i loro ,iudditi s’ animarono, che in poco 
tempo li vide perfettamente compita un’ opera,che altrimen- 
te appena potrebbe compierli in parecchj anni . L ’ ar
gine aveva nove miglia di lunghezza, ed undici braccia di 
larghezza, ed era compoflo di due beccati paralelli, il cui 
fpazio di mezzo era terrapienato di pietra, € di fabbia. La 
maggior difficoltà li trovava nel dover lavorare dentro il la, 
go, e maffimamente in alcuni liti confiderabilmente profon
d i; ma fu fuperata dalla indubria del Direttore, e dalla 
coRanza degli opera;. Fu in vero queR’ argine utiliffimo al
la Città, benché non babaffe a liberarla del tutto dalle 
inondazioni: nè ciò debbe far maraviglia, mentre gli Spa- 
gnuoli, contuttocchè fi prevaleffero degli Ingegneri Europei, 
non però poterono render quella Città affatto ficura nè col 
lavoro di due fecoli e mezzo, nè colla fpefa d’ alcuni mi' 
lioni di zecchini. Mentre in queR’ opera fi travagliava, fi ri
bellarono i Chalcheii ; ma furono prontamente ridotti alla 
ubbidienza, benché non fenza perdita d’ alcuni Capitani Mef- 
ficani.

Alla calamità della inondazione fopravvenne fra poco 
quella della fame; imperciocché negli anni 1448, e 4P fa 
aitai fcarfa la raccolta del frumentone, per effer venuta la 
brina mentre erano ancor tenere le pannòcchie. Nel 1450 
fi perdette altresì la raccolta per mancanza d’ acqua. Nel
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1451 i>̂ tre 1’ edere ftato il tempo contrario, appena y* era
del grano da. feminare, per eflerfi confumato quali tutto per Li*.. IV* 
la fcarfezza delle raccolte anteriori: onde nel 1452. fu si 

, grande la neceflnà de’ popoli,, che non badando a follevarla 
la liberalit'a dei R e, e de’ Signori, i quali i lor granaj apri- 

| rono in prò de’ loro fudditi,, furono coftoro ridotti a. com
perare il bifognevole colla propria loro libertà.. Motezuma,

1 non potendo- rilevar dalla, miferia i fuoi fudditi,. loro per- 
| mife d’ andarfene ad altri paefi per procacciar  ̂ il vitto;, ma 
■ fapendo- che alcuni fi. facevano fchiavi pel folfentamento di 
[ foli due o tre giorni, pubhlicò un bando,nel quale coman

dò, che- niuna donna fi; vendette per meno di quattrocento

I pannocchie di frumentone,, e nettun uomo per meno di cin
quecento. Ma nulla ballò a fchlvare i perniciofi effetti del
la careflia. Alcuni di quelli,,che andavano a cercar rimedio 

, in altri; paefi ,, morivano- dì fame nelle ftrade. Altri, che 
altrove fi vendettero,, non ritornarono più; alla, loro patria.

La maggior parte deL volgo medicano fi mantenne, come i 
loro antenati,, cogli uccelli acquatici,, e colle erbe paluftri,

!? e cogl’ infetti ed i pefcetti, che pefcavano nello fletto lago.
; L’ anno feguente non fu cosi cattivo, e finalmente nel 1454,
I che fu anno- fecolare, s’ ebbe una raccolta abbondantidìma 
I non fidamente di frumentone , ma, eziandio di legumi, e 
[ d'ogni forra di frutti-
| Ma non poterono i Medicati!- godere- tranquillamente
[ della loro- abbondanza, mentre loro fu d’ uopo ufcir alla Nû ve 
1 guerra contro Atonait%mr Signor della Città, e dello ftato conquise, 

di Conixtlahuacan nel paefe de Mixtechi. Era quelli un. pof- 
fente Signore, il quale, non io perchè, non, voleva dar paf- zuma. 
faggio per le fue terre a nettun Medicano, ed a tutti quanti 
per qualfivoglia intereffe capitafferò, faceva tutto il male , 
che- poteva. Motezuma gravemente rifentito per le fue ofti- 
lira, gli mandò un> ambafciata per faper da lui la cagione 
di si fatta condotta ^minacciandogli lst guerra, fe non dava 
una convenevole foddisfazione. Atonaltzin ricevette conifcher- 
no l’ ambafciata, e facendo mettere innanzi agli Ambafcia-,
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tori un» parti* * delle fue ricchezze, „  Portate, lor difle, co: 
„  tefto preferite al voftro Re, e ditegli, che da effo cono- 
j, fcerk, quanto fia quello,che mi danno i: miei fudditi, e quat> 

to grande fia altresì l’ amore, che mi portano : che accet- 
,, to volentieri la guerra, nella quale reitera decifo, fe ì 
j, miei fudditi hanno a pagar tributo al Re di Meffico, 0 
„  pure i Meflìcani a me-. „  Avvisò torto Motezuma i due 
Re alleati di si arrogante rifpofta, e mandò un confiderabil 
efercito contro quel Signore ,. il quale ben preparato l’ af
fettava nella frontiera d el fuo flato. Subito che fi videro 
gli eferciti, vennero alle mani; ma i Mixtechi fi fcagliaro- 
no addoflò a’ Meflìcani con tal furia-, che gli fcompigliarono, 
e gli coftrinfero ad abbandonar l’ imprefa .

Colla vittoria s’ accrebbe l’ orgoglio. d’ Atonaltzin ; ma 
prevedendo, che i Meflìcani farebbono. tornati con più forze, 
domandò aj.uto agli Huexotzinchi, ed ai Tlafcallefi, e que
lli lo mandarono prontamente, rallegrandoli d’ aver occafione 
d’ interrompere la. feliciti delle armi Meflìcane. Motezuma, 
afflitto per l’ eiito infaufto di quella guerra, pensò a riftabi* 
lir 1’ onore della fua corona : onde: alleili in' breve un efer- 
icito numerofo, e formidabile, e volle egli fteflb comandar
lo infieme co’ due Re alleati; ma prima di marciare, ebbe 
la nuova, che i Tlafcallefi, e gli Huexotzinchi aifalito ave
vano TUchquiaubco , luogo della Mixteca ed- uccifa- tutta 
la guernigione Mefficana , che vi era , (d) a  tolta: a’ Cittadi
ni in parte la vita-, e in parte la liberti., Ufcì dunque Mo
tezuma pieno di fdegno verfo la Mixteca.. Non giovò nien
te ad Atonaltzin quella volta nè: la fua poflanza, nè 1 ’ aju- 
to de’ fuoi amici. Nella prima: zuffa fu. affatto- fconfitto il 
fuo efercito, e furono uccifi molti de’ fuoi faldati-, e quafi 
tutti, i fuoi confederati/. que.’ pochi d’ efli ,, che fi, fottra fleto

dal
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- (d) N on fappiamo in qual tempo s’aggregale  Tlacbquiauhco alla Co-
*rona di M effico. N elle pitture della raccolta di M endoza, dove s1 accenna' 
,i)o i luoghi principali conquidati da ciafcunq de'R e M ed icaci, non fife  
menzione di TUchquiàuHco , fe non fra le conquide di Motezuma H i ma 
quèfti"1' pare averlo piuttodo rkonquidato..



furor de’ Mefficani., morieono per le mani de Mixtechi, ven
dicando in loro T  efiro cattivo della battaglia. Atonaltzin fi L». 
rendette a Motezuma, il quale non folaraente rellò padro
ne della Città.-, e dello-(tato di Coaixtlahuacan ; ma pali- 
fendo avanti s- impadronì di Tochtepec ,. di Tzapotlan J  
di Tototlan, e di Chinantla e ne due anni feguenti 
di Cozamaloapan-, e di Quauhtochco . La cagione di quelle 
guerre fu quella- lìeffa, che molte altre ne cagionò, cioè 1? , 
aver gli abitanti di que’ luoghi uccifi in tempo di, pace al? 
cuni Mercanti, o Corrieri MelTtcani.

Più malagevole, e più. fa mola fu- la fpedizione intra* 
prefa nel 1457'. contro- Custlacbtlan, 0 iìa Cotafta. Quella 
Provincia fituata,: come abbiam già detto, nella colla, del 
Seno Mefftcano,e fondata,, o almeno abitata dagli Olmechi,, 
fcacciati da Tlafcallefi, era affai popolata- Ignoriamo pure 
la cagione di tal guerra ma fappiamo bensì, che i Cota* 
ftefi antivedendo la tempella, che lor fopraftava, chiamaro
no in ajuto gli Huexotzinchi,, ed i Tlafcallefi. Quelli, ef» 
fendo gravemente rifentiti dalla disfatta di Coaixtlahuacan,/ 
e volendo vendicarli, non folo s’ efibirono ad ajutarli, ma 
perfuafero ancora l  Cholullefi lor vicini ad entrar nella ftef- 
fa confederazione- Quelle tre: Repubbliche inviarono delle 
truppe numerofe a- Cornila per afpcttar quivi 1  nemici. Mo
tezuma dalla fua parte alletti un grotto e brillante efercito,
-nel quale -si era arrolato il fior della Nobiltà, Meificana ,dell’ 
Acolhua, della Tlatelolca., e della Tepaneca. Oltre ad altri 
perfonaggj v’ erano in quello efercito Asta/acati-, Generale, 
Tizoc, ed: Ahuitzotly tutti e tre fratelli, e della cala Reale 
di Me (Ti co, i quali fucceifivamente occuparono quel trono 
dopo-Motezuma lor cugino . Vi- erano altresì-i- Signori di 
Golhuacan e di Tenajuca ma il più riguardevole pel fuo 
carattere era Moquihuix, Re di Tiatelolco, fucceffore. del
lo fvenrurato- Quauhtlatoa . Quando ufct quatto efercito 
da Meflìco, non v era ancor arrivata la nuova della con
federazione delle tre Repubbliche coi Cotailefi: rotto che 
Motezuma. là féppe, mandò a’ fuoi Generali, de’ Corrieri

colf
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oir ordine di non pattar- avanti ,  ma di ritorriarfené incon
tanente alla Corte. I Generali entrarono in. deliberazione; 
chi era di parere, che fi dovette ubbidire fenza replica agli 
Órdini del Sovrano. ; chi diceva, non. eflervi obbligo, di (otto. 
inetterfi ad: ua ordine, che recherebbe sV grave pregiudizio al 
ìor onore,, mentre fcreditata remerebbe, ed avvilita, la loro 
¿Nobiltà, fe mai fchivavana di pugnare in una occafion si 
opportuna di far conofcere la loro bravura. Prevalfe pure, 
come più ficuro y il primo pirere; ma; nel voler marciare 
verio. Meffico ,  diffe. a loro il Re Moquihuix: „  Ritornino 
5, pur quegli, a cui batta 1’ animo di volger le fpalle al ne- 
ó mico, frattanto, che io eoi foli miei Tlarelolchi mi prò- 
„  caccierà T onore della, vittoria. „  Si fatta rilioluzione di 

-Moquihuix; punfe, e rifcaldò in tal maniera gii altri Gene
rali, che tutti determinarono.' affrontati! ai periglio.. Diedefi 
Analmente la battaglia,, nella quale avvegnaché coraggiofa- 
mente; combatt,effero i Cotattefi, nondimeno, furono vinti co* 
-fot alleati. Di quefti reftò- la maggior parte, nel campo, e de
gli uni , e degli altri fatti furono fei mila e dugento prigionie
r i, che poco dopo furono facrificati in Meffico nella fetta della 
dedicazione del Quaxicalco, o fia dell’ edifìzio relìgiofo de- 
ttinato a confetvare i tefchi delle vittime.. Retto, allora tut
ta quella Provincia fottopofta al Re di Meffico , il quale vi 
(labili un prefidio, per mantenere' quei Popoli nella ubbi
dienza. alla Corona . Si grande vittoria, fi dovette, principal
mente al coraggio del Re Moquihuix, e fin a’ nottri tempi 
s’ è confervata un’ ode, ocanzone; mefficana {e) allora in lo
de di lui comporta.  Motezuma più lieto per 1 ’ efito felice 
della guerra ,  che. offefo dalla difuhbidienza a’ Tuoi ordini, 
premiò il Re di Tlatelolco, dandogli per mog}ie una fua 
cugina, forella de’ fuddetti Principi Axajacatl, Tizoc , ed 
Ahuitzotl.

Frattanto i Chalchefi fi facevana ogni giorno più nie
nte-

fa) D i queft’ oda fa menzione il Cav. Boturini, il quale l’ aveva tri 
g li  aliti m anufcritti, e pitture del fuo pregevoliffimo mufeo.



i ritevoli di gaftigo, non foló per la ribellione, ma •eziandW~n,.~-=̂ : 
per altri nuovi d e litt iIn  quello tempo ebbero la tementi Lm iy. 
di far prigione un fratello dello fteflò Re Motezuma, ch’ era 
per quel che crediamo , Signore d’ Ehècatepec, infieme con 

; altri Meflicani. Un tal attentato efeguito in una pèrfona si 
i congiunta di (angue col loro Sovrano, pare edere (lato un 
| mezzo da loro immaginato per fottrarfi alla dominazione de’
| Medicante far la Citt'a di Ghalco emula di quella di Mef- 
f fico; poiché vollero far Re di Chalco quel Signore, e fpef- 
| fe volte, benché indarno, glielo propofero. Egli vedendo co- 
1 loro oflinati nella lor rifoluzione, lor difle, che accettava 
I la corona offertagli; ed-acciocché l’ atto della fua efaltazio- ■
| ne fofle più folenne, voleva che fi piantafle un albero al- ;
| tiffimo nella piazza del Mercato, e (opra effo fi facefle un 
I palchetto, dond’ effer poteffe da tutti veduto. Si fece tutto,
1 come il richiedeva, e ragionando i Meflicani attorno all’ al- 
! baro, fai! fui palchetto con un mazzetto di fiori in mano :
| e da quell’ altezza a villa ¿’ una folla immenfa di Popolo ,
| parlò a’ fuoi cosi: „  Sapete bene, o bravi Meflicani, che i 
I „  Chalchefì mi vogliono coronar Re; ma non piaccia al no- 
| „  Uro Dio, ch’ io faccia tradimento alla noflra patria : anzi 
I 5) voglio ingegnarvi col mio efempio a pregiar più la fedeltà 
I „  dovutale, che la fìefla vita. „  E  detto ciò fi precipitò dal 
j palchetto. Azione in vero barbara, ma affai conforme alle 
| idee, che aveano gli Antichi della magnanimità, e tanto 
j men biafimevole di quella di Catone,e d’ altri celebrati dal
li la Antichità, quanto fu più nobile il motivo, e più gran- 
j de l’ animo del Medicano. Cotal rifoluzione infiammò tal- 
f mente la collera de’ Chalchefì, che fubito diedero addoflo 
È- agli altri Meflicani, ed a lanciate.gli uccifero., La notte fe- 

guenre fentìrono a calo il canto malinconico d’ un gufo, e 
come uomini dediti alla fuperftizione, il credettero un catti- 

| vo augurio della loro imminente rovina» Non s’ ingannaro- 
f no pure nel prefentimento della loro difgrazia; impercioc- 
i chè Motezuma , gravemente irritato per la loro ribellione,
| e par i loro enorm i -a tte n ta ti, pubblicò in con tan en te  la

guerra
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.¡.guefra v  e ¿fece, accende*' fuòco neife cime ¿e* monti' pér jTa* 
|gòo della Condanna, a cui Sottoponeva i ribelli . Indi mar. 
¡ciò col fuo efercito contro quella Provincia, e fece in offa 
sì grande ftrage, che reftò quafi fpopolata.' Molti(fimi furo
no trucidati, e quelli, che Salvarono la vita, fuggirono al
le fpelonche de’ monti, che dominano le pianure -di Chal- 
co, ed altri per allontanarli più dal periglio;, paffando di 
là da’ monti, fi ricoverarono in Huexotzinco, ed in Àtlixco,
La città di Ghalco fu mefià a ficco . Al furor della vendet
ta fuccedette in Motezuma, Siccome fuol. ne’ cuori nobili, la 
compaflìone degli afflitti. Pubblicò un indulto generale per 
tutti i fuggitivi, e maflìmamente in' prò de’ veccbj, delle, 
donne, e de’ -fanciulli invitandoli a tornare fenza paura alla 
loro patria: nè di ciò contento mandò le fue’truppe a fcor- 
rere i monti per raccogliere quegli'Sventurati.*, che fuggen? 
do dagli uomini aveano cercato rifugio , tra -le Aere . Cosi 
ritornarono molti, i quali diilribuiti furono in Amaqueme- 
can, in Tlalmanalco, ed in altri luoghi; ma alcuni o per 
diffidenza del perdono, o per difperazione /abbandonarono 
alla morte nelle montagne. Una parte della campagna di 
Chalco fu divifa da Motezuma fra i Capitani, che /erano 
più fegnalati nella guerra .

Dopo quefta Spedizione conquiflarono i Meificani Tamazol- 
ian, Fiaztlan, Xilotepec, Acatlan, ed altri luoghi, Con sì 
rapide conquide ampliò tanto Motezuma ì fuoi dorainj, che 
a Levante fi (fendevano infin al Golfo Meificano , a Sci
rocco infin’ al centro del gran paefe de’ Mixtec.hi, a Mez
zogiorno in fin’ a -Chilapan, e più oltre, a Ponente inftn’ al
la valle di Toluca, a Mae Aro in fin’ al centro del -paefe de
gli Otomiti, ed a Tramontana in fin’ al termine della valle
Mcfiìcana.

Ma per badar alla guerra, non trafcurò quello famofo 
Re ciò, che apparteneva al governo politico, ed alla Reli
gione. Pubblicò nuove ' leggi, accrebbe lo fplendor della Aia- 
-corte, e v’ introdufle un certo ceremoniaie ignorato da’ fuoi 
AnteceiTori. Edificò un gran tempio.al Dio della guerra, in*

! flit  tu
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ftjtuì molti riti, ed aumenti il numero de*Sacerdoti. L’ in-= != ^  
terprete della Raccolta di Mendoza aggiunge, che Motezu- Lm- IV. 
ma fa fobrio, e(ingolarmentefevero nel punire l’ ubriachez
za , e che colia fua giuftizia, collafua prudenza, e colla bontà 
ài fuoi coftumi fi fece temere, e rifpettare da’ fuoi fudditi. 
Finalmente dopo un gloriofo regno di ventottò anni, ed al
cuni meli,venne a morire da tutti compianto nel 14^4. L’ 
elequie di lui con tanto maggior apparato fi celebrarono, 
quanto era già più grande la magnificenza della Corte, e 
la poflanza della Nazione.

Prima di morire convocò-la primaria Nobiltà delIaCor- 
te, e le fece un ragionamento per efortarla alla concordia, Axij*~ ; 
e per pregar gli Elettori d’ eleggere dopo i fuoi giorni Axa- catl Re 
jacatl, (limandolo egli 1’ uomo più idoneo a promuovere la 
gloria de’ Meflicani. Gli Elettori 0 per deferenza al parere 
■d’ un Re si benemerito della Nazione, o perchè eglinoftefli 
conofcevano il merito d’ Axajacatl, lo eleffero preferendo
lo a Tízoc, fuo fratello maggiore. Er’ Axajacatl figliuolo: 
di Tezozomoc, il qual era fiato fratello de’ tre Re, che 
precedettero Motezuma, e figliuolo, com’ elfi, del Re Aca- 
mapitzin.

Dopo le fede dell’ elezione ufci il nuovo Re alla guer
ra per procacciarli, ad efempio del fuo anteceflòre, delle vit
time da facrìficarfi nella fua incoronazione. Fece la fua fpe- 
dizione contro la Provincia di Tecuantepee, fituata nella co
ita del mar Pacifico, quattrocento miglia in circa a Sciroc
co da Medico. I Tecuantepechefi s’ erano ben preparati, ed 
alleati co’ lor vicini, per opporli a’ tentativi de’ Meflicani .
Nella furiofa battaglia, che ivi fi diede, Axajacatl-, che co
mandava da Generale, fimulò di fuggire per condurre i ne
mici ad un'imbofcata „ I Tecuantepechefi infeguivano i Mef- 
ficani cantando già la vittoria, quando all’ improvvifo lì 
trovarono attaccati alle fpalle da una parte dell’ Elercito 
Medicano, che forti dall’ imboccata, e dalla parte dinanzi 
da que’ che fuggivano, e contro loro li «voliera.■ onde tra
vagliati e dalla una , e dalla altra parte, furono affatto fcon- 

Stotrig del Mejfìco Tom. /. H h fitti*
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fitti«  I  n e m ic i ,  che poterono fa lv a r  la  "vita co lla  fuga ,

L u . IV-^rono in fegu iti da ’ M effican i fin’ a lla  ftefia 'C ittà  di Tecuan«: 
- te p e c ,  la  q u a l m ife ro  a  fuoco e fiam m a^ e q u elli prevalen- 
idoli d e lla  co ltern azion e d i que’ Popoli , prom oifero le  loro 
.'Conquide in  fin’  a  C o atu lco  ,  lu ogo  m arittim o  , i l  cui porto 

Ì ^Fu n e l  feeoló  ieg u en te  affai frequen tato  da’ v a fce lli Spagnuo. 
l i .  D a  ¿quella fped izione rito rn ò  A x a ja c a t l r icco  di fpoglìe, 
« f u  in co ro n ato  con apparato  flraord in ario  d i tr ib u ti, e di Jacrifizj 
vde’ p r ig io n i .  N e ’ p r im i an n i del fu o  regn o s’ a p p lic ò , le. 
gu en d o  1’ orm e del fuo a n te c e ifo re , a p rom u overe le eoa. 
q u ilte . "Nel 1 4 6 7 .  riconquiftò  C o ta fla  e T o c h te p e c , che s 
.erano r ib e l l a t e .  N e l 1 4 0 8 .  otten n e u n a  com pita  ¿vittoria, 
co n tro  g l i  H u e x o tz in c h i, e g l i  A t l ix c h e f i ,  e re d im ito  a Mef- 
fico  intraprefe la  fab b rica  d ’ un  te m p io , che appellò Co.t>

: pian* I  T la t e lo lc h i  ne fabbricarono a gara un a ltro  n e lla  lor 
¡C i t t à ,  che ch iam aro n o  Coaxolotl: onde fi r a v v iv ò  fra  que* 
. i l i  due R e  la  d ife o rd ia , la  quale r iu f e i ,  com e fra  poco ve- 
.d r e m o , affai fun efla  a ’ T la t e lo lc h i .  N e l 1 4 69. m orì T oto- 
q u ih u a tz in , p rim o  R e  di T a c u b a , i l  q u a le  ne’ quaran ta an
ni e p i ù ,  che ten n e q u el p icco lo  r e g n o , fu  collantemente 
fedele a R e  di M e fiic o , e lo r fe rv i a ifa i bene in  tutte quali 
le  g u e r r e ,  che in traprefero  con tro  i  n em ici d ello  S t a t o .  Gli 
{decedette n el reg n o  i l  fuo  fig liu o lo  C h im a lp o p o c a , m olto 2 

.lu i fim ile  -non m en nel c o ra g g io , che n ella  fe d e ltà .
§ ,  .. A ffa i più  rin crefcevo le  fu la  p e rd ita , eh’ ebbero i  Mef-

Morte ,  ficani n e l 1 4 7 0 .  n e lla  m o rte  del gran R e  d’ Acolhuacan Ne- 
« ^ ¿ z a h u a l c o j o t l .  F u  q u e llo  R e  uno de’ più rin om ati E ro i dell’ 
Nezahu- A m e ric a  a n t ic a . I l  fuo  c o ra g g io , i l  quale n e lla  Tua giova* 
alcojoti. nezza fu  p iu tto fio  tem erità  ,  contuttoché foffe si grande, 

fu  pure delle d oti m eu rilev an ti d ella  Tua a n im a ,  La Tua 
fo rte z z a ,«  la fu a  co flan za furono veram en te  m ira b i li i e q u e ' tredici 
anni ,  in cu i v ille  p r iv o  della  c o r o n a , e p erfeg u ìu to  dall’ u- 
furpatore. L a  fua d ir ittu ra  n e l l ’ am m in iflraz io n e  della ginifi- 
z ia  fu in fle ffib ile . P e r  ren der p iù  c iv ile  la  fua N a z io n e , e per 
correggere id ifo rd in i in tro d o tti n e l Tegno in tempo de’ Tiran
n i ,  p ubblicò  o ttan ta  l e g g i ,  le  q u a li co m p ilò  poi ¡1 fuochia-

tiffim o



iìflbno difcendente Di, Ferd in an do d’ A lba. Ixtlìlxochitl n ella  
fua m. s.„ Storia, de Signori C icim exb iStab ilì v che n iun a £ 
caufa nè c iv ile , nè crim in ale  pro lu n gar fi potefle piu. d’ o t 
tanta g io rn i,. o  fia q u attro  m efi M e f l i c a n i O g n i  ottanta, 
giorni fi faceva, una gran, radunanza, nel R e a i p alag io ,, dove 
concorrevano tu tti i G iu d ic i ,  e  tu tti i  r e i .  L e  c a u le ,  ch e 
ne' quattro an teriori mefi non s! erano te rm in a te , fi term i
navano in fa llib ilm en te  q u e l dì : ed i  re i d i qualfivoglia. de
litto co n vin ti,, portavano incontanente ed irrem i flibi Intente la  
pena proporzionata, a l  lo ro  delitto; in  prefenza. di quella nu- 
merofa radunanza.. A  d iverfi d elitti prefcriffe d iverfe  p e n ey, 
ed alcuni puniva; con fornm o rig o re  , m affim am ente 1 ' a- 
dulterio,. la ; fodom ia i l  fu rto ,. L’ o m ic id io ,, 1’ u b r ia c h e z z a ,

| ed il tradim ento; a lla  p a t r ia . Se  crediam o a g li  S to ric i T e z - j 
\ cucani, fece e g li  m orir q uattro  de; fu o i f ig liu o li ,,  per effe re,
I fiati re i d ’ .incerto- colle; loro; m atrign e 
i E ra  peràitroi A ngolare la; fua, clem enza; verfo  i  m ifera- 
1 b ili. .E ra  in. q u e l regno; fo tta , pena d i  m orte proibito ilp re n - 
I der qualche cofa. d a i  cam po; a ltru i ; ed  era sì. rigorofa que- 
! ila leg g e , che b a llava  i l  rubar fette pannocchie di frum en

tone per, incorrer la  pena ...N e z a h u a lc o jo tl, per provvedere in  
1 qualche; m aniera; a ’ v ian dan ti b ifognoft fenza detrim ento d el-'
1 la legge ,  com andò., che d a ll  una e  dall’ a lt ra  parte d e lle ftra - 
\ de maellre fi fem in affe  del frum entone ed  a ltre  fem en ze,d e ’
\ cui frutti fe rv irfi poteffero. i  h ifó gn ofi. U n a  gran; parte; delle 
i fue entrate fpendeva in prò d e i p o veri,, particolarm ente de’
; vecch j, degli a m m a la t i, e, d e lle  v e d o v e . Per. im pedir ilg u a -  
i fio de’ hofch i prefcriffe  de ’ lim iti a ’ tagliatori di le g n a ie  v ie- 
i tò il trapaffarli, fotto g rav i pene.. V olen do fap ere , fe un tali 

ordine e ra  efattam ente offervato  , ufcì u n  giorno traveftito  
con u n  altro; Principe: fuo fratello ., e f i  portò, a lle  falde, de*' 
monti. v ic in i, ,  d o v  erano i  lim iti da: lui preferii t i*Q .u iv itro -  

i vò un, ragazzo; occupato, in  raccogliere; de’ b ru c io li,, eh. erano.
| tettati; delie, legne ta g lia te ,,  e  g l i  addim andò., perchè non;
| entrava nel. balco. a  far; legn a ;. Perchè i l  R e ; ,  rifpofe,
! f i  ra g a z z o ,  c i h a  p ro ib ito  i l  trapaffar q u e lli lim iti), e l e  
! H h 2 BOtt
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— non g li  u b b id ia m o ,  ci punirà rìgo ro fatn en té . N è  le ìftanze, 
IVV nè le  prom effe fa tte g li dal R e  ballaron o per indurlo alla 

tra fgre  (itone . L a  com padrone ca g io n a tag li da q u ello  povero 
ragazzo  i l  raoife ad am pliare i lim it i g ià  d e te rm in a ti.

A v e v a  un gran zelo  per la  fedele a n m in if t r  azione del- 
la  g iu ft iz ia , ed acciocché niuno co l pretefto di neceflìtà fi 
l&rciaiTe corrom pere da qualcuna delle  p arti litig an ti , (labili, 
che a  tutti i  Tuoi M in if t r i ,  e  G iu d ic i fi forni de dal Reai 
E ra r io  i l  fo ile n ta m e n to , i l  ved i r e ,  e tu tto  il  -bifognevole 
fecondo i l  ra n g o , e la  qualità  d ella  p èrfo n a . E r a  tanto ciò, 
che annualm ente fpendeva n e lla  Tua fa m ig lia  e c a fa ,  n e llo *  
ftentam ento de’ M in iftr i e  M a g ift ra t i , e nel fo llie v o  d e ’ po* 
v e r i ., che farebbe o lfatto  in c re d ib ile , né io  a v re i coraggio 
di fc r iv e r lo , fe -non c i  confi affé dalle  d ip in tu re  o r ig in a li ve* 
d o te , ed efam in ate  da"prim i A po fto fic i R e l ig io f i , che s’ im* 
p iegarono nella con verfione di que’ Popoli , e con ferm ate  co l
la  te flim on ian za  d’ un terzo nipote dello  deffo R e ,  i l  quale 
con vertito  a lla  F e d e  di G r id o :;  ebbe nel battefim o i l  nom e
fii D on A n to n io  P itn e n te l. (*) E ra  dunque Ìa  fpefa di Ne- 
zahualco jcrtl,  ridotta  a lle  m ifure C a d ig lia n e  ,<co m e fegue : 
D i F ru m en to n e  # .  .  .  4 .  p o o . 3 0 0 . F a n e g a s , (/)
D i  C accao  . . .  . . . ^  2 . 7 4 4 . 0 0 0 . F a n .
D i C h ile  0 fia  Peveron é o rd in a rio ,

e di T o rn a te  . « -  .. . .  ■ .  -- 3 .  2 0 0 , F a n .
D i C h ilte c p in .,o  P everon e p ico o lo ,

e  troppo acre  per le  fa lfe  . .  .  i 2 4 0 . F a n .
D i Saie  . . . . . .  . .  .  1 .  3 0 0 . pani groifi
E i  G a ll in a c c j ,  o  G a llip a v o n i . . . .  £ 0 0 0 .
D i quello  p o i ,  che fi confum ava di G h ia  / d i  F a g iu o li, e 
d ’ a ltri legum i non v ’ era  n u m e ro , nè p u r Asì C e rv i, de’Conigli, 
¿ e l le  A n it r e ,  d elle  Q u a g lie ,  e <Taltri a c c e d i . O gn u n o potrà 
fàc ilm en te  c a p ir e ,  qu an to  farà  fia to  lo  (lento d e 'fu d d iti per

am-

(*) Lo Storico Torquemada ebbe nelle mani de faddette dipintate, fio ; 
•oorrT -egli fa teftimonianza - j

( f )  La Fanega è una mi fura fpagn noia dico fe fecche, la quale comprende 
intorno a cento libbre fpagnuole di frumento comune, o pi¿t di 130. libbre romane, r
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Irnmaffare una s\ grande quantità d i fru a ié n to n e , e d ìC ac-
cao : m aifim am ente dovendo procaccìarfi il  caccao pel com- L ib

’  * 1 1  « * ¿ a  1  • » ^  *

ijnercio co’ paelì c a ld i, non eflendovi in tutto i l  regno d’ A - 
co lh uacan  terreno proprio per la  cu ltura di quella  p ian ta . 
Mezzo T a n n o ,  ovvero  per n ove m eli M d fican i forn ivan o 
tal provvifione q uattord ici C i t t à ,  ed altre  quindici la  p r o w i-  
fione d ell’ a ltro  m ezzo a n n o . (g) A i  g io van i era addoffata 
la provviiion delle legua ,  che li confum avano nel R eai P a 
lagio in quantità forprendente *

I progredì fa tti da quello  celebre R e  nelle a r t i ,  e nel* 
le fcienze furono ta n t i, quanti far li pedono da un grand ’ 
ingegno,  che non ha nè l ib r i ,  in cu i ilu d ia re , nè M a e ilr i ,  
da cui im p arare . E r  ab ile nella Poesia di quelle N a z io n i, e 
fece varie co m p o liz io n i, che fu ron o  univerfalm ente applau
dite. N e ! feco lo  X V I .  erano c e le b ri,  anche fra  g li S p a g n u o li,  i  
feffanta In n i da lu i com polli in  lode del C re a to r  del C ie lo . 
Due delle fue ode o  ca n zo n i, vo lgarizzate  in verfo  fpagnuo-
10 dal fuo difcendente D on  Ferd inando d’ A lb a  Ix t lilx o -  
ch iti, fi fon con fervate  in fin ’ a ’ noilri tem p i, (b) U n a  d’ e f
fe compolla fu  da lu i qualche tem po dopo la rovin a d’ A z -  
capozalco. I l  fu oargom en to  non dilfim ile da quell’ a ltro  , di cui 
abbiam fatto già  m en zio n e , c qu ello  di p ian gerei’ in llab ilità d e l
la grandezza um ana fu lla  perfona del T ira n n o  T e z o z o m o c ,
11 quale a gu ifa  d’ un albero g ra n d e ,e  fo lto  avea di Ile le per 
tanti paefi le  fue r a d ic i ,  ed am p liati i  fuoi verdi ram i fin 
ad ombrare tu tte  le  terre d e ll’ Im p e r io ; m a al fine in tarlato  
e guaito cadde io  terra fenza verun a fperanza d i riprender 
la fua p riilin a  v e rd u ra .

(g) Le quattordici C itta incaricate della provvifione del primo mezzo
■*nno erano T ezcu co , H uexotla, Coatlichan, A ten eo , C hiauhtla, T ezon- 
iocan, Pa.paIotla, T epetlaoztoc, Acolm an, Tepechpan, Xaltocan, Chimal- 
huacan, Iztapalocan , e Coatepec. L ’ altre quindici erano Otom pan , A z-  
taquemecan, T eotihuacan, Cempoallan, Axapochco, Tlalanapan , Lepe- 
polco, T izajocan. A huatepec, Oztoticpac, Qiiauhtlatzinco, Cojoac, O z-  
totlatlauhcan, Achìchillacachocan, e  T etliztacac. . . .

(h) Quelle due ode di Nczahualcoiotl aveva fra le fue prezioie antica
glie il Cav. Boturini. Vorrei averle anch' io per poterle pubblicare in 
quella Storia.

M a



'M a  i a .  n u lla  d ile tta v a ^  ta n to  N iezah u a lco jo tl, quanto,: 
^ S f e n e l l o .  Audio d ella  n a tu r a . A cq u ilfò  pure parecchie cognizioni 

altro n.omiche. co lla  freq u en te  o flsrvaz io n e  c h e  faceva del. 
corfo, d e g li a l t r i . .  S ’ app licò  altresì, a. con ofcere  le . p ian te, e 
g l i  a n im a li , ,  e  p erch è  non, p o te v a  ten er n e lla  lu a  Corte 
q u e l l i ,  eh’ eran o  proprj di. d iv e r fo ,.c lim a ,, fece: dipingere al 
v iv o  ne’ fuoi palagj tu tt i i v e g e ta b ili ed a n im a li della terra 

; d ’ A n ah u ac  delle  q u a li d ipinture ne f a  teftlm onianza. i l  ce- 
lebre D o tto r H ern an d ez , che l.e v id e  , ed. in parte fe ne fer
v i;., D ipinture, in. vero  affai p iò  u tili ,  e p iò  degne d! un. Reai 
p a la g io ,, d i q u elle  che. rapprefentano la. fcellerata, m itologia 
d e !G r e c i . ,  In v e lt ig a v a  curiofam ente le. c a g io n i degli effetti , 
che a m m irav a  nella: n a tu ra , e quella, continua: oifervazione 
g li fece conofcere. la. fciocchezza., della, id o la tr ia . A ! fuoi fi
g l iu o li  diceva; p rivatam en te  , che: n ell’ adorar efleriorm ente 
g l ’ id o l i  per con form arli c o i  P o p o lo ,, deteltalfero coll! anim o 

. quel, cu lto, degno d i  fch ern o ,, perchè diretto., a. creature in*:
; le n ia te :: e h !e g l i  a ltro , D io . non riconofeeva., fe. n o n  il Crea- 
¡ tot: del C ielo , e: che non. v ie ta va  nel, fuo r e g n o c ó m e  vo r

rebbe, l’ Id o la t r ia , per non efler b ia fim ato  di. voler, contrad
dire a lla  d ottrin a de’ fuoi m aggiori ..P ro ib i. i, facrih z j d ’ urna*

: tic v i t t im e ;  ma. accorgendoli p o i,, quanto, fia„ m alagevo le  il 
di d o m a r una. N azion e, d alle  idee, an tich e in; m ateria, d i reli
g io n e .,, tornò, a. p e rm e tte r li, m a. com andando fo tte  g rav i pe
ne , che n o n : foffero, mai, fac.rific.ati a ltr i ,che. i p rig ion ieri di 
g u e r r a F a b b r i c ò .  ad. onor del; C rea to r del C ie lo , un’ alta 
to rre  di n o ve  piani , L ’ ultim o? piano, era ofeuro c o n  una pic
co la  v o lta  d ip inta a l d i den tro  di. tu rch in o ) ed. ornata di 
co rn ic i, d ’ o r o . R ified eva n o  fem pre in  quella, torre, degli uo■

! m in i  in carica ti d i fonare, in  certe ore. del. g iorno, delle lame 
di finiiTimo m e ta llo ,, a l  fu o co  delle, q u a li  s’ inginocchiava il 
R e  per far la  fu a  pregh iera a l C re a to r del C ie lo - , e ad onor 
di. tal. D io  fa ce v a  in  certo, tem po d e ll ’ anno, un. d igiuno. (!)

V  a i-  (i)

(i) T u tti i fopraddetti aneddoti; fono fiati preti da’ preziofì tnanufcritu 
di' D on Ferdinando d’ A lba. Egli come quarto nipote di quel Re , P0IC 
ricever a bocca molti, rifeontri da! fuoi. P adri, ed A y i..
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L ’ alto  in gegn o eli qu ello  R e  fpinto ¿ a l grande a m o re ,

1 f r% I v | I n i 4 a ^
•che p ortava a l iuo P o p o lo , illuftrò in  cotal m aniera la fua Li* 
C o rte , che n e l l ’ avven ire  Fu con fid erata , come la  patria del- '  ̂
le a r t i ,e d  i l  cen tro  d e lla  c u ltu ra . T ezcu co  era la  C it tà ,d o -  : 
ve fi parlava con  m aggior pu litezza ,  e perfezione la  lin gua 
M eiìican a, dove fi trovavan o i  m ig lio ri A rte fic i, e dove più 
abbondavano ì  Poeti , g l i  O ra to r i, e g li S to r ic i, (k) Q u in 
di prefero m olte le g g i i  M e ifica n i,  ed a ltri P o p o li: onde 
potrebbe dirti T ezcu co  edere Hata l ’ A te n e , e N ezahualco- 
jotl il Solone d1 A n a h u a c .

N ella  u ltim a  fua m a la t t ia , avendo fatto  v e n ir  alla  fua 
prefenza tu tti i  fu o i f i g l j , d ichiarò fuo erede e fucceflore 
nel regno d’ A colhu acan  N e z a h u a lp illi, il quale contuttoché 
fofle il più g iovan e di t u t t i ,  fu pure agli a lrri prepoilo c o 
si per effe re nato dalla  R e g in a  M a tla lc ih u a tz in , còme p e r  
la fua notoria  d irittu ra ,  e pel fuo (ingoiar ta len to . Incaricò 
il fuo prim ogenito A cap ip io ltz in  d ’ ajutar col fuo configlio 
il nuovo R e ,  fin attan to ch è im paraffe  l ’ arte difficile di go- f 
vernare. À  N eza h u a lp illi raccom andò caldam ente l ’ a m o rd e i 
Tuoi fra te lli , la cura de’ fuoi fudditi , ed Ì1 zelo per la giu- 
ftizia. F in a lm en te  per im pedir qualunque fco m p ig lio , che 
dalla nuova della fua m orte poteffe cag io n arli, com andò, che 
fi celaffe, quanto poflib il fo fle , al P o p o lo , finché N ezahual- 
pillì aflicurato fofle nei pacifico pofleflo della corona .1  P rin 
cipi accolferò con lagrim e g li u ltim i, avv ifi d i  loro  P a d r e , 
e  venendo fu ori n ella  fala d ’ u d ien za , dove g li afpettava la  
N o b iltà , fu  N eza h u a lp illi acclam ato  R e  di A co lh u aca n , d i
chiarando A c a p ip io ltz in , effer quella la volontà di loro Pa
dre, il quale aven d o  a fare un lungo v ia g g io , vo lle  prim a 
nominar 11 fuo fucceflore . D iedero tutti l ’ ubbidienza al nuo
vo R e ,  e la  m attin a  Tegnente m ori N ezahualco jotl nel q u a
rantèiimo quarto  anno del fuo r e g n o , e nell’ ottahtefim o in
circa della fua e th . I  fuoi fig lj celarono la  fua m o rte , ed

oc-

(k) Nella lil là , che abbiamo dato , degli Storici di quel regno, fi ve
de, alcuni d’ e ili efiere flati della famiglia Reale di Tezcuco.



y ^ ^ ^ d c c » l t a r o n o  il  fu o  c a d a v e re , b ru cian do lo  fe g re ta m e n te , com*
' IVììì|è da c re d e rli, ed in vece di fa rg li le e fe q u ie , celebrarono 

'■ ;;r !:<con fette ed a lleg rezze  ttraordinarie l ’ in coron azion e del mia. 
i - v o  R e .  M a  a  d ifp etto  delle  lo ro  d iligen ze ,  i i  fp arfe  fubito 

la  n u o va  d e lla  fua m orte per tu tta  la  te r r a , e  m o lt i Signo- 
r i  ven n ero  a lla  C o rte  a  condolerti co ’ P rin cip i - Nondim eno 
i l  v o lg a  reitò p erfu a fo , che fotte ftato quel gran  R e  trasfe
rito  a lla  com pagnia degli D ei in p re m ia  delle  fue v ir tù .

16. . Poco tem po dopo l ’ efaltazione d i N eza h u a lp illi accadde 
tìa 'a ì1 * la m em orabil guerra de’ M edicarti co’ loro  v ic in i e  r i v a l l i  
TlateloI- T la t e lo lc h i . I l  R e  d i T la te lo lc o  M o q u ih u ix , non potendo 
co, e mor-'fopportare la  g loria  del M e d ic a n o , adoperava tu tti i  mezzi 
Moaai- Per o fcu rarla . E r a  eg li a m m o g lia to , com e abbiam  già det-
bai a . t o ,  con una forella  del R e  A x a ja c a t I , d atag li d a  M otezu-

m a in  prem io della  fam ofa v itto ria  o tten u ta fopra i Cota- 
f ie fi . In  q u ella  sfortunata S ign o ra  sfogava {petto la  fua rab
bia contro il C o g n a to , e non contento d i ciò  procurò na-
fcoftam ente allearti con  a lrr i f la t i ,  che p ortavan o  m al vo
len tieri il  g io g o  de’ M e flìc a n i. Q u efti furono quei di Chalco, 
d i X ilo te p e c ,, di T e l t i t l a n ,  di T e n a ju c a n , d i M exicaltz in co , 
d i H u itz ilo p o c h c a ,. di X o c h im ilc o , d i C u it la h u a c ,e  di Miz- 
q u ic , i q u a li s accordarono d’ a ttaccar a lle  (palle i  Medica- 
n i ,  dapoichè aveflero  com in ciata la  b attag lia  i  T la te lo lc h i. 
I  Q uauhpancheti p o i ,  g li  H u e x o tz in c h i, ed i  M atla tz in ch i, 
T  a ju to  de’ q u a li  a v e a  anche im p lo ra to , doveano incorporar 
le  lo r [truppe a  q u elle  de ’ T la te lo lc h i per la  d ife fa  della 
C i t t à .  Seppe la R e g in a  quelle  n eg o z ia z io n i, ed ora per l’ o
d io  ,  che p ortava al fuo m a r ito , ora per 1 ’ am ore a fuo fra
t e l lo ,  ed a lla  fua p a t r ia , a v v isò  di tutto A x a ja c a t I ,  accioc
ché fch ivafle  u n  s ì  fa tto  colpo ,  che avreb b e fa tto  crollar, il 
fuo t ro n o .

M o q u ih u ix , affìcurato d e ll’ a ju to  de’ C on federati coa
vocò  i  N o b ili d e lla  fua C o rte  per in co ra g g irg li a l l ’ im prefa. 
A lz ò  la  voce n e ll’ aflem blea un Sacerdote vecch io  ed au
torevole , ap p e lla to  Pojahuitl,  ed a nom e d i tutti s’ efibi a 
com batter coragg io fam en te  contro i  n em ic i d ella  patria : in-



■ idi per an im arg li d a v v a n ta g g io , lavò  1’  altare de’ facrifiz j, t  
diede a bere q u ell’ acqua tinta di fangue um ano al R e , ed 
a tutti i  C ap itan i, co lla  quale fen tiro n o , per quel che diiTe- 
t o ,  aum entarli il  lo ro  c o ra g g io , ed io  non d u b ito , che fi 
■ (offe aum entato per efercitar della crudeltà . Frattanto la  R eg in a  
impaziente del m altrattam en to , che fo ffr iv a , ed im paurita 
da’ perigli della  g u erra , lafciò il  m a rito , e portoffi a M elfi- 
co con quattro  f ig liu o li, per m etterli fiotto 1’ om bra del fuo 
fratello. C iò  fa r  potè facilm ente per la  fom m a vicinanza di 
quelle due C i t t a ,  U n a  ta l novit'a accrebbe in tal m aniera
10 fcam bievoi d ifgulto de’ M eflicani e de’ T la te lo lch i , che 
dovunque s in con travan o, s’ in giuriavan o con p aro le , li bat
tevano, e s’ am m azzavan o .

A ccollandoli o rm ai i l  tempo di far la  g u e rra , fe c e M o *  
quihulx infiem e co’ fuoi C a p ita n i, e con m olti de’ C onfederati 
un folenne facrifizio nei m onte men difcolio dalla C ittà  per 
procacciarli la protezione de’ loro D ei ; ed iv i  fi determ inò
11 g io rn o , nel quale dovea dichiararli la guerra ai M elfica- 
cani. Ind i a pochi giorn i avv isò  i Confederati ,  acciocché : 
foflero ben dìipofli a  foccorergli ,  tolto che com inciaflè l ’ a t

ta c c o . Xiloman,  S ign or di Colhuacan , vo leva alfalire prim a
i M eflican i, e poi fim ulando fuga provocargli ad in fegu irlo , 
acciocché a llo ra  i  T la te lo lc h i g li  attaccaffero per le fp a lle . I l  
giorno feguente quelle am bafciate fece M o q u ih u ix  la cere- 
monia d ’ arm ar le fue tru p p e, ed indi portoffi al tem pio di 
H uitzilopochtli per im plorar 1’ a juto di l u i ,  dove tornarono 
a prender quella  abom inabile  b e v a n d a , che diede a loro l ’ o- 
jahuitl nel prim o c o n g re g o , e tutti i Soldati palfarono ad uno ad 
uno dinanzi a ll ’ Id o lo ,  facendogli una profonda riveren za . A p 
pena term inata quella cerem onia entrò nella piazza del M e r
cato una com pagnia d’ ard iti M efficani ,  uccidendo tutti quanti i 
incontravano; m a fopravvenendo fubito le truppe T la te lo l-  
c h e , g li fcacc iaro n o , e fecero alcuni p rig io n ie ri, i quali fu 
rono fenza indugio facrtficati in un tem pio appellato  T 7/7- 
lan. Q u ello  fteffo giorno fu i .tram ontar del Sole ebbero a l
cune donne T la te lo lc h e  1’ ardire d’ innoltrarlì nelle ftrade di 

Storta del MsJJico Tom. I. l ì  M elfi-
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P ^ r ^ M effico.) e di bruciar delle ,-fcope nelle porte delie cafe, di.
L » .T V . cendo sfaicciatam ente degl’ im properj a ’ M e flìc a n i,  e minac. 

d a n d o g li  della lor pronta ruina.j m a i M eflìcan i le  trattare.
: ^ no co l d ifp rezz o , che m eritavan o,.

Q u e lla  ftefla notte fi m ifero  in  arm e i T la t e lo lc h i , e 
la  m attin a com inciarono a lla  prim a luce 1 ’ attacco di M eiL  
c o . E ra n o  nel m aggior caldo  della z u ffa , quando arrivò Xi- 

! lo m a n  co’ fuoi C o lim i,; ma vedendo che i l  R e  di Tlatelol- 
co a v e v a  co m in ciato  a com battere fenza a fp e tta r lo , nè cu* 
ratfi del co n fig lio  di l u i , fi ritirò  fd eg n ato , e volendo far 
qu alch e danno a ’ M e flìc a n i, fece ch iuder a lcun i canali per 
im p ed ir ogn i fo c c o r fo , che ven ir poteffe a loro  per acqua; 
.ma furono tofio  riaperti per ord ine d’ A x a ja c a t l .  T u tto  quei 
d ì fi co m b attè  con in d ic ib ile  ardore e d a ll’ una , e dall’ 
a ltra  p a rte , finché la n otte coftrinfe i T la te lo lc h i a ritirarti, 
I  M eflìcan i bruciarono le cafe della C ittk  ,  che erano p iù  vi
c in e  a T la t e lo lc o ,  p erch è  forfè  g l ’ im p acciavan o  per i com
b a tt im e n t i; m a n e ll’ appicciar il  fuoco ven ti d i lo ro  furono 
¿fatti p rig ion i da’ n e m ic i, ed incontanente fa c r if ic a t i .

A x a ja c a tl d iftribu ì q u e lla  notte il fuo eferc ito  in tutte 
j e  fira d e , che conducevano a  T la t e lo lc o , ed a llo  fpuntar del 
d ì com inciarono da ogni parte a  m arciare verfo  la  piazza 
del m erca to , che dovea efler i l  punto della  lo ro  riunione. 
1  T la t e lo lc h i ,  vedendofi da o gn i parte a t ta c c a t i, fi andava
no ritirando verfo  q u ella  gran p ia z z a , p e r  un ir iv i  tutte le 
lo ro  fo rz e , e poter viepp iù  refiftere.; m a a rr iv a ti a quel luo
g o  fi trovaron o più im p acciati d alla  fie fla  loro  m oltitudine. 
N on  bafiavano g ià  le v o c i ,  co lle  qu ali il  R e  M oquihuix 
p rocurava dall’ a lto  del gran tem pio  d’ in coraggire  i fuo i. !  
T la te lo lc h i erano fe riti ed u c c ifi, e que’ che cadevano , sfo
gavan o  la  lo ro  rabbia con tro  il  R e  con im properj „  Scen- 
, ,  dete di c o f ik ,  g li d ic e v a n o , e p re n d e te , o C o d ard o , far- 
„  m i ;  poiché non è da uom ini co ragg io fi lo  fiar guardan- 

do tranquillam ente que’ che c o m b a tto n o , e perdono la vi- 
„  ta in  d ifefa d ella  p a tr ia . „  M a  quefii lam en ti cagionati 
f la l dolor delle fe r it e ,  e dalle  angofcie d e lla  m o r te , erano

affat-
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affatto in g iu r i : poiché M o q u ih u ix , non m ancava a’ doveri* ^ " * " *  ; 
di G e n e ra le ,e  di R e ,  non dovendo egli efporre tanto la fu a , L u .I V .  
quanto i So ld ati la  loro v i t a ,  per poter e fle rad  efiì più m i. 
le col co n fig lio , e co lla  v o c e . F ra ttan to  ì M eflìcani $’ avan- 
zarono -fino a lla  ficaia del tem p io , e ialendo per effa, a rr iv a 
rono a ll’ a trio  fiuperiore, donde M o q u ih u ix  an im ava la fiua 
gente, e fi d ifen deva da d ifp erato ; m a un C apitano M eifi- 
cano appellato (¡hietzalbuacon una fipinta lo roveficiò giù p e r  
la ficaia , (/) ed alcun i So ldati togliendone Culle lor braccia:

1 il cadavero, io  prefientarono ad A x a ja c a t l , il quale aperto- 
| gli i l  petto , g li ftrappò il cu o re . A z io n e  o rrib ile , m a eie- 
} guita lenza o r ro r e , per effer troppo com une ne’ loro fa»
\ c r ifiz j.
| C osi fini i l  prode M o q u ih u ix , e con lui la  piccola M o- 
| narchia de’ T la t e lo lc h i , go vern ata da quattro R e  nello  fpa»
| zio di cento d ic ia tto  anni in c irca . IT la te lo lc h i,v e d e n d o  mor*

I to il loro R e  ,to ilo  fi fcom pigliarono , e  procurarono di falvar 
]a vita colla tu g a , paffàndo a traverfio de’T o ro  nem ici : m a 
Tettarono m orti in q u e lla .p ia z z a  quattrocento e feiTanta, e 

i tra effr a lcun i U ffiz ia li d ì confiderazione. D opo quella con»
| quifta s’ uni perfettam ente la C ittà  di T la te lo lco  a quella^
)' di M eflrco , e non fi confiderò p iò  come C itta  diftinta-,.
I ma come una p a r te , o piuttofto com e un fobborgo di quel»
| la C o r te , (recome è prefentem ente. I l  R e  di M edico man- 
| tenne iv i  fem pre un G o v e rn a to re , ed i T la te lo lch i oltre al 
| tributo, che an n u alm en te-pagavan o a lla  C orona di frumen»
! tone, di robe d a v e it ir e ,  d a r m i, e d ’ arm ad u re , erano obbli»
I gati a rifare i l  tem pio  di H u itz n a h u a c ,„o g n i vo lta  che bi- 
! fognaffé.
} N on fap p iam o , fe i  Q uauhpanchefi ,  i  H u ex o tz in ch i,
| ed i M a tla tz in c h i,  che s’ erano confederati co T la te lo lc h i 
! fi trovarono in  fa tti in quella g u e rra . D e g li a ltri A lle a ti 
| I  i 2. d i

ti) L’ Interprete della Raccolta diM éndoza d ice, che avendo Moquihuix 
lardato la battaglia, fuggì all' alto del tempio , e quindi fi precipitò , per 
non poter fofferire g l’ improperi d’ un Sacerdote; ma il ragguaglio degli 
altri Storici ci pare più conforme al carattere di. quel Re.



"d icon o  g li S toric i , che effendo a rr iv a ti a l  foccorfo de’ T!a- 
L ib. i v .  t e lo lc h i ,  quan do era gik m orto  M o q u ih u ix , e terminata la 

g u e r r a , fe ne torn aron o  fenza fa r  n u l la .  T o l t o ,  che Axa- 
ja c a tl lì v id e  v it to r io fo , condannò a ll ’ d ire m o  fupplizio Po* 
J a h u it l , ed E h e c a tz itz im it l ,  am endue T la te lo lc h i ,  per effere 
fla ti q u e l l i ,  che p iò  ca ld am en te avean o  an im ati i  loro C it
tad in i contro i  M e flic a n i, ed indi a poco fece m orire i Si
gn o ri di X o c h im ilc o , d i C u it la h u a c , d iC o lh u a ca n  , di Hai- 
tz ilo p o c h c o , ed a l t r i ,p e r  eflèrli con federati co ’ Tuoi nemici. 

$, i 7. P er ven d icarli poi de’ M a tla tz in c h i, N az io n e  numerofa 
N uove e p o ife n te , ftab ilita  nella V a lle  d i T o lu c a ,  e  non ancor fot- 

^ °neq“11*r_.topoila a’ M e flic a n i,  pubblicò la  gu erra  co n tro  l o r o , ed u* 
ted ’A xa-icendo da M eflico  infiem e co’ due R e  a l l e a t i ,  prefe nel pai- 

■ fare i luogh i d i A tl& p o lco , e d i X a la t la u h c o , e  poi nella 
flefla V a lle  conquiflò  T o lu c a ,  T e te n a n c o , M e te p e c , Tzina- 
c a n te p e c , C a li ma ja  , ed a ltr i luogh i della  parte m eridionale 
della  V a l le ,  re fla n d o d ’ a llora  in n an zi la  N azion e  tributaria 
d ella  C oron a d i M e flic o . D opo  qualche tem po ritorn ò  nella 
m edeflm a P ro v in cia  per conquiflare ancora l a  parte fetten. 
(rionale della V a l le ,  ap p e lla ta  o g g id ì Valle à' Ixtlahuacan, 
e principalm ente X iq u ip ilc o , C it ta  e fla to  confiderabile de
g l i  O to m iti , il  cui S ig n o re , ch iam ato  Tlìlcuezpalin, era fa.- 
m ofo  per la  fua b ra v u ra . A x a ja c a t l ,  i l  quale ancor vantava 
i l  fuo c o ra g g io , vo lle  duellare con eflo lu i n e lla  battaglia , 
che prefentò a ’ X iq u ip ilch efi j m a la  riu fc ita  fu  a l medefuno 
A x a ja c a t l fu n efla ;. poiché ebbe u n a grave  ferita  nella cofcia, 
e fopravven en do due C a p itan i O 'tom iti , lo  gettarono a più 
co lp i in te r ra , e  1 ’ avrehbono fatto  p r ig io n e , fe certi giova
n i M e fl ic a n i,  vedendo i i  loro  R e  in sì g rave  p erico lo , non 
g li a v e lle rò  coraggiofam ente fa lva to  la  l ib e r ta , e i a  vita. 
M alg rad o  d ’ una tal d i fg r a z ia , o tte n n e ro  i M eflican i una com
pita v it to r ia ,  e fe c e r o , per quel che dicono i  loro Storici, 
undici m ila  e fe fianca p r ig io n ie r i, tra  i q u a li e  lo  fleflòT lil- 
cu ezp a lin , e q u e ’ due C a p ita n i,  che avean o  aflalito  i l  Re-. 
C o n  quella g lorio fa  v itto r ia  aggiun lè A x a ja c a t l  a lla  Corona
X iq u ip ilco  , X ocotitlan  j A tla c o m o lc o , e  tu tti g li  a ltr i lu o g h i, che

g li  m an cavan o d i q u e ll’ am ena v a l le .. T o -
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T o lto  che rifalli» A x a ja c a t l della  fe r ita , fa  quale p er¡2522255
altro lo ftorpiò di una gam ba per tutto il redo della fua Li*. IV . 
v i ta ,  fece un gran pranzo a’ R e  a lle a ti, ed a’ M agn ati M ef- 
ficani, n e l qual fece m orire T lilc u e z p a lin , ed i due fuddetti 
Capitani o to m iti*  N on  pareva a quegli uom ini inopportuna 
i  efecuzion d’ un fuppliz io  fra le delizie d’ un pran zo ; im 
perciocché avvezz i a fpargere i l  fangue um ano aveano cam 
biato 1’ orror naturale in r ic re a z io n e . T a n to  grande è la 
forza del co ftu m e, e tanto è agevole a’ noftri anim i il ren
derà fam ig liari g li obbietti pili orribili !

N eg li u ltim i anni d e l fu o re g n o , parendogli troppo ftret- 
ti per la  banda di Ponente i  term ini dell’ im p erio , ufei di 
nuovo in  cam pagna per la  V a lle  di T o lu c a ,  e paffando di la 
da m on ti, conquido T o c h p a n , e T la x im a lo ja n  , effendo à ’ 
allora in poi quello  luogo la  frontiera del regno di M ichu a- 
can . Indi rivo lgen doli verfo  L evan te  s’ im padronì d’ O c u illa , 
e di M alacatep ec. L a  m orte  fopravvenutagli nel decim oter- 
zo anno del fuo reg n o , che fu il  1 4 7 7 .  dell’ era vo lg a re , 
interruppe il corfo delle fue v it to r ie . F u  affai g u e rr ie re , e  
fevero nel punire i  trafgreffori delle legg i dal fuo A ntecede
re pubblicate. L a fc iò  da parecchie m ogli un gran num ero di 
fig liu o li,fra  i  q u a li i l  celebre M orezum a I L , d i  cui fra poco 
ragionerem o.

In luogo d* A x a ja c a tl fu eletto T ìz o c ,  fratello  m aggior §. 
di lu i, il  quale efercìtato avea la  carica di G en eral efer-TizoeRe 
cito , (ni') N on  fa p p ia m o , dove foffs la fua prim a fpedizione, ¿j Ser
per procurarli delle v ittim e  neceffarie per la fua incoronazio-fico. 
n e . I l fuo regno fu  b r e v e , ed o feu ro . N ondim eno nella d i
pintura decim a della raccolta di M endoza lì rapprefentano 
quattordici C it tà  da lu i fo ttom effe , fra le quali v i fono T o lu c a ,e  
T ecax ic  ,ch e  per effe rii ribellate  a lla  Corona ,b i  fognò riconquifta-

re
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(mi) Il p. Acofta fa T ízoc figliuolo di Motezuma I. e lo Interprete della 
raccolta di Mendoza il fa figliuolo d’ Axtiiacatl ; ma e l’ u n o ,e  l’altro fono 
sbagli dimoitreti dagli altri Storici. Sbagliò eziandio il P. Acofta nell or
dine de’R e; poiché fa regnar Tizop prima d’ Axajacatl. VedanC intorno 
a ciò le noftre diilertazicini.
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re, Chìllun^ e Jmcuttlan nel paefe de’ M ix t e c h i ,  Mazatfan 
Tfa pan,  e Tamapacbco. T o rq u e m a d a  fa  m enzione d’ una 
v itto r ia  da lu i o tten u ta fopra Tfacotepee.

N e l tem po di quello  R e  accadde la  gu erra  tra i Tez. 
c u c a a i, e g li H u e x o tz in c h i..  C o ta i gu erra  ebbe la  fua origi- 

-n e d a ll’ am b iz io n e  de’ Princip i fra te lli del. R e  N èzahualpilli, 
_i q u a li quantunque contenti fi inoltrarono fui principio del. 
la  efa ltazion e del lo ro  fra te llo  m in o re , effendofi poi raffred
data la  m em oria  del loro defunto Padre , e non più fofferendo 
il vederfi fottom elfi a  c o lu i ,  cu i credevan o d o ve r comanda
re pel d ritto  della  e t à ,  m acchinarono con tro  lu i una fegre- 
ta co n g iu ra . P er l ’ efecuzione de’ lo r perverfi d ifegn i invita, 
ron o  prim a i  C h a lc h e fi, eh ’ erano i  più pron ti a s i  fa tti de. 
litri ; m a. aven d o  fa llito  tu tti i  m ezzi da efli ad o p erati, fol- 
lic ita ro n o  pel m edefim o fine g li  H u e x o tz in c h i. N ezahualpil- 
l i ,  avvinato d’ una tal- c o n g iu ra , a lle ili  fenza indugio  un 
buon e fe re ito ,,e -m a rc iò  per^andar con tro  g li H u exotzin ch i, 
I l  G e n era le  d i-q u e llo  flato  a v e a  in d agati tutti* i con trafugai 
del R e  N è z a h u a lp illi,.p e r  portar con tro  effa lu i tu tti i fuoi 
c o lp i,  ed a v e v a  anche prom eflb de’ p rem j a  ch iun que glie*! 
lo  confegnafle o  v i v o ,  o  m o rto . N o n  m ancò ch i i l  facefle 
fapere a l R e :  onde quefti prim a d ’ en trar n e lla  battaglia 
m utò  le fue v e d i ed infegne con q u elle  d ’ u a  filo Capitano,. 
Q u efto  fven turato  ufl&zia l e ,  eflendo fiato  creduto lo  ileflbR e, 
fu  Tubilo fopraffatto d a lla  m o lt itu d in e , ed u c c ifo . Mentre 
con tro  di lu i fi sfogava la  lo ro  ra b b ia , N èzah u a lp illi diede 
addoflb a l G en era le  B a e x o tz in c a  , e T u c c ife  non fenza gra
v e  r i fe b io . d’ efler an ch ’ e g li am m azzato  da’ fo ld a t i ,  che ven
nero  a  foccorrere il  lo ro  G e n e r a le . I  T e z c u c a n i ,  i quali 
avean o  prefo lo  fìeftb sbaglio  d eg li H u e x o tz in c h i, per non 
efier con fapevoli del cam b iam en to  delle  ved i-, aveano comin
ciato  a  d ifanim arft ;  m a ora co n o fcen d o lo , coneorfero alla 
d ifefa di lu i ,  e dopo avere  fcon fkti i  fuoi n e m i c i f a  echeg
giaron o la. C it tà  d i H a e x o tz in e o , e c a rich i d i fp o g lie -fe  ne 
tornarono a .T e z c u e o .  N ie n te  d icono e li  S toric i del fin3 )■
efee ebbero i Principi autori della, co n g iu ra .. Può creoer.t t

che.-



che foflero ucci fi nella b a tta g lia , o pure fi fai vallerò colla 
fuga dal g a ftig o , che m eritavan o  . N e z a h u a lp illi, il  quale L™. IV . 
poco innanzi s’ era fabbricato  un nuovo p a la g io ,fe c e  ancora 
per lafciar un eterno m onum ento della  fua v i t t o r ia ,  conftr ui- 
re un m u r o , che tanto fpazio di terra  rin ch iu d efie , quanto 
era q u e llo , che occupavano g li H u e x o tz in c h i, allorché v e n 
nero a lla  difefa del loro G e n e ra le , e diede a quel luogo lo 
ileffo nom e del g io rn o , in cui s’ ottenne la v it to r ia . C o si 
procuravano render im m ortale  il loro nom e , e la g loria  d el
le loro azioni q u e lli ,  che da m olti fon creduti niente cu rar
li dell’ a v v e n ire . §T

A v e v a  g ià  a llo ra  i l  R e  d i T ezcu co  parecchie m ogli d i (¡^j07n® 
cafe n ob iliffim e; m a niuna era fiata da lu i d ich iarata R e g i- N ezahu- 
n a , rifervando tal’ onore per q u e lla , che vo leva  togliere d a l - a 1? '!1!' 
la fam iglia R e a i d i M e ific o . D om andolla a l R e  T iz o c ,  e cs™  “  
quelli g li  diede una fua n ip o te , fig lia d i Tzotzocatz'm . C e- MeUìc*- 
lebraronfi quelle nozze in T ezcu co  con gran concorfo d i ne* 
Nobiltà delle due C o r r i .  A v e v a  quefta S ign ora una forella  
dotata di fin golar b e lle z z a , che fi appellava X o ro isris . A m a - 
Vanli tanto am endue , che non potendo fep ararfi, ottenne la  
nuova R e g in a  da fuo Padre i l  pennellò di condur feco a 
Tezcuco fua forella  . C o lla  frequente vifta  , e col tratta 
re fpeflo s’ in v a g h ì tan to  i l  R e  della fua bella  co g n a ta , che 
determinò fp o fa r la , ed efaltarla  ancora a lla  d ignità di R e g i
na. Q uelle feconde nozze fu ro n o , per q u el che dicono g li 
Storici, le p iò  fo le n n i, e le più m agn ifich e, che m ai fi v i -  
dero in quel p ae fe . Poco tem po dopo ebbe il  R e  dalla p r i
ma R egin a un fig liuo lo  chiam ato Cacamatz'm , il quale fa  
fuo fucceffore n e lla  C o ro n a , e fa tto  poi prigione dagli Spa- 
gnuoli m ori d ifg ra z ia tam en te . D a ll ’ a ltra  ebbe lluexotzifjcs- 
tzin , (*) d i cui fra  poco p arle re m o , Coanacotz'm, il quale 
fu ancora R e  d’ A colh u acan  , e qualche tem po dopo la con - 
quilla degli Spagnuoli fu  fatto  im piccare dal C onquiftacore 
C ortés, ed ImlUxocbul, che fi confederò cogli Spagnuoli

con-
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(*) II nome di HuexotViTicatrfu dato fenz1 altro a quel Principe per ri* 
guardo stila vittoria (òpra gli Huexotzinchi*.
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di M ef-  
£co,

:contro  i  M e ffìc a n i, e  co n vertito  a l  C riftianeG m o prefe nel 
battefim o il  n o m e , ed i l  cognom e d i quel C o n q u iftato re .

M e n tre  che N ezah u a lp illi p rocu rava m o ltip licar la ful 
d ifce n d e n z a , godendo d’ una gran pace e tran q u illità  nel (uq 
r e g n o , m acch in avan o la m orte  al R e  d i M effico  alcuni de’ 
Tuoi F e u d a ta r j .  T e c h o t la lla ,  S ign o r d ’ Iz ta p a la p a n , o rifen- 
tito  per qualche d irgu ilo  r ic e v u to , o  im pazien te della  domi
nazione d i T iz o c ,  concepì il  reo d ifegn o d’ atten tare  contro 
la  v ita  di l u i ,  e non vo lle  ad a ltr i (coprirlo , fe non a chi 
g li p arve  capace di porlo  in e iecu z io n e . E g l i , e M axtlaton, 
S ign o r di T la c h c o , fi accordarono nel m odo d’ efeguire un 
m isfatto  sì p erico lo fo . G l i  S to ric i non fi tro van o  d ’ accordo 
in quello  p u n to . A lc u n i dicono che fi p revalsero  di certe 
f lre g h e , e ch ’ effe co lla  m alia  g l i  to llero  la v i t a ;  ma ciò 
m i pare una favo la  p o p o la re . A lt r i  a fferm an o , che coloro 
trovaron o  la  m aniera di d argli il  v e le n o . C hecchefia del mo
d o ,  eg li è c e r to , che riu fcì la lo ro  m acch in az io n e . F u  mor
to  T iz o c  nel qu in to  anno del fuo re g n o , e nel 1 4 8 2 .  dell' 
era v o lg a re . E r a  uom o c irco n fp etto , fe r ie ,  e S e v e ro , come 
i  fuoi an teceffori, e fu cce ffo ri, nel gaftigo  de’ delinquenti. 
S iccom e nel fuo tem po era g ià  tanto grande la  p o ffan za , e, 

T  opulenza di quella  C o ro n a , intraprefe d i fabbricare a l Dio 
protettore d ella  N azion e un te m p io , che n e lla  g ran d ezza , e 
n e lla  m agnificenza fuperaffe tu tti i  tem pj di quel p aefe , ed 
a tal fine avea preparati in fin iti m a te r ia li, ed avea  anche 
com inciata la  fa b b r ic a , quando la  m orte venne a  fraftorna- 
re 1  fuoi d iffeg n i.

I  M eflìcan i ben co n o fcen d o , che non era  (lata natura- 
le  la  m orte del loro  R e , vo llero  ven d icarla  prim a di pro
cedere a n uova e le z io n e . L e  loro  ricerche furono sì gran
d i ,  che in breve feoprirono g li au tori d e ll’ a tte n ta to , e gli 
g iu ftiziarono nella p iazza m aggior di M ed ico  c o ll ’ interven
to  de’ due R e  a l le a t i ,e  della  N o b iltà M e fiic a n a ,e T e z c u c a n a . 
R ad u n atifi poi g li E le tto r i per creare un n u o vo  R e ,  elefle- 
ro  Abmrzotl, fra te llo  de’ due R e  precedenti ,  i l  qual’ era 
g ià  G en era l d’ e fe rc ito ; poiché d al tem po del R e  Chimal-

po-
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bopoca s era introdotto i l  co (lume d i non efaltar a l trono 1 
chi non avefle prim a efercitato quella  carica , {lim ando affar 
.convenevole., che deffe faggio della Aia bravura c o lu i, che 
dovea d iven ir C apo  d ’ una N azione tanto g u e rrie ra , e che 
nel comandar le  truppe im paraffe la  m aniera d i governare
i l  r e g n o .

L a  .prim a c u ra , che ebbe i l  nuovo R e , poiché s inco- ■ *•'*& 
ronò, iu quella della fabbrica, del m agnifico tem p io , che avea zionedel 

I dilegnato., e com inciato i l  fuo A n tece ffo re . S i ripigliò colla tempie»

‘ maggior a tt iv ità ,c o n c o rre n d o v i-u n  num ero-incredibile d’ -Ope* di^Mef- 
i ra i, e fi term inò in  quattro a n n i. M en tre  che in quell’ ope- fico.
| ra fi lavorava ,  ufei il  R e  lpefle vo lte  alla guerra -, e tutti 
jj quanti i  n e m ic i, ch e -fi facevano p rig io n i, fi rifervarono per 
l "la iella della D edicazione . L e  guerre di quelli quattro anni 
| furono contro i  M azah ui ,poche m ig lia  a P o n e n te , che s' e- 
ì rano .ribellati a lla  C o ro n a  di T acu b a ., contro i Zapoteohi 
| trecento m ig lia  a  S c iro c c o , e contro parecchj a ltri popoli.
I  Fornita la  fabbrica Invitò  il R e  a lla  fefla della Dedicazione 
l i  due R e  a llea ti., e tutta la  N o b iltà  d’ am bidue i reg n i. I l  
I cOccorfo -fu -il più n u m ero fo , che m ai fi vedefle in M e f
it ic o  (») ;  poiché vennero .per trovarti a si celebre funzio- 
; ne anche da’ luoghi i più lo n tan i. L a  fella durò quattro 
I g io r n i , ne’ quali furono lacrificati nell’ a tr io  fuperiore del tem - 
1 pio tutti i p rig ion ieri,, fattiti ne’ quattro  anni an teriori. Non 
I fono d’ accordo g li Storici intorno al num ero delle v ittim e . T o r -  
| quemada dice., che furono -fectanta due m ila , trecento qua- 
I rantaquattro. A lt r i  afferm an o, -che furono feffanta quattro 
| mila e fe ffa n ta . P er fare con m aggior apparato sì orrib ili 
I facrifizj, ordinarono le v ittim e in due f i le , ognuna d’ u n m i- 
I glio e mezzo in c irc a ., le quali com inciavano nelle flrade d i  
! Storia del Mejjico Tont* L  K  k Ta*
I

|  (n) Alcuni Autori affermano, eh© il*numero di perfone,che fi trovaro*
i-no a quella fella , arrivò a féi m ilio n iQ p e fio  numero può efière flato 
|  efageraro, ma non mi pare affatto inverifimile, attefo la gran popolazione 
id i  quel paefe, la grandezza, e la novità della fe lla , e l’ agevolezza di quel
li ja gente nel portaffi da un luogo ad un altro, avvezza-eflendo a *Caunivi'** 
I narc a piedi fenza lf impiccio degli equipaggi,



§ .24.
'Conqui
d e  del 
Re A -  
huitzotl

’ T a c u b a , e d ’ Iz ta p a la p a n , e  ven ivan o  a term inarli nello i 
• fleffo te m p io , (0) e to fto  che v ’ a r r iv a v a n o , erano facrifica. 

t e . F in ita  la  fetta fece i l  R e  de’ preferiti a tu tti g l’ invita, 
t i ,  n e l che d o vette  fare  una fpefa fo rp ren d en te . C iò  avven
ne nel 1 4 8 ^ .

N e llo  fle ffo  an n o  M o z a u h q u i, S ig n o r d i Xalatlauhco, 
a  im itaz ion  d e l fuo R e ,  a cu i era m o lto  a ffez io n ato , dedi. 
cò anch ’ eg li un a ltro  te m p io , poco in n an zi e d ific a to , e fi- 
crificò  eziandio un gran num ero d i p r ig io n i. T a n ta  era h 
ft r a g e , che fa c e v a  la  crudele e  b arb ara  fuperftizion  d i que' 
P o p o li]

L ’ anno 1 4 8 7 .  n on  fu  m em orabile  ,  fe n o n  p er un gran 
t re m u o to , e per la  m orte di C h im alpopoca R e  di Tacuba, 
a  cui fuccedette T o to q u ib u a tz in  I I .

A h u itz o tl., a cui i l  fuo gen io  guerriero  n on  permetteva 
■ goder d ella  p a c e , n fc i di n u o vo  a lla  guerra con tro  quei di 

C o z c a q u a u h te n a n c e , ed ottenne una com pita v itto ria  \ ma 
per a v e rg li fa tto  una gran re fitten za , fu  con lo ro  troppo fé- 
-v e ro ,e  cru d ele . P o i fo tto m ife  qué’  d i Q u a p iló lla n , ed indi pai-; 
sò a far guerra contro a  Q u e tz a lc u itla p illa n , P ro v in c ia  gran
d e ,  e popolata da G e n te  g u e rr ie ra , (p) e A nalm ente contro 
a uaubtla, luogo fitu ato  n e lla  corta del feno M edicano, 
n e lla  qual guerra fi fegn àlò  M o te z u m a , f ig liu o lo d ’ A xajacatl, 
e  fucceffore d’ A h u itzo tl n e l reg n o  . In d i a poco i Meffica- 
n i infiem e co’ T ez cu ca n i fi p ortaron o contro g li Huexorzin* 
c h i ,  nella qual guerra fi d ìftin fero  col loro co ragg io  T<?sm* 
t t in , fra te llo  del fuddetto  M otezu m a ,  e Tlilrototl, nobile 
U ffiz ia le  M e flic a n o , che p o i d iven tò  G en era l d ’ efercito. Non

tro*

3 -  2 5 8  , ■ :

(o) Betancurt d ice, che la fila de’ prigioni ordinata fulla .firada d' liti* 
■palapan cominciava in quel fito, che oggidì è ap pellato La Candela r ii Md- 
cuiilapìlco, e  che per una tal cagione ebbe -quello nom e, mentreMalcuilic- 
pileo, lignifica la coda, o  fia punta, o eflremità de'p rig ion i.  Quella con
gettura è affai verifim ile, n è  è facile i l  trovare u n ’ altra origine di tal 
nom e.

(p) Torquemada d ic e , che avendo Ahuitzotl fpeffe volte Intraprefa 
la conquilla di Quetzalcuitlapillan, non potè mai ottenerla ; ma fra lecon- 
quille di quello R e , rapprefentate nella dipintura X I. della raccolta “ 
M endoza, v ’è quella Provincia ancora.



ito v ia tìio  appreffo g li  S to ric i nè la  ca g io n e , nè le c irc o fh n -***'* 1 
ze di ta li gu erre . T e rm in a ta  la  fpedizione contro H uexo- L is.IV '. 
tzineo » celebrò A h u itzo tl la  dedicazione d’ un nuovo tem p io , 
detto Tiacat.eccoy n ella  qu ale  furono facrificati i prigionieri 
fatti nelle guerre an terio r i; ma 1’ allegrezza di tal fella fu  

: turbata dalV incendio del tem pio di T l i l la n .
C o si pafsò quello  R e  in continue guerre infino al 

in cui ft fece quella d’ A t l ìx c o .  L ’ entrata dell’ efercito M ef- 
ficano in quella  va lle  fu s i im p ro v v id i, che il prim o rifcon- 

' ir ò , che n ’ ebbero g li A t lix c b e fi ,  fu q u e llo , che ricevettero per 
! gli occhj,.nel vederli e n tra re . S i m ifero fubito in arm i per la  
j difefa ;  m a non trovandoli con forze badevoli a  relillere per 
! molto tem po ,  dom andarono ajuto  ag li H uexotzinchi lo r 
■¡ v icin i. Q u an d o  arrivaro n o  ad H u exo tz in co  g li am bafciatori 
| A tlixch efi, g io cava  a l pallone un fam ofo C apitano appellato 
1 Toltemi i in cu i il  gran coraggio  non era punto inferiore a lla  
! forza (Iraordinaria d e l fuo braccio » T o lto  che Teppe la  nuo

va dell’ efercito M e d ic a n o , Iafciò il g iu o c o , per portarli ad 
! Atlixco colle truppe a u filia r ie , ed eatrando difarm ato-nella bat

taglia per o ilenrar la  fua b ra v u ra , e per inoltrar il difprez- 
[ zo, che fa c e v a , de’ fuoi n e m ic i, atterrò cbije pugna il  prim o 
i M edicano, che g li fi p refen tò , e prefe 1’ arine di lui ,  co lle  

quali grande firage fe c e . I  M elficani ,  non potendo fuperar 
la renitenza de’  loro  n e m ic i, abbandonarono il cam po, e fe 
ne tornarono a  M eifico  coperti d ’ ign o m in ia . G li H u exotzin - 
chi per rim unerare la  (ingoiar prodezza di T o lt e c a t l ,  il fe
cero capo della loro R ep u b b lica . Q u ella  era (lata fottopolla 
alla dom inazione de’ M e lh c a n i, le  cui arm i provocato avea- 
no co’ loro infulti ;  ma ficcom e i conquidati non {offrono il  
giogo del C o n q u id ato re , fe non quando non poffono fcuoter- 
lo , ogni vo lta che g li H u exotzin ch i fi trovavano con forze, 
bade voli, per re l i l le re , lì rib e llavan o , e lo  fteflo accadeva a l
la m aggior p arte  delle  Provin cie  {ottopode per forza d’ arm i 
alla Corona di M e ific o : onde b ifo g n a va , che 1’ e ferc itoM ef* 
deano fofle in  un continuo m oto per riconquidare c iò , che 
ìl Re p erd eva . T o lte c a t l accettò 1’ im piego co n ferito g li; ma

K k i  appena

25 9



ìó o

; -V.

; v
Nuova  
inonda

zióne ;di 
M eilico .

appena paiTato un  anno ,  fu  co ftre ttn  ad abbandonare la ca; 
•r ìc a ,  e  la, p a t r ia . I ; S a c e rd o t i,  ed a ltr i M ìn iftr i de’ tempi 
ab u fan d o  d ella  lo ro  a u to r ità , en travan o nelle caie de’ parti! 
c o la r i ,  e p ortavan o  v ia  il  frum entone-, ed i g a llin a c c i, che V  
e r a n o , è facevan o  a ltr i ecce ffifco n v en evo li a lla  loro dignità* 
T o lte c a t l vo lle  p o rv i r im e d io ; ma fi m i fero in arm i i Tacer* 
d o t i . I l  P op o lo  parte aderì a lo ro ; e parte s’ oppolè alle lo
ro  v io le n z e , e fra  quelle  due fazion i s’ accefe una guerra, 
che ficcom e tutte 1 ’ a ltre  guerre c iv ili ,  cagionò gravi flimi 
m a l i .  T o lt e c a t l ,  fian co  di reggere un P o p o lo  sì in d o c ile , o 
tem endo di perire n e lla  tem p efta , s ’ affentò d a lla  C ittà  con 
a ltri N o b il i ,  e pattando i m onti fi p o r t ò 'a  T la lm a n a lc o  . Il 
G o v e rn a to r  di q u e lla  C itta  - diede d i ciò pronto a v v ifo  al Re 
di M e ff ic o ,- e  q u elli fece fubito  m orire tu tti que’-fuggitivi 
in  pena -della  lo r  ribellion e j e portare i  lor cadaveri ad Hue* 
xo tz in co  per im p au rire  i r ib e l l i . .

N e l:  1 4 9 8 . .  parendo^ a l R e  di M e ff ic o , che per mancan
za d’ acqua. fi fotte refa m alagevo le  la  n av igaz ion e del lago, 
v o lle  au m en tar q u ell’ acqua co ll’ a ltra  d ella  (orgente d i Hui- 
tz ilo p o ch co , d i cui fe rv ivan fi i C o jo a c a n e lì ,  e ch iam ò Tzotzo* 
m atzin  S ig n o r di C o jo a c a n , per d arg li i fuoi ordini » • T-zo*;-' 
tzo m atz in  gli rap p re fen tò , che q u ella  forgente non era per
petua . che a lle  vo lte  m an cava 1’ a c q u a , ed a lle  vo lte  veni
v a  in  tanta ab b o n d an za , - che potrebbe cagionar qualche dan* 
no a lla  C o r t e . A h u itz o tl ( lim a n d o , che le  rag ion i d i Tzot- 
zo m atzin  fo d e ro  m eri p reted i per ifcu farfi d i far c i ò ,  che 
g l i  era  c o m a n d a to ,  incu lcò i l  fuo prim o o rd in e , e - vedendo 
colu i prendere n ella  d ifficoltà p ropod agli ;  lo  congedò adira
t o ,  ed indi lo  fece m o r ire . Q u efia  fu o l edere l a 1 ricompen

s a  de’ buoni c o n fig li, quando i  P rin cip i o d in ati in qualche 
c a p r ic c io , non vo g lio n o  fentire le  fincere rim odranze de’ lor 
fed eli fu d d iti. A h u itz o t l ,  non vo len do ad alcu n  patto ab
bandonare i l  fuo  p ro g e tto , fece fa r  u n -g ran d e  ed ampio ac- 
qu idotto  (*) da C o j o a c a n a M e f f i c o ,  e per edo fi conduffe

l ’ acqua

(*) (2ueilo acquedotto fu interamente disfatto o. dallo fteifo Ahuitzotlj 0-
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J ’à c q u ffib n m o ltecerem o n ìe fù p erftiz io fe ; poiché alcutrì Sacerdoti'‘T ? ^ „ ,
V andavano incenfando , a ltr i facrificavàno delle q u ag lie , ed 
ungevano con q u el (angue i l '  labbro  d ell’ acquedotto, a l-  y':$ 
tri fonavano degli ftrom enti m u fie a li, e tutti fe fteggiavan o 
1’ arrivo dell’ acqua -. I l  Som m o Sacerdòte portava quello ftéf- 
fo abito j con - cui rapp redenta vano CbalcbìbiittUcuc, D ea dell’ >  
acqua. (q) . : '

Coti s i  fatta folennità arrivò  l’ acqua a M èd ico ; m a 
non iftette guari a cam biarli in pianto Ih comune a llegrez
z a ;  im perciocché efléndo (late ftraordinariam ente abbondanti 
le pioggie d ii q u e lT a n n o , s’ accrebbe tanto l'acq u a  del la g o ; 
che allagò là C it tà j  tutte le drade erano piene di b arch e ,, 
ed alcune cafe ro v in aro n o ; T ro van d o li un di il R e  in una
danza inferiore del fùo p a la g io , v i  entrò ■ im p rovv ifam en te ’’ 
in tal co p ia 1 T 'a cq u a , che affrettandoli per la paura d’ u fc ir 1 
per la porta , eh’ era b a d a ,fr fe c e  nella teda una còntufion sV 
gagliarda', che dopo qualche tem po g li cagionò la  'm o rte .. 
Afflitto - da’ m ali della  inondazione e da’ clam ori del P op olo , .  
chiamò in - fu o  a ju to  i l 'R e  d’ A colhuacan ', il quale fenza in 
dugio fece riparar 1’’ a rg in e , che pel configlio dì fu o P a d re ì 
N ezahualcojotl fr era fa tto  nel regno dì M o te z u m a .

A p p e n a 1 liberatici--i M eflìcani dal m ale della inondazio-- 
n e , ebbero a p a tire 1 l ’ an n o  feguente quello della fcarfez2a' 
del grano , per edere andato a m ale il frum entone a cagione ' 
della troppa abbondanza d’ acqua ; m a i n :q u ed ò  medetìmo 
anno ebbero la  fo r tu n a -d i feoprire nella v a l l e 'd ì  M e d ic o 1 
una cava d i eh’ è data tanto utile per g li ed ifiz ji
d>i quella gran C i t t à .  C o m in ciò  to d o  il  R e  a adoperato ' 
q-ueda fp ez ie • di pietra ne’ te m p i, ed a dia im itaz io n e  i par- , 
tito lari : nelle loro  c a fe . O ltre , a  ciò  fece i l  R e  atterrare tut- -

t i g l i

dal luo f  uccello re : poiché noti vi reftava niente di effo, quando arrivato-, 
no a quel paefe- gli S p ig n u o li. .

(q) Aeofta teftifica, che il conducimento dell acqua di Huitzilo-
pochco a M ed ico , e le ceremonie fatte da'Sacerdoti, erano rapprefentate- 
in ima dipintura ineflicsna ,:che v’ era al fu i  .tempo ( e forfè tuttora la -' 
ò  ) cella biblioteca V aticana. > . ■-' ■
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ti g l i  ^dif^zj ro v in a n ti , e  r ifa rg li in  m ig lio r  form a »aum enta^ 
do n o tab ilm en te  la  bellezza ,  e la  m agnificenza della Tua Corte, 

P a isà  i due u ltim i an n i della fua v ita  in frequenti guerre 
com e quelle  di Iz q u ix o c h it la n , d ’ A r a a t la n ,  d i T la c u ilo lla n , di 
X altep ec ,  d i T ecu a n tep e c  , e  d i jE iuexotla n ella  H u a x re c a . T lil. 
tototl G en era l M e flic a n o , com piuta la  guerra d’ Izquixochitlan 
portà le fue arm i v itto r io fe  in fin o  a  Q u a h te m a lla n , o fu 
G u a te m a la ,  più di novecento- m ig lia  a  fcirocco  d ella  Corte, 
n ella  quale fpedizione fe c e ,  per q u e l che d icon o  g l i  Storici, 
de’ p rod ig i d i c o ra g g io ; m a n iu n o racconta i  fa tt i particola
ri, d i s i r in o m ato  G e n e r a le ;  nè fa p p ia m o , che reilafie  tutto 
q u el g ran  tra tto  d i terra a lla  C o ro n a  d i M e ffico  fottopofta, 

F in a lm e n te  nell’ a n n o  1 5 0 : .  dopo v e n ti anni incirca di 
r e g n o , ven n e a  m orire  A h u itz o tl d ì m a la tt ia , cagionatagli^ 
d alla  g ià  m en to vata  con tu fiope del c a p o . E r a  uom o molto 
g u e rr ie ro , ed uno de’ R e ,  ch e  p iù  am p liaro n o  i  d om in j del
la  C o ron a ... Q u an d o  m o r i ,  pofledevan o iM e if ic a n i quafi tut
t o  c iò ,  che a v e a n o  a ll ’ a r r iv o  d eg li S p ag n u o li » O ltre  a l co- 
ra g g io  ebbe a ltre  due v ir tù  R e a l i  ,  che i l  rendettero  celebre 
tra  i  Tuoi N a z io n a li ,  c io è  la m a g n ific e n z a , e  la  lib e ra lità . 
A b b e llì  in  ta l m an iera  M efiico  con n u o v i ,  e  m agnifici edi- 
f iz j ,  che era g iV  d iven u ta  la  m ig lio r  C itta . deL n u o vo  M on 
d o .  Q u an d o  ricevea i  trib u ti d e lle  P r o v in c ie ,  radunava il 
P o p o lo  in  certo  lu o g o  d e lla  c ittà  ,  e  p ed o n a lm en te  diftri- 
b u iva  de’ v i v e r i ,  e  de’ ye ftiraen ti a ’ b ifo g n o fi.  R im u n erava  Ì 
fuor C a p it a n i , .e  S o ld a t i ,  che lì feg n a lavan o  n e lla  guerra,ed  
i  M in iftr i ed  U ffiz ia li d e lla  C o ro n a  ,  ch e  g li  ferv ivan o  fe
d e lm e n te , con o r o ,  a r g e n to , g e m m e , e b e lle  p en n e . Quelle 
v ir tù  ven n ero  ofcurate da alcun i v i z j ,  poiché era  capriccio- 
f o , v e n d ic a t iv o , e q u a lch e v o lta  c r u d e le ,  e s ì portato per 
la  g u e rra ,  che pareva od iar la  pace : onde il  n om e d’ Abui- 
t%otl % ula p roverb ia lm en te anche fra  g li  Spagn uolr di quel 
r e g n o , p er lign ificare un u o m o , ch e  co lle  fue moleftie e 
ven az io n i non la fc ia  v iv e re  un a l t r o ,  (r)  M a  era peraltro di

buon

(r) Gli Spagnuoli d icono. N . è mio ¿Ibu izo U ; Q ucflì e -/ ’ Jkhuizste <t‘ 
N i a niuno manca il  fuo Abttizole &c^



buon u m o re , e dilettavafi tanto della M u f i c a c h e  ne il  dV 
nè la notte m an cava queito divertim ento in palagio- il che- 
doveva recar pregiudizio al ben pu bb lico, mentre g l ’ invola- 
va gran parte del te m p o , e della c u r a , che avrebbe dovuto  
impiegare negh affari del regno. N è  punto m eno eli occu
pavano 1 anim o le donne. I  Cuoi Antecefforì aveano avute  
molte m o g li| parendo lo ro , che tanto m aggior compariffe la 
loro autorità , e  la  loro grandezza , quanto maggior era il nu- 
mero di perfette dedicate a loro p ia ce ri. A h u itz o tl, avendo 
tanto am pliati i d o m in i, ed accrefciuto il potere della C o 
rona, inoltrar volle la m aggioranza della fua grandezza fo- 
pra quella de’ fuoi Antecefforì nel num ero ecceflìvo delle Tue  
mogli . T a l  era lo ffato della Corte di M edico fui principio 
del fecolo X V I ,  d i quel fecolo s'i fecondo d* avvenim enti 
grandi , nel quale doveva mutar faccia quel re g n o , e tnei* 
terfi fottofopra tutto il nuovo M o n d o .

r- 'V-: 'V. -Va
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Avvenimenti,di Mptezuma II. Re nono di Mejfico fin' ¿¡p 
arino , 1 5 1 ^ .  Notizie dellafua vita , del fuo governo , e 

,della magnificenza de'fino* ^ agi j giardini, e bo- 
fichi. Guerra.di Tiafcalla, ed avvenimenti di 

TlaJbuicole Capitano Tlafcallefe . Morte ed 
icjogio di Nezabualpilli Re d ’ Jlcol- 

Jmacsn,,.e nuove rivoluzioni di 
, auel regno .Prefagj dell'-arti*■

.vo,e. della conquijìa degli 
Spagnuoli,. i,

O rto  che fu  A h u itz o t l, e celebrate che furo» 
oo  con m agnificenza ftraordinaria le fue efe- 
q u ie y f i '  procedette a l l ’ elezione del nuovo 

'S o v r a n o . "N on fo p ra v v iv e v a  .già alcun fratel
lo de’ R e  an tecedenti : onde fecondo :la legge 
del regno Succeder d o veva  a l R e  defunto 
qualcuno de’ fuoi n ip o t i ,  fig liu o li de’ Tuoi An- 

tece flo ri. Q u e lli erano m o lti; perciocché, de’ ; fig liu o li d’ Axa* 
®. r. jacatl v iv e a n o  M o te z u m a , (a) G u it la h u a c , M atlatz in catl, 

P in a h u itz in , G ecepacticatz in  e di que’ dél R e  T iz o c  , Imac* 
nono di tlacuijatzin  ,  T ep eh u at2Ìn  ,  ed a l t r i ,  i  cui n om i ignoriam o. 
Meffico. p u eie tto fra  tu tti M o tezu m a ,  a  cu i per d ifiin gu erlo  dall’ 

a lt r o  R e  del m edefim o n o m e , fu  dato i l  fopranom e di Xo-
cojo-

(a) L' Autore delle annotazioni fopra le lettere del Conquiilatore Cortes, 
Campate in Medico Tanno 1770. d ice, che M otezuma IL  fu figliuolo ài 
S o te zu m a  I. Quefto è un grofìfo sbaglio; mentre Tappiamo da tutti gli 
Storici si Spagnuoli, come M efllcani, eiTer colui fiato figliuolo d^Àxajd- 
,c a t l . V. Torquem ada, Bernal D ia z , TInterprete della Raccolta ili Men* 
.doza &c*



ffl/òifKÌ». (*) O ltre  a lla  b ravu ra  da lu i fatta  f ic c a r e  io  pa
recchie b a tta g lie , efercitando la  carica di G en e ra le , era a l- 
cresi Sacerd ote , e per la  fua g r a v i t i ,  e c ircon lpezion e, e  
per la fua relig ion e era affai r iv e r ito . E ra  uomo ta c itu rn o , 
e molto considerato non m eno nelle fue a z io n i , che nelle  
jiie parole, ed ogni vo lta  che p arlava  nel R e a i C onfiglio  , 

idei qual’ era m e m b ro , fi faceva fentir con rifp etto . Diedefi 
I parte dell’ elezione a ’ R e  a l le a t i ,  e coftoro fi portarono incon- 
|  tanente a  quella  C o rte  per fare i  io r  co m p lim en ti. M ote- 
R|zuma di ciò confapevole fi ritirò  a l tem pio 5 com e per 
•|proteftarfi indegno di tao t’ onore . A n d ò  colà la N ob iltà  
rfper avvifarlo  della  fua e lez io n e , e tr-ovollo, per quel ch e  d i
acono gli S to r ic i ,  fpazzando i l  pavim ento del tem p io , F u  
Ricondotto con gran d ’ accom pagnam ento a  palagio ,  dove 
|gli E lettori g l ’ in tim aron o  folennem ente la elezione fatta 
Ideila perfona d i lu i per occupare i l  trono d i M effico . In d i 
R itornò a l tem pio per fa r  le fo lite  cerem onie • e term inate 
i h e  furono, ricevette  nel trono l ’ ubbidienza della N o b iltà , 
Jfed aicoltò l ’ aringhe gratu latorie degli O ra to ri. L a  prim a fu 
ifauella di N eza liu à lp illi R e  d’ A co lh u acan , la quale prefen - 
"Itiamo q u i a ’ L e g g ito r i t a l e ,  quale ce la  confervarono i  M ef-

2 ^ 5

i „  L a  gran v e n tu ra , d iffe , della M onarchia M eflicana 
fi rende m anifelìa nella concordia della voitra e lezion e, e 

jj,, ne’ Singolari ap p lau fi, con cui è  da tutti ce leb ra ta . H anno 
in veto ragione di celebrarla ; m entre il  regno di M efii- 
co a cotal am piezza è a r r iv a to , che a portar si gran p e

li,, fo non b allereb b e n è  m inor fortezza di quella del vo iiro i n- 
J „  v in u b il c u o re , n è m inor faviezza di q u e lla , che in vo i 
a „  am m iriam o . C h iaram en te v e g g o , quanto fia grande l ’ a- 

» m ore, che l’ O nnipotente D io  porta a quella N a z io n e ; 
„  poiché l ’ ha il lu m in a ta , acciocché fapeffe fcegliere c iò c c h e  

Storia del MeJJico Tom, I. L I  „  più

(*) Il primo M otezuma era chiamato da1 Meflìcani Hucbve Moteuczomù. , 
il facondo Mot cHCZonta Xocojotzin, nomi equivalenti al Senior 9 ed al 

Junior de’ L atin i.

»



P a l p i t i  T e  to rn ava  a  conto . C h i farà  capace di pervaderli. 
V .,M ¿che q u e g li ,  il  qu ale  da partico lare avea  già ricercatele 

p iegature, del C ie lo ,, ( b) ora da R e  non conofca le coi; 
. „  della .terra per la  fe lic ità  de’ fu o i fud d iti ? C h i ha fatto i 
1) , "(piccare in  :tante occaiioni l a  grandezza d e l  fuo animo,; 
„  non T  av rà  o r a , quando più che m ai g l i  bifogna ? Chi ;

può credere., che d o v ’ è tanto -coraggio , e tanta faviezn, [ 
„  'abbia a m an car il  fo llievo  a lla  v e d o v a , ed a ll ’ orfanello,1 1 
. „  E ’ a r r iv a to  le n z a  dubbio l ’ im p erio  M edican o alia -cima 
„  dell’,a u to r ità ; poiché tanta ve  ne ha com unicato  il Crea.
„  tor del C ie lo ,  che in fp irate  rifpetto  a quanti v i guardano 1 
. „  R a lle g ra ti d u n q u e , o  T e r r a  b e a ta , xhe> t i  fia  toccato un [ 
„  Principe , che farà i l  tu o  foftegno ,  e per la  fua miferi. \ 
„  cordia farà  da P a d r e , e da f r a t e l l o  co’ Tuoi iù d d iti. Hai | 
„  in  fa tti un R e ,  che non prenderà occafione della duali- 
„  perìorità per darli a lla  m o lle z z a , e (tarli diftefo nel letto, l 
„  ed abbandonato a ’ p a lfa tem p i, ed a lle  deliz ie  ;  anzi nel piò | 
„  dolce ripofo g l’ in qu ieterà  i l  c u o r e , e lo  defterà la  cura,
„  che avrà  di te ,n è  troverà  g u fto  nel più delicato  cibo pii 
„  la prem ura del tuo b e n e . E  v o i ,  N o b iliffim o  Principe,: 
„  e poflente S ig n o r e , fa te  c o ra g g io , e co n fid ate , che il 1 
. „  C reato r del C ie lo ,  che v ’ h a  in a lzato  a  si eminente &
„  g n ità y v i darà forze per foddisfare a g li obb ligh i ad eilaan-1 
, ,  n e lfi. C h i è fla to  finora verfo  v o i si l ib e r a le ,  non vi ne-1 
, ,  gherà i  fuoi p regeve li d o n i ,  av en d o v i e g li medefimo inai. | 
„  zato a l .t ro n o , nel qu ale  v i  au guro  m o lti a n n i ,  ed aliai = 
„ f e l i c i . , ,

A fc o ltò  M o tezu m a atten tam en te quella  a r in g a , e s*in* ; 
te n e ri t a n t o ,  che vo len d o  per tre v o lte  rifp o n d ere , non pa
té im pedito d alle  lagrim e prodotte da un dolce piacere, che 
avea  l'ap p aren za  d ’ u m iltà ; m a  a lla  fine aven d o  un po rite
n u to  i l  fuo p ia n to , rifpofe in  poche parole proteftandofi in1 
degn o  dell’ o n o r e , a  cu i era  in n a lz a to , «  ringraziando quel

;i66  ;t

(b) Quello detto del Re Nezahualpilli pare iìgnificare, che 
¿era , impegnato nello Audio dell’ Agronom ia*
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R2 delle lòd i-,co ti cui- lo- fa v o r iv a :e d , avendo* afcoltato l’ gl ■ 
ire  aringhe; reità nel tem pio- per far il  digiuno di quattro Li?. V. 
g iorn i, ed indi fu con grande* apparato al R eal; palagio r i - - -

^condotto.- ;;
Pensò, d ipoi a fa r  la guerra per procurarfi le v it t im e ,,  

che doveano facrificarfi n ella  fua incoronazione. T o ccò  que
lli difgrazia. a g li A t lix c h e fi ,  che poco-innanzi V  erano ribel- 

¡lati aliai corona . U fcx dunque il R e  dalla. C orte col fior 
Ideila N o b iltà , tra la  quale andarono anche i fuoi: fratelli 
” e cugini. In queAa. guerra, perdettero i M efficani alcuni b ra -  !
Ivi U ffizioli ;  m a. nondim eno ritnifero; i ribelli fotto il 

! jio g io g o ,,e  M o tezu m a ritornò v itto rio fo , conducendo (eco/ 
i|gli fventurati: p r ig io n ie r i, di cui abbifognava per la fua. inco

ronazione.- Celebroifi.' q u ella  funzione con un tal apparato di 
®*-iuochi, d i b a l l i ,  di rapprefentazioni te a tra li, e d’ illu m in a- 1 

ion i, e: con una. ta l 'c o p ia ; e- ricchezza di. tributi m andati 
alle Provincie, del* re g n o , che vennero, a, vederla anche de’ 
oreftieri-non .mai v e d u ti- in  MieiAco , . e g li; fteffi nem ici de* 
le fficau i,  com e. i-T la fc a lle f i  , ed i M ichuacan efi fi trave- 
trono per tro v a rv i!!. Spettatori • ma avendolo faputo M o te -  
urna, con R jeal generofità li fece a lloggiare e regalare , e- 

fece ancora accom odare alcuni te rra z z i, donde poteffero offer-- 
vare a lor b ell’ ag io -q u e lla : gran: fu n zio n e..

La. prima cofa> che. fe c e , fu  quella di rim unerare collo- 
¡Sfiato ■ di: T lach au h co- i:.gran d i: fe.r.vizj fatti* a ’ fuoi AnteceiTori- 
f i o  parecchie: guerre- da un rinom ato C a p ita n o , appellato 
i f  llilxocbhi.. P rincìp io , in vero felice del fuo reg n o , fe foife-- 5  ̂
g iro- fiati ad effo rifpondenti i progreffi. M a appena:com inciò.' porta
l i  ad: ufar della ; fua a u to r ità ,, che fece palefe l ’ o rg o g lio , c h e '^ J ^ £  

fin!allora, avea ; ten u to-n afco fio  folto* una. bella-apparenza d u- niaie del 
m iltà., T u tt i i- fuoi- A n te c e ffo r i. erano foiiti di conferir le Re j ^ 0“  
cariche a’ più m e r ite v o li, ed a- q u e lli , ,  che lor. parevano piu 
idonei par e fsrc ira r le ;,.o n o ran d o  con; effe indifferentem ente i.
N obili, ,  ed i- P l e b e i n o n  oftante il folenne accordo celebra- 
tofì; tra la . N o b iltà ,e  la Plebe fotto il  r e g n p d ’ l tz c o a t l .M o -  
tezuma tofio * ch e ne prefe le. redine-del g o v ern o , fi moftrò*

■ L i .  2- a ’ un

tezuma.



™ d ’ un a ltro  fe n tim è n to , e  d ìfàpprovA  la  condotta de’ fuor ^  
&  tecelfori col p ro te tto , ch e  i  P leb ei fe rv iv a n o  fecondo la loto 

q u a l i t à ,  e  che in tu tte  le  lo ro  az io n i roanifeftavano la baf. 
rozza d e lla  lo r  nafcita T e d ella  lo ro  ed u caz io n e . Animato 
da una ta l m a ili m a fpo gliò  i  P le b e i di tutte le ca rich e , eh« i 

MottenevanO) e n e lla  fua R e a i C a fa ,  e n ella  C o rte  ) dichiaran
d o g li incapaci d’ o tten erle  per f  a v v e n ire . U n  prudente vecchio 
ch ’ era  fla to  fuo A j o ,  g l i  rapp refen tò ,. che una ta l rifoluzio- 
n e  p otreb b e a lien a r d alla  fua perfona g li  an im i della  Plebe; 
m a  n iente badò per d iflo rn arlo  d a lla  prefa determ inazione.

T u t t o  i l  ferv iz io  del fuo R e a i  P a lag io  era  di perfora prin- 
ci p a l i . O ltre  a  q u e l le ,  che fem pre v i  a b ita v a n o , le quali 
eran o  ben m o lte ,  ogn i giorno la  m attin a  v ’ entravano- fei- 
cen to  tra  S ig n o ri fe u d a ta ri e N o b ili per fa rg li c o r te . Que- 

- f t i  fi tratten evan o  tutto- i l  d ì n e lle  a n tic a m e re , dove noi 
era  perm eila l ’ en tra ta  a ’ fe rv i t o r i ,  d ifccrren do p ia n o , ed appet
tando g li ord in i del loro- S o v ra n o . I  S e r v ito r i ,  che andava
no- accom pagnando q u e lli S ig n o ri e ran o  t a n t i ,  ch ’ empieva- 
n o  i tre' co rtili d e l P a la g io , e reftavan o m o lti n e lla  ftrada. 
N o n  era  m in o re  i l  n um ero  d e lle  don n e,- che v ’ abitavano, 
tra  d a m e , fe r v e ,  e fc h ia v e . T u t t a  q u e lla  n um erofa greggia 
v iv e v a  riu ch in fa  dentro un a fpezie di fe r ra g lio , fotto la cu
ra  d’ alcune n o b ili M a tro n e , che v e g lia v a n o  fó lla  loro con
d o t t a ;  poiché erano troppo gelo fi que’ R e  ,  e qualunque di
fen d in e , che v i  fotte in  p a la g io ,, quantunque leg g ie ro , il pu
n ivan o  con r ig o r e . Di- quefle  donne prendeva- i l  R e  per le 
fletto q u e lle ,  ch e  g li  p ia c e v a n o , (?) e l ’ a ltre  fervivano pei 
rico m p en fare i ferv i z j de’ fuoi V a f fa l l i .  T u t t i  i  Feudatari del
la  C oron a dovean o  r ifed ere  alcun i m eli dell’ an n o nella Cor
t e ,  e nel rito rn ar a ’ lo ro  f l a t i ,  v i  la fc iavan o  i  loro  figliuoli, 
o v v e ro  i  lo ro  f r a t e l l i ,  com e o flag g i r ich ie d i d a l R e  per ai- 
ficurarfi d e lla  lo ro  fe d e ltà :  onde lo r b ifogn ava  aver cafa in 
M ed ico  »

Effet-

a d 8

(c) A lcuui Storici affermano, che Motezuma ebbe infieme gravide cen- 
cinquanta delle lue mogli; ma quello è affatto incredibile.
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E ffe tto  ancora del d ifpotifm o d i M otezum a fa  il cere-ÌSSÉ SS  
jn on ìale , che introduffe n ella  C o r te . Nettuno poteva entrar L ìb. V  
in p alazzo , o  per ferv ire  al R e ,  o per trattar con lui qual
che a ffa re , fenza fcalzarli prim a n ella  porta . A  ninno era 
perm eilo di com parire innanzi al R e  in abito fuperbo ; per
chè fi ftim ava m ancanza di rifpetto  alla  M aeftà : ficchè i 
più gran S ign ori ( eccetto gli ftretti eonfanguinei del R e }  
fi fpogliavano della velie r ic c a , che porta v a n o ,  o alm eno la  
coprivano con altra o rd in a r ia , per m ollrare la loro um iltà.
T u tti n e ll’ eiftrare nella Sala  d’ u d ien za, e prim a di parlare 
al R e ,  facevan o  tre in c h in i, dicendo nel p r im o , Signore, 
nel fecondo-, Mio Signore, e nel te rz o , Gran Signore . (d) 
Parlavano b a ffo , e  col capo c h in o ,e  r ice v e a n o la r ifp o (la ,c h e  
il R e  lo r dava per m ezzo de’ fuoi fe g re ta r j, si atten tam en te, e  
si u m ilm en te , com e fe foffe un oraco lo . N el licenziarli n iu - 
no vo ltava  le  fpalle a l  t ro n o .

L a  ileffa fala d’ udienza g l i  fe rv iva  pel pranzo : la m in 
ia era un gran g u a n c ia le , e la  Tedia una icranna b a ffa . L e  
to v a g lie , le fa lv ie t te , e g li  fciugatoi erano di- c o to n e , m a 
affai f in i ,  b ia n c h i,  e net n ifi m i .  L e  ftoviglie  erano della m a
iolica fina d i C h olo llan  ;  m a niuna di quelle cole g li ferv i
va più d ’ una v o lt a ;  poiché fubito la dava a qualcuno de* 
N obili.- L e  coppe,, in cui g li fi apprettava la  ciocco lata , e  
1’ altre bevande d i c a c c a o , erano d’ o r o , o di vaga conca di 
m are , o certi vafi naturali euriofam ente in vern ic ia ti, di cu i 
altrove p a rle re m o . A v e a  pur de’ p iatti d’ o r o ;  ma non fe ne 
fe rv iva , fe non n el tem pio in  certe fe tte . L e  vivande era* 
no tante e si v a r ie ,  che g li S p agn u o li, che le  v id e ro , Te
ttarono m a ra v ig lia t i.  Il- Cooquift-atore C o r te i  d ic e , eh’ e f 
fe em pievano i l  p avim en to  d’ una gran  fa la ,  e  che fi pre
sentavano a  M o tezu m a de’ p iatti d’ ogni forte di-cacciagione, d i  
pefeagione ,  d i fru tta , e d’ erbe di quella  te r ra . Portavano quefto 
pranzo t re c e n to ,o  quattrocento g io van i nobili ben o r d in a t i;

lo  pre- (il)

(il) Le patrie Méilìca-ne fono Tlato ani 3 Signore j NQtlàtocatxin znio>Si- 
e Hucitlatoaniy Gran Signore*



P^-lo.prefeiitavanO i prima:; che il R e  fi m etteffe a  t a v o la , : e. fubito ■ ì 
f e : f i i  r it ir a v a n o ; ed; acciocché non li, raiFreddafle , ogni; piatto 

e ra  accom pagn ato , dal, fuo  fcaid avivan d e . I l  R e  accennava 
con una bacch etta ., che- av ev a , in; m a n o , le vivande, che vo. ; 
l e v a , e tutto il: refto li d iftribu iva fra  i  N o b i l i e h ’ erano 
n elle  a n tic a m e re .. P rim a di; federe g li o fferivan o ; f '  acqua da 
làvarfi. le m ani, quattro  delle. Tue. m o g l i , le più belle ; del fuo 
S errag lio  , ,  le q u a li reftavano q u iv i ritte  in . p ie d i, tutto il 
tem po che du rava , il pranzo, in fiem e con, fei de- Tuoi princi- 
p ali, M in if t r i , e lo  S c a lc o .,

T o rto  che il  R e , fi, m etteva; a t a v o la ,  ch iu d eva .lo  Scal
co la porta della . S a l a , acciocché neffuno degli a ltr i. Nobili 
lo  vederte, m an giare  . I  M in iftr i. fi; ten evan o d ife o ft i,. ed: of- 
fe rva  vano un profondo fìie n z io ,. fe non. quando bifognava 
rifpondere a ciò^ che il R e  lo r d ic e v a . M in ift ra v a n g liip ia t 
t i. lo S c a lc o , e le  q u attro  d o n n e , o ltre  ad : a ltre  due , che 
g li portavano i l ;  pan di fru m en ton e; ìm paftato  con uova,, 
Speffe vo lte  fen tiva  d ella , tn u fic a .n e l pranzare ,  e fi. ricrea
v a , co’ detti. burlefchi di. certi; u o m in i d e fo r m i,,  che. m ante
n eva : per g ran d ezza . M ó ftfa v a ;u n  gran p iacere.n el C ern irgli, e 
d iceva che fra le- burle  g li fo levan o  dire- q u alch e; verità  im 
p o rtan te . F o rn ito  il: pranzo prendeva d el. tabacco ; mifchiato. 
epl liquidam bra. in una pippa , o fia. canna, vagam en te  inver
n ic ia ta , e con; q u e l fum o fi c o n c ilia v a , i l :  Conno..,

D opo , a v e r  d orm ito  un poco; appoggiato.Culla., fteffaCerati-- 
n a , .d a v a  udienza ,  n ella  quale . a fc o lta v a ; atten tam en te quan
to  g li fi: proponeva , in coraggi va  c o lo ro , che per la  ;turbazione 
non fapevano - parlare -, e r ifp o n d ev a , a tu tti, per m ezzo.de’Tuoi 
Mi ni f t f i ,o  S e g re ta ri. D opo 1’ udienza: lì; faceva ; d e lla , mufica 
p e rc h è 'd ille t ta v a fi: affai d i fen tir can tare ; le  az io n i; gloriofe 
d e ’ Cuoi A n te n a t i. A ltre.: v o lte  fi d iv e rt iv a ; n el; veder, far 
v a r j- jg iu o c h i,  d i:cu i: a lrr  o v e  p a r le r e m o Q u a n d o ;  ufeivadi ca- 
fa  e ra : portato T u l le , fpalte de’. N o b ili ;  in , u n a : lettiga , feoperta 
Cotto un ricco- baldacchino, v e : con, un fe g u ito , numeroio di 
C o r t ig ia n i ,  e d o v u n q u e ;p a lla v a , tu tti a  ctìius’ 'occh j fi- fer* 
r a a y a n o , com e, fe  tem efiero reftare ab b a g lia ti d a llo  fplendore
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¡ie lla  M a e flìt . Q uando (m ontava dalla lettiga  per cam m inare a 1" 1'1" ' 1'*”
p ied i, d ifen d evan o  de’ tappeti , acciocché mon toccalis co’ V". 
piedi la te r ra .

A  tanta m aefla  erano pur rifpoodenti la grandezza , e
la m agnificenza de’ fuoi p a la g j, delle caie di diporto , de’ <$. ? .
bofchi j e de g ia rd in i. I l  palagio  della  fua ordinaria refiden- Magnifi- 
za era un va ilo  edilizio d i pietra e ca lc in a , che aveva  ven- 
ti porte alla p ia z z a , ed a lle  firad e , tre grandi c o r t i l i ,  ed deUecafe
in uno d’ ehi una bella fo n tan a , parecchie f a le , e più di -reali *
cento ca m e re . A lcu n e delle ftanze aveano le mura lailrica- 
te di m arm o  , e d’ a ltre  pietre pregevoli . L e  travature 
erano di cedro -, di cipreifo ,  e d ’ a ltri eccellenti legn i 
ben lavo rati ed in ta g lia t i. T r a  le  fale ve  n era una s ì 
grande , che, per q u el che dice un teilim onio  oculato , ed 
efatto ( * ) ,  v i potevano ilare  tre m ila  u o m in i. O ltre di que
llo palagio ne a v e v a  a ltr i d en tro , e fuori della Capitale;. In  
Meitìco o ltre  a l ferraglio  delle fue m o g l i ,, v ’ era dell’ ab ita
zione per i  fuoi C o n fig lie ri e M ih ift r i ,  e per tutti g li U ffi-  
ziali della fua caia , e d ella  fua C orte  , ed etiche per a llog
giar de’ S ign o ri ilran ieri ., che v i cap itavan o , e maiTimamen- 
te per i  due R e  a l le a t i .

D ue cafe a v e v a  in M eifico  per g li a n im a li: 1’ una per 
gli uccelli fuor d i.q u e ’ di ra p in a , e i ’ altra per . g li uccelli 
di rapina, per li q u ad ru p ed i, e per li re t t il i .  N ella prim a 
v ’ erano m olte c a m e re , e corridoi foilenuti fopra colonne di 
marmo tutte d’ un pezzo. Q u elli corridoi guardavano un 
giard ino, d ove fra  la  frondofita d’ un’ albereta v ’ erano di- 
ilribuitì dieci v i v a i ,  g li uni d’ acqua dolce per g li uccelli 
acquatici d i f iu m e ,  e g l i  a ltr i d ’ acqua falm aftra per quei 
di mare . N e l refto d ella  cafa v ’ erano tutte 1’ a ltre  fpezie 
d’ uccelli, le quali erano tan te e sì d iv e rfe , che g li Spagnuò- 
l i ,  i quali l e  v id e ro , rellarono m arav ig lia ti ,  e non potevano

per-

(*) Il Conquiftàtore anonimo nella fua pregevole relazione. Quelli ne 
dice davvantaggio, che offendo egli entrato quattro volte in quel gran pa- 
lagia j e avendolo girato infìtto a ffraccarfìj non potè vederlo tutto.



— p erfu ad erfi,  che v i  m ancatte alcuna fpezie d i quante v i  fa; 
V. no a l m o n d o . A  ciafcuna fi fo m m in id rava  quello  detto ali

m e n to , d i cui c ib ava iì nel tem po della  fua lib e r ta , or fe, 
to e n z e , o r f r u t t i ,  ed o r in fe t t i .  So lam en te  per g l i  uccelli, 
ch e  lì in d en tan o  d i pefcagione fi con fu m avan o  ogni giorno 

' d iec i peli ca d ig lia n i d i p e fce , (  co m e ne fa  teftim onianza il 
C on qu iftatore  C o rtès nelle fise lettere a C a rlo  V . ) cioè pii 
d i trecento lib b re  ro m a n e . T re c e n to  u o m in i, per q u el che dice 
lo  d elta  C o n q u ifta to re ,  erano im p iegati fo ltan to  n e lla  cura 
di q u ed i u c c e lli , o ltre  a' loro  M e d ic i ,  che ne oflervavano 
le  m a la t t ie , -e v i  a p p licava n o  i  r iraed j o p p o rtu n i. D i que’ 
trecen to  alcu n i ne p rocacciavan o i l  c ib o ,  a lt r i lo  diftribui- 
v a n o , a ltr i a v e v a n o  cu ra d elle  u o va , e della lo r covazion e, 
ed a ltr i Analm ente fp iu m avan o  in certa dagion e g li uccelli; 
poiché oltre a l  p ia c e re , che il  R e  a v e v a  nel veder raduna
ta si fa tta  m oltitud ine d’ a n im a li , fi prendeva prin cipalm en 
te c u ra  delle p e n n e , non m eno per le  fam ofe  im m a g in i di 
m u fa ic o , d i c u i a  fuo luogo  p a r le re m o , che per g li altri 
la v o r i ,  che d ’ òde fa c e v a n o . L e  Tale e le  cam ere  di quelle 
caie erano ta n t e , c h e , com e tedifica i l  fuddetto C o n q u id a- 
to re , avrebbon potuto in  efla a llo g g ia rli due gran  Principi 
con tutto i l  loro fe g u ito . Q u e lla  celebre cafa era lituata nel 
lu o g o , dove o g g id ì è  il  C o n ven to  grande di S . F ra n c e fc o .

L ’ a ltra  cafa per le  fiere d ed in ata  a v e v a  un grande, e bel 
cortile  lad rica to  a fc a c c h i,e d  era d iv i f a jn  m o lti app artam en ti. 
In  uno d’ elfi v ’ erano tu tti g l i  uccelli d i rap in a d a ll ’ Aquila 
R e a le  in fin o  a ll’ A c e r te l lo , e  d’ ogn i fpezie m o lti ind ividui.' 
Q u ed i uccelli erano co m p artiti fecondo le  lo ro  fpezie in mol* 
te danze fo tte rra n e e , che avean o  p iù  d i fette p iedi di profon* 
d ita ,  e più di diciattette d i lu n g h e z z a , e d i larghezza « La 
m eta d ’ ogn i d an za  era  coperta di buone l a d r e , ed eranvi 
delle danghe affiife a l m u ro , acciocch é v i  potefTero dormire 
e  difenderli d a lla  p io g g ia . L ’ a ltra  m età era  fo ltan to  coperta 
da una gelosìa  con a ltre  d a n g h e , d o ve  godettero del fo le . Pel 
fodentam ento di qu ed i uccelli lì am m azzavan o  ogni giorno , 
in fin e  a  cinquecento g a ll in a c c j.  N e lla  detta caia v ’ erano molte
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ale balte con un g ra fi num ero di gabbie forti d i legno,d ove 
(lavano rinchiufi i L e o n i,  le T i g r i ,  i L u p i, i C o jo t i , i G a tti 
fe lva tic i; e  tu tte  1 ’ altre fpezie di fie re , le quali fi c ib ava
no di C e r v i ,  d i C o n ig l i ,  di L e p r i ,  di T e c h ic h i ,  e d’ a ltr i 
an im ali, e degl’ inteftini degli uom ini facrificati.

N è fidam ente m anteneva il R e  di M edico tutte quelle 
fpezie d’ a n im a li, che a ltri Principi tengono per g ran d ezza ; 
ina eziandio q u e ll i ,  che per la  lor natura pajono efenti del- 

jla [ch iaviti!, com e i  C o c c o d rilli, e le S e rp i. L e  Serpi d i 
^¡parecchie fpezie erano dentro a certe b o t t i , 0 vali grandi ; 
p  coccodrilli in  v iv a i circondati da m uro . V i  erano parim en
t e  moltiffimi v iva i per i  p e fc i, de’ quali ne fuflìllono anco
n a  due b e lli ,  da n oi veduti nel palagio di Chapoltepec due 
Éniglia da M e d ic o .

Non contento M otezum a di tener ne’ fuoi palagj ogni 
Sorte d’ a n im a li , avea  ancor iv i  radunati tutti g li uom ini ir 

r e g o l a r i ,  che o pel colore del p e lo , 0 della p e lle , 0 per 
■ Sgualche altra deform ità nelle m e m b ra , erano d ivenuti fingo- 
|j|ari nella loro fp e z ie . V an ità  in vero  profittevole ; m entre 
llaflicurava il m antenim ento a tanti m ife rab ili, e g li liberava 
f i la g li  infulti in u m an i degli a ltri u om in i.
|g In tutti i  fuoi p a lag j aveva  bellid im i g ia rd in i, dov’era 
|§Bgni fpezie di fiori p reg ev o li,  d’ erbe o d o ro fe , e di piante 
.^m ed icin ali. A v e v a  ancora de’ bofchi circondati di m u ra , e 

provveduti ;d’ abbondante cacciagione , dove foleva d iver- 
. U n  di q u elli bofchi era in una ifoletta del la g o , co - 

|§nofciuta prefentem ente d agli Spagnuoli col nom e di Petton. 
D i tutti i fuddetti p a la g j, g ia rd in i, e bofchi altro  non 

refla, che il bofco di C h ap o ltep ec , che hanno confervato 
i Viceré Spagnuoli per loro d ip o rto . T u tt i  g li  a ltri furono 
da’ Conquiltarori m elfi in conquaffo. R ovin aro n o  i  p iù  m a
gnifici ediSzj dell’ A n tich ità  M elficana or per un z e lo  indi- 
icreto di re lig io n e , or per ven d etta , or per fervirft de’ m ate- 
riali. A bbandonarono i l  co ltivan jcn to d e ’ giard in i R e a li ,a b b a t 
terono i b o fc h i,e  riduffero a  tale (lato quella te r ra , che oggi- 
di non fi potrebbe credere la  m agn ificen za di qne’ R e ,  fe 
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non cì conftàiTèdalla tétti niònknzadi quegli fletti, che 1’^
.LìbwV« hichilarono.

Cosi i palagj, cometutti i fuddetti luoghi di diporto 
; |1ì tenevano Sommamente-netti, anche q̂uelli , dove mai an. 

dava; perchè non vi era cola-, di cui più fi vantaffe, chi • 
della pulitezza nella Tua perfona, ed in 'tutte le fue cofe, I 
Ogni giorno fi bagnava, e però v’ erano de’ bagni in tutti; 

5. 4, i Tuoi palagj. 'Ogni giorno mutava quattro vedi, e quella 
èd li cat9’ c^e una vo r̂a kfciava > non Tadoperava più ; ma fi deftina-1 
tiyo di" Va per farne buona mano a Nobili, che lo fervi vano, ed 
Morelli- a’ Soldati, che fi portavano bene nella guerra . Ogni matti- 

ma impiegava, per quel che dicono -alcuni Storici, più dì;; 
mille uomini nello fpazzare, enell’ innaffiar le firade della Città,r 

In una delle caie Reali vi era una grand’ armeria,do
ve aveva ogni Torta d’ armi oifenfive, e difenfive, da quelle; 
Nazioni ufirate, e d’ infegne, ed ornamenti militari. Nella ; 
fàbbrica di quelli arnefi teneva impiegati un numero (or*, 
prendente d’ artefici, come pure per altri lavori aveva mol. 
tifi!mi orefici, -artefici di mufaico, marmorarj, pittori, ed | 
altri. Una contrada intera'v’ era Soltanto di ballerini al di
vertimento di lui desinati » >

Il Tuo zelo per la religione non era inferiore alla (in 
magnificenza. Edificò parecchj tempi a Tuoi Dei , e lor fi- ! 
ceva frequenti facrifizj, offervandoefattamentei riti, e lece- : 
remónie ftabilhe. Avea gran cura, che tutti i tempi, e ; 
mattimamente il maggior di Melfico, fottero ben ferviti, e 
Sommamente puliti; ma il vano timore degli augurj, e de | 
fùppofti oracoli di quelle ree Divinità, gli avviliva affatto 
l ’ ànimo .

Zelava Tom inamen te Tottervanza -de’ Tuoi ¡ordini, e del
le leggi del regno, ed era irteforabile nel punire i trafgrel- 
fori. Tentava Spefle volte per terza perfona con preferiti b 
rettitudine de’ fuoi Magi (Irati, -e fe mai trovava qualcuno 
colpevole, lo caftigava irremiflibilmente, ancorché foffe del
la più cofpicua nobiltà;

Era nemico implacabile dell’ ozio, « per ¿sbandirlo)
quan*
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quanto- poffibil foffe, da’ fuoi dominj, procurava tener ogno
ra occupati  i Tuoi fudditi, i Militari in continui efercizj di 
guerra, e gli altri o nella coltura de’ campi, o nella cortru- 
zione di nuovi edifizj , o in altre opere pubbliche , ed an-  ̂
che a’ mandici , perchè non foffero affatto oziofi, impofe il ' 
dover contribuire una certa quantità di quegl’ immondi in

ietti , che Tono allievi della fozzura e compagni della.
5f| mileria.
'| Quella oppreifione, in cui teneva i Tuoi vaffalli, i fo- 
Ip e rc h j aggravj, che lor aveva importi, la fila alterigia, ed.
| il fuo orgoglio, e la troppa feverit'a nel punire gli aliena- 
■ ivano gli animi ; ma peraltro li conciliava il loro amore col
illa, liberalità, cosi nel provvedere a’ bifogni. de’ fuoi Popoli,
Jcome nel ricompenfare i fervìzj de’Tuoi Capitani, e Mini- 
JfM . Tra T altre cofs degne di celebrarli co’ più grandi elo- 
|gj, e d’ effere imitate da tutti i Principi, delfino la Citta 
^’I ColHuacan per Ofpedale. di tutti quegl’ invalidi, che dopo- 

v.er fervito-fedelmente alla Corona negl’ impieghi militari,: 
politici, abbisognavano/o per la loro etk, o per le loro, 

infermità d’ effer ferviti. Ivi a fpefe del Reai erario attende- 
vafi al loro fortentamento, ed alla lor curazione. Tali erano 

|le qualità jn, parte buone , ed in. parte cattive del celebre Mo- H 
Itezuma , .che ci- parve opportuno rapprefentar qui a’ LeggitorL 
¡prima di elporre la ferie de’ fuoi avvenimenti..
I Sul principio-del. fuo regno fece morir Malìnalli, Si
gnor di Tlachquiauhco, per efferfi ribellato alla. Corona di 

| |  Medicorimile lotto fua ubbidienza quello ftato, e conquiftò, 
^quello. A\ Acbìotlm. Indi a poco fi rifveglii» .un’ altra guerrâ  

più grave e; pericolofa,. nella quale non fu cosi felice..
Tra. tante: Provincie conquiftate da’ Mefficani per-forzai §, '5. 

d armi , o volontariamente ad effe fottomeffe per paura. della ¿ 5 *xia- 
¡ loro ppffanza , la. Repubblica di Tlafcalla s era: mantenuta fc‘alia.

JTempre invitta, fenza-mai piegar la cervice al giogo, contutto- 
jch è folle sV poco difcoftkidalla Corte dell-Imperio Mefficano. 
gl Gli Huexotziñchi, T Cholullefi, ed altri flati vicini , che fu- 

|Tono già alleati della Repubblica, gelofi poi per la loro pro- 
- M m 2 fpe-
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! ^ x ^  fperità, aveano contro efli inafprito i Mefficani, col preteso 

Lm. \r. che i Tlafcallefi volevano impadronirfi delle Provincie ma- 
• rittime del Seno Meificano, e che col Ior commercio con, 
tali Provincie ogni giorno accrefcevano la loro poffanza, e 
la loro ricchezza, ed andavano Sollecitando gli animi de’Po- 

; poli. I l  commercio de’ Tlafcallefi, di cui fi lagnavano gli 
Huexotzinchi, era affai giuftificato, e neceffario ,• impercioc
ché oltre all’ efler la Gente di quelle Coite originaria in 
gran parte di Tiafcalla, e confiderarfi gli uni, e gli altri 

• come parenti, i Tlafcallefi aveano d’ uopo di provvederfi 
del caccao, del cotone, e del fale, che lor mancava. Non
dimeno modero in tal maniera gli animi de’ Mefficani le 
rapprefenrazioni degli Huexotzinchi, e degli altri rivali di 
Tiafcalla , che cominciando da Motezuma I. tutti i Re 
di Mefiìco trattarono i Tlafcallefi, come i più grandi nemi
ci del loro Imperio, e mantennero Tempre groffe guarnigio
ni nelle frontiere di Tiafcalla , per impedire a coloro il com
mercio colle Provincie marittime.

I Tlafcallefi trovandofi privi della libertà nel traffico,
: e confeguentemente dell’ acquifto delle cofe neceffarie alla

vita, determinarono di mandare un’ ambafciata alla Nobiltà 
Mefficana, ( verifimilmente nel tempo del Re Axajacatl ) 
lagnandoli del torto a lor fatto per le finiftre informazioni 
de’ loro rivali. I Mefficani,  infoienti per la loro profperità , 
rifpofero, che il Re di Meffico era Signor univerfale del 
Mondo, e tutti i mortali erano vaffalli di lui, e come tali 
dovevano i Tlafcallefi dargli ubbidienza, e riconofcerlo col 
tributo ad efempio delle altre Nazioni ; ma fe rifiutavano di 
fottometterfi, perirebbono fenza fallo, le loro Città farebbe
ro affatto rovinate, ed il loro paefe farebbe da altre genti abitato. 
Ad una rifpofta si arrogante, e sì fciocca replicarono gliAm- 
bafeiatori con quelle coraggiofe parole ; „  Poffentiffimi. Signo- 
„  r i, Tiafcalla non vi debbe alcun omaggio, nè dacché i 
„  loro antenati ufeirono da’ paelì fettentrionali per abitar 
„  quella terra, hanno mai i Tlafcallefi riconofciuto alcun 
» Principe con tributo. Eglino hanno Tempre mai conferva*

»5



ta la loro libertà, e non effendo avvezzi alfa fchiavitù, a ^ ? 5  
„ cui voi pretendete ridurli, anziché arrenderli alla voflra L» 
„ portanza, fpargeranno più fangue di quello, che fparfero 
„ i loro maggiori nella famofa battaglia di Pojauhtlan . ,,

I Tlafcalleiì afflitti dall’ arrogante ed ambiziofa pretea* 
ione de’ Mefficani, e difperati di poterli indurre ad un con* 
venevole accordo, penfarono feriameate a fortificar vieppiù 
le loro frontiere per impedir qualunque invafione . Aveano davan* 
ti già circondate le terre della Repubblica con grandi forte , ed 
aveano mefle fulle frontiere buone guarnigioni : or colle mi
nacce de’ Mefficani accrebbero le loro fortificazioni, aumen
tando le truppe delle guarnigioni, e fabbricando quella fa- 
mofa muraglia di fei miglia, che impediva l’ entrata a’ ne
mici per la banda di Levante, dalla qual parte maggior pe
ricolo lor fopraftava. Spefle volte furono affatiti dagli Hue- 
xotzinchì, da’ Ghololleiì, dagl’ Itzocanefi, da’ Tecamachalche- 
£ , e da altri ilari vicini, o poco difeofti da Tlafcalla ; ma 
non poterono mai togliere un palmo dì terra alla Repubbli
ca, mercè la fomma vigilanza de’ Tlafcallefi , ed il coraggio 
con cui s’ opponevano agl’ invafori .

Eranfì ricoverati nella terra di Tlafcalla moltiffimi vaf- 
fallì della Corona di Medico, maflimamente de’ Chalchefi, 
e degli Otomiti di Xaltocan, che fi falvarono dalla rovina, 
delle loro patrie nelle guerre già accennate. Quelli portava
no un odio capitale a’ Mefficani a cagione de’ mali da loro 
ricevuti, e perù parvero a’ Tlafcallefi gli uomini più idonei 
ad opporfi vigorofamente a’ tentativi de’ loro nemici : non s’ in
gannarono; perchè in fatti non trovarono in altri maggior 
refiflenza i Mefficani, che in que’ fuorufciti, fpezialmenre 
negli Otomiti, di cui fi componeva la guernigione delle 
frontiere, i quali fervirono fedelmente alla Repubblica, e 
da erta furono rimunerati con lumino!» impieghi.

T u tto  il tem p o , che regnarono A x a ja c a tl, ed i fu o i: 
fucceffori, fletterò privi i Tlafcallefi del com m ercio colle 
Provincie m arittim e: onde m ancò il fale al Popolo in tal 
m aniera, che fi avvezzò  a  m angiar i  cibi lenza un tal con

di':
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mento.,, e non, tornò ad: adoperarlo, fe- non; molti: annido-: 
la, conquida degli Spagnuoli ma i Nobili. ( almeno al., 

cani ) ficco me avevano fegreta corrifpondenza con alcuni. 
Signori Me dì cani, fi provvedevano di tutto il bjfognevole , 
fenza che il fapefle nè l’ una, nè l’ altra Plebe., Nettuno 
ignora, che nelle calamità generali i poveri fon quelli, che 
fopportano tutto il pefo della tribolazione, mentre i bene-, 
ftanti-trovano nella loro, ricchezza, de’ mezzi per ifchivarla, 
P; almeno per-raddolcirla..

Or Mptezuma, non potendo {offerire, che la piccola Re-, 
pubblica di Tlafcalla rifiutaffe di. predargli 1 ’ ubbidienza , e 
l’ adorazióne, che gli tributavano tanti Popolianche de’ più. 
difcofti dalla Corte , ordinò , fui principio del fuo regno, che 
gli fiati vicini a. Tlafcalla allelliffero le loro truppe , ed af
fa liiTero. da, ogni parte quella Repubblica. Gli, Huexotzinchi- 
confederati co’ Cholollefi levarono tofto delle truppe fotto il 
comando di Tecajahuatzin , . capo dello fiato di Huexptzinco; 
ma. fidandofi più della. loro aftuzia, che delle: loro forze, 
tentarono prima con doni, e con: promette di tirare, al loro, 
partito que’ di Huejotlipan, Città della Repubblica fituata nella 
frontiera; del regnod’ Acolhuacan , egli Otomiti, che guarda
vano T  altre frontiere ; ma nè gli uni, nè gli. altri; vollero, 
piegarfi ; anzi proiettarono d’ eifer difpofti a morire: in dife- 
fa. della, loro Repubblica. Onde gli Huezotzinchi, effendo co-. 
firetti a prevalèrfi della forza, entrarono con. una tal furia, 
nelle terre di Tlafcalla, che non. ballando, a trattenergli la. 
guernigione della, frontiera, s’ avanzarono, facendo una gran-, 
de ftrage fino a, Xìloxocèitìa,, luogo tre fole- miglia, dittante, 
dalla Capitale. Quivi fece a loro gran refiftenza. Tìzatla- 
catztn, , celebre Capitano. Tlafcallefe; ma al fine. morì fopraf-- 
fatto,dalla moltitudine de’ nemici: i quali; trovandoli  ̂ sì; vi*., 
cini alla, capitale , ebbero, tanta., paura della.vendètta. de’ Tla- 
fcallefi, che di, là. ritornarono, precipitofamente. alle ìor terre .. 
Quello fu il principio delle.continue: battaglie,, ed oftilità, 
che vi furono tra quei-due fiati infino all’ arrivo degli Spa* 

isoli.. tion fappiamo dalla. Storia, fe quella volta, s’ impe-
§na:-
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gnarono nella guerra gli altri ftati vicini a Tlafcalla: puòJ". ' 
effe re che gli Huexotzinchi, ed i  Cholollefi, non permette!- Lib, V, 
fero agli altri d’ aver parte nella lor gloria■.

I Tlafcallefi reilarono tanto arrabbiati contro gli Hue
xotzinchi, che nott volendo più contenerli dentro al loro 
flato "per difenderlo, come aveano -fatto innanzi , ufcironò 
fpeffe volte ad attaccare i loro nemici. Una voltagli affali- 
ronO per la falda delle montagne, che fono a Ponente di 
Huexotzinco (*) e gli iìrinfero in tal maniera, che non ba
llando a refiftere gli Huexotzinchi , domandarono aj nto a 
Motezuma, il qual fubito mandò un Efercito lottò il co
mando del fuo Primogenito. Quello efercito marciò per la 
falda meridionale del vulcano Popocatepec, dove s’ ingrofsò 
colle truppe di Chietlan, e d’ Itzocan , ed indi per Quauh- 
quechùllan entrò, nella Valle d’ Atlixco. I Tlafcalleii confa- 
pevoli della ilrada, che facevano i Mefficani ^determinarono 
preoccuparli, e dar loro addoffo, prima che poteflero unirli 
agli Huexotzinchi. Fu sì improvvifo il loro aflalto, che I 
Mefficani furono fconfìtti, e prevalendoli del loro difordine 
i TJafcallefì, fecero dì loro una grande iìrage. Cadde fra i 
morti lo fteffo Principe Generale , a cui forfè s’ era conferita 
sì importante carica, piuttoilo per aggiungere quell’ onore 
allo fplendor della fua nafcita, che per riguardo alla fua pe
rizia nell’ arte della guerra. Il relìo delì efercito fi mife iti 
fuga, ed i vincitori carichi di fpoglie ritornarono a Tlafcal
la. E’ da maravigliarli, che non piombaffero immediatamen
te fopra la Città di Huexotzinco, mentre ivrebbono dovu
to fperare, che fubito s’ arrendeffe ; ma forfè non fu sì com
pita la loro vittoria, che non mancaifero nella battaglia mol
ti di loro, e filmarono mèglio il godere allora de’ frutti del
la vittoria, per tornar poi con maggiori forze alla guerra.
In fatti tornarono; ma furono rifpinti dagli Huexotzinchi, 
che s’ erano già fortificati, e fi reflituirono à Tlafcalla fenz*

, "altro

(*) La Città di Huexotzinco :non era allora, dov’ è prefen temente, mà 
piu in fu verfo Ponente*
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altro vantaggio, che quello di gualcare campi di Huexot  ̂
JLx». \r. zinco, e di Cholollan : onde vennero quei Popoli ad una tal- 

neccflìth, che furono coftretti a cercar de’ viveri in Medico, 
ed in alrri luoghi.

Per ciò che riguarda il Re Motezuma, egli ebbe uh 
indicibile cordoglio perla morte del fuo Primogenito, e per 
la disfatta del fuo Efercito : quindi per vendicarli fece alleftir 
fubito un altro efercito nelle Provincie circonvicine a Tla- 
fcalla , per bloccar tutta la Repubblica ; ma i Tla- 
fcallefi , ben prefentendo 1’ oflilita de’ Meflicani , s’ erano 
ftraordinariamente fortificati, ed aveano. accrefciuto da per 
tutto le guernigioni. Si combattè vigorofamente dall’ una, 
e dall’ altra parte; ma al fine furono rifpinte le truppe Rea
li , lafciando non poca ricchezza nelle mani de’ loro nemici, 
La Repubblica celebrò con grandi allegrezze queda vittoria, 
e rimunerò gli Oromiti, a cui principalmente fi dovette, 
innalzando i più riguardevoli alla digoita di Texctli , la qual’ 
era appo loro nella più grande fiima, e dando per mogli a* 
Capi di quella Nazione .alcune figlie de’ più nobili Tla- 
fcaJiefi.

Non v’ è dubbio, che fe i Re di Meffico fi foflero fe- 
riamente impegnati contro i Tlafcatlefi, gli avrebbono final
mente fottopofii alla Corona; perciocché quantunque gran
di foifero le forze della Repubblica, agguerrite le fue trup
pe , e forti i fuoi luoghi, era con tutto ciò inferiore d’ affai' 
nella poffanza e nelle forze a’ Meflicani. Onde mi pare affai 
verilimile ciò, che affermano gli Storici, che i Re di Mef- 
fico lafciarono a bella pofta fuflìftere la Repubblica di Tia-’ 
fcalia, appena] difiante feffanta miglia da quella Capitale, 
avendo conquidalo le Provincie più difcofte, così perchè a- 
veffero, dov’ efercitar il loro coraggio le truppe Meflkane, 
come pure, e principalmente per aver dove procacciarfi fa
cilmente delle vittime, per i loro facrifizj, L ’ uno e l’ altro 
ottenevano ne’ frequenti affalti , che davano a* luoghi di 
Tlafcalla. . ■

Fra le vìttim e Tlafcallefi è affai m em orabile nelle Sto
rie
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jìe Melfitane uà famofiflimo Generale appellato TWnkotc
(e) in cui non fi fapeva quali folle più grande fo il còragl Em. ,v .
gio, o la forza forprendente del corpo. Il Maqmbml o
Spada Meificana , colla quale combatteva era sì pefante, che
un uomo d! ordinaria forza appena poteva alzarla da terra . T? if'
Il fuò nome era il terrore de nemici della Repubblica ., e cole ¿eie- 
dovunque egli fi prefentava colla fua arma, tutti fuggiva-bre Ge
no. Quelli dunque in un aifalto, che diedero gli Huexoizin- xiScal-' 
chi ad una guernigione d’ Oromiti ,  fi «fife incautamente ìefi! 
nel maggior calor della zuffa in un luogo pantanofo, dove non 
potendo muoverli tanto fpeditamente, quanto voleva , fu fat
to prigione , rinchiufo in una forte gabbia, ed indi portato 
a Meffico, e prefentato a Motezuma. Quello Re, il quale 
faceva fare (lima del merito anche ne* fuoi nemici, in vece 
di farlo morire, gli accordò generofamente la liberta di ri- 
tornarfene alla fua patria; ma 1 ’ arrogante Tlafcallefe non 
'volle accettar la grazia , col pretefto che effondo fiato fatto 
prigione, non gli badava T animo di prefeatarfi con sì fat
ta ignominia a’ fuoi Nazionali. Difle, che voleva morire , 
come gli altri prigionieri, in onor de’ lor Dei. Motezuma 
vedendolo sì renitente a tornarfene alla fua patria, e non 
volendo per altro privar il Mondo d’ un uomo cotanto ce
lebre , io andò trattenendo nella Corte colla fperan- 
zi di farlo amico de’ Melficani, e fervìrfene io prò della 
Corona . Frattanto s' accede la guerra co’ Michuacanefi, la 
cagion della quale, e le circofianze affatto ignoriamo , e Mo
tezuma commife allo fteffo Xlahuicole il comando dell efer- 
cito, che mandò a Tlaximalojan, frontiera, come abbiam 
già detto, del regno di Michuacan . Tlahuicole eorriipofe 
vantaggiofamente alla confidenza di lui avuta ; . perciocché 
benché non potefie difalloggiare i Michuacanefi dal luogo, 
dove s’ erano fortificati, fece pure prigioni molti di loro, e 
lor levò una buo.na quantità d’ oro, e d argènto » Ebbe in

Storia del MeJJico Tom, /. N n »pre-

Cc) Lo avvenimento di Xlahuicole accadde verifimilmente negli ultimi 
anni dei regno di Motezuma ; ma pel rapporto, che ha colla guerra ul 
Tlafcalla, ci parve convenevole lo anticiparlo.
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pregio Motezuma il fervizio dì lui, e tornò ad accordargli 
Lib. V. la libertà; ma rifiutandola egli come innanzi, gli offerì 

] ’ impiego luminofo di Tidcatecati, o Ila Generale delle ar
mi Medicane. A ciò rifpofe coraggiofamente il Tlafcallefe, 
che non voleva effer traditore alla Tua patria, e che voleva 
aflòlutamente morire, purché foife nel facrifizio gladiatorio, 
che Come deilinato per li più riguardevoli prigionieri, fareb
be piò onorevole per lui. Tre anni fi trattenne in Meffico 
quello celebre Generale con una delle fue mogli, che da 
Tlafcalla fe n’ era andata colà per vivere con lui. Si può 

: credere, che gli fleifi Meflìcani ciò procuraffero, acciocché 
lor lafciaffe una gloriofa poilerità, che nobilitaffe colla fu» 
prodezza la Corte, ed il regno di Medico. Finalmente ve
dendo il Re 1 ’ oftinazione , con cui rifiutava qualunque 
partito gli faceva , condifcefe alle barbare di lui voglie, 
■e prefiffe il giorno del facrifizio . Otto giorni innanzi 
cominciarono i Mefiìcani a celebrarlo con balli, « compito 
il termine, in prefenza del Re, della Nobiltà, e d’ una im- 
menia folla di Popolo, mifero il prigione Tlafcalleffe legato 
per un piede nel Temalacatl, o fia pietra grande e rotonda, 
dove cotali facrifizj fi facevano. Uicirono ad uno ad uno 
per combattere con effo lui parecchi uomini coraggiofi, de’ quali 
uccife, per quel che dicono, otto, e ne ferì fino a venti, fi- 
nattantochè cadendo mezzo morto in terra, da un forte col
po ricevuto nel capo, lo portarono innanzi all’ Idolo di Hui- 
tzilopochtli, ed ivi gli aprirono il petto, e gli cavarono il 
■ cuore i Sacerdoti, e precipitarono per le fcale del tempio il 
cadavero fecondo il rito inabilito. Così finì quello farnofo 
Generale, il cui coraggio, e la cui fedeltà alla fua patria 

Fame avre^ on innalzato alla clafle degli E ro i, fe regolato fi 
sellePro-folTe coi lumi della vera religione.
vmcie, Nel tempo, in cui fi faceva la guerra controi Tlafcal- 
perio.Td k 1* > J?atl'fame in alcune Provincie dell’ Imperio Meffica- 
opere no, cagionata dalla liceità di due anni. Confunto tutto il 
Che nella g.rano ’ che aveano i particolari, ebbe il Re occafione d’ efer- 
Coi-tc. citar la fua liberalità: aprì però tutti i fuoi granai, e dìilri-
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bui ira Tuoi fadditi tutto il frumentone, che v'era• m a n o n ^ S ^  
badando ciò a rimediare alla loro neceffitk, perniile ad imita- Lib. V. 
zione di Motezuma I . ,  lo andarfene ad altri paefi a procu
rarli il loro alimento. L’ anno lèguente (1505) avendo avuto un 
abbondante raccolta, ufcirono i Melfigani aila guerra contro 
Quauhtetnallan, Provincia didante piu di novecento miglia 
da Medico verfo Scirocco. Mentre fi faceva quella guerra* 
cagionata verifimilmente da qualche odilitk fatta da’ Quauh- 
temallefi contro i fudditi della Corona, fi terminò in Met
rico la fabbrica d’ un tempio eretto ad onore della Dea Ce«- 
tsotlf la cui folennilfima dedicazione fu celebrata co’ iàcrifi- 
zj de’ prigionieri fatti in quella guerra.

Aveano ancora per quedo tempo ampliata la drada fui 
lago da Chapoltepec a Meffico, e rifatto 1’ acquedotto , che 
v era fopra la drada medelìma ; ma 1* allegrezza , che eb
bero per la concluftone di si-fatEaopera, fi turbò dall’ incen
dio della torre d’ un altro tempio detto Zomolli cagionato 
da un fulmine. Gli abitanti di quella parte della Cittk, che 
era piìt difenda da eflfo tempio, e particolarmente i Tlate- 
lolchi, non effendolt accorti del fulmine, fi perfuafero* che 
un tal incendio foffe dato eccitato da’ nemici venuti improv- 
vifamente alla Citta: onde fi mifero lodo in armi per di
fenderla * e corfero in torme verfo il tempio. Ebbe un ta
le fdegno Motezuma per quella inquietudine , pervadendoli * 
ciò edere dato un mero pretedo de’ Tlatelolchi per muover 
qualche fedizione* ( mentre s’ era in perpetua diffidenza di 
loro ) che. gli privò di tutti gl’ impieghi pubblici* che 
efercitavano , ed anche proibì , che compariffero nella 
Corte, non badando allora a ¿¿domarlo da una tal rifolu- 
zione nè le protede, che fecero della loro innocenza, ne le 
preghiere, colle quali imploravano la Rea! clemenza; ma lo
fio che fi fmorzò quel primo fuoco del la fua collera * gli re- 
ditui a’ loro impieghi, ed alla tua grazia»

Frattanto fi ribellarono alla Corona i Mixrechi » ed 
i Zapotechi . I principali capi della ribellione* ne’ qua
li fi comprooùfero tutù i Signori d’ ambedue le Nazio-
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'ai* furono Cete.cpatl' Signor di Coaixtlahuacan,, e Nabuìx&~ 
Lib,. V*. ch\tl, Signor di Tzotzollan. Prima d’ ogni altra cofà ucci* 

fero a tradimento tutti i Melficaniche erano* ne’ Preiìdj di 
RiWitóHH-uaxj'acacc d’ altri luoghi. Subito che, Motezuma ebbe 
ne de’ ri (contro di tal ribellione, mandò contra loro, ungroffo efer- 
M.ixte',.cito. comporto di Meificani , di Tezcucani,, e. di Tépanechi 
Zfi'poie-- lotto il comando del Principe.- Cuirlahuac, fuo fratello, e 
c .b jfueceffóre nella. Corona. I Ribelli furono, interamente disfar- 

ti., molti {fimi di. loro, fatti prigioni, co’ loro Capi, e. meda 
a facco le. loro Citta.. L’ efercito ritornò a Medico carico, 
di fpoglie,, i prigionieri furono facrificatie lo fiato di Tzo- 
tzollaa fi: diede a Cozcaquaubrli., fratello, di Nab’At.-xocbitl., 
per effe,re fiato fedele alla Corona, anteponendo 1 ’ obbligo di 
fuddito a’ legami del fangue ; ma. Ce-tee pati. non. fu facrifi- 
caro, finché, non, ebbe feoperti. tutti i  complici della, ribel-• 
lione, ed i difegni de’ Ribelli.

§■ 9 '. Poco-dopo quella fpedizìone fi rifvegliò non fo che, con-
^"^g-tefa fra gli Huexotzinchi, ed i Cholollefi. lor vicini ed ami- 
x o u in *  ci, e: commettendo la derilione- alle, armi,, f i  diedero, una. 
fci*>loi- b3KaS,ia campale. I Cholollefi come, più pratici nell’ eferck 
M , zio della religione, del commercio, e delle arti, che in quel

lo della guerra, furono tolto vinti, e cortretti a, ritirarli al
la loro Cuth, fin, dove gli perfeguirono. i Nemici ; loro uc- 
cifero. qualche gente, e lor bruciarono- alcune cale ., Appena 
ottennero, una, tal. vittoria gli Huexotzinchi, che fé; ne pen
tirono pel gaitigo che lor fòpraftava : onde, per ifchivarlo 
mandarono al Re Motezuma due perfone riguardévoliap
pellate. Tólimpanecatl, e Tzoncoztli, procurando giuftificarfi , 
e.d incolpar i  Cholollefi, Quelli Ambafciatori o per. far com
parir più grande, il. coraggio de-lor Cittadini, o; per qualfif* 
fia altro motivo, efagerarono in tal maniera, la. ftrage de’ 
Cholollefi , che fecero credere al Re ,, che. tutti: erano, periti, 
e che que’ pochi ,• che aveano* fai vara la vita.,, aveano. abban
donata la Citth. Motezuma in fentendo. quella ragguaglio, 
fé ne attrillò fommamente, e temette, la. vendétta, del. Dio 
Quetzalcoatl, il cui fantuario, ch’ era, de’ più celehri.. e de’
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«pìtÉ riveriti di tutta, quella terra, credevi profanata dagli 
Haexotzinchi.-Gonfigliaioiì dunque, co? due Re alleati, man* Lns. Vj 
¿5 a Cholollan alcuni perfonaggi della fua Corte per infor
marci bene di tutta il fatto ,, ed avendolo trovato molto di
verta da ciò , che gli aveano, detto gli Huexotzinchi, ebbe 
un tale [degno per edere. flato da loro ingannato, che fubi- 
to fpedi un efercito ordinando al Generale, di punirgli rigo- 
rofa mente, fe non fodero per dare una convenevole foddis- 
fazione .. Gli Huexotzinchi prefèntendo la tempefta.,. che an
dava a piombar (opra loro, fortirono/ordinati in forma di 
battaglia a ricevere i Mefiicani ; ma il Generai Medicano 
s’ avanzò verta loro per efporre in quefte parole la fua com- 
miifione :. „  Noftro Signor Motezuma,, che ha la fua Corte 
„ in mezzo ali acqua, Nezahualpiili, che comanda fulle rive 
„ del lago, e Totoquihuatzin, che regna appiè dellemonta- 
,, gne,: ci ordinano, di d ir v ic h e  avendo' faputo da’ voftri 
,, Ambafciatori, che voi avete rovinato Cholollan, ed ucci- 
„ fi i fuoi abitatori,, hanno avuto un, fommo cordoglio , e,

• fon coftretti a vendicar si fatto attentato contro il vene- 
„ rabile ■ Santuario di Quetzalcoatl„  Gli Huexotzinchi pro- 
teftarono, effer troppo efagerato e. fallo il ragguaglio de? lo* 
ro Amhafciatori, e però non poter * edere autore d’ effo un 
corpo tanto, rifpettabile, quanto, era; quello della Città di 
Huexotzinco, e s’ efihirono a taddisfare a, tutti i tre Re col 
gaitigo de’ colpevoli. Indi fatti venir colà, i fuddetti. Amba* 
fciatori , e tagliate loro 1’ orecchie„ ed iL nata, (che era. la 
pena (labilità contro coloro, che dicevano delle bugie per- 
niciofe al pubblico, ) gli confegnarono al Generale . Cosi felli*- 
varo rio i mali della guerra , che altrimenti farebbono flati
inevitabili.,-

Affai diverfa fu la forte degli Atlixcheff, che s’ eranojspgjj^. 
ribellati alla Corona ; poiché furono da’ Mefficani feonfitti , ni contro 
e molti, di loro fatti prigioni .. Ciò; appunto accadde nel 
fe di Febrajo; del M 5>oi ̂ quando per effer terminato il feco- luoghi* 
lo, fi celebrava, la rgran. fefta della rinovazione del fuoco con
•più g ra n isi apparata e. fblenhitaj. che; fotta il; regna dì Ma*.
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afri
tezuma I . , e negli altri anni fecola«. Quella , il quale fa 

L«. V. il pili (bienne, fu pure 1’ ultimo, che celebrarono i Meflìca
ni. Fu in elfo facrificato un numero affai grande di prigio
nieri , rifervando altri per la fella della Dedicazione del 
Tzompantli, ch’ era come altrove diremo, un edifizio preffo 
al tempio maggiore, dove fi confervavano infilzati i tefchi 
delle vittime .

Queff anno fecolare fembra effere fcorfo lenza guerra ; 
ma nel 1507. fecero i Medicarli la fpedizione contro Tzol- 
lan, e Mictlan, fiati de’ Mixtechi,  i cui abitami fuggirono 
a monti per fàlvarfi, e non ebbero altro vantaggio i Mef- 
ficani, che quello di far prigioni alcuni pochi Mixtechi, 
eh’ erano nelle lor caie refiati , indi fi portarono a foggioga- 
re que’ di- Quauhquechollan, che s’ erano ribellati, nella qual 
guerra fece (piccar il fuo coraggio il Principe Cuitlahuac Ge
neral dell’ efercito. Morirono in quella fpedizione alcuni bra- 
vi Capitani de’ Mefficani ;  ma pure rinfilerò i ribelli fotto il 
giogo, e fecero tre mila e dugento prigioni, i quali furono 
facrificati parte nella feda TlacaxipebualiztliT che fi faceva 
nel fecondo mefe Medicano, e parte nella Dedicazione del 
Santuario Zomolli, che dopo il gi'a memorato incendio s’ era 
rifatto con maggior magnificenza.

L’ anno feguente ufei l’ efercito Reale de’ Meificani, Tez - 
arcani, e Tepanechi contro la rimota Provincia d’ Amatlara. 
Nel marciare, che fecero per un’ a Iti dima montagna , foprav- 
venne una furiofa tramontana con neve, che fece nell’ Efer- 
cito una grandidima firage, mentre alcuni, effbndo avvezzi 
ad un clima dolce, ed andando quafi ignudi, morirono di 
freddo; ed altri furono fopraffatti dagli alberi ,  che flrappà 
il vento. Del redo dell’ efercito, che continuò indebolito il 
fuo viaggio fina ad Amatlan, morì la maggior parte nella 
battaglia.

Quelle ed altre calamità aggiunte alla apparizione d’ u- 
na cometa ria quello fteffo tempo nel Cielo , milèro in gran 
coffernazione tutti que’ Popoli. Motezuma ,rii quale era trop
po luperftiziofo per poter guardar con indifferenza si fatto:
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fenomeno, confultò fopra ciò ì Tuoi Aftrologi; ma non fa- , 
pendo quelli indovinarne la lignificazione, la richiefe dalRe: 
d’Acolhuacan, ch’ era ancora portato per l’ Aftrologia, e la 
Divinazione. Quelli Re, avvegnaché parenti foffero fra loro, 
e perpetuamente alleati, non però viveano in molta armonia,. 
dacché il Re d’ Acolhuacan fece morire, ficcome fra poco 
vedremo , il fuo figliuolo Huexotziricatzin, non curando le pre
ghiere di Motezuma, il quale come Zio di quel Principe, 
s’ interpofe per lui. Era già molto tempo, che non fi trat
tavano più con quella frequenza, e con quella confidenza 
con cui fole vano; ma quella volta il vano terrore, che in
gombrò 1’ animo 'di Motezuma lo fpinle a prevalerli della 
fcienza del Re Nezahualpilli; onde lo pregò di portarfi a 
Meffico per deliberare inde me fopra tal affare, che premeva 
del pari a tutti e due. Andò Nezahualpilli, e dopo aver 
conferito proliflamente con Motezuma, fu di parere, per 
quel che dicono gli Storici, che la Cometa annunziava le 
future difgrazie di que’ regni per l’ arrivo di nuove genti. 
Ma non piacendo cotal interpretazione a Motezuma, Neza
hualpilli lo sfidò al giuoco del pallone, eh’ era frequentiamo 
anche fra gli fteffi Re, e s accordarono, che le il Re di 
Medico vinceva la partita, quello d’ Acolhuacan rinunziereb- 
be alla fua interpretazione, filmandola falfa ; ma fe vinceva 
Nezahualpilli, Motezuma dovrebbe riconofcerla vera, ed ab
bracciarla. Sciocchezza veramente ridicola di quegli uomini 
nel credere dipendente la verith d’ una predizione dalla de- 
firezza del giuncatone, o dalla fortuna del giuoco ; ma pure 
tnen pernictofa di quella degli antichi Europei, che compro
mettevano nella barbarie dei duello, e nella incertezza del
le armi la verità, l’ innocenza, e l’ onore. Refiò Nezahual
pilli vittoriofo nel giuoco, e Motezuma fconfolato per la 
perdita, e per la confermazione di si cattivo pronofticamen- 
to. Nondimeno voile tentare altra ftrada, fperando trovare 
una predizione piu favorevole, che fi con trappefaffe con quel
la del Re d’ Acolhuacan, e colla dilgrazia del giuoco. Fece 
dunque confultar un famofiifimo A prologo, molto verfato
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287



2&8

ft5 S!!£®nelle fuperilizioni della Divinazione , colia quale avearèn» 
Lib. V. duto tanto celebre il fuo; nome in quella terra, ed erafi coti- 

Italia ta sVgrande autoritài che fenza ufcir di cafa era conful-; 
tato come un oràcolo dagli ffefli Re. Egli Capendo fenz’ altro 
ciò eh' era -avvenuto fra !• due Re,in Vece-di dare-una-rifpofla 
gradevole al fuo Sovrano, o -almeno 'equivoca, come fanno 
per lo più tali pfonoilicatò'fi  ̂ confermò là funefta'predizione 
del Tezcucanc . Sdegnofsi tanto Motezuma dèlia rifpòfta , che 
in ricompenfa fece rovinargli la cafa, rodando l ’ infelice indo
vino fepolto fra le rovine del fuo fantuario J

tinelli, ed altri fimili pronofticamenti dèlia caduta di 
•quell’ Imperio fi védbnó nelle pitture; degli -Americani , e 
nelle Stòrie degli SpagnuólL Sonò troppo Contado da perfua- 
dermi , che tutto ciò, che ferino troviamo fopra ri fatto ar
gomento, degno fia della nòilra fede;-tna neppur li può du
bitare della tradizione, che v’ era fra gli Americani di do
vere arrivatela quel regno delle'-nuòve genti affai diverfe 
da’ proprj abitatori, che ;s’ impàdfonirsbbsrò di tutta la ter
râ  Non v’ è (lata nel paefe- d’ Auahuac veruna Nazion di
rozzata , o mezzo dirozzata, che non abbia fatto fede di co- 
tal tradizione, o còlla loro teftimonianze verbali, b colle
proprie loro Storie. Non è poifibile indovinare la prima orì
gine di quella tradizione tanto univerfale; ma; nel Secolo 
XV., ed anche nel XIV. dappoiché Colla invenzione della 
buffala non temevano piò gli uomini di: perder di ‘ villa ia 
terra, e gli Europei (limolati dall’ ambizione , ^e-dalla infa- 
ziabil fame dell’ oro aveano cominciato a renderli- famigliar! 
i perigli dell’ Oceano, quel maligao fpirito, capitai nemico 
del genere umano, che gira inceflantemente per tutta la ter
ra fpiando le azioni dei Mortali, potè facilmente congettura
te ì progreffì degli Europei, la feoperta del nuovo Mondo, 
ed una parte de’ grandi avvenimenti, che ivi èrano per ac
cadere : e ’ non è inverifimilé ,  che gli prediceffe a Na
zioni confacrate al fuo culto, per confermarle colla ilefla 
predizione dell’ avvenire nella erronea perfuafione della fua 
pretefa divinità. Ma fe il Demonio prònoiticava le future
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calamità per ingannar que’ miferabili Popoli, il pietofiflimo ■*?"-" 
Dio le annunziava per difporre i loro {piriti al Vangelo. J-ra-V-1 
L ’ avvenimento, che fon per raccontare in conferma di que
lla verità, fu pubblico, e ftrepitofo, accaduto in prefenza di 
due Re, e della Nobiltà Meflicana. Trovoifi altresi rappre- 
fentaco in alcune dipinture di quelle Nazioni, e fe ne man
dò alla Corte di Spagna un attellato giuridico. (*)

Papantxin, Principeffa Meflicana, e foreila del ReMo- §. 
tezuma s’ era maritata col Governatore di Tlatelolco, emor- Succeffo 
to poi coftui, rimafe nel palagio di lui fino all’ anno 
jn cui venne anch’ ella a morir d’ infermità. II fuo funerale na Prin- 
celebrofli colla magnificenza corrifpondente allo fplendore del- ciPê a 

j la fua nafcita, intervenendovi il Re fuo fratello, e tutta la.
[ Nobiltà Meflicana, e Tlatelolca. Il fuo cadavero fu feppel- 
! lìto deturo una cava o fpelonca fotterranea, che era nel giar- 
! dìno del medefimo palagio vicino ad un vivajo,dove foleva 

bagnarli, e l’ entrata della cava fi chiufe con una lapida po
co pefante. Il giorno feguente venne ad una fanciulla di 
cinque o fei anni la voglia di pafiar dall’ appartamento della 
Madre fua, a quello del Maggiordomo della defunta, eh’ era 
di là dal giardino, e nel paflare vide la Principeffa meflà a 
federe fu’ gradini del vivajo, e fentt da effa chiamarli colia 
parola Cocotony{f)  della quale fi fervono parlando con tenerezza 
a’ fanciulli. La «gazzetta non effondo capace per la fua età 
di riflettere fulla morte della Principeffa, e parendole, che 
andava a bagnarli, come foleva, s’ accollò fenza paura, e 
colei la inviò a chiamar la moglie del fuo Maggiordomo.
Andò pure a chiamarla' ma la donna forridendo, e facen
dole delle carezze, le diffe. „  Mia figliuola, Papantzin già 
„ è morta, e jeri l’ abbiam feppellita. „  Ma ficcome la fan
ciulla inftava, ed anche la tirava per l’ buepillt, o fia cami
cia femminile, ella piu per compiacerle, che perche credef- 

Storia del MeJJtco Tomt /. O o fe

(*) Yeggafì Torquemada nel lib. cap. 91 ■> e Betancurt nella Part, 3.
tott. 1, cap- 8. .

(0 Cocofon vale quafì lo fteffò, che Fanciulla } ina efprime alquanto pi» 
i ì  tenerezza.
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SSfe ciò, che le diceva, la feguì; ma appena arrivata a vidi 
V. della Principeffa fu da un tal: orrore forprefa , che cadde in 
' terra tramortita. La fanciulla avvisò la Madre Tua, e que

lla con altre due compagne corfero a dare ajuto alla donna; 
ma in vedendo la Principeffa s’ impaurirono a tal fegno,ch’ 
erano per venir meno, fe la medefima Principeffa non le 
aveffe confortato, afficurandole d’ effere ormai v iva . Fece 
chiamar per mezzo di loro il fuo Maggiordomo, e lo inca
ricò d’ andare a portar cotal nuova al Re fuo fratello; ma 
egli non osò farlo ; perchè temette, che iL Re (liman
do quella nuova una favola, fenza efaminarla lo gaftigaffe 
come bugiardo colla fua folita feverità. Andate dunque a 
Tezcuco , gli dilla allora la Principeffa , e pregate a mio no
me il Re Nezahualpilli di venire a trovarmi. Ubbidì il 
Maggiordomo, ed il Re da lui informato fe ne andò incon
tanente a Tlatelolco. Quando arrivò colà, la Principeilà era 
entrata in una iianza del palagio. Salutolla il Re pieno di 
llupore, ed ella lo pregò di portarli a Meffico, e dire al Re 
fuo fratello, ch’ era viva, ed avea bifogno di vederlo per 
ricoprirgli alcune cole di fommo rilievo. Por&offi il Re a 
Medico per efeguir la commiilione; ma appena poteva Mo- 
tezuma dar fede a ciò, che fentiva. Nondimeno per non 
far torto al rifpetto dovuto a si autorevole Ambafciatore, 
andò con lui, e con molta Nobikà Mefficana a Tlatelolco, 
ed entrando nella fala, dove flava la Principeilà, l’ addiman- 
dò, s’ era ella la fua forelia. „  Sono pure , Signore, rifpofe 

la Principeffa, voftra forelia Papan, che jerì l ’ altro avete 
„  feppellita: fono veramente viva, e voglio manifeflarviciò, 
*, che ho veduto; perchè v’ importa. „  Ciò detto fi mifero 
i due Re a federe, reftando tutti gli altri in piedi, mara
vigliati di ciò, che vedevano.

Allora la Principeffa continuò a parlar così/ ,, Dappoi 
„  che morir, o fe non volete credere, che fia Hata morta, 
,, dappoi che reftai priva del moto, e de’ fenfi, mi trovai 
„  improvvifamente in una pianura diflefa,che daniuna ban- 
„  da lì vedeva il termine. Nei mezzo d’ ella offervai una

ftrada

2p0



ftrada, che poi vidi dividerfi in varj fentieri, e da una 
„  banda fcorreva un grotto fiume, le cui acque faceano un Lib V. 
„  rumore fpaventevole : e volendo io gettarmi nel fiume per 
„ pattar a nuoto alla oppofta riva, vidi innanzi a mé un bel 
„  giovane di buona datura, vettito d’ un abito lungo,bianco 
„ come la neve, e rifplendente, come il fole, fornito d’ ali di 
„  vaghe piume, e portando fulla fronte quello fegno ( nel dir 
quello la Principeffa fece colle due prime dita il fegno della 
croce ) e prendendomi la mano, mi diife : Fermati; poiché 
„ non è ancor tempo di pajfar quefio fiume, iddìo t ama af-  
nfoty benché tu noi conofcht . Indi mi conduffe lungo rifiu
t in e , nella cui fponda vidi moitilfimi cranj umani ed offa- 
„  mi, e fentii de’ gemiti tanto lagrimevoli, che mi moffero a 
„  compalfione. Volgendo poi gli occhj al fiume, vidi all’ insìt 
„ alcune barche grandi , ed in effe certi uomini di colore ed 
„'abito affai diverftf dal nollro. Erano bianchi e barbati, e 
„ portavano- degli ftendardi in mano, e degli elmi in tetta.
„  Iddio, mi ditte allora il giovane, Iddio vuoi che tu viva ,
■„ acciocchì fii iejììmon’to delle rivoluzioni, che fon per av- 
„ venire in quefiì regni. 1  gemiti , che fentifili fra quegli of- 
„  [rimi , fono delle anime de' tuoi antenati, che fono e faranno 
,, fempre mai tormentati per i loro delitti. Quegli uomini, che 
„ vedi venir nelle barche, fono coloro, che colle armi fi ren- 
„ deranno padroni dì tutti quelli regni, e con effio loro verri 
„  anche la notizia del vero Dìo, Creator del Cielo, c della 
„  terra .Tu tafo che finita fia la guerra, e promulgato il bagno,
„  con cui fi fcancellano i peccati, Jii la prima nel riceverlo, e 
,, guida col tuo efempio i tuoi Nazionali. Ciò detto difparve 
„  il giovane, ed io mi trovai richiamata alla vita: mi alzai 
„  dal luogo, dove giaceva, levai la lapida dal fepolcre, ed 
„ ufcii al giardino, dove fui da’ miei dimettici trovata. „

Attonito retto Motezuma nel fentir sì fatto ragguaglio, 
e colla mente turbata da una gran folla di penfieri s-al-zò,ed 
ufù (abito per andarfene ad un fuo palagio deftinato pel tem
po di duolo, fenza far motto a fila*Torcila, nè al Re di Tez- 
cuco, uè a verun alno di quelli, che lo accompagnavano,
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5 5 —5 Sbenché alcuni adulatori per raflerenarlo , procurarono perfua- 
tiB. vv dergli, che la malattia, che avea patito la Principeifa , le 

avea ftravolto il cervello. Non volle tornar più a lei, per 
non fentir un’ altra volta i malinconici prefagj della rovina 
del fuo Imperio. La Principeffa viffe poi molti anni in (om
nia ritiratezza ed attinenza. Fu la prima, che neir anno 
1524 ricevette in Tlatelolco il facro batrefimo,e fi chiamò 
fin d’ allora Donna Marta Papant&ìn • Negli anni in cui fo* 
pravviffe alla fua rigenerazione, fu un perfetto modello di 
virtù criftiana, e la fua morte corrifpofe alla fua vita, ed 
alia fua maravigliofa vocazione al Criitianefimo. (g)

^ ^  Oltre a quello memorabile fucceffo accadde nel 15*0° 
Penarne- 1’ improvvifo, e violento incendio delle torri del tempio 
bìlK°Ca~ '.''.maggior di Medico in una notte ferena, fenza poterli mai 

indovinar la cagione, e nell’ anno antecedente una si rapi* 
da e si ftraordinaria agitazione delle acque del lago , che 
.rovinarono alcune cafe di Medico, non edendovi nè vento, 
nè tremuoto, nè altra cagione naturale, a cui poteffe afcri- 
veri! si raro fenomeno. Si dice ancora, che nel 1 5 1 1 .  lì vi
dero rapprefentati nell’ aria degli uomini armati, che com
battevano fra loro, e s ammazzavano. Quelli, ed altri fi
ntili fenomeni raccontati dall’ Acofta, dal Torqueraada , e 
da altri, fi trovarono efattamente defcritti nelle Storie Mei-] 
ficane, ed Acolhue. Non è pur ìnverifimile, che avendo 
Dio annunziato con si fatti prodigj 1’ eccidio d’ alcune 
Città., ficcome in parte ci conila dalla Sacra Scrittura, e in 
parte dalla tellimonianza di Giofeffo, d’ Eufebio Gefarienfe, 
d’ Orofió , e d’ altri Autori, adoperale ancora la medelìma 
previdenza nello fcompiglio generale d’ un Mondo intero, 
eh’ è fenza dubbio l’ avvenimento più raro e più notabile di 
tutti quanti li leggono nelle Storie umane.

La codernazione meda da si funelli prefagj nell’ animo 
di Mot ezuma, non lo diitornò da’ penfieri di guerra. Mol

te
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_ (B) Q uello  fucceffo della Sorella di M oteiuma fi aferive dal Cav. Boturi* 
ni ad una Sorella del Re di M ichuacan. N el lib. a. abbiamo fatta menzione 
delle fa v o le , di cui è pieno il ragguaglio di quello Autore!



te erano ftate nel 1508. le fpedizioni de’ fuoi eferciti, par
ticolarmente contro gliTlafcallelì,gliHuexotzinchi, gli Atlix-Lia. V 
che fi, e contro que’ d’ Icpatepec, e diMalinaltepec, nelle qua
li fecero più di cinque mila prigionieri, che poi furono nel- §, .
la Corte facrificati . Nel 1509. avvenne la guerra con-Erezione 
tro que’ di Xochitepec , che s’ erano ribellati. Nell’ anno d Utt 
feguente parendo a Motezuma piccolo 1’ altare de’ Sacrifizj, altare per 
e men proporzionato alla magnificenza del tempio, fece cer- 11 (acri~ 
car una buona pietra di fnaifurata grandezza, e fi trovò p re f-^ ’ ee 
fo a Cojoacan. Dopo averla fatta pulire ed intagliar curiofa- fpedizio- 
mente, comandò, che foife portata folennemente a Meflico. deífica 
Concorfe un gran Popolo a ftrafcinarla; ma nel paflarla per n¡̂  c ~ 
un ponte di travi, che era fopra un canale nella entrata 
della GittU, col fuo enorme pefo ruppe le travi, e cadde 
nel canale, traendo feco alcuni uomini, e tra efiì il Sommo, 
Sacerdote, che 1’ andavaincenfando. Rincrebbe affai al Re, ed 
al Popolo cotal difgrazia; ma fenz’ abbandonar 1 ’ imprefa, 
tirarono fuor dell’ acqua la pietra con fomma fatica, e la 
portarono al tempio, dove fu dedicata co’ facrifizi di tutti 
i prigionieri, eh’ erano ftati rifervati per quella gran fella, 
che fu veramente delle più folenni, che celebrarono i Mef- 
ficani. Ad effa convocò il Re la principal Nobiltà di tutto 
il fuo regno, e fpefe de’ grandi tefori ne’ doni, che fece a5 
Nobili, ed a’ Plebei. Quello medefimo anno lì celebrò an
cora la Dedicazione del tempio Thmotzmco , e di quello 
del Quaxicalco, di cui altrove parleremo. Le vittime facri- 
fìcate nella Dedicazione di quelli due edifizj, ed in quella 
dell’ altare de’ facrìfizj, furono, per quel che dicono gli Sto
rici, dodici mila dugento e dieci.

Per fornir si gran numero di vittime bifognava far con
tinuamente la guerra. Nel 15 1 1 .  fi ribellarono gli Jopi, e vo
levano ammazzar tutta la guernigione di Mefficani, che v. 
era in Tlacotepec; ma effendo (taro opportunamente Coper
to il loro difegno, furono puniti, e dugento di loro con
dotti prigioni alla Corte. Nel 15*^* efercito di
Mefficani verfo T ram on tan a contro i  Q uetzaU pan efi, e con
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ecesspcrdita di foli novanta cinque uomini fecero mille trecento 
Lu. V. trentadue prigionieri, che furono ancora menati a Medico» 

Con quede, ed altre conquide fatte ne’ tre anni feguenti 
pervenne. 1 ’ Imperio Medicano alia fua maggior ampiezza, 
cinque o fei anni prima della fua rovina, alla quale con
tribuirono adai le (tede rapide conquide. Ogni Provincia, 
ogni luogo conquidalo diveniva un nuovo nemico de’ con* 
quidatori,il quale impaziente del giogo, a cui non era avvez
zo, ed irritato colla violenza non altro afpettava, che qual
che buona occafione per vendicarli, e redimirli alla fua pri* 
dina liberta. La felicità d’ un regno nonconlìde nelle eden- 
{ione de’ fuoi dominj, neppur nella moltitudine de’ Vadalli ; 
anzi non s accoda mai éflo tanto al fuo fine, che allorché 
a cagione della fua vada e fmifurata ampiezza, nè può man
tenere la unione neceflaria fra7 le fue parti, nè quel vigore, 
che fi bifogna per refìdere alla moltitudine de’ fuoi nemici.

Nè contribuirono meno alla rovina delio Imperio Mef- 
ficano le rivoluzioni, che per quedo medefimo tempo av
vennero nel regno d’ Acoihuacan , cagionate dalla morte del 
Re Nezahualpilli. Quedo celebre Re, dopo aver poffeduto 

Morte ed il trono quarantacinque anni , o annojato del governo, o 
elogio pure aggravato dalla malinconìa per i lunedi fenomeni, che 
Neza"-2 avea °®®rvat*’ lakiò le redine del governo nelle mani di 
hualpilli* due Principi Reali, e fi ritirò al fuo palagio di diporto in 

Tezcotzinco, conducendo feco la fua favorita Xocotzin , e 
pochi l'ervitori, lafciando ordine a’ fuoi figliuoli di nonufci- 
re dalla Corte, e d’ afpettar ivi le fue ulteriori difpofizioni. 
Nei fei mefi, che vi dette, fi divertiva fpeflb nell’ efercizio 
della caccia, e la notte s’ occupava nella olfervazione del 
Cielo, e per ciò s’ avea fatto fare nel terrazzo del palagio 
un piccolo oifervatorio, il quale confervofli fino al fecolo 
feguente, e fu veduto da alcuni Storici Spagouoli, che ne par
lano. Quivi non folo contemplava il moto, e il corfo de
gli aftrì ; ma conferiva con alcuni intendenti d’ Aftrono- 
mìa; poiché elfendo dato quedo dudio ognora in pregio ap
po loro, fi diedero più ad elio dopo che furono eccitati coll’

efem-
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efempio del gran Re Nezahualcojotl, e del luo figliuolo e£\,
fucceiTore. _ °  Li

Dopa feì mei di queila vita privata ritornò alla Cor
te , ordinò alla fua cara Xocotzin di ritirarli co’ fuoi fi
gliuoli nel palazzo appellato Tecpilpan, ed egli fi rinchiu
de in quello di Tua ordinaria refidenza , fenza lafciarfi ve
der da nelfuno , fé non da qualcheduno de’ fuoi confidenti 
col difegno d’ occultar la fua morte ad imitazione di fuo Pa
dre . In fatti non fi feppe mai nè il tempo, nè le altre circo- 
itanze della fua morte. Soltanto fi fa, che mori nel 15 16 ., e 

.che prima di morire comandò a’ confidenti, di cui fi fervi va, che 
bruciaffero fegretamente il fuocadavero. Quindi avvenne, che 
il Volgo, ed anche, parecchi Nobili reftaffero perfuafi, che 
non era morto , ma che fe n’ era andato al regno d’ Ama- 
quemecan, dond’ ebbero origine i fuoi Antenati ,ficcome fpefle 
volte avea detto di volerlo fare.

Fu quello Re delio ftelfo fentimento in materia di reli
gione del fuo gran Padre Nezahualcojotl. Difprezzava colla 
fua mente il culto degl’ Idoli, benché efternamente fi confor- 
maife col Popolo. Imitò parimente fuo Padre nel zelo per le 
leggi, e nella feverith della giuilizia,di cui diede un raro e- 
fempio negli ultimi anni del fuo regno. V’ era una legge, che 
vietava fotto pena di morte il dir delle parole indecenti nel 
Reai palagio. Violò quella legge uno de’ Principi fuoi figli
uoli appellato lluexofz.incctt%tn, a cui portava più amore, 
che a tutti gli altri, noumeno per l ’ indole di lui, e per 
le virtù, che ormai fpiccavano nella fua giovinezza, che per 
edere flato il primogenito tra i figliuoli avuti dalla fua fa
vorita Xocotzin; ma le parole del Principe erano fiate piut- 
tolfo effetto della inconfiderazion giovanile, che di qualche reo 
propofito. Il feppe il Re da una delle fue concubine, a cui 
erano fiate dette tali parole. Domandolle, fe ciò era avve
nuto innanzi ad altre perfone, ed avendo faputo, che fi tro
varono prefenti gli Ai del Principe, fi ritirò ad un apparta
mento del palagio, eh’ era deflinato per le occafioni di duo
lo . Quivi fece chiamar gli Ai per efaminarglì. Eglino, te*

men-
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•SSÈsSmendo d’ effer lèveramente puniti , fé celavano la verità ;
L«b. V. la teftificarono fchiettamente; ma infiema s’ ingegnarono di 

fcufare il Principe, dicendo che nè colui conofceva la per
dona a cui parlava, nè le parole erano (late ofcene . Ma a 
difpetto delle loro rapprefentazioni , ordinò dubito , ̂  che il 
Principe folle arredato, e nello fteflb giorno pronunziò con
tro lai demenza di morte. Cofte-rnoilì per sì rigoroia demen
za tutta la Corte, s’ interpode con preghiere e con lagrime 
la Nobiltà, e la ftefla Madre del Principe confidata nel gran
de amore, che il Re le portava gli lì predentò piangente ,e 
per muoverlo più a compaffione, condnfle deco i duoi figlino* 
li. Ma nè ragioni , nè preghiere, nè lagrime badarono a 
piegar il R e . „  Il mio figliuolo diceva, ha violata la leg- 
„  ge . S’ io gli perdono , diradi , che le leggi non do* 
„  no fatte per tutti. Sappiano i miei dudditi, che a ned- 
,9J duno far'a perdonata la tradgreifione, poiché non la per- 
,, dono al figliuolo, che più amo. „  La Regina traffitta 
dal più vivo dolore, e didperata di porer vincere la codan-; 

rzà del Re. „  Giacché, gli dille, per sì leggiera cagioneave- 
,, te fcacciato dal vodro cuore tutti gli affetti di Padre, e 
„  di Marito, e volete darvi carnefice del vodro proprio fi- 
,, gliuolo, che altro vi reda, de non di dar anche a me la 
,. morte , ed a quefti teneri Principi, che vi ho partorito? „  
Il Re allora con afpetto grave le comandò, che fi ritiraile; 
poiché non v’ era più rimedio. Andoffene la Regina fconfo* 
lata al duo appartamento, e quivi in compagnia d’ alcune 
dame, che andarono a confidarla, s abbandonò al pianto 
Frattanto coloro, eh’ erano incaricati del dupplizio del Prin
cipe, ’1 andavano indugiando, acciocché rallentato col tera-, 
po il zelo per la giudizia, vi folle luogo allo amor paterno,' 
ed alla clemenza; ma accorgendoli del loro intento il Re, 
comandò, che dubito folle efeguito, come in fatti avvenne 
con generai difpiacere di tutto il regno, e con gravilfimo difgu- 
fto del Re Motezuma, non dolo pel parentado, che avea 
con efifo Principe, ma eziandio per elfere date non curate 
le preghiere da lui interpode, acciocché li rivocafle la fen-
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tenza. Poi che fa efeguito il fapplizio, Pi rinchiufe il Re den '«SSS* 
■ ito una fila- per Io fpazi'ó di quaranta giorni , Tenia iaTdaih-tó#-': 
veder da néffuno, per dare ivi tutto lo sfogo al fuo dolore ■ 
e fece chiuder, con muro le porte deli’ appartamento del fuo: 
figliuolo, per levarfi dagli occhj quell’ incentivo di cor
doglio'»

Quella feverìta nel punire i trafgre fiori fi contrappefavk 
colla compafli'one, che moftrava, della miferia de’ fuoi fuddi- 
ri. V ’ era nel fuo palagio una fineflra-, che guardava la piaz
za del mercato, coperta da una gelosia , dondeoifervavà Tenza 
efler veduto , la gente che vi concorreva ; è quando ve
deva qualche donna mal vellica , la faceva chiamare , ed 
informatoli della vita di lei, e della fua neceflìtà, la provve
deva del bifógnevole per le i, e per tutti i fuoi figliuoli, fe gli 
aveva. Ogni giorno faceva nel fuo palagio delle limofine a 
rutti gl’ invalidi, ed orfànneli. V’ era in Tezcuco un Ofpedale 
per tutti quelli, che nella guerra aveano'perduri gli cechi, o 
in qualunque altra maniera s’ erano refi inutili per T éfer- 
cizio delle armi, ed ivi erano a fpefe del Re follentati fe
condo la lor condizione, e fpeffe volte dallo fieffo Re vifi- 
tati. In cotali OpereTpendeva una gran parte delle fue rendite .

L’ ingegno di quello Re è fiato affai celebrato dagli 
Storici di quel regno. Egli lì propofe da imitare e per gli 
fiudj , e per la condotta della vita lo efempio di fuo Pa
dre, ed in fatti gli fu affai fomigliante. Con luì fi può dir 
finita la gloria de’ Re Cicimechi j poiché la difeordia ecci- 
tatafi fra i Tuoi figliuoli diminuì lo fplendor della Corte , inde
bolì le forze dello Stato , e lo difpofe alla Tua ultima rovi
na. Non dichiarò Nezahualpilli chi dovea Tuccedergli nella 
Corona, come aveano fatto tutti i fuoi Antèceffori* Igno
riamo pure il motivo d’ una tal trafeuratezza, che fa ti per- 
niciofa ai regno dì Acolhuacàd. §

Torto che il Configlio fapremo del Re defunto fa affi- Jtìvolu- 
curato della fua morte, fi credette in obbligo d’ eleggere ^ 
fucceffore ad imitazione de’ Meflìcani. Radunaronfi dunque Acolhua- 
per deliberare fopra un affare di tanto rilievo , e comincian-can.

Storia del MeJJico Tom.U P p do
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'do a ¿¡{correre ¡1 piu anziano, e più autorévole dì loro jrappre;
La. V.fcntò i graviflìmi danni, che potrebbe recar allo flato i’ A- 

narchìa, fe fi ritardava 1’ elezione: che egli era di parere, 
che doveflè ricader la corona nel Principe Cacamatzin; poi. 
chè oltre alla fiaa prudenza, ed al fuo coraggio, era il pri. 
mogenito della prima Principefla Meificana , che fposò il de. 
fumo Re. Tutti gli altri coniìglieri aderirono a quello pa. 
rere , che era tanto giufto,e di una perfona tanto autorevo
le. I Principi, che in una Cala vicina allettavano la rifo- 
luzione del Configlio, furono pregati d’ entrarvi per fentir- 
la. Entrati che furono tutti, fi diede la principal tedia a 
Cacamatzin, ch’ era giovane di venti due anni, ed a’ fianchi 
di lui fedettero i fuoi fratelli Coanacotzin di venti, e Ix> 
tlilxochid di diciannove anni. Alzoffi poi quell’ Anziano eh' 
era flato il primo a parlare,e dichiarò larifoluzione del Con. 
figlio, nella quale era compromeflà quella del regno, di dar la 
Corona a Cacamatzin attefo il diritto della primogenitura. 
Ixtlilxochitl, di’ era un giovane ambiziofo ed intraprenden
te, fi oppofe dicendo, che fe il Re foiTe flato veramente 
morto, avrebbe fenz'altro nominato il fucceffore : che il non 
averlo fatto era indizio non dubbiofo della fua vita, ed ef- 
lendo vivo il legittimo Sovrano, era attentato ne’ fudditi il 
nominare un fucceflore. I Coniìglieri conofcendo bene 1 ’ in
dole d’ ixtlilxochitl, non ofarono contraddirgli apertamente; 
ma pregarono Coanacotzin di dire il fuo fentimento. Que
llo Principe lodò, e confermò la determinazione del Coni
glio, ed accennò gl’ inconvenienti, eh’ erano per avvenire, 
fe fi ritardafle la efecuzione. Ixtlilxochitl gli contraddice, 
tacciandolo di leggerezza, e <f inconfiderazione, mentre non 
s’ accorgeva, che nell’ abbracciar tal partito favoriva i di- 
legni di Motezuma, ch’ era troppo inclinato a Cacamatzin, 
e fi adoperava per metterlo fui trono, Iperando aver in co- 

. fiui un Re di cera, a cui dar potefle qualunque forma gli 
piaceffe. „  Non è ragionevole, o mio fratello, replicò Coa- 
,, nacotzin, 1’ opporli ad una rìfoluzione sì favia e si giu- 
,, fla. Non avvertite, che quando non fofle Re Cacamatzin,
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a me, non a voi lì dovrebbe la Corona? „ „  E ’ v e r o ,£ K S  
„ dille allora Ixtlilxochitl, che fe per la fucceflione lì deb- Ln. V. 
,, be confiderar foltanto l’ età, la Corona fi debbe a Caca-  ̂
„  tnatzin, e mancando lui, a voi; ma fe fi ha riguardo,
„  ficcome è giudo, al coraggio, a me è dovuta, piuttofto che a 
„  voi, ovvero a Caeamatzin. „  I Configlieri vedendo, che 
la collera de’ Principi s andava vieppiù rifcaldando , impo- 
fero filenzio a tutti e due, e licenziarono la radunanza.

I due Principi andarono alla lor Madre la Regina Xocotzin, % *
per continuar la loro contefa, e Caeamatzin accompagnato 
da molta Nobiltà fi portò firbito a Medico per informar Mo- 
tezuma di ciò, che era avvenuto, e per addimandare il fuo 
ajuto. Motezuma, il quale oltre all’ amor, che gli porta
va, vedeva il dritto di tal Principe , ed il confenfo della 
Nazione, gli configliò di metter in falvo prima d’ ogni altra 
cofa il Reai teforo, e gli promife d’ accomodar la lite col 
fuo fratello , e d’ impiegar 1 ’ anni Medicane in favor di lui , 
fe mai non fodero abbaftanza le negoziazioni ,

Ixtlilxochitl torto che feppe la partenza di Caeamatzin ^
| ed antivide le confeguenze del ricorfo di lui a Motezuma,
! ufcì dalla Corte con tutti i fuoi partigiani, e fe n’ andò agii 
1 dati, che aveano i fuoi Ai nelle montagne di Meztitlan. Coa- 
] nacotzin diede prontamente avvilo a Caeamatzin , acciocché 
i fenza indugio fi reftkuiffe a Tezcuco, e fi prevalerti di st 
1 opportuna occafione per incoronarli. Pigliò Caeamatzin il 
; falutevole configlio del fuo fratello, e portolfi a quella Cor- 
1 te accompagnato da Cuitlahuazin, fratello di Motezuma, e 
j Signor d’ Iztapalapan, e da molta Nobiltà Medìcana. Cui- 
| tlahuatzin, lenza perder tempo, convocò la Nobiltà Tezcu- 
| caria nell' Hxeitecpan, o fia gran palagio de’ Re d’ Acolhua- 
| can, e gli prefentò il Principe Caeamatzin, acciocché fofie 

da loro riconofciuto per legittimo Sovrano • Accettaronlo 
tutti, e refiò allora determinatoli giorno per la folennitàdel- 
1 ’ Incoronazione; nti s impedi colle nuove, che arrivarono 
alla Corte, che il.Principe Ixtlilxochitl feendeva dalle montagne 
di Meztitlan alla teda d’ un grofTo efercito.
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Qaefta inquietai giovane: Cubito* che arrivò, & Meztiu 
feìlaa ,, convocò, tutti i  Signori de’ luoghi firuari in quel

le grandi: montagne: y e lor fece faper& il; fuô  difegno d* 
opporli/ a Tuo fratello, Gacamatzin. Cotto; preceder dì>zelo per 
T onore, e per la libertà delle Nazioni Cicimeca.,, ed Acol- 
hua ch? era. cofa indegna ed affai pericolofa. T ubbidire 
ad un Re sì: pieghevole alla, volontà, di quello di, Mef 
fico : che i Mefficani dimenticatiff di quanto dovevano a* 
gli Acolhui, volevano aumentar:le lora inique ufurpazioni 
con,.quella del. regno d’ Acolhuacan : ch'egli dalla, fua; pane 
era determinato di adoperare tutto, il coraggio,, che: Iddio 
gli avea dato, nel difender la fua patria: dalla, tirannìa di 
Mòtezuma., Con sì fatte ragioni fuggeritegli; verifitniimente 
da’ fuoi Ai, rifcaldò in tal maniera, gli, animi di, quei.Si
gnori , che tutti s’ elìbìrono, ad aiutarlo con tutte le. loro, 
forze, ed in fatti levarono tante; truppe, che quando ih Prin
cipe. fcefe dalle montagne ,; montava il fuo efercito, per quel 
che dicono, a piu di cento mila uomini.. In tutti ¡. .luoghi, 
dóve paflava. era ben accolto, o. per paura della: fua. pof- 
ianza, o per inclinazione a favorir le fue pretanfioni.. Da. 
Tèpepolco mandò un’ ambafciata. agli Otompanefi , ordinando 
foro, di: predare a lui. ubbidiènza, come, a. lor proprio. Re ; 
ma c.oftoro, rifpofero , che' mor-to. il; Re Nezahnalpilli r altro, 
padrone.' non. riconofcevano v chef Cacamatzin, ih quale era 
Rato, pacificamente accettato nella: Corte, e fi trovava, già 
in pofleflo. del trono d’ Aeolhuacan. Quella rifpofta irritò, 
Ixtlilxochitl, e lo fece andar precipitoiamente contra, quella 
Città ., Gli. Otompanefi gli vennero, all’ incontro, in., ordine, 
di; battaglia i  ma benché faceflèro qualche refiltenza: aU’ efer- 
cito. nemico,, furono, pur vinti, e prefa. dal' Principe' la loro 
Città., Tra; i morti: cadde lo ileffo Signor, d’ Otom pan , e 
cjò appunto, anticipò al Principe la vittoria .,
•  ̂ Quello fuccelfo mife in: grande, inquietudine. Cacama- 
tzin,, e» tutta la fua, Corte : onde temendo., che volelfe: anche 
il nemico aflediar la. capitale, procurò fortificarfi | ma il 
Principe contento di. vederfi.. rifpettato. e temuto, non fimof*-

f e
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ih allora? da. Ofcompan j: mi- difpofe delle guardie- Culle: ilrade"*"*** 
cóli’ ordine, di non far male a neffuno,. di non. impedire iL̂ Lii. Vv 
paifo a’ particolari, che dalla Corte: voleffero andare- a qua
lunque altro luogo,, e di oflequiar le perfone. di primo ran
go, che vi' paffalTe.ro., Cacamatzin: vedendo- le forze, e la 
rifoluzione. del, fratelloe dimando manco,- male- il: facrificar 
una parte,, benché grande del regno, che il perderlo’ tutto 
gli mandò- col confenfo di. Coanacotzin un’ ambafciata per 
far con. elfo lui qualche accomodamento.: Mando- a. dirgli, 
che; ritenefls pure ,fe- voleva , tutti i: dominj: delle, montagne:, 
poiché, egli fi. contentava: della. Corte, e degli fiati- delle pia
nure che voleva anche, partire col fuo- fratello-Gòarèacotzin 
le. rendite: del regnò;: ma infieme lo pregava di: lafciar ogni 
altra- pretenfiòne, è di non--perturbar piò la-pùbblica-. tran-> 
quillic'a.. Gli Ambafciatori furono- due Perfonàggi-del (angue 
Reale di Acolhuacan,. a cui: portava un: grati; rifpetto, Ixtlil- 
xochitl.-Qtìefto Principe, rifpofe che- i fuoi>fratelli, poteva
no, far tutto ciò- che; Ior:piaceiTe :.che? a, lui; era. caro ,, che? 
Cacamatzin. foffe in poffeifione del; regno .d’ Acolhuacan : eh’’ 
egli niente macchinava; contro loro,, nè contro- lo fiato:che 
non manteneva, per altro quell’ efercito,, che per opporfi agli 
ambizioii* difegni- de’ Melfitani , i. quali aveano- recati; de’ gra- 
v.iiTimiì difgufti ,. e de! iofpetti. a; fuo- Padre Nezahualpilli : che. 
fa allora fi divideva, il regno pel comun intereffe, della Na
zione,.. fpe.ra.va. di vederlo- un altra, volta unito: che foprar- 
tutto. fi: guardaffero di cadere ne’ laccj dell’ afiuto Motezuma...
Non s’ ingannò pure Ixtlilxochitl nella diffidenza di Motezu
ma;, poiché: in. fatti, quello Re fu quegli, che diede Io fven- 
turato Cacamatzin ,, come; vedremo,.in, mano, agli Spagnuoli,, 
malgrado T amor che gli, portava.

Coll’ accordo.- fatto Col fratello refiò Cacamatzin nella, 
pacifica polTeffionei della, corona di Acolhuacan; ma co fuoi 
domjnj’ troppo diminuiti:' mentre. gìÒ che avea ceduto, era 
una parte confiderabile del. regno.. Ixtlilxochitl. mantenne o- 
gnora le fu.e: truppe in - moto, e.'fpeffe volte fi lafciò vedere
col fuo efercuo; nelle vicinanze, d i Meifico, sfidando Motezu

ma.



.ffWW ma a combattere a corpo a corpo con l u i M a  quello Re 
Idi. Y. non trovavafi più in iflato di accettar una tale sfida: il fuo

co eh’ ebbe nella fua giovanezza s’ era già cominciato -a 
fmorzare cogli anni) e le delizie dimeflicbe gli aveano in
debolito l’ animo : nè prudenza farebbe (lata lo efporfi ad un 
tal conflitto con tur giovane si rifoluto, il quale con fegre- 

. te negoziazioni avea già tirata al fuo partito una gran par
te delle Provincie Medicane. Nondimeno fpefle volte com
batterono i Mefficani con quell’ efercito, reflando or vinti) 
or vittoriofi. In una dì quelle zuffe fu prefo un parente del 
Re di Medico, il quale era ufeito alla guerra colla rifolu- 
zione di far prigione quel Principe) e condurlo legato a 
Medico , e cosi lo avea promeffo a Motezuma. Seppe Ix» 
tlilxochitl quella arrogante promefla, e per vendicarli aven
dolo fatto legare e coprir di canna lecca) lo fece bruciar 
vivo a villa di tutto V efercito.

Nel decorfo della noflra fioria faremo vedere , quanta 
parte ebbe q.ueib> inquieto Principe nella felicita degli Spa- 
gnuoli, i quali a quello tempo cominciarono a lafciarii ve
dere Tulle Code del Golfo Medicano; ma prima d’ intrapren
dere la narrazione d’ una guerra, che mife tutti que regni 
in ifcompiglio , è d’ uopo far conofcere la Religione, il Go* 
verno, le arti, ed i coftumi de Mefficani.

Fine del Tonto Primo»
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C 0 x  K I  o  E; 1 E K K A T A
■ Dediti tv Un. diffettofa * * • • dilettola 

vii Un* 9. qualchè . * * • * qualche 
: Pag. i. Un. 7. e Hata - - * ■ • -è fiata
pag. j. Un. y. correggendovi le mi-- .correggendovi le proporzioni delfini- 

iure da lui recate rTìa,TÌn'a "«• u  ^  i”i —
pag. 6. Un. pen. alla truppe
pag. n /t ¿in. 32. Domenicano . 
pag. 17. li», 3. e flato *
pag. 28. edaltrove, oltre di quelle 

33. ^  altrove ?ol trecche - 
pag. 4 0 .  Un. 17. ragioni * . -

Un. 2 4 .  combuftili - *  ,
pag. 47. Un. 4. e ila . * * *
pag. 5 0 .  //». 17, alla pigna ^

rnagme per le miiure da lui recate 
alle truppe 
Domenicano 
è flato
oltre a quelle 
oltreché 

. regioni 
combuflibiii 
O fu

j ~ .  r . r , .  ------- JT- C—  , - • ^ i U  P ì n a
pag. 59. Un. 2. della palma di cocco . . la palma di cocco, e quelle de’ dat* 

, e di quella de’datteri teri
pag. 7 6. nella mia {dd) eifen do fi trovati . » effendofì trovate 
pag. 78. lin. 4. coniìdebile - 1,1
pag. 82. lin. io. è il Tropilot 
pag. 99. lin. 27. Lìnguattola . 
pag. 108. lin. 22. gtonco -■ - 
pag. 1 1 5 .  nella notay bianhi .

.pag. 119. lin. 3» capigliatura 
pag. i2i. lin. 28- ii ~ - *
pag. i22. lin. 30. diflértazione ___ ____
^¿.14^-//». 17. Tlotzinnel fecolo XIV Tlotzin nel fecolo XIII 
pag. 1 81. Un. 19 .  quelli Europei . . . quegli Europei 
pag. 1 8 1 ,  lin. %9. del fuo palagio . . 
pag. 190. lin. 22, roverfciare * » ,
pag. 193. Un. 20, diffimulò peiò * .. . 
pag. 19$. Un. 23. s1 affidette * * *

'pag. 197. Un. 20. in dirittura * , .
lo .  che s’ ^ r i f u g i a t o .  ,

pagf 219, lin. 8. raccotee vano 
pag. 244. Un. %%. E i Gallinacci . , 
pag. 290. Un. pen. pianura diftefa . *

confider abile
e il Tropilot
Linguatola
giunco
bianchi
capellatura
li
difiertazioni

di palagio 
xovefciare 
dilli mulò pure 
s’ affi ile 
a dirittura.
eh’ era rifuggito
raccoglievano 
Di Gallinacci 
pianura sì dillefa

Nel margine della peg. 170. manca quefta poftilla: 5, 20. Divifione de1 Te- 
nochchi, e de’ Tlateblchi nella pàg. 203. 7? vede replicata la papilla an
tecedente, laddove dovrebbe dir c o s i l i  17. Perfecuzbne contro il Princi
pe xVezahualcojotL Non dubito, che* t corteJi Lettori fiuferanno benignamen
te qtieftì, ed altri errori} e che i tomi tegnenti diverranno piti corretti.


