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Cavaliere e  Commendatore del Sacro Ordine de1 SS. Maurizio 
e Lazaro, Confìgliere Intimo attuale di Sua Maeilh Imp.

R . Cef. ed A p ., e Prendente gik del Regio. Ducale 
Magiftrato Camerale sella Lombardia Auftriaca & c.

F r a n c e s c o  S a v e r i o  C l a v i g e r o ;

Anto per far palefe l’ alta Alma, che ho 
della voftra rifpettabil PerÌona, quanto 

per ringraziarvi a nome degli Americani, io vi de
dico la preferite opèra: la quale, benché nòti degna 
del votiro fmgolar merito 9 è nondimeno la cofa,che 
ho piu cara.

Egli è a me rìncrefcevole d’ efle ê flato creduto 
una volta contrario, foltanto per qualche divertita
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di fentimerttii a u» si pcI?br^iAut°re¿ che per tan
ti tapi ii è conmìiau la ^̂ nia 5̂  tutti 1 Letterati; 
Gli Americani pòi y t fòho òltremodo tenuti, aven

do efli avuto in Voi unPifenfore non meno illuilrre 
per la fua nafcita, che • ragguardevole per le- fue ri
levanti cariche* e foprattuTto Tchiariffimo per li fu0i 
1 u m i noli fc?ritti (*) il quàf ih inekzòr a jpiù fpinofi 
affari di "Stato ha faputo trovar tempo per iftudiare 
accuratamente la Storia dell’'America , 'ed ha avuto 
coraggio per difender quelle difpregiate Nazioni con
tra tariti ritfòftìàti4aÌEiìi5p1Ìi''/,di6niliiltì ' "lòr" nemici e
perite utori  ̂ -

Spero, che quella opera mia, eompofta anch’ ef- 
fa per dileguar gli errori pubblicati in Europa con- 
tra f  America, farà da Voi gradita, come un con- 
traiTegno del mio rifpetto, e della gratitudine degli 
Americani verió di V o i.

DIS-
è. . ! • Ci,.;»1 { l ■. " ■ ?
" . f T L è  '°?er '̂ pubblicate“ ‘dal Sig: G.; Cai^i fonò^x. . ' j p ^ S p ^ o n e  

degli Argonauti •"-■ ¿iv della *Tèógonìai d- EJiodo, Incile Mtànete, c del'!# 
Injhtiixicne delle Zecche in Italia. 4» L  Uomo L i bevo Le Leiteve */Ì/V4m

 ̂ricane  ̂ delle <jualiipprix putbli.ca.ti duei tonni’* e npn iftarà guari a pub* 
■ blicari!' il ferzo. 6. Una Differfazione pubblicata' fìn dal 1745. contro 1 
✓ volgari T pregjudizj della • Stfegonieria, ; delle Larve- dòmeiUché^ degl’ incanì 

teljmi &c* Opere tutte piene d i f<jiiijGta erudizione.



-3

SU LA T E R R A , SU GLI AN IM ALI, E 
SU GLI ABITATO R I DEL MESSICO

Nelle quali f i  conferma in parte la Storia antica di quel 
paefe , s illujìrano molti articoli di Storia naturale , 

e f i  confutano molttjfimi errori fpacciati intorno 
all /Ini erte a da alcuni celebri tu to ri modernu •

A  C H I L E G G E .

E  DifTertazióni, che diamo ora in luce, fon 
necelTarie, non che n u li, per iilutirar la Scori» 
antica del M edico, e per confermar la verità; 
di molte cole in effe contenute. La prima dif- 
fertazione è neceflaria per fupplire alla man« 
canza di notizie intorno alla prima popolazio- 
ne di quel nuovo Mondo. La feconda, quan

tunque nojofa, non fi vuole ommetrere , perchè fi fappiano i 
fondamenti della noitra Cronologia, e fari utile per chiunque 
vorrà nell’ avvenire fcriver la fioria del Meffico. Tutte l’ altre 
parimente fon neceffarie per diftornar gl’ incauti lettori da que
gli inganni, ne’ quali faranno fiati involti da quella gran tu» 
ba d’ Autori moderni, che fenza averne diffidente cognizione, 
fi fon meffi a fcrivere della terra, degli anim ali, e degli uo
mini dell’ Am erica. . .

Imperocché quanti in leggendo, per e (émpio 1’ opera del 
Ricercatore (*), non s empieranno le tefte di mille idee /con
venevoli, e  contrarie alla verità della mia Storia? Egli e E l

io-

(a) Il Sig. de PaW. nell’opera; intimi*» r Ricebtrcbes pbilofapbiquts far Its
d'mmcxins,
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Jofofo alla moda, ed erudito, maflimàmente la  certe materie; 
nelle quali farebbe meglio che foiTe ignorante, o  almeno che 
non ne parlaffe. E gli condifce i Tuoi dìfcorfi colla buffonerìa, 
a colla maldicenza, mettendo io ridicolo, quanto v’ èrifpetta- 
bile nella Chiefa di D io , e mordendo quanti gli fi parano a. 
vanti nelle fue ricerche fenza verun riguardo alla v e r r à , nè 
all’ innocenza. Egli decide francamente, ed in un tuono ma- 
giftrale, cita ad ogni tre parole gli Scrittori deli’ Am erica, e 
proceda, che la fua opera è fruito della fatica di dieci an- 
n i. Tutto ciò rende affai commendabile 1’ Autore preflò mol
ti lettori del nodro fecolo hloloftco. La fua maldicenza , il 
difpregio, con cui Iparla de’ più venerabili Padri della Chie
fa , lo fcherno, che fa de’ Romani Pontefici, de’ Sovrani, e 
degli Ordini Religiofi, e il poco conto, che modra fare de’ 
Sacri libri,in  vece di fcemar la fua autorità, potranno accre- 
fcerla in un fecolo, nel quale fi fon pubblicati più errori, che 
in tutti i fecoli paflati, fi fcrive con lib e r à , e fi mentifce con 
¡sfacciataggine: non è pregiato chi non è Filofofo , nè fi re
puta Filofofo chi non fi beffa delia R eligione, e prende il 
linguaggio dell’ empietà.

L ’ argomento dell’ opera del Sig. de Paw è quello di per
vadere al M ondo, che in America la Natura ha degenerato 
affatto negli elementi, nelle piante, negli an im ali,e  negli uo- 

” mini • La terra ingombrata da alti m onti, e ru pi, e nelle pia
nure allagata da acque mone e guade , © coperta di vafti bo- 
fchi, e si fo lti, che non vi poffono penetrare i raggi folari; 
è ,  dice egli, generalmente affai derile, e più abbondante di 
piante velenofe, che tutto il redo del M ondo. L ’ aria malfa- 
na, e piu fredda aflài di quella dell’ altro Continente. Il cli
ma contrario alla generazion degli anim ali. T u tti gli animali 
proprj di qne’ paefi erano più piccoli, più deformi, più deboli, 
piu codardi, e più dupidi di quelli del Mondo antico,e quel
l i ,  che vi fi trafportarono altronde, todo tralignarono, ficco- 
me pure tutte le piante d’ Europa trafpiantatevi. G li uomini 
appena differivano dalle bedie, fe non nella figura: ma anco
ra in queda fi fsorgono molte tracce della lor degenerazione:



jl colore olivattro, la tetta troppo dura, ed armata di grotti 
capelli, e tutto il corpo privo affatto di pelo. Eglino fon brut
ti, e deboli, e foggiacciono a molte malattie ftravagantì , ca
gionate dal d im a infalubre, M a comecché tali fieno i loro 
corpi, fono anche più imperfette le loro anim e. Eglino fono 
a tal fegno di memoria sforniti, che oggi non fi ricordano di 
ciò, che fecero je r i. Non fanno far rifleflìoni, nc ordinar le  
loro idee, nè fon capaci di m igliorarle, neppur di penfare, 
perchè per i lor cervelli foltanto rigirano umori grotti e vifco- 
i ì . La loro volontà è infenfibile agli fìimoli dell’ amore, e 
d’ogni altra pattione. La loro pigrizia gli tiene immerfi nella 
vita felvaggia. La loro codardia fi fece palefe nella conquitta.
I loro vizj morali erano corrifpondentì a quelli difetti filici . 
L’ ubbriachezza, la bugia, e la pcderaftìa erano comuni nelle 
ifole, nel M elfico, nel Perù, ed in tutto il nuovo Continen
te. Vivevano fenza leggi* Le poche arti da loro conofciute 
erano troppo groflblane. L ’ agricoltura era pretto loro del tut
to abbandonata, la loro architettura affai mefchina, e  più im 
perfetti ancora ì loro ftrumenti.In tutto il nuovo Mondo non 
vi erano più di due C ittà , Cuzco nell’ America Meridionale, 
e Melfico nella Settentrionale ,  e quelle due altro non erano ,  
che due miferabìli Cafali &c.

Quello è un leggiero abbozzo del moftruofo ritratto, che 
il Sig. de P aw  fa dell’ America. Non l’ efpongo interamente, 
e lafcio ancor quello, che ne hanno fatto altri Autori male 
informati, o  al pari di lui prevenuti, perchè non ho pazien
za per copiare tanti fpropofiti. Neppur pretendo fare l’ apolo
gia dell’ America, e degli Americani ; perchè v i Infognerebbe 
un’ opera affai vóiuminofa. Per ifcrivere un errore, o una bu
gia ballano due linee, e per impugnarla non battano talora 
due pagine, e  nè anche due fogli: di quanto dunque farebbe 
meltieri per confutare tante centinaja d’ errori? Io però quelli 
foltanto voglio confutare, che fono oppofti alla verità della 
mia Storia. H o fcelto l ’ opera del Sig. de P ., perchè in effa, 
come in una fentina,o  Fogna, fi fon raccolte tutte le immon
dizie, cioè, eli errori di tutti gli a ltri. Se talvolta parranno
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- un pò troppo forti le mie efpreffioni , ciò è fla to , perchè giu; 
dico, non eflère convenevole adoperar la dolcezza verfo un uo
mo che ingiuria tutto il nuovo Mondo , e le perfone più 
foettabiii del Mondo antico.

Ma avvegnaché l’ opera del Sig.de P. fia il principal ber- i 
faglio, a cui dirizzo i miei colp i, avrò pur a fare con altri 
A utori, e tra elfi col Sig. de Buffon. Io ho una grande ftirai  
di quello celebre Autore, e  il reputo il più diligente, il più 
accorto, ed il più eloquente Naturalifta del noftro fecoloj an. 
zi credo, che non vi fia fiato finora al Mondo un altro, che 
meglio di lui abbia dato a conofcere gli animali ; ma ficcome 
l ’ argomento della Tua opera è tanto vailo , cosi non è dama- 
ravigliare, che talora sbagliafle-, o fi dimenticane, di c iò , che 
avea gik ferino, maffimamen te rapporto ali’ Am erica, dove la 
Natura è si varia: per lo che nè tali sbagli, nè le ragioni, 
che concra efli addurremo, potranno in verun modo pregiudi
care alla gran riputazione* della quale egli gode preflo tutti i 
Letterati del Mondo.

Nel paragonare che fo , l’ un Continente coll’ altro, non 
pretendo di far comparir l’ America fuperiore al Mondo antico- 
ma foltanto di moffrar le confeguenze che poffono naturalmen
te dedurfi da’ principi di quegli Autori , che impugno . SI ; 
fatti paralelli fon troppo òdiofi,ed il vantare appaffionatarnen- 
te i l proprio paefe Còpra tiltti gli al t r a pa te pi ù proprio di fan
ciulli che pugnano, che d’ uomini letteiati che deputano.

Nelle citazioni della Storia de’ Quadrupedi, del Conte 
de Buffon mi fon prevaluto dell’ edizione fatta.,,in Parigi nella 
regia ffamperia in tometti trentuno in 1 2 . ,  e terminata f  an
no 17Ò8. In quelle delle Ricerchi del Sig. de PnW mi fon 
fervito dell edizione di Londra del ,>1771. iq tre tomi, colla 
impugnazione fattagli dai Dòn Pernety, e colla rifpofta del 
Sig. de P. ■ ", ' ’ ■ ■

8
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D I S S E R T A Z I O N E  L

SU L A  P O P O L A Z IO N E  D E L L ’ A M E R I C A , E P A R T I
C O L A R M E N T E  SO PR A  Q U E L L A  D E L  M E S S IC O .

A Ppena troverai!! nella Stona un problema più difficile a 
fcioglierfi, che quello della ‘popolazione dell’ Am erica,

I difaminarle tutte, perchè ciò farebbe una fatica infruttuofa: 
nemmeno pretendo di ftabilire: un nuovo fiftema, mentre non 

[ vi fono fondamenti da appoggiarlo, Voglio foltanto efporre, e 
\"Sottomettere al giudizio degli uomini dotti le mie congetture, 
| perchè mi pare , che non faranno affatto inutili ; ma per di- 
l /correre con quella chiarezza e precifione, che fi conviene,

I logia del teño ebraico del Genefi, e della noftra Volgata , e 
molto più quello di 2242., o pur di 22^2. anni, fecondo ii 
computo de Settanta,fu fenz altro Efficiente per popolar tutto 
il Mondo, üccome è'flato.' gik da alcuni dimoilrato: almeno

Storia Antica del M.ejJtcoTom.ltf> B dopo

(-*} Nel Teatro Meccano part. 2. tratt* 1. cap. I.

nè intorno ai quale vi Ha una più gran varietà d’ opinioni. 
Può dirfr,: eh1 effe fono tante, quante fono fiate quelle degli 
antichi Eilofofi intorno al Sommo Bene. Ora io non voglio

i dividerò il  punto generale in parecchi articoli, e dichiarerò io. 
\ diverfe conclufioni i miei fentiraenti.

$. creazion de’ primi uomini infino al ; D iluvio, gmlta la Crono*



IO
dopo dieci, o dodici fecoli poterono alcune Famiglie di quelle, 

% he s’ andarono fpargendo verfo le parti pili Orientali dell' A-Ì : 
fia , paffare a quella parte del Mondo., che oggidì appelliamo 
America, o fotte, come io credo, a quell altra unita, o fotte 
da un piccolo ftretro di mare Separata. M a come provare,che 
in fatti fi popolò l’ America avanti il D ilu vio , come vogliono 
quegli Autori? Perchè nell’ Am erica, dicono, vi furono già 
de’ Giganti, e l’ epoca de’ Giganti fu antidiluviana, {a) Perchè 
Iddio, diranno altri, non creò la terra, fe non perchè M e 
abitata, (b) e non è verifimile, che avendo a tal fine creata 
l ’ America, voleffe lafciarla tanto tempo fenza abitatori , e 
maflìmamente avendo egli ordinato a’ primi uomini , che fi 
xnoltiplicalfero, ed empiffero la terra, (c) Ma ancorché con- 
cediamo a quegli A utori, che il facro tetto , nel quale fi fa 
menzione de’ G iganti, debba intenderli nel fenfo volgare, cioè 
d’ uomini di ftraordinaria altezza e corporatura, e non dubi
tiamo che tali uomini fieno (lati nel nuovo M ondo, ficconie 
abbiamo detto altrove, a difpetto de’ Signori Sloane, (d) de P. 
e di altri, che non credono, fe non quello, che fono avvezzi 
a vedere, ciò per altro nulla gioverebbe a confermare quella

D I S S E R T A Z I O N E  I.

(a) GÌ gante s eremi /uper ter rum in diebus illis . Geo. 6.
(b) Ipj'e Deus formans terram, ¿7* faciens eam..  non tn evanum creavh eam, 

ut habìtareiur formavit eam. Ifai, 45.
(c) CreJ ci te, &  multipli camini, ¿r replete terram* Gerì, 1.
(d) Lo fcritto d’ Hans Sloane Inglefe, nel quale fi sforza di provare, che 

5 grandi odami ritrovati nell1 America fono, fiati d’ Elefanti &c. , non già di 
Giganti , fi può leggere nelle Memorie dell’ Accademia Reai delle Scienze di 
Parigi dell’ anno 1727.Oltre a quello, che abbiam detto nel lib. I. della Sto
ria centra un talfenrimento, aggiungiamo qui Fatteftato del Dr. Hernandez, 
reilimonio oculare/fincero, e bene intendente/ Permulta Gigantum, dice, non 
rvalgavis magnitudinis offa per hofee diesa invent funt, cum apud Tezcocanos 
tum apud Tollocenfes. liceo autom, foggiunge , notiora fu n t, quam ut fides queaìf 
illis ab aliquo denegavi: &  tamen non mt laici, a multis j  udì cari, multa fieri 
non poffe-f antequam farsa fini. Jldeò ojerum e f i , atque indubitatum quod Plinius 
nofier dìxit : natura vim atque majcfiat erri omnibus momentis fide care/e* Traci. 
i.deQiiadrup. N. Hifp. cap. 32. Se negli franamenti fatti nell A m e rica  folunto 
fi fodero ritrovate delle offa difiaccate e fparfe, potrebbe a ragione crederli, 
che fodero fiate appartenenti ad alcune befiie grandi; ma efiendo fiati ritro
vati e crani umani, e carcami interi, non v1 è più luogo alle congetture di; 
Sloane. Vedafi ciò che racconta l ’Acofìa nel lib. 7. cap. 3. della fua Scoria



D I S S E R T A Z I O N E  I. i r
opinione; poiché gli fletti facri libri ci danna contezza ¿’ alcu
ni Giganti pofteriori al D ilu vio , come d’ O g R e di Bazan, (e) 
e di que’ cinque Getei di cui fi parla ne’ libri de* Re ;*. Da que
lli Giganti de’ quali fi fa  menzione nella Sacra Scrittura pel 
rapporto y che hanno alla ftoria degli Ebrei,; polliamo conget
turare, che ve ne foifero molti altri* tanta nella Paleilina , 
quanto in altri paefì, la cui notizia non importava a’ Sacri 
Storici-, Il tetto. d’ Ifaia. nulla prova in favor di quella opinio
ne ; poiché quantunque Iddio creaffe la terra, acciocché fotte 
abitata, nettuno può. indovinare il tempo da. lui prefitti) all’ e- 
fecuzione de’ fuoi divini configli.

Il Viaggiatore Gemelli d ice , allegando certe pitture an
tiche de’ Meflìcani, (f)  che la Città di Meffico fu fondata nel- 
fanno IL  Calli y corrifpondente, dice egli, all’ anno 1325. del
la creazion del M ondo, cioè, più di trecento anni avanti il 
Diluvio; ma quello enorme fpropofito non fu già un errore 
della fua mente, ma uno sbaglio della fu i penna , ficcome 
chiaramente fi fcorge in leggendo tutto, il cornetto della fua 
narrazione:; onde a torto glielo rinfaccia il maldicente Ricer
catore, il quale incolpa anche di tal errore il chiarilfimo Si- 
guenza* laddove fiamo ficuri, che quello dotto Medicano: era; 
d’ un fentimenro affai diverfa* E ’ pur veto, che la,‘Città di 
Meffico fu fondata nell’ anno II., C a lli,e  che tal anno fu quel
lo del 13 2 5 .; non però della creazion del M ondo, ma dell’ e- 
ra volgare del Griftianefimo. Il fuddetto viaggiatore in vece 
di fcriver quefto, fcriffe quell’ altro.,

Egli è per altro inutile il ricercare , fe T America foffe
B z  po- * 1

|j intorno al carcame gigantefco. diiotterrato nel 1 5 8 ^ .  in QesU del Monte, Vii- 
I la dei Gefuiti di Meffico. vicina a quella. Capitale,. allorché egli vi dimora-; 
i ; va. Vedati pure* ciò che dice il Zarate r dotto e riguardevole Scrittore della; 
i Storia del Perù, nel. lib- I. cap. 5. intorno, alle otta,e crani umani difettar- 
I rati a’ tempi fuoi in Porto-Vecchio contrada della Provìncia dì GuayaqnìL. 

Vedali ciò. che racconta il iinceriffimo. Bernal Diaz, delle oilà. prefentate. dai 
: Tiafcallefi; a Còrtès, ec. ec.,

(e) Torrub.ia. nel fuo Apparato alla- Storia- Naturale;àiSpagna incorfe per ben
1 tre- volte nel grollò errore* di fare Og amidiluviano ed. afferma, efpreffamente 

eh egli fu annegato, nel Diluvio,,
C*ì Giro del Mondo, tom.
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12 D I S S E R T A Z I O N  E I.
popolata prima del Diluvio : imperciocché per una parte cié 

■ non potendoli indovinare, e per l’ altra efifcndo certiflmio, che 
nel Diluvio perirono- tutti gli uomini , bifogna tempre dopo 
quella inondazion generale cercar per l’ America nuovi popo. 
latori. So bene, che alcuni Autori circofcrivono il Diluvio tra 
j confini d’ una parte dell’ A fta; ma io ancora , che una tal 
opinione non fi accorda bene colla verità de’ fiacri libri, (g)nè 
colla tradizione degli ileili A m e rica n i,^ ) nè colle offervazio- 
ni fifiche.

l ì

(%) 0perii funi otnnes montes excelfi fub uni'uerfo Cedo. jQjtindecim cubìtis dl- 
iìor fuit aqua fuper montes quos operueraí. Gen. 7. Pare, che Iddio fuggeriffe 
queíie parole aí facro Scrittore, per ifmentire le cavil[azioni degl* Increduli; 
poiché non è facile di trovare alrre efpreffioni più proprie a fignificar f  uni- 
verfaìita del Diluvio. Ma ancorché quel facro teño dovette intenderfi folameii* 
te dei monti della Paleftina, e d’ altri paefi non troppo da efTa diicofii, fìc- 
come alami prerendono, io in vero non poiTo capire, come polla f  acq u a r
telo le leggi della Natura full’ equilibrio dei liquidi, alzarli quindici cubiti fa- 
pra gii alti monti di'quei paefi fenza allagar tutta P Alia , P Africa, P Euro
pa, ed anche T America. Se ppi non fu univerfaie il Diluvio* perchè coman
dare la cofiruzione dell’ arca laddove la famiglia di Noè avrebbe potuto agia
tamente fottrarf! dall’ inondazione portandoli ad altri paefi, dove non era per 
accadere quella calamità? Perchè far racchiudere nell’ arca alcuni individui 
d’ ogni fpezie di qu ad ru p ed id ’ uccelli, e di rettili affine di conferva: le 
ipezie fu la fuperficie della .terra ? ut falvefur femen fuper facìem unì- 
*verf¿e terr¿e. Gen. 7. Reliando le fpezie, degli animali in moltiffimi altri pae
f i , che non doveano allagarfi, una tal diligenza farebbe fiata foverchia , e ri
dicola, fpecíaímente per rapporto agli uccelli. Per quefie , e per altre sì fat
te ragioni dobbiamo conchiudere, che coloro, che filmando divina l’ automi 
dei facri libri, negano ciò non ofìante Puniverfalita del Diluvio,debbono per 
carità condurli a qualche fpedale.

(h) Volendo Iddio far rifpettaf la fua giuftizia dalla pofierità di Noè , e 
confondere 1 incredulità dei MortaPi, difpofe, che oltre al tefiimonio delle fa- 
ere fcrltture, ed ai corpi marini in gran copia refiati nei monti per eterni 
monumenti dei Diluvio, fi coniervatte pure h  memoria ¿1 quedo fp.aventevor 
ie e generai gattigo fra le Nazioni Americane. Quefie in farri fenza avere 
alcuna notizia dei fanti libri, nè alcun commercio colle Nazioni dell’ antico 
Continente, aveano tuttavia contezza del Diluvio, fìccome ne fanno fede Go
mara, Acofia, Herrera, Garcìa, Martínez, Torquemada, Siguenza, Ixtlilxochití,, 
e tutti quegli Àuton, che fecero intorno a ciò diligenti ricerche. I Toltecbi, 
gli Acolhui, i Tarafchr, o Michuacanefi, i Mefficani, i M íztechi, i Tlafcal- 
Jefij i Chiapanefi, ed altre, Nazioni confervavano la tradizione del 'Diluvio, 
e lo tenevano rapprpfentato nelle loro pitture . T u tt i  credevano,, ch’ efiò era 
fiato univerfaie , e che tutti gli uomini erano fiati annegati, fuorché un un* 
ruo, e una donna, ovyero una famiglia * Quèfip è un fatto, di cui non fi
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Il Dote. Siguenza credette cominciata la popolazione dell’ ; 
America non guarì dopo la difperfione delle genti. Siccome 
non abbiamo !  mafcofcritti di quello chiariffimo M/eflìcano,; 
cosi ignoriamo i fondamenti della fua opinione, la quale è 
peraltro affai conforme alla tradizione de’ Ghiapanefi, di cui ap- 
preffo favelleremo. Altri Autori per Toppoilo credono troppo 
m oderna quella popolazione, perchè gli Scrittori della Storia 
de’ Mefficani, e de’ Peruani non trovarono preffo quelle Nazio
ni veruna memoria de loro particolari avvenimenti, che oltre-» 
paifaffe gli otto fecoli. M a quelli Autori confondono la popo
lazione del Meffico proprio fatta da5 Cicim echi, e dagli Azte
chi con quella, che i loro Antenati aveano fatta molti fecoli 
avanti ne’ paeii fettentrionali dell’ America, nè fanno diilingue- 
re i Mefficani dalle altre Nazioni, che prima di loro occupa
rono quel paefe. Chi fa, per efempio , quando entrarono nel 
paefe d* Anahuac gli O tom iti, gli Oim echi, i Cuitlatechi, ed 
i Michuacanefi? Non è - da maravigliare che alcuni Scrittori 
del Medico non poteffero trovare; memoria più antica d’ otto 
fecoli; poiché oltre alla perdita della maggior pane de’ monu
menti fiorici di quelle Nazioni , di cui abbiamo fatto tante 
volte menzione , eglino non fapendo per lo più accordar gli 
anni Mefficani co’ noftrali, traviarono a tal fegno, che incor
rerà in molti groffi anacronifrni; ma coloro , che fi procaccia
rono maggior abbondanza d’ antiche, e feelte pitture , ed ebbe
ro maggior fagacita per rintracciare la cronologia di que’ popo
l i , ficcome Siguenza, ed Ixtlilxoch itl, trovarono certamente 
delle memorie affai più antiche, e fe ne fervirono per li pre- 
gevoliffimi loro fcritti.

Io in vero non dubito, che la popolazione deli’ America 
fia antichiffima, ed affai più, che non pare agli Autori Euro
pei, i .  perchè agli Americani mancavano certe arri,ed inven
zioni come per efempio quella di fervirfi della cera, o dell7

■ - olio

piiò dubitare feilza temerità/Vedafi ciò che abbiamo detto intorno a quefiô  
nella Storia , e ciò ancora che diremo appreiip. Il P- Aco£Ia dice , che tum 
^'Indiani aveano notizia del Diluvio; ma ciò debbe intenderiì di quelli, che 
v!veano in fccietà.
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q]ìo per fa rii lume, le quali e (fèndo da un altro canto antU 
chi (lime, nell’ A fta , e nell’ Europa, fono da un altro, cauto; 
utilidime, per non. dir neceifarie ,  ed una volta imparate ,  non;; 
fi lafciano. mai. 2.. perchè, le Nazioni dirozzate del nuovo Mon
do, e, particolarmente: quelle del Medico confervavano nelle; 
loro tradizioni, e. nelle, lor pitture la memoria della Creazion 
del M ondo, del Diluvio ,  della fabhrica della, torre di Babai,  
della, confufion delle, lingue, e della difperfione delle Genti, 
come, abbiamo detto, nella Storia ,  e ne fanno, fede gli Autori 
predetti,benché alterata, con alcune, favole,e non aveano. veruni 
notizia, degli avvenimenti accaduti poi in A fta ,in  A frica,e in 
Europa, con rutto che molti d’ eflì fodero si. grandi, e si no
tabili, che non. poteva, facilmente fcancellarft dalla lor memo
ria. 3. perchè nè predò. gli Americani eravi alcuna notizia de’ 
popoli dell’ antico. Continente, nè predo, quelli s’ è trovato.al
cun rifcontro, del padàggio. fatto da quelle N azioni al nuovo. 
Mondo. Quelle ragioni rendono, non già certa, m a adai ve- 
tifimile la, noftra opinione ., (*).

§. 1 E

Chi furono, i popolatori dell! Am erica*

Quegli Spiriti, fo r t i , che non riconofcono. ne’ libri, fami 
T impronta deila fomma, verità, 0. non ne fanno gran capitale, 
dicono, che gli Americani non. traggono, la  lor origine, da A- 
damo,,, e da. N oè, e. credono, o, fingon. di credere,, che. come 
Iddio, creò, Adam o, perchè fede. Padre, degli. Aliatici ,  cosi fe

ce

(*) Certo. Autore, moderno, afferma ,, che la popolazione-dell’ America è più 
antica, dell.’ufo. del ferro, perchè- tal ufo non. fi trovò preffo gli Americani. 
Ma queff opinione-è- fenz’ altro, falfa ; poiché l’ invenzion del. ferro fu anterio
re al Diluvio.. Di Tubalcain:, fedo, nipote d’ Adamo,, fi dice-nel! capo 4- del 
Cisnefi, che fu Fabbro , e lavorò, ogni Tòrta d’ opere di; ferro,, e? di: rame: Sei*- 

'ÌU; gannii: Tubale ahi, qui fuit: mctlieator&. faber- in cuti ¿la opera, ¿tris,. & 'ferri* 
Or chi crederà; L’America, popolata; prima, db Tubalcain?: Gli, Americani, non 
nl.av^no il ferro 3. forfè perchè: nei; paefi fettentrionali- dell! Americaj. d̂ ove pri
ma: fi it.abi (irono non-, ne- trovarono; lo? minierei, e, poi fii perdette; preilo* l'ofò 
U niejpona: di <iueL metallô  ' _ -
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ce dopo, o prima ¿ì lui altri uomini , acciocché foflerò Pa> 
triarchi ¿egli A fricani, ¿egli Europei, e degli Americani. Ciò 
non s’ oppone ,  dice un Autor moderno, (t) alla verità de' fa- 
cri libri ; perciocché {ebbene Mosè non fa menzione d’ alcun 
altro primo Patriarca, fuorché d’ Adam o, quello fu , perchè 
egli non fi mife a fcrivere la Storia degli altri popoli, ma 
foltanto quella degl’ Ifraeliti, M a oltrecchè quefto rancido fi- 
ftema contraddice apertamente alla venerabile tradizione, alla 
facre fcritture, (&) ed alla comun credenza della Chiefa C at
tolica ( il che poco importa per li Filofofi dì quella fatta ) 
è fiato pure {mentito dalla tradizione degli fleffi Am ericani, 
i quali e nelle loro pitture, e ne’ loro cantici fi dicevano di- 
fondenti di quegli uomini, che {camparono dalla generai inon
dazione. I T o lte ch i, gli A colhui, i Medica ni , i TJafcaliefx, 
i Tarafchì,  i M iztechi,  i Chiapanefi, ed altri popoli tu tti 
erano accordo in quefto punto : tutti dicevano , che i loro 
antenati erano altronde venuti in que’ paéfiì additavano la ¡Eira- 
ila da coloro tenuta, ed anche confervavano i nomi o v e r i, 
o (apporti, di que’ primi loro progenitori, che dopo la confa- 
fion delle lingue fi fepararono dal refto degli uomini .

Monfig. Francefco Nunez de la V eg a , Vefcovo di Chia- 
pa, dice nel Proemio delle fue CoJìitu%io?ri Sinodali, che nel
la vibra della fua diocefi fatta da lui medefimo verfo la fine 
del fecolo paffato , trovò molti Calendarj antichi de’ Chiapa
nefi, ed un vecchio manoferìtto nella lingua di quel paefefat
to dagli (ledi Indiani, nel qual fi diceva giuda l’ antica loro 
tradizione, che un certo Votan (*) intervenne alla fabbrica di 
quel grand’ e d iliz io c h e  fi fece per ordine del fuo avolo pei 
falire in cielo : che quivi fu dato a ciafcun popolo il fuo lin-

guag-

I I (i) V Autore una miferabile operetta intitolata, Le Pbilofopbe Douceur
! ftimpata in Berlino Tanno 1775. . .

f (k) Tres ifti fili] [uni Noè: ab bis dijfeminatum e fi omne genus bominum fit~ 
per univerfam terram. Gen- 9. F edi ex uno omne bominum genus ìnbabìtrtre [n- 
per facìem unì-verfia terree. A ci. 17. Non può e fpr'inerii con parole più figni- 
ùcanti la comune origine.di tutti gl; uomini tratta da Adamo, è da Noè. ,, 
/(*) Votan è il principale tra quelli venti uomini chiari* che comunicarono 
i loro nomi ai venti giorni del mele Chiapanefe*
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guaggio , è che: il medefimo Votan Fu dà Dìo incaricato difj^ 
la divifione delle terre d’ Anahuac. Soggiunge poi il fuddetto 
Prelato, che v’ era a fuo tempo in Teopixca, luogo grande di 

; quella Diocefi, una famiglia di cognome Votan, che fi crede
va difendente di queir antico popolatore. Io non pretendo far 
credere tanto antica ia popolazione deli* America fu la fede di 
quella tradizione de’ Chiapanefi, ma violamente dare a divedere 
che gli Americani fi riputavano difendenti di N oè.

Degli antichi Indiani di Cuba raccontano parecchj Stori'
A ci deli America, eh’ effendo flati interrogati dagli Spagnuoh fu 

la loro origine, rifpofero ch’ eglino aveano intefo da5lor mag
giori, che Iddio creò il cielo, la terra, e tutte le cofe : che 
un vecchio avendo prefentito una grande inondazione , colla qua
le volle Iddio caftigare i peccati degli uomini, fi fabbricò una 
gran canoa,e s’ imbarcò in effa colla fua fam iglia, e con mol
ti animali: ch’ effendofi poi feemata l’ inondazione , mandò fuo
ri il corvo, il quale perchè trovò carogne, di cui cibarfi,non 
tornò mai alia canoa: che mandò indi a poco la colomba, e 
quella torto ritornò portando nel becco un ramufcello d’ | 

. certo albero fruttifero dell’ America : che quando il vecchio vi
de la terrâ  afeiutta, vi sbarcò, ed avendo fatto vino d’ uve 
fanatiche, s’ imbriacò, e s’ addormentò: che allora un de’ luci 
figliuoli fi beffò della nudila di lu i, ed un altro figliuolo pie- 
tofamente il copri: che dettandoli benedifle quello, e maledif. 
ie quello : finalmente ch’ eglino traevano; dal figlio maledetto 
la loro origine, e però andavano quali ignudi : che gli Spa- 
gnuoii, poiché erano ben veftiti, forfè da quell’ altro difen
devano*

I Mefficani appellavano Noè Coxcox, e Teocipactli, ed i 
Michuacanefi T ezp i. Quelli dicevano „  che vi fu un gran Di- 
» Invio, e che Tezpi per non reftare annegato s’ imbarcò in 
„  un legno lavorato a foggia d’ un’ arca colla fua m oglie, co’ 
3). fuoi figliuoli, e con divedi anim ali, e parecchiefemenze di 
„  frutti, e che effendo feemata l’ acqua mandò fuori quell’ uc- 
„  cello, che ha il nome d' Aura  ̂ il quale rimafe per mangia 
3, de corpi morti, e poi mandò altri u ccelli, che neppur ri*

tor<?5



tornarono, fuorché quell’ uccellino ( il fucciafiore ) tanto da 
„ loro pregiato per la varietà de’ colori delle fu e penne , il 
,, quale g li portò un ramo „  (/) e da quella famiglia tutti 
credevano di trarre la loro origine. Dunque fe abbiadi riguar
do o a’ facri libri, o alla tradizione degli Americani, dobbia
mo cercar nella pofterit'a di Noè i popolatori del nuovo Mondo.

Ma chi furon eflì ? Qual de’ figliuoli di Noè fu il ceppo 
delle Nazioni Americane ? Il Dottor Sigueoza, e la ingegno- 
fifòma Meflicana Suor Giovanna Agnefe della Croce credette
ro, o pur congetturarono, che i Meificani ed altre Nazioni 
d'Anahuac fodero difcendenti di Nephtuim , figliuolo di Mef- 
raim, e nipote di C h a m . Il Cav. Boturini fu di parere, che 
eflì difcendeifero non folamente da N ephtuim , ma eziandio 
dagli altri Cuoi cinque fratelli. Il dottiflìmo Spagnuolo Arias 
Montano fi perfuafe, che gli Am ericani, e particolarmente £ 
l’eruani appartenevano alla po (ferita d’ O p h ir, quarto nipote dì 
Sem. Le ragioni di quello Autore fon cosi deboli, ed infilili- : 
denti, che non meritano, che fe ne faccia menzione. Di quel
le di Siguenza ragioneremo apprefio.

Gli altri Autori che non hanno voluto innoltrarfi nelle 
loro ricerche fino ad una si remota antichità, hanno cercato 
in diverfi paefi del Mondo l’ origine degli Am ericani. Le loro 
opinioni fono tante, e cosi diverfe, che non è facile di nu
merarle. Chi crede d’ aver trovato i Progenitori degli Ameri
cani nell’ A lia , chi nell’ Africa, chi nell’ Europa . Tra q u elli, 
che s’ immaginano d’ averli trovaci in Europa, parve ad alcnni 
che delfi foffero i G r e c i, ad altri i R om ani, ad altri gli Spa
g n o li, ad altri gl’ lrlandefi, ad altri i Curlandefi, ed a qual
cuno ancora i R u d i. T ra quelli , che gli reputano originari 

Storia Antica del MeJJico Tom. IV . C  dell’
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(I) Herrera Dee- 3. lib. 3- cap. io. Vedali quello Autore nella Dee. 4. lib. 
I. Cap. IL intorno a ciò che dicevano della loro origine gl’ Indiani di Terra
ferma. Vedanfi ancora il medefimo Herrera, Torquemada , ed altri intorno al
la tradizione, che era preflo gli Haitini, o lia abitatori delfifola Spagnuola- 
Della tradizione dei MeiUcani, degli Acolhni, e dei Tlafcallefi abbiamo ragio
nato nel lib. IL della noftra Storia. Di quella dei Toltechi fa'menzione Botu- 
ritìi, come pure Torquemada, ed altri. Di quella de’ Miztechi fcrifle Garcìa 
nel fuo erudito Trattato falla origine degl’indiani-



■ gip;
fcjj*'

18 d i s s e e t a z i o  n  e  r.
dell’ Africa, chi gli fa difendere digli E g iz j, chi da’ Cartagi. 
n e fi, chi da’ Numidi. M a non v’ è maggior varietà di feriti, 
m enti, che fra coloro, che credono doverfi all’ Afta la popola, 
zione dell’ America. G l’ Ifraeliti, i Cananei, gli Affirj, i Fe. 
h icj, i Perfiani, i T a rta ri, g l’ indiani orientali, i Chinefi, j 
Giapponefi; tutti hanno i loro avvocati fra gli Storici, e frai 
Filofofi di quelli due ultimi fecoli. Alcuni poi non contenti 
di cercare i fuddetti popolatori ne’ paelì conofciuti del Mondo, 
traggono di fotto le acque dall’ Oceano, o dagli fpazj imma. 
ginarj la famofa ifola Atlantida, per mandar quindi coloni all' 
Am erica. Ma quello è poco: poiché vi fono degli Autori, 
che per non far torto a verun popolo, credono gli America
ni diicendenti da tutte le Nazioni del M ondo. (m)

La cagione d’ una si gran varietà, e d’ una tale ftravagan- 
za  d'opinioni è (lata quella di perfuaderlì, che per credere una 
Nazione nata da un’ altra, non bifognalfe a ltro , che di trova* 
re qualche affinità in alcune voci delle lor lingue, e qualche 
fomiglianza ne’ loro r iti, collum i, ed ufanze. T a li pur fono i 
fondamenti di quali tutte le mentovate opinioni, raccolte già, 
e con una gran copia d’ erudizione illuiìrate dal Domenicano 
G arcìa, e da que’ dotti Spagnuoli, che con nuove aggiunte 
riftamparono l ’ opera di lu i, nella quale può vederle chi vo
g lia ; poiché io crederei di perdere il tempo nel confutarle.

Ma non polfo a meno di non far menzione dell’ opinione 
del Dottor Siguenza, adottata ancora dal chiariffimo Vefcovo 
Francefe Pietro Danielle H u er, perchè mi pare la più ben 
fondata. Il Siguenza dunque li perfuafe, che le Nazioni, che 
popolarono l’ Imperio Mefficano appartenevano alla poilerità di 
Nephtuim, e che i loro progenitori ufciti d’ E g itto , non gua- 
ri dopo la confufìone delle lingue,s’ incamminarono verlo l’A
merica. Le ragioni, fu le quali appoggiò un tal fentimento, fi 
trovano foltanto accennate nella Biblioteca Me(Jicana . Vorrem
mo vederle efpolle con tutta quella forza, e con tutta quella 
erudizione, con cui faranno Hate fenz’ altro ferine da quel dot-

tilfi- :

(m) Qjiefla opinione improbabile fa quella di Garcìa, e di Betancurt.



tlffimo Autore; ma ficcome fiamo privi de’ Tuoi pregevoliffimi 
Scritti, cosi non faremo a ltro , che accennarle, come fece il  
Dote. Eguìara nella fuddetta Biblioteca* 1

T ali ragioni fi riducono* per quanto appare* alla confor
miti di quelle Nazioni Americane cogli Egizj nell* ufanza d'e- 
difizj piramidali, e di geroglifici nel modo di computare i l  
te m p o , nel vefìire, ed in alcuni cofìutni, ed a q u e llo  avrà 
forfè aggiunto la fomiglianza del Teorlàe Mefficani al Tbeutb 
degli E g izj, la qual cagionò a Monfig. Huet il medefimo fen- 
rimento di Siguenza, benché per diverfa via. Se quello pen
dere fi propone come una congettura, io non vi contraddirò ; 
ma fe fi pretende, eh’ elfo fia una verità da poterli affermare, 
non mi pajono {ufficienti quelle ragioni.

Siguenza volle* che i figliuoli di Nephtuim ufeiflero d 'E 
gitto verfo f  America non guari dopo la confufion delle lin
gue: onde dovrebbe fare il paragone de’ coftumi degli Ameri* 
cani con quelli de’ primi E g iz j, non già con quelli de1 loro 
difendenti* che molti anni dopo effi abitarono in E g itto , e 
de quali non fi credono difendenti gli Americani. Ora chi fi 
perfuaderà, che gli Egizj immediatamente dopo la difperfione 
delle genti cominciaffsro a fabbricar piramidi, ed a fervirfi di 
geroglifici, e che infin d’ allora aveffero già ordinati i loroan- 
ni, e mefi nella forma, in cui gli ebbero poi? Tutte quefle 
cofe furono fenz’ altro pofteriori a quell’ epoca. Neppur bifo- 
gnava l ’ aver vedute le piramidi d’ E gitto , acciocché faltaffè 
in tella agli Americani il far si fatti edifizj: poiché per ciò 
badava il vedere i monti: che fono fu la terra. Chiunque vo
glia fabbricare un alto edilizio per immortalare il fuo nom e, 
facilmente verrà in penfiero di farlo piramidale; perchè niun 
altro edificio v 'è ,  che poffa alzarfi a tant’ altezza con minori 
fpefe, perchè quanto piu s'innalza tanta minor quantità di 
materiali richiede. Oltreché gli edifizj Mefficani erano affatto 
divedi da quelli degli E g izj. Quelli erano vere piramidi ; quel
li nò; ma erano fabbriche compofte per lo piu di t r e , di quat
tro, o cinque corpi quadri, o quadrilunghi, de’ quali fupe- 
nori aveano minor ampiezza degl’ inferiori: quelli degli Egi*

C 2 2}
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zi erano per Io più vuoti; quelli de’ Mefficani mafficcj: quefli 
fervivano di bafi a loro Santuarj ; quelli di fepolcri de’ R e. i 
tempj de’ Mefficani, e delle altre Nazioni d’ Anahuac erano 
d’ una fpecie si rara, che non fo, che fieoo flati in ufo ap. 
predo alcuna Nazione del Mondo: ficche debbono confiderarlì, 
come una invenzione originale de’ T o lte c h i, o d’ altri popola
tori più antichi di loro.

Nel modo di computare il tempo furono i Mefficani più 
fomiglianti agli Egizj ( parlo degli Egizj pfteriori , non già 
de’ primi, del cui metodo nulla fi fa ) . L ’ anno Egiziano era 
folare di 3¿5. giorni, come quello de’ Mefficani : gli uni, egli 
altri contenevano 360. giorni ne’ loro meli, e come gli Egizj aggiu- 
gnevano cinque giorni all’ ultimo lor mefe Me fori, così iMef- 
fìcani al loro mefe Incallì: nel che convenivano e cogli Egi. 
z j , e co’ Perfiani; ma del refto v’ era un gran divario tra gli 
im i, e gli altri. L ’ anno Egiziano con (lava di mefi dodici , ed 
i mefi di giorni trenta; l’ anno Medicano (*) componevafi di 
mefi diciotto, ed i mefi di giorni venti . G li E g iz j , ficcome j 
moltilfime altre Nazioni dell’ antico Continente, contavano per , 
fettimane; i Mefficani per periodi di giorni cinque nel civile, 
e di giorni tredici in c iò , che riguarda la R eligione.

I Mefficani fi fervivano, come gli E g iz j, di geroglifichi; 
ma quante altre Nazioni non fe ne fono parimente fervite per 
celare i miflerj della loro Religione ? E  fe i Mefficani impa
rarono dagli Egizj i geroglifichi, perchè non ebbero ancor da 
loro l’ ufo delle lettere? Perchè le lettere, diraffi, furono in
ventate dopo la loro feparazione; ma come fi fa , che prima 
che coloro fi feparaffero, erano giù ritrovati i geroglifichi?

L ’ abito de’ primi Egizj farh flato verifimilmente il mede- 
fimo degli altri figliuoli, e nipoti di N o è: almeno non v’ è 
ragione da farci credere 1’ oppoflo. Intorno poi a’ coflumi po
litici di que’ primi uomini nulla Tappiamo. I più antichi Egi
zj j de’ quali abbiamo rifcontri c e rti, fono flati quelli, che

d i s s e r t a z i o n e  I.

(*) Parlo dell’ anno relieiofo dei Mellicani; poiché del loro-anno civile; 0 
auronomico nulla Tappiamo.
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viveano a’ tempi del Patriarca Giufeppe . Ora fe vogliamo fa
re il confronto delle loro ufanze, accennate ne’ facri lib r i, con 
quelle de’ M eificani, anziché la pretefa loro medefimezza, tro
veremo la lor diverfità. Finalmente io non pretendo di dimo- 
Arar falfa Topinione del Siguenza, ma foltanto di far vedere, 
eh’ eflà non è una verità da poterfene afficurare .

Lo ftravagante Ricercatore dice, che i Medicarli traggo
no la lor origine dagli Apalachiti meridionali; ma nè allega, 
nè può allegare qualche ragione, che renda probabile, o veri- 
limile un tal paradoffo: ed ancorché ciò foife vero, Tetterebbe 
ancora in piedi la difficoltà intorno all’ origine degli ttefll A - 
palachiti. E ’ vero, che per quell1 ardito Autore non v e  difficol
tà , perchè talvolra dà a divedere, che non gli difpiace lo 
fpropofitato fiftema del Francefe La Peyrere.

Per ciò poi che riguarda la mia opinione, mi par bene 
(Tefporla nelle feguenti conclufioni.

I.  G li Americani difeendono da diverfe Nazioni, ovvero 
da diverfe famìglie dtfperfe dopo la confufton delle lingue. Non; 
potrà dubitar di quella verità, chiunque abbia qualche contez
za della moltitudine , e della fomma diverfità delle lingue a- 
mericane. Nel Medico rie ho numerate trenta cinque di quelle 
che fon finora conofciute. Nell’ America meridionale fono affai 
piu, Sul principio del fecole paffato ne contavano i Porroghe- 
fi fino a cencinquanta nel Maragnone. E ’ vero, che fra alcu
ne di quelle lingue fi feorge una tale affinità, che dà rotto a 
divedere, che effe fon nate da una medefima m adre, ficcome 
Y Eudeve y XOpatay e la Tarabumara nell’ America fettentrìo- 
naie, e la Mocobiy la Toba , e T Abìpona nell’ America Meri
dionale; ma ve ne fono molte altre affai piu fra loro differen
ti, che l’ Ebraica, e l’ Illirica. Poffo affermare feaza pericolo 
d’ ingannarmi, che non fi troveranno nè tra le vive, nè tra 
le morte lingue dell’ Europa, due più fra loro differenti, che 
la Mefficana, 1*O tom ita, la Tarafca , la M aja, e la M izteca, 
cinque lingue dominanti in diverfe Provincie del Medico* Sicché 
farebbe un grande fpropofito il dire, che si fatte lingue ame
ricane fieno Hate divedi dialetti d’ una lingua madre. Come e



poffibile, che una Nazione alterale a tal fegno il fuo primitN 
' vo linguaggio , o Io moltiplicafle in tanti dialetti si differenti 

fra loro, che non aveiTero anche dopo molti fecoli, molte voci 
comuni a tutti, o almeno che non vi foife qualche affinila, c 
v i reitàffe qualche traccia della lor origine?

Chi potrà mai credere ciù che fi legger (*) nella Storia de\ 
P. Acofta? C io è , che eifendo giunti gli A ztech i, o Mefficani 
dopo la lunga lor pellegrinazione nel Regno di Michuacan, 
vollero ftabilirvift allettati dall* amenità della terra;; ma non po
tendo reftarvi tutto il corpo della N azione, acconfentì il lor 
Dio Huitzilopochtli, che vi rimaneffèro alcun i, ed anche fug- 
gerì agli altri la maniera di farlo, ordinando lo r o , che allor
ché coloro ,  che doveano rimanere fi bagnaflero nel lago di 
Pàzcuaro, involaifero loro le v e d i, e torto fuggiflero per con
tinuare il loro viaggio: che coloro che fi bagnavano vedendoli 
privi delle lor vefti, e burlati da’ loro* compagni ebbero un tale 
idegno, che rifolvettero non folo di rim anervi, ma eziandìo di 
prendere un nuovo* linguaggio, e che quindi ebbe origine la 

^lingua Tarafca. Ancor più incredibile è il racconto adottato da 
Gom ara, e da parecchj Storici; c ioè, che da un vecchio appel
lato Iztac M ixcoatl, e dalla fua moglie Itancm itl,  nacquero 
fei figliuoli, tutti di diverfa lingua, chiamati Xolhttar Tenocbr 
Olmecatl,  Xicallancatl, M ixtecatl, ed O torniti y i quali furono 
progenitori d’ altrettante N azioni, che popolarono il paefe d’A- 
nahuac.t QueiTallegoria, colla quale volevano lignificare i Mei- 
lìcani, che tutte quelle Nazioni traevano origine da un cornea 
ceppo, fu da’ fuddetti Autori cangiata in ¿ v o la , perchè mal 
intefa*

II. G li Americani non traggono la toro origine da venni 
popolo oggi efifìente nell antico Mondo,  o almeno> non v  è  ra
gione d* affermarlo. Quefta conclufione fi fonda nella medefima 
ragione dell* antecedente ; poiché fe gli Americani1 difcendeffero 
da qualcuno di que popoli, potrebbe rintracciarfi la  lor origine

per
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(*) Stor Nat. e Mor. delle Indie lib. 7 .  Il P. Acofla non moflra d’ accoa* 
fentire a quel ragguaglio; favaiola dei Mefficani; ma nemmea f
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per qualche traccia rimafa nelle lor lingue, malgrado l’ antichi- 
tk della lor feparazione; ma tal traccia non s'è  potuta fin’ ad ora 
ritrovare, contuttoché molti Autori l’ abbiano con grand’ impe
gno ricercata, iìccome può vederli nell’ opera del Domenicano 
Garcìa. Io  ho confrontato proiiflamente la lingua Meflìcana, 
ed altre americane con parecchie altre cosi v iv e , come morte 
dell antico Continente, e non ho potuto trovar fra le une, e 
le altre veruna affinità. L a  fomiglianza del Teotl de Medica* 
ni col Tbeos de’ Greci m’ ha indotto talvolta a confrontar q u e
lle due lingue; ma Tempre vi ho trovato una gran diverfità 
Quello argomento è più efficace rapporto agli Americani per 
la loro fermezza e collanza nel ritener le lor lingue. I  Melfi
tani confervano la loro lingua tra gli Spagnuoli, e gli Otom i
ti ritengono la difficile lor favella tra gli Spagnuoli, ed i Melfi
tani, anche dopo due fecoli e mezzo.

Se gli Americani d ifen don o, com’ io credo, da diverfe 
famiglie difperfe dopo la confufion delle lingue, e fin d’ allora 
feparate da quelle a ltre , che popolarono i paefi dell’ antico C on 
tinente, indarno s’ affaticheranno gli Autori nel ricercar nelle 
lingue, o  ne’ coltami de’ popoli afiatici 1’ origine de’ popolatori 
del nuovo M ondo. Io non dubito attefo ciò che ci dicono i fa- 
cri libri, che poiché fi fu abbaftanza moltiplicata la difcenden-, 
za di N oè, v i fofie un ordin efprefio di Dio di fepararfi le fa
miglie, e di portarli ciafcuna a popolare il paefe au gn atole. 
Mote nel fuo divin cantico parla cosi al popolo d’ Ifraelle: ,,R i-  
„ cordati de’ giorni antichi, e pon mente a ciafcuna delie pafla- 
„ te generazioni : interroga tuo Padre, ed i tuoi antenati, e tì 
„ diranno , che allora quando l’ Altiffimo divideva le gen ti, e 
„ feparava i figliuoli d’ Adamo , preferire i termini de’ popoli 
„  ( della Paleftina ) giuda il numero de'figliuoli d’ lin e ile : , , ( m) 
nel che lì dà a divedere il Signore in atto di compartir le fa
mìglie, e di preferi vere i  lim iti de’ paefi, che doveano occupa -

re.

(n) Memento diertim antiquomm , cogita generationes fingulas: interroga patrem 
Uuw, &  annunciabit t ib i , tnajores tuos, &  di Cent tibi. Quando diuidebat A l -  
tijfmas gentes, qaando feparabat filios. Adam  > conftitait terminos populorum jttxta 
tomernm fiHorum 1fr x il . D e u t .  3 2 ,



r e . Quegli uom ini, che intraprefero la coftruzione della torre 
di Babele s incoraggivano a lavorare in quella fabbrica con 
quarte parole : „  Venite, diceano, edifichiamci una Cittk, ed 
„  una torre, la cui cima tocchi il C ie lo , e rendiamo celebre il 
, ,  nome noftro, prima che fiam divifi per tutta la terra. „ 
Sapeano dunque, che dòveano effere fparfi per tutti i paefi , e 
Iddio, perchè con si fatta fabbrica ^opponevano a Tuoi configlj5 
o almeno differivano fefecuzioné de* fuoi ordini incorno alla pò- 
colazione della terra, confufe il loro linguaggio, e cosi gli ven
ne fatto di feparargli, e di fpargerli da quel luOjgo per tutt’ i 
paefi. (p) Quindi è verifimile, che N o è, vecchio venerabile3 
da tutti come Padre riverito, il qual fopravviife trecento cin
quantanni al diluvio, affegnaffe a ciafcuùa famiglia il Tuo di- 
itretto fecondo V inftruzione avuta da D io , perchè altrimenti non 
fi farebbe potuto efeguir la divifione fenza guerre fanguioofe, 
Volendo ognuno goder del Tuo nativo paefe fenza efporfi a mob 
ti periglj, e difaftri in terre fconofciute. Quefto mio fentiraento 
li rende ancor più verifimile per la tradizione de Chiapanefi in
torno àlla popolazione d1 Anahuac fatta da Votati, di cui abbiaoi 
giù parlato. Non però fi dee penfare, che quelle medefime pec
ione, che dalle altre famiglie fi fepararono in Babel , popolaffe- 
ro in fatti, ficcome diceano i Chiapanefi, i paefi dell’ America; 
ma i loro d ifen denti, mentre quelle prime famiglie faranno an
date a poco a poco incamminandoli verfo quella parte, e mol
tiplicandoli nel loro viaggio.

D I S S E R  T A Z I O N E L

Da

(o) Venite, faci am us nobìs civitatem, &  tur rim , cujas culmen pertingat
cclebremufque nomea noftrum antequam dividamnr in univcrfas terr#* 

Gen. ii.
(p) ^tquc ita divifit eos ex ilio loco in omnes terrai* ih*



§. I I  I.

ì Da qual parte , £ cowé paffarono i popolatori, e le beflie
in America •

Quefto è Taltro punto, ed il più difficile nel problema 
della popolazion deli’ America, nel quale fono, ficcome neir 
altro, affai diverfi i fentinaenti degli Autori, Alcuni afcrivono 
la popolazione del nuovo Mondo a certi Mercanti Fenicj, che 
navigando l’ Oceano cafualmente vi capitarono. A ltris ’ immagi
nano, che quegli ftefli popoli, che fuppongono effer paffati dall’ 
antico Continente all’ Ifola Atlantida, quindi facilmente fi por- 
stafferò alla Florida, e da quello vailo paefe s1 andaffero fpargen- 
do per tutta l’ Am erica. Altri credono, che vi paffarono dall* 
Alia per lo ftretto d’ Anian , ed altri che vi n trafportarono 
dalle regioni fettentrionali dell1 Europa per non fo che braccio 
del mar glaciale.

Il P. Feijoò, Benedettino Spagnuolo, s’ efibV pochi anni 
fa a proporre, al Mondo letterario un nuovo fiflema . ; (q) E  qual 
è quello fiitema nuovo? Che l’ America era già unita dalla par
te fetteutrionale all’ antico Continente, e che per quella vi paf
farono gli uomini, e le beflie . Ma quella opinione è tanto an
tica , quanto il P. Acofta , il quale 144. anni prima del P, Feijoò 
la pubblicò nella' fua Storia dell’ Am erica: (r) oltrecchè non ba
ila a fciogliere tutte le difficoltà, che vi fono intorno al paffag- 
gio delle beflie, ficcome appreffo vedremo.

Il Conte de Buffon malgrado il fuo grand’ ingegno, e la 
fua proliffa efattezza fi contraddice apertamente in quello pun
to. Egli fuppone uniti già ambidue i Continenti per la parte 
della Tartaria Orientale , ed afferma , che per di là paffarono 
in America i primi Popolatori, e tutte quelle beflie, che vi 
fi trovarono comuni all’ uno, ed all’ altro M ondo, come i bi- 
fonti ( appellati in Meffico Cibolos ) i lupi, le volpi, le mar- 

Storia Antica del Mejjìco Tomo l i ,  D  tore,
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(q) Teatro critico uni ver fa le tona. 5* difc. 14. ■
(r) Stor. nat. e mor. delle ladie lib. I* cap. xo. * e
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tore, i cervi, i daini, ed altri si fatti quadrupedi, a’ quali fi 
conili il clima freddo, ma che non poteano edere in America 
leoni, tigri, cam m elli, elefanti, giraffe, nè alcuna di quelle 

'diciaflette fpezie di fcim ie,che fi trovano nell’ antico Continea; 
te , e per dirlo in poche parole, niun quadrupede proprio di 
clima caldo potè efler comune ad ambidue i Continenti, per. 
chè non era capace di refiftere al freddo de’ paefi fettentriona. 
l i ,  per li quali dovea paflare dall’ uno all’ altro Mondo. Que
llo  ridice inceflantemente in tutta la iua Storia Naturale, e 
con tal fermezza, che per quella fola ragione bandifce dall’A 
merica le gazzelle, le capre, ed i conigij. E gli non reputa 
quadrupedi propriamente americani, fe non quelli, che vivono 
foltanto ne’ paefi caldi di quel nuovo M ondo, tra i quali nu
mera le tredici, o quattordici (pezie di fcimie americane , da 
lui divife nelle due dalli di Sapayus^ e di Sagoini", di quelle 
foggi unge, niuna era nell’ antico Continente, fìccome non v’è 
nel Continente nuovo alcuna delle diciaffette fpezie dell’ antico. 
Qual dunque fu l’ origine di quelli, e d’ altri quadrupedi pro
priamente americani? Quello dubbio , il qual occorre fpeffo nel- 

, la  Storia Naturale di quel gran Filofofo reila indecifo lino al 
penultimo tomo della ftoria de’ quadrupedi, nel quale parlando 
da buon Cattolico ragiona cosi: (/) „  Siccome non può dubitar- 
„ f i ,  che tutti gli animali in generale furono creati nell’ an- 

„  tico Continente , bifogna ammettere il paffaggio da quello 
„  nell’ altro Continente, e fupporre infiem e,che quelli anima- 
„  li ( il daino, il capriuolo, e le muffeite ) in vece d’ aver 
„  degenerato, come gli a ltri, nel nuovo M ondo, vi fi fono per 
„  contrario perfezionati , e che per la convenienza dei clima 
„  hanno fuperato la propria lor natura. . . L ’ eflerfi trovati nel 
„  nuovo Mondo tanti animali , che non poffbno rapportarli ad 
,, alcuno del Mondo antico, dk a divedere abballanza, che l’ o- ; 
,, rigine di quelli animali proprj del nuovo Mondo non debbe 
„  afcriverfi affa femplice degenerazione. Quantunque grandi, ed 
„  efficaci fi vogliano fupporre gli effetti, non fi potili mai coq.

„  vin-

i

(0 Hiftoire Nat. tem. Dì[cwn [ur la dcgcncration ées animant •



^ vincere con qualche apparenza di ragione, che quelli animali 
B fieno fiati originalmente que’ medefimi dell’ antico Continen- 
„ te. E ’ fenz altro più conforme alla ragione il credere, che 
,, i due Continenti erano già contigui, o continui, e che quel* 

; „  le fpezie, che s’ erano ritirate nelle regioni del Nuovo Mon- 
„ do, perche vi trovarono il C ielo, e la terra più confacevo* 
„ li alla lor matura, furono quivi racchiufe, e feparate dalle 
„  altre per le irruzioni de’ mari, che divifero l’ Africa dall’ A - 
„  merica. (/■ ) Quella cagione è naturale 8cc. „  Da quello di- 
icorfo del Conte de Buffon fi conchiude i .  che non v’ è ani- 

j. male propriamente americano; poiché tutti vi andarono dall’

I
 antico Continente, dove furono creati . 2. che 1’ argomento fon* 

dato filila natura degli animali ripugnante al freddo, niente non 
vale per dimofirare, che non poterono paffar nel nuovo Continen
te, perchè quelli, che non poteano per la lor natura fare il 

- paffaggio per li paefi fettentriooali, poterono farlo per quella, 
parte, dov’ era già unita l’ America all’ A frica, ficcome crede 

; quell’ Autore. 3. che per dove paffarono nel nuovo Mondo i  
Sagoini, ed i Sapayùs, vi poterono Umilmente andare gli ele
fanti, i cam m elli, le giraffe, i leoni, le tigri &c.

Tralafciando poi altre opinioni, che non meritano d’ efler 
• commemorate, efporrò in alcune conclufioni il mio fentimento, 

non già per ifiabilire, ficcome ho protestato, un nuovo fifiema;
: ma per fomminifirare de’ materiali ad altri migliori ingegni, e 
| per illufirare alcuni punti della mia Storia.
: - I, G li uòmini■ , e gli animali dell’ America vi pajfarono 
' ¿all’ antico Continente. Quella verità è fondata ne’ (acri libri.
! Lo fteflb M osè, che dichiara Noè ceppo comune di tutti gli

D  2 uomi-ì ..
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Ì (t) Prego i Lettori di confrontar ciò che dice qui il Co: de Buffon full* 
ì antica unione deir A frica, e de! f  America con quello che ferire nel tomo 18.
| laddove ragiona del Leone: „  II Leone Americano, dice, non può difeende- 
t ai re dal Leone dell*antico Continente, perchè non abitando qneflo , fe non

I
 n fra i tropici, ed avendogli cbiufe la natura, per quel che appare,  ̂tutte le 

i ,1 ftrade di "tramontana, non potè paffare dalle parti meridionali dell* A lia , e 
>j dell* 1.Africa in America; mentre quefti due Continenti fon feparati da im- 
>> menfì mari: .onde deê  d irli, che il Leone americano è un animale proprio j 
;> E particolare del auoyo Mondo- »

\ :



uomini dopo il diluvio , dice cfpreflTamcotc , che in quella g®* 
neraie inondazion della terra perirono tutti i fuoi quadrupedi," 
-tutti gli uccelli, e tutti ì rettili, fuorché pochi individui, che 
fi falvarono nell’ arca per riftabilire le fpezie. Le replicate ef- 
preiDoni, che ufa il Sacro Storico per lignificare l’ unìverfàlità, 
non permettono di dubitare, che tutti i quadrupedi, e rettili, 
e gli uccelli, che oggidì fono al M ondo, difendano da que’ 
pochi individui , che Iddio fottraflfe dalla generai inondazione; 
altrimente farebbe fiata foverchia, come abbiamo fopra accen- 
nato, ed anche ridicola la diligenza adoperata nel racchiuder que* 
gli animali, e particolarmente gli uccelli nell’ arca per confervar le 
fpezie ,ed uno fpropofuo non difiimile a quello delle figlie di Lor, 
le quali, perchè videro arder le Citta di Sodoma , e di Gomorra, 
fi perfuafero, eh’ erano periti tutti gli uom ini, e che elleno 
fole foffero rimafte per confervar la fpezie umana fu la terra, 

I L  /  primi popolatori dell' America v i poterono pajfare in 
barche per mare, o a piedi per terra,  o pel ghiaccio. i .  Pote
rono pattare in barche o cafualraente rapiti da un vento ga
gliardo,© a bella porta, fe forfè era piccolo lo ftretto di ma
r e , che feparava l’ uno dall’ altro Continente. Non v’ è dub
bio, che que’ popolatori poterono arrivare al nuovo Mondo in 
quella fteffa maniera, nella quale molti fecoli dopo vi fu por
tato q el Marina)©, o Piloto, c u i,a l dir di molti Autori, do
vette Colombo le prime notizie, che lo fpinfero alla Tua glo- 
riofa e memorabile feoperta • (u) 2. V i poterono paffare a pie
di per terra fuppofta, come ormai vedremo, f  unione d1 ambi- 
due i Continenti, 3. Poterono anche far quel palTaggio a pie
di per qualche ftretto di mare agghiacciato, Nettuno ignora 
quanto grandi, e quanto durevoli fono i diaccj de* mari fetten- 
trìonali, Non farebbe dunque da maravigliarli, che uno ftret-

to
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(uj Alcuni Autori affermano, che quel Marinaio, che diede conrezza * 
Colombo dei nuovi paefì di Ponente, era d’ Àndaluzia, chi dice ch'egli era 
B'fcaglino, chi la fa Portoghefe. Altri poi negano emetto f?tro. Checcbetfh 
egli è-certo, che nella Storia abbiamo non pochi efempi di Vafceili rapiti dar ; 
venti* e portati molti gradì lontano da quella ftrada, che tenevano. Baila ;
leggere gli efempi recati da Plinio nellib. x. cap. 67. e nel lib, 6. cap. 
della fua Storia Naturale.



to di fra i due Continenti s1 agghiacciaffe a tal fegno, 
che gli tenefle uniti per alcuni tnefi, e fopra eflo vi paffaffe- 
10 gli uomini o cercando nuovi paefi , o perfeguicando qual
che fiera. Qui non difcorriamo di quello, che in Fatti accadde, 
ma di quello foltanto, che potè accadere,

III. 1 progenitori delle Nazioni , che popolarono il paefe 
Anahuac ( di cui ora {blamente difcorriamo ) pacarono da pae- 

Jt fettentrionali dell’ Europa ne fettentrionali deli America , o 
piuttofìo da paefi piu orientali deli Afia yne piu occidentali deli 
America. Quella condufione fi fonda nella collante, e generai 
tradizione di tutte quelle Nazioni, le quali unanimemente di
cevano, eflere ilari i loro progenitori gente venuta in Anahuac 
da* paefi firuati a Tramontana , ed a Maeilro^Una tal tradizio
ne venne confermata dagli avanzi d’ alcuni aniìchiiiìmi edifizj, 
da quelle Nazioni fabbricati nella lor pellegrinazione, di cui 
abbiam fatta menzione nel lib. 2. della Storia , e dalla cornuti 
credenza de’ popoli fettenrrionali. Oltracciò che abbiamo derto 
altrove , ne abbiamo predo Torquemada, e Betancurt un chia- 
riiTuno documento. In un viaggio, che fecero gli Spagnuoli 
¡fanno 1606, dal Nuovo Medico fino al fiume, che eglino ap
pellarono del T izo n , feicento miglia da quella Provincia ver- 
fo Mae (Irò, vi trovarono alcuni grandi edifizj , e s1 abbatterono* 
in alcuni indiani, che parlavano la lingua mefficana, tia’ quaii; 
feppero, che alcune giornate lontano ; da quel fiume verfo Tra
montana v’ era il Regno di Tollan , e molte popolazióni affai 
grandi, donde ufcirono coloro, che popolarono T Imperio meilx- 
cano , e che da’ medefimi popolatori erano fUte coftrutte quel
le, ed altre fabbriche. In fatti tutti i popoli d’ Anahuac af
fermavano, che verfo Maeflro, e verfo Tramontana v erano 
i Regni, e le Provincie à\ Tollan y di Teoacolhuacan y d Ama* 
quemecan, d’ Aztlan r di Tehua/oy di Copalla &c* ( nomi tat
ti nivlfuani ) la cui fcoperta, fe nell* avvenire s avanza per 
quelle parti la popolazione degli Spagnuoli, recherà gran lume 
alla Storia antica del. Meffi;o. il Civ. B aurini fa fede, che 
nelle pitture amiche deToltechi fi rapprefentava la pellegrina
zióne de loro antenati per f  A Ìu , e pei li paefi fettehtrionali

D I S S E  R T A Z I O  N E L
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ìdeir America fino a ftabilirfi nel Regno di T o llan , ed anche fi 
efibifce di additare nella fui Stona Generale la llrada, che ten
nero nel loro viaggio;m a ficcome egli non ebbe agio di com
porre la Storia, che m editava, cosi non poifiamo dir di più 
intorno a quello argomento.

Ora effendo que’ paeli, ne’ quali i  progenitori di quelle 
Nazioni già tempo fi ftabilirono verfo quella parte, dove 1* 
coda più occidentale dell’ America tanto s’ avvicina alla coda 
più orientale dell’ Afra , è  probabile, che per quella medefima 
parte paffaffero dall’ uno all’ altro Continente, o in barche, fe 
allora v’ era quello ftretto di mare , che v ’ è oggidì, fecondo 
che appare dalle moderne feoperte de’ R u d i, o a piedi , fe era 
tutto un Continente, come appreso vedremo. Le tracce, che 
andarono Iafciando quelle N azion i,  ci conducono fino a quello 
diretto, il qual è fenz’ altro quel medefimo, che (copersero i 
piaggiatori nel (ecolo X V I. , ed appellarono Stretto di' Antan.(x).

Quanto alle altre Nazioni dell’ America , non trovandoti 
predo loro veruna tradizione intorna alla parte, per dove paf- 
larono al Nuovo M ondo, nulla polliamo affermare. Può e fie
re, che tutte paffaffero per dove andarono i progenitori de; 
Mefiìcani, e può edere ancora,che patita fiero per un altra par
te affai diverfa. Io congetturo, che i progenitori delle Nazio
ni , che popolarono l’ America Meridionale, fi portarono li  per 
quella parte, per dove pacarono, come frappoco diremo, le be
ili e proprie de’ paefi caldi, e che i progenitori di quelle Na
zioni , che abitarono tutti que’ paefi, che vi fono dalla Flori
da infino alla parte più fettentrionale dell’ America , vi patii- 
tono dal fettentrione dell’ Europa. La diverfith di carattere, 
che fi feorge nelle tre fuddette clalfi d’ A m ericani,. e la fun
zione de’ paefi, che occuparono, mi fanno fofpettare , che eie 
ebbero diverfa origine, e che per diverte parti fi portarono li 
i  loro progenitori ; ma quello è un mero fofp etto ,  ed una con
gettura. Al-

MS#*

(x) Nelle carte geografiche dell1 America pubbi|c^t^dtfl fécolò pa^ato fi ve* 
de comunemente defetitto lo ftretto d1 Anian, benthè conk non poca: varietà* 
Da rofhi anni in qua fi cominciò ad ommetrerr, perchè fe filmava favoloso; 
ma dogo le feoperte dei Rulli hanno cominciato alcuni Geografi a rimeste?^
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i Alcuni aflegnano un altra parte pel paflàggio de'.primi po- 
| polatori, ed è quella dell1 Ifola Atlantida, la cui efiftenza itn- 
l pugnata dal P. A cofta, fu {ottenuta dal Dotr. Siguenza , per 
? quanto appare dal ragguaglio del Gemelli , e noviffimamenre 
| promoffa con gran copia d’ erudizione dal Ch. Autor delle Let- 
: tere Americane. Se nel ragguaglio, che di queir ifola fa P u 
lì tone nel T im e o , non vi foffero parecchie favole frammifchia- 

te, potrebbe forfè Y autorità d* un si grave Filofofo indurci al* 
TaiTenfo« Lafciando dunque ad altri quefta contela, venghiatno 
al punto piu difficile del noftro problema.

IV . 1 quadrupedi,  ed % rettili del nuovo Mondo v i P*]fara
vo per terra. Quefta verità fi farà palele dimoftrando ì  impro
babilità, o l’ inverifimiglianza delle altre opinioni. Il gran D ot
tor della Chiefa Agoftino fu di parere, che le fiere, e gli a- 
nimali nocevoli che fono nelle Itole vi poterono trafporuriì 
dagli Angioli; ficcome può crederti che dagli Angioli fteflì (ì 
fece la radunanza degli animali nel luogo, dove era fiata fab
bricata Parca di N oè; imperciocché non era poffibile, che g li 
uomini vi radunaflero le fiere erranti per li bofehi, e gli uc
celli, che volavano fparfi in cosi diverfe regioni,fe elfi mede- 
funi non vi foifero flati trafportati dagli A ngioli, o pure in
dotti da una certa, inclinazione infufa loro dal Creatore. M a

| quefta foluzione, benché tronchi affatto ogni difficoltà nel paf- 
I faggio delle fiere nel nuovo Mondo, non farebbe gradita nel 
| fecolo , in cui viviam o, nè dobbiamo prevalercene, fe non 
| quando aveflìrao riconofciuti inutili tutti gli altri ripieghi per 
1 falvar la verità de'facri libri.
| Lo fteffo Santo Dottore fuggerifee ( j ) altre tre foluzioni 
1 per
è ^ _r_
I (y) „ PoflTunt quidem credi ad ínfulas natando tra nfitte, fed proxm m . . . .  
| „ Quod fi homines eas captas fecum adduxerunt, Se eo modo ubi habitabant 
| ,j eariiiTi genera infticuerunt, venandi ftudio fieri potuitte incredìbile non eft¿
¡ » qaam v's iu t t ’u  D e i  fi v e  p e r m iff u  e t ia m  opera A n g e l o r u m  n e g a n d a m  non fìc

I
S » potutile transfert. Si vero e terra exorrae fint fecundnm origìnem primam, 

n qua dixit Deus: producat terra animam virarti* clarius apparet non tam 
u reparandorum ammainarli caufa , quam fig ¡¿randa rum variarum genhiim 
)! propier Ecciefix facranaentum in arca futile omnia genera, fi^in mfuhs, 
» quo tranfire non pofíent, multa aninulia terra produxit. v AUGUST* lib.

[ d? Civit, Dà cap. 7.



per ifpianare quella difficoltà* Poterono, dice, le fiere paffare 
a nuoto alle ifole ; vi poterono effer trafportate dagli uomini, ■ 
per averne della cacciagione,« poterono anche effer quivi for, 

venate dalla terra, ficcome furon fatte nei principio del Mondo, 
Ma niuna di quelle foluzioni bada a fpianar le difficoltà , che 
v i fono nei paffaggio delle fiere al nuovo Mondo ; poiché quan
to alla prima, egli è certo, che quantunque (fretto fi voglia 
l ’ intervallo di mare, che feparava i due Continenti, non è cre
dibile, che ardiffero di valicarlo tanti anim ali, ohe non ìoqo 

deftinati a menar la vita nell’ acqua, nè fono avvezzi a nota
r e . E ’ ben vero , che avrebbon potuto alcuni paffare a nuoto, 
come paffano i cinghiali della Corfica in Francia ; ma chi cre
derebbe altrettanto delle feimie americane, che fono affatto ina
bili al nuoto, o del Perico lìgero y o fia pigro, che è tanto len
to , e tanto (lenta a muoverli? Oltracciò che cofa potè indur 
tante beflie a lafciar la terra, e ad abbandonarli a pericoli del 
mare ?

Non è meno incredibile, che foffero quegli animali dagli 
uomini portati fu vafcelli, malfimamente fe fi fuppone cafuale 

il  loro arrivo alle colle dell’ America . Potrebbono pure nel ca
lò d’ intraprendere a bella polla quel viaggio portar feco alcuni 
fcojattoli, ed alcuni feimiotti curiofi per loro divertimento,alcuni 
conigli, lepri, e techichi, acciocché dopo d’ effe rii moltiplicati, 
ferviflero al loro follentamento, ed alcuni cervi, daini, marto
re, ed anche tigri per vellirfi delle loro pelli; ma a che fine 
portar lupi, volpi, faine, cojoti , tlalcojotiy pume, o leoni a- 
mericani, ed altre si fatte beflie, che in vece di recar loro 
qualche utilità, lor fono tanto nocevoli ? Per la caccia? Ma 
non potrebbono avere una tal ricreazione fenza verun danno, 
e con gran vantaggio ne’ cervi, ne’ daini, nelle capre fanati
che, ne’ coniglj, nelle lepri, ed in altri animali men feroci ? 
E  fe mai fi fuppongono tanto fciocchi i primi popolatori deli’ 
America, che voleffero portare a’ nuovi loro paelì quelle beflie 
tanto nocevoli per cacciarle, almeno non faranno (lati sì paz
z i ,  che fi rifolveffero di portar tante fpezie di ferpeati per a- 
ver poi il piacere d* ammazzarli.

i 32 D I S S E  R T A Z I O N E I.

Per



"ì"'-

D I S S E R T A Z I O N E  I. 33

*3

n

: Per ciò che riguarda la terza foluzione , cioè che Iddio 
abbia! creati: gli animali nell’ America, come gli avea creati nell* 
Affa, quella fenz’ altro troncherebbe affatto la difficoltà , fa 
non s’ opponeffe a facri libri . Se Iddio dovea creare quelle fpe- 
zie dopo il diluvio, perchè diede T ordine a Noè di guardar 
oeir arca un certo numerod* individui di tutti i quadrupedi , di tutti 
j rettili, e di tutti gli uccelli , acciocché non periffero le fpezie? Ut 
jdvetur femen fuper faciem wiverfcc te.rr# , Se quello teffo deb
ba intenderfi foltanto degli animali dell’ antico Continente, e 
non di quelli del nuovo,limilmente potrebbe quell’ altro tefto, 
nel quale fi dice, che da’ tre figliuoli di Noè fu propagato tut
to il genere umano,: ab hts diffeminaium ejì omne genus bomi- 
num fuper univerfam terram , ioltanto intenderli de’ popolatori 
dell’ A fta , dell' A frica , e dell’ Europa , non, gi'a di quelli d elf 
America: onde dovremmo appigliarci allo fpropofitato liftema 
d’ ifaacco.de la Peyrere, o ad, un altro della medeGma fatta . 
Io almeno non poifo dillinguere quel fuper faciem tmtverfee 
terree del primo tefto da quel fuper univerfam terram del fe
condo . : ;

Refta ancora un altro ripiego pel paflaggio delle beftie, 
ed è quello fteffo, che abbiam fopra accennato in ragionando 
degli uomini. Potrebbe qualcuno immaginarli, che le beftie 
paffaflero per qualche ftretto di mare agghiacciato ; ma chi po
trà perfuaderfi , che parecchie fpezie di beftie voraciflìme fi por- 
taffero a quelle regioni prive di tutto ciò , che potrebbe fer
vile al loro foftentamenro , e che a ltre, la cui natura ripugna 
oltremodo al freddo, ofaffero inoltrarli nel rigor dell’ inverno, 
a que luoghi agghiacciati?

Or non effeado probabile, che le beftie del nuovo Mon- 
do v i.paffalfero a nuoto, o pei mare agghiacciaro, nè che vi 
foffero trafportate dagli uom ini, o dagli A ngioli,  ̂ ne: che vi 
folfero nuovamènte creati da D io , dobbiamo credere, che cosà 
i quadrupedi, come i rettili, che fi trovarono nell’ America, vi 
patfarono per terra, e per confeguenza eh’ erano allora uni
ti tutti e due i Continenti. Quello è (iato li fentiraento 
d’ Acofta, di G rozio , di Buff>n, e d’ altri grand’ uoinini. lo  

Storia Antica del MeJ/ico Tom* IV* E  ioti
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fon troppo lontano dall’ adottare il fiftema del Conte de Bitf. 
¡fon in tutta la fua eftenfione. Non potrà mai perfuadermi 
¡quello Filofofo con tutta la fua eloquenza, ed erudizione} che : 
tutto ciò , eh’ è ora terra fia flato già letto di mare. Non po
trò mai credere, che l’ antico Continente ( e lo  fteflò dico del 
nuovo ) foggiacele giammai ad una generai inondazione diftin- 
ta dal diluvio di N oè, e più durevole d’ effo. T u tti gli argo
menti del Co. di Buffon non ballano a pervaderci una tal o- 
pinione, che pare poco conforme a’ facri libri, nella cui ftoria 
lì dà a divedere, che almeno una parte dell’ Alia è -fiata pò- 
potata dalla creazion de’ primi uomini (ino al diluvio univerfa- 
le ,  e dacché s’ afciugò la terra fino ad alcuni anni dopo la 
morte del noilro divin Redentore. Nella ferie de’ quaranta fe- 
c o li, e p iù , compre!! nella narrazione della facra fcrittura, non 
fi trova alcun vu o to , nel qual fi poffa accomodar quella pre*. 
tefa inondazione. Per ciò poi che riguarda il nuovo Continen
te , non v ’ è alcuna ragione capace d’ indurci a credere, che 
v i fia accaduta qualche inondazione generale diverfa da quella 
di N oè, ficcome dimoflreremo nella noftra III. differtazione.

Ma non v’ è dubbio, che il noftro pianeta abbia foggiac* 
auto a grandiffime vicende dopo il d ilu vio . Le florie antiche, 
e moderne confermano quella verità, che Ovidio cantò a no- 
me del Filofofo Pitagora :

Vidi ego , quod fuerat quondam folidìjjima tellus ,
Effe fretum ; vidi fgflas ex tequore terrai. (*)
Ora fi arano alcune terre laddove un tempo lì navigava, 

e per contrario oggi folcano le navi per dove già falcava l’ a
ratro. I tremuoti hanno fubbifsate molte terre, ed altre fono 
fiate elevate da’ fuochi fotterranei. (y) I fiumi hanno forma
to col loro fango nuovi terreni: il mare ritirandoli da alcune 
cotte ha allungata per quella parte la terra, ed ; inoltrandoli al
trove colle fue irruzioni l’ ha raccorciata : ha feparato alcuni

ter-

(*) Mefamorph. Iib. XV.
_(y) Nafcantar &  alio modo terree, &  repente in aliquo mari emergant, vela*
« ì i S f l  t ?  ottura, qatequt haaferit hiatus, olii loco residente.- P“'
oius Hill. Nat. Iib. *. cap. ì$.



terreni, eh* erano uniti, ed ha formati nuovi ftretti, e feni* 
Abbiamo pure éfempj di tutte quelle rivoluzioni nè’ fecoli paf- 
fati. La Sicilia era già unita al Continente di Napoli, ficcome 
l’ Eubea ( oggi Negroponte ) alla Beozia. Diodoro, Strabone, 
ed altri Autori antichi dicono lo ftefso della Spagna e dell’A 
frica, ed affermano, che per una violenta irruzione fatta dall’ 
Oceano nella terra, che v’ era tram onti Abila, e Calpe , fi 
ruppe quella comunicazione, e fi formò il max Mediterraneo* 
Apprefso i Ceilanefi v ’ è la tradizione, che una si fatta irru
zione del inare feparò la loro ifola dalla penifola dell’ India* 
Lo ftefso credono i Malabari rapporto alle ifole M aldive, ed 
i Malai rapporto a quella di Sumatra. Egli è certo, dice il 
Conte di Buffon, che in Ceilano ha perduto la terra trenta, 
o quaranta leghe di terreno, che le ha toUcuil mare, e per 
l’oppofto in Tongres , luogo de’ Paefi balli, il mare ha ceduto 
più di trenta leghe alla terra. La parte fettentrionale dell’ E- 
gitto debbe la fua efiftedza alle inondazioni del N ilo. (A ) La 
terra, che quello fiume ha portata ,da’ paefi mediterranei dell’ 
Africa, ed ha deporta nelle fue inondazioni, ha formato un 
fuolo di più di venticinque braccia di profondità. Similmente, 
foggiunge il fuddetto Autore, la Provincia del Fiume Giallo 
della China, e quella della Luigiana non fi fon form ate, fe 
con del fango de’ fiumi. Plinio, Seneca, Diodoro, e Strabone 
rapportano innumerabili efempj di tali rivoluzioni, (JB) i qua
li tralafcio , perchè non paja troppo proliffa e carica quella d if

E  2 ferta-
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{A) Faro, o fia Farion ifola d'Egitto, la quale, fecondo che accenna Ome
ro nell'Odiflea, era difi nte un giorno, ed una notte di navigazione dalla 

; terra fettentrionale d'Egitto, era tanto a quella vicina ai tempi della celebre 
Cleopatra , che appena diflava fette fiadì^ poiché tanta era la lunghezza del 
ponte, che quella Resina fece fare ai Radien fi per dar comunicazione a quell’ 

'Ifola col Continente. Erodoto, A rifio tele, "Seneca , Plinio, ed altri Autori an
tichi fanno menzione di quello notabile accrefcimento del terreno d’ Egitto.

(B) Vedanfi particolarmenre Plinio nel Mb. z. della Stor. Nat» Seneca nel 
lib. 6. delle Quell. Natur. Plinio annovera fra le nuove Ifole comparfe nel 
mare, e formate per f  innalzamento della terra, quelle di Rodi, di Deio , d̂  
Anafe, di N ea, d1 Alone, di Jerà , di T e r a , di Terafia,ed  a tempi fuor 
quella di T ia . Fra le ifole formate coi tremuoti mette Sicilia feparara dal 
Continente dell’ Italia per un intervallo di dodici miglia, Cipro difiaccata dai-



fertaziòhe, ficcoinè ancora molte rivoluzioni moderne, che fi 
leggono nella Teoria della Terra del Co: di Buffon , e preffo 
altri Autori* Nella noftrà'America tutti quelli, che hanno 0f* 
fervato con occhj fiiofofici la peaifola di Jucatan, non dubita

n o ,  che il fuo terreno fia flato già letto di mare ; e per Top. 
pollo nel canale di Bahama fi fcorgono parecchj indizj d’ ef- 
fere fiata un' tempo u n itaT ifo la  di Cuba al Continente della 
Florida. Nello ftretto, che fepara l ’ America dall’ A lia, fi tro
vano rnoltifììme ifole, le quali faranno verifimilmente quelle 
montagne, che erano in' quel tratto di terra, che crediamo 
fubbiffato da alcuni trémuoti: il che fi rende più verifìmile da 
quella moltitudine di Vulcani, che fappiamo ^eifere nella peni- 
fola di Kamfchatka, Congetturiamo purè, che iL fubbiffamen- 
to di quella terra, e-la  feparazione de’ due Continenti fieno 
fiati cagionati da que’ grandi, e ftraordinarj trémuoti, dì cui 
fanno menzione le Storie degli Americani, e de’ quali fecero 
un epoca quafi tanto memorabile, quanto quella del Diluvio. 
Le Storie de’ Toltechi Affano tali trémuoti nell’ anno J. Tee 

ma ficcome non Tappiamo di qual fecolo effo foffe,nem- 
: meno poffiamo indovinare il tempo, in cui fopravvenne quella 
gran calamità* Se un gran tremuoto fubbiffafse l’ iftmodiSuez, 
c vi fofse allora tanta fcarfezza di Storici, quanta ve n’ era 
ne’ primi fecoli dopo il D ilu vio , dopo trecento, o quattrocen
to anni fi dubiterebbe, fe 1’ Afia fofse fiata un tempo unita 
per quella parte all’ A frica, ed alcuni lo : negherebbono ardita
mente.

V . I quadrupedi^ ed i rettili delt America paffarono per 
¿ìverfe parti dall'un Continente alt altro . Fra le beftie ame
ricane ve ne fono alcune, la cui natura repugna fommamente 
al freddo, come le feimie, le dante, i coccodrilli ,&c* Ve ne 
fono poi altre, il cui narurale le porta a’ paefi agghiacciati,co
me le martore,! renai, ed i ghiottoni. O r nè quefte potero

no
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^ubea ¿alla Beozia, Atalanra* e  Nacris dalla Eubea , Berbifco 
< alfa Bitinte, e Letjcofia dal promontorio delle Sirene. Fra Te terre forni mede 
^el mare fa menzione delfifola Cea, nella q u a le  f i . fubbiflarona trenta migli* 
»1 terreno con una Arage incredibile degli abitatori ec.



• jjo andar nell1 America per là zona torrida, nè quelle per le 
\ zone fredde; poiché ^fognerebbe fare una gran violenza al lo- 
ì to genio, e farebbono fenz’ altro morte nella ftrada * Le feimie, 
j che fono nella Nuova Spagna pafsarono la tenza dubbio dall* 
5 America meridionale. (C) Il centro della lor popolazione fono 
l 1 paeiì fituati fotto 1’ equinoziale , e tra elsa , ed il grado X IV . 
} b XV. di latitudine: a proporzione della diftaaza dairequato- 
; re fi va per lo più diminuendo il loro numero, e di la de’
 ̂ tropici non vi fono più, fe non fe in qualche contrada, la 
ì quale par alcune circoflanze particolari fia tanto calda, quanto 
| i paefi equinoziali . Chi dunque potrà perfuaderfi, che sì fatte

I
 beftie s’ incamminafsero al nuovo Mondo pel rigido clima del 

fetreorrione? Potrebbe qualcuno dire, che non è inverifimile, 
eh? fofsero trafportate dagli uomini, efsendo tanto pregiare per 

l le loro ftravaganze, e per la ridicola loro imitazione delTUo* 
l nio; ma oltrecchè Y argomento, che facciamo fu le feimie, lì 

I -può fare fopra altri quadrupedi, che non hanno Verun pregio 
? per efsere cercati, anzi molte cattive qualità perefsere fchivati ,
; con è credibile, che gli uomini volefsero condur feco degl* in 
-dividui dì tante fpezìe di feim ie, quante ne fono nell’ Ameri

ca, e molto meno d’alcune, che in vece d’ efser graziole,fono 
| per l’ oppofto d’ un afpetto brutto, e d’ un’ indole feroce, come 
j quelle che appellano Zambos: e cafo che gli uomini 1; fofsero 
| rifolutì di menare al nuovo Mondo due individui almeno dJò- 
Ì gni fpezie, quelli certamente non vi potevano arrivare nè per 
È i mari, nè per i paefi del Ìettentrione, quantunque s’ adope- 
| rafsero x conduttori per difenderli dal freddo . Avrebbono dua
li que dovuto trafportarli da7 paefi caldi dell’ antico Continente 
S a"paefi parimente caldi del nuovo per un mare fottopoiloSad 
| un clima non diflìmile a quello del paste proprio di que’ qua- 
! dru-
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(C) Don Ferdinando d* Alba ixtliixochitl, Indiano affai infìruito nelle an
tichità della faa Nazione, dice nella Tua Storia universale della Nuova Spa- 
jw , che non eranvi feimie nella terra ,d* Anahuac; che le prime, che vi fi 
hfeiarono vedere, vennero dalla banda di mezzogiorno dopofl epoca dei gran 
venti. I Tlafcalleft cangiando in favola queif avvenimento , dicevano, che il  
Mondo finì una volta con ventò, e che quei pochi uominiy che ' fopraV'Vulfi* 
to furono trasformati in icimie.

v
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drupedi, cioè, o da’ paefi meridionali dell’ Alia a’ meridional; 
dell’ America per li mari Indico, e Pacifico, o da’ paefi oc«, 
dentali dell’ Africa agli Orientali dell’ America per T  Oceano 
Atlantico. Dunque fe gli uomini trafportarono quelle beftit 
dall’ uno all’ altro M ondo, ciò s’ efegui per uno di que’ mari. 
Ma quella navigazione fu cafuale, o fatta a polla ? Se cafuale, 
come, e perchè conduffero feco tanti animali ? Se fu fatta j 
polla, e con propofito deliberato di paflar dall’ uoo all’ altro 
M ondo, chi ne diede lor contezza? chi lor moiirò la fiuta, 
zione di que’ paefi ? Chi lor additò la ftradaPCome s’ arrifchia- 
rono a traggettar s'i gran mare fenza buflbla ? Sopra che va. 
fcelli? Se quelli vi approdarono felicemente, perchè non redo 
predo gli Americani veruna memoria della loro collruzione?

Oltracciò fono comuni nella zona torrida del nuovo Mon
do i Coccodrilli, b e(lie ,le  quali richiedono un clima caldo,o 
temperato, e vivono alternativamente nella terra, e nell’ acqua 
dolce. Or per dove pafiarono quelle bellie? Non certamente 

- pel fettentrione ; perchè la lor natura repugna oltremodo al 
freddo. Neppur furono trafportati dagli uom ini; perchè dovei 

: mai fi videro degli uomini cosi fciocchi, che voleffero imbar
car feco de’ coccodrilli, per portarli a que’ paefi, dove andava
no a popolare? Nemmeno può d irli, che paifaflero a nuoto; 
perchè non è pofiibile, che s’ allontaoaffero notando per le ac
que ialmallre dell’ Oceano quali due mila miglia dalle rivede 
fiumi, o lagh i, ne’ quali s’ erano allevati, e dove godevano del
la compagnia degli altri individui della loro fpezie.

Non rella dunque altro ripiego, fe non quello d’ ammet
tere l'antica unione de* paefi equinoziali dell’ America con quel
li deli A frica ,e  la continuazione de’ paefi lèttentrionali dell'A
merica con quelli dell Europa, o dell’ A lia: quello pel paffag- 
gio delle bellie proprie de’ climi freddi, e quella pel palfaggio 
de quadrupedi, e de’ rettili proprj de’ climi caldi. Per le ragio
ni finora addotte ci perfuadiamo, che vi fii già un gran trat
to di terra, cne univa la parte ora p iò • orientale del Braille 
alla parte piò occidentale dell’ A frica, e che tutto quello fp** 
zio di terra farà (lato per avventura fubbilfato da alcuni gran

tre*



tremuoti, reftando foltanto alcuni avanzi d’ efso nelle itole di 
Capo verde* di Fernando di Norona, dell’ Afcenfione , di S. | 
Matteo* ed altre* e nelle molte fecche riconofciute da parec
chi viaggiatori, e particolarmente dal Sig. de Buache * il qua
le fcandagliò quel tratto di mare con fomma diligenza . (D) 
Quefte itole* e fecche faranno fiate verifimilmente le parti piu 
alte di quel Continente fubbifsato, Similmente crediamo, che 
la parte ora più occidentale dell1 America era già unita per 
mezzo d'un minor Continente alla parte più orientale della Tar- 
raria, e forfè ancora era unita V America per la Groenlandia 
con altri paefi fettentrionali dell’ Europa.

Il fotpmo rifpetto* che portiamo a’ facri libri, ci coftrigne 
a credere * che i quadrupedi, ed i rettili del nuovo Mondo 
difcendono da quegl’ individui * che (camparono nell’ arca di Noè 
dal diluvio univerfale* e le ragioni finora addotte con altre* 
che tralasciamo per non effere nojofi, ci perfuadono, che tali 
beftie paffarono per terra* e per diverfe parti nel nuovo Con
tinente, T u tti gli altri fittemi foggiaciono a gravifiime difficol
tà; nel nofiro ve ne fono alcune, ma non affatto infuperabili. 
La più grande confitte nell’ apparente inverifimilitudine d’ un 
si gran trenauoto* che fubbiflafle uno fpazio di terra di più di 
mille cinquecento miglia * qual era nella nottra fuppofizione 
quello, che univa Y Africa colf America , e che 1’ affondafle 
tanto, quanta è la profondità cffervata in alcuni (iti di quel 

¡mare. M a oltreché noi non afcriviamo ad un fol tremuota 
| quella ftupenda rivoluzione, offendo peraltro nelle vifcere della 
; terra tanti ammattì di materie combuftibili, Y infiammazion 
delle une potrebbe rapidamente corounicarfi alle altre ( nello ftef- 
fo modo, con cui fpiegaGaflendo la propagazion del fulmine)

| e la violenta rarefazione dell' Aria contenuta dentro quelle mi
ne naturali potrebbe ad un ora (cuocere* agitare * e fubbiffare,

\ uno
ft _ __»

! (D) II Sig. de Buache prefentò I’ anno 1737- all’ Accademia Reai delle Scien-
| se di Parigi le carte idrografiche di quel mare fatte fecondo le fue ofier- 
! vaziopi, le quali furono efaminate, ed approvate dall’ Accademia * 11 Chiar.
! Autor delle Lettere .Americane diede nel fuo ». tomo un riftretto di quelle 
| tane.
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uno fpazio di terra di due, o di tre mila m iglia, Quedo non 
è impoflibile, nè inverifimile. nè ce ne mancano efempj nella 
Storia, II tremuoto, che fi fentì nel Canada l’ anno 166%, , 
fubbifsò una catena di friontàgne di pietra viva v lunga più di 
trecento m iglia, redando tutto quel grao tratto di terra can
giato in una immenfa pianura. Quanto dunque fata dato il 
conquaflò cagionato da quegli draordinarj e memorabili tre- 
muoti, di cui fanno menzione le dorie Americane, e co’ quali 
credevano finito il Mondo ?

Può anche opporli al nódro fiftema, che fe le badie paf- 
farono per terra dall’ uno nell’ altro Continente, non è facile 
d’ indovinar la cagione , per cui vi paflaronoi alcune fpezie , 
fenza redarne ne anche un folo individuo nel Continente an
tico, e redarono per l ’ oppodo alcune fpezie intere nell* antico 
Continente, fenza che paffafle un. individuo d’ effe nelf America. 
Perchè paflarono per efempio le quattordici ffpezie di fcimie,. 
che oggi fi trovano nell* America, e non pacarono le diciaffet- 
te fpezie, che il Conte di Buffon annovera nell’ A fia, e nelIV 
Africa, effendo tutte d’ un medefimo clima , ed avendo pari
mente libertà, ed agio per paffare? Perchè paflarono i pigri, 
e non le gazzelle, che fon tanto veloci ? Se poi dall’ Armenia , 
dove fi fermò l’ Arca di N oè, s’ incamminarono le bedie verfo 

T  America, dovettero fenz’ altro fare un viaggio di fei mila m i
glia le fpezie dedinate a* paefi equinoziali del nuovo Mondo , 
portandofi dall’ Armenia per la Mefopotamia, e la Siria all’ E
gitto: quindi pel centro dell’ Africa al fuppodo fpazio di terra, 
che univa ambidue i Continenti , e da quello finalmente al 
Brafile : e benché quanto ad altre bedie non appaja veruna dif
ficoltà nel fare quel viaggio in dieci, in venti, od in quaran
ta anni; nulla di meno per ciò che riguarda i pigri non fi può 
capire, come poteffero efeguirlo nè anche in fei fecoii , ognora 
camminando. Se diamo fede al Conte di Buffon , il pigro non 
può avanzare in un ora più d* una pertica, ovvero fei piedi 
reali di Parigi: onde per far quel viaggio di fei mila m iglia , 
abbifognerebbe di feicento ottanta anni incirca, ed= ancor più , 
fe crediamo a ciò, che fcriflero M sffei, Herrera , e Pifon , i

qua:
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 ̂ quali affermano, che quel miferabil quadrupede appena può 

fare in quindici giorni, o in due fettimane una gittata di 
pietra.

Quello è quello, che può diri! contro il noftro fiftema; 
ma alcuni de’ fuddetti argomenti hanno maggior forza contro 
Taltre opinioni, fuorché contro quella, che impiega gli A n
gioli nei trafporto delle beihe. Se gli uomini furono coloro, 
che trafportarono le beftie, perchè in cambio de’ lupi, e delle 
volpi non portarono i cavalli, i buoi, le pecore, e le capre? 
Come non hfciarono ne anche un individuo di parecchie fpezie 
nel Continente antico? Se fi vuole, che paflaifero tali belile a 
nuoto, allora s’ aggiunge la difficoltà del viaggio marittimo a 
quella del terreftre. Se fi fanno paifare tutte le beitie , anche 
quelle deli’ America meridionale pel fettentrione , allora in ve
ce di fare un viaggio di fei mila m iglia, avrebbono dovuto 
fare un altro di più di quindici m ila, pel qual viaggio avreb
be bifogno il pigrq, di 1740. anni.

Noi dunque rifpondiamo alle ; fuddette obbiezioni 1. che 
non effendo finora conofciuti tutti i quadrupedi della terra, non 
poffiamo fapere quanti fono nell’ uno, e nell’ altro Continente, 
e quanti mancano. Il Conte di Buffon numera foltaoto du- 
gento fpezie di quadrupedi. Il Sig. Valmont di Bomare, il 
quale fcriffe poco tempo dopo quell’ Autore , ne numera du- 
cento feffantacinque; ma a dire il vero neffuno è capace d 
contarle tutte; perchè nulla fi fa deT quadrupedi d’ alcune re
gioni mediterranee dell’ Africa, d’ una gran parte della Tartaria* 
del paefe delle Am azoni, della Luigiana fenentrionale , della 
contrade fituate a tramontana del fiume colorado , del paefe 
degli Apacci, delle ifole dì Salomone, della nuova Olanda &c* 
i quali paefi fono una, parte confiderabile del noftro globo.Non 
è pur maraviglia, che noa s’ abbia contezza delle beftie di 
que’ paefi fconoiciuti, mentre di quelle de’ paefi affai conofciu- 
ti , ed abitati dugento feflanta anni fa dagli Europei, non han
no i Zoologiftì quelle notizie, che fi richiedono per ifcrivere 
una ftoria compita de’ quadrupedi. Il Conte di Buffon, contut
toché fu 1’ u imo più inftruito in quella materia * oramette pu-J 
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r$ alcuni quadrupedi del Medico, altri fpatria dal proprio Ior 
paefe,ed altri confonde , fiecome faremo vedere nella differtazione 
fu gli animali. Ma per ciò che riguarda le beftie, che certa- 
niente mancavano all’ Am erica, come gli Elefanti, i Cammelli, 
ed i Cavalli, fi poflono addurre parecchie ragioni d’ una tal man
canza. Può eifere, che quelle belile in farti paifaifero nel nuovo 
Mondo, e poi vi perlifero o ammazzate dalle fiere, o eftinte da 
qualche epidemìa lor fopravvenura, Può eifere aacora, che non 
paifaifero mai nell* America* A lcu n e, come gli Elefanti, ed i 
Rinoceronti, la moltiplicazione de quali è affai lenta, fi ferma
rono ne’ paefi meridionali dell’ A fia , e dell’ Africa , perchè vi 
trovarono un clima convenevole alla lor natura, buoni pafcoli, 
ed un grande fpazio di terra da poter vivere agiatamente : ficchè 
non ebbero bifogno d’ ufcire di quelle regioni per procacciarli 
altrove il lor vitto. E* vero, che molti Autori fi fon perfuafi, 
che le grandi oflk difotterrate preffo al fiume Ohio , ed in altri 
luoghi dell’ America fieno fiate d’ Elefanti,ciò che dimoftrerebbe 

T  antica loro efiftenza in quel Continente ; ma ficcome i Z o o io - 
girti moderni non fon d’ accordo intorno alla fpezie di quadrupe
d i, a cui tali offa appartenevano, non può da efse verun argo
mento dedurfi contra noi. (E ) Finalmente altre beftie forfè non 
pafsarono nel nuovo M ondo, perchè le trattennero gli uom ini, 
lo  non dubito, che poiché ufci la famiglia di Noè dell* arca , 
ritenne nel fuo potere le vacche, le pecore, e le capre ridotte 
ad armento, ed a greggia, per prender da efse cosi il veftito ad 
efempio de loro antenati, come il foftentamento, giuda il per- 
mefso dato da Dio dopo il diluvio. A proporzione che s’ anda
vano moltiplicando gli uomini, s’ andavano parimente aumen
tando le loro pofseflìoni nell’ Arm enia, nella C aldea, nella S i
ria, nella Perfia, e nell’ Egitto, nelle quali regioni refiarono,

come

(E) Muller dille, che quelle Otta erano fiate di certi grandiflìmi quadru
pedi, che egli appella Mammouts. Il Conte di Buffon, fidandoli troppo di lui 
Calcolò, che detti quadrupedi erano fei volte piu grandi degli Elefanti. Altri 
credettero, che fofiero offa d'ippopotami, altri che foifero di beftie marine, 
ed altri finalmente, che apparteneflero ad altri quadrupedi fconofciuti, ed 
eftinù. Ma non v’ è dubbio, che molte di quelle olla fono fiate di giganti * 
come abbiam detto nel lib. I. della noftra Storia,



come è da credere, confinate in que* primi tempi gli armenti, e 
le gregge folto la cura de’ primogeniti delle famiglie; mentre* : 
gli altri quadrupedi, eh1 erano in liberta , fuggendo .dagli uomi
ni fi portarono a paefì non ancor popolati, ed alcuai cercando 
il clim a, ed il cibo confacevole alla lor natura, fi faranno in
camminati verfo T America - Frattanto molte famiglie delibate 
a popolar divertì paefi della terra, prefentendo la lor riparazio
ne, e volendo lafciare alla pofteriia un chiaro monumento della 
lor magnificenza, intraprefero la coftruzione della Citta , e della 
torre di Babel * Iddio confufe loro il linguaggio per coftrignerli 
a portarli a’ paefi loro aifegnati, ed eglino corretti dall’ ordine, 
e dal gaftigo del Cielo fi mifero in cammino per diverfe ftra- 
de. I progenitori di coloro, eh* erano deftiaati a popolar f  A- 
merica, o non conduffero fèco gregge, ed armenti, perchè non 
poterono averle, o avendole tratte dalla Caldea, le confuma
rono per mancanza di viveri nella lunga loro pellegrinazione * 
Egli è certo, che niuna di quelle beftie, che da1 primi fecoli 
foao fiate fotto la cura e la direzione degli uomini nel Mon
do antico, fi trovò nel nuovo: il che pare un chiaro indizio,, 
che gli animali pattarono per proprio loro iftinto nel Mondo 
nuovo, non gik trafportati dagli uomini* Ciò che diciamo del
le vacche, delle pecore, e delle capre, polliamo anche conget
turarlo degli A fini, e de’ C avalli, poiché non dobbiamo dubi
tare, che anche quelli animali furono ridotti a fervitù imme
diatamente dopo il diluvio* Ma checcheflia, V argomento pre- 
fo dal paffaggio d’ alcune beftie, e non d 'altre nulla prova 
contro il noftro Gftema.

Quanto poi al calcolo fopraccennato fui tempo di cui ab- 
bìfognava il Pigro per portarli dall7 Armenia fino al Braille, 
non vi troviamo verun inconveniente. Ancorché avefle avuto 
bifogno di mille anni, potè finalmente arrivare alnuovoM oo- 
do nel ca fo ,ch e  fi fiano confervati tutto quel tempo uniti i due 
Continenti : la qual fuppofizione non può dimoftrarfi falla ne dalla 
fioria,oè dalla ragione ; ma neppur V è  ragione,che cicoftrigna ad 
ammettere un tal calcolo* Il medefimo Co: di Buffon protetta, 
che gli Autori hanno cfagerata la lentezza del Pigro,ed il Sig*

F  2 d’ An-

D I S S E R T A Z I O N E I* M



d’ Aubenton riconobbe, che non era elfo tanto len to, quanta 
la < teftuggine.. Oltreché non effondo quella beftia nocevole, ma 
piuttofto degna di compaffione, potè eflere ajutata dagli uòmini, 
e da un paefe in un altro trafportata. - i

Tali fono i miei fentimanti intorno alla popolazione dell’ 
Am erica, i quali fottometto al giudizio de’ Dottori Criftiani e 
favj ; non però a quello di certi Filofofì mifcredenti, e capric- 

i cipit, chei nè: rifpettaoo l’ autorità divina, nè fi curano delie tra
dizioni umane, nè vogliono afcoltar la ragione •
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L A  fomma varietà, che troviamo preffo gli Autori intorno 
alla Cronologia della Storia del M effico, ci cofirigne a 

difaminare proliffamenre l’ epoche dei principali avvenimenti. 
Se aveffimo ciò fatto nel corpo della Storia, farebbe flato d’ uo
po interrompere il filo della narrazione con difpute fpinofe. Se 
f  aveffimo fatto , come volevamo, nelle note, quefte farebbe
ro divenute ohremodo lunghe. La varietà dei fentimenti degli 
Storici nacque, per quanto appare, dal non avere eglino aggiu- 
ilati gli anni Meffìcani ai noftrali. Io ho faticato con gran 
diligenza per rintracciare il vero, e in gran parte mi pare 
d’ eifer riufeito, ficcome farò vedere nella preferite diflertazio- 
ne, la quale farà fenza dubbio nojofa.per coloro, che non han
no interefle nel rifehiaramento di quefti punti di cronologia.

§. I.

Su P epoca dell' arrivo dei Toltevbì, e d' altre Nazioni
nel paefe d'jÌnahuac .

Non difeorriamo nella prefente diflertazione dei primi po
polatori, dei quali abbiam già ragionato, ma folta tuo di quel- 
le N azioni, che fanno qualche figura nella noftra Storia. Or 
difeordano primamente gli Autori intorno ali ordine dell arri
vo di tali Nazioni ; poiché i Cicimechi per efexnpio,. i quali 
fecondo Acofla, Gom ara, e Siguenza, furono i primi ad. ai- * 
vare in quel paefej fecondo. Tprquemada furono i terzi ;  e fe
conde* Botuniù i quarti. Non è minore la lor discordanza ifir 
torno al tempo dei!1 arrivo di ciafcuna Nazione x come andrei 
ma vedendo» »



Neffuno dubita* che i Toltechi fieno (lati molta antichi; 
Dalle fteffe fiorie dei Cicimechi conila* che coftoro non giun- 
fero in Anahuac* fe non dopo la rovina dei Toltechi* le cui 
fabbriche riconobbero nel loro viaggio* ed i cui avanzi trova
rono nelle rive dei laghi mefficani*ed in altri luoghi * In quello 
punto fon d’ accordo Torquemada* Betancurt, e Rorurini. Her- 
rera*AcoÌtare Gomara non fanno menzione dei Toltechi* forfè 
perchè quegli Autori* di cui eflì fervironfi* tralafciarono le no
tizie di quella Nazione per cagione d^effere fcarfe* ed ofcure.

Intorno al tempo del loro arrivo in Anahuac* Torque
mada dice nel lib. 3.. della fua Storia* eh’ effo avvenne nell’ 
anno 700. dell’ era volgare* ma. da ciò, ch’ egli fcriffe nei lib*.
I . li deduce* che accadde verfo il Ì48. I l Cav* Boturini g li 
fa quali un fecolo più antichi* mentre credette regnante in 
Tuia l’ anno. 660.. Ixtlalcuechahuac Re fecondo di quella Na* 
zione., Dalle loro pitture lappiamo*eh*eglino ufeirono da H ue- 
huettapallan fanno, I. Tecpatlr che dopo aver pellegrinato* cen
to quattro anni fi ftabilirono prima in  Tollantzinco* ed indi 
in Tuia , e che la loro monarchia cominciata f 1 anno V II. Acati 
durò trecento ottanta quattro anni. Io dopo aver confrontate 
quelle epoche dei Toltechi con quelle dei Cicimechi loc fuc- 
ceffori* mi fon perfuafo* che la loro ufcica da Huehuetlapallan 
accadde fanno 544.* e che la loro monarchia cominciò^ fa n 
no 66j.. Chiunque voglia continuare, retrocedendo verfo quel 
tem po* la ferie degli anni Mefficani rifeontrati co* criiliani* 
da noi efpoila nel fine del tomo fecondo* troverà l’ anno- 544° 
dell’ era volgare effere (lato L Tecpatl\z f  anno 66 j*. edere fi- 
mil mente fiato V II. Acati *. Non v’ è per altro ragione di an
ticipare tali epoche, nè poffono pofporfi fenza feonvolgere quel
le delle Nazioni pofteriori.. Ora eifendo cominciata quella mo
narchia f  anno 6 6 j\ y ed effenda durata 384. anni* dee Affarìi
il fine d’ effa, ed i l  conquaffamento de’ Toltechi nell’ anno 
¿051.

Fra la rovina del Toltechi* e f  arrivo dei Cicimechi non 
mette Torquemada più di nove anni; ma ciò non può- effere* 
perchè i Cicimechi trovarono* come i l  medefima Autore di

ce *
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c e , rovinati gli edifizj dei Toltechì, e non è  verifimite che fi 
rovinaflero in foli nove anni. Oltracciò, non può fifftrfi in 
quel fecolo il cominciatnento della monarchia Cicimsca fenza 
aumentare il numero di quei R e , o fenza prolungare oltremo
do la loro v ita , come fa Torquemada* O hi farà capace di cre
dere, che Xolotl regnaffe 113. anni, e ne vìveffe zoo.? Che 
Nopaltzin fuo figliuolo viveffe 170 ., Techotlala Tuo terzo ni
pote regnaffe 104., e Xe2ozomoc fuo difcendeate regnaffe in 
Azcapozaìco anni itfo ., ovvero 18 0 .?  È ’ vero, che un uomo 
di compleffione robuita fecondato dalla fobrietk nel v itto , e da 
un clima così m ite, come quello del Medico, potrebbe arriva
re ad un’ età tanto avanzata, e non fon troppo rari nella Sto
ria di quel paefe gli efempj di quegli uomini, che hanno pro
lungato la lor vita oltre al termine regolare dei mortali. Cal- 
mecahua, uno dei Capitani Tlafcallefi che aiutarono gli Spa- 
gnuoli nella conquida di Medico, viffe 130. anni . Pietro Nie- 
to , Gefuita , morì nel 1535. d’ anni 132. Didaco O rdonez, 
Francefcano morì in Sombrerete d’ anni 117 . ,{*) facendo pre
diche al popolo fino all’ ultimo mefe della fu a vita. Si potreb
be fare un lungo catalogo di quelli, che tanto nei due feco- 
li paflati, quanto a1 noftri dì hanno in quei paefi oltrepaf- 
fata T qùl centenaria. Particolarmente tra gl’ indiani non fono 
così rari coloro, che giungono ai novanta ed ai cento a n n i, 
confervando fino all’ eftrema vecchiaia i capelli neri, la denta
tura ferma, e buona la lor viita; ma effendo itati sì pochi 
quelli, che dopo il fecolo XXIII. del Mondo hanno prolunga
to la lor vita fino agli anni 150 ., che fon riguardati, come 
altrettanti prodigj, non poffiamo acconfentire alla ftravagante 
cronologìa di Torquemada , appoggiata forfè alla fede di qual
che pittura o ferieto dei Tezcucani, tnaflìmamente confeffando 
lo iteffo Autore, che quelle Nazioni non tennero gran conto de
gli anni. Noi pertanto crediamo fenza «inazione, che l’ arrivo

dei
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(*) Didaco Ordonez vide in religione anni 104^ e ^  Sacerdozio quafì 9$. 
Neli* ultimi fu a predica prete congedo dal Popolo di Sombrerete con quelle 
parole di S. Paolo; Bonum certamen (ertavi, curfxw* tonfumavi dee*
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se i -fec^id^-ZIl^^e yeriÌiaìii*
: ver& ^ raosd^ fiYói ■

7 : v ■ Appena '; era.no . fiorii atro a n si, dappoiché Seriori,  , primo ■ 
■ 'ìlè;'''Cììcìm^î  sfera {UoiÌito-'m Teeajà^a-, quando vi capitar©-
.b © delle Qitove gesti condotte, come abbiano detto nella ■ Sto
ria , da fai ■ Capì * ' Io bob ' dubito, che - qaeSe nuove gesti Geaa 
Uste le fei tribù dei Xocfatmikhi, dei 'Tepaoechì, dei C o ih u i, 
del GhricbeS, dei TfifaukM  , e dei' ■ Xiafcaiisfi , fe rra te  dai 
Mefficsm m Chìcomoztor. 5 e grame sella Valle Mefficaua non 
tutte iuSeme .maxon qualche divario, dì tem po, e coir ordine 
da noi aceehssato, Egli è' certo, che allorché vi arrivarono po
chi M&ì dopo g li ■ Scolimi j trovarono g f i  fondata dai Tepa- 
cechi la Citta d'1 Azcapoecako-, e dai ■ Coi hai .quella di Coi- 
huicas, Sì f i  peraltro , che quelle tribù -arrivarono a quel 
paele dopo t Ckimecbi : dunque il loro arrivo accadde io  .queir 
¿Btenufl©,. che vi fu fra f  arrivo dei Ciclm echi 5 e quello de-' 
gli AcoiMii * <?r non V  è memoria d’ altre gemi giuate io quel 
tempo le Ssahuac, ie bob di quelle cosdoue da' fuddem ieì 
Capi : quefìe dunque furono " quelle lei tribù di; ìiahaariachi , 
cioè ì Xoeirimskbi 5 1 Tepaoecài , i C olim i, &c. coodotta eia- 
icfiedusa dai fu© Capo- Il P, Aeoffa 6. q serie tribù quali tre 
ficoli più astiche, mesire dice, che gluoiero alle rive del la 
go m?iììc2Do r asso pòz+s .'d o p a u s a :' pellegrinazione d^ottaa - 
t2 aooi ; ma q^eita cronologìa Boa s£ accorda bene .colia Sco
ria , dalia quale cecità, che quando- Xolod  arrivò, alla vaile 
raefficsE-a colla ina colonia'di Ckim etfeì, trovò ipopoiare Ieri-' 
ve dì quel fig o , e 1*arrivo di quella Ceiosia bob potè, avve
nire ava cri fi mesa, dei fecole X II,, grafia, quello, che abbia
mo detto sopra *

Mica 2  f i  Y sono delr arrivo degri Scoi bui , ma io; bob 
cubito  ̂ che Sa Itato verio il Sue del leccio X IL ; perché' eali- 
do ^Buferò -por hi aoaì dopo fa t t iv o  di quelle -lei tribù, e per
altro coaffa da f a  medefima Storia, che S o l cri ibpravviffe al
cuni snm ai loro arrivo *.

\y C h io m a N aso n e, o tribù gioliti io A iu ta te  fu quella 
dri-.'MeìScaM^.i-Frit tauri Storici -da:'me ccoialtati non h e-h o  '

tCCK
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trovato neppur uno, che fia di contrario parére, fe non il Be- : 
tancurt, il quale mette gli Otomiti dopo i M efficani. i l  P. 
Acofta fifla barrivo dei Mefficani alle rive del lago medicano 
nell’ anno 1208.; perchè afferma, che vi arrivarono 30& anni 
dopo i Xochim ilchi, e Taltre tribù dei Nahuatlachi , le quali i 
crede egli arrivate nel p o i. Torquemada, giufia il calcolo fat- ■ 
to dal Betancurt fui ragguaglio di lu i, mette T arrivo dei Mef
ficani in Cbapoltepec nell’ anno 126$, Una Storia mefficana 
¡anonima citata dal Cav* Boturini mette T arrivo di quella tri
bù in Tuia Tanno r ip d . ,  ed in quella epoca pare, che fieno 
d’ accordo parecchj Storici Indiani. Oltracciò quella cronologia 
s’ accorda perfettamente con tutte le àjtre epoche: onde noi 
T abbiamo adottata , come la più probabile , e quali certa* Ciò 
fuppoiìo bifogna dire, che i Meificani arrivarono a Tzoropan- 
co l’ anno 1 2 i<i., ed a Chapoltepec Tanno 12 4 5 .; perchè fi 
f a ,  ch’ eglino fletterò in Tuia nove anni in Tepexic, ed in 
altri luoghi prima d’ arrivare a Tzompanco, undici-; in Tzom - 
panco fi trattennero anni fette, ed in altri luoghi prima d’ an
dare a Chapoltepec, ventidue. Dopo effere fiati anni diciaffet- 
te in Chapoltepec, paffarono ad Acolco nel 1262,^ dove flet- 
tero 52. anni, ed indi furono condotti fchiavi a Colhuacaa 
nel 1314.

Per ciò che riguarda gli Otom iti, v*è una gran varietà 
preffo gli Storici* Alcuni gli confondono coi Cicimechi , ficco- 
me T Acofla, il Gom ara, e la maggior parte degli Autori Spa- 
gnuoli . Torquemada nel lib. I. gli diifingue efpreflamente ; ma 
in altri luoghi della fua Storia pare, che gli confonda. Betan
curt, dopo aver copiata la narrazione di Torquemada in tutto 
ciò, che appartiene ai Toltechi, ai Cicimechi, ed alle altre 
Nazioni, dice parlando del Regno di Chimalpopoca, Re terzo 
di Meflìco, che in tempo di lui giunfero in Anahuac gli Oto- 
m iti, e fi fiabilirono principalmente in Xalrocan. Quello aned
doto di Betancurt non è da difpregiare; perchè fenz’ altro lo 
prefe dagli ferini di Siguenza, mentre non fuol difeoftarfi da 
Torquemada, fe non per tener, dietro a quel dotto Mefficano; 
ma egli falla nella cronologia, mentre fifa T arrivo degli Oto- 

Storia Antica del Mejjtco Tom, IV* G  miti



initi nell’ anno V i. Tccpatl, il quale crede eflfere .flato fan n o  
13 8 1. S’ ingannò certamente; poiché ficcome -appare dalla no- 
ftra tavola cronologica mefla in line del 3. to m o ,l’ anno 13 8 1, '

non fa  VI. Tecpatl, ma V L  C a lli ,  nè allora regnava ChimaU 
popoca, ma Acaraapitzin, come faremo appreso vedere« Se 
l ’ arrivo degli Otom iti nella Valle Meflkana (  non già nel 
paefe d’ Anahuac, nel quale molti fecoli prima «erano ftabììì- 
ti ) accadde nelf anno VI. T separi, e focto i l  regno d i Chi- 
malpopoca, ciò farli flato iena’ altro nell’ anno 1420. I l  non 
farli menzione degli Otomiti prima di quella epoca, e fe d e re  
flati elfi trovati dagli Spagnuoli men civili delle altre Nazioni, 
Iparli in parecchie provincie, ed in alcuni luoghi ìfolati, e cir
condati da altse Nazioni di diverfo linguaggio ci fa credere, 
che appunto a quel tempo cominciarono a vivere in focietV 
fotto la dominazione de’ Tepanechi, e pofeia lotto quella de' 
Meificani, e  de’ Tlafcaliefi. Io  mi perfuado, che a cagione d’a 
ver eglino trovata la terra occupata dalle altre N azioni, non 
poterono, come gli altri ftabilirvifi tutti in un fol paefe,ben-, 
chè la maggior parte di quella Nazione popoladè quel tratto 

Idi terra, che v’ è a  M aeftro, ed aTram om ana della Capitale, 
come più vicino a l paefe, dove prima viveano fparli a guifa 
di fiere.

La cagione d’ edere (lati gli Otom iti confuti da molti Sta
tici co’ Cicitnechi può prenderli dalla medefima ftoria. Allor
ché gli antichi Cicimechi furono renduti civili da’ T o ltech i, e 
da’ Nahuatlachi, molte famiglie di quella Nazione s’ abbando
narono alla vita felvaggia nel paefe degli Otom iti , pregiando 
più l’ efercizio della caccia, che le fatiche dell’ Agricoltura. Co- 
ftoro ritennero il nome di Cicim echi, e gli altri ridotti a ci
viltà cominciarono ad appellarli Acolhui , onorandoli col nome 
d’ una Nazione, eh’ era llimata la più colta. Degli O tom iti 
poi coloro, che adottarono la vita civile , recarono col nome 
d’ O tom iti, col quale fon ccnofciuti nella Storia; ma gli altri, 
che fparli ne’ bofch i,e  frammifehiati co’ Cicimechi non vollero 
difmettere la barbara loro libertà, furono da molti chiamati C i- 
cimechi dal nome di quella celebre Nazione : per lo  che alcuni

Scrii*
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Scrittori ragionando di queiH barbari ,, i quali per più di un k±  
cola dopo la conquida di MelCco travagliarono affai gli Spagnuo- 
l i  t, diltioguono i  Cicimechi MciEcani da* Cicimechi Otòjnìti j 
perché gli uni parlavano la lingua roeffìcana,, e gli altri oto- 
mi ta gì uffa la Nazione,, onde traevano la lor origine*

Da tutto ciò , che finora abbiamo detto r polliamo cori» 
chiudere colla maggior veriftmiglianzar che fi p u òio-u n  argo- 
mento così ofcuro,, che T ordine r. edi il tempo-deli* arrivo "djt 
quelle Nazioni io Anahuac r fu quello:;

I Tolrechi T anno 648..
I  Cicimechi verfo Tanno r i jo v  
I  primi Nahuaclachi verfo il 1178 *
G li Acolhui verfo il fine del fecola X IL  
£ Mefiìcani giunfero a Tuia T anno- n $ 6 .r% Tzompanc» 

T an t»  z z i ó - , edi a Chapoltepee Tanno- 1245.
G li Otomiti entrarono nella valle mefiìcana, e cominciai 

ronn a ridurlìi a vita civile Tanno' 14,20*
So bene,, che i  Tèpanecbi vantavano tauro antica la lo

ro* Città: d* Azcapozalcor che al dir d i Torquemada,. contava
no* 1561. anni dialla fondazione d’ effa fino’ al cominciamento 
del fecolo paffato: ficchè la (limavano fondata immediatamente 
dopo la morre del noftro divin Redentore ; ma Toppoflo con-* 
ila dalle Storie delle altre Nazioni, le quali fanno i  Tepane» 
chi poco più antichi de’ Meflìcam in. Anahuac, ed anche dal
la mcdefinra ferie de5 Signori' d’ Azcapozalco, i cui1 ritratti fi 
conlfervavano* fino; a5 noflri dr in un edilizio antico di quella- 
Città . Eglino1 non contavano più di dieci Signori- dalla fon
dazione della loro- C ittà fino alla memorabile rovina del loro1 
Stato ,, cagionata dalle* armi combinare de5 Mefficaor, e degli 
Acolhui ,, il che avvenne,,come vedremo nell5anno 1425:.: on
de' bagnerebbe dare a* ciafcun- Signore  ̂ cento1 quaranta anni di- 
governo per compiere quella fomora *

Ì Tòronachi dalla lor pane fiì dicevano più antichi; de* 
G cinnchi ;; ooichè1 il  vantare antichità è' una debolezza comu
ne a tutte le Nazioni. Raccontavano5 dunque, che effendofi e* 
gjino da principio per qualche tempo ilabiliii fff le rive dei

G % lago
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Iago tezcucano, quindi fi portarono a popolare quelle montai, 
gne , che da loro prefero il nome di Totonacapan : che quivi: 
furono retti da dieci Signori, ciafcuno de’ quali refle ottanta 
anni in punto la Nazione , finché arrivati i Cicimechi in.A-: 
nahuac al tempo di Xatoncan fecondo Signore della Nazion 
Totonaca, gli fottomifero al loro dom inio, e che poi furono 
finalmente fottopofti a’ Re Meflicani. Torquemada, il quale 
rapporta quefto ragguaglio de’ Totonachì n e l l ib .  3 .-della fua 
Monarchia indiana , foggiunge, ciò effere certo, e comprovato- 
con ijìorie autentiche, e degne di fede ; ina checche egli dica ,  
è certo, che non fi fa , nè fi può fapere il tempo dell’ arrivo 
di quella Nazione in Anahuac, e che il racconto de’ dieci S i
gnori., che governarono la Nazione ottanta anni in punto è 
fohanto buono per trattenere i fanciulli *

Men fi fa il tempo, in cui arrivarono gli O lm echi, ed 
i Xicallanchi. Il Cav. Boturini dice, che non potè trovar ve
runa pittura, nè memoria concernente quelle Nazioni; contnt- 
tociò egli le crede più antiche de’ T oltech i; ma checchelfia 
egli è indubitabile, che fono fiate andchiflime.

Non facciamo qu'i menzione delle altre Nazióni , perchè 
alTolutamente s’ ignora la. loro antichità; ma non dubitiam o, 
attefo ciò che abbiamo altrove efpolto, .che i  Chiapanefi furo
no de’ più antichi, e forfè i primi di tutte quante le Nazioni 
che popolarono il paelè d’ Anahuac.

. I  E

Sulla corrifpendenza degli anni mejfìcani a nojtrali,  
e- fu l l ’ epoca della fondazione di M ejpco.

T u tti-g li Scrittori, tanto M e flk a n i, quanto Spagnuoli, 
che hanno fatto menzione della cron ologi meflicana, fon d’ac
cordo intorno al metodo, che aveancK quelle Nazioni nel con
tare i l o r  fecoli, ed i lor anni, da noi efprefio nel- libro V I, 
della Storia, e nelle tavole meffe nel fine"del tomo l i .  Qua;-; 
lora dunque fi trovi la cocrifpoadenz* d’ ua anno meflicaao a 

' * - qual-



qualcuno degli anni criftiani, tofto fi faprà la corrifpondenza5 
di tutti gli altri. Se io per efempio fo , che quell’ anno 1780. 
è ficcome è infatti , 11. Tecpatl, fon ficuro, che il 178 1. è III* 
Calli, il 1782. è IV. Tocbtli &c. Tutta la difficoltà con fi (le1 
nel trovare un anno melficano, la cui corrifpondenza a qual-- 
che anno criftiano fia affatto certa , ed indubitabile- ma tro~ 
viam già-vinta quefla difficolta, mentre fiam ficuri non meno- 
per le pitture degl’ Indiani, che per la teftimonianza d’Aeofta y 
di Torquemada, di Siguenza, di Betancurt, e di Boturini, che 
l ’ anno 15 1 9 ., nel quale entrarono in Meffico gli Spàgnuoli, fu. 
J. A cati, e per confeguenza che l’ anno 1518. fu XIII. Tocbtli, 
1’ anno1 1517; X il. Calli &c. Sicché non fi può dubitare della; 
efattezza della noftra tavola cronologica meffa fui fine del tomo
l i .  in ciò che riguarda la corrifpondenza degli anni meificani a’ 
criftiani. Quegli1 Autori’, che da effa difcordano, sbagliarono 
nel calcolo, e fi contraddiffero. Betancurt per farci comprende
re U maniera di computar gli anni, che aveano i Meificani, 
ci prefenta una tavola degli anni mefficani rifcontrati cogli an*1 
ni criftiani dall’ anno fino al i<i88.; ma quella tavola
falla da capo a piè, perchè 1’ Autore fuppone l’ anno 1667,  
effere ftato I. Tocbtli, il che fi dimoftra falfo continuando la 
noftra tavola fino a quell’ anno. Egli afferma, che il 1507. fu 
anno fecolare : arnmelfo quefto errore non ■ può a meno di non 
fallare in tutta la fua cronologia. Se l’ anno 1519. fu [ .A c a ti,4 
come egli fuppone cogli altri Scrittori , troveremo retrocedendo 
nella noftra tavola, che non fu anno fecolare il 1507. , ma il- 
1506. Egli per confermar la ftìa cronologia, allega il teftimo- 
nio del fuo amico e compatriota il Doti. Siguenza, il quale di
ce, avea trovato , che 1’ anno 1584. era ftato IX. Acati. Se' 
quefto foffe cosò, il fuo calcolo fenz’ altro andrebbe bene; ma 
ancorché non dubitiamo della fua veracità nella citazione del 
Siguenza, abbiamo pure ragion di credere, che quefto dotto- 
Medicano correggere la fua cronologia: nè potea fare altrimen
t i ,  Capendo, ficcome in fatti Capeva, che l’ anno 15x9. era fla
to 1. Acati principio certo, fui quale dee appoggiaci tutta la  ̂
cronologia mefficaaa, e dal quale lì deduce chiaramente fan»

so
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no 1084. non e Aere- (tato IX» Acati r mai X» Tecpmtl., Tòrqué» 
m id i nel ragionare, che fa net libi 3» de' Tbtonachiv dice d’-ua 
Nobile, dì quella Nazione , cB eta nato f  annoi I h  A c a t i , c  che. 
l '  anno innanzi 1 5 1 9 . n e l  quale erano giunti in’ quel paefe gir  
Spagnuoli y era prejfo i Mejficani !.. Acati:Q u a n d o  Torquema- 
da fcriffe: quello o era aggravato* dal lónno,« o diftiratto im uta 
altro penile re ;  poiché e g li Capeva bene,, fLccome.* tu tti ili fappia- 
m o,. che l’ anno,, il quale predo i Mefiicani vieni d ietro a  quel» 
Io di> I. A cati non è il II.. A c a ti , m i il: I L  Tecpatl»  e: ta l fu> 
l ’ anno. 1520. di cui. parla.

Supporto dunque, che- l’ anno- 1 5 ip .. fu I. A c a t i ,. e  Capu
to i l  rapporto degli anni mefiicani a l cri ili a n i, non è‘ difficile: 
di rintracciare l’ epoca della, fondazione: dii Medico .. Tutti, g l i  
Storici,, che hanno confricate- le  pitture dei M e fiic a n io  fu fo
no. informati a. bocca dai loro-,, fon- d’ accordò nel! dire ,, che; 
quella, celebre Ci t ibi fu fondata, dagli. A ztech i nel fècola. XIV*. 
del Criftiàneflmo ma difcordano- quanto all! anno.. L ’ Interpre
te  della. Raccolta di: Mendòza. fida la. fondazione nell'anno.
1 3 2 4 , Gem elli tenendo dietro, al Siguenza nel 1325. ,S ig u e u - 
za. citato, dai Bètancurr, ed un- Mefiìcano anonimo,, citata da. 
Boturini,, nel 13 2 7;, ( a )  Torquem ada, giuda i l  calcolo* fatto, 
da Bèrancurr,, fui. ragguaglio, d i lui,, n el 13 4 1.  ̂ ed, A rrigo 
M .riinez nel 1357. I Mefiicani mettono- tal fondazione', nell” 
anno I L  C a lli, come fi: vede nella, prima, pittura, della Raccol
ta  d i M endoza„ed: io altre citate dal. Sigpenza. Edendo- dun- & 
que c e r r o c h e  quella Gitth fu* fondata-, nel iecolo X I V .,, e nell” 
anno- II. Caliti ciò. noni potè, edere nel, 1 3 2 4 . er neppure net 
13 2 7 ;, O’ nel- 13 4 1 ., o nel 13:57. , perchè niuno di quedi an
ni- fu. II. Calli.. Se: vogliamo- retrocedere dall” anno- 1519.. fino- 
ai fecolo- XIV.. troveremo ini quedo- due anni II.. Calli;» cioè: 
i l  13 2 5 ;, edi il. 13 7 7 - Ora, in- quefl’ anno certamente: non. ac
cadde- tal fondazione;; perchè allora farebbe- d! uopo» dii raccor- , 
cEare troppo, i  regni dei Monarchi. M efiicani,,, contraddicendo al

iai

(a) II' tertimonio del' Medicano anonimo fiì trova, in una copia d’una. juttue. 
ta  arme» cara» L’anno.- i6 jr.



la cronologìa «delle pittare antiche» Non reità dunque altro ri.' 
piego, fé non quello di dire, che quella celebre capitale fi fon» 
dò nel 1325. dell’ era volgare: e quello fu  fenz’ altro il  fen- 
timento del D oti. Siguenza j perciocché G em elli, il quale non 
ebbe in quello foggetto altra iltruzione, fe non quella, che gli 
fu data da quel Letterato medicano, mette tal fondazione nell' 
anno 1 3 2 5 . ,  i l  quale d ice, fu  II. C alli. (b) Se prima fu d’ un 
altro parere, lo  cambiò poi accorgendoli, che non -s accorda
v a  bene con quel principio certo d’ effe re fiato I. Acati l ’ an
no 151^.

§• H I .
S u  la Cronologìa de R e MeJJtcanì.

E* difficile i l  mettere in chiaro la  cronologìa de’ Re Mef- 
ficani a cagione della difeordanza degli -Autori. Noi ci fervi» 
remo d’ alcuni punti certi per rintracciare g l’ incerti. Per dare 
ai Lettori qualche idea della varieth delle opinioni balta met
ter gli occhj fu la feguente tavola,  nella quale accenniamo 
l ’ anno, in cui fecondo T  Acolta , 1’ -Interprete della Raccolta 
di M endoza, od il Siguenza-cominciò a regnare ciafcuno del 
R e . (c)

D i  S S E  R t  À Z I O N E li. g |

Acamapitzin.
Acolta 5 V  interpr. | Siguenza
1384. 1375- 1 3. M aggio 13^ 1;

Huitzlihuitl. 14Z4. : 13PÒ. ] l f .  Aprile 1403.
Chimalpopoca» 1427. I 4 I7- 1 14. Febbr. 14x4.
JtzcoatL 1437- 14^7- * tì n n 1427.
Motezuma 1. 144P- : I440e 13. A godo 1440.
Axajacatl • J 4 8 1. : 14ÒP. 21. Nov. 1408.
T iz o c . *477* ^ 1482. 30. Ottobre 1481.
A h u itzo tl. 14^2. 1 1486. 13. Aprile 148&
Motezuma II. * 5° 3- 1 I 502* 15. Setr. 1502.

Aco-

(b) Abbiamo altróve accennata l’equivocazione di Gemelli nell’ avere fcritto: 
‘ fanno x jij .  dilla cnazìon dii Mondo, in vece di fcrivere: dill' tra volgari.

(c) Gli anni nielli nella tavola fecondo l’ interprete della Raccolta di Men- 
doza fon quelli che fi leggono nell’edizione di Tedi Purcbìs, la quale non 
abbiamo potuto trovare.



; D I $ S E R  T  A  Z  I O  N  E II.

Acoffa, e diètro a lai Arrigo Martínez , ed Herrera , noti 
V (blamente diícordano dagli altri Autori nella cronologia , ma 

anche'nell’ ordine dei R e, mettendo T j z o c  fui trono prima 
d’ Axajacatl, laddove confía il contrario non meno per la te- 
Jìimonianza dei Mefficatli , che per quella degli altri Autori 
Spagnuoli. Gomara imbroglia i regni dei Signori di Tuia con 
quelli dei Re di Colhuacan, e de’ Re mefficani. Torquemada 
indica gli anni degli uni, e degli altri , e la fua cronologia 
difcorda da quella degli altri Autori. Solis fa Motezuma li ,
I’ undécimo de’ Re Mefficani; ma non fo donde traefle un si j
pellegrino aneddoto. Il Sig. de P a w  per dimoiirare anche in i 
quello la fua ftravaganza, non numera più di otto R ed iM ef- 
fico; ma egli è affatto certo ed indubitabile, che i Mefficani 
ebbero undici R e , cioè, que’ nove fopra accennati, e dopo effi 
Cuitlahuatzin, e Quauhtetnotzin . Alcuni Autori non vollero 
contar tra’ Re quelli due ultim i, perche regnarono poco tempo; 
ina effendo eglino flati legittimamente e le t t i ,  e pacificamente \

; accettati dalla Nazione, hanno tanto dritto ad effer contati 
tra1 Re mefficani, quanto tutti i loro anteceffori . Acorta dice, ; 

■ che non ne fa menzione; perchè eglino non ebbero di Re al- j 
tro che il nome, mentre a1 tempi loro era già quali tutto il -j 
regno fottopofto agli Spagnuoli; ma quello è affolutamente fai- j 
i o ,  perchè quando fu eletto Cuitlahuatzin, gli Spagnuoli non -Í 
aveano fotto loro, fe non la Provincia de’ T otonach i, e que- í 
ili erano pìuttofto alleati, che fudditi. Quando fu eletto Qua- j 
uhtemotzin, aveano aggiunti a quella provincia gli Srati di ! 
Quauhquechollan , d’ Itzocan, di Tepejacac, di Tecaraachalco , 
ed alcuni pochi luoghi di que’ contorni ; ma tutti quelli Stati, 
paragonati col redo dell’ Imperio Medicano, erano meno di 
quello, che è Bologna in paragone di tutto lo flato Pontificio,

Per rintracciare la cronologìa di quelli undici Re fa me- 
ftieri d’ adoperare un altro m etodo, cominciando dagli ultimi, 
e continuando in ordine retrogrado fino a’ principj della Mo* 
narchìa ,

Q U A U H T E M O T Z IN . Quello Re finì il fuo regno a’ i j .
A gofio 1 5 2 1 , ,  effendo flato fatto prigioniere dagli Spagnuoli,

e con-
L.-



d i s s e r t a z i o n e  i l

« conquiftata la corte di Meffico. Il giorno della fua elezione 
non fi fa; ma dal ragguaglio di Cortes G deduce, che fu elet
to nell’ Ottobre, o Novembre deir anno ¿nnanzi : onde non po
tè regnare piu di nove, o dieci meli.

C U IT L A H U A T Z IN  * Quefto R a , fucceffore del fuo fra
tello M otezuma, falì fui trono ne’ primi giorni di Luglio 1520., 
ficcome fi deduce dal ragguaglio di Cortès. Alcuni Autori Spa
g n o li  dicono,che non regnò più di quaranta giorni; altri affer
mano, che ne regnò feffanta; ma da ciò, che dice Cortès aver 
fentito da un Uffiziale Mefficano nella guerra dì Quaubque- 
chollan , fi fcorge, che quel Re era ancor vivo nell1 Ottobre, 
Noi pertanto non dubitiamo, che il fuo regno fu almeno di 
tre meli,

M O T E Z U M A  IL Si fa , che egli regnò 17. anni, e po
co più di nove m eli, e che cominciò a regnare nel Settem
bre 150 2,, e morì negli ultimi giorni di Giugno 1520. La 
ragione d’ aver meffo alcuni Autori il cominciamento del fuo 
regno nel 1503. fu perchè fapeano, che avea regnato diciaf- 
jfette an ni, e non fecero conto de’ nove meli di più*

A H U I T Z G T L . Aeofta dà a quefto Re undici anni di 
regno, Martinez dodici, Siguenza fedici,e Torquemada diciot
to* Io credo, che potremo rintracciare gli anni del fuo regnoj 
ed il tempo della fua efaltazione dall’ epoca della dedicazione 
del tempio maggiore. Quefta fi fece fenza dubbio nel 1480. : 
nel che fon d’ accordo parecchj Autori* Da un’ altra parte con
ila, che avendo il Re Tizoc appena cominciata quefta fabbri
c a , la continuò, e condufle a fine A huitzotl, e ciò non potè 
fare nel medefimo anno, nel quale cominciò a regnare,e nep- 
pur in due, o tre anni, effendo tal’ edilizio tanto vailo,quan
to Tappiamo. Nemmeno potè in così breve tempo far la guer
ra , che fece, in tanti paefi sì diftand fra loro, e procacciarli 
quel numero forprendente di prigionieri, che furono facrificati 
in quella gran fefta. Noi perciò crediamo , che non fi può Af
fare il cominciamento del fuo regno dopo 1 anno 14 8 2 ., e 
nemmeno può amici parti fenza Icon volger I epoche degli ante- 
ceflbri di lui, come appreffo vedremo. Avendo dunque comin- 
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ciato a regnare nel 14 8 2 ., ed avendo finito nel 1502» , dob
biamo dargli diciannove anni, ed alcuni m èli, o quali venti 
anni di regno.

T 1 Z O C . NefTuno dubita, che il regno di quello Monar
ca non folle affai breve, e non v’ è tra gli A u to ri, chi gli 
dia più di quattro anni e mezzo di vita fui trono. Noi po
tremo dedurre il tempo del fuo regno, e quello ancora del 
fuo anteceffore da quello di Nezahualpilli R e d’ Acolhuacan, 
perchè efTendo (lato quello Re tanto celebre, ed avendo avuti 
tanti Storici nella fua C orte, abbiamo notizie certe del fuo 
regno. Nezahualpilli mori nel 151«?. dopo aver regnato in 
Acolhuacan quarantacinque anni, ed alcuni mefi : onde dee 
fidarli il cominciamento del fuo regno nel 14 70 . Si fa peral
tro, che l’ ottavo anno di Nezahualpilli fu il primo di T izo c: 
ficchè quelli dovette cominciare il fuo regno nel 1 4 7 7 - , e do
vette regaare anni quattro e m ezzo, come dicono parecchj 
Storici. Torquemada d ice, avere efTo regnato men di tre ; ma 
quell’ Autore li contraddice apertamente non meno in quello, 
che in altri articoli della fua cronologia ; imperciocché adot
tando eg li, liccome adotta l ’ accennato calcolo fui regno di 
Nezahualpilli, e dando meno di tre anni al regno di T iz o c , 
dovea fidar la morte di lui nel 148 0 ., e dar per confeguenza 
ad Ahuitzotl non anni diciotto, ma ventidue di regno.

A X A J A C A T L . Si fa , che quello Re cominciò a regnare 
fei anni prima di Nezahualpilli, cioè, 1’ anno 1464. ,e  che fini, 
fecondo ciò che abbiamo detto, nel 14 7 7 ., nel qual Cali fui 
trono il fuo fucceffore T iz o c . Da ciò fi deduce, che regnò an
ni tredici, come affermano Siguenza , ed altri Scorici. Acofla 
non gli dà più di undici anni, nè l’ Interprete delia Raccolta di 
Méndòza più di dodici. 11 più probabile è , che gli anni tredici 
non fodero compiuti.

M O T E Z U M A  I. T utti affermano, che quello famofo Re 
compi Ventotto anni nel trono; ma alcuni gli danno ua anno 
di più; perchè quelli computano un anno compiuto que mefi, 
che egli regnò oltre a’ ventotto anni, i quali furono dagli altri 
trafcuraci. Cominciò duòque a regaare nel 1 4 3 4 ., e fini nel

14*4.
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14^4. Nel fuo tempo fi celebrò il toxmhmolpìa, 0 fia anno fe- 
colare, non già nel decimofefto anno del fuo regno, come vuol 
Torquemada , ma nel diciottefimo, cioè, nel 1454.

I T Z C Q A T L . Quali tutti gli Storici danno anni tredici 
di regno a quefto gran R e ; foltanto Acofta, e Martinez glie 
ne danno dodici. La cagione' d’ un tal divario farà fiata quella 
fteflfa fopra accennata, cioè che non avendo Itzcoati compiuti 
gli anni tredici nel trono, Acofta, e Martinez non curarono 
que’ mefi di più fopra gli anni dodici, e gii altri gli contarono 
come fe foife fiato un anno compiuto. Egli cominciò a regnare 
nel 1423.: non potè cominciare nè più prefto,nè più tardi; per
chè egli fall fui trono un anno, dappoiché Maxtlaton ufurpò 
la corona df Acolhuacan. Maxtlaton regnò tre anni, e fini infia
lile col regno de’ Tepanechi. L ’ anno feguente, cioè tre anni 
poiché Itzcoati avea cominciato a regnare fu riftabilito Neza- 
hualcojotl nel trono d’ Acolhuacan , che gli aveano ufurpato i 
Tepanechi. Si fa peraltro,che Nezahualcojotl regnò quarantatre 

' anni, ed alcuni meli, e però avendo egli finito nel 1470., pa- 
| re , che debba Rifarli il cominciamento del fuo regno nel 1425.,

Ì* la rovina de’ Tepanechi nel 14 2 5., il principio del regno d’ Itz- 
coatl nel J423., e quello della tirannia di Maxtlaton nel 1422.

C H IM A L P O P O C A . Quefto infelice Re fu confufo da 
Acofta, da Martinez, e da Herrera col fuo nipote Acolnahua- 

! cati, figliuolo d’ Huitzilihuitl: onde quelli Autori fanno, che 
| Cbimalpopoca faliffe fui trono di foli anni dieci, e lo fanno 
; torto morire per le mani de’ Tepanechi; ma foppofto conila 

I dalle pitture, e relazioni degl’ indiani, citate da Torquemada, 
I e da noi in parte vedute . Siguenza incorie per inavvedutezza 
! in una contraddizione J poiché dice, che Chimalpopoca fu fra- 
[ tello minore, come in fatti era, d’ Huitzilihuitl : di quefto R e 

afferma, che cominciò a regnare d’ anni diciotto, e che regnò 
; poco meno d’ undici: ficchè dovette morire non ancor giunto 
| agli anni ventioove d’ età, e Chimalpopoca, il quale immedia- 
I tameote gli fuccedette, dovrebbe aver avuto al piu anni ven-. 
[• totto quando cominciò a regnare; contuttociò Siguenza lo fa 

falir fui trono d’ anni quaranta,e più. Nella Raccolta diMen*
H  2 doza
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doza non fi dà a quello Re più di dieci anni di regno . Tor- 
quemada, e Siguenza glie ne danno tredici, e quello è fenz* 
altro il più probabile attefo la ferie delle fue azionile de fuoi 
avvenimenti; ma Betancurt, tenendo dietro a Torquemada, 
ha in quello punto alcuni anacroniftni notabili. Egli mette 
reiezione di Ghimalpopoca nel tempo di Techotlalla Re d’A- 
colhuacan: fupponghiamo, che ciò foffe nell’ ultimo anno di 
quello R e : a Techotlalla fuccedette Ixtlilxochitl , il qual re
gnò anni fette: ad Ixtlilxochitl iuccedette Tezozom oc, il qual 
tiranneggiò quell* Imperio anni nove, ed a quefto fuccedette 
M axtlaton, nel cui tempo mori Ghimalpopoca. Secondo que
lli principi , adottati da Torquemada , e da Betancurt, bifogna 
dare a Chimalpopoca anni Tedici almeno di regno, rifiatanti 
dai fette d* Ixtlilxochitl, e dai nove di T ezo zo m o c; il che. 
s* oppone alla fteffa loro cronologia , ed a quella degli altri 
Storici. Se poi vogliamo combinare la cronologia dei Re di 
Medico con quella dei Re di Tlatelolco giuda il calcolo dei 
fuddetti Autori, appena ci Tetteranno anni diciannove da po
ter compartire tra*due Re Ghimalpopoca, ed Itzcoatl, ficcome 
appreffo vedremo. Dovendo dunque contarli anni tredici nel 
regno di Chimalpopoca, fecondo il parere della maggior parte 
degli Storici dovremo fidare il principio del fuo regno nel 
1410- Maxdaton fuccedette a Tezozomoc fuo Padre un anno 
prima della morte di Chimalpopoca, cioè nel 1422. Tezozo- 
moc ottenne anni nove la corona d* Acolhuacan : effendo dun
que morto nel 1 4 2 1 ., cominciò la fua tirannìa nel 14*3. Per 
ciò che riguarda Ixtlilxoch itl, legittimo Re d* Acolhuacan, 
Tappiamo, ch’ egli regnò anni fette finche nel 14 1 3. gli fu tol
ta dal Tiranno Tezozomoc infieme colla corona la vita:- co
minciò dunque a regnare nel 140 5.

H U iT Z lL I H U I T L . Sono troppo diverti i fentimenti de
gli Scrittori intorno al numerod anni,che regnò quello Monarca* 
Siguenza dice, che furono dieci anni,e,dieci mefi, Acofta, e Marti- 
nez glie ne danno tredici ,  1 Interprete della Raccolta di Men-
doza ventuno . Torquemada teilìfica, che tra gli Storici Mef- 
ficani 5 che egli vide y alcuni gli danno anni ventidue , ed altri

ven-
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ventrfei; ma io non dubito, che il vero numero d’ anni è 
Iquellò,' accennato dall'Interprete della Raccolta di Mendoza; 
perchè lappiamo dalle pitture ftoriche dei*^MeiGcani che Tan
no decimoterzo di quello Re fu anno fecola re,-''il quale, atte* 
fo ciò, che fi vede nella noftra tavola cronologica , meda fui 
fine del fecondo tomo, non potè effere altro, che il 1402,: 
cominciò dunque a regnare nel 1382* Effendo poi morto nel 
1410 ., come appare da ciò che abbiamo detto intorno al re
gno di Chimalpopoca, dobbiamo contar nel regno d’ Huitzili- 
huitl anni ventuno ..

À C A M A P IT Z IN . Supporta la cronologia dei Re prece
denti , e ftabilita l’ epoca della fondandone di Meffico, poco 
abbiamo a fare in ciò, che riguarda quello R e . Torquemada 
afferma, che le pitture e le iiorie manofcritte dei Mefficani 
fiifano T elezione cf Acamapitzio nel ventottefimo anno della fon
dazione di Medico. Fu dunque eletto nel 13 5 2 ., o nel co
minciare delTanno 135.3-, il fuo regno farà fiato d’ anni 
treniafette, o poco meno r  L ’ interregno, che vi fu dopo la 
morte di quarto Re fu , al dir di Siguenza, di quattro mefi5 
laddove tutti gli altri furono appena di pochi giorni*

5. I V ,

Su le epoche degl' avvenimenti della con qui f i  a*

Non è piolto difficile di rintracciar T epoche degli avve* 
nimenti della conquifia , perchè le troviamo per lo più accen
nate dal Conquifiatore Gortès nelle fue lettere a Carlo V ,; 
ma eifendovi parecchi anacronifmi preflo gli Scorici Spagnuoli, 
o perchè non confukarono quelle lettere, o perchè non fi cu
rarono di fapere in quali giorni caddero le fefte mobili di que
gli anni, delle quali fi ferve talvolta Cortes, fa meftieri di 
fiffare alcuni punti di cronologia, tralafciandone altri di minor 
rilievo per risparmiar la noja ai Lettori*

L? arri vo deli5 armata di Cortes alla corta di Chalchicue-
can accadde , come tutti fanno nel Giovedì Santo del 15 1 ^

Que-
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Quefto fu ai 21« Aprile,perchè la pafqua venne quell’ anno ai 24.
• L ’ entrata desìi Spagnuoli nella Città di Tiafcalla av

venne oon già ai 05. Settembre, come dicono H errera, e Go- 
jnara, ma ai come affermano Bernal D ia z , Betancurt, e 
Sol'is: ciò che può dimoftrarfi facendo il calcolo giuda il rag. 
guaglio di Cortès dei giorni, che gli Spagnuoli dettero in Tla- 
fcalìa, ed in Cholulla, e di quelli che impiegarono nel lor 
viaggio fino a Medico. Bernal Diaz dice^ che prima d’ entrare 
in Tiafcalla dettero giorni ventiquattro nelle terre di quella 
Repubblica, e poi venti in quella C ittà , ficcome con da anche 
dalla lettera di Cortès. In Cholulla entrarono ai 14. Ottobre, 
ed in Medico agli 8. Novem bre. Sei giorni dopo fu fatto pri
gione il R e M otezum a, come afferma lo delio C ortès. Que
llo Generale lì trattenne in quella Capitale fino al principio 
di Maggio dell’ anno feguente, nei qual tempo andò a Cem- 
poalla per opporli a Narvaez . V i diede l’ affalto, ed ottenne 
la vittoria contra quel fuo nemico nella domenica di Penteco- 
d e , la quale quell’ anno ( 1 5 2 0 . )  cadde ai 27. M aggio. La 
follevazione dei Medicani, cagionata dalla violenza d’ Aivara-' 
do, avvenne nella gran fella del mefe T o xca tl, il quale co
minciò quell’ anno, ai 13. M aggio. Cortès ritornò alla Capita
le dopo la fua vittoria ai 24. Giugno, come fanno tutti. Nel 
ragguaglio degli avvenimenti accaduti negli ultimi giorni di 
Giugno, e ne’ primi di Luglio trovo della confufione, e degli 
anacronifmi predo gli Storici, lo  ho tenuto dietro alle lettere 
di Cortès,le quali contengono il ragguaglio piò autentico del
la conquida .

La morte di Mofezuma pare edere accaduta a’  30. Giugno; 
perchè m orì, fecondo che rettifica Cortès, tre giorni dopo aver 
avuta la fa (Tata : queda l’ ebbe, mentre d codruivano quelle 
due macchine da guerra , di cui facciata menzione nella Sto
ria : le quali furono codrutre nella notte dei 26. G iugno, e 
nel giorno feguente, fecondo che fi deduce dal ragguaglio di 
Cortès. Non può metterli quetla morte nè dopo, nè prima 
dei 30. fenza fconvolgere la ferie degli avvenim enti.

Fidiamo nel 1. Luglio la Notte trijìay cioè quella, nella
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quale ufcirono fconfitti gli Spagnuoli , perchè Cortes mette 
' fette giorni nel lor viaggio da Meffico alle terre di Tlafcalla, 

ed afferma, che v entrarono agli 8. Luglio. Bernal D iaz, e 
Betancurt dicono, che gli Spagnuoli ufcirono di Meffico ai i o . ,  

i* ed entrarono ai 16* nei dominj di quella Repubblica; ma in 
; quello fi dee maggior fede a Cortès. G li avvenimenti acca- 
| duci dai 24. G iu gn i fino al 1, Luglio parranno molti per co

si poco tempo; ma non è da maravigliare, che in circoftanze 
; di tanta ftrettezza, e di si gran pericolo fi molti plicaffero le 

azioni, adoperando Tultimo sforzo per ifcampar la vita*
| La guerra fatta dagli Spagnuoli in Quauhquechollan ac- 
1 cadde nel mele d’ O ttobre, per quanto appare dal ragguaglio di 
\ Cortès. Quella epoca c’ importa per fapere il tem po, che re- 
I gnò Cuitlahuatzin ; poiché un Capitano Meflicano, da cui s’ in-

I
 formò Cortès dello flato della Corte , gli diede contezza delle 

diligenze adoperate allora da quel Re contra g li Spagnuoli * 
Coloro, i quali vogliono, che quel Re non regnafle più di qua
ranta giorni, ributtano, come falfa, quella informazione; ma 
ficcome non allegano veruna ragione per convincerne la faifitk, 

1 dobbiamo crederla.
Intorno al giorno, nel quale fi cominciò l’ affedio diM ef- 

fico, e al tempo della fua durata, sbagliano comunemente gii 
Autori. Coitoro per lo più dicono , che f  affedio durò giorni 
novantatre; ma non fecero efattamente il loro calcolo; imper
ciocché Cortès fece la rivìfta delle fue truppe nella gran piaz
za di Tezcuco, ed affegnò il luogo, che doveano occupare in 
quell*affedio le tre divifioni dell’ Efercito, nel lunedi di Pente- 
coffe dell*anno 1521.  Ora ancorché fupponeflìmo contra la ve- 

1 rità delia Storia, che quel medefimo giorno della rivifìa, fi 
I deffe principio all*affedio, non farebbono novantatre giorni , ma 
I folunto ottanta cinque; perchè quel lunedì cadde a 20 Mag- 
I g ìo , e tutti fanno, che l’ affedio terminò colla prefa delia Ca- 
I pitale a 13 Agofto. Se reputano affedio le oililitk fatte dagli 
1 Spagnuoli nelle Cink del lago, doveano Affare il cominciamen-

Ì
to di tal affedio nei primi giorni di Gennajo , e numerar 
non gik novantatre giorni, ma fette m eli. C o rtès, il quale
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in quefto punto merita maggior fede d’ ogni altro Storico, di; 
ce eipreflamente, che f  attedio cominciò a' 30* M aggio, e durò 
fettanta cinque giorni* E* vero, che la fletta lettera di Cortes 
potè cagionar queir errore; perchè in effa fi dk ad intendere, 
che addì 14, Maggio erano già in Tacuba le divifioni d’ Al- 
varado, e d’ O lid , lk onde cominciò 1’ attedio ; ma c’ è un ma- 
nifefto errore nelle cifre; perchè egli è certo, che que’ due Ca
pi non andarono a Tacuba prima di far la rivifla delle truppe, 
e Tappiamo da Cortès, e dagli altri Storici, che quella fi fece 
nel lunedì di Pentecoste 20. M aggio.

Torquemada dice nel lib. 4. cap. 46. che gli Spagnuoli 
entrarono la prima volta in Meifico agli 8. Novem bre; ma 
nel cap. 14. del medefimo libro afferma, che tal entrata ac
cadde a?22. Luglio: che vi fi trattennero 150. giorni li 95. 
in amicizia co’ Meificani, e li quaranta in guerra, la quale fi 
cagionò dalla ftragge fattavi da Alvarado nella fetta del mefe 
Toccati  ̂ corrifpondente, fecondo che egli crede, al noftro A- 
prile &c* L’ ammatto d’ anacronifmi, d’ errori, e di contraddi
zioni , che ha i l  fuddetto Autore nel citato capitolo, batta a 
dare idea della fua fpropofitata cronologìa * C i perfuadiamo, 
che la diligenza da noi adoperata nel rifchiarare sii fatti punti, 
ci abbia fatti fchivare, ie non tutti ,  almeno m o lti e rro ri/



DISSERTAZIONE IIL
SU  L A  T E R R A  D E L  M E SSIC O .

1 rifa»

C Hiunque legga T orribile defcrizione, che fanno alcuni 
Europei deli’ Am erica, o fenta f  ingiurio fo difpregio ,coa 

cui fparlano della fua terra, del fuo clim a, delle fue piante, 
de’ fuoi anim ali, e de’ fuoi abitatori, tofto fi perfuadera che il 
furore, e la rabbia hanno armato e  le loro penne, e le loro 
lin gu e, o pure che il nuovo Mondo è veramente una terra 
maladetra, e dal Cielo deftinata ad eifere il fupplizio de* mal
fattori . Se diamo fede al Sig. de Buffon, V America è un pae- 
fe affatto nuovo, appena ufcito di fotto le acque , che l’ avea- 
no allagato :(*) un continuo pantano nelle fue pianure runa ter
ra incolta, e coperta di bofchi, anche dappoi che è fiata popo
lata dagli Europei, più induftriofi degli Americani , o ingom
brata da montagne inacceffibili , che non lafciano altro, che 
un piccolo fpazio di terreno per la coltivazione, e per V abi
tazione degli uomini : terra infelice fotto un ciclo avaro, nella 
eguale tutti gli animali trafportati dal vecchio Continente fi fon 
digradati, e quelli, eh*erano propri del fuo clima , fono picco
l i ,  deformi, invalidi, e privi d’ armi per la loro difefa. Se vo
gliamo dar fede al Sig. de P. ( il quale in gran parte copia i 
Pentimenti del Sig, de Buffon, e dove non gli copia, moltipli
ca ed ingroffa gli errori ) ¥ America è fiata generalmente , ed 
è anche oggidì un paefe troppo f i  etile nel quale tutte le pian
te d' Europa hanno degenerato, fuorché le aquatiche, e fugofe:

: i l  fuo terreno puzzolente porta maggior numero dt piante vele- 
nof ? ? che tutte le altre parti del M ondo... La fua terra o in- 

sgombrata di montagne, o coperta di bofchi e di pantani non 
.altro dà a divedere, che un immenfo e fie n i deferto : il fuo 
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clima troppo^contràrio alla niaggipr parte de’ quadruped i , e fo l
pr atutto perniciofo agli uomini imbejìidtì, indeboliti , e 'Viziati 

; d  una man ter a {forp fendente in r 'tutta le; ¿partì della loro organiz
zazione . (*)

Il Gronichifla Herrera , quantunque-peraltro tanto giudi- 
ciofo, e moderato, nondimeno quando fi mette a fare il pa
ragone del cielo, e della terra dell’ Europa con quelli delì’Ame- 

'd c a , fi trioftra tanfo ignorante anche de’ primi demeriti delia 
^Geografia, e prorompe m tali rpropofiti , che neppure in un fan
c iu llo  fi potrebbono tollerare : Il aòftro Emisferio , d ice, è mi
glior dèi nuovo per rapporto * al Cielo . I l  noflrcr polo è piu ab bel- 
Tito di 'flette , perché ha U fetténtrione a gradì 3 con molte ¡iel
le rifpleàdenti \ N el' che fqppone 1* che T Emisferio Auftrale è 
nuovo; làddove forio grà tanti fècoli, ch’eflb è conofcihto nell* 
A fta, e néir Africa . z. che tutta l ’ America appartiene all’ Em i
sferio Auftrale , e c h e f  America Idtentriónale non riguarda il 
medefimo p olo , e le medefime ftelle degli Europei. Abbiamo, 
foggiunge , un altra preminenza, cioè che il Sole f i  trattiene fette  ; 
giorni p ih verfo U T  topico di Cancro, che vèrfio quello di Ca- 
pricomio : come fe T ecceflo della dimora del Sole nell’ Emisfe
rio Boreale non fòffe lo ftéflo nel nuovo , che nell’ antico Con
tinente, Pare, che il noftro buon Cronichifta fi foffe perfuafo. 
che il maggior amore, che porta quel Pianeta alla bella Eu
ropa , fia la cagione di trattenerli più nell* Emisferio boreale, 

Teniìero galante, e degno d* un poema francefe! E  dì qua vie- 
ne, fegue il noftro Chronichifta, che la parte A rtica1 è piu fred

ola deli Antartica ; perché f i  gode ,meno del Sole ; ma come può 
"goderli meno del Sòie nella parte Artica , trattenendofi quello 
pianeta fette giorni più riéir Emisferio boreale ? La nojìra ter- 
>  f i  fende p ih da Ponente a Levante , e pertanto è piu comoda 
per la vita umana, che tion t  altra, la quale jfìrìngèndbfi dà Po- 
nenie à Levante, f i  slarga troppo dall' uno all' altro pria ; poiché 
la terra, cbe fi slunga da Ponente a Levante è in ’ una piu ugua
le dijìdnza dal freddo del Settentrione, e dal caldo deli Ojlro* Ma

fe

(*) Rech. Philofoph. part. r.
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fe il Sèrtentrione, è là regione dèi freddo, e [’ Olirò quella del 
caldo:, come vuoisi il noilro Ghiooichìfta, i paefì: equinoziali 
faranno fenz’ altro,, giurta i fuoi principi i più comodi per la 
vita umana  ̂ come quelli che fono ugualmente diftanti dal Set» 
tentrioneL, e dall O lirò. N èlf altrô  Emisferio, CGnchiude final
mente il rróllro Autore , no& v  erano, Cani, nb Afini.^ nb Peco* 
re  ̂ nb Capre &:cé Non v- erano Limoni ? nb Melatanej , nb fic h i , 
nb Melocotogni &;c. (*) ...

Q uelli, ed altri sV fatti fpropofiti di Parecchj Autori, fo
no effetti d’ un cieco , ed eccelfivo patriotifeno, il quale: ad efli fa 
concepire certe immaginarie1 preminenze d el proprio lor paefr 
fopra tutti gli altri del Mondo. Non ci farebbe difficile- V oppor* 
re alle loro invettive contra 1 America le grandi lodi, che hanno 
fcricto di quei paefi molti chiarilfimi Europei m eglio infintiti di 
loro J ma oltrecchè ciò farebbe alieno dal noftro propoiito, fareb
be ancor nojofo a’ Leggitori : onde ci contenteremo d’ efaminare* 
in quella differtazione ciò , che coftoro fcriffero contra* la terra: 
del! America in generale, o contra quella del Medico in parti
colare .

§. I.

Su la pfetefa inondazione delt America.

Quali tutto ciò che i Signori de Buffon, e de P. feriva
no contra la terra dell America intórno alle fue piante, a' fuoi 
animali, ed a fuoi abitatori s’ appoggia fu la fuppofizione dì 
una inondazion generale diverfa da quella accaduta a’ tempi di 
N oe, e molto più recente a cagion della quale reftò gran tem
po tutto quel vaftiffimo paefe Torto T  acqua. Da quella recente 
inondazione nafee , per qtfel che dice il Sig. de Buffon, la ma
lignità del clima d elf America, la flérilità dei fuo terreno, 1 im  ̂
perfezione de’ fuoi anim ali, e la freddezza degli Americani. 
La Natura non uvea avuto tèmpo di mettere in efecuzione i fuoi

* V I z dife-

P) Herrera Dee. I. Life. I. cap* y.
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difegniy nè di prendere tutta la fu * eJìenf%one. Da’ laghi, e da1

Ìpantani rettati da quell’ inondazione ha origine , fecondochè af
erma il Sig. de P, l’ eccellivi umidità di quell’ aria, e Tum i
dità è la cagione dell’ infezion dell’ ambiente; della ftraordina- 

ria moltiplicazion degl’ infetti, dell’ irregolarità, e della picco
lezza de quadrupedi, della flerilità, e del fetore del terreno, 
dell’ infecondità delle donne, dell'abbondanza di latte nelle 
mammelle degli uomini, della flupidezza degli Am ericani, e 
di mille altri fenomeni ftraordinarj, che egli dal fuo gabinetto 
in Berlino ha offervato meglio di n o i, che tanti anni fiamo 
flati nell’ America. Quelli due A utori, febbene fieno d 'accor
do intorno alla fuddetta inondazione, difcordano nondimeno in
torno al tempo; poiché il Sig. deP. la crede affai più antica, 
che il Sig. de Buffon.

Or quella lor fuppofizione è mal fondata, e la pretefa inon
dazione del nuovo Mondo è una chimera. Il Sig. de P. fi sfor
za d’ appoggiarla fu la tettimonianza del P. A coita, fui numero 
quafi infinito di' laghi , e di pantani, fu le vene di metalli pe
lanti , trovate quali nella fuperficie della terra, fu corpi marini, 
che fi trovano ammucchiati ne’ luoghi mediterranei più baffi, 
fu la dittruzione de’ graodi quadrupedi , e finalmente full’ unani
me tradizione de’ Meificani , de’ P eru an i,e  di tutti i Selvaggi, 
che fono dalla terra Magallanicà infino al fiume dì S- Lorenzo, 
ì quali tutti d*accordo rettificano la dimora de’ loro antenati fu 
le  montagne in tutto quel tempo, eh’ erano allagate le valli.

E ’ pur vero, che il P. Acofta nel lib. i .  cap. 25. della fua 
Storia dubita , fe ciò che gli Americani dicevano del diluvio, 
debba intenderli di quello di N oè, o piuttofto d’ alcun altro par
ticolare nella lor terra accaduto,  ficcome quelli di Deucalione, 
e  d’ Ogige nella Grecia: e pare anche, che voglia aderire a que
lla opinione, la quale dice effere fiata d’ alcuni uomini prarici^ 
ma ragionando nel lib. 5. cap. 1$. delle conquide de* primi lo
ch i, o fia logas dà a divedere, che credeva fermamente doverti 

7-ciò intendere del Diluvio di N oè^ j, Il pxetefto, dice , col qua- 
„  le conquiftarono ( gl’ lochi e * fi rendettero padroni della
» terra fu quello di fingere , che^opo il diluvio univerfale {del

qua*
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qualeaveano nott-zia tutti quegli Indiani) eglinoaveanodi nuo-
vo popolato il M ondo, ufcendo fette di loro dalla fpelonca 

v di Pacaritambo, e cha per tanto tutti gli altri uomini dovea- 
„  no rendere omaggio ad .elfi, come a lor progenitori. „  Co
nobbe dunque il P. Acofta, che quella tradizione degli Ameri
cani era fenz’ altro del diluvio univerfale, e che le favole, colle 
quali s’ era sfigurata , erano (late inventate dagl'lochi per ifla- 
bilire il loro Imperio. Che direbbe queir Autore , fe avelie avu
to in faVor di quella generai tradizione que documenti, che 
noi abbiamo ? 1 Meificani, fecondochè affermano i proprj loro 
Storici, e noi diciamo altrove, non faceano menzione del dilu
vio fenza rammemorar parimente e la confufion delle lingue, e 
la difperfion delle genti , e quelle tre cofe rapprefentavano in 
una fola pittura, come fi vede in quella, ch’ ebbe il chiarilfimo 
Siguenza dal Sig. D. Ferdinando d Alba Ixtlilxochitl , e que- 
fti da’ fqoi nobiliffimi antenati, la cui copia abbiamo data nel
la noftra Storia. La medefima tradizione fi trovò prelfo i Chia- 
panefi , i TiafcalleG, i Michuacanefi, (a) i Cubani, e gl1 In
diani di Terraferma \b) colf efpreffìone d’ effe rii falvati dal di
luvio alcuni uomini con alcuni animali in una barca, e d’ a
ver meflo in libertà prima un uccello, il quale non tornò piò 
alla barca, perchè fi diede a mangiar delle carogne, e poi un 
altro, il quale ritornò con un ramo verde nella bocca; ciò 
che rende manifefto, ch’ eglino non parlavano d’ altro diluvio, 
fe non di quello, che inondò tutta la terra al tempo del Pa
triarca N o è . Tutte le circoflanze, con cui trovoflì alterata 
preffo alcune Nazioni Americane quella univerfale, ed anti- 
chiifima tradizione, o fono (late allegorie, come quelle delle 
fette fpelonche de’ Meificani per fignificar le fette principali Na
zioni , che popolarono il paefe d Auahuac, o finzioni dell i

gno-

(a) Vedati ciò che abbiamo detto nel 5* della I. DifIertazione3 come 
pure Herrera nella Dee. 3* lìb. 3* Cap. io ,,  nella Dee. 4 - hb. 1* cap. ea
in altri luoghi, Torqueipada , Garcìa , Boturior # :

(b) Della tradizione, che v*era pretto gl Indiani di Terraferma famenzio t 
ne'Herrera nella Decada 4, lib. 1. cap. «♦  Di quella che V era preflo.i TU* 
fcallèfij i Cbiapanefi, edL i Cubani abbiamo noi ragionato altrove»
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gnoranza , o dell* ambi ziohe * Ni una di quelle Nazionrcredeva, 
che foflero fcampati gli uomini nelle montagne, ma in una 
barca , e fe per* avventura1 ve ne fu qualcuna y che altrimenti 
credefle, ciò fu fenz* altro, perchè la tradizione deldiluvio do? 
po tanti fecoli ; era fiata alterata. E ’ dunque^ affolutameme fab 
io ,  che vi foffe una tradizione unanime d’ unâ  inondizion pe* 
enfiare dell" America preflb tutti que* popoli, che abitarono dal* 
la terra Magallaniea infioo al fiume di S* Lorenzo*

1 Laghi ed i pantani, Ghe pajono a’ Signori de Buffon, e 
dì P. tracce indubitabili della pretefa inondazione, fono indu
bitatamente effetti de1 gran fium i, delle ionumerabili fo n ti, e 
delie abbondantiffime pioggie dell* America * Se que'laghi, e pan
tani foffero fiati fatti da quell* antica inondazione, non già dab 
le cagioni da noi affegnate, fi farebbotìo già dopo tanti fecoli 
confumati, e feccati per la continua evaporazione , che cagiona 
i l  calor del Sole, maifitnamante Lotto la zona torrida , o ab 
meno fi farebbono confideràbilmente fremati ; ma tal diminu
zione non s* offerva, fe non in que’ la g h i, dai quali rindufrria\ 
umana ha divertito i fiumi , ed i torrenti, che vi fi francava
n o , ficcome in quelli della-valle tneflicaaa* Io ho veduti, ed 
«(fervati i cinque principali foghi della Nuova Spagna, che 
fono quelli di T ezcuco, di C h a ito , di Cuisèo, di Pàzcuaro, 
e  di Chapalla, e fon ficuró, eh* eifi non fi fon form ati, nè fi 
confervano, fe non per le copiofe acque delle pioggie , de* fiu
m i , e delle* fonti* Tutto il Mondo fa, che non vi fono piog
gie più copiofe, e più dirotte, nè fiumi più grandi di quelli 
dell’ America.* Perchè dunque inventar dèlie inondazioni, men* 
ire abbiamo alla manó delle cagioni più naturali, e più certe? 
Se i  laghi foifero argomento d* inondazione, dovremulo creder
la piuttofto accaduta nell* antico, che non neb nuovo Gontinen* 
te; imperocché tutti i laghi dell* America , anche comprefiquel
li del Canada, che fono i m aggiori, non fono paragonabili 
co Mari N ero, Bianco, Baltico, e Càrpio, i quali benefiè vol
garmente chiamati M a ri, fono pure, per quel che dice ilSig* 
de Buffon, veri laghi, formati de fiumi* che in effi sboccano. 
Se a quelli Raggiungano i laghi L em aào, Ònega, P lesk o w ,

e mol-

-i.
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molti altri, ed .affai grandi dèlia Ruffia, della Tartaria, e 

4 ’:alrri paefi, (?) xoftofci accorgeremo, quanto sperano dimen
ticati del proprio lor Continente coloro, che hanno tanto efa- 
■ gèrato i laghi Americani. Il lago di Ghapalla, che nelle car
te geografiche fi vede onorato col magnifico nome di Mar Cha- 
fallico y \\ quale ho veduto,-eveofteggiato tre volte , appena 
avrk cento miglia di circonferenza . Ora fe i -fiumi D on , W ol- 
*ga, Boriitene, Danubio, Oder , ed altri dell1 antico Continen
te , benché aflai men groffì del Maragnope, del fiume della 
Piata, di quello della Maddalena, di quello di S. Lorenzo, 
deir Orinoco, del Mìffiffipi, e d’ altri del nuovo Mondo, fon 
nondimeno bafievolìfftmi, iècondochè dice il Sig. de Buffon 
per formare que’ laghi cosi grandi, che fono fiati fempre m ai1 
creduti mari, qual maraviglia che i groffiffimi fiumi dell’ A- 
merica facciano laghi minori e pantani? Il Sig. de P. d ice, 
che queJH laghi fembrano ricettacoli d'acque, che non hanno an~ 
cova potuto ufare da que luoghi già allagati per una violenta agi- 
fazione tmprejf'a in tutto il globo terráqueo* l moltiJJimi Vulcani 
delle Cordigliere, o fia Alpi Americane, e delle rupi del Mefji- 
co , ed i tremuoti, che incesantemente f% f entono ora in una\ ora 
in un altra parte di quelle ¿Alpi, danno a divedere, che quella 
terra non è ancora in ripofo a noflri dì Ma fe quella violenta 
agitazione fu generale in tutto il globo terráqueo,perchè s'inon
darono le terre del Peri:, e del Mefiico , effendo, come in fatti 
fono, e come confeífano i Signori de Buffon, e de P. fomma- 
mente elevate fopra la fuperficie del mare, e non s’ inondarono 
quelle dell’ Europa , effendo molto più baffe ? Chiunque abbia 
offervato la ftupenda elevazione de’ paefi mediterranei dell1 Ame
rica, non potra mai perfuaderfi , che T  acqua poteffe elevarli 
fino a coprirli fenza inondar parimente tutta V Europa. Del 

Tefto fimilmente potremmo dire, che il Vefuvio, l’ Etna , 1’ Hecla, 
«d im oltiifim i vulcani delle ifole M oluche, delle Filippine, e 

‘ * del

r (*) II Sig. de Bomare numera trèntotto laghi nei Cantoni degli S î^zen , 
e dice che in quello d’ Ha rlem entrano va Tee Ili d alto bordo* Il Iagho d Arali 
nella Tartaria, ha, dice il medefimo Autore, cento leghe di lunghezzaj e 
cinquanta di larghezza.
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del Giappone, ed i frequenti tremuoti di quelle ifo lé , dellj 
C h in a, della Perfia, della Siria, della Turchia &c. danno a divederes 
che il Mondo antico non è ancora in* ripofo a’ noftri d ì, (c)

Le vene de metalli, foggiunge il Sig. de P ., che in aku* 
ni luoghi trovanft nella fuperfi%ic della terra pajono indicare ) 
che quel fuolo fu  allagato , e che i torrenti portarono via la fu- 
perfide. Ma non farebbe meglio il d ire, che alcune violente 
-eruzioni de fuochi fotterranei, affai manifefti nt moltiffimi vul
cani delle Cordigliere, rovinando la fuperficie d* alcuni terreni 
lafciarono quafi fcoperte le vene de* 5m etalli?

Il ritrovamento de’ corpi m arini, ammucchiati in alcuni 
luoghi mediterranei dell’ A m erica, fe mai provaffe quella pre- 
tefa inondazione, proverebbe piuttofto una maggiore inonda
zione del Mondo antico j poiché laddove in America fon po
chi i luoghi, ne’ quali fi trovano degli ammalTi di conchiglie, 
e d* altri corpi marini petrificati, f  Europa per Y oppofto è qua
li tutta piena di petrificazioni di si fatti corpi, le quali dimo- 
ftrano colla maggior evidenza,che effa fu giù allagata dal ma
re. (d) Tutti fanno le maraviglie, ed i calcoli, che hanno fat
to parecchj Filici francefi di quella immenfa quantità di con
chiglie, che fi vede in Turenna , e neffuno ignora, che si fat
ti corpi marini petrificati fi trovalo  anche nelle A lp i. Perchè 
dunque da’ corpi marini ritrovati in alcuni luoghi dell* America 
fi dee conchiudere l’ inondazione di que* paefi , e non dovrà piut- 
tofto conchiuderfi Tinondazione dell’ Europa da sì fatti corpi ri*

tro

i e )  L o  f ì e f l o  S i g .  d e  P .  d o p o  a v e r  f a t t o  m e n z i o n e  d e l  V e f u v i o ,  d e l l ’ E t n a ,  \ 
d e i l ’ H e c l a ,  e  d e l  V u l c a n o  d i  L i p a r i ,  d i c e  c o s ì : , ,  F r a  i  g r a n d i  V u l c a n i  f i  j 

c o n t a n o  il Paranucan n e l l ’ I f o l a  d i  j a v a ,  i l  Canapis n e l l ’ I f o l a  d i  B a n d a ,  i l  ] 
3,  Balalmn n e l l 1 i f o l a  d i  S u m a t r a .  L *  i f o l a  d i  T e r n a t e  h a  u n  m o n t e  f i a m m e g -  | 

. . s i  g i a n t e ,  l e  c u i  e r u z i o n i  n o n  c e d o n o  a  q u e l l e  d e l l ’ E t n a . D i  t u t t e  l e  i f o -  j 
z, l e  ,  e d  i f o l e t r e ,  c h e  c o m p o n g o n o  ( ’ I m p e r i o  d e l  G i a p p o n e  ,  n e p p u r e  u n a  v e  ]
5)  n ’ è ,  c h e  n o n  a b b i a  i l  f u o  v u l c a n o  o  p i ù ,  o  m e n o  c o n l ì d e r a b i l e  ,  f i c c o r a e  \ 

, ,  a n c o r a  n e l l e  i f o l e  M a n i l e  ( v u o l  d i r  F i l i p p i n e )  n e l l e  A z o r i  n e l l e  i f o l e  d i  C a -  : 
p o  v e r d e  e c .  „  R e c h e r c h .  P h i l o f o p b .  f u r  l e s  A m e r i c a i n s .  L e t t r e  I I I .  far \

' les viciffttttdes da nòtre gioite. - . —  -  ,  -
W )  I l  S i g .  d e  B o u r g u e t  n e l  f u o  Trattato delle Petrificazioni,  e  i l  P .  T o r n i -  : 

b i a  r e i  f u o  ^Apparato alla Storia Naturai di Spagna c i  d a n n o  u n  l u n g h i  A l m o
Catalogo dei luoghi d’ Europa, e d’ Alia dove fi trovano dei corpi marini p£* 
trificati.
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| trovatili in affai maggiore abbondanza in moltiffimi luoghi d’e d ;;>  ̂
fa? Se ’1 trafporto di quarti corpi a’ luoghi mediterranei deli’
Europa fi afcrive all’ acque del diluvio uaiverfale, perchè non: i i 
dovranfi afcrivere alla medefmia cagione nell’ America? (*) Per * 1 

I 1’ oppofto fe non furono già le acque del diluvio quelle, che 
I portarono i fuddecti corpi marini ne’ luoghi mediterranei dell’
| Europa, ma quelle di un’ altra inondazione pofteriore : fe l' E u-  
\ ropa in generale è , per quel che dice il Sig. de Buffon, (e) un 
| paefe nuovo: fe non è ancora gran tempo eh' tjfa era coperta di 
| bofebi^e dì pantani, perchè nell’ Europa non fi vedono, nè fi 
| vedevano due mila anni fa quegli rtupendi effetti dell’ inonda*
! zione, che vedono quelli Autori nell’ America? Perchè gli ani* 

mali dell’ Europa non fi fon digradati, come quelli dell’ A m e
rica ? Perchè gli Europei non fono freddi come gli Americani?

| Perchè le donne dell’ una, e dell’ altra parte del Mondo non 
fono prefentemente , o almeno non fono già Hate ugualmente 
infeconde? Perchè effendo (lata l’ Europa allagata, come 1’ A - 

! merica , e più quella, e per più lungo tempo ( ficcome evi
dentemente fi deduce dalle ragioni del Sig. de Buffon ) il ter- 

| reno dell’ Europa reftò fecondo, e quello dell’ America iterile 
; il Cielo dell’ Europa è si benigno, e quello dell’ America sì 

avaro'. all’ Europa fi concedettero tutti i beni, ed all’ America 
¡ f i  mandarono tutti i mali? Chi voleffe meglio itrformarfi di 
| Storia Amica del MeJJìco TomolV. K  que*

(*) Uno dei più alti monti deir America s1 è il Defcabezado, cioè Decapi- 
| tato, fiutato nelle Alpi Chilefi lontano dal mare più di cencinquanta miglia .
I La fua altezza perpendicolare fu la fu perfide del Mare è , al dir del Sig. Ab. 
j Molina, erudito, e diligente Storiografo di quel regno, di più di tre miglia.
! Or nella cima di quello monte così alto s1 è trovata una gran quantità di 
| corpi marini petrificati, i quali certamente non poteano portarli fino a quell* 
i fìupenda altezza dalf acqua di una inondazione particolare, e diverfa da quel«
! la generale accaduta ai tempi di Noè. Nemmeno può dirli ? che quella cim i 
| eflendo fiata già lerto;del mare $ andò poi a poco a poco innalzando dai fuo- 
j chi fotrerranei, feco parimente elevando quei corpi marini ; perchè quantun- 
i que dò non fia inverifimile in alcuni luoghi, che ora veggiamo non troppo 
j  elevati fu la fuperficie del mare, anzi noi Io crediamo fovente accaduto fe- 
i condo che n* abbiamo detto altrove; con tutto ciò in una sì ftraordinaria al

tezza è affatto incredibile : ficchè quei Corpi marini in̂  quella cima debbono 
j confiderarfi, come certe e indubitabili tracce del diluvio univerfale. 

te; Tom. I. Tbtorie de la Terre.



quelle difficoltà, legga ciò che fcrifle i l  Sig. de Buffon intorno : 
all3 inondazion dell* Europa^

L ’ ultimo argomento del Sig. de P. è prefo dalfeftinzione, 
o finimento de5 gran quadrupedi nell’ A m erica, i quali dice, 
fono i primi a perire nelle acque. Quello Autore crede, che 
anticamente eranvi nell’ America Elefanti, Cam m elli, Ippopota
m i, ed altri grandi quadrupedi, e che tutti perirono nella fup* 
polla inondazione. Ma chi non fi m araviglierò, che vi perif. 
fero gli Elefanti, ed i Cammelli effendo tanto veloci, e cam- 
pafle la Pigrizia, o fia P igro , effendo tanto lento, e tatuo ina
bile al moto? Che non poreflero ricoverarli ne3monti gli Eie. 
fanti, come fi ricoverarono gli uomini, ufcendo a nuoto, nel 
che fono deltriffimi, o prevalendoli della velocità de’ lor piedi, 
la quale è si grande, che in un giorno fannor fecondochè af
ferma il Sig. de Buffon, fino a cencinquanta m iglia, ed avef- 
fero agio di falire fu le cime de’ monti i P igri, i quali appe
na poffono,per quel che dice il fuddetto Autore, fare una per
tica in un ora? Ancorché concedeflimo , che si fatti quadrupe* 
di fieno fiati già nell’ America, non però fiamo obbligati a cre
dere, che la loro difiruzione fia fiata dalla fuppoila inondazio
ne cagionata: poiché poteva effa a feri ver fi ad altre cagioni af
fai diverfe. Lo fteflb Sig. de P. (f )  afferma, che fe fi trafpor- 
taflero in America gli E lefanti, ficcome T hanno tentato i Por- 
toghefi, correrebbono la mede finta fortuna de Cammelli nel P e
rù , ebe non fi  propagherebbono, quantunque fi lafciajfero ne ho- 
fichi al proprio loro iìtflinto * perchè la mutazione $  alimento, e 
di clima è infinitamente piu fienftbile agli E lefan ti, che a tut
ti gli altri quadrupedi della prima grandezza . E gli ancora pro- 
tella altrove, che le cagioni dijìruttive di quejli animali, cioè. 
de3 gran quadrupedi nel nuovo Mondo , fono delle difficolti 
affai grandi, ed infieme degli articoli piu interejfantì della fi- 
fica del globo terráqueo. Perchè dunque decide si arditamente 
che quella immaginaria inondazione fu la cagione della lor ro
vina?

I l
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(0 Rechercb. Philofoph. pare, I,
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I l Sìg. de Buffon fi sforza di pervaderci la recente inon
dazione deh’ America con parecchj argomenti , a’ quali rifpon- 
deremo in poche parole. Se queflo Continente , dice parlando 
dell America, è così antico , come f  altro , perchè vi f i  trovarono 
sì pochi uomini? G li uomini, che vi fi trovarono non poffo- 
no dirli pochi, fe non rifpetto al vaftilfimo paefe, che abita
vano. Q u e lli, che vivevano in fociefa, ficcome i Meificani, 1 
Michuacanefi, gli Acolhui, ed a ltri, che occupavano tutto 
quel grandilfimo tratto di terra , che fi (tende da’ gr. p. fin’ a 
23. di latitudine, e da’ 271. fin’ a 25*4. di longitudine, forma
vano de1 popoli tanto numerofi , quanto quelli dell*Europa, co
me faremo vedere in un5 altra Diflertazione. (g) Q uelli, che 
vivevano difperfi formavano piccole Nazioni, o Tribù; perchè 
la poca moltiplicazione è un effetto neceffario della vita fel- 
vaggia in tutti i paefi del Mondo. „  Se i Selvaggj fono Pa- 
,, ito ti, dice il Montefquieu, hanno d’ uopo d*un gran paefe 

per poter fuififtere in un certo numero. Se fono cacciatori 
( come erano i felvaggj dell1 America)fono ancorain un mi
nor num ero,e compongono per mantenerfi una Nazione piu 
piccola. „

Perchè, torna a domandare il Sig, de Buffon, perchè era
no quafi tutti felvaggj, e difperfi? Non è cosi . Come può 
dirfi, che foflero quali tutti felvaggj, e difperfi; mentre lap
piam o, che i M efficani, i Peruani, e tutti i popoli a loro 
¡¡ottopodi viveano in focieta? I quali, ficcome confefla il me* 
defimo Sig. de Buffon, erano affai numerofi, e non pojfono dir
fi nuovi. L’ altre Nazioni 1; mantennero felvagge per troppo 
amore della lor liberta, o per altra cagione, che ignoriamo. 
Nell* A fia , contuttoché fia un paefe antichiilimo, vi fono an-
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(g) Q.uefti argomenti del Sig. de Buffon con tra Tantichità dell1 America fi trovano 
nel tomo 6. della Tua Storia Naturale; ma poco innanzi nello fteffo tomo dice 
cosi: Trov aronfi nel Me ¡fico  ̂ e nel Perà uomini dirozzatile popoli colti fotta- 
me f i  a lezgì, e governati da Rei aveano deli iniufìria, delle arti, ed unafpe- 
zie di Religione , abitavano in Città, nelle quali mantenevafi l' ordine, c il go+ 
verno merce f  autorità del Sovrano. Quefiì popoli per altro affai numerofi , non 
pojfono dirfi nuovi. ec. Se v*è qualcuno che dubiti di tal-contraddizione, leg- 
£4 il (addetto tomo del Sig. de BafTon.
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che oggi de’ pòpoli fe lvaggj, e difperfi . Perchè y dice, coloro3 
che erano uniti in focietà contavano appena dugento, o trecento 

: anniy dappoiché fi congregarono ? Ecco un altro errore. I M ef: 
ficani contavano appena dugento anni dalla fondazione della lor 

'.Capitale, i Tlafcallefi qualche cofa di più dallo ftabilimento 
.della lor Repubblica; ma tanto quefte N azioni, e le altre a 
loro fottopofte, quanto i T o lte ch i, gli Acolhui , ed i Michua- 
canefi viveano in focietÌi da tempo immemorabile. Nè il big, 
de Buffon , nè il Sig. de P . , nè il Doti. Robertfon, nè parec
chi altri Autori Europei fanno diftinguere lo ftabilimento di 

i quelle Nazioni in Anahuac, da quello, che molti fecoli prima 
aveano avuto ne’ paeli fettentrionali del nuovo M ondo.

Perchè, torna a dire, anche quelle Nazioni, che viveano in 
fociepd, ignoravano Ì  arte di tramandare alla pofìeritè la memoria 
de* fatti per mezzo di fegnì durevoli, poftochè aveano trovato la 
maniera di comunicar f i  da lontano, e di fcriverfi annodando de 
cordoni? E  che erano le pitture, ed i caratteri de*Meflicani, e 
delle altre Nazioni dirozzate d* Anahuac, fe non fegni durevo
li deftinati, come i noftri caratteri a perpetuare la memoria de’ 
fatti? Vedali c iò , che dice Acofta nel lib. 6» cap. 7. della fua 
Storia, e ciò che uoi produciamo nella Differtazione futla col
tura de1 Mefticani »

Perché, foggiunge, non aveano addimeflicati g li animali, 
nè <£ alcun altro fervivanfi, fuorché del Lama s {h) e del Paco , 
i  quali non erano come i noflri animali dìmefìici, f i  abili, fedeli^ 
e docili? Perchè non v*erano altri animali da poterli addimefti- 
care . Vuole il Sig. de Buffon , che addimefticaffero le T ig r i , le 
F um é , i L upi, ed altre si fatte fiere ? Il Sig. de P. rinfaccia 
agli Americani la poca loro induftria nel non efferli ferviti de1 
R ean i, come fanno i Lapponefi; ma quelli quadrupedi non fi 
trovavano, fe non ne’ paefi troppo lontani dal M eftìco, e que*

fel-

(h) LIama (non Lama) era, per quello che dice il P. Acofta i! nome ge- 
nenco delie quattro fnezie di quadrupedi di quel genere; ma oggidì s 'adope- 

per lignificar foltanto quello, che dagli fpagnuoli appellali Camera , cioè 
Montone, deI Peri, Le al e re tre fpezie fono il Paco, il Guanaco, o Huamm} 
t  la VìCMgna. il nome Urna fi pronuncia come in Italiano Glioma»



felvaggj, nelle cui terre lì trovavano quelli animali non volle
ro fervirfene ; perchè non ne aveano bifogno, o non venne lo
ro in mente dì addimefticarli. Oltreché la propofizione del Sig, 
de Buffon prefa in quella generalità è fenz’ altro falfa ; poiché 
egli medefioro dice, che V A lco, ò i ù ì Techicbi y quadrupede ad 
un cagnuolo fomighaote, e comune ad ambedue le Americhe, 
era dagl’ indiani addimefticato. Similmente aveano i Meflìcani 
fatti diraeftici i Com glj, ì A nitre, i Gallipaccj, ed altri ani
mali .

t Finalmente le loro arti, conchiude il Sig* de Buffon, era
no tanto nuove, quanto la lor focietà, il lor talento imperfetto  ̂
le loro idee non ancora fuìluppate, i lor organi ro zzi, e bar
bara la loro lingua ; ma gli errori contenuti in quelle parole 
del Sig. de Buffon faranno efficacemente ributtati nelle Differ- 
tazioni feguetui . :

Dobbiamo dunque ributtare quella pretefa inondazion dell’ 
i America, come una delle chimere fiiofofiche inventate dagfin* 

quieti ingegni del poltro fecolo ; poiché preffo gli .Americani ■ 
: non V  era memoria d’ altra inondazione, fe non di quella uni- 

vertale, di cui fanno menzione i libri fanti. Anzi dico, che 
fe mai foife vero, che il diluvio di Noè non allagò tutra la 
terra, niun altro paefe avrebbe maggior ragione di quello del 
Melfico a crederli fottratto a quella gran calamità; perchè ol
tre alla fomrna elevazione d’ effo fu la fuperficie del Mare, 
non v’ è paefe mediterraneo, dove fieno più rari i corpi mari-
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nipeuificati.

§. I I .

Sul clima del MeJJico.

‘ . .. - ‘v
Se voleifirno prenderci P impegno di ribattere tutti gli fpro- 

pofiti, che il Sig. de P. fcriffe contro il clima dell’ America, 
farebbe d’ uopo dì feri vere io cambio d\ una differtazione un 
gran volume. Baila dire, eh’ egli ha raccolto tutto ciò, che da 
parecchj Autori è flato detto a dritto, ri a torto coatra diver*
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fi paefi particolari deli’ Aatierica» per rapprefentare a’ fuoi L?g. 
gitori un compleflo mottruofo ed orribile fenza accorgerti, che 
•fé noi , camminando fu le tracce dì lu i , inrraprendeifimo a far 

’4 o- fteflfó da' divèrfi paefi * d i’ cui fi compone l’ antico Contìnen- 
Ite ( ciò che non farebbe diificile )  faremmo un ritratto molto 
piò abbominevole del fuo;' ma ciò tràlafciando , come alieno 
idal noftro propofito ,  ci contenteremo di ragionare intorno al 
d im a del Meflico.

Quello paefe, eifeodo tanto va llo , e di v ilo  in tante Pro* 
-vincie affai diverfe per la loro Umazione,  debbe neceffariamen- 
;te foggiacere a differenti climi . Alcune terre.,1 come le marit
tim e, fono calder e per lo piò um ide, e m attane; altre fono, 
come quali tutte le mediterranee, tem perate, focche, e fané. 

Quelle fono troppo a lte , e quelle troppo baffo. In alcune re
gna il vento M ezzogiorno, in altre il Levante, ed in altre la 
Tram ontana. Il maggior freddo di rutti ì luoghi abitati non 

l'arriva a quello di Francia, nè anche a quello dì Cartiglia, nè 
il maggior caldo può paragonar li cóli quello dell* A frica, nè con 
quello de* canicolari in alcuni paefi dèli’ Europa .11  divario fra 
-il Verno, e la State è sì poco dapertutto ,  che anche le 
perfone piò dilicate portano lò : fteflb abito in A go fto , e  in Gen- 
najo. Tutto q ù efto ,e  quel di piò, che abbiamo g ii  detto ne!-; 
la Storia intorno alla benigniti, ed alla dolcezza di quel clima 
è tanto notorio, che non abbiamo d'uopo di teftimonianze,nè 
d’ altri argomenti per convincerlo. ~

Il Sig. de P. per dimoftrare la maligniti del clima Ame
ricano allega i .  La piccolezza, e 1* irregolariti degli animali 
dell’ America, i .  La grandezza, eT enorm e moltiplicazione de
gl’ infetti, e d’ altri sì fatti animaluzzi. j .  Le malattie degli 
Am ericani, e particolarmente il mal venereo. 4. I difetti del
la loro coilituzione filìca. 5. L ’ ecceflcj di freddo ne1 pasti dell’ 
America rapporto a quelli dell*antico Continente fituati in u- 
gual dirtanza dall’ equinoziale.

Or la fuppofta piccolezza,  è la minor feròcia degli ani* 
mali Americani, di cui altrove ragioneremo, anziché la mali
gniti del clima j dimoftrano la dolcezza, e la booti d’ e flb ,fe

dia-
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diamo fede al Sig. de Buffon , alla cui fonte bevve il Sig. de 
p ., e della cui teftimonianza fi è prevaluto contro Don Per- 
netty. Il Srg. de Buffon, il quale in molti luoghi della fua 
Storia Naturale produce la piccolezza degli animali Americani, 
come un argomento certo della m aligniti del clima dell’ Am e
rica, ragionando poi delle belile falvatiche nel tomo X L , d i
ce cosi : ,, Siccome tutte le cofe, anche le creature più libe- 
„  re , fono foggette alle leggi fifiche, e gli animali al paride- 
„  gli uomini foggiacciono all’ influenza del C ielo , e d ellaT er- 
„  ra: pare, che quelle medefime cagioni le quali hanno cìvi- 
„  lizzata, e raddolcita la fpezìe umana ne’ noftri clim i, abbia* 
„ no parimente prodotto limili effetti nelle altre fpezie. Il 
„  L u p o, il qual è forfè il più feroce di tutti i quadrupedi 
„  della zona temperata, è per altro incomparabilmente meno 
„  terribile della T ig r e , del Leone, e della Pantera della zona 
„ torrida, e dell’ Orfo bianco, del Lupo cerviere, e della Je- 
„  na della zona fredda . . . N ell’ Am erica, dove l’ aria e la 
„ te r ra  fono più miti di quelle dell’ A frica , la T ig r e ,  il 
„ L i o n e ,  e la Pantera non lon terribili, fe non nel co m e.* . 
„ E l f i  hanno degenerato, fe pur la ferocia aggiunta alla cru
d e l t à  faceva la lor natura, o per dir meglio non altro han- 
„  no fatto, che foffrir l’ influenza del clima :fotto un cielo più 
„  dolce, il lor naturale s è raddolcito... Da’ climi ecceflìvi fi 
„  prendono le droghe, ì profumi, ì veleni, e tutte quelle pian- 
„  te , le cui qualità fono ecceifive. La terra temperata per i’op- 
„  pollo non produce, fe non cofe temperate: 1’ erbe più dolci, 
„  i legumi più fani, i frutti più fo a v i, gli animali più tran- 
„  quilli, e gli uomini più umani fono proprj di quello clima 
„  felice. Cosi la terra fa le piante; la terra, e le piante fan- 
„  no gli animali; la terra, le piarne , e gli animali fannoTuo- 
„  m o .. .  Le qualità fifiche dall’ uom o, e quelle degli anima
g l i ,  che d’ altri animali fi cibano, dipendono benché più ri*, 
„  moramente, da quelle medefime cagioni, le quali hanno in- 
„  fluenza anche fui loro naturale , e fu loro coitum i. La mag- 
„  gior prova per dimoftrare, che ne’ climi temperati tutto fi 
^ tem pera, e ne* climi eccellivi tutto è eccedivo, e che la
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grandezza, e la forma , le quali fembrano qualità fitte e de.' 
terminate, dipendono ciò non ottante, ficcotne le qualità re. 
lativei dall’ influenza del clima: la grandezza de’ noftri qua. 
drupedi non può compararli con quella dell’ Elefante, del Ri. 
noceronte, e dell’ Ippopotamo: i più grandi de’ noftri uccelli 
fono affai piccoli., ie fi paragonano collo Struzzo, col còri, 
dorè, e col Cafoare. „  Fin quV il S ig . de Buffon, il cui 

tetto ho copiato; perchè è affai importante al mio propofito, 
ed affatto contrario a ciò che feri ve il Sig. de P. contro il eli- 
m a dell’ America, e lo fteffo Sig. de Buffon in molti altri
lu ogh i.

Ora poi fe gli animali grandi, e feroci fon proprj de’ eli. 
mi eccellivi, e gli animali più piccoli, e più tranquilli de’ eli. 
mi temperati, ficcome in quello luogo ftabilifce il Sig. de Buf
fon: fe la dolcezza del clima influifee nel naturale, e ne’ co- 
fiumi degli anim ali, mal deduce il Sig. de P. la malignitàdel 
clima dell’ America dalla minor grandezza , e dalla minor fe
rocità de’ fuoi animali; anzi dedur dovrebbe da quello antece
dente la piacevolezza di quel clim a. Se all’ oppotto la minor 

"grandezza, e la minor ferocità degli animali Am ericani, rap
porto a quelli dell’ antico Continente, fono prova della lor de
generazione , per la malignità del c lim a, ficcome vuole il Sig. 
de P. dovremo Umilmente arguire la malignità del clima dell’ 
Europa dalla minor grandezza, e dalla minor ferocità de’ fuoi 
animali, paragonati con quelli dell’ A frica. Se qualche Filofo- 
fo della Guinea intraprendeffe un’ opera fui modellò di quella 
del Sig. de P. con quello titolo, Recbercbes pbìlojopbiques /ut 
les EuropéenSy potrebbe prevalerli del medefitnó argomento del 
Sig. de P. per dimottrare la malignità del clima dell’ Europa, 
ed i vantaggi î quello dell’ Africa. „  I l clima d ell Europa, di- 
„  rebbe colle flette parole del Sig. de P. è troppo contrario alla 
m generazione de quadrupedi, che v i J] trovano incomparabil* 
„  mente minori , e pi'u codardi de'noftri. Che fono il Cavallo, 
„  ed il Bue, j più grandi de’ Tuoi anim ali, cotnoarati co’ no- 
,, ttri Elefanti, co noftri Rinoceronti, co’ noftri ippopotami, 
» co’ ooliti Cam m elli, e colle noftre Giraffe ? Che fono i fuor

» lu-
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lucertoni o fia nella grandezza, o nell’ intrepidezza paragonati 

„  co’ noitrì Coccodrilli'1 I L u p i, e gli O rti, le più temute del- 
„  le fue fiere a lato de’ noitri Leoni, e. deile noflre Tigri fera- 
„  brano cagnuoli. Le fue Aquile, i fuoi A v o lto i, e le fue 
„ G ru , fe fi paragonano- co’ noftri Struzzi, parranno altrettan- 
,, te galline. „  Tralafcio altre belle cofe, che dir potrebbe 
contra l’ Europa, fervendofi degli fieifi materiali, ed anche del
le fteffe parole del Sig, de P. per non render nojofa quefta dif- 
fertazione. Ciò poi, che i Signori de Buffon e de Pi rifponde- 
rebbono a quel Filofofo Africano, rifpondiamo. noi a quelli Fi- 
lofofi Europei ; poiché i loro argomenti o non provano , che 
è cattivo il clima dell’ America, o pur convincono, eh’ è cat
tivo quello dell’ Europa, o almeno che è migliore il clima 
Africano dell’ Europeo.

Dalla fcarfezza, e piccolezza de’ quadrupedi pafla il Sig. de 
P. all’ enorme grandezzate prodigiofa moltiplicazione degl’ in
fetti , e d’ altri animaluzzi nocevoli. „  La fuperficie della ter- 
„  ra, dice, infetta dalla putrefazione era inondata di lucertole, 
„  di ferpi, di rettili , e d’ infetti moftruofi per la loro grandez* 
„ z a ,  e per l’ attività del loro veleno, che tiravano, da’ fughi 
„  abbondanti di quello fuoló incolto, viziato, ed a fe fidTo 
„ abbandonato, nel quale il fugo nutritivo divaniva agro* co- 
„  me il latte nel feno degli anim ali, che non efercitano la 
„  virtù propagativa. L ’ eruche , le piattole, le farfalle, gli fca- 
„  rafaggj, i ragni, 1* rane, ed i rofpi erano per lo più d’ una 
„  corporatura gigantefea nelle lor fpezie, e s’ erano , moltiplica- 
„  ti più^ai quello, che può imrnaginarfi. . ,  Panama-è infefta- 
„  ta da ferpi , Cartagena da nubi  ̂di enormi pipiftrelli , Por- 
„  tobello da rofpi ,-.Surfnan dà' kajserlachi, o fia cucaraccie ,
„  la Guadaluféy ed altra colònie4,delle ifole da fcarafaggj, Q ui
e t o  da pie h i , ,o fia nigue, e Lima da pidocchj, e da cimicj. 
„ ¡G li  antichi Re di Meifico, e gl’ Imperatori del Perù non 
„  trovarono altra.maniera di liberare i loro fudditi da quelli. 
„  infetti, che gli mangiavano, fe non quella d impor .loro il 
„  tributo d’ una ce rta ’quantità di pidocchj, che doveanopa-

gare ogni anno. Ferdinando Cortes trovò de’ facchi pieni
Storia del Mejjìto Tom. IV. L  „  d .eiU
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d’ etti nel palagio del R e  M o tezu m a. « M a quello  argomen: 

\ to  , pieno peraltro di fa l l i t i ,  e d’ efagerazio n i, nulla prova con. 
tro il clima dell’ Am erica in generale, e m olto  m eno contra 
quello  del M eifico. L ’ effervi alcune terre nell’ A m e r ic a ,  nelle | 
q u a li, perchè fono calde, ed u m id e,  o  d ifab itate ,  trovanfi de- ! 
g l’ infetti grandi, e che fi m oltiplicano ecceflivam ente al più j 
proverà, che in alcuni luoghi d’ effa la  fuperficie della terra è j 
in fetta , com’ egli dice di putrefazione ; ma non che il  terreno 
del M edico, o quello di tutta l ’ A m erica fia puzzolente, in. 
colto, viziato, od abbandonato a fe  flejfo , ficcom e fcioccamen- 
te  pretende il Sig. de P. Se tal confeguenza foife buona , di
remmo ancora, che il fuoio d ell’ antico C ontinente è parimen
te guado e puzzolente; poiché in m olti paefi d ’ efio v ’ è una 
prodigiofa m oltitudine d’ infetti m ottruofi, d i rettili nocevoli,e 
d ’ animaluzzi v i l i ,  com e nelle ifole F ilip p in e , in m olte di quel
le dell’ Arcipelago In d ia n o , in parecchj paefi dell’ A lia  meridio
n a le , in molti dell’ A fr ic a , ed anche in alcuni dell’ E u rop a. Le 
ifole Filippine fi veggono infettate da certe enorm i form iche, 
e  da moitruofi p ipittrelli, il G iappone da fcorpioni, l’ A lia  me
ridionale, e l’ A frica da ferp i, l’ E g itto  da afpid i, la  Guinea, 
e l’ Etiopia da eferciti di fo rm ich e, l ’ O llanda da forci campa
g n o l i ,  l’ U krania da ro fp i, ficcom e afferm a lo  lieffo Sig. de 
P. (i) N ell’ Italia la Cam pagna di R om a (  dopo tanti fecoli, 
dacché è popolata ) da v ip e re , la C alabria  da tarantole, le 
cotte del M are Adriatico da nubi di za n za re , ed anche nella 
medefitna F ran cia , la cui popolazione è tanto gran d e, e tanto 
an tica, le cui terre fono s'i ben c o ltiv a te , ed i l  cui clim a è 
tanto celebrato da’ Francefi, com parve pochi anni f a ,  fecondo* 
chè teftifica il Sig. de Buffon, una nuova fpezie di topi cani- 
pagnuoli più grandi de’ comuni da lui appellati Surmulots,i 
quali fi fono ecceffivamente m oltiplicati con gran danno de’ 
cam p i. I l  Sig. de B azin  ,  nel compendio della Storia degl’ In
fe tti, numera fettanta fette fpezie di c im ic i, le quali tutte li 
trovano in P a rig i, e ne’ contorni. Q u ella  gran C orte , fecon-

do*

11 .........................  'i
W Defenfe des Rechercber Philofoph. fur les Atnericaùu, cbap. 1 3 .
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dochè dice ¡1 Signor de Som are, formica di si fchifofi infet
t i. E’ vero , che vi fono de’ luoghi nell’ America, ne’ quali la 
moltitudine d’ infetti, e di beftiole lorde fanno nojofa la vita; 
ma non Tappiamo, che fia arrivata ad un tal ecceifo la loro 
moltiplicazione, che abbiano fpopolato qualche luogo: almeno 
non potranno produrli tanti efempj, di sì fatta fpopolazione 
nel nuovo, quanti nell’ antico Continente, di cui fanno fede 
Teofrafto , Varrone, Plinio, (£) ed altri Autori. Le rane fpo- 
polarono un luogo nelle G a lìie ,e d  un altro nell’ Africa le lo- 
cufte : l’ ifola G iaro, una delle Cicladi, reftò fpopolata da’ to
pi: Amiclas predo al luogo di Terracina dalle ferpi: un altro 
luogo vicino all’ Etiopia dagli fcorpioni, e dalle formiche ve- 
lenofe, ed un altro dalle fcolopendre, e più vicino a’ noli ri 
tempi, l’ ifola Maurizio fu per edere abbandonata da’ fuoi abi
tatori a cagione della (Iraordinaria moltiplicazione de’ Torci ,per 
quanto mi ricordo d’ aver letto in un Autore fraocefe.

Per ciò che riguarda la grandezza degl’ infetti, de’ rettili, 
e di si fatti anim ali, il Sig. de P. fi prevale della teiUmonian- 
za del Sig. D u m on t,il quale nelle fue Memorie fu la Luigia- 
na dice, che vi fono delle rane si grandi, che pefano trenta- 
fette libbre francefi , il cui orrendo clamore contraffa il mug
gito delle Vacche. M a chi potrà fidarfi di quell’ Autore, maf- 
imamente fapendo ciò che dice lo (ledo Sig. de P. ( nella Tua 
rifpofta a Don Pernety cap. 17. ) che tutti quelli, che hanno 
fcrìtto intorno alla Luigtana da Kenepin , le Clerc, ed il Cava
liere Tonti infino a Dumont, f i  fon contraddetti gli uni agliai- 
tri or fopra quefìo, or fopta quell artìcolo ? Io peraltro mi ma
raviglio , che il Sig. de P* abbia avuto T ardire di fcrivere, 
che non efijlono sì fatti tnojìri nel rejìo del Mondo . So benifli* 
m o , che non eGftono nell’ antico Continente, come nè anche 
nel nuovo, rane di trentafette libbrej ma efiftono pure nell 
A fia , e nell’ Africa delle ferpi, de pipiftrelli, delle formiche, 
ed altri limili animali di ù  ftupenda grandezza, che fuperano 
d1 affai tutti quelli, che li fono fcoperti nei nuovo Mondo, la

L a  qual

0 0  Plin, Hift. Natur. lib. 8. cap. 15 .



qual luogo dell’ America s’ è veduta mai una ferpe di cinquan; 
ta cubiti romani, come quella che moftrò al Popolo romano 

; Auguito negli fpettacoli, fecondochè afferma Svetonio, (/) 0 
cosi grofla, come quella che fu ammazzata nel Vaticano ai ! 
Tempo dell’ Imperator Claudio della quale teftifica Plinio, Au
tore quali coetaneo, che nel ventre le fu trovato un fanciul
lo intero? Ma fopratutto dove mai s’ è veduta anche ne’ bofchi 
più iolitarj dell1 * * * America una ferpe, che in verun modo para
gonarti poffa con quella enormiffìma e prodigiofa di centoven
ti piedi, veduta nell’ Africa al tempo della prima guerra Pu
nica, ed ammazzata con macchine da guerra dall’ efercito d’ A t
tilio Regolo, la cui pelle, e le cui mafcelle fi confervarono 
in un tempio di Roma fino alla guerra di Numanzia , ficcome 
teftificano Livio , Plinio, ed altri Storici romani? So bene,che 
qualche Storico dell’ America dice, che in alcuni bofchi fi tro
va certa fpezie gigantefca di ferpi, le quali col loro fiato at
traggono-gli uomini, e gl’ inghiottifcono ; ma fo ancora , che 
io fteflo raccontano parecchj Storici tanto antichi, quanto mo- 

; derni, delle ferpi dell’ A lia, e qualche coia davvantaggio. Me- 
gafiene, da Plinio citato, difle , che nell* AGa fi Trovavano del
le ferpi cosi grandi, che inghiottivano cervi, e tori interi, (m) 
Metrodoro, citato dallo fteffo Autore afferma, che nel Ponto 
v 5erano delle ferpi, che col fiato attraevano gli uccelli, quan
tunque alto foffe, e veloce il lor volo . Tra i moderni il Ge
melli nel tom. 5, del fuo Giro del M ondo, dove ragiona de- 
gli animali delle ifole Filippine dice così: „  V i fono ferpemi 
„  in quelle ifole di fini furata grandezza. Ve n’ ha uno detto 
„  Ibitin molto lungo, che.appefofi per la coda ad un tronco

g4 D I S S E R T A 2 1 O N E III;

(l) Jn O v v i a n o  C a f f a t e .
(m) Megafthenes fcribit, in ìndia. /erp entes in tantam magnitudinem adokfcs-

'/e, ut* fot idos ha uri ani cervos taurofque - 'Metrodorus} circa Rhyndacum amnsfó
in Ponto, ut fupeevol avies quamvis alte, perniciterque alites baufhi raptas ab*, 
forgeant. Nota, eft in Punìcis bel lis ad fìumen Bagradam a. Regalo Imper. bali* 
ftis tormentifque, ut oppidum aliquod7 expugnata (erpens CXX.̂ pedvm longitud}* 
ftis. Pellis ejus maxillaeque hfque ad bellum Mumantìnum duravere Rome? in 
tempio. Paci unì bis fidem in Italia appellata? hoce in tantam amplìtudìnem exeun-
les, ut Divo Claudio Principe ceri fa? in Vaticano folidas in alvo fpe flatus fi 
infans* PJinr Hift, Nat, .lib, 8. cap, 14,
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/  d’ albero, attende, che pallino cervi, cinghiali, ed eziandio 
„  uomini, per trargli a le  col fiatò violentamente , e divorar- 
„ gli belli , ed interi, &c. „  Onde fi vede che quella antichif- 
fima. favola è fiata comune a lf uno, ed alf altro Continen
te. (») ” :

Il Sig. de P. vorrà forfè sbrigarli col dire, che quei mo- 
fìruofi animali n vedevano gi'a nell’ antico Continente, allorché 
il fuo clima non s* era ancor perfezionato/M a chi fara, che 
paragonando ciò che fcriffero gli antichi con ciò che prefente- 
mente fappiamo d'eli* Afia, e dell1 Àfrica, non vegga, che il 
clima di que’ paefi è per lo più al prefente tale, qual’ era due 
mila anni fa: lo fteffo caldo, la ftefla ficcitk, ò umidita, la 
ftefla fatta di piante, d’ animali, e d’ uomini &c. Oltreché an
che a’ nofiri tempi fi vedono in quelle regioni varie forti dì 
moftruofi animali, che fuperano affai i loro analoghi del nuo
vo Continente. In qual paefe deli* America potrà trovare il 
Sig. de P. delle formiche che portano paragonarli con quelle,: 
che nelle ifole Filippine fono appellate Sulum^ delle quali af
ferma il Dote. Hernandez, (o) che hanno fei dita dì lunghez
za , ed uno di larghezza? Chi ha veduto mai nell* America 
de’ pipiiìrelli: cos'i graffi, come quelli delle ifole di Borbon, di 
Ternate, delle Filippine, e di tutto l’ Arcipelago Indiano? l i  
più grande pipìflrello dell’ America ( proprio di certe ter
re calde, ed orabrofe ) eh’ è quello il quale dal Sig. de Buf
fon è appellato Vampiro^ è fecondochè dice lo fteffo Autore, 
della grandezza d’ un piccione: la Rougette ( una delle fpezie 
dell’ Afia ) è grande quanto un corvo, e la Rouffette (u n ’ al
tra fpezie dell’ Afia ) è groffa quanto una gallina grande, (p) 
Le fue ali dirtele hanno dall’ una punta all’ altra tre piedi di 
Parigi, e fecondo il Gem elli, che la inifurò nelle ifole F i
lippine, fei palmi • Il Sig. de Buffon confeffa 1 ecceifo nella

T graQ-.

(n) Vedali ciò che rapporta il Sig. di Bomare della Minia dellT Africa 3 « 
della T̂ imberah di Cedati.

(o) Hern. Hift. Infecìor. N .  Hifp* cap. 3^*
(p) Buffon Stor. Nat. ,
(q) Gemelli tom. b  - '



grandezza de*pipiflrelli afiatici rapporto agli A m erican i; ma lo. 
nega nel num ero. G em elli teftim onio oculato d ic e ,  che q u e lli 
dell1 ¡fola di Luzon erano ta n ti, che coprivano l’ a r ia , e che 
il rum ore,il qual faceano co’ lor denti nel m angiar le frutta deV 
b o feh i, fi fentiva in diitanza di due m ig lia , (r) L o  fteffo Sig. 
de P. dice ragionando delle ferp i, (f ) non poterft affermare% 
che nel nuovo Mondo fienji trovare ferpi piU grandi di queller 
che vide il Sig* Adanfon ne* deferti dell' Africa* L a  maggior 
ferpe trovata nel M edico dopò le più diligenti ricerche fatte 
dal D ott. H ernandez, era diciotto piedi lu n g a ; ma quella non 
è da paragonarli nè con quella delle M o lu ch e, della quale di* 
ce il Sig. de Botnare, che ha trentadue piedi di lu n ghezza, (;) 
nè coll’ Anacandaja di C e ila n , che ha per quel che dice lo 
fteffo Autore più di trentatre p ied i, (a) nè con altre dell’ A- 
f ia ,e  dell1 Africa dal medefimo A u tore  m e n to v a te . Finalmente 
l ’ argomento prefo dalla m oltitu din e, e dalla grandezza degli 
infetti americani è quafi tanto in efficace, quanto l’ altro prefo 
dalla p iccolezza, e dalla fcarfezza de’ quadrupedi , e nell’ uno, 
e  nell’ altro fi moftra la medefima ign o ran za, o  pi la mede- 
lim a volontaria dim enticanza delle cofe deli’ antico Continente.

Quanto a q u e l, che dice il Sig. de P. inre no al tributo 
di pidocchj in M edico, fa  in ciò palefe , fi eco me in molte al* 
tre co fe , la fua m ala fe d e . E ’ v e r o , che C ortès trovò dei 
Tacchi di pidocchi nei m agazzini del palagio del R e  A xajacatl. 
E ' parimente v e r o , che M otezum a impofe un tal trib u to ; non 
gih a tu tt i, ma foltanto ai m en d ici, non g i i  perchè la ftraor- 
dinaria moltitudine di s\ fatti infetti g li d iv o ra va , com e affer
ma il Sig. de P. ; ma perchè M otezum a , il quale non poteva 
foffrir l’ ozio nei Tuoi fudditi, volle che anche quella gente 
xniferabile, la qual non poteva la v o ra re , s’ occupati« almeno

nello
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(r) Ciò eh- dice Gemèlli dello ftupendo rumore dei pipiftrelli dell’ Ifoïa ài 
jLuzon, mi vien confermato da parecchie perfone degne di fede, che fono 
flati alcuni anni in queir ¡fola.

(s) Defenfe des Recherch. phiiofoph. chap. iz*
(t) Somare Dtftionn. univ. <f Hifloìrc natur* V* Couleuvre $
(«) Id. V. Anacandaja*



Hello fpidocchiarfì. (x) Quella è Hata la vera cagione d’ un 
$Vxftra vagante tributo,com e affermano Torquemada, Betancurt, 
ed altri Storici, e neflùno vi è fiato finora, a cui veciffe in 
mente ciò, che afferma il Sig. de P. foltanto perchè gli torna
va a conto pel Tuo fpropofitato fiilema. Del redo abbondano 
tanto quegli fchifofi infetti nei capelli, e negli abiti dei inen
dici Americani , quanto nella gente miferabile ed immonda 
di qualfivoglia paefe del Mondo, e non v è dubbio, che fe 
qualche Sovrano dell’ Europa efigeffe un tal tributo dai pove
ri del fuo Stato, non che Tacchi, ma ne potrebbe anche em
pier dei Vafcelli.

Finalmente riferbando per un’ altra differtazione l’ efamina 
delle prove del cattivo clima dell’ Am erica, fondate fu le ma
lattie , e fopra i diffetti della coflituzione ¿fica degli America
ni , nella quale dimoftreremo gli errori, e le prevenzioni puerili 
del Sig. de P . , veggiamo ora cià che dice fu l ' eccedo del fred
do nei paefi del nuovo Mondo rifpetto a quelli dell’ antico, 
limati in ugual diilanza dall’ equinoziale.,, Paragonando, d ice, 
„  l’ efpcrienze fatte coi termometri nel Perù dai Signori de la 
„  Condamine, e Giovanni d’ Ulloa (non fi chiama Giovanni, 
„  ma A ntonio) con quelle dell’ infaticabile Sig. d’ Adanfon nel 
„  Senegai, fi può facilmente intendere, che l ’ aria è men cal- 
„  da nel nuovo M ondo, che nell’ antico. Calcolando colla mag- 
„  gior efattczza poffibile il divario di temperamento, io cre- 
„  d o , che vi fari di dodici gradi di latitudine , c io è , che fa 
„  tanto caldo nell’ Africa ai trenta gradi dall’ Equatore, quan- 
,, to ai diciotto gradi dalla medefima linea nell’ Am erica. I l 
„  liquore non è montato a tanta altezza, nel termometro nel 
„  Perù nel centro della zona torrida, a quanta è montato 
„  nella Francia nel maggior caldo della State. Quebec con- 
„  tuttoché fia quali nella medefima altezza polare di Parigi,  
„  ha pure un clima incomparabilmente più afpro, e più fred-

D I S S E R T A Z I O N E  III. f y

(x) E’ certo, che Mote zuma era tanto portato per la pulitezza, quanto êra 
•nemico dell’ ozio: ond’ è da credei fi, che per l’ uno, e per l’ altro motivo * in. 
«lucette ad imporre quello ttraordinario tributo.
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ì;- do di Parigi. La differenza è parimente fenfibile nella BabU 
„  (f Hud/otiy e nei T am igi, che hanno la medefima latita-

i ,, .dine. „
Quantunque tutto ciò concedemmo al Sig. de P . , nulla 

gli gioverebbe per dimoftrare, la maligniti del clima america,. 
n o . Perchè daH’ ecceflb del freddo nelle terre americane fi vuol 
dedurre il fuo cattivo clim a, e non fi dovrà piuttofto dedurre 
i l  cattivo clima dell’ antico Continente dall’ eccedo del caldo 
ne’ paefi fituati in ugual diftanza dall’ equinoziale? Non potrà 
il Sig. de P. formare in quella materia verun argomento con. 
tra l’ America, che non lo rivolgano efficacemente gli Ameri
cani contro l ’ Europa, o contra l’ A frica. Ma a dire il vero, 
tutte le oflervazioni fatteli non fono fufficienti per iftabilire, 
come un principio generale,che i paefi del nuovo Mondo fon 
più freddi di quelli del Mondo antico, fituati nella medefima 
latitudine, e molto meno per credere, come crede il Sig. de 
P. che vi fia tanto caldo nell’ antico Continente a trenta gra
di d’ altezza polare, quanto nel nuovo Continente a diciotto 
gradi. Se ciò foffe vero, farebbe in America -cosà intenfo il 
freddo a’ gradi 6y. di latitudine, come nel Continente antico; 
a’ gradi So. Ora il Sig. de P aw  dice, (*) che il freddo nell’ 
antico Continente dee divenire in Novembre di Ih dal gr. ot- 
tantefimo cosi efiziale agli uomini, che nefiimo vi potrebbe 
vivere: dunque nemmeno faprebbe vivere in America di là 
dal grado feffantefimo fettimo. Come dunque egli medelimo 
ivi afferma, che ne’ paefi degli Efquimaux fi trovano degli 
abitatori di Pa dal gr. fettantefìmo quinto? E  fe i deboli Ame
ricani poffòno in quella latitudine fùffiftere, dobbiamo credere, 
che i fortiffimi Europei farebbono capaci di reggere al freddo 
del gr. ottantefimo. Inoltre fe quel principio: foffe vero, fa
rebbe tanto caldo in Gerufalemme fituata in poco meno di 32. 
gradi, quanto nella Veracroce fituata in poco .m eno di 20. 
gradi: il che niun altro, che il Sig. de P. è capace di penia
te . Similmente potrebbonfi dedurre altre cosà fpropofitate con-

fe- ■

; ss D I S S E R T A Z I O N E Ili.

(*) Recherch. philof. part. 3. fe£t. 1. pag, inibi 304,
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feguenze, maifimamente fe fi adottale il calcolo dei Dott. M i
cheli , il quale, per quel che dice il Dati. Robertfon conchiufe 
dopo trenta anni d1 offervazroni, che la differenza fra il clima 
del nuovo Mondo, e quello dell’ antico è da 14. in 15. gradi , 
cioè che fa tanto caldo ne* paefi dell* antico Continente, che 
fono a 2£. ovvero 30. gradi, quanto ne* paefi del Continente 
nuovo, che fono a 15. gradi. Egli è certo, che ficcome fono 
molti paefi nell1 America più freddi d’ altri dell* antico Conti
nente ugualmente dittanti dall’ equinoziale, così ancora ve ne 
fono molti altri più caldi. Agra Capital del M ogol, ed il por
to del Loreto nella California fi trovano quafi nella medefima 
latitudine, e pure non è paragonabile il caldo di quella Citili 
afiatica con quello di quello porto americano. H ue, Capital 
della Gochinchina , ed Acapulco fono quafi ugualmente dittan
ti dall1 equinoziale, e pur l’ aria d’ Hue è fretta in paragone di 
quella d’ Acapulco. Affai più falfa ed improbabile è quell’ altra 
propofizione del Sig. de P ., cioè, che nel centro della zona 
torrida non monta a tanta altezza il liquor del termometro , 
a quanta monta in Parigi nel maggior caldo della (late. Se 
ciò foffe vero, il divario fra il clima Americano, e 1’ Europeo 
non farebbe già di dodici foli gradi, come vuol il Sig. de P. 
ma bensì di 4 9 ., cioè quanta è la differenza di latitudine fra 
il centro della zona torrida, e di Parigi. E ’ vero, che attefo 
le offervaziom fatte in Q uito, e paragonate con quelle, che 
fi fecero in Parigi, non arriva mai il caldo di quella Città 
equinoziale a quello di Parigi nella fiate ; ma è del pari cer
to , attefo le offervazioni fatte da medefimi Accademici co’me- 
delirai termometri nella Città di Cartagena, la quale non è 
centro della zona torrida; ma ben 10. gradi dall1 equinoziale 
dittofta, che il caldo ordinario di quejìa Città à uguale al piii 
gran caldo di Parigi, ficcome ne fa fede D. Antonio Ulloa 
uno di quegli Offervatori. (^)

Storia Antica del Mejfico Tom. IV* M  S o -

(y) NelF anno 173 r. ft tenne regolarmente il liquor del termometro del Sig.; 
de Reaumur io Cartagena in 1025Ì. fenz1 altra divario qualche volta , che;
quello di (tendere a 10*4* , o di montare a ioa& In Parigi quello fìeflo annonoa

tnrm-
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Sono molte le cagioni, che oltre a quella della vicinati 
z a ,  o della diftanza* dall’ equinoziale, fanno il caldo ,,o il fred.: 
do d’ ua paefe. L ’ elevazione del terreno, la vicinanza di qual-: 
che alta montagna coperta di neve, 1’ abbondanza delle piog
gia &c. conrribuifcono affai alla freddezza dell’ ambiente, e 
per l’ Oppofto la depreffione del terreno la fcarfezza d’ acqua, i 
renai &c. aumentano il caldo. Cittb Reale-, capitai della Dioce-
iì di Ghiapa, perchè è fiutata in un luogo alto , è fredda,, e 
la Città di Chiapa degli Indiani poco da quella dittante, è 
caldiffima', perchè fituata in luogo baffo. Chathicómùla borgo 
grande limato appiè dell’ altiilinàa montagna d’ Q rizaba, è fred
do, e la Veracroce polla nella medefima latitudine è - calidiffi. 
ina: e quel che è ancor più, offendo.fredda 1’ aria di Cittì 
Reale nella latitudine di 1 6 \  gradi, è calidiffmu quella di Lo
reto nella California nella latitudine di 25 f- gradì .

Le medefime offérvazìoni allegate dal Sig. de P. convin
cono, che il clima dell’ America non è così vario come quel*, 
lo  dell’ Europa, che gli abitatori del nuovo Mondo non fono, 
come quelli della maggior parte dell’ E u ro p a, cottretti a pai-; 
fare dall’ ettremo d’ un freddo ecceffivo a quello d’ un caldo ia- 
tollerabile. Quanto più è uniforme il clima , tanto più facil
mente s’ avvezzano ad effo gli uom ini, e fch ivan oqu e’ perni- 
ciofi effetti, che cagiona la vicenda delle ttagioni. In Quitonoa 
monta il liquore nel termometro tanto, quanto in Parigi nella 
fiate, ma nè meno cala tanto, quanto ne’ paefi più temperati 
della Europa nell’ inverno. Che cofa può effere più dèfiderabile 
in un.clim a, che un tal temperamento nell’ aria, il qual fia 
ugualmente dittante dall’ u no, e dall’ altro ettremo , come è quel
lo di Q uito, e della maggior parte del Meffico? Che clima più 
dolce, e più confacevole alla v ita , che quello, nel quale fi go
de tutto l’ anno delle delizie della campagna, e la terra fi ve
de Tempre adorna d’ erbe, e di fiori, i campi coperti fono di 
biade, e gli alberi carichi di frutto: gli arm enti, e le grégge

. . . . .  ri-

I.

montò a'più di iojj-- nel maggior caldo di Luglio, e d’Agofto.Ulloa 
don del Viagc a la America Meridional parr. 1* tom. 1.



risparmiando rfatiche all’ uomo riè hanno d’ uopo della,fua prbvv 
videnza per mantenerfi, nè delfuo tetto per refi fiere' all* incle
menza déllâ  flagrane: nè la neve, o *la brina forzaxV uomo a 
ftàrfi al fuoco, nè il bruciante .caldo della; fiate lo fcaccia dal
la p o poi a zi on e ; ma fpe r i tue n tati d o og n òr a i ben Ì gna verfo di; fip 
la natura, gode indifferentemente irinitutie .le ftagioni, o- délli 
com pagiria degli uòmi ni nella ; Gi Età ¡, ; ò : degl’ innocenti: piaceri 
della Campagna ? Queftà è ’ i  idea, effe hanno gir uòmini' d’ un 
clima dòicey è però f  Poeti * volendo me’ lor^verfiivinnalzat con: 
lodi alcuni paefi, dicevano, che vi regnava una perpetua pri< 
mavera , ficcome diffe Virgilio Idejla fua Italia , (z) ed Orazio 
delle ifole fortunate, (A ) là dove invitava i Tuoi Compatrioti . 
Cosi rapprefentavanó gli Antichi i Caóapi ,Elisj\ ed anche ne7 li
bri fanti per darci qualche idea della felicita della Gerusalemme 
celelté il dice, che norr v*è nè freddò, u è . caldo... ; :

I l P. Acofta, v,la cui Storia è appellati dal Sig. de P. O* 
pera eccellente, il qual era ; pratico de’ climi d’ ambidue i concia 
nènti , ;e per altro non era parziale dell’ America *, nè avea ve4 
run intereffe d’angrandirla, ragionando del clima , delT Arti erica; 
parla cosi: „  Vedendo io la dolcezza dell* aria, e, la piacevo^ 
,rÙezza del clima di-molti . paefi deli; Am erica, ,  dove non.iir 
„  fa che cofa fia inverno che Aringa,, nè fiate che; angofei coli 
„  caldo; dove con una fluoja/fi difèndono da qualunque inde-* 
„  manza del tempo: dove-apperià è-/d* uopo mutand’ abito im  
„  tutto Tanno: confiderando , dico,!tutto ciòr m’*è paruto ipefr 
„  fe volte, e imi pare anche mggidV, che fé: gli uomlninvolef-^ 
„  fero sbrigarfi de* lacoj, iché lor tende T a v a riz ia , e lafciare 
„  certe pretenfioni inutili e nojofe,upb:rebbonO menar)iteli’ A 4 
„omerica una vita: affai tranquilla et piacevole ; perchè siò ch£ 
„iiquè5 Poeti cantarono' de^GampirìElis), è dèlia famofa Tem^ 
,,-pè,: b ciè che»Platone faccobtavac, o j fingeva r di quella Tua, 
„•ifola Atlàntida, ruttò:il troverebbbno gli* uomini nelle‘ .fui».

. X--TÌ M 2 ; '  ̂ d t t -  J.
U> ■: : • V' < ^ • • : ■ j

(z) Hié 'Vfr aJJiduHm, atn-'* alieni m̂ nftbus a(ìas:
Bis gravida pecudes, bi pctttis u ilis Aibos, Virg* Georg. 2,

tA T  VeYubt Ungimele pitia fque' pr*bit ' — - -  * - -7" - -
Jnpiter brama*. Horat. liff* 2. ode 4. V 3 * * -
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„  dette terre & c .„  (B ) L o  ftaflb che .Acofta dicono dell'Amef 
rica altri Storici, e particolarmente del Medico , e delle Pro
vincie circonvicine, i cui paefi mediterranei quali dairiftoio di 
Panami infino al grado quarantèiimo di latitudine ( poiché 
quelli, che fono di là da tal grado non fi fono ancora fcoper, 
r i i)  godono di un aria dolce, e d’ uo clima favorevole alla vi- 
ta , fuorché pochi luoghi, i. quali o per la loro deprefiìone fo- 
no caldi, ed um idi,o per la lomnia loro altezza fono d un eli 
ma. afpro. M a jquanti non . fono ? nel Mondo, antico afpri, o 
nocevoli ?

§. H I .

Su la qualità delldTerra del M ejfico. -, -

E g li i  certo, dice il Sig. de P avv, che P America in ge
nerale è fia ta , ed é anche oggidì un paefe troppo fterile ; ma 
egli è piuttofto certo, che quella in generale è una gran fai* 
f u i ,  e fe il Sig. de P. vuol renderleoe ficuro, può in formar fi da 
molti Tedefchi venuti di frefco dall’ Am erica, dove alcuni aa- 
ni fi trattennero, i quali prefeotemente fi trovano nell’ Auftria,; 
nella Boemia, nel Palatinato del R e n o , ,e i anche nella (teda. 
Pruflia, o pur rilegga /' eccellente opera del P. A  coita, e vi tro
verà nel lib. x, cap. 14 ., che fe v’ è qualche terra al Mondo, 
cui convenga il nome di Paradifo, detta è quella dell* America. 
Quello, dice un Europeo dotto, giudiziofo, ed imparziale, e 
nato in tfpagna, uno de’ migliori paefi d’ Europa, e parlando 
nel lib. 3. de’ paefi dell’ Imperio Medicano, dice , che la Nuev/f 
Spagna' é di miglior paefe di tutti quanti ne circonda il  Sole. 
Certamente non parlerebbe cosi il P. Acofta dell’ America ia 
generale, e della N. Spagna in' particolare, fono il cui nome, 
comprende tutto il Continente*dell’ America:fettentrionale Spa- 
gnuola, fe 1’ America fotte in generale un paefe fterile. Non. 
parlano altrimenti dell’ Am erica, e malfimamente del Medico 
jnoltiifimi. altri. Europei., le cui teftimonunze. tralafcio per non

■ recar.
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(B) Stor. Nat. e Mor. lib. a. cap.rf.;.
T
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recar noja a’ Leggitori, f )  Pel medefimo motivo traccieremo 
ancora ciò che fcrive il Sig. de P. contro altri paefi del Nuo
vo Mondo; poiché farebbe imponìbile d*efaminar le ragioni da 
lui allegate contro ciafcun d1 efiì fenza fare un gran volume, e 
ci contenteremo di ciò che appartiene alla terra del Medico.

I Signori de Buffon, e de P, fi fon perfuafi, che tutto il 
terreno dell’ America fi riduca a monti inacceflìbìli, a bofchi 
impenetrabili , ed a pianure allagate, e pantanofe . Leffero que- 
fti Filofofi nelle defcrizioni dell America, che i famofi Ande$, 
o alpi americane formavano due lunghifiìme catene di monta
gne altiflìme, e coperte in gran parte di neve, che il vallo 
deferto delle Amazoni fi compone di folti bofchi: che Guaya- 
quil, e qualche altro luogo è umido e pantanofo, e ciò ballò 
loro per dire, che nell’ America non c’ è altro, che monti, bo
fch i, e pantani. Lefle il Sig. de P. nella Storia di Gumilla 
ciò, che dice quell’ Amore intorno al m odo, che aveano gl’in
diani deirOrinoco dì preparar quel terribile veleno delle loro 
frecce, e nella Storia d’ Herrera, o d’ altri Autori,che i Can
nibali ed altre Nazioni barbare ufavano delle frecce avvelena
te , e quello gli ballò per affermare, che il nuovo Continente 
•produce un maggior numero £  erbe velenofe, che il rejlo del 
Mondo* Lefle, che nelle terre troppo calde non nafce il fru
mento, e nè meno le frutta dell’ Europa , e ciò gli ballò per 
dire, che le perjicbe, e gli nlbercocchi foltanto hanno fruttifi
cato nell' ¡fola di Giovanni Fvrnandez (C ), e che il frumento,

e l 'or-
i^— I ■ I iw  ■■■■ wn .  rw* ■ ' il IP'

(*) Tommafo Gages, oracolo degl’ Ingleiì, e dei Francefì in ciò che riguar-. 
da T America, parlando del Meffico dice così:,, II ne manque rien a Mexì- 
a, que de tout ce qui peut rendre une ville hetiréufe: 8c fi ces Ecrivains, qui 
,, ont employé leurs plumes a louer les Provinces de Grenade en Efpagne, 5c 
„  de Lombardie, & de Tofcane en Italie, dont ils font des paradis terre- 
„  lires, aùtoierit vû ce nouveau Monde, 8c la Ville de Mexique, ils fe de- 
,, dîrojenr bientôt de tout ce qu'ils ont dit en faveur de ces lieux la. „Part, 
a. cap. Così parla del Meiïîco quello Autore, che non Teppe parlar bene
di nefiuno ♦ ‘ \  \

(C) Acciocché fi veda quanto fiafì dal vero dîfcoüato il Sig* de P. c d uo
po fa pere, che nella miferabile Ifola di Gio: Fernandez, dovegli dice che 
vengono, cosi bene le per fiche, vengono affai poche e cattive, fïccotne l ho 
rntefo dal Sig. Ab. D. Giufeppe Garcia, Valenzano> il quale yi flette fei me-
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e t  omo non hanno allignato y fe  non in alcune contrade dclj^f%\ 
tentrione* T a l è la Logica adoperata dai Sig* de P. in tutta j 
la fua opera * ficcome talora lo  faremo vedere in quelle dif. ; 
fonazioni • ì . % - j

Ma niente è vero rapporto a l Medico di tutto ciò  ̂ che i 
egli dice contra la terra dell'Am erica* Sono certamente nel* 
Medico delle montagne altiifime * ed eternamente coperte di 
neve: vi fono de*grandi bofchi, e vi fono ancora alcuni luo 
ghi pantanofi* ma è fenza paragone più grande il terreno fer> 
tile e cohivato> ficcorn è noto a tutti coloro r che fono dati 
in quel paefi * In tutto quelfitnm enfo fpazio di terra dove pre- 
fenremente fi ¿emina il frumento* fo r z o *  il frumentone , ed 
altre fpezie di biade, e di legumi , di cui abbonda infioteamea- 
te quei regno* fi feminava già del 'frumentone * del peverone, 
de fagiuoli* del caccao, della chia*del cotone* e si fatte pian
t e ,  che fervivano al foileotamento* al veftim ento, ed alle de
lizie di que Popoli* i quali effondo tanto numerofi* quanto 
abbiamo accennato nella Storia* e dimoftrèremo altrove-* non 
avrebbe mai la terra potuto provvedere a' lor bifognì * fe non vi 
foffo altro* che monti* bofchi, e pantani * Il Sig. de Buffon, 
il quale net fuo tomo u  dice* che tA m erica. noif è altra eh 
%m continuato pantana, e nel tomo 5. afferma * che te morite 
gne ìnacceJJibUi dell% America appena taf ciano de pìccoli fpazj 
alt agricoltura r ed a lt abitazione degli uomini + nello fteffa tomo 
5- con feda * che ì Popoli del MeJJìco * e del Perle erano ajjai nu* 
merojs* Ma fe quelli Popoli* i quali occupavano una grandif- 
lima parte dell’ America erano affai numerofi ,^e viveano,come 
egli dice in focieta, e fotto la direzion delle leggi , non è 
certamente TAmerica un continuato pantano: fe quefti Popo
li tanto numerofi fi foftentavano, Eccome è certo, delle^bìade, 
é de frutti* che coltivavano, non fono piccoli gli ipàzj* chi

-T le ■'

fi ,e vi fi rrovò nella ftagione delle fratta. Per roppofta iirquaG tatti i pae- j 
fi temperati, e freddi dell’ America: Spaglinola % dov’ e l̂i: crede che .non drut4 \ 
tificano le perfidie , vengono beniflfimo* ed In mólti, paefì, ficcome inf quelli ]
del regno del Chile, ed in alcuni della N. Spagna affai meglio che in 1 
ropa* 0 !
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e montagne ìnacceflìbili lafciano all1 agricoltura > ed ali* abita* 
ione degli uomini »

La moltitudine , la varietà * e la bontà delle piante del 
effico non lafciano verun dubbio della prodigiofa fertilità dì 

usile terre. Afe pafcolì , dice il P. Acofta, à eccellente la Nuo*/ 
a Spagna , e pero vi fi alleva una moltitudine innumerabile di 
avalli, dì Vacche , dì Pecore , e d’ altre bejììe. £ ’ ancora affai 
bbondante tanto di frutta , quanto d’ ogni forra dì biade . In t'at- 

^ i non v1 è biada , legume, ortaggio, o frutto , che non ven- 
a bene in quella felice terrai II frumento* il quale appena 
oncede il Sig. de P. ad alcune contrade del fettentrione deli’ 

America , non viene per lo piu nelle terre troppo calde della 
|N. Spagna, come neppure nella maggior parte dell’ Africa > ed 
in molti altri paefi dell’ antico Continente; ma nelle terre fred
de e temperate di quel regno viene eccellente , e più abbon

ante che in Europa. Baña dire, che quello che fi raccoglie 
ella Diocefi d’ Angelopoli è tanto, che di quello che avanzava 
appoichè erano flati provveduti tutti i fuoì innumerabili abitat
ori, fi provvedeva alle ifole Antille, ed alla flotta di Vafcelli, 
he era già nell* Havana col nome d’ Armata di Barlovento * 
n Europa non v ’ è più d> una fenjenta, e d’ una raccolta! nel- 
a N. Spagna, ve ne fono parecchie. In quelle terre y diceTor- 
uemada Autor Europeo, che flette molti anni in quel regno, 

l e  viaggiò per tutto, in quelle terre, nelle quali fi coltiva il 
^frumento, f i  vede in ogni fagiane deli anno un frumento, che 
W f i «  tagliando, un altro che va maturando , un altro eh’ b an- 
iflcor pìu verde, ed un altro che fi va femtnando , ed ora, eh' h 
ggi/ mefe di Novembre, reggiamo ciò avverato nel frumento tem • 
|%poral, che fi  f a  tagliando , ed tn quello dì riego , (D) che va 

■ crefrendo in Atrifco , ed in altri luogi , ed in quello che fi va 
\feminando : ciò che dà a divedere la maravigliofa fertilità del

la

(D) II frumento appellato di Rrego fi femina in Ottobre, in Novembre, o 
§ in Décembre, e fi fa la raccolta in Maggio,\o in Giugno. II Temporal fi fe
mmina in. Giugno, e fi taglia, in Ottobre, ed il frumento Avm turm  fi femina 

in Novembre, e fi fa la raccolta or più prefio, or più tardi.
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la terra. (E )  Lo fteffo Autore fa menzióne di parecchie terre: 
che rendevano or feffaat«!, or octanta , or cento per uno, ed 
a' noftri dì s’ èt veduta una sì gran moltiplicazione del frumen- 
to in alcuni campi di que’ paefi, (F )  la quale, parlando in ge< 
cerale, è certamente più grande di quella dell* Europa eoa af
fai minor coltivamento, ficcome è notorio agli Europei interi* 
denti d’ Agricoltura, che fono flati in quella parte dell’ Ameri, 
ca. Ciò che diciamo del frumento polliamo ancor dirlo dell' 
orzo, benché quefto non fi femini, fe non a proporzione del 
confumo che fe ne fa nel foftentamento d e'cavalli, e delle 
mule di Italia, e depporci. Affai più potrebbe dirli del frumen. 
ton e, come quello, eh’ è la biada più propria dell’ America.

Il Sig. de P. pretende, che tutte le piante d’ Europa han
no tralignato nell’ A m erica, fuorché le aquatiche e fugofe,e 
per provare sì fatto fpropofito d ice , che le perfiche, e gli d- 
kercocchì foltanto hanno fruttificato nelF ifola di Giovanni FVr- 
nande%. Ancorché gli concedeflìmo, che in niun paefe delTA- 
merìca vengono quelle frutta , nulla gli gioverebbe per con- 
vincere ciò che vuole; ma tanto falfa è quella propofizione 
particolare, quanto quella univerfale. Il P. Acoffa ragionando 
di tali frutte in particolare, dice così: tengono ancora bene 
( nell’ America ) le perfiche, i melocotogni, e gli albercoccèiy 
benché più nella Nuova Spagna* (G) In tutta la Nuova Spa

gna,

(E) Torquemada lib. i. della Monarchia, Indiana cap. 4 . Vedali ancora ciò £ 
che dice quell1 Amore della varierà,;e dell’ abbondanza di frutta, che vi fi f- 
hanno in tutte le Ragioni, ed Herrera in molti luoghi della fila Storia.

(F) lo fono fiato in un paefe, nel quale faceva la terra render cinquami |
per uno, ed ho Tapino d’ un altro che rendeva talvolta infìno a cento. Nelli k 
Cinaloa contuttoché fia paefe ben caldo, fuol far la terra dugento per u d o , f 
fecondocbè mi ha informato una perfona autorevole, e degniffima di fede; 
cne vi ftetie alcuni anni. II mio erudito amico il Sig. Ab. D. Giovanni i 
Ignazio Molina dice nella Storia compendiofa del regno del Chile, che pochi 
anni fa fiampò in Bologna, che in quelli paefi fuol -fare il frumento iyo. per  ̂
uno. E1 tanta l’ abbondanza di quella biada, che vi fi vende la fanega a cin- 
que paoli, ed ogn’ anno vanno al Perù 30 , vaTcelli incirca carichi d’ eiTai 
ancor avanza. ì

(G) Acoffa lib. 4. cap» 31. E1 tanta l’abbondanza di perfiche nella N. SpĴ  
gna, che ordinariamente fi vendono a ventine, e fi danno due, tre, ed an* jj

che
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gna, fuorché nelle terre troppo calde, hanno allignato affai 
bene quelle frutte, e tutte le altre, trafpiantate .dall’ Europa , 
e vengono in grand’ abbondanza, ficcome il fanno tutti gli 
Europei, che fono (lati in que paefi. (H) Finalmente, diceA - 
cofta parlando deli* America in generale, quafi tutto il buono, 
che fi produce in Ifpagna , v è là, in parte migliore, ed in 
parte no : frumento , orzo , infalate, ortaggio, legumi & c. (/) 
Se egli avelie parlato foltanto della N. Spagna, avrebbe om- 
meffo quel quafi.

V è ancora un altro vantaggio, dice A coita, ctoh, che 
nell’ America vengono meglio le cofe d' Europa , che in Europa 
quelle deli America* E  parrà piccolo sì fatto vantaggio al Sig* 
de P. ? Quello folo baderebbe per dimoftrare,the fe V  è qual
che eccedo, deffo è dal canto dell’ Am erica. Nella N. Spagna 
vengono affai bene, come fanno fede molti Autori Europei, 
e fanno tutti coloro, che fono dati là , il frumento, l’ orzo, 
il rifo, e tutte f  altre biade dell’ Europa: i ceci, i pifelii, le 
fave, e tutti gli altri legumi ; le lattughe, i cavoli, i navo
n i, gli fparagj, ed altre infalate,e radici, ed ogni forta d’ or
taggio ; le perfidie, le mele, le pere, i m elocotogni, e le al
tre frutte; i garofani, le refe, le v io le ,! gelfomini, il baffili- 
co , la m enta, la majorana , la meliffa , ed altri fiori, e pian
te odoroie trafpiantate dall’ Europa; ma in Europa non alli
gnano per le più, nè poffono allignare le piante americane. 
Il frumentone viene nelle terre dell’ Europa; ma più piccolo, 
e molto roen buono di quello dell’ Am erica. Delle molte de- 
liziofe frutte del Nuovo Mondo alcune , come la M ufa, e 

Storia Antica del Me/Jico Tom , IV . N 1 Ana-
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che quattro ventine per la più piccola moneta, che v’ è là* N e l regno del 
Chile contano fin a dodici fpezie di perfidie, e ve ne fono sì grand i, che 
alcune pefano una libbra Spagnuola: o fia i i .  onde, Molina Sror. del Ch ile - 
Vedali ancora ciò che dice il P. la Feuillèe del lor gatto delicatilfimo *.

(H) Le pere fi vendono ancora a ventine in Medico; e ve ne fono più di 
cinquanta fpezie. L ’ Italiano Gemelli refiifica, che i Carmelitani di S. Ange
lo, borgo dittante fette miglia da Meifico mavano ogni'anno 6500, zecchini 
dalle frutta Europee del loro giardino, ed i Domenicani cavavano 3- uiila 
zecchini dalf ortaggio del loro piccol orto di S. Giacinto , in un fobborgo di 
M eifico. Gemelli Giro del Mwdo tom. lib. 1* Cap* 8.

{I) Acotta lib. 4. cap. 31.



delle ftufe, e d’ una gran cura è diligenza; ma nè cosi bene I  
ftagionate, nè in quell’ abbondanza del proprio lor paefe ; altre j| 
poi più d’ efle pregiate, come la  Ghirinsoya , il M am ey, ed. |  
il Ctìicozapote- non io , che abbiano potuto finora allignare a |  
difpetto dell’ induftria Europea. La cagione di quello gran di. |  
vario tra l’ A m erica, e 1’ Europa è quella, che accenna il fud. |  
detto Acofta, cioè, perchè in America v  è maggior varietà di |  
temperamenti, che in Europa: ontf è pih facile di dare a eia• 1  
fcuna pianta quel temperamento, che le conviene . Or come non 1 
è  argomento della fterilith dell’ Europa, che in effa non alli- 1 
gnino le piante proprie dell’ Am erica, nè meno è argomento |  
della fterilith d’ alcuni paeii dell’ A m erica , che in elfi non al* |  
lignino alcune piante dell’ Europa ; perchè non omnis fe r t  omnia |  
tellus. Hic fegetes, ibi proveniunt felicius uvee ; anzi que’ pae- § 
fi caldi, ne* quali non viene il frumento, nè vi riefeono le |  
frutte europee, fon peraltro i più am eni, ed i più fecondi, co- |  
me fanno bene gli uomini pratici di que’ paefi. 1

Io per altro non dubito, che fe vuol farli il paragone 1  
dell’ America con tutto l’ atìtico Continente, fi troveranno qua* I  
fi uguali nelle loro produzioni; perciocché nell’ A lia ,e  nell’A* f  
frica vi fono delle terre , e de’ climi proporzionati a tutte le |  
piante dell’ America , le quali a cagione della diverfith del eli* § 
ina non poflono riuscire in Europa. Ma che utile potrà mai |  
recare a’ Signori Europei 1’ abbondanza dell’ Alia in si gran lon-, |  
tananza? per 1’ oppofto i Mefficani circondati da’ paefi d’ ogni | 
lotta di clim a, godono di tutti i loro differenti frutti. Li É 
piazza di Mefiico ( iìccome quelle di moltifiìme altre Cittì § 
dell’ America ) è il centro di tutti i doni della N atura. Qui- | 
v i fi trovano le m ele , ie pertiche, g li albercocchi , le pere, |  
le uve , le vifciole, le ciriegie, i cam oti, le xicam e, le noci, |  
ed altre innumerabili fru tte, radici, ed erbe fàporite, che rea-1 
dono le terre fredde e temperate: l’ ananàs, le m ufe, i eoe* | 
ch i, le anone, le chirim oye, i m amei, i chicozapoti, i zapon | 
neri, ed altre moIti(fime,che portano le terre calde: i niello* | 
n i ,  i cucumeri, i melaraucj, le m elagrane, gli a b u sa ti. i l
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zapoti bianchi,ed altre, che vengono indifferentemente ne’ pae* 
fi caldi,  ̂ ne freddi* In tutte le Ragioni delfi anno fi vede quel 
mercato abbondantemente fornito di varie eccellenti frutta, an
che in quel tempo, nel quale gli Europei fe la partano colle 
loro caftagne, o al più colle mele, e colle uve, che la loro 
induftria conferva* Tutto l ’ anno, anche nel rigor dell’ inver
no, entrano in quella piazza per uno de’ canali innurnerabili 
barche cariche di tacita varietà di frutte, di fiori, e d’ ortag
gio , che pare che fieno ad un tempo venute tutte le ftagioni 
dell'anno, concorrendo in quel luogo le piante più pregevoli 
dell’ Europa co* proprj vegetabili di quel paefe : ciò che poffo- 
no certificare tutti quegli Europei, che hanno avuto il piacer 
di vederlo*

Non è minore fi abbondanza di quella terra in piante me
dicinali . Baila per ciò vedere fi opera del celebre Naturalifta 
Hernandez, nella quale fi defcrivono , e fi difegnano più di 
novecento piante ( prodotte per lo più nelle vicinanze di Mefi
tico ) la cui virtù è fiata conofciuta per la fperienza, oltre ad 
altre trecento fi ufo delle quali non fi accenna: e non v’ è dub
b io , che ve ne mancano mohiifitne, e innurnerabili* LÌ S ig .d e  
P. per lo contrario dice, che fi America produce un maggior nu
mero di piante velenofe, che tutto il refto del Mondo* Ma che 
fa egli delle piante, che nafcoDo ne’ paefi mediterranei delfi Afri
ca, e delfi Afia per poter farne s\ fatto paragone? elfendo tanto 
grande la fertilità del fuolo Americano, non farebbe da mara
vigliare , che di tutto vi forte abbondanza. Ma a dire il vero 
io non fo , che finora fiati fcoperta nella N. Spagna nè anche 
la ventèlima parte di quelle pianre velenofe nate nelfi antico 
Continente, delle quali fanno fpeflb menzione ne’ loro libri i 
Naturalifti, ed i Medici Europei,

Quanto alle gomme, alle ragie, agli o lj , ed altri fughi, 
che maadano fuori gli alberi o fpontaneamente, o ajutati dall 
induftria umana, è eccellente, al dir d’ A coda, la N. Spagna. la  
fatti vi fooo bofchi interi d7 Acacia, che rende la vera gomma 
arabica, la qtnle per la fua abbondanza non è quivi pregiata. 
V ’ è inoltre del balfiuno, delfi incenfo , del copal di molte fpc-

N  % ¿ e ,



z ie , del liquidambra, della tecamaca, dell’ olio d’ abete, ed altri] 
molti fughi ftimabili pel loro foaviflìmo odore, o per la loro] 
virtù medicinale. _ !

Anche que’ medefimi bofchi, de’ quali è coperta la terra i 
dell’ America fecondochè affermano i Signori de Buffon, e di; 
p. dimoftrano la fua fecondità. Sono pure mai Tempre flati, j 
e fono ancora in quelle vaftiflìme regioni de’ gran bofchi; ma 
non fono tan ti, che non fi polla fare un viaggio di cinque
cento, o di feicento m iglia, lenza neppur trovarne uno. E 
che bofchi? Per lo più. o d’ alberi fruttevoli, ficcome di ma- 
fé , di mamei, di chicozapoti, di m ele, di melarancj, di li. 
m oni, quali fon quelli di Coatzacoalco, della Mifteca , e di 
Michuacan, o d’ alberi pregevoli pel loro legn o, o per le lo. 
ro ragie, ficcome fon quelli, che feparano la Valle Meffìcana 
dalla Diocefi d’ Angelopoli, e quelli di Chiapa, de’ Zapotechi 
&c.. Oltre a’ pini, a’ roveri, a’ (raffini, alle noci, agli abeti,) 
e ad altri moltiffimi comuni a tutti i due C ontinenti, vi fo. i 
no in molto maggior numero gli alberi proprj di quella tèrra 
e più pregevoli . Di cedro vi fono , ficcome abbiamo detto ai- i 
trove, de’ bofchi interi. IlGonquiflatore Cortès fu acculato da’ Tuoi i 
eraoli davanti all’ Imperatore Carlo V . d’ aver meflò nel pala
gio,. che fi fece fare in M edico, (ètte mila travi di cedro , ed 
egli fi fcusò dicendo, ch’ effo era un legno comune in quel pae- 
fe . In fatti è tanto comune , che di queflo legno preziofo fan
no gli (leccati per lo fondamenta delle caie nel fuolo paludofo j 
della Capitale. Del famofo, ed a ragione celebrato ebano vi 
fono parimente de’ bofchi in Chiapa, in Jucatan , ed in Cozu- 
.«nel j del brafile nelle terre calde, e deli’ odorofo legno aloè nel
la Mifteca. Il Tapinceràn, il granad'tllo o ebano roffo, il carnute, 
e gli altri da noi mentovati nella ftoria fornifcono de’ legni ai- 
fai migliori di quelli, che fi adoperano in E uropa. Finalmen
te per non trattenermi in una lunga, e  nojofa enumerazione, 
mi rimetto al P. Acofta, al Doti. Hernandez, a Ximenez, ed 
altri Autori Europei, che fono flati nella N. Spagna, benché 
tutto c iò , che eglino dicono non baili a dare una compita idea 
della fertilità di quella terra4. Il P. Acofta afferma, che «si
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quanto al numero, come quanto alla varietà d’ alberi prodotti 
dalla fiejfa natura, v h maggior copia in America , che in A~ 
fia¿ in Africa , e Europa. ( if)

Ecco qui un nuovo argomento atto a convincere i van
taggi ¿ella terra dell’ America fopra quella dell’ Europa * L an a- 
tura, e qualità d’ un terreno fi dà meglio a divedere dalle pian
te, ch’ effo produce per fe fteffo, fenza T ajuto dell’ arte. Para
goniamo dunque le produzioni proprie dell’ Europa con quelle 
non già di tutta l’ America, ma foltanto della N. Spagna . „ L a  

cagione, dice Montefquieu, (L) d’ effere tanti felvaggj nell’A 
merica è che la terra vi produce per fe fteffa molti frutti , 
di cui poffono cibarli.*. Io credo che quefti vantaggj non il 

„  potrebbono aver nell5 Europa, fe la terra foffe lafciata fenza 
„  coltura: non altro produrrebbe, che felve di quercie, e d1 al- 
„  tri alberi inutili, „  „  Efaminando, dice il Sig.de P . , la fio- 

ria , e I1 origine de’ noftri legumi, de noitri ortaggi, de’ nofiri 
alberi fruttevoli, ed anche delle noftre biade, fi conofce, che 
tutte fono ftraniere, e che fono fiate da un altro clima tra- 
fpiantate nel noftro. Può facilmente intenderfi quanto grande 
farà, fiata la raiferia degli antichi G alli, ed anche quella de5 
G erm ani, ?iella cui terra non f i  produceva nb anche al tempo 
di Tacito verun albero f r u t t e v o l e Se la Germania doveffe 
redimire i vegetabili ftranieri, che non appartengono origi
nalmente al fuo terreno, ovvero al fuo clima, quali nulla le 
rimarrebbe, nè altro conferverebbe tra i fem i, che fervono 
pel foftentamento, fe non il papavero falvatico, e la vena 

„  ancor falvatica. ,, (M) Ciò che il Stg. de P. confetta fchlet
tamente delle GalHe , s della Germania , potrebbe ancor dirti 
degli altri paefi dell’ Europa, ed anche della Grecia, e dell’ I 
talia , le quali provvidero gli altri paefi. Se 1 Italia foffe ob
bligata a redi cui re tutti que’ frutti, che non appartengono ori
ginalmente al fuo terreno, che le Tetterebbe dalie ghiande ia j

4 uo-
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(K' Acofta Iib. 4. cap. 30.
(L) Montefquieu V  efprit des Loix lib. iS* cap* &
(M) Recberch. Philofoph. part, 1.
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f uora;  Que‘ nomi Malum perfttum, Malum meà'tcum , Malim 
efsyrium , Malum punicum,  Malum cìdonium ,  Malttm armentÀ 
cum Nux pomica & c. fervono a ricordirie T che tal» frutta l(i 
fon venute dall A lia , e .dall Africa. ,, Si là ,  dice il Sig.
3, Bufching, (Al)che le pii» belle,e migliori fratte dr alberipafò,f 
„  rono dall’ Italia que’ paefi, dove preièntemente fi proda, j 
,, cono. L’ Italia le ricevè dalla Grecia ,  dall’ Alia ,  e dall’ a. | 
„  frica. La mela le venne dalla Sorìa ,  dall’ Egitto ,  dalla Gre. j 
, ,  eia & c ., r  albercocco dall’ Epiro , la pera da Aleffandria, j 
„  dalla Sorla, dalla Num idia, e dalla G recia , il limone, ed I 
„  il melarancio dalla M edia, dall’ A ffin a , e dalla Perfia, il fi.j 
„  co dall’Àfia ,  la melagrana da Cartagine, la  ca(lagna da Ca-1 
„  flania nella Magnefia, Provincia della M acedonia, la cirie-1 
„  già da Cere (unto del P o n to , la mandorla dall’ A lia  alla Gre- 
., eia, ed indi all’  I ta lia , la noce dalla Perfia, la nocciuola dal] 
„  Ponto, Poliva da C ip ro , la Affina dall’ A rm enia, e dallai 
„  S on a, la perfica dalla Perfia ,  il melocotogno da Cidonia in j 
„  Candii alla G recia, ed indi all’ Ita lia . , ,  |

Plinio dice, che gli nomini da principio non fi fbfleota-1 
vano d’ a ltro , che di ghiande. (0 ) C iò , benché fia fallo rap-. 
porto al comun degli uomini, pare eflèr certo rifpetto a* primi ! 
popolatori dell’ Ita lia , almeno tal era l’  opinione degli antichi,1 
come appare da’ loro {erm i. Plinio fogginnge ,  che anche al 
fuo tempo molti popoli per mancanza di biade fi; filmavano j 
ricchi a proporzion della quantità di ghiande che aveano, del-1 
la cui farina faceano pane, ficcome il fanno oggidì nella Non 
vegia di feorza di pino, ed in altri paefi fettentrionali d’ Eu*| 
ropa d’ offa di pefei ; il che è  fenza dubbio la piò gran miferia.1 
Il Sig. de Bomare protetta, che tutte le bellezze de1 giardini 
Europei fono (Ìraniere, (P ) e  che i piò bei fio ri, che hanno, 
fon venuti da Levante. (4>) Lo iteffo Sig. de P. fa una più 
generale coufeffione dell’ antica miferia degli Europei, dove af

fé r-

(N) Bufching. Geograf. toni. i.
(Oj Plin. Hift. Nat. lib, 2. cap, $4,
ÌS? Bomare Difiion. Univ* d* Hiftoìr. Natur. v* Piante * 
(Q) Id. v. Fltur,
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rm a, che le piante u tili, che hanno prefentemente pacarono 
all’ Afia meridionale nell’ E g it to , dall’ E gitto  alla G re c ia , dal
la G recia nell’ Ita lia , dall’ Italia nelle G a llie , e dalle G allie  
ella G erm an ia, (R) ficchè il terreno dell’ Europa quanto a lle  

he proprie ed originali produzioni è de’ più poveri, e iterili 
el M ondo. Per l’ oppollo quanto ubertolo ed abbondante non 

il fuolo A m erican o, e ttiafftmamente quello del M edico d i 
iante proprie, ed utili al folìentam ento , al veitiario, e ad a l

iti ufi della vita? Vedanfi l’ opere degli Autori E uropei, che 
'latino ferino della Storia naturale di quel N u ovo M on do.

Ecco dunque la rifpofta, che potrebbono dar g li Am eri- 
ani a quel ridicolofo paragone, che fa il Chronichiila H erre- 
a nella fua prima D ecada, del quale abbiam fatta menzione 
el principio di quella differtazione . „  In A m erica , d ice , non 

, erano, come in E u ro p a, lim o n i, nè m elaranci, nè m elagra
n e , nè fich i, nè melocotogni , nè m elloni, nè u v e , nè o l i
v e ,  nè zu cch ero , nè r ifo , n è  frum ento. „  Diranno dunque 

li A m erican i. 1 . che neppur in Europa era veruno di t a l i  
u t t i , fiaattam ochè non v i furono trafpiantati dall’ A f ia , e  
all’ A fr ic a . 2 , che oggidì fimo in A m e rica , come in Europa, 

per lo piìt fono Ut m igliori ,  ed in maggiore abbondanza, 
attinia mente i  m elaranci, i lim on i, i  m ello n i, e le cannam eli 
, che fe f  Am erica nou avea frum ento, nè metio 1’ Europa 

|§|vea  frum entone, il quale non è men u tile , nè tnen fano *, fe 
W  America non avea m elagrane, lim o n i, & c. almeno oggidì g li 

Ka ; ma l’ Europa nè ha a v u to , nè h a , nè può avere G hirim o- 
y e , A huacati, M u fe , Chicozapoti Sec.

Finalm ente i Signori de Buffon , e de P. ed altri F ilofo
li , e Storici E u ro p ei, che tanto fchiamazzano per la fterilità,  

ier li b ofeh i, per li pantani, e per li deferti dell’ A m erica , 
icordinfi per gra zia , che i miferabili paefi della Lapponia, 
iella N orvegia ,dell’ Is la n d ia ,d ella  Nuova Z em b la ,d ello  Spitz- 

bergo, ed i vaili ed orrendi, deferti della S ib eria , della T a r-  
ta r ìa , dell’ A rabia , dell’ A frica , ed altri fon pure paefi del l’an

tico

m
m

IR) Recherch. Philofoph. part. i.



tico C on tin en te, e fanno almeno una quarta parte della fUi|  
eilenfione. M a che paefi ? Vedali la defcrizione, che d ’ efll fattJ  
no gli itefli E u rop ei. V edali almeno l ’ eloquente defcrìzione,: 
che fa il Sig. de Buffon de’ deferti dell’ A r a b ia . „  U n  paefe 
„ d i c e ,  fenza verdura, e fenz’ acqua : un Sole tuttora bruciao. 
„  te ,  un C ie lo  tu ttora ifecco , pianure aren ofe, montagne an-t 
„  che più a rid e , fu le quali fi llende quanto può la villa fen.| 
„  za incontrar verun oggetto v ivèn te : una te rra , per cosi di.ì 
„  r e ,  morta è fcorticata da’ v e n t i , la quale altro  non preferì.| 
„  t a ,  che o ffam i, falli fparfi, e rupi innalzate , o rovefciate: I 
„  un deierto affatto fco p erto ,n el quale il viandante non reipi.i 
„  ra mai fotto l ’ o m b ra, dove niente g li fa com pagnia, e nul-l 
„  la v ’ è ,  che gli ricordi la -n a tu ra  viva  : folitudine affolliti : 
„  affai più fpaventevole di quella de’ bofehi; poiché almeno gli | 
„  alberi fono creature v iv e n ti,c h e  recan qualche follievo all’ uo-| 
„  in o , il quale fi trova fo lo , i fo la to , più ig n u d o ,e  piùfmar-| 
„  rito in quelli luoghi vuoti e fenza term in e. T u tto  il terre-1 
„  n o , che g li fi prefen ta, lo  vede com e il fuo fepolcro: laJ 
„  luce del giorno più m alincon ica,  che le ombre della notte, I 
„  non rinafce, fe non per fargli vedere la fua n u d ità ,e  la fua j 
„  im potenza, e per m ettergli d’ avanti agli occhi la fua orren-j 

da fituazione, allontanando dalla fua villa i lim iti del va-' 
„  cu o , ed ampliando attorno a lu i 1‘ abiffo dell’ immenfìti, 5 
„  che lo fepara dalla terra abitata : im m enfita sì grande , che ; 
„  indarno cercherebbe di paffare; perchè la fam e , la  fete, ei 
„  il caldo bruciante gli raccorciano que’ m om en ti,  che gli Ufi 
„  ftano fra la dilperazione, e la m o rte . „  (S)
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(S) Buffon Hiftoire Natur, toni. **.
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DISSERTAZIONE IV/
SU G L I A N IM A L I D E L  M E SSIC O ,

U Na delle cofe più inculcate da’ Signori de Buffon, e de 
PaW per dare a divedere f  infelicità del fuolo america

no, e la malignità del fuo clima è quella della pretefa digra
dazione degli animali, tanto di q u elli, che fon proprj di quel
la terra, quanto di quelli, che vi fono flati trafportati dall' 
antico Continente. In quefla differtazione difamineremo le lo
ro ragioni, e dimoftreremo alcuni de’ molti loro sbaglj, e con
traddizioni .

L

Su gli animali proprj del MeJJìco »

Tutti gli animali, che fi trovano nel Nuovo Mondo, vi 
pattarono dal Mondo antico, ficcome abbiamo flabilito nella 
prima differtazione, e ciò lo confetta lo fteffo Sig. de Buffon, 
nel tomo 29. della fua Storia Naturale, e debbono confettar
lo tutti coloro, che portano rifpetto a*facri libri. Noi dunque 
diciamo proprj del Meffico quegli animali , che vi trovarono 
gli Spagouoli,non perchè traggano in fatti la prima lor origi
ne da quella terra, ficcome danno ad intendere il Sig. de P. 
in tutta la fua opera, ed il Sig. de Buffon ne’ primi ventotto 
tomi della fua Storia; ma foltanto per diftinguere quelle beftie 
che fino da tempo immemorabile s’ allevavano in quepaefi da 
quelle altre, che furono poi trafportate colà da Europa: ap
pelleremo dunque quefte europee, e quelle americane .

Il primo capo di rimprovero conira 1* America è , pretto 
il Conte de Buffon, il piccól numero de’ fuoi quadrupedi para
gonati con quelli dell’ antico Continente* E gli numera dugen- 

Storia Antica del Meffico Tomo IV, O  to



to  fpezie di quadrupedi in tutta la terra finora {coperta, delle F, 
■ quali cento trenta fi trovano n e ll’ antico C o n tin en te , e fola. |  
m ente ferranta nel nuovo M ondo : e fe da tal numero fi je, J  
vano q u elle , che fon comuni ad ambidue i C o n tin e n ti, appe. |  
na avrem o, d ice , quaranta fpezie di quadrupedi proprimean " 
americani . Da quello antecedente egli ded u ce, che nell’ Ame. | 
rica ba fcarfeggiato prodigiofamente la materia. (a) j

M a perchè vuol togliere a ll’ A m erica  delle fettanta fpe. | 
z i e ,  che ha di quadrupedi, quelle tre n ta , che fon comuni ad t 
amendue i C o n tin e n ti, mentre quelle per 1’ antichiflim a loro | 
abitazione in que’ paefi fono cosi propriam ente am ericane, co. | 
m e le altre ? O ltracciò fe quelle beftie, ch ’ egli appella prò- |  
priam ente am ericane, foffero fiate create da principio neM’ A- | 
m erica, potrebbe forfè con qualche minore inverilimilitudine | 
da lui affermarli la pretefa fcarfna della materia in quella par- jf 
te del M ondo; ma efiendo fiate afiatiche nella prima lor ori
gine tutte le b efiie , com’ egli ftefib con fe lfa ,n o n  fo , come eb. l 
be ardire di dedurre una tal confeguenza . „  O gn i animale, ì 
„  dice il medefimo Conte de B u ffon , abbandonato al fuo iflin- ì  
„  to , lì cerca una z o n a , ed una regione proporzionata alla fua | 
„  natura. „  (b) Ecco dunque la cagione del minor numero 1 
delle fpezie di quadrupedi nell’ Am erica ; perchè abbandonati j 
al loro ifiin to , dappoiché ufcirono dall’ arca di N oè» fi cerca- | 
rono, e trovarono ne’ paefi dell’ antico Continente una zona ed 
una regione convenevole alla lor natura: ficchè non ebbero !  
bifogno di fare quel lungo viaggio all’ A m erica . Se l'A rca  di' | 
N oè in vece di fermarli nelle montagne dell’ A r m e n ia , li foffe f 
fermata nelle alpi am ericane, farebbe allora fiato per la mede- f  
fima ragione minore il numero delle fpezie de’ quadrupedi nel f 
Continente an tico , e farebbe degno di bialìmo ilF ilo io fb  ame- \ 
ricatto, che da un tal antecedente pretendefie arguire la prò- ■ 
digiofa fcarfith della m ateria , e i l  cielo avaro di q u ello , che j 
ora chiam iam o Continente antico. !

Ma 1
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Ma ancorché tutti què’ quadrupedi foffero veramente ori

ginar) dell1 America, non dovrebbe quindi dedurli la pretefa 
fcarfitk della materia; perchè non può dirli fcarfeggiante la ma
teria in un paefe,il quale ha un numero di fpezie di quadru
pedi proporzionato alla fua eftenfione. L ’ eftenfione dell’ Ameri
ca e la terza parte di quella di tutta la terra : dunque noti 
può dirli, che vi fcarfeggia la materia, qualora vi fia la ter
za parte delle fpezie de'quadrupedi. Or le fpezie de*quadrupe
di fono al dir del Conte di Buffon dugento, e Y America ne 
ha fettanta, cioè un poco più della terza parte; non può dun
que dirli, che vi fcarfeggia la materia.

Finora abbiamo ragionato nella fuppofizione che fia vero 
quanto dice il Conte de Buffon intorno al numerò delle fpezie 
de7 quadrupedi ; ma chi lo fa, mentre non s’ è ancora trovato 
il vero carattere diftintivo delle fpezie ? Cosi il C, de Buffon, 
come parecchj altri Naturalifti, che hanno fcritto dopo di lui, 
credono, che l’ unico indubitabile argomento della divertita fpe- 
cifica di due animali Umili peraltro in molti accidenti e pro
prietà, è quello di non potere il mafchio coprir la femmina, e 
produrre per mezzo della generazione un individuo fecondo, ed 
a loro fomigliaote. Ma quello argomento della diverfità, ol
treché falla in alcuni animali, è rapporto ad altri affai difficile 
da verificare. Acciocché fi veda Y incertezza d’ effo , mettiamo 
da una parte un afino, ed una cavalla,e da un’ altra un ma
ttino, ed una levriera, due razze affai differenti di cani. Da 
quefta coppia nafce un cane, che ha del mattino, e della le
vriera; da quella nafce una mula, che ha fimilmeate deli7 anno, 
e della cavalla . Ora io voglio fapere, perchè Y afino, e la ca
valla fono due fpezie diverte di quadrupedi, e il mattino , e 
la levriera fono fittamente due differenti razze d’ una medefi- 
ma fpezie. Perchè quefta coppia, dice il C. de Buffon, gene
ra un individuo fecondo, e quella no- Ma come? Lo fteffoC* 
de Buffon nel tomo 25?. della fua Storia, afferma fchiettamen- 
te, che il non concepire per Y ordinario le mule non è già per 
cagione di qualche affoluta impotenza, ma foltanto per 1 ec- 
ceffivo caldo, e per le ftraoxdioarie convulfioni, che patiicono

O z nel



nel coito. Il Sig. de Bomare (c) dopo aver citato il tedimo- ! 
nio d* Ariflorele, il quale nella Storia degli animali racconta c  i 
che a* tempi fuoi i muli della Siria provenienti da cavalli^ ed 
afine generavano de’ muletti loro fomiglianti Soggiunge : „  Que. ; 
„  fio fatto, rapportato da un Filofofo affai degno di fede, prò. ; 
„  va, che le mule fono animali fpecificamente fecondi in fe ; 
5, ileffi, e nella lor pofleritk. „  Simili fatti dimoflranti la fe. 
condita delle mule trovanti certificati da molti Autori altret
tanto degni di fede così antichi, come m oderni, ed alcuni fo- 
no ancora accaduti a’ noftri dì nel Meffico . (d) Non v’ è dun
que altra difoaritk tra quelle due còppie di quadrupedi, fe non. 
che i parti delle cagne generate da quella coppia di cani fon
piti frequenti di quei delle m ule.

Oltracciò da chi ha faputo il C .  de Buffon, che il Gii. j 
Ione, ed il Magato, il Mammone, ed il Pappione ( quattro for* ; 
ti di fcimie ) non s’ accoppiano fra loro, e generano un indi- J 
viduo fecondo? Nè quello Autore ha fatto intorno a ciò veruna i 
fperienza, nè cita alcun altro N aturatila, che Y abbia fatta , e ciò j 
non ottante decide, che tutti i fuddetti quadrupedi fono altret- j 
tante fpezie diverfe. E ’ dunque in gran parte duhbìofa, ed infuf* | 
fidente la divifion delle fpezie de’ quadrupedi da lui fatta , e non ! 
Tappiamo, fe certi quadrupedi, che egli mette come fpezie diffe* .1 
tenti, fieno in fatti una fola fpezie, e per Toppoflo fe altri, che  ̂
egli erede d’ una fpezie, fieno invero fpecificamente di ver (h  ì

Ma lafciando quello ballerebbe pure a cagionare una gran ! 
diffidenza della divifione, che il C. de Buffon fa de’ quadrupe- j 
d i ,  l’ accorgerG delle contraddizioni, che trovanfi tanto in que- j 
fio , quanto in alrri punti della fua Storia y benché per altro Ì 
affai pregevole. Nel difeorfo, che fa nel tomo 29. fulla dege- | 
nerazione degli animali, afferma, che Je Jì vuol Ĵ are Y énume l

Tazio- !
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(c) Di&ionn. d’ Hiftoir. Nacur. V. Muleta
(d) Tra $11 altri è degno di particolar menzione il parto replicato d’ unn 

Mula generala da afino, é da cavalla , accaduto nel grofTo podere appellato 
ì il Salto di Zittita preÌTo alla Città di Lagos, appartenente al C av. D- Fnig^-
zio  Gonzalez Rubàlcaba. Q uella  M u la  concepì da un  afino ,e  partorì un ava-* 
letto nel 176Z. e un altro nel 1763 -



ra%tone de quadrupedi proprj del nuovo Conimente , troveremo 
cinquanta fpezie differenti, e nell' enumerazione, che fa de 
quadrupedi d’ ambidue i Continenti, dice , che quelli dell'Ame
rica appena fanno quaranta fpezie . Nella fuddetta enumerazio-; 
ne mette, come fpezie differenti, quelle della capra domenica, 
della camozza, e del buquettino, o fia caprone falvatico, e 
nel tomo 24. trattando de’ fuddetti animali , dice, che quelli 
tre quadrupedi, e le altre fe i, o fette fpezie di capre , che di- 
ftinguono i Nomenclatori , fon tutti d’ una medefima fpezie : 
ficchè dovranno levarfi quelle otto, o nove fpezie da quelle 
cento trenta, che egli numera nell*antico Continente, Nella 
fuddetta numerazione conta il cane, il topo, e la marmotta, 
e foggiunge, che niuno di quelli quadrupedi era nell’ America; 
ma ragionando poi degli animali comuni ad amendue i Conti
nenti, dice, che le marmotte, ed i topi fono fpezie comuni 
all’ uno, cd all’ altro Continente, benché fia difficile da deci
dere , fe tali quadrupedi americani fono della medefima fpezie 
di quelli del Continente antico; e nel tomo 16 . afferma, che 
i topi furono portati all’ America fu vafcelli dell’ Europa .Quan
to poi a’ cani, che nella fuddetta enumerazione nega all1 A- 
merica, gli accorda ad effa nel tomo 30.; poiché afferma, che 
il Xoloitzcuintli, T hzcuintepotzotli, ed il Techicbì erano tre 
differenti razze della medefima fpezie de’ cani dell’ antico Con
tinente. Balla quello faggio per dare a divedere, che il C, de 
Buffon, malgrado il fuo grand’ ingegno, e la fomma fua dili* 
genza , fi dimenticò talvolta di ciò, che avea fcritto.

Fra le 130. fpezie di quadrupedi deli’ antico Continente 
numera fette fpezie di pi pi (Irei 11 comuni nella Francia, ed in 
altri paefi d’ Europa, delle quali le cinque, che erano innanzi 
feonofeiute, o confale, furono noviflimamente feoperte, e di- 
ftinte dal Sig. Daubenton, ficcome egli afferma nel tomo 16. 
della fua Storia. Ora fe nella dotta Francia, dove tanti foco* 
li fa fi itudia la Storia della Natura, furono finora ignorate 
cinque fpezie di pipiftrelli, qual maraviglia, che nelle vaile 
regioni dell* Am erica, dove non fono flati si bravi Naturalifti, 
e neppur è gran tempo , che è in pregio un tale Audio, vi

fieno
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no
fieno parimente fconofciute molte fpezie di quadrupedi. Io non, 
dubito, che fe foffero alcuni Buffon, e Daubenton al nuovo 
M ondo, fi potrebbono contare affai più fpezie di quadrupedi 

‘di quelle, ch’ egli numera da Parigi , dove^ non può avere io- 
torno agli animali americani tutti que’ lum i, che ha intòrn» 
agli europei. Mi fa invero pietà, che un Filofofo così celebre, 
così ingegnofo, così erudito, e così eloquente, il quale s’ è 
niellò a fcrivere di tutti i quadrupedi del M ondo, diftingue le 
loro fpezie, fam iglie, e razze, deferì ve il lor carattere, la lo. 
jo indole, ed i loro codiami, numera i lor denti, ed anche 
mifura le lor code, fi moftri peraltro ignorante degli animali 
piò comuni del M edico. Qual beftia piò com une, e piò co* 
nofeiura nel Meifico, che il Cojóte? D ’ effa fanno menzione 
tutti gli Storici di quel regno, e ne fa un’ efatta e minuta 
definizione il Dott. Hernandez, la cui. Storia troviamo fpefli- 
flìmo citata dal C . de Buffon ; epptir quello Autore non ne fa 
motto nè fiotto quello, nè fiotto verun altro nome , (e) Chi 
non fa , che il coniglio era un quadrupede comuaiflìmo ne’ pae- 
fi dell’ Imperio Medicano fiotto il nome di Tochtl't, che la fi
gura d’ effo era uno de’ quattro caratteri degli anni inefficaci, 
e che del pelo della fiua pancia fi teffevano giubboni per ufo 
de’ Signori nell’ inverno? Contuttociò il C . de Buffon vuole, 
che il Coniglio fia uno di que' quadrupedi, che da Europa fu
rono trafportati in Am erica; ma fra tanti Storici europei del 
Medico non ne ho trovato neppur uno, che il dica;anzi tut
ti fuppongono, che elio abiti da tempo immemorabile in que 
paefi, ed io non dubito, che i Medicaci in leggendo quello 
Angolare aneddoto del Co. de Buffon, fi rideranno di lui •

Il Dotr. Hernandez numera nella Storia dei quadrupedi 
quattro animali meificani della claffe dei can i, da noi accen

nati
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(e) Gli animali dell1 antico Continente, cui più raffomiglia il Coiote, f°no 
il Chacal t X Advve% e Y Ifatis; ma è da effi diverto. Il Chacal è della grâ

dive e ancne piu piccolo, e piu debole del Chacal. L Ifatis e proprio dei* 
Zona fredda, e fugge dai bofehi; il Cojote ama 1 bofcbi, ed abita nei paeu 
caldi e temperati.

(Sn
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ti - nel li b. 1« della Stona: il primo il Xoloitzcuintli , o cà

ie pelato, il fecondo V Itzcuintepotzotlì y o cane gobbo, il ter- 
o il Tecbtchì, o cagnuolo commeilibile, ed il quarto il Te- 
eitzcuintli, o cagnuolo montano. Quelle quattro diverfiifime 
jezie di quadrupedi fono fiate ridotte dal Co: de Buffon ad 
r.a fola. Egli dice, che il Dott. Hernandez s* ingannò in c o ,  

fcrilfe del Xoloitzcuintli ; perchè niun altro Autore ne fa 
enzione, e pertanto dee crederi! , che quel quadrupede vi fu 

rafportato da Europa; poiché il medefimo Hernandez afferma, 
verlo prima veduto io Ifpagna, ed effo non avea nome nel 

effico; mentre Xoloitzcuintli è il nome proprio del Lupo, 
mpofto dall’ Hernandez a queir altro quadrupede: che rutti quei 
[ani erano conofciuti nel Meifico col nome generico è' A l c o a t 
to in poche parole un ammalio d’ errori. Il nome A lc o ,o  fia 

Ileo non è mefTkano, nè è flato giammai ufato nel Meifico, 
a nell’ America Meridionale. Quello di Xoloitzcuintli non è 

ure il nome del Lupo, ne fo , che fia flato mai veruno al 
effico, che l’ abbia cosi appellato. I Mefficani, chiamano il 

upo Cuetlachtli, ed in alcuni luoghi, dove non fi parla colla 
aggior proprietà il mefficano, l ’ appellano Tecuani, il qual è 
nome generico delle fiere . Conila inoltre dal medefimo te- 

o deli Hernandez, che mettiamo qui fotto, (f)  che nè il 
oloitzcuìntli fu trafportato dall1 Europa al Meifico, nè tal 

Come fu ad effo importo dall’ Hernandez, ma era quello, con 
e l’ appellavano i Melfitani. L ’ Hernandez avea veduto quel 

uadrupede in Ispagoa ; perchè v ’ era flato trafportato dal Mef- 
co, come egli medefimo accenna , ficcome avea veduto ne’ 

Ingiardini di Filippo II. parecchie piante meflìcane . Ma perchè 
¡liuti altro Autore ha fatto menzione del Xoloitzcuintli? per- 

hè niun altro nè prima, nè dopo di lui ha intraprefo la Sto
la dei quadrupedi mefficaoi, c gli Storici di quel regno fi fon

con-

P0

j i f  (f) Prater canes notos noftro orti, qui omnes pene at Hìfpanis translati at ìn- 
in bis plagis badie educantur , tria alia ofendas genera , quorum primum ,an- 

quam bue me confer rem, vidi in patria ; cuteros osero ñeque eonjpex tram, ne
tt adbuc eò de latos puto. Primus Xoloitzcuintli 'vocatus alios torpor is vincit 
agnitudim &c. Hernandez Hift. Quadrup. Nova: Hifp* cap* zo,
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contentati di fate un motto degli animali piu comuni. Del rtij 
Ho ogni uomo favio ed imparziale dovrà dar maggior credei), 
za al Dotr. Hernandez nella Storia Naturale del Meflìco, co.i 
me a quello, che tanti anni in effa s’ impiegò per ordine dd 
Re Filippo I I . ,  e che coi fuoi proprj occhj offervò gli ¡,„¡,§1 
m ali, di cui fcriffe, e s’ informò a bocca dagli fteflì Mefficaci, 
la cui lingua im parò, che non al Co: de Buffon , il quale 
quantunque- più ingegnoso, e più eloquente , non ebbe altre 
notizie degli animali mefficani, fe non quelle, che fi procac
ciò nell'opera del medefimo Hernandez ,  o nelle relazioni dì 
qualche altro Autore hod tanto degno della noftra fede, quan
to  quel dotto e pratico N aturatila.

Vuole il Co: de Buffon, che il Tepeitzcuintli dell’ Her
nandez non ha altro, che il Ghiottone , quadrupede comune 
nei paefi più fertentrionali d’ ambidue i Continenti; ma chiun
que voglia confrontar la deferizione, che il Co/ de Buffon i] 
del Ghiottone con quella, che il Dott. Hernandez fa del Te- 

;peitzcuintli, feorgerà rodo un’ enorme diverfuà tra quei di 
'quadrupedi. (g) Jl Ghiottone è ,  fecondo il Co: de Buffon, 
proprio dei paeli freddi del Settentrione ; il Tepeitzcuintli è 
della Zona torrida : il Ghiottone è al dir del C o i de Buffon! 
più grande al doppio del Taffo ; il Tepeitzcuintli è ,  come! 
ce l’ Hernandez, parvi canis magnitudine. Il Ghiottone s’ appel
la cosi a cagione della fua ftupenda , ed inaudita voracità,g g  

la quale lo porta all’ eccedo di diflotterrare i cadaveri per man-fe 
giarfeli ; nulla di fomigliante dice l’ Hernandez del Tepeitzcuij-|| 
t l i , e non l’ avrebbe tralafciato effendo quello il priocipal ca-pjg 
ratiere del Ghiottone; anzi afferma, che il Tepeitzcuintli s’ail||| 
dimeftica, e fi ciba di tuorli d’ uova, e di pane disfatto ¡all 
acqua calda, e non potrebbe certamente foftentarfene una ba 
ftia tanto avida di carne, quanto n’ è il Ghiottone . Fi 
mente tralafciando altri argomenti ideila lor divertirà la 
del Ghiottone è ,  fecondo che dice il Co: de Buffon, quali

Mi
Ss

tanto

Cg) Buffon Hill. Nat. tom* a.7, Hernandez Hill. Quadrup. N. tìirpsŝ j
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tanto pregevole, quanto il zibellino; (h) e non lappiamo, ch ei||%  ^ 
quella del Tepeitzcmntli fia mai (lata pregiata, o ufata.

Effendo dunque il Xoioitzcuintli didmto dal Lupo, ed il| ; r  ̂
Tepeitzcuinrli dal G hiottone, cd effendo que’ quattro quadru
pedi americani della claffe de’ cani affai fra loro diverfi nella 
grandezza, nell’ ìndole, ed in molti altri accidenti notabili, nè 
eonftaodo peraltro, che poffano fra loro acco p p ia i, e produrre 
un terzo individuo fecondo, dobbiamo conchiudere, che fono 
quattro fpezie diverfe ; e però debbono redimirli all’ America 
quelle tre fpezie levatele a torto dal C. de Buffon.

Non finiremmo mai fe voleffuno accennar tutti gli abba
gli di quello Autore intorno a1 quadrupedi Americani; ma per 
dimodrare vieppiù, che il numero di fettanta fpezie da lui pre- 
fcritto all’ Am erica, non è giudo, ma affai mancante, e con
trario altresì a c iò , che egli medefimo fcriffe nel decorfo della 
fua Storia, daremo alla fine di queda differtazione una lida 
de’ quadrupedi americani cavata dalla fuddetta Storia, alla qua
le aggiungeremo i quadrupedi da lui confufi con altri affai di
verfi , e quegli ancora da lui affatto om m efli, nel che faremo 
vedere, quanto fiali allontanato dal vero nel dire, che nell’ A 
merica ha fcarfeggiato prodigio/amente la materia* Oltreché per 
conchiudere una tale fcarfirk non bada farci conofcere, che fon 
poche le fpezie, ma bifognerebbe inoltre dìmodrare, che fon 
pochi gl’ individui di tali fpezie; poiché fe gl7individui del
le fettanta fpezie di quadrupedi americani fono più di quel
li delle cento trenta fpezie dell’ antico Continente, fara 

! bensì nell’ America men varia la natura , ma non. più fcar- 
fa la materia. Bifognerebbe altresì dimodrare, che fon pari
mente poche, e poco numerofe le fpezie de’ rettili, e degli uc
celli, poiché non meno quede, che quelle, fervono a manìte- 
ilare la fcarfezza, o Y abbondanza della materia; ma chi è st 
ignorante delle cofe dell’ Am erica,che non abbia contezza dell,

Storia Antica del Mejpco Tom. IV* P in-

m m
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(h) H Sig. de Bomare dice, che la pelle del Ghiottone è più pregiata dai 
Kamtfchatkefi, che il Zibellino, e che nella Svezia c aliai ricercata * e mol
te cara.
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incredibile varietà, e della fofprendente moltitudine degli ^  
celli americani? O r mi fx dica, perchè offendo Hata la Natura 
sà avara ne’quadrupedi verfo l’ Am erica, come vogliono il qi 
de Buffon, e il Sig. de P a w , è fiata sì prodigiofa negli uccelli;

Non contenti quelli Autori di fminuir le  fpezie de’ qua. 
drupedi americani, lì sforzano ancora d’ appiccolire la loro (la. 
tu ra . „  Tutti gli animali dell’ Am erica, dice il C . de Buf. 
„  fo n , (<) tanto quelli, che furono trafporrati dagli, uomini, 
,, ficcome i  C avalli, gli A fin i, .i T o r i ,  le Pecore, le Capre, 
„  i Porci, i Cani &c. quanto q u e lli, che vi paffaropo per fa 
„  ftefli, come i L u p i, le V olp i, i C erv i, e gli A lc i, vi fono 
„  confiderabilmenre più piccoli, che in Europa: e quejìo, fog. 
,, giugne, fenza -veruna eccezione : „  I l quale ftupendo effetti) 
egli afcrive al cielo jívaro dell’ America , e alla combinazione 
degli elementi,  e d’ altre caufe fifiche. „  Non ni era, dice il 
,, Sig. de P ., fotta la zona torrida del nuovo Continente verna 
,, quadrupede grande. Il più gran quadrupede ( tra’  proprj di 
„  que’ paefi ) che efifte prefentemente nel nuovo Mondo fu’ 
„  tropici, è il Tapir il  qual è delia grandezza d’ un Vitello,
(k) „  La beftia più corpacciuta del N uovo Continente, dice il 
„  C. de BuffGn, è il T ap ir, i l  qual è  grande come una pie- 
„  cola m u la, e dopo elfo il C a b ia i ,i l  qual è della grandezza 
, ,  d’ un porco mediocre. , ,

Abbiamo già dimoftrato nell’ antecedente differtazione,che 
ancorché concedeffimo a quelli Filofofi la pretefa piccolezza 
de’ quadrupedi americani, nulla fi conchiuderebbe contra la ter* 
ra , o contra i l  clima dell’ Am ericaj poiché giuda i principi 
ÌlabkJiti dal C . de Buffon, e da noi altrove c ita ti, gli animali 
piu grandi fon proprj de’ climi eccedivi, ed i meo grandi da’ 
climi temperati e dolci : e fe dalla grandezza de’ quadrupedi do* 
veffero arguirli i vantaggi del clim a, diremmo fenz’ altro, che 
¡1 clima dell Africa e dell’ Afia Meridionale è molto migliore 
di quello dell’ Europa. M a fe nell’ A m erica,  allorché fu fio*

per- (i)

(i) Hiftoir. Natur. tom. iZ.
00 Recbercb. Pbilofoph. part. 3. feft. *>



erta dagli Europei , non erano Elefanti, Rinoceronti, Ippopo- 
am i, Cammelli, nè Giraffe, almeno vi furono un tempo, fe 
iamo fede a’ Sig. de P., Sloane, du Pratz, Lignery, e parec- 
hj altri A utori, i quali affermano 1’ antica efiilenza di quei 
ran quadrupedi nell’ Am erica, fondati nel ritrovamento delle 
ifa foflili, e de carcami interi di fraifurata grandezza in d i. 

verfi luoghi di quel nuovo Mondo; anzi fe crediamo ciò , che 
*1 C . de Buffon fcriffe nel tomo 18. della fua Storia, fu gi'a 
nell’ America un quadrupede fei volte piò groffo dell’ Elefante, 
appellato Mammout dal Sig* Muller ; (/) ma nell” Europa nè 
fu mai, nè può effervi alcun quadrupede di prima grandezza. 
Nell’ America non erano C avalli, nè A fini, nè T o r i, (m) pri
ma che v i fodero trafportati dall’ Europa ; ma nemmeno erano 
in . Europa, prima che-vi fodero trafportati, o menati dall’ A- 
fià. Tutti gli animali traggono la lor origine dall’ Afta , e quin
di fi fparfero per altri paeli : la vicinanza dell’ Europa, ed il 
commercio de’ popoli afiatici cogli europei agevolarono il paffag- 
gio di queJ quadrupedi in Europa,, e con edl vi furono anche 
portate alcune ufanze ed invenzioni utili alla vita, delle quali 
furono privi gli Americani per cagione della lontananza de’ pae- 
fi, e della mancanza di commercio*

Allorché il C.. de Buffon affermò, che il piò groffo qua
drupede del nuovo Mondo era il T ap ir,e  dopo effo ilC ab iai, 
s’ era affatto dimenticato delle Morfe, delle Foche, de’ Bifonti, 
le’ R enni, degli A lc i , degli O rfi, e de’ Huanachi • Egli (ledo

P z  con- 1
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(1) Attefo ciò, che dice il Sig. Muller del luo Mammout, quello quadrupe
de farebbe fiato lungo piedi i j?  , ed alto piedi 105. Il C. de Buffon ne parla 
così nei tomo r6 :,, Il prodigìofo Mammout, le cui offa enormi noi abbiamo 
„  fovente confideme, e- che abbiam giudicato fei volte almeno più grande, 
„  del più groffo Elefante, non elìde più .,, Nel tomo z i.  dice d’ effetfi a ff
a i rato, che quelle offa fmifurate fono già fiate d’ Elefanti fette ovvero otto 
volte p ù grandi di quello, il cui carcame egli avea offervato nel Reai gabi
netto di Parigi; ma nella nuova fua opera intitolata. U  Epoche della Natura 
torna ad affermare l’ antica efiftenza di quell’ enorme quadrupede in America.

Ari) Quando diciamo, che non erano dei Tori nei!’ Am erica, difcorriamo 
foltanto della razza comune, che s’ impiega nell’ agricoltura ; poiché v erano 
dei Bifonti, dei quali talora crede il C. de Buffon, che fono delia medeiima 
fpezie dei Tori comuni, e talora ne dubita.
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eonfefla, (») che la foca veduta da Lord Àndfon, e da R0g. 
gers nell’ America , e da loro chiamato Leone murino, era jn,| 
comparabilmente più grande di tutte le foche del Mondo an-1 
fico . Chi oferù paragonare il C ab ia i, il qual non è più gran. 1 
de d’ un mediocre porco, co’ Bifonti , e cogli A lci ? I Bifonti fon I 
per lo più uguali a’ Tori comuni d’ Europa, e fovente gli ec, I 
cedono in grandezza. Vedali la defcrizione, che fa il Sig. dgj 
Bomare (o) d’ un di quelli quadrupedi, trasportato dalla LuiJ 
giana in Francia, ed efattameote raifùrato dal medelìmo NaJ 
turalifta in Parigi nel 17«*?. H avvi un’ innumerabile moltitn- 
dine di quelli grofii animali nella zona temperata dell’ Aneti-1 

!Ca fettentrionale. G li A lci del nuovo Medico fon della gran*| 
dezza d’ un buon C avallo . V i fu un Cavaliere nella Citth dii 
Zacatecas, che li fervi d’ elfi per la fua carrozza in vece di j 
cavalli, ficcome ne fa fede il Betancurt, (p) e talvolta fonai 
flati mandati alla Corte di Spagna da prefentarli a l Re Cat-I 
colico. |

La propoiizione univerfale, nella quale afferma il C. de! 
Buffon, che tutti i quadrupedi comuni ad ambidue i Conti
nenti, fon più piccoli in America fen za  veruna eccezione ̂  è! 
fiata fmentita da parecch) Autori E uropei, che videro quegli 
animali co’ proprj lor occhj, ed anche dal medelìmo C. deBuf-j 
fon in altri luoghi della fua Storia. Del M iz t l i , o Leone a-j 
«nericano dice il Doti. Hernandez, che è più grande del Leo-; 
ne della medefima fpezie dell’ antico Continente. {q) Della Ti-i

gre

(n) Hift. Nat. tom. 17.
(0) Dittion. d’ Hifioir. Nat. V. Bifon. Il Sig. de Bomare appella quella be- 

itìa americana per la Aia grandezza quadrupede col offa l : dice che la fua lunr 
ghezza dal mufo infino all1 origine della coda mifurata per li fianchi era di 
piedi nove, ed onde due.* la Aia altezza dalla fommitk della gobba infino all* 
unghia di piedi cinque, ed onde quattro; la fua groflezza mifurata nella gob; 
ha, e nella giogaia di piedi dieci di circonferenza . Soggiunge poi, aver egli 
intefo dal padrone di quella befìia, che le femmine erano ancor più grandi*

(p) Affai grandi dovrebbono eflere quegli Alci per poter tirare le carrozzi? 
; che quel regno s’ ufavano nel fecolo paiTato.

(q) Leoni noftrati minime jubato a ut idem eft M iztli, a ut congeneri in 
tia fufcus, &  fulvus in juventa , interdumque rubeus , aut ¡ubalbìdus\ in 
rem tamen ajfurgens molem, quod oh regioni* diverfitatem potè fi evenire « HiftO*1 
Quadrup. f i .  Hifp, cap. XI.



Ire meflicana afferma lo fteffo. (V) Nè il C. de Buffon, nè il 
Sig. de P. hanno una giuda idea di quella fiera. Io ne vidi 
Ina tra 1 altre,poche ore innanzi ammazzata con nove archi* 
bufate, affai più grande di quello, che vuol farci credere il C . 
Be Buffon. Quelli Autori poiché non il fidano del ragguaglio 
Begli Spago noli, dovrebbono almeno dar credenza al Sig. de 
la Condamine, Francefe dotto, e fincero, il qual dice, che le 
tigri da lui vedute ne’ paefi caldi del nuovo Mondo non gli 
parvero diverfe dalle tigri africane, nè quanto a’ bei colori del
la pelle, nè quanto alla grandezza &c. Del Lupo medicano 
¡dice il fuddetto Hernandez, che tanto nella figura, nel colore, 
fé nelle inclinazioni, quanto nella grandezza è fomigliante al 
[Lupo europeo, fuorché nell’ avere quello la teda più groffa. (/) 
[Lo fteffo afferma de’ Cervi comuni, ed Oviedo de’ cervi, e de*, 
[Daini. Il medefimo C. de Buffon malgrado la generalità del 
[principio da lui ilabilito lenza veruna eccezione fu la miuor 
¡grandezza de’ quadrupedi americani, ragionando poi nel tomo

» M o n d o , che nell’ antico; e difcorrendo nel tomo 27. della L o 
n d r a  del Canada confeffa, che ella è affai più grande di quelle 
§|d eir Europa, e lo fteffo dice del Cadore americano : ficchè que- 
S g l i ,  che non ammetteva veruna eccezione nel fuo principio, 
» ’ ammette pure ne’ D ain i, ne Capriuoli, nelle Lodre, ne’ Ga- 
¡11 fiori, e nelle Foche. Se a quelli poi s’ aggiungono le T ig r i, 
S i i  Leoni lenza chioma , ed i Cervi giuda la teftimonianza d’Her-



to quelli ditnoftrano falfo il principio del C .  de Buffon. t|g 
D . Hernandez afferma, che il Lupo meflicano è della mede&I 
ma grandezza dell' Europeo.. Il G . de Buffon d ic e , che fJ  
l ’ uno e l’ altro non v’ è divario, fe non clw il Lupo meffical 
no ha più bella la pelle, e cinque dira ne* piedi anteriori, t|  
quattro ne’ poileriori. Per ciò poi , che riguarda gli O rli, fona|  
prefentemente in Italia moltiflimi Europèi, che hanno veduti] 
gli Orli del M edico, e .quelli delle A lp i. Non credo, che fai 
tanti teflimonj vi fia neppur u n o , che abbia riconofciuto vermi 
ecceffo negli Orli europei. Io  almeno finceramente protetto, che! 
tutti quelli, i quali ho veduti nel Medico m i fon paruri pft| 
grandi di q u elli, che ho veduti in I ta lia . (t)  I

E ’ dunque fallo, che. tutti gli animali del nuovo Mondo] 
fono piò piccoli di quelli del Mondo antico lènza veruna ec- l 
cezione. E ’ pur falfilUmo, che fono tutti affai piò pìccoli, e | 
che la Natura ì’ k ferv ìta  nel nuova, Monda S. una differenti} 

Jcala di grandezza,  fi eco me afferma in un altro luogo il C. de 1 
Buffon. (») Similmente fi può. dimoftrar l’ errore: del Sig. de Pavr I 
nel dire, che tutti i  quadrupedi dell*Am erica fono una felli]

' parte piò piccoli dei lor analogi dell’ antico Continente. La Tu-j 
za del Medico è analoga della. T alp a  europea, ed è piò gran-] 
de di quella, fecondo che dice il G. de Buffon. Q uel quadra-1 
pede medicano, che i l  C . de: Buffon appella Coquallino, e noi! 
Tlalmoeotlìy è analogo dello Scoiattolo d’ Europa, ed è al dir| 
del medefimo Autore al doppio piò grande: II. Toporagno del| 
Braille è analogo del Toporagno Europeo, e  pur è più grandeJ 
di quello, come confeifa il fuddetto Autore. I l Gojote ansio-1 
go  del Chacal è al doppio piò grande.. La Marna y o Monto-1 
ne del Però: analogo del Montooe d’ Europa è lenza paragone! 
piu grande &c. Ma quelli Filofofi troppo impegnati nell’ avvili- ; 
re 1 America,, e nel difereditare i fuoi anima li,, trovano anche

da §
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W  ̂ de Buffon diftingue la fpezie degii orli neri da quella dei bruni. | 
e afferma , che gli orfi neri non fono punto feroci j ma gii Orfi mefficani,< : 
quali fon tutti neri,, fona pure ferociffimij com’è notoria nel Melfico, ed i»:| 

; ne roffo effer teiìimonio. 5
(u) Hift. Nat. tom. r i. {
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cenfurare nelle lor code, nei lor piedi e nei loro denti ; 

Non fol a m ente, dice il C . de Buffon, fcarfeggiò prodigiofa- 
meDte la materia nel nuovo Continente, ma eziandio fono 
imperfette le forme dei fuoi animali, e pajono elfere (late 
neglette. (*) G li animali dell’ America Meridionale , che fon 
quelli i quali propriamente appartengono a quello nuovo 
Continente, fono quafi tutti privi di zanne, di corna, e di ; 
code : la lor figura è ftravagante , e le lor membra fpropor- 
zionate , e mal accozzate, ed alcuni, come i Form icari, ed 
i P igri, d’ una natura tanto miferabile, che hanno appena 
la facoltà'di muoverli, e di m angiare.,, ( j )  „  Gli animali 
proprj del nuovo M ondo, dice il Sig. de Pavv , fon per lo  
più d’ una forma sgraziata, ed in alcuni cosi mal Jifpofta, 
che i primi Difegnatori non poterono, fe non à (lento, far 
fenfibili i lor caratteri. E ’ (lato oflervato, che ajla maggior 
parte delle fpezie manca la coda, e che hanno una certa ir
regolarità nelle zampe: il che è notabile n e lT a p ir , nel F o r
micaro, nel Glama di M argraf, nel Pigro, e  nel C ab ia i. 
G li Struzzi, i quali nel noilro Continente non hanno più 
di due dita unite con una membrana, haano tutti quattro 
dita feparate nell’ A m erica.,, (ss)

Q u etti difcorfi, a dire il vero, foao piuttoflo una cenfura 
ella condotta del Creatore, che del clima dell’ America, non 
iffimile a quella feeftemmia, che da alcuni fi attribuifce a l  
.e Don Alfonfo il favio Culla difpofizione de’ corpi celefii. Se 
primi individui di quelle fpezie d’ animali non vennero cosi 
Lia mano del Creatore ,  ma il clima del nuovo Móndo 
fiato , la cagione delle pretefe loro irregolarità , qualora 

li animali foflero trafportati in Europa , fi perfezionereb- 
e la loro forma , la loro indole , e il loro ifiinto : al
eno dopo dieci, o dodici generazioni quei miferabili ani-
a li, ai quali il maligno clima dell’ America ha tolto la co

da ,

(x) Hi il. Nat. tom.
(y) Hiftoir. Nat. tom.
(x) Rech*tch. Tur les Americains pari.



: ia , le c o rn a le  le zanne, le ricupererebbono ibtco un clim i
più benefico. N ò , diranno quei Filofofi, perchè non è tanto
facile il ricuperar nella natura ciò che fi perde, quanto il per- 
dere ciò che fi ha: onde ancorché quegli animali non potette
ro riavere nell’ antico Continente la coda, le corna, o le zan- 
ne, tuttavia potrebbe dirli, che il clima dell’ America è fiato 
la cagione di tal perdita. Sia pur così, e per tanto non di* 
{corriamo ora delle irregolarità confidenti in qualche difet
to , ma di quelle, che fon tali per eccedo della materia. 
Difcorriamo degli ftruzzi, i quali hanno per vizio della Na
tura al dir del Sig. de Pavv , (*) due dita più in ciafcun 
piede, o per non Jafciare i quadrupedi difcorriamo piuttofio
dell’ Unau, fpezie di Pigro americano, il qual tra le altre
irregolarit'a, ha quella d’ aver quarantafei colte. „  Il nume- 
„  ro dì quarantafei coite in un animale di sì piccol corpo 
„  è ,  dice il C . de Buffon, una fpezie d’ errore, o d’ eccetto 
„  della Natura ; poiché niun animale nè anche dei più gran- 
„  d i, o di quelli che hanno il corpo più lungo a proporzion 
„  della lor groffezza, ne ha tante. L ’ Elefante non ha più di 
„  quaranta coite, il Cavallo trentafei, il Tatto trenta, il ca- 
„  ne v en tic i, e l’ Uomo ventiquattro.,, Ora fè il primo U nau, 
che fu al Mondo ebbe dalla mano di Dio quello ftefio nu* 
mero di. coite, che hanno prefentemente i fuoi d ifen d en ti, il 
difcorfo del C. de Buffon è una cenfura del Creatore, e il di
re , che quell’ ecceffivo numero di coite è fiato un errore del
la Natura, vorrà dire, che è fiato un error di D io , il qual 

,è la vera Natura effettrice. Son ben ficuro, che una tal be- 
ftemmia è troppo aliena dalla fublime m ente, e dal cuor cri- 
fìiano del C. de Buffon; ma lo fpirito filofofico, che regna da 
pertutto nelle fue opere, 1’ induffe talvolta a far ufo di tali 
efpreifioni, che ben difaminate non piaceranno ai buoni Cri

stiani .

; ho d i s s e r t a z i o n e  i v.

(“) Il Sig. de Pavv s’ ingannò nel numero delle dita del Tour»» o ila Struz*
zo americano; poiché non ne ha piu di tre; ma nella pane di dietro dei pie
di ha un tubercolo tondo, e callofo, ebe gli ferve in vece di tallone, e dai 
volgo e dato creduto un dito.



ftiani. (A ) Se per f  oppofto credono quelli Filofofi ,che V Unau i l  i  
nella fua prima origine ebbe un numero di coite proporziona- ì I  i 

i ' to alla grandezza del iuo corpo, e che il maligno clima dell’
America, glielo andò poi accrefcendo, dovremo perfuaderci, i?
che qualora foffe trafportata quella fpezie di quadrupede nell* 
antico Continente, e s’ allevafle forco un dima più favorevole, 
fi ridurrebbe finalmente alla fua priftina perfezione. Facciafi 
dunque la fperienza: trafportinfi nel Mondo antico due o tre 
mafchi di quella fgraziata fpezie, ed altrettante femmine, e 
fé dopo venti, o più generazioni fi riconofce, che comincia in 
eflì a diminuirli il numero delle coite, tolto confefleremo , che ; 
la terra dell’ America è la più infelice, e il clima il più cat- 

ì tivo del Mondo. Se avviene altrim enti, diremo allora, ficco-
j me infin da ora diciamo, che la logica di queiti Signori è più
| miferabile di quel quadrupede, e che i loro raziocinj fono meri 

paralogifmi. Del refto è veramente da maravigliare, che in un _ 
paefe dove tanto ha fcarfeggiato la materia , abbia la Natura 
peccato per eccefTo d’ efla nelle coite de’ P igri, e nelle dita de
gli Struzzi.

Ma per dare a divedere, che queiti Filofofi impegnati nel > 
far comparir maligno il clima del nuovo M ondo, fi erano af
fatto dimenticati delle miferie del proprio lor Continente, ad- 
dimandiamo loro, qual è l’ animale più miferabile dell’ Ame
rica? Il Pigro, rifponderanno incontanente; perchè quatto qua- ;
drupede è il più imperfetto nella fua organizzazione, il più 
inabile pel m oto, il più fprovveduto d’ armi per la fua difefa, 
e foprattutto quello, che pare aver minor fenfazione di tutti 
gli altri animali: animale veramente infelice, condannato dal
la Natura alla inerzia, alia fame, ed al pianto, col qu^le de
ità ognora negli altri animali la" compaffione, e l’ orrore. M^ 
quella claife di quadrupedi tanto famofi per la lor miferia e 

Storia Antica del Mejjtco Tomo IV, Q  co"

(A j Volendo il G. de Bofìfon render la ragione, perche 1 uomo refi ite piu 
che gli animali alle influenze de’ chmi, dice così nel tom qiS. L uomo e 
tutto opera del Qielo\ gli animali non Jort per molti riguardi fe produzioni 
della terra * Queita proporzione pare un pò troppo dura i ma aflai piu dure 

1 fi leggono nella fua opera delle Epoche della Natura,

| |  D I S S E R T A Z I O N E  IV. IZ1
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comune ad ambidue I Continenti* Il C. de Buffotr non vuol 
crederlo, perchè non g li toma a con io, « d ice , che le qual
che Pigro li trova nell’ A lia , quello v’ è flato t r a fo r a to  dall’ 
America; ma checche dica, «gli £ certo, che f  U nau , una 
delle Spezie di Pigri ,  è animale afiaiico,  come ne fanno fede 
K le in , Linneo, Briflon, il pubblicarore del Gabinetto di Se
t a ,  e foprattutto V ofnuer, dotto « diligente Naturalifta Olan- 
defe , (B) I f  Unau di Bengala veduto, allevato, ed sfattamen
te defcritto da quello Autore non può effere flato trafporrato 
dall’ Am erica; perchè non V  è flato mal verun commercio tra 

fi* America Meridionale, e 1’ A lia per poterlo trafportare. O l
treché l’ LJnau di Bengala è diverlo dall*americano: quello ha 
due iole dita nelle zam pe, « quello cinque . Se II C . de Buf
fon li perfuade, che il clima dell’ Alia potè accrefcere il unc
inerò delle dita nel quadrupede americano, diremo a llo ra , che 
il clima dell’ antico Continente farebbe anche capace di refti- 
tuire la co d a, le corna, e le zanne a que’ quadrupedi, acqua
li le avea tolte il clima efiziale dell’ A m erica. Del redo chiun
que voglia leggere, e confrontare l'eloquente defcrìzione, che 
il C. de Buffon fa de’ Pigri am ericani, e quella che il Signor 
de Vofmaer fa del Pigro pentadattilo di Bengala, torto cono- 
fcera, che quello quadrupede afianco è tanto m iferabile,quan
to quegli americani.

Ma efaminìamo filoloficamente ciò , che dicono quelli Au
tori intorno alla pretefa irregolarità di que’ quadrupedi, La v e 
ra irregolarità negli animali è  la fproporzìone nelle membra , 
o la fconvenenza nella fo rm a, o nell*indole d’ alcuni individui 
rapporto al comun della fpezìe, non già quella, che s’ offerva 
in una nuova fpezie paragonata con un altra conofciuta „ Sa
rebbe fenz’ altro fciocco chiunque riputaffe irregolare il Techi- 
cbi, perchè non abbaja * Quello è un quadrupede americano, 
il quale, perchè fomigliante a’ cagnuoli europei, Fu appellato 
cane dagli Spagnuoli, non perchè forte della medefima fpezie: 
e quindi ebbe origine quella favola fpacciata da non pochi A u 

tori

(Bj Deferì^tion de plttfieurs wAnimaux* Opera Campata in Amilerdam.



toii europei,, cha nell*America erano i cani m uti. I Lupi fo-¿ 
no fomiglianciflitni a’ cani, eppur non abbajatro*. Se i primi 
Spago uoli, che andarono in Me (Tico, non avellerò mai veduti: 
de’ Lupi nell’ Europa, in vedendo quelli del Medico avrebbono 
pubblicato, che v’ erano de’ cani grandi,che non fapevano ad- 
dimefiicarft, e che in vece d’ abbajare urlavano r ed eceo qui; 
un nuovo argomento, di cui fi farebbono prevaluri il C . de 
Buffon, e i l  Sig. de P aw  per provare la degradazione, e T ir- 
regolarità degli animali americani.

In Fatti non è d’ altro calibro TargomentO' del Sig. de 
Pa w  fu gli Struzzi americani. Il Touyou (*) è un uccello ame
ricano fpeci fica mente diverfo. dallo, Struzzo;; ma perchè è affai 
grande, e molto limile a  quel grande uccello africano, è fia
to  volgarmente appellato Jìruxzo.. Quello balìa, al Sig. de P. 
per affermare, che v’ è dell’ irregolarità in quegli uccelli ame
ricani; ma ancorché gli concedemmo per grazia ,, che il Tou- 
you è un vero firuzzo, non potrebbe mai convincere ciò che 
vuole .  Egli Vuót farci credere irregplare lo firuzzo americano,, 
perchè io cambio d’ aver due fole dita unite con una membra
na y come l’ africano ,, ne ha quattro feparate.. Ma un america- 
no potrebbe dire, che lo firuzzo africano è piuftofto irregola

r e ;  perchè in vece d’ aver quattro, dita feparate, ile ha foltan- 
to due, e quelle unite per mezzo d’ una membrana. „  N o, 
„  replicherebbe tutto, in collera il Sig. de P;, non è cosi: l’ ir- 
^regolarità. è certamente ne’ voftri ftruzzi; perchè' non fi con

formano cogli ftruzzi del Mondo antico, che_ fon gli efem- 
plart della fpezie, nè col ritratto, che di tali uccelli ci la
rdarono. i più fatuo fi Naturalìfti dell’ Europa . „  „. Il noftro 
M ondo, risponderebbe 1’ Americano, che voi appellare nuo
vo ; perchè tre fecoli fa non era ancor da voi cooofciuto, e  

,v tant’ antico, quanto il Mondo voftro, ed i nofiri animali fon 
„. parimente coetànei de’ voftri. Nè quelli hanno verun obbligo, 

di. confurmarfi co! voftri. animali ,  ne noi abbiamo1 la. colpa,,
r  » che
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■ (*)■  Nel Perù; è cooofcinto io Straziò col nome di Suri; ma ¡0 adopto qui 
quello di Traían per condi Scendere ai noftri: Naturaiifti



; che le fpezie de’ noftri animali fieno fiate ignorate da* voftri 
| ^  Naturalifti, o confufe per la fcarfezza de1 lor lum i. Sicché o'?.?]] 
L | 3) fono irregolari i voftri ftruzzi, perchè non fi conformano]'? 

v co noftri, o almeno i noftri non debbono dirfi irregolari , per- 
chè non fi conformano co’ voftri. Finattantochè non mi di- 

w raoftriate con documenti innegabili, che i primi ftruzzi ven- 
v  nero dalla mano del Creatore con due fole dita unite con una 
3, membrana, non mi perfuaderete mai Y irregolarità de1 noftri 
3, T o u y o u .,, Quefta ragione fenza dubbio efficaciffima ferve an
cora per diffipare altri s'i fatti difcorfi de’ noftri Filofofi , cagio
nati dall’ imperfezione delle id ee, o dalla lor prevenzione in 
favor dell’ antico Continente.

Non fono in vero più felici i noftri Filofofi ne’ lor difcor- 
fi fu le code de’ quadrupedi, che in ciò che fcriffero intorno 
a’ piedi degli ftruzzi. Eglino dicono francamente, e fenza ve- 
run riguardo alla verità, che la maggior parte de’ quadrupedi 
del nuovo Continente è affatto priva di coda : lo che ficcome 
tutti gli altri effetti da loro offervati in quegli fventurati pae- 

; fi, eglino afcrivono all’ avarizia del Cielo americano, all’ in
fanzia della Natura in quella parte del M ondo, al cattivo cli
m a, ed a non fo quale combinazione degli elementi. Cosvi ra
gionano quefti celebri Filofofi del fecolo illuminato. Ma eflen- 
do al dir del C. de Buffon fettanta le fpezie de’ quadrupedi a- 
mericani, bifognerebbe, che almeno quaranta foffero fenza co
d a , acciocché foffe vero, che la maggior parte è priva di tal 
membro , come dice il Sig. de P. , e  molto più per verificare, 
che quaft tutti i quadrupedi fono sforniti di coda , come affer
ma il C. de Buffon. Or fiffatti quadrupedi nell’ America fono 
al più fe i, ficcome appreffo vedremo: dunque la loro propofi- 
zione è una fmifurata iperbole, per non dire una groffa bugìa.

Pare, che a’ tempi di Plinio non foffero conofciuti da’ Na- 
turalifti europei altri animali fenza coda, che f  Uomo , e la Sci- 
m ia . (C) Se da allora in qua non foffero flati fcoperti nell’ an

tico
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(C ) C a n d ì*  p r a te r  h o m in e m , ac f im ia s  om nibus fe r e  a n ìm a libus &  o v a  ¿ignea' 
tib u s p rò d efid erio  cor pur u m . P lin , H ift, N a t. lib. u .  cap. jo.



fclco Continente parecchj altri quadrupedi parimente sforniti di 
quel membro, avrebbono pur ragione il C. de Buffon , e il Sig. 
«de P.; di tacciarne i quadrupedi americani ; madaliàiteffaSto- 
ria del C. de Buffon conila, che fono più le fpezie de’quadra* 
pedi fenza coda nell’ antico Continente, che nell’ America. Ec
co la lilla degli uni, e degli altri cavata dalla fuddetta Storia.

QUADRUPEDI SENZA CODA NEL CONTINENTE
ANTICO.

1. Il Pongo, odia 1’ Orang-outang, o Satiro, ovvero uomo
_io.

2. Il Pit eco, o Scimia propria.
3. Il Gibbone, un’altra fpezie diverfa di fcimia
4. Il Cinocefalo ì 0 Magoto.
•q, Il Can turco.
6. il Tanrec di Madagafcar.
7. Il Loris dì Ceilan.
8. Il Porcellino dell’ India.

9' L̂â Rugetta T"̂ ue P̂cz*e di grolfi pipillrelli dell’ Alia.
11. La Talpa dorata della Siberia .

A’ quali debbono aggiungerli i tre feguenti.
12. Il Pigro pentadattilo di Bengala , defcritto dal Sig« di 

Vofmaer .
13. La Klipda, 0 Marmotta ballala del Capo di Buona 

fp e ra n za, deferirla dal medelìmo Sig. de Vofmaer .
14. Il Capiverd̂  o Capivard del C. di Buona Speranza,de

ferito) dal Sig. de Somare.

N E L L ’ A M E R IC A ."

1. L’ Uttau , fpezie di Pigro. ;
2. Il Cablai, o Porco anfibio.
2, L’Aperea del Brafile .
4., Il Porcellino deli’ India. : „

5- "
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| 5. Il Suino, Pvcar , o Cojametl 1
: 6. Il Tapetó...  ̂ Y

Sicché, nell’ antica Gontinetfte; fona al mena quattordici fpé* 
aie (D), di quadrupedi sfam ili di coda* e nèM’ America, fona 

T q] canto. fe i,  dalla qiiali potrem m olevar là du.̂  ultime , pera 
chè fono incèrte.' (E) In tatti i trenta tome tri della .Storia 
de.’ quadrupedi del G.. de, Buffon non ho trovato altro animale 
americano fe lz i  coda v fuorché i fuddetti. E Ciò. n ó i affante osò 
affermare, che nel nuovo Mondò qfoafi tutti, g li animali erano 
privi di coda.. N el che lì vede, che si fatte propofizioni uni» 
verfali fono, tanta facili da profferire, quanta difficili d i  provare. - 

Se il. clima dell’ America è tanto, perniciofo alle Gode degli 
animali,, perchè efféndo affatto prive di tal membro quattro 
fpezie. di fcimie dell’ antico Continènte* cioè il  P ò l g ò i l  Pite
lo ,. il. Gibbone, il C inocefalo,T  hanno pure tutte lé fpezie di 
fcimie del nuovo. M ondo, ed alcune, ficco me. i Saki * hanno co
da. tanto lunga che è fefquidupla del loro corpo ? Perchè abbon
dano, tanto, nell’ America gli Scoiattoli , i  Goquallini , i  Formi
c a r i, ed altri fiffatti quadrupedi forniti d’ un enorme còda a prò- 
porzi.oi.: de’ loro, corpi?. Perchè la M armòtta del G lh a d à , con- : 
tuttoché fia della, (hédéiìàìia. fpèzié di quella delle A lp i ,  ha pur 
la coda più: grande, come confèffa il medeiitno C*. de. Buffon ? 
Perchè il G.ervo,la i l  Gàp'Huolo dell* America,.contuttoché, fie» 
Sfo più piccoli di quelli dèli’ antica G oaciaeate, hanno pure la.
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(D) Alle quattordici fuddètté fpezie-potrei agèlugnefé- 1! Unau didattilo dii 
C elian od i; cui fanno, menzione parecchj? Autori , e il; Porte-ninfe o- fia Porta- 
mofeo deferitto dai Sig.. d’ Aubenron, e Boma re ; ma tralafciài il primo;, per
chè non fon. ficuro,. che fia diverfo- dal Loris, del C. de Buffon traía foia i an
cora il fecondo;, perchè può edere che abbia, qualche* piccola coda , fèbbene 
non potè trovarla il diligente Sig.. dJ Aubenton:; onde parimente dovrebbonoi 
levarfi. come incerte quede due ultime inezie di quadrupedi americani..

(E) I l Pecar fi troya deferitro da Oviedo,, da: Herriandèz,e da A cofia fot- 
to l  nomi, di Saino,e- di- Cojametl,e: nulla dicono, quefir Autori, della- mancan
za di coda. Io. però, m’ informai d& pérfottè- critiche: e filncerè-,, che* hanno v e 
duti molti Saiai, e mi differo, ch-effii aveano= là- l'ór* cod ab en ch é: piccola - 
Intorno al Tapeto, crede il C  de Buffon, che. e fio fia il Citli d1 Hernández 
Or tutti, i Meflicani fanno, che; il: Citli df Hernández. è- la; Lepre* del Mefii-

ficurij eh'ella: ha. la. fua. coda,?, come la. Lepre comune d* Europa.
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coda più lunga, fecondo che afferma lo fteflo Autore? {F )  Se i 
mai forte neil’ America qualche principio diffrattivo delle code 
itegli animali, quelli che vi traiportò Colombo dall* Europa, e 
>dalle ifole Canarie nel 1493- farebbero già rimarti affatto fico- 
dati, martini am ente ì Porci, che portarono delle code sii picco
le ,  o almeno lor fi farebbono notabilmente raccorciate dopo 
anni 288, j ma fra tanti Europei, che hanno veduto le Pecore, 
i  Cavalli, i  Buoi &c. nati nell* Am erica, e quelli , che prefen- 
temente s allevano in Europa, non vi fata ne anche uno, che 
porta trovar qualche divario tra Ig code degli u n i,«  degli altri. 

Quello medefimo argomento vale parimente contra ciò , 
che dice il C . de Buffon fu la mancanza di corna , e di zanne 
nella maggior parte de’ quadrijpedj americani, poiché i B u o i, le 
Pecore % e le Ciapre confervano invariabili le loro corna, i C a n i, 
ed i Porci ì lor denti, ed i Gatti le lor unghie, come fanno 
tutti quelli, che gli hanno veduti, e paragonati con quelli 
d’ Europa, Se il clima americano forte tanto efizi^le a ’ denti, 
ed alle corna degli anim ali, avrebbono già perduto ^meno 
una buòna parte d’ effe i difendenti di que* quadrupedi euro- 

| pei, che vi furono trafportaii quafi tre fecoli fa , e molto più 
la portenta de* Lupi , degli O rfi, e d’ altri fiorili quadrupedi ,  
che vi portarono dall’ Afia forfè fin dal primo fecolo dopo il 

[ diluvio umverfale. Se per lo contrario la zona temperata dell1 
! Europa è più propizia a*denti degli animali, che la zona tor-
! yida del nuovo Mondo, perchè la Natura diede a quella, e
I pon a quella i T ap ir, ,ed i Coccodrilli, i quali nel numero ,
! nella grandezza, e nell* atrocità cadenti eccedono tutti i qua* 

drupedi, ed i rettili europei?
j Finalmente fe fono alcuni animali nell* America fetiza
{ corna* fenza denti, (G) e lenza coda, non è gih per cagione
[ . , - del

(F) Hift. Nat, toni' 1 ,  . , k
(G) Fra tutti i quadrupedi del nuovo Mondo non ve ne fono ?lm privi di 

denti, fuorché i Formicari, ficcome vi fono nel Continente antico il Pangc* 
lino, e il Fatagino, quadrupedi dell1 India. Orientale coperti di iquarne in 
vece di pelo. Tutti quefti quadrupedi , come quelli che non lì ebano d altro, 
che dì formiche, non hanno bifogno di denti per fomentarli j ma peraltro lo^



idei clim a, o dèi Cielo avaro dell’ Am erica, o d i quella imma> 
ginaria combinazione degli elementi; tna perchè il Creatore , 
le cui opere fon perfette,ed 'i cui configli dobbiatno umilmen
te riverire,gli volle far cosi, perchè tal varietà fervide alfab- 
bellimento generale delfU niverfo, ed a fare {piccar vieppiù la 
fua fapienza, ed il fuo potere. Quello fteffo , che tende belli 
alcuni animali, altri farebbe deformi. Nel Cavallo è perfezio
ne Tavere la coda grande, nel Cervo l ’ averla piccola , e nei 
Pongo f  e fiero e affatto privo.

Quanto a c iè , che dicono i noftri Filofofi intorno alla 
bruttezza degli animali americani è vero , che fra tanti ve ne 
fono alcuni, la cui forma non corrifponde all*idea, che abbia
mo della bellezza delle beftie. Ma chi ci ha aflicurati , che 
tal idea fia giufta , anziché imperfetta , e cagionata dalla lim i
tazione della noftra mente ? E  quanti altri animali non potre
mo trovar nell'antico Continente ancor peggio formaci di tut
te le beftie americane? ( Difcorro qui giufta le idee di que’ F i 
lofofi ; poiché del refto rifpetto la mano del Creatore in tutte 
le fue opere. ) Che quadrupede è nell’ A m erica, che poffa pa
ragonarli nella deformità, e nella {proporzione delle membra 
coll’ Elefante, chiamato Mofìro di mareria dal medefimo C. de 
Buffon? (H) Quella vafta mole di carne più alta che lunga : 
quella pelle fchifofa priva di p elo , e folcala di grinze: quell* 
enorme tromba in vece di nafo : que’ lunghi denti meifi fuori 
da quella brutriifima bocca, e rivolti all’ insù, al contrario di 
quello, che fi oiferva in altri anim ali, per aumentar vieppiù 
la deformità delia fua faccia : quegli orecchi vafti * e poligoni: 
quelle gambe groffe, A orte,e iproporzionatamente piccole : que’

pie-

no flati dal Creatore provveduti ¿ ’una lingua affai lunga, colla quale pigliano 
derrámente le formiche, e le inghiottifcono.

(H) „  Én confidéiant cet animali dice dell* Elefante il Sig. de Domare) re-: 
„  lativement à f  ídée , que nous avons de la iuHeffe des proportions, il fem- 
„  ble mal-proportìonné, à caufe de fon corps gros & court, de fes »ambes 
„  roides & mal-formées , de fes pieds rond$-& tortus T de fa groffe t5 te, de 
,, fes petirs yeux, & de fes grandes oreilles: on pourroit dire áufi que 1 ha- 
j, bit dont il eft couvert eft encore plus mal taiilè 8c plus mal fair. Sa trom- 
« pe, fes défenfes, fes pieds le rendent aulii extraordinaire, que la]grandeui 
„  de fa tailie,
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piedi informi colle dita, appena abbozzate, e finalmente que* 
minuti occhietti, e quella ridicola codetta in un corpo sV (mi- 
furato , non rendono Y Elefante il quadrupede più irregolare? 
Sfido i noftri Filofofi a trovarmi nel nuovo Mondo un qua
drupede piu (proporzionato  ̂ e la cui forma fia più (graziata* 
Simili rifleflioni fi potrebbooo ancora fare fui Cammello, fu 
la Giraffa , fui Macaco  ̂ del quale; dice il C. de Buffon, che è 
d una deformità fpaventevole, e fopra altri animali dell’ antico" 
Continente, e non però ofiamo bialimare il clim a, che gli al
leva, e nemmen cenfurare il fupremo Artefice, che gli formò* 

Ciò poi, che dicono i noftri Filofofi intorno alla minor 
ferocia delle fiere americane, in vece di giovar loro per pro
vare la malignità di quel clim a,, non ferve ad altro, che a 
dimoftrare la fua dolcezza, e bontà, ,, Nell* America, dice il 
?) C. de Buffon, (/) dove l’ aria e la terra fono più miti di* 

„  quelle dell’ Africa, la T ig r e , il Leone, e la Pantera non 
„  fon terribili fe non nei n o m e... Eflì hanno degenerato, fe 
,, pur la ferocia aggiunta alla crudeltà faceva la lor natura, o 
„  per dir m eglio, non altro hanno fatto, che foffrir Y influen- 
„  za del clima: (otto un cielo più dolce il lor naturale s’ è 
„  raddolcito. ,, Che può davvantaggio defiderariì in favor del 
clima dell1 America? Come dunque s’ allega la minor ferocia 
delle beftie americane, come un argomento della lor degene
razione, cagionata dalla malignità di quel clima? Se il clima 
dell’ antico Continente dee reputarli miglior di quello del nuo
vo Mondo, perchè fotto quello s’ allevano le fiere, più terribi
l i ;  dovrà crederli per la medefima ragione il clima dell’ Africa 
incomparabilmente più eccellente di quello dell’ Europio Q ue
llo argomento da noi altrove adoperato ¿ebbe inculcarli per 
maggior confufione de' noftri Filofofi. - * ' *

Ma quelli Autori non „ hanno-una'tgiuftà idea\delte fiere 
americane. E ’ vero, che il o Leone nón è
paragonabile c o ’ celebri Leoni dell’ Africa: quella ipezie o non 
pafsò mai nel nuovo Mondo, o fu eftinta dagli uomini ; ma non 

Storia Antica del Meffico Tom,  ̂ la
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la cede quella beftia americana a quelle della fua fpezie, o fia 
a’ Leoni fenza chioma dell’ antico Continente, liccome depone 
l’ Hernandez, il quale conoiceva bene e le o n e ,e  le a ltre .L a  
T igre meilìcana o  fia, o non fia della medefima lpezie delle 
T igri Reali dell’ A frica, poiché ciò non c’ importa nulla, è 
d’ una forza, e d’ una ferocia forprendente. Non v ’ e quadrupe
de nè tra gli europei, nè tra gli americani, che poffa contra
ttar con eiTa. Affalifce intrepidamente, e fquarcia g li Uomini, 
i C e rv i, i C avalli, i T o r i ,  ed anche i  piu orrendi Coccodril
l i ,  come ne fa fede l ’ Acofta. (K )  Quello dotto Autore van- 
ta f  intrepidezza, e la velociti di quella fiera. -Gonzalo d’ O - 
vied o, il quale avea viaggiato per molti paefi dell*Europa, e 
non era ignorante della Storia N aturale, ragionando di quelle 
T igri americane, dice (L) così : „  Sono animali affai forti di 
„  gam be, ben armati d ’ artig li, e  così te rrib ili, che a mio 
,,  giudizio, non v’è Leone Reale de’ più grandi, che poffa con elfi 
„  gareggiare nella forza ., e nella ferocità- „  La T igre è  i 1 terrore de* 
bofchi dell’ Am erica:non <è capace d’ appiacevolirli, nè di lalciar- 
fi pigliare, quando è adulta: quelle, che fi pigliano ancor pic
cole, non poflono cuttodirfi lenza pericolo, fe non racchiufe 
in gabbie fortiffime di legno, o di ferro. T a l è il carattere 
di quelle belile , che fono appellate poltroni dal Sig. de P ., e 
da altri A u to ri, che non feppero difcernere le  lpezie de’ qua
drupedi di pelle macchiata.

Egli è peraltro ce rto , che quegli Autori fi mottrano tan
to facili nel credere tutto c iò , che trovano fcritto intorno a l
la grandezza, alla fo rza , e all’ intrepidezza delle T ig r i Reali 
dell’ antico Continente, quanto ottinati nel negar fede a c iò , 
che dicono delle T igri americane parecchj tettiamoj o cu lati. 
Il C. de Buffon crede fu la fede di non fo quali A utori, che 
la Tigre Reale ha-infino a tredici o quattordici piedi di lun
ghezza , e cinque d’ altezza : che combatte infieme con tre

Ele-
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(K) ^tor- N at., e Morale lib. ? cap. 17.
vL' Sommario della Stot. Natnr. cap. 11. vedali ancora ciò che ne dice 3 

aig. Ab. (ìilij nel tomo 1. della Storia dell’ Orinoco lib. 5. cap. 6.



Elefanti: che ammazza un Bufai«?, e lo ftrafcina facilmente 
fin dove vuole, ed altre fiffatte m araviglie, le quali non pof- 
fono crederli da coloro, che non fono tanto prevenuti in favor 
dell’ antico Continente * Se alcuni Autor* degni di fède raccon- 
taffero delle T igri americane una piccola parte di quello, che 
eglino dicono delle T igri afiatiche, farebbono tolto fenz alcun 
efarae rigettati, come millantatori* (M ) Il ragguaglio, che fa 
Plinio (N) della induflria de* Cacciatori nell’ involare alla T i* 
gre i Tuoi fig li, e  della flemma, colla quale la Tigre gli va 
ad uno ad uno ricuperando, e quello ,  che fa il Sig. de Bo* 
mare (O) del combattimento accaduto i’ anao 1754. nella lei* 
va di W indfor in Inghilterra tra un C ervo , ed una Tigre 
portata dall’ India al Duca di Cumberland, nel quale reità vin
citore il C ervo , dk a divedere,che la ferocità di quelle beidie 
afiatiche non è  tanto grande,  quanto la rapprefentano i l  C» 
de Buffon, e  il Sig. de P.

I  Lupi americani non fono nè men forti, nè men arditi 
dì quelli dell’ antico Continente, come fanno bene tutti quelli, 
che hanno fperienza degli uni, e degli altri* Anche i C e rv i, 
i  quali fono al dir di Plinio (P) gli animali più tranquilli, 
fon nel Medico cosi audaci ,  che fovente aflalifcono i Caccia
tori ,  come ne fa fede l’ Hernandcz (4J),. ed è notorio in quel 
R e g n o .Io  ho veduto co’ miei occhi la flrage fatta in cafa mia 
da un C ervo , divenuta quali domeilico, in una povera Am e
ricana .

Ma fieno pur più piccoli, più fgraziatt,e più pufillanimì 
ì quadrupedi americani. Concediamo ancora aque’ Filofofi,che 
da un tal antecedente pofla. dedurli la bontà del clima dell’ an
tico Continentej non però potranno mai perfuaderci,  che efla 

dìa. una pruova compiuta ,  ed un argomento certo della mali-
f i  2 gnità
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(M) Balta Papere il conto, che fanno quegli Autori della- teftimonianza del 
Sig. do la Condamine intorno alle Tigri americane, malgrado della iticija - 
nella quale è pre/To- loro, e predo tatti, quel dotto Matematico.

(N) Hiftor. Natar. lib. 8. cap. 18.
(O) Br.mre Diétionn. <T Hiftoire Nat. V. Tigre*
(P ) Hift. Nat. lib. 8. cap. 32.
(Q j Hìft. N at. lib* 2* cap. 14 .
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gtiita del clima americano^ mentre non ci facciano vedere ne* 
rettili, e negli uccelli dell^America (R) quella fteffa degrada
zione » ch’ eglino fuppongono ne’ quadrupedi. Il Sig. de P. di
ce de’ Coccodrilli americani, la cui ferocità è tanto notoria, 
che pare per le ojfervàzÌoriÌ del Sig. du P ra tz , e d* alcuni al. 
f r i ,  xb  ■ eJJÌ non hanno il furore, e Ì  impetuosità di quelli deli 
■Africa ; ma il Dott. Hernandez, il quale eonofceva bene e gli 
•uni, e gli altri, non trovò alcun divario fra loro. (S) Acofia 
dice, che gli americani fono ferocijjimi, ma lenti\ ma quella 
lentezza non è già nel moto progredivo per linea dritta, nel 
che fono affai veloci, ed ag ili, ma foltanto nel voltarli, o pie
garli all’ una, o all’ altra parte, ficcòme avviene ancora ne’coc- 
codrilli africani fenz’ altro per cagione dell’ iofleflìbilità delle 
lor vertebre. Il Dott- Hernandez afferma, che 1’ ylcuetzpalin, 
o Coccodrillo mefficano fugge da coloro, che l’ affalifcono, e 
perfeguita coloro, che fuggono ( benché quello accada piu co
munemente di quello. ) Plinio dice lo (leffo de’ Coccodrilli a- 
fricani. (T )  Finalmente fe lì paragona ciò , che racconta P li
nio di quelli, con quello, che dice Hernandez di quelli, lì 
troverà, che neppur nella grandezza v’ è differenza fra lo ro . {V) 

Quanto poi agli uccelli, il Sig. de P. non ne fa menzio
ne j fuorché degli Struzzi, e ciò tanto fconciamente, quanto

ab-

(R) Il Sig. de Buffon potrebbe dire fìccome accenna nel tomo 18. che non 
iì dee far conto degli uccelli per quello, che riguarda il clima; perchè peien~ 
do ejjì facilmente poffare dall1 un Continente all' altro farebbe quajì imponìbile di. di-  
ftinguere, quali appartengano propriamente all'uno, o all'altro* Ma ficcomé la 
cagione de’ viaggi, che fanno gli uccelli, e il freddo, o il caldo deile ftagio- 
n i, che cercano di fchivare, così non hanno bifogno gli uccelli americani di 
ufcire dal lor Continente ; perchè hanno quivi paeiì d ’ogni forta di climi per 
difenderli dalla Cagione lor nocevole, e cercarli il lor vitto. Siamo affatto fì- 
curr, che gli uccelli mefficani non fanno viaggi all* antico Continente .

(S) Hern. HilL Nat. Iib. 9. cap, 3.
(T) Tenìbilis bete contro fugoccs belino e f i , fuga* conira inféqnentes. Plin. Hifh 

N at. Iib. 8. cap. 2.5.
_ (V) Plinio dice, che il Coccodrillo africano ha fovente più di dteiotto cu

biti di lunghezza o lìa piedi romani venti fe tte . Il Dott. Hernandez afferma, 
che il Coccodrillo mefficano fuol effer lungo più di fette paffi. Se egli parla 
di palli casigliani, fanno piedi romani quali ventotro; fe parla di palli ro
mani faranno piedi trentacinque: ficchè il divario è piccolo, 0 fe vi è qtfci- 
ehe ecce/Fo, effo è dalla parte del coccodrillo americano.
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abbiam veduto. Prefe lenz’ altro il partito di tacere, perchè 
riconobbe perduta da quefta parte la fua caufa; imperocché of; 
ila nel numero, o nella varietà delle fpezìe,or nell’ intrepidez
z a , or nella vaghezza delle penne, or nell’ eccellenza del can
to non poifono certamente gareggiare cogli uccelli americani 
quelli dell’ antico Continente. Della imprendente lor moltitu
dine abbiamo ragionato altrove. I campi, i bofchi, i fiumi, 
i laghi, ed anche i luoghi abitati fono pieni d’ innumerabilì 
fpezie. Il G em elli, il quale avea fatto il giro del Mondo, ed 
era ftato ne’ migliori paefi dell’ Alia, dell’ Africa, e dell’ Euro
p a , protetta, che non v’ è paefe al M ondo, il qual pofla' pa
ragonarli colla Nuova Spagna nella vaghezza, e nella varietà 
degli uccelli. {U) Vedali ancora ciò che ne dicono gli Storici 
della Nuova Francia, della Luigiana, del Braille, e d’ altri 
paefi del nuovo Mondo.

Della forza, e deli’ ani moli tà degli uccelli americani fan
no tettimonianza molti Autori Europei affai degni di fede. Il 
•Dott. Hernandez, il quale avea avuta tanta fperienza degli 
uccelli di rapina nella Corte di Filippo II. Re di Spagna,al
lorché più che mai era quivi in pregio la frafconaja, ed avea 
ancora offervaro quelli del Meffico, confetta, quando ragiona 
del Quaubtótl't, o Sagro mefficano, che tutti gli uccelli dì 
quefta claffe fono m igliori, e più coraggiofi nella Nuova Spa
g n a , che nell’ antico Continente. (X) Per cagione d’ effere fia
ta coDofciuta fin dal principio l’ eccellenza de’ Falconi america
n i, fu ordinato da Carlo V . , che tutti gli anni gli follerò man
dati alla Corte cinquanta Falconi dalla Nuova Spagna, ed al
trettanti dall’ ifola Spagnuola, ficcome ne fa fede lo Storico 
H errera, (r'i e il P. Acofta racconta, (Z ) che i Falconi dei 

v Meflì-
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(U) Ella e tanta la 'vaghezza , e la vanità degli uccelli della Muova Spagna, 
che non v e  paefe al Mondo, che ne abbia pari, coro del Mondo tom. o. lit>. i.

CS(X) Fateor Accipitrum omne gena; a pud bone Movam Hifpaniam Jucatanican- 
ve provincicm repertum prceftantuts effe atque animojius ve ter e in 0/ e natie. et
nandez De A'vihus N . tlìjp, ca p- 9 1- 

(Y ) Herrera Dee. 3- 6. cap* i.
(Z) Hift. Nat* y Mor< de las Indias lib. 4* ca£-

*  *



M eflìco, e del Perii, perchè erano affai pregiati y f i  mandavano 
fi prefentare a Magnati dt Spagna» L o  fteflfo Acoftii dice , (aa):! 
che i Condor} , o  Avolro} Americani fono ci una immenfa gran
dezza r ed hanno tanta fo rza , che non fola fqm rciam  un mon* 
tone * ma eziandìo- un vitello ¡ e l i .  Antonio U lloa teftifica ,(é£) 
che d’ un colpo d’ ala mettono a giacere un uom o*(cr)IlD attf 
Hernandez dice* che I5 Itzquaubtliy o Aquila Reale del Mef- 
iìco affalifce gli uomini ,ed  anche i pili feroci quadrupedi . {dd) 
Se il clima dell* America avelie tolto a ’ quadrupedi la forza e 
il coraggio, avrebbe fenza dubbio cagionato il medefìmo effet
to negli uccelli; ma per la teftimonianza de*fuddetti A u tori, 
e d’ altri tutti Europei* e degni di fede conila, che eflS non 
fono deboli* e pufillanimi *. ma che fuperano nella forza* e 
nell’ intrepidezza quelli dell’ antico Continente.

In ciò che riguarda la vaghezza degli uccelli non contra
ffarlo i vantaggi all’ America quegli A utori* che per altro fi 
fon impegnati nell’ avvilire quel nuovo Mondo . C h i ne volef** 
fe formare una qualche idea* veda le  opere d’ O vied o * <THer
nandez * d’ Acofta* d’ Ulloa * e d’ altri Autori europei * che han
no veduti co’ ior occhj gli uccelli am ericani. Nella N* Spagna  ̂
dice Acofta* ni è  una gran copia: d'uccelli adorni di sì ecceU 
lenti penney e sì fine  * che non fe: ne trovano patì in  Euro
pa* {ee)>

ET vero* dicono alcuni Autori europei* che gli uccelli 
americani fono fuperiori a’ noflri nella vaghezza delle penne* 
m a non già nell’ eccellenza del canto* nel quale fon da*no(tri

fu-
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faa) Hi ih Nat- y  Mor. lib. 4. cap. 37. . *
(bl>) Relazione deL viaggio- fatto all’ Amer. Merìd. part. r. Iib. €* cap. 8.  ̂
(cc) IL Condor è  tanto grande, che ha da quattordici fino a Tedici piedi 

dall’ una all’ altra efiremità delle ali diftefe. IL Sig„ de Somare d ice , che ef- 
fo è comune ad ambidue i Continenti, e che gli Svizzeri Tappetano L^em- 
mer-gcyer; ma checchellia di quello, egli è  certa, che non s1 c trovato finora 
nell’ antico Continente un uccella di rapina che poiTa agguagliarli iaella 
grandezza, e nella forza col Condor dell1'Am erica.

(dd) Hernandez. De < A vi bar N. Hifp•. cap. 100.
£ee} Hift. Nat. y Mor. Iib. 4. c. i / .



fuperati. Cosi la penano due Moderni Italiani (ff) tanto dotti 
in certe materie (peculati ve , quanto ignorami deile cofe dell7 
America1. Batterebbe pure a confondere quelli Autori il tefti- 
monio del Dott. Hernaodez, che copiamo quìi fotto , (gg) il 
quale dopo aver Tentiti i migliori Roflìgnoli nella Corte di 
Filippo II. Tenti molti anni i Centzontli , o Poliglotti, i 
C ardinali, i T ig retti, i Cuitlaccochi, z d altre innumerabili fpe- 
zie d uccelli canori volgari nel Meflico, e non conofciuti in 
Europa, oltre a7 Roflìgnoli, a'Calderini, alle Calandre, e ad 
altri comuni ad ambidue i Continenti. Fra tutti gli uccelli 
cantori il più pregiato in Europa è il tanto ripomato Roffìgno- 
]o , eppur quello è affai migliore in America, fecondo che affer
ma il Sig.de Somare. „  Il Roflignolo della Luigiana, dice e- 
„  g li, è il medefimo dell7Europa; ma quello è più famiglia* 
„  re, canta tutto Tanno, e il fuo canto è più variato.,, E c 
co tre gran vantaggi dell7 americano fu IT europeo. Ma ancorché 
non foffero nell7 America de7 Roflìgnoli, nè de7 Calderini, nè 
alcun altro uccello di quelli, che fono (limati in Europa pel lo
ro canto, le batterebbe il folo Centzom lo, o Poliglotto {*) per 
non aver da invidiare a verun paefe del Mondo. Protetto a7no- 
ftri Filofofi antiamericani, che quanto dice il Dott. Hemandez 
intorno ai grand7 eccedo di merito del Poliglotto fopra il Roffì- 
gnolo è affai vero, e conforme al giudizio degli Europei, che 
fono flati nel Medico, ed a quello de7 Meflicani, che fono flati 
in E uropa. Oltre alla (ingoiar dolcezza del (uo canto , alla

prò-
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(ff) L’ Autore di certa Differtazione metafifico-politica falla proporzione de* 
talenti, e del loro ufo, nella quale fcriffe tali fpropofiri intorno all'America, 
e fi moftrò tanto ignorante della terra , del clima, degli animali, e degli uo
mini di quel nuovo Mondo, come un fanciullo, L altro è 1 Autore di certe 
belle favolette italiane, in una delle quali mette un uccello americanodifcor-
rendo con un Roflignolo. k

(gg) In causis, quìius detìnetur , ftarvìjfhne cantai : nec eft avi* ulìd, animai- 
<ue, cu]us ruocem non reddat luculenìijfime, &  exquifUijJime cemrAetur . ^ y ìi  ? 
Tbilomelam nogram longo fuperat intervallo, cujus fuavijfirnum concentum tanto- 
pere laudani celebyantqae ve tu (lì jtuciores, ¿T quidquid a~vì calar um a pud nofìrurfr 
trbem canta auditur fuaui/fimum. Hernandez De A  vi bus N . Hifp* cap- 3 °* de 
Centzontlaiole, five Centzontli *

(*) Linneo appella il Centzontli Orfeo * Altri Autori V appellano Mocqucur% 
o fia Beffardo.
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prodigiofa varietà de’ fuoi tu o n ile  alla graziofa proprietà nel  
contraffare le differenti voci degli uccelli* e de’ quadrupedi, che 

lien te, ibh) ha fui Roffignolo il vantaggio d’ eifer men ruilico, 
c più comune ; poiché la fua fpezie è una delle più numerofe. 
Se io voleffi ragionare alla maniera del Sig. de Pavv , potrei 
aggiugnere per dimoilrare la bontà del clima deli America, 
che alcuni uccelli, i quali non fon pregiati in Europa pel lo
ro canto, cantano affai bene aell* America. I  pajferi 1 diceVal- 
decebro Autore europeo, i quali in [fpagna non cantano , fon 
nella Nuova Spagna migliori de Calderina. (ii)

Ciò che diciamo degli uccelli cantori, poifiamo altresì di
re di quelli, che contraffanno la loquela umana ; poiché non 
vi fono nell’ A lla , e oell’ Africa tante fpezie di Pappagalli , nè 
così numerofe, come nell'A m erica, (kk)

Ma poiché fiamo fui difcorfo degli uccelli , voglio prima 
di metter fine a quello articolo, fare un* opportuna rifleffìone. 
Non v ’ è animale americano, fui quale facciano più grand« 
fchiamazzo i noiiri Filofofi, che fui Pigro a cagione di quella 
fiupenda lentezza ed inabilita pel moto. Or che direbbono, fe 
vi fofle un uccello di quella fatta? Quefto farebbe fenz’ altro 
l ’animale più irregolare del Mondo; poiché una tal tardità, o 
inerzia é più difdicevole ad un uccello , che ad un quadrupe
d e. Ma dove mai è  quelV uccello? N ell’ antico Continente, ed 
è flato deferito dal medefimo C. de B u ffon ,il quale dice,che 
il Dronte , uccello d̂ U* India Orientale più grande del Cigno , 
è tra gli uccelli quello , che è il Pigro tra’ quadrupedi, „  Pa-

■t#

v> re y

(hb) Il Sig. Barrington , Vice-Prefidenté della Società Regia di Londra ,di- £ 
ce in una fui curiofa opera fui canto degli uccelli , prefentata a quella dotta 
Accademia d’ avere egli oiTervato un Poliglotto, 11 qual nello fpazio d’ un fol j 
minutò contraffece il canto dell’ Allodola, del Fringuello, del Merlo, del Paf
fete , e del Tordo.

(ii) Valdecebro nell’opera fpagnuola intitolata, Gobierno de lai JPves  lib- g 
cap. 2,9. Ma abbiamo già dettò nel lib, I. della Storia che i PafÌeri meificanij | 
benché fomiglìanti a’ veri Pafieri, fono di diverfa Ipezié. |

(kk) F" e nell' America, una. grande abbondanza di Pappagalli > maJJtmamenU 
nelle Jlndi del Perù, e nelle ifole d i Portarvi co , e di San Domenico . A c o f t a  lib. 4* j  
cap. jy. Nelle coffe medicane del Mar Pacifico è ancor pi£i grande, che in J 
quelle ifole, il numero de1 Pappagalli,
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>; re , 3 ice-, una teftuggine veftita delie ipoglie d’-ua uccello,« 
„  la Natura concedendogli quelli inutili ornamenti ( dell’ ali 
„  e della coda ) pare aver voluto aggiugnere l’ impaccio alla 
v pefantezza, « l’ irregolarità de’ Tuoi movimenti all’ inerzia del 
„  corpo, e far la iua pefante groifezza più ributtante ricordaa- 
„  dogli, che è  'uccello. „

Da ciò, che abbiam fin qui detto, fi conchiude evidente
m ente, che -nè i l  Cielo .dell’ America è avaro, nè il fuo cli
ma è contrario alla generazione degli animali : che nè U ma
teria vi ha fcarfeggiato, nè la Natura s’ è fervila d’ una diffe- 
rente fcala di grandezza : c h e  è un errore , o per dir meglio 
(un ammalio d’ errori, quanto il C . de Buffon, e il Sig, de 
Paw dicono fu la piccolezza, fu la irregolarità, e fu i difetti 
dei quadrupedi americani, e avvegnaché folle vero, niente lor 
gioverebbe per dimoilrare la malignità del clima dell’ Ameri
ca ; ma ora vediamo, fe fanno un minor torto al nuovo Mon
do in quello, che dicono fu la pretefa degradazione dei qua
drupedi trafportativì dall’ Europa,

§. I L

Su gli animali Europei trafportati nell America

„  Tutti gli animali trafportati nell’ Am erica, come i Ca- 
v a lli, gli A fin i, i  T o r i ,  le Pecore, le Capre, i Porci, ed 

„  i C a n i, fono, dice il C  de Buffon, (//) confiderabìlmentt 
,, pik piccoli q u iv i, che in Europa, e ciò fen z alcuna eccetto- 
„  n e , „  Se cerchiamo la pruova d’ un af&rzione tanto uni ver* 
fa le , non ne troveremo altra in tutta la Storia Naturale di 
quel Filofofo, che quella d’ effer più piccole in Canada, che 
in Francia, le Vacche, le Pecore, le C apre, i Porci, ed i 
C a n i.,, G li animali Europei o afiatici, dice il Stg. de PaW 

(m ai), trafportativì nell’ America , immediatamente dopo la 
Storia Antica dei Mejjìco Tonti IV* S v

(II) Hift. Nat. tonfi, ì ?.
(mmj Recherch. philofoph. part. j .



fua (coperta, v ’ hanno tralignato, la lor corporatura fi è fce* 
v m ata, ed edi hanno perduto una parte del loro iftinto, e 
„  della lor indole: le cartilagini, e le fibre della lor/ carne fi 

V „  fon rendine più rigide, e più grofle,,, T a l è la conclufion ; 
generale del Sig. de P aw  ; vediamo ora le pruove. i .  La car
ne di bue è tanto, fìbrofa , che appena f i  può mangiare nell1 ifo* 
la Spagnuola. 2. I  Porci nell' ìfola dì Cubagua cangiarono in bre- 
ve a tal fogno la lor forma , che non fit potevano ravvtfare : le , 
lor unghie crebbero tanto , che aveano un mezzo palmo dt lun* 
ghezza* 3. Le Pecore fojferfero una grande alterazione nella Bar- 

, bada. 4. I  Cani trafportatì dai nofilri paefii perdono la voce , e 
cefifano d’ abbajare nella maggior parte delle regioni del nuovo 
Continente. 5. I l freddo del Perù /concertò. nei Cammelli tra- 
/portativi dall7 africa gli organi della generazione . T a li fono 
gli argomenti, di cui fi prevalgono quelli Fiiofofi per promuo
vere la degradazione degli animali dell’ antico Continente nell’ ! 
America : argomenti tali, che ancorché fodero veri , non ba
derebbero a provare una conclufione tanto universale; imper*,. 
ciocché, che importa, che la carne di bue fia tanto fibrofa 

, nell’ ifola Spagnuola, fe in quafi rutti gli altri paefi dell’ Ame
rica è buona, ed in m olti, ficcome in tutti quei del Medico, 
fituati nelle cofte del Mar Pacifico, è tanto eccellente, quanto , 
la miglior d’ Europa, e forfè ancor più? Che importa > che le 
Pecore abbiano (offerto qualche alterazione nella Barbada, ed 
in alcuni paefi troppo caldi, fe nei paefi temperati del Medi
c o , e dell’ America meridionale fi confervano tali, quali vi 
paflarono da Spagna? Che importa, che i Porci fiànfi, sfigurati 
in Cubagua , Ifoletta mìferabile,1“priva d’ acqua,e di tutto il bi- 
fognevole alla v ita , fe nel redo dell’ America hanno acquijìa- 
to , come dice lo (ledo Sig, de P a w , una corporatura ftraof- 
dinaria, e la lor carne s b perfezionata affai a tal fegno, che t 
Medici la prefcnvono, ai loro ammalati con preferenza ad ogni 
altra carne* o  ra, fe l’ eflerfi sfigurati i Porci in Cubagua noti 
prova, che il clima deirAm erica non fia loro il più convene
v o le , perchè l’ aver patito qualche detrimento le Pecore nella 
Barbada, Teffer divenuta più fibrofa la carne dei buoi nella;

Spa:

|  I 3S D I S S E R T A Z I O N E  IV.
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'Spsgnuola, e l’ efferfi alquanto appiccoliti alcuni q ua d ru p ed i  nel 
Canadà dovrà provare , che il clima dell’ America in generale 
è contrario alla generazion degli animali, alla lor corporatu
ra , e al loro iftinto?

Se tal Logica fotte tollerabile, potremmo noi adoperar 
degli argomenti affai migliori contro il clima dell’ antico Con
tinente lenza fervirci d’ altri materiali, che di quelli, ci fom- 
imniftra il medeiimo C . de Buffon nella Tua Storia Naturale. 
I Cammelli non hanno potuto moltiplicarli in Ifpagna , ficco- 
me dice lo fteffo Autore, con tutto che quel clima fra tutti 
quelli dell’ Europa Ila il meno contrario al loro naturale. I 
Buoi hanno tralignato in Barberia, e in Islanda hanno perdu
te le loro corna. Le Pecore, dice il C . de Buffon, hanno de
generato dal primo lor ejfere nei noftri paeji, ed in tutti i paelì 
caldi dell’ antico Continente cangiano la lana in pelo. Le Ca
pre fi fono appiccolite nella Guinea, ed in altri paelì. I Cani 
nella Lapponia fon divenuti pìccoliffimi e deformiffnni, e quel
li dei climi temperati, allorché trafportanfi ne* climi freddi, 
celiano d’ abbacare, e dopo la prima generazione nafcono cogli 
orecchi ritti . „  Dalle relazioni dei Viaggiatori ci conila, che i 
„  M attini, i Levrieri, ed altre.razze di Cani europei trafpor- 
„  rati in Madagafcar, in Calicut, in M adurè, e nel Malabar 
„  tralignano dopo la feconda o terza generazione ,, e che nei 
„  paefi eccefftvamente caldi, come fono la Guinea , e il Se- 
„  negai, quella degenerazione è più pronta; poiché appena paf- 
,, fati tre o quattro anni, perdono il pelo, e la voce.,, I Cer
vi nei paefi montuofi caldi e fecchi, come quelli di Corfica, 
e di Sardegna , hanno perdura la metà della lor corporatura. 
Se a quelle, e ad altre notizie, che ci dà il C. de Buffon, vo- 
leffuno aggiugnere quelle, che ci fomminiftrano mainili mi altri 
Autori, che copia d’ efempi della degenerazione degli animali nell* 
antico Continente non avremmo, affai piu grande, e piu vera di 
quella de'noftri Filofofi? Ma acciocché fi veda fefagerazione e 
la falfirà , che v’ è ne’ loro efempì, efaminìamo ad una ad una 
tutte le fpezie d’ animali aliatici, ed europei trafportati nel nuò
vo M ondo,  che da loro diconfi degenerate.

S i  DE*
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d e : c a m m e l l i  .

„  T ra  tutti t  quadrupedi trafportati nell’ America ,d ic e  ì{ I  
n Sig. de P . , quelli, che meno (odo d u lciti, fono flati fenz’ alr J  
„  tro i Cammelli». Sul principio del fecolo X V I. ne furono al* ì  
„  cani trafportati dall’ Africa nel Perii , dove il freddo fconceiv fj 
M tò i lor organi deilinati alla riproduzione, e. non lafciarona 
„  alcuna, poileritk Ma difftmulando ara l’ errore cronologico,, 1] 
nel qual incorre, come quello,, che importa.poco al nollro prò* | 
pofito, (»») fe il freddo fu , che diftrufle la fpezie dei Cam- ,jl 
nielli nell’ Am erica,, lo fteffo accaderebbe in Europa ipeciaL- I 
mente nei paefi fettentrionali,. nei, quali il. freddo è fenza pa- i 
zagone più. grande,_ che in < quali!voglia paefe del. Perù . Se il j 
freddo fu* la cagione della, loro ellinzione, incolpi il, Sig», de J. 
Paw coloro, che ftabilirono quei quadrupedi nei luoghi non ! 
eonfacevoli alla lor natura, non< gik 1’ Am erica, nella quale vi 
fono delle terre calde-e fecche, quali lì vogliono per la fu fi- J 
Senza.dei Cam m elli. La ftefla- fperienza, che fi fece nel Perù | 
coi Cam m elli, fi fece: ancora in» Ifpagna, e  riufci firn il mente | 
ipfruttuofa;. e non, però vi fark; chi dubiti,, che i! clima dì j  
quella. peni fola è dei più: temperati, e-dei più dolci dell’ Euro, 1 
pa. Il C. de Buffon dice, che non meno, in Am erica, che iu i 
Ifpagna fi potrebbono propagar quei quadrupedi,fe .fi prendere- j  
ro tutte le precauzioni neceffarie ; ed ; io non dubito che nelle 
contrade della Nuova G allizia. riufcirebbono affai bene. Del redo j 
è falfo ,. che i Cammelli trafportati nel Perù, non falciarono alcun a ! 
poilerita ; poiché il P. Acoila , il quale vi andò alcuni anni do» 
p o ., teil.ifica , d’ averli.veduti, m oltiplicati,,benché poco ,.Cc&)

D E ’ B U Q f^

Queila- èJ una di' quelle fpezié* d’ anim ali,. che, d a i'n o liti 
Filo.

~  i • ■ T T — r —  t -  - -j i—  , . ■ _ i   - —

(nn). IL  trafporto de’ Cam m elli nel Pieni non fu fatto ,,nè potè fari! fui pria*" 
cìpìo del fecolo X V I . ;  perchè allora non s’.era .ancora, fcoperto quel.paefe,; 
rna. ver/o la metà di qneL fecolo j come ne fa fede, Hé'rtera* nelle fue DecatÌi>. 

(oo) Hiftqr, ,Nat. y  M o r. Iib.,4* »



Eilofofì credonfi degradate nell’ Am erica,.ed alle quali fi fup- i 
pone contrario il clima.. Ma fe forfè nel Canada hanno perda- !
ta i1 Buoi una patte della lor- corporatura-, come afferma il C» 1
de Buffon, e ie nella Spagnuola è divenuta più. fibrofa la loro 
carne, come, vuol il Sig. «le P a w , almeno non è cosi nella 
maggior parte dei paefi del nuovo M ondo, nei quali la mol
titudine, e la grandezza di quegli anim ali,, e la bontà della
lor carne danno a divedere quanto favorevoli fieno-quei- clim i 
alla lor generazione. La prodigio!» loro moltiplicazione in quei- 
gaefi, fi; trova teftificata da moltiifimi Autori Europei tanto 
antichi, quanto, moderni. Il P. Acofta racconta■ (pp-), che nel
la flotta venuta dalla Nuova Spagna all’ antica, nella quale egli 
ritornò in Europa , nel 15 8 7 ., cioè feflanta anni incirca, dap
poiché erano flati trafportati nel Mefflco i primi Tori e Vac
ch e, fi portarono da quel paefe <$4. $6o. cuoi bovini, e dalla 
fola Spagnuola, la quale crede il Sig. de P aw  tanto contra
ria alla, generazione di qusfti quadrupedi,. 35. 444. Io non 
dubito che fé fi paragonai^ il numero dei Tori , e delle V ac
che portato dali’ atuico Continente nel nuovo col numero di 
Cuoi, che l’ America ha mandato in ricompensa all’ Europa, fi 
troverebhono più. di cincpie miglioni tli,cuoj..per ciafcun di quer
eli animali. Valdecebro, Domenicano Spagouolo -, che vifle al
cuni anni" in Mefflco verfó la meta del fecolo paffato, raccon
ta , come una cofa notoria T che a D. Giovanni Ordugna, Ca- 
valier Mefficano, diedero le fu e Vacche in un anno trentafei 
mila vitellif (qq) il che non potè avvenire,.le non in un ar
mento di dugento mila- fra Tori-, e Vacche. Oggidì vi fon® 
dei p a rtic o la r ic h e  fon • padroni 'di 50.000. Ma niun’ altra co;- 
fa dà più» a divedere là ftupenda moltiplicazione di tali qua
drupedi, quanto il venderli a sì buon mercato in qaer paefi, 
nei quali'fon neceiTari pel foftenramento degli uomini, e per li- 
lavori, della campagna,,e doveva cagione dell’ abbondanza- deli!;

ar-

li I S S E M  A' Z I 0  N E IV. j4*

(pp; L?b- 4 rJ capi 33'..
{q4} Valdecebro nell1 opera*. fpagiiuolfc intitolata,

s a  p . 3 d*:

Godierno de animale s lib.



argento tutto fi vend$ càrot (yy) e per dirlo in poche psrole 
'■ ■ il T ori fi fono moltiplicati nel Medico > nel Paraguai, ed in ah 

tr i paefi del nuovo Mondo più, che nel X armentofa Italia JJfy  
Per ciò che riguarda la grandezza de’ buoi americani, è 

affai facile Taverne informazione* poiché approdano fpeffo a Ca
dice, ed a Lisbona de5 vafcelli carichi di corami bovini. Fac
ciali dunque mifurar cinquanta, o cento cuoj il Sig* de P., o 
qualcun altro di coloro, che foilengono la degradazione degli 
animali europei nel nuovo Mondo , e fe fi trovano più piccoli 
de’ buoi comuni delT Europa , tolto confetteremo, che il clima 
deli’ America ha lor raccorciata il corpo, e che vi ha fcarfeg* 
giato la materiaj altrimente dovranno eglino confettare, che 
fon falfe le loro notizie, mal fondate le loro offervazionì, e 
fantaflico il lor fiftema: ed acciocché fi ved a, quanta ragione 
abbiamo di non fidarci delle loro notizie, Gonzalo cT Oviedo, 
il qual fu uno,degli antichi popolatori delT ifola Spagauola, o 
fia di S. Domenico, e vi dimorò alcuni an ni, ragionando de 
buoi di queiT ifo la , la carne de* quali non può mangiari! al 
dir del Sig, de P ., perchè troppo fibrofa ,  dice (tt) eh? gli ar

men-
' M M M I M A M

Crr) Ne1 contorni di Meflìco, capitale della N. Spagna, contuttoché fieno 
aliai popolati fi vende un buon pato d; buoi per l’ aratro zecchini dièci, ed i 
tori alfingroffo. paoli 45. f  uno r Nei contorni di G u a d d a x a ra c a p ita i della 
N* GaHizia. vale un buon paio di buoi da^. in. 7. zecchini, una vacca pao
li 3,5., ed un vitella di più di due anni io- o n .  paoli. In molti altri paefi 
di quel Regno, fi vendono, aliai meno tutti quelli animali. In moltlffimi luo
ghi delle Provincie del Fiume della Piata fi ha una vacca; per paoli cinque. 
Secondo il dettaglio fattomi da una perfona affai pratica, e  lineerà /nelle Pro
vincie del fuddetto fiume faranno quali cinque milioni i buoi ridotti ad armen
t i , e fi crede che de’ falvatici vi faranno due milioni incirca.*

(ff) Timeo Autor greco e Varrone citati da Aulo Gelilo- ( Noci. A  tríe* 
lib. ir .  cap., 1. ) difiero, che l’ Italia Fu cosi chiamata per l ’ abbondanza de* 
Buoi, i quali nell’ antica lingua de’ Greci fi dicevaa a  trocKoh. onde afferma 
Gellio, che Italia  vuol1 dire Arm entofifjtm it ~

(*) T u tti fanno, che non v1 è  paefe,che- fàccia un più gran commercio coti 
Ifpagna in cuoi bovini, che il Paraguai. la onde vengono de’ vafcelli carichi 
di effi . Io. pur fo per informazione avuta da pedona pratica di quel paefe, 
e  affai degna di fede» che i cuoi., che di fa fi portano in Ifpagna fono lun
ghi almeno tre 'vara* ( mifura di Spagna ) e molti fin1 a quattro,, o fia più 
di dieci piedi di Parigi. Non credo y che fieno tre paefi in EuropaT ne’ quali 

-giungano talvolta i Buoi a si fini furata grandezza ■*. 
ite) Sommario della Storia natur* ludie cap* a*

D I S S E R, T A Z I O N E IV.



menti fono quivi piu grandi , ed affai pm belli di turpi quelli 
di Spagna, e ftccome Ì  aria in quelle parti è dolce, e non mai 1 
fredda , non diventano t buoi giammai magri , nh la lot carne b ' < 
giammai di cattivo gufo , Il C. de Buffon afferma, che i paefi 
freddi tono più confacevoli a'Buoi , che i caldi ; ma non è co? 
si nella Nuova Spagna ; poiché quantunque buoni vi fieno i 
Buoi de paefi freddi e temperati, fono nondimeno migliori quel
li de paefi caldi. La carne di queff animali nelle terre marit
time , le quali fono affai calde, è tanto eccellentei che fi man
da come regalo alla Capitale anche da luoghi da effa difcoftì 
250 ., e 300, m iglia.

D E L L E  P E C O R E .

Il C, de Buffon confeffa ( uu) che le Pecore fon ben ria* 
Lei te tanto ne’ paefi caldi, quanto ne freddi del nuovo Conti* 
nenie; ma foggi unge , che quantunque fienfi affai moltiplicate, 
fono ciò non ottante più magre, e la lor carne è mea fugofa, 
e men tenera, che in Europa: nel che fa palefe, che n’ è fia
to mal informato. Ne*paefi caldi del nuovo Mondo non rie* 
feono bene per lo più le Pecore, e la carne de’ caftrati è cat
tiva: della qual cofa non è da maravigliare, mentre il clima 
caldo è tanto loro contrario anche nell’ antico Continente, fic- 
corne dice lo fteffo C. de Buffon, che fiotto effo fi coprono di 
pelo in cambio di lana. Ne’ climi freddi , e temperati della 
nuova Spagna fi fon moltiplicali a proporzione più,che i T o 
ri : la loro lana è in molti luoghi taoto fina, quanto quella delle 
pecore di Spagna, e la loro carne tanto buona, quanto la mi
glior d’ Europa, come poffono rettificare quegli Europei , che 
fono flati in que paefi. La tnoltipiicazion delle Pecore nell* A - 
merìca è fiata forprendente. Il P# Acofla rettifica, fv v )  che 
pfima ch’ egli vi andaffe , erano nell* America de beneftanri, che
poffedevano feitanta, ed anche cento mila Pecore, ed oggidì

vi è

D I  S S E R T A  Z I O N E  IV, i43

(uu) HÌft, Nat. tom. 18.
( y v )  Stor. Nat. e Mor. l i b .  4 .  cap. 33*
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vi è nella nuova_Spagna chi ne ha quattrocento, cinquecento; 
ed anche fettecénto mila, (xx) Valascebro d ice, (>7) che Dv 

i Didaeo Munòz Catnargo, Nobil Tiafcallefe, di cui abbiamo fat
ta menzione nella Notizia degli Scrittori -della Storia antica : 
del M effico, da dieci fole Pecore n'ebbe in dieci anni quaranta 
mila. Or come porrebbono $1 eccedi vamen te moltiplicarfi que
gli animali, fe il clima foffe contrario alla lor generazione? In
torno poi alla lor grandezza, procedo finceratnente di non aver 
'veduti finora in Europa montoni più grandi di quelli del Meffico#

© E L L E  C A P R E ,

I l  medefimo C. de Buffon contuttoché tanto s* impegni nel 
tacciar gli animali dell’ Am erica, tuttavia confefla, che le ca
pre fon riufcite bene ne' climi americani , e che . la loro molti
plicazione è quivi affai più grande, che in Europa; {%%) poiché 
laddove in Europa fanno in ogni parto un fol capretto, o al più 
due , nell1 America ne fanno tre , quattro, e talvolta cinque . Il 
Sig. de P ., il qual dà degnamente al C, de Buffon il titolo 
di Plinio della Francia, e vuole , che in foggecto d ’ animali lì j 
deferifca alfautorità di lu i, come a quello, che^ha fatto la i 
raffegoa di tutti gli animali della terra, dovrebbe ' aver ponde- ] 
rate quelle, ed altre confeffiooi di quel dotto Filofofo prima j 
d i metterli a feri vere fu gli animali americani.#

© E’ P O R C I,

Non fon d’ accordo in quello articolo i «offri Filofofi; 
poiché laddove il C* de Buffon mette i Porci tra gli animali

de-

( X X )  Quegli Europei, che non fono flati mai in Am erica, non Vogliono 
credere ciò che lor diciamo intorno al numero dei Buoi, di Cavalli, di Pe
core, e di Capre che hanno moiri Signori Americani ne' loro poderi; ma £e 
non lo  Afe vero, non oferemmo pubblicarlo innanzi a tanti,che ci porrebbero 
fmentire.

-(yy) Nel! Opera intitolata.: Qobìerm  de animales lib. 4. cap*■ 34*. Il raggua
glio di Vildecebro fu la moltiplicazione delle pecore diCamargo è flato con  ̂ i 
fermato da parecchi altri Storici del Meffico#

(zz) Hill, N at, tom. 18,



.degradati nell America, il Sig. de P. per contrario afferma, 
■ che quelli fono i foli animali, che hanno acquetato nel nuo
vo Mondo una corporatura ftraordinaria, e la cui carne s’ è 
perfezionata. Quefta contraddizione nacque fenz’ altro dal non 
diftioguere , come dovrebbono, i diverfi paelì dell’ America . 
Può eflere, che ve ne iieno alcuni, benché io noi fappia, ne* 
quali i Porci abbiano perduta una parte della loro grandezza * 
ma egli è certo, che nella N. Spagna, nelle ¡fole A ntille, in 
Terraferaja, ed in altri paefi dell’ America fono tanto grandi, 
quanto quelli d’ Europa, e nell’ ¡fola di Cuba v’ è uua razza 
di Porci più grandi ai doppio degli Europei : lo che è  coffan- 
te e notorio a tutti quelli, che fono flati in que’ paefi. I no- 
ftri Filofofi poffono, fe lor piace, prendere informazione da pa
recchi Autori Europei, che hanno veduti i Porci di Toluca, 
e d'Àngelopoli nella N. Spagna, di Cartagena, di Cuba &c. 
intorno alla loro eccefiìva moltiplicazione, e all'eccellenza deh 
la  loro carne. (Aa)

D E ’ C A V A L L I ,  E  D E L L E  M U L E .

In niua’ altra cofa dì tutto ciò, che dicono contro g li 
animali americani il C. de Buffon, e il Sig. de P a w , fanno 
«n più gran torto all’ Am erica, e alla verità, che nel fuppor- 
v i ancora degradati i Cavalli. Di quelli ne dice (Bh) il P .A -  
coffa,,, che in molti paefi dell’ America, oppur nella maggior 
„  parte, fon riufciti, e riefcono affai bene, e ve ne fono alcune 
„  razze tanto buone, quanto le migliori di Spagna , non me* 
,, no pel corfo « per la comparfa, che per li viaggi, e le fati- 

Storia Antica del Mejjtco Tom* / K  T  „  che
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(Aa) Balìa lecere  ciò , che fcrifie il P» Acofia he! lib. 4. cap. 5®- della 
fua Storia: ,, Egli è certo, dice, che i Porci li Cono in grand’ abbondanza 

moltip-licati da per tutto nell’ America. In molti paefi fi mangia la loro 
carne frefca , e fi filma tanto Tana, quanto quella di Cafiratò, ficcome in 
Cartagena.... In alcuni luoghi s ingraiTano con frumentone »e divengono ec* 

,, cefiìva nente grafli. In altri fe ne fanno eccellenti lardile prefcnutti, come 
„  m Toluca della lV. Spagna, e in Paria. ,, Il Co. de Buffon nel medefimo 
tomo r8 . nel quale mecre i Porci tra gli animali degenerati in; America, di
ce. efnr.°iTamenre, che i Porci trafp^rrar* *** America vi fono ben riuiciti* 

(Bb) Hifi* Nat. y Mor. lib. 4, cap. 33*
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^ che*,, Siffatta teftimonianza d’ un Europeo tanto critico, tati-: 
to imparziale, e tanto pratico delle cofe <f A m erica , e d’ Eu
ropa , vale affai più d i tutte le declamazioni di que’ Filofofi 
contro il nuovo Mondo* l i  Tenente Generale D. Antonio Ul- 
lo a , dotto M atem atico 'Spagnualo ancor viven te, (Cc) parla 
con iftupore de Cavalli americani, che -egli vide nel C h ile , e 
nel F e r u le  celebra con gran lodi i Chilefi pel loro palio, quel
li che li appellano AguUillas per la ftraordinaria lor velocità, e 
quelli detti Pórameros per la ftupenda loro agilità nel correre 
che fanno nella caccia de* Cervi -co* Cavalieri l'opra , per le pen
dici^ e per li luoghi più fcofcefi,/e dirupati delle m ontagne, f i
gli teftifica d’ aver fatto fpeffe volte fopra tino de’ Cavalli detti 
AgM ìUass il quale foggi unge, non era de’ più veloci della Lua 
la zza , più di quindici m iglia in 37. o 58. m inuti.. N ella Nuo
va Spagna v ’ è un’ indicibile quantità di Cavalli -, e di Mule* La 
lor moltitudine può conghietturarfi dal loro p rezzo ,p oich é lad
dove a tempi della conquida valeva un cavallo ordinario fin mil
le feu d i, oggidì fe ne acqui (la un 4>uono per ifeudì dieci ,0  dodi
c i. {D d)La lor grandezza è quella de’cavalli com uni d’ Europa; 
d i rado fi vede nel Meffico un Cavallo sì piccolo, come gli 
fchiavoni, che veggiamo in Ita lia , e m olto meno come quel
li d’ islanda, e d ’ altri paefi fettentrionali al dir d’ Anderfon, 0 
quelli dell’ India al dir di Tavernier, e d’ altri Autori * La lor 
fortezza è tale , che è affai comune negli abitatori di que’ paefi 
i l fa r e  a cavallo fettam a, ovvero ottanta m ig lia , e talvolta 
ancor più , camminando tuttora di buon palio, Lenza mai fer
marli^ nè mutar cavallo per iftrade fovente m alagevoli. I C a 
valli da fella, contuttoché fieno per lo  più cafirati, hanno un 
fuoco ftupendo. Le M u le , le quali in tutto quel Regno fer
vono per li cocchi, e per la fom a, fono ancora quanto alla

gran-

(Cc) Viaggio all’ America Meridionale part. 1. lib. 6. cap. 9*
(Dd) Nella Nuova Gallizia s’ ha un cavallo mediocre per zecchini due, una 

mula per tre, o due e mezzo,ed una rmndra di ventiquattro cavalle col Tuo 
fìallone per zecchini venricmque. Nel Chile fi può avere anche per mezzo 
zecchino,o fia per uno feudo un cavallo di quelli che vanno a trotto,i qua' 
li fono i più pregiati dai Contadini per la lor fortezza , e la fomma loro agi’  
litk nel corto 1 e una cavalla fuol comprarli per baiocchi venticinque.



grandezza ta li,, quali la comuni d'Europa. Quelle da ioma,,r 
che camminano, ia condotta,, portano, addoffo cinquecento lib
bre. incircat non fanno ogni giorno, piè di dodici,, o quattor-/

! dici miglia fecondo l’ ufanza d i que’ Vetturali ; ma in tal ma
niera fanno de.’ viaggi d’ ottocento, di m ille,ed anche, di mille 
cinquecento miglia . Quelle, da. cocchio; vanno del paffò.delle po- 
fte. d’ Europa,, benché, i. cocchi portino un. pefo affai più;grande 
per cagione dell’ equipaggio dei paffaggieri,. e cosi fanno, le  me- 
defitne M ule; dei viaggi affai lunghi camminando ogni" giorno, 
trenta miglia-, a lm en o Q u elle : da fella fervono per li; più lun
ghi viaggi.. E.’ comune iL fare in una. M ula iL viaggio; da Mef- 
lico. a  Guatemala; di. mille: m iglia in circa, e per iffrada in gran 
parte montuofa e cattiva, camminando, trenta o più: miglia, ogni 
giorno. Tutto, quello, da me: addotto per palefar L’ inganno dei 
soffri Filolofi: intorno; alla pretefa. degradazione d i quei qua
drupedi è. pubblico- e notorio, in quel Regno, e conforme ai 
ragguaglio ,. che ne fanno parecchi Autori europei.. Ma. nulla 
a mio, avvilo, dè più; chiaramente a. divedere la. moltitudine, 
e l ’ eccellenza- dei cavalli; americani, quanto, un offervazione da 
ine fatta .. Fra: tante cofe , che fi: fanno, venir da. Spagna, a  qua
lunque: fpefa g li Spagnuoh- ftahiliti in: America per i ’ am or, che 
confervano, alla, lor patria,, non fo, ( aLmeno- rapporto, al Mef- 
fico) che da dugento. anni in. quV fi frano, mai. fatto, condurre 
da.-Spagna dei- Cavalli ; e per contrario, fon ficuro,, che: fpeffe 
volte hanno mandato in lìpagna dei cavalli americani da pre- 
fentarfi ai Magnati della Corte, ed anche, allo ffeffo R e  Catto? 
E c o ..

D I S S E, R T A Z I  O N E IV.

D E " C A N K

T ra ’’ grandi fpropofitii pubblicati dal S!g. de. P a w , i qual» 
non. fon. pochi, è affai grande quello, che fcrive intorna ai Ca
ni.. I  Catti dice (Ee) trafportati dai nojìri paeft perdono fabito 
la. voce ) e cejfano d,.abbaiare;■ nella, maggior parte, delle, regioni

T  2 del

tEe), Recbercb.. Phildòpb. part. i*.
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del nuovo Continente. Gli Americani hanno per altri capi trop
po da ridere nell’ opera del Sig. de P a w  ; ma in leggendo que- 
(lo paffo dei Cani rideranno fgaDgberatarnente. Ancorché con- 
cedeffimo al Sig. de P ., che nella maggior parte abbiano degene
rato i C ani, niente però fi condri uderebhe contro quel nuovo 
Continente, che non poteffe parimente eonchiuderfi contro il 
Mondo antico; poiché, fecondo che afferma il C . de Buffon, 
i Cani trafportati dai climi temperati nei freddi dell’ antico 
Continente perdono la voce, e trafportati nei paefi eccelli va- 
mente caldi perdono oltre alla voce anche il pelo. Queft’ affer- 
zione del G. de Buffon s’ appoggia fu la fperienza fatta nei Ca
ni europei trafportati in A fta , ed in A fr ica , la cui dege
nerazione, dice il fuddetto Filofofo , è cosi pronta nella Gui
n e a , e in altri paefi troppo caldi, che dopo tre , o quat
tro anni redaño affatto muti e pelati. Noe ardifee il Sig. de 
P. di dire altrettanto dei Cani trafportati in America ; ma an
cor quello che afferma, è falfiffimo ; perché quali fono quei paefi 
dell’ Am erica, dove i Cani hanno perduta la voce? Su la fe
de di che Autori ha ofato pubblicar fiffatta favola? L a  mag
gior parte dei paefi americani, nei quali fono flati trafportati 
i  Cani europei, fono fottopofli al Re C attolico, e  in ninno 
d ’ e ili è accaduta ai Cani una tal difgrazia. Né tra g li  Auto
ri Europei, che hanno ¡ notate le particolarità dell’ America ,  
uè tra moltiffinù Am ericani,;che fon qui prefenteraence venu
ti da tutù i  paefi. dell’ America fpagnuola ho trovato neppur 
tino, che confermi L’ aneddoto, del Sig- de P. Quello bensì, 
che tappiamo e da parecchi Scrittori dell’ America,, e da pa
recchie perfone pratiche di quei paefi, da cui ci fiamo infor
m a ti, fi è ,  che i Cani non hanno mai la rabbia nel Perù , 
nel Q u ito , nel C h ile , e in altre contrade di quel nuovo Mon
d o . Se forfè nei dontinj-, dell’ Inghilterra, o  della Francia v’ è 
qualche paefe ( lo che io Boa credo)- nel quale fien divenuti 
muti i C an i, dovrà però dirli, che hanno perduta la voce nella 
maggior porti dette regioni- del nuovo Continente? Leffe per av
ventura il, Sig,. da P ., che in alcuni paefi dell’ America v’ era- ! 
pa del Cani che nou ahbajavano, e quedo gli badò, per pub

blica-



D I S  S E R. T A Z I O N E IV. *4 9
blicare, che i Cani europei trafportati in America torto per
de van la voce. Similmente potrebbe dire, che i fichi trafpor
tati dall’ Europa in America divengono (ubico fpiaofi , perchè 
ha delle fpine la N ochfli, o fia T u n a, la quale per non fo
che fotniglianza col fico , fu dagli Spagnuoli chiamato jfica 
d'Indie , ficcome fu  da loro appellato cagmolo del Me(fico il 
Techichi perchè fomigliante ai cagnuoli ; ma nè quello qua- 

! drupede è vero C ane, nè quel frutto è vero fico. troppo 
facile il precipitarti in tali errori, qualora non fi regolano le 
idee, ne fi moderano le padroni. Il C , de Burtbn per l’ oppo- 

i fio afferma, (F /) che i Cani europei fono ben riufciti tanto 
nei paefi caldi, quanto nei freddi del nuovo Mondo: nel che 
accorda fenz’ altro un gran vantaggio al clima dell’ America 
fopfa quello dell’ antico Continente »

1 D E ’ G A T T I  »£È ;

Niente dicono in particolare i noftri Filofofi fu la dege»

I terazione dei Gatti nell’ America ma debbono intenderti com- 
prefi nelle loro afferzioni univerfali* Coniuttociù il C. de B u f
fon yil quale nel paffo {òpra citata non ammette alcuna eccezio
ne in c iò , che dice intorna alla degenerazione degli animali 
in America v ragioqantfo poi m  pmicolar dei G atti, dopo aver 
vantati quelli di Spagna, come i migliori di tutti r afferma *

Ì che q-uefti Gatti fpagnuoli trafportati in America hanno confer
mati ; loro bei colorì, e non hanno punto degenerato (Gg)- 

I Quelli fono i quadrupedi trafportati (ifó) dall’ antico al
| nuovo Continente, ! quali ru tti, fuorché i Cammelli, iì fo- 
! d o  ecceffìvamente moltiplicati , òd hanno confervato fen-
! za alterazione la lor corporatura la lor figura , e tutte le:
! Per"

(■  — ------------------
I (Ff) Htftoire Nat. tomo io.
f (Gg) Hift. Nat., tom. n.. i *
! (Hh) li C. de Buffon ageiunge a’ fuddettr quadrupedi trafportati nell Ame-i 
J r rica il oorco. dì Guinea», e l i  Coniglio; ma afferma, che quefte due fpezie 
I fon ben riufcite. p ian to  atropi farebbe certamente un: gran bene per VA.-*
I merioa>. che non poteiTexo vivere fotto quel dima.



perfezioni dei Ipra áfcendenti,; flecóme: confia; patte; dalla con* I 
feifióne dei %ed.efi<nii Fifofon.^ parte, dalla. depofiz,ione" d’ Amo^ I  
ri europei: imparziali », giudiciofi , e. pratici d i quei; paefi^ e par- I 
te ancora. dalla notorietà, che alleghiamo, fenza. paura d’ effere 1  
/mentiti.. N o e dubitiam o, che i- lettori imparziali conofceraa- I  
no da ciò., che fie  q u i abbiamo fincerametue efpofto., gli erro. 8 
ri e le contraddizioni, dei ooftri. Filofofi; cagionate; rial ridicolo- I 
io impegno, d’ infamare il. nuovo,- M ondo, la. ialfitài delle loro. I 
oflsrvazioni,  IMnfufliftenza. dei; loro raziocini, e; la tgmeritk, del? ! 
la. loro cenfura., |

rjo D I S S E R T A  Z. I O N E IV., I
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B E I QUADRUPEDI AM ERICANI.

%. I.

■ Specie vi conofcinte, e ammejfe d a l  C. d e B u ffo n .

* « ■ * i 'i" W i .........  g t

// numera a g g iu n to  a c ia f  cuna fpe^ ie denota i l  tom o, nel quale  
i l  Jud detto  t u t o r e  ne p a r ta ,

A C O U T T , piccol quadrupede del Paraguai, e del Braille limile aì 
Coniglio. Il vero nome in lingua .guarani} o pàraguajefe, e quello 

di ste n ti . 17 .
A I  * fpezie di Pigro fornito di coda. 2#.
A K O U C H I , piccol quadr. della G uayana, o  G ujana. 30 .
A L C E ,  appellato Volgarmente G ranbejìia  ,(#) da’ Franceii E ì a n y da’ Canà* 

defi O rig n a c . 2.4.
À L C O , preiTo ì  Peruani ¿ M e o , preflo i Mefficani T ech i chi , quadr. mu

to  e còmme'ftibile fini ile ad un cagnuolò . 30.
A P A R , fpezie d i T a t ù , o ¿ I n n a d ìllo , fornito di tre ìafeie o bande mo

b ili .  21.
A P E R E A  { in guarani J fp e r eà )  quadr. fomigliante al coniglio, ma fen* 

va coda. 3©.
B IS O N T E , o Toro gobbo appellato n el. Medico 'Ci b o lo , quadr. grande 

dell’ America Settentr. '23.
C A B A S S O U , fpezie di Tatù coperto di due lamine ó  conche, e di do* 

dici bande mobili . '21.
C A R T A I, o C a p ib a r a , (b) quadr. Anfibio fimile al porco. 2J. 
C A C H IC A M O  ( in Ttal. diremo C a ccia m o  ,e  così negli altri nomi fcriN 

ti con eh ,) fpezie di Tatù coperto di due lamine, e di nove bande 
m obili, i l .

C A M O Z Z A , in francefe C b a m o is . 24.
C A P R IU O L O , in francefe C h e v r cu U . -2p.

G A *

(a) In America; danno il nome di Granbeftia al Tapir , ò Danra.^
(b) Il Cabiai del C. de Buffon s’ appella Capibara .0 Capiguara da TuCutna- 

nefi, Capiìba 0 Capibarà da1 Guaranies * o Parapaaìefi , Cappivà da TamanZ- 
ehi, da Chinai ti O q v is , e da altre Nazioni Cbìacoy C iguiri, Ir a b ^ ì.



CASTORE. 17. .
C E R V O . 1 1 .  5
C H IN C H E , fpezie <fi Puzzola americana. U )  V f .
C O A I T A ,  fpezie di Cercopiteco, o Scimia fornita (fi coda. J®.
C O  A S O , fpezie dì Puzzola, (d )  27. ,
C O A T I ,  o piuttoflo C u a t ì , piccolo, e curiefo quadr. dé’ paefi meridioi

nali d’ A m erica. 17 .
C O E N D U ’ , o piuttoflo Q uandi**  Iftrice della G u p n a, e delParaguai5apt 

pellato nelF Orìnoco * A w r a . 25.
C Q J O P O L L IN  ( non CayopolVm , come fcrive il C . de Buffon ) picco! 

quadr. del M effico. 21..
C O N E P A T A , in medicano Q onep atl y la pivi piccola fpezie © razza di 

Puzzola. 27.
C O Q U A L L IN O . Così appella il C . de Buffon il Co^ocotecmMin .de’Mei« 

{¡¿ani, quadr. limile allo Scoiattolo, ma diverfo. -26*
C Q U G U A R , o fia C u g u a r ,, fiera macchiata del genére delle T ig l i .  ig*

D A IN O . 1 2 . z q .
E N C O B E R T A D Q , Tatù coperto di due lamine.© c o n c h e d i  ibi ban-i 

de. a i .
E X Q U IM A , fpezie di Cercopiteco. 3-0.
F A L A N G E R , nome dato ad un piccol quadr. fimile a l T o p o . z6*
FER DE L A N C E  ( in Ital. diremo F erd rla n cia  ) fpezie di pipiftrello 

così appellato dal C . de. Buffon per -cagione d’ una membrana che 
effe ha limile nella forma al ferro d’ una lancia. .27.

F IL A N D R O  di Surinàn, quadr. limile alla M arm ofa, e al Tiacuatzin, 
ma diverfo.. 30.

F O R M IC A R O  (e) quadr. de’ pacfi caldi (T Am er. 20.
G H IO T T O N E } detto da’ Canade!! C a r c a jh y fiera de’ paefi Settentr. 27-

JA-

... *5* : '  , v / .

(c) Cbincbe in lfpagnuolo fi appella la Cim ice: onde potrebbe eifere, che 
il nome di quello infetto foife ancor dato alia Puzzola per cagione dì quell’ 
intollerabile fetore, che rende per la parte deretana ; rfia io non dubito, che 
il Conte de Buifon alterò piuttoflo il nome Chin'gbe,  col quale è conofeiùta la 
Puzzola nel Chile ; poiché non troviamo ufato in verun paefe d1 America il 
nome Cbincbe per lignificar quel quadrupede.

(d) Vedali ciò che abbiati! detto nel lib. 1. delia Storia intorno al nome 
Coafo.

(e) Il Formica ro è appellato dagli Spago uoli ù fo  ormigu ero , o fi a Orfo for
micaro, benché fia più diverfo forfè dall’ O rfo, che non è il Gane dal Gat
to . Il C. de Buffon ne diftingue tre fpezie in America: il primo è da lui 
chiamaro femplicementeFourm ilidtr \ oForm icàro: il 2> Tam m annoir, e il F 
’Tamandua. I Peruani gli appellano Hucumari, i Qui te fi Haaaniri , e Cucbichî  
t Tamanachr nell1 Orinoco Uaracà. Nel Brafile chiamano ì  Formicari £ran(̂ ; 
Tamand»à-guazu, e i piccoli Zrura, e Guati monde-



JAGUAR (j) o Tigre Americana, ip.
J A G U A R E T E  (g )  o p iu tto fto  J a g u a r e tè , fiera del genere delle Tigri. i8 . 
I S A T I S , fiera de’ paefi freddi* 27. . ; v ^
L A M E N T 1N : cosi appellano i Francefi il M a n a tì, beftia grande del Ma* 

re , de’ laghi, e desinimi meda dal C  de Buffotì tra i quadrupedi, 
benché appena pofia dirli b ìp e d e , o piuttoilo bim ano . 27*

L E O N E  M A R IN O : cosi appellò Lord Andfori la Foca maggiore, la 
filale ha predo i Chilelì il nome di L a m e . 27*

L E P R E  comune. 13.
L I N C E , o Gatto cerviere. I<7-
L L A M A ,  ilo L a m a , come dice il C . de -Buffon* nè C lam a  * come feri*.' 

ve il Sig. de P avv. Quello nome, il qual in Ital. diradi G lla m a , 
c quello del Montone peruano. z ó ,

L O N T R A , detta da’ Peruani M iquilo. 14.
L U P O  comune, detto da’ Melfitani C u e tla c h t ll . 14. *
L U P O  M A R IN O , o Foca minore* 27,
L U P O  N ERO  affai diverfo dal comune. 15?.
M A P A C H , quadr. curiofo del Melfi co, 17 .
M A R G A I , o Gatto-tigre, fiera. Può effer che quello nome fia flato pre* 

fo dal M baracajà  de’ Paraguajefi. 27. .
M A R I K I N A , o Scimia leonina, fpezie di Cercopiteco. 30. 
M A R M O S A , piccolo e curiofo quadrup. de’ paelì caldi e temperati d’ A *

menca . a i .
M A R M O T T A , appellata M u a x  da’ Canadefi . ad>.
M iC O , la  fpezie più piccola de’ Cercopitechi. (b) g o l
M O R S O , in frane. Morfe, beftia gr. anfibia del mare. 27-
O C E L O T L , (/) o Gatto-pardo del Medico * 27,
O N D A T R A  ( R a t  m ujque du  Canadà  ) quadrupede alquanto limile al 

T op o. 20.
ORSO B R U N O . 17.
ORSO N E R O , Ipecificamente diverfo dal bruno, 17.
P A G A , quadr. fomigliante al Porcellino nel pelo e nel grugnito, e nel-' 

la forma della teda al Coniglio* Nel Brafile s’ appella ,nel Pa* 
raouai P a g , nel Quito P le u r u , e nell’ Orinoco À ccu rt * 21*

PACO^ quadr. deli’ America Merid. dello ftedb genere, non però della 
Storia A n t ic a  del Ivlejjìco Tom* IP*  V  Ìlef* * (i)

{{) Jagua in lingua guarani è nome comune alle T ig r i, alle Pume, ed a 
Cani. I Peruanì appellano la Tigre Utumnctc, e i Medica ni QceloiL 

{%) Jazuar-ete è m guarani il nome generico delle T ig r i, ■
(h) TAico in Ifpagnuolo è nome generico de* Cercopitechi ̂  ma » Coi? te de

Buffon lo da alla più piccola fpezie. . • -  „  -  , ( „
(i) Ocelot! in Medicano è il nome della T igre, ma u C. de Buffon lp d*

al Gatto-pardo. „



fteffa fpezie della L la m a . 11 nome Indiano l  * A llp a c a . <16.

P E C A R I, quadr. il quale t a  fu lla • fehiena. una glandola: d v umor puzzo* 
lente creduta da m olti -ombellko. I  veri nomi d’ èffo in icjiverfi pae* 
fi d’ America fono quelli di S a  in e ,'C o ja m etl , T atabro ye ’P a ch i fa  ( l j , ^0.

T E K A N , o M artora americana. 2.7.
P E T IT -G R IS . Cosi appella il C . de Buffon un piccol quadr. de’ paefi 

freddi fimile allo Scoiattolo. >0.
P IL O R I -■( R a t  m ufque d es  ^ n t i l l i e s )"piccol quadrup. fimile al T o p o, e 

diverfo dall’ Ondatra. 20.
PIN C H IS (preffo il C . de Buffon P itich e  ) fpezie di piccol Cercopiteco, 30.
P O L A T U C A , quadr. fimile in parte allo Scojattolo, da5Mefficani ap- 

pellato Q u im icb p a tìa n , o "Sorcio volante. 2.0.
P O R C E L L IN O  D ’ IN D IA  ( in  frane. Poro d 'i n d e  ) piccol quadr. dell1 

Amer. Merid. fomigliante in parte al porcellino, e in parte al co* 
niglio, ma fenza coda. 1 6 .

P U M A , o Leone americano, appellato da’ Mefficani M i % t ì i y z  da’ Chile* 
fi P a g i  - 18.

Q y iR Q U IN C H O  ( in Ital. diremo C h ircb in clo  ) fpezie d i T atù  coperto 
d ’ una conca, e di bande diciotto, (m) a i .

R E N N O , da’ Canadefì detto C a r ib ù .  24*
S À I , (n) fpezie di ‘Cercopiteco. 30.
SAI M IR I, o piuttofto C a lm iv i , fpezie curiofa di Cercopiteco. 30,
S A K I , fpezie di Cercopiteco fornito di coda -affai lunga. 30.
S A R IC O V IE N N A , Lontra particolare del Paraguai, d elJ Braille, della 

Gujana, e dell’ O rinoco. N e l Paraguai l ’ appellano K i j à y € neH’Orb 
no co Cairo  , e IN e v i. 27.

S A Y U ’ ( forfè C a jh  ) fpezie di Cercopiteco. 30.
SO R C IO  d’ acqua .3 0 .
S U R IC A T E , quadr. dell’ America Merid. il qual h a , come la Jena,’ 

quattro dita in tutti i quattro piedi. 2.5.
5V IZ -

154

(l) E’ da credere che Pecari fia così detto dal C. de Buffon da’ Pacbira, il 
qual nome è in ufo nell’ Orinoco per lignificar quello fteffo quadrupede. H 
G. de Buffon rappella ancora Tayajfou ; ma Tajazà ( così dee fcriverfi ) nel
la lingua guarani e nome comune a tutte le fpezie di porci ^

(m) Qaìrquincbo preffo i Peruani, ^Ajotocbtli predo i Melfi cani, Tatù pref
fo i Paraguajefi, e jirmadillo ( cioè Bardato ) preffo gli Spagnuoli fono tut
ti nomi generici di quelle fpezie di quadrupedi. Il C. de Buffon riftrigne il 
nome Quirquincbo { no Cir qui neon, come egli fcrive ) ad una fola fpezie,Ac
rome pure quello d ’ AjoUchtIi.

(n) Cai, non Sai, come fcrive il C. de Buffon, è nella lingua guarani il 
nome generico di tutti i Cercopitechi; ma egli ùmilmente lo dà ad uni IbU



r 35
S V IZ Z E R O , detto da’ Meflìcani Tlalmototll% quadr. fomigliante nella for- 

ma allo Scojattolo,. ma diverfo nella maniera di vivere, e  quafi il 
doppio piii g r a n d e 20*

T A I R A ,,  o Donnola della Gujana.
T A M A N D U A , o piuttofto. Tamanduà, la  fpezie mezzana tra quelle de* 

Formicari- 26.
T A M A N .N O IR r la fpezie piu- grande de* 1 Formicari . 26.
T A M A R I N O y  fpezie di picco! Cercopiteco,
T A P E T ,  o Tapeto, quadr. dell’ America Meridionale fimìle in parte al

la L epre, e in parte al Coniglio.. I l vero nome. in. lingua guarani è. 
Tapiitì-, 30-

T A P I R  (o) quadr. grande delPAmer.. appellato dagli Spagnuoli, ,Anta , 
Danta r e Granbeftìa, e in diverfe lingue americane. Tapìì., Tapiìray 
Bfforty Tlacaxolotl\ Huaylart, Sacha-Vacca & c *. 23.

T A R S IE R E , quadr. alquanta iimile alla Marmofa, e al Tlacuatgtn. 29.
T A T U E T O , nome, dato dal C.. de Buffon a quella: fpezie. di. T atù , che 

è coperto di due conche, e d’ otto bande. 21..
T L  A C U A T Z I N , quadr. curiofo, la cui femmina porta i figliuoli, dopo 

averli partoriti, dentro, una borfa, o membrana, che ha fiotto il 
ventre.. Ha in. diverfi paefì d’ America: tutti quelli .nomi:; Cburcbay 
Cbucba, Mticdmuca y Jariquèy Faray ed */fuarè. G li Spagnuoli del 
Mefìico C appellano Tlacuache. A lcuni Naturali!!! gli danno il nome 
improprio di Filandro, ed altri quello propriiìimo di Didelfo. Il C . 
de Buffon Cappella Sarigue, e. Carìguei alterando il nome Jarlguèy 
co! quale è* conoficiuto quel quadr.. nel Braille. 21.

TOPORAGNO^ ( in Tfpagnuolo avana ) 30..
T U Z A ,  ( no Tucan come ficrive il C. de Buffon ) in Medicano Tonarti

(p) quadr., del MeÌfico del genere delie Talpe, ma più groÌfo,e più. 
bello. 30«

V A M P IR O , gran Pipiflrello d’A m erica. 20.
U A R IN A , preffo il C . de Buffon Ouarìne y(q) gran. Cercopiteco barbuto,, 

appellato nel Quito Omeco. m .
^  V  2. V I-

fio) Io adopro volentieri il nome Tapir ; perchè è già in ufo predo ¡Zoolo
gici moderni, e peraltro non è equivoco., duello di Granbeftia è proprio deh 
A lce; quello. Òl̂ 4ntay o-Bontà fi da ancora al Zebù, quadr« del! Africa affai
diverfio dal T apir. i t i

(p) N oa fio fe la Tuza fia della medefima. fpezie di quel quadrupede, che
i Peruani appellano Ttipu-iuptt .,

(q) U C. de Buffon dubita fie Y Muoia y Cercopiteco: anche elio grande, fia 
della medefima fpezie delCUarina; ma io. gli concedo che fia in fatti della 
medefima fpezie , e però non metto, fi Aluata. ( predo il C. de BuffotiMùufc*

) in quefio. catalogo..



V IS O N , o Faina americana. 27. >
U IS T 1T I ,  fpezie di piccol Cercopiteco.. $©». ,
U N A U , fpezie di Pigro fenza coda (r),. %6*.

V O L P E  comune. 14 . , _
TJRSON, quadr. de’ paefi freddi limile al Cattore, ma. d iverfo . ay . 
Z O R R IL L O , o fia Z o r r ig lio , fpezie di Puzzola. (f ) 27.,
Sicché il C . de Buffon , il quale non, trovava in tutta 1- America ,più 

di fettanta fpezie di quadrupedi ,, nel decorio della fùa Storia Natu> 
rale ne riconofce e dittingue almeno novantaquattro. Ditti dimeno,y 
poiché alle fopradette doveano aggiungevi quelle del Porco comune 
dell’ Erm ellino, ed a ltre, le quali benché negate dal C . de Buffon 
all’ America in un. luogo della fua Storia., le fono, pure accora 
date in altri; luoghi o ;

§ . 1 L

S p e lte  confìife d a l C. d e B u ffo n  con a ltre  d i v e r f o

II'. Guanaco colla Llama y o Gliama (fc)
L a  V ìcugna• col Paco 
H  C i t l i  col T ap et, o fia T a p iitì. (u )

\ ? H u it% tla c u  at^jn o Iftrice mefficana col Cuandu, o. Ittrice della Gujana. (*) 
I l  T lacacelotl' co lf Ocelot!..

II

(r); Il C. de Buffon diitingue a ragione due fpezie di P igri, Tuna fornirà | 
di coda, e !  altra priva d’ effa ; poiché oltre a quello hanno altri caratteri dì- | 
ver.fì . Nel. Q,uito. appellano i Pigri Quìllac, o fía Quiglac, e nelf Orinoco Pro- | 
io.. Gli Spagnuoli gli chiamano Pereza, cioè Pigrizia, e Perico ligero*, cioè ¡ 
Can veloce1, per antifrafi. !

(f). Zorrillo, cioè- Volpetta , è  i l  nome generico che danno gli Spagnuoli, éd i 
altri paefi alle Puzzole; I Mefficani le appellano Epatl. Nel Ghile Cbmgfe ì 
e in altri paeiì dell1 Amer. MeritL Mapiwito, ¿ígnatuja 3cc. j

(t) Oltre ad altri capi di diverlkà fra la Gliama, il Guanaco, la Vìcugna, e ì 
il Paco,non fi fon, veduti mai accoppiarli fra loro, ancorché nielli infierne in 
un luogo. Or fé quello baila per conchiudère la divertita- fpecifica fra il Cane,
e il Lupo, quadrupedi peraltro affai limili tanto negli accidènti etterni, quanto 
nella interna organizzazione, che- dovremo dire di quellf quattro quadrupedi 
più fra loro differenti, che non è il C ine dal Lupo?5 I

(u) Per renderli certo della divertita tra il C.itli, ed; il Tapete batta parago
nare le deicrizioni, che fanno dell" uno, e dell’ altro il ’Dotr. Hernández, e i lC  j 
de Buffon. ' I

(x) Vedali ciò che abbiamo detto nel lib. 1 . della Storia intorno atta di verità 1
tra Pittrice medicano, e quello della Guiana. ’ ;

(y) Il C* de Buffon vuol per fua dercr, che il Tlacocelotl, e T Oeelotl foco unte' 1 , 1ì>. •



\ II Tepeh%c#intti, ò Can montano del Meffico col Gghìottone, ( )̂ ; ; ì
| Il Xofoit^cuìntli, o Can pelato col L upo. '/’.v, '
; 1 /  Tt^culntepo^otli, o Can gobbo coll’ A lco , o Techichi. / : i
| Debbon dunque aggiugnerfì quei!’ otto fperie da lui confufe a quelle no- 
| vantaquattro di ìopra, e faranno centodue,.

j . I T r.
; Specie ignorate, a negate a torto dal C. de Buffon.

! A C H U N I , cercopiteco del Quito fornito dr mufo lungo, e di fortiffimi 
I denti, e veftito di ‘pelo grotto come fetole. M . S. appretto di mé
| 'A H U I T Z O T L , piccol quadr. anfibio del Meffico da noi deferitto nel 
i . lib. i .  della Storia.

A M T Z T L I , quadr. anfibio del Meffico da noi deferitto . (<jf)
\ C À C O M J Z T L E , quadr, del Meffico fimile alla Faina nella maniera di 
; vìvere, ma diverfo nella forma , deferitto nel lib. I. della noftra Storia-
| C A N E  di C ibola, o Can fomajo, quadr, del paefe di C ibola, lìmi!«
1 nella forma a un mafiino, del quale fi fervono quegl’ Indiani per por-
; tar iom e. Fanno menzione di quello robufto quadr, parecchj Storici
| del M effico,
[■■■ C H IC H T C O , cercopiteco del Quito tanto piccolo, che fi può tenere nel 

pugno. Si trova di diverfi colori, M . S.
| C H IL L IH U E Q U E  ; quadr. grande del Chile fimile al Guanaco, ma di- 
I verfo. Stor. del Chile del Sig, Ab. M olina.
I; C H IN C H IL L A  ( in Ital. C in c ig lia ')  fpezie di forcip campagnuolo la- 
I nuto . Ne parlano moltififimi Storici; dell’ America Merid.
I C H IN C H IM E N , o Gatto marino, quadr* anfibio del Mar del Chile.
{; Stor. Nat. del C h ile .
I C IN O C E F A L O  C E R C O P IT E C O , quadr. del Meffico del qual fanno meri- 
I rione Hernandez, Briffon, ed altri* C O -

j : Io animale: che quello è il mafehio, e quello la femmina: che Ocelotl è lo fief- 
f. fo nome del 7lacocelotl fincopato. Coir poremo dire, che il Cànis latino non è 
!■  diverfo dal Semcams, e  che T ^ m , e l o  fletto che Semitygris; poiché il mefiìcano 
i  Ocelotl vale Io-fletto cheTygrìs, e Tlacocettàl non vuol dire altro che Semitygns, 
t I lC .  de Buffon non può incolparli di non Papere il medicano; mà nemmeno 
h. può feufarfì d* 1 averofato decidere dì quello che non fa. Il Dpct. Hernandez, d 
| quale ebbe Poeto gii occhi, ed ottervò daNamralifta quelle due fiere merita ferì- 

za dubbio maggior fede .
| (z) Vedali intorno alla divertita di quelli tre ultimi quadrupedi ciò che ab-
| bìam detto nella IV. Differtazione. ; 1 ! : ,I (A) Dilli in una nota da me metta nel lib. J. della Storia , che X jtmizili mi 
|  pareva quello detto quadrupede che il C. de Buffon appella ma
I  avendone fatte nuoye rifleffigni, ho trovati fpecificamente divedi que’ due q\U' 
§ ; drupedì *



S t S  1 3 8  ' '
C O JQ T E  (  in Mefficano C o p t i  ) fiera da n o i  defcritta */ 1

V C O N IG L IO  comune, appellata da’ Mcflicani T o c h t l ì .
C U L  , o fia Coniglia perüana, pieeoiquadrvaffai fimile al,Porcellino; d’ in«; 

dia, di cui fan; menzione parecchi Storici del Perii.,
C U L P E U , Ìpesie- particolar di Volpe: grande dei Chile., Stor* del Ch.
D E G Ù , o  Ghiro del C h ile . Stor. del C h ile .
F O C A  P O R C I N A , o Porco- marina anfibio r fpezie. particolar di Foca 

del C h ile . Ston del C h ile ..
F U R E T T O  dei Chile , e dei Paraguai appellata m  guarani J  aguarobapc, 

Stor. N a t del Chile,, e M . S. àppreffo di m e ,
G A T T O  M E L E R Ò . Cosi appellano- gli; Spagnuoli un quadr* della Pro. 

yincia; del: Chaco nelPAm er. Meridv. limile nella, forma al Gatto-, il; 
quale da la caccia agli uccelli negli alberi, ed. è. affai, ghiotto, del 
mele- delle api.. M , S. àppreffo/di me..

G U  A N Q U E  , fpezie di Sorcio campagnuolo? turchino- del C hile ..Stor, Nat 
dei C h ile .

HORJRO, Cercopiteco grande dei Quito-, e- del. Meffico- tutto; nero fuor. 
chè. il collo, i l  qual è bianco* Grida- fòrtemente nel bofchi, e meffo 
ritto- fu due piedi ha l ’ altezza d5 un uom o* M . S; àppreffo, d i m e.

H U E M U L , o. fia. Cavallo bifulco- del Chile-. Stor. del C hile..
JA G U A R O N  , in guarani J a g u a - r ù , fiera anfibia del Paraguai , chiamata: 

da. alcuni T igre- a cqu a tica . M . S.. àppreffo. d i me.,
, K TK T, quadr; del Chile del genere- delle Donnole-, Stor.. del C hile..

M A J A N , quadr., fimile a un- porcello,, i l  qua! ha. il; corpo- tonda e le 
fetole arricciate.. Abita nei Paraguai., M., S; àppreffo, d i me..

P IS C O -C U SH T L L O ,, cioè Cercopiteco uccello, Cercopiteco dei Quito,
* il qual è, coperto dal1 collo, fino, alla, coda, d i certa, fpezie; d i penne.

M . S.. àppreffo d i me .,
R I C C I O  comune nel; Paraguai. M . S: àppreffo-di me.,
SO R C IO  comjuniffirno nell5 Am erica prima che. v i approdaffero gli Spa* 

gnuoli,, e appellato- da5 Mefficani: Q u l m ì c h l n Stor. del Meffico,.
SO R C IO  C A M P A G N U O L O  volgare nel M effico, e in altri paelici’America^
T A  JE *, quadrup. della. California, del qual fi fa: menzione.- tanto nella 

Storia Rampata, quanto nelle  ̂ relazioni manuferitte di quella penilo* 
la . Il T a jè  è fenza dubbia V  Ifoex. d i  Plinio.,, deferitto. dal. C . de 
Buffon fotto. il nome di B ou quetin

T A I T E T U ’ , quadr. del Paraguai del; genere- de5'p o rc i,, la cui femmina 
fa Tempre due figliuoli,, i  quali nafeono, uniti fra loro,, per mezzo- 
delia corda: unjbillicare.. M . S; preffb di me.,

T A S S O  B IA N C O , della Nuova- Yorch deferitto dal Sig., de- Brifion., 
r T H O P E L -L A M E , quadr anfibio d e i m ar di Chile- fpezie di Foca affai 

piti fomigliante al Leone, che non è quella, veduta, da, LordAndfon.. 
Stor* Nat. del C h ile*  T L A L *



-

T L A L C O J Ö T E , in M eccan o T la lc o jo t l„ -quadr. comune del Mefitico da 
noi defcritto nel lib. I. della Stör.

T O P O  B IA N C O  campagnnolo comune nel M eìfico.
T O P O  comune campagnuolo comune nel M eìfico, e in altri paefi d’ A 

T O P O  D I M A U L E , quadr. di quella Provìncia nel Regnò del Chile af- 
fai fonai gli an te alla Alar m otta, ma più grande d ella al doppio * 
Stor. Nat. del C hile.

T R E F L E , o fia T r ifo g lio , quadr. grande dell’ America Mettenti*. deferita 
to dal Sig. de Bomare.

V T SC A C H A  campagnuola, quadr. fomigliante al Coniglio, ma Fornita 
d’ una gran coda ripiegata all’ insù. Acofta> ed altri Storici dell’ A* 
mer. Merid.

V Ì S C A C H A  montana, quadr. affai bello del medefimo genere delia Vi- 
fcaclia 'campagnuola, ma di diverfa fpezie. M . S. appreffo di m e. 

U S N A G U A , o Cercopiteco notturno del Q u ito . M . S. &c.
Aggiunte quelle quaranta fpezie a quelle cento due fopra accennate 

Fanno cento quarantadue fpezie d i quadrupedi americani. Se poi a quelle 
s’ aggiungono quelle de’ C a va lli, degli A iìn i, de’ T o r i,  delle Pecore, del
le Capre, de’ Porci comuni, de* Porci di Ouinea , de’ Cani, de’ G a tti, e- 
de’ Topi dom eftici, trafportatevi dopo la  conquida, ne avremo prefente- 
niente in America fino a cencìnquantadue fpezìe. Il C. de Buffon  ̂il qua
le in tutta la fua Storia Naturale non conta mai più di dugento fpezie 
di quadrupedi ne’ paefi del Mondo finora feoperti > ora nella nuova fua o* 
pera delle Epoche d ella  N a tu r a , ne numera trecento. Tanto fi accrebbe 
quel numero in pochi anni! M a fieno pur trecento eccò l ’ America con
tuttoché non faccia più della terza parte del noftro globo 3 ha nondimeno 
la metà almeno delle fpezie di quadrupedi. Torno a dire almeno' per
chè ne ho tralafcìate tutte quelle, delle quali dubito, Te fieno, o n o,d i- 
verfe da quelle deferitte dal C . de Buffon. Il fine principale prefiffomì 
nella formazione di quello Catalogo non è fiato quello di dimofirar Io 
sbaglio del C. de Buffon nell’ enumerazione de’ quadrupedi americani, e la 
falfità di ciò che fcriffe intorno alla immaginaria fcarfità della materia 
nel nuovo Mondo j ma bensì quello di fervi re a’ Naturalifti Europei, in
dicando loro alcuni quadrupedi finora incogniti, e fpianando alquanto quel
le difficoltà, che ha cagionato una mal inteia nomenclatura, Cofiqro vor- 
rebbono che i nomi di que’ quadrupedi follerò accompagnati da Una efatta 
deferìzione, ed io lor compiacerei volentieri in quanto mi Foffe poffibile, 
fe ciò non foffe alieno dal mìo propofito. Per far quello catalogo oltre 
al grande ftudio da me impiegato, ho prefò informazioni in ìfcritto da 
perfone dotte, ¿fatte, e pratiche dì diverfi paefi d’ America 3 alla cui im
bolar bontà mi confeffo iòmmamente obbligato* 
e  DIS-



DISSERTAZIONE V.
SU  L A  C O S T IT U Z IO N E  FISIC A  E  M O R A L E

D E I M E S S IC A N I .

1&*

QUattro claffi d’ Uom ini poifono diftinguerfi nei Mefitico, e 
in altri paefi dell*Am erica, i .  gli Americani propri, 

Vvolgarmente appellati Indiani, cioè coloro, che difen
dono dagli antichi popolatori di quel nuovo M ondo, e non 

hanno mifchiato il lor fangue con quello dei popoli deir anti
co Continente, 2. G li Europei, gli A lia tic i, e gli Africani 
fiabilitifi io quei paefi. 3. I figli., 0 difendenti di cofloro, i 
quali fono appellati dagli Spagnuoli C riollosy o noi diremo 
Creogli, benché tal nome fi dia principalmente a quei fig lilo  
difendenti d’ Europei =, il cui fangue non fiali mifchiato con 
quello degli Americani, degli A liatici, 0 degli Africani - 4. Le 
razz^ mifchiate, appellate caflas dagli Spagnuoli, cioè quelli, 
che fon n ati, o difendono da Europeo, ed Am ericana, o da 
Europeo ed Africana, o da Africano ed Americana ec- T utte 
quelle claifi d'uomini vengono infantare e firapazzate dal Sig, 
de P. Egli fuppone, o  finge tanto maligno il clima del nuovo 
M ondo, che fa degenerare non folo i G reogli, e gli America
ni propri quivi nati, ma eziandio gli Europei abitatori di quei 
paefi, contuttoché fieno nati Lotto un cielo piu m ite , e fotto 
un clima più favorevole, come egli crede, a tutti gli anima* 
li* Se il Sig, de P. avefle fr it to  le fue Ricerche Filofofiche 
In America, potremmo a ragion fofpettare la degenerazione 
della fpezie umana fotto il clima americano; ma ficcome ve
diamo, che tal opera, e moltiffime altre dello fteflo calibro fi 
fanno in Europa, ci confermiamo vieppiù nella verità di quel 
proverbio italiano prefo dai G reci, Tutto il  mondo è paefe. Ma 
laiciando ora gli fpropofiti di quel Filofofo, e dei fuoi parti
giani centra le altre claifi d’ uom ini, ragioneremo foltanto di 
quelli, che egli fcriffe contro gli Americani propri, mentre co-

fioro
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fioro fono e i piti ingiuriati, e i più indifefi, Se nello feri vere : 
quefta differtazione foffimo indotti da qualche pafftone o inte
re fle , avremmo piuttofto intraprefa la difefa dei Creog-li, come 
quella, che oltre airelfere affai più facile, dovrebbe intereffarci ! 
più. Noi fiamo nati da genitori Spagnuoli , e non abbiamo 
veruna affinità o conianguìqità cogl’ indiani nè polliamo fperar 
veruna ricompenfa dalla loro miferia. Sicché niun altro moti
v o , che Tamof della verità, e lo 2elo per T umanità , ci fa ab
bandonar la propria caufa per difender f  altrui con manco perir 
colo d'errare.

§. I.

S h le qualità corporali dei Mejpcanì.

Il Sig. de P ., il quale biafima la datura, la forma, e le 
pretefe irregolarità degli animali americani, non è fiato più in
dulgente verfo gli U om ini. Se gli animali gli parvero una fe
lla  parte più piccoli di quelli d 'E uropa, gli uomini fono an
cora, al dir di lu i, più piccoli dei Cafiigliani. Se negli anima
li notò la mancanza di coda, negli uomini pur Centura la man
canza di pelo. Se negli animali trovò delle deformità notabili, 
negli uomini vitupera il colore e le fattezze. Se credette, che 
gli animali v* erano men forti di quelli delfantico Continen
te , afferma parimente, che gli uomini vi fono deboliffimi, e 
che foggiacciono a mille malattie cagionate dalla corruzione di 
quell’ aria, e di quel terreno puzzolente.

Intorno alla datura degli Americani dice in generale, che 
benché effa non fia uguale a quella dei Cafiigliani, v7è poco di
vario. Ma noi fiamo affatto Scuri, ed è notorio in iurta la 
nuova Spagna, che gP Indiani abitatori di quei paefi, cipè di 
q u elli, che fono dai gradi nove fino ai quaranta di latitudi
ne fettentrionale, fin dove fon giunte le feoperte degli Spagnuo
li , hanno d’ altezza più di cinque piedi parigini, e che quelli, 
che non oltrepaffano quella mifura, fono affai piu rari fra gl 
Indiani, che fra gli Spagnuoli. Siamo inoltre certi, che molte 

Storia Amica del Me¡fico Tomo IV* X  di



di quelle Nazioni, ficcome gli Apaches, (*) gli Hiaquefi, i Pi, 
m eli, ed i Cochim l, fono almeno tanto a l t i , quanto i più alti '} 
Europei, e non Tappiamo, che in tutta la vaila eilenfione del 
nuovo Mondo fi trovi alcun popolo, fuorché quello degli Eski- 
maux» che fia d’ una ila tura tanto piccola, quanto quella dei i 
Lappooefi, dei Samojedi, e dei Tartari fettentrionali nell’ an
tico Continente. Onde da quella parte fono uguali gli abitatori 
d’ ambìdue i Continenti.

Quanto alla regolarità, e proporzione delie membra dei 
Meflìcanì non bifogna dir più di quello , che abbiam detto nei 
lib. I. della noitra Storia. C i perfuadiamo, che fra coloro, i qua
li in America leggeranno quellanollraopera, non v i farà chi con
traddica alla defcrizione della forma, e del carattere degl’ India
n i, fé già non abbia g li occhi addietro , o llravolto il cervello. 
E ’ vero, che D . Antonio Ulloa dice (a) ragionando degl’ india
ni del Q uito , efferiì «{fervalo, che,, fra loro abbondano gl’ im- 
„  perfetti, o perchè hanno ì  corpi irregolari e moitruofi per 
„  cagione della loro piccolezza, o  perché divengono infenlati,
„  m uti, o ciechi, o perchè lor manca qualche membro; „ 
ma avendo io fatto delle ricerche intorno a quella Angolarità 

-dei Q uitefi, ho faputo per informazione avuta da perfone de
gne di fede, e pratiche di quei paefi, che tali difetti non fono 
cagionati nè da cattivi um ori, nè dal c lim a , ma dalla mal in* 
tefa e crudele umanità dei lor genitori, i quali per fottrarre 

ri lor figliuoli dalle gravezze, e dalle fatiche, a cui fono da
gli Spagnuoli fottopolli g l’ indiani fan i, gli fanno a bella po
lla diventare inutili , o  imperfetti : lo che non avviene in al* 
tri paefi <T A m erica,  e nemmeno in quei luoghi del medefi- 
mo regno di Q u ito , do\re gl’ indiani fon liberi da quelle fati
che. l i  Sig. de P ., e dietro a lui il Dott. Robertfon dicono, 
th è  fra ¡ Selvàggi dell’ America non fi trovano dei deformi; 
perchè fanno m orire, tom e faceano già i Lacedem oni, quei

barn*

iS t  D I S S E R T A Z I O N E  V.

(*) Giò, che diciamo di quelle Nazioni dell’ America fettentrionale fi po' 
«irebbe anche dire de’Chilefi, de’ Patagoni, e d’ altri popoli dell America me* 
ridionale.

(a/ Celadon del Viage à la A n i erica Meridional (Jc,



bam bini, che nafcono gobbi, ciechi, o mancanti di qualche 
membro ; ma che in que^paefi, nei quali fono ridotti a fa- 
ciet'a, e dove la vigilanza di coloro, che gli reggono, non 
permette loro fiffatti infanticidi, il numero degl’ individui ir
regolari è più grande di quello di qualfifia paefe d’ Europa» 
Quello farebbe un bello fcampo alla difficoltà , fe foffe, vero; 
ma fe per avventura v* è fiata in America qualche tribù di 
felvaggi , che abbia imitato il barbaro efempio (**) dei tanto 
rinomati Lacedernonj, egli è certo* che quegli, Autori non 
hanno ragion d* imputare una tale inumanità al retto degli A* 
mericani; poiché effa non è fiata in ufo almeno preffo la mag
gior parte di quelle Nazioni, ficcome può dimoitrarfi per la 
depofizione degli Scrittori piu bene infintiti dei loro coflumi. 
Oltracciò in rutti Ì paefi dei Meffico, o fia della N. Spagna, 
i quali fanno almeno una quarta parte del nuovo Continente, 
vivono gl1 Indiani uniti in focietà, e congregati in C ittà , bor
g h i, e Villaggi fono la cura dei M agiflrati, e dei Parrochi 
Spagnuoli, q Creogli: non vi fi vedono m ai, ne fi fentono 
quegli efempi di crudeltà verfo i teneri fanciulli, e ciò non 
ottante fonovi così rari i deformi, che tutti quegli Spagnuoli, 
e Creogli, che nel 1768* vennero dal Meffico in Italia, tetta
rono allora , e fono anche oggidì maravigliati dall1 oflervare 
nelle Città di quefla coltiffima penifola un sì gran numero di 
ciechi, di gobbi, di zoppi, d1 attratti ec. E1 dunque affai di- 
verfa da quella, che s’ immaginano i fuddetti A utori, la ca
gione di quel fenomeno oflèrvato da tanti Scrittori negli Ame* 
ricani -

Dal color poi dei Popoli Americani non fi può formare 
alcun argomento contro il nuovo Mondo; perchè quel colore 
è meno dittante dal bianco degli Europei, che dal negro de
gli Africani, e d’ una gran parte degli Afiatici. I capelli dei 
M efficani, e della maggior parte degl1 Indiani fono, come ab-

X  % biam
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(**) Queir inumanità d’ ammazzare i figliuoli che nafcevano deformi non 
che permeila in Roma, ma fu anche preferita dalla legge delle dodici 
7 ole ; PaUr ìnfignQm ai deformitatem pterum cii* nccatQt



biam detto altrove , groffi, e fo lti, il loro pelo icario nella 
faccia, e niuno per lo piu (b) nelle braccia, e nelle gambe; 
ma è un errore il dire, come dice il Sig. de P . , che effi fo. 
no affatto privi di pelo in tutte le altri parti del corpo. Que. 
ito è uno di quei molti palli delle Ricerche filofofichey nei qua
li non potranno trattener le lor rifate i M eflìcani, ed altre 
Nazioni americane in vedendo un Filofofo Europeo tanto im
pegnato nello fpogHarli di quello, che hanno avuto dalla na
tura. Egli leffe fenz’ altro quella ignominiofa defcrizione, che 
fa il Sig. U!loa d’ alcuni popoli dell’ America M eridionale,^) 
€ da quella premeffa particolare deduffe giuda la fua Logica 
quella conclusene univerfale.

L ’ afpeito {bio di qualche Angolano, M andinga, o Congo 
dovrebbe avere impaurito il Sig, de P ., e dilioltolo dalla cen- 
fura, che egli fa del colore, delle fa ttezze , e del pelo degli 
Am ericani, Qual cofa può immaginarti più oppofia all’ idea, 
che abbiamo della bellezza, e della perfezione del corpo urna? 
n o , che un uomo puzzolente, la cui pelle è negra , come V in* 
chiollro, il capo e la faccia coperti di lana negra in vece di 
p elo , gli occhi giallicii, o iaaguigni , le labbra groffe e neric
cio, e il nafo fchiacciato? T a li fono gli abitatori d’ una grati* 
diflìma parte dell’ A frica, e di parecchie ifale dell’ A fia . Che 
uomini più imperfetti di qu elli, i quali non hanno più di quat
tro piedi di datura, la faccia lunga e piatta, il nafo {Ghiaccia
to , V iride degli occhi gialla nericcia, le palpebre ritratte ver- 
io le tempie, le gote ahremoda elevate, la bocca troppo gran
d e , le labbra groffe e prominenti, e la parte inferior del vifo 
troppa ftretta? T ali fono, al dir del CL de B u ffon , (d) \ Lap-

pone-
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b (b) Dilli per lo piu ; perchè vi fono nel Meffico dê  popoli americani barba
ti j e forni ti di pelo nelle braccia r e nelle gambe *

(c) Il Sig. Ulloa nella defcrizione che fa degl1 Indiani del Quito nettom.i» 
della Relazione del fuo Viaggio m America, dice* che nè agli uomini, nè 
alle donne viene il pelo, come al retto degli uomini, quando arrivano alia 
pubertà; ma checcheflla di quella fin-golarità de’ Qiiitefi-, e della cagione di 
ella  ̂ non v’ è dubbio che prefib il comun degli Americani la. pubertà viene 
accompagnata da’ medefimi fintomi, che pretto le altre Nazioni del Monda- 

Hill, Natur. tonu



ponefi, i Zemblefi, i Borandiani, i Samojedi, ed i Tartari 
O rientali. Quali obbietti più deformi, che uomini, la cui fac-
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na-cia fia troppo larga e grinza anche nella lor gioventù, il 
fo fchiacciato c groffo, gii occhi piccoli ed affondati, le gote 
troppo abate, la parte fuperior delle mafcelle abbaiata, i den
ti lunghi e difuniti, i cigli tanto carichi, che ingombrano gli 
occhi, le palpebre grolle, qualche fecola nella faccia in vece 
di barba, le cofcie grandi, e .le  gambe piccole ? T al è il r i
tratto, che fa ¡1 C. de Buffon dei T artari, cioè di quei po
poli, che ficcome egli fteflo dice, abitano un tratto di paefe 
deli’ Afta lungo più di mille dugemo leghe, e largo più di fet* 
tecento cinquanta* Tra quelli i Calmuchi fono i più notabili 
per la lor deformità, la quale è fi grande, che eifi fono, a 
detta del Taverm er, gli uomini più brutti di tutto f  Univer- 
fo . La lor faccia è tanto larga, che v*è tra due occhi uno 
fpazio di cinque, o fei dita, fecondochè afferma il medefimo 
C . de Buffon. In Galicut, in Ceilan, ed in altri paefi deir 
India, evvi, dicono Pyrard, ed altri Scrittori di quelle regio
n i ,  una razza d’ uomini, che hanno una delle gambe, o amen- 

/due cosi groffe, come il corpo d’ un uom o, la cui deformità è 
preffo loro ereditaria. Le Ottentote hanno, oltre ad altre gran
di imperfezioni, quella moftruofa irregolarità di un1 appendice 
callofa , che fi (tende dall1 oflb pubes in giù , ficcome ne fanno 
fede gli Storici del C- di Buona Speranza. Marco P olo ,S tru ys, 
Gem elli, ed altri Viaggiatori affermano, che nel regno di Lam- 
bry, nelLTfola Formofa, e in quella di Mindoro fi trovano de
gli uomini forniti di coda. Il Sig. de Bomare (e) dice, che una 
tal coda in quegli uomini non è altro, che un allungamento 
dell’ oflb coccyx ; ma che è la coda nei quadrupedi fe noq un al
lungamento di quell oflb, benché divifo io parecchie articolazio
ni (f) Checcheflìa, egli è  ceno, che quell’ allungamento tan
to vale, quanto la vera coda a render quegli Aliatici troppa 
irregolari.

kjC
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Se voleffimo nello fteffo modo percorrere le altre Nazioni 
dell’ Afta, e dell* A frica, appena ne troveremmo una parte non 
troppo grande, che non fu  di color pia ofcuro, e nella quale 
non fi fcorgano delle ir r e g o la r i più enormi e dei difetti pm 
grandi di quanti ne cenfura il Sig. de P. negli A m ericani. Il 
color di colloro è affai più chiaro di. quali tatti gli A fricani, 
e  degli abitatori dell’ A  fu meridionale. L a  fcarfezza di barba e 
comune agli abitanti delle Ifole Filippine, e di tutto 1 Arcipe- 
lago Indiano, aì famofi Chinefi, ai Qiapponefi, ai T a rta n ,e d  
a molte altre Nazioni dell’ antico Continente » ficcome e noto 
a  tutù quelli, che hanno qualche notizia della . vane A  delia 
fpezie umana nei diverfi paefi della Terra. L e  imperfezioni de
gli Americani, quantunque grandi fi vogliano rapprefentare , non 
fono certamente da paragonare coi difetti di quegl immenfi 
Popoli y il cui carattere abbiamo abbozzato * e à. altri % che 
tralafciamo. (?) T u tto  quello dovrebbe aver trattenuta la pen- 
na del Sig. de' P .,  ma egli fe a’ era dim enticato, o pur mali- 
aiofamente il diffimulò» . . .  . . . , ,, . .

I l  Sig* de P«, rapprefenta gli Americani deboli e inalane- 
ci - Il Sig. Ulloa per i’ Oppofto afferm a, (h) che effi fon fo n i,  
tobufti,  e fo r ti.  Chi dei due meriterà da noi maggior fede: 
il Sig. de P . ,  che da Berlin fi mife a filofofar fu gli America
ni feoza conofcerli, o il S ig. U llo a , che per alcuni anni li v i
d e , e gli pratici in diverfi paefi dell’ America meridionale? I l 
Sig. de P ., che fi prefe 1* impegno di vilipenderli, e d’ avvilirli 
per iftabilire il fuo fpropofuato fiftema della degenerazione , o 
il Sig. U lloa, il quale benché peraltro poco favorevole agl’ in 
diani, non fi curù di formar verun fiftema, ma foltanto di 
ieri vere quello, che giudicava vero? I l  Lettore imparziale de
ciderà quella dubbio.

Per di inoltrare il Sig* de P* 1*1 debolezza  ̂ e lo {concerto 
della coftituzione fifica degli Americani allega parecchie ragio

n i
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(g) Vedati il tom. 6. della Stor, Nat. del C, de Buffon, come pure gli Sto-
rie; d e l l ’  Afia , e del!* Africa <

(h) Fjlackii del Viage à la America Meridional tom« i* lib* 5* cap« $*



tìi, che noi non dobbiamo diffimulare, e fono quefte. i .  Che 
i primi Americani condotti in Europa arrabbiarono nel viag
gio, e la rabbia lor durò fino alla m orte, 2. che gli uomini 
adulti in molti paefi dell’ America hanno del latte nelle lor 
mammelle. 3. Che le Americane fi fgravidano con troppa Fa
cilina, hanno una ftraordinaria abbondanza di latte, ed è in lo
ro fcarfa, e irregolare la periodica evacuazion del fangue. 4. 
Che il men vigorofo Europeo vinceva nella lotta qual fi fo ie  
Americano. 5. Che gli Americani non poteano reggere al pe
lo d’ una fonia leggiere. ¡5. Che foggiacevano al mal venereo, 
e ad altre malattie endem iche.

Quanto alla prima prova, noi la neghiamo come aflblu- 
tamente faifa e iofuffiftente. Il Sig. de P. fu la fede del Fiam - 
mingo Dappers d ice , che i primi Americani , che conduflfe fe
to Colombo nel 145)3. fi vollero ammazzare nella navigazio
ne; ma che avendoli legati per confervarli, divennero rabbio- 
fi, e la lor rabbia durò finche viflero: che allorché entrarono 
in Barcellona fpaventarono a tal fegno quei Cittadini coi loro 
urli, colie loro contorfioni, e coi loro movimenti convulfivi,  
che furono filmati farnetici, lo  non ho veduta Topera di Dap
pers; ma non dubito, che tutto il fuo ragguaglio è un am
malio di favole ; poiché non ho trovato chi faccia menzione 
di quel fucceflo nè fra gli Autori contemporanei, nè fra quel
li ,  che fcriflfero negli anni fuifeguenti ; anzi da ciò , che tefti- 
fìcano cofioro fi può dimofirar la fallita di quella relazione, 
Gonzalo Fernandez d5 O viedo, il quale fi trovava allora in 
Barcellona, quando vi giunfe C olom bo, vide e conobbe que
gli Americani, e fu tefhmonìo oculare di quanto avvenne, nul
la dice della lor rabbia, nè dei lor u r li, e contorfioni, e non 
Tavrebbe tralasciato, fe foflfe v e r o , effendo egli pìuttofto con
trario agT Indiani, come altrove direm o, e parlando s\ indivi
dualmente della loro entrata in quella Città , del lor battefi- 
mo , dei lor nomi  ̂ e in parte del lor fine. Dice dunque ( i ) j  
che Colombo condutìfe feco dalTifola Spagouola dieci Ameri

ca n i,
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(i) Stor. gener. delle Ind. Oc cid. lib, a. cap. 7.



cani, dei quali uno morì nei viaggio, tre recarono ammalati 
in Palos, porto d’ Andaluzia, dove per quanto egli congettu- 
ra , indi a poco morirono, e gli altri fei andarono a Barcello
na, dove allora li trovava la Corte: eh’ elfi furono bene infinti
ti nella dottrina crirtiana, e folennemente battezzati, elfendo 
ior Pattini i R e C attolici, e il Principe D. G iovanni: che il 
principal d’ effo loro, il qual era parente del Re Guacanagarì, 
prefe nel battefimo il nome del Re C attolico, e fi chiamò 
Don Ferdinando d' Aragón, e al fecondo fu importo il nome 
del Principe, appellandoli d’ allora innanzi Don Giovanni di 
Caviglia, il quale fu alloggiato dal Principe nel fuo palazzo, 
e cortui lo fece inftruire: che egli imparò aitai bene la lingua 
Spago uola, ed indi a due anni m orì. Pietro M artire d’ Aughie- 
r a , il qual era anch’ egli in Ifpagna , allorché' vi arrivò Co
lombo, fa pur menzione (k) degl’ indiani, che menò feco lui 
quel famofo A lm iran te, e non fa un motto della lor rabbia ; 
anzi racconta, che allorché Colombo ritornò nella SpagGuola 
riconduffe feco tre di quegl’ Indiani ; poiché -tutti g li altri eran 
già morti per la mutazione d ell'a ria , e dei cib i, (/) e che fi 
prevalfe d’ uno d’ elfi per informarli dello rtato, in cui trova- 
vanii gli Spagnuoli, che avea lafciati in quell’ ifo la . Ferdinan
do Colombo dotto e diligente Scrittore della vita di Crirtofo- 
ro Colombo fuo Padre, il quale trovava!! parimente allora in
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(k) Sommar, della Stor. delle Ind. Occid. cap. 4.
( 0  Al!e cagioni della morte di quegli Americani addotte da Pietro M arti

re fi doveano aggiungere gli ftraordinari difagw che patirono in queir orrenda 
navigazione, le cui circofìanze poiTono leggerli nelle medefime lettere dell’ AI- 
mirante Colombo rapportate dal fuo dotto figlio D. Ferdinando. Da quel nu
mero de’ morti accennato da'Pietro Martire fi dee eccettuare queir America
no , che ritenne feco il Principe D. Giovanni ; poiché egli non morì {e non 
due anni dopo, come ne fa fede Oviedo. Ma quantunque foffero tutti mor
ii nel viaggio, o divenuti frenetici o maniaci /  non farebbe da maravigliare 
attefo ciò che racconta lo ftefTò Sig. de Pavv nella part. 3. fez. 2. delle fue 
Ricerche: Les xAcadetnicìens Francois, dice, enleuerent ai* de-là de Torneo dea# 
Lapptns, qui, obfedés &  martyrifés par ces pbilofopbes , moururent de défefpoir 
en rovte* Ora nè il paefe, che lafciavano que’ Lapponefi, nè il viaggio. che 
ebbero a fare può paragonati! col paefe, e col viaggio di quegli Americani, 
nè io pollò credere tanto umani i Marinai Spagnuoli dei fecola XV., quau» 
gli Accademici Francesi fecolo XVIIL



Ifpagna, fa un minuto ragguaglio dei viaggi, e delle azioni 
del fuo gloriofo G enitore, parla di quegl’ indiani da lui vedu
t i ,  q non dice altro da q u ello , che racconta Pietro Martire* 
E ’ dunque falfo il ragguaglio di Dappers, o pur direm o, che 
i Re Cattolici vollero tenere al battefimo degli uomini rab- 
biofi, che il Principe volle aver feco un rabbiofo per ricrearli 
coi fuoi urli fpaventevoli, che ua rabbiofo imparò affai bene 
la lingua Spagnuola, e finalmente che il prudente Colombo fi 
fervi d’ un uomo rabbiofo per informarli di tutto ciò , ch’ era 
accaduto alla Spagnuola, mentre egli era aliente»

L ’ aneddoto del latte nelle mammelle degli Americani è 
uno de’ più curiofi, che fi leggano nelle Ricerche Filofoficbey Q 
de più degni di celebrarfi colle noflre rifate, e con quelle di 
tutti gli Americani ; ma bifogna confeffare, che il Sig, de P* 
fi moftrò in ciò più moderato d’ altri Autori da lui citati. I l  
celebre Naturalità Jonfton afferma 'nella Tua Thaumatograpbìa 
fu la fede di non fo che Viaggiatori, che nel nuovo Mondo 
quafi tutti gli uomini abbondano di latte nelle mammelle. In  
tutto ii Braille, dice i’ Autor delle Ricerche Storiche, gli u o 
mini foli allattano i bambini ; perchè le donne non hanno qua
fi niente di latte. O c h e  bei materiali per una Thaumatografia i
10 in vero non fo che debba ammirar p iù , fe la temerità, e  
la sfacciataggine di que* Viaggiatori, che fpacciano fifìatte favo
le , o la troppa femplicità di coloro, che le adottano. Se foffe 
mai nel nuovo Mondo qualche Popolo, nel quale foffe fiato 
veramente offervato un tal fenomeno ( ciò che il Sig. de P. 
non potrà giammai verificare ) quello certamente non farebbe 
fufficiente per d ire, che in molti luoghi deli’ America abbonda
11 latte nelle mammelle degli uomini , e molto meno per a£ 
fermarlo, come rafferm a Jonfton, di quafi tutti gli uomini 
del nuovo M ondo.

Quelle Angolarità, che nota il Sig. de P. nelle America
ne, farebbon loro gradevoliffime, fe foffero vere; perchè che 
faprebbono piò defiderare, che di vederfi libere da que’ gran 
dolori e ditemi,che hanno nello fgravidare , d’ abbondare di quel 
liquore, con cui debbono nudrire i lor figliuoli, e di rifpar* 
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miarfi in gran parte gl* incomodi , che lor cagiona quella pe- 
riodica e ichifofa evacuazione? Ma ciò, che da loro credereb- 
befi una gran felicità, è reputato dal Sig. de P. argomento di 
degenerazione; perchè quella facilità nello fgravidarfi dimoftra, 
dice egli* F efpanftone del condotto vaginale, e il rilaflamento 
de1 mulcoli della matrice per cagione de’ fluidi troppo copiofi : 
l ’ abbondanza di latte non può derivare, fe non dall’ umidità 
della lor compleffione, e del retto elleno non fi conformano 
colle donne dell’ antico Continente; poiché quello debbe effere 
fecondo la legislazione del Sig. de P . , il modello di tutto il 
*Mondo. Ma a chi non farà m eraviglia, che laddove V Autor 
delle Ricerche Storiche nota nelle Americane una tale fcarfez- 
2a di latte, che per cagione d’ effa fono gli uomini cottretti 
ad allattare eglino ttefii i ior figliuoli, V Autor delle Ricerche 
Filo/ofiche per Io contrario rilevi in effe una si ftraordinaria 
abbondanza di quel liquore? E  chi farà,che in leggendo que
lle , ed altre limili contraddizioni, e frottole pubblicate in E u
ropa, fpezialmente da pochi anni in q u a , non s’ accorga, che 
i Viaggiatori, gli S to ric i,i Naturalifti, ed i Filofofi Europei (*) 
hanno fatto nell’ America il magazzino delle lor favole , e del
le lor ciancie, e per render più amene le loro opere colla no
vità maravigliofa delle loro fuppotte offervazioni, attribuiicono 
a tutti gli Americani ciò eh’ è fiato offervato io alcuni indivi
dui, ovvero in neffuoo?

Le Americane, come quelle che foggiacciono alla cornuti 
.condanna, non fi fgravidano lenza dolore; ma neppur con 
quell’ apparato delle donne europee ; perchè fon meno delicate, 
e più avvezze a’ difagi. Tevenot dice, che le donne Mogolefi 

• lì difgravidano con fomma facilità, e che il giorno appretto fi 
vedono girar per le ftrade delle C ittà , e non però fi dee con
traddire alla lor fecondità, o biafimar la loro compleffione.

La quantità, e la qualità del latte delle Americane fono
nel
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(*) Ciò, che dico degli Europei fcrittori delle cole d’ America, -non voglio, 
cne s intenda di tutti; poiché tra loro vi fono degli uomini veramente faggi* 
e amanti della verità.



n e l M edico, e in altri paefi d’ America ben note alle Dame 
europee e creoglie, come quelle, che comunemente le prendo* 
no per balie de’ lor figliuoli; perchè fanno bene, che effe fon ; 
fané, e affai fedeli, e diligenti in tal minifterio, Nè yale di* 
re , che fi parla delle Americane antiche, e non delle moder* 
n e , come talvolta rifpofe il Sig. de P. al fuo avverfario Don 
Pernety; poiché, ol trecche le* fue propofizioni contro l’ Am eri
ca fono quali tutte di prefente, ficcome è noto a coloro, che 
hanno letta la ina opera, quella diftinzione non ha luogo in 
molti paefi dell’ Am erica, e particolarmente nel M edico, I  
Medicaci ufaoo per la maggior parte degli lleili c ib i , che n* 
favano prima della conquida. Il clim a, fe forfè s’ è mutato in 
altre regioni per cagione dell’ abbattimento de’ bofchi, e dello 
fcola delle acque {lagnanti, nel Medico è fenz'altro il mede* 
fim o. Coloro che hanno paragonato, come ho fatto io , le re* 
lazioni de’  primi SpagnuoÙ collo dato prefente di quel Regno, 
fanno colia maggior evidenza, che fudìdono g li dedi lagh i, 
g li fledi fium i, e per lo più g li dadi bofchi.

Io  torno a’ medrui delle Americane nè io poffo darne con* 
tezza ,  nè fo , che vi fia alcuno, che poffa darla? Il Sig. de 
P ., il quale da Berlino ha vedute tante cofe in Am erica, che 
non vedono g li Aedi abitatori di que’ paefi, avrà forfè trovata 
predo qualche Autore francefe la maniera di faper ciò , che 
noi nè podiamo, nè vogliamo ricercare. Ma dato che la me* 
Amale evacuazione delle Americane fia data fcarfa e irregola
re , quanto vuole il  Sig. de P ., nulla «potrebbe conchiuderfi 
contro la loro compleifione; perchè la .quantità di tal evacua
zione dipende, ficcome dice bene il G. de Buffon, (m) dalle 
quantità dell’ alimento ,  e  della tr afpirazione infenjibile. Le don
n e, che mangiano troppo, e  fanno poco efercizio ,  hanno i  me- 
Jìruì abbondantijfimi. Ne paefi caldi, ne'¡quali la irafpiraz'tone 
è  pili copio f a , che nè freddi ,  è piu fcarfa q u ell evacuazione,  
Ora ie la fcarfith di fiffatta evacuazione può provenire dalla 
fobrietù nel v it to ,  dal calor del clim a, e dall’ efercizio,perchè

Y  z  fi
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(m) Stor. Natur, iom. 6.



lì vuoi produrre come argomento di cattiva compleflìone ? O l
treché io non fo , come aggiuftare quella fcarfna del meftruo 
con quella foprabbondanza di fluidi, che il Sig. de P. fuppone 
nelle Americane, come una forgente delio feoncerto della fiiì- 
ca lor coftituzione.

Non fono più efficaci le fcpraccennate prove della debo
lezza degli Americani . Dice il Sig. de P. ,che eifi erano vin
ti da qualunque europeo nella lotta, e che venivano meno 
fotto un pefo mediocre: che fattone il computo, fi trovò eifer 
periti in un fol anno nel trafporto de’ bagagli dugento mila 
Americani. Quanto alla prima, bifognerebbe , che la fperienza 
della lotta fi foffe fatta tra molti individui dell’ uno, e dell’ al
tro Continente, e che la vittoria venifFe teftificata non meno 
dagli Am ericani, che dagli Europei. Ma comunque fia , io 
non pretendo di far comparir gli Americani più forti degli E u 
ropei. Poffono efser men forti fetiza però effere pofitivamente 
deboli, e fenza aver degenerata in loro la fpezie umana. G li 
Svizzeri fon più forti degl’ Ita lia n i, e non però crederemo gl* 
Italiani degenerati, e nemmeno taccieremo il  clima dell* Italia* 
X ’ efempio de’ dugento mila uomini morti in un fol anno fono 
il pefo de’ bagagli, fe mai fofse vero, non convincerebbe tanto 
la debolezza degli Am ericani, quanto l’ inumanità degli Euro
p ei. Come perirono que’ dugento mila Am ericani, cosi farebbo- 
no periti dugento mila Pruffiani, fe fofsero fiati coftretti a fa
re un viaggio di trecento, di quattrocento e più miglia eoa 
cento libbre di pefo addofso: fe meflì loro de* collari di ferro 
uniti con grofse catene fofsero fiati obbligati a portar quella fo
nia per monti e balze, ed a coloro che fi fiancavano, o fi rom
pevano i piedi, fofsero fiate tagliate le refie, -perchè non ri- 
tardafsero il pafso agli altri : fe non fofse fiato loro dato, che 
un cibo afsai tenue da poter reggere a si intollerabile fatica* 
Lo ftefso Autore (*) da cui prefe il Sig. de P. quel computo de 
dugento mila Americani morti fotto il pefo de7 bagagli-, rappor
ta anche tutte le predette citcoftanze : onde fe egli gli da fe

de
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(*} Moniig. de ia& Caia*



D 1 S S  E R T A 2 I O N  E V. s73
¿e in quello, dovrà dargliene anche in quello. Ma U d i i  Info
io ,  che vanta tanto le qualità filiche e morali degli Europei 
{opra quelle degli Americani dovrebbe piuttoflo astenerli dal 
far menzione di que’ fatti tanto ad efsi Europei obbrobriòfi , E ’ vero , 
che nè l’ Europa, nè veruna Nazione d’ effa può incolparli di 
quegli eccelli, ne’ quali incorrono alcuni de'fuot individui, maf- 
fimamente in paefi tanto lontani dalla Metropoli, e contro 
refpreffa volontà e gli ordini replicati de loro Sovrani; ma fe 
gli Americani voleflero fervirii della Logica del Sig. de P aW , 
potrebbero da tali antecedenti particolari dedur delle confeguen- 
ze univerfali contra tutto l’ antico Continente , poiché egli for
ma ad ogni tre parole degli argomenti codtra tutto il nuovo 
Mondo da c iò , che è (lato ofservato in qualche popolo, o in 
qualche individuo, come fi può vedere io leggendo la fua 
opera,

Egli concede agli Americani una grande agilità e veloci
tà nel corfo; perchè da fanciulli s’ avvezzavano a tal efercizio: 
dunque nemmeno dovrà negar loro la forza; poiché, ficcome 
conila dalla loro Storia , e dalle fteffe loro pitture, appena che 
comminciavano à camminare i bambini , gli fottomettevano 
all’ efercizio della carica, nel quale doveano impiegare tutto" 
il tempo della lor v ita: anzi giuda i fuoi principj niun’ altra 
Nazione dovea effere piò vigorofa perla carica; perchè niun’ al
tra s’ efercitava tanto, quanto gli Americani nel portar cariche 
addoffo per cagione di mancar lóro le beftie da fom a, (#) di 
cui fi fervono altre N azioni, Se il Sig. de P a w  aveffe vedu
to , ficcome ho veduto io , gli enormi peli, che portano fu le  
loro fpalle gli Am ericani, non avrebbe avuto- coraggio di rin
facciar loro la debolezza •

M a nulla dimoftra cosi chiaramente la robuftezza dagli
A me- *

*
(ri) Benché i Peruanr avefTeró befìie da foma, noir erano rati da potertene 

fervire :>el trafporto di quelle gran pierrer che fi trovarono in alcuni de’ loro 
edifìztj come pure in quelli dei Meilìco:.-onde neppure avendo delte macchi
le  per agevolate ita tal trafporto>quello dovea iarfi colle ¿ale forze degliuo-
uainL



Americani come quelle molte e grandi fatiche nelle quali fo- 
no corttinuamente im piegati. Il Sig. de Paw dice (o), che ah 
lorchè fu fcoperto il nuovo Mondo, non vi iì vedeva altro che 
folti bofchi : che oggidì vi fono alcuni terreni coltivati, ma 
dagli Africani, e dagli Europei, non dagli Americani ; e che 
il terreno coltivato rapporto all* incolto è nella proporzione di 
due mila a due milioni. (p) Quelle tre aflerzioni fono altret
tanti errori; ma riierbando ora per un’ altra difiertazione ciò, 
che appartiene alle fatiche degli antichi Medicarli, e parlando 
foltanto dei tempi poderiori, egli è  certo, che dalla conquida 
in qui gli Americani foli fono dati q u elli, che hanno foppor- 
tate tutte le fatiche deli’ Agricoltura in tutti i vadi paelì del 
Continente dell’ America Settentrionale, e nella maggior parte 
dì quelli dell’ America Meridionale fottopodi alla Corona di 
Spagna. Non vi fi vede mai ua Europeo impiegato nei lavo
ri deila campagna. I M o ri, i quali nel vado regno della N. 
Spagna fon pochiifimi in paragone degli Am ericani, fono inca
ricati della coltura della cannamele, e dei tabacco, e della 
fabbrica dello zucchero ; ma il terreno, dedinato al coltivamen- 
to di quelle piante non è rifpetto a tutta la terra coltivata 
oeppur nella proporzione d’ uno a due m ila. G li  Americani 
fon quelli, che vi lavorano la terra. Eglino foli fono gli ara
to ri, i fe mina to ri, i  farchiatori, ed i mietitori del frum ento, 
del frumentone, del rifo , della fava, dei fag iu oli,  e delle al
tre biade, e legum i; del caccao, della vainiglia, del cotone, 
dell’ indaco, e di tutte le altre piante utili al fodentamentò, 
al vefìire, e al commercio di quelle Provincie,  e fenza loro 
niente fi fa a tal fegoo, che l’ anno 1762.  s’ abbandonò in 
molti luoghi la raccolta del frumento per cagione dell’ infermi
t i  che vi fu ,  e non permife agl’ indiani di far la m ietitura. 
M a quello è  poco: eglino fono q u elli, che tagliano e  trafpor-

tano
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(o) D efcnfe J t s  Recherete! c ip .  1*.
(p) Sarebbe ftato.meglio dire, nella proporzione ¿»no a mite, mefltre Raf

fio vale lo iteffo/Coa numeri più Amplici*
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tano dai bofchi tutto il legname neceffario : quelli che taglia* 
do , trafportano, e lavorano le pietre, e quelli che fanno la 
calcina ,  il gedo, ed i mattoni * Eglino fono qu elli, che fab
bricano tutti gli edifuj dì quel regno , fuorché in pochi luo
ghi, dove edi non abitano. Eglino fono q u elli, che aprono, 
ed acconciano le diade, quelli che fanno le gore, e le pefca- 
je, e quelli che nettano le C ittà. Eglino lavorano in rnoltif- 
fime miniere d’ oro, d’ argento, di rame ec. Eglino fono i Pa
llori, e gli Armentarj, i Teffitori, i Pentolai, i Panattieri, i 
Fornaj, i Corrieri, i Facchini ec. In una parola eglino fon 
quelli, che portano tutto il pefo dei travagli pubblici, decorna 
è notorio in tutte le Provincie di quel gran regno. Quello fan
no Ì deboli, i  poltroni, e gl1 inutili A m ericani, frattantochè 
il vigorofo P . , ed altri infaticabili Europei s’ occupano nello 
feri vere delle invettive contra loro.

Quelli travagli , nei quali s’ impiegano continuamente 
gl’ indiani, danno a divedere la lor fanita e robuftezza ; poiché 
non potrebbono reggere a sì gran fatiche, fe foifero m alaticci, 

t e fe per le lor vene giraffe un fangue g u a d o , come vuole il 
j Sig. de P. Egli per far credere viziofa la lor compleffione al- 
! lega tutto ciò o vero o falfo, che potè trovar predo gli Serie-- 
r  tori d’ America intorno alle malattie, che regnano in alcuni 
| paefi particolari di quel gran Continente, e fpezialmente inror- 
I no ai mal venereo, che egli crede veramente americano. Or 
| quanto al mal venereo, ne ragioneremo diffufamente in un’ al- 
| tra didertazione ; intorno poi alle altre m alattie, io gli accor*
! do, che nella vada edenfione dell’ America vi fono alcuni pae- 
| f i , nei quali gli uomini fono più che altrove efpodi ad alcu- 
I ne malattie cagionate o dall’ intemperie dell’ aria , o dalla cat- 
| tiva qualità degli alimenti ; ma egli è certo attefo la depefi- 
I zione di molti gravi Autori pratici del nuovo M ondo^ ¿fi?; 

paefi americani (on per la maggior parte fani, e che le gli 
Americani voleffero render la pariglia al Sig- de P * ,e  ad altri 
Europei, che fcrivono come lu i, avrebbono una copia adai p ii  

I grande di buoni materiali per ¡(ereditare il clima del)’ antico 
Continente, e la compleifioae dei fuoi abitatori, in tante ma

lattie



lattie en d em ich ech e vi fono peonie T ÉléfanzW, e la Lehhri 
/dell’ E gitto, e della Sorla, (q) il Verben dell’ Afia Meridional 
le , il Dragoncèllo ,ò  fia vèrme di Medina , il del Ma
lata r , VTa'uos y o mal di G uinea, Ja Tiriafi , o Morbo pedi- 
colare della piccola Tartaria , lo Scorbuto , e là Diffenterta 
boreale dei paefi fettentHotiali, la Plica di Pollqnia, il Goz
zo del T ito lo , e di moki paefi alpigfti, la Rogna, la Rachi
tide, il Vajuolo , (r) e foprattutto la Pelle , che tante volte 
ha-fpopolate mokiflìme Città e Provincie intere dell’ antico Con
tinente, e che ogni anno fa una grande firage nell1 Oriente: 
flagello terribile, dal quale-è fiato finora prefervato il nuovo 
Mondò*

Finalmente non fi può accordare la pretefa debolezza, e 
viziofa abitudine degli Americani colla lunga lor v ita . Tra 
quegli Americani, cui le gran fatiche, e gli eccellivi travagli, 
ovvero le malattie epidemiche non anticipano la morte, vi 
fono non pochi, che giungono agli ottanta, novanta, e cento 
anni, e ciò-, ch’ ò piu da maravigliare, fenza oifervarfi in loro 
quella firage , che fa comunemente il tempo ne’ capelli, ne*! 
denti, nella pelle, e ne’ niqfcoli del corpo um ano. Quello fe
nomeno tanto ammirato dagli Spaglinoli abitatori del Meffico

non

(q) L ’ Elefanzìa, morbo endemico dell’ Egitto, ed affatto incognito nell’ A - 
«nerica, fu sì comune in Europa nel fecoio decimoterzo, che v’ erano, per 
quel che dice Matteo Paris, Scrittore efatto di quel tempo, diciannove mila 
fpedali'.

(r) Il Vacuolo fu portato in America dagli Europei, come fanno tutti, e 
vi ha fatto unàr fìrage affai più grande di quella, che ha fatto in Europa il 
mal venereo. La Rachitide, o fia Nodatura non è conofciiita nel nuovo Mon
do, e quefia è à mio giudizio la principal cagione di non effervi quel nume
ro d*. uomini imperfetti, che fi vede in Europa. La Rogna o non v’ è , o è 
ì i  ct ĵ*eÌTend° io fiato tanti anni in parecchi paefi del M effico, nè vi- 
i j  maT Vérpn'rognofo, nè feppi che vi forfè. Il ‘vomito pyieto  ̂ il qual pare 
atifcora uh'mal endèmico,-è affai modèrno, e non fi patifeé, fe non in alcu
ni porti della zona torrida frequentati dagli Europei. I primi a fentirlo furo
no i Marinai ¿’ alcuni vafcelli europei, i quali dopo i cattivi alimenti della 
navigazione mangiavano in que’ porti avidamente delle frutta del paefe, e 
beevano dell’acquavira. D: Antonio UHoa afferma, che in Cartagena, uno 
de ‘ più jnfalubri luoghi dpJI’ America non fu conciciuto il vomito pyietó prima 
dell’ anno 17^9. è cominciò dalla marineria dell’ armata europea , che vi ap* 
prodò quell’ anno forco il comando di D . Domenico GÌ uff iniani.
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non può afcriverfi, che alla fanità della lor complefllone, alla 
lor fobrietà nel vitto , e alla falubrità del clim a. Lo Itefforac
contano d* altri paeii del nuovo Mondo gli Storici, ed altre 
perfone che vi fono alcuni anni dimorate. Ma fe per avventu
ra vi è qualche regione, nella quale non fi prolunghi tanto la 
lor v ita , almeno non havvene alcuna, nella quale fi raccorci 
tanto, quanto nella G uinea, nella Sierra-Leona, nel C . dì Buo
na Speranza, e in altre contrade dell’ A frica , nelle quali co
mincia comunemente la vecchiaja agli anni quaranta: e colui, 
che arriva a’ cinquanta, e riguardato, come farebbe preffo noi 
un ottogenario. (/) Di quelli fi, che potrebbe, dirti a ragione, 
che hanno il fangue guaito,e fconvolta lafificalor coilituzione*

§. I I.

Su le anime Dei MeJJicani.

Fin qui abbiamo efaminato c iò , che dice il S ig .d e PaW  
fu le qualità corporali degli A m ericani. Vediamo ora gli fpro- 
pofiti , che fcriffe contra le loro anime. Egli non ha potuto 
in effe trovare , fe non una memoria tanto debole , che oggi 
non fi ricordano di ciò, che fecero jeri, un ingegno cosi oc- 
tufo, che non fon capaci di penfare, nè di mettere in ordine 
le loro idee, una volontà tanto fredda, che non fentono gli 
ìfimoli dell’ am ore, un animo dappoco, e un genio ftupìdo, ed 
indolente. Finalmente con tali colori dipinge gli Am ericani, 
ed avvilifce a tal fegno le loro anim e, che benché talvolta 
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to  Gli Ortentoti, dice il C. de Buffon, vivono poco ; poiché appena oltxa- 
psffano gli anni quaranta. Drack teffifica , che certi Popoli,che abitano nel
le frontiere de'deferti d'Etiopia, per cagione della fcarfezza di viveri fi ciba
no di locufte falate, e che un sì cattivo alimento lor cagiona un terribile ef
fetto, cioè che allorché s accollano agli anni quaranta, fi generano ne'lor cor
pi certi infetti volanti, i quali lor arrecano in breve la morte divorando loro 
prima il ventre, indi il petto, e poi finalmente anche TofiTa . Queffi infetti, 
ficcome pure quelli, da’ quali fon divorati gli abitatori della piccola Tartaria, 
fecondochè confetta ff medefimo Sig. de Pavv , battano agli Americani per 
contraccambiare foprabbondantemente ad effo lui que7 vermi afctridi, che egli 
dice aver trovati preffo non io che Popoli dell1 America.



inveifca contra coloro, che mifero in dubbio la lor razionali- 
tk , io non dubito, che fe allora ne fofle fiato confultato, fi 
farebbe dichiarato contro il parere dei Razionalijìi. So bene, 
che molti altri Europei, e ciò eh’ è più da m aravigliare, mol
ti ancora di quei fig li,  o difendenti d’ Europei,  che fon nati 
nella fteffa Am erica, la penfano come il  Sig. de P a w , alcuni 
per ignoranza, altri per mancanza di riflellìone, ed altri per 
una certa paffione o prevenzione ereditaria- Ma tutto ciò, e 
molto ancora, che vi fofle davvantaggio, non baderebbe a 
fmentlre la propria noftra fperienza, e la teftimonianza d’ altri 
Europei, la  cui autorità vale affai più, e perchè erano uomi
ni di gran giudizio, dottrina, e pratica di quei paefi, e per
chè teftificarono in favor d’ uomini firanieri contra i propri lor 
nazionali. Sono tante le tefiim onianze, e le ragioni, che po
tremmo addurre in favor delle anime degli Am ericani, che fe 
ne porrebbe formare un groffo volum e; ma lafciandone ora la 
maggior parte per non render troppo diffufa, e nojofa quella 
differtaziooe, ci contenteremo di pochi tellim oni, che valgono 
in  cambio di m ille.

Giovanni di Zummarraga, primo Vefcovo dì M eifico, Pre
lato di felice m em oria, e foramamente (limato dai R e Cat
tolici per la fua dottrina, per la fua vita im m acolata, pel fuo 
zelo pafiorale, e per le fue appoiloliche fatiche, nella fua let
tera feruta l ’ anno 1331. al Capitolo General dei PP. France- 
fcani congregato in Tolofa parla cosi degl’ indiani: Sono cajìi, 
ed affai ingegnoft , mnjjìmamentc per 1‘ arte della Pittura , 
Eglino hanno fortito delle -anime buone. Lodato Jia per tutto 
U Signore.

Se il Sig. de P. non pregia la tefiimonianza di quello ve- 
nerabililfimo Prelato, cui egli appella Sumarka e barbaro per 
cagione di quell’ autorità, che fi è arrogata per ingiuriar coloro, 
i cui fentimenti non fono conformi al fuo fpropofìtato fifiema 
della degenerazione, legga ciò che fcriffe degli Americani Monfig. 
Bartolommeo de las Cafas, primo Vefcovo di Chiapa, il qua
le gli conofceva affai bene, come quegli che n’ ebbe una gran 
pratica per tanti anni in diverti paefi dell’ Am erica. Quefii dun

que
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que in un Tuo memoriale preferitalo a Filippo I L  ne parla co* 
s\ :„  Sono altresì (g li Americani) di chiari e vivi in gegn i, 

aflài docili e  capaci d*ogni buona dottrina, attiffimi a rice* 
n vere la noftra Tanta Fede, ed i virtuofì coftum i, e quelli fra 
3> tutti i Popoli del M ondo, che hanno per cià manco itnpe- 
„  dim ento.,, Preffochè gli ftefli termini adopra nella Tua impu
gnazione delle rifpofte del Dote. Sepulveda : Hanno ,  dice > 
n gTlndiani la mente tanto buona, e T ingegno tanto acuto, 
w e tanta docilitk e capacirk per le feienze morali e  fpecula- 
n ti ve , e fono per la maggior parte tanto ragionevoli nel po- 
„  litica lor governo, ficcome iì vede in molte, delle loro leg- 
5> gi giudi (lime, e fonoiì tanta avanzati nelle cofe della fanta 
,, noftra Fede e R eligione, nei buoni coftum i, e nella corre- 
n zion e, dovunque fono flati amraaeftrati da Religioil e per- 
n fone di buona v ita , e  tanta & avanzano oggidr, quanto qua- 
„  lunque altra Nazione dai tempi appoftolici in q u k*„ Ora 
poiché il Sig* de P aw  crede tutto c iò , che quèfta dotta , efetu
piare, ed infaticabile Prelato fcriffe contro gli Spagnuoli, con
tuttoché non foffe flato prefente alla maggior parte dei fatti ,  
che racconta, dovrk molto p ii  creder c ià ,  che il medeiìmo 
V efcovo, come teftimonia oculare, e tanto pratico, depofe in 
favor degli Americani ¿ mentre affai mena vi vuole per perva
derci, che gli Americani fon di buon ingegno e di huona in
dole, che per farci credere quegli orrendi ed inauditi attentati 
dei Con qui fta tori Spagnuoli*

Ma fe tutravia non vuole ammettere la reftimonianza di 
quel fa mofa V efcovo, perchè iL reputa, benché a gran torto, 
raggiratore ed amhiziofo , legga la depoftzione, che ne fa Mon- 
(ìgnor Giuliana G arcès, primo Vefcovo. di T laicalla, 
dottiflìm o, ed a ragione (limata e lodato dal fuo famofo Mae- 
ftra Antonio di Nebrijja ,  reftauratore della letteratura in Ifpa- 
gna * Q ueda ìniigne Prelato nella fua grave lettera latina a  
Papa Paolo IIL  fcritta nel dopo dieci anni dì continua
pratica, e dv offer va rione. oculare degli Americani tra le molte 
lo d i, con cui celebra la buona lor indole, e le doti delle lor 
anime% loda i l  loro ingegno A e in quache foggia T innalzi fa-

Zl z  pra

D I S S E R T A L O  N E  V*



f i o  d i s s e r t a z i o n e  V.
pra quello dei fuoi Spagnuoll, ficcome può vederli nel palio di 
quella lettera, che copiamo qui folto. (t) Chi farà m ai, che 

. non dia maggior fede a quelti tre venerabili Vefcovi, i quali1 
oltre ai pregi della lor probità, della lor dottrina, e del lor 
carattere, ebbero puf quello della lunga lor pratica degli Ame* 
xicani, che non a tanti altri Scrittori, i quali o non videro 
mai gli Americani, o gli videro fenza rifleilione, o deferirono 
più che non fi conveniva alle informazioni d uomini ignoran
t i , o prevenuti, o interelfati?

Ma fe finalmente il Sig- de P.. rifiuta la depofizione dì 
quelli tre teflimonj , quantunque autorevoli, perchè erano Re- 
Jjgiofi , dei quali crede egli propria 1* imbecillità di mente , non 
potrà a meno di non arrenderli al giudizio del famofo Vefcovo 
d* Angelopoli Monfig. P alafox. I l Sig. de P ., benché Pruffiano 
e Filofofo, appella pure quel Prelato venerabil Servo di Dio. 
(u) Or fe egli dà tanta fede a quello Venerabil fervo di Dio 
in ciò , che egli fcriffe contro i Gefuiti nella fua propria cau- 
fa , perchè non dovrà credergli in q u ello , che fcrifle in favor 
degli Americani? Legga dunque l’ opera da quel Prelato com
polla per dimollrare T indole, Tingegno, e le virtù degl’ India
ni . (#)

Malgrado Podio implacabile, che porta il Sig. de Pawi 
agli Eccleiìaftici della Chiefa Rom ana, e foprattutto ai Gefui
t i ,  egli nondimeno loda la Storia Naturale, e Morale dell’ A-

cofta,

(t) ,, Nunc vero de homm figiliatim hominum irgenio , quos vidimus ab 
3, bine decennio, quo ego in patria converfatus eorum potui perfpicere mo-

res, ac ingenia perferutari, teftificans coram te , Bea tiffi me Pater ,quiChri* 
3) fti in terris Vicarium agis, quod vidi, quod audivi, &  manus noftrae con- 
3, treéìaverunt de his progenitis ab Ecclefia per qualecumque mini fterium meum 

in verbo virar, quod.fingula fìngulis referendo, id eft, paribus paria , ratio- 
3 ,  nìs optimi compotes funt, & integri fenfus ac capitis, fed infuper noftra- 
,, tibus pueri iftorum & vigore fpiritus, &  fenfuum vivacitate dexteriore in 
„  omnì agibili, & intelligibili pratftantiores reperiuntur. „  Quefta lettera fi 
trova in latino nel pruno tomo de*Concili MefiScanì pubblicati in MeJIìco 
Tanno 1769., e in francefe nella fletta Storia dell’ America del P. Touron , 
che il Sig. de P. allega contro gli Americani.

(u) Recherch. Philofoph. part. 6. lettre 4.
(x) Opera di Monfig. Palafox intitolata: Las vìrtudes del Iridio , 0 Nalttra~< 

leza, 7 CQpambns de los Indies de la N . Efp. ; e fpefle volte ila alpaca.



coda, e l ' appella a ragione opera eccellente. (/) Or quello giu- 
diciofo, imparziale , e dotuffimo Spagnuolo, il quale vide ed 
oflervò coi Tuoi propri ocehj gli Americani tanto nel P erò , 
quanto nel M edico, impiega tutto il libro fedo di quell9opera 
eccellente nel dimoftrare la buona ragione dei medefimi Ameri
cani mercè refpofizìone del lor governo antico, delle ìor\ leg
gi, delle loro Storie in pitture e cordoni, dei lor Calendari cc. 
Baila per informarli del fuo giudizio in quella materia leggere 
¡1 primo capitolo di quel libro. Prego tanto il Sig. de P a W , 
quanto i miei Lettori di leggerlo attentamente; perchè vi fo
no delle cofe degne dì faperfi. In eflo riconofcerà il Sig. de 
P. r  origine dell'errore, in cui fono incori! egli e moltilfimi 
Europei, e vi feorgera il gran divario, che v’ è tra il veder 
le cole con occhi ofeurati da qualche paffione, e P efatninarle 
con giudizio ed imparzialità. Il Sig. de P. reputa bediali gli 
Americani; Acoda per Toppofto reputa fcioechi e prefuntuolì 
coloro, che ne penfano cosi. Il Sig. de P. dice («), che r  più 
accorti Americani erano inferiori in indudria e fagacità alle 
più groffblane Nazioni dell’ antico Continente; Acoda innalza 
con Todi il governo politico dei Meflicani fopra quello di mol
te Repubbliche d’ Europa. Il Sig. de P. non trova nella con
dotta ragionevole e politica degli Am ericani, fe non-barbarie 
ftravaganza, e beftialità, e Aeoda^vi trova delle leggi ammi
rabili e degne di confervarfi anche nel loro Cridianefimo. A  qual 
di quedi due Autori dovremo dar fede? L ’ imparzialità dei no- 
ftrì Lettori deciderà quedo problema.

Io frattanto non pollo difpenfarmi dal copiar qui un paf- 
fo delle Ricerche Filofoficbe, nel quale li moftra quedo Auto
re non meno maldicente, che nemico della v e r ità .,, Da pri- 
„  m a, dice, non furono gli Americani creduti uom ini, ma 
,, piuttodo Satiri, o feimie grandi, che potevano edere ani- 
„  mazzati fenza rimorfo, o rimprovero. Alla fine per aggiu- 
„  guere il ridicolo alle calamità di quedi tempi un Papa fece

una
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j, una bolla originale, nella quale dichiarò, che bramando egli 
„  di fondar de’ Velcovadi nelle contrade pii» ricche d ’ America. 
„  piacque a lu i, ed allo Spirito. Santo di ricoaofcere per veri 
„  uomini gli Americani : fioche fenza quella decifione d’ urt Italiano. 
,,  gli abitatori del nuovo Mondò farebbono anche oggìdY agli 
„  occhi de’ Fedeli una razza d’ uomini equivoci.N on v’ èefem- 
,,  pio di fiffatta decifione, dacché quello globo è  abitato da 
„  uom ini,  e da fcimie „  D io volefle ,  che. neppur v i foiTé al 
mondo un altro efempio di tali calunnie, ed indolenze, come 
quelle dei Sig., de P .;  ma acciocché fi renda piò manifefta la. 
fua. malignità, daremo una copia di quella, decifione papale do
po avere efpolla la cagion d’ eflà

Alcuni di que’ primi E u ro p ei, che fi (labilirono in Ame
rica , non. meno potenti, che avari, volendo arricchirli vieppiù 
con detrimento degli A m ericani, gli tenevano continuamente 
occupati, e fi fervivano d.’ e lf i, come di {chiavi,  e per ifchi- 
vare i rimproveri, che lor facevano i V e lc o v i, ed i Miflìona- 
r i ,  affinchè, trattafféro con umanità que’ Popoli ,  e  lafciaffero lo
ro qualche tempo, almeno per effere ammaellrati nella religio
n e , e per foddisfàre a’ lor obblighi verfo la  C h ie fa , e verfo le 
foro fam iglie , coloro promovevano, che gl’ indiani erano dal
la lor natura fervi, e che erano incapaci d’ infiruzione, ed al
tri fiffatti fpropofiti, di cui fa  menzione i l  Cronichifta. Herre- 
ra . Ora non potendo que’ zelanti Ecclefiaftici' nè colla lor au
torità né colle loro prediche fottrarre que’ miferi Neofiti dalli 
tirannia di quegli avari, ricorfero a’ R e  C atto lici, e finalmente 
ottennero dalla lor equità e clemenza quelle leggi tanto-, favo
revoli- agli Americani , e tanto onorevoli alla C orte di Spagna, 
che lì leggono nel Codice Indiano (*), le quali principalmente 
fi dovettero allo zelo infaticabile dì Monfig.. de las. Cafas.. D i 
un,’ altra parte Monfig. Giuliano. G arcès,  Veicovo, di Tiafcalla, 
fa pendo, che quegli Spagauoli malgrado la loro-malvagità por
tavano un gran rifperto alle decifioni del Vicario di G . C. fe
ce ricorfo l’ anno 1 5 3 d. a Papa Paolo. Ili., con quella, famofa

Jet-
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lettera ¿1 cui abbiam fatta menzione, rapprefentandogli i mali, 
che da quegli fcellerati Criftiani foffrivano gl’ Indiani, e pregan
dolo <T interporvi la fua autorità. Il Papa moffo da sì gravi ri- 
rnoftranze fpedà l’ anno feguente quella bolla originale, la cui 
copia fedele diamo qui fotto : (/i) la quale non fu fa tta , co
ni’ è manifesto, per dichiarar veri uomini gli Americani; men
tre quello farebbe una fciocchezza troppo aliena da un ta le , e 
da qualunque altro Pontefice; ma foltanto per foflenere i drit
ti naturali degli Americani contro i tentativi de’ lor perfecuto- 
ri, e per condannar l’ ingiultizia, « l’ inumanità di co lo ro , 
che fotto pretefto -d’ efler quegli uomini idolatri, o incapaci 
d’ inilruzione, lor toglievano la roba, e la libertà, e fi fer
vevano d’ efli come di bellie. G li Spagnuoli in vero fareb- 
bono (lati ancor più balordi de’ più rozzi Selvaggi del nuovo

Mon-
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(A) PauTus Papa III. univerfis Chifti Fidelibus prefentes Litteras infpe£lu- 
iris Saturem & Apoftolicam Benedi&ionem — ,, Veritas ipfa, quae nec falli, 

,nec fallere poteft, cuna Pracdicacores Fidei ad offictum praedrcationis defti- ; 
5) naret, dixiffe dignofciturv Euntes docete omnes gentes'. omnes dixit abfque 
)} omni dele£tu, curri omnes Fidei difciplinae capaces exiftant. Quod videns 

invidens ipfìus humani generis aemulus, qui bonis operìbus, ut pereant,; 
;3, ferrmer adverfatur, modum excogitavit ha&enus inauditum ,quo impediret, 

:ne Verbum Dei Genttbus , ut falvac fierent, prxdicaretur : ac quofdamfuos 
„ fatellites commovit, qui fuam cupiditatem adempiere cupientes , Occiden- 
3, tales Se Meridionales Indos, Se alias Gentes, quae temporibus ifiis ad no- 
,, ftram notitiam pervenerunt, fub praecextu quod Fidei Catholìcat expertes 
„  exiftant, uri bruca animalia, ad noftra obfequia fedigendos ette, paffim af- 
3. ferere praefumant, Se eos in fervitutem redigunt tantis afliftionibus ìlici 
j, urgentes, quantis vix bruta ammalia illis feryientia urgeant. Nos igirurf - 
„  qui ejufdem Domini noftri v ices, licer indigni, gerimus in terris, Se Oves 
)) gregis fui nobis commiiTas, quae extra ejus Ovile funt, ad ipfum O vile 
jj toro nixu exquirimus, attendentes Indos ipfos, utpote veros homines, dgii 
3, folum Chriftianae Fidei capaces exiftere fed, ut nobis innotuit, ad Fidem 
a, ipfam promptiffime currere, ac volentes fuper bis congruis remediis provi- 

dere, praedi&os Indos, Se omnes alias gentes ad notitiam Chriftianorum in 
3, pofterum deventuras, licet extra fidem Chrifti exiftant, fua liberta re Se do- 
„  minio huiufmodi u ti, Se potiti, & gaudere libere Se licite polle, nèc in 
,, fervitutem redigi debere,ac quidquid fecus fieri contigerit irritum Se inane, 
„  ipfofque Indos, &  alias Gentes Verbi Dei predicanone, Se exemplo bonae 
„  vitae ad di&am Fidem Chrifti invitandos fore, Au&oritate Apoftolica per 
„  pracfentes litteras decernimus, Se declaramus, non obftantibus pramiffis,C3C- 
„  terifque contrariis quìbufeunque — Datum Romat anno 1537. IV. Non.Iun, 
Pontificatus ncftri anno III. CL.iefta, e non altra è quella famofa bolla, per 
la quale s’ è fatto un sì grande febiamazzo.



M ondo, fe per riconofcere per veri uomini gli Am ericani, a: 
veliero dovuto afpettar la decifione di Rom a. Egli è certo, 
che molto prima, che il Papa fpediffe quella bolla, i Re Cat
tolici aveano caldamente raccomandata f  inftruzione degli A- 
mericani, aveano dati gli ordini più premurofi , perchè foiTe- 
ro ben trattati, e non fi facefle loro verun torto ne loro ave
r i, o nella lor lib ertà ,(B) ed aveano mandati al nuovo Mondo 
parecchj V efcovì,ed alcune centinaja di M ilionari a fpefe del 
regio erario, acciocché predicaffero a què'Satiri la Fede di G, 
C . , e gli ammaeftraflero nella vita critliana. Nel 1 531. fei an
ni prima, che venifle fuori quella bolla ,i  foli Mifiionari Fran
cescani aveano nel Mefììco battezzato più d* un milione di que* 
Satiri, come ne fa fede Monf. Zum arraga,(C )enel 1534» s’ era già 
fondato in Tlatelolco il Seminario di Santa Croce per l’ inftru- 
zione d* un buon numero di Scim iotti, dove efli imparavano 
la lingua latina, la Rettorica, la F ilo fo fia ,e  la Medicina. (D) 
Se da principio furono (limati Satiri gli Am ericani, nefluno po
trà meglio dirlo, che Criftoforo Colombo loro fcopritore. Sen
ta dunque, come parla quel celebre Almirante nel fuo raggua
glio a’ Re Cattolici Ferdinando ed Ifabella dei primi Satiri da 
lui veduti nelfifola H a in , o fia Spagnuola:,, G iuro, dice, a 
„  V V . A A . , che non v è al Mondo gente miglior di quefta, 
„  nè cosi aroorofa, affabile, e manfueta. Amano i lor profii- 
„  m i, come fe (ledi: il loro linguaggio è il più foave , il più 
„  dolce, il più allegro, mentre parlano Tempre Sorridendo, e 

benché vanno nudi, mi credano V V . A A .,  che hanno dei 
3, collumi affai lodevoli, e che il lor Re è fervito con gran 
„  maeftà, il quale ha delle maniere fi avvenevoli, che reca 
„  gran piacere il vederlo, Siccome pure il confiderar la gran

» re-
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(B) Gli ordini dati da* Re Cartolici intorno alla converfione degli America
ni prima di quella bolla, e le leggi da loro pubblicare in favor di quelle Na
zioni poiìono vederli nelle Decadi d*Herrera, e nel Codice Indiano.

(C ) Lettera fcritta da M ong. Zum arraga al Capito lo  General de1 Francefca- 
ì i i  Congregato in To lofa.

Torquemada nel lib. 15- cap. 45. della ìktonarckia indiana racconta l e- 
Tenone folenne del Seminario di Santa Croce fatto dal primo Viceré del Mel
ico  coll'intervento di due Vefcovi.



 ̂ retentiva di quel Popolo , e la brama di faper tutto, la qua- 
le gli fpinge a addimaniare le caufe e gli effetti delle co- : 

?J f e . „  (E) (guanto meglio farebbe per noi, che il Mondo fof- ; 
fe abitato da litFatti Satiri, che non da uomini bugiardi e ca
lunniatori! Del refto poiché il Sìg. de P. impiegò dieci anni 
continui nel ricercar le cofe d’ Am erica, dovrebbe fapere , che 
nei paefi del nuovo Mondo fottopofti agli Spagnuoli non fi fon 
mai fondati altri Vefcovadi, che quelli che ha voluto il Re 
Cattolico. Ad effo lui tocca pel Jufpatronato, che egli ha, nel
le Chiefe Americane, autorizzatogli fin dal 1508. da Papa G iu 
lio II. la fondazione dei Vefcovadi e la prefentazione dei Ve- 
fcovi . Dunque rafferm are, che Paolo III. volle riconofcere 
per veri uomini gli Americani per fondar dei Vefcovadi nelle 
contrade piu ricche del N. M ondo, è una temeraria calunnia 
di un nemico della Chiefa Romana : altriménti fe egli non 
aveife la mente tanto accecata dall’ odio, dovrebbe piuuofto lo
dar lo zelo e f  umanità, che fa fpiccar quel Papa nella men
tovata bolla.

Il Dott. Robertfon, il qual adotta in gran parte gli (tra
volti fentimenti del Sig. de P a w , parla così degli Americani 
nel lib. 8. della fui Storia d’ America Alcuni Miflionarj, at- 
„  toniti ugualmente alla loro lentezza di comprendone, e alla 
„  loro infenlibilit'a, gli fentenziarono per una razza d’ uomini 
,, tanto degenerante, da effere incapaci d’ intendere i primi ru- 
„  dimenti di religione.,, Ma chi fieno tali Miifionari, e quan
to debba valurarfi la loro fentenzä , da niuno potrà meglio in- 
tecderfi, che da Monfig. Garcès nella fopraccennata lettera a 
Papa Paolo III. Leggafi dunque il paifo d’ effa , che copiamo 
qui fotto, (F) nel qual fi vede, che le cagioni d’ un tal er
rore fono l’ ignoranza e la defidia di quei Miflionarj ; ed io 

Storia Antica del Mejfico Tom , IV . A a aggiun-

(Ej Cap. 31. delia Stor. di Crifioforo Colombo feruta dal fuo figliuolo D- 
Ferdinando:

(F) Q.uìs tam impudenti animo ac persicata fronte incapaces fidei afierere 
and^r, quos medianica rum artium capaciifimos intuemttr, ac quos edam ad 
m'n fterium nofirum reda&os bonae indojts, fideles, & folerres exrerimur? Et 
fi quando, BeatiiUme Pater, Tua San&icas aliquem religiofum viruminhanc
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aggiungo ) che anche le falfe idee inftillate loro fin dalla pri
ma età. Quali Io fteffo, che Monfig- G arcès, dicono Monfig, 
de las Cafes, A cofla, ed altri gravi Scrittori d’ Am erica.

w Un Concilio tenuto a L im a, fiegue il Dott. Robertfon, 
n  decretò , che a conto di quella loro imbecillità doveano effe- 
M re efclufi dal Sacramento dell’ Eucariftìa. E  quantunque Pao- 
w lo III. colla fua bolla emanata l’ anno 1537. gli dichiara®; 

 ̂ creature ragionevoli, e capaci di tutti i privilegi dei Cri- 
w ftiani, nulladimeno dopo il corfo di due fecoli fono così itn- 

5) perfetti i loro progredì in cognizione, che pochiffimi poffeg- 
,, gono tal porzione di fpirituale difceroimento per effere gui- 

dicati degni d'accoftarfi alla facra m en fa ... Anche dopo la 
„  piii afftdua inilruzione la loro credenza è tenuta per debole, 

e per dubbìofa,e benché alcuni d’ effi fiano giunti iìraordina* 
„  riamente a imparare le dotte lingue, ed abbiano pattato con 
„  applaufo il corfo d'accademica educazione, la loro debolezza 

è fempre così fofpetta, che neffun individuo è mai ordina- 
5> to Prete, ed è ricevuto di rado in un ordine religiofo. 
Ecco in poche parole quattro errori almeno: 1. che un Con
cilio di Lima abbia efclufi gl1 Indiani dai Sacramento dell’ Eu- 
cariflìa a cagione della loro im becillità. 2. che Paolo IH. di
chiarò gl*Indiani creature ragionevoli. 3* che pochiffimi India
ni pofleggono tal porzione di fpirituale difcernimento per po

tere

declinare fententiam audierit* etfi esimia integritate vitac, vel dignitate fig
gere videatur is, non ideo quicquam illi hac in re praeftet au&oritatis, fed 
eumdem parum aut nihil infudaiVe in illorum converfione cerro certius arbi- 
tretur} ac in eorum addifcenda lingua, aut inveftigandis ingeniis parum ftu- 
duifTe perpendar/ nam qui in bis cantate chriftianà laborarant, non fruftra 
in eos jatàare retia caritatis affirmant; illi vero qui folitudini dediti, aut i* 
gnavia pratpediti neminem ad Chrifti cultum Tua indufìria reduxerunt, ne in- 
culpari poffinr qnod inutiles fue:int, quod propria negligenti# vitium eft, id 
Infidelium imbecillitati adfcribunr* veramque fuam deiidiam falfas incapacità- 
tis impofirione defendunt* ac non minorem cri ¡pam in excufatione commit- 
tunt, quam erat illa, a qua liberati conantur* Lacdit namque fumme iflud 
hominutìi genus talia afTeremium hanc Indotum miferrimam turbam : nam 
aliquos religiofos viros retrahunr, ne ad eofdem in fide inftruendos profici fcan- 
tu t : quamobrem nonnulli Hifpshonim qui ad illos debellandos acceduti t, ho- 
futrt freti judicio illos negligere, perdere, ac mietere opinari folent non e/Te 
flagitimn. „  Ex UtUris J  ultimi Garch Ep, TlaJ. ad^Paulum HE Pont, Max.



tere etere giudicati degni d’ accodarli alla facra menfa. 4. che 
nelTun Indiano è mai ordinato Prete,

Quanto al 1. è vero, che in una Congregazione d’ Eccle* 
fiaftici tenuta in Lim a l’ anno 1552. la quale fu chiamata P ri
mo Concilio Ltm efe • ma nè fu C o n cilio , nè ebbe mai autori* 
ù  conciliare, fu ordinato, che non s’ amminifirate 1’ Eucari* 
tea agl’ indiani finattantoché non fotero perfettamente infinti
ti e perfuali nelle cofe della fede; perchè quel fagramento è 
cibo de’ perfetti, non gik perchè elfi fotero filmati imbecilli . 
Ciò conila dalla tefiimonianza del primo Concilio Provinciale 
(detto volgarmente II. ) tenuto in Lima l’ anno 15^7. il qua* 
le ordinò a’ Parrochi d’ amminiftrare tal facramento a tutti que
gl’ Indiani, che trovaflero ben difpofti. (G) Ma non badando 
quell’ ordine per far piegare a quegli Ecclefiaftici, del che fi 
lagnò a ragione il P. A cofia, il fecondo Concilio Limefe te
nuto nel 1583. nel quale prefiedette S. Toribio M ogrobejo, 
cercò di rimediare a tali difordini co’ decreti, che diamo quV 
fono: (H) ne’ quali fi vede che ugualmente, e per li medefi- 
ini motivi negavano 1’ Eucariftia agl’ Indiani, ed a’ Mori fchia-

A a z  vi
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(G) Quamquam omnes Chriftiani adulti utriufque fexus teneantur San<îtïffi- 
mum Eucharifìiic Sacr^mentum accipere fingulis annis faltem in Pafchate,hu-. 
jus tamen Provincia Antiftites cum animadverterent gentem hanc IndorumSf 
recentem effe & infamilem in fide, atque id illorum faluti expedire iudica- 
rent, ftatuemnt ut ufque dum fidem perfette tenerent,hoc divino facramen
to, quod eft perfeitonam cibus, non communìcarentur, excepto fi quis ei per
d e n d o  fitis idoneus videretur . , . . Plaçait haie Sanilac Synodo monete, 
prout ferîo mone:, omnes Indorum Parochos,ut quos audita tana confezione 
perfpexerint, hune caeleftem cibum a reliquo corporali difcerneie, atque eum- 
dem deyote cupere & pofeere ,quoniam fine caufa neminem divino alimento 
privare poiTumus , quo tempore cacteris Chrìfìianis folent, Indis omnibus ad- 
miniftrent „  Cone* Lim. I. yulgo II , cap. 58.

(H ) Caelefte viaticum , quod nulli ex hac vita m igranti negatM arer Eccle- 
fia , multis abbine annis Ind is atque Æ tb iop ibus , caererifque perfonis m i fera- 
bilibus praeberi debere C on c ilium  Lim enfe conftituit- Sed tamen Sacerdottmv 
plurium  vel negligenza, vel zelo quodam pratpoflero atque intempefìivo d ii* 
nihilo m agìs hodie præbetur, Q u o  fit, ut imbecilles animae tanto jbono, tam - 
que neceifario priventur,. Volens igitur Sancta Synodus ad executionem per-: 
ducere, quae C hrifìo  duce ad falutem Indorum  ordinata font, fevere pracipit 
omnibus P a ro cb is , ut extrem e laboranribus Ind is  atque Æ th ïop ibu s viaticum  
¿niniiìrare non practerm iuant, dummodo in  eìs debitam difpofitionem a g n o

fcant,



vi condotti dall* Africa : che le vere cagioni di negarla erano 
a giudizio del Concilio la negligenza o defidia, e lo zelo in- 
dìfcrerò e mal incelo di que* Parrothi, e che il G oncilio ficre- 
dette obbligato di por rimedio a un si grave difordine coti 
nuovi decreti, e con Teveri gaftighi. So bene* che neppur que- 
iti rifpettabali decreti furono efattamente efeguiti r e bifognò, 
che foffero di bel nuovo inculcati da’ Sinodi diocefani di Li
m a, della Piata, della P az, d’ A requipa, e del Paraguai ; iiu 
ciò dimoitra più la pervicacia di quegli Eccleiiaitici, ¿¿he Tin
ca paciia degli Am ericani,

Intorno alla bolla di Paolo III. abbiamo già dimoftrato, 
che egli non lì prefe a dichiarare uomini ¡gli Am ericani, ma 
fuppofta la lor razionalità, di cui non poteano dubitare, f& 
non le beitie, fe fodero capaci di dubbjy condannò ringiuiti- 
zia de loro oppreffori .

Quanto poi al terzo errore del Robertfon , da me foprac- 
cennata,tralafciando ora ciò che appartiene agii altri paefi d’A
m erica, perchè non è neceffario, egli è certo e notorio, che 
in turca la Nuova Spagna g f  Indiani fono al pari degli Spa* 
gnuoli obbligati a ricever la Sacra EucariftVa nella Pafqua,fuor
ché i Neofiti delle rimote contrade, i quali fono ammeffi, o 
no, alla facra menfa giuda il giudizio de’ loro M iffionarj. Ore 
nelle tre udienze, nelle quali h divi fa la Nusva• Spagna, , vi 
fono , dice il Robertfon y almeno due milioni d' Indiani, (/) Io 
fon ficuro, che un tal numero è di lunga mano inferiore ai 
vero; ma fia pur tanto, e non più. Non fono dunque pochif- 
fimi gl' Indiani , che pojfeggono. tal porzione di fpirituale dt/cer*

nìrnen-
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leant, nempe fidem in Chriftum, & poenitentiam in Deum fuo modo . . , * 
Porro Parochos qui a prima hutus decreti promulga tic ne negligenres fuerint-, 
noverine fe, praeter divina uitionis uidicium, etiam- poenas Arbitrio Ordina- 
riorum , in quo confcientize onerantur, damros:, atque in- Vifitafionibus in il- 
los de hujus ftatuti obfervatione fpecialiter inquirendum. „  Cone. Lim. II. 
fyulgo III. A&. a. cap. 19.

„ In  Pafchate faltem euehariftiam m ini Arare- Parochus non prafttermittat 
5is, quos Se faris iniìrti&os, &  correzione vitac idoneos »udicameritine &  ipfe, 
alioqui ecclefiaftici praccepti violati reus fit. ìt Ibid, cap* io *

(IJ Scoria delì1 America iih.
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fomento per ejfere giudicati degni dr accojlarft alla facra menfa, 
fe già due milioni non pajono pochiiiìmi al Robertfon, o noa 
reputa temerari que’ tanti Vefcovi e Parrochi, che non folo 
ammettono, ma obbligano ancora quegl’ indiani a comunicarfi, 
E  che farà, fe a quél .numero s’ aggiungono gl’ indiani di mol
te Provincie dell* America M eridionale, che fono parimente ob
bligaci a ricever la facra Eucariftia .

Non è men groffo il quarto fuo errore nell1 affermare, che 
néffun Indiano è mai ordinato Prete . E ’ da m aravigliare, che 
uno Scrittore, il quale ammafsò una si gran libreria'di Scrit
tori d’ America, e cui furono fatti da Madrid tanti ragguagli 
delle cofe del nuovo Mondo , fia flato tanto in queflo, quan
to in altri punti, cosi male informato. Sappia dunque il'Dotr. 
Robertfon , che benché il primo Concilio Provinciale celebra
to in ‘ Medico T  anno 1555. vietaffe, che foffero ordinatit gli 
Indiani non già per cagione della loro incapacità, ma perchè 
fi credeva, che dall’ avvilimento della lor condizione ridondaffe 
qualche infamia nello Stato Ecclefiaftico; (*) nuliadimeno il 
terzo Concilio Provinciale tenuto nel 1585. il quale fu il più 
celebre di tutti, e le cui decifioni fono in vigorev  permife, 
che effr fi faceffero Preti,purché s’ aveffe gran cura nell’ ammet
terli a facri ordin i. (K )  Ma convien fapsre, che i decreti dell’; 
uno, e dell’ altro Concìlio comprendono ugualmente, e fotto ì 
medefimi termini, e gl’ indiani, e i  i Mutati y cioè coloro, che 
fon nati, o difendono da Padre Europeo, e Madre Africana % 
o al contrario: eppur niuno dubita del gran talento e della ca
pacità de’ Mulati per imparar tutte le fetenze* Torquemada il 
quale fcriffe la fua Storia ne’ primi anni del fecolo paffato, di
ce, (Z-) che non foievano ammetterti grindiani negli Ordini re- 
ligiofr, nè ordinarti Preti per cagione delia violenta loro incli
nazione aìf ubbriacchezza ; ma egli medefimo rettifica , che a3 
senapi fuoi alcuni Indiani Sacerdoti erano affai fobri ed efem-

(*) Cone. Mexie* Province I. eap. 44,
(K) Cone, Mexic. III. lib. 1. tic. 4.
(L) Monarcbia Ind* lib. j j * cap. i3>



phri : ficchè fono almeno-cento fettanta anni, che comincia.: 
rono a farfi Preti gl’ Indiani. D allora in qua fono flati tanti 
i Sacerdoti Americani nella Nuova Spagna, che potrebbonocon- 
tarfi per migliaja fra i quali vi fono flate alcune centinaja di 
Parrochi, parecchi Canonici, e D o tto ri, (A4) ed anche, per 
quanto fi crede, un Velcovo dottiifitno. (Af) Prefentemente ve 
ne fono moltilfimi Preti, non pochi Parrochi, tra i quali io. 
no tre o quattro de’ miei A llie v i. Ora fe in un punto dique. 
fta fatta errò si groffameote il Robertfon , che farà in quelli, 
che non poflbno cosi facilmente rifchiarairfi da un Autore,che 
fcrive tanto lontano da’ que’ paefi fenza averli mai veduti.

Io per lo ; contrario trattai intimamente gli Americani: 
villi alcuni anni in un Seminario deflinato alla loro iftruzione: 
vidi l’ erezione, ed i progrefli del Reai Collegio di Guadato- 
pe, fondato ia Mcfiìco da un Gefuita Meificano per 1’ educa
zione delle fanciulle indiane : ebbi poi alcuni Indiani tra miei 
difcepoli: trattai molti Parrochi Am ericani, molti N obili, e 
moltifiimi Artigiani: offervai attentamente il ior carattere, il 
lor genio, le loro inclinazioni, e la lor maniera di penfare; 
ed oltracciò ho efaminato con fomma diligenza la loro fioria 
antica, la lor religione, il lor governo, le lor le g g i, ed i lo. 
ro cortami. Dopo una si gran pratica, ed un si proliffo Au
dio, per lo quale mi credo in iflato di poterne decidere con 
manco pericolo d’ errare, protetto al Sig. de Paw , e a tutta 
l ’ Europa, che le anime degli Americani non fono punto infe

riori
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(M) Tra quelli Dottori Americani èdegno di particolar nienzioneD. Sebaftia* 
no Grijalva, nativo à'Ocozoq^auhtla ì luogo grande della Diocefi di Cbiapa, 
<2 . le ili venuto in Ifpagna fi fece Dottore in Sacra Teologia nella famofa Li
ni verfità di Salamanca, e vi s1 acquiftò una gran riputazione per la fua dot
trina. Ritornato poi in America fu fatto Parroco della fua patria, c  vi fece 
tali regolamenti per la civile e criftiana condotta ¿e  fuoi concittadini, che 
la fua Parrochia potrebbe edere il modello di tutte quelle d ’ America, e fi
nora fe ne vedono gli effetti. Scritte una dotta opera teologica fu flmmaco* 
lata Concezione della B. V . il cui originale fi confervava nella libreria del 
Collegio de’ Gefuiti di Ciudad Ri*/, Capitale di quella Diocefi,

(N) Monfig. Giovanni de M erio, Vefcovo d’ Honduras , e dotti Ili mo nei Sa* 
cri Canoni, il qual fu Vicario Generale di Monfig, Palafox, Non ho potuto 
trovar qui verun Autore, che faccia menzione della nafcita dì quel Vefcovo; 
ma l ’ opinione generale lo crede Indiano*



riori a quelle degli Europei: che eglino fon capaci di turce le 
fcienze, anche delle piu artratte y e che fe feria mente fi pren
dere cura della loro educazione, fe da fanciulli s’ alle vallerò 
in fetniaarj fotto buoni M aeflri, e fe fodero protetti e allet
tati con premi, fi vedrebbono tra gli Americani de* Filofofi, 
de* M atematici, e de’ T eologi, che potrebbono gareggiare co* 
pili famofi d’ Europa. Ma è adii difficile, per non dire impof- 
fibile, far de1 gran progredì celie faenze in mezzo ad una vi
ta miferabile e fervile, ed a continui difagi. Chi contempla
10 flato prelente della Grecia non potrebbe perfuaderfi, che vi 
fofsero già flati que’ grand* uomini, che fappiam o,le non ne 
fofse ficuro, e dalle loro opere im m ortali, e dal confenfo di 
tutti i fecoli. Eppure gii oltacoli, che hanno prefentemente 
da fuperare i Greci per farli dotti, non fono paragonabili con 
quelli, che hanno mai fempre avu ti, ed hanno tuttora gli À - 
merìcani. Con tutto ciò io vorrei, che il Sig. de P a W , e 
quanti altri penfano come lui li trovadero prefentì , fenza 
efsere ofservati, in que’ configli, o ragunanze , che fanno in 
certi giorni per deliberar fu gli affari occorenti quegli A tneri-

; can i, che hanno qualche apparenza di fuperioritk ne* lor v il
laggi, e fentifsero come aringano, e difcorroao que* Satiri del 
Nuovo Mondo.

Finalmente tutta la Storia antica de* M edicanì, e de* Pe- 
ruani, dà a divedere, che fanno penlare, ed ordinare le loro 
idee: che fono fenfibili alle padioni dell*umanità,e che gli Eu
ropei non hanno avuto altro vantaggio fopra loro, che quello 
d’ edere meglio inftruiti. Il governo politico degli antichi Ame
ricani, le loro leg g i, e le loro arti dimoflrano evidentemente
11 loro buon ingegno. Le loro guerre fanno vedere, che le 
loro anime non fono infenfibili agli flimoli dell* amore come 
penfano il Sig. de B u d on ,e de P avvj poiché talvolta prefero le 
armi per intereflx amorofi.

Perciò poi , che riguarda il loro coraggio, abbiamo efpo- 
fio finceramente, laddove raggionammo del loro carattere, ciò 
che abbiamo otfervato negli Americani prefenti, e ciò che giu
dichiamo degli antichi. Ma perché ii  Sig. de Favv allega la

eoa-:
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conquida del M edico, come una prova convincente della Iot*o 
codardìa, conviene illuminar la fua ignoranza,o piuttofto con- 
vincere la fua mala fede.

„  Cortès, dice egli, (*) conquidi l’ imperio de’ Meflìcani 
„  con quattrocento cinquanta vagabondile quindici cavalli mal 
„  armati : la fila miferabile artiglieria confifteva in féi falconet- 
„  t i, i quali non farebbero oggidì capaci di far paura ad un 
„  fortino difefo da invalidi . Egli durante la fua affenza man- 
„  tenne in rifpettò la Capitale colla metk delle fue truppa. 
„  Che uomini! Che avvenimenti!
! „  Egli è cóftante, foggiunge, per la depoiìzione di tutti
„  gli Storici, che gli Spagnuoli entrarono la prima volta in 
„  Medico fenza lare un folo fparo della lor artiglierìa. Se il 
„  titolo d’ Eroe conviene a colui, che ha la difgrazia di far 

morire un gran numero d’ animali ragionevoli, Ferdinando 
„  Gortès potrebbe pretenderlo: del redo io non veggo, qual 
„  vera gloria abbia egli acquiftata, mettendo io cónquafio una 
„  monarchia vacillante , che parimente potrebbe efler conquaf- 
„  fata da qualunque affaffmo del noftro C ontinente.,, Quelli 
palli delle Ricerche Ftlofofìcbe fanno palefe, che il Sig. de 
Paw ignorava la Storia della Conquida-del Medico , o~ciò che 
è più verifimile, maliziofamente tacque quello , che apertamen
te ftnennva il fuo fi de ma : poiché tutti quelli, che hanno let
ta la fuddetta Storia, fanno bene, che la Conquida di Medi
co non fi fece con quattrocento cinquanta uomini , ma bensì 
con più di dugento m ila. Il medefimo Corrès, al quale più, 
che non al Sig. de P ., importava fminuire il numero dei Con- 
quidatori per far comparir più grande la fua prodezza, e più 
gloriofa la fua conquida, confefla pure l’ ecceffivo numéro de
gli A lleati, che erano fotto i fuoi ordini neU’ affedib della Ca
pitale, e combattevano con maggior furore contro i Meflìcani, 
che gli dedi Spagnuoli. (O) Conda dal ragguaglio, che fece

- ■ ■■ ; ' Cor-

(*) Recherei*. Pbilofoph. pare, i*
(O) Vedali h lettera di Gortès a Cariò V. fcritta daGoioacan l’anno j5h ‘ 

come pure Ja Stor:a di Bernal Diaz.



Górtès all’ Imperatore Carlo V ,,  che Taffedio di *Meifico fi co* 
minciò con ottanta fette Cavalli , ottocento quarantotto pedoni 
Spagnuoli, armati di fchioppi, b a lli le fp a d e , e lance, e pià. 
di fettantacinque mila Alleati Tlafcallefi, H uexózinchi, Cho- 
lullefi, e Chalchefi armati di varie forti d’ armi: con tre gran 
cannoni di ferro, e quindici piccoli di bronzo, e con tredici 
brigantini. Nel decorfo dell’ affedio vi s'aggregarono le nume- 
rofe Nazioni degli Otom iti * dei C ohuixchì, e dei M atlazin- 
chi , e ;le truppe delle popolofe Città. dei laghi: fioche Tefer- 
cito degli Affediatori non folo forpafsò 1 dugento milar, ma ar
rivò a dugento quaranta m ila , fecondochè appare dalla fteffa 
lettera di Cortès, ed oltracciò tre mila barche, o canoe, che 
vennero in loro a ju to , Jo,;dunque domando al Sig. de, P, , fe 
gli pare codardìa T aver foftenutOi.per hen fettantacinque gior
ni T a (Tedio d7 una Citta aperta , combattendo giornalmente con 
un efercito tanto grande , e in parte armato d’ armi tanto, fu- 
periori, e fopra tutto combattendo colla fame e colla fete? M e
ritano il rimproveri-di codardi coloro , che dopo aver perdute 
delle -otto parti della Citta de fette , e cencioquanta mila in 
circa dei lor C ittadini, parte uccifi a fil di ;fpada, e parte mor
ti di. fam e, e d’ inferm ità, continuarono a difenderli fino ad 
effere furiofamente affiliti e fopraifatti nell’ ultimo cantone, che 
lor reftava ? (P )

E gli è certo , dice il Sig, de P ., per là depoftzìone di tut- 
ri gli Storici, che, gli Spagnuoli entrarono * la prima volta in 
Mejjìco fen%à fare nè anche un fola fparo della loro artiglie
rìa . O  che bell’ argomento, proprio certamente della logica 
dei Sig. de P. Se i Mefficani i furono codardi, perchè gli Spa
gnuoli entrarono la prima volta in Meflìco fenza fare un fola 
fparo della loro artiglierìa, potremmo ancora dire, che fon co
dardi i Pruifiani , perchè gli Ambafciatori di parecchie Corti 
d’ Europa entrano in Berlino fenza fparare nè anche un fucile. 
Chi non fa v che gli Spagnuoli furono allora ammelli in quel* 

Storia A  ìttica del Meffico Tom oliA  B b la
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(P) Tu tto  ciò, che diciamo qu i intorno a irafled io/e  alla conquida di M e f -  
Ììco, è prefo dalla lettera del Conquiflatore.Cortes a -C a t lo  Y .
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la C a p ita le , com e Am bafciatori del M onarca di L evan te  ? V e . 
daG c iò , che ne raccontano gli S to ric i, e  foprattu tto  i l  mede, 
fim o C o rtès, ch e fi linfe Atnbafciatore del R e  C a tto lic o . Se i  
Meflìcani aveflero voluto  allora op p orli, com e fi oppolèro la 
feconda v o lta , quando m ai farebbono fiati capaci g li Spagnuo. 
l i  d ’ entrarvi eo a  fo li fei m ila uom ini ,  offendo fiato loro 
tanto difficile la  feconda entrata con dugento m ila? (£>)

Intorno a  c iò , che aggiunge il  S ig. de P. contra C ortési
10 nò voglio  far l’ apologia d i quello C on q u iftatore,  .nè pofTo 
foffrire qu el panegirico, che in cam bio di Storia fcriffe il So* 
l i s i  ma qualunque uom o im p arziale , e bene ifiruito nella Sto* 
ria delle m ilitari d i lu i azioni , dovrà confeffare, che nel co
raggio , nella coita n z a , e nella prudenza m ilitare  può egli ga
reggiare coi piò famofi G en erali , e che ebbe quella Ipezie d’ eroi- ; 
fm o , che riconoiciam o negli A leffan d ri, e nei C e fa r i, nei qua* ;
11 fi loda la m agnanim ità m algrado i  v i z i ,  d i c u i erano per al
tro  in fetti.

L e  cagioni della rapidità ,  co lla  quale cónquifiarono gli 
Spagnuoli l’ A m erica , fono fiate in parte accennate dal mede* i 
fimo Sig. de P. Io tonfeffo,  d ic e , che f  artiglieria era uno ftro* 
mento dijìruttivo, ed onnipotente, che dovea necejjariamente do
mare i  MeJJìcani.. Se a ll’ artiglierìa s’ aggiungono le  a ltre  armi 
fu p erio ri, i c a v a lli, e la m iglior difciplina m ilitare dalla parte 
dei C o n q u id a te li, e la divìfione da quella dei C on qu iftati, fi 
ved rà, che non v ’ è ragione di tacciar g l i  A m erican i di pufilla* 
n im ità , nè di m arayìgiiarfi del violento conquafio del nuovo 
M on d o. S’ im m agini il Sig. de P . ,  che ai tem pi delle firepito- 
fe  .e .crudeli fazioni di Siila e di M a rio , avellerò g li Areniefi 
inventata l’ artig lierìa , e le altre arm i da fu o co , e  forniti d’ ef

fe

(Q j „  Non è men certo, dice Acofta, che nella Nuova SpagnaTajutode' 
„  TbfcaJIeÌì fu quello, che diede a Cortès, ed a’ fuoi la vittoria, e ia  con* 
„  quitta di Meflìco, e fenza loro farebbe dato imponibile non che d’ impa* 
» dronirii di quella tèrra, ma neppure di trartenervifi più tempo. Coloro, che 
,, fanno poco conto degli Indiani, e fi perfuadono, che gli Spagnuoli porea- 
» no conquittar qualunque paefe e nazione, mercè il folo vantaggio delle lor 
,T perfene, dèMor cavalli, e delle loro armi oftenfive, s'ingannano troppo* » 
Stor. Nat. e Mòr. lib. 7. cap. a i.



ft non p iù  di fei m ila u om in i, e aggiuntili non già a tutto l’ e- 
fercìto di M a r io , ma foltanto ad una parte delle lue truppe, 
avellerò intraprefa la  conquida dell’ I ta lia . Crede il S ig . de P .,  
che non farebbono riufciri a difpetto della pofTanza di S ii la ,  
del coraggio, e della difciplina delle truppe rom ane, del nume* 
ro delle le g io n i, e della C a v a lle rìa , della m oltitudine delle lor 
arm i, delle lor m acchine, e  delle fortificazioni delle lor C ittà ?  
Q uanto terrore non avrebbero raefib negli anim i dei pili corag- 
giolì Centurioni e l’ orrendo ftrepito dell’ artig lieria , e la  v io 
lenza diftruttiva delle p a lle , colle quali fi vedevano levar del
le file intere? O r  che farà (lato predo quelle N azion i del nuo
vo  M o n d o , che non aveano uè le a r m i, nè la C a v a lle r ìa , nè 
la  difcip lina, nè le m acchine, nè le fortificazioni dei Rom ani? 
Q u ello  per l’ oppoflo, che è veram ente da m aravigliare, fi è ,  
che i prodi Spagnuoli con tutta la loro d ifcip lin a, la loro ar
tiglierìa , e le armi da fu o c o , non abbiano potuto in più di 
due fecoli Soggiogare nell’ Am erica M eridionale i guerrieri A* 
raucanì arm ati foltanto di lan ce, e di m azze, nè nell’ Am erica 
Settentrionale g li Apaches arm ati d 'arco e di frecce, e foprat- 
tutto ciò che pare incredibile, ma è pur certo , cinquecento fo
li U om in i della N azione dei Serti fono (lati per m olti anni i l  
flagello degli Spagnuoli di Sonora e C in a lo a .

Finalm ente tralafciando m olti altri fpropofiti del Sig. de 
P a w  contro gli Am ericani per non iftancar la pazienza dei L e t
t o r i , non poflo diflim ulare l’ atroce in g iu ria , che lor fa in ma
teria di co llu m i. Q u attro  fono i principali v iz i ,  di cui infam a 
tutti g li A m e rica n i, la G h io tto rm a , l’ U bbriachezza ,  l’ Ingra
titudine , e la Pederasta, ovvero Sodom ia.

Io in vero aon avea mai fentito rimproverar la G hiot- 
tornla agli Indiani prim a che m’ imbatte® nel palio del 
Sig. de la Condam ine ,  citato e adottato dal Sig. de P a w .  
N on ho trovato alcun A utore alquanto iilru ito  nelle co- 

: fe d’ Am erica ,  che non lodi la fobrietà degli Am ericani 
nel m angiare. V ed a chi vuole quanto ne dicono M onfig. de 

: las C afas, M onfig. G a rc è s , il Conquiifatore A n o n im o , O - 
v ie d o , G om ara , A c o fla , H e rrera , T o rq u em ad a, B etan cu rt.

B  b 2 ec.
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ec. ec. (R )  Quafi. tutti gli Storici raccontano la meraviglia , 
che fece agli Spagnuoli la parfimonia, degl’ Indiani, e per l’ op. 
porto la meraviglia d.egl’ Indiani in .vedendo gli Spagnuoli,man- 
giar -piò io un giorno, che- eglino: it i. una ietti ména : ep er dir. 
Iqì in poche parole,.la fobrietk degli Americani è cosi notò
ria , che farebbe fpyerchia la loro difefa in quello {oggetto. Il 
Sig. de la Condamine vide forfè mangiare; avidamente alcuni 
Indiani affamati nel fuo viaggio pel fiume ¡Maragnone, e quia- 
di fi perfidie, come,accade fpeflo ai V iaggiatori, che tutti gli 
Americani era no, gb¡¡ottoni •- Egli, è een o  ,  che D. Antonio Ui- 
Joa , il quale,, rtetté' ipp America c o l ;Sig- dfi. laOC'ondamine, vi 
dimorò più tempo.,, e s’ informò; piò dfii . cpfiumi degl’ .Indiani, 
nè parla tutto, al contrario..di qqel blatema;ticó?.francefe.

L ’ Ubbriacfcezza è il vizio, domiitàpte, di fquélle -Nazioni. 
Io il confelTo ingenuamente nel prjtno libro della mia Storia, 
n’ efpongo gli eccelli, e n’ addito le c a g io n im a  vi. {aggiungo 

i ancora, che noti; era così nei paefi d’ Anaiiuac prima che v’ en- 
tratterò gli Spagnuoli per cagione del, gran rigore, . con cui fi 
calligava quel v iz io , il quale neila maggior parte dei: paefi 
dell’ antico Continente retta im punito, e ferve anche per ecce
zione o fcufa d’ altri delitti più gravi. Conila pure dalla tedi- 
monianza degli Scrittori,, che fecero ideile ricerche intorno al 
governo politico dei Melficani i  deile Tevere le g g i, ciie v’ erano 
contra l’ ubbriachèzza tanto in Melfipo., quanto in, Tezcuco, 
in T lafcalla , e in altri S ta ti, le quali ho vedute rappretenta
te in pitture antiche. La pittura feifanteiìmaterza della Rac
colta di Mendoza rapprefenta due giovani d’ arabidue i ieffi

con-

(R) Monfig. de Ias Cafas in quel f uo Memoriale a FUippo. I L , che’porta il ti
tolo Delia Diftmziorie delle Indie afferma,.che il mangiar degli Americani è 
tale , che quello degl i antichi Santi Padri della Tehaida non poteva effe re nè 
men dilettevole, nè più icario, o più miferabile. Monfìg. Gareès nella fna 
lettera a Papa Paolo III. dice, che la loro fobrietà non jmfr darli àbbaftaDza 
ad intendere. Il Conquiffatore Anonimo afferifce nella Tua Relazione, cheli 
Americani fono fra tutti i popoli del mondo quelli, che li fomentano con me
no. Cosi parlano tutti i teftimonj oculari deUor eoftumi. Sappiamo da Tor- 
qnemada che i primi aflinenuflìmi Rei i gì o li, che annunziarono il Vangelo a 
Meilic.ini ¿ ebbero non poco d1 ammirare, ed' anche da imparare dalla loro 
fcbrietà.
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condannati alla morte per cagione cT eflerfi imbriacati, ed infic
ine un vecchio fettuagebario, cui le leggi per riguardo alla fqà 
età permettono di bere quanto voglia. Pochi Stati troveranfi al
Mondo, nei quali fia flato più grande lo zelo dei Sovrani per
la correzione degli eccelli di quella fatta .

Nel fuddetto libro primo della Storia antica abbiamo pa
rimente ribattuto il cornuti errore intorno alla gratitudine de
gl’ Indiani ; ma perchè quanto fu ivi detto non ballerà per
convincere coloro, che fon contra edì prevenuti, vogliamo qui 
rapportare un fingolar efempio dì gratitudine, il quale farà
per fe folo {ufficiente a diilipare qualunque oppofta idea. Nell7 an
no 1 5 5Ò. morì in Uruapa, luogo confiderabile del Regno di 
M ichuacan, vifitando la fua Diocefi nell’ età d’ anni novanta- 
cinque, Monfig. Vafco de Quiroga, Fondatore e primo Vefco- 
vo. di quella Chiefa , il quale ad efempio di S* Ambrogio fu 
trasferito dal giudicato fecolare alla dignità vefcovile • Quello 
infigne Prelato degno di effere paragonato co7primi Padri del 
iCriftianefimo, faticò infinitamente in favor de’ Michuacanefi, 
iilrùendoli da Apoftolo, ed amandoli da Padre : fabbricò deV 
tem pj, fondò degli Spedali, ed affegnò a ciafcun luogo degl’ In
diani un ramo principale di commercio, affinchè la reciproca 
loro dipendenza gli teneffe uniti in carità , fi perfezionaffero le 
arti y e a neffùao màncaffe là maniera di viverer La memoria 
di tali benefizj fi conferva sì viva preflb quegli Americani do
po più di due fecoli, come fe tuttor foffe vivo il loro Bene
fattore* La prima cura, che hanno le Indiane, tolto che ilor 
figliuoli cominciano ad aver qualche giudizio, è quella di dar 
loro contezza del loro Tata Do?i Vafco ( così V appellano an

celle oggidì a cagione dell7amor figliale, che gli confervano ) 
il danno loro a conofeere ne*fuoi ritratti,dichiarando loro ciò, 
che e^fi fece in favor della Ior N azione, e noa paflano mai 
davvanti ;ai fuo ritratto fenza inginocchiarli. Oltracciò fondò 
quel gran Prelato irei 1540. un Seminario nella Città di Paz- 
cuaro per f  iftruzione della G ioven tù , ed incaricò gl* Indiani 
di Santa Fe ( luogo fondato da lui medefimo nella riva del 
lago di pazcuaro ) di mandare ogni fettimana un uomo a fer

vide
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v ire  a’ Sem in arifti. F u  ubbidito ,e  fino ad oggi dopo anni 2 30. 
e più) non è mancato l ’ Indiano che v i dee fervi re ,  lenza ef. 
fervi mai bifogno di coftrignerlo, 0 d i chiam arlo, foltanto per 
corrifpondere con quell’ oflequio al gran b e n e ,c h e lo r  fece que{ 
V efcovo im pareggiabile. Poflèggono nella C ittà  di Pazcuaro le 
fue ofsa con tal venerazione, che una v o lta , che tentò trasfe. 
oràrie a Valladolid il C apito lo  di quella C atte d ra le , s’ inquieta, 
ton o gl’ in d ia n i, e fi preparavano a im pedirlo a forza d’ armi, 
ficcome infatti farebbe a v v e n u to , fe i l  C apito lo  per ifchivare 
i  difordini di quella contefa non fi foife diftofro dalla prima 
rifo luzion e. Può im m aginarli una prova più concludente della 
gratitudine d’ una N azione ? Sim ili diraoftrazioni fi fon fatte 
dagl’ indiani in m olti altri luoghi di quel regno per ritenere 
i M iffionarj, che gli aveano am m aeftrati nella F e d e . Quelle 

; de’ due fecoli pafsati pofsono vederli net tom o 3. di Torque- 
n u d a , e nel Teatro Medicano di B etan cu rt. D i q u e lle , che fi 
fon fatte a’ nofiri d i ,  v i fono ancor v iven ti m oltìfiim i teftimo- 
n j ocu lari, ed io ancora ne pofso tefiifìcare . Se talora non ft 
inoltrano gli Am ericani grati a’ b en efattori,  c iò  è perchè la 
continua fperienza de’ m a li ,  che lor fi fa n n o , rende loro fo- 
fpetti i benefizj ; ma ogni volta  che fon ficuri della (incera be

n evolen za del benefattore, fon capaci di facrificare tutti i lor 
beni alla gratitudine,  ficcom’ è  notorio a tutti quelli ,  che gli 
hanno praticati e ofservati fenza p reven zion e.

M a in niun’ altra cofa di quante pubblicò i l  Sig. de P. 
contra g li Am ericani è loro  tanto in g iu rio fo , quanto nell’ af
ferm are, che la Pederaftìa era in gran voga nelle ìfole , nel 
Perk ) e nel MeJJico , e in tutto il nuovo Continente. (S) Io 
non f o ,  come dopo aver pubblicata una si atroce calunnia, 
baftò l ’ anim o al Sig. de P. per d ir e , come dice n ella  fua ri- 
fpoila a Don P ern ety , che tutta la  fua opera delle Ricerche 
Filofoficbe refpira um anità. E ’ forfè um anità l ’ infamare a tor
t o  tutte le N azioni del nuovo M ondo d’ un v iz io  tant’ enor
m e ,  e  u n to  obbrobriofo alla Natura ? E ’ um anità lo  (degnar-

fi,

(5) Redi. Pbilofopb. part* I*
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f i ,  che egli fa contro T in ca Gareilafso, perchè difende i Pe- 
ruani da una tal imputazione? Ancorché vi fofsero de* gravi 
A utori, che ne attribuiffero quei delitto a tutti i Popoli d 'A 
merica, eisendo, come in fatti vi fono, molti Autori pur gra- 
v i, che affermano tutto il contrario, doveva il Sig. de PaW  
giuita le leggi dell* umanità aftenerfi da una si grave accufa, 
Quanto più non dovrk aftenerfene non efsendovi veruno Scrit
tore autorevole, fu la cui teftimonianza pofsa egli appoggiare 
UDa siuniverfale afserzione .Troverà egli bensì alcuni Autori,com e 
il Cooquiftatore Anonimo ,Gomara,ed Herrera,che hanno incolpa
to di tal vizio alcuni A m ericani,oal più qualche Popolo d’America j 
ma deve mai trovare ua o Storico riguardevole, che abbia ofato dire, 
che la Pederajìla era in gran voga nelle Ifo le , nel Perhy nel Mcf- 
fico , e in tutto il nuovo Continente ? Anzi tutti gli Storici d el 
MsiTico dicono ad una voce , che tal vizio era fommamente 
abbominato da quelle Nazioni, e fanno menzione delle terri
bili pene preferitte dalle lor leggi contra efso, ficcome può ve* 
derfi nelle opere di Gom ara, ds H errera, di Torquemada, d i 
Betancurt, e d’ altri. M oni,delasCafas teftificò in un fuo ferino 
prefeotato a Carlo V . nel 1542. * che avendo egli fatte diligenti 
ricerche nelle Ifole Spagnuola, Cuba, Giam aica, e Portorrico, 
e nelle Lucaje, trovò, che non vi fu mai memoria di quel de
litto prefso quelle N azioni. Lo ftefso afferma del Perù, di Juca- 
tkn , e di tutti i paefi d'America in generale, fe non fe in qual
che luogo, dove fi d ice, che ve ne fono alcuni colpevoli; ma 
non però , foggiunge, dee incolparji tutto quel Mondo . (T )  C h i

dun-

»
(T) „  Gli Spagnuoli ( parla Monfig. de las Cafas d’ alcuni non di turti ) 
hanno infamati gl’ indiani de’ più gran delitti non per altro,che pel tem- 

,, purale loro interefle . . - Dappoi che s’ accorfero, che la lor ricchezza con* 
,, lìfteva nell1 impadronirli della roba, e delle Perfone degli Indiani, gli 
„  hanno mille volte infamati, ed acculati, che effi erano infetti di fodomìa; 
j, ma tal imputazione è una gran fallita, e malvagità degli Accufa tori ; poi* 
„  cbè in tutte le Ifole grandi Spagnuola, Cuba , 5 . Giovanni, e Giamaica, 
,, e in félTànta Itole Lucaje, nelle quali erano de1 Popoli affai numerali, non 
„ vi fu mai memoria di tal vizio .ficcome noi ne polliamo teftificare, aven* 
,, done fatre delle ricerche infin da principio. Nemmeno nel Perù, in Juca* 

tàn non fi trovò tal vizio, e cosi generalmente da pertutto, fuorché in al- 
jt cuni luoghi, dove fi dice, che fono alcuni ec. „  Cafas nel memoriale /«/» 
la libertà prete[a dal fapplice Indiano 3 Ragione d.



{dunque ha autorizzato il Sig. de P. per ‘infamare in materia sV 
grave tutto' il nuovo Mondo?-Ancorché gli Aulericani fodero 
veramente, come egli crede, uomini fenza onore, e* fenza ver* 
gogna , le ilefle leggi dell* umanità richiederebbono da lui ?che 
non gli calunriiaife. A  tali eccefli lo porta quel ridicolo impe- 
gno d- avvilir Y Am erica, e tali fono le confeguenze della fui 

Scellerata logica, deducendo fpeffo, come abbiam già detto ,coa. 
cluiìoni univerfali da premeife particolari. Se perchè i Panuchefi, 
o altri Popoli americani erano forfè infetti da quel vizio , fi può 
affermare, che la Pederaftia era io gran voga io tutto il nuovo 
Mondo, potranno fimilmente a dritto gli Americani infamare 
con Siffatta imputazione tutto f  antico Continente, mentre la 
Pederaftìa fu in gran voga preffo alcuni aatichi Popoli dell' A* 
fia, e troppo comune preflb ,i G reci, ed i R om ani. Oltrecchè 
non fi fa che in America^ fia prefentemente veruna Nazione da 
quel vizio infetta; laddove Tappiamo per la depofizione di pa
recchi Autori, che alcuni Popoli Afiatici non hanno ancor di* 
fmeffa quell1 abbominazione, e che anche in Europa, fe mai è 
vero ciò che dicono i Signori de Locke, e de P. è comune fra 
que’ Turchi, che fanno profeifione di Santocchieria, un-altro vi* 
zio più efecrabìle del medefimo genere, e che in vece d’ eflere 

Severamente puniti, fono da quella Nazione tenuti in conto di 
Santi, e tutti a gara fanno verfo di loro le piò gran dimoftrazio- 
ni di rifpetto e venerazione. (U)

Tra i delitti, che rinfaccia il Sig. de P, agli Americani, 
dà egli ancor luogo ai falcidio, E ’ pur vero , che furono molti 
quelli, che a tempi delia conquida s’ appiccarono, o fi preci
pitarono, o colf inedia pofero fine ali’ amara lor vira; ma che 
m araviglia, che degli uomini privi del lume della vera reli
gione, e dSperati per cagione delle intollerabili veflazioni, che 
Soffrivano da’ Conquiftatori, efeguiffero c iò , che faceali cosi fre
quentemente da Rom ani, da’ G reci, e dagli Spagnuoli antichi, 
e dagl Inglefi , da’ Francefi , e da’ Giappone!!moderni per un lie

ve

; 206 d i s s e r t a  z i o N E Vi

(U) Recherch. Philof. pari. *  fedi. 4.
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ve motivo; per un’idea ridicola d’ onore, o per un capriccio ? (X) 
Chi fi pervaderebbe m ai, che un Europeo fofie per rimprove
rare agli Americani il Suicidio in un fecolo, nel quale eflò è 
divenuto moda in Inghilterra, e in Francia, {T) dove fcancel- 
landò dalla mente quelle più giade idee, che abbiamo dalla 
Natura, e dalla R eligione, s inventano ragioni, e fi pubblica
no libri per giudicarlo? Tanto grande è T impegno d'infamar 
l ’ America, e gli Americani.

Un fiffitto impegno fembra avere avuto quello Spagnuolo 
chiccheflìa, che ordinò l’ indice generale delle Decadi del Grò- 
nichiila Hcrrera , imputando inconfideratamente a tutti gli A -  
mericani ciò, che Herrera dice nella fua opera d’ alcuni parti
colari con varie eccezioni. Voglio copiar qui c iò , che fi le g 
ge in quell’ indice, acciocché fi vergognino gli uomini di fcri- 
vere tali fpropofiti:,, Gl' Indiani, dice, fono affai pigri, vizio* 
f jf* m* i grand' ubbriachi per genio , infingardi, deboli, bugiardi , 
truffatori, novatori, ìnconflanti, leggieri, poltroni , immondi , f e - 
dizioft, ladri y ingrati, incorreggibili, vendicativi piu d' ogni al- 
tra Nazione: di sì graffa pafta, che fi  dubitò, fe  erano ragio
nevoli : barbari, bejìiali, condotti, come i bruti , dai loro appe* 
in i  ec. ec. Quello medefimo è il linguaggio del Sig, de P a w ,  
e d’ altri umaniffìmi Europei: ficchè pare, che quelli uomini 
non fi credano obbligati in ciò, che riguarda i Popoli del nuo
vo M ondo, di rifpettar la verità, nè d’ oflervare le leggi della 
carità frateroale, pubblicate dallo fteffo Figliuol di Dio nell’ 
antico Continente.

Ma a qualunque Americano fornito d’ un mediocre inge
gn o, e di qualche erudiziene, che volefle render la pariglia a 
quelli Scrittori (ficcome abbiamo altrove detto d’ un Filofofo 
Guineo ) gli farebbe facile di comporre un’ opera con quello 

Storia Antica del Meffico Tom. IP . C  C tito-

D I S S E R T A Z I O N E  V.

(X) Tra le alrre memorabili Ììravaganze di que1 molti, che in quelli ultimi 
anni fi fono ammazzati in Inghilterra, fo da perfona, che fi trovava allora in 
Londra, che un uomo ivi in morendo lafcò ieritto, che li dava la morte 
per liberarli dalla moleftia di veftirfi e fpogliarfi ogni giorno*

(Y ) Sappiamo, che nella fola Città di Parigi in uno di quelli ultimi anui 
- ammazzarono da fe ileili cencinquanta uomini incirca.
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titolo: Rictwbe: filofofiche f u  gli abitanti dell' antico Contitienì 
te .  E g li, tenendo lo {ledo metodo del Sig. de P - ,  raccoglie, 

i rebbe c iò , che troverebbe fcritto di paefi iterili del Mondo 
antico, di montagne ìnaccedibili, di pianure pantanofe, di bo- 
ichi impenetrabili, di deferti arenofi, e di cattivi clim i: di ret
tili ed infetti ichifoiì e nocevoli, di ferpi, d ir o fp i ,d i  fcorpio. 
n i , di form iche,di ragni di fcolopendre,di fcarafaggi ,.di cimici, 
e di pidocchi: di quadrupedi irregolari, piccoli, fcodatì, difet» 
to lì , e pufillanimi : di genti degenerate, di brutto colore, di 
datura irregolare, di fattezze deformi, di cattiva compleflìo. 
n e , d’ animo dappoco, d’ ingegno ottufo, e d’ indole crudele, 
Quando venide all’ articolo dei v iz i, che immenfa copia di ma- 
teriali non avrebbe egli per la fua opera! Che efempi di vii. 
tà , di perfidia, di crudeltà, di fuperitizione , e di diffolazio- 
ne! Che eccedi in ogni Tòrta di vizi! La fola Storia dei Ro- 
m ani, la più celebre Nazione del Mondo antico, gli fornireb
be un’ incredibile quantità delle più orrende fcelleratezze. Ri- 
conofcerebbe pure, che fiffatti d ifetti, e vizi non eraino conni- 
ni nè a tutti i ,paefi, nè a rutti gli altri abitatori dell’ antica 
Continente ; ma non im porta, mentre dovea egli ferivere fui- 
lo dedb modello del Sig. de P ., e fervi rii della della logica. 
Quella opera farebbe fenz' altro afTai più pregevole, e più degoa 
di fede, che non è quella del Sig. de P . , perchè laddove que« 
do Filofofo non cita centra l’ A m erica, e gli Am ericani, fi 
non gli Autori Europei, quello Scrittore Americano per l’ op- 
pofto non fi prevarrebbe per la fua curiofa opera , fe non degli 
Autori nativi del medefimo Continente , contro cui egli feri: 
verebbe»

DIS-
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DISSERTAZIONE VL
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IL  Sig. de P a w , ognora ftizzito ed infuriato centra il nuo
vo M ondo, appella barbari e felvaggi tutti gli- Americani, 

e gli reputa inferiori in fagacità ed induftria ai piu groffoiani 
e rozzi Popoli dell’ antico Continente. Se egli fi foffe contea-- 
tato di dire, che le Nazioni americane erano in gran parte in
colte, barbare, e beftiali nei lor coftumi, ficcome erano già; 
fiate anticamente molte Nazioni delle più coire d’ Europa; 
come fono prefentemente parecchi Popoli d’ A lia , d*Africa, e v 
anche della fteifa Europa : che le Nazioni più civili d’ Ameri-; 
ca erano di lunga inferiori in coltura alla maggior parte delle 
Nazioni europee: che le loro arti non s'erano tanto perfezio
nate ,• nè le lor leggi erano sì-buona, e si bene ordinate: e 
che i lor facrinzi erano inumani, e alcune delle loro ufanze 
fìravaganti, non avremmo ragione di contraddirgli. Ma tratta
re i Mefficani ed i Peruani come i C a rib i, e gl’ Iroquefi, met
tere in non calò la loro induftria, fcreditar le loro^arti, difpre- 
giar in tutto le loro leggi , e mettere quelle induftriofe Na
zioni fotto i piedi dei più groffoiani Popoli dell’ antico Conti
nente, non è ciò oftinarfi nell’ impegno d’ avvilire il nuovo 
M ondo, ed i fuoi abitatori in vece dì ricercare il vero, come 
dovrebbe giufta il titolo della fua opera ?

Barbari e felvaggi diciamo oggidì quegli uom ini, che con
dotti più dal capriccio e dalle voglie naturali, che dalla ragio
ne nè vivono congregati in focietà, nè hanno leggi pel loro go
verno, nè Giudici che aggiuftino le loro differenze, nè Supe
riori che invigilino fu la loro condotta, nè efercitano le arti 
neceffarie per rimediare ai bifogni e miÌerie della v ita , quelli 
finalmente che non hanno idea della D ivinità, o almeno non 
hanno ftabilito il culto con .cui debbono onorala . Ora i M«f-

C c  % fica-
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ficanì* e tutte le altre Nazioni d’ Anahuao, ficcome pure i Pe. 
ruanì, riconofcevano un Eifere fupremo e onnipotente* benché 
la loro credenza f o ie ,  come quella d’ altri Popoli idolatri, eoa 
mille errori e fuperftizioni viziata. Aveano pure un fi (te ma 
fiffb di religione:, aveano Sacerdoti, tem pji,facrifizi, e riti or
dinati al culto uniforme della D ivinità. Aveano Re , Gover- 
Datori, e Magiftrati: aveano tante C ia k ,  e popolazioni sii 
grandine si bene ordinate* come faremo vedere in un’ altra 
differcazione * Aveano leggi e coflumi* la cui oflèrvazione ze
lavano i M agiftrati, e G overn atoriA vean o commercio e pren
devano: una gran cura dell*equità: e gìuftÌ2Ìa nei contratti. A-̂  
veano. diftribuire le terre* e afficurara a ciafcan particolare la, 
proprietà, e la poffeffione del fuo terreno,. Efercitavano Tagri
coltura, ed altre arti, non che le neceffarie alla v ita , ma an- 

; cor quelle che fervono foitanto alle delizie, e al luffo. Che- 
dunque li richiede davvantaggio acciocché quelle Nazioni non 
fieno reputate barbare e felvagge? La moneta v dice il Sig. de 
P,., Tufo del ferro, l’ arte di ierivere* e; quelle di fabbricar 
vafcelli, di coftruir ponti di pietra, o di far la calcina. Le 
loro arti erano imperfette e groffolane r le lor lingue fcarfiflW 
m e di voci numerali* e di termini atti a efprimere le idee 
univerfali, e le lor leggi poffono dirfi. oiune * perchè1 non ve? 
De pollano effer leggi, dove regna l’ anarchia, e il defpotisrao* 
T u tti quelli articoli richiedono un particolar efame-.

§. E

Sm la maman%a di Monete*

Il S ig . de P. decide che ninna Nazione d’ America era 
colta e civile ;  perchè niuna uiava di moneta r e per con
vincer queft’ afferzione allega un palio del Monteiquieu n Ari- 
yr ftippo, dice quello Politico, (¿) avendo fatto naufragio, arri- 
» vò a nuoto alla vicina fpiaggia: v i vide delineate nell’ are*

(a) L'Eforìt des. Loix lib. iS. c.



na alcune figure di G eom etrìa, e s’ empì di giubilo perfua^ 
,, dendofi d’ effere arrivato preffo ua Popolo greco ,  e noa pref- 
,, fo una Nazione barbara. Immaginatevi che per qualche ac-; 
„  cidente giungete ad un paefe incognito.' fe vi trovate qual* 
„  che moneta, non dubitiate, che liete arrivato preffo un Po- 
„  polo colto. „  Ma fe Montefquieu conchiude bene dall* ufo» 
della moneta la coltura d’ un Popolo, il Sig. de P* inferifce 
affai male il difetta di coltura dalla mancanza di moneta. Se 
per moneta fi vuol intendere un pezzo di metallo coniato» 
coll’ impronta del Principe, o del Pubblico, egli è certo , che 
la mancanza d’ effa in una Nazione non dimoftra barbarie. 
,, G li AteDiefi, dice il citato Montefquieu 1 perchè non avea- 
„  no verun ufo dei m etalli, fi fèrvirono per moneta di buoi,; 
,, ficcome i Romani di pecore,, e quindi ebbe origine, come 
fanno tutti il nome pecunia, mentre i Romani mifèro nella, 
prima moneta che coniarono l ’ impronta delle pecore, di cui 
fi fervevano innanzi per li loro contratti. I Greci erano fen* 
za dubbio una nazione affai colta ai tempi d’ O m ero, poiché 
non era poffibile, che in mezzo ad una Nazione incolta s’ al- 
levafle un uomo capace di comporre l ’ Iliade, e rodiffea  quei 
due poemi im m ortali, che dopo venrifetre fecoli tuttora s’ ani-; 
mirano, ma non fi fanno imitare» Eppure i Greci a  quei, tem
pi non conofcevano la moneta coniata, come appare dalle ftef- 
fe opere di quel rinomato Poeta , ì l  quale dovunque vuol ligni
ficare il valore di qualche cofa non l’ efprime altrimenti, che 
pel numero di b u oi, o di pecore che valeva: ficcome fa nei 
lib* 7 . dell’ Iliad e, dove dice che Glauco diede le fue arme 
d’ oro, che valevano cento buoi, per quelle di Diomede, eh1 e- 
rano di ram e, e non valevano più di nove buoi. Dovunque 
por fa menzione di qualche acquifto per contratto, non ne par
la tf a ltro , die di quello del cam bio, o permuta. E  però io  
quella controverfia antica eccitatali tra i Sabin-iani, ed i Pro- 
cubani, due fette di Giureconfulti, quei primi foftenevano 
che poteva farli vera vendica e compra fenza prezzo, allegan
do per ciò certi paffi d’ Om ero, nei quali fi [.dicono compratee 
vendere quelli che non altro faceaao* che permutare» I L a c o  

* d em o
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demonj erano un Popolo civile della G recia, contuttoché non 
; ufafiero moneta, e tra le leggi fondamentali pubblicate da L i-  

eurgo fi Lffe quella di non commerciar altrim enti, che per 
via di permutazione. (¿) I Romani non ebbero moneta co
niata infino al tempo di Servio T u lio , nè ì Perfiani infino al 
regno di Dario Iftafpe, e non però debbono diri! Nazioni bar
bare nei tempi che precedettero quelle epoche. G li Ebrei era
no civili almeno infin dai tempi dei loro G iudici, eppur non 
lappiamo che foffe preflb loro in ufo la moneta improntata fi. 
no ai tempi dei Maccabei. Dunque il difetto di moneta co
niata non è argomento di barbarie.

Se per moneta s’ intende un fegno vapprefentativo del va
lor di tutte le merci, ficcome la definifce il Montefquieu , 
(c) egli è cerEO e indubitabile , che i M edicaci, e tutte le 
altre Nazioni d’ Anahuac , fuorché i barbari Cicim echi, ed 
Otomiti , fi fervi vano della moneta nel loro commercio .

: Che cofa era il C accao, di cui conftantemente fi fervivano 
per procacciarli nel Mercato tutto ciò , di cui aveano bi- 
fogno , fe non un fegno rapprefentativo del valor di tutte 
le merci ? i l  Caccao avea il fuo valor fiffo , e fi dava per 
numero , ma per rifparmiarfi la moleftia di contare qualo
ra le merci importavano molte migliaia di mandorle, fapeano 
già , che ogni Tacco di certa grandezza conteneva tre Xiqui- 
f i l l io  o fia venti quattro mila mandorle. O r chi non vede, 
che il Caccao è affai migliore per fervirfene in vece di mone
ta , che non i buoi, e le pecore, di cui fi fervivano antica
mente i G re c i, ed i Rom ani, e il Tale, di cui fi fervono og
gidì gli Abilitai ? I buoi e le pecore non poteano fervire per 
acquiitar le merci minute e di poca valuta , e qualunque in
ferm ità, o altra difgrazia che fopravveniffe a quegli animali 
potrebbe impoverir coloro che non avevano altro capitale* 
,, Si adopra i-L metallo per m oneta, dice il M ontefquieu, ac- 
» ciocché fia pifc durevole il fegno. ,, I l Sale di cui fi fer-

„  vono
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vono gli Abiffini ha il difetto di andarli continuamente dt- 
5, minuendo „  Il caccao per foppofìo poteva fervir per qua
lunque m erce, fi trafporrava, e cuftodiva pii! facilmente, e fi 
eoniervava con manco pericolo, e con minor diligenza.

1/ ufo del caccao nel commercio di quelle Nazioni parrà, 
forfè a qualcuno un mero cambio; ma non era cosi ; poiché 
eifendovi parecchie fpezie di caccao, non ufavano come m o
neta il Tlalcacahuatl, o caccao m inuto, il quale adopravano 
nelle cotidiane loro bevande, ma piuttofto altre fpezie à1 in-' 
ferior qualità, e men utili per cibarfene , le quali giravanoin* 
ceffantemente come la m oneta, (d) e non aveano quafi altro 
ufo, che quello d’ adoprarii nel commercio. (e) Di quella fpe-: 
zie di moneta fanno menzione tutti gli Storici del MefficO: 
tanto Spagouoli quanto Indiani. Delle altre quattro fpezie, dicui 
abbiam ragionato nel lib. 7. della Storia, conila per la tetti - 
rnonianza di Cortès, e dì Torquemada. Cortès afferma nella 
fua ultima lettera all1 Imperatore Carlo V . , che avendo egli ; 
fatto delle ricerche intorno al Commercio di quelle N azio n i, 
trovò che in T lach co , e in altre Provincie commerciavano eoa 
moneta. Se egli non aveife intefo parlare della moneta conia
ta, non avrebbe riftretto V ufo d’ effe, a T lachco, ed a qual
che altra Provincia; poiché ben fapeva , fenza che gli fofle d* 
uopo di far nuove ricerche , che ne’ mercati di M eifico, e d i 
TU fcalla, a’ quali era flato fpefife volte prefente, fi fervi van o, 
come di moneta, del caccao, di certe piccole tele di bamba
gia appellate da loro PdtolquachtVt, e dell1 oro in polvere mef- 
fo dentro di penne d’ O c h e . io  però fofpetto, non ottante ciò 
che ho detto io quel luogo della Storia, che v’ era ancora del
la moneta coniata, e che tanto quelle pezze Cottili di (lagno, di 
cui fa menzione lo (tetto Corrès , quanto quelle di rame fatte in 
forma di T , d i  cui parla il Torquem ada,(/ )  come di fpezie di

mo-
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(tl) Hernandez Rcrum medicarum N. Hi [pani¿e Tbefani'? lib. 3. cap. 46.
(e) Nella Rafia Capitale di M efiìco, nella quale fi coniano annualmente fi

no a diciotto, o venti milioni di feudi ( pefos fuertes) in oro ed argenro,ado* 
pra finora la gente povera il Caccao per aequifiar nel mercato alcune cofuceie.

(f) Monarebìa Indiana lib. 14. cap. 14*



^moneta ,  aveano gualche impronta autorizzata dal Sovrano, g 
da’ Signori feudatari *

Per impedir poi ogni frode nel Commercio niente , fuor* 
chè gli ordinari viveri, fi poteva vendere fuor della piazza del 
M ercato, nel qual era, ficcome abbiati* detto fu la depofizio, 
ne di molti teilimoni oculari, il piu bell ordine che polla im. 
maginarfi. V ’ erano delle mifure preferitte da Magiftrati , de* 
Commeffari che giravano incef&ntemente offervando quanto 
vi avveniva, e de’ Giudici di Commercio incaricati di cono* 
feere le liti inforte tra i N egozianti, e di punire i delitti, 
che vi fi commettevano. E  ciò non ottante dovrà dirli che i 
Mefficani erano inferiori in induftria a’ Popoli piti groffolani 
dell* antico Continente, tra i quali vi fono alcuni tanto roz- 
z i ,  e tant’ ottinati nella lor barbarie, che non ha battalo in 
tanti fecoli T efempio delle altre Nazioni del lor Continente 
per dar loro a conofcere i vantaggi delia moneta ?

§. II.

Sopra tu fo  del Ferro,

V  ufo del Ferro è una di quelle cofe, che il Sig. de P. ri. 
chiede per chiamar colta una Nazione; e per mancanza d’ elfo 
egli crede barbari tutti gli Americani. Sicché fe Iddio non a- 
vette creato quel m etallo, tutti gli uomini dovrebbonoefler per 
forza barbari fecondo il fentimento di quatto Filofofo. Ma nello 
fletto luogo della fua opera , dove rinfaccia la barbarie agli A- 
meritarli, ci fomifee tutti que’ materiali, che potrebbon defide- 
rar per ribatterlo, Egli afferma che in tutta V eftenftone dell 
America f  trovano affai poche miniere di ferreo e quello che d ; 
A , è sì inferiore in qualità a quello dell* altro Continente  ̂ chs 
nè anche pub adoprarft per farne de chiodi. E gli ci dice , che 
gli Americani pojjtcdevano ìl f e  greto, già perduto nell' antico 
Continente, di dare al Rame una tempra ugnale a quella che ri
ceve £ Accia/o / che il Sig. Godin mandò nel 172 7 . ( vorrà for
fè dire nel 1747 ; poiché nel 172 7 . non era ancor andato nel
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■ Perii il Sig. Godin) al Conte de Maurepas una vecchia /cure di 
rame peruano indurito, e che avendola ojfervata tl Conte de ■ 
Caylus, riconobbe, cA? quafi * agguagliava in durezza alle an
tiche arme di rame , di cui fi fervirono già ì Grecia ed i Ro
mani , i quali non adoperavano il ferro in molte di quelle opere, 
in cui noi F ad opriamo prefentemente , o perchè allora era pth 
raro, o perché il lor rame temperato era migliore in qualità del 
loro accia)o * Finalmente ioggiugne, che il G. de Caylùs mara
vigliato di quell’ arte fi perfuafe (benché in quello fu  impu
gnato dallo lletTo Sig. de Paw ) che quello itrumento non era 
opera di quei Peruani im belhati, che vi trovarono gii Spagnuo- 
l i , ai tempi della conquida , ma d’ un’ altra Nazione più anti
ca e più indudriofa.

Da tutto quefto, che ne dice il Sig. de P aw  io cavo 
quattro confeguenze importanti, i ,  che gli Americani ebbero 
l ’ onore d’ imitare nell’ ufo del rame le due Nazioni più celebri 
dell’ antico Continente. 2. Ch’ effi fi portarono faggiamenre non 
fervendoli d’ un ferro sì cattivo, che non può effere utile nè 
anche per farne dei chiodi, ed ufando un ram e, al quale da
vano la tempra dell*acciajo, 3. Che fe non leppero l’ arte co- 
muniffima di lavorare il ferro, poffiedevano quella fingolarilfi- 
ma di temperare il rame come f  acciajo, che non hanno po
tuto redaurare i Filici europei del fecolo illuminato. 4. che 
tanto s’ ingannò il C. de Cayiùs nel giudizio che fece dei Pe
ruani , quanto il Sig. de P. in quello che ha fatto di tutti 
gli Americani. Queite fono le confeguenze legittime che deb- 
bon dedurli dalla dottrina del nodro Filofofo full’ ufo del fer
ro , e non quella della mancanza d’ indudria, che egli preten
de dedurne. Vorrei da effo lui fapere, fe vi vuole maggior 
indudria per lavorare il ferro , come lo lavorano gli Europei, 
che per lavorar lènza ferro ogni forra di pietra e di legno, per 
fabbricar parecchie fpezie d’ arm i, e per far fenza ferro, come 
faceano gli Am ericani, i più curiofì lavori d’ oro , d’ argento,
* di gemme. L’ ufo predio del ferro non prova una grande 
indudria negli Europei. Inventato elfo dai primi uomini facil
mente paisà dagli uni $gli altri, e come gli Americani mo- 
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derni lo ricevettero dagli Europei, così gli antichi Europe} 

jT  ebbero dagli Afiatici. I primi popolatori dell’ America cono* 
fcevano fenz altro T ufo del ferro, poiché T  invenzioni d’ effij 
fu quali coetanea al M ondo; ma può crederli che accadere 
quello, che congetturiamo nella prima Differtazione, cioè che 
non avendo coloro trovate da princìpio le miniere di quel me
tallo nei paefi fettentrionali dell’ Am erica, dove allora fi (tabi- 
lirono, fe ne perdette preflo i loro diffondenti la memoria.

Ma finalmente fe fon barbari quegli, che non hanno l’ ufo 
del ferro, che faranno coloro, cui manca V ufo del fuoco? Ora 

jn  tutta la valla eftenfion dell’ America non fi è trovata una 
’Nazione, nè anche una tribù quantunque rozza, la quale noa 
abbia faputo la maniera di far fuoco, e di fervirfene per gli 
ufi comuni della vita : ma nel Mondo antico fi fon trovati 
dei Popoli tanto barbari, che non aveano né u fo , nè cogni

zio n e del fuoco. T ali fono fiati gli abitatori delle ifoJe Ma- 
ariane, ai quali era affatto incognito quell’ elemento prima 
- che vi approdaffero gli Spagauoli, ficcome ne fanno fede gli 
Storici dì quelle itole * E  vorr'a contuttociò pervaderci il Sìg. 
de P a w , che i Popoli americani fooo più feivaggi di tutti i 
felvaggi del Mondo antico?

Del refto tanto sbaglia il noftro Ricercatore in quello che 
dice del ferro americano, quanto in ciò che penfa del rame. 
Nella N. Spagna, nel C h ile , e io molti altri paefi d’ Ameri

c a  fi fono fcoperre infinite miniere di buon ferro, e fe noa 
vi {offe proibito il lavorarle per non pregiudicare ai commer
cio dì Spagna, potrebbe l’ America fornire all’ Europa tutto il 
ferro neceffario, come la provvede dell’ oro, e dell’ argento. Se 
il Sìg. de P» aveffe faputo far le fue ricerche intorno all* Ame
rica, avrebbe trovato preflo il Cronichifla H^rrera, (g) che 
anche nella Ifola Spagnuola evvi del ferro miglior di quello 
di Bifcaglia. Avrebbe altresì trovato (b) preflo il medefimo 

,Autore, che in Zacatula Provincia marittima dei M eflico, ev
vi
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21 V
vi del rame di due forti : l’uno duro j del quale (i fervivano 
in vece di ferro, per fare fcuri, accette, ed altri finimenti di 

•guerra, e d’agricoltura, e l’altro ordinario e pieghevole, il 
quale adopravano in pigaatte, catini , ed altri vali per gli ufi 
dimellici : ficchè non aveano bifogno del vantato fegreto d’ in
durire il rame. La mia fmcerità mi obbliga del pari a difen
dere i veri progredì delì’indudria americana, ed a rigettare 
quelle immaginarie invenzioni che s’attribuirono alle Nazioni 
di quel nuovo Mondo. Il fegreto che veramente poifedevano 
gli Americani, li è quello, che li legge predo l’Oviedo tedi- 
monio oculare, e molto pratico e intendente di metalli:„Gli 
„ Indiani, dice, (/) fanno dorare affai bene i vali di rame , o 
„ d’oro baffo, e dar loro un sì eccellente e sì accefo colore,
„ che fembra oro di ventidue carati e più: ciò che eglino fan- 
„ no con certe erbe. Quedo lavoro riefce così bene, che fe 
,, qualche Orefice di Spagna, o d’Italia aveife quello fegreto,
„ fi crederebbe affai ricco. „

§. I I I .
t

Su le arti di fabbricar Vafcelli e P on ti, e dì far la Calcinai '

Se ad altre Nazioni può forfè rinfacciarli Y ignoranza deli’ 
arte di conftruir vafcelli, quello rimprovero non dee certamen
te farli ai Mefficanij perchè non effendofì elfi renduti padroni 
delle maremme , fe non fe negli ultimi tempi della lor Monar
chia, non ebbero bifogno , nè occalìonc di penfare a Affitta 
coliruzione. Alle Nazioni poi, che occupavano le fpiagge d’ ara- 
bidue i Mari , prima che fe ne impadroniflero i Mefficani, ba
llavano quelle barche, che erano in ufo predo loro per la ps- 
fca , e pel commercio colle vicine Provincie ; perchè libere 
dall’ ambizione, e dall’ avarizia, le quali fono fiate per lo più 
le cagioni delle navigazioni lunghe, nè cercavano d’ ufurpar g li 
Stati da altre Nazioni legittimamente pofTeduti, nè voleano tra-

D d % (por
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{portarda lontani paefi i preziofi m etalli, di cui non abbifo% 
gnavano. I Rom ani, eoa tuttoché aveffero fondato la lor me
tropoli così vicino al m are, fletterò nulla di meno anni eia- 
quecento fenza conftruir vafcelli (&), finché l’ ambizione d’ am
pliare i loro dom inj, e impadronirfi della Sicilia, lor fece fab
bricar delle navi per valicar quello ftrerto. Che meraviglia dun
que , fe quelle Nazioni americane, che non fentivano tali (li
moli per abbandonar la loro patria, non inventarono dei va
fcelli da pcterfi trafportar con manco rifehio nei paefi dittan
t i .  Egli è certo, che il non avere inventati vafcelli non ar
gu ire  mancanza d’ induftria in coloro, che non aveano verun 
intereife in tale invenzione-

Non è per altro così nell’ invenzione dei Ponti, Il Sig, de 
P. afferma, (/) che non v era un fo l ponte di pietra in tutta 
ì  America^ allorché fu  /coperta, perchè gli Americani non fa- 
pevano fabbricar degli archi : e che il fegreto di far calcina fu 
ajfolutamente ignorato in tutta /’ America* Ecco tre propofizio- 
n i, che fono altrettanti errori groffillimi . I Meflìcani fapeano 
far ponti di pietra, e tra gli avanzi dell*antica loro architet
tura fi veggono anche oggidì nel fiume di Tuia i grandi e 
forti pilaftri, che {ottenevano il ponte che v era. G ii avanzi 
poi degli antichi palazzi di Tezcuco, e molto più i lor Te• 
maxcalli, o Ipocausti, danno a divedere T  ufo antico degli ar
chi, e delle volte pretto i M eflìcani, e le altre Nazioni d’ A- 
nahuac* Didaco Valadès, il quale andò nel Meflìco pochi an
ni dopo la conquìda, e vi dimorò anni trenta, ci fa vedere 
nella fua Rettorica Crìftìana Timmagine d’ un piccol tempio, 
che egli vi vide , il quale non ci lafcia verna dubbio in que
lla materia.

Intorno all'ufo della calcina bifogpa aver tutto l’ ardire
del
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(k) ,, Appio aveva ufato turta la diligenza poffibile per venire in foccorfo 
3, a’ Mamertini. Si trattava per riufeirvi di pattare lo ftretto di Meflìna, e 
n l’ imprefa era temeraria, anzi pericolofa ,ed anche fecondo tutte le piùpru- 
3, denti apparenze, impottìbile. Non avevano i Romani armata navale, nu 
,, folamenre barche groflòlana mente fabbricate, le quali potrebbono parago* 
„  narfi alle canoe degli Indiani. )? Rollin Stör. Rom, l i b . u .

(l) Recherch, Philofoph, pan. j, fett, i.



)
del Sig« de P a w  per poter affermare, come egli fa , che ilfe - 
greto di far la calcina era alfolutamente ignorato in tutta l’A- 
itterica; poiché conila non meno per la depofizione de* Conqui- 
ftatori Spagnuoli, che per quella de* primi Miffionar), che non 
/blamente ufavano le Nazioni del Medico la calcina ; ma che 
imbiancavano affai bene, e rendevano curiofamente lifcie e for
bite le mura delle caie, e de’ tempj. Cooda per le Storie di 
Bernal D iaz, di Gom ara, d’ Herrera, di Torquemada, e d’ al
tri, che a* primi Spagnuoli, che entrarono nella Città diCem - 
poalla, parvero d’ argento i muri del palazzo principale, per
chè erano pulitamente imbiancati, e rifplendenti. Conila final
mente per le pitture de’ tributi, che fono nella Raccolta di 
M eodoza, che le Città di Tepejacac, Tecamachalco, Quecho- 
lac &c. erano obbligate a pagare annualmente al Re di Mef- 
fico quattro mila fiacchi di calcina. Ma ancorché ci mancaf- 
fero tutti quelli documenti, bafterebbono a dimodrar la verità 
di quanto diciamo, ed a confondere la temerità del Sig. de P. 
gli avanzi degli antichi edifizi, che ancor fi veggono in T e -  
zcuco, in M ictlan, in Guatufco, e in molti altri luoghi di 
quel regno.

Per quello poi che riguarda il Perii, avvegnaché il P. A* 
coda confeffi, che non v’ era in ufo la calcina, e che quella 
Nazione non fabbricava nè archi, nè ponti di pietra,e quefto 
badaffe al Sig. de P. per dire giuda la fua fcellerata logicai 
che l’ ufo della calcina era ignorato in tutta 1*America; con 
tutto ciò lo fteffo A coda, il quale non era un uomo volgare,, 
nè efagerante, nè parziale degli Americani, loda affai la ma- 
ravigliofa indudria de’ Peruani ne’ loro ponti di totora, o fia 
giunco nella sboccatura del lago di T itica ca ,e  in altri luoghi, 
dove la fomma profondità non permette fare ponti di pietra, 
o la draordinarìa rapidità de* fiumi rende pericolofo 1 ufo delle 
barche. Egli teGifica d’ efler paffato per tali ponti, e vanta la 
facilità, e la Scurezza dei paffaggio. Il Sig. de Paw s avanza 
a dire, che i Peruani non conofcevano 1 ufo delle barche, che 
non feppero far finedre negli edifizj, e anche fofpetta, che le 
loro cafe fodero fenza tetto. Spropofiti i  più groìfolani che pof-
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fano faltare in teda ad uoo Scrittore d’ America. Egli dà a 
divedere, che non fa che colà fiano i bejucas de’ ponti perua- 
ni, e che non ha formato idea giuda de' fiumi dell’ America 
Meridionale. Vi fooo molte cofe da opporre al Sig. de P. in
torno a quello foggetto ; ma le tralafciamo per venire ad altri 
articoli più eflenziali.

* I 4. d i s s e r t a z i o n e  v i .

§. I V.

S u  la m a n c a n z a  di L e t t e r e

Ninna Nazione d’America conofceva l’arte di fcrrvere, fe 
per eifa s’ intenda l’arte di efprimere in carta, in pelli, in 
tela, o in altra fimile materia, qual fi fia Torta di parole col. 
la differente combinazione d’alcuni caratteri ; ma fe 1’ arte di 
fcrivere fi prende per quella di rapprefentare, e dar ad inten
dere qualfivoglìa cofa agli adenti ed alla pofterith con figure, 
geroglifici, e caratteri, egli è certo, che una tal arte era co- 
nofciuta, e in grand’ ufo predo i Melficani, gli Acolhui, i 
Tlafcallefi, e tutte le altre Nazioni dirozzate d’Anahuac. Il 
C. de Buifon per dimofirare, che l’America era una terra ve* 
ramente nuova, e nuovi fimilmeute i Popoli, che l’abitavano, 
allega, ficcome abbiam detto altrove, che anche quelle Nazio
ni , le quali viveano in foctetà, ignoravano V arte di tramandare 
i fatti alla pojìerità per mezzo di fegni durevoli, contuttoché 
avejfero trovata P arte di comunicarji da lontano, e di fcriverji 
annodando cordoni. Ma quella (leda arte, di cui fi prevalevano 
per trattar cogli adenti, nou dovea anche fervire per parlare 
alla poiteriti? Che erano le pitture (loriche de’ Melficani, fe 
non fegni durevoli per tramandare la memoria degli avvedi* 
menti tanto a’ luoghi, quanto a’ fecoli remoti? Il C de Bufi 
fon fi inoltra in vero tanto ignorante della Storia del Medico, 
quanto dotto nella Storia naturale. Il Sig. de P., benché ac
cordi a’ Melficani quell’arte, che lor nega a torto il C. de- 
Buffon, nondimeno per ifcreditarla allega parecchie ragioni, ed 
innumerabili fpropofui, che non polliamo diffimulare.



.f
Dice dunque, che i Meflicani non ufavano di geroglifi

ci: che le loro pitture non erano a ltro , eht difegni groffolani 
degl* obbietti: che per rapprefentare un albero pignevano un al* 
bevo: che nelle loro pitture non f i  feorge veruna traccia del chia- 
tofeuro , nè alcuna idea di profpettiva, o d9 imitazione della Na
tura: che noh aveano fatto alcun progrejfo in quell' arte, per mez
zo della quale effì s adopravano a perpetuare la memoria delle co- 
fe  paffate, e degli avvenimenti: che Tunica copia di pittura 
dorica de1 Mtfiìcani fottratta dall’ incendio,che ne fecero i pri
m i Miffionari, fi è quella, che il primo Viceré del Medico 
mandò a Carlo V. la quale pubblicarono poi Purché io In 
ghilterra, e Tevenot in Francia: che quella pittura è tanto 
groffolana, e sì mal efeguita, che non li può difeeroere , fe 
tratta, come dice TInterprete d’ edà, cT otto Re di ^Meffico, 
ovvero d’ otto concubine di Motezuma &c.

In tutto quedo dà a divedere il Sig. de P. la fua igno
ranza, e da ella nafee la fua temerità nello fcrivere. Ma do
vrà darfi maggior fede a ua Filofofo Prulfiano,il quale ha ve
duto le fole grolfolane copie del Parchas, che a coloro i qua
li hanno vedute, e diligentemente iludíate moltilfime pitture 
originali de1 Medicanì? Il Sig. de P. non vuole, che i M edi- 
cani fienfi ferviti di geroglifici , perchè non fi penfi , che 
conceda loro qualche fomiglianza cogli antichi E gizj. II P* 
Ki ker, quel celebre ricercatore^e lodatore delle antichità eg i
ziane nella fua opera intitolata (Edipus JEgyptiacus, e Adria
no Walton ne’ prolegomeni della Biblia Poliglotta fono del 
xnedtdìmo fentimer.to del Sig. de P ., e la loro opinione noa 
ha altro appoggio, che quello della fuddetta copia del Purchàs; 
ma M otolinìa, (m) Sahagun, Valadès, Torquem ada, Arrigo

Mar-
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(m) Torilio di Motolinia n e ’ Cuoi M S S .  f p e z ì a l m e n t e  n e l l ’ e f p o f ì z i o n e  d e l  C a 
lendario M e d i c a n o .  Bernardino Sahagun nel  ino D i z i o n a r i o  u n i v e r f a l e  d e l l *  
l i n g u a  m e f f i c a n a .  Didaco Valadès nel la  fua R e r t o r i c a  C H f t ' a n a  f tampata in  
P e r u g i a ,  e d e d i c a t a  a  P a p a  G r e g o r i o  Xlli- l ’ a n n o  1 * 7 ir r ig o  M artineznel- 
la fua Storia  della  N .  S p a g n a  . Sìguenza nel la  fua Ciclografia mefficana . e  nell* 
opera i n t i t o l a t a ;  Teatro iti v irtù  polìtiche* Torquemada. nella f u a  Monarchia 
Indiana. .Yaladès praticò i Meflicani anni trenta, Torquemada più di qua-

raa-



M artinez, Siguenza, e Boturini, i quali fèppero la lingua Mef. 
ficana , conferirono cogl’ indiani, videro, e con,diligenza tludìa. 
rono molciflime pitture antiche, d icono, che tra diverfe ma. 

, niere, che aveano i Meflicani di rapprefentar gli obbietti era 
"quella de’ geroglifici, e delle pitture tìmboliche. Lo dello vien 

certificato da Acorta, e Gomara nelle loro Storie, dal Dott, 
Eguiara nell'erudita prefazione della Biblioteca Melfitana, g 
da que’ dotti Spagnuoli, che pubblicarono con nuove aggiunte 
l ’ opera di Gregorio Garcta fu  V origine degl' Indiani. Il i\Kir- 
cher fu aliai bene impugnato dal Dott. Siguenza nella fua o. 
pera intitolata: Teatro di virtù politiche . Egli è certo, che 
il Kirker fi contraddice apertamente; poiché nel primo tomo 
della medefima opera (Edipus ¿Egyptiacus, laddove confronti 
la religione de’ Mertìcaoi con quella degli Egiz),confefla fchìet- 
tam ente, che le parti di cui componevafi 1’ immagine del Dio 
Huitzilopochtli, aveano molte arcane, e miftenofe Ggnifkazio- 
ni . Acorta, la cui Storia è grullamente pregiata dal Sig. de P, 
nella definizione, che fa di quell’ immagine dice cosi: Tutta 
que fio ornato, che abbiam detto, e il reflo , eh' era affai, avevi 
le fue particolari ftgnificazioni, fecondo che dichiaravano i Mef- 
ficani : e nella definizione dell’ Idolo di Tezcatlipoca s’ efpnme 
in quelli termini: ,, [ Tuoi capelli erano legati con una corde!- 
„  la d’ oro, dalla cui ertremitk pendeva un orecchio dello ftef. 
„  fio metallo con certi vapori di fumo in erto dipinti, i quali 
„lignificavano le preghiere de’ tribolati, e dei peccatori, 
„  che erano da tal Dio afcoltati , allorché li raccomandava- 
„  no a lui . .  . Nella man linillra aveva un ventaglio d’ oro 
„  orlato di belle penne v e rd i, turchine, e gialle , sì rito- 

 ̂ lucente * che pareva uno fpecchio: nel che davano ad inten- 
» dere* che in quello fpecchio vedeva tutto ciò* che accade- 
5? va nel mondo . . . Nella delira aveva quattro faette per fi
si gnificare il gaftigo che dava a* deliquenti per li loro misfat-
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Tanta, Motolinìa quarantacinque, e Sahagun feflanta. Quelli fu P uomo più 
. in limito rie fegreti dì quella Nazione- Vi vuole un grande orgoglio per de-
„ienr piu a propri fcarfi lumi, che a quelli di tanti uomini incomparabilmen
te pm illuminati.



„  ti „  ée. Che fono tutte quefte, ed altre fiffatre infegne degl8 
Idoli mefficani, di cui abbiam fatta menzione nel libro V I. 
della Stona, fe non-Sìmboli e  geroglifici affai Somiglianti a 
quelli degli Egizj?  ̂ r -v.. : :

Il Sig. de P> d ice , xheA  Mefficani non faceano altro,che 
pignere un albero per rapprefentare un albero; ma mi dica per 
grazia , che pignevano per!: rdpprefentare il G iorno, la Notte v  
il M cfe, lJ A nno, il Secolo!^ i nomi di quelle perfone, che vo
levano dare ad intendere, &c.? Come poteano rapprefentare il  
T em p o, ed altre co le , che non hanno figura lenza prevalerli 
dPfim boli, o di caratteri ? ,, Aveano i M efficani, dice il g ii  
„  lodato Acofta, le loro figure e geroglifici, co’ quali rappre- 
„  dentavano le còle in quefta maniera: cioè, quelle cofe, cho 
„  aveano figura , le rapprefentavario colle proprie ior figure; 
„  per quelle poi che poh hanno immagine propria, fi prevale- 
„  vano d* altri caratteri lignificativi di quelle: così rapprefenta- 
„  vano quanto volevano: e; per accennare il tempo, nel quale 
„  avveniva qualfiflUi cola, li fervivanò di quelle ruote dipinte, 
„  ciafcuna delle quali comprendeva un lor fecole d’ anni cin- 
„  quantadue &c. „  (»)

Ma ecco qui un’ altra pietra di feandolo per T  ignoranza 
del Sig. de P. Egli fi beffa delle Ruote fecòlari "de5 Mefficani, 
la cui efpoftxione^ dice, osò dar Carreri tenendo dietro a un 
Prpfeßfor C aßtgli ano , appellato Congara , il quale non ardì di 
pubblicare l'opera, che avea promejfó intorno a queßö /aggetto; 
perchè ì fuoì paventi , ed amici, (  ajjßcurarono , eh' ejja contene
va molti errori. Pare, che il Sig. de P. non fappia fcrivere 
lenza errare. Quel Proiettore, cui tiene dietro Carceri, o fia 
G em elli, non era Gattigliano* ma Creoglio nato nella fteffa 
Citta di Meffico : nè s’ appellava Còngara^m a  Slguenza^ e Gan
gava: non iftaoipò la fua Ciclograßa Meßtcana^ che fu l’ ope
ra di cui fi fervi Gem elli* non già* perchè temette là cenfura 
del Pubblico, ma per cagione delie ecceffive Fpefe della ftam- 
Pa io que’ paefi, le quali hanno parimente im pedito la* pbbbli- 

Storia Antica del Me fico T  omo IV, E  e ca-

l i  ni — m *  p i . . .  1 ■ *< n ' n  m

(sj Stor. Nat. e Mor. delle Indie lib* tf. cap. 7-
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¿azione di tante altre ecce lla ti opere,: u n to  c e l i  iiaedeGtno SI. 
guenza , quanto d'altri uomini dottiflimi. Il dir«, che i pa. 
r e a t i le .gii. amici del ? Siguenza lo^diftolfero d è h  r pubblicarlo, 
ne di queir opera, perchè vi trovarono degli orrori ^neminen 
quello è uno sbàglio,* cagionato da quaiche^ iòavvedutez^ ) 
una manifefta bugìa architettata a bella poftà? per abbagliare 
j l  Pubblico. Chi ha ico munì cara, cab Sigi de P rù ìi sì^fìrano a- 
neddoto, affatto ignorato ‘ nella N?- Spagna  ̂ dVe £ s\ cara la 
memoria, e sì celebre la fama di:queì grand1 uom o,-ed ove i 
le tterati li lamentano della perdita di quella , e d1 altre prege- 
voliffìrae opere del medefimo Autore? Che poteva temere il 
Siguenza dalla pubblicazione delle Ruote mefficàne, ^pubblicate 
già ;in Italia dal Valadèspiù d’ un fecolo prima di lu i, e de. 
fcritte da M otolinìa, da Sahagun, da S o m a ra , da Aeofta , da 
He riera v da Torquemada, e da Martinez tutti Europei, e da* 
gli Storici Mefficani, Acoihui, e Tlafcallefi Ixtlilxochitl, Chi- 
malpain, Tezazom oc, N iza , A y a la , ed a ltri?T u tti quelli Au
tori fon d ’ accordo con Siguenza in oiò-  ̂ che riguarda le Ruo
te medicane del Secolo, dell? Annóy e del M e fe , e foltanto 
difcordano intorno al principio dell’ A nn o, ed a? nomi d’ alcuni 
Mefì per le cagioni da noi accennate nel libro V i .  della Sto
ria.. Del redo tutti gli Abtori , ! cfiè bannó ìcritto di quella 
m ateria, tanto Spagnuoli,quanto Am ericani, i quali lonomol- 
'ti.flìnii, convengono nel di re , che i Meificani, e .le  altre 'Na
zioni di que paeG fi prevalevano tali Ruote f è t  fapprefen- 
tare il loro. Secolo r il loro A nna, e il doro Mefe : che il lor 
fecolo conflava d’ anni cinquanta due,» il lor4 Atìnò d i giorni 
trecento feffanta cinqueyf diflribuitri iti^mefi diéiottò dr giorni 
venti 1 uno, ed inoltre in cinque giorni, che appellavano Afe- 
momermì che. JoeJ Jo/ ,fecolo contavano periodi quattro d ’ anni 
tredici, e che anche i giorni (i contavano per peri òdi d i: tre
d ici: che i nomi e Caratteri degli: anni erano foltanto quattrô  
-cioè quelli del Coniglio,.della Carina, del Selce , della Cafa, 
4 quali*Jenz-^^iotenurioo« s’ alternavano ognora con diverfi nu
meri & C . < M

t Non può efleve, dice il Sjg. de P* perchè un tai ufo
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porrebbe una lunga ferie d* ojfervazioni ajìronomìche ¡c di cognizio
n i affai precife per regolare t  anno folare % o quefìe non pojfono ac- 
eordarft con quella prodigio fa  ignoranza, in cui erano immerft que 
Popoli. Come avrebbon potuto perfezionar la loro cronologìa coloro, 
che no® accano voci per numerar& oltre a dieci ? Sta bene. Dunque 
fe i Mefficani ebbero infatti quella maniera di regolare il tempo, 
non dovranno dirli barbari e felvaggi;, ma piuttofto colti e coltif- 
fimi ¿ perché non può effere che una Nazione cpltiffima, quella 
che ha una lunga ferie d’ oifervazioni e di cognizioni precife d’ A- 
fìrononua*; Or la certezza di tal regolazione del tempo preifo 
i Mefficani è tale da non poterfene dubitare; imperciocché fe 
1’ unanime teftimonianza degli Scrittori Spagnuoli intorno alla 
comunione de’ Mefficani nop permette dubitarne, ficcome af
ferma in un altro luogo il Sig* de P ., (a) come potrà dubi
tarli del metodo, che aveano quelle Nazioni nel computare i 
fecoli, e gli anni, e della conformick d’ effo col corfo folare , 
venendo e l’ u no, e Palerò unanimemente rettificato da tutti 
gli Autori Spagnuoli Mefficani, A colh u i, e Tlafcallefi? O l
treché la depofizione degli Spagnuoli in quetta materia è d’ un 
pefo affai piò grande, mentre eglino s’ impegnarono piuctofto 
al dir del Sig. de P ., nello fcreditare le Nazioni Americane 
fino a mettere in dubbio la loro razionalità* Bifogna dunque 
credere ciò * che dicono gli Storici di quelle R uote, e confef- 
fare, che i Medicami non, erano itnmerfi in quella profonda 
ignoranza, che finge il Sig* de Pv Quanto poi a ciò , ch’ egli 
dice della fcarfezza di vpei numerali nella lingua rnefficaaa5dì- 
moftreremo altrove lljfdQ  errore ,  è la fua ignoranza *

Non può fapei f i , ripiglia il Sig* de P. il contenuto della 
pitture de’ Mefficani ¿/perchè gli, Spagnuoli non potevano inten
derle fenza che follerò loro efpotte da’ Mefficani , e nìuno dì 

' . /  E  e '2 que-
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(o) „  Je vous avoue, qüe le confentement de tous les Hiftoriens Efpagnols 
„  ne permet gueres de-doutes, que ces deux peuples Américains ( i Mejftc*- 
3, ni, çd i Veruani ) n’eufleut dans la famme immenfe de leurs fuperffnons 
3J groflieres¿de quelques usages qui ne différaient pas beaucoup de ce qu'on 
„  norrçme la Communion parmi nous „  Rpcb* Fkifaf* top*. 1. lettre I.a  Mr** 
Swr la ¡Religion des jLmsriçaïm,
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àuefti ha felpato finora quello che bajla per tradurre un libro ?.
0  quanti fpropofiii in sì poche parole! Acciocché gli Spagnua. 
li poteffero intendere le pitture Medicane non bifogoava, che
1 Meificani fapeffero la lingua fpagnuola ; poiché badava, che gli 
Spagnuoli capiffero la meflìcana : ùè per efpcrrre una pittura ri. 
chiedefi tanto, quanto vi vuole per tradurre un libro . Il Sig, 
de P. dice, che a cagione'della rozzezza della lingua meificana’ 
non v ’ è dato finora uno Spagnuolo, che poffa pronunciarla, e 
che per cagione dell1 incapacità de’ M eificani, neffuno di loro ha 
imparato finora la lingua fpagnuòla ; ma l’ uno, e l’ altro è affai 
lontano dal vero. Della lingua meificana ragioneremo a fuo tuo. 
go . La Cafiigliana è fiata Tempre mai comunilfima prefio i 
Meificani, e vi fono tnoltiifimi che là parlano così bene , come 
gli ftefii Spagnuoli. Molti di loro fenderò in caftigliano la lo
ro ftoria antica, e quella ancora della conquida di M edico, al- 
euni de’ quali fono fiati da me lodati nel Catalogo degli Scrit
to r i, che ho premeffo alla mia Storia. Altri poi traduflèro de’ 
libri latini in caftigliano , de’ caftigliani in medicano, e de’ mei
ficani in caftigliano: tra i quali fon degni di partìcofar menzio
ne D. Ferdinando d’ Alba Ixtlilxochitl j tante volte da noi eh 
iato , D. Antonio Valeriano d’ Azcapozalco, Maeftro in lingua 
meificana dello Storico Torquetnada, e da lui con; gran lodi ce
lebrato, D. Giovanni Berardo da H nexòtzinco, D. Francefco 
Battifta Contreras da Quauhnahuac, Ferdinando Ribas, e Ste
fano Bravo da T e zcu co , Pietro de G ante, Didaco Adriano, e 
Agoftino de la Fuenteda T latelo lco . (p) Sappiamo dalla Storia 
della Conquida, che la celebre-Indiana-Donna Marina imparò 
con fomma prodezza e facilità la lingua cafiigliana, e che parla
va affai bene la Meflìcana , e la Maya più fra loro diverte ,che 
la Francefe, 1’ Ebraica, e T Illirica. Effondo dunque fiati in tut
ti i tempi moltilfimi gli Spagnuoli,  che hanno imparato il raef- 
ficano, ficcome poi diraoftreremo, e moltilfimi ancora i Medica-

(p) Intorno a ciò che diciamo di quegl’ Indiani traduttori po(Tono confutar
li ̂ Torquetnada nella Monarchia Indiana, Pinelo tie\V epitome della Biblioteca Oc~ 
ti dentale, il £>ott. Eguiara nella Biblioteca Meflìcana, e Betaacurt nel Teatro
Meccano.
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h i, che hanno imparato Io fpagnuolo, perchè noti avranno po
tuto i Mefiicani inftruir gli Spagnuoli nella lignificazione delle 
lo» pitture ?

Quanto alle copie delle pitture mefficane pubblicate dal 
Purchàs, e dal Tevenot, è vero, che in effe non fi vedono of- 
fervate le proporzioni, nè le leggi della Profpettiva ; ma effen- 
do fiate quelle groffolane copie intagliate in legno, può effere, 
che quegli Autori accrefceffero i difetti degli originali: nè dob
biamo maravigliarci, fe eglino forfè tralafciarono qualche cofa 
appartenente alla perfezione di quelle pitture, mentre Tappiamo 
che ommifero affatto le copie delle pitture 2 1 ., e 22. di quella 
Raccolta, e le immagini delle Città nella maggior parte delle 
altre, ed oltracciò cambiarono le figure degli anni corrifponden- 
ti a’ Regni d' A huizotl, e di Motezuma I I . ,  ficcome abbiam 
detto, laddove ragionammo delle diverfe raccolte di pitture inef
ficacie nel tomo I. della Storia. Il Cav, Boturini; il quale v i
de in Meffico delle pitture originali di quegli annali, e di quel
la matricola de’ tributi, che fi contengono nelle copie pubblicate 
dal Purchàs, e dal T e v e n o t, fi lamenta de5 gran difetti trafcor- 
fi in quelle edizioni. Infatti baila paragonar le copie pubblicate 
in Meffico l'anno 1770. da Monfig. Lorenzana con quelle pub
blicate in Londra dal Purchàs, e in Parigi dal Tevenot per co- 
nofcere il gran divario, che v 'è  tra le figure delle une, c delle 
altre. Ma io non m' impegno in {ottenere la perfezione delle* 
pitture originali copiate dal Purchàs ; anzi non dubito , che/ 
fiano fiate imperfette, come erano quafi tutte le pitture fio-, 
riche, nelle quali contentandoli i Pittori dei contorni, e del 
colorito degli obbietti, non fi curavano delle proporzioni, nè 
del chiarofcuro, nè della profpettiva. Neppur era poffibile, che 
fi offervaffero quelle leggi dell’ arte , attefo la ftraordinaria lo
ro preftezza nel far tali pitture, di cui fanno fede Cortès , e 
Bernal D ia z , teftimoni oculari. Ma veggiamo le confeguenze, 
che ne deduce il Sig. de P. Ecco i fuoi argomenti : I Meffi- 
cani non offervavano le leggi della profpettiva nelle lor pittu-r 
re ; dunque non potevano per mezzo d’ effe perpetuar la me
moria dei loro avvenimenti: I Meflicani erano cattivi Pitto-
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ri ; dunque non poteano eflere buoni Storici. M a qualora fi 
voglia adoprare una logica di quella fatta , dovrà ancora dìrfi 
che tutti quelli, che nello fcrivere non fanno fare un buon ca- 
Zattere, non poflfono eflere buoni Storici; poiché quello, che 
fono le lettere per li ad iri S torici, erano le figure per gli 
Storici Meflìcani : e come poflono fcriverfi buone Storie con 
un cattivo carattere, cosi poflono rapprefèntarli bene i fatti 
con pitture groffolane: balta, che gli uni e gli altri Storici fi 
facciano, intendere.

Ma quella appunto è quello, che il Sig. de P. non fa 
trovare nelle copie del Purchàs. Egli protefta, che avendo con
frontato in diverfe maniere le figure d’ effe c o lf  interpretazione 
aggiuntavi, non potè mai (coprire verna rapporto : che come 
a’ interpretano d’ otto Re di M eflico, cosi potrabbono interpre
tarli d’ otta concubine di M otezum a. Ma quello fteffa potreb
be d ire , fe gli folle prefentata il libro Cbunyum  del Filofofo 
Confucio, fcriua in caratteri G hineff, colla fu i interpretazione 
a canto io  lingua francefe, E gli confronterebbe in vari modi 
quei caratteri coll’ interpretazione ,  e  non vi fupponendo trova
re alcun rapporta, potrebbe dire, che come interpretano, quel 
libro delle nove condizioni,che debbe avere un buon Imperatore, 
cosi potrebbono. interpretarlo di nove concubine,ovvero di no
ve Eunuchi di qualche Imperatore antico,’- poiché quali tanto 
s’ intende egli di caratteri Chìnefi, quanto di figure medicane. 
Se io potetti abboccarmi col Sig. de P a w  , gli farei vedere il 
rapporto, che hanno quelle figure: colla loro interpretazione; 
ina perchè.-lo.ignora, dee ilare al giudizio degl’ intendenti.

Egli crede, o vuol farci credere , che quelle fole pimi- 
r e , la cui copia pubblici il Purchàs, fieno (campate dall’ in
cendio, che ne fecero i primi Milhonari ;  m a queiìo è  falfilli* 

m o ,  fìccome abbiam fatta vedere contro, i l  Robertfoa nel prin
cipio del tomo I. Le pitture fcampate da queir incendio furo« 
no tan te, che effe fom mi ni Ararono l i  maggior parte dei ma« 
teriali per la Storia antica del Medico non meno agli Scritto* 
ri Spagnuoli,  che agli ftefli M eflìcani. T u tte  le opere di D. 
Ferdinando d 'A lba ix tliix o ch iti, di D . Domenico Ghimalpaio,
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di D. Ferdinando Alvaradò Tezozomoc , di D. Taddeo de Ni- 
za , di D. Gabrielle d’ A y a la , e degli altri nominati nel C a 
talogo degli Scrittori metto i nel principio del nottro primo to
mo, fono fiate fatte co lf àjuto d’ un gran numero di pitture 
antiche . L ’ infaticabile Sahagun fi prevalfe di moltiffittie pittu
re per la fua Storia ideila -N. Spagna * Torquemada cita IpefTo 
le pitture da lui confultate per la fua opera , Siguenza ereditò 
i M M . SS. e le pitture d’ Ixtlilxochitl, e fe ne procacciò mol
te altre a grandi fpefe, e dopo efferfene fervito, le iafciò in 
morendo infieme colla fua preziofa librerìa al Collegio di S. 
Pietro,Le S. Paolo dei Gefuiti di Mettìòb, nella cui librerìa io 
vidi e ftudiai alcune delle dette pitture*. Nei due fecoli patta
ti fi prefentavano fovente dagl’ Indiani nei tribunali deh Metti« 
co delle pitture antiche, come titoli di proprietà , 0 di poflef- 
fione alcune, terre-, e .però v erano ' degl’ Interpreti inllruiti 
nella lignificazione di tali pitture. Gotizalo d’ Oviedo fa men
zione di quell’ ufo nei tribunali ài tempi di Monfig. Sèbaftia- 
no Ramirez di FuenleaP, Prefidente dèlia Réal Udienza di M ef- 

i fico : .e perchè importava affai T intelligenza di sì latti titoli 
[ per la decifione di parecchie lit i ,  era già nell’ Univerfità di 
ì Meflico un Proiettore incaricato d’ infegnare la feienza delle pit- 
I ture, dei geroglifici, e dei caratteri mefficani. Le molte pit- 
I ture raccolte pochLanni fa dal Cav. Boturirii, ed accennate 
I nel Catalogo del fuo Mufeo ftampato in Madrid Tanno 174 6 ., 
| ficcome quelle ancora dà noi altrove citate, dimoftrano, che. 
| non così poche, come penfano il Sig. de P aw , e il Dott. Ro- 
1  bertfon, ne fcamparono dall’ incendio dei Milionari *
I Finalmente per confermar vieppiù quanto abbiamo fcritto 
1  nella noltra Storia, e per fare intendere al Sig. de P. la va« 
!  rietà delle pitture medicane, accenneremo qui in rittretto ciò 
I  che ne Iafciò fcritto il Dott. Eguiara (q) nell’ erudita prefazio- 
I  ne
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(q) Il Dott, Eguiara degno di perpetuarli nella noftra memoria per la fu* 
indole amabiliifi:T*a per la fua impareggiabile modeftia, rer la fua gran lette
ratura , e per lo zelo con cui faticò fino alla fua morte in fervizio della fua 
Patria 1 nacque in Meffico verfo la fine del fecolo pattato.Fu molti anni pro

ietto«
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del la fiu Bibliottìcà njcilicsns ■ V  cwoo^ dice , trA Is pit« 
ture mefficaoe dei Lunari, appellati da loro Tonalamatl, nei 
quali pubblicavano; i loro pronoftici intorno alle mutazioni del 
tem po. Una di quelle pitture addufle il. Dott. Siguenza nella 
fua Ciclografia MeJ]ìeanay ficcorae egli ne fa teftimonianza 
nell’ opera intitolata Libra AJlronomtca. A ltre contenevano gii 
orofeopi dei bambini, nelle quali fi rapprefentavano i loro no, 
m i, il giorno, e il fegno della lor nafeita, e la1 loro venm* 
ra: di quella fatta di pitture fa menzione Girolamo Romait 
nella fua Repubblica del Mondo part. ,2. tom. 2. Altre erano 
dogmatiche, contenenti.il fiftema della lor religione, altre bo
riche, altre geografiche ec. E ’ vero, foggiugoe il lodato Auto
re , che quelle pitture, che fi; facevano per Tufo comune e 
familiare erano chiare e s’ intendevano facilmente da chicuheffia; 
tna quelle, che contenevano gli arcani.della religione, erano 
piene di geroglifici, il cui fenfo non potevafi dal volgo com
prendere. V  era pure una grào divertirà tra le pitture, tanto 
per riguardo agli A u to ri, quanto a ciò , che apparteneva al 
mòdo di farle, e al fine, e alTufo d’ effe. Q u elle , che facevan- 
fi per Tornato dei palazzi, erano perfette; ma in altre, che 
contenevano un fenfo arcano, fi vedevano certi caratteri, e al
cune figure moflruofe ed orribili . I Pittori erano molti; 
ma lo fcrivere dei caratteri, il comporre Annali , e il trattar 
di materie concernenti la religione, e: la politica erano impie
ghi propri dei Sacerdoti. Fin qui il Dott. Eguiara.

Sappia dunque, il Sig. P .,  che nelle pitture mefficane al
cune

feflore di Teologia in qnella Univerfìtà, e vi ftampò alcuni Trattati Teolo
gici a flai pregiati in un tomo in foglio. Fu Rettore, e finalmente Cancellie
re della medefima Unìverfirà , e Dignità d quella ChiefaMetropolitana, ama
to Tempre, e riverito da ogni fotta di perfone per la Tua immacolata vita, e 
per la fua dottrina. Dopo aver ricufaro il Vefcovado di Jucatan, a cui inde-, 
ftinato dal Re Cattolico per li fuoi rilevanti meriti, pubblicò in Meffico un 
tomo in foglio della Biblioteca Mefficana ; per la qual òpera , oltre àlf immen- 
fa fatica nel raccogliere, nelf ordinare, e nel perfezionare i materiali t fi 
ce venire a grandi fpefe da Parigi una flamperia copiófa , e ben fornitaci 
caratteri Romani, Greci, ed Ebraici. La morte di lui accaduta nel 17*3. non 
ci permife di veder terminata quell’ opera, che avrebbe fatto un grande ono
re alla fua pàtria.
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cune erano mere immagini degli obbietti : v’ erano ancóra 
dei caratteri, non già componenti parole, come i nobraii, ma:; 
fignificativi di cofe, come quelli degli Aiiron^mi, e degli Al- 
gebrifti. Alcune pitture erano debinate a efprimere precifameti- 
te le cofe ovvero i concetti, e per dirlo cosi, a fcrivere: e in 
quelle non fi curavano le proporzioni, nè la bellezza, perchè 
fi facevano in fretta, e col fine d’ inbruir la mente, non g*V 
dì piacere agli occhi; Ma in quelle, nelle quali fi cercava d’ i
mitar la natura, e che fi efeguivano con quella lentezza, che 
richieggono le opere di quella fatta , vi fi offervavano le pro
porzioni, le diilanze, le attitudini, e le regole dell’ arte, ben
ché non con tutta quella perfezione, che ammiriamo nei buo
ni Pittori d’ Europa . Del refto io vorrei , che il Sig. de P, 
mi molfraife alcun Popolo rozzo o mezzo dirozzato dell1 anti
co Continente, che abbia adoperato tanta indubria , e diligen
za, quanta i Mefficani, ad eternar la memoria dei fuoi av
venimenti . - ■

l i  Don* Robertfon, laddove ragiona della coltura dei M ef
ficani nel libro 7. della fua Storia, efpone i progreffi, che fa 
T indubria umana per arrivare all’ invenzione delle lettere, col
la combinazione delle quali poffa efprimere tutti i differenti Tuo
ni della favella. Quelli fuccelfivi progreffi fono, fecondo lui , 
dalla pittura attuale al fempiice geroglifico, da quello al firn- 
bolo allegorico, quindi all’ arbitrario carattere, e finalmente 
all’ alfabeto. Se qualcuno poi cerchi nella boria di lui di fa- 
pere fino a qual grado fieno giunti ì Mefficani , non porri cer
tamente indovinarlo ; perchè quel ragionatore borico ne parla 
con tal ambiguità, che talvolta fembra, che gli crede appena 
giunti al fecondo grado, cioè, a quello del fempiice geroglifico* 
e talvolta pare, che gli giudichi avanzati fino al quarto del 
carattere arbitrario. Ma checché nè dica, egli è certo, che tut
ti i fuddetti modi di rapprefentare i concetti, fuorché quello 
deir alfabeto v erano in ufo preffo i Mefficani. t  loro caratteri 
numerali,e quelli lignificativi della notte, del giorno, dell*aa- 

i no, del fecolo, del cielo, della terra dell’ acqua, della voce, 
dei canto &c. non erano forfè veri caratteri arbitrari, o di 

Storia Antica del MeJJìco Tom* IV* f  i  : - eoa-
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convenzione? Ecco dunque giun i i M eiGcani, fio dove foncr 
arrivati dopo tanti Ìecoii di coltura i famofi C h in efì. N oq y’ £ 
altro divario tra gli uni, e gli altri, fe non che i caratteri ; 
Chi neh io no fi a tal eccedo m oltiplicati, che non baila la vita 
d’ un uomo per impararli.

Lo ileffo Dott. Robertfon lungi dal negare, come fa te
merariamente il Sig. de P a w  , le ruote fecolari de1 Mefficani, 
confetta il loro metodo nel computo de*tempi, e dice, che a* 
vendo coloro offervato, che ne* diciòtto mefi di giorni venti 
fu r io , non rimaneva completo il corfo del S o le , aggiunfero i 
cinque giorni nemontemì. „  Quedo tiretto avvicinamento alla 
„  filpfofica accuratezza, foggiugne, mollra affai chiaro, che da* 
„  Mefficani erafi predata quell*attenzione alle fpeculative ricer- 

che, alle quali gli uomini nel loro ruyido dato non fona 
9, mai foliti di rivolgere il lor penderò. „  (r) Che avrebbe 
egli detto , ie aveffe faputo, come noi Tappiamo non meno per 
la graviflima teitimonianza del Dott. Siguenza,che per le pro
prie noltre offervazioni fu la cronologia meificana, che non fo- 
¡amente contavano i Mefficani giorni trecento feffantacinque nel 
lpro anno, ma eziandio accortiti deli* eccedo d’ ore quali fei 
dell’ anno iolare {opra il civile rimediarono a un tal divario per 
m^zzo de'giorni tredici intercalari, che aggiugnevano ai lorfe* 
colo d* anni cinquantadue ì

226 D I S S E R T A Z I O N E  VI.

$• V .

S u  l e  A rei dei Msjficani*

Dopo aver fatto il Sig. de P. una ignominiofa defcrizion 
del Perù, e della barbarie de’ Tuoi abitatori , parla del Medi
c o , del cui Stato, dice ( f)  f i  fon raccontate tante falfità , e 
maraviglie, quante del Perh ; ma egli h certo, foggi ugne, che 
queflc due frazioni erano a un diprejfo uguali, o  f i  paragoni là

loro

(r) Stor. deir America lib. 7*
(0 Recberch. Philgfoph. pare. 5. fe&. u



loro polizìa., 0 fi eonftderino le lare arti, e i loro finim enti 1 
'L ’ agricoltura era prelTo loro abbandonata, e 1’ architettura me- 
fchiaa: le loro pitture erano grolTolane,e le loro arti affai im 
perfette: le loro fortificazioni, i loro palazzi, e i loro tempi 
fono mere finzioni degli Spagnuoli. „  Se i Mefficani, d ice, 
„  aveffero avuto delle fortificazioni, fi farebbono medi al co- 
„  perto da’ m ofchetti, e que’ fei mefchini cannoni di ferro,che 
„  portò feco Cortès, non avrebbono rovinato in un momento 
„  tanti baluardi, e trinci ere... Le mura de’ loro edifìzj non 
„  erano altro, che falli grandi, mefii gli uni fopra gli a ltri. 
„  Il vantato palazzo, dove dimoravano i Re di M effico, era 
„  una capanna: per lo che Ferdinando Cortès, non trovando 
„  abitazione proporzionata in tutta la Capitale di quello Sta- 
„  t o , che avea di frefco c o n q u is to , fu corretto a fabbricare 
„  in fretta un palazzo, il quale finora fuffifle . „  Non è faci
le di numerar gli fpropofiti del Sig. de P; in quella materia : 
tralafciando però quelli, che appartengono al Perù, efaminia- 
mo quanto egli fcriffe contra le arti de’ M efficani.

Della loro agricoltura abbiamo ragionato in altri luoghi f  
laddove abbiano fatto vedere, che i Mefficani non foto colci- 

: va vano con fomma diligenza tutte le terre del lor Im perio,
; ma eziandio crearonfi con maravigliofa indufiria nuovi terreni 

da coltivare, formando nell’ acqua quegli orti, e que’ campi 
: galleggianti, che fono fiati con tante lodi celebrati dagli Spa- 
! gn u oli, e dagli Stranieri, e che fino ad ora fono ammirati da 
j quanti navigano in que’ laghi. Abbiamo altresì dimoftrato, fu 
1 la depofizione di molti tefiimoni oculari,che non folo le pian-

Ite utili al fofientamento, al vefiito , e alla falute, ma i fiori 
ancora, ed altri vegetabili, che fervono unicamente alle deli
zie della v ita , erano da loro diligentiifimamente coltivate.

1 Ferdinando Cortes nelle fue lettere a Carlo V , , e Bernal Diaz 
nella fua Storia parlano con iftupore de’ fa moli orti d’ fztapa- 
lapan, e di Huaxtepec da loro veduti, e ne fa anche menzio
ne nella fua Storia Naturale il Dotr, Hernandez, il quale vi- 

1 de quegli orti quaranta anni dopo. Il medefimo Cortès in una 
1 fua lettera a Carlo V . de’ 30. Ottobre 1520. dice cosi: £ ’ ca°
1 F  f  2 sì
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j) grande la ntiltìtudtn.e d abitatori in quejìi paejt, che non 
ty £ neppure un palmo di terreno , che non fia coltivato. Bifo, 

;gna e Aire troppa teilereccio per negar fede all unanime tedi, 
monianza degli Autori Spagnuoli. 

rt Abbiamo Umilmente efpofto fu la fede di colloro la gran 
L diligenza de’ Mefficani nell’ allevare ogni Torta d’ animali : nel 

qual genere di magnificenza forpalsò M otezum a, come abbiam 
detto altrove, tutti i Re del M ondo. I Mefficani peraltro non 
poteano allevare una sì ftupenda varietà di quadrupedi, di 
re ttili, e d’ uccelli, fenza avere una gran cognizione della lor 
natura, del loro iftinto, della lor maniera di vivere &c.

La loro architettura non era paragonabile con quella de- ; 
, gli Europei, ma era ; certamente di molto fuperiore a quella 

della maggior parte de’ Popoli A fia tic i, ed A frica n i. Chi ofera 
pareggiare alle cafe, a’ palazzi, a’ tempjj,, a’ baluardi, agli ac
quedotti , e alle firade degli antichi Mefficani non già le mi- 
ferabili capanne de’ T a rta ri, de’ Siberiani,. degli A rabi, e di 
quelle trifte N azioni, che vivono tra il Capo V erd e , e quel
lo di Buona Speranza; ma nsppur le fabbriche dell’ Etiopia, 
d ’ una gran parte dell’ India, e dell’ Ilòle dell’ A lia ,  e dell’ A
frica , tranne quelle del Giappone? Balla confrontare ciò, che 
Tanno fcritto delie une, e delie altre, quegli A utori, chele 
videro, per ifmentire il Sig. de P . , il quale ha avuto ardire 
di pubblicare, che tutte le Nazioni americane erano inferiori 
in indultria e fagacità a’ piu groffolani Popoli dell’ antico Con- 
tinente .

Egli dice, che il vantato palazzo di Motezuma non era 
altro, che una capanna; ma Gortès, Bernal Diaz., e il Con» 
quilìatore Anonimo, i quali tante volte lo videro,  affermano 
tutto, roppqlto. „  A vea, dice Cortès ragionando del R e Mote- 
„  zu m a, in quella Città ( di Meffico ) delle caie per fua abi- 
3, tazione tali., e tanto maravigliofe ,  che non crederei di po- 

ter mai efprimere T eccellenza ,  e la grandezza:, perlochè al- 
r> tro oon dirò, lè, non che non ve ne fono uguali in Ifpagoa. „ 
Così feri ve quello Conquiflatore al ftio Re lenza paura d’ effe* 
xe fmentito da’ fuoi Capuani, e- Soldati, i quali aveano anche
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efli fotto i lor ; occhi i palagi Mefficani. Il Conquiftatore A no
nimo nella fua cariofa, e fincera Relazione, ragionando degli; 
edifizi di Medico, dice cosi: „  V ’ erano belle caie di Signori 
„  tanto grandi, e con tanti appartamenti e giardini alti e baf- 
„  f i , che ci rendevano attoniti per l ’ ammirazione. Io entrai 
„  per curiofità quattro volte in un palazzo di M otezum a, ed 
„  avendo girato per elfo fino a fiancarmi, noi vidi mai tutto. 
„  Ufavano avere d’ intorno ad un gran cortile camere e fale 
„  grandiffime; ma fopra tutto una ve n’ era ; cosi grande, che 
„  dentro di efia vi poteano ftare lenza incòmodo più di tre 
„  mila perfone : era tale, che nel corridoio, che v’ era fopra, 
„  fi formava una piazzetta, nella quale trenta uomini a ca- 
„  vallo avrebbono potuto giocare alle canne. Simili efpref- 
fìoni fi leggono nella Storia di Bernal D ia z . Gonfia per la de- 
pofizione di tutti gli Storici del M edico, che 1’ efercito di Cor- 
tès , compofio di fei m ila, e più di quattrocento tra Spagnuoli , 
jTlafcallefi , e Cempoaliefi , s’ alloggiò tutto nel palazzo, che 
era fiato del R e A xacajatl, e ve ne avanzò ancora per l’ abi-; 
razione del Re M otezuma, e. de’ Tuoi fam iliari, oltre a’ magaz
z in i,  ne’ quali fi guardava il teforo del Re Axajacatl. Conila 
per la depolìzione de’ medefimi Storici della magnificenza , e 
belliffima difpofizione del palazzo degli uccelli, e Cortès ag
giunge, che negli appartamenti, che v’ erano poteano albergar
li  agiatamente due gran Principi con tutta, la loro Corte, e 
deferivo minutamente i Tuoi portici, le loggie, e i giardini. 
Lo fteflo Cortès dice a Carlo V .,  che nel palazzo del R eN e- 
zahualpilli in Tezcuco alloggiò con feìcento Spagnuoli, e qua
ranta cavalli, e che era tanto grande, che ve ne potrebbono 
ancora ftare agiatamente altri feicento. Similmente parla del 
palazzo del Signor d’ Iztapalapan, e d’ altre C ittà , lodandone 
la ftruttura, la bellezza, e la magnificenza. T a li erano le ca
panne de’ R e , e de’ Signori Mefficani.

Il dire, che fa il Sig, de P ., che Cortès fecevi coftruire 
in fretta quel palazzo, perchè non trovava abitazione propor
zionata in tutta quella Capitale, è un errore, o per dir me
glio, e  parlar Mix maggior,proprietà, è una gran bugia. E 3

vero,
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v e ro , che Cortès durante Tafledio di M e fik o , bruciò, e .. 
vinò la maggior parte di quella gran Città : come egli mediatone 
fa fede, e a tal âne dimandò, ed ottenne da’ Tuoi Alleati alcune 
itnigliaja di Contadini, che non aveano altro im piego, che quel, 
lo  d’ andar rovinando gli edilìzi fecondochè gli Spagnuoli vi g 
avanzavano, acciocché non reftaffe alle loro fpalle veruna ca
ia ,  da cui poteflero danneggiarli i Medicarli. Non farebbe dun-, 
que da maravigliare, fé Cortes non avelie trovato alcuna abì- 
fazione proporzionata in una C ittà , che egli medefimo avea 
diflrutta; ma con fu la rovina tanto generale, che non reftaf
fe un gran numero di buone caie nel quartiere di Tlatelolco, 
Belle quali avrebbono potuto comodamente alloggiarli tutti gli 
Spagnuoli con buon numero dei loro A lleati. Dappoiché piacqui 
a Nojlra Signore, dice Gortés nella fua ultima lettera a Car
lo V . ,  che quefla gran Città di Temìxtitan fojfe conquìdati 
non mi parve bene di rifedere in effa per cagione di molti in
convenienti: ftccbb me ne andai con tutta la mia Gente a flan 
în Cuyoacan. Se folfe vero c iò , che dice il Sig. de P a w , ba
dava dire, che non reftò in M edico, perché non v ’ erano ca
fé dove ilare. I l palazzo di Cortés lì fabbricò nel medefimo 
fito dove era già quello di M otezum a. Se Cortés non avelie 
rovinato quello palazzo, avrebbe potuto abitar comodamente 
in elfo, come vi abitava quel-Monarca con tutta la fua Cor
te . E ’ poi fa lfo , che fulfifla prefentemente il palazzo fabbrica
to da Cortés; poiché quello fu bruciato nel ló p z . ìa  una fe- 
dizione popolare.M a foprattutto è fallìflimo, che le mura de
gli edifizi meflicani non fodero a ltra , che faflt grandi polli gli 
uni fopra gli altri fenza veruna unione, lìccome fi convince 
per la reflimonianza di tutti gli Storici, e per gli avanzi de
gli edifizi antichi, di cui a fuo luogo ragioneremo. Sicché non 
evvi in tutto il palio già citato del Sig. de P. neppur una 
propofizione, che non fia un errore.

Non contento il Sig. de P. d’ annichilar le cafe dei Met 
ficani, lì mette anche a combattere ì loro tem pi, e  fdegoato 
contra il S o lis, perchè afferma, che i tempi di Melfico erano 
non meno di due mila tra grandine p iccoli, dice cosà Non

» è fa ’
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j, è (Iato mai un si gran numero d* edilizi pubblici in alcuna 
„ Città da Roma fino a Pekia: perlochè Gotnara men teme- 
„  rario, o più favio del S o lìs , d ice ,-ch e  computando fette 
„ cappelline, non vi fi trovarono più d1 otto luoghi dettinati 
„  a riporvi gl*Idoli di M edico.,,(r) Acciocché fi veda, quan
ta fia l’ infedeltà del Sig. de P. nel citar gli A utori, voglio 
dar qui il paffo di Gom ara, allegato da lui: „  Vi erano , dice 
5) quatto Autore nel cap. 80, della fua Cronaca della N. Spa- 
„  gna , molti tempj nella Città di MeJJìco fparfi per le Parroc- 
„  chie o contrade colle loro to rri, nelle quali erano le cap- 

„  pelle, e gii altari da riporvi g f  I d o l i . , . Quali tutti aveano 
„  una (Uffa forma: fìcchè quello, che diremo del tempio prin- 
„  cipale, batterà per dare a conofcere tutti g li a ltri,, e dopo, 
aver fatta una minuta defcrizione di quel gran tem pio, nella 
quale vanta la fua altezza, la Tua am piezza, c la fua bellez- 
za, foggiunge:,, Oltre a quelle to rri, che forraavanfi colle lo- 
„  ro cappelle fopra la piramide, v 1 erano altre quaranta e più 
„  torri tra piccole e grandi in altri Teocalli m inori, («) che 
„  v1 erano dentro il recinto di quel tempio principale, i quali 

„  tutti erano della medelima forma di q u e llo ... Altri Teocal- 
„  li o Cues v1 erano in altri luoghi della C i t t a , . ,  T utti que- 
„  ili tempj aveano le loro caie proprie, i loro Sacerdoti, e i 

„  loro D ei, con tutto il bifognevole al loro culto e fervi- 
z io .,,  Sicché quel medefimo Gotnara, che al dir del Sig. 

[de P ., non numera in Medico più d’ otto luoghi deftinati a 
[riporvi gl’ idoli, comprefevi fette cappelline, annovera chiara- 
I mente più di quaranta tempj dentro il recinto del tempio pria- 
! cipale, oltre a molti altri fpatfi per le Parrocchie, o Contra- 
¡d e . Chi potrà mai fidarli del Sig. de P. dopo una sì manife-- 
fila  falfificazione?
I E*

(t) Recherch Philof. pare. y. fett. r. ,
(u) TeocaUit cioè Cafa di Dio, era il nome, che davano i Mefficani a1 to

rà tempi Tra gli Spago uoli alca ni gli appellarono Tèmpi, altri j&doratorj, 
altri Mcfchitt, come quelli ,che erano avvézzi al linguaggio de’ Saracini, e» 
altrìC»erf parola prefa dalla lingua Haitina. Oltre a quefti nomi, davano an-; 
che a’tempj piccoli quelli di Satrificadcros, e d* tìumilladtros, cioè luoghi di 
ucrifìzi 1 e di adorazione.



E ’ vero , che Solìs fi moftrò poco _ avveduto nel mette? 
come certo quel numero di tem pj, che i primi Storici eipref. 
fero foltanto per congettura ; ma il Sig. de P. fi dà ancora f  
divedere poco accorto nel comprendere tra gli edilìzi pubblici 
anche quelle cappelline, che gli Spagnuoli appellarono Tempj, 
Di quelli ve n’ erano innumefàbili: T u tti coloro , che videro 
quel paéfe prima della Conquida , ■ teftificano concordemente, 
che tanto nei luoghi abitati, quanto nelle drade, e nelle mon
tagne fi vedevano dappertutto si fatti edilìzi, i quali, benché 
piccoli, ed affatto diverfi dalle noftre C h iefe, furono pure chij. 
mati tem pj, perchè erano conlacrati al culto degl’ Id oli, Così 
dalle lettere di Cortes, come dalla Storia di Bernal Diaz fan- 
piamo, che appena faceano un paflo i Conquidatori nelle loro 
Ìpedizioni, che non fi abbatteifero in alcun tempio, o cappel
la . Cortès dice d’ avere egli numerati più di quattrocento tem
pj nella fola Città di Cholulla. M a v’ era un gran divario 
quanto alla grandezza tra gli uni, e gli altri tem pj. Alcuni 
non erano altro, che piccoli terrapieni poco a lt i, fopra i qua-. 

:li v’ era una cappellina per l’ idolo titolare. A ltri poi erano 
d’ una grandezza ed ampiezza dupenda . C ortès,, laddóve parla 
del tempio maggior di M edico, proteda a Carlo V . , che non 
è facile defcrivere le fue parti, la fua grandezza , e le cole, 
che vi fi contenevano, che eflb era tanto grande , che dentro 
il recinto di quella forte m uraglia, che il circondava, vi po- 
tea capire un borgo di cafe cinquecento. Non parlano altri
menti di quedo, e di altri tempi di M clfico , di Tezcuco, di 
Cholulla, e di altre C ittà , Bernal D iaz,, il Cooquidatore A- 
nonimo, Sahagun, e T ob ar, che gli videro, e gli Storici Mei- 
ficani, e Spagnuoli , che fcriflero dopo , e fe ne informarono 
bene, come fono À coda, Gom ara, H errera, Torquemada, Si* 
guenza, Betancurt ec. ec. Hernandez defcriife ad una ad una 
le f e t  rantolio p a r t i . , e u i  fi componeva il tempio - maggiore/ 
Corte? fcggiugne, che tra le alte torri dei tempj che abbelli
vano quella gran Capitale, ve n’ erano quaranta così elevate, 
che la ■minor d’effe non era inferiore in altezza alla famofa
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d r a ld a  (*) di Siviglia. D. Ferdinando de Alba IxrlilxochitI 
fa menzione nei fuoi M M . SS. di quella torre di nove piani, 
che il fuo celebre arcavolo Nezahualcojotl edificò al Creator 
del C ielo , il quale fembra effere flato quel famofo tempio di 
Tezcutzinco, che con tante lodi innalza il Valadès nella fua 
Rettorica Criftiana.

Tutta quefta nube di teftimoni depone contro il Sig, de 
P. Contuttociò egli non vuol credere quella gran moltitudine 
di tempj in M eiìico/ perchè Motezuma L f u , dice, quegli, che 
diede a quel 'villaggio la forma dì Città  : dal regno di queflo 
Monarca fino alV arrivo degli Spagnuoli non erano fcorfi piti di 
quarantadue anni ; ì l  quale fpazio di tempo non bafta certamen
te per fabbricare due mila tempi, Ecco tre afferzioni, che fo
no altrettanti errori, j .  E ’ fallo che Motezuma 1. deffe a Mef- 
fico la forma di C ittà; poiché Tappiamo dalla ftoria, che quel
la Corte avea forma di Città infia da’ tempi del primo Re A» 
catnapitzin. 2. E ’ falfo altresì, che dal regno di Motezuma I. 
fino all* arrivo degli Spagnuoli non trafcoriero più di quaranta 
due anni. Motezuma cominciò a regnare, fecondochè abbiati» 
facto vedere nella feconda Diflertazione, fa n n o  143ÓÌ, e finì* 
di vivere il 15^ 4 ., e gli Spagnuoli non giunfero a Medico pri
ma del 1 g 1 j?. : dunque dal cominciamento di quel regno fino 
all*arrivo degli Spagnuoli trafcorfero anni ottantatre, e dalla 
morte di quel Re anni cinquantacinque. 3. Il Sig. de P aw  fi 
inoltra affatto ignorante della ftruttura de’ tempi mefficani, nè 
fa , quanto grande folle la moltitudine d’ operai, che concorre
va alla fabbrica degli edifizi pubblici, e quanta la preftezza lo
ro nel fabbricarli. Si è veduto talora nella N. Spagna fabbri
care in una fola notte un villaggio intero { benché comporto 
di capanne di legno coperte di fieno ) e condurvi i nuovi co
loni le loro fam iglie, i loro anim ali, e tutta la lor roba . («)

Per ciò poi, che riguarda le fortificazioni, egli è certo, e 
Storia Antica del MeJJico Tom . IV* G  g indù-
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(*) C a m p a n i l e  altiflìrno, e r i n o m a t o  dei D u o m o  di Siviglia.
(x) Vedati ciò y che narra il Torquemada nel lib. 3« cap* 33« della 'b/lonat* 

sbia Indiarla,
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indubitabile per la depofizione di C o rtè i, e di tutti coloro,cha- 
videro le antiche Città di quell’ Im perio, (/ )  che i Mefficani 
e tutte le altre Nazioni viventi in focietk, ufavaoo muraglie ' 
baluardi, (leccati, fo lli, e trincìere. M a ancorché niuno di un* 
ti reiìimoni oculari ne facefie fede, balìerebbono le fortificazio. 
ni antiche, che ancor oggi fuffiftono in Quaubtocbco, o fia 
Guatufco, e prelfo a Molatxac, di cui abbiam ragionato altro, 
v e , a dimoftrar Terrore del Sig. de P a w . E ’ vero, che tali 
fortificazioni non erano paragonabili con quelle dell’ Europa- 
perchè nè la loro architettura militare s’ era tanto perfezionata* 
nè eglino aveano d’ uopo di metterli al coperto deil’ artiglierìa* 
della quale non aveano veruna contezza; m a ' diedero a dive- 
dere abbaftaoza la loro induftria nell’ inventar tante forte di 
ripari p̂ er difenderli da’ lor ordinari nem ici. Chiunque peraltro 
legga l’ unanime depofizione de’ Conquidatori,  non dubiterà del 
grande loro dento nelTefpugnare ¡'fo lli e le trinciere de’ Mef. 
licani nell afledio della C apitale, contuttoché avefiero un sìec.' - 
ceflivo numero di truppe alleate, ed i vantaggi delle armi dai 
fuoco, e de’ brigantini. La terribile fcoofitta, che ebbero gli 
Spagnuoli, allorché fi vollero ritirar da M edico, non permet
te^ m ai, che fi dubiti delle fortificazioni di quella Capitale. 
Elfa non era circondata da m uraglie, perchè la fua fituazione 
la rendeva abbaftanza Scura mercè que’ fofii , che erano nelle- 
tre fi rade, per dove poteano a u lir la  i nem ici; ma altre Cit
tà , che non erano pofte in una sì vantaggiofa fu nazione, avea- 
no muraglie, ed altri ripari per la loro difefa. i l  medefimo

S o lla n  * Una Ĉ atta ^e ĉr*z ône delle muraglie di Quauhque.

Ma perchè perdere il tempo nell’ accumulare teftimonian- 
z e , ed altre prove deli architettura de’ Mefficani, mentre coito- 
ro ci hanno lafciato nelle tre faraofe ftrade, che coltruflero den-

tro

(y) Delle antiche fortificazioni fanno fpeffillìmo menzione Cortes nelle fue 
lettere a Carlo V, Pietro AI va rado* e Didaco Godoy nelle lor letrere a Fer
dinando Cortes, Bernal Diaz nella fua Storia, il Conquiftatore Anonimo nella 
fua Relazione. Alfonfo de  Oieda nelle fue Memorie ,  e Sahaguu nella fa* 
Storia, tutti te/limoni oculari.
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tro lo fletto lago, e neirantichiifimo acquidoso di Chapolte- 
pec un monumento immortale della loro induftria?

Quegli fletti Autori , che fanno fede dell* architettura de’ 
M efficani, teftificano pure l’ eccellenza de’ lor Orefici, de* loro 
T effìto ri, de’ loro Intagliatori di gem m e, e de laro lavoratori 
d’ opere di piuma. Furono molti gli Europei, che videro si 
fatti lavori, e fi maravigliarono dell’ abilità degli artefici ame
ricani. I loro lavori di getto furono ammirati dagli Orefici di 
E u rop a, fecondochè affermano parecchj Autori Europei allor 
viventi , e tra gli altri lo Storico Gom ara, il qual ebbe quel
le opere nelle fue mani, e fentì il parere degli Orefici Si vi
gliarti , che non fi credevano capaci d'imitarle .(z )  E dove tro
var m ai, chi fia capace di far que’ lavori maravigliofi da noi 
accennati nel lib. V I I ,§ ,5 1 . della noflra Storia, e da moltiffi- 
m i Scrittori concordemente rettificati, ficcome quello per efem- 
pio di far di getto un pefce, che abbia le fquame alternata
mente Tuna d’ oro, e l’ altra d’ argento? Cortes dice nella fe
conda fua lettera a Carlo V . che le immagini d’ oro, e di 
piuma erano cosi ben lavorate da’ M efficani, che niun Artefice 
d’ Europa potrebbe farle migliori: che quanto alle gioje non fi 
potea comprendere, con quali (frumenti fatte foflero opere tan
to perfette: e che i lavori di penne erano ta li, che nè in cera, 

..■ .tiè in feta fi potevano imitare. Nella fua terza lettera al mede- 
fimo Carlo V . laddove parla del bottino di Medico , gli dice, 
che tra le fpoglie de’ Meflicani vi trovò certe rotelle d’ oro, e 
di penne, ed altri lavori della fletta materia così maravigliofi, 
che non effendogli poflìbile di darne una giufta idea per ifcritco, 
gli manda a Sua M aeftà, acciocché co’ fuoi propri occhi pofla 
renderfi ficura della loro eccellenza e perfezione . Io fon certo , 
che Cortes non avrebbe parlato così al fuo Re di que’lavorì, che 

\ gli mandava , affinchè co’ fuoi occhj gli vedette , fe non foifero

I tali ,  quali egli gli rapprefentava. Quali negli fletti termini, che 
Cortes ne parlano tutti quegli A utori, che videro si fatte opere 
Come Bernal Diaz ,  il Conquiftatore Anonim o, G om ara, Hernan-

G  g z dez,
ì. (z) Cronaca della N, Spagna cap. 3?. e 73.
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ie z  , Acofta, ed altri da’ quali abbiamo preib tutto ciò , che in* 
torno a quello argomento abbiamo fcritto nella Storia.

I lD o tt. Robertfon (A )  riconofce bensì l’ unanime depoft. 
zióne degli antichi Storici Spagnuoli, e crede, che efsi non eb
bero veruna intenzione d’ ingannarci ; ma afferm a, che tutti fu- 
rono indotti ad efagerare dall’ illufione della lor mente, cagiona- 
ta dal calore della loro immaginazione. Ecco una bella foluzio- 
n e , della quale ognuno potrebbe!! prevalere per negar fede a tut
te le Storie umane. T u tti dunque, s’ ingannarono, fenza eccettua
re neppure il chiariffimo Acofta, nè il dotto Hernandez, nè gli 
Orefici di Siviglia, nè il Re Filippo I I . ,  nè il Sommo Pontefi- 
ce Siilo V . , ammiratori tu tti, e lodatori di que’ lavori medica
rli ? (B ) Tutti ebbero l’ immaginazione ribaldata, ancor quelli, 
che fcriffero alcuni anni dopo la feoperta del M edico? S i ,  tutti, 
foltanto lo Scozzefe Robertfon , e il Pruffiano P a w  hanno, dopo 
due fecoli e m ezzo, quel temperamento nella fantafia , che fi 
richiede per formare un’ idea giufta delle cofe, forfè perchè il 
freddo de’ loro paefi avrà rallentato il calor della loro immagi
nazione. „  Non fi dee però decidere, foggiunge il Robertfon, 
„  del grado del loro merito ( de’ lavori m edìcani) da quelle me- 
„  defi me definizioni ; ma bensì confiderando i faggi delle loro 
„  a rti, tali quali fi vedono prefervati ancora».. M olti de’ loro 
„  ornamenti d’ oro, e d’ argento, come pure diverfi attrezzi 
„  impiegati nella vita comune, fono depofitati nel magnifico 
„  gabinetto di cofe naturali e artificiali, aperto ultimamente. 
„  dal Re Cattolico: e perfone al giudizio, ed ai gullo delle 
„  quali io poffo fidarmi, mi hanno afficurato, che quelli van* 
„  tati sforzi di loro arte, fono goffe rapprefentazioni d’ oggetti 
„  comuni, o immagini di forme um ane, o d’ alcuni animali, 
„  prive di grazia, e di proprietà, „  E  nella nota dice cosi: 
„  Nell’ armena del palazzo reale di Madrid fi moilrano delle 
„  ferie d’ arm i, che fi dicono di M otezum a. Sono compoile di 
„  fottili lailre di rame tirato a pulimento. N ell’ opinione di

» giu*

(A) Storia dell1 America lib. 7.
(B) Ciò rileggali, che abbiamo fcritto nel lib, VII. f.jj.della  noftra Storia.



giudici intendenti fono manifeftamente orientali. Le formd 
,, degli ornamenti d’ argento, che vì fi vedono fopra, rappre- 

fentanti dragoni, fi poffono confiderai, come una conferma 
dell’ opinione medefima. In genere di fattura fono infinita- 

?) mente fuperiori a qualunque altro sforzo dell’ arte america- 
„  n a . . .  Il folo indubitabile faggio, cha io abbia veduto dell’ 
„  arte meflicana nella Gran Bretagna, e una coppa d’ oro fi- 
„  niflimo, che fi foftiene apparteneffe a M otezutna... E ’ rap- 
„  prefentata in quella coppa la faccia d’ un uom o.D a unapar- 
„  te il vifo piano, dall’ altra il profilo, e dalla terza il didie- 
„  tro della t e d a .. .  Le fattezze fono rozze, ma tollerabili, e 
„  certamente ruvide troppo per fupporla fattura Spagnuola . 
„  Quella coppa fu comprata da Odoardo Conte di Orford, 
„  quando era nel porto di Cadice . „  Fin qui il Rober- 
tfon ai cui argomenti noi rifpondiamo i .  Che non havvi 
ragione di credere , che quei rozzi lavori fieno veramente 
meflicani. 2. Che nemmeno Tappiamo, fe quelle perfone, al 
cui giudizio credette di doverli fidare il Robertfon, fieno ita té 
tali da meritar la noitra fede' poiché abbiamo offervato, che 
il Robertfon fi fida fpeffo alla teilimonianza del Gages, del 
Corrai, dell’ Ibagnez, e d’ altri si fatti A u to ri, affatto inde
gni d’ effer creduti. Potrebbe eflere ancora, che quelle perfone, 
che giudicarono di tali lavori, aveffero l’ immaginazione ribal
data; poiché è più facile affai, fecondo la condizione della no- 
flra natura guafta , di ribaldarli l’ immaginazione contra una 
Nazione, che in favor d’ effa 3. Che è affai più probabile, che 
quelle armi di rame credute da giudici intelligenti manifefta- 
mente orientali, fieno veramente medicane; perchè fiamo ficuriper 
la teilimonianza di tutti gli Scrittori del Meifico, che quelle Nazio
ni ufavano si fatte laltredi rame nella guerra, e che con effe procu
ravano di coprirfi il petto ,le  braccia , elecofcieper difenderà dalle 
frecce, laddove non lappiamo, che effe fieno Hate mai in ufo appreffo 
gli abitatori delle lfole Filippine, (C) o appreffo verun altro Popo

lo ,
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(C) Il Dott. Robertfon dice, cbe li Spagnuoli ebbero probabilmente quelle 
anni dalle lfole Filippine. '



l o , che con erti cormnerciaffe. I dragoni rapprefentati in qq^' 
le  armi in vece di confermare, come erede il Robertfon, r Q. 
pinione di coloro, che le credono orientali, confermano piUN 
torto la nortra opinione, poiché non vi fu mai veruna Nazio. 
tic al M ondo, preifo la quale fieno (late tanto in ufo nelle fue J 
armi le immagini d'animali terribili, quanto preffo i Meffica, : 
n i. Nè dee recar maraviglia, che coftoro averterò idea dei dra* 
go n i, mentre ebbero pure quella dei grifoni, fiecome ne fa fi.' 
de il Gom ara, (D) 5. Che quantunque fieno goffe le immagi, 
ni formate nei lavori d 'o ro , e d’ argento, q̂ uefti potrebbero 
efler peraltro eccellenti, m aravigliofi, e inimitabili j perchè in 
quei lavori debbono confiderariì due arti affatto diitinte, e uon 
conneffe, quella del difegno, e quella dei getto." ficchè potreb* 
be, quel pefee, del quale abbiamo fopra favellato^ effere inai 
formato quanto alla figura, e nulladimena effere maravigliofi 
e Sorprendente quell'alternazione di fquim e d’ oro e  di argen
t o ,  fatta di getto., Finalmente il giudizio d’ alcune pedone : 
affatto incognite fopra quel pochi lavori dubhiofì, che fono nel 
Reai gabinetto di M adrid, non può prevalere all'unanime de* 
pofizione di tutti gli Scrittori antichi, i quali videro innume* 
labili lavori certamente meflicani * *

D a tutto c iò , che finora abbiamo eipofto, (ì rende mani* 
fedo il gran torto, che ha fatto iL Sig. de Paw  ai Meffkani, 
credendogli inferiori in ìnduftria è fagacitk ai piò rozzi Popoli 
delfantico Continente. Il P. A co fta , laddove ragiona delizia- 
duftria dei Peruani, dice cosi : „  Se quelli uomini fono beftie, 
„  giudichila chi voglia; poiché io fon ficuro, che in quello, a 
»  che efli fi applicano, ci fuperano d’ a ffa i.,, (£ ) Quella in-1 
genua confeflìone d’ un Europeo di tanta C ritic a , di tanta pu* 
tica , e di tanta imparzialitk non vale affai piò di tutte le in
vettive d'uti Filofofo Prufliano, di tutti i ragionamenti d’ uno 
Storico Scozzefe, f  uno e f  altra a  male inilruito delle cofe

2?8 d i s s e r t a z i o n e  vi .

(D) *A lcuni Signori a& srvan(> nelle: loro arm ? un. griffone ‘notanti: i  portante fa  
■ j ti a rtig li un cervo*. Cronaca della N . Spagna cap. 71.

(E) Stor. N at. e Moral, lib. cap.



D I S S E R T A Z I O N E  VI. 23 9

5)
)>

I »
5)
33

dell’ A m erica, o prevenuto centra gli Americani? M a ancor
ché coneedeiTmio al Sig. de P a w , che l’ induftria degli Am e
ricani nelle arti fia inferiore a quella degli altri Popoli del 
Mondo, nulla quindi dovrebbe conchiuderii contro le anime 
degli Am ericani, o contro il clima dell'A m erica; mentre è 
certo e indubitabile, che le invenzioni, ed i progredì delie ar
ti nella maggior parte fono piuttofto dovute alla forte, alla 
neceffità , e all’ avarizia, che all’ ingegno. G li uomini più in- 
duftriofi nelle arti non fempre fono i più ingegno!!, ma foven- 
te i più bifognofi, o i più portati per l’ o ro .,, La iterilita del

la terra, dice bene il M ontefquieu, (F ) fa gli uomini indu- 
ftriofi*,. bifogna, che eglino fi procaccino ciò , che lor non 
tributa la terra. La fertilità d’ un paefe porta feco infieme 
colla facilità di ioftentarfi la defidia ,, La neceffità, dice il 
Robertfon , è lo (limolo , e la guida del genere umano per 
le invenzioni.,, I Chinefi non farebbono certamente tanto 

ioduiìriofi, fe 1’ ecceffiva popolazione del loro paefe non ren- 
deife loro difficile il proprio foilentamento : nè in Europa il 
farebbono fatti tanti progredì nelle arti, fe vi folfe mancato 
rallettamento dei premi, o la fperanza negli artigiani di m i
gliorare la loro fortuna. NuUadimeno i Mefficani poffono van
tare molte loro invenzioni capaci d’ immortalare il lor nom e, 
quali fono, oltre a quelle delle famofe lor opere di getto , e 
dei mufaici di penne e di conchiglie, quella della Carta; (G) 
quella di tignere di colori indelebili, di filare, e di teffere il 
pelo più fintile dei Conigli , e delle lepri : quella di fare i  
rafoi d7Itz tlt:  (H) quella d’ allevare s\ induftriofamente la Coc
ciniglia per fervirfene sei colori : quella dello fmalto nei pavi
menti delle lor caie, e mille altre non meno pregevoli , che

poflo-

(Fj L1 Efprir des Loix lib. x8. cap. 4.
(G) Vedati ciò che diciamo net lib. 7, delIaSrorìa delle diverti? forti dicar

ta Melfitana , cioè di cotone.di m^guei, di palma montana , e di feta* L 'in 
venzione della carta è fenz1 altro più amica in .Amepca* che in Egitto >don
de fi comunicò all’ Europa. E1 vc-ro* che la carta de1 Mefficani non era para
gonabile nella finezza con quella degli Europei; ma fi dee avvertire, che co
loro non la faceano per ifcrivere* ma per dipignere*

(H) Vedali ciòcche diciamo nel lib. 7 . 56, della Storia intorno a quell' arte*
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poffono vederli nella noftra Storia, e nelle opere degli altri Sto; 
rici del Meffico, ficcome le arti dei Peruani nelle opere dell’ A- 
co lia , e dell’ Inca Garcilaffo, e nelle Lettere Americane del eh, 

iSig. C. Carli. Ma che maraviglia, che tali invenzioni fi tro! 
'vaflero preffo quelle Nazioni civilizzate, mentre anche preffo 
altri Popoli Americani men dirozzati furono trovata delle arti 
fingolariffime? Che invenzione per efempio più Angolare e ma. 
ravigliofa, che quella d’ addi medicare i pefei m arini, e fervir- 
Tene per dar la caccia ad altri pefei grandi, come faceaoo gli j 
abitatori delle Ifole Antille ? Quella fola arte , di cui fanno 
menzione Oviedo, (I) Gom ara, ed altri Autori non baderebbe 
a fraentire l’ ingiuriofe invettive del Sig. de P a w  coatta i’Ja. 
durtria degli Americani?

V I .

Su la lìngua MeJJtcand .

„  Le lingue ¿eli’ A m erica, dice il Sig. de P ., fono tanto i 
,, riftrette, e così fcarfe di parole, che non è poffibile efpri- ; 
„  mere in effe verun concetto metafilico. Non v i è niuna ¿i 1 
,, quefte lìngue nella quale fi pojfa numerare oltre a tre. (L) i 
„  Non è poffibile tradurre un libro, non già nelle lingue de- 1 

gli Algonquini, e dei Guarani o Paraguajefi, ma neppure in ; 
„  quelle del Meffico, o del Perù per cagione di non aver eie ¡; 
„  una copia fufficiente di termini propri per enunciare le no- 
„  zioni generali. „  Chiunque legga quelle derilioni magiftrali 
del Sig. de P . , fi perfuaderk fenza dubbio, che egli decide co

sì

(I) Oviedo Ster. Gener. e Natur, delle Indie lib, i 3.cap. 1 o. e Sommariodell* 
Star, delle In d ie  cap. 8. Gomara Storia Generale delle Indie cap, io. La fre* 
zie di pefee, di cui fi prevalevano gl’ Indiani per dar la cacciala pefei gran* 
c i ,  come fi fervono in Europa de1 falconi per cacciare altri uccelli, era aflaf 
piccola, da loro appellata "Guaicàn, e dagli Spagnuoli Re'verfo. Vedali nell* 

di Oviedo la maniera di fervirfene.
(L> Nella fletta fezione 1. della parte 5. delle Ricerche Filofofiche, nella qui' 

le afferma , che non v1 è niuna lìngua Americana , nella quale fi POÌTa nui^ 
rare oltre a tre  ̂ dice ehe 1 Mefficani contavano fino a dieci.

ì



dopo cTaver viaggiato per tutta f  Am erica, d’ aver trattato 
con tutte quelle Nazioni, e d’ avere efaminate tutte le loro 
lingue;: ma non e cosi. Il Sig. de P. feoza ufcir dal fuo ga- 
bioetto in Berlino, fa meglio le cofe d' America, che gli (tefli 
Americani, e nella cognizione di quelle lingue fupera coloro, 
che le parlano. Io imparai la lingua mefficana, e la fendi par
lar dai Mefficani molti an ni; eppur non fapeva, che effa foffie 
cos'i fcarfa di voci num erali, e di termini figoificanti le idee 
univerfali, finattantochè non venne a illuminarmi il Sig. de P.
Io fapeva, che i Mefficani impofero il nome Cent-zomli ¡(4,00. ) 
o piutrofto quello dì Cent%ontlatale (co lu i, che ha voci quat
trocento) a quell’ uccello tanto rinomato per la {ingoiar dol
cezza, e per l’ incomparabile varietà del fuo canto. Io fapeva ; 
altresì, come i Mefficani contavano anticamente per xiquipillì 
e le mandorle di caccao nel loro commercio, e le loro truppe 
nella guerra: che xiquìpilli valeva otto mila: Acche per d ire , 
che un efercito fi componeva, per efernpio di quaranta mila 
uomini, dicevano, che aveva cinque xìqpipilli. Io fapeva final
m ente, che i Mefficani aveano voci numerali per efprimere 
quante m igliaja, e milioni volevano/ ma il Sig. de P* fa rut
to il contrario, e non vi è dubbio, che il faprk meglio di 
me ; perchè io ebbi la difgrazia di nafeere fotto un clima me
no favorevole alle operazioni intellettuali. Nulladtmeno io vo
glio per compiacere alla curiofità dei miei Lettori metter qui 
fotto la ferie dei nomi numerali , di cui fi fon ferviti fempre 
mai i M oicani , (*) Nella quale fi vede, che coloro, che al 
dir del Sig. de P. non aveano voci per numerare oltre a tre , 
ne aveano pure a difpetto di lui per contare almeno fino a  
quarantotto milioni. Similmente potremmo convincere T errore 
de’ Sigaori de la Condamine, e de P. in molte altre lingua

Storia Antica del Mefjtco Tom* IV* H h d’ A-
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d’ America anche di quelle, che fono (limate le più rozze « 
poiché trovane preferuemeute ia  Italia delle perfone pratiche
di quel nuovo M ondo, e capaci , di dar piena contezza di più

IVOXH -—  □' ---------  ̂  ̂ --J
zienza de’ Lettori. T ra i materiali raccolti per quella mia ope. 
ra, ho i nomi numerali della lingua Araucana, la quale con
tuttoché fia la lingua d’ una Nazione più guerriera, che ci vi- 
le ,  ha pure delle voci per efprimere anche de’ m ilioni. (M) 

Non è minor 1 errore del Sig. de P. nell affermare, che

di feffanta lingue Americane; ma non vogliamo fiancar la pa

, che 
fono

| Cbaxtolli *5Ckìucnahui 9
Mattatili 10 J
Con quelle voci diverfamente fra loro combinate,e infieme con quelli treno- 
mi Pobualli, o fia Pcalli io., Tzontli 400,, e  Xtquiplli Zooô iprimono qual* 
fivoglia quantità. Così
£em poalli
Ompoalli 4 °
pp calli ¿0
MatlacpQdlli ( fiieci volte 10 ) 
Xaxtolpoalli ( quindici volte io  ) 
E così fi va numerando .finché fi

INaubpoallt 
Macuilpoalli 
Cbicuacem^oalU

-arriva a  400.

U
100
ilo &C.
200
300

Cen-tzontlì 400 ;i Naubtzontti 1600
Ontzontli 800 ! Macuiltzontli 2000
Ptzontti 1 200 ] Qbicuacentzmtlì 2400 &c.
Matlatizontli ( dieci volte 400 ) 4000
Caltóltzontli ( quindici volte 400. J 6000
Cosi fi feguita fino 
Ìe-xiquìpilli

a 8000.
'8000 1 Nauhxiqmpilli 32.000

Onxiqjiipilli j  6.00© I Macuilxiqmpilli 40.000
Exiquipillì 24.000 J CbicuacenxìqiiipilH 48.000 &i*
Maihcxiquipilli ( i o volte 8000 ) 80.000

I Z O . O O Q

J 60.000 
320, 000 &cc* 

3.200.000 
¿.400.000

32.000. 000
48.000. 000 &c.

CaxUlxiqtiipilli C 15 volte 8000 )
Cempoalxiquipilli ( 10 volte 8000 )
Ompoalxiqmpilli ( 40 volte 8000 )
Cent zen-xquipilli ( 400 volte 8000 )
Ontzcnxiquipilli ( 800 volte 8000 }
’Matladzonxiqui pilli ( 4000 volte 8000 )
Caltoltzonxiqmpilli ( 6000 volte 8000 )
D iffi, che avevano voci per contare fino a 4*. milioni almeno^perchè ve ne 
iono ancora per portar più oltre la-numerazione, ma tilògna ferrirfi di paro* 
le piu lunghe, e le foprallegate badano a fmentire il Sig. de P.

(M) Mari io lingua Araucana vale dieci, Pataea cen to,Huaranca mille,P# 
tachnaranca cento m ila, Maripatacabuaranca un milione. Dopo terminata que*

; ila pifiertazione ho acquiflato ancora la ferie de1 nomi numerali in lingua 0“ 
tornita. Quantunque quella lingua fia Rimata una delle piu rózze del Melfi* 
ce , ha tuttavia delle yoci per efprimere quante migliala,fi ypgÌioJ10«
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fono tanto fcarfe le lingue Am ericane, che non fono capaci 
d’ efprimere un concetto metafilico; la qual lezione egli impa
lò dal Sig. de la Condamine. „  Tempo, dice quello Filofofo, 
„  ragionando delle lingue degli Am ericani, Durazione, Spazio, 
Effe re , S esitanza, Materia, Corpo , tutte quelle parole, e mol- 
„  te altre non hanno voci equivalenti nelle lor lingue : e non 
„  folo i nomi degli eiferi metafiiìci, ma nè pure quelli degli 
„  eiferi m orali, poffono da loro efprimerfi, fe non impropria- 
„  m ente, e per lunghe circonlocuzioni. „ M a  il Sig.de la'Cconda- 
mine fapeva tanto delle lingue Am ericane,  quanto il Sig. de 
P . , ed egli prefe fenz’ altro informazione da qualche uomo i- 
gnorante, ficcome accade ipeflo a’ V iaggiatori. Noi lìamo affat
to ficuri, che molte lingue Americane non hanno quella fcar- 
fezza di voci, che penfa il Sig. de la Condamine; ma trala- 
feiando ora ciò, che riguarda le altre,difeorriamo foltanto del
la mefficana , la qual è il principal foggetco della noflra contefa.

E ’ ben vero, che i Mefficani non aveano voci per efpri- 
mere i concetti della m ateria, della foflanza, dell’ accidente, 
e lim ili; ma egli è parimente certo, che niuna lingua, o dell’ 
A lia , ◦  dell’ Europa avea tali vo ci, prima che i Greci comin- 
ciaflcroad affottigliare, ad aflraere le loro idee, ed a crear nuo
vi termini per efprimerlo. I l gran Cicerone, il qual fapeva 
tanto bene la lingua latin a, e fiorì a que’ tem pi, in cui effa 
era nella fua maggior perfezione, contuttoché la flimaiTe piò 
copiofa della greca, egli nondimeno (lenta fpeffo nelle fue ope
re filofofìche a trovar voci corri fpondenti alle idee metafìfiche 
de’ G reci. Quante volte non fu egli coftretto a crear nuove vo
ci equivalenti in qualche modo alle greche, perchè non le 
trovava tra le voci ufate da’ Romani? Ma ancor oggidì, dap
poiché quella lingua fu arricchita di molte parole inventate e 
da Cicerone, e da altri dotti Rom ani, che ad efempio di lui 
fi diedero allo iiudio della Filofofia, le mancano pur termini 
da efprimere molti concetti raetafìfìci, fé non fi fa ricorfo al 
barbaro linguaggio delle fcuole. Niuna di quelle lingue, che 
parlano i Filofofi dell’ Europa, avea parole fignifìcative della 
materia, della tuflaoza, dell’ accidente,e d’ altri fimili concetti;

H  h 2 e pe-
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%  però fa  necèffàrio, che i Filofofanti a d o t t a t o l e  voci Iati§ 

n i  oopur le greche . I Mefficani an tich i, perche non s impiegavano 
: nello (ludio della Metafilica, fono fcufabih di non avere inveii, 

tate voci da éfprimere quelle idee; non e pero _tanto fcarfa la ' 
doro lin gu a di termini lignificativi di cofe metafifiche ,  e mo, 
ra ti, quanto afferma il Sig. de la Condam ine, che fon quelle 
d ell ’ America Meridionale : anzi afferm o, che non e acne è  
trovare una lingua piò atta-della M ediana a trattar le mate>, 
tie metafifiche; poiché è difficile di covarne un altra, chetaav 
to abbondi, quanto quella di nomi aftratti; mentre pochi fo..; 
no in effa i verbi, da’ quali non fi formino verbali cornfpon- 
denti a quelli in io de L a tin i, e pochi fono ancora i nom. 
fufiantivi, o addiettivi, da’ quali non fi formino nomi affiata 
«ferimenti l’ effere, o come fi dice nelle fcuole, ^  qmàduì 
delle cofe: i cui equivalenti non pofifo trovar nell Ebraico,nel 
G reco, nel Latino, nel Francefe, nell Italiano, nell Inglefe,

; nello, Spagnuoio, o Portogliele : delle quali lingue mi pared a- 
ver quella cognizione , che li richiede per farne il paragone. 
O r per dare qualche faggio di quella lingua» e per compiacere 
alla curiofith de’ Lettori, metterò qui lotto- i lor occhj alcune 
voci fignificanti concetti naetafifici,  e morali ,  e  intefe anche , 
dagl’ Indiani più; rozzi. (*) _

L ’ ecceffiVa àbbóndanza dì fiffàtte voci è fiata la cagione 
d’ efferfi efpofti lenza gran difficolta nella linguai rneflìcana i piu 
alti mifteri della religione criftiana, e _d efferfi, ben tradotti in

efia

n  SAGGIÒ» D I  V O C I M ESSICA N E  S IG N IF IC A N T I C O N C E T T I
M E T A F ISIC I E  M O R A L I.

*11 A m an tli
Jeliztli ■
Qualloti
Jiidiiiiztii:
Cetiliztli
Ometiliztli
Jdtiliztii

¿eojot}'

Cofa 
Efienz* 

Bontà, 
Verità 
Unita 

Dira I:i tà 
Trinità &e.

Dio
Divinità

■ NcjplnÒTwtzalizilt 
1 Tlachfopaittajiztlt 

Nejoltzoizonaliztli

IT lalnami qui tizil i 
T iakahualizili 
Tlazotlaiiztli

ÌT  l<t£ocoliztli 
Ttamaubtìiiztlì 
Netemacbiliztli

Ri ile filone
Previfione-

Dubbio
Ricorda
Obblìo
Amore

Odio.
Timore

Speranza ,
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efla alcuni libri della Sacra Scrittura, e tra gli altri quelli de* 
■ jProverbj di Salom one, e de’ Vaogelj. i quali, ficcome quelli 
-dell' imitazione¿li Grijìo di Tommafo Kempis, ed altri fimili 
trasiatati anch’ effi in medicano, non poffono certamente tradur
li io quelle lingue, che fono fcarfe di termini fignificativi di 
cofe morali , e metafifiche. Sono tanti i libri pubblicati in mef- 
ficano fu la Religione, e fu la morale Criitiana, che d’ effi foli 
li potrebbe formare una buona libreria. Noi daremo dopo qua* 
ira D ilatazion e un breve Catalogo de’ principali A u to ri, di cui 
ci ricordiamo, non meno per confermare quanto diciamo, che 
per tnoilrare la noftra gratitudine alle loro fatiche . Alcuni d’ elfi 
hanno pubblicato un gran numero d’ opere da me vedute. A ltri 
poi per agevolare agli Spagnuoli V intelligenza della lingua mef- 
ficana, ne hanno comporto delle Grammatiche, e deJD izionarj.

Q uello, che diciamo del mefficano, potremmo in gran par
te affermarlo d’ altre lingue, che fi parlavano ne’ dominj de’Mef- 
ficani, fìccotne V Otom ita, la Matlazinca^ la M ixteca, la Zapo- 
teca, la Totonaca , e la Popoluca : poiché fi fon parimente com
pone Gramm atiche, e Dizionari di tutte quelle lingue , e in

tutte

Tloque f  Colui che ha prefTò 
Nabuaque L fe- tutte le cofe 
Jp&lnemoani Colui per cui fi vive 
\Amadca caconi Iricompren libile
Ccmìcacjeni j Eterno
Cenmancanjelìztli Eternità
Cabriti ~ Tempo
Cenjocojani Creator ài tutto
Oenbuelitini Onnipotente
Cenhudicilizili Onnipotenza
Tlacati Per fon a
Tìacajott ■ Perfonalità
Tajotl Paternità
Nanjotl RI arem ita
Tl al t icpacHacajotf Umanità
Tejolìa Anima
Teixtlamaiìa Mente
TlamatUiztli : Sapienza
lxtlamachìliztli Ragione
lxaxìliztli Comprendone
Tì ai xim attliztH Cognizione
H’ancmiliztli Penitele

Necocolizili ■ '  Dolore .;
Piejolteqripacholiztli , Pentirnen to 
miebtiilìzilì Defìderio
QuaHihuani ( V  y .  .
jectihuani ( ; v _IlU
4̂quallotl Malizia

Tolcbl cabuaìiztli Fortezza
Tlaixjejzcoli ztli Temperanza 
Jollomachilizili Prudenza
Tlamslahmcacbicd-

hnalìzili Giuftizia
Jolbueiliztli Magna min irà
Tlapaccaihìjobriliztli ,j1 Pazienza 
JlanemaSilìztii Liberalità
PaccaitemiliztH Manfuetudine 
Tlatlacajotl *. Benignità 
Hecwmaùliztli ; Umiltà
Tlazocamatiììzli Gratitudine 
Nepobualizli \* ; Superbia

i TfojebuacatUiztH Avarizia
Nexìcotizfli - Invidia

[ T¡atrifruiti&li " i Pigrizia



tutte fi fon pubblicati trattati di religione, come faremo veder 
nei promeffo Catalogo •

Quegli Europei , che hanno imparato il medicano, tra ¡ 
quali vi fono degl’ Italiani ,d e  Francefi, de Fiam m inghi, de Te- 
defchi, e degli Spagnuoli, che hanno celebrata con gran lodi 
quella lingua, ed a tal fegno vantata, che da alcuni è fiata; 
iti mata fuperiore alla latina, e alla greca, come abbiam detto 
altrove* Il Cav* Boturini afferma, cbc nella urbanità^ nella pu, 
lttez%ay e nella fublimità delle efprcjjìoni non v  entuna lingua 
rha pojfa pataponatfk eolia mejjteana • Quello Autore non era 
Spago uolo, ma Milanefe; non era uomo volgare , ma erudito e 
critico; fapeva affai bene almeno il L atin o , l’ Ita lian o , il Frati- 
ce fe , e lo Spagnuolo, e del Melfitano- feppe quanto baftava per 
poter farne il giudizio comparativo. Ricottofca dunque il Sig.de 
P* il fuo errore, ed impari a non decidere in quelle materie, 
che ignora^

T ra  le prove alle quali vuole i l  C* de Buffon appoggiare 
il fuo dilema della recente organizzazione della materia nel nuo
v o  M ondo, dice, che gli organi degli Americani erano rozzi, 
e la lor lingua barbara* „  V ed ad , foggiunge, la lillà de1 loro 
„  anim ali, i loro nomi fon tanto difficili da pronunziare, che 
„  è da m aravigliare, che vi tìeno flati degli E u rop ei, i quali 
,, fienfi prefa la fatica di (¿riverii* ,, M a io  non mi maravi
glie* tanto della lor fatica nello fcriverii ,  quanto della lor tra- 
feuraggìrre nel copiarli* T ra  tanti Autori europei, che hanno 
feruta la Storia civile o  naturale del Medico in Europa, non 
ne ho trovato nenamen u n o , che non abbia alterati, e sfigura
ti ì nomi delle perfone,degli an im ali, e delle C itta  notificane, 
c alcuni lo hanno fatto a tal fegno, che non è poflibile indo
vinare ciò , che vollero feri vere* L a  Storia degli animali del 
Mefiìca pafsò dalle mani del fuo Autore il D ott. Hernán
dez a quelle di Nardo Antonio B ecch i, il quale non fapeva 
niente del Meflìcano: dalle mani di Becchi paisà a quelle de
gli Accademici Lincei di R o m a, i quali la pubblicarono eoa 
note e differtazioni ; e di quella edizione fi fervi il C* de Buf
fon , Fra tante mani d* Europei, ignoranti della lingua melfita

na.
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Da, non poteano a meno di non effere alterati i nomi degli 
animali. Per renderli certo chi voleffe dell*alterazione, che eflì 
foffrirono nelle mani del C . de Buffon, baila confrontare i no
mi meflicani, che li leggono nella Storia naturale di quel F i- 
lofofo, con quelli dell’ edizione romana dell’ Hernandez, Del 
redo egli è certo, che quella difficoltà, che troviamo, nel pro
nunziare una lingua, alla quale non damo afluefatti , e maflì- 
mamente fe 1* articolazione duella è troppo diverfa da quella 
della noftra propria lingua, non convince, che quella ila bar
bara. Quella tnedefima difficoltà, che lente il C. de Buffon 
nel pronunziare i nomi mefficani, fentirebbonla i Mefficani nel 
pronunziare i nomi fra□ cefi. Coloro, che fono avvezzi alla lin
gua fpagnuola, fentono gran difficoltà nel pronunziar la lingua 
tedefca, e la pollaca, e pajono loro le piu afpre e più dure 
di tutte. La lingua meflìcana non è (lata quella dei miei G e 
nitori, nè io la imparai da fanciullo: eppur tutti i nomi mef* 
ficani d’ animali dal C . de Buffon prodotti , come argomento 
della barbarie di quella lingua, mi lem brano più facili lenza 
paragone da pronunziare, che molti altri prefi da alcune lin
gue europee , i quali egli adopra (N) nella fua Storia Natura
le: e forfè parrà così a quegli Europei, che non fono affue- 

" fatti alle une, nè alle altre lingue; e non vi mancherà, chi 
fi m aravigli, che il C* de Buffon fiali prefa la fatica di fcri- 
vere quei nomi capaci di far paura ai più coraggiofi fcrittori. 
Finalmente in ciò , che riguarda le lingue americane, deefi ila 
re al giudizio di quegli Europei, che le feppero anziché a lf  Q- 
fintone di coloro, che non ne fanno nulla*

D I S S E R T  A Z I O  M E VI. 147

§. V II.

(N) Legganfi i nomi feguenti d’ animali adoprati dal C- di Buffon e para
goni n(i coi Meflicani da lui mefli ed alterati :coi
Baurd mannet-jes 
Brand-birts 
C bemikr* karzecf 
lldgiers-diur

Mifzorztcbo'wa
Stacbel-fcbv'vein
Scebeufchlafer
Sterzeczitfk.

Nicdz'vviedz
Przav'viask*
Meer- Jcb'vvcia 
bczurcz

ì-v



■ . ■ . ■ ' ' .  ̂ fi

248 d i s s e r t a z i o n e  vi.
V I I .

Su le leggi dei M ejftcani.

Volendo il Sig. de Paw impugnar quell’ antichità, che at: 
tribui Gemelli per isbaglio alla corte dei Medicati!, allegai’,,. 
narcbìa del Ipro governo, e la fcarfenna dèlie loro leggi : e trat
tando del governo dei Peruani dice,, che non poflono edere del-' 
-, le leggi in uno Stato difpotico: e cafo che vi fieno un tetti- . 
„  po (late, non è podibile prefeotemente di farne 1* analifi, p̂ ,
M che non le conofciamo : nè polliamo conofcerle, perchè noq 
„  furono mai ferine, e la loro memoria dovea mancare nella 
„  morte di coloro, che le fapeano.,,

Nefluno avea fatto menzione dell’ anarchia del regno di ; 
M edico; prima che venide al Mondo il Sig. de P .,  il cui cer
vello aver iembra una particolar organizzazione per intender le 
cole al contrario di tutti gli altri uomini. Non vi è alcuno sì 
ignorante della Storia del M edico, che non fappia, che quei Po
poli erano fottopoili a particolari Signori, e tutto lo Stato ad: 
un fupremo Capo, che era il Re d i'M ed ico . T u tti gli Sto
rici vantano la grande autorità di quel Sovrano, e il ibmmo 
rifpetto che gli portavano i fuoi vallai li : Se quello è anar- l 
chèa, faranno fenza dubbio anarchici tutti gli Stati del Mondo.

Il difpotifmo non fu introdotto in Medico fino agli ulti
mi anni della Monarchia. Nel tempo addietro aveano femore 
i Monarchi rifpettato le leggi promulgate dai loro Anteceifo- 
r i, ed aveano zelata la lor offervanza. Anche ai tempi di Mo- 
tezuma II., il quale fu l'unico Re veramente difpotico, i Ma
gi (Itati giudicavano fecondo le leggi del regno, e lo fteffo Mo* 
tezuma puniva feveramente i trafgreffori, non abufando del fuo 
potere, fe non in q u ello , che potea fervire all’ accrefcimento 
della fua opulenza, e della fua autorità.

Quefte leggi non erano ferine ; ma fi perpetuavano nella 
memoria degli uomini non meno per la tradizione , che psf 
le pitture. Non v era fuddito, che non le fapede; perchè i Pi* 
dri di famiglia non celiavano d’ iftruirne i loro figliuoli , ac-

cio<>
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ciocché evitando la trafgreffione, fchivaffero il gafìigo. Le co
pie delle pitture delle leggi erano lenza dubbio infinite ; poi
ché quantunque effe foffero si furiofamen te perfeguitate dagli 
Spagnuoli, nondimeno io ne ho vedute m olte. L ’ intelligenza 
di tali pitture non è tanto difficile a chi ha cognizione della 
maniera, colla quale rapprefentavano i Mefficani le cofe, dei 
caratteri da loro ufati, e della loro lingua, ma pel Sig. de P. 
faranno t^nto inintelligibili, quanto le leggi dei Chinefi, efpref- 
fe nei caratteri propri di quella Nazione. Oltracciò dopo la 
conquida, molti Mefficani bene intendenti fcriffero nei noftri ca
ratteri le leggi di M edico, d’ Acoihuacan , di T lafcalla, di M i- 
chuacan ec. T ra  gli altri D. Ferdinaqdo de Alba Ixililxochiti 
fcriffe in lingua Spagnuola le ottanta leggi pubblicate già dai 
fuo famofo arcavolo il Re Nezahualcojotl, ficeome abbiam det
to nella Storia . G li Spagnuoli poi ricercarono le leggi ed i co- 
dumi antichi di quelle Nazioni con maggior diligenza , che 
qualunque altro articolo della Storia; perchè la loro cognizio
ne importava'affai al governo cridiano, tanto c iv ile , quanto 
Ecclefiadico, maffimatnente in riguardo dei maritaggi, delle pre
rogative della N obiltk, della qualità del VaiFalIaggio, e della 
condizione degli fchiavi. S’ informarono a bocca dagl’ indiani 
meglio iftruiti, e ftudiarono le loro pitture. Oltre ai primi 
M iifionarj, i quali faticarono fruttuofamente in quella impre- 
fa , D. Alfonfo Zurira, uno dei principali Giudici di M edico, 
dotto in materia di L eg g e , e pratico di quei paefi, ne fece 
diligenti ricerche per ordine del Re C attolico, e compofe quell* 
utiliffima opera, di cui abbiam fatto menzione nel Catalogo 
degli Scrittori della Storia antica del Medico. Ecco come po
terono faperfi le leggi antiche dei Mefficani fenza effere da lo
ro ferine.

Ma che Leggi? degne molte di effe  ̂ dice l’ Acofta, dellé 
flojìra ammirazione, e fecondo le quali doveano quei Popoli reg
ger/* anche nel loro cr tjì tane fimo * Imprima la coditilzione del 
loro dato in c iò , che riguarda la fuccelfione alla Corona, non 
poteva effere meglio intefa, come quella, nella quale del pari 
sfuggivanfi gl'inconvenienti della fucceffione ereditaria, e quel- 

Storia Antica del Me ¡fico Tomo IV* 1 i U
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li dell’ elettiva. Dovea eleggerli un individuo della famìglia . 
Reale per confervar cosi lo fplendore della corona, e impedì. 
|re, che il trono folle giammai occupato da un uomo di baffi i 
uafcita. Non fuccedendovi il figliuolo, ma il fratello non v’e. 
ra pericolo, che un si eminente, e si imporrante impiego fof. 
fe efpofto all’ indifcrezione d’un giovane inefperto, o alla ma- 
ligniti d’ un Reggente ambiziofo.

Se i fratelli poi aveifero dovuto fuccedere fecondo lordi
ne della lor nafcita, farebbe neceifariamente talvolta toccatala 
corona ad un uomo inetto al governo, ed avrebbe altresì po
tuto accadere, che l’ Erede prefuntivo macchinaffe contra la vi. 
ta del Sovrano per anticiparli la fuccelficne. AU’ uno e all’ al
tro inconveniente fi ovviava .coll’ elezione. Gli Elettori iceglie. 
vano tra i fratelli del Re morto, e mancando éfli, tra i figli 
dei Re anteriori, il più idoneo a comandar la Nazione. Se 
foffe (fato di balla del Re il nominar gli Eiettori, avrebbe egli 
potuto Scegliere coloro, che foflèro più favorevoli ai Tuoi dite- 
gni, e procacciarfi i loro fuffragj in favor di quel fratello, che 
foffe a lui più caro, e forfè anche in favor del figliuolo, non 
curando le leggi fondamentali dello Stato: ma non era così; 
poiché i medefimi Elettori erano eletti dal corpo della Nobil- 
tà, la quale in loro comprometteva i fuffragj di tutta la Na
zione. Se l’ impiego degli Elettori foffe flato perpetuo, avreb* 
bono potuto coftoro, abufando della lor autorità, divenir pa
droni della monarchia ; ma ficcome finiva nella prima elezio
ne la lor voce elettorale, e fi eleggevano allora nuovi Eletto- 
ri per la feguente, cosi non era tanto agevole all’ ambizione 
1’ ufurpar l’ autorità . Finalmente per ifchivare altri inconvenien
ti,!  veri Elettori non erano più di quattro, uomini deila pri
ma nobiltà, di gran prudenza, e di notoria probità: E’ vero,; 
che ne aDche dopo tante precauzioni poteanfi impedire tutti i 
difordini; ma quaLgoverno fu mai tra gli uomini, che non 
foffe efpoffo a maggiori mali?

La Nazion Meflicana era guerriera, e però abbisognava 
d un capo intendente, ed efperto nel meilier della guerra : or 
qual configlio potea prenderli più confacente a tal fine, che
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quello di non eleggere R e colui, che non avelie per li Cuoi
ineriti ottenuta la carica di General d’ efercito,e di non coro-; 
nar colui, che dopo la Tua elezione non fi fofle nella guerra 
procacciate le v ittim e, che fecondo il loro fiftema di religione 
doveaoo facrincarfi nelle fede dell’ Incoronazione?

Quella prontezza, colla quale i Meificani fcoflero il gio
go de’ Tepanechi, e quella gloria, che fi guadagnarono le loro 
armi nella conquifta d’ Azcapozalco, doveano naturalmente ec
citare la rivalità, e la diffidenza de’ loro vicini, e fpezialmente 
quella del Re d’ Acolhuacan, il qual era fiato, ed era anche 
allora il maggior Re di quella terra, ed efiendo peraltro ancor 
vacillante il trono di Medico ,abbifognava d’ un forte appoggio, 
che lo fofienefle. Il Re d’ Acolhuacan , il qual avea di frefco 
ricuperata coll’ ajuto de’ Meificani la corona, ufurpatagli già dal 
Tiranno Tezozomoc , dovea temere, che qualche fuddito po- 
derofo, feguendo Torme di quel Tiranno,non eccitaife alla ribel
lione una parte del fuo regno, e lo privaffe , come fuo Padre, 
ideila corona, e della v ita . Il Re di Tlacopan, il qual occupa
va un trono nuovamente ita bili te , e poco confiderabile, avea 
più da temere. Ciafcun di quelli Re era per fe folo poco fi- 
euro, e dovea diffidarli degli altri due; ma uniti tatti e tre : 
infieme poteano formare una potenza invincibile. O r che fan
no? Formano una triplice alleanza, la qual renda ciafcun fi- 
curo rifpetto agli altri due, e tutti e tre rifpetto a’ ior fudditi. 
Quella fu quell’ alleanza, che raflbdò i troni d’ Acolhuacan, e 
di Tlacopan, e che agevolò a’ Meificani la loro conquida : al
leanza tanto ferma , e cosi ben ordinata, che non fi fconcertò 
giammai fino all’ arrivo degli Spagnuoli • Quello fol colpo di 
politica bada a dimoftrare il difeernimento, e la fagacità di 
quelle Nazioni; ma ve ne furono tanti altri lim ili, che fe vo- 
leffimo rapportarli tutti, farebbe d’ uopo di copiare una buona 
parte della Storia.

La forma giudiziale de’ Meificani, e de’ Tezcucani ci fom- 
tniniflra parecchie lezioni utili di Politica. Quella diverfità di 
gradi ne' Magifirati fervivi al buon ordine : la lor affiduità ne’

; tribunali dall« fpuntar del di fino alla fera abbreviava il corfo
1 Ì 2 dellek
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delle caufe, e gli di doglia va da molte pratiche clandeftine , IeL 
quali avrebbono potuto prevenirli in favor d’ alcuna delle pat. 

i t i .  Le pene capitali preferii te contro i prevaricatori della 
Milizia, la puntualità della loro efecuzione, e la vigilanza de’ 
Sovrani tenevano in freno i M agiftrati, e quella cura, che lì ; 
avea di fomminiftrar loro a conto del Re tutto il bifognevole, 

igli rendeva inefcufabili. Quelle radunanze, che fi tenevano o. 
gni venti giorni innanzi al Sovrano, e particolarmente quell’ ! 
affemblea generale di tutti i Magiftrati ogni ottanta giorni per;! 
terminar le caufe pendenti, oltre allo fchivare que’ gran mali, 
che cagiona la lentezza de’ giudizj, iacea n o , che i Magiftrati 
fi comuoieaflero reciprocamente i loro lum i: che il Re cono* 
fcelfe meglio coloro, i quali egli avea coftituiti depofitarj della 
fua autorità: che l’ innocenza avelie più ricorfi, e che l’ appa
rato del giudizio rendeffe più rifpettabile la giuftizia. Quella 
legge, che permetteva l’ appellazione dal tribunale del T7«,<-: 
tecatl a quello del Cihuacoatl nelle caufe crim inali, e non nel-i 
le  civili dà a divedere, che i M edicaci, rifpettando le leggi 
dell’ umanità, riconofcevano, che fi richiedeva più per credere 
un uomo delinquente, che per dichiararlo debitore, Ne’ giudizi’, 
de’ M eccani non fi ammetteva altra pruova contro il Reo,che ! 
quella de’ teftimonj. Non fu mai veduto appo loro adoprar la 
tortura per far colpevole per forza de’ tormenti l’ innocente, nè 
prevalerti di quelle barbare pruove del du ello , del fuoco, dell’ 
acqua bogliente, e lim ili, che furono già si frequenti in Euro
p a , ^  oggi fono da noi lette con iftupore nelle ftorie. „  Noa 
„  vi farà chi non fi m aravigli, dice fopra quello argomento. 
„  il Montefquieu, (O) che i noftri Maggiori faceflero dipender 
„  l’ onore, la fortuna, ed i beni de’ Cittadini da certe cofe, le 
„  quali erano meno delia giurifdizione della ragione, che di 
„  quella della forte: e che adoperafifero incefiautemente quelle 
„  pruove, che nulla provavano, e non erano conneffe nè coir 
, ,  innocenza, nè col delitto. „  C iò  che ora diciamo di quelle 
pruove, dirà nell’ avvenire la noftra poderità della tortura,«

non

(O) L’ Efprit des ¡tilt life. 2*. cap. i j .
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non celieranno mai di maravigliarfi, che si fatta pruova Carta
ta generalmente in ufo per tanti fecpli nella parte più illum i-1 
nata del Mondo. Il giuramento era prova dì gran momento 
ne’ giudizj de Medicani, ficcome abbiam detto altrove; impe
rocché ficcome erano perfuafi de’ terribili gafìighi, che doveano 
infallibilmente efeguire gli Dei ne’ pergiuri, cosi credevano,che 
neflimo oferebbe ifpergiurare; ma non Tappiamo,che fi permei- 
tede tal prova agli Attori centra il R eo , ma (blamente al Reo 
per purgarli dal delitto.

Punivaho feveramente i Mefficani tutti que’ delitti, che 
fono particolarmente ripugnanti alla ragione, o pregiudiziali al
lo Stato, il crimenlefe, l’ omicidio, il fu rto , T adulterio, f i n -  
certo, e gli altri eccedi in quefta materia contra natura : il fa- 
crilegio, rubbriachezza, e Ja bugia. Si conduliero faviamen- 
te , non lafciando impuniti tali misfatti; ma peccarono nella 
quantità della pena, la quale in alcuni delitti era eccediva , e 
crudele. Io non pretendo diicufare i falli di quella Nazione ; ma 
nemmen poflb didìmulare, che dì quanto è riprenfibile nella 
loro legislazione troveranfi efempj nq più famofi Popoli dell’ an
tico Continente, e tali da far comparire aiTai mici le leggi deV 
M edicani, e più conformi alla ragione. Le celebri leggi delle 
dodici tavole fon piene^ dice il Montefquieu , (F) di difpoft- 
%ioni crudelijjìmc. .  • vedeji in effe il fupplizio del fuoco , e le 
pene fempre capitali* Eppur quelta è quella iodatidìma compi
lazione, che fecero i Romani del meglio da lor trovato pref- 
fo i Popoli G re c i. O r fe il meglio della colrìdìma Grecia era 
ta le , che fari fiato ciò, che non era cosi buono? Qual fara 
fiata la legislazione di que’ Popoli, che erano da loro chiama
ti barbari? .Qual legge più inumana e crudele di quella delle 
dodici tavole la qual permetteva a’ creditori di sbranare (j^) 
il debitore^ che non pagava, e di portartene ciafcuno la parte

fua

(P) LI Efprit des Loix lib. 14. cap. 1$.
(Q) Si plures forent, quibus rcus ejfet judicatus , fecare fi 'utllent, <tque partì* 

ri corpus addirti [ibi hominis permiferttnt * Aul- Geli. Noci ' Jtitic, lib- 3®. cap, 
1. So bene, ci& che dicono parecchi Giurifti per giuilificar quella leggex
fc ancora che non fon riufeiti-



fua per foddisfazione del credito? E quella legge non fi pra. 
mulgò ia Roma né’ rozzj principi di quella si rinomata Città 
ma anni trecento dopò la fua fondazione. Q ual legge per ]„ 
contrario più iniqua- di quella del fatnofo Legislatore Licurgo 
la  qual permetteva il furto a Lacedemoni? I Meificani calti. 
gavano quello delitto tanto perniciofo alla Soderà; ma non 
procedevano a pena capitale, fé bob quando il  Ladro non era 
in ¡(tato di foddisfare, è pagare 1’ offeia còlla fua libertà, e 
co’ fuoi beni. Non era cosà rapporto al furto éièguito ne’ Tenti. ; 
liati ; perchè quelli , éflendo per la lor fittìazione più eipoili al. Ì 
la rapina, aveano maggior bifogno della cuilodia delle leggi: 
ma quella medefima legge, che preferì ve va pena capitale coa
tra colui,che vi rubava un certo numero di fr u tt i ,o  di pian* 
t e ,  permetteva a’ viandanti bifognolì di m angiarvi, quanto lor 
foffe d’ uopo, per rimediare alla prefente neceifità. Quanto pià 
ragionevole non era quella legge di quella delle dodici tavole, 
la quale condannava lenza diftinzione ad efiere impiccato chi- . 
unqua prendeva qualche cola da’ feminati altrui? (*)

La bugìa, quel peccato tanto perniciofo alla Società, fi 
lafcia per Io più impunita in moltiffimì paefi dell'antico Con
tinente, e nel Giappone fi ¿alliga fpeflb con pena capitale.! 
Meificani fi allontanarono ugualmente dall’ u n o , e dall’ altro 
ellremo. 1 loro Legislatori, ben coniàpevoli del genio, e delle ; 
inclinazioni della N azione, s’ accollerò , che fe non preferivi- 
vano pene gravi contro la bu gia, e l’ ubbriachezza, farebbe! 
mancato negli uomini il giudizio per foddisfàre a’ rifpettivì lor 
obblighi, la verità mancata farebbe ne’ g iu d izj, e la fede ne' 
contratti. La fperienza ha fatto cocofceie, quanto pregiudicia- 
le fia a quelle Nazioni l’ impunità di quelli due peccati.

Ma in mézzo alla lor le verità ebbero cura i Meificani di 
non involgere gl’ innocenti nei galligo de’ colpevoli. Molte log* 
gì dell’ Europa, e dell’ Alia preferiflero la ftefla pena al reo 
d 'alto tradimento, ed a tutta la fila fam iglia. I  Meificani pu

nì va-

|  * 5 4  D I S S E R T A Z I O N E Vi.

(*) Qui fruita  aratro quitfitam furtìm no» pavit [rcaitve fufpenfM 
nttaiw.
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uivano tal delitto con pena capitale; non però privavano di 
vita i parenti d e lr e o ,  ma foltanto delia liberta: e non già 
tatti, ma (blamente coloro, che eifendo confapevoli dei tradì* 
mento, e non avendo voluto rivelarlo , $ erano renduti aneli 
elfi colpevoli. Quanto piò umana fi è quella legge, che non 
quelle del Giappone? Quelle leggi delle quali dice il Montef- 
q u ieu ,(R ) che cajììgam per un fol delitto tutta una fam ìglia, 
p tutto un quartiere: quelle leggi , che non fanno trovare in- 
natemi, dove fono dp colpevoli. Non Tappiamo, che i M o ic a 
ni preieriveffero alcuna pena centra coloro, che fparlavano del 
governo: pare, che eglino non faceffero gran capitale di quel
lo sfogo dell’ amor proprio de fjudditi , che tanto fi teme ia  
altri paefi.

Le lor leggi concernenti i maritaggj erano fenza dubbio 
piò onefte e più decorofe di quelle de7 Rom ani, de*Greci, de1 
Perfiani, degli E g iz i, e d’ altri Popoli dell* antico Continente • 
I Tartari fi ammogliano colle lor figlie: gli antichi Peifiani e 
gli Aflirj prendevano le fìeffe lor Madri : gli Ateniefi, e gli E* 
gizj le lor foreile. Nel Melfico era ieveramente proibito ogni; 
maritaggio tra perfone congiunte nel primo grado di coofangui* 
nità , e di affinità, fuorché tra i cognati, allorché il fratello in 
morendo lafciava alcun figliuolo. Quella proibizione dà a dive* 
d«re, che i Mefficani giudicavano meglio del matrimonio, che 
tutte le mentovate Nazioni. Quell* eccezione dimoftra i loro 
{entimemi ¿’ um anità. Se una Vedova palla a feconde nozze, 
ha fovente il difpiacere di vedere ì fuoi figliuoli poco amari da 
un Padre, che non diede loro la v ita: il Tuo nuovo M a rito ,

I poco rifpettato da quegli Ile (fi figliuoli , che il riguardano come 
! ftrano: ed ì figliuoli dell’ uno, e dell’ altro matrimonio così fra 

loro difuniti e difeordi, come fe fodero nati da diverfe madri. 
O r qual miglior configlio, ( parlo fecondò le regole della Poli*

I tica umana, dalle quali diriggevanfi quelle Nazioni, che non 
aveano cognizione delle fante leggi del Grìllianefimo ) qual mi- 

; glior configlio, dico ¡0, poteano prender i Mefficani per rime* 
i dìare (il)

(il) V  Ejprit d a  Loix lib. *4. cap. JJ.
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giare a que’ mali troppo comuni , che quello di maritar la vfc 
dova col cognato? Molte Nazioni antiche deir Europa, imitate 
da non pochi Popoli moderni dell’ Alia , e dell’ A frica , comprava, 
no le lor m ogli, e però efercitavanó fopra loro un’ autorità affai 
più grande di quella , che lor concedette 1’ Autor della Natura,

: e trattavanle più da fchiave, che da compagne. I  Meflicani no® 
acquetavano le lor m ogli, che per mezzo di lecite e decorofj - 
pretenfioni: e benché prefentaffero de* doni a’ G enitori, quelli 
pon erano per conto di prezzo della fig lia , che pretendevano, 
ma folo un offequio per conciliarli la loro benevolenza, e pie. 
gar la loro volontà al contratto. I R om ani, contuttoché non  ̂
aveflero fcrupolo di preftar le loro m ogli, (J) avéano ciò nel. 
la oliarne dritto fecondo la legge di toglier loro la vita, qua* 
lora fodero colte in adulterio. Q uella iniqua leg g e , la quale 
éoftituiva il marito giudice nella propria caufa, ed eziandio 
efecutore della fua fentenza, in cambio d’ impedire gli adulte* 
r j,  aumentava i parricidi. .Preflb i Mefficani non era permei) 
a’ Mariti quell’ infame commèrcio delle lor m o g li, nè. aveano 
verun’ autorità fopra là lor v ita . Era punito con pena capitale 
colui, che toglieva la vita alla fua m oglie, ancorché la co*

; gliefl’e in adulterio. Quello è ,  diceano, ufurpar 1’ autorità de' 
M agidrati, a’ quali tocca conofcer de’ delitti, e cattivarli giada 
il tenor delle leggi. Prima che fotte fatta da Augufto la leg* 
ge Julia de A dulteriti, non fappiamo, dice il V iv e s , (*) chi 
fotte mai in Roma tenuto alcun giudizio nella caufa d’ adulterio: 
vale a dire, che mancò a quella celebre Nazion la giudizia 
in un punto si grave, e si importante per più di fette fecoli, 

Se dopo aver fatto il paragone delie le g g i, fi vuol fare
anche

(S) ,, In Roma, dice il Montefquieu, era permeilo al marito di preflaread 
,, un altro la fua moglie, il dice èfpreflfamenre Plutarco. Si fa che Catone 
n preftò la fua moglie ad Ortenfio, e Catone non era capace di violar le 
» leggi della fua patria „  VEfprit des Loix lib. aj.
. {*) Not. in cap. 5 .'lib. J. de Cvmt. Dei. Molti Giurilti dicono, che a’ ma* 

riti fu tolta quella podeflà Culla vita delle lor mogli adultere dalla Legge Cor
reli* de Sicttriis; ma checché ne fia, egli è certo che quella legge fu fatta J* 
Siila verfo if llne'del fecolo fecthno di Roma : lìcchè quanto al tempo non vc 
gran divario tra quella legge a quella d’ Augufto,
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anche quello de*riti nuziali di quelle due Nazioni, troverà® 
preffo amendue molta fuperftizione, ma del redo vi fi vedrà 
una gran diverfità: quei de’ Mefficani erano onefti e decenti, 
quei de* Romani ofceni ed infam i, come altrove vedremo.

Per ciò che riguarda le leggi della guerra, egli è difficile 
che effe fieno giufte preffo un Popolo guerriero: la grande (li
m a, che effo ha del valore, e della gloria militare, gli fa aver 
in conto di nemici quei, che noi fono, e 1*ambizione di con- 
quiftare lo fpinge a trapaffare i termini preferirti dalia giuftizia. 
Nulladimeno nelle leggi de’ Mefficani fi vedono tali tratti d’ e- 
quìtà, che farebbon onore alle Nazioni piò coire. Non fi potea 
dichiarar la guerra fenza averne prima difa minate in pieno con
figlio le ragioni, e fenza che fodero (late approvate dal Som 
mo Sacerdote. Oltracciò vi fi doveano premettere delle amba- 
feiate, e fpeffo replicate, dirette a coloro, cui fi deliberava di 
far la guerra, per ottenere pacificamente per via di qualche ac
comodamento ciò che fi voleva, prima di venire alla rottura» 
Sì fatti indugi davano tempo a’ ior nemici d’ apparecchiarli a l
la difefa; ma oltreché fervivano alla lor giufiifìcazione, contri
buivano altresì alla lor gloria; mentre da loro ftimavafi viltà 
il far la guerra a* nemici fprovveduti, e fenza averli prima io- 
lennemente sfidati , acciocché la vittoria non poteffe mai ad al
tro aferiverfi, che alla lor bravura. E ’ vero, che quelle leggi 
non erano Tempre offervare; ma non erano per ciò men giufte : 
e fe vi fu dell*ingiultizia nelle conquide de*Medicaci, non fa 
certamente minore in quelle de* Romani, de’ Greci ,d e ’ Perfiani, 
de G o ti, e d’ altre celebri Nazioni. Uno de* gran m ali, che 
fuol portar feco la guerra, è quello della fame per cagion delle 
oftilità, che fi fanno nelle campagne. Non è poffibile impedi
re affatto quello male; ma fe v’ è (lata mai qualche cofa ca
pace di moderarlo, fi fu fenza dubbio quell*ufanza de Medica
c i , e degli altri Popoli d’ Anahuac d'aver in ogni provincia un 
luogo affegnato per campo di battaglia. Non era men confor
me alla ragione, ed ali* umanità quell’ altra lor afanza d'avere 
in tempo di guerra ogni cinque dì un giorno intero di tregua, 
C di ripoio.

Sfori* Antica del MeJJico Tom* IV* K  k  Avea-

D I S S E R T A Z I O N E  V I
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Aveano quelle Nazioni formata una fpezie di Ju$ Geni 
ttum, in virili del quale, fe il Signore, la N obiltà , e la Ple
be rigettavano le propofizioni fatte loro da Un altro Popolo , o 
Nazione, e rimeffane la decifione alle arm i, recavano vinti, il 
Signore perdeva il dritto Sovrano, la nobiltà il dominio otti- ; 
mo , che avea fu le fue pofTeffioni, la Plebe era fottopoft* al 
fsrvizio perfonaie, e tutti coloro, che erano flati fatti prigioni 
nel calor della zuffa, erano privati quaft ex dettilo della liber
tà , e del dritto alla v ita . Ciò s’ oppone fenz’ altro a quelle 
idee,  che noi abbiamo, dell'umanità; ma la generai conven
zione di que’ Popoli rendeva men biafimevole quell’ inumanità, 
e gli efempi affai piò atroci delle più colte Nazioni5 dell'anti
co Continente fanno fparir quel ribrezzo, che a prima villa ci 
cagiona la crudeltà di que* Popoli americani * Prejfo ì Greci ̂  
dice il Montefqutcu, (T )  g li abitatori d una C ittà , prefa a for
zi# d? armi, perdevano la libertà, ed erano venduti come [chiavi, 
Non è  certamente da paragonare quell’ inumanità , che i Mef- 
ficaui elercitavano verfo i loro prigionieri nem ici, con quella, 
che gli Ateniefi tifavano verfo i proprj lor Cittadini , Una leg
ge d A ten e , dice il fuddetto A utore, ordinava - che quando là 
Città fojfe ajfediata, f i  facejfe morir tutta la gente inutile. Non 
potrà trovarli nè preffo i Meflicani, nè preffo verun’ alira Na
zione del nuovo Mondo alquanto dirozzata, una legge tanto 
barbara, quanto fi è quella del Pòpolo più colro dell’ amica 
Europa; anzi la maggior premura de M efficani,edi tutte quel
le Nazioni d’ Auahuac, allorché dovea elfjre affediat^ qualche 
loro C ittà , era quella di porre in ficuro i lor figliuoli, le 
donne, e g f  invalidi, o mandandogli ad altre Cittàf, Ip pur al* - j  
le montagne. Cosi fottraevano quella deboi gente dal furor de1 
nemici, ed impedivano per altro la fovèrchia confumazion de* 
viveri.

Il tributo, che fi pagava a’ Re d’ Anahuac era ecceffivo, 
ed erano altresì tiranniche le leggi, che il preferivevano; ma 
quefte leggi furono confeguenze del difpoÈifmo , introdottovi ne*

gli

(T) UEfyrit dts Lqìx lib. 20, cap. 14.
n
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gli ultimi anni della Monarchia medicarla : il qual nei fuo 
maggior aumento non giunfe a quell1 eccedo d* impadronirli del
le terre dell’ Imperio, e de’ beni de5 fudditi , che giallamente 
biafimiamo ne’ Monarchi aliatici : nè fu mai fencito, che da’ 
Sovrani .d’ An^huac fodero pubblicate leggi fu i tributi tanto 
ftravagjnti, e dure, quanto fono date moltidime pubblicate nel 
Mondo a n tic o c o m e  per efempio quella dell1 Imperatore Ana- 
fta fio ,il qual impofe gravezza anche fu la refpirazione •• ut 
unufquifque prò baufìu acrts pendati

Ma fe centriam o nelle leggi fu i tributi la tirannica am 
bizione di que1 Monarchi, non podiamo a meno di non loda
re ed ammirare nelle I.or leggi fui commercio la coltura dì 
quelle Nazioni, e la fayìezza de loro Legislatori. L 'avere in 
ogni Città o Borgo una piazza , deftinata pel commercio di 
tutte le cofe, che poteano. fervìre a1 bifogni, ed alle delizie 
della v ita , giovava a riunirvi tutti i Mercatanti pel piu pron
to fpaccio delle m erci, e gli metteva forco gli occhi degli If- 
perfori, o Commedarj, acciocché d evitaffe ogni frode, e di- 
{órdine ne’ con tratti.L ’ avere ogni merce il fuo luogo determi
nato contribuiva al buon ordine, e al comodo di coloro, che 
volevano provvedetene. Il Tribunal di Commercio, ilabilito 
nella roedefima piazza del mercato per aggiultar le differenze 
inforte tra i negozianti, e per punir prontamente qualunque 
eccedo vi fo fie , confervava inviolabili i dritti della giuftizia, 
ed afficurava la pubblica tranquillità . A  quelle favie difpofi- 
zioni fi dovette quell* ordine maravigliofo, che in mezzo ad un 
si ecceffivo numero di negozianti vi ammirarono i primi Spa- 
gnuoli.

Finalmente nelle leggi fu gli fchiavi furono i Meificani 
fuperiori alle pih coke Nazioni dell* antica Europa. Se vuol 
farli il paragone delle leggi de* Meflicani, con quelle de* Roma* 
n i, de4 Lacedemoni, e d’ altri celebri Popoli, tolto fi vedrà iti 
quelle una tal barbarie e crudeltà, che fa ribrezzo, e in quelle 
una grande umanità, e un gran rifpetto alla legge della Natu
ra ( non parlo ora de* prigionieri di guerra, di cui poi ragio
nerò. ) Qual legge piu umana di quella, che faceva nafcer li*

K  k  2 beri



■ beri tatti gli uomini audio da genitori fchiavi: che lafciava af. 
lo fchiavo il dominio della roba fua, e di quello che acqmftj. 
va colla propria indulìria o fatica: che obbligava il padrone a 
trattar lo fchiavo come uom o, e non come beilia j non gli per. 
metteva verun’ autorità fu la vita di lu i, e  anche Io privava 
delia facoltà di poter venderlo nel m ercato, fe non dopo ay(r 
fatto conltar giurìdicamente dell’ indocilità d’ eflo lui? Or quan
to diverfe da quelle erano le leggi de’ Romani ? Cofìoro per la 
fontina autorità loro accordata dalle leggi erano padroni non 
che di tutto c iò , che gli fchiavi acqui (la vano colla loro fatica, 
ma eziandìo della for v ita , (V) della quale gli privavano giu- 
ila il lor capriccio, gli trattavano colla maggior inumanità,! 
lor faceano tollerare i pii» atroci tormenti : ed acciocché fi ve- 
da l’ indole inumana di quella N azione, mentre tanto amplia
vano l’ autorità de Padroni contro g li fch iavi, la riilrignevano 
jpure in ciò , che era in favor di co lloro . La legge Fufia Ca
mma vietava a’ Padroni il manomettere per tellamento oltre ad 
un certo numero di fchiavi. Nella legge Sìlaniana,  e in altre 
era prefcritto, che ogni volta, che folle uccifo un Padrone fi fa- 
celfero parimente morire tutti que’ fuoi fch iavi, che abballerò 
dentro la medefìma caf» ,o  in luogo ad elfà vicino,donde fentit 
fi potefle la fua voce. Se egli era uccifo in qualche viaggia, 
doveano morire tutti quegli fc h ia v i, che fòdero con lui re (la
ti ,  e (ìmilmente tutti quelli, che fe ne fodero fuggiti, quan
tunque manifella folle la loro innocenza. La legge Aquilia com- 
prefe fotto una mede&ma azione la ferita fitta  ad uno fchiavo* 
e quella fatta a una beilia a ltru i. A  cotal eccedo giunfe la 
barbarie de’ collidimi Rom ani. Non furono in vero più umane 
le leggi de Lacedemoni, le quali non concedevano agli fchiavi 
verun’ azione in giudizio coatta coloro, che g l’ infoltivano, a 
ingiuriavano. Se

ìéo D I S S E R T A Z I O N E  Vi.

(V)-Che maraviglia che i Romani accordaÌTero quella barbara autorità a’ P̂ * 
«froai fu gli Schiavi, avendola conceiTa anche a1 Padti di famiglia fopra i lor 

legittimi ? Endo liberis jttjfis }ns vitct , necis, fvcni*mdandiqH  ̂ poieftas Patri * 
Quefta fola legge pubblicata in Roma da’ primi R e, e inferita poi da’ Decem- 
riri nelle dodici Tavole baila per. dase a  di vedere, che U  iegislazioae de’ Mei" 
Spani fa piu lynaiu»



Se oltre il detto fin qui fi vuol paragonare il fi ile ma di 
educazione, che v’ era preffo i Mefficani con quello de’ Greci * 
riconofceraflì, che non era si grande l’ illruzione de’ Greci a’ lor 
figliuoli nelle arti e nelle Ccienze, come quella, che aveano i 
fanciulli, ed i giovani Mefficani ne’ collumi da’ lor genitori. I 
Greci s’ adoperavano più ad illuflrare la mente, i Mefficani a 
rettificare il cuore. G li Ateniefi proffituivano i lor giovani al* 
la pih efecranda ofcenita in quelle medefime fcuote, che era-; 
no dellinate ad illruirli nelle a rti. I Lacedemoni amraaeftrava- 
no i lor figliuoli, fecondo il prefcritto di Licurgo, nel rubare 
per rendergli fcaltri e fv e lti, e gli sferzavano fortemente, quan
do gli coglievano in qualche furto,cafligando in loro non’quel 
peccato; ma la poca induflria nel farlo s ì, che vi foffero col
t i .  Ma i Mefficani infegnavano a’ lor figliuoli infieme colle ar
ti la religione, la m odeflia, l ' oneftà, la fobrieta, la vita la- 
boriofa, l’ amor della verità , e il rifpetto a’ m aggiori.

Quello è un breve, ma vero faggio della coltura de’Mef- 
ficani prefo dalla loro Storia antica, dalle lor pitture, da’ rag* 
guagli de’ più efatti Storici Spagnuoli. ’Così fi reggevano que’ 
Popoli , i quali il Sig. de P a w  crede i pii* fAvaggi del inon
do . Cosà fi règgevano que’ Popoli inferiori quanto alta induflria,  
ed alla fagaàtà d piu rozzi Popoli dell’ antico Continente. Cosi 
fi reggevano que’  Popoli, della cui razionalità vollero dubitare 
alcuni Europei «

D I S S E R T A Z I O N E  VI. t6i \
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O G O
D’ ALCUNI AUTORI EUROPEI E CREOGLT, CHE HANNO 

SCRITTO DELLA DOTTRINA E MORALE CRISTIANA 
NELLE LINGUE DELLA NUOVA SPAGNA.:

■ la A- vale Agoftinigno, il  D. Domenicano, la F. Francefcano, il G Ge. 
fuita, i l  P. Prete fecolare L'.'afierifco denota, che ¿’ ¡Autore Jiampò

alcune opere.

•g-i — ' "* 'f . "■ -iff. " ■ "$)»

IN LINGUA MESSICANA-

? A Q0̂ 110 deBetancurtF..Greo- 
glio- .

Alfonfo de Éfcalona F. Spagnuolo - 
Alfonfo de Herrera F. Spago.

* Alfonfo Molina F. Spagn. " 
Alfonfo Rangel F. Spagn.

; Alfonfo de Truxillo F. Creoglio. 
Andrea de Olmos F. Spago. 
Antonio Davila Padilla P-Creoglip. 
Ant. de Tovar Motezuma P. Gr, 
Arnaldo BaÌface F. Francefe • 
Baldaflare del Cali ilio F. Spagli. 
Baldaifare Gonzalez G. Cr- 
Barnaba Paez A. Cr.
Barnaba Vargas P. Cr. 
Bartolommeo de Alba P. Cr. 
Benedetto Fernandez D. Spagn* 
Bernardino Pinelo P. Cr.-.

i Gì ov. di \S. Francefco F. Sp. 
Giov. Focher F. Francefe.

* Giov.- de Gaona F., Sp.
Giov. ’Mijangos.
Giov. de Ribas F, Sp.
Giov. de Romanones F. Sp.

* Giov. de Torquemada F. Sp.
■ : Giov. de Tovar G. Cr. :
Ì Girolamo Mendieta F. Sp.
* Giufeppe Perez F. Cr. .
* , Ignazio de Paredes G. Cr.
•* Luigi Rodriguez F-
* Martino de Leon D. Cr/ 

'Maturino Gilbert F. Francefe # 
Michele Zarate F.

* Pietro de Gante F. Fiammingo* 
: Pietro de Oroz F. Sp.
!* Toribio de Benavente F. Sp.

IN LINGUA OTOMITA -
* Bernardino de Sahagun F. Sp.
? Carlo de Tapia Centeno P. Cr. 

Filippo Diez F. Sp. ;
Francefco Gómez F. Sp. 
Francefco Ximenez F. Sp.
Garda de Cifneros F. Sp.
Giov. de la Anunciación A. Sp.

* Giov. de Ayora F. Sp.
* Giov. Battifta F. Cr.

Alfonfo Rangel.
Barnaba de Vargas.

I * Francefco de Miranda G. ,Cr. 
I Gio: di Dio Caftro G. Cr. 
j Orazio Caroçhi G. Milanefé

I Fietro Palacios F. Sp.
Pietro de Oroz.

I* Sebáftiano Ribero F.
N. Sanchez P. Cr.

IN



^  IN  L IN G U A  T A R A S C A ; :

* Maturino G ilbert. ;
Gio: Battiíla Lagunas F. 

f  Angelo Sierra F . Cr.  ̂ -

IN  L IN G U A  Z A P O t E C A  i»■= , ,, rj í;í-

Bernardo de Alburquerque D . Sp.
e Vefcovo di Guajaca.

Alfonfo Camacho D . Cr*
Antonio del, Pozo D. C n  
Criftofano A güero D . Cr.

I N  L I N G U A  M I Z T E C A .

Antonio Gonzalez D., C r.
J Antonio de los Reyes D . Sp. 

Benedetto Fernandez D . Sp* ,

" ÍN  L I N G U A  M A Y A f  {

Alfonfo de Solana F. Sp.
Andrea de A  vendano F . C r. 
Antonio de Giu dad-Real Sp. 
Bernardino de Valladolid F. Sp, 
Carlo Mena . F. C r ., ; !■
Giufeppp Dominguez Pr. C r.

IN  L IN G U A  T O T O N A C A .

Andrea de O lm os,
Antonio de Santoyo P. C r. 
Criftofano D iaz de Anaya P* Cr,

■ r I '

IN  L I N G U A  P O P O L U C A .

Francefco Toral F. Sp. c Vefco* 
vo di Jucatan •

T N  L IN G U A  ^ tA T L A Z IN C À ^  

Andrea de Caftro F. Sp. ,

IN  L IN G U A  H U A X T E C A c

: Andrea de Olmos* f ,-r.
*  Carlo de Tapia Centeno*. :

I N  L IN G U A  M IX E .

*  Agoftino Quintana D . C r* *
■" < • • •. • ' - ' ■ -- ■ "*

I N  L IN G U A  K I C f lE ’ ,

Bartolommeo de Anleo F. Cr# 
Auoftino de A v ila  Tw , , J j *.

IN  L IN G U A  C A K C IQ U E L # '

Bartolommeo dc Anleo •
A lvaro Paz F. .Cr.
Antonio Saz F. Cr*
Benedetto de Viilacanas D . Cr#

IN  L I N G U A  T À R A U M A R A *

Agoftino Roa G . Sp.

: I N  L I N G U A  T E F E H Ù A N A w  ,

Benedetto Rinaldini G. Napol,

V e ne fono altre lingue, .come pure 
moltiflimi altri Scrittori, ma noi 
non accenniamo, fe non alcuni-di 
coloro, le cui opere fono fiatò 
fiampate, o almeno parti colarmene 
te pregiate dagl* intelligenti *

AUè
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AU TO R I DI GRAM M ATICH E E DIZIONARI 
DELLE SU D D ETTE LIN G U E . f

- ' . . *g.," 1 TV. l ■ ■ ■ *-»’ 1 a .

D E L L A  M E S S IC A N A  j

IT'Ranc. Ximenez Gram. è  Dl%. [ 
Andrea de Olmos Gram. e 

{Bernardino de Sahagun Granu e

■ '* Alfonfo de Molina Gram . e D/^y 
*  Carlo de Tapia Centcno Gram . e

Alfonfo Rangel Gram.

*  Antonio del Rincon G . C r. Gram. 
*  Orazio Carochi Gram*

Bernardo Mercado G. C r. Gram . 
Ant. Davila Padilla Gram.

*'■  Agoftino de Betancurt Gram* 

Barnaba Paez Gràm. 1 ;
Ant. de Tovar M otezu m a  Grata, 

'*■  Ignazio de Paredes G ram .
*  Antonio Caftelu P. Cr. Gram ,

*  Giufeppe Perez Gram,

Gaetano de Cabrerà P. Cr. Gram, 

*  Agoft. de Aldana y Guey&ra P. 
C r. Gram,

Giov. Focher F. Francelc Grani,

*  Antonio Cortès C an al, P." India
no Gram.

D E L L A  O T O M I T A .

, Gio. Batt. de Lagunas Granu  

D E L L A  Z A  P O T E C A . 
Antonio del Pozo Gram* 

Criftofano Agüero D h *
D E L L A  M I Z T E C A .

A n t. de los Reyes G ra m , 
D E L L A  M A Y A .

Andrea de Avendaño G ram , c  D !^, 
A nt. de Gittdad-Real. D/^.
L u igi de Vìllalpando G ram , e D i  

*■  Pietro Beltran F . Cr. G ram , 

D E L L A  T O T O N A C A . 
Andrea de Olmos G ra m , e Dt% . 

Criftofano Diaz de Anaya G ranii 
c D  'y.

D E L L A  P O P O L U C A .
Frane. Toral G ram , è 

D E L L A  M A T L A Z T N C A . 
Andrea de Caftro G ra m . e D t% , 

D E L L A  H U A X T E C A . 
Andrea de Olmos G ram , é  D l^ , 

C arlo de Tapia G ram , e 
D E L L A  M I X E .

* Agoftino Quintana G ram , e  d ;k.  

D E L L A  C A K C H I Q U E L . 
Benedetto de Villacafias G ram , e

!

SÍ

!

i
G iov. Rangel G ram .
Tietro Palacios G ram .

\ Orazio Carochi G ram *
N . Sanchez D  
Sebaftiano Ribero 
G iov. di Dio Caftro G ra m . e 

Dir-
D E L L A  T A R A S C A .

Maturino Gilbert G ram , e Z>;£ 
Angelo Sierra G ram , ç D j\ ,

Dfz> /  I
D E L L A  T A R A U M A R A . j 

Girolamo Figueroa G. Cr. Gram, j 
• *e DrV. 1u ^ j
Agoftino de Roa G ram . !

D E L L A  T E P E H U A N A . 
Girolamo Figueroa G ram , e ; 
Tom m afo de Guadalaxara G. Gn 

G ram . j
Benetto Rinaldini G ram , I

PIS- |
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| SOPRA I  C O N F IN I, E L A  P O P O L A Z IO N E  D E I R E G N I
! D I A N A H U A C .1 ; ' ' - ■

\

GL i sbaglj di molti Scrittori Spagnuoli intorno ai confini 
deli’ imperio M efficano, e gli fpropofiti.de! Sig. de P aw  ,

| e <i* altri Autori Stranieri intorno alla popolazione di quei pae- 
I fi, mi hanno coftretto a far quefta Differtazione per riflettere 
! in chiaro il vero: lo che procurerò di fare con turca la bre- 
| yith poffibiic.

r  §• I. ;

! Sopra ì confini Dei Regni dì Anahuac.
!  ' \ 

I  Il SoRs, tenendo dietro a parecchj Scrittori Spagnuoli m ai
! informati, afferma, che f  Imperio Mefficano fi (tendeva dall’ Ift- 

mo di Panama fino al Capo Mendocino nella California, I) P.
: T o u ro n , Domenicano Francefe , volendo nella fua Storia G e- 
j neral d’ America ampliare ancor più quei termini, dice , che 
I tutti i paefi feoperti nell’ America Settentrionale erano fottopo- 
I iti al Re di Melfico: che f  eftenfione di quell5 Imperio da le- 
j  vante a ponente era di leghe cinquecento, e da tramontana a 
j  mezzogiorno di leghe dugento, o dugento cinquanta; che i Tuoi 
| termini erano a tramontana T Oceano A rlanrico, a ponente il 

golfo d’ Anian, a mezzogiorno il mar Pacifico, ed a levante 
T lftm o di Panam i; ma oltre agli errori geografici, che hav- 
vi in quella defcrizione, vvè ancora della contraddizione; poi
ché fe mai foffe vero , che quell’ Imperio fi (tendeva dall’ 1 fimo 
di Panamh fino al golfo , o piuttofto ftretto d* A nian, la fua 

j  eftenfione non farebbe fiata di fole cinquecento leghe > ma an- 
| cor di m ille , mentre non vi farebbono fiati comprefi meno 
| di cinquanta gradi,
! Storia Antica del MeJJico Tom . IV* L i  La
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L a caglon di tali errori fi è ,  perchè erano perfuafi quelli 
A u to ri, che io Anahuac non v’ era altro Sovrano che quello 
di Mèdico : che i Re di Acolhuacan ,  e di Tiacopan fodero ' 
fudditi di lu i, e che i Michuacanefi, ed i Tiafcallefi apparte- 
centi aQch’ efli a quella Corona, fi fodero poi ribellati. M a 
non è cosi: poiché niuno de’ fopraddetti Stati appartenne mai al 
regno di M edico, ficcome conila dalla depofizione di tutti gli 
Storici Indiani, e di tutti quegli Scrittori Spagnuoli, che da 
eflo loro prefero informazione, come Motolinìa ,  Sahagun , e 
Torquem ada. Il Re d’ Acolhuacan era (lato fempre alleato di 
quello di Medico infin dall’ anno 14 2 4 ; ma non ne fu mai 
fuddito. E ' vero, che quando vi giunfero gli Spagouoli , il 
R e Cacamatzin pareva dipendere da Motezuma fuo z io ; per« 
ch i a cagione della prepotenza del fuo fratello Ixtlilxochitl ab* 
bifognava dell’ ajuto de’Medìcani. G li Spagnuoli poi videro Ca* 
camatzin venir loro incontro, come Ambafciatore del R e di 
M edico, e  fervire anche a coftui da bracciere. Videro altresì 
condurlo prigione a Medico per ordine di M otezum a. T u tto  
ciò rende iculàbile per molti capi l’ errore degli Spagnuoli ; ma : 
egli è certo, che quelle dimoilrazioni fatte da Cacamatzin a 
Motezuma non erano fervizj di vadallo ve rio il fuo R e , ma 
odequj di Nipote verfo il fuo Z io : e che Motezuma nel farlo 
pigliare per compiacere agli Spagouoli s’ arrogò quell’ autorità , 
che non gli conveniva, e fece a quel Re un g ra v ia m o  torto, 
del qual ebbe poi a pentirli. Quanto al Re di Tiacopan è ve
ro , che egli fu creato Re dal Re di Medico ; ma gli fu ac* 
cordato un perfetto dominio e piena fovranith ne’ Tuoi Stati 
colla fola condizione d’ edere perpetuo alleato de’ Medicarti , e 
di dar loro ajuto colle fue truppe, ogni volta che bifognadè. 
Il Re di Michuacan, e la Repubblica di Tlafcalla furono mai 
fempre rivali, e nemici capitali de’ M edìcani, e non v’ è me
m oria, che nè l’ uno, nè l’ altro Stato fode mai fottopoilo al- 

; la Corona di M edico.
' Lo (ledo dobbiamo dire di molti altri paefi , che dagli 

Storici Spagnuoli furon creduti provincie dell’ Imperio medica* 
no. Come era polfibile, che una Nazione, che era ridotta ad.

una

| a 66 D I S S E R T A Z I O N E  VII.



D I S S E R T A Z I O N E  VII. ts7
¡Olía fola Gittk {òtto il dominio de* Tepanechi, foggiogaffe in 
meno d’ un fecolo tanti Popoli, quanti ve a ’ erano dall’ Iftmo 
di Panamá fino alla California? Tutto c iò , che in realtk fece-: 
ro i M eilicani, quantunque affai meno di quello, che ^dicono 
i fuddetti A utori, fu una cofa in vero forprendente, e non fa
rebbe credibile la rapidità delle loro conquide, fe non venifle 
confermata con tanti innegabili documenti. Del redo nè dalla 
narrazione degli Storici Indiani, nè dall’ enumerazione degli 
Stati conquidati da’ R e di M edico, che trovali nella Raccolta 
di M endoza, nè dalla matricola delle Città tributarie, efpoda 
nella medefima R accolta, fi può aver niun fondamento da con* 
fermare quell’ arbitraria ampliazione de’ Dominj medieani ; anzi 
tonda tutto il contrario dal ragguaglio di Bernal D ia z . .Que
lli nel cap. 93. della fua Storia dice cosi: „  A  vea il granM o- 
„  tezuma molti ptefidj, e gente di guerra nelle frontiere de’ 
„  fuoi Stati. Uno ne avea in Soconufco per difenderli da Gua- 
„  tim ala, e da Chiapa : un altro per difenderli da’ Paauchefi tra 
,, Tuzapan e quel luogo, che noi appelliamo Almería : un altro 
,, in Coatzacualco, e un altro in Michuacan. „  (a)

Siam dunque ficuri imprima, che i Domiti; meificani non 
li Rendevano verfo Scirocco di Ih da Xoconochco , e che niu- 
na di tutte quelle Provincie,  che oggidì fon comprefe nelle 
tre Diocefi di G uatim ala, di Nicaragua, e di Honduras appar
teneva all’ Imperio Medicano. Nel lib r o ^  della Storia abbiatn 
d etto , che Tliltototly celebre General M edicano, negli ultimi 
anni del R e Ahuitzotl portò le fue armi vittoriofe fino a Qua- 
uhtemallan : ma quivi ancora aggiugniamo, che non fi fa , che 
redafle allora quel paefe fottomeifo alla Corona di M edico:an
zi dalla Storia appare tutto l’ oppodo. Torquemada nel lib. 2. 
cap. 8 1. fa menzione della Conquida di Nicaragua fatta da’Mef- 
ficani ; ma quello defTo, che nel citato luogo afferma d’ un e- 
fercito medicano a’ tempi di Motezuma I I . ,  attribuire nel lib.3. 
cap. io .  ad una colonia ufcita molti anni prima per ordine degli

L l 2 Dei

(a) Per intender meglio ciò, che diciamo intorno a’ confini de’regni di Atta- 
feaac, convertì metterli fotta gli occhi le noftre carte geografiche.
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sDei dalle vicinanze di Xoconochco: per lo che non li dee far 
¿conto del fuo ragguaglio .

Lo fieffo Bernal Diaz tanto nel luogo citato, quanto nel 
cap. 166,. afferma efpreiTamente , che i Chiapanefi non furono mai 
ifoggiogati da’ Mefficani ; ma ciò non può intenderli dì tutto il 
paefe de’ Chiapanefi, ma d’ una fola parte; poiché Tappiamo dal 
R em ezal, Cronichifta di quella Provincia, che i Mefficani avea- 
no prefidio in T zìnacan tla, e ci conila dalla Matricola de’ tri> 
buti, che Tochtlan, (*) ed altre Città di quel paefe erano tri* 
butarie de’ M efficani.

Dalla parte di greco non li avanzarono i Mefficani oltre a 
T u zapan, come conila dal paifo citato di Bernal D iaz: e fap- 
piamo di certo, che i Panucheli non furono mai fottopofli a’ 
Mefficani. Dalla parte di Levante abbiam fiflati i confini nel 
fiume Coatzacualco. Bernal Diaz dice, che il paefe di Coatza* 
cualco non era provincia di M edico: da un altro canto travia.* 
mo tra le Città tributarie di quella Corona T och tlan , Micha- 
pan, ed altri luoghi della fopraddetta provincia. N oi pertanto 
fi amo perfuali, che i Mefficani poffedevano tutto c iò , che era. 
a  ponente del fiume Coatzacualco, non però c iò , che v’ era a 
levante, e che quel fiume era per quella parte termine dei loro 
Im perio. Verfo tramontana era quello riflretto dal paefe degli 
Huaxtechi non mai foggiogato<da’ M efficani. Verfo greco noa; 
fi ilendeva l’ imperio oltre alla provincia di T u lla : tutto quel 
gran trattò di terra che vi era di là da "quella provìncia, era 
occupato da’ barbari O tom iti, e Cicim echi, i quali nè aveano 
veruna popolazione, né ubbidivano a verun Sovrano. Dalla 
parte di ponente fi fa che terminava l'Im perio in Tlaximalo» 
jan , frontiera del regno di Michuacan; ma nelle maremme fi
no all’ eilremità occidentale della provincia di C o Iim an ,e  non 
piò oltre. Nel Catalogo delle Città tributarie vedonfi Coli man, 
ed altri luoghi di quella provincia,  e niuno di q u elli, che fo«

no

(*) V’ erano, e vi fona tre luoghi almeno appe llati’Tochilm ( predo g liSpa * 
gnuo li T u f t t a )  il prim o nella Provinc ia  di C h ia p a , i l  fecondo in  quella di a o ~ 
<onocho, o Soconufco * e il terza in auelU  di Coatzacuaica -



no, di la da effa: e nemmeno ne fa menzion nella Storia 
;di Medico . I Mefficani non aveano che fare colla California y  
nè poteano afpettar verun vantaggio dalla conquifta d’ un pae
fe tanto lontano, il più {popolato, e il più miserabile del M on

ade. Se quell’ arida.e fafloia penifola fofle giammai ftata provin
cia dell’ Imperio Meflìcano, vh fi farebbono trovate alcune po
polazioni ; ma egli è certo, che non vi fi trovò ne anche una 
caia, nè verun avanzo o traccia d 'effa. Finalmente dalla par
te di mezzogiorno s’ erano impadroniti i Mefficani di tutti qua’ 
grandi Stati, che v* erano dalla Valle Mefficana infino ai mai 
pacifico. Ora ftendendofi le maremme medicane da Xoconochco 
fino a Colim an, quivi appunto era la maggior lunghezza de* 
\or dom inj.

D I S S E R T A  Z I O N E  VIT

! Il Dott, Robertfon dice, che,, i territorj appartenenti ai 
I 5, Capi di T ezcuco , e di Tacuba appena, cedevano in eflenfio- 
j „  ne a quelli dei Sovrano del M effico.,, (b) Ma quello è trop** 
i po lontano dal vero, e contrario altresì a c iò , che ne dicono 
I tutti gli Storici del Meffico. Il regno di Tezcuco, o fia d9A- 
j  colhuacan era a ponente riftretto parte dal lago di T e zcu co , 

e parte da Tzom panco, e da altri Stati Mefficani, ed a le
vante dai Dominj di Tlafcalla: ficchè non potea avere da po
nente a levante più di feffanta m iglia: a mezzogiorno era ri- 

| ftretto dallo Stato di Chalco appartenente anch’ effoa M effico, 
ed a tramontana dal paefe indipendente degli Huaxtechi. Or 

| dalla frontiera di quefto paefe a quella di Chalco vi fono du- 
! gemo miglia incirca. Ecco tutta T eftenfione dèi regno d* A- 
j  colhuacan, la quale non fa nè anche T ottava parte di quella 
; dei Dominj mefficani. G li Stati del Regolo di Tlacopan , o 
i Tacuba, erano sì piccoli, che non meritavano il com edi Re- 
1 gno ; poiché dal lago mefficano a levante fino alla frontiera 

di Michuacan a ponente, non avea più d’ ottanta m iglia, nè 
più di cinquanta dalla Valle di Toloccan a mezzogiorno al pae- 
ie degli Otom iti a tramontana. £ ’ dunque un errore il para

gone
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gone fatto del Robertfon dei Ìùominj d* AcolhuacaH e di T la- 
.copan con quelli di M ed ico .

La Repubblica di T lafcalla> circondata dai Dom ini medi- 
cani e tezcucani, e  dagli Stati d* H uexotzinco, e di C h olu lla , 
-era si ridretta, che da levante a ponente appena avea miglia 
cinquanta, e da mezzogiorno a 1 tramontana trenta in circa. 
Non ho trovato verna A u tore, che dia maggior edenfione a 
/quello Stato, fe non Gortés, il qual d ice, che i  Domini di 
Tiafcalla aveano leghe novanta di circuito; ma quello è un 
manifeda sbaglio.

Intorno al regno di Michuacan nefluno, che io  (àppia,  
Ile ha accennati tutti gli antichi confini,  fuorché il  C a v . Bo- 
tu rin i. Quello Autore dice, che Tedenfione di quel regno, 
dalla. Valle d’ Ixtlahuacan preflb a  Toloccan fino al mar paci
fico , era di leghe cenrìnquanta, e  da Zacatollan fino a  Xichù 
di leghe centoìe (Tanta : e che nei Dom ini Michuacanefi erano 
comprefe le Provincie di Zacatollan, di C olim an, e q u ella , 
che gli Spagnuoli appellarono Provincttt d* A v a lo ty limata 'a 
maeltro di quella di Colim an. M a in tutto ciò & ingannò il 
citato Cavaliere; poiché fi fa Scuramente ,  che i l  regno dì M i
chuacan non aveva i fuoi confini in Ixtlahuacan, ma in T la- 
xim atojan, fin dove arrivavano i Dom ini m efltcant. Si fa dal
la  matricola dei tributi, che le  provincie m arittim e di Zaca
to llan , e di Coliman appartenevano a M edico. Finalmente non 
poteano i Michuacanefi ampliare i fuoi Dom ini a  Xichù 
lenza Aggiogar prima i barbari Cictmechi , che occupavano 
quella contrada; ma di quelli lappiam o, che non furono fog- 
g io g a ti,  che dagli Spagnuoli molti anni dopo la  conquida di 
M edico. Non era dunque tanto grande il regno di M ichuacan, 
quanto credette i l  Cav. B otu rin i.  L a  fua eden (ione non com
prendeva, che tre gradi in circa di longitudine,  e, poco più di 
due di latitudine.

Quanto finora abbiatn detto giova a  dimodrare l’ efàtrezza 
della noftra defcrizione, e delle nodre carte geografiche intor
no ai confini di quei regni, fondata fu la  della S toria , fu la 
matricola dei tributi, e  fu la  tedimonianza degli Storici an
tic h i. §. II.

*7© D I S S E R T A Z I O N E  v i i .



§. I I ,

Sopra la Popolazione 4 i Am biate,
|

Non pretendo di ragionar qui della popolazione di tutta 
T America; perchè tal argomento farebbe troppo vallo , ed alie
no altresì dal mio propofito, ma (blamente di quella del M ef- 
fico che appartiene alla mia Storia* N ell’ America vi erano, e 
vi fono dei paefi molto popolati, e vi fono ancora dei valli 
deferti; e non meno s allonranaao dal vero coloro, che s im 
maginano i paefi del nuovo Mondo tanto popolati, quanto 
quelli della C h in a, che quegli altri che.gli credono tanto fpo- 
polati, quanto quelli dell1 Africa . Tanto incerto è il calcolo 
del P. R ìccioli, quanto quelli di Sufmilch, e del Sig. de P a w . 
Il P. Riccioli conta nell’ America trecento milioni d ’ abitatóri. 
Gli Aritm etici politici non ve ne contano, dice il Sig. de P a w , 
più di cen to: Sufmilch in un luogo della Tua opera vi com
puta cento, e in un altro cencinquanra m ilioni, fi Sig. de P .s 
il qual rapporta tutti quelli calcoli , d ice, che non vi fono di 
veri Am ericani, che da trenta in quaranta m ilioni. Ma tutti 
quelli calcoli fono, torno a dire, incertiilìmi, e non fi appog
giano a verun fondamento; imperocché fe non fi fa fino
ra, neppure a un diprelfo la popolazione di quei paefi, nei 
quali fonofi riabiliti gli Europei, come quelli del M edico, di 
Guatimala , del Perù, del Q u ito , di Terrdferma, del Chile ec. 
chi farà capace d’ indovinare il numero degli abitatori delle 
itntnenfe contrade niente o poco conofciute dagli Europei, co
me quelle che fono a tramontana e a maeflro della Coahuila , 
dei nuovo M edico, della C alifornia, e del fiume Colorado , o 
fia rodò nell1 America Settentrionale ? Chi potrà numerar gli 
abitatori del nuovo M ondo, mentre non fi fa, nè fi può Tape- 
re neppur il numero delle provìncie, e delle N azioni, che v i 
fi contengono? Lafciando dunque Affarti calcoli, i quali non 
podbno intraprenderli feoza temerità, ci contenteremo d'efami- 
nare ciò , che dicono il Sig. de P a w , e i l  D oti. Robertfon fu 

popolazione del Medico*

D I S S  E R T A Z I O  N E  VII. 27*



i f t  D  I  S E  E  T  A Z  1 0  N  E  V II.

„  La popolazione del Medico e del Peiu è fiata r dice il 
^ Sig. de P aw , indubitatamente efagerata dagli Scrittori Spa- 
,, gnuoli, avvezzi a dipignere gli oggetti cón proporzioni imi- 
„  furate. T re  anni dopo la conquìda del Medico ebbero d’ uo- 
„  po gli Spagnuoli di farvi pàflar gente dalle ifole Lucaje, q 
yì pofcia.dalle corte dell'Àfrica per popolare il regnò di Medi
c e o .  Se quella Monarchia conteneva ijel 1518 . trenta milio- 
yy n i  d 'abitatori, perchè nel 1521. era fpopòlata?,, Io non ne
gherò mai , che tra gli Scrittori Spagnuoli v i ‘fieno flati alcuni 
cfageratori, ficcome ve ne fono ancora flati tra’ Pruffiani, rra* 
JYancefi, tra g f  lnglefi, e tra gli altri Popoli ; perchè la fino- 
derata brama d’ aggrandir le cofe , che fi deferìvono, è una 
paflìone adai comune a tutte le Nazioni del M ondo: dalla qua
le ¿ertamente non. s’ è prefervato il Sig. de P ., còme il fa pa- 
lcfe,ro tutta la fua opera: ma tacciarne tutti gli Spagnuoli all* in* 
groffo è fare tìn gravidimo torto a quella N azione, la quale 
h a , come tutte le .a lere i del buono, e del cattivo. Io alme
no dopo ayer letti i migliori Storici delle Nazioni colte d’ E u 
ropa, non ne ho trovati due, i quali mi pajano paragonabili 
quanto alla lìncerità (e) coi; due fpagouoli Mariana ed A cofta , 
fommamente firmati però, ed a cagione lodati anche dai ne
mici della lor Nazione, e della lor Religione. T ra gli anti
chi Storici del Medico vi fono (lati alcuni, ficcome Y Acorta, 
il Bernal D iaz, e lo ftelfo C ortès, della cui fincetica non fi 
può dubitare. Ma avvegnaché; ciafcheduno di quegli Autori non 
foffe flato fornito di quelle qualità, che richiedonfi per meri
tar la noftra fede, tuttavia Y uniformità delle loro teftimonian* 
ze formerebbe un efficacirtìmo argomento in favor della verità 
del loro ragguaglio. G li Autori poco veritieri non fi accorda
no mai fra loro, fe non quando copiano gli uni dagli a ltri; ma 
ciò non avvenne ai noftri Storici,, i quali intenti fidamente a 
fervere quello, che aveano veduto «oi lor o cch i, o aveano tro
vato vero per le loro inform azioni, non fi curarono di c iò ,

* che

(c) Parlò qui {diamente della fincerità perchè fa al mio propofito: del re* 
iìo rquedue Scorici hanno altri pregi, che gli rendono oltremodo filmabili»
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ehe aveano fcritto gli a ltri; anzi apparifce dalle ileffe lor ope
re, che allorché ferì vevano, non aveano Torto gli occhi gli ferir
ti altrui. Lo fteffo Sig. de ; P. , ragionando in una fua lette
ra (d) di quel rito , che aveano i M efficani,di confacrare e man
giare la lTarua di palla del Dio Huitzilopochtli, da lui appel
lato Vit%ilipult%ìv  e di quello de’ Peruam nella fella Capac m i 
me , dice così al Aio corrifpondente : lo v i confejfo, che i  u- 
itanime teftìmonianza di furti g li Scrittori Spagnuoli non ci per
mette dubitarne & c, Ora fe il confenfo degli Storici Spagnuoli 
intorno a ciò , che non videro coTor occhj,non permette du
bitarne, come potrà dubitarli di quello, che eglino depongono 
come teilimonj oculari?

Vediamo dunque , che cofa dicano della popolazione del 
Meflico gli antichi Scrittori Spagnuoli. Tutti concordano nell* 
affermare, che que’ paefi erano affai popolati, che v*erano mol- 
tiifime Città grandi, e infiniti borghi, e cafali : che ne merca
ti delle Città popolale concorrevano molte migliaja di nego
zianti: che mettevano in piede eferciti numerofiffimi &c. Cor
tes nelle fue lettere a Carlo V ., i l  Conquiilatore Anonimo nella 
Tua Relazione, Alfonfo d’ Ojeda, ed Alfonlò de Mata nelle lo
ro M em orie, Monfig. de las Cafas nell’ opera, che porta il ti
tolo Della Dtfìru%tone delle Indie , Bernal Diaz nella fua Sto
ria , Motolin'ia, Sahagun , e Mendieta ne’ loro ferin i, tutti te- 
ilimonj oculari delT antica popolazione del Meffico: Herrera , 
Gom ara, A cofla, Torquemada, e Martinez tutti fon d’ accor
do intorno alla gran popolazione di que* paefi. Non può alle
garmi il Sig. de Paw neppure un fol Autore antico, ehs noi 
confermi colla fua teftimonianza, laddove io poffo citargli pa- 
recchj Scrittori, che non fanno menzione di quel rito fuperlti- 
ziofo de’ Meffìcani, come Cortes, Bernal D ia z,e  il Conquifla- 
tore Anonim o, i tre più antichi Storici Spagnuoli dei Medico. 
Contuttocjò afferma il Sig. de P a w , che non può dubitarfi di 
tal rito per cagione deli’ unanime teftimooianza degli altri Spa- 
gouoli: perchè dunque vorrà dubitare della gran popolazione 

Storia Antica del Mejjtco Tom . IV, M  m del
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del Medico, anzi negarla arditamente contra 1* uniforme depo
sizione di tutti gli Storici antichi? Ma fé era s\ grande la po
polazione dei Medico nel 1518.« perchè nel 15 2 1. bifognò 
condurvi gente dalie Ifole Lucaje, e pofcia dalle colle dell’ A* 
frjca per popolarlo? Confedb ingenuamente, che non podo leg
ger quella obbiezione del Sig. de P. fenza fdegnarmi in veden
do una tal arditezza nell’affermare ciò, che è affolutamente 
falfo, e contrario affatto al ragguaglio degli Autori. Ove mai 
ha letto il Sig. de P., che per popolare il Medico fofle bifo
gno di trafportarvi gente dalle Lucaje ? Lo sfido a produrmi un 
fol Autore, che il dica; anzi da molti Scrittori Tappiamo tut
to il contrario. Sappiamo dal Cronichiffa Herrera, e da altri 
Scrittori, che dal 1493. nel qual anno fi (labilitono gli Spa* 
gnuoli nell’ ifola di S. Domenico fino al 1496. peri per la guer
ra, e per altri gravidimi difagi la terza parte degli abitatori 
di quella grand’ ifola. (e) Nei 1507. non V  era rimafto piò 
della decima parte degl’indiani, che v’ erano nel 1493. come 

ne fa fede Monfig. de las Gafas teftimonio oculare,( /)  e d’al
lora innanzi fi andò fcemando a tal fegno la popolazione di 
quell' ifola, che nel 1540. appena vi reltavano dugento India* 
ni: per lo che fin dal principio del fecolo XV. cominciarono: 
gli Spagnuoli a tirare migliaja d’ Indiani dalle Lucaje per rifar 
la popolazione della Spagnuola; ma elfendo ancor quelli periti 
cominciarono prima della conquida del Medico a condurvi po* 
potatori da Terraferma, e da altri paefi del Continente d’A
merica, fecondo che s’andavano fcopreado. Si fa da una lette
ra fcritta al Configlio delle Indie dal primo Vefcovo di Medi* 
co, allegata all’ Imperatore Carlo V. da Monfig. de las Gafas, 
che il crudele Nugno Guzrnan, Governatore di Panuco, man
dò quindi ventotto vafcelli carichi d’indiani fchiavi da vende* 
re nelle ifole: licchè è tanto lontano dal vero, che gli Spa*

gnuoli

(e) Dee. 1. Iib. t. cap. 18.
(f) Dilla Dift razione delle Indie. Tutto ciò» che diciamo qui, confta non 

meno per la teftinvmianza dello fteflò Monfig. de las Caia* nell’ opera intiro» 
lata: Il fupplice Schiavo Indiano, e in altre,che per quella delCronicbiAaHer« 
tera nelle lue Decade.



gouoli conduceffero gente dalle ifole per popolare il Gontinen- 
te dell’ A m  erica fettentrionale, che anzi da quello traflero gen
te per popolar le ifo le, ficcome il dicono efpreffamente i due 
citati A utori, ed altri, E ’ bensì vero , che dopo la conquida 
del Meffico vi furono trafportati fchiavi dall’ Africa; non però 
perchè vi folle bifogno di popolatori ; ma perchè gli Spagnuo- 
li fe ne volevano iervire per la fabbrica delio zucchero,e pef 
li lavori delle miniere, a’ quali non poteano coftriguere gli A - 
mericani, attefo le leggi allora recentemente pubblicate. E ’ 
dunque falfo, e contrario alla depolìzione de’ fuddetti A u tori, 
che il Medico foffe tanto fpopolato tre anni dopo la conqui
d a , che fode d’ uopo di farvi paflar gente dalle L u caje,ed all' 
Africa per tornarlo a popolare; anzi iìamo ficuri per lo contra
rio, che da’ paefi fottopofli g ii al Re di M edico, e alla Repub
blica di T lafca lla , fi mandarono colonie alcuni anni dopo la 
conquida per popolare altri paefi, ficcome Zacatecas, S. L uigi 
Potosì, il Saltillo &c.

Ma vediamo, che cofa dicano in particolare della popola
zione del Medico quegli antichi Scrittori. Io  non fo ,c h e  al
cun di loro abbia avuto l’ ardire d’ efprimere il numero degli 
abitatori deli’ Imperio Medicano: fe edo conteneva, o no tren*‘ 
ta m ilioni, ciò potea {blamente faperiì da’ Re di M edicone da’ 
lor Miniftri: e benché da codoro fe ne potedero informar gli 
Spagnuoli, niuno, che io fappia, fe ne informò. C iò , che pa
recchi di quegli Autori affermarono, fi è ,  che tra i Feudatari 
della Corona di Medico ve o’ erano trenta ,ciafcheduno de’qua- 
li avea intorno a cento mila fudditi, ed altri tre mila Signo
ri, i quali aveano un minor numero di vadalli. (g) Lorenzo 
Surio afferma ( b )  ciò condare da’ documenti, che erano nell’ 
archivio Reale di Carlo V . Cortèi nella fua prima lettera alio' 
Redo Imperatore gli dice cosi: „  E ’ si grande la moltitudine 
„ d’ abitatori in quedi paefi, che non v’ è neppur un palmo

M  m i  „ d i
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(g) Vedanii Goroara rei cip. 76. della Cronaca della N. Spagna, ed Her- 
tera nella Dee. x. lìb. 7 . cap. ix.

ih) Stiriti* in Commentario brevi rerum inQrbe geftarumab anno 1500, *4*5*1.
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„  di terreno, che non fil coltivato; ma contuttociò v’ è mol
a t a  gente, che per mancanza di pane va mendicando per le 
„  caie , per le ftrade, e per li mercati . „  Simile idea ci danno 
in generale della popolazione del MeiTico Bernal D ia z , il Con* 
quirtacare Anonim o, Motolinia , ed altri teftimonj oculari^Ve- 
nendo ora a’ paefi particolari d'Anahuac fiata ficuri per la de- 
pofizione de’ fuddetti Scrittori, e di quafi tutti gli an tich i,d el
la gran popolazione della Valle Mefficana, de’ paefi degli O to
miti., d.eJ M atlatzinchi, de’ T lahuichi, de’ G ohuixchi,de’ Mizte- 
chi , de’ Zapotechi, e de* Guitlatechì, della Provìncia diCoatza- 
cualco, de’ regni d’ Acolhuacan, e di Michuàcan , e degli Stati 
di TUfcalla , di Cholulla, d’ Huexotzinco &c.

La Vaile Mefficana, contuttoché i laghi ne occupaflero 
una gran parte, era almeno tanto popolata , quanto il più po
polato paefe d’ Europa. V ’ erano quaranta C ina confiderabili , 
da noi altrove nom inate, e mentovate ancora dagli antichi 
Scrittori: gli altri luoghi abitati d’ effa erano innumerabiii, i  
nomi de’ quali farebbono qui da noi efpreffi, fe non temeffimo 
di annodare i Lettori . Il finceriffimo Bernal Diaz defcrivendoi 
nel cap* 88. della fua Storia c iò , che andavano vedendo nel 
fuo cammino per la valle mefficana verfo la Capitale , dàce co
si: „  Allorché vedemmo cofe tanto m aravjgliofe, non fapeva- 
„  mo che dirci, nè fe era vero quello1, che avevamo Tortogli 
„  occhi: perchè vedevamo tante gran Citta porte in terra fer- 
„  m a, e molte altre nel lago, e tutto pieno di barche. „ D i 
ce inoltre, che alcuni foldati fuoi compagni oltremodo mara
vigliati in vedendo tante e si belle popolazioni, dubitavano, 
fe erano fogni, o cofe d’ incaatefimo quelle, che vedevano. 
Quefta, e molte , altre confeffioni fincere di Bernal Diaz batta
no per rifpondere ai , Dotr. Robertfon, il qual fi prevalfe di 
certe parole di quell’ Autore da lui mal intefe per far credere 
a’ fuot Lettori, che la popolazione dei Meffico non era si gran
de , come fi vuole.

Intorno alla popolazione dell’ antica Capitale v’ è una gran 
varietà di pareri: nè puè avvenire altrim enti, qualora fi vuol 
giudicare ad occhio della popolazione d’ una gran città ; ma

tutti.
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•tutti gli Scrittori, che la videro, o furono informati da tefti- 
monj oculari, fon d’ acordo nel dire, che effa era affai grande. 
Il Cronichifta Herrera dice (»), che era grande al doppio di Mi* 
lano: Cortès afferma, che era tanto grande come S iv ig lia , e 
Cordova: (k) Lorenzo Surio (/} citando certi documenti, che 
erano nell’ Archivio Reale di Carlo V . ,  dice, che la popola
zione di Mellico fi componeva di 130. mila cafe : Torquema- 
d a , tenendo dietro a Sahagun , e ad alcuni Storici Indiani, vi 
numera 120. mila cafe, (m) e foggiugne, che in ciafchedumL 
cafa v’ erano da quattro in dieci abitatori. Il Conquiftatore JW  
nonimo ne parla c o s i: ,,  Può avere quella Citisi di Temiftitan1 
„  più di due leghe e m ezza, o preffo a tre, poco più o me- 
„  no di circuito: la maggior parte di coloro, che l’ hanno ve* 
„  d u ta , giudica, che vi fieno più di feffanta mila fuochi, e 
„  piuttofto più, che m eno.,, Quello calcolo adottato da Goma- 
ra, e da Herrera mi par quelloj che più s’ accolla al vero, 
attefo la eilenfione della c ittà , e la maniera d’ abitar di quel* 
le g e n ti.

M a tutto quello vien contraddetto dal Sig. de P a w . E gli 
appella,, ecceffiva e llravagante la defcrizione fattaci di quella: 
„  Città americana , '  la quale conteneva, al dir d’ alcuni Auto* 
„  r i , fetranta mila Caie ai tempi di Motezuma II : lìcchè avrà 
n allora avuti trecento cinquanta mila abitatori, laddove è no- 
„  torio , che la Città di Medico, confiderabilmente accrefciuta 
„  fotto ia dominazione degli Spagnuoli, non ha prefenremen- 
„ t e ,  che feffanta mila abitanti, comprefivi venti mila N egri,
„  e M u lati.,, («) Ecco un altro paffo delle Rjctrche Fìlofofi~ 
che , che farà ridere i Mefficani. M a chi non riderà in veden
do un Filofofo Pruffiano, tanto impegnato nello fcemar la po
polazione di quella gran Città americana, e fdegnato contra 
coloro, che la rapprefentano più grande di quello, che egli

vuo-
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(i) Dee. a. lib. 7. cap. 13.
(k) Lettera 1. air Imper. Cirio V*
(l ) Suri as in Commentario brevi
(m) Monarchia, Indiana lîb* 3 • cap. i f
fc) Knb. Pkibf- pare. feft.
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vuole ? Chi per altro non fi maraviglierà nel féDtire, che è 
notorio in Berlino il numero degli abitanti di M effico , men- ! 

,tre in Meffico non l’ era poco tempo fa neppure agli ftefli Par- 1 
rochi, che ogni anno ne faceano la numerazione? Io però vo* j 
glio dare al Sig. de P. alcune notizie ficure di quella Città 
americana, affinchè pofla nell’ avvenire fchivar quegli errori, 
ne*quali è incorfo in parlando della popolazione di ella«

Sappia dunque e g li, che Medico è la C ittà più popolofa 
di tutte quante né ha il Re Cattolico ne’ Tuoi valli dominj .D alla 
Iffita de’ nati, e de’ morti in Madrid, e in Meffico pubblicata ne’ Diarj 
dell’ una , e dell’ altra Città apparifce, che il numero degli abi
tatori di Madrid è più d’ un quarto minore di quello di Mef. 
fico: (e) cioè fé Madrid per efempio ha 1 60. mila abitanti, ! 
Meffi-o ne ha lenza dubbio più di 200. m ila. V ’ è fiata una 
gran diverfità d’ opinioni intorno al numero d’ anime della m o
derna Città di Meffico, lìccome vi fu intorno all’ antica, e Gc- 
come parimente v’ è intorno ad altre C ittà di primo ordine, 
(») ma efllndovifi fatta in quelli ultimi anni con maggior di
ligenza la numerazione tauto dalla parte dei Parrochi, quanto1 
da quella dei M agifirati, s’ è trovato, che gli abitatori di quel
la capitale oltrepalfano i dugento m ila, benché non fé ng pofl» 
fapere appunto i ’ eccedo. Si può aver qualche idea della popo-

(o) Egli è certo, che a proporzione dell’ eccetto d’ una città fopra un*altra
nel numero de1 nati, e de1 morti, ne farà ancor l’ eccetto del numero degli a- 
bitstori: e non v’ è mezzo più ficuro di ritrovare a un dìpreffo il numero de
gli abitatori d'una città troppo grande, che quello di fapere il' numero de1 na
ti , e de1 morti in etta, purché fi adoprino quelle precauzioni , che vi fi ri« 
chieggono.  ̂ /

(p) Batta fapere la diverfità d'opinioni /eh’ v*è tri i moderni Scrittori, in
torno alla popolazione di Parigi: chi vi conta cinquecento mila abitanti, chi 
fettecento mila, chi un milione. Parimente diverfe fono fiate le opinioni in
torni alla moderna Meffico. Lionnel Waffer, celebre Viaggiatore Inglefe del 
fecolo pattato, credette, che vi fodero trecento mila abitanti: al Viaggiatore 
Gemelli parvero centomila, ed al MiifionarioTallandier fetta nta mila .-un mo- 
dern'ttimo Viaggiatore Europeo, il qual andò nel Meffico dopo aver viaggiate

: per r Europa, e per li principali paefi deir A f a ,  fu di parere,che non v* era 
meno d’ un milione e mezzo d'abitanti* Quelli fpropofitò per eccetto, e Tal
li ndier per difetto.
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lazione di quella Città dalla quantità di pnlque^ (q) e di tabac
co, che quotidianamente vi (i contorna . (r) Ogni giorno vi en
trano piu di fei mila ùrrobai di pulche, cioè cento novanta mi
la libbre romane: nell’ anno 1774. vi entrarono 2.214.294^  
itnobas, cioè più di fettunta tre milioni di libbre romane; ma 
in quello computo non fi comprende quello, che vi fi intro
duce di contrabbando, nè quello, che vendono gl’ Indiani d en 
ti nella piazza principal della C ittà . Quella ù  gran quantità di 
pulche contornali preffochè dai foli indiani, e M utati, il cui nu
mero è forpaffato da quello dei bianchi Europei e Creogli; tra 
i quali non fon molti quelli, che ufano abitualmente quella be
vanda . II dazio iopra etta afcende annualmente nella fola capi
tale a dugento ottanta mila feudi (pefos fuertes) in circa, i l  
confiamo di tabacco da fumare in quella capitale importa ogni 
giorno 1250. feudi in circa: ciò che in un anno forma la foni- 
ma di feudi quattrocento cinquanta mila e più . Ma bifogna 
fapere, che tra gl’ Indiani fon rari quelli, che ufano il tabacco: 
tra i Creogli e gli Europei foci moltifiimi coloro, che non Y u- 
fano, e tra i Mutati alcuni. O r chi farà, che voglia dar mag
gior fede al calcolo del Sig. de P a w , che alle (tette matricole 
di quella Capitale, e che pregi più il giudicio d’ un moderno 
Fruttìano tanto ttravagante intorno all’ antica popolazione di quel
la C orte, che quello di tanti antichi Scrittori, che la videro 
coi proprj lor occhi?

Per ciò , che riguarda la Città e Corte di T ezcu co , Tap
piamo dalle lettere di Cortèi a Carlo V .,  che etta a^ea intor
no a trenta mila cafe ; ma ciò debbe intenderli della fola Cor
te; poiché prefa infieme colle altre tre città di Coatiichan y 
Huexotla, ed Ateneo, le quali, come rettifica lo fletto Cortès, 
parevano formare una fola popolazione, era dì lunga mano più

gran-

* (q) li Pulqite ( in irai- diremo Pulche ) è il v in o , o piuttofìo birra,
fòù ufuale de’ MeflGcani, fatto dal fugo fermentato de! M aghei, come abbia
mo detto nella Storia. Quefta bevanda non può guardarti per un altro giorno: 
e però ogni giorno G confuma tutta quella, che vi fi introduce.

( 0  La nota del confumo diario di pulche, e di tabacco in MeflBco è prera 
tb un* lettera d'uno de'principali Computifti di quelli dogana fcriua ai 
Febbrajo »775.



grande di Meffico. Torquemada, tenenda dietro a Sahagun, ed 
ai ragguagli degl’ indiani, afferma, che la popolazione di queU 
le quattro Girti conteneva cento quarantamila caie: dal qual 
numero ancorché voleffimo levar la m eta, remerebbe nulla di 
meno una popolazione affai grande. Niuno Storico ci ha derto 
quanta foife la popolazione della Corte di Tlacopan, benché 
tutti affermino, che era confiderabile • Dì quella di XocbimiU 
co Tappiamo, che era la maggior di tutte dopo le C o rti. Di 
quella d' Iztapalapnn afferma Cortes, che avea da dodici in 
quindici mila fuochi: di Mixcoac d ice, che ne avea fei mila 
incirca, d* Huitxilopochco, da quattro in cinque m ila , d’ AcoU 
man, e $  Qtompan ciafcheduna quattro m ila, e di Mexicaltzin- 
co tre mila. C balco , Azcapozalco, Co/oacany Quaubtitlan èra- 
ilo più grandi fenza paragone di quelle ultime C ittà . Tutte 
quelle , e moltiflìme altre popolazioni erano comprefe nella fo
la Valle Mcfficana: la veduta delle quali cagionò non minore 
am mirazione, che paura ai Conquiftatori, allorché òffervarono 
la prima volta dalle cime de* monti quella deliziofa valle . Lo 
ileflo accadde lo ro , quando videro la popolazione di- TlafGalla. 
Cortes nella fua lettera a Carlo V. parla cosi di quella C it
t à : , ,  Effa è così grande, e m aravigliofa, che benché io trala- 
„  fci molto di c iò , che ne potrei dire, quel poco, che ne di- 
,, r ò , credo, che farà incredibile; perchè e affai piu grande, e 
„  più popolata di G ranata, allorché fu tolta ai M ori, affai più 
„  forre, di sì buoni edifizj, ed affai più abbondante di tutto. 

Similmente ne parla il Conquiftatore A n on im o:,, Vi fo- 
„  n o , dice, di gran C ittà , e tra le altre quella di T lafcalla, 
„  la quale in alcune cofe s’ affomiglia a G ranata, e in altrea 
„  Segovia; ma è più popolofa di alcuna di effe .,, D i T zìm - 
pantzinco, Città di quella Repubblica, afferma Cortès, (i)che 
tffendovifi fatta per ordin fuo la numerazione, vi fi contaro
no più di venti mila cafe . D ’ Huejoilipan , luogo ancor eflb 
della medefima Repubblica, dice, che avea da tre io quattro"

mi-
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( 0  Cortes parla di quellaOjrrà fenza nominarla ima dal conteiìo apparecbf 
iffa folTe rzimpanrzincó, e Torquemada lo dice efpreffamentt.



nula fuochi « D i Cholulla afferma lo fteffo Cortès, che avea 
intorno a  venti mila cafe, e quali altrettante in quei luoghi 
circonvicini, i quali erano come i fuoi fobborghi* Huexot%in- 
co, e Tepsjacac erano emule di Cholulla nella grandezza* Q ue
lle fono alcune popolazioni di quelle, che videro gli Spagnuo- 
ii prima della Conquida tralafciando ancora molte altre, deila 
sui grandezza coulìa per la depofizione di q u eiti, e d’ altri 
Scrittori*

Non meno fi può dare a divedere la gran popolazione di 
quei paefi dagl’ innumerabili concorfi, che vedevanfi nei mer
ca ti, dai numerofiflimi eferciti, che fi levavano, ogni volta 
che v ’ era d’ uopo, e dal iorprendente numero di battefimi," 
che vi fu dopo la conquida, intorno ai concorfi nei mercati, 
ed agli eferciti ne abbiamo detto abbadanza nella Storia fu la 
fede di molti tedimonj oculari, Potrebbe fofpettarfi , che i 
Gonquidarori aveffero efagerato il numero delle truppe India
ne per render più gloriole le loro conquide, ma ciò potrebbefi 
da loro fare in parlando delle truppe nemiche, non però ia  
contando le truppe con loro confederate; poiché quanto più 
foffe acerefciuro il numero di quede , tanto men difficili, e men 
gloriofe comparir doveano le lor conquide* Eppure il Conqui- 
ftatore Ojeda numerò cencinquanta mila uomini di truppe a l
leate di Tiaicaila , Cholulla, Tepejacac, e Huexotzinco nella 
raffegna che fe he fece io Tlafcalla per andare a por F affedio 
a M effico. Il medefimo Cortès afferma, che le truppe alleate, 
che Faccompagnarono alla guerra di Quauhqu^chollan , oltre- 
paffavano li cento m ila, e che quelle , che F aiutarono nell’ af
fedio della Capitale oltrepaflarono di lunga mano li dugenta 
mila. Da un’ altra parte gli effediati erano tariti, che effendo* 
ne morti durante V affedio più di cencinquanta m ila, ficcome 
abbiam detto nella Storia, ciò non odante allorché fu prefa da
gli Spagnuolì quella capitale , e fu ordinato, che ne ufcìfhro 
tutti i Mefficani, fi videro tre giorni e tre notti continue pie* 

I ne le tre drade della gente, che ne ufeiva per andare a rico- 
I verarfi io . altri luoghi, come ne fa fede Bernal D ^ z , redimo* 
I  Ilio oculare. Quanto poi al numero dei battefimì, fiata ficuri 
I  Storia Antica del M e ¡fico Tomo IV* N n per
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per la  teftimonianza di quei medefimi A poltolici Relrgiofi ; 
che s*impiegarono oella converlion di quei P o p o li, che i fan
ciulli e gli adulti battezzativi dai foli Padri Francefcani (r) 

dall’anno 2524« fino a l 2540. furono più di fei m ilio n i: i qua. 
ili .erano .per la maggior parie degli abitatori della V alle  Melfi
tana , e delle Provincie circonvicine. O ra  in quello numero non ] 
foncomprelì coloro, che furono battezzati dai P re ti, dai D o. 

m enicani, e dagli Agoftioiani, tra i quali ed i Francefcani fu 
allora compartita quell’ .abbondantilfima rnefle, e per altro è 
ce rto ,  che furono in numeràbili quegl' Indiani, che fi mantenne, 
ro oftinati ¡nel loro :geacilefimo, o non ricevettero la fede Cri- 
iliana , che m olti anni dopo .. Sappiamo inoltre dalle flrepito. ■ 
fe eonlroverfie eccitatevi da alcuni R efig iofi, e riportate al Ro* ! 
mano Pontefice Paolo H I . ,  ch e  per cagione della flraordinaria, 
e non mai veduta moltitudine d i Catecum eni furono coll retti 
i  Milfionarj ad ammettere alcune ceremouie d el Battefim o, 
e tra le  altre quella della fa liva, mentre dal tanto trarn e, fi 
leccavano loro la bocca, la lingua, e le faui’ i .  i

D alla fcoperta del Medico in q u i -è andato ognora dimi
nuendoli il numero degl’ in d ia n i.O ltre  alle infinite migliaja pe
tite  nel primo contagio del vajuolo portatovi nel 2320. , e 
¡nella guerra degli Spagnnoli, nell’epidemia del 2545. ne mo
rirono ottocento m ila, e in quella del 15 7 5 . più di due m i
lioni nelle fole diocefi di M elfico, A ngelopoli, Michuacan ,  e 
Gnaxaca: i l  che fi feppe dalla nota dei morti d’ ogni Parroc
chia prefenxara al V iceré. Contuttociò il Cronìchiita H errera, 
il quale fcriffe verfo la fine del fecolo X V 1 . ,  rapporta fu la 
fede dei documenti autentici, mandatigli dal Viceré del Melfi- 
c o , che nelle fole diocefi, d ’ Angelopoli, « di G uaxaca, e io 
quelle provincie della diocefi di M elfico, che erano circonvici
ne alla Capitale, vi fi contavano allora 6 ^5. luoghi principali 
d 'in d ian i, e  innumerabili nitri minori da quelli dipendenti : :
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(tj Toribio di Benavenre,o Ha Motolinìa , ’uno di quegli Apoftolici Religioni j 
battezzò piò di quattrocento mila Indiani, il conto de’quali lafciò ferino d> i 
tua mano.



nei quali erano novecento mila fam iglie d’ indiani tributari. (») 
Ma bifogna iàpere, che tra i tributari non fon comprefi i N o
bili > nè t T lafca lle fi, nè altri Indiani di q u e lli, che. a ita r o 
no gli Spagnuoli nella Con qui ila ;  poiché, in  riguardo; alla lor 
nafcita, o  ai fervizj predati ai Conquiftatori, furono, efftefen- 
ti dai tributi. Lo. dello Herrera affai bene iftruito di quello 
foggetto, afferma,, che a  quei tempi coutavanii nella Capitale 
quattro m ila famiglie di Spagnuoli,. e: trenta mila cafe d’ In
diani . D a allora innanzi li andò Tempre, diminuendo il numero 
degl! Indiani ,e  accrefcendo quello degli Spagnuoli, o fia Bianchì .

I l  Sig. de P. rifponderà fecondo i l  Tuo Itile , che tutti i  
docum enti, da noi addotti per dimodrat la gran popolazione 
del M edico, valgono m en o, che niente; perchè fono dati pre
li da Soldati rozzi e fcellerati, o da Religioli ignoranti e fu- 
perdiziofi; ma quantunque fodero tali tutti gli Scrittori da n o i 
allegati, ciò che è affatto- fa lfo ,  tuttavia farebbe, di gran. mo- 
m enta la  lor teftimonianza a cagione della loro uniformità 
C hi poi potrfi perfuaderfi, che Cortes, e gli UfHzialì R e g j ,  
che con effo lu i fottofcriffero le  fue. lettere, ardiffero d*ingan
nare ì lor R e ,  potendo s i facilmente effere fruenti ti da tante 
centinaja di tedim onj,  e  da non pochi nemici ì: Sarebbe, m al 
p o if ib ile c h e  tanti Scrittori si Spagnuoli,. come Indiani, tutti 
li accordaffero nell’ efagerare la popolazione di quei paefi, e che 
tra loro non vi {offe neppure u n o , che rifpettaffe. la pofterirà? 
Della veracitìt dei primi Mjfiìonarj; non fi può dubitare. Egli
no furoa uomini di v ita  efem plare, e di gran dottrina, (celti 
tra m olti per piantare iL Vangelo in  quel nuovo; Mondo : al
cuni di loro erano dati Lettori nelle; piu celebri Univerfita 
d’ Europa, aveano ottenute; le prime cariche nel lor Ordine e  
fi erano meritate, la  grazia e la. confidenza dell” Imperatore Car
io V . Quegli o n o r i, ai quali riti nomarono in E uropa, e. quel
l i ,  che aou accettarono in  America. (#), danno chiaramente a  

! N n  a  dive,-
!.

0 *) Defcriz. delle Indile Qc^dent. cap.. 9« e IO*
(x) Tra: i quindici: primi! Mi ilio nari Francefcani vi; furono fèi ,i quali: efien  ̂

&>, iUii nominati Yefcovi da Carlo V. non accettarono qqeila ¿ignita*.
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divedere il loro zelo difmtereffato : la volontaria ,  e rigida lor 
povertà, il continuo lor tratto con D io , le indicibili loro fa
tiche in tanti viaggi sì lunghi, e sì m alagevoli, fatti a pie
d i ,  e lènza v iatico , e in tanti sì penofi minifteri, e foprattut- 
lo T efimia Lor carità verfo quelle afflitte Nazioni piena di com- 
paifione e di dolcezza, renderanno maifempre venerabile La lor 
memoria in quel Regno a difpetto del Sig*. de P . , e di qualun
que altro maligno Scrittore , cui baita riconoidfcre in un Auto
re la qualità di Religiofo per difpregiarlo, ed ingiuriarlo. N e
g li feri tti di quegli uomini immortali fi fcorge un tal caratte
re d i fincerità, che non permette fofpetti centra fa verità dei 
for racconti. E ’ vero, che efli commifero un gran peccato ai 
giudizio del Sig. de P-, bruciando come fuperftiziofe La mag
gior parte delle pitture (tanche dei M ediam i. Io pregio più > 
che il Sig. de P ., quelle pitture, e m i rincrefce affai piu la  
loro perdita; ma non però difpregio gli Autori di quel deplo* 
rabile incendio, nè biafimo la lor memoria; perchè quel m a
le,, al qual furono allora portati dà un zelo troppo a rd e n te ,e  
non bene inform ato, non è  da paragonare col gran bene, eh® 
per altro vi fecero : oltreché eglino fieiB cercarono di riparai 
quella perdita colle lor opere, fpcziaimente M otolim a, Saha- 
gun , Olm oa, e Torquem ada.

Ma il Sig. de P. fi è tanto impegnato nel diminuire là, 
popolazione di quei paefi, che è giunto ad affermare ( chi i l  
crederebbe?) in tuono decifivo e magiftrale, che in tutte quel* 
le contrade non v’ era altra C ittà , che quella di MeHìco. Sen
tiamolo difeorrere per divertirci un p oco:,, Siccome non fi fco* 
„  prono,, dice e g li , in tutto- i l  regno di Meffìeo alcuni vedi- 

„  gj: d’ antiche Città, Indiane, egli è  m anifefto, che non v e r a  
„ p m d ’ un fol luogo, che aveffe qualche apparenza di Città,©  
„  quello era Melfico , il qual vollero gli Scrittori Spagouoli ap~ 
„  pellare la Babilonia delle Indie/- ma è già un gran pezzo, 
,, che non ci ingannano !  nomi magnifici da loro, dati ai mi- 

„  ferabili villaggi d; America-. „
Ma tutti quanti gli Autori,che hamiofcritto derMéÌfico,una-; 

airuenaente à .ifsrm aao ch e tutte le N azioni di quei vado Im-
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perio viveano in focietà, che aveano popolazioni molte, grandi,1 
e bene ordinate, nominano le città da loro vedute ( f ) ;  e co
loro, che hanno viaggiata per quelle regioni due fecali e mez
zo dopo la conquida, hanno vedute coi lor occhi le fuddette 
popolazioni nei medeiìmi luoghi da quegli Autori accennati : 
ficchè 0 il Sig» de P. fi perfuade, che quegli Scrittori annunzia
rono profeticamente le future popolazioni, o dee confeffare, che 
fin d* allora v1 erano, ove fono prefenteoiente. E* vero, che g li 
Spagnuoli vi fondarono molte popolazioni , ficcarne le città 
d’ Angelopoli, di Quadalaxara, di Vagliadolid, della Veracro- 
ce» di Zelaja, del Porosi, di Cordova, di Leone ec,; ma le po
polazioni, da loro fondate nel diftretto dell’ imperio Mefficano, 
rapporto a quelle fondate dagl1 Indiani non fono neppur nella 
proporzione d uno a mille* I nomi mefficani impofti alle po
polazioni, i quali fino ad ora fi confervano, dimoftrano chia
ramente,, che non furono già gli Spagnuoli, ma gl’ Indiani i  
loro fondatori. O r che quei luoghi, dei quali facciamo fperfo 
menzione nella Storia, non fieno fiati per lo pii! miferabili v il
laggi, ma Città * e popolazioni grandi, e ben form ate, coma 
quelle d’ Europa, ciò, conila dalla depofizione. di tutti quegli 
Scrittori, che gli videro.

Il Sig. de P a w  vorrebbe, che gli fi mofiraliero i veftigj. 
delle Città antiche^ ma noi gli moftriamo d’ avvantaggio quel
le ftefle antiche città ancor fuififtentu Ciò non ottante fe egli, 
vuol veftigj, vada a Tezcuco,.a Qtumba ,<a T lafca lla ,a  Cholulla, 
ad Huexotzinco r a- Cem poalla, a Tulla e c i, e ve ne troverà 
tanti, da non poter dubitare dell’ antica grandezza dì quelle 
Città americane .

Quello gran numero di città,, e di luoghi abitati , con tut
ta
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(yj Cà/tès nelle quattro- fue lunghe lettere'a. Carlo V'. Bernal Diaz del Cafiil*■  
lo nella Tua Storia della Conquida:-il Conqmfiatore Anonimi nella Tua curiofa> 
Kelaiione : Moto Ionia, Sahctgun, e Menditta ne- loro manofcrittì : Trionfig. de icts 
Cafas in- alcune delle fue orere : Pietro Afàarado > Didaco Qodoi  ̂ e Nu%no Guz- 
ft&n nelle lor lettere.1, lift quàir trovanfi* nella Raccolta del Ramnfio,. tutti te— 
ilìmonj oculari, acquali debbono, aggiugneriì* tutti gli Storici Meificanf, Acol* 
£&i, e Tìafcallefi , principaUnente quelli da noi melii nel catalogo degli Au,®- 

della Storia, antica del M ejfico.



to che annualmente vi peri Aero tante migliaja d^uomiai nei /si
eri fiz j, e, nelle continue guerre di quei popoli, dà chiaramente 
a divedere la gran popolazione dellTImperio M edicano,  e degli 
altri paefi d’ Anahuac; ma fe nulla di quanto abhiam detto ba
ila a convincere i l  Sig. de P .,. io caritatevolmente gli configlie- ; 
rei di farli condure ad uno Spedale*

Ciò, che abbiamo addotto contra il Sig* de P* giova pa
rimente a  ribattere il Dott* Robertfon ,  il qual vedendo tanti 
teftimonj contrari; al fuo fentim ento, ricorre a un futterfugio 
Amile affatto a. quello del calor dell’ im m aginazione, di cui lì 
pre valle. per negar- fede agli Scrittori Spagnuoli intorno a c iò , 
che dicono dell’ eccellenza dei lavori tneflìcant di getto* E gli 
dunque ragionando di quella maraviglia ,  che. cagionò agli Spa
gnuoli la  villa delle Città. del M ed ico , dice cosi net lib.. 7* 
della fua Storiar,,. N el primo ferver della lor maraviglia para- 
„  gonarono Cem poalla, benché città folamente d i fecondo, o 
„ d i :  terzo, rango, ad alcune di maggior nota nel proprio lor 
„  paefe* Quando, poi videro fucceflìva mente T la fc a lla , Cholul*
„  la ,  Tacuba ,  T ezcu co , e Meflico ftefla, s.*'accrebbe d i tanta 
„  i l  loro fiupore,  che portarono. le. idee della lor grandezza e  
„  popolazione a quei che confina c o lf  incredibile..* Conviene 
„  per tal: ragione, che A fàccia una gran tara a lla  loro nume- 
„  razione degli abitanti delle città: m efftcaoe, e; dovrà Affarli l 

ad una rata più: baffi il modello della lo r  popolazione • „  C o 
sà comanda il  Robertfon;; m a io non fon difpoiìo ad ubbidir
lo *  Se g li Spagnuoli avellerò, fcritto le  loro. S to rie , L ettere , o  
Relazioni nel primo. ferver: della, lor: maraviglia r potrebbe allo
ra ben fofpettarlì, che lo ftupore gli: aveffe portati ad efagera- 
re ;. ma non avvenne cosà* C ortès,  i l  più antico d i quegli j 
Scrittori ,  non ifenile la prima fua lettera a  C arla  V . ,  che un j 
anno e  m ezzo, dappoi: che era. arrivato, in, quel paefe :; i l  Con* | 
quiflatore: Anonimo ierifle alcuni anni dopo la conquifta :  Ber
nal Diaz dopo più dt quaranta, anni: d i continua dimora ita 
quelle contrade, e  così gli: altri*. E ’ mal polfihile,. che duralfc . 
u n o , v e n ti, ed anche quaranta anni quei primo, fèrvor delia j 
maraviglia? M a donde nacque in  toro ta l maraviglia ?: Senna- j
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molo dallo fteflo D ott. Robertfbn:,, G li Spagnuoli, d ice, av*
„  vezzi a  quefto modo d’ abitazioni {delle capanne ifolate) tra 
v tutte le Selvagge tr ib ù , delle quali erano già informati, re- 
v itarono attoniti a lì’ eatrar nella N. Spagna, e  al ritrovarvi 
„  i N azionali, che ri fede vaso in città grandi fomìgliamì a  
,, quelle d ’ Europa*,, Ma C ortes, e  i fuoi compagni, prima 
d’ andar nel M edico, lapeano g ià , che quei Popoli non erano 
tribù ielvagge, e che le loro caie non erano capanne: a» 
veatso già Pentito da tutti co lo ro , che un anno innanzi a* 
veano fatto quél viaggio col G rija lv a , che v ’ erano belle po
polazioni, fornite di caie ben fatte di pietra e calcina, e d’ al
te to rri, ficcoitie ne fa fede Bernal D ia z , tedimomo ocula
r e . Non era dunque quella la cagione della lor maraviglia; 
ma bensì la vera grandezza e molti radine delle città , che v i 
v id ero .,, Non è gran fa tto , foggiugne il Robertfon ,  che Cor« 
„  tè s , e i fuoi com pagni, portati potentemente a magnificar 
v  te cofe per «falcare i l  merito delle loro feoperte, e  conquì- 
„  fte, fodero caduti in quefto errore comune d1 innalzar le de- 
„  fenzìoni molto al difopra del v e ro ,,, Ma Cortès non era 
fciocco, e vedeva bene, che l’ efagerare il numero dei fuoi A l
lea ti, anziché ad efaltare il m erito, ferviva a diminuir la glo« 
ria delle fue conquide. Eppure egli fpeflb con fed erile  era ajutato 
nelle fue conquide or da ottanta, or da cento m ila, or da più 
di dugento mila uomini: e ficcome quede ingenue confeflìonì 
fanno palefe la fua fincerità, così quei tanto numerofi «ferriti 
dimodrano la gran popolazione di quél paefe. Oltracciò il Dote. 
Robertfon fuppone, che quanto fenderò gli Autori S p agn oli 
intorno al numero delle cafe delle città medicane Fu folamen* 
te efpreflo da loro per congettura, e fecondo il giudizio che 

| formarono ad occhio; ma non pafsò così: poiché lo deflb Cor- 
i tès tedifica nella fua prima lettera all’ Imperatore Carlo V ,
| d’ aver egli fatto fare la nurnerazion delle ca fe , che erano nel 
| diftretto della Repubblica di T lafcalla, e d’ averne trovato p»ù 

di cencinquanta m ila , e nella fola città di Tzim panuinco più 
di venti m ila.
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DISSERTAZIONE VIIL
SU  L A  R E L IG IO N E  D E I M E S S IC A N I*

sso ssssa m '  ■ '■ ■  ..... .

N On ho che fare in quella diflertazione,  come nelle altre,, 
col Sig. de P a w ;  poiché egli ingenuamente rkonofce U 

iòm iglianza, che v’ è tra i deliri degli Am ericani, e quelli 
d’ altre Nazioni dell’ antico Continente in materia di Religio
n e . , ,  Siccome le fuperftizioni religiofe dei Popoli d’ Am erica, 
3, dice egli, (a) hanno avuto una fomigiiauza fenfibile con quel- 
3, le , che hanno ufato le Nazioni dell’ antico Continente, non 
5, s’ è parlato di quelli fpropofiti, che per farne il paragone, e 
3, per dare a divedere, che malgrado della divertirà dei clim i, 
3, la debolezza dello fpirito umano è (tata coitati te ed invaria- 
3, b ile . „  Se collo (tedb giudizio avelie difcorfo in altri punti, 
ci avrebbe rilparmiate parecchie conteie , ed avrebbe preferva- 
ta la fua opera da quelle gravi e forti cenfure, che ne hanno 
fatte alcuni uomini faggi della medelìma Europa, io  però in 
dirizzo quella diflertazione a coloro, che per ignoranza di quan
to è paflàto, e palla prefentemente al M ondo, o per mancan
za di rifleflione, hanno tanto fchiamazzato in leggendo nella 
Storia del Meffico la crudeltà, e la fuperftizione di quei Popo
l i ,  come fe fodero cofe non mai fennte tra i m o rtali. Farò 
dunque palefe il lor errore, e dimoiirerò, che la Religione 
dei Mefficani fu men fuperftiziofa, meno indecente, men pue
rile , e meno irragionevole, che quella delle più coire N azio
ni dejfantica Europa, e che della crudeltà di coloro vi fono 
itati efempi , e forfè piu atroci in quali tutti i Pòpoli del 
M ondo.

Il fiftema della Religione Naturale dipende principalmente 
da quell’ idea, che fi ha della D iv in ità . Se il fupremo Effere fi

con-

CaJ Nella prefaz. delle Ricerche Fìlofoficht*
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ooncepifce, come un Padre pieno di bontà, la cui provvidenza 
invigila fu le fue creature, nelle pratiche religiofe fi (corgerà 
deiram ore, e del rifpetto. Se per lo contrario s’ immagina, 
come un Tiranno ineforabile, il culto farà fanguinario. Se fi 
crede Onnipotente, farà ad un folo diretta la venerazione; ma 
fe fi giudica riilretto il poter di lu i, non potranno a meno di 
non moltiplicarli gli obbietti del culto. Se fi riconofce la fan- 
tità e perfezione del fuo effere , fi cercherà la fua protezione con 
un culto puro e fanto ; ma fe fi reputa foggiacente alle imperfe
zioni e vizi degli uom ini, la fiefia Religione contacrerà i delitti.

Paragoniamo dunque T idea, che aveano i Mefficani dei 
Joro Dei con quella, che aveano dei loro Numi i G reci, i 
Rom ani, ed altre N azion i, da cui coloro impararono la R eli
gione, e tofto riconofceremo i vantaggi dei Mefficani in quefta 
materia fopra quelle Nazioni antiche. E’ vero, che i Meffica- 
ni compartivano tra vari Numi il potere , immaginando riftrec- 
ta  a certi limiti la giurifdizion di ciafcheduno,,, lo non du- 
„  biro, diceva il R e Motezuma al Conquiftaiore Cortès in 
„  una conferenza di R eligione, io non dubito della bontà del 
„  D io , che adorate; ma fe egli è buono per la Spagna, i no- 
„  Uri Dei fono parimente buoni pel M ed ico ,,,

„  Il noftro Dio Camaxtìe, dtceano al medefimo Cortès i 
Tlafcallefi : ci concede la vittoria contra i noftri nemici: la 

„  noftra Dea Matlalcueje ci manda la pioggia ai noftri campi 
| ,, neceffaria, e ci difende dalle inondazioni del Zahuapan. A  

„  ciafcuno dei noftri Dei fiamo debitori d' una parte della feli- 
' cità della noftra v ita ; , ,  ma non credettero mai si impotenti 

j i loro D ei, quanto i Greci ed i Rom ani, I Mefficani non a- 
veano più d un Nume fotto il nome di Cerinoti per la cura 

! della campagna, e dei femìnati, e contuttoché foffero tanto a- 
manti dei loro figliuoli, fi contentavano d* un fol Dio per la 
loro protezione, i Romani oltre alla Dea Cerere impiegavano 
nel folo frumento una gran folla di D e i, (A) e nella cura ed 

Storia Antica del Medico Tom. IV. O  o educa

li; Stia era iacaricata del grano feminato, Proftrpina del grano nato, Ho* 
'  * 4 dot*
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educazione dei loro figliuoli più di ven ti, oltre a quei m olti, 

i .che erano occupati nella generazione, e nella nafcita dei bam
bini . (c) Chi crederebbe, che abbifognaflero di tre Dai per la 
fola guardia della porta? Forculo era incaricato delle im polte, 
Carna dell’ arpione, e Limentino della foglia. I ta , efclama quìi 
Sant’ Agoftino (d) ita non poterat Forculus ftmui fores , &  car- 
dinem limenque fervare. Tan to  mefchino era a giudizio dei 

H om ani il poter dei loro D ei! Anche i n o m i, coi quali era
no alcuni d’ efll appellati, danno a divedere il cattivo concet- 
,to, in cui erano predo i loro adoratori. Quali nomi più in
degni deirla D iv in ità , che quelli di Jnpiter P ijìo r , Venus Cal
va , Pecunia, Caca , Subigus, e Cloacina? Chi fi perfuadereb- 
be m ai, che una (tatua trovata da T azio  nella principal cloa
ca di Roma doveiTe divenir Dea col nome di Cloacina ? Non 
c forfè quello beffa rii della propria lor R eligione, e render vi
li e fprezzabili quegli (telfi D e i, che adoravano? (e)

M a io niun altra cof* inoltrarono meglio i Greci, ed i 
!  Ro-

/ «f
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doto de1 nodi fufto, Volatìm degli occhi, o gemme, Patelena delle foglie 
già fpiegate, Flora de1 fiori , Oftilina della fpiga, Segejìa de1 nuovi grani, Lat* 
tamia dei gràno ancor latteggiante, Matuta del grano maturo, Tafano e Tu* ; 
tìlina del grano guardato nel granaro: acquali debbono aggiugnerfi ilDioSf<rr- 
culio, il qual badava al letaminamento de’ campi; Priapo , il qual difendeva ì 
il grano dagli uccelli: Rubigo, il qual lo preferv»va dagli infetti, e le Ninfe j 
Nappe, le quali aveano cura del fugo nutritivo.

(c; La Dea Opc era incaricata di dare aiuto al bambino nafcente , e d’ ac
coglierlo nel fuo grembo, Vaticano d’ aprirgli la bocca nel pianto, Levanad' al
zarlo da terra, Cunina di guardar la culla, le Carmenti d’ annunziare il iuo | 
dettino, Fortuna di favorirlo ne*fuoi avvenimenti, Rumina d'introdurre il ca- j 
pezzolo de'la poppa materna nella bocca del bambino, Patina delia fua be- ] 
vanda, Educa della fua pappa, Faventia di fargli bau, Venilia d’ avvivar li j 
fua fperanza, Volupia di prender cura de’ Tuoi piaceri, Agenoria di badareal- | 
le fue operazioni, Stimala di farlo attivo, Strenua di fargli coraggio, Nume* 
ria di fargli imparare ì conti, Camena d’ amtnaeftrarlo nel canto , Confo di dar
gli configli, Sencìa di fargli prender rifoluzione , Juventa ave a cura del prin
cipio della gioventù, e la Fortuna barbata avea Timportantillìino impiego di 
far nafeere il pelo agli adulti.

Idj Aug. de Civ. Dei lib- 4. cap. S.
(e) Qiiac ¡{la religionum derifio eft? Si earumdefenfor effetti,quid tamgra- 

viter queri poiTem, quam Deorum oumen in tantum venifle contemptum, ut 
turpiflìmis nominibus ludibrio habeatur? Qui* non ndeat Fornacem Deam? 
Quii cum audtat Deam Miriam tenere rifum queat ? coli tur & Caca ÀC* i*** 
¿tane* loft* Diyin. lib. i ,  cap. io.



Romani l ’ opinione, che aveano dei lor N um i, che io quei vi- 
¿zi, che loro attribuivano. T u tta  la lor M itologìa è una lun
ga ferie di delitti : tutta la vita dei lor Dei fi riduceva a ran
cori, vendette, incedi, adulter;, e ad altre paflioni bade, ca
paci d’ infamare anche gli uomini piu v ili. G io v e , quel Padre 
onnipotente, quel principio di tutte le cofe, quel Re degli uov 
m in i, e degli D ei, come Tappellano i Poeti, fi moftra talora 
travifato in uomo per trattar con Alcum ena, talora in Satiro 
per goder d* Antiopa, talora in Toro per rapire Europa, talo
ra in Cigno per abufar di Leda, e talora in pioggia d’ oro per 
corromper Danae; talora prende altre forme per compir le lue 
ree v o g lie . Frattanto la gran Dea Giunone rabbiofa per la ge
losìa non fa fare a ltro , che prender vendetta del fuo sleal ma
rito. Di quello medefimo calibro erano gli altri Dei immorta
l i ,  fpezialmente i Maggiori o fc e lt ì , come erano appellati da 
loro. Scelti, dice S. A goilino, (/) per la fuperiorità dei lor 
v iz j, non già per l’ eccellenza delle lor virtù. E  per dire il 
vero quali efempi buoni poteano contar dei loro Dei quelle 
N azioni, che mentre fi vantavano d’ infegnare agli uomini la 
virtù, non altro confacravano nei lor D ei, che i v iz j?  Q uali 
meriti aveano per ottenere, Tapoteofi prelfo i Greci Leena, e 
predo i Romani Lupa, Faula, e F lora, fe non quelli d’ edere 
fiate famofe meretrici ? Quindi nacque V edere fiati varj Nu
mi incaricati dei p:ù infami e vergogno!! impieghi, (g)

Ma che diremo degli E g ìz j, i quali furono i principali 
Autori della fuperftizioae? (b) Eglino davan culto non che al 
B u e, al Cane, al L u p o , al G atto , al Coccodrillo, allo Spar
viere, e ad altri sì fatti anim ali, ma eziandìo ai Porri, alle 
C ip o lle , e agli A g li:  ciò che diede motivo a quel bel motto 
di Giuvenale : O fanSas genteSy quibus bic nafcuntur in bar-

O  o 2 t h
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(f) Aug. de Cro. Dà lib. 7. cap. 33.  ̂  ̂ x
(g) Chi voleile fapere i nomi, e gl1 impieghi di qne’ D e i, gli troverà nei 

libro 6 cap* , e net lib. 9- cap. 9* ¿e C iv it*  Dei ; poiché a me non baili 
l’animo di metterli qui fotto gli occhi de*miei Leggitori*

(b) Kos in tempia iuam ternana accepimus Itfn
Stm ka n ejque D eoi > &  Jiflr* m oventi* * Lucatui* •
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th  Numina ! E  non contenti di ciò , celebrarono anche Tape, 
teofi delle cole più indecenti. Quella ufanza deteffabile di am 
mogliarli colle loro forelle fi credeva autorizzata coll' efempio 
dei lor D e i .

AlTai diverfa da quella era l’ idea, che aveano dei lor N u
mi i Mefficani. Non fi trova in tutta la lor M itologia veru
na traccia di quelle fiupende fcelleratezze, colle quali furono 
da quelle altre Nazioni infamati i loro D e i. I Mefficani ono
ravano le virtù , non i v iz j , nelle loro D ivinità: in Hutr&Uo- 
pocbtli la prodezza, in Ccnteotl, in T xapotlatenan ,in  Opocbtli, 
e in altri la beneficenza, e in Jguetxalcoatl la caflità, la giu* 
iliz ia , e la prudenza. Benché fingeflero Numi d’ ambidue i Cef
f i ,  non gli maritarono, nè gli credettero capaci di quei piace
ri ofceni, che fono (lati tanto comuni negli Dei G reci, e Ro
m ani. Supponevano i Mefficani in elfi una fomma avverinone 
ad ogni Torta di delitti : onde il loro culto s indirizzava a pla
car lo fdegno dei Numi provocato coi peccati degli uom ini, 
ed a procacciarli la loro protezione col pentim ento,e cogl’ of- 
fequj religiofi.

Conformi affatto all’ idea degli D ei erano i riti uCati da 
quelle Nazioni. La fuperffizione era comune a tutte ; ma quel
la de’ Mefficani era minore e men puerile, balla fare il para-, 
gone de’ loro augurj. G li Allrologi Mefficani oflervavano i le
gni o caratteri de’ giorni per li loro m aritaggi,per li loro viag
g i,  &c. ficcome gli Allrologi Europei offèrvavano la pofizione 
degli allri per indi predire la ventura degli uom ini. G li uni e 
gli altri temevano del pari gli eclilfi, e le comete, come pre- 
curfori di gran calamità; perchè quella fuperffizione è (lata co
mune a tutti i popoli del M ondo. T u tti fimilmente s'impau
rivano in Temendo la voce del gufo, o di qualche altro fiffat- 
to uccello. Quarte, ed altre limili fuperffizioni fono Hate ge
nerali, e fono anche oggidì troppo comuni nel volgo dell’ uno, 
e dell’ altro Continente, anche nel centro della coltilfima Eu
ropa; ma tucto ciò, che Tappiamo di quelle Nazioni America
ne in quella materia, non è certamente da paragonare con quel
lo , che ci dicono degli antichi Romani i propr; loro Storici

e Poe-



e Poeti. Le opere di L iv io , di Plinio, di V irg ilio , di Svern
a i 0 * di Valerio M allim o, e d’ altri gìudiziofl Autori ( le qua
li non poflfono leggerli fenza compaiTione ) fanno vedere fino 
a qual eccedo arrivò la pueril fuperdizione de’ Rom ani, ne’ lo
ro augurj. Non v’ era animale ne tra i quadrupedi, nè tra i 
rettili, nè tra gli uccelli, dal quale non fi prendere augurio; 
dell’ avvenire. Se V uccello volava verfo la man Anidra, fe 
crocidava il corvo, fe fi fentiva la voce della cornacchia, fe il 
{orcio aflaggiava i l ,  m ele, fe la lepre paffava a tra verfo la ftra- 
da, tutto ciò fi (limava pronoftico di qualche gran difgrazia. 
SÌ vide già far l ’ efpiazione, o fia htflra%ione di tutta .Roma 
non per altro, fe non perchè entrò un gufo nel Campidoglio, 
(i) E non che gli anim ali, ma anche le cole più triviali e di- 
fpregevolì badavano a cagionar loro un timor fuperdiziofo, co

m e  per efempio fe (landò a tavola fi fpargeva il vino, o il 
fale, o cadeva in terra qualche particella delle vivande. Chi 
non fi farebbe maravigliato in contemplando i Signori Arufpi- 
c i , perfone tanto autorevoli, fedamente occupati nell5offervare 
tutti i movimenti delle vittim e, lo (lato delle lor vìfcere, e 
il color del lor fangue per pronofticar da tali fegni i principali 
avvenimenti di quella famofa Repubblica? M i maraviglio, diceva, 
il gran Cicerone, (k)  che un Arufpice, non fe ne rida in vedendo 
un altro della medefima profeffione. Qual cofa in vero più ridi
cola di quella fpezie d’ augurio, che appellavano Tripudium? Chi 
potrebbe perfuaderfi, che una Nazione da un canto tanto illudra- 
ta , e da un altro tanto guerriera, poriaffe (eco ne’ fuoi eferciti, 
come cofa la più importante per la felicità delle fue arm i, una 
gabbia di poiladri,e che fenza prima confutarli nou ardiffe di dar 
la battaglia? Se i poiladri non »Saggiavano quella pada ,che lor li 
metteva innanzi, era pn cattivo fegno:fe oltre al non mangiarla, 
Lappavano fuor della gabbia, peggio: fe per contrario la man
giavano avidamente, ciò dimavau Taugurio più felice. Sicché (i)
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(i) Bubo funebris, ¿7* maxim? abominatus pu lids precipue aufpicus . . . Ca* 
fiiolii cel lam ipfani intravit Sex. Papellio ljiro * L. Pcdanio Cojf* propter quo» 
nonis Martiis Urbs luftrata eft eo anno* Plin* Hi ft. Nat. lib. 10. cap. it*

(k) Mir or quin tideat Harufpex, turn Harajpieem videat, Cic. ae y in a *



il mezzo più efficace d’ aflicurarfi la vittoria farebbe flato quel* 
lo di far (offrir la fame a’ pollali ri prima di co n fu tarli.

A  fiòàtti eccedi è facilmente portato Io fpirito um ano, ! 
qualora fi abbandona a’ proprj Tuoi lu m i. La fperienza di que* : 
groffolani errori, di quella ridicola puerilità, e di quelle rao. 
llruofe abbominazioni, nelle quali fon incorfe le più colte Na
zioni del GentileGm o, dù a divedere, che non dobbiamo afpet- 
tar la vera e fanta R eligione, fe non da quel medefimo D io , 
che adoriamo, A  lui tocca rivelar le v e r t a ,  che dobbiamo ere* 
d ere, e preferivere il cu lto ,con  cui dobbiam riverirlo .Se l’ af
fare graviam o della religione fi confida alla ragione umana, 
della cui debolezza abbiamo tanta fperienza , i maggiori affurdi 
yapprefenteranli alla nodra m ente, come veri dogm i, e il cul
to  dovuto al Supremo Edere iàrh difettofo per l ' em pietà, o 
eccedìvo per la fuperdizione. Iddio volefle che quegli Aedi Fi. 
lofofi del noftro illuminato fecolo, che tanto vantano le forze 
della ragione, non ci deflero nelle medefime lor opere tante e 
SÌ chiare prove della loro im becilliti!

Ma alla (ine Am ericani, G reci, R om an i, ed E gizj tutti 
erano fuperdiziofi e puerili nella pratica della lor religione;; 
non però così nell’ ofcenta de’ lor r iti; poiché ne’ riti de’ Medi* 
cani non lì trova il menomo vedigio di quelle abbominazioni; 
tanto comuni predo i R o m a n i,ed  altre colte Nazioni dell’An- 
tichita. Qual cofa più indecente delle fede EleuGne, che iacea* 
no i G reci, di quelle che celebravano ad onor di Venere i Ro
mani nelle calende d’ A prile, e foprattutto quegli ofeeniduni 
giuochi, che fi faceano ad onor di C ibele, di F lora, di Bacco, 
e d’ altri sì rei N u m i, contro i quali inveirono fortidimamen- 
te parecchj Padri della Chiefa, ed anche alcuni degli dedi Ro
m ani? Qual rito più ofeeno di q u ello , che fi faceva nella da- 
tua di Priapo tra le ceremonie nuziali ? (/) Come poteaao 
celebrar le fede di quegli D ei inceduofi ed adulteri,  fe non

con (I)
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(I) Vedati ciò che dicono intorno a quello, e ad altri GfFatti riti Lattan
zio Firmiauo. nell'opera De D ivim s I»fiitutianib»s, e S. Aeoltino ne*libri de 
C iv it. D ei •



eon tali abbominazioni ? Come era poflìbile, che fi vergognai 
fero di que’ v iz j, che vedevano coniaerati nelle loro Divinità?

E ’ vero , che quantunque ne’ riti de'Meflicani non inter. 
venifle veruna ofeenità, ve n’ erano pure a lcu n i,i quali fuppo* 
ila la divinità de* loro Numi farebbono itati indecenti, come 
quello d’ unger le labbra degl* Idoli col lingue delle v ittim e; 
ma non farebbe flato affai più indecente quello di dar loro 
{chiatti, ficcotne, ne davano i Romani alla Dea Matuta nelle 
fede Matrali? Supporto l’ errore degli uni, e degli a ltr i, erano 
certamente meno irragionevoli i M eflicani, dando ad affaggiare 
a’ ior Dei un liquore, il quale fecondo i principj della lor re
ligione era da coloro graduo, che non i Romani efegueodo 
verfo la loro Dea un’ azione, la quale è rtimata gravemente 
ìngiuriofa predò tutti i Popoli del M ondo.

Ciò che finora abbiam detto, benché fufficiente a diano- 
Arare, che la Religion de* Meflicani era men biafimevole di 
quella de’ R om ani, de’ G reci, e degli Egizj , può dirli quali 
niente, fe fi paragona con quello, che ommeuiamo per non re* 
car noja a* Lettori. Ma peraltro veggo bene, che non dee farli 
il paragone fidamente ne*fuddetii articoli; ma piutroflo in quel
lo che riguarda la qualità de* facrifizj. Io confeffò, che la Reli* 
gion de* Meflicani era troppo fanguinarìa , che i loro facrifizj era
no crudeliflimi, e le loro aufterita oltremodo barbare; ma ogni 
volta che mi metto a confiderare quello, che hanno fatto le al*

¡ tre Nazioni del M ondo, mi confondo in riconofcendo / imbe*
I cillita della mente umana, e gli errori deplorabili, ne* quali li 

precipita, quando non è guidata dal lume della vera Religione, 
e rendo infinite grazie all1 Altiflimo d* avermi prefervato da tan
ti m a li.

Non v ’ è fiata quafi alcuna Nazione al Mondo, la quale 
Don abbia talvolta facrificate vittime umane a quel D io, che 
adorava. Sappiamo da’ libri fanti, che gli Ammoniti bruciava
no alcuni de*lor figliuoli ad onore del loro Dio M >loch,e che 
lo fteffo faceano altri Popoli del paefe di C an aam ,il cui efem- 
pio fu talora imitato dagl’ lfraelitt. Conila dal lib. 4, de*Re, 
che A c h a z , e M attalie R e  di G iuda ufaroao quel rito gentiler
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fco dì pattare i lor figliuoli pel fuoco. L’ efpreflìone del facro tette 
pare figuificar piuttofto una mera luftrazione, o confacrazione, : 
■ che un olocaufto; ma il Salmo 105. non ci permette dì dubi. ’■ 
tare, che gli Ifraetici facrificavano veramente i lor figliuoli a- 
gl’ iddìi de’ Cananei, (m) non baltando a ritrarli- da quella bar
bara fuperftizione gli ftupendi ed evidenti miracoli operati dal 
braccio onnipotente del vero D io . Degli Egizj Tappiamo per la 
tettimonianza di Manetone Sacerdote, e Storico celebre di quel
la Nazione, citato da Eufebio Cefarienfe, che ogoigiomo fi 
facrificavano tre uomini in Eliopoli alla fola Dea Giunóne . Or 
ficcome gli Ammoniti facrificavano vittime umane al loro M o  
loch, ed i Cananei al loro Beelfegor, così ne facrificavano i 
Perfiani al loro M itra, o Sole, i Fenicj ed iCartaginefi al lo
ro Baal, o Saturno, i Cretefi a G io v e , i Lacedemoni a M ir- 
te , i Focefi a D iana, i Lesbi a B acco, i Tettali al Centauro 
C h iron e, ed a Peieo, i  G alli ad E f o , ed a T ern ate, (* *) i 
-Bardi della Germania a T uittone, e così altre Nazioni a* lor 
:©ei tutelari. Filone dice, che i Fenicj nelle pubbliche lor ca*

lami*

(m) Commini funi inter gentfs dì di centri opera, forum, &  fervieruri JcuU 
ptilibus eorum, &  factum eft iìlis in fcandai um . Et immolaveruni fiiios juos, 
C  fili a s fuas Dxmonìis. Et effuderunt fanguinem innocentem : fanguinem filiorum 
fuorum, <T filiarum fuarum , quas immolaverunt fculptilibus Chanaam , CT in fé* 
Sta efi terra in fanguinibits. Pi. 105*

(n) Un certo Autore ftancefe, fpinto da un cieco amore alla patria» nega 
arditamente, che fodero mai ilare facrificate vittime umane da* Galli; ni* 
non allega veruna ragione da potere fmencire le teflimonianze 4 i Cefare, di 
Plinio, di Svetonio, di Diodoro, di Strabone, di Lattanzio, di S. Agoilino,
•  d’ altri gravi Autori. Baila a confonderlo il teflimonio di Cefare, il quale,’ 
come quégli, che ebbe più pratica de’ Galli, gli conofceva meglio: Natio efl 
omnit Gallorum, dice, admodum dedita religionibus, atcjue ob e am caufam qui 
furi afefti graViorìbus morbit , quique in preelio pericuhfque verfantur, aut pr* 
v i Siimis homines immolant, aut fe  impfolaturos vovent, adminiftris ad ca jacri•

.fid a  Drui dibus \ quod prò 'vita bominis 1 nifi vita bominis reddatur, non poffe 
ahter Deòrum immortalium numen .piacari arbitrantur ; publiceque cjufdcm gene- 
ris babent infiitutafacrifìcia. Jtliì immani magnitudine Jimulaòra babent : quor 
rum contexta •vtmìnìbus membra v i vis hominibus compiente q:ibus fuccenfis cir~ 
cumyenti fiamma ex ami nani t*r b orni nes. Supplì eia forum , qui in furto, ari la
trocinio, aut alìquanoxa fini comprehenfi, grati or a Diis immortali bus effe atbi* 
trariur. Scd cum ejus generis copia deficit, etiam ad inn'centìum fupplicìa de- 
feenduri. Lib. 6. de Bello Gallico cap. Nel cheiì vede, che i Galli furo* 
no ancor piu crudeli de’ Meihcani.



lamicò offerivano io facrifizio al lor inumano Baal i più catti 
de’ lor figliuoli, e Curzio afferma, che tal facrifizio fu in ufo 
preffo i T ir j fino all’ eccidio della famofa lor C ittà . L o  fteffo 
faceano i Cartaginefl lor nazionali ad onor di Saturno il cru
dele : cosi a ragione da loro appellato. Sappiamo, che effendo 
fiati vinti da Agatocle Re di Siracufa, per placare il loro N u- 
m e, il quale credevano fdegnato,gii facrifìcarono dugento fan
ciulli nobili, oltre a trecento giovani,che fpontaneamente s’ of
ferirono al facrifizio per moftrar la loro bravura, la lor pietà 
verfo gli D ei, e il lor amore verfo la patria: e fecondochè 
afferma Tertulliano, il qual come Africano, e poco pofieriore a 
quell’ epoca, di cui parlava, doveva faperlo bene; que’ facrifiz; 
furono ufati in Africa fino a’ tempi dell’ 1 mperator T ib erio , ficcomer 
nelle Gallie fino ai tempi di Claudio, fecondochè ne fa fede Svetonio.

I Pelafgi antichi abitatori dell’ Italia facrificavano per ub
bidire a un oracolo la decima parte de’ loro figli, come racconta 
Dionifio Alicarnaffo. I Rom ani, i quali furono tanto fanguina- 
r j,  quanto fuperfiiziofi, non rifiutarono fiffatù facrifiz) . T u tto  
il tem po, che furono effi fotto i lor Re ufarono facrificar fanciul
li alla Dea M ania, Madre de’ L a rj, per la felicità delle lor ca
ie , indotti, come dice M acrobio,da certo oracolo d’ A pollo: e 
Tappiamo da Plinio (o) che non vi fu interdetto facrificar vitti
me umane fino all’ anno ¿57. di R om a; ma non per quella 
proibizione ceffarono affatto gli efempj di quella barbara fuper- 
fiizione, poiché Augufto, fecondo che affermarono alcuni Scritto
ri citati da Svetonio, dopo la prefa di Perugia, laddove s’ era 
fortificato il Confole L . Antonio, facrifìcò ad onor del fuo Zio  
Giulio C efare, divinizzato già da’ R om ani, trecento uomini 
parte Senatori, e parte Cavalieri R om ani, fcelti tra la gente 
d’ A ntonio, fopra un altare eretto a quel nuovo Nume . (p )  

Stori0 Antica del MeJJico Tom . I V • P p Lat-
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(o) DCLV1I. demum anno Urbis Cn. Com• Lcntulo. P. Licinia Cojf. Senatuscon- 
fulium faBum eft % ne homo immolaretur » Plin, Hift. Nat. Iib. ?o. cap* i,

(p) Perufia capta in plurimo.s animadvertit : orare 'veniamo vel ex cu fa re fe 
oonantibus una voce cccurrens, Moriendum effe. Scribunt quidam, tres entos ex 
dediti tiis eie ci os utriufque crdinìs ad ararnD. Juìio cxflrH&am Mib* piartiis vi*  
§imawm more maefatos. Svetoaius in Q&ayiano *



Lattanzio Firmiano, uomo affai bea« iftraito nelle cofe de’ Ro. 
»ani, il qual fiori nel fecolo IV. della Chiefa , dice efpreffa- 
meote, che anche a’ tempi fuoi fi faceano in Italia que’ facrifizj 
a Giove L a zia le , (q) Neppur gli Spagauoli fi prefervarono da 
quella barbara fuperitizìone. Sera bone racconta nel lìb. 3., che 
i Lufitam facrifìcavano i prigionieri, tagliava;} loro la delira per 
confacrarla à’ ior Dei, olfervavano le loro vifcere, e le guarda, 
vano per li loro augurj : che tutti gli abitatori delle montagne 
sfavano facrificare i prigionieri infieme co'cavalli, offerendo a 
cento a cento tali vittime al Dio Marte, e parlando in gene* 
xale dice, che era proprio degli Spagauoli il fac ri fica rii per li lo. 
ro amici. Non è alieno da quello modo di penfare ciò, che Si. 
lio Italico racconta de’ Belici fuoi maggiori, cioè che dopo aver 
palfata l’eth giovanile, infailiditi della vita, fi davano eglino 
Beffi la morte; ciò che egli loda come un’ azione eroica, (r) 
Chi crederebbe, che quell'antica moda della Betica doveffe a’ 
noftri dì rinnovarli in Inghilterra, e in Francia. Venendo poi 
a tempi poileriori, il P. Mariana in parlando de1 Goti, che oc
cuparono la Spagna dice così: (/) ,, Perchè erano perfuafi, che 
5, non riulcirebbe bene loro la guerra, qualora non offenderò 
„ fangue umano per 1’ efercito , facrifìcavano i prigionieri di 
„  guerra al Dio Marte, del qual erano principalmente di voti: 
„  ed ufavano ancora offerirgli le primizie delle fpoglie , e fo. 
„  {pender da'pedali degli alberi le pelli di coloro, che aromaz- 
„  zavano. ,, Se quegli Spagnuoli, che fcriffero la Storia del 
Medico, non fi fodero dimenticati di ciò, che era gikaccadu- 
to alla loro penifola, non lì farebbero tanto maravigliati de’ fa: 
crifuj de’ Mefficani.

Chi oe volelfe più efempj, può confulrare Eufebio di Ce' 
fa tea nel lib. 4. de Predar aitane Evangelica, laddove fa un luo

go

(q)  Nec Latm ì quìdem bujus imm ani taf is expertes fuerunt '  fiquidem Latialis 
Jupiter etiam nnm f  augnine coli tur humano. L.a£hm. Infitta Vivi*. llb.J* C.M-* 

(rj  Prodiga gens anim x , &  pr operar e facillim a mortemi 
Namque ubi tranfeendit fiorentes *viribus annoi 
Impattens ¿evi [pernii 'vcnijfc fenectam,
Et fati modus in dextra eft, Silius*

(0 Stor. gener* di Spagna lib. s*

19% d i s s e r t a z i o n e  v iii .
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go dettaglio delle N azioni, predò le quali fono- flati in ufo que* 
barbari facrifizj ; poiché a noi bafta quanto abbiamo accennato 
per dimoftrare, che i Melfitani non altro hanno fatto, che bat
ter le orme delle piò celebri Nazioni dell’ antico Continente, 
e che i loro riti noa furono più crudeli, nè più irragionevoli. 
Non è forfè maggior inumanità quella di facrificare i propri 
C ittadini, i proprj figliuoli, e fe medefimi,  come faceano per 
la maggior parte quelle N azioni,che non i prigionieri di guer
ra , come era in ufo predò i Meflicani ? Non furono mai ve
duti i Meflìcanì facrificare i proprj lor Nazionali, fe non colo
ro , che per li loro delitti erano rei di morte, e talvolta le 
mogli de’ Signori, acciocché gli accompagnaffero ancora nell’ al
tro mondo. Quella rifpofla, che diede Motezuma a Cortès, il 
quale gli rinfacciava la crudeltà de’ loro facrifizj, dà a divede
re , che quantunque ì lor fentimentì non fodero giudi, erano 
pure meno irragionevoli di quelli d’ altre Nazioni incorfe nella 
fteflà fuperftizìone. N o i, dide, abbiam dritto di toglier la vi
ta a’ noflri nem ici; potremmo uccidergli nel calor della batta
g lia , come voi fate co’ voflri nemici. O r qual ingiuftizia v’ è 
nel far morire que* rei di morte ad onor de’ noflri Dei è

La frequenza di cotali facrifizj non fu certamente minore 
in  E g itto , io Italia , in Ifpagna, e nelle G a llie , che nel Maf- 
fico, Se nella fola C ittà d* Eliopoli fi facrifìcavano annualmen
t e ,  al dir di M anetone, più di mille vittime umane alla fola 
Dea G iunone, quante faranno (late quelle, che fi facrifìcavano 
nelle altre C ittà d’ Egitto alla famofa Dea lfid e , e agli altri 
innumerabilì N u m i, adorati da quella tanto fuperftiziofa Na
zione è Quanta ne farà data la frequenza tra i  Pelasgì, i qua
li facrificavano a* lor Dei la decima parte de’ lor figliuoli è Qual 
numero d’ uomini non farà flato confunto in quelle ecatombe, 
o facrifizj centenari degli antichi Spagnuoli? E  che diremo 
de’ G a lli ,  i quali dopo aver facrificati i prigionieri di guerra, 
«d i m alfattori, faceano anche morir nel facrifizio gl’ innocenti 
cittadini, come dice Csfare? Il numero poi de’ facrifizi melfi
tani è flato certamente efagerato dalla maggior parte degli Sto
rici del M edico, come abbiamo detto a ltrove,

P p 2 Gli
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G ii umanilfimi Romani , i quali aveano fcrupolo d’ offer- 
,var le umane vifcere,  (r) quantunque in capo di Tei fecoli e 
' mezzo dopo la fondazione della famofa lor metropoli vieraffe- 
xo finalmente di facrificare uom ini, tuttavia pertnifero con trop
pa frequenza il facrifizio gladiatorio. Voglio così appellare quei 
barbari combattimenti, i quali fervendo al divertimento di quel 
Popolo feroce , erano per altro prefcritti dalla lor religione. O l
tre al gran (angue um ano, che fi fpargeva nei giuochi Circen- 
f i , e nei conviti, non era in vero poco quello, che fi fparge- 
va nei funerali dei beneftanti, o combattendo fra loro i G la 
d iatori, o facendo morire alcuni prigionieri per placare i M a
ni del morto: ed erano sì periùafi della necefiìtk del (angue 
umano per un tal fine, che quando per mancanza di facoltk 
non fi poteano fopportar le fpefe dei G ladiatori, o dei prigio
n ieri, fi pagavano Prefiche, acciocché colle unghie fi cavafiero 
fangue dalle g o te . Quante dunque faranno fiate le vittim e fat
te morire dalla fuperfiizion dei Romani in tanti funerali, tnaf- 
lìmamente offendo fiata tra loro dell’ em ulazione, mentre eia- 
Icuno cercava di fuperar gli altri nel numero dei gladiatori, e 
dei prigioni, che doveano fervire alla funebre lor pompa? Q ue
llo  fpirito fanguinario dei Romani fu q u e llo , che tante ftragi 
fece nei Popoli d’ Europa, d’ A fia , e d’ A frica , e quello altre* 
s ì ,  che inondò fpefio Roma col fangue dei propri Cittadini, 
fpezialmente durante quelle orrende proferizioni,  le quali ofeur 
Tarano la gloria di quella famofa Repubblica.

% Non folo furono inumani i Mefiicani verib i loro prigio
n ieri, ma eziandìo verfo di fe mede fimi con quelle barbare 
aufteritk, che abbiamo efpofte nella Storia. M a il cavarli fatt- 
gue colle fpine del maghei dalla lin gu a, dalle braccia, e dal
le gam be, come faceano tu tti, e il forarli la lingua con pez- 
zuolt di canna ,  come ufavano alcuni più aufieri, parranno mor
tificazioni leggiere a lato di quelle fpaventevoli ed inaudite ai> 
fteritk efeguite dai Penitenti dell’ India O rien tale, e  del Giap
pone ,  che non pofiono leggerli lenza orrore • C h i oferh para

gona-
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gonare l’ inumanità dei più famofi Tlamacazqui di M eflico, e : « ^  
di Tlafcalla con quella dei Sacerdoti di Bellona e di Cibele ?
(«) Quando fi v id e , che i Meflìcani fi fquarciaflèro le mem
bra , fi ftrappa fièro coi denti la carne, o fi caftrafièro ad onor 
dei lor D e i, come faceano quei Sacerdoti ad onor della lor 
Cibele ?

Finalmente i Meflìcani non contenti di facrificar vittime 
umane, mangiavano ancora la loro carne. Io confeflo, che in 
ciò furono piu inumani di quelle altre N azioni; ma non fo
no fiati si rari nell’ antico Continente , anche preflo Na- 

I zioni colte, gli efempi di iìifatta inumanità, che debbano però 
annoverarli i Meflìcani tra i popoli aflolutamente barbari.
„  Q uell’ orribile ufanza, dice lo Storico Solìs, di mangiarli gli 
„  uomini gli uni dagli a ltr i, fi vide prima in altri barbari del 
„  nofiro Emisferio, ficcome lo confetta nei luoi Annali la Gal- 

! „  l iz ia ., ,  Oltre agli antichi A fricani, i cui difendenti fono in
I parte anche oggidì antropofaghi, egli è certo, che lo furono :;
: fimilmente molte Nazioni di q u elle , che erano già conofciute 
[ col nome comune di S etti, ed anche gli antichi popolatori 
¡ della Sicilia, e del Continente dell’ Italia, come dicono P lin io ,
| ed altri A utori. Dei G iudei, che viveano ai tempi d’ Antioco 

l ’ Illu jlre , fcriffe A p io n e, Storico Egizio (n on  G reco , come 
dice il Sig. de Paw ) che foftentavano un prigionere Greco ; 
per mangiarlo in capo d’ un anno. Del famofo Annibaie dice 

! L iv io , che fece mangiar carne umana ai fuoi Soldati per in-
co-
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(u) De* Main* Sacerdotes, qui Galli vocabantur, virtlta fili amputaban!, & 
furore perciti caput rotabant cultrifque faciem mufculofque tatua corporis dtjjeca- 
bant : mor films quoque [e ipfos impeiebant. Auguft. de Civ. Dei Iib-_*• cap. 7.

l i l e  viriles /ibi partes amputai, U le lacertos fetrat. Ubi tratos Deas 
qui fie prapiñas merentur?.. Tantus eft perturbai* mentís &  fedtbus futs pulf* 
furor, ut fie D ii placentur, quemadmodum ne bomines _1

jera Tumo p n ,  ne vir cjjet, jmeme aomino man»j *»***>.„. ^  ........ r ....... ..
trutta¿nt ̂ vulneribus fuis ac f ¡inguine fuppii cani. Si cui ìntueri *vaeet qua fatimi* 
quoque patimtur, hvuenìet tam indecora, honefiti, tam indigna liberiti tam dii- 
Emilia fants, ut nemo fnerit dubitatami furere eos, fi cum paucìorìbus fum ent* 
tixru; fa ni tatti patrocinici infanientium turba efi * Seneca iti* de fuperftiU



- coraggìtli alla guerra» Plinio rimprovera gravemente i Greci 
dell' ufanza di mangiar tutte le parti del corpo umano per gua
rir di diverfe m alattie, (x) O r che maraviglia» che i Meffica
ni efeguiflero per malfima di religione ciò » che i Greci ufava. 
no per medicina? M a n o , non pretendo di far l ’ apologia dei 
Meflicani in quello punto. L a  lo r  religione in ciò » che riguar
da l’ antropofagia » fu feuz' altro piò barbara di quella dei R o 
mani» degli Egiz>» e di quelle altre Nazioni colte j  ma del 
retto non può dubitarli » atrefo ciò che abbiamo d etto , che éi* 
fa fu men fuperftiziofa, men ridicola » e meno indecente.

JO* B  I S S E R T  A Z I O N E VIIL

PIS-
f ‘ -W r a 1  ̂ J !

tK' Quis inventi fingula membra- bumana manderei Qna conjecfura. indadusì 
Qu'im potèft medicina ifta erigi netn habuiffe ? Qui$ v e  ni fida innocentiora: fecit » 
qua/n remedia> E  fio, barbari extemique ritus invenerint ; etìam-nc: G rati Jum 

\ftfètè4(${ariè*ì òv* Pliniui Hift. Nat* lib» zi» cap. i»
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DISSERTAZIONE IX.
S U  L ’ O R IG IN E  D E L  M A L F R A N C E S E .

N ElIa prefente Diflertazione non abbiamo a difputar fo ll
mente col Sig. de P aw , ma eziandio con quali tutti 

gli Europei, i quali fon g i i  generalmente perfuafi,che il M al- 
francefe ebbe origine dall’ Am erica: poiché effendofi data vicen
devolmente la colpa alcune Nazioni d* Europa per più di -cren, 
ta anni fu l’ origine d ’ una malattia sì vergogoofa , alla fine fi ac
cordarono d’ incolpare il nuovo M ondo. Noi dovremmo lenza 
dubbio efler tacciati di temerità in volendo combattere un7 opi
nione si uoiverfale, fe gli argom enti, che fum o per opporvi, 
e l’ efempio di due moderni Europei non rendeffero feufabile il  

; noftro ardire, {a) Siccome tra i foftenitori della comune op i
nione il principale, il più rinomato, e  c o lu i, che ne ha ferit- 

; to più copiofamente e più eruditamente è  il Sig. Afiru: dotto 
[ ¡Medico Francefe, cosi deflò farli da noi principalmente impu- 
■ gnato fervendoci per ciò in gran parte di quegli iteflì materia* 
| i i , che egli ci fomminiftra nella fua opera. (b)
i
!
i

! $. 1.
1
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| (a) Quefti due Autori Fono Guglielmo B ecket, Cerufico di Londra, ed An-
L Ionio Ribero Sanchez. Becker fcriiTe tre DilTertazioni, le quali furono ìnferi-
I te ne volumi 30. e  31. delle T ranfazioni Tilofoficbe, per provare, che il Mal-
j francefe era già conosciuto in Inghilterra in fin dal fecolo XIV. Ribero fenile
} una Di/Terrazionè , la quale fu (Vampata in Parigi nel 1765.con quefto rtolo:
[ V ;Jfertatìon [ut f  origine de la mal adìe •veneri enne, dans la quelle on prou've qui*

ella n à  poìnt eté portee de f  Jlmerique. Noi avendo letto il titolo di quefta 
D'ilertazione nel Catalogo di libri e manoferitri Spagnuoli aggiunto al tomo 
IV. della Storia d ’ America del Dott. Robertfon, V abbiamo cercato q u i, ta 
Roma, in Genova, e in V enezia, e non f  abbiamo potuto trovare: nè fap* 

j piamo, fe l’ Autore fia Spagnuolo o Portoghefe, come apparisce da’ cognomi, 
[ O pur nato in Francia da Genitori Spagnuoli.

(bj De morbis venereis voi. z* Mi fon fervilo dell* 1 edizion'di Venezia*r ■
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$. I.

Opinioni dei Medici antichi intorno alla origine del
Malfrancefe.

Nei primi trenta an n i, dappoi che cominciò a fentirfi in 
Italia il Malfrancefe, non vi fu verun A u to re , che attribuifle 
la fua origine all’ Am erica, come poi direm o. T u tti gli Au. 
tori, che ne fenderò prima del 1 5 2 5 ., ed alcuni anche di 
quelli, che fenderò dopo, lo attribuirono a diverfe cagioni, la 
cui notizia recherà ai Lettori e  compadrone e piacere.

Alcuni dei primi Medici allor V iventi, come Corradino 
G illin i, e Gafpare T o rc ila , li perfuafero fecondo le idee di quei 
tem pi, che il Malfrancefe era dato cagionato dalla gran con
giunzione del Sole con G io v e , Saturno, e Mercurio nel fegno 
di Libra accaduta nel 1483.

A lt r i , dietro ai celebre Niccolò Leoniceno (c) , 1* attribui
rono alle abbondantilfime pioggie , e alle inondazioni avve
nute in Italia quell’ anno, in cui cominciò il contagio.

Giovanni M anardi, dotto Profedbre dell’ Univerfitk di Fer
rara, aferide l ’ origine di tal male al commercio impuro d’ un 
Cavalier Valenzano infetto dalla lebbra con una meretrice ; e Pa
ra c e li al commercio d’ un Lebbrofo francefe con una preftieu- 
ta . Antonio Mufa Brafavola, dotto Ferrarefe, afferma, che il 
malfrancefe ebbe principio da una m eretrice, che trovavafi 
nell’ efercito dei Francelì in N apoli, la quale avea un afeedò 
nella bocca dell’ utero.

Gabrielle F allopio, celebre medico Modonefe , afferma, 
che gli Spagnuoli eflendo pochi nella guerra di N apoli, ed i 
Francefi infiniti, avvelenarono una notte l ’ acqua dei pozzi, 
della quale doveano bere t ior nem ici, e che quindi ebbe ori
gine il contagio.

An-

(c) Itaque dicimus, malum hoc, quod Morbum Gallicum w lgo ̂ appellant w* 
ter cpidemias debere connumerari. . .  Hind fails con flat, co anno magnam aquarut* 
per unmet {am Itah&m fuiffe exuberant lam >.. .  txftmam autem ad ill am rvzni$C 
intemperiem calidam feilicet &  hymidam C7V. Opufc. 4c M$rbo GiilUo*



Andrea Cefalpino, Medico di Clemente V i l i ,  dice , ave
re egli faputo da quelli, che intervennero alla guerra di Na
poli, che allorché era attediata dai Francefi Somma, luogo nel 
vefuvio , dove è una grande abbondanza d* eccellente vino gre
co, gli Spagnuoii tapparono fegret^mente una notte, lardan
dovi una gran quantità di quel vin o, mefchiato con (angue 
degli ammalati di San L azzaro , e che entrandovi immediata
mente i Francefi bevvero di quel v in o , e tolto cominciarono 
a fentiri gli effetti del mal venereo,

Leonardo Fioravanti dotto Medico Bologoefe , dice nella 
fua opera intitolata: Capricci Medicinali, avere egli fapuro dal 
figliuolo di co lu i, che era flato vivandiere deli* efercito d’ AN 
fonfo Re di Napoli verfo Tanno 145^», che venendo a man
care i viveri per la lunghezza della guerra tanto nell’ efercito 
di quel R e ,  quanto in quello de’ Franceii, i vivandieri fona- 
miniflravaoo agli u n i, e agli altri della carne umana condita, 
e che da ciò prefe origine il MalfrancefeT II celebre Cancel
liere Bacone di Verulam io foggiugne, (d) che la carne lor mi- 
nittrata era d’ uomini ammazzati in Barberìa, la quale concia
vano, come il T on n o.

Siccome neffuno feppe, né potè fapere, chi fu in Europa 
il primo a patir quel gran m ale, così nemmeno fe ne può fa* 
per la cagione; ma vediamo ciò , che potè avvenire*
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$•. n .
I l  Malfranccfc p oti comunicarfi all Europa dà altri paefi

dici Continente antico »

Per dimoftrare, che il Malfrancefe potè comunicarfi per 
via di contagio ali* Europa da altri paefi del raedefimo Conti
nente, biiògna, e baila provare, che il (tiddetto male fi patì 
gii in alcuni di que’ paefi, e che etti aveano commercio coll 

L Europa, prima che fotte (coperto il nuovo Mondo. L ’ uno, e 
ì l’ altro farà qui pienamente dimoflrato*

Storia Antica del Mejjtco Tom . IV* Q  q Va-

(d) Sylva Sylvarum centur. i* art-



V atablo, il P. Pineda, il P. Calm ec, ed altri Autori fo- 
ftennero, che tra le m alattie, da cui fu travagliato il Santo 
G iobbe, fu una quella del Malfraneefe. Quella opinione è taa*
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Fulgofio, Autore allor vivente, (e) Il P. Calm et fi sforza ( f )  
di provare il fuo fentimento con una grande erudizione; ma 
ficcome nulla fappiamo dell’ infermità di G iobbe, fuorché quel, 
lo , che fi accenna nel facro libro, il quale può facilmente in* 
tenderli d’ altre malattie conofciute, o di qualcuna a noi affat* 
to incognita, cosi non lì dee far conto di quell’ opinione.

Andrea T h e v e t , Geografo Francefe (g) , ed altri Autori 
affermano, che il Malfraneefe era endemico nelle Provincie in* 
teriori dell’ Africa fituate all’ una, e a ll’ altra riva del Senegai.

Andrea C leyer, Protomedico della Colonia Ólandefe dell’ 
Ifola di Java, dice, (è) che il M al venereo era proprio e na
turai di quell’ ifo la , e tanto comune, quanto la febbre cotidia
n a. Lo beffo avea affermato il T h u an o. (»)

Giacomo Bonzio, Medico degli Olandelì nell’ India Orien
ta le , teflifica, (/) che quel male era endemico in Am boino, e 
nelle M oluche, e che per contraerlo non vi bifogaava verun 
previo commercio carnale. C iò venne in parte confermato dal 
ragguaglio de’ compagni di Magallanes, ì primi che fecero il 
giro del Mondo nel famofo vafcello La Fittoria , i quali tefti- 
ficarono, fecondochè dice il Cronichifla Herrera (m) di aver* 1 
trovato in T im o r, ifola dell'Arcipelago M oluco, un gran nu* 
mero d’ ifolani infetti del Malfraneefe: il quale non vi fu cer
tamente portato nè dagli A m ericani, né dagli Europei già con
tagiati .

(e) Nell’ opera intitolata Hiña faUaque memorabili» lib. i .  c. 4.
(f) Diflert. in Morbum Jobi.
(g) Cofmgoraphie uni rer felle liv. I. chap. 11.
(h) Epift. ad Chriflianum Mentielium.
(i) Hiftor. fui temporil cap. 71.
(1) In Metbodo mtdendi, qua in Iniiis Oritnialilus operici ufi in tara inori*

I I

rum illic vulgo ae populariter grajfaniium. 
(m) Dee. ili .  lib. IV. cap. 1.
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I l P. Foureau Gefuita francefe,  d o tto , efatto, e pratico 
delle cofe della C hina, interrogato dal Sig. Aftruc (»), fe i 
Medici della China reputavano il mal venero originario del 
lor paefe, o pur d’ altronde portatovi , rifpofe, che i Medici 
Chinili da lui confultati erano d’ avvilo , che tal mal pati vali 
in quell’ imperio fin dalla più rimota antichitk, e che in fatti 
i libri di medicina fcritti in caratteri chinefi, i quali dima* 
vanii da loro antichi, nulla diceano intorno al cominciamento 
di quella malattia, anzi ne faceano menzione, come d’ un mal 
antichiflìmo anche in quel tempo, nel quale i fuddetti libri lì 
fcrivevano: che pertanto non era n oto , neppur verifitnile, che 
tal male vi folle dato portato da altri paefi.

Finalmente lo ftedò Sig. Aftruc dice, (o) a lui parere, 
dopo avere efaminate e ponderate le teftimonianze degli Auto
ri , che il mal venereo non era proprio fidamente dell’ Ifola 
H aiti o Spagnuola, ma comune eziandio a molte regioni dell’ 
antico Continente, e forfè a tutti i paefi equinoziali del Mon
d o , ne’ quali regnava elfo ab antico. Quella ingenua confefiìone 
d’ un uom o, tanto iftruito in quella materia, e peraltro tanto 
impegnato contra l’ A m erica, oltre a’ teftimoni fopraccennati, va
le aliai a dimoftrare, che ancorché fupponghiamo il Malfrance
se anticamente elidente in quel nuovo M ondo, nulla però può 
allegarli in quella materia dagli Europei contra l’ A m erica, che 
non poda dirli dagli Americani contra parecchj paefi del Mon
do antico, e che fe era guaito, come vuole il Sig. de P ., il 
fangue degli Americani non era più fano quello di tanti Alia
tici ed A fricani.

I l Sig. Aftruc foggiugne , che da que’ paefi dell’ A lia , e 
dell’ A frica , ne’ quali era endemico il Malfrancefe, effo potreb
be bensì comunicarli pel commercio a’ Popoli vicini, non però 
agli Europei ; perchè a cagione d’ edere data creduta inabitabi
le ,  e inaccedibìle la zona torrida, non vi era verun commer
cio tra que’ paefi, e 1' Europa. M a a chi non è noto quel

Q  q a gran

(n) Differì. De erigine morlorum venereerum inter Sinai, ad cale. torn. i. 
fo) De morbi* venerei! li b. i. cap. j i .
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gran commercio, che ebbe per tanti fecoli l’ Egitto da una par
te co’ paefi equinoziali dell’ Afta, e da un’ altra coll’ Italia? Or 

iperchè non avranno potuto i Negozianti afiatici portar dall’ in. 
dia indente colle droghe il mal venereo in E gitto , e quindi 
portarlo in Italia i Veneziani, i G enovefi, ed i Pifani, i qua. 
li aveano da gran tempo un continuo commercio colla Città 
d’ Aleflandria, ficcome altri Europei portarono in Italia dalla 
Sorta la lebbra, e dall’ Arabia il vajuolo? Oltracciò tra que’ 
molti Europei, che dal fecolo XII. innanzi intraprefero il viag
gio ne'paefi meridionali dell’ A lia , come Beniamino di Tudela, 
Carpini, Marco P olo , e Mandeville , tra i quali a lcu n i, come 
Marco Polo, s’ innoltrarono fin nella C h in a, non potè qualcua 
di loro portar nel fuo ritorno in Europa il contagio prefo in 
que’ paefi afiatici ? Q ui non decorriamo di quello , che in fatti 
avvenne, ma di ciò (blamente, che poteva avvenire.

Non folo dall’ A fia , ma ancor dall’ Africa potè pafiàre iti 
Europa il Malfrancefe, prima che foffe fcoperta 1’ America ; poi
ché i Portoghefi, trenta anni prima della gloriola fpedizione di 
Colom bo, aveano già fcoperta una gran parte de'paefi equino
ziali deli’ Africa, e vi aveano intavolato il com m ercio.Or non 
potè qualche Portoghefe,quivi contagiato dal Malfrancefe,con
tagiare poi i fuoi N azion ali, e in feguito altre Nazioni d’Eu
rop a, ficcome forfè infatti avvenne fecondo quello,che appref- 
fo diremo? Veda dunque il Sig. Aftruc in quante maniere po
tè comunicarli il Malfrancefe all’ Europa fenza intervento dell’ 
Am erica, contuttoché fofle dagli antichi creduta iuacceifibile la 
zona torrida.

§. I I I .

I l  Malfrancefe potè venire in Europa fen za  contagio.

Prima di trattar quello argomento bifogna dire un motto 
fu la natura, e la cagione tìfica di qnel m ale. Il Malfraocefe 
è fecondo i Medici una fpezie di cachelfia, nella quale la lin
fa , e maffimameute la parte fxerofa d’ eflà, prende una (ingoiar

crafiir
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craffizie ed acrim on ia.il veleno venereo, dice il Sig. Aftruc, (/>) 
è di natura falla, o piuttoflo acidofaifa, corrofiva, e fifla. El
io cagiona il condenfameoto e l1 acrimonia delia linfa, e quindi 
nafcono le infiammazioni, i porri, le ulcere, le erofioni, i do
lori , e to rtig li altri orrendi fintomi noti a’ M edici.

Quello veleno comunicato a un uomo fano non dee con- 
fiderarfi, dice il fuddetto A u to re , come un nuovo umore ag
giunto agli umori naturali , ma piutrofto come una mera dyfcra- 
sìa , o viziofa qualità denaturali umori, i quali degenerando 
dal naturai loro flato fi cangiano in acidofalfi.

Or quafi tutti i Medici fi fon perfuafi, che quefto male 
non può provenire altrim enti, che per via di contagio comu
nicato pel liquor feminale, o pel latte, o per la Tali v a , o pel 
fudore, o pel contatto delie ulcere veneree &c. Ma io con buo
na pace di quelli Signori foftengo, che il Malfrancefe può aflo  ̂
duramente generarfi nell’ uomo fenza verun contagio, o comuni
cazione coi contagiati; perchè elio può aflolutamente generarli 
in quella fteifa maniera , in cui generosi nel primo uomo che 
lo pati: or coftui non T ebbe per contagio, perchè allora non 
farebbe egli flato il primo a patirlo, ma da un* altra cagione 
affai diverfa: dunque da fimil cagione, qualunque ella foife,po
trebbe quella medefima cacheflìa produrfi fenza contagio in altri 
individui della fpezie umana. Quello è vero , dice il Sig. Aftruc 
in America , o in altro fimil paefe , non però in Europa, 
E  perchè l’ Europa è sì privilegiata? perchè non vi concorrono 
rifponde il fuddetto Autore, quelle cagioni, che da principio po
terono cagionar quel male in America. E  quali fon quelle ca- 

, gioni? Elim iniam ole.
Imprima il Signor Aftruc dice, (q) che non dee annove- 

[ rari! tra tali cagioni l’ aria, la quale potè bensì cagionare altre
ma*

Vr

(p) De morbis •venereis lib. cap. i .  . „
(q) Vide tur q H idem e numero caufarum expungendus aer  ̂ qui in Ut [puntola 

morbos alias for fan inferre potuti, ai vero Inerti veneream minime . Utique cm* 
fìat, Europ&os, qui eam infulam jam a 100. annis ( ìtnmo pene joo  ) incoi unt. 
lutm urne re am ibidem nunquam contraxìjfe nifi contagiane. Europei tamen aerem 
ibidem due unt &  eundem, qtism olim ducebant indigna, &  dubto procul eodem 
modo temperatura &  conflitutum. Aftruc De Murbis Venerei* lib. i* ca^ iz*
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malattie nell’ lfola Spagnuola, non però il mal venereo, perchè 
gli Europei, i quali fin da dugento anni e più abitano in quell’ 
ifo la, non vi hanno contratto mai quel m ale , le non per via 
di contagio; eppur l’ aria non v ’ è prefentemente diverta da quel
la , che v’ era trecento anni fa : e cafo che prefentemente vi 
folle dive ria , almeno non lo era nel principio del fecolo XV, 
Non dee dunque farli conto dell’ aria, ove fi tratta di fcoprir la 
prima origine del mal venereo. Contuttociò lo fteflò Sig. Aftrue 
dopo avere efclufa l’ aria dal numero delle cagioni del Malfraa* 
cefe, fa ricorfo ad efla contraddicendoli apertam ente, come ap. 
predò vedremo.

Due fole cagioni vengono accennate dal Sig. A firu c, i ci
bi e il caldo. Quanto ai cibi dice, che gli abitatori della Spa- 
gnuola allorché mancava loro il frumentone, il cafave ec. fi 
cibavano di ragni, di verm i, di pipiftrelli, e di s'i fatti ani- 
m aluzzi. Intorno al caldo afferma, che le donne nei paeli cal
di Cogliono effer travagliate da melirui troppo acri e quali vi
rulenti , madimamente fe ufano di cibi m alfani. Ciò fuppofto 
difcorre così il lodato Autore : „  Multis ergo &  graviifimis 
„  morbis indigena; infulx H aiti affici oiim debuerunt, ubi ne- 
„  mo a menftruatis mulieribus fe continebat: ubi viri libidine 
i, impotentes in venerem obviam belluarum ritu agebantur: ubi 
„  mulieres, qua; impudentidima: erant, viros promifcue ad mie- 
„  tebant, ur teflatur Confalvus de Oviedo H ill. Indiar, lib. 5. 
„  cap. 3. immo eofdem &  plures impudentius provocabaut men- 
„  ftruationis tem pore, cuna tunc incalefcente utero libidine ma- 
„  gis infanirent pecudum m ore. Quid igitur mirum varia , he- 
„  terogenea, acria multorum virorum femina una confufa, curri 
„  acerrimo &  virulento menfiruo fanguine mixta intra uterum 
„  aeduantem &  olidum fpurcidimarum mulierum coercita, mo- 
„  r a , heterogeneìtate, calore loci brevi computruiffe, ac pri- 
„  ma morbi venerei feminia conftituiffe, quse in a lio s , li qui 
p  fortè continentiores erant, dim anavere?,,

Ecco tutto il difeorfo del Sig. Aftruc fu la prima origine 
del mal venereo pieno da capo a piè di fa llita , ficcome ap- 
predo dimoilrerem»; ma fupponendo o r a , che tutto folle ve

ro,



ro, io affermo, che quello fteffo, che al dir di lui avvenne 
nella Spagnuola, potè fimilmente avvenire in Europa; perchè 
ficcome quegli Americani io mancando loro il frumentone, ed 
altri viveri ufuali, cibavanfi di ragni, di vermi ec. così gli 
Europei in mancando loro il frumento, ed altri buoni alimen
ti fi fon veduti talvolta mangiare Torci, lucertole, e altri fif** 
fatti anìm aluzzi, gli efcrementi di parecchi anim ali, ed anche 
pane fatto di farina d’ offa umane, arrecando loro graviflìma 
inferm ità. Bada ricordarli delle orrende fam i, patite giù in 
Europa, cagionate parte dal tem po, e parte dalla guerra. V i  
fono poi mai Tempre fiati degli uom ini, i quali a guifa di be- 
ftie fi fon lafciati portar da una sfrenata libidine ai più efe- 
crandi eccedi. V i fono Tempre fiate delle donne sfacciate e fpor- 
chiffìm e, e fe ne potrebbe affermare ciò , che dice Flauto: Plus 
fcorforum ibi c jl, quam mufcarum tum , cum caletur maxumè • 
Del refio non vi fon mancati mai nè fluidi feminali troppo 
acri, nè uteri efiuanti, nè meflrui virulenti. Potrebbono dun
que tali cagioni produrre in Europa il M alfrancefe, come il 
produffero in America a detta del Sig. Aftruc.

„  N o , rifponde quefto Autore, non è così ; perchè effen- 
w do l’ aria più temperata in Europa ( ecco il ricorfo all7aria 
„  dopo averla efclufa dal numero delle cagioni del Malfrance- 

fe) non adefl eadem in •virorum femine acrimonia , eadem in 
„  menfìruo fanguine vira lentia * idem in utero muiterum fervor , 
„  quale s in irìjula Haiti fu ijfe  pvobatum efl : ( l e  prove del Sig* 
Aftruc nou fono a ltre , che quelle fopra efpofte ) onde, fòg- 
,, giugne, nè vi poteano mai produrli quei fìntomi dal concor- 
„  fo fimultaneo delle cagioni * E  per dirlo in poche parole deefi. 
„  giudicar delle m alattie,e delle lor cagioni , come della gene- 
„  razion degli animali e delle piante. O r ficcome in Europa 
,, non generano i leo n i, nè le feimie fi propagano, nè i pap* 
„  pagalii fabbricano dei n id i, nè molte piante indiane o ame* 
„  ricane vengono in Europa, quantunque vi fi feminino, così 
, ,  nè il Malfrancefe potè tnai produrfi in Europa da quelle 
„  cagion i, dalle quali , fecondo che abbiamo^ detto, fu g iì  
5, prodotto nella Spagnuola ; perchè ciafcun clima ha la fua
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: n particolar proprietà, e quelle cofe, che in un clima vengo: 
„  no per fe flefle, in un altro non polfoao con vermi’ arte v ì. 
„  nire, perchè, come dice il P oeta, N on omnis fert omnia 
„  tC'llas • „

Io voglio conceder molte cole al Sig. A flru c, che da nef* 
(un altro certamente gli farebbono concedute. Io gli concedo, 
che non fia mai (lato in Europa nè queli'abufo delle donne 
meflruate, nè quell’ acrimonia, nè quella virulenza nei fluidi 
del corpo umano, nè quel fervor nell’ utero, r h ? egli (oppone 
nell' ifola Spagnuola , quantunque dai libri di Medicina pubbli, 
cati da due mila anni in quii conili tutto il contrario . Io gli 
concedo, che non vi fi fieno mai veduti degli efempj della più 
sfrenata lufluria; perchè a lui par troppo il confeifar fi (Tatti efem- 
pi in Europa, (r) e g l i  concedo inoltre, che tutte le donne e 
gli uomini deli’ Europa fieno flati faniflutii e caftiffim i. Tutto 
ciò gli concedo, avvegnaché venga contradetto dalla Storia e 
dalla comun opinione dei medefinai E uropei. Contutrociò io 
affermo, che il Malfrancefe potè afTolutameute generarli in Eu* 
ropa lenza contagio;perchè tutti quei difordini,che il Sig. Aflruc1 
fuppone nell’ ilòla Spagouola, poterono anche avvenire in E u
ropa, ancorché in realtà non vi fodero mai flati. Quelle don
ne caftiffime poteano indotte da quelle ree paffioni, che fon 
comuni a tutti i figliuoli d’ A dam o, divenir tanto incontinenti 
e sfacciate, quanto quell’ Autore crede, che foffero le America
ne della Spagnuola. Quegli uomini tanto fani poteano alimen
tarli di cibi tanto nocevoli, quanto erano quelli degli Haiti- 
n i. L o  fperma umano, il qual è da per fe molto acre, ficco- 
me dice lo lieffo Sig. A flruc, potè a cagione dei cibi malfatti 
diventar piò e più acre fino a prender quel grado d’ acrimonia, 
che richiedefi pel mal venereo. I  meflrui poteano diventar v i
rulenti o dalla previa lor fuppreffione, 0 dalla pletora, o da 
molte altre cagioni morbofe tanto nei flu id i, quanto nei vafì.

L ’ ute-
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(r) Sed e fio : de mus in Europa venerem ¿eque impuram , atque in tìijpaivsk 
txerceri ; ñeque enìm contri pugnaré placet, quanquam ea tomen nimia mdeotfr 
tur, Aflruc ì>e morbi* venerei* lib. i. cap. 12*



V  utero poi poteva concepire un ardore eccellivo dal fangue ri
baldato coi liquori gagliardi, o coi cibi troppo caldi* Non cre
do che vi fia verun M edico, che contraddica a quelle veri t i :  
e poiché il Sig. Aftruc confefla, che il veleno venereo non è 
un nuovo umore aggiunto agli umori naturali, ma una mera 
depravazione degli fteffi u m ori, perché quelle cagioni , che ca
gionarono al dir di lui tal depravazione nella Spagnuola, non 
avranno potuto cagionarla anche in Europa? Perché itr Euro
p a, dice egli, Tana è più temperata.

Quello è l’ unico futterfugio, che refta al Sig. Aftruc; ma 
non gii giova n ien te ' perchè egli è certo, che io molti paeiì 
d 'E u rop a, come in Italia, e particolarmente nella parte più 
meridionale di effa, l’ aria è più calda nella fiate, che nella 
Spagnuola , e non v ’ è peraltro la ragion di credere, che fia 
necefiario il calor di tutto l’ anno, e non baiti quello d* alcu
ni meli per cagona e quella depravazion degli umori. Ma chi 
ha penfato m ai, che li a d’ uopo del calor efterno dell'aria per 
cagionarli quella ftraoidinaria acrimonia e virulenza negli umori? 
Lo icorburo è una cacheflia molto limile a quella del mal venereo, 
ma più terribile, la quile porta fece una fiupenda acrimonia 
e corruzione nel iangue : or quella fona di malattia viene tan
to nelle regioni calde, quanto nei paefi, e nei mari fettentrio^ 
nati e più fpeffo fi cagiona viaggiando nelle zone temperate o 
fredde, che nella Torrida: dunque non è neceffaria l’ aria cal
d a , acciocché fi generi una fiupenda acrimonia e corruzion ne
gli um ori.

Finalmente il Sig. Aftruc vuole, che fi giudichi delle ma» 
f . la tt ie , e delle lor cagioni come della generazion degli anima» 
Ì li ; ed afferma, che iiccome i Leoni non generano in Europa, 

nè le (amie vi fi propagano, cosi nemmeno vi fi può pfodur- 
t; re il Malfrancefe da quelle cagioni, che il produflero nella 
ì Spagnuola. M a che direbbe il Sig. Aftruc, fe vedefle i Leoni 
[ divenir più forti in Europa, e le feimie propagarvi!! affai p iù , 
j. che in A frica? Direbbe fenz’ a ltro , o almeno dovrebbe dire, 

che il clima dell’ Europa era più atto e più confacevole di quel
lo dell’ Africa alla generazion di tali anim ali, ora il Malfran- 

Storia Am ica del Me (fico TomoiVm R  t  cefe
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eefe è divenuto affai più forte in Europa, che in America; 
come lo confeffa il Sig. A d ru c, e anche il Sig. de P a w , ( / )  
e 1’ Oviedo (t) , cioè quell’ Autore , che può dirli T  inventore 
di quel male in A m erica, ed in oltre effo li è propagato affai 
più in Europa, che in A m erica, ficcome è noto a tutti colo* 
i o ,  che fono Dati in amendue quelle parti del M ondo, o fe 
ne fon bene informati : dunque giuda i principi del Sig. Adruc 
i l  clima d’ Europa è più atto e confacevole di quello d’ Ame- 
rica alla generazion del Malfrancefe.

Finora abbiamo ragionato nella fuppolizione,  che foffe ve
ro c iò ,  che rapporta il Sig. Adruc nel fuo difcorfo; ma oltre 
ad alcuni errori in materia di F ifica, fu’ quali non conviene 
difcorrere, vi fono ancora dei fatti arbitrariamente fuppolti, e 
contrari alla verità . E gli fuppone i .  che gl’ indiani della Spa> 
gnuola lì cibavano di verm i, di r a g n i,e c .; ma quedo forfè ac
cadde alcuni anni dopo la fcoperta di quell’ ifo la, allorché gli 
Americani fuggendo dal furor dei Conquidatori Europei, an
davano ftnarriti per li bofchi, e mancando loro il frumento
n e ,e  il cafave, perchè non gli aveano feminati in odio dei ior 
n em ici, come ne fa fede Pietro Martire d’ Anghiera («)., man
giavano quello, che vi trovavano; ma. niun Autore aotico af
ferm a, che eflì ufaffero di tali c ib i, prima che v i  approdaffero 
gli Spagnuoli ; e per dim odrare, che i cibi fuddetti ebbero 
qualche influffo nel Malfrancefe, bifognerebbe provare, che l’ ufo 
d’ effi fu almeno tanto antico in quell’ ifo la , quanto lo era tal 
infermità a giudicio del Sig. A d ru c: ciò che egli non ha fatto, 
nè poteva fare. 2. E gli afferma, che nella ifola Spagnuola rit
mo fe  a menftrmtis rmtlieribus conùnebat; ma io vorrei, che 
per ciò confermare aveffe allegato la tedimonianza di qualche 
antico A utore; poiché io non trovo chi lo d ica, anzi veggo, 
che tra le cofe Angolari notate dagli Scrittori Europei negli 
Am ericani, anche nelle barbare tribù, fi è quella di non ufar

delle

(f) Hfcberch. Philojopb. pari. 1.
(t) Stor. Gener. delle Indie lib. io. eap. 1. 
(tt) Sommar, della Stor. delle Indie Occid.



delle donne durante la periodica lor evacuazione. Il Sig, de 
P aw  , quel nemico capitale di tutto il nuovo M ondo, e quel 
gran Ricercatore delle immondizie am ericane, dice cosi nella 
1. parte delle fue R icerch e:,, V i era una legge preflo tutti V 
„  popoli felvaggi del nuovo Mondo di non accodarli alle don- 
„  ne nel tempo delle lor regole, 0 perchè il contatto del fluf- 
„  io folle da loro (limato perniciofo, o perchè il folo iftinto 
„  lor infegnaffs un tal riguardo.,, 3. il Sig. Adruc rapprefen- 
ta gli uom ini, e le donne della Spagnuola oltremodo rifcal* 
dati ed agitati da una violenta e rabbiofa libidine ; il C . de 
Buffon e il Sig. de P aw  (x) rapprefentano per lo contrario tut
ti gli Americani freddiffimi, e infenfibili agli ftimoli dell* 1 * amo
re. Che vuol dire fiffatta contraddizione, fe non che quefti 
Autori fiftematici dipingono gli Americani con quei colori, che 
tornano loro a conto? Quando vogliono rilevar l’ apatia o in- 
fenfibilitk di quegli uom ini, dicono, che e(Ti fono freddiffimi; 
ma quando pretendono fcreditare i lor coftutni, o incolpargli 
del Malfrancefe, allora affermano, che elfi fono oitremifura li- 
bidinofi. I l Sig. Aftruc allega il teftimonio di Gonzalo de O vie
do nel lib. 5. cap. 3. della fua Storia per convincere, che le 
donne Haitine erano troppo sfacciate * e che profticuivanfi indi- 
[fintamente a tutti gli uomini ; ma oltreché la teftimonianza di 
quello Autore contra gli Americani vale m eno, che niente, Ac
corile appreflo dimoftreremo, egli non dice c iò , che vuol far
ci credere il Sig. Aftruc. Ecco quello, che ne dice nel citato 
luogo f  Oviedo/ Le donne di quefla ifola erano continenti coi lor 
uomini ; ma ai Crìflìanì faccano volentieri copia di f e  fte jfe . E c
co quello , che ne dice l5 Herrera ; (j?) Le donne erano continen- 
ù  coi lor Nazionali^ e difonejìe coi C asigliani. Se elleno era
no continenti coi loro N azionali, non potea la lor incontinen
za cagionare il Malfrancefe, prima che vi approdaffero gli Spa- 
gnuoli* Se erano difonefte folamente coi Criftiani, fi dee cre-

R  r 1  de-
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(x) Vedati ciò che dicono intorno alla freddezza degli Americani il C . 
de Buffon in vari luoghi della fua Storia Naturale, e il Sig. de P. nella p.
1. delle fue Ricerche.

(y) Dee. 1. Iib. 3. cap. 4,
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dere, che elleno erano piti {piare a tali di Tordi ni dalla impor
tu n iti o dalla paura dei ior Conquiftatori, che dalla propria li- 
bidine. Finalmente quanto afferma il Sig. Alìruc intorno all'a-: 
crimonia dell'umore fpermatico, alla virulenza del fangue me- 
lim ale, alla fporcheria delle A m ericane, e al loro ferver ute
rino è un difcorfo in a r ia , e lenza verun fondamento nella 
Storia.

Prima dì terminar quello articolo non pollo a meno di 
non far menzione della non men fozza, che lira vagante opinio
ne del Dott. Giovanni Linder Ingtefe fu la cagione del Mal- 
francefe, affinchè lì vegga, fin dove fia giunto l’ impegno di {ere
ditare in quella materia gli Am ericani. E gli dunque afferma, 
che quel male ebbe origine dalia congiunzion carnale degli A* 
mericani coi Satiri, ovvero cercopitechi graodi; (a) ma per 
fortuna degl*Indiani dell* Ifola Spagnuola, non erano in effa., 
nè in verun’ altra di quelle Ifole Cercopitechi nè gran d i, nè 
piccoli«

f .  I V .

l ì  Maìfrancefe non venne da America,.

A b bia»  di fopra accennato, che nei primi trenta anni, 
dappoi che fu (coperta l’ A m erica, neffuno aferiffe l ’ origine del 
Maurancefe a quel nuovo M ondo- Io almeno-, dopo aver con* 
fallati molttifimi Autori,, tanto m edici, quanta Storici, che in 
quei primi tempi {brillerò di tal m a le , e della fua origine, 
non ne ho trovato neppur uno, che foifc di tal fentimento: 
nè i l  potè trovare i l  Sig. A llr u c , contuttoché avelie cercato 
tra tutti gli Scrittori Ita lian i, Fraucefi, In g lefi, Spagnuoii, e 
Tede felli, etri patrocinai: la  fua opinione. Il prim o, cui ven
ne in reità il  penlìero d’ incolpar l ’ America del M alfrancefe, fu

Gon*

(z) Originem duxìf a Sodomìa homines inter &  cercopithccos magnos-, five vs- 
terum fatyros aliquando exerctia. Exereità*, de venmis cap. & io. Quo com
mento h dice" il Sig, Ailruc, ut nihil vajiùu GT abfurdius, fic nihil putìdm 
Infingi potuti *



Gonzalo Hernandez de O vied o, il qual nel Sommario della 
Storia delle Indie O ccidentali, prefentato a Carlo V . nel r j a s .  1' 
aSerrnò, che gli Spagnuoli contagiati nell’ ¡fola Spagnuola ritor- 
nati poi in Ifpagna coll’ Almirante Colom bo, e quindi paffati 
in Italia col Gran Capitano, attaccarono quel male alle Na
politano , e quelle ai Francefi ec. Siccome quello Autore era 
Letterato, e vide alcuni anni in Am erica, eiercitando una ea- : 
rica onorevole, cosi la Tua autorità tralfe dietro a lui quali tut
ti gli Scrittori ; poiché da una parte tutti lo credevano bene 
inform ato, e da un’ altra tornava a conto a tu tti, che egli 
fofle creduto per liberar ciafcuno la fua Nazione dall’ imputazione 
d’ un male si vergognofo. Ma prima di efaminare il fuo rag
guaglio, bifogna dare a conofcere quello Scrittore, la cui auto
rità è Hata il principale, o per dir m eglio, l’ unico appoggio 
della comun opinione.

Monfig. de las Cafas, il qual vide in America nel mede- 
: fimo tempo dell’ O viedo, e lo conofceva affai bene, nell’ impu

gnazione del Dott. Sepulveda, il qual allegava T autorità deli* 
Oviedo contra gl’ in d ian i, dice cosi: ,, Q u ello ,' che più pre- '
„  giudica alla perfona del Rev. Dottore preifo i prudenti e ti- 

L „  m orati, che hanno notizia oculare delie Indie, fi è 1* alle-,
i „  gare , che egli fa ,  come Autore irrefragabile l’ Oviedo nella
; „  fua falfidìma ed efecranda Storia, effondo egli dato uno dei'

„  Tiranni ladroni e didruttori delle Indie , come egli medeli- 
„  rao il confedà nella prefazione della prima parte, e nel lib»
„ 6 .  cap. 8 . ,  e per tanto capitale nemico degl’ indiani. Giu- 
„  dichiao le perfone favie , fe tale Scrittore fia idoneo tedi- 
„  monio contro gl’ Indiani. Eppur quedi è appellato grave e 

ì „  diligente Cronichida dal D ottore, perchè lo trovb eonfacevo-
ì „  le al fuo intento j ma egli è certo, che quella Storia ha po-
jj n  co più di fo g li, che di bugie, ficcome largamente proviamo

„  in altri ferità , e nell’ Apologia. „  Infetti il Cronichida Her- 
rera, uomo giudiciofo ed imparziale, dice, che Monfig. de las 
Cafas ebbe ragione dì lagnarli dell’ O viedo, e che codui non 

¡ fu troppo efetto in alcune notizie. E gli per altro proraoffo al
cune opinioni (travaganti,  indotto dallo fpirito d adulazione, o
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dalla vanità. Baila leggere il libro fecondo della ina S toria , nel 
quale oltre al dire, che i Trojàni difendevano dagli Spagnuo- 
;li, afferma, che le ifole A ntille fon le Hefperidi degli A nti
chi, e che furono cosi chiamate da Hefpero R e X II. di Spa
gna, il quale fu Signor d’ effe 1658. anni prima dell’ era Gri- 
ftiana.,, In quella m aniera, foggiugne, con sì antica ragione, 
„  e pet la via detta ritornò quella Signorìa alla Spagna in ca- 
,,  po di tanti fecoli : e come cofa fu a , pare, che abbia volu- 
„  to la Divina Gìullizia redimirla ad effa, acciocché la poffeg. 
„  ga per la fortuna dei due felici e C atto lici R e D. Ferdinan- 
„  d o , e Donna Ifab ella .,, {A ) T a l è l’ Autore della comun 
opinione; efaminiamo ora il fuo ragguaglio.

Egli parla con qualche varietà nel Sommario della' Sto
ria , e nella Storia medelima; ma liccome quella è 1’ opera fua 
principale, la più Uefa, pubblicata alcuni anni dopo il Som
m ario, e lavorata con maggiore lludio , così dobbiamo piutto- 
Ilo Ilare a ciò, che dice in effa, dovunque ffa qualche diva
rio. Egli dunque dice nel lib. 2. cap. 14. della Storia Gene
rale delle Indie, che gli Spagnuoli ritornati con Colombo in 
Ifpagna nel 15^5. dal fecondo lor viaggio in A m e rica , v i ri-; 
portarono dall’ ifola Spagnuola il Malfrancefe infìems colle mo- 
ilre dell' oro delle famofe miniere di C ibao: e che alcuni d’ ef- 
fi già contagiati, che paffarono in Italia col Gran Capitano 
'Gonzalo Hernandez de C ordova, contagiarono per mezzo del
ie  Italiane i Francelì, che eran venuti col R e Carlo V i l i ,  a 
impadronirli del regno di Napoli: M a quello ragguaglio è af
fatto infuflìflente, e pieno d’ anacronifmi; poiché Colom bo ri
tornò in Ifpagna dal fuo fecondo viaggio ai 3. Giugno 1 4 ,  
e  fappiamo da infiniti teflimoni oculari,  che 1’ Europa era già 
infetta dal Malfrancefe almeno inha dal 14 9 5 .: dunque tal 
infezione non potè provenire da quegli Spagnuoli, che allora 
ritornarono con Colom bo. Per dimollrar poi colla m aggior evi
denza dorica, che i Francefi, che erano a Napoli col Re Car-
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(A) 11 dotto D .  Ferdinando Colombo nel cap. 9. della fua Storia rinfaccia 
all’Oricdo la ftravaganza delle lue opinioni, e l’ infedeltà nelle fue citazioni



lo V i l i .  , non potarono eifer contagiati dalle truppe Spagnuo- 
le, che vennero col Gran Capitano in Italia , bada efporre 
femplicemente le date, come le troviamo predo Guicciardini, 
M ariana, M ezeray, ed altri Storici Italiani, Spagnuoli , e  Fran
teli. Il Re Carlo V i l i ,  marciò col Tuo efercito verfo T Italia 
nell Agoiìo 14 9 4 .: giunfe ad A d i, città lungo il Taoaro, ai 
9* Settembre: eatrò in Roma ai 31. Die. e in Napoli ai 22. 
Febbrajo 1495. In quella Citta non ¡(lette più di tre raefi; 
perchè confapevole della gran confederazione fatta contro lu i, 
fi affrettò per ritornare in Francia. Ufci da Napoli ai 20. M ag
g io , come ne fanno fede il Guicciardini, il Bem bo, il M aria
na e c ., ed avendo vinto ai 6. Luglio la famofa battaglia di 
Fornovo contra i V eneziani, fi ritirò precipitofamente alla fua 
C orte, conducendo il fuo efercito contagiato dal mal venereo,co
me teilificano tutti gli Storici di quei tempi. Il Gran Capitano, 
trattenuto in M ajorica, e in Sardigna da’ venti contrari, non 
potè arrivare colla fua armata a Meffina prima de’ 24* Maggio 
: 14575. cioè quattro giorni dopo, che il Re Carlo fi era parti
to da Napoli col fuo efercito contagiato: dunque quello non fu , 
nè potè effer contagiato da quelle truppe fpagouole,fe già non 
fi vuole, che quelli (ledi venti contrari, che impedivano T a r 
mata del gran Capitano d’ accoftarfi all’ Italia, vi portaflfero il 
contagio. Io mi m araviglio, che gli Autori della comun opi
nione non fi accorgeffero d' un sì manifesto anacronifmo. Po
trebbe qualcuno dire, che quel contagio non fu portato dalle 
truppe del gran Capitano: ma da altre truppeSpagnuole venu
te prima in Italia ; ma oltreché tanto T Oviedo inventor del
la comun opinione, quanto gli altri Scrittori, che gli tengono 
dietro, aicrivono generalmente il contagio di Napoli alle trup
pe del Gran Capitano ; io non ho potuto trovare avendone fat
te diligenti ricerche, che dalla feoperta dell’ America fino all* 
arrivo del Gran Capitano fien venute altre truppe Spagnuole nel 
Continènte dell* Italia ; anzi dal ragguaglio del Mariana appari
l e  rutto il contrario: non furono dunque le truppe fpagnuole 
quelle, che cagionarono il contagio di N apoli.

Per Quello che abbiadi detto di fopra non fi dee peniare* 
*  che
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die il Malfrancefe folle folameate alcuni giorni anteriore Ìq 
I talia all’ arrivo delle truppe Spagnuole; poiché lappiamo per 
la depolìzione de’ più bravi Medici di quel tem po, che tal ma. 
le vi cominciò almeno alcuni meli prim a, che vi approdale 
l’ armata Spagnuola. Gafpare Xorella V alenzano, Medico di: 
■ Papa Aleflandro VI. allor regnante, (S ) W endelino H oock, 
dotto Tedefco, e Profeflore di Medicina a que’ tempi io quella 
Univerlith di Bologna ( C ) ,  Giacomo Cattaneo di Lagomarfìni, 
dotto Medico Geaovefe (D ) ,  Giovanni di V ig o , Genovefe , 
Medico e Cerulico di Papa G iulio l i .  (E)' ,  Q uelli quattro Au
tori, oltre ad altri affai autorevoli, perchè dotti e bene intendenti: 
di malattie, e perchè ne furono teftimoni oculari, lenificano, chi 
il Malfrancefe cominciò a fentirli in Italia fin da! 1494. Non vi 
è peraltro da maravigliare, che vi iìa qualche divario tra gli Au* 
tori intorno al cominciamento di quel m ale; poiché da alcuni fu 
più predo, che dagli altri offervato, a cagione di non edere dato 
nel medefimn tempo fentito in tutti gli Stati di quella peoifola.

M a potrebbe ancor d irli, che benché Oviedo fiali sbaglia
to nella Storia, affermando, che i prim i, che portarono il 
Malfrancefe in Ifpagna furono quelli , che vi ritornarono col: 
Colombo nel 14 ^ 0 .,non cosi nel Sommario delia medelima Sto:;

r ia ,
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(B) Gallis manti forti Itali am ingredienttbus , &  maxime regno Par.henopto 
occupato t &  ibi comm or antibus, hìc morbus detecfus fu it . Traft. de Dolore in 
Pudeniagra in lucem edito anno 1500. Nel che fi vede , che il Malfrancefe 
cominciò in Italia, dacché vi entrarono i Francefì, benché l\ fuo grande au- 
meno fofle, dappoiché eilì occuparono il regno di Napoli. 1 Francefi entra» 
tono, ficcome abbi a m detto, in Italia nel Settembre 1494.

(C) Sicut eventi hoc tempore, fcUtcet ab anno T494. ufque ad prxfentem an* 
nttm 1501., quo morbus quidam contagiofus, qui Gallicus appellatar ère* Opufc. 
de Morbo Gallico typis edito anno 1502.

(Dì Ânno Virgìneì partiti 1494. invadente Carolo PILI. Francorum Rege re- 
gnum Partbenoptfum, .Alex andrò vero VL e a temperate Summum Pontificata)n 
gerente, exortus e fi in Italia monfirofus morbus nullis ante /¿e culti vifus Crc> 
I*ra&. de Morbo Gallico elucubrato anno tyoj,

(E) JLnno 1494. de Menfe Decembri, quo anno Sereni f i  mus ille Carolai Fran* 
fòrum Re* magna comitante caterva verjus Itali ¿e parte s iter accepit ai regnarti 
Ueapolitanum recupcrandum, apparuit uff que eodem anno quoddam morbi gewts 
Qua fi per totam Itati am incognite natura, quem varili, & diverfis nomini bus 
diverja Hatìones appellar uni. In Praxi Chirurgiae typis edita anno jj 14. lib.i»
Cip. I m
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t i i ,  pubblicato alcuni anni prima, nel quale dà chiaramente a i  
intendere, che anche tra coloro, che erano ritornati col me- 
^efìmo Colombo in Ifpagna nel 14.9$* vennero alcuni conta
giati; ma neppur quello è vero, nè verifimile * Conila ¿ ¿ le  
lettere dello lid io  Cnitoforo Colom bo, addotte dal iuo dotto 
figlio D. Ferdinando, che egli mife piede a terra la prima vol
ta neh* Ifola Spagnuola ai 24. Die* 14̂ 2., perchè gli fi rup
pe in una lecca una caravella della Tua miferabile armata: che 
tutti quei giorni, che vi flette dai 24. Die. fino ai 4. Genna- 
jo , furono dalla fui poca gente impiegati nel cavar dalla lec
ca il legname della caravella per farne una piccola fortezza, 
nella quale avendo lafciati quaranra uom ini, Rimbarcò quello 
fleffo giorno col refto della fua gente per ritornare in Ilpagna 
a portar la nuova della feoperta di quel nuovo Mondo. T u t
te le circoftanze del loro arrivo in queir 1 fola non permettono 
di fofpettare, che gli Spagnuoli aveffero agio d’ innoltrarii a 
tanta familiarità colle Americane, quanta fi richiedeva per re- 
ftare infetti dal Malfrancefe. La vicendevole ammirazione ca
gionata Agh uni ed agl* altri dalla veduta di tanti oggetti nuo
v i ,  e la brevilfima dimora di foli undici giorni occupati nella 
gran fatica di eftrarre i legnami della caravella, e di fabbrica
re in tanta fretta quella tortezza dopo i difagi d’ una na
vigazione la più lunga, e più pericolofa , che fi foife fatta 
iino allora, rendono affatto inverifimile quella congettura, Noa 
meno inverìfimile fi rende dal fi enzio del medefimo Colom bo, 
del, fuo figlio D. Ferdinando , e di Pietro Martire d’ Anghiera , 
i quali deferivendo i gran difagi di quella navigazione, nulla 
dicono di tal malattia .

Ma ancorché concedelflmo, che quegli Spagnuoli, che ri
tornarono dal primo viaggio, vennero infetti dal M iifrancefe, 
tuttavia diremmo, che il conragio d* Europa non venne da lo
ro , attefo le teflimonianze d1 alcuni Scrittori autorevoli allor 
viven ti. Gafpare T o rc ila , dotto Medico da noi fopra citato di
ce nella fua opera intitolata Aphrodyfiacum ( F ) ,  che il Mal- 

Storia Antica del Me ¡fico Tom* IP\ S f  fran-

(F) Inceppi ktee maligna ctgritudo in Alvernia anno M.CCCCXCUl- fa 
xntagionsm psrvsnit.
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francete cominciò in A lvern ia , Provincia d i Francia affai di- 
Rame da 'Spagna, nel 1493. Battifta Fulgofio, o fi* F regofo , 
Doge di Genova nel 1478. nella fila curiòfa opera intitolata :

• £)Ota Fattaquc memorabili«,  e Rampata nel 1509. afferma (G ), 
che il Malfrancefe cominciò a conofcerfi due anni prim a, che 
i l  Re Carlo V i l i ,  venHte in Ita lia . O r  quelli venne in  Italia 
nel Settembre 14 9 4 .: dunque quel m ale fu conofciuto fin dal
14 9 2 ., o a l più tardi nel commiociare i l  1 4 9 3 . ,  cioè .alcuni 
anefi prima r  che Colombo ri toro affé dal fuo primo v ia g g io . Gio- 
vanni Leone, già. M aomettano, natio di Granata in  Ifpagua , 
volgarmente appellato Leone Africano, nella fua Defcrizione 
dell’ Africa, comporta in Roma fotto il Pontificato di Leone 
X  dopo che egli fi era convertito ,d ice,che g li Ebrei,Scacciati 
da Spagna ai tempi di Ferdinando il C a tto lico , portarono in 
Rarberia i l  M alfrancefe, e  contagiarono gli Africani : che pe
rò fu quivi appellato Male Spegnitoio, (H ) O r  'l’ editto dei 
-Re Cattolici intorno alla efpuifione degli Ebrei fu pubblicata 

n e l  Marzo 1492. ficcome dice il  Mariana (/), concedendo lo
ro  non più di quattro m eli, acciocché poteffero vendere ì lor 
ben i, ie non voleano portarli fic o : e nel mele feguence fu 
pubblicato un altro editto da Fra Tom  maio Torquem ada, In- 
quifuore Generale; nel qual fi proibì ai Criftiani fotto gravif- 
fime pene di trattar cogli E b re i, e d i fomminiftrar loro dei 
viveri paffato quel termine dal Re prefcritto: ficchè tu tti, fuor
ché q u elli, che fi fecero ,  o finfero <di farli Crirtiani,  furono:

co-
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(Gl Biennio antequam in Itali am Carolus ( V i l i . ) venirti ,  -nova agritui» 
inter mortales detesta fuit 1 cui nec nomen, nec remedia Medici ex vex e rum A h* 
cfcrtm difciplina inveni ebani, varie, ut regimes e rant, appellata. In Gallia Ned* 
fo l tanum dixerunt morbum, at in Italia Galli cum appsllabanì+  L ib . i.  Gap. 4. 
5 . ultimo,

(H) Hiijus mali ne nomen quìdem ipfts Africanis noium trai antequam Htfpa* 
ni arum Hex Ferdinandus Judxos ontnes ex ilfp tn a  pr^flìgufiet : qui ubi in pa- 
triam jam redìijfcnt y ctperunt mi feri quidam ac federaiaffimi JEtbiopes cum ilio* 
rum mulieribus habere commertium, ac fic tandem velati per manus peflis hxc 
Vcf  totem fe {parfi regionem, ita ut v ix  fit fam i li a , qux ab hoc malo remar,fi* 
rtt libera♦ Id autem fili firmi fiime atque indubitate perfuaferunt ex Hifpania ad 
tllos trafmigrajfe. fh i amai rem &  illi morbo Malum Hifpaaicum ine nomine de* 

f i  it nere tur ) indi de r uni. Lib. 1.
tlj Star. Geuer. di Spagna lib. cap. 1.



corretti ad ufcirne, prima che Colom bo andaffe a fcoprir l’ A 
merica ; poiché quelli non fa!pò- dal porto prima dei 3. Ago- 
fio di quell'anno: dunque il Malfrancefe cominciò, in Europa ,, 
prima che foffe fcoperta T A m erica. Oltracciò troviamo tra le  
poesie di Pacifico Maifimo Poeta d’ Alcoli pubblicate in Firen- : 
za  nel 147P. alcuni veri!, nei quali deferiva la gonorrea vi
rulenta, e le ulceri veneree, che. egli p a tiva , cagionate dai 
iuoi eccelli. (JST)

Non contento 1’ Oviedo d'affermare , che il Malfrancefe 
venne dalla Spagnuola, fi elìbifee anche a provarlo .. Ecco le 
fue prove 1 Col. gua/aco, (legno abbondante nella Spagnuola) : 
fi: guarifce meglio , che con. ogni altra- medicina, di qu ell orrenda 
infermità delle Bolle : e la Clemenza Divina y dove permette per 
l i  noftri peccati il, male, là. per fua mifericordia provvede di ri- 
m e d j Se quello, argomento foffe buono, dovrebbe conchiuder
li r  che l’ Europa,, anziché i l  fola Spagnuola, è  la patria del 
Malfrancefe; poiché tutti fanno, che i l  rimedio più efficace: 
contro tal male è i l  mercurio,, i l  quale effendo comune in 
Europa,, non fi trovò nella Spagnuola, e neppur era dagl’ In
diani. conofbiuro:. E gli è certo, che appena, che comparve il 
morbo gallico in Europa,, vi l i  cominciò, ad adòprare il mer
curio,. e. che 1’ ufarono Giovanni Berengario da Carpi, Gafpa- 
re- T orella , Giovanni V igp,. Wendenlino H oock, ed altri fa- 

: m oli Medici, di quel te m p o b e n ch é  fcreditato poi per l’ indi
screzione d’ alcuni Em pirici, andaffe per qualche- tempo in di- 
fu fo . Il Guajaco non. cominciò ad adoprarfi fe non fe nel 15 17 .,. 
cioè- anni venticinque- dòpo la. feoperta del Malfrancefe . La fal
bi pariglia cominciò ad ufarfi nel 1535-1 la- China, verfo. il me? 
defimo- tem po, e il. faflafràs poco dopo..

L ’ altra pruova. dell’ Oviedo ( poiché- non- ne- allega piò 
d i d u e) fi è,che. tra quegli Spagnuoli, che ritornarono col Co
lombo- dal fuo fecondo  ̂ viaggio nel 1 \p6. v era D. Pietro Mar- 
jgarit,  Cava li er Catalano il q u al, dice, andava cosi infermo

S f a .  ». e fi.
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(K) Hécatalegii lib. 3. Ad Priapum, Se lib. 8. A d Mentulam. Non. copia -  
ìrq, qui i fuddecti. yerfi., perchè. fono troppo indecenti
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„  e fi lamentava tanto, che ben mi credo, che effo fentìfle 
,, quei dolori, che fentir fogliono coloro, che fon da quella 
„  paifione tocchi, benché io noo gli vede® mai veruna bolla 
H nel vifo. Indi a pochi meli nel medelimo anno 96. comin- 
„  ciò a fentirfi quella infermità tra alcuni Cortigiani ;  poiché 
„  in quei principj andava quello male tra perfone b alle ... O*
„  ra legni poi, che il Gran Capitano fu mandato in Italia 
„  con una grolla e bell’ a r m a ta ... .  e fra quegli Spagnuoli,
„  che andarono in quell’ arm ata, vi furono alcuni infetti da 
„  quella infermità : onde col mezzo delle donne ec. „  (£) Tali 
fono le prove dell’ O viedo, le quali neppur m eritavano, che fe 
ne fàceife menzione.

Il Sig. de Paw fi crede d’ aver vinto la lite , (M ) e d’ a
ver dimollrato la verità della comun opinione colla teftimonian- 
za di Roderico Diaz de Isia, Medico di S ivig lia , il qual da 
lui dicefi Autor contemporaneo , ficcome la fua telHmonianz» 
ilimafi decifiva; ma né Diaz fu Autor contemporaneo , poiché 
non ifcrifie, fe non felfanta anni dopo la (coperta del Malfran
cese ,  nè il fuo ragguaglio merita alcuna fede. E gli d ice, che 
i  primi Spagnuoli, ritornati dalla Spagnuola coi Colombo nel
1 4 9 3 ., portarono il contagio a Barcellona, dove aliorafi tro* : 
vava la Corte: che quella Città fu la prima ad infettarli: che 
il male vi fece una tale Itrage,  che fi fece ricorfo alle pre
ghiere pubbliche, ai digiuni, e alle limofine per placar la col
lera di D io: che efiendo l’ anno feguente paifato in Italia il 
R e Carlo di Francia, certi Spagnuoli, che vi erano in fe tti,0 
molti reggimenti, fecondochè dice il Sig. de P . , mandati da Spa
gna per opporli all’ invafione del R e C a rio , contagiarono i Fran- 
cefi. Ma dalla Storia Tappiamo, che niun reggimento nè conta
g iato ,n è  fa no, nè alcuni altri Spagnuoli furono mandati in Ita
lia , prima che il Re Carlo ufcifie da Napoli col fuo efèrcito già 
contagiato per tornarli in Francia.Per c iò , che riguarda il con
tagio di Barcellona, fappiamo, che quando vi arrivò il Colom

bo

(L) Stor. Gener.. delle Indie lib. 1. cap. 14. 
(Mi Recb. Pbilof. sarr. feci. j .
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bo, vi fi trovava l’ O vied o. Or fé Foffe vero quello,che racconta 
il Medico Si vigliano, Oviedo , il qual andava cercando prove per 
confermar la fua ftravagante opinione, avrebbe fenza dubbio alle
gato quella ftrage da lui veduta, quelle preghiere, quei digiuni, 
e quelle lim ofme,e non fi farebbe prevaluto delle miferabili prove 
del Guajaco, e delle lamentazioni del Margarit . Oltreché il 
Malfrancefe è ancor più antico di quell’ epoca in Europa, co
me gih abbiamo detto.

Pare, che i Medici Sivigliaai fieno fiati a quei tempi i 
più male informati intorno all’ origine del Malfrancefe ; poiché 
Niccolò Monardes, Medico anch’ eflb di quella C itth , e con
temporaneo del D iaz, ne fa un ragguaglio si pieno di favole, 
che non può leggerli fenza fdegno. Dice dunque, ( N )  che l’ an- 
„  no 1493. nella guerra, che il Re Cattolico ebbe in Napoli 
„  col Re Carlo di Francia, venne Don Crifioforo Colombo 
„  dal primo difcoprimento, che egli fece dell’ Ifoia di S. Do- 
,, menico ec. e condufie feco da quell’ ifoia una gran moititu- 

„  dine d’ indiani e d’ indiane, i quali menò a Napoli, dove 
! allora fi trovava il Re Cattolico finita la guerra. E  perchè, 

„  era pace tra i due R e ,  e gli eferciti praticavano iofieme,
; giunto quivi il Colombo coi fuoi Indiani ed Indiane, co- 

„  minciarono ad ufare gli Spagnuoli colle Indiane, e gl’ India- 
ni colle Spagnuole , e in tal maniera infettarono gl’ In- 

„  diani e le Indiane 1* efercito degli Spagnuoli, Italiani, e 
„  Tedefchi „  ec. Chi fi pervaderebbe, che un Letterato 
Spagnuolo foife per isfìgurare a tal fegno i fatti pubblici 
della fua N azione, non più d’ ottanta anni innanzi accaduti, 

i che non fofle nel fuo ragguaglio neppur una propofizione, che 
non foffe un groffo errore? Ma ove fi tratta di fcreditar l’ A- 
m erica, non fi ha verno riguardo alla verità. Egli è certo, e 
notorio, che non vi fu guerra tra Spagna e Francia nel 1493.; 
che il R e Cattolico non fi trovava allora in Napoli, ma in
B arcellon a ,  non ancora guarito dalle ferite, che ebbe da un

paz-

D I S S E R T A Z I O N E  IX. jiy,

(N) D ille tofé, che vengono portate dalle Indie Occidentali pertinenti all' n[* 
della Medicina. Part. 1. cap. $•



pazzo:, che Colombo non conduffe? feco una. gran moltitudine 
d.’ indiani e d*Indiane ,  ma foitanto dieci Indiani :: che Colom
bo non venne mai in Italia dopo la ina gloriofa fpedizione: 
Che gl’ indiani, da lui condotti, non videro, mar l’ Italia ec.

Io? per lo. contrario,, dopo, averne fatte le più diligenti ri. 
cerche, fon tanto: lontano, dal credere, che dall’ America verni
le il. Malfrancefe in E uropa,  che anzi mi foo perfuafo ,  che 
e ffo , non meno che il  V a jn o lo , fu  portato in America dagli 
E u rop ei. i .  Perchè nè D.Criftoforo Colombo» nel fuo Diario, nè 
D . Ferdinando Colombo, nella. V ita  del; fuo, famofo Padre, i 

; quali videro, quei paeii recentemente {coperti e  v i notarono 
le lor particolarità, non fanno motto, del M alfrancefe,. contut
toché raccontino, minutamente? i  difagi e- patimenti, di quei pri
m i viaggi .. Nemmeno- ne. fece- menzione? nella Storia di quei 
mcJefimi paeii, Pietro M artire d’ Anghiera , Autor contempora
neo, del Colom bo ,, e bene inform ata, come-quegli , che fu Pro. 
tonotario del Configlio delle In d ie , e. Abate di, Giamaica... O- 
viedo ,  i l  primo, che? attribuì? quel m aio all” A m erica,, non? vi 
andò», fe non venti anni, dopo, che l ’ ifola H aiti era abitata 
dagli Spagnuoli. Ciò?, che diciamo, d el iilenzio di, quegli Auto- 

, ri? intorno alle- ifole. A n tille , polliamo ancor dirlo, di quello dei 
primi Storici d’ altri paefi d’ America x. S e  1’ America, folle 
fiata la, vera patria del M alfrancefe, e fe gli Americani- foffe- 
io  (lati i: primi: a  patirlo, effo. l i  patirebbe? più che? altrove in 
A m erica,, e gli Am ericani foggìacerebbono più. che verun’ altra. 
Nazione a tal: m ale; ma non? è cosi. Degl’ Indiani, delle Ifole 
Antille. non? polliamo, ora difcorrere ;? perchè! fono, orm ai due fe- 
coli? che. efii perirono affatto:? ma nei prefenti abitatori di? quel
le ifole- è  affai più raro, i l  fuddetto contagio, che? in Europa, 
e non. fi, {ente- fé non- io  quei lu o g h i, dove, è? gran, frequenza 
di Soldati e? Marina); Europei.. Nella, C apital d el Medico vi 
fono- alcuni? bianchi ed; Indiani? infetti d a l m a l venereo,. ma. 
pochiffimi; rapporto? a l  gran? numero degli; abitanti .. In  altre 
Citth grandi di, quel va ilo  regno fono tariffim i i contagiati,. 
idi in altre- non havvene niuno? affatto;: ma in quei luoghi di 
A m erica n i, nei; quali non v i  è  gran. conc.orfo di b ian ch i, eoa.

i l  6; D I S S E R T A  Z I O N E IX.. |
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fi è veduta , uè fentrta mai tal m alattìa, Intorno all’ America :'"i 
Meridionale me ne fono bene informato da perfone «fatte fin- n i  
cere ,  e pratiche molto di quei paefi, ed ho faputo, che tanto 
nelle Provincie del C h ile , quanto in quelle del Paragaai , è ra- 
riilimo quel male tra i bianchi, e non mai veduto tra gl’ Ame
ricani, Alcuni M ilfiooarj, i. quali hanno-dimorato chi venti ,
«hi trenta anni tra differenti Nazioni d’ Am ericani, fono d’ ac
cordo nell’ affermare, che non hanno m ai veduto alcuno infetto 
da quel m a le ,«  nemmeno hanno faputo, che v i FofTe. Quan- 
to alle Provincie del Perù e del Q u ito ,  il S ig . . de Ulloa di
ce , (O) che contuttoché in quei paefi fia «amo comune il mal 
venereo tra i bianchi , e tra altre razze d ’ uomini , è non per
tanto cofa Tariflima il vedervi un Indiano infetto. Non è dun
que 1’ America la patria di quel m ale,com e volgarmente fi è cre
duto, nè tal male dee confiderarfi, ficcome vuole i lS ig .d e  P .,
(P) come un’ affezione del fangue guaito, e del cattivo tempera
mento degli Am ericani,

Qual è dunque la vera patria del Malfrancefe; poiché e t 
to non ebbe origine nè dall’ Europa, nè dall’ America? Io noi 
io ;  ma fé in mezzo all’ incertezza mi fi permette di fervirmi di 
congetture, io iolpetto, che quel contagio ila venuto dalla G u i
nea, o da altro paefe equinoziale dell’ A frica, Di quello mede- 
lìmo fentimento fu il  dòttiflimo Medico Inglefe Tommafo Sy- 
denham (J0), e vien confermato da cib , che afferma Battifta 
Fulgofio, teltimonto oculare del-cominciamento del M alsane e-

fe

D I S S E R T A Z I O N E  IX. 3, 7

(O) Viage à la.Jt&ericd Mérid. pare* ì .  Lib, 6. can. 6. P ire , che quello 
Sci itcore , bbu con ialo , adottando V opinione del volgo, il Malfrancefe collo 
Scorbuto; poiché io fo rch e  il Ditt. Cjiubò Rondoli Pe fa refe, Medico famu
lo  di Lim a, affermò ad una perfora au orevole , che tra molti infermi cre
duti infetti dal Malfrancefe, e da lui curati, quali niuno avea trovato , che 
folle travagliato da quel male ; ma quali tutti erano Scorbutici , ed egli era 
riufeito nella lor cu razione* a ¿oprando i rimedj dallo feorbuto.

(P) Ktch. Pbilof. pari. x. ,b
i iQ j SyJenh^m afFeritia +n una delle fue lettere (Epift. i .  réfp. ) che il M al- 

fra n cele è tanto forestiere in America, quanto in Europa,e che vi fu porta
to da* 1 Mori condoli fchiavi dalla 'attinga-; ma non è vero, die gli fleifi Mo
ri lo portalTero in America ; poiché prima che e ili foifero condotti nella Sp**1 
gnuola aveà gìk quella ifola cominciato ad,infe|£jtfjfea£* .



fo in Europa* Coftui dice nell’ opera gi^  citata ( R ) , che il 
Maifraneefe fu portato da Spagna in Ita lia , e da Etiopia in 
l i fa g n a . Il Sig. Attrae prerende, che Fulgofio voleife fignifi. 
ca< f  America col nome d’ Etiopia. Ecco un modo curiofc di 
trarfi dalla difficolti. Ma chi mai ha appellato Etiopia T Ame
rica? Noi Tappiamo per lo contrario, che era comune predo 
gli Autori di quel Secolo il dare il nome d’ Etiopia a qualunque 
paefe abitato da uomini neri, e chiamare Etiopi tali uomini: 
iìcchè il fenfo naturale delle parole dei Fulgofiò fi è ,  che il 
Malfrancefe fu portato dai paefi equinoziali dell’ Africa nella 
Spagna Lufiranica, o fia Portogallo. Io pertanto fòfpetto, che 
il primo paefe d’ Europa a contagiarli fu il Portogallo/ ma 
non oferei affermarlo lenza far nuove ricerche, e procacciarmi 
documenti m igliori.

$28 D I S S E R T A Z I O  N E  IX.

I L  F I N E .

f? )  Shit£ peftts {i ta enim vifa eft ) primo ex Hìjpdnia in lialìam aliata, aS 
Htfpanos ex Mt biopi a , brevi totum terrariim orbem comprebendit. Fulgos Vicf^ 
taft, que memorai* lib. ** cap.
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