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33L I B 3R © V i l i *
jirnvo degli Spagnuoli alle coffe d Anahuac * Inquietudine âm- 

bafcìate, prefentì del Re Motezuma * Confederazione degli 
Spagnuoli co Totonachi^la loro guerra êd alleanza co T U - 

fcallefi : //* /oro feverità verfo i Cbolulhft * e la loro fo 
lcine entrata in Mefftco * Notizia della celebre India

na Donna Marina , Fondazione della Feracroce y 
prima colonia degli Spagnuoli •

=«===3̂ = * = — - ^ ------ i, a.

Li Spagnuoli, i quali infìn dall*anno 1492. 
aveano già [coperto il Nuovo Mondo lotto 
la (corta del famofo Genovefe Criftofano Co
lombo , ed in pochi anni aveano (ottopode 
alla Corona di Cailiglia le principali ifole 
A mille , indi fpeffo falpavano per andare a 
fcoprir nuovi paefi, e barattar le bagatelle 

europee coir oro americano,Tra gli altri falpo 1’ anno 1 5 1 7  $: 1- 
dal porto a Ajaruco ( oggidì Havana ) Franceto Hernandez P” 1?* 
di Cordova ' con cento dieci foldati y e camminando verfo 
Ponente per conliglio d’ Antonio Alammo* , uno de’ più ef-Spagnu°- 
perti, e de1 più iamoli Piloti di quel tempore poi piegando 
verfo Mezzogiorno, fcoprirono fui principio di Marzo il ca* nahuac* 
po orientale della penifola di Jucatan, ch’ eifi appellarono 
Capo. Combe. Corteggiarono una parte di quel paefe ammi
rando i belli edifizj, e T alte torri che fi Porgevano lungo 
la corta 5 (a) gli abiti di diveriì colori 3 che portavano g lia -

A 2 diani 2

(a) Il Dott, Robertfon dice nel lib* 3*, cbe gli Spagnuoli miferopiede a terra, 
€à inoltrandop nel paefe ( di Jucatan ) off erodono con iftupore delle gran ca
de fabbricate di pietra. Così parla dove racconta il viaggio d’ Hernandez; 
ma poche pagine dopo parlando del viaggio di Griialva dice così; Molti 
'villaggi erano fparp lungo la afta, nei quali potevano ( gli "Spagnuoli ) rav
v i fa U  delle caje di pietra, che in difianza parevano bianche, e fuperle * Nel 

calore dell* immaginazione ffiguravano che qutjte afferò tante città adorne ditor^



/diani: oggetti non mai da loro veduti nel Nuovo Mondo 
tauVIII. I Jucatanefi dalla lor parte fi maravigliavano della grandez

za, della forma, e dell’ apparato de’ vaiceli!. In due luoghi, 
dove, mi fero il piede a terra gli Spagnuoli, ebbero due zuf
fe cogl’ Indiani, Delle quali, ed in altri difagi , che ad elfi 
ibpravvennero,  perdettero la metà de loro Soldati, c  lo-ftef- 
fo Capitano ebbe dodici ferite, che fra pochi giorni gli ca
gionarono la morte • Ritornati però frettolofamente io Cuba, 
ravvivarono col loro ragguaglio, e con qualche oro, d e 
portarono per molirà , involato da un tempio di Jucatan, 
la cupidigia di Didaco Velafquez, Conquifiatore già, e i  
allora Governatore di quell’ Jfolatonde l’ anno feguenteman
dò Giovanni di Grijalva fuo parente con quattro vaiceli!, e 
dugento quaranta Soldati. Quello Comandante dopo d’ aver 
xiconofciuu l’ ifoladi Cozumel, poche miglia lontana dalla 
colla orientale di J,ucatan-,  cofteggiò tutto quel paefe-, che 
v’ è quinci infino, al fiume Panuco, barattando delle: pallot
toline di vetro, ed altre si, fatte cofnccie coll’ oro, che tan
to da loro, fi bramava, e colle vettovaglie, di cui abbilo* 
gnavano.

Allorché arrivarono a quell* ifoletta eh’ elfi appellarono 
S- Giovanni <f Ulba, (b) poco più d’ un miglio difcolìa dal*

r i, e di cuppole. Fra tanti Storici del Meifico da me. letti non. ho tro
vato neppure uno,che abbi* detto, che gli Spagnudi, s1 immaginarono dél^ 
le. cuppole in Jucatan. Quella immaginazione è itera del Robertfon, noni 
di loro. Parve pure ad effi di^vedere alte torride cafe ben grandi', ficco- 
me infatti v’ erano. I rempj di Jùcatan, come quelli d’ Anahuac , eranOi 
fabbricati per lo pi li a guifa di torri , ed-' erano molti ben alti . Berna# 
Diaz Autore fìnceriffimo, e teflimonio- oculato, di tutto quanto avvenne^ 
agli Spagnuoli ih que1 primi viaggj'a Jucatan, dove parla dèlio sbarco-che?: 
fecero nel primo lor viaggio nella colla di Campecce ,dice cosi: Ci condaf^ 
few { gl Indiani ). a certe cafe affai grandi^ ed affai ben-fabbricate-di* pietra ,̂ 
e di calcina. Sicché non iòlamente videro, da lontano- gli. edifizr} ,. ma s’ac*- 
colarono, a duelli, e vi entrarono. JEiTendo poi flato tanto fàinigliar& a q u el
le Nazioni 1 ufo della calcina,, non è da maravigliare che fofTe anche'co-- 
mune a loro Tufanza d-imbiancar le caie-/Vedaf# intorno a ciòrii lib. V II-  
della nollra Storia - Del r.eflo io„ non poflb capire come poli* fembrar bian-- 
«a da lontano una caia, che non è infatti bianca - 

(b). Diedero, a quelirifolerta il nome di S* Giovanni y perchè vi: approdai t
nono.

fi



la fpiaggia eli Chalchiahcttecair, i Governatori Mefiicani di 
quelle colle sbalorditi dal vedere de’ vafcelli s'i grandi, ede-LiB.ViI& 
gli uomini di s'i ftrana figura, e portamento, confultaron» 
tra loro intorno a ciò, ch’ era a farfi,e deliberarono di por- 
tarli in perfona alla Corte per dar contezza al Re d’ una 
cofa tanto ftraordinaria , e per poter dargli una piu compi
ta idea, fecero1 in qualche maniera rapprefentar da’ loro pit
tori i vafcelli, l’ artiglieria, l’ armi, gli abiti, e l’ afpettodi 
quella nuova gente: e lènza indugio partirono per laGorte, 
dov’ efpofero a bocca al Re tutto ciò, che v’ era nella cog
ita, e gli prefentarono le pitture, ed- alcune pallottoline div 
vetro, che aveano avute dagli Spagnuoli, Turboifi Motezu- 
ma in fornendo si fatta nuova;: ma per non precipitar la 
Tua rifoluzione in un affare di tanto rilievo, tenne configlio 
con Cacatnatzin Re d’ Acolhuacan fuo nipote ,  con Cuitla* 
huatzin Signor d’ Iztapalapan, fuo fratello, e con altri do
dici perfonaggj fuoi configfiéri ordinar;. Dopo una lunga 
conferenza conchiufero di cornuti parere, colui chr era a 
quelle fpiaggie approdato con un apparato si grande, altro 
con dover elfere, eh’ il Dio dell'aria Quetzalcoatl, già da 
tanti anni da loro afpettato; imperocché correva tra quelli 
Nazioni, ficcome abbiam detto altrove, un’ antica tradizione, 
che tal nume dopo d’ eflèrfi colla fua vita innocente,e col
la Angolare fua beneficenza procacciata la ili ma, e la vene
razione de’ popoli in Tollan, in Cholulla, e in Onohualeo , ; .*
era quivi fparito, avendo innanzi promeflb a loro di ritor
narvi dopo qualche tempo per reggerli in pace, e renderli 

ifelici. I Re di que’ paefi fi firmavano luogotenenti di quel- 
Dio,e depofitar; della Corona,la quale cedere a lui dovreb--

bone,

Iftono' il giorno del S. Prectirforff, e perchè quello età il dome del Coman- 
f|dante. Cbiamaronla pure U!ua; perciocché avendo ivi trovato dite vittimo 
fumane di tre (co facrificate; e additnandata per cenni la cagione di sì fat- 

inumanità, rifpofero gl’ indiani additando il paefe'dì ponente,  -Accibuà, 
colhua, volendo' fare intendere , eh* il facevano per ordine de* Melficani, 
quali, ficcome tutti' quei della Valle melfitana, erano chiamati Acolhur 

a’ popoli difeoffi dalla lor Capitale. In quella ¡Coletta v’ è pre lente milite 
a buoni fortezza ger difender Centrata nel porto della Veracroce,



abbono, tofto che vi compariffe. Quella immemorabile tradì- 
Liii VUI-zione, varj contraffegni offervati da loro negli Spagauolicon

formi a quelli, che di Quetzalcoatl dava la loro mitologia , 
Ja forprendente grandezza de vafcelli paragonata con quella 
delle loro barche, o canoe, lo ftrcpito, e la violenza dell’ar- 
tiglieria tanto fomiglianti a quelle delle nubi, gl’ inAuffe a 
credere, non effere altro, ch’ il Dio dell’ aria, colui, che alle 
loro cotte era arrivato col terribile apparato di lampi, fulmini, 
e tuoni. Moffo da una tal credenza Motezuma ordinò, a cin
que petfonaggj della Aia Corte di portarli incontanente a Chal- 
chiuhcuecan a congratularli con quella pretefa Divinità, del 
felice di lei arrivo in quella terra a nome Aio, e di tutto.il 
regno, e di portarle, qual omaggio, un gran prefente; ma 
prima d’ inviarli, anticipò un ordine a’ Governatori delle colle 
di por delle fentinelle Tulle alte montagne di Nauhtlan, Quauh- 
tla, Mictlan, e Tochtlan, acciocché offervaffero i movimen
ti dell’ armata , e di tutto ciò che avventile mandaffero pron
to avvito alla Corte. Gli Ambafciatori raellicani non pote
rono malgrado la fomcna loro diligenza raggiugnere gli Spa
rganoli , i quali terminato il loro commercio in quella fpiag* 
gia continuarono marina marina la loro navigazione infin’ al 
fiume di Panuco, là onde ritornarono a Cuba, con diecimi
la zecchini in orò, parte acqui Rato col baratto, delle baga- 
telle, e parte da un ricco prefente fatto ai Comandante, da* 
Un Signore d’ Onohualco -

Rincrebbe affai al Governatore di Cuba, che Grijalva 
Ca*>3t*-non avelie piaatata una colonia in quel nuovo paefe, che 
dê prin-6 t u t t ‘ era rapprefentato il più, ricco, e felice del mondo:, 
cipali onde fece prontamente alleftire un altro più groffo arma- 
flatorfdèlineat.0 > ^ cul comando pretefero a. gara parecchi Coloni de! 
MdSco. principali di quell’ ifola ; ma il Governatore per configlio di 

due fuoi confidenti lo corrimife a Ferdinando Cortes, uomo, 
nobile, ed abbadanza ricco per poter foppor tare coi. Ìu.o ca
pitale, eccoli ajuto de’ fu.oi amici, una buona parte delle 
fpelè dell armata. Nacque in Medellin, piccola Città dell’ 
£firemadura, nell’ anno 1485. Per parte, di Padre era Cortès, 

r e Mon,-
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c Monroi, e per parte di Madre P'tzarro , ed Altamìrano, 
effendolì in lui unito il fangue di qua’ quattro legnaggj, eh’ La.Vili« 
erano da’ più chiari , e de' più antichi di quella Gittà. Nell* 
età di quattordici anni fu mandato da’ fuoi genitori a Sala* 
manca, acciocché imparando in quella famofa Univerfità la 
latinità, e la giurifprudenza, poteife renderli utile alla fua 
cafa ridotta alla povertà; ma non iftette guari, che il fuo 
genio militare lo dillolfe dallo Audio, e lo portò al Nuovo 
Mondo Culle tracce di molti illuftri giovani della fua Nazio
ne. Accompagnò Didaco Velafquez nella conquida deU’ ifo* 
la di Cuba, dove fi procacciò de* beni, e fi conciliò grand’ 
autorità. Era uomo di gran talento, affai accorto, corag- 
giofo, e deliro nell’ efercizio dell’ armi, fecondo nel trovar 
de’mezzi,ede’ ripieghi per condurre a fine Ì fuoi progetti, 
fommarnente ingegnofo nel farfi ubbidire, e rifpettare anche 
da’ fuoi pari, magnanimo ne’ fuoi difegni, e nelle fue azioni, 
cauto nell’ operare, modello nel parlare, collante nelle fue 
¡intraprefe, e paziente nelle fue avverfuà, Il fuo zelo per la 
[Religione non fu punto inferiore alla fua collante, ed inviola- 
[bile fedeltà verfo il fuo Sovrano;ma lo fplendore di quelle, 

d’ altre buone qualità, che l’ innalzarono alla claffe degli 
ùoi, venne eccliffato da alcune azioni non degne della gran- 
lezza del fuo animo» Lo fregolato amor delle donne l’ invi
luppò in alcune ree pratiche,e nel tempo addietro gli avea 
:agionato de’ gravi difgufti, e periglj. Il troppo impegno, o 
(ia oitinazione nelle fue imprefe, ed il timore di fraftornare 
la fua fortuna lo fecero talvolta mancare alla giullizia alla 
jratitudioe, ed alla umanità; ma dove fu mai un Genera
le Conquillatore formato nella fcuola del mondo, in cui le 
virtù non fi bilanciaffero co’ vizj? Era Gortès di buona fla- 

lu ra , e di corpo ben proporzionato, robufto, ed agile. Ave
lia  il petto alquanto elevato, la barba negra, 6 gli òcehj 
fvivi, ed amorevoli. Tal è il ritratto del fàmofo Conqùifta* 

tore del Medico che ci lafciarono i primi Storici, che il 
[conobbero. (*) Tolto

j  (*) Nel ritratto di Cortèi, che noi daremo apprefiò, fi rapprefenta quel 
IConquiftatore guardando con occhi torvi per colpa dell’ Incifore •



Tofto •cfe’ ei fi vide onorato colla carica di General 
; ^B^lri^deir armata, fi atife a fare colla maggior .diligenza tutti i 

preparativi pel viaggio,e cominciò a trattarli da gran Signore 
f ranto nel fuo portamento, quanto nel fuo fervizio, ben con- 

fapevole della virtù , che ha sì fatta comparfa d’ abbagliare 
il volgo, e di conciliare autorità. Inalberò immediatamente 
Io ftendardo Reale d’ avanti alla iua cafi., e fece pubblicare 
un bando per tutta l’ ifola per arrolar de Soldati. Concorfe. 
ro a gara a metterli fotto il fuo coraaado anche uomini dei 
più cofpicui di quel paefe. tanto per la loro nafcita , quanto 
per i loro impieghi, ficcarne Alfonfa Hernandez di Portocar* 
rero, cugino del Conte di Medellin , Giovanni Velafquez di 
Leon, parente ftretto del Governatore, Didaco Grdaz, Frao- 
cefco di Montejo, Francefco di Lugo, ed altri., che andr .̂ j 
Bio nominando nel decorfo della Storia. Tra tutti meritano 
una particolar menzione Pietro d’ Alvarado da Badajoz ,  Cri- 
fiofano d’ Olid da Baeza nell’ Andaluzia , e Gonzalo di .bando- j 

■ ■ vai da Medellin, per edere fiati i primi Comandanti delle
truppe impiegate in quella conquida, e quei che fecero più 
lurninofa figura : tutti e tre guerrieri, affai coraggi oli, duri nelle 

1 fatiche della guerra, a periti nell’ arte militare, ma d' un ca-
: : zattere affai dtverfo. Alvarado era un giovane ben fatto., ed

agiliifimo, biondo, graziofo, feftevole., popolare, portato pel,] 
ludo, e per li pjifatempi, avido dell’ oro, di cui abbifognavaj 
per ofieatar grandezza, e fecondo che affermano gli Autori 
antichi, poco fcrupolofo nel modo d’ acqaiftarlo, ed inumano,! 
e violento in alcune delle -Tue fpedizioni. Olid era membru
to, ombrofo, e doppio. Ambidue fervirono affai bene a Cor
tes nella conquida ; ma poi gli furono ingrati,, ed ebbero uni 
fine tragico. Alvarado morì nella Nuova Gallizia oppreffo da! 
un Cavallo precipitato da una montagna,. Olid fu da’ fuoil 
nemici decapitato nella piazza di Naco nella Provincia d’ Hon* 
.duras. Sandoval.giovane di buona nafcita appena aveva yen- 
tìdue^anni, allorché s.arrolò nell’ armata del fuo compatriotaI 

-. Cortes. Era di proporzionata ftatura, e di compleifione robu-j 
di pelo caftagno, e liccio, di voce forte, e groffa, dii
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9
poche parole, e d’ egregj fatti. A lui commife Cortes le pii 
ardue, e pericolofe fpedizioni, ed in tutte riufcì con onore.Lis.VIU, 
Nella guerra contro i Mefficani fu Comandante d’ una parte 
deli’ eiercito ipagnuolo, e nell’ affedio della Capitate ebbe 
fotto i  fuoi ordini più di trenta mila uomini, meritando 
Tempre colla fua buona condotta la grazia del iuo Generale, 
il rifpetto de* fuoi Soldati, e 1’ amore degli fteffi nemici ,
Egli fondò la Colonia di Medellin nella coita diChalchiuh- 
cueoan, e quella dello Spirito Santo fui fiume di Coatza- 
cualce. Fu Comandante del prehdio della Veracroce, e Go
vernatore qualche tempo del Me(ìico,ed in tutti i fuoi im
pieghi fece palefe la fua equità. Fu collante ed affiduo nel
la fatica , ubbidiente, e fedele al fuo Generale, benignover- 
fo i fuoi foldati , umano (*) verfo i fuoi nemici , ed affatto 
libero dal comun contagio dell’ avarizia. E per dirlo in po
che parole, io non trovo in tutta la ferie de’ Gonquiftatori 
un uomo più compito, nè più degno di lode, mentre noa 

Sforili del MeJJtco Tom. d ii, ,B vi

(*) Il Don:. Robertfon mette addoflò a Sandoval quello fpaventofo efem- 
pio di feverità fatto nei Panuchefì, allorché gli Spagnuoli abbruciarono fef- 
fanta Signori, e quattrocento Nobili fotto gli occhj dei loro figliuoli, e pa
renti, ed allega il teftimonio di Cortes, e di (somara ; ma Cortes.non af
ferma, che Sandoval facete quel gafligo, neppure il nomina. Bernal Diaz 
la cui téftimonianza in quello punto vale  a ffa i piu di quella del Gotnara , 
dice, che avendo Sandovai vinti i Panuchefì, e fatti prigionieri venti Si
gnori, ed alcune altre peribne ragguardevoli, fcriffe a Cortes richiedendo 
la fua rifòluzione intorno ai prigionieri, e Cortès per far più giiift ¡ficaia 
la loro condanna, commife il loro procedo a Didaco d’ Ocampo-, Giudice 
dì quella Provìncia, il quale dopo aver fentita la loro confefhone, gli con
dannò ad eiTer bruciati, ticcome fu efeguito. Bernal Diaz non efprime il 
numero dei rei puniti. Cortès dice, Che furono bruciati quattrocento tri 
Signori e perfcna principali* Un tal gaftigo fu fenz1 altro ecceffivo, e cru
dele; ma il Robertfon, il quale ne fa tanti rimproveri agli Spagnuoli, 
dovrebbe per far manìfefta la fua imparzialità, dichiarami motivi, ch’ eb
bero coloro per incrudelire contro i Panuchefì-■ CLuefli dopo di efferfi fotto- 
meffi alla Corona dì Spagna, fodero il giogo, e correndo all’ armi mife
ro in ifcompiglio tutta quella Provincia j uccifero quattrocento Spagnuoli j 
ira i quali bruciarono quaranta vivi in una cala, e mangiarono gli altri k 
Quelli atroci delitti' non badano a fcufar gli Spagnuoli; ma pur rendono 
men biafimevole la loro feverità. II Robertfon leffe parimente preiTo Go
mara ed i misfatti dei Panuchefì, e la fererità degli Spagnuoli; ma e li“ 
gera'queda, e t^ce quelli-



ro
vi fa mai tra loro chi sì bène fapeffe accordare T  ardor gio

ia»; Vili. vanile cella prudenza, la bravura, e la intrepidezza colla 
umanità, la continenza col merito, e la modeilìa colla feli
cità. Mori nella più frefca età in un luogo dell’ Andaluzia 
eflendo in cammino verfo la Corte di Spagna inuetne con 
Cortes. Uomo veramente degno d’ una miglior fortuna, e 
d’ una vita più lunga. ■ ,

Armala, Poiché furono fatti qua(i tutti * P a r a t iv i  pel viaggio, 
•-viaggio il Governatore di Cuba rivocò per la fuggeilione, ed i rag* 
di Cortes gjrj ¿¡e’ rivaji di Cortès la comtneifiooe già data ad effo lui, 

ed anche diede ordine d’ imprigionarlo ; ma coloro che furo
no incaricati della cattura, non ebbero ardire di farla, ve
dendo tanti uomini riguardevoli, e coraggiofi impegnati nel 
follenere il partito del nuovo loro Generale,- ficchè Cortès, 
il quale non folamente avea fpefo ne’ preparativi tutto il fuo 
capitale, ma eziandio s’ era indebitato, ritenne a dìfpetto de’ 
Tuoi nemici la fua carica, ed avendo già tutto all’ ordine, 
falpò dal porto d’ Ajaruco a’ io . Febbrajo dell’ anno 15 1^ . 
L ’ armata era comporta d’ undici yafcelli, di cinquecento ot
to foldati diftribuiti in undici compagnie, di cento nove uo
mini da mare, di fedici C avallin i dieci cannoni d’ artiglie« 
ria, e di quattro falconetti. Navigarono fotto la direzione 
del Piloto Alaminos fin’ all’ ifola di Cozumel, dove recupe
rarono Girolamo Aguilar, Diacono Spagnaolo, il quale viag
giando alcuni anni addietro dal Darien all’ ifola di S. Do
menico, o fia Spagnuola, fece naufragio nelle code dijuca- 
tan, e fu fatto fchiavo dagl’ Indiani, ed ora confapevole dell’ 
arrivo degli Spagnuoli a Cozumel ottenne dal fuo Padrone 
la libertà, e s’ aggregò all’ armata. Colla lunga pratica de’ 
Jucaranefi avea imparato la lingua maja, che vi fi parla: 
ond’ ebbe preffo Cortès l’ impiego di turcimanno.

5. 4, Da Cozumel s’ avanzarono corteggiando la penifola di 
Vittoria Jucatan fin’ al fiume di Chiapa nella Provincia di Tabafco,
fnooiiiTPel ^uale foPra i battelli.,ed i più piccoli naviglj s inoltra- 
Tabafco. r°no alquanto nel paefe jnfin’ ad un palmeto, dove meffopie- 

de a terra col preteso di procacciarli dell’ acqua % e delle vet-
tova*



I I

tovaglie, s’ avviarono verfo un grotto Villaggio quinci appe-2 2 2 ^  
na due miglia dittante, combattendo ognora con una follaL>B.VlH. 
¿ ’ Indiani, che con frecce, dardi, ed altre armi lor contra- 
ilavano il palio, e fuperàndo gli {leccati, eh’ elfi aveanò fat
ti per loro difefa. Refldutifi finalmente gli Spagnnoli padro
ni del Villaggio, quindi fortivano fpeflò per far delle {cor
rerie ne’ luoghi vicini, nelle quali ebbero alcune zuffe affai 
pericolofe finattantochè fi venne ad una battaglia campale, 
e decifiva a’ di 2 5 - Marzo. La battaglia fi diede nelle pia
nure di Centla, Villàggio poco difeofto dall’ altro già men
tovato. L ’ efercito de’ Tabafchelì era molto fuperiore nel nu
mero ; ma a difpetto della loro moltitudine furono affatto 
vinti, mercé la miglior difcìplina degli Spagnuoli, la fupe- 
riorità delle loro armi, ed il terrore meffo fra gl’ indiani 
dalla grandezza, e dal fuoco de’ cavalli.OttocentoTabalshelì 
reftarono morti fui campo ; degli Spagnuoli fu qualcuno uc- 
cifo, e più di feffanta feriti. Quella vittoria fu il principio 
delia felicità degli Spagnuoli, e per memoria vi fondarono 
poi una piccola' città col nome della Madonna della Vitto
ria , (r) la quale fu per lungo tempo la capitale di quella 
-Provincia. Procurarono di giuffificare le loro ollilità colle 
iterate protette, che prima di venire alle mani, fecero a’ Ta- 
bafehefi, di non effere venuti in quel paefe coma nemici a 
far verun male, ma foltanto come naviganti bifognoii a pro
cacciarli col baratto delle loro merci ciò, che aveano d’ uo-

{»0 per continuare il loro viaggio , alle quali protette corri- 
pofero gl’ indiani con una tempefta di frecce, e di dardi.

Prefe Cortes folentte poffeffo di quel paeiè a nome del fuo 
Sovrano con una ftrana ceremonia, ma confàcevole alle 
uianze, ed alle idee cavallerefche di quel fecolo. Imbracciò 
la rotella, e sfoderò là fpada, colla quale diede tre colpi in

B 2 un

(c) La Citta della Vittoria fi (popolò del tutto verfo la metà del fecolo 
pattato a cagione delle frequenti invafioni degl’ Inglefi, Fondoflì poi in un 
fico più difeotto dal Mare un’ altra piccola Citta, che appellarono Viilabsf— 

■ mo[a ; ma la.Capitale di quella Provincia, dove rifiede il Governatore, e
T Ucotlalpan.



,r_ -  grand’ albart), che era nel principal villaggio, proteftan... 
IiiB.VUUlo, che fe qualenno avefle ardire d’ opporli ad una tal pof- 

feiRone, egli farebbe per difenderla con quella fpada.
Per raflodar vieppiù il dominio del fuo R e , convoeò i 

Signori di quella Provincia,. e lor perfuafe di rendergli ob
bedienza , e di riconofcerlo come- loro legittimo Signore , 
e per imprimere: una più vantaggiofa idea della poflànza del 
Re\ fece innanzi a loro fparare un cannone d’ artiglieria, s 
gl’ induiTe con certo inganno a credere , che il nitrito, de’ ca
valli foffe una moftra del loro fdegno contro i nemici degli 
Spagnuoli.. Tutti parvero aderire alle propofizioni del vin
citore, e afcoltarono con. maraviglia , e con. gradimento le 
prime verità della Religione Criftianache lor dichiarò per 
l ’ interprete Aguilar il P. Bartolommeo d’ Olmedo, Religio* 
fo dotto,ed efemplare dell’ Ordine della Madonna della Mer
cede, e Cappellano dell’ armata,. Prefentarono poi a Cortés 
in contraffegno della, loro fomrneffione alcune cofuccie d’oro, 
parecchie vedi di tela, groffa, ( poiché altre non s’-ufavano in 
quella Provincia,) e venti fchiave, le quali furono compar- 
tite tra ali. Uffiziali dell’ armata . Fra quelle v’ era una. zi-Njotizia  ̂ A

delia fa- tella nobile, bella,.di buon ingegnose di molto fpiritO/,na- 
mofain- t\a di Painalla, Villaggio della Provincia. me(Ttcana< di Goa- 
Donna tzacualcp. (d) Suo Padre-era dato Feudatario della Corona. 
Aerina,.di Medico, e Signore di parecchj luoghi. Eden do redata, 

vedova la Madre di lei, fi maritò con. un altro. Nobile,-da,

(d) In una Storia manoscritta, che v’ era nella libreria del Collegio di 
5;  Pietro e S. Paolo def Gefuiti di Mefíico, ‘fi leggeva, che Donna Ma
rina era nata, in Huilotla, Villaggio di Coatzacualco * Gomara feguito^da; 
Herrera, e da Torquemada dice, eflere flau natia di Xalixco, ed indi 
prefa da certi Mercanti Xicallanchefì, e tirafpòrtata alla loro patria; maj 
quello è certamente falfo; poiché Xalixco è  -dittante da Xicalianco più àv 
novecento miglia, e non fi fa, e ne pure e verifimile, che vi fia mai fta-- 
to vernm commerrio fra quelle due Provincie tanto tra loro feparate. Ber-- 
nal Diaz, il quale viffe lungo tempo in Cóatzacualco, e- conobbe la-- ma
dre, ed il fratello di;:Donna Marina, conferma la verità -del nofiro raggua- 
&ll0?,e dice-, eflfer ciò certo, ed averlo fentiro dalla fteiTa Donna Marina. 

.A-ciò s aggiunge 4a tradizione, che finora. $\è. confcrvau ia  Coatzacuaka
conforme a quello, cbe abtuamp detto.



n
cui ebbe tm figlio. L ’ amore, die portavano a quefto frutto 
del loro maritaggio, gli fpinfe all’ iniquo configlio di fupporlaB.VUf, 
morta la-primogenita, acciocché ad effo lui andafle tutta 
l’ erediti. Or per farlo credere, la coqfeguarono- clandeftina- 
mente a certi Mercanti di Xicallanco, Gitth fituata fu’ con* 
fini di Tabafco, allorché era morta la figlia d’ una delle loro 

| fchiave, nella cui morte fecero lo ileffo duolo1, che fatto a- 
I vrebbero, fe fofle ftara veramente morta la loro figlia .1 Xi*
§ callanchefi la. diedero, o pur la vendettero a’ Tabafchefi lor 
fi vicini, e quefti finalmente la prefeatarono a Cortes affai lon- 
I tano da peniate , che quella rara giovane foife per fervir colla 
I fua lingua alla conquida di tutta quella terra.Sapeva bene,, 

oltre alla lingua mefificana propria del fuo paefe la maja,, 
che il parlava in Jucatan, ed in Tabafco,e fra poco impa
rò altresì la fpagnuolai Inftruita prontamente ne’ dogmi della 
Religione Criftiana fu infieme colle- altre fchiave folennemetv- 
te battezzata col-nome* di Marina. (*) Fu coifantemeute fe>- 
dele agli Spagnuoli, e non poffono abbaftanza (limarli i fer- ' 
vizj lor fatti da lei; poiché non fidamente fu lo ftrumento 
delle lor negoziazioni co’ Meflficani, co’ Tlafcallefi, e collal- 
tre Nazioni' d’ Anahuac; ma lor falvò fpeifo la vita, avver
tendoli de’ pericoli., che lor fopraftavano, e additando la ma
niera di fchivarli.. Accompagnò Cortès in1 tutte le fue ^edi
zioni,. fervendogli ognora da interprete, fovente da conix- 
gliere, e talvolta per la fua fventura da dama. Il figliuolo,. 

p.»che da eflo lei ebbe quel Conquiftatore, fi chiamò Don Mar
it in o  Cortès, Cavaliere dell’ ordine militare di S. Giacomo • 

ih quale per temerari fofpetti di ribellione fu meffo alla tor
tura in Meffico l’ anno 15Ò8, mettendo in non cale quegrini- 

Bqui, e barbari Giudici-gl’ impareggiabili ferviz; fatti da’ geni
tori di quelL’ illuftre reo al Re Cattolico, ed a tutta la Na

zione

, (’ ) I Mèfficani adattando il nome di Marina al loro linguaggio l’ appel
la fono Malintzi», on d e  venne, il. nome di M4!in(bf? eoa cui è coaofciuta 
dagli Spagnuoli del Medico,  ̂ ,



U  . I
e = 5S= zione Spagnuola. (e) Dopo la conquida fi maritò con un ri. I 
LiB.VIIZ-auardevole Spagnuolo appellato Giovanni di Xaramilloi Nel I 

fungo, e malagevole viaggio, che fece in compagnia di Cor. ! 
tès alla Provincia d’ Honduras l’ anno 15 2 4 1  cbbe occafione I 
nel paffare per la fila patria di vedere la fua Madre, ed il fUo I 
fratello, i quali le fi prefentarono bagnati di lagrime,^ e co- 1 
fornati, mentre temevano, che trovandofi allora in si gran | 
profperità colla protezione degli Spagnuoli ,  non voleffe | 
vendicar il torto fattole nella fua fanciullezza ; ma ella gli J 
accolfe , e gli confortò con fomma amorevolezza,dando così | 
a divedere, che la fua piet'a, e la fua generofità non erano | 
punto inferiori alle altre doti, di cui era fiata dal Ciplo  ̂fre- | 
giata. Non ci parve giuflo il tralafciar quelli rifcontri d’ una | 
donna, che fu la prima Criftiana dell’ Imperio Medicano, ì 
che fa nella ftoria della Conquida una figura tanto lumino. | 
fa , ed il cui nome è fiato, ed è prefentemente cotanto ce- » 
lebre non meno predo i Melficani, che predo gli Spagnuoli. | 

Rendutofi già Cortes ficuro della tranquillità di Taba-1 
fco, ed accorgendoli, che quello non era paefe da poterfenej 
cavar dell’ oro, fi rifol vette di continuar il fuo viaggio per| 
cercarne un altro più ricco; ma accodandoli la fella delle 1 
palme, volle prima dare a’ Tabafchefi una qualche idea del-1 
la fantità della Religione Criftiana. Celebrofli quel giorno f 
la fanta Meda col maggior appararo che fi potè, fi benedici 
fero i rami, e fi fece una folenne prcceffione colla .mufical 
miliure, alla quale intervennero sbalorditi, ed edificati quei 
Gentili, reftando fin da quell’ ora ne’ lor cuori quella femen*f 
za della grazia, ch’ era per germogliare , e fruttificare in un 
altra più convenevole fiagione . 1

Terminata quella funzione, e prefo congedo da’ SIgno-1

. ^  cbe *̂e êr°  Za tortura a D. Martino Cortès, e intiero in pri-1 
£ione il̂  Marche fé della Valle fuo fratello, furono due formidabili Giudici I 
mandati nel Meffico dal Re FilippoII.II principale di loro appellato Mugnai i 
ece tali nragi 3 che mollo il Re dalle querele de’Meificani il richiamò al-1 

la <-orre, e gli fece una riprenfìone cotanto federa, e forte, che il dì fe- f 
guente fu trovato morto della padione nella Aia Tedia . i



ri di Tabafco, fi rimife in viaggio Tarmata, & camminan
do verfo Ponente dopo aver corteggiata la Provincia di Coa-Lts.VfU. 
tzacualco, e traverfata la bocca del fiume di Papaloapan, 
entrò nel porto di S, Giovanni d’ Ulua nel Giovedì Santo ,

¡la i Aprile. Appena aveano gettate l’ ancore, che videro ve- 
j|iiir dalla corta di Chalchiuhcuecan verfo la capitana due 
igrandi canoe, Halle quali y erano molti Melfitani mandati 
Sdal Governatore di quella ycofta per fapere chi erano quelli,
|che y' erano approdati in quella nuova armata, e che vole*
|vano, e per offerir loro tutti i fuifidj, di cui abbifognaflc- 
Iro per la continuazione del loro viaggio : ciò che fece pa
llile  la vigilanza di quel Governatore, e l’ ofpitalità di quel
l a  Nazione. Venuti a bordo della capitana, e prefentatifi a 

Cortes con- maniere affai civili, gli efpofero la loro commef- 
fione per mezzo di Donna Marina, e d’ Aguilar, mentre a ca- . 
gione di non intenderli allora da quello il mefficano, nè da 
quella Jo fpagouolo, era d’ uopo in que’ primi abboccamenti 
o’ Merticani l’adoperar tre lingue, e due interpreti. Donna 

arma e (pone va ad Aguilar in lingua maja ciò, che dicevano 
Melfitani nel loro proprio linguaggio, ed Aguilar lo dichia- 

ava in ifpagnuolo a Cortès. Quello Generale accorte cortefe- 
ente i Melficani, e fapendo quanto foffero fiate a loro gra- 

evoli Tanno avanti le bagateìle d’ Europa, loro rifpofe,non 
ffer egli per altro in quel paefe venuto, che per cornmer- 

ffeiare con loro, e per trattare col loro Re degli affari di 
ilbmmo rilievo, e per obbligarli piò fece ad effi guftar il v i
glio di Spagna, e lor regalò alcune cofuccie, che credette 
Épotere effere da loro gradite. (/) Il

1 5

| f  (f) Torquemada dice, eh’ effendo flato avvifato Mctezuma della nuova 
gprmata‘ofTervata già dalle fentinelle pofte fulle montagne, fpedì fubito i 
-l'fuoi Ambafciatori per riverire il pretefo Dio Qrietzalcoat], i quali portan

doti con fomrna celerità al porto di Chalchiuhcuecan, panarono immedia
ta me me a bordo della Capitana quello fleflo giorno, nel quale v'approda- 

Ijljfono gli Spagnuoli; che Cortès avvertito dell’ errore,e volendo prevalerte
ne, gli ricevè me fio a federe fopra un alto trono, che fece prontamente 
ormare, dove fi lafciò adorare,veftire l’ abito facerdotale diQuetzalcoatI, 
! fregiare il collo d una collana di gemme, ed il capo d’ una celata d oro



1

' ̂  il primo giorno dì Pafqua ; poiché aveamo gli Spaghi^
Xds.VHI.li meffo piede a terra, e sbarcato i loro cavalli, e la loro 

artiglieria, e s’ erano fatte coll’ ajuto degli _ fteifi Mefficani 
delle baracche di rami tf alberi in quella fpiaggia arenofa, 
dove prefentemente è la Citta della Nuova Veracroce, vi 
arrivarono due Governatori di quella Colla appellati Teuk j 
tlile, e Cuhlalpkoc (g) eoa un gran feguito di Servitori; e ! 
fatte dall’ una, e dall'altra parte le convenevoli ceremonie | 
d’ urbanità, o di rifpetto, prima d’ inoltrarfi in verun difeor. ! 
fo , volle Cortès non meno per felicitare _ la fua imprefa, | 
die per dare a quegl’ idolatri una qualche idea della noftra ! 
Religione, che fi celebrale alla prefenza loro il fanto facri. : 
fizio della Mefla . Cantoifi pure colla maggior folennità poi- ; 
libile , e quella fu la prima, che fi celebrò ne’ dominj de' ! 
Medicata. (h) ( !

invìtolli poi a pranzar feco lui , .e co’ Tuoi Capitani',
prò- j

i
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quefta è diñante dal porto d’ Ulìta meno di azo-: ficchè quantunque foflef 
ñata veduta l ’ armata quello fìeffo d ì, che Tarpò da Tabafco^era irnpoffi- 
bile che arrivaffèro gli Ambafciatorì il giovedì ad Ulna* Oltracciò non fi 
trova memoria di tal arrenimenco predo altro Autore ; anzi dal raggua- 
glio di Bernal Diaz fi vede, che tutto ciò è falfo, e che i Mefficani be
fano già accorti dell’ , errore, che Ior cagionò la prima armata, che vi 
comparve.

(gì Bernal Diaz ferì ite Tendile in vece di Teuhtlile, e Pitalpi toque in 
recedi Cuitlalpitoc. Herrera il chiama. Pita[pitoe, ed ü  Soliste il Robar* 
tfon, che vollero emendarli, Pìlpatoe.

(h) Soiis rinfaccia a Bernal Diaz t ed a Herrera l ’ aver affermato, fecon- j 
do ch’ egli credette, che fi celebrò la meffa in Ghalchiuhcuecan il Vener
dì Santo. L ’ Autore della prefazione, che v’ è nella ñampá dTHerrera del 
i7?o, -adopera una gran copia d’ erudizione inopportuna, e nojofa per giu— 
Bificar la pretefa.celebrazione della meffa in quel fanto giorno/ ma eoa j 
buona pace di quefto Autore, e del Soiis., egHno non intefero bene il te- ; 
ito di Bernal Diaz. Coftui foltanto dice nel cap. 38. ch’ il Venerdì Santo ] 
sbarcarono i cavalli, e Fartiglierìa, e facemmo, foggiunge, un aliare, nd} 
quale topo fi dijfe la meffa, Non dice, che quello fteffo giorno fecero l’ aH  
tare;anzi nel medefimo capo della fua Boria afferma con parole affai chía- ;

.X¿«híuieí0 ríycSr e<¿rt̂ menÍCa " d3pp0Í ch’era veaut0 il



rocnrando dì conciliarli con offequj la loro benevolenza, 
pfofto che fi levarono dalla tavola, gli conduffe in dÌfparteLib>.VIII. 
i|er efporre le fue pretenfioni. Diffe loro, ch’egli era fud- 
$ito di Don Gario d’ Auftria il maggior Re dell’ Oriente,
*i cui bontà , grandezza, e poiTanza vantò colle più magni- 

che efprelfioni, e foggiunfe, che quello gran Monarca con- 
pevole di quella terra, e del Signore che vi regnava, lo 

|j|iandava a fargli a nome fuo una vifita, ed a .comunicar- 
Ifgli a bocca alcune cofe di gran rilievo, e che però avreb- 
;|^e caro di fapere, dove piacerebbe a lui di fentir l’ amba- 
Ijiiata. „  Appena, rifpofe Teuhtlile, liete arrivato in quello 
“ ri paefe, e fubito volete vedere il nollro Re? Ho afcoltato 
ri con piacere ciò, che m’ avete detto intorno alla grandez

za, ed alla bontà del voftro Sovrano, ma lappiate, che 
il nollro non è men buono, nè minor Re • anzi mi -ma
raviglio, ch’ eflervi polla al mondo un’ altro più poffente 
di lui; ma poiché voi l ’ affermate, io il farò fapere al 
mio Sovrano, della tui bontà confido, che non folo avrà 
piacere nel fentire si fatte nuove di quel gran Principe; 
ma ancora onorerà il fuo Ambafciatore. Accettate frattan
to quello regalo, che a nome fuo vi prefenro, „  e ca

llido da una pefIncallì, o fia cada di canna intefluta pa
cchi eccellenti lavori d’ oro, gliene prefentò inlieme con 

ìfyirie opere curiofe di pernia , dieci io me di vedi fine dì 
jbàmbagia, ed una gran copia di vettovaglie. (i)

Accettò Cortes il prefente con fingolar dimoflrazione di 
latitudine, e corrifpofe con cofe di poca valuta, ma da lo

ro apprezzate o perché erano affatto nuove in quel paefe,
|ogpel loro apparente brillamento. Avea feco condotto Teuh- 

tjile varj pittori, acciocché tra loro compartendo i diverfi 
Storia del MeJJtco Tom. III. C  ogget

t i  Il Solis, ed il Robertfon fanno Teuhtlile Generale delle armi, e lo 
prpirano del governo politico di quella colla * laddove da Bernal Diaz, dal 
Gomara e da altri Storici antichi iappiamo, eh*egli erâ  Governatore di 
^iietlachtlan * Dicono ancora quegli Autori > che da principio s* oppofe 

‘ ululile al difegno di Cortes di portarli alla Corte; ma ci conila per la 
imonianza dei migliori Storici antichi, che quel Governatore non s op~ 
e finattaatochè non ebbe un ordine pofirivo dal fuo Re *

* 7
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¡oggetti, di cui fi componeva l’ armata, potettero in Srieve 
VlILcopiarìa tutta, « dar così al Re il piacere di veder cogli 

occhj fuoi ciò, che aveano a dirgli a bocca. Accortoli Cor. 
tès del loro intento ordinò per fornire a* Pittori un nuovo 
¡oggetto capace di far nell’ .animo del Re una impreffione 
piò gagliarda,che la fua Cavallerìa corrette per la (piaggia, j 
e faceffe alcune evoluzioni militari, e che fi fparaffe ad uni 
ora tutta l’ artiglieria : ciò che fu offervato con quello ftu-1 
pore, che fi può immaginare, da’ due Governatori, e dalla I 
loro numerofa comitiva, la quale, fe diamo credenza alGo. g 
mara, non era meno di quattro mila uomini . Tra 1 armi 
degli Spagnuoli oflervò Teuhtlile una celata indorata, la ì; 
quale, perchè era molto fomigliante ad un’ altra ,  che ave-■ 
va uno de’ principali idoli di Mefsico, la dimandò a Cortési 
per farla vedere al R e , ed egli la concedette col patto dii 
riaverla piena d’ oro in polvere, Cotto prefetto, che voleva! 
vedere , fe l’ oro, che fi cavava dalle miniere del Meffico^ 
era come quello della fua patria, (k)

Tolto che furono terminate le pitture,lì congedò amo-j 
revolmente Teuhtlile da Cortes, efibendofi di ritornar a lui] 
fra pochi giorni colla rifpofta del Tuo Sovrano; e lafciando 
in fuo luogo Cuitlalpitoc, acciocché provvedefle di tutto il! 
bifognevole gli Spagnuoli, (è n’ andò a Cnetlachtlan , luo-j 
go della fua ordinaria refidenza - donde portò in perfona al-ì 
la Corte il ragguaglio, le pitture, ed il prefente del Gene-] 
rale fpagnuolo, come affermano 'Bernal Diaz , e Torquema-1 
da, o pure il mandò tutto, 'ficcome congettura il Solis, peri 
le polle, che v erano Tulle ftrade maeftie ognora pronte a 
far viaggio . 1

Ognuno può facilmente immaginar la grand’ inquietudi| 
uè, e perpleflith, in cui trovoilì Motezuma colla nuova ditjj

quell’ I
(k) Alcuni fiorici dicono , cbe Cortcs'per richiedere la celata piena d’ oro 0 -

pteyalfe del preteso di certa malattia di cuore, che pativano egli, ediS 
luoi compagni, la quale diceva mon poterli guarire con altro rimedio, fe| 

con quel prezioso metallo ; ma ciò poco importa per la loftanza dd|



quell’ armata, e coll’ informazione più efatta del carattere dii 
quegli ftranieri, del fuoco dei lor Cavalli, e della violenzaLib.Vili, 
diffrattiva delle loro armi. Come quegli ch’ era tanto fuper- §. 7. 
Ifiziofo, fece confultare i fuoi Dei fulla loro pretensone, e gli inquìe- 
fu rifpofto, per quel che dicono, che non accettafle mai 
nella fua Córte quella nuova gente. O avelie in fatti queft’ ma. 
oracolo, ficcome fi perfuafero parecchi Autori, dal Demonio, Pr!tna 
il quale s’ adoperale per tener chiufi tutti i paffi. al Vange- e 
lo , o ficcome noi crediamo, dai Sacerdoti per loro ìnteref prefente 
fe, o per quello di tutta la Nazione, Motezuma fi rifol-■ "J**^*" j 
vette d-allora innanzi di non ammettere gli Spagnuoli; ma a Cortes, 
per farlo con buona maniera e fecondo il luo genio, man
dò loro un’ ambafciata con un prefente degno veramente del
la fua regia magnificenza. L ’ Ambafciatore fu un gran per* 
fonaggio della Corte, affai fomigliante tanto nella datura, 
quanto nelle fattezze al Generale Spagnuolo, ficcome ne fa 
fede un teflioionio oculato. (*) Appena erano pattati fette 
giorni da poiché fi congedò Teuhtlile, che ritornò accompa
gnando 1’ Ambafciatore e conducendo feco più di cento uo- 
mini da Toma, che portavano il prefente. (/) Tolto che 
jifu 1’ Ambafciatore alla prefenza di Cortes, toccò colla ma
ino la terra, e poi la portò alla bocca, giuda l’ ufanza di 
Quelle Nazioni,incensò (m) il Generale, e gli altri Uffizia-

C 2 li,

(*) Bernal Diaz del Caftilto.
(l) Bernal Diaz appella queft* 1 Ambafciatore Quintalbor \ ma cotal nome 

jjion è, nè può efler mefiìcar.o, Il Robertfon dice, che gli fieffi UfHziali 
\he aveano fin1 allora trattato con Cortes, furono incaricati di portargli la

ifpofta .del R e, fehza far menzione dell1 Ambafciatore; ma cosi Bernal 
~)iaz, teftimonio oculato, come altri Storici Spagnuoli, ed Indiani affer* 
lano ciò che noi diciamo. Solis attefo il corto intervallo di fette giorni,

, la diftanza di fettanta leghe tra quel porto e la Capitale, non volle per- 
Juaderfi, che vi vernile allora l’ Ambafciatore; ma avendo egli detto poco 
innanzi, che le pofte mefficane erano piu diligenti delle Europee, non è da 

jnaravigiiarfi, che in un giorno, o poco più, portaftero lâ  nuova deli Ar- 
f  fmata alla Corte, e in quattro, o cinque giorni n’ andafle in lettiga TÀm*
Spiafciatore futle fpalle delle medefime pofte, come prefTo loro fi ufa va . Poiché 

fatto non è invertfimile * bifogna credere a Bernal Diaz, teftimonio 0  ̂
calato e fincero.  ̂ _ , .  — , ■

(m) U  incen fa mento fatto agli Spagnuoli, benché altro non fofle che un

*9
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li, ch'erario preffo a luì, gli ialutò rifpet toiamente, e met
fcib.vm.fofi a federe in una fedia, che gli porfe Cortes, pronunciò 

la fua aringa, la quale fi ridufle a congratularli con quel 
Generale a nome del fuo Re del felice di lui arrivo in quel 
paefe, a fignificare il piacere, che fua Maefia aveva avuto 
nel fapere, eh’ erano capitati nel fuo regno degl* uomini s't 
prodi, e nel fentir le nuove, che gli portavano à1 un Mo- 
narca sii grande, ed' a moftrargli quanto gradevole gii folio 
flato il regalo di lui} onde per moflra del fuo regio- gradi* 
mento gli mandava quel prefènte-. Ciò detto fece diflender 
fella terra ftuoje fine di- palma, e tele- di bambagia,, fui le 
quali fu pollo con buon- ordine e- finvmetrìa tutto il preferì- 
te. Quefto confifteva in molti lavori d’ o r o e  d’ argento an* 
cor più (limabili pel lóro maravigliofo artifizio , che per la 
preziofa loro materia , tra i quali alcuni aveano incaflonate 
delle gemme ed altri erano figure- di Lionì, di T igri, di 
Scimie, e d’ altri animali}; in trenta Tome,, o balle di tele 
finiiiìme di bambagia di varj colori , ed in parte inteffute dì 
vaghimene penne, in parecchi lavori eccellenti di- penna fre
giati di molte figurine d’ o r o e  nella celata piena d? oro in 
polvere, come la voleva Cortes, la quale importava mille cin
quecento zecchini} ma il più pregevole di tutto furono due 
grandi lamine fatte a guifa di ruote-,una d’ oro ,e  l’ altra d’ ar
gento. Quella d’ oro rappreientante, fecondo quello che abbiate 
detto altrove, il fecolo- meflìcano, avea fcolpita nel mezzo; 
T immagine del fole, ed attorno diverfe figure di baffo rilievo,. 
La fua circonferenza era di trenta palmi toletani,. ed il fuo- 
valore di dieci mila zecchini  ̂(«) Quella dr argento in cui era 
figurato l’ anno meifleano , era ancor più grande con una Luoa j 
nel mezzo, circondata parimente di figure di baffo rilievo ..Re-i

ftaro- 1

oflèquio meramente civile, ed il:nome di TeteuSin (Signori o Cavalieri)
conicui erano appellati, alquanto Amile a quella di Xeteot (Dei,.) li.fece 
credereeh’ erano filmati Dei da’ Meilìcani.

(n) V ’ è del divario preffo gli Autori intorno a l valore delle làmine ; ma. 
io do maggior fede-a Bernal Diazr teflimonio oculato j-chMl fàpeva benCj 
come, quegli che doveva aver, là fua £arte nel £refente. di-Motezuma.



Z I

t - h -

m

tarono gli Spagnuoli non meno maravigliati, che contenti 
di si gran ricchezza.,, Quello regalo, foggiuafe T Ambafciai ifr 
w tore parlando con Cortès, manda il mio Sovrano 'per voi,
„  e per i voftri compagni, poiché pel vofixo Re v’ iodrizze- 
,, ra fra poco certe gemme di valore ineftimabile. Voi frat*
„  tanto potrete trattenervi quanto vi piace in quella fpiag*
„  già per ripofare dalle fatiche di svi lungo viaggio, e per 
3, provvedervi di quanto abbifognare per ritornare alla voftra.
3> patria. Se qualche altra cofa di quella terra volete pel 
„  voftro Sovrano, Cubito vi fi darà; ma per ciò che riguar-

g L  da la voftra pretenGone di portarvi alla Corte, fono inca* 
||3) ricato di diffuadervi d’ uà si malagevole e pericoloio viag

gio, mentre vi farebbe d’ uopo il camminare per deferti i- 
„ nabitabili, e per paefi di nemici.“  Cortes ricevette il pre
ferite colle più grandi efpreflìoni della fua gratitudine verfo 
la regia beneficenza, e corrifpofe come potè; ma fenza ab* 
»andonare la fua richieda, pregò f  Ambafciatore dr* rappre* 
Tentare al Re i pericoli, ed i difagj da loro fofierti in si 
lunga navigazione, ed il difpiacere,che avrebbe il fuo Sovra

no nel vederli delufo della fua fperanza: che del reilo gli 
Ipagnuoli eranô  di tal condizione , che nè le fatiche, nè i 
»erigi) erano capaci di diftornargii dalie loro imprefe. S’ efi* 
>i l5 Ambafciatore a far ciò lapere al R e , e prefe cortefe* 
lente congedo infieme con Teuhtlile, reftando- Cuitlalpitoo 

^on un gran numero di popolo in un calale, che vi avea- 
Ì§6o formato di capanne, poco lontano dal campo degli Spa* 
||gnuoli.

Ben vedeva Cortes in mezzo a tanta profperitìi, quan* 
Ita fin allora avea avuta, che non potea fuififtere in quel 

to; poiché oltre all1 incomodo del caldo, ed alla importu- 
rita delle zanzare, che' abbondano troppo in tutta quella 
»iaggia, temeva qualche danno nelle fue navi dalla violen* 

Jjjija della tramontana, a cui è molto efpofto quel cattivo por* 
^ib : onde fpedi due vaibelli Ìortò il comando del Capitano 

[ontejo, acciocché camminando lungo la coda verfo Panu-
cercaflero un altro porto più ficuro* Ritornarcno fra pò*

chi
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« ■ « c h i  giorni colla nuova d’ aver trovato trenta fei miglia da 
£,ib.VIU-uiùa un porto fufficiente vicino ad una città piantata fopra 

un luogo forte*
$ Frattanto ritornò̂  Teuhtlile al canapo degli SpagnuoIij| 

Prefen-e tirando in difparte Cortèi cogl interpreti * gli diife, che | 
tlÌuma' il fo° Signore Motezuma avea gradito il nuovo preiente da | 
pei Re lui mandatogli : che quello eh egli allora gli mandava era | 
Cattolicodeftinato pel gran Re di Spagna: che gli deaerava una f

fomma felicita; ma del retto non gli mandaffe più meffag- ; 
g j, nè fi parlafle più full’ andare alla Corte* Il preiente pel | 
Re Cattolico confitte va in parecchj lavori d’ oro ,  che im
portavano mille cinquecento Zecchini, in dieci balle di ro- % 
ba curiolilfima di penna, ed in quattro gemme tanto dai 
Meificani ftimate, che per quello che affermò il medefimo 1 
Teuhthle, cialcuna valeva quattro lome d’ oro* Penfava quell 
mal accorto Re d’ obbligar colla fua liberalità gli Spagnuoli 
ad abbandonare quei paefe non avvedendoli, che l’ amor dell’ 
oro è un fuoco , che tanto più s’ infiamma , quanto è più co- % 
piofa l’ efca , che gli fi porge . Rincrebbe affai a Cortes la ri-| 
pulfa del R e; ma non però fi diftolfe dal fuo pendere, men>1 
tre la naturai cottanza del fuo animo era davvantaggio fpin-| 
ta dall’ allettamento della ricchezza* 1

Offervò Teuhtlile prima di congedarli, che gli Spagnuo-J 
lì nei fentire i tocchi della campana all’ Avemaria s’ ingi-fi 
nocchiavano ¿’ avanti ad una Tanta Croce, e pieno di mara-i 
viglia addimandò, perchè adoravano quel legno» Prefe quindi! 
occafione il P. Olmedo per dichiarargli i principali articoli! 
della Religione Crittiana, e per rimproverargli il culto abbo-1 
minevole degl’ idoli, e 1*inumanità dei loro facrifizj; ma sii 
fatto difeorfo fu affatto infruttuoio, mentre non era ancori 
arrivato per quei Popoli il tempo della fantificazione. f

Il di vegnente fi trovarono gli Spagnuoli sì abbando-f! 
nati dai Meificani, che neppure uno fi lafciava vedere io | 
tutta quella fpiaggia.- effetto fenz’ altro dell’ ordine dato già| 
dal Re di ritirare dal campo di quegli ftranieri e la gente! 
deificata al loro fervigio, e le vettovaglie, qualora perfiftel-1

fero il



’ero nella loro temeraria rifoluzione; Una si fatta novità 
cagionò una gran cofternazione negli Spagnuoii, perchè adhib.VIII- 
ogni momento temevano, ohe piombaie fopra il miferabil 

S o r  campo tutto il potere di quel vailo Imperio : onde Cor- 
ptès fece afficurar nei vafcelli le loro provvigioni, e metter in 
parme le fue truppe per la difefa. Non v'è dubbio, che tanto 
gin quella, quanto in altre molte occafioni, che andremo rara
mmentando nella Storia, potè agiatamente Motezuma disfare 
ifaffatto quei pochi llranieri, eh5erano per fargli tanto male; 
fm a Iddio gli confervava ,  acciocché fodero ftrumenti della
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Aia giuilizia , fervendoli delle loro armi per punire la fuperfti- 
|zione, la crudeltà, ed altri delitti, coi quali aveano quelle 
|Nazioni provocato il iuo fdegno. Non vogliamo però giufti- 

ficar r intento,-e la condorta dei Conquiflatori ma nè me
no poffiamo lafciar di riconofcere nella ferie della conqaifta, a 
difpetto della incredulità, la mano di Dìo, che andava pre
parando quell’ Imperio alla fua rovina, e fi prevaleva degli ftef- 
fi misfatti degli uomini per gli alti difegni della fua Provvi
denza *

In quello medefimo giorno di tanta cofternazione per gli 
Spagnuoli, ebbero pure un faggio della Previdenza Divina- fchtzdel 

>ue faldati, che facevano la guardia fuor del Campo, videro%nordì 
enir verfo di loro cinque Uomini, alquanto diverfi daiMef- aitamp£" 

lucani nei loro abiti, e nei loro ornamenti, i quali condorti fue con
iai Generale Spagnuolo differo in medicano, (poiché non era tèguenze 

p v i chi intendeffe il lor proprio linguaggio,) eh’ erano della 
Inazione Totonaca, e mandati dal Signor di Cempoalla, Cit- 

à dittante ventiquattro miglia da quel luogo, per {aiutargli, 
er fapere chi erano e donde venivano, e per pregargli di 
ortarfi a quella Città, dove farebbero bene accolti, foggiun- 
endo, che non erano giunti prima al campo per paura dei 
deflicani • Era il Signor di Cempoalla uno di quei Feudatari, 
he vivevano impazienti fotto il giogo de Mefficani. Confape- 

ynle della vittoria ottenuta dagli Spagnuoli in Tabafco , e del 
loro arrivo a quel porto, gli parve quella la piu bella oceano*
ne per ifcuotere il giogo coll5 ajuto d uomini si prodi » Cortes

come



SSSScom e quegli, che nulla piu tramava, che si fatte alleante.
Lib.Vili.per aumentar le fue forze, dopo d cfferfi abbattane infor. 

mato dello flato, e della condizione dei Totonachi, e dei 
torti che foffrivano dalla prepotenza dei Meificani, rifpofg | 
ringraziando il Cempoalleie della fua cortesia, e promettsti- ? 
do d’ andare fenza indugio a trovarlo. j

In fatti pubblicò fubito la fua partenza per Cempoallaj 
ma prima gli fu d’ uopo fuperare gli oftacoli meflì dagli j 
fteflì fuoi Soldati. Alcuni parziali del Governatore  ̂ di Cu- j 
ba, ormai fianchi dagl’ incomodi da loro tollerati, impauri-! 
ti dai periglj, che prefentivano, e bramolì del ripofo, e del-1 
la .comodità delle loro caie, fcoDgiurarono fortemente il Ge- \ 
aerale di ritornarfene in Cuba , efagerando la fcarfezza dei j 
viveri, e la temerità d’ una impreia cotanto grande, quanto 
quella di opporre si piccolo numero di faldati alla gran poi* 
fanza del Re di Melìaco, maffimamente dopo aver perduti 
in quei renai trentacinque uomini, parte per le ferite avute 
nella battaglia di Tabafco, e parte a cagione dell’ aria infa- 
lubre di quella fpiaggia. Cortès or con doni, or con prò- 
mede, or con un poco di rigore opportunamente adoperato, 
or con altri mezzi inventati dal fuo raro ingegno, maneggiò 
si beae gli animi, che non folo racchetò i malcontenti, e gl' 
indufle a reftarfene volentieri in quel doviziofo paefe* ma a- 
vanzandofi altresì nelle fue negoziazioni, ottenne che l ’ eferci- 
to a nome del R e , e fenza veruna dipendenza dal Governa
tore di Cuba gli conferiti affé il fupremo comando tanto poli- 
tira, quanto militare, e che per le fpefe da lui fatte già nell’ 
armata, e da farli nell’ avvenire, gli fofle d’ allora in poi affé- 
gnata la quinta parte dell’ oro, che fofle per acquirtarfi, cava
tane prima quellacheal loro Re apparteneva. Fece inoltre crea
re Ì Magi Arati, e tutte le cariche neceilhrie per una colonia, 
che piantar voleva in quella corta.

Avendo dunque fnperate cotali difficoltà, e prefe le mifu- 
re confacevoli all efecuzione dei fuoi vaili progetti, fi mife 
in viaggio colle fue truppe. Il fuo intento non era quello io- 
lanterne di riftorare la fua gente travagliata affai in quella a*

renofa
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renofa fpiaggia, e~di cercar degli alleati, ma eziandìo quel-
■lo di fcegliere un buon fico per la fondazione della CoIo-Efe*Vlt£ 
Inia, mentre Gempoalla era fulla ftrada per andare a Ghia- 
Ihuitztla, (*) nel cui diftretto era il nuovo porto trovato già 
pai Capitano Montejo* L ’ efercito con una parte deiratti- 
Iglierìa marciò verib Cempoalla in buon ordine, ed apparec
chiato a difenderli, qualora afflalito folle, o dai Totonachi,

Pidella cui buona fede non erano ancor iicuri, o dai Medica-
fri, che (apponevano offeli dalla loro rifoluzione : difpolìzio- 

gfiri da niun buon Generale Rimate foverchie, le quali non 
linai furono da Cortès trafeurate ancor nel tempo della piÈt 
pgran profperhà, utili ognora per mantener la difciplina mili

tare, e per lo piò naceffarie alla propria ficurezza. I Va
gelli s1 incamminarono marina marina al porto di Ghia* 
uttztla.

Tre miglia prima d* arrivare a Cempoalla vennero ad in- 
ontrar Tefercito venti riguardevoli Cempoallefi, i quali pre~ 
ntarono a Cortès un rinfrefeo d’ ananas e d’ altre frutte deb 
aefe, lo falutarono a nome del loro Signore, e domandami
0 feufa, fe non era venuto egli fteffo in perfona a cagione di' 
ovari! impedito. Entrarono nella Città ordinati in forma di' 
utaglia, temendo qualche tradimento dagli abitanti. Un 
àvalleggiere eflèndofi inoltrato infiuo alla piazza maggiore,
1 avendo veduto Un baftiOne1 del palazzo di quel Signore, 

Ue quale perchè era di frefeo imbiancato, e ben fornito, ri-
i lendeva col Sole, gli parve d’ argento, e ritornò a tutta 

iglia per dar si bella nuova al Generale. Sì fatti ingan
ni fono troppo frequenti in quelli, che hanno la men  ̂
J f  ingombrata da qualche paiiione gagliarda. Camminava- 
“> per le ftrade gli Spagnuoli non men giojofi, che ma- 
vigliati dal vedere quella Città la più grande che avea* 

„w> veduta fino allora nel nuovo Mondo, tanta folla di po
ll i lo  , e sì belli orti e giardini. Alcuni per la fua grandez-

f  Storia del MeJJico Tom. 111. D za
»> • .

------- ---------

) Solis, è Rotettfoh danno a .Chiahuitztla il nome di £#MÌKfaf, il 
le non è , nè può e (Ter in elicano.
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C = 5 za rappellarono Siviglia) *d altri Mlhvixiofa per la fa j
lib-Villamenuà,. (o) . .. . I

Quando giunterò al- tempio maggiore , venne a ricever. |
«li alla porta dell’atrio il Signor di quello fiato, il qual5| 
Jenchè inabile pel moto a cagione della fila fmifurata grafi ; 
fezza, era nomo accorto, e di buon ingegno. Dopo avergli? 
{aiutati fecondo l 'danza del paefe, e d’ aver incenfato il 
Generale,prefe congedo promettendo di ritornare fiibito che ’ 
fi follerò ripolati dalle fatiche del viaggio. Alloggiò tutta la 
truppa Spagnuola in -certi edifizj grandi e  .belli, ih  erano-: 
dentro il recinto del tempio, o fodero a bella polla Fabbri* 
cari per alloggio dei foreftieri, ficcarne quello ch’ era nel tem- f; 
pio maggior di Medico, o fodero.dedinati per abitazione dei 
miniftri degl’ Idoli. Quivi furono -ben trattati, «e provveduti! 
di quanto abbifognavano a fpefe di quel Signore, il quale ri-| 
tornò a loro dopo.definare in una Xedia portatile, o lettiga ed 
accompagnato da gran Nobiltà. Nella -conferenza fegreta, 
ch’ ebbe con Cortès, vantò quello Generale per mezzo dei| 
fuoi interpreti la grandezza, e la podanza del fuo fovrano, da| 
cui era egli mandato in quel paefe, ed incaricato di parecchie! 
commedioni, di fommo rilievo, e tra f  altre -di-quella di dat;| 
ajuto alla inocenza opprefTa.„Se però, foggi.unfe, poflo iiv 
„  qualche colà fervirvi colla mia -perfona, e colle mie tropi 
„  pe, mel dire, poiché il farò volentieri.,, Nel fentire il. 
Cempoallefe quelle efibizioni molto accortamente nel difcortó 
introdotte, gittò run gran fofpiro, i l  quale fu feguito da a-:- 
mare querele della {ventura della fua Nazione.. Gli dille! 
xh’ edendo dati i Totonachi da tempo immemorabile liberi! 
fi retti da Signori della lor propria Nazione, fi trovavano dai

pochi |

(o) Non può dubitarfi della grandezza antica di Cempoalla atteio la 
itimonianza degli Autori, che la videro, e la ftenfione delle lue ruice;; 
nja non fi può far conto del computo che fa  Torquemada, mentre 
Ho. 3. cap. 5. fi numera da venticinque in trenta .mila abitanti, in altro Iuo-|
go cinquanta mila, e neirindice del *:pritnn tomo cencinquanta mila- 
«mpoalla accadde quel rnedefimo che ad altre Citta del nuovo Monili25;» r e coi difagj dd leccio XVI. V andò fcema^ima fpopolarfi affatto, . ^
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.pochi anni in qu'a fopraffatti dal pefante giogo dei Mefficani :'S!S 
tehe i  Mefficani per l ’ oppofto da umili principj: s’ erano inal-Lib.Lib.Vm

Siati a tanta grandezza per la ftretta e coftanie alleanza coi 
® d’ Acolhuacan ,. e di Tlacopan , che s’ erano renduti padro-

1
Ili di tutta quella terra : che il loro porerej era fmifuraror e la 
loro tirannia proporzionata alla loro poffanza: che il Re del 
bellico1 s’ impadroniva dell" oro dei fiioi fudditi, ed i Rifcoti- 

; tori dei tributi; richiedevano dai tributari le loro figlie1 per via
ria rie r ed ì  loro figlj per facrificarli, oltre ad altre inaudite vef- 
lezioni. Cortès glifi moftrò affai moflo a compaffione delle'
||Éae disgrazie v e s’ efibì: ad ajutarlo* ini xutra,.Iafeiando per un' 
pjdtra occafione: il trattare falla* maniera di farlo; perchè alto- 

la gli premeva d* andare: a Chiahuitztla per veder lo fiato dei: 
oi vafcelli . In quella vìfita gii fece il Cempoallefe un pre-- 
nte di lavori d’ oror che importò, per quel che dicono alcit- 
Storicim ille zecchini in: circa .,

I l di: vegnente: fi prefentarono a Gortès quattrocento Uo* 
ini da Toma, mandatigli da: quel Signore pel trafporto del 
gaglio v edi allora feppe da Donna Marina T ufanza, eh’ era 
effo quelle Nazioni , di fornire fpontaneamente, e lenza ve- 

imerefle d’ uomini da foma. ogni qualunque psrfona ri** 
ardevoie , che paflàffe per le loro Città..

$ Da CempoaÌla; fi portarono gli Spagnupli a Chiahuitztla 
ccola Città: firuata fopra un nronre feofeefo c dirupato, poco'giona- 

p ò  di dodici: miglia da CempoaÌla verfo Tramontana, e tre mento in 
§ É 1 nuovo porto.. Qui; ebbe Cortes un’ altra conferenza col Si- hu/tztia 
ĵ gpore: di quella Città ,, e eoa quello di Cerapoallan, il quale dic:nque 

quella cagione colà fi era fatto trafponare. Nel medefimo* 
mpo r  liti- cui difeorrevano  ̂full; affare dèlia libertà, vi capita
no con um gran feguito* cinque1 Nobili mefficani r RJfcotito- 

i dei. regj tributimoftrandofi oltremodo fdegnati contro i 
ìCotonachi, perchè; aveano  ̂ avuto l’ ardire d’ accogliere' fenz 
l^pettare: il regio confenib: quegli ftranieri , ed eligendo da lo- 
ÌO' venti vittime umane da facrificarfi ai lor Dei perla efpia- 
zione di si farro* delitto.' Turboffi tutta la Città per tal 

uova, e màffimaniente i due Signori,che fi ricouofcevano piu
D 2 colpe-

I
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colpevoli. Cortès, fàputa da Donna Marina I* cagione dell*|

iiib. Viii,¡oro cofternazione, trovò uno ftraordinario ripiego per tirargli li 
da quell’ intrigo. Suggerì a quei due Signori l’ ardito configli  ̂
di pigliar i riieotitori e metterli in prigione, e benché da prin.l 
cipio ricufaflero di farlo, parendo loro un attentato troppo te4 
inerario e pericolofo, finalmente fi piegarono- alle lue iftanze, 
Furono dunque carcerati nelle loro gabbie quei cinque Nobi- 
l i , eh’ erano entrati- in quella Citta con- tanto orgoglio,, e coni 
tal dispregio degli Spagnuoli, che neppur s’ erano degnali di; 
guardarli, eflèndo palfati innanzi a loro •

Appena ebbero fatto quello primo paffo i Totonachi,; 
che prefo con ciò coraggio s’ avvanzaronò infìn-all’ eccefio di; 
voler facrificarli quella fteflà notte ;  ma furono diffuaiì dai 
Cortes, il quale- effendofi conciliato con quella- cattura l’a- 
more, ed il rifpetto dei Totonachi: volle pure colla libera.! 
zione dei prigioni guadagnarci la benevolenza dei Me ili cani,; 
La fua condotta artifiziofa, e doppia: fa fenz- altro, palefe ili 
Aio ingegno-; ma non può eflere- lodata, fe non da quei Cor
tigiani , che non fanno altra Politica:, che l’ arte d’ ingan*! 
Bare gli uomini , e che mettendo in non cale l’ onefio, Col*! 
tanto cercano 1’ utile nelle: loro azioni. Cortès dunque diede: 
ordine alle lue guardie di trarre la notte dalle gabbie due| 
dei Meificani, e di condurli alla fua prefenza nalcoftamente,; 
e fenza che fe ne potefforo accorgere i, Totonachi . Così fa 
fatto, ed i Mefiicani recarono tanto obbligati al Generale! 
Spagnuolo, che gli fecero mille ringraziamenti,. e lo confi-: 
gliarono di non fidarli dei barbari e perfidi Totonachi . Cor-; 
th  gl’ incaricò di efporre al-loro- Sovrano- il iuo gran- rin>. 
crefcimento per 1 attentato- di quei- montanari contro i fuoi 
miniftri ; ma che come egli avea melfi lor due in- liberti,i 
così farebbe cogli altri tre. Elfi- partirono immediatamente! 
per- la Corte, condotti da alcuni Spagnuoli in una barca in- 
fin di, là dai confini di quella Provincia-, e Gortès il dì fe- 
guenté fi finfe adirato oontro le guardie,,per la cui traici»-; 
raggine erano fcappati quei prigioni ; ed> acciocché non av- 
yenifle, la fteffo degli altri difle, che voleva, aflicurargli io!

I
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[$»’ altra prigione piu ftretta, e per farlo credere, gli fece 
pndurre incatenati fu’ vaiceli!; ma indi a poco gli pofe.LikVIIL- 

Hafcoihraenre in libertà, come i primi.
%.$, Fece torto correr la voce per tutte le montagne de1 To- 

&pnachi, eh* erano ormai liberi dal tributo, che pagavano al c^Dfed^ 
jfce di MeiTico, e che fe per avventura v’ erano altri Rifco- razione 
nitori di tributi, il faceifero fubito fapere per pigliarli. Col 

S fuon di quella voce fi rifvegliò in tutta la Nazione la dol- gii Spa- 
;'€C fperanza della liberta, e cominciarono a venire a Ghia- ffuwb. 
^liuitztla parecchj altri Signori non men per ringraziare il lo- 
||*p pretefo liberatore, che per deliberar fopra i mezzi d’ af
ferm ar la loro libertà. Alcuni, che non aveano ancora cac
ciato da’ loro animi la paura de’ Mefficanì, pretendevano, 

ì$ ie  s’ addimandafle perdono al Re dell’ attentato commeflo 
entro a’ fuoi Miniftri ; ma prevalfe per le fuggeftioni di Cor
èi , e de’ Signori di Cempoalla, e di Chiahuitztla, 1’ op- 

fto fentimento difottrarli alla tirannica dominazione de* Met
ani coll’ ajuto di que’ prodi ilranierì, elibendofi a mettere 

e Cere ito formidabile, fotto il comando del Generale Spa- 
uolo.

Cortes dopo d’ eflèrfi abbaifanza accurato della fincerita 
1$’ Totonachi, e informatoli delle loro forze ,fe ne prevali® 
i quello momento favorevole per indur quella nsmerofa Na
sone a dare ubbidienza al Re Cattolico. Celebrofli quell' 

patto coll’ intervento del Notajo dell’ armata r e con tutte le 
§|i$tre folennitk legali.
|f.: Cònchiufo felicemente quello grand’ affare, prefe Cortes 
pltongedo da quei Signori per andare a mettere i l  opera un fr0ndazio* 
'^Ttro progetto di grandiifima importanza,e poco innanzi da «e-deiiâ  

4  formato, cioè quello di piantar in quella- colla una Co- cJ^i<X0‘  
nia forte, che fbffe per loro ricovero nelle difgrazie , for- 

p|l|zza per mantenere i Totonachi nella fedeltà, già giurata 
|§ijfcli- Spagnuoli, [cala per le nuove truppeche lor veniflè- 
Usté in ajuto da Spagna,, o dalle Ilole Antille, e magazzino'

&  riporvi gli effetti, che a loro folfero mandati dai loro--
"azionali, o che elfi volefiero mandare in Europa. Fondof--

f i
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dunque, quefìa. Colonia.; nel paefe; medeiimo dê  Totonachj, 

Lib.VKlvjji una* pianura,, che v’ è appiè della; montagna; di; Ghiaini«*.! 
la» dodici, miglia da; Cempoalla: verio Tramontana , e preffo 
al nuovo porto, (p) Appellaronla. Villania ( cioè- Città rie; 
ca ) della: Veracroce per le.- rooftre. di ricchezza * che v  avej.' 
no vedute, e perchè vi, sbarcarono, il; Venerdì Santole que. 
fta fu la. prima, colonia; degli Spagnuoli nel continente; dell’ 
America; Settentrionale., Cortes, fu il primo nel, metter ma, 
no alla; fabbrica, per incoraggire col fuo efempio  ̂la fua gen. 
te , la. quale; coll! ajuto de! Totonachi: coftrufle. in fra poco 
tempo un. numero fufficiente; di caie-,, ed. una; piccola foncz- 
2a capace di far qualche,- refiftenza all’ armi; de- Mefiìcani. 

frattanto, erano, arrivati a Meflico que’ due; primi Rif.; 
Nuova! c.otitori, che avea- gii meffi Cortes in lihert'a,ed aveanobs 
ambafcia-.formato il Re di tutto ciò, ch’ era accaduto con (ìngolari lo. 
J ^ d i .  del Generale; Spagnuolo.. Motezuma ,. i l  quale; era; gii in; 
Motezu-, procinto di mandare: un efercito, per gafiigar, l’ infoiente te; 

meriti; di quegli Stranieri,, e per difcacciiarli da’ fuori domi| 
ni fi. raffe re nò. con; quella nuova ; ed.: obbligata da’ fervizj fati 
da quel Generale a’ fuoi Miniftri,, gli; mandò due; Principi 
fuoi. nipoti ( figliuoli forfè del fuo fratello Cuitlahuatzin, | 
accompagnati, da. numerofa; Nobiltà, e fervi tu con; un regalol 
di lavori d’ oro,, che. importava: piò, di mille: zecchini;. Rin-| 
graziarono. Cortès a nome del R e  ,. ed infième fi; lagnarotl 
di lui, perchè s’ era inoltrato tanto nell’ amicizia de’ ribelli 
Totonachi onde quefta. Nazione; avea. avuta, 1! infolenza, dii

m  2
(p) Quali tutti gli Storici hanno prefo abbaglio intorno alla fondazioni 

della Veracroce, mentre dicono, che la prima-colonia degli Spagnuoli il 
Sita 1 Antigua, o fia-antica.; fondita; fui fiume del medefimo nome, e ere- 
dono, non eilere fiati' più. di. due, luoghi appellati Veracroce, cioè;la Veri' 
croce antica, e la nuova-piantata fullo fteiTo renaio, dove sbarcò Cortèi! 
ma non v è_ dubbio,, che tre fono fiate le Citta del ! medefimo nome di 
Veracroce ..La prima- fondata: nell,515: preilo al. porto.dii Chiabuitztla, al
la quale- reftopoi fidamente- il nomadi Villaricaxla. feconda PSuAbiicaVéracrcii 
ondata nel ij*}.., 0.-1514.., e ia terza la Nuwa Veracroce , la quale-oggi 

conferva ìlnomedi Véra croce, e fu fondata per. ordine del Conte diMon-
,V'c,ere„df.1 Mel£«> fui fine del fecoIoXVl.,o fui principio del X VII-; 

cd ebbe da Filippo IH. il titolo di Città nel x ì i j .
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jiegare il tributo, che do vea pagare al Tuo Sovrano . Sog 
Ifgiunfero, che foltanto per riguardo a tali Ofpiti non erave-kib.VUI. 
PUDto un efercito per punire la ribellion di que’ Popoli; ma 
Unte alla fine non refterebbono impuniti» Cortés, dopo aver 
lignificato con le più convenevoli eipréfiioni la fua gratitudi- 
||pe procurò purgarli dall’ accufa dell* amicizia xo’ Totonathi 
l 'o l la  neceffità, in cui s’ era trovato, di cercar de’ viveri per 

le fue truppe per cagione d’ effere fiato abbandonato da’ Mef- 
!$can i. Difle poi, che per ciò che riguardava il tributo,noù 

era polli bile , che quella Nazione Ter v fife infieme a due Si- 
|;ÌÙori : eh’ egli fperava portarfi fra poco alla Corte per fod- 
isdhfare più compitamente al R e , e fargli vedere la fmeeri» 

tà della fua condotta»»
í|f& I due Principi dopo d’ aver veduto con gran .piacere e 

araviglia 1’ efercizio militare della cavalleria Spagnuola ,fe  
tornarono alla Corte. Il Signor di Cempoalla,  a cui era 

ai difpìaciuta quell’ ambafeiata, per vieppiù ftrignere i’ al- 
nza cogli Spagnuoli, prefentò a Cortes otto Vergini ben 
(lite, acciocché fi maritaffero co’ capitani ,e tra effe v’ era 
a fua nipote , la quale defiinava allo fieffo Generale . Cor- 
, il quale parecchie volte avea difeorfo con lui fui pun- 
della Religione, gli diffe, che non poteva accettarle, fe 

ima non rìnunziavano l’ idolatria,ed abbracciavano ii Cri- 
paànefimo ; e quindi prefe occafione per efporgli di bei nuovo 
|lei pure e fante verità della nofira Religione, e ragionò con 
cuanta forza potè contro il vano culto de’ loro bugiardi Nu
trii , e maffimamente contro l’ orrenda crudeltà de’ lorofacri- 
fiàj. Ad una sì fervorofa efortazione rifpofe il Cempoallefe,

¡G§e benché fommamente pregiaffe l’ amicizia*di lui non po-Spezzl. 
»piva pure compiacergli nel lafciare il culto di quegli Dei ,  mento 
^l§lla cui mano ricevevano la falute, 1* abbondanza, e tutti lì 

Mbeni che avevano, e dalla cui collera provocata còlla in* cempo- 
latitudine temer doveano i più Teveri gaftighi* Infiammcf- alla * 
fifpiù con tal rifpofta il zelo militare di Cortes: onde vol
l i  a fuoi foldaii lor diffe „  Orsù * Spagnuoli, che afpettia- 
„  mo? Come poffiamo foffrire, che coftoro, che fi vantano

5, d* effe-
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■ ...— e{fer floftri amici, diano alle ftatue, ed immagini abbonila,; |
f.?byrir.”  voli del Demonio quel culto, che fi debbe al noftro uni,| 

co e vero Dio? Come permettiamo, che giornalmenati 
'*  fotto i noftri occhj gli fagrifichino si crudelmente dell,| 

vittime umane? Animo,Soldati,animo:oraè tempo di p,.* 
^ lefare, che lìamo Spagnuoli, e che abbiamo avuto p»[ 

eredità dai noftri antenati il zelo ardente per la noftra fa;. 
"  U Religione. Spezziamo gl’ idoli, e tolghiamo dalla vittjf 
’ di quelli infedeli quefto reo fomento della loro fu perii;.

zione. Se l’ ottenghiamo faremo al noftro Diô  il più gran-ì 
”  de fervizio, che polliamo. Se muojamo nell’ imprefa, £.| 
„  gli ci ricompenfarà con una eterna gloria il facrifizio, chi < 
n gli faremo della noftra vita. „

Il Cempoallefe, il quale nel fembiante di Cortes, 
nei movimenti de’ Soldati fcorgeva chiaramente il loroi, 
intento, fece cenno alla tua gente di apparecchiarli alla di| 
fefa dei loro Dei. Cominciavano già gli Spagnuoli a faìit 
per la fcala del Tempio, allorché i Ceinpoallefisbalorditi, ,1 
{degnati, gridarono, che li guardalfero di fare quell’ attenta-! 
to, fe non volevano,che fubito piombaie fopra di loro tutf 
ta la collera degli Dei. Non eifendo Cortes capace d’ impa| 
urirfi colle loro minacce , for rifpofe ,  che già fpe%| 
volte gli avea ammoniti di difmettere quella infame fuper-f 
frizione ; che poiché non avevano mai voluto prendere il ìuq! 
configlio tanto a loro vantaggiofo, neppure egli voleva avur-S 
gli più per amici: che fe i tnedefimi Totonachi non fi ri-! 
folvevano a tor via quegli abbominevoli fimulacri, egli col-! 
la fua gente gli fpezzerebbe; e che G guardaflero bene di| 
far qualche oftilità contro agli Spagnuoli j perchè incontanen-| 
te G fcaglierebbero contro loro con tal impeto , che con 
larderebbero vivo nè anche un Totonaca . A cotali mi-
nacce ne aggiunlè Donna Marina un’ altra più efficace, cioè 
che fe volevano opporli alt’ intento di quegli ftranieri, in ve*f 
ce d allearli co] Totonachi contro a’ Melficani, s’ alleerebbo-f 
no co Melficani contro a’ Totonachi, ed allora farebbe ine-! 
statole 1» loro rovina. Quella ragione diftolfe il Cempoah

lefe |

L
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animo il timor dell* armi Mefficane a quello de1 fuoi Dei ,Lifc>. VII* 
^tfTe a Cortès, che faceffe pur ciò, che gli piaceffe; poiché 
p ilo ro  non badava Y animo di porre facrilegamente la mano 
j||nè* loro Dei. Appena ebbero un tal permeilo gli Spagnuoli, 
gphe cinquanta de* loro Soldati montando frettolofamente in 
¡(ul tempio, levarono dagli altari gl1 Idoli, e gli gettarono 
giù per la fcala. I Totonachi frattanto dirottamente pian
gendo, e coprendoli gli occhj per non vedere sì gran fìtcri- 
!$gio, pregavano con voce dolente i loro Dei di non voler 
Igaftigar nella loro Nazione la temerità, di quegli ftranieri ; 

f|pjt>ichè non potevano impedirla lenza facrificarfi al furor de* 
l^ìeiTicaoi. Nondimeno alcuni o men codardi, o più geloii 

¿II’ onor de’ loro Numi, li difponevano a prender vendetta 
|légli Spagtmoli, e farebbono infallibilmente venuti alle ma- 

i , fe gli Spagnuoli non avellerò prefo il Signor di Cera- 
alla, e cinque principali Sacerdoti, e minacciando di dar 
ro incontanente la morte, non gli avellerò coftreiti a trat- 
ner YÌmpeto de1 loro Cittadini.
 ̂ Dopo un’ azione si ardita,nella quale non ebbe veruna 

tìplrre la prudenza, comandò Cortès a’ Sacerdoti di levargli 
pljifcanzi, .e di gettar nel fuoco i frammenti degl’ idoli. Fu 

prontamente ubbidito,« pieno allora di giubilo,come fe nel- 
fpezzar gl’ idoli avefle tolto affatto Y idolatria, e cacciato 

da que’ Popoli la iuperftizione, dille al Signor dì Cempoal- 
la , che accettava oramai volentieri le otto vergini, che gli 
■ Offeriva: che d’ allora innanzi conterebbe i Totonachi tra i 
Xjioi amici e fratelli, e che in tutti i loro bifogni gli aju- 
térebbe contro a* loro nemici j che poiché non dovrebbono 
più adorare quelle deteftabili immagini del Demonio lorne- 

ico, voleva collocare in quel medefimo tempio una ini- 
gine della Madre del vero Dio, affinché la riveriflèro,ed 
ploraffero la fua prottezione in tutti i loro bifogni * Indi 

ÌStdiftefè in un lungo ragionamento fulla fantirii della Reli
gione Criiliana, e terminato che fu,ordinò a muratori Cem- 
ppallefi di levar dalle pareti del tempio quelle fchifofe mie?
*  Storia co t L  III. E  chie
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_ _ _ j chie di fangue umano, ch’ efli vi cónforvavano come tr 
HrVHI-della loro inumana Religione, ¿¡pulirle, e ¿ ’ imbiancarlec> : 

riofamente. Fece fare un altare alla ufanza de’ Criftiani, e| 
vi collocò la immagine di Maria Saotiflima. Commifo ailif 
cura di quattro Sacerdoti Gempoalleii quello . .nuovo Santin i 
rio, purché andaffero Tempre' puliti, e vediti di bianco j,| 
vece .di quell’ abito negro, e malinconico, che portavanop{|j 
cagione del loro tniniftero. Acciocché poi uon mancaflernf 
mai de’ lumi d’ avanti a quella facra immagine, inlegnò lo;; 
l’ ufo della cera, che l’ api lavoravano nelle loro montagne;! 
ed affinchè nel tempo della fua affenza non vi riponefièrô  
gl’ idoli, o in qualche altra maniera profanaffero quel Sani 
tuario, vi lafciò uno de’ fuoi foldati chiamato Giovanni Tot. 
res, che dante la fua età. era poco utile per la guerra, L 
quale foce a Dio il facrifizio di redare tra quegl’ infedeli pei 
promuover il fuo culto. Le otto Vergini, dappoiché furoncf 
iufficientemente inftruite, ricevettero il fanto battefimo, preo4 
dendo il nome di Donna Caterina la nipote del Signor df 
Cempoalla, e quello di Donna Francefca la figlia di Cuett|  
uno de’ principali Signori di quella Nazione. f

Da Cempoalla ritornò Cortès .alla nuova Colonia deli; 
Veracrocedov’ ebbe la confolazione di rinforzar il fuo pie 
colo efercito con altri due Capitani , e dieci .Soldati, che qui. 
vi approdarono,da Cuba : a' quali s’ agghiaierò indi a pò« 
altri fei uomini, che furono per inganno prefi da un vaici! 
lo della Giamaica..

Prima d’ intraprendere i l  viaggio a Medico, volle Corte

-ì?"

dPcor-6 ^ar contezza al fuo Sovrano di tutto ciò, che fin allora er;?.
tès,edei-'avvsnuto, cd acciocché le fue nuovefoffero ;piu gradite
aiaR̂ aU;̂  ̂ ZD̂ienie tutto foro  che aveano ammaliato^ cedeni__

fua parte per fuggeftione del medefitno Generale ci afe uno
al Re 
Cattoli
co.

mani 
cedendo m

fé

gliUffiziali, de Soldati delF armata. Cortèi inqueita lew 
ra preveniva il Re contro i  tentativi del Governatore di* 
Cuba. SLfcriflèro pure altre due lettere al Re , una fott̂  
fcritta da Magiftrati della nuova Colonia-, ed un* altra ié  
principali UffiziaU deiraimata^ nelle ^uali il pregavano l|

voler ^
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jpfoler gradire cià che aveano fatto, e di confermare le cari-—------
fpfthÌB di Capitano Generale, e di primo Giudice, conferite gia.l-iB.VHi*' 
||g|r i loro fuffragj a Cortès, la cui perfona raccomandavano 
piitipiù magnifici elog; . Quelle lettere indente col prefente 
¡ p i ’ oro furono mandate in Ifpagna per li due Capitani Alon» 
jpb*Hernandez di Portocarrero, e Francesco di Montejo, i 
Ugnali fi fecero alla vela addi 1 6. Luglio dell’ anno 151P .
ÌS?V : Appena erano partiti i luddetti Procuratori, che Cortès,
: il.-quale andava Tempre rivolgendo nella mente de’ difegni

■ àndi, efegul un’ imprefa, che da per fe fola baderebbe afamofadì 
r conofcere la fua magnanimità, e ad immortalare il fuo Cortès - 

ijfifinie . Per togliere a’ Tuoi Soldati ogni ricorfo , e con effo 
¡g||eora ogni iperanza di ritornare a Cuba, e per rinforzare 

fua piccola armata contutti i marinai, dopo d’ aver gadigato 
fili’ ultimo fupplizio due foldati , che macchinavano tradi- 
ento e fuga in uno de’ valcelli, e con minori pene corpo- 
i altri tre complici, indufle con ragioni e preghiere aleu

ti de’ Tuoi confidenti, e qualcuno de’ Piloti di cui più fi fi- 
va, a bucar di nafcodo uno ó due de’ vafcelii, a perfua- 
e a tutti, che s’ erano affondati, perch’ erano intarlatidal- 
broma, ed a rapprefentar a lui, che gli altri non erano 

$  atti ai fervizio per la delia cagione, edendo dati tre 
fili fermi nel porto.Si prevalfe Cortès di si fatto inganno,

# fchè non congiuraife contra lui la fua gente, trovandoli 
Ifntiotta alla dura neceihtà di vincere, o di morire. Tutto fife*
I le i, com’ egli lo avea ordinato, e col confenfo di tutta l’ ar* 
IliB^tta, dopo d’ averne cavate le vele, i cordagg;,i ferramen- 
Wtjjk e tutto ciò che poteva edere di qualche ufo. „  Cosi per 
^ ^u n o  sforzo di magnanimità,dice il Robertfon, a cui nien̂

te è paragonabile nella doria, cinquecento uomini s accor
darono di lor volontà di rinterrarli in un paefe nemico, 
pieno di potenti e fcouofciute Nazioni con ogni drada 
preclufa allo {campo, rimanendo col folo rifugio del loro 

^valore,, e delta perfeveranza. „  Io non dubito, che le 
Cortès non avefle prefo quel configlio, farebbe data affatto 
Impedìbile l’ ardita imprefa, che meditava; poiché i foldati 
ru E  2 alfa
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,_____alla villa de’ grandi oftacoli, che ad ogni paffo incontravanoì
Lu VlII-avrebbono fchivato il pericolo colla fuga, ed il medefuaol 

Generale farebbe fiato coftretto a feguirli. |
Libero dunque da quella follecitudine, ratificata l’ alle-Jj 

*• *7- anza co’ Totonachi, e dati gli ordini convenevoli per ra.| 
aegÌfspa-vanzaroento e la ficurtà della nuova Colonia, pensò a ferel 
gnuoiifin’jj Cjjq viaggio a Meffico. Lafciò nella Veracroce cinquasti| 
de’ Tia- uomini folto il comando del Capitano Giovanni d’ EfcalantiJ 
.fcallelì • uno de’ migliori Uffiziali dell armata ,  incaricò i Gempoallciì | 

di dare ajuto agli Spagnuoli per compiere la fabbrica della | 
fortezza, e di provvederli delle vettovaglie, che bifognaffere,| 
ed egli fi pofe in cammino addìi 1 6+ Agofto eoo qnattrocen-l 
to quindici pedoni Spagnuoli, con fedici cavalli, con du.| 
gemo Tlamama, o fia uomini da foma pel trafporto delle ba-| 
gaglie, e dell’ artiglieria, e con alcune truppe TotonacheJ 
nelle quali v’ erano quaranta Nobili, condotti da Cortès , e| 
come aufiliarj per la guerra, e come oftaggi di quella NazioJ 
ne; i piùriguardevoli de’ quali erano tre appellati fecondo chs| 
dicono gli fiorici, Tettcb, Marne** ,  e Tanialli. |

Incammino!]! per Xalapan, e Texotla, e dopo aver trai 
verfato con fomma fatica alcune montagne deferte, e di arili 
alquanto rigida, arrivò a Xocotla (*) Città confiderabile, 
di belli edifizj, tra i quali s innalzavano credici tempj, ed i 
palazzo del Signore, il qual’ era fabbricato di pietra e calciti 
e fornito d’ un gran numero di buone fale e di camere, la pii 
compita fabbrica, cheaveano veduta fin’ allora nel nuovo Moia 
do. Aveva il Re di Meffico in quello luogo, e ae’ cafali dii 
eflò dipendenti venti mila vaffalli, e cinque mila Mefficani J  
guernigione . Oliateti ( quello era il nome dei Signor di X of 
cotla ) venne ad incontrar gli Spagnuoli,  e gli alloggiò col 
modamente nella fua Citta ;  ma nel provvedergli di vettovi*! 
glie fi moftrò da principio alquanto icario, finattantoehè pel

la in- i

(*) Berna! Diaz, e Solis appellano quella Città Zocotlan,ciò che potrai 
be cagionar qualch errore, mentre farebbe facile if confondere quella Cirri

U wfo T r S m S Ì 1 fituata nella dilh#z# «W» da TWc*
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informazione de’ Totonachi fi formò un’ idea più vantaggiofa

Ideila Irro bravura, e della forza delle loro armi, e de’ IoroLiB.VIH; 
cavalli. Nell’ abboccamento, ch’ ebbe col Generale Spagnuolo, 
libino e l’ altro vantarono a gara la grandezza, e la poifanza 

™,de’ loro rifpettivi Sovrani .Cortès efigeva inconfideratamenteda 
pÌ«Ì , che tolto delte ubbidienza al Re Cattolico, e con qual
c h e  quantità d’ oro rendefle omaggio alla fua fovranità. Ho 
ÌBhen dell' oro , rifpofe Olìntetl, ma non voglio darlo fenza ef~
% FeI f0 ordine del mìo R e. Io fra poco faròy difle Cortes, eie 
||w ordini di dar /’ oro, e quanto avete. 5° egli mel comanderà5 
ifeggi unfe OlintstI, non che F oro, e tutta la mia roba, ma 
m  ò ancor la mia perfona. Ma ciò che non potè ottener Cor- 

colle fne minacce da quel Signore,l’ ebbe per mera libe- 
filità da altri due perfonaggi ragguardevoli di quella valle,
Squali portandoli a vifitarlo a Xocotla, gli prefentarono al
iane collane d’ oro, e fette, ovvero otto fchiave • Trovofli 

iji perpleffo Cortès fulla Itrada che doveva prendere per 
|dare a Medico. Il Signor di Xocotla, ed i Comandanti 
|1 prefidio medicano gli fuggerivano, che s’ incamminaiTe 
|r Cholulla; ma egli ftimò più ficuro il configlio, che gli 
||dero i Totonachi d’ avviarli per Tlafcalla: ed in fatti fa
lbe perito in Cholulla con tutta la fua armata,fe vi fof- 

e «andato a dirittura, ficcome lì vedrà da ciò, che appreffo 
irimo. Per ottenere poi da’ Tlafcallefi il permedo di palfar 
l; loro paefe, mandò al Senato quattro meflaggieri di que

ll dedi Cempoallefi, che feco conduceva; ma quefti, come 
fra poco vedremo, non fecero l’ ambafeiata a nome degli 
S^agnuoli, ma a nome de’ Totonachi, o perchè così folte 
ordinato dal Generale Spagnuolo, o perchè a loro medefimi 
eìò parede più conveniente .
^  Da Xocotla fi portò l’ efercito Spagnuolo a Iztacmaxtì- 

ipSHte, la cui popolazióne fi dendeva per dieci o dodici mi*
§Sg|a in due file non interrotte di cafe fabbricate full’ una, e 

altra riva d’ un piccol fiume, che {corre pel mezzo 
quella lunga, e dretta valle; ma la propria città d’ Izrac*

imixtitlan fornica di buoni edifizj, ed abitata da fei mila 
.....................  ani-



e S 5 =  anime in circa, occupava la cima d1 un alto e dirupata moti. 
Lis.VUI.te, il cui Signore fu uno di que’ due perfonaggr,  che vili* 

ioqO' fi regalarono Cortes in Xocotla Alla naturale afpr̂ . 
za del luogo erano líate aggiunte dall* arte buone muraglie 
coi loro barbacani, e folli/ (*} poiché a cagione d'eiTer quel 
la piazza frontiera de Xlalcallefi, era piu efpofla aile loti 
invafioni. Quivi furono affai ben.1 accolti, e regalati ¡¡|¡ 
Spagnuolì»

. i8 Frattanto ventiiavalt nel Senato di Tlalcalla la loro prt, 
Altera- tenlìone. Tutta quella gran Città s’ era alterata colle nuovi 

2ione- de1 di si fatti ftranieri, e maffimamente col ragguaglio, che vi 
S e fC£  diedero ì meffaggierì Cempoallefi del loro appetto , e- della 
liberazio-jofQ bravura, della grandezza de’ loro- vafcelli, dell agilitàf 
SenatoUe,della fòrza decoro Cavalli, e dello fpayenteyole tuono,i 
full’ affa-della violenza diffrattiva della loro artiglieria ►  Reggeva» 
re degli a]|ora quella Repubblica X-icotencatl, Signor del quartiere! 
lf?gnua'.Tizatlan, Maxìxcatzin Signor d’ Ocoteloico, Generale dell! 

armi della Repubblica, Tlebuexolotzìn Signor di Tepetiepac,
■ e Citlalpopocatz'm Signor di Quiahuiztlan » I  meffaggierì Ce» 

poallefi (r) furono cortefemente accolti ,, ed alloggiati nel! 
cafa deffinata per albergo degli Ambafciatori e poiché ti 
polirono, e pranzarono, furono introdotti nella fala deli 
nato ,  per efporre la loro ambafeiata.. Quivi dopo d’ avi 
fatto un profondiffitno inchino, etutte le altre ceremonie folit 
farli in tali occaftoni, parlarono cosi::,, Molto grandi e prt 
„  di-Signori, gli Dei vi profperino ,  e vi accordino del 
» vittorie fopra i voffri nemici.. IL Signor di Cempoalla,1

3 *

»  con

(*) Cortès nella Tua feconda- lettera a Cario V . paragona, la fortez 
d Iztacmaxtitlan colle1 miglior, di Spagna.

(r) Bernal Diaz dice, che i Meffaggierì Furono* fòftanto* due,, e  che-1 
o che arrivarono a i la  fica Ila furono meilt in prigione;; ma il medelli 

Cortes, che gli mandò, afferma, che furono quattro, e dal conteso‘ 
uo ragguaglio fii feorge, che Bernal Diaz fu male- informato di ciò * 

accadde m Tlafca! a.. Il racconto* di quello* Scrittore contrario a quei
rnri ™,Sr!?r* ’ ?m-lchl tanto„.s pagnuoli , quanto, indiani,, ha indotti ine 
rore molti Autori, e tra efli il Rohertfoiu
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[feon e do lui tutta la Nazione Totonaca vi falutano, e vi 
anno fapere, che dalla parte di Levante fono arrivati neiLù *VIIL 

ipoftro paefe fopra grandi. barche certi Eroi forti, e Tom
amente coraggio!!, coirajuto de’ quali ci veggiamo ora- 
ai liberi dalla tirannica dominazione del Re di Medico *

E  ili fi proiettano fuddiri d’ ua poilente Monarca, nei cui 
ìnome vogliono vifitarvi, efibendofi di darvi notizia dei 
yero Dio, e d’ ajutàrvi contro il voflrò antico e capitale, 
gemico. La nottra Nazione per quella ftretta amicizia col
ia voftra Repubblica, che collantemente ha coltivata, vi 

onfiglia di ricevere per amici quelli Eroi, i quali quan
tunque pochi, valgono in cambio di molti. „  Maxixca- 

lor rifpofe a nome del Senato, che ringraziavano i Si
ri Totonachi della nuova, e del configlio, e que1 bravi 
nieri dell’ ajuto, che s’ efibivano a dar loro, ma che, 
deliberare fopra un punto di sì gran rilievo, v’ abbifo- 

va del tempo: che frattanto ritornaifero al loro albergo, 
e farebbono trattati colla diftinzione,che richiedeva e la, 

nafcita, ed il loro carattere* Ritiraronfi pure i Mrìfag- 
1 , ed il Senato entrò in confulta*

Maxixcarzin , il quale era in grande (lima predo tutti 
r la fua prudenza, e per la fua benignità, ditte, che 
era da ributtarli il configlio dato, da amici si fedeli, o 

lòntrarj al più gran nemico della Repubblica: che que- 
!|ftranieri attefo i contraflegni, che ne davano i Cempoal- 

, parevano edere quegli Eroi , che giuda la loro tradi- 
glie, doveano arrivare in quel paefe: che i tremuoti, che 

innanzi sperano fentiti, la Cometa, che allora fi la
va veder nel Cielo, ed altri parecch  ̂ avvenimenti di 
gli ultimi anni erano indizj, che fotte già arrivato il 
po del compimento di quella tradizione: che sedi erano 
ertali, indarno tenterebbe la Repubblica d opporli alla 
entrata.,, Il noftro rifiuto, aggìunfe cagionar ci potreb- 

e danni gravidimi, e pel Re di Medico farebbe {oggetto 
i maligno piacere il vedere] introdotti per forza in Tlaf- 

lalla , quelli, che la Repubblica non valle di buon grado
accet«
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íftlaccettare: ¿  ch’ egli però era di parere di ricevergli amiche 

L». VlII-volmente. Quello fentimento fu afcoltato con applaufo, K. 
gli coutradifle fubito Xicotencatl, ( / )  vecchio di grand’ n 
foriti per la fua lunga pratica negli affari civili e milita« 
ri. „ L a  noftra legge, difle, ci ordina d’ accogliere i for!| 
, Hieri; non gii i nemici, che pollano recar danno allo f¡¡ 

*’ w , Qiiefti uomini, che pretendono entrare nella noftr. 
”  c itti , più mi fembrano moliti rigettati dal mare, p»-. 
* chè non poteva foffrirli nelle fue acque, che Dei venuti;1 
w dal Cielo, come fcioccamente s’ immaginavano alcuni,;

Poifibile che fieno D e i, quelli che cercano con tan¿ 
; ta aviditi l’ oro, ed i piaceri-? E  che aoa dovremmo 

mere da loro in un paefe tanto povero, come il noftrc, 
dove anche del fale(¡amo privi? Fa torto alia bravura deilè 
noftra Nazione, chi la ftima fi facile ad effer vinta da pi* 
chi ftranieri. S’ eglino fon mortali, Tarmi de* TJafcallefì t| 
faranno palefe al mondo, e fe fono immortali vi farà del temí 
po per placar con oflequj il loro fdegno, e per implorar ci 
pentimento la loro clemenza. Ributtili dunque la loro dà 

„  manda, e fe mai voleffero entrar per forza, fia colle a| 
„  mi rifpinta la loro temerità. „  Quefta contrarietà di 
menti tra due perfonagg) cotanto autorevoli divife gli ¡ 
degli altri Senatori. Quelli, eh’ erano portati, pel comnw 
ciò, ed avvezzi ad una vira pacifica, aderirono al parere Í 
Maxixcatzin, e gli uomini militari abbracciarono quello I 
Xicotencatl. Temiloltecatl, uno de’ Senatori (/) lugger! un tsit 
peratoento per conciliar ambidue i pareri. Propofe, che!

»
»
»»
»
»

%

man-

(/) Solij aferive al giovane Xicotencatl il ragionamento del fuo vecchi; 
Padre, ma noi crediamo dover dar maggior fede agli Storici antichi, eh 
s’ informarono dagli fieffi Tlafcalleli.

«) Herrera, e Torquemada dicono, che Temiloltecatl era uno de’qua!- 
tro Signori di Tlafcalia ; ma dalle Memorie di Camargo, e d’ altri Tlaf 
callefi, e anche dallo ideilo Torquemada nel lib. ?. e nel lib. i f .  condì 
che 1 quattro Signori erano allora quegli da noi fopra mentovati. Puì
Cte * verìt* dl ciò' che dicono Herrera , e Torquemada,
che Tlehuexolotzm aveffe ancora il nome di Temiloltecatl, ficcome ave
ed «ri« t-euctli5,,m.entre ^ « n o ,  che molti erano con dmW anche eoa tre nomi appellati»
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^tìàodaffe al Capo di quegli ftranieri una Vlfpofta cortefe ed! 
^amichevole accordandogli il permeffo d* entrarvi ; ma nel Li** Vili 
pll^defimo tempo li delle T ordine a Xicotencatl il giovane , 
A iu o lo  del vecchio Xicotencatl d* ufcire colle truppe Oto* 
fin ite della Repubblica a contrallar loro il paffaggio, e pro

sar le loro forze, „ Se reftiatno, diñe, vincitori, fora irti*
^ mortale la gloria delle nolire armi; fe Gamo vinti, incoi- 

; peremo gli Otomiti, e daremo ad intendere, che intra- 
■ ^ prefero fenza ordin noilro la guerra, „  (w) Ripieghi po
etici troppo frequenti nel mondo, maffimamente preffo le 

' Illazioni colte; ma non però meno contrari alla buona fe- 
gj$e  ̂ che li debbono reciprocamente gli uomini. Accettò il 
•^Senato il configlio di Temilohecatl; ma prima di fpedire 
rfl^fneffaggieri colla rifpofta, diede gli ordini convenevoli a Xi* 
^Mtencatl♦ Quelli era un giovane intrepido, nemico della pa* 

e troppo portato per la gloria militare : ond7 ebbe cara la 
meifione,come quella che gli forniva sì bella occalìone 

mollrar la fua bravura.*
Cortes dopo d’ aver afpettato otto giorni la rifpofta del 

ato, credendo che si fatta tardanza effetto foffe di quella lentez- 
che fuole affettare la rnaeiik de7 potentati, e non dubi- 

do per ciò, che gli dicevano i Cempoallefi, di dover ef*
SI ben7 accolto da7 Tlafcallefi , ufci da Iztacmaxtitlan con 

utto il fuo efercito, il quale oltre a7 Totonacht, e agli Spa
li componeva ff un competente numero di truppe 

bilicane del prefidio di Xocotla , e marciò in buon ordi- 
come fole va , fin’ alla gran muraglia, che da quella par - 

feparava gli flati di Tlafcalia da quelli di Meflieo ; 
dentizione , e le mifure della quale demmo già nel 

ro antecedente, la dove raggionammo delle fortificazioni 
Mefficani, Era fiata fabbricata da’ Tlafcalleli per diferí*

Storia del MeJJico Toni. 1IL  F  derfi

;fu) Abbiamo già detto altrove, che moltiilimi Otomiti erano rifuggiti 
Tlafcalia per fottrarfi alla dominarioae de Mefficani, e che ier/irono 
ai bene a quella Repubblica.
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derfi da’ Mefficani dalla bandadi Levante(*) ficcomeave», I

Lib. vili.fatto de' grandi iodi ,e delle trincee per la .medefima eagioai|| 
.dalla parte di Ponente. L ’ ufcio della muraglia, che ogno.|| 
ra era guardato dalle .truppe Ototnite, ora quando era pii gii 
bifogno, trovoifi,, non lappiamo perchè, lenza veruna guat.|  
ujaione : onde 1’ efercito Spagnuolo entrò lenza alcun impac.§; 
ciò oelle terre della Repubblica .* .ciò che altrimenti non ¡¡, 
yrebbe potuto fare lenza fpargere molto fangue. |

Quello di, che fu il 31. Agofto, fi lafciarono veder; 
alcuni Indiani .armati., e volendo raggiugnerUla Cavalleria, c|g £ 
batteva la ftrada, per avere da loro qualche  ̂ contezza dell» - 
rifoluzione del Senato, furono ucci lì due cavalli:, .e ferì ti 2 hi; 
tre, e due uomini : perdita in vero grande per si poca Cavalle. ‘ 
ria. Comparve allora una fchiera, che lì .ftiraò di quattro ; i 
mila uomini in circa, contra la quale fi {cagliarono gliSpa- 
gnuoli, e gli Alleati, e in breve la feonfiffero .colla mom| 
di cinquanta Otomiti . Indi a poco arrivarono due de’ Meli 
faggieri Cempoallefi con alcuni Xlafcalle.fi, (y) i quali £om.§ 
pii montarono Cortès a nome del Senato, e gli fecero fapei 
re il permeilo, che gli fi .accordava, d’ andare .col fuo <b| 
cito a Tlafcalla, incolpando gli Oromiti delle affiliti , à |  
aveano fofferte, ed efibendofi a pagargli i cavalli da Ioni 
ucci fi. Cortès fece fembiante di crederlo, e proteftò la linf 
gratitudine verfo .il Senato. I  TJafcalljefi . f i  congedarono, e| 
«tirarono dal campo i loro morti per bruciarli. Cortès dall 
la lua parte fece feppellire i due cavalli uccifi ., perchè lif 
loro villa non incoraggiflè i nemici per fare nuove t>ftiM.fj

(x) Da ciò, che dittero i Mefficani a Cortès intorno allaitnuraglia fui!'! 
detta, potrebbe qualcuno perfuaderfi, ch’ eglino furono quegli, che la fab-S 
bricarono; ma non v ’ è dubbio, che fu  da’ Tlafeallefi fabbricata. ::

(yj Bernal Diaz dice, che i primi, Meflaggieri Cempoallefi tornaronos| 
Cortes prima .che fotte entrato nel paefe di Tlafcalla.; ma Cortès affermi! 
ieb ettamente il contrario. Intorno al ragguaglio de’Meflàggieri Cemposl  ̂

v n Ĉ  - ^ n°  Teft̂  in Tlafcalla, benché fia fiato-creduto da quali mi# 
gh fiorici Spagnuoh, egli è affatto incredibile per le ragioni da noi ad*
fimile; ma .rtf° n rSPPP° rta p*reccbie C0”S«wre per renderlo veri-
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Jl di feguente marciò 1’ efercito Spagnuolo infin’ alla vi-'

finanza di due monti, tra i quali v’ erano alcuni burroni .Lib.VIIL 
iQuivi arrivarono gli altri- due meffaggieri Cempoallefi, eh’ 
ferino reflati in; Xlafcalla, bagnati di- fuàore e di- lagrime, 
febiafìmando' la perfidia, e la crudeltà de’ Tlafcallefi ; per- 
iche non’ curando il diritto delle' Genti , gli aveano* malme*
Snati, ed: imprigionati, e gli aveanodeftinati al facrinzio, dal 
quale diceano efferfi liberati fciogliendofi T uno f  altro. Quello 
: raggua gl i o d e Cenipoa 1 leli fu cerramente falfo : poiché era affatto 
IFdjpoÌfibfie,noti che*difficile,.che- fi liberaffero da per' felevit- 
|nifte- cosi per la* ftrettezza della gabbia, dove le- tenevano,, 
icome' per la, vigilanza delle Guardie , che le cuftodivano : 
{¡©Itrecchè non v’ è m em oriachei Tlafcallefi mancaffero mai 

dSrifpetto dovuto al carattere degli Ambafciatori , e molto 
ino effendo coftoro d5 una Nazione* tanto ftrettamente con- 

[finta con loro in amicizia , qual? era laTotonaca Cièche 
più verifimile è, che il Senato' dappoi che1 rimandò i 

ini due meffaggierl, trattenne gli altri due per fpedirgli 
ìjp&rchè aveifero provato’ le forze degli Spagnuoli, ed eglino 

sazienti d! afpettare s’ attentarono1 di nafeofto, e cercarono 
bufare1 con si fatti prete ili la loro fuga „

|H |  Appena aveano terminato i Cempoalleii il loro raggila-  ̂
¡¡g^V che: comparve1 uno Squadrone Tlafcallefe di mille uo- ¿«erra* 
Smini in1 circa,: i quali tolìo che Ravvicinarono agli Spagnuo- di Tla- 
f l iy  cominciarono a1 tirar contra loro iaffi , dardi , e freccia **fca â*
ICSÓf tès dopo d’ aver loro proiettato d’ avanti al Notajp Regio* dell’ 

per mezzo di tre' prigionieri, eh? effinon venivano a1 
:4$r loro’ verun male y  e dopo dovergli prega ti di nom trattarli da 
inim ici, vedendo* che ciò nulla giovava r  diede l5 ordine di 
f i n g e r l i . F Tlafcallefi s andarono tirando in* dietro ,- fin*

: menarono gir Spagnuoli aJ burroni,* dove non potettero 
¡ger# 1  cavalli, e dove'gli afpettava un grotto efercito*y 

^numero del quale v è una gran varietk pretto gli Au- 
tori. («). Quivi fu una terribile zuffa,, nella qual# fi creder-

E rera

\i) Bernal Diaz dice, che l’ efercito de”Tlafcallefi «a di quaranta mi
la



cero perduti gli Spagnuoli,* ina riumtiii nel miglior ordine 
iLis-VllI-clie poterono, ed incoraggiti dalle donazioni, e dall efempio 

‘ del loro Generale, fi ritraffero da quel (ito tanto perico- 
lofo, e venuti nella pianura fecero coir artiglieria, e co1 
cavalli una sì grande ftrage ne nemici , che gii coftrin- 
fero a tornartene in dietro * Dfl Tlafcallefi moltidimi fu
rono i feriti e non pochi reftarono morti . Degli Spa-
gnuoli avvegnaché vi foffero quindici pericolofamente feriti, 
uno fole morì il dì feguente . In quella occafione accadde 
un famofo duello tra un Capitano Tlafcallefe, ed un Nobile 
Cempoallefe di quelli, che erano andati tneffaggieri a Tlafcalla. 
Combatterono bravamente un buon pezzo a villa d ambidue 
gli eferciti ; ma alla fine prevalfe il Cempoallefe, il quale a- 
vendo melTo in terra il fuo competitore r gli tagliò la teda, 
e la portò ia trionfo al Campo - Celebrofli la vittoria con ac
clamazioni , e colla mufica militare. Il luogo, dove fi diede 
quella battaglia, s appellava Teoat.TÙncoy cioè il luogo dell’ 
acqua divina .

Quella notte campeggiò f  efercito Spagnuolo in un col- 
le, dov’ era una torre , diciotto miglia in circa dalla Citt'a ca
pitale di Tlafcalla. Fabbricaronvifi delle baracche per la co
modità delle truppe, e fi fecero delle trincee per la loro dife- 
fa . Quivi flette il campo degli Spagnuoli fin’ alla pace: co’ 
Tlafcallefi.

Cortès per obbligare colle fue odilità ì Tlalcallefi ad ac
cettar la. pace e 1’ amicizia, che lor offeriva, forti il dì 2. 
Settembre colla fua Cavallerìa , con cento pedoni Spagnuoli, 
con quattrocento Cempoallefi, e con trecento Melficani della 
guarnigione d’ Iztacmaxtitlan, bruciò cinque o fei cafali- vi
cini , e fece quattrocento prigionieri, i quali, dopo d’ avergli 
carezzati, e regalati > rimife in libertà, incaricando i pria ci par

li
****'**** 1 ---ini

Jf’ no™ln\ m circa- A Cortès parve, che oltrapaiTava i' cento mila. Altri 
itonci. ferì fiero, eh era di trenta, mila. E difficile conofcere ad occhio il 
rumerò d’ un grand*efercitomaffimamente allorché non yì fiotterva Tor- 
dme della Milizia Europea .Io  per non cfpormi ad errare mi contento, di 
aire> che l efercito era grotto*

4 +



li di loro d’ andare a offerire dalla fua parte la pace a* C a p i^ 5 = S  
iella Nazione . Coftoro fi portarono a dirittura a XicotencatlLiB-VÌU, 
il giovane, il quale campeggiava con un groffo efercito fei 
miglia lontano da quel colle. Queft’ orgogliofo Tlafcallefe 
riipofe, che fe gli Spagnuoli volevano trattar di pace, an- 
dafiero alia Capitale, dove farebbero vittime confacrate a’ 
loro Dei , e le loro carni deftinate per vivande de’ Tla- 
fcallefi, che per quanto a lui toccava , il di feguente ver
rebbe in perfona a dar loro una rifpofta decifiva. Una tal 
rifoluzione fatta fapere agli Spagnuoli per gli fteffì meffag- 
gieri gli mife in sì gran cofternazione, che quella notte fi 
prepararono per la morte colla confeflìone facramentale, fen- 
za però tralafciare le difpofizioni convenevoli per la loro 
difefa.

Il dì vegnente, 5, Settembre, comparve 1’ efercito Tla
fcallefe non meno terribile alla villa per la fua innumerabile 
moltitudine, (A ) che bello per la vaga varietà de’ loro pen
nacchi , e d’ altri ornamenti militari : Era divifo in cinque 
fchiere di dieci mila uomini F una: ciafcuna portava il Tuo 
proprio ftendardo, e nella retroguardia , giuda la ufanza di 
quella Nazione , veniva lo ftendardo comune della Repubbli
ca , il quale era, ficcome abbiamo detto altrove, un aquila 
d’ oro colle ali diftefe. L ’ arrogante Xicotencatl per dare ad 
intendere il poco conto, che faceva degli Spagnuoli, e che 
non voleva pigliarli per fame, ma vincerli colle armi, man
dò loro un rinfrefco di trecento gallinaccj, e dugento paniere 
di tmall't, efortandoli a rifiorar le loro forze per la battaglia.
Indi a poco difiaccò due mila uomini coraggiofi, acciocché
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(A) Cortèi dice, che l’ efercito de’Tlafcallefi era di piu di 149.000 uo
mini. Bernal Diaz afferma,-come una cofa accertata, e da lui ben rapa
ta* eh’ effo coftava di foli 50.000 uomini , cioè 10.000 di Maxixcatzin, 
jo.ooodi Xicotencatl, 10.000 di TIehuexolotzin', ro.ooo di Chichimecha« 
tinelli, uno de’ più riguardevoli Signori di quella Repubblica, e 10.000 di 
lecraneca tl, Signor di Topoiancò, Città* confiderà bile'della ntedefimà Re
pubblica , benché quelli nomi’, fiario ftari troppo alterati da quello Autore. 
■Qiieilo numero pare più* vet>fimiie;- quello che lì legge nella* lettera di Cor
tes fi può credere sbaglio del.primo ftampatore della medefima,



46 ! 
_____ aflaliflero il campo degli Spagnuoli * Quello' affalto- fu si vio. 1 
Liir.yiIlJenio,, che forzando le trincee entrarono, nel campo ,e cosn- 1 

batterono a corpo a corpo cogli Spagnuoli. Potrebbono ef. ! 
fere itati vincitori' quella volta: i- Tlafcallefi; non tanto per I 
cagione, del. numero, affai, fupeciorê  delle- loro truppe-, quan- I 
to per la. loro? bravura e la. qualità delle loro, armi ,.ch; era-1 
no picche ,. lancie,, fpade,, e dardi di- due, e di tre. punte, 1 
fe, la. ditcordia. inforta tra loro non aveffe. agevolata,, a’ loro 1 
nemici la. vittoria.. I l figliuolo; di; Chichimeca-teuctlf, ili 
quale era comandante; del. corpo di truppe; di; fuo Padre, (*) ; 
effendo flato, ingiuriato- con parole; dall’ arrogante Xicotencatl, 
ebbe un sì grande fdegno-, che. lo- sfidò per. un duellò , che [ 
decideffe. e del; loro coraggio-, e della, loro forte; e non pò- ; 
tendo da. lui ottenere quella: foddisfazione, per prender qual* f 

che vendetta, ritirò dal' campo le truppe , eh! erano? fotto i l 
fuoi ordini, ed induffe allò fteffo configlio- quelle di Tlehue* 
xolotzin. Malgrado un sì grande feemamento; dell’ efercitoj 
la battaglia fu affai oflinata. e- fanguinofav Gli Spagnuoli do
po d’ avere coraggiofamente rifpinto lè truppe", che aveano af- 
fa li to il loro campo,- marciarono in ordine, di battaglia con
tro il corpo dell’ armata Tlàfcallefe. La. ftrage, che faceva] 
nella moltitudine affollata; l’ artiglierìa,, non, ballava, per fare I 
a! Tlafcallefi voltar le (palle, ne per' impedir,, che empiffe-1 
ro prontamente que’ vuoti,, che Jafciavano- i morti;;anzi col
la; lóro fermezza, ed; intrepidezza; aveano- meffi in ifeompi- ! 
glio gli Spagnuoli a  difpetto de’ clamori, e de’ rimproveri di I 
Cortes,, e- de’ fuoi. Capitani». Finalmente- dbpodi:quattro* ore I 
di'combattimento, tornarono vittorioii gli; Spagnuoli' al loro ] 
campo, benché non ceffarono- però d’ affalirglb fpeffe. volte i j 
Tlafcallefi. in; quello fteffo- giornoD egli. Spagnuoli; mancè ; 
un ibi uomo, e furono feriti feffànta, e tuta i Cavalli . De' 
Tlafcallefi, furono moltiffimi uccifi ma nè' pure un, cadave

re

„„Q  S^'* dice> che Chiehiraeca-teuctli era Alleato de’ Tlaicalleiì, n
erf TUrrU,ii»'ranifeft0 Cj r“ reÀ mf ntrfr lappiamo.da tutti gli fiorici, eh’ e* 
era llaicallefe, e, uno. de piit riguarderob Signori di quella Repubblica.



jo fu dagli Spagnuoli veduto per la fornirla diligenzaepron 
rezza, eoa cui gli ritiravano dal campo di battaglia. Lib,Vili.

Difgufiato Xicotencatl -dell’ «(ito infelice di quella fpe~ 
lizione fece confortar gf Indovini di Tiafcalla, e coftoro i> 

fpofero, che quegli ftranieri, come figlj ch’ aerano .del Sole, 
erano invincibili durante il di; ma torto che arrivava la 

"norte infieme col calor vitale di quel Pianeta mancavano 
pure ad effi. le forze per difenderli. In confeguenza di si 

patto oracolo rifoivette quel Generale di dare in tempo di 
¡notte un affako al campo degli Spagnuoli. Frattanto Cortes 
j-uici di bel nuovo per far delle oftilitk ne1 vicini Villaggi,
\e quali ne bruciò dieci,-e tra erti uno di tre mila fuochi, 

ìc fe ne tornò con alcuni prigionieri.
Xicotencatl, perchè non failiffe il colpo, che .meditava 

;ontro gli Spagnuoli, volle prima informarli delladifpofizio- 
ine e delle forze dei loro campo. Mandò però cinquanta uo- 

lini a Cortès con un regalo accompagnato da correli efpref* 
rioni di benevolenza, incaricando coftoro d’ offervar tutto ;

a non poterono fare con tanta diffìm dazione le loro of- 
fervazianf, che non fe ne accorgeffe Teuch, uno de’ tre pria* 
ripali Cempoallefi,ed avvertiffe fubito Cortès. Quello Gene- 
ale avendo chiamate in dìfparte alcune delle Spie , le co* 
linfe con minacce a  dichiarare, che Xicotencatl s*apparec- 
hìava per dar la notte vegnente -l’ affario,- e ch’ eglino era- 
o (lati mandati a porta per offervar, per qual parte del 
;ampo gli farebbe piti agevole Ventrata. Cortès fentita la 

poro confeffione, fece tagliar le mani (E) a tutti ecinquan- 
:a, e gli rimandò a Xicotencatl, incaricandoli di fargli fa
lere, che o veniffe di giorno al fuo campo, o di notte, o- 
¡nora gli farebbe conofcere chi erano gli Spagnuoli , e pa- 
endogli quelle circoilanze affai opportune per la battaglia, 
irima che i nemici avellerò forniti tutti i loro preparativi 
er raffario, ufci fui far della notte, con un buon numero

dì
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(B) Alcuni Storici Spagnuoli dicono, che alle fpie Tlafcalleiì furono fol- 
tanto tagliatele dirai ma Io Aedo Cortes dice>che fece loro tagliar le mani.
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di truppe, e co’ Cuoi cavalli, a’ quali fece metter de’ fonj; 
eli ne’ pettorali, e fe n’ andò ad incontrare i nemici, che 
appunto marciavano verfo il campo Spàgnuolo. La vifta del 
gaftigo efegaito nelle Spie, ed il rumore de’ fonaglj nel fi. 
lenzio e nel bujo della notte fecero tanta pàuraa’ Tlafcalle. 
fi, che fubito fi fcompigliarono, e fuggirono per diverfe (ira. 
de, ed il medefimo Xrcotencatl fe ne tornò Vergognato a 
Tiafcalla. Prefe quindi occafione Maxixcatzin per inculcare 
il fuo primo fentimento, aggiungendo ora alle ragioni già 
addotte da lui la fperienza fuoefta di tante fpedizioni infeli- 
cernente riufcite: ciò che naoffe tutti gli animi del Senato 
alla pace.

Mentre che fi ventilava quefto affare in Tiafcalla, in 
Medico fi con fui ta va fopra ciò, che dovea farfi con quegli 
ftranieri. Motezuma confapevole delle vittorie degli Spi- 
gnuoli, e temendo. ormai la loro confederazione co’ Tla- 
Jcallefi, chiamò il Re di Tezcuco fuo nipote, il Principi 
Cuitlahuatzin, ed altri fuoi Configlieli , efpofe loro lo Rato 
delle cofe, palesò i fuoi timori,e dimandò a loro configlio. 
Il Re di Tezcuco fi mantenne nel fuo primo parere ; cioè 
che quelli ftranieri foftero magnificamente trattati in tutti 
ì luoghi, per dove paflaflero.: che foftero benignamente am- 
uieffi nella Corte, e foftero afcoltate le loro propofizionij 
come $* afcoJterebbero quelle di qualfiflìa vaflallo, moftran- 
do ognora il Re la fua fuperioritò, e guardando quel deco* 
ro, che convìenfi alla maeft'a del trono: che fe efti macchi* 
naflero mai qualche cofa contro alla perioda del R e ,o  coa
tto alio flato, s’ adoperaflero centra loro la forza, e la fe* 
verità. Il Principe Cuitlahuatzia ridille ancora c iò , che ave
va detto nell altra conferenza , cioè , che non era fpedientc 
1 accogliere nella Corte quegli ftranieri : che fi mandafte al 
loro Capo un buon regalo, glifi addimandaffe che cofa gli 
piaceva di quei paefe pel gran Signore , a nome del quale 
veniva, e glifi offeriffe l'amicizia e la buona corrifpondenza 
de Meificani, ma iofieme gli fi faceflero delle nuove iftan* 
ze, acciocché fe ne tomafle alla fua patria * Tra gli altri

Con*



Configlieri alcuni abbracciarono ¡1 parere ¿el Re dì Tezcu- 
co, ed altri quello del Signor d’ Iztapalapan, al quale aderìLw-VlII. 
ancora Motezuma. Quedo fventuraio Re non trovava da 
per tutto, fé non oggetti, e motivi, onde temere. V  im
minente confederazione de’ Tlafcalleii cogli Spagnuoli lo te
neva in una fomma inquietudine. Da uu altro canto inquie- 
tavalo 1’ alleanza di Cortés col Principe Ixtlilxochitl fuo ni
pote e nemico giurato, il quale dacché congiurò contro il 
Re di Tezcuco fuo fratello, non avea mai lafciate l’ armi, 
ed allora appunto fi trovava in Otompan alla tefta d’ uu 
efercito formidabile. Accreiceva quelli timori la ribellione 
di parecchie Provincie, che aveano feguito 1’ efempio de’ 
Totonachi.

Mandò dunque fei Ambafciatori a Cortes con mille ve
di curióle di bambagia, ed una buona quantità d’ oro, e 
di vaghe penne, e gl’ incaricò di congratularli con lui delle 
fus vittorie, d’ offerirgli altri più grandi regali, e di difilla- 
derlo del viaggio a Medico rapprefentandogli la malagevo
lezza della lirada ed altri otlacoli difficili da fuperarfì. Par
tirono prontamente quelli Ambafciatori con un feguito di 
più di dugento uomini, ed arrivati al campo degliSpagnuo- 
li e fluirono appunto quanto era flato loro ordinato. Cor
tes gli ricevè con tutto l’ onore .al loro carattere dovuto, e 
fi proiettò fotnmatnente obbligato alla bontà di si gran Mo
narca ; ma trattenne a bella polta gli Ambafciatori, fperan- 
do che frattanto occotrefle qualche zuffa co’ Tlafcalleii, la 
quale accreditafle d’ avanti a’ Meiftcani la bravura delle fue 
truppe, e la fuperiorità delle armi Europee; o pure fatta 
la pace colla Repubblica foflero teifimon) della feveritàj col
la quale voleva rimproverare a’ Tlafcalleii la loro orinazio
ne . Non iifette guari, che gli capitò l’ occafione, che tan
to defiderava • Tre {quadroni nemici piombarono fui campo 
degli Spagnuoli con urli fpaventevoli, e con una tempeiia 
di frecce, e di dardi. Cortés, con tuttoché aveffe tolto quel
lo (lefio giorno un purgante, montò a cavallo, ed nfci in
trepidamente contra i Tlafcalleii, i quali fenza troppa fatí- 
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5?5ca intonò {confìtti a villa degli Ambafciatori Mefïicanî,

Perfuafi alla fine .i partigiani del vecchio Xìcotencatl, 
sche non era fpediente alla .Repubblica la guerra cogli Spa

P s> gDUoli ; e temendo .inoltre , che guelfi s alleaffero co 
confede- Meificani., rifolveuero di cornuti confsnfo di far la pace,pace.
razione . Drefero per mezzano d’ efla colui medefimo, ch’ era flato
de1 Tla- “  r  -- * i _ i * _ •fcaliefi1'  -Generale in quella guerra.. XicoteocatL, .benché da principio 
cogli Spa-.-fifiutafle di farlo per lo rodere .che ,avea dell .efito i o fa ulto 
gnuòli,. dejla guerra  ̂ fu a|ja fiQe obbligato a incaricarli della coni-

aneifione. Portoifi al campo degli Spaglinoli .con .una nobile 
c numerofa comitiva, falutò Cortes a nome di tutta la Re* 
pubblica, fi feusò delle gi'a fatte olii li col pretefto d’ aver- 
lo creduto Alleato di Motezuma, tanto ,a cagione deraper
ai prefenti mandatigli da Mefltco., quanto per .la gran trup
pa mefficana, che conduceva ;feco, promife una ¡ferma pace 
ed una eterna alleanza tra gli Spagauolì ed i Tlafcxllefi, e 
gli prefentò .un poco d’ .oro.,ed .alcune .balle.di -vedi di bam
bagia , .feufando .la fcarfezza deU’ òfierta colla povertà del 
loro paefe cagionata dalla perpetua guerra co’ Meificani, i 
quali impedivano loro il commercio .con altre Provincie. 
Cortes non tralafciò veruna dimoflrazione di -rifpetto verfo 
Xìcotencatl.: fece fembiante d ’ edere foddisfatto delle lue fiu- 
fe; ma richiefe, che la pace fofle lineerà e durevole; poi
ché fe giammai la rompevano, prenderebbe una sì terribile 
vendetta di loro* che folle per fervir d’.efempio agli altri 
.Popoli.

Fatta la pace, e congedato Xìcotencatl, fece Cortes 
celebrare il Santo Sacrifizio della MelTa in rendimento di
grazie ali’ Aliiffitno. Ognuno potrà immaginare il difpiacere, 
eh ebbero gli Ambafciatori Meificani .nel veder conchiufo si 
fatto accomodamento. Lagnaronfi con Gortès, e gli rinfac
ciarono .la fua troppa facilità nel dar credenza alle promefle 
d uomini si perfidi, come i Tlafcallefi. Dicevangli, che 
quelle apparenzê  di pace non ad altro fine s’ indirizzavano, 
che a quello d’ infpirargli della confidenza per tirarlo alla 
loro Capitale, e far quivi lenza loro pericolo ciò , che non

aveaa



iveàno potato, ottenere'còlle armi in campagna: che para- 
gonafle. la condotta, di, quel Senato' con quella della CorteE«'VlÌI.- 

Meffico. I  Tlafcallefi , dopo d’ aver accordato loro1 con 
moftre di: pace il permeilo d’ entrare: nel loro* paefe, non 
celarono di fare ad efli la guerra ,. finché non riconobbero 
affatto- inutili tutti 1 loro sforzi ,* Da Mei&cani pel contra
rio; non aveano- fofferta niuna oftilità, anzi aveano- avuto la 

|p ìlì. diftinta accoglienza, ed i più grandi oflequj v e* fervizj 
n. tutti i  luoghi de loro dominj, dov erano1 capitati, e dal 
oro Sovrano r  le più: rilevanti prove di benevolènza, e dTa- 

iiuicizia* Cortèi nipote, che. non credette mal di far veruni 
torto con quell’ accomodamento alla Corte: di Meffico, acui 

proiettava fommamente obbligato, poiché egli voleva aver 
pace coni tutti:: che del refto e’ non* temeva i Tlafcalieliin. 
cala che; effer voleflèro fuoi nemici: che per lui, e per gli 

Itrl Spagnuoli tanto valeva l’ efler aflaliti nella- Città* quan- 
o nella campagna; tanto di di,quanto di notte  ̂mentre fa- 
evaso vincere ia  qualunque: luogo e tempo ; che anzi per 
uel medefìmoche: coloro dicevano de’ Tlafcallefi, egli vol
eva portarli alla loro Città ,per aver occafione di- far. quivi 
na fi re pi to fa vendetta: della loro perfìdia».

Troppo lontani: erano: t Tiafcallete da: quella dislealtà,: 
he loro imputavano* i Mefficani ; imperciocché infin da quel 
omento , in cui decretò là pace il Senato, furono- tempre: 
al i più. fedeli alleati: degli Spagnuoli, ficcome s’ andrà.ve- 

endo; nel; dècorfo di quella ftoria. Bramava il Senato dTa- 
ere a Tlafcalla Cortès con tutte le fue; truppe per vieppiù 
rignere là fcambievole amicizia , e per trattare ferramente? 
ella: confederazione contro i. Mefficani, ed: aveano* già per 
ezzo de! loro; meffaggieri invitato quel Generale a. prende

re alloggio, nelle loro cafe;; proiettando i l  difpiacere, che" 
avevano.- nel veder e s ì  illuftrl amici: della:Repubblica in tan** 
ta fcomodità t.

Non fu= l’ alleanza dè’ Tlafcallefi 1 unico frutto, che 
raccolfero. gli; Spagnuoli dalle loro1 vittorie .. Nel medéfimor 
campo, nel quale avea afcolrato'TAmbafciatore: di Tlafcal-
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la, ricevè Cortes indi a poco quei delia Repubblica di Hue, 
xotzinco, e quelli ancora del Principe Ixtlilxochitl.GliHii 
xotzinchi, eh’ erano (lati già vaflalli della Corona di MeL- 
co, e nemici de1 Tlafcallefi, s*erano Cornarti dalla domina- 

ióm dazione de’ Mefficaai, e confederatifi co’ Tlafcallefi tor vicini, 
Principe ej  ora feguirono il loro efempio nella confederazione cogli 
Ìhiti1*0'  Spagnuoli. Il Principe Ixtlilxochitl mandò, degli Ambafcia- 
con.fede- tori a Cortes per congratularli con effo Ina delle vittorie n- 
doline- Portate t°?Ti ‘ Tlafcallefi, e per invitarlo a fare il viaggia 
xotzin- per Teotlalpan ,  dove voleva unire le fue forze con quelle 
t'ii • degli Spagnuoli per far la guerra al Re di Medico. CorteVl 

poiché fi fu. abbailanza informato della qualità,, delle pte>i 
tenfioni, e delle forze di quel Principe, accettò; volentieri i| 
la fua alleanza, e s’ efibì a porlo nel trono d’ Acolbuacan. & 

Allo, (ledo tempo ritornò dalla Corte L’ Ambafciator 
Medicano ,  che fi afpettava , eoa un prefente di gioiel
li d’ ora, che importava mille e  cinquecento, zecchini, e 
di dugento preziofi abiti di penna, e con nuove iattanze di 
Motezuma per difiornare quel Generale dal v ia r ia  a Mef. 
fico, e dall’ amicizia co’ Tlafcallefi:: sforzi inutili «folla pulii. 
Janimità di quel Monarca, mentre lo. fpendere tatù’ oro nel! 
far de’ prefenti a quegli ftranieri altro in vero non era, che! 
comperar più. caro le catene,, che ftrigner doveano. fra poca! 
la fua libertà.. j

s. s *‘ Slorn* er300 fcorfi dopo la pace fatta co* Tlafcallefi,|
Sottomèf-allorcbè i  quattro Signori di quella Repubblica per obbligar 
h°Repub- *̂. ^PaS*'U0|l ad andare a Tlafcalla fi fecero trafportar in
dica di-k^3 portatile al loro campo con un grand’ accompagna-  ̂
Tia^alla mento. Le dimoftrazioni di giubilo, e di rilpetto furono! 
Cjitoli- fira°rdinarie e dall’ una, e dall’ altra parte. Quell’ illuftref 
co. Senato non contento di ratificar l’ alleanza , diede /poatanea.l 

mente obbedienza al Re Cattolico : ciò che fu tanto più' aC' - 
cctto agli Spagnuoli , quanto era fiata più cara a’ Tlafcallefi 
la liberta,, che goduta aveano da tempo immemorabile. L* 
gnaronfi amorevolmente della diffidenza di Cortèi, e colle 
loie preghiere l  induffeto. a. cifolvere pel dì vegnente la, fui 
partenza a Tlafcalla.  c 6 Man.
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Mancavano oramai cinquanta cinque Spagnuoli di quel 
utnero, che s’ era arrolato in Cuba,ed i rirnafti erano pertiB.VIU.
0 più feriti, o malconci, e ciò tale e tanto sbigottimento 
agionato avea ne’ Soldati, che non folo (parlavano privata- 
lente del lor Generale; ma inoltre lo fcongiurarono di tor- 
arfene alla Veracroce ; ma Cortès gli rincorò, e . con effica-
1 ragioni d’ onore, e col fuo proprio efempio dì coraggio e 1 

¡¡¡di coftanza ne’ pericoli, e nelle fatiche gli riaccefe a quell’
Ardita itnprefa. Finalmente prefero di bel nuovo coraggio 
¡¡¡colla fperanza di felice riufcita, fondata nelle confederazio-

i allora fatte.
Gli Ambafciatori Melfitani, che ancor teneva Ceco Cor- §. 

ès, ricufarono d’ accompagnarlo a Tlafcalla ; ma egli li per* Entr?ta 
uafe d’ andar feco promettendo loro, che a lato di lui fa-sp^nao- 
ebbero affatto ficuri. Superato quello impaccio mandò l’ e- liinTIa- 
èrcito ben’ ordinato ,  ed apparecchiato per qualfilfia novità. fcâ a* 

elle Città di Tecompantziuco, e d’ Atlihuetzian, fu accol- 
o con tutta la magnificenza poffibile, benché non parago- 
abile con quella della Capitale, da cui ufcirono ad incon- 
rar gli Spagnuoli i quattro Signori della Repubblica con 
na bella e nuroerofa danza della Nobiltà, e con sì gran 
olla di Popolo, che da qualcuno fu ftimata di più di cen- 
o mila perfòne: numero non inverolimile attefo la popola- - 
ione di Tlafcalla, e la forprendente novità dì quegli uo- 
ini ftraordinar},  che rifvegliava la curiofità di tutti que 
opoli. In tutte le ftrade della Città v’ erano formati, giu- 
a 1’ ulànza di quelle Nazioni, archi di rami e di fiori, e  
a per tutto rifonava una roufica eonfufa di Ihrumeuti e 
’ acclamazioni con sì gran dimoftrazioni di giubilo, che 
iù pareva celebrarti il trionfo della Repubblica, che quello? 
s fuoi nemici - Queilo- dì tanto memorabile negli annali dii 
riafcalla fu il 23. Settembre 15.19.

Era allora quella Città una delle più ragguardevoli del 
aefe d’ Anahuac. Cortès nelle fue lettere a Carlo V. af

ferma, che nella grandezza, nella popolazione, nella quali- 
à degli edifizj, e nell’ abbondanza delle cole neceflarie alla

vi»
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vita, ¿ e ffa  foperava Granata,, allorché fu tolta a’ Mori ; ,

1 1 ' * _t ! 1a  JM / j ia t tn t  A A. * _Ljb.V111.che nel fuo mercato, di cui egli fa la defcrizione, concor. 
revano giornalmente fino a. trenta, mila, mercatanti » Il rnc. 
defimo. Conquiftatore te (li fica ,  che. avendo, egli: ottenuto 'dal 
Senato, che fi numeraflsro, le. cafe-,. e- gli: abitatori-,, eh erano 
nelle Città ,' ne’ Villaggi , e ne’ Cafali della Repubblica, fi 
trovarono più di cencinquanta. mila. cafe,. e piu. di. cinque* 
cento, mila, abitanti.,

Aveano apparecchiato i: Tlafcallefi per gli: Spagnuoli, e 
tutti i; loro. Alleati un. bello e, comodo, alloggio ..Cortès, vol
le, che gli, Ambafeiatori; mefficani illoggiaflero. in, un appar- 
lamento, vicino, al fuo ,, tanto per far. loro» onore, quanto** 
per levar da’ loro, animi la diffidenza, de!Tlafcallefi ., I Capi* 
della Repubblica per dare; agli, Spagnuoli. una! nuova, pruovil 
della loro fincera amicizia, preféntarono, a Cortés, fecondo! 
l’ ufanza.di; que! Popoli;,, trecento belle, giovani.. Cortés. le. ri*! 
fiutò, da principio,/adducendo che. dalla, Legge; Crirtiaoa. dì* 
v.ietavafi la poligamia ; ma poi- per non; difguftarli; ne accetti; 
alcune ,, come, damigelle, di. Donna Marina;., Malgrado» un tai 
rifiuto tofto gli prefentaron.O;cinque* vergini, della; prima; No* 
biltà,le. quali pure accettò, Cortés, per. irtrignere: vieppiù l’a
micizia con quella.Repubblica., Quelle vergini; infieme. coll' 
altre furono prontamente; inftruite , e. rinunziando, alta fuper* 
rtizione de’ loro, genitori furono, folennementéi Battezzate, iti 
un, tempio >. che. fi. fece ripulire ed apparecchiare per. cele 
brarviU. facrofanti, mifteri. della, noftra; Religione,. Una. delle
cinque Signore era. figlia del Principe Màxixcatzin,, là quale 
prefe- nel battefimo. il, nome di, Donna Elvira.,, e l’ ebbe il

,1

□ té

I

Capitano Gio: Velafquez. di, Leon., Un’ altra>, figlia del vec
chio Xicoteneatl, ciiiamoffi Donna. Luigia 'ricbqufbtuttzinj 
e: fu data al Capitano Pietro, d’ Alvarado, (C) e l’ altre tre

f i .

,g

(C) Ebbe Alvarado da Donna Luigia due figli Don Pietro, e Donni 
iìlleonora Alvarado..Cofìei fi,maritò.con D. Francefco , della, Cueva» Ca* 
valie^ dell Ordine di S,.Giacomo., Governatore di Guatemala* e cugitf 
fifiwoHUĈ  dl Alblirquerquej e da W fto maritaggio..nacquero, parecchi fi-



diedero a* Capitani Criftofano d* Olid , Gonzalo di Sando- 
al, e Alonfo d’ Avila. Lib.VIII?

Incoraggilo da si felice cominciamentò, volle Cortèà 
erfuadere i Capi della Repubblica e la Nobiltà a defedare 
i loro fuperiHzione* e rìconòfcere Ì  unici vera Divinità; 
a eglino* benché perfuafi dalle ragioni di lui* confeffaffe- 

d la bontà* ed il potere del Dio* che adoravano gli Spal
imeli * non però s’ induflero a rinunziar a loro prètefi Dei, 

perchè gli ftimavano neeeffarj per Y umana felicità - ,* Ilno- 
ftro Dio Camaxtle* dicevano* cì accorda là vittoria fopra 
i noftrì nemici : la moftra Dea Matlalcueje ci manda la 
pioggia a* noftrì campi neceifaria , e ci difende dalle inon
dazioni del Zahuapan* (*) A eiafcùno de’ noftrì Dei fiamo 
debitori d’ una parte della felicità della noftra vita, è la lor 
collera provocata colla noftra ingratitudine potrebbe tirare 
fopra lo fiato I più orribili gaftighi. *, Cortès, animato 
un zelo troppo ardente e violento , voleva fare negfido- 

di Tlafcalla * ciò che fatto avea con buona riùfcita in 
uelli di Cempoallan \ ma Ì1 P. Olmedo èd altre perfone 
guardevoli lo diftolfero da tin si temerario attentato, rap- 
efentandogli* che s\ fatta violenza, oltreché non èra con- 
aevole alla promulgazione pacifica del Vangelo * cagionai' 
irebbe la total rovina degli Spagnùòlf in una Città tanto 
poiofa,e tanto attaccata alla fuperftizione. Nulladimeno 
n cefsò mai ne’ venti giorni, che quivi dimorò di rimpro* 
rar ad effi fabbominevole crudeltà de’ loro facrifizj,e d’ in- 
Icare la purità e la fantità della Religione Criftiana, la 
ifità de’ Numi, che adoravano,è la efiftenza d1 un Elfere Su- 
emo, il qual regge tutte le cagioni naturali, e veglia con 
mirabile provvidenza falla confetvazioné delle fue creatu- 
• Quefte efortazìoni fatte da un uomo tanto autorévole* 
di cui aveano formato i Tlafcallefi una idea troppo fubli- 
e, avvegnaché non produceffbro tutto il frutto* che fi de
aerava , furono pure aflài utili, poiché da efle moffa il Se

nato
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nato alla fine aCConfenti, che 5 ròhnpeffero le gabbie, e £ 
rimetteflero in liberti tutti i prigionieri, e gli fchiavi, ch{ 

V  erano cuftoditi per eflere facrificati a’ loro Dei nelle feft 
{blenni, ovvero ne pubblici bifogni dello ftato.

Cosi ogni giorno fi ftabiliva vieppiù con nuove dirne. 
Orazioni l’ alleanza de’ Tlafcallefi a difpetto delle replicati 
fuggeftioni degli Ambafciacori Meflicani per romperla. Cor. 
tès quantunque ben perfuafo delia fincerita de Tlafcallefi! 
avea dato ordine alle fue truppe di mantenerli ognora io 
arme per ciò che avvenir potette. S’ offefe di ciò il Senato, 
e fi lagnò amaramente della diffidenza di Cortes dopo tanti 
e sì chiare pruove della lor buona fede ; ma Cortes fi fot. 
sò proiettando,, che ciò non fi faceva per diffidenza de’ Tlj. 
fcallefi; ma bensì perchè quella era l’ ufanza degli Spagnuoii: 
Acchetofiì il Senato colla rifpotta e gli piacque tanto coiai 
difcipiina ne' Soldati, che Maxixcatzgi volle introdurla nell: 
truppe della Repubblica. !

Finalmente Cortes, poiché fi procacciò nel tempo, chi 
Aette in Tlafcalla, una notizia piò dittinta della fituazioni 
della Città di Medico, delle forze dì quel Regno, e di » s  
to ciò che giovar poteva al fuo intento, determinò conti| 
nuare il fuo viaggio;ma prima di partire regalò a’ Tlafcailel 
fi un gran numero de’ più belli abiti, che gli avea manditi; 
il Re di Medico. Era egli dubbiofo della ftrada , che do«| 
va prendere per andare a quella Corte. Gli Ambafciatmil 
Meflicani volevano, che andafle per Chololla, dove seni 
apparecchiato un buon alloggio per tutta la fua gente.! 
Tlafcallefi lo diffuadevano da un tal configgo rapprefenriif 
do la perfidia de’ Cholullefi, e lo configliavano d’ incarnimi 
narfi per Huexotzinco, Stato confederato del pari co’ TUical-l 
lefi, e cogli Spagnuoii; ma Cortès fi rifolvette d’ andar psl 
Chololla così per compiacere agli Ambafciatori, come pJ 
inoltrare a Tlafcallefi il poco conto, che faceva degli sfoni 
de’ fuoi nemici* I
,  1 .Chololle.fl eran0 ftati g'A alleati de’ Tlafcallefi ; ali
full arrivo degli Spagnuoii erano confederati co’ Meflicani,

nemi-
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eòlici giurati di quella Repubblica. La cagione di si ’grand’ 
nimicizia era Hata la perfidia dei CholoUefi. Coftoro in unaL».VIXff 
attaglia , che come alleati dei Tlafcailefi diedero ai Melfi- 
ani, effendo nella vanguardia dell’ efercito, fi mifero con 
n’ improvvifa evoluzione nella retroguardia, e attaccando i 
lafcallefi alle fpalle, mentre che i Melficani gli battevano Tiafcai* 

Ila fronte, fecero in loro una grande ftrage. L’ odio acce- ¡'cVolol- 
o nei cuori dei Tlafcailefi per si deteftabile tradimento cer- Iefi. 

¿ava qualche occafione di vendicarlo, e niun’ altra parve Io- 
ito più opportuna di quella, allorché fi trovavano confedera
li cogli Spagnuoli. Or per infpirar lo ftefla odio a Cortes,
|! muoverlo alla guerra contro quello Stato, il fecero avver
ti't0 della condotta dei Cholullefi verfo di lui; poiché non 
|veano mandato i loro melfaggieri a fargli dei complimen
t i ,  laddove gli aveano mandati gli Huexotzinchi, con tutto 

e follerò alquanto più difcolli di loro. Raccontavangli al- 
resi il melfaggio, che dicevano aver ricevuto dai Chololle- 
, rimproverando loro l’ alleanza fatta cogli Spagnuoli, chia- 
andogli codardi e v ili, e minacciandoli, che qualora at- 

entaifero qualche cofa contra quella Santa Città, morrebbo- 
o tutti annegati ; imperciocché infra gli altri loro errori 
¡’ erano perfuafi, che ogni volta che lor piaceife, potrebbo* 
io foltanto col radere le muraglie del Santuario di Quetzai- 
oatl , far indi nafcere dei groffi fiumi, che in un momen- 
o allagaflero la città, e quantunque i Tlafcailefi temefiero 
ì fatto infortunio, il defìderio della vendetta fuperava la 
oro paura.

Mollo Cortes da si fatte fuggeftionì mandò quattro no- 
ili TlafcaUefi a Cholollan per faper da quei Signori la ca
tone di non avere avuto verfo di lui quel riguardo, che a* 
eano avuto gli H uexotzinchi. I Gholollefi fi fcufarono coll’ 
nimicizia dei Tlafcailefi, dei quali non potevano mai fidar* 
i. (D) Quella rifpofta fu portata da quattro plebei, ciò eh’

Storia Antica del WeJJtco Tom. I li ,  H era
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(D) Torquemada aggiunge, che i Cholollefi ritennero il principale dei 
icffaggieri TlafcaUefi appellato Fatl^buatzin, C con Inaudita ctudeka gli

feor-



era una manifefta dimoftràzione di difprezzo ; Avvertito Cor.
Li#.yiILtès dai Tlafcallefi fece dire a quei Signori per quattro Getti, 

poallefi da lui cola mandati , che 1 ambafciata d un Mooar. 
ca si grande, come il Re di Spagna, non era da confidar» 
fi a si vili meffaggieri, mentre neppure eglino fteffl erano 
degni di fentir)à:che fapeffero, che il Re Cattolico era vero 
Signore di tutto quel paefe,e che a nomer di lui veniva ad 
efigere f  omaggio di quei popoli / che coloro, che a lui fi® 
fottometteflero, farebbero onorati, ed i ribelli farebbero pu*p
nitì giuda il lor merito/ che però compariflero infra tre&
giorni in Tlafcalla, per dare obbedienza al loro Sovrano 
altrimenti farebbero trattati come nemici* I Cholollefi quantun. ; 
que tra loro fi burlaflero , eom’ è da crederli, d1 un" ambafcia. 
ta cotanto arrogante^ tuttavia per diffimular il loro malignô  
intento fi prefentarono il di feguente a Cortès, pregandolô  
di icuiar la loro mancanza cagionata dall* inimicizia dei TIa-!| 
fcallefi, e proteftandofi non che amici degli Spagnuoli, mi| 
vaifalli ancora del Re di Spagna« |

Entrata Rifoluto dunque il viaggio per Cholollan, ufcì Cortei 
degli di Tlafcalla eoa tutta la Tua gente, e con un gran numero! 
j ^ - d i  truppe Tlafcallefi (E ) , le quali tofto licenziò, fuorchcj 
lolla. iei .mila ¡uomini, che feco condufle.. Poco prima d’ arrivarli 

a Chololla , vennero ad incontrarlo i principali Signori, edl 
i Sacerdoti cogl’ incenfieri in mano, e con mufica di ftru| 
menti, e dopo d’ aver fatte le Colite ceremonie di rifpetto 
diifero al .Generale, eh’ entraffe pure con tutti i fuoi Spi

I ¥&

gnuo- |a

feornearono la faccia e le braccia, e gli tagliarono le mani ; ma que/loH
fsrf’nr fn p f/mT1 qltr/. f«ffn  - A . ._ •«> rr...®

* ----. vjyuw nuii i arrcooe craiaiciaca ucm
ntPr 3 a ^ arI°  Per giuftificar la Teverita del gaftigo efeguito neiU 

eno.ollefi : neppure è verifimile, thedopo un tale attentato fatto contrti

j? ■[? dei Choldlefi3ESÌerÌ aVCÌre afpettat°  P6r Funirl°  aItri indizJ deIIa **r‘

rfcfcfllefi, che l’ accompagnarono fin a f e i » J
h a f  d I s t  m m / n f  3 C ,hl,I° I a ,’  ei"ano cento mila g u e rrie ri in  c irc a . Ber*' 
m i  dei_ d ie ci, m i l a ,  ebe « l i  e fib l .11 Senato;'tna quello Autwre pare eiTerfì dimenticato *.



5 P

!vAv

nuoli e coi Totoaachi; ma non permetteffe ch’ eatraffero i - 
lafcallefi lor nemici . Acconfenti Cortés per compiacer lo-Lis 
, ed i Tlafcallefi reftarono accampati fuor della Città, i- 
itando nella difpofizione dell’ accampamento, nell’ ordine 

|lelle fentinelle, e in altre cofe la difciplina militare degli 
“"pagnuoli. Nell’ entrata dell’ efercito Spagnuólo in Chololla 

i fu una limile folla di popolo, e le fteffe ceremonie, ac
cia inazioni , ed olfequj, eh’ erano già ftati in Tlafcalla ;  ma 
^on cosi (inceri.

Era allora Chololla una Città popolofa diñante diciot
to miglia da Tlafcalla ad Oftro, e (eflanta incirca da Met

ilico a Levante, e non meno celebre pel commercio dei Tugì 
Ipbitatori, che per la fua Religione. Era limata, ficcom’ è 

refeotemente, in una bella pianura, ed in poca lontananza 
tgaa quel groppo d’ alte montagne, che circondano la valle di 

effico dalla parte di Levante. La fua popolazione in quel 
empo era , fecondo che afferma Cortés, di quaranta mila 
afe in circa, e quali altrettante ve n’ erano nei circonvici- 
i Villaggi, che le fervivano in vece di fobborghi. 11 fuo 

Commercio confidava in manifatture di bambagia, in gem- 
e, ed in vasellame di creta, ed erano affai famofi i gio
ii ieri ed i pentolai di Chololla. Per ciò che riguarda la 
eligione può dirli, che Chololla era la Roma d’ Anahuac. 
’ eiferfi trattenuto tanti anni in quella Città il celebre 
uetzalcoatl, e l’ aver tanto favorito i fuoi Cittadini fecero 

he dopo l’ apoteofi di quefio nume, gli fi confecraife con 
fpezial culto. La forprendente moltitudine di tempj, che 
i aveva , e maflimamente il tempio maggiore eretto fopra 
n monte fatto a mano, che finora fuffifte, tirava a quel 
uogo riputato fànto infiniti pellegrini non folo dalle Città 
icine, ma eziandio dalle Provincie piu difeofte.

Fu alloggiato Cortés con tutte le fue truppe in certe 
ale grandi, dove i due primi giorni furono abbondante
mente provveduti tli vettovaglie j ma tollo cominciarono a 
carfeggiare fin’ a non fornir loro altro, che acqua e legne • 
on fu queño l’ unico argomento del loro animo maligno,

H a  poi-



ÌB —rrpoiché ad ogni momento fi porgevano nuovi indizj del tra; | 
Lij.vm-dimento, che macchinavano« Gli alleati Cempoallefi offsr*l 

varono, che nelle ftrade della Gitt'a v erano alcune buche J  
dove aveano ficcato delle ftanghe acute, e le aveano coper-1 
te con terra, le quali non parevano fatte per altro, che per® 
inabilitare i cavalli. Otto uomini poi venuti dal campo dei! 
Tlafcallefi l’ avvertirono, eh’ elfi aveano veduto ufeir dellaI 
Città, folla di donne, e di fanciulli : fegno non dubbio pref.| 
fo quelle Nazioni di qualche guerra imminente. Oltracciò fil 
lapeva, che in alcune ftrade aveano formato delle trincee, e| 
aveano fatto dei grandi ammaramenti di falli fopra i terrazzi! 
delle cafe. Finalmente una Dama Cholollefe, che s’ era inoa-|

5o |

morata della bellezza, dello fpirito, e della dHcrezione di| 
Donna Marina, la pregò di fai va r fi nella fua caia dal perii 
colo, che fopraftava agli Spagnuoli: ond’ ebbe occafione Don-: 
na Marina d’ informarti di tutta 1’ orditura della confpirazio- 
ne, e avvisò, incontanente Cortes. Co {lui feppe a bocca dal 
la medefima Dama Cholollefe , che i fuoi Concittadini avea
no concertato di far man bada fugli Spagnuoli coll’ ajuto- di 
venti mila Medica», (*) che campeggiavano vicino alla Cit
tà.. Non contento, di quelli rifeontri incaricò Donna Manna 
d’ adoperare, tutte le fus arti per far venire al fuo alloggio due 
Sacerdoti, i quali confermarono tutto ciò, che avea dichia
rato la Dama.

Vedendoli Cortes in si grave rifehio di perire , determi
nò adoperare i mezzi piò opportuni per falvarfi. Fece venire 
alla fuaprefenza leperfone principali della Città, e diffe loro, chs| 
fe aveano qualche querela contro gli Spagnuoli,. l’ efponeiTerof 
fchiettamente, lìccome fi conveniva ad uomini onorati, e lot| 
darebbe una convenevole foddisfazione. Rifpofero-coloro, eh’ 
erano ben foddisfàtti della fua condotta, e pronti a fervido: 
che qualora determinafle la fua partenza, farebbe abbondali-

temen-

(•) Bernal Diaz dice, che l'efercito Meflicano, per quel che fi fepF< 
era di venti mila nomini. Conès afierma, che gli Signoti di Chi

^1 CoMMOToao, che tal. efercito non era meno di cinquanta tufi*

\



Si
¿mente provveduto di tutto ciò, che bifognaffe pel viaggio, 
d ancor di gente da guerra per la fua ficurezza. Accettò Cor-Lnt. Vili* 
*s la loro offerta, e prefiffe la fua partenza pel giorno feguen- 
!-. I Cholollefi fe n’ andarono contenti, perchè lor pareva, 

e tutto andaffe bene per la felice riufcita del loro tradimen- 
; e per aiftcurarlo vieppiù, facrificarono ai loro Dei, per 

jùuel che dicono, dieci fanciulli, cinque di ciafcun feflo. Cor
tes ragunò i fuoi Capitani, lor palesò i perverfi difegni dei 

^holollefi, e loro impofe di dire il lor fentimento. Alcuni vo
li vano, che fi fchivaffe il pericolo ritirandofi alla Città di 
||Iuexotzinco, appena nove miglia da Chololla difcofta, o pu- 
j® a Tlafcalla ;  ma per la maggior parte fi compromifero nella 
lleterrninazione del loro Generale. Cortes diede gli ordini,che 
isli parvero più confacenti al fuo intento,proteftando,che non 

, crederebbe mai ficuro in Meiftco lenza lafciar ben punita 
nella perfida Città. Ordinò alle truppe aufiliarie di Tlafcalla > 
ie il di vegnente Tulio fpuntar del Sole piombaifero Copra la 
ittà facendo man baffa fopra tutti i Cittadini, fenza perdo- 
ir a niuno, fe non che alle donne ed ai fanciulli.

I l  Venne finalmente quel giorno tanto infaufio per CholoI- §- 17.
Apparecchiarono gli Spagnuoli i loro cavalli, la loro art** fj« fe;n 

‘“'iena, e le loro armi, e fi mifero in ordine in un granchotoila. 
rtile' del loro albergo , che doveva effere il teatro principale 
quella tragedia. Arrivaronvi i Cholollefi Tulio {puntar del 

. I Signori con iafin’ a quaranta Nobili e con gli uomini 
foma entrarono nelle fale e nelle camere per levar 1’ equi- 

ggio , e Cubito vi furono polle delle guardie, acciocché non 
teffsro fcappare. Le truppe Cholollefi entrarono ( almeno in 
an parte) nel cortile infieme col principal Signore di quella 
ittà a richieda, coni è da crederli, del medefimo Corcès,il 
ale montando a cavallo parlò a loro in quella maniera
lo, Signori, mi fono adoperato per farvi miei amici j en
trai pacìficamente nella voftra Citta , e qui non avete avu
to vermi torto nè da me, nè da alcuno dei miei  ̂ anzi 
perchè non avelie a lagnarvi, non permifi, che v entrai* 
fero le truppe aufiliarie dei Tlafcallefi* Oltracciò vi ho



ÓZ
—  ̂ , pregato di dirmi fchiettamente, fe vi abbiamo fatto qoJ 
Li».Vili.’ che aggravio per foddisfa^vi, ma voi cpn deteftabile feJ  

fidia avete ordito fiotto fembianza cTarmcizia il piu crJ  
”  del tradimento per farmi perire eoo tutta la mia gemei 
„ nulla ignoro dei voliti maligni di legni » ,, E  chiamando! 
in difparte quattro, o cinque Cholollefi, loro addimandiij 
che ragione aveano avuta per riiblverlì ad un si eiecrabiiel 
attentato. Eglino rifpofero, che gli Ambafciatorì MeUtcaci® 
per far piacere al loro Sovrano,gli aveano indotti a macchi'! 
nar loro la morte. Cortèi allora con un fembiante pieno d| 
fuoco parlò cosi agli Ambafciatorì, che fi trovavano prete:,| 
ti : „ Quelli malvagi per iicuiar il loro delitto incolpano! 
„  del tradimento e voi, ed il vollro Re ; ma nè io vi ero ? 
„  do capaci di si fatta fcelleratezza, nè poifo pervadermi,’ 
„  che il gran Monarca Motezuma voleffe far meco da 
„  mico crudele nel tempo (letto, che mi dà le più rileva:' 
„  ti prove della fua amicizia, e che potendo con aperti 
„  forza opporli alle mie pretenfioni, fi prevalere dei tradii 
„  tori per frallornarle. State pur ficuri, che farò rifpettoi 
„  le volìre perfone nella ftrage, che fiamo per fare. Oggi 
„  periranno quelli traditori, e farà metta in conquatto ¡¡f 
„  loro Città . Chiamo il Cielo, e la Terra in teftimonioj 
„  che la loro perfidia è quella, che arma le noftre bracchi 
3, per una vendetta tanto contraria al noilro genio. I 

Ciò detto e fatto il fegno d’ affalire collo fparo d’f| 
no fchioppo, fi fcagliarono con tal furore gli Spagnuoli coti 
tro quelle mìfere vittime, che di tutti quelli, che fi troj 
vivano nel cortile, con tutto che foffero molti, non rei! 
vìvo neppure uno. I rivi di fangue, che feorrevano perqufe 
cortile, ed i lagrime voli lamenti dei moribondi batterebbe": 
a far ribrezzo, e pietà a qualunque cuore, che non fofej 
fpinto dal furor della vendetta. Non avendo più a fare defrl 
tro della cafa, ufeirono nelle lin d e , infanguinando col me| 
defimo rigore le fpade in quanti Cholollefi a loro fi prefai 
lavano. I Tlafcallefi dalla lor parte entrarono nella Cjtt'a.J 
come leoni affamati, ravvivando là loro ferocia coll’ odii|

dei I



:i loro nemici, e colla brama di compiacere ai loro mio
i alleati. Un colpo si fiero, e si inopinato mife fubito inLm.Vili. 
¡Cordine i Cittadini; ma elTendoiì ragunati in parecchj Colla
roni fecero per qualche tempo una vigorofa refiftenza ., fiu- 

l^iè fcorgendo la ftrage, che in loro faceva l'artiglieria, e 
jpconofcendo la fuperioritk dell’ armi europee, di nuovo lì 
¡§ompigIiarono. La maggior parte di loro cercò lo fcampo 
Creila fuga : alcuni ricorfero alla fuperftizione di rader le mu- 
||glie del tempio per allagar la Città; ma trovando affatto 
sputile tal diligenza, procurarono fortificarci nelle cafe e nei 

mpj. Neppur ciò fu giovevole; perchè ecco che i lor ne- 
ici appicciano il fuoco a tutti gli edifizj, dove trovano 
alche refiftenza. Ardono le cafe, e le torri dei tempj: 
n altro fi vede nelle ftrade, che cadaveri infaneuinati o 

?j|ezzo bruciati, ne altro iì fente, che clamori infultanti e 
¿|ginaccioG dei confederati, fofpiri deboli dei moribondi, im- 

ecazioni contro ai vincitori, e lamenti dei loro Dei, per* 
è gli hanno abbandonati in si gran calamita* Tra mol- 
, che fi ricoverarono nelle torri dei tempj, non vi fu al

che uno, che $ arrendeffe ai vincitori: tutti gli altri o 
rirono inceneriti, o pure Ìì procacciarono una morte men 
lorofa precipitandoli da quell’ altezza .

Con quella orribile ftrage, (F) nella quale perirono
più

F) Negli fcritti di Monfignor de Ias Cafas fi legge affai sfigurato que- 
avvenimento di Chololla - E 1 vero, che fu troppo rigorofa la vendetta, 
orribile la Rrage, che vi fi fece; ma nè mancarono agli Spagnuoli per 

nire i Gholollefì quelle ragioni, che noi abbiamo addotte, e quefto Pre- o non ne fa alcuna menzione, nè v’ intervennero quelle odiofe circo- 
nze, che égli rammemora, e che non fi trovano predò veruno Storico 
tico. Per farci credere, che gli Spagnuoli fecero quella firage fof tanto 
r capriccio, e che frattanto che i Soldati faceano fcorrere rivi di fangue,
Generale cantava allegramente non fo che verfetti, farebbe d uopo al
no, che lo fteiTo Prelato il deponeffe, come reftimonio oculato, o che 
egaffe tali documenti, che valeflero a fcancellare quella tdea,che ci dan- 
di Cortes quanti il conobbero, e facefiero verifìmile ciò, che e affatto 

credibile. Ma nè Monfignor de las Cafas.fi trovò prefente, nc adduce 
ove fufficienti a meritar la noftra fede. Egli fenza il debito accorgimene 
fi prevalfe di qualche informazione datagli da alcuno dei molti nemici 
Cortes, lo non fono panegirica di quello Conquiftatore per ifcufare i
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'più di fei mila CholoHeG, refiò allora fpopòlata la Cittì;

Us V illi tempj, e le cafe furono Taccheggiate,  ̂impadronendolì «r,: 
Spagnuoli delle gemme, dell’ oro, e dell’ argento, ed i TlaJ 
fcallefi della robba da veftiriì, delle penne, e del {ale. Api 
pena terminata la tragedia di Chololla, comparve cola m; 
eiercito di venti mila uomini mandati in foccorib dalla 
pubblica di Tlafcalla fotto il comando del Generale Xico.| 
tencatl. E' da crederli, che ciò folle flato effetto di (jujl'j 
che avvifo fpedito la notte innanzi a quel Senato dai Capii 
delle truppe Tlafcallefi, che campeggiavano fuor della Cii.: 
tà. Cortes gradi il foccorfo, regalò a Xicotencatl, ed ai® 
liioi Capitani una parte del bottino, e lo pregò di tornatij 
col fuo efercito a Tlafcalla, perchè non era piò neceffario,' 
e ritenne feco quei fei mila uomini, che 1J aveano ajutato
nel gaftigo di Chololla , acciocc hé l’ accorapagnaffero nel viag. 
gio a Medico. Cosi fi rafsodò più l’ alleanza degli SpagtmoE
coi Tlafcallefi. .

Sotto- Ritornato Cortes al fuo alloggio dov’ erano ri malli | 
meflione come prigionieri, quaranta Cholollefi della prima Nobiltà,! 
^jjho- quefti Io pregarono di far luogo fra tanto rigore alla clt| 
dei Te'-6 menza, e di permettere, che uno o due di loro andaÌen| 
pejaehefi a richiamar le donne, i fanciulli, e gli altri fuggitivi, chip 
na dÌSpa-andavano fmarriti, e pieni di {pavento per le montagnc| 
gna. Moflo Cortes a pietà fece celiar il furor dell’ armi , e pé| 

blicare un indulto generale. All’ intimarli un tal bando |  
videro fubbito alzarli tra gli uccifi alcuni, che aveano coni 
traifatto la morte per fichi varia , e venire verfo la Citi 
truppe di fuggitivi, piangendo chi la morte del fuo figli®! 
lo, o del fuo fratello, chi quella del fuo marito» Fece Coti 
tes levar dai tempj, e dalle ftrade i cadaveri, che oranti 
cominciavano a putire, e rimile i Nobili prigionieri in libfi|

tà.

tuoi falli ; ma fono florico, fon uomo, e fon CriAiano per non afferai 
cred,° ’ e Per credere sì gran malvagità d’ un indivia

aliai In rrntrrt nr£»lTn #rT* C  i  _• \ r*  * * CflVO il fatto  di Choni1j  _  rf : u lacco ai
informaranri gr ^tor.lc,.PJu inceri, che fi trovarono preferiti,
informarono tanto dagli antichi Spagnuoli, guanto dagl’ Indiani,
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. Reità fra pochi giorni quella Città sY ben popolata, che 
n pareva mancar veruno dei fuoi abitanti. Quivi ricev ette^ V lifc  

cès i complimenti degli Huexotzinchi, e dei Tlafcallefi, 
il giuramento di fedeltà alla Corona di Spagna dei me- 

fimi Cholollefi, e dei Tepejachefi: aggiuftò le differenze, 
e v erano tra le due Repubbliche di TlaÌcalla , e di Cho- 
>la ;  e riitabili la loro antica alleanza ed am icizia, la qua- 
d’ allora innanzi non mai mancò. Finalmente per foddis- 
e ai doveri della umanità e della Religione fece rompere 
gabbie dei tem pj, e mife in libertà tutti i prigionieri e 

fchiavi, che erano deftinati al facrifizio. Fece inoltre 
ttare il tempio maggiore, e v’ inalberò lo ftendardo della 
oce, dopo d’aver dato ai Cholollefi, ficcome faceva a tutti 
altri popoli , preffo cui fi fermava, qualche idea della 

ligione C riftiant.
Orgogliofo il Generale Spagnuolo per si felici fucceffi , ^

p̂ur bramofo di far paura a M otezuma, incaricò gli 
'datori Mefficani di dire al loro Signore, che fe già a vca ta e pre
luto entrar pacificamente in Meflico , ora vedendo ciò , che 

era accaduto in C hololla, s’ era determinato d’ entrar co-Meflico* 
nemico a fargli quanto male potefle. G li Ambafciarori 

ofero, che prima di prendere una tal rifoluzione, facefle 
diligenti ricerche fui fatto dei Cholollefi per certificarli 

le buone intenzioni del .loro Sovrano r che fe gli pareva 
e , fi porterebbe un di loro alla Corte aptefentar al Re 
querele di lu i. Acconfentì Cortes, e dopo fei giorni ri- 
nò T Ambafciatore, portando ad eflb Generale un gran 
alo confiftente in dieci piatti dJ oro, che importavano 
que mila zecchini,, in mille cinquecento ab iti, ed in una 
a copia di vettovaglie, ringraziandolo a nome del fuo So
no del gaftigo cfeguito ne’ perfidi Cholollefi , e proteftan- 
, che T efercito già levato per foprapprendere gli Spagnuo* 
nella ftrada, era degli Àcatzinchefi ,  e degl Itzocanefi, 
eatì di Chololla, i quali benché fuddìti della Corona, a- 
no pure prefe Y  armi lenza verun ordine del loro Sovra*
» Ciò fu confermato col giuramento degli Ambafciatori,
Storia Antica dei Méjftco T oiiu III* I e Coi:
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e Cortèi*-fece fembiante dì reflar pienamente foddisfatto, 

Non è facile chiarire il vero ift quello particolare, t; 
poffiatno allenerei di biafimar la leggerézza de’ coltri Autori 
nel affermare si francamente ciò »che affatto ignoravano.Pet. 
chè fi vorrà dar credenza a’ Chollolefi, uomini doppi e fin, 
t i , come tutti confeflano , e non a’ Melficani, ed allo fteffo 
Motezuma, il quale per l’ eminenza del fuo carattere ettp 
piìt degno di fede ? La condotta collantemente pacifica iiff 
quel Monarca verlo gli Spagouoli ,  non avendo loro fatto; 
verun male in tante e sì belle occafioni, che ebbe di fopraifat.. 
gli, e la moderatezza, con cut fempre mai parlò di Ict; ' 
( ciò che non negano gli fteflì Storici ) fanno inverifintììt 
la feufa de’ Cholollefi ; ma per altro le danno qualche oppa. ; 
renza di verità certi indizj, benché ofeurt, dello fdegno i 
Motezuma, e Copra tutto le olliiità fatte in quello medei--, 
mo tempo fulla guarnigione della Veracroce da un pofieiii|| 
Feudatario della Corona dì Medico « »§

ghaubpopoca ,  (*) Signor di Nauhtlan (appellata dai 
zìonTln Spago uoli Almerìa ) Città fituata fulla Colla del le no Mt| 
Totoni' ficaoo trenta fei miglia a Tramontana dalla Veracroce, t 
c,pan' predo a’ confini dell’ Imperio Medicano da quella parte, el 

be ordine da Motezuma di ridurre i Totonachi alla d»; 
vuta ubbidienza, torto che Cortès fi ritiraffe da quella Colli 
Egli per fare il fuo dovere richiefe con minacce da que’ PC 
poli il tributo che pagar dovevano al loro Sovrano. I Ttfa 
tonachi renduti infoienti col favor de’ loro nuovi alleati ,iÌjÉ 
pelerò con arroganza, che non doveano verun omaggioIJ 
chi non era piò lor Re» Or vedendo Quauhpopoca, ck|| 
nulla giovavano le fue richiede per rimettere nella fuiffi 
dinazione quegli uomini, che aveano troppa confidenza®® 
loro alleati, e oiun riipetto ai loro Sovrano, mettendoli 
la teda delle truppe Medicane , che v’ erano nella guari' 
gione di quelle frontiere, cominciò a far delle feorrerie *

66
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luòghi di Totónacapan, eaftigando coll’ armi la loro ribel 

ooe. I Totonachi portarono i loro lamenti a Giovanni^1*- 
’ Efcalante, Governatore del prefidio della Veraeroce, e lo 
egarono d’ opporli alla crudeltà de’ Melfitani, efibendofi ad 
utarlo con un buon numero di truppe, Efcalante mandò 

||j| Capo de’ Mefiicani un’ atnbafciata cortefe per diftorlo da 
Ideile  oftifttà, le quali non potevano, fecondo che egli ere- 
r | | v a , efler gradite dal Re di Medico, che tanto s’ era im- 

lagnato nel favorir gli Spagnuoli protettori de’ Totonachi.
■ Quauhpopoca rilpol'e, ch’ egli meglio di lui fapeva, fé era

fu f ' * - _ _ ~ * 1  i * . , «  ™  : i  ^  J *  _ _ * _ *  L_ _ u -  i  rno fpiacevole al fuo Re il galtigo di que’ ribelli: che fe 
i Spagnuoli volevano fofienergli, egli colle fue truppe gli 
detterebbe nelle pianure di Nauhtlan, acciocché farmi de
efiero della loro forte. Non potè comportare una tal rif
ila il Governatore : onde marciò incontanente verfo il Iuo- 
prefiffo con due cavalli, e due piccoli cannoni, concin- 

anta pedoni Spagnuoli, e con dieci mila Totonachi in 
ca. Nel primo attacco de’ Mefiicani Cubito li feompi- 
arono i Totonachi, e per la maggior parte (i mifero a 
gire ;  ma ad onta della loro codardia gli Spagouo- 
continuarono coraggiofamente la zuifa , facendo non
0 male ai Mefiicani . Coftoro, come quelli che non 
ano mai fperimentata la violenza dell’ artiglieria, e la 
niera di combattere degli Europei, fi traifero impauriti

vicina città di Nauhtlan, Gli Spagnuoli gl’ incalzarono 
furia, e attaccarono il fuoco ad alcuni edifìzj ; ma que- 

vittoria lor coftò la vita del Governatore, il quale infra 
giorni mori delle ferite, di fei o fette foldati, e di mol- 

Totonachi. Un di quefti foldati, il quale aveva la tefta 
ffa e f  afpetto fiero , fu fatto prigione , e mandato a Mef-
1 da Quauhpopoca ; ma eflèndo morto per le ferite nella 
da, non portarono altro a Motezuma, che la tefta , la 
fembianza fece tanto ribrezzo a quel R e , che non vol-

che foffe a Tuoi Dei offerta in alcun tempio della Cof

f e

Ebbe Cortes la nuova di quelle rivoluzioni prima di
I z par*

t i : . - :
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W i r  da CholoIIa; (G) ma non volle dire allora nienti;i 

palefar l’ inquietudine, che gli recò per non ¡(coraggi
i fuoi foldati. . „ . i n  • r .

s. ir. Or non aven^° P1** a *are m. C11010114.» n Prel[tj }  
Viaggio g|0 per Meffico coi fuoi Spagnuoli, con fei mila Tlafcaile-
enuoii fi- fi > e con alcune truppe Huexotzinche e Cholollefi. In }2,P 
n’ aTUl-calpan, Villaggio di Huexotzinco, quindici miglia lontano

i i-i.

ti

V Ciauu uue itlauv -  -----------J --------  - r — Mi.
ben acconciata, la quale conduce va a certi burroni, dov’ j. 
ra da temerli qualche imbofcata de* nemici, e l ’ altra di fa. 
{co ingombrata ed impacciata con alberi a bella polla taglio, 
t i, la quale era pur la piò corta, e la piò lìcura. Corrò 
j  approfittò dell’ avvifo, ed a difpetto dei Medicarti fece lo 
var via gl’ impaccj dalla llrada lotto colore d’ eflere la raî l 
¡agevolezza piuttofto allettamento pel coraggio degii Spagnoli 
li ; e continuò il fue viaggio per quei gran bofco di pini,li 
dì quercie lina falire fulla cima d’ un alto monte appellaug 
Ithualco tra i due Vulcani Popocatepec, e Iztarxihuatl, dor|f 
trovarono delle cafe grandi dellinate per alloggio de’ mefcifl 
tanti Mefficani, Quivi s’ avvidero dell’ ardita imprefa deiofp 
pitano Didaco d’ Ordaz, il quale pochi giorni innanzi ps 
dare a conofcere a que’ Popoli il coraggio della fua Njzìoì: 
Tali infieme con altri nove Soldati fin quali ali’ altiifima si
ma del Popocatepec, benché non potè oflervar la . bocca,f| 
fpiraglio di quel gran Vulcano a cagione dell’ alta neve.ct:"
- * __  „ j„ n _  ___l ì i* r.___  _ j 1 * i • .1

iH
v’ era, e delle nubi di filmo, e di cenere, che lanciavadifl 
le fue yilcere. (H) M

Dalli
Wk;,

(G) Tutti o quali tutti gli Storici dicono, che la nuova di quelle rirc'Sj
luxioni arrivò a Cortèi, allorché era in Meffico; ma lo ftcìTo Cortési! 
ferma, che l’ ebbe in Cholofla. f

(H) Bernal Diax, e quafi tutti gli Storici dicono * che Ordaz fall in fci 
la cima del Popocatepec, ed oflervò la bocca di quel famofo monte;

!  meS!io* ¿¡ce l’oppoflo. Nondimeno ottenne L
« z  dal Ke Cattolico di metter va Vulcano ad ino fendo ¿ ’ armi- Qf*

P»



BalU cìma d’ Ithailco oflfervarono gli Spagnuoli label-" , 
ilima Valle di Meflìco, ma con fentimenti affai diverfi 
■ ichè alcuni fi dilettarono nella veduta de’ Tuoi laghi, del* 
fue amene pianure, delle verdeggianti montagne, e del* 
belle , e molte città, che v* erano dentro ed attorno agli 

:fTi laghi: in altri fi ravvivò la fperanza d’ arricchirli coi*

6 f

preda di tanta grandezza di paefe, quanta indi fi fcorge- 
; ma alcuni piò prudenti in riguardando una sì grande 

Sbpolazione. riputarono temerità raffrontare sì gravi rifchj.* 
fjjjéchè furono da una tale paura foprapprefi, che fi farebbo* 

quindi ritornati alla Veracroce, fe Cortes prevalendoli e 
a fua autorità, e delie ragioni fuggeritegli dal fuo buon 

gegno, non gli avelie incoraggiti all’ imprefa.
Frattanto Motezuma , cofternato per 1’ avvenimento di 

ipahololla , fi ritirò al palazzo tlillancdmecatl, detonato pel 
p p mpo di duolo: ed ivi flette otto giorni digiunando, ed 
ptercitandofi nelle lolite aullerità per procacciarfi la protezio* 

de’ fuoi Dei ; Da quello medefirao ritiro inviò a Cprtès 
attro perfonaggi della fua Corte con un prefente, e con 
ove preghiere e pretefti per dillornarlo dal viaggio, efi- 
ndofi a pagare annualmente certo tributo al Re di Spa» 

, ed a dare al Generale Spagnuolo quattro Tome d’ oro, 
ed una a ciafcuno de’ fuoi Capitani e Soldati, fe da quel 

dove lì trovavanoj firipatriaflero. Tanto grande era 
brezzo, che faceano gli Spagnuoli a quel fuperftiziofo 
cipe! Non avrebbe fatto più premurofe diligenze per 

ilhivar la loro villa, s’ avefle prefentito tutto il male, che 
iveano fargli. Gli Àmbafciatori giunfero Cortès in Ithuai-

co:

'ogo ,

rand’ imprefa era rifervata per Montagno, ed altri Spagnuoli, i quali do- 
d la conquilla di Meffico non folainente oflervarono la fpaventevol boeri di quel Vulcano, fna ancora Centrarono non fenza evidente pericolo Iella vita, ed indi cavarono una gran quantità di zolfo per far della pol- fere per l’armi da fuoco.| (*) Effendo la Toma ordinaria d’uh Mefficano di Cinquanta libbre Spa* 

jnuole, o fìa d'ottocento oncie, poffiarno congetturare, attero il numero Spagnuoli, che ciò che voleva dar loro Motezuma per diÌlornargli 
W viaggio alla Corte, era piu di tre milioni di Zecchini*
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fl=S?rco : il regalo da loro portato era di parecchi lavori d’ oio) ,Li*.yilbche importarono mille e cinquecento zecchini.« Cortèi
loro tutti gli oflequj poffibili, e rifpofe ringraziando ¡Ir, 

del fuo preferite, e delle fue magnifiche promeffe, alle qm, 
li fperava corrifpondere con buoni fervizj; ma infieme prò. 
tefiaado, che non poteva tornare indietro fenza renderli col. 
pevole di difubbidienza al fuo Sovrano, e promettendo Jì 
non recar colla fua venuta, il?. più leggiere pregiudizio allo 
Stato: che fe dopo d’ aver efpofta a bocca a fua Maeftk l’ ain. 
bafciata, che portava, e che non poteva ad altra perfom 
fidare, ella giudicafie non convenire al bene del fuo regno| 
la dimora degli Spagnuoli nella Corte, egli fenza indugiô  
riprenderebbe la firada per ritornare alla fua patria. i<| 

Accrefcevafi T inquietudine di Motezuaia per le fuggì.* 
fiioni de’ Sacerdoti,  e malfimamente pel ragguaglio, che glifi 
fecero dì certi oracoli de’ loro bugiardi numi, e di non fof. 
che fpaventevoli vifioni ,  che dicevano avere avute in qut'f| 
giorni.. Ciò mife il fuo animo in tal cofternazione, chtj| 
fcnz’ afpettar l ’ efito dell’ ultima ambafciata mandata agli Spa-g 
gnuoli, tenne di nuovo configlio col Re di Tezcuco, coljg 
fuo fratello Cuitlahuatzin, e cogli altri perfonaggj,  cui con* 
fultar foleva, -tutti i quali fi mantennero nel primo lorfeo- 
cimento; Cuitlahuatzin in quello di non permettere agli Spi< 
gnuoli l ’ entrata nella Corte, e di fargli o di grado o pii 
forza, ufcir del regno, e Cacamatzin in quello d’ accoglier- 
li come Ambafciatori, poiché non mancavano forze al Re 
di Mefiico per reprimerli, cafo che macchinaflèro qualciii 
cofa contro la Reai perfona, o con tra lo Stato. Motezuraa, 
il quale fin allora aveva Tempre aderito al parere del fio 
fratello, ora abbracciò quello del Re di Xezcuco, ma in* 
fieme incaricò quefto medefirao Re d’ andare ad incontrare 
gli Spagnnoli, e d’ adoperarli per diflaadere il Generale dii 
viaggio alla Corte. Allora Cuitlahuatzin volto al Re fio 
fratello gli difle. ,, G li Dei vogliano, Signore, che non ic- 
„  cogliate in cafa voftra chi da eflà vi fcaccj e che allorché 
„  vorrete rimediar al male, abbiate tempo, e mezzi per

„far*
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farlo« „  Che abbiamo a fare, rifpofe il R e , mentre ino-TMHfiBÌ 
(fri Amici, e , quel che è più, i noftri fteifi Dei in v e ce L ^ ÌÌ£  
di favorirci, profperano i noftri nemici. Io fono ormai 
rifoluto, e vorrei, che tutti (ì rifolveifero di non fuggire, 
nè inoltrar alcuna codardia, avvenga che che fia ; ma mi 
(aano pietà i vecchj, ed i fanciulli, che non hanno for- 
za per difenderli. „

P I  Cortès, congedatili gli Ambafciatori Melìicani, fi mof. 
In c o ile  lue truppe da Ithualco, e s’ incamminò per Ama- 
gqnemecan, e Tlalmanalco, due Città fra lòro diftanti nove 

Miglia in circa, e li tua te fulle- pendici di quelle gran mon- 
Jpl’ne. Amaquemecan inlieme co’ vicini cafali, conteneva ven- 

pH§ mila abitanti. (I) In quelli luoghi furono ben accolti 
Spagnuoli, e parecchi Signori di quella Provincia vili- 

ono Cortès,- e gli prenotarono certa quantità d’ oro, ed 
cune fch’ave : i quali fi lagnarono amaramente delle vefla- 

ni, che folcivano dal Re di Medico, e da’ fuoì Minillri 
gli fteflì termini, che l’ aveano già fatto quelli di Cem- 
alla, e di Chiàhuitztla, e per fuggeltìone de’ Cempoalleli, 
de’ Tlafcallefi, che accompagnavano Cortès, 'fi confedera* 
o cogli Spagnuoli per l’ intereflfe della libertà. Sicché quan* 
piti s’ innol tra vano gli Spagnuoli in quel paele, tanto più 
ridavano aumentando" le loro forze a guilà d’ un rufcello, 
e col Tacque, che va ricevendo nel Tuo corfò fi vaingrof- 
do fin’ a divenir un gran fiume.

Da Tlalmanalco marciò Tefetcito à Ajotzinco, villag- 
o limato folla riva meridionale del lago di Chalco, (L) 
v era il porto per le barche mercantili, che commercia*

- vano

l # s  _

■vp-r1
:(I) Amaquemecan dagli Spagnuoli detta Mcc.afneca è prefenjemente ua 
faggio non per altro rinomato, che per efTérè ivi nata la celebra ti filmi 
tonaca Giovanna Agnèfe della Croce, donna di prodigiofo ingegno, e d\ 
>n Yolgar letteratura *  ̂ *
( L) Sólìs confonde Amaquemecan con Aiotzinco, Amaquemecan non c 
ita mai limata, com’ égli dice, nella riva1 del l agoma da quellodinan* 
r ù di dodici miglia nella falda d* un monte^La Vinta del Re ili i ez-

ico fu fenza dubbio in Aiotzinco > come affermano gli Storici bene in-
' ,. Bruiti, *



Viiìca 
del Re di TezaiCQ 
z Cortes.

£j.Ivano co* paefi, che fono a Mezzogiorno di Meffieo ; La 
pofità d’ offervare il quartiere degli Spagnuoli coftò cara ad 
alcuni Mefficani ; perchè le feminelle fpagnuole, filmandogli 
fpie per la paura, che tuttora aveano di qualche tradìmen. 

«a urrfffirn nuindici incirca Quella notte » li dV feguent;

--fy

yi-y-

to, ne uccifero quindici incirca quella 
allorché erano pronti a marciare ,  v arrivarono quattro no. 
bili Mefficani colla nuova, che veniva.il Re di Tezcuco-t ... 
vifnare il Generale Spagnuólo a nome del R e di Meffieo ^ 
Cuo Zio . Non iflette guari, che giunfe lo fteffo Re portalo 
in una lettiga, fregiata di vaghe penne fogli omeri di qua;, 
tro (poi dimenici, e feguito da una num erose brillante co
mitiva di Nobiltà Mefficana, e Tezcucana. Torto che ven
ne a vida del Generale Spagnuok), fmOntò dalla lettiga,e 
cominciò a camminare a piedi preceduto da alcuni fooi fer- 
vitori, che andavano levando dalla rtrada tutto- cfo, che po
trebbe offendere i foci occhj, ovvero i fooi piedi * Gli Spi- 
gnuoli reftarono maravigliati di tanta grandezza, t  quindi 
congetturarono quanta farebbe quella del R e di> Meffieo, 
Cortes ufci ad incontrarlo alla porta dell’ albergo , e lo pre
venne con un profondo inchino-, al quale corrifpofe il Re 
toccando solla delira la terra, ed indi portandoci alla boc
ca. Entrò con un’ aria Pignorile e maertofa in una delle file,p 
e meflòfi a federe , fi congratulò con quel Generale , e eo’ liioil 
Capitani del loro , felice arrivo, e proiettò la gran volontì,|| 
che aveva il R e d i Meffieo foo Z io  di ftringere amicizia, | j  
d- avere una buona corrifpond'enza col Monarca di Levante!! 
da cui erano fiati in quel paefe mandati, ma infieme efage,|l 
iò  le difficoltà', che bisognava foperare per andare alla Cot-g 
te, e pregò Cortès di mutar propofito, fe voleva compiacerli 
al Re. Cortès rifpofe, che fe mai volelfe tornar indietwS 
fenza fer la foa'ambàfciata, mancherebbe al fuo dovere,eS 
darebbe un gran difgufto al foo Sovrano, che l’ avea man’

dato,

l.  ̂ ĉor6e chiara mente dalla detenzione di Corte#, e neÌTuno fa’ a* Sol is ha detto, che. Ca fiata in Amaquemeean * Bernal Diaz dice,
t  vÌ ta " *ect:. in'-Izpabtencô -ina: &ueitoi nn nunifeftQ A agli0a# (ìonatcr da: mancanza di memoria >-



 ̂ f i

to, e mafftmamente trovàhdoG bramai dòsi vicinò àllà 
rte dopo'd’ aver imperati i pericoli, di un Viaggiò '̂sV luògo.®' 
è dunque così, difle allóra il R e, nella Corte ci vedremo: 

congedandoli cortefemente dopo d’ eflère datò regalatòd’ di
ne bagattelle d’ Europa, vi lafciò una parte della Nobiltà* 
ciocché accompagnàffe Cortès nel: viaggio. : . i

I  Da Ajotzinco marciarono gli Spagtiuoli a Cuitlahuac,
Città fondata in una ifoletta del lago di Chaico^la quale , 
finché piccola, era pure, a detta di Cortèi, la più bella, che 
H ’ allora avea veduta. Comunicava quella Citta col comi

ca per due drade larghe e comode fabbricate fui lago : 
na a Mezzogiorno lunga due miglia, e l’ altra a fettèn- 
one, che aveva più di due miglia di lunghezza. Gammi*

Ivano gli Spagnuoli m olto‘allegri di veder la moltitudine 
ila bellezza delle Città, che v’ erano nel lago, i fempj e 
| torri, che s’ innalzavano fopra gli altri edifizjy ^alberete 

abbellivano i luoghi abitati, gli orti è giardini; galleg- 
nti Dell’ acque, e le innumerabiii barche, che- ivi folca* 
no, ma non men paurofi dal vederli -attorniati dà-una 
menfa folla di Popolo, che dà tutti que’ luoghi; vi- con- 
rreva ad oifervarli : per lo che comandò Cortès a’ fuoi, che 
dalfero bene ordinati, ed allertiti, ed avverti’ gl’ Indiani 
non ingombrare la firada, nè accodarli alle file^ fò non 

levano eifer trattati da nemici'. In Cuitlahuac furono be- 
alloggiati, e regalati. i l  Signor di quella Città fi lagtrò 

reta mente con Cortes della tirannia del Re di MeiUco, 
confederò con lui, e gli fece fapere la comodità: della ftra- 
per andare alla Corte, e la codernàzione, nella quale 

eano raeffo Motezuma gli oracoli degli Dei, i fenomeni’
1 Cielo, e la felicità dell’ armi fpagnuole. - ■ §.

Da Cuitlahuac s’ incamminarono per l’ altra ftrada ver-Viiltade] 
Iztapalapan; ma nell’ andare fu Cortès da una n u o v a - f e - ;^ ™  pi 

ita trattenuto. Il Principe Ixtlilxochitl vedendo5che Cor-co^eden- 
 ̂ non aveva voluto fare il viaggio per Calpolalpanj dove 

Spettava , rifolvette di venir ad incontrarlo nella ftrada;g|uoHp̂  
Iztapalapan. Marciò però con un'buon numero di truppa quefte 
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pifsJ pr^ffo i  Tezcuco • CoB&pfivsIi di' ciò il Principi 
¿VvViIfepoaoacoizin iuo fratello, il quale dopo que’ difguftt avventi, 

ti tre anni addietro, di cui abbiamo latto menzione, vive* 
tuttora da lui alienato, o fpinto dall amore fraterno, o 
moffo dalla fperanza di maggiori vantaggi, che avrebbe u. 
Bendo i fuoi intereflì a.quelli del fuo fratello, venne ad in. 
contrarlo nella ftrada , Quivi fi comunicarono^ fcambievol- 
mente i loro fenrimenti, fi rappacificarono, « s’ unirono per 
confederarfi cogli Spagnuoli. Camminarono inficine fin' ad 
Iztapalatenco, dove raggiunfero quegli ftranieri. Cortes ve. 
dendo venir tante truppe armate, ebbe qualche inquietudi
ne; ma poiché fu informato della qualità de’ perfonaggj, che 
venivano a trovarlo, e  del motivo della loro venuta, ilici 
ad incontrarli, e fattili dall’ una, e dall’ altra parte i dovu
ti complimenti, invitarono amendue i Principi Cortèi a por
tarli alla Corte di Tezcuco, ed egli fi lafciò facilmente per
suadere per la grand’ utilità, ehe (pera va trarre dal Principe 
Ixtlibtochitl il cui attaccamento agli Spagnuoli s’ era già 
renduto ahhafianza palefe.

Era allora Tezcuco, benché alquanto inferiore a Mef- 
fico nella magnificenza, e nello fplendore, la più grande e 
popolata Città del paefe d’ Anahuac. La fua popolazione, 
comprefa quella delle Città d ’ Huexotla , di Coatlichan,« 
d’ Ateneo ( le quali per edere a quella contigue fi poteva
no (limare fuoi Sobborghi ) era per quel che dice Torque- 
mada, di cento quaraota mila caie. Agli Spagnuoli parve 
più grande al doppio di Siviglia. La grandezza de’ tempj,e 
de’ palazzj R eali, la bellezza delle ilrade, le fontane, ed i 
giardini fornirono abbondante materia alla loro ammirazione. 

Entrò Cortes in quella gran Città (M ) accompagnato
da
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(M) Dell’,entrata degli Spagnuoli in Tezcuco non fa menzione Cotteli nè̂  Bernal Diaz, nè Acofia, nè Gotnara, nè Torquemada ; ma lì feorge chiaramente da un luogo della lettera fcritta da Cortes a Carlo V- l’anno i l« .  Herrera, e Solìs ne fanno pur menzione, ma framtnifchiano alcuni circoftanze oppofte al vero. Dicono, che prima andarono gli Spagnuoli 1 Tezcuco, e poi a Cuitlahuac, nel che inoltrano aver ignorato le fituazi®"
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da i due Prìncipi, e da molta Nobiltà Acolhua tra un im< 
menfo concorfo di popolo. Fi» alloggiata coh tutto il fuoLuVlIIi 
.Efercito nel palazzo principale del R e , dove il trattamento 

: della Tua perfona fu corrifpondente all’ albergo. Q uivi'gli'.. 
i efpofe il Principe Ixtlilxochitl i fuoì pretefi diritti al regno 
I d’ Acolhuacan ,  e le fue querele contro il fuo fratello Caca- 
I marzio, e contro il Re di Meifico fuo Zio.Cortès gli pro- 
| mile di metterlo in polfelib delia corona, fubito che avelie 
1 coochiufe le fue negoziazioni in Medico, e lènza trattenerli 
1 in quella Corte, marciò verfo Iztapalapan. (2V)
I Era Iztapalapan una grande e bella Città limata verfo
I la punta di quella piccola penifola, che v’ è tra i due la- Entrata 
I ghi, quello di Chalco a Mezzogiorno, e quello di Tezcuco degli 

a Tramontana. Andavali da quella penifola alla ifolétta di f^ ìz ta ” 
Meifico per una ftrada felciata lunga più di fette miglia, e pàtepanf 
fatta fui lago molti anni addietro. La popolazione d’ Izta- 
palapan era allora di più di dodici mila cafe fabbricate per 
la maggior parte in parecchie ifolette affai vicine tra loro, 
e contigue alla della penifola, predo alle quali v’ erano in
numerabili orti e giardini galleggianti. Reggeva allora que
lla Città il Principe Cuitlahuatzin fratello di Morezuma, 
ed immediato fucceffor di lui nella corona di Medico, il 
quale infieme coll’ altro fuo fratello Matlatzincatzin ,  Signor 
della Città dì Cojohuacan, accolfe Cortés colle medefime 
dimodrazioni adoperate già dagli altri Signori, per li luo
ghi de7 quali era paffato. Complimentollo con un’ aringa be-
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ie di que’luoghi. Affermano altresì, che Catramatzin accompagnò Cortèi a Tezcuco; ina ci conila non effer ciò vero .e per la relazione di Cortèi,* per it manofcritti antichi citati da D. Ferdinando'¿’Alba Ixtlilxochitl. Niente dicono della riconciliazione di que’due Principi, nè efpriinono il motivo, che ebbe Cortèi per andare a Tezcuco fvtandolì dalla ffrada ,che conduceva a Meflico. Io adotto in ciò che riguarda le circoftanze del riaglio a Tezcuco il ragguaglio di Betancurt, il quale feri fife fulle memorie d Alba, e di Siguenza.(N) Uno dorico Indiano, citato dIt D- Ferdinando d Alba Ixtlilxochitl dice, che in quella -ocfatj™* * fu battezzato il Principe Ixtlilxochitl con altri dùgento Nobili di quella Corte; ma quefta è una favola tante inre- tiiìmìle » che non ba bisogno d’ impugnazione.
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l ^ É É a e  intefa^ed alloggiò lui e tutte le truppe , che 1’ accompagnavi.
fuo ifteflo palazzo.. Era quefto un vaftifllmo edifizio di pietra 

« calcina di frefcp fabbricato, e non ancora fornito. Oltre alle moi.
' tefale,« ftanze? comode per l’ abitazione, il cui tetto eradi cedro, 5 

1  eie mura coperte di vaghi tappeti di bambagia,ed oltre a’ gran-!
; di cortili, dov’ ebbero il loro quartiere le truppe alleate degli f  
! Spagnuoli, aveva uu giardino di forprendedte grandezza ed ame.|| 

nitV, deferìt.to gi'ada p o i, Padove ragionammo deU’ sAgricolturill 
de’ Meflicani. Dopo definare condufle il Principe i fuoiOfpi.|| 
ti a quefto giardino, nel quale fi ricrearono affai, e vi for-ff 
niarono una grande idea della magnificenza mefficana. Infj 
quarta Città oflervarono. gli Spagnuoli, che in - vece • delle  ̂
querele, e delle mormorazioni, che altrove aveano fentito, 
altro non fen ti vali che lodi del governo, perchè la vicinati- 

■ za della Corte gli rendeva piò cauti nel parlare.
Il di;, vegnente ben prefto marciarono gli Spagnuoli pei 

quella grande ftrada, che univa, come abbiamo detto,Izta- 
palapan con Medico, la quale era tagliata con fette piccoli 
canali pel paffaggio delle barche dall’ un lago all’ altro, e 
fopra erti y’ .erano de’ ponti di travi per la comodità..de’, pai- 
feggeri, le, quali levavano facilmente ogni volta che volevano 
impedire il parto a’ nemici. Dopo effere partati per Mexical- 
tzinco, ed aver vedute Colhuacan, Huitzilopochco, Cojo- 
huacan,e Mixcoac , «Città tutte fondate falla riva dèi lago, 
arrivarono tra una folla incredibile di Popolo' ad un luogo ap
pellato Xolocy dpve s’ univa a quella ftrada quella di Cojo* 
huacan. Nell’ angolo, che formavano quelle due fltrade noni 
più d’ una mezza lega difcofto dalla Capitale,v’ era un baca 
baluardo con due- torricelle circondato da una muraglia aiti 
più di dieci piedi col fuo parapetto merlata, con due ufcj, 
e con un1 ponte levatojo : luogo memorabile nella floria del 
Meffico per cagione d’ eflervi ' ftato il campo del «Generale 
Spagouolo nell afledio di quella gran Città. Quivi fece aito 
T éfefcito per ricevere; i coniulimenri di nitV di ¿ttll.' Nnbili, _ , 1 piimenti di più di m ille__
3316 tu t t iuniformemente iveftùi., i quali nel pattar di
nanzi  ̂al General? Spàgouqlo gli facevano un inchino coi'
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i fólita ceremonia di toccar la terra, e baciarfi la mano.
Terminati quelli complimenti, ne’ quali fi trattennerokiB.VIIfe 

iù d’ un’ ora, continuarono gli Spagnuoli il loro cammino 
osi bene ordinati, come s’ andalfero a dare uaa battaglia. Errata 
oco prima d’ arrivar alla Città ebbe Cortes ravvilo , chedegliSpa- 
enìya ad incontrarlo il Re di Meffico, ed indi a poco ^
¿(ciò vedere con un ragguardevole e numeiolo accompagna- e dimo
iamo. Precedevano tre Nobili portando in mano bacchette frazioni 

l’ oro innalzate, come infegne della Maedà, colle quali era ¿edelia’ 
vvertito il Popolo della prefenza del Sovrano. Veniva Mo- Nobiltà 
ezuma riccamente vedito Copra una lettiga coperta di Iami- 
e d’ oro, che portavano quattro Nobili filile loro fpalle, e ; 
otto un’ ombrella o parafole di piume verdi fregiate di pa- 
' cchj lavori d’ oro. Portava pendente dagli omeri un man

do ornato di ricchiffimi giojelli d’ oro, e dì gemme , nella 
leda una corona Cottile dello fteffo metallo, e na’ piedi delle 

ole ancor d’ oro legate con idrifcie di cuojo tempedate d’ o?,. 
e di gemme. Accompagnavanlo dugento Signori affai me- 

lio vediti degli altri Nobili, ma tutti fcalzi, a due a due, 
accodati dall’ una e dall’ altra parte alle muraglie delle 

fé per modrar il rifpetto, che portavano al loro Sovrano, 
odo che fi videro il R e , ed il Generale Spagnuolo, fmon* 
rono tutti e due, quedi dal cavallo, e quegli dalla letti- 
, e cominciò a camminar appoggiato nelle braccia del Re 
Tezcuco, e del Signor d’ Iztapalapan. Gortès dopo aver 

tto al Re un profondo inchino, s’ accodò a lui per met- 
rgli al collo uu cordonetto d’ oro, nel quale erano infilza- 

delle pallottoline di verro, che femisfavano gemme, ed 
Re chinò il capo per riceverlo ; ma volendo Cortes ab- 

racciarlo, non gli fu permeflo.cda .que’ due 'Signori j che. fa* 
ano da braccieri .• (O) Occhiategli il < Generale: in- una; bre-

• ve .

O) Solis nel ragguaglio di quell’ incontro ha quattro sb agli.i. diceTche 
prefente di Cortes fu una banda, ovvéro una catena di vetro, i .  che 
- due Signori che accompagnavano Motezuma, non: permifero a Cortes 

ocergii al,collo la banda. ?. cbe ciò fecero con qualche fdegno. 4. 
però furono riprefi dai R e .'T utto  ciò è ’fallò, inventato a capriccio,

1 oppofto al ragguaglio del mede fi ino Cortes.
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ve aringa , come il richiedevano le circodanze,, la fua bene-5 
Ijb. yiU.volenza” il fuo rifpe:to,ed il piacere che aveva d1 edere ar.

-rivato a conofcere si gran Monarca* Motezuma gli rifp0fe 
: ' : poche parole ,  e fatta la folita ceremoma di toccar jj
" S Sterra e baciarli la mano, gli ricompensò il prefenre delle 

pallottoline di vetro con due collane di belle nacchere, dal. 
le quali pendevano alcuni gamberi grandi d’ oro fatti al na.J 
turale., Incaricò il Principe Cuitlahuatzin di condurre Cor ! 
tcs. all’ alloggio, ed egli ritornò col Re di TezcucQ. f 

Tanto la Nobiltà, quanto Timmenfo Popolo, che da’! 
terrazzi, dalle porte,e dalle ftaedre delle cafe oflervavaturi 
to ciò che avveniva, erano maravigliati e sbalorditi noti me.; 
no per la novità. di tanti oggetti ftraordioar; a’ lor occh}prcr 
fentati , che per la inaudita degnazione del loro Re , laqua-| 
le contribuì affai ad ingrandire la riputazione deglrSpagnuo| 
li. Quelli marciavano pieni ancor di maraviglia dal vedenf 
la grandezza della Citta, la magpiffcenza degli edilìzie t 
moltitudine degli abitanti, per quella grande e larga ftraoi| 
che fenza frodarli punto dalla rettitudine, continuava quetf 
la d’ Iztapalapan fabbricata fui lago, fin’ alla porta meridio| 
naie del tempio maggiore, alternandoli nei loro animi coÌ| 
ammirazione il timore della loro forte , vedendole cosi puf 
chi nel centra d’ un Regno ftraniero * Cosi camminarono s; 
miglio ft mezzo dentro la Città infin’ al palazzo ch’ erari 
(lato del Re Axajacatl, non guari difrodo dalla porta otti 
dentale del fuddetto tempio deltinato per loro albergo*Qui 
vi gli afpettava Motezuma, il quale però fe n’ era andao; 
innanzi* Allorché arrivò Cortèi alla porta di quel palazzo! 
prefola il Re per la mano P introdufle in una gran fala,l| 
fece federe in una predella limile nella forma a quelle 4 
nodri altari, e coperta d’ un vago tappeto di bambagia,tf 
appreflo ad una muraglia, coperta ancor ella d’ un tappetofcì 
giato d’ oro e di gemme ,e congedandoli cortelemente gli d 
,, Voi co vodrt compagni liete adeffb nella vodra propria (¡1 

» fa: pranzate e ripofatevì, ch’ iofrappoco ritornerò*,, 
Andoffène il Re al fuo palazzo, e Cortès fece fubito d

re
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una Tal va di tutta l ’ artiglieria per impaurire con sì fatto 

.repito i  Mefficaoi, frattanto andò a vedere tutte le ftanzeLu-VÌIÌ 
el palazzo per allogar la (ua gente . Era sì grande quello 
’ ¡fizio, che v i s’ alloggiarono comodamente e gli Spagnuoli, ^

i loro A lleati, i quali iniieme colle donne e colla fer- 
iitu, che quelli (eco loro conducevano, trapaflàvano i fette 
tila. Da per tutto v’ era una gran pulizia: quali tutte le 
¡anze aveano letti di ftuoje di giunco ,  e di palm a, 
iurta la loro ufanza, con altre ftuoje arrotolate per guan» 
ali, e (otto cieli dì bambagia, e fcranne fatte d’ un folo 

z z o . Alcune danze aveano il pavimento coperto di ftuoje, 
le muraglie parimente coperte di tappeti di cotone di va- 
colori. Le mura erano affai groffe, ed in certe diftanze 

erano alcune torri. Sicché gli Spagnuoli vi trovarono quan- 
ne potevano bramare per la loro Acutezza. Il dilìgente 

cauto Generale diftribuì fubito le guardie, formò una bat- 
ria de’ fuoi cannoni dirimpetto alla porta del palazzo, ed 
loperÒ tanta diligenza per fortificarli,  come fe quello fteffo 
orno afpettaffe qualche affatto da’ fuoi nemici . ImbandiSì 
el giorno a Cortès ed a’ fuoi Capitani un magnifico pran- 
fervito dalla Nobilt'a, e pel refto dell’ efercito lì portaro* 
diverte e copiofe vivande, benché d’ inferior qualità, Que- 
dì tanto memorabile non meno per gli Spagnuoli, che 

r li Medicarti fu li 8. Nov. i$ ip -  dopo fette mefi d i’ era- 
arrivati gli Spagnuoli nel paefe d’ Anahuac.

IS ipjp/|
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C on ferenze d e l R e  M otezum a col G en era le  Spàgnuolo  . Imprimi,; 

namento del R e  d i M eJJico  ,  e d ’ Jtcolbuacan  , e d  a ltr i Signori, 
S u p p liz io  atroce d i ^Hiaubpopoca • T e n t a t iv i  d e l  Governatori 
d i Cuba contro C o rtè i  , e/c o n fitta  d i P a n filo  N a r v à e z , Ucci 
ftone d i m olti N o b i l i , e fo lle v a z io n e  d e l Popolo  mejftcm¡ |  
contro g l i  Spagn uoli • M o rte  d e l R e  M o te z u m a . CombattiM 
m enti ¡p e r ic o li , e [con fitta  d e g li S p a g n u o li .  B a tta g lia  £  Q. 
tom pan, e r itira ta  d e g li Spagn u o li in  T la f c a l la .  Elezionig 
del R e  C u ìt la h u a tz in . V itto ria  d e g li S p a g n u o li in  T epS  
jacacy in  X a lla t  zinco  ,  in  T ecam achalco , ed  in  QuauhquC  
ch o llan . S tra g e  fa t t a v i  d a l v a ju o lo . M o rte  d e l R e  CuithM 
b n a tz in , e de' P r in c ip i M a n iz c a t z in ,  e C u ic u itz c a tz in , £ .| 
lezione ir* M eJJico d e l R e  ¡jjìuauhtem otzin . fi

3Ci

Oichè gli Spagnuoli ebbero pranzato, ed or<| 
dinaro tutto ciò, che alla Scurezza loro con>j| 
veniva,tornò a vistargli il Re accompagni'! 
to da molta Nobiltà. Cortès venne ad ùf 
contrarlo co’ Tuoi Capitani, e tutti e dueiC'J 
coppia ti entrarono nella Sala principale, dofj 

ma.  ̂ ve prontamente apparecchiarono un’ altrapref|
della accanto di quella del Generale Spagnuolo. Il Re 
prefentò molti lavori curiofì d’ oro, d’ argento, e di penne.;, 
e più di cinque mila vefti finiffime di bambagia. Meflbi:’ 
poi a federe fece anche federe Cortes, reftando tutti gli al*", 
tri in piedi. Cortès gli proiettò con grandi efpreiftoni laliag 
gratitudine, e volendo continuare il Sio diftorio, rinterrai 
pe Motezuma con quefte parole. |

n Prode Generale, e voi fuoi compagni, tutti i misi 
dimettici e cortigiani fono teftimonj del piacere, che i l  

„  avuto del voftro felice arrivo a quella Corte: e iè fiBOflg 
„  avea fatto fembianza di ripugnare, ciò è flato fola menni

5 )  P 5 t  1
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l i
per cbndifcerrdere ai miei fudditi, La voflra fama ha 
granditi gli oggetti, e turbati gli aitimi. Diceva!!, cheiM liiÉ  
eravate Dei immortali, che venivate montati {òpra fiere di':-.':,:'^iÌil;v 
portetitofa grandezza e ferocia, e che vibravate dei fulmini, 
coi quali facevate tremar tutta la terra. Altri fpacciavano, 
che eravate moftri rigettati dal mare: che la fame in fa* 
ziabile dell’ oro v’ avea fatto abbandonar la vofìra patria : 
che eravate troppo portati per le delizie, e sì ghiotti, che 
uno di voi mangiava tanto, quanto dieci dei noftrali. Ma 
tutti quelli errori fi fon dileguati colla pratica, che hanno 
avuto con voi i miei fudditi. Già fi fa, che fiere uomini 
mortali come noi, benché alquanto differenti nel colore e 
nella barba. Abbiamo già veduto coi noftri occhj, che que- ! 
ile fiere tanto rinomate altro non fono, che cervi più cor
pulenti dei no(lri,e che i voftri pretefi fulmini non fono al
tro ch é  una fpezie più bene intefa di cerbottane, le cui 
palle fi fpingono con maggiore firepito, e fanno maggior, 
male. Quanto poi alle vollre qualità perionali fumo bene 
infotmati da coloro, che vi hanno praticato, che liete be- j 
nigni, e generofi, che tollerate pazientemente i difagi,che f 
non adoperate il rigore; fe non contra coloro, che provoca
no il voftro fdegno colle loro oililità, nè vi fervile dell’ ar
mi, fe non per la giufla difefa delle voilre perfone. „  :

„  Io non dubito, che voi Umilmente avrete già cacciate 
dalla voflra mente, ovvero toflo caccierete quelle falle 
idee, che vi ha fatto concepire 1’ adulazione dei miei vaf* 
falli, o la malevolenza dei miei nemici. Vi farà pure chi vi 
abbia detto, che io fon uno degli Dei, e che prendo a mio 
fenno la forma di Leone, o di T igre, o di qualche altro 
animale; ma già vedete ( in  dicendo quello pigliò colle 
dita la pelle del fuo braccio ) che fono di carne ed offa, 
come gli altri mortali, benché più nobile per la mia na* 
feita, e più poffente per l’ altezza della mia dignità . I  
Cempoallefi, i quali colla voflra protezione fi fon fottratti 
dalla mia ubbidienza ( ma non reflerà impunita la loro ri- 1 
belhone ) vi avranno fatto, credere, che le mura ed i tee- 
Storia Antica del MeJJìco Tcm. III . L  t i,
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5 „  ti de’ miei palazzi fon d’ oro, ma t voftri proprj occhj$  
f *, àfono fmentirli . Quello è uno de miei palazzj, e già v¡ 

dete, che le mura fono di pietra e caleina, ed i tetti{ 
£  legno. Io non negherò, che fieno grandi le mie ricche;
1 ,  ize ; ma le fanno maggiori l’ efagerazioni de’ miei fuddid,
„  Alcuni fi faranno lagnati pretto voi della mia crudeltà j 
„  tirannia ; ma egli chiamano tirannia 1’ ufo legittimo del 
„  fuprema autorità, ed -appellano crudeltà la neceffaria 
„  verità della giuftizia. „

„  Deporto dunque e da noi, e da voi qualunque fvattl 
.„.taggiofo concetto cagionato dalle falfe in formazioni, io aàl 
„  cetto 1’ ambafciata di quel gran Re-,che vi manda,ho«
„  ra la fua amicizia, ed offeritco a fua ubbidienza tutto{
„  mio Regno; poiché atteíb i legni, che abbiamo eflerva|g 
„  nel Cielo., e ciò che veggiamo m voi, Ci pare ormaiat  ̂
„  rivato il tempo , che fi compiano gli oracoli de’ noftriat;
„  tenati, cioè, che dovettero-venire dalla parte di Levanti 
„  certi uomini diverfi da noi negli abiti, e ne’ cortumi,iqm 
„  li dovrebbotto efser Signori-di tutti quelli pae fi ;  imperai 
„  che noi non fiamo originar) di quella terra : non fono no!
„  ti anni, che i nortri antenati vennero qui dalle regionilet 
„  tentrionali, e noi non abbiamo finora retti quelli popolii 
„  non come luogotenenti di Quetzalcoatl noftro Dio elegí;
„  rimo Signore. „

Cortés rifpofe ringraziandolo affai de*ingoiar! benefcj 
fin’ allora da lui ricevuti, e per l’ onorevole concetto, chest-k¡ 
ra formato degli Spagnuoli. Diisegli, eh’ era inviato dal 
gior Monarca dell’ Europa, il quale avvegnaché potefseafpffi 
re a qualche cola di più, come quegli che era difendente fé| 
Quetzalcoatl, tuttavia fi contentava di rtabìlire una confié : 
razione, ed amicizia perpetua con fua M aeftà, e coni| 
fuoi fuccefsori : che il fine della fua ambafciata non era <31$ 
lo di torre altrui ciò che pofsedeva, ma quello bensì d’auj 
nunziarli la vera Religione, e di communicargli alcuni & 
vm importanti per migliorare il governo, e rendere felicii 
luoi vafsalli: ciò che farebbe in un'altra oceafione, fe fin

Mae*



aeftà degnane afcoltàrlo. AccettoIlo. il R è , ed effendofi in
diato del grado, e della condizione di ciafcheduno degli. 1  
agnuoli, fi congedò, ed. iodi- a. poco* mandò loro un. gran 
alo, cioè per ciafcuno dei Capitani, certi lavori, d’ oro, e;i 
balle di veftt preziofe di. penne ,, e per ciafcun Soldato 

e balle di. vefti.- di; bambagia.. Quello felice1 principio a- 
ebbe potuto afficurar, agli Spagnuoli la. poffeifione pacifica 
quella vaila. Monarchia,, fé* fi foderô  condotti più, dalla, 
enza, che dal: coraggio., («):
Il dii vegnente- volendo Cortès, rendere la vinta- al Re, 

i mandò a dimandar, udienza, e 1! ottenne si prontamente, ì 
coloro che gli portarono la, rifpofta, furono gli. fteffi in - , 

duttorl degli: Ambafciatori,. che doveano condurlo,, ed in- 
uirlo nel: ceremoniale di quella. Corte.. Vefti ili. Cortès dei- 
più sfarzofa. gala,, che avea, e conduffe feco i Capitani 

yarado Sandòvàl, Velafquez di Leon, ed Ordaz,; ed in- 
me cinque Soldati., Portaronfi. al Reai palazzo.tra un’ im - 
nfa folla, du popolo,, e torto- che: gtuni&roi alla: prima- por-:
, coloro- che- gli: accompagnavano, s’ ordinarono* in-due file,, 
a da ogni banda; poiché l’ entrarvi affollati fi ftima va man
za di rifpetto: alla Maelià. Dopo effer paffati per tre cor- 

i ed alcune Tale all’ ultima anticamera! per arrivare alla 
a d’ udienza , furono quivi correferoente, accolti da parec- 
j-Signoria, che facevano-la guardia', e eoftretti a {calzarli,, 

a coprirli, gli. abiti sfarzofi con veiti. groffalane . Allorché, 
trareno nella: fala d’ udienza,.il Re: fece-alcuni paffi verio 
nès, e prefólo per la mano, e volgendo amorevolmente; 
fguardo;agli.altri,,gli fece tutti federe. Il ragionamento

L. 2. fu

U‘dotto, e giodiziofo P. Acofìa ragionando di quella prima confe- za di, Moteznma nellib. V II . .cap. 1 5 . della fua Storia dice così . „Molti fon? dì parerej che atrefok) flato delle cole in quel primo giorno T fa rebbi* flato .aceToIé-agli Spa gnuoli • il fare del ‘Re e del Regno tutto ciò che 
3 veliero, voluto e comunicar. lóro laj legge di Gesù Crifto con gran pa~ » e contento >di • tutti  ̂: ma * i giudizi • di Dio * fono * profondi, e molti prano i peccati di amen due: le 'parti *■ onde avvenne altrimenti, benché 3Ha fine compì il Signore il fuo difegno di far mifericordia a quella 
NTaz ione dopo avere giudicato e punito coloro, che preilo lui lo meritavano.,,
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fu lungo è fopra diveffi foggetti. Il Re fece parecchie i  
?maode, tanto fui governo politico, quanto folle cole nata, 
rali di Spagna, e Cortès dopo avergli in tutto foddisfatti 
s introdufle fcaltramente in materie di Religione.Gli efpofc 
r  unita di Dio , l’ Incarnazione del Verbo divino, la creazìo. 
ne del Mondo, la feverità del giudizio di D io , la gloria, ., 
con cui premia i giudi , e le pene eterne-, a cui condanni'! 
i peccatori. Indi ragionò de’ riti del Criftianefimo, e parti.|j 
colarmente dell’ incruento facrifizio della Mafia per farneIfjj 
paragone cogl’ inumani facrifizi de’ MefficaBi, declamando fonti 
temente coatra la barbara crudeltà d’ immolar vittime utnj.fi 
ne, e di cibarli della loro carne . Motezuma rifpofe, eh jf 
intorno alla creazion del Mondo erano d’ accordo y poichr
quello fteflb, che avea detto Gortès, l’ aveano già intefo
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da' loro maggiori : che del retto s era già informato da S ipi3r*v

M
Ambafciatori della Religione degli Spagnuoli. „  lo per a|.g 
„ tro, foggiunfe, non dubito della bontà del D io , che ado-*® 
„  rate; ma s’ egli è buono per la Spagna, i noftri Dei ifo 
,, no parimente buoni pel Medico,  decome ce 1’ ha
„  vedere la fperieoza di tanti fecoli. Voi pertanto rifparmh.
„  tevi la fatica di volermi indurre a lafciare il loro c u l t o . f i  
» Quanto poi a’ factifizj io non fo perchè fia da biafimaifii!jS 
„  facrificar agli Dei quegli uomini, che o da’ proprj lor de-feEp|„  litri, o dalla loro forre nella guerra fono già deftinati a!
„  la mòrte. „  Ma benché non riufeiffe Cortès ’nel perititi
J 1*1  < * \ 111 n  1 * • A > o I * *

■ài
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dergli la verità della Religione Criftiana, ottenne pure, psg| 
quel che- dicono, che non s’ imbandifle più nella reai metili 
fa della carne umana, o perchè colle ragioni di Cortési 
deflafle nella fua mente il ribrezzo naturale di si fatta vi- 
vanda, o pure perchè voleffe almeno in ciò compiacer gli 
Spagnuoli. Fece altresì {piccar in quella occafione. là li» 
regia beneficenza verfo loro, regalando, a Cortès ed. ai. qua:-: 
tro Capitani parecchi lavori d’ oro., e dieci balle di vedili 
tre di bambagia, ed a, ciafcun Soldato una. collana d’ oro.
, Ritornato Cortes al fuo quartiere ( cosi- chiamerei» 
da ora, innanzi il palazzo del Re- Axajacatl,  dove: s’ alìog

1 giàror



rotto gli Spagnuoli ) cominciò a riflettere al pericolo, iu 
i fi trovava nel centro d’ una Città tanto forte e popolo- Li*.- ia , 
, e rifolvette di conciliarli gli animi della Nobiltà con una 
ona condotta , e con maniere oflequiofe, ed amorevoli,ed 
inò alla fua gente, che in tal maniera fi regolafle, che 

n poteflero lagnarli di loro i Melficanij raa mentre che 
reva badare'eolia maggior diligenza alla pace, rivolgeva 
Ila fua mente de’ penfieri arditi e temerari, alla pace af- 

jpto contrarj, ed effendogli d’ uopo per maturarli 1’ S for
arli prima co’ fuoi occhj delle fortificazioni di Meflìco, e 
Ile forze de’ Mefficani, addimandò al Re il permeffo di 
dere i palazzi Reali, il tempio maggiore,e la piazza del 
reato. Accordollo benignamente il R e, come quegli che- 
Ila fofpettava dello fcaltro Generale, nè previde le confe- 
enee della fua troppa indulgenza. Videro pure gli Spa- 
uoli tutto ciò che vollero, trovando da per tutto abbon- 
nte materia d’ ammirazione.

Era allora la Città di Meflìco fituata, come abbiamo 
detto, in un’ ifoletta del lago di Tezcuco quindici mi-¿ione 

a a Ponente da quella Corte, e quattro a Levante da della Cit* 
ella di Tlacopan. (*) Si paflava dal continente all’ ifolet-Meffieo» 
per tré grandi flrade di pietra e terra fabbricate a bella 

(la full’ ìfteiTo lago% quella d’ Iztapalapan a Mezzogiorno 
ga piò di fette miglia,, quella di,Tlacopan a: Ponente due 

'glia in circa , e quella di Tepejacac a Tramontana di tre 
iglia (£).: e tutte tre cosi larghe, che vi potevano andare 
coppiati, dieci uomini a  cavallo.. Oltre a quelle tre flrade-

ve

C) Nella catta geografica fi' rapprefentano per isbaglio più vicine frale- 
quelle Città'.

ib) Il Dott; Robertfon mette in yece della firada1 di Tepejacac quella di 
ezcuco , la quale nel luogo dove deferive Meflìco, fìtua verfo Maeftro, 
dove parla de’ pofti deir armata Spagnuola nell’ attedio di quella Capita- 
- verfo Levante, avendo già detto che verfo Levante non v’ era fira- 
veruna fui Iago ; ma non vi fu , nè- potè mai efsere firadà veruna fui 

go da* Mettìco a Tezctica a cagione della fomma profondità del fuolet-* 
in quella parte, e cafo-che vi fofse fiata , non farebbe di tre fole mi-' 

come afferma queffo Autore, ma. dv quindici > quanto è Io fpazio del 
;"~j frappoflo*



U
ve n’ era un’ altra alquanto più. Gretta, per li. due acquidotli 

¿'iStó'di Chapoltepec. L ’ ambito, della C ittà , non, comprefi. i fa 
borghi, era di più di nove miglia, ed il numero, delle caie 
almeno di feffanta. mila, (c) Era divifa la, Città. in; quattro 
quartieri, e ciafcun. quartiere-in parecchie. contrade,!; nomi 
meificani delle- quali fi, confervano finora, predo. gl?- I.ndiani,
Le linee, diviforie dei. quattro quartieri , ,erano, le. quattro lar. 
ghe ftrade corrifpondenti, alle, quattro, porte dell’ atrio. iM  
tempio maggiore.' 11. primo quartiere, appellato, Tecpan. (o».§§ 
gidi S. Paolo ) comprendeva, tutta, quella, parte, che. v’enp 
tra le due. ftrade. corriCpondenti. alle: porte meridionale, tifi 
orientale.. Il, fecondo. Motoria, (/ oggidì, S. Giovanni, ) .tra IjÉ  
ftrade meridionale ed, occidentale. Il terzo Tlaquechmhm 
( oggidì. Santa, Maria ) t*a. le ftrade occidentale e. fettentrio* 
naie, ed il, quarto At%acualco. ( oggidì, S., Sehaftjano) tra li 
ftrade fettentrionale- ed, orientale. A quefte, quattro p 
nelle quali fu divifa, quella Città, ihfino, dalla, iua fondazioni 
s’ aggiunfe, comp una, quinta parte, la. Città di. Tlatelolco 

; limata a Maeftro, reità n do dopo la conquida del Re A» 
jacatl unita a quella di Tenochtitlan, ecom pofta di. tura 
due quella di Meifico.

V ’ tri- |
a*nr

(c) Torquemada afferma , che la popolazione della Capitaleera di no.oc®.|| 
caie; ma il Conquìftatore anonimo, Gomara , Herrera,ed altri Storici ii -■£-?=vengono nel numero di 60. goq. cafe, non già, d i, 60. 000. abitanti, cc-|.r 
me dice Roberrfon ; poiché non vi, fu Autore, antico* che la ffimafìe ;̂tVJÇV-iy;piccola* E vero che. nella traduzione italiana della relazione del conquidi; 
tore Anonimo fi legge fejfanta  ̂mila,abitanti ; ma, quefto è flato fenza diti? 
bio uno sbaglio del T radu ttoreil; quale avendo forfè,, trovato, nelFonf-p 
nalvjefania mii Vtcìnos tradutfè.tfo* 000. abitanti, dovendo; dire> €0. cog| |  
fuochi-, poiché altrimenti finirebbe, che CholoIIan , Xpchimilco, Iztai*|| 
lapan, ed altre sì fatte Città-erano piu grandi di - quella di Meflìco-Ma fl4 | 
fuddetto npmeromon fi comprendono le cafe.de’ fbbborgh* * Ci*conila r?3 
la teflimonianza d’ Herrera e di .Bernal Diaz v che. verfo Ponente fi coflfcp 
nuayano Je  cafe . all’ una, ed ‘ all’ altra parte della * firada^ di - Tlacopan infoi 
al Continente^ cioè per uno fpazio .di %, miglia*, Verfo Libéccio * v* era 3 
Sobborgo di Aztacalco, verfo,Mezzogiorno quelli', d’ Acatlan*, diS 
Plico, d Ateneo, e d’.Iztacalco-, e . verfo Maeftro, ZancopincaH uitz«F 
huac, Xocotitlan, Coltoncoed;J altri - E* da crederi, cheTorquemaila VJ* 
leffe contar anche le cafe de’ fobbprgbij ma con tutto ciò mi pare eccrf 
ii/o il numero di n o , 000. caie*



V ’ erano attorno alla Città molti argini, e chiufe per 
attener l’ acque, quando era d’ uopo, e dentro d'efla tanti 
□ ali, che appena v ’ era contrada, dove non fi potette an- 
r in barca: ciò che non meno contribuiva ad abbellir la 
ittàyed a render piò agevole il trafporto delle Vettova- 
ie , e di tutte 1’ altre derrate del loro commercio, che ad 
icurar vieppiù i Cittadini contro a’ tentativi de’ loro ne- 

l il ic i. Le ftrade principali erano larghe e dritte. Quanto all’ 
alt re alcune erano oneri canali, dove non fi poteva andar al» 

pim enti che in barche ,altre èrano felciate, e fenza verun’ ac- 
|ijia, ed altre aveano un canaletto tra due terrapieni, i quali 
’“ ■ vivano alla comodità de’ viandanti, ed allò fcarieo delle 

rche, o pur erano giardinetti, con alberi piantativi , e fiori.
Per ciò che .riguarda gli edifizj, oltre a’ molti tempj ed 

magnifici palazzi Reali , di cui abbiamo altrove ragionato, 
erano pure altri palazzi o cafe grandi, che aveano fabbri- 
to i Signori Feudatarj per loro abitazione in quel tempo, 
1 quale erano obbligati di rifedere nella Corte . Sopra tut- 
le cafe, fuorché fopra quelle de’ pòveri, v’ erano de’ ter
zi co’ loro parapetti, ed in alcune ancora de’ merli, è dei- 
torri, benché aitai più piccole di quelle de’ tempj: ficchè 

Mefficani provvidero alla loro difefa non meno nelle ftra- 
, e nelle cafe, che ne’ tempj-.

Oltre alla grande e rinomata piazza di TlatelolcO, do
ti faceva il principal mercato, v’ erano altre piazzette di* 

ibuite per tutta là Città,dove fi vendevano i viveri ordi- 
rj. V' erano altresì in parecchj luoghi delle fontane, e 
’ vivaj, maifimamènte preffo a’ tempj, e molti giardini par- 
piantati al livello della terra, è parte in alti terrazzi-.

i  molti, e grandi edifizj pulitamente imbiancati e for
ti , l’ alte torri de’ tempj fpariì per li quartièri della Città, 
canali,' l’ alberete, ed i giardini formavano un compleifo 
nto bello, che gli Spagnuoli non parevano mai paghi di 
:derlo, maflìmaftiente allorché l’ offervarono dall’ atrio fupe* 
ore del tempio maggiore, il quale,non che la popolazione 
1 quella Corte , dominava ancora i laghi, e le belle e gran

di
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di Citth che V erano all’ intorno. Non meno maraviglî  
recarono nel vedere i palazzi Reali, e la forprendeate Vj! 
rictà di piante e d’ animali, che vi s’ allevavano; ma nî  
altra cola empì di maggior ftupore i loro animi, che j, 
gran piazza del mercato. Non vi fu Spagnuolo, che noj 
¡la celebrafle con Angolari lodi, ed alcuni di loro , che avt 
ano viaggiato per quali tutta la Europa, proteftarono j |j 
come ne fa fede Bernal Diaz, di non aver mai vedutai 
veruna piazza del Mondo nè un si gran numero di negu, 
zianti, nè tanta varietà di mercanzìe, nè un sì bell’ ordì«! 
e difpofizione in tutto- _ |

Allorché gli Spagnuoli falirono in fui tempio maggio.! 
re , vi trovarono il R e , il quale s’ era anticipatamente pot̂  
tato colà per impedire colla fua prefenza. qualunque atteikl 
tato, che far fi voleffe centra i fuoi D a i. Dopo aver 
vata (limolatine dal Re medefimo da quella altezza la di' 
tà , Cortès gli domandò permeilo dà vedere i Santuarj, el 
egli l’ accordò dopo aver confultati i Sacerdoti. Entrarono 
gli Spagnuoli, e contemplarono non fenza compaflione e ri 
brezzo la cecità di quei popoli , e l’ orrenda ftrage, che iap 
loro faceva la crudele fuperftizjone dei loro facrifizj. Conàg 
allora volgendofi al Re gli dille.*,, Mi maraviglio, Sigi» 
„  re, che un Monarca tanto favio come fiete vo i,
„  come Dei quelle abominevoli figure del Demonio. „ „Sii 
„  io avelli faputo, rifpofe il Re , che dovevate {parlar co: 
„  sì fatto difpregio dei noftri Dei , non mi farei mai pii'
„  gaio alle voltre domande. „  Cortès vedendolo tanto Idi' 
gnato gli addinr.andò fcufa , e fi licenziò per riportarli il 
quartiere.,, Andate pur in pace, diffe il R e , che io refe 
,, rò qui per placar la collera dei noftri Dei provocata colli 
„  \toftre beftemmìe.,,

Malgrado quello difgufto ottenne Cortès dal Re o 
fedamente il permeflo di fabbricare dentro il recinto del quii 
tiere una cappella ad onor del vero D io , ma ancor gli op* 
raj ed i materiali per la fabbrica , nella quale fi celebrò I* 
Santa Meffa, finché vi fu del vino, e giornalmente vi eoo

corre

a d d a
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ano i  Soldati a far'le  loro divozioni. Piantò altresì nel 
ncipal cortile una gran Croce, acciocché vedeflero i Mef- 
ni la fomma venerazione, in cui era predo gli Spagnuo- 

quel fanto linimento della noftra redenzione. Voleva inol- 
confacrare al colto del vero Dio lo fteifo fan tua rio d’ 
itzilopochtli, ed allora fu trattenuto dal rifpetto del Re 
e’ Sacerdoti / ma 1’ efegui alcuni meli dopo, effendofi ac- 
ftata una maggior autorità coll’ imprigionamento del R e , 
:on altre azioni non meno temerarie, che oramai vedre- 
. Spezzò gl’ Idoli, che vi fi veneravano, fece ripulire ed 
onciare il fantuario, vi collocò un crocifiifo, ed una im- 
gine della Madre di D io, (d) e meflò inginocchione in
zi a quelle Caere immagini ringraziò 1’ Altiffimo d’ aver 

o accordato di adorarlo in quel luogo già per tanto tetn- 
deilinato alla più abominevole, e crudele idolatria. Que* 
medefimo zelo per la Religione 1’ indufle a replicar fpeffo 

Re i fuoi ragionamenti fülle fantiflime verità del Cnflia- 
mo; ma quantunque Motezuma non foife difpofto ad ab- 
cciarle, nondimeno moifo dalle ragioni di lui comandò, 

d’ allora innanzi non fi facrificaflero più vittime umanej 
nchè non compiacele al Generale Spagnuolo nel rinun- 

r alla idolatria, lo carezzava ognora, e non v’ era gior* 
nel quale non facefle nuove finezze e regali agli Spa

oli . L ’ ordine, che diede il Re a’ Sacerdoti intorno a* fa* 
zj non fu collantemente offervato; e quella grand’ armo* 
, che v ’ era Hata fin’ allora jfi turbò per l’ inaudito atten* 

o del Generale Spagnuolo.
Non erano feorfi più di fei giorni dopo l’ entrata degli 

agnuoli in Medico, allorché Cortes trovandoli ¡Colato in 
Storia del MeJJtco Tom. IH* M  mez- * 1

d) L’ immagine delia Madre di Dio, ‘che collocò Cortèi nel fantuario iaitzilopochtli credeiì eiTere fiata quella medefima, che prefentemente enera col titolo deila Madonna de los R im edia, o fia del Soccorro, in magnifico tempio difeofto otto miglia in circa dalla Capitale verfo Potè. Si dice, che la portò feco al Medico un Soldato di Cortes .
1 Viiiafuerte, e che il dì appreflb quella terribil notte, nella quale fu* 
o feonfitti gli Spagnuoli, ei la tiafcole nel luogo, dove alcuni anni do* fu ritrovata. cioè in quello fteffo, dove oggidì è venerata.
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ma.

mezzo a<ì un initrieoÌb popolo, c céoofcendò quafttò pcr.̂  
0̂ correrebbe la loro vit&, JV m*ri il ^angi^fTc-, .conic potrei 

3be avvenire j 1* animo del R e , li pàrfuaie, .che non vV 
¿altro configlio da prenderli per la loro ficurezza^ che quei 
ti*impadronirli della dteffa. perfona del Re ;  ma eflendo j 
qtal configlio tanto ripugnante alla ragione , la quale da 
cfigeva ed il.riSpetto alla jMaeila di quel ^Monarca, e la gni 
-¿mudine alla fua beneficenza, cercò de prefetti per acchetai! 
la fua cofcienza, e per mettere il fuo onore al coperto,(«p 
«  non ne trovò altro più confacente di quello delle rivolli  ̂
zioni della Veracroce, la nuova delle quali avuta già i|g| 
Chololla riferbata ave* nel petto fin allora; ma volendoof|§ 
fervirfene, la palesò a’ fuoi Capitani , acciocché feriamoli 
peofaflero a ciò che far converrebbe per fottrarfi da si grf 
vi pericoli: e per giuftificar vieppiù il fuo ,attentato,emu* 
vere i fuoi Spagnuoli ad efeguirlo, fece chiamar parecchi 
perfone principali de1 fuoi alleati, £ la cui informazione è■ vreb- * i, * 3

(e) Che V intento di Cortés fotte^quello d1 impadronirfi di MotezmmC  ̂
, qualunque maniera fi fotte, e che lè rivoluzioni della Veracroce nont|J¡ 

fero altro ,che un mero pr e tetto per mettere in opera il fuo .difegtio, Afri 
fia evidentemente dalla fua lettera a Carlo V. de’ 30., Ottobre 2520. ,,P¿|
„  fados, inviélifìimo Principe .( dice nel cap. 23. di quella detterà, ofcjy 
f, ragguaglio ) ibis dias defpues que en la gran Ciudad de TemiftitaD&Sg 
„  tré ( dovea dire: T enocbiiilan ) e habiendo vi ilo algunas ^cofas de d-iijg 

V „  aunque pocas, fegun lo que hai que, ver y notar; ^oraquellas me p^rj 
ciò , y aun por Io' que de là riera había vitto, que convenía al Rtìf 

. „  fervido, y a nueílra feguridad, que aquel Señor ( Motezuma)eíluvfejp 
,, en mi poder, y no en toda fu libertad; porque no mudatte el pro^j 
¿ j to,  que moílraba.en íervir à V. Alteza, mayormente que los Eípañá^
i, fomos algo incomportables e importunos, e porque .enojandofe1 nos pd|l 

hacer mucho daño, y tanto, que no hubieíle. memoria denofotros íc^f
„  fu gran poder.; e también porque teniéndole conmigo, todas las c^| 
,, tierras, que a *el eran fubditas, vendrían mas aína -aí conocímento y ^
73_ vicio de V:. Magettad* como defpues facedió. „  Ancor più; fchiettan^g 
te di palefa nel cap. 2. della -fletta letrera .citando un1 altra ¿a lui fráfg 
al medefimo Re dalla Veracroce. Certifiqué, dice , a V , Alteza, quc| 
„habr ía  ( a Motezuma.) o prefo, o muerto , o fubdito a la Corona Ri
3, de V. Magettad, y con ette propofitó .y  demanda me partì de la Ciu¿í 

Cempoal. „  Ora allorché'Cortes fi partì da Cempoalla^ nort '¡̂ dp 
ancor accadute le rivoluzioni della Veracróce, nè avea avuto dai Re %  
tun torto, ma piuttotto delle finezze Angolari, e de piu magnifici preM|j
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ebbe Tempre mai effergli fofpettofa a cagione della capita
loro nimiftk co’ Mefficani, ) e addimandò loro, Te avea- 
odervato qualche novità negli abitatori di quella Corte, 
ino rifpofero, che la plebe meificana era allora divertita1;:: 

He pubbliche allegrezze, che avea ordinato il Re per ce
rare 1’ arrivo di s'i nobili dranieri; ma che nella Nobiltà’ 
gevano certo contegno fofpettofo, e tra l'altre cofe avea- 
fenrito dir da Iofo , che farebbe facile il levare i ponti 

’ canali, ciò che pareva indicare qualche fegreta cofpirazio- 
contro gli Spagnuoli.

Non potè Cortes dormire quella notte per rinquietudi- 
, e paifolla tutta girando penfierofo pel quartiere. Una fen- 
e 1 la gli fece Capere allora, che in una danza v’ era un ufcio 
frefco murato. Cortes lo fece aprire, ed entrandovi trovò 
te danze dov’ era depositato il teforo. del defunto Re Axa- 

atl. Vide quivi molti idoli, una gran quantità di lavori 
rgento , d’ oro, di gemme, di penne, e di cotone, e pa- 
c hi e altre cofe, che pagavano alla Corona le Provincie tri- 
arie, o pure prefentavano i Signori Feudatari à i loro So
no. Dopo avere offervato con idupore sY gran ricchezza, 

Cortes murare un’ altra volta 1’ ufcio, lafciando allora: 
to neilo dato di prima.

La mattina Seguente ragunò i Cuoi Capitani, rapprefen- 
loro le odilità fatte dal Signor di Nauhtlan contro il pre
ci della Veracroce, e contra i Totonachi loro alitati, le\ 
i fecondo che dicevano gli defli Alleati, non fi fareb- 

o fatte fenza l’ ordine, o il permeilo del Re di Medico. 
Te colla maggior energia il gravifiimo pericolo, ìd cui 

rovavano, e dichiarò loro il fuo di Segno , efagerando i- 
taggi, che doveanfi a Spettare dalia efecuzione, e diati“  
odo i mali, che potrebbono cagionarli. I 'io r  Sentimenti 

ono varj . Alcuni rigettavano il configlio del Generale, 
e temerario ed impraticabile j e dicevano, che farebbe- 

glio il domandar permeilo al Re di ritirarli dalla Corte; 
:hè chi con tanta premura, e con si gran prefetti ave* 
ita di didornargli dalla - risoluzione di portarli a Medico

M  2 facil-
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Facilmente accorderebbe loro 1» partenza.. Altri, ftimaviiu 
bensì neceflaria la partenza r  ina credevano y che lì dove; 
far di nafeofto,, per non. dare occafiòne a Medicaci di quj|, 
che tradimento; ina la maggior parte di loro tirati amiti 
natamente- dal medefimo- Generale al fuo partito, ficcome■ 
da crederli, acconfenti al configliò-di lui, ributtando gli $ 
tri,, come- ignominiolx, e- pii» pericololì • Che fi- diri di 

dicevano,, vedendoci- ufeire fubito-d una Corte, dove fu 
S fia t i colmi d’ onore? Chi farà che non fiperfuada,chep 
, paura è quella, che ci caccia? Or fe mai perdiamo lari,

,, Dotazione di eoraggiofi, che ficurezza podismo prometto.
,, ci o in que’ luoghi de* Medicaoi, per. li quali dovremo 

neceflariamente paflare, o tra i noftri Alleati , che ood6. | 
n  ranno pii» trattenuti dal rilpetto delle noftre armi? „s| 
prefe finalmente la rifoluzione di. pigliare Motezuma nel fe -: 
palazzo, e-condurlo prigione al loro quartiere : r tfoluzb 
barbara e ftravagante fino all’ eccedo fuggerita- dal tinwt 
della loro forte , e: dalla fperienza della loro propria feliciti 
la quale pii» d- ogni altra cofa incoraggifce gli uomini il 
avanzarli, alle pii» ardue, imprefe., . e gli manda foventei 
precipizio.

Per l’ efecuzione d’ un si pericolòfo attentato mifeCci 
tès in arme tutte le fue truppe, e lediftribul ne’ luoghicot 
venientiComandò a. cinque de’ fuoi Capitani, ed: a veot’|  
cinque faldati, di; cui piu fi fidava, che fi portadero a Je| 
a due a palazzo, ma in tal maniera, che vi concorrevi 
tutti ad un tempo, come fe ciò fodè a cafo,ed egli v’ atórJ 
colla, interprete. Donna Marina ottenuto avanti il'benefici 
cito del Re in quella ora, nella quale foleva vifiiarlo.fi| 
introdotto cogli altri Spagnuoli nella fala d’ udienza, dofi| 
il Re adài lontano da prefentire ciò ch ’ era per accader^ 
gU accolfe colla foli t a amorevolezza. G li  fece -fodere, lof 
regalò;alcune cole d’ o ro , e davvantaggio prefontò a.Coni 
i»na delle fue figlie.. Cortès doDo . averoli jloniltrafa riìlIsflÉCortes dopo, avergli fignificata colle pE 
cprteii efprelfioni la fua gratitudine, fi feusò d’ accettarla,^ 
tógando ch’ egfi era ammaliato ia Cuba, e. fecondo 1» 1{Ì

ge



93
divina de’ Criftiani non gli era permeflo d’ aver due mo- 

i ;  ma alla (ine l’ ammife nella Tua compagnia per non dar Li* 
fgufto al R e ,  e per avere occafione di farla Criiliana, Ge
me in fatti l’ ottenne. Agli altri Capitani diede parimen- 
il Re alcune figlie di Signori Melficani di quelle, che ■ 

ea nel fuo ferraglio. Si trattennero poi un pezzo fopra- ; 
rj foggetti ; ma vedendo Cortès, che que’ difeorfi lo di- 
aevano dal fuo intento,diffe al R e,che quella vifita s’ in-- 
rizaava a dargli parte dell’ andamento del Signor diNauh- 
n fuo vafTallo: lagno ih delle oflilità fatte da quel Signor- 
contro i Totonachi per la loro amicizia cogli Spagnuoli,- 

Ila guerra fatta agli Spagnuoli della Veracroce, e della- 
orte del Governatore Efcalante,e di fei Soldati di quella- 
ernigione. ,, l o ,  ioggiunfe, debbo render conto al mùv 
Sovrano della morte di quelli Spagnuoli, e per poter dar* 
gli una convenevole foddisfazione, ho fatto ricerca intor
no ad una condotta tanto irregolare. Tutti v’ incolpano 
come il principale Autore di sì fatte rivoluzioni; ma io 
fon lontano - da immaginare una tal perfidia in sì grati- 
Monarca, come quella di perfeguitarci da nemico in quel
la provincia nello (leifo tempo, in cui ci ricolma di gra
zie nella Corte; Io non dubito, rifpofe il R e, che quelli, 
che m’ incolpano della guerra di Nauhtlan fono iTlafcai- 
lefi miei giurati nemici ; ma vi proteso , che non vi ho 
avuto venia influirò. Quauhpopoca s’ è avanzato a farla 
fenza mio ordine, anzi contra la mia propria volontà: ed-- 
affinchè vi conili della verità , io il farò fubìto venire- 
alla Cortej e ve lo darò in mano. „  Chiamò immedia* 
mente due fuoi Cortigiani, e confegnando a loro certa - 
mma, in cui era fcolpita l’ immagine del Dio della Guer- 
, la quale portava ognora pendente dal braccio, er fervi-- 
in vece di figillo per contraflegno de’ fuoi comandi, or- 

oò loro d’ avviarli colla maggior celerità poflibile verlo- 
auhtlan, ed iodi condurre alla Corte Quauhpopoca, e 1 al- 
e perfone principali; eh’ erano intervenute nella morte de- 
i Spagnuoli, e lor,diede autorità di levar delle truppe, e

fi-
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pigliarli per forza , cafo che ricufaflero d’ ubbidire . 
IX; V I due Cortigiani fi partirono iubito per efeguir la loro 
; cornineIfione, ed il Re difle a Cortes: „  Che poflo far di 

!più per aflìcurarvi della mia finceritk? io  non dubito d’ ef. 
fa , rifpofe Cortes; ma per diflìpar 1’ errore, in cui fono an. 
che i voftri ftefli vaflalli, che fia fiato efeguito per ordir» 
yofiro l’ attentato di Nauhtlan, vi vuole una dimoftrazione 
ftraordinaria, la qual faccia palefe la voftrs benevolenza 
verfo di noi; e niun’ alrra mi pare più confacevole a que* 
fio fine, che quella di degnarvi di venire a convivere con 
noi finattantochè fiano condotti i rei, e per la loro confef. 
fione fi renda manifefia la voftra innocenza » Ciò- fervira 

", per-foddisfare al mio Sovrano, per giufiificar la voftra con- 
„  dotta , e per onorarci, e metterci al coperto fotta 1* ombra 
„  di voftra Maeftk» „  Malgrado le artifiziofe parole, colle 
quali procurò Cortes di orpellare la fua ardita ed ingiuriofa 
pretenfione, il Re fe ne accorfe fubito, e fi turbò» „  Dove 
„  'mai s é  veduto, difle, che i Re fi lafcino condur prigioni? 
„ e d  ancorché io volefli avvilire in si fatta maniera la mia 
„  perfona, e la mia dignità, non fi metterebbono incontanen* 
„  te in armi tutti i miei Vaflalli per liberarmi? Io non fo* 
„  no uomo da potermi nafcondere o fuggirmene a’ monti. 
„  Senza fottopormi ad una tal infamia , fon qui tuttora pron- 
„  io a foddisfare alle voftre querele.,, La caia , Signore,difse 
„  allora Coriès, alla quale v’ invitiamo, è uno de’ voftri palazzi: 
„  nè farà maraviglia a’ voftri fudditi avvezzi già a vedervi 
„ìfpeflo cangiar d’ abitazione, il vedervi ora venire ad abita- 
„  re il palazzo del voftro defunto Padre Axajacatl fotto il 
„  pretefto di palefarci la voftra benevolenza. Cafo poi che i 
„  voftri fudditi ardifcano fare qualche cofa contra voi o con* 
„ lira  noi, abbiamo pure affai di coraggio, forti braccia, e 

buone armi per reprimere la loro temerità. Del refto io 
,,‘ v’ impegno la mia fede, che da noi farete tanto onorato,e 
ih così ben fervito, come da’ voftri proprj fudditi. Il Re per- 
¿y feverò nella fua ripugnanza e Cortés nelle fue iftanze finat- 

tantoché uno de’ Capitani Spagnuolitroppo ardito,ed ineon-
fide*



fiderato, avendo amate, che s’ indugiato l’ elocuzione idei i o r o ^ É 5- 
difegno, dito con collera, che iafciatoro i difcorfi, e fi rifol- L«i 
veffeio a trarlo per forza, o ammazzarlo. Il R é , il quale nel 
fembiante dello Spagnuelo fcorfe il propofito di lu i, addiman- 
dò a Donna M arina, che diceva quel furiofo ilraniero.„  Io 

Signore, rifpofe difcretamentecoftei, Come fuddita voftra 
defidero la voftra felicità, e come confidente di quelli uo
mini io i loro fegreti, e conofco il loro genio. Se-voi de

tonate far ciò, che richiedono, farete da loro trattato con 
tutto quell’ onore, e diftinzione, che fi debbe alla voftra 
Reai perfonaj ma fe perditele nella voftra renitenza cor
re pericolo la voftra vita. „  Quell’ infelice R e , il quale 

dacché ebbe la prima nuova dell’ arrivo degli Spagnuoli, era 
(lato fopraffatto da un timor fuperftiziofo, e più pufillanime 
di giorno in giorno diveniva, vedendoli ora in tale ftretto, 
e perfuadendofi che prima che giugnefsero le fue guardie a 
{occorrerlo, porrebbe efser già perito per le mani di quegli 
uomini tanto arditi c  rifoluti, cedette finalmente alle loro 
Manze. „  lo , dito, mi voglio fidar di voi: .andiamo pure, 
„andiamo; poiché cosi il vogliono gli D ei, e fubito ordi
nò, che gli appreftaflero la lettiga, e fi mife in elfa per 
trafportariì al quartiere degli Spagnuoli.

Io  non dubito, che i Leggitori feritiranno nel leggere, 
e nel c o n fid e r a r e  le circoftanze di quello ftraordinario avve
nimento q u e l  medeumo difpiacere,ch’ io Tento nello fcriver- 
lo ; ma è  d’ uopo non meno in quefto, che in altri avveni
menti di q u e l l a  ftoria levar la mente al Cielo, e riverire 
col piu profondo rifpetto gl’ altiifimi configl] della Divina 
P r o v v id e n z a , la quale prefe gli Spagnuoli per illromenti del
la Ina giullizia, c  della fua mifericordia, caftigando in alcu
ni la fuperftizione c  la crudeltà, ed illuminando gli altri col
la luce del Vangelo. Non cetoremo mai d’ inculcar quella 
v e rità , e di far conofcere' anche nelle azioni più fregolate 
delle creature la bontà, la faptenza, e l’ onnipotenza del 
C reatore .

Ufcà finalmente Motezuma del fuo palazzo per non ri-
tor-



ita del 
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tornarvi più,. Ufc'i proiettando a fuoi Cortigiani, che pj[ 
-certe cagioni confultate già cogli Dii le n andava di fuo buon 
grado a vivere per alcuni giorni con quegli ftranieri , co- 
mandando loro, che gosj lo pjubblicaflero per tutta la Corte, 
PortoHi con tutto quel treno e magnificenza, che portar fo. 
leva ogni volta che fi lafciava vedere in pubblico,e gli Spa- 
gnuoli andavano preffo a lui guardandolo fatto colore d’ o
norario. Divolgoiìi incontanente per tutta la Città la nuo
va di quello ftraordinario avvenimento., e v i . concorfe in 
folla il popolo: alcuni inteneriti piangevano, ed altri fi met
tevano per terra come difperati. Il Re procurava acchetar- 
g li, lignificando loro il piacere, col quale andava a Ilare 
tra que’ fuoi amici; ma temendo qualche grande icompiglio, 
diede ordine a’ faci Miniilri di Scacciar dalla ftrada la ciur
maglia, ed impofe pena di motte a chiunque cagionale qual
che inquietudine. Giunto al quartiere carezzò gli Spagnuoli, 
che vennero ad incontrarlo, e prefe per la fua abitazione 
l’ appartamento, che più gli piacque, il quale addobbarono 
prontamente i fuoi dimeftici co’ più fini tappeti di cotone, 
p di penne e .co’ migliori mobili del Reai palazzo .. Cortes 
pofe guardia nella entrata di quell’ appartamento, e raddoppiò 
.quelle , che ordinariamente v’ erano per la ficurezza del quar
tiere. Intimò a tutti gli Spagnuoli ed A lleati, che lo trat- 
falTero, e gli fervidero con tutto quel rifpetto, che fi con-; 
veniva alla fua Maeftà , e permife, che entraflero de' Meflica- 
ni a vifuarlo, quanti voleffero, purché foflero pochi per vol
ta: fioche nulla di quanto avea nei fuo palazzo gli mancava, 
fuorché la libertà.

Dava quivi Motezuma liberamente udienza a’ fuoi Vai- 
falli , «diva le loro queilioni, pronunziava delle fentenze, e 
reggeva il Regno coll’ ajuto de’ fuoi Miniilri e Configlieri. Ser- 
vivangli i fuoi dimeftici colla ftefla diligenza e puntualità, 
che da loro foleva adoperarti. Servi vagli alla tavola una fchie- 
ra di Nobili ordinati a .quattro a quattro, e portando in alto ; 
j  piatti per maggior oftentazione . Dopo avere fcelto quello 
che gli piaceva, partiva il retto tra gli Spagnuoli, che gli af

fitte-
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bevano, e tra i Nobili Meflicani, che lo fervivano . Noti 
contenta di ciò la fua generofuà faceva frequenti e magnifici 
regali agli Spagnuoli. *',■

Cortes dalla fua banda inoltrava tal zelo, perchè la fua 
gente gli portafle il rifpetto , che gli fi doveva, che fece fru
llare un Soldato Spagnuolo, perchè gli rifpofe brucamente * 
e 1’ avrebbe fatto impiccare , fecondo che affermano alcu
ni Storici , fe lo Ceffo Re non fi folle interpofto in fa
vor del reo. M a  fe quelli era degno d’ un tal gaftigo per- 
aver mancato con si fatta rifpofta al rifpetto dovuto alla 
Maeftà di quel R e , che pena meritava chi 1’ avea privato 
temerariamente della fua libertà ?> Ogni volta che Cortes en- 

Itrava a vifitarlo, gli faceva la fteffa riverenza, e gli fteflr 
com plim enti, che far foleva quando andava a palazzo. Per 
piazzarlo nella prigione faceva fare a’ foldati l’ efercizió dell’ 

fjarmi, o pure facevagli giocare innanzi a lu i , ed il medefi- 
m  Re fi degnava talora giocare con Cortès, e col Capita
no Alvarado ad un giuoco, che gli Spagnuoli chiamavano 
il bodoque, e moftrava piacere di perdere per aver occaiìont 
di efercitare la fua liberalità. Una volta perdette dopo il 
pranzo quaranta pezzi d'oro non lavorato, cioè, per quan
to polliamo congetturare, cento e feflànta onde almeno. Co
lsi facilmente fcialacquano le loro ricchezze coloro, che l’han- 
¡no acquattate fenza propria fatica .
| Vedendo Cortès la liberalità, o piuttoilo prodigalità di 
¡lui, gli dille un giorno, che alcuni foldati furfanti aveana 
§ tolto dal teforo dei fuo defunto Padre Axajacatl certi pezzi 
*d oro; ma che gli farebbe fubito riporre, dov’ erano.,, Pur- 

» chè non tocchino diffe il R e , le immagini degli D ei, nè 
» ciò che è deftinato al loro culto , prendano quanto vo- 
«gliono. „  Avutone un tal permeffo traifero quindi gli Spa- 
“ouoli piò di mille abiti fini di cotone. Cortès comandò, 
che vi fi riponeflero; ma Motezuma s’ oppofe dicendo , eh’ e- 
li non riprendeva giammai ciò, che una volta avea dato • 
fice altresì Cortès imprigionare alcuni Soldati, perchè avea- 
0 pigliato dal medefimo teforo certa quantità di Jliquidara- 
Storia Antica del MeJJico Tom. III. N  bra
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bra j ma a richiertà del Re > furono torto meflì in libertà 
f e l l l l N è  contento Motezuma di eóncedere le Aie ricchezze agli 

Spagnuoli, prefentò a Cortès un’ altra Tua figlia, la qmle 
accettò quello Generale per maritarla con Criftofano d’ Olid 
Maellro di campo delle truppe fpagnuole.'Quefta Principeffa 
ficcome l’altra già prefentatagli , furono prontamente infimi, 
te e battezzate fenza veruna contraddizione del lor Padre.

Non dubitando più Cortes della buona volontà del Re 
renduta già palefe non meno nelle ftraordinarie di moli razio
ni di liberalità, che nel piacere che inoltrava d’ effere tra 
gli Spagnuoli, dopo alcuni giorni di prigione gli accordò l’ u 
fcire del quartiere, e l ’ efortò ad andare ogni volta che vo- 
lede a divertirli nella caccia , alla quale era oltremodo affe
zionato. Non rifiutò quell’ avvilito Monarca quell’ ufo mite 
rabile della fua libertà , che gli fi accordava: ufeiva fpeilb, 
c fi portava ora a’ tempj a far le fue divozioni, ora ai lago 
a caccia d’ uccelli acquatici, ora ài bofeo diChapoltepec, oj 
a qualche altro luogo di diporto guardato Tempre da un buon 
numero di Soldati Spagnuoli . Quando andava pel lago, la 
Portavano moltiilìme barche., o pure due brigantini fatti fu 
da Cortès, torto, che entrò in quella Corte. (*) Quando fi 
portava a qualche hofeo, l’ accompagnavano due mila Tla« 
icallefi oltre alla numerofa comitiva di Meificani, che an
dava ognora per fervigio di lui ; ma non pernottava mai 
fuor del quartiere.

Più di quindici giorni erano già feorfi dopo I* imprigio- 
Supplizio namento di Motezuma, allorché ritornarono que’ due Cord- 
dei.Sig. giani mandati a Nauhtlan, conducendo feco loro Quaiih- 
tlànfe P°Poca) un figliuolo di lu i, ed altri quindici Nobili compii- 
nuovo ci della morte del Capitano, Efcalante. Quauhpopoca veni- 
aHaM ^e-Ream ente veftito fopra una lettiga. Allorché arrivò a! 
ftà del Re quartiere, fi fcalzò giufta il ceremoniale di palagio, e fi“ '

prì

; i>8

( ) Per efporre tutta in una volta la vita di Motezuma nella pri£i®! rammemoriamo qui alcuni avvenimenti di molto pofìeriori a anelli > L’: fiamo per raccontare.
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Spri d’ un abito groffolano*: fa introdotto all’ udienza del Re^ 
e fattevi le folite ceremonie di fifpétto gli diffe: „  Eccovi,- 
, molto grande e poffente Signore, il voftro fervo ubbidien- 
„ te a’ voftri ordini, e pronto a compire in tutto la voftra 
„ volontà. „  „  Affai male vi liete condotto quella volta, 
n gli rifpofe con ifdegno il R e , nel trattar come nemici 

quegli (Iranieri, eh io ho accolto amichevolmente nella
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mia Corte, ed è Hata affai grande la voftra temerità nell’

11
incolparmi, come autore di s’ì fatto attentato : farete per
tanto punito, come traditore al voftro Sovrano, „  e vo

lendo Quauhpopoca feti (affi, non volle afcoltarlo, e lo fece 
fubito ennfegnare a Cortès infìeme coi complici acciocché do
po difaminato il delitto gli caftigaftè colla pena,che fi con
veniva. Cortès lor fece le dovute interrogazioni, ed eglino 
onfeifarono fchiettamente il fatto fenza incolpar da ptinci- 
io il R e , finché vedendoti minacciati di tormenti, e cre- 
lendo inevitabile il loro fupplizio, dichiararono, che quanto 
veano fatto era loro (lato comandato dal R e , fenza i cui 

¡ordini non avrebbono mai avuto ardire d’ intentar che che 
a contro agli Spagnuoli.

Cortes fentira la loro confeflìone, e facendo fembianza 
di non credere la loror feufa, gli condannò ad effere brucia- 

|||tì vivi avanti il Reai palagio come rei di lefa maeflà.Por- 
¡¡ftoffi immediatamente airappaitamento del Re con tre o quat* 

•■itro de’ Tuoi Capitani ed un Soldato, che portava in mano 
l|de’ ferri e lènza tralafciare neppur quella volta le folite ce- 
jgremonie e complimenti, diffe al Re : „  Sono già flati, Si- 

„ gnore, efaminati-i rei , e tutti hanno confeffato-il loro 
>, delitto, ed incolpano vói, come autore della morte de’ miei 
» Spagnuoli. Io gli ho condannati al fupplizio, che meri- 
» tano, e che meritate anche voi àttefo la loro confeffione; 
» ma avendo peraltro riguardo a’ grandi benefìzi, che fino- 
« ra ci avete fatto , ed all’ affezióne che: avete manifeftata 
)> verfo il mio Sovrano e verfo la. mia Nazione, voglio ac

cordarvi la grazia della vira; tua non poffó fchivàre il 
farvi featire una parte della pena, che meritate pel vo-
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i„  ftro delitto. Ciò detto comandò adiratamente al Solfo, 
to , che gli mettefle i ferri a’ piedi, è fenza voler fentir noi. 

| a ,  voltò le (palle, e fe n’ andò . Fu si grande lo ftupot; 
(Jel Re nel veder fottopofta a tanto oltraggio la fua perfo. 
*na, che nè gli lafciò verun moto per la refiftenza, nè ve. 
¿runa parola per efprimere il fuo dolore. Stette un buon pez. 
zo quali privo di fenfo. I dimettici, che gli afliftevaoo di. 
chiaravano con mute lagrime il lor dolore, e gittandoiì 
,fuoi piedi, gli alleggerivano colle loro mani il pefo de’ ferri, 
e fi ftudiavano di rifparmiargli il contatto d’ eflì frapponen
dovi delle fafcie di cotone. Ritornato a fe dallo fiupore prò. 
ruppe in alcune azioni d'impazienza, ma prontamente lì 
.rafferenò, afcri vendo la fua difavven tura alla fovrana di (poli. 
,zion degli Dei.

Appena fatta quella azione tanto ardita, pafsò Cortèi 
.ad efeguire un’ altra imprefa non meno temeraria. Dopo aver 
dato ordine alle guardie del quartiere di non permettere, 
che v’ entrafse verun Medicano a veder il R e ,  comandò,eh; 
fofse condotto al fupplizio Quauhpopoca col fuo figliuolo, e 
cogli altri rei. Gli conduffero gli (tedi Spagnuoli armati, e 
-podi in ordine di battaglia per far retta al popolo, fe forfèvo- 
.lefse impedir la efecuziooe ; ma che potrebbe far quella pie- 
.cola truppa contra all’ immenfa moltitudine de’ Medicarti,ete 
..doveano efsere fperratori di quel gran fucceiso, fe Iddio,il 
quale tutto difponeva per l’ efecuzione de’ fuoi altifiìmi dilegui, 
non avefse impedito gli effetti, che doveano cagionarfi dall’ in
audito attentato di que’ pochi uomini? I l fuoco sfacceli 

^davanti al palagio principal del. R e. Le legna, che vi sa- 
adoperarono furono una gran quantica d’ archi, di frecce, di 
.dardi, di lance, di fpade, e di feudi, eh’ erano in un’ arm!- 
•rìia j perchè il richiefe dal Re Cortès per liberarli dalla in- 
.quietudine, che gli cagionava la villa di tante armi. Quauh- 
^popoca legatigli i piedi e le-mani e pollo fulle legna nell* 
.quali doveva abbruciarli, protefiò di nuovo la fua innocen- 

e ridifse, che quanto avea fatto, era fiato per efprefso 
comando -del fuo Re;: fece poi delle preghiere a’ fuoi Dii)
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p  e fe ce  coraggio a’ fuoi compagni per foffrir la morte. S’ ac- 
|  cefe il fuoco, ed in pochi minuti furono confunti (f)  a 
l d ’ un immenfo popolo, il quale non fi mofse, perchè fi per- ' 
Il fuaie, come è da crederli, che quel fupplizio s’ efeguiva p e r  
I  ordine d e l Re ; ed è afsai verifimile , che a nome di lui 
Sfolse pubblicata la fentenza.

Non fi può giuftificare in verun modo la condotta di 
Cortes, poiché oltre all’ arrogarfi un’ autorità, che non gli con
veniva, fe egli credette daddovero, che il Re era fiato au
tore delle rivoluzioni della Veracroce, perchè condannare a 
morte, e ad una morte tanto acerba quegli nomini, che 
non aveano altro delitto, che quello d’ efeguire puntualmen- 

igi£e gli ordini del loro Sovrano? Se non credeva colpevole il 
||Re, perchè lottoporlo a tanta ignominia, mettendo in non 
Scale il rifletto dovuto al fuo carattere, la gratitudine, che 
t i f i  conveniva alla fua beneficenza, e la indennità, che f i  do

veva alla fua innocenza? Io congetturo, che Quauhpopoca 
«„ebbe dal Re T ordine precifo di rimettere i Totonachi (otto 

l’ ubbidienza di quella corona, e per non poter compiere 
un tal ordine fenza imbrogliarli cogli Spagnuoli, come quel
li che proteggevano i ribelli, portò le cole agli efiremi,che 

Sabbiamo veduti.
| |  Tofto che furono giuftiziati i rei, fi portò Cortes all’ap
io partamento di Motezuma, e (aiutandolo amorevolmente, e 
Bvantando la grazia che gli faceva nell’ accordargli la v ita , 
g ig li  fece levare i ferri. Il giubilo, che ebbe allora Motezu- 
gl ma, fu proporzionato al cruccio, che gii avea cagionata l’ i-

gno-
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(f) Solìs, dove fa menzione della fentenza di Cortes contro Quauhpo- 
poca, dice cosi: ,, Juzgofemilitarmente la cauta, y fe les dio fentencia de 
,, muerce con la ci re unita nei a de que fueffen quemados pubi ica mente fus 
» cuerpos * , ,  Nel che fenza efprimere la fpezie di fupplizio, a cui furo- 
no condannati, dà ad intendere, che non furono i rei bruciati , ma lol** 

i loro cadaveri : ciò che non conviene alla (incerila, che fi richie- 
da uno fiorito. Egli fi (Indiò di diifitiulare ciò, che non fi confaceva 
panegirico del fuo Eroe; ma poco giova la fua difiimulazione y mentre 

con fola mente gli altri fiorici, ma anche il medefimo Cortès l afferma 
inettamente nella fua lettera a Carlo V. Vedafi fpezialmente il Croni- 

Herrera nella fua Decada a. lib. 8. cap.
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gnominia • Dileguo® affatto il timore, che avea di perdei 

Lib. IXì la v ita , e ricevette la liberti, come un benefizio impareg. 
giabile. Tanto s’ era avvilito l’ animo di quel Re ! Abbrac. 
ciò con fomma amorevolezza Cortes, fignificogli con fingo, 
lari dimoftrazioni la fua gratitudine, e quel giorno fece Uri- 
ordinarie finezze agli Spagnuoli, ed a’ Tuoi proprj vaflalli, 
Cortès levò le guardie, che v’ erano, e difle al Re, che 

V  qualora voleife, poteva redimirli al fuo palagio, ben ficuro 
che il Re noi farebbe ; poiché avea fpeflo lentito da lui,che 
non gli conveniva ritornare al fuo palagio, mentre fodero 
nella Corte gli Spagnuoli. In fatti non volle lafciare il quar
tiere, protedando il pericolo, che correvano gli Spagnuoli, 
qualora gli abbandonali ; ma può crederli, che ancora ilhi. 
dom ali dal riprendere la fua libertà il fuo proprio pericolo; 
poiché non ignorava, quanto avevano a male i fuoi vaiai- 
li l’ avvilimento del fuo animo , e la troppa fua condifcea* 
denza verfo gli Spagnuoli.

£ ’ affai verifimile, che il fupplizio di Quauhpopoca ca- 
,  8 gionaffe qualche fermentazione infra la Nobiltà; poiché in- 

Tentati- di a pochi giorni Cacamatzin Re d’ Acolhuacan ,non potei!- 
v',^!Re do piò comportare l’ autorità, che andavano acquidando gli 
huacan* Spagnuoli nella Corte di Melfico, e vergognandoli di vede- 
contro a-re in s\ miferabile dato il Re Motezuma fuo Z io , gli mao- 
InuoU*4 ^  3 ^ re> c^e ^ ricordaffe d’ edere Signore, e non voleffe 

’ fard fchiavo di quegli dranieri ; ma vedendo, che Motezu
ma rifiutava d’ arrenderli al fuo configlio, fi rìfolvette eli far 
egli medefimo la guerra agli Spagnuoli. La rovina di collo- 
ro farebbe data inevitabile, fe la dima in cui era Cacami- 
tzin predo i Medica ni, ed i Tezcocani, fofle data uguali 
alla fua intrepidezza, e rifoluzione; ma i Medìcani fofpet- 
tarono, che fono color di zelo per l’ onor di fuo Zio, ni- 
feondede qualche fina ambizione , ed il difegno d' ufurpar li 
corona dì Medico. Appo i Tezcocani fuoi fuddìti non eri 
molto accetto a cagione del fuo orgoglio, e del male di 
lui’ fatto a fuo fratello il Principe Cuicuitzcatzin, il qodi 
.per ifchivar la perfecuzione era rifuggito in Medico, ed erJ 
piò accetto per la fua indole piacevole e popolare • An-
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Andoffene dunque Cacamatzin a Tezcuco, e convocati 
,~i fuoi Configlieri, ed i più riguardevoli perfonaggj della fua Li*. 
?iCorte, lor rapprefentò il lagrimevole flato, in cui fi trova- 

va la Corte di Meffico pel foverchio ardire degli Spagnuoli, 
e per la pufillanimità dei Re Tuo Z io : l ’ autorità, che que’ 
pochi ftranieri s’ andavano arrogando, le graviifime ingiurie 
di loro fatte alla perfona del Re imprigionandolo, come fe 
foffe un vile fchiavo, ed anche agli fteffi Dei, introducendo 

l|o quel Regno il culto d’ altri Numi ftranieri : efagerò i ma- 
i, che da tali principj potrebbono rifultare contra la Corte 

contra il Regno d’ Acolhuacan. ,, E ’ tempo ormai, dice*
, va, di combattere per la noftra Religione, per la noftra 
, patria, per la noftra libertà, e pel noftro onore , prima 
, che s’ accrefca la poffanza di quelli uomini o con nuovi ~
, rinforzi venuti dal loro paefe, o con nuove alleanze nel 
, noftro contratte . „  Finalmente impofe loro di palefare 
iberamente il loro fentimento. I Configlieri per la maggior 
arte fi dichiararono pel partito della guerra, o per compia- 
er al R e, 0 perchè in fatti erano dello fteffo fentimento , 
a certi anziani aliai autorevoli difièro al Re con libertà , 

he non fi lafciafie cosi facilmente portare dall’ ardore gio
vanile : che avanti di prender alcuna rifoluzione avvifaffe, 
che gli Spagnuoli erano uomini guerrieri e rifoiuti, e pu
gnavano con arme affai fuperiori, che non ponefiè mente 
tanto al fuo parentado con Motezuma, quanto all’ alleanza 

|led amicizia d’ erto lui cogli Spagnuoli : che si fatta amici* 
È ®zia, della quale v’ erano certi e chiari argomentigli fareb

be facrificar coll’ ambizione di quegli ftranieri tutti gl’ inte
re® del fangue, e della patria.

Malgrado quelle rapprefentazioni fu rifoluta la guerra, 
ed immediatamente fi cominciarono a fare i preparativi col 
maggior fegreto; non però con tanto, che non arrivaffe la 
nuova ed a Motezuma, ed a Cortes. Quello Generale en
trò in una gravifiìma inquietudine, ma confiderando peral
tro, che tutte le imprefe temerarie gli riunivano, deliberò 
li prevenire il colpo, marciando colle fue truppe a dare un

affai-
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Malto a Tezcuco. Diftornollo Motezuma da un si ardito

IX-t configlio, informandolo delle forze di quella Corte, e della 
immenfa moltitudine de'fuoi abitatori. Determinortì dunquj 
'Cortès di mandare un’ ambafciata a quel R e ,  ricordandogli 
l'amicizia contratta già in Ajotzinco, allorché v andò af 
incontrarlo a nome del Re fuo Z io , e dicendogli che pon. 
derafle che quanto è facile l ’ intraprendere la guerra, tanto ? 
è difficile il riufcirne : che a lui tornerebbe più a conto i! 
mantenerli in una buona corrifpondenza col Re d i Cartiglia , 
e colla Nazione Spagnuolà. Cacamatzin rifpofe, ch’ egli non 
poteva aver per amici coloro, che gli toglievano l’ onore,

; che opprimevano la fua patria, che oltraggiavano il fuo 
fangue, e che fpregiavano la fua Religione : che nè fapeva 
chi forte il Re di Cartiglia, nè gl’ importava il faperlo : die 
fe volevano fchivare il colpo, ch’ era per venire filile loro 
terte, ufciffero incontanente da Meffico, e ritornaffero alti 
loro patria.

A difpetto d’ una rifpofta si forte, replicò Cortès Tarn- 
bafciata; ma eifendogli rtato rifpofto in fullo rterto tuo no, (i 
lagnò con Motezuma , e per impegnarlo in quell’ affare fin- 
fé di fofpettar d’ erto lui, che averte qualche infiuffo negli 
odili difegni del fuo nipote. Motezuma fi purgò del follet
to colle più fincere proterte, e s’ efibì d’ interporvi la fua 
autorità. Mandò pertanto a dire a Cacamatzin, che veniÌe 
a Meffico a vifitarlo: ch’ egli troverebbe maniera d’ accomo
dar quelle differenze. Cacamatzin fdegaato di veder Mote
zuma più impegnato in favor di coloro, che opprimevano 
la fua libertà, che di colui , che s’ adoperava per reftituir- 
gliela, gli rifpofe, che fe dopo tanta infamia foffe rettalo 
in lui qualche fentimento d’ onore, fi vergognerebbe di ve
derli fatto fchiavo di quattro furfanti , i quali mentre l a- 
defcavano con buone parole, 1’ oltraggiavano co’ fatti : che 
poiché non ballava a muoverlo nè il zelo della Religione 
Meflìcana,e degli Dei Acolhui difpregiati da quegli ftranie- 
r i ,  ne la gloria de fuoi Antenati ofcurata ed avvilita perii 
tua codardìa, egli voleva dare aiuto alla Religione, x̂ endicaf

fi*
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gli Dei, confervare il Regno, ricuperar l’ onore e la liberta?' 
di lui, e <1* tutta k  Nazione: che però egli verrebbe inCm. 
fatti, ficcotne lo pregava, a Meffico non gih colle mani nel 
jfeno, ma impugnando la fpada per cancellar col fangue de- 
¡-li Spagnuoli l’ obbrobrio de’ MeiTicani.
] Cófternoifi il Re Motezuraa per una tal rifpofta, te- 
Ijnendo d’ efler vittima in quella temprila o della vendetta jmpVi"fi0- 

legli Spagouoli , o del furore del Re Gacamatzin : onde fi namento 
•jfolvette di adoperarvi un rimedio eiiremo per impedirla,e 
ii falvar la fua vita con un tradimento. Diede però fegre- huacan~ 

[talmente ordine a certi Uffiziali Mrificani, che fervivano nel-e .d’ altri 
¡]a guardia del Re fuo nipote, di procurare con ogni loro edgIefai- 
diligenza e fenza indugio di prendere la Reai perfona di tazione 
[ui, e condurla colla maggior cautela a Meffico; perchè ciò 
imporrava aliai al ben pubblico del Regno. Suggerì loro la xSitzca- 

¡maniera di farlo, e forfè anche lor fece qualche dono, e tzin*
[or promife qualche premio per incor ggirli all’ imprefa  ̂Co
loro poi foilecitarono altri Uffiziali o dimenici del Re Ca- 
;jmatzin, che riconobbero più difpofti a quella fazione, e 

[col loro ajuto ottennero tutto ciò, che voleva Motezuma .
’ra gli altri palazzi il Re d’ Acolhuacan uno ne aveva fabbri

cato fulla fponda del lago in tal maniera,che per un canale,
[che fcorreva fotto, potevano entrare ed ufcire le barche.
[Quivi, dove allora rifedeva il Re Cacamatzin, difpoferoun 
buon numero di barche con gente armata, e nel bujo della 
[notte, col quale fi coprono i più gran delitti, diedero ad- 

fdolfo improvvifamente al R e , e prima che venir poteffe 
[qualche gente a difenderlo, lo pofero in una barca, e colla 
maggior preftezza lo portarono a Meffico. Motezuma fenza 
[verun riguardo al carattere di Sovrano, nè al parentado di 
Cacamatzin, Io diede fubito in mano a Cortès. Quello Ge
nerale, il quale per quanto appare dalla fua condotta, non 
aveva veruna idea di quel rifpetto, che fi debbe alla mae- 
fla Reale anche nella perfona d’ un barbaro , lo mife infer
ri, e lo rinchiufe fotto la cuftodia di buona guardia. Le 
rifleffioni da farli fopra quello, ficcome fopra altri ftraordi- 
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S S S S o a r j avvenimenti della noftra Storia , fono troppo facili < 
Lib. IX. triviali per doverci trattenere nel corfo della narrazione.

Cacamatzin, il quale avea cominciato il fuo infauilo 
Regno colle diflenzioni del fuo fratello Ixtlilxochitl, e collo 
fmembramento dello flato, lo fini colla perdita della coroni 
della libertà, e della vita . Determinò Motezuma, acconfen. 
tendovi Cortes, che la corona d’ Acoihuacan fi deffe al Prin- 
cipe Cuicuitzcatzin, il quale era fiato da Motezuma tratto, 
nuto nel fuo palagio, dacché per ifchivare le perfecuzioni 
del fuo fratello Cacamatzin, (g) s’ era ricoverato in Meffico 
e meffofi lotto la fua protezione. In quella elezione fi fé« 
torto a’ Principi Coanacotzin, ed Ixtlilxochitl, i quali per 
edere nati dalia Regina Xocotzin, aveano maggior diritto 
alla corona. Non fi può fapere il motivo, ch’ ebbe il Redi 
Medico per rifiutare Coanacotzin, giacché per ciò che ri
guarda Ixtlilxochitl apparifce, che non volle accrefcerelj 
podanza d’ un nemico tanto terribile. Checchedia, Motezo- 
ma fece .riconofcere Re Cuicuitzcatzin dalla Nobiltà Tezcii- 
cana, e l’ accompagnò infieme con Cortes infino alla bara 
fu Ha quale dovea valicar il lago, e gli raccomandò l’ amici
zia collante de’ Meificani, e degli Spagnuoli; poiché agli 
lini ed .agli .altri era debitore della corona.

Portodì Cuicuitzcatzin a Tezcuco accompagnato da mol
ti Nobili dell’ una e dell’ altra Corte, ed ivi fu ricevuto eoa 
acclamazioni, con archi trionfali, e con b a lli, trafportamb
io la Nobiltà in una lettiga dalla barca al reai palagio,do
ve il Nobile più anziano gli fece un lungo ragionamento a 
.nome di tutta la Nazione -congratulandoli con lui, efortan-

io6

(g) Cortèi nella Aia lettera a Carlo V. dice, che Cuicuitzcatzin era fr 
gliuolo di Cacamatzin: ma quello fu uno sbaglio del copifla di quella let
tera, o pure del medefimo Cortès, poiché ci conila, eh’ erano fratelli- 
benché foltanto dalla parte del Padre; nè poteva edere ciò che dice Cor
tes; poiché egli medefimo all’erma in un’ altro luogo, che Cacamatzin i:i 
un giovane di venticinque anni., e peraltro rappre/enta Cuicuitzcatzin ia 
età da poter reggere il Regno. -Oltracciò Io Aedo Cortès in un’ altra Ietre: 
ra fcritta addì 15 . Maggio 1  ja». dice chiaramente, che que’ due Signo* 
« a n o  fratelli. ’
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|olo all’ amore de’ Tuoi vadali!, ed efibendofi ad amarlo co-

e Padre, ed a riverirlo come lor Signore. Nettuno è ca- Li». Ut, 
ace d’ efprimere il dolore, che si fatte nuove cagionarono 
Cacamarzin vedendofi nella più frefca età ( poiché non 

veva p iù  di venticinque anni ) privato della corona, che 
re anni innanzi avea ereditata da fuo Padre, e ridotto alla 
rettezza ed alla folitudine d’ una carcere dallo fteffo R e,cu i 
oleva liberare, e dagli detti ftranieri, che avea voluto fcac- 
iar dal Regno.

Aveva oramai Cortes nel fuo potere i due più pottentì 
e d’ Anahuac, e non iftette guari, che pigliò ancora il 
e di Tlacopan, i Signori d’ Iztapalapan, e di Cojohuacan, 

rateili tutti e due del R e Motezuma, due figliuoli di que- 
o mede fimo R e ,  Itzquauhtzin Signor di Tlatelolco, un 
omino Sacerdote di Medico, e parecchi} altri de’ più rag- 
uardevoli perfonaggj, benché ignoriamo le circodanze di 
uefli imprigionamenti ; ma è da crederfi, che gli andadè 
igliando ad uno ad uno, allorché entravano a far vifita al 
e Motezuma.

Incoraggito quel Generale con si profpert (uccelli, e 
’edendo il Re di Medico tutto facrificato alle voglie di lui, Sotnomef- 

f|gii ditte, ch’ era ormai tempo di far che i iuoi iudditi ri- fione di 
gconofceflero il R e di Spagna lor legittimo Sovrano, come 
Quello che difendeva dal Re e Dio Quetzalcoatl. Mote-della No

mina, al quale non badava l’ animo di contraddirgli, con-1̂ ”^  
ocò la principal Nobiltà, della Corte, e delle Città circon* ¿cea ¿j 
itine. Vennero tutti prontamente a ricevere i Tuoi ordini, Spagna. 

||Je ragunati in una gran fala del quartiere, ed intervenendo- 
;:||vi Cortès con alcuni altri Spagnuoli, fece loro il Re un 
«lungo difcorfo, nel quale proteftù l’ amore, che a loro por- 
# a v a  come Padre, da cui non doveano temere, che lor pro- 

ponefle veruna cofa, ehe non foffe giuda e vantaggiofa. R i
cordò loro l’ antica tradizione fulla devoluzione dell’ Imperio

„ .»ili
-isr
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S-doti, e degl’ Indovini figni fica vano, eh’ era oramai arrivato' 
IXjl tempo in cui fi compieffer gli oracoli. Io non dubito,che; 

facefle anche, menzione del memorabile avvenimento e varicî  
aio della fua Sorella Papantzin , da noi nel libro V. ramine... 

‘ .morato, il quale verifimilmente fara fiata la principal cagio.! 
ne dell’ avvilimento del Tuo animo. Indi pafsò a paragonate! 
i contraffegni oflèrvati negli Spagnuoli, con quelli della tra. | 
dizione : onde conchiuie che il Re di Spagna era appunto : 
il legittimo difendente di Quetzalcoatl, cui però cedeva il 
Regno, e, dava l’ ubbidienza, ed efortava tutù a far loiìef. 
fo . (b) Nel dirli fuddito d’ un altro Re fenti così gran p;.

na,

io8  '

(h) Le circoffanze della Suddetta aflèmblea , delP omaggio renduto il 
Re di Spagna , e dell1 ordine intimato da Motezuma a Cortes d’ u- 
fcke dalla Corte fi raccontano dagli Storici con tal varietà , che nep
pure . due di loro ritroveranno, che fieno perfettamente d1 accordo. Io nel* 
la narrazione di quelli avvenimenti tengo dietro principalmente ai raccon
ti di Cortes -, e di Bernal Diaz tutti e due tefiimon; oculati. Il Solìs af
ferma * che il riconofcimento di Motezuma fu un mero artifizio: che m

■ ebbe mai intenzione d' adempiere ciò, che prometteva, : che l'intento dì lui ai 
, qndh dì sbrigarfi dagli Spagnuoli, e di temporeggiare per intenderfela poi fai* 
■"■ In fua ambizione fenza turar f i  della fua parola» Ma fe 1’ atto di Motezwm
■ fu un mero artifizio, e non penfava ad effettuare ciò che prometteva, 

perchè nel dirfì vafiallo d1 un altro Monarca ebbe tanto dolore, che gli 
troncò la voce, e gli cavò le lagrime, ficcome dice lo fletto Autore? S; 
non penfava ad altro, che a sbrigarfi dagli Spagnuoli, non era d’ uopô  
sì fatta finzione. Quante volte potè con fare un fof cenno a’ Tuoi vada
li, fe avefiè voluto, o facrificartutti gii Spagnuoli a1 fuoi D ei, o pureli-

■ pfidando loro la vita fargli condur legati al porto, acciocché quindi ripren* 
dettero la firada per Cuba? Tutta la condotta di Motezuma fu affauoop 
pofU alle intenzioni, che in lui fuppone il Solìs ; ma nulla fmentifce tan
ti) la fua accufa, quanto la chiara teftìmonianza data dalla Corte di Spi*, 
gna, la quale in parecchi referitti fpediti in favor della Reai difeendenn 
di Motezuma, accordandole delle efenzioni e de'privilegi ffraordinari, dt* 
chiara, che tali privilegi non poffono fervir d1 efempio a verun’ altra ca- 
fa ; perchè niun’ altra , foggiunge f ha fatto a Spagna sì gran fervi- 
zio , come quello che le fece V Imperatore Motezuma nell1 incorponr 
colla fua volontaria celilo ne in quella corona , un. Regno tanto ricco 
® grande , quanto quello de] Mefitico . Se P ubbidienza data ¿1
Motezuma al Re Cattolico folle fiata tale,quale celarapprefenta il Solisi 
n direbbe, che la Corte di Spagna credeva incorporato il Regno dei Mtf- 
fico nella Corona di Cafiiglia mercè d1 una ceffione finta ed ingannevo
le, e d un mero artifizio di Motezuma: ciò che- farebbe un grav-fiinio 

.al!a Crifiiana dirittura de1 Re Cattolici .11 Betancurt nella part. 1 
J. del fuo Teatro Medicano cita ì fnddetti refetitti, i cui originali far*nG5 
fenz altro nell archivio de' Signori Conti di Motezuma e di Tuia.
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a, che gli troncò-il difcorfo e gli fece fu Ri tuir le lagrime  ̂
Ile voci . I l  pianto del Re fu feguito da sì amari finghioz- 
; di tutta l’ aflemblea, che intenerirono, e modero a pietà 
li Spagnuoli. A ’ finghiozzi poi fuccedette un malinconico^ 
letizio, il quale fu rotto da uno de’ più autorevoli Signori! 
lefficani con quelle parole. „  Poiché, Signore, difle al Re,' 
è arrivato il tempo, che fi compiano gli oracoli antichi,: 
e gli Dei vogliono, e voi cel comandate , che fiamo fud-5 
diti d’ un altro Signore, che abbiamo noi a fare, fe non? 
che fottometterci alle fovrane difpofizioni del Cielo inri*:, 
mateci per la voflra bocca? „  .•

Cortèi allora ringraziò il R e , e tutti i Signori, che'- 
’ erano prefenti della pronta e (incera loro fommeffiorie, e 

'Jtirotefiò, che il Tuo Sovrano non pretendeva toglier la co- 
a al Re di Meifico, ma foltanto far riconofcere il fuo 

alto dominio fovra quel Regno, che Motezuma non fola- 
Mnente feguiterebbe a comandare a’ fuoi fudditi, ma eziandio 

Cercherebbe la flelfa autorità fopra tutti que’ popoli, che- 
[oiTero per fottometterfi agli Spagnuoli. Congedata Taffem*. 
lea fece fare Cortès un pubblico finimento di quell’ atra 

ip n  tutte le, folennità, che gli parvero neceffarie, per man
icarlo alla Corte di Spagna .
¡fe Or’ avendo fatto cosi felicemente quello paffo, rappre- 

Jgjfintò a Motezuma, che poiché aveva già riconofciuto ildo- 
i||riinio del Re dì Cartiglia fopra que’ paefi , era d’ uopo pale-’ 
hpare la fua fubordinazione con qualche contribuzione d’ oro, 
ìM  ^argento, allegando per ciò il diritto, che aveano i So- 

ani d’ efigere si fatto omaggio da’ loro vaflalli per mante-, 
re lo fplendorè.della corona, per indentare i loro Mini-' 

tri, per le fpefe della guèrra,  e per gli altri bifogni dello 
iato. Motezuma con. regia magnificenza gli diede il teforo 
si Padre fuo Axajacarl, che fi confervava, come abbiam 
■a detto, in quel medeiimo palagio, del quale niente avea 
aho finora Cortèscontuttoché gli fofle fiato efpreifamente 
^meifo dal Re il prenderne tutto ciò, che volefle. Tutto 

teforo venne! nelle mani degli Spagnuoli infìeme con.

i
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tomento dell’ armata, e per rimunerare i fuoi U f f i z i a l i e 
Soldati, recando ancora affai per le fpefe da fare nell’ av. 
venire. Pel Re fi detonarono, oltre alla quinta parte dell’ Q. 
ro e dell’ argento, che fuffero, certi lavori, che confervato. 
no interi per riguardo al loro maravigliofo artifizio, i qaa|j 
giuda il computo di Cortes importavano più di cento mila 
ducati; ma la maggior parte di quella ricchezza fi perdette, 
ficcome appreffo vedremo.

T fìn n A tfin rt «li C m om m li nfll vpÀ t*ffi narlm ni a c\ **

mori di vicenda 1 luccem proipen cogu avvera, l a  woDiua menici 
Motezu- n a , la quale fin’ allora s’ era tenuta in un rifpettofo fìlenzio 
m i‘ per la fomma loro deferenza alla volontà del lor Signore, 

vedendolo ora in tanto avvilimento, il Re d’ Acolhuacan,d 
altri riguardevoli perfonagg) medi in ferri, e la Nazione 
fottopoila al dominio d’ un Monarca ilraniero, che non co- 

; ; nofcevaoo, cominciò prima a bisbigliare, e poi a fparlar con 
maggior libertà, a biafimare la loro tolleranza, a far ragù- 
nanze, ed anche,per quel che fi dice, a levar delle eruppi 
per liberar da quella ignominiofa opprefiione il lor Re, e 
la loro Nazione. Parlarono a Motezuma alcuni de’ fuoi fa
voriti, rapprefentandogli il dolore , che della fua difgrazia 
aveano i fuoi vaffalli, confiderando feemato il fuo potere, 
ed ofeurato lo fplendore della fua dignità, e la fermentazio
ne che oramai cominciava a fentirfi non meno tra la N> 
biltà, che tra il baffo popolo, impazienti di vederli lotto- 
podi ad un Re Ilraniero,e condannati a facrificargli il ffUl‘ 
to delle loro fatiche. Efortaronlo a fcuotere il timore, che 
sera impadronito di lui,ed a ricuperar la fua autorità:poi

ché
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thè fe egli noi faceva, il farebbono i fuoi vaffalli, i quali 
[’ erano determinati di fcacciar [dalla Corte, e dal Regno 
auegli ofpiti tanto infoienti , e perniciofi. Da un’ altro can-: 
|o i Sacerdoti gli efageravano il detrimento, che foffriva la 
.eligione, e 1 impaurivano colle minacce, che dicevano far*' 

da’ loro Dei fdegnati,e rifoluti di negar la pioggia a’ cam- 
ji, e la loro protezione a Mefiìcani, iè non mandava via 
megli uomini tanto contrarj al loro culto. Parecchj Storici 
roppo facili nel credere le apparizioni degli fpiriti aggiun
tone, che il medefimo Demonio fi fece vifibile al R e , im
peciandolo di molti mali,ehe fulla fua perfona, e fui Re- 
ino piombar farebbe, fe fofferiva più a lungo gli Spagnuo- 
p, e promettendogli, fe gli cacciava, di perpetuare nella 
tua famiglia la corona di Melfico, e di rendere fommamen« 

fife felici i fuoi vaflalli.
Moifo Motezuma da tante rapprefentazioni e minac- 

:e, vergognandoli, che gli folle rinfacciata la fua codardia, 
td intenerito per la difgrazia del fuo nipote Cacamatzin, cui 
empre avea amato con fingolar tenerezza, e per quella del 
ilio fratello Cuitlahuatzin, e di altri perfonaggi della prima 
Nobiltà, benché non acconfentifle al partito di toglier la vi- 

||a agli Spagnuoii, ficcotne alcuni gli configliavano, fi rifol- 
pette pure a dir loro apertamente, che fe n’ andafifero da quel 
¡¡¡legno. Fece però un di chiamar Cortes, il quale confapevo- 
pe  delle conferenze fegrete , che ne’ giorni precedenti avea 
pvuto il Re co’ fuoi M iniftri, co’ N o b i l i e  co’ Sacerdoti, fen- 
|'i una gran turbazione nell’ animo fuo ; ma diflìmulaudo 

uanto gli fu podi bile, fi portò incontanente al Re accom
unato da dodici Spagnuoii. Motezuma l’ accolfe con mi- 
ore amorevolezza di quella che foleva moftrargli , e gli 
alesò fchiettamente la fua rifoluzione. „  Non potrete met
tere in dubbio, gli diiTe, il grand’ amore che v’ ho portato 

> dopo tante, e sì chiare dimoftrazioni. Finora v’ ho tenuto 
i volentieri nella mia Corte, anzi ho voluto rimanervi qui a 
» convivere con voi pel Angolare piacere, che ho della voilra |) famigliarità e converfazione. Per quanto a me appartiene,

3? VX
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i,;yi riterrei tuttora ienza veruna novità, ogni giorno fomnù. 
mitrandovi fempre maggiori ripruove della mia benevolenjv 
ma non fi può; perciocché nè i miei Dii lo permettono’ 
nè lo tollerano i miei vaffalli. Mi trovo minacciato de’pii 
terribili gaftighi del Cielo, fe vi lafcio Ilare più tempond 
mio Regno, e ne’ miei vaflalli è cominciata a fentirQ talj 
inquietudine, che fe non ne levo prontamente la cagione 
mi farà poi affatto impoflibile l’ acchetarli: onde bifogns 
tanto pel mio,quanto pel voftro bene, e per quello di tut
to quefto Stato, che vói v’ apparecchiate per ritornare alla 
voffta-patria..,, Cortes quantunque traffitto dal più acerbo 

dolore, nondimeno affettando una gran ferenit'a nelfuofeml 
biante rifpofe, che. il fuo animo era pronto ad ubbidirgli; | 
Ima che mancandogli vafcelli pel trafporto a cagione d’ effer- 
fi rovinati quelli, fu’ quali erà da Cuba venuto, vi bifognivi 
del tempo, de’ lavoratori, e de’ materiali per farne altri, Mo. 
tezuma allora pieno di giubilo .per la prontezza , con cui s’efi. 
biva ad ubbidire, ed abbracciandolo gli dille, che non facevi 
mefliere di precipitar la partenza : che fabbricaffe pure i fuoi 
vafcelli .■ ch’ egli gli fomminiftrerebbe il legname neceffario, 
e ia gente per tagliarlo, e per trafportarlo al porto. Infat
ti diede fubito l’ ordine ad un buon numero di legnajuoli, 
acciocché tagliaflero il legname necefsario da un piueto, che 
v’ era poco difcofto dal porto di Chiahuitztlan, e Cortès il! 
fuo canto vi mandò alcuni Spagnuoli, affinchè foprantenief- 
fero al taglio, afpettando che frattanto fi cangiaffe lo fiato 
delle cofe in Meffico, o pur gli capitaflero de’ nuovi foccot- 
fi di Spagnuoli mandatigli dalle Ifole, o da Spagna, (¿);

. Otto

li). Olia fi tutti gli fiorici, Spagnuoli dicono, che allorché il Re &■  
chiamar Cortès per intimargli l’ ordine di partire, avea alleftito un eferC; 
to per farli ubbidir per forza, fe mai vi foffe qualche refiftenza, 
e una .grati varietà fra loro , poiché alcuni affermano ;■ eh’ erano in 
cento mila uomini, altri fremano queflq, animerò della metà, ed .altri f  
nalinetite il riducono a cinque mila. Io mi perfilado che vi fia fíats11 
fatti qualche truppa alleflita , non però pèr ordine- del R e , ma folta®
4 alcuni Nobili di quelli, che aveano prefo un- più grand'impegno 
fio affare. - .........  " ' r °
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Otto giorni dappoiché fu prela quella rifoluzìone fece'

otezuma di bel nuovo chiamare Cortes, e quello Gene*tur. 
le entrò in nuova inquietudine» Il Re gli dille, che non 
a pili d’ uopo di fabbricar de’ vafcelii, perchè poco innari* 
j erano approdati al porto di Chalchiuhcuecan diciotto ba- ; 
¡menti fimili a’ fuoi già dillrutti, ne’ quali potea imbarcarli 
Ila fua gente: che affrettaffe per tanto la fua partenza, 

erciocchè ciò conveniva al bene del Regno. Cortès diffimu* 
il giubilo, che ebbe per una tal nuova, e ringraziando 

io nel fuo cuore d’ avergli mandato un sì opportuno foĉ  
rfo, rifpofe ai R e , che fe que’ vafcelii dovevano far viag

gia verfo Cuba, egli era pronto a partire; ma che altri* 
lente farebbe d’ uopo di continuare la fabbrica de’ fuoi va* 
dii. Vide pure,e difaminò le pitture di quell’ armata man* 
re al Re da’ Governatori delia Colia, e non dubitò ch’ ef- 
fofle di Spagnuoli ; ma affai lontano da penfare, che def*

J t j L  foife mandata contro lu i, lì perfuafe piuttofto, eh’ erano 
tornati i Tuoi Procuratori inviati l’ anno feorfo alla Corte 

i Spagna , e che portavano l’eco loro i regj difpaccj, e con* 
cevano un buon numero di truppe per la conquida.

Quella gran confolazione gli durò,finattantochè_gli ar- 
¡¡ivarono le lettere di Gonzalo di Sandoval Governatore del-: Xr-nar* 
jgi Colonia della Veracroce, nelle quali gli faceva iàpere, del GV 
Sl,e quell’ armata comporta d’ undici vafcelii e fette briaan- vej"^ 0* 

ii, d ottanta cinque cavalli, d ottocento pedonile piu di ba contro 
ìinquecento uomini da mare, con dodici pezzi d’ artiglierìa,Cortes, 

abbodanti munizioni da guerra fotto il comando del Ge-; 
tale Panfilo Narvaez, era mandata da Didaco Velafquez 

l^Èovernatore di Cuba contro lo Iteffo Cortès, come vaflallo 
®%bello e traditore al fuo Sovrano . Ricevè quello forte col-;

> alla prefenza del Re Motezuraa; ma fenza inoltrar nel 
o fembiante veruna turbazione, diede ad intendere al Re,' 
e coloro, i quali erano approdati a Chalchiuhcuecan, era-, 

o nuovi compagni mandatigli da Cuba. Della rteffa diffi*.. . 
'dazione usò verfo i fuoL Spagnuoli, finché non ebbe i 
ro animi preparati.
Storia del MeJJico Tom. I IL  P E ’
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E ’ fuor di dubbio,che quella occafione fu una di^, !
|
ì-

nelle squali fece (piccar Cortès Ja fua invitta coftanza { 
magnanimità. Trova valida una .parte «minacciato di tutu 
]a potenza de’ Mdficani, fe reftava nella Corte ; e da un’a), 
tra parte vedeva allertila contro fe ftefl'o un’ armata de’ fU(j 
medefimi Nazionali fuperiore di lunga mano alla fua; m|  
la fua accortezza, la Tua induftria (ingoiare, ed il fuo nu. 
ravigliofo coraggio cangiarono in bene tutto il male, chi 
gli fopraftava. Procurò cosi per lettere, come per aleni 
mediatori, di cui più li fidava, conciliarli fanim o di Nar. 
vaez , e metterlo alla ragione, facendogli varj partiti (i 
fapprestandogli i vantaggi, che avrebbero gli Spagnuoii, 
fe s’ umifero ambedue ta rm ate , ed operaifero d’ accordo; i 
per Sopporto i  m ali, che dovrebbe cagionar agli .unì, ed 
agli altri la difeordia. Narvaez per configlio di tre difertoii 
di Cortes era già sbarcato con tutta la fua annata nella 
Corta di Cempoalla, e 's ’ era meffo in quartieri in quelli 
Citili; il Signor della ^uale, conofcendo che i  nuovi lui 
Pipiti erano ancora -Spagnuoii, e credendo che venivano ai 
unirli col fuo amico Cortes, o pur temendo la doro poffaa- 
za, gli accolfe con fonano onore, e gli provvide di tutto 
ciò che abbifognavano. Motezuma credendo da principio lo 
fieliò, mandò a Narvaez de’ ricchi prefenti, e diede ordini 
a’ Tuoi Governatori di fargli gli ftelfi ortequj, che aveano 

: già fatto a Cortès ; ma indi a pochi giorni s’ accorfe della 
difeordia, che v’ era fra loro a difpetto della .gran diffimuli- 
zione di Cortès, e de’ (uoi sforzi per impedire^ che una tal 
nuova arrivale al R e , od a’ fuoi vaffallL

Ebbe allora Motezuma la più ¿ella occafione del Moi' 
do per diftruggere e gli uni,-e gli altri , le egli aveffe cova- 

; ti nel cuore que’ fauguinofi configli, che parecchj Storici vel
iero imputargli. Naryaez s’ adoperò per alienarlo da Cortèi; 
e da quelli del fuo partito, incolpando tutti di tradimento, 
c promettendo di caftigar l’ inaudita loro temerità nclf i®‘ 
iprigionar sì gran R e , e di liberar tanto lo fteflo Re,quat
to tutta la Nazione dalla loro opprellìoner ma Motezufli

fa
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si lontano da macchinar qualche cofa per sì fatte fugge- 

ioni contro Cortèi y che anzi quando quello Generale gli
ce fapere la fua fpediziono contro Narvaez, moflrò Mote-* 
uma un gran difpiacere del rifchio, a: cui s’ efponeva con- 
uppe sì inferiori, e  s’ efibì a levar prontamente un buon 
lercito per mandarlo in ajuto di lui.

Avea g ii Cortes adoperate tutte le diligenze poffibili 
er venire ad un accomodamento p a c ific o e  ad ambedue > 
armate vantaggiofo fenz’ altro effetto , che quello di rice- 
ere nuovi difpregj e minacce dall’ arrogante e fiero Narvaez. 
edendofi dunque coflretto a far la guerra a’ fuoi Nazionali, 
non volendo per la fua diffidenza prevalerli del foccorfo, 

he gli efibiya il R e di Meffico,, pregò il Senato di- Tla- 
alla d’ alleftire quattro mila uomini di guerra per condur- 

i feco, e mandò a Chinantla un fuo Soldato appeHatoTo- 
illa uomo affiti pratico del meitier della guerra, acciocché 
omandafle due mila uomini a quella bellicofa Nazione, e fi 
rocacciaiie trecento picche di quelle, che ufavano gli fteffij 
hinantechi per far refìftenza alla cavallerìa di Narvaez, poi- 

hè erano più lunghe e più; forti di quelle degli Spagnuoli .  
afciò in Meffico cento quaranta^/) Spagnuoli con tutti i loro 
lleati fotto il comando del Capitano Pietro d’ Alvarado,rac- 
omandando a loro ,  che guardafsero, etrattafsero bene il Re, 

procurafsero mantenerli in buon’ armonìa co’ Mefficani, maf- 
imamente colla famiglia Reale, e colla Nobiltà. Nel pren* 
t congedo dal Re gli diiTe, che vi lafciava nel fuo luogo 

1 Capitano Tonatiub ( con quello nome del Sole era ap- 
ellato da’ Mefficani Alvarado, perch’ era biondo ) incarica

to di fervire in tutto a fua M aeitkxhe la pregava di con
tinuar la fua protezione fugli Spagnuoli: ch’ egli andava a.

P 2 «ro * li

ti) Bernal Diaz dice, che gli Spagnuoli che recarono in Meffico furono 
ottanta tre. Nell*edizioni moderne delle lettere di Cortès fi dice, che fu* 
tono cinquecento, ma in un’ edizione antica fi mette il numero di 140, 

quale mi pare il vero attefo il numeru totale delle truppe fpagnuole-
li numero di 500, è evidentemente fallo* e contraddice al ragguaglio del 
^edefìmo Cortès.
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E"**"g trovar quel comandante di frefco venuto, ed a far quanto-1
t iM Ì g l i  fofle poffibile per mettere in efecuzione i fuoi regj ori. I 

.|;ni. Motezuraa dopo avergli fatto nuove protette della fua 1 
benevolenza , lo fece provvedere abbondantemente di vctto. ; 
vaglie, e d* uomini da Toma pel trafporto del bagaglio, e io ; 
licenziò con lemma amorevolezza.

Parti Cortès da Meflìco lui principio di Maggio dell’ aj.5 
no 1520. dopo ette re flato fei meli in quella Corte, con (et. 
tanta Spagnuoli, ed alquanta Nobiltà Mefficana, che volle 
accompagnarlo per qualche tratto di ttrada. Parecchj Storici 
il fon perfuafi, che i Mefficani andavano per far le ipie, e ; 
dar contezza ab Re di quanto vi avveniffe; ma Cortèi noni 
gli credette tali, benché peraltro non fi Adatte di loro, Fe-i 
ce il viaggio per Chololla, dove s’ unì con lui il Capitano ì 
Velafquez, il quale ritornava da Coatzacualco, effendovi Ha-1 
to mandato con qualche truppa da Cortèi per cercare un j 
porto più comodo pe’ vafcelli. Quivi ancora ricevette Cor- i 
tèi una buona provvifione di viveri mandatagli dal Senato 
di Tlafcalla ; ma non ebbe i quattro mila uomini,che avea 
domandato: 0 perchè non ardittero entrar in nuove zuffeco* 
gli Spagnuoli, come afferma Bernal Diaz; o perchè non vo
cifero allontanarli tanto dalla loro patria, come dicono al
tri Storici; o perchè vedendo Cortèi con forze sì inferiori 
a quelle del fuo nemico, temettero di reftar vinti in quella 
fpedizione. Alcune giornate prima d’ arrivare a Cempoalla fu 
Cortes raggiunto dal Soldato Tobilla colle trecento picche 
di Chinantla, ed in Tapanacuetla, villaggio difcofto trenta 
miglia in circa da quella C ittà, gli fi unì il famofo Capi* 
tano Sandoval con fettanta Soldati del prefidio della Veracroce, 

*■ H- Finalmente dopo aver fatte nuove richiefte al Narvaez,
diCortès ed aver diflribuit0 alquant’ oro tra i partigiani di quello at*
contro rogante Generale, entrò Cortès in Cempoalla a mezza noi*.
Narvaez. te con dugento citìquanta uomini, (m) fenza cavalli, ne con

altre

(m) Bernal Diaz dice, che Cortes andò a Cempoalla con 106. uomini- 
lorqnemada numera i««, oltre- a cinque Capitani; ma Cortès,che il fe1* 
pe tr.egho di loro, afferma, che furono »io.
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ta arm a, che picche, fpade, rotelle, e pugnali, ed in
ni minandoli pian piano,, e.fenza verun rumore al tempio 
aggiore d,i quella Cittk1, .dove aveano . i nemici il loro:, 
[artiere, vi diede, un si furiofp affalto, che prima di fpun* 
r la luce del di s’ era già renduto padrone del quartiere, ? 

tutti i fuoi nemici, dell’ artiglieria,, dell’ :arme, e de’.ca* 
Hi, redando morti quattro foltanto de’ fuoi Soldati, e quin
ci de’ nemici, e molti dell’ una ,e dell’ altra parte feriti. (») 

fece riconofcere da tutti Capitano Generale, ,e fupremo 
agiiirato, mite. in ferri nella fortezza della Veracroce e: 
aivaez, e Salvatierra perfona riguardevole, e nemico .giura- 
di Cortés, e fece levartda’ vafcelli le vele, i timoni, e le: 
(l'ole. Appena cominciava la luce di quel di ( il quale 
la Domenica di Pentecofte. 27. Maggio ) che arrivarono; 

due mila Chinantechi in buon ordine/, e bene armati, (0) 
ptquali vennero foltanto ,ad effer , teftimonj del trionfo di 
^ortès ,,e del rolfore de? partigiani di Narvaez, vedendoli: 

nri da si pochi nemici, e men armati di loro. La felici- 
di queda fpedizione lì dovette, in gran parte, all’ impareg- 

abiie bravura di Sandoval, il quale con ottanta uomini fa- 
iul tempio ip mezzo ad una tempeda di faette e di palle, 

¡|Bali il Santuario, dove s’ era fortificato Narvaez, e s’ inipa- 
' roni della perfona di lui.

Or trovandoli Cortés con diciotto vafcelli, con, prffTochè 
f$ue mila uomini di truppa Spagnuoia, con cento cavalli in 
prca, e con diffidente copia di munizioni da guerra, pensò a 
Ifare nuove fpedizioni nelle Code del Golfo Medicano,ed avea 
|ii desinati i Capi, che doveano comandarle, e la gente

che

fi#-
rimil- - -, 
t e

a^(n) £vvi ancora della variata pretto gli Autori intorno al numero de1 
in queirattalto; io metto quello, che mi pare più verifìmile attefo 

||*|73Squaglio degli fletti Autori.
°) Alcuni Autori dicono, che i Chinantechi intervennero nell’ attalto 
quartiere di Narvaez'; ma Bernal Diaz, il quale vi fu prefente,affer- 
l ‘ cppofto; Cortès noti fa menzion di loto. Chi velette informarli dt 

 ̂ le circcflanze di quella gloriofa fpedizione di Cortès , potrà ccnfuN 
s Storici della conquifìa ; poiché noi le tralafciamo, come non con*c alla moftra Storia. 1
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che dove» andar fotta i loro ordini , allorché gli vennero 
iXiMeflìca delle iofàufte nuove, che fraftornarono i fqoi p^. 

getti, e lo coitrinfero a ritornare in fretta alla Capitale.
In quel tempo, in cui Cortes era affette da Medico 

Venne la. iella delfincenfarnentod’ Huitzilopochtli, che 
delia No-ceva nel mefe Toxcatt, il quale in quell’ andò cominciò jjj 
biltk Mer-^ jg i noilroM aggio. Cete bravali quella fella, la pii 
ibMeva-6 folenne di quelle che fi facevano ogni anno ,  con balli del 
zionedét R e ,  e della Nobiltà, de’ Sacerdoti,  e del Popolo. Pregòlj 
conuogli Nobiltà il Capitano Alvarado d’ accontenti re ,  che il Re 5 
Spagnuo- portaife al tempia a fare il fuo dovere* Scufoifi Alvarado, J  
lu per gli ordinr datigli da Cortèsr o perchè temette, che i 

Meilicant macehmaflero qualche novità avendo feco loro il 
R e y ben confapevole quanto fieno facili a cangiarli in tu
multi le pubbliche allegrezze* Si prefe pertanto il partito di 
far quel ballo religiofo nel cortile dei palazzo y (p) o quar
tiere degli Spagnuoli ò per difpofizione di quei Capitano,o 
per ordine dello fteffb Re per poter intervenirvi fecondo il 
loro coftume. Venuto il giorno della feda concorffcro in quel 
cortile molti uomini della prima Nobiltà ( dei cui numi* 
ro (q) non conila ) ben fregiati di parecch} ornamenti d o* 
ro r di gemme, e di penne. Cominciarono a cantare e bai* 
lare in fui fuon degli (frumenti, e frattanto fece Alvarado 
occupar da alcuni Soldati le porte» Quando poi vide iMef 

V iìcanì

(p) Gli Storici della conquifta dicono comunemente, che il ballo li 
nell atrio del tempio maggiore, ma non è veriiìmile, che Timmetifa fr'J 
dì Popolo, che yì concorreva, permetteife di fare si orrenda llrage ndlì 
Nobiltà, maffimamente eflendo quivi Varmerìe, onde potevano preô  
quante arme voledero per opporli alla temerità di que' pochiftranieri, 
meno può crederli, che gli- Spagnuoli voleflfero metterli in un sì evitój 
rifehio di perire * Cortès e Bernal Diaz non fanno irienzion del luogo ^ 
ballo. Il P. Acofta dice, eh’ eflò fi fece in palazzo, nè potè elTere altra, 
fe non quello, dove allora abitava il Re* L* in ver ili mi gita nza> eh e fi fCtH' 
ge nel ragguaglio di quegli Storici,ed il giudizio e Tantichità del P. 
ila  ci tanno anteporre la teilimonianza di quello fola ferktare a quelli" 
tutti gli altri*

(q) Pretto Gomara furono feicento i  N obili, che intervennero nel 
preda altri Storici furono più di m ille, e pretta Monfignor de la* ^  
più di due mila .
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ani più rifcaldati, e forfè acche fiancati dal ballo, diede 
nno a’ Tuoi d’ affalirli, e colloro lì {cagliarono tolto con fu-L 

contro a quegli fventurati, i quali nè poterono far refi-' 
nza, perch’erano difarmati, e (tracchi, nè fu a loro polli
le lo (campar colla fuga, perchè erano occupate le porte, 
u terribile la ftrage, lagrimevoli i gridi, che mandavano 

Cielo i moribondi, e copiofo il fangue, che vi fi fparfe. 
uefto fatai colpo fu uno de* più fenfibili a’ Meificani; im- 
rciocchè vi perdettero il fiore della lor Nobiltà, e perper- 
tuarne preflo i loro difcendenti la memoria, compoferofo* 
a un tale argomento de* cantici flebili, o lì a elegie, le 
ali fi confervarono molti anni dopo la conquista. Term i
ca quella tragica ed orrenda funzione, fagliarono gliSpa- 
uoli i cadaveri di tutta la ricchezza, dì cui erano Arc
ati .

Non fi fa il motivo che ioduiTe Alvarado ad un fatto 
temerario ed inumano. Alcuni dicono, che altro non fu, 
non quello della maledetta fame dell’oro, (r) Altri affbr- 

ano, e ciò pare più verifimile, eh’ effendogli fiato detto, 
e i Mefltcani volevano in quella fefia dare un colpo mae- 
ro agli Spagnuoli, per Tornarli dalla loro oppreflìone, e 
mettere in libertà il loro Re e Signore, che gli Spagnuoli 
veano in prigione, egli gli prevenne filmando vero quel 

letto volgare, chi afiàlifce vince. (/) Checche fila ,Ja  fua con
lotta non può feufarlì d’ imprudenza, e di crudeltà, 
i • La

(r) Gli Sorici Meilìcani, il P . Sahagun nella fua Storia m. f. Monfignor
e Ias Cafas nel Tuo formidabile fcritto della diftruzìons delle Indie, eGo- 
ara nella fua Cronaca della N . Spagna affermano, che V avarizia d’ AI- 
arado fu la cagione della ftrage fatta nella Nobiltà mefljcanajma io non 
fio crederlo ibnza pruove più efficaci. Gomara e Monfignor de las Ga* 
5 tennero dietro fenz1 altro al Sahagun,e coftui alf informazione de'Mef- 
tani, i quali come quelli eh1 erano nemici degli Spagnuoli, non fono in 
ò degni di fede*
(0 E' affatto incredibile, che i Meflìcam macchina fiero nelF occaGonft 

?1 bailo contra gli Spagnuoli ouel tradimento che fuppongono parecchi 
:orìci, e molto più che aveffero già apparecchiate le pignatte per cuocer- 
1 la carne degli Spagnuoli, ficcome dice il Torquemada. Qjiefte fono fa- 

\ole inventate per giuftificare Alvarado. Ciò che mi pare più verifimile e



La Plebe irritata con un colpo tanto fenfibile, trattò Si 
:lora innanzi gli Spagnuóli, come nemici capitali della 
Affalirono alcune truppe mefftcane con tal impeto il quartj{, 
re , che rovinarono una parte del muro , minarono per | 
verfe parti il palazzo, e bruciarono le munizioni; ma 
no rifpinti col fuoco dell’ artiglierìa e degli fchioppi, ond’eh.; 
bero agio gli Spagnuóli di rifare il muro. Quella notte ri 
pofarono pure dalla fatica della giornata,ma il giorno apprel 
fo fu s'i furiofo l’ affatto , che gli Spagnuóli fi credettero dii 
dover perire, ed in fatti non_ farebbe reitato nè anche uno |[ 
loro in vita, ficcome erano già fiati uccifi fei o fette, fe j|| 
Re moftratofi alla ciurmadegli affalitori non aveffe collay 
autorità raffrenato il loro furore. Il rifpetto alla Maeftàidj 
loro Sovrano ritenne la Plebe, che non affaliffe coll’ arme il 
quartiere; ma non la diitolfe da altre forti d’ ofiilità: bruci! 
pure i quattro brigantini, che avea fatto fare Cortes per hi. 
vari! in effi, cafo che non poteffe fcampare per le ftrade fatte 
fui lago., e fi rifolvette di diftruggere colla fame gli Spagno
li, negando a loro i viveri, e procurando impedire l’ intro
duzione d’ elfi con un foffo fcavatojj attorno al quartiere.

In tale fiato fi trovavano gli Spagnuóli in Meflico,al
lorché Alvarado avvisò Gòrtès, pregandolo per due meffaggi 
Tlafcallefi d’ affrettare il fuo ritorno, fe non voleva trovar 
tutti morti. Lo fteffo gli addimandò il Re Motezuma, fa
cendogli fapere, quanto rincreicevole gli era fiata quella fol- 
levazione de’ fuoi vaffalli cagionata dal temerario e fangui- 
nofo attentato del Capitano Tonatiuh.

Cortès, dopo aver dato i fuoi ordini di trasferire h 
Colonia della Veracroce ad un altro fito più vicino al porto 
di Chalchiuhcuecan ( benché non fi mife allora in efecuzio- 
ne quello difegno ) marciò colla fua gente a gran giornate 
yerfo la Capitale. In Tlafcalla fu magnificamente albergato

nel

¡fe»che ¡ Tlafcallefi per quel gran odio, che portavano a’ Meflicani , 
m tetta ad Alvarado il pretefo tradimento. Nella Storia della Conqu'i' 
abbiamo parecchi efempj di *ì fatte fuggeftìoni de’ Tlafcallefi contra il» 
ro nemici.
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»1 palazzo del Principe Maxixcatzin . Quivi ftee la rafie- 
a delle fue truppe, e trovò novanta iei cavalli, e milleO* 
ecento pedoni Spagnuoli, a’ quali s’ aggiunterò due mila 
lafcallefi datigli da quella Repubblica. Con quello efercito 
trò in Medico a’ 24. Giugno. Non vi trovò verun contra-” 

nell’ entrata; ma fubito s’ accorte della fermentazione pò* 
lare, che v’ era tanto per la poca gente, che fi vedeva 
He ftrade , quanto per alcuni ponti , eh’ erano fiati levati 
l’ canali. Allorché entrò nel quartiere con quel giubilo de- 
i uni e degli a ltri, che è facile ad intenderli , Motezuma 
noe ad incontrarlo nel cortile, colle più oflequiofedimoftra- 
oni d’ amicizia; ma Cortes 0 infolentito per la vittoria ot- 
nuta contro Narvaez, e per la gran gente, che avea fot- 
i Tuoi ordini, o perfuafo eh’ era d’ uopo il far fembianza 

| credere il Re colpevole dell’ inquietudine de’ fuoi vaflalli, 
fsò a dilungo e fenza badar a lu i. Il Re traffitto dal più 

ivo dolore in vedendofi sì indegnamente difpregiato , fe n’ an- 
ò al tuo appartamento, dove gli fi accrebbe il cordoglio 
pila nuova, che immediatamente gli portarono i fuoi fervi

ti, delle parole ingiuriofe ,che avea detto contra tua Mae- 
ì il Generale Spagnuolo. (r)

Riprefe Cortes colla maggior feverita il Capitano Alva- 
!||do, e gli avrebbe dato fenz’ altro il gàfiigo, che meritava, 

il pennetteflero le circofianze del tempo e del reo. Pre- 
¡¡entiva la gran tempefta, ch’ era ormai per piombare falle 

Storia del MeJJtco Tom. I l i ,  Q_ loro

-r..

m¡f&j-

f|bi 't) Lo Storico Solìs non vuol credere il difpregio di Motezuma fatto da 
Sfiori ès, e per difender quello Generale fa torto a Bernal Diaz, chê  aflfer- 
Ip ’-a ciò, come teftimonio oculato, ed al Cronichifta Herrera, che il rac- 

|on.ta dietro a buoni documenti. Accufa immeritevolmente Bernal Diaz 
|i parzialità contro Cortès, e d1 Herrera dice, che può fofpettarfi , che 
Falcile adottar il ragguaglio di Diaz per poter adoperarvi una fentenza di 

in c ito  : .Ambizione, foggiunge, per ¿colofet negli Storici ; ma in niun altro 
S i 1 c^e medefimo Solìs; poiché ogni perfona imparziale e bene in-* 
fprdta nena Storia di MefBco vedrà in leggendo quella dèi Solìs,theque- 
P&a Autore in vece d* aggiuftar le fentenze alla narrazione, aggiufia al 
|% : trario la narrazione alle fentenze. Finalmente qualora egli non alleghi 
JI«: e ragioni migliori di quelle che adopera contro Bernal Diaz , debbia- 
p i )  dar fede alla telìimonianza di quello Autore,che fu prefente al fatto*

:
e - ■? ■
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§. 16.
Zuffe Tra 
i Meflì- 
cani egli 
Spagnuo' 
li nella 
^Capitale.

loro tede, e non gli parve favio configlio il farli nemico¡3 
occafione di tanto pericolo uno de’ più prodi Capitani, che 

-aveva mella Tua .armata.
Colle nuove truppe condotte a Medico da Cortès v'a. 

-vea un efercito .di nove mila uomini, e non potendo dar rut, 
ti nel quartiere, occuparono ancora alcuni edifizj di quelli 
eh’ erano dentro il recinto del tempio ¿maggiore nella parte 
più vicina al quartiere . Golia moltitudine -s’ accrebbe pari 
mente la penuria de’ viveri già cagionata dalla mancanza di 
mercato; .poiché .per l ’ odio degli Spagnuoli non volevano 
farlo i Meificani, Mandò però Cortès a dire con grandi mi. 
nacce a Motezuma, che dede ordine di fari! il mercatore 
ciocché eglino vi fi provvededfero di tutto il bifognevole. 
Rifpofe Motezuma, che i perfonaggi più autorevoli, di cui 
potrebbe fidarli, per far efeguire un tal ordine, fi trovava
no, ficcome lui, in prigione: che mettede qualcuno di loro 
in liberta, affinchè a ciò potefle badar. Cortes traile dalla 
prigione il Principe Cuitlahuatzin fratello di Motezuma,af
fai lontano da prevedere, che la libertà di quel Principe do
vrebbe cagionar la rovina degli Spagnuoli, Cuitlahuatzin non 
ritornò mai al quartiere, nè rimife i! mercato, o perchè non 
volle favorire gli Spagnuoli, o perchè non vi aceonfemirono 
i Meificani, anzi -lo coftrinfero ad efercitare la fua carica di 
Generale. In fatti egli fu colui., che d’ allora innanzi coman
dò le truppe, e foprantefe alle oftilità contra gli Spagnuoli, 
finattantochè per la morte del fuo fratello fu eletto Re di 
Meffico.

Quel giorno, nel quale entrò Cortès In Medico, non 
fece verun moto la Plebe ; ma nel di appredò cominciarono 
a tirar con frombole tanti fallì contra gli Spagnuoli, chi 
fembrava, fecondo che diife Cortès, tina tempefta, e tanti 
frecce, che coprirono ;tutto il pavimento del cortile, ed i 
terrazzi del palagio, ed erano tanti gli aifaiitori , che non t 
vedeva il Aiolo delle Itrade, Non parve bene a Cortès di 
dar fulla difefa; perche non s’ afcrivede a codardìa, oh-; 
de maggior coraggio prandeifero i nem ici. Fece per tanto

una
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una fortita contro loro con quattrocento uomini parte Spa
gnuoli, e parte TlaÌcallelr.. I  Mefficani s’ andarono ritirando-£ 
con poco loro- danno y e. Cortes dopo aver fatto appiccar ili 
fuoco ad alcune: cafe ritornò al quartiere;, ma vedendo, che 

l i  nemici- continuavano le lor oflilitò, fece fortire il Capita
lino Ordaz: eoa dugento Soldati., I Mefficani fecero viltà di 

fcompigliarii e di fuggire per allontanarli dal- quartiere, fle
cóme iti fatti l’ ottennero ; ma improv.vifam.ente lì videro 
gli Spagnuoli da. ogni parte circondati da’ Nemici,, ed attac- 

fcati da un. corpo- di truppe, alla, fronte,, e da un altro alle 
fpalle, benché tanta tumultuariamente,, e con tal difordinev 

pche gli uni davano impaccio' agli altri. Allo- fteffo tempo lì- 
fjlffciò-vedere fopra i terrazzi una gran ciurmaglia, la quale 
jgicceflapte mente- tirava de’ falli e delle frecce.. Trovarono al

ora gli Spagnuoli in; gran pericolo, e quella occalione fu; 
enz’ altro una¿ di. quelle,, nelle quali fece fpiccar. più la fui. 
bravura, il, prode. Ordaz. IL combattimento., fu molto fangui- 
ofo, m i lènza: gran- danno* degli S p a g n u o liI  quali cogli 
chioppi,. e le  baleftre fgomberarono l  te rrazz ie . colle pic
he e le. fpade: rilpinfero la moltitudine, che inondava la 
rada, e così poterono finalmente ritirarli al quartiere, la- 
ciando morti molti Mefficani,. e; de’ fuoi non piò d'otto;, 
a ufeirono quali, tutti feriti ed‘ anche- lo lleffo Ordaz .Tra. 

i mali ,s che. fecero in: quella* dì i Mefficani agli; Spagnuoli,. 
u quello d’ attaccar fuoco a. diverfe: parti. del quartiere, ed in 
uaa, d’ effe fu. tal l’ incendio^ che gli-Spagnuoli furono collret- 
ù a gittar giù la muraglia,, ed' a,difender quella, breccia col-- 
1 artiglieria5.e con molta- gente, che vi polero fin’ alla notte; 
dia quale.Lnemici, diedero loro luogo di rifar, la, muraglia,,, 
di curare; l. feriti „

Il dì vegnente ( 26. Giugno ) fu piò; terribile' faHalto* 
piò: grande la. furia, de’ Mefficani ..Gli Spaguuoli fi difende- 

ano con, dodici pezzi d’ artiglierìa ,,i quali- faceano una gran
di ftrage nella, follai degli alfalitori ; ma-, ficcome- quelli erano; 
in sì gran numero, s’ occultavano 1  morti fotto 1  piedi- di quel- 
- 1 che fottentravano nel loro luogo. Cortes, in vedendo la.

0 . 2 loro
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_ —2 ! loro orinazione , forti colla maggior parte delle fue trupp.. 
J lk ’lltiie s’ incamminò combattendo per una delle tre principaliftfl. 
i ^ : i d e  della Città; efpugnò alcuni ponti, appiccò il fuoco ad al- 

cune caie, e dopo aver combattuto quali tutto il di, ritornò 
lv !al quartiere con più di cinquanta Spagnuoli feriti, lafciando 

morti innumerabili Melficani.
La fperienza fece conofcere a Gortès, che il maggior dan

no veniva alle fue truppe da’ terrazzi , onde per ifchivarlo fe. 
ce fare tre macchine da guerra ( dagli Spagnuoli appella« 
Jdantas ) si grandi che ognuna poterte portar venti Soldati ar. 
mari, coperte con un forte tavolato per difendere i Soldati da' 
farti de’ terrazzi, fornite di ruote per agevolare il moto,s 
colle loro fineftrelle o cannoniere per lo (paro degli fchioppi, 

Mentre fi condruivano quelle macchine , avvennero del
le novità grandi in quella Corte. Motezuma falito Copra uni 
torre di quel palazzo, avea indi oflervato uno de’ luudeiti 
combattimenti, ed avea veduto tra la folla del popolo il (no 
fratello Cuitlahuatzin comandando le truppe Medicane. A vi
lla di tanti oggetti lagrimevoli fu alfalito l’ animo di lui di 
una turba di penlieri malinconici. Vedeva da una parte il 
pericolo che correva di perder la corona e la v ita , e di 

i un’ altra gli fi prefentavàno la didruzione degli edifizj delia 
Capitale, 1’ uccifione de’ Tuoi valfalli , e la felicità de’ fd 
nemici , e non trovava altro rimedio a tanti mali, le noi 
quello della pronta ulcita degli Spagnuoli. In si fatti pin> 
fieri pafsò quella notte , ed il di feguente a buon ora chiami 
Cortes, e gli parlò fullo ileffo propofito, pregandolo inibii' 
temente di non differir più la fua partenza da quella Corte. 
Non avea d’ uopo Cortès di si fatte preghiere per rifolvetfi 
al partito del viaggio. Trovavafi oltremodo bifognofo divi 
veri: il cibo fi dava già per mifura a’ Soldati, ed era si po
co, che badava foltanto a mantener la vita, non già la fa' 
za neceifaria per opporli a tanti nemici, da’ quali erano 
•ceflan te mente travagliati. Finalmente vedeva, ch’ era taou 
imponibile per lui il renderli padrone di quella Città, con
verrebbe, che nè anche vi potrebbe fuciliere. Da un al®

ciato
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mto gli rincrefceva affai l' abbandonar fimprefa cominciata,
ardendo in un momento colla fua partenza, tutti que’ van -W* 
aggj, che s’ era procacciati col Tuo coraggio, colla fua indù-

r'I,

§. If.
Parla-

ria, e colla fua felicità; ma cedendo al tempo, rifpofe al 
e, ch'egli era pronto a partire per la pace del Regno,pur* 
iè i foci vaffalli deponeffero 1' arme.

Appena terminata quella conferenza gridarono all’ ar- 
e nel quartiere per un affatto generale dei Mefficaoi. Da mentcsdel 

er tutto procuravano di falir Alila muraglia per entrarvi ,^ ea.I >̂0' 
nentre che alcune truppe d’ arcieri polle in convenevole di- :fUói ’¿S- 
lanza tiravano una imnlenfa moltitudine di frecce per fupera- fend
e i ’ oppofizione degli attediati, ed alcuni affalitori s’ innoltra- 
odo tanto, che malgrado il fuoco deli’ artiglieria, e degli 
cnioppi mifero piede dentro il quartiere, e combatterono a 
;orpo a corpo cogli Spagnuoli . Colloro llimandofi oramai 
juafi vinti e fopraffatti dalla moltitudine, pugnavano da di- 
perati. Motezuma in vedendo il loro conflitto, ed il fuo pro
no rifchiojfi rifolvett* dì farfi vedere per trattener colla lua 

_ relenza e colla fua voce il furor dei fuoi vaffalli. Meffefi però 
jl’ infegne regie, e feortato da alcuni fuoi Minilìri, e da du»

Jzento Spagnuoli fai! fui terrazzo, e lì prefentò al Popolo,in- 
|tiinando filenzio i M iniitri, acciocché poteffe femirfi la voce 
delSovrano. Sul comparir di lui eefsò l’ affalto, ammutolirono 
tutti, ed alcuni s’ inginocchiarono per riverirlo. Parlò ad alta 
voce, e fece loro in fuftanza quello brieve difeorfo.-,, Se il 

j„ motivo, che v’ induce a prender l’ arme contro quelli Stra- 
1 nieri, è il zelo per la mia libertà, ho pur caro l’ amore 

e la fedeltà, che mi inoltrate; ma v’ ingannate nel cre
dermi prigioniere di loro, mentre è in mia balia il lafciar 
quello palazzo del mio defunto Padre, ed andarmene al . 

pi mio, qualora mi piaccia. Se poi il veltro fdegao è cagio
ni nato dalla lor dimora in quella Corte ,  vi fo fapere, eh 
j! eglino m’ hanno dato parola di partire, ed io v’ afficuro, 
ii che fenz’ altro partiranno tolto che voi ponghiate giù 1” 

arme. Ceffi dunque la voftra inquietudine: faremi in ciò
m palile la voftra fedeltà, fe già non e vero quello, che ho

' fen*

15)



perfuadermi,, nè voi. far potrete fenza tirarvi addoffo tB[. 
„  ta la collera del Cielo

Reftò- il Popola per un poco muto, finché un uomo più 
ardito. (») degli altri alzò la; voce, chiamando- ili Re codat- 
do ed ef feminatoe piò; atto a maneggiare: il. fufo. e U fpj. 
la ,  che a reggere una sii coraggiofa. Nazione* come la Mef- 
ficana ,, e rinfacciandogli,. che per la fua codardia fi foflfe fai. 
io- eoa tanta vihV prigioniere dei fuoi. n e m i c i e  non con
tento. ¿ ’ ingiuriarlo eoo parole; prendendo; in mano. l’ arco gli 
tirò; una. freccia. L a  plebe,, come quella eh’ è. tanta facile a 
muoverli, col primo impulfo,. che. le fi da, fegui prontamen
te il fuo efempiot; cominciaronlì a fentir da per tutto degl1 
improperi, ed a piover dei; falli e delle, frecce: verfo quella 
parte, dov.’ era. il R e .. Gli. Storici; Spagnuolì, dicono,.che coi 
tutto che. la perfona Reale- coperta folfe eoa due: rotelle,fa 
pur ferita da una fallata nel capo, da; un’ altra: in una gam
ba,. e da una frecciata in un. braccio.. Quindi fu dai Mini- 
Uri alla fua camera portato, travagliato affai piò. dallo sde
gno, e dalla, rabbia,, che dalle, ferite..

Frattanto i Mefiìcani perfiftevano. nel loro affatto, e gl 
Spagnuolì; nella, loro; difefa „  infinattantoché alcuni Nobili 
chiamarono Gortès, & quei medefimo luogo, dov’ era, fiato fe
rito: il Re per dilcorcere con lui intorno a, parecchj articoli, 
che non troviamo dichiarati preffo gli. Storici., Cortès. addi- 
mandò loro, perché voleano trattarlo, da nemico, non aven
do ricevuto venia torto da lui . „  Sa volete, gli diflèro, fchi* 
». var le noftre ofiilitk , ufeite. fubita di quedaCitta; fe nò, 
'ìy noi. Ha m a rifoluti di. morire, o pur di, farvi; m.orir tutti.» 
Cortès foggiunfé,. ch’ egli non fi lagnava di; loro,, perchè i*

(«) Il P. Acofta dice, che il Mefficano, che diiTe quelle villanie al ^  
fu; Q0auhtem«*m. nipote di. lui, e poi. ultimo. Re di Mefficc.i ma io 
credo a

...
...

...
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IX -
ire da loro ileili corretto a dar loro la morte, ed a diftrug- 
re una sì bella C ittà. I  Nobili ie n’ andarono replicandoti», 
loro minacce . V

Compite finalmente le tre macchine da guerra, ufcì con 
e a buon’ ora Cortès ai 28. , / f  257. Giugno (x) , e s’ in- 
mminò per una delle tre (Iride principali della Città con 

re mila Tlafcallefi, ed altre truppe aufiliarie, colla mag* 
iTor parte degli Spagnuoli, e con dieci pezzi d’ artiglierìa. 
rrivari che furono al ponte, ch’ era fui primo canale, ap- 
jfero alle caie Je macchine e le fcale per ifcacciare la ciur- 
a, ch’ era fopra i terrazzi; ma furono tante e sì groife le 
[Tate quindi tirate contra le macchine, che le fracaffaronov 

jii Spagnuoli combatterono coraggiofarnenre inGn’ al mezzo 
p i fenza poter mai efpttgnar il ponte : per lo che ritornaro- 
¡¡|o vergognati al quartiere, Jafciando un di loro morto, e 
JÉonducendo feco molti feriti-.
f| Incoraggiti per tanto i Medicaci, fi fortificarono eìn* 

uecento Nobili nell’ atrio fuperiore del tempio maggiore Combàt> 
:q forniti d’ arme e di vettovaglie, e quindi cominciarono timento 
far gran danni agli Spagnuoli con fatiate e frecciate, men- 
s che altre truppe medicane gli affalivano per la ftrada* pj0. 
landovvi Cortès un Capitano con cento Soldati per ifcac* 

piare i Nobili da quel luogo, il quale, perchè troppo alto 
0  vicino, -dominava il quartiere ; ma avendo tentato per 

tre volte la falita, furono' vigorofatnente rifpinti. De- 
|ÌtsrmÌncffi però quel Generale a dar lui medefimo l’ affalro, 
pton tuttoché avefle infin dal primo combattimento una buo- 

a ferita nella mano finiftra: legoffi la rotella nel braccio, 
d avendo fatto cerchiar il tempio da nn numero eompeten* 
e di Spagnuoli e di Tlafcallefi, cominciò a falir per le 

¡(cale con una gran parte della fua gente. I  Nobili affedia-; 
ti contraitavano loro con gran coraggio la (alita ,e rovefcia*

tono

tx) E indicabile la varietà degli Autori intorno all ordm'e, ed alle circ Jnze de’combattimenti, che vi furono in que’giorni. Io tengo dietro ’Eguaglio di Cortes, che mi pare in ciò il più autorevole.



SSSHFrono alcuni Spagnuoli ; frattailtochè altre truppe niefiìcaiij 
entrate nell’ atrio pugnavano furiolamente con quelli, ^ 
cerchiavano il tempio. Còrtès, (ebbene con fomrna fatjQ 

.j’ "g difficoltà, mire pur piede colla fua gerite  ̂ nell atrio
riore. Quivi fi» la maggior forza , ed il maggior pericolo dell; 
zuffa, la quale durò più di tre ore. I  Mefficani  ̂parte vi 
morirono a fil di fpada, e parte fi gittarono ai piani infe. 
xiori del tempio, dove continuarono la pugna finché tutti 
furono uccifi. Gortès fece attaccar fuoco ai Santuarj, «fi 
reftituj in buon ordine al quartiere. Vi perirono quaranti 
Spagnuoli, e tutti gli altri ufcirono feriti e bagnati di fai. 
gue. Quefto famofo combattimento fu uno di quelli, 0ti 
quali fi pugnò con maggior coraggio dall’ una e dall’ alta 
parte; e per ciò il rapprefentarono dopo la conquida tatuo 
i Tlafcallefi, quanto i Mefficani nelle loro pitture.

Alcuni Storici aggiungono a ciò la circoftanza del gran 
rifchio, in cui fi trovò fecondo che effi dicono, Cortési 
effe re precipitato da due Mefficani, i quali rifolutifi di fieri 
ficare la propria lor vita pel bene della patria, afferrarono 
Cortes nell’ orlo dell’ atrio fuperiore per trarlo feco loro nel
la caduta credendoli di por fine alla guerra colla morteli 

' quel Generale; ma quefto fatto, del quale non fanno rota
zione nè Cortès, nè Bernal D iaz, nè Gom ara, nè venia 
altro degli Storici più antichi, s’ è renduto più inverifunili 
per le circoftanze aggiuntevi da alcuni Scrittori .moderni. (/)

Ri-
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’ ■ '■ Il unii....lini».... ..... Ili II , la .1 11 "Ml m
(y) SoIjs dice j che i due Mefficani s accollarono ingimcchione a Corta 

in aito d implorar la fua clemenza, e fenza indugiare fi buttarono già 
preda nelle mani aumentando la violenza dell1 impulfo calla forza natoti 
del lor proprio pefo, che Cortes fi sbrogliò da loro, e g li ributtò con ([vd-M 
difficoltà. Impure la trovo affai grande per credere una forza si forp̂ p* 
dente in Cortèi. Gli umaniffimi Signori-Rainal, e Robertfon mofiì a 
t a , per quanto appare, pel pericolo di Cortès Io provvidero quefti di 
j  ’ e ^ eeli ^  una inferrata, dove s' appigliane per ¡sbroglia
da Mefficani; ma nè i Mefficani fecero mai dell1 inferrate, nè in T3 
tempio erano de merli. El da maravigliare, che queilL Autori tanto ince 
duh rapporto a ciò, che viene tediiìcato e dagli Spagnuoli, e dagl’ ^ * '
111’. Ì m3110 P°* ĉ i che u è  fi trova preffo gli Autori antichi * e nepPurC 
Tenfimile.
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Ritornato» Cortès. al rquartière, s^abbocsòi ffigibsl ritrovo 
m, centi Mefficaniìft ragguardevoli., ;iappt)eib«tan(fàv loTÒ’ Ù.r 

anno che ricevevano daliiarmi Spagnùoìe. €tìoro .rifpafsro, 
e. ciò 'fl uHa» importa va^purché * foffero rovinati '■ iglrtipsf* 
uoli, che. càfo che.non .foflèro ,da? Meflicaniiataraaz^ati, 
vrehbono infallibilmente, perire dell4? fame) rinchlufi nel 

uartiere. Cortes avendo, offervato quella notte qualche tra», 
uraggine ne’ Cittadini, forti con alcune compagnie, di Sol- 
ti ed incamminandoli, per, una, delle tre ftrade ¿principali L 
piccò, il.fuoco.a più di trecento caie.. (*)

il di vegnente poiché furono racconciate le macchine, 
rù con effe , e ¡colla maggior parte, deile fus. truppe,  ̂
a v v iò  per la grande il rada d’ Iztapalapan con miglior ri- 

rcita della; prima vòlta; imperocché ar^difpetto'della ivigo- 
fa refiftenza, che faceano ì nemici nelle trinciare da1 loro 
ue contro il fuoco degli Spagnuoliefpngnò i quattro pà
li ponti, ed attaccò fuoco ad alcune qafe di quella ftrada, 
fi approfittò de’ materiali d’ effe ;per empierne i  folli o ca
lli , acciocché non vi folTe. difficoltà nel. paffaggio ,-cafó che 
Meflicani ,levaiTerQ, i ponti. Lafciò ner’:pofti.iefpugnki una 

ifficiente guernigione , e ritornò al quartiere con molti Sol
a ti feriti, lafciando dieci o dodici morti. .
|| Nel di appreflò continuò i fuoi attacchi ‘perMa medefi- 
pa ftrada, efpugnò i tre ponti, che gli mancavano, ed in- 
Hlzando i nemici, .che gli difendèvano, arrivò infln’ a tèrra 
prrna. Mentre che badava a far empiere gli ultimi folfi per 
"Agevolare, com’.è da crederli j la fua ritirata dalla Corte per 
“ 'ella ftefla ftrada:, per dov’ era già, entrato fette mefi in- 

nzì, gli fu detto che i Meflicani volevano capitolare , é 
r fen.tit le loro propofizioni ritornò ,in fretta al quartiere 
n la cavalleria, lafciando tutta [’ infanterìa per guardare! 
Storia Antica del Mejjtfa Tom. ///. , R  poó-

**9

(') Cortes dice, che bruciava, le cafe; ma ciò non vuoi dire ,che arde- 
>0 tutte, e reftavano incenerite ; ma foltanto, che appiccava ad effe il. 

co, il quale in alcune faceva molto male, in altre poco, ed in altre 
■'-■o. Bernal diaz dice, che-fi durava fatica per farle ardere, perchè era- 

p® coperte di terrazzi, e feparate i’ una dall’ altra.
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 ̂onti efpugnati. Gli propofero i  Meificaniy d f  erano; 

la far celiare, tutte l’ oftilità ;< fusione per. fati la capitolî  
ne aveano d’ uopo della jperfona d un Sommo Sacerdoti 
■eh' era Hat»' fatto prigione dagli . Spagnuoli ,'. allorché died«; 
l’ aflalto al tempio. Gortès lo mife fubito in liberta, e fi5 
pitolò lr armiftizio. Ciò pare elfere: fiatò Un mero firatage® 
ma degli Elettori per ricuperare ¡quel capo della Religioni 
della cui perfona aveano bifogno per l’ unzione del nuoti 
Re, che aveano gik eletto, o erano Ornai per eleggere, p® 
che appena ebbe Cortes il piacere della fofpeniion deli* armi 
che v’ arrivarono alcuni Tlafcallefi portando la nuova, disi 

Mefficani aveano riprefi i ponti, ed ucciiì alcuni SpagnuoD. 
e che veniva • una gran folla di guerrieri contro il quartieri 
Cortes andò<ad incontrarli colla cavalleria, e rompendoti; 
con fontina fatica e pericolo per farli fi rada, ricuperò i poe
ti ; ma nel tempo, in cui efpugnava gli ultimi, aveano gii 
tolto i Mefficani agli Spagnuoli i quattro primi, ed averne 
cominciato a trar fuori i materiali, con cui' aveano colon 
empito i folli. Tornò finalmente Cortès ad efpugnarli, ci 
ritirò al quartiere con tutta la fua gente fianca , malconcia, 
e feritâ . . ■<»; :■

f

Gortès nella fua lettera a Carlo V. gli rapprefenta il gru 
pericolo, che in quel giorno corfe di perder la vita, ed a 
feri ve ad una particolar provvidenza del Signore T averla fca» 
pata fra una si gran moltitudine dì nemici. Egli è certo, 
che da quel momento, nel quale i Mefficani fi follevaros 
contro gli Spagnuoli, avrebbono potuto rovinarli tutti info 
me co’ loro alleati, fe avellerò offirvato un miglior orditi! 
nel combattere, e fe vi fofle fiata una maggior ccncordit 
t u  i Capi fubaItemi, che foprantendevano agli attacchi; 
ma i capi non erano d’ accordo, come poi vedremo, ed 1 
popolaccio era portato foltanto dall*-impeto del fuofurofi 
tumultuario. Da un’ altra .parte, non-può dubitarli, che gli 
Spagnuoli parevano effer di ferro, mentre nè cedevano *■ 
rigor della fame, nè alla neceffità del Tonno, nè alla conti- 
nua fatica , nè alle ferite. Dopo aver impiegato tutto ¡1̂

nd
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coiribatterfi co’ loro nemici paffavano la notte feppellendo 
orti, curando i feriti, e riparando a’ mali cagionati da’ 

efficani durante il di nel quartiere, ed anche in quel po-i  ̂
tempo, che davano .al neceflario ripofo, ,  non lafciavano 
i l’ arme, pronti tuttóra a prefcntarii a; nemici.Ma ancor 

'i palefe fi fari la durezza di quegli uomini ne’ terribili 
mbattimenti, che frappoco efporremo.

In uno di quelli giorni, verifimilmente il 30. Giugno, 
ri dentro il quartiere degli Spagnuoli il Re M otezum a^*^^, 1 cinquantefimo quarto anno della fua etb, nel decimot- Re Mo

vo del fuo Regno, e nel fettimo mefe della lua prigione, zumali; 
torno alla cagione, ed alle circoftanze della fua morte vi |i|noru 
tal varietà e contraddizione preifo gli Storici, eh’ è affat- : 
imponìbile di rintracciare il vero. Gli Storici Mefficani 

incolpano gli Spagnuoli, e gli Spagnuoli incolpano i Mef* 
ani. (z) Io non poifo perfuadermi, che gli Spagnuoli fi 
olvelfero a toglier la vita ad un R e , a cui doveano tan- 
beni, e dalia cui morte non potevano afpettarfi, fe non 

ohi mali. La perdita di lui fu compianta, fe diamo fede 
Bernal Diaz autore oculato e fincerilfimo, non meno da 
ortès, che- da ciafcuno de’ Capitani e de’ Soldati, come fa
lche quella del lor proprio Padre. Egli infinitamente li 
vob ò fofle in tutto per la fua propria inclinazione, o in 
ite ancora per paura ; fempre mai fi molirò verfo loro di 
on cuore; almeno non v’ è ragione di creder 1’ oppofto, 

è fi fa, che mai fparlaife contro agli Spagnuoli, com’ egli- 
0 fteffi il proteilarono.

R  2 Le

U) Cortes,, e Gomara affermano,, che Motezuma mori della fallata, che 
j diedero nei capo i Tuoi vaifalli. Solìs dice, che la morte gli fi cagio

na non averfi voluto curar la ferita. Bernal Diaz aggiunge a sì fatta 
bilione la volontaria inedia. 11 Cronichifta Herrera dice, che la ferita 
n era mortale, ma che morì del crepacuore e della rabbia. Il P . Saha
r e  gii Storici M eccan i, e Tezcucani affermano, che gli Spagnuoli 
ammazzarono, ed un di loro efprime la circoftanza d1 avergli un Solda* 
trafBtto colla fpada Panguinaglia . Tra (juefti ultimi Storici alcuni di~ 

che la. morte di lui accadde la nòtte della Sconfitta degli Spagnuoli, 
tr* a fermano, .phe ■ avvenne innanzi* Àcofta* Tor<juejnada % e Betancurt 
nferyano al Divino giudizio*



I-... V.ri‘>Iie;-' fue btìon& è cattivi qìialitk poffono intenderti dal fa{, 
conto delie fneazioni. Égli fu circofpetto, magnifico, %  
tale,'belante delia ghidizia , 0 'grato a fervizj de’ fuoi fudditi- 
ma la fua ritrofa -circoipezicne rendeva inaccelfibile il trono 
a’ lamenti-de’ vaffallt. L i  fui magnificenza,, e la fm liberi, 
lira s appoggiavano'alle gravezze -del Popolo £  e la f u a  giudi, 
zia degenerava in crudeltà. Fii efatto e puntuale in ciò̂ chi 
apparteneva alla Religione, ed affai zelante del culto de’ fuoj 
D ei, c  dell’ oflervanza de’ riti .* (A) Nella4 fua 1 giovinezza (j 
portato per la guerra , e* coraggioso, e redo vincitore , fecoa. 
do che fi dice, in nove battaglie; ma nigli ultimi anni 
del fuo Regno le delizie domeniche, la fama delle primi 
vittorie degli Spagnuoli, e fopratutto la fuperftizione avvili, 
rono a tal fegno il fuo animo, che pareva aver c a n g ia t o  di 
feffo, ficcorae dicevano i fuoi fudditi. Dilettava fi a f fa i  della 
mufica, e della caccia, ed era deliro tanto nell’ efercizio 
dell’ arco e delle frecce, quanto in quello della cerbottana, 
Era di buona datura, e di poco buona carnagione, di (ac
cia lunghetta, e d’ occhi v iv i.

Lafciò in morendo parecchj figliuoli, de’ quali tre pi- 
rirono nella infauda notte della feonfuta degli Spagnuoli,o 
per le mani degli dedi Spagnuoli, come affermano i Mei- 
cani, o per le mani de’ Mefficani fecondo che dicono gli Spi- 
gnuoli. Di quelli, che fopravvìfiero, il più grande fu Johtu- 
licahuatzin , il quale nel battefimo s’ appellò Dori Pietro Jlfc 
tezum/ry e dacoitui difeefero i Conti di Motezuma, e il 
Tuia. Ebbe Motezuma quedo figliuolo da Miahuaxochitl fi

j-n ,f

Ì

fisti*

t: (A) Solìs dice, che Motezuma appena piegava la cervice > cioè chin̂  
i 1 capo , ai {noi Dei, che avea una più grande idea di f e , chè degii $  

?&e. M a;quelle, *d altre fintili cofe, che afferma quello Storico, foro/ 
fatto contrarie alla verità, ed alla tetti moni a nza degli Autori Indiani,' 

;Spagnuoli, che conobbero quel Re. li medefimo Soli $ foggiunge, eh;’ 
r Demonio' lo' favoriva ccn frequenti v i  fi te. 'Ma 'Co tue fa vor ir ta n to cote 
‘ che il difpregiava? Si fatta credulità non fi conviene ad un Croniche 
"maggior dell’ Indie: . •
< (*) : Solìs - alterando, come iuole, il nome di-quella Regina 1’ 

Niagua ' SncbìL Cotter foppravviffe alla -conquida, e prefe nei battei^' 
nome di Donna Maria Miahuaxochitl. ; ' .



Jg lia  fi’ Ixtlilcuechahuac, Signor di Tollan, Da un altra mo- • 
lilie ebbe Tecuichpotxin Principefla bella, dalla quale difcen- Li*. IX. 
*ono le due nobiliflìme calate di Cano Motezuma, e d’ An- 

rada Motezuma. Oltre a quelli lappiamo, che avea un altro 
gliuolo oh era. Signor di 'X'enajo.ccan, il quale eilando icam* 
ato, e ricoveratoli in Tepozotlan , allorché gli Spagnuoli 
lei rotto {confitti di Meflico, fu poi folennemente battezzato,
{fendo vicino a morte, fui fine dell’ anno 1 524^0 fulprin- 
ipio del 1525» C®) I  R® Cattolici accordarono Cingolati pri- 
ìlegj alla pofterita di Motezuma per riguardo all’ impareg*
¡ubile fervizio loro fatto da quel Monarca nell’ incorporare 
ella Corona di Cartiglia colla fua volontaria celfione un Re
no si grande, e si ricco, come quello del Meffico. Felice 
a i , fe dopo aver ceduto il fuo Regno al Re di Spagna f i  
bile procacciato il Regno del Cielo; ma nè le replicate in- 
hnze fattegli da Cortes in tutto il tempo della fua prigio* 
e, nè le continue efortazioni impiegate dal P. Olmedo, 
affimamente negli ultimi giorni della vita di lui , baftaro-
r\ nam iM/l 1 a t* I rt o A a Kh r <1 /- t fari a -J « .i n _ I f i .  / 1 .
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®no per indurlo ad abbracciar la fede di Gesù Criflo,(C) la 
¡iettale indi a poco fu si facilmente abbracciata da’ fuoi vaf-

ìaii; r*n fi fri i ÎrifìTìmi np] 1« n r & A & f h  r% ivi »nlÌU
uuaiv A U vi A W  W 4M ' j  *  % V !*LfL/iHWvlllla Ud lUvX V W l

gialli. Configlj altilfimi della predeftinazione, che non poflò- 
ino ìndagatfi da'mortali.
§  Torto

|| (B) Quello figliuolo di Motezuma, Signor di Tenajoccan ptefe nel bat- 
Btefimo il nome del fuo patrino Rodrigo di Paz , cugino del Conqui datore 
gjCor'tès. Intervennero al battefimo i Magistrati Spagnuoli di quella Corte, 
||e fu fenpellito il cadavero del fuddetto Principe con la pompa, che fi con- 
pYeniva, nella Chiefa di S. Giufeppe dei PP* Francefcani, prima parrocchia 
fa dell a Nuova Spagna.

; (C) Didaco Mugnòz Camargo, nobile Tlafcallefe dice nei Tuoi mano- 
iferitti, che Motezuma poco prima di morire fu battezzato, ed anche no
mina coloro, che Io tennero a battefimo, cioè Corcès, Alvarado, < ed; O - 
dia; ma ciò è fenz’ altro faifo; poiché non può crederi!, che Cortes non 
ne faceffe menzione nella fua lettera a Carlo V. mentre tanto importava 
r̂ r k  fua giufiificazione, Bernal Diaz, teilimonio oculato rammemora _ il 

rammarico del P, Olmedo per non aver potuto ridur quel Re al Criftia- 
P-fimo• Gomara dice, che Morezuma addimandò il battefimo nel Carno
vale di queir anno: che fi differì fin’ alia pafqua acciocché foffe piò fofen- 
r*e. ed allora fi fraftornò per barrivo di Panfilo Narvaez; ma è fuor di 
dubbio, che per la pafqua non era ancor arrivata a Meffico. la: nuova dell 
armata di N arf aez : non potè dunque fraftornarfi per cjld il bitteiinio •
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J  Tofto che morì il R e , il fece Gortès fapere al Princi.
. pe Cuitlahuatzin per mezzo di due illuftri prigioni, eh’tra. 

no flati preienti alla morte- di lu i , ed indi a poco fece met
ter fuori il Reai cada vero da fei Nobili Meificani, accom
pagnati da parecchj Sacerdoti, eh’ erano iìmilmente in prj. 
gione. (D) La vifta d’ erto eccitò un gran pianto nel Popo- 
lo ( ultimo omaggio, che faceano al-lor Sovrano ) inalzan. 
do con le lodi le fue virtù infin alle ftelle que’ medsfinai, 
che poco innanzi non trovavano in lu i, fe non vizj dabii- 
limare. La Nobiltà, poiché ebbe fparfe copiofe lagrima fui 
freddo corpo del fuo fventurato R e , il portò ad un luogo 
della Città appellato da loro Copako (E) dove lo bruciato, 
no colle foli te ceremonie, e feppeìlirono con fommarivereu- 
za le ceneri, febbene non mancarono alcuni uomini indegni 
e ribaldi, che l’ infultarono con villanie.

In quefta medefima occafione, fe mai è vero ciò ci» 
raccontano parecchj Storici, fece Cortes gettar dal quarti«! 
in un luogo chiamato Tebuajoc i cadaveri d’ Ìtzquauhtzin, 
Signor di Tlarelolco, e d’ altri Signori prigionieri,! cui no
mi ignoriamo, uccifi tutti, fecondo che coloro affermano pei 
ordine di Cortes, benché niuno efprima il motivo di si fat
ta rifoluzione, la quale cafo che forte rtata gì urta, non perì 
potè feufarrt d’ imprudenza; poiché la villa di quella 
dovea necertàriamente irritar io fdegno de’ MefCcani, ed in 
durgli nel fofpetto d’ e fiere flato fimilmente uccifo dagli Spi

gnuo

(D) Torquemada, ed altri Autori dicono, che il Cadavere di Morezn* 
ma fu gettato nel Tehuajoc infieme cogli altri cadaveri ; ma dal rag?fó* 
glio di Cortèi e da quello ancora di Bernal Diaz conila, che fa meifo fu® 
del quartiere Tulle fpalle dei Nobili.

(E) Herrera congettura, che Motezuma ita flato feppellito in Chapolté 
rpec, perchè gli Spagnuoli fentirono un gran pianto verfo quella parte.S* 
lis afferma pofitivamente, ch’ effo fu feppellito in Cbapolrepec, e che 
era il fepolcro dei Re ; ma tutto ciò è affatto contrario al vero , perĈ  
Chapohepec non era diflante meno di tre miglia dal quartiere : ficebè eri 

-imponibile, che gli Spagnuoli lenti fiero il pianto, che vi fi faceva, 
fintamente trovandoli nei centro d* una Città tanto popolo fa , ed in
di tanta turbolenza e rumore» I Re poi non aveano un luogo fiffo ® 
loro fepoltura, e ^particolarmente -ci conila per la depofizìone dei 
fiv* che le céneri di Motezuma furono feppellite in Copako»
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moli il Ior Sovrano. (F) Checcheffia di tal ¡Fatto, ì Tla-
lolchi portarono (opra una barca il cadavere» del loro Si-L«. IX. 
nore, e celebrarono con gran pianto di quel popolo le lue
èquie « ■ _  ̂ . . .

Frattanto continuavano i Meflìcani con maggior ardo- 
i loro attacchi. Cortes contuttoché facefle una grande 

rage di loro,, e fotte quali Tempre reflato vincitore, pure 
edeva bene, eh’ era . più il fangue fparfo da’ iuoi Soldati, 
he i vantaggj provegnenti dalle fue vittorie, e che alla fi*
|e la mancanza di viveri e di munizioni , e la moltitudine 
c’ nemici doveano neceflariamente prevalere alla bravura del- 

fue truppe, e alla fuperioritk delle fue arm i. Credendo 
er tanto aflolutamente neceflarìa la . pronta partenza degli 
pagnuoli, chiamò a configlio i fuoi Capitani per deliberar 
¿1 tempo ed il modo d’ efeguirla. I loro pareri furono di- 

|erfi. Chi diceva, che doveano partir di giorno facendoli 
rada coli’ armi, le i Me (fica ni vi s’ opponeflero. Chi voleva, 
he ciò fi facefle di notte. Quello appunto fu il parere d’ un 
oldato appellato Botello, che fi vantava d’ Aftrologia, a 
ui deferiva Cortès più di quello, che fi conveniva, ingan- 
ato dall’ aver vedute certe fue predizioni cafualrnente avve- 
ate. Si rifolvette dunque, anteponendo le vane oflervazio* 
i di quel mefehino Soldato alla luce della prudenza mili
te d’ ufcirdi notte tempo col maggior fecreto polfibile, 

pSome Fé ballar potettero tutte le loro diligenze per occultare 
||lla vigilanza d’ un si gran numero di nemici la marcia di 
“piove mila uomini colle loro arme, co’ loro cavalli, coll’ ar* 
|tiglieria, e col bagaglio. Fu pur efla prefitta per la notte 
~'el i. Luglio (G) notte infaufta e memorabile per gli Spa-

gnuo*

(F) Intorno alla morte di quei Signori nulla dicono Cortès , Bernal D iaz, 
amara, Herrera e Solis; ma la rapportano, come certa, Sahagun, Tor- 

'qaemada, Betancurt, e gli Storici Meificani. Io per riguardo a quelli , e 
P"i la fedeltà, che debbo al Pubblico la racconto pure; ma con qualche 
dflidenza a cagione deH’ inverifi'.r.iglianza, che vi trovo.

|  (ti) Bernal Diaz dice, che la feonfitta degli Spagnuoli accadde la notte 
dd di io. Luglio; ma io credo, che ciò fiaftato uno sbaglio dello Stampa-tore
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gnnoli a- cagione della grande ftràge , eli« fófirirono y pjr ¡3 
. >-. *A-che le diedero il nome di riochc trijh'-j col quale è fin’ ¡j 

ora conofciuta nelle loro ftorie. Fece Cortes far un ponte di 
legno, che fi poteffe portare da quaranta uomini per fervjtl 

d’ eiTo nel patteggio de’ fóflì. Fece poi metter fuori tutta 
T  oro, l’ argento, e le gemme, che fin’ allora aveano anunaf, 
fato: ne cavò la quinta parte, che apparteneva al loro Re 
e la confegnò agli Uffiziali di fùa Maeftà, proiettando l’im! 
poffibiiith., in cui fi trovava, di confervarla e fàlvarla , ^  
fciò il retto a’ fuoi Uffiziali e Soldati, acciocché ognuno pi. 
gliafle ciò che voleffe; ma infieme gli avverti, quanto m{. 
glio farebbe l’ abbandonar tutto a’ nemici*, poiché liberi Jj 
quel pefo potrebbero con minor difficoltà falvar le loro vi
te . Molti di loro, non volendo reftar privi del principale 
oggetto delle loro brame, e dell’ unico frutto delle loro fi. 
tìche, s’ addogarono quella preziofa foma, fotto il cui pelo 
perirono vittime non menò della loro avarizia, che della 
vendetta de’ lor nemici. -

s io ' Ordinò Cortes la fua marcia nel maggior filenzio della 
Terribiknotte, la quale rendevafi più ofeura per le nuvole,che Ve- 
feonfitta rano, e più moietta e pericolofa per cagione- d’ nna piccoli 
gnuoiî a~pi°ggla, che non celiava. Diede la vanguardia ali’ invitto 
nella lor Sandoval con altri Capitani, e con dugento pedoni, e veti- 
mirata,;. cavalli, la retroguardia a Pietro Alvarado colla maggior 

parte delle truppe Spagnuole, Nel corpo dell’ efercito lì con- 
ducevano i prigionieri, la gente di fervizio ,. il bagaglio,! 
Cortès con cinque cavalli e cento pedoni per dar pronto aju- 
to, dovunque fotte maggior bifogno. Le truppe aufiliariedi 
Tlafcalla, diCempoalla, e di Cholulla, nelle quali erano al
lora- piò di fette mila uomini, fi compartirono nelle tre par
ti dell’ efercito. Avendo poi implorata la protezione del Cielo, 
cominciarono a marciare per la ftrada di Tlacopan. La mag

gior

.1 $6

tore; perche Cortes afferma, ch’ eglino nella lor ritirata arrivarono a TI*- 
lcalla il di io. Luglio, e dal diario della loro marcia fcritto da quello G»- 
qui ita tore fi feorge, che la {confitta non potè accadere, fe non nel
gllQ •
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ìor parte di loro pafsò felicemente il primo folio, o lia ca 
ale coll’ ajoto del ponte, che feco portavano, fenza tro v a re ^ I&  
ltra refifteaza , che quella poca, che far poterono le fenri
sile , dalle quali era guardato quel pollo; ma accortili i 
acerdoti, che vegliavano ne’ tempj, gridarono all’ armi, e 
olle loro cornette eccitarono il popolo. In un momento fi 
idero gli Spagnuoli affaliti e per acqua , e per terra da un 
umero infinito di nemici, i quali colla fteffa loro molritu- 
ine e difordine s impacciavano nell’ attacco. Fu affai tem 
ile e fanguinofo il combattimento nel fecondo foffo, eftre* 
io il pericolo, e ilraordinarj gli sforzi degli Spagnuoli per 
[campare. Il bujo della notte, lo Crepito dell’ arme, i eia- 
nori minacciofi de’ combattenti, i lagrimevoli lamenti de’ 
rigicnieri, ed i languidi folpiri de moribondi formavano un 
ompleffo non men compaffionevole , che orribile . Qui la 
oce Tenti vali d’ un Soldato, che domandava ajuto a’ fuoi 
ompagni, e l i  quella d’ un altro, che chiedeva a Diomife- 
icordia. Tutto era confufione , clamori, ferire, ed uccifione. 
ortès da buon Generale feorreva intrepidamente qua, e li, 
affando fpeffo e ripaffando a nuoto i foffi, incoraggendo gli 
ni, aiutando gli altri, e dando agli avanzi del fuo feom- 

pigliato efercito tutto quell’ ordine che patevafi non fenza 
gran rifehio d’ effere uccifo, o fatto prigione.il fecondo foffo 
s’ empi a tal fegno di cadaveri, che fopra effi paffarono que
gli della retroguardia. Alvarado,che la comandava, trovofli 
nel terzo foffo cosi furiofamente incalzato da’ nemici, che 
non potendo a loro far fronte, nè paffarvi a nuoto fenza 
evidente pericolo di perire per le lor mani, ficcò la lancia 
nel fondo del foffo, ed afferrò il piede d’ effa colie braccia, 
e dando uno ftraordinario impulfo al fuo corpo, fi lancio 
d’ un [alto di Ta dal foffo. Quello falto ftimato da tutti un 
prodigio d’ agilità diede a quel luogo il nome, che fin’ ad 
ora conferva, del Salto d jtlvarado . (I)

Storia del Me/Jico Tom. I 1L  S La (I)

(I) Bernal Diaz fi beffa di coloro, che credevano s\ fatto falto d’Alra- ndo ; e dice, eh era affatto imponìbile attefo la larghezza e la profondità
(Il
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La perdita de’ Mefficani in quefta infaufta notte fu fei 

■z’ altro grande. Di quella degli Spagnuoli parlano, fica* 
in altri computi, con fomma varietà gli Autori. (L) i0  ̂
mo vero il computo, che rapporta Gomara, come quegli 
che moftra averne fatto diligenti ricerche ed efferfi infor! 
reato tanto dal medeiìmo Cortes, quanto da altri Conqui.! 
ftatori, cioè, che perirono oltre a quattrocento e cinquant) 
Spagnuoli, più di quattro mila uomini di truppe aufiliatje 
e tra eflì, fecondochè dice Cortès, tutti i Cholullefi. Furo, 
no ancora ammazzati tutti, (Ai) o quali tutti i prigionieri, 
tutti gli uomini e le donne, eh’ erano al fervizio degli Spi 
gnuoli, e quaranta fei cavalli, e li perdettero tutte le 
chezze da loro ammaliate, tutta l’ artiglieria, e tutti i 
noferitti di Cortès contenenti il ragguaglio di ciò, eh’ er* 
avvenuto fin1 allora agli Spagnuoli. T ra  g li Spagnuoli, chi

n;.
mi

mancarono , i più riguardevoli furono i Capitani Giovimi
Velafquez di Leon, intimo amico di Cortès, Amador I 
Lariz , Francefco M oria, « Francefco di Saucedo , uomini 
tutti e tre di gran coraggio, e inerito. Fra i prigionieri 
perirono lo fventurato Re Cacamatzin, ed un fratello, nn 
figliuolo, e due figlie del Re Motezuma. (N) Accompagni

q u e -

quel follo; ma gli altri,Autori il rapportano come certo, e noi lofi* 
viamo confermato da una collante tradizione. -

(L) Cortès dice, che perirono 150. Spagnuoli; ma o egli fminm ató 
polla il numero per particolari intereffi, o vi fu sbaglio dei copifli, oca 
primo flampatore .di quella lettera. Bernal Diaz numera Ì70 Spagnai 
morti; ma iti quello numero comprende, come egli Hello afferma, non 
lamette quelli, che furono uccifi in quella infaufta notte, ma er.aâ  
quelli, che perirono nei giorni feguenti fin’ alloro arrivo a TIafcaIIa.fr 
Ih  non ne numera piu di 1,00 ,e Xarquemada x^o. Nel numero delletrup" 
pe aufiliarie, che vi perirono, fono d’accordo Gomara, Herrera, Torqur 
tnada, e Betancurt. Solìs dice fola mente , che mancarono più di ^  
Tlifcallelì ; ma ciò non s’ accorda col computo di Cortes, nè eoa 
d’ altri Autori.

(M) Cortès afferma, che Furono uccifi tutti f  prigionieri ; ma fi ^  
eccettuare Cuicuitzcatzin melTo già da Cortès fui trono d1 Acolhuscasi 
poiché  ̂ lappiamo pel ragguaglio dello ffelTo Cortès, che colui era prigiô  
benché ignoriamo la cagione, e da un’ altra parte ci conila, ch’ ufi  ̂
poi uccifo m Tezcoco, fìccome appretto vedremo.

(N) Torquemada afferma, come una cofa bene accertata, che pochi

a



eñe Prìnclpeffe nella Ior difgrazia Donna Elvira, M ia  
1 principe Tlafcallefe Maxixcatzin. °  Li». Uf.

Non potè Cortes, malgrado la grandezza del fuo cuo- 
, trattener le lagrime a viña di tal calamità. Si mife a 
'ere fopra una pietra in Popotla, villaggio vicino a Tla- 
pan, n o n  già per ripofar dalle fue fatiche, ma per pian- 
r U perdita de’ Tuoi amici e compagni. In mezzo a tan- 
difaftri ebbe almeno il conforto di fentire, eh’ erano in 
vo i fuoi più bravi Capitani Sandoval, Alvarado, Olid, 
rdaz, A vila, e Lugo, i fuoi interpreti Aguilar, e Donna 
arnia, ed il fuo ingegnere Martino Lopez, ne quali p a 
palmente confidava di poter riparare il fuo onore, e con* 
iftar Medico.

Trova vanii gli Spagnuoii cosi raalconcj ed indeboliti 
r la fatica e le ferite, che fe i Mefiìcani gli avellerò in- 
guiti, non ne farebbe reftato neppur uno in vita; ma ap- §. *r.
1 na arrivati all’ ultimo foifo, eh’ era in quella ftrada fui la- 

, ritornarono alla C itta, o perchè fi contentarono della degli ' 
rage già fatta, o perchè avendo trovato i cadaveri del ReSpagnuo- 
Acolhuacan, de’ Principi Reali di Medico, e d’ altri Si- ■*’ 
ori, s’ occuparono nei pianger la loro morte, e nel fare 
loro eflequie. Lo dello fenz’ altro avranno fatto co’ loro 

renti, e i  amici morti, lafciando in quel giorno nette le 
rade ed i iodi, e bruciando i cadaveri, prima che infet
terò l’ aria colla loro corruzione.

Allo fpuntar del dì fi trovarono gli Spagnuoii in Po- 
sotla fparfi, fianchi, ed angufiiati, ed avendoli raccolti e 
¡ordinati Cortés, marciarono per la Città di Tlacopan tra
viati incedàntemente da alcune truppe della medefima 
■ itti, e di quella ancora d’ Azcapozalco infin’ ad Otoncal- 
olco, tempio fituato fulla cima d’ un piccolo monte nove 
iglia a Ponente dalia Capitale, dove prefentemente è il

S z cele-
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#i dappoiché Cortes pigliò Cacamatzin, ¡o fece ftrangolar nella prigione. 
i°rtès, Bernal Diaz j Betancurtj ed altri dicono j che fu uccifo inficine 
toa‘i altri prigionieri in quella memorabil notte.



•s s s s s  celebre Santuario e magnifico tempio della Madonna detta' 
Li«. IX: d e los R em ed io s>  0 fia del Soccorfo. Qui fi fortificarono fe- 

COndo la loro poflibilità per difenderli con minor fatica dal
le truppe nemiche, che li travagliarono tutto il di. La not
te ripofarono un poco, ed ebbero qualche rinfrefco fommi- 
nifirato loro dagli Ocomiti di due vicini cafali, che viveva
no impazienti fotto il giogo de’ Meificani. Da quello luogo 
cominciarono ad incamminarli verfo Tlafcalia, unico loro 
ricovero in tanta calamità, per Quauhtitlan, Citlaltepec, 
Xoloc, e Zacamolco, incalzati per tutta la firada da parec
chie truppe volanti de’ nemici. In Zacamolco fi trovarono svi 
affamati, ed a tal miferia ridotti, che mangiarono a cena un 
cavallo, quello fieifo giorno ammazzato da’ nemici, ed ebbe 
la fua parte il medefimo Generale. I Tlafcallefi fi gettavano 
a terra per mangiar l’ erba, che vi trovavano, implorando ^  
l’ ajutode’ lor D ei.

« ì ì . Il giorno feguente appena meififi in iftrada pel monte; 
Battaglia d’ Aztaquemecan videro da lontano nella pianura di Tonati 
d*Otom Poco *^c0^a dalla Città d’ Otompan un numerofoe brillan- 
pan. te efercito, o di Meificani, come dicono comunemente gli 

Scrittori, o pur compofto, come io credo, delle truppe d’ O- 
tompan, di Calpolalpan, di Teotihuacan, e d’ altri luoghi 
circonvicini ragunatevi per fuggefiioDe de’ Meificani. Alcuni 
Storici fanno afcendere quello efercito. a dugento mila uomi
ni , numero giudicato dagli Spagnuoli fola mente ad occhio, 
ed aggrandito forfè dalla loro paura. Cofioro fi perfuafero, 
ficcome ne fa fede il medefimo Cortes, che quel giorno do- 
veffe eflere l’ ultimo della loro vita. Ordinò quello Generale 
le fue languenti truppe, slargando la fronte di quel miferabile 
efercito , acciocché re Ita fiero in qualche maniera coperti i 
fianchi d’ eifo colle piccole ale della poca cavalleria, che gli 
era rimalla , e col fembiance pieno di fuoco difie loro: „  In 
„  tale> firetto, ci troviamo, che è necefikrio vincere, o ino- 
„  rire. Fate animo, Calligliani, e confidate, che colui, che 
„  ci ha fin’ ad ora liberati da tanti pericoli , ci fcampérà ao- 

- „  che da quelloj „  Diedefi finalmente la battaglia, la qua
le
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le fa affai fanguinofa, e diirò più di quattro ore. Gortès v e - f i^ 25 
deodo le fue truppe diminuirli, ed in graa parte fcoraggirfi,Ct»- IX. 
ed i fuoi nemici venir più orgogliofi non ottante il danno che 
ricevevano dall’ armi fpagnuole, prefe un’ ardita e pericolo- 
fiifima rifoluziope, colla quale ottenne la vittoriane pofe iti': 
falvo gli avanzi del fuo mefchino efercito. Gli venne in men
te ciò che fovente avea fentito dite, cioè, che i Mefficani 
fi fcompigliavano e fuggivano, qualora vedevano morto il 
loro Generale, o perduto lo ftendardo, Cihuacatzin Generai 
di quell’ efercito veftito d’ un ricco abito militare con un va
go pennacchio nel capo,e con uno feudo indorato nel brac
cio era portato in una lettiga falle fpalle d’ alcuni Soldati ì  
Lo ttendardo, che giutta la loro ufanza penava, era una 
rete d’ oro fìtta nella punta d’ un’ atta, la quale avea forte-' 
niente legata falla fchiena, e s’ innalzava dieci palmi in cir
ca fulla tetta dì lui. (*) Offervolla pur Gortès nel centro di- 
quella gran moltitudine di nemici,e rifoluto di dare un col
po decifivo,comandò a’fuoi prodi Capitani Sandoval, Alva- 
radoj Olid, ed Avila, che gli teneffero dietro per guardar-: 
gli le fpalle, è con altri, che i’ accompagnavano, s’ avventò 
per quella parte, dove gli parve men malagevole, l’ imprela' 
con tal impeto, che alcuni gettava in terra colla lancia,ed 
altri colle ttaffe. Così s’ andò inoltrando per le fchiere ne
miche fin’ a raggiugnere il Generale, eh’ era accompagnato 
da alcuni Uffiziali, e con un colpo di lancia lo dittefe al 
fuolo. Giovanni di Salamanea. bravo Soldato, che accompa
gnava Gortès, fmontando prettamente dal cavallo, pofe fine 
alla vita di lui, levandogli il pennacchio, lo prefeqtò ita* 
mediatamente a Cortes. (O) L ’ efercito nemico, appena che 
vide il fuo Generale morto, e prefo lo ftendardo j ; fi fcom*
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(*) Qiiefta forte di ftendardo era appellato dai Meflicàni TlahMzma.ila-
Xopiilì* . '

iOj Carlo V.. accordò alcuni privilegi a Gio: di Salamanea? e fra gli al
tri quello d'uno feudo d armi per la fua cafa dov1 era un pennacchio per 
Memoria di quello ?, che avea1 tolto al Generale Gihuacatiin * allorché 1 ut**
ci fé,
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pigliò, e fi mile a fuggire. Gli Spago uoli incoraggi ri col 

IX. gloriola fatto del loro capo gl’ incalzarono, facendo di loro 
una grande ftrage.

Quella vittoria fu una delle pili famofe j eh’ ebbero l’ ar
mi Spagnuole nel Nuovo Mondo. Segnaloifi in ella l'opra 
tutti il Generale Spagnuolo, di cui dicevano pbi i Tuoi Ca
pitani e Soldati, che non aveano veduto mai un si gran 
coraggio, ed una si grande attività, come quella, che fece 
fpiccar in quella giornata; ma ebbe una grave ferita nel ca
po, la quale peggiorando vieppiù ogni giorno ridufle ad e- 
lìremo pericolo la fua vita.Bernal Diaz loda grullamente la 
bravura di Sandoval, e fa vedere quanta parte ebbe quello 
fimofo Uffiziale nella vittoria, facendo animo a tutti non 
meno coll’ efempio, che colf efortazioni. £ ’ Hata parimente 
celebrata dagli Storici Spagnuoli Maria d’ Eftrada, moglie 
d’ un Soldato Spagnuolo, la quale armata di lancia e rotella 
correva tra folle nemica ferendo ed uccidendo con una in
trepidezza molto ftrana nel fuo fello. De’ Tlafcallefi dice Ber- 
nal Diaz, che combatterono come Leoni, tra’ quali fi diflin- 

; fe Calmecahua, Capitano delle truppe di Maxixcatzin . Que
lli prefe nel battefimo il nome di Don Antonio, e fi rendet
te celebre ancor più che per la fua bravura, per la fua lun
ghini ma vita di cento trenta anni.

La perdita de’ nemici fu feuz’ altro grande , ma affai mi
nore di quella, che rapportano parecchj Autori, i quali la 
fanno afeendere a venti mila uomini : numero affatto incre
dibile attefo il miferabile flato, a cui erano ridotti gli Spa
go uolt , e la mancanza d’ artiglierìa, e d’ altre armi da fuo
co . Per f  oppofto la perdita degli Spagnuoli non fu sì poca,
come la rapprelènta Solìs ; (P) poiché vi perirono quali tut -

*
tl

(P) Solìs per efagerare la vittoria d’ Otompan àlee y che tra quei di Cor- 
ih  furono alcuni fe riti, dei quali morirono due, o tre Spagnuoli tn Tlafdalla ; 
ma quello Autore, attento fidamente alla pulitezza del linguaggio, alle 
lodi, ed alle fentenze, fi curò poco dei conti, figli afferma, che Cortes 
conduffe feco a Meffico dopo la feonfitta di Narvaez 1100 Uomini i qua
li con altri io ,  che fecondo che egli dice, recarono eoa Alvarado* fan-
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ti i Tlafcelleiì, e molti Spagnuoli a proporzion del
delle loro truppe, ed ufcirono tutti feriti. Li*. IX. ;

Stanchi finalmente gli Spagnuoli d'infeguire i fuggitivi, 
riprefero la ftrada verfo Tlafcalla per la parte Orientale di 
quella pianura, dove fletterò quella notte allo fcoperto, ed 
il medefimo Generale dopo la fatica e le ferite avute in 
quella giornata , fece perfonalmente la guardia per maggiore 
lor ficurezza. Non erano già gli Spagnuoli più di quattro- 
cento e quaranta. Oltre a quegli eh’ erano flati uccifi ne’ 
combattimenti precedenti la notte della infaufta loro ufeita 
da Medico, perirono in efla e ne’ fei giorni feguenti otto
cento fettanta, ficcome afferma fpeflb Bernal Diaz teflimonio 
oculato, molti de’ quali eifendo flati fatti prigionieri da’ Mef- 
ficani, furono inumanamente facrificati nel tempio maggiore 
della Capitale. ,

Il .di Tegnente ( 8- Luglio (*) 1520. ) entrarono, al- s. ij. 
zando le mani al Cielo, e ringraziando 1’ Altiflimo, ne’ do-, 
minj di Tlafcalla, ed arrivarono a Huejotlipan (**) luogo gfuolffà 
coofiderabile di quella Repubblica. Temevano pure di tro-Ti*fc»lIa. 
var qualche novità nella fedeltà de’ Tlafcallefi, fapendo bene 
quanto fia comune negli uoàiini il vederli abbandonati nelle 

 ̂ - - ;ì loro

no 1x80- Nei combattimenti precedenti alla {confitta degli Spagnuoli in 
Medico j appena fa menzione di qualcuno morto, Nella {confitta numera 
foltanto 200, e nel ragguaglio del loro viaggio fin1 a Tlafcalla non rap
porta altri, che quei due o tre, che morirono in Tlafcalla delie ferite a- 
vute in Otompan. Dove dunque fono, o come fparirono gli altri cinque- 

. cento e piu uomini, che vi mancano per compiere il numero nSo.^ Un1 
altra idea affai diverfa ei danno della battaglia d’ Otompan coloro, che vi 
fi trovarono, ficcome può feorgerfi nelle lettere di Cortèi, e.nella Storia 
di Bernal D iaz ,„  O quanto era, dice quello Autore, furiofa e fpavente-

vole da vederli quella battaglia ! come combattevano a corpo a, corpo, 
jh e con qual furia ci attaccavano i cani (così chiama per ingiuria i ne- 
s, mici! ) Che ferite ed uccifione facevano in noi colle loro lancie e fpade 
« Scc*,, e dopo poche righe dice così:,, Torno, a dire, che ci ferivano ed 
}t ammazzavano molti dei nofiri Soldati.

(*) Bernal Diaz dice, che la battaglia d' Otompan fu il di 14. Luglio ; 
ma quello fu Uno sbaglio di memoria; poiché Cortèi afferm aeh1 entraro
no nei domini di Tlafcalla il dì L un giorno dopo quella battaglia.

{**) Huejotlipan è appellato da Cortès, e da Hèrrera da Bei*
oal Diaz Gualìopar, e da Solìs Gualìpàr.



l^ fr^ ìÌo ro  calamitk da’ pivi cari amici; ma torto fi ¿¡(ingannarono, 
vedendo le fiacere loro dimodrazioni di (lima e di cora- 

'^vi^S'^paflione per le pallate difgrazie. Appena ebbero la nuova 
ì ; ¿làdel loro arrivo i quattro Capi di quella Repubblica, che li 

.'portarono ad Huejotlipan per complimentarli accompagnati 
da un Signore de’ più principali d* Huexotzinco e da molta 

..Nobiltà. Il Principe Maxixcatzin, quantunque afflìtto per 
la morte della fua cara figlia Donna Elvira, procurò confo- 
lar Cortes colla fperanza della vendetta,aflicurandofi di pren
derla nel coraggio degli Spagnuoli, e nelle forze della Re- 
pubblica, che infin d* allora gli promife, e lo fteffo s efibiro- 

do a far gli altri Signori,. Corrès gli ringraziò della fingola*
! re lor benevolenza, e prendendo lo rtendardo tolto il gior- 

.no innanzi al ¡General Medicano, lo regalò a Maxixcatzin, 
xd agli altri Signori prefentò alcune pregevoli fpoglie. Le 

, . v donne Tlafcallefi fcongiurarono Cortes di vendicar la morte 
■ de'lor figlinoli, t  parenti , e sfogarono la lor pena in mille 

; imprecazioni contro la perfidia de’ Meflìcani.
r Poiché ebbero ripofato tre giorni in quello luogo, par
afarono alla Capitale della Repubblica, quindi dittante quin
dici miglia per curar la loro ieri te , delle , quali morirono 
otto Soldati. Il concorfo di Popolo nella loro entrata in Tia* 
fcallan fu uguale., e forfè anche più grande di quello, che 
vi fu allora, quando la prima volta v’ entrarono,. L ’ acco

glienza, che lor fece Maxixcatzin, e la cura, che prefe dì 
loro, furono degne del fuo animo generofo, e della fua fin- 
cera amicizia. Gli Spagnuoli fi riconofcèvano ogni giorno 
più obbligati a quella Nazione, la cui amicizia codantemen* 
te coltivata fu il mezzo più eflicace non folo per la con
quida della Capitale dell’ Imperio Medicano, ma eziandio 
per quella di tutte quante le Provincie, che s’ oppofero ai 
progredì dell’ armi Spagnuole , e per la foggiogazione dei bar* 

i Lari Cicimechi ed ptom iti, da cui furono tanto travagliati 
i  Conquiftatori.

Mentre che gli Spagnuoli ripofàvano in Tlafcalla dalle 
loro fatiche, e curavano le loro ferite, i Meflicani s adope*

rava* .
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v.-ràvano per rimediare a’ mali della Corte, e del Regno. E- “  
rano pur grandi e lamentevoli i danai fatti loro da un an-; L?*- 

.no in quii; poiché oltre alle gran forame d’ oro, d’ argento, t ' 
dì gemme, e d’ altre cofe preziofe da loro fpefe parte iti 
prefenU fatti agli Spagnuoli, e parte in omaggio al Re di ¡¿Azione 
Spagna, delie quali alquanto fenza dubbio recuperarono ,/in Meifi. 
s’ era ofcurara la fama delle loro armi, e fcemató il rifpet- co,e 
to alla Corona di Meffico: s erano fottratti dalla loro ub- nide?Re 
bidienza i TTotonachi, ed altri Popoli : s’ erano renduti piu Guida* 
infoienti i lor nemici: fi trovavano danneggiati i tempj, e 'ZIP' 
iovinste molte cafe della Capitale, e foprattatto lor man
cava il Re, molte perfone Reali, ed una gran parte della 
.Nobiltà. A quefèi danni ricevuti dagli Spagnuoli s’ aggiun- 
fero quelli, e h ’ eglino lleffi fi cagionarono colla guerra ci
vile, la notizia delia quale dobbiamo a’ manoferitti d’ uno 
Storico Mefficano, che fi trovava allora in quella Corte, e 
fopravviffe alcuni acni alla ruina dell’ Imperio.

Allorché gli Spagnuoli erano nella Corte travagliati 
dalla fame perToffilitk de’ Mefficani, parecchj Signori della 
prima Nobiltà o per favorire il partito degli Spagnuoli, o 
ciò che fembra più verilìmile, per foccorrere il loro Re, il 
qual’ emendo tra gli Spagnuoli, doveva patir la medeiìma 
lor neceffitk, gli provvedevano nafcbfamente di viveri, é 
forfè anche fi dichiararono apertamente in favor di loro, 
confidando nella propria loro autorità, Per quella cagione 
s’ accsfe tra’ Mefficani una si funefta diffenfione, che non potè 
fpegnerf: fe non colla morte di molti chiari perfonaggj, e 
particolarmente diCihuacoatl, di T%ihuacpopoca, di Cipocatli ì 
e di TenckscMnofzin, gli uni figliuoli, e gli altri fratelli del 
Re Motezuma, fecondo che afferma il fuddetto Storico.

Avea.no d’ uopo i Mefficani di mettere alla tetta della 
loro Nazione ua uomo capace di riftabilir l’ onor d’ effa, e dì 
riparar alle perdite avute nell' ultimo anno del Regno di 
Motezuma. Fu eletto Re di Meffico il Principe Cuitiahua- 
tzir» o poco innanzi, ó poco dopo la feonfitta degli Spagouo- 
li . Era egli, come abbiatn già detto, Signor d Iztapalapan,

Storia del MeJJtco Tom. U h  T  Coa*
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fffConfiglíere intimo del Re Motezuma Tuo fratello, e Tlach- 
^cocalcatl, o fía General d’ éfercrto« Era uomo fa vio, e di 

'gran talento, ficcome ne &  fede il Aio nemico Cortés, li- 
barale, e magnifico, come il fuo fratèllo« Diletta vati affai 
'dell’.Architettura., e della coltura de’ giardini, come fi vide 
nel magnifico palazzo, che fabbricò in Iztapalapan, e nel 
celebre giardino, che vi piantò, de’ quali fanno menzione 
con gran lode quali tutti gli Storici antichi« La fua bravu
ra, e la Aia perizia militare gli acquiftarono una grande Ai« 
ma preffo i fuoi Nazionali , alcuni Spagnuoli bene informa
ti del carattere di lui affermarono, che fe egli non fotte fla
to fraflornato dalla morte, non farebbe Hata mai efpugnata 
dagli Spagnuoli la Capitale. '(jg) E ’ da orederfi, che i fa- 
crifizj, che li fecero nella fetta della Aia incoronazione furo
no di quegli Spagnuoli, ch’ egli fletto fece prigioni nella not
te della loro (confitta.

Tolto che 'furono terminate le fefte della fua incorona
zione, s’ applicò a rimediar a’ mali della Corte, e dell’ Im
perio. Diede -ordine di riparar i terapj danneggiati, e di ri
far le cafe rovinate , aumentò e migliorò le fortificazioni del
la Capitale, mandò de’ metti alle Provincie 'dell’ Imperio,in- 
coraggendole per la común difefa dello Stato contro a quei, 
nemici flranìeri, e promife di rilevar da ogni tributo colo
ro, che prendeffero Tarmi in Favor della Corona. Mandò 
altresì degli Ambafciatori -alla Repubblica di Tiafcallan con

tm

(Q) Solìs dà a Cuitlahuatzin il nome di ffuetlabaca, e dice di lui, che 
•vijfe nel irono pochi giorni, ma quelli che baftavano per lafciar preffo ai fuoi 
nazionali qua fi [cancellata dalla fua dappocaggine la memoria del fuo nome* 
Ma quello è falfo^ ed oppofto al ragguaglio di Corrès* di Bernal Diaz, 
di Gomara, e di Torquemada, Autori affai meglio informati del Solìs. 
Come potea Scancellarli la memoria del fuo nome "preffo i M eccani, con- 
fervandofi indelèbile preffo gli Spagnuoli, come quelli che iì con fiderà vano 
Aurore biella terribile loro ¿confitta del r* Luglio * ficcome cofloro medefi- 
mi lo teftifieano? Cortèi fi ricordava tanto di CuitUhuatz:n , e conferva* 
va tale fdegno contro lui per quei difaftri , che quando fi trovò con forze 
fufficienti per intraprendere l ’attedio di Medico volendo vendicarli di quel 
R e, e non potendo prender vendetta della Tua perfona * perch* era già tra
panato, la prefe della Città favorita da lui. Qjiefìo fu il motivo, come 
dice lo delio Cortes, della fua fpedizione contra Iztapalapan.



ua buon prefente di vaghe penne, d’ abiti di cotone, e Ai.____ =
fole, li quali furono accolti con onora gìufta le leggi ftabi-LiB. IX. 
lite fra le Nazioni dirozzata di quel paefe... I l propofito di 
tale ambafciata fu per ràpprefentare. a quel Senato , che ben- V ' 
che fin’ allora Mero, fiati tra loro nemici capitali i Meffica-fd^ dgÌ 
ni, ed i Tlafcallefi, era ornai d’ uopo d’ unirli indente , co- Re Cui- 
me originari d’ un medefimo paefe, come Popoli d’ una me- ll?huar 
defima lingua, e come adoratori, de’ medefimi Numi, contro TiafcaLr' 
i nemici comuni della, patria, e della Religione: che aveano 
già veduto la fanguìnofa ftrage, che aveano fatto in Mefii- 
co, ed in altri luoghi quegli inumani ed. orgogliofi ftranieri, 
i facrileghi loro attentati contro i  fantuarj, e contro le ve
nerabili immagini degli Dii, la loro ingratitudine e perfidia 
contra il fuo fratello, ed anteceflore, e contro i più rifpetta- 
bili perfonaggi degli Anahuatlachi, e la infaziabile lor fame 
dell’ oro, che gl’ induceva a mancare alle più, fante leggi 
dell’ amicizia:: che fe la. Repubblica, continuava, a. fecondare 
i perverti difegni, di que’ raoftri,, avrebbono da loro alla fine 
quella ricompenfa,. ch’ ebbe; i l  Re Motezuma'deli umanità , 
con cui gli accolfe. nella, fui Corte, e; della liberalità, eoa. 
cui gli favori, per tanto tempo:: i Tlafcallefi forebbono; de
cedati da. tutte le Nazioni per aver, dato ajuto a si iniqui 
ufurpatori, e gli Dei farebbono piombar fullaRepubblica tut
to il. furor della, lor, collera per efièrfi. confederati co’ nemici 
del loro culto.. Se. per contrario fi, dichiaravano, come gli. 
pregava, nemici di quegli uomini odiati dal Cielo, e dalla.
Terra, la Corte di Meflico farebbe, un’ alleanza perpetua,ed 
avrebbe d’ allora, innanzi un. commercio, libero, colla. Repub
blica, onde quella fchivar potrebbe la, miferia,, a; cui era 
fiata fin allora ridotta :, tutte le Nazioni d’ Anahuac. le fa
rebbono obbligate, per un sì; importante fervizio,, e gli Dei 
col. fangue di sì fatte, vittime; placatimanderebbono ne’ lo
ro campi la pioggia, neceffaria,. farebbono felici le loro ar
mi , e renderebbono, celebre per tutta la. terra, il. nome de!, 
Tlafcallefi.

Il Senato, dopo aver afcoltato i  ambafciata e. congedata
T  ì  dalla.



dalla fala d’ udienza gli AmbafciatorI fecondo la loro uiarìzay f 
'.vi rimale per confaltar fopra quel grande affare. Non vi man
carono alcuni, a’ quali parvero giufte le própofizioni della 
Corte di Meffico, e confacenti alla feliciti della Repubblica,: 
efagerando i vantaggi, che s’ offerivano « loro, e da un’ al- 
tra parte 1’ efito infaufto dell’ imprefa degli Spagnuoli in 
Meffico,e la ftrage fatta nelle truppe Tlafcallefi ,che v’ erano 
fiate fotto i loro ordini. Alzò la voce tra gli altri il giovane 
Xicoteneatl, il qual era flato Tempre mai nemico capitale degjr" 
Spagnuoli, e procurò di perfuadere con quante ragioni potè 
l’ alleanza co’ Mefficani, aggiungendo, che farebbe molto me
glio il confervar gli antichi cofiumi delia lor Nazione, che- 
non il fottometterfi alle nuove e ftravaganti ufanze di quella 

gente indomita ed imperiofa: che non poteva immaginari! 
un’ altra occafione piò opportuna per liberarli affatto dagli Spa
gnuoli , che allora quando fi trovavano fcemati , indeboliti, 
ed abbattuti. Maxixcatzin, il quale per 1’ oppofto era (lace
ramente affezionato agli Spagnuoli, ed era fornito d’ un mi
glior ingegno per conofcere il dritto delie Genti, e d’ una 
volontà più ben difpofla per offervarlo, ributtò il featìmento 
di Xicotencatl,' biafìmando come un’ abbomìnovele perfidia il 
configlio di facrificare alla vendetta de’ Melficani quagli uò
mini travagliati dalla fortuna, che aveano cercato il loro a fi
lo in Tlafcalla, confidati neile protette, e nelle dimoftrazio- 
ni del Senato ,  e della Nazione .  Soggiunfe, che f é  f i  Infinga- 
vano de’ vantaggi, che offerivano i Melficani, egli gli fpera- 
va più grandi dalla bravura degli Spagnuoli, che fe poi v’ era 
ragione di non fidarli degli Spagnuoli, men fidar fi do- 
veano de’ Mefficarii , della cui perfidia aveano tanti efempj ; 
finalmente' Che nido altro defitto farebbe capace d’ irritar tan
to la collera degli D e i, e d’ ofctrrar la gloria della Nazione, 
come sì fatta malvagità contra quegli ofpiti innocenti. Xi
cotencatl inculcava il fuo configlio rapprefentando a’ Senatori 
pno fchifofo ritratto dell*indole , e de’ cottami degli Spagnuoli. 
L ’ alterazione fu sì grande, e rifcaldò a tal fegao gli animi, 
<jhe Maxixcatzin trafportato dalla, collera diede una fpinra a '

x ì-
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Xicotencatl, e Io precipitò per alcuni gradini', che v’ erano, 
chiamandolo fedizioib, e traditore alla patria . Gota! dimo- LiBi IX- 
{trazione, fatta da un uomo tanto circoipetto , e .tanto rifpet- 

: tato, ed amato dalla Nazione, obbligò il Senato a far im- ■ ; 
prigionar Xicotencatl.

La rifoluzione, che vi fi prefe fu quella di rifpondere 
all’ ambafciata, che la Repubblica era pronta ad accettar la 
pace e l’ amicizia della Corte di'Medico., qualora non fot 
fe per farfi con un’ azione si indegna, e con un delitto si
enorme, come quello di facrificar i- fuoi ofpiti ed amici; ma 
quando fi cercarono gli Ambasciatoti per intimar loro la ri- . 
fpofta del Senato, erano già nafcoftamente partiti da Tla- 
fcalla, perciocché avendo oflervato quei popolaccio alquanto 
inquieto nel loro arrivo, temettero, che voleife far qualche' 
attentatô  contro il rifpetto- dovuto al lor carattere. E ’ però1 
da crederli ,, che il Senato mandali degli Ambafciatori Tla* 
fcallefi per portar la rifpofta a quella Corte. I Senatori pro
curarono occultar agli Spagnuoli il motivo dell’ ambafciata 

: e tutto ciò ch’ era avvenuto nel Senato; ma a diipetto del
le loro diligenze il feppe Cortès, il quale ringraziò, com’ e
ra giufto, Maxixcatzin de’ fuoi buoni ufficj, e $ efibi a cor-; 
rifpondere alla idea vantaggiofa,, che aveva della bravura e 
dell’ amicizia degli Spagnuoli.

Non contento il Senato di sì fatte pruove della fua. 
gran fedeltà, diede di bel nuovo l’ ubbidienza al Re Catto- ■
lico, e ciò eh’ è più, molli i quattro Capi della Repubblica'quattro 
dalla grazia dello Spirito Santo rinunziarono all’ Idolatria, 8 apTI-» 
dopo, bene infintiti furono battezzati dal P. Giovanni Diaz, (galla.* 
Cappellano dell’ armata Spagnuola, eflendo lor patrini Cor
tes, ed i fuoi principali Capitani. Celebrofli quella funzio
ne colle più gran dimofirazioni di* giubilo , tanto degli Spa
gnuoli , quanto de’ Tlafcallefi. Chiamoffi. Maxixcatzin nel 
battefimo D.Lorenzo, Xicotencatl li vecchio Don, Vincenzio, Tie- 
h.eexolotzin Don Gonzalo ^eCitlàlpopoca D. Bartolorameo. (R)

Se-

IR) Nèi Cortès, nè Bernal Diaz fanno-motto di tal biittciimo. Herrera
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Seguirono il loro efempìo alcuni Tlafcallefi, ma di cortoro 
non tutti perfeverarono nella fede; perchè non erano ficco- 
me era d’ uopo, intimamente perfuafi della, verità del Cri» 
ftianefimo..

Era fi già Cortès liberato, dal pericolo, a cui efpofe la 
fua vita il colpo ricevuto nei capo nell’ ultima battaglia, e 
gli altri. Spagnuoli, fuorché alcuni , che. ne morirono erano 
guariti delle, ferite coll’ ajuto de’ Cernii ci Tlafcallefi, Nel tem
po della fua. malattia non. avea Cortes peufato ad altro,che 
a’ mezzi da adoperarli per condurre a buon fine la grand’ im- 
preCa della, conquida di. Medico,ed a ciò ottenere avea fatto 
tagliar una. gran, quantità di legni per la condizione di 
tredici brigantini ; ma allorché formava quelli, grandi proget- 
ti,molti de’ fuoi Soldati rivolgevano de’ pender! affai diverfi. 
Vedevanfi imbuiti, poveri, e mal concj, e sforniti d’ armi 
e di cavalli .. Non potevano 'dimenticarli del terribile con
flitto e della tragica notte del 1., Luglio, nè voleano di 
nuovo, efporfi. a si. fatte fventure. Foment.avaB.fi fcambievol- 
niente le loro idee, ed i loro timori, e biafimavano 1’ orti- 
nazione del loro Generale in una imprefa si temeraria.Dal
le mormorazioni private s’ avanzarono a. fargli una richieda 
legale, volendo obbligarlo, con molte, ragioni a. ritornare al
la Veracroce, laddove, potrebbono procacciarli foccorfi di trup
pe, d’ armi, e. di munizioni per intraprendere con maggiori 
forze la conquida, che allora ftimavano affatto importibile. 
Turbolfi Cortes con queda novità, la quale fradornava tut
ti i fuoi dilegui; ma con quel talento, che avea di perfua-

dcre
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fa foltanto menzione di quello di Maxixcatzin , e Solis aggiunge quello di 
Xicotencatl. Qualche Aurore fa Miniftro del bartefìmo il P, Olmedo, ed

1 alcuni dicono, che Maxixcatzin ‘ lo. ricevette nell* 1 ultima fua infermità- 
Ma egli è certo, che tutti, i quattro Capi di quella Repubblica furono bat
tezzati avanti la cónquiftabenché Torquemada. e Betancurt non fiano 
d’ accordo, iul tempo.. Si fa ancora, che Maxixcatzin non. differì il batte
mmo fin1 alfultima infermità, e che i quattro,Signori furono battezzati non 
già dalP . Olmedo, ma dal P;, Diaz. Oltre, ad altre pruove ciò conila 
dalle pitture antiche, eh’ erano in parecchj Con venti dei PP. Francefcanl 
fatte dai Tlafcallefi, e vedute dallo. Storico Torquemada.



dere a’ fuoi 
fcorio , col 
Rimproverò

, fentimenti c , . . . . . .  _____  ___  ____ ^
loro glotioii fatti, e delle protètte piene d’ ardore, e di co
raggio, che fovea tè 'gli aveaho fatto: fece loro chiaro quan
to più pericolofo riufcir dovrebbe il loro ritorno alla Vera- 
croce, che non la dimora in Tlafcalla, aflìcurolli della fe
deltà di quella Repubblica, della quale fi rtloftravano ancor 

. dubbiofi: finalmente gli pregò di fofpendere la lor rifoluzio- 
ne fin’ a veder 1’ efito della guerra, che voleva fare contro 
la Provincia di Tepejacac, nella quale fperava aver nuove 
ripruove della fitìcerità de’ Tlafcàllefit

I Signori della Provincia di Tepejacac confinante colla *• 
Repubblica di Tlafcalla, s’ erano dichiarati amici di Górtès, ¿̂ ĝ rn 
e fudditi del Re di Spagna infin da quell’ orrendo macello, Spagnuo- 
che gli Spagnuoli fecero in Cholollan; ma vedendo poi ab- 

; battuti gli Spagnuoli, è vittorìofi i Mefficani, fi rimilero jacbefi? 
lotto l’ ubbidienza del Re di Meffico, e per procacciarli la 
grazia di lui, ammazzarono alcuni Spagnuoli, che dallaVe- 
racroce faceano viaggio a Mettici) non confapevoli della tra
gedia de’ loro compagni: ammiferone’ loro luoghi della guar
nigione mettìcana, éd occuparono là ttràda che conduceva 
dalla Veracroce a Tlafcalla, é non Contenti di ciò fecero 
alcune fcorrerie nelle terre di quella Repubblica. Deliberò 
Cortes di far loro la guerra non meno per catti gai la loro 
perfidia, che per aificurar la ftrada di quel porto per li foc- 
corfi, che indi afpettava, Spingevalo altresì a tale fpedizio- 
ne il giovane Xicotencatl, il qual era flato già rimeifo iti 
libertà per la mediazione del medefimo Generale Spagftuoló, 
e per levar via Ogni qualunque fofpetto,che vi fonò contro 
lui per quello, ch’ era avvenuto nel Senato, s’ efibì àd aju- 
tarlo in quella guerra con Un buon efercito. Cortes accettò 

T  offerta j ma prima di prender l’ armi, richiéfé amichevol* 
mente qualche foddisfa2ióne da’ Tepejachefi, e gli efortò à 
lafciare il partito de’ Mefficani, promettendo di perdonar lo

ro

Soldati quanto voleva, fece loro un efficace di
quale gl’ induffe a defiftere dalla loro pretendane. *-«. I X;

loro quella codardia, rifvegliò ne’ loro cuori i  
l’ onore, facendo loro un ricordo IurTnohfu'nlc^»’



ro il delitto comnseffò nell’ ammazzamento di quegli Spa- 
i-gnuoli; ma effendo Hate da loro tibuttate le Tue propofizio- 
ì n i, marciò con tra quella Provincia con quattrocento venti ■ 
Spagnuoli, e con fei mila arcieri Tlafcallefi, frattanto che 
Xicotencatl ragunava un efercito di cinquanta mila uomini. 
In Tzimpanrzinco Città di Tlafcallan gii fi aggregarono tan- 
te truppe di quella Repubblica, d’ Huexotzinco, e di Gho» 
lolla, che fi credette vi fodero fin’ a cencinquanta mila uo
mini.

La prima loro fpedizione fu contro Zacatepec , luogo 
della confederazione de’ Tepejachefi. Gli abitatori d'efib fe
cero un’ imbofcata agli Spagnuoli. Si combattè dall’ una, e 
dall’ altra parte con gran coraggio ed oftinazione; ma furo
no alla fine vinti i Zacatepechefi, reilahdo moltiifimi di lo
ro morti nel campo. (£) Indi marciò l’ efercito contro A- 
catziuco, Città dieci miglia a Scirocco da Tepejacac, nella 
qual entrarono trionfanti gli Spagnuoli dopo aver guadagna
ta una battaglia poco men difficile di quella di Zacatepec. 
Da Aeatzinco mandò Cortes parecchj diiiaccamenti a bruciar 
alcuni luoghi di que’ contorni, ed a fot tomettere altri alla" 
Tua ubbidienza.,ed allorché gli parve eifer tempo d’ attaccare 
la Città principale, s’ incamminò con tutto il fuo efercito 
verfo Tepejacac , dov’ entrò fenza veruna refiftenza de’ Cit
tadini. Quivi dichiarò fchiavi molti prigionieri prefi in quel
la Provincia, e gii fece bollare con un ferro infocato fecon
do la barbara ufanza di quel fecolo, applicandone la quinta 
parte al Re di Spagna , ficcome fi faceva di tutto quanto 
acquetavano, e compartendo il refio tra gli Spagnuoli, e 
gli Alleati. Vi fondò giufta la maniera di parlar degli Spa
gnuoli di quel tempo, una Città, che appellò Segura della

Fron-
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(S) Parecchj Storici dicono, che la notte Tegnente la battaglia di Zaca
tepec ebbero gli Alleati degli Spagnuoli una gran cena di carne umana, 
parte arroilita In un forprendente numero di fpiedi di legno, e parte leda 
in cinquanta mila pignatte; ma quello racconto mi pare una favola. Non 
è verifimile, che tralafciaiTero nel loro ragguaglio un avvenimento sì no
tabile nè Cortèi, nè Bernal Diaz, il qual*è troppo proliflo e nojofo nella 
narrazione di sì fatte crudeltà.
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'F r o n te ra , la qual fondazione fi riduffe a ftabilirvi de’ Magi-' 
firati Spagnuoli, e farvi una piccola fortificazione. (*) L«. IX.

Le truppe Medicane,eh’ erano nelle guernigioni di quel
la Provincia, fi ritirarono da effa, perchè non aveaoo forze ; Guerra 
(ufficienti per refiftere alla potenza de’ loro nemici; ma nel- di Qua- 
lo fteflb tempo fi lafciò. vedere fopra la Citta di Quauhque* 
chollan (**) difeofta da quella di Tepejacac più di quaraata 
miglia verfo Libeccio, un efercito di Mefficani mandatovi 
dal Re Cuitlahuatzin per impedire agli Sp3gnuoii il paflb 
da quella banda alla Corte, fe mai l’ intentaffero. Era Qua- 
uhquechollan una Citt'a confiderabile, dov’ erano da cinque 
in fei mila famìglie, molto amena, e forte non meno per 
(uà natura, che per arte. Era naturalmente difefa da una 
banda da una montagna alta e dirupata, e da un’ altra da 
due fiumi poco fra loro dìfeofti. Tutta la Citt'a era circon
data da una forte muraglia di pietra e calcina, alta venti 
piedi in circa, e larga dodici, con un buon parapetto da 
per tutto, che avea quafi tre piedi d’ altezza. Non v erano 
per entrarvi più di quattro porte in quelle parti, dove l’ e- 
ilremità della muraglia fi raddoppiavano, formando due fe- 
micircoli, ficcome fi vedono rapprefentati nella figura da noi 
data nel libro VII. Accrefcevafi la malagevolezza dell’ entra
ta per l’ elevazione dei fuoio della Citth; la qual’ era tanta, 
quanta l’ altezza della ileiTs muraglia: ficchè per entrarvi 
era d’ uopo di falire per alcuni gradi affai alti.

Il Signor di quella Ciu'a, il qual era parziale degli 
Spagnuoli, mandò un’ ambafeiata a Cortes, protefiando il 
fuo vaffallaggio al Re di Spagna riconofciuto giù Signore di 
quella terra nella celebre affemblea, che tenne il Re Mote- 
zuraa colla Nobiltà mefiìcana alia prefenza di Cortes: ch’ e- 

Storta A n t ic a  d e l M e jjtc o  T o m . III. V gli

(*) Soffitte fin’ ad ora la Citta di Tepejacac, o fia Tepeaca come i’ ap
pellano gli Spagnuoli; ma il nome di Segura dilla. Frontera fu rotto metto 
in obblìo. Carlo V. le diede il titolo e l'onore di Città Spagnuola nel 
IJ45, Oggidì appartiene al marchefato del Valle.

(**) Quauhquechollan è appellata dagli Spagnuoli Guaquecbula, o Fitta- ; 
■ 'ètcbuia. Oggidì è un ameni ¡fimo villaggio d’ indiani abbondante di buone !
'frutta.
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cd  O âiLiykcisf̂ fedkÈ e co 1

a fagis£*®ies$e c e d r ie r a  ;;ì
mi-¡tr*,

m3 « s
St-J fr.r^

si per .rroimre 
■ ito da fe iS ie  '

piai w&rmmfa ¿alfa àmièaffla^&s 4* HìaemizisV: 
* dbe Ìp©o3ÈafflKa3S®siHfi d aggregatosi. alT d fem ® s fo co-

a gresmas® a
:r©tdsdhi 4e*rèa ss^aàrdwdi^.ed i  M

3 « S» *
'¿¡3* •eoa ■ gsâ BÌia a :<i
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uhquechollefi, ed accompagnato da effo loro marciò incoa-, 
tanente per Chololla con cento pedoni, e dieci cavalli, de- Lu. IX. 
terminato d’ efeguir perfonalmente quella iraprefa. Trovò in 
Chololla gli Spagnuoli impauriti, fece loro coraggio, ed in
di marciò per Quauhquechollan con tutto l’ efercito, il qua
le allora conilava di più di trecento Spagnuoli, e di più di 
cento mila Alleati. 'Tanta era la prontezza di que' Popoli 
nell’ armarli contro i Meflicani per fottrarlì dalla loro domi
nazione. Prima d’ arrivare a Quauhquechollan fu avvitato 
Cortés da quel Signore, eh’ erano già Hate prefe tutte le 
mifure: che i Meificani confidavano nelle loro featinelle po
lle fulle torri delle Citta, e nelle ftrade; ma che elTe era
no già fiate lègretamente pigliate da’ Cittadini.

Appena videro i Quauhquechollefi l’ efercito, che veni
va in foccorfo loro, che aiTalirono mano armata gli alber
ghi de’ Meificani con tal violenza, che prima d’ entrar Cor
tés nella Città, gli prefentarono quaranta prigionieri. Quan
do v’ entrò quel Generale, combattevano tre mila Cittadi
ni il principal albergo degli Uffiziali Meflicani, i quali quan
tunque molto inferiori in numero, fi difendevano pure con 
tal coraggio, che i Quauhquechollefi non potevano efpugnar 

: la cafa, con tutto che fi foffero renduti padroni de’ terrazzi.
Vi diede Cortes l’ affalto, e l ’ efpugnò; ma a difpetto delle 
diligenze da lui adoperate per prender qualcuno, da cui in- 

: formarli dello fiato ptefente della Corte, pugnarono con tal 
oftinazione i Meflicani, che tutti furono ucci f i , ed appena 
potè prender qualche lume da un Uffiziale moribondo. Gli 
altri Meflicani, eh’ erano fparfi per la Città, n’ ufeirono pre- 
cipitofamente per incorporarli col groflo dell’ efercito, accam- 

: pato in un luogo alto, che dominava tutti i contorni, il qua
le in un momento fi mife in ordine di battaglia, ed entrò 

' nella Città appiccando il fuoco alle cafe. Cortés afferma che 
non avea mai veduto un altro efercito di più bella comparla 
per cagione dell’ oro, e de’ pennacchi, di cui vede vali fregia
to. Gli Spagnuoli cortero alia difefa colla loro cavalleria, e 
con molte migliaja ¿ ’ Alleati, e gli coftrinfero a ritirarli ad

V 2 un
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"u n  luogo alto e malagevole, ma effendo i Mefficani ancor là 
La. IX. ior nemici incalzati, fi ricoverarono nella cima d’ un’ altif- 

fi ma montagna, lafciando molti di loro morti nel campo,! 
vincitori dopo aver faccheggiato il campo nemico, ritornato- 
no alla Città pieni di gloria, e carichi di fpoglie. (T)

Tre giorni riposò 1’ efercito in Quauhquechollan, e nel 
Gneru; quarto marciò verfo Itzocan (*) Città di tre in quattro mila 

d ’ ì t z b -  famiglie, ficuata nella falda d’ un monte, dieci miglia in ci?. 
ca” ‘ ca da Quauhquechollan , circondata da un fiume profondo, e 

da una piccola'muraglia. Le fue firade erano bene ordinate, 
e tanti i fuoi tempj, che tra grandi, e piccoli parvero a 
Cortes intorno a cento: il fuo clima è caldo per eiTere li
mata in una valle profonda chiufa da alte montagne, ed il 
fuo terreno, come quello di Quauhquechollan fertiliifimo, 
ed adombrato da alberi di bei fiori, e d’ eccellenti frutte. 
Signoreggiava allora quello fiato un Perfonaggio del Réal 
faogue di Meifico, al quale il diede in feudo Motezuma do
po aver fatto morire non fo per qual cagione il legittimo 

;i : Signore, che il pofledeva, e prefentemente v’ era una guer* 
nigione di cinque in fei mila uomini di truppe Medicane. 
Tutto ciò intefo dal Signor di Quauhquechollan mofie Cor- 
tès alla fpedizione contro Itzocan. il fuo efercito s’ era tan
to accrefciuto, che afcendeva, per quel eh’ egli afferma, a 
cento venti mila uomini in circa. Diede l’ affatto alla Città 
per quella parte, dev’ era men difficile l’ entrata . G l’ Itzoca* 
nefi fecondati dalle truppe regie fecero da principio qualche 
refifienza; ma eifendo fiati alla fine fuperati dalle forze tan
to fuperiori degli affalitori, fi fcompigliarono, e fuggirono 
per la parte oppofià della Città ? ed avendo paifato il fio-

me,
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(T) Bernal Diaz nega, che Cortes andafle in perfona alle fpedizioni di.. 
Quauhquechollan e d’ Itzocan; ma la fteffo Cortèi l’ afferma efpreiTamenr i 
te» e parla in tal maniera di quefte due Città, che ancorché egli non 
rafferma fife, dovremmo credere, .che mteryeniiTe a quella guerra. Bernal 
Diaz forfè s*era dimenticato dopo quarantanni icori!. Cortès feri ile la1 
fua feconda lettera a Carlo V- nella quale ne. parla, pochi giorni dopo  ̂
quelle fpedizioni.

(*) Itzocan è chiamata Iiucar dagli Spagnuoli,



me, levarono i ponti per non effère infegurti da loro nemi-!̂  
ci. Gli Spagnuoli ed i loro Alleati a difpetco delle difficoì-K’l  
tk, cb’ ebbero nel valicare il fiume , gl'incalzarono per più 
di quattro miglia uccidendo alcuni , facendo altri ' prigioni, \ 
e lafciando tutti impauriti - Ritornato Cprtcs-alla Città fece -  
attaccar fuoco a tutti ì Santuarj, e per mezzo d’ alcuni pri
gionieri chiamò i C ittadini, che andavano fparli per le mon- ■ 
tagne, dando loro falvo condotto, acciocché tornafferò fenza 
verun timore a i  abitar le loro cafe.

Il Signor d’ Itzocan s’ era affentato dalla C ittà , e mef- 
{b in viaggio per la C orte, dacché fu veduto 1’ eferciro ne- 

I mi co. Ciò baftò alla Nobiltà, a cui forfè non era accette- 
I quei Signore, per dichiarar vacante lo Stato : per lo che 
I s accordarono coll* autorità e  la protezione di Cortés di dar

lo ad un figliuolo del Signor di Quauhquechollan , e d’ una 
| figlia di quel Signore, cui fece morir Motezuma, e perchè 
| era ancor ragazzo di pochi anni, gli furono aflè^nati Tuto*
| ri il fuo proprio Padre, un iuo Z io , due N obili. Quello 
; ragazzo fu, ia  brieve inftruito. nella dottrina Criffiana, e fiat*
; tezzato,
ì La fama delle- vittorie degli Spagnuoli volò fubito per 
j. tutta la terra, e tirò parecchj¡ popoli all* ubbidienza del R e 
I Cattolico. Oltre a Quauhquechollan, itzocan, ed Ocopetla- 
! joccan, Città grande poco diicofta da quelle due ¡ { V )  venne- 
j ro alcuni Signori a far omaggio alla Corona di Cartiglia da 
j otto luoghi di Cóaixtlahuacan .(*) parte della gran provincia 
5 di Mixtecapan, diñante più di cento venti miglia a Mezzo- 
[ di da Quauhquecholla&y cercando tutti a gara f  alleanza, e 
| 1 amicizia d*uomini si prodi«»,
; Ki-ì ■
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I (V) Ocopetlaìoccan- è detto da Cortèi Oc&patttjQ per .ignoranza della Iin- 
I mefficana, e T  Autore delle Note fulle lettere di Cortes Rampate in 
f ideflico nel 1 770.: credette ± ch'e foiTe Ocuituco; ma^qùefto. luogo non è 
¡ così vicina a Qizaùhquechollan,. come* era preffò Cortes di fuo Ocupatujo. 
I Torquema.da > benché peraltro molto efatto nello fcrivere i nomi me luca- 
r ni> chiama quel luogo ora v&cdpetlajoccan, ora J lrcape1 labtiacan- ^
Ì (*] Cóaixtlahuacan è appellata da Cortes ConfioacH) e diceit da lui Yicma

a



a5*
Ritornato Cortèi a Tepejacac fece la guerra per mezzo 

la* . IX-de* fuoi Capitani ad alcune Città, che aveano fatto dell* o- 
ftilità contro gli Spagouoli. Gli abitatori di Xalatzinco, Cìt- 

Guerra Poco ì̂̂ co^a dalla ftrada della Veracroce, furono vinti 
di Xa!a- dal famofo Sandoval,ed ^principali di loro condotti prigio- 
Tecama* n‘e"  a ^ortès, ^ quale vedendoli umiliati e pentiti, gli ri- 
cbaico,e mife in liberti Quei di Tecamachalco, Citta conliderabile 
di Toch- della Nazione Popoloca fecero una gran refiftenza; ma alla 
tepec. gns s’ arrendettero, e due mila di loro furono fatti {chiavi. 

Conrra Tochtepec Città grande fui fiume di Papaloapan, do- 
V era  guarnigione mefficana, mandò un Capitano appellato 
Salcedo con ottanta Spagnuoli, de’ quali non redo neppure 
uno vivo, per recare a Cortes la nuova delia loro fconfitta. 
Rincrebbe affai a quel Generale quella perdita, la quale rap
porto alle poche truppe Spagnuole, ‘che allora aveva, era 
molto grande, e per vendicarla mandò i due bravi Capitani 
Ordaz ed Avila con alcuni cavalli, e venti mila Alleati, i 
quali ad onta del gran coraggio, con cui lì difefero i Maf
ricani , efpugnarono quella Città coll’ uccisone di molti ne*
mici.

Non fu la perdita di que* Soldati quella che più rin
crebbe a Cortès. Quegli fleifi che poco innanzi l’ aveano 
{congiurato dì -ritornare alla Veracroce, perfiflettero s'i oiii- 

-natamente nella loro richieda, che fu codretto d’ accordar 
loro il permefTo di tornare non già alla Veracroce per afpet* 
tare ivi nuovi foecorfi, ma a Cuba per eifer più lontani da’ 
perìcoli della guerra, parendo manco male a quell’ accorto 
Condottiere, io fminuir le fue truppe, che il tener de mal
contenti) che col loro difpiacere rallentaffero il coraggio, e

a TamazoUà dove alcuni mefi innanzi avea mandato alcuni Spagnuoli a 
cercar delle miniere - II fuddetro Autore delle Note falle lettere di Cor- 
tès, dice, che quefta Tamazolla è in Cinaloa; ma quello è uno dei gran
di fpropofiti che lì leggono in quelle note. Lo fte/To Cortes afferma, che 

u Tamazolla pittava quaranta, leghe da Itzocan, laddove Cìnaloa diftà più d.i. 
400.^Ncrtimerto^arla Cortes di Huaxjacac,o ila Oaxaca dove dice Coav 
ftoaca, fiCtome vuol quell’ Autore, ma di Coaixdahuacaa , detta dagli 
Spagnuoli JiijHakiiaca.



raffreddaflero gli animi degli altri; ma quefta perdita fu pron- «25525 
»mente e vantaggiofamente riparata con un buon numerò M*> X& 
dì Soldati, che con cavalli, armi, e munizioni arrivarono 
al porto della Veracroce, mandati gli uni dai Governatore 
di Cuba in ajuto di Narvaez, e gli altri dal Governatore 
di Giamaica alla fpedizione di Panuco: i quali tutti s’ ag-? 
greg aro n o  volentieri al partito di Cortès, cangiandoli iti 
¡finimenti di feliciti quegli lUlfi mezzi, che da’ fuoi nemici 
per la fua rovina s’ adoperavano.

Le vittorie degli Spagnuoli, e la moltitudine de’ loro |-1*- 
Alleati aggrandirono talmente il loro nome, e conciliarono farĉ dal 
tal autorità a Cortès preffo que’ popoli, ch’ egli era l’ arbi- Vajuolo. 
tro delle loro differenze, ed a lui, come fe folle fupremoŵ r̂  
Signor di quella terra lì portavano per ottenere la conferma Cuitia-' 
dell’ inveftitura degli Stati vacanti, ficcome accadde in quel- 
li di Cholollan, e d’ Ocoteloleo in Tlafcalla, vacanti e 1’ u-; Principe 
no, e l’ altro per morte cagionata dal va)uolo . Quello fla- Maxìx- 
gello del genere umano affatto fconofciuto fin’ allora nel Nuo- g^21̂  
vo Mondo, vi fu portato da un Moro fchiavo di Narvaez *■' xìone del 
Coftui l’ attaccò a’ Cempoallefi, e quindi fi propagò il conta- 
gìo per tutto l’ Imperio Medicano con indicibil danno di tzin!"0* 
quelle Nazioni. Vi perirono molte migliaja d’ uomini, ed 
alcuni luoghi rellarono fpopolatì. Quelli, la cui completilo» 
ne prevalfe alla violenza del male, rellarono si sfigurati, e 
legnati con sì profonde tracce del veleno fui vifo, che fa- 
ceano orrore a chiunque li guardava. Tra gli altri mali ca
gionati da quella nuova malattìa fu -troppo fenfibile a’ Mef- 
ficani la morte del lor Re Cuitlahuatzin, dopo tre o quat
tro meli di Regno, ed a’ Tlafcallefi ed agli Spagnuoli quella 
del Principe Maxixcatzin.

I Mefficani eleifero Re Quauhtemotzin nipote del de
funto Cuitlahuatzin, mentre non reltava verun fratello de’ 
due ultimi Re. Era collui giovane di venticinque anni, C- 
di grande fpirito, e benché per la fua età, non molto prati- 

, co nel mellier della guerra, continuò pure le difpofizioni 
militari del fuo anteceffore. Sposò fua cugina Tecmcbpotxiny

. . . . . . .  figlia

* 5 *
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figlia del Re Mdtezuma, è  moglie già del luo Zio Cuitla- 

:::HI*^| f̂bwatzin,. . ■- - t
■ La morte di Maxixcatzìn fu affai compianta, da Cortes 

: così per l’ amicizia, che avea (fretta con lui,come pure per
chè id eia lui fi davea principalmente quell’ armonia, eh' e- 
ra fra i Tlafcallefi e: gli Spagnuoli. Per tanto dopo aver 
renduta ficura la lirada della Veracroce , e d’ aver mandato 
alla Corte di Spagna il Capitano Ordaz con un diliinto rag
guaglio fcritto all'Imperatore Carlo V. di tutto ciò , che gli 

v era finallora avvenuto, ed il Capitano Avila alla ifola di S.
■ r Domenico a follecirar nuovi foccorfi per la conquida di Mef- 

fico, egli fi partì da Tepejacac per Tlafcalla, e v’ entrò ve- 
üito.di bruno, e .facendo altre dimoiirazioni di dolore perla 
morte del Principe fuo amico . Conferì a richieda degli def- 
.fi Tlafcallefi, ed a nome del Re Cattolico lo Stato vacante 
.d’ Ocotelolco., uno de’ quattro principali di quella Repubbli
ca , ad un figliuolo del defunto Principe, ragazzo di dodici 

. anni, il quale nel battefimo prefe il aiome di Don Giovan
ni Maxixcatzin, (*) effendo da allora innanzi il nome del 
Padre foprannome del figliuolo, e di tutta la fua chiara di-' 
fc.endenza, e per fargli qualche particolar onore per riguar
do a’ meriti del Padre fuo, i ’ armò da Cavalière all’ ulanzi 
di Cadiglia.

Efaita- in  gufilo medefimo tempo, benché per cagione affai 
sjonedel diyerfa, accadde la morte del Principe Cuicuiizcatzin , cui 
Cuínaco-aveano me^° Motezuma e Cortés fui crono d* Acolhuacan in 
tzìti, e luogo del fuo fventurato fratello Cacamatzin/Non gli fu per- 
■ CiTV*'' me^° ^  g°dere della fua porticela dignità , perchè torto gli 
catzin* tolfe la libertà colui medefimo, che gii avea dato la corona. 

Ufcì di Meifico tra gli altri prigioni quella notte della feon* 
fitta degli Spagnuoli ; ma ebbe allora la fortuna, o piuttofto 
difgrazia. di fcampate, mentre dovea frappoco perder più igno- 

> , minio-

x r  - -  - -  ------ —

(*) Solìs dice, che s1 appellava Lorenzo; ma quello fu il nome del Pa
dre; il figliuolo s appellò Giovanni, ficcome ae fa fede TorqueimcUt il 
quale lo teppe dagli ideili Tlafcallefi,



minio&mentè la vita; Accompagnò gli Spagonoii ner loro;-|f!!f|^i' 
conflitti finra Tlafcalla, dove (lette finattautochè o impazien-L,,# ¿X» 
te deli’ oppreffione, o bramofo di ricuperare il trono, (e nè 
fugg't fegretamente a Tezcuco. Regnava allora ia quefta 
Corte il fratello dì lui Coauacotzin, a cui morto Cacama- 
tzin toccava giu/la la legge di quel Regno la Corona. Ap
pena vi fi prjiifntò Cuicuitzcatzin, che fu fatto prigione da' Mi- 
niftri Règ;, :i quali ne diedero pronto avvifo ai Re , aflèn- 
te allora in Medico. Coftui lo fece Capere al Re Quauhte- 
motzin fuo nupino, il quale, (limando fpia degli Spagnuoli 
quel fuggitivo Principe, fu di fentimento di farlo morire. 
Coanacotzin o per compiacere a quel Monarca, o piuttofto 
per levare a Cuicuitzcatzin l’ occaiìone di voler ricuperare il 
tròno con pregiudizio del fuo dritto,e della pace del Regno, 
gli fece dar lènza indugio la morte. Così fini • quello fven*
.turato principe, la cui efaltazione non ferv iad  altror, ifchè 
a far pià grande e più (Irepitoia la fua caduta. (Z) ,

-:i 1-

'I

*

Storia Antica del MeJJtco Tom. III. X l i -
(Z)iNon y1 è veruno Storico Spagnuolo, fuorché Cortes,che faccia men

zione della fuga, dell* imprigionamento, e della morte:di Cnicuitzcàtzm. 
Gotnara.accenna ibitanto la fua morte. Quello Autore-I’appelk Cccuzca, 
Herfera Qjiifqmzea, e Cortes Cucazcaà». Aggiunge, che-area ancora il 
aome i ’Ipalfuelnt, cioè UfdxKbitl. :
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3L I  B R  O X
Marcia degli Spagnuoli a Tezeuco : le loro negoziazioni co 

MeJJtcanì, le loro /correrle e battaglie ne contorni de laghi 
mejjicani : le loro fpedizioni contro Jacapicbtlan , Qua- 

ubnabuac, ed altre Città* Fabbrica de brigantini * 
Congiura d  alcuni Spagnuoli contro Corth* Rajfe* 
gna, divifione, e poflì d ell ejeretto Spagnuolo, 

jJJ/edio di MeJJico, imprigionamento del Re 
Quaubtemotzin, e rovina deli Imperi»

JMeJJìcano «

« t-A  J  . Jfcù J jig M f e À .g t e U B n

, i* 
KalTegna 
e marcia 
deir.efer- 
eito Spa
gnuolo a

Ortès, come quegli che non li diftoglieva mai 
dal pendere della conquida di Medico, ba
dava in Tlafcalla con fomma diligenza alla 
fabbrica de’ brigantini, ed alla difciplina del
la fua truppa - Ottenne da quel Senato alcu
ne centtnaja d’ uomini da fonia pel trafporto 
delle vele, de’ cordaggj, de’ ferramenti, e de

gli altri,materiali de’ vafcelli da lui fatti disfare nell’ anno 
antecedei] re, per fervirfene ne’ brigantini, e per impegolarli 
fece cavar una biffici ente quantità di pece. da’ pini della gran 
montagna Matlalcueje. (a) Avvisò gli Huexotzinchi, iCho- 

Mullefi, ì Tepejachefi , ed altri alleati, acciocché alleftiflero 
le loro truppe, e fece a m malfare una gran copia di muni
zioni da bocca e da guerra pel numerofo cfercito, che do*

vea

(a) Solìs aggiunge, che allora cavarono zolfo dal celebre Vulcano Pope- 
catepec per far-della polvere, che colui che il cavò s’ appellava Montano, 
ed a ciò perfuadere allega la teftimonianza di Laet; ma egli è certo, che 
non fi cavò zolfo da quehVulcano prima della conquida di Medico , e 
che colui che Io cavò nel 15 11 . Vappellava Montalo, o fia M ontagr.o, 
non Montano, come dice Solìs, nè per dimoftrar la veritk di quello fatto 
bi fogna va prevalerli dello feri tto d’ u* Olandefe; poiché ci conila per li-\ 
teftimonianza degli Autori Spagnuoli Herrera, Torquemada, &c. e per gl* 
fteffi privilegj accordati dal Re Cattolico alla pofterità di Montaguo/



vea impiegarli hell’ aifedio di Maffico; ed allorché gfi parve ^ 55*  
che folte tempo di marciare, fece la raffegna della fua trup- Li». X- 
pa, la quale'cooftava di quaranta cavalli, e di cinquecento 
cinquanta pedoni. Divife quella poca cavalleria in quattro 
parti, e 1’ infanteria in nove compagnie , armate l’ une di 
fchioppi, l’ altre di ballile, l’ altre di fpada, e rotella,e l’ al
tre di picche. Dal cavallo, fui quale flava ordinando le fue 
truppe, fece loro quello parlamento: „  Amici e compagni 
„ miei, qualunque difcorfo io voglia fare per animar la vo- 
„ ftra bravura , è affatto fuperftuo, mentre tutti ci ricono- 
„ fciamo obbligati a riparar l’ onore delle noftre armi, ed 
,, a vendicar la morte de’ noftri Spagnuoli ed alleati. An- 
„ diamo alla conquifta di Medico, imprefa la più gloriofa, .
„ di quante mai a noi fe ne poifono offerire in tutta lano- 
„ ilra vita. Andiamo a cafligare con un colpo la perfìdia,
„  l’ orgoglio, e la crudeltà de’ noftri nemici, ad ampliare i 
„ dominj del noltro Sovrano aggiungendovi un Regno si gran- 
„ de, e sì ricco, 'a fpianar la ltrada al Vangelo, ad aprir 
„ la  porta del Cielo a tanti milioni d’ anime, ad àfficurar 
„ còlla fatica di pochi giorni l’ agiatezza delle noftre fami- 
„ glie, ed a rendere immortale il noftro nome: {limoli tur
a t i  capaci d’ incoraggire anche gli animi più codardi, non 
„ che de’ cuori sì nobili e generofi, come i voftri. Io non 
„ vi veggo veruna difficoltà, che non poflà dalla voftra bra- 
„ i vura fuperarfi. Sono in vero molti i noftri nemici; ma 
„ noi fumo a loro fuperiori nel coraggio, nella difciplina,
„ e nell’ armi.Oltreché abbiamo fotto i noftri ordini un nu- 
„ mero sì grande di truppe auliliarie , che da effe ajutati 
„  conquiftar potremmo non folo una,ma molte Città egua- 
» li a quella di Meffico.Sia pur efla forte quanto fi voglia;
„ ma non l’ è tanto, che polla refiftere agli attacchi, che 
„ dobbiamo dargli per terra e per acqua. Finalmente Iddio,
» per la cui gloria pugniamo, s’ è dichiarato di voler fe- 
» condare i noftri difegrti.La fua provvidenza ci ha confer- >,
» vato in mezzo a tanti periglj e difaftri, ci ha mandato 
„ de’ nuovi compagni in luogo di quelli, che abbiamo per»
' X  a „  «iutì,

;■  ̂ l6 ì
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s„  duri, ed ha cangiato in betr noftro que’ mezzi, che da’ 
-, noftri nemici s’ adoperavano per la noftra rovina. Che non 
M dovremo fperare per l’ avvenire dalla fua ntifericordia? E- 

,,, gli è noftro Condotriere in quefta grande fpedizione : te- 
„  niamogli pur dietro, e non ci rendiamo indegni della fua 
„  protezione colla noftra diffidenza e pufillanimita. „

I Tlafcallefi, i quali procuravano contraffare la difcr- 
plina degli Spagnuoll, vollero anch’ effi far la raifegna delle 
loro truppe alla prefenza di Gortès. Cominciava 1’ efercito 
dalla traffica militare di cornette, lumaconi, ed altri si fatti
ftrumenti da fiato, dietro alla quale venivano i quattro Capi 
della Repubblica armati di feudo e fpada, e fregiati di va- 
ghiffimi pennacchi, che fopra vangavano più di due piedi foprà i 
loro capi * Portavano i capelli legati con bendelle d’ oro, nel
le labbra e nell*orecchie de’ pendenti di gemme, e ne’ piedi 
delle fcarpe di gràn pregio » Ad effi tenevano dietro quattro 
loro feudieri armati a arco e frecce. Venivano dopo i quat
tro ftendardi principali della Repubblica , eiafcheduaò colla fua 
propria infegna fatta di penne. Indi cominciarono a pàffare ia 
file ben ordinatele truppe d’ arcieri a venti a venti, lafcian- 
dofi vedere in certe diftanze gli ftendardi particolari delle Io- 
io  compagnie,. comporta ognuna di trecento o quattrocento 
uomini, le quali erano ièguite dalle truppe armate di fpada e 
.di feudo,ed alla fine da quelle de’ picchieri. Herrera e Tor- 
quemada affermano,che gli arcieri erano feftanta mila, i pic
chieri dieci mila ,  e gli altri armati di fpada quarantamila, (fy

Xico-

(b) Soiìs tenendo dietro, per quel ch’ egli dice, a Bernal ;Diaz, non 
"numera nella raifegna dei Tiafcallefi piu di io. odo uomini , e riprende 
Herrera , perchè di frollandoli dal ragguaglio di Bernal Diaz - ne- conta 
,8o. ooo; ma in, ciò, fìccome in altri pun ti T fi feorge bene là trafeuraggi- 
ne di Solis nel confuirar gli Autori. Bernal Diaz non fa menzione della 
raifegna dei Tlafcallefi ; fol tanto dice, che Cortèi domandò al Senato die
ci mila uomini, ed il Senato rifpofr, ch’ era pronto ad atleftire cn numero 
affai maggiore di truppe. Herrera non conta 80.000 uomini * come dice 
il So'ìs, ma no. 000, ficcome può vederi? nella fua Decada z.'lib. 1. cap.

Herrera è flato- feguito m tal computo da:Torquemada e dà Betancurt. 
Qj,eda, i! quale vi fu prefente, ed era Condottiero delle truppe alleate affer
ma , ch’effe erano 150. 000 uomini ; ma in quello computo comprefe gli Hue- 
xorzinehi, \  Chololtefi, ed i Tepajachefi ♦



Xicotencatl il giovane fece ancóra ilrfao'parlaménto a<j e.
Tempio di Cortès, nel quale diife alle fue truppe , che il L ib. X .  
di appreflo, ficco me era a loro- ben noto, doveano marcia
le co’ prodi Spagnooli ceptra LMefficaini lor capitali nemi-: 
ci: che benché il Ibi nome de’ Tiafeallefi ballafle per- impau- 
lire tutte le Nazioni della terra , s’ adoperaffero-pure per ac- 
quiilarfi nuova gloria colle loto azioni. ;

Cortes dal Tuo canto convocò i principali Signori degli 
Stati alleati» e, gli efortòad una collante fedeltà verfo gli 
Spagnuoli» efagerando: loro i  vantaggi che doveano fperare 
dalla rovina de’ Meflàcam, ed i  mali» che doveano temere, 
fe mai per fuggellione. de’ Mefficani * o per paura della guer
ra,, o per iacoftanza d’ animo mancaflèro alfa fede ¿data, lo
di, pubblicò un bando rei l ira re per la regola delle lue trup
pe » il quale conteneva i feguepti articoli. ,

;I> lytono bejlemmi cqntra: ,Dior nè contro la ¡¡.Vergine^ 
ti} contro i Santi.*

±6 5

I L  Ninno-- abbia lite con altri ) nè metta mano: alla fpd* 
dii) o. aiì altra arma per ferirlo . ;r

i l i .  Ninno giuocbi l e f u e  armi ì nè il cavallo , nè f
ferram enti.

IV. Niuno sforzi veruna donna fotta pena della, morte.
V. N iu n o : p ig li la  roba a ltra * ) n è  _pu nifca v e r m  In d ia -,

no fe  non è fu o  / c h ia v o  . , i , , / „• .....
; VU Nìuno- vada à far delle /correrìe fenza il noflro per-
m ejfo. \

VII. Ninno faccia prigione verm Indiano, nè /«echeggi 
fenza il fiojìro permejfo la. cafa di lui .

V ili. Ninno malmeni gli Alleati ; anzi per .tutti [i ver- 
/' fi procuri, mantener la loro amicizia

E perchè ; buila., giova ; il pubblicar delle, leggi, qualora 
non fi zela la loro effervanza, e non & puitifcono i delin
quenti, fece impiccar di« mori fuoi fchiavi, perchè rubaro- - 
no un .gallinaccLo , e duerean.telli di bambagia.,. Cosn quelli; 
ed altri sì fatti gaftighi* fece,.rifpettar i faof ordini cotanto 
neceifarj per 1% confervazione dell© fae troppe.



Poiché ebbe date tutte le difpofizioni, che gli parvere 
Iaii. X. confacenti al buon efito della fua imprefa, marciò finalmen- 

te con tutti i fuoi Spagouoli -y e con un buon numero d’ Al
leati i! di a8. Decembre 1520 . dopo aver fentito la Santa 
Meffa,-ed .invocato lo Spirito Santo’. Non volle condurre 
allora feco tutto l’ efercitó d’ Alleati ch’ era flato il giorno 
innanzi raffegnato, cosi per cagione della difficoltà, che vi 
farebbe nel mantenere un si gran numero di truppe in Tez- 
cuco, come perchè ftitnò più neceffario il lafciarne la mag
gior parte in Tlafcalla per la ficurtk de’ brigantini, quando 

■ foffe tempo di trafportarli. (c) Delle tre ftrade, che v’ erano 
per andare a Tezcuco prefe Cortés la piò malagevole, per- 

: fuádendoíi prudentemente, che non dovendo in effe afpettar- 
lo i Meflìcani, riufcirebbe più ficura la fua marcia. S’ avviò 
dunque per Tetzmellocan, villaggio appartenente allo Stato 
di Huexotzinco. Addi 30. offervarono dalla cima più alta 
di quelle montagne la bella valle di Meffico, parte con giu
bilò,' perchè quivi era l’ oggetto delle loro brame, e parte 
con qualche difpiacere per la memoria de’ loro dìfaftri. Nel 

| cominciare a fcendere verfo la . valle riconobbero la Arada 
impacciata con molti tronchi e rami d’ alberi traverfativi a 

: bella pofla, ed ebbero d’ uòpo d’ impiegar mille TlafcalM ‘ 
nello fgomhfarla. Torto che giunterò alla pianura, furono: 
affeliti da alcune truppe volanti de’ fiemici; ma eifendo flati 
alcuni d’ effi dagli Spagnuoli udcifl, furono melfl io fuga gli 
altri. Quella notte alloggiarono in Coatepetf, luogo otto 
miglia difcofto da Tercuco, ed il di vegnente incamminan
doli a quella Corte folleciti della difpolizione de’ Tezcucani, 
ma parimente'rifoluti di non tornare in dietro fenza aver 
prefa vendetta de’ loro nemici ¡ videro venir verfo loro quat
tro Perfonaggi autorevoli difarmati, e uno di loro con una 
banderuola d’ oro in mano, e riconofcendo Cortés, che ciò

era

(c) Non fi dubita, dice Solfi, che-ufcì Cortèi da T ¡afealla con più di [ef- 
’/anta mila uomini j ma egli è certo, .che non fi fa quanti conduffe loco; poiché nè Cortèi, nè Bernal Dia* efprimonoil numero . Gomara dice, eh’etano più di io . 009.



ira un contfaffegno dì pace, s’ avanzò per abboccarli con -— 1
loro. Erano quelli quattro meflaggieri mandati dal ReCoa- 
nacotzin per complimentare il Generale Spagnuolo: per in» 
virarlo a portarli alla lua Córte, e per pregarlo di non fa
re veruna oftilità ne’ Tuoi Stati, i quali gli prefentarono la 
banderuola, che avea trentadue oncie à’ oro. Górtès malgra
do quelli contraflegni d’ amicizia rinfacciò loro la-morte da
ta pochi mefi innanzi dagli abitatori del villaggio di Zolte- 
pec a quaranta cinque Spagnuoli, cinque cavalli, e trecento 
Tlafcallefi, che gli acccompagnavano carichi d’ oro, d’ argento, 
e d’ armi per gli Spagnuoli, eh’ erano allora in Mefitco, ed 
efeguita con tal inumanità, che aveano fofpefo, come tro
fei ne’ tempj di Tezcuco le pelli degli, Spagnuoli colle loro 
armi ed abiti, e quelle de’ cavalli co’ loro ferri. Soggiunfe, 
che giacché noti era poflìbile a loro il compenfar la perdita 
di quella gente, doveano almeno pagargli l’ oro e l’ argento 
rubato: che fe non gli davano la dovuta foddisfazione, per 
ciafcjiqò Spagnuolo uccifo farebbe egli morire mille Tezcu- 
àùÌ. 1 meflaggieri rifpofero, che di ciò non erano colpevo
li i Tezcucani, ma i MelTicani, pe’ cui ordini il fecero i 
Zoltepechefi, che con tutto ciò eglino V  efibivano ad adope
rare ogni diligenza poflìbile, acciocché tutto fofle loro redi- 
tuito, e prefo csrtefemente congedo dal Generale Spagnuolo, 
ritornarono in fretta a Tezcuco colla nuova del pronto arrivo 
degli Spagnuoli a quella Corte.

Entrò Gortès col fuo efercito in Tezcuco l’ ultimo dì 
di quell’ anno. Vennero ad incontrarlo alcuni Nobili, e lo 
conduflero ad uno de’ palagj del defunto Re Nezahualpilli, §. i. 
il qual’ era così grande, che non fola me ni e vi s alloggiare- 
no que’ feicento Spagnuoli, ma vi potevano ancora ilare co-spagnuo- 
modamente, per quel che dice Cortes, altri feicento. Torto di ìnTez- 
riconobbe quel Generale notabilmente diminuito il concorfo 
di Cittadini nelle ftrade, parendogli che non vi vedeva nep- zkmi di 
pur la terza parte di Popolo, che avea già veduto in altre grelia 
oc„afioni, e particolarmente oflèrvò, che vi mancavano le rte‘ 
donne, ed i fanciulli, indizio manifefto della cattiva difpoli-

zione
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zione di quella Corte, Pefs®é» àccrefcéra t à - diffidenza d8! 
Cittadini f « per M I efporre a qualche difaftfo là- fua gènte 
pubblicò un bando,' nei quale lotto pena di mòrte vietava 
a’ fuoi Soldati fufcire fenza il Tuo permeflfo dal quartiere. 
Dopo delinare offervarouo da' terrazzi del palagio, che gran 
gente abbandonava la > Città, incamminandoli gii uni a’ bo. 
ichi vicini, e gli altri a direrfi. luoghi del lago. La notte 
vegnente s’ affentò lo fteflo Re Goanacotzin, trafportaudaii a 
Medico in una barca a difpetto di Cortès, che voleva pi. 
oliarlo, fìccotne avea già fatto co'tre fuoi fratelli Cacatua- 
tzin, Guicuiczcatzin , ed Ixtlilxochici. Non poteva prender 
Goanacotzin verna altro partito ; perché com’ era podibile, 
che fi ftimafTe Scuro fra gli Spagauoli dopo aver veduto ciò 
che aveano fatto, co’ fuoiTrateili, e col Re Motez-uma fua 
Zio, e maifimamente temendo, che molti de’ fuoi mèdefimi 
fudditi prendeffero quindi occalìone per dichiararli tuoi ne* 
mici, gli uni per paura degli Spagauoli, o per 1* interefle 
particolare delle loro fam igliceli altri per vendicar la mor
te di Cuicuitzcatziu, ed altri ancora per metter fui trono 
Jxtlilxochiti. • ;

. Le rivoluzioni,cbe immediatamente accaddero iti quel
la Corte, gìultificarono abbaftanza la determinazione da lui 
prefa. Appena vera fiato tre giorni Cortès, che gli fi pre* 
Tentarono i Signori d’ Huexotla, di Goatlichin , e d’ Ateneo, 
tre Citth cosi vicine, come abbiam già detto , aTezcuco,che 
parevano altrettanti febborghi di quella grao Corte ,  pregan
dolo di volere accettar la loro alleanza ed amicizia . Cortes, 
.come quegli che nulla più bramava, che d’ ingroffar il fuo par
tito, gli accolfe benignamente, ed elibi loro la fua protezio
ne. La Corte di ¿Medico, toilo che Teppe tal novità, mandò 
a queJ Signori una fevera riprerrfione, facendo lor dire, che fe 
la cagione ,d’ eflerfi appigliati ad un sì vii partito era la paura 
che aveano della poffanza de’ loro nemici, fapefféro pure ,che i 
Meflìcani fi trovavano con forze affai più grandi, colle quali ve. 
drebbonofrappoco raefli in conquaffo gli Spagauoli, infieme 
co! loro lavoriti alleati i Tlafcalìefi: che fe s’ erano a ciò ri

dotti
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dotti dall’ intereffe degli Stati , « dèlie poffeffioiii ; : bb« àveàn<5~ 
jn' Tezcuco pàffaffero a Meflicd y neTtut domifl/ farébbotìò lohtft 
affegnate delle terre, aflài migliori -, maque’ Sigtrori; ib v«Cti; d’iin- 
paurirfi colia ripreaftone,o d’ arrendevi-alle-pranleife,■ figlia
rono i meflaggieri, e gli mandarono a Cortèi .«Còftui gli ad
di man dò del. motivo della loro ambaÌeiata,; :ed.fiìéglino rlfpdfe. 
rd che fapendo chè quei Signori erano:.nella;fqa gràziaf̂ ve- 
nivano a pregarli di : voler eifer med i atori’ - p erla  ¡pace tra-si 
Meflìcani ;e gli Spagnuoli;. .jCdrtés>^&qendpr:liilS^ÌM^adi^|. 
dar ciàniche .dicevano.;, gli j-itnife. ìnvlibmk, Siigli incarnò-di 
dire al loro Sovrano,. chregll non voleva dia ¿guerra,' ¿¿’ la 
farebbe ¿mai, fe nòn : foffe coftretto, dalÌ.oftilitk idehMèflìcànT; 
che per tanto s’-avvedefle, e fi guardale .disfar •verun - male 
agli Spagnuoli, o a’ loro Alleati-, ■ perchè altrimenti eglino 
.farebbonò dà nemici, s  rovinerebbonbi infaUibilmetite le lo
ro Cittit•

Molto invero .importava a. Cortés i’ alleanza^¿di Quelle 
tra Città; ma più d’ ogni cofa gli era d’ uopo di conciliarli 
;la fteffa Corte di .Tezcuco .tanto, per la -gran- -N obiltà, che 
v era, quanto per la fila-influenza nell’ altre Città del Re* 
gao. Dacché entrò in quella Corte procurò ognora .guada
gnarli gli anim i-colla civiltà, e colle buona maniere,e lo fteifo 
avea raccomandato a T u o i, vietando feverifljmaniénte ogni 
Torta d’ oftilità verfo i Cittadini. Riconobbe da principio fra 
la Nobiltà un partito favorevole al Principe Ix tlilxoch itl, 
cui teneva , non fo per che cagione in TlalcàlLa. Lo fece 
condur alla Corte da un .biion numero di Spagnuoli, e di 
Tlafcallefi  ̂ prefentollo alla N obiltà, ed ottenne, che fofle 
da loro riconofciuto per R e , ed. incoronato colle med eli me 
ceremonie e dimófirazioni d’ allegrezza , che far folevano ver
fo i loro legittimi Sovrani . (d) Promolfe Cortes l ’ efaltazio - 
, Storia Antica del McJJteo T o m .  III. Y  ne

-------------------- --------- - - ; _     /  \  »  * i ^  i h  l  ■  « i * i i *  ' ' i in n  —' m i  ■ ■ ■ n
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 ̂ (d) Solis nel raccontoVdelF efaltazione^del Principe Ixtlibcochitl oltre alle
immaginarie aringhe 3 che .pone ; in -, bocca di ; .Cortès > e ¿de’ Tezcùcani, in-
corfe almeno in fette errori fpfìanziali .r i. Suppone-viva in-quello /tempo
pacamatzin, Iaddovepel ragguaglio,di Omésse di, tutti.gli Storici ó  con-J “ 1 - ' fl-n



ne di quefto Principe cosi per vendicarli dei legittimo Re 
/Coatucotzin, conte perchè i l  Regno lofle da lui dipendente. 
| 1  Popolo l ’ accettò o perchè non ebbe ardire d’ opporli agli 
Spagnuoli o .forfè ..¡perchè erano iofaftiditi del governo di Coa- 
aacotzin. Era, Istlibcochitl giovane di ventitré anni in cir* 
,na. Infin dalla' . prima «aitata di Cortèi in Tiafcalla s era 
dichiarato apertamente per gli Spagnuoli, s’ era «lìbitoa lo
ro .col fuo «fercito, « gli avea invitati a fare il viaggio a 
Medico per Otompan, dov’ egli allora fi trovava ; ma a di- 
jfpetto della lua buona volanti, e de’ fuoì offequj era pure 
prigioniere degli Spaglinoli, allorché coiìoro uicirono fcon- 
fitti da Meflico, e fu ti tenuto da loro in Tiafcalla finché fu 
'chiamato al trono* Le circofianze di quello avvenimento ci 
fanno /credete, che la  Tua prigionia fia fiata una decorofa 
npprefliene delia fua liberti, colorata con qualche bel prete- 
fio di quelli, che fuol inventar la politica degli uomini qua
lora a  cagione di qualche diffidenza voglion metterli al ¿cu

ro.

X-JO

Ha, che fu uccifo nella notte della fconfitta degli Spagimoli ,  o poco in
nanzi. t. Dubita prima, e poi afferma pofitivamente, che in queilo mede- 
limo tempo regnava in Tezcuco Cacamatzin, laddove Tappiamo per la te- 
ilimonianza di ¿piatì tutti .-gli Storici, che regnava1 Coanacotzin . 3. Fa Ca
ca matzin fratello .di Nezahualpilli ( cui appella Nezabal ) effendo flato fuo 
figlio, ficcqme fanno tutti quelli .che hanno fludiato la ftoria dique’ Popo 
l i . ^¿Suppone Nezahaalpilli uccifo da Cacamatzin.; favola non mai -udita nella 
Storia di Tezcuco. y. Crede morto Nezahualpilli, allorché regnava T an
tecedere di Motezuma.Or i ’ anreceiìore diMotezuma mori nel ijo i. adun
que ‘NezahualpUli fu uccifo, al più tardi, quello medefimo anno da Ca- 
camatzìn , fecondo ,che diceSòlìs . Quando ebbe l’ ardire d’ ammazzar il fuo 
Re fi debbe credere,, che avelie almeno quindici anni: dunque nel 151?* 
allorché il fuddetto Cacamatzin vifìtò Cortès in Ajotzinco, aveva almeno 
32. anni ; eppure lo fle/ìò Splìs dice in altro luogo, che era allora giovane 
di 25* anni.; ma egli è certo, che Nezahuàlpilli mori iieliyitf. 6, Suppo
ne Cacamarzin ufurpatore della corona., quando n’ era legittimo erede,fic- 
come conila per la'Storia. 7. Finge, che il nuovo Re fi trovava in Tez
cuco, quando vi arrivò Cortès, che coftui non l’ area mai veduto, che U 
prima volta, che il Principe gli fi prefentò, £  compiacque tanto della fu* 
eloquenza, e gentilezza, che lenza poter trattenerli Fabbracciò, ma tatto 
ciò è fallo ; poiché ci conila per le lettere del medefimo Cortes, e per I* 
Storia di Herrera di Torquemada,ed altri, che quel Principe ( il cui no
me ignorò Solis ) era più d’ un anno, ch’ara flato veduto da Cortès, e pii 
di fei mefi era flato fuò prigioniere* e che per incoronarlo io fece veflif¡' 
4 * Tiafcalla.
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ro. Colla lunga pratica degli Spagnuoli s’ avvezzò alle loro 
ufanze e maniere. Fu inftruite nella Criftiana Religione, e L«. X. 
battezzata col nome di Don Ferdinando! Cortèi IxtÌUxochitl 
per riguardo al Generale Spag,nuoio * che fu il fuo parrino..
Non ebbe nel trono iè non fe qualche apparenza di Mae fi a;: 
mentre più che Signor de’ fuoi fudditi, fu rrtiniilro della vo
lontà degli Spagnuoli ,.. cui rendette de* gran fervizj non fola- : 
mente nella conquida di Meliaco, nella quale fervi colla fua 
psrfona e colle fue truppe, ma eziandìo nella reedificazione: 
di quella Capitale ,per la quale fornì alcune migliaja a Ar
chitetti ,  di Muratori,, e d’ Operaj . Morì affai giovane nel 
1^23-, e gli fuccedette nella fignorìa di Tezcuco il fuo fra
tello Don Carlo,, di cui poi faremo onorevole ricordanza v- 
Coll’efakazione d’ Ixtlilxochitl, e cogli offequj,, che Cortes 
gli faceva , a ingrofsò conliderabiimeQte il partito' degli Spa
go uoli , e tutte quelle famiglie: Tezcucaue, che s’ erano af~ 
feotate dalla Corte per paura delle loro oftilita, rendute ora
mai fi cure ritornarono liete alle loro cale-

S’ era rifoluto- Cortes: di tener il fuo quartiere in Tez
cuco , e però s’ era adoperato per fortificar quel Reai palagio 
dove alloggiavano le fue truppe. Non potea pigliar configlio 
più confacevole al fuo intento- Tezcuco, come Capitale del 
Regno d’ Acoìhuacan, e Cittì tanto grande, abbondava d’ e- 
gni lorta di vettovaglie pel fuftentamento deil’ efército : avea 
buoni edifiz); per la loro abitazione, buone fottificazioni per 
la loro difefa è copia di ogni fpezie d’ artefici per tutti i 
lavori,  di cui aveano hifogno. I domìnj poi di Tezcuco  ̂
confinanti con que’ di Tlafcalla,  rendevano agli Spagnuoli 
più agevole la neceffaria loro- comunicazione con quella' Re
pubblica la vicinanza del lago importava aflài per la co- 
flruzione de’ brigantini, e la vamaggiofa Umazione di quella 
Corte rendeva gli Spagnuoli confapevoli di tutti i  movimen
ti de’ loro nemici fenza efporli alle loro off ili tà ..

Dopo aver ben, ordinate, le. cofe di Tezcuco rifolvette 
Cortes di dare un affalto alla Cittì, d’ Iztapalapan per ven
dicarli contro ella, ed i fuoi Cittadini delle offefe. ricevute
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Cuitlahuatz ia loro■ aoticp 'Sigtiòrev^Cai r̂iéoa©fc«và'-Àut6J 
liti». X- re delia memora bile fcoti fi t ta 'del iv'Luglio;..rLafcìò in Teẑ  

cuco una guernigiòne di più di trecentoSpagnjiólm e molti 
Spedìziói Alleati folto il comàhdodi Sandoval, ed ; egli marcio con 
ne peri- più di dugento Spagnoli ,'jpiù di ; tre mila ' Tlafcallefi} (e\ 
eoiofa e molta Nobiltà Tèzcucana. Prima d’ arrivare ad Izrapala-
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Izrapala- pan , vennero adincohtrarli alcune truppe di nemici,* fin- 
p a n . gendo d’ opporli alla loro: entrata r e pugnando parte in ter

ra , e parte in acqua, ma nel combattere s’ andavano riti
rando alla Città, facendo fembiafiza di non poter far retta 
al loro attacco . Cosìi impegnati gli Spagnuoli ed i T la fc a l -  
lefi nell* incalza rii entrarono, nella Città, le cui caie tro va
rono in gran parte fpopolate,' perchè i Cittadini s’ eraoo ri
coverati-Oolle loro mogli-, co’ loro figlj, e colla maggior par
te della loro rob.a, nelle cafe che aveano neU’ ifolette del la
go; mà furono ancòr girivi da’ loro nemici perfeguitati p«. 
gnando anche nell’ acqua. Era ornai ben avanzata la notte, 
allorché gli Spagnuoli allegri per la vittoria, che credevano 
aver ottenlitò , s” occupavano mel iàccheggiar le cafe, ed i 
Tlafcallefi nell’ appicciarvi il fuoco;, ma tofto fi cangiò il lo
ro giubilo in ifpavento, imperciocché còlla fletta luce dell’ in
cendio offervarònó, che fgorgava l’ acqua de’ canali, e comin
ciava ad inondar le cafe R'iconófciuto il periglio fi fucinò 
alla' ritirata, e s’ abbandonò precipitofamente là Città per ri
prender la flrada per Tezcuco , ma a difpetto della loro dili
genza; attivarono ad un luogo, dov’ era tanta acqua, che gli 
Spagnuòli vi pattarono a ftehto,e de’ Tlafcallefi's’ annegarono 
alcuni-;7 e fi1 pèrdette la maggior parte del bottino.: Non fa
rebbe rimàftò ineppur uno di loro vivo, fecondo che afferma 
Cortes , fe fi fottero trattenuti tre ore più nella' Città, percioc
ché i Cittadini, volendo annegar .tutti i loro nemici, ruppe
ro l’ argine del lago , ed allagarono la Città. Il di vegnente

con-

(e) Gorrura dice» chè andarono % quella fpedizione fei mila Tlafca ilei], 
Solìs ne numera dieci mila; ma -Gortès afferma, che furono da tre, in 
quattro mila.



còntinuarono il loro vìaggìe lungo il lago y travagliati ogno-; 
ra, e beffati da’ nemici. Non riulci gradevole agli Spagnuoli Lib X. 
quella fpedizione; ma benché vi perdeffero le fpoglie, e molti, 
follerò feriti,, tion morirono pili di due Spagnuoli, ed un ca-r 
vallo. La;perdita degl’ Iztapalapanefi fu aflai maggiore ; poi
ché oltre al difcapito , eh’ ebbero nelle loro cafe, reltarono, per, 
quel che dice Cortès, piti di feì mila morti.

Il difguilo, ch’ ebbe Cortès per quella fpedizione, fi com
pensò tolto col contento che ricevette per I’ ubbidienza , che ¿onfe- 
gli diedero per mezzo de’ loro ambafeiatori Mizquic, Otom- derazio- 
pan ,ed altre tre o quattro Citta di que’ contorni, allegando ”ompan 
per ottener la fua grazia, ch’ eflèndo flati follecitati da’ Mef- e cTaltre 
iìcani a prender Tarmi contro gli Spagnuoli , non vi aceonfen- 
tironomai. Cortes, come quegli che s1 andava ognora prò-gauoii* 
cacciando maggior autorità, quanto piu s'ingroffava il fuo 
partito, richìefe da loro come condizione neceffaria per otte
nere la Tua alleanza, che pigliaffero tutti i meffaggieri, che 
foifero lor mandati da Meffico, e tutti i Mefficani che capi- 
taifero nelle loro C itta . Eglino s5efibirono a farlo , benché non 

lenza gran difficoltà, e d’ allora innanzi furono collantemente 
fedeli agli Spagnuoli.

Quella confederazione fu immediatamente feguita da 
quella d iC halco , Città, e Stato confiderabile della riva orien
tale del lago dolce; imperocché fapendo Cortès, che i Chal- 
chefi volevano aderire al fuo partito, ma non olivano dichia
rarli pel timore delle guernigionì medicane, eh’ erano nel lo
ro Stato, vi mandò Sandoval con venti cavalli, dugento pe
doni Spagnuoli, ed un buon numero d’ A lleati, e gii diede 
F ordine d’ incamminar prima certe truppe Tlafcalleii, che vo- 
leano portare alla loro patria quella parte, che aveano {cam
pato del bottino cT |ztapalapan, ed indi rivolgerli fopra Chal- 
co per ricacciar, da quello Stato i Mefficani * Diede Sandoval la 
vanguardia a5Tlafcafiefi; alcune truppe Medicane, che s e- 
raeo meffe in aguato, li {cagliarono improvvifamente con- 
tra loro, gli fcompigliarono, uccifero loro alcuna gente, e 
tolfero loro il bottino; ma fopravvenendo gli Spagnuoli feon-

1 fiflè-
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f i— — fiflèro, e fugarono i Mefficani» Recuperata il bottino conti.
Li*.-X. turarono i Tlafcallefi fenza pericola il loro viaggio, e San- 

- dova! marciò. verfo Chalco, ma molto prima d* arrivare al- 
la Città gli venne all* incontro il groffo della guernigione 
mefiicana,  il quale, fecondo che affermano alcuni Storici, fi 
componeva di dodici mila uomini » Si diede la battaglia, la 
quale durò due ore, e finà coll’ uccifione di molti Mefficani, 
e colla fuga degli altri. I Chalchefi, confapevoli della vit
toria , vennero con gran giubilo ad incontrar gli Spagnuoli, 
e gl’ introdafferò trionfanti nella C ittà.(J) Il Signor di quel, 
lo Stato, morto del vacuolo poco innanzi, avea negli ulti, 
mi momenti della fua vita raccomandato caldamente a’ due 

cfie fofciav*1 » che fi confederaffero cogli Spagnuoli,che 
coltivaffero la loro amicizia, e che a velièro Cortes, per Pa
dre. In confeguenza della fua ultima volontà, lì portarono 
que’ due giovani a Tezcuco, accompagnati dairefercito Spa
go uolo, e da molta Nobiltà Chalchefe: prefentarono a Cor* 
tès in oro il vallènte di cencinquanta zecchini,e ftahilirono 
l’ alleanza, nella quale ft mantennero collantemente fedeli. 
I.a cagione di ribellarli sì fàcilmente tanti popoli di quell’ 
Imperio era negli uni la paura dell*armi Spagnuole,e della 
poffànza de*loro alleati,e negli altri l’ odio della dominazio
ne meffìcana. Non è poftbile, che Iìa collante la fedeltà 
de’ fudditì, qualora nella lubordinazìone inftuifce più. il ter
rore,, che la beneficenza. Non v’ è trono più vacillante che 
quello che lì {òftiene più. colla forza dell’ armi, che colla- 
mor de’ Popoli. Cortes , dopo avere accarezzato i due gio
vani Chalchefi, divife fra loro quello Stato, o a richieda 
di loro medefimi, o per fuggeilione della Nobiltà. Diede al

. »74

(fi SoHs nel ragguaglio di quello avvenimento incorre in due errori geo-, grafici, i. Suppone la. Città di Chalco contigua a quella d’ Qrompan,non 
fapendo, che fra eflfe v’ era la Corte di Tézcuco,. ed altre Città confide- 
rabili del Regno d’ Acolhwacau, ficcome fi. vette- nella npffra carta geogra
fica de’ laghi Mefficani.. a.. Dice , che gli fiati di Chalco, e di Tlafcalla 
erano confinanti, laddove v’era fra loro un gran» bofco di più di quindici 
miglia, ed una parte de’ dominj di Huexptz-mco, e da un’altra banda tri frappofia. la parte più popolata del Regno d’Acolkuacan.



pià grande rinveftitura della Città principale con altri lu o -"  
ghi, ed a l piti piccolo aggiudicò Tlalm analco, Chimalhua-Lu. IX. 
can , Ajotzinco , ed altri *

Non ceffavano frattanto i Melfitani di far delle feorre- 
x\e negli S ta ti, che s* erano confederati cogli Spagnuoli, ma 
la diligenza di Cortès nel mandarvi de’ foccorfi rendeva inu
tili per lo più i loro sforzi* T ra  gli altri vennero in fra 
pochi giorni a Tezcuco gli lleili Chalchefi ad implorare f  a- 
juto degli Spagnuoli; poiché avevano faputo, che ì Meflica- 
ni s* apparecchiavano a far un gran colpo in quello Stato di 
frefeo. fottratto alla loro dominazione. Non potè Cortès fer- 

| vir quella volta alte loro pretenfioni; perchè avendo ornai 
i finito il lavoro degli alberi, de’ panconi, e di tutto il for- 
! nitnento de’ brigantini, avea d’ uopo delle fue truppe per far- 
; lo trafportar con ficurezza a Tezcuco* Diede per tanto loro 
I il configiio di confederarli cogli H uexotzinchi,co’ Cholollefi,
L e co’ Quauhquecholiefi • Rifiatavano una tal confederazione i 
; Chalchefi per V  antica loro inimicizia con que’ popoli; ma 
{ alla fine faccettaron o , molli dall’ iattanze di C ortès, e co- 
i ftretti dalla neceifità. Appena erario partiti i Chalchefi, che 
^arrivarono opportunamente a Tezcuco tre meflaggieri diHue- 
[ xotzinco e di Quauhquechollan, mandati da que’ Signori a 
 ̂ Cortes per lignificargli la loro iollecirudine per cagione di 
; certi fum m i, indizj non oleari di guerra,òiTervati dalle fen- 
| lineile, ch’ eglino aveano Culle cime delle montagne, e per 

offerirgli le loro truppe pronte a’ fuoi ordini, qualora fe ne 
volefle fervire. Profitto®. Cortès di si bella occafione per 
confederar quegli Stati con quello di Chalco, obbligandoli 
a rinunziare pel bene comune ai particolari loro rifentimen- 
ti. Fu si ferma quefta alleanza,che d’ allora innanzi s’ aiuta
rono fcambievolmente contro i Melficanì. ^

ElTendo ornai tempo di trafportare a Tezcuco il legna- q>afror- 
me, le vele, ii cordaggio, ed i ferramenti de’ brigantini, to de 
mandò Cortès a tal fine Sandoval con dugento pedoni Spa- 
gnuoli, e quindici cavalli, incaricandolo d’ andar prima a Zol- gaatini * 
tepec e far contro que’ Cittadini una rigoroia vendetta per

1’ ucci-
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l’ uccifione di que’ quaranta cinque SpàgnUoIi,* e trecento 
JXs; Tlafcallefi ) di cui abbiam fatto fopra menzione. I Zoltepe. 

cheli, allorché videro venir contro loro quella tempefta, ab. 
bandonarono le loro eafe per ifcarapar la vita colla fuga ; ma 
f̂urono incalzati dagli Spagnuoli, molti di lóro ucci fi, ed al

tri fatti fchiavi. Quindi marciò Sandoval a Tlafcàlla, dove 
trovò, tutto allenito pel trafporto de’ materiali lavorati de’ 
brigantini. Il primo brigantino fu fatto da Martino Lopez 
Soldato Spagouolo, che faceva da ingegniere nell’ armata di 
Cortes, e fu meflo a pruova nel fiume Zahuapan, Sul mo
dello d’ eflò furono fabbricati da’ Tiafcallefi gli altri dodici. 
S’ efeguì il trafporto col maggior apparato e giubilo de’ Tla- 
fcallefi parendo loro poco pefante quella carica, che contri
buir doveva alla rovina de’ loro nemici. Otto mila Tlafcal- 
Jefi portavano addoflò le travi, le vele, e gii altri arnefi, 
che fi richiedevano per la fabbrica de’ brigantini, due mila 
venivano carichi delle vettovaglie, e trenta mila uomini ar
mati per la difefa fotto gli ordini di tre capi principali Chi
chimecatl, o fia Chiehimsca-teucri!, (*) Ajotecatl, e Teo- 
-tepil, o Teoriipil. Quefto convoglio occupava, per quel che 
fiice Bernal Diaz, più di fei miglia. Quando ufcirono di 
)Tlafcalla, comandava la vanguardia Chichimecatl ; ma rodo 
che mifero il piede fuori de’ dominj di quella , Repubblica , 
Sandoval gli diede la retroguardia; perché temeva qualche 
attacco da’ nemici. Ciò cagionò un grave difgufio al Tla- 
fcallefe, come quegli che fi vantava della fua bravura, al
legando che in tutte ie battaglie nelle quali fin’ allora s’ era

tro-
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H  Qiiefto Chichimecatl, che fa una figura luminofa nella nofira Storia, 
non pare, che fia fiato1 ¡1 Padre, il quale era già molto vecchio, ma ilfi* 
glio così ancora appellato, cioè colui medefitno ̂  che nella guerra de’ TUf- 
callefi cogli Spagnuoli ebbe quel grave difgufio, di cuuabbiamo favellato 
altrove. AìotecatI è così appellato da Torquemada nella Storia, ma nell! 
ìndice lo chiama AjutecatL All’ altro Capo dà nella Storia ilnome di Tifi- 
tcpiL> e nell’ indice quello di Teotlypil. Io fofpetto", che quel Nobile Tla*. 
fcallefe fia fiato AcxotecatI, Signor d1 Atlihuetzian, cioè quel Padre inu
mano, che in òdio' della Fede Crifiiana uccife pòi due de’ Tuoi figli* Cor
tes appella que1 Capi Tute cuti e Teutipll ,



trovato, avea ferapre occupato ad efemplo de’ fuoi Antenati 
il porto pi il rifchiofo, ed ebbe bifogao Sandoval d’ adoperarci»* ^  
delle ragioni e delle preghiere per contentarlo. Cortes ve- 
rtito della più sfarzofa gala , ed accompagnato da tutti i 
fuoi Ufficiali venne ad incontrarli ed abbracciò e ringraziò 
que1 Signori Tlafcallefi de’ buoni loro uffizj. Sei ore fpefero 
neH’ entrare in Tezcuco col miglior ordine, e gridando C a 
v i g l i a  , C a j ì ì g l i a , T l a f c a l l a , T l a f c a l l a  in mezzo allo ftrepi- 
to degli ftrumenti militari «

Appena arrivato il General Chichimecatl, fenza volers^dizio- 
prender ripofo della fatica del viaggio, pregò Cortès d1 impie- ni contra 
gar lui e la fua truppa contro i nemici* Cortès 7 il quale 
non altro afpettava, che l’ arrivo delle truppe aufiliarie di Can;3edì 
Tlafcalla per efeguire una fpedizione, che tempo fa medita- T'teco- 
va, lafciando in Tezcuco una buona guernigione, e dati pan‘ 
gli ordini opportuni intorno al compimento de’ brigantini, fi 
mife in marcia fui principio della Primavera del 1521* eoa 
venticinque cavalli, e fei piccoli cannoni d’ artiglieria, eoa 
trecento cinquanta pedoni Spagnuoli^ trenta mila Tlafcallefi, 
ed una parte della Nobiltà Tezcucanate perchè temeva, che 
i Tezcucani, di cui non fi fidava ancora, non deflero qual
che avvifo fegreto a’ nem ici, e fraftornaffero i fuoi difegni, 
ufei di Tezcuco fenza palefare il termine della fua fpedizio- 

-,ne. Camminò 1’ efercito dodici miglia-verio Tramontana, e 
.flette quella notte alio fcop erto .lì di vegnente andò ad at
taccar Xaltocan, C itta forte fuuata in mezzo ad un piccolo 
lago con una ftrada ,  che vi conduceva tagliata ,  come quel
le di Medico con alcuni folli. L ’ Infanteria Spagnuola, aiu
tata da un buon numero d’ A lleati, pafsò i forti fra un dea- 
io nembo di dardi, frecce, e farti, con cui furono molti fe- 
-xitì ; ma non potendo i Cittadini foffrir più la ftrage, che 
in loro facevano ì* armi Spagnuole, abbandonarono la Citta, 
c il Salvarono colla fuga * I  vincitori faccheggiarono le cafe 
e ne abbruciarono alcune.

11 giorno dappreflò $ incamminarono alla grande ê  bel
la, Citta di Quauhtitlanv ficcotne Cortès l’ appella a ragionê
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SSSfiS ma la trovarono fpopolata,. perchè i  Cittadini impauriti per 
L». X. ciò. ch’ era avvenuta a Xaltocan,, procurarono por fi in lìcuro.

Quindi paiTarono a. Tenajoccan,. e ad Azcapozalco, e 
perchè non trovarono refiftenza in. quelle tre- Città , non vi 
fecero, verno male.. Finalmente arrivarono alia Corte di TI a- 
copan, termine che s’ era propofto. Cortes, per follecitarvi 
qualche accomodamento, colla Corte di Meflico, e fe mai 
non. riufciffe;, per informar:! più da vicino de’ lorodifegni e 
preparativiTrovò gli abitanti di quella Città; difpolti ^

- contraffar loro l’ entrata* Aulirono, cofloro collafolita furia 
gli Spagnuoli, e combatterono, coraggiofàmente un buon pez
zo; ma alla fine non potendo foltenere il fuoco, degli fchiop- 
pi, e l’ impeto de’ cavalli* fi ritraflero, alla Città* Gli Spa
gnuoli, perchè era tardi ,, s’ alloggiarono in una gran cafa 
del fobborgo* Il giorno feguente appicciarono fuoco i Tla
fcallefi a molte caie della Città, e ne’ fei giorni,, che vi 
fletterò gli Spagnuoli, ebbero continue zuffe ,, e vi furono 
alcuni- duelli famoii tra i Tlafcallefi, ed i Tlacopanefi ; ma 
combatterono gli uni e gli altri con Gogolar bravura,e sfo
garono l’ odio,, che fcarahievolmente fi portavano in mille 
obbrobri* I Tlacopanefi appellavano i Tlafcallefi damigelle 
degli Spagnuoli , fenza la protezione de’ quali non. avrebbo- 
no mai avuto ardire d’ innoltrarfi fino a quella Città. 1 
Tlafcallefi a vicenda lor rifpondevaDO* che a’ Meflìcani piut- 
tolfo ed a tutti i loro partigiani fi doveva il titolo di don
nepoiché effendo tanto fuperiori di. numero a’ Tlafcallefi 
non aveano potuto mai foggiogarli . Non furono pure efenti 
gli Spagnuoli da sì fatti infulti. G l invitarono per burla ad 
entrare in Meflico per comandare ivi da Signori ,, e per go
der di tutti i piaceri della vita. „  Vi pare,, Griftìano, di-' 
n  cevano a Cortes,, che andranno adeffo le. cofe ,come lai* 
„  tra volta? Peniate forfè, che regni in. Medico un altro 

Motezuma , facrificato. alle voftre; voglie? Entrate pure, 
,> entrate nella Corte, dove fi; farà; dì tutti voi un gran fa- 
„  orifizio a’ noftri Dei. Nelle zuffe,, ch’ ebbero, in quefii 
giorni gli Spagnuoli, entrarono in quella fatale 11 rad a , e
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s accodarono a qW memorabili foffi, ne’ quali nove mefi SH 
innanzi erano itati iconfitti. Vi trovarono Una terribile re- l« 
fiftenza, e tutti in una volta furono per perire; perchè im
pegnati nel perfeguitare certe truppe medicane, ch’ eran ve
nute a bella polla ad infuhàrli per tirarli al pericolo li tro
varono improvvifamente aflaliti dall’ una e dall’ altra banda 
della ftrada da un si gran numero di nemici , che a dento 
retrocedettero, combattendo furiofamerite ho’ a terra ferma,
In quello conflitto furono uccifì cinque Spagnuoli, e molti 
feriti. De’ Mefficani Tettarono moki morti in quella, e nel- 
l’altre pugne. Cortès, diiguilato per la mala riufcita della 
fua fpedizione, ritornò col fuo efercito per la medefimallra- 
da a Tezcuco, ricevendo nella fua marcia nuovi infoiti da’ 
nemiei) i quali afcrivevano la fua ritirata a paura , e co
dardia. (g) I Tlafcallefi, che accompagnarono gli Spagnuoli 
in quella fpedizione, avendo ammaliato una gran Comma di 
fpoglie domandarono permeilo a Cortès di portarle alla loro 
patria, e Cortès l’ accordò volentieri. (h)

Z  2 San-
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(g) Solìs volendo fmentir Bernal Diaz dice cosi „  Checché dica llnoflro 
Storico .-per ifcreditare quella fpedizione ( di Tlacopan ') fu delTa sì im- 

j, portante al fine principale, che appena ritornato Cortès a Tezcuco, vi 
j, vennero fupplichevolì a dar V ubbidienza i Cazicehi diTucapan, diMa- 
„ fcalzingo, e d1 Auhtlan ( cosi appella Tuzapan, Mexcaltzinco e Nauh- 
 ̂ tlan) ed altri Popoli della riva lettentrionaie : ciò che da .a, conofcere, 

„ che gli Spagnuoli ritornarono con riputazione &c, „  Ma dìffimulando 
I'efpreffione ambigua di riva jeìtentrionale, la quale i Lettori non pratici 
della geografia di quel Regno intenderanno forfè della riva del Iago , doven
do intenderla di quella del mare, e Terrore che evvi nel dire che vennero a 
Tezcuco i Signori di que’ luoghi, laddove Tappiamo per la teftimonianza di 
Cortès, che vi mandarono i loro ambafcìatori, egli è certo, che que’ Si
gnori non poterono indurii a mandarvi tal ambafciata daHa nuova di ciò 
ch’eia avvenuto a Tlacopan, perchè i loro Ambafcìatori arrivarono a Tez
cuco quattro giorni dopo quella fpedizione, ficcome afferma Bernal Diaz, 
teftimonio oculato, e le loro Città erano dittanti da quella Corte più di 

miglia,
(b) Herrera e Torquemada dicono, che Cortès fece togliere violente

mente a" Tlafcallefi gli ornamenti d'oro, di cui andavano fregiati dopo 
la fpedizione dì Tlacopan, e 'che i Tlafcallefi furono talmente fdegna ti di 
una tal indegnità, che in due giorni ne difettarono più di venti mila.Se 
«iò fotte (lato vero, Cortès farebbe flato fucino più fcìocco ed impruden-



Sandoval, il quale nell’ affenza di Cortés avea avuto 
Lu. X.cura di quella piazza, ufcì da tifa due giorni dopo l'arrivo 

di quel -Generale con venti cavalli, trecento pedoni Spa- 
5 ,  gnuoli, ed un gran numero d’ Alleati per andare a foccô . 

Spedizio-rere iChalchefi,i quali temevano un grande affali© da’ Mef. 
dovafan ^canI* > ma aven^° rróvato in Chalco un gran numero di 
tratìuax-truppe di Huexotzinco, e di Quauhquechotlan , eh’ erano ve- 
tepécj e note in loro ajuco, « fapendo, che il maggior danno lì fa. 
Jacapichr ceva a qUena città da' Mefficani, eh’ erano nel prefidio di 

f: Huaxtepec , Città fìtuata fu'monti quindici miglia a Mez-
zodì da Chaico, s’ incamminò colà. Nella lor marcia furono 
affali ti da due groffi corpi di nemici, ma prontamente gli 
feonfiffero, ciò che in gran parte lì dovette ali’ innumerabi* 
le moltitudine d’ Alleati, che feco loro coaducevano gli Spa
glinoli . Entrarono coftoro in Huaxtepec, ed alloggiarono in 
certe cafe grandi per ripofare, e curare i feriti; ma imme
diatamente ebbero un nuovo affatto da’ Mefficani, die lice-, 
ilrinfe a riprendere l ’ armi per rifpingerli, ficcome fecero, 
perfeguitandoli per più di tre miglia (in’ a lafciarli affatto 
{confìtti. Indi ritornarono alla Città, dove ripofarono due 
giorni. Era allora Huaxtepec Città celebre non meno per 
le fue eccellenti manifatture di cotone, che pel fuo mari- 
yigliofo giardino, di cui abbiam fatto già menzione.

Da Huaxtepec mandò Sandoval de’ meflaggieri ad offe
rir la pace- agl’ abitatori di Jacapichtla., luogo fortiffimo di
nante fei miglia, limato nella cima d* un monte quali inac- 
ceffibile alla cavallerìa, e difefo da una competente gueroi- 
gione di Mefficani; ma elfendo Hate le fue propofìzioni da 
loro ributtate, marciò verfo quella Città determinato di 
darvi un colpo, che rintuzzane il loro orgoglio, e li ber affé

per-

te, e quella medefima avarizia, eh» fece perir tanti Spagnuofi nella loro 
nfcita da Meilìco, avrebbe fratìornato f  imprefa della Conquifta^ ma il rac
conto di quegli Storici è affatto contrario a ciò, che dicono Cortes e Ber
nal Diaz teftimonj oculati, e Gomara Aurore antico. Tutti e tre concor
demente affermano, che i.TlafcalIe'fi domandarono licenza d’ andare aTlaf- 

..-calla, che Cortés raccordò volentieri, e ch’ eglino portarono molto allegri 
il bottino da loro fatto in quella fpedizione.
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iperpetuamente i Chalchefi dal male che lor veniva da quel
la parte. I  Tlafcallefi e gli altri Alleati s'impaurirono a vi- 
fta della difficoltà e del pericolo; ma Sandovai, animato da 
quel gran coraggio, che fpiccava in tutte le Tue azioni, f i  
rifolvette a morire o vincere . Cominciò a iàlire colla fua in
fanteria, dovendo nello fteflb tempo fuperare e T afprezza del 
monte, e la moltitudine di nem ici, che lo difendevano con 
un nembo di dardi, di fa llì, ed anche di pietre fmiiurate^ le 
quali benché fi rompeflero nell7 urtar che facevano nelle rupi 
frappolte, i loro frammenti ferivano gli Spagnuoli; ma nul
la fu capace di trattenerli fin1 ad entrar nella C it tà , bagnati 
di fudore, e di fangue, ed a loro efempio altrettanto fecero 
gli Alleati- La fatica e le ferite infiammarono talmente il 
loro fdegno , e con tal furia fi fcagliarono contro i nem ici, 
che molti fuggendo dalle ipade fi precipitarono per le balze 
del monte. Tanto fu il fangue, che vi fi fparfe, che linfe 
un rufcello, che vi correva, ed imbrattò talmente le fue 
acque, che in piu d’ un'ora non fe ne poterono fervire i  
vincitori per appagar la gran fe te , che gli travagliava. (*) 
„ F u  quella, dice Cortès, una delle più fegnalate vittorie * 
3j nella quale diedero gli Spagnuoli le maggiori pruove del 

loro coraggio, e della loro coftanza - „ Quella giornata 
coilò la vita a Gonzalo Dominguez, uno de’ più bravi Sol* 
dati di Cortès, la cui perdita fu aifai fenlibile a tutti .

Irritati i Mcfficani colla ilrage di Jacapichtla (*) arma
rono

(i) Bernal Diaz fi beffa di Gomara, per quella narrazione dell1 acque in- 
torbidate dal fangue* e foggiunge-, che non avevano bifognodi bere quell’ 
acqua, mentre-v1 erano alcune forgenti di buon acqua; ma fe quette ibr- 
genti fi trovavano nello -fìeiTo luogo della zuffa, è da crederli, che reftaf- 
fero ancor effe tinte di fangue; s1 erano dittanti da quel luogo, non erano 
gii Spagnuoli in ittato di cercarle. Bernal Diaz non fi trovò in quellafpe- 
diiìone, e noi dobbiamo dar maggior fede al ragguaglio di Cortès : ,, Fù 
jj si grande, dice coftui, il macello, che i noftri Spagnuoli fecero de ne- 
jj mici M e tal la ttrage che i nemici fecero di loro medefimi precipitando- 

fi da quella cima, che tutti coloro, che vi fi trovarono, affermano,che 
3) un rufcello, che circondava quafi tutto quel luogo, retto tinto di fangue 
>ì per piu d’ un ora: ficchè non ne poterono bere. „

C) Herrera, e Solìs alterando il nome di quella Citta, FappellanoCa~ 
pìfitan.



1%1
e^SS'tono prontamente venti mila uomini, e gli mandarono ìq 
Lis/JCdue mila barche contra Chalco. I Chalchefi. implorarono 

come altre volte ,  l’ ajuto degli Spago udii, ed i loro meflag. 
gieri giunterò,.allorché ritornava da Jacapiehtla col fuo efer- 
cito Sandoval, fiacco, malconcio, e ferito» Cortès, afcri. 
vendo con troppa leggerezza le replicate oftilita de'Medica- 
ni contro i  Chalchefi a  trafcuraggine di quell’ impareggiabi- 
le Comandante, fenza voler prima informarli della condotta 
di lui, nè Mentirlo, nè permettergli un momento di ripofo, 
gli comandò di marciar fubito a Chalco con que’ Soldati, 
eh’ erano men feriti, per dare ajuto a quegli Alleati, Ria- 
crebbe fommamente ,a Sandoval quello fmaceo fattogli dal 
fuo Generale, allora ¡quando da lui avrebbe dovuto afpettar- 
fi le più gran lodi; ma fu tanta la fua prudenza nel di®- 
mular l’ ingiuria, e tanta la fua prontezza nell’ ubbidire, 
quanto era flato il fuo coraggio in quell’ ardua fpedizione, 
Parti fenza indugio a Chalco; ma ¡quando v’ arrivò, trovò 

v già finita ila battaglia, ¡nella quale esitarono vittorìoli i Chal
chefi coH’ ajuto da’ loro nuovi Alleati gli HuexotzincÙi, ed 
i Quauhquechollelì; ;e febbene ebbero una perdita xonfide- 
rabile, ucclfero pure molti nemici, e fecero quaranta pri
gionieri, e fra effi un General d’.eferciro, « due Perfonaggj 
della prima Nobiltà, i quali furono da’ Chalchefi confegaati 
a Sandoval, e da -quelli a Cortès. Quello 'Generale ravve
dutoli del fuo fallo, e bene informato dell’ irreprenlìbil con
dotta di Sandoval, procurò placare il giudo di lui ritenti- 
mento con Angolari dìmoftrazioni di dim a, e d’ onore.

Volendo pòiCortès far qualche accomodamento co’ Mei- 
5 s ficani, così per ifchivar le fatiche ed i difagj della guerra, 

Negozia-come per poter impadronirli di sì .belle C ittì fenza rovinar- 
fruttuofa ®̂ ’ rifolvette di mandare a Medico qué’ due Perfonaggj prx- 
di Cortè^gionieri con una lettera al Re Quauhtemotzin, la quale 
Ee!ia£ or;;benché non potette edere intefa in quella Corte, perchè ne 
:* co. Ignoravano affatto 4 caratteri, era pur credenziale, ed un 

contradegno della loro ambafdata. Efpofe a  que’ medaggreri 
il contenuto della lettera, e gl’ incaricò di rappre Tenta re al

lo*
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loro Sovrano, ch’ egli non altro pretendeva, fé non che il 
Re di Spagna foffe riconofciuto Signor di quella terra, giu-Lis X- 
fta ciò che era fiata accordato dalla Nobiltà Meflicana in v ; i! : i 
quella rifpettabile afkmblea, che fi tenne in Meffico innan
zi al Re Motezuma :: che fi ricordafTàro deli* omaggio , che 
allora fecero tutti i Signori Mefficani al gran Monarca dell’
Oriente: che voleva flahilire una pace ferma, ed: una eter
na alleanza con' loro, e non faceva la guer ra f e  non co
rretto dalie loro oftiHtà: che gli rincrefceva di dover fpar- 
gere tanto' fangue tneflìcano, e diiìruggere si grandi e bel
le Città:. eh’ eglino medefimi erano teitimonj della bravura 
degli Spagnuoli, della fuperiorità delle loro armi, della mol
titudine de’ loro Alleatile della felicità de5 loro progredir che 
fi ravvedeffero. finalmente, e non l’ obbligaffero colla loro 
orinazione a continuar la guerra fin alla total rovina della 
Corte, e dell’ Imperio.,

Il frutto di quella ambafeiata fi riconobbe fubito ne’ la- 
i menti de’ Chalchefi,: i quali confapevoìL delle, grandi forze,
| che fi radunavano’ contra quello Stato,, vennero ad implo- 
j rar l’ ajuto degli Spagnuoli, prefentando a Cortès; dipinte in 
I una tela le Città, che s’ armavano per ordine del Re di 
j Meffico contra loro, e la firada, che doveano fare. Frat- 
I tanto che Cortès: alleftiva le fue truppe' per quella fpedlzio- 
l ne, arrivarono a Tezcuco i Melfaggieri diTuzapan ,di Mex- 
| caltzinco, e di Nauhtlan, Città' fituate nella coita del feno*vs 
| Medicano di là. dalla Colonia della Veracroce, a dare a no- Marcia 
j me de’ lor Signori l’ ubbidienza al Re di Spagna.. choS^a"
\ A’ 5.. Aprile ufcY Cortès da Tezcuco con trenta cavalli g1“ ^
1 trecento pedoni Spagnuoli, e venti mila Alleati, lafciando a per le 
I Sandoval il comando di quella piazza, e la cura de’brigan-tini. 
t Andò a dirittura a Tlalraanalco , ed indi a. Ghimalhuacan ,  (**) ndionali.. 
! do-

(**) Erano, e vi fono ancora due luoghi di quello nome:: uno fituato 
falla fponda del Iago Tezcucano nel principio della peni fola d* Iztapalapan 
è appellato femplicemente- Chimalbuacan ; 1’ altro pollo nelle montagne che 
fono a mezzodì della Valle Meiìlcana s* appella Cbimaibuacan-Cbalco, e que- 
fto fu quelle), ove andò Cortès.



P?S?' dove s’ ingrofsò il fuo efercito con altri venti mila 2  p iù  UJK; 
X. mini, (/) i quali o per vendicarli de’ Mefficani, o per 1’ 

tereffe delle ipoglie, o cem’ io credo per l’ uno e per Tal; 
tro venivano da parecchj luoghi per fervire in quella guer. 
ra. Quindi tenendo ognora, com’ è da crederli, quella ftrada. 
che rapprefentarono nella loro pittura i Chalcheli , s’ incam
minarono per le montagne meridionali verfo H u a x t e p e c  , vi
dero predo alla ftrada un monte affai fcofcefo, la cui cima 
era occupata da una gran moltitudine di donne e di fan
ciulli , e la falda da moltifftmi guerrieri , i quali confida
ti nella naturai fortezza di quel luogo, li beffarono con urli 

1 e fifchj degli Spagnuoli. Cortès , non potendo comportar 
quella beffa,fece dar un affalto da tre bande al monte;ma 
appena erano cominciati a falire a grande ftento fra una 
tempefta di dardi e di fafft, che chiamò alta ritirata; per
chè oltreché s’ avvide, che l’ imprefa era temeraria, e più 
difficile, che fruttuofa , li lafciò veder un efercito di nemi
ci , che marciava verfo quella parte coll’ intento d’ affalire 
alle {palle gli Spagnuoli, allorché foffero piò impegnati nell' 
affalto. Cortès venne loro incontro colle fue truppe beni 
ordinate. La battaglia durò poco, perchè i nemici ricono- 
fcendofi inferiori di forze, abbandonarono tofto il campo. Gli 
Spagnuoli gl’ inseguirono per piò d’ un’ ora e mezza fin’ a 
{configgerli del tutto. La perdita degli Spagnuoli in quelli 
battaglia fu quali un nulla; ma nell’ affalto del monte furo
no otto di loro uccifi, e molti feriti- (m)

La fete, che travagliava quivi l’ efercito, e l’ avvifo, 
ch’ ebbe Cortès d’ un altro monte tre miglia dittante, e fi- 
milmente occupato dajgiemici, lo coftrinfero a marciare ver

fo (l)

(l) Cortes dice, che in Chimalhuacan gli s’ aggìunfero più di 4*. °oa uo
mini ,e  Bernal Diai afferma, che furono più di venti mila;ma queftinu-j 
niera foltanto queîii, che vi fi aggregarono di nuovo1 e Cortès efpritne la ! 

iiòrnma totale rifultanre da quelli* che feco condttffe da Tèzcuco , e 
'quelli, che gli s’ aggregarono in Chimalhuacan. . . i

(m) Cortès nelle fue lettere non numera più di due Spagnuoli uccifi nell 
affalto di quel monte; ma Bernal Diaz fa menzione d’otto* t  rapporta r 
loro nomi.



« i h
fo quella parte. OfTervò in una coila del monte due y C 4.Vi ■'1 ■
lieri o fia rupi dominanti, dìfefe da molti guerrieri ; ma ìLib. X f 
cortoro credendo, che gli Spagnuoli intentaffero Taffaito dal-  ̂
la banda oppofta, abbandonarono le rupi , e là accorfero, 
dove maggiore pareva il pericolo. Cortes, come quegli che 
fapeva ben approfittarli di tutte le congiunture, che gli pre
ferì tava la fo rte , o l ’ inavvedutezza de'fuoi nemici, ordinò 
ad uno de’ fuoi Capitani di procurar dT occupare con uq com
petente numero di ioldati qualcuna di quelle due rupi, men
tre che egli tratteneva per la banda oppofta gli aflediati- 
Cominciò dunque a falire con fomma fatica; ma quando ar
rivò ad un porto tanto a lto , quanto era quello, dov' erano 
i nemici, vide inalberata la bandiera Spagnuola in una del
le rupi o cavalieri, I  nemici, trovandoti da due parti aiTa- 
liti, ed avendo già cominciato a fentire il danno, che lor 
facevano farm i da fuoco, s'arrendettero. Conès gli acceife 
con fiogofare umanità; ma richiefe da loro,come condizione 
neceifaria per ottenere il  perdono, che induceffero ad arren- \ 
derfi parimente coloro,-che occupavano il primo m onte,fle
cóme in fatti avvenne.

Libero ornai Cortes da quelli im paccj, sVincamminò 
per Huaxtepec, Jauhtepec^e Xiuhtepec alla grande ed ame- Conque
ría Città di Quauhnahuac, (*) Capitale della Nazion T la- ila di 
huica, diñante più di .trenta miglia da Meffico verfo mez  ̂
zogiorno. Era quella Città affai forte per la fua fituazione ; 
poiché da una banda. circondata da montagne dirupate, e 
dall'altra da una cava profonda fette pertiche in circa, do
ve feorreva un m icelio. Non vi potea entrar la cavalleria, 
fe non per ,due ftrade ignorate allora dagli Spagnuoli, o per 
li ponti, fe non foflero flati levati, allorché elfi vi compar- 

S to r ta  A n t i c a  d e l M e f f i c o  T o m . I I L  A a vero.

(*) Il nome Qaauhnahnac è uno de1 più alterati dagli Spagnuoli. Cortes 
appella quella Cicca Coadnabaced, Bernal Diaz Coadalbaca, Solis Q u a t ì i t h a -  
ca &c. Prevalfe poi quello di Cucrnabaca. , col quale è prefentemente cono
sciuta dagli Spagnuoli; ma gf Indiani ritengono F antico Quauhnahuac. H 
della uno de’ trenta luoghi, che diede Carlo V.' a Cortes, ed oggidì èpar- 
^ degli Stati del Signor Duca di Moateieonj M arcbefe della -Valle 
d’Oaxaca/ ’ " ...



vero. Mentre coftoro cercavano un luogo opportuno, dove 
Lib. X  far f  all'alto, i Quauhnahuachefi tiravano contra loro un jn.

dicibile quantità di frecce, di dardi, e di falli. Ma avendo 
■ ; «Servato un coraggiofo Tlafcallefe, che due alberi grandi

che prendevano l’ origine dalle due bande oppofte della cava 
' piegandoli l’ uno verfo l’ altro, aveano incrocicchiati ed in- 

trecciati fcambievolmente i loro rami, fece d’ elfi un ponte 
! per partire all’ altra banda, 1’ efernpio del quale fu torto imi

tato, quantunque a grande Sento, e con gran pericolo, da 
fei foldati Spagnuoli, e poi da molti .altri tanto Spagnuoli 
quanto Tlafcallefi (») una si fatta intrepidezza impaurì tal
mente coloro, che da quella parte difendevano l’ entrata nel- 
ila Città, che fubito fi ritirarono, ed andarono ad unirli a- 
gli altri Cittadini, che per l’altra parte della Citta s’ oppo
nevano alle truppe condotte da Cortès, ma allorché erano 
più impegnati nella difefa, fi trovarono improvvifamente ai- 
ialiti da quelle truppe , che dietro a quel coraggiofo Tlaical- 
lefe erano già entrate per la parte indifefa cella Città. Lo fpa- 

: vento.ritraile i  Cittadini dalla difefa, e gli mife in fuga pre»; 
cipitofa verfo le montagne : ficchè gli Alleati abbruciarono ; 
feuza verun contralto una buona parte della Città. Il Signor 
d’ effa il qual era fuggito cogli altri, temendo d ’ erter rag
giunto nelle montagne dagli Spagnuoli, prefe il coniglio 
d’ arrenderfi, protertando che non l ’ avea fatto innanzi, per
chè allettava, che lo fdegno degli Spagnuoli fi forte sfogato 
cella Città; e foddisfatto con altre olìilità, s’ afteneflè d’ in
crudelire contra la fua perfona .

Poiché ebbe ripofato l’ efercito partì da Quauhnahuac 
carico di fpoglie verfo Tramontana per un grau bolco di

pini,

i8<*

_ (n) Solìs fenza far menzione di quel Tlafcai'eie, attribuifce tutta la gl(> ria di quell’azione a Bernal Diaz, nel che contraddice a Cortès, ed agli ¡ altri Storici. Lo fteffo Bernal Diaz,il quale nella narrazione di quelìua?" ; venimento fi fa tutto l’onore, che può, fi vanta bensì d’ elle re fiato uno i di coloro, che non curando il pericolo della vita, pattarono fugli alberi della cava; ma non fi dà la gloria d'eflere fiato il primo nel pafiare, ne d’aver fuggerito il configlio. Vedali ciò, che ne dicono Cortès, Cornata » Herrera Sic,
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pini, dove pat’i una gran lète, ed il feguente fi trovaro
no predo alia Città di Xochimilco. Quefta bella C ittà , la Lib. X. 
più grande dopo le Corti di te tte  quelle della Valle melfi
tana , era fondata fulla fponda del lago di C halco , poco più J '  ,I>. 
di dodici miglia dalla Capitale • l i  fuo popolo era affai nu- ita <?i 
merofo, i fuoi tempj erano m olti, i fuoi edifizj magnifici, Xochi- 
e fingolarraente belli i fuoi giardini galleggianti nel la g o ,iniko' 
ond’ ebbe il nome di Xochim ilco. (*) Avea a guifa della 
Capitale molti canali, o fo lli, ed óra per paura degli Spa- 
gnuoli aveano fatte molte trinciere. Torto che videro venir 
l’ efercito, levarono i ponti da’ canali per rendergli più diffi
cile l’ entrata. G li Spagnuoli divifero l’ efercito in tre Squa
droni per aflalire da altrettante bande la C ittà ; ma da per 
tutto trovarono una gran refiftenza, e non poterono efpu- 
gnare il primo folio, fe non dopo un terribile combattimen
to di più di mezz’ o ra , nel quale furono uccifi due Spagnuo
li , e molti feriti; ma fuperati alla fìae quelli orticoli, en
trarono nella C ittà , incalzando i Xochimilchefi : i  quali dal- Ì 
le barche in cui s’ erano ricoverati, perfeverarono combat
tendo infin’ alla notte. Senti vanii alle volte in fra i combac
ienti alcune voci, che domandavano la pace, ma accortili 
gli Spagnuoli, che si fatte voci non ad altro s’ indirizzava
no, che a guadagnar tempo per mettere in ficuro le loro 
famiglie, e la loro roba ,  e per ricevere il foccorlo, che 
afpettavano da M effico, gli ftrinfero più, finattantochè non 
trovando refiftenza, fi ritirarono per ripofare, e curare i fe
riti; ma appena cominciavano a refpirare, che li videro af
faldi da un gran numero di nemici, che vennero formati in 
ordine di battaglia per quella ftefla ftrada per dov’ erano en
trati gli Spagnuoli. Coftoro furono ridotti al maggiore ftrer- 
to, e lo fteflo Cortes corfe gran pericolo di reftar prigione 
de’ nemici ; imperocché effendo caduto di ftanchezza il fuo 
cavallo, ficcom’ egli d ice ,o  meflo in terra a colpi de Xochi- 

; tnilchefi,  come affermano altri S torici, continuò combatten-i
A a i  do

(*) Xochimilco vuol dire giardini , e campi di fiori.



;•''̂ f ^ do a piedi colia fuà lancia; ma fopraffatto da’ nemici non 
L«*- X. avrebbe potuto evitar la fua rovina, le un prode Tlaicalle.

(o ) e dietro a lui due fervitori del medefimo Cortès,ed 
Soldati Spagnuoli non fodero venuti opportunamente io 

J fuo ajuto. Sconfitti finalmente i Xochimilchefi , ebbero gli 
Spagnuoli ragio di ripofare alquanto dalle fatiche della gior
nata  ̂ nella quale furono uccifi alcuni de’ lor Soldati, e qua* 
fi tutti feriti, ed il medefuno lor G enerale, ed i principali 
Capi, Alvarado, ed O iid . Quattro Spagnuoli fatti prigio. 
nieri furono condotti alla Capitale, e fenza indugio facrifr 
ca ti, e le loro braccia e le gambe mandate in parecchj luo? 
ghi-per incoraggire i fudditi contro i nemici dello Stato *E’ 
fuor di dubbio, che tanto in quella, quanto in altre molte 
occafioni potè Cortès eifere facilmente ammazzato da5 fuoi 
nem ici, fe coftoro non aveffero avuto quella fciocca premu
ra di pigliarlo vivo per facrificarlo a’ loro Dei .

La nuova della prefa di Xochinailco mife in gran co
de rnazione la Corte di M edico. Il R e Quauhtemotzin con
vocò alcuni Capi militari , e lor rapprefentò il danno ed il 

■pericolo cagionati a Medico dalla perdita d’ una piazza tan
to riguardevolè, il fervizio che far^bbono agli D e i, ed alla 
Nazione nel recuperarla, ed il coraggio, e le fo rze , che vi 
bifognavano per vincere quegli arditi e peraiziofi fìranieri. 
Diedefi però immediatamente T ordine d’ armare un efercito 
di dodici mila uomini da mandar per terra ,  ed un altro da 
mandar per acqua, e s'efegult con tal prontezza, che appena 
aveano ripofato gli Spagnuoli dalla fatica del giorno ionaa- 
z i , quando fu avvifato Cortes dalle fue fentinelie della mar-

(o) Herrera, e Torquemada dicono/che il di vegnente dopo il pericolo, 
in coi fi trovò Cortès, avendo cercato il Tìafcaliefe, che gli avea dato 
ajuto, non fi potè, trovare nè vivo, nè morto : onde pèrla divozione,che 
quel Generale portava a S. Pierro , fi perfuadette, che queftp Santo Apol
lo io ile flato còllii, che T aveva {campato. Non fo, donde abbiano preio 
quelliì A utori si fatto aneddoto; poiché Bernal Diaz, e Gomara, e qcel 
ch’ è più, il medefimo Cortès affermano, che colui che venne a favorirlo.: 
fu ’u fl/TJaTcallèfe ferì za far ver una menzione di quel Santo > nè dell’ 
re poi fparito queir uomo*



eia de’ Meflicani verio quella Città. Divife quello‘Generale i£'
Tuo e fere ito in tre fchiere, e diede a fuoì Capitani gli ordini Li®. X. * 
più opportuni: lafciò qualche truppa di guernigione nel quar
tiere , e comandò, che venti cavalli con cinquecento Tlafcal- 
lefi paffaffero a traverfo i nemìei ad occupare un vicino mon- .. ' ; : 
ticello, e quivi afpettaflero i fuoi ulteriori ordini per aifalire 
I Comandanti Mefficani venivano pieni d’ orgoglio, ed often-; 
tando certe fpade europee prefe giù agli Spagnuoli nella icon- 
fitta del i. Luglio. La battaglia fi diede fuor della C i t t à ; 
ed allorché parve bene a Gortès ordinò, che la truppa polla1 
■fui monticello atfaliffé alle fpalle i Mefficani, Cofioro , ve- 
dendofi da per tutto attaccati, fi fcompigliarono , e fuggirono, | 
lafciando nel campo cinquecento morti. Gli-Spagnuoli ritor
nati al quartiere feppero, chela truppa ivi rimatta era fiata 
in gran pericolo a cagione della moltitudine de’ Xochimilchefì 
che faveano combattuta .Cortès, dopo d’ effere fiato tre gior
ni in Xcchimilco in frequenti combattimenti co’ nemici, fece 
appicciar fuoco a’ tempj ed alle caie, ed andò al mercato, il" 
qual’ era fuori della Città, per ordinar la fua gente per la 
marcia. I Xóchimilchefi, perfuadendoir, che la loro partenza 
(offe effetto della paura , attaccarono con gran clamori la 
retroguardia; ma furono talmente battuti dagli Spagnuoli, 
che non ofarono più affittirli «

Avanzoflì Cortès col fuo efercito iufin’ a Cojohuacan,
Città grande firuata nella riva del lago , fei miglia dìftante Marcia 
da Meffico verfo Mezzogiorno, colf intenzione d1 o ffervar^ f^ ^  
tutti que5 polii per meglio dìfporre f  affedio della Capitale. li artor- 
Trovò là Città spopolata , ed il giorno feguente n’ ufci .per 
rieonolcere la firada, che condueeva da quella Città infin’ aĥ ezeuco- 
la ttrada d’ Izrapalapan. Vi trovò una trincea fatta da’ Mef-- 
ficani ij e diede ordine alf infanteria d * attaccarla, e malgra- v 
do della -terribile refiftenza de’ nemici, che la difendevano," !
1 efpugnarono pure , refiando feriti dieci Spagnuoli, e morti- 
alcuni Mefficani. Salito Cortès Culla trincea, vide la ihada: 
d’ Iztapalapan ingombrata da una moltitudine innutnerabile di 
Ornici, ed il, lago da alcune migliaja di barche, e dopo aver;

dffsr- -



tutto ciòv cbé al fuo difègno fi confaceva » ritorco 
L ìb. X.j  alla Città, a’ cui temp; e calè fece appicciare il fuoco, 

Da Cojohuacan , marciò 1’ efercito a Tìacopan ,  effendo 
travagliato nel cammino da alcune truppe volanti di ne mi- 
c i, che aflàiirono il bagaglio» la  una di quelle zuffe, in 
cui corfe gran pericolo ; Cortèi,, gli fecero prigionieri due 
Tuoi fervitori, i quali condotti a Medico furono incoatanen- 
te facrificati. Arrivò Cortes a Tìacopan afflitto per tal di- 
fgrazia; ma gli fi accrebbe il difpiacere allorché dall’ atrio 
fuperiore dei maggior, tempia di quella Corte contemplò in- 
fieme eoa altri Spagnuoli quella ficaie firada, nella quale 
alcuni mefi innanzi avea perduti tanti fuoi amici e foldati,

; e confiderò attentamente le gran difficoltà, eh1 era d* uopo 
fuperare per renderfì padrone della Capitale . Alcuni gli fug- 
gerivano, che mandaffe per quella firada le ine truppe a far 
qualche oftiiità a’ Mefficani p ma egli non volle efporle a si 

' gran rifehio, onde fenza trattenerfi più in quella Città ri- 
■ tornò; per,Tenajpccan, Quauhtitlan, Citlaitepec ,  ed Acol* 

man a Tezcuco,  dopo aver girato in quello viaggio attorno 
tutti, i laghi della valle mefficana, ed olfervato quanto fa- 

cea di meftieri per efeguire felicemente la grand" imprefa, 
che meditava »

CcnAl- la Tezcuco continuò Cortèi tatti i preparativi per i’ af- 
ra centra' fedio * Erano gik accomodati i brigantini, terminata un ca-; 

/naie luogo un miglio e mezzo, fuflkientemente profondò y 
e dall* una t  dall* altra banda fornito di ftecchs per ricevs- 

Te Facqua del Ugo* nella quale dovevano gittarfi i brigati* 
tini* e fabbricata una macchina per gettarli*(p) Le truppe, 
che avea Cortes forco i fuoi ordini erano innumerabili v ed 
anche il numero degli Spagnuoli sera confiderabilmente ac-

ere-

(p) Gomara dice, che in quei canale lavorarono qua ttrocenjto mila uomi
ni della Corte e del Regno ai Tezcuco ; poiché neJ cinquanta g i o r n i  ,  chi 
fì lavorò in quel canale, ogni giorno s1 impiegavano otto mila Opera] nuo
vi. Aggiunge* che il fuidetto canale avea mezza lega di lunghezza *** 
piedi di larghezza, e dove meno, quattro braccia fpagnuole di profondità > 
ma io credo, che vi fi a qualche sbaglio intorno alla larghezza, e non 
bko/che fi a ñata di più di n ,  piedi.



I f t
'erefciuto con. quelli, che pochi giorni innanzi erano venuti 
di Spagna in un vafcello che approdò al porto della Vera- è *. 
croce carico di cavalli, d’ armi, e di munizioni da guerra.
Tutto pareva tendere ad un efito felice, allorché fu l’ im- 
prefa nel maggior pericolo di rovinarli. Certi Soldati Spa
gnoli, partigiani del Governator di Cuba, mofft dall’ odio 
di Cortes, o dalla invidia della Tua gloria, o ciò che pare 
più verifimile, dalla paura de’ periglj, che lor fopraftavano 
nell’ afifedio della Capitale, s’ accordarono fegretamente di tor 
la vita a Cortès, a’ Tuoi Capitani Alvarado , Sandoval, e 
Tapia, ed a tutti quelli,che vedevano piò attaccati al par
tito di quel Generale. Aveano già i congiurati non che de
terminato il tempo e la maniera d’ efeguir con Scurezza il 
colpo, ma eletto anche coloro, a’ quali doveano conferirli 
le cariche vacanti di Generale, di Giudice, e di Capitani; 
ma uno de’ complici, pentito del fuó misfatto,rivelò oppor
tunamente a Cortès il tradimento - Quello Generale fece im
mediatamente pigliare Antonio di Villafana, capo della con
giura , commife ad un giudice Tefame del reo, ed avendo 
collui confeflìito fchiettamente il fuo delitto, fu per giulti- 
zia impiccato ad una fìnellra del quartiere. Intorno a’ com
plici difiimulò prudentemente Cortès, facendo fembianza di 
non crederli colpevoli, ed attribuendo alla malignità di Vil
lafana l’ infamia, che dalla fua confezione ri fultava con tra 
loro; ma acciocché nell’ avvenire non folle tanto efpofta a si 
fatti pericoli la fua vita, creò una guardia del corpo compo- 
iia di parecchj Addati, della cui fedeltà, e del cui coraggio 
era ben fìcuro, i quali l’ accompagnavano di d i,e di notte, 
e badavano ognora alla confervazione della fua perfona •

Impedita dunque col gaftigo del principal reo quella $. *4. 
i perniziofa congiura, s’ applicò Cortès con maggiore attività Ultimî  
j a dar l’ ultima mano alia fua grande imprefa. Addi z8. A- ¡.¡vj per 
I prile, poiché fu celebrata la Meffa dello Spiritofanto, nel- 
1 la quale fi comunicarono tutti gli Spagnuoli, e che furono e 

da un Sacerdote benedetti i brigantini, fi gettarono quelli 
all’acqua, e fpiegando immediatamente le vele, comincia

rono



t f l
ŷ>V'rodo a 'folcar pel lago- colloi r fp ar o:r tìie Il’ì! àrnigliie ria ce degli 

Schioppi, il quale fu fcguito dal canto del Te Deum colli 
mufica degli (frumenti militari. Tutte quelle dimoftrazioni 
fi dovettero alla gran confidenza, che avea Cortès ne’ bri. 
gantini, per la felicità della fua imprefa, fenza i quali for- 
ie non avrebbe mai potuto condurla a buon fine . Fece poi 
la raflegna del fuo efercito, e vi trovò ottanta fei cavalli, 
e piò d’ ottocento pedoni Spagauoli, tre grandi cannoni di 
ferro, quindici minori di rame, mille libbre cailigliane di 
¡polvere da fchìoppo, ed. una gran quantità di palle, e di 
Saette, eflendofi raddoppiato il numero e le forze del fuo 
piccolo efercito co’ foccorfi venutigli quell’ anno da Spagna, 
e dall’ ¡fole Antille,. Fece loro per incoraggirli un parlando» 
ito limile a quello che ave a già fatto, allorché ufc'i di Tla- 
Italia. Mandò de’ meflaggieri a quella Repubblica, a Cho- 
lolla, ad Huexotzioco, e ad altre Citta, facendo loto Tape* 
re, ch’ era già terminata 1’ opera de’ brigantini, e pregando* 
le di mandargli infrà dieci giorni quante truppe fcelte po- 
tedero, per edere ornai giunto, il tempo di por f  afledio a 
quella fuperba Corte, che avea per tanti anni oppreffo la 
loro libertà . Cinque giorni avanti la feda di Pentecofte ar
rivò a Tezcuco 1’ efercito di Tiafcalla, il quale: conila va, 
fecondo che afferma lo Redo Cortès, di piò di cinquanta 
mila uomini fotto il comando di parecchj capi famofi trai 
quali Venivano il giovane Xicotencatl, ed il prode Chichime* 
cali, a cui venne incontro Cortès colla fua gente . Le truppe 
d’ Huexotzinco, e di Chololla padarono colà per le montagne 
diChalco, giuda l’ ordine loro dato . Ne’ due giorni feguen* 
ti vennero altre truppe di Tlafcalian , e d’ altri Luoghi circon
vicini, le quali indente colle fuddette faceano piò di dugenta 
mila uomini , fecondo che ne teftifica il loro Condottiere Al- 
fonfo d’ Ojeda.

II LùnedVdi Pentecofte ( 20. Maggio ) ragunò Cortes 
la fua gente nella piazza : maggiore di quella Corte per ut 
là divifione dell’ efercito; per nominare ì Comandami, per 
adegnare ad ognuno di loro-il luogo, dove formar dovea il 

■ ; ’ fuO



fuo campo, e le truppe che doveano effefe fotto lu i , e per C 52551
pubblicar di nuovo il bando militare pubblicato g& in Tla« ¡L.1*- 
[calla. Ordinò a Pietro d’ Alvarado di ilare a campo neilil; ^
Città, di Tlacopan , per impedire -che entrafla da quella parte I 'dìì^òÌì. 
qualche foccorfo a’ Meflieani, e gli affegnò trenta cavalli, cen- ¿ione del
io feffantotto pedoni Spagnuoli, diftribuiti in tre compagnie fot--r  eferc‘'  
to altrettanti Capitani,  e ventìcinque mila Tlafcallefi con due Inèdie!, 
cannoni d’ artiglierìa. Criiìofano d’ Olìd fu creatoMaeftro di delia Ca- 
carnpo, e capo della divifione deftlnata per la Citta di Cojo- 
hnacan , e gli furono affegnati trentatre cavalli, cento feffantot- 
to pedoni Spaglinoli, fotto altri tre Capitani eoa due canno- 
ni, e più di venticinque mila Alleati. A Gonzalo di Sando-V 
vai furono dati ventiquattro cavalli, cento feflantaire pedoni. 
Spagnuoli fotto due Capitani con due cannoni, e gli Alleati 

: di Chalco, d’ Huexotzinco, e di Choiolian, iquali erano più 
di trenta mila, e gli ordinò Cortès d'andar prima a rovina
re la Città, d’ iztapalapan, ed indi metterli a campo in quel ! 
luogo, che a lui pareflè più confacevole al fine di ftrignere Li i i 
Melfitani- Cortès, malgrado le rimoftranze fattegli da’ fuoisi 
Capitani e Soldati, prefe il comando de’ brigantini, mentre;*
(limava più necaffaria in efli la fua a (fi (lenza. Compartì ne’ 
tredici brigantini trecento venti cinque Spagnuoli, e tredici; 
falconetti , affegnando a ciafcun brigantino un Capitano, do
dici Soldati, ed altrettanti rematori: lìcchè tutto Tefercito.
Minato a cominciar l’ affedio della Capitale conftava di no- 

; vecenro diciaffeiie Spagnuoli, e più di fettantacinque mila 
uomini di truppe aufiiiarie {q) il cui: numero indi a poco

Storia Antica del Tvlejjtco Tom . I l i ,  B b s’ ac-

(q) Herrera e Solìs numerano cento mila Alleati destinati à’ tre campi;
Bernal Diaz: per l’ opporlo non ne numera piti di ventiquattro mila, otto.

: mila per ciafcun campo. Noi diamo maggior fede a Cortès, come quegli 
che meglio ¿ ’ogni altro fapeva il numero di truppe affienate a ciafcun co- 

| mandante. Solis dice, che Bernal Diaz fi lagna, fpeffe volte, che gli AI-;, 
s leatì lor davano più impaccio, che aiuto; ma ciò è falfo, anzi fpeffe voK,; 
j te vanta il fuddetto Diaz il grand’ ajuto, che avevano dagli Alleati, ed 
S ¡1 loro coraggio nel combattere contro i Meflicani. I  Tlafeallefi nofin <w;ì- 
! (>, dice nel cap. i t i .  ci aiutarono a fa i bene in tutta la guerra come uomini
| m i g ì o f  Tutta la fua Storia è piena di sì fatte efpreffiom, ficcome pu-; s. rcsj
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^ ’ accrebbe,  come■ vedremo, iòti ria a dugehto mila « piìj.Ti». 
f  altre truppe, ch’ era no venute a Tt;zcueo, o rimafero 

.■ vr;. per impiegarli,  qualóra fòlTe' d’ dopo, o ritornarono a’ lo.
1 ! h t0 luoghi, mentre non erario tanto diflanti dalla Capitale
! che non poteflero venire próntamente all’ aiTedio, ogni volta 

che foflero chiamate;.
. Partirono infieme: da Tezcuco Oltd , ed Al va rado colle

Suppii- loro truppe per andare a’ polii loro affegnati dal Generale, 
?iodiXi-:Tra i più riguardevóli Tlafcallelì, che accompagnavano Al-
COtC&CStL j  1 • — r . < i ■ ! »varado, v erano il giovane Xicotencatl, ed u fuo cugino 

Pilteuctli. Quelli in una contefa , che avvenne, fu ferito 
<da uno Spagnuolo, il quale non curando imprudentemente 
gli órdini intimati loro dal Generale, ne il rifpetto dovuto 
a quel Perfonaggio potè cagionare col fuo attentato la di- 
ferzione de’ Tlafcallelì« Rincrebbe affai a colloro l’ oltrag
gio, e fecero palefe in alcune dimoltrazioni il loro fdegno. 
Procurò acchetargli Ojeda lor condottiere, e diede permeila 
la Pilteuctli d*andare a curarli alla fua patria. Xicotencatl, 
a  cui non meno pel fuo impiego, che pel fuo parentado era 
più che a verun altro fenfibile tal ingiuria, non trovando 
allora altro modo di vendicarli, abbandonò di dafcofto l’ e- 
fercito, e prefe infteme con altri Tlafcallelì la 11 rada per la 
fua patria. Alvarado ne diede prontamente avvifo a Cortes, 
e collui diede cretine ad Ojeda di raggiungerlo e prenderlo, 
e prefo che :fu,ló fece impiccare pubblicamente o nella Ilei* 
fa CittU di Tezcuco, (r) ficcome dicono .Herrera, e Tot-

que-

re le lettere ili Cortes, e la narrazione d’ altri Storici.Bernal Diaz folua- 
to dice, che nelle lor ritirate per 4a flrada di Tlacopan erano impacciati 
dalle truppe aufiliariej ma qualunque truppa numerofa, che vuoj far la fua 
ritirata pemna dirada {fretta., ha dell1 impaccio nella ileifa moltitudine. -

(r) Cortès non fa  menzione di quello avvenimento .di Xicotencatl; può 
.crederii, che aveffe qualche particolar ragione di tacerlo.. Bernal Diaz af-. 
ferma, -che Xicotencatl andava a Tiafcalla per impadronirà dello Stato a* 
Chichimecatl, mentre che coftui era nella guerra ; ma ciò è  affatto _ju* 
Yerifimile. Vi fono degli Autori, che dicono, eh" egli era portato a TU' 
fcalla dall1 amor d* una Dama. Io nel ragguaglio di quello fucceifo teug® 
dietro a Torquemada, ed Herrera, perchè feri fiero {opra i manofcritti dl 
Ojeda/e di Canurgo, eh1 erano affai bene informati* A  Solls pare incrt'



quemada, o in un luogo ad effo vicino,, come afferma Ber-'- — 
0al Diaz,pubblicata prima da uo banditore la cagione dellaì* M  
fua condanna, eh’ era quella d’ aver di fenato e d’ aver folle
citati i Tlafcalleii contro gli Spagnuoli. E’ da crederli , che 
Cortes, non s’ arrifchrafie all’ efecuzione d’ un tal fupplizio 
feuz’ aver prima ottenuto ,  ficcome efpreflaniente afferma 
Serrerà, il confenfi) del Senato di T la fca llac iò  che non 
era difficile attefo la loro feverità nel punire i delitti anche 
nelle perione pi£r cofpicue, e 1’ odio particolare,  che porta
vano a quel Principe, il cui orgpglio non potavano più fot 

| fri re. Un si HrepitofO' gaiìigo, che avrebbe: dovuto naturai- 
I mente eccitar gli animi de’ Tlafcaliefi contro gli Spagnuoli „
1 impauri a tal fegpo ed: efft, e gli altri Alleati, che da allora

1 innanzi offervarono più puntualmente le leggi della milizia, e 
fi mantennero più fu bordinati a que’ Capiftranierì traendo frut
to gli Spagnuoli anche; da’ loro fteifi falli ; ma non temettero 
i Tlafcaliefi di fare alcune: dunoftrazionl di (lima e di vene-- 

ì razione verfo il loro Prìncipe , piangendo la fua morte , di- 
li lhibuendo fra loro come pregevoli reliquie le fue vefti,e ce- 
| lebrando, cotn’ è da crederli,  colla dovuta inagniiiceQza le' fue:
| efequie. La famiglia e la roba di Xicotencatl furono aggi udì* 
ì care al Re di Spagna, e trafportatea. Tezcuco. Nella, fami-"
. glia erano trenta mogli, e tra la roba una gran quantità d’ oro..
! Alvarado ed Olid continuarono la loro marcia verfo 
1 Tlacopan,, là onde pattarono a romper 1’ acquidotto di Cha- 
ì B  b 2 polte-

5

! «libile, che Xicotencatl fia fiato giufiiziato in Tezcuco : ,, perchè farebbe 
| „ fiato un troppo arrifchiarff il rìfòlverfi Cortés' ad una sì violenta efecu*
I « zione fotto gli occhi d* u n numero sì grande; di Tlafcalfefi, acquali do- 
i i) ve va nece fia riamente rincrefcere quell* 1 ignominiofo gafiigo fitto in uno, 
ì » de1 primi uomini della loro Nazione ; „  ma affai più s’ arrifchiò Cortés; 
l nell’ imprigionare il- Re Mòtezuma nella Aia. fieffa Corte, e fotto gli oc- 
\ eh] d-un numero incomparabilmente più grande de?Meflìcani f acquali do— 
| veva fenz’ altro rincrefcere quel grand? affronto fatto al* primo uomo della.
I lor Nazione Se nella Conquìfta di: Meffico non foffero intervenuti altri:
I fatti parimente'temeràrj , ' farebbe forfe efficace la ragione del Solìs : oltre 
I eh* Cortèŝ non diede, per quel che-dice Hejreray la fentenza contro Xi- 

cotencati fenza il coAfenfo-del-Senatcp jr J l i fc iU a v  io non dubito-rChe
I a nome dello fieffa-Senato deffá, fia fiata pubblica
|?ti
Í



ì p ì
fe*1** 1* acqua a’ Meifieam f  ma non poterono' efe. 

L». X.’ euire unà si importante oftilitk fenza una gran refiitenza de’
:: . tem ici i quali, antivedendo quello colpo, aveano fatto c 

per terra, e per acqua i loro preparativi per la difefa. Coft«,;
5• ^  ìo furono fconfuti, ed 1 Tlaicatìefi nell incalzarli uccifero 

0g l a e venti di loro, e fecero/ette ovvero otto prigionieri Fano
degli Spa-j'j felicemente quello pruno pauo , rilolvettero que Cornati- 
gtmdije . j *andar per la itrada di Tlacopan ad efpugnare qualche 

: d e S -  foffo; ma fa si grande la moltitudine de' Mefficaoi, che 
dio dèlia venn^r0 contra [oro, e si folto il nembo di frecce , di dardi, 
Ca?itsle,e di falli, che contra loro tirarono,, che ucciferò orto Spa- 

cnuoli e ’ne ferirono piu di cinquanta, ed a llenfo poterono 
coftoro ritirarli vergognati a Tlacopan , dove s’ accampò Al- 
varado giuda l’ ordine del Generale* ed O lii marciò a Cojo- 
liuacan nel di 30. Maggio confacraro quell’ anno alla folta- 
nii'a del Corpus Domini, nel quale cominciò, lecondo il com* 
puto di Cortèi, r  afifedlo della Capirle .

Frattanto che Alvaracto ed CHid s occupavano nei riem
piere alcuni folli, eh’ erano nella riva dei lago, ed acconciava- 
no alcuni palli per la comoditi della cavalleria, il Comandai}- 
re n  Sandoval col numero fopraddetto di Spagnuoli, e con piò 
di trentaciuque mila Alleati parti daTezcuco il di 31. Mag- 
pio col propofito di prender per affalto 1* Cuti d’ IztapaU- 
pan, contra la quale era prticolarmente impegnato Cortes. 
Entrowi pure Sandoval, facendo una terribile ftrage col fuoco 
nelle cafe, e coll’ armi negli abitanti, i quali impauriti procu
rarono fcampar la vita nelle barche. Cortes, per affahre nel 
medeiìmo tempo quella parte della Città , eh era nell acqua, 
dopo aver fatto fcandagliare tutto il lago, s’ imbarcò eolia fui 
geme ne brigantini, e navigò a vela* ed a remo verfo Iztapa- 
fapan. Diede fondo preHo ad un raonticello Molato, poco di- 
ftante da quella Città, la cui cima era occupata da mola

nc-

■ ■  ■ ■ -  -  -  1 v  ■ ■  ir /  .  ,1 ■  1, Il . n  ■  I t m  I 1 . 1.  1 »  L i .  .

' :(*) Solìs dice, che marciarorìo infieme da Tezcuco Criftofano d’OlM> 
GonzaTò- :di San d&val; màqiiefta è flato ano ¡sbaglio di quell’ Autore,^ 
vendo dire Pietro d Aìvaràdo in vece di Gonzalo di Sandoval *



tecnia rifoluti a difenderti, e ad offendere gii Spagnuoli55® ^  
quanto lor foffé poffibile. (y) Vi sbarcò Cortés, e íuperando Lre. X. 
c&n cencinquaota uomini l’ afprezza, c la difficoltà della fa
lba, e la refi (lenza de’ nemici, efpugnò il monte coll’ ucci- 
fione di quanti lo difendevano. (/) Ma appena faveano ef- 
pugnato, che videro venir contra loro una gran flotta di 
barche (»)., chiamate cogl’ indizj del fumo che nel primo 
comparir de’ brigantini li diedero tanto in quel monte,quan
to in alcuni tempj di que’ contorni. Imbarcaronfi fubito gli 
Spagnuoli, e (Ietterò fenza muoverli fulla difefa, finattanto- 
chè fecondati da un vento gagliardo, che opportunamente lì 
levò, ed aumentando la velocità; de’ brigantini coll’ impulfo 

.. de’ remi s avventarono contro le barche, rompendone alcune,
I ed altre ribaltandone coll’ urto. Alcuni de’ nemici perirono 
| feriti dalle palle, e molti recarono annegati. Tutte 1’ altre 
I barche fuggirono perfeguitate per più d’ otto miglia da’ bri*
| gantini infin’ alla Capitale .
| Il Comandante Olid, tofto che vide da un tempio di 
I Cojohuacan la zuffa de’ brigantini, marciò colle fue truppe 
I la ordine di battaglia per la lirada, che conduceva a Meffi- 
| co , efpugnò alcuni folli, e trincee, ed uccife molti nemici.
| Cortés dalla fua parte raccolfe quella fera i funi briganti-'
| ni»
? ’JS
% -  -

| (0 Nella cima di quel monticello fabbricò lo Storico Solìs una fortezza
I  ben capace. Dico, ch’ egli la fabbricò, perchè non v’ è memoria pretto ve- 
I run altro Storico, che vi fía ftata mai veruna fortezza nc grande, nè pic- 
| cola. Lo fletto Cortés? il quale vanta la fua vittoria? non fa menzione?
J fe non delle trinciere, che vi erano.
| (t) Solìs dice, che Cortes accordò la vita alla maggior parte di coloro,
| rhe difendevano il monticello del lago? ma lo fletto Cortèi afferma  ̂ che 
J ninno di loro fcamp& la vita.Quello monte per memoria delk vittoria or
li tenuta da Cortes fu appellato d* 1 allora rn qua // Peñón del Marqués, cioè 
1 Ia rupe dei Marchefe.
I (u) Bernal Diaz dice, che la fiotta, cho venne contra Cortés, era com-

! polla di tutte le barche, che fi trovavano in Mefsico, ed in tutti i luoghi, 
podi fui Iago,- ma quella è un’iperbole fgangherata. Sohs afferma, che quel
la flotta conllava di quattro mila canoe; ma Cortes, il quale comandava 

1 1 brigantini, ed avea maggior intereffe, che non Bernal Diaz, nèooi*_- 
I íeH’efa í̂-rare il numero delle barche nemiche per render piu fatnoia laiua 
I vittoria faltanto dice? eh’ effe furono piu di cinquecento»
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“ n i, ed andò con effi. a* combattere il' baluardo * che era 
•X-.;come abbiane già detto in quell’ angolo,, che formava la (Ira. 

da di Cojohuacaa eoa quella d’ Iztapalapan.. Il combattè per 
acqua e per terra,  e malgrado della bravura,, colla quale fi 
difefe la guarnigione* medica n a che v’ era, pure 1’ efpugnè , 
con due grandi cannoni d* artiglierìa fece una orrenda ftragt 
nella moltitudine, che occupava il lago e la ftrada- Quel luo
go appellato da’ Mefficani Xoloc , parve- affai vantaggiofo a 
Cortèi (*) per iftabilirvi il fuo campo, ed'in fatti non erafj- 
cile il trovarne un altro più: confacevole a’ Tuoi difegni poi
ché in effo lì rendeva, padrone: della, principale firada, e di 
quella parte del lago,, dove poteano' entrare maggiori foe- 
cord: alla Città, ed oltracciò della ffrada di Cojohuacan per 
la comunicazione col campo d’ O l id L a  poca didanza di 
quel luogo: da* campi di Cojohuacan , e di Tlacopan. impor
tava affai a Cortèa per dar prontamente i fuoi ordini, e 
per porgere' ajuto,, dovunque abbifognaffe., Finalmente la vi
cinanza a Medico contribuiva ad1 agevolar gli affalti.. (j) 

Quivi, ragunÒ i brigantini ,, ed* abbandonando la {pedi* 
2Ìone con tra Iérapalapan prefe la: ri fol azione di dar tolto 
principio agli affalti.. Fece perù venire al fuo, campo la, me
tà delle truppe di Cojphuacan,, e cinquanta pedoni feelti 
delle truppe di Sàndoval.. Quella, notte il fentì venir verfo 
quel campo* una- gran, folla di; nemici.. Gli Spagnuoli rapen
do ,  che i  Mediconi non* ledevano combattere la notte-, fi 
non quando erano (ìcurl della vittoria*,, da principio s’ im
paurirono j, ma febbene. qualche, danno* ricevettero* dai, nemi

ci,

(x) fi P.. Sa ha gnu. nella fua Storia- M. S\. della conquida d icech e1 Cor
tes per mezzo: dr certi Pèrfonaggj fuoi' prigionièri chiamò il' Re e là No* 
biltà di Mèdico, ad. un. luogo- appellato- Acachintmco,. e mette T aringa , chi 
fece efponeudo  ̂loro i motivi della guerra ; ma un tal abboccamento nè mi 
par vero,.nè verifimilè., Cortès , il quale racconta mfnutameirre quanto 
egli diceva ai: Mfefficani,. e quanto i Medicani dicevano a luif;non avreb* 
be certamente- tralafciato una cofa- tanto notabile *. ,

(y) Bèrancurt dà: ad intendere,, che Cortes. s’ accampò1*- déntro là Citu; 
ma* ciò è affitto contrario al vero,, ed 'a l ragguaglio del medefimo Cor
tes , il/quale.: afferma, che- ih fu« campo era: lontano mezza1 lega dalli 
Città.
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ti, pur« gli ©oftrìnfero col fuoco deH’artìglierìa, e degli“  
fchioppì a ritirarli alla Città« li  dì vegnente li videro affa-Li» 
liti da una prodigiofa moltitudine di guerrieri, i quali con 
urli Ìpaventevoli aggrandivano al numero nell’ immaginativa 
degli Spagnuoli. Cortes, effendogli opportunamente arrivato 
il foccorfo, che appettava da Cojohuacan, fece una fortita 
colla fua gente meda in ordine di battaglia« Si combattè 
dall’ una e dall’ altra parte con gran coraggio ed ©Umazione; 
ma gli Spagnuoli, ed i loro Alleati Spugnarono un foffo, 
ed una trincierà, e coll’ artiglierìa,e coi cavalli fecero tanto 
male ai Melficani, che gli obbligarono a ricoverarli nella 
Città; e perchè dalla parte del lago , che v’ era a ponente 
della ftrada, erano incomodati dalle barche Medicane, fece 
Cortes slargare un foifo della ftrada, acciocché vi potelfero 
paifare i brigantini, i quali lì fagliarono impetuofamente 
contra effe, le perfeguìtarono infin’ alla Città, ed attaccarono 
il fuoco ad alcune ©afe dei fobborghi«

Frattanto Sandoval terminata felicemente, benché non 
lenza gran rifchfo, la fpedizione d’ Iztapalapan, marciò col
le fue truppe verfo Cojohuacan. Nella ftrada fu affali« dal
le truppe di Mexicaltzinco; ma le fconhffe, e fece appic
ciar fuoco alla Città. Cortès, confapevole della fua marcia, 
e d’ un gran foffo, ch’ era fato di frefco fatto nella ftrada, 
gli mandò due brigantini per agevolare il paffaggìo dell’ e- 
fercìto. Quello marciò verfo Cojohuacan, e Sandoval andò 
eoa dieci cavalli al campo di Cortès. Quando v’ arrivò, 
trovò quegli Spagnuoli in combattimento coi Medicaci. La 
fatica del viaggio, e della battaglia di Mexicaltzinco non 
badò a diftoglierlo dalla zuffa. Combattè pure col folito co
raggio, ma nel combattere gli fu trafitta la gamba con un 
dardo, e con e do lui furono anche feriti molti altri Spa- 
gnuoli. Quelli vantaggj dai Meficani ottenuti non fono da 
paragonarli colla perdita, eh’ ebbero quel giorno, nè colla 
paura, che lor fece il fuoco dell’ artiglierìa, la quale fu sì 
grande, che in molti giorni non ofarono accodarli al cam
po degli Spagnuoli. Coftoro paflàrono fei giorni in'continue

zuffe :
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'Zuffe; i brigantini girando attorno alla Città attaccavano i[ 

Lai. Xyfuooo a molte calè dei (obborghi, e nelle loro fcorrer'ie fco. 
prirono un canale grande e profondo, pel quale potevano 
agiatamente entrar nella Città; ciò che fu nell'avvenire di 
gran vantaggio agli Spagnuoli.

Alvarado dalla fila parte fkingeva, quanto poteva, i 
Medicaci, prendendo in frequenti pugne alcuni folli e ranciere 
della Grada di Tlacopan; ma furono uccifi alcuni de’ fuoi, e 
molti feriti. Qffervò egli, che per la Grada di Tepejacac, 
fuuata verfo Tramontana , s’ introducevano continuamente dei 
foccoriì nella Città , e s’ accorfe, che per quella Grada fa
rebbe facile la fcappata agli afTediati, qualora lì trovaSero 
in iGato di non poter più refiGere agli AlTediatori. Il fece 
prontamente fapers a Cortès, e coGui comandò a Sandoval, 
che andalfe con cento diciotto pedoni Spagnuoli ,  e con un 
grandifftmo numero d’ Alleati ad occupar quel luogo, e quin
di impedifle i foccoriì, che venivano ai nemici. Ubbidì San- 
doval, quantunque travagliato ancora dalla ferita della gam
ba, e s’ impadronì lenza contrailo di quel luogo, reflando 
d’ allora innanzi impedita ai Meflàcani ogni comunicazione 
per terra colle altre Città^ (*)

: Prima Fatto ciò , determinò Cortès di fare i l  giorno fe- 
entrata guente un’ entrata nella Città con più di cinquecento Spa* 
fediàtori' gouoli, e più d’ ottanta mila Alleati da Tezcuco, da Tlafcal- 
nella,Cit-la, da Chalco, e da Huexotzinco, lafciando in guardia del 

Campo qualche Cavallerìa con dieci mila Alleati; ed ordi
nando a Sandoval, e ad Alvarado d’ entrarvi ciafcuuo per 
la fua drada nello Geffa tempo colle loro truppe, che non

Ì3-

era-

(*) II Dótt. Robertfon dice : ,, che Cortes volle affalir la Città da tre 
» parti differenti: da Tezcuco dal lato orientale del lago, daTacuba apo- 
,,  nente., e da Cuyocan ( cioè Co.yohuacan ) verfo mezzo giorno- Qudte 
„  Città, foggiunge, erano porte falle principali felciate che conduconoal- 
„  la Capitale, e che fono fatte per la fua difefa. Diede a Sandoval ileo- 
„  mando della prima &c. ,, Ma quello è un errore; poiché a Levante non 
era nè poteva effere veruna felciata a cagione della profondità del lago* 
Sandoval s1 accampo-non già in Tezcuco, donde era importabile f  
Mertlco, ma in Tepejacac verfo Tramontana,
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erano meno d’ ottanta mila sommi. Marciò Cortès per la 
fua iirada col Tuo numerofo efercito bene ordinato e fian- Li*. X* 
cheggiato da’ brigantini, ed appena fatto un poco di ftrada 
s’ imbattè in un largo e profondo folio, ed in una trincierà 
alta piò di dieci piedi. S’ oppofero coraggiofamente i Melfi
tani ai loro pafiàggio, ma ri/pinti coll’ artiglierìa de’ bri
gantini, pacarono gli Spagnuoii incalzandogli fin’ alla Cit
tà, dove trovarono un altro gran folio, ed una forte ed al
ta trincierà. L ’ impeto dell’ acqua' in quello folio, la folla 
de’ nemici, che vi concorfero alla difefa, i loro gridi fpa- 
vstuevoii e minaccio!! e la folta pioggia di frecce, di dar
di, e di fallì, che tiravano, trattennero qualche tempo la 
rifoluzione degli Spagnuoii ; ma avendo finalmente collo fpa- 
ro di tutta l’ artiglierìa e di tutte l’ armi da fuoco fcacciati 
dalla trincierà coloro , che la difendevano vi paisà l’ efercito, 
e s’ avanzò efpugnando altri folli, e trinciere fin’ ad una 
piazza principale della Città, ch’ era piena di popolo. Mal
grado la ftrage, che vedevano farli nella moltitudine da un 
gran cannone piantato nell’ ingreflò della piazza, non ardivanogli 
Spagnuoiid’ entrarvi, finché il medefimoGenerale , rinfaccian
do loro quella ignominioia paura, e fagliandoli intrepida
mente contro i nemici, fece coraggio a’ Tuoi Soldati. I Mel
fitani impauriti da sì grand’ intrepidezza rifuggirono dentro 
il recinto del tempio maggiore, e vedendoli ancor là affili
ti, fi ricoverarono negli atrj fuperiori de’ tempj, dove pari
mente furono perfeguitati ; ma aU’ iraprovvifa fi trovarono 
gli Spagnuoii affiliti alle fpalle da altre truppe meflìcane, e 
medi in tale fretto, che non potendo foftener la furia de 
nemici nè dentro il recinto del tempio, nè fuori nella vici
na piazza, furono coftretti a ritirarli nella ftrada, per la 
quale erano entrati nella Città, lafiando in potere de ne
mici il cannone d’ artiglierìa. Imcfi a poco fopravvennero 
opportunamente nella piazza tre o quattro cavalli , e per
vadendoli i Melficani, che veniva contra loro tutta la ca
valleria, fi fcompigliarono per la paura,che aveano di quel
le grandi e focofe beltie, ed abbandonarono ignomioiofa- 

Stori* Antica del MeJJico T ///» C C men*



e ssa m en te  il tempio, e la plazza, te quali furono fenza indù. 
Li»..X, gio occupate dagli Spagnuoli. Dieci o dodici Nobili medi, 

cani s erano fortificati ¡nell’ atrio fuperiore del tempio mag. 
giore; ma a difpetto della loro oAinata fefiAeoza furono vin- 
ti ed uccifi. -dagli Affalitori - L ’ efercito Spagnuolo nella fui 
fitirata attaccò il fuoco alle più .grandi e più belle caie del
la Arada d’ Iztapalapan, benché non fenza graviflimo peri
colo per l’ impeto 9 con cui davano addoffo i  MeiTicani alla 
retroguardia , e peljmale che le facevano da’ terrazzi. Alva- 
rado, e Sandoval fecero colle loro truppe juna grande Arage 
de Meflìcani, e gli Alleati meritarono in quella giornata 
grandi -encomj dal Generale Spagnuolo .

Aumentavanfi ogni giorno talmente le forze degli Spa- 
Aumen- gnuoli con nuovi foccorfi, e con nuove alleanze di Città, 
to delle e di Provincie intere , che non offendo Aati da principi? 
aofdfarie <>e’ -tre l ° r0 campi più di novanta mila nomini ,  in fra po- 
degiiSpa-vchi giorni arrivarono adugento quaranta mila. Il nuovo 
gnuoli. j^e dì Tezcuco per manifeAare a  Cortès la fua gratitudine 

procurava conciliargli tutta la 'Nobiltà del fuo Regno, ed 
armò ,in queAa occafione un .efercito di cinquanta mila uo
mini, che mandò in ajuto agli Spagnuoli ¿òtto gli ordini 
,d’ un Principe fuo fratello,, eh’ ebbe nel battefimo il nome 
di Don ¡Carlo Ixtlilxochitl, (%) giovane, .della cui bravura 
fanno ¿chiara teftimonianza -gli Storici antichi, e tra gli _al- 
tri l ’ ifteffo Cortès, -.il quale vanta l’ opportunità , e 1’ ini- 
portanza di tal foccorfo,. Rimafe quel Principe con trenta

mila
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(z) Cortès Wappèlìat/lrifucbil : Bernal Diaz, e 5 òUs, alterando piu il no
me , il tchiamano Suchil. Torquemada contraddicendo a fe ftefio dice ,che 
quello -giovane tera Coanacotzin fratello -maggiore di Don Ferdinando Ixtlil" 
xocbitl dopo poche pagine fa quello medefimo Coanacotzin Cordigliere princi* 
pale del R e Q.uauhtemotzÌn, durante 1’ aifedio delta Capitale; ma egli è 
certo , che il giovane condottiere dell1 efercito Tezcucano fu Don Carlo 
Ixtlilxodiit!, acquale, morto il Fuo fratello Don Ferdinando Cortès Ixtlilxo- 
chitl, dopo la ■ conquida, diede il Conquida tore Cortès V inveiti tura dello 
Stato di Tezcuco. Coanacotzin fi trattennenella Corte di Me ili co dal prin
cipio di quello anno -fin’ alla conquida , Fu fatto prigioniere infieme col Re 
Quauhtemotzin ,e fu ùmilmente con iui giufliziato tre anni dopo in Izanca*
n ac , allorcbè^faceano tutti e due viaggio con Cortes verfo Comajahua*



| mila uomini nel campo di Cortès, e gli altri venti mila fi 
j compartirono ne’ campi di Sandoval, e d’ Alvarado. QuertoLa. X.
| foceorfo de’ Tezcùcani fu torto feguito dalla confederazione 
i de’ Xochimilchefi, e degli Otomiti montanari cogli Spagnuo*
| li, le quali nuove truppe accrebhero di venti mila uomini 
i l’ eiercito di Cortès.
I Non mancava altro a quefto Generale pel compimento ' 
j deir affedio > fe non f  impedire i foccorfi* che s* introduce- 
ì vano per acqua nella Città. Ritenendo perciò fette brigan- 
| tini) mandò gli altri fei verio quella parte del lago, che 
| v’ era fra Tlacopan e Tepejacac* acciocché quindi agevol- 
| mente poteffero dare ajuto a* ca  ̂j P *  ̂i Sandoval , e d’ Alva- 
I r a d o ,  qualora quefti Comandanti il riehiedeflero ;  e mentre 
| non foffero da erti impiegati, andartero a due a due corfsg- 
I g ia n d o , e procuraflero di pigliar tutte le barche, che por- 
| taflero viveri, o truppe alla Città.
f Or trovandoli Cortès con un numero si grande di trup- 
I pe alleate, determinò di fare in fra tre giorni un entrata 
Ì nella Città i Diede perciò gli ordini opportuni, e nel gior*
I no prefiflo marciò colla maggior parte della fua cavalleria,
1 con trecento pedoni Spagnuoli, con fette brigantini, e con 
| una moltitudine innumerabile d’ Alleati. Trovarono i forti 
| aperti, le trinciare rifatte, ed ì nemici bene allertiti per re*
| filiere; con tutto ciò efpugnarono coll’ ajuto de’ brigantini 
5 tutti i forti ..e le trinciere, che v’ erano infin’ alla piazza 
| principale di Tenochtitlan. Quivi fece alto l’ efercito, non 
| permettendo Cortès , che s’ inoltraffero più fenza lafciare 
| (pianati tutti i parti difficili, che avea efpugnato, ma frat- 
| tanto che dieci mila Alleati s’ occupavano nel riempiere i 
I folli, gli altri s’ applicarono a bruciare e rovinare alcuni 
I tempj, calè, e palazzi, e tra gli altri quello del Re Axa- 
i  jacatl, dove aveano già avuto gli Spagnuoli il loro quar- 
É fiere, ed il celebre palazzo degli uccelli del Re Motezuma.
1 Dopo fatte quelle ertilità a grande ftento, e con grave pe
li ticolo a cagione degli sfòrzi, che faceano i Meflìcani per 
I impedirle, Tuonò Cortès la ritirata, la quale s efeguì felice*
I C c a jnen-
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, T ^ ^ mente, quantunque inceflantemente travagliata fofle fa re. 
: . { - * ■ troguardia dalle truppe nemiche. Lo fteffo fecero dal fora 

canto Alvarado, e Sandoval. Quella giornata fu fenz’ altro 
di gran litica per gli Spagnuoli, ed i loro Alleati, ma 
eziandìo d’ indicibile cordoglio per li Meflìcani tanto per ]a 
perdita di tanti belli edifizj , quanto per gli fchernì, coi 
quali erano infultati dagli iieilì loro vaflalli confederati co
gli Spagauoli, e da’ Tlafcallefi lor nemici capitali, che nel 
combattere lor inoltravano le braccia, e le gambe de’ Mef
ficani, che aveano uccifo,e minacciavano di voler mangiar- 
le quella notte a cena, ficcome in fatti io fecero.

Il dì vegnente a buon’ ora per non dar tempo a’ Meffi, 
Nuove cani di (cavare i fofli ricolmati,  e di riparar le trinciere 

entrate abbattute, forti Cortèi dal fuo campo nello fteffo modo del 
cfttk. giorno precedente ; ma ad onta della fua diligenza i Meffi

cani aveano gih rifatto la maggior parte delle fortificazioni 
diftrutte, e le difefero con tale oftioazione,  che non potè 

Tefercito degli Attediatoti efpugnarle, fe non dopo un fa- 
riofo combattimento di cinque ore. Inoltroffi l’ efercito, ed 
efpugnò due fofli della ftrada di Tlacopan; ma effondo or
mai per terminare il d ì ,  fi ritirò al fuo campo, pugnando 
tuttora colle truppe nemiche, che davano addoffo alla re
troguardia. Gli fteffi combattimenti dell’ efercito di Cortes 
ebbero quelli di Sandoval, e d’ Alvarado, dovendo gli Af- 
fediati combattere in un medefimo tempo con tre numero 
fiffimi eserciti fuperiori a loro nell’ armi ,  ne’ cavalli, ne’ 
brigantini, e nella difciplìna militare. Alvarado dal fuo 
canto avea gih rovinate tutte le caie, che v’ erano dall’ uni 
e dall’ altra banda della ftrada di Tlacopan ; (A) poiché la 
popolazione della Capitale fi continuava per quella parte

2©4
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(A) Quelle cafe non erano fabbricate nella fletta ftrada, ma pretto ad 
atta nelle ifoletre, che y’ erano dall*una, e dall'altra banda. Non fappis- 
'filo che fotte nella ftrada altro edilìzio, che un tempia,il qual erainqfi *̂1 
la parte, dove slargandoli la ftrada formava una piazzetta * Quello tempi«, 
fu prefo da Alvarado, e r i mantenne una gtteraigione quafi tutto iltem" 
pò dell* attedio.



: infin’ al continente, ficcome ne fanno fede Cortes, e Bernal Dìaz;!fi52SB 
Cortes avrebbe voluto rifparmiar alle fue truppe la Lia. X. 

gran fatica di replicare ogni giorno i combattimenti per 
i efpugnare gli fteffi loffi e le fteffe trinciere; ma nè potea 
f laiciarvi della guernigmne per confervare gli acquilìi lenza 
; facrificarla al furor de’ nemici, nè volea accamparli dentro 
¡ la Città, ficcome lo configliavano alcuni de Tuoi Capitani; 
j poiché oltre a’ continui affalti, che di e notte dovrèbbono 
| tollerare da’ nemici, non porrebbono quindi cosi facilmente 
! impedire i ioccorfi, che venivano alla Città , come dal po-

Ifto di Xoloc.
Mentre quelli foccorfi andavano mancando agli Affedia* , ,

t i , s’ aumentavano quelli degli Affediatori, i quali in que- Confate- 
ilo medefimo tempo ne ricevettero uno tanto a lor vantaggio- ««ione 

| |o, quanto a’ nemici nuocevole. Gli abitanti delle Città fi- chfecfr- 
I tuate nella riva , e nell’ ifolette del lago di Chalco, erano tàdetfc* 
I  fin’ allora fiati nemici degli Spagnuoti, e poteano recar mobgS° cô | 
I to danno al campo di Cortès, le le loro truppe 1’ avellerò da jj^nuo 
} una parte dell ,̂ ftrada allalito nel medefimo tempo, nel qua- 
| le da un’ altra parte 1’ affalivano i Mefficani ; ma eglino non 
| aveano intentata veruna ofiilità contra gli Spagnuoli, forfè 
| perchè la rifervavano ad occafione più opportuna. 1 Chal- 
| cheli, ed altri Alleati, cui non tornava a conto la vicinag
li za di tanti nemici, procuravano tirarli al loro partito ora 
| con promefiè, ed ora con minacce , e con veifazioni, e tanto 
| potè la loro importunità, e forfè anche la paura della ven- 
! detta degli Spagnuoli, che vennero al campo di Cortès per 
| confederarfi con lui i Nobili d’ Iztapalan, di Mexicaltzinco,
Idi Colhuacan, d’ Huitzilopochco, di Mizquiz, e di Cuitla- 
| huac, le quali Città erano una parte conéderabile della vai- 
| le Mefltcana. Rallegroffi infinitamente Cortès di quell’ aU 
| leanza, e richiefe da loro, che non fidamente 1 ajutaffero 
| colle lor truppe, e colle lor barche, ma eziandio, che tra- 
I fportaffero de’ materiali per far delle capanne lungo ̂ quella 
I ftrada, perchè effendo quella la ftagione delle pioggie, par 
l'Uva troppo la fua gente per mancanza d abitazione •
I
£
IIsi
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_______ Tutto ciò io sì bene da loro efeguito, chi immèdìsta*
I_ij, ijw niente mi fero folto gli ordini di Cortes qq corpo confiderà.

! ì :bsie di troppe» il cui numero non fi dice, e tre mila barche 
¿¡per ajutare i brigantini nel loro corto ,  nelle quali trafporta. 

rono prontamente i materiali néceSàrj ,  e  fabbricarono tante 
baracche» che vi poterono agiatamente ilare tutti gli Spa- 
gnuoli con due mila Indiani impiegati nei loro fe rm io ;^ , 
chi il groiTb delie truppe Alleate era accampato in Copimi* 
catti quattro miglia dittante da Xoloct e noa contenti di si 
grandi foccorfi apportarono al campo di Cortes molte vettova* 
gUg j e principalmente del pelea e delie cirìsgie in gtan 

,, Quantità.
v Trovaadofi dunque Cortès colle Tue forze tanto accre. 
fciater entrò con effe due o tre giorni di feguito nella cit
ta* facendo una confiderabile ftrage de’Cittadini. Egli fi per* 
fuadeva, che dovettero arrenderli gli Afiediati vedendoli costa 

| V unsiecceflìvo numero di truppe,e iperimentando i perniziofi
delÌ*"oftimta ter refiifenzaj ma s’ ingannò,, poiché i 

',:-\i-''-%fefficani erano rifbluti di perder prima le loro vite, chi 
la lor liberti. Rifolvette però di far contìnue entrate nell» 
Città-per colino gerii eoa incefiànti oftiiità a domandar la 
pace, che rifiutavano » Formò de’ fuoì battimenti due arma

CIOte , compótta ciafcuna di tre brigantini, e  di mille e 
quecènto barche,ordinando loro d’ accollare alla Città,d’ ap 
piccia re il fuoco alle cafe, e  di fare a’ M-fficani quanto aia 
le lor- foSe poffibiìe. Diede ordine a Sandoval, e ad Atta 
rado di far lo fteffo dal loro canto,ed egli con tutti i Tuoi 
Spagnuoli,e per quel che pare, con ottanta mila Alleati (B) 
marciò come iblea, per la ilrada d’ Iztapaiapan verfo la Cit
tà fenza poter ottenere nè in quella nè in altre entrate di 
quelli giorni altri vantaggi, che quelli d’ andar a poto » 
poco fmkmendo il numera de’ nemici , rovinando alcuni edi-

fizj,

{B) Io congetturo. eh* le truppe alleate 5 che accompagnarono Cottès $ 
qoeiìa entrata, fieno fiate ottanta urla uomini* perchè Cortes affenm) 
che quel giorno erano piu dì cento mila nel fno campo, de* quali refl»* 
’Vectidiie mila faranno flati impiegati nelle due fiora di harche <



(izj, ed inoltrandoli ognigiorno alquanto: pi6 ccl fine d’;a- 
prjrfi comunicazione col campo 4 ’ Alvarado,/ebbene allora * • ; 
non gli ^  poflìbile 4 ’ ottenerlo.

Alvarado còlle Tue truppe fecondate da’ brigantini avea i. it. 
gi'a efpugnato un tempio, che v’ era in una piazzetta della: 9 P.et 
ftrada di Tlacopan, nel quale mantenne 4’ allora innanzi Aivàra- 
una guarnigione a difpetto de’ violenti aflalti de’ Meflicani  ̂ do, e prò 
Avea parimente prefo alcuni folli e trinciere , e fapendo che Xzi^c»- 
la maggior forza de’ nemici era in Tlatelolco, dove rifiede- tsia.

; va il Re Quauhtemotzin, « dove s’ era ricoverata infinita 
[gente di Tenochtitlan ,  indirizzò vérfo quella parte le lue 
[operazioni; ma quantunque combattere con tutte le fue 
|forze per terra,e per acqua,non potè inoltrarti fin dove vo
leva per la gagliarda oppofizione degli Affediati, ne’ quali 
combattimenti perirono molti e dall’ una,e dall’ altra parte.
In una delle prime zuffe fi lafciò vedere un membruto e : 
coraggiofo Tlatelolchefe travelìico da Otomito con un Ichca- 
huepilli, o ila corazza di cotone, e fenz’ altre armi, che; 
uno feudo e tre fallì, e correndo velocilfimamente verfo gli 
Affediatori tirò fuccelfivamenre i tre falfi con tal deprezza, 
e con tal forza, che con ciafcheduno abbattè uno Spagouo- 
lo, cagionando non minore {degno agli Spagnuofi, che pau
ra e meraviglia a’ loro confederati. S’ adoperarono con ogni 
loro diligenza per averlo tra le mani ; ma non poterono 
mai pigliarlo, perchè in tutti i  combattimenti compariva 
diverfamepte gettito, ed in tutti faceva gran danno agliAf- 
lediatori, avendo peraltro tanta velociti ne’ piedi per falvar- 
fi, quanta forza nelle braccia per offendere. Il nome di que
llo celebre Tlatelolchefe era TzHacatzìn.

Alvarado, infuperbito per alcuni vantaggi ottenuti fa- 
pra i Meccani, volle un giorno ; inoltrarli fin’ alia piazza 
del mercato; avea già efpugnate alcune trinciere ed alcuni 
foifi, e tra gli altri uno, ch'era largo .più di cinquanta pie
di,' e profondo più di lètte, e dimenticato per la T feliciti di 
farlo turare, ficcome gli avea ordinato il fuo Generale, 
s inoltrò con quaranta o cinquanta Spagnuoli; ed alcuni Al-

leali.
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leati. Aècortifi i Mefficaqi- della fua trafcuraggìne piotata.■ * ,, « t * r  - r' l - , \ì; ~f W T  ̂ ^
Li». Xi. ; roiu> tofto fopra loro, gli fconfiflero,1 ei fugarono, e nel ri. 

paflare il foflo ucci fero alcuni Alleati, e fecero prigioni quat.
Spagnuoli, i quali furono incontanente facrificati a vi. 

'jfta d’ Alvarado, e della fu,i gente nel .tempio maggior ¿1 
;:ìj ’C ylClatelolco* Rincrebbe aliai a Cortes quella difgrazia, come 

quella che dovrebbe accrefcer l’ animo e l ’ orgoglio de’ ne. 
mici, e fi portò fubico a Tlacopan per riprendere fevera.

. meute Alvarado della fua difubbidienza, e delia fua teme- 
: tità ; ma informato del coraggio, con cui s’ era condotto in 
quella giornata, e s’ era impadronito de’ porti più difficili, li 
contentò d’ una benigna ammonizione, inculcando i fuoi or. 
dini fulla maniera di far l’ entrate.

Le truppe di Xochimilco, di Cuitlahuac, e d’ altre 
Tràii» Città del lago, eh’ erano nel campo di Gortès , volendoli 

«mento approfittare deli’occafione, che lor fi prefentava nell’ entrate 
chimi!- degli Spagnuoli, di faccheggiar le cafe de’ Meflicani , adope- 
chefi e; rarono la più abbomiaevole perfidia. Inviarono una fegati 
p altTp ambafciata al Re Quauhtemotzin , proteftando la ioviolabil 

0-F '  loro fedeltà alla corona, e lagnandoli degli Spagnuoli, per- 
chè gli forzavano a prender 1’ armi coatra il naturai loro 
Signore, e Aggiungendo, che volevano nella prima loro en> 
trata unirli co’ Meflicani contra que’ nemici della patria per 
ammazzarli tutti , e por così fine a tante calami tk. Lodi 
il Re il loro propolìto, adeguò loro i  pofti, che doveano 
occupare, ed anche rimandò loro de’ doni per rimunerar 11 
pretefa lor fedeltà. Entrarono quelli traditori, come iblea- 
no, nella Città, e fingendo prima dì rivolgere le loro armi 
contro gli Spagnuoli, cominciarono poi a focheggiar le »• 
fe de’ Meflicani, uccidendo coloro,che lorrefiftevano, ed im
prigionando le donne, ed i fanciulli; ma accortili tolto i 
Meflicani del tradimento, lì fagliarono contra loro con tal 
furia, che quali tutti i  colpevoli pagarono colla vita la lor 
perfidia. Moltiflimi furono uccifi -nella ¿uffa,è. gli altri fat
ti prigioni furono per ordine del Re incontanente facrificati.
Quello tradimento pare non edere (lato eonfigliato, né ê ‘

guùo,



guitO ) f* noq-da. pna -parte del fìopolaccio dì quelle Cittk 
genie rnaloata? ed ogQora proQta: à s ifa a i  delitti. - £.id> X J  

. Erano ornai -venti, giotpi, cbes gli Spagnuoli ficcano!/ i :
continue entrate nella Citili; onde: alcuni Capitani e Solda-5̂ ***- 
ti (lancili per tanti combattimenti il. cui: frutto vedevano idi*'Mef- 
ancor lontano, li lagnavano coi Geoerale, e k) fcongiurava-;,®can‘ • 
no ¿ ’ avventurare tutta le gran forze, che aveva,- ad un i 
colpo decifivo, che gli tiiafle finalmente da tanti periglj e - 
fatiche. Il di legno di co iloro era quello d’ inoltrarli fin’ al- 1 
centro di Tlatelolco, dove aveano radunato le loro forze i 
Mefficani per. rovinarli affatto in una fola ^giornata , o alme
no indurli ad, arrenderli « Cortes, il quale xonofceva affai- 
bene, quanto pericolofa fcvife una tal imprelà,  procurava di-- 
domarli da effa colle più efficaci ragioni ; ma nulla 1 giovan
do, nè potendo peraltro ripugnare ad un configlio, ch’ era 
divenuto quali generale, fi piegò alla fine alle loro impor
tune iftacze. Ordinò al Comandante Sandoval, che con cen
to quindici pedoni, e dieci cavalli andaffe ad unirli ad Al*- 
varado, che .mettere in un’ jmbofeata la cavalleria, e levaf- 
k il bagaglio , fingendo di, far partenza, e d’ abbandonare 
l’ affedio della Cittk, acciocché allettati i. Mefficani ad in-’ 
feguuli foisero afbaliti alle (palle dalla cavalleria : che co*' 
fei brigantini procurale impadronirli di quel gran foflb,do
ve fu (confìtto Alvarado, facendolo riempiere ed appianare : ' 
che non faceffe un paflo avanti fenza lafciar bene accomo-r 
data la firada per la ritirata, e che.s’ adoperaife per entrare - 
a mano armata-nella piazza del mercato.

Il di prefìfTo per l’ aflàlto generale marciò Cortes con 
venticinque cavalli, con.tutta la fu* infanteria, e con piò 
di cento mila Alleati. Formavano , l’ ali del fuo efercita- 
dall’ una, e dall’ altra banda della ftrada i Tuoi brigantini 
con più di tre mila barche aufìliarie. Entrò lènza verua 
contrailo nella Gitth, e divife toflo il fuo efèrcito' in tre 
parti, acciocché per altrettante firade arrivar poteffero ad 
un'ora alla piazza del mercato. Il comando della, prima di* 
vifìone fi diede a Giuliano Alderete^'Tcfotieté del Re, il 

Storia Arnie* dtl M ejpn Tom. ///., , D d .qua*. ;
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ode: era flato cólmi, die epri maggior Impegnò aivea 
giurato Cortes d'intraprender queftaQ^dizióiie', e g l i  fa or» 
dìnato d'incamaainarfi per i» linda.principale ó più larga 
con fertantapedom Spagnuoli,  fette ,  e  venti mila
Alleati» Delle altre due ftrsde, che còodiKmso dalla lira» 
da maeftra di Tlacopan alla piazzadef mercaró, la mena 
firma fe affegnata a’ Capitani Aairea dì Tapta, e Giorgio 
Aìvarado ( fratello di Pietra di’ Alvarada ) eoa ottanta pe» 
doni Spagmiedì, e pili di; dieci mila Alleati ,  e dell* altra 
più {fretta e malagevole $ incaricò il medefimo Cortèi con 
cento pedoni Spagnuoli,  e col graffo delle truppe auGlkrit, 
làieiando nell'entrata dì cìafctma ftrada la cavallerìa e far» 
tigherk.Entrarono tutti ad un tratto combàttendo corag- 
gìofamence. 1  Melficani fecero da principio gualche refiflen- 
za, ma poi fimulando codardia fi ritirarono, abbandonando ì foffi agli Spagnuoli, affinché coiloro allettati dàlia {paran
za della vittoria s'avanzaflèro a maggiori pericoli* Alcuni 
Spagnuoli s’ inoltrarono fin' alle ftradè più vicinò aita piazza 
del mercato, lafciaado incautamente addietro un largo faffo 
mai ricolmato, ed allorché più iocoràggitì cercavano a gara 
d'rentrare ì primi in quella piazza,fenfironoilformidabiifuo- 
fio della cornetta del Dio Painalton , la quale fi fiottava da' 
Sacerdoti ne’ eafi dì pubblico e preffaote bifogno per eccitare 
il popolo a prender 1’ armi* 'Vi accorte fùbiro una sì gran 
moltitudine di Melficani,  e piombò con tal fùria fópra gii 
Spagnuoli e gli Alleati, che gli icona pigliò ,  e. glì cofiriaie 2 
tornare precìpitofarnente indietro-ìnfin'ai foffé (C) in appi* 
renza ricolmato con fafeine, ed altri materiali leggieri, e 
volendo paffarvi fopra , s’ affondavano pel pelò e per la vio
lenza deikemoltitudine » Qui fu il- maggior conino e p  
-, ■ ■ ;  ; y  : . ■■ •• ■' • ’ ■ - riccio

J \ u U c -.. ■* i'
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J C )  Softs mette fòàb fhor Otta* e 4 ^ *  che nelf nfeir ¿t 
effo furo nò sfiliti gii Spagnacii ¿a1 Mefficaoìi ma queflo è od maaifefl® 
err re; p€>ichè ct conila ¿a"ragguagli di1 Corresse d akrì Storici, ebe il 
suddetto; toffo era fra la firada inaeft^di Tìscupift, e lai piazza dei & & * 

e che per aiutar gii Spaginati al-rìam ' camro davetseft» 
u  maggior jt«rte 4è0* Qttà*c ‘ ‘ -,:rrr '
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lìccio de’ fuggitivi ;. poiché aoa potendo ad to’ ora e paffare^^S 
a nuoto, « difenderli, erano feriti e prefi da’ Mefficanì, Lu. X. 
Cortes, il quale eolia diligenza propria d’ nn buon Genera
le era venuto al Coffe, allorché vi arrivarono le truppe fcon- 
fitte, procurò fermarle co’ Cuoi clamori, acciocché non age- 
volaflèro coi lor di lordine la Arage cominciata a £ir da’ ne
mici; ma che voci fon capaci dì trattener la fuga <F una 
jnoldtudine fccmpìgliata, alla tonale dà. fretta k  paura?Tra
fitto dai più vivo dolore per la perdita de’ funi, e non cu- 
xaado il fuo proprio pericolo, s’ accollò al folio per ìfcam- 

i par quelli che poteffe, Alcuni tifavano dikrmatii, altri fe- 
i riti, ed altri quafi annegati- Procurò mettergli ih ordine,
| ti incamminarli vaiò  ii campo, reikndo egli in dietro con 
; dodici o venti uomini per guardar loro le fpalle ; ma ap- 
! pena fi cominciò a marciare, ch'egli fi trovò in un paffo 
! ftretto circondato da’ nemici,Quel giorno farebbe flato l’ ul- 
l timo per lui, a dìfpeuo dello lìraordinario coraggio, con 
¡cui fi difeiè,e fi farebbe perduta iofieme colia fua vita tutta 
j la fperasaa della conquida dì Medico,fe ì Meffiearù in ve- 
! ce di dargli, come facilmente poterono, la morte, non fi 
! federo impegnati in pigliarlo vivo per onorar con s\ iliuflre 
| vìttima ì loro Dei, Aveanio già prefo, e conducevanlo fen- 
i z altro al facrifizio, fe la fua gente avvìfata della fua prigionia 
| non foffe prontamente venuta a liberarlo. Dovette Cortes 
| principalmente la fua vita e la fua libertà ad un foldato 
| delia fua guardia appellato Criftofàno d'Glea , uomo di gran 
coraggio, e dì fingokr dsflrezza nell9 arisi, {*) il quale in 
un’altra occafions Cavea liberato da un tamil pericolo, ed 
in quella lo falvò a collo della fua propria vita, tagliando 
con un colpo dì fpada, il : braccio di quél Mefficaao, che fa 
vai pigliato. Fu altresì debitore Cortes della fua libertà al 
Prìacipe Dop Carlo Ixtliixochiti, e ad un bravo Tlafcalle- 
fe appellato Temmatìiin.

D d a, , Ufci-

t*) Berfli! Diaz in, moiri luoghi deìti fu  ̂ fiorisi loda affai ¡1 cOTaggiod 
Ira - la cui morte" fu oltrerr.odo ibiìiìbile ed al fuo Generale j ed a Cuoi 
compagni.



1 Ufcirono iioalmente’ gli Spagnuoii, benché a grande
Li*. X. ftento, e con non poche ferite nella ftrada larga di Tlaco- 

pan, dove potè Cortes ordinarli, prendendo egli la retrogujj, 
dia colla cavalleria; tua 1 ardire ed il furore, con cui li 
perleguitavano i hdellicaoi, erano tali, che pareva loro irn* 
-poffibile lo (campar la vita» Coloro, che erano entrati p*( 
le altre due ftrade, aveano avuti de’ terribili combattimenti; 
ma perchè furono piti diligenti nel turare ì folli, fu loro 
men difàcile la ritirata, allorché Cortès diede loro l’ ordine 
di marciare alla piazza maggiore di Tenochtitlan, dove fi 
■ radunarono. Quindi videro con graviffimo loro fpiacere ele
varli da’ caldani del tempio maggiore il fumo dei copal,che 
bruciarono i Mefficani in rendimento di grazie per la vitto
ria ottenuta; ma s’ accrebbe davvantaggio la lor pena,quan
do videro alcune tefte di Spago uo li gettate verfo di loto 
da’ Mefficani per ifeoraggirli , e fentirono diro, che aveano 
uccifo i Comandami Alvarado e Sandoval. Dalla piazza 
s incamminarono per k  ftrada d? Iztapalapan al loro campo, 
incalzati ognora da una gran moltitudine di nemici.

Alvarado, e Sandoval s’ erano sforzati d’ entrar nella 
spiazza del mercato per una ftrada, che conduceva da quel
la di Tlacopan a Tlatelolco, ed aveano felicemente avan
zate le loro operazioni infin’ ad un pollo poco lontano da 
quella piazza, ma avendo veduti i facrifizj d’ alcuni Spa- 
gnuoli, e ientito dirli da’ Mefficani, che erano (lati uccifi e 
Cortès, ed i fuoi Capitani, fi ritirarono con fomma difficoi- 
tV, imperciocché a que’ nemici, che innanzi gli combatte
vano, s'aggiunfero coloro, che aveano (confitte le truppe 
di Cortès.

La perdita, ch’ ebbero in quella giornata gli Affediato- 
r i , fa di fette cavalli, di molte armi, e barche e d'uà 

- cannone ¿’ artiglieria , di pib di mille Alleati, e di più di 
feffanta Spagnuoli, parte uccifi nella battaglia, e parte fatti 
prigioni, ed immediatamente facrifìcati nel tempio maggior 

Tlatelolco a villa della geme d’ Alvarado. Fu eziandio! 
t^ecifò il .Capitano d’ uu brigantini. Cortès ebbe una ferita ■
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ín una gamba, ed appena vi fu tra gli Affediatori chi non — ™' — 
reflaffe ferito o malconcio. (D ) L,B. x*

Celebrarono j Mefficani otto giorni continui la vittoria 
con illuminazione e muiìca ne’ tempj: fecero voiar la fama 
per tutto il Regno, e portar per le provincie le teñe degli 
Spagnuoli ucciii per impaurir quelle, che s’ erano ribellate 
alla corona, e rivocarle alla loro ubbidienza, ficcome in 
fatti l’ ottennero da alcune; Scavarono di nuovo i folli, ri
pararono le trinciere, e rimifero la Città fuorché i tempj e 
le cafe rovinate da’ nemici nello ñato, in cui era prima di 
cominciarli l’ affedio.

Frattanto gli Spagnuoli fi tenevano fulla difefa ne’ loro ,*• *J- 
campi, curandoli le ferite, e riftorandofi per i futuri com- tingenti" 
battimenti ; ma affinchè non fi prevaleffero della loro dap- de’ bri- 
pocaggine i Mefficani per introdur de’ viveri nella Città, 
ordinò Cortés, che i brigantini andaffero a due a due cor- gemmi 
feggiando pel lago. I Mefficani, riconofcendo la fuperiorità de’ Mef- 

! de’ baftimenti e dell’ armi Spagnuole, e non potendo adop«-1 can,‘ 
rare armi uguali, procurarono almeno in qualche maniera 
pareggiare ì brigantini. Aveano per ciò fabbricate trenta 
barche grandi dagli Spagnuoli dette Piraguas, ben fornite, e 
coperte di groffi tavolati per poter da eflè combattere fenza 

i tanto rifchio d’ effer danneggiati. Determinarono far con et 
un’ imbofcata a’ brigantini tra i bofchetti di canne, eh’ e- 

I rano ne’ cefpuglj galleggianti nel lago, e ficcarono in parec- 
: chj luoghi delle ñanghe groffe nafeofte fotto acqua, accioc- 
■ thè urtando in. effe i brigantini fi rompeffero, o almeno 
j s’ imbarazzaffero per la difefa. Difpofta dunque 1 imbofeata,
: fecero ufeir da’ canneti del lago tre o quattro barche ordi

narie, acciocché provocando due brigantini, che vi corfeg- 
! §ia-

}
| (D) Cortès non numera più di trenta cinque, o quaranta Spagnuoli uc-
| tifi, nè più di venti feriti, ma egli feguendo Torme d’ altri Generali dì* 
| mininfce le fue perdite, ficcome fece nel ragguagliar la feonfitta del 
| °i!o delPanno antecedente: onde ci parve meglio di tener dietro in que- 
; fio punto a Bernal Diaz, il quale moflra avere avuto una partìcolar cura 
| l'i contar eli Spagnuoli, che andavano mancando*



■ già vana, gK menaflbm poi fuggendo al luogo dsiriiabofca. I
L a  X .xa»  G li Spagouolì ,  tofto che le videro,  corfero dietro a 1q* f- 

i o ,  ma allorché erano più impegnati uelì incalzarle, tKt̂  ì 
roeo i  brigantini selle Saaghe ,  ed al tempo ite fio vennero ; 
g m n  le trenta barche grandine gli aflaììrono da ogni parte* ì 
Corfero gli Spagoaoli gran pericolo di perder iaSeaje co’ lo* r 
ro baftimeaaii le loro vite j  ma frattanto che coi fuoco degli 
fchiappi trattenevano i nemici ,  ebbero agio alcuni deliri Qua% 
latori di levar le  ftaeghe ,  onde liberati da quell* impaccio 
poterono prevalerli deli3 artiglieria per fugar le barche * i bri, 
ganti®! recarono affai maìcoacj ,  gli Spagnaoìi feriti ,  e $  
dee Capitani ,  che gli reggevano 9 T uno fu uccifo nella zaffy 
e f  altro mori infra tre giorni delle ferite* I  Mefficani rac* 
cordarono le loro barche per replicar lo  ftfatagemma y  ma 

' avvi&co fegretamente C ortèi dei luogo, dove Ci mettevano 
i n  agiato ,  dìfpofe anch3 egli un imboccata di fei briganrìoi> 
ed approfittandoli dell’ efempìo de* nemici ,  ordinò ,  che un bri
gantina s*accodale al luogo dov*erano in aguato le  barche,e 
quando le fcopriflè, fi metteffe a  fuggire verfo quella pane, 
dov erano imbofcati gli Spagnuoiì,  Avvenne tu tto , come 
C onès r  avea peafato ;  perchè i Msfficaai ,  vedendo il bri
gantino,  ufdrono prontamente dall’ ìmbofcata ,  ed allorché fi 
credevano più ficari della preda, ufcìrono gli altri cinque bri
gantini centra lo ro , e cominciarono fubuo a  giocar dell*arti
g lieria , co! cui primo iparo ribaltarono alcune barche, e 
fcompìgliaroQO le a ltre . Peri la maggior parte de*Mefiriani» 
ed alcuni furono ferri prigioni, e tra gli a ltri alcuni Nobili, 
de’ quali volle fervìrfeae Cortes per follecitar qualche accomo
damento colla Corte di Medico *

§, 16; Mandò dunque a dire al R e  Quauhtemotzia per mezzo 
Amba- di quelli nobili prigionieri ,  che con fide rafie \  quanto % ad* 

frattnofa vao°  demando ìe forze di Melfico nello fteffo tem po, io cul 
ai Re di s andavano aumentando quelle degli Spagauoli : che alla fine 
Me^co. dovrebbooo arrenderli alla maggior poffenza : che ancorché 

gli Spagouolì non eotraffero io quella Corre a far delle oftih-
ià ,  ballerebbe fai tanto T impedir loro ì  foccorfi per ferii ma*

rir
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i « sÉ
r i i  fam e: che potevano ancora evitate i  di&ftri* che lor 

g r a f ìa  vano: che fe acconfenttvana alle propofizioai di pace* 
|pgii farebbe incontanente celiar tutte le oftiiità, il R e rette* 
§ebbe nella pacifica pofleffione della corona con ratta la gran
dezza , con tatto  il potere, e  con tutta 1*a u to m i, di citi a* 
.fvea fin* allora goduto, ed ì fiioi fudditi rimarrebbooo liberi € 

¿dreni di tutti ì loro beni lenza richiedere altro da fua Mae* 
là, nè da'fttoì Ridditi, fe non f  om aggia, dovuto ai R e dì 
paglia* come a. fopremo Signore di quei!'Im perio, i dritti 
el quale erano già ftatì ri concici uri dagli fteSì Mefficanì * 

feorae appoggiati full*antica tradizione decloro antenati: che 
§e per Foppofio s* oftinava nella guerra * egli farebbe privato 
pelia corona * la maggior parte de* fuoi vaffalii perderebbe 
fa vita, e quella beila e gran Città farebbe affatto rovinata » 
fH Rè confittilo co'fuoi Configlìeri* co* Generali tTefercìto, e 
k o  Capi delia Religione : efpofe loro il foggettodeU1 ambafda* 
ìa, lo fiato di quella C o rte , la fcariezza di viveri* £*affli
zione del popolo* ed ì mali ancor maggiori,  che lor ntinac- 
kìavano* e comandò loro* che diedfero lìberamente il lor 

r#arere. Alenai antivedendo Tefito della guerra, inclinavano 
l&lia pace; altri {pinti dall*odio degli Spagnuoli* o dallo Ri* 
[mdo dell*onore configliavano la guerra»! Sacerdoti, fiam o- 
jtiu degnali tanto in quella materia* quanto in altre* era 

gicrmmameote rifpetrata * s*oppofero fortemente alla pace, al
legando pareethj pretefi oracoli de* loro D a * il cui (degno 
|iovea remerfi, fe fi piegavano alle preteaSooi di que* trane
lli armici del ior c a lta , e la cui protezione dovea folkci- 

eoa preghiere e faenfiz) * Prevalfe alla fine quello pa
ciere pel timor fuperitiriofa, che s* era impadronito de* loro 
;|fptlLU, e fecondo efia fi rifpofe al Generale Spaglinolo* che 
jpotiùunÌà pur la guerra* poiché eglino aveano iifoluto di 
|iifi:ìKJerlì ultim o refpiro. S e  ad una tal rifoluzìcne

ffe:o fiati ridotti non già dalla fttperffìzione* ma dalFono* 
e d ira m a r  della patria* e della propria libertà* non 

|irtbbaar> ititi tanto bufi movali* perchè quantunque ioevi- 
fkhik preveddfeco la loro rovina* continuando U guerra*

.--ìj-fc*■Il
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CESSSSqqq aveaBO fperanza di migliorar la loro fortuna colla pâ  
Lis. X.La fperienza do’ pàffàti avvenimenti non permetteva loro dì 

fidarfi delle promeffe, che lor fi facevano, onde dovea loro 
rapprefentarfi pia confacevole all’ idee dell’ onore il morir 
coll’ armi nelle mani per la difefà della patria,^ e della lì. 
berta, che non l’ abbandonar la medefima patria all’ ambi- 
zione di quegli lìranieri, e ridurli colla loro refa, ad uni 
trilla o mtferabile fervitù.

Due giorni dopo la fconntta degli Spagnuoli arrivarono 
*• a| ,campo di Cortes alcuni MeiTaggieri mandaci dalla Città 

sionf di Quauhnahuac a lagnarli de gran mali, che lor facevano 
contra i j Malinalchefi lor vicini, i quali, fecondo che coloro affo- 
diefi?e mavano, volevano confederare co’ Cohuizchi, Nazione affai 
contro i numerofa per diftruggere Quauh.&ahuac, perche s era alleati 

COgii Spagnuoli, ed indi pattare i monti per venire ad ai. 
falire con un grand’ efercito il campo di Gortès. QueftoGe- 
aerale, avvegnaché fi «ovatte in iftato di domandar piutto- 
fio aiuto, che di darlo, contnttociò per la riputazione dell’ 
armi Spagnuole, e per prevenire il colpo, che gli fi raioic- 
ciava, mandò il Capitano Andrea di Tapia co’ tneffaggieri, 
con dugento pedoni Spagnuoli, con dieci cavalli, e contiti 
buon numero d’ Alleati dandogli 1 ordine d unirli colle trup
pe Quauhnahuachefi, e di far tutto ciò, che credette eoa. 
venire al fervizio del fuo R e , ed alla fteurti degli Spagnuo
l i , Tapia efegui ciò, che gli fu impolìo dal fuo Generale, 
ed in un piccolo luogo fttu.uo fra Quauhnahuac e Mulinai- 
co , ebbe una gran battaglia co*nemici, gli fconfiiTe, e gl'in
calzò infin’ alla falda dell’ alto monte, fui quale era la Cittì 
di Malinalco. Non potè dare ad etta, come avrebbe voluto, 
un attrito, perchè , il monte era jnacceffibile alla cavalleria; 
ma diede il guafto alla campagna, e perchè era ornai per com
pier fi il termine di dieci giorni,  che gli era flato preferitto,
ritornò al campo di Cortès. _

indi a due giorni arrivarono allo fletta campo i meflig* 
gieri degli Otomiti della Valle di Talloccan, dotiuDcfifl 0 
ajuto contro i Matlatzinchi, Nazione potente e guerriera del-

i
\



]a tsedefiÉfla valle, i  quali ior faceano concluda guerra, avea- 
n0 abbruciato uno de* lor luoghi , ed arveano fatto loro mol- L ib. X* 
tj prigionieri, ed oltre a ciò sbrano accordati co'M eflìcaai 

affalire con tutte le loro forze il campo di Cortes dalla 
banda di terra ferma nel medefuno t e m p o i n  cui i Mef- 

IS a n i Taffaliffero dalla banda della C itta . NellJ entrare, che 
faveano fatto gli Spagnuoli in Medico aveano qualche volta 
Ifenùto i Mefficani minacciarli del poter de’ Matlatzinchi ,ed 
|ora s’ accorfe Cortes pel ragguaglio degli Gromiti del gran 
1  pericolo, che correrebbe, fe deffe tempo a’ nemici di porre 

ni efecuzione il loro difegno. Non volle confidar ad altro 
quella importante fpedizione, fe non al prode ed invitto San- 
doval. Quei!'uomo infaticabile, contuttoché foffe fiato ferito 
sei giorno della feonfirta di Cortes, avea fatto que’ giorni 
dopo da Generale, girando inceffanteraeme per turti e tre 
i campi, dando le più opportune difpoiizioni per la lor fi
erezza » Appena feorfi quattordici d ì  dopo la feonfitta , 
marciò veifo la Valle di Toloccan con dicìotto cavalli, eoa 
cento pedoni Spagnuoli,« eoa feffanta mila A lleati. Nella (ira- 
da videro alcuni contraffegni della itrage fattavi da1 M atlat
zinchi , e quando entrarono nella valle, trovarono un luogo 
di frefco rovinato, e videro le truppe nemiche, che anda- 

| vano cariche di fpoglic, le quali furono da loro abbandona- 
Ite , tolto che comparvero gli Spagnuoli volendo reftar piu 
^sbrigati per la battaglia* Paffarono un fiume,che traverfa la 
|valle, e rirnafero nella riva* ad afpettar gii Spagnuoli, San- 

dova! lo valicò intrepidamente col fuo elercito, affali ì ne
mici, li mife in fuga, e gl’ iniegui per ben nove m iglia, 
lirfad una C itth, dove Coloro rifuggirono, lafciando morti 
nel campo più di mille M atlatzinchi. Sandovai affediò la 
Citò, e coftrinfe i nemici ad abbandonarla, ed a ricoverar
li in una fortezza fabbricata nella cima d un monte feofee- 
fc. Entrò T efercito vittoriofo nella C i t ò , e dopo averla 
focheggiata, appicciarono fuoco agli edifizj , e perche era 
tardi, e le truppe erano troppo ftanche,JÌ rifervò T affiliodel
la fortezza pel giorno Tegnente, nel quale credendo d avere 

S to r ia  A n t i c a  d e l  M e JJìc o  T o m ,  I I I .  E  e un
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gran contrailo ,  trovarono la fortezza vuota. Determinò 
^Saudovai paffar tnel ifuo ritorno per alcuni luoghi , che % fi

dano dichiarati parimente contrari; ma non ebbe d’ uopo 
d’ adoperar contra efli f a r m i p e r c h è  impauriti dal veder 
contra loro un si grand1 eferciro, ingroiTato con numerofe 
truppe d’ Otom iii, colio s’ arrendettero* Sandoval gli accolfe 
con fammi benigniti, e richiefe da loro,, che induceflèro la 
Nazione Matlatzinca a fare amicizia cogli Spagnuoli, rappre- 
fentando loro i vantaggi che da elfi fperar potevano, e per 
V  oppofto i mali, che loro recar dovrebbe f  inimicizia,* Qua
tte fpedizioni furono di grandiifima importanza.; poiché quat
tro giorni , dappoiché era ritornato Sandoval, arrivarono al 
campo di Cortès parecchj Signori Matlatzinchi, JWalinalche- 
f i ,  e .Cohubtchi :( E )  , z  dimandare feufa delle loro oftilità ,  
ed a fUbìlire una confederazione, che fu tanto utile agli 
Spaglinoli., -quanto notevole a Meflicani ,

Non aveano più gli Spagnuoli nemici da temere dalla 
parte del 'Continente, ed avea Cortes in fua difpofizione un 
si ecceffivo numero di truppe, che avrebbe potuto impiegar 
nell1 affedio di Medico affai più gente di qu ella , che mandò 
Serfe conrra la Grecia, fe per cagione della fìtuazione di 
quella Capitale non l i offe fiata piurtoilo d’ impaccio una s\ 
gran moltitudine d’ Affediarori. I  Mefficani per contrario fi 
trovavano abbandonati daMoro am ici, e da’ loro fudditi, cir
condati da* nemici, ed afflitti dalia fame. Avea quella fven- 
turata Corte ¿contro fe gii Spagnuoli, il Regno d* Acolhuacao, 
le Repubbliche di Tlafcalla, di Huexorzinco, e di Cholol- 
lan, quafi t.utte le Girti della Valle Medicarla, ¿e le numero- 
iiifime Nazioni de T otonachi, de* M ixtecht, degli O tom iti, 
de’ Tlahuichi, de'Cohuixchi, de' M atlatzinchi, ed a ltre : fic-

chè
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(E) Cortes ferire Cuifcojn vece di G>huìxco. Cautore delle noce fair 
le lettere di quel coaquiftatofe credetti, che padafle ¿PHuifuco, perchè 
non Teppe, che v’ era una gran Prorincia appaiata Cohuixco. Huifuco 
( preiio i Melfitani Huitxoco } era, ed è ancore oggi un luogo ofcuro# 
non già Provincia grande, Accora' er*t fecondo che affermi il medefimo 
Cortèi ì quella di Cuifco.



chè oltre a’ nemici efterni più della metà dell’ Imperio avea 
cofpiratoalla fuarovina,e l’ altra metàalmenonon la favoriva , L|*- X- 

Mentre il Comandante Sandoval impiegava il fuo corag
gio contro i M'atlatzinchidiarie anche prova del fuo contro p 
i Medicani il Tiafcallefe Chichimecatl * Queilo fàmofo-Gene- memo
rale, come vide-,., che gli Spagnuoli dopo la iconfìua lì man- 
tenevano falla difefa , determinò di fare un’ entrata in Medico nerale** 
con foli i Tuoi Tlafcalleli. UfT dunque del campo d’ Alva- Chichi- 
rado, dov’ era fempre (lato infili dal principio dell’ afledio ac.~ mecatl~ 
compagpando gli Spagnuoli in tutti i  combattimenti, e fa
cendo ognora fpicear la. fua bravura.. Efpugnò quelli volta 
tutti i folli, ch’erano nella llrada di Tiacopan,.e laiciando in 
guardia del più pericolofo quattrocento arcieri , acciocché gli 
alficuraffero il paltò nella ritirata, entrò col groflò delle: trup
pe nella Città,, dov’ ebbe una terribile zuffa co’ Me&cani, 
nella quale furono uccide feriti molti e dell’ una,e dell’ al
tra parte- Lufingavanlli Me Arcani di potere {configgerlo nel 
palio del follo, incalzaronlo fortemente nella ritirata ; ma 
mercè gli arcieri polli full’ altra riva del follò,, lo ripafsò feli
cemente co’Tuoi Tlafcalleli, e ritornò pieno di gloria al loro- 
campo- (F), E  e 2 I
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(F) Bernal Diaz dice, che gli Spaginatoli recarono dopo la fconfitta ab
bandonati dagli alleati, i quali; perla- paura, che mifero loro i Meflìcanì 
con certe minacce , che lor fecero a nome- delor D ii, fe n'andarono tut
ti alle- Loro.- cafe: che nel campo di Cortèi, non retto. altri, che il Princi-, 
pe Don. Carlo con. quaranta Tezcucani * in quello di Sandovaì un Signor 
di Huexotzinco. con cinquanta Uomini, ed iti quello di Alvarado il Gene
ral Chichimecatl con- 8©,_ Tlafcallefi* Ma ciò non può eifere’, perchè due, 
giorni dopo quella fconfitta parti dal campo di Cortèi i£ Capitano- Tapia 
a far la guerra* a’ Malinalcheft-, e condufie feco molti Alleati,, fìccome af
fama Io fletto- Bernal Diaz-. Dodici giorni dopo Tapia parti dai medefìmo? 
Canapa il Comandante- Sandòval con feftanta mila Alleati} come dice- 

Nel tempo in cui Sandoval faceva la guerra a' Maria trinchi *.cioè 
fcdci 0 dì‘ciòtto giorni dòpo la fconfitta,, fece la fua famofa entrata 
êrai, Chichimeea.tl, e non potè farla; fenza molte migliaia di Ttefcallefi.

è certo, che* non fe* n'andarono tatti gli Alleati,« che fe alcuni ie 
11 andarono , fubi to. ritornarono, perchè indi: a pòchi giorni era ne’ tre cam
pi > e maiTimamente in qtiéllb di Cortès un numero- aÌ3ài maggiore di quei- 
b , che vi era innanzi la fconfitta. Cortès nulla dille-dii sì fatto- difetta- 
mento, e non è veri filmile, che 1* avelie, itala fciato. nel raccontare, a ave 
1 fuoì difag|.



- ••••?£ , I Medicarli per. vendicare i’ ardite de’ Tlafcallefi. affali>
ì-j>  ro.np una notte il campo d’ Alvarado; ma effendo flati, a 

tempo ferititi dalle fenrinelle,. cotfe.ro all’ armi gli Spagnuo- 
J j ,  e gli. A lleati. Durò la zuffa tre ore; ,. nel qual tempo 
avendo Cortès dal fuo campo fe.ntito una cannonata,, e fo.- 
frettando ciò che in-fatti e.ra,, gli parve opportuna quella 
occafione per fare un’ entrata, nella Città colla ina gente., 
eh’ era già, guarita, dell?: ferite. I, M eflicani, eh’ erano andati 

J a Tlacopan , non, potendo fuperar la refiflenza degli Spagouc. 
li,, ritornarono alla Città,.,. nella, quale trovarono l’ efercitq 
di Cortès : fi combattè, con; ardore., ma-fenza verun confi, 
derabile vantaggio nè dell’ una, , nè. dall*altra parte.

In quefto medefimo tempo, quando v’ era maggior hi.- 
fogno d’ armi e di munizioni, approdò un vafcello. alla V-e- 
racroce, cha portò, agli Spagnuoii un nuovo foccorfo, col 
quale fi mifeto in ifiato, di continuar le. loro operazioni. II 
Principe Don Carlo Ixtlilxpchitl avea configliato il Genera
le Spagnuolo di non impegnarli in, nuovi aflalti, ne’ quali 
dovea patir troppo.il fuo, efercito: che lenza efporfi a tanti 
mali, e fenza rovinare i, belli edifizj.di- «quella. Capitale po
trebbe d’ effa impadronirli fo! tanto coll’ impedire, i’ introdu
zione de’ viveri j poiché quanto piò grande folle il numero 
degli afledjati, tanto più prefto confumar dovrebbono i po
chi viveri, che: avea.no. Quefto favio configlio tanto piu 
pregevole, quanto men fi dovea affettar, dà un Principe-, 
che per. la fua età , e per la fua intrepidezza-bramava ceca - 
fioni di far fpiccare il. filo coraggio, piacque, tanto a Cortès, 
che fenza poterfi trattenere corfe adì abbracciarlo, lignifican
dogli con. Angolari elpreiTioni la fua. gratitudine-. S’ appigliò 
per alcuni giorni ad un tal configlio- ma, poi fianco delia 
lunghezza deH’ alfedio tornò1 alle primiere oftiiità, ma prima- 
di, continuarle offerì di nuovo la pace-a; Meffìcanl, facendo, 
loro il paragone delle forze degli uni e, degli' altri, e- repli
cando «¡ ragioni , che a loro avea già altra volt» pr-opofte.
I; Melficani rifpofero, che non.. lafcierebhonó mai l’ armi-, 
jefiqattantpchè ^li Spagnuoii npn fe o’ andaiTero alia lor patria-

" ‘ ' ' ■ Qj
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Or vedendo Cortèi k  riibliìzione de’ Mefficani, dopo^^^^5 
quaranta cinque giorni d’ allodio, e* che quanto- più. gUriavi- hi*. X* 
tava alla pace, tanto più' oftinatamente la, rigettavano, de
terminò di non dare un palio avanti nella- Città, fenza éi~ strage 
ffruggere tutti gli edifizj , che v’ erano dall1 una e dall* altra, farra in 
banda della ftrada, cosi per ifchivase il danno, che da’ ter- ’ 
jazzi faceano alle fue truppe., come per coftrignere gli affé’ ra d’ ri
diati con si fatte oftilità, ad- accettar le Tue proporzioni ,.cune 
Sollecitò però, ed ottenne da’ Signori Alleati alcune migliaja doime * 
di villani guaftatori forniti degli finimenti neceffatj per ro
vinar gli edifizj, e; rietnpere i foiTt. Fece ne* giorni feguenti 
alcune entrate nella Città co* fuoi Spagnuolive brigantini ,; e 
con più di cencinquanta mila Alleati, diftruggendo edifizj, 
riempiendo folli, e feemando coll* uccifione il numero de*fuoi 
nemici, benché non fenza grave pericolo della fua perfona, 
e della fua gente poiché poco mancò, eh’ egli non fofle 
fatto prigione, fe non fofle flato da* fuoi foldati ajutato, e 
le fue truppe furono talvolta coftrette a fottrarii con, la fu
ga dal furor de’ Mefficani : vi perirono alcuni Spagnuoli ed 
Alleati, e due brigantini erano già quali vinti da una flot
ta di canoe; ma un altro brigantino, che vi fogravvenoe* 
gli traile dal pericolo.

Skréndette famofa in quefte entrate la bravura d* alcu
ne donne Spagnuole, {*) che accompagnarono. volontaria? 
mente i lor mariti alla guerra, e co* continui difagj, che 
(offrivano , e, cogli efempj, di valore, che aveano ognora 
¿’ avanti agli ©cchj, erano divenute foldati . Faceano la guar
dia, marciavano co3lor mariti armate di corazza di cotone,, 
di rotella, « di fpada*, e fi gettavano intrepidamente in raez* 
zo a’ nemici, aumentando malgrado il loro feflo il numero 
degli Attediatoti.

A* *4*. Luglio A una nuova entrata, nella. GIUC
CO Q
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O  Quefe donne s-appellavano Maria d’ Efìrada , del cui coraggio abbia
do .fatto mozione aItwrve> Beatrice Bermudez de: Yelafco jijiovauna Mar*" 
bc, Blifabetra Rodriguez, e Beatrice Ràlaciós. -
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un numero piò grande di truppe di quello delle altre 

L  ii. X;. volte , ( G )  e c o m.ba t te ad o. v i gc r o fame n t e s’ impadronirono, 
gli Spagnuoli di quella; ftrada,.. per la. quale- comunicava la 
ftradà larga d’ Iztapalapaa con- quella di Tlacopan :■ ciò che 
tanto, avea, bramato Cortès. par la. libera, comunicazione del 
Tuo campo.- con- quello d- /Vi va rado. Ripugnarono e  riempiro
no pare.cchj. folli,, ed abbruciarono, e rovinarono, molti; edifizj, 
e tra gli altri un palagio del Re Quauhremotzin, il  qual’ e- 
ra un vafto e forte edifizio, circondata di f o l l iD e l le ,  quat
tro parti della Città; recarono, quel giorno, tre, in poter degli 
Spagnuoli, eileodo dati ridotti gli Aflèdiati alla.parte di Tla* 
telolco,. la quale a cagione d’ eftervi piò,acqua,, era più forte 
e. più. iicura..

Da una. Dama Medicarla prefa nell’ ultimo adulto in te
de il Generale Spagnuolo il miferabile dato della Città pet 
la penuria di vettovaglie, e la difcordia, che era fra gli Af- 
fediati; perchè il R e , i Tuoi parenti,.e molti; Nobili s!erano, 
determinati di morir piuttofto.,. che arrendhrfi ;; ma ilr popo
lo. era fcoraggito, ed infailidito, deU'aiTedio, Ciò, fu. conferma
to da due difertori di mediocre- condizione, che. fpinti dalla, 
fame vennero, al campo di Cortes

Per quelle nuove il rifolvette Cortès di non lafciarpaf- 
iàr niun giorno fenza entrar nella Città fio’ ad efpugnarla, 
o. rovinarla; onde vi ritornò a’ 25, col fuo efercito, ed efpu- 
gnò uua: larga ftrada, nella qual’ era, un follo si grande,che 
in tutta la giornata non fi potè riempiere o. turareDem o
lirono o bruciarono tutte le cafeeh,’ erano in. quella parte 
a difpetto della refiftenza de’ nemici I  Medicarti in, veden
do, gli Alleati impiegati; nell’ atterrar gli- edifizj r „  Rovinate 

pur traditori,, lor. dicevano,, rovinate cotefte cafe, che po- 
(eiaavrete la fatica di rifarle. „  ,, Noi, rifpòndevano gli 
Alleati, noi fenz.’altro le rifaremo, fe voi fofte vincitori;

„  ma

(©  Dice Cojtf«, che gli Alleati come videro la feliciti1 delle armi Spa gmioje, vennero, in sì gran copia z fervi* nell’ attedio >t che. non fi poteva 
ho numerare. ■ .



w tea fé fofte vinti , voi med climi le - rifareteacrfoccgiè vi^r. J  
„  abitino i  voftri nemici , „  Or non .potendo i  Mefficatu Ci*- X  
riparar gli «edifizj , facevano nelle ftrade alcune piccole forti“
Reazioni di kgno per danneggiare da erte gli AiTediatori, 
gecome li danneggiavano innanzi da* terrazzi, e ¡per dare 
impaccio alla cavallerìa, empirono la piazza di pietre; ina^ 
gli AiTediatori fe ne fervirono per turare i forti *

Neir entrata, che vi li fece a' l i . , V efpugaatono due 
grandi forti , che avevano fatto di nuovo i Meflìcani. Alva- 
rado per la fna parte s* andava avanzando ogni giorno pii 
nella Città, ed addì 27. s’ inoltrò tanto, ^(pugnando parec
chi forti e trinciere, che giunfe ad occupar due -torri vicine 
al palagio, dove rifiedeva il Re Quatihtemotzia ; ma non 
poti quindi partire avanti, ficcome voleva , a cagione della 
fomraa difficoltà, che vi trovò ne’ forti, e della gagliarda re- 
fiftenza de' nemici, i quali lo coftrinfero a retrocedere incai- 
landò fariofameme la fua retroguardia. Cortès, avendo of- 
fervalo una ftraordinaria fumata,che s' inalzava da quelletor* 
ri, e fofpectando ciò che in fatti era avvenuto, tnub come 
foleva nella Città;, ed impiegò tutta la giornata nelfaGcò- 
siodare tutti i  parti cattivi . Non gli mancava già pih d* un 
canale e d' una trincierà per entrar nella piazza del merca
to. Determinoiri ^inoltrarli infin là, ficcome in fatti l'ot
tenne, e quella fu la prima volta dopo cominciato rafle- 
dio, che convennero le truppe di lui con quelle di Alvara- 
do con indicrbil contemo degli uni , e degli altri * Entrò Cor
tes con qualche Cavallerìa in quella piazza, e vi trovò in- 
numerabil popolo alloggiato ne*portici, perchè non poteva
no capir nelle cale di quella contrada  ̂ Salì fui tempio,don
de oifervò la Città -, e riconobbe , che delle otto pani d'erti 
una foltanto Tettava da efpùgnare. Pece attaccar il fuoco 
ali*alte e belle torri di quei tempio, nel quale, ficcome ia 
quello maggior dì Tenoctitian era adorato Vidolo dei Dio 
della guerra » La Plebe Mdficana in vedendo quella gran 
fiamma, che pareva elevarli infin al Cielo, fece un gran 
pianto. Cortèi anodo a pietà dal vedere un sì numerofopo*
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polo a tale ftretto ridotto, fece céffar quelgiorno tutte f « ;  
Lk . 5 c parlar di nuovo agli AfTediati, acciocchì s arren-

defleroj ma eglino rifpofero , che noi farebbero mai, che ca- 
fo ihe un fot Medicano reftaffe vivo, quegli continuerebbe 
la difefa fin’ a morire.

Paifati poi quattro giorni fenza combattimento entrò di 
nuovo Cortès nella Città, e vi fi abbattè in una gran fol- 

Statô ia- ta d’ uomini miferabili, di donne, e di fanciulli deboli, ma* 
grimevo-clienti, e quali moribondi dalla fame, la quale era tan- 
Meffi«- 10 6ran ĉ? cbe molti viveano foltanto d’ erbe e di radici 

paluftri, d’ infetti, ed anche di fcorze d’ alberi. Moffo quel 
Generale a pietà comandò alle lue truppe, che non face (fe
ro loro verun male: pafsò alla piazza del mercato , e vi 
trovò i portici ripieni di gente difarmata: indizio manifeflo 
dello fcoraggimento del popolo, e dei difpiacere, con cui 
tollerava l’ orinazione del Re, e della Nobiltà. La maggior 
parte di quella giornata fi pafsò in negoziazioni della pace; 
ma vedendo Cortès, che ciò nulla giovava, diede ordine al 
Comandante Alvarado ¿’ inoltrarli armata mano per una gran
de ftrada, dov’ erano piò di mille caie, ed egli con tutto 
il fuó efercito andò ad affali re da un’ altra banda. Fu sì 
grande la ftrage , che fecero quel giorno negli AiTediati, che 
tra morti e prigionieri furono piò di dodici mila. Gli Al
leati incrudelivano a tal fegno con tra quelle infelici vittime, 
che non la perdonavano nè ad.età, nè a feffo, non badan
do a trattener la ior crudeltà gli ordini leve ri del Ge
nerale . '

Il dì vegnente ritornò Cortès con tutte ie fue forze ; 
ma comandò, che non fi faceffe verna male agli AiTediati, 
così per la còmpaffione, che gli cagionava la villa delle lo
ro miferie , come per la fperanza, che avea. d'indurli ad 
arrenderfi. I Mefiicani, vedendo venir contra loro un sì 
gran numero di truppe, e tra effe gii (ledi lor fudditi che 
già lor fervivano , ed ora gli minacciavano della morte, 
trovandoti ormai a franta miferia e calamità ridotti * ed 
avendo d’ avanti agli occhj tanti oggetti lagrimevoli ; poi

ché
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che neppure aveàno dove nrettere il piedè^ fe tooir fopra i ;5SS5SÈ
cadaveri de loro Cittadini , sfogarono in orrendi clamori la E ul X. 
lor rabbia, ed addimandavano la m orte come r unico rime
dio aMoro mali • Pregarono Cortès alcuni Plebei d1 abhoccar- 
fi con certi N obili, che difendevano -una trincierà per trat
tar di ijualche accomodamento . Gortès fi poriò ad effi, ben
ché poca fperanza avefle di riuscire. Erano appunto coftoro 
di quelli -, che non potevano più comportare i difagj delTaf- 
fedio : onde allorché videro accodarli a loro il Generale Spa
gnolo, moffi dalla diiperaziotte gli differo : Se voi liete
„ figlinolo del^Sole-, fiecome alcuni fi. vanno Immaginando,
„ perchè effendo vofìro Padre sì veloce, che, nel breve ipa- 
„ zio d ua giorno termina il Tuo corfo, -voi fiate tanto a 
„ liberarci da tanti mali colla morte. Vogliamo/pur morire 
„ per andare al C ielo, dove ci afpetta il noftro Dio Hui- 
j, tzilopochtli per darci il ripofo delie noftre fatiche, ed il 
„ premio de-noftri fervizj. ^  Cortès propofe loro varie ra
gioni per muovergli ad arrenderfr; ma rifpondendo coloro, 
che nè ciò era in :lor podefiày nè aveano Speranza di poter 
pervaderne TI R e ,  fi ritirò per follecitarlo per mezzo d'un 
illultre Perfonaggio, cui tre, giorni innanzi avea fatto pri~ 
gioniere, ed era un Zio del Re di T ezcu co . Fu colui, ben- 
che ferito, incaricato di portarli a Tlatelolco a trattar quell1 af
fare col Re,; ma non fi vide altro frutto della fua amba- 
fciata, che gTiterati clam ori, co’ quali addimandava il po
polo la m orte. ( H )  Alcune truppe, Mefficane fi fagliavano 
difperatamente. contro gli Spagnuoli* ma erano cosi indebo
lite dalia fam e, ch’ era poco il m ale, che faceano, x  trop
po grande quello, che aveano da’ loro nemici .

Ritornò Cortès i l  giorno Tegnente aUa C ittà , afpettan- 
do ad ogni; momento, che s’ arrendeffero i  Meflicani, e len
za permettere, che fi facefie loro vermi danno s indirizzò a 

S to ria  A n t i c a  d e l M e jjic o  T & m .  H L  F  f  cer

iti) Si difle;, fecondochè. feriva Gortès, che tolto che quel Signore fi 
prefentò a Qpauhtemótzin per efporgli le propofizioni di pace, fu facrifi- 
t*iio per ordine dì quel Re ; ma Accorile quello fatto noti ha altro fonda- 
î ento j ;che quel rumore vago, non è degno della noUra fede>
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t & S S certi uomini principali, eh’ erano in una trincierà, giV noti 
Lib. X-a lui infin dalla prima volta, che fu a quella Corte, e lo

ro addimandò perchè volevano sì oflinacameme difenderli, 
Diiigen. non potendo più reliftere,  e trovandoli in tale flato, che 
ze inuci- con un foi colpo potrebbe toglier la vita a tutti, Coloro 

rilpofero, che vedevano .beniffimo, ch’ era inevitabile la la- 
Meffica-io rovina, ed avrebbon voluto impedirla; ma non potevano, 
ni • perchè non toccava a loro il deliberare . Nondimeno fi eli- 

birono di pregare il Re di voler féntire le propofizioni di 
pace. In fatti iì portarono incontanente a palagio, ed indi 
a poco tornarono dicendo, che perchè era tardi non potevi 
il Re venire, e che non dubitavano , che il dì dappreffo 
farebbe con Coriès in quella medefima piazza . Era nel cen
tro d’ effa un gran terrapieno .quadro, dove facevano i Mef- 
ficanì le loro rapprefectazioni teatrali., ficcome abbiamo det
to altrove. In quello teatro fece metter Cortes de’ tappeti, 
e delle predelle per tenervi la bramata conferenza , e fece 
apparecchiare un buon pranzo pel Re , e per la Nobiit'a che 
dovea accompagnarlo. Venuto il giorno,fece awifare il Re, 
che l’ afpettava in quel luogo; ma il Re gli maadò cinque 
Perfonaggj affai .autorevoli, fcufandofi di venire in perfona 
per certa indifpofizione che avea, e perchè non fi fidava 
degli Spagnuoli, Cortes gli accolfe con iomma benigni rii, 
diede loro un decorofo banchetto, e gii rimandò al Re, 
affinchè lo pregaffero a nome fuo di voler venire in quel 
luogo lenza paura; poiché egli impegnava la fua fede di 
rilpettar, come fi conveniva la fua Reai perfona t che la 
fua prefenza era affolutamente neceffaria, e fenza effa non 
fi poteva conchiuder trulla , ed accompagnò quei!’ ambafcia- 
ta con un prefente di vettovaglie, eh’ era allora il più pre
gevole . Gli Atnbafciatori, dopo .aver fatto conofcere nel 
pranzo la gran neceifitk , che pativano fie n andarono, ed in* 
di a due ore ritornarono,, portando a Cortès -un regalo di 
velli finiffime, che gli mandava il Re ,  e replicando le fud- 
dette feufe, Tre giorni vi paflàrono in qjuefte negoziazioni 
fenza verun frutto,

Cor-



Cortes avea dato ordine agli alleati di ftarfene [ h o r i — L' -  
iella Cittk , perche i Melficani T aveano pregato di non per- Ln. X# 
mettere ,  che v’ imerveniffero ,  allorché fi teneflè la con* 
ferenza col R e ;  ma ora avendo perduta ogni fperanza d’ ac- Terrai 
comodamente, richiamò tutte le truppe del Tuo Campo,nel- conflitto, 
]e quali erano più di cencinquanta mila uom ini, e quel- ^ orrei1* 
le ancora del campo d Alvarado, e con tutte quelle forze de’lvief- 
infieme fi mife a combattere certi foffi e trinciere,eh*erano to n i, 
le maggiori fortificazioni, che Tettavano a’ Melficani,  e ad un 
ora Sandoval col fuo efercito affali la Cittk dalla banda di Tra
montana- Quella fu la giornata più infaufta per quella Cit
ta , nella quale fi fparfe più copiofamente che mai il fangue 
Medicano, non avendo ormai quegli infelici Cittadini nè ar
mi per rifpignere la moltitudine e la furia de* lor nemici, 
nè forze per difenderli, nè anche terra per combattervi. Il 
fuolo della Cittk era coperto di cadaveri, e Tacqua "de’fof- 
fi e de* canali era tinta di lingue * Non li vedeva altro r  
che rovina e ftrage, nè altro sì feativa, che pianti lagri- 
mevoli, e clamori di diffrazione * G li Alleati incrudelirono 
talmente contra quella gente naiferabile, che più y  affatica
vano gli Spagnuoli nel contener la lor crudeltà, che nel 
combattere co1 loro nemici. La ftrage, che in quella gior
nata fi fece ne’ Mefticani fu sì grande, che tra morti e pri
gionieri, per quel che dice Io fteflò Cortes ,oltrepafsò le qua
ranta mila pedone,

L'intollerabiI fetore di tanti cadaveri infepolti colina- % 
fe allora gli Affediatori a ritirarli dalla C ittk ; ma il giorno Ùltimo 
feguente ( 13. Agofto ) vi ritornarono per dar 1’ ultimo 
l'alto a quel cantone di Tlarelolco, che ancor reftava in pò-delia Clt- 
ter de’ Melfitani .Qondufle feto Cortes tre cannoni d’artiglierìa,  tà̂  e dev 
e tutte le fise truppe » Affegnù a ciafcheduno de’ Capitani il 
luogo, dvonde dovea dar T affa lto , e comandò loro, che 
s’adoperaffero quanto lor fofle pofiibile per coftrignere gli Af- 
Tediati a gittarfì alfacqua verlb quel luogo,  dove afpettava 
Sandoval con tutti i brigantini * il ^qual era una Ìfpezie di 
porto circondato dapertutto di cale,  dove approdavano le

J  f  z bar*
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barche mercantili de'Negozianti, che venivano al Mercato 
Tlatelolco e foprattutco che procuraffero pigliare il Re 

. Quauhtemotzin ; poiché ciò, ballava per rendergli padroni; 
della Città v e por fine alla guerra ; ma prima di venire a 

' : . quello colpo decifivo, fece nuovi- tentativi per* ridur gli Af- 
Tediati a qualche accomodamento. Fu pure a ciò indotto 
non (blamente dalla compaffione di tanti miferabili, ma 
eziandio dal defiderio d’ impadronirli de* tefori del Re , e 

¿deIla Nobiltà-; imperciocché fê  fi- prendeva per affàlto quell 
ultima parte della C ittà, i  Mefficani privi d’ ogoi fpsranza 
di fcampar le* loro ricchezze, potrebbero gettarle nel lago, 

¡affinchè notr le godeffero i vincitori, e cafo che noi faceffe* 
to, farebbono effe pigliate, dagli A lleati, i quali come quel* 

di eh’ erano innumerabili, e più pratici delle cafe , poco o 
niente lafcierebbono agli Spagnuoli nello fcompiglio e nella 
confufion dellaffalto. Tornò perciò a parlar da uu luogo 
eminente a certi Mefficani ragguardevoli da lui ben cono- 
feiuti, rapprefentando loro 1? eftremo lor pericolo, e pregan
doli di far nuove: iftanze a l Re , acciocché fi piegaffe a 
queir abboccamento tanto da lui bramato pel bene del Re 
medefimo, e. di tutti i Tuoi fudditi ; poiché fe fi mantene
va ancora nel propofito di difenderli, egli era* determinato 
di non lafciar quel giorno un- Medicano vivo. Due di quei 
-Nobili s’ incaricarono di perfuadere il R e ,  ma appena parti
ti ritornarono , accompagnando il C i h m c o a t l  ,o  fupremo Ma- 
giftrato della Corte . Fu-accolto da Cortès; con Angolari di- 
mo fi razioni d'onore e di cordialità,, ma egli con un'aria 
ignorile, còlla^quale pareva, che moftrar voleffe il fuo ani
mo fuperiore a tutte le calamità* parlò così a C ortès:,, Ri- 
„ fparmiatevi * o Generale y la fatica di ipllecitar t  abboc- 
» camento col mio Ré e Signore Quauhtemotzin Egli è 
35 ri Coluto di morir piuttofto , che comparire innanzi a 

v o i. Non faprei d irvi, quanto mi, riacreica una tal rifò- 
>5 luzione • ma non v 'è  rimedio . Voi per tanto prendete 
„. quel configlio che piti vi piace, ed operate giuda i vo- 
^ ftxi difegni.„„, Cortès gli, difl*,r che aodaffe. pure a. di (por-.
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re gli animi de1 Tuoi Cittadini alla morte v che tolto dovreb- 
bono foffrire.

Erano frattanto venute a rendetfi agli Spagnuoli trup* 
pe numerofe di donne, di fanciulli, e di gente meichina, 
affrettandoli a gara per fottrarii da quell* eitrem.0 periglio, 
ed annegandofi alcuni di quelli , che fi sforzavano di paffar 
a nuoto i foffi, per la fomma loro debolezza . Cortes coman
dò, che non ir facete male a coloro che s’ arrendevano ¡.an
zi comparti in parecchj podi alcuni Spagnuoli, acciocché col
la loro autorità raffrenaffero la barbara crudeltà degli Allea
ti; ma a difpetro de’ fuoi ordini perirono tra le mani di 
quelle inumane e furiofe: truppe piu. di quindici mila tra uo
mini, donne, e fanciulli.

I Nobili e gli uomini militari che sperano ofìinati nel
la rifojuzione, di difenderli in f i la li1 ultimo refpiro, occupa
vano i terrazzi delle caie, ed alcune felciate. Cortès veden
do, che era tardi, e non volevano arrenderli, fece giocar 
T artiglierìa contro loro , e  ciò non badando, fece con un 
archibuiàta fegno per T affa lto . Affallirono tutti ad un’ ora 
gli Affediatori e ftrinfero a tal fegno i deboli ed afflitti 
Cittadini, che non reftando a loro nella Città verun luogo, 
dove poteffero difenderfi dalla furia d’ un sì gran nume? 
ro di nemici, li gettarono moiri nell’ acqua, ed altri venir 
vano a darli a’ vincitori . Aveano-i Meflicani- alleftite delle 
barche per fottrarli colla fuga dal poter degli Spagnuoli; ma 
Cortès accortoli di un tal futterfugio avea dato T ordine a 
Sandoval d’ impofleflarfi co’ brigantini del porto di T h te lo lco , 
e di pigliar le barche. Malgrado ddla fomma. diligenza di 
Sandoval molte barche frapparono,e tra Taltre quella appun
to, che portava le Perfone R eali. Effendofene avveduto quél- 
fattivo Comandante, ordinò a Garcìa d’Holguin, Capitano 
del più: veloce brigantino, di dare ad* eflà la caccia;, il qual& 
fi diede tal fretta, che-in breve le raggiunfe,ed apparecchian- 
doli gli Spagnuoli, a far fuoco contro i fuggitivi, coftoro 
fermarono i: r emi , e gettarono l’ armi in contrafegno d ar
rende rii,*. Erauo fopra quella gran barca o piragua . i l  R ed i
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g — " Meffico Quauhtemotzin , la Regina Tècuichpotzw fu a fpofa ,
Lib. x. il Re d’ Acolhuacan Goanacotzin,ed il Re diTlacopan Tetlepan- 

<juetzaltzin eoa altri i ’erfonaggj. Abbordò il brigantino,ed il 
Re di Meffico , avanzandofi verfo gli Spagouolr, dilfe a quel 
Capitano: ,, Io fono, o Capitano, veltro prigioniere ,  ne al- 
,, tra grazia da voi richiedo,, fe non che abbiate alla Re- 
„  gina mia Spofa ed alle fue damigelle quel riguardo, che 
„  fi dee al lor felli», ed alla lor condizione: ,, e prenden
do per la mano* la Regina, pafsò con efla lei al brigantino, 
Olfervando poi, che il Capitano Spagnuolo era follecitodel- 
le altre barche, gli dito, che non dubitale, che tutti tolta 
che fapeffero,, il lor Sovrano effer prigione, verrebbono a ma. 
rir con lui,

Gonduto il Capitano Holguin quegl* illuda prigionieri 
a Cortes, il quale trovavafi allora nel terrazzo d’ una cafa 
di Tlatelolco. Gli accolfe con tutte le dimoltrazioni d’ ono
re e d’ umanità, e gli fece federe, Quaohtemotzin con gran
d’ animo gli dito: ,, Ho fatto, 0 prode Generale, e per la 
„  mia difefa, e per quella de’ miei fudditi tuttociò ,  che da 
,, me richiedevano l’ onor della mia Corona, e lo zelo pel 
„  mio popolo; ma per etormi (tati contrarj gli D ei, mi 
„  veggo ora privato della corona e. della libertà. Io fono-, 
„  voltro prigioniere; difponete a voltro piacere della mia 
„  perfona: „  e ponendo la fua delira fopra un- pugnale, che 
portava Cortès alla cintola, foggi un fe :  toglietemi con
„ quello pugnale una vita, che non perdei nella, difefa del 
„  mio Regno. „ Cortès fi sforzò di confidarlo con buone 
ragioni, predandogli che noi eonlìderava come fuo prigio
niere, ma come prigioniere del più gran Monarca. dell’ Eu
ropa ,. nella, cui clemenza confidar doveva,  che non che la 
libertà, che per difgrazia avea perduta, ma gli farebbe an
che reftituito il trono de’ fuoi chiaritomi antenati, eh’ egli 
avea sà degnamente occupato, e difefo,Ma che conforta po
teva avere da si fatte protette, a che fede poteva dare alle 
parole di Cortès. colui, eh’ era (lato, fempre fua nemico, 
avendo veduto, che al Re Motezuma. non badò fetore fuo

ami*
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amica e protettori per non perder la corona * la liberta, e - 
Ja vita? Egli xichiefe da Cortès, che non fi faceffe vema Li», x, 
male a fuoì fudditi, -e Cortès richiefe vicendevolaiente da 
lui, che comandaffe, che turti ì  fuoi fudditi s*arrendeffcro»
L* uno.-e 1 altro diedero i loro ordini, e tutti e due furono 
prontamente ubbiditi* Fu ordinato altresì, che tutti i Mef- 
ficani ufciffero dalla Città iena* 1 armi , e lenza carica, e fe* 
condochc afferma un teftirnojiio oculato e fi aceri ih tri o*, (*) 
tre giorni e tre notti fi videro tutte le tre strade piene d1 uo- 
mini, di donne, e di fanciulli deboli , macilenti, e lordi, 
che ne tifavano per andare a ricoverarli in altri luoghi. li 
fetore, che rendevano tante migliaja di corpi putrefatti ed 
infepoltì era si intolerabile, che cagionò qualche indifpofi- 
zione al Generale de Conquiftatori * Le caie, le ftrade, ed 
i canali erano pieni di cadaveri sfigurati : ( /) il fuolo della 
Città fi trovò in àkune parti {cavato da’ Cittadini, che cer- 
c$vanó dotto terra delle radici, di cui xibarfi, e molti albe
ri fi videro {corticati per provvedere alia eftremitVdella fa
me. Fece il Generale feppellire i  cadaveri, e bruciar per 
tutta la Città un immenfa quantità di legne, cosi per pur
gar quell1 aria infetta, come per celebrar la fua vittoria*

Spallali dubito per tutta la terra la nuova della prefa 
della Capitale * diedero ubbidienza -a Cortès le provincie 
dell’ Imperio, benché non vi mancarono alcune, che anche 
due anni dopo travagliarono eolia guerra gli Spagnuoli , Gli

Allea-

(*) Bernal Diaz del Caftiilo.
(I) „ Es verdad, y Juro amen, que toda la laguna, y  cafas, y barba- 

„  coas eftaban llenas de cuerpos y  cabezas de hombres muertos: que yo 
„  no sé de que manera io eferiba: pues en las calles, y en los mifmos 
„ parro* de Tlatelulco no había otras cofas, y no pedíamos andar, fino 
3, entre ’Cuerpos y cabezas de Indios muertos. Vo he leído la deíiruiciou 
3, de 'Jerufalen ; mas fi en ella hubo tanta mortandad como eña yo no lo 
3, sè &c. „  Bernal Diaz nel cap. ij6 . delia fua florìa .Tali efpreífionid’uJá 
teftimonio oculato tanto fin cero, e che non fapeva efagerare, danno quaH 
che idea di quell’orrenda firage. Io fofpetto, che da1 Melfitani lafciatiAf
ferò a bella polla infepoltì ì cadaveri, per ìfcacciar colia puzza gli Afíe- 
diatort: nè poflb altro perfuadermi, attefo la fomiti* premura di quel» 
Nazioni nell’ efequie de1 lor defunti*



Alleati ritornarono ¿’loro paeii oltreitìodè Keti della predà j  
e contenti d'aver meffo in conquaffo quella Corte -, la cui 
dominazione non potevano comportare, o le cui armi li te
nevano in una perpetua inquietudine, Cinz’ accorgerli* che col
le proprie loro armi fi fabbricavano le catene, che doveano 
ftrignere la loro libertà, e che rovinato quell* Imperio, do- 
veano reftare avvilite tutte le altre -Nazioni.

Il bottino fu affai minore di quello, che fperavano i 
vincitori. La roba da veftire, che vi fi trovò fu divifa per 
la maggior parte tra gli Alleati. Quei lavori d’ oro, d’ ar
gento, e ài penne , che pel Angolare loro artifizio fi confer- 
varano inceri, fi mandarono in prefeme all*Imperator Carlo 
V. Tutto il redo dell’ oro, che Ì i , fece fondere, appena arrivò 
a i f . 200. oncie, ( K )  così perchè i Meilicani ne gettarono 
la maggior parte nel lago, - { L )  come perchè i .particolari tan̂  
to Spagnuoli, quanto d loro Alleati procurarono nel faccheg- 
giar la Citta ricompenfarfl nafcoiàraente delle loro fatiche.

La prefa di quella gran Corte accadde a’ 13. Agofto 
1-521. cento novanta fei anni, dappoiché fu fondata \dagli 
Aztechi, e cento feffanra nove -anni dappoiché fu eretta in 
Monarchia, la quale reffero undici Re. L'affedio di Meifico 
paragonabile nelle difgrazie e nella fìrage con quello di Gs- 
rufaJemroe , durò fettaata cinque giorni, nel qual tempo di 
dugento mila e più Alleati ne perirono alcune rnigliaja, e di 
novecento Spagnuoli più di cento . IT  numero de’ Mefiicani 
morti non fi fa; ma attefo il ragguaglio di Cortès e di Ber

nal

¿ 3^

(K) Cortes dice, che l’oro che fi fece fondere pefava 130. 000 Caftella- 
?ios, che fanno 19. zoo oncie. Bernal Diaz dice, che quell1 oro, importò 
380. 000 pefos, il che <pare eiler più . Tra le fpogiie,, »cbe. fi mandarono a 
Carlo V. v’ erano perle d’ enorme grandezza, gemme pregevoliiìime, e la
vori -maravigliofi d’ ero. La nave, fulla quale fi mandarono, <fu predata 
da ;Giovanni Fioriti famofo Corfale francefe, ed il teforo fu mandato alla 
Corte di -Francia , la quale autorizzava sì fatte ruberìe fotto il non men 
celebre che frivolo prerefto d1 edere il Re CrifiiaBifiìmo figliuolo d’ Adamo 
al pari del Re Cattolico.
"(L) Bernal Diaz dice, che egli vide cavar dal lago alcune cofe d’ oro, 

e tra le altre un fole limile a quello., che mandò il Re JVlotezuma a Cor- 
; tès, allorché coftui fi trovava nella fpiaggia di Gbalchiubcuecan



oal Diaz, e ciò che n e  dicono altri Storici pare * che $11 £52 
uccifi fieno (lati più di cento mila . Intorno poi a quelliy 
che morirono di fame, o cT infermità cagionata dall5 acqui 
falmaftra, che beeyano, o dall5 infezioa dell5 aria , il medê  
fimo Cortès afferma  ̂ che furono più di cinquanta mila. La 
Città reftò quafi tutta rovinata. Il Re di Meìfico, malora-; 
do le magnifiche promefle del Generale Spagnucdo, fu dopo* 
pochi giorni niello ignominioiàmente alla tortura ( la qual 
tollerò con invitta coftanza ) acciocché dichiaraffe, dov’ e- 
rano le immenfe ricchezze della Corte, e de tempj : (M) 
ed indi a tre anni fu per certi fofpetti impiccato infame col 
Redi Tezcuco, e di* Tlacopan. ( N )  I Mefficani con tutte 

S to ria  A n t i c a  d e l M e jfic o  T o m . I l h  G g le
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(M) La tortura , che fi diede al Re Quauhtemotzinfu quella di bru
ciargli a poco a jpoco i piedi dopo avergli unti d'olio. AccompagnoIIo, e 
mori ne1 tormenti un intimo di lui privato. Bernal Diaz aggiunge, che fu, 
ancora tormentato con elfo lui il Re di Tlacopan. Cortès fuo malgrado 
s'appigliò a si indegna e barbara rHbiuzione per condifcendere alle iftanze 
¿’alcuni ingordi Spagfruoli, i quali rnfcdpettfrono,ch'egIi non volefiemet
tere il Re alla tortura per approfittarli fegretamente di tutto il reforo Reale.

(N) Q,uauhtemotz1n Re di Meffico, Coanacotzin Re d'Acolhuacan, Te- 
tlepanquetzaltzin Re di Tlacopan furono appiccati ad un albero per feti“" 
tenza di Cortès in Izancaùec, Città capitale della Provincia di Acallanin 
uno de'tre giorni precedenti la quarefima deli’ anno 1 515* La cagione deb* 
la loro morte fu certo difeorfo, ch'ebbero fra loro fulle loro difgrazie, in- 
fiauando quanto agevole lor farebbe, le voleflero, ammazzare Cortès, e 
tutti gli Spagnuoli, ed il ricuperar la loro libertà, e le loro corone. Un 
traditor Mefficano per procacciarli la grazia del Generale Spagnuolo, gli

, diede contezza di Tutto, alterando il fenfo delle parole, e rapprefentando 
come una congiura ordinata ciò che non era fiato altro che un mero di
morfo in aria. Cortès,il quale era allora in viaggio verfo la provincia di 
Comaìahua con pochi Spagnuoli indeboliti dalla fatica>e con piu di tremi
la Mefficani che Gonduceva feco, fi perfuafe, che non v’ era altro rime
dio per ifchivare il pericolo, da cui fi credeva minacciato, fe non quello 
di far morire ì tre Re. Qucfta efecuzione, dice Bernal Diaz,//# troppo in-

' ¿infici e hiafimata da tutti noi> che con h i ¿viaggiavamo in quella giornata. 
Cagiano a Cortès una gran malinconìa, ed alcune vegghie. Il medefimo 
Autore foggiunge, che il P. Gior di Varillas Frate della Religione della 
Madonna della Mercede li confesò e confortò crei fupplicio: ch'eglino era» 
no buoni Crifiiani, e che morirono ben difpofti; ond'e manifeiìo, eh era-*; 
fio fiati battezzati, ma fra tanti fiorici del Meflico non ve n è uno ¿che 
faccia menzione d’ un avvenimento sì notabile, e sì glorioiò, come* quei-i 
*0 del battefìmo di quelli tre Re* empiendo peraltro tante .pagine e tanti



le Nazioni * che contribuirono alla loro rovina, Tettarono a 
^r.difpetto delle .criftiane ed umaniflime difpofizioni de’ JR.e Cat

tolici , abbandonati alla miferia v airoppreflione , ed al dif- 
prezzo non che /degli Spagnuoliyma anche de" più vili (chia
vi Africani^ e degl’ infami lor difcendenti1 caftigàndq Dio 
nella ^miferahil poderitk di quelle Nazioni 1’ ingiuftizia, la 
erudeltVj e la fuperftizione de’ loro antenati : orrendo efem- 
pio della giuttizia .divina, s dell’ inftabiiitk de* Regni della 
terra.

J?tne dei Tomo TtY%9»
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ffogli di bagattelle: e quel eh’ è p̂eggio , Torquemada il quaie-tfatìcò',veh1- 
ti anni rnellà ̂ ftoria del MeiIIco, ed ingrofsò i Tuoi tre flupendi volumi 
co1 ragguagli della feoperta ideile Ifole di Salomone, delle rivoluzioni delle 
Filippine, della perfecuzione del Giappone, e di mille altre cofe fuor di 
p ro n to , non fa neppur cenno della conrerfion di que Re. "



* 5 5D I S C E N  B E N  Z A
DEL re: m o t e z u m a
MOTEZUMA* Re IX. di, Meffico ? ammogliato, con. Miahuaxocbitl

fua. nipote.

Don PietroJTobualicabitatzìn Motezuma, ammogliato eoa. Donna Ca
terina Quauxochiil fua. nipote, 

li
Di. Diego-Luigi IhnitemotzinMotezuma,. ammogliato in Ifpagna con

Donna Francefca della. Cueva.
I’

E); Pietro Tefifon Motezuma della Cuevar I.Conte di Motezuma, e- 
di; Tuia ,.e Vifeon te. <T Iluca, a mmogiia to con Donna Girolama Porras *

Di Diego Luigi _Matezuma e Por ras/ 
IL Conte di Motezuma &c-, am
mogliato con Donna Luigia Jofre- 
Loaitó ei Carri Ito , figlia del Con- 

' te dell’ Arco..
. ■■/ I . ■ ■

Donila Maria* Gitola ma Motezutrw. 
Jòfre- de Loaifà; III. ConteiTa di 
Motezuma- &c.. maritata- con D. 
Giufeppe Sarmiento de Valladares,, 
il quale fu Viceré del MeiIIco.,, 
e. I. Duca. dr. Atrifco

Dotina Faufia Dch* Donna Melchiorra 
menica Sarmien- Sarmiento Mote-; 
to Motezuma , IV.’ zuma , V.-Contef- 
ConteiTa: di'Mo-/ fa di Motezuma,. 
tézuma , morta morta fènza* fuc-: 
fanciulla in Mef- celEonemeL 1717.. 
fica nel 1 £97. onde ‘ ricaddero gli

Stati di Mòtezu- 
ma in Donna-Ter 
refa Nieto &c-fi
glia del I. Mar- 
chefe-di Tenebron

Donna Terefa Francefca Motezuma*
; e Pórras maritata con D. Diego - 

Cifneros de Guzman...

Donna- Girolama de Cifneros Mote- 
f zuma, maritata con D. Felice Nie- 

to de; Silva, 1. Marchefe di Te
nebrori .

J 1 . , ■■
Dònna Terefa Nieto de Silva e Mo-' 

tezuma, II. Màrchefa di Tene- 
; bron , e VL Contella* di Morezu- 
V ma &c. maritata* con D. Gafparo*
* dì Oca -Sarmiento e Zuniga.

D; Girolamo d.’dLa Motezuma &c.> 
III, Marchefe di Tenebron, e VII.- 
Conte di Motezuma', ammogliato 
con. Donna Maria Giufeppa de- 

Mendoza.-

Di Gioacchino- tT Oca Motezuma e- 
Mèndoza;,VIII. Conte* di Mòre*- 

j. zuma , 1V. Marchefe di Tenebron > 
I; e; Grande di Spagna, oggi yivente.»:

Vi fono-tantoun- Ifpagna,. quanto in Meflìco altri Tatni di queña na-
biliffim?,. iiirpe,. .

G g *



d i s c e n d e n z a
DI FERDINANDO CORTES

Q. FERDINANDO« CO RTE!S , Cpnquiftatore, Governatoree Ca
pitano Generale delMèffico, L Marchefe: delia Valle d’Oàxaca , ammoglia* 
to in feconde nozze con Donna Giovanna Rami re» d’ Areilano e Zuniga, 
figlia, di D. Carlo Ramirez d’ Avellano, IL Conte ¿ ’ A gallarle di Donna 
Giovanna de Zuniga, figlia del Conte di Banares, primogenito di D*. Àl- 
varo de Zuniga, I. Duca di Beiar. Fu loro figlio=wr= (*)

I,
D. Martino Cortès. Ramirez d Arella.no, IL Marchefe delfe Varie,, 

ammogliato colla faa nipote Donna Anna Ramirez d1 Areliano. Furono 
Jor figli — ■■■■» I L

1 D. Ferdinando Cortes Ramirez d‘ Arelfano, IIL  Marchefe della Val
le , ammogliato con Donna Mencia Fernandez de Cabrerà: e- Mendoza , 
figlia di D.Pietro Fernandez Cabrerà e Bobadilla, IL Conte di Chinchon , 
e di« Donna Maria de Mendoza, e della- Cerda, forella del Principe di 
Melito- Non. ebbe !>.. Ferdinando altro, che un figliuola, il quale mori 
fanciullo.: onde gli fuccedette il fuo fratellot=^=ts=

2 D. Pietro Cortès Ramirez d’ A rei l ano , IV. Marcbeie della Valle , am
mogliato con Donna Anna Pacheco della Gejda, forella del II. Conte di 
Montalban - Mori fpnza figli, e però, gli fuccedette la foa Sorella

Donna Giovanna Cortes Ramirez dT Areliaao , V. Marchefa della Vafc 
le, maritata con Don, Pietro Carrillo de Mendoza, IX. Conte di Priego, 
Aifiilente e Capitanò Generale di Siviglia, e Maggiordomo maggior della; 
Regina Donna Margherita, d’ Aulirla. Fu lor figlia, =**=51,

I I L .
Donna Stefania Carrillo de Mendoza e Cortes, VI* Marcbefa della 

Valle, moglie di D. Diego d’ Aragon, IV. Duca di .Terranova, Principe 
di Cafiel Vertano, e del 5 . R. L , Marchefe d1 Avola , e della Favara> 
Conefiabile ed Almirante di Sicilia, Commendatore di, Villafranca, Viceré 
di Sardegna, Cavaliere delPinfìgne Ordine, del Tofon, d’ O/0. Fu lor fi
glia unica n." --f-y=i

I V.
Donna Giovanna d* Aragon Carrillo de Mendoza e Cortes , V Du-̂  

chefla di Terranova, e VII. Marchefa della Valle, Cameriera maggior 
della Regina Donna Luigia d’ Orleans ,e poi della Regina Donna Marian
na d’jAnftrià, marirata con Di Ettore Pignatelli, Vi Duca di Montelione, 
Principe di Noia* Marchefe di Cerchiara, Conte di Borello, di Càronià, 
e di Santangelò, Viceré, di Catalogna, Grande di Spagna &c, Fu lor fi
glio unico = s e s j  y .

::>r 236

(*•) Oltre all* erede del Marchefato cbb« il G>uquiÌUtorc Còrtès parecchi altri figli,
parte legittimi, e parte baluardi . I legittimi furono 1. Donna Maria Cortès mari- 
tara co»D- Luigi de Quignones V. Conte di Luna. a. Donna Caterina morta m- Sivi- 
glia, 3. Donna Giovanna moglie di D. Ferdinando Enriquez de Ribera* IL  Duca d* Al-.' 
caia, Marchefe dì TArifa , Conte de los Molare*. 4. Donna Eleonora amtnogfiata in 
Meffico con Giovanni Tolofa., Bifcaglìno. I baftardi furono . 1- D;. Martino Cortès na
togli dalla fannia Danna Marina , Cavalieredelf ordine di S. Giacomo, a, D. Luigi natogli da 
una Dama appe|lata; Donna N, HerniofilU, ed’ altre tre- figlie avute da tre Indiane noti



Or An<3reà% Fabrizio Pignatelli d1 Aragon CartiUa de Mendoza & Cor-* 
tcs*VI. Dnca dì Montelione,Vi. Duca di Terranova,.Vili. Marchese della 
Vallej Grande di Spagna, Gran Camerlingo del Regno di Napoli, Cava
liere del Tofon d’ Oro &c*, ammogliato con Donna Terefa Pimetìtel e 
Benavides, figlia eh D. Antonio Alfonfo Pimentel de Qu-inones , XI. Con
te di Benavente, di Luna, e di Mayorga, Gr. di Spagna &c.,e di Don
na Elifabetta Francefca de Benavides, ILI. Ma re he fa di Javalquinto, e di 
VillareaL Fu lor figlia =====

V L
Donna Giovanna Pignatelli d-Aragon, PimentelCarrillo de Mendo

za e Cortès,.-VII- Duchefia di Momelione, VII. DucbefTa di Terranova, 
IX* March, della Valle, Gr. di Spagna &c. moglie di D. Niccolò Pigna- 
relli de1 Principi di N oia, e di Cerchiava , Principe del S.. R, I . , Viceré 
di Sardegna, e di Sicilia, Cavaliere de! Tofon d’ Oro &c. Fuiorfiglio = =

V I I.
D- Diego Pignatelli d’ Aragon &c. Vili. Duca di Montelione’, V ili. 

Duca di Terranova , X., March., della Valle,Grand’ Almirante,.e Conefta- 
bile del Regno di Sicilia, Gr. di Spagna, Principe del S. R. I. Cavaliere 
del Tofon d'oro dee., ammogliato coir Donna Margherita Pignatelli de1 
Duchi de Bellofguardo. Fu lor f ig I io = t

V I T I .
D. Fabrizio Pignatelli d  Aragon &c. IX. Duca di Montelione, IX. 

Duca di Terranova, XI. March, della Valle, Gr. di Spagna, Principe del 
S„ R. 1. & c,, ammogliato con Donna Coftanza Medici dei Principi d’ Qt- 
tajano. Fu lor figlio— ■— t

I X.
D. Ettore Pignatelli d’ Aragon &c.,X. Duca di Montelione,X. Duca 

dr Terranova, XII. Marcbefe della Valle d’Oaxaca, Grande di Spagna, 
Principe del S. R. I. Vive prefentemente in Napoli ammogliato con Don-* 
na N. Piccolomini de1 Duchi d’ Amalfi.

Da. quella nobilififima coppia, che abbiam meÌTa fiotto il num. V I., 
nacquero quattro figli, Diego, Ferdinando, Antonio, e Fabrizio, ed al
trettante figlie, Rofia, Maria Terefa, Stefania, e Caterina. 1. D. Diego 
fu l’ erede del Marchefato della Valle, o fia del Vaglio, come dicono in 
Napoli, e de'Ducati di Montelione e di Terranova. %. Dì Ferdinando 
fposò Donna Lucrezia Pignatelli, Prrncrpefla di Strangoli, il cui figlio D. 
Salvatore tclfe Donna Giulia Migrigli de’ Duchi di Marigliano. D. An
tonio s’ ammogliò in Ifpagna colla figlia unica del C. di Fuentes. Da tal 
maritaggio nacque D. Gioacchino Pignatelli d’ Aragon, Monc.yo- &c. C. 
di Fuentes, March, di Cofcojuela, Gr. di Spagna, Principe del S. R. I- 
Cavaliere del Tofon d’ oro, di S. Giacomo.&c. Àmbafciatore del Re ài 
Spagna nelle Corti ¿ ’ Inghilterrae di Francia , e Prendente del' Reai 
Configlio degli Ordini militari, if cui figlio D  Luigi-, oggi vivente, ha 
fpofato la figlia unica ed erede di Cafimira Pignatelli, Conte d’ Egmont, 
Duca di Bifaccia &c. Cavaliere del Tofon , e Tenente-Generale delle Ar
mi del Re Criflianiffimo. 4. D. Fabrizio prefe per moglie Virginia Pigna- 
telli-, forella della Principeffa di Strongoli, il cui figlio D. Michele è Mar- 
cliefe di Salice, e (¿lagnano. 5. Rofa fu data in ifpofa al Principe ài 
Scalea . 6. Maria Térefà 'a l Marchcfe di Wefterlò, Signor Boemo.?. Ster 

afi Principe di Bi tignano. 8. Caterina.-al Conte Ì  Acecnu

V.
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INDICE GENERALE
DELLE COSE NOTABILI

CONTENUTE NELLA STORIA ANTICA

DEL MESSICO.

Il numero romano addita il tomo, l’ arabico denota la pa
gina, la N. vuol dire che la cola lì trova nelle 

note, e la M. lignifica Medico.

A

A  Etto di forprendente grandezza nella Valle d’ Atrifco. I. 61 
Abiti comuni de1 Meflkani. IL 223. Abiti Reali. 115. 141.

Sacerdotali 38. 39. 46. Militari. 140. 141. Funebri. 93,
Acacia. Grand'Abbondanza di vera Acacia nel M. I. 66 
Acatnapìtzin eletto Re di Meilìco. I. 173. morto 177 
Acbiote 7 o rocm, frutto d’ un albero del M. Che ufo ne faceano i Medi- 

cani? I. $6.
Acolbuacan, regno. La Aia edenfione I. 28. Le ventinove Città d*eiTo che 

contribuivano alle fpefe del Reai palazzo, e del tempio. 2,45. 
Acùlbuatzin, Principe. Spofa una figlia del Re Xoiotl. I. 137* Sì rende 

padrone dì Tepotzotlan. 141. Muore 143.
AcoAuì, Nazione celebre. La iua origine &c. I. j 3$
Acolman, Città prefa dal Pr. Nezahualcojotl. I. 209.
Acolnabuacatl, Principino Mellicano uccifo da’Tepanechi. I. 1S3.
Acqua. Perchè è falmaftra quella del Iago di Tezcuco. I. 37. Acque pe* 

trificanti,e minerali. 38. Acqua benedetta. IL ai. 80.
Acqui dotti di Chapoltepec. IL 203. di Cempoalla. 104 
Adulterio. Come fi puniva? IL 130.
Agricoltura. Era in gran pregio predo i Medie. IL iyz. maniera di col* 

tivar la terra. 153. I  lavori della campagna compartiti tra gli uomi
ni , e le donne. 1 jy

Aguilar, Diacono Spagnuolo, interprete di Cortès. Le fue avventure * III. i *  
Abuaubtli, uova commeftibili di mofche palufiri. I. 108.
Ahuejactli, Serpe affai véienofa. I. 97-
■1Abuitzotl, eletto Re di Medico. L 256. Fabbrica, e dedica il tempio 

maggior di Medico* 157. le fue conquide. la/Ìua morte, ed il 
filo elogio . 16*
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24z
jìbuitxotl. quadrupede anfibio..!; *® ; ■ ' , V :
A i. V 1 erano per li figliuoli de Signori. Il- n i '  v.-1
Ajacaxtliy tanaglio de’ Mefficani. II. i ?9 

; Ajotochtli, Àrmadillo, o quadrupede teftaceo. L 7*
Alabaftro in M. I. 44- Lo lavoravano i Mefficani.. II. 205- 
Alberi. La lor varietà, grandezza, ed eccellenza. I. 61.
Alberghi. V1 erano nelle ftrade per li viandanti. IL  168
Alimenti. Quali erano quelli-de’ Mefficani ? IL  117
Alleanza famofa de1 Re di M ., d’ Acolhuacan, e di Xlacopan. I. 124*
Altare y com’ era quello de facrifizj ? IL 46. . :
Alvarado ( Pietro d’ ) Conquifiatore, Il fuo ritratto. IIL  8. il fuo crude 

le attentato contro la Nobiltà mefficana. 1*8. il fuo falto fiupendo. 
137. Le fue operazioni nell’ attedio della Capitale . 195. zooì 204,207 

AlvaradOj fiume grotto. I. 36. . - :
Amba/data. Si mandava ora al Re, o Signore, ora alla Nobiltà, ed ora 

al Popolo di qualche paefe. IL 1x9. Maniera di farla. 11S . Quella 
d’ Itzcoatl a Nezahualcojotl. I. 208., ed al Tiranno Maxtlaton. 213, 
Quelle di Motezuma al Conquiftatore Cortes . IIL 19. 22. 30/48.65. 
Quella di Cuitlahuatzin a’ Tlafcallefi. 146. Quella di Cortes al. Sena
to di Tlafcalla. 37.

AmbaJdatori. La loro ufanza, il loro abito, e la loro immunità. IL 118 
Amecameca, offia *Amaquemecan, regno de’ Gicimechì. I. *32. Città predò 

al Vulcano Popocatepec. III. 71 
AmimitL. Dio della pefca. IL 20 
Amiztli, quadrupede anfibio. I. 74 
Amolliy radice adoprata in vece di fapone. IL 228;
Anfifibena del M. I. 98.
Anima, Che penfavano i Mefficani, e gli Otomiti dell’ anima umana, e 

di quella de’ Bruti? II. 4. Tre luoghi per le anime feparate da’ cor
pi. Ivi.

Animali. Che fpezie n1 erano allevate da’ Mefficani. IL 158, Tutti quelli, 
che vi furono trafportati da Europa, fon ben riufciti. I. 69.

Anno medicano. Com’ era? IL 58. Anno divino che cofa folle? 84. Anni 
mefficani, rifcontrati co’ criftiani. 230. figure rapprefentative delì-An* 
no. 64. Éfpolizione di tali figure. 248,

Api. Deferizione di fei fpezie d’ Api del M. I. 107.
Aquile del M. I. 81
Aquile, Ord-ne militare. IL  140
Archi negli edifizj mefficani. IL 201. Archi famoll di Cempoallà * 204 
Architettura domeilica de ’Mefficani. IL 199. milirare . 149. Réligiofa* 

27- e fegu.
^Argine fatto far dal Re Nezahualcojotl nel Iago meffic., I. 234.
Armi difenfive.de’ Mefficani. JL 141. Armi offenfìve. 143. ;
AJfembìea famofa del Re Motezuma, e della Nobiltà ‘rneiITcana full’ affare 

degli Spagnuoli. I li, 107.
Agronomìa. Si fìudiava in Tezcuco. I. 225, cognizioni affronómiche de’ 

Toltechì. 128. del Re Nezahualcojotl. 246. dèJMefficani. IL 62.Of- 
*■ fervazioni che ne faceva il Re Nezahualpilli - L  294. .

f a i \  brinata di frumentone molto ufuale pretto i Mefficani . IL 2x9 
Anfientà  de’ Mefficani. I L  52. de’ Miztecbi. e de’ Teohuacanefi. 54' ^

/ ilafcauefi. 55. • Axa-



Axajacatl; R ed i Medico. Vince i Tehuantepechefi. * I. 14 x, Conquida 
Tiarelolco < 248., ed il paefe de’ Matlatzinchi. 252. Muore 2*3,

Axajacati, Mofche paludrì. V* Mofca. j : ;
jtxolotl, Lucertone acquatico affai Angolare. I. 104.
Aztechi. V. Me¡ficani. ' . '
Aztlan, patria de’ Mefficani, e delle altre tribù di NahuatlachL I. 156

B V

troppo ufati da1 Mefficani, II. 214 
,Balli. Quelli de1 Medica ni vari, e belli. II. 179. V# Fefte.
Balfa, Macchina per valicare i fiumi. II. 168
Balfamo medicano. I. 63. Quanto fi vendette in Roma il primo balfamo 

medicano? Ivi N. s’ adoprava nelle ferite da’ cerufici mefficani. I I .215 
Banditore, impiego onorevole predo i Mefficani. II. 128 , '
Bando pubblicato da1 Mefficani in Tezcuco. I. 191. da Cortes in Tlafcal- 

la. III. 165
Barche. La for forma, e grandezza, ed il Ior numero ecceffivo nehlaghi 

mefficani, li. 16S
Bitume giudaico, offia Asfalto. Abbondanza d’ effo nelle coffe del M. ed 

ufo che ne faceano i Mefficani. I. 43 
Bobo, pefce delicato. I. 103
Boja, impiego onorevole predo i Mefficani. IL  128 
Bofcbi grandi di mufe, di melaranci, e di limoni. I. 50. di chicozapoti. 

52. di cedri, d’ ebani, di caobe, e d’ altri legni affai preziofi. ÉÌo. Bo- 
fchi reali. II. 3:57*

Botetto, pefce il cui fegato è troppo velenofo. I. 103.
Brina. V*è della brina in qualche luogo del M. tutti i giorni dell’ an

no. I. 39.
Bugìa. Che pena aveva in IL 134. in Acolhuacan. 137*

C

C 'jAcabuaie, frutto d’ nna pianta Angolare. I. 53. ; .
Cacdmatzin, Re d1 Acolhuacan. I. 298. Fa un accordo co1 Tuoi fratellino? 

Il fuo parere fulle pretenfioni degli Spagnuoli. III. 48..70. ViiuaCor- 
tès in Ajotzinco. 72. I  fuoi tenrativi contra gli Spagnuoli. 102. Per  ̂
de la corona , la libertà, e la vita- 105. 138*

Caccao. Quattro fpezie. I. 54-. Quanto ne confumava ogni anno ìIReNe- 
zahualcojotl ? 244. S ’ impiegava per moneta . IL  i£ j. Ne facevano pa
recchie bevande . 2 1 9

Caccia generale. Come fi faceva? IL 160.Modo di cacciare gli fcimiotti, e 
le anitre. 161. e le ferpi. 162. Caccia per li facrifizj che IL facevana 
nella fella di Mixcoatl. 79 

Cacomiztle, quadrupede. Si defcrive. I. 80.;
Calendario medicano del primo anno del fecolo. IL 234* Lfpofizione del 

Calendario. 57. a  ̂ _
Calmecabua, Capitano Tlafcallefe, che aiutò gli t Spagnuoli nella conquida 

di M. e vide anni cento trenta. I l i - 142 
Camaleonte medicano diverfo dal volgare « I-94

243

H b f i CaM‘



*44
Cantinate, radice pregiati. I. J 7 . . .

-Candele. Non erano in ufo predo i Meflicam. II. “ f
Capelli. Quelli de’ Mefficani neri, lifci, e groffi. I. n * . come gli porta.

vano? II. J40.
Caragita- ragia medicinale. I. f i  ,  , . , , _  .
Caratteri, o fegni convenzionali delle cofe ulati da Mefficani per rappre- 

ientar Quelle, che non hanno figura propria. II. t^j. Caratteri nu»
merali. 191.

Carceri de’ Meifìcani. Com’ erano? II. 138.
Cardinale, uccello affai bello £  canoro. I. 89.
Cariche onorevoli nella Corte ili Meffico. IL  1*7. in quella di Tezcuco.

L 181. 2,1$
Carne• Non ne mangiavano tanto i Mefficani, quanto gli Europei. IL 111 

S’ imbandiva nelle lor tavole la carne degli uomini facrificati. 47 
Carta. Facevanla i Mefsicani di feta, di cotone, di maguei, e d’ altre 

piante. IL 189. I Quauhnahuachefi, ed altri Popoli pagavano ogni 
anno alla Corona di M. Tedici mila pezze di carta, n f  

Cafa. Com’erano le caie de1 Mefsicani ? IL 100 
Cafampulga, ragno velenofo. I. jio  ^
Cedro. Abbondanza , e grandezza de’ Cedri nel M. I. io 
Ceiba, albero grandifsimo, il cui frutto contiene una fpezie di cotone af

fai fino. L
Cempoalla, grande e bella Città nella colla del.feno Mefficano, dove furo

no bene accolti gli Spagnuoli. Ili* 1$. Vi fpezzano gl’ idoli. 31 
Centeotl, Dea della terra, e delle biade. II. i i .  Monaci ad elfo lei confa

t a t i .  44. Fede, che le facevano. 68. 7$
Centzontlij uccello affai rinomato pel fuo canto. I. 89 Cera. Non fe ne fervevano i Mefficani. IL  Imparano da Cortèi 4 

farne delle candele. III. 34.
Chachalaca, uccello che fa un gran rumor nei bofehi. I. 36 
Cbajote, frutto comune nel M. I. $2,
Cbalcbefi, tribù dei Nahuatlachr. L i$ i. La lor crudeltà. 130. Vogliono 

alzar Re un fratello del Re Motezuma Ilhuicamina: 138. fòggiogati 
dal medefimo Re. ivi. Confederati cogli Spagnuoli. III. 173 

Cbalco, Città confiderabile. I. 30, conquiflata dal Re Motezuma. 138. tra
vagliata dai Mefficani per la fua alleanza cogli Spagnuoli. III. 17$ 

Cbalco (Lago di) I. 30. 37 
Cbapopotli, V. Bitume giudaico.
Chìa, pianta. La fua deferizione I. $4. Facevano certe bevande della fe* 

menzi♦ IL n o , e ne cavavano un eccellente olio per la pittura.1. 54 
Chiapanefi. La lor tradizione intorno al diluvio univerfale, ed alla popola

zione dell’ America I. 150. I lor anni e meli. IL 6$
Chicbimecatl, bravo Generale Tlafcallefe; La fua contefa con Xicótencatl. 

III. 46. Vuol per la Aia bravura il pollo, più rifehiofo neirefercito. 
* 76. Fa un’ entrata in Meffico coi Tuoi Tlafcallefi, e combatte glorio«* 
fornente coi Mefficani. 119 

Cbilli. V. Peperone.
Cbìmalpopoca, eletto Re di Meffico. I. 18$. Fatto Signor di Tezcuco dal 

iiranno Tezozomoc. 190. Afflile al funeral del Tiranno. 19$. II fuo 
diicorio col Principe Tajauin. 196. Ingiurie, fattegli dal Tiranno

Ma-



Maxtlaton. 199. Vuol morir facrificato al Dio della guerra, è prefof 
dai Tepanechi, e metto in prigione in Azcapozalco. ioo. e s’ appicca 
nella carcere. 202 

Chinampa. V. Orti galleggianti.
Chirurgia dei Mefficani. IL  116
CbololUnj oifia Ch oliala, Citta grande. La fua defcrizione. III. 59. Strage 

fattavi dagli Spagnuoli. to. Piramide, e tempj di Cbolollan. II. 33., 
Teatro che v’ era. 177

thololkp più pratici del commercio, che della guerra. I. 184* La Ior guer
ra coi Tlafcallefi. *78. Cagione della loro nimiftà. III. 77. La lor* 
condotta verfo gli Spagnuoli. Iv i. Danno ubbidienza al Re Cattolico^ 
64. Ucci fi in M. allorché vi furono {confitti gli Spagnuoli. 138 

Cicimechi, nazione antica. La lor origine, ed i Ior coftumi. I. 132. I lor 
Re- 133,  e fegu. La lor lingua. I. 153. Dai Cicimechi, e dagli A- 
colhui fi fa per li maritaggi una fola nazione. 137, I Cicimechi bar
bari confufì dagli Spagnuoli cogli Otomiti. 148 

Cibuacoatlj Dea. II. 9
Cibuacoatl Cu premo Magiflrato, Non fi poteva appellar dalle fue fentenze. 

II. 127. Chi ufurpava la fua autorità, o le fue infegne'era reo di 
morte. Ivi.

Cihuacuecuenotzìn. Fatto memorabile d’ efib lui. I. 187 
Cioccolata inventata dai Mefficani, IL 119 
Circuncifione. Non fu in ufo preffo i Mefficani. II. 73 
Clima del Meffico. I. 39. Divario tra’ paefì di clima freddo, e quelli dì cli

ma caldo, r i 6
Coanacotzin Re d’ Acolhuacan fa morire il fuo fratello C u icu itz ca tz in . IIL 

rii. Per paura degli Spagnuoli fi ricovera in Meffico. 168. Prefo da
gli Spagnuoli infieme col Re di Meffico 230. e poi impiccato* 233 

Coati 1 finimento d’ agricoltura. II. *53 
Coatlicue, Dea dei fiori. IL  21. Fetta che le faceano. 67 
Coatlicue, creduta Madre del Dio della guerra. IL  18.
Coatzontecoxocbitl, fiore aliai bello, I. 46
Cocciniglia, infetto celebre per la tintura. La fua defcrizione. I. 112 , Ma

niera d1 allevarla. 11.
Cocco frutto d’ una palma, che noi crediamo trafportato dalle Ifole Filippi

ne. I. 48
Cocco cf olio, frutto d’ un7 altra palma. I. 59
Coccodrillo, Il Mefficano è come quello del Nilo. I. 96. Modo d’ ammaz

zare i Coccodrilli. II- ito. I Zopiloti diftruggono le loro uova L 83, 
ùjametl, quadrupede alquanto limile al Cinghiale. Non ha Yombellico ful- 

la fchiena. I. 71. '
Cojobuacan, Città riguardevole della valle Melfitana, conqmflata dar Re 

Itzcoatl. I. 223. danneggiata dagli Spagnuoli. III. 190. Vi $ accampa 
il Comandante Olid nell attedio della Capitale. 198 

Cojoti, Fiera del Meffico. La fua defcrizione < I. 76 
Colezionc* Con che la faceano i Mefficani ? -II-
Xolhuaca* , Città confìderabile. I. 30., N. Sacrifizio inumano d’ una Princi-

pefla di Colhuacan . 1 7 1  t .
Colbui tribù dei Nahuatlachi- I. i j i . Fanno febiavi i Mefficani. 104, La 

lor guerra coi Xochimiicbefi. 1Ì5
Colt*



Collegi di Sacerdoti, di giovani, e di putte. II. 4a* 4L 1 0 9  
goUmbella, pefce delicàtittìmo. L 103 t ■
'Colonna. Le colonne dei Meflicani non aveano bau, ne capitelli. II. 202, 

Colonne di fmifurata grandezza in Mictlan, 204 
Comalli tetto da cuocere il pane, ed il caccao. IL  125 

'Cotnmercìo dei Meflicani. IL 163. V 1 era vera compra e vendita# 165. Com- 
Smercio nel lago di M* 169* Giudici di commercio. t66 

: Con^m¡latori Spagnuoli. Il Ior carattere. Ili. (L Furono flrumenti della 
■ Igiuttizia, e della mifericordia di Dio. 95- Vollero fare fchiavi gL In* 

diani, e non fu loro permetto. IL 136 
Coniglio. Configli Reali in Mettìco. IL 117. In Tezcuco. I. 225 
Cortes (Ferdinando) famofo Conquiftatore. Il fuo ritratto. III. 6. La Au 

armata, io La fua condotta vèrfo i TabafGhefi. 12. I fuoi primi ab-
- sboccamenti coi M eccani. 15. e feg. Fa pigliar cinque Minittri del

Re di M, 27. e fpezzar gl’ idoli di Cempoalla. 31. Dittrugge la fua 
flotta. 3J. fa tagliar le mani a cinquanta fpie dei Tlafcallefì . 47, Li
bera inTIafcalIa i prigionieri dettinati al facrifizio. 5*. Difefo fui fat
to di Cholulla contro le accufe di Mònfìg. de las Cafas. 63. I fuoi 
primi abboccamenti coi Re Motezuma. 77. e fegu. Sfoghi del fuo ze- 

1 lo per la Religione. 88. Conduce prigioniere Motezuma al fuo quar* 
tiere. 89. Brucia vivo Qiiauhpopoca e mette in ferri Motezuma. 99. 
s’ intriga col Re d’ Acolhuacan. .102. e lo mette in ferri. 107. Vince 
il General Narvaez, ed aumenta il fuo efercito. 116. I fuoi conflitti 
in Medico. 122# Aflàlifce coraggiofamente il tempio. 127, Le fue far- 
tite contro i Meflicani. 129. Fa morire alcuni Signori.. 134. Piange la 
morte dei fuoi amici, e faldati. £139- Uccide il General dei nemi-

- ci nella battaglia d’ Otompan#: 141. Vette bruno per la morte di Ma- 
<xixcatzin. 160. Il fuo parlamento alle truppe per incoraggirle all’ af-
fedio della Capitale. 162. Fa IxtlilxocbitI Re d’Acolhuacan. 169.s’ ac
campa in Xoloc- 198. Prefo dai Meflicani, e.metto in libertà dai fuoi 
Soldati. 187. 211. Procura abboccarli col Re Quauhtemotzin , e non 
può ottenerlo. 228. Trattiene il furor delle truppe-aufiliarie 229. Met
te alla tortura, il Re di Medico, e poi Fimpicca infìeme coiRe d’ A
colhuacan, e di TÌacopan# 233

Cotone, affai comune nel Medico, I. n* Ne facevano carta i Meflicani * 
II. 189. e tele di molte forti. 207 

Coxolitli, fpezie di fagiano. I. 85 ' -
Cozcaquaubtli, 0 Re dei Zopiloti, uccello. I. 82 
Cucaraccia , infetta fchifofo. I. 109 
Cucujof fcarafaggio luminofo. La fua defcrizione. I. xotf 
Cuciti y gonna meflicana. IL 223
Cuicuitzcatzìn, fatto Re d’ Acolhuacan da Motezuma III. 106. uccifo pet
- ! ordine del fuo fratello Coanacotzin . 1 60
CuitlabuacCitta nel lago di Chalco, prefa dal General Motezuma. L 

227. v’ entrano gli Spaglinoli. III. 1$
Cmtlahuatzìn, Signor d’ Iztapalapan. Le fue qualità III. 147. II fuo fatuo- 

io giardino. IL 156. li fuo palazzo. III. 7<>. IL fuo parere fagli Spa* 
gnuoli. 48. 70. Gli accoglie in Iztapalapan. ytf. Prefo da Gorrès. 107. 
Rimetto in libertà. 122. Fatto Re di Meffico dopo il fuo fratello Mo
tezuma . 145. Muore del Vajuolo.179.fdegr.o di Cortès contra iu L i 71 ;



Cervina , peice . I.

, o Tapir, quadrupede grande. I. 75 
1 pipatori, uccelli cUrioiì. I. gì : ’ . 'rr . ^
Viafpro. di divetie ’fpezie nel M- I. 44 . ’ ;
pj îuno. Diverte foni di digiuni predò i Meflìcani,. IL - Digiuno di' 

( quattro anni in Teohuacan. 54. Digiuno dràordinano del Sommo Sa
cerdote. 5?. Quello dei Tlafcalleii nell’ anno divino* ivi.: .

Diluvio univerfale. Tradizione d’ efTo predo i Chiapanefi, I. 150, predò i 
, .Mefficani. IL 6. Come Io rapprefentavano ? V. ~Ia figura■. dopo la pa

gina 191. del tomo 1, e la Spiegazione, d’ effa nella pag; 157.
Dio, come appellato, dai MeiTicani? IL 4. che idea .aveano della Divini

tà? ivi. Come la riverivano? 24. DEI M ESSICANI. Il Dio della 
providenza* 7. Gli Dei del Cielo. 8. dell’ aria* u .  dell’ acqua. 14 .del 
fuoco, della terra, e delle biade, 16. dell1 inferno,-e della notte. 17 /  
della guerra. 17. e feg. Del commercio, della caccia, della pefca, e 
della medicina. 20. del vino, e dei fiori. 21. degli Orefici,, e degli 
artefici di ituoìe. 22. delle allegrezze:* ivi. della, vecchiaia;. 23. I Dei 
Penati, ivi. La Madre degli Dei. 22 ,

Donna.‘ Abiti delle donne melficane. IL  223. I  lor impieghi domeilici.
I lor lavori nella campagna. 155 „

E

Edificio. Avvanzi d’ edifici antichi in Mictlan;. II. 203. preifo al fiume 
Gila, e nella Pitnerìa. I. 159. Preifo a Zacatecas. 161. In Tezcuco. 
226. In Cholulla. II. 33. in Teotihuacan. 34* nel difiretto di Tla- 
fcalla, in Guatufco, e preifo a Molcaxac. 150. in Coatlichan/ 151* in 
Tezcntzinco, ed in Meffico. 203. in Cempoalla.204 

Educazione Angolare della gioventù melficana. IL 100 
Elettori del Re di Meffico. Chi erano? II. 112  
Elezione del Re di M. Come fi faceva? II. 112  
Eredi. Chi erano preifo i ,Meflkani, ed i Tlafcalleii ? IL; 123 
Efortaziont dei MefiScani ai loro figli. IL 104
Eprada ( Maria d’ ) donna fpagnuola. Combatte coraggiofamente coi Mef- 

ficani. III. 142. 221
Età. Quattro ne dift.inguevano i Meificani. IL ,57

Agìano* Tre fpezie di Fagiani nel M.  ̂  ̂ ; . ' • :
fame nel M. I. 234. 282. dei Deificaci nelFaifedio dj-M- I I I - 214 - 
Earfalla. Varietà e vaghezza delle Farfalle, del M. I. J09 
E aro. Ve n e fono molte min iere nel M. L 43  ̂ >
Eepe fecolari. II. 84* Fefte del Dio delf acqua. ,6A 67. 74* 79* 8*-: Del 

I Dio degli Orefici. 6 1 , del Dio del la _ guerra-, 70. 76. 8o,_ di Tezcatli- 
; poca . 68. ; della Dea: delle, biade * 75. del Dio dèi,fuoco. 76* 83. dedla 

* Dea della caccia. 79. della Madre degli Dei « 77*1 $3* deli1 arrivo de
gli "



F e ^ 'ta rh ^ l Signori feudatari della Corona di Meffico domno rifedere
una gran parte dell’ anno nella Corte. I. 16S  

feudo. Quali erano i Feudi nel M? il. *24
Ficaja Angolare nel M. 1. : f
Figliuoli, La loro educazione. IL roo, e fegu. Lfortaziom, che lor facea- 

no i lor Genitori. 104. Imparavano per lo più il meftier dei lor Geni
tori. n i .  Corti’ ereditavano? 113. Che pena aveano coloro, che fcialac- 
quavano i beni paterni? 134figura. Efpofizione delle figure del fecole, dell’ Anno, del M efe, delie 
Città, dei Re, e del Diluvio. II. »4®- Quali erano le figure che ado- 
pravano ì fi^efficani nelle lor pitture? a ji 

Plori notabili del M. I. 46 Fiumi grolli del M, I. 36 Fonti del M* I. 3®Formiche del M. 1. u t .  Madre delle Formiche, ferpe bella così appellata,

rrchè abita ordinariamente nei formicaj,ed accompagna le formiche.
97

Fortificazioni. Ufate dai Meificani. IL  149. quelle di Tlafcalla. I. ijtf.IIL 
jjo . Quelle di Qpauhquechollan, III. 153. Quelle di Meifieo. II. i j i . 

Frecce. Deftrezza nel tirarle. II. 143.Frumentone, oifia M aiz. Diverfe fpezie. I. $6, Fu trafportato da America 
in Europa, ivi. Ne facevano i Meificani il lor pane. II. z ìi. e pa
recchie bevande, z i9. Modo di feminarlo, e di coltivarlo. 154.Frutte proprie del Meifieo, o trafportatevi da Europa. I. 48. e fegu. Fulmini frequenti nel M. I. 40.Funerali. Quelli del Re Xoloti. I- 140. del Re Quinatzm. 143. del Tiran
no Tezozomoc. -195. ceremonie funerali. IL  ,9,3.

Fuoco . Come lo cavavano? IL  « 6 . Felle grandi della rinnorazion del 
fuoco. 84

gli Dei. <jt. dei D efunti. 7 7 . Fe/U  gr*n2p della Dedicazione del tem i

G
G Arrapata, infetto peroiciofo de’ paefi caldi. I. tu .
Garze nel M. alTai belle. I. 84.
Gemme. Che fpezie ne fono nel M. ? I. 43. come le lavoravano gli artefi* 

ci mefficani? IL 106.
Geroglifici, e figure fimboliche ufate da1 Meificani. IL  191.
Getto. Lavori eccellenti che ne faceano i Meificani. IL 193.
Giardini di Motezuma. I. *73. d’ Iztapalapan. IL  i j *. d1 Huaxtepec. 157 
Giganti. Crani, olla, e carcami interi di veri Giganti ritrovati in parec

chi luoghi del M. I. 125.Giorni intercalari¡pretto i Mefsicani. IL  f a
Giudici mefsicani. Quali erano, e come giudicavano? IL  127. Giudici del Commercio. 1 66. d1 Acolhuacan. 128. 1 Giudici che mancavano al , lor opbug° erano rei di morte. 130 
Gtuoco de Volatori. II. 182. del Pallone 184. altri giuochi. 185.

9 c?m e*a quello de*Mefsicani, e quanta fede faceva? IL  14 • 
tjomme, e ragie del Mefsico. I. 63. Gomma arabica ailài abbondante nel

M.



■ ■ i..-v. w ? ..
. M. tf& Gomma copa! Gomma lacca. V. Lanca.

franai* Com'erano quelli de* Mefficani ? II. 155
S r i ja lv *  ( Gip: de ) Comandante Spagouolo . II fuo viaggio alle colle del 

M. IH. 4. Creduto QuetzalcoatI da' Mefficani. 5. Ritorna in Cuba. 6 
G uerra. Maniera di dichiarare, e di far la guerra. IL  146. Guerra tra* 

Colhui, ed i Xochimilchi. I, itfj. di Pojauhtlau. 15 } , Tra*Tepane- 1 
chii e gli Acolhui. i 8j . Tra'M efficani, ed 1 Tepanéchi. i r j .  Guer
ra di Coaixtlahuacan, 135. di Cotafìa 137. di Chalco 239, di Tlate- 
lolco 148. di Xiquipilco 152. di Huexotzinco 254,258, Guerra de’Mef- 
fiqani co’ Tlafcailefi 277,  e iegu. Guerra degli Spagnuoli. 'Y .S p a g n u o ìh

H ■ / ■ '

Amaca, o ponte penfile. Com'era? II. 169 
jÌKaxjacaCf Città antica nel paefe de’ Zapotechi, I. 33* N.
Hitematzin > celebre Aftronomo de’ Toltechi. I. 128
Uuexotzincatzin, Principe tezcucàno condannato a morté dal Tuo Padre 

Nezahualpilli. I. 195
tfxexotzinco, Città grande, e Repubblica. I. 33
Hucxotzinchi. Fanno la guerra a1 Tlafcailefi. i. 155. 277. e fegu. Si cpn- 

federano co’Re d’ Acolhuacan contra il Tiranno Maxtlaton. zotf. La 
lor guerra cogli Acolhui 254.} e co1 ChoÌullefì 284. Si confederano co1 
Miztechi 236,, e poi co’ Cotaftefì contra i Melfitani 237. Si confede- l 
rano cogli Spagnuoli. III. 52

Hmìzilibmtl T eletto Re di Medico. I. 178. morto 18tf.il fuo figliuolo uc-r 
/ cifo da’ Tepanechi. 183

Huitzilopochco, Città della Valle mefficana. I. 30. N. 
tìnìtzUopocbtli Dio della guerra.. IL  17. Fede che fi facevano ad onor di 

lui. 7°* 76. $0. t : - J . ; ;
lluitzitzilin. V. Succiafiore.
MxtQcihmtl, Dea del Sale- IL  20

I

: I do//. La lor materia, e la lor moltitudine. IL  24. Idolo di Tezcatlipo- 
ca 7.diTlaIoc j j . d’ Huitzilopochtli 19. 24. Idoli degli Dei Penati. 23 

Impieghi. V- Cariche.
: Jficenjazione. Chi fa facevano? IL 39. j i . Era anche un offequio mera

mente civile. Iv i. Incenfazione d'HiiitzUopocbtii) fèlla grande, che fi 
faceva nel .mele quinto. 70 /

Irtcenfo. Che còfe adopravano i Mefficani in cambio d’ incenfo? IL 39 
Inceflo. Come fi puniva? II. 13 1 . .
Incontinenza de’ Sacerdoti come fi puniva? IL 41. 132. quella delle vergini 

confacrate al fervizio degli D ei. 42 
Infetti del M. 1. 105. e fegu. *
joliùxochitl, olila Fior del cuore affai odorofo. I. 4$ ;
Ipocaufto mefficano. La fua ffruttura, ed il fuo ufo. II. 214 
Iflrìce mefficano. 1. 80 _ ‘
ìtzcoati, eletto Re di Meffico. I. zotf. fa la guerra a'Tepanachi2 rj. Con

quida Azcapozalco 218. Cojohuacan 221. Xochitnilco/Cuitlahuac,

I I . 0 .U4-



'Quauhnabuac Mette Nezabiialcofoti fui tfÒh6 d?-AcòIHtiaean n r .
Fa la famofa alleanza icoVRe d’ Acolfcuàtans e f l^acdpàri tf- La 

>' ina morte, e il fuo -elogio ; « 9  .  ̂ ^
iltzxuintepotzótlì. ^Quadrupede curiofó de! NL I. 77 : ; V

Htzocan, Città -bella preTa dagli'Spagnuoli. L 15^ . . / ;  , .
Itztli, pietra minerale affai pregiata. Che faceano d effa 1 Mefficam? L 

45. IL ioj
ixtlilxochitl j Re d’ Acolhuacan, I. 184, La Fua guerra rcontra 1/ribelli Te- 

panechi. 185. Le fue di fav venta re 187. La /fua morte tragica.. 189 
Ixtlilzochitl, ¡Principe inquieto. Le rivoluzioni da lui cagionate 297/e fegu*

Si ^confedera-cogli Spagnuoli. IIL ji. ‘Fatto nda ^Cortes R e di Teztu- 
xo 169. Si battezza, e prende il nome, e il cognome di Cortes 17 1. 
Ajuta gli Spagnuoli neir affedio di. Medico .

Ixtlilxochitl ( O . Carlo ) Principe Tezcucano affai bravo . Aiuta gli Spa- 
gnuoli nell’ attedio di Medico. III. :^oz. Libera ̂ Gortès .dâ  Me fficani" 
air. Savio configlio dato da effb lui a Cortès. aao 

IzUcmaxiitian, Città, e fortezza. La fua deferìzione . I I I .  37 !
Iztapalapan, 'gran Città, La fua deferizione. IIL 75. 1 fuoi giardini. IL 

j$6 . VVentrano gli Spagnuoli mano „armata, ;e\trovanfi -in gran peri
colo.d’effere annegati. IIL 171 

Iziapalapan, penifola tra’ due laghi ,mefficani. I. 36 . ■ - -

tL

X-i Acca. La Lacca non è opera delle Formiche y ni a vera gomma .1.66 .N . 
Ladro. Che ¡pena aveano i Ladri in M? II. 133. in Tezcuco. *37 
Laghi del M. 1. 37. Moto ftraordinario nel Jago di Tezcuco .19*»
Lana. Non n’ aveano i Meificatìi. II. 107 
Latte. Non ne prendevano i Meflicani, IL 1 1 1
Leggi  ̂ Chi le faceano? IL 129. Leggi penali contra/varj delitti. 13«. Leg* 

gi fugli fchiavi .13 4 . Leggi d’altri paelì. 7. Ottanta ne pubblicò
Nezahuaicojotl. I. 141 

Legni pregevoli del M. I. <tfo 
Leone del. M. I. 70
Letto. Qual era quello de’ Melfi cani ? IL "IZ4
Lingua. Quella de1 Medica ni copiofa, efpreffiva, e Tòrtele. ÌL 171. Quel

la degli Otomìti .difficile e piena -d’ afp ¡razioni. *L *48* Quella cde/Ta- 
raichi dolce, eJonorà. 149. Che lingua parlavano i Toltecbi , i Ci* 

ximechi, ed I Xlafcallefi ? 1J3. N.
Lino* Se ne;trovò in Michuacan, ed in altri paefi, I. 33. N*
Liqmdamhra , ragia rpreziofa del M. l . f y
Locufla./Quanto.male 'fanno in alcuni paefi del ,M. le Locufte? % 109 
Lucertole, * Lucertoni del M. I.-94.  ̂ ¿v---..
Lume. Con cbexoia fi faceano lume i Meflicani> IL  125.
Luna, adorata da’ Meificani. IL  *9. La .fua :apoteofi. ?io ^

t v t  M
■iXf-^cpalxochiil, Fiore'Curìofo del M. I. * t  
Madmgadwr. V. Deftatort.



* SI
tfagtet, offia Aloè, americano.. V en e  fono drverfe fpezie. I. $8. Quanto ; 

: utile ricavavano i Mefficani da tali piante? IL 158. e- quanto ne ri
cavano gli Spagnuoli? jw ... Quanto, vino fi, può, cavar da. una pian
ta? i v i -  : 

Malattìe del M. I. 117.
\ Menati, befiia marina, affai grofla. I-, joo 

Mantay hzilìa, marina affai perniciofa. I. ioi., Offervazione intorno ad un 
-'patto-di Plinio. Ivi N.

Marina* ( Donna. ) Indiana molto celebre. Il fuo. elogio. III. 13. Rivela, 
a CortesJa epfpirazione de1 Cholullefi. fo 

Marmo nel M. I. 44 
Mafferizie de1- Mefficani. IL. 224-
Matrìmonto.. Erano legittimi i matrimoni de*Mefficani. I L 93.: Come fi ce

lebravano? 89,. Come, fi facevano in Ichcatlan? 91., Non era permei
lo. il‘ matrimonio fra-perfone-congiunta nel primo grado *. 89. 13 1  

Maxixeatzin,, Signor di TJafcalla. Il fuo difcorfo nel: Senato fu!Taffare de
gli Spagnuoli., III.38. Induce, il. Senato.:alla- pace. 4,8.Si: battezza . 149 
Muore. 159.

Maxilati 7 cintura, colla, quale, coprivano i, Mefficani, le loro, vergogne. IL, 
« 3-

Maxìlaton? Principe Tepaneco. La. fua nimiftai co1 Mefficani ., I. 18j. Uc
cide il fuo fratello Tajatzin,.ed ufurpa- ìL regno, d Acolhuacan. 197* 
Ingiuria, iL Re Chimaipopoca . 199., e; f  imprigiona 200. Perfeguita il 
Principe Nezahualcojotl. 203. Perde la corona, e la vita. 218 

Medicina, de1 Mefficani - 11. » 1*  Semplici in. effa, adoprati 212. OIJ, infu— 
fioni, &c. 213.

Mercanti. Le loro ufanze ne1 viaggi. IL 1Ì7
Mercato. Grandezza, varietà, dilpofizione, ed ordine maravigliofo de’mer- 

cati.. II. 163. 1 66* Chi. rubava, nel. Mercato, era quivi incontanenter 
uccifo. 133.

Mefie...Numero e nomi de*meli mefficani. IL 59., Figure de’ meÌL 65., e 
la loro, fpiegazione 248. Mefi, Chiapanefr 

Mefficani. Il lor carattere. I. 118. la loro origine , e la Ior pellegrinazione 
j j ì . e fegu^.La loro fchiavitù in Colhuacan, 164. La lor miferia ne’v 
principi-170, La, lor Monarchia 173. Gli aggrav] loro impofti *75- La 
lor inquietudine cagionata, dall arrivo degli» Spagnuoli. III. no. Solle* 
vanii contri loro 120., e gli fconfiggpna 13 I. lor patimenti, nelfaf-' 
fedio 214. 227;

Mefiicoj regno. La fua effenfi'one, e le fuê  pròvincié. I. 194 
MtjfiKoCittà. Etimologìa, di tal nome.. L i  68. Come, e quando fondata?' 

*66.. La. fua lunazione. 30.. La. fua.- defcrizione. III. 85.. Inondata. I. 
233. zdo., Attediata dagli. Spagnuoli. III. 196. e prefa. 229, e fegu. 

Metalli piu ufiiali pretto, i Mefficani. L 41*
Metate, o., Mettati:. pietra da, macinare il frumentone, ed il caceao*II.224,- 
Mexicoteohuatzin,. dignità • facerdotale . .I1‘ fuo impiego. II. 38*..
Mìcbuacan, regno. La, fua fituazione, ed-eftenfiòne. I. 28.
Milìzia. Uffiziali della milizia, mefficana., IL. i 32* Ordini militari 140 
Minerali7 e miniere del M. I. 42. . . .. .
Miztecapan, Provincia grande del M. I. 31 * Commercio, di .cocciniglia in,, 

ella. n j
Mi-I  i 2.



Miztecht. Nazione numerofa, ed induftriofa. t e  Ior bozze. II. 93
donaci cónfacrati alla Dea Ceiueotl. La lor vita,, e la dot. riputazione.

Mòwe/I.Ve n’ erano cinque forti predo i Meflicani . II. i f j
'M™ìapri o Collegi di Sacerdoti. Erano varj. U* 4? _

M I 41. Quello d’ Orizaba più alto del Pico di Teneriffa, ivi N, 
*i t i™  Re di Tlatelolco. Vince i Cottftefi . I. *ì7 . £ ’ vinto

Uo£ à MofcLdla^ M fe .nt  Mofche paluftri , che fi mangiavano da’
Meccani. Ivi.  c

Motezuma Ilhuicamina . La Aia prodezza , e le Aie avventure. I. 209 e 
fega Eletto Re di Medico. 219* Caftiga 1 Chaichefi 231. 159, Fa 
morir Quauhtlatoa Re di Tiarelotco. 233- Le Aie conquide 233. 135.

Motezuma Xocojotzin. Re di Medico. La fua eledone. I. 264. Le Tue 
buone e cattive qualità 2S5. 274. Il fuo portamento, e ceremonuie.

, 3,67 Magnificenza de1 Tuoi palazzi, giardini &c. 271. La fua inquie
tudine per l’ arrivo degli Spagnuoli. I l i ,  f. 18. Le fue ambafcia!e, e 
prefenci a Cortes 19* 3°- 48- 6?* 69- Riceve gli Spagnuoli nella
Corre. 77. H fuo difcorfo nel primo abboccamento con Cortes 80. Re
gala gli Spagnuoli 83. il fuo difcorfo fulla Religione. Iv i. E’ prefo 
da Cortes 89., e metto in ferri 100. La fua vita nella prigione 96, Fa 
pigliare il Re d1 Acolhuacan fuo nipote, e lo dà io mano a Cortès. 
ioy. Fa omaggio al Re di Spagna 107. Ordina a Cortès di partjrfi 
dalla Corte - no. Parla al Popolo, ed è viiipefo e ferito. 115. Muore, 
131. Opinioni fulla fua morte. Ivi. N. Le fue efequie 13^  La fua 
afcendenza I. 30 ,̂ La fua difccndenza» III. 235

Muraglia celebre di Tlafcalla. II. 250
Mu[ay frutto. Ve ne fono quattro fpezie affai abbondanti nel Medico. I. 

49. Offervazione fopra un palio di Plinio intorno a tal frutto. ivi . N,
Mafaici eccellenti di penne. II. 197- di conchiglie fpezzate. 199
Muftca Quella de Medìcani cattiva. IL 178. Mufica militare. 146

N Abuatlachi, Sette Nazioni o tribù venute dal fettentrione

25*

Medico. I. i j i .
Narvaez ( 'Panfilo ) Conduce un’ armata contra il Conquiftatpre Cortès. 

III. 113. E1 vìnto e prefo da Cortes. iió .
Nezahnal copti, Principe famofo, perfeguitato dal Tiranno Maxtlaton . I, 

203. Le fue diligenze per ottenere la corona d’ Acolhuacan 207. L’ ot
tiene 221. Le fue difpofizioni nel governo 233. Pubblica ottanta leg
gi 242. Severo nelFamnaìniftrazione della giuftizia 243.1 fuoi progredì 
nelle fcienze 145. Il fuo fenri mento full* idolatrìa 246. L ’ ulrime fue 
difpofizioni, e la fua morte 247. Le fue fpefe annuali 244

Nezabualpilli, nominato Re dfAcolhuacan. I. 247. Le fue nozze 233. Pu- 
nifce colla morte il fuo figliuolo 295. La fua clemenza verfo i bifo- 
gnofi 297. Come interpreta i fenomeni o (fervati nel regno di Motezu
ma 287. II fuo ingegno 297, La fua morte 294,

Nigua, infetto perniciofo . I. i n
Nobiltà. Diverfi gradi di Nobiltà predo i Medìcani confufi dagli Spagnuo  ̂

li. IL i2o,, e presentemente avviliti 121. Accordo fra la Nobilrà , e
la



li Plebe medicina a’ tempi del Re Incoativi. xij\ 120 i T
Mopaltzìn, Re de' Cicimechi. Il fuo governo. I. 140, La fua mòrte 143 
Mozze de’ tre Principi Acolhui. L 13/. di Nezabualcojotl *232. di Neza- 

hualpiUi 133. de’Miztechi* IL 93* Geremonie delle Nozze* V. Riti 
Nuziali. • 1 ■ i'-:.

r \  o
ablazioni ne’ tempj, e nelle cafe de’ Mefficani. IL So ' '  r . ri/

Occhione, pefce (ingoiare. I. 103 - . - . ■ * - : V
Oceloxochitl-, offia Fior della Tigre aiTai belio. I. 47
Oliateti) Signor di Xocotla. Come trattò gli Spagtmoli'? III. 3& 1
Olmechi, Nazione antica d’ Anahuac, cacciati da’ TlafcalIeii. I, 147 
Qmacatl, Dio delle allegrezze. IL  21 : ,
Ometeuctlì, ed Omecibmtl, Dei del Cielo. IL £
Omicidio, Come il puniva in M ? IL 130. In Acolhuacan. 137 
Onohmlcoy nome antico- di Jucatan, e di Tabaicò. I. 35 
Oratoria pregiata da1 Mefficani. IL 74
Qrdaz ( Didaco ) bravo Capitano1 Spagnuolo. Sale fui Vulcano Popocate- 

pec. III. 68. Combatte coraggiofamente co’ Mefficani 123. Efpugna la 
Citta di Tochtepec. 158 

Ornaménti de’ Mefficani. II. 224.
Orti galleggianti nel lago Mefficano.il. j 52* Fatti da’ Mefficani per ordì- . 

ne del Re d’ Azcapozalco, L 176
Ofpizio. V ’ erano Gfpizj in MeffiCo per alloggiare ì Signori foreffieri. 11 .3 1 
Otomiti. Notizie di quell’ antica Nazione . L 147. Servanocene a’ Tlafcal- 

ìe£i contro i Mefficani 277. Si confederano cogli Spagnuoli* III. 203. 
Che fentiyano intorno all’anima? IL 4. I ior Ìacrifizj 47. Le loro 
nozze. 92  ̂ \

Qtompan, odia Otumba, Città confìderabile del regno; d’ Acolhuacan. L 
29. Si ribellano i Tuoi abitatori con tra il Re ìxtlihtochitl 187. ed àrii-*\ 
mazzano un Ambafciarore di lui 188. Battaglia famofa d1 Otompan* 
IIL 140 ................. ' : 1 / £

n  P
1  Alazzì- del Re di Medico. I. 271. IL  202. del Re Acolhuacan. I* 

232. del Signor d’ Iztapalapan. IIL 76. del Sigior dì Xocotla. dii. 
Palma. Diverfe fpezie di Palme nel M. I. 58 '
Pallone. V. Giuoco. - c ; : - -
Pane de’ Medrcahi. Corn’ era, e come fi faceva M I. iìg  >
Papantzìn, Principeda. Succedo memorabile d’ eflò lei I I. 289 
Papagalli. "La Tor varietà ed abbondanza nel M. I. 90 ;
Puff eri mefficani eccellenti nel canto. I. 90*
Pellicano. Ve ne fono due fpezie nel M. L ; 84 : " - f *  ̂ v
Pena. Che pene erano in ufo predo i Mefficani? IL 130. *3$ ; ;v  ’ 
Penne. Lavori eccellenti, che ne facevano i_  Medica ni. IL i 97v ^ °7* 199 
pépe1 dìITabafco. Defcfizione dell’ alberoche lò -porta. I. 55. (
Pefca de’ Mefficani nel Iago. IL 1 6 1 ,  '•'■■■■ ‘ : l--
Pefci de’ Mari d’ Anabuac. I. 99. T 4 t
Piante del Medico. I. 45. e fegu. Qualieranòlepiu col tira te M I. 
Pìanta?iimali y o Zoofiti. delM . L 1 1 6  ì 1 - ¿ ^
Piftre pregevoli del M. L  43 , .
Piogge copiofiffime nella date. L  40 ; ; -I - * 1 -

I i 3 Pi-



Piftrìce di due fpezie. I. tot,- 5 " : • . 7 - -7
Pittura. Diverfe pitture ufare .da’ Mefficani- II. 1I7. Tela e colon di cui 

fi fervivano. 18?. Carattere della Ior pittura, £ modo di rappréféntar 
eli oggetti 191. Efpofizione di fette pitture full’ educazione de" figliuoli/ 
jo i. e d’ altre efprimenti le città tributarie, ed i tributi. 114. Pitture 
dell’ armata Spagnola mandate al Re Motezuma. III. j . 1 8  

Poesìa. Carattere della Poesia mefficana . IL  i 75; coltivata ^ru che altro- 
ve in Tezcuco. 176. Componimenti poetici del Re NezahuàlcojotL

Porta i Come feampò la Vita un poeta condannato alla morte ? II. 17$, 
Poliglotte, uccello famofo. V. Centzontli. ,
Ponti. Com’ erano quelli de’ Mefficani . IL 169
PoffeUieni della corona, della Nobiltà, del Comune de’ luoghi, e de’ Tem

pi- IL n i
Vofte e Corrieri, predo i Mefficani. La lor velocità. IL 119*
Prefagj dell’ arrivo degli Spagnuoli. L ¿66, e fegu.
Provincie dell’ Imperio Meificano. I. 31. Tributi che pagavano. II. 114.. 
Pticuara. Pietruzze di Pucuaro 1. 38.
n  <2 ■

Uadrupcdi del M. I. 69. e fegu.
Quaglie. Quinto abbondanti nel M. I. 8$
Quaquaubpiizabuac, Re di Tlatelolco. L 174.
¿{fateotzin, Chalchefe. La fua umanità, verfo i prigionieri mefficani, e 

fua difgrazia. L n o  ,
Quaubnabuac, grande, bella, e forte Città de’ Tlahuichi prefa da’ Meffica

ni . I. 1 17 , e poi dagli Spagnuoli III. 185 
. ¡Quattbpopota, Signor di Nauhtlan. S ’ intriga cogli Spagnuoli. III. 66. Lo 

bruciano rivo. 98
guauhquechollan , Città . Defcrizione d’ eiTa / e delle fue fortificazioni. 

HI. i J 3
Quaubtitlan, Città grande e bella della valle Mefficana . I. 30. II. 177. con- 

quiftata dal Re Itzcoarl I. 118. Sacrifizi inumani che vi fi facevano.- 
IL 3i

Quaubtlatoa Re di Tlatelolco uccifo da’ Mefficani. L  *3»
Quaubtemotzin. Eletto Re di Meffico. III. 159. le Tue diligenze per ripreft-v 

der Xochimilcho. 18S. Ributta le propofizioni di Cortes n j . r
Non vuole abbacarli con Gortès. 116. 118. e prefo dagli Spagnuoli 
119- meflò alta tortura, ed impiccato. 133 

¿uetzalcoatl, Dio dell’ aria, già fomm Sacerdote di Tuia . Che raccon
tavano della fua vita, del ffio governo e de*Tuoi prodigi? II n . Opi
nione del Dr. Siguenza intorno alla perfona di Qùetiakoatl. 13* Tem- 
P) conftcrati ad onor di lui. n .  3». 33, Ordine di Relieiofi confa* 
era ti al fuo culto* 43. -7 ' "

Quinatzìn Re d Acolhuacan. Ribellioni accadute nel fuorettno*!» 144*
Onori fattigli nella fua morte. 145 '7 '>

R R
Adiri ufuali nel M. I. 47 .

Aagie utili del M. L $3, Ragia elaftìca, offia vie. 67 
IUgni del M. I. no. ■
Rame di due forti in Zacatolan. |, 43 ,r;

7 254-



■ 1’ J

Rane di quattro fpezie I .  95, ;
-- Re Toirechi » I. 117. Cicimechi. 146. Elezione^ unzione, ed incoronazio

ne de Re di Medico. IL m .  e fegu. Àbiti, ed infegne Reali, u $  ; ; 
Rettili del M. I. 9$. e fegu. ;■
Riti fuperftiziofi nfella nafcita de1 Figli, IL 86. nellé Nozze. 89. ne’ Fune

rali. 9?. Riti fingolari nella fella dì Tezcatlipoca 68., in quelle d’ Hu- 
itzilopochtli. 70. 80. ed in quella dell’ arrivo degli Dei. 78 

Roballo, pefce delicato. I. 102 ;
Rofpo. Grandezza ftraordinaria de’ Rofpi in alcuni paefi caldi. I. 9;
Kofpoy pefce (ingoiare. La Tua defcrizione. I. 101 -
fykana. Che pena aveva in Medico? IL 132
C s
J  ¿icerdote. Numero, e gradi de’ Sacerdoti Mefficani. IL 36. I loro im

pieghi, il lor àbito, e la lór vita. 39. Aufierita de*Sacerdoti di Teo- 
huachan , 5 1

Ucerdoteffe. II lor impiego. IL 41
Sacrifizio* Come fi faceva il facrifizio comune di vittime umane? TI. 45. e 

il facrifizio gladiatorio? 47. Non v1 è certezza intorno al- numero de’ 
facrifizi, che annualmente fi facevano 49. Sacrifizio inumano d’una 
PrincipefTa di Colhuacan. I. 171. Sacrifizj orrendi in Quaubtitlàn. IL 
51. Sacrifiz) d’ animali. 50. 51. Numero ecceffivo di facrifizj nella de
dicazione del tempio maggiore. L 237 

Sttkjfo. Come 1’ afa va no i Mefficani? IL 114
Sandoval ( Gonzalo de ) famofoConquidatore Spagmiolo. Il Tuo elogio. III.

8. Aifalifce coraggiofamente il tempio di Cempaalla,e piglia il Gene
ral Narvaez. 117. Sconfigge i Mefficani predò a Chalco, 174. ed in; 
Huaxtepec. 180. conduce le Truppe Tlafcallefi a Tezcuco co’ mareriar 
li de brigantini dopo aver caftigati i Zoltepechefì, 175* Dà un affal- 
to terribile a Jacapichtlaa. 180. La fua pazienza, ed ubbidienza. 1 im
piglia per adalto Iztapalapan. i99- S’ accampa con un buon numero 
di truppe in Tepejacac per attediar la capitale. 200. Vince; i Marla- 
tzinchi. 217, Fa pigliare i Re di Medico, d’ Acolhuacan, e di Tla- 
copan, che fuggivano. 229.

Sapone 7 Che ufavano i Mefficani in vece di fapone? II. 217 
Scala. Com’ erano le fcale de’ tempi? IL  28 / '
Scarpe* Com’ erano quelle de’ Mefficani? IL 2x3 ^ <
Schiavo. Quante ioni di fchiavi erano predo i Mefficani? IL 134. Poteva

no aver peculio, ed anche altri fchiavi, che lor fervìflTero,e la loro 
fchia vi tu non era ereditaria. 135. Si compravano fchiavi da facrificare; 
49. 135. Leggi fugli fchiavi 134. La fchiavitù degl’ Indiani fu adatto 
tolta da’ Re Cattòlici. 13 ̂  . 1

Scimie. Ve ne fono parecchie fpezie nel M. I. 76 
Scorpioni. OiTervazioni intorno ad effi. 1. no ,
Scudi di diverfe fatte adoprati da’ Mefficani-. IL  14* , '
Scultura de Mefficani. IL  194  ̂ t
Scuole pubbliche, e Seminarj per la gioventù. II. 109* Scuole di Futura^ 

di Mufica Sic. fondate in Tezcuco dal Re Nezahualeójotl. L 226 
Secolo mefsicano. IL 229. Éfporzione del fecolo. J 7* Figfite del fecolo. 64.

Dichiarazione d’ ettè . 248. Gran fefla nel cominciare H fecolo- 84* ^
■ Sepolcri de Mefsicani, de*Cicimechi, e dc’ Miztechi. 97. -

Ser*
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Serpi di diverfe fpezie. I. 97. OiTervazioni fu’ lor : denti, e fulla manieri, 
comunicare il veleno.." .96*; Serpe ]de .fonagli:* r iv i. Serpe lumino fa.. 

97. Serpi allevate, da’ Mefsicani. 98 * "  ^
Seta del M. L jig .Smeraldi. La lor abbondanza nel M. IL 106. 109, Smeraldi di gran vale** 

re portati da Cortés in Ifpagna. *06 
Sodomìa. Gome, fi puniva in M. IL 13z. > e in Àcolhuacan? 137 _ \Sole*, divinizzato dá’ Mefsícani. IL 9* Tempj in Tèotihuacan confacrati aU 

Sol?, e. alla Luna* 34. Ogni; giorno facevano* nove jncenfazioni ad o- 
nor del Sole. 39. e gli: fieri fica vano delle quaglie, 5 <X Digiuno ad o-: 
nor del Sole, 75. L ’ anno Mefsicàno aggiuftato. preífo i Mefsíeani al; 
corfo folaie. 58. £1Spada mefsicana. Com’ era? IL 144 t f .Spada, pefce.diverfo da quello .del mar di Groenlandia* L ipi- Spagnoli, Prefagj fui lor arrivo. L z88. i primi lor viaggi alle coite .del 
JVL HL 3. e fegu. La lor vittoria in Tabifco -rO; Sbarcano in.Ovai- ■ 
chiubcuecan. 14. Eri tra no in:£empoàlIa *5. Fondaco, la Colonia della;

\  Veracroce 19. Si confederano co’ Totònachi, Ivi. La Jor guèrra Co’Tía- 
¿fcallefì* 41 -, e fegu. Fanno la pace. 50, Strage fatta da; loro in Cha- 
lolla.di. La fòlérme lor entrata-in Mefsico.77*S’ alloggiano nel palaz
zo del Re .AxaTacatl. 78* Son Tegalati dai Re Motezuma. 83. La lor 
maraviglia nel veder quella Oitrà 87» I lot conflitti ineiTa* 121, L ’ or
ribile loro feonfitta. 133. Mangiano nella lor ritirata mn. Cavallo. 140.

; La tamofa lòr, battaglia in Otom pan. Iv i. Si ricoverano in Tlafcal-.
-  la. 143. La lor guerra in Tepejacac. 15 1.- in Quauhquechollan. ?73* 

In Itzocan. i j £. In XalIatzinco,;ed in altri luoghi * 158. La lor ; en
trata in Tezcuco* 167. La Joro ípedizione contra Iztapalapan. 172. Le 
loro feorrerìe ne’ contorni del lago Mefsieano. 177* PiglianoQjiauhna- 
huac. 187..., e Xocbitnilco.. 187. ^Congiurano alcuni di loroi contra 
Cortes. 190. Sono feonfitti, ed alcuni di loro facrifieati daVMefsica-

- ni. ìio . Trattengono nell’ attedio della Capitale ia crudeltà de’ Ioro,Al
leati . z i7. Si .rendono padroni di Mefsico. 231

Spedali per ii poveri. IL 36. Per fi Soldati invalidi fondati da Motezuma 
II. in GoU^uacaft L »77. # e da Nezabualpilii in ; Tézcuco ., Z97 'Spie da’ Mefsicani appellate Quimicbtin, io Sorjci. IL 147. Come furono trat-¿ 
tate da Cortés le Spie de’ TIafcalìefi?-IIL 47 t •Stendardi de’ Méfsléani, "e de’ Tlafcallefi. IL  145. Com’ era quello. che - pi- 
glìò Cortés nella battaglia d’ Otompan. III. 141 : V,\ ’Strada, Le Strade pubbliche fi racconciavano ogni anno., IL  16?.-Strade fui 

* lago ¡Mefsicano. III. *85  ̂ "
Strumenti muficali. II. 178. Strumenti d’ ágrícokura.;;i*jFJ:Sttcciafiore, .uccellino .maraviglipfp; edaiTai H' f;.;-

T Macco. L ’ ufo d’ etto preffo i Mefjitíani  ̂IL ^ 17 .Ve ne fono due fpe->
.zie,. Ivi N. ‘ ‘ ' ...............

-i 1yahafchefi vinti vdagli Spagtracli.; III. i p rj  , „ t ..
'Tajatzìn, Principe erede della Corona d’ Azcapozalco. I. 194. La fua con- 

b ferenza col Re-.di Mefsico. 196. ucc i lorda Ifu o  fratello Maxdaton. 19$ 
Tapafaxip) lucertola orbicolare. 1 - 4 dentizione 4* ella ,. I. 94 
Taptr, V. Danta. ...t- ,  -, , V



Tarantola, ragno grande e pelofo. 1, h i  \
Tarafchi, o Michuacanefi , nazione, Notizie d’ eflà. I. 148 
Teatro Mefficano. Com’ era*? II. 176 ■
Tecalli. V. Alabafiro.  ̂ ,\
Tecamaca, ragia medicinale. L 6$ ' •
Tecbkhu quadrupede del M. I. 73. che ne facevano ì MefiScani ne’ fune

rali ? II. 94
Techotlala, Re d1 Acolhuacan. Succede a Quinatzin. 1, 146. Il fuo gover

no. 180. La fua morte. 184 t
Tecomail. V. Vafi.
Tette o fiaccole nuziali. I L 91
Tele di varie fatte e materie, che facevano i Meflìcani. IL 207 
TemazcalUy o Ipocaufio meflkano. Struttura d’ eftò, e modo di'fervice

ne. IL 214
Temlin, due fpezie di Scarafagi. I. 107 '
Tempio famofo del Re Nezahualcojotl. I. 146. Tempio maggior di Medi

co edificato dal Re Ahuitzotl. 257. Defcrizione e mifure d’ eflo. IL 
23. Edifizj annefll al tempio maggiore. 30. Tempj di Tezcuco, di 
Choiolla , e di Teotihuacan. 33* Moltitudine di tempj, e lor rendite. 35 

Tenajoccan, Corte antica de’ Re Cicimechi. I. 134. prefa per afiaito dagli 
Huexotzinchi confederati del Re ltzcoatl. 119 

Teokuacan, o Tebitacan Città eStato confiderabile del regno di M. Aumen
ta che viefeguivano i Sacerdoti. IL 54. Che pena vi avea il Sacer
dote reo d’ in continenza .41. ITeohuacaneli deftrfilimi nel frecciare. 143 

Teopixqui, nome generale de Sacerdoti. IL 39 
Teoietlj olila pietra divina fimile al marmo nero. IL 7.
Teotihuacan. Piramidi e tempi preiTo a quella Città. IL  54 
Tectì, nome di Dio, che vale lo fleffo, che il Theos de’ Greci. IL 172 
Tepanechi, tribù di Nahuatlachi. I. 15J. Sconfitti da1 Tlafcaliefi. 154. vin

ti e ioggiogati da’ M eccani. 218
Tepejacac, Città, eStato confiderabile del regno di M. L 3 7- che tributo pagava 

alla corona ?- II. n i .  Guerra degli Spagnuoli in Tepejacac. IIL 151 
Tepejacac, Vilaggio tre miglia da M. a tramontana, dove s’ accampò il Co

mandante Sandoval neiralTedio della Capitale. III. 200. V1 è prefen- 
temenre il più famofo fantuario del nuovo Mondo. IL 22 

Teponaztli, finimento unificale de5 Meflìcani. IL 179 
Terra del M. in gran parte montuofa. I- 36. Divisone delle Terre prefib 

i MelEcani. II. 12 1.
Tettali, primo grado di nobiltà in Tlafcaila. Come s’ acquiftava? IL 120 
Teuetlì. Giudice di contrada in M ., luogotenente del TIacatecatl. II. 128 
Tèucilih, Governatore Mefiicanò. Fa buona accoglienza agli :SpagnuoIi * III. 1^ 
Tezcuco, Gran Città. La fua Umazione■ I. 28. Fondata da|Ciciniechi 137 

Corte deMor R e, e capitale d’ Acolhuacan. 144.' La più colta di tut
to il paefe d’ Anahuac 247., e la più grande. III. 74. Dalla in feudo 
il Tiranno Tezozomoc al Re di M. I- 190. La recupera Nezabualco- 
jorl 208. V ’ entrano gli Spagnuoli la prima volta IIIi 74. vi fannoja' 
lor piazza d’ armi. 171 ' _ . * . . r i

Tezozomoc, Regolo d’ Azcapozalco . Si ribella contrà il Re Ixtlilxochitl. L! 
j 8j . Io fa morire^ ed ufurpa la corona d Acolhuacan * 289* Impone: 
nuovi flggravj a’ Tuoi fudditii^i. Muore. 394
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T ¡barone, beili* marina troppo vorace. I. toc
tigre Mefficana. I. 70. , T >

Ordine militare appo 1 Mefsicani. U . 140-
Tizatlalli^ terra, bianca, minerale. II. 1S9 
Tizot, eletto Re dlMeÌfico. I. 233. morto 256 
Thcatecatly Magiilrata, e Tribunale di gra|id autorità-.. Il-, 117  
Hacatecatl) carica di General d’ efercito. II. 147
tlacatecco\luogo nel. tempio,^dove fi ritirava, il. Re dopo. la.. lua, elezione,,, 

II. 114
Tlacateotl, Re di Tlatelolco.. I. 184- 
Tlacochcalcatlfupremo grado nella Milizia. II. 139*
Tlacochtli, o Dardo medicano. Com'era?-IL 144
X U c o p a p , odia Tacitba, Citta , e Corte. 1.2». Vi fi fonda una piccola Mo

narchia ,.214* Vi s’. accampa il Comandante  ̂ Alvarado nell* attedio di 
Meflìeo. III. 196

Tlacuatzi», Quadrupede affai (ingoiare. I. 72 
Tlahuicbi. Tribù di Nabuatlachi. I. 151- H lor paefe 3r 
Xlabmcole, celebre-Generale Tiafcallefe fatto prigioniere,; dagli. :Huexptzin- 

chi. I. 281. Sacrificato in Medico.. 282.
Tlaloe, Dio dell-acqua, e- de'Mpnti. IL 14. Fede di lui. V. /Fefte. 
Tlafcaila, Repubblica. La fua origine. I. 1J4. La, fua efienfione e luna

zione 29. ILfuo governo. 155 ..Le fue.leggL.il. 138. Chi reggevano la 
Repubblica allorché, vi arrivarono gli.Spagnuóli? I I L .38.Numero del
le caie/e-de iudditi d l̂la. Repubblica., 54̂

Tlafcaila, Citta capitale dellâ  Rep-,del médefimo nome.. La; fua, fituazio- 
ne. L 291- Divifipne d,e’ fuoi quartieri.. 155, La fua grandezza.III. 55 

TfafcallefiLa lpr. origine. I. 15 1* La famofa lor- vittoria, in Pojàuhtlan. 
2j4.Tonda.no TlafcaUa, ed altri luoghi, 55* II lor carattere- ij£ . La 
lor guerra co’.Meflkani 275. panno-aj uro a1 Mjztechi >t ed. a! Còtatteiì 
contra i.Metticanj, e fono fconfitri 236.Troppo,gelofLdi confervar le 
loro cafe e- famiglie . II. 12 J . , I lor. diveriL pareri Tulle preten(ioni de
gli Spagnuoli. II]. 38,. La. lor guerra cogli Spagnuoli 41., L a Jo r pace 
e confederazione 50. Danno ubbidienza al Re di Spagna 52. Accom
pagnano. gli- Spagnuoli neL lor viaggio, fconfitti con, effo loro in 
Medico 138. uccifi, nella battaglia, ÌOtompan 141., Fanno, buona ac
coglienza agli Spagnuoli nella, lor ritirata. 144. La lor rifpofla. alfam- 
b.afciata del Re di;M. 149. Rivifla delle lor truppe5. che. doveano aiu
tar gU Spagnuoli nelLafledio di Medico. 16 ^

%latelolcù\ Citta, fondata nel lago medicano. I. 170 Conquidata, da’ Medi- 
cani, ediunitala quella di M. 248. "

Tiatflglcbi. Cagione delia, lor difcordia co’ Meccani. L i 61.. La lor divi
fipne 170. L lor̂  Re. 174.. e fegu.,

Jilm po tl, odia, Za potè nero, frutto deliziofo .. I. 51.
Ttotzin, Re. de’ Cicimecht. I ..143-
Tollan , odia Tjila, Città- antica e. celebre.. I. 31._ Fondata» da’ Toltechi, e 

divenuta, metropoli di quella Nazione i26.Vj arrivano i Medicarli i£i 
Toltechi,.Nazione antica,, e famofa La lor origine,.ed i primi loradìabi- 

limenti in Anahuac.. I. j i 6  ̂I, lor-,Re. 127., L lor cqfiumi . Ivi . Le lor 
difgrazie-1^0., Le lor. alleanze co’ Cicimechi 135. Fabbricarono f  alta 
piramide, o tempio di- Cbolulla 22 .̂ Aneddoti del Cav. fìoturiri in
torno a’ Toltechi 228, 130, - -  To_



Wfotzin, Signor di Chafco troppo crudele. Vuoi facrificaré il prode Ma-
tezuma. I. '210

Provincia grande del Melfico* L 34 .
Totonuchi. Si confederano cogli Spagnuoli. I I I . . 29 
Tributo* Che tributo pagavano le Provincie del M.* IL  124« Tributo di pi* 

docebj impofto dal He Motezumà ;a* mandici. T. 275 
Tuia, quadrupede cutiofo del genere delle Talpe. I. 79 
Tzacua, uccello Angolare. I. 92 •
Tzilacdizin  ̂ famofo Tlatélolchefe* La fua forza ed -agilità« i l i  xoj

jtjuolo. Strage fatta 3a eìTo fielLÌL IIL 179 
yafi ¿a bere predo i Mefficani. IL  225
Ubbnacbezza 'punita rigorofamente in M. l i .  134. ìn ^Àcolhuaean. 137 
Uccelli di rapina . I .  81. notturni 83. acquatici 84. *da mangiare 85. di va* 

ghe penne 86. cantori '88. parlatori 90 
Vtmroce* prima colonia degli Spagnuoli. IIL 29. Tre Citta del tnedefi* 

mo nome 30. N.
Vermi particolari del M. I. 109
Vefpe di varie fpezie. L 108 .
Vino di frumentone, e di maguei. IL 2ir - 
Viti trovate nel M. I. 48
Ulùa X S. Gio: d1 ,) ifoletta, e porto. Perchè così appellati? III. è 
Unzione. Come fi faceva quella de1 Re di M ? II . 113. Unzione de* fommi 

Sacerdoti 37. Altre unzioni fuperiìiziofe 40 
Volte negli edifizi mefiìcani. IL ioi.
Vulcani del M. I. -4°
V  . x
'À.lcallt, vaio da bere. IL 223
Xicotcncatl, Signor di T l afe alla. Il fuo parere full’ affare degli Spagnuoli. 

III. 40. Si battezza 149
Kkotencail il giovane, General ¿Telereito in TJafcalIa. II fuo caratterei 

IIL 41. f a  la guerra agli Spagnuoli 43. Con fu Ita gl’ indovini di Tla* 
fcalla 47. "Si porta a nome dèi Senato a Cortèi per far la pace 50. Il 
fuo parere nel Senato contra gli Spagnuoli 148. Lo fa impiccare Coi* 
tès. 194

XiloxochitJ, o T ia ta , fior ingoiare. L 4?
Xiquipilli. Che cofa era? IL 147. 165
Xiuhtcffctli, Dìo del fuoco « IL 16. Felle ad onor di lui . 76. 83. 51 
Xùchintilco, 'gran Citta della Valle meilicana. L  30. Conquidam dal Rè 

ltzcoad zz6. combattuta, e danneggiata dagli Spagnuoli. IIL 187 
Xocbìmilcbefi, tribù di Nahuatlàchi- I. i ; i .  La Ioi guerra co* Col bui 16$ 

Vinti e foggiogati da7 Melfitani 22Ì 
Xocotla, Città confiderabiie del M. III. 37 ,
Xolotlj Re« Conduce In Anahuac una numerofa colonia di Cicimechi.  I* 

133. Si ftabilifce. in Tenajoccan 134. Favorifce i Toltechi 135. Fa 
buon’ accoglienza agli AcoÌhui, e ad altre Colonie. Ivi* Fa la divi“ 
fìone degli Stati 138. La ftìà morte> *d efequie. $39 

Xoìoitzcuintli, quadrupede del M* I.
Z

Z < t m ,  o Tzapotly nome di parécchi frutti del M. I* jr» - 
Zopilofey Uccello utiliifimo nel M. 1. 82. Legno del Zapi loie àfi^i bello.fo

* 5 ? ;



E R R A T A
Pag. 7. lin. 18 imraprefe . . . . 

15  lin. 18 ananas * * * * r • 
lin. 27 fornito * .. . •

*6  N. fi numera . . * * : • 
32 lin. i i  ricompenfarà . . . • 
59 fin. 17 di quaranta mila caffi 
6 6  lin. 4 nel affermare . . .

105 lin. 18 coll’ ambizione . 
jio  lin 8 fuffero . . . . . .
136 N. il di io. Luglio . . . 
14 1 lin. i8 levandogli . . . . 
1 6 1  lin. io Cucino . - * . -
163 lin. 3 1 dargli . . . . *
j 8 z  lin. 14  e da quelli . . .
188 N, li perfuadette . . . .
1 9 7 lin. 8 li diedero . . . .
205 lin. 28 Iztapalan . . . .

lin. Mizquiz . . * .
219 N.  difertamento . . . .
z z j  lin. 1 1  riempere . . . .

C ( ? J U  I  G E  s
imprefe. 
ananas, 
forbito
vi numera, 
ricompenferà • 

di venti mila caffi 
nell’ affermare. 
aif ambizione. 
fu fero.

agli 8. Luglio, 
e levandogli- 
Cugino. 
ciarle.
e da quello, 
fi perfuafe* 
fi diedero. 
Iztapa.Iapan * 
Mizquic. 
deferitone. 
riempiere.

O lit i a q u e f iì, e a d  a lt r i  e r ro r i f c u f a b i l i , n e lla  pag. m anca a ffa  tu  
U  p o ftilla  ¡eguente*. $. 6* Arrivo deir armata al porto di Cbalchiuhcuécau.

SBAGLI SFUGGITI NE’ DUE PRIM I TO M I.
Nel tomo I. pag. 126. dove fi dice parlando della pellegrinazione de* 

Toltechi, cffetta cominciò ranno I T ecpatl, cioè il 596. dell'era ‘volgare, 
debbe dir .così l'anno I. Tecpatl, cioè il 544. dell'era >volgare, come fi leg
ge nel mio originale Spagnuolo, e nelle mie differtazioni : quell1 altro fu 
uno sbaglio.nella traduzione. Nella medefima pagina dovè fi dice, che I* 
Monarchia dei Toltechi cominciò nell' anno V ili, ideati, cioè nel 667 dell' 
era volgare debbe dire nell'anno VII. Acati. ^Tc, poiché Fanno 66j. non fu 
V ili . ,  ma VII. Acati. Nel tomo 1. pag. 39. dove fi dice, che ogni quat
tro anni s anticipava un giorno l'anno meccano per cagione del giorno interca
lare del nofiro anno bifefiile ; onde negli ultimi anni del fecolo m effe ano comin
ciava alti 14. Febbrajo debbe dire, cominciava alti 13. Febbrajo..

Nella pag. 16. del medefimo tomo 2. dove lì dice che alla Dea QepteotI 
fi faceano tre felle ne' me fi terzo, ottavo, ed undecìmo, debbe dite, Ine' me fi 
quarto, ottava, ed undecìmo, ficcome fi vede nel ragguaglio delle fede pag. 
¿8, e nel Calendario pag. 236. -

Nel fuddetto Calendario pag. 239 ,  dove fi legge Fefia di Maculìtocbtli, 
debbe dire , Fefia di MacuUtochili > e nel fine del Calendàrio , dove fi di
ce, V anno feguente II. Acati comincia da lì. Mizquilì, debba dire, da li. 
Miquiztli. : ,

AVVISO DELLO STAM PATO RE.
Il tomo delle differtazioni non fi pubblicherà, probabil

mente infingi mefe d# Agoftp di queft1 anno ( 178 1; ) ^ma fi 
faranno tutti gli sforzi poflìbiii acciocché venga piti predo 
in luce*


