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La Religione dei Mefficani , cioè i loro Dei , Tempi } 
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loro aufierità : la toro Cronologìa , ¿//oro Calendario 

e le loro fejìe : / loro riri nella nafcita de' lor 
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A Religione, la Politica , e 1* Economia fon le 
tre cofe , che principalmente formano il carat* 
tere d’ una Nazione , e fenza faperle non fi 
può aver una compiuta idea del genio,delle 
inclinazioni, e de5 lumi di qualfiffia popolo. 
Or la Religione de’ Mefficani, di cui favellar 
dovremo in quello libro, era un ammaffo d’ 

errori, e di riti fuperftiziofi,e crudeli. Cotali debolezze dello 
fpirito umano fono infeparabili da ogni Religione, che ha la 
fua origine dal capriccio,o dalla paura degli uomini, ficcome 
sè  fatto pur troppo conofcere anche nelle Nazioni più cuite 
dell'Antichità. Se vuol farfi il paragone , come noi lo facciamo 
altrove, della Religione de Mefficani con quella de5 Greci, e 
de1 Romani, troveremo quelli più fuperftiziofi , e più ridicoli, 
e quelli più inumani. Quelle celebri Nazioni dell’antica Eu
ropa moltiplicavano ecceffivamente i loro Dei a cagione dello 
fvantaggiofo concetto, che aveano del lor potere, riducevano 
a flretti limiti il loro imperio, gl’ infamavano de’ più atroci 
delitti , e lordavano il loro culto colle più efecrabili ofeenita, 
le quali da’Dottori del Criftianefimo lor furono giuftamenie 
rinfacciate • I Mefficani {limavano manco imperfetti loro 
Numi, e nel lor culto, quantunque fùperftiziofo, non inter
veniva verun1 azione alla onefta contraria.

AveanoiMefficani qualche idea,benché imperfetta,d un 
Effere Supremo ? aifoluto 5 ed in dependente j cui jiennefee-

a  % vano



4
S S ^ v a n o  doveri! l’ adorazione, e ’ 1 timore. Nol^rapprefentavaco 
Lib* VI- in veruna forma 5 perche il credevano invifibile, ne il chia* 

§. 1 . mavano con altro nom e, che col comune di Dio , che nella 
Dogmi iof lingUa è T eo tl, affai più fomigliante nel lignificato, che 
Re!igi°r nella pfonunciazione, al Theos  ̂de’ Greci ; ma adoperavano certi 
ne. epiteti fommamente efpreffivi della grandezza, e del potere, 

che in lui concepivano. Chiamavanlo Ipalnemoam^cioè, Que- 
gli per cui fi v iv e , e Tlbque Nabuàque, Quegli che ha tutto 
in fe. Ma la cognizione, ed il culto di quello fornaio e fiera 
vennero fra loro ofcurati dalla folla de’ Numi", che inventò la 
loro fuperfiizione.

Credevano, che v’ era un maligno Spirito, nemico del 
genere umano, cui davano il nome di Tlacatecolototl ( Gufo 
ragionevole,) e dicevano, che fpeffo lì lafciava veder dagli 
uomini per far loro m ale, o per ifpaventarli.

Intorno all’anima umana i barbari Otomiti credevano, 
per quel che dicono, che finiva infieme col corpo ¿ ma i Mef- 
ficani,etutte l’altre Nazioni dirozzate d’ Auahuac ftimavanla 
immortale. Ma il pregio della immortalità noi riputavano sì 
proprio dell’ anima ragionevole, che non lo  accordaffero ancora 
a quella de’ bruti (*).

Tre luoghi diitinguevano per le anime da’ corpi feparate. 
Credevano, che quelle de’ Soldati, che morivano nella guerra, 
o prigionieri fotto i loro nemici , e quelle delle donne, che 
morivano di parto, andavano alla cafa del S o le ,il quale im
maginavano Signor della gloria, laddove menavano una vira 
oltremododeliziofa: che ogni giorno allo fpuntar del Sole 
foggiavano il fuo nafcimento, e con inni, balli, e mufica di 
finimenti Taccompagnavano fino al Zenit: che quivi gli ve
nivano all’incontro le anime delle donne, e collo foffo fe- 
foggiamento il conducevano fino airoccafo. Se la Religione 
altro fine non avefie,che quello di fervire alla Politica, co

me

(*) Ciò che diciamo intorno alla idea3che aveano i MefBcani dell’ anima 
oe bruti, fi vedrà per quello che diremoj quando avremo a ragionare detriti 
de loro funerali.



jne fcioccamente fi vanno immaginando' paraceli) Increduli d 
noftrofecolo, non poteano quelle Nazioni inventare un dogma Lib. VI- 
pin opportuno per incoraggire i loro Soldati , che quello che 
Jor aflicurava si rilevante premio dopo la morte. Soggiunge
vano poi, che dopo quattro annidi quella vita gloriola paf- 
favano quegli fpiriti ad animare nubi, ed uccelli di vaghe penne, 
e di canto dolce, recando ognora liberi per rimontar fui Cie
lo , e per difendere in terra a cantare,ed a fucciar de fiori.
I Tlafcallefi credevano, che tutte le anime de Nobili anima
vano dopo la morte uccelli belli e canori, e quadrupedi ge- 
nerofi , e quelle de1 Plebei donnole, fearafaggj, ed altri ani* 
mali vili. Onde fi vede che lo fpropofitato fifrema della trs- 
fmigrazione Pitagorica , che tanto s* è radicato, e propagato ne5 
paefi di Levante,ebbe ancora in quelli di Ponenteifuoi par
tigiani. {a) Le anime di quelli, che morivano annegati, o 
fulminati, o d’idropifia, di tumori, di piaghe, o d’ altra si 
fatta infermità,ficcome Y anime de’fanciulli,almeno di quelli, 
che erano fagrificati a Tlaloc Dio dell’acqua, andavano, fe
condo chei Meflìcani dicevano, ad un luogo frefeo, ed ame
no, appellato Tlatocan, dove quel Dio rifiedeva, e dove d5 
ogni forte di cibi delicati,e di piaceri abbondavano. Nel re
cinto del tempio maggior di Meffico v era un luogo, dove 
credevano, che in un certo giorno dell’anno affifteffero invi
abili tutti i fanciulli a Tlaloc fagrificati . I Miztechi erano 
perfuafi, che una grande fpelonca, che v’ era in un’ aitiifima 
montagna della loro Provincia, era la porta del Paratifo : e 
però tutti i Signori , e Nobili fi facevano feppellire preffo ad 
efla fpelonca, per effer piò vicini a quel luogo di delìzie. Fi
nalmente il terzo luogo defiinato perle anime di quelli,che 
finivano di qualunque altra morte, era il Mìctlan, o fi a In

ferno,

5

(a) Chi crederebbe mai, che un fiftema sì rancido e si improbabile, come 
quello della tra imi graziole Pitagorica , dovette promuoverli da un FuofoioCri'* 
rii ano nel centro del Crîftianefhno, e nel luminofo fecolo xvjii ? E  pure è nato 

-̂riamente promottò roco tempo fa da un Francete in un libro ltampato in 
Parigi folto quefto tuo'o firavagante , V  an deux mille quaire cent quarante* 
A cotali eccelli porta la libertà del penfare in materie di Religione*



:fern0, che era,per quel che dicevano,un luogo ofcurifllmo;
VI. dove regnavano un Dia chiamato Mictlanteu&li, ( Signor dell’ 

inferno,)ed una Dea appellata M ittlancibuatl. Credevano, fe, 
condo che mi pare ,fituato l’ inferno nel centro della terra : (¿) 
ma non fi pervadevano, che le anime vi patiffero altra pe. 
n a, fe non quella, che forfè a loro cagionava 1 ’ ofcurit'a dell’
abitazione. , ,

Aveano i Meificani, ficcome tutte 1 altre Nazioni cui*
te notizia diftinta , quantunque alterata con favole , del- 
la creazione del Mondo , del Diluvio univerfale , della 
eonfufioue delle lingue, e della difperfione delle genti, e 
tutti quelli avvenimenti aveano nelle lor pitture rappre- 
fentati. (c) Dicevano, che eflendolì annegati gli uomini col 
diluvio, foltanto fi falvarono in una barchetta un uomo ap. 
pellato Coxco#,( a cui danno altri il nome di Teoc'tpactli, ) 
ed una donna chiamata Xocbiquetzal, i quali effendo {mon
tati in terra preifo ad una montagna da laro appellata Coi• 
huacan, ebbero molti figliuòli ; ma tutti nacquero muti finat- 
tantoché una colomba dalla cima d’ un albero lor comunicò 
i linguaggi, ma si diverfi, che niuno era dall’ altro intefo, 
1 Tlafcallefi fìngevano, che gli uomini {campati dal diluvio 
refiarono in fcimie trasformati; ma a poco a poco andarono 
la favella , e la ragione ricuperando . (*)

Tra gli Dei particolari da’ Meificani adorati, eh’ erano 
m olti, benché non tanti, quanti que’ de’ Romani, tredici era
no i principali e maggiori, ad onore de’ quali un tal nume
ro, come vedremo, confacrarono. Elporremo intorno a que

lli

(b) II Dr. Siguenza credette , che i Meificani fintavano I’ inferno nella 
parte fettentlionale della terra ; perchè per d ire, Verfo Tramontana, dicevano, 
MictUmpa, come fe diceffero , Verfo f  Inferno ; ma a me pare piutteflo, che I 
firuaffero nel centro della terra; perchè ciò vuol dire il nome Tlalxicco, che 
davano al tempio del Dio dell’ inferno. Può effere, che fra i Meificani vi 
foifero diverfe opinioni intorno alla fituazione di quello luogo.

(c) Ciò che dicevano del diluvio fià rapprefentato nella figura, che apprelfo 
qui daremo, la quale è copia d’ una dipintura originale de’ Mefficani.

(*) Chi volefle fapere ciò, che intorno alla creazion del Mondo dicevano 
i_ Miztechi, ed altre Nazioni d’ America, legga ciò che icrive il P- Grego
rio Garcìa, Domenicano, nella fua Opera intitolata, U  orìgine ie g f indiani-



7
fti, ed agli altri Dei e li,c h e  abbiati* ritrovato nella m itolo°ìaSÌS!S  
pieflicana, non curando le magnifiche congetture, ed il fan- Lia. VI. 
tattico fiftema del Cav. Boturini.

T ezcatlipoca  . Quello era il maggior D io , che in 5. *. Gli 
que’ paefi fi adorava, dopo il Dio invifibile, 0  Supremo Ef- Dei dell* 
fere, di cui abbiam ragionato .il fuo nome vuol d ire ,/^ c-  
cbio rilucente, per quello che aveva il fuo idolo . Era il Dio def Cièlo 
della Providenza, l’ anima del Mondo, il Creator del Cielo 
e della Terra, ed il Signor di tutte le cofe. Rapprefentavan-
10 tuttora giovane per figmficare, che non s’invecchiava mai, 
nè s’ indeboliva cogli anni. Credevafi, che premiava con 
molti beni i giudi, e cadigava i viziofi con malattie, ed al
tri mali • Ne’ cantoni delle drade v’ erano delle feggie di pie
tra, dove quedo Dio poteffe ripofare, qualora voleffe, ed a 
niuno era permeilo il federvi. Diceano alcuni, eh’ egli era 
difeefo dal Cielo per una corda fatta di ragnatele, ed avea 
perfeguitato, e fcacciato da quel paefe Querzalcoatl, gran Sa
cerdote di T uia , che poi fu anch’edo confacrato D io .

Il fuo principal Idolo era di teotetl (  pietra divina, ) 
che è una pietra nera,e rilucente fimile al marmo nero,ed  
era veftito in gala. Avea degli orecchini d’oro, e dal lab
bro inferiore gli pendeva un cannoncello di cridallo, dentro
11 quale v’ era una pennetta verde, o turchina , che a prima 
vitta fembrava una gemma. I fuoi capelli erano legati con 
una cordella d’oro, dalla cui edremith pendeva un orecchio 
dello delfo metallo con certi vapori di fumo in eflo dipinti; 
i quali, fecondo la loro interpretazione, rapprefentavano le 
preghiere de’ tribolati. Tutto il petto era coperto d’oro maf- 
lìccio. In ambedue le braccia aveva de’ bracciali d’ oro,nell* 
ombelico uno fmeraldo, e nella man finidra un ventaglio 
d’oro orlato di beliiflìme penne, e si ben forbito, che pa
reva uno fpecchio, nel quale lignificar volevano, che egli 
vedeva tutto quanto avveniva nel mondo. Altre volte per 
lignificar la giudizia di lu i, lo rapprefentavano fedendo in 
«no fcanno circondato d’ un drappo rolfo,dove erano figurati 
alcuni crani, ed offa di morti, nella mau finidra uno feudo

eoa



—con quattro frecce, e la delira'alzata in atteggiaménto dì 
L ib. VI. lanciare un dardo, il corpo tinto di nero, e il capcSi ôrona- 

to di penne di quaglie. Y
Om e t e u c t l i, ed Om ecih u a tl . (*) Quella 'èri utja 

D ea, e quello un D io , che fingevano abitare nel C ièioìn  
una Città gloriofa ed abbondante di piaceri, ed indi veglia, 
re fui mondo, e dare a’mortali le loro inclinazioni, Ome- 
teuctli agli uomini, e Omecihuatl alle donne. Raccontava
no, che avendo quella Dea molti figliuoli nel Cielo avuti, 
diede in luce in un parto un coltello di pietra focaja : on
de fdegnati i figliuoli lo gittarono alla terra, e nel cadere, 
da eiTo nacquero mille e. feicento Eroi, i quali confapevolì 
della lor nobile origine, e vedendoli privi di fervitori, psc 
effer morti tutti gli uomini in una gran calamità (d) s’ac
cordarono di mandare un’’ ambafciara alla lor Madre , pregan
dola di conceder loro di poter crear degli uom ini, che lor 
ferviflero. La Madre rifpofe, che fe aveifero de’ penfieri più 
nobili e più elevati, fi farebbero degni di vivere con effo 
lei eternamente nel Cielo; ma poiché lor piaceva l’abita
zione della terra, andaflero da Mictlanteuctli, Dio dell’ infer
no, e gli addimandaflero un qualche odo degli uomini già 
morti, dal quale, fpruzzandolo col loro proprio fangue, a- 
vrebbono un uomo, ed una donna, che poi fi moltipliche- 
rebbono ; ma fi gnardaffero bene da Mictlanteuctli ; poiché 
dato l’oflò potrebbe Tubilo pentirli. Secondo una tal iftru- 
zione della Madre, andò Xolotl, uno degli Eroi all’ inferno, 
ed ottenuto ciò che cercava , fi mife fubito a correre verfo 
la fuperficie delia terra : onde {degnato Mictlanteuctli corfe 
dietro a lui;m a non potendo raggiungerlo, fe ne tornò all’ 
Inferno. Xolotl nella precipitofa fuga inciampò , e cadendo 
gli fi fpezzò l’oflò in pezzi difeguaii . Raccolfegli, e conti-

nuò

8

O  Davano ancora a quelli Dei i nomi di C ¡italiai onac, e d ita li cui ;i a -
gione delle Stelle.

(d) Quei Popoli credevano, che la Terra avea patito tre grandi ed uni-, 
verfali caiamira, con cui etano-fiati tutti gli uomini di vita tolti, ficcane 
altrove diremo.



imò il fuo corfo infino al luogo ; ¿ove i Tuoi fratelli IVaf- ' ^ ? a  
peccavano , i quali mifero que’ frammenti in un catino , e Li*- Vi
gli fpruzzarono del lor fangue , che fi cavarono da parec
chie parti del corpo . Sul quarto dì fi vide da efli formato 
un fanciullo , e continuando altri tre giorni nello fpruzzar 
del fangue , fi formò anche una fanciulla , e tutti e due 
furono confegnati allo fteflb Xolotl, acciocché gli allevaffe , 
il quale gli nudrì di latte di cardo . In sì fatta maniera 
credevano fatta quella volta la riparazione del genere uma
no . Quindi ebbe origine , fecondo che affermavano , la 
ufanza di cavarfi fangue da diverfe parti del corpo, la qua
le fu, come vedremo , sì comune appo quelle Nazioni ; e 
la difugguaglianza de’ pezzi dell5 oflb credevano effere fiata 
la cagione della diverfith della ftatura negli uomini.

ClHUACQHUATLi ( Donna ferpe, ) chiamata ancor £hii- 
h%tli . Quella credevano effere fiata la prima donna , che 
ebbe figliuoli nel mondo, la quale faceva Tempre de1 gemel
li. Era {limata una gran Dea , e dicevano , che fi lafciava 
fpefle volte vedere portando addofib un bambino in una 
culla*

T onatiuh  , e Meztli , nomi del Sole, e della Lu- 3- 
na , amendue da quelle Nazioni divinizzati , Dicevano pu- ^ 5^?  
re , che riparato e moltiplicato il genere umano , ognuno e dell;* 
de5 fuddetti Eroi,o Semidei avea fra gli uomini i fuoi fer- Euna. 
vitori  ̂ e partigiani, e che non effendovi più Sole, per ef- 
ferfi finito quel che v era, fi radunarono gli Eroi in Teo- 
tihuacan attorno ad un gran fuoco^ e difiero agli uomini , 
che il primo di loro che fi gittafle nel fuoco , avrebbe la 
gloria di diventar Sole. Laocioffi incontanente un uomo più 
intrepido degli altri, appellato Nanahuat%w, e fcefe all* in
ferno . Frattanto Tettando tutti in afpertazione del fucceffo* 
fecero gli Eroi una^fcommefla colle quaglie, colle locufte, 
e con altri animali fui luogo del cielo , donde era per̂  na- 
fcere il nuovo Sole, e non eflfendo fiato da efli animali in
dovinato, furono tolto facrificati. Nacque finalmente il Sa
le da quella banda, che da quindi innanzi fi chiamò Levan»

Storia del MeJJico T offl* IL 3  te *
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{' m 'g / f  j ma. appena levatofi full’ oriztìnte fi fermò : il che avvi-
Lib.VJ; fando gli: Eroi, igli mandarono adire, che cpntinuafle il fU(j 

corfo. Il Sol rifpofe, che noi farebbe prima di veder tutti 
loro morti. Gotal rifpofta cagionò non minore fdagno, che 
paura agli Eroi : onde : un di loro chiamato G itti prefo 1’ 
arco e tre frecce , gliene tirò una ; ma il Sole piegando 
fchivò il colpo ; Avventogli -1’ altre d u e , ma non potè mai 
colpire. Il Sòie allora ■fdegnaro rivolfé l’ ultima freccia con- 
tro a G itli, e gliela conficcò nelia fronte , della qual feri
ta mori appreifo . Gli altri cofternati per- la difgrazia del 
fratello, e trovandoli incapaci di prevalere contro al Sole , 
fi determinarono di morire per-le mani di X olotl, il quale 
dopo avere aperto il petto a tutti i fuoi fratelli , fe iteffo 
ancora uccife . Gli Eroi prima di morire lafciarono le loro 
vedi a’ fervitori , ed anche dopo la conquifta degli Spa
go uoli fi trovarono certi vecchi mantelli degl’ Indiani con 
{ingoiar venerazione confervati ;> perchè gli credevano avuti 
per eredità da quegli antichi Eroi . Gli Uomini recarono 
malinconici per la perdita de’ loro Signori ; ma ad uno d’ 
elfi ordinò Tezcatlipoca, che andafle alla cafa del Sole , e 
di là portaffe della mufica per celebrar le felle di lui , e 
gli ditte, che per un tal viaggio, che dovea farli per ma
re, gli fi farebbe un ponte di balene, e di teftuggini,e che 
andaife ognora intonando una canzone, che gli diede . Di
cevano i Melfitani, quella eflere fiata la origine della mu- 
fìca, e de’ balli, con cui celebravano le felle de’ loro Dei: 
che dal facrifizio , che fecero gli Eroi delle quaglie , ebbe 
principio quello, che eglino ogni giorno faceano di quelli 
uccelli al Sole, e da ciò che fece Xolotl co’ fuoi fratelli i 
barbari facrifizj di vittime umane, che poi furono si comu
ni in quella terra. Somigliante a quella favola era quella, 
che raccontavano filila origine della Luna, cioè, che Tez- 
cociztec/itl , un altro di quegli uomini , che concorfero in 
Teotihuacan , imitando 1’ efempio di Nanahuatzin fi gettò 
ancora nel fuoco ; ma per efferfi già rallentata la fiamma , 
non divenne tanto luminofo, e reftò trasformato in Luna.

A que-



A  queíH due Numi confacrarono que" due famofi tempi 
eretti nella medefima pianura di Teotihuacan , di cui altro-L** VL 
ve favelleremo -

Q uetzalcoatl ( ferpe armata di penne ) Quefti era §. 4. 
appo i Mefiicani, e tutte falere Nazioni d’Anahuac il Dio 11 9 io 
dell--aria. Dicevano, effer lui fiato fommo Sacerdote di Tu- del1 aria' 
la, bianco , alto , e corpulento , di fronte larga , d’ occhi 
grandi, di capelli neri e lunghi, e di barba folta : che per 
amor della, onefta portava Tempre la vette lunga : che era 
tanto ricco , .che avea de’ palag; d’ argento e di- gemme : 
che era; affai itrduttriofo, ed era fiato f  Inventore delle arti 
di fondere i metalli, e d’intagliar le gemme t ch7 erafaviifi- 
mo e. prudentiffimo ; come il fece cónòfcere nelle leggi da 
lui lafciate agli uomini, e foprattutto che era uomo di vi
ta aufìera, ed eferaplare : che ogni volta che voleva pub
blicar nel regno qualche legge,faceva falire un banditore fui 
monte Tzat%itèpec ( monte de’ clamori, ) vicino alla Cit
ta di Tuia , e la voce di lui fi faceva fentfre fino a tre
cento miglia : che nel fuo tempo sì grande veniva il fru
mentone, che una pannocchia era' la foma ccrrifpondente 
alle forze d’ ua uomo : che le zucche aveano la lunghezza 
dJ un corpo; umano: che non era d’ uopo di tignere il cotone, 
mentre naturalmente veniva d; ogni colore, ed in coiai guU 
fa era la .grandezza, e T abbondanza di tutti-gli Altri frut
ti e Temenze che. V  era allora una moltitudine : incredibile 
dlucceHi belliiftmi, ¿canori : che tutti i Tuoi fudditi erano ric
chi, e per recar moke parole in;una, i Mefficani fingevano 
.tanto, felice il ! Pontificato d i‘Quetzalcoatl, quanto i Greci il 
legno .di* Saturno , ai quale fu ancora colui limile nella di- 
fgrazia; ;delf eftiiò poiché mentre in tanta profperità fi tro
vava, volendo .Tezcatlipoqa, non. fo per qual cagione , da 
-quel ;paefe fcacciarlo, g lf  apparve : fiotto la figura d un uomo 
vecchio, gli.;diffev voler gli Dei, che fi portaffe al regno di 
Tlapalla,èd infierne^gliporfe una bevanda, la qual prefe vo
lentieri: Quetzalcoail per la fperanza 4 'acquiftar con effa la 
immortalità¿a: cui,aspirava; ina appena toltala'fi fónti, moffo

£ 2  da
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- ........- da tuta tal voglia deodare a Tlapalla , clie incontanente fi
Lib̂  VI., pofe in cammino accompagnato da molti de’ fuoi iudditi, i 

quali per tutta la ftrada l’andavano con mulìca festeggiando,
. : Diceano,che predo alla Città di Quauhtitlan lapidò un al- 

:bero,nel cui fufio tuttii falli reftarono conficcati, e che preffo 
,t : : ,i;a ' |’iainepantla dampò la Tua mano m una pietra, la quale 

inoltravanoi Meflicani agli Spagnuoli dopo la conquida. Ef- 
fendo pervenuto a Chololla, lo fermarono que’ Cittadini, e 
l’ incaricarono del governo. Oltre alia onedà delia fua vita 
ed alla dolcezza delle fue m anierefervi alla dim a, che di 
lui ebbero i Cholollefi, T  averfione che moftrava ad ogni forra 
di crudeltà r intantochè non poteva comportare il fornir ra
gionare di guerra. A lu i , fecondochè dicevano i Cholollefi, de
bitori furono dell- artedella fonderia , in cui poi s’ avvantaggiaro
no , delle leggi, con-cui d’allora innanzi fi governarono, de’riti, e 
delle ceremonie dellaloro Religione, ed anche, fecondochè alcuni 
affermarono r della ordinazione de’ tem pi, e  del loro Calendario^ 

Dopo: d- eifere dato venti anni in Chololla , rifolvetts 
continuare il fuo viaggio all’immaginario regno di Tlapallan,  
conducendo foco quattro nobili evirtuofi giovani. Nella Pro
vincia marittima di Goatzacoalco gii congedò-, e mandò a dir 
per mezzo di loro a’Cholollefi-, che fodero lìturi , che dopo 
qualche tempo ritornerebbe per confidarli, e reggerli.!- Che- 
lolled mifero nelle mani di que iti giovani le redini del go* 
verno per riguardo al loro- diletto Q uetzalcoatl, del quale 
chi diceva che difparve, chi che mori nella medefima coda . 
Checché foffe, Quetzalcoatl fu confacrato- Dio da’ Toltechì di 
Cholollan, e codituito Protettore principale- della loro Gitt'a,. 
dove ad onor di lui- fabbricarono nel centro della medefima 
un alto monte , ed in effo un Santuario ,- ed un altro 
monte col fuo tempio- g li fu pofeia edificato in’ Tuia . 
Da Chololla propagodì il- culto di lui- per tutto quel pae» 
fe , dov’era venerato come Dio dell’aria. Avea de’ tempj in 
Medico- ed altrove-, e parecchie Nazioni , anche delle nemi
che de’ Cholollefi,. aveano nella deffa Città di Chololla de’ 
t e m p j d e ’Sacerdoti al culto di lui dedicati, e da tutti i paefi

an-
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ància:vano- a quella Città a far le loro divozioni, e per adem- 
f pire i lor voti * I Cholollefi conferva vano con fonima venera- Libì yj  ̂
; zione certe pierruzze verdi bene intagliate, che dicevano eflère 
; fate da lui poffedute * I Jucatarxefi fi gloriavano , che i lor 
[ Signori difendevano da- Qustzakoatb Le donne iterili fi rac- 
| comandavano a lui per divenir feconde. Erano grandi, ed affai*
Ì celebri le fede che gli faceano, maffrmamente in Chololia nel 
! TeoxìhmtlyQ anno divina, alle quali precedeva un rigorofo 
\ digiuna d'ottanta giorni, e delle fpaventevoli aufterità efe- 
! guite da’ Sacerdoti al culto di lui confarmi. Dicevano, che 
| Quetzaleoarl fpazzava h  ftradaalDio dell* 1 acqua; perciocché 
l in que paefi precede ordinariamente il vento alla pioggia.
\ Il Dr, Sigusnza credette, il QuetzalcoatI da quelle Na- 
I zioni divinizzato non effere fiato altro , che Y Apoftolo San 
\ Tommafo, che loro annunziò1 il Vangelo. Proraoffe un tal 
I fentimento con efquifita erudizione in una opera, (e) che, fie
li. come parecchie altre oltremodo pregevoli da lui fritte, ebbe 
| la diigrazia di perderli per la trafuraggine degli Eredi. la  
| effa opera faceva il confronta de nomi di DUymos ̂  e di S$>ue~
I tzalcoftl , ( / )  del loro abito, della loro dottrina, e delle loro*
| predizioni, e difaminava i luoghi per dove andarono, le tracce 
|  che lafciarono, ed i portenti, cheilor Difcepoli pubblicarono.
|  Siccome noi non abbiamo veduti ifuddetti manoferitti, ci afte- 
I niamo dalla eenfura d’ una tal opinione, alla quale mal grada 
I  il rifpetto,.che portiamo al fijblime ingegno, ed alla gran lette- 
I iatura deir Autore, non poffiamo in verun modo acconfentire »
| Parecchj Scrittori di Medico fi fon perfuafi, che alcuni 
I fecoli avanti T arrivo degli Spagnuoli, era già fiato il Van

gelo

i (e) Di^queiT opéra del Siguénza fanno menzione Betancurt nel fao Teatri 
| Meccano, ed il Dr. Hguiara nella Biblioteca MeJftcana. 
p ( f) Betancurt dove fa il confronto de" nomi di D'idymot e di Quetzalcoatl 3 
jj* dice j che quefto nome è compofto di Coati gemello, e di Quetzalli gemma, e 
I che lignifica, Gemello preziofo. Ma Torquemada, il quale feppe perfettamente
I il Meilìcano , ed ebbe dagli antichi la interpretazione d elfi nomi dice, ebe 
! QuetzalcoatI vuol dire,Serpe armata di penne. In fatti Coati lignifica pro
li p̂ i aniente Serpe, e Qjéetzalli Pènna vérde ,efoltanto per metafora fidarmi* 
| si fatti- nomi al gemello, ed alla gemma r



=SgeIo nell’America predicatoLe ragioni, che ebbero quegli 
VI. Autori , fono parecchie croci in diveriì tempi , e .luoghi tro-, 

vate, (g) che pajotio lavorate avanti l’arrivodegli Spagnuoli, 
il digiuno di quaranta giorni da molti Popoli del nuovo Moik 
do offervato, (t>) la tradizione, che v’ era del futuro arrivo 
di gente ftraniera e barbata, (<) e le pedate umane in parec. 
chie pietre imprefle, che fi filmano effere dell" Apoftolo San 
Tom maio . (/) Io non ho potuto mai pervadermi di cotal opi
nione; ma lo efaminare si latti monumenti richiede un’ altra 
opera affai diverfa da quella.

T la lo c , altrimenti Tlalocateuctli ( Signor delparadi* 
fo, )'era Dio dell’ acqua. Chiaraavanlo Fecondatore della 
terra, e Protettore de’ beni temporali, e credevano, che ri- 
fiedeva nelle altiffime montagne , dove Cogliono formarfi 
le nuvole, come quelle di Tlaloc, di Tlafcalla, e di Tolu*

ca:
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(g) Tra le Croci fono celebri quelle di Jucatan, delia Mizteca , di Que- 
retaro ,d iTepique, e di Tianquiztepec- D i quelle di Jucatan fa menzione 
il P. Cogolludo Francefcano nel Ub. i .  cap. 12 . delia fua Storia-Di quella 
della Mizteca il P. Burgoa , Domenicano, nella fua Cronaca, e il Caw Bolli
rmi nella fua opera. Di quella di Queretaro fcriife un Religiofo Francefcano 
del Collegio di Propaganda di quella C ittà , e di quella di Tepique il dotto 
Gefuita Sigifmondo T arabai,i cui monofcritti fi confervavana neL Collegio 
de’ Gefuiti di Guadalajara. Quella di Tianquiztepec fu fcoperta dal Car. 
Boturinì,ene fa menzione nella fua opera-Le Croci di Jucatan erano ado* 
rate da’ Jucatanefi per lo ammaeftramento, fecondochè affermavano,del loro 
gran Profeta Chilam-Cambat, il quale gli avvisò, che- quando dalla parte 
di Levante appròdaffero a quella terra ceni uomini barbari , e gli vedeiTero 
adorar quel fegno, abbracciaffero la loro dottrina * Di tutti quelli monumenti 
favelleremo nella Storia Ecchfiattica del ’MejRcOy fe Iddio degna fecondar 
3 n off ri di legni D

(h) II digiuno di quaranta giorni non prova nulla, mentre parimente of- 
fervavano quelle Nazioni i digiuni di tre , di quattro* di cinque, di yenti, 
d ottanta cento feffànta giorni,ed anche di quattro anni, come poi ve
dremo, e quello di quaranta giorni non era ficuramente il più comune.

(i) Nel libro V\ abbiamo efpofto il noftro fentimenta fa ’ prefagì delf ar
rivo degli SpagnuolL Se fono fiate certe le profezie di Chiiam-CambaI, 
rpote lenza effer Criiliano effer da* Dio illuftrato per pronolìicare il Cnilia- 
neumo, ficcome Balaamofupure illuflxato per annunziare la nafcita dii De
lira divin Redentore*

(j) Come fi trovarono pedate umane Campate, o piuttofio fcolpite in pie- 
tre , cosi pure fi trovarono fcolpite pedate d’ animali, fenza poteri! indovi
nare al fine che ebbero quelli, che fi prefera la fatica di fcolpirle*
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ca: onde fpefifo Vi portavano a que# luoghi ad implorar la 
protezione di lui. Raccontano gli Storici Nazionali, che ef-Li*v VI. 
fendo arrivati a quel paefe gli Acolhui nel tempo del primo ; §. s 
Re Cicimeca Xolorl, trovarono nella cima del monte Tia-'Clipei 
loc un idolo di quello Dio fatto di pietra bianca affai ieg- 
giera, nella forma d’ un uomo, che fedeva fopra una pietra acqua, 
quadra, con un catino innanzi, dov’era della refinaelastica  ̂ deI fao' 
ed ogni Torta di Temenze, ed ogni anno rinovavano la ftef- terra611* 
{a obblazione in rendimento di grazie per le buone raccolte della 
avutene. Quello idolo era ftimato il più antico di quanti 
ve n’erano in quella terra; poiché fu effo collocato in quei ferno* 
monte dagli antichi Toltechi,e quivi flette fino al fine del 
fecolo XV., o al principio del XVI., nel qual tempo Ne- 
zahualpilli Re d’Acolhuacan per conciliarli la benevolenza 
deTuoi fudditi, lo levò da quel luogo,e vi collocò un altro 
ìdolo nuovo di pietra nera affai dura; ma effendo flato da 
m fulmine sfigurato, e dicendo i Sacerdoti, quello effe re fla
to un gaftigo del Cielo, vi fu rimeffa la ftatua antica, ed 
ivi fi confervò nella poffeffione del fuo culto finattantochè 
effendofi promulgato il Vangelo, fu fpezzato per ordine del 
primo Vefcovo di Meffico.

Credevano altresì gli Antichi, che in tutti i monti 
alti rifiedevano altri Dei fubalterni di Tlaloc. Tutti erano 
da loro chiamati collo fteffo nome, ed erano venerati non 
folo come Dei dell*acqua, ma eziandio come Dei de1 mon
ti. LTdolo di Tlaloc era dipinto di turchino, e di verde 
per lignificare i divertì colori, che vedonfi nell’acqua. Avea 
in mano una ftrifcia d’oro ferpeggiata ed appuntata , nella 
quale volevano lignificare il fulmine. Avea tempio in Mef- 
fico dentro al recinto del tempio maggiore, ed i Mefficani gli 
faceano parecchie felle ogni anno, ficcome altrove vedremo.

Chalchiuhcueje , altrimenti Cbalcbibuttlìcue, Dea 
dell’acqua, e compagna di Tlaloc. Era pur conofciuta con 
altri nomi affai elpreffivi, (*) Ì quali o lignificavano i diver-

C> Apozonallctl ,ed Jlsuccueiotlefprimono la gonfiezza,, e l1 ondeggiamento



^55525¿ effetti-, che cagionano Tacque,© Iediverfe apparenze, è 
Lib. VI. colori, che formano col loro moto. I Tlafcallefi la chiama- 

 ̂ vano MiitLalcueje, cioè, veiiita di gonna, turchina, e lo fteffa 
nome davano all’ altiffima montagna di Tiafcalla , nella cui 
cima fi formano delle nubi tempsftofe, che ordinariamente 
fi fcáíicano fulla Gitt'a d’Aagelopoli. Sopra quella cima fa- 
livano i Tlafcallefi a far i loro facrifiz;, e preghiere. Quella 
è fenz’altro quella medefima Dea dei!’ acqua, a cui d'a Tor- ] 
quemada il nome di Xocbiquetzal, ed il Cav. Boturini quel- 1 
lo di MacuUxocbiquetzaUi.

Xiuhteucti.1 ( Signor dell’anno, o dell’erba ) era, 
appo quelle Nazioni il Dio del fuoco, al quale davano an
cora il nome à’ Ixcozaubqui ,che efprime il color del fuoco. 
Era affai merito nell’ Imperio Mefficano. Nel pranzo gli 
offerivano il primo boccone del loro cibo, e il primo fotfo 
della loro bevanda, l’uno e 1’ altro nel fuoco gettando, ed 
in certe ore del giorno bruciavano ad oaor di lui dell’ ia- 
cenfo. Ogni anno gli fi faceano due felle fiffe affai folenni, 
una nel decimo, e l’altra nel diciottefimo mele, ed una fe
lla mobile, nella quale erano creati i Magi (Ira ti ordinar;, e 
fi rinnovava la invellitura de’feudi del regno. Avea tempio 
in Medico,-ed in parecchj altri luoghi.

Centeoti. ,  Dea della terra e del frumentone. Chia
matila ancora Touacajohua, (* **) cioè quella che ci foftenta.
In Medico avea cinque tempj, e le fi faceano tre fede ne’ 
mefi terzo, ottavo., ed undécimo; ma da niun'altra Nazio
ne fu più riverita e celebrata, che da’ Totonachi, mentre 
edi la veneravano come la principale lor Protettrice, e lee* 
dificarono un gran tempio fulla cima d’un alto monte, do- 
v’era fervila da molti Sacerdoti al culto di lei unicamente

dedi-

l 6

delle acque: -Atìacitmani le tempefle nell’acqua eccitate:  ̂A buie, e Âiaub 
i fuoi-movimenti or vetfo una, or verfo un’ a!ira parti*, Xi.aquipi!ibm lo al
ternato innalzamento, ed abbafTamento delle fue onde, ec.

(**) Davanle ancora i nomi di TzinU/>tj{ Dea originale, -)e quelli di Xifa- 
xfftj'IztàCdccnteùtl, e T.latl&ubquiceHtSQtl, mutando il nntr|e fecondo Io Us
to, in cui troYavaiì il frumentone.



dedicati, e riverita eia tutta la Nazione. Le portavano un gran. SHHHS 
de amore; poiché erano perfuafi,che ella non richiedeva vit- Li*- V. 
rime umane; ma foltanto fi contentava de’ facrifizj di torto- 
relle , di quaglie , di coniglj, e di si fatti animali, che in 
gran quantità le offerivano. Speravano , che effa finalmente 
gli liberale dalla tirannica fervitù degli altri D ei,che li co* 
ftriogevano a fagrificare si gran numero d’ uomini. Ma i Mef- 
ficani fi inoltravano d’ un altro fentitnento , fpargendo nelle 
fefie di cotal Dea molto fangue umano. Nel fuddetto tem
pio de'Totonachi v’ era un oracolo de’ più rinomati di tutto' 1 
quel paefe.

Mictla v teu c tli , Dio dell’ Inferno, e Mictlanùbuatl 
fua compagna erano affai celebri appo i Mefiicani. Credeva
no, che quelli Numi rifiedevano,come abbiam gih accenna
to , in un luogo ofeuriflìmo, che v’ era nelle vifeere della ter
ra . Aveano tempio in Medico, nel quale lor faceano una fe
da nel mefe decimofettimo. Ad effi pur faceano de’ facrifi
zj, e delle obblazioni notturne, ed il Mmiftro principale del 
loro culto era un Sacerdote appellato Tlillantlenamacac, il 
quale tignevafi di nero per-eleguir le funzioni del luo facerdozìo.

JOALTEUCTLI, Dio delia notte, il qual per quel che 
ci pare, era lo fteffo Mentii,o  fia Luna. Altri credono, che 
foflè il Tonatiub, o fia Sole, ed altri che foffe un Nume da 
tutti e due diverfo. A quello D io raccomandavano i bambi
ni, acciocché lor deffe fon no.

Jo a ltic iti. ,{  Medico notturno) Dea delle culle, alla 
quale ancora raccomandavano i fanciulli, acciocché prendere 
cura della loro confermazione, malli inamente nel tempo di notte. $. 6.

Huitzilopochtli ,’o Mexitxi era Dio della guerra, gh Dei 
il Nume più celebrato da’ Meflxcani, e il principal lor Protei- della 
tore. (k) DÌ quello Nume alcuni diceano, ch’era puro ipirito , Sierra.

Storia del Mejjtco Tom. II, C ed
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(k) Haitzihpocbtli è un nome compofto di due, cioè H uitzilin , che è il 
nome di quel belliilìmo uccellino, chiamato da noi Succìafiore, di cui ab
biam fatta menzione nel lib. I- ed Opochtii Sinifìro. Chtamoflj cosi; perchè 

¿ji fuo Idolo avea nel piede finiilro delle penne di quell* uccelletto * lì Cav*
Bo-



ed altri eh’' era nato, da dantra,ma fisnza superazione di v& 
L .̂ VI. run uomo, « raccontavano io quella maniera ;ii lueceflb.;Vi- 

vea, diceano , in Goatepec, luogo vicino aU’iantica città di 
" Tuia una donna portatiffima pel culto degli Dei ¿appellata CW- 

tlìcue, Madre de Cenp£onhM%nahui+ Un :dì,nel quale fecondo 
il folito occupava!! nello fpazzar il tempio, vide feender per 
1’ aria una palla formata di diverfe penne: prefela, e fèr* 
bolla nel Ceno , volendo fervirfi-poi delle penne per Tornato 
dell'altare; ma cercandola poiché finì di fpazzare, non potè 
trovarla: del che reftò oltremodo maravigliata, e molto più 
allorché fi fentì da quel momento gravida . Crebbe la gta-> 
vidanza fino ad effer conofciuta da'fuoi figliuoli, i quali ben
ché non fofpettaifero nulla della virtù della Madre, temendo 
pure raffronto, che farebbe per cagionacele dal parto , determi
narono impedirlo col parricidio. Non fusi fegreta la loro ri- 
foluzione , che non fe ne accorgeffe la Madre, fora inamente:

:, afflitta di dover morire per manose fuoi proprj figliuoli-; ma 
improvvifamente fentì una voce del fuo ventre ufeita ,che le 
dicea .^Nbn abbiate paura, mia Madre ; poiché io v i falvero con 
fomitno onor vojìro, e gloria mia. Erano ormai per efeguire il 
loro attentato gli fpietati Sglj, condotti, ed incoraggiti dalla 
ìòr forella Cojolxaubqui, eh’ era fiata la più ardente nell’ini* 
prefa, quando nacque Huitzilopochtli con uno feudo nella man 
Ànidra , Un dardo nella delira , ed un pennacchio di piume ■ 
verdi nella celta, il vifo rigato di color turchino, la gamba 
finiftra ornata di penne,e rigate ancora le cofcie , e le brac
cia. Tolto che venne alla luce,fece ivi apparire una ferpe di 
pino, e ordinò ad.un fuo foldato appellato Tochancalqui, che 
con effa ammazzaffe Cojolxauhqui, come quella ch’ era fiata

più

Boturini, come quegli che non era molto intendente della lingua Meffica- 
na , prende tal nome da Hmtziton Condottiere de’ Mefficani nel loro pelle
grinaggio , ed afferma, quello fteffo condottiere non eiferealtro, che quel 
Dio j ma oltreché sì fatta etimologìa è troppo violenta, quella pretefa iden
tità è fiata affatto inaudita appo i Mefficatii, i quali quando cominciarono 
il loro pellegrinàggio condotti da Huitziton , adoravano già da tempo im
memorabile quel Dio della guerra. Gli Spagnuoli non fapendo pronunziare d. 
nome di Huitzilopochtli, lo chiamavano Huichilobos.
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più colpevole, ed egli s’ avventò a 
che malgrado i loro sforzi ,  le loro
re , tutti furono uccifi , e la lor caie Taccheggiate le cui°fpo- ; 
glie prefemò a fua Madre i Cotal fucceffo mife in tanta co- 
iternazione gli uomini, che d’allora innanzi l’appellarono TV 
izahuttl ', fpaventO:, e Tetzauhteotl, Dio fpaventevole.

Quello Dio divenuto Protettore de Mefiicani quello fu, fe- 
condochè coloro diceano, che gli conduife penanti anni nel lor 
pellegrinaggio, e gli {labili nel fito,dove poi fi fondò la gran 
citta :di Melficb. Quivi gl’innalzarono quel fuperbo tempio, 
che fu-tanto. celebrato anche'dagli fteffi Spagnuoli,nel quale 
ogni anno gli facevano! tre lbienniilime felle ne’mefi quinto, 
nono, e decimoquinto, oltre a quelle, che gli facevano ogni 
quattro anni, ogni tredici anni, e nel principiod’ ogni lor fé* 
colo. La Tua ilatua era gigantefea, e rapprefentava un uomo 
fedente in uno {canno turchino, de’quattro angoli del quale 
ufcir fi vedevano quattro gran ferpi. La Tua fronte era tur-; 
china; ma tutto il vifo era copèrto d’.una mafchera.d’ oro,: 
ed un’ altra fiinile gli copriva la coppa . Sulla teila ave-! 
va un bel pennacchio formato a guifa d’ utj becco di uc
cello ,  nel collo- una collana compolla di dieci figure di 
cuori: umani, nella delira un battone ferpegglato e turchino,

■ e nella Gniftra uno feudo-, nel quale v’ erano cinque palle di 
penne difpolte- in croce > e dalla parte fuperiore dello feudo 

; s’innalzava una banderuola d’ oro con quattro frecce, che di
ceano i Mefiìcani, eflere Hate a loro mandate dal Cielo per 
far quelle azioni gloriofe, che abbiam vedute nella loro Sto
ria. Avea il corpo circondato da una gran ferpe d’oro, e 
fregiato di parecchie figurine d’animali fatte d’oro, e di gem
me. Ciafcuno di quelli ornamenti, ed infegne aveva la fua 
particolare fignificazione. Ogni volta che deliberavano far la 
guerra, imploravano la protezione di lui con preghiere, e fa- 
grifizj .. Tra i. loro Dei era quello , a cui fagrificavafi un 

: maggior numero di vittime umane.
T lagahuepan-coexcotzim , Dio parimente della 

.guerra.,.fratello minore, e.compagno di Huitzilopochtlì. Il
C, 2 fuo

gli altri con un tal furore ’- 
armi, e le loro Dfeehie- t
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Lib. VL

7*

Gli Dei 
del com
mercio , 
della 
caccia;, 
della pe- 
Jca ec.

Tuo idolo era venerato inlìeme con quello del fuo fratello 
nel principal fantuario di Meffico; ma in niun altro luogo 
ebbe maggior culto, che Della Corte di Tezcuco.

Pa in a l t o n , ( veloce , ofrettolofo, ) Dio dellaguerra,e 
Vicario di Huitzilopochtli. Siccome invocavano quello Dio 
nelle guerre, che intraprendevano dopo una feria confulta,co
sì invocavano Painalton ne’ cali repentini, come farebbe un 
affalto improvvifo de’ nemici. Ciò facevano correndo i Sâ  
eerdoti per tutte le contrade della Città colla immagine di 
quello D io , che fi venerava inlìeme con quelle degli altri Dei 
della guerra, chiamandolo colle grida, ed offerendogli fa- 
orifizi di quaglie, e d’ altri animali. Tutti gli uomini di 
guerra erano allora obbligati di correre all’ armi per la difefa.

J a c a teu c tli, ( il Signor che guida,) D io del com
mercio (*), a cui facevano i Mercanti due grandi felle ogni 
anno nei tempio, che avea in Meffico,una nel mefe nono  ̂
ed altra nel decimofettimo con molti iacrifkj di vittime 
umane, e magnifici conviti.

Mixcoatl , Dea della caccia, e il Nume principale 
degli Otomiti, i quali a cagione d’abitar ne’ m o n ti, erano 
per io più cacciatori. Onoravanla ancora con parricolar cul
to i Matlatzinchi. In Meffico avea due tempj ,  ed in uno : 
d’efTì appellato Teotlalpan le fàceano nel mefe decimoquar- 
to una gran fella con molti facrifizj d’ animali falvatici.

Opochtli , Dio della pefea. Il credevano inventore 
delle reti, e degli altri inltrumenti da pefeare: ond’ era fpc* 
zialmente venerato da’ Pefcatori, come lor Protettore. In 
Guitlahuac, città limata in una ifoletta del lago di Chalco, 
fu affai riverito Am im id  Dio della pefea, il quale verifi-, 
snilmente non fu da Opochtli d illinto, fé non nel nome.

H uixtocxhu  ATL, Dea del fale, e  celebre appreffo i 
Mefficaai per le faline, che aveano poco lontano dalia capi
tale . Facevanle una feda nel fettimo m efe.

T zapotlatenan , De» della medicina. Credevano,
effer

O Jacateu&Ii era ancora chiamato XwatettUlìt e Jacanlwbìm •



cffsr ella Itala inventrice dell’olio appellato Ox/7/ , ’e d’altre 
miliffime medicine. Onoravanla annualmente con facrifizj 
¿i vittime umane, e con inni particolari, che componevano 
per lodarla •

tezcatzoncàtl Dio del vino, e per gli effetti dal 
vino cagionati chiamato eziandio con altri nomi .*(**) Avea 
tempio in Meffìco, dov erano quattrocento Sacerdoti al cui* 
to di lui confacrati, e dove ogni anno faceano nel mefe de
ci moterzo una fetta a lu i, ed agli altri Dei fuoi compagni.'

Ixtjliltom ( colui che ha la faccia nera ) pare effe- 
re ancora flato Dio della medicina; perciocché al fuo tem
pio portavano i bambini ammalati, acciocché gli guariffe, 
Portavangli i lor genitori, e li faceano ballare innanzi all* 
idolo ,(fe fi trovavano in ¡flato di poterlo fare,)  lor fuggeri- 
vano le preghiere, con cui doveano domandar la fanità, e 
poi facevano ai medefimi bere un’ acqua, che benedicevano 
i Sacerdoti a quello Dio confacrati.

Co a t t i g u e  ovvero Coatlantom era Dea de’fiori. Avea 
un tempio in Meffìco appellato Jepico, dove le faceano una 
fella i Xocbimanqui, ofia i compofitori de mazzetti di fiori 
nel raefe terzo, il qual cadeva appunto cella Ragione della 
Primavera. Tra V altre ctffe le prefentavano de* mazzetti di 
fiori vagamente intrecciati. Non fappiamo, fe Coatlicue fia 
fiata quella medefiina, che alcuni fingevano Madre di Hai- 
tzìlopochtli. r

TLAZOETEorir era il Dio, che invocavano! Meflkani 
pet ottenere il perdono de’ lor misfatti, e fchivar l’ infamia» 
eh’ elfi potrebbono cagionare ai delinquenti, I principali di
voti di quella rea divinità erano gli uomini lafcivi, i quali 
cercavano con fàcriftzi ed obblazioni la fua protezione . (/)

Xi-

£**). A l Dio del Vino davano altresì i nomi di Tequechmecaniani, Impic
cato re, e di Teatlabuioni, Annegatole.

(/) 11 Gav. Botarini afferma , che Tìazolteotl era la Venere impudica, e 
plebea, e Driacuiixocbiquctzdlti la Venere Pronuba y ma egli è certo * che i Mef- 
heani norr attribuirono mai a’ loro Dei que vergognali eccedi * con CUI i 
k'reci ed i Romani infamarono la lor Venere,



Xip e  è il nome che danno , gli Stopici al Dio;, degli 
Lib. W. Orefici, (m) il quale era in gran venerazione appo i Medica- I 

ni ; perchè erano perfuafi, che tutti coloro, i quali trafcu. i 
raderò quello culto doveffero effer gaftigati con parecchie in. 
fermila, e particolarmente colla rogna > con a porte me , e con 
gravi mali d’ occhj,e di teda. Segnalavanii però nella crudel. 
th de’ facrifizj, che gli facevano nella feda da loro folita ce
lebrarli nel mefe fecondo.

N appa.t e u g .t l i ( quattro volte Signore ) era il Dio 
degli artefici delle ftuoje. Dicevano,‘ch?egli era affai benigno, 
e. pieghevole nel perdonar le ingiurie fattegli, e molto libe
rale verfo tutti. Avea due ternpj- in- M edico, dove gli iacea- 1 
no una feda nel mele decimiterza .

O m a c a t l  era il Dio delle allegrezze. Ogni volta che i : 
Signori Mel&cani faceano qualche gran convito ,o  aveano qual- I 
che pubblica allegrezza, portavano dal tempio l’ immagine di 
quello Dio , e collocavanla nel luogo della feda, crederi, 
do d’ efporfi a qualche difgrazia, lè in ciò mancaffero.

T o n a n tzin  ( nodra Madre-) era ,• per quel che credia
mo, la medefima. Dea. Genteotl, di ; cu i,abbia ino giù favella- j 
to . Avea un tempio fopra un monte dittante tre miglia da 
Medico vetfó Tramontana, e quivi venivano in folla i Popo* ; 
li per venerarla con un numero forprendente di facrifizj. Og- j 
■gidi v’ è appiè del medefima monte il piìt fatnofo fantuario I 
di tutto il nuovo Mondo, dedicato al vero D io , .dove concor- j 
tono da’ più lontani paefi a venerar la celeberrima,e veramente j 
prodi gioia Immagine della Madonna fantidima di. Guadalupe, . 
trasformandoli in propiziatorio quel luogo d’ abboininazione, 
e diffondendo abbondevolmente il Signore le feg grazie in prò 
di que’ Popoli in quel luogo bagnato con tanto fangue de’ loro 
Antenati. s

T eteoinan  era la Madre degli D e i , e.- ciò vuol dire j 
cotal nome; ma perchè i Medicani fi chiamavana figliuoli :

degli , ;

(m) Xipe nulla lignifica: onde io credo, che gli Storici Spaginici! roti'. \ 
fiapendo ir  nome m eccano di quello D io ,g li diedero quello della fuafcfl1 I 
Xipebualiztii 7 prendendone ioltauio le due prime fillabe.



2  3 : .
degli D e i, davanle ancora il nome di Tocttztn , cioè, Noftra “  
Nonna. Dell’origine, e dell’apoteofi di quella pretefa Madre LlB* 
degli Dei abbiamo già favellato nel lib. I I . ,  dove efponem- 
mo la tràgica morte della Principeflà diColhuacan. Avea que
da Dea un tempio in M edico, dove nel tnefe undécimo le 
faceano una folenniifima feda. I Tlafcallefi le davano partico- 
lar culto, e le levatrici la veneravano, come loro Protettri
ce. Quafi tutti gli Scrittori Spagnuoli confondono Teteoin- 
nan con Tonantzin; ma fono date fenz’altro diverfe.

Ila m a teu ctli, a cui faceano una feda i Meflicani 
nel d't terzo del mefe decimofettimo, pare edere data Dea 
della vecchiaja. Il nome di lei non altro fignidca , che Si
gnora vecchia.

T epito ton  ( piccolini ) era il nome, che davano i 
Medìcani a’ lor Penati, o Dei dimedici, ed agl’ Idoli, che 
gli rapprefentavano . Di quedi idoletti doveano averne fei 
nelle lor cafe i R e , ed i Signori, quattro i N ob ili, e due 
i Plebei. Nelle drade pubbliche lì vedevano dapertutto.

Oltre a quedi D ei, eh’ erano i più notabili, e ad al- ; 
tri, che tralafciamo per non faticar più i Leggitori, ne avea* 
no dugento e felTanta,a cui erano altrettanti giorni confata
ti. Quedi Dei comunicavano i lor nomi a tali giorni, e fono 
quelli,che fi leggono ne’ primi tredici meli del Calendario.

Gli dedi Dei de’ Medìcani erano per lo più quelli del
le altre Nazioni d’Anahuac : foltanto variavano nella mag
giore^ minor celebrità,in alcuni r iti, e talvolta ne’ nomi.
Il Nume più celebrato in Medico era Huitzilopochtli, ia 
Chololla, ed in Huexotzinco Quetzalcoatl, appo i Totona- 
chi Centeotl, ed appo gii Otomiti M ixcoatl. I Tlafcallefi, 
benché rivali eterni de’ Medìcani, adoravano pure l e 1 delie 
divinità; anzi il lor favorito Nume era il mededmo Hui
tzilopochtli de’ Medìcani, ma fotto il nome di Camaxtle. I 
Tezcocani, come confederati, am ici, e vicini de’ Medìcani, 
fi conformavano quafi in tutto con edi.

Gl’ Idoli rapprefentanti quelle ree Divinità, che fi ve
neravano ne’ tempj, nelle cafe, nelle ftrade, e ne’bofchi,

era-
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A52255 erano infiniti. Monfignor Zumarràga primoVefcovo di Mef- 
Lu.VI. fico afferma, che i Religiofi Francefcani in otto anni avea- 

«. 8. no {pezzati più di venti mila Idoli; ma quello numero è 
Gl'Idoli Piccolo rapporto a que’ foltanto, che erano nella capitale, 
eie ma- La materia ordinaria di cui fi faceano, era l’argilla, e pa- 
aiere di'recchie fpezie di pietre, e di legni; ma gli formavano al- 
gl^Dei. tresi d’ oro , e d’ altri metalli, ed alcuni di gemme; In un 

alto monte d’Achiauhda nella Mizteca trovò Benedetto Fer- 
nandez, celebre Miflionario Domenicano, un idoletto da’ Miz- 
techi appellato, il cuor del Popolo. Quefto era un preziolif- 
fimo fmeraldo quattro dita lungo, e due largo, nel quale 
era {colpita la figura d’un uccellino, e dintorno ad effa quel- 

; la d’una ferpicella. Gii Spagnuoli, che lo videro, enbirono 
per effo mille e cinquecento zecchini ; ma il zelante MiiTio. 
nario innanzi a tutto il Popolo, e con grande apparato il 
riduffe in polvere. L’ Idolo più ftraordiaario de’ Mefiicani, 
era quello di Huitzilopochtli, che faceano di parecchie Te
menze impaliate con fangue umano, di cui poi favelleremo, 
Gl Idoli erano per lo più brutti ed orribili per cagione del
le parti lira vaganti, di cui gli componevano , per rapprefea- 
tar gli attributive gl’ impieghi de’ loro D ei.

Riconofcevano la pretefa diviniti» di tali Numi eoa 
preghiere, con genufieifioni e produzioni, con voti, eoa 
digiuni, ed altre auderuk, con facrifizj, ed obblazioni, e 

, con parecchj riti parte comuni ad altre N azioni, e parte 
proprj della lor religione. Faceano le loro preghiere comu
nemente inginòcchione, e colle lor facce rivolte a Levante, 
e però fabbricavano per lo più i lor Santuarj colla porta a Po
nente . Faceano de’ voti e per loro deflì, e pei lor figliuoli, 
ed era frequente quello di confacrarli al fervizio de’ loro Dei 
in qualche tempio, o monidero . Q uelli, che inciampando, o 
fdrucciolando in qualche viaggio pericolavano, faceano voto 
di vifitar il tempio del Dio Omacatl, ed offerirgli dell’ in- 
cenfo, e della carta. Prevalevaufi fpeffe volte del nome di 
Dio per confermar la verità. La formola de’ lor giuramenti, 
era quella : Cui* imo necbitta in Toteotzinì Forfè non mi ve

de



'de i l 1 noftro Dio? E  nominando il principal D io , o qual- 
cuti a ltro, cui portaffero particolar divozione, baciavanfi la 
mano dopo aver toccato con eflàla terra. U ntai giuramen
to faceva gran fede ne’ giudizj per purgarli da qualunque 
delitto, di cui folfero accufati; perchè fi perfuadevano, non 
effervi verun uomo cotanto temerario, che ardiffe d’ abufar 
del nome di Dio con evidente pericolo d’ eflèr graviffimamenre 
dal Cielo punito.

Non mancarono alla mitologia de’ Mefficani delle meta- 
tnorfofi, o trasformazioni. Tra 1’ altre raccontavano, che a- Le loro 
vendo intrapreiò un uomo appellato Jappan di far penitenza trafor- 
in un monte, tentato da una donna cadde in adulterio: per 111*2 ■ *
10 quale fu incontanente decapitato da J a o tl, a cui aveano 
data gli Dei la commeffione di vegliar Mia condotta di lu i, 
e dagli fteifi Dei fu trasformato in ifcorpione nero . Non 
contento Jaotl di si fatto gaftigo, 1’ efegui ancora in Tla
bui tx'tn moglie di Jappan, la quale fu pure trasformata in 
ifcorpione biondo, e lo Aedo Jaotl per aver oltrapaffati i 
termini della commeffione , reftò convertito in locuÀa. Dì- 
ceano, che la vetgogna di quel delitto era la cagione di 
fchivar gli fcorpìoni la luce, e di nafconderlì fotto le pietre.

Aveano i  Mefficani, e gli altri Popoli d’Anahuac, fic- s. re 
come tutte le Nazioni culte del mondo, de’ Tempj, o luo- H Tan
ghi deftinati all’ efercizio della Religione, dove fi ragunava
11 Popolo per render culto a’ fuoi D ei, ed implorar la loro Mefiìcò, 
protezione. Appellavano il Tempio Teocalli, cioè, Caia di 
D io, e Teopan luogo di D io , i quali nomi, poiché abbrac
ciarono il Crìitianefimo, diedero con maggior proprietà, a’Tem
pi eretti ad onor del vero D io.

La Citili, ed il Regno di Meffico cominciarono per la 
fabbrica del fantuario di Huitzilopochtli, o fia M exìtli, on
de prefe ¡1 iuo nome la C ittà. Queft’ edifizió fu allora una, 
povera capanna. Ampliolla Itzcoatl, il primo Re conquiila- 
tore di quella N azione, dopo la preià d’ Azcapozalco. Mo- 
tezuma I. fucceffore di lui fabbricò un nuovo tempio , nel 
quale v’ era qualche magnificenza. Finalmente Ahuitzotl co» , 
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.ftrufle,e quel vailo Tempio, chi fa difegaato dalfuo
anteceffore T izo c . Quefto fu quel T em pio, che tanto cele,- 
tirarono gli Spagnuoli dopo averlo rovinato. Vorremmo,che 
.fofle fiata altrettanta la loro efatcezza nelle mifure,  che ci 
lafciarono, quanto fu il loro .zelo nel diftruggere quel fuper- 
bo monumento della fuper (tizi one.; ma è sì grande la varie
tà , con cui fenderò, che dopo aver faticato nel combinare 
le lor deferizioni, non ho potuto certificarmi delle mifure, 
nè avrei mai potuto ■formare idea dell’ architettura di que
fto tempio, fe non fofle fiato per l’ immagine, che ci pre
senta agli occhi il Coqquiftatore anonimo ,  la cui copia noi 
diamo qui, benché nelle mifure ci. conformiamo più colia 
Sua relazione, che colla immagine- Diremo dunque ciò , che 
abbiam trovato vero pel proliflò confronto delle deferizioni 
di quattro teflitnonj oculati,tralafciando quello, di cuidubitiamo 
pel confido ragguaglio degli Autori (w) .

Occu-

(n) I  quattro teftimonj oculati, le cui deferizioni abbiamo combinate, 
Tono1 il .Conquifìatore Cortes ., Bernal Diaz , il ‘Gonqniflatore anonimo , e 
Sabagun . I tre -primi dimorarono parecchi meli nel palagio del Re Axaja-,, 
cari predò a quel tempio, e  tutti i .dì lo vedevano- Sahagun., benché noi ; 
yide intero., vide pur qualche parte d’ .eflò, <e potè riconofcere il dito, che 
occupava- Gomata, benché non yide il .tempio, uè flette mai in  Medico, 
ebbe i tifeontri intorno ad eftb da’ Conquiftatori, che il videro . Acofla, 
la cui deferizione .copiarono Herrera, e Solis , ic vece di deferivere il Tem- ; 
pio maggiore, ne deferì ve un .altro alTai diverfo... Quefto Autore vbencbè per /. 
altro degno difede, non iflette in Meffico,fenon ieflanta anni dopo la cori' 
quifla., quando nulla reftava del Tempio..

ìn  una edizione Olandefe del Solis fi pubblicò un’ immagine infedele 
del Tempio maggiore, la quale pubblicarono poi gli Autori delia Storia ge
nerale de'Viaggi > & fi trova ancora nell’ edizione delle Lettere del-Conqui- 
datore Cortes fatta in Medico nel 1770. ; ma .acciocché fi veda la trafeu- 
raggioe di quelli./che fecero quella edizione ., iacciafi i l  -confronto di tal 
immaginecolragguagliodiCortes-duefli nella fua prima lettera dice, (bear 
che iperbolicamente ) , che il Tempio maggior di Medico era più alto delia 
torte della Chiefa Cattedrale di :Siviglia , e la fuddetta immagine appena 
inoltra d’avere fette, ovvero otto pertiche* o toefe d’altezza.. Cortes afferma, che 
nell’ atrio fuperiore del Tempio fi fortificarono cinquecento Nobili Mefltca- 
n i, e nello fpazio, che rappreienta quella immagine, non potrebhono ilare 
più di feflanta, ovvero ottanta uomini- Finalmente ( tralafciando molte altre 
contraddizioni) Cortès dice che quel Tempio ronfiava di tre o quattro 
corpi , ed ogni corpo avea , com’ egli parla , i Tuoi corridoi, o terrazzi, e - 
iielPimmagine fi rapprefenta tutto a  un fai corpo fenza tali corridoi*





Occupava queda grao Tempio il centro della Citta, 
comprendeva, infierne cogli altri tempj ed edifizj ad elfi annelfi, Lui. VI; 
tutto il fito della gran Chiefa Cattedrale ,  parte della piazza 
maggiore, e parte ancora delle ftrade, e delle fabbriche, che 
■vi fono' attorno. La muraglia, checircondavain quadroqueL 
luogo ,  era sYgrande, che dentro al iuo recinto avrebbe’ potuta 
ilare, per quel che afferma il iConqutftatore' Cortés , un bor
go^! cinquecento fuochi r (o) Quella^ muraglia fabbricata di 
pietra e calcina era affai groifa, alta otto piedi, coronata di 
merli : fatti * güila di chiocciole ,■ e fregiata di- parecchie figu
re di pietra fatte à . foggia- di1 /ferpt il onde Ù: nome le- impofe* 
ro di Coatepantli y o- muraglia- diferpi. Avea .quattro porte 
a’ quattro venti cardinali ¿ La porta orientale guardava’ una 
larga lirada, chef conducev» al lago di> Tèzcucoq le  altre 
tre guardavano : le  tre'principali llrade della 'Cittk ,  le piti 
larghe ,  é le piìt dritte, le quali fi; continuavano con quel
le lui lago fabbricate, che conducevatioa Izcapalapau j a Tacuba, 
ed a Tepejacàc-Sopra le quattro? porre v1 erano altrettante arnie* 
rie abbocfdantiiltmameate fornite d’ ogni fottad* arme offenfive, 
e difènfive, dbveuel cafo di biíbgnoandavanoadarrparíi le  truppe.

L’ aja, ovvero atrio,  che v’ era dentro al recinto della 
muraglia,  era curiofamente lailricata di pietre si' liCcie e for
bite ,  che non vi potevano muoverli i  ¡Cavalli degli Spagnuo* 
li,fenzafdrucciolare,e cadere. Nel mezzcrdell’ aja s? innalza
va un vado edilizio quadrilungo (p) tutto . raaffitecio, copet-
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(o) 11 Conquiftatore anonimo dice, che ciò che v’ era'nel recintò della mu
raglia pareva una cirr'a. Gomara afferma, che la muraglia eri lunga da cia- 
fcuna' banda' un grandiffimo- tiro- di balleftra. Xorq.uemada avéndo detto Io 
fteffo di Gomara nel lib. 8. cap._ _ ii.,. poi nel cap. 19. afferma ,  che il cir
cuito della' muraglia era più di tre m ila palli : il effe è evidentemente 
falfo, 11 Dr. Hétnandez nella fua proliffa deferizione di quel Tem pio,che 
lì conferva marvoferitta nella b'bboteca dell1 Efcuriale, e della quale- fi fervi 
il P. Nierenberg nella' fua' Storia Naturale, dà a ciafcun lato- della mura
glia dugentor braccia Tolerane:,-effe fanno ottanta fei pertiche in circa.

(p, Sahagun fa il Tempio perfettamente quadro f ma il Conquiftatore ano
nimo cosi nella fua deferizione, couie nella figura , che ci falciò , il rappre- 
fenta .q ladrilungo quali fono que’ di Xeotibuacan, che ier.virono d efentr 
pio a tutti gli altri.



sa a a a r to d i laftre quadre, ed uguali, e compoflo dì cinque corpi, quali 
Lìb. v i, uguali nell’ altezza , ma diiuguali nella lunghezza^ e nella 

larghezza ; mentre ì più alti erano più ftretti. I l primo cor» 
p o , o fia 11 bafe dell’ edifizio, era lungo da Levante a Ponen
te più di cinquanta pertiche, e largo da Tramontana a Mez
zodì quarantatre incirca. (q) Il fecondo corpo era una perti
ca incirca men lungo, e men largo da ogni banda, che il pri
mo y il terzo avea altrettanto di meno, che il̂  fecondo , e 
nella (iella proporzione gli altri: onde fopra ogni corpo avan
zava uno fpazio o piano, per dove poteano girare attorno al 
corpo feguente tre,ed anche quattro nom ini, accoppiati.

Le fcale, le quali erano-dalla banda di M ezzodì, era
no di pietre grandi e ben lavorate , e confavano di cento

Ì[uattordici gradi, ognuno alto un piede. Non era pure una 
ola fcala continuata, come la rapprefentano gli Autori della 
Storia generale de’ Viaggj , ed i Pubblicato« delle Lettere 
di Cortès in Medico; ma era in tante fcale divifa, quanti 

erano i corpi dell’ edifizio nella maniera, che fi vede nella 
soffra figura.- ficchè fatta la prima fcala non fi poteva falir 
fulla feconda, lènza fare un giro pel primo piano attornoal 
fecondo corpo; nè fatta la feconda (cala li poteva arrivare 
alla terza, fenza girar fimilmente pel fecondò piano, e così 
nelle altre. Ciò può intenderli meglio vedendo la figura, 
che presentiamo, la quale è fatta fopra quella del Conqui- 
Aatore anonimo, (r) benché emendata intorno alle raifure 
per la definizione dello fteifo Autore , e d ’ altri Storici.

Sul quinto ed ultimo corpo v’era un piano, o piazzet
ta quadrilunga, ( che noi chiameremo *atrio lupertore, ) il

quale

z9

(q) Sahagun ¿a jiò.- piedi toletani da ogni banda al primo corpo ; ma 
«piena è lam ifura delta fua lunghezza , Gomara gir da cinquanta ùraztti; 
*11 a quella è la mifura della larghezza . ^ 60. piedi toletani fanno 30Ì. pa- 
TJgiflf, o poco piìi di' 50. pertiche. Cinquanta: brazos , 0 cftados fanno *51* 
yiedi di Parigi, o quafi 421. pertichi.

(/*) Urta Copia de! ritratto dei tempio fatto dal Conquidator anonimo fi 
trova nella Raccolta di Gio: Ramuiio, e un1 altra nell'opera del P* 1iirksr 
intitolata OEdipus JEfyptiacus «



quale avea quarantatre pertiche (/)  dì lunghezza j e tr e n ta ^  
quattro di larghezza, ed;era cosi ben laftricara,cornei’ aia o La 
atrio inferiore. Nella e (tre olita orientale di tal piano s’ in
nalzavano due torri all’ altezza di cinquanta fei piedi, a po
co più di nove pertiche. Era ciafcuna in tre corpi divifa 
de’ quali 1 ’ inferiore era di pietra e calcina, eg li altri due 
di legno ben lavorato,e d ip in to .il corpo inferiore,o 'bafe, era 
propriamente il fanruario, dove l’opra un altare di pietra al
to cinque piedi erano collocati gl’ Idoli titolari . Uno dì 
quelli due fantuar; era confacrato ad Huitzilopochdi , ed 
agli altri due Dei della guerra, e 1’ altro a Tezcatlipoca .
Gl’ altri corpi erano deftinati per ferbare alcune cofe appar
tenenti al culto degl’ Idoli, e le ceneri d’ alcuni Re, o Si
gnori, che per divozione particolare illafciavano cosi difpo- 
fto. Ambedue i Santuar/ aveano la porta a Ponente , ed 
ambedue le torri terminavano in una vaghiifima cuppola di 
legno/ ma non v’ è Autore, eh’ efponga l’ interiore difpoil- 
zione , e l’ ornato de’ Santuarj, come neppure la groffeza delle 
torri.* onde quella, che Della noltra figura rapprefentiamo, 
non è pur certa, ma meda foltanto per congettura. Ciò pu
re che affermar polliamo fenza pericolo di sbagliare è ,  che 
l’ altezza dell’ edifizio, fenza le torri, non era meno di di
ciannove pertiche, e colle torri olrrepaflava le ventotto. Da 
quell’ altezza fi vedeva il lago, le citta eh* erano attorno, 
ed una gran parte della valle, ed era elfa, fecondochè affer
mano tedimonj oculati, la più bella veduta del mondo .

Nell’ atrio fuperiore v’ era l’altare de’ facrifìzj ordinar) ,e  nell’ 
atrio inferiore quello de’facriftzj gladiator). Dinanzi a’duefanrua- 
t ) ,  v’ erano due caldani di pietra dell-’ altezza d’un uomo, e 
della figure delle noftre fiere piffidi, ne’quali di d ì, e di

notte

i  9

( / )  Sahagun ,• le cui «tifare adottò Torquetmila, non dà all’atrio fiipe* 
riore più di Settanta piedi toletani in quadro,che fatino dieci perrche;ma 
non eri pòffìbile, che iti Sì (fretto fpazio fieflero a combattere contro agli 
Spagmioli cinquecento Nobili Meffìeani, ficcorrie afferma Cortes, ê molto 
meno, fe diamo fede a Bernal D iaz , il quale dice, che i Meffieani furtiA- 
cati in quel tertipio erano quattro mila, oltre ad altre compagnie,  cb erano 
>n sù , quando que’Nobili vi falirono.



!25“ *notte v’ era perpetuo fuoco, che attizzavano e  confervavana 
Lib* Vii con forti ma cura; perchè1 temevano,fé mai fi fmorzaflè, do

ver foggiacere a più terribili gallighi del; C ido » Negli altri 
tem pj,ed edifìzj, religiofi, compreft dentro il recinto della mu. 
raglia fuddetta, v> erano fino a feicenta caldani della iteffa 
grandezza; e f o r m a e  la notte ,  quando' folevano tutti ar
dere, formavano un graziofo rpettacofo.

Nelle ' fpazio,. che era fra la muraglia, ed il tempio 
J'JJ- maggiore, oltre ad una piazza per i  balli religiofi,, v’erano 

ann&ffial più di quaranta tempp minori conlacratr ad altre Der ,  pa- 
Tempio recchj collegj di facerdoti, ,alcuni feminarji d i giovarti, e 
maggio- £. ^ amencjue i fgffi y e molti altri edifizj' fparfi per tutta 

la circonferenza ,  dì cui per la  loro fingplaritk. farà.; d’ uopo 
dar qualche contezza *

Tra quelli tempj i piìr confiderabilr erano quelli di 
Tezcatlipoca ,  di Tlaloc ,  e di Quetzalcoatl . Tutti quan
tunque nella grandezza, diiferenti,, erano fomiglianti nella 
forma y e tutti aveano la loro facciata rivolta ah teropio mag- 
giore, laddove gli altri tempj fuor di quei recinto fi co» 
itruivano colla facciata verfo Ponente.. Solamente il tempio 
di Quetzalcoatl era diverfo nella forma dagli altri 'v perchè 
effondo eift quadrangolari,, quello- era rotondò. La porta di 
quello fantuario era la bocca d’ una enorme ferpe di pietra 
armata di denti.. Parecchi: Spignuoli „ che- per cu ri olita en
trarono in quello- diabolico tempio , protellarono- poi 1 ’ orro
re, che nell’ ingreffa fentìrono.. Tra gl’ altri tempi; uno ve 
n* era appellato- llhuicatitlan’, dedicata al Pianeta Venus,do* 
v’era una gran colonna, ed in efla dipinta,, o  fcolpita f i m 
magine di quell’allro :-prelTo alla quale nel tempo« della fua 
apparizione gli facrificavano de prigionieri.,

1  Collegi de’Sacerdoti ed i Seminari, contenuti nel 
reanta de’ fuddetti tem pi, erano varj : in particolar Tappiamo 
di cinque Collegi,, o Moaifìerj di Sacerdoti, e  di tre Semi
nari di giovani; ma erano fenz’ altro davvantaggio : poiché 
era eccefifivo il numero, che vi fi trovava, di perfone con* 
facratg al culto degli D e i,  ficcome fra poco diremo»

Tra
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Tra gli edifizj notabili, comprefi dentro a quel recin- 

, oltre alle quattro armerie Culle quattro porte, ve n’era Lib. Vi- 
’ altra predo al tempio Tezcacalli ( cafa dì fpecchj, ) cosi 

Riamato, per efler le fue mura al di dentro di fpecchj co*
Siirte. V’ era un altro piccolo tempio appellato Teccizcalli,
:utro di conche fregiato, ed avea una cala anneffa, dove in 
lérti tempi fi ritirava il R e di Meifico per far le fue pre
ghiere, ed i fuoi digiuni. Oltre a quella v’ era una cafa di 
rijiro pel Sommo Sacerdote,detta Pvjauhtlan ¡zà aitre anco- 

per li particolari. Aveano altresì un buon ofpizio per al
leggiare i foreftieri riguardevoli, che per divozione andava- 
#<> a vili tare il tempio, o per curiofità a veder le grandezze 
Iella Corte. V ’ erano parecchj vivai, ne’quali fi bagnavano 
5Sacerdoti, e delle fontane, la cui acqua beevano . Nel 
rjvajo chiamato 'Tezcapan fi bagnavano molti per voto par- 
ipolare fatto agli D ei. Tra le fontane ve n’ era una,  che 
spellavano Toxpalatl, la cui acqua era Ili mata (anta; bee- 
/Inla foltanto nelle fede più folenni, e fuor di effe non era 
il veruno permeilo di prenderla , (r) V ’erano luoghi deftina- 
t)j ad allevar degli uccelli, che fi fagrificavano, e giardini, 
leve fi coltivavano fiori, ed erbe odorifere per l’ ornato de- 
; |  altari, ed anche un bofehetto, nel quale artifiziofamen- 
te fi vedevano tapprefentati monti, balze, e rupi, ed indi 
adivano alla caccia generale, di cui altrove parleremo .

Aveano delle danze desinate a guardar gl’ idoli, gl’or
li menti, e tutta la roba de’ tempj, fra le quali erano tre 
l e  si grandi, che nel vederle reftarono maravigliati gli Spa-

Sjoli * Ma gli edifizj più notabili per la loro flngoiarità 
no una gran carcere, a guifa di gabbia, dove tenevano 
ne imprigionati gl7 Idoli delle Nazioni conquidete, edal- 
, ne* quali confervavano i tefehi de’ fagrificati , de quali 
uni erano meri offami, dov’eifi davano ammucchiati , e

5 negli
i.i) La fontana ToxpalatI, la cui acqua era affai buona, fu turata quan* 
Q gli Spaglinoli rovinarono il Tem pio: tornofiì ad aprire nei 1582. nella 
t zzetea del Marcbefe,( che oggi chiamano el EinpcàmàiliQ vicino al duo* 
3 ; ) ma non io per qual cagione un’altra volta la turarono.
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?25negli altri erano i tefchj nelle mura incartonati, formando
VI. colla loro difpofizione, e fimmetria parecchie figure non 

tanto curiofe, quanto orribili alla villa, o pure in pertiche 
con bell’ ordine infilzati. Il più grande di quelli edifizj ap. 
pellato Huettzompan, benché non fofTe dentro il recinto del. 
la muraglia, era pure poco da efla difcolto in feccia alla 
porta principale. Era quello un vallo terrapieno quadrili«- 
go, e fatto a foggia di mezza piramide. Nella parte pii 
balia aveva cento cinquantaquattro piedi di lunghezza. Sali, 
vali per una {cala di trenta gradi al piano di fopra dov’e- 
rano erette fettanta ,e più travi altiffime da capo a piedi fo
rate, ed appena quattro piedi fra loro feparate. Da’forami 
d’ una trave a  que’ dell’ altra erano traverfati de’ baiioni, 
ed in ciafcun d’efli un certo numero di tefchj infilzati per 
le tempie. Ne’ gradi ancora della fcala v’ era fra pietra e 
pietra un tefchio. Oltracciò v’erano dall’ una, e dall’ altra 
parte dello lielTo edilizio due torri fette foltanto , per quel 
che fi vedeva, di tefchi, e calcina. Dove qualche telònio 
veniva per la troppa vecchiaia a fpezzarfi, ne mettevano i 
Sacerdoti un altro frefco prefo dagli odam i, acciocché non 
mancalfe mai ii numero, nè la fimmetria. I cranj delie vi t* 
time comuni fi confervavano fpogliati della pelle; ma quei 
de’Signori, e de’ rinomati Capitani procurava!! di confervar* 
li colla lor pelle, colta barba, e co’ capelli: ciò che rende
va più fpaventevoli que’ trofei della barbara lor fuperftizione. 
Erano tanti i cranj confervati in quello , ed in altri fintili 
edifizj, che eflendofi prefa alcuni de’ conquillatori Spagnuoli 
la fatica di contar quelli, eh’ erano ne’ gradi del fuddetto 
edilizio, e nelle filze delie travi, ne trovarono cento trenta 
lèi mila. (») Chi volefie una più minuta contezza degli edi
fizj, che erano dentro il recinto della muraglia del tem
pio maggiore, può leggere la relazione di Sahagun appo il

Tor-

{u) Andrea di Tapia uno de1 Capitani di Cortes ed uno di quelli, chi 
numerarono i crani, il raccontò allo Storico Gomara, com'egli ne fa teifc 
monianza nel cap- 8*. della fua Storia di Meffico*



Torquemada, e nella Storia naturale di Nieremberg la de--___—1
fcrizione, che fece il Dottor Hernandez de'fettantotto edifi- Dm. VI. 
zj, che v erano .

Oltre a quelli tempj ve n’erano altri fparfi per le con- 
trade della Città, Parecchj Autori fanno afcendere il nume- tempj. 
ro de’tempj di quella Capitale, ( comprefi, come è da cre
derli, anche i più piccoli, ) a due mila, e quello delle torri 
a trecento feifanra ; ma di neffuno Tappiamo , che ne abbia 
fatta la numerazione. Non fi può nondimeno dubitare , che 
fodero molti, fra i quali fette,ovvero otto, erano i più gran
di; ma fcpra tutti elfi s’ innalzava quello di Tlatelolco, 
confacrato eziandìo ad Huitzilopochrli.

Fuor della Capitale i tempj più celebri erano quei di 
Tezcuco, di Chololla, e di Teotihuacan. Bernal Diaz; il 
quale ebbe la curiofità di contare i gradi delle loro fcale , 
dice, che quello di Tezcuco ne aveva cento diciaffette, e 
quello di Chololla cento venti. Non Tappiamo, Te quel fa- 
ciofo tempio di Tezcuco fia flato il medefimo diTezcutzin- 
co, tanto celebrato dal Valadès nella Tua Rettorica Criftia- 
na, o il tnedeficno dì quella rinomara torre di nove corpi, 
fabbricata dal Re Nezahualcojctl ai Creator del Cielo. Il 
tempio maggior di Chololla, ficcome parecchj altri di quel
la Città, era dedicato al lor Protettore Quetzalcoatl. Tutti 
gli Storici antichi parlano con marayiglia del numero di 
tempj, che erano in Chololla. Cortes teftifkò all’ Imperato
re Carlo V,, aver egli dalla cima d’ un tempio numerato 
quattrocento, e più torri, tutte di tempj. (V) Suffifte ivi fi
nora raitiifima piramide fabbricata daTohechi* dove fu già 
un tempio a quella rea Divinità confacrato, ficcome oggidì.

Storta del MeJJtco Tom, IL E Vi
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(v) Certifico a Vueftra A lteza, que yo conté defde una mezquita qua- 
jj trecientas y  tantas torres en la dicha Ciudad (de ChoIuIa,)y todas fon de 
r mezquitas Lettera a Carlo V. de’ 30. Ottobre 15*0. II Conquiftatore 
anonimo contò, fecondo che egli afferma, 19°* torr* tra quelle deT Tem pi, 
e quelle de Palazzi. Bernal Diaz dice, che oltrepaflavano le cento; ma è 
da crederli , che quelli due Autori contatterò ibitanto le più notabili per la 
kro altezza* Alcuni Autori pofferiori fcrittero, cheqttelle torri erano tante, 
quanti erano i giorni delL’ anno.



— * è un divolo Santuario della Madre del vero D io; ma a 
Lìb.: VL cagione della fua antichità s’è coperta in tal maniera quel, 

la piramide di terra, e di cefpugli, che più fembra un mon. 
te naturale, che un edilìzio. Ignoriamo affatto le fue mifu- 
re : ma la fua circonferenza nella parte inferiore non è me- 
no d’ un mezzo m iglio. (*) S i -fale alla cima per una ffrada 
fatta in linea ipirale attorno alia piramide, ed io vi falli 
a cavallo nel 1 7 4 4 . Quello è quel famofo m on te , che cre
dette il Càv. Boturini fabbricato da’ Toltechì per ricoverar* 
vifx, in cafo che un altro diluvio, come ^quello .di Noè, fa. 
pravvenifle, e fopra il quale fi fpacciarono tante favole.

Sufiiftono eziandìo finora i famofi edifizj di Teotihna- 
can, tre miglia à Tramontana da quel lu ogo ,e  più di ven
ti da Melìaco \erfo Greco. Quelli vaili edifizj, che ferviro- 
no di modello a tempj di quel paefe, èrano due tempj con- 
facrati l'uno ai Sole, e l’altro alla Luna, rapprefenrati ia 
due idoli d’ enorme grandezza fatti di p ietra ie  coperti d’o
ro . Quello del Sole avea una gran concavità nel petto, ed 
in effa l’immagine di quel Pianeta d’ oro finiffim o.Del me
tallo s’ approfittarono i  Conquiiìatori, gl’idoli 'furono (pez
zati, per ordine del primo Vefcovo di Meffico,  ed i  fram
menti durarono in quel luogo fino a l fine del fecolo fcorfo, 
è forfè ancora v i faranno. La bafe, 0  corpo inferiore del 
tempio del Sole, ha cento ventotto pertiche -di lunghezza, 
ed ottantafei di larghezza, e l ’altezza di tutto l’edifizio è 
alla fua mole corriipondente . ( / )  Quello della Luna ha nel- 

. la
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(x) Betancurt dice, che F -altezza della piramide di 'Chololla era piii di 
quaranta efiados , cioè pia di 205. piedi parigini ma la mi fura di quello 
Autore è fiata troppo fìretta, mentre oltrepaiTa fenz’ altro quella altezza li 
500. piedi.

(y-)-Gemelli m i furò la lunghezza «  la  larghezza di quei T em p i; ma non 
ebbe il rii mento da mifurar V altezza. Il C av. Boturini mifurò F altezza ;rtiJ 
quando fcrifie la fua opera ̂  non ;avea appo fe le mifure, benché gli parerà 
d’aver trovato nel tempio del Soledugento braccia Gattigliane d’ altezza, cioè 
ottantafei pertiche : Queflo Autore dice, aver trovati vuoti al di dentro tali 
edifizì ; ma s ’ era dimenticato della loro figura , quando fcrifle , elfer effi 
perfettamente quadri- Il Dr. Siguenza ottervò curiofamente, e diligentemente 
quelli celebri monumenti ttelF Antichità Toheca; ma fi perdettero ì fuoi Fre' 
zioiì manofcritti *
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h  bafe ottantafet pertiche di lunghezza, e feflantatre dilar-!?? 
ghezza. Ciafcuno di quelli tempj è divifo in quattro corpi, Lib 
ed in altrettante  ̂ leale, diftribuite nella ftefiamaniera diquel- 
le del tempio maggior di Meilìco: ma prefentemente non fi 
fcoprono, a cagione di eflere in parte rovinate , e da gran 
quantità di terra, dapertuttó coperte.. Dattorno agli fteiH edi- 
fizj fi vedono molti monacelli, che, per quel che fi crede, 
erano altrettanti piccoli tempj ad altri pianeti, e ftelle con- 
facrati, e per effer tutto quel fito di s'i fatte fabbriche, reli- 
giofe pieno, ebbe dagli antichi i l  nome di Teoùhuacnn.

I l numero de5 Tempj, che- erano- in tutto Timperio 
\Meflicanoy era affai grande. Torquemada- lì perfuafe, che vi 
fodero più: di quaranta mila; ma io credo , che oltrepaffaf- 
fero affai un tal nùmero , fe voglianfi contar anche i picco
li;. perchè non v era luogo- abitato fervza tempio r nè luogo 
un pò grande, che non ne avelie. molti,-

La ftruuura de? tempj grandi; era parlo più, come quel
la del tempio maggior di Medico; ma ve ne erano pur mol
ti d5affai diverfa architettura.. Alcuni confidavano in un 
folo corpo piramidale,: ed in una fcalar altri in un corpo% 
ed in parecchie fcale y ficcarne vedefi nella figura feguente r 
la quale è  copia- d5 un'altra pubblicata da Didaco Valadès, 
nella fua Renar ica: Crijìlana. (*)

Non contenta la fuperftìzione di quer Pòpoli di si gran 
numero di tempj; coffrutti nelle lor Città , ne5 villaggi, e ne* 
cafali, aveano molti altari nelle cime de? monti, ne5 bofchi,e 
nelle drade, nou meno per eccitare da per tutto il culto ido
latrico de’ viandanti y che; per celebrare; negli fiefii altari cer
ti facrifizj agli Dei de1 monti,, e ad altri Numi campedri.

Le rendite deh tempio maggior di Medico, ficcome 
quella degli altri tempj della Corte, e deli5Imperia, erano

E z  groffe.
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(*) Didaco Valadès Francefcano y dopo èfierfi impiegato molti anni nel

la cònveffione dev M eccan i, venne a R om a, dove fu fatto Procorator 
Generale del fuo. O dine - Indi a poco- pubblicò in Perugia da fua erudita É 
e pregevole Opera in latino intitolata' ficheto/ìca C brK ììana , dedicata a Papa 
Gregorio X I I I . , e fregiata dì parecchie anticaglie Medicane.
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groffe. Cìafcun tempio avea le fue poffeffioni, e terre propri^ 
Ì ib. VI. ed anche i fuoi Contadini per lavorarle. Indi cavavafi tutto 

i l  bifognevole per la manutenzione de’Sacerdoti, come pure 
le legna, che in notabii quantità Confuma vano ne’ tempi. j 

Rendite Sacerdoti economi de’ Tempj fi portavano fpeffe volte alle 
de’Tera- Suddette poffeffioni, e quelli, che in effe fervi vano, fi iti ma . 
Pi* vano felici di contribuire colla loro fatica al culto degli Dei, 

ed al foftentamento de’ lor Miniftri. Nel regno d’Acolhuacan 
quelle ventinove Città, che provvedevano del neeeffario il 

' Reai Palagio, erano ancora obbligate di provvedere i Tempj. 
E ’ da crederfi , che quel tratto di paefe, che avea il nome 
di Teotlalpan ( Terra degli D e i,)  foffe così appellata, per ef. 
fervi delle poffeffioni de’Tem pj. A ciò aggi unge vanii l’ infi
nite obblazioni, che ogni giorno facevano fpontaneamente ì 
divoti, d’ ogni Torta di viveri, e le primizie, che offerivano 
in rendimento di grazie per la pioggia opportuna, e per gli 
altri benefizj del C ielo. Predò a’ tempj v’ erano i granai, do
ve guardavano il grano, e tutti i viveri appartenenti al io- 
fientamento de’ Sacerdoti, e ciò che annualmente avanzava, 
fi di fin bui va a’ poveri, per li quali v’ erano degli Ofpedali 
ne’luoghi grandi.
, Alla moltitudine degli D e i, e de’ tempj de’ Mefficanì 

^ . era corrifpondente quella de’ Sacerdoti, e non era punto in-
Numero,.leriore al culto fuperfliziofo delle lor Divinità, la venerazio-
diverfidaBe c^e Portavano a> l°r Miniftri: Il numero prodigiofo de’ 
Sacerdo- Sacerdoti, che v’ erano nell’ Imperio Mefficano, fi può con
ti. getturare da quello, che v’ era dentro al recinto del tempio 

maggior di Meffico, il quale alcendeva, fecondochè afferma
no' parecchj Storici antichi,-a cinque m ila. N è ciò dee recar 
•maraviglia' perchè i Sacerdoti coDfacrati io quei luogo al 
fervizio del Dio Tezcatzoncat], erano quattrocento. Ogni 
tempio avea un buon numero di Sacerdoti: onde non ripu
terei temerario colui, che ofaffe* affermare, che il numero 
de’ Sacerdoti di tutto 1T Imperiò Mefficano non fia fiato me
no d’ un milione. Contribuiva affai alla moltiplicazione di 
jsì fiuti Miniftri il Tornino rifpetto, che portavano al Sacer

do-
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.¡lozio, e j a  filma che aveano dell’impiego di fervire a lc u l - ^ ^ S  
to degli Dei. I Signori confacravano a gara i lor figliuoli Lib. Vt 
per qualchè tempo ai fervizio de’ Santuarj, La Nobiltà infe- 
fiore impiegava i Tuoi figli nelle opere citeriori, cioè nel portar 
delle legna, nello.attizzare, e confervare il fuoco de’ calda
ni, ed in altre fimili, perfuadendofi e gli uni, e gli altri di 
non poter afpirare a piu grande onore, di quello di ferviral 
culto de’ loro Dei.

V’ erano parecchj ordini, e gradi fra i Sacerdoti. Ifu* 
premi capi di tutti erano i due Sommi Sacerdoti, cui da
vano i nomi di Teoteuctlì, ( Signor divino, ) e di ìlimteo- 
jixquiy ( Gran Sacerdote.) Quella eminente dignità non li 
conferiva, fe non a perfone aliai riguardevoli e per la lor 
nafcita , e per la lor probità,e per la loro intelligenza del
le ceremooie della lor Religione. I Sommi Sacerdoti erano 
gli oracoli, cui confutavano i Re ne" più gravi affari dello 
flato, e fenza il lor parere non s’ intraprendeva veruna guer
ra. Coloro erano quelli, che ungevano i Re dopo la loro 
elezione, e quelli che aprivano il petto, e {frappavano il 
cuore alle vittime umane ne’ più folenoi facrifizj. Il Som
mo Sacerdote nel regno d’ Acolhuacan era Tempre, fecondo- 
chè dicono alcuni Storici, il fecondogenito del Re. Quello 
de’ Totonachi era unto colla ragia elaftica mifchiata con fan* 
gue di bambini, e quella appellavano unzion divina, (#) Di 
quello di Meffico lo affermano ancora parecchj Autori.

Da ciò che abbiam detto poiraffi intendere, che i Som
mi Sacerdoti di Medico erano capi della Religione follante» 
per riguardo alla Nazione Meflicana, non già alle altre Na
zioni conquidale; mentre quefte, anche dopo d* effere fiate 
fottomefle alla Corona di Medico, confervavano il lor Sa
cerdozio indipendente.

Il Sommo Sacerdozio conferivafi per elezione; manca
fappia-

3 7

iz) I IP . Acuita confonde V Unzione divina del Sommo Sacerdote con quella 
del Re; ma era affatto diverfa ; il Re non fi ungeva colla iagia elafuCfci 
ma con certo incbiofìro.



lappiamo, fa gli Elettori erano, del corpo- fteflo de’ Sacerd 
tu». VI,, t i , o pure i  medefimi che. eleggevano- il capo> politico del
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Nazione., L’ infegna de’ Sommi Sacerdoti di Meffico» era un 
fiocco, o nappa di cotone pendente dal petto, e  nelle fefte 
principali velli vanii abiti- sfarz0 i ì ,  ne' quali; vedevanfi figura
te ]g ìnfegne. di quel D io , la cui feda ce leb ra v a n o Il Som* 
rèo- Sacerdote de Miztechi fi, veftiva nelle- felle folenni una 
to n a ca n e lla  quale davano, rapprefentati i principali; avve- 
nimenti della, loro. M itologia, fopra, effe un- rocchetto bian
c o ,  e fopra tutta una cappa grande :. nella teda portava un 
pennacchio di piume verdi curiofamente inteflute; con.-alcune 
figurette de! loro Dei: dalle fpalie g li pendeva, una nappa 
di. cotone,, ed un’ altra dal braccio ...

Dopo queda fu prema dignità Sacerdotale, la più riguar
devole era quella del M exko teob .m tzin la quale- era da’ Som
mi Sacerdoti conferita.. Il fuo impiego era. quello di veglia- 
re fulla offervanza; de.’ riti, a  della; cetemonie , efu lla  condot* 
ta de Sacerdoti, che. aveano. cura de! Seminar},, e: di galli* 
gara i Minidri delinquenti.. Per foddisfare a tutti; g li obbli
ghi di! sì. ampia-, carica, aveaduè Vicarj, 1' HuìtzaaBmtsobuà- 
¿ziti) ed il Tepitnteobuf'.tz'tn.. Quelli era il Superiore generale 
de’ Seminar) . L’ infegna principale, del Mexicoreabuatzin era, 
un. Tacchetto, di Copal, che; portava ognora: feco

Il; TIcitquimtlùltcucili; eraV Economo de.’ Santuari, 1’ 0- j 
me toc bili, il, primo- Compofitore degl’ Inni,, che. fi cantavano 
nelle-felle,. 1‘ Epcoacuiltzin. (*) il Ceremoniere, il. Eìsipxcn- 
tzìn.- il: Mie Aro di- capella il quale non. latamente ordinava! 
la manca,, ma foprantendeva al canto , e correggeva i Cantori » 
Altri erano. Superiori immediati de’ Collegj, di! Sacerdoti a 
diverfi Dei confacrati, i cui nomi rralafciarao,per non recar 
più noja a’ Leggitori. (A )  A’ Sacerdoti davano, ficcarne il

(*) Torquemada chiama, quello Sacerdote-Epqualiztlì\ e il Dr.. Hernandei: 
lìpbàquàcuilfzùi ; ma tutti e due fenz’altro sbagliarono.. _ ;

XA) Chi foffis curioio di fa per gli; altri; impièghi,«- nomi de’Sacerdotii pò* 
irà leggere il lib. vra. di Torquemada, e il ragguaglio, del D- HernandtZi 
che inferì il Nieremberg nella fna Storia Naturale.}

dan-
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danno ora a que’ del vero D io , i l  nome di Teopìxquì, ■cioè a = =  
Guardia, o Miniftro di D io . L«. VI.

In ciafcana contrada della Capitale, ( e lo  fteflb dee 
crederli delle altre Città grandi, ) v* era un Sacerdote pre- 
rifinente, eh’ era come Parroco d i quel didretto, a cui ap
parteneva i ’ ordinare le funzioni, e gli atti di Religione di 
quella contrada. Tutti quelli Parrochi erano fottopodi al 
Mexicoteohuatzìn.

Tra i  Sacerdoti esano compartiti tutti i  minifteri della 
lor Religione. Gli uni erano Sacrificatori , e gli -altri Indo- Gr^m« 
vini: quelli compofitori d’ inni, e quelli cantori. Tra ican- pieghi, 
tori gli uni cantavano incerte ore del d'i,e gli altri in quel- * 
le della notte. Chi avea cura della nettezza del tempio, de1 la cer
chi dell’ ornato degli altari. A’ Sacerdoti toccava riilruzione doti- 
della gioventù, 1 ’ ordinazione del calendario, e delle felle , e 
le pitture mitologiche,

Quattro volte al giorno incenfavano gl’ Idoli, cioè allo 
fpuntar del d i, a mezzo giorno, al tramontar del Sole , ed; 
alla mezza notte, Quello ultimo incenfarnento fi facea dal 
Sacerdote, a cui toccava la volta , e v’ intervenivano i più 
ragguardevoli minilìri del Tem pio. Al Sole faceano giornal
mente nove incenfamenti, quattro in diverfe ore del d i , e 
cinque in quelle della notte, Per gl’ incenfamenti adopera
vano per lo più il copal, o qualche altra ragia aromatica/ 
ma in certe fede fi fervivano del Cbapopotli, o fia bitume 
giudaico. Gl’ incenfieri erano ordinariamente d’argilla; ma 
ve n’ erano anche alcuni d’ oro. Tutti i di fi tignevatio i 
Sacerdoti, ( almeno alcuni, ) tutto il corpo coll* inchiollrt) 
fatto dalla fuliggine dell’ Qcotl, che è una fpezie di pino 
affai aromatico, e fopra quello inchiollro fi dipignevano con 
ocra, o con cinabrefe, e tutte le fere fi bagnavano ne’vivai, 
che erano dentro il recinto del tempio.

L’ abito de’ Sacerdoti Mefficani non era differente dal 
cotnun del Popolo, fuorché un mantello nero di cotone, che 
a foggia di taffetà portavano in teda ; ma quelli che ne lor 
Momderi faceano profeffione d’ una vita più audera, anda

vano
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■ J • ,
£525S Vano tutti vediti di nero, ficcome i comuni Sacerdoti delle 
Lib. VI. altre Nazioni dell’ Imperio. Non fi tofavanomai: onde mol* 

ti di loro portavano s\ lunghi i capelli, che arrivavano lino 
alle gambe. Portavasi intrecciati con groffi cordoni di co* 
tone, ed imbrattati d’ inchicitro, formandone un pefante vov 
lume non meno incomodo a portarli, che fchifofo, ed orri
bile a vederi!.

Oltre all’ unzione ordinaria deiP inchioftro , un’ altra ftraor; 
dinaria, e più abbominevole ne adoperavano, ogni volta che fi 
portavano a far de’ facnfizj falle cime de’ monti, o nelle ca
verne tenebrofe della terra e Prendevano una buona quantità 
d’ infetti velenofi, come fcorpioni, ragni, e vermi, ed art* 
che ferpicelle, bruciavanli iti qualche caldano del tempio, e 
peftavan le ceneri in un mortajo infierne colla fuliggine dell’ 
Ocotl, col tabacco, colla erba Qloliuhqui, e con alcuni in
fetti vivi. Prefentavano in piccoli vali quefta diabolica con*, 
lezione a’loro Dei, e poi s’ ungevano con effa tutto il cor
po. Cosi unti s’ avanzavano intrepidamente a qualfifia peri
colo, perfuadendofi, che non potrebbono far loro verun ma
le, nè le fiere de’bofchi, nè i piu nocevoli infetti /iella ter
ra. Chiamavanla Teopàtliy cioè medicamento divino, e la 
{limavano efficace contra parecchie infermità; e però por
tavano fpeflo a’ Sacerdoti gli ammalati, ed i fanciulli, ac
ciocché con efla gli ungeffero . A’ ragazzi , che s’ alle
vavano ne’Seminarj, toccava il cogliere sì fatti animalecri; 
ficchè avvezzi da quella età ad un tal meftiere, vi perdeva
no tutto P orrore, rendendoti familiari cotali beftie . Nè fo
jamente prevalevanfi di quefta unzione i Sacerdoti contro le 
malattie, ma fervivanfi ancora di foffiamentì fuperftiziofi, e 
ridicoli, e di certa acqua, che al lor modo benedicevano, 
fpeziaJmente i Sacerdoti del Dio Ixtlilton , la quale faceano 
bere agli ammalati.

I Sacerdoti s’ efercitavano in molti digiuni, ea aufteri- 
tà : non s mbriacavano mai ; anzi poche volte bévevano vk; 
no. I Sacerdoti di Tezcatzoncatl ogni giorno dopo termH 
nato il canto, con cui celebravano il lor D io, mettevano in;

ter* .
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terra un ammaffo di trecento tre canne, giuda II 
de cantori, tra le quali una fola era forata: ciafcuno prende* Lib?|ì . 
va alla ventura la fila, e quegli, a cui toccava la canna fo* 
rata, era P unico, che affaggiava il vino, Tutto il tempo, 
che erano impiegati nel fervigio del tempio, fi contenevano 
dal toccar ogni altra donna, fuorché le proprie lor mogli ; 
anzi affettavano una tal compoftezza e modefiia, che qualora 
$ abbattevano in qualche donna, fidavano gli occhi in terra 
per non guardarla. Qualunque eccedo dJ incontinenza de’ Sa
cerdoti era rigorofamente punito. Il Sacerdote, che in Teo- 
huacan era convinto cT aver violata la caftità, era confegnato 
da’ Sacerdoti al Popolo, e dì nottetempo P uccidevano a ba- 
ftonate. In Ichcatlan era obbligato il Sommo Sacerdote a 
fìar Tempre mai dentro il tempio, e ad attenerli da ogni 
pratica di qualfivoglia donna; e fe per fua fvenrura a qual
cuno ditali obblighi mancava, era irremiffibilmente sbranato, 
e le membra di lui infanguinate fi prefentavanoper efempio 
al fucceffore* A quelli, che per la lor pigrizia non s'alzava  ̂
no a’ minifteri notturni del tempio, bagnavano con acqua bol
lente la teda, o pur foravano le labbra, e Porecchie, e fe 
non emendavano quella, o qualunque altra colpa, erano ar
ruffati nel lago, e licenziati dal tempio nella Fella, che fa
cevano al Dio dell’ acqua nel mefe fefto. I Sacerdoti viveva
no per lo piu in comunità {otto alcuni fuperiori, che ve
gliavano fuila lor condotta.

Non era il Sacerdozio appredo i Meificani di fua natu* $. *£> 
ra perpetuo. V’ erano pure alcuni, che fi confacravano per terdotef* 
tutta la lor vita al minilterio degli altari; ma altri foltanto fe* 
per qualche tempo o per adempimento di qualche voto de* 
lor Padri, o per divozione particolare. Neppur era il Sacer
dozio al fedo mafchile annedo, mentre v1 erano delle donne 
dedicate al fervizio immediato de5 Tempj. Elleno incenfava
no gl’ Idoli, badavano al fuoco facro , fpazxavano Patrio, pre
paravano P obblazione, che giornalmente facevafi, dì cornine- 
ftìbili, e la prefentavano colle loro mani agP Idoli; ma era
no affatto efclufe dal miniftero di facrificare, e dalle premi- 

Storta del JdeJJico Tom• IL  E nenti
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nenti dignità del Sacerdozio. Tra quelle Sacerdotefle alcuni 

• erano infin dalla più tenera età confacrate da’ lor genitori al 
fervizio del Tempio; altre poi per voto particolare, che fa. 
ceano in occafione di qualche malattìa, o per ottener dagli Dìi 
un buon maritaggio, o la  profperitV delie lor fam iglie, fervi, 
vano in tal mirufterio un anno, o due. La confacrazione di 
quelle prime faceva!! in tal maniera . Torto che nafceva la 
fanciulla, la offerivano a qualche D io i lor genitori ed avvi, 
favano il Parroco di quella contrada, e quelli il Tepanteo- 
huatzin, ch’ era, come abbiam giù detto, il Superior gene* 
rale de’ Seminarj. Dopo due meli portavanla al tempio, e met* 
tsvanle nelle manine una granatina," ed un piccolo incenfiere 
d’ argilla con Un poco di copal, per lignificar la degnazione di 
le i. Ogni mefe s’ iteravano la vifita al tem pio, e T obblazio- 
ne, infieme con quella di alcune fcorze d’ alberi pel fuoco 
facro. Quando la fanciulla arrivava a cinque an n i, la confe. 
gnavano i fuoi genitori ai Tepanteohuatzin, e quelli 1’ allo
gava in qualche feminario di putte, dov’ erano inrtruite nel
la Religione, ne’ buoni coftumi, e negl’ impieghi proprj del 
lor feffo. A quelle poi, eh’ entravano a fervire per qualche 
voto perfonale, tagliavano avanti ogni cofa i capelli. L’ une, 
e 1’ altre viveano in grand’ onefta , filenzio, e ritiro fotto le 
lor Superiori, lenza comunicar mai cogli uom ini. S’ alzavano 
alcune due ore incirca innanzi alla mezza notte, altre alla 
mezza notte, ed altre allo fpuntar dePdì per attizzar ,e  man
tener vivo il fuoco, e per incenfare gl’ Idoli : e benché in 
quello minifterio concorreffero co’ Sacerdoti, v’ era pure qual
che feparazione fra loro, formando un’ ala gli uom ini, e un' 
altra le donne, quelle, e quegli a villa de’ lor fuperiori, ac
ciocché niun difordine vi forte. Tutte le mattine preparava- 
no 1’ obblazioni di commertibili da prenotarli agl’ Idoli, e ; 
fpazzavano 1’ atrio inferiore del tempio, e il tempo, che a lo
ro avanzava da quelli, e da altri impieghi religiofi, l’ occu
pavano nel filare, e nel teffere vaghe tele per le velli degl’ 
idoli, e per 1’ ornato de’ Santuarj. Sopra nulla fi zelava tan
to , quanto fopra la continenza di quelle Vergini. Qualunque
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¡delitto in quefla materia era irremiflìbile* fe reflava affattoSHES
occulto j procurava la giovane delinquente placar la collera Lib. VI. 
degli Dei con digiuni, ed aufterità ; poiché temeva che in pe
pa della Tua colpa le fue carni ma rei fièro. Quando la Vergine ¡‘: 
conlàcrata dalla fua infanzia al culto degli Dei arrivava a di- 
ciaflètte, ovvero diciotto anni, nella qual’etk per lo più fi 
maritavano, i Tuoi Genitori le cercavano marito, é trovatolo 
prefentavano al Tepanteohuatziu in tondini curiofamente in
verniciati un certo numero di quaglie, ed una certa quantità 
di copal, di fiori, e di commeilibili eoa un difeorfo ben iu
te io, nel quale io ringraziavano della cura , e della diligenza 
nella educazione della lor figliuola adoperata, e gli doman
davano il permefso d* allogarla. Il Tepantsohuatzin lo ac
cordava con un altro difeorfo, efortando la giovane alla per- 
feveranza nella virtù, ed all5 adempimento degli obblighi dei 
Matrimonio.

Tra i differenti Ordinilo Congregazioni , che v erano cosìt & *7*
¿l uomini, come di donne confacrate al culto d1 alcuni Dei 
particolari, è degna di menzione quella diQuetzaicoatl. Ne’ di Reli* 
Collegio Ivionifteri dell7 uno e dell* altro feffo a quello ina- 
maginario Dio dedicatigli menava una vita Angolarmente ri
gida, ed auftera- L’abito dei convittori èra affai onefto : ba- 
gnavanfi tutti i di a mezza notte, e vegliavano fino a due 
ore innanzi il di, cantando inni al loro Dio, ed eferciran* 
doli in varie aufterira. Aveano liberta di portarli a’ monti 
in qualunque ora del dvr, o della notte afpargereil lor fan- 
gue : il che s accordava loro pel concetto di virtù, in cui 
erano appreffo rutti. I Superiori de Monifteri prendevano lo 
fteflb nome di Quetzalcoatl, ed aveano tanta autorità, che 
neffuno vistavano, fuorché il Re, quando era d' uopo. Que- 
fU Religioii erano inda dalia infanzia al loro ordine confa* 
erari. I genitori dei bambino invitavano ad un pranzo il Su
periore, il qual mandava qualcuno de7 fuoi fudditi. Quelli 
portava il bambino a lui, il quale prendendolo in braccio, 1 of
feriva con una preghiera a Quetzalcoatl, egli metreva al collo 
una collana,, la qual dovea portar infino a7 fette anni. Quaa-
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do il bambino compieva due anni, gli faceva il Superloreutis 
i»’5- VX. pìccola incifione nel petto, la quale, ficcome la celiaca, era 

un contraflegno della Tua confacrazione. Tolto che il fanci ul* 
; lo aveva fette anni, entrava nel Moniftero dopo aver afcol. 

iato un lungo d ileo rio de’ fuoi Genitori, nel quale 1* avverti* 
vano del voto fatto da loro a Quetzalcoacl, e Io efortavano 
all’ adempimento del voto ilefio, a’ buoni coitam i,  alla foni- 
meffione al fuo Prelato, ed a pregar gli Dei per li fuoi geni- 
to r i, e per tutra. la Nazione- Quell’ Ordine era appellato Tla, 
yiacazcajotl y ed i Religiofi Tliimuca'zqus -

Un altro Ordine v? era eonfacrato a Tezcatlipoca, il 
quale appella vanoT elpocb tiliztU y o  fia Giovanaglia, per ef- 
fer comporto di giovani , e di fanciulli. Confacravanfi anco
ra ad erto dalla infanzia quali colle fteflè ceremonie di que’ di 
Quetzalcoatl ; non.però: viveano in comunità, ma ciafcuno nel
la fua cafa. Aveano in ciafcuna contrada della. Citta un Su
periore , che gli reggeva, ed una cala, dóve- fui tramontar 
del Sole lì raguoavano a ballare,, e cantar le  lodi del Iota 
D io. Concorrevano, a quello ballo emtrambi i fefli j ma fen* 
za il menomo di Tordi ne a cagione, della vigilanza dei Supe- 
riori, e del rigore, con cui erano puniti i delinquenti.

Appo i Totonachi v’ era una fpezie di Monaci dedica- 
tl alla lor Dea Centeotl. Vivevano in una gran ritiratezza, 
ed aurterit'a , e- la lor vica,, toltane la fuperlìizione, e la  
vanità, era veramente irreprenfibile. In- que ito Monirtero» 
non entravano, fe non uomini di pih di feflanta anni, che 
folfe.ro vedovi, rimoti da ogni pratica colle donne , e di 
buona vita. V’ era un numero fido, e quando veniva a ma- 
rii alcuno, gli fùltituivano un altro.. Erano in si grande (li
ma quelli Monaci, che non folamente erano confortati da 
p&rfone volgari , ma eziandìo dalla prima Nobiltà-,, e dal 
Sommo Sacerdote, Ascoltavano le confolte fedendo, fülle cal
cagna, cogli occhi fiffi in terra, e le lor> rifpofte erano,co
me oracoli, accolte anche dagli fteffi Re Melficani. Inopie- 
gavanfi nel far delle pitture ¿loriche, le quali confegnavano 
al: Sommo Sacerdote, acciocché, le, comunicarti al Popolo*.
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Ma l’ impiego pii eonfiderabile del Sacerdozio, e f o i o s a  
principal funzione della Religione de’ Mefficani erano i foeri- Lib.;YL 
fìzj, che facevano ora per ottenere qualche grazia dal cielo, 
ora per ringraziarlo de’ benefizi ricevuti. Quello è un1 argo
mento, che affai volentieri tralafcieremmo, fe le leggi del- 
la Storia cel permetteffero, per ifchivare a5 Leggitori lo fpia- zio co*- 
cere, che lor cagionerà la defcrizione di tanta abbominazio- ™UI?e 
ce e crudeltà; poiché quantunque appena vi fia fiata alcuna Na- umaoel 
sione al mondo , che non abbia ufati gli fteffi facrifizj, 
difficilmente troveraffene alcuna, che gli abbia portati ad uà 
tal ecceffo, quale ne Mefficani vedremo*

Non Tappiamo, quali fieno itati i facrifizj degli antichi 
Toltechi* I Cicimechi fletterò molto tempo fenza ufargli  ̂
non avendo fui principio nè idoli, nè tempj, nè Sacerdoti ̂  
nè altro offerendo a’ loro Dei il Sole, e la Luna, che 
«rbe, fiori, frutti, e eopah Non venne in mente a quelle 
Nazioni Y inumanità di facrificar vittime umane, finattanto- 
chè i Mefficani non levarono col loro efempio dagli animi 
di coloro le prime idee impreflè dalla natura . Ciè che effi 
fpacciavano fuila origine di si barbari facrifizj, è flato già 
da noi altrove efpofio; ficcome quello, che nelle loro ftorie 
fi trova intorno ai primo facrifizio de’quattro prigioni Xo- 
chtmìlchi da loro fatto, quando trovavanfi in ColhuacaH*
E’ da creder® , che in quel tempo, in cui erano i Meffica- 
ni ifolati nel lago, e maffimamente quando fiavano fotto il 
dominio de5 Tepanechi, fora flato affai raro il facrifizio di 
vittime umane, mentre nè aveano- prigionieri, nè potevano 
acquiftar degli fchiavi da focrificare* Ma poiché diftefero i 
lor dominj, e moltiplicarono le lor vittorie, erano frequen  ̂
ti i facrifizj, ed in alcune fette erano molte le vittime.

I facrifizj variavano rapporto al numero, ai luogo, ed 
al modo fecondo le circoftanze delle fette. Per lo più mo
rivano le vittime aperto il pitto; ma altre erano annegate 
nel lago, altre morivano di fame racchiufe dentro le caver
ne de' monti, ed ahre finalmente nel facrifizio gladiatorio»
I l luogo più comune era i l  tempio 3 nel cui atrio faperiore/

età fai*
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>‘BÉiaSS:cra r altare a'facrifizj ordinari deftinato. Quell» del tempio 
j; .¿Ìb; ̂ m a g g io r  di Malico era una pietra verde, ( verifitnilmeote 

diafpro, ) aldi fopra conveffa, ed alta tre piedi incirca, aU 
 ̂ tremato larga, e lunga più di cinque piedi. I Miniftri or* 

dinar} del facrifizio erano Tei Sacerdoti, fra i quali il prijj. 
ripale era il T opìhzii, la cui dignità era preminente, ed 
ereditaria;, ma in ciafcun facrifizio prendeva il nome di quei 
D io, a cui effo fi faceva. Veitivaii per coiai funziona d’un 
abito roiTo limile nella forma alio Icapolare, o pazienza de* 
ftoftri Religiofi ,  ed orlato di fiocchi di cotone : fui la tefta por. 
tava una corona di piume verdi, e gialle, Belle orecchie degli 
orecchini d’oro,e gemme verdi, (forfè fmeraldi,)  e nel labbro 
inferiore a» pendente di gemma turchina.. Gli alrri cinque 
Miniftri erano veftiti d’abiti bianchi della medeGma forma, 
ma ricamati di nero, e portavano i capelli avviluppati, le 
tefte cinte di ftrifeie di cuojq, le fronti armate di rotelline dì 
carta dipinta di varj colori, e tutto il corpo tinto di nero. 
Portavano gli fpietati Miniftri la vittima turca ignuda alf a* 
trio fuperiore del tempio, e dopo aver additato a’circolhnti 

■ l ’ idolo, a cui fi faceva il facrifizio, acciocché tutti lo adoraf- 
fero, diftendevaala fopra 1’ altare deftinato a tal finzione: 
quattro Sacerdoti le tenevano i piedi,.e le braccia, ed un al* 
tro le fermava la tefta con uno {frumento di legno, fatto a 
guifa di ièrpe aggirata, che la ‘metteva nel collo: e per effer; 
l’altare conveffo, come abbiane detto di fopra, reftava la vit» i|.; 
rima arcuata, col petto, e il ventre alzati, ed impedita ad •: 
ogni moto. Accodava!: allora l’inumano Topiitzin, e eoa. 
un tagliente coltello di pietra focaja, le apriva preftiffima-,; :| 
mente il petto,, e le Grappava il cuore, che ancor palpitane |  
te offeriva al Sole, e pofcialo gettava a’ piedi dell’ Idolo: indivi 
prefolo 1’ offeriva allo fteffo idolo,e poi lo bruciava,guardan* |  
do con venerazione le ceneri. Se l’ idolo era gigantefeo, e 1 
cavo, folevano introdurgli per la bocca il cuore della vitti
ma con un cucchiaione d’oro.. Solevano altresì ungere col 
{àngue della vittima, e le labbra dell’ idolo,, ed il cornicio- 

. se  della porta del Santuario, Se la vittima era qualche pri*
g i*  -
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gìoaiere dì guerra, tofto che il Sacrificavano gli, tag liavan o® «®  
U teda per conservarla nell’ offarne, e precipitavano il corpo Lib. y i. 
per le leale all’ atrio inferiore,donde lo prendeva quell’Uffi- 
ziaie, o Soldato, che lo avea fatto prigione, e Io portava 
jn caia fua per farlo cuocere, e condire, e far con effo un 
pranzo a’ fuoi amici. Se non era prigioniero di guerra, ma 
Schiavo pel facrifizio comperato, dallo lteflb altare prendeva 
il cadavero il padrone di lui per lo delio fine , Mangiavano 
foltanto le gambe, le cofcie, e le braccia, e il redo bru
ciavano , o pure Io rifervavano pel foftentamento delle fiere, 
e degli uccelli di rapina, che s’ allevavano ne’palazzi Reali.
Gli Oromiti dopo aver uccifa la vittima, la sbranavano, e 
vendevano i brani nel mercato. I Zapotechi Sacrificavano gli 
uomini agli D e i, le donne alle D ee, ed i bambini a non 
io che piccoli Num i,

Quello era il modo più ordinario di Sacrificare con alcune 
circoftanze dì maggior crudeltà, ficcome appreffo vedremo ; 
ma aveano altre Spezie di Sacrifizj, benché rari. Nella feda 
di Teteoinan, la donna che rappreSentava queda Dea, era decapita
ta Sulla Spalle d’ un’altra donna. Nella feda dell’arrivo degli 
Dei finivano le vittime nel fuoco. In una delle fede, che 
faceano a Tlaloc, gli facrificavano due fanciulli d’ entrambi 
i fedi, annegandoli in certo luogo del lago. In un’altra feda 
dello dedo Dio compravano tre ragazzetti di fe i,o  Sette anni, 
e racchiudendogli con abbominevole inumanità in una ca~ 
verna, li laSciavano morir di fame, e d’ orrore.

Ma il più celebre facrifizio appreffo i Mefficani era ? 
quello, che gli Spagnuoli appellarono, non Senza ragione,Sacrifizio 
Gladiatorio. Era quedo affai onorevole, e non altri ad eflb gladia- 
dedinavanfi, che i prigionieri più rinomati per la loro bra* 
vura. V’ era preffo al tempio maggiore delle Città grandi 
in luogo ampio da poter contenere un’ itntnenSa folla di Po
polo , un terrapieno rotondo, ed alto otto piedi, e Sopra 
effo una grande pietra tonda, Somigliante nella figura alle 
itoftre macine, ma affai più grande, ed alta quali tre piedi,
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S ^ b en  forbita, e con figure intagliatevi. (*) Sopra quella pietra ’ 
VI. chiamata ¿a loro Temalacatl, mettevano il prigioniere a;, 

maio di rotella, e di fpada corta, e legato per an piede, 
Vi fab'va a combatter con lui un uffiziale , o foldata tneffi. 
«ano fornito d’ armi migliori. Ognuno pub confiderai gli 
sforzi di quello fventurato per fottrarfi alla morte, e del 
Medicano per non perder la fui reputazione dinanzi al gran 
Popolo, che concorreva a si fatto fpettacolo. Se il prigio. 
niere tettava vinto, veniva fubito un Sacerdote appellato 
Chalcbmbtepebm, e morto, o ancor vivo lo portava ali’al* 
tro altare de’ facrifizj comuni, ed ivi gli apriva il petto,«  
gli cavava il cuore, ed il vincitore era applaudito dalla tuoi. 
iitudine, e premiato dal Re con certa infegna militare. Ma 
fe il prigioniere vinceva quello, ed altri fe i,che fecondochè 
afferma il Conquiftatore anonimo, venivano lucceffivamea- 
te a pugnare con lu i, gli fi accordava la vita , la libertà, 
e quanto gli aveano to lto , e ritornavafi pieno di gloria al
la fua patria. (B) Lo  fletto Autore racconta, che in usa- 
battaglia, che diedero i Cholullefi a’ lor vicini gli Huexa- 
tzinchi, il principal Signore di' Cholulla s’ impegnò in tal 
maniera nella zuffa, che effendofi allontanato da’ fuoi, fu mal
grado il fuo coraggio fatto prigioniere, e condotto ad Hue- 
xotzinco, e me fio folla pietra gladiatoria vinfe i fette com
battenti , che richiedevano per reftar libero; ma gli Huexo- 
tzinchi prevedendo,eh’egli pel fuo fingolar coraggio foffe per 
recare a loro molto male nell’ avvenire, fe gli accordavano la 
liberta, lo fecero morire contro il coftume univerfale, cade 
recarono eternamente infami appo quelle Nazioni. '

la-
i

(*) La forma degli edifizj rappre feritati nel rame del fagr inzio gladiato-̂  
rio è  fiata un capriccio del Di regnato re , e non ve n è  altro di vero, che i; 
terrazzi, ed i m erli.

(B) Parecchi Storici dicono,che vinto il primo combattente fubito refia
va libero il prigioniere; ma noi diamo maggior fede al Conquifiatore;pob 
che non ci pare verifimile, che a sì poca fpefa donafifero la libertà ad un 
prigioniere, ebe per la fua bravura eiler potrebbe a loro più pregiudiciafcj 
c privaiTero i loro Dei di una vittima tanto accetta alla lor crudeltà.







I _ 4?
! Intorno al numero di vittime, che annualmente fi fieri- -----
I Scavano, nulla poifiamo affermare, mentre fono uoppo varj h«. VI- I i {entimemi degli Storici- (C) Il numero di venti mila,
! eh è quel che credefi accodarli più al vero, fe comprende 
1 tutti gii uomini facrificati nell’ Imperio Medicano, non mi n ^ cVo 
| pare ecceffivo; ma fe riftringefi, come pretendono alcuni de'facri- 
| Autori, a foli bambini , a a’ iàcrificati foltanto nel monte 
f Tepejacac, o  nella Capitale, parmì affatto inverifimile. Egli 
| è certo, che non v’ era numero fiffb di facrifizj, ma fem- 
j pre proporzionato al numero di prigionieri , che fi facevano 

nella guerra, a* bifogni dello flato, ed alla qualità delle fe- 
| fte, come fi vide nella Dedicazione del tempio maggior di 
| Medico * nella quale la crudeltà de’ Mefficani okrepafsò i 
j termini della verifimiglianza* Ma non può dubirarfi, eh* 1 e- 
} rano Tempre molti; imperciocché le conquifte de1 Mefficani 

furono rapidiffime, e nelle loro frequenti guerre non procu
ravano tanto d* ucciderò i nemici, quanto di fargli prigio
ni per li facrifizj. Se a quefte vittime soggiungono gli 

( {chiavi, che allo ftefio fine fi compravano, e parecchi de
linquenti, ch’ orano condannati ad efpiare nel facrifizio i 
loro delitti, troveremo un numero affai maggiore di quello, 
che pretendeva Monfig* Cafas, troppo impegnato nel purgar 
gli Americani di tutti gli eccedi, di cui gli accufavano gli 

Storia d d  MtJJico Tvm, IL G Spa-

; fC) Monfig. Zumarraga, primo Vefcovo di Meffico, in una fua lettera 
d e 't ì . Giugno 153 1. fcritta al Capitolo Generale del Tuo Ordine congregato 

I in Tolofa dice , che in quella fola Capitale fi fa cri fica va no annualmente 
»0.000, vittime umane . Alcuni citati da Gomata affermarono, che il nu
mero de’ facrificati arrivava a 50,000. Acofia fenile, che v’ era giorno,, nel 

| quale in di ver fi luoghi de!lv Imperio Medicano fi facrificavano cinque m ila,
I  e taluno, nel quale fe ne facrificavano venti mila . Altri credettero , che
| nel fo!o monte Tepeiacac fe ne facrificavano venti mila alla Dea Tonan-
| tzin. Torquemada citando, benché infedelmente, la lettera dì Monfig. Z11- 
| marraga , dice, eh’ erano annualmente facrificati venti mila bambini. Per 
| locontrario Monfig. Cafas nella impugnazione del fanguinolentolibro del Dr.
| Sepulveda riftringe quelli facrifizi a sì piccai numero, che appena laida
| credere, che fodero dieci, o al più cento. Io non dubito, che tutti quelli
| Autori sbagliyoao nel numero , il Cafas per difetto, e tutti gli altri per

eccello,



Spagnuòli. (D) I ,  facrifizj (I moltiplicavano negli anni divi-: 
'n i, e molto più negli anni fecolàri.

Eran foliti i Mefficani nelle loro felle di veftir la vit
tima dello deflb abito, e:, delle defle infegne di quel Dio, 
¿ cui doveà ' fàcrificarfi, e cosi vedita girava per tutta la 

; Città domandando limoiìna pel tem pio, accompagnata da 
úna guardia di foldati, acciocché non ifcappafle. Se per ven
tura fe ne fuggiva, fottentrava in luogo d’ effa il Caporale 
della guardia in pena della fua trafcuraggine. Solevano an
cora cibar bene, ed ingranar le vittim e, ficcome noi in- 
graffiamo parècchj animali.

Non fi ridrigneva a sV fatti facrifizj. la Religión de’ 
Mefficani: faceangli pure di varie fpezie d’ animali. Sacri
ficavano ad Huitzilópochtli quaglie , e fparvieri, ed a Mix* 
coati lepri, coniglj, cervi,e cojoti. Al Sole offerivano gior* 
cálmente delle quaglie. Tutti i di,quando era predo a na
scere il Sole , davano in piedi parecchj Sacerdoti nell’ atrio 
fuperiore del tempio, colla faccia rivolta a Levante, e con . 
úna quaglia ognuno in mano, ed allo fpuntar di quel Pia
neta , il falnravano con mufica, e tagliando le tede alle 
quaglie, gliele offerivano. Quedo facrifizio era feguito dallo 
incenfamento, accompagnato da un grande drepito di dru- 
menti muffitali.

Offerivano ancora a’ loro Dei in riconofcimento del lo
ro dominio varie fpezie di piante, di fiori, di gemme, di 
ràgie, ed altre cofe infenfate. A T laloc, ed a Coatlicue of
ferivano le primizie de’ fiori, ed a CenteotI quelle del fru
mentone. L’obblazioni, che faceano a’ loro D e id i pane, di 
parecchie, pade, e di roba cucinata, erano sii abbondanti, che 
badavano a faziare tutti i Minidri del tempio. Ogni mattina 
vedevanfi appiè degli altari innumerabili piatti, e fcodelle di 
cibi ancor boglienti, acciocché il lor vapore arrivale alle na

rici
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(D) Non fo perchè Monfig. G afas, il quale ne’ fuoi ferirti fi prevale con
tro i Conquida tori della teftimonianza di Monfig. Zumarraga , e deprimi 
Religiofi, ad eili poi contraddica si apertamente intorno al numero de1 fagrifizj * :



rici degl5 Idoli , e fotte alimento de* loro Dei immortali.
Ma r obblazione pii) frequente era quella dei copai. Tue- Lt». VX 

ti incenfavano giòrnalmenre i loro idoli; ficchè non v’era 
cafa , dove non vi fodero incenfieri . Ufavano incenfare 
verfo i quattro venti cardinali i Sacerdoti nel tempio, i Pa
dri di famiglia nelle lor caie, ed i Giudici neMor tribunali 

'Ogni volta, che doveano pronunziare fentenza fopra qualche 
eaufa grave, o civile, o criminale,- Ma lo incenfamento 
appretto i Medicarti, e 1* altre Nazioni d’ Ànahuac non era 
foiartìente un atto religiofo verfo le lor Divinità, ma ezian
dio un oflequio meramente civile verfo i Signori , e gii 
Amhafciatorì.

La crudeltà, e la fuperftìzion de1 Medicarti furono imi
tate da tutte le Nazioni da loro conquillate, o al lor Im
perio vicine, fenz’altro divario, che quello d’ effer minore 
fra quefte Nazioni il numero di sY abbonii ne voli facrifizj, e 
dJ intervenirvi alcune circoilanze particolari* I Tlàfcaliefi in 
Una delle loro fefte attaccavano un prigioniere ad una croce 
alta, e lo frettavano, ed in un’altra fella uccidevano a ba
ronate Un altro prigioniere legato ad una croce bada.

Erano pur celebri gli inumani , e fpaventevoli facrifizj,  ̂
che ogni quattro anni ĉelebravano i Quauhtitlanefi al Dio Sacrifiz) 
del fuoco. Un giorno innanzi la fella piantavano fei albe* 
ri altÌflimi nell5 atrio inferiore del tempio, facri fica vano due 
fchiàve,'-è poi le fpogfiavano della pelle, e cavavano le of
fa dalle lóro cofcie * Il giorno appreffo veftivanfi due Sacer
doti riguurdèvoli delle pelli inlanguinate, e prefe in mano 
quelle offa, cominciavano a feendere con patto grave, ma 
infieme con urli fpàventevoli, per le leale del tempio. Il 
Popolo affollato appiè del tempio diceva ad alta voce: Erra 
vengono ormai i no(ìri Dei, Toftó che arrivavano all atrio 

.■interióre,- cóhvincìavanò al fuono degli ilrumenti muficalì un 
bàlio, che durava quali tutto il dì - Frattanto andava il 
PopoÌG facrificando sì gran numero di quaglie , che alle voi- 
te arrivarono ad otto/mila* Terminati quelli facrifizj, por
tavano i Sacerdoti fei prigionieri in lugli alberi, e legando-

G z ri i»
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> : -li in effi, finòatavaiò ; ma appena giunti Iti terra i Sacri: 
Ivi. VI. doti , erano già. quelle iventurate vittime facrificate dal Pepo. ; 

; ;;" ';;=lo colla moltitudine di frecce, che lor tirava. Indi tot- 
Davano io fugli alberi i Sacerdoti per difciogliere i cadave. 
r i, e  precipitargli da quell’ altezza : apriva» loro Cubito i 
petti ,  e (frappavano i cuori giuda 1’ u&nza di que’ Po. 

■poli* Cosà quelle vittim e, come le quaglie, fi compartiva« 
no tra i Sacerdoti,  ed i Nobili di quella Città per li con. 
v iti, con cui coronavano sY crudele, ed abbominevole feda.

Eflèndo colloro tanto fpietatì verio gli a ltr i, non è 
: aiata viglia, che anche verfo fe medefimi fodero inumani. 
Avvezzati i Melfisani a’ iànguinoleoti iacrifizj de’ lor prigio« 

„meri, fi rendettero al pari prodighi del proprio (àngue, eoo 
Aufhu-'i liti mando baftevole quel troppo, che fpargevano le lorovit- 
tà, e di- ti m e, a fpegaere la diabolica fete de'loro D e i.  Non poifono 
lieffica-' lènza ribrezzo le auilerità ,  che «Cerettavano o per
ni. penitenza delle loro colpe, o in preparazione alle loro fe. 

ite. Malmenavano la loro carne, come fe folle inlènfibile, e 
profondevano con. tanta prodigalità ¿ 1  lor iàngue, come 
ibflè un liquido fuperfiuo del corpo.

Era frequente ,  e d’ogni giorno ,refi»don di (angue in 
alcuni Sacerdoti,, ed a quelli davano il nome di Tlamacm- 
qui, Pungevanfi colle acutiilime (pine del rnaguei,  e foravan* 
fi parecchie patti del corpo, mailtmamente [’orecchie, là 
labbra, la lingua^ e  la polpa delie gam be, e  delle braccia. 
Per li fori ,  che (L facevano con quelle (pine, mettevano pez* 
zuoli di canoa fui principio Cottili, e nei progreflo della lor 
penitenza ogni volra più grofli. Il (àngue, che ne ufeiva, 
il raccoglievano diligentemente in  rami della piànta Jcuo~ 

(E). Ficcavano le (pine infanguinate in  certe palle di 
fieno, le quali efponevano fu’ merli delia- muraglia del rem- ; 
p io ,  per far palefe a  tutti la penitenza, che faceano pel

P0'
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. (E) ^cxcjat! è una pianta di parecchi fuñí dritti, e difoglie lunghe) for
ti, e difporte, coa rtmoietrìa, faceano di quella pianta', e fanno ancora 
buone feope.



popolo « Quelli che facevano qneto autorità dentro il rechi- *****
to del tempio maggior di Malico* fi bagnavano in un vi-Ln* VI* 
vajo, che v era , il quale per aver Tacqui Tempre mai tin
ta di fangue, chiamava!! Ezapan* Era per lo più prefiflfo 
il numero di canne da adoperarli ogni volta, le quali do
po aver fervito una fola volta , fi guardavano per attetoto 
delia lor penitenza.

Oltre a queto, e ad altre autorità, di cui appreflb 
faremo menzione, erano frequentiffime tra*Meccani le vigi
lie, ed i digiuni. Appena v era feto, per la quale non fi 
preparatone con digiuni di più, o di meno giorni, giuda il 
preformo del lor Rituale*  ̂ Il lor digiuno riducevafi, per 
quanto dedur polliamo dalla loro fioria,ad attenerli dalla car
ne, e dal vino, ed a mangiar una fola volta al di: cièche - 
facevano alcuni al mezzogiorno, altri dopo, e molti fe ne 
davano fenzf affaggiar nulla fino alla fera. Accompagnavano 
per lo più il digiuno colla vigilia, e colla effuiìon di fangue, 
ed in tal tempo non era a lor permeflb f  acceffo a veruna 
donna, nè anche alle proprie mogli.

Tra1 digiuni ve ri erano alcuni generali, acquati era ob
bligato tutto il Popolo,fìccome quello di cinque giorni,che 
precedeva la feto di Mixcoatl, nel quale erano compre!! 
anche i fanciulli, quello di quattro giorni innanzi la fella 
di Tezeatiipoca, e ,  fecondochè fofpettiamo, quello ancora, 
che fi faceva al Sole. (F) Per quello digiuno ririravafi il 
Re in uur certo luogo del tempio, dove vegliava, e fpar- 
geva del fangue fecondo f ufanza della fu a Nazione . Altri 
digiuni non obbligavano, fe non alcuni particolari, fìccome 
quello, che facevano ì Padroni delle vittime il giorno in
nanzi al loro facrifizio. Venti giorni digiunavano i Padroni 
de prigionieri,  che facrificavanfì al Dio Xipe. 1 Nobili avea- 
no, fìccome il Re* una Gafa dentro il recinto dei tempio

con
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' (F) ‘ Il digiuno, che fi faceVa al Sole,- appellavafì NeUndiiuhzahiiil* f 0
NztonatTitbzahualizUì. It Dr. Hernandez dee , che fi faceva ogni dii gen
io , o trecento giorni, N.)' fofpettia tiro, eh e ilo fo0C nel giorno *- Olm j 4  
%mie Cadeva ogni dugento felTanta giorni-.



molte camere, dove fi ritiravano a fare una tal pen¡. 
Li». VI. tenza. In una delle felle tutti quei, che efercitavano qua;, 

che impiego pubblico, dopo aver fervilo il dìi nel lor o in. 
.piego, andavano la fera a quel ritiro per lo Hello fine . Nel 
mele terzo vegliavano tutte le notti i Tlatnacazqui , o Peni, 
.tenti , e nel mefe quarto erano accompagnati dalla Nobiltà 
nella vigilia.

, Nella Mizteca, dov’ erano molti monifteri, prima di 
mettere i primogeniti de’ Signori in poffeffo dei loro Stati, 

¿erano per un anno intero fottopofti ad una rigorofa peni, 
tenza. Condueevano con grande accompagnamento il primo- 

-genito ad un monifteroy dove ipogliatolo delle fue velli, lo 
.vellivano di llraccj imbrattati da olii o fia ragia elaflica 
.gli ilrofinavano eoa certe erbe puzzolenti la fàccia, il veti, 
tre, e il derfo, e gli confegnavano una lancetta a’ ìtztli.1 

.acciocché fi cavalle fatigue. Collrìgnevanlo quivi ad una ri. 

.gida attinenza, fotroponevanio alle più dure fatiche, e cafliga- 
vanto rigorofamente per qual fi fofle mancanza. Compito f 

Vanno era a cala fua ricondotto con gran pompa e con me
lica, dopo averlo lavato e nettato quattro donzelle eoa acque 

. odorofe.
: Nel tempio principale di Teohuacaa abitavano quattro
Sacerdoti celebri per 1’ auilera lor vita . Il loro abito en 
quello della gente povera; il lor pranzo rìducevafi ad in 
pane di frumentone di due oncie incirca, e ad un vaio J’ 
atolli, o fía farinata dello fieffo grano. Ogni notte vegghiaV 
vano due di loro, impiegando tutto quel tempo nel cantati 
inni a’ loro D ii, nell’offerir loro incendi, ciò che facevano 
quattro volte nel decorici della n otte , e nello Ipargere il 
proprio fangue fu’ caldani del tempio , Il digiuno era comi', 
nuo in tutti i quattro anni, che duravano in quella vita, 
jeccetto nel giorno di feda, che v’ era ogni m efe, nei quali 
potevano mangiar quanto volevano ;  ma per ogni fella it 
preparavano colle folite aufterith , forandoli colle fpine <5 

.maguei gl’ orecchj, e pallando per lifori fino a feffanta pa‘
^zuoli di canna di differente groffezza nella maniera gft a£'

cen*
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cenciata. Dopo quattro anni fottentravano altri quattro Sa
cerdoti per menar sì fatta vita; e fe prima d’arrivare a tal Vt 
fermine, veniva qualcuno d’etti a morire, futtituivafi un al
tro , acciocché non venìffe a mancar mai il numero. Era sì 
grande la fama di quelli Sacerdoti, eh’ erano venerati anche 
dagli fietti RediMeffico; ma guai a colui, che per fuafven- 
tura violaffe la continenza; poiché fe dopo una diligente ricer
ca trovavafi vero il delitto, era uccifo a baronate, bruciato 
¡1 fuo cadavero, e le ceneri fparfe al vento.

Videfi alle volre in occafione di qualche pubblica ca
lamità farli da1 Sommi Sacerdoti Meificani un digiuno ftraor* 
binario. Per efeguirlo ritiravafi il Sommo Sacerdote ad un 
bofeo, dove fi faceva far una capanna, coperta di rami ogno
ra verdi; poiché dove i primi venivano a feccarfi, altri nuo
vi fi fufiituivano . Rinchiufo in quella capanna, privo d’ ogni 
comunicazione cogli uomini, e fenz altro alimento, che fru
mentone crudo, ed acqua, paifava nove, o dieci meli, e 
gualche volta un anno in continua preghiera , e frequente 
tffufioa di fangue. Quello digiuno non era obbligatorio, nè 
il faceano tutti i Sommi Sacerdoti: nè quegli che lo intra
prendeva , il faceva più d’ una volta in tutta la vita: e a 
dire il vero, non è verifimile che re Italie con forze per ite
rarlo, nel cafo di fopravvivere a sì rigorofa e lunga attinenza .

Era altresì affai rinomato in quel paefe il digiuno de penhen- 
T̂lafcallefi nell’ anno divino, nel quale faceano una fetta fo- za ceie- 
naiflìma al lor Dio Camaxde. Arrivato il tempo da co- 
inciarlo, convocava tutti i Tlamacazqui, o Penitenti il lor tee/ 

apo Achcaubfliy e lor faceva una grave efortazione alla pe- 
itenza, ed avvertivali, che fe qualcuno non fi trovafle con 
orze baftevoli ad efeguirla , glielo faceffe lapere fra cinque 
torni; poiché fe pattato tal termine, e cominciato, unavol- 
- il digiuno man catte , e tornafle indietro, farebbe .ftimato 
ndegno della compagnia degli Dei, e gli farebbe tolto il 
'acerdozio, e fequeftrata tutta la fua roba. Dopo i cinque 
¡orni, che fi accordavano per deliberare, faliva con tutti
udii, che aveano coraggio per efeguir la penitenza, i qua

li
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¿ a s c i l i  folcano effere pìùdidugento, full* altiffimo monte Mail* 
Lu. VI. cueje, nella cui cima v e »  un fantuario dedicato alla Da 

dell’ acqua. L’ Achcauhtli faliva fino alla cima a far la fa, 
oblazione di gem m e, di penne preziofe, e  di copti, e gli 
altri Tettavano alla metà della falita pregando la ìor Deadi 
dar loro forza, e  coraggio per ia penitenza^. ^Scendevanopoi 
dal monte, e facevanli far de coltellini d ìtztlì , ed uni 
gran quantità di bacchettine di dillerente gtoflezza. I Lj. 
voratori di quelli finimenti prima di fargli dovevano digia. 
nar cinque giorni, e fe rompevafiqualche coltellino, o bac- 
chettina, ftimavafi un cattivo legno, ed attribuivali ad effe 
re ftato da qualche Artefice rotto il digiuno. Indi cornili, 
ciava quello de’ Tlamacazqui, i l  quale non durava meno di 
cento feflànta giorni. Il primo giorno fi faceano un fora 
nella lingua, per introdurvi le baccfaettiae, e  non oftante 
che grande folle il dolore che ne fentivano, e troppo anco« 
il fangue, che ne gettavano, fi sforzavano d’ intonar de’cao
tici al lor D io , iterando si crudele operazione ogni venti gior- 
b ì . Scorfi i primi ottanta giorni del digiuno de’ Sacerdoti, 
cominciava, « continuava!! per altrettanto tempo il digiuna 
generai del Popolo, dal quale non s’efimevano neppur i pri
mi capi della Repubblica. A  neffuno era perraeflo in tutta 
quel tempo di bagnarfi, nè di maugiar del peverone, con cui 
folevano condire quali tutti i lor cib i. A si fatti eccelli di 
crudeltà erano portate quelle Nazioni dal lor fanatifuio.

' t  Tutto ciò che finora abbiamo accennato non fa tanto co-
Erà^fe-nofcere la Religione de’ Melfi cani, e gli eccedi della loro e- 
colo, ed fecrabile fuperftizione,  quanto il ragguaglio delle fede, che 
Meffica- faceano a’ lor D ei, e de’ riti, che in eflè oflervavaoo; m 
no; mima d’ innoltrarci in quefto argomento , bifogna dar 

contezza della diftribuzione, che facevano del tempo, e da 
metodo, che aveano nel contare i giorni, i meli, gli anni, 
ed i fecoli. Ciò che fumo per dire fopra un tal foggerio, 
è ftato proliflaraente ricercato, ed accertato da uomini bio- 
intendenti , e degni per tutti i capi della maggior fede,1 
quali s’applicarono col più grand’ impegno a quefto Audio,

5*



difaminaronò diligentemente le dipinture antiche, e $’ infor
marono da* Mefficani, e dagli Acolhui più ben infintiti. Ci L 
protefiiamo particolarmente debitori di quelli lumi agli Apo- 
fiolici Religiofi Motolinia, e Sahagun, ( dagli fcritti de’qua- 
li prefè quanto e ’ ha di buono il Torquemada, ) ed al dot
tiamo MeiHcano D. Carlo Siguenza, i cui fen tira enti abbiara 
trovati veri per l’efam e, che abbiam fatto, di parecchie di
pinture Medicane, nelle quali vedonfì chiaramente rappre- 
fentati colle lor proprie figure i  meli , gli anni , ed i 
fecoli.

Diftinguevano i Mefficani, gli Acolhui, e tutte l’altre 
Nazioni d'Anahuac, quattro differenti età con altrettanti So
li. La prima Atonattub , cioè Sole, o fia età, d’ acqua co* 

inciò dalla creazione del Mondo, e centinuoffi infino a 
uei tempo, nel quale perirono infieme coi primo Solequa*

! tutti gli Uomini in una generale inondazione. La fecon- 
a Tialtonatiab , Età di terra, dalla generai inondazione fi- 

ino alla rovina de’Giganti, ed a’grandi tremuoti, con cui 
fini del pari i l  fecondo S ole. La terza Ebècatonatiuh , Età 
d’aria, dalla diftruzione de’Giganti infino a ’ grandi turbini, 
per li quali finirono col terzo Sole tutti gli uomini. La 
Quarta T  letona tìu b , Età di fuoco, dall’ ultima refiaurazione 
del genere umano, fecondochè abbiam detto nella Mitolo
gia, finché il quarto fole, e la terra fieno diffrutti col fuo
co. Quefta età credevano dover finire nel terminar qualcuno 
de’ loro fecoli, e quefta pare effere fiata la cagione delle 
flrepitofe fefte ,  che nel principio d’ ogni fecola faceano 
al Dio del fuoco, come in rendimento di grazie per aver 
trattenuto la fua voracità, e prorogato il termine del 
mondo.

Intorno al computo del fecolo, degli anni , e de’ meli, 
tenevano i Mellicani, e 1* altre Nazioni dirozzate lo fteffo 
metodo degli antichi Toltechi. Il lor fecolo conftava di 
cinquantadue anni, diflribuiti in quattro periodi di tredici 
anni l’ uno, e di due fecoli fi componeva un’ età , da loro 
appellata HuebuetUiztli y cioè vecchiaia , di cento quattro 

Storia del Mejjico Tom• II* H  anni»
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S*
anni* \G ) Da vallo al fine del fecob il nome dr Tom bm ^  

• p ia ,,che vuol dire , Legatura de’ noftri anni- perchè in eflb 
s’univano i  due fecoli per formarne un’ E tà . Gli anni avea- 
no quattro nomi, che erano Tocbrìi, C o n ilo ^  
na, Tecpatl, Selce, e  Calli., Cafa, 'é d’ elfi con differenti 
numeri iì componeva il fecole. Il primo auno del fecole 
era I Coniglio, il fecondo II Canna, il terzo I l i  Selce, il 
quarto IV Cafay il quinto V Conìglio, e, così continuando 
lino al decimoterzo anno^ ch’era XIII Conìglio, col quale 
terminava il primo periodo. Cominciavano il fecondo con 
I Canna, e feguivano con II Selce, III Cafa, IV Coniglio 
fino a compierlo con XIII Canna. Parimente il terzo perio
do cominciava da I Selce, e terminava in XIII Selce, e 
il quarto principiava da I C afa , e finiva ìufieme col feco- 
lo in XIII Cafà: ficchèeffendo quattro i nom ile  tredici i 
numeri, non v’ era un anno, che potette confonderli con al
cun altro. (H) Ciò che più agevolmente potrà intenderli: 
nella tavola del fenolo, che apprefio daremo.

L’Anno mefficano Gonfiava, ficcome il noftro, di tre. 
cento felfanta cinque giorni ; poiché, benché, follò compollo di 
diciotto meli, ognuno di venti giorni, che fanno foltanto 
trecento fefianta, aggiungevano pure .dopo l’ultimo raefe cin
que giorni, da loro chiamati Nemontemi, cioè inutili; per* 
che in elfi non altro faceano^ che vi fi tarli fcambievolmenre, 
L’Anno I Coniglio, primo del lor fecolo,  cominciava addi

. 2  6. * I.

(G ) Alcuni Autori danno alla Età, o Vecchiaia, il nome dì Secolo , e ?
quello di Mezzo Secolo al-SeòoIo; ma ciò poco importa, purché non s’ al
terino nella foftanza il metodo di contar g li an n i, e la diftribuzione del 
tempo, ; _

(H) 11 Cav. Boturìni afferma contro 2  comun fenrimento degli Autori) 
che non cominciavano tutti i 'Secoli da I. Coniglio , ma or da effe, or di
I. Canna , or da I S e lc e , or da I., C a fa . S’ ingannò pure; perchè e dagli 
antichi Autori meglio informati, e dalle dipinture da me medefimo difarnina- 
te ci conila, che il fecolo Mefficano cominciava femrre da I. Coa/g/w; 
D ice davvantaggio quell’ Autore, che in quattro fecoli non iteravafi mai 
lo ileffo -nome,o carattere, collo Beffò numero ; ma com’ è poffibile, che ; 
non s’ iteraffe nel decorfo di zoS.'antri, non effendo piò di. quattro i' ca
ratteri, nè più di tredici i  numeri, com’ egli Beffò confeffa?



: J 9
! 26* Febbrajo; ( 7 ) ma ogni quattro anni s anticipava un gìor* V
■ no T anno Meflìcano per cagione del giorno intercalare del 
| noftro anno bifeftile: onde negli u}timi anni del fecolo meifi- 
l cano cominciava atti 14, Febbrajo , a cagione de’tredici gior.
‘ ni, che frapponiamo pel /decerlo di cinquantadue anni. Ma 
j terminato il fecolo, tornava a principiare Tanno alli 2tf* Feb* 
l brajo, come appretto diremo.

I nomi, che davano a’fer mefi, erano preii e dalle ope- 
razioni, e dalle fette -, che in etti facevano, e dagli accidenti 

\ della ftagione, in cui cadevano . Quefti nomi* leggoafi con 
 ̂ qualche varietà pretto gli Autori ; perchè in fatti erano varj,
; tnon piamente m  diverfi Popoli, ma eziandìo tra gli ifeflx 

"Meflicanî  I più comuni erano i  feguenii

1 Atlacahualco. (X)
; 2 T lacaxipzhualÌKtli •

<3 Tozoztontli.
4 Hueitozontli *
5 Toscani* ■ 1 *
6 'Etzdcuali&tH.
7 Ttcttilfmitonili •
8 Hwitecmlbuìtl •
f  Tlauocbimaco. ■ * [ |

; li loro Mefe componevafi, come abbiaci già accennato, di Mefc' 
venti giorni, i cui-nomi fon quefti : Medica*

I H z 1 Cu no*

|  (I).Sono diverti i fentimenti degli Autori incorno al d ì, da-cui comin- 
1 dava T Anno Medicano. . La cagione d1 una tal varietà fu fenz’ altro la
I  fletta divertita, che ri folta da’ nòli ri bifetti, delia quale non V accorfero
j per avventura quegli Autori* Può edere-ancora, che qualcuno parlale dell1 
[ anno aftronomico de’ Medicarli, nongiadel religiofo , di cui noi ragioniartio. 
|  (K) Gomara, Vatadès ed altri Autori mettono per primo mefe deli’ An-
I no MedQcano quello dì T la c tix ip e b tfa liz tli , • il quale nella nòtira tavola e i! 
I fecondo. Gli Autori della edizione delie Lettere di Cortes fatta in Metti- 
|  i co nel 1780. ,  mettono per primo mefe quello di J lie P M Z tl t , che nella no- 
[ _ftra tavola è il decimofedo . Ma il Motolinia, la cui autorità è di mag
li gior pefo T m ette, t ome ìvoi , 'p‘ér "primo' mefe Y jitlacabaalcO  ) "e coti lui 
j /fentono Torquemada, Berancurt, :e Martino di Leon,_ Domenicano * Per 
ì vnon recar noja a’ Leggitori, mUfcianao/le gravi ragioni, che^bbiàinó pef| 

creder vera quella opinione.

10 Xacohuetzi,
11 Ochpaniztli *
12 Teotleco„
13 Te ferì butti ,
14 Sguec bolli,
15 Panquctzalizilì
16 Atemoztli*
17 T ir iti«
1:8 Incallì .



6,0
Cipactli

v i. a £& <*#/.
3 C alli,
4  Cnetzpalin . 
5, C oati.
6 M iqu iztlì,
7 M azatl.
& Toc Brìi. 
p. vi#/.
io  Itzcu in tlt.

11 O z o m a t l i ,

1 2 Malinalli,
1 3  A ca ti,
14  Ocelotl.
1 5 Quaubtti,
16  Cozcaquauhtlt,
1 7  Olirti tonatiub,
18 T ecpatl.
19  Q utahuitl.
2.0 lo c h iti .

Benché i fógni, o caratteri, per quelli notai lignificati, foffer» 
giuda il fuddetto ordine per li venti giorni diftribuiti, nondi
meno nel contargli non fi avea riguardo alla divisone de’ me. 
f i , nè a quella degli anni,  ma a certi periodi di tredici gior
ni , ( limili a que’ di tredici anni nel fecolo,) che Correvano 
fenza interruzione anche dopo terminato il m ele, o  l’ anno, 
Il primo giorno del fecolo era £ Cipactli, il fecondo I I Ehi- 
t a t i , 0 fia ven to , il terzo III Catti r o G ala,e cosi fino al 
tredici ch'era XIII A c a ti , o Canna. Il di 14 cominciava 
un altro periodo,contando I Ocelotl ( T ig re , ) I l ¿¡hauètH 
( Aquila, ) &c. fino a compire il mefe con V II Xocbhl 
( fiore, ) e nel mefe fecondo continuavano contando Vili; 
Cipactli, IX EBècatl ,ecc» Venti di quelli periodi iacea no in tre* 
dici meli un ciclo di 260  giorni, ed in tutto quefto tempo 
non s’ iterava lo ftefib legno o carattere collo fteflb numero, 
ficcome pub vederli nel Calendario, che apprelfo daremo. 
Nel primo giorno del mefe decimo quarto comincia vali un 
altro Ciclo collo ftelfo ordine di caratteri, e  collo ftefib nu
mero di periodi del primo. Se ranno non avefiè, oltre a 
dìciotto m eli, i  cinque giorni Nemonteaii, o  fe in quefti 
giorni non li continuafièro i  periodi,  il primo giorno dei

fe-

(L). Cozcaquaubtli è  il nome d’ un uccello da noi deferitto nel libro 
mot II Cav, Boturini mette in luogo d’ effe il T e m c t la t i  c ioè , la pietra da 
marinar it frumentone, ed il caccao.



fecondo anno del fecolo farebbe, ficcome nello antecedente,
I C ipactli, e nella della maniera l’ultimo giorno di tutti k»  
gli anni farebbe Tempre Xocbitl ; ma continuandoli, ficcome 
in fatti fi continuava ne’giorni Nemontemi, il periodo di tre
dici giorni, quindi i fegni o caratteri cangiavano luogo, ed 
il fegno M iqu iztli, che in tutti i meli del primo anno oc
cupava il fedo luogo, occupa il primo nel fecondo anno, e 
per contrario il fegno Cipactli, che nel primo anno occupa
to avea il primo luogo, ha il decimofeflo nell’ anno fecon
do . Per faper qual debbe elfer il fegno del primo giorno di 
qualfivoglia anno, v è quella regola generale. Ogni anno 
Tocbtli comincia da Cipactli, ogni anno Acati da Miquiz- 
tl i , ogni anno Tecpatl da Ozomatli, ed ogni anno Calli da 
Cozcaquaubtli, dando Tempre al fegno del giorno lo fteflò 
numero dell’ anno: Sicché come 1’ anno I. Tochtli ha per 
primo giorno I. Cipactli, cosi il II. Acati ha II, Miquiztli, 
il III. Tecpactl ha III .O zom atli, il IV. Calli ha lV .C oz-  
caqmubtli &c. (M)

Da ciò , che abbiamo detto, fi vede il particolar pre
gio, in cui era appreflò i Melficani il numero tredici. Di 
tredici anni erano i quattro periodi , di cui componeva!! il 
fecolo : di tredici mefi era il lor Ciclo di zòo. giorni, e di 
tredici giorni i periodi, di cui abbiam fatta menzione. La 
cagione d’ una tale ftima fu , per quanto dille il Dr. Siguen- 
za, 1’ efl'ere flato quello il numero de’ lor Dei maggiori. 
Poco mea pregiato pare eifere fiato da loro il numero quat
tro. Come contavano nel lor fecolo quattro periodi di tre
dici armi, cosi contavano tredici periodi di quattro anni, e 
fui fine di ciafcun di quelli periodi faceano delie felle flraor- 
narie. Abbiam gik altrove rammentato e il digiuno di quar- 
tro mefi, ed il Nappapobuallatolli, o fia Udienza generale da 
farli ogni quattro mefi. Per * •

S i

!M) Il CaV. Boturinì dice, che 1’ Anno del Coniglio cominciava Tempre 
dal giorno del Coniglio, 1’ Anno della Canna dal giorno della Canna &c.
•  non mai da' giorni da noi accennati; ma noi dobbiamo predar maggior 
fede al Signer.za affai più inftrttito del Boturini nell’ Antichità Mefiicana. 
11 {¡Rema di quello Cavaliere è fantaiUco, e pieno di contraddizioni.



Per ciò che riguarda il governo civile , divideano ¡| 
raefe io quattro periodi di cinque giorni, ed in un giorno 
fido di ciafcun periodo fi faceva la fiera, o mercato gran, 
de ; ma perchè ancor nel politico fi reggevano per principi 
di Religione , facevafi quefta fiera nella Capitale ne’ giorni 
dèi Coniglio, della Canna,  del Selce ,e  della. Cafa,eh’ era
no i lor fegni favoriti.

L’ anno Medicano con flava di 73. periodi di tredici gior
ni , e il fecolo di 73 . periodi di tredici mefi ,  o cicli di 
2 do. giorni .
< Non può dubitarli, che il (Ulema M edicano,o fiaTol- 
teco, intorno alla diftribuzion del tempo, quantunque imbro
gliato paja a prima villa, non fia molto bene incelo: onde 
chiaramente fi vede, non elTere flato opera d’ un Popolo roz- 
i o .  Ma ciò eh’ è più maravigliofo nel lor computo, e che 
certamente non parrà verifimile a’ Leggitori poco iniirur- 
ti delle antichità Medicane, è, che conofcendo coloro l’ ec
cedo di poche ore dell’ anno Solare foprail civile,fifervirono 

-de’ giorni intercalari per agguagliarli ; ma con quella differenza 
rapporto al metodo da bili to da Giulio Cefare nel Calenda
rio romano, che non frammettevano un giorno ogni quattro 
anni , ma tredici giorni ( fervendoli anche per quello del 
numero tredici, )ogni cinquanta due anni : il che a regolare il 
tempo vale lo (ledo. Sul terminare il fecolo rompevano , co- 

-me altrove diremo, tutte le llov ig lie , temendo che folle an-; 
che per finir con eflo la quarta età , il Sole ,  e il Mondo 
tu tto , e 1’ ultima notte facevano la famofa ceremonia del 
fuoco nuovo. Dappoiché s’ erano renduti col nuovo fuoco li
cori , coni’ edì credevano, d’ un nuovo fecolo accordato lo
ro dagli D ii, impiegavano i tredici feguenti giorni nel pro
cacciarli nuove iloviglie, nel farli nuove vedi , net raccon
ciare i tempj, e le cafe, e nel far tutti i preparativi per h 

„grandi fede del fecolo nuovo, Quefti tredici giorni erano gl 
intercalari, fegnati nelle lor dipinture con punti turchi
ni : non gli contavano nel fecolo già compito, neppur nel le- 
quelite, nè continuavano in efli i periodi di giorni, cheae-
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davano Tempre numerando dal primo fmo alio ultimo giorno del 
fecolo. Scorfi i giorni intercalari cominciavano il nuovo fe- Lib 
colo coll’ anno 1. T ocbtli, e col giorno I.C ipacrli, addì 16. 
del nodro Febbrajo, come fui principio del fecolo precedente. 
Non oferei pubblicare sì fatti aneddoti, fé-non mi folli af- 
ficurato colla gravifiima tedimonianza del Dr. Siguenza, il quale, 
oltre allaTua grand’ erudizione,alla fua critica, ed alla fua {inceriti, 
fu 1’ uomo, che maggior diligenza adoperò per rifchiarar que
lli punti,or confutando i Mefiicani, e Tezcucani più inltrui- 
ti, ora ftudiando le loro Storie, e dipinture.

Il Cav. Boturini afferma, che cento e piu anni innan
zi 1’ era volgare del Cridianefimo correlfero i Toltechl il lor 
Calendario,aggiungendo, come noi facciamo, un giorno ogni 
quattro anni, e che così fu in ufo per alcuni fecoli, finché 
i Mefiicani dabilirono il metodo già accennato-, che la ca
gione del nuovo metodo fu 1’ efier concorfe in un giorno 

(due fede, 1’ una mobile di Tezcatlipoca, e 1’ altra fìlfa di 
! Huitzilopochtli, e 1’ aver i Colhui celebrata quella, e trala- 
; fciata quella: onde fdegnatoTezcatlipoca predifle, dover finire 

col tempo la Monarchia di Golhuacan, celfare il culto de- 
( gli antichi D e i ,e  reiiare i Colhui rottomeli! al culto d’ una 
= fola Divinità non mai veduta, né intefa, ed al dominio di 
1 certi dranieri, che verrebbono da paefi lontani: che confa - 
; pevoli di tal predizione i Re di Medico ordinarono , che 

ogni volta che in uno ilelTo dì due fede concorreflero, fi 
celebrafle quel giorno la feda principale, e 1’ altra il dì ap* 
predo, e che il giorno folito aggiungerfi ogni quattro anni 
fi tralafciade allora, e poi compito il fecolo s’ aggiungefiero 
i tredici giorni ommefli. Ma io non voglio fidarmi di que
llo racconto .

Due cofe parranno veramente drane nel fidema de’ Mefr 
ficani: 1’ una il non aver elfi regolati i lor meli pel corfo 
della Luna; l ’ altra il non trovarfi verun carattere partico* 
lare, che un fecolo dall’ altro didinguefle. Ma quanto alla 
prima non dubitiamo, i lor med adronomici edere dati ac
comodati a’ periodi della luna; perchè lappiamo, edere dato

f i
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$. 2-7* 
Divina
zione«

;sì bea regolato pel corfo del Sole il Ior annoi e perciò fenì>t 
-L». VI. altro adoperarono lo dettò nome M etztli per lignificare in. 

differentemente il M ele, e la Luna. Il mefegiàda noi men- 
zionato è pure il religiofo, di cui fervivanfi per la celebra- 
zione delle lor fette, e per la divinazione; non già f  agro
nomico, del quale non altro fappiamo, fe non , che fu dt 
loro divifo in due tempi, cioè in quello della v ig ilia , e in 
quello del fanno della Luna. Parimente fiamo perfuafi, effere 
(tato da loro adoperato qualche carattere per diftinguere m 
fecolo dall’ altro, effondo ciò e tanto facile, e tanto necef. 
fario; ma non lo abbiamo potuto trovare pretto verun Autore.

La diftribuzione de’ fegni ? o caratteri sì de’ giorni, co- 
me degli anni, fervi va a’ Mefficani pei loro pronottici fu. 
perftiziofi, predicendo o la buona, o la mala ventura de’bam
bini dal legno, lotto il quale erano nati , e la felicità o la 
fventura de’ Maritaggi, delle guerre ,  e d’ ogni altra cola dal 
giorno, in cui s’ intraprendevano, o s’ eleguivaao; e per ciò 

; con fiderà vano non loia mente il carattere proprio d’-ogni gior
n o , e d’ ogni anno, ma ancora il dominante in ogni perio
do di giorni, o d’ anni ; poiché il primo fegno o carattere 
di qualfivoglia periodo, era in tutto etto dominante, De' 
Mercanti lappiamo, che quando volevano intraprender qual
che viaggio, procuravano cominciarlo in qualche giorno del 
periodo, in cui dominava il fegno Coati ( Serpe, ) e coi 
ciò promettevanfi buona fortuna nel lor commercio. Quegli, 
che nafcevano (otto il fegno Quaubtli {  Aquila, ) erancre
duti dovere ettere fchernitori, e mordaci, s’ erano mafchj; 
fe femmine, loquaci,e sfacciate. 11 concorfo dell’anno, e del 
giorno del Coniglio ftiraavafi il piu felice.

$. ti . Per rapprefentare il Mele dipingevano un circolo,ouoa 
Figure ruota divifa io venti figure lignificanti i venti giorni, ficco- 

io deir me  ̂ moftra in quella, che diamo qui, la quale è còpia di 
anno, e usa pubblicata dal Valadès nella ina Rettorìca Criftiana, ed 
del mefe.£ J’ unica finora pubblicata. Per rappreièntar 1’ Anno dipin

gevano uà altra ruota divifa in diciotto figure de'diciotto meli, 
e fpeflb dipingevano dentro tal ruota 1’ immagine della Lu* i
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| fea* L’ immagine da noi qui aggiunta è fiata prefa da quel- 
j ìa, che ne pubblicò il Gemelli, la quale fucopia dr una di- Lib VI.
; pintura antica pofleduta dal Dr. Siguenza. (N) Ilfecolo rap- 
| preferì tavafi in-una ruota divifa in cinquanta due figure , o ■ : -  o 
[ piuttofto in quattro figure tredici volte difeghate. Solcano 
[ dipingere una ferpe attorno alla ruota aggirata , indicando 
; quella in quattro piegature del fuo corpo i quattro venti 

cardinali, ed i principi de’ quattro periodi di tredici anni/
La ruota, che noi qui preferiamo, ècopia d* altre due, l u 
na pubblicata dal Valadès, e i5 altra dal Gemelli, dentro al
la quale abbiamo fatto rapprefentare il Sole, come il face
vano per lo più i Meilìcani. Altrove efporremo le figure di 

1 quelle ruote per foddisfare alla curiofita de Leggitori .
Il metodo adoperato da’Mefficani nel computare ; i mefi, ¿nnl' e 

; gli anni, ed i fecoli era, come abbiam già accennato , co- méiì ’ 
mune a tutte Y altre Nazioni dirozzated' Anahuac , fenza va- 
riare in altro, che ne1 nomi, e nelle figure. (0) IChiapanefi,

| i quali tra i tributari della Corona di Medicò erano i più 
i :difeofti dalla Capitale, ufavano in vece dei nomi,e delle fi- 
l gure del Coniglio, della Canna, del Selce, e della Caia,
[■ qua1 di Votan, Lambat. Bem, e Chinax , ed in vece de1 no*
\ mi de’giorni Meflicani, que di venti uomini illuftri decoro 
1  Antenati, tra i quali occupavano i quattro fuddetti nomi lo 
ì fteifo luogo, che fra Ì giorni de’Mefficani tenevano ì nomi 
| del Coniglio, della Canna, del Selce, e della Cafa. I nomi

chiapanefi de venti giorni del mefe erano i feguenri:

i. /
Storta del Mejfico Toni. IL I I. Mox

(N) Tre copie dell’ Anno Mefficano fono fiate pubblicate* La prima 
quella del Valadès, la feconda quella del Siguefiza pubblicata da Gemelli, 
e la terza quella del Bottinili pubblicata in Medico nel 1779* In quella 
del Siguenza vedefi dentro alla ruota del Secolo quella dell Anno, e in 
quella del Valadès dentro ad ambedue ruote quella del Mefe* Noi le ab-

; biamo per maggior chiarezza feparate,
(O) Il Cav* Boturini dice, che gl1 Indiani della Diocefi di Guaxaca a- 

veano il loro Anno di tredici meli ; ma farà forfè flato il loro Anno altro* 
fìomicoj a pure, il civile, non già il religiofo*

V
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Non v’era mefe, nel quale non celebraffero i Meffica. 
ni alcune fede , or fide e ftabilite per un certo giorno del 
mefe , or mobili, per eflère anneife ad alcuni fegni , i 
quali non corrifpondevano agli fteffi giorni tutti gli an- 
ni . Le principali fede mobili erano a detta del Bota- 

’ rini Tedici, tra le quali la quarta era quella del Dio del vino, 
e la decimaterza quella del Dio del fuoco. Per ciò che 
riguarda le fiife , diremo quanto piu compendiofamente pol
liamo, quello che baila per dare una compiuta idea della Re
ligione, e del genio fuperftiziofo de’ Mefltcani.

Nel fecondo giorno del primo mefe facevano una gran 
Fekeds’ a Tlaloc con facrifìzi dì fanciulli per tal fine compera- 
quattro t i ,  e col facrifizio gladiatorio; non facrificavanfi in una voi- 
primime-ta £Utti j fanciulli comperati; ma ad agio andavanii iacrifi- ; 

cando nel decorfo di que tre meli corrifpondenti a que’ di 
Marzo ed Aprile, per impetrar da quello Dio la pioggia ne-: , 
ceflaria pel frumentone. ^

Nel primo giorno del fecondo mefe, il quale nel primo |  
anno del lor;fecolo corrifpondeva alti 18. M arzo, (*) fi
ccano una feda foleoniifiraa al Dio Xipe, I facrifizj, che 
in effa ceiebravanfi, erano de’ più crudeli. Conducevano le 1 
vittime tirandole pe capelli infino all’ atrio fuperiore del tem

pio ,
V  (

-(*) Ogni volta che accenniamo la corrifpondenxa de’ Mefi Mefficani a 
noftralij 11 debbe intendere di que* del primo anno del lor fecolo*
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pío, e quivi dopo averle fatto morirò nel facrifizio ordinario, 
le fcor cica vano, e veflìvanfi delle lor pelli i Sacerdoti , voleri- Lib. VI* 
do per alcuni giorni far comparfa con quelle fanguinofe fpo- 
glie. I Padroni de5 prigionieri facrificati doveano digiunare 
venti giorni , e poi faceano de"gran conviti, ner quali s imbandì 
vano le carni delle vittime * Infierne co prigionieri erano anche 
facrificati i Ladri d’ oro,o dT argento^condannati dalla legge del 
regno ad un tal füpplizio, La circottanza di fcorticar le vit
time diede a quello mefe il nome di Tìacaxipehttalìztli cioè, 
Scorticamento d’ uomini. In quefla fedì faceano gli uomi
ni militari parecchj efercizj. d’ armi, e faggi di guerra ,. ed i 
Nobili celebravano con molte canzoni i fatti glorioiì de1 loro 
Antenati. In Tlafcalla vr erano de1 balli si de Nobili , come 
de’ Plebei,, vediti tutti di pelli dr animali,e fregiati droro, ed’ ar
gento^ A cagione di quefir balli comuni a tutti gli ordini di 
perfone, davano non meno alla fettay che al mefe, il nome di 
Coailhuitl^o fia Fetta Generale*

Nel mefe terzo , il quale cominciava addi 7. Aprile, fi 
celebrava la feconda fetta di Tlaloc. col facrifizio* d’ alcuni 
fanciulli. Le pelli delle vittime facrificate a Xipe nei mefe 
precedente erano portate proceffionaimente ad untempio chia
mato Jopicoy ch’era dentro il recinto del tempo maggiore, 
e deporte in una fpeloneache v’ era. In quefto rteffo mefe 
i  Xocbimanqui, cioè quei che commerciavano in fiori, cele
bravano la fetta della lor Dea Coatlicue,. e le prefentavano- 
mazzettr di fiori curioiamente comporti. Prima che fi facef- 
fe queda obblazione, a niuno era lecito odorare que’ fiori - 
Tutte le notti di q.uefto mele vegghiavano i Mìniftri de 
tempj y e per ciò faceano de’ grandi fuochi r onde ebbe il 
mefe il nome di To%o%tonlìr o piccola vigilia .

IL quarto mefe era appellato Huèitozoztli v o vigilia 
grande ; perciocché non vegliavano in effo, come nell ante
cedente,, fulamente i Sacerdoti ; ma eziandio1 la Nobiltà, e 
la Plebe. Cava vanii fangue dalle orecchie, dalle palpebre 
dal nafo, dalla lingua , dalle braccia * e dalle cofcie, per ef- 
giat  Le colpe eoa tutti i lor feníi commette,, e  mettevano.

I  2; nelle
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nelle loro porte delle foglie di g iaggiuolo  tinte dì fangue 
^»•Y^non ad altro fine, per quanto può crederi, che per fare often* 

tazione della lor penitenza. Cosi fi preparavano alla feda del. 
la Dea Centeotl, la quale celebravano con facrifiz) dì vitti, 
me umane, e d’animali, maifimamente di quaglie, e eoa 
varj foggi di guerra , che faceano innanzi al tempio di qu». 
da Dea. Le fanciulle portavano al tempio delle pannocchie 
di frumentone, e dopo averle offerte a quella rea divinità.' 
le riportavano a’granai, acciocché quelite pannocchie fantifi- 
cate prefervaflero tutto il grano da qualfivoglia infetto per- 
niciofo. Quédci mele cominciava addi 27. A prile.

Il quinto mefe, il quale principiava addi 17. Maggio* 
Feitâ 1 era quafi tutto fedivo. La prima fella, una delle quattro 
grande principali de’ Meificani, era quella che facevano al lor gran 
T-Lcadi-Di0 Tezcatlipoca. Dieci giorni innanzi veitivafi un Sacerdo. 
paca. te dello delio abito, e ornavafi delle ileflè iafegne di quel 

D io , ed ufciva del tempio con un mazzetto di fiori in ma" 
no , ed un flautino d’ argilla, che rendeva un fuono trop
po acuto. Ri voltala faccia prima verfo Levante, e polverio 
gli altri tre venti cardinali, fonava fortemente il flautino, 
ed indi prendendo con un dito dalla terra un poco di pel- 
.vere, la portava alla bocca, e la inghiottiva. Nel fentire il 
fuon del flautino tutti, s’ inginocchia vano. I delinquenti inetti 
in uno flraordinario terrore, e codernazione, pregavano con la
grime quel Dio d’accordar loro il perdon de’ lor falli, e di noa 
permettere eh’ effi fodero agli uomini feoperti. G li uomini di 
guerra gli addimandavano coraggio, e forza contra i nemici 
della Nazione, gran vittorie, e copia di prigionieri perii fa- 
crifizi, e tutto il redo del Popolo, facendo quella fteffa cere- 
monia di prendere, e di mangiar la polvere, implorava con 
-amaro pianto la clemenza degli D ii .  Il fuon del flautino 
replicava!! nella fleffa maniera tutti que’ giorni precedenti al

ila feda . Un giorno avanti portavano i Signori un nuovo abt- 
, to ali’ idolo, il qual gii mettevano fubito i Sacerdoti, e guar- 
■'.davano il vecchio’come, reli quia in qualche arca del tempio, 
c fregiayan X idolo di particolari infegne d’ oro, e  di penne va- 

" " gfoe,



ghe, e-levavano la portiera, che copriva Tempre Tufcio 
Santuario, acciocché fofle da tutti i circoftanti veduta, ed ado-Lib.'VI*- 
rata quella immagine dei loro Dio. Venuto il giorno della 
fefta concorreva il Popolo nell1 atrio inferior del tempio. Al
cuni Sacerdoti tinti di nero, e vediti dello fìeffo abito delLT 
Idolo, lo portavano giù (opra una lettiga, !a quale i giova
ni , e le vergini del tempio cignevano di corde grofle compo- 
fte di molte filze di frumentone abbruflolito , e mettevano 
all’idolo una di quefte filze al collo, ed una ghirlanda fui 
capo. Qu erta corda, (imbolo della ficcità , che coloro procu
ravano {chivare, era appellata Toxcatl, il qual nome fi dìede- 
ancora al mefe per cagione d’una tal ceremonia. Tutti i gio
vani , e le vergini del tempio, ficcome i magnati della Corte, 
portavanO'fimili filze al collo, e nelle mani. Quindi ordina- 
vati una proceffione per l’ atrio inferiore del tempio, dov’era
no fparfi fiori, ed erbe odorifere: due Sacerdoti incenfavano 
l’idolo, che altri portavano Tulle loro fpalle. Frattanto il Po
polo tenevafi ingiaocchione, percotendofi il dorfo con grofle 
corde,ed annodate. Terminata la proceffione,e con efla ancor 
la disciplina, riportavano l’idolo al fuo altare, e facevangli 
copiofe obblazioni d’oro, di gemme, di fiori, di penne, d’ani- 
mali, e di vivande, le quali preparavano le vergini, ed altre 

! donne, che per voto particolare andavano quel giorno a fer
vere al tempio. Quefte vivande erano portate in proceffione 
dalle ftefle vergini, condotte da un Sacerdote riguardevole ve
llico d1 un abito ftravagante, ed indi le portavano i giovani 

T alle abitazioni de’ Sacerdoti, a cui erano deilinate . 
i Facevafi poi il iacrifizio della vittima rapprefentante il 

Dio Tezcatlipoca. Quella era un giovane il più gentile, e ben 
fatto di tutti i prigionieri. Sceglievanlo un anno innanzi, ed 

I in tutto quello tempo andava velino dell abito di cotalldolo: 7
[ girava liberamente per la Città, ma fcortato ognora da una 
\ buona guardia, e da tutti era adorato, qual immagine viva 
’ di quella fuprema Divinità. Venti giorni innanzi la fella 

quello giovane fpofava quattro donzelle belle, e ne cinque 
r giorni precedenti k  fella gli laccano lauti pranzi, e gli accora

$9
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yavana tutti i piaceri delia vita.. Nei giorno della fetta coni 

Ljb, Vl-ducevanlo, eoa grande accompagnamento al tempia di Tezcai 
tlipoca; ma prima d’arrivare, licenziavano, le fue rigogli Âĉ '- 
co ri? pago a va fid o  io nella proceflìone e venuta fora del fa* 
orifìzio ,, diftendevanlo nell’altare  ̂ ed il Sommo Sacerdote gli 
apriva con gran riverenza, iLpetto, e gli ftrappava il cuore, 
Il cadavero di lui non era,, come quelli delle: altre vìttime, 
gettato giù per le fcale \ ma portato in braccio da’Sacerdoti, 
ed appiè del tempio decapitato v la, tetta di lui era infilzata nel- 
T*.ompantHy dov erano i tefehi delle vittime facrificate a Tez- 
catlipoca, e le gambe, e le braccia cotter e condite erano 
imbandite nelle tavole de5'SignoriDopo il facrifizio fi faceva 
yn gran ballo de’giovani Collegiali, e de Nobili , che inter
venivano alla fetta. Sul tramontar del Sole faceano le vergi
ni del. tempio una nuova obblazione di pane impattato con 
mele.. Quello pane, con non fo che, altre cofev fi metteva in
nanzi all' altare di Tezcatlipoca, ed era deftinato per premio. 
de1 giovani y che. nel corfo r che fcceano per le fcale. del tem
pio, reftavano. vincitori, i  quali erano ancora; ricompenfati 
con una vette, e celebrati non men da’Sacerdoti, che dal 
Popolo fpettatore ... Ponevafi fine, alla fetta col licenziare, da 
feminarj i giovani, e le, vergini, eh’ erano> ormai in età.pro
porzionata ai maritaggio .X giovani che reftavano, gli fcher- 
invano, con motti: f a t i r i c i e. b u rlefch ie  lor tiravano dcf 
gruppi; di giunchi , e d’altra erbe,, lor rinfacciando; f abban
donare il fervizio degli Dii per li piaceri del matrimonio:̂  
il che era a Lor permetto da’Sacerdoti,come, uno sfogo dell 
età giovanile..

 ̂  ̂ Nel medefimo quinto mefe fi celebrava la prima fetta.;
Fefta di, Huitzilopochtli.. Fabbricavano- i Sacerdoti una ftatua di 

grande ¿rqueiìo Dio della ila tura: regolar d’ un uomo., FaceanJe h 
^chdf.°" c^rne della. matta dei T%obudlì^ certa Temenza commettibi- 

le , e le offa, dei legno, M izqu itl.,, o, ita acacia:, veltivanla di 
tele di cotone, e. di maguei, e d* un; mantello di piuma: le 
mettevano fulla. tefta un piccolo, parafole; di carta fregiato di 
vaghe penne, e fopra etto, un coltellino iofanguinato di pî

■ . ’ tra
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tra focaia, fui petto ina lamina (T oro, e nella vette d iSS  
lui vedevanfi parecchie figure rapprefentanti offa di mortic i-1® 
e Timmagine d’un uomo sbranato: nel che fignificar pre
tendevano o la poflanza di quello Dio nelle battaglie* o la 
terribile vendetta, che, fecondo la lor mitologìa, egli prefe 
di quelli, che colorarono contro P onore, e la vita di fua 
Madre. Mettevano quella ftatua in una lettiga fabbricata fo- 
pra quattro ferpi di legno, la quale portavano quattro prin
cipali Ufficiali deireferciio Medicano dal luogo, dove le fta
tua fi formava, infino all’ altare, dove fi collocava. Parec
chi giovani formando un cerchio, ed unendoli inficine per 
mezzo di certe frecce, che prendevano colle mani, gli uni 
pel manico, e gli altri per la punta, portavano dinanzi al
la lettiga una pezza di carta lunga più di quìndici pertiche, 
nella quale erano verifimìlmente dipinte P azioni gloriofe di 
quella rea Divinità, che andavano cantando al Tuono degli 
ftrutnenti muficalu

1 Venuto il giorno della fella fi faceva la mattina Ufi 
gran facrifizio di quaglie, le quali, ftrappate loro le tette, 
gettavano poi appiè dell’altare-, il primo a fare un tal fieri- 
fizio era il R e, indi i Sacerdoti, e finalmente il Pòpolo.
Di sì gran moltitudine di quaglie una parte condivafi per 

ile mente del R e , e de'Sacerdoti, ed il retto fi riferbavapsr 
■un altro tempo. Tutti quelli, che intervenivano alla feda, 
■portavano incenfieri d’ argilla, e certa quantità di bitume 
.giudaico, per bruciare, ed incenfar con effe il lor D io , e' 
tutte le brace, che vi fi adoperavano , fi mettevano poi in 
un gran caldano da loro appellato Tlexictli. Per cagione di 

[coiai ceremonia chiamavano quella fetta, V  ìncenfamemo di 
[ Huhzilopocfalì. Seguiva immediatamente il ballo delle ver
d in i, e de’ Sacerdoti. Le vergini portavano il vifo tinto, le 
[braccia fregiate di penne roffe, nella iella ghirlande Fatte di 
ì: filze di frumentone abbruftolito, e nelle mani certe canne 
? fefle con banderuole di cotone, o di carta. I Sacerdoti por
tavano la faccia tinta di nero, la fronte armata di rotei It
ine di cartay e le labbra imbrattate di mele; coprivanfi le

par-



s p a r t i  naturali con c a r ta ,e d  avéa ognuno in niano uno %
Vl-tro, nella cui eftremit'a v’era un fiore fatto di penne, efo. 

ipra edb un groppo parimente di penne. Sull orlo del cal
dano ballavano due uomini portando addoffo certe gabbie di 
pino. I Sacerdoti nel decorfo dei ballo toccavano di quail. 
do in quando la terra coll’ e (tremitìi degli fcettri in lem. 
•bianza d’ appoggiaci ad edi. Tutte quelle ceremonie aveano 
la lor particolare lignificazione, ed il ballo a cagione della 

Teda, in cui face vali, s’appella va Toxcacbocholla .In un altro 
luogo feparato ballavano i Cortigiani, e gii uomini milita, 
r i. Gli ftrumenti muficali, che in altri balli occupavano il 
centro., in qtiefto tenevanfi fuori,e nafcofti,in maniera che 
ientendofi il fuono, non fodero veduti i Mufici.

Un anno innanzi fceglievafi, infieme colla vittima di 
Tezcatlipoca, il prigioniere, che dovea edere facrificato ad 
Huitzilopochtli, al quale davano il nome d' Ixteocale, che 
vale, Savio Signor del Ciclo. Tutti e due giravano infiemê  
tutto l’ anno; ma con quella differenza, che adoravano la 
vittima di Tezcatlipoca, non già quella di Huitzilopochtli. 
Venuto il giorno della feda vedivano il prigioniere d’un 
abito curiofo di carta dipinta, e mettevangli fui capo una 
mitra fatta di penne d’ aquila con un pennacchio nell’ api
ce . Sul dorfo portava una piccola rete, e fopra effa un Tac
chetto, ed in tal abito mifchiavafi nel bailo de’ Cortigiani. 
Era il più (ingoiare di quedo prigioniere, che quantunque do- 
vede quel giorno morire, era ciò non odante in fua balìa IV; 
ra del facrifizio. Dove gli piaceva, fi prefentava a’Sacerdoti, 
nelle cui braccia, non giù nell’ altare , gli rompeva il facrifi-i 
calore il petto , e gli drappava il cuore . Terminato il facrifi
zio cominciavano i Sacerdoti un gran ballo , che durava tut
to il redo della giornata con alcuni intervalli,che faceano per 
replicar l’ iccenfamento. In queda medeftma feda faceano h 
Sacerdoti un leggier taglio nel petto, e nel ventre a tutti 
i bambini d’ entrambi i fedì nati da un anno innanzi.Que* 
ilo era il fegno, ovvero carattere, con cui la Nazione Mei* 
ficana fi riconofseva fpezialmente confacrata. al culto del lot,

:J 7*
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Dio Protettore ; e quefta è ancor la ragione, che ebbero“  
parecch; Autori per credere ftabilito tra i Mefficani il rito L» 
Ideila Circoncifione. (P) Ma fe forfè t  tifarono i Jucatanefì 
ed i Totonachi, non già i Mefficani, nè alcun altra Na
zione dell’Imperio.

(P) li P. Acofta dice, che „  i Mefficani J a c r i f ic m jd m  né’ lor fanciulli eT 
^  orecchie e il membro genitale, nel che m qualche maniera contrafface* 
J(, vano la circoncifione de7 Giudei, „  Ma fe quello Autore parla de veri 
Mefficani, cioè de1 difendenti degli antichi Aztechi, che fondarono la. 
Città dì Medica, la cui Storia fcriviamo, egli è affiolutamente falfo ; poi* 
chè dopo la più diligente ricerca non lì potè trovar fra loro il menomo 
yeftigio di cotal rito. Se parla de’ Totonachi, i quali per effere ilari Rid
diti de’ Re di Meffico, fono da parecchi Autori appellati Mefficani, è ve
ro , che a’ fanciulli facevano un tal taglio *

Il C ozzo  e  mordace Autore della opera intitolata , T^echerchss philo fo- 
p h iques f u r  ¿es A m e r ic a in s  adotta il racconto del P. Acofta, e fa un lungo 
difcorfo falla origine della Circoncifione, fa qual crede edere data inven
tata dagli Egizj j  o dagli Etiopi, per pre ferva r ii, fecondo che e1 dice , da? 
vermi, che vengono negl’ incirconcifi della zona torrida- Afferma, che da- 
gii £g izt la impararono gfi Ebrei, 6 che non Offendo fui principio altro 
che un rimedio Elico-, fu pofcia dal fanatifmo innalzata ad edere una ce- 
remonia religiofa- Vuol davvantaggio farci credere, che il caldo della zo
na torrida ila la cagione di coiai malattia, e che per liberacene adoperaf- 
fero la Circoncifione i Mefsicani, ed altre Nazioni dell’ America- Ma tra
ccian d o  la fallita de fuoi prìncipi, la fua mancanza di rìfpetto a’ libri 
fanti, e la fua diligenza nel minuzzare qualunque foggetto, che abbia qual
che affinità co’ piaceri ofceni, péf ridurmi a Ciò' ché appartiene alla mia 
ftoriai protetto, non efferfi mai trovato nè fra i Mefsicani, nè fra le Na
zioni ad efsi fottopode veruu veftigio della circoncifione,eccetto fra iToto- 
nachi, nè aver io mai avuta contezza di cotal malattia di vermi in que’ 
paefi, benché tutti limati foTto fa zona torrida, vifttando fpeffo per più di 
tredici an-ni ogni forte d* ammalati.- Oltreché fe il caldo è la cagione di 
cotal malattia, più comune dovrebbe effer quella nel p2efe natio di quell’ 
Autore, ché tie’ paefi medirerfanéi del Mefsicò, méntre in quélli è affai più te fri- 

operata il calda. Nè minor fu V abbaglio delSig. Mailer, citato dallo fìef- 
fo Autore f  il quale nella fua Diatriba fulla CirconcifioneT infetta nella 
Enciclopedia, per non aver intefe I1 efprefsioni d’ Acofia, credette, che a 
tutti i bambini Mefsicani ragliavano affa tra I* orécchie, eri membro genita
le: onde maravigliato addimanda, fe mai potrebbono reftar molti vivi do
po &i crudele operazione. Ma s* io credefsi ciò,che credette il Sig,Mailer^ 
addimanderei* piuttofto, come mai v' erano Mefsicani al Mondo? Accioc
ché dunque ninno più inciampi in leggendo gli antichi Storici Spagnuoli 
dell’ America, bifogna fapere, che dov’ efsi dicono, che i Mefsicani,oal- 
tre N azio n i¡acrific& vdno  fa lingua, le orecchie, o altro membro del cor
po, non altro' pretendono lignificare, fe non che coloro fi facevano qual
che incifione in quel membri > e c^v^vaoo fangue*
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<■- Nel tnefe fedo, che cominciava addì 6. Giugno, fi ce

lebrava la terza feda di Tlaloe. Infrafcavano curiofameote 
il tempio con giunchi del lago di Citlaltepec. 1 Sacerdoti ,

Teñe de1 che andavano a prenderli, faceano impunemente nella ftrada 
mefi¿.7. paTecchJe olii 1 ita contro i viandanti, in cui ¿’imbattevano, 
‘ e fpogliandogli di quanto portavano fino a lafciariì qualche 

volta affatto ignudi, e percotendoli, fe Faceano qualche refi* 
ftenza . Era tal V impunità di que1 Sacerdoti divenuti affaf* 
fini, che non {blamente Tpogliavano i Plebei ; ma levavano 
ancora i tributi reali ¿  Rifcotitori, fe in eífi a cafo s’abbat
tevano, non potendo nè i particolari dar querela contro loro, 
nè il Re gaftigarlr per sì fatti eccedi. Nel giorno della feda 
^mangiavano tutti certa polenta appellata da loro Etzalli^ on
de prefe il mefe il nome di EtzdlqitaUztli. Portavano al tem
pio una gran quantità di carta dipinta, e di ragia eladica, e 
con effa ungevano e la carta, e le gote degl1 Idoli., Dopo sì 
ridicola ceremonia Tactificavano parecchj prigionieri vediti 
hello deffo abito di Xlaloc , e de’ fuoi compagni, e per com
pir lavoro crudeltà, portavanfi in barche i Sacerdoti accompa
gnati da tm gran Popolo ad un luogo dei lago, dove era già 
un vortice., ed ivi (aerificavano a1 lor Dei due fanciulli d1 entram
bi i fedi annegandoli, e con effi ancora i cuori de’ prigionieri 
facrificati in quella feda, per impetrar dagli Dii la pioggia ne- 
ceifaria a lor campi. In qüefta raedefima occafione privavano 
del facerdozio i Miniftri del tempio, che nel decorfo di quell1 
anno erano dati negligenti nel lor minidero, o pure erano 
Ìlari colti in qualche grave delitto^non meritevole peraltro di pena 
capitale , epunivanli con un gadigo fomigliante alla burla, che 
fanno i Marinai a que1 naviganti, che la prima volta padano 
la linea; ma piu grave , mentre dalle replicare immerlnmi 
neif acqua redavano sì malconcj, ch’era d’uopo portarli alle 
lor cafe per curarli,

Nel tnefe fettimo, il quale cominciava addì tó* Giugno,, 
fi celebrava la feda di Hmxtocthuatl,  Dea del Cilê  Un gior
no innanzi alla feda v1 era un gran ballo di donne, le quali 
ballavano in cerchio appigliateli a certe corde di divertì fiori,

e eoa



e con. ghirlande d9 affenzio in tefta. Nel centra del cerchio^? 
v’era una donna prigioniere veftita nello ileffo abito dell’ Ido- Li?: 
lo di quella Dea * Accompagnavano il ballo col canto, e neir 
uno, e nell’altro erano preceduta da due Sacerdoti vecchj, ed 
autorevoli. Continuava il ballo tutta la notte,, e la mattina 
Tegnente cominciava quello de’Sacerdoti, e durava tutto il dì 
interrompendoli qualche volta co’ facrifizĵ  de5 prigioni .. I Sacer
doti ballavano decentemente vediti , e portando in mano que 
bei fiori gialli, che i M^fiicani appellarono Cempoalxochitf e 
parecchi Europei Garofani d'indie* Sul tramontar del Sole 
fi faceva il facrifizio- della donna prigioniere,, e terminava 
la feda con: gran conviti.

Tutta quefto mefe era di grandi allegrezze; per li Mef- 
ficani.In effo veftivanfi de migliori abiti, che aveano ; 
erano frequenti i balli, ed i diporti ne* giardini: le poesìe, 
che cantavano, erano tutte d’ amori, o dJaltri argomenti 
piacevoli. I Plebei andavano a caccia a5 monti, ed i Nobili 
iacea no efercizj di guerra or nella campagna, or nel lago 
fopra barche. Quelle allegrezze della Nobiltà diedero a que
llo mefe il nome di Tecmlhuitl^ feda de Signori, o di Te- 
tuilhuitomli, feda piccola de Signori, per effer veramente 
piccola a paragone di quella dei feguente- mefe .

Nel mefe ottavo, il quale cominciava addì, 16. Luglio, 
faceano una folenne feda alla Dea Centeotl fotto il nomedi 
Xilonen* poiché, come già. abbiamo accennato altrove, le 
mutavano il nome giuda lo dato del frumentone.In quefla 
feda la chiamavano Xilonen; perchè la pannocchia di fru
mentone, quando è ancor tenero il grano ,  $ appella Xiloth. 
Durava la feda otto giorni, nerquali era quafi continuo il ‘ 
ballo nel tempia di quella Dea. Il R e , ed ì Signori dava
no in tali giorni da mangiare, e da bere ai Popolo . Met- 
tevafi quefto in file nell’atrio inferior del tempio, Ted ivi gli 
fi porgeva la Qhìamnìnollt , eh’ era certa bevanda delle più 
ufitali fra loro , i Tamdli %cioè certe pafte di frumentone 
fatte a foggia dì raviuoli, ed altre vivande , di cui altrove 
avelleremo.. Faceaali de’ prefentì a Sacerdoti, ed L Signori

JC 2 invi*
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5 5 *irivUavanii vicendevolmente a pranzo , e prefentavanfi dell* ; ■ ; 
Lre.VI. oro, dell’argento, delle penne vaghe, e degli animali rari. 

Cantavano i fatti gloriofi di loro Antenati, e vantavano la 
nobiltà, e l’antichità delle lor cafe.Sul tramontar del Sole, 
dopo finito il pranzo del Popolo, facevano i Sacerdoti il lor 
ballo, il quale durava quattro ore, e per ciò v’ era una 
grande illuminazione nel tempio. 1/ ultimo giorno era il 
ballo de’Nobili,ede’ Militari,fra i quali ballava ancora uaa donna 
prigioniera, che rapprefentava quella Dea, e dopo il ballo 
era facrificata infietne con altri prigioni. Cosi la fella, co
me il mefe aveano il nome di Hueitecuilbuitl, cioè , La gran 
feda de’ Signori.

Nel mefe nono, il cui principio era alli 5. Agofto,ce
lebravate la feconda feda di Huitzilopochtli, nella quale ol
tre alle ceremonie ordinarie, fregiavano di fiori tutti gfldo- 
l i ,  non {blamente quelli, che erano venerati ne* tempj, ma 

r eziandio quelli, che aveano per divozion particolare nelle 
lor caie : onde appellofiì il mefe Tlaxochìmaco* La notte pre
cedente la feda impiegava!! nel preparar le vivande, che il 
dì Tegnente mangiavano con fommo giubilo. I Nobili d’ am
bedue i fedi ballavano mede le braccia degli uni Tulle lpal- 
le degli altri. Quedo ballo, il quale durava fino alia fera, 
terminava col facrifizio d’alcuni prigioni. Parimente con fa- 
crifizj celebravafi in quedo mefe la feda di Jacateuctii, Dio 
del Commercio.

Nel mefe decimo, che cominciava alli 25. Agodo, fi ; 
faceva la feda di Xiuhceuctli, Dio del fuoco. Nel mefe 

Fefede’ antecedente portavano dal bofco iSacerdoti un grand’albero, 
e ficcavanlo nell’atrio inferiore del tempio.Il giorno innan- 

13/■ zi alla feda lo fpogliavano de’ rami, e della fcorza, e 1’ or
navano di carta dipinta, e d’ allora innanzi era riverito,co
me l’ immagine di Xiuhteuctli. I Padroni de’prigionieri, che 
doveanfi facrificare in queda feda, fi tignevano d’ ocra tutto 
il corpo per contraffare in qualche maniera il color delfuo- 
'cOj e vedivanfi de’migliori abiti. Portavanfi al tempio ac- 
compagnati da’ lor prigioni, ed ivi paffavano ballando, e can- ■

tan*
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lancio con e di tutta la notte. Venuto il giorno della feda, 
e l’ora del facrihzio, legavano i piedi, e le mani alle vit-i 
tirae, e fpargevano a loro nel vifo della polvere del Jnub
ili (*), acciocché appallilo con eifa il fenfb, folte per loro 
men dolorofo il tormento. Indi cominciavano il ballo ognu
no colla fua vittima addotto, e ad una ad una le andavano 
gettando in un gran fuoco accefo nell’ atrio, ed indi tolto 
le tiravano con uncini di legno per compiere il facrifìzio 
nell’ altare, e  nel modo ordinario. I Medicati! davano a que
llo mefe il nome di Xocohuetxi efprimente la maturità de* 
frutti. I Tlafcalleii chiamavano il nono mefe Mìccaìihuitl ,  
o fia Feda de’ morti; perchè in effo facevano delle o b la 
zioni per le anime de’ lor defunti, e il decimo mefe Huei- 
tniccaUbuitl, cioè, Feda grande de’ morti; perciocché in effa 
portavano bruno, e  faceano pianto per la morte de’ loro An
tenati .

Cinque giorni prima di cominciar Tundecimo m efe, il 
cui principio era addì 14. Settembre, celiavano tutte le fe-; 
Ite. Gli otto primi giorni del mefe v’ era ballo, ma fenza 
m alica, nè canto, reggendoli ognuno ne’ fuoi movimenti a 
proprio capriccio . Dopo fcorfo tal tempo veltivano una pii-' 
gìoniera nello dedo abito di Teteoinan, o da la Madre de
gli D e i, la cui feda celebravano, e accompagnavanla molte 
donne, maflimamente le levatrici, le quali quattro giorni 
continui cercavano di divertirla, e follazzarla. Venuto poi 
ii dì principale della feda conducevano queda donna all’atrio 

l-:, fuperiore del tempio di quella D ea, dove la facrificavano; 
non già nel modo ordinario, nè full’altare comune, dove 
facrificavanft 1’ altre vittim e; ma decapitavanla fuile ipalle 

i ¿’un’ altra donna, e poi la fcorticavano, la cui pelle porta-1
va

77

(*) l l j a t t b t l i  e una pianta, il cui fuño e lungo un cubito, le foglie foniF- 
franti a quelle del Salcio, ma dentate, i fiori g ialli, e la radice fottiie. 
Cos\ i fiori, come F altre parti della pianta , hanno Io fieflo odore e fapo-r 
re dell1 A nice. E 1 afifai utile per La Medicina, ed i Medici Mefsìcani F a-' 
¿operavano contro parecchie malattie, ma fervivaufi ancora d’ eflfa per aK  
‘cun.i ufi fuperftiziofì. .
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che fecero i loro Antenati della, Principefla di Colhuaean;; 
ma pri,ma, di prefentarU,,fa_crifìcavano nel modo comune quat
tro prigionieri per lignificare, com’ è da crederli, i  quattro, 
Xochimilchi facrificatì nel ; tempo. della lor cattività ia Col- 
huacan .. In quello, mefe. ft faceva la ralfegna delle truppe, 
e s arrotavano. i giovani ,< che li dedinavano. al meftier deli* 
armi, i quali: nell avvenire, doveano andare alla guerra,, qua
lora fofle d’ uopo.. Tutti, e Nobilir e Plebei, fpazzavano i 
tempj , ond’ ebbe quello, mele/ il nome; à'Ocbpanì'ztli:^ che; 
vale, Spazzamento., N.ettavanlì, e racconciavanli le ilrade , e, 
ripara.vanli gli acquidotti,. e; le. caie-, nelle, quali, opere, intera 
venivano de’riti ipperftizidii

Nel dodecimo mefe v il quale; cominciava; alli-4, Otto
bre, celebrava!! la feda dell Arrivo, degli D ei, e ciò> vuol 
dire il nome' T eothco, che- davano, e. ai mefe v ed. alla, feda 
Il di 16 di quedo mefe, medicano; infrafcavano, tutti L tem- 
pjr ed i cantoni delle ftrade; della. Città*. Il di 18. comincia
vano* ad arrivare gli Dei,, fecondochè: eglino, dicevano,, e il 
primo' era i l  gran, Dio Tézcatlipoca.. Dtdendevaao-avanti al
la. porta del Santuario, di quedo Dio, una duoja di palma*/ 
e vi fpargevano della, farina di frum entoneIL  Sommo Sa
cerdote. dava in veglia, tutta, la. notte; antecedente, e. andava' 
fpeifo a, guardar la. duoja, e rodo che, riconofc.eva, delle; pe
date rulla, farina ,, ftampate. fenz’altro da qualche. Sacerdote; 
ingannatore*, cominciava, a. gridare, E già arrivato il nojlro. 
gran Dio. Tutti gli altri. Sacerdoti con gran, Popola lì, por
tavano ad, adorarlo,, ed a celebrare il fuo; arrivo; con; inni,; 
sco ti balli, che duravano i l  redo* della, notte.Nei due.gior-' 
ni feguenti venivano fucceffivamente altri D ii, e; nei giorno 
ventèlimo ed ultimo del mefe,, poiché, crede va ali, arrivati 
tutti,, ballavano attorno ad un gran fuoco* molti giovani tra
vediti in; parecchie forme di; moftri, e. frattanto, andavano 
gettando de’prigionieri nel, fuoco-, dove morivano coofumati 
io olocauftoSul tramontar del Sole faceano lauti pranzi,
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ije5 quali beavano più del folito,' credendo che il vino, coir 
cui empievano i lor ventri , fervir dovette per lavare i piédihk 
¿c lor Dei . A cotalì eccelli arrivò la barbara fuperllizione 
di quê  Popoli ] Non era inen fuperftiziofa la ceretnonia, che 
facevano rie’fanciulli per prefervarli dal male , che temeva
no da tino de1 lor D ii, attaccando con trementina molte 
penne alle loro fpalle, alle braccia, ed alle gambe.

Nel decitfloterzo mele, che cominciava alli 24 Ot
tobre, celebrava!! la quarta fella degli Dii dell’ acqua , e 
de’ monti- Il nome Tepeìlhuttl-, con cui appellava!! quello 
mefe, non altro lignifica, che la Fella de’ monti. Facevano 
cerei monticeli! di carta , fu’ quali ponevano alcune Ferpicel- 
le di legno , o di radici d’ alberi, e certi Idoletti, o fantoccj, 
appellati Ehecatotomìn, "coperti di certa palla . Mietevano 
gli uni,e gli altri fagli altari, ed adoravangli come imma
gini degli Dei de’ monti, lor cantavano degl5 inni, e loro 
offerivano copal, e vivande- I Prigionieri, che 'f i facriSca- 
vano io quella fella , erano cinque, un uomo, e quattro 
donne, éd a ciafcuno fi metteva un nome particolare, al- 
lufivo fenz* altro a qualche miflerò, che noi ignoriamo. 
VeÌtivangli di carta dipinta , ed imbrattata di ragia elailica, 
e portavangli (òpra lettiche in proceflìone, la qual termi
nata gli facrificavan nel modo ordinario .

Nel decimoquarto mefe, che 'cominciava alli 13 No- 
Vembre, fi faceva la fetta di Mixcoatl, Dea della caccia . Fe*fte d* 

' Precedevano quattro giorni di digiuno rigorofo, e generale, cinque 
icon effufion di fangue, ne’ quali fi facevano frecce e dardi 
per fornimento delle armerie, e certe faeriuzze, le quali 

: infieme eoa legna di pino, ed alcune vivande, mettevano 
iu fepolcri de’ lor parenti, e pattato un giorno le brucia
vano. Terminato il digiuno ufeivano i Mdficani,ed i, Tla- 
telolchi ad una caccia generale in una delle montagne cir
convicine, e tutti gli animali che fi pigliavano , fi porravaa 
con fornata allegrezza a Meffico, dov’ erano a Mixcoatl 
facrificad. V  ifteffo Re interveniva, non che al facrifizio, 
ma ancor alla caccia. Diedero a quello mefe il nome di
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Qpecbolli; perchè in qaedo tempo compariva Alile rive del 
Vl-iago Medicano quel vago uccello, che preffo loro aveva 

cotal nome, e da molti chiamali Fiammingo.
Nel decimoquinto mefe, il cui principio era’ alli y 

Decembre, fi celebrava la terza e principal feda di Hui- 
tzilopochtli, e del foo fratello,. nella quale pare che il De
monio , ( il quale Scimia dì Dio appellali da qualche Santo 
Padre,, ) pretendete contraffare in qualche maniera gli au
guri mi de ri della Religion Cridiana - Il primo giorno del 
mefe fabbricavano i Sacerdoti due ftatue di que’ due Dii dì 
parecchie Temenze impaliate con fangaie di fanciulli facri- 
ficati, e mettevano ad effe in luogo d’ odà de’legni d’ acacia« 
Collocavate nell’ aitar principale del tem pio, e tutta quella 
notte davano in veglia i Sacerdoti «Il dì Tegnente’ benedice> 
vano le datue ,  ed infieme un poco d’ acqua, la quale fi 
guardava nel tempio , per ifpruzzar con effa la fàccia al nuo
vo Re di Medico, ed al General delle armi dopo la loro 
elezione; ma il Generale, oltre di etere fpruzzatoy dovea 
berla. Todo che colla benedizione redavano confacrate la 
datue; cominciava il ballo d’ambedue i fedir il quale in; 
tutto quel mefe durava tre,o  quattro ore ogni giorno«Tut? 
io quello mefe v’ era grand’ effufion di fangue, ed i quattro 
giorni precedenti la feda digiunavano i-Padroni de’prigionie
ri , che doveano facrificarfi , i quali erano per tempo 
fcelti, e portavano i corpi dipinti di varj colori. La mattl  ̂
na del dì ventèlimo, io  cui fi celebrava la feda ,.faceano una : 
grande, e folenne proceffione. Precedeva un Sacerdote por
tando innalzata nelle mani una ferpe di legno, che appella
vano E zpam hl, ed' era la infegna degli Dei della guerra ,«  
un altro portando uno ftendardo di quelli,- che ufàvano ne’ 
loro eferciti. Dietro a loro veniva un altro Sacerdote, che 
portava la datua del Dio Painalton, Vicariodi Huitzilopoch- 
rli, Indi venivano le vittim e, dopo gli altri/Sacerdoti, e 
finalmente il Popolo. Incamminavafi la proceflione dal tem
pio maggiore alla contrada di Teotlachco, dove fi fermava
no per iacri&car due prigioni di guerra, ed alcuni fchiavi

coni-.



comperati : indi portavànfi a Tlatelolco^ a Fopòtla, a Cha—rt 
poltepec, donde ritornavano alia Città, e dopo aver girate1-  ̂
altre contrade, ritornavano al tempio.

In quello viaggio di nove, o dieci miglia confumava
no la maggior parte del giorno, ed in tutti i luoghi, dove 
fi fermavano, facrificavano quaglio , « forfè anche al
cuni prigionieri. Quando arrivavano al tempio , mettevano 
la ftatua di Painalton, e lo ilendardo full’altare di Huitzi- 
ìopochtli: il Re incenfava le ftatue di Temenze, e poi s’or
dinava un’altra proceflione d’ intorno al tempio, la quale fi
nita fi facrificavano i prigionieri, e gli fchiavi, che reftav:a- 
no. Quelli facrifizj fi facevano fui terminare il dì* Quella1 
notte vegliavano i Sacerdoti, e Ja mattina feguente porta
vano la ftatua di palla di Huitzilopochtli ad una gran fiala, 
che era nel recinto del tempio, e quivi alla prefenza fola- 
mente del Re, di quattro Sacerdoti primarj, e di quattro 
Superiori de’Seminari, il Sacerdote Quetz'alcoatl, ch’era il 
capo de'Tlamacazqui, o Penitenti, tirava un dardo alla Ha- 
tua, con cui la paflava da banda a banda. Dicevano allora, 
ch’era già morto il lor D io. Uno de’ primarj Sacerdoti ca
vava il cuore alla ftatua, e davalo a mangiare al Re. Il cor
po dividevafi in due parti: furia fi dava a’ Tlatelolchi, e 
l’altra celiava per lì Mefficani. Quella tornava a dividerli 
in quattro parti par li quattro quartieri della Città, e cia- 
fcuna d'effe in tante minutiflìtne particelle, quanti erano gli 
Uomini del quartiere. Quefla cerimonia efprxmevano colla 
voczTsocmlo^ che vale,l’eiTer Dio mangiato.Le donne noa 
^Saggiavano quella facra parta, forfè perchè a loro non ap
parteneva il meftier dell’armi. Non Tappiamo, fe faceffero 
lo ileffo ufo della ftatua di Tlacahuepan. Davano a quello 
mele i Mefficani il nome di Panquet%ali%tli, che lignifica,
Tinalberare  ̂ lo ftendardo, per quello che portavano nella 
fuddetta proceflione. In quello mefe s’ occupavano nel rinno
vare i termini, e nel riparar le fiepi de’lor campi.

Nel mefe decimofefto, che principiava alii 23 Decem- 
bre, fi faceva la quinta , ed ultima fella degli Dei dell* 
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E ^ ^ acqua, e de* monti. Prepatavanfi ad effa colle Ior folitè 
Li*. VL aufteritk, e con obblaziorii di copale e d’ altre ragie aroma* 

tiche* Taceano per voto certe figurine de’ monti, che con* 
Sacravano a quegli D e i, e certi idoletti di pada di varie 
Temenze commeftibili,, a' quali dopo averli adorati, aprivano 
il petto, e cavavano il cuore con una fpola, e poi rtagliavaa 
loro la teda,, contraffacendo i riti de’facnfizj* Il corpo fi di* 
vide va da ogni capo di famiglia tra i Tuoi dimettici,  accioc
ché mangiandolo prefervar fi poteffero da nerte malattie ,  alle 
quali éfpofti credevano coloro, eh’erano negligenti nel culto 
di que’ Numi. Bruciavano gli abiti, che aveano medi agi’ 
Idoletti, e ferbavano fcrupulofamente le ceneri nei loro ora- 
torj, ficcome pure i vafi,ne’ quali gli aveano fabbricati- Ol
tre a quéfti riti foliti farfi nelle cafe, faceano nel tempio al
cuni facrifizj di 'vittime umane- I quattro giorni precedenti 
la feda v’era un rigorofo digiuno accompagnato d’effufion di 
fangue. Chiamavano quedo mele Atemoztli^ che vale, feen- 
dimemo dell’acqua,per la cagione,che appretto diremo-(<££) 

"Nel mete decimofettimo ,  che cominciava addìii.G ea- 
najo ,  fi celebrava la feda della Dea Ilamateuctli - Sceglie
vano una prigioniera, che la rapprefeotafle, e vedivanla del
l’abito del fuo Idolo. Paceaola ballar fola in fui tuono, che 
le cantavano alcuni vecchj Sacerdoti, e permettevanle il rat- 
triftarfi per la imminente morte , laddove nelle altre vittime 
li ftimava un fegno cattivo- Nel giorno della feda fui tra
montar del fole i Sacerdoti fregiati delle infegne di varj Dei 
la facrificavano nel modo ordinario, tagliavate poi la teda, 
v  pigliandola in mano uno de’Sacerdoti,cominciava un bal
lo, nel quale era feguito dagli altri - 1  Sacerdoti faceano una cor- 
fa per le leale del tempio in quefta feda, « il di feguente

f i
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(Q.Ì Martino di Leone, Domenicano, vuole che Jttcmoztìi lignifichi, l* 
Altare degli Di i ;  ma il nome dell1 altare è Teomomoztli, non già Atcmoz- 
t l i .  Il Cav. Boturini pretende, che tal nome fia fincopa d1 Ateomomczt li ; 
ma sì fatte lìncopi non -erano in ufo preflb i Mefsicani, -oltreché la figura 
di quello m efe, eh1 è quella dell1 acqua traverfata fu’ gradi d 1 un edificio, 
efprime nettamente lo feendimento dell1 acqua lignificato per la voce 
A U m o z t l i  *



g  divertiva iL Popolàccio in, un. giuoco- non. diffimìle. a’ Lu
percali de’ Romani poiché correndo per le ftrade battevano. L». VI» 
con tacchetti pieni di fieno tutte, quante, le donne,. che in
contravano.. Nello- fteffo mefe fi celebrava, la fella di Mic- 
tlanteuctli , Dio dell’ Inferno, col. facrifizio notturna-d’ un pri
gioniere,. e la feconda fefta. di Jacateuctli., Dio- de’ M ercanti...
Il nome. T if  iti^ che davano a quello mefe, lignifica, lo ftri.-- 
gnimento che per tal tempo cagiona, i l  freddo .. (R),

Nel decimottavo ed ultimo: mefe, che cominciava add't. 
i .  Febbrajo, fi faceva la. fecoada. fella, al Dio del fuoco.N el 
di io . di. quefto mefe ufciva tutta, la gioventù raeflicana al
la caccia,, cosi- di fiere ne’ bofchi,. come d’ uccelli- nel lago .
Il di 16. fi fmorzava il fuoco-del tem pio, e delle- cafe, e- 
cavavano ih nuovo innanzi; all’ idolo- di quel D io ,, il quale 
fregiavano per quella fefta- dL vaglie; penne,. e di; gemme . I. . 
Cacciatori, prefentavano-tutta la. lor cacciagione a’ Sacerdoti, 
della quale una, parte s’offeriva in. olocaufto a’ lor D ìi, e la i-  
tra.fi.facri ficava, e poi-fi cuoceva, e-ficondiva per la Nobiltà, e per li 
Sacerdoti . Le donne; faceano. obblazioni di: Tamalli^.i quali 
fi. diftribui vano fra i. Cacciatori*, Una, delle; ceremonie di que
lla, fefta. era quella di forar, gli orecchj. a tutti i fanciulli 
dell’ uno, e dell’;altro fe llo , per mettervi poi degli orecchini...
Ma il più; fingplar di. total, fefta, era, il, non, far. verun. facrL- 
fizio di vittima umana.

Celebra,vali altresì in quefto mefe/ la feconda- fefta’ della.
Màdre degli D ei,. intorno alla, quale, niente.; fappiamo, fuor
ché la. ridicola ceremonia di. levar per gli. orecchj. in, aria i  
fanciulli;,,credendo, che; così, doveflero- divenir' più; alti di 
ftacura.. Per ciò. che riguarda: il. nome Izca lli, che. davano, 
a. quefto mefe, nulla poliamo affermare. (S)

Dopo compiuti, nel dì 20 Febbrajo i, diciotto, meli deli’
K , 2, Anno.
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(R) Il Domenicano Leone dice, che Tifiti lignifica, Noftro ventre; ma 
tutti quelli , che. in tendono JLMefsicano, fanno 3 ,che tal. nome farebbe un 
gran foìecifmo*

(S) 1 ccalli vuol dire*, Ecco la cafa * V  interpretazioni di Torquemada* £ 
di. Leone fon troppo violente.



f "^*"Anno medicano, cominciavano add*ì 21 i cinque giorni Nei 
L». VI. moritemi, ne’ quali non fi celebrava veruna fella, nè s’intra

prendeva verun affare , o  lite; perchè fi (limavano infaufti 
Il bambino p o i, che in qualcuno di quelli giorni nafceva ,  
s’ era mafchio, avea il nome di Nemoquicfoli, uomo inutile 
le femmina , quello di Nencibttatl y Donna inutile .

Le fede, che annualmente fi celebravano, erano piùfo- 
lenni nei Teoxibuitl,  o  Anno divino, quali erano tutti gli 
anni, che aveano per carattere il Coniglio. Erano allora 
piu numero!! i faerifizj , più abbondanti l’ obblazioni , e più 
{blenni i balli, malfimamente in Tlafcalla, in Huezotzinco 
ed in Cholulla- Parimente era maggior la folenoita delie lor 
fede nel principio d'ogni periodo di tredici a n n i, cioè ne
gli anni I Coniglio, I Cantra, I Selce, e I Cafa,

Ma k  più gran feda, e la più celebre non fidamente predo * 
Feftafe- M eflicanim a eziandio predò tutte le Nazioni di quell’ Imperio ,  © 
colare, ad edò vicine, era quella che fi faceva ogni cinquanta due anni; 

L’ ultima notte del lor Secolo fmorzavano il fuoco di tutti 
i tempj, e delle caie,- e rompevano i  vali,, le  pignatte, e  
tutti gli altri doviglj : preparandoli cosi per la fine del mon
do , che temevano potere avvenire fui termine di ciafcutj 
fecolo. Ufcivano del tempio, e della Citta i Sacerdoti vedi
ti di vari abiti, ed infegne de’ lor D e i, ed accompagnati da 
immenfa folla di Popolo s’ incamminavano verfo il monte 
Huixacbtla, predo alla Citta d’ Jztapalapan, più di fei miglia 
difeodo dalla Capitale. Regolavano in maniera il lor viaggio 
eolia odervazion delle d e lle , che potedèro arrivare un poco 
prima della mezza notte a quel m on te , nella cui cima 
doveva farli il nuovo fuoco- Frattanto redava il  Popolo in 
una gran follecitudine, fperando da un canto adicurare al 
Mondo col nuovo fuoco un nuovo fecolo, e temendo dall*, 
alt 50 canto la total rovina del mondo, le il fuoco per divina 
difpofizione non fi folle accelò. Coprivano il vilò alle dòn
ne gravide i lor mariti con foglie di maguei, e racchiude- 
vanle ne’ granai; perchè temevano, che edè convertite in 
fiere gli divoradgro. Similmente coprivano il vifo a’ fanciulli,

e non
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è non li lagnavano dormire, perche non foffero in (orci — ' ^  
trasformati. Gli altri, che non erano andati co7 Sacerdoti ,Lib- Vi. 
falivano in fu terrazzi per oifervar quindi V dito di quella 
gran ceremonia. L’ impiego di cavare il fuoco in quella 
occalìone toccava privativamente ad un Sacerdote di Copolco , 
una delle contrade della Citta « Gli ftrumensi erano, come 
altrove diremo, due legni, e il'luogo, dove fi cavava, era 
il petto di qualche prode prigioniere, che (acrilicavano.
Subito che era accefo il fuoco, tutti ad uaa voce gridavano 
per T allegrezza: faceafi nello ileffo monte un gran fuoco, 
acciocché forte da lontano veduto, e bruciavano in eflò la 
vittima già facrificata. Tutti a gara andavano a pigliar di 
quei fuoco facro, per portarlo colla maggior celerità alle', lor 
caie. I Sacerdoti ponavanlo al tempio maggior di Meflico, 
donde fi provvedevano tutti gli abitatori di quella Capitale.
NeT tredici giorni feguenti la rinnovazion del fuoco , ì quali 
erano gl’ intercalari, che fi frammettevano tra l’ uno, e i  
altro fecolo, per aggiuftar (  anno al corfo folate, s* occupa
vano nell’ accomodare, ed imbiancar gli edifizj tanto i pubblici y 
quanto i privati , e nel procacciarli nuove itoviglie , e 
nuove velli: licchè tutto forte, o almeno fembraffe nuovo 
fui principio del nuovo fecolo. Il primo di di quell7 anno* 
e di quel fecolo, il quale, come abbiamo già accennato, 
era alli 26 Febbrajo, a ninno era lecito affaggiare T acqua 
fino al mezzo giorno. Nell’ ora fteffa cominciavano i facri- 
fizj, il cui numero era corrifpondente alla grandezza della 
fella.- Rifonavano da per tutto le voci di giubilo, e le fcam- 
bievoli congratulazioni pel nuovo fecolo accordato dal Cielo 
Le illuminazioni di quelle prime notti erano forprendenri : 
le gale, t conviti, i balli, ed i giuochi pubblici erano i  
pià fognai * Tra gli altri faceva!! fra un immenfo concorfo 
di Popolo, e fra le più Angolari dimoilrazioni di giubilo, 
il giuoco* de’ Volatori, che altrove deferìveremo: nel quale 
erano quattro i volatori, e tredici i giri, che ciafcuno face
va nel fuo vola,, per fignificare i quattro periodi di tredici 
anni, di cui era il fecolo comporto*

Qua?*



V -:; H
u' -- — Quanto finora, abbiamo, narrato, intorno, alle felle de 

^M efficani. inoltra affai- chiaramente il lor carattere fuperilizio- 
fo ; ma ciò. fcorgeraffi, davvantaggio- n ei ragguaglio,. che fia- 
mo per fare ,, de’ riti da. loro- o {fervati. nella, nafcit&i di lor 
figliuoli, ne’ lor maritaggi, e. ne!lor- funerali.,,

Tofto^che ufciva, alla luce, qualche fanciullo,, la. Leva
trice v dopo, avergli tagliato, la corda, umbilicaie , e d! aver 

Ri ti nei-, Seppellita la.. lecondina, i i  lavava, dicendogli, quelle parole, 
la nafci- Ricevati / ’ acqua ; poiché è tua Madre, la Dea. Chalchiubcue] e. 
^  ior- Quello,. bagno ti, fcancelli le- macchie , ebe porti j dal ventre 

' ' di'tua. Madre , tL netti, iL cuore., e th  dia*• buona., e. perfet
ta v ita . Indi rivolgeadoa. quella,, Dea la- fua. preghiera, le 
addi mandava con lim ili parole la, medelima grazia,, e pren- 
dendo,un’altra., volta, 1’.acqua, colla, delira,. foifiavala,, e con 
effa, inumidiva la, bocca, il capo, ed. il petto del, fanciullo, 
e bagnandogli poi tutto il corpo, diceva., Il Dìo invìfibile. 
feenda /opra , quefla acqua, e ti: netti,: d’ogni, peccata,, e ■ d’ o- 
gni, fozzu ra , e, ti, liberi.-dalla cattiva fortuna, e.rivolgando-' 
fi al fanciullo,, parla vagli co ù ; . Fanciullo, ve zzo fo ,. gli Dei 
Ometeuctli. , ed/ Omectbuatl. t i  • crearono,  nel luogo pth alto> dei 
Cielo .per mandarti, al, monda, ma.accorgiti, che la, v ita , che/ 
cominci, è malinconica , dolorofa, .e. piena di d ìfag i, e di mi- 
ferie : nè,' potrai mangiare, il pane fenz.affaticarti j lddio.ti.aiu-. 
ti, nelle molte a v v e r f t i , che t. afpettano, ,  e finiva colai ce- 
remonia congratulandoli, co’genitori., e. comparenti del. fanciul
lo . Se queffi : era., figliuolo - del R e , o di qualche gran .Signa*. ; 
re, fi portavano al Padre, i fuoi principali ’(additi a congrata- ! 
larfi con lu i ,e  ad augurare, una gran, felicità, al bambinoJfF), .

Fatto,

(T) In. .Guatemala ed in altre Provincie,^circonvicine fi celebrava la na
fci ta de’- figLj ;con maggior folennita ,e fuperftizione . Tpflo che il figlio 
nafceva^fi.facrjfiqava, un .gallinaccio - I l  'bagno- fU&ceva in ; qualche fon
tana o fiume, dove faceanoobblazioni, di. cppal, e facrifi&i-di* papagalli- 
La corda umbijicale fi - tagliava fopra . una - pannocchia i di-frumentone , e 
fop un coltello nuovo; il quale immediatamente fi gettava nel fiume. Se
minavano il frano di quelU pannocchia» e. badayano.con foumu diliger*



s 7
Fatto quefto primo bagnò fi confultavanò gl’ Indovini 5?*—̂  

Tulla fortuna del fanciullo , e però erano affatto informatiLw. VI.
; del giorno, e dell’ora della fua naicira. Confiderà vano que* 

fii la qualità del legno proprio idi quel giorno, e del legno 
dominante in quel periodo di tredici giorni , e fe era nato 
a mezza n o n e , rifcon tra vano i due fegni, cioè quello del 
giorno che finiva-, e quello deli’ altro che cominciava* A- 
vendo fatte le loro oflervazioni, dichiaravano la buona, 0 
la cattiva ventura del bambino-. Se efia era cattiva , e fe era 
infaudo il quinto giorno dopo il natale, nel quale s’ ufava 
fare il 'fecondo bagno,o lavamento-,;fi prorogava una tal ce» 
remonia ad un altro giorno piò favorevole. Per quello fe« 
condo bagno, ch’era il piò folenne, invitavano tutti i pa
renti ed amici, ed alcuni ragazzi, e fe erano bène danti, fa- 
ceano de’ lauri pranzi, e preientavano delle vedi a tutti gl’ 
invitati-. Se il Padre del fanciullo era uomo militare-, pre
parava per queda eeternonia ?an piccolo arco-, quattro faet» 
ruzza, ed un abitino delia medefitna fatta di quello, che 
portar dove», quando foffe adulto . Se era Contadino , o A r
tigiano, preparava alcuni ftruraenti proprj della fila arte, e  
proporzionati al corpo del bambino . Se era fanciulla, le ap
prettavano un abitino convenevole al fuo fedo, un picco
lo fufo, e qualche altro drumentino da te ie r e . Accendeva
no un gran numero di fiaccole, è la Levatrice prendendo il 
bambino, lo portava per tutto il cortile della cafa, e lo collocava 
fopra un macchio di foglie di giaggiuolo,predo ad un catino d’ac
qua apparecchiato nel mezzo del cortile, e quivi fpcgliafidoló 
gli diceva : Mio figliuolo, gli Dei OmeteuCtli, ed Qmecihuatl 
Signori del Cielo fi hanno mandato a quefto trifto, e calami- 
lofio mondo. Ricevi quejf acqua , che dovrà darti la vita , e 

[ dopo averli inumidita la bocca,il capo, ed il petto con for
inole fomigliantì a quelle del primo bagno-, gli bagnava tut

to

ad eifo* come ad una cofa facra. La raccolta* che di quello grano 
| faceano, era in ite parti divifa: uni^ davano all’ Indovino, d ’ ulna altra
j Oceano la pappa al fanciullo , ed il tettò fi guardava, acciochè lo fletto 

«ambino il feminatte, quando folle in età di poterlo fare*.
[■ ‘!■
L



5 S 5 5 5  to il corpò, e ftfopicclandogli ciafcuno de’ membridiceva: 
Llb. VI Dove feì cattiva fortuna ? In qual membro tì fe i nafcojla ? " 

Jfa lontano da quejlo bambino. Ciò detto alzava il fanciullo, 
per offerirlo agli Dei, pregandoli di fregiarlo d’ ogni virtù. 
La prima preghiera fi faceva a que’due Dei, la feconda al
la Dea dell’acqua, la terza a tutti gli Dei, e la quarta al 
Sole, ed alla Terra. Voiy Sole, diceva  ̂Padre di tutti i vi» 
ven ti, voi T erra , nojlra Madre accogliete quejìo bambino, 
e qual figliuolo vojìro proteggetelo : e poiché nacque per la 
guerra  ̂( s era militare il Padre di lui,) muojà pure in ejfa 
difendendo l' mor degli. Dei , acciocché goder poffa nel-Cido 
delle delizie apparecchiate a tutti quegli uomini prodi , che 
per sì buona caufa facrìficano la loro v ita , Mettevagli poi 
nelle manine gli (frumenti di quell’arte, che dovea eferci- 
tare, con una preghiera indirizzata al Dio Protettore della 
roedefima* Gli finimenti deir arte militare fi feppellìvano in 
qualche campo,, dove fofpettavafi che dovefle il fanciullo 
combattere nell’ avvenire, e gli (frumenti dono efebi nella ftef- 
fa cafa finto il merlati, o fia pietra da macinar il frumen
tone. In quefta medefima nccafione fi faceva ancora, fecre
diamo al Gav. Boturini, la ceremonia di paffare il fanciulla 
quattro volte pel fuoco.

Prima di metter gli (frumenti dell’ arte nelle manine 
del fanciullo, pregava la Levatrice ì ragazzi invitati d'im
porgli nome,, e coloro gli mettevano quello^ che da’ Padri 
del bambino era fiato loro fuggerito. Vedi vaio poi la Le
vatrice, e mettevalo nel cosso///, o culla, pregando Joalticitl, 
Dea delle culle,di fcaldarie, e guardarlo nel fuo feno,eJoaU 
teuctli, Dio della notte, di farlo dormire.

Il nome^ che s’ imponeva a’fanciulli, fi prendeva alle 
volte dal fegno del giorno, in cui ora nato,( ciò ch’era più 
in ufo preffo i Miztechi, ) come Nabuixocbitl ̂  o IV Fiore, 
Macutlcoatl, o V Serpe, ed Omecallì, o fia II Cafa* Altre 
volte fi prendeva dalle circoftanze intervenute nella nafeita, 
iiccome ad uno de’ quattro capi, che reggevano 'la Repubbli
ca di Tlafcalla, allorché arrivarono gli Spagnuoìi, diedero il

nome
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gotne di Citlalpopoca, cioè Stella fumante ; perciocché nacque * ^ 7 ^  
oel tempo, in cui vedevafi una Cometa nel Cielo. A colui.!-1®' 
che nafte va nel giorno della rinnovazione del fuoco , met
tevano il nome di M olatili, fe era mafchio; fe femmina, 
quello di Xiuhnenetl, alludendo nell*uno, e neff altro alle 
circoftanze della fella. A’mafchj davano per lo fin  nomi 
d’ animali, e di fiori alle fem m inenel che è da crederli, 
che aveflero riguardo ed a5fogni de’Genitori, ed a^configlj 
degl1 Indovini. Il nome, che fi metteva a1 fanciulli, era un 
folo per lo più ; ma elfi pofcia folevano acquiftare colle lo
ro azioni un fopranome, ficcome a Motezama I. diedero 
per cagione della fu a prodezza i fopranomi d1 Uh aie amina, e  
di TI acade.

Terminate le ceremonie religiofe del bagno fi facevano 
i conviti, ne* quali proctrravano farli onore fecondo le lor 
facolta . In cotaii allegrezze era permeilo il bere più delib
ino, purché fi conteneife entro la caia lo fconcerto della 
ubbriachezza . Le fiaccole fi tenevano accefe fino a confu- 
marfi, e s’aveva una gran cura di mantenere il fuoco tut
ti i quattro d ì, elle paffavano tra il primo, ed il fecondo 
bagno, effondo perluafi,che fe mai venilfe a mancare, man- 

' chéfebbe pure la felicità al bambino . Quelle allegrezze fi 
replicavano, quando fpoppavano il fanciullo, ciò che faceva - 
fi per lo più a’tre anni. (U)

Per ciò che riguarda i maritaggi de’ Mefficani, benché 
in elfi, ficcome in tutte le loro cofe, vi folle della fuper- 
flizione, nulla però v'interveniva, che offender poteflè Pone-.¿¿i. U* 
Ila. Era feveramente vietato, fecondo che altrove diremo, 
non men per le leggi di Melico,che per quelle di Michua* 
can, ogni maritaggio tra perfone congiunte nel primo grado 

* o di confauguioità, o d’ affinità, fuorché tra i cognati, (T)
Storia dd  Mejfico Tom* IL M I Ge-

gp

(U) In Guatemala fi faceaoo ancora delle allegrezze, allorché il fan eia l’
io cominciava ad andare, e per fette anni continui fi celebrava fannivep- 
fario della fua nafeita.

(V) Nel lib. tir- 1. del terzo Concilio Provincia! di Meffico fi fiippo-
uè,



Genitori, erano quelli^ che trattavano i l  watnrnonio,  ̂
Lib, VI* vnon s’efegùiva inai fenza il loro confen fo>. Quando il figliuo

lo arrivava ad una età capace di foilener le cariche dello 
Stato, la quale: negli uomini era da’ .venti £  ventidua ;anni, 
qs nelle donne a^iciaffette, o ¿didotco, .cercavano runa mo
glie a lui convenevole,  e proporzionata^ ma prima d’intra
prenderlo , coniulta vano gl1 indovini, e quelli avendo xonfi- 
derati il giorno della nafcita del giovane , e quello della 
donzella,, che volevan dargli, decidevano della .felicità, ov
vero infelicità del maritaggio . Se per la combinazione de 
fegni dichiaravano linfaufta l ’ alleanza , il lafciava quella don
zella., e fe ne cercava unfaltra. :Se .aUMncontrq pronoftica- 
vano felicità, il domandava la donzella a1 fuoi ĝenitori pét 
mezzo di certe donne da loro .appellate Xlibuatlanque, ofol* 
lecitatrici , eh7 erano le più attempate ed autorevoli del pa
rentado del giovane. Quelle andavano per la prima volta a 
mezza notte .alla cafa della Donzella, portavano un preferite 
a fuoi genitori, e addimandavania con un difeorfo .umile e 
difereto. Quella prima domanda era, fecondo 1’ mfanza di 
quella Nazione, infallibilmente dbuttata,quantunque vantag- 
giofo foffe il maritaggio a’ genitori della Donzella, e loro ' 
piaceffe affai, adducendo per tal rifiuto alcune ragioni appa
renti. Paffati alcuni giorni tornavano quelle donne a far la 
ileffa domanda, adoperando preghiere, e ragioni per ottener 
ciò che volevano, dando contezza della qualità, e de’ beni 
del giovane, e di ciò che ¿era per dare in dote alla Donzel

la ,
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ne,-che i Gentili di quel nuovo Mondo s’ ammogliaftero colie lor forelle ; 
ma bifogna fa pere, che il zelo di quei.-Padri non fi riftrigneva alle Nazio
ni dell1 imperio-Meificano, fra le  quali non erano tolleraci sì fatti matri
m oni; ma Rendeva!! pure ai barbari -Cicimechi, ai Panuchefi , ed ad aitre- 
Nazioni più fregolate nei coftumL Non v 1 è dubbio che il Concilio parla
va di quei barbari, che per-quel tempo (nelFanno 1585.) -sbandavano ri
ducendo al Criftianefimo, non già dei Mefficani, -'e dell’ altre Nazioni ad 
.efiì fottopofie, le quali molti -anni avanti il Concilio sperano già affatto t 
j ì  do tre. Oltreché nell1 intervallo di quattro anni, che v i fu tra la conqui- 
fìa degli SpagnuoIi,e la pubblicazione del Vangelo, s’ introdufièro in quel
le Nazioni^ parecchi abufì non mai tollerati folto i loro R e, ficcome refìb 
ficarono gli Àpofiolici Religiofi, che sJ impiegarono nella loro converfione.
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^  e infownandoE ancora, dt quella,, che la Donzella; portar —^ r -  
potrebbe.. Quella volta rifpondevano i. genitori,, che primaLio. W >  
di rifolvere era d’ uopo confultar. L parenti,, e indagar la vo*' 
lontk. d e l l a  figlia.. Quelle donne non tornavano più, mentre 
gli ftefil genitori, mandavano la, rifpofta, declivi- per mezzo-
d’altre. donne, del lor parentado

Ottenutane- finalmente una, rifpofta. favorevole, e pre
fica, i l  giorno- delle, nozze, dopo avere i genitori: efortata la 
lor figliuola alla- fedeltà:, ed alla- ubbidienza al fuo Marito, 
e ad- una. tal condotta, d i vita ,, che. faceffe, onore alla fua 
famiglia,, conducevanla con-' grand, accompagnamento,, e mu- 
fica alla. cafa. del. fuocero, e s’ era, nobile,, portavanla in una 
lettiga ...Lo- Spofo, ed i Suoceri la, ricevevano- nella porta del
la cafa con. quattro fiaccole; da quattro donne portateN ell’ 
arrivare si incendevano- vicendevolmente gli Spoiì.- Lo- Spoio 
prendendola: per," la? mano; 1 introduceva- nella fala- o- ftanza , 
c h e  a v e a n o - apparecchiata; per, le- nozze Mettevanfi tutti e
due a federe in una< nuova e curiofa ftuoja,, che; vi era nel 
mezzo della ftanza e p.reffo- a l fuoco,, che tenevavo accefo.
Allora un Sacerdote; annodava una. punta, deli’ Huepilli , o 
camicia* della Spola; con; un’ altra ael Tilmatlt y o mantello 
dello* Spofo ,, ed, in quella, ceremonia faceano effenzialmente 
confiftere i l  contratto; matrimoniale.. Faceva, poi la. moglie 
fette siri attorno* al, fuoco,, e- ritornata; alla- (ua. ftuoja- offe— 
riva: infietne. col’ fuo- marito- dei copal ai.- loro-* D ii,, e pre- 

: fentavanfi; fcambievolmeate del doni..Seguiva poi, il pranzo..
Gli Spofi; mangiavano; nella, ftuoja dandoli vicendevolmente; 
i: bocconi:,e  gl’ in vitati nei loro luoghi. Quando gfinvitati s e- 
rano rifcaldati col vino, i l  quale in: sl fatte.; occafioni, faee- 
vafi in abbondanza', , ufcivano* a: ballar a l cortile , reftando* 
gli fpofi in quella; ftanza*, donde in quei quattro giorni non 
ufcivano m ai, fuorché per li bifogai della natura , e ‘ per an
dare a mezza* notte’ all’ Oratorio; ad incenfar' gl’ I d o l i e d ,  a 
far loro obbìazioni di coinmeftibiii. Paflavano quei quattro 
giorni, in'- preghiera’, e digiuno, vediti d’abiti nuovi, e-fregia
ti di certe: indegne degli Dii di lor divozione, fenza. mai in-

M 2 , noi;
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®^^®haokrarfi a qualche azione men decente, mentre inevitabif 
Liìu, VJU credevano il gaftigo del Cielo* I lor letti in quelle noeti; 

erano due ftuoje nuove di giunca coperte di piccoli lenzuov 
li , con certe penne nel mezzo, ed una gemma Chakbihuklt 
Nei quattro angoli del letto mettevano delle canne verdi,  
e delle fpine di maguei, acciocché con effe fi cavaflbro fan- 
gue dalla lingua, e dagli* orecch} in onor degli Diw Gli 
lìeifi Sacerdoti erano quelli, che aggiuftavano- î  letti per fan- 
tificare il matrimonio; ma ignoriamo il miflerio della gem
ma, delle canne, e delle penne. Infitto alla quarta notte 
non fi con fu ma va il matrimonio, perfuadendofi che fòffe pe& 
effere infaufto, qualora s’ anticipale la confumazione. La rrut- 
tina feguente fi bagnavano, e fi veftivano abiti nuovi, e gl7 
invitati ornavan loro le tede di penne bianche, e le mani, 
ed i piedi di penne roffev Conchiudevafi la funzione coi pre* 
fentar velli agi1 invitati fecondo le facoltà degli Spofi ,  e Io 
fletto giorno fi portavano al tempio le ftuoje,  i  lenzuoli, 
le canne, ed i commeftibili prefentati agi* Idoli *•

Ci& che abbiamo detto intorno ai matrimoni dei Mef- 
ficani non era si uaiverfale in tutto 1 Imperio, che in alcu
ne Provincie non interveniffe qualche Angolarità. In Ichcatlan 
chi voleva tor moglie fi prefemava ai Sacerdoti,  e quelli lo 
conducevano in fui tempio, dove innanzi all’ Idolo, che ivi 
s’adorava, gli tagliavano una parte dei capelli, e poi addi- 
ìandolo ai Popolo cominciavano a. dire gridando : Quefti vm l 
ammogltarfi. Indi faceanlo feendere ,e  prendere la prima don* 
na libera, che gli capitava,  come fé efla appunto foffe quel
la , che il Cielo gli degnava. Quella donna, che noi vo* 
leva per marito, fehivava di accollarli allora al tempio, e  
di metterli così nella neceflità di fpofarlo: onde quello ma
ritaggio non era Angolare, fuorché nel modo di cercar la 
moglie.

Agli Otomiti era permetto prima drammogliarfi fabu
la  di qualunque donna libera * Quando qualcuno d’etti s’am
mogliava ,  fe la prima notte trovava nella moglie qualche 
xqfa, che gli difgiaceffe, poteva nel giorno feguente ripudiati

; ”  Ja



la ; ma fe in quel giorno fi inoltrava contento <T averla, non 
potea più lafciarla. Ratificato cosi il contratto fi ritiravano*-»* Vk 
gli Spofi a far penitenza dei pafiati misfatti per venti ,  o tren
ta giorni, a (tenendo fi in quel tempo da molti piaceri dei Cen
ti, cavandoli (angue, e bagnandoli fpefTo.

Tra i Miztechi oltre alla ceremonia d’annodar agli Spo
fi l’ edremità delle vedi, lor tagliavano una parte dei ca
pelli, ed il Marito per un poco portava addofio la m oglie.

La Poligamìa era permeila nell’Imperio Melficano. £
R e, ed i Signori avevano moltiilime mogli; ma è da cre
derò, che foltanto colie principali olfervaiTero tutte quelle 
ceremonie, contentandoli rapporto alle altre del rito eflen- 
ziale dell’ annodamento delle v e lli.

I Teologi ed i Canonilti Spagnuoli, che pacarono a 
Medico immediatamente dopo la conquida, come quegli, che 
ìndruiti non erano dei codumi di quei Popoli, modero dei 
dubbj fai loro matrimonj; ma avendo pofcia imparate le lo
ro lingue, e diligentemente difaminato quedo, ed altri og
getti importanti, riconobbero tali matrimonj per veri e le
g ittim i. Il Pontefice Paolo III. ed i Concilj Provinciali di 
Medico ordinarono giuda i Sacri C anoni,e Tufo della Chie- 
fa , che tutti quelli, che abbracciar voledero il Cridianefi- 
mo ritenuta la prima m oglie, che avedèro fpofata, lafciade- 
to tutte 1’ altre.

Finalmente eden do dati tanto fiiperdiziofi i Medicani $. 
in tutte le loro azioni, fe deffi fuperarono nei riti funerali,
,Todo che qualcuno veniva a  morire, fi chiamavano certi 
Maedri di ceremonie funebri, i quali erano per lo  piu uo
mini attempati. Qaefti avendo tagliati molti pezzi di car
ta,. d’ elfi vedi vano il cadavero,  e prendendo un bicchier d’ac
qua gliene fpargevano fui capo dicendo ,  che quella era i’ ac
qua adoperata in tempo della lor v ita . Indi vedivanlo d’ un 
abito corri fponden te alla fua condizione , alle fue facoltà ,  
ed alle circodanze della fua morte. Se il morto era dato 
un uomo di guerra, mettevaogii l’abito di Huitzilopochtli ; 
fe Mercante,quello di Jacateuctli;fe Artigiano, quello del D io
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55=525:Protettore, della fua. arte». o> m edierò., Colui chfe- morivi;
Lib. Vi.; annegato,. era veftito dell’ abito di Tlaloc colui; ch’era,giu- 

fiiziato per adultero,, di. quello, d i T lazolteotl, e. 11 ubbriaco, 
di quello, di. Tezcatzoncatl Dio-, dei' v ino*.510011.0' portavano, 
come dice bene, il, Qoraara» piu, vedi; dopo-morte. , che quan,«- 
do. eran, vivi*.

Mettevangli- poi tra: gli- abiti un^boccale- d’ acqua,,che 
dovea fervir ad, eflì. pel viaggio all’altro. M ondo,.e davangli 
fìicceflfiyamente parecchjj pezzi; d i carta,, accennando, i ufo di: 
ciafcuno*. Nel confegnargli. il primo dicevano: al morto: Con 
queflo pajTeretefenza- pericolo■ tra i due monti,, che fcambie• 
•miniente f i  b a t to n o Nel. fecondo, dicevano:.Con- quefto cam
minerete : fen%a: impaccio.- per' la firada' dijefa.: dalla/ gran; fer- 
pe. N el terzo: Con: queflo> andrete• ficuro, pel' luogo, dov è' 
il: Coccodrillo Xocbitonale II. quarto- era, ua; falvocondotto 
per gli otto- deferti',, i l  quinto^ per gli otto colli , ed. il fedo- 
per pattar lenza lelìone pel; vènto-' acuto;; poiché, fingevano 
doveri! pattare un luogo appellato Itzehècajan^, dove-tirava, 
un vento sì. gagliardo, che - levava; i. falli,, e sì. acuto, che 
tagliava,. come; un; coltello : onde bruciavano tutti; gli abiti, 
che avea portati, in vita, le fue armi, ed alcune mafferizie, 
acciocché il caldo di, quello fuoco, gli difendefle daL freddo; 
di: quel' terribile vento

Una; delle, principali,, e- più: ridicolole; ceremonie era; 
quella d’ ammazzare, un TVi^/f^ijquadmpedodìniedico, co* 
me-abbiam già-detto, limile ai noftri’ cagnuolr, acciocché; j 
accompagnafle il defunto nel viaggio all'altro- Móndo., At- 
taccavangli un cordóne, al collo ', credendo ciò; neceflarìo per 
pattare il profondo; fiume: di Chiuhhahuapano lìa; delle ; no— ; 
ve acque. Seppellivano il  Téchichi, o pure iL’bruciavano^' 
infi e me col- cadavere; del- fuo- padrone giuda; il genere di 
morte, con cui:quelli' avea finito.- Frattanto che i Mieliti'V 
di ceremonie accendevano il fuoco, in cui dovea. burueiarfi il-: 
cadavero, gli altri; Sacerdoti', cantavano in. tuono lugubre ■ 
Dopo;averlo bruciato raccoglievano in una;pignatta tutte le 
ce neri j e. tra effe mettevano una gemma, di poco, o dii mol

to



ss
to  valore Fecondo la poflìbiltà del defunto, la quale diceva-* 
po dovergli fervire in vece di cuore nelF altro mondo .Lu. VI.* 
Quella pignatta feppellivano in una foffa profonda, e per 

-quattro giorni faceano fopra «flit obblazioni di pane,  e di 
! vino.

Quelli erano i riti funerali della gente ordinaria; m a  
nelle efequie dei R e , ed a proporzione in quelle dei Signo
r i , e delle perfone d’alto rango, ¡intervenivano alcune parti
colarità degne di rammemorarli^. Quando il Re lì ammala
va , dice il Gomara, fi metteva ama mafchera all’ Idolo di 
Huitzilopochtli, ed un’altra a quello di Tezcatlipoca, e non 
gli fi levava, finché il Re non folle morto, o guarito; ma 
egli è certo, come abbiarn detto altrove, che l’ idolo di 
Huitzilopochtli avea maiiempre due mafchere, non che una .
Subito che il Re d i Meflico veniva a morire, lì pubblica
va con grande apparato la fua morte , ed erano avvifati -, 
perchè interveniffero al funerale, tutti i Signori, ranco quel
li che rrovavanfi alla Corte , quanto quelli che èrano 
nei luoghi poco da effa difcolti. Frattanto mettevano i l  Reai 
cadavero fopra ituoje belle e euriofe, e gli faceano compa
gnia i fuoi dimeilici. Nel quarto, o quinto giorno, allorché 
erano già arrivati i Signori portando feco vedi ricche , 
belle penne, e fchiavi da preientare per la folennità deli’ 
efequie ,  veftivano il cadavero di quindici -, e più , a- 
biti finilììmi di cotone.di varj colori, fregiavanlo d’oro, d ’ 
argento, e di gemme, fofpendev angli dal labbro inferiore 
uno fmeraldo, che dovea fervirgli per cuore, coprivangli il 
vifo con una mafchera, e fopra gli abiti gli mettevano le 

jinfegne del D io ,n e l cui tempio, o atrio fi doveano feppelli- 
re le ceneri. Tagliavangli una parte della chiom a, ed infie- 

i me con un’altra, che gli aveano tagliata nella fua infanzia, 
la guardavano in una caifetta per perpetuare, com’ eglino di
cevano, la memoria del defunto. Sulla cadetta mettevano 
il ritratto dello fteflo defunto fatto di legno, ovvero di pie
tra. indi ammazzavano lo fchiavo fuo Cappellano, che avea 
la cura del fuo Oratorio, e di tutto ciò che apparteneva al

cui-



» c u l t o  privato dei Cuoi D e i, acciocché nell’ altro Mondo ferì 
VL vir gli potefle nel medefimo impiego.

Faceva!! poi la proceffion funebre portando il Reai ca«: 
davero accompagnato dai parenti, da tutta la Nobiltà, e 
dalle mogli del Defunto, le quali col pianto e con altre s\ 
fatte dimoilrazioni fìgnificavano il lor cordoglio. La Nobil
tà portava un grande ftendardo di carta, e le armi ed infe- 
gne R eali, 1 Sacerdoti andavano cantando fenza veruno ftru; 
mento muficale. Sull* arrivare all* atrio inferior del Tempio 
ufcivano i Sommi Sacerdoti coi lor miniftri ad incontrare il 
Reai cadavero, e fenza indugio il ponevano folla pira, che 
nello ftefib atrio era già apparecchiata, di legna odorifere, e 
ragiofe con una gran quantità di copal, e d’altri aroraati. 
Mentre ardeva il Reai cadavero con tutti i  fuoi abiti, ar- 
m i, ed infegne, andavano facrificando appiè delle fcale del 
tempio un buon numero dì fchiavi così di quei del defun
to ,  come di quelli, che aveano prefentati i  Signori. Tra 
gli fchiavi erano ancora facrificati alcuni Uomini irregolari 
e moftruofi , di quelli che nei Reali palazzi avea egli per 
fuo diletto ragunati, acciocché gli deffero pur piacere nell’ 
altro mondo, e per la medefima cagiene facrificar folevano 
alcune delle fue m ogli. (X) Il numero delle vittime era 
proporzionato alla grandezza del funerale, ed erano tante 
che qualche volta, fecondo che affermano alcuni Storici, ar
rivarono a dugento. Non mancava fra tanti facrificati il Te-; 
chichi ; poiché fi pervadevano che fenza una tal guida non 
fi potrebbe riufcire in alcuni pericolofi fentieri, che v* era-* 
no nel cammino all*altro mondo.

Il di Tegnente raccoglievano ie ceneri, ed i denti che
re-

(X) Il P. Acofta ¿ice, (lib. 5. cap. 8.) che nelfefequie dei Signori era
no facrificati tutti quelli, che erano della lor cafa, Ma quello è affeluta- r 
mente falfo, ed affatto incredibile; poiché fe ciò folle flato, farebbe in; 
poco tempo finita la Nobiltà Mefficana. Non c’è memoria nelIaStoria Mef- 
fìcana, che fìa mai flato facrificato nella morte del Re di Mefi&co alcuno 
dei -Tuoi fratelli, come vuol quello Autore. Come è -pofifibilej che yenif-/., 
fero a tal crudeltà i Mefficani, dovendo eleggere tra i fratelli del defunta 
Re il fuo fucceffore gialla la legge del regno?



ieftavario interi: ricercavano diligentemente Io fmeraldo, che® ^ ® 5

eli aveano meffo nel labbro, e tutto infieme era guardato Lìb. Yl,. 
dentro la cadetta, dove aveano mefli i capelli, e riponeva
no la cadetta nel luogo pel fuo fepolcro defiinato, Nei quat
tro feguenti giorni faceano fui fepolcro obblazioni di comme- 
ftibili.- nel quinto facrificavano alcuni (chiavi, ed altri nel 
ventefimo, nel quarantèiimo, nel feiTaniefimo, e nell’ottante- 
(imo giorno. D ’allora innanzi non fi facrificavano più vitti
me umane, ma ogni anno li celebrava un anniverfario con 
facrifizj di coniglj, di farfalle, di quaglie, e d’altri uccelli, 
e con obblazioni di pane, di vino, di eopal, di fiori, e di 
certe cannelle piene di materie aromatiche, eh’ elfi appella
vano jdcajetl.. Quello anniverfario celebravafi per quattro 
anni. .

I cadaveri erano per lo più bruciati.; folranto fi feppel- 
livan interi quelli di coloro, che morivano annegati, o d’ 
idropisìa, e di non fo che altra inferm iti; ma ignoriamo 
la cagione d’ una tal differenza.

Non v’ era luogo determinato per la fepoltura. Molti j fepof. 
faceano feppefllir le loro ceneri predo a qualche tempio, o cri, 
altare, altri nei lor campi, ed altri in quei luoghi facrì dei 
m onti, dove folevano farli dei facrifizj. Le ceneri dei R e ,  
e d’altri Signori fi riponevano per lo,più nelle torri dei tem
pi, (Y) mafiìmamente in quelle del. tempio maggiore . Pref- 

| fo a Teotihuacan, dove erano molti tempj, v erano ancora 
innumerabili fepolcri. I fepolcri di quelli, i cui cadaveri 
feppellivanfi interi, erano, fecondo che ne certifica i l  Conqui- 
datore anonimo, che gli v ide, delle fode profonde acconcia- 

r te con pietra e calcina, dentro alle quali mettevano a lè
dere i cadaveri lbpra ;cpalli, o feggie bade cogli .finimenti

t della loro arte, o proL filone. Se il fepolcro era di qualche 
uomo militare, vi mettevano uno feudo,-ed. una ipada; fe 
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(Y) Il Solìs nella Aia Scoria della Conquifta di Meflico afferma, che le 
ceneri dei Re lì riponevano in Chapoltepec; ma quello è fallo., ed oppo* 
Ho alla depofizione del̂  Conès, il cui panegirico egli icriiTe, ¡di Bernal 
Diaz, e d1altri tellimonj oculati *



5 2  era di ¡qualche donna, un fufo, una ip o la ,e d  un XicaJU’ 
VI* cent© vafo naturale, di cui poi. ragioneremo.. In quelli dej 

ticchi ponevano dell’ oro,  e dei gioielli ,  ed a tutti prowe, 
(devano di commeitibili ,pel lungo viaggio , che aveano a fa
t e .  Gli Spagnuoli conquitìatori confapevoli dell’ oro , che con. 
tene vano i  Sepolcri dei "Signori Mefficani, uè {cavarono al
cuni , e vi trovarono fomme confiderabili di quel pre- 
ziofo metallo. Cortès dice nelle lue lettere,  che in un’ en: 
trara eh’ egli fece nella (Capitale ,  allorché era dal fuo efercito 
aifediata , i Tuoi Soldati trovarono mille e cinquecento Ca- 
fìellanos , (*) cioè, dagento quaranta oncie d’ oro in un 
fepolcro, che v’era nella torre .d’ un tempio,. Il Conquiftato- 
re anonimo fa teftimonianza,  d’ eflèrfi egli trovato nella fca. 
vazione d’un altro fepolcro ,<dal quale (Cavarono tre mila Ca- 

fìellanos incirca,.
I fepolcri degli .antichi Cicimechì (erano ile Spelonche dei 

monti; ma poiché lì dirozzarono, adottarono tanto in que
lla, quanto in altre cofe i riti, red i coilumi degli Acolhui, 
i  quali .erano quali (gli fteffi di quei dei Meflicaai .

I Mizcechi ritennero in parte l’ ulànza antica dei Cici- 
mechi; ma in alcune cofe furono lì ngolari. Quando lì am
malava qualcuno dei lor Signori, li facevano delle preghie
re, dei v o ti, e dei facrifizj per .-la Salute d i lu i„  :Se guari
v a , fi faoeano grandi allegrezze.. Se moriva, 'Continuavano a 
parlar di lu ì., come fe Solfe ancor v iv o , e cond.ucevano in
nanzi al cadavero uno dei Tuoi Schiavi, veflivanlo degli a- 
biti del fuo Signore, mettevangli una malchera lui vilb, e. Vi 
tutto quel di gli rendevano tutti gli onori, che render già 
folevano al Defunto. A  mezza notte portavano quattro Sa
cerdoti il cadavero per Seppellirlo in un bòfeo, o in qual
che fpelonca ,  particolarmente in quella ., dove credeva- ; 
n o , .che folle la porta del paraci]lo , e nel ritornare fa- 
crificavano io  fchiavo, ed infieme cogli ornamenti della fua

efi-

J>8

C) Gli Orefici Spagnuoli dividono la libbra d’oro in due m a r c h i , o in 
fedici oncie, o in cento C a jic lla n o s; onde un’oncia ba i j  C a fie llo n w -



eEmera, autoritària mettevano  ̂ in tini foiTa m i lenza, co -- 
priria di terra-

Ogni anno) facevana una fella ia onor dell’ ultimo Ior 
Signore r nella quale fi celebrava la: nafdta di lui , non, già, 
la morte „ di cui non fi parlava mai *

I Zapocechi lor vicini imbalfamavano- ii corpo del princi- 
pal Signor della lor Nazione. Anche dal tempi dei primi Re 
Cicimechi erano in ufo- preflo quelle: Nazioni le; confezio
ni aromatiche, per prefervar per qualche; tempo1 i cadaveri 
dalla corruzione ma non- Tappiamo ?j che; follerà molto fre.- 
quanti-

C iò -  che1 finora; abbiamo detto è  quello ,? che; fappiama 
della. Religioni dei Meflicani .> La; vanità del loro* culto,, la: 
fuperftizioni dei; lor r iti, la; crudeltà dei lor facrifizj,, ed U 
rigore; delle* loro; auftemà renderanno più; manifefti ai lor 
Diicendenti; grincfcmparabili vantaggi; recati1 loro? dalla dol
c e , pura,, e: fintai dottrina di Gesù* Crifto, e gli fpingeran- 
130 a ringraziare eternamente il Padre dell® raifèricordie àr 
avergli chiamati alla luce mirabile del Tuo Vangèlo, avendo 

*M aatt perirà1 il loro antenati tra le; tenebre; dell’errore^
f . ■ ■ 1 ■ :
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L I B R O  'VII*
} l  Governo polìtico, militare , ed economico dei MeJJtcani • 

cioè i Re, e Signori, gli Elettori,gli Am bajdatori, le D ignità, ed 
i Magijìrati : 1  G iu d iz j, le L e g g i, e le Pene : La M ili. 

zia\ I' Agricoltura, la Caccia, la P e fc a , ed i l  Commer
cio: i Giuochi : g li A b it i, g li  A lim en ti, e le Majferi- 

z ie : la Lingua, la Poesìa, la Mujrca, e il B a llo : 
la M edicina: la Storia , e la P ittu ra : la Scultu

ra , i lavori di getto, edi-rrmfaico: /’ A rch i- 
tettura, ed altre arti di quella N a so n e *

«a ■ ■ ■■¡■■i-W"- ........... -a»

On men nel pubblico, che nel dome  ̂
ftico governo de’ Mefficani tali raggj fpic- 
cano di difcernimento politico, dì zelo 
della giuftizia, e d’ amor del ben pub
blico, che fàrebbono affatto inverifirat- 
l i , fe non fofsero accertati e per la fe
de delle ftefse loro dipinture, e per la 
depofizione di molti Autori diligenti ed 

imparziali, che d’ una gran parte di ciò che fcrifsero, fu
rono teftimonj oculati. Coloro, che Croceamente pretendo
no conofcere gli antichi Melhcaoi ne’ lor difendenti » ov
vero nelle Nazioni del Canada, e  della Lcrigiana, fumeran
no favole inventate dagli Spagnuoli quanto iìamo per dire ; 
de’ lor lumi ,  delle lor leg g i, e delle loro arti. Ma noi 
per non violar le leggi della Storia, nè lafedelta dovuta al 
Pubblico, efporremo fmeeramente tutto ciò, cheabbiam tro
vato vero, fenza verun timor della cenfura.

L’ educazione della gioventù, la qual’è il principal fo- 
ftegno d’ uno Stato, e ciò che fa meglio conofcere il carat
tere di qual fi voglia N azione, fa tale prefso i Mefficani, 
eh’ effa da per fe baderebbe per confondere 1* orgogliofo di*; 
fprezzo di certi Critici, che credono circoforitto dentro i ter-

* . t *
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xnini dell’ Europa P Imperio della Ragione ? Ora iti ciò , che?—  
fu quello (oggetto diremo, avremo per guida e le dipinture *-“ • VI# 
ilefse di quelle Nazioni, e gli Autori più illuminati.

„ Niente , dice il P. Acofta, mi ha fatto più maraviglia-:■ § .r. 
re, nè mi è parato più degno di lode e di memoria, c h e ^ ^ a*

„ la cura e V ordine, che aveano iMeftìcanì nella educazio-dellaGM 
„ ne de’ lor figliuoli In fatti è difficile a trovarfr una 
zione, che maggior diligenza abbia adoperata in un artico lo^  
si importante per lo Stato. E’ vero, che viziavano i loro am- 
maeflramenti colla fuperftizione;- ma il ze lo ,x h e  inoltravano 
per T educazione de lor figliuoli , debbo-confondere la tra* 
fcuraggine de3 noftri Padri di famiglia , .e molti documenti di 
quelli, che davano alla lor gioventù, potrebbono fervir di 
legioni anche alla noitra. Tutti i bambini Mefficani, anche .*
i figliuoli di Re , erano allattati dalle lor proprie genitrici.
Se per qualche malattia n* era impedita la Madre, non fi con* 
fidava si facilmente ad una balia fenza informarli prima e ^  r : 
della condizioni di coftei, 'e dellaqualitù del fuo latte . Avvez- . ;
zavanli dalla lor infanzia a tollerar la fame, il caldo, ed il .. >
freddo. Quando arrivavano a5 cinque anni, o erano eonfegna- 1 
"ti a3 Sacerdoti, acciocché gli allevafsero ne5 Seminar], ficeo- 
me fi faceva con quali tutti i figliuoli de5 Nobili, ed ancor 
eòa quelli degli fteffi R e , o fe erano per educarti nelle lorocà? 
fe , cominciavano d‘ allora i lor Genitori ad ammaeftrarli nel 
'culto de* lor D ei, e ad infegoar loro le formala di pregare e 
d3 implorare la lor protezione. Conducèvanli fpefso a3 tempi 

"per affezionarli alla Religione . Iftillavano ad jefli orror del 
■vizio, modeftia nelle loro azioni, rifpetta a’ lor maggiori,, 
ed amor alla fatica . Faceangli dormire in una-ftuoja i non da
vano loro altro alimentò ,che quello, che richiedeva là neceffita 
della vita , nè altro veilimento, che quel; che badava per,di- 
fefa dell3 onefta. X^uando arrivavano ad. <una certaeta , iqfe- 
gnavano loro Tufo delle arm i,e fe i lor Genitori erano militari, 
gli conducevano feco alla guerra , affinchè andaffero ammae- 
ilrandofi nell’ arte, militare , e fcàcciaffsro da lor. animi la 
paura àvvèzzandofi a3 perigij. Se ixlor Genitori èrano Contadini,

o Ar-



e~-S^ o, Artigianiad elfi. infegnavano- i l  lor propria meftiere. Am- 
IiB:/Vltmaeitravaoo le; fanciulle nel filare'* ;̂ nel teflere ,, e le coltri- 

gnevano, a. bagnarfi; fpeffo, acciocché foflero Tempre pulite,e 
generalmente procuravano, che i lor. figliuoli, iteffero, fempre, 
occupati«-

■ f, Una. dèlie- cofe che più caldamente! raccomandavano ì  
/■ - -figliuoliera, la .verità, nelle, lor parole, e fe mai. alcuno era.

^colto, in qualche; bugìa, gli pungevano» le labbra.; colla fpine 
di. m agueiLegavano i, piedi alle figlie; troppo vogliofe d’ 
andare a fgaffo .il figliuolo- difubbidiente Q difcolo era da lor 
padri. battuto, con- uniche, o caftigato con altra sì. fatta pe-. 
na, proporzionata,, feconda la loc maniera, di penfare , alla, 
colpai,

$.*■«. I l  fiftema. d* educazione,che davano a’ lor figliuoli i Mef.
E^po^ftcani’,, e; la; Comma-, cura,, che aveano» delle loro» azioni , pot- 

f é t t e  di-1-'-fono» ri atracciar f i ,  nelle; fette dipinture,, che; vi fono nella rac- 
pinture- colta dii Méndoza. dalla quarantefimauona fin’alla, cin quante*

Inefle s’ efprimono; la; quantità:,edaqualitàidéll’' ali* 
cducazjce-aiento„ che-loc fi, miniftrava,, gl’, impieghi,, in; cutis’occupa- 
ce*- vano e; le; pene. ,, con, cui; corcegevano» i, loc  mancamenti.. 

Nella, dipintura, cinquantefima, fi rapprefentano.» un; fanciullo, 
di, quattro anni, i l  quale, ¿ impiegato da Cuoi-, genitori in 
alcune cofe, agevoli per andarli avvezzando alla-, fatica; un 
altro di: cinque- anni,, che., portando un; fafcetto addotto, ac
compagna. fuo. Padre, al Mercato;, una. fanciulla della ileila.;? 
età,, che. comincia« ad. imparare a. filare,ed, un: altro;fanciullo 
di. feti anni ,, cui; occupa, fuo Padre- nel raccogliere i grani di» 
frumentone,  e s i  fatte? bagattelle,, che. trovavanfi, per tetra 
nella piazza» del mercato., .

Nella; dipintura, cinquantefimaprima fi-inoltrano un Pa~V 
•¿re,, che» amtriaeftra il fuo- figliuolo- di fette anni nella pe* 
■fcaq, ed'una? Madre,, che. fa. ormai, filar la Tua figlia nella me* 
óefima, età;; alcuni ragazzetti d’ ottOi anni,, cu i minacciano* 

-col gaftigo , fé. non, fanno.- i l  lor; dovere;, uni ragazzetto» di. 
¿nove- antri--* cut, fuo- Padre punge-,, per correggerne- lì’ liiio- 
t ciUiàj parecchie; memhra: d el corpo .ed: una ragazze tta. nella:

- ; /  ftefià.
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'fteflk età , cui pugne fua Madre foltanto le  mani; luti ra
gazzo, ed una ragazza di dieci anni, cui battono con una 
bacchetta i lor .genitori; perchè rifiutano di fare c iò , che è 
flato loro ordinato*,

Nella dipintura xinquantefimafeconcfa li rapprefentanù 
due ragazzi d’undici anni, ai quali per non offerii emenda
ti con altri gaftighi, fanno i lor Padri ricevere nel nafo il 
fumo del O / / / / ,  o fia peverone; un ragazzo d i dodici an
ni , che -in pena dei Tuoi falli è tenuto da >fuo Padre legato 
un giorno intero in un letam ajo, ed una putta della me* 
defima e tà ,  cui fa fua Madre fpazzar la notte tutta la 
cafa, e parte della ftrada; un ragazzo d i tredici anni , cui 
fa fuo Padre condurre una barchetta carica d ì (giunco, ed 
una putta della fteifa età macinando frumentone per ordine 
di Tua Madre; un giovane di quattordici anni impiegato da 
fuo Padre nella pefca, ed una putta occupata in  teflere dal
la fua Madre*.

Nella dipintura cinquantefimaterza li rappréfentano due 
giovani di quindici anni, l’ uno coniegnato da fuo Padre ad 
un Sacerdote, acciocché T ammarila nei riti della Religione, 
e l’altro coniegnato all’ Acbcauhtli /ovvero Uffiziale della M i
lizia, acciocché finftridica nell’arte 'militare. La cinquante- 
fimaquarta fa vedere i giovani dei Seminar) occupati dai 
lor Superiori nello fpazzare il. tem pio, e nel portar rami d’ 
alberi ,  ed erbe per 1’ ornato dei SaUtuarj , legna per 
i caldani, giunco per la fabbrica delle fcranne -, e pie
tra , e calcina pel riparo del tem p io , In quella mede- 
lima dipintura ,  e nella cinquantelimaquinta fi rapprefen- 
tano diverfi gaftighi dati ai giovani delinquenti dei Semina
ri da lor Superiori, Uno di quelli punge colle fpine di ma
gnai un giovane pet aver trafcurato il fuo doverei due Sa
cerdoti gettano tizzoni ardenti fili capo d’ un altro giova
ne, per averlo colto in difcorfi famigliar! con una putta.* 
ad un altro pel medefimo delitto pungono il corpo con acu
te ftanghe di p in o , e ad un altro bruciano per difubbidien- 
te la chioma, Finalmente nella dipintura cinquantefimafe.

ila
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^ ^ f t a  fi^ve4e uff; giovine, che pòrta’ il bagaglio d’ uà Sacerdp: 
Èi^VII. te^ che va^alPefercitó ad incoraggire i Soldati, ed a fare 

certe ceremonie fuperftiziofe. : .
Allevavano i Figliuoli con si gran rifpetto ai Ior geni- 

tori , che ancor grandi ed ammogliati appena ardivano par. 
lare innanzi a loro. 'Le inftruziopi poi, ed i  configlj, che 
lor davano erano ta li, die non poffo difpenfarmi di trafcri- 
v«r qui qualcuna delie efortazioni, che lor facevano : le qua
li'feppero dagli fteffi Mefficani i primi Apoflolici Religiofi, 
che s?impiegarono nella lor convezione, maifima mente Mo- 
tolinìa, Olmos, e Sahagun , i quali impararono perfettamen- 
te: la lor lingua , ed adoperarono una fòmnaa .diligenza nel
la ricerca idei lor coturni, £  delle loro- ufanze.

§. 3. t Mio figliuolo, gli diceva fuo Padre, venuto in luce 
Eforta- ^,dal ventre d im a . M adre, come il pulcino dall’ uovo, e 

u^Mef- „ -die crefcendo com’-eflò, ti vai preparando a volar pel 
fica no a mondo, non Tappiamo per quanto tempo ci accorderà il 
fuo figlio. .̂  c ielo  il goder delia prezioia gemma , che io te abbia- 

mo; ma cheecheffia., tu procura di vivere accuratamente, 
fl,;:pregando continuamente Dio d’ajutafti* Egli ti creò, e 
5,,.-.ti poffiede. Egli è tuo Padre, e t i  ama piti che non io:
„  metti in lui il tuo penfiere, ed indirizza a. lui il di e 

'la notte i tuoi fofpiri. Riverifci , e faluta i tuoi Maggio- 
,, r i, e niuno da -te fi fprezzi. Coi poveri e tribolati non 
„ ili mutolo; anzi adoperati a confidarli con buone parole«
„  Onora tu tti, mafliraamente i tuoi genitori, a cui debbi :.

ubbidienza, tim ore, e -fèrvigio. Guardati Hall’ imitare gli j 
„ efempj di quei malnati figlj, che a guifa di bruti privi ] 
„  di ragione, nè riveriicono i  lor Genitori, nè aicoltatto la 
•„ lor dottrina, nè vogliono -fottoporfi alla lor correzione;
„ imperciochè chiunque voglia fegujr l’orme loro, avrà un. 
•„fine infelice, poiché morrà difperatp, 0 precipitato, 0 li- 
„ rà uccifo e mangiato dalle fiere, ,, :

„ Non beffare, p mio figliuolo, ! vecchi, -e gl’imp^ 
,v fetti. Non ifchernire colui , che vedi cadere in qualche. 
„  colpa o fallo, e afiienti dal rinfacciarglielo ; ma coafoadi* -



ù t i , e temi non lia per accadertì quello fteffo, che in 
„ tri t’offende. Non andare, dove non fei chiam ato, nè fc'a-VU* 
„ t’ ingerire in ciò, che non t’ importa. In tutte le tue azio-  ̂
,, ni e parole procura dimoftrar la tua buona creanza. Nel 
„ difcorrere non battere altrui colla mano, nè parlar trop- 
„  po, nè interrompere, o  perturbare gli.altrui difcorfi. Se 
„ Tenti qualcheduno difcorrere fcioccamente, e non ti tocca 
„ il correggerlo, tac i; fe ti tocca,.confiderà prima ciò , che 
„ fei per dirgli, e non gli parlare con .arroganza, acciocché 
„ ila più gradita la tua correzione.

„ Quando alcuno difcorre teco, Tentilo attentamente, 
e tenendoti in una politura convenevole , non giocando 

„ coi p iedi, nè pigliando il. mantello colla bocca, nè fpu- 
„ tando troppo, nè guardando quà, e là , nè alzandoti fpet 
„ fo , fe Cedi ; poiché si fatte azioni fono indizj di legge*.
„  rezza, e di mala creanza.

„ Quando fei a tavola, non mangiar precipitofamente,
,, nè fdegnarri, fe qualche cofa non ti piace. Se nel defi- 
„  nare fopravviene qualcheduno, parti con lui quel che hai,
„  e dove alcuno pranzi teco, non fidar lo fguardo in lu i.

„ Nel camminare guarda per dove v a i, acciocché non 
Urti in qualcheduno. Se vedi venir un altro p er la  ftelTa .

„ ftrada, fviati un poco per fargli luogo. Non paflar mai 
„ innanzi ai tuoi. Maggiori, fe non fia neceflàrio, o eglino 
„ fteiii non tei ordinino. Quando pranzi con loro, non man*
„  giare, ne bere prima di e lfi,e  feryir loro quanto conviene 
■„per procacciarti la lor grazia.,

„ Quando ti diano qualche cofa, accettala con fegni 
».d i gratitudine. Se è grande, non però ti pavoneggiare.
„ Se è piccola, non la (prezzare,nè ti (degnare,nè cagionar 
„ difgufto a co lu i, che ti favorifce. Se diventi ricco, non 
„ inioientire, nè ichernire i poveri; poiché quei medefimi 
„ D ei, che negaroao ad altrui le ricchezze, per darle a t e ,
„  difguftati dal tuo orgoglio torrantele, per darle ad altri.
„ Suilenrati colle tue proprie fatiche; perchè così ri farà piti 
„ gradevole l’alimento. Io , mio figliuolo, ti ho fuftenrato 

Stsr 'ta del Mtjftco Tom, IL  O  „ fino-
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i o 6 :

& -finora coi miei fudori, e in nulla teco , ho mancato alt 
L»; VII- „obbligo di Padre: ti ho fornito di tu tto .il bifognevole, 

„ fen za  torlo ad altri. Fallo tu fimilmente.,
„ Non mentir mai ; perchè la bugia è un gran peccato. 

Quando fia d’uopo l’efporre a qualcuno ciò , che un altro 
„ ti raccontò, di la verità pura, fenza aggiunger .nulla. Non 
„ dir male di aluno. Taci il cattivo, che offervi in altri,
„ fe non ti tocca il’ apporvi il rimedio. Non fii novelliere,
„ nè amico di feminar difcordie. Quando porti qualche am- 
„ balciata, fe quegli a cui la porti fi fdegna, <e fparia di co- 
„ lu i, che :ti mandò, non ritornar ad elio lu i con si fatta 
„ rifpofla, ma adoperati per raddolcirla ,  e dilli mula quanto 
„ è  poflibile c iò , che -hai ientito , acciocché non fi cagioni-,
„ no idifgutU e fcandali , di cui abbi poi a pentirti.

„  Non trattenerti pili che fia .d'uopo nel mercato; poi- 
„ chè in cotali luoghi vi fono più occafioni d’ incorrere m 
„ qualche ecceiTo .

, ,  Quando ti offerìfcano qualche carica, fa conto che la 
„ fanno per provarti : onde non X accettar ftibito,ancorché ti 
,, riconoichi più atto d’ altri ad efercitarla; ma fcufati, fin- 
.„ che fii coftretto ad accettarla: -cosi farai più .{limato.

„ Non fii diffoluto; perchè fi fdegneranno contro se gli 
„ D e i, e ti copriranno d’infamia . -Contienti, mio figliuolo,
„ poiché fei ancor giovane, ed afpetta, finattantochè arrivi 
„  a buona età quella zite lla , che gli D e i t i  hanno prepara
l a  per moglie : lafcia ciò alla Jor cura, mentre eglino 
„ fapranno dilporre il tu tto , come conviene. Quando ven- : 
„ ga il tempo di ammogliarti, .non ardire di farlo fenza il 
, ,  beneplacito dei tuoi genitorij  perchè avrai un dito ini«-; 
„ .lice .

„ Non rubar m ai, nè darti al giuoco; poiché farai l’ob- 
„ brobrio dei tuoi genitori, dovendo piurtofto onorarli per fe- 
,, ducazione,che ti hanno d a ta .S e  tu farai b u o n o ,il tuo e- 
„Tempio confonderà i cattivi. Non p iù , mio Figliuolo,que- 
„ Ilo baita per adempire g li obblighi d’ un Padre. Con tali 
„ avvili voglio fortificarti il cuore. Non gli ributtare, nè gli
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-, dimenticare/ poiché da efli dipende la' tua v ita , e  tutta ~  i 
}> quanta la tua felicita Lu.VU*

Cotali erano le  idruzioni,  che fpeffo fuggerivano, ed in- V" 
culcavano ai lor figliuoli. I Contadini,  ed i Mercanti da
vano ai lor figliuoli altri avvilì particolari concernenti la lo 
ro profeffione, li quali tralafcio per non recar noja ai Leg? 
gitori; ma non polì© difpenfarmr dal trafcrivere una delle e- 
fonazioni, che faceano le  Madri alle lor figlie ,  per far più 
conofcere e la loro1 educazione, ed iloro collumi«

„ Mia figliuola,  dicea la Madre, nata dalla mia fo- E^rw- 
„ danza, partorita coi miei dolori, e  nudrita col mio lat- zione d' 
„ te, io ho procurato allevarti colla maggior cura, e  tuo 
,, Padre ti ha lavorata, e  pulita a guifà d’ uno fmeraldo, fùafiglia. 
„ acciocché comparifchi agli occhj degli uomini, come un 
„ gioiello di virtù. Procura d’edere tempre buona/ perchè 
„  altrimenti chi ti vorrà per moglie? Sarai da tuttirigetta- 
,  t a . La vita è faticofa,  e fa d’uopo adoperarci con tutte 
„  le noflre forze, per ottenere i beni, che gli Dei ci voglio- 
„ no mandare s e perir bifogna non' effer pigra e trafcura- 
„ ta , ma affai diligente in tutto « Sii pulita ed affaticati per 
„ tener bène ordinata la tua cafa. Dà l’acqua* alle mani a 
„  tuo m arito, e  fa il pane per la famiglia. Dovunque vai,
„  va con modedia e  compoitezza, non affrettando' il palio,
„ né ridendo con quei, che incontri, nè fidando in effi lo 
„ fguardo,  nè volgendo leggiermente gli occhi ad una, e ad 
„  altra parte, acciocché non abbia a patirne la tua riputa- 

i „ zione; ma rifpondi cortefemente a chiunque ti faluta, ©
„ alcuna cofa domanda.

i „ Impiegati diligentemente net fifa re ,  nel teflére, nel 
* „  cucire, e nel ricamare/ perchè cosY {arai ftimata,ed avrai 

„  il bifognevole per mangiare, e per veftire. Non ti dare al 
„  Tonno, e fchiva Tombra, 1* andare al frefco’,eT  abbando*
,, narti al ripofo / poiché la morbidezza porta feco l’ infingar- 
„ daggine, ed altri v iz j .

„ Nel fare che che fra non penfare a cole cattive ,  ma ba- 
»  dar foltanto al fervizio degli D e i , ed al follievo de’ tuoi ge-

O 2 „ nito-
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nitori. Se ti chiama il Padre , ù la Madre , non afpet* 
VII.,, tare d’ effer due volte chiamata; ma va fubito per faper 

„  ciò che vogliono: perchè la tua tardanza lor non cagioni 
„  difgufto. Non dar rifpofte arroganti, nèmoftrar ripUgnan„ 
„ za ; ma k  non puoi far ciò, che ti ordinano, icuiaticoa 
„  umiltà., Se un altra è chiamata, e non viene toltoT vie.

ai tu , fenti ciò che fi comanda, e fallo bene. Noa t’e il» 
yy bit mai a far c iò , che non puoi. Non ingannar veruna per. 
„ fona ; poiché gli Dei ti ftanno guardando. Vivi in pace 
yy con rutti, ed ama tutti onefiamente,, e diicretaraente, ac* 

ciocché fii da tutti parimente amata .
„ De’ ben i, che avrai, non effer avara. Se vedi donar 

„  qualche cofa ad un’ altra, non prender di ciò- verun cattiva 
„  fofpettoj. perchè gli D e i, di cui fono tutti i beni, gli di* 
„  ftribuìfcono, come loro piace . Se non. vuoi aver difgulto 
yy da altrui, niuno 1’ abbia da te»

„ Schiva le famigliarità (convenevoli con- gli immilli; 
nè andar dietro alle ree voglie del tuo cuore ; perchè farai 

„l'obbrobrio de’ tuoi genitori, e macchierai la tua anima, 
„ come 1’ acqua col fango .  Non ti accompagnar colle donne 
„  diffolufe, nè colle bugiarde, nè colle infingarde ;. perchè in* 
„ fallibilmente t’ infetteranna col loro efempio . Bada al* 
„  la tua famiglia , e non vegli andar facilmente fuor di cafa, 
„ nè ti vedano vagar per le ftrade,e per la piazza delineo 
„ cato; poiché in si fatti luoghi troverai la tua rovina . Con* 
„  fiderà, che il  v iz io ,a  guifad’ erba velenofa,reca- la morte 
„  a chi il prende, ed una volta accolto nell’ anima ,è  troppe 
„ difficile le tacciarlo. Se andando per la fi rad a t imbit* 
„ ti in- qualche giovane ardito, e ti fi moftra ridevole, non : 
„ gli corrifpondere ; ma diflimula, e paffa avanti. Se ti dice 
„ qualche cofa, non curar di lu i ,  nè badare alle fue paro* 
„  k  ;; e fe viene dietro a t e , non volger la  faccia a guar" 
„  darlo; perchè non s’ infiammi piò la fùa pafiione. Se cosi 
„ farai, egli fi fiancherà, e ti lafcierà andare in pace.

„ Non entrar maifenza predante motivo in cafa altrui, 
» perchè non fi dica ,  o fi penfi gualche colà contro il w0
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5, onore; ma fe entri in cafa de’ tuoi parenti, fallitali con 
„ rifpetto, e non (tare ivi oziofa; ma piglia fubita il fu fa Lu-VU» 
„ per filare, ovvero fa ciò che occorre.

„ Quando farai maritata, rifpetta il tno marito, ubbidifct- 
5, gli, e fa ccn diligenza ciò, che ti comanda. Non gli cagionar 
„ difgufto , nè gli ti inoltrare fdegnofa ,o  adirata; ma accoglilo 
„ amorevolmente nel tuo grembo, ancorché per effer povero,
,, viva a tue fpefe. Se tuo marito ti cagiona qualche difgufto,
„ non gli dare a conofcere il tuo difpiacere, quando coinan- 
„ da qualche cofa ; ma per allora dilfimulalo, e pofcia g l i1 
,, dirai man biecamente ciò che tirincrefce, affinchè colla tua 
„ manfuetudine fi rafie re dì, e fchivi difguftarti. Noi difono*
„  rare innanzi ad altri ; perchè tu ancora reiterai difonorata.
„ Se qualcheduno entraffe nella tua cafa per vifitar tuo ma- 
„ rito, moltra di gradir la fua vifita, e rendigli tutti gli 
„ offequj, che puoi. Se tuo Marito è fciocco, Gì tu difere*
,, ta . Se manca nell’ amrniniltrazione de’ beni,  ammonifcilo 
„ delle fue mancanze ;  ma fe è affatto inutile per curar la 
„  roba, addoffati tu quella cura, badando diligentemente alle 

polle filoni, e non mancando mai di pagar prontamente gli 
„  operai. Guardati di lafciar perdere qualche cofa per tua 
„  trafeuraggine.

,, Abbraccia , mia figliuola, i con fi gl j , che ti d o . Io  
„ fo n o  ormai grande, ed ho badante pratica del mondo.

Son tua Madre, voglio che tu viva bene. Fiffa quelli av- 
; , ,  vifi nelle tue vifeere : poiché cosi viverai lieta . Se per 

„ non voler afcoltarmi, o per traforar le mie inftruzioni,
„ t i  avvengono delle dìfgrazie, farà rua la colpa, e tuo il 
„  male. Non più * mia figliuola. Gli Dei ti profperino. „

Non contenti i Mefitcani di cotali ifiruzìoni, e della «. y.
educazioa domeftica, tutti mandavano i lor figliuoli alle fcuo-Scuole
le pubbliche, che erano prefio a’ tempi, dove per tre anoiĉ “je se* 
erano infintiti nella Religione, e ne’ buoni coftumi. Oitrac-minar], 
ciò quali tu tti, inaffimamente i N obili, procuravano, che 
i ior figliuoli allevati fodero ne' Seminari a’ tempj annefii : 
de’ quali ve a erano molti nelle Città dell’ Imperio melfi*
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'Cano e  per li fanciulli, e  per li giovani ,  e  per le putte;
■<1ib. VlIvQuelli de* fanciulli, e de1 giovani fi reggevano da’ Sacerdoti 

unicamente deftinati alla loro educazione: quelli delle putte 
erano fotto la direzione di Matrone rifpetcabili e per la lo
ro età, e. per li loro coilumi. N on v’ era veruna comuni- 
cazione tra i  giovani dell! uno,, e dell’ altro fedo,, e qualfi- 
voglia fallo in si fatta materia, era feveramente punito. V’ 
erano de’ Seminar}* diftinti per li N obili, e per li  Plebei. I 
giovani nobili s’ impiegavano ne’ minifterj interiori ,, e piu 
immediati al Santuario, come nello fpazzare 1’ atrio fuperior 
del tempio, e nello attizzare e  mantenere il fuoco de’ cal
dani, che erano* innanzi a’ Santuarj.. G li altri s’ occupavano 
nel portar le legna,che v i bifognavano per li caldani, e la 
pietra e la calcina per la riparazioni degli edifizi facri , ed 
in altri fimili impieghi .G li un i, e g li altri erano fotto Su
periori, e M aeilri, che gl’ influivano nella Religione, nel
la Storia, nella Pittura, nella M ufica, e nell’ altre arti con
venevoli alla lor condizione.

Le putte fpazzavano 1’ atrio inferior de’ tempj, s’ al
zavano tre volte la notte per bruciar del copal ne’ cal
dani , preparavano le vivande , che giornalmente, s’ offeri
vano agli id o li, e  tefievano parecchie forti di tela. Am* 
maeitravanft in tutti i  meflieri donnefchi :: onde oltre ah; 
lo fchivar 1’ oziofità tanto pericolofa nell’ età giovanile , 
s andavano avvezzando alle fatiche domefliche » Dormi
vano in fale grandi a, villa delle: M atrone, che: le reggeva
no, le quali nulla tanto zelavano in  coloro, quanto la mo- 
deiiia,, e la compoilezza delle loro azion i. Quando qualche 
alunno,, o- alunna de’ Seminarj fi portava a riverire i  fuoL 
genitori, ( il che avveniva di rado, ). non andava mai da 
per fe, ma Tempre accompagnato d! altri alunni ,  e- dal fuo 
Superiore. Dopo aver per pochi momenti afcoltato con umil
tà, e  filenzio. le inilruziooi,  e gli avvifi , che gli dava fuo 
Padre,. fe ne* ritornava aL lemmario .. Quivi fi. trattenevano 
fino al tempo del matrimonio, il quale ne’ giovani era, co
me abbiamo già accennato, da’ venti a’ ventidue anni, e nel
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?e putte a’ diciotto, o diciaffette. Quando arrivava tal tem- ■ 
po, o io fteflò giovane domandava il pennellò al Superiore 
per andare ad ammogliarli, ,o, ciò che accadeva più fpeflò, 
i Tuoi genitori i l  richiedevano pel tnedefimo fine, ringrazian
do prima il Superiore per la cura .avutane nell’ inftruirlo. Il 
Superiore nel licenziar, che faceva, nella feda grande di 
Tezcatlipoca tutti i  giovani, e le putte, oh* erano arrivati 
ad una tal e tà , lor faceva un difcorfo ^forcandoli alla perfe- 
veranza nella virtù, ed all’ adempimento degli obblighi del 
nuovo dato. Erano Angolarmente ricercate per mogli le Ver
gini allevate ne’ feminarj, cosi per cagione de’ lor coftumi, 
come pure per la perizia, che aveano nelle arti proprie del 
loro fedo. 11 giovane, che arrivato alla -età di ventidue an
ni non s ammogliava, riputavafi perpetuamente confacrato 
al fervizio del tempio., e fe dopo una tal cotifacrazione pen
tito del fuo celibato pretendeva ammogliarli, fi rendeva in
fame per Tempre, e non v’ era donna che il voleife per ma
rito. In Tlafcalla poi quelli che venuto il tempo d’ am- 
inogliarfi, rifiutavano il maritaggio, erano tofati , il che 
predò loro fi dimava un gran dìfonore.

1 figliuoli imparavano per lo più il tnedier de’ lor Pa
dri , ed abbracciavano la lor prokiftone. Cosi perpetuavanlì 
1’ arti nelle famìglie con vantaggio dello dato. I giovani 
deftinati per la magiftratura erano da’ lor padri condotti a’ 
tribunali, dove andavano imparando e le leggi del regno, 
e la pratica, e la forma giudiziale. Nella dipinturafedante- 
fima della raccolta di Mendoza fi rapprefentano quattro M a
gi lira ti difaminando una caufa, e dietro a loro quattro gio
vani Teteuctin , o Cavalieri, che afcoltano la lor -delibera
zione. A’ figliuoli de’ R e , e de’ Signori principali fi dava- 
noj. A i , che -vegliaffero fulla lor condotta, e molto avan
ti che potedero entrare nel podefiò della Corona , o dello 
fiato, lor fi conferiva per lo più il governo di qualche C it
tà, o fiato minore, affinchè s’ ammaeftrafiero nell’ arte diffi
cile di reggere uomini. Ciò cominciò ad ufarfì infin da’ primi 
Re Ciritnechi; poiché Nopaltzin, dacché fu coronato Re d’
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Acolhuacan j mìfe il fuò primogenito Tlorzin in pofTeffo 
Lis. VII ¿¿1  ̂ Citta di Tezcuco. Cuidahuac penultimo Re de5 Metti- 

cani ottenne lo flato d? Iztapalapat3,ed il fratello d: luì Mo- 
tezuma quello d’ Ehecatepec, prima di falir fui tronodiMef- 
fico* Sopra quatto fondamento dell5 educazione alzarono i 
Mefficani il fittema politico dei lor regno, xhe dobbiamo 
efporre,

Dritto Infili da quel tempo nel quale i MefBcam full* efempio
MeiEcì- dell' altre Nazioni circonvicine mìfero Acamapkzin alla te- 
Tu ila della lor Nazione, invertendolo del nome, dell onore.Ciccioli ' ' n *  ' . , — r  1dd Re, e dell autorità Regia,, conmruirono, cke la Corona rotte 

elettiva; e però crearono qualche tempo dopo quattro Elet
tori, nei cui parere fi compromettevano tutti i fuffragi della 
Nazione.» Quetti erano quattro Signori della prima Nobiltà, 
e per lo piu di fangue Reale,e di tanta prudenza, e probità, 
quanta fe ne richiedeva per una carica si importante. Un tal 
impiego non era perpetuo; la lor voce elettorale finiva nella 
prima elezione, che ficcano, ed immediatamente fi creavano 
nuovi Elettori, o par £ eleggevano di nuovo que* primi per 
li voti della Nobiltà. Se prima di morire il R e, veniva a mas- 
care alcuno degli Elettori, s'eleggeva un altro in Tuo luogo, 
Infin dal tempo del Re Itzcoatl furono aggiunti altri due 
Elettori, eh' erano i  Re à' Acolhuacaa, e di Tacuba; ma 
quatti non aveaso altro, che f  onore. Ratificavano pur r e 
iezione fatta da5 veri quattro Elettori ; ma non fappiamo, 
che mtervenitìero mai in veruna elezione.

Per non laftiar troppa libertà agli Elettori , e per im
pedire,quanto fotte poflibile , gl1 iBconveniemi de* partiti, o 
fazioni, Affarono la corona celia cafa d’ Acsmapitzin ; e poi 
ftabiìirono per legge, che ai Re morto dovette face ed e re uno 
de fuoi fratelli, e mancando i fratelli, uso de funi nipoti, e k  nai 
non ve oe foflero neppur dì quefii, uno de' Tuoi cugini Tettando 
in balìa degli Elettori io fcegUere trai fratelli, o trai nipo
ti del Re morto colui, che riconoiceflero pm idoneo pel 
governo, fchivando con sì fatta legge parecchi inconvenienti 
da noi altrove accennati. Quella legge s ottenrò inviolabile
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tnente dal fecondo fino all’ ultimo R e . Ad Huitzilihuitl fi- 
gliuolo d’ Acamapitzin fuccedettero i  fuoi due fratelli Chi-L,s- 
malpopoca, edltzcoatl: ad Itzcoatl il fuo nipote Motezuma 
Ilhuicamina : a Motezuma fiiccedette Axajacatl fuo cugi
no : ad Axajacatl ì fuoi due fratelli T izo c , ed Ahuitzotl : 
a quello il fuo nipote Motezuma l i  : a Motezuma ü fuo fra
tello Cuitlahuatzin , ed a quello finalmente il fuo nipote 
Quauhtemotzin. Ciò vedrafli più chiaro nella genealogìa dei 
Re Meflicani, che appreifo daremo.

Non s’ avea riguardo per l’ elezione ai-dritto della pri
mogenitura. Ciò fi vide nella morte di Motezuma I , nel 
cui luogo fu eletto Axajacatl, dagli Elettori ántepofio ai fuoi 
due fratelli maggiori Tizoc, ed A huitzotl.

L ’elezione del nuovo Re non fi faceva, fe non dopo ®. 7. 
d’eflere fiate celebrate colla pompa , e magnificenza corrifpon- 
dente l’ efequie dell’Anteceifore. Torto che n’era fatta 1’ e- ®ialenel- 
lezione, fi dava contezza ai Re d’Acolhuacan e di Tacuba, laproda- 
affinchè la confermaflero, ed ai Signori feudararj, che e r a n o " i i n -  
venuti per trovarli al funerale . I due Re accompagnati da zione de! 
tutta la Nobiltà conducevano l’ Eletto al tempio maggiore. 
Precedevano i Signori feudatarj colle infegne proprie dei lo
ro StJti,  indi i Nobili della Corte colie iniegne delle lor 
dignità ed impieghi: feguivano i due Re alleati, e dietro -a 
loro il Re eletto ignudo, e fenz’ altro vefiimento, che il 
M axtlatl, cioè quella cintura, 0 fafcia larga, con cui copri
vano le loro vergogne. Saliva al tempio appoggiato fulle 
braccia dei due principali Signori della Corte, dove 1’ aipet- 
tava imo dei Sommi Sacerdoti accompagnato dai piò riguar- 
devoii perfonaggj del tempio. Adorava l ’ Idolo d’ Huùzilo- 
pò ch ili, toccando colla mano la terra, ed indi portandola al
la bocca. Tigneva il Sommo Sacerdote tntto il corpo di lui 
con un certo inchioftro, ed afpergevalo quattro volte d’ac
qua fecondo il lor rito -benedetta nella gran fella d’ Hnitzi- 
lopochtli, prevalendoli per queda afperfione di rami di ce
dro, e di falce, e di foglie di frumentone: veltivalo d’ un 
mantello, nel quale vedevanfi dipiati cranj ed oda di mor- 
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e coprivagli il capo con altri duo mantelli, Y uno nero e 
Lib. Vii f  altro turchino^ nei quali erano rappcefentate quelle. «effe, 

•■figure : attacca vagli al collo una zucchetta, dov’ era certa 
'polvere, che (limavano efficace prsfervativo -contro le malat- 
itie , la malia ,  e gl’ inganni« Affai felice farebbe quel Popo- 
-lo , il cui Re poteffe avere un tal prefervativo. Mettevagli 
poi nelle mani un incenfiere, ed un Tacchetto di copal, ac
ciocché iincenfaffe l’ idolo. Compiuto quel? atto di Religione, 
durante il .quale fi teneva il Re inginocchione fi metteva 
a federe il Sommo Sacerdote, e facevagli un difcorfo, nel 
iquale dopo efferfi congratulato eoa lui -della Tua efaltazione, 
:1’avvertiva deH’.obbligo, in cui era verfo i Tuoi fudditi, per 
averlo innalzato al trono, e gli raccomandava caldamente il 
zelò della R eligione, e della Giuftizia, la protezione dei po
veri, e la difefa della -Patria, e del Regno.. 'Seguivano; poi 
l’aringhe dei Re alleati, e della -Nobiltà indrizzate allo ilei- 
fo fine, alle quali rifpondeva il R.e con ringraziamenti, e con 
efibizioni .¿’adoperarli, quanto -polUbil gli foffe, per la feli
cita dello Staro,. Gomara, ed altri Autori, che l ’hanno da 
lui copiato, affermano, che il Sommo Sacerdote lo  faceva 

. giurare di mantener l’ antica Religione, d’offervar le leggi 
dei Tuoi Anteceffori, e di far camminare il fo le, piover le 
nubi, {correre ifiu m i , e venir tutti -i frutti. Se mai è ve
ro, che il R.e faceffe un giuramento sì ftravagante, è da 
crederli, che non ad -altro obbligarli voleffe, che a non de
meritare colla fua condotta sì fatti benefizj del Cielo.

Terminate 1’ aringhe feendeva il Re con tutto il fuo 
accompagnamento all’atrio inferiore, dove l ’afpettava il re
do della Nobiltà per dargli ubbidienza, e per rendergli o- 
maggio in gioje, e ved i. Indi era condotto ad-una danza, 
che era dentro il recinto deT tempio., appellata Tlacatecco, 
dove il lafciavano folo per quattro /giorni, nei quali man
giava una volta fola al d ì; ma poteva mangiar carne, e 

.qualunque altro .cibo. Ogni giorno li bagnava due volte, e 
dopo il bagno fi cavava fangue dagli orecchj, e i' offeriva 
ad Huitzilopochtli infieme col copal, che in onor' di Ini
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bruciava, facendo calde e  continue1 preghiere per i m petrarSSE S ì 
la luce, di cui abbifognava per regger faviamente la Mo- Lib.VH. 
narchia. II quinto giorno ritornava al tempio la Nobiltà 
per condurre il nuovo Re al fuo palazzo ,  dove venivano i  
Feudatari per efler confermati nella inveftitura dei lor feudi. 
Seguivano poi le allegrezze del Popolo, i pranzi, i balli,, 
e le illuminazioni.- : ■

Per venir poi .all’ incoronazione’ era dr uòpo’ giuda la Ieg- §. &. 
ge del Regno, o ila l’ ufanza introdottavi da Motezuma I ,  Incorona- 
che il Re già eletto ufcifle alla guerra per procacciarli. Uróna%W- 
vittime , che’ doveano- làcrificarit in si gran feda Non ti, ed in- 
mancavano giammai dei nem ici,  a cui far la guerra ,% neK,e'' 
ora per efferiì ribellata qualche Provincia del R egno, ora 
per edere flati ucciii alcuni Mercanti Meflicani ora ' per 
eiferlì fatto qualche infultO1 agli Ambafciatori R eali, di cui 
trovanli parecchj: efempj1 nella- Storia. L’ armi e: le iniègne, 
eoa cui andava il Re alla guerra, l’apparato con cui etano 
condotti i fuoi prigionieri alla Corte,  e ie  circoitanze, che 
intervenivano net lor facrifizio, efporranft quando fi. dovrà 
favellare della Milizia dei Meflicani ; ma per altro ignoriamo 
affatto le particolari ceremonie delia Tua incoronazione. Il Re 
d’ Acolhuacan era quegli,  che gli metteva fui capo la Coro
na . 'Quella dai Meflicani appellata Copili} ì era una fpezie di 
piccola mitra ,  la cut parte d’ innanzi era alzata e terminata 
in punta, e la parte di dietro'abbaflata* e-pendente fopra iL 
collo in quella fteffa guifa, in cui li vede, nelle figure dei 
R e , che appreffo darem o. Era d i varie materie giuda i i  
piacere dei R e, or di lame fottili d’ oro, or tefluta di filo 
d’oro, e figurata con vaghe penne.

L’abito che ordinariamente portava in  palagio,, era il- 
X tu h tìlm n tltcioè un mantello intefiuto di bianco e turchino.
Quando andava al tempio , portava un abito bianco... Quel
lo , di cui veftivafi per intervenire 4 Ì Configlio, e ad altre fun
zioni pubbliche era diverti)'fecondo -la qualità, e le  ; circo
ftanze.' uno pejr le caule civili ,, ed un- altro. per le caufe 
criminali* uno per gli atti di giufllzia,. ed un altra perde
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ff— “ allegrezze. In tutte quefte funzioni portava fempre la coro.
L*b. VII o a . Ogni volta che ufciva fuori , veniva accompagnato da 

un gran feguito di Nobiltà, e preceduto da un Nobile, che 
portava inalzate tre bacchette parte d’oro , e parte di legno 
indorato, avvertendo con effe i l  popolo della presenza del 
lor Signore.

La poffanza, e lr autorità de’Re di Medico furono va. 
f- •9<felr'e fecond® i tempi. Sul principio della Monarchia fu affai

Sfe'. e riftretto-ii lor potere, e veramente paterna la loro autorità,, 
il loi trattamento più umano, ed affai moderati i dritti, 
che da’lor fudditi riicuotevano .  Coll’ampliazione de’ loro ac
qui (li andaronff aumentando la lor ricchezza, la lor magni, 
licenza, e il loro fa llo , ed a proporzione della lor ricchez
za s’accrebbero ancora, lìccome per lo più avviene, gli ag
gravi de’ lor fudditi. Il loro orgoglio gli fpinfe a trapalareL 
lim iti, che il coofenfo della Nazione avea preferii ti alla lo. 
ro autorità, lino a degenerare nell’ odiofo difpotifmo, che 
abbiam già veduto fotto i l  regno di Motezuma II; ma a 

/  difpetto della lor tirannia confervarono fempre mai i  Meflì- 
cani il rifpetto dovuto al carattere reale,fuorché nel penul
timo anno della Monarchia, nel quale non potendo com
portar più nel loro- Re Motezuma tanto avvilim ento, e co
dardia ,. e si eccedi va condifcendenza co’ fuoi nem ici, lo -vi- 
lipefero, e lo ferirono con frecce, e  fallì, lìccome appreffo 
diremo . 11 failo, a cui arrivarono i Re Mei&cani , lì può 
bene intendere da ciò- che abbiamo detto in ragionando del 
regno di Motezuma ,  e da ciò che ne diremo nel ragguaglio 
della conquida .

I Re di Medico furono emulati da- que* d’ Acolhuacatt 
nella magnificenza, lìccome quedi da quelli nella politica. Il 
governo degli Acolhui fu per lo più 1’ efempio di quello de 
Meflicani; ma rapporto al dritto di fuccedìone nella Corona 
furono affai differenti;, poiché nel regno d’ Acolhuacan,. e lo 
Beffo intendali di quello di Tacuba, fuccedevano i figliuoli 
a’ loro Padri, non già fecondo 1’ ordine della lor nalcita, 
ma fecondò la lor qualità, effeado fempre antepodi i figli*
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noli nati dalla Regina o moglie principale. Ciò s1 oflervò1 
dal primo Re Cicimeca Xolocl ìnfimo a Cacamatzin, a cui Ln-YIt 
fuccedetre il fuo fratello Cuicuitzcatzin per gl1 intrighi di 
Motezuma, e del Conquidatele Cortes.

Avea il Re di Medico 5 ficcome quello d1 Acolhuacan, 
tre Gonfiglj fupremi comporti d’ uomini della prima Nobil- Gonfigli 
tà, ne’ quali fi trattavano tutti gli affari appartenenti al go- Reali,ed 
verno delle Provincie, alle entrate del R e , ed aita guerra 
e per lo più non prendeva il Re veruna rifoluzione di riite- te. 
vo fenza aver prima fentito il parere de’ fuoi Configliene 
Nella ftoria della Conquida vedremo fpeffe volte Motezuma 
deliberar co’ fuoi Configlieli fulle pretenfioni degli Spagnua- 
li . Non Tappiamo il numero de’ membri d’ ogni Configlio, 
nè gli Storici ci fornilcono tutt’ i lumi neceffarj per rifehia- 
rar cotal argomento . Soltanto ci hanno confervati i nomi 
d1 alcuni Configlieri, maffimamente di quelli di Motezuma 
l i .  Nella dipintura iTeffantefimaprima della raccolta di Men- 
doza fi rapprefentano le Tale de9 Configli con alcuni de9 Si
gnori , che gli componevano.

Tra i molti Mioiftri ed Uffizioli di Corte v’era un Te* 
foriere generale, che appellavano Hueicalpixqui, o fia Gran 
Maggiordomo, il quale riceveva tutti i tributi, che dalle 
Provincie raccoglievano i Rifcoritori, e teneva in dipinture 
il conto dell’ entrata, e della fpefa, come ne fa leftimonian- 
za Bernal D iaz, che le vide. V ’ era un altro Teforiere per 
le gemme, e per le eofe d’ oro, il quale era inficine D i
rettore degli Artefici, che le lavoravano, ed un altro per li 
lavori dì penne , i cui Artefici aveano le loro officine nel 
Reai palagio degl1 uccelli. V* era altresì un Provveditore 
generale d’ ammali, il quale appellava!! Huejaminqui, ed a» 
vea cura de’ bofehi Reali, acciocché non vi mancaffe mai 
la cacciagione, e de’ Palag)Reali, acciocché fodero d1 ogni 
fpezie d1 animali provveduti. Per ciò poi che riguarda gli 
altri Miniftri ed Uffiziali Reali, ne abbiamo detto abbaftatt- 
z a , dove ragionammo della magnificenza di Motezuma I I . ,  
e del governo de1 Re d’ Acolhuacan Techotlala,e Nezahual- 
cojotl. ‘



s, — -- Per l’ impiego d’ Ambafciatori cercavanfi Tempre perio- '
Lib. Vili ne, nobili ed eloquenti. Andavano comunemente in tre, 0 

quattro, o piu, e per far rifpettareil loro, carattere, porta.
Amba- van o  eerte infegne ,;per le quali erano a. prima vid i da tur.

fciatori . ti. conofciuti, fpezialmentfr un abita verde; fatto a foggia del. 
lo fcapolare o pazienza,. che portano alcuni de’ noftri Re. 
ligiofi,. dal quale pendevano alcuni fiocchi di cotone., Porta- 
vano, i capelli intrecciati con vaghe piume,, e: pendenti a a- 
cor da efli de’ fiocchi di diverfi colori .. Nella, deftra- portava- 
no una freccia alzata colla punta.in giù;, nellafiniftra una ro- 
tella, e. pendente dallo, fi e ilo braccio una, rete,. nella quale 
portavano il loro, viatico., la  tutti i  luoghi,, dove palla vano, 
erano bene accolti,, e; trattati eoa: quella, diftinzione,. che ri- 
chiedeva iL loro carattere,, purché- noa kiciaflero la ftrada 
maeftra.,, che conduceva al luogo, dov’ erano; mandati; poi. 
che fe, da efla fi fviavanoperdevaao 1’ immunità, ed i pri
vilegi d’ Ambafciatori., Quando arrivavaao al. termine della 
loro ambafeiata, fi, fermavano prima di entrare , ed- ivi allet
tavano finattanrochè la Nobiltà, di quella, città; venifle ad in- ; 
contrarli per condurli alla: caia- del Pubblico , dov’erano■ allog
giati, e bea trattati.. I Nobili gl’ incenfavano „ e; lot preno
tavano mazzetti di fiorì, e poi che aveano, ripofato, gli 
conducevano- al palagio dei. Signor di quello Stato , e gl' in
troducevano, nella, Cala d! udienza, dove gli afpettavano la 
fleffo Signore, ed. i Tuoi: Configlieri; (landò, a feder tutti nei 
loro feggi., Quivi, dopa- aver fatto, al Signore, un, profondo 
inchino, fi. mettevano- a feder Tulle calcagna, nel mezzo della 
fala, e fenza. dire, un motto, nè alzar gli occhj afpettava
no , finché lor {offe fatto cenno di, parlare . Fatto un tal 
cenno, il più riguardevole degli Ambafciatori dopo aver fai-: I 
to, un altro inchino al Signore,, efponeva. con voce baifa la; 
fua. ambafeiata. in una hene. intefa aringa, la quale afcolta- 
vano, attentamente il Signore, ed. i  fuoi Configlieri co’ capi 
tanto chini, che quali: toccavano, con efli le. lor ginocchia. 
Terminata 1’ aringa ritornavano gli Ambafciatori aL loro al
loggiamento, Frattanto confultava. il Signore col fua Confi-
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glia, e faceva fa pere agli Àrabafciatori Iafua rifoluzione per 
li fuoi Miniilri , provvedevali abbondantemente di viveri^** Vii- 
pel viaggio,faceva inoltre a loro alcuni prefenti , ed ufciva- 
no ad incamminarli fuor del luogo que’ medefimi, che gli 5 
aveano ricevuti . Se i l  Signore-, a cui facevafi P ambafciata, 
era amico de’ Mefficani, fi ftirnava gran diìonore il non ac
cettare i  prefenti; ma fe era nemico^ non poteano gli Am- 
bafciatorì riceverli fenza Y ordine efpreffo del loro Padrone.
Non Tempre s’ offervavano tutte quelle ceremonie nelle am- 
bafciate, nè meno fi mandavano tutte le ambafciate al Si
gnore della Città, o dello Stato; poiché alcune, Gccome ap
preso diremo, fi mandavano al Corpo della Nobiltà^ ovve- 

i ro al Popolo *
I Corrieri, di cui fervi vanii fpeflo i Mefficani, ufavano 

difierenti infegne giufta la qualità della nuova, odell*affare,  ̂ polle, 
per cui eran mandati . Se era la nuova <f aver perduta i Mef
ficani qualche battaglia, portava il Corriere la chioma fciol-
ta e fcapigliata, e fenza far motto a neifuno, fe n5 andava a 
dirittura a palagio, e meifo inginocchione Innanzi al R e, rac
contava ciò ch’era avvenuto. Se era la nuova di qualche 
vittoria ottenuta per le armi medicane, portava ì capelli le
gati con una cordella colorata, e il corpo cinto con un pan
no bianco di cotone, nella man finiltra una rotella , e nella 
delira una fpada, la quale maneggiava, come fe foffe in atto 
di combattere, dimoftrando in parecch] argomenti il fuo giu
bilo, e cantando i fatti gloriofi degli antichi Mefficani.

II Popolo lieto ia vedendolo lo condaceva con si 
fatte dimoftrazioni al Reai palagio . Acciocché il meffaggio 
pili prontamente arrivali«, v* erano nelle ilrade maeftre del 
Regno certe torricciuole dittanti fei miglia in circa Y una dall* 
altra, dove ftavano i Corrieri pronti ognora a metterli in 
viaggio. Tolto che fi fpediva il primo Corriere, correva ve- 
Iociffimamente a più potere infmo alla prima polla, o torric- 
ciuola, dove comunicava ad un altro Y ambafciata , e gli 
confegnava, fe forfè v erano, le dipinture, che rapprefenta* 
vano ia nuova,o Y affare, e lor fervevano per lettere. Quello

fecon-
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^fecondo correva lenza tardanza fino alla feconda porta : cosiV 
liis.ylL jjj continuo, non mai interrotto, corfo fi portava ad una 

gran lontananza il meflaggio, che alle volte faceva, fecondo 
che affermano parecchj Autori, fino a trecento miglia in ua 
giorno. In quella guifa fi faceva portar ogni.giorno Motezu, 
ma II. il pefce frefco dal leno Medicano di (coito per la nifi 
corta dalla Capitale più di dugenio miglia.. Quelli Corrieri s’efer- 
citavano da fanciulli nel corfo, e per incoraggirli ad un tal 
efercizio i Sacerdoti, fotto la diicipliua de’ quali s’ educavano, 
premiavano fempre i vincitori..

s , ,  Per ciò che riguarda la Nobiltà ¡di Medico, e dì tutta 
Nobiltà", 1 ’ Imperio, era ella di.vifa in parecchie dalli, le quali confu.

diritto fe furono dagli Spagnuoli fotto il nome generale di Caziques (*) 
ConeT " Ogni claffe avea i Tuoi particolari privilegi, e portava le fe 

proprie infegne: onde benché folle tanto feraplice il loro ve- 
fiire, fi conofceva fubitQ il carattere d’ogni perfona. Soltan
to i Nobili poteano portar nelle vedi de’ fregj d’ oro, e di 
gemme , e ad erti efclufivamente appartenevano infin dal prin
cipio del regao di Motezuma II. tutte le cariche liminoli 
della Reai Caia ,  della Magi Aratura, e delia Milìzia, alme
no le piò confider&'oilL

Il primo grado di nobiltà -in Tlafcalla, in Huexotzin- 
co , ed in Cholula era quello di T eu ctli. Per ottenerlo era 
d’ uopo d’ effer di nafcita nobile, d’ aver date in parecchie 
zuffe prove d’ un gran coraggio, d’ avere una certa età, ed 
una gran ricchezza per le fpefe greflìfiime, che doveano farfi 
nel poiTeflo di tal dignità. Doveva inoltre il candidato fare 
un anno di rigorofa penitenza, confiflente in un perpetuo di
giuno , in frequente effufion di fangue , e nella priva
zione di qualfivoglia pratica colle donne , e tollerar pa
zientemente gl’ infoiti , gli ohbrobrj , ed i mali tratta
menti, con cui era provata la fua coilanza, Foravaugli

la

V ò  11 nome C a z ìq u e ,  che vuol dire Signore, ovvero Principe, fu Pr̂ ® 
dalla lingua Haitina, che fi parlava nell’ Itola 'Spagnuola . I Mefficaoi 
chiamavano i l  Signor Tlàtogni, e il Nobile P i l l i ,  e Tfwti/i,



i i  cartilagine del nafo, per indì fofpendergli certi grani d* o* ®  
ro, che erano la principal infegna della dignità. Nel giorno^** 
del pofleflò lo fpogliavan dell* abito trillo , di cui era flato 
veftito nel tempo della fua penitenza, e lo veftivan della 
più sfarzofa gala.* legavangli i capelli con una flrifcia di cuo* 
jo tinta di rollò, dalla quale pendevano vaghe penne, e 
fofpendevangli dal nafo i grani d’ oro. Quella ceremonia fi 
faceva da un facerdote nell’ atrio fuperior del tempio mag
giore, il quale dopo avergli conferita la dignità, gli faceva:' 
un aringa gratulatoria. Indi fcendeva all5atrio inferiore, do
ve interveniva colla Nobiltà ad un gran ballo, che vi rifa
ceva, il qual5 era feguito da un magnifico pranzo, che alle 
fpefe di lui fi faceva a tutti i Signori dello Stato, a cui ol
tre alle innumerabili vefti, che fi prefentavano, fi apprettavano 
in tal abbondanza le vivande , che fi confumavano, per quel che 
dicono alcuni Autori, mille quattrocento, ed anche mille 
feicento gallinacci, moltiffimi conigli, cervi, ed altri ani
mali, una incredibile quantità di caccao in parecchie bevan
de, e le frutte più fquifite e delicate di quelle terre. Il ti
tolo di Teuctti s5 aggiugneva, qual cognome, al nome pro
prio dalle perfone innalzate a quella dignità, ficcome Chi- 
thìmeca-teuctlì, Pil-tcuctli, ed altri* Precedevano i Teuctli 
nel Senato a tutti gli altri,così nel federe, come nel fuffra- 
gio, e potevano condurfi dietro un fervitore con una foran
e a , ciò eh5 era (limato un privilegio di fommo onore.

La Nobiltà Mefficana era per lo più ereditaria* Infioo 
alla rovina dell5 Imperio fi cenfervarono in grande fplendore 
moìtiffitne famiglie difeendenti di quegli illuda Aztechi, che fon
darono Medico, e finora fuffiftono parecchj rami di quelle antichif- 
lirae caie, ma per lo piùavviliti per la miferia, e confidi tra la più 
ofeura plebaglia, {a) Non v5 è dubbio, che farebbe fiata più favia la 

Storta del MeJJico Tom. IL Q  polì-
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(a) Non può vederi! fenza dolore l1 avvilimento 5 a cui trovanfi ri
dotte molte famiglie delle più illuftri di quel Regno. Poco tempo fa mo
rì giuftiziato nn Magnano difeendente degli antichi Re di Michuacan: io 
conobbi in Medico un parerò Sarto difeendente dT una nobiliffima cafa ài

Co-



122

g -' — polìtica degli Spagnuoli, fe in vece di condurr? a Meffico 
Lib.VII.^onne Europa, e (chiavi dall’ Africa, fi folfero adopa, 

tati a far de’ Melfi cani, e di fe .fteifi co’ -maritaggi una fola 
ed individua Nazione., Farei -qui una dimoftrazione de’ van
taggi, che a tutte e due le nazioni avrebbono recati, e de'
mali , che dalla oppofta condotta fi fono cagionati , fe lj
condizione di quella Storia rael permettefse.

Succedevano in Meffico, ed in quali tutto F Imperio,' 
fuorché nella cafa Reale ,  come .abbiam già detto, i figli- 
uoli a’ Padri in tutti i lor ¡dritti, e non effendovi. figliuoli, 
i fratelli, e mancando ancor quelli,, ì  nipoti.

Le terre dell’ Imperio Medicano erano compartite tra 
la Corona, la Nobiltà, le Comunità, ed i tempj, e v’era- 

Divifioneno delle pitture , nelle quali didimamente rapprefentavafi 
delle ter- ciò, che a ciafcuno apparteneva. Le tetre della Cotona era-
di potrei-110 dipinte di color purpureo, quelle della Nobiltà di fcar-
ììone, edì latto, e quelle de’ Comuni d’ un giallo chiaro. In effe (1 
rrcprieù. conofeevano a prima villa T eftenfione, ed i termini de1 pode

ri. I Magistrati Spagnuoli fi fervirono dopo la conquida di 
sì fatti llruraenti per decidere alcune liti inlòrte tra gl’ In. 
diani fulla proprietà, o fulla poffeffione delle terre.

Nelle terre della Corona, appellate da loro TecpantlaUi, 
riferbato fempre il dominio al R e, godevano F ufufruttocer
ti Signori, chiamati Tecpanpouhque , O Tecpantlaca, cioè 
Gente di palagio. Quelli non pagavano verun tributo, nè 
altro davano al Re, fe non mazzetti di fiori, e parecchie fpe- 
zie d’ uccelli, che gli prefentavano in fegno di vaftallag- 
gio,ogni volta che il vifitavano; ma aveano F obbligo di 
racconciare, e di rifare i palazzi Reali, qualora bifognaffe, e 
di coltivare i giardini del R e, concorrendo elfi colla loro di
rezione, ed i plebei del loro diilretto colla loro fatica. Avea

no

Coyoacan, a cui furono tolte le pofleflioni avute in ereduà daTtioì chii- 
ri antenati- Sì fatti efempj non fono flati rari, anche nelle ÌteiTe 
Reali di Meffico, dVAcolhuacan, e di Taciiba-, non eflendo flati baino
li a prefervarle dalla comun difgrazia i replicati ordini dati in loro favore 
dalla demenza, e dalla equità de1 Re Cattolici*



^ ■
ino inoltre; lf' obbligo* di fa?’corte al Re , e d’ accompagnarlo—------
ogni volta, che il lafciava: vederè in pubblico ,, ed erano però- Lib-VIL 
affai (limati da. rutti *, Quando veniva a: morire qualcuno di 
tali Signori, entrava il fuo primogenito* in: poffeffcH delle terre 
con tutti gli obblighi del Padre fuo'. ma fe andava1 a ftabi- 
lirfi in un aitro> luogo,.le perdeva , ed allora" iiRe le accordava 
ad un. altro- ufufruttuario ;; o pure'lafciava- la fcelta d’ effolui 
a fennO' del; Comune:, nel cui diffretto* erano* {ituate* Ìe terrea

Le; terre;, che appellavano5 Pillalli y cioè Terre de* No
bili,, eranopoffeflioni; antiche de Nobili v ttafmeffe per' eredità 
da5 Padri a1 figlj,, o pure erano5 mercedi ottenute’ dal Re in 
ricompenfa; de! fervizj fatti alla Corona Gli uni, e1 gli altri 
potevano, per lo più alienar le* loro5 poffeffioni ma1 non po
tevano darle ,, nè venderle; a’ Plebei. Difft per lo p'*ùMr per- ’ 
ciocché; fra quefte* terre* ve1 n* erano" alcune* accordate dal Re 
fono la condizione- di non1 potere: alienarle, ma di laicìarle-* 
in eredità a’ loro figliuoli**

Nell'ereditare; gli flati s’ avea riguardo alla nafcita de,v 
figlj ;; mafe’l primogenito5 era;inetto per 1 amminiftrazione de 
beni, era; affatto liberô  al Padre V inflituire erede* un’ altro 
de’ fuoi. £glj , purché agli altri aflìcuraffe; gli' alimenti. Le 
figlie, almeno in Tlaicalla,. non; erano- capaci; d’ ereditare, 
perchè non- veniffe a fotroporfi lo flato* a* qualche; ftraniero.
Furono si gelofi i Tlafcallefi, anche* dopo la- conquida degli 
Spagnuoli,:, di; conférvar gli flati* nelle loro* famiglie , che* 
ricalarono- di: dar l  inveftitura; d’ uno1 de’ quattro- Principati 
della' Repubblica; a. D;.Erancefco Pimemet, nipote1 di Coana- 
cotzin Re* d’ Acolhuacan, (¿^ammogliato con1 Donna; Ma
ria: Maxixc-at%ìn ̂  nipote del Principe Mjtxìxcat%in, i l  quale 
eraGccome appreffo vedremo , il principale tra i quattro Si
gnori  ̂che; reggevano quella Repubblica; all* arriva degli Spa- 
gaudi .>

2 I Feu-
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(b) Coanacotzin. Re d* Àcolbuàcan fu Padre di DònFerdinando1 Pimeli- 
tei', e quello »ebbe da una Signora'TTafeallefe Don Francefco.* E da no
tarti , che-moiri Mefficani,. maflimàmenfe i' Nobili, jjrefero nel battefitno 
col nome - criftiano : qualche* cognome Spaglinolo r



SHSHH I Fèudi cominciarono in quel Regno, allorché il ReXoIoti 
fyà. VII. divife la terra d’ Anahuac tra i Signori Cieimechi,  e gli

colimi,colle condizioni feudali d’ una inviolabil fedeltà, d’Ua 
certo riconofcimento del fupremo dominio, e dell’ obbligo di 
ajutar il Signore, dove foffe d’uopo ,  colle loro perfone, co’ loro 
;beni ,eco’ loro'(VaffallL I Feudi proprj erano pochi, per quel che 
mi pare, nell’Imperio Medicano, e fe vogliamo parlar col rigore 
de’ Giurifti, niuno ve n* era/ poiché ne erano di lor nata, 
ra perpetui , mentre ogni anno aveano bifogno di nuova con
ferma , o invefthura, nè i Vafalli de’ Feudatari erano efenti 
da’ tributi, che pagavano al Re gli altri Vaflàlli della Corona, 

Le terre , che appellavanfi A ltepetlalli ,  cioè de’ Comuni 
delle Città e de’ Villaggi, erano in tante parti di vile, quante 
erano le contrade di quella Città, ed ogni contrada poifedeva 
la Tua parte con intera efcluiìone, ed indipendenza dalle al
tre . Quelle terre non fi potevano in verun modo alienare, 
Tra efse've n erano alcune definiate per fornir di viveri fe* 
fercito in tempo di guerra, le quali erano chiamate Mikhl 
inaili-, o Cacalof/jilli y giuda la fpezie di viveri, che fornivano., 
i Re Cattolici hanno affegnato delle terre a’ luoghi de’ Medi- 
cani (*), ed hanno dati gli ordini opportuni per aificurar loro 
la perpetuità di cotali poffeffioni ; ma oggidì molti VHIaggj 
fi trovano privi d’ effe per la prepotenza d’ alcuni particolari 
fecondata dalla iniquità d’ alcuni giudici- 

. .  Tutte le Provincie da’ Mefitcani conquifiate erano tri-i
Tributi, butarie della Corona , e contribuivano de’frutti,. degli anima* 

ed aggra- l i , e de’ minerali del paefe, giufta la tariffa loro prefcritta, ed 
di duella" °liracct̂  tutti i Mercanti pagavano una parte delle lor mer* 
Corona. cataozie, e tutti gli Artigiani un certo numero de’Toro lavo

ri . Nella capitale di . ciafcuna Provincia v’ era una caia de- 
Amata per magazzino delle biade,delle velli, e di tutti gli 
effetti, che raccoglievano i Rifcotitórì ne’ luoghi dèi lor dì- 
firetto. Quelli uomini erano da tutti odiati per li mali,

che

i .H

O  Le leggi Reali accordano a ciafcun Villaggio d’ indiani il terreno, 
che v’ è attorno fino alla diftanza di ieicenro braccia Gattigliane,cbefan
no dugento cinquanta fette pertiche di Parigi.



che faceano a’ tributar). Le loro infegne erano uña bacchet
t a ,  che portavano in ana mano, ed un ventaglio di penne 
nell’ altra. I Teforieri del Re aveano delle pitture, dov’ era
no deferirti i luoghi tributari, e la quantità, e la qualità 
de’ tributi. Nella Raccolta di Mendoza vi fono trenta fei 
dipinture di queda fatta, (e) ed in ciafcheduna fi vedono 
rapprefentati i luoghi principali d’ una, o di molte Provincie 
dell’ Imperio. Oltre ad un numero ecceflivo di vedi di co
tone, e ad una certa quantità di biade, e di penne, i qua
li erano aggravj comuni a quali tutti i luoghi tributar), con
tribuivano molte altre cofe differenti fecondo la natura del 
paefe. Per dare una qualche idea a' Leggitori efporremo al
cuni aggravj di quelli contenuti in tali dipinture.

Le Città di Xoconocbco, Huehuetlan, Mazatlan, ed al
tre di quella coda, pagavano annualmente alla Corona oltre 
alle vedi di cotone, quattro mila manate di belle penne di 
diveriì colori, dugento Tacchi di caccao, quaranta pelli di ti
gri , e cento feifanta uccelli di certi determinati colori.' 
Hudxjacac, Cojolapa» , Atlacuecbabuajan, ed altri luoghi de* 
Zapotechi, quaranta lame d’ oro di certa grandezza e groflfez- 
za, e venti Tacchi di Cocciniglia. TlacbqutaubcopAjatlan, e 
Teotznpotlan, venti vad di certa mifura, pieni d’ oro in 
polvere. Tocbtepec, Otlatitlan, Coxamalloapan, Micbapan, 
ed altri luoghi fulla coda del feno Medicano, oltre alle ve
di di cotone, all’ oro, ed al caccao, doveanocontribuire ven
tiquattro mila manate di penne di divertì .colori, e quali*, 
tà, fei collane, due di fmeraldi finifdmi, e quattro degli or
dinar), venti orecchini d’ambra guerniti d’ oro,ed altrettanti 
di cridallo, cento piccoli coppi,o da orciuoli ,di liquidambra ,

e fe-
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lì-

(c) Le trenta fei dipinture fono dalli X III. fino alla X L V III . Nella co
pia pubblicata dal Thevenot mancano la X X I .,  e la X X II-, e per Io più 
le figure delle Città tributarie. La copia pubblicata in Medico nel 177o. 
è p'ù diminuta, mentre in ella mancano le dipinture X X I . ,  X X I?-, 
X X X V III ., X X X Ì X ,  X L V IL  , e X L V III*  della raccolta di Mendoza,

,oltre a’ molti errori, che vi fono, nella interpretazione; ma ha fopra quel
la di Thevenot 1 vantaggi di aver le ligure defle C it tà j e <T averle tutte 
ineìfe ra rame.



■ r  e. fedid mila palloni di ule, o fia ragia, elaffica.. Tepejt,
VII. car, Quecholac, Tecamachalco, Acatzinco^ ed. altri, luoghi di’ 

quella, contrada, quattro mila Tacchi di calcina,, quattro.m i.  
la Tome, d’ Otatli, ovvero canne fode da. adoperarli, negli edi- ! 
fizj, e. altrettante, forno delle, fteffe canne più, piccole, da ' 
de’dardi, ed. otto mila, fonie d’ Acajetl, o. fia. cannelle. pìe. 
ne di materie aromatiche . Malinaitepec, T lalcozaubthlan, o. ! 
linallm ,  Icbcstlan, Qudctc , ed. altri, luoghi, meridionali d ì f 
paefi caldi, feicento coppi di. mele.,..quaranta, grandi catini I- 
di tecozabuitl. , o fia ocra gialla per la. pittura., cento fe[J 
fanta.fcuri di.rame,quaranta.Ume tonde.d’ oro di certa grandezza,, 
e groflezza, dieci, piccole, mifure. di. turchine, fine, ed. una 
fotna delle, ordinarie,. Quauhnahunc , Pancbtmalco , Alack, 
Ibajan.) Xiuhfepec, Hvitzilac, ed. altri, luoghi de’ Tlahuichi, 
Tedici mila, pezze, o foglj grandi, di. carta,, e quattro mila.! 
Xìcalli. ( va fi naturali, di. cui poi ragioneremo ) di differen- J 
te grandezza*, ^uaubtitlanTeJ>.uilIojocan.ìì ed. altri.luoghi ad 
elfi vicini otto, milaftuoje ,ed altrettanteicranne .. Alcri.luoghi 
contribuivano delle, legna,, altri, della, pietra,, altri; un certo ; 
numero di travi,;e d’ affi per gli. edifizj,, altri: una. certa, - 
quantità di copal ec.. V’ erano, de! Popoli, obbligati a man
dare a’ Palazzi, e. b.ofchi. Reali, un, certo, numero, d’uccelli, 
e. di quadrupedi,. fiecome. Xtlotepec t . Mich.malojan\ ed altri' 
luoghi del. paefe. degli. Oromiti,! quali doveano, mandareogoi , 
annoi al. Re; quaranta, aquile: vive.. Da’ Matlatzinchi. Cappa*; 
mo, che effendo fiati dal Re Axajacatl. fottopofti, alla Coro
na. di Ivlefiìco, lor. fu impofto , oltre, al, trihuto rapprefenta- 
io cella, dipintura. XXVII. della, raccolta, di, Mendoza,, l’ag
gravio di; coltivare ,. per fornire di viveri, il Reai, Efercito, 
un campo lungo fettecento, pertiche, in, circa,, e largo- li 
meta.. Finalmente per dirlo in. una. parola, pagava!! tributa * 
al; R.e di Medico, di tutte, quante, le cofe utili, che fi tro- = 
vavano, in. tutto, il. Regno, cosi della. Natura, come dsM 
Arte,

Quelle ecceffive- contribuzioni, inficine' coi. gran; prefin- 
t i , che. facevano al. Re i. Governatori, delle. Provincie, ed i

Signo- j
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Signori Feudatarj, e le fpoglie della guerra , formavanò quel
la gran ricchezza della Coree, che cagionò tanta amanita-Lus. VII* 
zione agli Spagnuoli Conquidatene e tanta miferia ai fud- 
diti fventurati. I tributi,, che fui principio erano affai leg
gieri, divennero poi ecceffivi; perchè colle conqaifte s'ac
crebbe f  orgoglio,ed il fafto dei Re . E' vero , che una gran 
parte, e forfè la piò grande, di quelle rendite fi fpendeva in prò 

-dei medefìmi fudditi, ora fudentando un gran numero di 
Miniftri, e dì Magiftrati per famminiilrazione della giudi- 

.Via, ora premiando i benemeriti dello Stato, ora foccorren*
'do i bifognofi, maffimamente le Vedove , gli Orfanelli -, ed 
ì Vecchj invalidi, eh’erano le tre clafft di gente, che mag
gior compailione meritarono dai Meificani  ̂ or aprendo al 

spopolo in tempo di careftìa i Reali granai; ma quanti in- 
: .felici plebei di quelli, che a dento poteano pagare il tribu

to loro impodo, faranno dati fopraffatti dalla miferia, per 
mon arrivare a loro la Reai beneficenza? Ai foverchj aggra- 

l|vj aggiugnevafi il rigore, col quale iì rifeotevano. Colui 
||che non pagava il tributo, era venduto fchiàvo, per cavar 
i naila fua liberti ciò, che non fi poteva dalia fua indudria*
| |  Per Tamminidrazione della giudizia aveano i Meffica- 
jni varj tribunali, e giudici. Nella Corte, e nei luoghi piìrtidiMef- 
|randi del Regno v5 era un fupremó Magidrato appellato 
1uacoatly la cui autorità era sì grande, che dalle fentenze can  ̂
a lui pronunziare o nel civile, o nel criminale’, non fi poteva 
ppelìare ad un altro tribunale, nè pure allo deffo Re* A 
¡tri toccava nominare i Giudici fubalterni,e far render con- 
o ai Rifcotitori delle rendite Reali del fuo diftretto. Era 
eo dì morte chiunque adoperava finfegne, ovvero ufurpa- 
a f  autorità di lui*

Inferiore a quedo, benché affai riguardevole, era il tri- 
mnale del Tlacatecatl, il quale era compodo di tre Giudi' 
i, cioè del Tiacatecatl, ch’era il principale , e da cui il 
nbunale prefe il nome, e d’altri due, che appellavano 

uaubnocbtlt, e Tlaiiotlac, Coflofcevano delle caufe civili, e 
Incriminali in prima,ed in feconda indanza, benché la lenten*
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za fi pronunzìaflè a nome del folo Tlacatecatl. Ragunavanfi 

VII-ogni giorno in una fala delia cafa del Pubblico, che appel- 
lavano Tlat%ontecojan, cioè luogo dove fi giudica , nella qua. 
le v*erano dei portinai, s dei birri. Quivi afcoltavano coai 
gran flemma i litiganti, difaminavano diligentemente le cau. 
fe , e davano giufta le leggi la fentenza. Se la cau- 
fa era puramente civile, non v’era appellazione ; ma s’era 
criminale, poteva appellarli al Cihuacoatl. La fentenza pub- 
blicavafi dal Tepojotl, o fia Banditore, ed efegnivafi dal 
QHauhnocbtH, il qual’ era, come abbiatn già detto, uno dei 
tre Giudici. Tanto il Banditore, quanto il miniftro efecu- 
tore della giufiizia, erano in grande fiima appreflb i Medi- 
cani; perchè erano riguardati, come immagini del Re.

In ogni contrada della Città v’ era un Ttuctlìì luogo
tenente del tribunal del Tlacatecatl , eletto annualmente 
dal Comune di quella contrada. Quelli conofceva in primi 
iattanza delle caute del fuo diilretto, e giornalmente fi por
tava al Cihuacoatl, od al Tlacatecatl per avvertirlo di tut
to ciò, che occorreva, e ricever gli ordini da lu i. Oltre al > 
Teuctli v’ erano in ciafcuna contrada certi CommeiTarj, elet 
ti parimente dal Comun della Contrada , e chiamati Ca- [ 
tectlapìxque ; ma quelli, per quel che ci pare , non erano 
Giudici , ma foltauto Cufiodi incaricati d’offervar la condotti 
d’ un certo numero di famiglie alla lor cura cominelle, e d’ 
avvitare i Magifirati di quanto vi occorreva. Sotto gli ordi
ni dei Teuctli erano i Teqwrlafoqui, cioè i Curfori, che por
tavano le notificazioni dei M agifirati, e citavano i rei, ed i 
Topilli, o Birri, che facevano le catture.

Nel Regno d’ Acolhuacan era la giurifdizione comparti
ta tra fei Città ^principali. I Giudici fia vano nei tribunali 
dallo fpuntar del d'x infino alla fera. Alla fteflà fala del tri- 1 
bunale lor fi portava il pranzo, ed acciocché non fi diftoglief- 
fero dal loro impiego per badare alia manutenzione delle j i 
loro famiglie, nè avellerò verun preteilo di corrompere i giu- 
dizj, aveano, (ficcome eziandio nel Regno di Meifico,) tei. 
lor pofleflioni, e dei contadini, che coltivaffero i lcr caoH
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pi : le quali pofleffioni appartenendo all’impiego, non già a l-^ 2^ 5 3  
la perfona, non paffavano agli Eredi, ma ai fucceflori nella La* VIL 
carica di Magiftrato. Nelle caufe gravi non poteano fenten- : 
ziare, ( almeno nella Capitale,) fenza dar conto al R e. Nel
la Corte ogni mele Medicano, ovvero ogni venti giorni, fi 
faceva innanzi al Re una ragunanza di tutti i Giudici per 
terminar tutte le caufe pendenti. Se per effere troppo imbro
gliate, non fi potevano allora finire, fi riferbavano per un’al
tra ragunanza generale e più folenne , che fi. teneva ogni ot
tanta giorni, e però fi chiamava Nappapoallatolli ̂  cioè, Con
ferenza degli Ottanta, nella quale reftavano tutte le caufe 
affatto terminate, ed ivi innanzi a tutta queli’ Aflemblea 
fi dava il gaftigo ai rei convinti. Il Re dava la fentenza 
facendo colla punta d’ una freccia una riga nella teda del reo, 
dipinta nel procedo.

Nei gi udiz j d ei Meflicani face vano le parti da per fe fìefle le 
loro allegazioni: almeno non lappiamo, che vi foifero Avvocati.
Nelle caufe. criminali non fi permetteva all’Attore altra pro
v a , che quella dei teftimon); ma il reo poteva purgarli col 
giuramento. Nelle liti fui termini delle pofleffioni fi conful- 
tavano le dipinture delle terre, come fcritture autentiche,.

Tutti i Magiftrati doveano giudicare giuda le leggi del 
R egno, che aveano efpreffe nelle pitture. Di quefie ne ho 
vedute molte, e da effe ho cavato una parte di ciò , che 
dirò intorno a quefto argomento. La poteflà di far leggi in 
Tezeuco rifiedette Tempre nei R e , i quali facevano rigorofa- 
mente offervare quelle, che pubblicavano. Appreflo i Mef- 
ficani le prime leggi furono fatte, per quello che ci pare,  
dal corpo della Nobiltà ; ma pofcia i Re furono i Legisla
tori della Nazione, e mentre la loro autorità tra giufti li
miti fi trattenne, zelavano l’oflèrvanza di quelle leg g i, che 
effi, o i loro Aotecefforì aveano promulgate . Negl’ ultimi an
ni della monarchia il difpotifmo le alterava, e le cambiava 
fecondo il capriccio. Rammemoreremo qui quelle, eh’erano 
in vigore, quando entrarono in Medico gli Spagnuoli. In 
alcune d’effe vedraffi fpiccare qualche prudenza, ed umani- 

Sttria del M cJJìcq Tom , IL  R  tà ,



tva, ed un gran zelo per ii buoni coftum i;'m a ih altre mj 
Lis.VII. foverchio rigore, che degenerava- in crudeltà.

Il traditore del R e , o delio Stato, era sbranato, ed i 
§. 17. fuoi parenti, che confapevoli del tradimento non lo aveano

, erano privati della libertà, 
a la pena di morte , e di confifcazione dei 

beni contro chiunque ardifle di tifar nella guerra, o in qual
che pubblica allegrezza, delle infegne dei Re di Medico, d’ 
Acólhuacan, e di Tacuba, o pur quelle del Cihuacoael, 

Chiunque maltrattava qualche Ambafciatore, o Mini- 
•ftro, 0 Corriere del R e, era reo di morte,- ma gli Amba- 
feiatori , ed i Corrieri doveano dalla lor parte non ifviarfi 
dalla ftrada maaftra fotto pena di perder i’ immunità.

Erano .altresì rei di morte coloro, che cagionavano 
qualche {edizione nel Popolo; coloro , che levavano 0 mu
tavano i ■ termini medi ne’ campi con autorità pubblica; e 
cosi pure i Giudici, che davano una fentenza ingiufta , 0 
contraria alle leggi, o faeevano al Re-, ovvero ai Magiftra- 
to fuperiore, un ragguaglio infedele di qualche caufa, 0 fi 
lafciavano corrompere con doni.

Colui, che nella guerra faceva qualche oftilità a' Ne
mici fenza ordine de* Capi, o gli attaccava prima che fofss 
dato il fegno, o abbandonava la bandiera, o violava qual- 
che bando pubblicato nell’ efercito, era fenza fallo decapi- ; 
tato. ■

C olui, che nel Mercato alterava le. mifure ftabilite da’ 
Magiftrati, era reo di morte, la quale gli fi dava fenza indu
gio nella ideila piazza.

L’ omicida pagava colla propria vita il fuo delitto, quan
tunque 1’ uccifo fofse uno fchiavo.

Colui, che uccideva la moglie, ancorché da lui forprefa 
in adulterio, era reo di morte; perchè al dir loro ufurpava 
1’ autorità de’ Magiftrati, a cui toccava conofcere de? misfat
t i ,  e punirei malfattori.

L’ Adulterio fi caftigavairremiffibilmente con pena di mor
te«;-Gli Adulteri erano lapidati, 0 pure, fchiacciavano loro la

teda

*3°
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tetta tra due fatti. Quetta legge, che* preferiveva la lapida*^® 
zione degli Adulteri, è una di quelle, che ho vedute rappre- Li* 
Tentate nelle antiche dipinture, che fi Confervavano nella bi
blioteca del Collegio Maflimo de Gefuiti di Meffico > Vedefi 
ancora nell’ ultima dipintura delia Raccolta di Mendoza , e 
d’ effa fanno menzione Gomara, Torquemada, ed altri Au
tori. Ma non riputavafi adulterio, oalmeno nón fi puniva.,il 
peccato del Marito con qualche donna libera, o non legata 
di matrimonio: onde non obbligavano a tanta fedeltà il ma
rito , quanta ne richiedevano dalla moglie» In tuttoTIm
perio fi cattigava quello delitto, ma in alcuni luoghi con, 
maggior rigore, che in altri. In Ichcarlan la donna accu
lata d7 adulterio compariva innanzi a’ Giudici, e fe le pro
ve del delitto erano convincenti, ivi fenza indugio fe le da
va la pena, sbranandola, e dividendo i brani tra i teftimo- 
nj. In Iutepec T infedeltà della donna era punita per Ten
denza de5 Magiftrati dal marito fuo , il quale le tagliava il 
nafo, e T orecchie, In alcune parti dell’Imperio era caftiga- 

*o con pena di morte il Marito, che fi congiungeva colla 
Tua moglie, quando coartava, che ella avelie già mancato 
alla fedeltà.

Non era lecito il ripudio fenza permetto de7 Magiftrati* 
■Colui, che voleva ripudiar la fua moglie , fi prefentava in 
giudizio, ed efponeva le fue ragioni* I Giudici T  eiorcava
l o  alla concordia, e procuravano difluaderli la feparazione/ 
ina le egli perfifteva nella fua pretenfione, e parevano giufte 

*le ragioni, gli dicevano, che facefle ciò che meglio giudi- 
catte, fenza però autorizzar mai con una formai Temenza il 
ripudio. Se finalmente la ripudiava, non poteva mai ripren
derla , nè con etto lei coogiungerfi .
> I rei d’ incetto nel primo grado di confanguinità, o 
d7 affinità erano impiccati, e tutti i maritaggi tra perfone 
in cotal grado congiunte erano feveramente proibiti per le 
leggi, eccetto quello fra i Cognati; imperciocché pretto i 
Meificani, ficcome pretto gli Ebrei, v era F ufanza d’ am
moglia^ i fratelli del marito defunto colle vedove cognate;

R  a ma
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ma v era tra gli unì, e gli altri un grati divario; poichì 
L ib. VIlf0itanto v’ era luogo ad un tal maritaggio predò gli Ebrei, 

allorché il Marito era morto lènza fucceffione ; predò i-Met 
ficani all’ oppolto richiedeva!!, che il Defunto lafciafla dfr’ 
figliuoli, della cui educazione s’ incaricalfe il fratello, ae- 
quiftando tutti i dritti d’ un Padre. In alcuni luoghi trop
po difcofti dalla Capitale folevano i Nobili ammogliarli col
le Ior matrigne vedove ,  quando i lor Padri non aveano avu- 
ti da effe figliuoli; ma nelle Corti di MedicoT e di Te ĉu» 
c o , e ne’ luoghi ad effe piò vicini fi filmavano inceftuofi ù 
fatti matrimon}, e fi punivano con fèverìtà .

Il reo di peccato nefando era impiccato,, e fè era Sa
cerdote, il bruciavano vivo. Appreffo tutte le  Nazioni di 
Anahuac, fuorché appreflò i Panuchefi, era in abbonai nazio
ne si fatto delitto,  e da tutte fi puniva con rigore. Nondi
meno alcuni uomini maligni' pergiufiifìcare i loro eccedi, in
famarono di s'j orrendo eccello tutte le Nazioni Americane ; 
ma della fallirò di tal calunnia, che con troppa, ed affaibia- 
fimevole facilita addottarono parecchj Autori Europei, ci 
conila per la teilimonianza di molti altri Autori imparziali, 
e meglio informati, (d)

Il Sacerdote ,  che nel tem po, in cui era dedicato al 
fervizio del tem pio, abufava di qualche donna Ubera, era 
privato del Sacerdozio, ed efìliato.

Se qualcuno de’ giovani o delle p u t te c h e  s’ educava« 
no ne’ Seminar j , incorreva in qualche eccedo contra la con
tinenza, che profeffavano, foggiaceya ad un rigorsfo galli - 
go, ed anche alla pena di m otte, fecondo che affermano al* 
euni Autori » Ma peraltro non v’ era veruna pena ftabilita 
contra la femplice fornicazione, benché fodè da loro cono- 
feiuta la malizia di quello peccato, ed i Padri efortaffero 
fpeffo i figliuoli a fchivario ►

Alla ruffiana bruciavano in piazza i capelli, con fiacco
le

ICM *<a
(d) Vedali ciò, chef nelle nofrre Difteria ziorii diciamo contro il ̂  Ricer

catore j il quale ha rinnovata s* atroce calunnia contro gli Americani.



la di pino, e ie imbrattavano la tefta colla trementina d e l - *  
lo fteflo legno. Quanto più riguardevoli erano le perfone, Li? 
a cui ferviva in sì fatto meftiere, tanto più le accrefcevano 
le pene .

Erano per legge impiccati così F uom o, che fi veltiva 
da donna, come la donna, che fi veftiva da uom o.

Il Ladro di cofe leggieri non aveva altr^-pena, fe fiont 
quella di pagare c iò , che avea rubato. Se il furto era graf
fo , il Ladro era fatto fchiavo di co lu i, cui avea rubato.
Se la cofa rubata non elideva più, nè il Ladro avea de’ be
n i, con cui foddisfare, era lapidato. Se rubava oro, o 
gemme , dopo averlo condotto per tutte le firade della 
Città, lo facrificavano nella fefta, che gli Orefici faceano al 
loro Dio Xipe. C olui, che rubava un certo numero di pan
nocchie di frumentone, o fvelleva dal campo altrui un cer
to numero di piante u tili, era fatto fchiavo del padron del 
campo ; (e) ma a qualunque povero viandante era permeflò 
di prender dalle piante di frumentone, o  dagli alberi frutti
feri , che v’ erano piantati full’ orlo della firada, quanto ba
llava per cacciar la fame prefente. Colui , che rubava nel 
Mercato, era feoza indugio uccifo a bafionate nella fteflà 
piazza. Similmente era condannato a morte chiunque nell’ 
efercito rubava ad un altro le fue arm i, o le fue infegne.

Colui, che trovando qualche fanciullo fmarrito, il face
va fchiavo, vendendolo ad un altro, come fe foffe fuo, per
deva in pena del Tuo delitto e la libertà, ed i ben i, de’qua
li s’ applicava la metà al fanciullo per li fuoi alimenti, e  
dall’ altra metà fi pagava il prezzo al compratore per ri
mettere il fanciullo nella fua libertà. Se erano molti i  de
linquenti, tutti foggiacevano alla medefima peua .

Alla fteflà pena di fervitù, e di perdita de’ beni era 
; fottopofio chiunque vendeva le polle filoni altrui, che aveva 
[ prefe in affitto ,
[■ I Tu-
V  ........ ..... ,11111 . . .» « I l ............ 111  I !*■ ................. i l i  » Il rn r *  I ■ > M

I (̂e) Il Couquiftatore Anonimo dice, che ballava rubar tre ,o  quattro pannoc- 
! chle per incorrere nella pena. Torqueinada aggiunge , che avea pena di* morte j 
| ma ciò fu nel Regno d'Acolhuacan, non già in Quello di Meflìco,
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I Tutori, che non rendevano buon conto della roba de’fot
Lib-VIì. pupilli, erano itremiifibilmente impiccati.

A fimil pena foggiacevano i figlj, che fcialacquavano ¡u 
vizj T eredità avutane da' loro Padri; perchè dicevano, ch’era 
bn gran delitto il mettere in non cale le fatiche de lor gq. 
nitori„

Colui, che ufava della malìa, era facrificato agli Dei.
L* ubbriachezza ne’ giovani era delitto capitale; Tuomo 

era uccifo a colpi di battone nella carcere, e la donna era 
lapidata . Negli uomini attempati, benché non fi puniffe con 
pena di morte, fi caligava pur con rigore. Se era uomo no
bile, lo privavano dei fuo im piego, e della nobiltà, e reilava 
infam e/ (é era plebeo, lo tofavano, ( pena per loro affai fen- 
fi b ile , ) e gli rovinavano la cafa dicendo, che non era de- 
gno d’ abitar tra gli uomini, chi fpontaneamente fi privava 
del giudizio. Quella legge non proihiva 1’ ubbriachezza nelle 
nozze, o in altre sì fatte allegrezze, nelle quali era per- 
meffo il bere più del folito dentro la cala; nè comprendeva 
i vecch; fettuagenarj, a’ quali in riguardo alla loro età s’ac
cordava il bere, quanto a lor placeffe, ficcome conila dalla 
dipintura LX11I. della Raccolta di M endoza.

A colui, che diceva qualche bugìa gravemente nocevo- 
l e , tagliavano uua parte delle labbra ,  e  talvolta anche 

T orecchie.
s. i?. per ciò che riguarda il dritto' Mefficano fugli fchiavi,

notar^r che preffo loro erano tre forti di (chiavi. La 
vi. prima de’ prigionieri di guerra, la feconda de’comperati a 

prezzo, e la terza di certi malfattori, che in pena de’loro 
delitti erano privati della libertà.

Ora i prigionieri di guerra erano per lo più facrificati 
a’ loro D ei. C olui, che nella guerra toglieva ad un altro 
il fuo prigione, o lo rimetteva in libertà, era reo di morte.

La vendita d’ uno fchiavo non era valida, fe non fi 
faceva innanzi a quattro teilimonj d’ età provetta. Comune* 
mente concorrevano in  maggior numero, e celebravafi fi"1* 
pre quello contratto con gran folennità.

Lo
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| Lo fchiavo appo i Mefiicani poteva aver peculio, ac-----
\ quiftar delie poffeflìoni, ed anche comprar degli fchiavi,che L10 
| gli ferviflero, lenza che il Padrone glielo potette impedire,
\ nè fervirfi di tali fchiavi; poiché la fchiavitù altro non era, 

che T obbligo al fervizio perfonale, e ciò a certi termini
; riftretro.,

Neppure era ereditaria preffo loro la fchiavitù . Tutti 
nafcevano liberi, avvegnaché fchiave foffero le loro Madri*

: Se un uomo libero ingravidava la fchiava altrui , e coftei 
J veniva a morire nel tempo della fua gravidanza, colui re- 
: fìava fchiavo del Padrone della fchiava; ma fe coftei parto- 
f riva felicemente, cosi il figlio , come il Padre , reftavano 
p liberi,
I I genitori bifognofi potevano vender qualcuno de’ loro 
| fi gl j per rimediare alla loro neceffità , ed a qualunque uomo 
i libero era lecito il venderli per lo fteflo fine; ma i Padroni 
} non potevano vendere i loro fchiavi fenza il loro confenfo , 
p ie non quegli di collare* Gli fchiavi fuggitivi, contumaci, 
lo  viziofi erano due, o tre volte ammoniti da loro Padroni, 

i quali per loro maggior giuftificazione facéano tali ammoni- 
: xioni dinanzi ad alcuni teftimonj. Se con tutto ciò non s e* 
Emendavano, lor mettevano un collare di legno, ed allora po
nevano venderli nel Mercato, Se dopo aver cambiati due o

I
tre Padroni, perfiftevano nella loro indocilità, erano venduti 
per li facrifizj; ma ciò avveniva di rado. Lo fchiavo di col
lare, che fcappando dalla prigione}, dove peravventura lo 
teneva il fuo Padrone, rifuggiva al Reai Palagio , reftava 
libero; e colui , che gl’ impediva il prender quefto afilo, 
perdeva in pena dell’ attentato la fua libertà , eccetto il Pa-̂  
drone, ed i fuoi figliuoli, i quali aveano dritto d’ opporli.

Le perfone, che vendevano fe ftefle, erano per lo piò 
i giocatori, per giocar il prezzo della lor libertà ; coloro, 
che per la loro infingardaggine, o per qualche difgrazia tro- 
vavanfi fottopofti alla miferia, e le proftitute per procacciarli 
abiti da far comparfa; poiché sì fatte donne preifo i Mef- 
ficani non cercavano per lo più altro interefle ne1 lor di-

for-
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^ ^ ^ io r d in i , fe noti quello dello fieflb reo piacerò. Non rincréfce.
ti*.VIL va tanto a’ Meflìcani il farfi fchiavi, quanto ad altri Popoli- 

perchè non era si dura la condizione della loro fchiavitu, Lj 
fatiche degli fchiavi erano moderate , ed il trattamento de’ 
loro Padroni era per lo più benigno , i quali venendo a mor. 
te comunemente li lafciavano liberi. Il prozia ordinario d’ uno 
fchiavo era una foma di vedi di bambagia.

V’ era altresì appo i Meflìcani una fpezie difchiavittì 
che appellavano Hueìwetlatlacolli ; ed ora , allorché, una o 
due famiglie per la lor povertà s’ obbligavano a qualche Si
gnore a fornirgli perpetuamente uno fchiavo. Confegnavano 
però qualcuno de’ loro figliuoli, e dopo aver fervito alcuni 
anni, lo riprendevano per ammogliarlo, o per qualche altro 
m otivo, e gli fuftituivano uu altro. Ciò faceyafi fenza ripugnanza 
del Padrone; anzi per lo più dava egli fpontaneamentequal
che cofa pel nuovo fchiavo.. L’ anno 15.05. a cagione della 
careftìa, che vi fu , s’ obbligarono molte famiglie a coiai 
fervitù; ma tutte furono rimeiTe in libertà dal Re d’ Àcol- : 
huacan Nezahualpilli per gl’ inconvenienti, che fi fperiraen- 
tarono, e ad efempio di lui fece lo fteifo Motezuraa II, se' 
fiioi dominj.

I Conquiftatori, 1 quali crede vanii mefli in poffeffo di 
tutti i dritti degli antichi Signori Meflìcani, ebbero fui pria, 
cipio moki fchiavi di quelle Nazioni; ma eflendo fiati in
formati i Re Cattolici da perfone dotte, zelanti del ben pub-: 
blico, e bene infiruite de’ coftumi di que’ Popoli, dichiara
rono tutti liberi, e proibirono fotto gravi pene 1’ attentare 
contro la loro libertà, aggravando in si grave punto la co- 
fcienza de’ Viceré, de’ fupremi tribunali, e de’ Governatori. 
Legge giuftiffima, e degna del criftiano zelo di que’ Monar
chi ; perchè i primi Religiofi , che s’adoperarono nella con- 
verfioae de’ Meflìcani, tra i  quali v’erano uomini dì gran 
dottrina, dichiararono dopo un diligente «fam e, non eflèrfi 
trovato fra tanti fchiavi , neppur uno , di cui confai- 
fe , che fofle fiato guidamente privato della fua naturai 
libertà.

Ciò



Quello che finora abbiamo detto, e tutto ciò, che Tappiamo 
della legislazione de’ Mefficani. Sarebbe pure affai pregevole 
per noi una più compiuta inftruzione in quella materia, 
ipezialmente in ciò che riguarda i lor contratti , i lor giu
dizi , e le loro ultime difpofizioni : ma la perdita deplorabi
le della maggior parte delle lor dipinture, e d’ alcuni pre- 
ziofi manofcritti de’ primi Spagnuoli, ci ha privati di tali lumi -

Le leggi della Capitale non erano fiate sì generalmen
te ricevute in tutte le Provincie ad effa {ottopode, che non 
vi foffe una varietà confiderabile ; imperciocché ficcome i 
Mefficani non obbligavano i Popoli conquidati a parlare il 
linguaggio della Corre, così neppur gli cofirignevano ad a- 
dottar tutte le loro leg g i, Più conforme alla legislazione di 
Meffico era quella d’ Acolhuacan ; ma non tanto, che non 
ne foffe in parecchj articoli diverfà, ed affai più rigorofa.

Secondo le leggi pubblicate dal celebre Re Nezahualco- 
jo tl, il Ladro era firaicinato per le ftrade, ed indi impicca- 
to . V  Omicida era decapitato . L’ agente nella fodomìa 
era foffocato in un mucchio di cenere ; a f paziente frap
pavano le vifcere, e gli empivano il ventre di cenere, e  poi 
lo bruciavano . C olui, che con arti maligne cagionava di- 
fcordia fra due S tati, èra bruciato vivo legato ad un albero. 
C olui, che s’ imbriacava fino ad ufcir di fenno, fe era N o
bile , età fubito impiccato, ed il fuo eadavero era gettato 
nel lago, o in qualche fiume; fe era plebeo^ per la prima 
volta perdeva la libertà, e per la feconda la vita,ed aven
do qualcuno addimandato il Legislatore, perchè la fua leg
ge era più rigorofa riguardo a’N obili, rifpofe, che il delitto 
loro era tanto più grave, quanto più grande era il lor ob
bligo di dar buon efempio • L’ ifieffo Re Nezahualcojotl 
prefcriffe pena di morte contro gli Storici, che nelle lor 
dipinture pubblicaffero qualche bugìa. (*) Condannò altresì a 

Storia del MeJJìco Tomo IL  S pe-

i 3 ?  :

(*) Della legge contro gli Storici bugiardi ne fa fede D . Ferdinando d*: k •'X Tiri-t!!»_L 1 ,l! i*__1___ 1 *__f T_______ . - * r » __ 1 *> ; ideila legge contro gli storici bugiardi ne la tede LX teramani 
IxtlilxochitJj difcendente di quel Legislatore, nei fuoi pregevoli ma-
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■pena di morte i ladri de’ campi, dichiarando, che ballava 
li!«.VII. pgr foggiacere a tal pena il rubare fette pannocchie di fru. 

mentone.
I Tlafcallefi adottarono per lo più le leggi d’ Acolhua- 

can. Preffo loro i figliuoli, che mancavano gravemente al 
rifpetto dovuto a’ ior genitori,  erano uccifi per ordine del 
Senato. Coloro, che cagionavano qualche male al Pubblico, 
il quale non meritaife pena di m orte, erano efiliati. Or par
lando generalmente, predo tutte le Nazioni dirozzate d’A- 
nahuac fi punivano con rigore l’omicidio, i l  furto, la bu
gìa , l’adulterio, e s'i fatti delitti contro la continenza, e 
da per tutto fi vede eflir vero quello , che abbiamo detto 
in parlando del loro carattere, cioè, eh’ erano naturalmente 
portati, ( come fono finora, )  al rigore, e  più premuro!! del 
calligo del vizio, che del premio, della virtù .

Tra le pene preferitte da’ Legislatori medicaci contro 
Pene, e ì malfattori pare edere fiata quella delia forca una delle più 
carceri, infami. Quella dell’efilio recava pur dell’infamia , mentre 

iùpponeva nel reo un vizio contagiofo. Quella poi della 
frulla non li trovò dalle leggi prelcrittaj nè lappiamo, che 
1’ uladero, fe non i Padri co’ loro figliuoli, ed t Maeftri co’ 
lor difcepoli.

Aveano due forti di carceri : l’ una fomigliante alle no* I 
lire, che appellavano 'Teilpilojan perii debitori, che ricala
vano di pagare i loro debiti, e per que’ rei, che non erano 
meritevoli di pena di morte, e ì ’ altra più ftretta, che di
cevano JzhtaubraUty fatta a guìfa di gabbia, per li prigionieri, 
che doveano facrificarfi,e per li rei di pena capitale. L’una, 
e l’altra erano Tempre da buona guardia cuftodite. A’rei di 
morte fi dava l’ alimento affai icario, acciocché corrfincialTe- 
ro anticipatamente ad affaggiare l’ amarezza della morte. I 
prigionieri pei contrario erano ben nudriti, acciocché coni- 
pariffero con buona carnagione al facrifizio. Se per trafeu* 
raggine della guardia fcappava qualche prigioniere dalla gab
bia, il Comuu della contrada, a cui toccava il mantenerle 
prigioni di guardie, era obbligato a pagare al padrone del

fuggi-
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fuggitivo una fchiava^ una fonia di vèfti di cotone,ed una* 
rotella. _ _ Lib.VIL

Or’ avendo ragionato abbaftanza del governo politico ' H 
de’ Meificani » è d’ uopo il dire ciò che appartiene al mili- u ^ ia ii  
tare. Non v’era predo loro proiezione piò {limata di quel-¿¡guerra, 
la delle armi. Il nume piò riverito da loro era quello del- 
la guerra, il qual veneravano, come principal Protettore 
della Nazione. Niun Principe era eletto R e , fe prima non 
avea dati in parecchie battaglie de’faggj di coraggio, e di 
perizia militare, lino a meritarli il luminofo impiego di G e
neral d’efercito : e niun Re era incoronato,  finattantochè 
non avelfe colle fue mani pigliati i nem ici, che doveaao 
facrificarfi nelle fefte della Zia incoronazione.

Tutti i Re MeZicani da Itzcoatl fino a Quauhtemo* 
tzin,cheful‘ ultimo,pafiarono dal comando dell’efercito al gover
no del Regno. Anche nell’ altra vita l’anime piò felici da lo
ro Zittiate, erano quelle di coloro, che morivano coli’ armi 
in  mano per la loro patria. Pel gran pregio, in cui era ap
po loro il meZìer delfarm i, procuravano d1 incoraggire i 
loro figliuoli, e drindurirli dalla piò teneraetk perle fatiche 
della guerra. Un concetto si vantagglofo della gloria dell’
'armi fu quello, che formò quegli Eroi, le cui illuZri azio
ni abbiamo già accennate : -quello,  che Ior fece fcuotere il  
giogo de’ Tepanechi, ed innalzar da si umili principi una si 
chiara, e si famofa Monarchia: quello finalmente, che am
pliò la lor dominazione dalle fponde del lag« fino alle rive 
dell’ uno,e dell’altro mare.

La fuprema dignità militare era quella del Generai 
dell’ efercito ; ma v’erano quattro diverfi gradi di Generali, 
tra i quali il piò riguardevole era quello di Tlacochcalcatl ,
(*) ed ogni grado avea le fue infegne particolari. Non Tappia
m o, le gli altri tre gradi fodero in qualche maniera fubor-

S z  dinati
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{*) Alcuni Autori dicono, che Tlacochcalcatl lignifica, Principe dei dar- 

dì ; ma veramente non vuol dire altre* che Abitatore deM1 armerìa * © ca
ia dei dardi-



L

^ " ‘̂ dioati al primo; nè pur fappiamo i  lor nomi a cagione'del, 
Xib.VII ia varietà, che troviamo negli Autori. ( / )  Dopo i Genera

li erano i Capitani, ciafcun de’quali comandava un certo 
numero di Soldati.

; Per ricompenfare i fervizj degli uomini di guerra, e per
' incoraggirli vieppiù, inventarono i Medicarli tre ordini mi li-

tari, appellati Ac beau h f in , Quaubtin , e Oocelo, cioè Princi
pi, A quile, e T igri. I più ftimati erano quelli, che nell* 
Ordine de’Principi fi chiamavano Q uacbictin. Quelli porta- 
vano i capelli legati nella foramità della teda con una cor
della roda, dalla quale pendevano tanti fiocchi di cotone, 
quante erano fiate le loro azioni gloriofe. Quell’ onore era 
in tanto pregio appo loro, che gli fteflì R e , non che iG e
nerali, fi vantavano d’averlo. Di quello ordine fu Motezu- 
ma l i , come afferma il P. Acofta, ed anche il Re Tizoc, 
come appare ne’ fuoi ritratti. I Tigri fi dìftinguevano per 
una certa armatura, che portavano macchiata a foggia deh 
la pelle di quelle fiere. S't fatti abiti foltanto stufavano nel
la guerra; nella Corte tutti gli Uffiziali di guerra portavano 
un abito intelfuto di varj colori,  che appellavano Tkcb- 
qrnubjo. Tutti quelli, che andavano per la prima volta al
la guerra, non portavano veruna infegna; ma andavano ve-: 
diti d’un abito bianco, e groflolano di tela di maguei: e 
dò olfervavafi con un tal rigore, che anche i  Principi Reali 
doveano dar prove della lor bravura,per poter cambiare quel
la vede si ordinaria con un altra più pregevole, detta Tai- 
etti ì uh qui . Non fidamente nelle infegne aveano gli ordini 
militari la lor difiinzione, ma anche nelle danze, che occu
pavano nel Reai palagio, allorché faceano la guardia al Re . 
Potevano effi aver roaflerizie d’ oro, vedirfi della più fica

bam-

Cf) L ’ Interprete della Raccolta di Mendoza dice, che i nomi dei quat- 
tro gradi di Generali erano, Tlacóchcdlcatlì, sttempanecatl Ezbudcah'cai!: 
e Tlillancalqui . Il P. Acoila in vece àAtem panec'atl dice Jldcatecatl, 
•ed in vece di Ezbuacatecatl, Ezbuahuacatl, ed aggiunge, quelli edere Ai' 
ti i nomi dai quattro Elettori. Torquemada adopera il nome di TlacdUcat! ; 
ma alle volte fa quefto grado inferiore a quello del Tlacochcalcatl, ed 
volte confonde tutti e due,
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’bambagia, ed ufar delle fcarpe più leggiadre di quelle del baf
fo Popolo, ciò che non permetteva!! a’ foldati , finché non Lib.VB* 
aveffero colle loro azioni meritato qualche avanzamento nella 
milizia. V’era un abito particolare chiamato Tiacatziubqui , 
deftinato per premio di quel foldato, che col fuo efempio in- 
coraggiva 1’ efercito difanimato a continuar vigorofamente la  
battaglia • 5

Quando il Re ufciva alla guerra, portava, oltre alla fua Àbito 
armadura,certe infegne particolari: nelle gambe certi mezzi militar 
flivali comporti di lamette fonili d’ oro: nelle braccia a ltre1*6 

; lamette dello rteiTo m etallo, e fmaniglie di gemme : nel lab- 
i bro inferiore uno fmeraldo incartonato in oro/ nelle orecchie 
j degli orecchini altresi di fmeraldi : nel collo una collana, o 
 ̂ catena di oro,e di gemme,ed un pennacchio di vaghe piume 
! .fui capo; ma 1’ infegna più efpreftiva della maert'a Reale era 
: un preziofo lavoro di vaghe penne, che fi (fendeva dal capo 

fino alla fchiena. (g ) Generalmente i Meificani aveano una 
gran cura di dirtinguere le perfone, maffimamente nella guer
ra , per le infegne.

L’ Armi tanto difenfive, quanto offenfive, di cui fi fer- § 4,-; 
vivano i Meificani, e le altre Nazioni d’ Anahuac , erano Arm ii’ 

[varie. Le difenfive comuni a’ Nobili , ed a’ P lebei, agli *v?e®cŝ  
i Uffiziali, ed a’ Soldati, erano gli feudi, che erti appellavano01*
| Cbimalli ) (J>) i quali erano di diverfe fatte, e materie, AI- 

cuni erano perfettamente tondi, ed altri tondati foltanto nel- 
laparte inferiore. Alcuni erano fatti d’ o ta tli ,o cannefode,ed 
elaftiche, inteflute di groffe fila di cotone, e coperte di piu
m e , e que* de’ N obili, di lame fiottili d’ oro; ed altri erano

di

(g) Tutte quelle Reali infegne aveano i Ior nomi particolari. Chiam a' 
Vano gli fìiVali c o z e b u a t l , i bracciali M a is  m e  c a l i , le maniglie M a i z o p e z t l i , 
Io fmeraldo del labbro T e n u t i , gli orecchini N a c o g b t l i ,  la collana C ozcape- 
f l a t i ,  e la principale infegna di penne ¿ u d c b i c t l i .

(h) Il Solìs pretende, che Io feudo non folle da altri ufato, che dai S i-

fnori; ma il Conquiftatore Anonimo, il quale vide fpeffe volte armati i 
ie ilican i, e fi trovò in molte battaglie contea doro, dice eipreflamente, 

quelle arme etfere fiate comuni a tutti. Non y ’ è Autore^ che piu efatta- 
mente di elfo lui favelli delie aravi dei M efGcaui.



di teftuggioi grandi guernìte dì rame, d’ argento, o d’oro fe.
Lib. VII condo il grado, che aveano nella M ilizia , e le loro facoltà. 

Quelli erano d’ una grandezza regolare; ma venerano altri 
si fmifurati, che coprivano con e ili tutto il corpo, quando 
lor piaceva; e quando non era d1 uopo ferviriane, gli rjc. 
corcìavano, e gli mettevano folto il braccio,* guifa de’ no. 
Uri parafali ,  i quali può crederli, che fieno flati di pelli d’ a- 
nim ali, 0 di tela incerata coll’ u le , o  ragia elaftica. (*) pel 
contrario v’ erano altri feudi affai piccoli, men fòrti che 
b elli, e fregiati di belle penne ;; ma quelli non fervevano 
per la guerra, ma foltanto p erii b a lli, che facevano a log
gia d’ una battaglia.

L* Armi difenfive proprie degli Uffizialì erano certe co
razze di cotone grolle uno, ed anche due d ita , le quali re- 
fiilevano bailevolmente alle frecce,, e però gli ileffi Spagnuoli 
le adoperarono nella guerra contro i Meflicani«. I l nome Icbctt- 
huepilliy che davano t Mefllcani a quella forte di corazza, 
fu cambiato dagli Spagnuoli in quello d,; Efcaupit „ Sopra : 
tale corazza, la quale foltanto copriva il bullo,, veilivaufi di 
un* altra armatura, che oltre al buffo , copriva le  cofcie,e 
la metà delle braccia, ficcome fi vede nelle noftre figure 
delle armadure medicane» I Signori folevano portare una graf
fa fopravveffa di piuma fopra una corazza compofla di pa
recchie piatire d* oro, o d’ argento indorato , con cui, non 
che alle frecce , fi rendevano ancora impenetrabili a*dardi, 
ed alle noffre fpade, ficcome ne fa fede il Conquiiiatore A- 
nonim o. Oltre agli araci?, che portavano per difefa del bu
llo , delle braccia, delle còfeie,, ed anche delle gambe, ufa-j 
vano portare il capo incaflàtQ in una tefta di tigre , 0 dì fer- i 
p e , fatta di legno,.o d’ altra materia, colla hocca aperta , e 
fornita di graffi denti per far più paura , ed in tal maniera : 
atteggiata, che fecondo che ne Ùeftifica il fuddetto Autore, 
pareva vpler righettare i l  Soldato.. T utti gli Uifiziaii, ed i
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O  Fanno menzione di quelli fendi grandi il Conquiiiatore Anonimo,' 
Didaco Godoi, e Bernal Diaz, tutti e tre Conquida tori.







m  h i,>1 t > 
plobili portavano un bel pennacchio fui capo, ingegnandoli*
|pon si fatte aggiunte di far comparire più vantaggiofa la io- La 
Irò ftatura. I  fempllci Soldati andavano affatto ignudi fenz’ 
¿Itra verte, che il M axtla tl, o fìa cintura, con cui copriva- 
Jio le vergogne ; ma fingevano il veftito, che lor mancava, 
co’ diverfi colori, con cui dipingevano i loro corpi. G li Stu
fici Europei, che fi moftrano tanto maravigliati di quello, 
le d’ altri coftumi ilravaganti degli Americani, non s’avvedo- 
xio, quanto comuni fieno flati sì fatti coftumi nelle auriche Na

zioni della fleffa Europa.
| L’ Armi offenfive de’ Melficani erano le frecce, le from
bole , le mazze, le lande , le picche , le lpade, ed i dardi.

loro archi erano d’ un legno elaftico, e malagevole a rom* 
perii, e la corda di nervi d’ animali, o di pelo di cervo fila
to . V’ erano alcuni archi sì grandi, (  ficcome anche oggi ne 
fono predo alcune Nazioni dì quel Continente, ) che aveano 
più di cinque piedi di corda. Le frecce erano di bacchetta 

’’dure armate tf un oflò aguzzato, o d’ una lifca grolla di pe
dice , o di felce, o d’ i t z t l i .  Erano agiliilimi nel tirarle , e 
deliri ili mi nell’ imberciare, offendo in ciò da fanciulli eferci- 

Sitati, ed incoraggiti con premj da’ lor maeftri, e da’ lor geni* 
istori. I TeJruacaoeii erano Angolarmente rinomati per la lor 
||deftrezza nel tirar tr e ,o  quattro frecce infietne. L ecofem a- 
||ravigÌiofe, che anche a’ noftri tempi fon vedute farli da’ Ta* 
S|ffaumareii, dagli Hiaquefi, e d’ altri Popoli di quelle regio- 
i in ì ,  che ancor confervano f  arco,e la Freccia, ci fanno cono- 
igfeere c iò , che facevano anticamente i Meflicani* (/) Niua 
BPopolo del paefe d’ Anahuac fi fervi mai delle frecce invele- 
Bnate; forfè perchè volevano pigliar vivi i nemici per facri- 
Bfìcargii*
i  II

(i) L a  deprezza di quei Popoli nel tirar le frecce non farebbe credibile , fe non 
SfolT e accertata per la depofizione di centinaia di refìimòn! oculati. Raduna
l i  tifi parecchj frecciatori gettano in su una pannocchia di frumentone, e il 
S  mettono a faettarla con una tal prontezza * e con una tal defìerita, che 
« n o n  la lafciano venire a terra, finattantochè non le hanno levati tutti i 
$4 grani. Gettano fìmilmente una moneta d'argento non più grande d'uti 
p  §iulio, e faettandola la trattengono in aria3 quanto vogliono.



144 '1
—  Il Maqmhuhl) dagli Spagnuoli chiamato fpada, perchè era I  

pBvVIL p arma, che colh aveano equivalente alla fpada dell* antico |
; Continente, era un forte battone lungo tre piedi e mezzo in I  

circa , e largo quattro dita, armato dall’ una,e dall’ altraban- E 
da di certi rafoi oltre modo aguzzi di pietra ficcati, e 1
tenacemente attaccati nei battone eolia gomma lacca ; (£) ì i  
quali aveano eredita di lunghezza, uno, o due di larghezza, e 1 
grotte quanto le noftre fpade antiche. Era svx tagliente queit* 1 
arm e, che avvenne, fecondo che afferma il P. Acofta, |  
di decapitare affatto un cavallo à! un fol colpo d* effa; (/) 8 
ma foltanto il primo colpo era da temerli ; perchè i rafoi 
tofto fi rendevano ottufi. fPortavano quell’ arcua legata con 
una corda al braccio, acciocché nell' avventare i colpi non 
rfeappaffe. La forma del Maquahuitl fi trova pretto parecchj 
Storici, e può vederli nelle noftre figure.

Le Picche de’ Meflicani aveano,in vecedi ferro, un gran ! 
felce, ma altre aveano la punta di rame - I Chinantechì, ed j 
alcuni Popoli di Ghiapan ufavano picche sì finifurate , che j 
aveano pih di tre pertiche, o diciotro piedi di lunghezza, 
e d’ effe fi prevalfe il Conquiftatore Gortès contro la C a v a i-]  
lerìa del fuo rivale Panfilo Narvaez.

Il T la m h tlì , o Dardo meificano , era una lancinola d1 
' vintiti o d’ altro legno forte colla punta indurita al fuoco, 

o pur armata di rame, d’ i t z t l i ,  o d’ otto, e molti aveano 
tre punte per far con effe tre ferite in una volta. Lancia-

va-

ftO Herrera dice, che attaccavano dei felci alle loro fpade col fugo vi- 
icofó d’ una certa radice, appellata c a c o t le , mifchiato ohi fangue. dì pipì- 
ftrelli; ma nè fi fervivano di felci nelle loro fpade, nè per attaccare i ra- 
fòi i t z t l i  adoperavano altro, che la lacca, la quale per non fo che fomi- 
glianza collo Aereo dei pipiftrellì, appellavano T z i n a c a n c u i t l a t l , e da que
llo nome fenz’ altro fi cagionò Terrore dì quel Cronichifta.

(L) Il Dottor Hernandez dice, che con un colpo di m a q u a h u i t l  fi pote
va tagliare un uomo per mezzo, ed il Conquiftatore Anonimo ne fa fede 
d’ aver egli veduto in una battaglia un Melfitano j il quale con un colpo , 
che diede ad un cavallo nella pancia, gli fece venir fuori gTinteftini, ed 
un altro, che cor» un fimi! colpo dato ad un altro cavallo nella tefta, il 
diftefe morto ai fuoi piedi*



vano i dardi con una corda, (*) per ritrarli dopo aver feri-555555® 
to„ Quella è fiata l’ arma più temuta dagli Spagnuoli Con-L «»•'VII- 
quiftatori ; poiché con tal forza folevano lanciarla, che paf- 
lavano da banda a banda un uom o. 1 Soldati per lo più 
andavano armati inlìeme di fpada, d’arco, e frecce, di dar
do, e di frombola . Non lappiamo, le ancor per la guerra 
lì fervi vano della loro fcure, di cui approdò ragioneremo.

Aveano ancora nella guerra ftendardi, e linimenti rau- stemter- 
ficali« Gli ftendardi più famigliami al fignum de’ Roma- ti,e M u
nì } che alle noftre bandiere , erano afte lunghe otto in fa* m'~ 
dieci piedi, fulle quali portavano le armi, o fu  l’ infegna Ilttre’ 
dello Stato,fatta d’ oro, o di piuma, o d’ altra nobil mate
ria. V  infegna dell’ Imperio Mefficano era un’ Aquila in at
teggiamento di fcagliarlì contro una Tigre ; quella della R e
pubblica Tlafcallelè un’ Aquila colle ali diftefe (m) ■ ma cia- 
fcheduna delle quattro Signorìe, che componevano la Repub
blica, aveva la fua infegna particolare . Quella d’ Ocotelolco 
era un uccello verde fopra una rupe, quella di Tizatlan u- 
na garza bianca fopra un’ altra rupe, quella di Tepeticpac 
un Lupo feroce tenendo alcune frecce in m ano, e quel
la di Quiahuiztlan un parafole di penne verdi . Lo ften- 
: dardo , che pigliò il Conquiftatore Cortes nella rinomata 
battaglia d’ Otompan, era una rete d’ oro , la quale farà Ha
ta verifitnilmente 1’ infegna di qualche Città del lago. O l- 
■tre allo ftendardo comune,e principale dell’ eferciro,ciafcuna 
compagnia, compofta di dugento, o trecento Soldati, porta
va il fuo ftendardo particolare, la quale non che per quella 
infegna, ma diftinguevafi ancora dalle altre pel colore delle pen
ne , che fulle armadure portavano gli Uifiziali, ed i N obili.
Il portar lo ftendardo dell’ efercito toccava , almeno negli

Storta del MeJJìco Tom. II. T  ulti-
■ ......................................  "  ■ ■ ■ ■ ■ ■ i h  < ■ i ■  m

(*) Il Dardo Medicano era di quella forte di dardi, che i Romani ap
pellavano Haflile, Jaculum , o Telum amentatum, ed il nome fpagnuolo J L -  
mento o irn ie n te , di cui fi fervono gli Storici del M edico, vale Ip d e llo , 
che I7 Jtmentum dei Latini.

(M) Il Gomara dice, che Pinfegna della Repubblica Tlafcallefe era una
vini; ma altri Storici meglio informati di lui affermano, ch’era im’ A*
qmla.
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ultimi anni dell’Imperio, al Generale,« quelli delle Cotnps* 
. X ib. VII.gnie,  fecondo che noi congetturiamo, a’ loro Capii Porta

vano 1* afta dello ftendardo così ftrertamente legata fui dor- 
fo , eh’ era preiTochè impaffibile lo ftrapparlo fenza tagliare a 
pezzi colui, che lo portava. I Mefficani portavanlo Tempre 

¿nel centro dell’ efercito.. I Tlafcallefi, quando marciavano 
le lor truppe in tèmpo di pace, lo portavano nella vanguar
dia ;  ma in tempo di guerra nella retroguardia -

La lor Mufica militare, nella quale era più il rumore, 
che 1’ armonìa, fi componeva di tamburelli, di cornette, e 
di certi lumaconi marini, che rende vano un Tuono acutiificno, 

§. 24. Per dichiarar la guerra fi difaminava prima nel Confi- 
M-qnj« .̂glÌQ la cagione d’ intraprenderla, la qual’ era per lo più la 
ravvedi ribellione di gualche Città o Provincia, la morte data ad al
iar la cuni Corrieri, 0 Mercanti Metlìcani, Acòlhui, o Tepane- 
guerra. Q qua[che grave infulto fatto a’ loro Amhafciatori. Se

la ribellione era d’ ¡alcuni Capi, non già dei Popoli, fi fa- 
ceano condurre i  colpevoli alla Capitale per punirli. Se era 
anche colpevole il Popolo, gli fi dimandava la foddisfazione a 
nome del R e . Se lì fottomettevano, e manifeftavano un ve
ro pentimento , fi perdonava loro la colpa, e s’ efortavano all7 
emenda; ma Te in vece d’ umiliarli, rifpondevaco con arro
ganza ,e s ’ oftinavanonel negare la foddisfazione addimandata, 
o pur commettevano un nuovo infulto -contro i Meffaggieri 
mandati loro, ventilavafi T affare nel configlio,e prefa la ri- 
foluzione della guerra fi davano gli ordini opportuni a' Gene
rali. Talvolta i Re per giuftificar vieppiù la lor condotta, 
prima d’ intraprender ,la guerra contro qualche luogo, 0 
ftato, mandavano tre differenti amba lei are ■ la Driim al Si- 
gnor dello ftato colpevole, richiedendo da lui lina convene* 
voi foddisfazione, e prefcrivendogli il tem po, nel qual do- 
vea darla fotto pena d’ effer trattato da nemico: la feconda 
alla Nobiltà, acciocché perfuadefle il fuo Signore di foctrarfi 
colla fommefiione al gaftigo, che gli fopraftava, e la terza 
al Popolo, per farlo confapevole delle cagioni della guerra, 
e talvolta, fecondo che ne dice uno Storico, erano sì effi*



eaci le; ragioni propone dagli Ambafciatori , e s* efageravano- 
da loro si vivamente i vantaggi della. pace,, e gl’ incomodi LmVJt- 
della guerra * che fi veniva a qualche accomodamento . Solevano; 
ancora mandar cogli Ambafciatori T idolo d’ Huitzilopochtli, 
prefcrivenda a coloro, che cagionavano la guerra di dargli 
luogo, tra t loro. Dei *. Se coftoro trovavanfi con forze baftevoli 
per refiftere r ributtavano, la propofizione., e licenziavano il 
Dio forefìiere;mafenon. fi riconofcevano in dilato di poter fo- 
ftenere la guerra, accoglievano Y ì d o l o e  lo collocavano tra 
i  loro Dei provinciali,, e rifpondevano alT ambafciata con un. 
buon predente d5 oro, e di gemme v o di: belle penne, prote- 
flando, la lor fommeffione al Sovrano«

Cafo che si avefle. a far la guerra , avanti ogni altra: 
cofa h dava avvifo a’ nemici, acciocché s5 apparecchiaffera alla 
difefa, {limando viltà,. d’ uomini coraggiofiaffatto indegna,raf
fittir gli fprovvedutì: e però mandavanii innanzi alcuni feudi, 
clf erano un contraflègno di sfida,, ed alcuni abiti di cotone*.
¡Se un Re sfidava un altro,; aggiungevafi la cereraonia d5 un
gerlo, e d’ attaccargli delle penne, nella tetta per mezzo dell’ 
Ambafciatore , come avvenne, nella sfida del Re, Itzcoati 
:al Tiranno, Maxtlaton;; Indi fpedivano le; fpie, alle quali da* 
vano il nome di ^uìmìchtìn ,;o Sorcj,, acciocché travettiu fi. 
portaiferô  nel paefe de5 nemici ad offervare i loro andamenti 
■ed il numerose la qualità delle, truppe,.che s’ alleflivano., Se 
liufeivano coftoro nella lor commeffione, erano ben premiati *.

V- Finalmente dopa? aver fatti alcuni facrifizj; al Dio della, 
guerra, ed a’ Numi protettori dello Stato, a Città.,, contro cui 
fi faceva la. guerra per meritarli la lor protezione ,, marciava.

T Eferctto, non già- formato, in ali, nè ordinato in file,, ma. 
pur divifo in compagnie,, e ciafcuna; col fuo capo, ed il  fua 
■ftendardo,. Quando. 1? efercito era. numerofo,, fi contava», per 
Xtqutpiliìv ed ogni Xiquipilli fi componeva d’otto milauo- 
mini. E1 aflài vetifimile, che ciafcheduno di quefti- corpifolr 

Te comandata da. un T.ldcmecatly o d7 altro Generale. Il luo
go, dove comunemente fi dava la. prima battaglia y era: un 
campo deftinato per ciò in. ciafcuna Provincia , ed; appellata

T  2 Jao-
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T*^""**/  aotlalli, cioè, Terra, o Campo dì battaglia. Da vali principio
las.VII alla battaglia con uno fpavebtevole rumore, ( troppo ufato 

nell’ antica Europa, anche preffb i R om ani,) degli linimen
ti militari, de’ clamori, e de’ fifchj si grandi, che faceano 
paura a chiunque non era avvezzo a fenurli, come ne fa fe
de di propria efperienza il Conquiilatore Anonimo. PreiTo i 
Tezcucani, e forfè ancora preflb gli altri Popoli,  dava il 
R e, o il Generale il fegno della battaglia col fuon d’ un 
tamburello, che portava fofpelb dalle fpalle. Il loro primo 
impeto era furiofo; ma non fi fagliavano tutti in una vol
ta , come pubblicarono parecchj Autori ; mentre eran fo liti,  
come conila dalla loro llorìa, d’ aver delle truppe rifervata 
pel maggior bifogno. Alle volte cominciavano la battaglia 
colle frecce , ed alle volte co* dardi, e co’ fallì, e quando avea- 
no confumate le frecce, adoperavano le picche, le mazze , e 
le fpade. Procuravano con lèmma diligenza di confervar 1’ 
unione delle loro fchiere, di difender lo ilendardo, e di ri«' 
tirare i m orti,ed i feriti dalla villa de’ lor nem ici- V ’erano 
nell’ efercito certi uomini, che non aveano altro impiega, 
che quello di fottrarre dagli occhj de’ nemici cotali obbietti , 
che avrebbon potuto ravvivare il loro coraggio, e  render più 
infoiente il loro orgoglio. Ufavano fpeflo le im boliate, appiat
tandoli tra le macchie, o  in foflè a bella polla fatto, di cui 
n’ ebbero troppa fperienza gli Spagnnoli; e frequentemente: 
fingevano di fuggire per condurre i nemici impegnati in infe-;: 
guirli a qualche luogo pericolofo, o per caricarli con nuove 
truppe alle fpalle. 11 maggior loro sforza nelle battaglie non 
era tanto d’ uccidere, quanto di far prigionieri per li fa», 
erifizj: nè fi ilimava la bravura d1 un Soldato pel numero 
de’ morti, che iafciava nel campo, ma per quello de’ pri
gioni, che dopo la battaglia prefentava al Generale, come 
abbiamo detto altrove ; e quella fu fenz’ altro una delle prin
cipali cagioni della confervazione degli Spagnuoli fra tanti 
pericoli, e maflimamente in quella orrenda notte , nella qua
le ufcirono {confitti dalla Capitale. Quando qualche nemico 
ormai vinto fi sforzava per ialvarfi colla fuga, gli tagliavano



ì  garetti, acciocché non potefle fcappare. Quando vedevano pi
gliato da'nemici lo ftendardo dell’ efercito, o morto il loro Li». VII» 
Generale, tutti fuggivano, ed allora non v’ era forza uma
na capace di trattenerli.

Terminata la battaglia celebravano i vincitori con gran
di allegrezze la vittoria , e premiavano 'gli Uffiziali, ed i 
Soldati, che aveano fatti alcuni prigionieri. Quando il Re 
di Meffico pigliava perionalmentte qualche nemico, gli man
davano ambafciate da tutte le Provincie del Regno per con
gratularli con lu i ,  e preferìtargli alcun regalo. Vedi vano il 
prigione delle migliori v e lli, lo fregiavano di gioielli,  ed in 
una lettiga lo portavano alla Corte , là onde ufcivanoad in
contrarlo i Cittadini con mu(ìca,e grandi acclamazioni. Ve
nuto il giorno del facriiizio, dopo aver digiunato il giorno 
innanzi il R e , come folevano fare i padroni delle v ittim e, 
portavano il Reai prigione ornato delle infegne del Sole all’ 
altare cumune de’ facrifizj, dov’ era facrificato dal Sommo 
Sacerdote. Faceva quelli col fangue di lui un’ afperfione ver- 

-fo i quattro venti principali, e mandava ua vaio pieno del 
xnedefimc* fangne al R e , il quale faceva fpruzzar d’eflo tut
ti gl’ Idoli, che erano dentro il recinto del tempio maggio
re, in rendimento di grazie perla vittoria ottenuta contrai ne
mici dello Stato. Infilzavano la teda in un legno al tifiamo,

;;e poiché s’ era feccata la pelle del corpo, 1’ empievano dico? 
tone , e la fofpendevano nel Reai palazzo , per ricorda- 

■ mento di si gloriofo fa tto ; nel ehe avea non poca parte 
l’adulazione.

Quando era per affediarii qualche Città, la premura 
maggior degli Affediati era quella di porre io ficaro i lor 
figliuoli, le lor donne, e gl’ invalidi: onde opportunamente 
gli mandavano ad ho’ altra C ittà, o pure a’ m onti. Cosà 
falvavano quella deboi gente dal furor de nem ici, ed impe
divano la foverchia con Turnazione de’ viveri.

Per la difefa de’ luoghi ufavano di varie forti di forti-portifict- 
ficazioni, ficcome muraglie, e baluardi co’ lor parapetti, zionib 
beccati, foifi, e trinciere. Della Città dì Quauhquechollan
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fappia.mo,, effere ftata fortificata coti una. buona, muraglia di 
pietra,, e. calcina, alta venti piedi in circa,e„ grolladodici..(*)

I Conquiftatori, che ci defcrivono le. fortificazioni di 
quella Città, fatino, anche, menzione, di parecchie altre , fra. 
le. quali fui rinomata, la. muraglia, che ì, Tlafcallefi; aveano 
fabbricata, fu.’ confini orientali della, loro. Repubblica, per di* 
fenderli, dalle.invafioni. delle, truppe Melfi cane, che. v’ erano 
De’prefidj d’ Iztaemaxtitlan,. di Xocotlan, e d’ altri luoghi, 
Quella, muraglia, la quale ilend.evafi da. una, montagna, ad 
Un.’ altra ,. avea fei miglia, di; lunghezza ,, otto, piedi d? altez
za , oltre, ài parapetto, e d.ici.ott.0 di. groflezza., Era. fatta di. 
piètra., e;, di fin alto tenace, e forte., .(») Non. v’ era più; d’urr 
ufcio. {fretto otto piedi incirca,, e lungo quaranta pafli, e. 
delio era lo fpazió, interpofto, tra le. due., efiremità, della, mu
raglia piegata l’ una, attorno, all’altra,, e formandone,, come 
quella dì Quauhqu.echollàn,.due femicircoli concentrici. Ci5, 
può intenderli più; facilmente nella, figura, che, prefentiamo, 
a  Lettori., Yedonfi finora.-.alcuni; avanzi di tal muraglia .

Suffifte, eziandìo, una, fortezza; antica, fabbricata fulla. ci
ma d; una, montagna; poco, difcofta. dal Villaggio di Molcaxac, 
circondata, da quattro muraglie,; polle in qualche, diilanza/ 
1’ una dall’ altra, dal piè. del monte, fino alla. cima,. Nelle vi
cinanze fi; vedono, molti piccoli baluardi di pietra!, e di cal
citra, e {opra, un colle due miglia, lontano- da; quel monte,, 

.fi: vedono gli avanzi d’ un’antica, e popolofa. Città , della» 
;quale non, v’ è, memoria, preffa gli- Storici., Venticinque, mi
glia in circa da, Cordova verfo. Greco v’ è ancora l’antica 
fortezza di ¿htaubtocvco ( oggi Guatufco ) circondata, d’alte, 
muraglie, di pietra duriifimà, nella quale, non. fi. può/entra-

‘ ■ r e .

(*)' Nel lib. IX. faremo la defcrizione; delle fortificazioni, di. Qjwuhque-- 
chollan .

(n) Bernal Diaz dice, che la muraglia: de1 Tlafcaliefi' era- di pietra , e 
calcina , e d\ un. bitume, sì forte,. eh1 era. d\ uopo, ufar de picconi d i ferro pe? 
disfarla. Cortès. pel. contrario, afferma, eh1 era: di; pietra fecca .. Noi. diamo- 
in ciò piu fede a Bernal Diaz; perchè-egli protetta d’avereoffetvaro at
tentamente quella muraglia, benché ,come idiota* diâ  i l  nome di bitume 
allo; fmalto. che adoperavano quelle Nazioni..
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Te? fe non falendo per molti gradi molto alti , e (treni Z ® 5 
nieotre così erano per lo pili 1* entrate delle loro fortezze ̂  J~1B 
Da quello antico edifizio coperto ormai di macchie per là 
trafcuraggine di qué* Popoli, cavò pochi 'anni fa un Cava- 
lisr Cordovefe parecchie ftatue di pietra ben lavorate, per 
ornar con effe la fua cafa , Preffo alf antica Corte di Tezcu- 
co fi conferva una parte dell5 alta muraglia, che circondava 
la Città dì Coatlichan. Vorrei, che i miei compatrioti pro- 
curaffero confervare quelli pochi avanzi dell’ architettura mi
litare deVMefficani, poiché hanno lafciato perire tante altre 
cole pregevoli della loro antichità^ (0)

La Corte di Meifico forre abbaftanza in que* tempi pet 
la fua lunazione, era venduta inefpugnabile a* fuoi nemici 
per la induftria de5 fuoi abitatori . Non :v era acceffo alla 
Città, fe non pet le (tracie fabbricate fui lago, e per ren
derlo vieppiù malagevole in tempo di guerra , aveano co
ltrimi molti baluardi nelle medefime ftrade, e le aveanó 
Tagliate con parecchj folli profondi, fu quali aveanò de’pon
ti levatoi, e per difendere i folli faceano buone trincee. 
Quelli folli furono i fepolcri di tanti Spaglinoli, e Tlafcal- 
leii nella tembil notte del i* Luglio, di cui poi favellerei 
mo, e quelli che tanto ritardarono l5 efpugnazione di quel
la gran Città ad un efercito sì numerofo, e sì vantaggiofa- 
mente armato, qual fu quello, che Cortès impiegò nell’af- 
fedio; e fe non foffe ltaro per li brigantini , avrebbonò (ten
tato più a prender la Città, e farebbe loro celiato più fan- 
gue. Per difender per acqua la Città aveano molte miglia ja 
di barche, e fpeffo s’ eferciuvano in quello genere di com
battimenti .

Ma le più (ìngolari fortificazioni di Meifico erano gli 
ftelfi teoipj, e maifimamenre il tempio maggiore, che fem-

brà-

Co) Quelle icarfe notizie di quegli avanzi dell1 Antichità Mefficana avu
te da teftìmon] oculati, e degni ¿ ’ ogni fede, ci perfùadono eftervene an
cora molti altri, dì cui non Tappiamo per la noncuranza de1 miei compa
trioti* Vedali ciò, che intorno a quelle anticaglie diciamo nelle noiiredif- 
lertazioni ¿onero il Sig. de P . ,  ed il Dott. Robertfon*
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brava una Cittadella. La muraglia, che circondava tutto ¡1 

Lib. Vii-recinto del tempio, le cinque armerìe, che v’erano fornite 
d’ ogni forta d’armi offenfive, e difenfive, e la fteffa archi- 
textura del tempio , che rendeva sì malagevole la faiita 
danno chiaramente a divedereche in sì fatte fabbriche noti 
aveva minor iatereffe la Politica, che la Religione, e che 
nel coftruirle, non che alla lor fuperflizione, ma badavano anco
ra alla loro difefa. Ci conila per la ftoria, che fi fortifica- 
vano ne’tempj , quando non potevano impedire a’nemici Tea* 
trata nella Città , ed indi li travagliavano con .frecce, eoa 
dardi, e con faffate. Nel libro ultimo di quella fioria vedre
mo quanto (tentarono gli Spagnuoli a prendere il tempio 
maggiore, dove ¿’erano fortificati .cinquecento Nobili mef- 
ficani.

La fomma fiima, in cui erano predo i Melfi cani le cofe 
della guerra, non gli diftoglievano dalle arti della pace. Pri
mieramente l’Agricoltura, eh’ è uno de* principali impieghi 
della vita civile, fu da tempo immemorabile efercitata da’ 
Mefficani, e da quali tutte le Nazioni d’Anahuac. I Tolte- 
chi s’impiegarono diligentemente ia efla, e Tinfegnarono a’ 
Cicimechi cacciatori. Intorno a’ Mefficani fappiàmo, che in tutto 
quel lungo pellegrinaggio, che fecero dalla lor patria Aztlaa 
fino al lago, dove fondarono Meffico, coltivarono la terra 
in que’luoghi, dove qualche tempo li trattennero, e delle lor 
raccolte fi foftentarono. Sopraffatti poi da’ Golhui, e da Te- 
panechi, e ridotti alle mifere ifolctte del lago, celiarono per 
alcuni anni di coltivar la terra, perchè non l’ aveaoo, finché 

27- ammaeftrati dalla necefiitk, e dalla induftria formarono cam- 
o E S g p i ,  ed orti mobili, e galleggianti fulle fteffe acque del Jago, 
leggianti II modo, eh’ ebbero allora di farli, e che finora o (fervano, è 
Mefficf0, a â* êmP ĉe* fanno una intrecciatura di vinchi, od i radici 
no. ¿’alcune piante paluftri , o d'altra materia leve, ma capace 

peraltro di foftenere unita la terra dell’ orto. Sopra un tal 
. fondamento mettono cefpuglj leggieri di quegli fteffi, che 
galleggiano nel lago, e fopra tutto Al fango, che traggon 
dal fondo del medefimo lago. La lor figura regolare è qua*

dri-
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^riianga: la lunghezza, e la larghezza fon variejma per 
più hanno, fecondo che mi pare, otto pertiche in circa di Db. VII* 
lunghezza, non più di tre di larghezza, e meno d’ un pie
de d’elevazione fulla Superficie dell’ acqua. Quefti furono i 
primi campi, che ebbero i Meificani dopo la fondazione di 

.Meffico, ne’quali coltivavano il frumentone, il peverone,ed 
altre piante neceifarie al loro foftentamento. Nel tempo ap
preso effendofi ecceflivamente moltiplicati coll’ induftria di 
quel Popolo , vi furono ancora giardini di fiori, e d’erbe 
odorifere, che s’impiegavano pel culto degli D ii, e per le 
delizie de’Signoria Prefentemeate vi fi coltivano fiori, ed a- 
gni"fqrta d’ ortaggio. Tutti i dì dell’anno fullo fpuntardel
la lucè fi vedono arrivar pel canale alla gran piazza di quel
la Capitale jnnumerabili barche cariche di molte fpezie di 
fiori, e d’erbe in quegli orti coltivate. Tutte vi vengono a 
maraviglia; perchè il fango del lago è fertiliffimo , oltreché 
non ha bifogno dell’ acqua del Cielo. Negli orti più grandi 
fuol effervi qualche arbufcello, ed anche una capanna per- 
ricoverarvifi ilcoltivacore, e difenderli dalla pioggia, e dal 
Sole. Dove il padrone di qualche orto, o , come volgarmen
te il chiamano, Cbinampa, vuol paffare ad un altro fico, 
o per allontanarsi da un perniciofo vicino, o per avvicinarli 
più alla fua famiglia, fi mette nella fua barca, e da fe fo
l e ,  fe T orto- è piccolo , o ajutato da altri, fe è grande, lo 
tira a rimorchio, e lo conduce ove vuole, infieme colia ca
panna, e cogli arbufcelli. Quella parte del lago, dove fono 
quefti orti, e giardini, è un luogo di diporto fommamente 
deliziofo, dove pigliano i fenili! più dolce piacer del mondo.

Poiché i Mefficani fcoifo il giogo de’Tepanechi comin- §, lr$r 
ciarono eolie loro conquifte a procacciarli terreni lavorativi , Maniera 
s’ applicarono con fomma diligenza all’ Agricoltura. Non a- 
vendo nè aratro, nè buoi, nè altri animali da impiegare nel terra, , 
coitivamento della terra, fupplivano colla loro fatica, e con 
alcuni {frumenti affai femplici.Per zappare,e vangar la terra 
fi fervi vano della Confi, ( oggi Coa, ) eh’ è uno {fruménto 
di rame col manico di legno, ma diverto dalla "zappa , e 
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dilla vanga. Per tagliar gli alberi adoperavano la' loro leu. 
•re .parimente di ram e, la qual’ era della fteffa forma della 
■«offra, fe non che dove la nolirà ha il fuo occhio, dove fi 
inette il manico, quella pel contrario dentro 1’ occhio del 
manico fi metteva. Aveano pure altri finimenti d’ Agricol
tura; ma la trafcuraggine degli Scrittori antichi in quello fog. 
getto ci ha privati da’ lumi neceffarj per intraprendere la lor 
defcrizione.

Per innaffiare i campi fervivanfi delle acque de’ fiumi ; 
e  de’ foffati, che fendevano dalle montagne,facendo pefcaje 
per ritenerle , e gore per condurle. Ne’ luoghi a lti, o nelle 
pendici de’ monti non feminavano tutti gli anni; ma li la
rdavano ripofare, finché vi fodero molte macchie, le quali 
bruciavano, e con le loro ceneri riparavanoi fali, che Tac
que aveano involati. Circondavano i loro campi con chiufe 
di pietra, o con fìepi di ntaguei, che fono affai vantaggiofe, 
e nel mefe Panquetzaliztli, che cominciava, come abbiam 
già detto, addì 3 .Decembre, le racconciavano, fe Infognava.

Il modo, che allora aveano, e che finora confervano 
io alcuni luoghi, di feminsre il frumentone, è quella. Fa il 
fèminatore un picciol buco nella terra con un baffone , la 
cui punta è indurita al fuoco, e vi getta uno, 0 due grani 
di frumentone da una fporta, che dall’ omero tien fofpe- 
fa, e lo copre con un poco di terra prevalendoli per ciò 
d’ uno de’ fuoi piedi: palla avanti, e ad una certa difianza, 
la qual’ è varia fecondo la qualità del terreno, apre un al
tro buco, e così feguita per linea diritta fino al termine del 
campo, e di là torna formando un’ altra linea paraleila alla 
prima. Le linee divengono sì diritte, come fe foffero fatte 
a corda, e la difianza tra pianta e pianta sì uguale da per 
tutto, come fe foffe fiata prefa a mifura. Quella maniera di 
fetninare, appena ufata oggidì da alcuni Indiani,benché più 
lenta, (*) è pure più vantaggio!», mentre fi proporziona eoa

mag-
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(*) La lentezza non è tanta, quanta pare; mentre i Contadini avvezzi 
ad un tal efercizio Io fanno con una velocità fqrprendente.
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maggior efatttzza la quantità del feme alle forze del terre-'
no, oltreché quali nulla f i  perde del grano feminato .  In L i b . V U .

fatti le raccolte ne’ campi in cotal guifa coltivati fono affai
più abbondanti. Quando la pianta del frumentone arriva ad
una certa grandezza, le coprono il piede con un mucchio di
terra, acciocché fi nudrifca m eglio, e polla vieppiù refiftere
alle fpinte de’ venti.

Nelle fatiche della campagna erano gli uomini dalle lor 
mogli ajutati. Agli uomini toccava il zappare  ̂ e vangar la 
terra, il feminare, 1’ ammucchiar la terra attorno alle pian
te, ed il m ietere/ alle donne lo sfogliare le pannocchie, ed 
il nettare il grano; il fafchiare,_e lo fgrangre erano comuni 
agli uni, ed alle altre. •

Aveano aje ,  dove sfogliavano, e fgranavano le pan- Aie , e 
rochie, e granai per guardare il grano. I lor granai era- Granai, 
no quadri, e per lo più di legno. Servivanfi per ciò dell’
Oj an eti, ,ch’ è un albero altiffimo, di pochi ram i,e fottili 7 
di fcprza fottilé e li foia, e d’ un legno pieghevole , tua dif
ficile a romperfi, e ad intarlar®. Formavano quelli granai 
mettendo iti quadro gli uni fopra gli altri i fufti tondi, ed 
uguali d'Ojametl fenz’ altro lavoro, che quello di una pic
cola. incavatura verfo la loro edremità per aggi ridarli, ed u - 
nirli s'i perfetta mente, che non lafciaflèro pafiàggio alla lu
ce. Quando arrivava all’ altezza, che volevano, lo copriva
no con un’ altra travata di pino , e fopra efla fabbricavano il 
tetto per difendere il grano dalla pioggia. Quelli granai non 
aveano altro ufeio, che due fole fineftre, 1’ ima piccola nel
la parte inferiore, e 1’ altra più grande nella parte fuperio- 
re. Alcuni erano sr grandi, che potevano contenere cinque, 
o fei mila, ed anche più, fanegas (**) di frumentone. Vi fo
no prefentemente di si fatti granai in alcuni luoghi dicofti 
dalla Capitale, e tra elfi alcuni s-'i antichi, che fembrano ef- 
fere dati fabbricati prima della Conquida, e fecondochè mi

V  z difle

------ - ■ —r ■ ----- - ---------- ------- - ■■■----- --- ]-■
(**) Mifarà Caftigliana di cofe fecche5 di cui abbiam fatta jnenzions-

aìtrove *
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— 1,-1ss  diffe una psrfona affai intendente d-’ Agricoltura, vi fi con- 
JE.is.VII. ferva più il grano, che ne' granai fatti all’ ufanza dell’ E x  

ropa »
Attacco a’ feminati folevano fare certe torriceile di le- 

gai, e di rami, o iluoje, nelle quali un uomo difefo dal 
Sole., e dalla pioggia faceva la guardia, e cacciava colla 
frombola gli uccelli, che vi concorrevano a dare il guaito al 
le biade. Vi fono finora in ufo sì fatto torriceile, anche ne3 
campi degli Spagnuoli,. a cagione della troppo abbondanza 
d’ uccelli.

Erano altresì i Melficani portatiffimi per la coltura de* 
Ortf° gli orti, e de’ giardini, ne’ quali erano piantati con bell’ or* 

Giardini, dine alberi fruttiferi , erbe medicinali, e fiori , de? quali facea- 
e Bofcfri. n o  grand’ ufo non men pel fommo piacere che in elfi pren

devano, che per V ufanza, che v’ erajdi prefentar de’mazzet- 
ri di fiori a’ R e , a’ Signori, agli Ambafciatori , e  ad altre 
perfone riguardevoli, oltre alla ecceffiva quantità, che vi s’ im
piegava così ne’ tempj,come negli Oratorj privati .-Tra gli orti 
e giardini antichi, di cui ei reità qualche:memoria-, fono ila-, 
ti affai celebri i giardini Reali di Medico, e di Tezcuco, da 
noi altrove mentovati, e que’ de’ Signori d’ Iztapalapan , . e di 
Huaxtepec. Tra i giardini del vailo palazzo del Signor dTz- 
tapalapan ve n’ era uno , la cui grandezza, la difpofizione, e1 
la bellezza levarono in ammirazione i Conquiftatori Spagnuo- 
Ji . V’ erano compartite in diverti quadri molte fpezie di; 
piante, che non minor piacere recavano alla viltà, che all’ 
odorato^ e tra i quadri molte itrade formate 1’ une d’ alberi 
fruttiferi, e 1’ altre di fpalliere di fiori, e d 3 erbe aromatiche. 
Innaffiavanlo parecchi canali del lago , per uno de’ quali v en 
travano le barche. Nel centro del- giardino v era un vivajo, 
quadro sì grande, che avea mille feicento palli di- circuito, 
o fia quattrocento da ogai banda, dove viveano innumerabili 
uccelli acquatici, e da ogni banda.avea de’ gradi per d ifen
dere fino al fondo. Quello giardino, di cui fanno menzione 
come teftimonj oculati il Cortes, e il D iaz, fu piantato, o 
almeno accrefciuto, e migliorato, da Cuitlahuatzin fratello, s



iiicceflòre nel Regno di Motezurna ir . Egli vi fece trafpiantar 
molti alberi pellegrini, come ne fa fedo il Doti. Hernandez, £  
che gli vide.

Affai più grande, e più celebre di quello d’ Iztapalapan 
fa il giardino di Huastepec,  Quello aveva fei miglia di 
circuirò, ed era innaffiato da un bel fiume, che lo traver- 
fava. V’erano piantate con buon órdine e- fimmètria inn'u- 
merabili fpezìe d’ alberi, e di- piante dilettevoli, e fabbrica
te in proporzionata diflanza1 l’ una dall’ altra, parecchie cafe 
di delizie» Tra le'piante ve «’erano molte ftraniere, por
tatevi anche da paefi; lontani. Confervarono per molti anni 
gli Spagnuoli quello giardino,, dove coltivavano ogni forra 
d’erbe medicinali convenevoli a quel clima, per 1’ ufo dell’ 
cfpedale ,. che vi fondarono , nel quale fervi molti anni 
rammirabile Anacoreta Gregorio Lopez; (/>)

Nè minor cura avevano della confervaziotre de’ bofchi 
pel fornimento di legname da..¡bruciare, - e da ’febbricare, e 
di cacciagione per la ricreazione del. Re * Abbiamo già ac
cennati altróve; L bofchi del Re Motezuma f  e ¿le leggi del 
Re Nezahualcojori concernenti il taglio. Sarebbe- vantaggioi 
fo a quel Regno, che fiiflilleffero si fatte leggi r o almeno 
che non vi foffe tanta libertà nel taglio fenza f  obbligo di 
piantare altrettanti alberi}. poiché molti anteponendo la lor
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(p) lì Cortèi nella Tua lettera a Carlo V. di j t. Maggio gli diffe, 
che \l giardino di Huaxtepec era il pia grandetti più bello  ̂ed il pià dilet- 
tegole, che fi fojfe mai ’veduto ■ lì Bernal Diaz1 nei cap. 142. della fu>rStt>* 
. ria dice, che quello giardino" era affai maravigliofo 7 e degno 'veramente d? 
un gran Principe. Il Dott, Hernandez ne fa menzióne fpeiìb nella- fu a Sto
ria Naturalè'j e' nòmina' parécchie piante" in eiTò tra fp ia n ta te e  tra V  al- 
tre T Huiìziloxitl, o albero del bai fama. Lo ite ilo Cortes nella fu i lettera 
a Carlo V- di 30* Ottobre 1520 gli racconta, che avendo egli pregato il 
Re Motezuma di far fare iir M'aìmatfépec uria Villa per queir Impera tore? 
appena feorfi due meli erano* ivi fíate fabbricate quattro’ buone cafe ; fe
rm ate fe (Tanta fanegas di frumentone, e dieci dì faggioli, piantati due 
mila piedi di caecao, e fattovi un gran vivaio,dove s'allevavano cinque* 
“cento anitre^ ficcome nelle , cafe mille cinquecento gallinacci; o pavoni 
americani
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privati utilità al ben pubblico, abbattono lenza verun rt> 

tiB, VII guardo 1’ alberete per ampliare, i loro canapi , (q)
Tra le piante più coltivate da’ Mefficani, .le principali 

j dopo il frumentone erano quelle del cotone, del caccao, del 
PiantepiùM i//, o fia magqei, della Chia me del beverone per la gran, 
coltivare ¿e milita che lor rendevano* il maguei rendeva da per fé 
canti6 iolo quali tutto, il hifognevoie alla vita de’’poveri. Oltre al 

farne buone fiepi per i Seminati, il fuo tronco adoperava!! 
in vece di trave né’ tetti delle capanne, e. le fue foglie in 
vece di tegole. Da quelle foglie tiravano carta, filo , ago, 
veftìto,. calza men to , e corde, e dallo abbondantiflìmo fugo, 
che .rende, faeeano vino, mele, zucchero, ed aceto. Dal 
tronco, e. dalla parte più grolfa delle foglie, cotti fotto terra, 
ne tiravano una vivanda non ifpiacevole. In elfo finalmente 
aveano una poflente: medicina per parecchie malattie-, e mal- 
fimaiàente per quelle dell’ orina . , Anche oggi è una delle 
piante più .pregiate, e delle più vantaggiose agli Spagnuoli, 
come; appieilo vedremo«; , , : , s

Pet ciò oche "riguarda; l ’UÌIevamento d’animali, il qua- 
$• ì'1- le è Jun. impiego accefforio a quello dell’Agricoltura, benché 

wentoa^Preflb' i Mefficani non vi fodero: Pallori,.  per mancar loro 
animali, affatto lé greggio , allevavanfi pure nelle -lor caie innumera. 

bili.Spezie .d’ animali non conofciuri nell’ Europa. Gli uomi
ni privati allevavano Techicoi^ quadrupedi fomiglianti, come 
abbiamo detto,a’noilri cagnuoli, Gallinacei, o Pavoni ame
ricani, Quaglie, Oche,- Anitre, ed altre Spezie d’uccelli, 
nelle cafe di molti Signori, Pefei, Cervi, Coniglj, e mol- 
..tifiimi uccelli , e nelle Cafe Reali, quali tutte le fpezie di 
quadrupedi, e d’animali volatili dì que’paefi, e mohilfime 
d,’ acquatili,  e di rettili. Può dirli, che in quello genere di- 
magnificenza forgàlsò Motezuraa II tutti i Re del Mondo,

e che

(q) Molti luoghi fi rifentono ormai degli effètti della perniciofa liber— 
ta  ̂ di tagliare i bofehi . La Città di Queretaro fi provvedSva innanzi 
de’ legni neceffarj per le fue fabbriche nel bofèo, che v’ ara nel vicino 
monte Cimatario. Oggidì fa d’uopo portarli da lontano , perchè quel monte 
è ormai affatto ignudo d’alberi...



e che tron v’ è fiata mai Nazione, che agguagliar fi pofla 
ì  Mefficani nella cura di tante fpezie d’ animali, come nep-kl*;VU- 
pur nella cognizione delle loro inclinazioni, del cibo conve
nevole a ciafcuna, e di tutt’i mezzi per la loro conferva- 
zione, e per la loro propagazione.

Tra gli animali allevati da’ Mefiicani niun altro è più 
degno di rammemorarli, che il Nochixtlì^oCocciniglia mef- 
ficana da noi defcritta nel libro primo. Quello infetto sì 
pregiato nell’ Europa per la tintura , e malfimamente per 
quella dello fcarlatto, e del cremelino, effóndo da una par
te tanto delicato, e da un’ altra tanto perfeguitato da pa- 
recchj nemici , richiede aliai maggior cura negli allevatori 
di quella, che fi vuòle per li bachi da fata. La pioggia, il 
freddo, e il vento gagliardo gli nuocono. G li uccelli, i 
forcj, i vermi, ed altri animali lo perfeguitano a furia, e ' 
lo divorano; ond’ è d’uopo tener fetnpre nette le piantate 
d’opunzia, o nopal, dove quelli infetti s’ allevano, badar 
continuamente per ifcacciar gli uccelli perniciofi^ fare a im e-  
defimi de’nidi di fieno,o di muffa,nelle foglie dell’opunzia, 
del cui fugo fi nudrifeono, e levargli dalle piante infieme 
colle foglie, allorché viene la ftagione delle pioggie, per 
riporli nelle abitazioni. Prima di fgravidarfi le femmine mu
tano la pelle, e  per levar loro quella {paglia, adoperano 
la coda del coniglio, maneggiandola foavemente per non di
fiaccarle dalle foglie, nè far loro alcun male. In ciafcuna 
foglia fanno tre nidi, ed in ciafcun nido pongono ialino a 
quindici Cocciniglie. Ogni anno fanno tre raccolte, N er
bandone in ciafcheduna un certo numero per la futura gene
razione ; ma l’ ultima raccolta è men pregiata, mentre in 
efla fono più piccole le Cocciniglie,e vengono frammifehia- 
te colla rafura dell’opunzia. Ammazzano per lo più la Coc
ciniglia nell’acqua calda. Dalla maniera poi di feccarla d i
pende principalmente la qualità del colore, che ne rifulta.
La miglior Cocciniglia c quella, che fi fecca al S o le . A l
cuni la feccano nel camalli, o tetto, dove cuocono il loro 
pane di frumentone, ed altri nel temaxcaUiyO fia ipocauilo, 
di cui altrove favelleremo. Non

r
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. Non avrebbonor ¡potuto i  Méflìcani ragunar' tanta forte 

Xre-'VH-i¿’ animili, fe non follerò flati deftri nell’ efercizio della cac
cia. Adoperavano per ciò l’arco, e le frecce, i dardi, lg 

Caccia rct* , prediche, o fia lacci, e le cerbottane. Le cerbotta» 
de’Meffi-ne, che ufavano i Re ed.i principali Signori, erano curio, 

famehte intagliatele dipinte,e anche guernite d’oro,o d’ar
gento . Oltre alla caccia, che' facevano i  particolari , o per 
iprovvederfi di carne, o per mero divertimento,  folevano far» 
fi caccie generali, o ftabilite per coftu me per procacciar!! una 
gran copia di vittime per li iacrifizj, o ftraórdinariatnente 
prefcritte dal R e. Scegìievafi per sa fatta caccia un .gran bo. 
fco, che per io più fole va elfere quello di Zacatepec non 
molto difcofto dalia Capitale, e quivi il luogo più a propo. 
fito per tendere, un gran numero di lacci, e di reti. Lacca
no tra alcune migliaja di cacciatori un gran cerchio al ha- 
fco di fei, otto, o più miglia,fecondo il numero d’ animali, 
che volevauo cacciare : attaccavano fuoco da per tutto al fis
t io , e all’ erba, e faceano infietne uno fpaventevole rumore 
di tamburri, di cornette, di clamori, e di fifchj. Gii ani
mali /paventati dal rumore, e dal fuoco fuggivano verfo il 
centro del bofco, ch’era appunto il luogo, dov’.erano teli i 
laccj. I cacciatori s'incamminavano verfo lo fleflo fito, e 
continuando ognora il rumore, andavano flrignendo il cerchio, 
fino a lafciar un piccolilfimo fpazio alla cacciagione, e tutti 
allora centra ella fi fagliavano colle loro armi. Degli am
mali alcuni erano uccifi, ed altri erano prefi vivi ne’ laccj, 
o nelle mani de’ cacciatori. Era cosi grande e la tnoltitu- 

-dine, e la varietà degli animali, che fi cacciavano, che 
avendolo fentito dire il primo Viceré del Meffico, e non, 
parendogli credibile, volle far per fe fleflo la fperienza. Af- 
fegnò per luogo della caccia una gran pianura, che v è nel 
paefe degli Ototuitì fra i Villaggi di Xilorepec, e di S.Gio
vanni del R io , o fia del fiume, ed ordinò, che quegl’ In
diani la faceflero nella fteflà maniera, con cui folevano far
la nel tempo del loro gentilefimo. Il raedefimo Viceré li 
portò con gran feguito di Spagnuoii alla fuddetta pianura,

dove



dove gli s’ era apparecchiato alloggio in cafe di legno a 
bella polla fabbricate* Undici mila Otomiti formarono un 
cerchio di più di quindici miglia, ed avendo fatto tutto ciò , 
che abbiamo accennato, concorfe tanta cacciagione nella pia
nura, che pieno di maraviglia il Viceré, comandò, che fe 
ne metteffe in libertà la maggior parte, come in fatti fi 
fece; contuttociò furono tanti gli animali cacciati, che non 
farebbe verifimile, fe non foffe fiato un fatto pubblico, e 
teftificato da m olti, e fra gli altri da un teftimonio degno 
della maggior fede (*). S’ammazzarono più difeicento tra cer
vi e capre falvatiche, più di cento Cojoti, ed un numero 
forprendente di lepri, di coniglj, e d’altri quadrupedi* Con
ferva finora quella pianura il nome ipagnuolo, che aliora le 
fu importo, di Cavadero, o fia luogo della caccia*

Oltre al modo ordinario di cacciare n’ aveano altri par*- 
ticolari, e proporzionati alla natura degli animali • Per pi
gliare i fcimiotti faceano nel bofco un pò di fuoco, e met
tevano tra le brace una certa fpezie dì pietra da loro ap
pellata Cacciateti,(  pietra del Corvo, o nera, ) la quale ha 
la proprietà di fcoppiar con grande ftrepita , quando è ben 
infiammata* Coprivano il fuoco con terra, e fpargevano at
torno un poco di frumentone* V ’ accorrevano invaghite del 
grano le fcimie portando feco i loro figlj, e mentre pia
cevolmente fene (lavano a mangiare, fcoppiava la pietra: 
fuggivano fpaurke lafciando i loro figlj nel pericolo, ed i 
Cacciatori medi in aguato gli pigliavano prima che ritornaf- 
fero per riprenderli le madri*

Era eziandio curiofo il modo che aveano, e che han
no ancor oggi, di cacciar T anitre. V’ è tanto ne’ laghi del
la Valle tneffieana , quanto in altri di quei Regno , una prò- 
digiofa moltitudine d’ Anitre, d’ Oche , e d’ altri uccelli 
acquatici. Lafciavano i Medicaci a galla nelle acque, dove 
quefti uccelli concorrevano, alcune zucche vote , acciocché 
avvezzandoli a vederle, s’ accoitaffero ad effe fenza paura,

Storta del MeJJico Tom* IL X  En-

(*) Il P- Toribio di Benavente, o da 3Vf(>toiiiùa.
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Entrava 1’ uccellatore 'nell’ acqua (occultando lotto effa tutto 
LiììVII ^I corpo, e portando la teda malcherata con una zucca : ac. 

coita vanii 1’ anitre per beccarla,  ed egli prendendole perii pie- 
di le annegava, ed itì cotal guifa « e  pigliava, quante vo-

, . prendevano le ferpi vive o  allacciandole con fomrna de
prezza o .accodandoli intrepidamente ad effe le  pigliavano 
psl collo con una mano, e coll’ altra cucivano loro la boc- 
ca. finora fanno quello genere di caccia, ed ogni giorno fi 
vedono nelle ipezierìe della Capitale, e d -altre Citta,molte
ferpi vive in coiai guifa prefe.. " . . . .

Ma niente «.più maravigliofo della loro pervicacia nel 
perfeguir de fiere per le pedate . Ancorché non appaja ftam* 
paro verun fegoo delle fiere , per effer la terra coperta d’ er- 
be, o di foglie fecche, che cadono dagli alberi -, pure lor 
vanno dietro-, maffimamente le fono ferite, offervando accor
ti [fimamente or le -gocciole di fangue, . che vanno lafcianda 
nelle foglie, or l’ erba da’ lor piedi .(tracciata, o abbai-
tuta. (r) -  .  -V ,, - _

§ . più che alla, caccia, erano ì MeÌficanx allettati alla Pe-
pèrca,’fca dalla fteffa fituazione della lor capitale, e dalla vicinan

za del lago, di Chalco abbondante di pefee. In effa s’ efer- 
citarono, dacché arrivarono a quella contrada, e la pelea- 
elione lor ferviva per procacciarli il bifognevole. -Gli ftru* 
menci più comunemente adoperati da loro nella pelea erano 
le reti, ma fervivanfi ancora degli am i, degli uncini , e del
le naffe.

I pefsatori non che i  pelei, ma folevano pigliare ancora i 
Coccodrilli in due modi differenti. L’ uno era quello d’ al
lacciarli pel collo , il qual’ era, come ne fa fede il Dote. 
Hernandez, affai comune ; ma il fuddetto Autore non efpo-

. • ne
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(r) E1 ancor più maravigliofo ciòcche fi vede ne’Taraumarefi, negli Opa- 
ti, ed in altre Nazioni, di la dal tropico, perfeguìtate -da’ ior nemici gl* 
Apacci; mentre pel contatto, e per V ofler^azione dell« pedate de’ lor nemici 
conofcono a un diprefifo il tempo , in cui vi pattarono* ho fletto Tentò di* 
re ebe fifa da7Jucatanefi.



ne la maniera di fare un’ azione. si ardita contro’ una beftia ^ J 
tanto terribile ., V  altro modo finora ufato d’ alcuni è quel-bu*. VII* 
lo fteffo’ adoperato già dagli Egìzj; contro* i celebri Cocco
drilli del. Nilo., Preientavafi il pefcatore: al Coccodrillo por
tando in mana* un. forte baffone; coll5 una,t, e f  altra* punta 
bea aguzzata e nell5 aprir quella beftia la; bocca per devo
rarlo, gli metteva: nelle fauci iL braccio. armato,; e' volendo 
chiuder la bocca il Coccodrillo,, reftava trafitto’ da; ambedue 
le* punte: del baftone ., l i  pefcatore affettava finattaoroehè fof- 
fe indebolito; colla; perditâ  di fangue*,; e- alloraTammazzava.

La Pefca> la, Caccia I5 Agricoltura, e Parti fórni vano 
a5 Mefficani,. parecchj rami di commercio"*, Quello fu. da lo- do
ro cominciato' nei paefe d5 Anahuac , torto che fi ftabilirono 
nelle ifolecte, dei lago Tezcucano. Il pefcer cho ne; pelava
no, e le ftuoje,, che: teffevano dei giunco,, che porta loftef- 
fo lago v permutavanli coi frumentone, col cotone , e con le 
pietre, la calcina*, ed i l  legname, di cui abbifognavano pel 
loroj foftenraniento,, pel loro veftito, e per logoro fabbriche.
A proporzione della portanza r che s’ acquiftavanov colle' loro 
carmi r $ ' aumentava , ed- ampliava iL loro commerciò : ficchè 
offendo fui priocipioi riftretto a5 contorni della loro Città, li 

, rftefe poi fino’alle* più; rimóte Provincie *. Verano infinitii. 
-Mercanti Mefficani,. che giravano* iHceffantem^nte,. portando* 

da una. Città, qualche roba, per permutarla, con vantaggio im 
un altra. - '

In tutti i luoghi delilmperió’ medicano, e di tutto 
vaftô  paefe d’ Anahuac, v era mercato tutf i dì*, ma ogni* 
cinque- giorni ve; n5 era* un piu' grande,, e  generale«, tluoghi- 
pocoj diftànti. tra-, loro; aveano quefto gran: mercato’ in; diverii 

-giorni, per nonr pregiudicarfi gii uni agli altri;;ma- nella Ca
pitale GÌ celebrava; ne5 giorni della, Gafa,, del Coniglio, del
ia; Canna,, er del Selce, che; nel primo; anno del fecolo era
nô  il terzo 1 ? o t t a v o l i  dedmoterzo r e ih decimotravo. &' 
©gai rnefe

Ora per dare una*, qualche idea di queliti mercati, o 
piuuofto fiere, cotanto; celebrati dagli Stoiici del Medico

X 2 ha-
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- u,Qar>, il aire ciò eh’ era quello della Capitalo. Quello fino 

S S a l  tempo del Re Axajacatl s’ era fatto in una piazza c b  
t ’ era avanti al palagio Reale ; ma dopo la conquida eh 
Tlatelolco fi trafportò a quella contrada. La piazza diTlate- 
lolco era, per quel che dice il C on q u id a le  Corte, do, 
volte più grande di quella di Salamanca, una delle pm n- 
nomate di Spagna, ( / )  quadra, e da per tutto circondata 
da portici per la comoditi de Mercatanti. Cufcutia merca. 
ranfia avea il fuo luogo affegnato da Giudici di Com- 

• T __ r,t0 v’ era la roba d oro, e d argento, eie  
gioie in un altro le manifatture di Cotone, »  uo altro i 
lavori di penne, e cosi dell’altre cofe,ed  a muno era lecito 
i l  cambiar fito ; ma perchè in quella piazza , quantunque 
oranda non potevano dare tutte le mercatanzie fenza impac
ca te  i’ negozianti,  v era U ordine di lafciar nelle ftrade, e 
ne’canali vicini la roba più groffa, ficcorae travi, pietre, e fimi- 
li l i  numero de’ mercatanti, che giornalmente v i concorre
va" era feconda che afferma lo fteffo Cortès,  più di cin
quanta mila. (*). Le cole, che vi fi vendevano, o permutavano, 
erano tante, e si varie ,  che gli Storici, che le videro, dopo 
averne fatta una lunga,  e proliifa enumerazione, conchiudo
no col dire ,  eh’ er’ affatto impofiibile i’ efprimerle tutte.  Io 
fenza difeoftarmi dal lor ragguaglio cercherà di dide in pò- 
che parole per ifchivar la moleftia a’ Leggitori. PortavanSs 
quella piazza per venderli, o per cambiarti, tutte lo colè dellì 
Imperio Medicano ,  o de’ paefi circonvicini, che feryir poteC- 
feto a’ bifogni della v ita , alla comodità, alle delizie ,. all®

vani-

(f) In tre edizioni delle lettere del Cortèi, che ho vedute, il legge, che 
la piazza di Tlatelolco era due yèlte più grande della. Città di Sai amane a , 
dovendo direy di quella della Città d i Salamanca.

(tr) Avvegnaché il Cortes affermi, che concorrevano giornalmente nel
la piazza di Tlatelolco più? di ooor anime, pare che debba intenderli 
del: mercato grande d’ ogni cinque giorni^ poiché il- Cònquiftatore Anoni
m o, che p e parla più didintamente,dice, che giornalmente concorrevano 
di venti? ki- venticinque nula r  e ne’mercati grandi di quaranta in cin
quanta raiFa*.



varili, ò alla curiofità degli uomini: (») irmumérabilì fpezie; 
d’ animali tanto morti, quanto vivi, ogni forca di commefti-^ 
bili, eh’ erano in ufo appo loro, tutti i metalli,e le gemmeda 
loro conofciute, tutte le droghe, e femplici medicinali, er
be, gomme, ragie, e terre minerali, ficcarne i medicamen
ti da lor Medici preparati, come bevande, confezioni , olj, 
empiaftri, unguenti ec., ed ogni forca di manifattura , e la
vori di filo di maguei, di palma montana, e di Cotone, di 
penne, di pelo d’ animali, di legno, di pietra, d’oro, d’ar
gento , e di rame . Vendevanfi ancora fchiavi , ed an
che barche intere cariche di fimo umano per conciar le pelli 
degli animali. Vendeva!! finalmente in quella piazza tutto 
ciò, che avrebbe potuto venderli in tutta la Città; mentre 
non v - erano altre botteghe , nè veruna cofa li vendeva fuor 
del mercato, fe non i commeftibili, Quivi concorrevano i Pen
tolai, ed i Gioiellieri di Cholulla, gli Orefici d5 Azcapozab' 
co, i Pittori di Tezcuco, gli Scarpellini di Tenajocan , i 
Cacciatori dì Xilotepec, i Pefcatori di Cuitlahuac, i frutta- 
juoli de’ paefì caldi, gli artefici di ftuoje , e di fcranne di 
Quauhtitlan , ed i coltivatori de’ fiori di Xochimilco.

Il lor commercio efeguivafi non folo per via di permu
ta, come ne dicono parecchj Autori, ma eziandio per via § ^
di vera compra, e vendita. Aveano cinque fpezie di vera Moneta* 
moneta, benché niuna coniatai^che lor ferviva di prezzo 
per comperar ciò che volevano. La prima era certa fpezie 
di caceao differente da quello, che adoperavano nelle loro 
bevande quotidiane, il quale girava inceffaatememe per le 
mani de’ negozianti, come preffo noi il danaro. Contavano 
il Caccao per xìquipUli  ̂ ( quello valeva, come abbiam già 
detto, otto mila, ) e per rifparmiarfi la fatica di contare, 
quando la mercatanzìa era di gran valore, contavano per 
Lacchi, ogni Tacco (limandoli di tre xiquipilii^ cioè di venti 
quattro mila mandorle. La feconda fpezie di moneta erano

cer-

ì<?5'

(u) Ghùmque leggerà la deferìzione del Mercato fatta dal Cortes, dal 
B e r n a l  Diaz-,-e dal Co liquidatore Anonimo, s’ avvedrà, non efìervi veru> 
u  efager^zione ia ciò y $be dico della varietà' delle mercatante *



"'certe: piccole, tele- eli cotone ,, che.' appellavano-- Patolquacbtll 
Lia.VII,qu3ft unicamente: deftinate peracquiftarle mercatanz'ie,, di cui .: 

abbifognavano.. La terza, ipezie era, l’ oro ih; grano? contenuto, 
dentro di penne, d’ oche, le quali, per la lor trafparenza la- 
fidavano, vedere il. pteziofo« metallo, che; racchiudevano, ed 
a. proporzione; della lor groflezza, erano di maggior , o? di minor 
valu taL a, quarta,. che? più sV accodava; alla moneta; conia, 
ta ,. era di certe, pezze di rame in forma di T  , la? quale s’ im
piegava per le cofe di: poco valore . La: quinta , di: cui famen- 
zione il Cortes nella, fua. ultima; lettera, all’ Imperatóre: Carlo. 
V ,  era di certe; pezze Cottili, di, ftagno..

Vende vanii, e. permutavanfi le. mercatanzVe per numero, 
e per mifura; ma non, Tappiamo, che fi ferviffero del pefo, o 
perchè- lo ftimaflèro, efpofta a frodi,, come differo, alcuni Au
tori; o perchè nonpareffe lor neceflario, come- altri afferma
rono; o perchè; benché l’ ufaffero , noi Cepperò gliSpagnuoli, (#) 

Per; impedir le frodi, nel contratti,, ed; i, difordinì ne’ . 
Ordine negozianti,.v’erano certi: commeflarj , che giravano.« continua- 
ne’ mer-- mence, pel mercato, offervando quanto, avveniva, ed; un Tri-, 
C3£1- bnnal. di- Commercio« comporto- di dodici, Giudici refidenti ia 

una caia della piazza,. ed incaricati d i decidere tutte- le liti 
in forte: fra i negozianti, e di conofcere db tutti i; delitti 
commefft. nel : marcatale. Di tutti gli effetti,, che; s’ introdu
cevano nel mercato, fi pagava, un tanto di dazio« al R e, Ìli 
quale dalla., fua. parte s’ obbligava a. far giuftizia aVMereatao-; 
ti, ed a rendere: indenni i loro ben i, e: le- loro.« perfone-. Di 
rado fi. vedeva un, ruhamento nel mercato per la vigilanza. 
de’Miniftri R eali, e per la feverita , con cui Cubito fi. pu
niva.. Ma: che maraviglia che il furto fi punifle, dove, mino- 
ri. difordini. non, fi perdonavano ?; Il: laboriofo, e fincsri.Tmo,

E-, M o

ire) H Gòmara: credette , che i Melfitani non nuderò del p-e'o ; perché 
l ’ ignorarono; mi non è verifimile, che una. N«zione s ì . .indoliriof«i, e si 
■pratica, nel commercio,.non fapetTe la« maniera di difet-rnere il pefó delle 
co fe , laddove preilb,altre Nazioni Americane men accorte' de’Medicai, 
fi trovarono, per quel che afferma lorteiTo Autore; ftadiere perpefar l'orò- 
Quante cofe dell’antichità Americana, ignoriamo,per non edere fiate fitte 
opportune, e diligenti ricerche?"

\66<



p, Motolinìa racconta, come teftimonio oculato, che aven-!
¿0 avuto due donne una contefa nel mercato di Tezcuco^ Lib.VII. 
ed effendofi una d* effe inoltrata fino a por le mani addoffo ■ 
all*altra, e farle un pocp di fangue con iftupore del Popolo, 
che non era avvezzo y  veder si fatto ecceffo in quel luogo, 
fu incontanente condannata a morte per lo fcandalo. T utti 
gii Spagnuoli, che fi trovarono in que’ mercati, gli celebra
rono con fmgolari lodi, e non trovarono parole badanti ad 
efprimere la bella difpofizione, e l’ordin mirabile-, che v’ e- 
ra, fra si gran moltitudine di negozianti , e di merca- 
tanzie„

I Mercati di Tezcuco, dì Tlafcalla, di Gholulla, di 
Huexotzinco, e d’altri luoghi grandi, fi facevano nella me- 
defirna forma di quello di Meffico. Di quello dì Tlafcalla 
afferma il Cortes , che vi concorrevano ogni giorno più di tren
ta mila negozianti, (y) Di quello di Tepejacac, che non 
era delle Gìttk maggiori , ne fa fede il gik lodato Motolinìa, 
aver egli faputo, che ventiquattro anni dopo la conquida, 
quando era già, fcaduto il commercio di que5Popoli,, non vi 
fi vendevano nel mercato d’ ogni cinque giorni, meno d’or
to mila galline europee, e che altrettante fe ne vendevano 
nel mercato d’ Acapetiajocan.

Quando i Mercatanti volevano intraprenderò qualche , 
lungo viaggio, facevano un convito a Mercanti attem pati, ufan’za 
che per la loro età non erano più abili a viaggiare, ed a de’Mer- 
proprj loro parenti, e lor efpoaevano il loro intento, ed il fantine* 
motivo di volerli portare ia si lontani paefi. s

Gl’ invitati lodavano la lor rifoluzione, gl’ incoraggi va
no a feguir form e de loro antenati, maffimamente fe quel
lo era il primo viaggio, che facevano, e lor davano parec
chi configlj per la buona lor condotta. Viaggiavano per lo 
piu molti infieme per maggior ficurtà, Portava dafcuno in

mano
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(y) Ciò che dice Cortes intorno al numero de1 negozianti. che concorre
v o  al mercato di T iafcalia, dovrà forfè intenderli del mercato di ogni 
cinque giorni} come abbiam detto di quello di Mefiìco,



1 ■ mano un baffone negro, e lifcio, che ai lor dire era im;
LiB.yiI; magine dei loro Dio Jacateuctli, colla quale fi filmavano fi, 

curi tra i pericoli del viaggio. Torto che arrivavano a qual
che albergo radunavano, c legavano infierae tutti i baffoni, : 
e lor rendevano culto, e La notte due, o tre volte fi cava
vano fangue in onor di quei Dio . Tutto il tempo, che il 
Mercante era affante dalla fua caia,la tua m oglie,ed i Tuoi 
figliuoli non fi lavavano la tefta, benché fi bagnaffero, fe 

■ non ogni ottanta giorni, s\ per dinaofirare il loro cordoglio 
per T affenza di lui, come per procacciarli con si fatta mor
tificazione la protezione de1 lor D ii. Quando qualcuno de 
mercanti moriva nel viaggio, fe ne mandava a dirittura la 
nuova ai Mercanti piu vecchj della fua patria, e quatti la 
comunicavano a’ parenti di lui, i quali fubito facevano una 
ftatua informe di pino rapprefentante il defunto, ed efegui- 
vano fopra d* efla tutte le ceremosie funebri, che avrebbo- 
no fatte fopra lo fteffo cadavero.

Per la comodità de’ Mercanti, e d1 altri viaggiatori v era. 
no ftrade pubbliche,le quali aveafi cura di racconciare ogni 

Strade, anno P^ata la ftagfon delle pioggie. Aveano ancoratici5 
Alber- monti, e neJ luoghi deferti delle cafe fabbricate a porta per 
chePcm-a^ergo degli fteffi viandanti,« ne1 fiumi aveano ponti, bar- 
ti9ec. che, ed altre macchine per valicarli. Le lor barche erano 

quadrilunghe, e piatte al di fotto, fenza carena, nè alberi, 
nè vele, nè altro ordigno per condurle, che i remi. L ab
ro grandezza era varia. Le più piccole appena portavano 
due o tre perfone, e le più grandi potevano portarne più 
di trenta. Molte erano fatte d’un fol tronco d'albero inca
vato * Il numero di quelle, che andavano continuamente pel 
lago medicano, okrapaffava, a quel che affermano gli anti
chi Storici, le acinquantaraila .Oltre alle barche fi fervivano 
per valicate i fiumi d1 una macchina particolare, appellata 
bnlfa dagli Spagnuoli dell" America. Quarta era un tavolaro 
quadro, e grande cinque piedi in circa, comporto di om lij 
o canne Code, legate ftrettamente fopra zucche grandi, dure, e vuo
te, Mettevanfi a federe in quella macchina quattro, o fei

paffag-

i * 8



paffeggieri alla volta, c i erano cohdotti dall’ una all’ altra SS'rrn  
riva del fiume da uno, da due, o  da quattro notato», i L «.vii. 
quali pigliando con una mano un angolo della macchina, 
coll’ altra notavano. £ ’ ancora in ufo coiai macchina in al> 
coni fiumi difcofti dalla capitale, ed io paflai in eflà un 
groflo fiume della Mizteca nel 1739. £ ’ ficura,dove ilcor- 
¡0 dell’acqua è ugnale e tranquillo, ma pericolofa ne’fiumi 
rapidi, ed impetuofì.

I loro Pomi erano di {»etra, o di legno; ma quei di 
pietra erano,per quel che pare, affai p o ch i.li più ringoiare 
era quello, ai quale diedero gli Spagnuoli di que’ paefi il 
nome d’ Hanuca. Queft’ era un’ intrecciatura di certe funi,
0 legami naturali d’ un albero , più pieghevoli de’ vinchi, 
ma più graffi,ancora, e più forti, appellati in America Be- 
jucos, le cui eftremità attaccavano agli alberi dell’ una , e 
dell’altra riva de’fiumi, reftando l’ intrecciatura, o rete fo- 
fpefa in aria a guifa d’ altalena. (*) Finora fi vedono in 
alcuni fiumi s\ fatti ponti. Gli Spagnuoli non ofano paf- 
farvi; ma gl’ Indiani paffano con tanta confidenza, ed intre
pidezza, come fe camminalfero per un ponte di pietra , non 
curandoli degli ondeggiamenti dell’ Hamaca, nè della profon
dità del fiume. Ma peraltro può dirh , eh’ e {fendo gli anti
chi Mefficani buoni notato», non aveano bìfogno dì ponti,  
fe non allorché per la rapidità dell’acqua, o pel pefo della 
fonia, che portavano, non potevano pattare a nuoto.

Nulla ci dicono gli Storici del Meffico del commercio 
marittimo de’ Mefficani. E’ da credere, che non fia flato di 
rilievo, e che le loro barche, che vedevanfi corteggiare per 
Y uno, e per 1’ altro mare, fieno fiate per lo più di Pelea- 
tori. Dove facevafi maggior traffico per acqua, era nel lago 
rarificano. Tutta la pietra, ed il legname per gli edifizj, 
e pel fuoco, il pefee, la maggior parte del frumentone, de’ 
legumi, de’ frutti, de’ fiori ec. portavafi per acqua.Il Com- 

Storia del JMejJico Tom . IL  Y mer-

— ■ u  — ■ i —  if« — —  I

(*) Alcuni ponti hanno le loro funi si tiranti, che aom ondeggiano, «  
hanno il loro appoggio fatto delle iteife funi,



mercio della Capitale con Tezcuco, con Xochimilco , eoa 
Lib, VII* Chalco, con Cuiclahuac, e colle altre Città finiate fui lago, 

fi faceva per acqua, e. però v era quella forprendente molti* 
tudine di barche,, di cui abbiamo fatta menzione.

Ciò chenon fitrafportava per acqua , fi portava addoifo, 
e però v’ erano infiniti uomini da foma , appellati Tlamama 

Uomini 0 Tlameme. Avvezzavanfi da fanciulli ad un tal efercizìo, 
dafoma. nel qualdoveano impiegarli tutta la lor vita # La foma regolare 

era di feffanta libbre incirca, e la ftrada, che facevano ogni 
giorno, era di quindici miglia; ma così facevano viaggj di 
dugento, e di trecento miglia, camminando fpeffo per bah 
ze , e monti feofeefi. Erano fottopofti a sV intollerabile fati
ca per la .mancanza delle beftie da foma, ed anche oggidì, 
con tutto che abbondino tanro si fatte beftie inque’ paefi, fi 
vedono frequentemente i Meflìcani far lunghi viaggj eoa 
una buona foma addoflb, Traijportavano il cotone, il fru
mentone, ed altri effetti nc peHacallt  ̂ eh’ erano caffè fatte 
di certa fpezie di canne, e coperte di cuojo, le quali effeti. 
do leggieri, difendevano abbaftanza la mercatanzia dalle in
giure del Sole, e dell’ acqua . Sono anche oggigiorno affai 
ufate per li viaggj degli Spagnuoli,i quali le appellano cor
rottamente Petacas.

Il Commercio de’ Mefticani non era impacciato dalla 
5.4** moltitudine, e dalla varietà delle lingue, che fi parlavano 

Meflka-*n paefi; perchè la Mefficana, eh’ era la lingua domi
na. nante , fi capiva, e fi parlava da per tutto. Quest’ era la 

lingua propria, e naturale degli Acolhui, e degli Aztechi, (z) 
e fecondo che abbiamo ragionato altrove, quell’ ancora de’ 
Cicimechi, e de' Toltechi.

Or

i7  o

(z) Il Cav. Boturini l ìc e , che V eccellenza della lingua, che appelliamo* 
Tdejficana Ìu  cagione,che P adottaffero i Cicimechi, i M eilicani, ed iTeo- 
cicimechi, lafciando il lor linguaggio nativo ; ma oltreché un talfentimen, 
to è adatto oppofto a quello di tutti gli Scrittori, e degli fieflfi Indiani e 
non fi trova nella Storia veruna traccia di s i fatto cambiamento. Dov 
mai s’ è veduta una Nazione lafciareil fuo nativo idiomaper adottarne ud 
altro migliore, e fpezialmente una Nazione si tenace, come la Melfica-' 
na; e tutte P altre di que’ paefi, de{ fuo primitivo linguaggio?



l y i

O t la lingua Medicarla, di cui vogliamo dar qualche idea 
y  Leggitori, è affatto priva delle, coofonanti B , D , F ,  G , Lib. VIE 
r , e S,  ed abbonda di L , di X , di T ,  di Z , di T l ,  
e di Tz; ma effendo la L tanta famigliare a quefta lingua,
■non v7 è parola veruna , che cominci da tal confonante.
Nè meno v è parola di terminazione acuta, fe non alcuni 
vocativi, Quali tutte le parole hanno la penultima fillaba 
lunga* Le fue afpirazioni fono moderate, e foavi,nèmai bi- 
fogna fervirfi del nafo per la pronunzia*

* Malgrado la mancanza di quelle Jfei confonanti è una 
lingua copiofiffima, affai pulita, e fommamente efprèffiva  ̂
ond’ è (lata Angolarmente pregiata,e vantata da tutti quegli 
Europei, che V hanno imparata, fino ad effer da molti (li
mata fuperiore alla Latina ,  ed anche alla Greca ; (A) ma 
bench7 io conofca i Angolari pregi della lingua Mefficana, 
non ardirei mai di paragonarla colla Greca*

Della còpia di quefta lingua abbiamo un buon argomen
to nella ftoria Naturale del Dotr, Hernandez; poiché defcri- 
vendofi in efsa mille dugento piante del paefe d’Anahuac, 
dugento,e più,fpezie df uccelli, ed un gran numero di qua
drupedi, di rettili, d’ infetti, e di minerali, appena fi tro
verà qualche cofa, che non abbia il fuo nome proprio . Ma 
che maraviglia, che abbondi efsa di voci fignificative d’ og
getti materiali , mentre quali ninna le manca di quel
le , che bifognano per efprimere le cofe fpiriruali? I più alti 
mifterj della noftra Religione fi trovano bene fpiegati in 
mefiicano , fenza effere ftato mai d7 uopo il fervirfi di veci 
flraniere. Il P* Acofta fi maraviglia , che avendo avuta ì 
Mefficani notizia d7 un Ente fupremo, Creator dei Cielo, e 
della terra, non avefsero del pari nella, lor lingua voce per 
efprimerto, equi valente al Dìos degli Spagnuoli, al Deus 
de’ Latini, ai Tbeos de’ Greci, all' EI degl7 Ebrei, ed ali7 
Alh degli Arabi: onde i Predicatori fono flati coftretti a

Y % fer~

(A) Tra i lodatori' della lingua Mefficana vi fono fiati alcuni Francefi>e 
fiamminghi, e gioiti Tedefchij Italiani., e  Spagnuoli,



fervirfi del "nome Spago solo. Ma fe ¿quello Autore aveffe 
avuta qualche cognizione della lingua meflieana , avrebbe 
faputo,che lo fteffo vale il Teotl de’ Meflicani,  che i l Tbeos 
de Greci, e che non vi fu altra cagione d’ introdurvi la 
voce fpagnuola Dior, che la troppa fcrupolofità de’ primi Pre. 
dicatori, i quali ficeonae bruciarono le dipinture ftoriche de’ 
Me (fica ni ; perchè infofpettironfi di qualche fuperftizione ,
( del che fi lagna giuftamente il medefimo Acofta, ) cosi ri. 
fiutarono il nome Mefficiino T eotl;  perchè era fiato adope
rato per lignificare i  falfi D e i, che adoravano » Ma non fa» 
rebbe fiato meglio il feguir 1’ orme di S» Paolo ,  il quale 
trovando nella Grecia adoperato i l  nome Tbeos per lignifi
care certi rei Numi pià abbominevoli- di que? de'Meificani 
non coftrinfe i Greci ad adottar 1’ E t , o  F Adorni degli 
Ebrei, ma fi fervr dello fteffo nome greco, facendo che d’ 
allora innanzi s adoperaffe per lignificare un Effere- fupremo,' 
eterno,, e infinitatnente perfetto ? In fatti m olti nomini fa-, 
vj, che hanno poi fcritta in meflieana,. fi fon- ferviti fan z i  
veruno fcrupolo- del’ nome T eo tl, ficcorae |tutri fi fervono dell’- 
Ipalnemoanì y del Tloque Nabuaque, e  d’ altri nonai lignifica
tivi dell’ Effere fupremo,. che davano- i  Meflicani a l lor Dio- 
invifibile .• In una delle noftre Differtazioni daremo una lift*-, 
degli Autori, che hanno fcritto in  Medicano della Religio
ne, e della Morale Criftiana, un altra de’ nomi numerali 
di quella lingua ,  ed un’ altra delle voci fignifìcative di co
lè metafilìche, e morali,per confondere l’ ignoranza,e F in- 
folenza del Ricercatore (**), il quale ebbe ardire d i pubbli
care, che i Medicasi non aveano voci per contare oltre a 
tre,, nè per elprimere Fidee metafilìche e morali , e  che per 
la durezza della lingua Meflieana non v’ è fiato mai Spa- 
gnuolo veruno, che fapeffe pronunziarla. Daremo pur le 
voci numerali della fteffa lingua, con cui potevano numera
re i  Meflicani fino a quarantotto milioni almeno, e  faremo

vede-

(.**) L’ Autore- dell' opera mtkol.ua, PKicberches fb ih fo p h i^ a e s  ( u r  les Àt
¡nericami'.*



m
vedere > quanta comune fia fiata tra gli Spagnuoli quella lin
gua, e quanto bene Y abbiano faputa quelli, che in effa han- 
no feri ito . v

Mancano ancora alla lingua MefFrcana , ficcome all1 E- 
braica, ed alla Eraaeefe, i nomi fuperlativi , e come all5 E- 
braica,ed alla maggior parte delle lingue vìve deli' Europa, 
i nomi comparativi, e fupplifcono con certe particelle equi
valenti a quelle, che s’ adoperano in tali lingue. Abbonda, 
più che la Tofcana,di diminutivi ,ed ’ accrefcitivi, e più che 

l r Inglefe, ed ogni altra lingua da noi conofciuta, di nomi 
! Verbali,ed aftratti; poiché quafi non v5 è verbo , dei quale 

non sì formino molti differenti verbali, ed appena v* è no- 
! me o fuílantivo, o addiettivo, di cui non fi formino aftratti*

Non è minor la copta de1 verbi,che quella de nomi; mentre 
! da ciafcun verbo n* efeono parecchi altri di differente fi- 

gnificazione * Chthua è fare, Qhicb'thtfa , far con diligenza o  
fpeiTo; C hi buìlia y far ad un altro ; Cbibualtìa, far fare ; Chibuatmhy 
andar a fare; ChihttacofVe nir a fare; Cbmhiuby andar facendo 
ec. Potremmo dire affai fu quedo foggetto, fe ci foffe permei
lo  Y oltrapaííare i termini della Storia*

La maniera di favellare in Medicano é varia giuda tó 
condizione delle perfone, con cui fi parlalo di cui fi parla f 

; aggiungendo a5 nomi, a5 verbi, alle prepofizioni , ed agli avver- 
i bj certe particelle dinotanti rifpetto.- T àtli vale,- Padre; Amo* 

ta , vodro Padre, Amotat%ini vodro Signor Padre. Tlèco è 
'.'iali-re: or s5 io  comando un mio fervitore di falire fu qualche 

luogo, gli. dico folamente,. X ith co\ ma- fe prega qualche per** 
fona riguardevole, le dirà Ximotlkahui r e fe voglio palefarle 
¡.una maggior fomroedìone, e rifpetto ,  Ma ximoplecabuhzino .» 
.Queda5 varietà, che rende tanto civile la lingua, non però la 
fa malagevole a parlarli ; perché è fottopofta a regole fide, e  
faciliv nè v5 è linguaggio , eh’ io fappia,pm metodico? e re
golare .

Hanno i Mefficani, flecóme r Greci * ed altre NazioJ 
ni, il vantaggio di comporre una parola di due, tre, o quat
tro fempiici ;  ma i l  fanno con maggior economia che i Grer



1 S

" 2 S = ; ci'; imperciocché mentre queiH adoperano nella compofizìons 
quafi, intere le voci, i Meflicani le troncano , levando fiUa. 
be, o almeno alcune lettere» TUaotli vale, pregiato q ami. 
t o ,  M abuitzm  onoratolo riverito!, Teopixqui Sacerdote, vo. 
ce anch! effa comporta, di Tenti D ìo , e del verbo P ia , <¡1̂ 
è tenere, guardare, Q cuftodire : Tarli è. Padre, come ah. 
biatn detto. Or.per unire quelle; cinque parole in una, le. 
vano otto confonanti, e quattro vocali, e dicono, per efem- 
p io , Notlaz.omalìuizteopixiatàtzin, cioè i Mio pregiato Signor 
Padre, e  riverito Sacerdote, anteponendo, il N o , cherifpon- 
de al pronome M io , e aggiungendo il tzm ,. eh” è  particella 
-riverenziale. Una tal parola, è famigtiariilima agl1 Indiani 
nel parlare a’ Sacerdoti,. e maffimamente nei confeffarfi, la 
quale, quantunque grande, non è pure delle più lun
ghe ; poiché, vene fono alcune,. le quali per cagioa delle mol- 
te voci, di cui fi compongono, hanno infimo a quindici, a 
iòdici filla be .

Di cotali compofiztoni fi prevalevano per dare in una 
parola, la definizione, o deferizione di quaififia cofa . Ciò 
può feorgerfi ne’ nomi degli animali, e delle piante,, che fi 
trovano nella ftoria. naturale dell’ Hsrnandez,, e ne’ nomi de' 
luoghi, che fi leggono fpeffo nella noftra ftoria., Quali tutt* 
i, nomi da loro impofti a.’ luoghi dell’ Imperio Mefficano fon 
comporti, ed efprimono la, fituazione,, o la qualità de’ luo
ghi, o pure qualche azione, memorabile, iv i feguita., Vi fo
no. molte locuzioni cotanto, elprelfive, che fono altrettante; 
ipotipofi delle, c o f e e  particolarmente in. fogge tto d’amore. 
Finalmente tutti quelli, che. impararono quella lingua, e 
vedono la fua copia, la. fua. regolarità, o le. fue. belliffime 
efprelfioni, fon di parere, che. un, tal linguaggio, non, può 
eflere flato quello d’ un popolo barbaro .

Oratoria, Predo una. Nazione, che pofledeva, un linguaggio sl 
e Poesìa, bello, non potevano mancare Oratori, e Poeti. In farti fu- 

rono, quelle, due arti affai; efercitate. da’ Me ili cani, benché 
molto lontani foffero dal conofcere tutti i. loro pregi. Quel
li ,  che deftiaavanfi per Oratori, erano da fanciulli ammae*

Arati
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Arati nel ben parlare, ed imparavano a memoria le .più fa- 
mofe aringhe de’ lor maggiori, trafcaeffe da Padri a’figimolìi 
La loro eloquenza s’adoperava principalmente nelle amba* 
{tiare, ne’ configlj, e nelle aringhe gratulatorie, che li fa* 
cevano a nuovi R e. Avvegnachéi lor più celebri Aringa* 
tori non fieno da paragonarli cogli Oratori delle Nazioni cuL- 
te dell’ Europa, non può peraltro negarli, che i loro ragio
namenti non foffero gravi, iodi , ed eleganti, come fi fcor- 
gi dagli avanzi che ci reftano della loro eloquenza. Anche 
oggidì, quando trovanfi ridotti a tanta umiliazione, e sfor
niti dell’ antica inftiruzione, fanno nelle loro radunanze de* 
ragionamenti s ìg iu fti, e si bene intefi , che fanno maravi
glia a coloro , che gli fentono*

Il numero de’ loro Aringatorì fu forpalfato da quello 
de*lor Posti. Ne’ lor veri! badavano al m etro,e alla caden
za. Negli avanzi, che ci reftano della lor Poesia, vi fono 
alcuni verfi, ne’ quali tra le parole figaificative fi vedono 
frappofte certe interjezioni, o fiilabe prive d’ogni lignifica
zione, e foltanto adoperate, per quel ch’ appare, per aggiù- 
ftarfi al metro; ma ciò forfè era un abufo de’ lor Poetaccj * 
Il linguaggio della lor Poesìa era puro, ameno, brillante, 
figurato, e fregiato di frequenti comparazioni fatte colle co
le più piacevoli della natura, ficcome fiori, alberi, rufcelli , 
& c .  Nella Poesia era, dove più fi fervi vano della compofi- 
zione delle voci, le quali divenivano fpeflò sì lunghe, che 
una fola faceva un verfo da’ maggiori*

L’ argomento delle loro poetiche compofizloni era vario* 
Componevano inni -in lode de’ lor Dei , e per impetrar 
da loro i beni, di cui- aveano bifogno , i quali cantavano 
ne’tempj, e ne’ lor balli facri* Altre erano poemi fiorici 
contenenti gli avvenimenti della Nazione, e f  azioni glorio- 
fe de’loro Eroi, i quali cantavano ne’ baili profani* Altre 
erano ode contenenti qualche moralità, o infegaamento uti
le alla vita. Altre finalmente erano poesìe amatorie, o fo- 

! pra qualche altro argomento piacevole, come la caccia, le 
| <{uali cantavano nelle pubbliche allegrezze del mefe fettimo* 
■ 1 coni-
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^^^r-Iicom pefitori-erano per lo piti 1 Sacerdoti,- i  quali Ninfei 
gnavadb a*fanciulli, acciocché’ arrivati ad una maggior età 
ile cantafier®. Abbiane fatta altrove menzione de’componi, 
esenti poetici'del celebre Re Nezahualcojatl. La fiima, ^ 
cui era predo quello Re la Poesia, fpinfe i fusi fudditi a 
coltivarla, eimoltiplicò i Poeti nella fua Corte. D ’ uno di 
quelli Poeti fi racconta negli annali di quel ;Regno, eh’ ef. 
fendo fiato condannato a morte per non fo che delitto, fei 
cé nella prigione un componimento, nel quale fi congedava 
dal mondo, sì tenero, e si patetico, che i  Mufici di palaz. 
zo, eh’ erano amici di lu i, fi configliarono di cantarlo al 
Re; fendilo quelli, ed a tal fegno s’ intenerì, che accordò la 
vita al reo. Avvenimento raro nella Storia d’ Acolhuacan, 
nella quale non fi leggono, fe non eiempj della maggior 
feverit'a. Vorremmo aver qui alcuni frammenti di quelli, 
che abbiam veduti, della Poesia di quelle Nazioni, per poter 
foddisfare vieppiù alla curioGia de’ Leggitori. (*)

Non (blamente la Poesia lirica era in pregio predo i 
Meflicani, ma eziandio la drammatica. Il lor Teatro, nel 

Teatro quale rapprefentavanfi si fatti componimenti, era un terrapie. 
jneffica-.no quadro allo /coperto fituato nella piazza del mercato, o 

nell’atrio inferiore di qualche tempio, e convenevolmente 
alto, acciocché fodero gli Attori veduti, e Tentiti da tutti.> 
Quello, che vera nella piazza di Tlatelolco, era di pietra, 
e calcina , fecondo che n’ afferma il Cortes, alto tredici pie
di, e lungo da ogni banda trenta palli.

IL Càv. Boturini dice, che le commedie Medicane era
no eccellenti, e che tra l’ anticaglie, eh’ egli avea nel Tuo 
curiofo mufeo, v’ erano due componimenti drammatici falle 
celebri apparizioni della Madre di Dio al aeofito Medicano 
Giovanni Didaco, dove fi feorgeva una fingolar delicatezza, 
e dolcezza nelle elpredloni.. Io non ho veduto verun coca-

poni-
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: (*) I f P .  Orazio Carocci, dotto Gefuita milanefe, pubblicò alcuni eleganti 
verfi degli antichi Medicarti nella fua eccellente Gra manca della lingua 
inefficacia, iUinpata in Medico yerfo la metà del fecolo pa/Tato.
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poni mento di quella fatta ,  fi behchè non dubiti della deli- 
carezza del linguaggio in etti adoperato, non potrà mai cre-k«- VII 
dere, che le lor Commedie fodero condotte fecondo le re
gole del dramma, nè degne delle magnifiche lodi di quel 
Cavaliere.^ Affai più degna dì fede, e più conforme al ca
rattere di quelle Nazioni è la defcrizione, che del loro Teatro, 
e delle loro rapprefentazioni ci lafeiò il P. Acofta, laddove ram
memora quelle, che in Cholulla li facevano nella gran fe
da del Dio Quetzalcoatl ; „  V’era, dice, nell’ atrio del tem- 
„ pio di quello Dio un piccolo teatro di trenta piedi in 
„ quadro, curiofamente imbiancato, il quale ornavano di ra- 
„ m i, e aggettavano colla maggior pulizia , circondandolo 
„ d' archi fatti di fiori, e di penne,  fofpendendovi molti.
„ uccelli, cooiglj, ed altre cofe piacevoli, (B) dove dopo 
„ aver definato si ragunava tutta la gente. Comparivano gli 
„ Attori, e facevano le loro rapprefentazioni burlefche, fin- 
„ gendofifardi, infreddati, zoppi, ciechi, eftorpj, e portan- 
„ doli a domandar la falute all’ Idolo: i  lordi rifpondendo 
„ fuor di propofito, g l’ infreddati toffendo, ed i zoppi zoppi- 
„ cando raccontavano i lor mali, e miferie, con che faceano 
„ ridere affai il Popolo. Altri comparivano a nome di parec- 
„ ehj animaluccj, chi traveftiti da fcarafaggj, chi da rofpi,
„ chi da lucertole, ed incontrandofi efponevano vicendevol- 
„ mente i loro impieghi, vantandoli ognuno fopra 1’ altro.'
„ ciò che gradiva affai agli uditori; imperciocché lo face- 
„ vano con foramo ingegno. Comparivano altresì parecchi 
„ ragazzetti del tempio traveftiti da farfalle, e da uccelli di 
„ varj colori , e montando fuglì alberi quivi a polla 
„ ficcati, ad effi tiravano i Sacerdoti palle di terra colle 
„  cerbottane, intervenendovi de’ tratti ridicoli in prò degli 
„ uni, e contro degli altri. Facevano poi un gran ballo tut- 
„ ti gli Attori, e con effo fi terminava la fetta. Ciò face- 

Storta del Mejjìco Tomo li. Z, „ vali
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_(B) Ulano finora gl’ Indiani corali archi, e frafeati adorni di molte fpezie 
di fiori, di frutte, e d’ animali. Quelli, eh’ io vidi per la proceffione del 
Corpus Domini nei Villaggio di X a m iltep èc , Capitale della Provincia di X i*  
p̂ ìan, fono fiati delle cofe più belle, e curiofe,  che ho iftM Vedute«



vafi nelle felle pili principali. (*) Quella defcrìzìone 
L p y iy  p, Acofta ci fa ricordare delle prime {cene de’ Greci, e non' 

dubitiamo, che fe T  Imperio Meflicano foffe durato qualche 
fecolo di più , il lor teatro farebbe flato a miglior forma ridot
to  ̂ fiecome quello de’ Greci s’ andò a poco a poco miglio, 
rando.

I primi Religiofi, che annunziarono il Vangelo a quelle 
Genti, vedendole tanto portate pel canto,e per la Poesia, e 
accorgendofì, che ne’ loro componimenti ufati giù Del genti*: 
lefimo v’ era della fuperftizione, composero in meflicano molti 
cantici in lode del vero D io. Illaboriofo Francefcaoo Bernardi
no Sahagun compofe in puro, ed elegante meflicano, e ftam* 
pò in Meflico trecento feffanta cinque cantici, uno per ciaicutt 
giorno dell’ anno, pieni de’ più divori,e teneri fentimenti di 
religione, (Ci ed anche dagli ftefli Indiani ne furono cotn- 
podi molti in lode del vero D ìo . Il Cav. Bo tur ini fa men
zione de’ componimenti di D. Francefco Placido, Governatore 
d’ Azcapozalco, in lode della Beata Madre di D io , e da lui 
cantati ne’ balli facri, che egli con altri Nobili meiCcani fa
ceva avanti alla famofa immagine della Madonna di Guada- 
lupe. Fecero ancora que’ zelanti Francefcani parecchj compo
nimenti drammatici in meflicano de’ Miflerj della Religione 
Crifliana. Tra gli altri fu celebrato quello del Giudizio uni-, 
verfale, che compofe 1’ infaticabile Miffionario Andrea d’Ol- 
mos, e fece rapprefentare nella Chiefa di Tlatelolco, intervenen
dovi il primo Viceré, ed il primo Arcivefcovo di Meflico, con 
un gran concorfb della Nobiltà, e del Popolo Meflicano.

$ 4 . Affai più della loro Poesia era imperfetta la loro Muli* 
Mufica. ca . Non aveano veruno (frumento a corde. Tutta la lorMu- 

fica riducevafi ali’ Huehuetl, al Teponaxtli, a cornette, a lu
maconi marini, ed a certi flautini d’ un fuono acuto. L’Hue-

butti
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{*) A coda, Stor. Nat. e Mor. delle Indie lib. y. cap. 19.
• (C) L’ opera del Sahagun fu ftampata, per quel che mi pare, od I5+0* 
Il Dott. Eguiara fi lagna nella fna Biblioteca Mcjficana di non aver potute 
trovare nè anche una copia di quell’ opera. Io ne vidi una nella -librerìa del 
Collegio di S. Francefco Saverio de’ Gefuiti d’ Angelopoli.
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buetl, o tamburo medicano, era un cilindro di legno, alto^^rr®  
più di tre piedi, al di fuori curiofamente intagliato, e di- La. Vili 
pinco, coperto al di fopra d’ una pelle di cervo ben concia* - 
ta e di ile fa, la quale tira vano, o rallentavano per far più a* 
cuto ,o  più grave il fuoHO. Sonavaiì folamente colle dita , e  
richiedeva una gran deiirezza nei fonatore . Il TeponaxtH, il 
qual è anche oggi in ufo prefTo gl’ Indiani, è ancora cilin
drico, e voto , ma tutto di legno, e fenzaveruna pelle, nè 
ha altra apertura, che due fiflìire lunghette nel m ezzo, paralel- 
le , e poco difcolle 1’ una dall’altra. Sifuona battendo quell’ 
intervallo, che v’ è tra ambedue le fiffure, con due badon- 

: celli limili a quelli de’ noiìri tamburi, ma coperti per lo  
più nelle loro e (tremi tà d’ ule, o ragia elaltica, per render 
più foave il fuono.-La grandezza di quello finimento è va
ria : ve ne fono de’ piccoli, che fi portano fofpeii al collo , 
de’ mezzani, e de’ grandi, che hanno più di cinque piedi 
di lunghezza. Il fuono, che rende, è malinconico , e quello 

: de’ più grandi è sì forte, che lì fente anche in lontananza di 
due,e più miglia. Al fuono di corali linimenti, la cui forma pre
sentiamo qui a’ Lettori, intonavano i Medìcani i Ior canti
c i .  Il loro canto era duro, e nojofo all’ orecchie europee; 
ma eglino ne prendevano tanto piacere, che folevano nelle 
ior felle palfar cantando tutto il d ì. Quella finalmente fu 
T  arte, nella quale meno riufeirono i Medicani.

Ma contuttoché tanto imperfetta folfe la loroMufica, §. 
erano pur bellidimi i Ior balli, ne’ quali s’ efercitavano da Balli, 
fanciulli fotto la direzione de’ Sacerdoti. Erano edì divarie 
forti, e s’ appellavano con parecchj nomi lignificanti o la 
qualità del ballo, o le circodanze della feda, in cui lì fa
ceva. Danzavano alle volte in cerchio, ed alle volte in file.
In alcuni balli danzavano foltanto gli uomini, ed in altri 
ancor le donne. Vedivanfi pel ballo i Nobili de’più sfarzo!! 
abiti, fregiavanfi di bracciali, d’ orecchini, e di parecchj 
pendenti d’ oro, di giojeili, e di vaghe penne, e portavano 
in una mano uno feudo coperto delle più belle piume, oun  
ventaglio fimilmente di penne, e nell’ altra uo Aj#ca*tli,

Z a  eh’



iSo
!ch’ è un certo piccolo vaio, di cui poi favelleremo, fontì«- 

Lu-VH.gitante ad una zucchetta, tondo,ovvero ovale, con molti pie- 
coli fori, e contenente un buon numero di pietruzze , ]e 
quali fcuotevano accompagnando con quello fuono ,  che non 
è fpiacevole, quello degli (burnenti. I  Plebei fi traveftivano 
in varie figure d’ animali con abiti fatti di carta, e di psn- 
n e , o di pelli.

Il ballo piccolo, che fi faceva ne’' palazzi pel diverti, 
mento de’ Signori, o ne* tempi per divozione particolare, 
o nelle calè allorché fi celebravano delle nozze, o v ’ era 
qualche altra si fatta allegrezza domeitica, fi componeva di 
pochi danzatori,! quali formando per lo più due linee drit
te e paralelle, ballavano or colla faccia voltata verfo qual-' 
cuna delle e iberniti della lor linea, or guardando ciafcuno 
il fuo corrifpondente nell’ altra linea, or incrocicchiandoli quel
li dell’ una linea ,con quelli dell’ altra, or diftaccandoù uno 
di cìafcheduna linea, ballavano foli nello fpazio tra quelle dee 
linee frappollo, celiando frattanto gli altri.

Il ballo grande, che fi faceva nelle gran piazze, 6 
se ll’ atrio del tempio maggiore, era diverfo dal piccolo nell’ 
ordine, nella forma, e nel numero de’ danzatori . Quell’ 
era si grande, che folevano danzareinfieme alcune centinaia 
di perfone. Occupava la mufica il centro dell’ atrio, o della: 
piazza: vicino ad effa ballavano ì Signori, formando due, 
tre, o  più cerchj gialla il nomerò, che vi concorreva. Po
co difeolìo da elfi fi formavano altri cerchj di ballato» men 
riguardevoli,e dopo un altro piccolo intervallo, altri cerchj 
aliai più grandi compolti di giovani. Tutti quelli cerchj a*, 
veano per centro XHuehuetl, ed il Teponttztli. Nel dileguo," 
che diamo dell’ ordine, e della dilpofizione di quello hallo, fi< 
rapprefenta a guifa d’ una ruota, nella quale i punti deno
tano i danzatori, ed i circoli accennano la figura, che coloro 
deferivevano nel lor ballo. 1 raggi delia ruota fon tanti, 
quanti fon quelli, che ballano nel cerchio minore vicino alla 
mufica. Tutti nel ballo delcrivevano un circolo, e niuno u- 
feiva dal fuo raggio, o linea. Coloro, che ballavano predo

alla
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alla muf i ca,  fi movevano con lentezza, é graviti, mentre^—S S  
era minore il giro, che do vea no fare, e però era quello il Li». VII« 
luogo de’ Signorie de’ Nobili più provetti in età; ma colo- ’ 
ro, che occupavano il lito più difcoilo dalla mufica, fi mo
vevano velociifimamente per non perdere la dirittura della 

i linea, nè mancare alla mifura de’ Signori.
Il ballo era quali fempre accompagnato dal canto; ma 

i cosi il canto, come tutti i movimenti de’ danzatori, s’aggiu- 
| ilavano alla battuta degli finimenti. Nel canto intonavano 
i due un verfo, e lor rifpondevano tutti. Cominciava per lo  
! più la Mufica in tuono grave, ed i cantori in voce batta.
; Quanto più fi continuava il ballo, tanto più fi ravvivava ; j  
: la mufica in tuono più allegro, alzavano più la voce, era- 
! no più veloci i loro movimenti, e più lieto ancora l’argo- 
j mento del loro canto. Nell’ intervallo, che tettava tra le 

linee de’ danzatori, ballavano alr.imì buffoni contraffacendo 
nell’abito altre Nazioni, o travifati in fiere, ed in altri ani
mali , procurando far ridere il Popolo colle loro buffonerie.

1 Dove una compagnia di danzatori fi fiancava, fottentrava un’ 
altra , e così Coleva continuarli un ballo fei, ed anche otto ore.

Í Quella era la forma della danza ordinaria; ma ve n’e- 
rano altre aliai diverfe, nelle quali rapprefentavano or qual- 

i che mitterio della lor religione, or qualche avvenimento 
/della loro ttoria, or la guerra,or la caccia,or l’agricoltura.

. Ballavano non folamente i Signori, i Sacerdoti, e le 
.putte de’ Collegj; ma ancora i Re nel tempio per cere
monia della lor religione, o per. ricreazione ne’ loro palaz
z i ,  i quali anche in sì fatto efercizio aveano un luego di- 
iliaco per riguardo al loro carattere.

Tra gli altri balli v e . n’ era uno attai curiofo, che fin’ 
ad ora è in ufo appretto i Jucatanelì. Piantavano in terra 
un legno alto quindici, o venti piedi, dalla cui punta fo- 

, fpeadevano venti, o più cordelle, giuda il numero di dan- 
i zatori, lunghe, e tutte di dìverfo colore. Prendeva cìafcu- 

no la fuá cordella per i’ ettremitk, e cominciavano "a balla
re in lui Tuono degli ilruraenti unificali, incrocicchiandoli,
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S 552S?con fomma deprezza, fin’ a formarne dattorno al legno una 
LiB.yiI vaga intrecciatura delle cordelle, nella quale fi fcorgevaao 

compartiti a fcacchi, e con bell’ordine i colori . Poiché a 
cagion dell’ intrecciatura sì corte divenivano le cordelle, che 
appena potevano tenerle colia mano alzata, andavano disfa- 
cendo con nuovi incrocicchiamenti la treccia . E ’ parimente in, 
ufo preffa tutti gl’indiani del Medico una danza antica ap. 
pellata volgarmente T oeotin, la quale è affai bella,e sì ©ne
lla , e grave, che è divenuta un ballo facro, che lì fa in 
certe fede ne’ noilri tempi,

Non erano il Teatro, ed il ballo i  foli divertimenti 
Giuochi, de’ Mefficani. Ufavano ancora de giuochi tanto pubblici 

per certi tem pi, ed occaiìoni inabiliti, quanto privati pel 
: folazzo de’ particolari . Tra i giuochi pubblici era| uno quella 
del corfo, nel quale efercitavanii da fanciulli. Nel mefe 
fecondo, e forfè ancora in altri tempi, v’ erano giuochi milita, 
r i , ne’ quali gli uomini di guerrarapprefèntayano al Popola 
uaa battaglia campale. Giuochi in vero utili allo flato; 
poiché oltre all’ innocente piacere, che ne prendeva il Popolo, 
fi rendevano più agili, e s’ avvezzavano alle fatiche dell* 
guerra.

Meno utile, ma affai più celebre di tutti.era il giuoco 
de’ Volatori, che fi faceva in alcune 'gran felle, e maflima. 
mente nelle fecolari. Cercavano nella felva un albero altif- 
fim o, forte e dritto, e dopo averlo diramato, e  fcorticato, 
lo portavano alla Città, e lo ficcavano nel centro d’ una 
gran piazza. Incaffavano la punta dell’ albero in un legna 
cilindrico, il quale fu dagli Spagnnoli per qualche raffomi* 
glianza appellato mortajo. Da quello legno pendevano quat
tro corde forti, che fervi vano per foftenere un telajetto qua- 

,dro; Nell’intervallo frappoflo tra-il cilindro, ed il telajetto 
attaccavano altre quattro corde groffe, e facevano d’ effe tan
ti avvolgimenti intorno all’ albero, quante giravolte dovea- 
no farfi da’ volatori. Quelle corde s’ infilzavano per quattro, 
fori fatti nel mezzo delle quattro affi, di cui coflava il te
lajetto. I quattro principali volatori traviati in aquile, in.
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garze, ed in altri uccelli,fai!vano con fomraa agilità full’ a l - * ® ^ ~  
j,ero per una corda allacciatavi 'dal piede d’ elfo infìno al Lw.YH* 
telajetto. Dal telajetto montavano ad uno ad uno fui cilin
d r o , e dopo avere ivi ballato un poco, e trattenuta l’ immen- 
r(a moltitudine di gente che vi concorreva, il legavano coll’ 
;eltremità delle corde infilzate .per li fori del telajetto, e lan
ciandoli con impeto cominciavano il lor volo colle ali di- 
fteie. L’ impeto de’ lor corpi metteva in moto il telajetto, 
ed il cilindro/il telajetto colle fue giravolte andava fvolgen- 
do le corde, da cui pendevano i volatori: deche allungan
doli le corde, erano ancor più grandi i giri, che coloro fa
cevano nel vo lo . Frattanto che quelli quattro volavano , 
un altro ballava fui cilindro fonando un tamburello , o  
agitando una banderuola, fenza inoltrar veruna paura del pe
ricolo, in cui trovava!!, di precipitare da si grand’ altezza, 
pii altri, eh’ erano fui telajetto, ( poiché folevano falire li
no a dieci, o dodici, ) tolto che vedevano i Volatori nell’ 
dii ma gira voi , fi pvecipìravaao per le flsfle corde per ar
rivare indente con elfi a terra,tra te aiolauta^ioui del Popo
lo. Coloro, che d precipitavano per le corde, folevano per 
ifar vieppiù .comparire la loro agilità, palfar da una corda 
ad un’ altra in quella parte, dove per cagione della piccola 
;di(tanza, lo potevano fare. *
I II più elfenziale di cotal giuoco conditevi nel propor
zionare in tal maniera e l’altezza deli’ albero, e le corde, che 
pon tredici giravolte arrivaftero giultamente a terra i quattro 
¡Volatori , per rapprefentare in tal numero il loro fecolo di c in 
quanta due anni, comporto , come abbiam già detto . di quat- 
Stro periodi di tredici anni. £ ’ in ufo finora quello celebre 
¡giuoco in quei Regno; ma fenza curard più del numero de’
|giri, nè di quello de’ Volatori, né aggiuftardin tutto allafor- 
fina degli Antichi ; poiché il telajetto fuol edere fertàgono, ovvero 
pottangolo, ed i Volatori le i, ovvero otto. Ih alcuni luoghi 
Immettono un certo riparo nel telajetto per impedire le difgra- 
1 zie troppo frequenti dopo la conquifta; imperciocché éffendo 
I tanto comune negl’ Indiani l’-ubbriachezza, fogliòno fali'r fu 11’

al-
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ar s - albero qriaS privi di fennò a cagion del vino  ̂ ò dell’ acquj: 
Lei. VII-vi te : onde perdono facilmente 1’ equilibrio in  sì grand’ alte?; 

za , che fuol eifere piti di feflànta piedi.
Tra i giuochi particolari de’ Mefficani il più comune. 5 

più da loro pregiato,era quello del pallone. Il luogo, dove 5 
giocava, il quale appellavano Tlachco, er’ attefo la defcrìzio; 
n e , che ne fa il Torquemada, uno fpazio piano e quadri, 
lungo, ehs avea diciotto pertiche in circa di lunghezza, ed 
una larghezza proporzionata , racchiufo tra quattro muri pì| 
groiD al di fotto, che al di fopra, e più alti i laterali, che 
gli altri, bene imbiancati,e forbiti, e da per tutto coroni
ti di merli, e con due idoli fopra i muri più baffi, i quali 
collocavano a mezza notte con parecchie cerenaoaie fupsrili. 
ziofe, ed avanti di giocarli quivi la prima volta, fi benedi 
ceva quel luogo da’ Sacerdoti con sì fatte fuperftizioni.

Così il defcrive il Torquemada; ma in quattro, 0 pii, 
dipinture Medicane da me vedute, li rapprefenta la pianta di 
quello giuoco ta le, quale noi la di***>° 1« aoftre figure,
la quale è affitta <nvaru  Ua quella del Torquemada . Pah 
crederli, che vi fodero diverte fatte del] medelimo giuoco 
Gl’ idoli collocati fu muri erano quelli degli Dei nel gi 
u o c o ,i  cui nomi ignoriamo; ma fofpettiamo, che uno d'eli 
foffe quello d’ Omacatl, Dio delle allegrezze. 11 pallone era 
d’ ule,o ragia elaftica, di tre ,o  quattro oncie di diametro 
il quale quantunque pefance, falla più di quello d’aria. Già 
cavano partire di due contra due, o tre contra tre. I gio
catori andavano affatto ignudi fenz’ altra vede, dia il im  
iU tl , o fia fafcia larga da coprir le vergogne « Era condizion 
effenziale del giuoco quella di non toccare li pallone, fe non 
colla congiuntura della cofcia, o del braccio, o del gomito, 
e chiunque lo toccava colla mano, ocol piede, o eoa qual 
che altra parte del corpor ne perdeva un punto. Il giocato 
re , che lanciava il pallone fino al muro oppofto, o il face 
va balzar fopra effo, guadagnava un punto. I poveri fcom 
mettevano pannocchie di frumentone, o pure fe altro noe 
aveaflo, giocavano la loro libertà; altri certo numero d’abit

di
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di cotone ; è3 i ricchi còte d’ oro \  pènne preziofe, e *  
gioje. V’ erano nello fpazio frappofto tra i giocatori due Lts> 
gran pietW fomiglianti nella figura alle noftre [macine) cia- 
fcuna con un buco nel mezzo un poco piu grande del pal
lone. Chiunque faceva paffare il pallone pel buco, ciò che 
di rado accadeva, non (blamente vinceva la partita ; ma per 
legge (labilità nel giuoco, fi rendeva padrone degli abiti di 
tutti quelli, che vi fi trovavano prefenti, e celebravau tal 
tiro come un fatto immortale.

Era si fatto giuoco in gran pregio preflo i Mefficani, 
e Taltre Nazioni di quel Regno, e tanto comune, quanta 
fi può fcorgere dal numero forprendente di palloni, che o- 
gni anno pagavano come tributo alla corona di Meflico, Toch- 
fepec, Gtatìtlan, ed altri luoghi, il quale ficcome abbia
mo detto altrove, non era meno di Tedici mila. Gli fìeffì 
Re giocavano fpeffo, e fi sfidavano, come fecero Motezuma 
II, e Nezahualpilli. Oggidì non è più in ufo preflo le Na
zioni dell’ Imperio Meflicano; ma bensì preflo i Najariti, 
gli Opati, i Taraumarefi, ed altri Popoli dei ièttentrione •

| Quanti Spagnuoli gli hanno veduti giocare , fi iòa maravi
gliati della loro prodigiofa agilità.

Dilettavanfi ancora i Melfitani «T un altro giuoco, da 
alcuni Scrittori appellato Patoili. (*) Defcrivevano fopra una 
ftuoja fina di palma un quadro, dentro il quale tiravano 
due linee diagonali, e due trafverfali. Gettavano in vece di 
dadi de’fagiuoli grandi, regnati con certi puntini. Seconda 
il punto , che rendevano i dadi, mettevano, o levavano 
certe pietruzze dal concorfo delle linee, e chi prima aveva 
tre pietruzze in fila, quegli vinceva *

Bernal Diaz fa menzione dJ un altro giuoco, in cui fo- 
leva divertirfi il Re Motezuma col Conquìftatore Cortes nel 
tempo della fua prigionìa, il quale,al dir di lui, fi chiama
va Totoloque. Tirava, dice, da lontano quel Re certe pal
lottole d’oro affai lifcie a certi pezzi del medefìmo metal- 

Storia del Mejjìco Tom. IL  A a I0,

l*} Patolli è un nome generico lignificante ogni forta di giuoco*



i%6

sS5 Sg?Ìo, che metteva per fegtio, e chi prima faceva cinque puh. 
Li». VII. "ti ̂  vinceva alcuni giojelli, che fi ¿commettevano •

V5 erano tra i Mefficani uomini dèftriffiraì ^te’ giuochi 
di mani, e di piedi. Mettevafi un uomo fui dorfo in terra, 
ed alzando i piedi prendeva in elfi una trave ̂  o un legno 
groifo, tondo, e lungo otto piedi in circa. Lanciavaio ad 
una competente altezza, e cadendo tornava a lanciarlo coN 
le piante : pigliandolo poi tra i piedi V aggirava vìolenrit 
(imamente, e quel eli è più  ̂ ciò faceva, ficcome io lo ho 
veduto far qualche volta, con due uomini meilì a cavalcio
ni nelle due ettremità del legno.. Quefto giuoco fecero iti 
Roma due Mefficani mandati da Cortès davanti a Papa 
Clemente V II, ed a moiri Principi Romani con (ingoiar 
gradimento di quella Corte. Er altresì comune fra loro 
quel giuoco, che in alcuni paefi appellano, h  forze d' Ercole. 
Mettevafi un uomo a ballare: un aitro ritto in piedi filile 
fpalle d’effo lui f  accompagnava con alcuni movimenti, e 
un terzo ritto fui capo del fecondo ballava, e dava altre 
prove della fua agilità ~ Ergevano ancora una trave fulie 
(palle di due ballerini, ed un altro ballava full' eftremiù 
delia trave. I primi Spagouoli, che videro quelli, ed altri 
si fatti giuochi de Mefficani, iettarono tanto maravigliati 
della loro agilità, che spettarono, fecondo ch’eglino (felli 
proiettano, che v* intervenìffe il Demonio, non ponendo 
mente a ciò che può f  ingegno umano fecondato dalf appli
cazione, e dalla fatica,

Ma i giuochi, i balli, e la mufica piu fervivano al 
piacere, che all’ utilità ; non cosi la Storia, e la Pitrura , 

Di4 rfe ^ue arc^  che 11011 debbono fepararfi nella Storia Mefficana, 
fatte di mentre non aveano altri Storici, che i loro Pittori, nè al- 
meffica- tr* c^e k  dipinture per confervare la memoria degli
ne. avvenimenti. I Toltechi furono nel nuovo Mondo i primi, 

che fi fervirono della pittura par la ftoria; almeno non fap- 
piamo, che altra Nazione fe ne fervi Afe prima di loro. Fu 
anche in ufo da tempo immemorabile appo gli Acolhui, 
appo le fette Tribù ¿’ Aztechi, ed appo tutte le N azion i di

rozza*
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rozzàte d’Anahuac. Dagli Àcolhui, e da* Toltechi P impa- 
rarono i Cicimechi, e gli Otomiti, .ehe abbandonarono la Ds.VU* 
vita felvaggia.

Tra le dipinture deT Meflicani, e di tutte quelle Na
zioni, ve n5 erano molte, chr erano mere immagini, o ritrat
ti de’ lor Dei, de’lor R e, de5 loro uomini illu(lrir de1 loro 
animali, e delle lor piante, delle quali erano pieni i palaz
zi Reali di Meffico, e di Tezcucor Altre erano (loriche,che 
contenevano le notizie de1 loro avvenimenti y come fono le 
tredici prime dipinture della Raccolta di Mendoza ,  e quel
la del viaggio degli Aztechi, che fi trova nell1 opera del 
viaggiatore Gemelli. Altre erano mitologiche, contenenti gli 
arcani della lor Religione, e di quella fpezie è il volume, 
che fi conferva nella gran biblioteca dell’ Inllituto di Bolo
gna . Altre erano Codici, dove vedevanfi compilate le lor 
leggi, i lor riti, i lor collumi, ed i loro dazj, o tributi,e 
tali fono tutte quelle della fuddetta raccolta di Mendoza 
dalla decimaquarra fin’ alla feffantefimaterza * Altre erano 
cronologiche, allronomiche, o antologiche T nelle quali fi 
rapprefentava il loro calendario, il fito degli aftri,gli afpet- 
ti della luna, gli eccliffi, ed i pronolticamenti delle muta
zioni dell1 aria. Quella forra di pittura scappellava da loro 
'TonaUmatl, Il Dott. Siguenza fa menzione (*) d* una dipin
tura di sì fatti pronofticamenti, ch’egli inferì nella fua Ct- 
clografla Mejjìcana, Il P. Acolla racconta „ che nella Pro- 
,, vincia di Jucatan v erano certi volumi alla loro ufanza 
„ piegati, ne1 quali aveano i Savj indiani la diftribuzione 
„ de lor tempi, le cognizioni de’ pianeti, degli animali, e 
„^d’altre cole naturali, e le loro antichità, cofe tutte foni- 
,, mamente curiofe, e diligentemente defcritte „ le quali, 
fecondo che dice lo ilelfo Autore ,̂ perirono pel zelo indi- 
fereto d’un Parroco, che (limandole piene di fuperllizione , 
le bruciò con pianto degl5 Indiani, e con gran difpiacere 
jpegli Spagnuoli curiofi. Altre dipinture erano topografiche,

A a 2 o co

r i  Nella fua opera intitolata 3Libra ÂftrQnomhaì fìampata in Meffico*
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S5H2 5 0 corografiche, le quali fervi vano non folo per rapprefenta^ 

las.yu. re Tefienfione, ed i termini delle poifeifioni, ma eziandio 
la Umazione de’luoghi, la direzione delle co lie , ed il corfo 
de’ fiumi. Cortes dice nella fua prima lettera a Carlo V ,  
che volendo egli fapere, fe v’ era nel golfo meificano qual- 
che porto ficuro per li vafcelli, gli prefentò il Re Motezu- 
ma dipinta in una carta tutta la coita, che v* è dal porto 
dì Cbalcbiubcuecan, dov’è prefentemente la Veracroce, fino 
al fiume di Coatzacualco. Bernal Diaz racconta, che lo 
fteflb Cortes fi fervi pel lungo, e malagevole viaggio, che 
fece alla Provincia d’Honduras, d’ una carta prefcntataglida’ 
Signori di Coatzacualco, nella quale erano fegnati tutti i 
lu o g h i, e tutti i fiumi' della colta da Coatzacualco in- 
fin’ a tìusjac aliati.

DI tutte quelle forti di dipinture era pieno lr Imperio 
Meificano*; poiché erano innumeraaili i Pittori, e non v’era 
veruna colà, che non dipingeifero. Se fodero fiate confer- 
vate, nulla vi farebbe a defiderarfi nella ftoria del M elfico; 
ma i primi Predicatori del Vangelo, fofpettando che la si 
fette dipinture vi fede della fuperfiizione, le perlèguitarono 
a furia. Di tutte quante ne poterono avere in Tezcuco, 
dov’ era la principale fcuola di pittura, fecero un sì grand’ 
ammaffo nella piazza del mercato, che fembrava un monte, 
t  gli attaccarono fuoco, relìando feppellita tra quelle cene
ri la memoria di molti notabili avvenimenti. La perdita di 
tanti monumenti della loro antichità fu indicibilmente la- 
griraevole per gl’ Indiani, e rincrebbe adài agli ftedì Autori 
dell’ incendio, dopo che s’avvidero del loro fatto; ma fi sfor
zarono di rimediar il m ale,ora informandoli a bocca dagl’ In
diani, or raccogliendo per fudidio della ftoria le dipinture 
sfuggite alle loro ricerche; e benché ne raccolfero molte,non 
però tante, quante bifognavano; perchè d’ allora innanzi di- 
x'ennero i pofleffori delle dipinture sì gelofi nel guardarle, e 
nell’occultarle dagli Spaguuoli,  eh’ è troppo malagevole l’ a- 
ysrne una da loro.

La tela, in cui dipingevano, era di filo di m aguei,
della
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¿ella palma Icxotl, (D) o pelli conciate, o pur carta. Face- 
vano la carta delle foglie di certa fpezie di raagùei, macera* Lib.V% 
te a guifa della canapaie poi lavate, diftefe,e lifciate . Face- 
vanlo eziandio della palma icxotl , di fcorze fottili d’ altri 
alberi unite,e preparate con una certa gomma, di feta , e colori’ 
finalmente di cotone, benché ignoriamo la maniera di farla .
Ho avuti nelle mie mani parecchj foglj di quella carta mef- 
ficana . Elia è fomigliante nella groffezza al cartone d’ Europa, 
ma più morbida, e più lìfcia, e vi fi può feri vere comodamente.

Facevano per lo più la carta in foglj troppo lunghi, 
li quali confervavano involti a guifa delle membrane antiche 
dell5 Europa, o puf piegati a foggia de’noftri paraventi da let
to. Il volume di pitture mefficane, che fi conferva nella bi
blioteca deli3 Infiituto di Bologna, è una pelle grofla, e mai 
conciata, fatta di pareccb; pezzi, dipinta da per tRtto, e 
cotal guifa piegata .

I belliffiaii colon, che impiegavano tanto nelle lor pit
ture, quanto nelle lor tinture, gli cavavano dal legno , dalle 
foglie, e da' fiori di parecchie piante , e da diverfe terre minerali . 
Cavavano il bianco dalla pietra minerale Chìmaltì%atl, la quale 
elfendo fiata calcinatale fomigliante al geifo fino,o dalla Ti%atlalli, 
eh'è una terra minerale , la quale dopo d1 effere fiata impattata* 
dimenata come Y argilla, e ridotta in pallottole, prende nel 
fuoco un bianco fomigliamiifimo al bianchetto di Spagna. 
Facevano il negro d’ un altra terra minerale, e puzzolente , che 
però chiamavano T  lati hi j ac, o dalla fuligine dell1 Oror/, cerra 
fpezie di pino molto odorofo , raccolta în vali di terra. Il 
turchino, e Y azzurro del fiore del M atUhìbuitl, e del Xìuh- 
quilipit'&ahuac, eli è la pianta deir Indaco, (E) avvegnaché

(D) La tela groiTolana., in cui è dipinta la rinomatìifima Immagine del* 
la Madonna di Guadalupe, è di palma icxotl.

(E) La defenzione della' pianta dell1 Indaco fi trova preffo molti Auto-
ri, e malli ma mente predo il Don:. Hernandez nel lib 4* cap. la qual
è affatto diverfa daquella? che fa il Sig. de Raynal nei lib* 6. della fui 
Storia filofofica 7 c politicete Quell' Autore afferma 3 che quella pianta tu tra-
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il modo di farlo allora non foffe affatto conforme a quello d’oggi, i 

Lib.VII. dìi. Mettevano in vali d’ acqua calda, o pi ut torto di tiepida, = 
il fogliame fpezzato di quella pianta, e dopo averlo agitato ab- 
baldanza con una pala, paflàvano 1’ acqua gi'a tinta a certi Or. 
cj , o coppi ,, dove la lafciavano ripoiara finattanrochè precipj. 
tate nel fondo le parti fode della tinta, votavano pian pia. 
no tutta l’acqua .Quella feccia, o fedi mento, li feccava al So
le , ed indi li metteva tra due piatti al fuoco,, acciocché s’ in. 
durifle. Aveano i Mefllcani un’ altra pianta dello fteflb nome, 
dalla quale cavavano ancora 1’ azzurro, ma d’ inferior quali- 
tà . Cavavano il rollo da’ femi dell’ Achiote t o fia Rocou , cotti in 
acqua, ed il pavonazzo, ed il porporino dal ’Nochiz.tli^ o lìa Goc- 
ciniglia. Il giallo dal Tecozabmtì, o fiaOcra,e dal Xocfoipallì, 
eh’ è una pianta,, le cui foglie fi raflòmigliano a quelle dell’ j 
Artemifia. I bei fiori di quella pianta cotti in acqua con nitro, ] 
loro fomminifiravano un bel colore di melarancio. Siccome fi j 
fervivano del nitro per quello colore, cosi per altri fi prevale- ; 
vano dell’ allume. Dopo aver macinata, e ilemperata in acqua ì 
la terra alluminola, appellata da loro Tlallocati, la cocevano j 
al fuoco in vali di terra: indi tiravano per diftillazione il pu- ; 
ro allume bianco,e diafano, e prima d’indurirli- affatto, il parti
vano in pezzi per venderlo nel mercato. Per raffermar vieppiù i 
colori fi prevalevano del glutinofo fugo del Taattbtli, (F) o 
dell’ eccellente olio di Chian . (G) Le

Spiantata dall* India Orientale nell1 Am erica, e che avendone fatta fperienza" 
in parecch] paefi, fi ftabilì la coltura della medefima nella Carolina , nella 
Spagnuola* e nel Meliaco. M a quello è uno de* molti abbagli di quel Fi- 
J o f b f o .  Ci conila per la teftimonianza di Don Ferdinando Colombo nel 
cap. 6 i .  della Vita del fuo famofo genitore Don Criftofòro Colombo, che 
una delle piante proprie della Ifola Spagnuola era quella dell1 Indaco. Sap
piamo ancora per la teftimonianza degli Storici del Meffico, e Angolarmen
te del Dott. Hernandez, che gli antichi Meflìcani il fervivano dell1 Inda
co. Tra tanti Storici del MeiJico da me veduti non ho trovato nè anche 
uno, che abbia creduta ftrauiera quella pianta*

(F) Il T z a u b t l i  è  una pianta aliai comune in quel paefe . L e  fue foglie 
fon fintili a quelle del Porro, il fuo fufto è dritto e nodofo , i Fuoì fiori 
tinti d’ un vivo giallo, e la fua radice bianca e lìbrofa * Per tirarne il 
fugo la fpezzavano, e feccavano al fole.

(G) Io credendomi di fare un buon fervizio Pittori Italiani 3 coltivai^'1
con
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Le figure di monti) di fiumi, d' edilìzi, di piante) e d’ 

animali» e foprattutto quelle d’uomini, che fi vedono nelle di. tu . VII
pinture rimafte degli antichi Mefficani, fono per lo più fòro- 
porzìonate, e deformi .* ciò che debbe, fecondo che mi pare, 
afcriverfi non tanto alla loro ignoranza delle proporzioni de- 

¡gli oggetti, ovvero alla loro poca abiliti, quanto alla fretta 
¡nel dipingere, della quale fanno fede i Conquiftatori Spagnuoli:
Jfìcchè badando fidamente alla fedele rapprefentazione -delle co* 
jlè, non curavano la perfezione delle loro immagini, e pe
rò fi contentavano fovente de’ contorni. Contuttociò io ho ¿ratter-e 
veduti tra molte dipinture antiche certi ritratti de’ Re di della lor 

■Medico, ne1 quali, oltre alla bellezza ingoiare de’ colori, fi inodo^di 
Tcorgevano efattamente offervate le proporzioni; non però rappre- 
inegheremo parlando in generale , che a’ Pittori Mefficani Untargli 
mancafie troppo per arrivare alla perfezione del difegno, e oSsem’ 
del chiarofcuro,

Servivanfi i Mefficani nelle lor dipinture non fidamen
te di femplici immagini degli oggetti, ficcome hanno fpac- 
ciato alcuni Scrittori, ma eziandìo di geroglifici, e di cara t- 
teri. (*) Rapprefentavano le  cofe materiali colle loro pro
prie figure , e per abbreviare , e rifparmiar fatica , car
ta , e colori , fi contentavano di rapprefentare una parte 
dalla cofa, baftevole a farla conofcere dagl’ intendenti; poi
ché come noi non polliamo intendere le fcritture altrui, 
fe non impariamo prima a leggere , così quegli Ameri
cani abbifognavano d’ effer prima infinità nella maniera 
di rapprefentar gli oggetti, per poterne intendere le dipin
ture, che lor fervevano in vece di ferirti. Per le cofe p o i, 
thè fono affatto prive di figura, o pur 1’ hanno malagevole 
a rapprefentariì, fuftiiuivano certi caratteri, non già verbali,

cioèì

; con Comma diligenza tre piante di Chian provenute da Temenza mandata 
dal Meilìco. Allignarono felicemente, ed ebbi il piacere divederle cariche 
di fiori nel Settembre deir anno 1777. ; ma la brina venuta quell'anno pivi 

; prefto del folito le fece andare a maie. _ , t
¡j (*) Cotali Autori fono efficacemente impugnati dal Dott. Eguiara nell* 

erudita prefazione delÌ3 Biblioteca- MeJJìcana, e da noi ancora nelle nofìre 
j Differì azioni.
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?cioè deftìnati a Formar delle parole, come le noftrè lettere; 
vllfema reali, ovvero immediatamente lignificativi delle cole, 

quali fono i caratteri degli Aftronomi, e degli Algebrifti, 
Acciocché ne pollano formar qualche idea i leggitori, vo* 
gliamo mettere ad efli fotto gli occhj i caratteri numerali, 
de’ Melficani, ficcome pure que’ del tem po, del cielo , della terra, i 
dell’ acqua, e dell’ aria . (H)

Per repprefenrar qualche perfona dipignevano'un uomo; 
o pure una tetta umana, e fopra ella una figura efprimente 
il lignificato del fuo nom e, come lì vede nelle figure de’ Re 
Melficani. Per efprimere qualche Città, o Villaggio,dipinge
vano al modo (letto una figura efprettiva di c iò , che il fuo 
nome lignificava. Per formare le loro ftorie , o annali di- 
pignevano full’ orlo della te la , o carta, le figure degli anni 
in  altrettanti quadretti, ed accanto d’ ogni quadretto 1’ av
venimento, o gii avvenimenti corrifpondenti a quell’ anno ; 
u fe per cagione d’ effere molti gli anni, la ftoria de’ quali 
fi voleva efprimere, non potevano tutti ilare in una tela, 
lì continuavano in un’ altra. Per ciò poi, che riguarda l’ or
dine di rappreièntar gli anni, e gli avvenimenti, era libero 
allo Storico il cominciarli da qualfivoglia angolo della tela; 
ma con quella regola collantemente oflervata in quante di- 
pinture ho vedute, cioè, che le il Pittore cominciava dall’ angolo 
fuperiore a man dritta, continuava verfo la manofiniftra. Sei 
cominciava, e ciò era il piò ordinario , dall’ angolo fu peno- : 
re della man iìniilra, feguiva perpendicolarmente in giù. Se 
dipingeva il primo anno nell’ angolo inferiore a man finiftra, 
continuava verfo la delira, e fe principiava nell’angolo in-

(H) Riguardo a1 caratteri numerali è da notarli, che dipingevano tati-' ■ 
ti punti, quante n1 erano le unità lino a venti. Queflo numero ha il fuo 
j^roprm carattere. Indi s’andava raddoppiando eilb lino a venti volte ven~ 
ti, cioè,quattrocento. II carattere di <j.oo. fi raddoppiavafimilmente infino 
a venti Volte quattrocento , cioè, ottomila. Indi cominciava a raddoppiarli 
ii carattere d’ otto mila. Con quelli tre caratteri, ed i punti,efprimevano 
Qualfivoglia quantità, almeno fino a venti volte otto mila, ò cento feflànv, 
ta mila. E1 da crederli, quantunque noi Tappiamo, che per quello nume- ; 
ro avefiero un altro carattere.
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feriore a m an d e lira , 'feguiva perpendicolarmente in s i i :  in =  "■ - 
m aniera , che nella  parte fuperiore della tela non dipingeva- Lib> VII* 
do mai dalla finiftra alla  d e lira , nè m ai nella parte inferio
re dalla delira a lla  finiftra: nè s  avanzavano in  su per la  
m an fin iftra , n è  in g iù  per la delira* Saputo quello  meto* 
do de’ M eflk an i è facile il conofcere a prima v illa , dov’ è 
jl p r in c ip io , e dove i l  fine d i qualfivoglia dipintura ftorica.

N on  può n egarfi, che un tal m odo di lignificar le co- 
fe fofle im p erfe tto , im b ro g lia to , ed eq u iv o c o ; ma è degno  
di lod e  il  conato di que* P opoli per perpetuare la m em oria  
degli a v v e n im e n ti, e la loro induftria nel fupplire , quan
tunque im p erfettam en te , a lla  mancanza delle le tte r e , lequa- 
li forfè avrebbono r itro v a te , attefo i loro progreffi nella cul
tu r a , fe non fofle flato  si breve il  loro Im p er io ; a lm en o  
avrebbono abbreviate con fid erab ilm en te , ed agevolate le lo 
ro dip inture colla  m oltip licazion  de' caratteri.

Le loro  dipinture peraltro non  debbono tanto ccnfide- 
rarfi , com e una ftoria ordinata e com pita , quanto com e  
m on u m en ti, e foftegni della trad izione. N on  può dirli abba- 
lian za  la cura , che aveano i Padri, ed i M aeftri d ’ icdlruire 
i  lor f ig liu o li , ed  i lor a lliev i nella ftoria della N a z io n e ,  
F a cev a n li imparar V a r in g h e , ed i difcorfi , che non potea- 
n o  efprim ete co l penn ello: m ettevano in verfo gH avven i
m en ti de’ loro antenati , e loro infegnavano di cantarli.
Q u ella  tradizione fchiariva i dn bb j, e toglieva Y  equivoca
z io n i ,  che p otretb on o  .cagionare per fe fole le  d ip inrure, e  
fecondata da si fa tti m onum enti eternava la m em oria de’ lo
ro E roi , gli efeir.pj dì v ir tù , la loro m ito lo g ia , i lor r it i ,  
l e g g i ,  e ccftum i..

N è  fola m ente fi fervircnc que P opoli della trad izione, 
delle  d ip in tu re , e de’ cantici per confervar la m em oria de’ 
fu c c e f l i , ina eziandio di fili di diverfi c o lo r ì, e diverfam en- 
te  annodati ,  appellati da’ Peruani g h tip u , e da’ M elficani 
N epobualt% itzìn , Q u e llo  raro m odo dì rapprefentar Je cofe 
cotanto ufato n el P e r ù , non p a re , che fia flato adoperato 
n e’ paefi d’ A n a h u a c , fe non fe ne’ più r im oti feco li; poiché  

Storia dd Mejftco Tom. IL B b non
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■ _!!? non fi-trovano più veftigj di sì fatti monumenti. Il Cav.
L.b. v ii- Boturini dice, che dopo la più diligente ricerca appena ne 

potè trovare uno in un luogo di Tiafcalla, le cui fila erano 
giù guafte, e quafi confumate, dal tempo. Se i popolatori 
dell’ America Meridionale pattarono mai pel paefe d’ Anahuac, 
poterono quivi aver lafciato quell’ arte, la quale poi fu for
fè abbandonata per F ufo della pittura, che introduflero i 
Toltechi, o qualche altra Nazione più antica di loro.

Poiché impararono dagli- Spagnuoli l’ ufo delle noftre 
lettere, parecchj abili Mefficani, Tezcucani, e Tlafcalleli 
fcriifero le loro Storie parte in ifpagnùolo , e parte in ele
gante favella meificana, i quali ferità fi confervano finora 
in alcune biblioteche del Mefiico,. ficcome altrove abbiamo 
accennato.

Più felici, che nella pittura, furono i Mefficani nella
S cu l tu ra  Scultura, e ne’ lavori di getto, e di mufaico. Efprìmevano 

’meglio nella pietra, nel legno, nell’oro, nell’ argento, e 
nelle penne le immagini de’ loro E roi, e delle opere della 
natura , che nella carta , • o perchè la maggior difficoltà di 
sì fatti lavori faeeife intraprenderli con maggior diligenza;
0 perchè il fommo pregio, in cui erano pretto que’ Popoli, 
beffava l’ ingegno, e ravvivava l’ induftria.

La Scultura fu una delle arti efercitate dagli antichi 
Toltechi. Infino ai tempo degli Spagnuoli fi confervarono 
parecchie ftatue di pietra lavorate dagli Artefici di quella 
Nazione, ficcome F idolo di Tlaloc collocato nel monte del
lo fleffo nome, che ebbe tanto culto, e venerazione preffo
1 Cicimechi, e gli Acolhui, e le ftatue gigantefche erette 
ne’ due celebri tempj di Teotihuacan. I Mefficani avea- 
no gfa Scultori , quando ufeirono dalla loro patria 
Aztlan , mentre Tappiamo , efiere flato fabbricato da loro in 
quel tempo l’ idolo di Huìtzilopochtìi, che portarono feco 
nella lunga loro pellegrinazione.

La materia comune delle loro ftatue era la pietra,e 
il legno, Lavoravano la pietra fenza ferro, nè acciajo, nè 
altro ftrumento, che uno fcarpelio di pietra focaia. Eravi

d’ uo-
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d’ uopo della loro impareggiabile flemma, e coflanza nella = = = =  
fatica per fuperare cotanta difficoltà, e tollerar la lentezza Lls-VII. 
di sii fatti lavori ; ma nufcivano a difpetto di si rozzi ftru- 
menti. Sapevano efprimen? nelle loro ftatue tutti gli atteg
giamenti , e pofnure , di cui è capace il corpo , offervavano 
efattamente le proporzioni, e facevano, dove fi. richiedeva, 
i più minuti, e dilicatì intagij. Non foiamente facevano 
ftatue intere , ma eziandio fcolpivano nelle pietre figure di 
baffo rilievo, quali fono quelle di Motezuma l i ,  e d’un fuo 
figli nolo, {colpite in una pietra del monte Chapoltepec, ram
memorate, e celebrate dal P. Acofta. Facevano ancora fta- 
tue d’argilla, e di legno, fervendoli per quelle d’ uno fcar* 
nello di rame . Il numero imprendente delle loro ftatue fi 
può congetturare per quello de’ loro idoli, da noi accennato 
nel libro precedente. Abbiamo ancora da lagnarci in ciò del 
zelo del primo Vefcovo di Meflico, e de’ primi Predicatori 
del Vangelo; mentre per non lafciar a'loro Neofiti verun 
incentivo d’ idolatrìa1, ci privarono di molti pregevoli monu
menti della fcultura de’ Mrfficani. Le fondamenta della pri
ma chisfa , che fi fabbricò in Meflico , furono d’ Idoli ,  
e fi contarono a migliaja le ftatue fpezzate a tal fegno, che 
effendo fiato quel Regno il più abbondevole di si fatte ope
re, oggidì appena poffono trovarfene alcune poche dopo la 
più diligente ricerca . La condotta di que’ benedetti Religio- 
fi fu affai lodevole, e per la cagione, e per gli effetti; ma 
vorremmo, che le ftatue innocenti di que’ Popoli non avef- 
fero foggiaciuto alla medefima condanna de’ umulacri fuper- 
ftiziofi , e che ancor di quefti ne foffero flati confervati al
cuni in qualche luogo, dove non foffero d’ inciampo a’ Neo- 
f ìt i .

I lavori di getto erano preffo i Mefficani in pregio af
fai maggiore di tutte le opere di fcultura, cosi per la mag- 
gior valuta della materia, come pure per 1’ eccellenza dello ¿¡getto, 
fteffo lavoro. Non farebbero verifimili le maraviglie di coiai 
arte, fe oltre alia teftimonianza di quanti le videro, noa 
foffero fiate mandate in Europa in gran copia si fatte rarità.

B b 2 I la-



■ 5 = 1  lavori d’ oro, e d’ argento mandati in prefente a Garlo v  
ira. VII. dal C o n q u id a le  Cortés, empierono di ftupore gli Orefici 

dell’ Europa, i quali, fecondo che ne teftificano parecchj 
Scrittori di quel tempo, (*} proteftarono, che eran elfi affi», 
to inimitabili. Facevano i Fonditori melficani cosi d’ oro5 
come d’argento , le più perfette immagini delle cofe naturali, 
Faceano di getto un pefce, che aveva le fquame alternata
mente 1’ una d’ oro, e 1’ altra d’ argento: un pappagallo 
colla teda, colla lingua, e coll’ ali m obili, ed uno fcimiotto colla 
ted a , e coi piedi m obili, e con un fufo in mano in atteggia- 
mento di filare. Incadonavano le gemme in oro, ed in ar- 
genio, e facevano de’ gioielli curiofilfimi, e di gran valuta. 
Finalmente erano tali si fatte opere, che anche que’ Soldati 
fpagouoli, che fi fentivano travagliati dalla facra fame dell’ 
oro , pregiavano in effe più 1’ arte, che la materia. Queft’ 
arte maravigliofa efercitata già da’ Toltechi, la cui ìnven- 
2Ìone, o perfezione afcrivevano al Dio Quetzalcoatl, s’ è af
fatto perduta per 1’ avvilimento degl’ Indiani, e per la tra- 
fcuraggine de’ noftri Spagnuoli. Non fo , che vi fia rimado 
verun avanzo di que’ lavori tanto pregevoli; almeno farà, 
più facile di trovarlo in qualche gabinetto dell’Europa, che 
in tutta la Nuova Spagna. Prevalfe fenz’ altro alla curiofità 
di confervarli, la cupidigia di profittarli della loro materia.

Lavoravano ancora i Melficani a martello , ma poco 
rapporto a ciò che facevano di getto , e non paragonabile co’ 
lavori degli Orefici europei; poiché non aveano altri ftru- 
menti da battere i m etalli, che le pietre. Contuttociò fifa, 
che lavoravano bene il ram e, e che piacquero affai agli Spa
gnuoli le loro fcuri, e le loro picche. I Gettatori ,  e gli 
Orefici Me/ficani componevano un corpo riguardevole. Ren
devano un particolar culto a Xipe lor Dio protettore, e fa
cevano ad onor di lui una gran feda nel fecondo mefe co’ più 
inumani facrifizj,

Ma

(*) Vedali particolarmente c iò , che dice di si fatti lavori lo Storico Go- 
mara, il quaìe gli ebbe nelle fue mani, e (enti c iò , che nel vedergli dif
iero gli Orefici di S iviglia.
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Ma nulla Fu da’ Medicarli tanto pregiato, quanto ¡'lavori di

sf-

Hiufaico, che facevano delle penne piu delicate, e vaghe degli Lji.YIL, 
Uccelli. Allevavano per& molte fpezie di belliffimi uccelli, 
dì cui abbonda quel paefê  non folamente ne*-.palagi de1 Re, Lmtó 
dov era, come abbiam già detto, ogni forta d’ animali, ma di mu~ 
eziandìo nelle caie particolari, ed in certo tempo lor leva- faico* 
vano le penne per adoperarle in tal genere di lavori, o 
per venderle nel mercato. Aveano in gran pregio le penne 
di que’ maravigliofi uccelletti, che eglino chiamano Huìt*i- 
tziliriy e gli Spagnuoli Picaflores , o fia Beccafiori , tan
to per la loro fottigliezza quando per la finezza , e 
la varietà de5 loro colori . In quelli , ed altri belliffimi 
uccelli la Natura ad eflì fomminiflrava quanti colori fa 
adoperar Y Arte, e alcuni ancora, che effa non è capace d*
¿mirare. Raduna vanii per ciafcheduna opera di mufaico parec- 
chj Artefici, e dopo aver fatto il difegno, e prefe le mifu- 
re, e ie  proporzioni, s’ incaricava ognuno d’ una parte deli1 
immagine, e s’ impiegava in effa con una tal applicazione, e pa
zienza , che foleva ilare un giorno intero nell’ accozzare una pen
na , provando or una, or* un’ altra, ed oifervandola or da una , 
or da nri altra parte, finché trovava quella, che compiva T idea 
di perfezione, che s era propofta. Terminata la parte, che ad 
ognuno toccava,tornavano a radunarfi per formarne l1 imma
gine intera. Se qualche parte fi trovava fconcia, fi tornava 
a lavorare fino a darle V ultima perfezione* Prendevano le 
penne con certe mollette fottili per non malmenarle, e Y at
taccavano alla tela col T%auhìlt, o con qualche altra materia giuri- 
nofa : indi univano tutte le parti (opra una tavoletta, o fo- 
pra una lamina di rame, e le {pianavano foavemenre fino a 
hfciar la fuperfizie dell’ immagine si uguale, e sì Iifcia, che 
fembrava fatta a pennello .

Quelle fono quelle immagini tanto celebrate dagli Spa
gnuoli, e dT altre Nazioni europee v nelle quali chi le vede 
non fa che debba1,lodar più, fe la vivacità, e la vaghezza de* 
colori naturali, o pur la deprezza dell’Artefice , e Y ingegno- 
fa difpofizione deli* Arte : „ Le quali, dice il P. Acofta, fo*

a o3)
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^ina à ragicn^pregiat  ̂* recando maraviglia come far li poter | 
libra ¿i peose dr uccelli de lavori si fini* .e si uguali* eie 

^|iajooa;&ti^L pennello: e ciò che aè i l  pennello* nè i 
 ̂ colori iella pittura pedono fare* cena apparenza che han- 

no mordati a fchiaircio tanto bella* tanto viva* e tanti 
*,'allegra-,xhe diletta a maraviglia. Alcuni Indiani^ ottimi 

Artefici* ritrattano si perfettamente coile piume dà che 
^vedano .dipinto coi pennello y che non cedono z migliori 
'^Pittori di Spagna/Ai Principe di Spagna D; Filippo pre- 

il fuoMaeftro tre piccoliiUme immagini da mette: 
w per fegoi nel ino diamo * e Sua Altezza le co nitro, al 
,* ’Don Filippo ( IL di quello nome } fuo Padre7 ed ave*v 
„ dcle tonSderate Sua Maeftà* diffe* die non avea. mai ve- 
tyj dato, io figure si piccale un lavoro prò eccellente. Aven* 
^ do ancora preferitala; a,.Papa Siilo V, un altro quadro più 
** grande di S* Francefco, e dicendogli * che quella er ope- 
** ra degl' Indiani fatta di penne* volle Sua Sancita provare 

.■■„..fregando, tur poco le dita fui quadro * fe veramente era piu- 
parendogli caia maravigliofa lo itar cosi bene aggìa- 

„  fiata* c  fpianata* che non potefièro gli occhj difeeraere^s 
yy¿erano colori naturali di penne*: o  artifizialr del pennello,
>* La comparfa che fa il verde * ed un color di melarancio 
„com e indorato* ed altri fini colori fono fommaaien* 
„ t e  belli* e guardata 1? immagine ad un altro lume* quelli 
„ ftefir - colori pajono fmorti* „ (* )  Erano corali opere di 
piuma si ftimate da Mefficani*che le pregiavano più. che 
T oro. Cortes* Bernal' Diaz r  Gomara y: Xorquemada, e 
tutti gli altri Storici* che le videro* non trovano efpreffio- 
ni* colle quali efaltare baflevolmenre la lor perfezione* (K)

• ' - :• POCO

Vi  Stor. Nat, e; Mor. Ìrb. 4. cap. 37.
■(K) Sio: Lorenzad'Anagnia? dotto !taliana>dd Secolo XVI.* ragionando di 

^uéite inrunagini de’Medi cani, nella Ìua^Cofmografia T dice così; Fra [est* 
ij tre m ha dato gran ftupore un San Girolamo- con. uno CrocifrÌio, ed un 

-¿^Leone, che mi moflrà \<t Sig* Diana- Loiireda, feorgendovili una tanti 
! vff^?ez1z? Fe  ̂ 1* vivacità de’ colori naturali cosi bene* e ghiftamen^F0"
: m f t / e h 1 io mi crederei non nv aver poturo vedere mai unfìrmlej nonché 

^xùghore> negr Antichi^ nè i più valenti Pittori moderni.



ip ?
poco tempo f i ,  vìveva in Pazcuaro, capitai già del Regno 
di  Michuacan, dove più che altrove fiori una tal Arte do- Lib. VII. 
po la eonquifta, 1’ ultimo Artefice di mufaico, che vi refta- 
va, e con lui farà già finito, o  fata per finire un’ arte si 
preziofa, benché fieno ormai più di due fecoli, che non fi 
lavorava più colla perfezion degli antichi. Confervanfi fi
nora parecch) lavori di quella fatta .n?’ mufei dell’ Europa,
¡molti nei Meffico, ma pochi, per quel che mi pare, del 
Secolo X V I., e ninno, eh’ io fappia, fatto avanti la conqui
da..Er’ altresì affai curiofo.il mufaico, che faceano di con
chiglie fpezzate, là qual’ arte fino a’ noilri di s’ è conferva- 
u in Guatemala.

Ad imitazione d i.si valenti Artefici v’ erano altri, che 
|con di veril fiorì, e fiondi formavano fopra iluoje parecchj 
lavori vaghiffimi da adoperarli in alcune felle. Dopo rice- 
vuta la fède di Gesù Crifto lavoravano si fatte opere per 
ornato de’ nóilri tem pi, le quali erano ricercate a gara 

¡alla Nobiltà Spagnuola per la fingolar bellezza dell’artifi- r 
z i o .  Oggidì vi fono molti Artefici in quel Regno, che s ¡in
segano in contraffare colla feta 1* immagini di penne ; ma 
loro lavori non fono in veruna maniera paragonabili con 

¡uelli degli Antichi.
Or’ ad una Nazione tanto induflriofa ih quelle arti, che 

okanto fervono alla curioiità,ed al luffo, non potevano m a n -ch i té t- 
ar quelle, che ibn neceffarie alla, vita .L ’ Architettura, eh’è tura do
ma di quelle arti, che inventò la neceffuà, de’ primi uomi- 
i, fu efercitata dagli abitatori del paefe d Anahuac, alm e-ficani. 
o dal tempo de’ Toltechi. I. Qcimechi ¡lor. fuccelfori, gli 

Acolhui, e tutte .l’altre Nazioni,; de’ Regni d’ Acolhuacan, 
di Meffico, e di Michuacan, della Repubblica di Tlafcal.lan,
: a altre Provincie, fuorché gli Otomiti, fabbricarono cale, e 
ormarono Città da tempo immemorabile. Quando i Meffi- 
aoi arrivarono a quel paefe, lo trovarono pieno di grandi, 
belle Città. E ffi, i quali innanzi à' ufeir dalla lor patria, 

irano già bene intendenti d' Architettura, ed avvezzi alla 
Hta fociale, conitruffero nel loro lungo pellegrinaggio molti

edili-
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* edifìzj in que’ luoghi, dove per alcuni anni fi trattennero' 
.V i l i  cui avanzi finora fuiìiitono, come abbiamo già detto, ful- 

le rive del fiume G ila, nella Pi meri*, e preffo alla Città 
di Zacatecas. Ridotti poi alla maggior miferia nelle ifolette 
del lago Tezcucano , fabbricarono umili capanne di canne, 
"e di fango finattantochè col commercio del pefce fi prò- 
cacciarono migliori materiali. A proporzione dell’ accrefci. 
mento della lor portanza,e ricchezza, s’andavano aumeatag. 
do, e migliorando le loro fabbriche.* ficchè quando v’arri- 
Varono i Conquiftatori, i lor occhi molto trovarono d’am. 
mirare, e noti meo da diftriiggere le loro m ani.

Le caie de’ poveri erano di canne, o di mattoni crudi, 
o di pietra, e fango, e il tetto di certo fieno lungo,; 
groflo, che è aliai comune nella campagna, particolarmente 
ne paefi caldi, o di foglie di maguei portevi a guifa di te< 
gole, alle quali, e per la groflèzza, e per la figura alquag. 
to raffomigliano. Una delle colonne, o foftegni di s't fatti 

| : edifizj, foieva eflère uà albero di proporzionata groffezza,oel 
■ quale, oltre al piacer che prendevano della fua frondoliti, 

rifparmiavano qualche fatica, e fpefa. Non aveano per lo più 
itali cafe, fe non una rtanza, dov’era la famiglia co’fgoi 
animali, col fuo focolare, e con tutta la fua maflerizia. & 
la famiglia non era tanto povera, aveva oltre a due, o tri 
ftanze, un Ajauhcall't, © fia oratorio, un Temazcalli, o fo
gno, ed un piccolo granajo.

Le cafe de’pignori, e de’ beneflanti erano di pietra, e 
calcina, e di duè^piani, colle fue fale , e camere ben di- 
fporte, e gran cortili : il tetto piano di buon legno, e bea 
lavorato col fuo terrazzo: i muri cosà bene imbiancati,for
biti, e rilucenti, che-ai primi degli Spagnueli, che li vi
dero da lontano, parvero d’argento: il pavimento di final-, 
to era perfettamente piane, e lifcio.

Molte di quelle cafe erano coronate di merli,ed avea
no le loro torri, ed annertb-un giardino co’ fuoi vivai, e le 
Aie ftrade fatte con fimmetria. Le cafe grandi della capita
le aveano per lo piti due ufcj, il principale fulla ftrada, e

fai-



Ìaltro fui canale. Ne*loro ufci non avevano porte di legno, 
filmando forfè abbaftanza ficure le loro abitazioni mercè la hi0 
fe verità delle leggi contro i ladri;; ma per difenderle dalla 
veduta de* paflèggieri coprivano gli ufcj con canniccj, fofpen- 
deridavi alcune filze di cocci, o fia pezzi di ftoviglie rotte, o 
qualche altra cola capace di dettar col fuo rumore 1* atten
zione de’ dimettici, qualora alcuno alzaffe il canniccio, per 
entrarvi* A niuno era permeilo d’entrarvi fenza il benepla
cito del Padrone. Quando la neceffità, ola civiltà, o la ra
gione di parentela non giuftificava T entrata di colui, che 
arrivava all’ ufcio, era quivi afcoltato, e prontamente licen
ziato .

Seppero i Mefficani fabbricare archi, e volte, (L) come 
conftada’ lorobagni, dagli avanzi de’palagj Reali diTezcuco,e 
d’ altre fabbriche fottratte al furor de Conquiftatori, ed anche da 
■molte loro dipinture. Erano in ufo appo loro i cornicioni, 
ed altri particolari ornamenti d’ Architettura. Si dilettavano 
di far ornamenti di pietra a foggia ,̂di laccj attorno a lo
ro ufcj, e finettre, ed in alcuni edifizj v’ era una gran; 
ferpe di pietra in atteggiamento di mordere la fua coda full* 
ufcio principale, dopo aver aggirato il fuo corpo per tutte le 
finettre della caia. I muri de' loro edifizj erano dritti, e per
pendicolari, adoperando per ciò V archipendolo, o qualche 
altro ftrumento equivalente; poiché per la trafeuraggine de
gli Storici ignoriamo gli finimenti, di cui fervivanfi per le 
loro fabbriche, come pure parecchie altre cofe ed a quefta , 
e ad altre arti appartenenti. Alcuni credono, che i Murato
ri mefficani nel fabbricare i muri 'ad etti accollavano della 
terra dall’ una, e dall’ altra parte, e che come s’ andavano 
innalzando, s’ innalzavano parimente i mucchj di terra appofti- 

Storta del MeJJlco Tomo IL  C c  vi

(L) Torquemada dica , che allorché gli Spaglinoli levarono le centine 
tT una volta fabbricata nella prima Chiefa di Meffico, i Mefficani impau
riti non ardivano d’ entrar nella Chiefa, affettando ad ogni momento veder 
precipitare la volta. Ma fe etti ebbero qualche ftupore, non fu certamen
te cagionato dal veder la volta , che come abbiam detto era in ufo pretto 
loro, ma forfè dal veder toglierne le centine troppo pretto, o da qualche 
altra circo&anza intervenutavi, che meritattè la lor ammirazione.
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a tal fognov che i muri,, finché non foife terminata li 

:Lts. VII- fabbrica, re Rafie ro affatto coperti,, efotxerrati:: onde nonavef. 
v ¿fero bifogno i muratori di palchi, o tavolati. Ma febbene que. 

.fto modo di fabbricare paja «fiere flato in ufo preffo i Mizte- 
cchi, ed altre hJaz.ionLdel . Regno Mefflcano ,  non crediamo 
.che i Mefficaai 1’ adoperaffero.,attefo la fortuna brevità, con cui 
•;ter minavano le loro fabbriche. Le loro colonne erano cilindriche, o 
-quadre.; ma non Tappiamo,che aveffero, nè bafi, nè capitelli. Nul. 
-la più premnroCamente cercavano.in effe,tjuantodi farle d’ utifol 
¿pe.zzo, fregiandole talvolta di figure di baffo rilievo . I fon- 
damenti delle cafe grandi della Capitale fi gettavano a ca
gione della poca fodezza di quel terreno fopra un piano di grof- 

*fe, llanghe di cedro ficcate in terra, il cui «Tempio hanno imi- 
rtato gli .Spagnuoli. Il tetto di si fatte caie era , o di cedro, 
#p d’ abete, od i cipreffo, o di pino, o d ’Ojametl: le colonne 
.erano di pietra ordinaria; ma ne’ palagj Reali, erano di mar
cino, ed alcune ancora d alabaftro, che alcuni Spagnuoli pre- 
.fero per diafpro. Avanti il regno d’ Ah uitzotl erano i muridel- 
de cafe di pietra comune ; ma effondo fiatefcoperte fotto quel 
'.Re le cave di pietra Tettati d i  Tulle rive del lago Medica
n o , fi cominciò a adoperare, come la più idonea per gli edi- 
fizj della Capitale; imperciocché ¿ dura , leggiere, e porofa 
■a guifa di fpugna: onde s’ attacca ad effa fortemente la calci
na. Per cotali vantagg), e pel fuo colore, eh’ è un roffo fan- 
¡guigno, è anche oggi pregiata fopra ogni altra pietra per le 
fabbriche. I laftrieati de’ ior cortili, e de’ tempi erano peti 
-lo più di pietra di Tenajoccan ; ma ve n’ erano alcuni fatti 
a fcacchi di laftre di marmo, e d’ altre pietre pregevoli.

Del refto avvegnaché i Mefftcani non fieno fiati ia 
.verun modo paragonabili, nel gufto dell’ Architettura cogli 
Europei, nondimeno gli Spagnuoli reftarono sìfcTprefi d’atn-; 
mi raziona nel vedere i palagj Reali di Mefiico, che Cortèi 

ctiella fua prima lettera a Carlo V. non trovando parole, con 
cui defcriverli, ne parla così.* „ A vea , dice ragionando di 

Motezuma, dentro quefta città: ( di Medico ) delle caie, 
» per fua abitazione tali, e tanto maravigiiofo, chenoncre-

„ derei
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M li„ derei poterne mai efprimere T  eccellenza, e grandezza : 
onde altro non dirà , fe non che non ve- ne fotio e- Ed*/

,, guati in Ifpagna - n Sì fatte efpreffioni fi vedono ado* 
perare tanto dallo fteffo Cortèi in altri luoghi- delle fue let
tere, quanto dal Conquiftatore Anonimo nella fua pregevole 
relazione, e da Bernal Diaz nella fua fineeriffima ftoria, tutti 
e tre tefiimonj oculati *

Conftruffero ancora i Mefficani pel comodo de* luoghi § 
abitati molti buoni acquidocci. Quelli della Capitale per con- Acqui- 
dur V acqua da Chapoltepec due miglia lontano, eranodue, 
fatti di pietra, e fmalto, alti1 cinque piedi, e larghi due lago, 
palli, coftrutti in una ftradaffabbricata a bella porta fui la
go, perdi quali fi conduceva T acqua fino al principio della 
Città, e quindi fi diramava per altri minori condotti per prov
vedere a parecchie fontane , e principalmente a quelle de 
palagj Reali. Ancorché due foffero gli acquidotti , foltanro 
fcorreva T acqua per uno allâ  volta , e frattanto nettavano 
1* altro, per aver fecrtpre limpida Y acqua , Vedonfi ancora 
in Tezcutzinco, luogo già di diporto de7 Re di Tezcuco,
Y acquidotto per dovè fi conduceva Y acqua a’ giardini 
Reali.

La fuddetta ftrada di Chapoltepec, ficcome Y altre fab* 
bricate fui lago, e da noi fovente commemorate , fono de7 
monumenti non contrattabili deli’ induftria dé Mefficani ; ma 
ancor più fi fa palefe nel fuolo medefimo della lor Città; 
imperciocché laddove altri Architetti non hanno altro a fa
re, che gettar le fondamenta nella terra , ed innalzar gli edi- 
Bzj, i Mefficani ebbero a fare davvantaggio il terreno per 
edificarvi, unendo con terrapieni alcune ifolette difgiunte.
Oltre a quefta gran fatica , ebbero altresì quella di fabbri
car degli argini, e delle chiufe in parecchj luoghi della Cit
tà per rendere più ficure le loro fabbriche. Ma fe in cotali 
opere fi fcorge Y induftria de> Mefficani, in altre fi palefala 
loro magnificenza. Tra i monumenti délfantica Architettu
ra, che Tettano ancóra nell7 Imperio Meflìcano , fono affai 
celebri gli edifizj di Mictlan nella Mizteca, ne quali vi fo-

C c 2 no
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!no cofe da far maraviglia, e particolarmente una gran taia 
•il cui tetto è foflenuto fopra varie colonne cilindriche di 
pietra, d’ ottanta piedi d’altezza, e venti incirca di cìfcoh. 
fetenza, ciafcuna d’ un fol pezzo.

Ma nè quella, nè veruna altra fabbrica di quante ci 
reflano dell’ Antichità Mefficana, poflono paragonarli colta- 
mofo acquidotto di Cempoallan. Quella grand’ opera degna 
di gareggiare colle maggiori dell’ Europa, fu fatta verfo la 
metà del fecolo XVI. Diieflèla, fenza neppur fapere i prin
cipi dell’ Architettura, l’ Apollolico Francefcano Francefco 
Tembleque , ed efeguironla con fomma perfezione i Cemposi
le fi . Motloapietàqueir infigne Religiofoper lafcarfezza d’ac
qua, che pativano i fuoi Neofiti, mentre quella, cheinnan- 
zi racoglievano in folli, era confumata dagli armenti degli 
Spagnuoli, intraprefe di fovvenire a tutta prova al bifogno 
di que’ Popoli. L’ acqua era troppo lontana, ed il terreno per 
dove dovea condurli, era tutto montuofo, e dirupato ; ma 
tutto fu fuperato dal zelo attivo del Miflionario, e dall’ ia- 
duilria, e fatica de’ N eofiti. Fecero dunque ua acquidotto 
di pietra, e calcina lungo più di trenta due miglia, (*) a 
cagione de’ giri, che doveanli fare nelle montagne. La mag
gior difficoltà confifteva nel fopravanzare tre gran burroni 
frapponivi nella llrada.* fuperoffi pure con tre ponti, il pri
mo di quaranta fette archi, il fecondo di tredici, ed il ter
zo , eh’ è il più grande., ed il più forprendente,di feffantafette 
archi. L* arco maggiore, eh’ è quello d im ezzo , frtuato nella 
maggior profondità del burrone, ha n o .  piedi geometrici 
d’ altezza, e 61. di larghezza, ficchè vi potrebbe paflàr folto 
un gran vaicdlo. Gli altri fèffanta fei archi iituati dall’una 
e dall’ altra parte di quel maggiore , vanno diminuendoli 
dall’ una, e dall’ altra-parte fino all’ orlo, o parte più alta

del

(*) Torquemada dice , che fa lunghezza di qnefto acquidotto è ai 
160 . 416. piedi ( d i  m a r c a , ) che fanno, aggiunge, più di quindici leghe; tna 
$? egli parla, come appareT di piedi geometrici, fono fidamente i 1 - 
glia , ed ottanta tre piedi, o poco meno di undici leghe. Se palladi' di 
piedi T ofetan i, farebbe un poco meno, mentre quello è  a quello, ceree 
1*40. a 1417.
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del burrone, fecondochè fi richiede il terreno per effere a li* 
vello dell’ acquidoso. Queilo gran ponte ha di lunghezza Lib.VIL 
j. 178. piedi geometrici, o fiapiu d\un mezzo miglio . Si la
vorò in effo cinque anni, ed in tutto l’acquìdotto diciaffette.
Non mi parve importuna nella mia Storia la definizione dì 
quefta fuperba fabbrica; imperocché febbene intraprefa da uno 

! Spagnuolo dopo la Conquida, fu pure efegutta da5 Cem-poal- 
lefi , che fopravìffero alla rovina del loro Imperio,

L’ ignorante Ricercatore nega a’ Mefficani la cognizio* 
l ne, e i’ ufo della calcina; ma conila per la teftiraonianza 
i di tutti gli Storici delMeffico, per la matricola de’ tributi r 
f e ibpratutro per gli edifiz; antichi finora iuffilìenti, che tut>
; te quelle Nazioni faceano della calcina il medefimo ufo, che 

fanno gli Europei, 1 1  Volgo di quel Regno è in credenza, 
f che i Meflìcani mifchiaflero delle uova colla calcina,-per 

renderla più tenace ' ma quello è un errore , cagionato per 
avventura dai veder giailiccie le muraglie antiche. Conila 
parimente per la teftimonianza de’ primi Storici, che i mat
toni cotti erano io ufo preffo i Meflkani, e che fi vende- 

t vano, come tane V altre cofe, ne’ mercati,
E Gli Scarpellini, che tagliavano, e lavoravano la pietra 
i per gli edifizj, non fi iervivano di picconi, nè di fcarpeiliScarpeili- 
| dì ferro , ma ibltanto di certi ftromenti di pietra focaja ; non* ni^Gidr 
| dimeno facevano nella pietra be’ lavori, ed intagli . Ma

I
più che sii fatti lavori fenza ferro, recano maraviglia le pie* lai. 
tre di iìupenda grandezza, e pefo, che fi trovarono nella ca
pitale, ed altrove, trasportate da lontano, ecollocate in luo
ghi eminenti fenza T ajrno delle macchine, che ha inventa
te la Meccanica. Oltre alla pietraGomune, lavoravano anco
ra il marmo, il diafpro, T alabaiìro, 1* Itztli, ed altre pie
tre pregevoli. Dell’ itztli facevano beili fpecchj guerniti d’ 
oro , e quegli acutifsimi rafoi, che impiegavano nelle loro 
fpade , de’ quali fi fervivan ancora ì lor Barbieri. Facevano 
si fatti rafoi con una tal velocità, che in un’ ora ne cavava 
un folo Artefice più di cerno, (M) I Gio-

(Mj II Dott. Hernarìdez , Tf>rquemaiia , e Betancurt accennano il ino* 
¿o, che avesno quegli’Artefici , di cavar dall1 ìtzdi i rafor.
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I Giojellieri Mefficani non folamenteaveano cognizione delle 
Lib.VII. gemme ; ma eziandio fapevano pulirle, lavorarle, ed iuta- 

gliarle, formandovi quante figure volevano. Gli Storici af
fermano , che quelli lavori facevanii con una certa labbia- 
ma egli è certo, che non fi potevano farefenza qualche ibi/, 
mento di felce, o di rame duro,chev’ è in quel paefe. Le 
gemme più ufuali prefio i Mefsicani. erano gli fmeraldi, |e 
amatiile, le cornalline, le turchine, ed altre fconofciute in 
Europa. Gli fmeraldi erano tanto comuni, che non vf era 
Signore, che non ne avelie, nè moriva alcuno di loro , al 
cui cadavere non folpendeffero uno fmeraldo- dal labbro, ac
ciocché lor fervifle, al dir loro , in vece di cuore. Furono i 
pure infiniti quelli, che fi mandarono alla Corte di Spagna 
ce’ primi anni dopo la conquida. Quando Cortes- ritorni U 
prima volta in Ifpagna ,  portò feco- tra 1’ altre ineilimabili 
gioje, cinque fmeraldi, i quali fecondo che teftifica il Goma- 
ra allora-vivente, furono pregiati' ia centomila ducati , e per 
uno d’ efsi gliene volevano dar quaranta mila certi Merca
tanti Genovefi per rivenderlaat Gran Signore, (N ) ed inoltre 
due vali pur di fmeraldo pregiati , per quel che dice il cele
bre P.- Mariana, (*) in trecento mila d ucati, i quali vali 
perdette il Cortès nel naufragio ,  che fece nella infelice spedi
zione di Carlo V. contro Algeri. Oggidì nè li lavorano più ! 
tali gèmme, nè anche fi fa il luogo delle m iniere, donde le ‘

Ci*

(N) Quant’ agli fmeraldi di Cortèi, il primo era fatto in forma di rofa, il 
fecondo come una cornettaT il terzo come un pefce cogli occhj: d’ oro, il 
quarto era una campanella con una fina perla per battaglio , e filli’ orlo 
vuoila j ferì zio ne fpagnuola con lettere d’ oro, Benditi qnien te crià, cioè, 
Benedetto colui y che ti creò. Il quinto, ch’ era il pili pregevole, e pel 
quale volevano dar 40. 000. ducati i Genovefi , era una pìccola coppa col 
piede d oro* e con quattro catenuzze, ancor d’ aro, che s’ univano in una 
perla a guifa di bottone. L ’ orlo della coppa era cinto da un anello d o- 
ro , nel quale era fcolpira quella intenzione latina : Inter natos nwlierttw 
pon furrexit major. Quelli cinque fmeraldi lavorati da’ Mefificani per ordi
ne di Cortès: furono da lui prelentati alia fua feconda moglie la NobiI 
donna. Giovanna Ramirez d’ Areflano, e Zufiiga," figlia del Conte d1 A- 

;gu ilar: Gioje, dice il Gom ara, che le v id e , migliori d i quante ri elh. 
qnalfiijìa donna in Ifpagna.

O  Mariana nel Sommario, 0 fia fupplemento, della Storia di Spagna. -
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cavavano; ma fufsiftono ivi alcuni enormi pezzi di fmeraldo, 

i ficcome una pietra Tanta , che v’ è nella Chiefa Cattedrale d’ Liè. VII. 
Angelopoli, ed un altra nella Chiefa parrochiale dì Quechui*
( fe pur non lìa la medeiìma di là trafpomta ad Angelopoli,) 
la quale tenevano i Parrochiani legata con catene di ferro,

_  J *  _  T l * * ___ ____  • i v  * re  * • *

xa curiofità, li. quali abbellivano di varicolori; ma nonfep- 
| pero, per quanto appare, T arte d’ invetriarli. I più famoft 

Pentolai erano già i Cholullefi, i cui vai! furono affai pre
giati dagli Spagnuoli/ oggidì fono celebri i Vafai di Quauh- 
xitlan>

1  Falegnami lavoravano tene parecchie fpezie di legni 
zo loro frumenti di rame, de' quali fe ne vedono alcunian- Fdegna- 
che oggidu mi, Ter-

Le fabbriche di varie Tpezie di tele «rano comuni 
ì per tutto, e quell’ era una delle arti, che da quali tutti s’ 

imparavano* Non aveano lana, nè feta comune , nè lino, 
nè canapa; ma fupplivano alla lana col cotone, alla fera col- ; 
la piuma, e col pelo del coniglio, e della lepre, ed al li
no , ed alla canapa colf/e*0/7, o palma monta na , col Quet%a- 

1 lì chili, colP^ri ,  e con altre fpezie di Maguei . Di cotone 
faceano, e tele groffe, e tanto lottili, e fine, come quelle 
d’ Olanda, le quali furono a ragione pregiate nell’ Europa.
Pochi anni dopo la Conquida li portò a Roma una vede 
Sacerdotale de1 Meflìcani, che fecondo che afferma il Cav. 
Botunni, fece maravigliar quella Corte per la fua finezza ed 
eccellenza. Tefsevano quefte tele con parecchie figure, e co- 

| lori, rapprefen rande vi diverti animali, e fiori, Di penne in- 
teffute col cotone facevano mantelli, coperte da letto, tap̂  
peti, cotte, ed altre cofe non meno morbide , che belle.
Ho veduti alcuni vaghi mantelli di queda fatta, che finora 
confervano alcuni Signori, e fogliono portarli in certe fede 
edraordinarie, ficcome quelle delf incoronazione del Re di 
Spagna. Similmente inteffevano col cotone il pelo più Cotti

le



*. ■!— le della pancia de’ coniglj, e delle lepri, dopo averhutinto
L«.VII- e filato, e ne facevano morbidiffime tele, e con quelle de’ 

giubboni da Inverno per li Signori. Dalle foglie d e l 5 e 
del Q uetxdicbtlt ( forti di maguei ) cavavano filo foctile 

■«, per far delle tele equivalenti a quelle di lino, e dalle fo. 
glie d’ altre fpezie dì maguei,, ficcome da quelle della pai. 
ma montana, tiravano un filo più graffo, e limile alla cana- 
pa. Il modo, che avevano di preparar quelli materiali, era 
quello ileffo, che hanno gli Europei nel lin o , e nella canapa, 
Maceravano in acqua le foglie, e poi le nettavano, lemet. 
levano al Sole, e le ammaccavano, finattantechè le met. 
tevano in iftato di poterle filare .

Delle raedefime foglie della palma montana, come pu. 
re di quelle dell’ 1%-buati, ( altra fpezie di palma, ) ne fa. 
cevano finifiime ftuoje di diverfi colori. Altre più groffe le 
facevano col giunco , che nafce in abbondanza in quel
lago.

Del filo del maguei facevano ancora corde, e {carpe,
. ed altri lavori.

Conciavano affai bene, le pelli degli animali , tanta 
quelle de' quadrupedi, quanto quelle de’ volatili, lafciando 
in alcune il pelo, o la piuma, e levandola all’ altre giudi 

T  ufo, che ne voleano fare.
Finalmente per dar una qualche idea del gufto de’Mef 

ficaci nelle arti, mi parve opportuno il trafcrivere qui la 
lifìa delle prime éofe, che dal Meffico mandò Cortès a Car
lo V. pochi giorni dopo effere arrivato in quel paefe. (0) 

§, 5s. Due ruote di dieci palmi di diametro, 1’ una d’ oro 
Lifia del-colla immagine del Sole, e l’ altra d’ argento colla imnu* 
h™ ?'- g'ne Luna, formata 1’ una e l’ altra di lame di qua’ 
chi C or-.metalli con parecchie figure d'animali , e d ’ altre cofe, ài 
res. V  rilievo, lavorate con fiogolare artifizio. (*) UnaCarlo V. D \ /

(O) Quella lifta è preFa dalla Storia del Gomara allora vìvente; in Ifpa- 
gna, tra lafci a te alcune cofe, che non. c’ importano, e poco curando T or* 
dine in quella Storia tenuto.

O  La mota d’ oro era fenz’ altro figura dèi loro fecolo, e quella d* ar
gento figura del loro anno, attefo ciò, che dice Gomara ; ma egli noi fapeva -
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Una collana d’ oro comporta di fette pezzi con cento , 
¡ottanta tre piccoli fmeraldi incartonativi, e dugento tren-L». 
ta due gemme fomiglianti a’ rubinetti, dalla quale pende
vano ventifette campanelle d’ oro, ed alcune perle.

Un’ altra collana di quattro pezzi d’ orò con cento due 
gemme roffe come rubinetti, cento fettanta due fmeraldi, e 
dieci buone perle incartonatevi, e ventifei campanelle d’ oro. 
Quejìe due collane, foggìunge il Gomara, erano da vederli, 
ed aveano altre cofe eccellenti oltre alle fuddette.

Un Mortone di legno coperto d’ oro, eguernito di gem
me con venticinque campanelle d’ oro da erto pendenti, e 
in vece di pennacchio aveva un uccello verde cogli occhj, col 
becco, eco’ piedi d' oro.

Una celata d’ oro tempeftata di gemme , dalla quale pen
devano alcune campanelle.

Un bracciale d’ oro artài fottile. Una bacchetta a guifa di 
fcettro con due anelli d’oro nella due eftremità guerniti di perle.

Quattro tridenti fregiati di penne di varj colori, colle 
punte di perle, legate con filo d’ oro.

Molte fcarpe di pelle di cervo cucire con filo d’ oro,’ 
le cui fuole erano di pietra itztli bianca e turchina, e  mol
to fonili. (**)

Una rotella di legoo, e cuojo con campanelle pendenti 
dintorno, e coperta nel mezzo d’ una lamina d’ oro , nella 
quale era fcolpita l ’ immagine del Dio della guerra tra quat
tro tefte di leone, di tigre, d’ aquila, e di gufo, rappre- 
ientate al vivo col loro pelo, e colle loro penne.

Moite pelli concie di quadrupedi, e d’ uccelli, collalor 
piuma, e col lor pelo.

Ventiquattro rotelle belle, e curiofe d’ oro , di pen
n e , e di perle minute, ed altre cinque foltanto di penne, e 
d’ argento.

Storia del MeJJtco Tom. IL D d Quat-

(**) Gomara non efprime, cbe fotte itztli la pietra delle fuole; ma $*in
tende dal fuo ragguaglio. E 1 da credere > che sì fatte fcarpe foflero fatte 
per mera curiofità; ma può ancora fofpettarfi, che le portaiìero i Signori,  
allorché erano portati in lettiga, come folevano.
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Quattro pefci-, due anitre, ed -altri uccelli d' oro 
Lib.VII* di getto*

Due lumaconi d’ oro, ed -un gran coccodrillo circou* 
dato di fila d’ oro.

Uno fpecch io  grande guernìto d1 oro, e molti piccoli, 
Molte mitre , e corone di piuma , e d’ oro , fregiare di perle 
e di gemme,.

Molti perniaceli] grandi, e belli di penne di varj colo* 
ti, tempeilati d’ oro, e di perle minute,.

Molti ventagli d* oro, e di piuma infieme, o Toltanto 
di piuma di diverfa fatta , e grandezza, ma tutti vaghiffimi,

Un mantello grande /di cotone, e di penne di varj co
lori con una ruota negra nel mezzo co’ fuoi raggj.

Molti mantelli di /cotone, o bianchi da per tutto, o 
bianchi e neri Tcaccati, o roffi, verdi, gialli., e turchini, 
al di fuori villòii a guifa di felpa, e al di dentro fenza 
colore, nè pelo.

Molte camiciuole, giubboni, fazzoletti-, coltri, portiere,
e tappeti di corone .

Tutte quelle -cole erano, per quel che dice 1 1  Gomara, 
più pregevoli pel loro artifizio, che per la loro materni 
1 colori, foggi unge, della bambagia erano finijfimi, e que 
della penna aia tur a li. I lavori di getto non potevano *com■ 
prenderfi dd nojìri Orefici. Quello prefente, 1 1  qual era par* 
re di quello, che fece il &e Motezuma a Cortes pochi 
giorni dopo avere sbarcato In Chalchiuhcuecan, fu mandato 
da quello Conquiflatore a Carlo V nel Luglio deir anno 
1 5 1 e quello fu il primo oro, ed il primo argento, che 
mandò la Nuova Spagna all’ antica: piccolo faggio degl* im- 
menlì itefori, che doveva mandar nell’ avvenire..

Tra F altre arti êfercitate da’ Meflìcani la Medicina ftf 
affatto tralafciata dagli Storici Spagnuoli., con tutto che fia 
una parte fullanziale della loro Storia. Conteniaronfi quegli 
Storici col dire, che i Medici mefficani aveano una gran co
gnizione dell erbe, e che faoeano con effe maravigliofe cura- 
zioni, ma fenza accennare iprogredì da loro fatti in un’ar

te <
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i& tanto profittevole al- genere umana.. Ma: non può dubitarfi . 
che. gli fteflì bi iogniche fpuifero i,Greci a fare una raccob LibÂ IL 
ta di [perimenti, e d’ offervazioai; fulla natura, delle malattie, 
e fulla virtù de’ medicamenti, conduflero parimenti i Medi
coni alla cognizione di quelle due principaliffìme. parti della. 
Medicina., f §. $9.

Non: Tappiamo,: che fr prevaleffero delle' loro: dipinture 
come; i .Greci de3 loro ferità,, per comunicare i loro; lumi ab ÌaNam- 
la pofterita ./Coloro v che facevano profeffione dì Medici, in-r̂ ê °  
firuivano i loro, figliuoli nella natura , e nella diverfita delle piicime- 

. malattìe,, a. cui. foggi ace il corpo umano ,> e dell’ erbe, chedamali.. 
la Divina Providenza ha: create per loro rimedio, le cui vir
tù erano gik, fiate fperimeniate da’lor maggiori. Infegnavan 
loro, la maniera di difeemere* i differenti itati delle malattie, 

preparare i  medicamenti , e. d! applicarli . Di tutto ciò 
abbiane buoni argomenti nella Storia. Naturale dei Medico 
fcritta dal.Doti., Hernaqdez;, (P ) Queficr dotto, e laboriofo 
Scrittore ebbe ognora per guide: i Medici, mefficani nelle rb 
cerchey della. Natura da lui fatte, in quel vailo.Imperio. ESI 
gli -diedero a conofcere mille, dugento piante co3 lor prò- 
prj, nomi mefficani, dugento, e più, fpezie d’ uccelli, ed urt

D d 2, numero. 1

1 (P) I l  Dott.. Hernandez, effendo Mèdico di Filippo IL  Re di Spagna,,
Ved- affai rinomato,, per. le fue opere pubblicate fulla Storia Naturale di Pli

nio r  fu. mandato, da quel'Monarca aF.Mèffico per faldelle* ricerchi falle 
cofé naturali di queL Regno. Impiegov.vifi ìnfìeme con altri douFNaturali- 
ili per parecchi anni,/ prevalendoli dell' infrazione de'M edici mefficani. 
La; fua. opera, degna, de’ 60. 000., ducati fpefiyi , confava di 2.4, li
bri di Storia.,, e d' undici tomi, d* eccellenti immagini di piante, e 
d'animali ma filmandola il Re troppo voluminofa, diede ordine al fuo 
Medico-Nardo-Antonio Recchi Napolitano di compendiarla .. Quefo com
pendio fi pubblicò.» in lingua fpagnuola in Meffico da: Francefco Xitnenez,Do
menicano, nel. 1.615. s poi in; latino in Roma, nel 1651. dagli Accademici 
Lincei con note , e. diflejtazioni erudite , ma troppo lunghe,, ê  noiofe . I  
manuferittr dell’ Hernandez-fi guardarono-nella Biblioteca dell Efcuriale, 
donde ptefe il. P. . Nierembe.rg una gran parte di ciò , che fcriffe nella fua 
Storia N aturale, com’ egli medefimo prorefa.. II P . Claudio-Clemente, 
Gefuita Francefe ragionando, de\ Manufcritti dell’ Hernandez: dice così: 
Otti omnes libri  ̂ &  commeniciriì y fi proni ajjreBi fu n i, ita forent perfceli, &  
aùfclutì, Vh lippa s II . &  F rancifens ìlcrtMndhts frattb qnaqtiam ¡Alex andrò
<Z Arsoteli bnc in parte concedermi. .
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; S 25555gran numero di quadrupedi, di rettili, di pelei, d’ infetti, e, 
■liau V il^i minerali. D i quella pregevoliffima, benché imperfetta, Sto-’. 

xiz potrebbe formarli un corpo di Medicina pratica per quel 
Regno, come in fatti lo formarono il Dott. Farfan nel fuo 
libro di Curazioni, 1’ ammirabile Anacoreta Gregorio Lopez 5 
ed altri celebri Medici. E fe d’ allora innanzi non folle iti. 
io trafeurato lo Audio della Storia Naturale, nè foife fiata 
sì grande la prevenzione in favor di tutte le cofe oltrama- 
rine, avrebbono rifparmiata gli abitatori della Nuova Spagna 
una gran parte delle fpefe fatte nell’ acquiftar le droghe dell’ 
Europa, e dell’ Alia, ed avrebbono tirato maggior vantag
gio da’ prodotti del lor paefe. A’ Medici mefiìcani dovette 
1’ Europa il Tabacco, il Balfamo americano ,  la Gomma 
Copal, il Liquidambra, la Salfapariglia , la Tecamaca , la 

I Sciarappa, 1’ Orzo, ed i Piaocchj purgativi, ed altri femplici, 
che fono fiati di molto ufo nella Medicina; ma fono infini
ti quelli, di cui è priva 1’ Europa per 1’ ignoranza, o per 
la trafeuraggine de’ Negozianti.

Tra i purganti, di cui fervivanii i  Medici mefiìcani, ] 
oltre alla Sciarappa, a’ pinocchj, ed alla favetta, era preflò 
loro comuniflimo il Mecioacan tanto noto nell’ Europa, (<£01 
come pure Y Izticpa tli, cotanto celebrato dal Dott. Hernan- 
dcz , e l’Amamaxtla, volgarmente appellato Rabarbaro de F rati, 

Tra parecchj emetici fi fervivano dei M an ch iti, e del 
Neixcotlapatli, e tra i diuretici dell’ A xixpà tli, e dell’ A xìk- 
tlacotl, il qual è affai lodato dal fuddetto Hernandez. Tra 
i loro antidoti era a ragione' pregiata la famofa Contrabkr- 
ba , appellata da loro per la fua figura, CoanenepUli, ( lin
gua di ferpe , ’ ) e per li luoi effetti Coapàtli, cioè, rime
dio contro le fèrpi. Tra gli errini v ’ era il Zozojatic, 
pianta sì efficace, che baila accollar la fua radice ai nafo

per * *

CO) La celebre  ̂radice di Mecioacan è appellata Tacttache  da’ T a r a fch ie
*Xlaìantldcuìiiapillì da1 M efiìcani. La diede a conofcere un Medico del Re 
di Michuacan a’ primi Religiofi, che vJ andarono per predicar il Vange
lo , curandogli con ella di certe febbri ? che gli andavano infracidando. Dar 
Religiofi li comunicò la notizia agli Spagnuoii, e  da efai a tutta r  Europa» ;
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per eccitar degli fternutamenti. Contro le febbri intermitten' 
ci impiegavano per lo pih il Cbataìhmc^ e contro altre fpe- Li»/ 
zie di febbri il Cbiantzolli, T Iztàcxallt^ P Huehuetzonteco* 
matf e fopratutto 1’ Izticpàtli. Per prefervarfi dal male, che 
foleva cagionar loro il troppo efercizio nel giuoco del pallo
ne, folevano mangiar la fcorza deir Apitzalpatli maceratala 
acqua. Non faremmo mai per fornire , fe voleflìmo mento* 
var tutte le piantò, le ragie, i minerali, ed altri medica
menti, cosi femplici, come compofli, di cui fi fervivanó 
contro tutte le fpezie di éaalattie da loro conofciute. Chi 
voleffe una piu ampia infttuzione in quello foggetto, potrà 
vedere la fuddetta opera del Dott. Hernandez, ed i due trat
tata pubblicati dal Dott. Monardes, Medico Sivigliano, fulle 
cofe medicinali, che foglìono portarfi dall5 America all5 Eu- 
ropa . f

Servivanfi i Medici mefficani d5 infufiont, di decozioni, oij,un* 
d5 empiaftri, d5 unguenti, e d5 olj, e tutte quelle cofe fi 
vendevano nel mercato, come ne fanno fede Cortès, e Bernal 
Diaz teftimonj oculati. Gli olj piò ufuali preflo loro erano 
quelli d5 ule , o ragia elaftica , di T lapatl, albero fomigliante 
al fico, di Cbtlli, o fia peverone, di Chian, e d5 O cotf 
fpezie di pino. Quello tiravano per diilillazione, e gli altri 
per decozione. Quello di Chian ferviva piti a1 Pittori, che 
a’ Medici. r

Tiravano ancora dall5 tim tx ilox itl, come abbiamo ao'-: 
cannato altrove, quelle due forti di ballamo, menzionate da 
Plinio e d'altri NaEuralifli antichi, cioè, Y Opobalfamo, ofia 
balfamo diftillato dall5 albero, ed il Xìlobalfatuo, trattone per 
la decozione de5 rami* Dalla fcorza dell Hmcone# macerata 
quattro giorni continui in acqua, cavavano un altro liquore 
equivalente al balfamo. Dalla pianta appellata dagliSpagnuo- ’ 
li Maripendài (nom e, per quanto appare, prefo dalla lingua 
tarafca , ) tiravano parimente un liquóre al balfamo fomi
gliante, tanto nel fuo buon odore, quanto ne fuoi maravi-- 
gliofi effetti, mettendo a cuocere in acqua i teneri fufli col 
frutto della pianta finattantothè Y acqua diveniffe tanto fpef-



s. fi..
Salaffi^e

fa , quanto; il morta., J& coral: guifa- tiravano? altri pregevoli 
LiB. VIl.plj  ̂ e liquori,, come., quello, del liquidam brae quello, deli’

Abete.. ' . ; V ■ S , j
Era, comuniflimo preffo 1  Me (fica ni , ed; altre; Razioni 

d’ Anahuac P ufo del falaffo, il. quale, efeguivano con, de- 
bagni., ftrezza, e ficurezza, i, lor Medici con. lancette; d’ Itztli .. [ 

Campagnuoli folevano cavarfi fangue5i ficcome ih fanno, tutto
ra, colle fpine del maguei , (i£enza, prevalerli. d’ altra- mano , 
nè interrompere il lavoro ,. in cui fono impiegat iSi  fervi-, 
vano, altresì, in, vece di fanguifughe; delle; fpine deir Huìtztla- 
cuatzin y o Ijlrice reificano, le; quali fono groífe , ed, hanno, 
uq piccolo foro nella punta., - ,

Tra i mezzi da loro adoperati perla, conférvazione della 
loro falute era, affai u fato; que] lo de’ bagni. Bagqavanii fpefflf- 
fimo e molti giornalmente , nell’ acqua, naturale de’ fia- 
,mi , de* laghi de’ fertile de’ vivai. La fpeiiènza ha. fatto,: 

, conpfcere. agli Spagnuoli 1’ utilità di si, fatti, bagni, in, quelg 
, clima , e maifiraamente; ne’ paefi caldi.,

Temaz Poco m e n  frequente era preffo loro, e i  altre Nazioni
caia, o d’ Anahuac, il. bagno del TernazC/JH  ̂ il. qual effendo, pei 

Ipocauflo tutte le fue circqftanze; degno; di particular menzione, nella: 
medica-- <jtí)rj3 ¿ej Meifico,. non v’ è; flato neppur. uno, tra> gli; Stori

ci di. quel Regno, che 1’ abbia defermo,,; trattenendofifpeflb. 
in defcrizioni, e ragguagli poco rilevanti ; in, maniera, che. 
fe non forte flato quel; bagno fino, a querto, dì,confervato, fa
rebbe, perita affatto, la. fua.. memoria ..

Il; Ttnm%callì. ) 0,- Ipocaufto, mefllcano,, fi : fàbbrica; per
10 più di; mattoni, erudi i  La, fua. forala, è; affai fomigliantea 
quella de’forni da. cuocere il. pane ; ma con, quello divario ,;che:
11 pavimento* del Temazcalli, è_ un poco converto, e più baf
fo, della fuperfizje: della, terra, laddove, quello, de’ noftri for
n i è piano., ed, elevato, pel, maggior comodo de’ Fornai -, l i  
feo, maggior diametro è. d’ otto, piedi in, circa., e la, fua; 
maggior altezza, d i . - f e i I l  fuo.. ufeio,. limile, aneli’ erto, alla; 
bocca d’ un forno, ha. Rampiezza baftevole per entrarvLagU- 
tam ente un uomo carpone •„ Nella parte, oppofta.alT ufeio. v.’ è un

far*-
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fornello eli pietra , o di mattoni colla Tua bocca all’ in fuori =  
per mettervi il fuoco , e con un buco al di fopra per man-Lis
tar via il fumo-. La parte , /dove il fornello è unito all’ I- 
pocaufto-, la qual ha in quadro due piedi  ̂ e mézzo in éijt- 
ca, è chiufa a pietra fecca di tet%ontli, o d* un* altra sipo- 
rofia, com’ effa . Nella parte fuperiore della volta v* è un 
altro buco, o fpiragiio, come quello del fornello*. Quella è 

|]a ftruttura comune de’Temazcalli nell’aggiunta figura efpref- 
fa; ma ve ne fono altri, che non hanno nè volta, nè for

melle, e fiduconfì a piccole ftanze quadrilunghe, ma peraltro 
ben copertele difefe -dall1 aria-,

Quando qualcuno vuol bagnarfi fa metter prima dentrö 
il tema2càlli una ftuoja, (*) :un catino d'acqua, ed un maz
zo d’ erbe , o di foglie di frumentone. Indi fi fa fuoco nel 
fornello, e fi conferva accefo finattantochè fieno affatto in- 
: fiammate quelle pietre, che fono fra il temazcalli, cd ilfor- 
luello. Colui, che vuol bagnarli entra per lo piu ignudo,e fo- 
vente , o per infermità, o per Tua maggior comodità, T ac
compagna qualcuno de1 Tuoi d im etticiT olto  eh' entra, chiu- 
jde bene f  uficio, falciando anche per un poco aperto lo fpi
ragiio , che v1 è nel Cielo del temazcalli , acciocché polla 
ufeire il fumo introdottovi per le.fiffure delle pietre : e do
po che tutto è ufeito, ritura anche lo fpiragiio. Indi getta 
acqua fülle pietre infocate, dalle quali fubito s* alza un den
fio vapore, che va ad occupare la parte fuperiore del Xe
ni azea Ili. Frattanto che T ammalato giace falla ftuoja r il 
fino dimeltico, ( fie egli non può farlo da per fe ,) comincia 

la tirar in giu il vapore, ed a batter foavemente 1* amma
lato, fopranutto nella parte dolente, col mazzo d’ erbe al
quanto bagnate nell’ acqua ormai caldetta del catino . L am
malato va immediatamente inundoìce, e copiofo fiidóre, Ü 
qual s aumenta come fi vuole, o fi dirninuifee a propor- 
zion del bifogno* Ottenuta la bramata evacuazione fi da li*

ber-

(*) Gli Spagnuoli, quando fi bagnano* foglioùo mettere un materaiTo, 
per maggior comodità. 1



al vapore, s? apre lVulcio, e  fi verte T ammalato : $ 
Li8.VII;ipur ben coperto è trafportato nella rtuoja, o materaffo, alla 

camera ; poiché 1’ ufcio del bagno è per lo piti dentro di 
qualche danza dell’ abitazione * * : *

E’ flato mai Tempre ufato il Temazcalli in parecchie 
malattie, fpezialmente nelle febbri cagionate da qualche co. 
flipazione . V  ufano comunemente le donne Indiane (do, 
,po il parto, ed anche quelli), che fon raorficati, 0 feriJ 
ti da qualche animai velenofo.; Egli è fenza altro un ri. 
medio efficace per tutti quelli, che abbifognano d’ evacuar 
umori groffi e tenaci, ed io non dubito, che farebbe utilif. 
fimo nell’ Italia, dove fono tanto frequenti, e tanto fieri 
i  reumatifmi. Allorché fi vuole un fudor più copiofo , al
zano 1’ ammalato, e 1’ accollano al vapore; perchè tanto 
pivi fuda, quanto ad elfo più s’ avvicina. E ’ finora tanto co
mune il Temazcalli, che non v’ è luogo abitato dagl*India, 
n i, dove non ve ne fieno m oki. ;

g Per quello poi ‘che riguarda la Chirurgia de* Meffica-J
Qiirur- n i, gli fteffi Spagnuoli Conquiftatori fanno fede per propria; 
già. fperienza della lor prontezza, e feliciti nel curar le ferite. (*)[ 

Oltre al balfamo, ed alla maripenda, adoperavano il lattili-! 
ciò dell’ ltzontecpatli ( fpezie di T itim alo, ) il Tabacco,? 
ed altre erbe. Per 1’ ulcere fi fervi vano del Nanabmpatli,1 
del Zaeatlepatlì, e dell’ Itzcum patli, per gli afceffi, e pa
recchi tumori, del T lai amati, e del lanificio del Cbilpatli  ̂
e per la frattura delle offa, del Nacazel, o Toloatzin, Do
po aver feccato, e ridotto in polvere il Teme di quella pian
ta , il mifchiavano con certa ragia, e 1’ applicavano alla 

t.. parte dolente, coprivano la parte con penne, e fopra vimet* 
levano delle tavolette per raffettar 1’ oflà.

I Medici erano per lo più coloro, che preparavano, ed ap
plicavano i medicamenti; ma accompagnavano le loro cu*;

; razioni, per renderle mifteriofe, e più pregevoli, con parecchie
, cere-

\ Lo ftefìfo Cortes trovandoli in gran pericolo della vita per cagione ; 
d 'una grave ferita nel capo avuta nella famoia battaglia d* Otompanj fu 
perfettamente guarito da1 Medici TiafcaUeiì.
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cereraonie fuperftiziofe , coli’ invocazione de loro Dii e 
con certe imprecazioni contro le malattie. Veneravano iMe-li**;VP*' 
dici la Dea Txapotlatenan per Protettrice della loro arte, e 
credevanla inventrice di pareccfaj fegreti medicinali, e tra 
gli altri dell’ olio, che tiravano per difiillazione dell’ Ocotl.

E’ da maravigliare, che i Mefficani, e maffimamente i Alimenti 
poveri , non foifero a molte malattie {ottopodi attefo la.de’Mefli- 
qualith de’ loro alimenti. Quello è un articolo, nel quarcani' 
ebbero delle cofe fingolari ;  imperocché e {Tendo flati tanti 
anni dopo la fondazione di Medico ridotti alla vita piùmi- 
fe rati le nelle ifolette del lago, furono dalla loro neceiììtk 
coftretti a cibarli di qualunque cofa trovaflèro in quelle acque.
In tempo si calamitofo impararono a mangiare non folamen- 
te le radici delle piante paluflri, le ferpi acquatiche, che v’ 
abbondano, T Axolotl, 1’ A tetepisì, 1’ Atopinati, ed altri si 
fatti animaluzzi dell’ acqua ; ma eziandio formiche, mo* 
fche paluflri, ed uova delle medefime mofche. Di quelle 
mofche da loro appellate Axajacati, ne pefcavano tanta quan- 
titìi, che n’ aveano per mangiare, per cibarne parecchie ipe- 
zie d’ uccelli, e per vendere nel mercato. Peflavanle, e fa- 
ceano pallottole di quella malfa, le quali in foglie di fru
mentone mettevano a cuocer nell’ acqua con nitro. Non dis
piacque si fatta vivanda ad alcuni Storici, che T a {raggiaro
no , Dall’ uova, che in fomma abbondanza fanno quelle mo
fche] fui giunchi del lago, tiravano, come abbiamo accen
nato, quella Angolare fpezie di Caviale, che da loro chia- 
tnavafi Ahuaubtli.

Non contenti di cibarli di cofe viventi, mangiavano an
cora certa foflacza limola, che galleggia nell’ acque dei la
go , la quale feccavano al Sole, e la confervavano per fer
vicene, come di cacio, cui nel fapore fi raffomiglia. Da
vano a cotal foftanza il nome di Tecuitlatl, o fia efcremen- 
to delle pietre. Avvezzi poi a si vili vivande non le difmi- 
fero nel tempo delia loro maggior abbondanza : onde vedeva- 
fi ognora pieno il mercato di mille fpezie d’ animaluzzi cru
di -, cotti, fritti, ed arroftitì, che fi vendevano maifiraamen- 

Stori a del MeJJtco Tom. i l .  E e tQ
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“te per li poveri. Nulladimeno torto che cól commercio del 
• pefce cominciarono a procacciarli migliori alim enti, ed a col. 
stivare colla loro induftria 1’ ifolette. galleggianti nel lago, gi'a 
ii trattavano m eglio, e ne’ loro pranzi non vi era a defide- 
ràrfi nè 1’ abbondanza, nè la varietà, nè il buon gufto del- 
le vivande , come fanno fede i Conqutftatori. (R )

T ra'i loro commeftibili merita il primo luogo il fra. 
jnentone da loro appellato T ia o lli, biada dalla i’rovidenza 
àccórdata a quella parte del Mondo in vece del frumento 
dell’ Europa, del rifo dell’ A lia , e .del miglio dell’ Africa, 
con alcuni vantaggj fopra elfi; poiché oltre all’ eflfer fano, e 
guftofo, è  più nutritivo, fi moltiplica più, viene ugualmente 
lotto i climi caldi, e fotto i  freddi., non richiede tanta col.; 
tura, non è tanto delicato quanto il frumento, nè abbifogna; 
come il rifo d’ un terreno umido, e nocevole alla falute de’; 
Coltivatori. Aveano -molte fpezie di frumentone .differenti nel
la grandezza, nel colore, e nella qualità. D i frumentone fa-i 
xeano il loro pane jdiverfò affatto dal pane dell’ Europa, non 
meno nel gufto, e nella figura, che nella maniera di farlo, 
che aveano anticamente , e confervano fino a quello di. Met
tono a cuocere il grano in acqua eoa un poco di calcina.! 
Quando è alquanto morbido, lo ftropicciano tra le mani peri 
levargli la pelle. Indi lo macinano nel M etta ti, (*) prendonô  
un poco di quella parta, e  diftendendola con battimenti reci
prochi delle mani formano il pane,  e poi g li danno ]’ ultima,, 
cottura nel Cvrmlli,. La figura .di .cotali pani è orbiculare,: 
e piatta, il loro diametro è d’ otto dita in circa, e la lori 
groffezza più d’ una linea ; ma li fanno ancora più piccoli,, 
e men grofli,  e per li Signori le facevano .cosi fottili, come 
la noftfa carta più grolla. Solevano -frammetter.nel[ frumen-, 
totìe qualche altri colà, per rendere il pane più falucevole, 
O pìù deliziofo. Per le pedone nobili , o beneftanti folevano

fa-

( R i  Vedanfì fopra ciò la prima lettera di Cortes , la Storia di Bernal
D iaz , e; il .Ragguaglio del Con^ui{latore Anonimo. _

(*) Gli Spagnuoli chiamano il Metlatl M e t a t c ,  il Comalli C ornai,  di cui 
aÌpreiTo ragioneremo, e Y Atolli JL to le  .
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fare il pane di frumentone roffo, impanandolo col belliflìmo —— - 
fiore coatzontecoxochitl, e con parecchie erbe medicinali, per £a¥.yi& 
ifcemare il calor dello ftomaco. Quello è il pane, che han- ; ^
no Tempre mai ufato i Mefficani, e tutte 1’ altre Nazioni di ' 
quei vaili paefi fino a’ noftri di,rifiutando in paragone d’ef- 
fo il miglior pane di frumento. I l loro efempio è flato imi
tato da moltilfimi Spagnuolij ma a dire il vero, quefto pa
ne, benché fia molto fano, e fuftanziofo, e di frefco fatto 
abbia buon gufto, nondimeno quando sìraffredda, è alquan
to fpiacevole. Il farcii pane, ficcome il preparare, e condi
re ogni Torta di vivande, è flato Tempre preflo quelle Na
zioni un meftier proprio delle donne. Elle erano quelle, che 
il faceano per le loro famiglie, e quelle, che il vendeva
no nel mercato.

Non che il pane, ma facevano altresì del frumentone mol- 
tìificni cibi, e bevande con diverfi ingredienti, e preparazio
n i.  L’ Atolli è una farinata, o polenta fatta della palla di 
frumentone cotto , ben macinato, diftemperato in acqua, e 
colato. Mettono al fuoco quel liquido colato per loftaccio, 
e  gli danno una nuova cottura , finché prende la denfità 
convenevole. E’ delia infipida al palato degli Spagnuoli ; ma 
pure la porgono comunemente a’ loro ammalati, come un 
alimento falutevole, addolcendola con un poco di zucchero 
in vece del mele adoperato già dagl’ Indiani. A quelli poi 

•è tanto grata, che non poffono ftarne fenza. Era g ià , ed è 
anche oggidì la loro colezione, e con effa portano le fatiche 
dell* Agricoltura, e degli alrri impieghi fervili, in cui fono 
occupati. Il Dott. Hernandez dillingue diciaflette fpezie d’
A tolli, differenti tanto pel condimento, quanto pel modo di 
prepararlo.

Dopo il frumentone le più ufate Temenze erano quelle 
del caccao, della chia  ̂ e de’ fagiuoli* Del caccao facevano 
parecchie bevande ufuali, e tra 1’ altre quella da loro ap
pellata Giocolati. Macinavano ugual quantità di caccao ? é 
di femi di Pochette mettevanlo rutto infierae con una pro
porzionata quantità d’ acqua in un orciuolo, e quivi lo, ri-
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z z a
t r a v o lg e v a n o  ed agitavano con quel piccolo finimento dentato 

Xia.VII. di legno, che in alcuni luoghi d’ Italia s’ appella fr u l lo , ed 
altri mucinella : indi levavano la parte più oliofa, e gal. 

Ieggiante, e la riponevano in un altro vafo. Nel redo fratti»
; mettevano un pugnello di palla di frumentone cotto, e co-

cevanlo al fuoco fino ad un certo punto, e poi levatolo gli 
mifchiavano la parte o lio ià , ed afpettavano finché intiepidii, 
fe per prenderlo. Quella è l’ origine della fa mola cioccolata, 
che infiérne col nome, e cogli ilrumenti da farla, hanno adotta« 
ta le Nazioni cuite dell’ Europa, benché alterando alquan
to il nome, e migliorando la bevanda giuda il linguaggio1, 
ed il güilo di ciafcheduna Nazione . Solevano i Mefficani fram
mettere nella lor Cioccolata r e nelle altre bevande, che fa
cevano di caccao, o per farle più guílofe1,. o per renderle 
più falate vo lt, il Tlilxocbitl, o fia vainiglia, il fior del 
Xocbinacaxtli, (S) ed il frutto del Mecaxocbìtl, (T ) e tal
volta ancora raettevanvi per addolcirla del mele y come noi 

; mettiamo il zucchero.
Del Teme della Ghia facevano una bevanda afiài rinfrefcatr- 

i te comuniflima anche oggi in quel Regno, e dello fteflo leene, t
del frumentone dicevano il Cbìanz^txolatolli^ eh’ era una eccellen
te bevanda molto ufata dagli antichi, mailhnamente in tempo 
di guerra. Il Soldato, che portava feca un facchetto di farina di 
frumentoner e di Ghia, fi credeva abbaftanza provveduto. Quan
do era bilbgno,coceva in acqua la'quantitày che voleva, ag
giungendovi un poco di mele di maguei ; e con una tal be
vanda delizàofa, e nutritiva ( ficcome l’appella ilD otr. Her

nández

■ (S) L’ albero del Xochimsaztli ha; le foglie lunghe, e Arene d’ un colo?
verde ofeurò. Il Aio fiore colia di lei foglie per di dentro poi'purine, e
pe r di fuori verdi, e foavemfcnte odorofe- .La Toro figura fomigliante a 
q n  ella d’ un orecchio fa cagione del nom e, che gl* impofero’ i Melfitani, 
e di quello, che le danno gli S p a g n o li, eh’ è Óreju€lay o fia piccolo o- 
Te echio Il Aio' frutto è ango fofo, e di color fanguigno, e viene dentro 
u n guferò lungo fer oncie, e graffo un d ito , E* albero proprio de* paefi 

Ìj*‘ ?  fiore era affai pregiato, e non mancava mai ne1 Mercati.
(T) 11 Mecaxcchiil è una piccola pianta volubile, le Cui foglie fono grandi >

e graffe, e il frutto fi raffomiglia affai al pepe lungo.
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nsndez , ) tollerava gli ardori del Sole , e le fatiche della guerra
Della carne non ufavano tanto i Mefficani, quanto gliLts.Vii 

Europei; nondimeno in occalione di qualche convito,e gior
nalmente nelle tavole de Signori fi apprettavano parecchie 
fpezie d'animali, ficcome Cervi, Coniglj, Cinghiali meffi- 
cani, T uze, Techichi, i quali ingraffiavano, come tra noi 
fi fa co’ porci, ed altre fpezie d’ animali della terra, dell’ ac
qua , e dell’ aria; m ai più comuni erano i Gallinacci, o Pa
voni mefficani, e le quaglie.

Le frutte più ufuali prelfo loro erano il M am ei, il TUltza- 
'poti, il Cocbitzapotl, i l Cbictzapotl, 1’ Ananas, la Chirimoja,
1’ A b ita ta ti^ Ancna, la Pitahaja, il Capolin , ociriegia mef- 
ficana, e diverfe fpezie di T ene, o fichi d’india, le quali 
frutte fupplivano vantaggiofanaente alla mancanza delle Pere , 
delle M ele, e delle Pertiche.

Tra tanta abbondanza di viveri erano i Mefficani pri
vi del latte, e del graffio, poiché non aveano nè vacche, 
nè Pecore, nè Capre, nè Porci. Quanto poi all’ uova non 
Lappiamo , che altre fodero da loro mangiate , fe non 
quelle de’ Gallinacci, e delle Iguane, la cui carne ancor 
mangiavano, e mangiano finora.

Il condimento ordinario de’ lor cibi, oltre al fale , era 
il peverone, ed il tornate, i quali fi fon renduti parimente 
comuniffimi preffio gli Spagnuoli di que’ paefi.

Ufavano altresì parecchie fpezie di vino, o bevande ad 
effio equivalenti, di maguei, di palma, di canne di fru
mentone , e dello fieffio grano ancora , del qual vino ap
pellato altrove Chicba, fanno menzione quafi tutti gli 
Storici dell’ America: imperocché è il più generale in 
quel nuovo Mondo. Il più ufuale preffio i Mefficani , e 
fenz’ altro il migliore, era quello di maguei, appellato Octlì 
da loro, e dagli Spagnuoli Pulque (*). Il modo di farlo è

quello

h 6f. 
Vino

* (*) Pulq»e non è parola fpagnuola5 nè mefficana, ma prefa dalla lingua Àf 
raucana } che fi parla nel Chile > nella quale pulcu è il nome generale delle 
bevande, che quegl1 Indiani ufano per. imbriacarfi : ìttt è difficile d.1 indo* 
Yìnare come paliaffe tal nome a Meffieo.
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g g r g quefto. Quando il magasi, oA loè meificano, arriva ad'utu 
Lib.VÌI.certa grandezza, e maturità, gli tagliano il fufto, o piutto. 

ilo le foglie ancor tenere, delle quali ilfufto fi forma, fitiu. 
to nel centro della pianta, dove reità una competente cavi, 
tà. Radono la fuperficie interna delle foglie grotte, che cir
condano cotal cavità, ne cavano il fugo dolce, .che da e ih 
diftilla in cotal abbondanza, che una fola pianta fuol rea- 
dere in fei mefi più di feicento libbre di fugo, ed in tutto 
il tempo della fua fecondità piu di due mila . {V)

Cavano il fugo della cavità con una, canna, opiuttoilo 
con una zucca lunga, e ilretta, che lor ferve dì tromba, e 
lo ripongono in un vafo,  finché fi fermenti, ciò che av
viene in meno di ventiquattro ore . Per agevolare la fermen
tazione, e per render più forte la bevanda, le mefchiano 
una certa erba, cui però danno il nome d’Ocpatli, o fui 
rimedio del vino.Il color di quello vino è bianco, il gulto al
quanto afpro, e la fortezza baitevole per imbracare, benché; 
non tanta, quanta quella del vino d’ uva. Del reilo è una! 
bevanda molto fana, e per molti capi pregevole , mentre è 
un eccellente diuretico, e un rimedio efficace contro la diar-i 
rea. Il confumo di coiai bevanda è forprendence, ficcome l’u-| 
tile , che ne ricavano gli Spagnuoli. Il dazio,  che fi rifcuo- 
te da quella fola, che fi confuma nella capitaleyafcendean-1: 
nualmente a quali trecento mila feudi, pagando foltauto un 
Reai meificano, o fia l’ ottava parte d’ uno feudo, per ogni ven
ticinque libbre cafligliane . La quantità di Pulque, che fi con
fumò nella Capitale nel 1774. fudi 2. 214. 2 p 4 j  arrohas, cioè 
più di fettanta tre m ilioni, ed ottocento mila libbre roma

ne (V)

(V) Betancurt d ic e , che un maguei fa in fei mefi venti arrotai <U 
pulque, che fono più di feicento libbre Italiane. Egli potè ben faperIo> 
efiendo fiato molti anni Parroco degl’ indiani. Il D ott. Hernandez affer- 
in a , che da una fola pianta fi cavano fino a cinquanta anfore. L’ anfora Ct* 
itigliana, più piccola della rom ana, comprènde giuda il calcolo del Ma
riana, $ i l .  onde di v in o , o d ’ acqua comune. Or fupponendo, che iIPH' 
-que non peli più dell’ acqua, le cinquanta anfore faranno più di duemi
la libbre Romane.



re, fenza computare quello, che"vi s’ introduce di contrab
bando, e quello che fpacciano nella piazza maggiore gl’ In-Lre 
diani privilegiati.

Non erano i Meflicani tanto Angolari nel loro vaftire, y , 
quanto nel loro mangiare . Il lor abito ordinario era affai me 
femplice, riducendofi tutto negli Uomini al Maxtlatl, ed al 
T ilm atli, e nelle donneai C u riti , e all’ H uepilli. Il Max
tlatl z ra una falcia, a  cintura larga eolie due eftremitk pen
denti al dinanzi, e al di dietro per coprir le vergogne.
Il Tilmatli era un mantello tjuadro, lungo quattro piedi in 
circa; due eftremitàd'effo annoda vano fui petto, o  fopra una 
{palla, come fi vede nelle noftre figure. Il Curiti) o gonna 
meflìcana, era una pezza ancor quadra di tela ,  con cui s’invol
gevano le donne dalla cintura infino a mezza gamba. L’Huepilli 
era una camiciuola donnefca, o giubbone fenza maniche.

Il veftito della gente povera era di filo di maguei, o 
di palma montana, o al più di tela groffa di cotone ; ma 
quello de’ beneftanti era di bambagia fina abbellita di varj 
colori, e di varie figure d’ animali, o di fiori, o pur di 
bambagia inteffuta di penne vaghe, o di pelo lottile di co
niglio, e fregiata di parecchie figurine d’oro, e di be’ fioc
chi , maflimamente nella cintura, o M axtlatl. Gli Uomini 
folevano portar due, o  tre mantelli, e le donne’tre, o quat
tro camiciuole, ed altrettante gonne, mettendoli fottolepiù 
lunghe, acciocché veder fi poteffe qualche parte di ciafcuna 
1 Signori fi veftivano nell’ inverno de’giubboni di bambagia 
inteffuta con penne morbide , o con pelo di coniglio. Le 
Dame portavano y oltre a ll’ huepilli, una fopravvefta alquan
to fimile alia cotta de’noftri Ecclefiaftici, ma piu larga, e 
con maniche più lunghe. (*)

Le loro fcarpe non erano altro, che fuole di cuojo, o  
di tela groffolana di maguei, legate con iftringhe in manie
ra, che fidamente coprivano le piante. I R e, ed i Signori or
navano le Aringhe con ricchi naftri d’oro > e di gemme. Tut-
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(*) Abbiamo altrove favellato degli abiti R eali, de’ Sacerdotali , e de
. Militari.



Tutti i Melficani porta vano la chioma lunga , ed 
' ^ Y ila v e a o o  a difonore 1’ efier tofati, fuorché le Vergini, che fi 

confacravano al fervigio del tempio. Le donne la portavano 
iiòrpor- f^iolta, e gli uomini legata in diverfe maniere, e ornatala 
«ainfittti. teda di vaghi pennacchi, non meno quando ballavano, cha 

quando andavano alla guerra. .
E ’ difficile trovare un’ altra N azione, ohe accompagnai, 

fe con una tal femplicità nel veftito tanta vanità, e ludo 
negli ornamenti de’ corpi . Oltre alle penne, ed alle gioje, di 
cui fregiar folèvano le loro ved i, ufavano degli orecchini,; 
de’ pendenti uel labbro inferiore, e molti ancora nel nafo,' 
delle collane, delle maniglie, de’ bracciali, «  anche di certi 
anelli a guifa di collari nelle gambe. Gli orecchini, ed al
tri pendenti.della gente povera erano di .conchiglie, di cri- 
dallo , d1 ambra, o di qualche pietruzza rilucente a foggia 
di gemma; ma i Ricchi gli portavano di perle, di (meraldi, 
d’ am atille, o d ’ altre gemme incadonate ia oro.

Ma non era corrifpondente a sì fatta vanità le loro maA 
$. fi*, ferizie. Il loro letto non era altro, che una, o due duoje- 

3 e , e i  or0^s di giunco, alle quali aggiungevano i Ricchi duoje fina; 
impieghi ;di palma, e lenzuoli di bambagia, ed i Signori celeinteffiites 
4omefti- jj piume. Il culcino de’poveri era una pietra, o un legno, e‘ 
_f : quello de’ bènedanti farà forfè dato di cotone. La gente co

mune non ti copriva con altro nel letto , che collo dello rii- 
xnatli, o mantello; ma ¡ Ricchi, ed i Nobili fi fervevano di 
coltri di cotone, e di piuma.

Per pranzare in vece di tnenfa didendevano in terra uni 
fiuoja. Servivanti bensì di tovaglie, di piatti, di fcodelle, di 
pignatte, d’ orciuoli, e d’; altri sì fatti doviglj di fina argilla, 
ma non già,per quel che appare, di cucchiai, nè di forchet
te. Le loro fedie erano fcranne bade di legno, e di giunco,' 
o palma , odi certa fpezie di canne,le quali appellavano Icpal■ 
l i .  (*) In niuna cafa mancava il M etta ti, nè il Camalli. Il 
metla-tl era la pietra, nella quale macinavano il frumentone, ed il

cac*

 ̂ 2‘24

(*) Gli Spagnuoli alterando il nome gli appellano E q u ip a h s ,
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lcacca*), quale fi rapprefenta nella noftra figura del modo di fa-'^S  
I re il pane . E1 finora ufitatiffimo quello finimento in tuttala'Lu*. 
|  Nuova Spagna, e nella maggior parte dell’ America* Adotta- 
|  .ronlo ancora gli Europei, e nell5 Italia, -edaltrove , fe nefer- 
|  vono i Cioccolattieri per macinare il cacéfto.-» Il C o rn a liì era,
I ed è finora ( poiché è unto ufato, quanto il merlati ) un te

tto tondo, e alquanto concavo, che ha un dito digroffezza, 
e quindici oacie in circa di diametro,

I Vali da bere de’Mefiìcani erano fatti di certi frutti al
le zucche fomigliantì, che crefcono ne paefi caldi in alberi 
di mediocre grandezza * Gli uni fon grandi perfettamente ro- 

\ tondi, che appellano X i c a l l i ., (X) e gli altri più piccioli, e 
j cilindrici, a’quali danno il nome di T e c o m a tL  Gli uni, a 
| gli altri frutti fono Iodi, e pefantiv la loro corteccia è dura,
! legnofa,e d’un color verde ofcuro, ed i loro femi fomiglian- 

ti a quelle delle -zucche.. Il X i c a l l i  dia atto oncie in circa 
di diametro, e il T e c o m a t l  un poco meno di lunghezza, e  
quattro dita in circa di groflezza. Ciafcun frutto divifo per 
metk rendeva due vafx eguali: cavavanli tutti i femi, e gli 
davano con certe terre minerali una vernice permamente di 
¿buon odore, e di varj colori, maffimamente d’un bel rofTo*, 
Oggidì fogliono ancora inargentarle, ed indorarle.

Non ufavano i Mefficanì celle lor cafe nè candelieri-, 
cè candele di cera, o di fevo, nè fi fervivano dell’olio per 
far lume.; perciocché benché faceffero molte fpezie d’olj, non 
gl’impiegavano in altro, che nella medicina, cella pitta- 
sa., e nelle vernici, e quantunque elìcettero gran quantità 

S t o r i a  d e l  M e jf tc o  T o m o  I L  E f di(X ) G li Spagnuoli del M ed ico  chiam arono il X icalli Xicara . G li Spa- 
gnuoTi cT Europa adottarono q u ello  nom e per lignificar la tazzetta  da pren^ 
der la c iocco lata  , ed  ìndi ebbe orig in e  l italiano Chicchera  ̂ I l Signor  
-de Bom are fa  m en zio n e  d e ll1 albero del KicalH Cotto il nom e di^ Calebajpcr 

& d? jhnerique , e  d ic e ,  ch e  n e ll3- N u o v a  Spagna è  conolcìuto co  nom i d i 
C boy ne , Cujete ̂  e  Hygue.ro; m a non è vero- I l  n om e d  Hi Utero ( non _ 7-  
guero ) era q u e llo , ch e  davano a quello albero g l Indiani^ dell n o ia  Pa” 
gnuola  : ufaronlo g ià  g li Spagnuoli conquiilatori j m a n iu n  altro f iie r v i poi 
d 1 e lfo  ^nefla N .  S p a g n a . G li altri n om i non fono fla ti m ai ten titi da m e  
in  quei p aelL



di cera da’favi, o noti vollero, o non feppero ricavarne \\ 
■Lib . VII vantaggio del lume. Ne’paeii marittimi folevano adoperar 

per ciò i Cricui, o fcarafaggi liminoli ; ma generalmente fi 
fervivano di tede, o fiaccole à' O c o t l , le quali avegnachè 
faceiTero un bel lume, e rendefifero un buon odore, afFumi- 
cavano, ed annerivano ¡’abitazione colla fuliggine. Una del. 
le ufanze Europee, che piu pregiarono meirarrivo degli Spa- 
gluoli, fu quella delle candele ; ma a dire il vero, poco ab- 
bifognavano quelle Genti delle candele, mentre confacrava. 
no al ripofo quali tutte V ore della notte, dopo aver impie. 
gate nella fatica, o negli affari, tutte quelledel giorno. Gli 
Uomini lavoravano nelle loro arti, o meilieri, o le donne 
nel cucire, nel teffere, nel ricamare, nel fare il pane, nel 
preparar le vivande, e nel nettar la cafa. Tutti facevano 
giornalmente orazione a lor Dei, e bruciavano ad onor lo. 
ro del copri, e però non v’era cafa, quantunque povera, 
che non avefle i fuoi idoletti,ed i fuoiincenfieri*

Il modo, che aveano i Melficani, e F altre Nazioni Ame
ricane di cavar fuoco , era lo fteffo, che adoperavano gli 
antichi Pallori dell1 Europa, { T )  cioè colla violenta confri. 
cazione di certi legni.I Melficani fi prevalevano per Io più 
dell1 Achiote , eh’è il R o u co u  de* Francefi . Il Cav. Bottinai 
afferma, che il cavavano ancora dalla pietra focaja.

Prendevano la mattina dopo alcune ore di lavoro la 
loro colezione, laquai era per Io più d a t o l i t e  o polenta di fru
mentone, ed il lor definare dopo il mezzo giorno; ma tra 
tanti Storici delMeffico non ho trovato nè anche uno, che 
faccia menzione della lor cena. Mangiavano poco; ma bea
vano fpeffo or del loro vino di maguei, o di frumentone , 
or della chia, or qualche bevanda di caccao, ed or’acqua 
naturale* Dopo
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(Y) Callàie m o r n s , la u ru s  ; he  d e r e  -, <Ù? om nes e x  q u ib u s  ig n i a r i a f u n i . 
E x p fo ra to ru m  hoc u fu s  in  ca ftr is  P a fto rn m q u e  r e p e r i i ;  q m n ia m  a d  e x c n tk n -  
d u m  ig n e m  non fe m p e r  la p id is  e f t  o e c q f t o T e r i t u r  ergo lignum - Ugno 3 ignem  - 
que^ concip it a t t r i tn  , e c c ip ie n te  m a te r ia  a r id i  f o m i t i s , f u n g i , •vel fo lio ru m  fa- 
e tti  im e  co n cep tu m . Plinius Hifi. Nat* lib- 1 6, cap, 40. L.o ftefTo fi può ve
dere nei fib, 2. delle Qpeitioni Naturali di Seneca, ed in altri Autori antichi.



Uopo defínare folevano  ̂ i Signori conciliari! il fon no col 
fumo del Tabacco* (Z) Era quella pianta in grand5 ufo pref Lre. VII* 
fo i MeflicanL Adoperavano in parecchj empiaftri, e pren- 
devanla cosi io fumo per la bocca, come in polvere pelna- J fo ^ l  
fo* Per fumare mettevano- dentro una doccia r o canalertoTabacco. 
di legno, o di canna,, o d’ altra più nobil materiavla fo
glia dei tabacca colla ragia del Wquidambra, e con altre er- 

\ be calde, ed odorofe* Ricevevano il fumo {frignando il ca- 
j naletto colla bocca, e turandofi le narici colle dita, accioc- 
I chè più agevolmente trapelai col fiato infino al pul mone.

Chi mai crederebbe, che Tufo del Tabacco, che inventóla 
neceffità di quelle Nazioni flemmatiche, do velie elfer nell5 
avvenire un vizio, o moda generale- di quafi tutti i Popoli 
del Mondo; e che una si umìl pianta, di cui tanto disfa
vorevolmente parlarono, e fcriffero gli Europei, folle per di- 

ì venire una delle piu groffe entrate de5 regni d5 Europa ? Ma 
j ciò che debbo recar maggior maraviglia, effendo ormai tan

to comune T ufo del Tabacco preffo quelle medefirne Nazio
n i, che il biafimavano, è pure s ì  raro preffo i fuoi inven
tori, che fon pochiffimi oggidì, ( parlo degl5Indiani della 

| Nuova Spagna,.) quelli, che il prendano in fumo, e niu- 
j no che il prenda in polvere.,
| Siccome mancò- a Meflìcani Tufo delle candele per far- ^
[ è . lume,, cosi pure lor mancò. Tufo del Sapone per lavarfi ,p iâ t°ea- 
[ febbene. vi foffero animali, da cui poterlo cavare; ( a a )  madoperate  ̂

fupplivano bene ad una tal mancanza eoa un frutto, e 
ì E f x una. * I
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p (Z) Tabaco  è un nome prefo dalla lingua baitina. I iVÌeiIjcani aveano 
| due Cpezie di Tabacco affai, differenti nella grandezza deda pianta, e delle
| Soglie,, nella. figura del fiore, e nel colore del Teme. Il piu piccolo., eh è
| il co m u n es’ appellava, da; loro P i d e t l , e il più grande Q & a u je tl * Quello
! diventa alto  ̂quanto un. albero di mediocre grandezza*. Il iuo. fiore non e
I già divifo in- cinque parti come quello del P ie li t i . , ma. foltanto diilinto

in fei, o fette- an goliQ uelle  piante-variano affai per ragione del clima 
I non fidamente nella qualità, del Tabacco, ma eziandio nella grandezzadel-
I le foglie', eff in altri accidenti: onde pareccbj Autori hanno moltiplicate

l.e fpezie.
(aa) Ho fentito. dire, ebe da\T Epatli o Zorriglio, fi cava un rapa

ne, eccellente,
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'522552!un3 radice1. li frutto era quello del C ò p a h o c o t l , alberô  mez.
Li^VILzanamente grande, che viene in Michuacan, in Jucatan 

nella Mizteca, ed altrove., (h b ) La polpa, che v*è Cotto la* 
corteccia, del frutto , la qual1 è bianca, vifcofa, e. troppo a* 
mara, rende bianca 1* acqua, fa fchiuma, e ferve come il 
fapone per lavare,, e. pulire la biancheria. La radice è quel- 
la dell'Amo/li., pianta piccola, e comuniffitna in quel paefe5, 
alla quale conviene, piu giallamente il nome di Saponaria  
Americanaperchè è men diflimile dalla faponaria- dell" an
tico Continente/, ma T A molli più s adopera oggidì: nel la
vare il corpose particolarmente la teda, che ne’panni. (co) 

Ciò che. fin qui abbiamo efpofto intorno- ai Governô  
politico, ed economico de’Meificani, è quanto abbiam- trova
to degno di fedele della- pubblica, luce. Tali erano i lor, 
coftumi pubblici e privati,, il lor governo,, le lor leggi, e; 
le loro arti, allorché capitarono nel paefe d’Anahuac gli; 
Spagnuoli,. la cui guerra, ed avvenimenti memorabili, rac
contar vogliamo ne’ libri Tegnenti.-

Etne del. Tomo: IL della Stori# - del MeJJtco s-

Affi

(bb) Il Ddit. Hernandez, ne fa menzione fotto il nomedi Copahcocótl ; ma* 
nulla dice della fua virtù deterfiva , Betancurt ne parla folto * il nome <T 
lìbero del Sapone, con cui è conofciuto dagli Spagnuoli, e it Sig. Valmont1 
de Bomare il deferire col nome di Savonùr, .  e - di Saponaria Americana** 

La radice dì queflo-albero s’ adopera ancoratili1 vece di fapone'; ma non1 
è così buona, come il frutto.

(cc> V' è una fpezie d* Amolli, la cui radice ’ tigne' i capelli di co-*1 
lor a oro /  Io vidi quello ringoiar effetto per alcuni giorni in un uomo 
attempato, il quale offendo flato biondo nella, fua sdoyinezza * * era ormai 
canuto. ^
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I L S E C O L O  M E S S I C A N O .
Anni' Anni1.

I TOCHTLI.
II Acati.
HI Tecpatl,
IV  Calli,
V T ochtli.
V I Acati.
V II Tecpatl. 
V i l i  Calli-.
I X Tochtli,
X Acati.
XI Tecpatl.-
X II  Calli.
XI I I  Tochtli. 
1; A C A T L .
i l  Tecpatl.- 
i l i  Calli.
LV Tochtli.-
V Acati.
V I Tecpatl.
V l'L Calli. 
V i l i  Tochtli 
1;X Acari,
X' Tecparl.-
X I Calli .
X I I T ochtli.
XI I I  A cati.

I TECPATL 
l i  Calli.
I l i  Tochtli:-
IV Acati.
V Tecpatl.
V I Calli.
V II Tochtli.- 
V i l i  Acati.
I X Tecpatl.-
X Calli.
XI Tochtli :
X I I  Acati.
XI I I  Tecpatl1:
I CALLI.
I I  Tochtli ,
I I I  Acati.
I V Tecpatl :■
V Calli.
V I Tochtli.
V II Acati. 
V i l i  Tecpatl.-
IX Calli.
X Tochtli:
XI Acati.
X I I Tecpatl.’
XI I I  Calli.

anni fermi con caratteri majufcoli fono quelli, da’ quali1 
cominciavano i quattro piccoli periodi di tredici anniJ: 
di. cui fi componeva ilfècoio*- AN*



ANNI MESSICANI
D A LLA  FO N D A ZIO N E SIN* A L L A  C O N Q U ISTA  D I MES

SICO. R ISC O N T R A T I. COGLI A N N I C R IST IA N I.

Quelli che vantio fe rin i con. lettere- majuf:ole, fono i primi 
£  ogni periodo', quelli, che fon fegnati coll' ajlerifco, fo

no gli anni focolari. he chiamate fervono, per accennare 
i principali avvenimenti corrìfpondenti agli anni ,o il 

cominciamento del regno dt qualche. Monarca..

Anni Mef- 
ficani.

Anni Cri- I Anni Mef- 
ltiani. } ficani.

Anni Cri- 
iliani.

II Calli . . . . . .  1 325 (a)
III Tochtli . . 13z6,
1 V Acati . . . .  1327
V Tecpatl. . . . . .  1328,
V  1 Calli . . . . 1 3 2 7  
VII Tochtli . . .  1330 
V i l i  Acati . . . 1 3 3 1  
1 X, Tecpatl . . . 1332
X Calli . . . . . 1 3 3 3
XI Tochtli . .  . 13 34
X II Acati. . . . 1335 
X.l 11 Tecpatl.... 1336.
I CALLI . . . . .  1337
II Tochtli ... .. . 1338. (b)
III Acati . . . . 133P
I V Tecpatl . . . . .  1340.
V Calli . . . .  . 1341
V 1 Tochtli . ,  . 1342 
V II Acati. .. .. . 1343,

V i l i  Tecpatl.,. 1344
1 X Calli . . . .  T 345
X Tochtli . . . .  134 6 
Xl. Acati . . . .  1347
X II Tecpatl . . 1348
X I I I Calli . .. . i 349
I TO CH TLI . .  1350
I I  Acati , . . . 1 3 5 1
i l i  Tecpatl . . , .  4352 (c):
IV  Calli'. . . .  1353 (dj
V  Tochtli . . . 1354
V I Acati . . . . . .  1355
V 11 Tecpatl . .. 135Ì
V i l i  Calli . . .  1357
IX  Tochtli. . , . . .  1358
X . Acati .. ... ... ». 1359
X I Tecpatl . . . 1360
X II Calli . . . . .  13ti 1.
X l 11 Tochtli . .  13Ì2.

IA -

(a) Fondazione di Meliaco. (b) Divifìone de’ Tenocbchi e de* Tli’re- 
Mchi. (c) Acaroapitziu Re I. di Meffico,. (d) Quaquauhpitzabauc I.. 
di Tlatelolco., \



Anni Mef- Anni Cri- 
fieani. ftiani.

Anni Mef- 
iìcani.

Anni Gri- 
fìiani.
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I AGATL . . , 13Ì3
I I  Tecpatl . . . 1364
I I I  Calli . . . .  1305
IV Tochtli. . . 1366
V Acati . , . . 13(57
VI Tecpatl. . . 13Ó8
VII Calli . . . x3 
V i l i  Tochtli. . 1370
I X Acati . . . .  137Ì
X Tecpatl . . . 1372
XI Calli . . . .  1373
X I I  Tochtli. . . 1374
X I I I  Acati. . .  1375
I  TECPATL . . i37<i
I I  Calli . . . . .  1377
I I I  T o c h t l i 1378
IV Acati . . . .  1379
V Tecpatl . . . 1380
V I Calli . . . .  1381
V II Tochtli . . 1382 
V i l i  Acati . . . 1383 
1 X Tecpatl. . . 1384
X C alli............ 1385
XI Tochtli . . . 138*
X I I  Acati . . . .  1387
X I I I  Tecpatl. . 1388
I CALLI. . . .  1389 (e)
I I  Tochtli . . . 1390
I I I  Acati . . . « 139i

IV Tecpatl . . .  1392
V Calli . . . -. . 1393
V I Tochtli. . . 1394 
V ii Acati . . . 1395 
Vi l i  Tecpatl. . 1396
IX Calli . . . .  1397
X Tochtli . . .  1398
XI Acati . . . .  1399 (f)
XII Tecpatl . . 1400
XIII Calli . . . 1401 

* I TOCHTLI. . 1402
II Acati . . . .  1403
III Tecpatl. . . 1404
IV  Galli . . . .  1405
V Tochtli . . . 1406 (g)
V I Acati . . . .  1407
V II Tecpatl . . 1408 
V i l i  C alli. * . 1409
IX T och tli. . . 1410 (b)
X Acati . . . .  J411
XI Tecpatl. . -. 1412
XII Calli. . . . 1413 (i)
X III Tochtli. . 1414
I ACATL . . . 1415
II Tecpatl . . . 1415
III Calli . . . .  1417
IV  Tochtli. , . 1418
V Acati . . . .  1419
V I Tecpatl. . . 1420

V II

(e) Huitzilihuitl, Re II. di Meffico. (f) Tlacateotl, Re II. di Tlateiol- 
co. (g) Ixtlilxochitl, R e d’ Acolhuacan. (h) Chimalpopoca > Re III. di Mem~ 
co. (i) TexGzomoe Tiranno.



■%p-
Anni Mef- [ Anni Gii 

fica n i . ftiani .
.Anni Mef- J Anni Cri- 

ficani. >[ ftiani..

V II Galli . .  . 1421 
V i l i  Tocfitli: . I422 (k)■
IX A cati. - . 1423 (/)
X Tecpatl . .  Ì424  
X i Galli... . . . 14250»)
X I  l Tochtli . . 1425 (») 
X I 11 Acati . . 1427

,1 TECPATL .> 1428 
l i  Calli 1427
III T ochtli. .  • 1430
IV  Acati . . . .  1431
V Tecpatl . . . 1432
V I Calli . . . .  1433
V II Tochtli . . 1434 1
V 11.1 Acati.. - . .  1435
IX  Tecpatl. . • 1438 0?) ,
X Calli . . ■ . ..1437
X ,1 Tochtli . .  . 1438
X II Acati . . . 143P
XIII  Tecpatl. .  2440 
I C A LE!. » .  . 1.441 (/>) 
i l  Tochtli . .... 1442 
I l i  Acat i . . . . .  1443
I V Tecpatl. . .  2444
V Calli . . . . .  1445
V I Tochtli . . . 1446 (q)
VII Acati .  . . 1447

V i l i  Tecpatl. • 1448 
1X- Calli . . .  « 144P 
X  Tochtli . . 1450 
X.l Àcati . .. ,. 1451
X .ll Tecpatl . . 1452 
X l l l  Galli . . .  1453 

* 1 T O C H T L I... 1454
I I  Acati . . . . .  1453
III Tecpatl. . . .  1455
1 V Calli .  .. . 1 4 5 7  (r)
V Tochtli. . . . 1458 
V.l Acati . . . .  1457 
V II Tecpatl . . 1450 
V i l i  Calli. . . .  1461
I X T och tli. . . 14.61
X  Acati. . . .  .  1483
XI Tecpatl . . . 1484 (/)
XII Calli . . .  .2485
XI I I  Tochtli . .  1488 
1 A C A T L .. .  . 1487 
l i  Tecpatl . . .  1488
III Calii.. . . .  1487 (f)
I V ToChtli . . 1470(1»)
V Acati . . .  . 1471
V I Tecpatl . . . 1472
V II Calli - .  . (1473 
V i l i  T ochtli,. .1474

IX

^ * » ^ 1 w w i i r i  i l  w m m  w  f c . »  [ I I I  l j * m  I I

tV ,(I).It1zcoad> ReIV- ài Meflico. (m) Conquida
Re di Taci]ha°'in^ MĈ a^ Ua C° t?u ’■ ^  Acolhnacan, e Totoquihuatiin,

,n, J  k '•( ) nM°r??U? a I,huicamina, Re V. di M edico.
fr) &e?rah6mnfR!i-I r̂ ' d'i T la,teIoI«> • (q) Inondazione di Medico, 
ftl »  S ,lc 5th 'i CO AxajacatI, Re V L  di Medico.
U  popocaj R ediTacuba. (u) Nezahualpilli, R e d ’ Acolbaacanj



Anni M ei 
ficani .

Addì Cri- 
Alani.

IX Acati . . .
X Tecparl . .
X I Calli . . .
XII Tochtli .
X I II  Acati .
I TECPATL.
I I  Calli . . . .
I I I  Tochtli. .
IV  Acati . . .
V Tecpatl . .
V  1 Calli . . . 
V 11 Tochtli . 
V i l i  Acati. .
IX  Tecpatl .
X Calli
X I  Tochtli .
X II Acati . .
X I I I  T ecp atl
I CALLI . . .
II Tochtli . .
III  Acati . . .
I V Tecpatl .
V Calli . . . 
VI Tochtli

(»0

(s )

H 75 
1 4 7 6

14 77 
1478
*479
1480
1481
1482
1 4 8 3
1484
148 5
1486 (2) 
1 4 8 7 ^ )  
1488 
148.9
1 4  9 °
145? x
1492
1 4 9 3
1494
* 4 9 5
1495 
1497 1

Attui Mef- 
ficani.

V II  Acati . . 
V i l i  Tecpatl 
1 X Calli . . , 
X  Tochtli . . 
X l.A cati . ..
X II Tecpatl
XII I  Calli .
I TOCHTLI
II Acati . . . 
I l i  Tecpatl .
IV Calli . . ,
V Tochtli . . 
V 1 Acati. . 
VII Tecpatl , 
V i l i  Calli. .
I X Tochtli.
X  A cati. . . 
X 1 Tecpatl .
X II Calli . .
XIII  Tochtli 
] ACATL . .
II Tecpatl. . ,
III Calli . . .

. ---------  I4 9 8 (-B) i
1 / efattezza di quefta tavola fi darà a divedere 

feconda noftra diflenazioue.
Storta del M tjjko Tom. IL G g

Anni Cri> 
ftiani.

1499
1500
1501 
1502(0)
* 5°3 
* 5°4 
* 5°5
I 5o<5
I 5-°7- 
1508
1509(0)
1510
1511
1512
* 5 * 3  
* 5*4 
* 5 * 5

i 5i <5 (£ )
1 5 1 7
1518
*5j9 (T) 
1520(C) 
1521 (H)

2 3.3

nella

CA-

(x) T izo c , Re V II.d iM effico . (y) Ahukzotl, Re V i l i ,  di Meflìco.
(z) Dedicazione del tempio maggiore, (A)Totoquihuatzm I I ,  RediTa*- 

cnba. (B) Nuova inondazione dì Mefsico, (C) Motezuma Xòcojotzin, Re 
IX. di Mefsico. (D) Avvenimento memorabile della PrincipefTa Papaiuzin.

(E) Cacatuatzin , -Re d’ Acolbuacan . (F) Entrata dagli Spagnuoli in 
Mefscio, (G) Cuitlahuatzin * Re X / ,  e Quauhtemotzm, Re XI. di Meist- 
co, morte di Motezuma, e feonfitta degli' Spagnuolr« (H) Prefa di Mefsico 
e rovina dell’ Imperi? Mefsicano



234

Giorni
nollrali

Dell’ anno I Tochtli, primo del fecolo.

A T L A C A H U A L C O
I Giorni M e s e  t

Febbr. 26
27
28

Marzo 1 
2
3
4
5
6
7
8 ,
9
10
11
12
13
14
15 5
16
17

18
19

Mefficani Feile

La gran fella fecolare.
Fella di Tlalocateuctlì, e 

degli altri Dei dell’ acqua 
con facrifizj di teneri 
fanciulli, ed il facriS* 
zio gladiatorio,.

Sacrifizio notturno di pii- 
gionieri ingralfati.

I C IP A C T L I...
II Ehècatl. . . . . . . .
III Calli.
IV  Cuetzpalin
V Coati.
V i Miquiztli,. 
V ÌI Mazatl. 
V i l i  Tochtli.
IX  A tl,
X  Itzcuintli.
X I  Ozomatli.
XII Malinalli,
XI I I  Acati.
I O C ELO TL,
II Quauhtli. 
lllCozcaquauhtli. 
1 V Olio
V Tecpatl.
V I Quiahuitl.
V II Xochitl,.

T L A C A X I P  E HTJ A L I Z  T E I  
M e s e  2.

V i l i  Cipactli. j La gran fella di Xipe,Dio 
IX EJiècatl. | degli Orefici con facri-

20 I

I  giorni fognati con caratteri majufcoli fono quelli, da’ quali 
cominciano i piccoli periodi di tredici giorni.



*35
Giorni Giorni
n olirai i Meificani Felle

Marzo 20 X  Galli. fizj dì prigionieri!, ed
21 X I  Cuetzpalin. * >efercizj ^militari.
22 , X II Coati. Digiuno di' venti giorni
23 X 111 M iquiztli. ì de* Padroni di que’ pri-

1 24 I M AZATL. gioqieri.
2 5 1 11 Tochtli. ì
2 6 I l i  A t l .

27 IV Itzcuintli.
28 V Ojzomkdi. i
2 9 V 1 Malinalli -
3 ° V i i  Acati . . . . Feda del Dìo Cbicomacatl.
3 1 V i l i  Ocelotl.  . . -

Aprile 1 IX Quauhtlì. Feda del Dio Tequiztli-
2 X Cozcaquauhtli. matehuatl.
3 X I Olia.
4 XH TecpatK
5 X ill-Q uiahuitl. Feda del Dio Chamotì*
6 . . 1 XOCHITL. con facrifizj notturni.

T O Z O Z T O N T U

M 'ESe 3.

7
S
9
10
11
12
13 
*4

11 Gipactll.
I l i  Ehècatl.
IV Galli.
V Cuetzpalin.
V i Coati.
V II M iquiztli.
V i l i  M azatl.
IX  Tochtli.

Vigilia de’Miniftri de’ tem
pi tutte le notti di que
llo mefe.

La feconda feda degli Dei 
dell’ acqua con facrifizj 
di fanciulli, ed obla
zioni di fiori.

G 2 15



Giorni
adirali

23*
Giorni
Melficani

Aprile

Magg.

i
Felle

15 X Atl.
16 X 1 Itzcuintli,
17 X I 1 Ozomàtli.
18 : X 111 Malinalli.
ip  J AGATL » '
20 j 11 Ocelotl.
21 I 1 1 1  Quauhtlr.
22 j 1V Cozcaquauhtli.
23 | V Olia. |
24 V 1 TecpatI.
25, 1 V II Quìahiiitl. . 
2 6 1 V 111 Xocbitl. : ì

Fella ¿ella Dea Coatlicue 
con obblazionì di fiori, 
e. proceifione»

H U E I T O Z Q Z T t l

27 | I X Gipactli'.
28 J X Ehècatl.
29 X I Galli.
3° X l l  Cuetzpalkr.

. 1 X l l l  Coati.
2 I MIQUIZTLI
3 11 M azatl.
4 I l i Tochtli.
5 IV Atl.
6 V Itzcuintli l : , .
7 V I Ozomàtli.
8 V II Malinalli.
9 V i l i  A cati.
IO 1X Ocelotl.
II X Quauhtli.
12 X 1 Cozcaquauhtli.
*3 ■XU Oliti.

M e s e  4.
Vigilia ne’ tem pre digpi; 

no generale.

Fella di Centeorl con fa- 
crifizj di vittime uma
ne > e di quaglie.

Cdfavocazione folenné" per 
: la gran fella del mefp 

, feguente.

Digiuno in preparazione 
della fella feguente . .

H



Giorni
noftrali

t
Giorni
Mefiicani 1 Fette

Magg. 14 XI i l  Tecpatl.
15 ! QUIÄHUITL.
id  I II lo c h it i ,

T  O  X  C  A  T  h

M e s e  5 ,

* 7 1 1 1 C ip a c tli. j
1 8 I V  E h è e a t l . |
i p V  C a l l i . J
2 0 V 1 G u etzp a lin  . ]
2 1 V 11 C o a t i ,
2 2 V i l i  M iq u iz t l i .

2 3 I X  M a z a t l .
24 X  T o c ln l i .
2 5 X l  A tL  j
26 X l l  I t z c u in t l i ,  j
27 X 111 O z o m a t l i .
2 8 I  M A L i N A L L I .
3 9  i 11 A c a t i .

3 ° i l i  O c e lo t l . j

3 1 l V  Q u a u h t l i . j
G in g  n o i  

2
V  C o z ca q u a u h tli. | 
V i  O l i n .

3 V  l i  T e c p a t l .

4 V i l i  Q d a h u i t l .

5 I X  X o c h i t l .>

L a  gran fetta di Tezca*  
tlip oca  con folenne pro- 
ceffìcne di penitenza ,  
facrifizio d’ un p rig io
niere , e congedo dal 
tem p io  d elle  vergin i nu
b ili .

L a  prim a fetta rdi H u i-  
tz ilo p o ch tli , Sacrifizj d i 
v itt im e  u m a n e , e  d i 
q u ag lie . In cenfazione fo 
len n e  di Chapop&tlì, o  
lia b itu m e giudaico. B a l
io  fo len ne del R e ,  de’ 
S a c e r d o ti, e del Popolo#

E T Z r A L C U A L I Z T L I

6
7

M e s e  5-
X  G ìp a cr li.
XI  EhècatI*

S



Giorni
noftrali

Giugno 8
9
10
11
12
13
14
* 5
16
*7
18
19
20  
21  

22

23
24
2 5

26
2?
28
29

. 3°  
Luglio 1

2
3
4
5
6

j X l l  Calli.
XI l i  Cuetzpalin.
I COATL.
II Miquiztli,
11 Mazatl.
1V T ochtli. 

i V A d .
J V 1 Itzcuintli. 
j V 11 Ozomktli. 
¡ V i l i  Malinalli.

IX Acati.
X Ocelotl.
XI Quauhtli.
XII Cozcaquauhtli.
X III O lio.
I  t e c p a t l :
II Quiahuitl.
I l i  Xochitl.

|  Giorni
J Meificani Felle

La ' terza- fella degli Dei 
dell’ acqua con facrìfizj, 
e ballo *

Gailigo de* Sacerdoti ne
gligenti nel fervizio del 
Tem pio.

T E C U I L H U I T O N T L i ;

M e s e  7 .
IV Cipactli. 1
V Ehècatl - I
V 1 C alli. [ !
V 11 Cuetzpalin. j
V i l i  Coati. |
IX  Mi qui ztli. j Fella di llnixtocibuatl con
X M azatl, |  iàcrifi zj di prigionieri,
X I Tochtli. I e ballo de’ Sacerdoti.
X II  A d . I
X I II Itzcuintli. ]

1 I OZOMATLI. —
Lu*



23 9
Giorni
noftrali

Giorni c- 
Mefiicani 1 Pelle

Luglio 7 11 Malinalli# f
8 111 Acati. 1
9 IV OcelotI. - !t.
IO V Quauhtlt. j '
II V 1 Cozcaquauhtli ]
12 VII Olin . \
13 V i l i  Tecpatl. |
*4 IX Quiahuitl. , |

1 X  Xochitl. [

h u e i t e c u i l h u i t l ;.

M e s e  8.
16 XI  GipactU. La feconda fetta di Cèri-
17 X 11 Ehècatl. teod con facrifizio d’ u-
18 XI I I  Calli. na fchiava , illumina^
I? ICUETZPALIN. zion del Tempio, bai-
20 11 Coati * lo , e limoline.
21 111 Miquiztli-
22 1V Mazatl.
2 3 V Tochrli. - , • Tetta di Maculitocbtli l
24 V 1 All.
25 V i i  ìrzcuintli.
26 V i l i  Ozomatli. 1
27 IX Malinaili.
a8 X Acati. 1
2p X l OcelotI, !
30 X 11 Quauhtli. I
3 1 Xlll Cozcaquauhtli 1

Agofto 1 I O L IN .
2 11 Tecpatl.
3 1 111 Quiahuitl.
4 IV Xochitl.

Ago*



14^
T L  A X O  £  H IM A  C 0 .

Giorni Giorni
M e s e  p.

noflrali I Meflìcani

A goffi? ^
ì  ̂ !

V Cìpactli.........  -
6 V i Ehècatl.
7 ì V 11 C alli.
8 V i l i  Cuetzpalin.
9 1 X Coati.
IO X Miquiztli.
i l X 1 Mazati.
12 X I1 Tochtli.
1 z X l l l  A t l . 1
*4 I ITZCUINTLI.
25 11 Ozomàtli.
16 I l i  Malinalli.
J7 IV  Acati. [
iS V Ocelotl.
19 V 1 Quauhtli.
20 , VII Cozcaquauhtli ,
21 V i l i  O lin.
22 IX TecpatL n
23 X  Quiahuith
24  I XI Xochitl.

25 j

X O c  O H l

M e s e  
x l  1 Cìpactli. j

16 | X l l l  Ehècatl. I
27 ] I CALLI. |
28 11 Cuetzpalin. j
2P 111 Coati. f
r3° 1 1V Miquiztli. |

Feda

Feda di Macutlcìpactli,

La feconda feda di Hui> 
tzilopochtli con facrifi. 
zj di prigionieri, ob
lazione di fiori, ballo, 
generale , e pranzo 
lenne.

Fefta di Jacateuctli, Dio 
de’ Mercanti, con facrifi- 
z ) ,  e conviti.

io .
Fefta di Xiuhteuctli, Dio 

del fuoco, con bailo fo- 
lenne,e facrifizj dipri: 
gionieri.

Ago-



Giorni
noftrali

Giorni
Meffieani

V Mazatl.
Settern. 1 V 1 Tochtli. I

z VII Atl.
3 Vi l i  lucuintli.
4 IX Ozomatli,
5 X Malinalli.
6 XI Acati.
7 X 1 1  Ocelotl. |
8 XIII Quauhcli.
P 1 COZCAQUAU- I 

TLI . . . . . .
20 1 1  Olin.
II Ili Tecpatl.
12 1 V QuìahuitI *
* 3  , V Xochitì.

O C H P A N 

M e s e

34 Vi  Cipactli . , . I
x 5 VII Ehècatl,
IÓ V i l i  Calli.
l 7 1 X Cuetzpalin .
18 ! X Coati. !
l 9 [ X 1 Miquiztli. j
20 X ll Mazatl.
z i X 1 1 1  Tochtli,
22 I ATL . . « * • »
23 1 1  Itzcuintli.
24 1 1 1  Ozomatli -
2 5 IV Malinalli*
2  6 V Acati. J

Storia del MeJJico Tom. IL

Feile

241

Gettano in quelli cinque 
giorni tutte le fette,

I Z T L I ,

ir .

Ballo preparatorio per la 
fetta Tegnente.

Fetta di Teteoinao, Madre 
degli Dei, col facrifizio 
d’ una fchiava .

H h 2 7



Giorni
coltrali

Giorni
Melfitani

Settetn. 27 V 1 Ocelotl.
28 V 1 1  Quauhtli.
29 VlllCozcaquauhtli
3 ° IX Olin.

Ottob. 1 X Tecpatl.
2 XI Quiahuitl.
3 X ll Tochtli.

T  E O  T

M e  s

4 Xl l l  Gipactli ,
5 I EHECATL.
6 1 1  Calli.
7 I li Cuetzpalin.
8 1 V Coati.
9 V Miquiztli.
IO V 1 Mazatl.
11 X ll Tochtli.
12 Vi l i  A tl.
*3 l IX ItzcuiiitlL ....
14 1 X Ozomatli.
15 XI Malinalli.
l6 X ll Acati.
l 7 : Xi l l  Ocelotl.
18 I QUAUHTLI.
*9 1 11 Cozcaquauhtli.
20 Ili Olin . . . .  ,
21 1V Tecpatl . . . ]
22 V Quiahuitl.
231 V 1 Xochitl.

^Fefte

La terza iefta della Dea 
Cementi nel tempio X i . 
uh calco con proceffionê  
ìC facrifizj.

Pefta di Chiucnahmt%cuin- 
rii, Nab mtpitti, e Ceti- 
teoria Dei de’Lapidar].

Vigilia per la fella Tegnente. 
Pefta dell5 arrivo degli Dei 

con gran cena * e fa
crifizj di prigionieri.



T E  P E I L H U I T L .
243

M e s e
Giorni
nodrali

Giorni
Meificani

Ottob. 24 V 1 1 Cipactli,
Vi l i  Ehècatl•

2 6 IX Calli.
27 X Cuetzpalin.
28 XI Coati.
29 X 1 1  Mìquiztli.
3 ° X 1 1 1  MazatL
3 1 | I TOCHTLI.

Novem.x 11 All..
z I li  Itzcuintli.
3 IV Ozomatli.
4 a V Malinalli.
5 V 1 Acati.
6 V i i  Ocelotl.
7 V i l i  Quauhtli.
8 IX Cozcaquauhtli
9 , X Olia.
IO XI Tecpatl.
11 X ll Quiahuitl.
12 1 X 1 1 1  Xochitl. (*)

Q^U E C H

M e s i
I CIPACTL..

1 4 1 1  Ehècatl.
1 5 I l i  Calli.

Fede

Fella degli Dei de’ monti 
con facrìfizj di quattro 

fchiaver.e d’un prigioniere.
Fella del Dio Tochinco 

col facrifi2Ìo d* un pri
gioniere .

Fella di Nappateuctli col 
facrifizio d’ un prigioniere.

Feda di Cent%ontotochtinr 
Dio del vino, col facri
fizio di tre fchiavi di 
trediverfi luoghi.

L
O L L Ir  

14.
Digiuno di quattro gior

ni in preparazione della 
feda fegueute.

H h 2 16

(*) termina il primo ciclo di zòo. giorni, che compren
de venti periodi di 13.giorni.



Giorni
noílrali

244

Novero.id  
17 
x8 
ip  
20 
21 
2  2 .

23
24
*5- 
2Ó. 
2? 
28 
2 9  
30

Decem, 1
2

3
4
5
6
7
8
9
10
zi
12
13
14

Giorni
Mefficani

' --------------------------------------- '

IV Cuetzpalin.
V Coati.
VI Miquiztli.
V i l  Mazad.
Vi l i  Tochtli.
IX Ad*
X Itzcuintli.
X I Ozomatli.
XII Malinalli.
XIII Acati.
I OCELOTL.
II Quauhtli.
I li Cozcaquauhtli
IV Olin.
V Tecpatl.
Vi Quiahaitl •
V il Xóchitl.

Fefte

Fella di Mixcoatl r Dio 
della caccia. Cacciage. 
nerale, proceiGone , e 
iacrifizj d’ animali,

Fella di TlamatzincatI con 
iacrifizj di prigionieri.

P A N  Q U E T Z A L  I.Z T  L I .’

M e s e  
V i l i  Cipactli. I
IX  Ehècatl. }
X Calli.
X I Cuetzpalin.
XI 1 Coati.
XII 1 Miquiztli.
I M A ZA TL.
II Tochtli.
I I I  A d . _ j
IV  Itzcuintli * ]
V Ozomatli.
V I M alinalli.

15»

La terza, e principale fe
lla diHuitzilopochtli^e 
de’ fuoi compagni. Di
giuno rigorofo, procef- 
fione folenne, e iacri
fizj di prigionieri, e di 
quaglie^ e mangiamen
to della ilatua di pa
lla di quel Dio *

*5



M I
Giorni

noftrali
Giorni
Meflicani

Decem. 15 V II Acati. ,
là Vi l i  OcelotI.
J 7 IX Quauhtli.
18 X Cozcaquauhtli.
19 XI Olia.
20 X llT ecpatl. j
21 X 1 1 1  Quiahuitl, i
22 I XOCHITL . {

- A T  E M  O

M e s e

2 3 1 1 1  Cipactli. I
24 1 1 1  Ehècatl * 1
25 1 V Calli.
2 6 V Cuet2palin ^
27 V I Coati*
28 VII Miquiztli. *
2p V i l i  Mazad. 1
30 1 X Tochtli. |
3 1 X Atl .

Gennaj.i , XI IrzcuintH*
2 X I 1 Ozomatli.
3 X 1 1 1  Malinallì.
4 I ACATL . !
5 1 1  OcelotI.
6 1 111 Quauhtli.
7 1 V Cozcaquauhtli
8 V Olin.
9 V i TecpatI-
IO V 1 1  Quiahuitl. I
I I V i l i  X óch itl.... l

Fede

Z T L í

Digiuno di quattro giorni 
in preparazione della
fella Tegnente.

I,

La quarta feda degli De 
dell’ acqua con procet 
fione, e facrifizj.

t*-
'-



24-Ó
T  1 T  I

M e s u

Giorni
noftrali

Gennaj.iz.
13

-Giorni
M eflica n i

T  . L
f - j ' h ; 11v

Fede

1 X. Cipactli.. 
X  Ehècatl..

1 4} X I  Calli
15
16 
27 
18
*9
20
21 
22.
23
24
*5
26
2T
28.

30

X i 1 Cuetzpalin.
XI 11 Coati.
I MIQUIZTLI.,
,11 Mazatl.
I I I  Tochtli
IV Atl.
V Itzcuintli..
V i Ozomatli.

. V 1L Malinalli..
V i l i  Acati.
IX OcelotI..
X. Quauhtli.,
X l  Cozcaquauhtli 

' Xl l  Olin..
X I11 Tecpatl.
I QUIAHUITL.

Febbr.. i;
2
3
4
5
6

feda della Dea Ifamatm- 
Hi: con b a llo te  iacrifi- 
210 d’ una {chiava. 

Feda di MictUnteutli, 
7 Dio dell’ Inferno, col fa- 

crifizio notturno d’ tu. 
prigioniere..

- Ì

.Labi* feda: di Jacateuctlì, 
D io de’ Mercanti, col 
-facrifizio d’ un prigio
niere.

31 | 11 Xochitl

I. Z C A. L L  I
T . -

M  e s e.. 18...
I 111 Cipactli..
I IV Ehècatl.
I V  Calli.
) V 1 Cuetzpalin..
\ V 11 Coati. |
j V i 11 M iquiztli. [

Feb-



2 4 7
Gioir» I Giorni
noftràli

n , ,;
Meffrcarii

Febbr. 7 1 X  Mazatl.
8 ) X T ochtli.
9 I XI At l .
IO X l l  Irzcuintli
II XT 11 Ozotnatli.
12 I M ALINALLÍ. ]
13 11 Acati.

14 1 Ili Ocelotl.
*5 IV Quauhtli.
16 V Cozcàquauhtli »
17 ' VI G lin . v . , ,
18 V i i  Tecpatli
19 V i l i  Quiahuitl.

. 2 0  ] IX Xóchitl*

N  E M O N

•0 g io rni

21 X Cìpactlì.
.2 2 XI Ehècati.
2 3 ] X 11 Calli.
24 X l l l  Cuetzpalin.
23 I I COATL.

Peñe

Caccia generale per li fa- 
crifizj -della fetta Tegnen
te .

T.a feconda fetta di Xitti* 
teuctli, Dio del fuoco, 
con facrifizj d'animali^ 

Rinnovazione del fuoco 
nelle cafe .

T i  M I ,

I-NUTILÌ
In quelli cinque giorni non 

v1 era veruna fetta >

t "
i

L’ anno Tegnente II Acati cominciala II. M iztqutll,  
« fi 'Continua «elio IteiTo ordine»

SPIE-



*S P I E G A Z I O N E■ i ; ; • ■ ■ i, ; .

DELLE FIGURE OSCURE;

i. Delle figure dei Secolo* MeJJìcano.

TW T  Ella ruota ¿al fecplo Meffican.o fono quattro figure 
JjS j tredici-volte replicate, pecfigqificarefìccome abbiati! 
già detto, i quattro periodi ( da.alcuni Storici appellati hu i 
dizioni ) di tredici anni, di cui fi componeva il loro l’eco. ' 
lo. Le quattro figure fono i. una teda di coniglio efprimen. 
te quello quadrupedo., 2, una canna, 3. un coltello , 0 fi a 
una punta di lancia rapprefentante il felce, 0 pietra focaja, 
4, un pezzo d’ edilizio lignificante, la, cala.. Cominciano a 
contarfi gli anni del fecolo dalia piegatura fuperiore della 
ferpe difendendo verfo la min finiftra . La I. figura 
con un puntino denota I Coniglio, la 2. con due figaifica 
ILCanna  ̂ la 3. con tre puntini fignificalll. Selce^ la4. eoa 
quattro puntini IV.Cnfa, Ja 5. con cinque puntini V. Coni* 
glio , e cosi fi continua iìa’alla piegatura delia man finiftra: 
laonde comincia il 2,. periodo colia figura della canna, e 
termina nella .piegatura inferiore : ed indi'comincia il terzo 
periodo ec.

2, Delle figure delt anno *

La 1. figura è quella deli* acqua, diftefa fopra un edifi
cio per denotare il primo mele , il cui nome Acabualco, 0 fia Ada- 
cabualco, lignifica la ceffazione dell’ acqua.; poiché nel mefe di Mar* 
zo celfanno le pioggie dell' Inverno aie’ paefi. iettentrkmali, 
donde 'ebbe origine il Calendario Meificano , o fia Tol- 
teco, thiamavanlo ancora Quabuitlebua, ciò che lignifica il 
germogliamento degli alberi, che accade a quello tempo ne 
paefi freddi. I Tlafcallefi appellavano quello mefe Xiloman ilizdi^ 
cioè, Obliamone di pannocchie di frumentone; perchè in el
io offerivano a loro Dei quelle dall’ anno feorfo per fecondare la 
feminatura, che per quello tempo cominciavano a fare ne 
luoghi ahi * La



La figura dei mefe fecondo fembra a prima vifta un 
padiglione; ma io credot che fia piuttofto una pelle umana 
mal difegnaia per efpriraere ciò, che fignifica il nome TL~ 
c<txipehuati%tli, che davano a quello mefe , cioè, Scortica
mento d’ uomini per cagione del barbaro rito di fcorticar Te 
vittime umane nella fella del Dio degli Orefici. I Tlafcalleft 
appellavano quello mefe Coatlbuttl, o fia Fella generale , e 
lo rapprefentavano nella figura d’ una ferpe aggirata attorno 
ad un ventaglio, e ad un Ajacantli, Il ventaglio, e l’ Aja- 
caxtli denotano i balli, che allora fi facevano, e la ferpe 
aggirata fignifica la loro generalità.

La figura del mefe terzo è quella d’ un uccello fopra 
una lancetta. La lancetta fignifica lo fpargimento di fangue, 
che facevano nelle notti di quello mefe; ma non fappiamo, 
che uccello fia quello, che vi fi vede, nè che lignifichi.

Il mefe quarto fi rapprefenta nella figura d’ un piccolo 
edilìzio, fopra il quale fi vedono alcune foglie di giunco per 
lignificar la ceremonia, che in quello mele facevano, dimet
ter fulle porte delle cafe del giunco, -del giaggiuolo, e d* 
altre erbe bagnate nel fangue, che fi cavavano ad onor dei 
loro D ii.

I Tlafcallefi rapprefentavano il mefe terzo con una lan
cetta per fignificar sì fatta penitenza, ed il mefe quarto con 
una lancetta più grande per denotare, eh’ era anche in elfo 
maggior la penitenza.

La figura del mefe quinto è quella d’ una tella uma
na con una collana fotto,per rapprefentar quelle filze di fru
mentone abbrullolito, che fi mettevano al collo, e delle 
quali fregiavano ancora 1’ idolo di Tezcatlipoca , onde il 
mefe prefe il nome T o n a ti , fecondo ciò che abbiamo det
to nel lib. VI.

II mefe fello fi rapprefenta in una pignatta, ovveroor- 
ciuolo, per fignificar certa polenta, che allora prendevano, 
ed appellavano Etzalliy  dalla quale ebbe il mefe il nome
d’ Etzalqualiztlì.

Le due figure de’ mefi fettimo, ed ottavo, pajono in- 
Storja dei Mejjìco Tom. IL  I i venta-
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v̂entate "per figriifkare i balli, che in- eÌIT TI faceano, ^ 
che erano più grandi i balli del mere ottavo, è anche pl̂  
'grande la figura, die il rapprefenta * Predo -alle fuddette 
figure fi vedono /della lancette per denotare V -aufteritù, con 
cui fi preparavano a ^quelle felle. I Tlafcallefi rapprefear̂  
-vano quefti due mefi in due tefte ài Signori, quella d̂el me
te IFeèuil bui tonili, o fia Feda piccola de’Signori pare, che, 
fia d’ un giovane, e quella del mele Hueitecmlbutti, -cioè,1 
Feda -grande de1 Signori, fembra d un vecchio#

Le figurerete* mefi nono, e decimo fono fenz’ altro fi, 
gnificative del Lruno, che -fi vsdivano, d del duolo , che 
facevano pe* lor morti, il che fece appellare il mefe nono 
MìùcaUhiiitl, -cioè ,Fefta de*morti, ed il mefe decimo fimi 
tmccatthuìti , o Feda grande de* morti ; ma perclf era piu ■ 
grande il duolo del mefe decimo , è anche più groifa la fi
gura che lo rapprefenra#-I Tlafcallefi dipìngevano in cia
scuno de* fuddetti mefi un tefehio con due offa;; ma il tedino | 
del mefe decimo-più grande-

La figura del mele uodeejmo è una feopa, nella quale' 
-vien fignificata la ceremonia ¿elio fpazzamento de* tetnpj, fi 
che in quedo mefe fi faceva da tutti * onde ebbe il nome 
GchpaniztH * I Tlafcallefi dipingevano una mano impugnatif / 
do la feopa - -

La figura de* mefi dodecimo, e decimoterzo, è quella ; 
d1 una pianta parafata, appellata da’ Medicarli Pachili, che 
viene in quedo tempo folle querele, ed indi prefe nome il 
mefe dodecimo. Or perchè nel mefe Tegnente queda pianta 
è crefciuta, la fua figura è più grofia, ed il mefe ha il no* 
me d Hueipacbtli • Quedi nomi, benché più uditi predo i 
Tlafcallefi, eran pure in ufo predo i Mefficani; ma noi a- 
doperiamo nella Storia i nomi di Teotleco, e di TepeilhvMy 
perchè gli troviamo più comunemente uiati dar Medicata- 

La figura del mefe decimoquarto è molto fomigliante 
a quella del mefe fecondo; ma non Tappiamo, che lignifichi#

I Tlafcallefi rapprefentavano quedo mefe nella figura 
di quell1 uccello, che da-noi è appellato Fiammingo, e da*

MeflL
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SfcfficanL. ¿¡foecMlky, il qual nome: impofero’ ancora* al mefe 
i  Mefficani; perchè: appunto per quello, tempo, arrivano, si
ffatti. uccelli ¿ 1  lago: di Meffìco ..

La figura del mefe decimoquioto è quella) d* un pezzo 
di ftendardo medicano- per lignificar quello,, che fi- portava 
nella folennifiima procertione. d’ Huitzilopòchtli,, che fi face- 
va in.quello mefe .. Il nom& P#nqnetzaliztli y conxuì era appel
lato, noti; altro lignifica, fecondo, che. abbiamo- detto altrove 3, 
che. T inalberare, lo ftendardo..; /  \  ■

La. figura, del mefe. decimofefto quella- dell’ acquai 
fopra una fcala, per fignificar la difcefa dell7 acqua,.e. ciò fi- 
gnifica ih nome, Atemo%tli  ̂ che. davano, a quello mefe, o 
perchè; quefìo* tempo ne’ paefi fettentrionali è quello delle 
pioggie , o perchè in, quefto.= me fé; fi; faceva, la, fella, agli Dei 
de" monti v e dell* acqua,; per; ottenere, la pioggia opportuna*- 

La figura, del mefe decimofetdmo è quella, di; due, o 
tre legni; legati; con una. còrda, ed una, mano,, che tirandar 
fortemente la; corda. ftringe ì. legni, per fignificar Io. fìrigni- 
memo , che; cagiona, in quello- tempo il freddo , ciò che è fi-' 
gnificato nel nome Tititi . I Tlafcallefi dipingevano.- duè. ba  ̂
ftoni incartati, e .bene aggiuftati:in un1 affé-

La figura del mefe diciottefimo è quella della terta ff un; 
quadrupedo fopra. un. altare, per Lignificate Ì {kerifizj d* ani
mali, che fi. facevano in quello mefe. al Dio. dei fuoco-- I 
Tlafcallefi lo rapprefentavano nella figura d* un- uomo forte- 
nendo un bambino per la teda: cièche rende verifimile T^in
terpretazione del nome Izcallt, che fi trova preflb alcuni. 
Autori, mentre dicono, che coiai nome, figmfica , Rifufcita  ̂
to , o nuova:creazione..

La figura della Luna , che è nel centro della ruota, q; 
circolo-deU’ A n n o è  (lata,copiata da una dipintura meffi- 
cana ,. nella , quale fi feorge , eh« quegli antichi Indiani fah 
pevano bene, che la Luna ha la fua luce dal Sole.

In alcune ruote dell’ Anno mefficano da me vedute, do
po le. figure de diciotto ■ mefi, v1 erano cinque punti groffi de? 
notanti i. cinque giorni Nemontemi.

I  i z  < Deh



3. Delle figure del Mefe 1

V ’ è una gran varietà prefTo gli Autori intorno al. 
la fignificazione di C ipactli,nome del primo giorno. Secom 
do Boturini lignifica una ferpe, preflb Torquetnada il pefce 
Spada, e preflo Betancurt il Tiburone. Neirunica ruota del 
mefe medicano finora pubblicata, la quale è quella del Va. 
ladès, la figura raprefentante il primo giorno è quali in 
tutta Amile a quella della Lucertola, che fi vede nel gioì* * 
no quarto, Noi pertanto non fapendo che cofa fia, abbia."; 
mo meflo la teda d’ un Tiburone fecondo l ’ interpretazione 
di Betancurt.

Il giorno fecondo s‘ appella Ehecatl, cioè Vento, e fi 
rapprefenta in una teda umana foflìando colla bocca.

Il giorno terzo s’ appella Calli-, ciocCafa, e fi rappre* 
fenta in un piccolo edilizio.

Il nome del giorno quarto è Cuetxpali» ,  cioè Lucerto
la , e ia figura quella del fuddetto animale.

Il nome del giorno quinto è Coati, cioè Serpe, e la 
figura quella dello flefio animale.

Il nome del giorno fedo è M iq u iztliy cioè, morte, e 
vien rapprefentato in un tefchio ,

Il giorno feuimo $’ appellaM azatlyO  fia Cervo , e fi rap* 
prefenta nella teda'di tal quadrupede, ficcome il giorno otta
vo in quella del Coniglio, T ocbtli, e cosi è appellato.

Il nome del giorno nono è A t l ,  cioè, Acqua, e.firap- 
prefenta nella figura di qued’ elemento.

Il giorno decimo è quello dell’ Itzcu in tlì, cioè certo 
quadrupede Medicano fomigliante ad un cagnuolo, e la fi
gura è quella di tal animale.

Il giorno undecimo s’ appellava O zom atli, o fia ■ Sci
nda, e fi rapprefenta nella figura di tal animale.

Il giorno dodecimo s appellava M alinallì, nome di cer
ta pianta della quale facevano granate , e fi rapprefenta 
tal mefe nella figura della defila pianta.

Il giorno decimoterzo è A cati, o Canna, e fi rappre
fenta in una canna, Il
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Il giorno decimoquarto è OceUtl, Tigre, ed il deci* 
moquinto Quauhflt, Aquila, e fi rapprefentano nelle tefte 
degli fteffi animali.

Il giorno decimofefìo è Co%caquaubtHy nome d’un uc
cello melficano da noi defcntto nel libro I. della Storia c
fi rapprefenta nella figura, benché imperfetta, d1 elio. V

Il giorno decimofettimo è Olin tonatìuh  ̂ cioè, Moto 
del Sole, e la figura è quella dello fteffo Pianeta.

Il giorno diciottefimo è Tecpatl, cioè Selce, è la figu
ra è la punta d’ una lancia, la quale foleya effer dì felce.

Il giorno decimonono è Quiahuitl, Pioggia , e fi rap
prefenta in una nube piovendo.

Il giorno ventèlimo è Xochhl ̂ Fiore, e la figura quel
la d* un fiore.

Nel centro di quella ruota abbiamo meffo la figura del 
mefe decimoquinto per ridurla ad un mefe determinato *

4, Delle figure di Città*

La prima figura è quella d5 una opunzia, o ila Nopal, 
fopra una pietra, fimbolo della Città di Tenochthlan , o 
Meffico. Tenochthlan vuol dire, il luogo, dov’ è T opunzia 
nella pietra,alludendo a quello che abbiamo detto intorno alla 
fondazione di quella gran Città.

La figura feconda è quella, colla quale lignificavano la 
gemma. Il nome Chdcho vale, Nella gemma . (*) ;

La figura terza è quella della parte deretana d’un uomo pref- 
fo ad una pianta di giunco, eia quarta è quella della medefima 
parte deretana preffo ad un fiore, per lignificar le Città di 
Tollan¡zinco, e di Xochh%inco , i nomi delle quali fignifica* 
no, Nel fine della giuncaja, e nel fine de fiori, o fia del 
campo fiorito.- e quafi tutti i nomi de luoghi, che hanno la

ter-

C) li P, AcofU dice, che Chàlco vuol A ìre, Nelle bocche ;ma il nome 
medicano lignificante la bocca è quello di Cernati per dir ¿Nelle bocche^
dicono Carnet.



terminazione io, trinco ,. i, quali fon m o lti,. hanno una- finii.. 
]e lignificazione , e fi rapprefentano in firn ili, figure .

La figura; quinta è quella, d’ un, ramicello. dell’ albero; 
Husxht iopm un, nafo,, per rapp.relentare: laGitta.d. 
nome compofto. ¿\Huaxin r  e- di }acatl\ e- vale , Nella, punta 
o fia eftremità: dell’albereta, d’ Huaxin ; poiché quantunque 
jtìcatl, fia propriamente-11 nafb, s’ adopera per figpificar qual- 
fifia punta. Così T epe/acne, nome di due luoghi, vuol direi! 
Nella punta del monte». Nella noftra figura fi vede quel ra» 
micelio, non. già- fui: nafo,, come.- doveva, effere, ma falla fro-i». 
te-: per- isbaglio deir luci fere... " ' i l

Nella, figura, fella fi vede» una pignatta: fopra tre pietre,? 
ficcome la m ettevano,.e la, mettono ancor oggi gl’ indiani,,, 
per tenerla al fuoco,,«: nella bocca- della pignatta la figura? 
dell’ acqua-, per- rapprefentar la> citta d’ Aiotomlco (*), il ciait 
Home fignifica,. Nell’acqua calda ,  o- fia. luogo, delle, terme. 

La figura fettima è: quella, dell’ acqua ,, nella, quale ft| 
vede un uomo, colle, braccia, aperte per contraflegno. dalle».- 
grezzaper-  rappre/entar la città ? d'‘Abuili%àpan , (dagli. Spa» ! 
gnuoli detta. Orizaba, ) il: nome della, quale vuol dire j 
acqua del piacere, o fiarnel fiume?allegro*

La figura; ottava, è quella? ancora dell5 acqua/in uoa boc
ca' per- rapprefentar la, Citta d5 Ateneo. , (**)7 Quefto/ nome è 
compofto d’ A tl  , Acqua r di Témlì , Labbro, e. metaforica* 
mente riva,. fponda,.orlo&c. e della; propofizione co y . che vale 
in: fiechè Atenco^ vuol dire,. Nella; riva, ,  nella fp.onda, o 
fuH'orlo dell5 acqua, e tutti i.luoghi, che hanno*tal nome, 
fon fituari nella? fponda di qualche lago, o fiume

La figura nona- è quella d* uno > fpecchio medicano, per 
rapprefentare la città di Tehuillojoccaa, il cui» nome, vuoi 
dire, Luogo di fpecch;., La*

*54

.(*) V ’ erano , e vi fono molti luoghi appellati \A t o t o n i l c o  ma il F™1' 
cipale .e ftato Tempre quello, che v1 è a Tram ontana da Medico verfo 
ToIIantzinco .

(**) Vi fono pareechj luoghi appellati ma il; più riguardevole
era qtìello, che il vede preiìo a Tezcuco nella nodra ca^fa de’, laghi di 
Meuico-».
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La figura decima è quella d’ una mano in atteggiamen

to di contar per le dica-, per rapprefentare il villaggio di 
Nepobualco, il cui 'nome -vale, Luogo dove fi conta, o luo“0 
della numerazione'. °

La figura undecima è  -quella d’ un braccio, che prende 
un pefce per rapprefentar la città di Micbmalójdn^ il cui no
me fignifica, Luogo, dove fi piglia i l  pefce, o luogo d ì pe- 
Icagione.

La figura dodecima è quella d’ un pezzo d’edilizio con 
dentro una tefta d’aquila per rapprefentar la città d i§htmb- 
t'mckan, il qual nome fignifica, Cafa dell’ aquile.

La figura deci ma terza è quella d’ua monte tale, quale 
il figuravano nelle loro pitture i Mefficani, ed alquanto fo- 
pra un coltello per rapprefentare da Città di Tlacotepec, il 
cui nome vuol dire, Monte tagliato.

La figura decimaquarta è quella à’ un fiore, e fotro que
ll©. cinque punti di quelli, che ufavano per lignificare i nu
meri, che fono dall’ uno fin’ai venti. Con tal figura rappre- 
fentavano il luogo apppèllato Mdcuìlxocbifl, il cui nome vuol 
dire,Cinque fiori. Quello nome s’adopera ancora per ligni
ficare un giorno dell’anno, e può crederfi, che per efferfi 
cominciata la fondazione di quel luogo in tal giorno, abbia 
avuto si fatto nom e.

La figura decimaquinta è quella d’ un giuoco di pallo
ne per rapprefentare la Città di Tlacbco ( dagli Spagnuoli 
detta T/z/co, ) il cui nome fignifica il luogo , dove fi fa tal 
giuoco. Quelle due figurine tonde, che fi vedono nel m ez
zo , fono quelle due macini forate nel m ezzo, eh’ erano ia 
quel giuoco affine di far pattare per uno de’ fori il pallone . 
V ’erano almeno due Città, o Villaggi cosi appellati .

La figura decimaiefta rapprefenta il luogo di Tecoeza- 
»fola, il cui nome vuol dire, Luogo abbondante d’ ocra.

5. Delle figuve de' Re MeJJìcani.

Quelle figure non fono ritratti de’ K.e, ina Emboli fi-
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gnificanti i loro nom i. In tutte fi vede un i tefta coronati 
alla meflicana, e ciatcuna ha il fuo contraffegno per figai; 
ficare il nome del Re in effa rapprefentato.

A ctm apitztn , nome dei primo Re di Meifico, vuol di: 
re, Colui che ha canne nel pugnò, e ciò fi vede nella fa. 
figura rapprefentato.

H m ezìlibuitl, nome del fecondo R e , va le , Penna dell’ ticcel.; 
lino fucciafiore, e però fi rapprefenta, benché male, la te. 
fìa di tal uccellino con una -penna nel becco .

Cbimalpopoca, nome del Re terzo, vuol dire, Scudo? 
fumante, e ciò fi rapprefenta nella fua figura. %

Itzcoatl, nome dèi Re quarto, vale, Serpe d’Itztli,o? 
fia armata di lancette, o di rafoi di pietra Itztli, e ciò li 
vuol rapprefentare nella figura quarta.

llbuicamina, fopraonome di Motezuma I. R e quinto di 
Meifico, vuol dire, Colui che faerra il C ie lo ,e  però lìrap- 
prefenra una freccia tirata a quella figura,colla quale iMef.; 
ncani rapprefentavano il C ielo. j:

Axa}acati, nome del Re fedo, è pure quello d’atti 
mofca paluflre, s fignifica, Faccia, o vifo d’acqua, e pertaa- 1 
to fi rapprefenta in una faccia, fopra la quale v’ è la figu
ra dell’ acqua.

T izoc, nome del Re fettÌmo, vuol dire, Forato, e pe
rò fi rapprefenta in una gamba forata; ma l’ Incifore in ve
ce di fori piccoli fece nella noftra figura delle feritegrandi.

A bu itzo tl, nome del Re ottavo, è anche quello d’ua 
quadrupede anfibio, di cui abbiamo fatto menzione nel li
bro I . , e perciò fi rapprefenta nella figura, benché imperfet
ta , di tal quadrupede, e per lignificare, che quello animale 
vive nell’acqua, fi vede nel fuo dorfo ,e  nella fua coda la fi
gura di quell’elemento.

Moeeuczoma, nome delRe nono, vuol dire, Signore fde- 
gaato; ma non abbiamo potuto intendere la figura.

Ci mancano le figure de’ due ultimi Re Guitlahuatzm,' 
e Quauhtemotzin ; ma non dubitiamo, che quella diQnauh- 
temotzin fia un’ aquila calante; poiché ciò fignifica un tal 
nome. Del•



6. Della figura del diluviò , e della confusane
delle lìngue.

2 57,

i L’ acqua figoifica il Diluvio.- quella tetta umana ; e 
j quell’ uccello, che li vedono nell’ acqua, lignificano l’annegameli- 
j to degli]uominì, e degli anim ali. La barca con un uomo fopra de- 
j nota, quella, nella quale fecondo la loro tradizione fi falva- 
| rono un uomo, ed una donna, per confervar la fpezÌe uraa-

!! na fulla terra. Quella figura, che fi vede in un cantone, 
è quella dei monte Colhuacan , pretto al quale, fecondo che 
egli diceano, sbarcarono I’ uomo, e la donna, che /campa
rono dal D iluvio. In tutte quelle dipinture medicane, nelle 
quali : fi Fa menzione di quel monte, fi vede rapprefentato in 
$i'fatta figura. L’ uccello full’ albero rapprefenta una colom
b a , la quale ài dir loro comunicò la favella agli uomini, 
mentre tutti erano nati mutoli dopo il Diluvio. Quelle vir
go le , eh’ efeono dal becco della colomba veriò gli 'uomini 
fono figure de’ linguaggi. Ogni volta che nelle pitture mef- 
ficane occorre far menzione di lingue, o di voc i, s’adope- 
ratio tali virgole. La loro moltitudine nella nottra dipin
tura denota la moltitudine delle lingue comunicate. Que 
quindici uomini, che ricevono dalla colomba le lingue rap- 
prefentano altrettante famiglie dal retto degli uomini fepara- 

|  t e ,  dalle quali ai dir loro difeendevano le Nazioni d’ Ana
li huac.- Ì
a
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L E T T E R A
DEL SIG. ABATE D. LORENZO HERVA’S

A L L ’ A U T O R E

S U L  C A L E N D A R I O  M E S S I C A N O

Il Sig. Ab. Hervàs, Autore deli opera intitolata Idea dell’ U- 
niverfo, avendo letto i miei mano/critti,  e fa tto  fu i Cu. 
tendano mejJtcAno alcune turtofe ,  ed erudite ojfervazionì s 
■me le comunicò nella feguente pregiatijjtma lettera , la qua. 
le ho voluto pubblicare , perchè credo che farà gradita dal 
Pubblico, ammettendo i  complimenti ,  s  le lod i.

D M 1’ opera di V. S. . .  - comprendo ■ con fommo mio 
difpiacere, quanto ila deplorabile la mancanza di qua’ 

documenti , che fervirono al celebre D ctt. Siguenza per for
marne la Ìua Ci ciò grafi a , ed al Cav. Boturini per pubblica
re la fua Idea della Storia generale della Nuova Spagna, ed 
al tempo fteflb mi confermo vieppiù nella mia opinione d’ef- 
fere contemporaneo, o pure anteriore al Diluvio l’ ufo dell' 
anno folare, Eccome intento provare nel tomo XI. della mia 
opera, dove fi inette il Viaggio eftatico al mondo plane
tario, nel qual propongo fui Calendario medicano alcune 
rifledìoni, che voglio qui iniinuar.e, e fottomettere alla di 
lei ceDÌura. -

L’ anno., ed il feccdo fono itati fin da tempo imme
morabile regolati predò i Medica ni con un’ intelligenza mag
gior di quella,  che corrifponde alle loro a r ti, e fetenze.In 
quede furono fenz’altro inferiori a’ G reci, ed a’ Romani;ma 
l’ ingegno, che fi feorge nel Calendario, non la cede a quel
lo delle più culte Nazioni.. Quindi noi dobbiamo congettu
rare, che quello Calendario non è dato fattura de’ Medicai») 
ma d’un’ altra Nazione più illuminata.' e poiché nell’Ame-
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l «ca non s’è trovata , fa d’ uopo cercarla in un’ altra parte, 
! ficcome nell’ Afta , o neH’ Egitto.Queftafuppofizìoneviencon- 
j fermata da c iò , eh’Ella afferma; cioè , che i Meflicani ebbero il 
‘ lof Calendario da’Tolteehi (provenienti dall’ Afta ), i quali,al dir 
| diBoturini, aveano il loro anno efattamente aggiuffato al corfo 
I folare piò di io o  anni avanti l’ era criftiana; e dal vedere,
I d ie  altre Nazioni, come i Chiapaneft ufarono lo (ledo Ca-

I
lendario medicano fenz’altro divario, che quello de’ Turiboli. 

L’anno meffìcano cominciava alli 2d. Febbrajo, giorno 
celebre nell’ era di Nabonaffarre, la quale 747  anni prima 
dell’era criftiana fu fidata da’Sacerdoti Egiziani; poiché al 
mezzogiorno di detto dì corrifpondeva fra loro il principio 
del m efeToth. Ora feque’ Sacerdoti fidarono ancora quello gior- 

I no nell’ epoca, perchè eflo era (a) celebre Dell’ Egitto ,abbia- 
j mo in tal cafo il Calendario medicano conforme all’ egizia- 
I n o . Ma tralafciando quello non può del redo dubitarli, che 
! il Calendario medicano conveniva aflai coll’ Egiziano. D i 
f  quello dice Erodoto, {b) che fu primieramente regolato da- 
! -gli Egiz| dando ali'anno 12. tneft di giórni 3 0 ,  ed aggiun-

Igendovi cinque giorni a ciafcun anno, acciocché il  circolo 
dell’ anno tornafle fulle proprie fue tracce: che i principali 
D ei dell’ Egitto erano dodici, e che ciafcun mefe era fotto 
. la tutela, e patrocinio d’ uno di quelli D ei. I Medicarli ag- 

| giungevano anch’edi cinque giorni in ogni a n n o ,i quali ve*
! ttivano da loro chiamati Nemontemi, cioè, inutili; perchè in 
| edl non faceano niente. Plutarco d ice, (c) che in tali giar- 
[ ni celebravano gli Egizj la fella della nafeita de’ loro Dei » 
ì Egli è peraltro certo, che i Medicani dividevano il lo*
| ro anno* in 18. meli, non già in 12. come gli Egizj; ma 
l avendo eglino chiamato il mele m entii, odia Luna, ficcome 

Y. S. ofierva, pare innegabile, che 1’ antico lor mefe fotte 
{ lunare come quello degli Egiziani, e de’Cinefi, verificando

li, k 2 fi

Ì (ai Ai l i .  di Febbraio di detto anno propriamente cominciava 1’ anno 
fecon.1) il Meridiano di A le ffan d riach e  tre fecoli dippoi fu fabbricata. 
Q; Gurt. Lib- 4. c. ì i  Veggafi La Lande Afìronomie n. 15-97.

|i (bj Herod. lib. *. cap. 1 . e 6 . (c )  Plut. de liìde, & Ofiride.
ti£



i il nel inefe tuefficanò ciò, che la Sacra Scrittura ci dice L) 
d’effere il mefe debitore del fuo nome alla Luna. Sicché j J 
Mefficani avendo forfè da’ loro antenati ricevuto il mefe lu. 
nare, avranno pofcia per altri fini iniìituito l’ altra fpezie di I 
m efi. EIC afferma nella fua fioria falla fede del Botarini, 
che i Miztechi aveano Tanno di i j . m efi, il qual numera 
era facro nel Calendario da’ Mefficani per riguardo a’ 13, ’ 
principali loro D e i, nella fteffa maniera che in Egitto era 
confagrat» il numero x 2. a’ dodici maggiori ior D e i .

E’ in vero ammirabile nel Calendario mefficano T ufo 
de’ fimboli, e de’periodi d’anni,  di m efi, e di giorni. Per 
ciò che riguarda ì periodi, mi pare, che quello di cinque - 
giorni potrebbe dirfi la loro fettimana civ ile , e  quello di tre
dici la loro fettimana religiofa . Similmente il periodo di veti- ! 
ti giorni farà flato il loro mefe civile ; quello di giorni ven- 
tifeì il mefe religiofo; e quello di trenta- il mefe lunare, ed 
aftronomico. Nel fecola può crederli, che il periodo di quat
tro anni foiTe il civile , e quello di tredici il religiofo.Colli 
moltiplicazione di quelli due periodi aveano il lor fecolo dì ; 
cinquantadue anni, e dal raddoppiamento del fecolo aveano' 
la loro età di cento quattro ann i. In tutti quefti periodi 1 
fi fcorge un’ arte non meno maravigliofa di quella delle no- 
lire indizioni, c ic li, &c. I l periodo di fettimane civili fi 
conteneva perfèttamente nei mefe c iv ile , e nell’aflronomico; 
quello ne aveva fei, e quello quattro,, e Tanno conteneva 
fettantatre fettimane compite : nel che il noflro metodo è 
ecceduto dal Mefficano, poiché le noflre fettimane non fi 
contengono perfettamente nel mefe, neppur nell’anno. Il pe
riodo di fettimane religiofe fi conteneva due volte nel Ior 
mefe religiofo, e ventotto volte nell’ anno; ma in quefto 
avanzava un giorno, ficcome avanza nelle noflre fettimane . 
Da’ periodi di tredici giorni moltiplicati per li  venti caratte
ri del mefe rifultava il ciclo di 260. giorni, di cui fa ella 
menzione; ma perchè nell’ anno Colare, dopo le ventotro fet-

rima-
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timane religiofe avanzava un giorno, quindi rifultava pari- 
mente un altro cielo di 260. anni in modo tale,che i Mef
ficani potevano dal primo giorno dell’anno rilevar qual an
no egli folie. Il periodo dei meli civili moltiplicato pel nu
mero de’ giorni ( cioè i&. moltiplicato per 2 0 ., ) ed il pe
riodo de’ meli lunari moltiplicato pel numero de’giorni ( cioè 
12. moltiplicato per 30 ) danno lo Hello prodotto, o fía 

j numero 360: numero invero non meno immemorabile, ed 
| in ufo fra’ Melfitani, che fra le più antiche nazioni ; e nu- 
' m ero, che da tempo immemorabile nella Geom etrìa, ed 

Aftrotiomìa regge, ed è importantiffimo per la fua relazione 
al circolo, che fi divide in 3Ó0 parti, 0 gradi. Non abbia- 

i rao preflb veruna Nazione del Mondo una cofa limile aque- 
[ ilo chiaro, e mirabil metodo di Calendario. Del piccolo pe- 
j riodo di quattro anni moltiplicato pel fuddetto ciclo di 260  
( anni proveniva un altro maravigliofo ciclo di 1040 anni. S 
| Mefficani combinavano il piccolo periodo di 4. anni col pe- 
!' riodo fopra detto fettimana di 13. anni ; onde rifultava il lo

ro noto ciclo, o fecolo di 52» anni} e così eolie quattro fi
gure indicanti il periodo- di 4. anni aveano, come noi ab
biamo colle lettere dominicali, un periodo, che a dire il ve
ro facea ecceffo al nofiro: mentre il nofiro è di 28. anni, 
ed il Meificano è di 52. anni / quello era perpetuo, ed il 
nofiro negli anni Gregoriani non è perpetuo. Tanta varietà, 
e fèmplicità di periodi di felliniane, m eli, anni, e cicli non 
poflbno a meno di non efler ammirate : tanto più , che fcuopre- 
vifi immediatamente la nota relazione, che i detti periodi 
hanno a molti differenti fin i, i quili indica Boturini dicen
do „ era il Calendario meificano di quattro fpezie: cioè na
turale per l’agricoltura y cronologico per la fioria , rituale per 
le fe lle , ed aftronomico pel corfo degli afiri , é 1’ anno era 
lnnifolare,,. Quello anno, fe non lo mettiamo nel finire tre 
età mefficane, dopo parecchj calcoli fatti io noi trovo.

Lo fteffo Boturini determina fecondo le pitture meifica
ne l’ anno della confufione delle lingue, e gli anni della crea
zione del mondo; la qual determinazione non dee fembrar

‘ diifi-
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difficile, imperocché notandoli nelle pitture mefficane gli e, 
eliffi, non vi è dubbio, che da effi rilevare fi può la vera' 
epoca della cronologia,  ficcome il P. Souciet rileva la cine, 
fé dall1 ecliffé iolare, che nell’ anno 2 1 5 5  prima deli’E. 
ra Criitiana. U11 eciifle bea cìrcoftanziato, come lungamen  ̂
te prova il P. Briga (a) Romagnoli,  può dar lume a fi!ì'ue 
l'epoca della cronologia nello fpazio di 20, mila anni : e feb. 
bene nelle pitture mefficane non fi deferivano- tutte le circo-, 
ilanze degli ecliffi, ma il difetto di quelle fi rimedia coi |  
molti ecliffi, che vi fi notano. Indi i Signori Mefficani,cb 
ancora confervano gran numero di pitture, potrebbero colla 
Audio- di effe recar gran vantaggio alla cronologìa..

Riguardo a’ fimboli dei m eli, e dell’ anno medicano foia, 
pronil idee totalmente conformi a quelle degli antichi Egizj. 1 
Diftinguevano quelli (ficcom e li vede ne’ loro monumenti) 
ciafchedun m efe , o parte della zodiaco ,  dove flava il Sole, 
con cara eteri di che figure di ciò ,  che fuccedea in ogai ffi. 
gione dell’ anno, Quindi veggiamo i  fegni di Ariete , di 
T auro, e de’ due capretti ( che adeiio fono due Gemelli ) 
edere nei meli del nafeimento di quelli animali :: i  fegni di / 
Cancro, di Leone, e  della Vergine colla fpiga in quei meli, 
ne’ quali i l  Sole retrocede, qual gambero ne’quali v i è mag
gior calore, e ne’ quali fi fa raccolta.: i fegoi di Scorpione 
( il quale nella sfera egiziana occupava lo  fpazio, che adef- 
fo occupa quello di Libbra) e  quello di Sagittario nei meft 
d infermità, velenoie, e della caccia: ed ultimamente i fegni 
di Capricorno ,  d’ A quario, e de’ Pefci in quei m eli, in cui 
torna iL Sole a falire verfo noi altri ,  in cui. piove molto, 
ed in cui comincia l’ abbondante pefea^ Idee fona- quelle al» 
quanto limili a quelle , che i Mefficani accomodarono al lo- ; 
io clima.. Chiamavano effi. Acahualco.,  cioè ceffazione; dell’ 
acque, il primo loro m efe, che cominciava a’ 2 6. di Febbra- 
ro ;e  fimboleggiavano quello mefe con una cafa ,e colla figu
ra dell acqua fopra di effa . Davano ancora ai detta me

fe
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fe il nome di 'uabuhlebua, cioè il germogliare, o muover 
degli alberi, I Mefficani poi diftinguéano il loro primo me- 
fe con due nomi , de’ quali il primo , cioè Acahualco , o  
ceflazione dell’ acque non conveniva al loro clim a, dove Tac
que cedano in Ottobre-ma conviene a’campi di Sennaar, ed a’clirai 
fettentrionali di America, in cui erano flati i loro Progenitori : e da 
ciò chiaramente fi rileva effere antichiflìma T origine di detto 
nom e, Il fecondo nome, cioè QuahuitIehua,o germogliamento de
gli alberi, conviene molto colla parola Kim atb  ufata da 
Giobbe per fignificare le p l e i a d i (a) che nel fuo rem- 
po annunziavano la primavera , nella- quale muovono gli 
alberi. Il fimbolo dei fecondo mefe meflìcano era un padi
glione; c iò , che ferviva per denotare il gran calore , che 
fentefl nel Medico per Aprile prima d’ incominciare le piog- 
gie di M aggio. Il flmbolo del terzo mefe era un uccello, 
che in quel tempo G vedrebbe. Il dodecimo, e decimoterzo mefe 
aveano per Gmbolo la pianta pachtli, che ne’detti meli na- 
fce , e crefce. Il Gmbolo del XVII. mefe efprimeaG con cer
ti legni legati con una corda, ed una mano, che la tirava; 

i volendoli con ciò fignificare quanto flringe il freddo in tal 
mefe, cioè in Gsnnajo: ed a quello Aedo fine allude chia
ramente il nome T i f i t i , che a detto mefe fi dava. La co* 
deflazione K eftl, di cui Giobbe parla per fignificare l ’ inver
n o , nella radice arabica (che h K efa l)  fignifica ftar freddo,ed 
addormentato .* e nel tefto di Giobbe fi legge cosi , ,  Potrai 
tu rompere le corde, o legature di Kefil? „

E qu'i prefcindendo dalla chiara conformità, che i firn- 
boli, e T efpreflioni medicane di primavera, ed’ inverno han
no con quelle di Giobbe, che a mio parere fiori poco 
tempo dopo il diluvio, ( ficcome dico nel mio tomo XI. )  
notarli dee, come i detti fimboli, che fouo veramente ec
cellenti per mantenere invariabile 1’ anno, dimoftrano Tufo 
de giorni intercalari fra Medicami altrimenti vedrebbefi, 
che in due lecoli il Gmbolo del mefe del freddo verrebbe a

cade-
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cadere nel tnefe del calore. Così fe dalle pitture mefficane li; 
rileva, che in effe fi notava la conquifta del Medico nel loro! 
mefe nono, chiamato Tlaxochimaco, indi s inferirebbe efi 

; ! Ìete fiato in ufo i giorni intercalari. Lo fteffo fi dedurrebbe] 
¿al vedere, che i Meflicani nell’ entrata degli Spagnuolicon- 
ferva vano quell’ ordine di m eli, che fecondo la fignificazio.

: ne del loro som e fi conveniva alle ftagioni dell’ anno , efi 
>alle produzioni terreftrì. Dippiù per; rilevare, come regolava-! 
no i Mefficani i loro anni Infertili, e fe 1’ anno loro era! 
giufto, fi dovrebbe far efatto efam e, e confronto di qualche! 
fucceffo a noi palefe , che fi vedeffe notato da’ Meflicani. El-I 
la , per efempio, Affa la morte di Motezuma a’ 29. Giu. ì 
gno del 1520: fe querta nelle pitture mefficane fi trovali: j 
nel giorno VII# cuetzpali» del VII. mele , s’ inferirebbe il i 

: loro anno effeie giufto, e che i bifeftili s’erano frammifchiati 
di quattro in quattro anni: fe corrifpondeffe al giorno IV, 
àpacili, era fegno di effere giufto il loro anno, e che i fai-., 
fertili fi contavano dopo il fecolo: fe corrifpondeffe al VII.] 
ozomatl't, allora s’ inferiva , che i loro bifeftili poneanfi dopa 
il f»colo, e che il loro anno tanto era errato, quanto lo era! 
il noftro in quel tempo. L ’ efempio propofto f i  appoggia fa- ; 
pra il calendario, che ella mette in fondo del tomo l i :  ciò, 
che ho fatto a cagionò di maggior chiarezza: ma quando fi 
irattaffe di far efatcamente il ca lco lo , dovrebbe averli in 
villa, che il di lei Calendario corrifponde all’ anno I. del 
fecolo melficano, e che l’ anno 1520. fu l’ anno XIV. di 
detto fecolo: onde i  nomi de’ giorni avrebbero un ordine 
diverfo da quello, che fi è proporto perla maggior chiarezzza.

Ultimamente, Riveritiflimo A m ico, il fimbolo, che el
la mette per lignificare il fecolo medicano, convince eviden
temente effere quello fteffo, che aveano gli antichi Egizj,e 
Caldei . Vedefi nel fimbolo mefficano il fole, come eclilfato 
colla luna, e circondato da un ferpente, che fa quattrono- 

; d i, ed abbraccia i quattro periodi di tredici anni. Quella 
•ftefliflìma idea della ferpe col fole è immemorabile nel mon
do per lignificare il corfo periodico, 0 annuale dell'ole - Noi

abbia-.



ambiatilo nell’ Àftronómìa, che i punti', ove Ìuccedono glieclif- 
fi chiamanfi ( ficcarne notò il P. Briga (a) Romagnoli ) da 
tempo immemorabile tefta , e coda di dagrone . I Cinefi con idee 
fai fe , ma conformi a quefta immemorabile allùfione, credo- ì 
n o , che negli eclifli un dragone è in atto di trangugiarfi U 
foie. Gli Egizj più particolarmente convengono coi Melfitani * 
imperocché per fimbolizzare il fole ufavano un circolo con uno o' 
due ferpenti: ancora di più convenivano gli antichi Perfiani, 
tra i quali il loro Mitras ( che certamente era il fole ) a- 
dorato da’ Greci, e da’ Romani, fimbolizzayair(£)col fole, e con 
una ferpe; e dal P. Monfaucon (c) abbiamo nelle fue Anti
chità un monumento di un ferpente, il quale attorniando i  
legni dello zodiaco, gli taglia in varj modi attortigliandoli *
In vifta di quelli innegabili efempi è convincentiifima la ri- 
flelHone fagliente, cioè: non vi è dubbio, che il (imbolo 
del ferpente è una cola totalmente arbitraria per lignificare ■ 
i l  fole, col quale non ha neffuna relazion fifica perchè 
dunque, domando io , tante nazioni difperle, e delle quali al
cune non fi fono trattate vicendevolmente, fe non ne' primi fé- 
coli dopo il diluvio, perchè effe fon convenute nell’ ufare* uto  
Beffo {imbolo si arbitrario, e hanno voluto con effofignifica-; 
re uno fteffo obbietto? Il trovare la parola facco nelle lin 
gue ebraica, greca, teutonica, latina 8cc. ci obbliga a cre
dere, che effa appartenga alla lingua primitiva degli uomi
ni dopo il diluvio 5 e che il vedere ufato da’ Mefficani, da’Cine- 
fi , dagli antichi Egizj , e da Perfiani uno fteffo fimbolo ar
bitrario per lignificare il fole, ed il fuo corfo, non et obbli
gherà a rieonofeere in detto fimbolo la di lui vera origine 
in tempo di N oè, o de’ primi uomini dopo il diluvio? Que
lla mia ben dedotta confeguenza vien efficacemente confer
mata dai Calendario chiapanefe, ( che tutto e Medicano) 
dove i Chiapanefi, ( a detta di Monfig* Nugnez de laVega 

StoYÌa del Mejftco Toni* II* L 1 V e

16 $

la) Tomo citato. P. 4- Inv. c. 2-.
(b) Vegga niì Banier Mytholoeie tom, 2. 

Phicbe, Storia del Cielo tona, i. c. 2, S. 1. 
u n .  i. Difier. z. (c) Tom. i. p- 17$-

L - 4. c. 4- tom. V L- 7 c .iz . 
Goguet, l’Origine delle feienze



%6é
Vefcovo di Chiapa nel Proemio delle fue Conftituzioni Sino
dali ) pongono per primo firn bolo, o nome del primo an
no del fecolo un Votan nipote, dicono elfi, di quel, che 
fabbricò una jmuraglia fino al cielo , e diede agli uomini i 
linguaggi, che ora fi parlano. Ecco qui il Calendario tnef. 
ficano con un fatto chiaramente relativo alla fabbrica dalla 
torre Babele, ed alla confufione delle lingue. M oke altre ri- 
fleifioni fimili poteano farli fui belli documenti, che ella ci 
«Gbifce nella fua ftoria: io però 1’ auguro di buon cuore fi
late &c. Cefena 31. Luglio 1780. — Fin qui la lettera dal 
$ig. Ab. Hervhs. Ma checcheffia dell’ ufo dell’ anno fola re predo 
que’primi uomini, nella qual contelà non voglio intrigarmi, 
non poffo perfuadermì, che i Meificanì, ovvero i Toltechi, 
fieno fiati debitori a qualcuna delle Nazioni dell’ antico Con- 
finente dei lor Calendario, e del lor metodo di compii. i 
tare il tempo ̂  Da chi impararono i Toltechi la loro 
età. di 104 anni, il fecolo di 5 2 , L’anno di 18 meli,ime-., 
fi di giorni 2 0 ,  i periodi di tredici anni,e di tredici giorni, ; 
il Ciclo dì giorni 2 fio , e fopratutto i giorni tredici inter
calari terminato il fecolo per aggiuftar l’ anno al corfo foll
ie? Gli Egizj furono i pici bravi Aftronomi di que’ ri moti 
tem pi, eppure non adoprarono veruna correzione intercalare 
per rimediare all’ annuale ritardazione dei Sole d’ore fei in
circa. Ora fe i Toltechi da per fe fteifi s’accorfero di quel
la ritardazione, non è da maravigliare, che s’accorgeifero 
d’altre cofe, che non richiedevano sì m inute, e sì prolifle 
ofTervazioni aftronomiche. Lo fteffo Cav.BoturÌDÌ,del cui tetti mo
rbo fi prevale il Sig. Hervàs, dice efpreffamente fulla fede 
degli Annali toltechi da lui veduti , che avendo oflervito ! 
gli Aftronomi toltechi nell’ antica lor patria Huehuetlap-dlan 
( paefe fettentrionale dell’America ) l’eccello d’ore quafi fei 
dell anno folare fopra il c iv ile , ch’ era in ufo preffo loro, 
correderò quello coll’ ufo de’ giorni intercalari cento è più 
anni prima dell’ era Griftiana. Per ciò che riguarda l’analo
gia tra i Mefficani, e gli E gizj, ne parleremo nelle differ- 
tazioni.

AVVER*



AVVERTIMENTO DELL’ AUTORE
SULL’ OPERA INTITOLATA ;

L E T T E R E  A M E R I C A N E ,

A lcun e rifieffiom del Sig. Hervàs fi fanno ancora dal 
dotto Autore delle Lettere Americane , opera no vi ili«

; w t , e piena d’erudizione, pubblicata nel Magazzino Lette, 
vario di Firenze, e pervenutami allorché fi Campavano gli 
aitimi fogli di quarto II* tomo.. 1 / Autore nell’ impugnare 
che fa , gli fpropofiti del Sigi de P a w , dà una vera, ben
ché non compita , idea della cultura de’ M eccani r ragiona per lo 
più bene de’ loro certami, delle lòr ufanze ,  delle loro arti, e  
foprat urto delle loro cognizioni aftronomkheì ; efpone il lo» 
to Calendario, ed i loro C ic li,ed  in tutto ciò 'gli confron
ta cogli antichi E g iz j , ficcome fece nel fecolo parta to il dot- 
tirtimo Melficano Siguenza, per provare la- loro conformità,, 
e  l’antichità della popolazione dell’ America. Nel percorrere 
'quelle lettere h o  avuto il piacere di veder promolfi, ed il* 
lurtrati alcuni de’ miei fentimenti efpofti nelle mie diflerta- 
2 Ì o n im a  peraltro mi difpiace d’ aver trovati in effe alcuni 
sbagljvoltre a certi tratti troppo ingiuriofi alla Nazione Spa
gli noia, e difdiceyoli ad un Letterato onefto, ed imparzia
le .  Quali tutti i nomi melfitani fi leggono alterati , ed al
cuni cosi sfigurati, che neppur i o , che fon tanto pratico 
nella lingua, e nella ftoria del Melfico ,  porto ravvifarli * 
Talvolta fi coglie una Città in ifcambio d’un R e , ficcome 
dove fi fa menzione della pittura IV della Raccolta di Men- 
doza, pubblicata dal Purchas, e dal Tevenot, fi dice la 
C ittà  di ChimalpopQca eflendo quello nome d’ un Re Mef- 
ficano, e. non d* alcuna Città &c. •-

Nella lettera IX. della feconda parte,nella quale pari* 
dell’ anno Melficano,  cita quello Autore il Gemelli, e g li 
rinfaccia a torto un errore. Dice Gemelli, che 1’ anno roefc

L 1 a fi«;



ficano fui principiare ìL loro fecolo cominciava, a io« Aprile" 
ma che ogni quattro  ̂ armi s’anticipava un giorno, a cagio? 
nedelnofirobifeito: ficchè dopoquattroannicominciavaa’<?. di 
quel mefe, dopo gli otto anni cominciava agli 8 . ,  e cosi, ' 
s’andava anticipando un giorno ogni quattro anni fin’al fu 
ne dei fecolo medicano, nel quale per l’ interpoiizione de1 
tredici giorni intercalari, ommeiiì nel decorfo del fecolo, tor. 
nava l’anno a cominciare a’ io . A prile, Q uejla , fogginnge 
l’ Autor delle Lettera,, è una contradizioni di- fatto  , mentre 
l ’ anno dopo g li anni quattro dovrebbe cominciare agli undi 
ci e non a’nove, e così per ogni quattro anni doveva crei 
feere un giorno , ed in tal cafo diveniva fuperflua la corre* 
■¿ione de' giorni tredici dopo g li anni 52 , oppure ammejfa la 
r.etroceffione d’un giorno ad ogni quattro anni, la differenza- \ 
deli anno ftderabife, al termine del ciclo farebbe fiata dupla  ̂
cmò,. di giorni 26.

Io. mi meraviglio, che un Letterato cliem oftra d'etfere 
un buon calcolatore, sbagli in un calcolo cosV femplice , e co
si chiaro. L’ anno 1506. fu fecolare-predò i Medicarli. Ora' 
per maggior chiarezza fupponghiamo, che il loro anno co- 
minciafle, come il noftro,. i l  di 1. G ennajo. Quello primo 
anno del fecolo medicano comporto, come il noftro, di gior- 

.n i 35.5 ,. terminò tale quale il' noftro a’ 3 r Dèeembre, e' fi* 
milmente 1’ anno fecondo corrifpondente al 15-07 ; ma nel 
1.508 l’ anno medicano dovette terminare- un giorno prima 
dei noftro; perchè il noftro , come bifeftile, ebbe giorni 366-, 
laddove il Medicano non avea più di 365. Dunque- l’ anno 
quarto di quel fecolo. medicano corrifpondente al 1505», do
vette cominciare un giorno prima del noftro, cioè ai 31. 
Dee. 1508. Parimente Tanno ottavo corrifpondente al 1513 
dovette cominciare a’ 30. Dee. 1512-, per la medefìma ragio
ne d effe re flato queft’ anno bifeftile. L’anno dodecimocor* 
lifpondente ai 1517 dovette cominciare a 2p; Dee. 1516-, 
e cosi un’ all’ anno 1557 , ultimo di quel fecolo medicano,, 
àel quale l’anno medicano dovette tanti giorni anticiparti svi. 
asfiio ,, quinti erano flati gli anni bifeItili . Qra ne’ 52 anni
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del fecolo meffieano vi fono 13 bifeftili: dunque quellTultimo 
anno del fecolo doveva anticiparli giorni tredici al noftro,e 
non 26. Non era dunque fuperflua Tinterpofizìone de’giorni 
tredici terminato il fecolo, per aggiuftar Tanno al corfo fa- 
lare. Sicché Gemelli diffe bene in ciò che fcriffe intorno all 
anticipazione delTanno, benché erraffe nel dire, che Tanno 
meffieano cominciava a’ io  Aprile; poiché cominciava, come 
tante volte abbiam detto, a'2 6  Eebbrajo. L’ Autor delle 
Lettere crede, che i Mefficani cominciavano il loro anno 
dall’ equinozio di Primavera. Io fon del medefimo parere 
quanto al loro anno aftronomico ; ma non ho ofaroaffermar
lo ;  perchè noi f o . Gli antichi Storici Spagnuoli del Meffi- 
co non erano Aftronomi,e nelle loro fiorie non fi curarono 
tanto d'efporre i progreffi de'Mefficani nelle fcienze, quanto 
i loro riti fuperftiziofi.. La Ciclografia Mejjtcana, comporta 
dal grand' Afironomo Siguenza dopo un diligente Audio del
le pitture m efficane,e dopo moltiffimi calcoli degli ecliffi, 
e delle comete notate in quelle pitture * non è pervenuta 
a n o i.

Non puffo perdonare alT Autor delle Lettere il torto 
che fa a quefto gran Medicano nella lettera 3 del t o m o li ,  
dove ragiona fulla fede di Gemelli delle Piramidi di Teoti- 
huacan . Carlo Siguenza, dice quell' Autore , giudica tali e t- 
f'%) anteriori al Diluvio . Non è vero: come poteva Stguen- 
za giudicar tali piramidi anteriori al diluvio, credendo po- 
fteriore la popolazione dell'America alla confufione de  ̂ ta- 
gue, ed i primi popolatori difendenti di Nephtuim , 1 ”1
potè di N o è , ficcome ne fa fede il Cav. Botunni, c e V1 e 
alcune opere di Siguenza ? Lo fteffo Gemelli, di^cui 1 Pre 
vale T Autor delle Lettere, gli contraddice efpreffamente ne 
tom. i .  lib. 2. cap. 8. Niuno Storico Indiano, dicê  que o 
Viaggiatore, ha faputo inveftigare il tempo del erczton- £ 
le piramidi dell* America ; perb D. Carlo S ig u e n z a  
antichijjime, e poco dopo il diluvio . Neppure 1 ^ \
fpiegò bene il fentimento di Sisuenza ; poiché il Dotr. Eg -
ra ragionando nella Biblioteca MeJJicarttt delle °^erc

L 1 3 Suetl*
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guenza, e traile altre di quella, che Tcriffe Tulli popolazione 
dell’America, dice, che egli in tal opera fiffa la prima po. 
colazione di quel Nuovo Mondo patiU bpoft babylonUam  
f u j i o n e r » )  cioè alquanto dopo di quello , che da ad intènde
re Gemèlli,

Quanto poi ad altri articoli più rilevanti difcuflx nelle 
fuddette lettere, ne ragioneremo opportunamente nelle no-
lire diSertazioni, nelle quali in parte ci accorderemo Con queìf 
Autore, ed in parte ci opporremo a’ Tuoi fentimenti.

IN-
t *



I N D I C E
D E L  T O M O  II.

■ 11 ; i
L I B R O  Vi .

D Carili della Religione de’ Meificani «§• i
2 J L /  Gli Dei delia providenza, e dei Cielo »
3 Apoteoii del Sole, e della Luna*
4  II Dio dell’aria.
5 Gli Dei de’ monti-, dell’ acqua, della terra, del fuoco^

notte, e dell’ Inferno. ■. ■-
6  Gli Dei della guerra. I
7 Gli Dii del commercio, della caccia , della 'pefea Sec*

; 8 Gl’ idoli, e la maniera di riverir gli Dei *
p Le loro mctamorfofi, o trasfórmazioni. ;j
10 II tempio maggior di Meffico*
11 Edifizj antìeffi al tempio maggióre ì
I l  Altri tempj. ; :
1 3 Rendite de’ tempj. - ; -  :
14 Numero ; e gradi diverfi 3e’ Sacerdoti
15 Gl’ impieghi, l’abito, e le infegne de’Sacerdoti.
16 Le Sacetdoteffe *
17 Differènti órdini di Religiofx.
18 Sacrifizj comuni dì vittime umane. ;
1 9  Sacrifizio gladiatorio. .  ̂ .
2.0 Numero de’ facrifizj incerto, 
i l  Sacrifizj inumani in Quauhtitlan.
22 Auflerità, e digiuni de’ Sacerdoti.
23 Penitènza celebre de’ Tlafcallefi *
24 Età, Secolo, ed Anna medicano*
25 Mefe medicano.
%6 Giorni intercalari.
27 Divinazióne.
28 Figure del Secolo, dell’ Anno, e del Mefe#
2p Anni, e Meli de’Chiapanefi.
30 Felle de’quattro premimeli.
31 Fella grande del Dio Tezcatlipoca.
32 Fella grande d’Huitzilopochtli,
3 /  Felle de1 meli 7 ,  8 ,  e 9 *

4
7
9

[\\ ir
'della

*7
20
24

, *S

3°
: 33 
; 36 

36 
39 
4 i 

■ 43 
45  
47  
49 
5 i 
5* 
55 
5^
59
62.
64
H
65
66 
68
7° 
74 

34§



> 7Z • 1
34  Fette de’mefi *0 , i l  ¡ M y .9 rj

Fede de* cinque ultimi inefi • 1 
aé Feda fccolare.
3 7  R iti nella nafcita de’ lor figliuoli .
3 8  R iti nuziali.
3  7  R iti funerali.
40 Sepolcri.

L I B R O  V I I.

7  6
7  9 
84
8 6

n
97

x Educazione della Gioventù medicana.  ̂ # . pag. I0I
% Efpofizione di fette dipinture medicane full’edueazion delia

Gioventù.. \  . 102
, 3 Efortazione d*un Medicano a fuo figlia * 104 ;

4 Efortazione d’una Mefficana a fua figlia.* 107
5 Scuole pubbliche, e feminarj. icp
6 Dritto medicano fuirelezion del Re . 112
7 Pom pa, e ceremoniale. nella proclamazione, e nell’unzione

del Re. . . . , Uj
8 Incoronazione, corona, abiti, ed infine;Reali, nj
p Dritti del Re. n£
10 Confìglj Reali, ed Uflìziali della Corte* uj
11 A ni baici a tori. -* 11S
12 Corrieri , e Polle.
13 Nobiltà, e dritti di f u c c e f f i o n e n o
14 Divifione delle terre, e titoli di pofleffione, e di proprietàvin
15 Tributi, ed aggravj de’fudditi deUa: corona. 124;
16 Magiflrati di Medico, e d’Acolhuacan. 127
17 Leggi penali. 130 r
18 Leggi lugli fchiavi. 134
ip Leggi d’altri paefi d’Anahuac; . 137
20 Pene, e carceri. 140
21 Udìziali di guerra, ed ordini militari * 141
22 Abito militar del Re^ 143
23 Armi de’Mefiicani, 143
24 Stendardi, e Mufica militare. I4 S
25 Modo di dichiarare, e di far la guerra^ 14̂
26 Fortificazioni. 150
27 Campi, ed orti galleggianti nel lago meifiean&v ■ -l S%
28 Modo di coltivar la terra, IJ3
2p Aje, e granai. : i$5
30 Orti, giardini, e bofchi* ' ^

$ 3 1



"■ , 1 , ■ .  ■■■■ - -  : , *73
4* 3 1  Piante pili coltivate dT Meìliciinif

32 Allevamento d’ animali.
33 Caccia.
34 Pefca
35 Commercio -
3 6 Moneta.
37 Ordine ne’ Mercati.
38 Ufanze de’ Mercanti ne’ lor viaggjv
39  Strade, Alberghi, Barche, e Fonti-,,
40 Uomini da fonia,
4 1  Lingua Mefficana.
42 Oratoria , e Poesìa
43 Teatro meiiicano.-
44 Mufica.
45 Balli.
4 >ó Giuochi.

C 4 7  Diverfe fatte di pitture meflicanèV 186
-  48 T ela,e colori'. a r8p

4P Carattere della lor pittura, e modo di rapprefeatar* gli og
getti . .;  / ipx

50 Scultura. ip 4
5 1  Lavori di getto. ip 5

" 52 Lavori di mufaico, i p /
53 Architettura domeftica. ipp
54. Acquidotti, e Brade fui lago,/ 203
55 Avanzi d’ edifizj antichi. 204
$6 Scarpellini 5 Gioiellieri , e Pentolai* 2C5
57 Falegnami, Tenitori, 8cc. 207
58 Lifta delle rarità mandate da Cortes a Carlo V. 208
5p Cognizione della Natura, ed ufo de’ lemplici medicinali, 2 1 1
60 Olj, unguenti, infufioni^&c, 213
61 Salaffv, e bagni. 2 14
6 z li Temanaili, o Ipocauflo mefficano • - 2 14
¿3 Chirurgia. 2 ni
¿4  Alimenti de5 Mefficani * 2 17

Vino. 221
66 Veiiimenta - f 222
6j  Ornamenti. 225
6& Màflerizie , ed impieghi domeÌticL 220
69 Ufo del tabacco, 227
70 Piante adoperate in. vece di fapone*, 227

i d o
ló z

*6$ 
16ó 
167 
i.éS 
170 
170 
174 
t f 6
178
179 
i S z

ERR<J?



?74

E R R A T A  CORRIGE

Pag. 4. lin. 13. T U c a te c o lo to tl . i l* *  T ìa c  ateo d o t i
pag. 2.0. lin. l ó .  ed altra.......... — e l’altra
pag. 40. lin. 2,4. s ubriacavano. . .  s*imbriaeavano
pag. 75. lin. pen. atte.............fatte

lin. ulti avelleremo.......... favelleremo
pag. 107, lin. 25. ad una, e ad.... all’una, ed alTat*.

altra parte tra parte ^
pag, 1 i o. lin. 34. fe ne ritornava..... ritornava
pag. 124. lin. 8. ne erano-......... nè- erano
pag. 15& lin. 4. attacco. . . . . . . . .  accanto
pag» 224., lin. 18. Ma non e ra .... Ma non erano.

corrifpondente . corrifpondenti
pag. 224. nella Nota - gli appellano.. le appellano* 
pag. 253. lin, ó t figura % ira

\



li

i

L I S T A
DE* S I G N O R I  A S S O C I A T I

275

ALLA STORIA ANTICA DEL MESSICO.

B O L O G N A .
L ’ ìlluftrifs., e Reverendifs. Monflg. 

Luigi Giufeppe Andujar, Vefcovo 
di Torrona.

ÌÌ Nob. Uomo Sig. Conte AleiTan- 
dro Pilaftri.

La Nob. Donna Sig. ConteiTa Elena 
M arfìgli.

i l  M . R. P. Maeftro Giufeppe Ma*- 
ria Mafi Domen. Lettor Pubblico, 
Dotr. Colleg.

Il M. R . P. Maeflro Domenico Ma
ria Pancieri Domen. Lett. Pubb. 
Dott. Colleg.

IJ M. R . P. Maeftro Antonio .Vac- 
cari Lett. pubb., e Guardiano de’ 
PP. Conventuali.

I  Signori Abati
D- Agoftino Caftro per 2. copie.
D- Andrea Gonzaiez.
D- Antonio Franyuti.
D. Antonio Noriega.
D. Antonio Poyanos.
Dott. D . Arrigo M alo.
D. Domenico Gonzaiez.
D. Emmanuelle Colon.,
D. Emmanuelle Fabri.
D, Emmanuelle Mendoza*
D . Emmanuelle Munoz Cote.

'D . Emmanuelle T eran .
D. Felice Sebailìan.
D . Francefco Saverio A iegre.
D. Francefco Calderon per 2.. copie. 
D. Francefco Ricalante.
D. Francefco Gherardi.
D. Francefco Luque .
D. Francefco V iilaurnitia.
D. Giangiufeppe Gonzaiez.
D. Giovanni A lm on„
D. Giovanni A rrie ta .
D, Giovanni M artinez.

D. Gio: Ignazio Molina,
D. Giovanni Qjiintanilla.
D. Giovanni Serrato.
D . Giufeppe Dominqaez.
D. Giufeppe Guerrero.
D. Giufeppe Lava .
D. Giufeppe Penalver.
D. Giufeppe Remerò.
D, Giufeppe Rotea .
D. Giufeppe Soldevilla per 2. copie* 
D. Ignazio Frexomil.
D. Ignazio Perez.
D. Indorò GonzaleZ*
D . Luigi Santoyo.
D. Mattia Boza ,
D. Michele “Bachiner.
D* Michele Cadrò.
D . Michele Urizar .
D . Narcifo Gonzaiez *
D . Pietro Caro .
D . Pietro Ganuza per 2. copre*
D . Rafaelle Laodivar.
D* Vincenzio Zanellì.

C E S E N A .

Il Nob. Uomo Sig. March. Giufeppe 
Locateli, Matterelli Orimi.

Il Nob. Uomo Sig. Marchefe M el
chiorre Romagnoli.

II Nob. Uomo Sig. Conte Camillo 
M anzi.

Il Nob. Uomo Sig. Conte Pirro deN 
la Mafia.

Il Sig. Giufeppe MaUnari*
11 Sig. Filippo Argentini.

C R E M O N A .

Il Nob. Uomo Sig. D. Gianfrancefco 
Marchefe A li ,  Conte Panzone.



9 ' I. / '■ J

Il Nob. Uomo Sig. Conte 0 . ;Alef- 
fand.ro Schinchinelli. t,

i l  Nob. Uomo Sig. Copte D . Giani- 
battila .Biffi;- ;

J l  Nob, Uoipq/Sig. March. D. A n 
tonio .Maria Botta. ■"

Il Nob. Uomo Sig. p i  Carlo Alber- 
* toni. _

F A  E  N  Z  A ;

i l  Sig. A b .-D .-G iovanni Vela fco.
I l  Sig. Ab. D . Gioacchino La-R ea -

F A N  O -

II Sig. Ab. D . Giovanni di Dio No-, 
rjega.

F E R R A R A .

11 Nob. Uomo Sig. Marchefe EScolè 
Calcagnini. -

L a  Nob. Donna Sig. Marchesa M a 
ria Caieagnini Zavagli.

Il Sig. Ab. D .'Giufeppe Gondra. ■ 
Il Sig. Ab. D  u l'Oxrro^Lfgo 
Il Sig. Ab, D. Giufeppe Pozo, ■
II S ig .  A b .  D. Gabriele Vicdrna.
II Sig. D. Giovanni Zacatzin..

F O R L F .

li Nob. Uomo Sig. Marchefe Fran- 
cefco Tartagna

II M. R. P. Maeftro Vincenzio Sa 
vorelli Domen.

Il Sig. A b .  D. Antonio Burriel.

ì  M O L  A .

I  Sign ori Abati 
D . Francefco Regis Alcalde .

D . Fraìvcefco Saverio Lozano^
D . Francefco Andrade.
D . Stefano Fuente.

M A N T O V A .

Il Nob. Uomo Sig. Conte Girolamo 
Murari dall# C o rte .

Il Nob. Uomo Sig. March. Giufeppg 
B ian ch i.

P E S A R O .

II Si,g. Ab. D. Pietro Navarre te.
Il Sig. Ab. D . Francefco Bernard^

R E G G IO  D I L O M B A R D IA .

Il Sig. A v . D . Antonio Galli.

l i  M I N I ,  .

Il S ig. A b : D . Gafparo Sola*
Il Sig. Ab. D . Giufeppe Silva pe*

z. copie v

R  O M A .

1 Signori A b a t i .
D . Andrea VafoazabaL 
D . Benedetto Patino.
D . Emmanuelie • Flores - 
D . Francéfcq Cabrera- 
D . Filippo ̂ Éilij. .
D . Giacomo T o rres.
D . Giufeppe R ivadavi^ .
D . Giufeppe Toledo*
D . Ilario U garte.
D* Lino Fabrega.
D . Rodrigo Briro.
D . Toram afo Mon ton.


