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ISTORIOGRAFO DI FRANCIA

* UNO DEI QUARANTA DELL'AccadEMIA FRANcess,

9fera per la prima volta tradotta in Idioma

|- Italiano , -, -

Concedete a tutti la tolleranza civile, non già coll'approvar tuttò

:ºme incºfferente, ma foffrendo con pazienza tutto quello che

foire Dio, procurando di ricondurre gli uomini alla verità con

|- una dolce perfuaſiva . . , ,

A នុ៎ះ • Direzione per la cofkiența di un Re »
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C Ueſto omaggio dettato dalla

NÉs riconoſcenza non farà al cer

to macchiato dalla adulazione. Ap

partiene alla Svezia, felice per aver

depoſta nelle voſtre mani, come in

depoſito la ſua libertà; alla Svezia,

ove regna attualmente la tranquil:
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lità, la concordią, la foave autorità

delle leggi in luogo delle fazioni,

e delle turbolenze della anarchia;

appartiene a queſto popolo per trop

po lungo tempo divifo da eſtranej

intereffi, e a un tratto illuminato fo

pra i fuoi, refo a fe fteffo, liberato

finalmente da quelli impedimenti,

che teneano come fchiave la fua for

za, e la ſua virtù; a queſto popolo

dunque appartiene, o SI RE, lodarvi.

Spero però aggiungere ai fa

fti dei Voſtri auguſti Parenti queſta

grande, e prima epoca del Regno

di V. M. queſta rivoluzione così evi

dentemente neceſſària alla felicità

de Vofiii Stati, SIRE, giacchè que

fta fi è efeguita ſenza violenza da

una parte, e fënza refiftenza dall’

altra. Ma queſto attestato, che ren

derò al liberatore, al benefattore

della Svezia, non farà pubblicato ſe

non quando nonviverò più; e che la
|- - «- ---- tOԱԱռ
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tomba inacceſſibile alla ſperanza, e

al timore garantirà la mia fincerità.

Al prefente, o SIRE, penſo al

la mia propria gloria, fupplicando

la M. V. a permettere che queſt:

Opera fi produca alla luce fotto i

VosTRI auſpicj, come un monu

mento di quella bontà, della quale

vi degnate onorarmi.

Ma che dico? E debbo pen

fare, o SIRE, in queſto momento a

me » e alla mia vanagloria? La me

tà del globo apprefſa, devaſtata dal

fanatiſmo è il quadro che preſento

agli occhi di V. M. ; riapro la mag

gior piaga che fia ſtata mai fatta all'

uman genere dalla ſpada dei perfe

cutori; io denunzio alla Religione

il più gran delitto, che il falfo zelo

abbia mai commeſſo in füo nome;

e non potrò dimenticare me mede

fimo ?... . . v

- ' , e mefº

. . . . . . . .
*

- L'umanità oltraggiata, o SIRE »
-- « - A 4
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e meſfå fotto i piedi dal füo più cru

del nemico, è quella che oggidì met

to fotto la protezione di un Re fen

fibile e giuſto, o piuttoſto di tutti

i buoni Re, di tutti i Re che vi raf

fomigliano. Gli attentati del fana

tiſmo non fono già di quelli che ba

fta denunziare al rigor delle Leg

gi, poichè le Leggi non efiftono

più quando domina il fanatifino .

Tutti gli altri delitti hanno da te

mere o il gaftigo, o l'infamia, i

fuoi portano un carattere che im

pone fino all'autorità, alla forza ,

all' opinione; un fanto riſpetto li

garantifce troppo ſpeſſo dalla pena

e fempre dalla vergogna ; la loro

fteffa atrocità imprime un religioſo

terrore, e fe talvolta fono puniti,

non fono per queſto meno venera

ti. Il fanatifino fi confidera come

l'Angiolo fterminatore, incaricato

delle vendette del Cielo, non
* T101CC
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nofce, nè freno, nè legge, nè giu

dice fulla terra. Al trono oppone l'

altare, ai Re parla in nome di un

Dio, alle grida alla natura, e dell'

umahità riſponde con gli anatemi.

Tutto allora tace davantia lui, l’or

rore che inſpirava è muto. Tiranno

dell' anime , e delli ſpiriti foffoga

in effi il fèntimento, e la luce na

turale: nè ſcaccia la vergogna, la

compaffione, il rimorfo; non vi è

più obbrobrio, non vi è più füppli

zio capace d’intimorirlo , tutto è

per lui gloria, e trionfo. Che mai

opporgli anche dall'altezza del Tro

no che egli riguarda dalla ſublimità

dei Cieli ? Popoli, e Re tutto fi

confonde davanti colui che non di

ftingue fra gli uomini che i fuoi

fchiavi, e le fue vittime. Ai Rè ſpe

cialmente egli fi indirizza, o per

farli fuoi Miniſtri , o per farne de

gli eſempi più luminofi del füo fuº
TO•
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rore, perchè non fono facri per lui

fe non inquanto è facro per loro.

Per queſto cento volte fi fono vedu

ti fervirlo nel tempo che lo dete

fiavano, e per paura di non tirarfi

addoſso la füa rabbia, lafciargli divora

re la preda, e abbandonargli mi

lioni d' uomini per faziarlo, e pla

carlo. Qual nemico, o SIRE , per i

Sovrani , per i padri delle nazioni,

è queſto moſtro, che fino nelle lo

ro braccia gli sbrana i figli ſenza che

ardifcano ſtrapparglieli dalle fauci !

Dunque ai Re conviene collegarfi

da un capo del mondo all’altro per

foffogârlo nella ſua nafcita, o per

dir meglio anche prima colla fuper

ftizione che è il ſuo germe ed ali

InentO - - ' , ,

Vor fiete nato, o SIRE, per

dare dei grandi efempi ai VosTRI

uguali, ma forfe non fårete Vor mai

così utile , e così caro al mondo
|- - coll'
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coll' invitare i Re a foftenere con

una luminoſa protezione gli ſcritto

ri che premunifcono le generazio

ni future contro le feduzioni, e i

furori del fanatifmo, e che gettano

nelli ſpiriti quel lume veramente ce

lefte, quei gran principj, d'umanità,

e di concordia univerſale, quelle

maffime finalmente di indulgenza e

di amore, delle quali la Religione,

come anche la natura ne ha fatto

il compendio delle fue leggi, e l'ef

fenza della fua morale.

lo fono col più profondo ri

ſpetto

S I R E

DI VOSTRA MAESTA:

Umiliß. ed Obbligatif. Servo

MARMONTEL,

PRE
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P R E FA z 1 0 N e

Utte le Nazioni hanno avuti i loro facinorofi,

e i loro fanatici, i loro tempi di barbarie,

i loro acceffi di furore. Le più ſtimabili fono

quelle che fe ne accuſano. Gli Spagnucli hanno

avuta queſta fierezza degna del lor carattere.

Mai la ſtoria non ci ha meſſa fotto, gli oc

chi cofa più patetica, e più terribile delle di

ſgrazie del Nuovo Mondo nel libro de Las-Ca

fas (a). Queſto Apoſtolo dell'Indie, queſto vir

tuofo Prelato, queſto teſtimone che ha refa ce:

lebre la fua fineerità coraggiofa, paragona gli

Indiani a tanti agnelli, e gli Spagnuoli a tante

tigri, a tanti lupi divoratori, a tanti leoni op

preffi da una lunga fame (b). Tutto quello che

dice nel fuo libro l’aveva detto ai Re, al Confi

glio di Caſtiglia in mezzo a una Corte venduta a

quei facinorofi che accuſava. Non è ſtato mai bia

fimato il fuo zelo , anzi onorato, prova ben

luminoſa, che i delitti che egli denunziava non–

|- |- GraflO

( a ) II libro de Laf-Cafas. La fcoperta dell’. In

die Occidentali pubblicăto in Spagna nel 1542. tradot

to in Francefe e ftampato a Parigi ņel 1687.

(b) Cristofanº Colombo faceva all'Indiani l' istesto

attestato e io giuro diceva egli a Ferdinando in una

delle fue lettere, io giuro a V. M, non effervi al non

do un popolo più decile, „

|



XIV Р R E F А Z I О N Е,

erano nè permeffi dal Principe, nè approvati dal

la nazione. º' -

E noto che la volontà di Ifabella, di Ferdi

nando, di Ximenes, di Carlo V. fu coſtantemen

te di avere dei riguardi per gl'Indiani; di ciò

ne fanno fede tutti gli ordini , tutti i regola

menti fatti per i fuddetti, (c). . . . .

Riguardo poi a quei delitti de quali la Spa

gna fi è purgata , pubblicandogli da fe steffa, no

tandogli d' i famia, vedremo per ogni dove che

le fteste circoſtanze avrebbero trovati degli uomini

capaci delli fteffi eccefii . - . .

I popoli della Zona temperata trapiantati tra'

Tropici , non poſſono ſotto un cielo ardente fo

stehere dei penofi travagli. Bifognava dunque,

o rinunziare la conquista del nuovo mondo, o

linitarfi a un commercio pacifico con gli India

ni, o coſtringerli colla forza a lavorare allo ſca

|- - : ’ - -- . - vo

- (c) Quello che vi perdono meno, dicevs f beila
a Criſtofano Colombo, è di aver tolta malgrado le mie

proibizioni la liberrà a un gran numero di Indiani. ,,

. . Il regolamento di Ximenes ordinava , che gli India-|

ni fteffero feparáti dalli Spagnuoli, che foffero occupa-

ti utilmente, ma ſenza rigore, che fi formaffero più

villaggi, che fi affegnaffe ad ogni famiglia un fondo |

in proprio per coltivarlo, a fuo profitto, pagando un tri- |

buto_giuſtamente impoſto. |

, - In una affemblea di Teclogi, e di Giureconfulti. |

che fi tenne a Burgos, il Rè Cattolico Ferdinando di
chiarò che gli abitanti del nuovo mondo erano liberi. |
e che fi doveano trattare come tali „ V. M. diffe a

Las - Cafas a Carlo V. , ordinò anche l'ifteffa cofa l' |
anno I 5 23. ,,

L’ifteffa deciſione fu fatta, nel 1529., dopº una

conferenza, e lunghe altercazioni in configlio . "

رم."

|-

-

|
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vo delle miniere, e alla cultura delle campagne.

Per rinunziare alla conquiſta vi farebbe ſta

to di bifogno d'una faviezza, che i popoli non

hanno mai avuta, e che i Re hanno di rado:

Limitarfi a una liberá alternativa di ſcambievoii

foccorfi farebbe ſtato più giuſto : a forza di nuovi

bifogni, e di nuovi piaceri, l'Indiano farebbe di

venuto più| laborioſo, più attivo, e la dolcezza

avrebbe ottenuto da lui quel che non ha potuto

la violenza, ma il forte, riguardo al debole, non

cura queſti riguardi, l'uguaglianza l'offende,

egli domina; egli comanda, egli vuol rice

vere ſenza dare. Ciafcheduno appredando all’

Indie era premurofo d' arricchirfi , e il ba

ratto era un mezzo troppo lento per la loro im

Pazienza. L’equità naturale invano gridava » Se

non potete da voi fteffi estrarre dal feno di una

terra felvaggia-i prodotti; i metalli, le ricchez

ze che racchiude, abbandonátela, fiate poveri,

ma non fiate inumani , oziofi e avari vollero

avere nella loro fuperba oziofità degli fchiavi, e

dei tefori. I Portoghefi aveañ già trovato l'

inumano compenſo dei Negri. Gli Spagnuoli non

l’aveáno angora, gl' Indiani naturalmente debo

li, avvezzi | a vivere con poco fenza defiderj,

quafi fenza驚 ammolliti nell'ozio riguarda

vano come intolerabili le fatiche che loro s'im

ponevano, la loro pazienza fi ſtancava, e fifpof:

fava la loro forza; la fuga unica loro difeſa gli

togliea dall' cºppreſſione, bifognò dunque ridurli

in fervitù, Esco naturalmente i primi Pafli della

tirannua, *-

- Si

-



3rv I p R E F A Z I O N E .

Si tratta di vedere ora per quali gradi giun

fe a quelli ecceffi d'orrore, che hanno fatta fre

mere la natura, e per rifalire alla forgente bifo

gna rammentarfi in primo luogo, che il mondo

antico immerfo ancora nelle tenebrei dell'igno

ranza, e della fuperftizione era così ſtupefatto

della fooperta del nuovo, che nori potea per

fuaderfi che il noftro gli raffomigliaffe. Si di

- fputava nelle ſcuole fe gli Indiani erano uomini,

o ſcimmie ; fu neceffaria una Bolla di Roma per

deciderne la queſtione. - -

- Bifogna anche rammentarfi, che: i Caſtigliani,

che paffarono nell' Indie con Criſtofano Colombo

erano la feccia della nazione, l’oblɔrobrio della

plebaglia (d). La miferia, l’avidità, la diffolu

tezza, il libertinaggio, un coraggio determina

to, ma fenza freno, come fenza pudore, mefco

lato d’orgoglio, e di baffezza, fort navano il ca

rattere di quella foldatefca indegria di portare

gli ftendardi, e il nome di un popolo nobile, e

generofo. Alla teſta di queſti ucmini perduti

marciavano dei volontarj ſenza diſciplina, e fen

za coſtumi, che non conofceano altro onore che

quello della bravura, altro diritto che quello

della ſpada, altro oggetto degno de lle loro im

prefe, che il faccheggio, e il botti no, e a que

fta forta d’uomini l'Ammiraglio Colombo ebbe

la funeſta imprudenza di abbando nare i popoli

che a lui fi arrendevano. -

- Glî

. (d) vi fi unirono a questa gente anche i malfat
(0r1 .
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Gli abitanti dell’Iſola d’Haiti (e) aveano

ricevuti i Caftigliani come tanti Dei. Incantati

in vederli, defiderofi di piacer loro andavano ad

offrirli i propri beni con una gioia innocente, e

un rifpetto che fi potea dire culto. Dipendea da

Caſtigliani l’effere fempre adorati . Ma Colombo

volle andare da fe a portare alla Corte di Spagna

la nuova de fuoi fucceffi. Partì (f) e laſciò nell'

Iſola in mezzo agli Indiani una truppa di fcellera

ti, che gli prefero per forza le figlie, le mogli

delle quali abufarono fotto i loro occhi, e con

ogni forta di indegnità, e avendo dato loro il co

raggio della diſperazione, fi fecero trucidare. Co

lombo al fuo ritorno feppe la loro morte, era

giufta, avrebbe dovuto perdonarla, ma la vendicò

con una perfidia. Tefe un’infidia al Cazico (g) che

avea liberata l’Iſola da quei facinorofi, lo fece

prendere a tradimento, lo fece imbarcare per la

Spagna. Tutta l’Iſola fi follevò ma una moltitu

dine d' uomini ignudi ſenza diſciplina, e fen

za armi non potè far fronte a uomini forti ,

agguerriti, e bene armati : il maggior numero degli

Iſolani fu fcannato, il reſto fi meste in fuga, o

fubì il giogo dei vincitori. Là fu che Colombo

Tom. I. Ᏼ · · · infe

(e) L' Iſola Spagnola ora detta S. Domingo .

(f) Ebbe paura che uno de fuci Tenenti chiamato

Pincon, che fi era diftaccato da lui colla fua nave non

andafle il primo in Spagna a portara la nuova della

fcoperta, e attribuirfene l’ onore.

(g) Il Cazico fi chiamava Caonabò. La nave fo

pra la quale era imbarcato, ed altri 5. legni che erano

pronti alla vela andarono tutti a picco per una orribi

'e tempelta prima d'uſcire del Porto.
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infegnò alli Spagnoli a fare infeguire, e divorare

gli Indiani dai cani affamati, che fi efercitavano

a quella caccia (h).

Gli Indiani affoggettati gemerono per qual

che tempo fotto le dure leggi che gli impofero i

vincitori, finalmente opprefſi, e diſguſtati fi falva

rono fulle montagne. Gli Spagnoli gli infeguiro

no, e ne ammazzarono un gran numero, ma que

sta carnificina non rimediava punto alla premuro

få neceſſità nella quale fi erano ridotti, mancati

i coltivatori, mancata fino d’allora la fuffiftenza .

Si diſtribuirono alli Spagnoli i terreni, che gli

Indiani furono obbligati a coltivare per loro. La

forza colla quale furono obbligati a far ciò era

orribile. Colombo volle moderarla; la ſua feveri

tà fece ribellare una parte della fua truppa; i rei

fecondo il coſtume denigrarono il loro accuſatore,

e lo fecero decadere dalla grazia della Corte.

Quello che andò a fuccedere a Colombo ( i ),

e che lo rimandò in Spagna carico di catene per

3Ver

(h) Gli faltavane alla gola con ortibili urli , pri

ma gli ſtrangolavano , e gettatili in terra gli faceano

in brani (Las-Cafas). Chi crederebbe che gl’ Iſtorici fi

fieno fatti un piacere di fare un magnifico elogio di uno di

queſti cani chiamato Bezerillo, il quale per la fua fe

rocia e fua fagacità fingolare nel diſtinguere un India

no da uno Spagnuolo avea la fteffa porzione d' un fol

dato, non folo in viveri , come anche in oro, in fchia

vi ec. Gli altri cani non aveano che mezza paga, ma

fi nutrivano della carne degli Indiani che ſcannavano

e che fi fcannavano per loro. Si fono veduti, dice Las

Cafas delli Spagnuoli tanto inumani, prendere delle pic

cole creature per le gambe : e farle inpezzi. -

(i) ສ້່ແລ່້ di Bovadilla .
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aver voluto porre un freno alla licenza, fi guardò

bene dall’ imitarlo; vedde che il mezzo più ſicuro

di renderfi bene affetti quegli uomini nemici di

ogni difciplina era quello di dare un campo libe

ro al difordine, e ad ogni forta di fcelleraggine

del di cui frutto partecipava. Queſta fu la fua

condotta .

Dalla Comandata alla fervitù il paffaggio è

facile, queſto tiranno l’effettuò. Gli ſventurati

Iſolani che fi numerarono tutti, furono divifi in

tante claffi, e diſtribuiti come il beſtiame nelle pof

feffioni Spagnuole per lavorare alle miniere, e

coltivare le campagne. Ridotti alla più dura–,

fchiavità vi foccombevano tutti, e ľ Iſola era

per rimanere deferta. La Corte informata della

durezza difumanata del Governatore lo richiamò

e per un accidente che fi confidera come una

vendetta del Cielo, appena fu egli imbarcato che

perì a vifta dell’Iſola. Ventun Baftimento carico

di un'enorme quantità d’oro, che avea fatto ca

vare dalle miniere furono fubiffati con lui. Mai

l'Oceano, dice l’ iſtoria, avea inghiottite tante

ricchezze, ed io foggiungerò, un uomo più mal

vagio. ~ ~ ~

Il fuo fucceffore (k) fu più accorto, ma non

fu meno inumano. La libertà era ftata refa agli

Iſolani, e fino d’allora il lavoro alle miniere, e

il loro prodotto, erano ceffati. Il nuovo tiran

no fcriffe a Iſabella, calunniò gl’ Indiani, fece

loro un delitto perchè fuggivano all'avvicinarfi

delli Spagnuoli, e volere effere piuttoſto vagabondi

Ᏼ 2. - che

(k*) Niccola Ovando.
*
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vivere con i Criſtiani per farfi infegnare la lero

legge; come fe fºſſero fiati obbligati a indovinare,

offerva Las-Cafas, che vi era una nuova legge.

La Regina cadde nella rete, non fapea, che

allontanandofi dalli Spagnuoli gli Indiani fuggiva

no dei crudeli opprestori ; ignorava che per

andare a cercare e fervire quei barbari padroni

bifognava che gl'Indiani laſciaffero le loro ca

panne, le loro donne, e i loro figli, le loro ter

re inculte, e fi portafero al luogo deltinato,

attraverſo immenfi deferti efpofti a perire di fa

tica, e di fame . Ordinò che fi obbligaffero a

vivere in focietà, e in commercio con gli Spa

gnuoli, e che ognuno de loro Cazichi fofie tenu

to a fomminiſtrare un certo numero d’uomini per

i lavori che fi farebbero loro ordinati. -

Altro più non ci volle, queſto è il meto

do dei tiranni fubalterni per afficurarfi l’impuni

tà di forprendere degli ordini vaghi che fervono

in cafo di falvaguardia al delitto, come fe da

quelli veniffe autorizzato. Effendofi liberato il . .

Governatore col più nero tradimento del folo po

polo dell’Iſola , che poteva difenderfi (1) tutto

il reſto rimafe oppreſſo ( m), e nelle miniere di
Cibao

1) Il popolo di Xaragua .

{點 39 ភ្នំក្រំ che S avea mesti alla teſta

delle truppe con ordine di togliere per fempre agli In
diani il potere di cagionarli dell' inquietudine, li ri

dufero, a sì crudeli estremi che que diſgraziati dalla

rabbia, fi trafiggeano il corpo colle loro frecce,’ indi

l’estraevano, le mordevano, le faceano in pezzi le get
tavano contro i criſtiani credendo bene vendicarfi con

tale infulto. Herrera. ,,
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Cibao ne perì un numero così grande, che »

l’Iſola fu ben toſto cambiata in folitudine. Queſto

fu come il modello della condotta delli Spagnuoli

in tutti i paefi del nuovo mondo: dell'eſempio

fe ne fece un ufo, e dell’ufo un diritto di tut

to fterminare,

Per lo che in queſte contrade, come in

qualunque altra parte, che il forte abbia foggiogato

il debole, che per avere dell'oro fi fia verſato del

fangue, che la pigrizia, e la cupidigia abbiano fatti

ridurre in fervitù de popoli inclinati al ripofo

per forzarli alle più penofe fatiche, fono verità

fterili. Si sà che l’amore delle ricchezze e dell'ozio

genera i malvagi, fi sà che in gran lontananza le

leggi fono ſenza appoggio, l'autorità fenza forza,

la difciplina ſenza vigore, che i Re che fono in

gannati d’ appreffo , s ingannano anche meglio da

lontano, che è facile ottenere colla menzogna, e

la forprefa degli ordini de quali fremerebbero fe

ne prevedellero gli abufi . ' |

Ma quello che non è nella natura degli uo

mini anche i più perverfi, è quello che fiamo per

leggere. La penna mi è caduta di mano più d’

una volta trafcrivendolo, ma prego il Lettore a

farfi un momento quella violenza che mi fon fatta

io fiefo. Mi importa prima di efporre il piano

della mia opera che l'oggetto fia ben conoſciuto.

Bartolommeo de Las-Cafas è quello che ci rac

conta quanto ha veduto, e che così parla al Con

figlio dell’ Indie. . -

* , „ Gli Spagnoli montati ſopra bei cavalli ar

matì di lancia, e di fpada non aveano che

- - В 3 i
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difprezzo per dei nemici fi male in arnefe : ne fa

cevano impunemente delle orribili carnificine ,

fpaccavano il ventre alle donne gravide per far

perire con effe il loro frutto, fcommettevano fra

loro a chi ſpaccava meglio un uomo con un col

po di ſpada, o a chi gli aveſſe mozzata meglio

la teſta di fopra le fpalle; strappavano i figli di

braccio alle madri , e gli percotevano la teſta ne’

faffi; per far morire i principali di queſte na

zioni alzavano un piccolo palco foftenuto da al

cune traverfe , o pertiche. Dopo averli diftefi fo

pra vi accendevano un piccol fuoco per far morire

lentamente quelli infelici che efalavano l'anima

in mezzo all’urla le più orribili piene di rabbia,

e di difperazione. Io veddi un giorno 4. o 5. de

\ più illuftri di detti Iſolani che furono bruciati nella

fuddetta maniera; ma ficcome le orribili grida

che gettavano nei tormenti incomodavano un Ca

pitano Spagnolo che non potea dormire, coman

dò che foffero fubito ſtrangolati. Un’ Ufiziale di

cui conofco il nome ed i fuoi parenti dimoranti

in Siviglia meffe loro un ſtoppaccio in bocca per

che non poteffero più gridare, e per avere il pia

cere di farli arroſtire a fuo modo finchè non fof.

fero fpirati in queſto tormento. Sono ſtato teſti

mone oculare di tutte queſte crudeltà, e di un’

infinità d'altre che paflo fotto filenzio. .,

Il libro dal quale ho ricavato queſto am- }

maffo di abominazioni, non è altro che una col

lezione di racconti tutti fimili, e quando fi è let

to quello che è fucceffo nell’Iſola Spagnola fi sà

|

quello che fi è praticato in tutte l’Iſole del鑒 |
A fulle
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fulle Coſte che lo circondano al Meffico, e al Perù.

Qual fu la cagione di tanti orrori, de qua

li n’ ebbe ſpavento fino la natura ? Il fanatifmo,

è folo capace di tanto, e queſti orrori apparten

gono in tutto a lui. -

Per fanatifmo intendo lo ſpirito d’intolle

ranza, e di perfecuzione, lo ſpirito d'odio, e di

vendetta per la cagione d’un Dio che fi crede

irritato, e del quale fi fanno i Miniſtri. Queſtofpi

rito regnava in Spagna, ed era paffato in Ame

rica co primi conquiſtatori. Ma come fe fi foffè

temuto che egli non fi rallentaffe, fi fece un dom

ma delle fue maffime, un precetto de fuoi furo

ri. Quello che ful principio non era che una o

pinione fu ridotto in fiftema. Un Papa vi appo

fe il figillo colla Apoſtolica poteſtà, la di cui

eftenfione era in quei tempi illimitata ; tirò una

linea da un Polo all’altro, e colla pienezza della

fua autorità divife il nuovo mondo tra le due

Corone efcluſivamente ( n ). Riferbava al Porto

galio tutto l’Oriente dalla linea fegnata, dava tut

to l'Occidente alla Spagna, e autorizzáva i ſuoi

Re a foggiogare coll’aiuto della Divina Clemenza,

e a ridurre alla Fede Criſtiana gli abitanti di tutte

l’Iſole e Terra ferma, che fi troverebbero da quel

la parte ; la Bolla (o ) è dell’anno 1493. il primo

del Pontificato d’Aleffandro VI. " : : -

- В. 4. --« Ora

(n) E' noto che Franceſco I. faceva iſtanza perchè

gli fi mostraffe l’articolo del Teſtamento d’Adamo che

avea efcluſo il Rè di Francia dalla parte del nuovo

mondo. - *

( o ) Decretum et indultum Alexandri VI. firper

expeditione in barbaros novi Orbis quos Indos voccur. 4

-
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Ora paſſeremo a vedere qual fu il fiftema

inalzato fu questa bafe, e come fra tutti i delitti

dei Borgia queſta Bolla foſſe il più grande. . .

Stabilito una volta il diritto di foggiogare gli

Indiani fi mandò dalla Spagna in America una for

mula per intimarli ad arrenderfi . (p) In queſta

formula approvata, e probabilmenae dettata da

dei dottori in teologia vi era detto, che Dio a

vea dato il governo, e la Sovranità del mondo a

un uomo chiamato Pietro, che a lui folo era ſtato

attribuito il nome di Papa, che fignifica grande

e ammirabile, perchè egli è padre, e cuſtode di

tutti gli uomini, che quelli che vivevano a fuc

tempo l' obbedivano , e l' aveano riconoſciutc

per padrone del mondo, che coll’ifteffo titolo

uno dei fuoi fucceſfori avea fatta donazione ai

Re di Caſtiglia di queſte Iſole, e Terra ferma del

mare Oceano, che tutti i popoli, ai quali queſta

donazione era fiata notificata, fi erano afſoggetta

ti al potere del Re, ed avevano abbracciato il

Cristianefimo volentieri ſenza condizione, e ſenza

ricompenſa . „ Se fate l’ ifteffo ( foggiungea lo

Spagnolo che parlava in queſta formula ) ve ne

troverete bene, come quafi tutti gli abitanti delle

altre Iſole ne han rifentito vantaggio . . . . ma al

contrario fe non lo fate, o fe per malizia indu

giate a farlo, vi dichiaro, e vi afficuro che coll'

aiuto di Dio vi farò la guerra con tutta la forza,

: (p). Il primo che impiegò queſta formula fu Al
fonso Oieda nel 15.1o. s. Servì dice Herrera in turte

Je altre occafioni in cui i Caſtigliani fono voluti entras

re in qualche paeſe. ,,- - ---- - - - - -****

|

*
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vi attaccherò da tutte le parti, e con tutte le

mie truppe vi affoggetterò fotto il giogo dell’

obbedienza della Chiefa e del Re. Prenderò le

voſtre donne, e i voſtri figli, gli farò ſchiavi, gli

venderò, o gli impiegherò fecondo la volontà del

Re, vi porterò via i voſtri beni, e vi farò tutti

i mali immaginabili come a fudditi ribelli, é di

fobbedienti, ed io proteſto che le carnificine, e

tutti i mali che ne rifulteranno farà per voſtro

fallo, e non per quello del Re, nè mio, nè dei

Signori che fono venuti meco. „

Così fu ridotto in fiftema il diritto di ridur

re in fervitù , di opprimere, e di fterminare gli

Indiani ed ogni volta che queſta gran cauſa fu a

gitata davanti i Re di Spagna, vedde il Confi

glio nel tempo ſteflo reclamare i Teologi in no

me del Cielo i diritti della natura ed altri Teo

logi opporre a queſti diritti l’intereffe della Fede,

l'eſempio degli Ebrei, quello de' Greci, e dei

Romani, e l'autorità d'Ariſtotile, che decideva,

per quanto effi dicevano, che gl'Indiani erano nati

per effere fchiavi dei Caſtigliani (q). . . .

, , . - ' , : Su

(q) Nella famofa conferenza di Bartolommeo de

Las - Cafas col Veſcovo di Dạrien Don Giovanni di

Quevedo, il Veſcovo ardì dichiarare che gl’ Indiani gli

erano paruti tutti nati per la fervitù . . . . -s -s

Il Dottore Sepulveda guadagnato dai Grandi della

Corte che avevano dei dominj nell'Indie, fcriffe un libro

nel quale fosteneva che le guerre delli Spagnuoli nei:

muovo mondo erano non folo permeffe, come anche ne

seſsarie per stabilirvi la fede, e che gli Spagnuoli era

ne in afsoluto diritto di foggiogare gli Indiáni. . ::

< - Las- Cafas che fu meſſo in contrafto con questo
. «» , * * · - * * · * * * e : : : for-i

:
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Subitochè una queſtione di tanta importari
v

za degenera in controverfia fi conofce quale è

nei configli l'incertezza, e l'irrefoluzione ſul par

tito che fi dee prendere, e quanto maggior van

taggio ha il piu violento ful più moderato. (r)

La cauſa della giuſtizia, e della verità non ha per

fè che i loro amici; e queſto è il più piccolo nu

mero; la cauſa delle paffioni ha per fe tutti gli

uomini che intereffa, o che può intereſfare tanto

più ardenti a profittare dell’ opinione favorevole .

al difordine, in quantochè gli falva dalla vergo

gna; afficura loro l'im punità, e gli libera dal ri

morfo . - ', , -- - -

Questa opinione appunto combinata col’orgo

glio, e colla avarizia, che nel cuore dei Caſtiglia

forfennato Dottore, riſpondeva, che gl'Indiani erano.

capaci di ricevere la fede, di abituarfi alle соfe buопе,

e di efercitare gli atti di tutte le virtù, ma che bifo

gnava guadagnarli colla perfuaſiva ; e co'buoni efem

pli e proponeva per modelli gli Apoſtoli e i Martiri.

Ma Sepulveda gli oppofe il Cºmpelle intrare, e il deu

teronomio, dove dice, quando vi préfenterete per attac

care una piazza, prima offrirete la pace agli abitanti e

fè l’ accettano, e fè vi conſegnano le porte della Città

non gli farete alcun male, e gli riceverete nel numero

dei vofiri tributarj , ma fe prendono l' armi per difen

derfi gli paſſerete tutti a fil di ſpada ſenza riſparmia

re nè le donne nè i fanciulli . – · · · · · · ·

, . (r) Se ne vedde un efempio quando i Monaci Ge

rolamini furono incaricati in qualità di Commiſſari di

fare efeguire il regolamento di Ximenes. Questo rego

lamento ordinava che i Dipartimenti, nę quali fi era

no diſtribuiti gli Indiani foffero, aboliti ; Tale arti

colo, da cui dipendeva la falute delli Indiani rimafe

ſenza effetto, e rimafe la fervitù per la debolezza * G

l'infedeltà dei mentovati indegni Commiſſari.

竇
*3
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ni chiuſe, per così dire, ogni acceffo all’umanità,

di maniera che gli Indiani non furono agli occhi

loro che una fpecie di bruti condannati dalla na

tura ad obbedire e soffrire : che una ftirpe empia

e ribelle, la quale per i fuoi errori, e delittime

ritava tutti i mali che gli fi poteano fcaricare ad

doffo ; în una parola tanti nemici d'un Dio che

chiedeva vendetta, e a cui fi credea certamente

far cofa grata fterminarli.

Io laſcio alla cupidigia, alla licenza, alla dif

folutezza tutta la parte che hanno avuta nei mis

fatti di tal conquiſta; io non ne riferbo al fana

tiſmo che quella che gli è propria, la crudeltà fred

da e tranquilla, l’ atrocità che fi compiace nell’

ecceſſo dei mali che inventa, la rabbia portata li

beramente a qualunque ecceſſo ( s ).

Si può egli realmente concepire, che la dol

cezza, la pazienza , ľ umiltà delli Indiani l’ ac

coglienza così tenera, e affettuofa che aveano fat

ta alli Spagnoli non avefe dovuto difarmarli, fe il

fanatifmo non fi foffe mesto di mezzo per indu

rirli il cuore, e ſtimolarli al delitto? E a qual al

tra cagione imputare il lor furore ? L’ ecceſſo

delle malvagità fenza meſcolanza di fuperftizione

può egli arrivare fino a sbranare le vifcere delle

- . . ^ , don

(s) Le crudeltà che i Selvagg? del Canadà eferci

tano fu i loro fchiavi fono reciproche, e almeno il loc

furore nafce da ſpirito di vendetta. Ma che certi uomi

ni fiano, peggio della tigri verfo altri più manfueti de

gli agnelli, ciò non fece mai la natura fenza il fanatifmo.

Bifogna credere che andando gli Spagnuoli in America

erano una fpecie di moftri, unica nell’univerfo, ò veder

si una caufa, che gli avea difumanati.
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donne gravide, fino a fcannare i vecchi, e i lat

tanti bambini, fino a farfi gioco d'una inutile car

nificina , e di una emulazione diabolica della rab

bia di Falaride? La natura ne fuoi errori può

qualche volta produrre un fimil moſtro, ma non

già orme d' uomini atroci per il piacere di effer

lo. Colonie d' uomini fatti tigri paffano i confini

della natura . Forfennati ! fcannando e facendobru

ciare tutto un popolo invocavano Iddio, e i fuoi

Santi ! alzavano 13. forche, e vi attaccavano 13.

Indiani in onore, dicevano effi, di Gesù Criſto, e

de 12. Apostoli ! era queſta empietà, o fanati

fmo ? Non vi è cofa alcuna di mezzo, e fi sà be

ne che gli Spagnoli in quei tempi, come nei noſtri,

non eranø certamente empi . Io ho dunque avuta

ragione di attribuire al fanatifmo quello che tutta

la malizia del cuore umano non avrebbe mai fat

to ſenza di lui ; e a chi voleffe negare l’ eviden

za domanderei, fe gli Spagnoli în guerra con de

Cattolici avrebbero data la carne a divorare

ai loro cani ? Se aveffero tenuto aperta rnacelleria

de membri di Gesù Criſto ?

• I partigiani del fanatiſmo fi sforzano di con

fonderlo con la Religione, queſto è il loro eter .

no fofiſma. I veri amici della Religione la fepa.

rano dal fanatifmo, e procurano di liberarla di

queſto ferpente occulto, e nutrito nel fuo feno.

Queſto è il diſegno che mi anima.

Quelli che penfano che la vittoria è decifa

aſſolutamente a favore della verità, che il fanati

fino è agli eſtremi, che gli Altari che abbraccia

va non fono più per lui un afilo, confiderano la
- - 1Illi .
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mia opera come tarda, e fuperflua. Voglia il

Cielo che abbiano ragione! Sarei indegno di di

fendere una sì bella cauſa fe foffe gelofo del fuc

cello che avrebbe avuto avanti di me , e fenza

di me. Io sò che lo ſpirito dominante d’Euro

pa non è ſtato mai così moderato, ma quì ripe

to quanto ho già detto che bifogna profittare del

tempo quando le acque fon baſe per lavorare attºr

no gli argini . |

Lo ſcopo di queſt’opera è dunque, e lo di

co francamente, di contribuire, fe poffo, a far fem

pre più deteſtare queſto fanatifmo diſtruttore, di

impedire per quanto è in me che non fi confon

da mai con una religione compaffionevole, e ca

ritatevole, e di inſpirare per effa tanta venerazio

ne ed amore quanto per îl ſuo crudel nemico d'

odio, e di efecrazione. /*

Ho meffi in ſcena ful fondamento della fto

ria, dei furbi, e dei fanatici, ma ho loro oppo

fti dei veri Criſtiani. Bartolommeo de Las - Cafas

è il modello di quelli che io riſpetto in lui, ho

voluto dipingere la fede, la pietà, lo zelo puro

e tenero, finalmente lo fpirito del Criſtianefimo

in tutta la fua femplicità . Ferdinando di Luques

Davila, Vincenzio di Valverde, Requelme fo

no gli efempi del fanatiſmo, che sfigura l'uomo,

e che perverte il Criſtiano : in effi dunque ho

mesto quello zelo aflurdo , atroce, ineforabile ,

che la religione diſapprova , e che fe foffe »

preſo in fua vece, la farebbe deteſtare. Ecco, a

parer mio, la mia intenzione eſpoſta molto chia
ÍA
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ramente per convincere di cattiva fede quelli che

fingeffero di efferfi ingannati.

Rifpetto alla forma di queſt’opera confide

rata come una produzione letteraria, non sò, lo

confeffo, come definirlo. Vi è troppa verità per

un Romanzo, e non abbaftanza per una ſtoria . Io

non ho avuta certamente la pretenfione di fare

un poema. Nel mio piano l’ azione principale

non occupa che pochiffimo ſpazio. Tutto vi fi

referiſce ma da lontano. Queſto è dunque non la

compofizione d'una favola, nè il filo d’un fem

plice racconto, di cui tutto il fondo è iſtorico,

e col quale ho meſcolate alcune finzioni compati-,

bilì colla verità dei fatti .

Io non fcrivo già per il piccol numero; effe

re utile alla moltitudine, è lo ſcopo che mi 豎
pongo. Queſta è la mia ſcufa preſſo coloro ch

faranno per rimproverarmi d’aver troppo infisti

to fu delle verità per effi familiari, ma che non

lo fono ancora abbaftanza per tutto il mondo;

queſta è anche la ragione che mi ha fatto tenta

re di fþargere alcune cofe piacevoli nei miei

racconti, e alcune grazie nel mio ftile, perchè la

rima condizione per effer utile ſcrivendo, è quel

la d’effer letto .

Io non ho avuto per i documenti nè riſpetto

nè difprezzo, nulla di meno fedele ſenza dubbio

s che i racconti che ci fono ſtati fatti della conqui

fta d' America. Io ho prefo quello che mi è pa

ruto verifimile e intereſfante.

Neffuno mi accufi d’aver adulati gl'Indiani,

it bene che ne ho detto lo hanno detto prima i

- lora
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v

loro medefimi diſtruttori; non avrebbero voluto

efagerare il delitto di averli fterminati.

Gl’Indiani erano in generale deboli di fpiri

to, e di corpo (t) io lo confeffo, ma quando

per avvilirli fi niega a tutti loro fino quel coraggio di

ſtinto che vince il dolore e difprezza la morte fia

mo affolutamente ingiufti : ſenza effer vili fi può tre

mare davanti gli uomini che fi prendono per nu

mi, e in faccia delle armi, che fi credono fulmi

ni . Quelli che hanno accuſati gli Indiani d'una

puerile timidità doveano offervare che i Romani

tremarono alla vifta degli Elefanti.

Del reſto fe aveſſe voluto efagerare un poco

la forza, ò il coraggio degl'Indiani, l'avrei cer

tamente potuto fare ; ma quando fi penfa a fare

rammaricare il debole oppreſſo dal forte, quale

intereffe fi puo avere nel diffimulare la fua debo

lezza? Ho detto quale è l’oggetto della mia opera,

e bene fi capifce che per adempire a tanto, io non

aveo biſogno che di mettere in confronto i Colom

bi con gli Avvoltoi.

GL”

----

(t) La natura vivente vi è molto meno attiva,

molto meno varia, e poffiamo anche dire molto meno

forte .

La differenza non è però fenfibile riguardo alla

struttura del corpo umano ,, Tutti gli animali d’Ame

rica anche quelli che fono naturali al clima, fono afsni

più piccoli ın generale di quelli del vecchio continen

te . La natura fembra efserfi fervira in quel nuovo mon

do d’un’altra fcala di grandezza, l'uomo è l'unico che

fia ſtato mifurato coll'iſteſsa ditaenſione. „
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' Impero del Meffico era diſtrutto, quello del

Perù era tuttavia florido, ma venendo a mor

te uno de fuoi Monarchi lo divife fra due fuoi

figli. Cuſco avea il fuo Re, e Quito il fuo. Il

fiero Huaſcar Re di Cufco era rimafto mortalmen

te offefo da queſta divifione, che gli toglieva la

più bella delle fue Provincie, e non vedeva in .

Ataliba che un ufurpatore de fuoi diritti. Con

tuttociò un avanzo di venerazione per la memo

ria del Re fuo padre reprimea il fuo rancore, e

in feno a una pace ingannevole e di poca dura

ta l'Impero andava a celebrare la gran feſta del

Sole ( a ). - s º -

Il giorno deftinato a tal feſta era quello, nel

quale il Dio degl'Incas, il Sole, allontanandofi dal

Nord pafava full'equatore, e fi ripofava al dire

di quei popoli fulle colonne de fuoi templi. Il

giubbilo univerſale annunzia l’arrivo di sì bel

Tom. I. Ꮯ gior

_ (a) All'equinozio di Settembre, fi chiamava que

fta feſta Citua Raimy v., GargiŲaffo lib. a. cap. 22.



34 c L' : N с А s

giorno, ma fpecialmente dentro le mura di Qui

to, e nelle fue valli deliziofe più efulta la–-

gente per così fanta gioja. Fra tutti i climi del

la terra non ve n'è alcuno che riceva dal Sole

una così favorevole, e così dolce influenza, ma

neppure neffun’altro popolo gli rende un omag

gio così folenne.
- -

Il Re, gl’ Incas, e il popolo ful veſtibolo del

tempio, dove la ſua imagine è adorata, aſpettano

che fi levi in un religiofo filenzio. Già la ſtella di

venere, che gli Indiani chiatuano l' Aſtro della

brillante capelliera (b), e che elli falutano co

me il favorito del Sole, dà il fegno del mattino .

Appena i fuoi argentati fuochi ſcintillano full'O

rizzonte, un dolce fremito fi fà fentire attorno il

tempio. Ben toſto l’azzurro del Cielo comincia a

impallidire verſo l’oriente, de getti di porpora -

e d'oro appoco appoco vi fi fpargono, la porpora

dal canto fuo fi diffipa, l'oro folo come un mare

brillante inonda le pianure del Cielo. L’occhio

attento del i Indiani osterva queſte gradazioni, e

la loro emozione fi aumenta ad ogni nuovo pic

colo cambiamento. Si direbbe che la nafcita del

giorno è per loro un nuovo prodigio, e la loro

eſpettativa è così timida come fe foffe incerta.

Sovente la luce fi slancia con gran getti dall’

Crizzonte verfo le volte del firmamento; l’ aftro

che la diffonde s’inalza, e la cima di Cayamburo (c)

è coronata da fuoi raggi. Allora appunto fi apre

, • - i -

|

(b) Chafca capelluta, o crinita,

(c) Cayamburo, o Cayamburgo montagna al Nord
del Quito . " |- - .

* - *

*
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il tempio, e l'imägine del Solę formita di lame

d'oro poſta net fondó del fintuário fiventa ancơr

està riſplendente all'aſpetto del nume che riverbe

ra ſopra di effà la fuaimnórtál chiarezza. “Tutti

fi proſtrano, tutti l'adorano, e il Pontefice (d)

in mezzo agl’ Incas, e al corò delle facre Vergi

ni; intuona l’Inno folenne, l'Inno auguſto, che

nell' iſtante medefino, milioni di voci lo ripetoną,

e che da montagna ia montagna riſuona dalle ci

- me di Pambamarca, fino di là dal Potod. :

*v :-: ~:: . core degl'Incas. · :::: e : f

* - |-

*

|

* : 1;" ... » : , r ; **: »

.. "Anima delruniverſò tu che dalr álto de Cie.
li non ceffi mai di verfare in feno della natura

con in oceano di luce, il colore, e la vita e la

fecondità, Sofe riceví í vóti de tuoi figli, e d'un

Popolo feice che ti affóra; “ ‘ ’ “ ”.-

- - -

|-

- -

*
|-

|

،Cل820:هنهنإ:T،وونماد.ة
|

Il Pontefice folo.- *** - ***

o Rè il di cùi trono ſublime brilla per una

luce immortale, con-quale imponente maestà do

mini tu nel vaſto Impero de ĉielf"!" Quando

comparifci nel tuo' fplendore, e che agiti i fulla

testa il tuo feintillante diadema, tu fiei l’orgoglio

del Cielo, e l'amore della ferra. É che addiven

nero mai quei fuochi che erano ſparſi [్ము醬
; :::- , . . . . qelia

|-

, , , ·
-

: · · · · -

|-
-

-

: (d) Il Sacerdozio rifedea nella famiglia degl'Incas.

"Il gran Sacerdote del Sole doveva effere o zio, o fra

telló del Re, ſi chiamava Villuma, º Villacums, cioè

« dieitore d’ Oracoli. ... ۔هبار - - . , - - - - \ - : *

- * * *
|-

* C –2 » e-ءو.ه۶د.
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stella notte? Hanno esti potuto foſtenere un raggio

della tua gloria? Se tu, non ti allontanasti per céder

loro il luogo, rimarrebběrofepolti nell'abito di tua

luce, farebbero nel Cielo, come fe non vi fostero.

: ;": cir: #e Vereini. " .

 ຼ of liⓥia ilⓛio Fºlicite poº chetr"గr్స - „1P e !,e--ינ:הזר,ס-

:ញុំ ថ្ពា(៩) Qញុំ, belo

il tuo levare! Qual magnificenza ဖွံ့ဖြိုႏိုင္ဆိုႏိုင္ရ
del tuo forgere器 incantefimo fpargé la tua

prefenza ! Le ချွိႏိုင္ဆိုႏို器 fonno alzano le

cortine di porpora del padig'iõne ove tu ripofi ,

ei tuoi primi ſguardi diſipano l'immenf oſcuri

tà dei Gieli. Oh quale eſſe::dovea la gioia della

natura quando tu l'illuminaſti per la器當
* • * * * * * * * * --* * · * - - .---*s * * *-*

:, fe ne ricorda, e mai non ti riyede ſenza
|- * یےس**رنه"****هدسهبیةمهويهل،هسهبه.هلاسمةمسمرهماہباےس4ءا-يمهد

quella èfultanza che prova una teneta盟 al ri

torno d’un padre adorato, la di cui affenza l' ha

fatta languire . |- - -

- “, -

-- ----

* " . • .િ . . . \ ,

..., -: na: ... Il Pontefee fºlº: ; :::::

-i;0-----.زنمربمتس22:باب،.iمتتامءا،

ヘｰ･:｡Anima der Univerſo:fenzá te il notró Qkeº

no non era che una malfa, immobile, e ghiac

ن::اي،ويام1,,,,,,,,,خےنیبن........․يدةانق

-- ci rinane un Iano Peruvianº indirizzatº a

is geleste che nella mitologia del paeſe fiſeva|·恩ha

“lufizio delle Hiadi: "Vedremo in quest? Inrió quatera

4a-frafe, e il carattere della poeſía dei Peruviani, Bel

la zittelfa il tuomaligno fratello ha rotta la tua piccola

urnardovè erano raccħíufi il lampo, iltuono, e il fulmine »

di dove fene fono ſcappari. Per te tu non verfi fopra

di nọi che la neve , erle dolci pioggie. Questa è l'incom

benza che'ti ha affidata colui che governa l’univerſos»,

*
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ciata; la terra che è un ſterile ammafo difabbia,

e di fango, l’aria che èùno fpazio tenebrofo. Tu

penetrafti gli elementicol tuo calore vivo, e fe

condo, l’aria divenne fluida, e fottile, le acque

fluide e mobili, la terra fertile, e vivente: tuttò

fi animò, tutto fi abbellì, queſti elementi che un

fredde ripofo teneva nell’inerzìa fecero una felice

alleanza ; il fuoco s infinua in fēnē alf-onda; l' on

da divifa in vapori fi efala, e fi filtra nell’aria,

l’aria depone nel feno della terra i germi preziofi

della fecondità, la terra s’impregna, e riproduce

continuamente i frutti di quell’amore eternamen

te rinafcente che hanno acceſo i tuoi raggi: :

, Anima dell’univerfo! Oh Söle ! Tu folo βεί,

l'autore di tutti i beni che ci fäi? Non fiei t

ੰ
genzá maggiore di te? Sẽ ra non obbedisti che

alla tua volontà, ricevi indſtri ficonofcenti voti;
r۰رتہبیک۴*****

ma fe tu obbedifci alla legge di un effereခြီး

: coro stigt infa:: : :

eeº () ក្

ງູ dⓞ sⓞmⓛiaccⓞ defⓞr adorato nºlº pi¥- s --ط tه , -, , , :

luminofa imagine. r » " " ** ** . \,
- - - 2 r f. * * r; *** * * * * |

• • • • • • • ** * ** * * · * * . : :) он " ، " ". _° I:

* * * * * * * * * * * * * * * * * * ***Fis ๑.* * * * * * ***

• • • • • . . . . .೧೧ 2:::::::ia Q: ೬.: Li
|- - ( - -- --- 4

; (f). Questo Dio ignoto fi chiama Pacha - Camah,

cioè quello che anima il mondo. Gl’Incas aveano la

{ciºtº in piedi il fuo tempio, ed il fuo culto nella val

le del fue nome distante 3. leghe da Lima, e dové era ;

adorato. Gl’Indiani non gli offrivano facrifizio, e la:

regiºne, che rëndevano di ciò erą, ghe non l'avgang

mai veduto. - - - - -
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- - - - -

i
-

- - - - ----

- ** -----

Anima dell'univerſo:Padre di Manco, Padre

dei noſtri Re, o Sole, proteggi il tuo popolo, e

fai proſperare i tuoi figli. . . . . . . . . . . . .

- - - - - - - - -
-- --*- ** ** * - ---- »• • • • • • • •• |

-:- :::: - - -- - - 4 - 14. - - -*- 4 ** * - * * * * * * * * * * * *

ç A P. H.- - - - - -
|

- * *

-
- |

IL primo degli Incas fondatore di Cuſco avea

I inſtituite in onore del Sole 4. feſte che corri

fpondevano alle 4. ſtagioni dell'anno (a), ma que

fte richiamavano alla memoria degli uomini ogget

ti più interellanti, la nafcita, il matrimonio, la

paternità, la morte. : - * * * * *

. La feſta che fi celebrava allora era quella

della nafcita, e le ceremonie di queſta feſta confe

çrayano l'autorità delle leggi, lo ftato de Citta

dini, l'ordiné, e la pubblica ficurezza . . -

, Primieramente fi formano attorno l'Inca 2o.

giri di giovani fp fi, che gli preſentano nei ca

nefri i Toro neonati figli. Il Monarca dà loro il

pateřñò faluto . ",, Figli, egli dice, il vostro pa

* åre comune, il figlio del Sole vi faluta. Poffa il

đòno della vita effervi caro fino al fine ! Voglia il

Cielo che non pianghiate mai il momento di vo

, ", "-" - -- *** z--::::: - |- * . . ’ftra

- * * . . . -- ...: , :
- -

-, , , *

}- (a) Benchè le fågioni non fiano diffinte nei cli

mi dèſ Perù, men f 1afciava però di dividervi l'anno per

-mezzº dei due felstizi, e i due Equinozzi, il che corri

sponde alle medéfinne 4. ſtagioni,

*
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fra nafcita! Crefcete per ajutarmi a fare tutto il

bene che dipende da me, e a rifparmiarvi, o a

mitigarvi i mali che dipendono dalla natura. „

Allora i depofitari delle Leggi ſpiegano l'

Auguſto Libro; queſto Libro è compoſto di cor

doni di mille colori (b), i nodi fono i carat

teri, e baftano a efprimere delle leggi femplicî

come i coſtumi, e gli intereffi di que popoli .

Il Pontefice he fa la lettura, il Principe , e i

fudditi fentono dalla fua bocca quali fono i lor

doveri, e i lor diritti .

La prima di queſte Leggi prefcrive loro il

culto, queſto non è che un tributo folenne di ri

conoſcenza, e di amore ; nulla d’ inumano, nulla

di penofo, preghiere, voti, alcune pure offerte,

feſte nelle quali fi concilia la pietà coll'allegria;

tale è queſto culto, il più dolce errore, il più

fcufabile certamente dove posta fmarrirfi la ra

gione .

La feconda Legge fi rivolge tutta al Mo

narca, effa gli prefcrive il dovere di effer giuſto

come il fole, che difpenſa a tutti la luce di eften

der come lui la felice influenza, e comunicare a

quello che lo circonda la fua benefica actività di

viaggiare per il fuo Impero, perchè la terra fio

rifce fotto i paffi d’un buon Re, di effere ac- ,

ceffibile e popolare, affinchè fotto il fuo Regno

l’uomo ingiuſto non dica coſa mi importano le -

grida del debole ? Di non rivolgere gli occhi al

prefentarfi degli infelici perchè fe è affiitto per

с 4 Ve

?-: : -

. (b) Si chiamavano Quippos, e quelli che li cuſto

divano Quippochomais, cioè incaricati dei Quippas •

*

\
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vederli fi rimprovera di farne, e quello teme di

effer buono che non vuole effer mosto a tenerez

za . Effa gli raccomanda un amor generofo, un

fanto rifpetto per la verità, guida e configlio

della giuſtizia, ed un difprezzo mifto d’orrore

per la menzogna, complice dell'iniquità. Effà l’

eforta a conquiſtare, a dominare con i benefizi,

a rifparmiare il fangue degli uomini, a far ufo

dei riguardi, e della pazienza verfo i ribelli, e

della clemenza verfo i vinti.

L’ iſtella legge riguarda ancora la famiglia

degli Incas, gli obbligava a dar l' efempio dell’

obbedienza, e dello zelo, a fare un ufo modera

to dei privilegi del loro rango, a fuggire l'orgo

glio, e la mollezza, perchè l' uomo ozioſo pefa

alla terra, e l' orgoglioſo la fa gemere .

La terza imponeva a’ popoli il più inviolabile

riſpetto per la famiglia del Sole, una obbedienza

illimitata verfo quello de fuoi figli che regnava fo

pra di loro in fuo nome ; un religiofo zelo per il

ben comune del fuo Impero. -

Dopo queſta legge veniva l'altra che ftrin

geva viepiù i nodi del fangue, e dell’ imeneo, e

che ſotto fevere pene afficurava la fede coniuga

le (c), e l'autorità paterna, i due cardini dei

buoni coſtumi . -

La legge della divifione dei terreni prefcri

veva anche il tributo. Delle tre parti , uguali, del

terreno coltivato, la prima apparteneva al Sole, la

fecon

(c) Il folo Inca affine di estendere e perpetuare il

reale della famiglia del Sole, potea ipofare più
OstIl6 • -
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feconda all' Inca, e la terza al popolo. Ogni fa

miglia aveva il fuo appannaggio, e quanto piu

erefceva di numero, più fi eftendeano i limiti

del campo che dovea nutrirla. A questi foli beni

fi ristringeano le ricchezze di un popolo felice.

Postedeva in abbondanza il più prezioſo dei me

talli, ma lo riferbava per decorare i templi, e

i palazzi de fuoi Re . L'uomo naſcendo dotato

dalla patria (d) viveva ricco per la fua fatica,

e morendo rendeva quel che avea ricevuto. Se

il popolo per vivere in una buona comodità non

avea beni fufficienti vi fupplivano quelli del

Sole (e). Queſti beni non erano inghiottiti dal

luffo del Sacerdozio; non ne rimaneva tra le pure

mani dei Sacri Miniſtri degli Altari che quello

che efigeva il bifogno della vita : non già che la

legge non glie ne aveſſe dato l'ufo, ma la loro
pietà modeſta, e femplice non vedea cofa tanto

vile, quanto il faſto, e la mollezza; la loro di

gnità la faceano diftinguere per l’innocenza, e la

virtù . -

. La legge del tributo non efigeva che il tra

vaglio, e l'induſtria. Queſto tributo fi pagava in

primo luogo alla natura fino a cinque luftri com

piti il figlio era tutto addetto a fuo padre e l'

aiutava in tutti i lavori . I campi degli Orfani,

delle vedove, degli infermi erano coltivati da po

- - - polo

(d) Ad ogni figlio mafchio fi dava una porzione

di terreno uguale a quella del padre, e ad ogni fem
Inina la metà .

(e) La lana delle pecore del Sole, e dell’ Inca

ºra distribuita al popolo, ed il cotone agli abitanti de'

climi più caldi. - · * * - - - »

.ئد.
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polo (f). Nel numero delle infermità vi era

compreſa la vecchiezza; i padri che aveano il do

lore di ſopravvivere ai loro figli non languivano

fenza foccorfi ; la gioventù della reſpettiva tribù

era per effi una famiglia ; la legge gli confolava

dalla diſgrazia di invecchiare. Quando il foldato

era full’armi fi coltivava per lui il fuo campo,

e i fuoi figli godeano del diritto degli orfani; la

fua moglie di quello delle vedove, e fe moriva

in battaglia lo ſtato medefimo prendea per effi le

cure d’un padre, ed uno fpofo.

Il popolo coltivava inprimo luogo il domi

nio del Sole, indi il patrimonio della vedova ,

dell’ Orfano, e dell'Infermo, dopo ciò ciaſcuno

attendea alla cultura del fuo campo. Le terre

dell’ Inca poneano fine ai lavori, il popolo viac

correva in folla, ed era per lui un tempo di

feſta . Veſtito come nei giorni più folenni facea

rifuonare l’aria con i fuoi canti (g).

L'affegno dei pubblici lavori era diſtribuito

con una equità che lo rendea leggiero . Neſſuno

da effa difpenfato, tutti vi accorrevano coll’ iſteſ.

fo zelo. I Templi, e le fortezze , i ponti com

pofti di rami di falci che attraverſavano i fiumi,

le pubbliche ſtrade che fi eftendevano dal centro

dell'Impero, fino alle fue frontiere, erano mo

numenti, non già di fervitù, ma d’obbedienza, ,

e d’amore. Aggiungevano a queſto tributo quel

- - lo

(f) II popolo occupato a questi lavori fi nutriva a

fue fpefe, - - • • • • • • • • • • •

(g) L’intercalare di questi canti era Hailli Hailli,
cioè trionfo. }
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lo delle armi, delle quali fe ne formavanoஃ
ftraprdinarie maffe per la guerra, confitenti in .

accette, clave, lance, frecce, archi, fragili fcu

di , ahimè vana difeſa contra quei fulmini dell'

Europa che viddero ben toſto lampeggiare. . .

Tutto, riguardo ai coſtumi, era ridotto a leg

ge, queſte leggi punivano la pigrizia, e l'ozio (h)

come quelle d'Atene , ma ordinando il lavoro

teneano lontana l’indigenza , e l’uomo obbligato

ad effere utile poteva almeno ſperare di effer fe

lice. Effe proteggevano il pudore, come una co

fa inviolabile, e fanta, la libertà come il diritto

il più facro della natura; l' innocenza ; l’ onore,

il ripofo domeſtico, come doni del cielo, che bi

fognava venerare . : , -

, , La legge che facea grazia ai figli tuttavía.

nell'età dell’innocenza rivolgea il fuo rigore fu i.

padri, e puniva in effi il vizio che aveano ali

mentato, o che non aveano foffogato, ma in

nefuna occafione il delitto dei padri non ricade

va fopra i figli ; il figlio del reo punito entrava

nel fuo luogo ſenza vergogna, e ſenza rimprove

ro, e non gli fi rammentava l'eſempio che per میمس
iſtruirlo ad evitarlo. . . *

Dá per tutto fu il medefimo il caratteredel-,

preſſo un popolo laboriofo, occupato, contento

della fua uguaglianza, ficuro d'una efiſtenza fem., ,

|- ---- pliماوع

|-

-

-

*

, ( b ) Preſſo i Peruviani, nè i eiechi, nè i muti

efano difpenfati dal travaglio, fino i ragazzi dall’età
di 5. anni erano occupati a fpicciare 蠶 gufcio il co

totie » e a ſgranare il mais, e fia il granturco.
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plice, dolce, ſenza ambizione,ſenza invidia, efen

të dai noſtri fantaſtici bifogni, e dai noſtri vizi

raffinati, amico del buon ordin e che altro non

era che la pubblica felicità diſtribuita fopra tut

ti, piena di riconoſcenza per un governo giusto,

e faggio, che formava la fua felicità, la confue

tudinē dei buoni coſtumi rendea le leggi come

inutili, erano effe preſervative, e quaſi mai ven

dicatrici. : - |- - - |- * -

Se ne vedea l'eſempio in queſta legge ter

ribile che riguardava la violazione del voto delle

Vergini del Sole. Oh come prefo un popolo co

sì moderato, e così dolce potêva efifterê ûna leg

ge cotahto crudele? Il fanatifino non crede mai

vendicare abbaſtanza il Dio di cui egli è il mi

niſtro, ed era lui quello, presto queſto popolo, il

più umano che foste al mondo, avea pronunzia

ta questa legge. - |

* Per eſpiare l'ingiuria d'un amore ſacrilego,

e placare un Dio gėlofo, non folo avea voluto

che l’infedele Sacerdotestà foffe fepolta viva (i),

eilfeduttore in preda al fupplizio il più vergognofo;

ma di più inviluppava nel delitto le famiglie dei rei;

padri, madri, fratelli, e forelle, fino ai bambini

Îattanti, tutto dovea perire nelle fiamme ; il luo

go medefimo della nafcita de due empj dovea :

rimanere per fempre deferto. Perlochè quando il

Pontefice nel pronunziare la legge nominò il | ས་
* * * - -

it
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fupeງູກe aveffe irt naginato l’iftefo fupplizio a

Roma, e a (ufco, per punire la mejefima debolezza nel

le Vergini di Vesta, e in quelle del Sole, -

(i) Questa è una coſa d gna d'offervizione che
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litto, e diffe quale era la pena, gelò da capo a

piede per l'orrore, impallidì nel volto, gli fi al

zarono fulla testa i bianchi capelli, e i fuoi ſguar

di fiffi in terra non ebbero ardire per lungo tem

po di rivolgerfi verſo il Cielo . . . *

- - ကွိိ lettura delle leggi, il Monarca al

zando le mani al Cielo diffe „ oh Sole, oh mio

padre! fe io violaffe le tue fante leggi ceffa di

illuminarmi, comanda al miniſtro del tuo fdegno,

al terribile Iltapa (k) di ridurmi in polvere , e

all'oblio di fcancellarmi dalla memoria degli uo

mini. Ma fe fon fedele a queſto fanto depofito,

fai che il mio popolo imitandomi , mi rifparmi

il dolore di vendicare te medefimo , perchè il

più affannofo fra i doveri d’un Monarca è quel

lo di punire. , - . . . . . . . . . . .

- Allora gli Incas, i Cazichi, i Giudici, i Vec

chi deputati del popolo rinnuovano tutti la pro

meſfà di vivere e morire fedeli al culto, e alle

„leggi del Sole. -

, , Indi fi fermò avanti gli Iſpettori ; il loro

titolo annunzia (1) l' importanza delle funzioni

delle quali fono incaricati, queſti fono gli Inviati ·

del Principe, che riveſtiti d' un carattere tanto

inviolabile, quanto la maeſtà medefima, vanno ad

offervare per le Provincie i depofitarj delle leg

gi, a vedere fe il popolo è oppreſſo, e il debole

a cui il pọtente ha fatta ingiuria, e violenza , all'

indigente che fi abbandona, all'uomo afflitto

- che

“" (k) Così fi chiama in tuono, illampo, il fulmine,

chiamavanfi, questi efecutori della giuſtizia del Sole.

:: (1) Cucuiricoch quelli che badano a tutto .
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che geme, domandare quaľ è il motivo delfas ram

marico, chi è cagione della tua pena, e de tuoi

pianti? Si avanzano dunque, e giurano in faccia

al Sole di effere giuſti come lui. L'Inca gli ab

braccia e dice loro, „ Tutori del popolo a voi

è affidata la fua felicità. Sole, foggiunſe egli, ri

cevi il giuramento dai tutori del popolo : funi

fcimi fe laſcio di proteggere in e轟 *rettitudi

ne, e la vigilanza , punifcimi fe perdoño loro la

debolezza, e l'iniquità. „ . . . . . .

* - - - - - - - - - ---- --* A * - |

=—« ——
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V: ora un nuovo fpettacolo: queſto è il

V fiore della gioventù ccm ponente cori di

ragazzi, e di ragazze tutti d’una fingolar bellez

za , aventi nelle lor mani delle ghirlande, colle

quali hanno ornate le facre colonne ballando in

torno, e cantando le lodi del Sole; e de fuoi fi

gli. La loro veſta fina e leggiera formata dalpro

dotto d'un arbofcello (a) che creſce in quelle

ricche valli, uguaglia nella bianchezza le nevi

delle montagne; le ondeggianti pieghe laſciano

alla bellezza tutta la gloria de fuoi vezzi, ma il

pudore in quei beati climi ferve di velo alla na

tura, il miſtero è figlio del vizio, e non dee

agli occhi dell'innocenza arroſfire" l’innocenza
medefimá. . v

. - Nel loro ballo attorno le colonne intresciano

le ghirlande, e queſta catena miſterioſa :
- * . . * * Ol

{a} Il frutice cotone.
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dolcezze della focietà, di cui le leggi formano i

vincoli. -

Ma già l’ombra delle colonne fi è ritirata

verfo la loro bafe, queſta fi abbrevia anche di più

e finalmente ívanice. Allora di nuovo fi fanno

fentire i canti di adorazione, e di allegria, e l'

Inca proſtrandofi a piè di quella colonna, ove il

trono d'oro di mio padre fcintilla con mille rag

gi „ forgente inefuribile di ogni bene, oh Sole :

diffè egli, oh mio padre! Non è in potere de'

tuoi figli il farti alcun dono che non venga da te ·

. L’offerta medefima de’ tuoi benefizi è inutile alla

tua felicità come alla tua gloria : tu non hai bi

fogno per ravvivare la tua incorruttibile luce,

de profumi de' noftri facrifizi. Le meffi abbon

- danti che matura il tuo calore, i frutti che ri

mangono coloriti da’ tuoi raggi, i greggi a quali

- tu prepari i fughi dell’erbe, e dei fiori, non fono

tefori che per noi, ſpargerli è un imitarti: il vecchio

infermo, la vedova e l’orfano fono quegli che gli

ricevono in tuo nome; nel loro feno co ne fopra

un altare dobbiamo deporne l'omaggio. Dunque

non rimirare il tributo che ftò per off irti, che

come un fegno folenne di riconoſcenza e d'amo

re: In quanto a me è un obbligo, per gli infe

lici un titolo, e il garante inviolabile dei diritti

che effi hanno ai miei benefizi. „r -

Tutto il popolo a queste parole ringrazia il

Sole che gli dà dei Rè così buoni, e il Monarca

preceduto dal Pontefice, dal Saċerdote, e dalle

Vergini ſacre, và nel Tempio ad offrire al Nume

il conſueto facrifizio, ·

Sul
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- Sul vefibolo del tempio fi preſentarono agli

occhi del Principe tre giovani Vergini , nuova

mente ſcelte, e che i lor genitori aveano confe

crate al Sole. Una leggiera vefta di cotone le

afcondeva alli ſguardi dei profani. La natura in

quei climi non avea formata cofa tanto bella. I

tre Incas loro padri le conduceano per la mano,

e le loro madri al fianco di effe teneano il capo

della cintura, fegno e facro pegno del caſto pu

dore, di cui la loro faviezza fi era prefa cura.

- Il Rè falutandole con un'aria religioſa le in

troduce nel tempio, il gran Sacerdore le ſegue, e

il tempio riman chiufo. Subito le tre Vergini fi

piegano davanti l’imagine del loro fpofo, e nel

medefimo iſtante il gran Sacerdote ſtacca il velo

che le cuopre. Îl velo cade, e quante bellezze

eſpone in quel punto alla luce del giorno ! Il Mo

narcha fi credè trafportato alla corte del Sole fuo

padre, parvegli di vedere le celeſti donne, colle

quali quel benefico Nume fi riſtora dopo avere

illuminato l’univerfo. |

- Due di queſte vezzofe figlie aveano la fere

nità del contento dipinta ful volto, e il loro cuo

re gonfio di gloria non meſcolava al dolce fenti:

mento d’una pietà tenera e pura l'amarezza di

un qualche rammarico; l'altra, la più bella delle

tre, benchè coll'iſteſſo candore, e coll' ifteffa in

nocenza delle altre facea travedere la malinconia

e la tristezza ne fuoi occhi. Cora, questo era il

nome della giovane Indiana, prima di pronunzia

re il voto che la diſtaccava dai mortali, ſtrinſe le

rnani di fuo padre , e baciandole con tutto il fen

tilllefl
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timento non fi lafciò ſcappare ful principio che

un timido, e profondo fofpiro, quindi rivolgen

do i fuoi belli occhi fopra fua madre fi getta fra

le fue braccia, inonda il fuo feno di lacrime, ed:

efclama con la voce del dolore. Ah ! mia madre ! '

I di lei genitori acciecati da una crudel pietà

non veddero nell’emozione, e nei rammarichi di

loro figlia che la tenerezza del fuo ultimo addio,

e il contrafto di un cuore che fi diftacca da tutto

quello che ha di più caro; lei pure non attribuì

che alla forza dei vincoli del fangue, e al potere

della natura il dolore che rifentiva . Oh il più te

mero, e il migliore dei padri ! Oh madre mille vol

te più cara della vita! Bifogna che io vi lafi per

fempre. Esta non credea fentire altri affanni, il :

prete al par di lei rimafe ingannato, e le laſciò

confumare il tuo temerario e crudel voto.

Intanto quando fi fece fentire a quelle trei

giovani vergini, la legge che comminava pene.

così terribili all’infrazione del loro voto le due

compagne di Cora, l’afcoltarono ſenza concerto,

e quafi fenza emozione; a efla folamente per un

iftinto che le prefagiva la fuá diſgrazia, fi fentì

il cuore pieno d' orrore, fi vedde il fuo colorito -

mancare affatto, li fuoi occhi coprirfi d'una nu- :

be, le roſe ifteffe della fua bocća impallidire, ap- :

paffire, eftinguerfi, e le fue labbra tremarono pro- -

nunziando il voto , che il fao cuore doveva abiu-.

rare. Queſto prefentimento, non riſchiarò la men

te nè ai fuoi genitori, nè al Pontefice. Si foften

ne la fua debolezza, fi placò la fua agitazione, fi

inebriò della gloria d'aver un Dio per ſpolo, e
Tom. I. - D - * - : : Co

~
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Coras feguitò le fue compagne dentro l'inviolabi

le afilo del Sole .

Allora il tempio fu aperto, e gl'Incas mi

nistri degli altari cominciarono il facrifizio. Que

fto è innocente e puro. Queſto non è più - quel

culto feroce che bagnava di umano fangue i bo

fchi di quelle felvagge fponde, quando una ma

dre lacerava da fe fteffa le vifcere dei fuoi figli

full'altare del leone, della tigre, o dell’avvoltojo.

L’offerta fatta al Sole fono le primizie dei frut

ti delle meffi, e degli animali che la natura ha

deſtinati a fervire d'alimento all'uomo. Una pic

cola parte di queſta offerta, confumata full' alta

re, e il reſto, è riferbato al banchetto folenne che

il Sole dà al fuo popolo.

Sotto un portico compoſto di frondi, da cui

è circondato il tempio, il Rè, gl’ Incas, i Cazichi

fi diſtribuiſcono tra la folla per prefiedere alle ta

vole alle quali ſtava affifo il popolo. La prima

è quella delle vedove, degli orfani, e dei vec

chj; l' Inca l’ onora della fua prefenza , come Pa

dre degl’ infelici (b). Tito Zorai fuo figlio pri

mogenito ſtà affifò alla ſua deſtra. Queſto gio

vane Principe, la di cui beltà annunzia un ori

gire celeſte, è giunto al termine del fuo terzo lu

stro; egli è nell’età in cui fi fa la pruova del co

raggio e della virtù (c ). Suo padre che ne for

mă la fua delizia gode in vederlo crefcere ed edu

carfi fotto i fuoi occhi, Giovane ancor egli ſpe

, r3

(b) Uno dei fuoi titoli era Huacca-Cuyac, cioè
amico de’ poveri. ----

(c) Queſta era l’età di 16. anni, -
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ra lafciare un favio ful trono. Ahimè ! La fu

fperanza è vana, i pianti del fuo virtuofo figlio

non bagneranno la fua tomba . . -
- -

C A P. IV. --- «

S: i giuochi al banchetto, in effi í

ND giovani Incas deſtinati a dar l’efempio del

coraggio, e della coſtanza, fi efercitano nell'ar

te dei combattimenti. -

Cominciano al fuono delle conchiglie colla

freccia, e il dardo , e il vincitore fubitochè è

proclamato vede l' eroe che gli ha data la vita

avanzarfi verfo di lui pieno di gioja, e ftenderli

le braccia dicendo „ mio figlio tu mi rammenti

la mia gioventù , ed ora tu onori la mia vec

chiezza. » |

„ Viene poi la lotta, ed in quella fi vede

tutto ciò che l'agilità può dare di rifalto, e

d'energia alla natura; in effa fi veggono gli agili

combattenti, e robuſti, slanciarfi, afferrarfi, ſtrin

gerfi, piegarfi, rimetterfi, e rąddoppiare gli sfor

zi per follevarfi, o per abbattềrfi, fcappare per

ripigliar fiato, rivolare alla pugna, ſtringerfi nuo

vamente intrecciando a vicenda le loro braccia

vigorofe , ora immobili, ora vacillanti cadere,

girare, sbatterfi, e bagnare l' erba calpetata da

rufcelli di fudore, di cui fono i giovani inondati.

- Il combattimento per lungo tempo incerto

fa ondeggiare lo ſpirito喘 lor parenti tra il ti
- 2. II10

-
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more, e la fperanza . Finalmente la vittoria fi

decide, ma i vecchi col dare il premio della pu

na ai vincitori non fdegnano di dare ai vinti al

cune lodi confo'anti , perchè fanno che la lode

nell'anime generofe è il germe, e l’alimento dell’ ·

emulazione.

, Fra il numero di quelli, a quali il loro av

verſario avea fatte piegare le ginocchia era il
figlio medefimo del Re, e fuo fucceſſore all’Im

pero, il fenfibile, e fiero Zorai. Neffuno di tan

ti prenj, ha onorate le fue mani, e per la rab

bia, e per la vergogna verfa in copia le lacri

me. Uno de vecchi fe ne accorge , e gli dice

per confolarlo. „ Principe il Sole noſtro padre è

giuſto, dà la forza, e la deſtrezza a quelli che

debbono obbedire, l’intelligenza, e la faviezza a

colui che dee comandare . „ Il Monarca fentì

queſte parole: „ Buon vecchio gli diffe, lafcia–,

che mio figlio fi affligga, e arroffiica di trovarfi

più debole , e meno deſtro de fuoi rivali -- Lo

credi tu fatto per languire ful trono, e per in

vecchiare nel ripo o? » -

- A queſta voce il giovane Principe gettò uno

fguardo di rimprovero ful vecchio che l' avea

adulato , e fi gettò ai piedi di fuo padre, che

ſtringendolo teneramente tra le braccia gli diffe

„ mio figlio la più giufta , e la più imperiofa

delle leggi è l’ elempio . Voi non farete fervito

mai con tanto zelo, e ardore fe non quando per

obbedirvi non fi dovrà fare altro che imitarvi.„

i t po che fi 'afciarono alquanto reſpirare i

lottatori, fi vidde queſta illuſtre gioventù di

fporfi
*
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fporfi alla corfa. Queſta è la loro prova la più

penofa. Lo ſtadio è di 5. mila paffi, il termine

è un velo di porpora che dee portar via il vin

citore. Fra lo fpazio della moffa alla riparata, il

popolo divifo in due fila richiama con gli occhi

i corridori. Il fegno è dato, partono tutti infie

me, e dai due lati del corfo fi vedono i padri, e

le madri animare i loro figli col geſto, e colla

voce. Neffuno non dà ai fuoi parenti il dolore di

farfi vedere foccombente nella carriera , tutti la

fanno, e quafi tutti al tempo ſteffo.

Zorai avea oltrepaſsato il più gran numero

de fuoi rivali. Un folo, cioè quell’ ifteffo che l’

avea vinto nel giuoco della lotta, avea fopra di

lui qualche vantaggio , e non era che a cento

paffi dal termine.„ Nò, efclamò il Principe, tu

non avrai la gloria di vincermi per la feconda

volta, indi ravvivando le fue forze fa un lancio,

lo paffa, e gli porta via il premio. „

Quelli che l'han feguito più dappresto han

no qualche parte al fuo trionfo . Di queſto nu

mero erano i vincitori negli efercizj della lotta,

della freccia, e del dardo. Zorai fi avanza alla

loro tefta tenendo in mano la lancia di dove on

deggia fofpefo il trofeo della ſua vittoria, e con

effi fi preſenta davanti all' affemblea dei Seniori.

Queſti quì gli giudicano, e gli proclamano degni

del nome d’Incas (a) di veri figli del Sole.

Allora le loro madri, e foreile vengono con

un aria tenera, e modeſta a veſtire i loro agili

D 3 - pie

(a) Prima fi chiamavano Aaquì, cioè infantí, cc

une traduce Gargillaffo, -

|
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piedi in vece della třeccia di ſcorza (b) che for

mava i fandali del popolo, una natta di lana più

leggiera, e più fottile, colla quale fanno una ipe

cie di tela . |

Di là vanno, condotti dai vecchi, a proſtrarfi

davanti al Re, che dall’ alto del fuo trono d’oro

circondato dalla fua famiglia gli riceve colla Mae

stà d' un Dio, e la tenera bontà di un padre . Il

fuo figlio come vincitore nel più penofo degli e

fercizi fi getta il primo a fuoi piedi. Il Monarca

fa ogni sforzo di non far vedere per lui nè pre

ferenza , nè debolezza : ma la natura lo tradiſce, e

cingendogli la fafcia degl’ Incas, le fue mani trema

no, il cuore gli batte, e fi intenerifce . Lafcia

fcappare alcune lacrime, dalle quali viene bagnata

la fronte del giovane Principe; egli le fente, il

piacere lo ingombra, e colle mani ſtringe le pater

he ginocchia. Queſte lacrime d’ amore e di gioia

fono il folo diſtintivo, che l’ erede del trono con

feguifce fopra i fuoi emuli. L’Inca dà loro di fua

mano il diſtintivo più gloriofo di nobiltà, e di

dignità, gli buca l’orecchio e vi attacca una

campanella d'oro, favore riferbato alla loro ſtir

pe, ma che non ottiene mai quello che fa torto

alla fua nafcita, e che non ne ha le virtù .

Finalmente il Re prende a parlare, e indi

rizzandofi ai nuovi Incas dice loro » Il più faggio

dei Re, Manco, voſtro avolo, e mio fu anche il

più coraggiofo fra i mortali. Quando il Sole fuo

* padre lo mandò a fondare queſto lmpero gli diffe;

pren

(b) L'albero Manguey Questo è ricavato dalla

Storia. -
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prendimi per efempio : io forgo in Cielo, e non

già per me; io diffondo la mia luce, ma non per

me, io ſcorro la mia vafta carriera, io la con

tradiſtinguo con i miei benefizi, l'univerfo ne go

de, e non mi riferbo che la dolcezza di vederlo

godere: và, fii felice fe puoi efferlo, ma penfa a

fare dei felici. Incas figli del Sole, ecco la vo

ftra lezione. Quando piacerà a voſtro padre che

fiate felici fenza fatica, e fenza difturbi vi richia

merà a fe. Fino a quel termine fappiate che la

vita è una carriera laborioſa, che le voſtre virtù

debbono rendere utile non già a voi, ma a quel

mondo in cui paflate. Il vile fi addormenta fula

ſtrada, bifogna che la morte per compaſſione venga

ad abbreviarli il fuo travaglio, l’uomo coraggio

fo foffre il fuo, e con un paffo franco, e libero

arriva al termine, a cui la morte, la madre del

ripofo l’attende . ,,

„ Oh tu mio figlio, diffe egli al principe,

tu vedi queſt aftro che ſtà per finire il fuo cor

fo, quanti beni fino dalla fua aurora non ha egli

fatti alla natura! Quelche gli raffomiglia più fulle

terra è un buon Re . ,,

A queſte parole fi alza, e fi incammina ac

compagnato dalla fua famiglia, e dal fuo popolo

per andare col Pontefice ful vestibulo del tempio

ad offervare la faccia del Sole nel fuo tramontare,

e per raccoglierne gli oracoli» -

p * · ☾AᏢ.
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I: popolo e la Corte medefma fanno in filenzio

1 di là dal porticato . Il folo Re fale i gradini

del veſtibulo ove l' attende il gran Sacerdote che

non dee rivelare che a lui i fegreti del tenebrofo

avvenire. (a )

Il Cielo era fereno, l’aria in calma, e fen

za vapori, ed in quell' iſtante fi farebbe preſo l’

orizzonte del ponente per quello del levante. Quan

do di li a poco dal feno del mare pacifico fi alza

al diſopra di Palmar (b) una nube fimile a delle

onde fanguinofe, prefagio fpaventevole in un gior

no così folenne. Il gran Sacerdote freme, non o

ſtante ſpera che prima del tramontare del fole fi

diſſiperanno quei vapori. Ma queſti fi raddoppia

no, fi ammucchiano come cime di montagne, ed

alzandofi pare che sfidino il Nume che fi avanza a

rompere la vafta barriera che effe oppongono al

fuo corſo. Scende con maeſtà, e i raggi che lo

circondano trapaffano per ogni parte quell’ ende

di porpora, le apre per il mezzo, ma ſpeſſo l'a

biffo è ricolmato. Venti volte allontana da fe

quelle onde, ed altre venti volte ripiombano fopra

di lui . Sommerfo rinafcente ſpoffa i tratti della fua

- II)âIl

(a) Non gli era perneſso divulgare quel che fa

peva di fcienza divina. Gargil.

(b) Promonterio fotta l'Equatere.
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maneante luce, e fatigato dal combattimento ri

mane come fepolto in un mare di fangue :

Un fegno anche più terribile fi manifeſta nel

Cielo ; queſto è uno di quegli aftri che fi cre

deano erranti prima che l'occhio penetrante della

aftronomia aveffe manifeſtato il lor cammino nell’

immenfità dello ſpazio. Una cometa fimile a un

dragone che vomita fuoco, e la di cui ardente

criniera fi alza ifpida attorno alla fua tefta, pare

che venga dall'Oriente, e voli dietro al Sole .

Queſta non è nell’azzurro celeſte che una ſcintilla

agli occhi del popolo, ma al gran Prete più at

tento gli pare diftinguervi tutte le fembianze del

fuddetto mostro prodigioſo; gli vede reſpirare la

fiamma, gli vede battere le ale di fuoco, gli ve

de la pupilla ardente andar dietro dall’alto de cie

li fulla traccia del Sole colla brama di raggiunger

lo , e divorarlo. Ma diffimulando il terrore che

in fe rifente a tal prodigio. „ Principe, difle al

Re, ſeguitemi al tempio . ,, Colà raccolto in fe

medefimo dopo effere ſtato qualche tempo immo

bile e in filenzio davanti l'Inca gli parla in que

fta guifa. „

» Degno figlio del Dio a cui io fervo, fe

l' avvenire foffe inevitabile queſto Dio benefico ci

rifparmierebbe il dolore di prevederlo, e fenza

affliggerci anticipatamente col prefentimento de'

noftri mali, lafcerebbe allo ſpirito umano la fua

cecità falutare, e al tempo la fua oſcurità. Giac

chè egli fi degna dichiararfi non lo fa inutilmen

te, e le diſgrazie che ci annunzia poffono ancora

fratornarfi. Non vi ſpaventate punto di quello che

- - vł
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vi minacciano; fono orribili fe creder debbiamo af

fegni che ho offervati nel Cielo . Queſti fegni non

fi accordano, l' uno mi dice che dal ponente dee

venire una guerra fanguinoa, l' altro mi annun

zia un nemico terribile, che fi fcaglia fopra di noi

dall' oriente, ma l' uno, e l'altro è un avvifo di

quel Dio che veglia fopra di noi. Principe arma

tevi dunque di coſtanza, effere innocente e corag

giofo non pnò meritare la fua diſgrazia, e soffrirla,

ecco il peſo che la natura impone all’uomo, il

reſto è al difopra di noi. „

Il Sacerdote coſternato nulla diffe di più, e

il Monarca racchiudende la triftezza nel fondo deľ

fuo cuore, ufcì dal tempio, e fi moſtrò al popolo

con un volto ilare, e fereno. „ Il noſtro Dio gli diffe

farà fempre l' iſteſſo; egli veglia alla forte del fuo

Impero, e protegge i fuoi figli. „

In quell’iſtante fu avvifato che alcuni fven

turati fcacciati dalla lor patria gli chiedeano oſpi

talità. „ Vengano avanti, rifponde l’ Inca, mai i

difgraziati troveranno inacceſſibile il mio cuore,

nè per effi chiuſo il mio palazzo. »

Vengono i foreſtieri, queſti fono il triftơ

avanzo della famiglia di Montezuma che fugge il

giogo delli Spagnoli, e che di riva in riva cerca

un afilo impenetrabile alle perfecuzioni de fuoi ti

ranni - |

Un giovane Cazico fi prefénta alla teſta di

queſti illuſtri fuggitivi. Al portamento, al nobiť

atto fi riconoſce in lui benchè fupplichevöle l'uſo

di comandare. Una profonda e crudele malinconia

fembra impreſfà nel fuo volto, ma la ſua bellezza

- ben
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benchè oſcurata è tenera nel fuo languore e inte

reffante, forprende, e l'alterazione de fuoi tratti

annunzia meno l' effere egli abbattuto, che il fof.

frire d’un anima fiera che è irritata dalla fua

diſgrazia. - - -

L’Inca gli dice „ Giovane ſtraniero ditemi

chi fiete, di dove venite, e qual colpo della forte

vi fa cercare un afilo in queſti luoghi ? » . . **

„ Inca, gli rifponde Orozzimbo ( queſto era

il nome del Mefficano ) tu vedi noi, i deplorabili

avanzi d’un Impero almeno così florido quanto il

tuo . Queſto Impero è diſtrutto. La forte non ci

laſciava che la fuga, o la fehiavitù, abbiamo pre

ferita la fuga. Due invernici hanno vedutierran

ti fulle montagne. Stanchi di vivere per i boſchi »

e tra le befie feroci abbiamo prefa la rifoluzione

di andare a cercare degli uomini meno infelici di

noi, e meno crudeli de nostri tiranni. Sono tre

mefi che alla difcrizione dell’ onde fcorriamo attra

verfo mille fcogli i moltiplicati feni d'una immen

fa riva. I mali che abbiamo fofferti ci avrebbero

opprefi, la fama delle tue virtù ha foſtenuta la

noftra ſperanza. Ti chiamano giufto e benefico,

e noi venghiamo a fperimentare fe queſta fama è..

menzognera. Dopo di te, noſtra unica fperanza ;

quella che nella diſgrazia non manca mai che agli

animi vili, è il coraggio di morire. „

„ Stranieri, ripigliò il Monarca : voi mon-a

vrete invano ripofta in me la voſtra fiducia, ve

nite nel mio palazzo a ripofarvi, e a riparare le

voltre forze, Sono impaziente di fentire il raccon

IO
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to del voſtro infortunio, ma defidero anche più

farvelo dimenticare. „ .

Il Cazico, e i fuoi compagni condotti al pa

lazzo dell' Inca vi fono ferviti con rifpetto, ma

proibifce che innanzí a loro fi ſpieghi una troppo

pompoſa magnificenza, perchè l' oftentazione della

profperità è un infulto per gli infelici. Un pura

bagno, freſche veſtimenta, una tavola abbondante

e femplice, afili per il fonno ove regna un tran

quillo filenzio, fono i primi foccorfi dell'oſpitalità

che efercita verſo di loro queſto Monarca .

Nella feguente mattina gli riceve in mezzo

alla fua famiglia, virtuoſa, e pacifica corte, gli

fa federe attorno il fuo trono, e parlando al gio

vane Orozzinbo con tutti i riguardi che fi deb

bono alli fventurati l’invita a follevare il fuo cuore

dal grave pefo delle fue pene, raccontandogli le

fue diſgrazie .

„ La rimembranza è crudele, diffe il Cazi

co Mefficano, con un tristo profondo fofpiro, ma

io ti deggio lo sforzo di rapprefentartene l'orri

bile immagine. Afcoltami Principe generofo, e

posta l’eſempio della mia Patria infegnarti a ga

rantire queſte rive dal flagello che le ha deva

state. »

A queſte parole regna il filenzio nell’ af.

femblea dell'Incas, e il Cazico così prende a

dire .

CAP.
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F: del Sole voi fapete il cammino che egli

ſcorre ogni anno. Ora trovafi fulle voſtre »

tefte, fono tre Lune che fi levava neli’iftefia gui

fa nel paefe dove fon nato. Queſto Paefe fi chia

ma Meffico, avea per Re Montezuma, di cui

fiamo i nipoti. Motezuma avea delle virtù, un

cuore retto, generofo, fedele. Ma troppo fpeffo

dal feno della profperità naſcono l'orgoglio, e ľ

indolenza: dopo efferfi dimenticato che egli era

uomo, dimenticoffi ancora di effer Re. La ſua al

tiera durezza allontanò i fuoi amici, la fua debo

lezza e imprudenza lo dettero in mano di un .

nemico perfido, e cagionarono tutte le fue di

fgrazie. |

Venti Cazichí tutti poffeffori di altrettante

fertili Provincie erano riuniti fotto le fue leggi.

Troppo potente, e troppo affoluto fece abufo del

la fua fortuna, o per dir meglio i fuoi adulato

ri, che ne avea fatti tanti miniſtri ne abufarono

in fuo nome, onde le Provincie meste fotto i

piedi, le une fcotendo il giogo aveano riprefa la

libertà, altre o più deboli, o più timide gemea

no in filenzio, e per dichiararfi ribelli attendea

no che egli aveſſe qualche difavventura; quando

fi feppe che verfo l’aurora in un recinto dove la

riva fi curva e abbraccia il mare (a) una ſtirpe

- d’uo

(a) Golfo del Meffico. S |
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d' uomini che prendeano per tanti Dei erano ve

nuti dall'Oriente fopra de' Caſtelli alati, di dove

uſcivano il lampo, e il fulmine, che da dette for

tezze galleggianti füll'acque, fubito che toccava

no la riva vedeanfi slanciare degli animali terri

bili, che portavano fopra il loro dorſo quegli

uomini immortali. Mille altri che vedevano que

fto dicevano, che il quadrupede, e l’uomo non

erano che un fol corpo, che i fuoi paffi rapidi

erano più veloci dei venti, che i fuoi fguardi

vibravano la morte, ed una morte inevitabile,

che le fue due teſte d’uomo, e di fiera divora

vano tutto quello, che il fuoco de fuoi ſguardi

avea rifparmiato, e che la punta delle noſtre »

freccie piegavafi fulla dura ſcaglia dela quale era

coperto tutto il fuo corpo. -

Queſte voci fpargeano da per tutto lo ſpa

vento , un grido d’univerfale coſternazione rifuo

nõ fino al Meffico (queſta era la fede dell’Impe

ro.) Motezuma fi fè vedere agitato, ma la fteffa

debolezza che gli facea tuttó temere gli fece ful

þrincipio tutto trafcurare. -

Seppe che quei vagabondi avidi fi laſciava

no placare a forza di ricche offerte, fperò così

addolcirli. Deputò verſo di loro due uomini fra

noi molto onorati Pilpatoe, e Teutile, l’uno in

canutito nelle guerre, l'altro nei configli. Do

dici Cazichi (io ero uno di quelli) accompagna

vano quefa ambaſciata; 2oo. Indiani ci feguita

vano carichi di ricchi doni, 2 o. fchiavi fcelti

fra quelli che s’ingrafavano ne noſtri Templi 器
- - c11c
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effere fagrificati ai noſtri Dei terminavano sì nu

merofo corteggio · - |

Noi arriviamo al campo delli Spagnuoli (per

chè così fi chiamano quei vagabondi) e qual è

la noſtra forprefa nel Vedere čhe 5oo. uomini fpa

.yentavano intiere nazioni; Sì lo confeſſo a noſtra

vergogna non erano che 5ºo., non erano che »

uomini, eppure de milioni d’uomini tremavano.

Ci preſentammo davanti al lor Capo .... Ah !

Il perfido! Con qual aria maeſtofa e tranquilla

ſeppe occultare il fuo ingannevole cuore !

Pilpatoe facendofi innanzi lo faluta e così

gli parla. „ Il Monarca del Meffico, il potente!

Motezuma ci manda a falutarti, e a fapere da te

chi tu fiei, d’onde vieni , e quello che vuoi; fe)

tu fiei un Dio propizio, e benefico, ecco dei

profumi, e dell’ oro. Se tu fiei un Dio malvagi

e fanguinario ecco delle vittime. Se tu fiei ; u

uomo, ecco dei frutti per nutrirti, degli abit

per tuo ufo, e delle penne per abbigliarti . „

. . . . » Noi non fiamo Dei ei rifrofe Cortes (per

chè tale era il fuo nome,) ma per un favore

del Cielo, che diffenfa a fuo piacere la forza

l'intelligenza, il coraggio, noi abbiamo fu gl’ In

diani dei vantaggi, e dei dirirti che voi ſteffi

riconofcerete, lo ricevo i voſtri doni ritengo i

voſtri fchiavi per obbedirmi, e fervirmi, e non

per effere offerti quali vittime, perchè il mio

» Dio è un Dio di pace, che non fi pafce di fan

gue. Voi vedete l’altare, che le noſtre mani gli

hanno inalzato, fiate teſtimonj del culto che fia

- [IlO
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mò per renderli, per la prima volta egli diſcende ·

fu queſte rive .

L’altare era ſemplice, e ruſtico, una teffi

tura di foglie a forma di tempio lo circondava

colla fua ombra, un vafo d’oro ne facea l’ orna

mento, un pane leggiero d’una eſtrema bianchezº

za, e alcune gocce d’un liquore, che ful princi

pio credemmo fangue, ma che non è che un fu

go di un frutto deliziofo, erano l’ offerta del fa

crifizio. Queſto culto non avea ai noſtri occhi

nulla di fpaventevole, nè di terribile ; ma dovrò

\io dire la verità? o dalla forza dell’eſempio, ò

dall’ incantefimo delle parole che proferiva il fa

crificatore, o per l’afcendente invincibile che il

loro Dio prendeva fu i noſtri Numi il rifpetto

di queſti foreſtieri proftrati davanti al loro altare

ci fece colpo, ci meffe in cuore del tímore.

Dopo il facrifizio entr; mmo fotto i padiglio

ni di Cortes, ci ricevè con quell’aria di franchez

za, e di autorità di un padrone affoluto che co

manda . „ Mefficani , ci diffe, il vero Dio, il Dio

che adoro, il folo che fi dee adorare, poichè ha

creato l’univerfo, e queſto lo governa, e lo fo

ftiene, è fcefo fu queſte rive, e comanda ai vo

ítri Idol, di annichitarfi davanti a lui. Egli è quel

lo che ci comanda per abolire il loro culto, e per

infegnarvi il fuo. Roveſciate i voſtri altari fan

guinofi, rafate i voſtri Tempi. abominevoli , e

ceflate d' oltraggiare il Cielo con delle cfferte che

aborrifce, e vedete in noi i fuoi vendicatori. „

Pilpatoe, gli riſpoſe, che fe il Dio che egli

ci annunziava era il Dio della natura intera avea
l’Im
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rem

l’impero dei cuori come quello degli elementi ,

e che non era derivato che da lui d’effer prima .

conoſciuto e adorato in quelle contrade, che era

ben ſicuro che alia fua voce il mondo fi farebbe

prostrato, che era un fupporlo debole armandofi

per la ſua difeſa, che qưello che non ha che vo

lere hon avea bifoğmo di foccorfi, e che ciò era

firne un uomo, ed erigere fe ftesto in Dio lo

ſpacciarfi per fuo vendicatore. Soggiunfe, che fe

questi stranieri più illuminati, più faggi, e più

felici di noi venivano colla fola forza dell'efem

pio, e della ragione a difinganuarci ed inſtruirci,

* noi realmente crederemmo, che un Dio foíle per

fervirfi del loro mezzo. Ma che la minaccia, e la

violenza erano le armi della menzogna indegne della

Ve1 1 3 . ,, |

Cortes rimafe attonito a tal difcorfo, e repli

cò » che i difeg i del fuo Dio eraro impenetra

bili, che non dovea renderne conto agli uomini

chc ccmandava, e che toccava a noi ad adorare

ed obbedire . Ci afficurò frattanto che non avreb

be mai impiegata la forza che per foftenere la ve

rità. Non dubitava, diceva egli, che Motezuma,

e tutti i faggi de fubi Configli, e della fua Corte

non foffero per riconofcere facilmente quanto mo

struofo e barbaro foffe il culto degl’ Idoli che fi afper

gevano di unjano fangue, ma il popolo indurato,

* acciecato da fuoi Preti, e ammefo fino dall' in

fanzia a tremare davanti i fuoi falfi Dei, avea bi

fogno che fi coſtringeffe con una felice violenza a

laſciar cadere il velo dell'ignoranza, e dell'er

rore: : „ “ - - -

-- : Tom. I. E Allo
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* Allora fu preparato il pranzo. Cortes ci

ammeffe alla fua tavola. Vidde che noi guardava

mo con del foſpetto le vivande che ci erano pre

fentate, perchè noi ſapevamo che era ſtato fcan

nato un buon numero de noſtri amici. Capì il

noſtro penfiero, e noi non laſciammo di dirglielo

finceramente „ nò diffe egli , queſto ufo empio è

in orrore fra di noi, e nè la fame la più crudele,

nè la fète più ardente potrebbero fuperare la no

ſtra repugnanza per la carne, e il fangue uma-

. IlO » • • • •

Qual repugnanza, grande Iddio ! ſe non divo

rano gli uomini, almeno gli feannano, e che cofi

importa fe uno dei due o l'avvoltoio, o l' omicida

hanno bevuto il fångue innocente ? -

- Dopo alzati da tavola ci dettero lo fpettaco

do dei loro guerrieri efèrcizi, Crudeli ! fi vede

bene che fon nati per diſtruggere. Qaal’ arte pro

fonda non ne hanno fatta ? Si slanciarono ai no

ftri occhi ſopra quei formidabili animali che con

una mano fanno governare, nel tempo che l'altra

fa volare attorno di effi una fpada fcintillante e

rapida come il lampo. Immaginatevi, fe è poffi

bile, il vantaggio prodigioſo che dà loro ſopra di

noi, la fuga, la preſtezza, la forza di quelli ani

mali fieri fchiavi dell’uomo, e che combattono

fotto di lui !

- Ma queſto vantaggio forprendente lo è meno

di que lo delle loro armi ; posta tu non conofcer

ne mai l’uſo che hanno fatto del fuoco, e d’un

metalio daro, e tagliente che difprezzano quegli

infenfati, ed a cui preferiſcono l'oro inutile alla

по
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noftra difeſa . Poffa tu non fentir mai quella mac

china fulminante, di cui fi fece la prova davanti

a noi. Il tuono del Cielo non è così ipaventevole

quando fi ruota iulle gubi . Inça il genio della di

ſtruzione è quello che ha fatto loro un dono così

fatale, ma questo non farebbe nulla lenza l'intelli

genza, e l’unione dei loro movimenti improvviſi

per l'attacco, e per la difefà. Quell'arte di mar

ciare fenza difordinarfi, di metterfi a tempo in pa
- - - - 3

rata, di rimetterfi infieme al bifogno, queſt’ arte

cambiata in abituazione è quella che gli rende in

vincibili . Noi sfidiamo la morte, noi al pari di

loro l'infultiamo, ma non fappiamo dai la ... A que

fte parole il giovane Cazico laſciando cadere la fua

tefta fulle ginocchia, e colle fue mani occultanda

le lacrime, perdona, diffe all’ Inca, una rabbia aimè

impotente . Vi fono dei mali, contro de quali il

cuore mai non fi avvezza . -

Cortes prima di congedarci, in vece dell’ oro,

delle perle, delle tele, che gli avevamo off rte, ci

fece alcuni mefchini regali, ma che la loro novità

ci refe preziofi. |

„ Io non vi ho parlato finora , foggiunfe egli,

che nel nome di Dio, che mi ha ſcelto per rove

fciare i voſtri Idoli, e per inalzarli dei templi fül

le rovine dei loro altari, ma voi vedete anche in

me il Miniſtro d’ un Re potente, d' un Re che

verfo le rive di dove fi alza il Sole regna ſopra

i voſtri ſtati più ricchi, e più floridi de l' Impe

ro di Motezuma. Egli vuole per tanto averlo per

alleato . Dite a Motezuma che vengo alla ſua Cor.

te per offrirli quèfta alleanza, e che Carlo d’Au

- - 2 ftria
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. ftria Monarca dell'Oriente non dubita punto che

non gli fi renda nella periona del fuo Miniſtro

tutto quello che fi dee alla Maeſtà, e all', amici

- zia d'un gran Re. „

, e Pilpatoe gli rifpofè cổsì, che fe il fuo Re

- era così ricco, e così potente fi fcea maraviglia

che mandaffe a cercare in tanta diſtanza degli al

- leati, e degli amici; che Motezuma farebbe cer

tamente onorato per queſta Ambaſciata, ma che

- bifognava aſpettare il fuo affenfo per penetrare ne'

- fuoi Stati . -- -

, „ Eſponetegli , ci diffe Cortes, che per ave

derlo ho attraverſati i mari, che l' onore del mio

Re efige che mi afcolti, che ſenza fargli ingiuria

non può ricuſare di ricevermi nella mia Corte, e

che farei troppo indegno di queſto tito'o d’Ain

baſciatore, di cui fono riveſtito fe me ne ritor

naffe carico de fuoi difprezzi fenza effermi ven

dicato . »

*

g=سسسسسسسسسسسسج

C A P. VII.

A riſpoſta di Motezuma non fi fece lungo

tempo attendere. Credè con nuovi doni ad

dolcire il rifiuto che faceva a Cortes di lafciarlo

penetrare più avanti. Ma Cortes ricevè i regali,

e perfiftè nella fua domand1. i ...“ ... *

Aveva faputo quanto era l'odio dei Cazichi

per Motezuma, avea loro promeſſo d’abbaffare il

fuo orgoglio, di afficurare la loro indipendenza , นี้

|- ßº
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già ricevuto da amico nel palazzo di Zampola (a)

noi lo trovarnmo circondato da una folla di Re

tutti vafalli dell'Impero, e de quali avea forma

ta la fua Corte.

v «-» , * * * *

„ Voi vedete, gli diffe Teutile, con qual

magnificenza corriſponde Motezuma all' amicizia

d’un Re che vuole ricercare la fua, ma gli ufi,

i cofumi, le leggi del fuo Impero non gli per

niettono nulla di più, e fenza dichiararvi fuoi ne

mici non dovete più indugiare ad abbandonare

questa riva . ,, -

Čortes a tali parole guardando i Cazichi faoi

aileati con un aria ridente e fiera, parve che gli

voieſie dar coraggio, e poi componendo il volto

ci diffe „ Venite đomani al Porto dove mi afpet

tano i miei Vafcelli, la faprete la mia rifou

ZnOne . ,,

Nel medefimo iftante alcuni de’ fuoi , col ter

rore dipinto negli occhi vennero a parlarli in fe

greto . Egli afcolta, e fubito con aria di coman

do ci ordina feguirlo.

Và al Tempio, al quale fi conduceano dei

giovani fchiavi deſtitiati ad effere immolati ai no

firi Dei perchè correva una delle nostre feſte . Ar

riva fiel momento che fi laſciavano le vittime in

mano al ſacrificatore: „ fermatevi diffè egli, fer

matevi uomini ſtupidi, e feroci, voi offendete il

Cielo credendo onorarlo. „ A tali parole slancian

dofi lui fleſſo tra il Prete; e le vittime comanda

che fi fciolgano, e che fi custodiſcano per lui.

Tutto il popolo era adunato , i Preti irritati,

- E 3 gri

, ' (c) Zampcala, |
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gridavano al facFfgio, e chiedevano vendetta per

i loro Dei oltraggiati : un morinorio confufo fu

fcitatofi nella folla annunziava una follevazione,

Cortes non afpetta che inforga il tumulto. Ao

compagnato da qualcuno de fuoi, fale e coſtrin

ge il Cazico a falire i gradini del Tempio, e

là afferran to con una mano quel Principe sbigot
· · * * - - •

titp., e trem inte , e coli’ altra alzando fopra di lui

la ſpada per ferirlo gridò al popolo con una vo

ce forte e minaccevole le armi a terra, o io uc

cido il Cazico, e comando fubito che tutti ine

forabilmente fiano fcannati.

Il ferro alzato ful Cazico, la voce di Cortes,

la fua minaccia, la ſua forprendente rifoluzione

gela tutti gli 'ſpiriti, e rimane affopito ogni ru

Ingre. E come non temere colui che impunemen

te infułta gli Dei ? Al ſuo coraggio, alla ſua fie

rezza egli ſtefò pareva un Dio. Si fa condurre i

ſacrificatori che fi erano ritirati all’ ombra degli

Alfari . „ Ebbene, diffe egli, e in queſta guifà i

vostri Dei difendono voi , e il voſtro Tempio ?

Chi gli trattiene? Chi gl'incatena? Io non fono

che un uomo, e perchè non mi fanno in brani

giacchè ho l’ardire d’infultarli? Andate, i voſtri

Re fono impotenti, altro non fono che i fan

tafmi del delirio, e dell’orrore. Dei avidi di car

nificina e nutriti di carne. e di fangue, potreſte

voi crederli ? E fe vi credete potete voi adorare

i più malvagi degli Efferi? Abiurate queſto cul

to efecrabile, e rinunzinte per il vero Dio a–

quegli Idoli moſtruofi che or ora cegli vedrete

fare in pezzi. » *

- . . In
*
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În così dire profittando del terrore in cui

trovavafi immerfo tutto il popolo comanda alla

fua truppa di rovefciare i noſtri Dei di fopra i

loro Altari, e di gettarli fuora del Tempio . '

A questo ecceſſo d’empietà noi tutti ſpera

vamo che il Tempio farebbe caduto fopra i pro

fanatori, ma il Tempio rimafe immobile e i no

ſtri Dei roveſciati, ſtrafcinati per la polvere fi

lafciarono fino calpeſtare . -

Allora il foreftiero ripigiando una tranquil

la ferenità diffe „ Popolo ecco i voſtri Dei; a que

fti vani fimulacri avete facrificati milioni de vo

ftri fimili. Aprite gleocchi e fremete ,, Indi fe

ce venire innanzi i giovani Indiani prefi per for

za di mano ai Preti . „ Miei figli, difle loro,

vivete, date la vita ada altri uomini , rendetela

dolce, tranquilla, felice5ea quelli da quali l’ave

te ricevuta, e ferbatene il fagrifizio per quel

tempo in cui il voſtro Principe, la vostra patria

e i vostri amici ve la chiederanno nelle guerre. „

Voi vedcte, riprefe egli, indirizzandoci il

difcorfo che ho qualche ragione di voler pene

trare fino alla Corte di Motezuma. Domani ve

nite al Porto, e vedrete da voi medefimo fe è

cofa prudenre che egli perfifa nel fuo rifiuto. „

Inca non ti puoi immaginare l' ifantanea ri

voluzione che fi fece in tutti gli animi quando -

il Popolo fu afficurato della rovina de’ fuoi Nu

mi. Figurati gli fchiavi i più avviliti piegati

fino dalla loro nastita fotto le catene dei lor ti

ranni, e che a un tratto liberati da così lunga

fervitù , reſpirano stilevati da un peſo oppri

E 4 men=
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mente . Tale fu il popolo di . Za nɔɔla , , In–

primo luogo un avanzo di fºve to：, е

reprimeva la fua gioia , prea, khg.． . chę

la vendetta de fuqi, Nun .gn fiſë :تلاثانیب
ta, e nọn venigeஆiஇதி: N'; }့် ့ ့ ့ ့ ့) gi vi:

de mutilati, e ម្ល៉េះ fugri del loro ::spiº, fi

abbandonò a déi trafporti , che fecero Sét, ved: e

chę il fuo culto noa era ſtato mai altro che qy:!

lo del timore, e che detestava izgł fuo cuore gi

Dei, che la fua bocca imporava . . -

„ Certamente, diffe l'Inca, nell'uomo non vi

è che l'istinto di amare, di adorare altra coſa chę

un Ente giusto e benefico -quale velo annanzia;

vano, e che a loravano qเป็#1 me!ະຕິ． ່trºte： ,

de' quali concepiſco un'opinione aſi d:erì i ſię

vostra. „ Queſte fon tigri, diffe il Cazico, chę

adorano un tigre come storo. Ci annunziano un

Dio di pace, un Dio propizio, e Pacifica: ն:
\

infidia che tendono alla credulità. Il lere JÄọ è

crudele, implacabile (b), e mi le volte più af satp

di fàɔguɛ di tutti gli Dei che ha vinti . "

Sappi che fotto i noſtri occhi gli hanno-ita

molato più di un milione di vittime, che in, fuo

nome han fatti fcọrrere ai fiumi di lacrima, e di

- - - - . . . fail

- (b) Eartolommen de Las - Cafas dopo aver fitta a

Carlo V. la płtrura delle crudeltà comuneffe nel Nuovo

Mondo, diffe perchè gl’ Indiani fi burlano del Dio che

noi adpriamo , e perfistono oftňnatamente nella. oro incre

dulità: Credono che il Dio dei Cristiani ſia il più mal

vagio fra gli Dei, përchè i Cristiani * che lo fervono,

e che lo adora nó fino i più malvagi, e i più corrotti

di tutti gli uominir.

Sceperta del ladie Occidentali pag. 23o.

*
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douanda dell'altro, ma lastiani dite or gra tu co

nocerai, e deteſterai, questi ignpostori :* |- - |- **, * • * -

Nella ſeguente intina fummo, condotti al

crto dove era la flotta di Cortes, ci fu detto

di alpettarlo. Mille penſieri, ci agitavano · Quello .

avevamo ſintito, l' Accidente che prendea quell'
*-- · · · · · · * ൺ . . . . 3 - - - | 2

ge:no iparrivabile fullo ſpirito de' Cazichi, e full

anima dei popoli, l'apparenza delle fue virtù: la

potenzaੇ fta parola, la caduta dei nostri Dei

il trionfo del fuo, tutto ci inahifava in riflestio

ni che ci făceano tremare full'avvenire . ' -

Intanto dall'alto del a riva noi ammiravamo,

quelle immenfe Cance, la di cui ſtruttura era per

moi un prodigio. I loro larghi fianchi fono un

unione di folidi legnami che fi fono curvati, e

ridotti come giunchi flefſibili, le loro ale fen te

le di ſcorza fofpefe a dei fuſti d’alberi così alti

questo i noſtri cedri, queſte tele ondeggiando

per l'aria fi laſciano gonfiare dai veati perochè ob

beſitfcę, queſta Fortezza mobile; un remo ſpio attac

cato all'estrenità del baſtimento ferve per dirige

:: il di lei corfo. - -

Nel tempo che eravamo occupati ad ostr

vare questa naravigioſ, e forprendente industria ,

arriva Curtes accorpagnato da fuqi. In un mo

mento i fuoi ſoldati balzan fulle barche, noi fap

ponghiamo di doverli vedere al ołtanare de lidō,

ma guesto falſo giutbilo fi cambiò toto nel più

Pr; fondo dcore. Veggiamo ſpogliare que vafti

edifizi; legiami , metalli, vele , cordaggi tutto fi

! - |- # '. ' i * , |

che avevano veduto il giorno ayanti; quello che

g>
-, - *P leva

*·
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leva di mezzo, e Cortes dando l’eſempio alla fua

truppa, fi slancia col fuoco alla mano, e accende

uno de' fuoi legni, e tutti finalmente gli fa ri

durre in cenere. Nel tempo che l' ondeggiante ·

fiamma gli circonda, e confuna, Cortes, con -

una tranquillità infultante ci guarda ; e in queſta

guifa ci parla „ Finattantochè aveffi avuta la ma- |

niera di allontanarmi da queſta riva, Motezuma

avrebbe potuto dubitare, fe foffe io ſtato, o nò

fermo nella mia rifoluzione . Mefficani, ditegli

quello che avete veduto, e che fi prepari a 11

cevermi o come amico, o come nemico. „ Con -

queſta arroganza ci licenziò tutti pieni del mag

giore ſpavento.

|

|

C A P. ΙΥΙΙΙ.

M Otezuma attendea con impazienza il noſtro

! ritorno. Adunò i fuoi Ministri, e i fuoi

Sacerdoti per afcoltarci. La preſenza di queſti ul

timi ci fece diſſimulare l’ umiliazione , e l’obb -

del quale il Dio di Cortes avea rico |

flri Dei; tutto il reſto fu dº

racconto fedele , e fem ”

fi erano diſegnate c

lo che non fi po

va aſcoltandoc

che pare c

lontà. ,,

hanno

la ,

v0

nifesto

Tutto |

quel
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quello che mi dite dei medefimi, parmi che ab

bia del prodigioſo, e credo qualche cofa di più

dell’umano. „ . -

„ Sono più illuminati certamente, e più di

noi induſtriofi, gli diffe Pilpatoe, ma con tutti i loro

lumi non fi rendono per queſto immortali. La

fatica, la fame, il fonno, il dolore, tutti i bi

fogni, tutti i mali della vita fono fatti tanto per

loro, quanto per noi. La loro anima fen fugge

col fangue alla puntura d'una freccia, come quel

la d'un Indiano; queſto è quello che volevo fa

pere ; il reſto è di poca importanza. »

Motezuma al quale un ſimil diſcorſo doveva

inſpirare del coraggio, non parve che gli facef-

fe fenfazione; guardava i fuoi Preti, e pareva

che voleste prender configlio dal moto dei loro

OCCil 1 . - , . :

Allora il iommo Sacerdote fi alzò, e con

un’aria d’impostura gli diffe. „ Signore non vi fate

meraviglia della debolezza de’ noftri Dei, e della

decadenza nella quale fi va perdendo il loro Impero.

Noi abbiamo revocato il potente Nume del ma-

le, il formidabile Telcaleptilca. Queſti ci è com

parfo fulla cima del Tempio nelle tenebre de:'i

notte in mezzo a delle tetre nubi che di tempa.

in tempo ſtriciava il fulmine. La fua enorme

tefta toccava il cielo, le fue braccia che fi eften

devano dal Mezzogiorno al Nord poteano abbrac

ciar la terra, la bocca era ripiena del veleno de:

la peſte che minacciava d’efalare, da’ ſuoi occhi

cupi e incavernati , fchizzava il fuoco divorato- -

re della fame, e della rabbia ; tenea con una .

|- ma
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mana i trer dardi della ge erra , dall’altra fcotea .

le catene della ſchiavitù. La voce fimile al fra

gore dei venti, e delle tempeste, ci ha fatte fen

tire queſte parole: „Sono diprezzato; non più fo

pra i miei altari fi fa ſcorrere il fangue di po

che vittime, e che fino fi trafcura d'ingraflare.

E dove fono quei tempi ne' quali 2 o. mila fchia

vi erano feannati nel mio Tempio ? Le fue vol

te non rifuonarono che di gemiti, e di lamente

-voli grida, che riempirono di giubbilo il mio

cuore; i miei altari nuotavano nel fangue ; il

mio atrio foprabbondava di offerte . Motezuma fi

è forfe di nenticato che io fono Telcaleptica, e

che tutti i flagelli del Cielo , fono i ministri del

Inio furore? Lafci lafci pure languire tutti gli

altri Nutri, cadano effi sfiniti ; la loro indulgcn

za gli eſpone al difprezzo, foffrendolo, l’incorag-

gifcono, ma è il fommo dell'imprudenza il di

fprezzare il Dio del male. „ -

Motezuma, fpàventato da tal prodigio ordi

na , immediatamente, che fra gli fchiavi, fene

fcelgano tnille per facrificarli a queſto Dio; che

nel fuo Tempio tutto abbondi per ingraffirli fol

lecitamente e che in feguito fi faccia di costoro; .

un folenne facrifizio.

A queſto racconto, l’Inca efclama fremendo

„ Come! in un giorno mille vittime ! Che vuoi ::

tu ! rifpofe il Cazico ! Tante calamità hanno afflit

ta la terra, che l’uomo debole, e fventurato ha

creduto il Dio del male, come il più potente fra

tutti gli Dei, e per difàrmarlo credo dovergli ren

dere un culto barbaro e fanguinario, un culto affin
chè
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e chè fia ad esto analogo. Ie teľ ho detto, queſti

firanieri gli fanno corne noi de facrifizj. E a qual

altra Divinità porriano offrire tanti omicidj! Que

- fto è il ſegreto che ci tengono occulto, e con

queſto mezzo certamente acquistano il favore di

a quel Dio afetato di lacrime, e di fangue. L’in

dolente, e debile Monarca credeva aver penſa

- to a tutto coll’ ordinare un tal facrifizio; ma il

fuo nemico fi avanzava vincitore de' noftri vicí

ni (a ), e fecondato da vinti comparve con un’ar

mata. Allora fu che Motezuma non diffimulò più

il fuo sbigottimento. Volle tentare di nuovo co

gli Spagnuoli la forza de benefiżj; offrì ai mede

fimi divider feco i fuoi immenfi tefori, o di far per

- loro 'e fpefe di una nuova Flotta, fe voleano parti

re; miferabil compenſo ! Ciò era un far vedere la

propria debolezza, un aumentare il loro orgoglío

e viepiù irritare la loro infaziabile avarizia . Per

la qual cofa Cortes più. oftinato, e più arrogante

che mai dichiarò, che invano fi tentava di ab

bagliarlo con de doni, che difprezzava, che l'oro

non fcancellava le macchie che faċeva l’ingiuria,

e che l'affronto che avea ricevuto non fi lavava

che col fangue. -

Queſta fuperba città, che altro non è che

rovine, la fventurata Meſſico, forgea di mezzo a

un lago, come fe uſciffe dal feno dell’onde ; vi

-fi arrivava per mezzo degli argini che facilmente

-fi poteano tagliare; quello per il quale inarciava

Cortes attraverfava la Città ove regnava mio padre;

e per diſputar questo pafo, mio padre ſtefio non

chiedeva che l’approvazione di Motezuma; non può

º';} - - ... otte

(a) Il popolo di Tlafca'à . : : : :
; si
***
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ottenerla, biſognò ricevere i detti ſtránieri come

noſtri padroni, e piegarfi davanti a loro .....

- Oh quanto fremei ! quanto detestai l'ordine affo

luto che ci coſtringeva a queſt’atto d' umiliazio

ne ! Qual vizio può darfi più grande in un Re di

quello della debolezza ! Egli felfo difàrmato viene

incontro a fuoi nemici, sforzandofi di naſcondere

la fua vergogna con una vana magnificenza; li rice

ve con tutti i fegni di giubbilo, e d’amicizia,

gli ricolma di doni, gl’invita ad alloggiare nel

palazzo del Re fuo padre (b.); è inacceſſibile per

noi, non fi rende vifibile che per loro. Cortes l’

– uomo più accorto fra tutti gli altri, lo alletta,

lo abbaglia, s’acquiſta la fua confidenza, e lo ri

duce ad andare (o incredibile aftuzia) in quel pa

lazzo cambiato in Fortezza che egli occupa con

tutti i fuoi. -

Ah ! eſclamò il Cazico, questo quì è il col

mo della perfidia, dell’ infolenza , e dell’ o trag

gio. In mezzo alla fua Città, in mezzo al fuo

popolo, e nel palazzo di fuo padre, Motezuma

medefimo è ritenuto prigioniero e in oftaggio da

nomini di ventura . Fanno di più e per termi

nare di abbattere, e di avvilire la fua anima, l'

incatenano come uno fchiavo, o piuttoſto come

un reo. Motezuma che il fuo orgoglio, e il fuo

coraggio aveano abbandonato fiefe le mani , e

fetiza lagnarfi riceve quelie umilianti catene. Ar

rivò a tanta viltà fino a rallegrarfi quando fi de

gnaron di liberarlo. , -

Pieno di rostore per la fua debolezza volle

|- I12

{'} : piłc.zo di Axayacı .
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nafconderla al fuo, popolo, alia fua Corte, a’ fuoi

medefimi Miniſtri. Difle che aveva efpiata con

una pena volontaria la morte di alcuni Soldati di

Cortes (c) uniti ne' campi di Zampola ; permife

che davanti i fuoi occhi fi facestero bruciar vivi

quei tali dei fuoi che aveano punita la loro info

lenza. Io viddi quel bravo Colpoca, che nella

follevazione di quei facinorofi, ne aveva uccifi

due di fua mano, e che fi era preſentato a noi

avendo nella mano deſtra la teſta d’un Caſtiglia

no (d), e nella finiſtra la freccia ancor fanguinante

colla quale l’aveva trafitto; io viddi quel bravo

uomo, al quale la paura non avea mai fatto ab

baffare le pupille, quell’uomo, che ſe ne aveſſe

avuto il Meffico altri 2 s., farebbe rimaſto faivo,

lo viddi perire tra le fiamme, Cortes ve lo fe

ce gettar vivo. Quando queſto giovane, che afcol

tandomi piange, egli è fuo fratello, volea anda

re a gettarfi feco lui nel fuoco ; lo trattenni, e

gli diffi . „ Che fai tu ? e perchè ci abbandoni ?

tu vuoi morire, e non fei vendicato ?,,

- Motezuma inghiottì tutti gli affronti, e le

violenze ; fi lodò della bontà, e della nobiltà di

Cortes, finfe d' effer libero, e felice in mezzo al

le fue guardie, che lo facevano tremare e che chia

mava ſuoi amici. L’ infelice invitava il ſuo po

polo a dargli delle feſte, e la fua Corte ad ono-

rarle. Il bene del fuo Impero, la conſervazione

-
del

(c). Defcalante, , e 7. Spagnuoli del rumeró di

quegli che erano ſtati laſciati sila Vera - C, oke . Questi

aveno prefo pa: tito per de follevati cºntro le ti uppc

dell' Impero.

(d) Si chiamava Arg:::Ilo.
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della pace, il vantaggio dị quésta alleanza, che

‘miſcherava la fua fervitù, gret configli de fuổi:

Dei meffe tutto in opra per imporci. Volle an

che comparire libero a quelli de qúali era fchia

vo. Preveniva la loro volontà per 'difpenfarfi dal +

doverla efeguire, e s imponeva lē più dure leggi

per paura che non gli fostero ordināte;“All'avari

zia de fuoi padroni profondeva mönti d'oro.

Offrì di rendere al loro Principe un emag

gio che il loro orgoglio avrebbe appena efatto

da lui. Credeva dare a quest’ atto di debolezza,

e di dipèndenzá r apparenza della giustizia, c d -

la magnanimiťà', 'e 'fi' confoláva nell’avvilir fefef

fo perchè non fi veđefie che egli era forzato a

fär ciò. I fuoi numi che l’ ingannavano, che l -

aveano tradito, furono i foli che difete con una !
nobile costanza, tutto il resto l’ onore , ła i bertà , . "

i beni del fuo popolo , e della fua corona tutto

fu abbandonato a fuoi infolenti oppreſſori.

Sperava finalmente, che ricoirni de fuoi do

ni, fatti più umani dalle fue compiacenze, fazi un

giorno della nostra vergogna, e della loro gloria ,

acconfentirebbero a lafciarci in libertà . Lo pro

mifero, e parve che il Cielo volefse obbligarveli,

mentre s’intefe che altri vagabondi partiti dalle

fleſse regioni venivano a rapirli le loro conquiſte,

e Cortes obbligato ad andare a batterfi non

poteva lafciare dentro le nostre mura, che uno

fearſo numero de fuoi. Ma tale era lo sbalordi.

riento, e avvilimento di Motezuma, che queste

...piccolo numero bastò per ritenerlo tra di loro

Venne importunato afinchè accenſentiſſe alla fi:

|- *** |- - - * libe- ^
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liberazione ; ma egli ne rimafe offefo. Diffe di

non effer prigioniero, diffè che la fua condotta

era volontaria e più faggia di quello che alcun

penfaffe; che troppo gli era coſtato l' affezionarfi

a tali amici; e che non voleva efporfi al rimpro

vero di aver ad effi mancato di fede . „ M’hanno

eglino promeſſo, foggiunie, che dopo eflerfi affi

curati della nuova Flotta, fi allontaneranno da que

fte ſpiagge . ,, -

Motezuma era tanto pieno di queſta illuſione,

che appena potè restarne difingannato da tutta la

fcelleraggine di quel delirto che ti farà fremere .

Celebravafi una delle noſtre feſte, ed in tali

folennità vi era la confuetudine di rendere omaggio

agli Dei con pubbliche danze . La più fiorita gio

vane porzione della Nobiltà vi fi facea diftingue

re colla fua magnificenza ; e Motezuma, fulla fe

de della pace, volle che a un tale fpettacolo affi

fteffero quei facinorofi che chiamava col dolce no

me de fuoi oſpiti , Erano effi in piccol numero;

ma erano armati, e noi di nul a diffidando erava

mo fenz’armi . Non altrimenti i lupi-cervieri, o

i leopardi, errano infidiofi intorno a quei pafcoli,

me quali faltella un debole armento di caprioli, o

di pacifiche damme. La fete del fangue onde ar

dono diviene lentamente più viva in fondo alle

loro vifcere ; fi accoſtano tacitamente, diffimulan

do la loro rabbia; ma i cupidi loro fguardi la ma

nifeſtano, e tutto a un tratto abbandonandofi

agl’ impulſi di quella , piombano ful gregge, e

ne fanno orribil macello. Così vedevanfi i Casti

gliani, teſtimoni de' pacifici noſtri giuochi, che

Tom. I. R - · · 176:
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ne circondavano, che ci offervavano con occhi, in

cui l’avarizia fcintillava, come una febbre ardente.

L' oro, le perle, i diamanti, onde eravamo ador

nati, ricchezze vili da effi adorate, accefero ne loro

cuori queſta fiamma furiofa in faccia alla qualenon

ci è cofa che facra rimanga . Confufi, forfennati,

dandofi reciprocamente il fegnale ( e ) dell’omici

die, e della rapina, sfoderano l’ acciaro, e piom

bando fugl' Indiani; mettono a fil di ſpada tutto

quello che lo ſpavento, l' orrere, e la fuga non

fi fottrae da loro colpi. Rimaſti padroni di quel

campo di carnificina fi vedeano fpogliare la loro

preda, e rallegrarfi full’acquiſtato bottino, tanto

poco fenfibili alle lamentevoli voci de moribondi,

quanto lo fono le befie feroci al grido degli ani

mali tremanti che sbranano, e de qualı bevonɔ

il fangue. - -

Dopo queſto atroce delitto bifognava o peri

re, o liberarci da fimili traditori. Motezuma in

vano fi ftudiò di colorire un così efecrabile atten

tato, non fu fentito più; il furore, e l’ira del

popolo erano al fuo colmo. Venne al palazzo di

mio padre a fupplicarlo a prender la fua difeſa,

e ad ajutarlo a liberare il fuo Re. Oh caro Padre !

Se il valore, la prudenza, la fermezza aveano po

tuto falvar la fua patria, chi meglio di te avreb

be meritato d’efferne il liberatore? fotto di lui la

turbolenza, e il tumulto fanno le veci del buon

ordine, e del Configlio. Alla teſta del popolo co

ſtringe il nemico a ritirarfi nel recinto del palaz

zo, che gli ferva d' afilo, lo riduce a non com

- pa

(c) Il fegno era il nome di S. Giacomo.

|

|*
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parir più, e l’affedia per ogni parte. In quell'

iſtante ci fi annunzia il ritorno di Cortes.

குளு =പ

C A P. IX.

Ueſto avventurato vagabondo liberatofi da

un (a) rivale che veniva a diſputargli ia pre

da avea ricavate nuove forze dal partito oppoſto

al fuo (b). Più fiero che mai arriva, e fi avanza ;

un tetro filenzio nell’entrare dentro le noſtre mu

ra l’atterrilce. Penetra con diffidenza fino alle por

te del ſuo palazzo, e vi fi chiude con i fuoi com

pagni ·

Mio padre gli teneva dietro cogli occhi; fen

tì le loro voci di giubbilo. , Domani, diffe egli ,

domani, ſe il cielo ci aflifte noi cambieremo que

fte voci in grida di dolore. „ In fatti fino dal

giorno feguente tutto il popolo fi meffe fotto l’

armi, e mio padre ordinò l’affalto. Inca queſto

momento fu terribile fe non ci foffe ftato di bi

fogno di fuperare che delle mura tutte guarnite

di lance, e di fpade, queſto periglio non farebbe

degno di effer riferito; ma immaginati un muro

di fuoco, un baluardo fulminante, donde parti

vano continuamente, a traverfo de vortici di fu

mo, e di fuoco una grandine omicida, e degli

F 2. orri

(a) Narvajez .

(b) La condotta di Cortes in tal occaſione vien

ripetuta come il più bel trattato di fua vira. ( De

Solìs ). -

****
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orribili tuoni i di cui colpi erano tutti contraffe

gnati con un vuoto orrib le nelle noſtre file. Que

fto vuoto tofto fi riempíva; i noftrí Indiani co

perti del fangue de loro amici che verſavano at

torno ad effi, marciavano fopra dei mucchi di ca

daveri ; Queſto era l'effetto del cor:ggio sfrena

to, dell'odio, della vendetta, della diperazione ru

nite infieme. Si faceano tutti li sforzi per rompere

le mura, e le porte, fi formavano per via dí lan

ce degli ſcaglioni per falire; gl'Indiani feriti fer

vivano, fpirando, di gradini a loro compagni per

arrivare alla cima delle mura; lo ſcompiglio, il

tumulto, l'orrore, lo ſpavento regnarono al di

dentro, e il furore al difuori. Era finita, fe il

Sole togliendoci la fua luce, non aveſſe poſto fine

alla battaglia. Nella notte frecce armate di fa

celle incendiarono i tetti di queſto funeſto pa

lazzo; l'orrore dell’incendio fcacciò da tutti il

fonno, e nel tempo che in mezzo alla fua gente

Cortes fi dava ogni pena di eftinguerlo noi ci ri

pofammo alquanto. Ma l’aurora del feguente gior

no ci vidde nuovamente coll'armi alla mano.

Il nemico eſce fuori, la Città intiera diven

ta un campo di battaglia . Il noſtro fangue l'inon

dò, ma da noi pure fi vidde, e con trafporto di

gioia fcorrere quello de Castigliani. La notte po

ſe termine a tanta carnificina, e il nemico rientrò

dentro le fue mura. -

Fu duopo confumar qualche giorno ne do

veri della ſepoltura, e il nemico gl'impiegò in

fabbricare delle torri movibili per combattere al

coperto d'una grandine di faffi che gli fi lancia

V3INQ



E A P. IX. 35

vano addoſso da tetti. Intanto mio padre fi appli

cava con tutto l'impegno a sfuggire nella battaglia

quel difordine che ci diſtruggeva, a dare a’ no

ftri movimenti più unione e intelligenza, a fa

bilire i fuoi poſti, diſporre gli attacchi, difporre

a paffo a pasto una ritirata alle fue truppe, e im

pedirla al nemico. La Città fabbricata in mezzo

a un lago, era interfecata la canali i di cui pon-,

ti facili a romperfi poteano lafciar dietro a noi

de larghi foffi da fuperare. Specialmente da que

fto ſtrattagemma volea ricavar vantaggio.

» Oh miei figli, diceva, aftenetevi da quel

cieco ardore che vi toglie la libertà di agire in

fieme e di concerto. La folla è ſempre debole;

e nelle calche del popolo che fi fcaglia tumultua

riamente, il numero nuoce al valore. Offervate

ne’ voſtri movimenti l’ordine che vi ho prefcrit

to, e vi garantifco la vittoria. Coſterà cara, ma

ora non è tempo di aver per noi il minimo ri

guardo. Sarebbe cofa indegna di noi il fuggire

nelle battaglie quella morte che ci aſpetta fotto i

noſtri tetti, nelle braccia de nostri figli, e delle

noftre donne. Ma la libertà, la vendetta, la glo

ria d’aver ben fervita la vostra patria, il voſtro

Re, voi non li troverete che meco in mezzo aº

voſtri nemici trucidati. » - -

Finalmente dal Palazzo di Cortes fi viddero

ufcire quelle torri piene d’uomini armati ſtrafci

nate da alcuni fieri quadrupedi la di cui cima

ondulante lanciava de rapidi fuochi. Ma enormi

faffi precipitandofi dall’alto dei tetti le fracaffa

rono ben toſto, fi combatte a corpo ſcopertofen

F 3 : |- Z3 ,
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za tumulto, e fenza confufione, la ftrage era or

ribile, ma tranquilla. Attraverſo l'incendio de’ no

ftri palazzi, a’ quali il nenico attaccava il fuoco,

il furore marciava in filenzio, e la morte fi avan

zava a paffi lenti. Ogni trinciera era un poſto at

taccato, e difefo con tutto il furore. Il vantag

gio dell’armi, di quell’armi terrıbili , che fono

imagine del fulmine era il folo che aveſſe fopra

di noi il nemico, ma qual numero, o qual valo

re può compenfare tal vantaggio? Queſto fu quel

lo che refe dubbiofo l’elito d’una battaglia così

lunga, e così fanguinofa . Il nemico ci cedè il

campo, ma piuttofto ſtanco che vinto.

Mio padre facendoci vedere fra i morti 4o.

di quei vagabondi ( c) ci facea fperare di ftermi

nare il reſto, due di queſte battaglie, diceva egli,

e il Meffico è liberato.

. Il popolo con avido ſguardo rimirava i Ca

ftigliani ffefi a fuoi piedi ; non fono immortali ,

diceva egli, contando le , lor ferite. Ciaſcuno fi

attribuiva la gloria di aver dato uno di quei colpi.

Incoraggito da queſto ſpettacolo fi aſpettò

con impazienza l'affalto rimeffo al dì feguente. Fu

tale che gli affediati non poteano più foftenerlo,

eravamo già preſſo le mura, e già fi ftava per fu

perarle ed entrare nel primo recinto. Cortes allo

ra difperato coſtrinfe Montezuma ad uſcir fuori

er ordinarci di ceffare. Montezuma fi fa vede

re e dall'alto delle mura fa fegno di afcoltarlo.

La ſua preſenza foſpende l’affalto, il popolo pie
- IlO

(c) I due terzi delli Spagnoli, e Cortes medeſimo

erane rímasti feriti in questa battaglia.
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no di riſpetto fi proſtra e tace. Il Monarca alzò

la voce ringraziò i fuoi fudditi di aver tentata la

fua liberazione, ma diffe loro che era libero, ed in

mezzo á fuoi amici „ del reſto effi acconfentono,

dice egli, a ritirarfi fino di domani purchè nel

medefimo iſtante fi depongano le armi, e che per

fegno della pace fi ceffi da ogni oſtilità. Io lo vo

glio , io vel comando. Obbedite al voſtro Rè. ,,

La moltitudine a queſta voce ſtava incerta,

e titubante. Mio padre la determinò. -

„ Se tu fiei libero gran Re, diffe egli a Mon

tezuma, efcı fuori della tua prigione, e vieni a

regnare ſopra di noi. Fino a queſto fegno noi

non afcoltiamo un Principe fventurato che è co

ftretto a tradire ſe medefimo. Nò popoli, non è

il voſtro Re quello vi parla, è uno fchiavo che

fi minaccia, e che fubifce la legge della neceſſità.

La fua bocca domanda la pace, il fuo cuore im

plora la vendetta, vendicatelo dunque fenza afcol

tare quello che gli dettano i fuoi tiranni. „

A tali parole ricomincia l'affalto, fi fà fen

tire ad alta voce al Re che fi allontani. Il ne

mico lo trattiene, e l’efpone ai nostri colpi. Mio

padre che trema per lui vuole fraſtornare l’attac

co · · · · non vi è più tempo, una pietra fatale ha

colpito Montezuma. Vacilla, e cade ſpirando nel

le bráccia de fuoi nemici. Vedendolo cadere, il

popolo getta un grido di dolore, fi fpaventa e fe

ne fugge, come reo di un parricidio. Una mol

titudine fconfolata accorre, fi affolla , lo circonda ,

e deteſtando la mano che lo ha colpito afforda

F 4 . l’aria
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l’aria delle fue ſtrida, e bagna il fuo Re delle fue

lacrime. -

I Cazichi fi adunano, e mio padre è eletto

per ſuccedere a Montezuma, allora un uovo pia

no d'attacco, e di difeſa termina di fconcertare,

e ſpaventare i noſtri nemci .

Mio padre agli aſfalti miciliali preferì la len

tezza d’un affedio. In un recinto inacceſſibile al

fuoco delli Spagnu oli gli fece circondare di trin.

ciere, e di baluardi. Le opere fi avanzavano, Cor

tes fi fpaventa, e medita la fua ritirata ; queſto

era il momento decifivo, avea biſogno per fug

gire di ripaffare fopra una delle dighe dalle qua

li era attraverſato il lago, e mio padre avendo

ben previſto che Cortes avrebbe profittato dell'

ombre della notte per favorire il ſuo paſſaggio,

fece rompere i ponti dell'argine , vi sfilò una

moltitudine di Canoe piene d'Indiani bravi a fca

ricare l’arco, e la frombola, e alla teſta de fuoi

Cazichi volle lui fteffo piombare fulla colonna de --

nemici. Tutto fu eſeguíto ma con troppo ardo

re. Dalle Canoe fi vollero slanciare ful’argine;

queſta imprudenza coſtò la vita a una folla d'In

diani. Dugento foldati di Cortes, e mille de fuoi

alleati caddero ſotto i noftrí colpi, un ponte vo

lante falvò il reſto, e quando venne il giorno a

farci veder chiarame te la carnificina feguita nel

la notte, fi trovarono i cadaveri dei Caſtigliani,

de quali la morte ci avea vendicati, carichi delf

oro che erano venuti a rapirci, e il di cui pefo

gli avea opprefi. In queſta guifa l'oro una vol

ta fola fu utile alla noſtra difeſa. I

IM
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In questa battaglia, nella quale l’acque del

lago del Meffico erano diventate roffe per il fan

gue, mio padre avea riportate due ferite morta

li. Sugli eſtremi di fua vita, mi chiamò, e mi

diffe. „ Mio figlio tu vedi il frutto di un catti

vo Regno, queſti avventurieri torneranno più

forti fecondati da quei medefimi popoli che Mon

tezuma ha fatti gemere. Ahimè! Preveggo mo

rendo la rovina della mia patria, e credo effer

meno ſventurato per non fopravviverle, e d'aver

fatto fino all'ultimo fofpiro quello che ho potu

to per falvarla. Difendila come me, difendila an

che fenza fperanza, e fiei anche l’ultimo a com- -

battere fulle fue rovine . „ A tali parole mi fen

tii ſtringere tra le fue braccia, e colle fue fred

de labbra avendomi dato il braccio paterno fpirò.

Queſta crudele, e tenera rimembranza corn

moffe così vivamente l'Eroe Mefficano, che la di

lui voce rimafe foffogata, e gl’ Incas con gli oc

chi fifli fopra un figio così virtuoſo, e fenfibile,

aſpettarono in filenzio che il fuo cuore fi foffe

alquanto follevato.

C A P. Х.

ER fuccedere al mio virtuofo padre, ripigliò

Orozimbo, la ſcelta de' Cazichi, cadde fulgio

vane Guatimozin ſuo nipote, mio amico, e ſopra

gli altri valorofo. Ahimè ! fi moſtrò ben degno

di queſta ſcelta, ma la forte tradì il ſuo coraggio.

- Cose
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Cortes tornò alle fponde del lago con forze

formidabili. A mille Castigliani (a) la fua for

tuna avea uniti più i o o. mila aufiliari, tanto era

l’ardore dei noſtri popoli a fottometterfi imme

diatamente al giogo della fervitù .

Lo ſpavento fi fparfe in tutte le Città vici

ne, le une fi mestero dalla parte di Cortes, e pre

fero le armi per lui, altre fi trovarono deferte,

e i loro abitanti fmarriti o fi falvarono nelle no

ítre mura, o fuggirono verfo le montagne.

; In breve tempo nel lago del Meffico, fi vid

de lanciare all’acque una flotta (b) fimile a quella

che fulle noſtre rive, avea condotti quei venturieri.

La moltitudine delle noſtre Canoe nulla concluſe

a circondarle, ed affalirle per ogni parte, fracaf

fate, inghiottite dall’urto di quelle barche enormi

faceano perire con effe i Mefficani de quali erano

cariche.

Il genio e l'attività del noſtro giovane Re

fecero degli sforzi inauditi per fupplire al van

taggio che le barche dei nemici aveano fulle

nostre fragili Canoe. Il fuo ardore, la fua intel

ligenza fi fegnalò anche di più alla difeſa delle

noſtre dighe. Nei travagli, nei pericoli, e da–

per tutto era ſempre preſente l' anima del fuo

popolo . L' ardore del ſuo coraggio infiammava

tutti i cuori , gli oftacoli che oppoſe agli ap

procci dei Castigliani ſtancarono finalmente la -

lor coſtanza ; ſpaventati dai travagli , e dai pe

ricoli d' un lungo affedio ci propo ero la pace.

- Tut

- {a)Avea ricevuti di Spagna nuovi foccorfi.

* (b) Compoſta di 13. brigantini.
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Tutto il popolo la chiedeva, il Re ftesto vi ac

confentiva, la fame che ci afiliggeva vi diſpo

nea tutti gli fpiriti , i Preti a nome de loro

Dei furono i foli che vi fi oppofero, queſti ave

vano avvilita l'anima di Moezuma, folleticaro

no impunemente l’audacia di Guatimozin . Un'

ombra di pericolo gli avea prima atterriti , un’

apparenza di buon efito gli refe tanto arrogan

ti, quanto erano ſtati vili . -

Sulla fede d' un oracolo noi ricuſammo la

pace. Credulità fatale ! un Dio più forte di tut

ti i noſtri Numi fmentì la loro vana promeffa .

Fece fcendere dalle montagne i popoli più in

domiri , (c) cambiò il lor feroce orgoglio in .

uno zelo ardente, e docile ; e appena Cortes eb

be veduto ingrofiare il fuo campo dei loro fieri

battaglioni riſolvè di darci l’affalto.

Il paffaggio fulle tre dighe fu aperto, mal

grado gli sforzi d'un coraggio determinato . Il

nemico penetrò fin dentro le noſtre mura , vi

fi ſtabilì fra le rovine . Si avanzò preceduto dal

la carnificina che faceano davanti a lui le fue

armi fulminanti , e per tre ſtrade oppofte arri

vò fino al centro di quella Città , ove da tre

giorni regnavano lo ſpavento , e la morte .....

A tali parole fofpefe il difcorſo con un fremito

di rabbia: oh rimembranza orribile, efclamò egli,

e i di lui occhi pareano irritatu nel vedere an

cora la luce del giorno. -- " ?

L’Inca procurava di calmarlo . Ah ! ripi

gliò lo ſventurato Principe, or ora tu giudiche

stal

(c) Gli Otomij ,
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rai ſe il mio dolore è giuſto ! Combattevo pref.

fo il mio Re, avevo laſciato il palazzo de miei

antenati, e in queſto palazzo affediato avevo ab

bandonata la mia forella , forella adorata , alla ,

quale io ſteifo ero più caro della luce del gior

no. Per fua guardia, e difefa aveo laſciato alla

teſta di alcuni Indiani il bravo Telafco, il fede

le amico del mio cuore, que lo che ſopra ogni

altro uomo ho amato, ed a cui era promefla la.

mia forella. Queſto degno amico fi difendea con

tutto il coraggio dell’amore, e della difperazio

ne, lo inſpira va a fuoi foldati , ciaſcuno di effi

parea come lui, proteggere i giorni d’un aman

te . Neffuna delle lor frecce partiva invano , il

veſtibulo del palazzo era inondato di fangue, la

morte difendeva l’ ingreſſo. Ma dai vicini pa

lazzi a quali il nemico avea attaccato il fuoco,

l’incendio fi comunicò a queſto, gli affediati fo

no involti in un vortice di fumo, la fiamma fi

fa luogo attraverfo queſta nube , fi attacca ai

lambrì di cedro, e vi fi diffon de per ogni parte.

Il pericolo di mia forella occupa folo il mio

amico, la cerca in mezzo alle fiamme , ed in ,

queſto palazzo folitario, del quale i fuoi foldati

da tutte le parti difendono il recinto, chiama col

la voce più penetrante la fua cara Amazzili. La

trova tutta fmarrita che corre fcarmigliata , che

lo cerca per abbracciarlo prima di perire ne fuo

co. „ Oh cara metà dell’ anima mía , le diffe-,

prendendola, e ſtringendola tra le fue braccia, o

bifogna morire, o eſsere fchiavi . Scegli, ci re

ſta un folo iſtante ..... Bifogna morire gli riſpoſe

. - mia
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mia forella ..... Tofo tira fuori una freccia dal

fuo turcaſso per paccarfi il cuore ..... Ferma gli

diffe ! Ferma ! Comincia da me, diffido della mia

mano, voglio morire per mezzo della tua.

- A tali parole cadendo nelle fue braccia , e

avvicinando la fua bocca a quella del_ſuo amante

per laſciarvi ſopra l’ ultimo fofpiro, gli ſcuo

pre il fuo feno . Ah ! Qual’uomo mortale in .

quel momento non avrebbe perduto il corag

gio ! Il mio amico tremante la guarda, e fi in

contra in quegli occhi, il languore dei quali avreb

be difarmato il Dio del mare. Rivolge i fuoi, ed

alza il braccio fopra di effa, ma il fuo braccio tre

mante ricade fenza ferire. Tre volte l'implora la

fua amante, e tre volte la fua mano niega di fe

rire quel cuore dal quale è adorato. Queſto con

trafto gli dà tempo di cambiare rifoluzione.„ Nò

nò , diffè egli , non pofio terminare . --- E non

vedi tu, effà gli diffe, le fiamme che ci circon

dano, e davanti a noi la fchiavitù , e la vergo

gna fe non fappiamo morire ? Io vedo ancora dif

fe egli la libertà, e la gloria, fe poffiamo fcampare

di quì . ., Allora chiamando i fuoi foldati. „Ami

ci, diffe loro , feguitemi ora vi aprirò un pafo.,,

Fa circondare la mia forella, ordina che le porte

del palazzo fiano aperte , e fi slancia attraverfo

la folla dei nemici fpaventati.

Quello che mi ha dipinto queſta battaglia

ne fremea lui fiefo. Un fcoglio enorme che fi

distacca, e ruzzola dall' alto delle mottagne in L

feno dei mari, rompe le onde frementi, e fi apre

con gran fracaffo un abiflo attraverſo l’ onde ir

fitA•
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ritate. Tale nell'uſcire dal palazzo di mio padre

fi preſenta il formidabile Telalco . I mucchi de'

nemici che avea da fe allontanati ripiombando

fopra di lui fàvano per opprimerlo colla moti

tudine. Ei gli rifpinge ancora, una grofa clava

che fa girare d’intorno fpezza le lance, e le ſpa

de, e come un rapido vortice roveſcia a terra–.

tutto quello che tocca. In mezzo a un monte di

morti il mio amico coperto di ferite, e tutto il

corpo grondante di rufcelli di fangue fi difende,

e combatte fino allo sfinimento di quelle poche

forze che gli rimangono. Finalmente le fue brac

cia laiciano cadere la clava , e lo ſcudo.... va

cilla .... foccombe .... refpirava ancora, fu prefo

vivo, e mia forella feguitò la forte del mio ami

co . Se fia morto, fe e la abbia avuta la forza, e

la diſgrazia di fopravvivergli, queſto è quello che

non ho potuto fapere. Forțe oh Cielo ! in que

fto momento geme fotto i colpi d'un ineforabile

padrone, la mia forella forfe .... ah lungi da me

queſta orribile idea , invano in me riaccende la

rabbia, e forma il tormento del mio cuore.

L’Inca che gli vedea foffogare i fuoi fofpi

ri, e divorare le fue lacrime , lo pregava a fo

fpendere un racconto così funeſto . Nò diffe il

Cazico fi termini, e giacchè ho potuto fopravvi

vere alle mie fciagure, debbo aver la forza di

foftenerne l’immagine.

Tutti i noſtri poſti forzati abbandonavano

la Città in preda ai noſtri vincitori . Il Re non

avea altro afilo che il fuo palazzo, ove la fua no

biltà gli offriva di feppellirfi. Volle colla ſperan
- ZA
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za di rimettere infieme fulle montagne gli In

diani che lo ſpavento, e la fuga aveano difperfi,

volle , diffi , lui ſtefio fcappare per tornare di

nuovo ad affediare, ed opprimere i noſtri nemi

ci. Attraverfava il Lago, e per favorire la fua

fuga le noſtre Canoe teneano occupata la flotta

di Cortes con una diſperata battaglia . Sventu

rato Monarca ! Tutto il fangue profufo per lui

non potè falvarlo, fu prefo.... Anche a queſto

paffo mi abbandona il coraggio. Állora uno ftu

pido delirio occupando l’ anima d' Orozimbo

parve che la fua língua fi agghiacciaffe , la fua

bocca mezza aperta indicava lo fpavento , e l'

orrore . La fua voce finalmente fi apre un paf

faggio , ed efclama oh Guatimozzin ! oh il più

magnani mo ! oh il migliore dei noftri Re !Un

cal dano di carboni ardenti ! fu queſto letto lo

diftefero. Oh barbarie atroce efclama a tal rac

conto l’ Inca tremante per l' orrore . Afpetta ,

diffe il Cazico , afpetta , tu gli conofcerai me

glio. Nel tempo che il fuoco penetrava fino al

le midolla dell’offa, Cortes con un occhio tran

quillo offervava i progreffi del dolore , e dice

va al Re. „ Se tu fiei ſtanco di foffrire palefa

ove hai nafcofti i tefori. „

O che non aveſſe nafcofto nulla , o che_,

trovaffe vergognofo cedere alla violenza, l' Eroe

del Meffico onorò la fua patria mercè la fua co

ftanza nei tormenti. Fiffà uno ſguardo pieno di

fdegno fopra il tiranno, e gli dice. „ Uomo fe

roce; e fanguinario, cofiofci tu per me fupplizio

uguale a quello di vederti ? Non feppe pronun

- Z13re:
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ziare nè lamento, nè preghiera , nè veruna pa

rola che imploraße una umiliante pietà.

Sulla gratella vi era anche un fedele amico

di quel Principe ; queſto amico più debole avea

pena a refiſtere al dolore, e vicino a foccombe

re fi volgea verfo il fuo Sovrano con fguardi te

neri, e compaffionevoli . „ Ed io, gli diffe Gua

timozin, fon forfe fopra un letto di roſe ? „ Que

ste parole foffogarono il fofpiro nel fondo del fuo

cuore. (d) -

Tu fremi Inca , non è ancor nulla quello

che tui hai fentito, tu non hai vifti queſti faci

norofi che nell'ardore della carnificina. Per giu

dicarne bifogna vederli in feno della pace, in ,

mezzo ai popoli che hanno difarmati, gli uni de'

quali vanno incontro ad effi con una gioja inge

nua, e gli altri con un aria timida , o fuppli

chevole , che prefentando loro fpontanec memte

quel che hanno di più preziofo , fi fanno un

pregio di fervirli, di alleggiari nelle loro capan

ne, che foffrono per i medefimi le fatiche le più

gravi, e piegano il dorfo fenza lagnarfi fotto il

pefo di cui gli opprimono, fotto i c lpi con i qua

li gli flagellano; fi laſciano anche con un ferro

ardente far dei marchi di fervitù , in ciò fi è

veramente fatta conofcere la crudeltà dei Caſti

gliani. Tutto quello che puoi concepire degli ec

cefli della tirannia, e del rigore della ſchiavitù,

IlOfi

n. (d) Cortes avendo fatta eeſfare l'efecuzione , Gua

timozin viffe ancora due altri anni , finì coll’ effere

impiccato ful deposto d' un Indiano che l' accusò di

aver coſpirato contro gli Spagnuoli.
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non è nulla in paragone dei mali che queſt' uo

mini difumanati fanno foifrire agli uomini più

docili ... - c. - - . . . . . . . . «

. . . Queſti ſpaventati dal fupplizio del loro Re,

dal faccheggio della lor Città , e delle lor cam

pagne, non fi occupavano che a mitigar l' ira

dei vincitori, eli opponevano la manfuetudine

degli agnelli, alla ferocìa delle tigri, le loro ca

rezze, le loro lacrime , l’abbandono volontario

di quel poco di bene che postedevano , un ob

bedienza muta, una cieca fommiſſione , l' ultimo

e il più penofo di tutti i fagrifizj che l'uomo

poffa fare all’uomo, quello della ſua libertà, nul

la mitigò quei cuori feroci. Se i loro fchiavi dal

troppo carico in un lungo , e penofo cammino

ofano gemere ſotto il carico, un iſtantaneo gafti

go gli fa tacere, e fe foccombono ſotto l'eccef

fo della fatica, e della miferia , un braccio ine

forabile finifceedi farli efalare l’ ultimo fofpiro.

» Crudeli ! Dicono queſti innocenti , e che vi

abbiamo fatto? La noſtra vita , non è forfe im

piegata a fervirvi, e perchè togliercela ! Rifpar

miate almeno i noſtri figli, le noſtre mogli! „ I

moſtri fon fordi a tali lamenti . Dell’ oro, dell'

oro , queſto è il loro rabbiofo grido , e non è

poſſibile faziarli. Invano un pppolo fi affretta di

portare ai loro piedi quel poco che ha di queſto

metallo funeſto . Non è mai baftante e nel tem

po che genuflesto çolle mani alzate al Cielo, gli

occhi grondanti di lacrime, proteſta che non ne

ha più, fi incatena , gli fi danno i più orribili

tormenti per obbligarlo a ſcoprire quello che an

Tom, J. G - COra
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cora può avere . La loro avarizia ha inven

tate torture impercertibili, e fupplizj inauditi .

Ingegnofa a complicare, e a prolungare i dolori

đà alla morte mille orribili forme, che la morte

non conofceva .- - - ': *

-: . Ma quello che fa più orrore della loro atro

cità è la tranquilla freddezza, la natura è-mu

ta in quei, cuori di faffo . D intorno ai roghi

ove la fiamma divora una intiera famiglia, in

mezzo a un borgo, i di cui tetti incendiati van

no a cadere fulle donne incinte, fu i deboli vecchi,

fu i figli Hattanti, a piè dei patiboli, ove un fuo

co lento confuma il-figlio, e la madre ftati sbra

nati prima di morire ; fi vedono queſti uomini

feroci, fi vedono ridenti, e in aria di deriderci,

rallegrarfi, e infultare alle vittime di loro furia.

Inca non ci rimproverare d'aver veduti tan

ti mali ſenza morire di dolore , foggiunfe il Ca

zico, verfando fiumi di pianto, e con una voce

interrotta dai fingulti che lo foffogavano; fe noi

foffriamo le noſtre diſgrazie, fe viviamo, fe fug

ghiamo dalla noſtra patria deplorabile, lo facciamo

per cercarle dei vendicatori . . . . :

,, Ah voi ne meritate certamente, gli diffe

f’ Inca abbracciandolo, fento i voſtri mali, ne ven

go a parte ancor io, fe non poffo ripararli, fpero

almeno mitigarli, rimanete tra noi, fventurati il

luftri, e la mia Corte fia il voſtro afilo . Ahimè!

fe creder debbo ai prefagj che cominciano ad av

verarfi il tempo fi avvicina in cui avrò biſogno

della voſtra efperienza, e del voſtro coraggio. „

» Ah ! eſclamarono i Cazichi, la vita è l’
*v *-* \ . uni
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unico bene che ci laſcia il deſtino, Principe ge

nerofo queſta è tua, e puoi efferne prodigo, eિn

za di te la diſperazione n avrebbe già troncato

il corſo. » *

*

*

Ç A P. XI,

N El tempo che la pace , la giuſtizia, l'uma

- nità regnavano tuttavia in quel e beate re

gioni fotto le leggi dei figli del Sole, la tirannia

de Caſtigliani fi dila ava come un incendio; la

rovina, e la folitudine ne facean veder da per

tutto i progreffi . -

|- Il Nord dell’America era devastato, il Mez

zogiorno cominciava ad efferlo. In vano quel pio

folitario, quell'amico coraggioſo, e tenero degli

fventurati Indiani, Bartolommeo de Las-Cafas ave

va fatta rifuonar la voce della natura fino nel

fondo dell'anima dei Re ; (*) una sterile com

paffione, una debile volontà di rimediare a tan

ti mali, fu tutto quello che ottenne . Si fecero

delle leggi; queſte leggi fenza forza non potero

no di sì lontan paefe reprimere la licenza; la cu

pidigia fcol'e il freno che fi volea porle in boc

ca, e fetto dei Re che condannavano l' oppref

fione, e la fchiavitù, l’ Indiano fu fempre ſchia

vo, e lo Spagnuolo fempre opprefore.

Bartolommeo umiliandofi davanti l' Eterna

. G 2 Sapien

(*) Ferdinando , e Carlo V.
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Sapienza piangeva fulle rive dell’ Ozzama () in

un profondo ritiro l’ imporenza de fuoi sforzi .

Intanto l' Iſtmo era in preda al più inuma

no dei tiranni. Queſto barbaro era Davila . La

fua crudeltà l’avea refo l’orrore dei popo'i delle

montagne che unifcono le due Americhe. At

traverio gli fcogli, i bofchi, e i precipizj i fuoi

foldati, i fuoi cani divoratori furono laſciati con

tro i ſelvaggi. Per diſtruggerli non coſtò loro

che le pena di infeguirli, e di fcannarl,. In que

fta guifa fu aperto il paffo dell'Oceano del Nord

al mar pacifico. | -

Colà fi fcuoprono altre rive, e l’ ambizione

delle conquiſte vi fcorge un vaſto campo da po

ter fcorrere . Balboa degno precurfore (b) del

fanguinario Davila , volle penetrare in quelle

regioni del Mezzogiọrno , e il fangue Indiano

fparfo a fiumi inondò le rive per le quali tentò

di fcendere. Dietro lui nuovi avventurieri arri

fchiarono di internarfi più a dentro , ma la co

ftanza, o la fortuna ha laſciato d'affifterli in que

ºfte imprefe. ` . ' - :

Biſognava che per la rovina di queſta par

te del nuovo mondo la natura aveffe formato un

uomo di una rifoluzione, di una intrepidezza da

* - - far

(a) Fiume, ful quale Bartolommeo Colºmbº frå

tello dell’Ammiraglio avea fatto fabbricare la Città diS. Domingo. |- * * a * - - -

(b) V fco Nuggez di Balboa fenoprì il mar del

Sud né 15 13. ad efo un Indiano riſpoſe Berà Belà,

io mi chiam, Berà, ed abito la fponda del fiume, on

de nacque il nome Perà · Balboa era genero Davila ,
queſti gli fece tagliar la testa . . . * - a
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far fronte a tutte le fciagure; un uomo indurito

nel travaglio , nella mifer.a , e nel patimento,

che fapeffe mancar di tutto, far di meno di tut-,

to; animarfi contro i perigli, infierire contro gli

ọftacoli, trovare nuova fermezza anche fotto i

colpi della più crudele avverfità . Quest'uomo

forprendente fu Pizzarro, e quel vigore d’ani

mo che da nefuna cofa potea effer dömato non

èra l’ unica ſua virtù . Nemico del luffo, e del

fatto, ſemplice, e grande, nobile, e popolare, fe

vero quando bifoglava , indulgente allorchè po

teva efferlo, e moderando, mediante la dolcezza

di un commercio libero, e facile, il rigore della

diſciplina , e il pofèsto dell' autorità , prodigo

della ſua propria vita; nel tempo che valutava

molto quella d’un foldato, liberale, generofo .

fenfibile non avea per fe quellä cupidiğia , che

ifonorava i fuoi uguali ; l'ambizione di renderfi

illuſtre, la gloria d' avere intrapreſa, ed eſegui

ta una immenia conquiſta erano più degne del

fuo cuore. Vedde accumularfi a fuoi piedi de'

monti d'oro in mezzo al fangue; queſ: oro non

l'abbagliò , e folo fi compiacque a diffonderlo.

Sohrio efrugale in tempo di fua vita , fu trove

to povero alla fua morte . Tale fu l’uomo che

la fortuna avea cavato dallo ſtato il più vile (c)

er farlo il conquiſtatore del più ricco Impero

-: . Condicato per la ſua bravura dal ViceR
: : : Είο; :::- i . . . ::. . . . • • • • dell'

: (c) La prima condizione di Pizzarro era stata la

edefima del Papa Sifto V. . .|- |-

-

*

**هدیدجهس---**-)(
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dell’Iſtmo (d) ottenne il diritto, di andare a cer

car oltre l'equatore nuove regioni, e nuovi tefo

rí. Un solo dei vafcelli che rimaneano della flot

ta di Balboa gli baſtò per la fue imprefa. Lo ar

ma al Porto di Panamà, e la voce di questo ar

mamento fi diffuf fino all'Iſola Spagnola (e) a

quell'Iola famoſa per la conquiſta di Colombo;

e della quale fi era fatta in appresto la fede della
tirannia.

Al nome di Pizzarro una fiera gioventù do

manda di andare ad unirfi a lui. Il loro capo

Alonfo de Molina magnanimo, e valorofo giova

ne, må di un coraggio troppo bollente, e di un

naturale troppo fenfibile fi era guadagnata, me

diante il fuo candore, la ſtima, e l’amicizia deł

virtuofo Las Cafas; prima di partire volle abbrac

ciarlo, e dirgli addio. -

, , E. come ! gli diffe il folitario, l'avarizia

dei Caſtigliani non è ancora fazia ? e voi andate a

cercare per i medefimi nuove regioni da deva

í stare! ---- Il Cielo mi è teſtimone, riprefe Alon

fb, la fola gloria e quella che mi conduce. ----

La gloria ! Ah ! replicò l'uomo giuſto, di queſta,

ve ne può effere per gli ástaffini? Ve n'è forfe

per piombare fopra un timido gregge d’uomini

nudi; deboli, difarmati, a fcannarli fénza pericolo

con una vile crudeltà? La voſtra glòria è quella

dell'Avvoltojo quando sbrana la Colomba. Nò

caro amico, io ve lo dico col roffore, e il dolo

re nell'animo, che non vi è cofa che posta fcán

* ، ، ، ، ، ، ، هنت :'' * ് - tella

|- - |- : - – az: i 2-3 **

(d) Don Pietro Arias Davida. "

(e) S. Domingo. |
*

------- - -
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cellare l'obbrobrio di cui fi cuoprono i Caſtiglia

ni. Tradiſcono queſti il loro Dio, il loro Princi

pe, la lor Patria, e la loro infenfata avarizia fi

inganna credendo faziarfi. Ahimè ! fe aveffero

meglio profittato della lor conquiſta, l'India fa

rebbe felice, la Spagna farebbe opulenta, ma per

i vergognofi abufi che fanno della vittoria han

no ſpostata la Spagna, e rovinata l'India fen

za fruttto. . . . - · · · · · · · · · · -

Ebbene ecco gli diffe Alonſo il momento di

illuminarli. Io non conofco Pizzarro che per fama,

ma mi è ſtato:dipinto per un uomo generofo. Egli

è forfe degno o caro amico di, afcoltare dalla vo

fra bocca la voce dell’umanità. Perchè, non do

mandate voi feguirlo nella fua conquiſta? Venite,

i voſtri configli, il vostro zelo vi renderanno ri

ſpettabile , e caro a miei compagni, e a me.

Alle iftanze d' Alonfo, Bartolommeo fi com

muove, fente rifvegliarfi in cuore la fua benefica,

attività, e la fperanza di effer utile agli uomini

ravviva il fuo ardore. Ma la rifleſſione, la trifta

previdenza nuovamente lo ſcoraggifčono. , Mo

lina, dice egli cal giovane, voi conoſcete il mio.

cuore, io non vedrò mai con indolenza far del

male agl'Indiani, io parlerò a favorė di effi fen

za riguardo,re fenza foggezione, e, forfe voi ſtef,

fo e poſto all'odio di coloro che avrei offefi, vi

lagnerefte del mio-zelo. --- Venite gli dice Alon

fo, e non penfiamo che al bene , che puol fare la

voſtra prefenza. Chi sà quanti delitti, e quan

ti mali voi rifparmierete al mondo ? E qual

improvero non vi fareste di non ayer dovuto che
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farvi vedere per falvare milioni: d’uomini, e º

non aver voluto far queſto? -- Queſto bafta gli

diffe Las-Cafas io non vi lafcerò mai credere

aver io rinunziato per debolezza alla fperanza di

effer utile a quelli fventuratí. Vi feguirò, ovoglia

il Cielo che Pizzarro voglia afcoltarmi ? „ - - -

Partono infieme, e ben toto il Vafcello che

gli ha prefi a bordo giunge alla riva dell’Iſtmo.

sbarcano all'imboccatura del fiume delle Lucer

tole (f) e per rifałirlo fi gettanulfopra delle Ca

noe. Ciaſcuna di queſte è formata di un cedro in

cavato che porta 2 o. retníganti Indiani coman

dati da un fiero. Spagnolo. Mae queſti remiganti

animatí dalle voci d'una "impaziente gioventù,

raddoppiano invano i loro sforzi; il fiume oppo

ne loro tahta rapidità che durano gran fatica a

fuperarla, e non fanno che piccoliffimo viaggio

contracqua. Quello che gli comanda fembra far

koro un delitto della violenza dell'acque. Il loro

corpo tutto grondante di fudore che viene mace

rato dalle percoffe. Sfiatati foffrono i loro mali

fenza lagnarfi; folo delle mute ſacrime cadonofos

器 il loro remo, e fi meſcolano colle goccie di

udore che fi veggono diftillare dal loroi feno, e tal

volta alzano fopra colui che gli percote, uno ſguar

do dolorofo, e tenero, che fembra implorare com
paffione. - - - Y

Las-Casts testimone di tanta barbarie prova

il tormento di un padre che vede fare a brani i

- - - '.5 مامت - pro

(f) Ora fi chiama la Chagre， che dallc ສາontagne

dell'Istmo cala nél mare del Nord; le fue acque

una lega ogn’ora.
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proprji figli. „Fermate crudeli, diffe egli, ferma

te, non tormentate più questi infelici, che fi con

fumano in sforzi per il voſtro fervizio; volete voi

vederli fpirare? fono uomini, fono voſtri fratelli,

fono al par di voi figli dell'iſteſſo Dio : » Allora

rivolgendofi al più giovane, e al più debole dei:

remiganti. „ Amico gli diffe prendete fiato

un momento io remigherò in voſtro luogo . » .

I giovani Spagnoli moffi da tale ſpettacolo ».

tutti a gara fi fecero ogni premura per follevare

gl’ Indiani; queſti tendeano le mani all'uomo be

nefico, che procurava loro questo ripofo, lo ri

eolmavano di benedizione, e gli davano quel te

nero nome di padre, che fi era così bene meritato :

- ... Allora Molina avvicinandofi a Las - Cafas, gli

diffe all’orecchio con un trafporto di gioia : » eb=

bene mio padre, vi pentite voi ora di averci fe

guitati?, Bartolommeo lo guardò con un occhionel

quale erano dipinte la tenera compaſſione,ela triftez

za, e non gli riſpoſe, che con un profondo fofpird.

: Avvi un villaggio conoſciuto fotto il nome

di Cruas, ove il fiume ceffa di effer navigabile :

Ivi obbligati a laſciare le Canoe, attraverſo, i bos

ſchi, fi dovette prendere una ſtrada lunga, e peno

fa, ma per quanto foſſe difastrofa, la fatica venia

mitigata. quando dall'alto delle pendici lo ſguara

do fi fpazia ſopra delle valli che la natura fi com

piace di ornare colle fue proprie mani, dove la

varietà degli alberi , e dei frutti, la faqltitudi

ne degli uccelli dipinti dei colori i più vaghi for

mano un colpo d'occhio che incánta. Ahime:

in quei climi sì belli tutto quello che reſpira è fe

- - - - - --- . . . . . ; lice.
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lice; l'uomo oppreſlo, fofferente, miferabile, vî

geme folo fotto il giogo dell'uomo, e riempie de’

tuoi lamenti le folitarie ſpeloache che lo naſcon

dono al fuo tiranno. . .

:, Di montagna in montagna fi aſcende fempre

più in alto, fi arriva fino alla cima che le domi

na, e di dove la vifta in gran lontananza fi eften

de verſo l'una, e l’altra ſponda full’ immenfo abif

fo dell’acque. Di la fi fcuoprono a un tempo (g)

da una parte l'Oceano del Nord, dall altro il mar

Pacifico, la di cui fuperficie in lontananza fi uni

fee coll' azzurro del Cielo. „ Compagni, diffe loro

Molina, falutiamo queſto mare, queſta terra fco

noſciuta, alla quale noi fiamo per portar la gloria

delle nostre armi; fe Magellano fi è refo immorta

le per avere veramente riconoſciuti queſti immen

fi paeſi, qual farà la celebrità di coloro che gli

avranno foggiogati? , ( h ) ::: . . . . . . . . .

: Scende dalla montagna, e avvicinandofi tofto

alle mura ove Đavila, comanda, gli fa fapere ef

fervi cento giovani Caffigliani che vogliono pre

fentarfi a Pizzarro per andare a cercar con lui la

gloria, e i pericoli. . . . . ** -

Il feroce tiranno dell’Iſtmo era immerfo nel

dolore ; avea perduto l’ unico fuo figlio andato a:

infeguire i felvaggi. ,, Siate i benvenuți, dice

egli ai giovani Caffigliani, e intereſſäteví nella de

- * * * * * - - - - , : : fola

-- ( g ) Quì fi preferiſce la testirironianza del Sig. de

la Condamine, a quella di Lignello Wafer, che afficu::

ra che đa neffuha parte dell’Istmo fi, ſcuoprono a un

tempo i due mari : - * * - * *

:"(h) :gio di Migellano nel 1șar, e i zaz,
l’impreſa di Pizzarro nel 1524.
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folazione d' un padre , di cui queſti feroci Indianī"

han divorato il figio. Sì crudeli: l’han divorato

quel figlio unica mia ſperanza , Ah nò tutto il

loro fangue non è capace đi faziáré il mio furore,"

perſeguitate, frucidate questa empia, e funeſta ſtir

pe, e ve ne feappa dalle mani un folo, non micrº

derò ben vendicato: , ? --º-: -8 "" : ?

Pizzarro fec: la più graziofa accoglienza” a’

nuovi coinpagni che gli offriva la fortuna, gli ri

cevè ſopra il fuo Vacello con quell'aria piena di

franchezza e đi affibilità che gli conciliava i cuo

ri, e dopo gli elogi dati al loro zelo gli pre

fentò i fuoi amici. „ Ecco, diffe egli, il ge

nerofo Almagro, e il pio Ferdinando di Luques

(i) che con acrano ful mio eſempio la loro for

tuna in queſta impreſa; Almagro noto abbaſtanza

per il ſuo valore, e Fernando per le dignità che

occupa nel facerdozio. Presto di lui vedete Valver

de zelante Miniſtro degli Altari, queſto è quello

che farà l’interpetre del Cielo, l’ organo della fe

de, l' Apoſtolo della verità presto queſte nazioni

idolatre. Queſto guerriero è Salcete nobile, e va

lorofo giovane, alle fue mani è affidato lo sten

dardo di Castiglia, ed egli ci condurrà al cammino.

della vittoria . Voi vedete in Ruiz un efpèrto

Piloto, a cui queſto mare è conoſciuto , ed il pri

no che ha tentato di ſcorrerne gli ſcogli ſotto I:

intrepido Balboa,. Nominò loro con lode Geralta?

- . , 1 · · * * * - . . . . . - * * * * * °ᎡᎥ>

- (i) Agfinozarte pretende che Almago tா -

figlio naturale di Ferdinando di Luques, Scoperta , ø

conquista del Perù lib. primo. ; : : - - - ---- ' ’ .:
« ’
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Rivera ; Seraluz; Aleone, Candiè, Qriſtanọ, Salarno

ne, e tutti quelli che l'accompagnavano. : = :

: & Alonſo g'i nomina dal canto fuo i Gyftiglia-.

ni çhe gli conduce come il giovane, e abel Men

dozza, l'aụdace Alvaro; il fervido, e collerico Pen

nate, e Vaļaſquez pieno di un freddo orgoglio,

e il magnanimo Moſcofees, e Mofales, che il primo

dovea perire ſcendendo a terra , Giovane fventu

rato! Tų portavi ne' tưoi occhi il coraggio ɖ un.

immortale. Pizzarro ne conoſce un gran numero»,

o per: la loro fama, o per quella dei doro antenati,

dimoſtra lero quanto fia fenfibile, all’ onore di co

mandarli. Finalmente, i fuoi ſguardi fi fifano full’

umile, e pio folitario che vede al fianco di Alonfo.

». E questo è ancara un altro mestiggiero della Fe

de, che il fuo zelo impegna a feguirci? „ “ ’ .

. In nome de Las Gafàs in nome di queſto eroe

della Religione, e dell’umanità, la Spagna avea,

Qnorato del nome di protettore dell' Indie. Pizzar

re fi fente pieno di rifpetto, e proſtrandofi da

vanti a lui credeadorare la virtù mędefima. „Siete.

voi gli diffe venerabile, e pio mortale, fiete voi

che venite a benedire, ed entrare a parte delle:

nostre fatiche ? Qual prefagio, per me del, favor,

del Cielo, e dell'efito felice dellarmia impreſa. ».

... „ Valorofo, e -generofo Pizzarro gli ri poſe

it folitario, l' unico ſegno ; certo del, favore del

Cielo, è nel cuore dell'uomo giuſto... Meritatelo,

cp}łe voſtre virtù, e non invidiate i malvagi dei

felici eventi, de quali il Cielo fi rrita: La gloria

di estère umano; fuſibile, e heliefito farà pura • е

altrettanto bella, inquantochè avrete pochi rivali.::
САР.

|
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I. Vaſcello permetterfi alla vela afþettava un

1 vento favorevole. Si fecero dei voti i per ot.

tenerlo, ir più auguito de noſtri miſteri fu cele

brato fulla poppa da qưel medefimo Ferd nando

de Luques interestato con Almagro nei riichi dell’

impreſa, e come lui afſociato al a diviſione del

bottino . . . oh fuperftizione ! queſto Prete facrile

go per rendere gli altari garanti de fuoi vili inte

refli foſpende il divití ſacrifizîo nel momento di

confumarlo, e tenendo nelle fue un ini la vittima

pura, e celeſte fi rivolge verfor gli affittenti Sul a

fua fronte calva e aggrinzàta compariſce impref.

fa la fua auſterità . Soleva un folto ciglio, da

cui il ſuo occhio cupo viene adombrato, e da una

voce fimile a quella che dal fondo degli altari

pronunziava gli oraco i ,,, Venite Pizzarro, e voi

Almagro; venite, diffe egli, a figillare col fangue

d' un Dio la noſtra illuftre, è tanta alleanza . ,,

Allora frangendo l’Ostia in tre parti ( a ) fe ne ri

ferba una parte, e dandoné una a cialcheduno de'

fuoi foei rimaſti fograffatti, e tremanti gli dice

', così fia divistă la ſpoglia degli Indiani „. Tae

fu il patto delľavarizia. Bartolommeo ne rimaſę

ſpaventato, 14 . - - - - - - - -

: : - · · · · · · Nell’

..(a) Queſto fa parte della storia, psichè il Benzoni

al libro 3. racconta, pigliarono l'offiả confecrata dei

Santifs. Sacramento, giurando di non romper la Fede.

* * ** * •

|

- - - - - - -

** * - -- * * * - -- -- - - ...3下･ * . , : ,
|
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Nell'ifteffo giorno fi tenne configlio, ed ivi

fi fentì a Pizzarro eſporre il fuo piano, i fuoi mez

zi, le fue mifure, e i fuoi compenfi. Fērdīnindo

di Luques che avea l'incarico di provvedere ai

bifogni della flotta dovea rimanere a Panamà, e ,

in quel tempo Almagro dovea fubito partire dal

Porto dell'Iſtmo alle ſponde, ove era per sbarcare

e condurre i toccorſi : nulla era ftąto trafcurato,

e la prudenza di Pizzarro nel prevenire tutti gli

oftacoli fembrava averli fpianati, tale fu l'unani

me elogio che ricevè nel Configlio . . . :

-- :: Ma Las - Cafas che in queſto piano vedeva

gl'Indi ni vaffalli dei Caſtigliani, o piuttoſto loro

fchiavi deftinati ai più afpri travagli, non potè

contenere il fuo dolore, Chiede di effer fentito,

tuttı tacciono, e colla triftezza dipinta negli oc

chi dice » Sento che fi propone di diftribuire->

gl'Indiani come tanti vili armenti. Si è fatto

queſto nell’Iſole, ma l'Iſole non fono che fpaven

tevoli ſblitudini. Milioni di diſgraziati fono pe

riti ſotto il giogo, feguiterete voi un tale efem

pio, e farete voi perire nell'iftefla guifa i popoli

di queſte contrade ? „ -

Ciaſcuno fi moſtrò premurofo di rifpondere

che fi farebbero bene rifparmiati. ,, Non vi è

che un mezzo, continuò il folitario, ed è quello

di non laſciare ad alcuno il diritto di opprimerli,

fiano fudditi, ma fudditi liberi . Il medefimo Re,

la medefima legge, e come lo fpero il medefimo no

ftro Dio, ma nefun altra dipendenza: ecco il loro

diritto che reclamo in nome della natura, e in–

faccia al Cielo. n º -

- - 2-1 .............. - „ Vir

*
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: c; Virtuoſo Las - Cafas, gli rifpofe Pizzarro,

i voſtri voti, e i miei vanno d’acccordo. Fare–

adorare il mio Dio, fare obbedire il mio Re, im

porre a quei popoli un tributo moderato, stabili

re fra effi, e la Spagna, un commercio utile per

loro, e parimente per esta vantaggiofo, ecco quel

lo che mi propongỏ. Voglia il Cielo che ſenza–

far ufo della forza, e della violenza io posta otte

nerlo. – Ve n’entro mallevadore replicò con ſpi

rito Las-Cafas. Ma Pizzarro promettetemi che–

fe queſti popoli fon docili, fè fi fottofcrivono a

delle leggi giuſte, fe non domandano che d'in

struirfi franno liberi come noi, che le loro vite,

beni, e tranquilità faranno protetti dalle voſtre

armi, che l’oneſtà, il pudore, la timida, e de

bile innocenza troveranno in voi un difenfore un

vendicatore. ---- Ve lo prometto -- Che non

foffrirete mai che fi tolgano alla loro Patria, che

fi condannino a dei travagli, da efigerfi da–

effi per via di timore, di minaccie, e gaftighi

delle etazioni, oltre il tributo impoſto da voi. ---

Tale è la mia rifoluzione – Ebbene giuratelo dun

que a quel Dio che avete ricevuto, e tutti i vo

ſtri amici giurino altrettanto. „ |

A tal diſcorſo un confuſo bisbiglio fi fentì

fra tutta quella gente, e Ferdinando di Luques ,

così prefe a dire : „Come! rivolto a Bartolommeo .

come giurare a Dio di aver dei riguardi per dei

barbari che lo beſtemmiano, che bruciano da

vanti agl’ Idoli un incenfo folamente a lui dovu

to ? Giuriamo piuttoſto di fterminarli fè ofano di

fendere i loro Tempi, e fè ricuſano di adorare

|- quel
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quel Dio che noi fiamo per annunziar loro. L'

America ci appartiene per l’ifteffo titolo che Canaan

apparteneva agli Ebrei: il diritto della ſpada, che »

effi aveano ful' Idolatra Amalecita (b) noi l'ab

biamo fopra gl'infedeli i più acciecati, i più av-

viliti nei loro deteſtabili errori. Si lagnano che »

fi impone ad effi una troppo rigorofa, fchiavitù,

ma dal canto loro fono forfe più piacevoli, più

umani verſo i loro fchiavi ? Sopra degli altari rof.

feggianti di fangue fi lacerano le viſcere, fi divi

dono a pezzi le loro membra ancor palpitanti, di

vorano i barbari, ne fono di effi tante tombe vi

venti, e per queſta empia ſtirpe fi parla con tan

to impegno? Se i gaftighi gli fpaventano, laſcino

di trafugar quell'oro ſterile nelle loro mani, e che

ci è coſtato già tanti pericoli e ftenti. Come ! non

avete voi attraverſati i mari, fofferte le più fie

re tempeſte , cercato queſto mondo fventurato

attraverfo tanti ſcogli, che per abbandonar poi

l'unico frutto delle voſtre pene per tornarvene

colle mani vuote, e non riportare in Spagna che

la vergogna, e la povertà? L’oro, è un dono del

la natura inuțile a questi popoli, per noi è necef,

fario; a noi questo appartiene, la loro oſtinata

malizia a nafconderlo, a trafugarlo, queſta fola–

li renderebbe baſtantemente rei per giuſtificare i

noſtri rigori. Ripetto alla loro fchiavitù è queſta

la penitenza dei delitti, de quali gli ha imbratta

ti un culto empio, e fanguinario, non fono le

caverne fotterranee delle miniere ove ſon rinchiuſi
|- . . . . • , VIVE

(b) Questo paragone è stato fatto dal Miffionariº

Gumilia e da altri fanatici. -

}
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vivi che fi debbono per effi temere. Meritano-a.

tre tenebre peggiori di quelle delle nere carceri,

e pur che muojano raffegnati, e contriti, bene

diranno un giorno le mani che gli avranno cari

cati di catene. „

; Così parlò Ferdinando di Luques. Las-Cafas

che con un occhio immobile pieno d’orrore lo

:ardava, e l'afcoltava, gli riſpoſe. „ Sacerdote

d'un Dio di pace le vostré labbra fopra le quali

ºr ºra ripoſava queſto Dio fono ſtate capaci di

Prºferire quello che ho intefo? Come I e dall'alto

di que legno bagnato de fuo fangue, ove facri

feandofi per tutti gli uomini, la ſua bocca fpi

*ante implorava grazia per i fuoi nemici; e co

me dall'alto di quella Croce egli vi ha detta

to -queſto linguaggio? Voi, criſtiano, voi parlate

di fterminare un popolo che: non vi ha fatto al

cun male ! Se ve n’aveffe fatto, la voſtra reli-

gione vi direbbe tuttavia d’amarlo. Voi vi para

gºnate agli Ebrei, e queſto popolo agli Amaleci

ti. Laſciate, laſciate pure fimii efempj de quali

Pur troppo fi è fatto abufo, fe Dio ne fuoi con

figli ha talvolta derogato alle fante leggi de la na

tura » ha parlato, ha dato un decretó formale,

autentico con tutta quella folennità che dee aver

da ſua volontà per obbligar l’uomo ad obbedire

º lui Più che alla voce del ſuo cuore , e un tai

decreto non ha potuto eſtenderfi oltre i termini

preferitti dentro i quali egli ſteſſo lo ha rinchiu

?? seguito l'ordine, la legge che avea foſpeſa -

ha ripreſo il fuo corſo etermő. Dio parlava alli

lsd:eiti: ma Dio non ha già parlato a voi. A
Tom, I, Ꮋ te11e-. "
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emetevi dunque alla legge che ha data a tutti gli

uomini; amatemi, e amate i voffri fªmili : ecco la

fua legge o Fernando. Queſte parole fignificano

forfe le voſtre torture, le voſtre catene, i voſtri

roghi. ,,
|- „ Gl’Indiani certamente hanno efercitate fra

loro delle deteſtabili crudeltà, ma quand’ anche

foffero più inumani di quel che non fono dovre

te voi imitarli ? La loro diſgrazia ahimè è quella

di credere a delli Dei fanguinarj. Se in vece del

la Tigre, vedeano fu i loro altari l'agnello ſenza

macchia, fàrébbero manſueti, come l'agnello, e

chi di noi può dire che educato fino dall'infan

zia in feno dei medefimi errori l'efempio de ſuoi

padri, le leggi del fuo paefe non aveſſero tenuta

fchiava la fua ragione fotto l'ifteffo giogo? Com

piangete dunque fenza condannarli quelli fchiavi

della confuetudine, quelle vittime del pregiudi

zio. Intanto ditemi fe fono da per tutto i medefimi,

e qual male avean fatto i popoli della Eſpaniola, e di

Cuba? Nulla di più manfueto, di più tranquillo, di

più innocente di quei popoli. Tutta la loro vita

era una pacifica infanzia, non aveano neppur frec

cie per tirare agli uccelli, e per queſto fono ſta

ti forfe rifparmiati ? In quel luogo ho veduti de’

facinorofi fenza ragione, e fenza rimorfo trucida

re i piccoli bambini, fcannare i vecchi, afferrare

donne gravide, ipaccar loro il ventre, ſtrapprle il

frutto . . . . . . . oh fanta Religione, ecco dun

que i tuoi miniſtri! Oh Dio della natura ecco

qua i tuoi vendicatori ! , Rinchiudere un popolo

Vivente tra i faffi ove germoglia l'oro, farlo pe

-– -- rire
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rire di miferia, di fatica, di sfinimento per ac

cumulare le voſtre ricchezze, é per generare ful

la terra tutti i vizj figli del luffo, dell'orgoglio,

e dell’ozio : oh Ferdinando ! Queſta è la peniten

za che voi imponete a queſti popoli ? Toglieteví

dal vito queſta mafchera d’ipocrifia, la quale vor

rebbe naſcondervi, ma non ci inganna. Voi fer

vite un Dio, ma queſto Dio, è l'infaziabile ava

rizia. E quella cha colla noſtra bocca oltraggia

quì l'umanità, e vuol rendere il Cielo complice

dei furori che inſpira, e dei mali che fa . .

Ferdinando che in tempo di queſto difcorfo

non avea ceffato di fremere, e di girare fu i cir

costanti, gli occhi sfavillanti, fi alzava per riſpon

dere, Pizzarro lo trattenne, ma Valverde, parlò

e prefe il tuono pacifico di un faggio riconciliato

re . Queſt'uomo il più triſto, il più finto che ,

avefie prodotto la Spagna per la diſgrazia del

nuovo Mondo, racchiudea nel fuo cuore tutti i

vizj, ma li çovava alla fordina, e la mafchera–.

dell'ipocrifia, che non deponeva mai, era capace

di ingannar tutti . ' ' - -

,, Bartolommeo, diffe egli, quì non conful

tiamo che gl'intereffi di Dio medefimo, poichè

l'uomo non è nulla davanti a luí. Queſti popoli

fono fuoi nemici, e fuoi nemici eterni fe muoio

no nell' Idolatria, voi non lo negherete. E COITIE ·

mai quello che domani farà l'oggetto della fua . .

collera, può effer oggi l'oggetto dell'amor mio ?

Si facciano Criſtiani, la carità allora ci riunifce,

ma fino a quel tempo Iddio gli efclude dal nu

mero de fuoi figli. Per queſto titolo nemici de’

* *、*､ ､ 「 .. H 2 · · se s Gen
, . * -

---- « |-

* «

s *** * * * * * - * *
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Gentili, e delli Infedeli, e conquiſtatori per la

Fede, appartiene a noi queſto mondo. Il Sommo

Pontefice ne ha fatta la divifione, e l’ ha fåtta--

con quella piena poteſtà datagli da quello, da cui

tutto dipende (c). Ma per quanto fiano le ric

chezze che profanano gl'Indiani, per qualunque

abufo che ne facciano, il diritto di ſpog'iare i

Tempje gli Altari dei loro Idoli, per farne un --

ufo più degno, non è quello che ci dee fre

fpecie · Pafliamo fopra a queſti fragili beni, non

penfiamo che alla falvezza dell’anime, fi tratta di

guadagnare, o di lafciar perire quelle di tutti que

fti diſgraziati . Volete voi abbandonarle, o riti

rarle dali’ abiffo? Per falvarle Dio non voglia che

io preferiſca i mezzi più violenti. Forſe nell' Ifo

le fiamo ſtati troppo feveri, non fi è abbatan

za moderato il primo fervore dello zelo, e ſe vi

è un mezzo più piacevole, per cattivarfig' Indiani

di una falutare ſchiavitù, come vi domando, pro

curiamo di provarlo. Ma fe ci vegựhiamo obbli

gati di fare a delli fpiriti ribelli unà felice neceſ

fità di fubire il giogo della Fede, e meglio ab

bandonarli, ovvero impiegare per ridurl, un uti

le, e fanto rigore? Queſto è quello che non

Poifo penfare, afpettiamo che le circoſtanze ci

iiieminino, e ci decidano fenza rinunziare al di

ritto divino di comandare, e di coſtringere, ma :

cola terma certezza di non farne mai abufo · Ec

* - - º co

*
-

(c) I termini della Bella fono„ De mostra mera li

heralitáte, et ex certa-feientia ac de apoſtolica potesta

éis pleuitu line au o tute omnipotentis Dei nobis in Bea

*º 4°etro concella donanus, concedimus, et affignamus

*--- ----------------مس---ص__________
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eo io credo quello che lo zelo d’accordo con l’

umanità configlia a degli Eroi Criſtiani . „ .

L’ Affemblea era contenta del moderato par

tito che proponea Valverde, ma Las-Cafas non

vidde in lui che un accorto, e pericolofo furbo.

„ Tra tutte le fuperftizioni, diffe egli , la più

funeſta al mondo è quella che fa vedere all’uomo

in quelli che non hanno la fua credenza tanti ne

mici del fuo Dio, perchè foffoga nei cuori ogni

fentimento d’umanità, e Valverde ha ragione :

come fi può amare l’ eterno oggetto delle vendet

te, e dell'odio del fuo Dio ? Da queſto appunto

è nato sì barbaro difprezzo per i Selvaggi, e fo

vente quel barbaro contento che fi prova in op

primerli. Ah ! lungi da noi fimil penfiero, che Dio

fin che l’ uomo refpira poffa odiarlo un momen

to . Queſti Indiani fon come voi l’ opra de le fue

mani; egli ama la medefima, e gli ha creati per

efter felici. Sempre l’ifteffo, vuole tuttavia quello

che volle, creandoli, è infinito nella fúa potenza,

come nella ſua bontà, ha mille mezzi che ci fono

ignoti per richiamare a fe i propri figli. ,,

,, Dunque non è mai rotto il vincolo frater

no, la carità, l’uguaglianza, il diritto naturale

e facro della libertà tutto fuffifte, e d’accordo

colla natura la fede da un capo del mondo all’

altro non offre agli occhi del Criſtiano che de'

frạtelli, e degli amici. Ma voi domandate fe la

fchiavitù è il folo mezzo di obbligare, di ritene

re gli Indiani fotto il giogo della fede! ... Giuſto

Cielo ! la fchiavitù ! la vergogna, e lo ſcandalo

della Religione farà l’unico mezzo di eftenderla !

* H 3 |- Ah
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Ah fi queſta è quella che la diſonora, che la ren

de odiofa , e che la diſtruggerebbe fe l’inferno

poteste diſtruggerla. Fu crudele presto tutti i po

poli, ella è atroce fra di noi. Voi lo fapete, voi

avete veduto il figlio ſtrappato di feno al padre,

la moglie dal fuo ipofo, la madre da' fuoi figli :

avete veduti gettare nel fondo d’un Vafcello tor

me d' uomini incatenati, star lì ammaffati, e con

fumati dalla fame : avete veduti coloro che ufci.

vano da si efecrabil tomba pallidi, fpoffati, e toto

condannati alle fatiche le più penofe. E queſto fi

dirà poi è il modo di guadagnarfi gli animi? Se ne

fono tentati altri ? ſi è avuta la bontà di illumi

narli, fi è avuto il penfiero di iſtruirli ? fi vole

gli neppure, che fiano iſtruiti ? fi vuol egli che

effi vivano, o che muoiano come animali ftupidi?

affine di perſuaderli farebbe ſtato neceſſario viver

eon effi, foffrire la loro indocilità, manfuefarli

colla dolcezza, conciliarli colla fiducia, vincerli

con i benefizi. E' l'eſempio quello che prova, e

il più degno Apoſtolo della Religione è la virtù.

Siate buoni, fiate giuſti, farete afcoltati. Cono

fco bene questo nuovo Mondo. Interrogate colo

ro, il di cui zelo portava il lume della º fede in

quelle regioni defolate, dove fi fono commeffi tan

ti mali. Domandate loro qual dolce impero ha–,

full’anima delli Indiani la ragione, l’equità, la vir

tù benefica, la confolante verità. Domandate loro

fe vi fu mai popolo meno gelofo delle fue opinio

ni , più premurofo d’aprire gli occhi alla luce,

più facile a laſcarfi perfuadere. Ma in quel mo

mento medefimo che fi predicava loro un Dio cle

- - * . - ՈՈՅI1

W
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mente, e buono, vedevano arrivare dei perfidi , .

de predatori, degli infami devaſtatori che a no

me di quel medefimo Dio gli ſpogliavano, gl'in

catenavano, facendoli foffrire mille oltraggi. E in

questa guifa non poteano accuſare, e di furberia e

d'impostura, coloro che gli annunziavano la fua

vità della ſua legge ? Quel che io dico fu queſta

oggetto ľ ho veduto: non già in faccia mia bifogna

calunniare queſti popoli. „
» Ma foffero anche teſtardi, e oftinati nei

loro errori, è forfe per voi una ragione il ridur

li alla condizione delle beſtie? Si fpera mitigare

per i medefimi i rigori della fervitù, cento vol

te fi è promeffo queſto, ma fi è potuto mai efe

guire ? Ho veduto Ferdinando intenerirfi, ho ve

duto Ximenes irritarfi, ho veduto Carlo fremere

per le inumanità che gli ho defcritte, hanno vo

luto rimediarvi, e con tutta la lor potenza ľ han

no voluto invano. Quando l'Avvoltoio della tiran

nia ha afferrata la fua preda bifogna che la divori,

e non vi è cofa che poffa diſtaccarnelo. Nò cari

amici non vi è ſtrada di mezzo, bifogna o rinun

ziare al nome d’uomini, abiurare al nome di cri

ftiani, o aftenerfi per ſempre dal diritto di fare

delli fchiavi . Queſto vergognofo avvilimento, mer

cè del quale il più forte tiene il più debole, fa

un’ oltraggio alla natura, fá orrore all’umanità,

fi rende abominevole fopra tutto agli occhi del

la Religione. Mio fratello, tu fiei mio fchiavo, è

un affurdo in bocca d’un uomo, un fpergiuro, e

una beſtemmia in bocca di un Criſtiano.,,

» E di qual titolo fi autorizza il furore di

H 4 орpri
~
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opprimere? Conquistatori per la Fede! La Fede

non ci chiede che dei cuori liberamente fogget

ti. Cofa ha di comune colla postra avarizia, colle

noſtre rapine, colle noſtre devastazioni ? Il Dio

che noi ferviamo è forfe famelico d'oro ? Un

Papa ha diviſa l India ? ma l'India è fua? ma -

aveva egli in fe medefimo il diritto che ci arro

ghiamo in fuo nome? ha potuto affidar queſta

mondo a chi fi fofie prefà la cura d’inſtruirlo,

ma non già darlo in preda a chi aveſſe voluto de

predarlo. Il titolo della fua conceſſione è fatto per

un popolo d’Apoſtoli, e non per un popolo di

diſtruttori. ,,

L’India non è dunque voſtra che per diritto di

conquiſta, e il diritto di conquiſta tirannico in fe

ftesto non può effer legittimato che dalla felicità dei

vinti, Sì Pizzarro la clemenza, e la bontà fono le vir

tù che lo giuſtificano, e i buon ufo della vittoria

vi darà la celebrità o d'un deveſtatore mediante i

voſtri furori, o d’un Eroe mercè i voſtri benefi

zj. Ah! credetemi pure non afþettate il momen

to della inebriazione, e del trafporto per porre->

un freno alla vittoria. Queſto giorno è conſacra

to da voi a delle fante rifoluzioni. Tutti queſti

guerrieri difpofti al par di voi ad afcoltare la vo

ce della natura vi imiteranno a gara : effi fon gio

vani fenfibili, e la corruttela non ha loro peran

che guaſtato il cuore, ne ho fatta poch'anzi la–

prova ; parmi anche vederli moffi dalle diſgrazie

che vi ho dipinte . Vi fcongiuro a nome della

Religione, a nome della Patria, e dell’umanità

di far con effi il giuramento di riſparmiare i 雛
* - po i
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poli foggetti di riſpettare i loro beni, la libertà,

la vita. Queſto è un facro vincolo, del quale for

fe avrete bifogno per fottrarvi a gravi delitti;

queſto è almeno un pegno di pace, che a nome

degl’ Indiani il loro amico, o per meglio dire il

loro padre vi domanda genufleſſo colle lacrime agli

occhi. – A queſte parole Las - Cafas fi proſtra

per terra . -

Ed io, diffe Fernando, mi oppongo a queſt'

atto niente onorevole. Tanta precauzione dimoſtra

er noi pochiſſima ſtima. L’uomo fedele al fuo

蠶 è una cauzione fufficiente di ſe medefimo

e non ha bifogno di effer inchiodato colle formu

le del giuramento.

„ Per garantire i voſtri intereffi, ripreſe mo

deſtamente Las - Cafas, il giuramento più formida

bile è ſtato efatto da voi, e per la falvenza di

queſti popoli vi fembra il giuramento inutile, e

ingiuriofo ! ,, - -

Fernando fi fentì confufo, e divenne perciò

anche più fiero. Scagliò mille ingiurie contro il

protettore dell’India, l'accusò di tradire il fuo

Re, la fua Patria, il fuo Dio medefimo; lo chia

mò con i nomi odiofi di delatore, di partigiano

del delitto, e dell'empietà. Pizzarro a cui quest’

uomo violento, e perverfo, era troppo ancora

neceſſario vidde il momento che lo mandava in -

perdizione : Cominciò col placarlo, e poi indiriz

zandofi a Las - Cafas gli diffe con un’aria riſpet

tofa che il fuo zelo meritava ben la gloria che

gli aveva acquiſtata, che i fuoi configli, e le

fue maffime le farebbero fempre preſenti che le fe

guireb
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guirebbe per quanto le foffe poffibile, ma che cre

deva che la fua parola foffe un pegno fufficiente.

„ Il Solitario coſternato fi ritira con Alonfo -

Voi vedete gli diffe caro amico, che quì il mio

zelo è inutile, già ve l'havevo detto, queſta pro

va m’ illumina non cercate nulla di più. Credo co

nofcere abbaftanza Pizzaro, farebbe giuſto, e mo

derato fe ciaſcuno acconſentiffe di efferlo. Ma egli

vuole a qualunque coſto tirare a fine l'impreſa, e la

fua ambizione farà cedere alle circoſtańze la fua ret

titudine, e la fua equità. Io non vi propongo di ri

nunziare a feguitarlo, queſto farebbe un indebolire il

numero, e il partito delle perfone da bene. Maio,

la di cui prefenza è di già inportuna, e farebbe ben

toſto odiola, io non posto far altro che tornarme

ne alla mia folitudine. Addio. Se voi vedete ri

volgerfi queſta conquiſta in devaſtazione, e carnifi

cima configliatevi col voſtro cuore che vi regolerà

fempre bene. . - - " - |

. Alonfo già malcontento di tutto quello che

era accaduto rimaſe al fommo diſguſtato nel ve

dere che fi laſciava fuori della fpedizione Las-Ca

fas, ed egli ftesto ľavrebbe feguitato, fe il fuo

puntiglio d’onore non l’avelle trattenuto, º Ca

ro amico, gli diffe, io reſto, vi obbediſco dalcan

to mio, farò in offervazione di Pizzarro, vedrò in

rova fe mantiene quello che vi ha promello, e

Îe ho la diſgrazia dieſere in compagnia di queſti

facinorofi avventurieri, fiate pur ſicuro che non ci

reſterò lungo tempo. |- *|

|

*

* * *

- cap.
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Artolommeo fu ricondotto fino al fiume delle

Lucertole. Sale a bordo d'una nave Indiana, e

la rapidità del fiume lo allontana ben toſto da

Cruces. Libero, e folo con i fuoi felvaggi, gli

parlava, fi compiaceva delle loro naturali carezze

procurava di confolarli. Uno di effi gli diffe, o

noſtro buon padre tu ci ami, e ci compiangi;

noi fappiamo quanto hai fatto per follevare la no

ftra miferia . Voi tu recare la gioia preffo i no

ftri amici della montagna ? Sanno che noi ti ab

biam veduto. Capana il capo dei noſtri fratelli

darebbe 1 o. anni di fua vita per vederti un mo

mento. Vieni a trovarlo; il fentiero che conduce

al fuo afilo è afpro, ſtretto, tagliato da torrenti,

e precipizi, ma fopra alcuni graticci noi ti por

teremo à vicenda . ,, |- - - -

A queſte parole due fiumi di lacrime gor

garono dagli occhi de Las - Cafas, e tante corfe

da un mondo all’altro, tante pene, e travagli,

che avea fofferti per quelli, furono tutti bene

ricompenfati . . . .

„Come! full’Iſtmo! Come quì vicini ei fo

no ancora delli Indiani liberi ! Ah ! almeno fono

eglino così bene occulti, domandò loro, che Da

vila non gli posta fcoprire? -

Il loro afilo è ficuro gli rifpofero i felvaggi,

noi foli ne conofchiamo la ſtrada, e il filenzio è

ful
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fulle noſtre labbra, noi fappiamo tacere, e morire.

Las-Cafas fi compiace di feguitarli, fi laſcia

il baftimento in un feno del fiume, e attraverſo di

folte macchie fi internano in profondi deferti .

Siccome pafavano una foce che rimanea fra

due alte montagne , un grido fece rifuonare il

boſco, gli Indiani impallidirono, fi rizzarono i

capelli fulla loro teſta, questo era l'urlo della tí

gre, e l' aveano già conofciuto, immobili, e in

filenzio ſtettero ad afcoltare, l' isteſſo grido fi fá

fentire più d’appreſſo. Allora accorgendofí che

più il pericolo fi avvicina, e che la tigre gli

viene incontro fi radunano , fi ſtringono attorno

Las - Cafas. „ Lafcia che ti circondiamo, gli díf.

fero, e non temere di nulla , la tigre prenderà

uno di noi, ma non piglierà te . „ Infatti l' ani

mal feroce per ufcir fuori della valle non fa_L

che tre lanci , e prendendo in bocca un Indiano

fe lo porta nel bofco ſenza rallentare il corſo. (a)

Il pio Solitario alza le mani al Cielo gettando

fuori un lamentevol grido , e cade oppresto dal

dolore, indi ripigliando lo ſmarrito ſpirito, e

trovandofi in mezzo a’ fuoi Indiani che lo richia

mavano in vita ; » ah cari amici, che viddi mai

diffe loro? -- Andiamo caro padre fatti corag

gio, gli riſpondono quegli infelici, queſto non è

nulla. – Queſto non è nulla grande Iddio ! --

- - - Nò

() si legge nell' Istoria generale de viaggi, che
nella Érovincia di Venezuela , le tigri fono così fiere,

che non è cofa rara il vederle entrare per lº cafe degli

Indiani, afferrare un uomo , e portarlo via in bocca

con quella medefima facilità che un gatto Piglia un

topo .
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Nò non è nulla, le tigri non poſſono ſtare in–

confronto degli Spagnuoli – Oh razza empia ; e
feroce ! qual vergogna per voi ! efclamò Las - Ca

fas, voi ridúcete gli Indiani a non lagnarfi delle

tigri ! »

Finalmente da fcoglio in fcoglio fi avvici

nano alla valle, queſta era circondata da una co

rona di montagne coperte di denfe felve, e che

da ogni parte non preſentavano agli occhi , che

una mafia enorme , e profonda ſenza poter far

credere che là dentro vi foste un recinto.

- Attraverſo i bofchi più folti fi và avanti,

fi fale , fi fuperano finalmente le montagne . A

un tratto agli occhi de Las - Cafas fi fcuopre una

ricca valle, la di cui fertilità l’incanta. Nel cen

tro della pianura fi alzava un piccolo borgo, e in

mezzo al medefimo la capanna del Cazico . Bar

tolommeo a tal vifta fi fente il cuore agitato fra

la gioja , e la compaffione . „ Povero popolo ,

efclamò egli con tenerezza, voglia il Cielo che il

tuo afilo rimanga per fempre impenetrabile! „

All'avvicinarfi degli Indiani accorrono i lor

compagni impazienti di fapere quali nuove gli

recano. „Noi vi conduciamo noſtro padre, di

cono effi con trafporto. Eccolo è deflo, è Las Ca

fas . „ A queſto nome non vi è termine che

poſſa ef, rimere l' allegrezza di quel popolo rico

nofcente. Le loro braccia fi diſputano la gloria

di alzarlo, e di portarlo in trionfo fino al vil

liggio; ove il Cazico ha faputo già l'arrivo de,
Las-Cafas, -

Si avanza al di lui încontro , e ftendendo

· - verf»
M.
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verfo di effo le braccia gli dice ; „ vieni mio

caro padre, vieni a confolare i tuoi figli da tut

ti i mali che fono ſtati fatti ai medeſimi; in -

vederti gli obliano. „ Las Cafas fentiva in cuo

re il più dolce contento che posta guftare fulla

terra un anima virtuofa, e fenfibile · » Oh cari

amici , diffe loro , abbracciandoli ad uno, ad

uno , fe voi così teneramente mi amate io che

non vi ho fatto alcun bene , e qual non farebbe

ftato l' amor voſtro per un popolo che fi foffe

fatto gloria di darvi delle arti utili, dele leggi

fagge , dei buoni coſtumi , e un culto grato al

Dio dell’Univerfo ? – Ah caro padre , diffe il

Cazico, noi avremmo adorato quel popolo gene

rofo. Lafciamo gli inutili lamenti : il folo uomo

fra quei barbari che fia ſtato giusto, e benefico

noi lo poſſediamo, io non voglio farti conoſcere

altro che il noſtro contento. »

Lo conduffè nella fua capanna , e qual fu

la forpreſa di Bartolommeo nel vedere fopra un

Altare una ſtatua di legno di cedro, dove le fue

fembianze erano abbozzate ! Il Cazico gli diffe

„ guarda fiei tu mio padre, sì tu fiei dello.Uno

de noſtri Indiani che ti avea veduto, e che ti

aveva fempre davantí agli occhi, mi ha fatta la

tua figura, queſta viene fempre con noi, queſta
è quella che invochiamo in tutte le noſtre im

prefe, e da poichè la poſſèdiamo, tutte le noftre

cofe ci vanno bene. „ :

Las Cafas, che ful momento non avea po

tuto difenderfi da un moto di riconoſcenza ci

rimproverò tale fentimento, e parlando al Cºi:
- - - - - - C0

*

_
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beni. »

co con un'aria dolce, e fevera, gli diffe » gºt

tate via queſta immagine, un ſemplice, uºmº "?"

è ſegno della vostra venerazione · ». I: Cºsì di
re fi alzò per prendere la ſtatuº º º farla in pez

zi. Il Cazico ia difeſe, come ſe avefe dovuto

difendere i fuoi figli , e la fua moglie · » Ah ,

gli diffe, lafciaci queſta ombra, gara di te mede-

fino, quando tu non ci firai più rammenterò ai

nostri figli, ai noſtri nipoti il ſolo amico che ab

biamo avuto fra i nostri crudeli opprestori : »

Tutto il popolo fi aduna attorno la capan
na, e vuol vederé Las Cafis, egli fi fa vedere,

e l’aria rifuona del grido dell’aliegrezza : » °°°

co quà l'uomo giuſto, l'uomo ben fico , eccolo

quà, egli ci ama, ci compiange, viene a vedere

i ſuoi inici , rimanga con noi " uomº giufto ,

tutti fiano per lui è i noſtri cuori , e i noſtri

„Oh Dio della natura, eſclamò Las Cafas,

e potrà effer mai che cuori così fineeri , così ama

bili, così femplici, così fenfibili, non fiano inno

centi davanti a te ! », -

Intanto dei giovani cacciatori fonº andati
quà, e là per la pianura , gli uni uccidono gli

úccelli delſ aria colle loro frecce inevitabili , gli

altri forzano alla corfa i caprioli di loro menº
agili, la preda arriva in abbondanza , e la tavola

è fervita.

Affifo al fianco del Cazico, e in mezzo alla

fua famiglia Las Cafas fi informa delle loro leg
gi, i loro coſtumi, il lor governo · La natura è

Îa loro guida , ed il loro legislatore • Amari: •
|- - aju
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ajutarfi a vicenda, fuggire di nuocerfi, onorare i

genitori, obbedire al proprio Re, unirfi ad una

compagna che gli follevi nei lor travagli , e che

dia loro dei figli fenza che neppure il foſpetto

dell'infedeltà diturbi sì pacifica unione, coltiva

re in comune i loro campi, diſtribuirfene i frut

ti, queſta era la lero focietà. -

Ebbene diffe Las - Cafas , queſta è la legge

del mio Dio che ha impreſſa ne voſtri cuori, voi

Io fervite fenza conoſcerlo, ed è la ſua voce quel

la che vi regola . -

„ Il tuo Dio! Egli è nostro nemico, diffe

il Cazico, egli è il Dio degli Spagnuoli . -- II

Dio degli Spagnuoli non è voſtro nemico, egli

è il Dio della natura intiera, e noi fiamo tutti

fuoi figli. -- Ah fe queſto è vero , diffe il Ca

zico, noi cerchiamo un Dio che ci ami , quello

de Las - Cafas dee effer giuſto, e buono, e noi vo

gliamo certo adorarlo . Affrettati , faccelo fubito

conoſcere. „ Allora Las - Cafas abbandonandofi al

fuo zelo, fece loro del fuo Dio una pittura co

sì fublime, e così tenera , che il Cazico alzan

dofi con trafporto efclamò ”,Djo de Las - Cafas

ricevi i noſtri voti, e tutto il fuo popolo ripetè

dietro a lui queſte precife parole. » . . |

In queſto momento il Cazico guardando il Sºli--

tario gli parve vedere Îopra il fuo vgle ಆಗ್ಲಿ fplen

dore del tutto divino perchè la pietà l'animava:

ed era tutto raggiante di giubbilo » Aſcolta gli

dide, il tuo Dio non fi fà egli mai vedere agli

uomini? – L’ hanno veduto riſpoſe Las-Calas »

fi è fino degnato di abitare fra loro. -- Sottº
գս*
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quali fembianze? -- Sotto quelle d’un uomo. --

Finiſci; non fiei tu ſtello quel Dio che viene a -

confolarci ?– Įo ? – Se tu lo fiei non occultar

ci di più quel che ci annunzia virtù sì grande;

paria, noi quì ti adoreremo.

Bartolommeo rimafe confufo, e fi gettò nel

la più profonda umiltà, e lungi rigettò da fe queſto

errore. Ma prima di efporre delle fublimi verità

all'incredulità di quei deboli fpiriti, volle faper

qual era il loro culto.,, Ahimè! Diffe il Cazi- -

co, noi adoriamo la Tigre, come il più fiero

di tutti gli animali, ma il tuo Dio non fia di

ciò gelofo, queſto era il culto del timore, e non

quello dell'amore. – Andiamo, andiamo, diffe

Las - Cafas a roveſciare per terra queſto idolo or-

ribile. „ Gl’Indiani animari dal zelo che infpi

rava loro correvano al Tempio dietro i ſuoi

paffi, - . . --

:

-

:

=m
a

« *

- - -"

-

Ꮳ A P. ΧΙV.

T una grotta profonda vicino a questo Tempio

parve a Bartolommeo fentire uſcir fuori dei

gemiti. » Cofa è queſta, gli domandò ? – Paſ

fiamo più oltre, diffe il Cazico, rifparmia a tuoi

amici il roffore di farti vedere delli fventurati . ,,

Senza volere infiftere Bartolommeo fi avanza fino

a quel Tempio abominevole, ove fi vedea il Dio

Tigre ſopra un altare roſſeggiante di fangue.

» Cofa è queſto fangue, domandò loro, che fi è

* Tora. H. I Vęr
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verſato fu queſto altare? --- Quello degli animali

rilpofe il Cazico, e tal volta . . . . ---- Termi

na . ----- Quello delli Spagnuoli. ---- Delli Spa

noli! -- Quando effi penetrano fin quà dentro

queſti bofchi bifogna certo ammazzarli, o pren

derli vivi; e, che far poi di queſti fchiavi fe

non che fågrificarli? Se ne fcappaffe un folo il

nostro afilo farebbe fcoperto, la noſtra rovina .

inevitabile. Tu hai intefi i lamenti d’un giovine

fventurato, che ci fa pietà, io non poffo rifol

vermi a farlo morire, è neceſſario che egli mo

ra, perchè (e. ci ſcappafle dalle mani ci tradi

rebbe, ?? . . . . - - . . . .

- Las-Cafas fa iftanza di vederlo, e dopo, aver

fatto fare in pezzi l'altare, e l'idolo della Tigre

ritorna verſo la prigione ovestà rinchiuſo il giovane.

Ili prigioniero vędendo entrare, quel venera

bile Religiofo, credè affolutamente che folię (un

nuovo martire della Fede, che doveafi immolare.

„ O mio Padre venite, gli diffe, a incoraggirmi

col voſtro efempio, venite a infegnare a un gio

vane a diſtaccarfi dalla vita, a morir coraggiofa

Îmente . ,, - - - -

Ma toſtochè fi accorſe che il Solitario era

libero, che comandava agl'Indiani di allontanarfi;

e che questi l' obbedivano ; » Ah !, ripigliò ilgio

vane, che veggo mai : e quale è quell'Impero

che efercitate fra questa gente! fiete voi un an

giolo del Cielo fcefo per la mia liberazione? Par

fạte; ditemi chi fiere, fento rinaſcer la ſperanza

in queſto cuore nel momento çhe ſtava Per abban

donarmi, » . . . . : * ? * * -

s ” ۔هب Soج .
|

N

|
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„ Sono Spagnuolo come voi, replicò il Soli

tario, ma non avendo inai bruttate le mie mani

ne’ delitti di mia patria, fon libero, e amato da

queſti Indiani. -- Ahime ! ed io, gli dide Gonfal

vo, (così chiamavafi il giovane) che ho fatto !

che non ho dovuto fare, da quali cose mai mi foa

potuto diſpenſare ? fono il figlio di Davila del

Governațore dell’Istmo, egli mi mandò ad inte

guire i felvaggi. I miei compagni, ed io a traver

to i bofchi fiamo penetrati in questa valle; gl'In

diani ci hanno colti in mezzo, ci hanno oppreſſi

ellendo effi in gran número ; i più felici de'miei

fon rimaſti morti nella miferia ; il reſto è ſtato

preſo, e fu l’altare del Tigre io gli ho veduti

immolare. Me folamente finpra rifparmiano, o che:

la mia giovinezza ábbia moffi a compaffione que

gl’ inumani, o che le mie lagrime inſpirino, loro:

qualche compaffione, o che la lor crudeltà mi ab

bia voluto riterbare per un nuovo facrifizio; mi

laſciano in un abbandono orribile, e nell'aſpetta

\ tiva della morte, più crudele della morte medefima.

Ahime ! perdonate all’ età mia un ecceffo di de

bolezza della quale arroºfifco confestàndola. La vita:

mi è cara, mi fembra orribil coſa dover lafciarla

ful fin degli anni. Queſta doveva avere tanti alletta

tivi per me! farebbe ſtata cofa per me gratiffima

di riveder la mia patria ! E quando io penfo che

queſti bei giorni, queſti giorni deliziofi che dove

va paffare fono fvaniti per ſempre, mi dò alla di

ſperazione. Se almeno foſſe morto nel calore della

mifchia, e per le mani d’ uh nemico degno di

9norare il mio coraggio! ma quì, ma fugli ಸ್ಟ
* - - - I 2 - - -
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d’ un popolo ſtupido, e feroce, fentirmi vivo la

cerare le vifcere, e vedere appiè del Tigre accen

dere il mio rogo! Queſto fiero deſtino è terribi

le per me! Ah! fe è poſſibile, liberatemi da que

fte mani inumane, rendetemi a mio padre , e gli

non ha altri che me. Sono la fua unica fieranza,

e queſti barbari glie l’ hanno tolta. „

» Amico, gli rifpofe Las - Calas, quanto an

cora fiete lontano dal cambiarvi di lentimento,

non oftante la voſtra diſgrazia ! Voi figlio di Da

vila, voi chiamate barbari queſti popoli de qua

egli ne ha fatta da più di 1 o. anni la più orribile

carnificina ! Ahimè ! quanti padri fono rimaſti pri

vi dal fuo furore della lero unica e dolce ſpe

ranza. Si fono veduti feannati loro medefimi nell’

atto d’implorare genufieffi a’fuoi piedi grazia

per i loro figli ! Han verſati più fiumi di lan

gue, che voi non ne avete gocce nelle vene , e

il popolo rinchiuſo in queſte profonde forefte

non è che un mefchino avanzo di quei che ha

fterminati. Voi vedete, che tenta ogni mezzo

d’infeguire quegli che gli fono ſcappati di mano ·

Sono perduti fe gli ſcuopre, e rendergli il fuo

figlio, lo confesterete ancor voi, farebbe un arri

fchiare che un tal fegreto, dal quale dipende la

lor falvezza, gli foffě rivelato. -- Ah ! per . '

amor del cielo, diffe Gonfalvo, non gli dite che

io fono -- Io, diffe Las - Cafas, ingannarli ! io

naſcondergli il pericolo della voſtra liberazione !

Nò, queſto farebbe tender loro un infidia ; fe

parlo di voi dirò chi fiete, fi ſaprà quello che

io domando, e quello che fi arriſchia a ణ
- erz

á
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dermelo. Tocca a voi a fcegliere o il mio fi

lenzio, o la mia fincerità. --- Scegliere ! Da ogni

parte non vedo che la morte; mi abbandono, a

voi --- Fatevi coraggio, ma ricevete dallo ſtato

in cui fete queſt’ utile, e gran lezione, che il

diritto della forza, e un diritto odiofo; che fe

gl’ Indiani l’eſercitafero dal cauto loro, e fi per

mettefiero la vendetta non vi è certo fupplizio

che non fi meritaffe il figlio del crudel Davila;

che lo ſtato naturale dell’uomo è lá debolezza;

che nella voſtra fituazione non vi è alcuno che

non foie tinido, e tremante; che l’orgoglio in

un effere così proffimo alla diſgrazia è il colmo

de a denenza, e che efpoſto egli fteffo ogni ·

giorno a diventare un oggetto di compaffióne,

egli è tanto infenfato, e malvagio, allorchè , ofa

eller difumanato. ,, |

Las - Cafas tornato preffo Capana, gli diffe;

Cazico non ti fenti tu follevato come da un no

joio e penofo giogo per non adorar più un Ef

fere malefico, e di fervire a un Dio clemente e

giuſto ? – E' vero gli replicò il Cazico, i noſtri

cuori avviliti dal timore, fembrano ravvivati dall’

amore. – Sì, caro amico, l’uomo è fatto per

amore. L'odio, la vendetta, le paffioni crudeli

fono per lui uno ſtato di tedio, d’angofcia, e d’

avvilimento. Si fente follevare, fi fente ravvici

nare all'Eifere eccellente che lo ha fatto a mifura

che egli è più placido, e più magnanimo - Soffo

gare il proprio rifentimento, e trionfare della .

collera, opporre i benefizj all’ingiuria che fi è

ricevuta; ricolmarne il proprio nemico, queſto

I 3 - è un
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è un piacere veramente divino. --- Lo compren

do, diffe il Cazico. –- Nò, tu non puoi com

prenderlo prima d’averlo provato. Ma non di

pende che da te il pienamente godere di queſto

piacere puro, e celeſte. Fai venire quel giovane

fchiavo che trema, e geme nelle fue catene, e

digli, liberandolo : Figlio del defolatore dell’Iſtmo,

figlio dell’omicida de nostri padri, delle noftre

donne, de' nofri figli, figlio di Davila, io per

dono alla tua età, e alla tua debolezza . Vivi,

e impara da un Selvaggio a imitare il tuo Dio.---

ll Figlio di Davila ! eſclamò il Cazico; come! è

defiɔ quello che tengo fchiavo ! A queſte parole

i fuoi occhi irritati icintillavano come due lam

pi. Sì, è il figlio di Davila, riprefe il Solitario

con un aria tranquilla, queſti è quello che puoi

fare a brani, e anche, fe tu vuoi, divorare . Ma

fentimi, appena farà faziata la tua vendetta tu

farai malinconico, e dirai, eccolo fvenato, e º

il fuo fangue fparfo non rende la vita ad al

cuno de miei, dunque è inutile il mio furore;

ho fatto períre il debole, forfe l'innocente, e fon

reo fenza frutto... La fua vita è tra le tue ma

ni, ſcegli, o di rinunziare al mio Dio, o alla fua

vendetta, e riaffumi il culto della Tigre, ſe vuoi

abbeverarti di fangue . ,, - -

„ Adoro Iddio de Las - Cafas, diffe il Cazi

co; ma ancora, credi tu che egli mi comandi

lafciare impuniti tutti i mali che un barbaro, ci

fa da 1 o. anni a queſta parte ? – Sì, la legge

del mio Dio ci prefcrive il perdono, e l' amore

de fuo inemici. – L’amore! – non fono effi 器

- gli

-



- Č A P. XIV. - - 1 3 5

– $

figli come tè? Che forfe egli ftesto non gli ama?

E puoi tu adorare il padre, fenza amare i figli ?

Compiangili d’efferfi refi rei, e defidera che cef.

fino d’ effer malvagi, non fii malvagio al par di

effi, e merita colla tua clemenza che il tuo Dio

ne abbia anche per tè . „ . : ,

„ Tu mi confondi, ma tu mi commovi, dif

fe il Cazico; andiamo; che vuoi da me ? Che al

figlio del crudel Davila, io perdoni come a un .

mio fratello ? Vi acconfento; fi conduca alla mia

prefenza; fpezzerò le fue catene, ľ abbraccerò .

Ma che cofa ne farò io dopo avergli laſciata la

vita? Se fcappa divulgherà il fegreto del noſtro afi

lo, e tu avrai perduti i tuoi amici --- Ho al par

di te questo timore, gli replica il Solitario, e per

ora non voglio, che mitigar la di lui fchiavitù. „

„ Gonfalvo attendeva con impazienza , il ri

torno de Las-Cafas.“ Ebbene gli diffe tremando,

che cofa avete ottenuta? ** Che vi fi ferbi in vi

ta. -- Ah caro padre ! E la libertà l'avrò per

duta per fempre? – Vi ho detto che la falvez

za di queſti Indiani fventurati dipende dal fegre

to del loro afilo . – Lo fo, ma dite loro che dal

canto mio non farà mai tradito. -- Come poſs'io

rifponder di voi , replicò il Solitario? Della vo-

strà età nefuno fi compromette di ſe medefimo,

Tocca a voi a guadagnarvi la ſtima del Cazico,

e ad ottener col tempo che fi degni fidarfi di

voi. ---- Gli avete detto che io fono? -- ficu

ro -- Son perduto -- Nò, non dubitate, ora vi

condurrò da lui . » :

» Giovane, gli diffe il Cazico, in vederlo,

I 4 ado
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adori tu il Dio che adora Las-Cafas? Sł, ri

fponde Davila. -- Credi tu che noi fiamo al par

di te figli di queſto Dio? – Lo credọ --- Siamo

dunque fratelli ? E perchè venire a lavare le tue

mani nel nostro fangue?– Obbedivo – A chi !--- *

Voi ben lo ſapete, --- Sì, lo sò che tu fiei nato

dal più malvagio fra tutti gli uomini, e dal più

crudele verfo di noi. Ma Las - Cafas mi dice che

il fuo Dio, e il mio mi ordina perdonarti . Ti

perdono, vieni, abbraccia il tuo amico. „ Il giova

ne a tali parole cade appiè del Cazico. „ Che faí

gli diſse il Selvaggio ? Noi fiamo fratellí, non

fiei tu mio uguale ? », così dicendo, gli preſe la

mano, e gli tolfe le catene. Bartolommeo teſti

mone di queſto ſpettacolo avea il cuore pieno di

giubbilo, e di tenerezza. Davila, difie al gio

vane, ecco, queſti fono veri Criſtiani. ----

*

-----------

C A P. - XV.

Cº್ಲಿ fin da quel momento fi trovò in mez

zo agl' Indiani, come nella fua patria, e co

me in feno di fua famiglia. Era guardato, ma

non tenuto in foggezione, e la fola libertà che

gli mancava era quella di fuggire. Las - Cafas lo

vedeva continuamente . Avrebbe voluto fargi

amare.la vita felice e femplice di quel popolo fel

vaggio, ma il giovane non ſ’afcoltava ; che get

tando de profondi fofpiri . „ Eccomi, diceva egli,

ammaestrato dalla diſgrazia, dalle voltre ಚಣ್ಣ
A
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dal loro efempio; fi degnino; fidarfi di me, e ..

mettermi in grado di difingannare mio padre, di

piegarlo alla clemenza, d'inſegnargli a conoſcerlí,

e ad amarli. Effi mi hanno laſciata già la vita »,

darò loro anche la libertà. Queſti benefizi com

moveranno il cuore di un Padre, sì cederà alle

lacrime del fuo figlio . „ . - -- : · · · ·:

Di quell'età non fi sà fingere con tanta arte,

e malizia, e Las-Calas non dubitava che Gonfal

vo non fofle fincero; ma lo conoſceva troppo de

bole per avere una ferma fiducia in efo » Voi

fiete ora certamente ben determinato, gli diffe,

a non tradire queſto buon popolo, ma prevedo

tutto l'aſcendente d’un padre, e io non entrerò

mai mallevadore, che egli non venga a capo di

forprendere, o di ftrapparvi di becca il fegreto.

Quello che dico a voi, l' ho detto anche , al Ca

zico. Il pericolo, riguarda la fua perſona, egli è

quelio che fi dee configliare fu tale affunto. ,,

„ Io laſcio, diffe egli a Capana il tuo fchia

vo nell'afflizione, egli fofpira ardentemente la li

bertà. Ti ho fatto veder tutto il pericolo di ri

mandarlo a fuo padre, ma non debbo diffimularti

il vantaggio di queſto benefizio . Puo darfi che

fuo padre vi fcuopra, e allora avrete per foſte

gno un giovane a cui la tua clemenza avrebbe

fatto un facro dovere di non abbandonarti mai.

L'amor paterno ha de' diritti fu’ tiranni più fieri.

Queſto è l'ultimo luogo fenfibile per cui l'anima

s indura. Dopo di ciò determinati ful partito che

devi prendere, io non sò al par di te qual farebbe il

più* * **
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più faggio, e tu fai tanto, bene quanto me, cht

fårębbe il più generofo. „ " " : "

· : „ In quanto a me ſprovviſto dei mezzi di

celebrare qui i noſtri auguſti misteri, di ſtabilirvi

if Sacerdozio, e di perpetuarvi il culto degli al

tari vado a cercarvi de Paſtori, e forfe ad affi

curarvi un tranquillo ripoſo. Addio; prego il

Cielo, e fpero rivedervi prima di ſcendere nella
tořnba. „ “ “ ’ ” - ｡ し ・..…”・ｴ ?

La defolazione del giovane Davila fu estre

ma quando fentì che Las - Cafas l’abbandonava.

Andò a gettarfi a’piedi del Cazico » Ah ! gli dif

fe; e perchè diffidare d'ừn infelice che di tanto

ti è debitore? La natura mí ha fatto un cuore

fenfibile del pari che il tuò, ma fe m’avefe poſto

in feno anche il cuore della tigre, che tu adoravi,

le tue virtù l’avrebbero intenerito . Tu mi hai

chiamato amico, tu mi hai abbracciato come fra

tello, va , non me lo dimenticherò mai, io non fo

no nè ingrato, nè perfido. Ne va della tua vita,

e della fälvezza de tuoi amici, che il tuo afilo

fia ignoto ; lo farà certo mediante il mio filenzio.

Ne chiamo in teſtimonio il mio Dio, quel Dio

che è divenuto anche tuo. ,, |

„Sì, io ti credo buono; e fenfibile, difle il

Cazico, ma tu fei debole, e l'uomo debole è fem

pre alla vigilia d'effer malvagio. E come fapre

fti opportí all’autorità d'un padre? tu che non :

hai faputo difprezzare la morte! -- La morte mi

ha cagionato dello ſpavento, lo confesto, diffe il

giovane, alzandoſi con franchezza, ma ſe per sfug

gir la morte tu mi avefii propoſto un delitto,
AVÍ6
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avreſti veduto qual di due mi avrebbe più fpa

ventato . Giacchè non ho la tua ſtima non doman

do più nulla. Rinunzio alla libertà , ti difpenfo

anche dal laſciarmi in vita . „ A queſte parole partì

dalla preſenza del Cazico. . .

Queſti lo feguiva con gli occhi, e vedendo

lo alterato dalla malinconia, egli fieflo fentì come .

un peſo dal quale il fuo cuore era oppreſſo, la ,

erudezza del fuo rifiuto. Fece chiamare Las-Cafas.

„ Conduci teco queſto giovane, gli diffe, il fuo

dolore mi affligge troppo, la preſenza e la vifta

d’un infelice mi fi rende infopportabile. – Ci

hai tu ben penſato, gli diffe il Solitario? Sì, sò

bene che una parola ufcita dalla fua bocca ,

manda in perdizione, il mio popolo, e me fteffɔ

ci da in mano de noſlri tiranni, ma la compaffio

ne fupera il timore; io non voglio vederlo più

foffrire. „ * - - -

Chi ha veduti de teneri figli a’ funerali del

loro padre, d’un padre amato, e astettuoſo s im

magini appresto appoco il dolore degl'Indiani al

la partenza de Las – Cafas. Il Cazico, e la fua

gente col volto abbattuto, cogli occhi baffi, e

gonfi di lagrime l’accompagnarono in filenzio fi

no al fine del boſco. Colà bifognò ſepararfi.

. Teflimone de loro più fenfibili congedi, Gon

falvo tratteneva in cuore il fuo contento . Il Ca

zico levanđefi ii fuo collare, lo gettò al collo del

giovane , l'abbracciò , e gli diffe „ Sii fempre no

stro amico, e fe mai tu fofi costretto da noſtri -

tiranni a ſcuoprirli ove noi fiamo; guarda queſto

--- « - - - - -- - - - - - - - - - -- col

-

-
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collare, ricordati de Las - Cafas, e interroga il ,

tuo cuore fe tu debba tradirci. „ - - -

I due Spagnuoli fulla fede delle loro guide

andando a traverfo i bofchi, andavano ripenfando

a coſtumi, e al naturale de felvaggi. Venne un

momento in cui Las - Cafas guardando fifo il gio

vane Davila, gli diffe ... „ Voi vedete, fe come

fi va dicendo, fono indegni del nome di uomini,

e fe è coſa male a propofito farne de Criſtiani.

L'uomo non è indocile fe non per quello che ri

pugna al fentimento della bontà. Non fi ritira

mai dal'e verità che lo confolano nelle fue pene,

e che gli fanno amare questi due doni del Cielo,

la vita, e la focietà ! Queſte verità paffino la fua de

bole intelligenza, purchè tocchino il fuo cuore, ne

rimarrà periuafo, egli crede tutto quello che defi

dera credere. L’intiera natura agli occhi fuoi è cer

tamente un miſtero; ebbene, che non fi vede chego

dendo de fuoi benefizjgli rimprovera l’ oſcurità de'

fuoi mezzi? L’ifteffo farà della Religione, quanto

renderà effi più felici tanto meno troverà degl'

increduli . „

„ Ma, ripigliò Gonfalvo, fi può egli diffi

mulare quello che ha d'afflittivo, quello che ha

di ſpaventevole per l'uomo? – Està non fa altro

che allettare, dare del coraggio per la virtù,

della confolazione per l’innocenza, gli rifpofe il

Solitario, e io non voglio di più per farla adora

re da per tutto. Le buone leggi tengono in fog

gezione il vizio, fpaventano il de irto, affliggono

i malvagi, e fi aman le buone leggi perchè di

pende da ciaſcuno raccoglierne i frutti, e di ester
- 1AC»

|

+

|
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mediantè le medefime, felici. Si amerà ancora una

Religione, la quale, al pari delle leggi falutari, è

favorevole alle perfone da bene, rigorofa per i

cattivi, e indulgente per i deboli. Ma profeffan

dola con queſta purità, non fi può opprimere al

cuno, non fi dee abbeverare di fangue; Siamo ob

bligati ad effer umani, giuſti, pazienti, tolleranti,

caritatevoli e fpecialmente difintereflati; di accop

piare l’elempio al precetto, d'inſtruire colle pro

prie opere buone, e dare delle pruove di virtù .

L’orgoglio, e la cupidigia non poffono coſtrin

gerlo a tali riguardi, il diritto della ſpada è più

comodo, e con degli odiofi preteſti autorizzatí

dalle pafii oni , fi fa ufo della violenza, della rapi

na , della devaſtazione fino a più enormi eccef

fi „ . . . . . . Il Solitario a queſte parole fi accor

fe, che il figlio di Davila abbaffava gli occhi, e

che un verecondo roffore fi diffondeva ful fuo vol

to . „ Perdona, gli diffe caro giovane, io ti afflig

go; il Cielo è quello che ti ha dato un padre così

rigido! Per quanto ingiufto egli fia, non la

fciar mai d'amarlo, di riſpettarlo, di compianger

lo; folo non imitarlo, „ .

Arrivono a Cruces; gl'Indiani fi allontanano,

Bartolommeo, e Gontalvo nel momento di ſepa

rarfi fi abbracciano teneramente. Addio, tu torni

a rivedere tuo padre, diffe il Solitario, al giova

ne, ricordati del Cazico, degnati ricordarti di me .

Non lentirò le tue parole, ma Dio farà preſente;

e il tuo cuore gli ha giurato di efter fedele agl'

Indiani. „

Gonialvo ritornò a Panama, Las-Cafas ſcen

de
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de il fiume fino alla cofia orientale, ove fale a_,

bordo d'un naviglio, e pasta alla riva, che ba

gna l' Ozama che ſpande, le fue onde in feno dell'

Oceano, |- - - |

* - - - - - - -

c A P. xvi,

TYON Tietro Davila piangeva l'erede del fuo

nome colle lagrime dell'orgoglio, della rab

bia, della diſperazione. Nel rivederlo fi abbando

nò a tutti i trafporti dell’allegrezza „º il Cielo,

gli difie, o mio figlia, il cielo ti rende a’ voti di

un padre? ma tutti quei bravi Caſtigliani che era

no teco, e dove fono ? -- Son morti, replicò Gon

favo. Gl'indiani perfeguitati ci hanno fatta final

mente refiftenza, e fiamo rimaſti foccombenti iot

to il maggior numero. Mi tenevano fchiavo, han

no faputo chi ero, e il loro Capo mi ha condo

nata la vita, e mi ha refà la libertà. O caro padre!

fe voi mi amate, fe una maniera di procedere co

sì generofa vi commove, e vi difàrma» . . . Il Ti

ranno più non l’afcolta, refta fopraffatto; nel ve

dere che dopo la grande, e lunga carnificina fat

ta degl’ Indiani tuttavia fi difendevano, altro non

cercava, che ultimar la loro rovina , ſenza–

efter punto fenfibile al benefizio, che folo avreb

be dovuto intenerirlo. „ Si, diffegli, riconoſcerò

quello che hanno fatto per te i Selvaggi: Dim

mi dove gli hai laſciati, e dove è feguita la–

mifchia . ., - - 2 - - ,

Sa
}
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- - „ Sarebbe aflai difficile ritrovarele:mie trac

ce in queſti deferti, gli rifpofè Gonfalvo, e mi

鬣"器 condurre ſenza fapere io ftesto ove

andiyo , e donde venivo . . . . . . . .

, , , Comprendo, ripigliò il padre, offervando, il

di lui fconcerto d'animo, che ti hanno fatto pro:

mettere aſſolutamente di non indicarmi la loro

marcia, e la loro ritirata, e ti credi legato da

tal giuramento? » . . . . . . . . . . ,

... ; Se aveſse promesto, manterrei la, parola:

diffè il giovane, è fona molto debitore a medefi:

mi per non doverli tradire, „ . . . . . . . . .

... Nodi più ficrofanti vi tengono unito al vo

ſtro Dio, alla vostra pạtria, a voi ſteſſo, iດfite il

tiranno. Vói avete veduta, cadere fottò i colpi

de felvaggi la metà de miei, volete voi chefters

minino ấnché il restante ? Laſciandovi la vila

hann egino ſpezzati i loro archi? hanno promef;

fo di non intingere più i loro ſtrali in quel ve

leno mortale che hanno inventato quei, perfidi ?

Obbedite a voſtro padre , e ಶ್ಗ pronto

a fervirci di guida, perchè io voglio andare fullę

loro tracce. » . . . . . . . . . r .

. Gonfalvo ridotto alla dura ſcelta o di tradi
re i stivaggi, O d' ingannare fuo padre prefe il

partito di dir françamente, e dichiarare, che in

tempo di fua vita non avrebbe mai contribuíto

al male che fi foſſe fatto a fuoi benefattori; Da

yila divenne furioſo, ma il fuo figlio con mode

fia foflehne la fua rifoluzione ,, e il rimprovero,

e la minaccia non avendo potuto rimoverlo del

fuo Propofito fi riçorfe all'artifizio, -

Fer
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Ferdinando de Luques fu ſcelto per queſto

odiofo miniſtero. Egli andò a trovare il giovane

Davila, gli diffe in un aria tenera, e affettuofa,

farete voi morire voſtro padre? Egli vi ama, ia

ho veduto fcorrere per voi le lagrime paterne,

e non gli fiete ſtato refo che per opprimerlo di

dolore. –- Ah ! rifpofe il giovane, mi domandi :

la propria vita , ma non un tradimento . --- Se

queſto foffe un tradimento , farei forfe io quel

perfido che vi coſtringerebbe ad obbedire ? La

forte degl’ Indiani mi fa pietà, quanta ne può

fare a voi. Ma imitando voitro padre lo perde

re, e fopra di effi piomberà il fuo furore. E ol

tremodọ picçato della voſtra refiftenza . Egli và

dicendo, mio figlio mi difprezza, e mi odia; af

fezionato più a un popolo barbaro, che al fuo

Principe, che a me, che al fuo Dio , non cono

fee altro che un dovere, quello, cioè, della ribel

ħohe ; non ofa affidarfi alla mia riconoſcenza , e

mi crede meno generofo d’un miferabile Indiano.

Nò Davila, non in queſta guifa bifognava far fer

vizio agl’ Indiani. Mofo dalla loro umanità, è

più fenſibile ancora alla voſtra fiducia, io fo che

voſtro padre fi farebbe laſciato piegare . Ma fe

per esti ha perduta la ſtima, e l' amore del fuo

figlio, potrà egli mai perdonar loro? » . . . .

: „ Nò, non ha perduto nulla de fuoi diritti

fül mio cuore, ripigliò Gonfalvo , il mio rifpet

to , il mio amore è fempre l' iſteſſo per lui -

Abbia la bontà di domandarmi folo delle coſe->

giuſte, e innocenti, ed è ben ficuro l' effere ob- ,

bedito. Ma sofa vuole da me? e perchè mai ot:
- ... ? narfi
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narfi a farmi perfido, ed ingrato? Se ei vuol pu

re perfeguitare queſto popolo infelice, non è mio

ufizio dargli maggi ir lume perchè faccia le fue

crudeli ricerche, e fe acconſente di rifparmiarlo ,

non fa d’uopo fapere in quali luoghi esto re

fpira in pace. I felvaggi non gli chiedono altro

premio per avergli falutato il figliuolo , fe non

che di vivere lontani da lui, fe è poſlibile, fcono

feiuti. L’oblio farà per effi il maggior di tutti i

benefizj, „

Non penfate voi dunque, gli diffe Fernan

do, che rimanendo eglino fparfi per le forefte,

*

non è poſſibile iſtruirli. Che viverannofenza culto, .

e fenza leggi ? – Eglino fon criſtiani , diffè il

giovane. Sia loro permeſſo l' adorare nelle loro

femplicità un Dio che fervono meglio di noi. --

Son criſtiani ! oh! fe egli è vero, ripigliò l' aftu

to , dubitate voi , che io non uferò verſo loro

ogni indulgenza, e riguardo? Fitlatevi di me per

quello che appartiene alla falvezza de voſtri fra

telli. Io gli proteggerò; mi faranno a cuore. ---

Ebbene proteggetegli facendo che reſtino nel loro

oblio. Non domandano niente di meglio .... Ah ! .

Gonfalvo voi dunque volete rendervi complice,

d’un parricidio! Coftoro ufciranno dalle loro fo

refte, ci tenderanno delle imbofcate , in effe ca

derà voſtro padre che affronta tutti i pericoli,

voi farete quello che confegnato l' avrete nelle

loro mani; voi farete quello che avrà ſcoccato il

dardo avvelenato, che trafiggerà il fuo cuore. ,,

A tali parole Gonfalvo fremè, ma rammen

tandofi Las-Cafas, m’avrebb egli configliato un .

Tom. I. - K delit
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delitto, diffe fra fe ftesto ? oh ! io fento che la

natura è d'accordo con lui . Ceffate di tentarmi,

ripigliò , volgendofi al furbo, L’intima voce del

mio cuore inforge contro i voſtri rimproveri, е

mi parla quì fortemente di voi. ,,

Fernando sbalordito, e confuſo dall’ inutili

tà degli odiofi fuoi fuggerimenti diffe a Davila,

che fuo figliuolo era caduto nella più forte ofti

nazione, che certamente dovea effere ftato fedot

to , e che tanta durezza era fuperiore alla fua

età , - . ' |

Da quel momento in poi Gonfalvo odiofa

a fuo padre, piangeva notte , e giorno la fua–,

fciagura . - -

„ Vanne figlio indegno di me, gli diffe que

fto ineforabil padre dopo un nuovo tentativo ;

vanne, e fuggi lontano da me . Io non voglio.

più tollerare nè i tuoi oltraggi, nè la tua pre

ſenza ; guai a coloro i quali di mio figliuolo, fi

gliuolo obbediente, rifpettofo, e fedele, hanno fat

to un oftinato ribelle. ,,

„ Ah ! mio padre, replicò il giovane, get

tandofi a’ fuoi piedi tutto bagnato di pianto , e

farà poſſibile che il non voler effere ingrato,

perfido, fpergiuro, mi debba conciliarė sì duro

trattamento? Cofa mai efigete da me ? Qual odio

oftinato portate voi a quegl’infelici! Ah ! ſe ave

fte veduto il loro Re fpezzarmi la catena , ab

bracciarmi, chiamarmi fuo amico, fuo fratello,

domandarmi con dolcezza qual male ci hanno fat

to, e perchè non fi vogliono riconocere per uo

mini come noi; voi ſteſſo, sì voi ſteſſo mio caro

pa
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padre, mi farefte un delitto d' infedeltà di cui

mi fare una legge. E' cofà per me terribile il

diſpiacervi , ma farebbe vel confeſſo anche più

orribile l'obbedirvi. Non mi odierete a queſti

eſtremi · Abbiate pietà d’un figlio che il voſtro

odio opprime, e che anche irritandovi fi crede

degno del voſtro amore. --- Nò, non ho più fi

gliº; e tu non hai più padre. Liberami da un
traditore che non posto più tollerare. „ '

Gonfalvo abbattuto, coſternato uſcì dal pa

lazzº di ſuo padre, e gli fece domandare qual lùo

go gli affegnava per il fuo efiglio; le forefte, le

cayerne che naſcondono certamente quei vili , che

mi ha preferiti, riſpoſe il padre.

|- giovane riprele il cammino di Cruces, e

andandolene a traverſo il cupo filenzio de boféhi

piangeva, ma diceva a fe medefimo. » Difobbe

diſco mio padre, ľ affliggo , e l’irrito a fegno

che mi allontana da f. për fempre , e non fento

nel mig dolore alcuno benchè minimo rimorfs,

dºverchè obbedendolo, e perſeguitando i selvag

gi; il mig cuore era lacerato . Vi fono dunque
de’ doveri più fanti della fommiſſione a voleri d'

un Padre? La noſtra prima qualità certamente è

$":a d'uomo, il noſtro primo dovere è quello
d'effere umano : „ *

L'abbandono in cui egli era ridotto, il do
lore in cui era immerfo, l'imprudenza, e la buo

na #de della ſua età non gli permistró di vede:

re l'infidia che gli aveano tefi. I felvaggi che

in quel luogo mēdefimo l’aveano veduto čði Las:

Cafas, non fi diffidavano di lui, confestò loro ſa

К 2 fua
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fua diſgrazia fenza diffimularne il motivo. „ Eb

bene , gli differo, perchè , fe tu vuoi vivere

in pace , e fenza rimprovero non ritormi al

la valle? Una capanna, una dolce compagna, la

noſtra amicizia , la fua innocenza formeranno i

tuoi beni . Vieni dietro a noi ; il Cazico avrà

premura di farti obliare l’ingiuſtizia d'un cattivo

padre. „ Egli adottò queſto funeſto configlio, ma

quando fu entrato in mezzo a quei cupi bofchi, e

che nel rivedere la valle il fuo cuore follevato

cominciava a fentir rinafcere il giubbilo, quale

mai fu la forprefa, e il fuo dolore nel vederfi a

un tratto circondato dagli Spagnuoli che gli or

dinavano a nome del Vice-Re fuo padre di tor

nare con loro a Çruces. Alla vifta degli Spagnuo

li due Indiani che aveva prefi per guide fi fal

varono nella valle, e vi fparfero lo ſpavento. Fi

no da quel momento non vi è più ficurezza per

il Cazico , e per il fuo popolo ; l'afilo è omai

fcoperto.

L’infelice giovane ricondotto a Cruces pren

deva la terra, e il cielo in teſtimonj della fua in

nocenza . Seppe che un vafcello dovea metterfi

alla vela per l’Iſola Spagnuola. Fece pregar fuo

padre che gli permetteffe potere andare colà, per

riſparmiargli, diceva, lo ſpettacolo del fuo do

lore. Il padre vi acconſentì o per liberarfi da

un teſtimonio la di cui vifta eternamente lo avrebbe

accufato, o per lafciargli sfogare il fuo dolore,

e la fua angoſcia in queſto efilio volontario : » Ah

diffe Gonfalvo abbandonando la riva, non rivedrò

più mio padre. Mi ha forprelo, mi ha refofper

- gluro »
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giuro, e traditore agli occhi de miei amici. Nò

non lo vedrò mai più. „ . |

Arriva all'Iſola Spagnuola, donanda ov'è

Las-Cafas; và a gettarfi nel di lui feno , e gli

rºcconta la fua diſgrazia, che chiama il fuo de

litto con tutta l' energia d’un cuore reo, e co

fternato.

„ Caro amico, g'i dice Las-Cafas, dopo aver

lo fentito, avete commestà un’ imprudenza , ma

il voſtro cuore è innocente, non può fare a me

no di non effere un fupplizio orribile per un fi

體 oneſto, e fenfibile, il vedere i mali che fa

uo padre. Non ne farete più teſtimone. Da quì

avanti refo a voi fteffo, è neceffario che torniate

alla voſtra patria in Spagna, e ad effà le offria

te, fe ha bifogno, il voſtro fangue, fe trovafi nel

cafo di dovervelo far verfare contro de' veri ne

mici. Sollecitate la voſtra partenza , e aſpettate

quì l'affenfo regio . „

Gonfalvo dopo aver dato sfogo al fuo dolo

re in feno del pio folitario fentì rinafcere il fuo

coraggio, e rimafe preſſo l'amico, aſpettando che

il Monarca gli mandaffe la licenza di abbando

nar queſte fponde.

e=maassummam:zmº
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N tanto Pizzarro fi era mesto alla vela, e già

lontano dalla riva dell’Iſtmo fi avanzava verfo

l'Equatore. A traverſo gli fcogli di un mare tut

K 3 - tavia
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tavia ignoto, il di lui cammino era penofo, e len

to; la fame lo minacciava, e bifognava tofto arri

fchiare lo sbarco fu quelie coſte felvagge (a ),

ma da pertutto trovò degli uominí agguerriti :

Subito che un villaggio è attaccato, í fuoi vicini

accorrono in folla, e fi preſentano alla battaglia.

Il fuoco dell'armi gli difperge, ma il loro corag

gio gli rimette infieme. Ogni giorno fe ne fa

una nuova carnificina, e ogni giorno quegli fven

turati colla ſperanza di vendicare i loro amici,

tornano a perire con effi. Il ferro delli Spagnuo

li fi fpunta, le loro braccia fi ſtancano di fvena

re gli uomini . ' - -

Un vecchio Cazico già rinomato per il fuo

valore, e prudenza, ma allora oppresto dalle fatiche,

e dagli anni ftavafi coricato in fondo a una fþe

lonca, ed altro non afpettava che la morte. Le

grida della rabbia, del dolore, e dello ſpavento fi

fecero fentire fino da lui. Vedde tornare i fuøi

due figli coperti di fangue, e di polvere, é che
frappandofi i capelli, gli diſsero. » Non vi è più

fcampo, non vi è più riparo, fiam perduti. ----

Come! diffe il vecchio, alzando la fua teſta, fono for

fe in sì gran numero, ovvero ſono coſtoro immor

tali? E queſta la ſtirpe di quei Giganti (b) che

dal tempo dei noſtri padri erano diſceſi fu queſte
rive? --- Nò, gli riſponde uno de fuoi figli; fo

no in piccol numero, e fimili a noi, a riſerva d’

un folto pelo che cuopre ai medeſimila metà del
la

(a) Aqueste ſpiaggia fu dato il nome di Pueblº

quemado, cioè popolo bruetatº ·

(b) V. Garcil. Lib. 9. Cap. 9.

|
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la ficcia, ma certo che fono Divinità, poichè i

lampi gli circondano, il tuono parte dalle loro ma

ni; i noftri amici fchiacciati ci hanno coperti di

fangue, ecco i fegni ancor fumanti. »

„ Domani voglio vederli da vicino; porta

* temi difle il vecchio Cazico fu quella balza fco

fcefà di dove offerverò la battaglia. „ , ! -

Gl’Indiani allo fpuntar del giorno fi adunaro

no nella pianura . I Caſtigliani gli aſpettarono. Piz

zarro andava fcorrendo le file con un'aria grave,

e tranquilla ; fotto di lui comandava Aleone più

fuperbo, e più minaccevole; Molina era alla teſta

di giovani Spagnuoli che avea condotti feco. I

fuoi occhi erano dimeffi, il volto abbattuto non

dal timore, ma dalla, compaffione, pareva che

fentiffe gemere l'umanità nel fondo del cuore di

quel giovane .

Un grido folo formato da mille ſtrida fu

il fegnale degl’ Indiani, e in un momento una ,

nube di frecce ofcurò l’aria fulla teſta de' Casti

gliani. Ma di tutte queſte frecce fcoccate appe

na, qualcuna cadendo, fece il fito colpo. Piz

zarro lafcia che fi avvicinino , e fa fopra di

effi un fuoco terribile di cui tutti i colpi fono

mortali; quei dei cannoni fanno dei vuoti orribi

li nella maffa profonda de battaglioni felvaggi.

Trevolte viene mestà in rotta, ma la preſenza del

vecchio Cazico foftiene il coraggio de fuoi. Ten

gono piè fermo, fi avanzano, e gettandofi fopra le

ale vanno ad inviluppare il piccol numero de' Ca

ſtigliani. Pizzarro fi getta fopra di effi col fuo ve

loce ſquadrone, e quella folla d'Indiani rimare

K 4 aper
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aperta nel mezzo, e diffipata. La loro fuga altro

non prefenta che il mifero fpettacolo d'una stra

ge d' uomini fparfi, che difarmati e fupplichevo

li porgono il feno al colpo mortale. I bofchi, le

montagne fervirono d’afilo a tutti coloro che po

terono fuggire . . - -

Il vecchio dalla cima di quello ſcoglio com

templa queſto difaftro con un occhio tetro e pen

fierofo. Ha veduto il più giovane de fuoi figli

fatto in pezzi, come una canna, dal fulmine de'

Caftigliani. Il fuo cuore paterno è rimaſto oppref

fo, ma l'impreſſione della diſgrazia domeſtica vie

ne fcancellata del fentimento più profondo della

pubblica calamità. Fa radunare attorno a fe gl'

Indiani, e così gli parla. „ Figli della Tigre, e

del Leone bifogna confeffare che queſti vagabondi

vi fuperano nell'arte di nuocere. Quel fuoco mi

cidiale, quei tuoni, quegli animali rapidi che com

battono fotto l'uomo, tutto queſto è prodigioſo -

Ma tornate in voi ftesto dalla forprefa che vi ca

gionano fimili novità. Il vantaggio del luogo, e

del numero ftà per voi; profittatene · Chi vi ob

bliga di andare a gettarvi in folla fopra i nemici?

Perchè diſputarli la pianura ? E' forfe coperta dal

la meſſe? Non vedete la fame, che con i fuoi

acuti denti, e fuoi feroci artigli ſta loro alle

fpalle ? che da un momento all’altro fta per affer

rarli, c fucciare tutto il fangue delle loro vene,

e lafciarli ftefi full’arena eftenuati, e sfiniti? Sta

te fulle difefe, ma nella ftretta valle che va gi

rando fra queſte colline. La fe vengono ad attac

carvi vedremo qual ufo faranno di quei fಾನ್ಜ
- C C1
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e di quegli animali che combattono per loro.

Il faggio configlio del vecchio fu efeguito

nella notte medefima , e quando nacque il giorno

fu quelle rive gli Spagnoli fpaventati dal filenzio,

e dalla folitudine che regnavano per un gran trat

to di quella pianura, non vi trovarono più nemici,

fuori che la fame il più crudele di tutti .

Pizzarro appena ſcoperta la traccia degli In

diani rifolvè di infeguirli; gli Indiani fe ľ afpet

tavano. In tutti i feni della Valle il vecchio gli

aveva fituati da un luogo a un altro, ed in piccol

numero; „ voi fiete ficuri, egli diffe, di ſcappar di

mano a voſtri nemici, e ſtancandoli, vincerli .

Protetti contro i loro fulmini dagli angoli di queſte

colline voi gli attenderete allo sbocco; là vi prego

a non far fronte davanti ai nemici, ma bensì lan

ciare d' appreſſo la voſtra prima freccia, e fuggi

re fino al poſto che di mano a mano avete alle

fpalle, e parimente afpettarli allo sbocco. Io ſtarò

all'ultima gola, e voi vi riunirete meco. ,, Tale

fu l'ordine che egli ſtabilì. -

Subito che il fronte dei Caſtigliani fi prefen

ta alla prima gola della valle gli viene a ridoffo

una fcarica di freccie; appena l'arco è stefo che

gli Indiani fi fono diffipati. Si infeguono, fe ne

trova un altra truppa , che parimente fi diffipa

- dopo aver vibrate le fue freccie.

Pizzarro fremendo nel vedere che il nemico

e la vittoria gli ſcappano di mano ad ogni iſtante,

parte così rapido quanto un lampo, e comanda al

fuo fquadrone di feguitarlo. Il vecchio avea pre

vifto tutto. Gli Indiani toftochè fentono la terra

fuo
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fuonare fotto i paffi dei cavalli occupano le due

fponde della Valle, e lo fquadrone dopo una inu

tile corfa è affalito dalle frecce che fembrano fca

gliate da mani inviſibili. |

I Caſtigliani fi irritano nel veder feorrere il

proprio fangue, e non fono meno furiofi in vede

re le loro ferite, come quelle dei lor cavalli.

Quello di Pizzarro attraverſo la fua criniera folta,

e ondeggiante ha fentito penetrarfi lo ſtrale. Im

paziente per la freccia che gli è rimasta nella pia

ga , agita i crini fanguinofi, fi impenna, fa la fpu

ma, falta dal dolore. Pizzarro levandogli la frec

cia, è roveſciato fulla polvere. Ma con un grido

minaccevole per cui rimbombano le forefte, sbalor

diſce, e rende immobile il cavallo tremante alla

fua voce. Rialzatofi comanda alla metà de' fuoi

metter piede a terra, arrampicarfi colla ſpada alla

mano fulla pendice delle due colline, e fcacciar

ne gli Indiani. E' obbedito, fono attaccati, e in

un momento difperfi. Venivano infeguiti, e Piz

zarro fi raccomandava ſoprattutto che ne prendef.

fero un vivo per fapere da lui in qual luogo fi

poteano trovare delle fuffiſtenze, perchè quei po

poli aveario occultate le mesti unico loro bene .

• Quei giovani felvaggi che portavano il vec

chio dopo una lunga corfa sfiatati, opprefi da sì

grave pefo fi accorſero ben presto che poteano effer

prefi. Il vecchio diffe loro, laſciatemi, fenza falvar

me perderefte voi steffi, laſciatemi, che non mí

reſtano che pochi altri giorni per vivere. Non

merita la pena privare i voſtri figli de loro padri,

e le voſtre donne dei loro fpofi. Se mio figliodo

IIlaIl
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manda perchè mi avete abbandonato riſpondetegli

che ho voluto così. ,,

Tu hai ragione, gli differo, tu fofti fempre

il più faggio fra tutti gli uomini. A queſte pa

role avendolo depoſto appiè d'un albero l'abbrac

ciano piangendo, e fe ne fuggono nel bofco.

Sopraggiungono gli Spagnoli il vecchio glí

guarda ſenza forprefa, e fenza timore; gli doman

dano dove è il refugio degli Indiani, ed ei gli mo

fra il bofco; gli domandano dove è la cafa in cui

egli abita, ed ei gli accenna il Cielo; gli propon

gono di portarlo alla fua abitazione, ed ei con uno

fguardo fiero, e infultante gli fa cenno che è la

terra s ·

Per obbligarlo a rompere queſto oftinato fi

lenzio prima fecero ufo delle perfide carezze, ma

egli non fe ne moſtrò niente curante ; ricorfero

alle minaccie, e neppure da quelle moſtroffi atter

rito; finalmeńte la loro impazienza fi cambia in

furore. Davanti agli occhi del vecchio mettono

tutto l’apparato del di lui fupplizio, egli lo guar

da con un occhio di difprezzo. „Infenfati diceva

egli con un forrifo amaro, e fdegnofo, penfano co

ftoro render la morte terribile per la vecchiezza !

Pretendono costoro inventare un mal più grande

di quello di invecchiare ! », I Caſtigliani piccati

da tali infulti lo legarono a un tronco d’albero,

e accefero all’intorno un fuoco lento per confu

marlo.

Il vecchio fubíto che fente gli effetti ferali

del fuoco fi arma di un coraggio invincibile, il fuo

volto fopra del quale fi dipinge la fierezza d’un

?ᎸᎥhᎥ•
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anima libera, diventa auguſto, e raggiante, e ce
mincia il fuo cantico di morte.

» Quando venni al mondo, diffe egli, il do

lore tutto m’ involfe, ed io piangeva perchè era

bambino, aveo un bel vedere che tutto foffriva,

che tutto moriva d' intorno a me, io folo avrei

voluto non foffrire, avrei voluto non morire, e

fanciullo come ero mi abbandonavo all' impazien

za . Divenni uomo e il dolore mi diffe lottiamo

infieme, fe tu fiei il più forte io cederò, ma fe

tu ti lafci abbattere io ti sbranerò, io mi ſcaglierò

fopra di te, e batterò le ale come fa l'avvoltoío

fulla fua preda. Se è così replicai per parte mia

bifogna lottare infieme, e fi venne alle prefe a

corpo, a corpo. Sono 6o. anni che dura queſto

combattimento, e fono ancora in piedi, e non ho

verfata.una lacrima. Ho veduti i miei amici cede

re fotto i voſtri colpi, e nel mio cuore ho foffo

gata l’ angofeia; ho veduto il mio figlio fatto ín

pezzi fotto i miei occhi , ma i miei occhi pater

ni non fi fono bagnati di pianto. Cofa pretende

ancora da me il dolore? Che non få forse chi fono?

Eccolo coſtui per ſcuotermi, raćcoglie finalmente

tutte le fue forze, ed io, io l'infulto, e rido nel

vederlo affrettare la mia morte che mi libera per

fempre dalle fue mani. Verrà coſtui ad agitare an

che il mio cenere ? nò, la cenere dei morti è im

palpabile al dolore. E voi anime vili, voi che il

dolore impiega a far prova di me, voi sì vivrete,

voi farete un giorno anche la fua preda · Voi ve

nite per ſpogliarci, voi ci porterete via queſte

miferabili ſpoglie. Le voſtre mani bruttate盟
|- - a[1
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fangue Indiano fi laveranno nel voſtro fangue, e

le voſtre offa, e le noſtre confufamente fparfe nei

noſtri campi defolati, faranno la pace, ripoferanno

infieme, e meſcoleranno la loro polvere come tan

te offa amiche. Intanto bruciate, sbranate, tormen

tate queſto corpo che vi abbandono, divorate quel

lo che la vecchiaia non ha per anche confumato.

Vedete voi queſti uccelli voraci che così rapida

mente volano fulle noftre teſte ? voi togliete loro

un paſto, ma gl’ingraffate un’altra preda, per og

gi vi lafcian mangiare, ma domani toccherà a voi

ad effer mangiati. „

Così cantava il vecchio, e quanto più fi rin

forzava il dolore, più fcagliava contro di loro a

cerbi infulti . Uno Spagnolo per nome Morales

non potè foftenere più lungo tempo le invettive

del Selvaggio: Prefe l’arco che gli era fato laſcia

to, lo tefe, e ferì il vecchio con una freccia. L’

Indiano che fi fentì mortalmente ferito fifsò uno

sguardo fiero, e tranquillo fullo Spagnolo, e gli

diffe » ah giovane giovane tu perdi colla tua im

pazienza una bella occafione di imparare a soffrire!„

il vecchio fpirò, e gli Spagnoli coſternati pafla

rono la notte ne’bofchi fenza potere più trovare

il lor cammino. Solo al far del giorno , e allo

ftrepito del fegnale che fece dar Pizzarro fi riu

nirono con lui, ma fi vedde che la vendetta del

Cielo avea fcelta la fua vittima, Morales perduto

nei boſchi non ricomparve mai più .

ᏀAP.
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pது in mezzo a fuoi fcoraggiti compagni

oftentava tuttavia della coſtanza, ed occulta

va ſotto un freno fembiante i tetri penfieri che

gli rodeano il cuore. Ma vedendofi ridotto a mo

rire dalla fame, o per le freccie dei Selvaggi ri

montano fulla loro nave, e a forza di vele cerca

no delle rive più felici. - -

Scuoprono una campagna ridente, e coltiva

ta ove tutto annunzia l'induſtria, e la pace; que

fta è la coſta di Catames paeſe fertile, ed abbon

dante, il di cui popolo è in piccol numero . Gli

Spagnoli vi sbarcano, e quel popolo eſercita con

effi i naturali doveri dell’oſpitalità. Ma egli ftesto

continuamente efpoſto alle depredazioni de fuoi

vicini dice · francamente a fuoi ofpiti che quell’a

filo era mal ficuro. „ Stranieri, diffe loro il Ca

zico, la natura che ci ha creati manſueti, e paci

fici ci ha dati dei vicini feroci. Diteci fe per tut

to i buoni fono in preda ai cattivi? - Presto di noi;

replicò Pizzarro il Cielo ha riunita la dolcezza coll’

audacia, la forza colla bontà -- Tornate dunque

al voſtro paefe, gli diffe brufcamente il Cazico,

perchè i buoni tra noi fon deboli , e timidi , e i

malvagi forti e audaci . „ Pizzarro facilmente lo

credè, e fi ritirò in un iſola vicina (a ) ove poco ·

tęII)

(a) Ifola del Gallo.
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tempo dopo, Almagro andò a portarli qualche

foccorfo, |- - - - - -

Sull’Iſtmo le cofe erano cambiate totalmente

d'afpetto. Davila noa avea potuto fopravvivere

alla vergogna, e al dolore di efter abbandonato

dal fuo figlio; era morto tra l'angofcie delrimor

fo, e della diſperazione. Il fuo ſucceſfore (b) fi era

laſciato perfuadere che i compagni di Pizzarra

nou chiedevano altro che il loro ritorno, e che

egli ftesto non fi oftinava nella ſua fventurata im

prefa, che mediante un infenfato orgoglio. Fece

dunque partire due vafecili fotto la condotta d'un

Caſtigiano chiamato Tafur per ricondurre i mal

COintenti , - -

Alla vifta di queſti vafcelli che fi avanzava

no a piene vele, Pizzarro eſultò dal giubbio, ma

a queſto giubbilo fubentrò ben toto il più profon
do dolore , |- ·

„ Io non sò, diffe egli a Tafur, che gl' in

timava l'ordine del quale era incaricato, chi fia

quel furbo che per nuocermi ha fatti parlare i

miei compagni, ma qualunque egli fia fi fa burla

re, queſti nobili Caſtigliani fono pronti al par di

me ad incontrare dei perico i, e dei travagli de

gni di mettere a prova la lor coſtanza. Se l'im

prefa non aveſſe domandatí che dei cuori vili , e

timidi fi farebbe terminata prima di noi, e fenza

di noi, ma perchè appunto è difficile, per queſto

ci viene riferbata; i pericoli ne formeranno la

gloria quando gli avremo ſuperati. Si è fatta dun

que un ingiuria a miei amici, quando fi è detto al
- - Vi

(b) Pietro de los Rios. ·
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- - - - - - - - - - -

Vice-Re dell’Iſtmo che effi voleano difonorarfi.

In quanto a me io non trattengo neffuno. Perfo

ne brave quali tutte le credo non domanderanno

che di feguirmi, e gli uomini ſenza coraggio, fep

pure fra noi ve ne fono non meritano il mio di

fpiacere. Fate tirare una linea in mezzo al mio

vafcello. Voi ftarete a prua, io farò a poppa con

tutti i miei compagni. Quelli che vorranno ſepa

rarfi da me non dovranno fare che un paffo dalla

gloria al vitupero. ,,

Tafur accettò queſta disfida, e quale mai fu

la forprefa, e il dolore di Pizzarro, quande ved

de quafi tutti i fuoi paffäre dalla parte di Tafur!

Irritato, ma coſtante, e tranquillo gli guardava

con un occhio fifio . Uno di effi fi incontra nel

fuo ſguardo, e vedendo fulla di lui fronte una

nobile triftezza, una fredda intrepidezza, diſſe a

quelli, l'eſempio de quali l’avea indotto a feguir

li . „ Caſtigliani vedete chi noi abbandoniamo,

io non poffo rifolvermi a far ciò, е voglio piut

toto morire con quell’uomo, che vivere con dei

perfidi. Addio. „ A tali parole ripaffa dalla par

te di Pizzarro, e giura abbracciandolo di non

lafciarlo più. Queſto guerriero era Aleone , al

cuni lo imitarono, ma queſti furono i meno; ciò

non oftante il loro infelice condottiere non fu

meno fenfibile a sì generofa proteſta. Non gli era

fcappato di bocca contro i difertori nè alcun

rammarico , nè alcun rimprovero, ma quando

vidde che 12. Caſtigliani voleano rimanerli fedeli

rifoluti prima a morire che abbandonarlo, il fuo

cuore pieno di contento fi intenerifce, gli abbrac
- - - • • C13.
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cia, e la riconofcenza gli fa verfare delle lacri

me, che il dolore non potè ftrapparli dagli oc

chi; , tu vedi, diffe egli a Tafur , che la mia

nave fdrucita ftà per aprirfi, e perire, lafciami

uno de tuoi yafcelli.„ Tafur gli negò afpramente

quello che domandava. „ Poffo ricondurvi, egli

diffe, ma non poffo far nulla di più. – Così, re

plicò Pizzarro, fi mettono i bravi uomini nella

neceſſità della ſcelta tra il lor difonore, e la loro

perdita inevitabile ! Và la nostra fcelta non è

dubbiofa, lafciaci folamente delle munizioni , e

dell’armi, quello che ti manda avrà vergogna d'

averci abbandonati. „ |

Nel momento fatale in cui Tafur fi meffe

alla vela, e abbandonò la fpiaggia , Pizzarro fi

trovò in cimento di cadere nella più gran difpe

razione. Si vidde quafi folo in mezzo a dei ma

ri fconoſciuti, e in un nuovo univerfo abbando

nato dalla ſua patria, debile ludibrio degli elemen

ti in preda a orribili pericoli, in preda a quei

popoli felvaggi, da quali bifognava aſpettare o

la vita, o la morte, La di lui anima ebbe bifo

gno di tutte le fue forze per reggere al colpo

peſantiffimo dal quale fu colpita. I fuoi compa

gni che gli erano d’attorno stavano nel più tetro

filenzio, e l' Eroe per follevare il loro abbattuto

coraggio, richiamò tutto il fuo. -

Comincia in primo luogo da allontanarli dal

la riva, di dove andavano dietro con gli occhi

alle vele di Tafur, e internandofi con effi nell’

Ifola, diffe loro „ cari amici rallegriamoci d' ef.

ferci liberati da quella folla d'uomini timidi, che

Tom. I, L |- ci
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ci avrebbero mal fecondati, la fortuna mi laſcia

quelli che mi farei fcelti, fiamo pochi, ma tutti

determinati, ma tutti uniti mediante l'amicizia,

la fiducia, e la diſgrazia . Non dubitate che non

ci vengano dei compagni gelofi della noſtra fa

ma, poichè fino da queſto momento vola alle ri

ve dalle quali fiamo partiti, i difertori vanne a dif

fonderla da per tutto: sì cari amici fucceda qualun

que cofa, 13. uomini che foli lafciati quà fopra

incogniti lidi preſſo de popoli feroci perfiftono

nella grandioſa idea di vincerli e domarli , fono

già ben ficuri della loro gloria. Chi ci ha meſi -

infieme ? La nobile ambizione di rendere immor

tali i noſtri nomi , effi lo fono già , l'even

to medefimo è ormai indifferente. O felici, o in

felici farà almeno vero che avremo dato al mon

do un efempio non più fentito di audacia, e di

intrepidezza, compianghiamo la noſtra patria per

aver prodotto dei vili, ma congratuliamoci della

celebrità che la lor vergogna ftà per dare al no

ftro valore. Finalmente che cofa azzardiamo? la

vita, e cento volte a vil prezzo noi ne fiamo fta

ti prodighi. Ma prima di perderla ci fono anco

ra per noi de mezzi di fegnalarla . Cominciamo

dal procurare un afilo meno efpoſto alle forprefe

degli Indiani. Quì noi mancheremmo di tutto, l'

Iſola della Gorgona è abbandonata , ma fertile,

l' aſpetto è terribile, l' acceſſo pericolofo , l' In

diano non ofa penetrarvi, affrettiamoci ad andar

colà, quello è il degno afilo di 13. uomini ab

bandonati, e feparati dall'univerfo.,

L’Iſola della Gorgona è degna del fuo nཉྙཱཎཉྩ
Q
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è lo fpavento della natura, un cielo coperto di

denfe nubi ove i venti fan fentire i lor muggi

t i, i tuoni i lor fragori, e dove cadono quafi

fempre pioggie tempeftofe, grandini rovinofe,

tra i lampi, e i fulmini, montagne coperte di

denfi, e tetri bofchi, i di cui rami cuoprono fi

no la terra , e intrecciandofi fra loro formano una

macchia folta e impenetrabile alla luce, valli

limaccioſe, ove fi precipitano continuamente im

petuofi torrenti, cofte tutte piene di fcogli, do

ve fi rompono gemendo le onde agitate dalle

tempeſte, lo ſtrepito dei venti nei boſchi fimile

agli urli dei lupi, e alle ſtrida delle tigri, ferpen

ti groffiffimi che vanno ſtrifciandofi fotto l'erba

umida dei paludi, e che con i loro lunghi giri

abbracciano i fuſti degli alberi, una moltitudine

d’infetti generati da un’aria corrotta, de quali

l’avidità altro non cerca che una preda, queſta

è l’Iſola della Gorgona, e queſto fu l'afilo dove

Pizzarro andò a refugiarfi con i fuoi compagni.

Tutti furono ſpaventati all’aſpetto di sì te

tro foggiorno. Pizzarro fteffo fremè, ma non–

vi era altro da fcegliere; il fuo vafcello non po

tea refiftere a un più lungo cammino, approdan

do in quel luogo occultò fotto l’apparenza del

contento l’orrore che fi fentiva in cuore.

La ſua prima cura fu di cercare una colli

na ove la terra non foffe mai inondata, e che vi

cina al mare permetteffe dare il fegno ai vafcel

li . Malgrado l’umidità dei boſchi, dei quali la

collina era coperta vi penetrò col fuoco; un .

vento rapido fomentò l’incendio, e la cima vi

- 2. Il [I!3
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rimafe pulita. Pizzarro vi riftabilì, vi ereffe del

le capanne, e le circondò con una palizzata .

„ Amici, egli diffe ecco che ora ftiamo be

ne, quì la natura è felvaggia ma feconda, le fel

ve fono popolate d’uccelli, il mare abonda di

pefci, l’acqua dolce fcorre dalle montagne; tra i

frutti che ci offre la natura, ce ne fono dei

tanto faporiti da far le veci del pane, l'aria è

umida nelle valli, ma lo è meno fu queſta eminen

za, e il fuoco continuamente acceſo la purifiche

rà anchè di più. Sotto dei tetti formati di folte

frondi faremo garantiti dalla pioggia, e da venti.

Riguardo a queſti neri temporali noi gli contem

pleremo come uno ſpettacolo magnifico, perchè

gli orrori della natura ne aumentano la maeſtà .

Quì veramente è imponente, queſto difordine

ha un pon sò che di maraviglioſo che ingran

difce l' anima, e fublimandola le dà nuova–.

fermezza. Sì cari amici noi partiremo di quì

con un fentimento più fublime, e più forte della

natura, e di noi fteffi, mancava al noſtro co

raggio l' effere ſtati meffi alla prova dell' urto

di queſti fieri elementi . Del reſto non v'immagi

nate che la loro guerra non fia fenza ripofo, avre

ma dei giorni più fereni, e in tempo del filen

zio de venti, e delle tempeſte, la premura della–

noftra fuffiftenza farà per noi non folo un trava

glio, quanto un efercizio intereffante, » -

In queſta guíſa d'un tetro foggiorno, Pizzar

ro fece a fuoi compagni una confolante pittura ,

L’imaginazione avvelena i beni più dolci della

vita, e addolciſce i maggiori mali.
2 - I Ca
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I Caſtigliani penfarono tofto a fabbricar

fi un barchetto, nel quale quando il mare era .

in calma fi prendeano non lungi dal lido l'utile

divertimento d'una peſca abbondante . La caccia

non era meno copiofi perchè prima che gli

animali di un naturale manfaeto e timido abbiano

imparato a conofcer l’uomo, lo riguardano come

amico. Con queſta fiducia cadono ne fuoi lacci,

e vanno incontro a fuoi colpi. Solamente dopo

avere fperimentata per mille volte la fua malizia,

e la fua perfidia fpaventati poi alla di lui vifta l’

uno l'altro fi danno l'intefa di fuggire il lor comu

ne nemico ,

Paffarono tre mefi fenza che Pizzarro e i fuoi

compagni vedeffero comparire alcun vafcello. I

loro occhi rivolti dalla parte del Nord fi ftancava

no a fcorrere l’immenfa folitudine d’un mare

fenza fponde. Ogni giorno la fperanza rinafceva,

e moriva nei loro cuori fempre più fcoraggiti;

Pizzarro folo gli follevava, gli animava alla co

ftanza. „ Diamo ai noſtri amici il tempo di prov

vedere a tutto, diceva egli, io temo meno la lor

lentezza della loro impazienza . Il vafcello che

afpetto farebbe partito troppo preſto fe non mi

ortaffe che degli uomini prefi in fretta, e alla --

rinfuſa; fe è provviſto di uomini bravi è dovere

che fi afpetti. ,, ,

Egli era ben lontano d’avere in cuore quella

fiducia che infpirava agli altri. Il rigore del clima

dell’Iſola, la fua influenza inevitabile fulla falute

de fuoi amici, la rovina del fuo Vafcello, che l’

onde continuamente battevano, e che andava a fi
|- L 3 ' il 11"
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nir di rompere, l’incertezza, e la debolezza de foc

corfi che poteva afpettare, il fuo ſtato preſente, I’

avvenire anche per lui più terribile, tutto queſto

formava nella fua anima un nero vortice di pen–

fieri, dove alcuni barlumi di ſperanza appena fi

laſciavano travedere . -

I fuoi amici meno determinati fi ftancavano

per il continuo foffrire . L’aria umida che refpi

ravano e dalla quale erano penetrati deponea nel

loro feno il germe d’un languore contagioſo, ed

ogni giorno fi diminuiva in effi il coraggio, e la

forza. » Noi non ti domandiamo, diceano a Piz

zarro, che un clima più mite, e più fano, facci

refpirare, falvaci da queſta maligna influenza, an

diamo a cercar degli uomini, affinchè o poffia

mo muoverli a compaffione, o combatterli; met

tici almeno a fronte dei nemici, affinchè fpirando

poſſiamo vendicare la noſtra morte. „

Pizzarro cede alle loro iftanze, e dei rottami

del Vafcello fa loro fabbricare una barca per ritor

nare ful continente. Ma quando fi ftà lavorando

attorno la medefima con tutto l'impegno, fembra

ad uno di effi dall’alto della riva diftinguere in

lontananza le vele d' un Vafcello; grida ſoprafatto

dalla forprefa, e dalla gioia, e tutti gli occhi fi

rivolgono verfe il Nord: queſto non è ful princi

pio che una debile apparenza, fi teme d'ingannar

fi, fi ftà in dubbio, fe quel che fi è creduta una

z vela fia una leggiera nube; fi offerva tuttavia per

lungo tempo, e appoco appoco crefcendo la ſpe

ranza diminuiſce il timore come la luce nafcente pe

netra l’ombra, e la diffipa al crepuſcolo mattutino.

· - - Tut
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Tutta l’ incertezza ceffa, finalmente fi diftingue la

vela, fi riconofce la bandiera, quella riva che fino

allora era ſtata l’eco dei pianti, e dei gemiti ri

fuonò di grida d’allegrezza. Ma il Vafcello dando

fondo a quell’Iſola ben toſto foffoga tali trafporti ·

I marinari che lo conducono fono l'unico foccor

fo che fi manda a Pizzarro, e quelche l'affligge

anche più lui ftesto è richiamato, ed obbligato a

partire. Egli ne rifente il più vivo dolore.

» Come, diffe egli, ci s invidia fino l’infau

fo onore di morire fu queſte fponde ! » Indi ri

chiamando il fuo coraggio, noi ci torneremo, ri

prefe egli, e non voglio allontanarmene fe non do

po aver io contraflegnata la riva fulla quale fcen

deremo. „ Prima di partir dalla Gorgona volle

lafciarvi un monumento di fua gloria. Scriffe fopra

uno ſcoglio, appiè del quale fi fpezzano le onde,

Quì 13. uomini (ed erano nominati ad uno, ad uno)

abbandonati dalla natura intiera hanno ſperimenta

to non effervi male che il coraggio non fuperi.

Colui che vuole tutto tentare impari dunque a tut

to ſoffrire ., - -

Allora montando fulla Nave che gli era ſtato

condotto fi avanzano alla riva di Tumbes.

e==
a

Ç A P. XIX,

L: tutto quello che fi offre ai loro occhi an

nunzia un popolo induſtriofo, e ricco. Pizzarro

fa dire a questo popolo che domanda la fua ami

4 - ci
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cizia, e ben toito lo vede in folla radunarfi fulla

riva. Vede la fua Nave circondata da foderi ( a )

carichi di doni, queſti confiftono in varie forte di

granaglia, frutti, e bevande di cui fon pieni i vafi

d’ oro .

Senfibile alla bontà, e alla magníficenza di

quel popolo mite, e pacifico, Pizzarro fi confolò d'

aver finalmente trovati degli uomini, ma i fuoi

compagni fi rallegravano per aver trovato dell'
OTO •

Gli Indiani fenza diffidenzá, e fenza malizia

follecitavano i Caſtigliani a ſcendere fulla riva;

Pizzarro lo permeffe, ma folamente a due de fuoi

amici Gandia, e Molina . Appena fono queſti fcefi

a terra che una folla di gente gli fi metta d’at

torno, facendo ai medefimi le più amorevoli ca

rezze . Il Cazico medefimo gli conduce nella fua

Città, gli introduce nel fuo Palazzo, e fa ſcorrere

ai medefimi le tranquille abitazioni de fuoi fortu

nati Cittadini. Queſti uomini ſemplíci gli rice

vono come teneri amici, ricevono altri amici, e

coll’ ingenuità, la ficurezza dell'infanzia gli met

tono davanti agli occhi quelle ricchezze che a

vrebbero dovuto feppellire. * - -

Cofa vi può effere di più bello, dicea Moli

na, dell’ innocenza di queſto popolo? E' vero che

è femplice, e facile a civilizzarfi, riſpondeva Gan

dia, e intanto col tocca lapis alla mano in mezzo

ai felvaggi levava la pianta della Città e delle mu

ra che la circondano. Gli Indiani incantati dall'

arte ingegnofa, colla quale la fua mano delineava

CO- -

- (a) Questi foderi fi chiamavanº Balzes,
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come l’ ombra delle loro mura non fi stanca-,

vano di ammirare queſto prodigio nuovo per effi;

erano ben lontani dal fofpettare che queſta foffe

una perfidia . „ Cofa fate, gli domanda Alonſo ?

--- Eſamino, rifponde Gandia, per qual parte fi

poffono attaccare. -- Attaccarli? come ! nel mo

mento medefimo che vi ricolmano di beni, che

fi abbandonano a voi fenza timore, e fulla buona

fede dell’ofpitalità, voi meditate il nero proget

to di forprenderli dentro le loro murả ? fiete voi

così vile ? . . . --- E voi, riprefe Gandia, fiete così

fcíocco per credere che fi paffino i mari, e che

fi venga da un mondo all' altro per intererirſi co

me fanno i bambini full’ imbecillità d’ un popolo

di felvaggi? fi farebbero veramente delle belle con

quiſte colle voſtre timide virtù. --- Forfes, diffe

Álonfo, ma è forfe Pizzarro che fa levar la pian

ta di queſte mura? -- sì, è lui – io ne dubito

ancora --- voi m’ infultate . – Lo ſtimo troppo

per credervi . A tali parole l’impetuofo giovane

ftrappa dalle mani di Gandia il difegno che avea

fatto . - - • • • • -

A un tratto vibrandofi uno ſguardo di col

lera l'uno contro l’altro, fi fanno far largo, e

la fpada fcintilla come un lampo nelle loro mani

valorofe. Perfuafi i Selvaggi che queſta battaglia

altro non foffe che un giuoco, applaudivano ful

principio con fguardi di allegrezza, e con fegni

naturali di ammirazione, alla deſtrezza, di cui l’

uno, e l'altro fi parava i più rapidi colpi. Ma

quando viddero fcorrere il fangue, getrarono de'

gridi di dolore e di ſpavento, e il loro Re pre

сірі
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cipitandofi egli ftesto fra le due fpade, efclama .

„ Ferma! ferma! E' mio oſpite, è mio amico,

è il fangue del tuo fratello, quello che fai fcor

rere. „ Tutti fi affollano, e tutti gli trattengô

no, fi difarmano, e fi riconducono fulvafcello .

Pizzarro venuto in cognizione della lor di

sfida, fece a tutti e due una riprenſione, ma per

quanto egli moſtraffe un’uguaglianza ne fuoi rim

proveri, parve ad Alonſo che Gandia avefe l’ap

prevazione di Pizzarro. Un nero affanno occupò

il fuo cuore, fi rammento i configli del virtuoſo

Bartolommeo, fi ricordò del fupplizio del vecchio

Indiano che fi era fatto bruciare, la guerra ingiu

ita, e fanguinaria fatta a quei popoli, l’avidità

impaziente de fuoi compagni alla vifta dell'oro -

Finalmente l’efempio del paffato non gli fece ve

dere nell’avvenire che la carnificina, e la deva

ſtazione, e fin d’allora fi pentì di efferfi tanto

inoltrato. -

Siccome egli era amato dagl’ Indiani, così

era quello che Pizzarro incaricava più ſpeſſo di

andare a provvedere a bifogni del vafcello. Un

giorno che era fcefo a terra, fu accolto da quel

popolo con una bontà così naturale, e così tene

ra che non potè trattenere il pianto. „ Tra qual

che mefe diceva fra fe medefimo, le fertili fpon

de di queſto fiume ; queſti campi coperti di

mesti, queste valli popolate d’armenti, faranno

tutte devaſtate; le mani che le coltivano faranno

caricate di catene, e di queſti Indiani così buo:

ni, così pacifici, migliaja faranno fcannati, e il

restante ridotto alla più dura fchiavitù perirà
- |- 色*
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ferabilmente ne’ lavori del'e miniere dell'oro. Po

polo innocente, e fventurato! nò io non pofio

abbandonarti, mi fento tutto affezionato a te co

me da una forza invincibile. Io non tradiſco

punto la mia patria dichiarandomi nemico di quei

facinorofi , che la difonorano, anzi io fteffo

cerco di guadagnarle i cuori. Tale fu la fua rifolu

zione, e feriffe a Pizzarro. „ Amo gl'Indiani, ri

mango tra loro perchè fon buoni, e giuſti; Addio.

Voi troverete in me un mediatore, un amico ,

fe voi rifpettate con effi i diritti della natura ,

un nemico, fe meno la forza, il faccheggio, e la

rapina violate queſti facri diritti. ,,

Pizzarro afflitto per la perdita d' Alonfo gli

fece far delle premure perchè tornaffe a bordo.

Fu trovato in mezzo a Selvaggi de quali ſtava.

rifchiarando la ragione, e godendo delle lor ca

rezze. „ Raccontate a Pizzarro quello che avete

veduto, diffè egli a coloro che erano andati a

cercarlo, e il mio efempio gli faccia apprendere

che il mezzo più ficuro di cattivarfi queſti po

poli è quello d’effer giuſto, e benefico. „

Uno de rammarichi di Pizzarro fu, abban- ,

donando quelle fpiagge, di lafciarvi un uomo così

prode. Ma queſti non era ftato mai tanto felice,

quanto in quei momento. Vedendofi in mezzo a

un popolo naturalmente femplice e manfueto, go

deva della calma delle paffioni; refpirava l’aria pu

ra dell’innocenza, fi prendeva piacere di fentire

celebrare la virtù degl’ Incas figli del Sole e met

tere nel rango de loro benefizj, la felice rivolu

zione che era feguiu ne fuoi costumi, quando

meno
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meno la ragione, più che la forza dell’armi, glº

Incas l'avevano obbligato a feguitare il loro cul

to, e le loro leggi. Alonſo dal canto fuo, dava

loro un'idea de noſtri coſtumi, ed ufi, de pro

greffi delle nostre cognizioni, e de prodigi delle

noſtre arti . Queſto maraviglioſo gli forprendeva.

Il Cazico gli domandò il motivo per il quale fi

era feparato da fuoi amici, per rimanere fu quel

le ſpiagge. Quelli co quali fon venuto, glí riſpo

fe Alonfo, mi hanno detto; andiamo a far del

bene agli abitantí del. Nuovo-Mondo; fubito mi

mefi a feguítarli; ho veduto che penſavano poi a

farvi del male, ed io gli ho abbandonati . „ Gli

raccontò il motivo della vertenza avuta con Gan

dia. L’indiano rimafe penetrato dalla riconofcen

za, e lo guardava con una tenera ammirazione,

e díceva tra fe. Egli n'è di me più degno, Si av

vicinava l’ora del fonno il Cazico prefe congedo da

Alonfo ma nel mentre che fi ritirava, rivolgea lo

ſguardo verfo di lui, e alzava le mani al Cielo.

... Nel dì feguente andò a trovarlo al nafcere

dell’aurora, Sveglíati Re di Tumbes, gli diffe,

preſentandogli il ſuo diadema, e le fue armi, fve

gliati; ricevi per queſta mano la Corona . Io vi

ho ben penfato, io te la deggio, io ho il tuo co

raggio, e la tua bontà, ma non hò per queſto i

tuoi lumi. Prendi il mio poſto, regna fopra di

noi, che io farò il tuo primo fuddito. L’Inca

medefimo l'approverà . „ Alonſo confuſo nel ve

dere un efempio inaudito in un Selvaggio di mo

deſtia, e di magnanimità, fentì quello che ignora

l'orgoglio, che la vera prudenza e la femplicità fi
N ԱI11
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unifcono infieme, e che è coſa rara che un cuor

retto, non fia un cuore fublime . Ringraziò il Ca

zico, e gli diffe „ Tu fei giuſto, e buono, tu

dei eflere amato dal tuo popolo; laſciamogli il fuo

Re; altre cure debbono occupare il tuo amico : »

Poco doppo vidde venirfi innanzi le più fe

lici madri, quelle che poteano vantarfi d'avere le

figlie più belle, e che conducendole per la mano,

gliele offerivano a gara. „ Degnati gradire, gli

dicevano queſta giovane, e dolce compagna : nel

filar la lana è molto eccellente, e fa i drappi più

belli; è affai fenfibile, ti amerà. Tutte le mattine

fvegliandofi, ſofpira per avere uno ſpoſo, e fu

bito che ti ha veduto, tu fei lo fpofo che il di

lei cuore defidera. Tutti i miei figli fono ſtati

belli, i fuoi lo faranno anche di più perchè tu fa

rai il loro padre, e mai le noſtre campagne non

hanno veduto uomo più bello di te. „

Molina fi farebbe abbandonato fenza difficol

tà ai vezzi della beltà, dell’innocenza, e dell'a

more, ma prendere una compagna, era un vin

colarfi troppo, e i fuoi diſegni richiedevano un

cuore libero. Avea faputo dal Cazico che di là

da monti due Incas, due figli del Sole fi dividea

no un vafto Impero, e fin d’allora avea rifoluto

di paffare alla loro Corte. „ L’Inca Re di Cufco,

gli dicea il Cazico, è fuperbo inflefſibile; fi fa

temere. Quello del Quito molto più umano fi fa

adorare da fuoi popoli. Io fono uno de' Cazichi

che fuo padre ha affoggettati alle fue leggi, „ Alon

fo per paffare alla Corte domandò due guide fe

deli. Il Cazico avrebbe voluto trattenerlo anche di

plu
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più. „ Come ! E così preſto tu vuoi lafciarci gli

diceva ! E in qual luogo farai tu più amato, e più

riſpettato che fra noi? -- Io vado per provvede

re alla tua falvezza, gli rifpofe Alonfo, e impe

gnare l’Inca a prender męco la tua difeſa, men

tre i voſtri nemici torneranno in breve fu queſte

fpon 'e . Ma non ti attriftare . Io ſteffo verrò al

la teſta degl’ Indiani per foccorrerti. Queſto zelo

intenerì il Cazico, e le lacrime d’amicizia accom

pagnarono il fuo congedo. Egli ftesto ſcelfe le due

guide che dimandava , e con quelle Alonfo at

traverfando le valli feguitò la riva del Dolè, che

ha la fua forgente verſo il Settentrione.

Ω Α Ρ. ХХ.

Dº: un penofo cammino fi avvicinavano all'

Equatore, e ftavano per paffare un torren

te che fi fcarica nello Smeraldo; quando Alonſo

vidde le fue due guide atterrite, agitate, parlarfi

l'una con l’altra con de fegni di ſpavento. Do

mandò loro la ragione di ciò, ed uno di effi gli

riipofe „ Guarda la cima di quel monte, offerva

quella macchia nera nel Cielo, quella or ora va

ingroffando, e formerà il più orribile temporale,

In fatti dopo pochi momenti, quella piccola–

macchia di nebbia fi eftefe, e la cima delle mon

tagne fi ricoprì d'una foſca nube. I Selvaggi fi

affrettano a paffare il torrente, uno di effi l'at

traverfa a nuoto, e attacca alla riva oppoſta ana

liitº.
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funga corda di falcio, (a) a cui attaccato Alon

fo ia una ceſta parimente di falciolo paffa rapida

mente ; l’altro Indiano lo ſeguita, e nel medefimo

iftante un profondo mormorio dà il fegno dęlla

guerra che ſtanno per dichiarare i venti. Tutto

in un tempo il lor furore fi annunzia col più or-.

ribile fibi lo. Una denfa, e cupa notte involve il

Cielo, e lo confonde colla terra, il fulmine fquar

ciando quel velo tenebrofo ne raddoppia anche

l'ofcurità; cento tuoni che rifuonano, e che pa

re che nuovamente rifaltino ſopra una catena di

montagne, fuccedendofi l’uno all'altro non for

mano che un muggito che fi abbaffa, e che fi ri

gonfia come quello dell’ onde. Alle fcoffe che la

montagna riceve dal tuono, e dai venti crolla, fi

apre, e da fuoi fianchi con uno ſtrepito orribile

cadono de rapidi torrenti. Gli animali ſpaventati

fi slanciano da bofchi nelle pianure, e al chiarore

del fulmine i tre viaggiatori fatti pallidi e fimorti

vedeano paffarfi a’ fianchi il Leone, la Tigre, il

Leopardo, il Lupocerviero, al par di loro tre

manti. In queſto univerfale pericolo della natura

non vi è più ferocia, e il timore ha refi tutti

manſueti, -

Una delle guide d’Alonfo in mezzo al ſuº

fpavento era falita fulla cima d’uno ſcoglio, u"

torrente che fi precipita col maggior impeto

fradica e lo porta via, e il Selvaggio che Y ab

braccia, è precipitato con effo nel fiume . L'altrº

Indiano credea aver trovato il fuo fcampo nel coſ:

po d'un albero, ma una colonna di fuoco la di

gui

, ( a ) Questi Porti.fi chiamano Tarabite -
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cui cima arriva fino alle nubi ſcende full'albero ,

e lo confuma con quell'infelice che vi fi era rifu

13 CO •

Intanto Molina facea ogni sforzo per opporfi

alla violenza dell'acque; andava tentoni nelle te

nebre, pigliando ora i rami, ora le barbe degli

alberi che incontrava, fenza penfare alle fue gui

de, fenz'altro fentimento che quello della confer

vazione della propria vita; poichè vi fono certi

momenti di fpavento ne quali ceffa ogni compaf.

fione, e ne quali l’uomo afforbito in fe fteffo non

è più fenfibile che per fe.

Finalmente a forza di arrampicarfi, arriva–,

appiè d’un dirupato fcoglio, e al chiarore de lam

pi vede una tenebrofa e profonda caverna, l'or

rore della quale l’avrebbe fatto reſtar di gelo in

qualunque altro momento. Fracaffato, fpofato dal

la fatica fi getta nel fondo della fpelonca , e là

ringraziando il Cielo, cade nel maggiore sfini

#mento .

Si placa finalmente la tempeſta : i tuoni, e i

venti ceffano di ſcuoter la montagna, le acque de

torrenti meno rapidi non muggiſcono più all'in

torno, e Molina fente fcorrere nelle fue vene il

balſàmo del placido fonno. Ma un rumore più ter

ribile di quello della tempeſta lo fcuote nel mo

mento in cui ſtava per addormentarfi.

Queſto rumore era fimile allo fmovimento

che fi fà delle pietruzze, ed era realmente quello

d'una moltitudine di ferpenti (b) de quali la grot
- - · [2

(b) Si chiamano Sonagliº perchè fuo

stano come un fonaglio, *,

*
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ta e il rifugio. La volta n'è tutta ricoperta, e fi

vedono avviticchiati l’uno coll'altro, e ne loro

movimenti formano quel rumore che Alonſo ri

conofce. Sà che il veleno di quei ferpenti è il

più potente di tutti i veleni ; che accende iftan

taneamente, e in tutte le vene un fuoco che di

vora, e confuma in mezzo a dolori i più infoffri

bili, quello fventurato che ne rimane infetto. Gli

fente, pare di vederli ſcopeggiare attorno il fuo

corpo, o fofpefi fulla fua teſta, o avviticchiati fra

loro, pronti a slanciarfi in un gruppo fopra la fua

perfona. Il fuo coraggio avvilito ſoccombe, il fuo

fangue fi gela dallo ſpavento, ap ena oſa reſpirá

re. Se vuole ſtrafcinarfi fuori della ſpelonea, fot

to le fue mani, fotto i fuoi paffi trema di tocca

re uno di quei pericolofi rettili, Sbalordito rabbri-.

vidato, immobile, circondato da mille morti paffa

la più lunga notte nella più penofa agonia, defi

derando, fremendo di riveder la luce, rimprove

randofi il timore che lo tiene incatenato, e fa

cendo fopra fe fteffo inutili sforzi per vincere que

fta debolezza. Il giorno che venne a recargli la

luce giuſtificò il fuo fpavento. Vidde realmente

tutto il pericolo che avea previſto, lo vidde anche

più orribile. Bifognava o morire, o fcappare.

Raccoglie alla meglio quelle poche forze che gli

rimangono; fi alza lentamente, fi curva, e colle ma

ni appoggiate fopra le fue tremanti ginocchia eſce

dalla caverna così fparuto, così pallido come uno

fpettro che uſciffe fuori del fuo fepolcro. La ſteffa

tempeſta che l’ avea gettato nel periglio lo prefer

vò, poiche i ferpenti aveano avuto al par di lui

Tom, f: ’ M 1'
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l'ißeffo fpavento, e queſto è l’inſtinto di tutti

gli animali, fubito che fono in mezzo al perico

lo, ceffano d’effer malefici .

Un giorno fereno confolava la natura delle

devaſtazioni feguite nella notte. La terra fcampa

ta come da un naufragio da pertutto facea vede

re de rottami. Selve che nel giorno antecedente

alzavano le loro cime fino alle nubi, erano curva

te fino a terra, altre pareano ancora tremanti per

l’orrore. Colline che Alonfo avea veduto verdeg

giare colle più vaghe erbette, ſpaccate a forma di

tanti precipizj, e che gli moſtravano laceri i

fianchi. Alberi vecchi fradicati, precipitati dall’

alto dei monti, il pino, la palma, il guajaco, il

caobo, il cedro, ftefi, e fparfi per la pianura, la

cuoprivano de loro fpezzati tronchi, e de loro ra

mi fracaffati . Pezzi di fcogli ſtaccati, indicavano

le tracce de torrenti; il loro profondo alveo era

ripieno d'un numero forprendente d'animali man

fueti, e crudeli, timidi, e feroci, che erano rima

íti fommerfi, e rigettati fuori dell'acqua.

Nonoſtante ciò queſt'acque fgørgate lafciava

no i boſchi, e le campagne ravvivavanfi a raggi del

giorno naſcente. Pareva che il Cielo aveſſe fatta

la pace colla terra, e che le forridefle in fegno di

favore, e d’amore. Tutto quello che ancora re

fpirava, ricominciava a godere della vita; gli uc .

celli, le beſtie falvatiche aveano obliato il lor fpa

vento, mentre il pronto oblio de mali è un dono

che ha fatto loro la natura, e che ha ricufato all’

uomo. Il cuore d’Alonfo benchè oltremodo op

presto dal timore e dal dolore, fentì un'impulſo

- di
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di gioja, ma ceffando di temere per fe medefimo

tremò per i fuoi compagni. Col più alto tuono di

voce li chiama ; i fuoi occhi invano li cercano,

non li rivede più, e l’eco folo gli rifponde. „ Ahimè!

efclamò egli, le mie guide! i miei amici ! ahimè

fon periti! Sì fon periti ! certamente ! Ed io ! e di

me cofa fuccederà ? », il giovane a queſte parole

credendofi perſeguitato da un'inevitabile ſciagu

ra ricadde nello ſcoraggimento. Per colmo di di

fgrazia non ritrovò più quei pochi viveri che

aveano prefi, e de quali fentiva il bifogno. Attefa

la deficienza delle fue forze. La natura vi prov

vede; le mangle, i banani, l'oca furono i fuoi

alimenti ( c ) . . -

Per quanto potea tirar la fua vifta andava

offervando fe vedea luoghi abitati, non ne fcorgea

alcuno indizio; il fuo coraggio gli mancava a mo

menti. Finalmente trova una fkrada battuta fra

due montagne. Contento di vedere delle veſtigia

d’uomini, la fperanza, e la gioja fi ravvivano in

lui ; l’ofcurità di queſto cammino, ove gli ſcogli

fofpefi , fulla fua teſta, lafciano appena un ftretto

paflaggio alla luce, non gl’infpira alcuno orrore .

L’inſtinto che pareva richiamarlo verfo un luogo

ove fperava di trovare dei fuoi fimili, affrettava

oltremodo i fuoi paffi, e lo rendea infenfibile alla

fatica, e al pericolo. Efce fuori finalmente da quel

fentiero profondo, e fcuopre una campagna fparfa.

quà, e la di capanne, e di armenti. Refpira, e

ftendendo le mani al Cielo devotamente lo rin

grazia. *

M 2 |- Ap:
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Appena giunto a quel luogo i felvaggi lo mef.

fero in mezzo con de gridi di trafporto, che cre

de fegni di giubbilo. Si avvicina, e ftende loro

le braccia. Non vede gia fu loro volti la fempli-'

ce, e natural dolcezza de' popoli di Tumbes il lo

ro forrifo è anche crudele, il loro ſguardo glifem

bra meno curiofo, che avido, e la loro accoglien

za, per quanto feſtofa compariffe, avea un non

fo che di fpaventevole. Ciò non oftante Alonfo fi

mette nelle loro mani „ Indiani, diffe loro, fono

un foreſtiero, ma un foreſtiero, che vi ama , ab

biate pietà dell’abbandono in cui mi vedo ridot

to . „ Nel dire queſte parole fi vede carico di le

gami, fi raddoppiano le grida di allegreza, ed è

così condotto al Cafale. Le donne eſcono fuori

dalle loro capanne, tenendo per la mano i loro fi

gli. Effe circondano il Colonnino a cui è attacca

to Molina, e fi lafcia in mezzo alle fuddette_

donne.

Si accorfe bene effer caduto in mano d’un –,

popolo di antropofagi. Nel legargli le mani, l’

aveano ſpogliato, triſto prefagio della fua forte.

Sentiva i Selvaggi fparfi per il cafale invitarfi l’un

l’altro alla feſta, e le canzonette delle donne che

fi rallegravano, e che ballavano intorno a lui non

gli faceano un miſtero di quello che dovea fuc

cedere. „ Ragazzi cantate, dicevano effe, canta

te, i voſtri padri hanno fatta una buona preda;

cantate, che farete a parte d'un fquifito ban

chetto. „

Nel tempo che le donne così tra di loro fe

steggiano, Alonfo pallido, tremante le guardava
A COIì

*
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con quell'occhio col quale il Cerve agli eſtremi

di vita riguarda la Canea affamata. La natura fe

ce uno sforzo fopra fe medefima, raccolfe quelle

poche forze che gli lafciaya la paura che avea ad

doffo, e indirizzandofi alle donne felvagge, diffe

loro. Quando i figli fanno attaccati alle voſtre

mammelle, e che il lor padre gli accarezza, e->

amoroſamente gli forride, quanto mai farebbe cru

dele colui, che venendo, vi laceraffe fra le brac

cia il figlio, e il padre, come voi ſtate per far

me in brani ? La natura vi ha dati de nemici nel

le bestie falvatiche, potete a quelle farà guerra

e abbeverarvi del loro fangue. Ma io fono un -

uomo innocente, e pacifico che non vi ho fatto

alcun male . Una femmina ſimile a voi , mi ha

portato nel fuo ventre, e mi ha nutrito del fuo

latte. Se fofie quì voi la vedreſte tremante, fcon

giurarvi per le voſtre vifcere a rifparmiare il fuo

fventurato figlio. Refifterefte a’ fuoi pianti ? la

fcerefte fcannare un figlio in braccio a ſua madre ?

La vita è per me una cofa di poco momento , ma

quello che mi fa più compaffione è il pericolo,

che vi minaccia, e il penfiero della voſtra difeſa

contro una potenza terribile, che verrà tra poco

ad attaccarvi. Io lo ſapevo, io andavo per voi ad

implorare a Quito i foccorfi degl’ Incas. Per voi

mi fono eſpoſto a queſto lungo, e penofo viaggio,

al pericolo d’eſfèr prefo, e sbranato dalle voltre

mani. Donne Indiane afficuratevi che fono vostro

amico, quello de voſtri figli, quello de’ voſtri fpofi.

Volete voi divorare le carni del voſtro amico , be

re il fangue del voſtro fratello?»

M 4 יג Quel
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\, Quelle donne ftupefatte, lo contemplavano

afcoltandolo, e appoco, appoco il lor cuore feroce

era commoffo, e fi ammolliva alla fun voce. La

natura ha per tutti gli occhi due potenti incantefis

mi, quando trovanfi riuniti, la giovinezza, e la bel

tà. Appena ebbe terminato di parlare, che fi dif

fipò il fuo pallore, le rofe delle fue labbra, e del

la ſua faccia riprefero tutto il colorito, i fuoi

begli occhi neri non gettarono quegli fguardi in

fuocati ne quali farebbe brillato o l’amore, o la

gioja ; erano languidi, ma non erano per queſto me

no teneri. Le fue lunghe trecce ondeggianti full'

avorio delle fue braccia incatenate, davano mag

gior rifalto alla fua bianca carnagione; e la fua .

statura di cui l'eleganza, la veltezza, la maeſtà,

la nobiltà formavano una forprendente armonia

che non laſciava imaginare a chicchefia altro più

perfetto modello. Nella Corte di Spagna in mezzo

alla più brillante gioventù, Molina l'avrebbe ri

chieſto. Quanto più raro, e più forprendente dô

veva effere preſſo i Selvaggi, il prodigio di fua->

beltà? Quelle donne furono fenfibili, la forprefa

produffe la tenerezza, la tenerezza il trafporto.

Que figli che aveano condotti per abbeverarli

del di lui fangue, li prendono nelle loro braccia,

glieli alzano davanti, e piangono vedendo che forri

de a medefimi con tenerezza, e che dà loro

de baci.

In quel momento gl'Indiani fi adunano in–,

maggior numero; armati di quelle pietre taglian

ti che fanno arruotare, ſtavano per fcagliarfi ful

la vittima; impazienti di aprirle le vene, e di
– Ꮩ©•
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veder fpargere il fangue . Più tremanti che Alon

fo medefimo, le donne lo circondano, e con for

tiffime ſtrida opponendofi colle mani a’ Selvaggi ;

,, Fermatevi, rifparmiate queſt' infelice, e voſtro

amico, voſtro fratello. Vi ama, vuole difendervi

da un nemico crudele, che viene ad attaccarvi.

Andava ad implorare il foccorſo del Re delle »

montagne ; lafciatelo vivere, egli non vive che

per noi, „ Queſte grida, queſto non più fentito

linguaggio, forprefe gl'Indiani, ma il lor feroce

iftinto gl’inftigava forte. Cogli occhi mangiava

no Alonfo, e procuravano di sbrogliarfi dalle brac

cia delle loro donne per gettarfi fopra di lui . ,,

Nò, Tigri, nò efclamarono. Voi non beverete il

fuo fangue, oppure beverete anche il noftro. ,,

Quegli uomini feroci fi trattengono, fi guardano

fra loro, rimangono immobili . „ In qual delirio,

dicevano tra loro, queſto fchiavo ha iminerfe le

noſtre donne ! Siete voi infenfate ? o non credete

che folo per fcapparvi di mano procura impieto

firvi! Allontanatevi, e laſciateci divorare in pace

la noſtra preda.„ Se lo toccate replicarono le don

ne, noi giuriamo tutte per il cuore del Leone, da

cui fiete nati, di trucidare i voſtri figli, di far4

lí a brani fotto i voſtri occhi, e di divorarli noi

fteffe. „ A tali parole, le più furibonde prendeano

i propri figli per i capelli, e con una mano te

nendoli fofpefi in faccia a loro mariti ſtringevano

i denti, e ruggivano . Rimafero quegli uomini at

territi . „ Viva differo tutti; viva giacchè così

volete, e fciolfero Alonfo . ' ~

» Noi vegghiano bene, che tu poſſiedi l'ar

M 4 - te {
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te dell'incantefimo, ma almeno palefarci qual ne

mico ci minaccia ? --- un popolo crudele e terri

bile, rifpofe loro Alonfo; – E tu andavi, dico

no le noſtre donne a domandare al Re delle mon

tagne di venire in noſtro foccorſo ? --- Sì, con

queſta idea fono partito da Tumbes, ma ho per

dute le mie guide = Noi tene daremo una che

ti condurrà fino al fiume, alla di cui fponda fi

trova una ſtrada la quale va fino alla fua for

gente, ma vieni al noſtro banchetto . -

A quella menſa ove de caftrati grondanti

di fangue erano fatti in pezzi, e divorati come

egli fteffo dovea effer divorato, Alonfo era tutto

di gelo per l’orrore. Ebbe però il coraggio di

domandare al Cazico fe fi fentiva follevare la na

tura allorchè mangiavan la carne, o che bevevano il

fangue degli uomini . „ Per il Leone diffe il Sel

vaggio, un incognito per me non è altro che un

animale pericolofo. Per liberarmene io l'ammaz

zo, e quando l’ ho ammazzato lo mangio. Non

vi à nulla d'ingiuſto in queſto fatto, e io non

fo altro torto che agli avvoltoj . ,, ,

Dopo il banchetto il Cazico invitava Alon

fo a paffare la notte nella fua capanna, quando

le donne accorfero in folla, e gli differo.,, Fug

gi, vattene, ora fono fazj, e che fi addormenta

no; non aſpettare che fi fveglino e che fiano

nuovamente tormentati dalla fame. Noi fappia

mo il lor naturale; fuggi che tu fareſti divora

to. „ Queſto falutevole configlio accelerò la par

tenza d'Alonſo. Si poſe in cammino colla fua

ՈԱOա
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nuova guida, non fenza aver baciato mille volte

le mani di quelle donne che l'aveano liberato .

C A P. XXI.

- Iungendo alle rive dello Smeraldo rimafe for

prefo nel vedere dall’altra riva un popolo

numerofo imbarcarfi colle fue donne, e figli fo

pra una flottiglia di Canoe. Ordina alla fua gui

da di paffare a nuoto, e di domandare a quel

popolo, fe va ad Atacame, ovvero fe rifale lo Sme

raldo, e fe vuol ricevere fopra una delle fue Ca

noe un foreftiero amico degl’ Indiani . -

Il Capo di quella Colonia, gli fece riſpon

dere che riſaliva il fiume, che non ricufava di

ricevere un uomo, che fi fpacciava per amico,

e che gli mandava una Canoa perchè egli fteſſo

veniffe a parlar feco. -

Il giovane dopo i pericoli paffati felicemen

te non vedea cofa che più lo fpaventaffe. Pren

de congedo dalla fua guida, entra franco nella

Canoa, e pada all’alta riva . . . .

„ Tu fei Spagnuolo, e ti fpacci per amico

degl'Indiani, gli diffe vedendolo, il capo di quel

la truppa di felvaggi! Sono Spagnuola, gli rifpo

fe Alonfo ma darei tutto il mio fangue per la falvez

za degl' Índiani. E l’ intereffe m’ impegna „ . . .

Nel dire queſte parole i ſuoi occhi rimafero col

piti da una figura che gl’ Indiani portavano ac

canto al Cazico. A tal viſita Alonfo fi turba, la

for
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forprefa, la gioia, e la tenerezza fofpendono

il fuo racconto, e gli interrompono la voce. In

quell’ imagine travede i lineamentì, e riconofce

almeno le veſti, e l’atteggiamento de Las - Cafas,

Ah ( diffe egli con una voce tremante, non è

queſti Las-Cafas? è defo, ed è quello che quì fi

venera come un Dio ? e abbraccia la ftatua. E’

deffo ripigliò il Cazico lo conofci! fe lo conofco;

egli colle fue cure col fuo efempio, e lezioni

ha formata la mia gioventù ! Ah ! voi fiete tut

ti miei amici giacchè le fue virtù vi fon care, e

che ne confervan la memoria, e a tali parole fi

getta nelle braccia del Cazico „ Donde venite ?

foggiunfe egli, e dove l'avete laſciato ? e qual

prodigio ci riunifce ? „ Due fratelli che una fân

ta amicizia abbia uniti dalla cura non hanno fen

tita mai dolcezza più foave di cuore, ritrovan

dofi, dopo una lunga, e penofa affenza.

„ Popolo, diffe Capana, l'amico de Las-Ca

fas, è quello che incontro fu queſte rive „ Subi

to tutta quella gente fi dà ogni premura a dar

fegni al Caſtigliano di piacere per averla in lor

compagnia . „ Tu fei l’amico de Las-Cafas ! vie

ni, che noi ti ferviamo ,, gli dicono le donne In

diane, e con un’aria femplice, e premurofa l’in

vitano a ripofarfi. Intanto una va ad attinge

re l’ acqua al fiume, acqua più freſca, e più

pura del criſtallo, e torna per lavargli i piedi ;

İ'altra gli fviluppa, gli accomoda, gli diſpone

fulla teſta le lunghe ondeggianti chiome; le al

tre afciugandogli il volto, gli levano la Pal్య
al~
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dalla quale ha il vifo coperto, fi arreſta, e l’am

mira in filenzio.

Alonſo fece piangere il Cazico facendogli ľ

elogio de Las - Cafas, e il Cazico gli raccontò il

viaggio dell’uomo giuſto nella valle, che ferviva

loro d'afilo. „ Ahime! foggiunſe il Selvaggio lo

crederai ? Queſto Spagnuolo che abbiamo ſalva

to alle preghiere de Las-Cafas è quello, che ci

ha mandati in perdizione. Lui ? lui fteffo – l’in

felice vi ha tradito? -- Ohi me! quel giovane era

buono. Ma fuo padre era un perfido, e gli ha

fatto tener dietro; allorchè fe ne tornava da ,

noi, e così rimafe fcoperto il noſtro afilo: è stato

neceſario abbandonarlo. Defatigati dalla perfecu

zione cerchiamo un rifugio nel Regno degl’ In

cas. Noi andiamo a Quito , e per sfuggire le

montagne abbiamo fatto fi lungo giro . -- Sì,

appunto a Quito ho idea d’andare, diffe Moli

na » ; egli diffe come avendo abbandonato Giz

zarro, moffo dalle fciagure, che minacciavano i

popoli di queſte ſpiaggie avea rifoluto d’andare a

trovare Ataliba per chiamarlo in loro foccorſo,,

Ah gli diffè il Cazico, riconoſco in te il degno

amico dell’uomo giuſto, parmi vedere ne tuoi

occhi una fcintilla della fua anima. Sii la noſtra

guida, preſentaci all’Inca, come tuoi amici, e af.

ſicuralo del noſtro zelo „

. La Colónia s'imbarca, fi rifale il fiume, e quan

do ſcarfo d’acque verſo la forgente non è più ca

pace di foftenere le canoe, fi feguita il fentiero

che penetra a traverſo i folti boſchi. Le radiche

i frutti felvaggi , gli uccelli uccífi dalle frecce

- degl'



188 ' « L' i N є А s

degl’ Indiani, il priolo, e il daine timido colpiti

nel loro corfo, o prefi a’lacci, fervono di nutri

mento a quel popolo numerofo.

Dopo aver varcati per ben cento volte i

torrenti, e i precipizi fi vedono i bofchi allar

garfi, e la fterilità fucceder all'ecceſſo importuno

della fecondità. Invece di quelle fronzute piani

te ove la terra troppo vigorofa profonde, e dif?

fonde i frutti d’una ecce lente abbondanza, l’ocº

chio non fcuopre più da lontano che aride fab

bie, e fasti calcinati. Gl’Indiani rimangono atter

riti, Alonfo freme per l’orrore. Ma appena ar

rivati fulle cime della montagna pare che fi alzi un

fipario, e fcuoprono la valle di Quito ; delizia del

la natura. No quella valle non conoſce l’alternativa

delle fagioni, mai ľ inverno fpogliò le fue riden

ti pendici, mai l'eſtate bruciò le fue campagne.

L’agricoltura fceglie a fuo modo il tempo della

coltivazione della meste. Un folco fepara la pri

mavera dall'autunno. La nafcita , e la maturità

confinano tra di loro ; l’ albero full’ifteffo ramo

riunifce i fiori, e i frutti.

Gl’Indiani con Molina alla loro teſta marciá

no verſo le mura di Quito , l’arco appeſo al

Turcaffo, e tenendo per le mani i loro figli , s

đonne, fegni naturali di pace . Alle porte della

Città fu un nuovo ſpettacolo in vedere tutto un

popolo domandare l'oſpitalità. L’Inca avviſato di
cið ordina che s’introduca, e che fi meni davanti

a lui. Egli ftesto eſce fuori colla dignità compe

*ente a un Re, dal ſuo palazzo , feguitato da డి:
-

- koi:

-
----
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Corte numerofa , fi avanza fino al veſtibolo , e

vi riceve i foreſtieri.

Hl giovane Spagnuolo, che andava al fianco

del Cazico, falutava il Monarca, e ſtava per par

largli, ma fu prevenuto dal fremito, e dalle gri

da de’ Mefficani . „ Cielo ! eſclamarono, uno de'

nostri oppreſſori! Sì, continuò Orozimbo , rico

noſco i tratti , e le veſti di quei barbari. Inca

queſt'uomo è Caſtigliano . Lafciatemi vendicare

la mia patria. „ In cesì dire avea già tefo l’ ar

co, e ftava per ferire Molina. L’Inca meste la

mano fulla freccia . „ Cazico gli diffe , modera

te queſto trafporto. O reo, o innocente, ogni uo

mo fupplichevole merita almeno di effer fentito.

Parla, diffe a Molina, dicci chi tu fei , donde

vieni, chi ti conduce quì, e cofa vuoi da me.

· Bada bene di non impoſturarci: fe tu fei Caſtiglia

no, non ti faccia maraviglia l’orrore che la tua

vifta infpira alla famiglia di Motezuma , -

» Ah fe è vero, gli diffe Alonfo, il loro fen

timento è troppo giuſto , e farebbe poca cofa il

mio fangue per tutto quello, che è ſtato verfa

to . Sì, io fono Caſtigliano; io fono uno de bar

bari, che hanno portato il ferro, e il fuoco fu

queſto infelice continente, ma deteſto i lor fu

rori . Ho abbandonata la loro flotta; fono amico

degl'Indiani. Ho attraverſati i deferti per giun

ger fino a te, e per avvifarti delle diſgrazie, dal

le quali è minacciata, o Inca, la tua Patria. Inca;

fe , come ci viene afficurato, la giuſtizia regna

teco, fe l’umanità benefica è l'anima delle tue

leggi, e la virtù del tuo Impero, ti offro il ಲ್ಗುಂ:

d’un
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d’un amico, il braccio d’un guerriero, i configli

d’un uomo instruito de pericoli, che corri. Ma

fe trovo in queſti climi la natura oltraggiata da

leggi tiranniche, da un culto empio, e fanguinofo

io ti abbandono , e vado a vivere nel fondo de’

deferti in mezzo alle befie feroci, meno crudeli

degli uomini . Ripetto al popolo che qui ti con

duco io non conofco da lui che la fua venera

zione per un Caſtigliano, mio amico, e il più

virtuofo fra gli uomini. L'ho trovato, che por

tava l'immagine di sì riſpettabile mortale. Ecco

la ; io l’ ho riconofciuta, e fin d’allora fono ſtato

l'amico d’un popolo virtuofo in fe ffeffo, men

tre adora la virtù . Mediante i fuoi generofi foc

corfi fono arrivato fino davanti a te. Ti afficu

ro che è fenfibile, intereffante, degno dell'aju

to che implora. Fugge dal fuo paeſe, che viene

devaftato, ed ecco il Cazico, uomo generofo,

fem; lice, e giuſto, di cui ti formerai un amico, fe

tu conofci il prezzo di un bon cuore.

La franchezza, e la magnanimità hanno un

carattere così fiero, e così imponente per feme

defimo, che facendofi vedere, allontanano la diffi

denza, e il foſpetto. Subito che Molina ebbe fi

nito di parlare, Ataliba gli ftese la mano. „ Vie

ni gli diffè, il guerriero, e l’amico, il coraggio

dell' uno, e i configli dell' altro, tutto farà ben

ricevuto da me. La tua ſtima per questo Cazi

co, e per il fuo popolo mi garantifce della loro

fede, ed io non voglio perciò altro pegno : »

Ordinò che fi aveffe cura di provvedere a .

tutti i bifogni de fuoi nuovi fudditi. Un Pణ
*IC)
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lo borgo fi fabbricò per effi in una fertile valle;

e Molina, e il Cazico ricevuti, e alloggiati nel

palazzo de figliuoli del Sole, entrarono a parte del

la confidenza, e del favore del Monarca cogli

Eroi Mefficani ,

Ο Α Ρ. ΧΧΙΙ,

Izzarro tornato full’Iſtmo non ci avea trova

ti che degli animi indifferentiffimi, e oltre

modo defatigati dalle diſgrazie. Vide bene, che

per imporre filenzio all’invidia, e per infpirare

coraggio a de cuori intimoriti , la fua voce fola

era troppo debole; prefe rifoluzione di andare in

perſona alla Corte di Spagna ove farebbe ſtato

meglio fentito.

Queſto lungo viaggio dette tempo ad un

rivale ambizioſo di tentare la medefima imprefa.

Coſtui fu Alvarado, uno de compagni di Cor

tes, e quello de fuoi Luogotenenti, che fi era

più ſegnalato nella conquiſta del Meffico.

La Provincia di Guatimala era il premio

delle fue impreſe; la governava o piuttoſto vi

dominava da Monarca ; ma ſempre più infaziabi

le di ricchezza, e di gloria, riguardava con oc

chio avido le regioni del mezzogiorno.

Tra la diviſione degli fchiavi, gli erano toc

cati Amazili, e Telafco, la forella, e l’amico d’

Orozimbo, amanti felici nella lor diſgrazia, di

poter vivere, e piangere infielne; di divider la

- C2t62
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catena, e di ajutarfi a portarla. Ei gli tenea fchia

vi, ed avea faputo da un Indiano che Orozim

bo e i nipoti di Montezuma fcappati dal ferro

de vincitori andavano a cercare un'afilo presto i

Monarchi del Mezzogiorno, de quali gli fi de

cantavano le ricchezze. Ne concepì dunque tan

ta ſperanza che accefe la fua ambizione .

Avea presto di fe un Caſtigliano chiamato

Gomes, uomo attivo, ardente, ed intrepido, e

a un tempo prudente, e audace. „ Ho medi

tato gli diffe, una grande imprefa, a te l'affi

do. Noi non abbiamo ancora fatto altro che coo

perare alla gloria di Cortes ; i noſtri nomi fi per

dono nello ſplendore del fuo. Si tratta per noi

l'uguagliare l’ onore della fua conquiſta , e for

fe anche ofcurarla. Al mezzogiºrno di queſto

nuovo Mondo avvi un Impero più eftefo, più

opulento di quello del Melico; queſto è il Re

gno degl’ Incas. I nipoti di Montezuma fi fono

lufingati di trovarvi un afilo: per mezzo di efli

voglio guadagnarmi la confidenza del Monarca

del quale vanno ad implorare l'affittenza. Il gio

vane, e valorofo Orozimbo è alla loro teſta; la

fua forella, e l’amante di fua forella, fono tra

miei fchiavi; Nulla di più vivo, e di più tene

ro, quanto la loro fcambievole amicizia, e chi

loro prometterà di riunirli, otterrà tutto facil

mente. Un vafcello ti attende alla riva con cen

to Caſtigliani de più coraggiofi. Teco conduci i

miei fchiavi. Amazili, e Telafco; impiega con

effi la dolcezza, i riguardi, le carezze ; approda

alle coſte del Mezzogiorno, manda alla Corte 醬
- - `s, gu
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gli Incas a dare avvifo a Orozimbo, che la liber

tà della fua forella e del fuo amico dipende da

te, e da lui medefimo; che effi l’afpettino fulla

tua nave, e che il favore degl’ Incas, l'acceſſo

del loro paeſe, la buona intelligenza che può fa

bilire tra noi,è il premio che gli domando per il

rifcatto dei due fchiavi che fiei in cafo di reſti

tuirgli. Tu vedi bęne di quanta importanza fia l’

arte di trattare queſto affare, e con qual diligen

za debbono gli oftaggi effer cuſtoditi fino all'efito

dell’affare. Io mi affido. alla tua prudenza, e fino

di domani tu puoi partire. ,, -

Fece venire i due amanti . „ Andate a ritro

vare Orozimbo, diffe loro; io vi reftituiſco a lui.

Il voſtro rifcatto è nelle fue mani . „

La forprefa d’Amazili, e di Telafco fu eftre

ma , onde la loro anima rimafe forpefa un mo

mento tra la gioja che cagionava loro queſta ftra

na rivoluzione, e il timore che queſto non foffe

un’ infidia . Tremarono, fi guardarono, alzarono

gli occhi fopra il lor padrone , cercando di leg

gere ne fuoi. Amazili gli diffe , arbitro de no

ftri deftini , quanto tu fiei crudele fe tu c’ in

ganni ! ma quanto farà generofo il tuo cuore, fe

è quello che ci ha parlato ! -- Io non v’ingan

no, ripigliò il Caſtigliano. Alle anime vili è ri

ferbato infultare la debolezza, e di burlarfi del

la difgrazia ; io fo rifpettare l’uno , e l' altro.

Compiango la forte di queſto Impero , e com

piango anche voi di più, voi de quali la paffi

ta fortuna rende la caduta più fenfibile. Fatevi

coraggio, Crede alle mie promeffe, che ve

Tøm. I, R N dre
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drete tosto adempirfi. -- Ah ! gli diffe Telafco,

io ti ho veduto portare il fuoco nel palazzo de'

miei antenati ; ti ho vedute le mani roffeggianti

del fingue de miei amici, finalmente tu mi hai

caricato di catene, e queſto è l’ ecceſſo dell' ob

brobrio, ma qualunque male che tu mi abbia fat

to farà da me obliato; ti perdono tutto, e quel

lo che non fi crederà mai, io ti amo, e ti ri

fpetto . Vedi a qual fegno mi muovi a tenerez

za . Io che altro non ti ho domandato che la

morte, io mi getto a tuoi piedi , io gli bacio,

io gli bagno de miei pianti . ,,

Alvarado gli abbracciò con una apparente

fenfibilità. „ Se fiete riconoſcenti a miei benefi

zj, diffe loro, il folo premio che mi lufingo ri

cevere è, che voi mi fiate teſtimonj preſſo il va

lorofo Orozimbo. Ditegli che fe sò vincere, sò

anche meritare la vittoria, e aver riguardo per

i miei nemici , quando la pace gli ha difarma

ti . „ Allora i due fchiavi condotti alla riva s’

imbarcarono ful vafcello che falpò l'ancora ful

far del giorno.

Il tragitto fu affai buono (a) fino verſo le

Iſole Galeppe, ma a quel punto fi fentì alzarſi

tra l’ Oriente, e il Nord un vento rapido a cui

biſognò obbedire, e vedet fi fpingere fu de Mari
che

(2) In una novella molto intereffante intitolata

Zimeo stampara depo il Poema delle Stagiºni trovasti

una deſcrizione affi fimile a questa. Io mi fon Preſº

la pena di far fapere, che queſta parte della mia ºpe

ra era già ſcrittà e conofciủta da miei amici , anche

prima che foſſe fatta la detta novella Zimeº » 黑叫士

tore l’ ha parimente riconoſciuta, e mi ha permesto di

citarlo per teftignonio.



C A P. XXII, I 95

che non aveano ancora vedute delle vele. Dieci

volte il Sole fece il fuo giro prima che il ven

to fi placaffe. Ceffa finalmente, e bentofto gli

fuccede una calma profonda . Le onde violente

mente agitate fi urtano anche molto tempo dopo

che è cefato il vento, ma infenfibilmente i loro

folchi fi appianano, e fovra un mar immobile il

baſtimento come incasenato , cerca inutilmente

nell’aria un foffio che lo muova ; la vela cento

volte fpiegata ricade altrettantevolte fugli alberi .

L’acqua, il Cielo, un vago orizonte, la di cui

vifta s inabiffa nell’ eftenſione dell' acque ; un

vuoto profondo e ſenza fine, il filenzio, e l' im-,

menſità, ecco ciò che prefenta a’ Marinari quel

trifto, e fatale emisfero. Coſternati, pieni di fred

do orrore domandano al Cielo delle tempeſte, e

de fulmini , e il Cielo fatto di bronzo, il mare

non offre loro per ogni parte che una temibile

ferenità. I giorni e le notti paffano in queſto fu

neſto ripofo. „ Quel Sole nafcente la di cui luce

ravviva, e rallegra la terra, quelle ſtelle delle qua

li gli ſcogli bramano vedere brillare i raggi lu

centiffimi; quel sì lucido criſtallo delle acque che

con tanto piacere fi contempla dalla riva, quando

vi riflette la luce, e ripete l’azzurro de cieli, ad

effi non formano che un fpettacolo funeſto, e tut

to quello che nella natura annunzia la pace, e la

gioja, quì non arreca che lo ſpavento, e non pre

fagifce altro che la morte . '

Intante i viveri vanno mancando; Si rifor

ma il vitto, fi diſpenſa queſto con una mano par

ca e fevera. La natura che fente diminuire le

N 2 for
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forgenti della vita, fi fa più avida, e quanto più

fcemano i foccorfi, più fi fentono crefcere i bi

fogni. Alla careſtia fuccede finalmente la fame,

flagello terribile fulla terra, ma mille volte più

orribile ful vaſto abifio dell’acque; perchè alme

no in terra qualche barlume di fperanza può in

gannare il dolore, e foftenere il coraggio. Ma in

mezzo a un mare immenfo, remoto, folitario, e

circondato dal mare, l’uomo nell' abbandono

totale della natura non ha neppure l'illufione

per º falvarlo dalla difperazione; vede come un -

abiffo lo ſpazio ſpaventevole, che lo allontana da

ogni foccorſo; il fuo penfiero, e i fuoi occhi vi

fi perdono, la voce medefima della ſperanza non

può giunger fino a lui.

I prini acceffi della fame fi fanno fentire

ful vafcello, crudele alternativa di dolore, e di

rabbia, in cui fi vedeano de diſgraziati ftefi fu”

banchi alzar le mani al Cielo con le voci più la

mentevoli, e correre finarriti, e furioſi da pro

ra a poppa, e domandare almeno che la morte

veniffe a terminar i loro mali. Gomes pallido, e

disfatto e ce fuori in mezzo a quelli fpettri de'

tormenti de quali egli è a parte. Ma per uno

sforzo di coraggio fa violenza alla natura. Parla

ai ſuoi foldati gli fa animo, gli accheta, e pro

cura d’infpirar loro un avanzo di ſperanza, che

egli fteffo non ha più. La fua autorità, il fuo

efempio, il rifpetto che incute fofpende per un

momento il loro furore, ma poco dopo di nuo

vo fi riaccende, come il fuoco d'un incendio, e

- -
UITMO
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uno di quegli fventurati indirizzandofi al Capita

no gli parla con queſti terribili fentimenti.

„Noi abbiamo ſcannate fenza bifogno, e

fenza delitto, o almeno fenza rimorfo, migliaja

di Mefficani : Dio ce gli ha dati in mano, fi

andava dicendo, come tante vittime delle quali

noi potevamo verfar il fangue. Un }nfedele, una

beſtia feroce fono uguali davanti a lui ; queſta

cofa ci è ſtata detta cento volte. Tu hai in po

tere due felvaggi, tu vedi l'eſtremo a cui fiamo

ridotti, la fame divora le noſtre viſcere. Dacci

quei diſgraziati che non hanno più di noi, che

pochi altri momenti per vivere, e a quali la tua

Religione vuole che tu ci preferifca ::

„ Se queſto compenſo poteste falvarvi, rí

fpofe Gomes io non indugerei un momento a fo

disfarvi; ma non merita la pena l'oltraggiar la

natura per foffrire qualche giorno di più. Cari

amici , non ci lufinghiamo; ſenza un miracolo evi

dente bifogna perire . Dio ci vede, l’ ora fi avvi

cina , imploriamo il foccorſo dal Cielo » Queſta

rifpofta gli coſternò, e ciaſcuno allontanandoſi in

un tetro filenzio andò ad abbandonarfi alla diſpe

razione, che gli rodeva il cuore. -

In un angolo del vafcello languino in filen

zio Amazilì, e Telafce. Affuefatti più degli al

tri al patimento, lo fopportavano fenza lagnarfi,

folamente fi guardavano con un occhio di com

paffione, e moribondo, e fi diceano l'uno all’al

tro. » Non vedrò più mio fratello, non vedrò

più il mio amico. ,, -

I Caſtigliani con una faccia tetra, e fiera

N 3 gi
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rando continuamente attorno ad effi, fi guarda

vano con occhi di fuoco, e offervavano impa

zientemente i progreffi del loro sfinimento. All’

avvicinarfi de' Caſtigliani, ai loro avidi ſguardi,

ai loro fremiti, a’ movimenti di rabbia che ap

pena trattenevano, Telafco che credeva vederli,

come tante Tigri affamate vicini a sbranare la

fua amante, ſtavafi preſſo di lei coll' inquietudini

della Lioneffa che fa in guardia de fuoi leoncini .

I ſuoi occhi fcintillanti erano continuamente a

perti fopra di loro, e gli offervavano continua

mente. Se talvolta fi fentiva obbligato a cedere

al fonno, fremeva, ſtringeva tra le fue braccia

la fua cara Amazili . Io foccombo le diceva , i

miei occhi fi chiudono mio malgrado non poffo

più vegliare alla tua difefa. I crudeii coglieran

no forfe il momento del mio forno per prender

ti, e fatti loro preda. Tenghianoci abbracciati,

mia cara Amazili, almeno le tue grida mi rifve

glieranro „

„ Gomes che da fe offerva i movimenti de

gli Spagnuoli fece dare loro qualche riftoro di

quei pochi viveri che vi rimanevano, e gli ten

ne a dovere per quel giorno funefto. Venne la

notte, e non fu difturbata che da dolorofi ge

niti. Tutto era in gran coſternazione, tutto re

ftò immobile.

Amazili con una mano languida fringenda

la mano di Telafco gli diffe „ Căro amico ſe noi

foſſimo foli, ti domanderei di rifparmiarmi queſta

morte lenta, di uccidermi per nutrirti, felice farei

fe aver poteste per tomba il feno del mio amante, e

- di ag
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di aggiungere i miei giornia’ tuoi ! ma queſti uomi

ni malvagi ti ſtrapperebbero le mie membra palpi

tanti, e ful tuo efempio crederebbero poter fatti

in pezzi, e divorarti dopo di me. Queſto è quel

lo che mi fa fremere --- O tu che ini, fai ancora

amar la vita, riſpoſe Telafco, e reſiſtere a tauti

mali, cofa mai ti ho fatto per defilerare che io

fopravviva un momento? Se io credeffe che fof

fe un bene il prolungare i giorni di quello, che

fi ama, facrificandogli i proprj, credi tu che a

veffi tanto tardato a trafiggermi il feno, a ta

gliarmi le vene, e ad abbeverarti del mio fan

gue? Bifogna morir infieme, queſta è l'unica

confolazione che il noſtro fiero deſtino ci laſcia.

Tu fei la più debile, e fenza dubbio ſoccombe

rai la prima ; allora , fe mi rimarranno for

ze, io fiſſerò le mie labbra fulle tue labbra gela

te , e per falvarti dagli oltraggi di quei barbari

affamati, ti ſtrafcinerò fulla poppa, ti ſtringerò

tra le mie braccia e noi piomberemo nell’onde ove

rimarremo fepolti. Queſto penfiero mitigò il lo

ro affanno, e l’abiffo dell'acque vicino ad in

ghiottirli diventò per effi come un Porto il più

ficuro . - -

Finalmente col giorno fi alza un vento fre

fco, che ravviva la fperanza, e la gioia neli cuo

re de Caſtigliani. Quale fperanza ohime ! Que

fto vento fi oppone tuttavia al loro ritorno verio

l'Oriente e la ipinge più oltre ſopra un oceano

fenza rive, ma almeno gli cava da quel ripofo

più orribile di tutto il reflo, e qualunque cam

N 4 mino

:
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mino bifogni feguitare è per effi come una ftra

da di liberazione , e di falute.

Si prefentò la vela a queſto vento così fo

ſpirato, il vafcello fi muove, e full’ondeggiante

fuperficie di quel mare, ſtato sì lungo tempo in

mobile forma un vasto folco. L’aria non rifuona

che di grida; la debolezza de marinari non per

mette loro che de fofpiri, e de' movimenti di

giubbilo. Si voga , fi fende l’ umida pianura, gli

occhi erranti fulla lontananza tentano ſcoprire,

fe è poſſibile qualche apparenza di riva. Fi

nalmente dalla cima dell’albero, crede il Mari

naro diftinguere un punto fiffo verſo l’ Orizon

te . Tutti gli occhi s’indirazzano verſo quel pun

to eminente, e che fembra loro immobile. E' un”

Iſola, almeno così fi fpera, il Piloto medefimo l’

afficura . I cuori allettati fi dilatano, le lagrime

di giubbilo cominciano a fcorrere, e quanto più

la diftanza fi abbrevia, più fi aumenta la ſpe

Taf1ZA ,

Intento a ravvivare i fuoi macilenti fol–

dati Gomes fa loro diſtribuire quei pochi viveri

che fi riferbavano per il mantimento de marina

ri „ Amici diffe egli, prima che fi faccia notte

noi avremo abbracciata la terra, e dimenticati

tutti i noftri mali „ .

Queſti foccorfi furono inutili alla maggior

parte degli Spagnuoli. Gl’organi troppo indebo-

liti aveano perduta la loro attività. Gli uni mo

rivano divorando il pane di cui effi erano avidi;

gli altri fremendo di rabbia di non poter più in

ghiottire gli alimenti che fi preſentarono loro,

- Թ Indա
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e maledicendo la compaffione che gli avea fatti

aftenere dalla carne, e dal fangue umano. Alcu

ni fatti manfueti dalla debolezza, e de pati

menti, liberi dalle paffioni, refi alla natura, gua

riti da quel delirio orribile nel quale il fanatif

mo, e l’orgoglio gli aveano immerfi, deteſtava

no i loro errori, i loro barbari pregiudizj, e di

venuti umani vedevano finalmente degli uomini

in quegli fventurati Indiani, che aveano sì cru

delmente, e sì vilmente tormentati . Quegli al

zando le mani al Cielo imploravano la ſua mi

fericordia, queſti altri rivolgeano i loro occhi

moribondi verfo gli fchiavi Mefficani, e i tratti

dolorofi del pentimento erano impreſſi ful loro.

volto. Uno di effi facendo l' ultimo sforzo fi ftra

fcica a’ piedi di Telafco, e con una voce interrotta

da fingulti dell'agonia ,, perdonami caro fratello,

gli diffe » e in così dire ſpirò • -

e=

G A P. ХХIII.

IN tanto fi avvicina la riva; fi vedono delle

felve verdeggianti alzarfi al di fopra dell’ac

que; queſte erano Iſole, che inappresto fono di

venute celebri forto nome di Mendoza. Si dà

fondo, e fi vede uſcire da un canale, che ſepa

ra queſte Iſole fortunate, una quantità grande

di barche, che circondano il vafcello. Queſte

barche fono piene di felvaggi di un brio, e di una

bellezza forprendente, quafi nudi, diſarmati, e

. . . . . che
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che portavano in mano de rami verdi ſopra de'

quali ondeggia un bianco velo in fegno di pace,

e di benevolenza. -

La diſgrazia avea ammattito il cuore de'

Caſtigliani, e fpezzato il loro fiero orgoglio. La

lontananza, e l’abbandono aveano loro inſegnato

ad amare gli uomini; perchè il fentimento del

bifogno è il primo vincolo della focietà. Per ef

fere umano bifogna efferfi riconoſciuto debole.

Commoffi dall’ accoglienza piena di bontà, che

fanno loro i felvaggi effi vi corriſpondono con i

fegni della gioja, e dell’amicizia. L’Iſolani fen

za diffidenza , faltano a gara dalle loro bar-.

che ful vafcello, e vedendo fu loro volti il lan

guore, e lo sfinimento fi moſtrano pieni di com

compaffione, la loro premura, le loro carezze

efprimono la compaffione, e il defiderio di con

folare i loro ofpiti . .

Il Capitano non ebbe la minima difficoltà

d’ abbandonarfi alla loro buona fede. Un Porto

formato dalla natura fervì d'afilo al fuo vafcello,

ed effo, e i fuoi ſcefero in quella dele Iſole, (1)

jl di cui fuolo parve loro più ricco , e più ri

dente. -

Gl’ Ifolani incantati li conducono nel loro

villaggio appie d'una collina, fulla ſponda di

un rufcello, che da uno ícoglio fcorre in ab

- - bon

* ,

(a) E' stata chiamata l’Iſola Cristine che rimane

a 9. gradi di latitudine meridionale . Queſto, epiſodio

era fcritto molto tempo prima della fcoperta dell’Iſola

Ateiti ; fecondo le relazioni date de' viaggi fatti nel ma"

re del Sud.

|
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bondanza e va ferpeggiando in una valle di cui

la natura ha fatto l'Orto il più ridente. Le ca

panne di quel Cafale fono rivetite di frondi; l'

induſtria fatta follecita dal bifogn” - vi ha riunite

tutte le attrattive della femplicità . La ferratura

fragile, che in tempo di notte chiude l'ingreffodi

quelle capanne è il fimbolo felice della ficurezza,

compagno della buona legge. La lancia , l'arco,

il turcaffo fofpefi fotto quei tetti pacifici non

annunziano che un popolo cacciatore; la guerra

gli è fconoſciuta.

In primo luogo i Selvaggi invitano i loro

ofpiti a ripofarfi, e in quel momento le ragazze

belle come le ninfe, e come queſte feminude

portano ne canefri le frutta che hanno colte colle

loro mani. Avvene una (1) che la natura fem

bra aver deſtinata, come un latte nutritivo a rav

vivar l’uomo indebolito dalla vecchiezza, o dal

la malattia. Queſto frutto cotanto delicato così

fano fembra fare fcorrere la vita nelle vene de’

Caffigliani. Un dolce fonno venne in feguito di

queſto cibo falutare, e il popolo attorno le capan

ne ſtette in filenzio fintantochè dormirono i ſuoi

ofpiti.

All’alzarfi viddero quel buon popolo racco

gliendofi le fera fotto dalle Palme piantate in mez

zo al Cafale invitarli al loro pranzo. Legumi,

frutti eccellenti, una radica faporita, della quale

fanno un pane nutritivo, delle tortorelle, de pa

lombi, gli abitanti de bofchi, e dell’ acque che

ha trafitti la freccia, che ha fedotti l’amo, un’

AC

(1) I viaggiatori la chiamano. Bianco maggiore.
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acqua pura, alcuni liquori che fanno fpremere

da frutti e de quali fanno una dolce meſcolan

za ; tali fono le vivande, e le bevande, delle quali

queſto popolo fi nutre.

Nel tempo che il ripofo, l'abbondanza , la

falubrità del clima riſtoravano le forze de Caſti

gliani, Gomes offervava attentamente i coſtumi,

o piuttoſto il naturale di quegl’ Iſolani; mentre

non conofcono altra legge che quella dell'inftin

to. L’affluenza di tutti i beni, la facilità di go

derne, non lafciava mai al defiderio il tempo d’

irritarfi nelle loro anime. Invidiarfi, odiarfi fra

loro, voler nuocerfi ľuno con l'altro farebbe paf.

fato per un delirio. Il malvagio fra loro era un

infenfato, e il reo un furiofo. Fra tutti i mali

de quali fi lagna l’umanità depravata, il folo

.

che fofie conofciuto da quel popolo, era il do-

lore. Neppure la morte era per effi un dolore,

ma la chiamarono il fonno lungo.

L'uguglianza, la comodità , l’impostibilità

d’ effere invidiofi, gelofi, avari d’imaginarfi qual

che cofa oltre la felicità preſente, doveano rende

re quel popolo facile a governarfi. I vecchi rių

niti formavano il configlio della Repubblica, e

ficcome l’età diftingueva fola i ranghi, fra i citta

dini, e che il diritto di governare era dato alla

vecchiezza, queſto non poffa effere invidiato :

L’amor folo avrebbe potuto difturbare l’ar

monìa, e l’intelligenza d'una focietà così dol

ce, ma pacifico lui fteffo vi era fommeſſo all’

impero della beltà. Il felfo fatto per dominare

mercè l'aſcendente del piacere avea il felice po

te

*
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tere di variare, di moltiplicare le fue conquiſte

fenza cattivare l'amante favorito, ſenza mai im

pegnare ſe medefimo : La bruttezza fra loro era

un prodigio , e la bellezza quel dono da per

tutto così raro, lo era così poco in quel clima,

che il cambiamento non avea nulla nè di umi

liante, nè di crudele ; ficuro di trovare ad ogni

iſtante un cuor fenfibile, e mille attrattive, aman

te abbandonato non avea il tempo di affliggerfi

della fua difgrazia, e di effer gelofo del contento

di colui che gli era preferito. Il nodo che le

gava due fpofi era folido, e fragile a lor talen

to. Il gufto, il defiderio lo formava, il capriccio

potea romperlo, fenza arrostfire fi ceffava di ama

re, fenza lagnarfi fi cefàva di piacere; ne cuori

l’odio crudele non fuccedea all'amore, tutti gli

amanti erano rivali , tutti i rivali erano amici,

e ciaſcuna della lor compagne vedea in effi, fen

za alcun'ombra, altrettanti contenti quanti ne

aveva fatti, o che ne farebbe per far dal can

to fuo. Così la qualità di madre era la fola che

foffe perfonale, e diſtinta; l’amor paterno ab

bracciava tutta la ſtirpe nafcente, e con queſto

mezzo i vincoli del fangue meno ftretti, e più

eftefi non facevano di queſto popolo intiero che

una fola, e unica famiglia . . .

Gli Spagnuoli non ceffàvano d’ammirare dei

coſtumi così nuovi per loro. Nella notte quel

popolo così pieno di oſpitalità cedendo loro le

fue capanne, non ne avea riferbate che alcune

per i vecchi, per i figli, e per le madri. La

gioventù fulla riva di un rufcello, che R
~ Cºvº,

:
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ferpeggiando fu prati non ebbe altro letto, che la

fmalto de fiori, e per coperta l’ombre del pla

tano, del pioppo. Si viddero ne loro balli fce

glierfi a due, a due, farfi delle fcambievoli col

lane di fiori, e quando il giorno ceſsò di rifplen

dere, quando l’aſtro della notte in mezzo alle

ftelle fece brilliare il fuo arco d’argento quella, folla

d'amanti diftefa fopra un bel tappeto di verzu

ra, non fece che paffar dolcemente dalla gioja

all' amore, e da piaceri al fonno.

Nel giorno ſeguente fi fece una nuova fcel

ta, la quale nel giorno appreffo, dette luogo a

nuovi amori. Il fegno d’amore il più tenero che

una giovane Iſolana può dare al fuo amante, è

quello d’impegnare le fue compagne a prenderlo

ad una per volta. Sarebbe forfe cofa umiliante

per lei il poffederla fola, e più, vantando la fua

contentezza, gli pruomove nuove conquiſte, quan

to più egli era di effa incantato, tanto più ritor

nova da lei glorioſo.

Qual forte di culto potea aver questo popo

lo? Si bramava faperlo, fi credè finalmente po-

terlo capire. Si offervarono in un recinto, che fi

riputò un tempio, certe ſtatue che fi teneano in ve

nerazione. Gomes volle fapere qual’idea aveano di

effe quegl'Iſolani. Il vecchio che andava interro

gando ſopra di ciò, gli rifpofe. „ Tu vedi le no

fire capanne, ecco l'immagine di quello che ci

infegnò ad inalzarle. Tu vedi queſt'arco, e que

fto turcaffo, egli fu l’inventore di queſte armi. Tu

hai veduto cavar il fuoco dalla confricazione del

legno, e dal battere le felci, ecco quello che il

pri*** -
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primo fcuoprì a’ noftri padri queſto fegreto ma

ravigliofo. Guarda queſte tele di fcorza delle qua

li fiamo mezzi veſtiti ; l’ arte di lavorarle ci è

ftata infegnata da queſto quì.

Quell’altro ci ha infegnato ad annodare le reti

nelle quali gli uccelli, e i pefci rimangono prefi .

Preſſo di lui fen viene quell' induſtrioſo mortale

che ci ha fatta vedere l' arte di incavare le ca

noe, e di fender l' onda col remo . Queſt altro

immaginò trapiantare gli alberi, e farne quel bel

portico dal quale è ombrato il Cafale. Finalmente

tutti fi fono fegnalati con qualche raro benefizio, .

e noi onoriamo le immagini che ci rappreſenta

no, e ci rammentano le loro fembianze.

C A P. ΧΧΙV.

Omini fventurati appena campati da’ più

orridi pericoli , avendo trovata in quell’

Iſola incantata la quiete, l' abbondanza, l'ugua

glianza , la pace , doveano effer poco difpofti ad

abbandonarla per attraverfare i mari, ove i me

defimi orrori forfe di nuovo gli attendeano. Un

nuovo incantefimo fi prefèntò loro, e terminò di

cattivarli. -

Furono invitati alle danze nuzziali, a quel

le danze, che fulla fera radunavano nel prato i

giovani amanti del cafale, e ne quali una nuova

fcelta variava ogni giorno i nodi, e i vezzi dell'

Imeneo . Gomes invano fi oppoſe alle iſtanze

degl'

|
*«
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degl' Índiani, vidde che gli avrebbe afflitti , e

che avrebbe follevata la fua gente fe aveste

obbligati i fuoi a refiftere a piaceri che fi chia

mavano. Tutto quello che potè fare fu di afte

nerfi da sì pericolofa attrattiva, e di non darne

l'efempio. -

Amazili, e Telafco dopo il loro foggiorno

in quell’Iſola, ritornati in vita , amati dagl’ In

diani, liberi fra gli Spagnuoli, non refpiravano

che per amarfi. Non fi lafciavano mai, godeva

no infieme delle dolcezze di quel bel clima, del

le delizie del loro afilo , non mancava alla loro

felicità altro fuorichè poffedere Orozimbo. An

cor effi furono invitati alle danze del Prato, ma

Amazili non ci fi volle meſcolare,,. Se vi foffero

folamente dei felvaggi, difle a Telafco, io non

avrei la minima difficoltà di andarvi . Effi la

fciano alle loro donne la libertà della fcelta, e tu

farefti ben ficuro d’effere il mio. Se una di me

più bella ti fceglieffe ancora, farei preferita, al

meno lo credo , e fe accadelle che a’ tuoi oc

chi compariffe più bella , tornerei á piangere

nella capanna, e direi, egli è felice più con unº

altra, che con me. Ma nò , queſto non è poſ

fibile, e non è il timore di vederti infedele che

m’ inquieta, e che mi trattiene, ma l’ orgoglio

gelolo de noſtri padroni, che non voglio irrita

re. Qualcheduno di loro forfe pretenderebbe al

la fcelta della tua amante; fon fieri , violenti ,

rimarrebbero offeſi nel vedere preferire il loro

fchiavo. Ah ! il loro fchiavo farà fempre il pa

drone affoluto del mio cuore. Fai dunque inten

dere

***
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dere agl' Iſolani che la noſtra ſcelta è fatta, che

noi fiamo felici d’effere unicamente l’ uno per l'

altra; o fe qualcuna di queſte bellezze ti fa mag

gior colpo di me, va a farti vedere in mezzo a

quelle; tutti i loro voti fi riuniranno, tu non do

vrai far altto che ſcegliere, ed io ti farò fede

le, e piangendo, dirò al fonno di lafciarmi pen

fare a te. „ Queſto folo penfiero facea ſcorrer

le fue lagrime. Il Cazico gliele afciugò con mil

le teneri baci „Che, io, diffe egli, che io re

ſpiri, che il mio cuore palpiti un fol momento

per un’altra fuorchè per Amazili! Nol temere,

queſta farebbe un’ ingiuria. Ho bramato, lo con

feffo, affiftere a queſti belli per vedermi prefcie

gliere da te, perchè tu fai che amo la gloria; e

che e' cofa foave l’effere invidiato, ma giacchè temi

di eccitare la gelofia de Castigliani io cedo alle tue

ragioni. Siamo fedelmente uniti, e laſciamo a

quegli infelici che non conofcono punto l’amo

re, i vani piaceri dell'inconſtanza » Tutti rima

fero forprefi del loro rifiuto, ma nefuno per

queſto ne rimafe offefo. · · - -

L'incanto degli Spagnuoli in quella feſta

voluttuofa uno fe l’immagina meglio, di quello

che fi può efprimere. Circondati da una folla di

giovani donne, belle, di femplici attrattive, fen

za abiti maeſtofi, e quafi fenza velo, fatte dalle

mani d’amore, dotate delle grazie della natura,

vive, affabili, animate dal fuoco della grazia, e

dall'attrattiva del piacere, forridendo ai loro o

fpiti, e ftendendo loro la mano con degli ſguardi

di fuoco, erano come nell’ubriachezza, e il lor

Ο [Ist=
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trafporto fi affomigliava al delirio del fonno più

deliziofo.

Le Indiane ne loro balli par che tutte

fi voleffero diſputare le conquiſte de Caſtigliani

cofa l'efigea il dovere dell’ oſpitalità. Effi dun

que fecero la fcelta, ma nel giorno ſeguente la

beltà ripreſe i fuoi diritti, e toccò a lei a far al

trettanto. Allora quel capriccio bizzarro che ha

generato il noſtro orgoglio, e che noi chiamiamo

amore, quella triſta päistyne inquieta, e gelola ,

comincia a verfare il veleno ne petti de Caſti

gliani. Pretendono diſtruggere la libertà della

fcelta, e loro ſteffi ufurpar ne diritti. Minaccia

no gl'Iſolani, e intimorifcono le loro compagne -

intorbidano finalmente i lor piaceri. -

Svegliatofi Gomes, gl'Indiani andarono a far

gli un ricorfo „Tu ci hai condotto delle beſtie

feroci, gli diffro, e non degli uomini. Noi gli

richiamiamo in vita, noi dividiamo con effi i do

ni che ci fa la natura, noi gl' invitiamo a nostri

giuochi, a nostri banchetti, a’ noftri piaceri, ed

eccoli che ci minacciano, e ci fanno morir di

paura. Vogliono tra le noſtre compagne, fceglie

re, e vederfi preferiti. Sappiano però che il pri

mo diritto della bellezza è quello d’eller libero.

Le noſtre donne fono tutte vezzofe e fi fa loro

un torto ad obbligarle ad una data fcelta. Se i

tuoi compagni vogliono vivere con noi in buo

na intelligenza, procurino di raffomigliarci, fiano

benefici, e pacifici. Se fono cattivi riconducili

via . » - -

Gomes fentì tutto il pericolo della 5ಣ್ಣ
|- Cíle
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che aveva data, e vidde quali conſeguenze pote

va avere fe tardava a prevenirle. * ľ ubria

çhezza, il trafporto in cui gli fpiriti erano im

merfi refe inutili i fuoi sforzi. In difprezzo del

la diſciplina il difordine andava creſcendo. I fol

dati fi diceano , che il lor ritorno era im

poſſibile verfo la riva Americana, che il ven

to d'Oriente che regnava fu quei mări fi fareb

be oppoſto al lor paflaggio, che per un miracolo

vifibile, il Cielo li avea condotti in un afilo for

tunato, ove fi vivea efenti dalla fatica, e da i

penfieri, e in mezzo ali’ abbondanza; che rifo'uti

di ſtabilirfi in quel luogo non aveano più altra

patria, e non conoſcevano più verun Capo a

çui doveffero obbedire. Era finita, fe gl’ Iſolani

naufeati dall'ingratidune, e dall’ orgoglio de Ca

ſtigliani, non aveano prefa loro fteffi la rifoluzio

ne, e il modo di liberarfene.

Una notte coſtretti a cedere all’arroganza

- imperiofa de loro oſpiti, e laſciandoli in preda

all’ ecceflo del piacere, e alla dolcezza del fonno,

gli prefero le armi, e le gettarono in mare.

Saputofi da Gomes tal difaftrɔ , adunò i

fuoi, e diffe loro „ Ci ſono ſtate portate via le

noſtre armi; queſto popolo fi vendica; è ſtan

co de voſtri difprezzi. Più accorto di npi, e più

agile, farebbe anche più coraggiofo. Meglio di

noi farebbe ufo della freccia, e del dardo. Conofce

le trincere naturali de fuoi bofchi o delle fue

montagne, e dell’Iſole vicine; i popoli fuoi ami

ci l'ajuterebbero per finir d’opprimerci. Lafcia

temi dunque procurarvi una ficura ritirata; e in
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tanto ſcanfate tutto quello, che può difturbar la

3CG 3,р A tal diſcorſo i Caſtigliani rimafero sbalor

diti, e føpraffatti . I più intrepidi impallidirono,

i più furiofi fi fentirono gelare il fangue nelle

vene. Allora un vecchio fi prefenta, e parla così ai

Caſtigliani „ Vi fu al tempo de’ noftri padri un

malvagio fra loro, coſtui voleva dominare, voleva

che tutto gli cedefle, che tutto foffe fatto per lui .

I noſtri Padri lo afferrarono, non oftanchè fof

fe forte, e vigorofo, gli legarono le mani, e i

piedi, e lo gettarono in mare. Noi nan vi ab

biamo gettate che le voſtre armi. Partite e la

fciateci in pace; noi vogliamo effer liberi, e fe

ligi. Voi avete queſta immenfa pianura dell’O

céano d'attraverfare, noi vi daremo per il viag

gio e legna e acqua, e viveri, ma non in

dugiate. In quanto a voi, diffe ai giovani Meffi

cani, potete eleggere, o di rimaner con noi : o

di partir con lui, perchè tutto quello che reſpi

ra l'aria che noi refpiriamo, diventa libero co

me noi. Quì non fi fa ufo della forza, che per

protegger la libertà: » - -

I Caſtigliani irritati di fentirfi dar la legge

fi lagnarono, e accufarono gl’ Indiani di : tradi

mento. Nò, non vi abbiamo traditi, ripigliò il

vecchio, le voſtre armi vi davano troppo van

taggio fopra di noi, e ne avete fatto abufo. Noi

vi abbiamo ridotti, come è giuſto, all’uguaglian

za naturale; ma volete la pace? Noi l'amiamo,

e partirete da queſti lidi fenza aver ricevuta da

noi la più leggiera offeſa : Volete voi la gue' ﹚ ;
* Q1
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Noi la detestiamo, ma la libertà ci è più cara

della vita. Voi avete la feelta del combattimen

to; noi divideremo con voi le noſtre freccie, e i

noftri dardi; e ci diſtruggeremo fińo à che non

reſti alcuno di voi per farvi ingiuria, o alcuno

di noi per foffrirla. .

Queſto coraggio volgare che non è nell’uo

mo che un ſtrumento di fuperiorità abbandonò i

Caſtigliani. Si pentirono d’ avere alienato un po

polo così bravo , e così giuſto , e fupplicarono

Gomes di riconciliarli infieme . Gomes non eb

be riguardo d’ impegnare gl’ Indiani a lafciarſi

placare, e fin d’allora ogni relazione rimafe in

terrotta tra’ due popoli. Ma i doveri della oſpi

talità non erano meno offervati . La medefima

abbondanza regnava nelle capanne de Caftigliani, e

la loro nave fu provvifta di tutto quello che efi

geva la lunghezza del viaggio. -

Amazili, e Telafco non ftettero lungamente

dubbiofi. ,, Rinunzieremo noi il rivedere il tuo

fratello, e il mio amico, diffe Telafco alla fua

amante? Nò, diffe ella, io non posto più viveré

fu quelle rive dove farei ficura di non rivederlo

mai più · Gomes ci dà la fperanza di riunirfi a

lui; partiamo. „

Nulla di più raro fu questi mari quanto il vede

re i venti dell'Aurora cedere a quello del Ponente.(a)

Gomes dovette afpettarlo per lungo tempo, e quan

do lo vidde alzarfi, ne refe grazie al Cielo , co

me un prodigio operato per favorire il fuo ri

torno. Adunò i fuoi – Compagni e dide loro,

Ο 3 noŋ.
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non fiamo quì ad aſpettare che ci caecin via. Il

vento ci feconda , partiamo , e partiamo fenza

difpiacere , queſta terra incognita non farebbe

ftata per noi che una tomba. Viver ſenza gloria

non fi può chiamar vivere. Eflere obliato, è un

effer fepolto. Andiamo a cercare dell'impreſe che

lafcino di noi qualche traccia . L’influenza dell’

uɔmo ful deftino del mondo, è la fola efiftenza

onorevole per lui, la fola almeno degna di noi. ,,

L’uomo fi forma per abituazione un circo–

lo di teſtimonj, la voce de'quali è per lui l'orga

no della fama . Efifte nel lor penfiero, vive del

la loro opinione. Romper per fempre tra quegli, e

lui quel commercio che l’ingrandiſce, che lo dif

fonde fuori di fe fteffo, è un circondarlo d’ un

abifo, è un immergerlo in una notte profonda .

Queſte parole fecero tanto colpo fu Caſtiglianí

che parvero tante fcintille di raggiante luce, e

non poterono ſenza ſpavento vederfi per il reſto

del mondo, nel rango de morti, il nome de qua

li ancora, e la memoria eran periti.

Queſto momento era favorevole; e Gomes ne

profittò per accelerare la fua partenza. E fegui

tato da fuoi, s imbarca , fi fälpano le ancore, fi

aprono le vele a venti . Gl’ Indiani malinconici

fi erano radunati fulla riva del mare, e vedendo

allontanarfi il vafcello diceano fofpirando . „ Che

mai feguirà di loro ! ſtavamo così bene fra di noi !

ci chiamavano i loro amici, e noi non altra. .

coſa domandavamo che d’ efferlo. Ma nò ! fon–.

malvagj , partane , che ci avrebbero refi ancor

noi malvagj.

|- I Ca
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I I Caffigliani dal canto loro piangeano quell’

Iſola delizioſa. Tutti gli occhi erano immobili ſopra

di esta; tutti i cuori gemerono in vederla allon

tanare. Finalmente la perdono di viſta, e i tetri

penfieri d’un lungo, e penofo viaggio, vengono

a mefcolarfi col rammarico d’ avere abbandonato
v

sì bel foggiorno.

С А Р. XXV.

Entofto l’incoftanza de vènti fi fece fentire ,

e tenne la gente in continui timori, ma non

fecero altro che declinare alternativamente verfo

l’uno, e l' altro polo, e l’arte del piloto non fi

efercitò che a dirigere il fuo corfo verfo l' auro

ra fenza allontanarfi dall’equatore .

Il tragitto fu lungo, ma tranquillo fino alla

vifta del Perù. Il naufragio gli attendeva al Por

to, e il Cielo volle che Orozimbo foſſe teſtimo

ne del difaſtro che vendicava la fua patria fu

quegl’infelici Caſtigliani. -

Alonfo nell' eſpettativa del ritorno di Piz

zarro avea fatte delle premure all’ Inca Re del

Quito di porfi in ſtato di difefa . „ Non vi è

biſogno, diceva egli, di alzare de baluardi folidi;

muraglie di fabbia, e d’ erba fono baſtanti per rif

pingere i Caſtigliani . Fra tutti i pericoli della

guerra non temono che la lentezza ; a Tumbes

feconderanno, e questo è quel Porto che bifogua

Proteggere.

Ο 4 Rima
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Rimaſtò approvato queſto piano di difefa ,

Alonſo s'incaricò d'andare a prefiedere a’ lavori .

Orozimbo volle feguitarlo, e per mezzo de cam

pi di Tumibamba fe n' andarono a Tumbes . Il

ritorno del giovane Spagnuolo preſſo quel popolo

fuo primo oſpite , fu celebrato con de trafporti

di riconoſcenza, e d' amore . „ Come ! gli diffe

quel buon Cazico, dunque non ti fiei dimentica

to di me ? Tu n'hai ben ragione ! Il mio popolo

ed io non abbiamo ceffato mai di parlare del ge

nerofo cuore di Alonfo. Esti mi hanno fatta iftan

za che il giorno in cui tu veniíti fra noi , foffe

celebrato ogni anno , come una feſta . Ti puoi

ben figurare che vi ho acconfentito. E’ per noi

un giorno di letizia il rivederti, e le lagrime di

piacere che tu ci veđi ſpargere, ne fono i fede

li teſtimonj. –

Le opere che Alonſo dirige , fi cominciano

fino dal giorno feguente, e fi avanzano con tutto

l' ardore . Si andava avanzando; il Forte che ,

dominava il piano, e che minacciava la riva ec

citava l’ammirazione degl’ Indiani che l' aveano

eretto. Una fera che con Orozimbo , e il Ca

zico di Tumbes , Alonfo fcorreva il recinto del

Forte, che parlava con effi del furore di conqui- :

fta che era entrato in cuore degli Spagnuoli , e

che ſpopolava il proprio paefe per devaftare un

nuovo mondo, vidde in lontananza il vafcello di

Gomes , che fi avanzava a piene vele . Oflerva,

guarda, e non dubitando punto che quello non

foffe il vafcello di Pizzarro „ eccoli eccoli diffe:

quale indicibile diligenza ha così accelerato il

fuo
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fuo ritorno? Il Cielo gli feconda , i venti pare

che fiano loro obbedienti . „ Nel tempo che di

ceva queſte parole a un tratto in mezzo a un in

gannevole fereno un vortice di vento fi alza ful

mare. Le onde che incalzano le onde fi gonfiano.

fpumanti, e pare che gorgogliando bollano. Nell’

ifteffo iftante una nube ruotandofi come le onde,

fi allarga, fi eftende, fi attonda, fi prolunga in

colonna, e queſta fluida colonna la di cui bafe

tocca il mare, forma una tromba, in cui l’ onda

agitata ced ndo al peſo dell’aria che la preme all'

intorno, fale fino alle nubi, e và a fervirle d' ali

IIìCntO ,

Molina riconobbe queſto prodigio cotanto

temato da marinari, che lo hanno chiamato trom

ba, e alla vifta del pericolo che minacciava i Ca

figliani obliò i loro de itti, i mali che aveano

fatti, i mali che erano ancora per fare : fi ricor

đò folamente che la loro patria era la fua , e il

fuo cuore fi riempì a un tratto di timore , e di

compaſſione. - -

Non oftante che Gomes faceste di tutto per

affrettare l’ammainamento delle vele per non da

re adito al turbine rapidiſſimo che inviluppava il

fuo vafcello , il vento lo investì , lo portò fino

fotto la colonna dell'acqua, che rotta dall' antenna

cadde come un diluvio fulla nave, e l’inghiottì.

Il Cielo è giuſto, eſclamò Orozimbo, così

perifcano tutti i malvagj che hanno devaſtato il

mio paefe. – „ Cazico, gli diffe Molina, rifer

bate il voſtro odio, e le voſtre maledizioni per i

rei che fon felici. La diſgrazia ha il facro dirit

TO
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to di purificare le fue vittime , e quello che il

Cielo punifce diventa per noi come un innocen

te. „ Orozimbo arrofsì dell'inumano piacer pro

vato in cuore , e che aveva dato a conoſcere.

„ Perdono, gli diffe, ho fofferto tanto! ho vedu

to tanto foffrir la mia patria ! - |

Ritornò la calma. La nave, e la tromba fo

no fparite , ma dopo pochi momenti fi fcorfero

da lontano due fventurati fcampati dal naufragio

che nuotavano attaccati a un banco che aveano

afferrato. „ Ah ! eſclamò Orozimbo ancor reſpi

rano, bifogna foccorrerli. Cazico affrettatevi di

ſtaccate delle canoe per falvarli, fe è poffibile. Io

vado al loro incontro. „ In così dire fi getta fu

bito a nuoto. Una canoa lo ſeguì d’appresto, e

lo raggiunfe prima che foffe arrivato al legno

ondeggiante a feconda dell' onde, che tenevano

abbracciato quegli infelici.

Queſti infelici però erano la fua forella , e

il fuo amico, che prevedendo la caduta della

tromba fi slanciarono nell’ acque più arditi de'

Caftigliani, e più efèrcitati al nuoto. „ Vengo

no a darci foccorſo, coraggio, mia cara Amazili,

diceva Telafco; ajutati, noi fiamo preffo che fal

vi. -- Ah io non ne poffo più, ella riſpondeva,

la mia debolezza è eſtrema, le mie mani intor

pidite ſtanno per abbandonare il loro foftegno. Se

ritarda anche un momento il foccorſo, io fon–

perduta, tu non mi vedrai mai più. ,,

Intanto il loro liberatore montato fulla canoa

fa fare forza di remi. Arriva si, piega, ftende le

braccia » venite, egli diffs , chiunque voi懸
yen
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fventurati . „ Il pericolo, l’agitazione, l'orrore,

l’ immagine della morte prefente impedì ricono

fcerlo, Amazili fi attacca alla mano che gli ve

nia fefa. La prende tra le fue braccia, s alza e

riconoſce la fua forella, la fua forella adorata .

Getta un alto grido „ Cielo! fiei tu la mia forel

lå! la mia cara Amazili! Ah! lafciami diffe ella,

con una voce moribonda , falva Telafco . » A

queſto nome Orozimbo laſciandola ſtefa in mezzo

a’remiganti, falta in mezzo all' onde, fulle quali

l’amico tuttavia nuota, lo prende per i capelli

nel momento che dava il tuffo, ritorna alla bar

ca, riſale ſopra, e vi porta il fuo amico.

Telafco che lo ha riconofciuto foccombe

alla gioja, l'abbraccia, e fentendo che le fue gi

nocchia non lo reggono , cade preffo Amazili .

Orozimbo che crede vederli fpirare l’ uno, dopo

l’altro, gli chiama ad alta voce. Telafco il pri

mo torna in fe dopo un lungo deliquio , ma ciò

per effere a parte del timore, e del dolore del fuo

amico. Livida , fredda, ftefa tra il fuo fratello, e

il fuo amante, Amazili appena refpira. Orozim

bo fulle fue ginocchia foftiene la languida teſta, i

di cui occhi fono tuttavia chiufi , e fu quel voł

to in cui fi dipinge il pallore della morte , verfa

un diluvio di lagrime. Telafco cerca inutilmente

attraverfo le pupille alcune fcintille di vita–, .

», Tu reſpiri, le diceva, ma tu hai perduti i fet

fi ; non fenti tu più la mia voce ! la tua anina

fta forfe per estinguerfi ! e il tuo cuore per g2

larfi! Dopo tanti pericoli , dopo averti falvata,

cara parte dell’ anima mia ! la morte , la crudel

morte ti ſtrappa dale noſtre braccia? O mio ca

r○
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ro Orozimbo il giorno che ci riunifce farà egli il

più fventurato de' tuoi, e de miei giorni ! non

hai tu riviſta la forella che per feppeliirla ! non .

hai tu abbracciato l'amica, non l' hai tu falvato

dalle onde che per vederlo diſperato precipitar

vifi per ſempre ? „ - -

Intanto la canoa era arrivata al lido, e il

Cazico, e Molina non fåpeano cofa penfare di que

fto avvenimento . „ Ah ! voi vedete i più felici

degli uomini , fe poffo ravvivare queſta zittella

ſpirante, diffe loro Orozimbo, è mia forella, ed

ecco quell'amico di cui tante volte vi ho parla

ro. Il cuore riunifce nelle mie braccia quanto ho

di più caro nel mondo. Ah ! fe è poſſibile aju

tatemi a render la vita alla mia forella . ,,

Allorchè Amazili, ravvivata aprì gli occhi

alla luce, credè all'uſcire d'un penofo fonno ef

fere ſtata ingannata da un fogno. Si guarda d’at

torno, non ofa fidarſi de' fuoi occhi . „ Come !el

la diffe, fiete voi caro fratello ! il mio amico !

parlate ! confolatemi ! -- Si tu rivedi Telafco ---

Tutti i miei fentimenti fono agitati , la mia ani

ma è ſmarrita, non fo ancor chi mi fia. Telafco!

non ero teco ! noi ſtavamo per perire inſieme .

Ma mio fratello ! --- è tra le tue - braccia . La

noſtra felicità è un prodigio. --- Ahimè ! io fon

troppo debole per l’ ecceſſo del mio contento.

Vieni Telafco trattieni l’ anima mia fu queſte

labbra, l’anima mia trattieni . Sento che fta per

fuggirfene. „ Appena terminate queſte parole, fe

un diluvio di lagrime non follevavano il di lei

cuore moriva. Teiaſco le raccolfe dicendole „ Ri

metti in calma i tuoi fentimenti, o mio unico be

nę !
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ne ! vivi per amare, per render felice un fratel

lo, e uno fpofo che ti adorano.--Caro amico; ca

ro fratello fiete voi ! esta ripeteva mille volte ſten

dendo ad effo le mani; io ritrovo tutto quello che

amo ! ditemi fu quali rive , e qual přõdigio ci

riunice infieme? Siamo noi preſſo un popolo ami

co ?--Veramente amico le diffe Alonſo, e vi af

ſicuro del fuoºzelo. Ecco il fuo Re che è tutto

Propenſo per noi, e più là paffate quell'alte mon

tague , regna un Monarca più potente che ci

ricolma di benefizj. -

Il giubblo, l'eſtremo contento di queſti tre

Mefficani non fi può efprimere. Non fi ſtancava

no di ſtare a fentire le loro vicendevoli avventu

re, e la memoria de pericoli paffati gli facea fre

mere ad uno, ad uno.

Intanto fi alza il baluardo; Alønfo lo vidde

terminare. Inſtruiſce, eſercita il Cazico, e il fuo

popolo alla difeſa delle proprie mura; e dopo aver

provviſto a tutto, e difpoſto l’occorrente per la

loro difefa ritorna presto l’Inca feguitato da, tre

fuoi Mefficani. - -

Ataliba ricevè con tanta bontà la forella, e

l’amico d’Orozimbo che nel vederfi nel fuo pa

lazzo, pareva loro eilere in feno della prepria pa

tria, nella Corte de Re loro avoli.

Ma queſto Monarca generofo era ben lontano

egli ftesto dal godere quel ripofo, che loro procu

rava. Una profonda málinconia occupò la fủa ani

ma. Potente, amato, riſpettato dal fuo popolo fa de

felici, e non lo è, la fortuna invidiofà de fuoi propri

doni ha meſcolata l’amarezza de domęftici affari

alle apparenti dolcezze della proſperità.
|- IN
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vaſtazioni vèrſo il Mezzogiorno dell'A

merica. Carattereedi Pizzarro, e fua
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tarvi de foccorfi, ma egli è finalmente

richiamato. -

Cap. XIX. Prima di ritornarfone va a rico

nofcere la coſta, e il Porto di Tumbes.

Accoglienza che vi riceve, Molina fi fe

223

cap. XI. Li Spagnuoli estendono le loro de

99.

I o9.

1 2 3 »

M42 •

I 49.

I 58.

para
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para da lui, e rimane fra gľ Indiani. . .

Molina fi rifolve d'andare a Quito per

avviſare Ataliba del, pericolo che lo mi

naccia, e per ajutarlo a garantirfi. I 67,

Cap. XX. Viaggio di Molina da Tumbes al |

Quito. I 74•

Cap. XXI. Continuazione di queſto viaggio.

Arrivo di Molina al Quito. . 185.

Cap. XXII. Pizzarro al Panamà fi rifolve

andare in Spagna per fare autorizare,

e fecondare la fua impreſa. In tempo del

- fuo viaggio Alvarado Governatore di

Guatimala nel Meffico forma l’idea di

: , tentar la conquiſta del Perù. Spediſce un

* : vafcello con due Mefficani la forella, e

l'amico di Orozimbo. Queſto vaſcelle è

fpinto nel Mare del Sud, e vi prova

-una lunga calma . I 9 I .

cap. XXIII, Dà fondo all' Iſola Criſtina. 2 o 1,

Cap. XXIV. Soggiorno degli Spagnuoli, e

- de Mefficani in quell’Iſola. . 2o7.

cap. XXV. Il vafcello ritorna verſo il Pe

rù. Fa naufragio a vifta del Porto diTum

bes. I due Mefficani fi falvano a nuoto,

e ritrovano Orozimbo. - - 2 I 5•

4 - * * -

**

·
* *

Fine del Prino Tomo.
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