
Gaetano Osculati, 1844, Note d'un viaggio di G. Osculati nell'America 
Meridionale,// Politecnico, voi. 7, pp. 73-82 + 176-191 + 489-513 + 523-542. 

Nel 1844 la Tipografia e Libreria di Giuseppe Chiusi di Milano da alle stampe un libretto con 
titolo Note d'un viaggio nella America meridionale (Uruguay. Rio della Pfata, Republica 
Argentina. Chili , Bolivia e Perù) negli anni 1834-35-36, dove sono riunite le prime 3 parti dello 
scritto di Osculat i pubblicati nel voi. 7 de /I Politecnico del 1844; ma senza la quarta parte, 
pubblicata nel medesimo volume (pp 523-542) . 

Al termine dello scritto pubblicato nel voi. 7 de /I Politecnico (1844) Osculati pone la dic itura "Il 
seguito si darà nella Rivista Europèa". Ma della Rivista Europea , che fu nuova serie del 
Ricaglitare italiana e straniero negli anni 1838-1847, non v'è alcun accenno alla 
cont inuazione dello scritto di Osculati. Nel voi. 1 dell'annata 1847 v'è solo un vago accen no 
(p. 760) allo scritto di Osculat i pubbl icato nel voi. 7 de Il Politecnico , internamente a una 
recensione del libro di De Vecch i e Osculati sul loro viaggio in Armenia, Persia e Arabia. 
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vata, do,1c 11elle su~•ioni delle CamiKlie raeilmente càdono in 
oblio, così quei ielunti Consen·atori, che flià bello ipesa ·S0-
&lè11nero o far rimòvere il peno, il quale auis,tra jm, +O in 
quadro, faseiàndolo, alzàndolo dulia fossa, e trasportàndolo 
colJa màssin:la diligenza, vògliano eonlpire sollecitarnerue l'bpera, 
eollocilodolo in opportuna situa-iiooe ( e la più opportuna sa
rebbe il genLile cortiletto rocchiuso fra le sale di quella ve
neràbile librcrìo), apponèodo,1ì uno làpide, che io modeste 
parole dica quando e dove quelle reliquie si rinvènnero, e ·per 
mèrito di chi f ùrooo in ai cospicua sede consegnate_. 

Are/a. Ing. Lus,1 T•m. 

Note d'un, viaggio di G. Osculali 
nelf Anierica Meridiotiak. 

R èduee dal Levante, do,·e a,•evn speso tre anni percor
rendo l'Egitto, lo l'ulestioo, la rimant!nle Siria e l'Asia ~Ji .. 
noret nè la doleeua della pace domèstica, nè la memoria 
dei sofferli disagi, nè Ics mortali inreziooi che fanoo più de-
10lale quelle eontrade, nè i molti pericoli c.JeU'inslàbile ele
meolo, :Dè le angosce del deserto, polèro110 to,mi di mente 
iJ desiderio d ·un più IIUO\ 'O e più lontano ,1iaggio. 

Congedàtomi da' miei più cari, partiva do Milono al primo 
dj fcbrajo del t 83,; toccava Ginevra ; mi &ralleneva qual,. 
che settimana a Parigi ; e allo sera del i aprite pòstomi io 
dilig·enia, mi trovava col mattino quau inaspettatament.o a 
Rouo. Con altri du.e· Italiani, che meco li a,vénner-0 nello 
stessa diligenta_, mi giovài della eonsuel4 s&a'&iooe d'uoi"ora 
per dare uow passeggiala in <1ucUo popolosa ciuà. Noa ha 
coosiderè\lole singolarità nelle case e nelle ,•ie; ma ,·anta un 
duomo venerando per antichità, e 1nagnìfìco per archit.cUura 
io quel 1>illoresco stile che distinse i tempi in cui ,·i ehbe 
sede principale la poren1.o uormanna. Il rommcrcio a!-~1i f ivoc:e 
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è ali1nc11lJ1lo dollc ,noltc navi· che \'i risitlgono dal marl~ per 
l'ampia foce dulia St~nna. 

'Pochi e non nolitbili vill11ggi sono sporsi du Ronno oll 'Ha
''rc; o,·e ~iunto, stipulùi 1osro il nolo del tra,giuo per ~lonle 
Vidèo, sul bricco froncese /.,a Claire, eonumJalo dal c11pi• 
t,nno Simoncl; rna fui costrcuo a rintancre no,~c giorni, 1>oi 
,,enti eontrarj e rei lempo burruscoso. L'lla\'re non è vaslo, 
e i sobborghi sono pii• graruJi dello eituì ; ma le cir e sono 
ben costruue, le \"ic n,nilince e ben s~lciate, il porto sicu
rissimo; e un eannle introduce ,~, entro lu ciuà le na,1i di 
quals\asi por1at~, cosicchè nl cùrico e scàrico delle merci noo 
si riehiedu iutc·rmezzo d"ahrc barche. Due ,·or)Oriere sono 
scmpré leste, per trarre in porto le rn'l\'i che orrivono. Un fa
nale, 1•os10 sopra un dosso, tre miglia fuori della ciuò, dò· 
ruinn il porlo e tutti i contorni, offrendo un dcli1.ioso pro
spetto. 

· finalmente il t 6 apl"ile, verso mezzodì, giovùndoci dcl
l'aha marèa uscimmo dal J>Ort.o, spiegundo lulle le ,·ele c-00 
,·cn10 forle di trornontane e mare agitnto. Il dì seguenl4l 
oH'ora stessa ,1edevamo il lido d'Inghilterra, alla dis1aom di 
<fmlranto miglia incirca; m:u ne uscivamo di visla verso il 
tramonto del sole. 11 2 maggio sc0rge,·arno, diciotto mi• 
slio discosto, le Isole d~' Selvaggi, e quindr le Canarie, ~ 
amrniravamo il rnacsloso Picco di Tenerira, che col piede1 in 
un' eslat~ 1>erpetun hu la ,1elLa sempre involto di ghiacci. 
Nello noue èbl,imo calmo con continua pjoggia·; nel mal• 
tino si lc,·ò uno. dèbole triunont~na, cbe poi si venne rin• 
frcscando; ma il grosso mare che veniva da S. E. e.i lasciava 
far poco cammino, e torturava oltre modo la nave. lotanlo 
,·cdcmmo parecchi delfini. Il dì seguente con vento pro
pizio di te,,ante filan11110 nove. miglio ·an ·or•. Col giorno- t O 
ci U'O\'Qm1110 sotto la corrente dei ,enti alisi!i, ebe oi oe
cornpagnàrom> dal t o0 CJ t' di latitùdine settentrionale fino 
111 ?SO 411 • 

D'allora in poi tenti conlrarj o variù.bili, ealrne e hl1rere, 
dirotrn pio~c e aria infocala, ci condùssero fino alla lin~a, 
ehc passammo il gio1"110 t 9, sollo il ~ 4, 0 ! I ' di lo1lgi lilli i 11 ~. 
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La giornata si passò in gran gozzoviglia, si vuotùropo moire 
bottiglie di Sci:unpagot1, si rece tonare il Càonone, e s'in
traprcs.e la consueta commediola del balllisimo eq,u'taoziale, 
che durerù per molti sècoli, poi:ehè i pò,·eri marioài vi hilnno 
troppo profiuo~ Per non soggiacere all'incòrnmoda igno1ninia 
delrinafOaturn, dovetti aoeb 'io pagare il dovcro90 tributo. In 
quella giornata ci vènnero viste <1u:auro na~i ; dall'una delle 
quali si fece il segnale d'nbbocea01ento; diminuimmo tosto 
di vele, e in breve avèndola ra:ggiunt1, la Lro,\fammo una 
baleniera americnn:n, che andava alla pesoo• verso le regior:ri 
antàrtiche-. Confrontate le longitùdioi, le trovammo precise; 
e si cootjnuò il commino. 

Le calme divènnero usai lttngbe, e il calore intolterabile ; 
nella nolle la fosf oreseeoaa del mare era CQSÌ ,forte, ebe la 
prora, solcaodo te aque., sembrava soòrrere in una continua 
fiamma'" Un nembo d'augelli marini ci auomia,·o ; e lratto 
tratto vedevamo &tonni di pesci volators. CoJà sono h1ngbi 
un meiizo piede, e simili aJl'oringa; nin nell 'Ocèaoo, P11?°16eo 
sono più grossi. Perseguitati implocohilmente dai pesoi nel 
mare e dagli augelli nell'arto, talora bolzàvaoo nnehe sul 
nostro bordo. Vede,·amo galleggiare intor;110 nun1erosi mol
lU9Chi, come le velette, le ortiche mari1ae, e soprntutto le 
galere. No eolsi alcune. coo una reticello, e le <meTvài da 
vicino. Sono della forma e della grandezza d'un .uo,,o; e a 
prilna g1unt• sembrano fiocchi di S:puma, trasparenti e va• 
riopinti in belllssime tinte d'azzurro,· d'argento, di ,iola e 
di cat"mino; honoo lo pelle· sottile e 01olle, che tosto si lia
eera; sonfie d'aria gallèggiano sulle onde; con quauro pie
cole estremità si mòvooo a nuoto, e colle altre quauro prèo
do1>0 il vent-0. Bisogna badare a non tocea·rte~ perchè ca• 
giònono alla mono dolori nd enfiag.io.ni ; si co11sèr,ano nello 
spirito, pv,ebè il vaso sia gelosamente cbiuso. 

Il t di giugno aprimmo a un venco gagliardo tuue qunnte 
le ~ete e i oollellazz,i e sco,,omari, fihantb per tuua lo gior
nata dicci miglia all'ora. Al lromonto del sole il vento èrasi 
infllriato o segno, che ruppt un alberetto di pr1ppofico, e ap
llena ci diede tempo cf~unm:1innre le vele di gubbio e rnac-
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1Lt11; le onde 9i r11ce,·ono enoc·mi, e il baròmeam vt"ni,·~• 
uontinuarnentc calnodo ; ma la b:arrasca d{u·ò un giorno ~olo. 
Il giorno ~. ei gniitò intorno unrt ani turbu di ·boni1i e (l:•· 

lumitl<!, che i n1orinài ne prèscro abbostonza da mangiarne per· 
tre giorni; o poca distiuna n,nmirammo due balene~ L·aqm1 
inlunto cominciav=i a · ,·erdeg~iarc; i daleoli del oapitano dà
vono vic,ina lo term; e lo sc11ndagUo indicò in fatti un fondo 
di 7 ?> braccia ; al eoder del sole il grido di t~rra diffu. o u1\a 
generale allegr1o, e annunc"iò I ·isola dei Lobos, a: dieci leghe 
da Monte Vidèo; giò la '1idnanm del Rio dello .Piota ren
de\io !ort\~"lme le correnti; il vento era fo,·o~volc, e pren
devo m:.ggior ,·igorc ; In sera Lrnsc:orse litHìs~inu1. La notle 
trunquilla aveva conduuo ltJUi i passeggicri in bracc:io ol sonno, 
quando ad un 'oro in circa un ,·iolento urto ci riscosse. Pen
Bài dnpprima che si fo~sc dillo fondo all'imonro in portò; 
quondo udii il eupitano , eh' on:a di gmardin: Al,! nu,11 
Dieu, AOl" iomnwi perdcu, ,wu, voiki ,ur le ltanc tJ,ngl,,i,. 
A quesle parole, come lompo mi ,ov,·enna il racconto del 
di prc."Ccdente, cbc su quella funesta sobbia roropèvono ·ogni 
anno n1olte no,•i. Accorsi sul cà~~ro, scn,.a pormi le Vt~ti
n1cnta; tuni vi èlrano in folla, il c:1pitano dava sU òrdini, 
correva qua e là; nessuno obediva-; l'uno davn un consiglio,, 

· l'nltro <lisapprovo\'a; t;li noi implorùvnno la viro dal ciclo, 
gli nhri si di,·ngàvano in voci di Sfl9\ 1ento e di Jijperazione; 
od ogni trJUO impt!'tuose scosse sbauèvano il legno, e on
tumciit\~ano rtòssimo naufragio; gil, si era Rpcrta una fes
~ura, 1 ·a,11:10 irrompev:a; tulli pidlidi e s1tì11idi rimàsero per 
un istante immoti. Allora il taJJÌtono tlomondò si tagliàs
~cro le corde r,er lonei3r la ~cfolurpn, qu:ando ad on 1rouo 
il ,·.1loraso rpilolo gridò che si forzasse di ,·-,le, vcnèndogli 
\'Ì:o;to in qoell'istnnle il :fanale dcWisolo dc>i Floros, che ci sfa
villò dritto do tromontano; e aggiunse non esser\!i ~llro 11>e
rnnu, roichè la nnve, eorne rnoho citrica, nrpena potevn 
règgcrc on-eora diooi minuti. Nello stesso tempo i marini1i 
corsero allu manO\'ro, e tuu, i pn~~aggicri furono rncs:ii ull,~ 
pumpc, per rigeuar rac1un chi! iotarHo eotra,·o; la nave si 
mosse, rndenJo aspramente iJ fondo, e io breve si trasse ir1 
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:M1ua libera.; -t11lli ripri-stto animo, scampati 4a un periculu 
che .si sarebbe c\'ilulo, se il copi1ono fosse stato piò ~uto all1, 
J{uardin, é tl\'t~sc avpr~z1.ato meglio. la \lelooità della eorrentu 
murma. 

S~JnJ»rc continuando a puruporf', enlran11no nello \'Oslo f.1c0i 
della PlaJo: il ua1•tlano-però, tnemorc dell1infortunio, r•r·creri 
gcll.l'r I' ùncora fuori pcn:,to, risen iùrulosi n SJ)iegur di nuovo le 
\ 1t>le n d1iaro ~iorno. llu · per lullo il tlì scgul jnlc il \'l"UIO 

ci somò cli frou1e. Dopochè la per1,etun vis1a ucl cit~lo e ,lcl 
mnrc ci si crn tc·diusamcntc impre111sa OP.gli occhi J>er pi.ù di lhae 
Ull"SÌ, lunlo più \livoment~ conuno ssi allora tlolla vil!inanz11 
cfunn lcrra bella e varia, aentirnmo 1)iù, gre, ,e e nojosn l'im
mobilitù ,li qucJreterno KioTnatn. Il di 50 giugno, ,vènnero a. 
noi ,i pilo1i Ji Monto Vidèo, e ci guidàrono in porlo; a1umes,ì 
u libera J•riHica dal eomand,n&e, JKmevnmo piede a ter.rn; uo11 
tllrbu di Negri afferrò d·ogni purte le mie \'aligie, · tiaeèn• 
domi cento inchini, e ehiomùndomi caballero,; eJ ebbi grnn 
fatica a hadurt: che, con1e a., \'iune troppo soveoLe,, qualche 
mia cosa io quel 1r.ao1husto non dispnrisse. Dopo Ja visita 
dei doganieri, che noo mi lasciàrooo in pace Sllnm. un regalo, rni 
reci strada io roeu.o ai anolti eireosLDoli, che tutti cbib'fie,,tano 
I' o,1or4' cli ,wvlmu; o nolr,ggiara una carreUèQ, cood11SS1 ogni 
oosa · aU'alber~o francetc di Jlin1ooe11 che 1ni veooe indicato 
come il rne~Jio. 

Con mio stupore noo ,·i rrovài. nulla più che una casìpola 
quadra, con un solo piano, e poche camereue buje, le cui 
mobigJie ollro non èrano obe un n·,lsero calre, o I.etto di 
corda, senza matérasso. Un salouo aogusto aveva un lògoro, 
bigliardo; e in uno .. fumosa cucina alcuni Negri alk'SJìvono ii 
pueèro e l'olla p<><-lrida. Il padrone, oh ·erasi 1·eoato a diporco 
colla sua famrglia alla Guada, tornò soltanto verso sera; e 
pet quanto enorme foue il preZ;m ch'egli mi dimandò, do
vetti accomodarn1i seeo, pcrche di meglio non a~rèi tro,vato. 

U di seguente, rit.oraanclo dalla polizia, ove collo sborso di 4 
re111i oveva otlenlllo licenza di soggiorno, ebbi il pi.aecre d'ill
conlrarr11i ne.I giò\'ine naturaJista MoHard di Manilio, ehe tl)i 
era stato cou1pagoo nel viaggio, tre anni addiclro, per l'Asia 
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Minore fino a Coslontinòpoli. Dopo i più lic.ti rngionam<.-tlli sulle 
\liceude no,tre nel troseoNo intervallo, gli d~i il mio di~e
guo di. reet1rmi J>er la Band.u Orientule a BaenO§ Ayrt.~, e 
di là per la ,·ia di t.erra fino ul Chili; e lo richiesi della 
suo cornp:1gnà1 per una parle almc110 del mio viaggio. A,,_ 
sentì volonlieri, purcbè voles!i aspettare fino ali· orrivo del 
ll8ccheuo d'lnghilterru, il quale doveva recargli carte impor ... 
1an1i, e potevo arrivare in un mese al più. 

Alonte \1idèo, cn1>itale, giace sulla sinistra della Pleta, io 
uno penisolcuo monh1osa ; ho il porto migliòre di quella rc
pilblica; pericoloso f>eli> <1ualora dalle ·vaste· lande interne, 
dette lo pampl1'1, sorti l'imf>etuoso 1>a1n11èro, o venl.o di N. O. 
Il cielo è temperato, s~lubre, esente ,trauo. da quelle mor1l
fere iuOucrue" cho spòrgooo lungo le altre marine deU' tbnè
rioa Meridionale il t:òmito ,aero, e tanti altri morbi; ma l'e
slutc è quasi sempre turbata da spaventosi u.1ani e con
tinui Janlpi. La ciuù era cinla di fossi e mun,, che si vanoo 
,man&oUoDdo ; ed ò oro moi di(t..>sa solo da due forti. Lt vie sono 
reue e spaiioie, non selo.iale, e perciò fangose nelle piogge 
in,1ern0Ji di giugno, luglio ed agoslo, e quasi impmticà.bili 
per immor1so poh1er\o nell 't.>:Slate. La ,ria del Porlo'M è la 
più frequentata, e conta i più belli editlcj, e la magl(ior-parte 
delle boa t,eghe, che sono f>er lo l}ÌÙ teout.e da foreslieri ; è 
la sola strndu che nell~t notte sia scbiarala da qualche làm
ptda; nelle nitre luUe appena si vede su qualche àngolo, 
e ,olo in pTincipio di sera, uoa eaodelo · di sevo, ohe sl 
lascia spègncre dal ,1e11to o consumare-. Nondime,no le &-trode 
sono sicurissime od ogni ora; ed è anèrito di quei magi
gistrati, poiobè al~uni noni addielf'O erano ossài frequenli gli 
omicidj. Ma taoto più mole...ti in quella oseurità sono i eani ; 
grosse turbe dei quali, dopo a,·er passato il giorno fuori di 
ciuù, aggirùndosi attorno al n&a-tallm·o o pùb~co macello, e 
oi 1a/.nd,ero1, o luogbi o,·e si sèccano le carni, a ooue 
rièntrono, e s·aooo,·àeeiaoo qua e lù ()Cr le strade; sono di pelo 
,·osso, e simili a quelli cho infèsumo le città del Lc,1aote, con 
questo di pcg,gio che sono fa.ciii a contrarre la rabie. Per
ciò si n1aoda uua ,1oha per scuinuuu:a una compaguio di 
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.JHOfflf'1Jrrl"fJI, tlfUITIH7.la•C:lnÌt 8 forne cneeia. armolÌ Ji laUClU •~ 
di loc·ci,, ( '"~"); ma di poco ne banno oncont diminuito 
rim1nt'nso nùmc:ro. 

Sulln pin11n mo~iurc dello cillà v· è il cabilclo o polaz1.o 
Jet go\·t'rm,. t"diflcio ossùi rneschino; mo tanto più ,ti ri
~uha il ,·a~fo duomo., dello la JVa11·iz, colle sue torri incro. 
i,Utlt! di pnrrcllana vorio1,in10. I conventi di fruti e di mò .. 
n:?Chc ~otan nur.orn per~cchj ; ,·i ~oa:10 due <>~pilali; e si stu,,a 
luvorumlo a 1111 sontuoso camposanto. 

Il nmc·t~l!o è fuori di ciuù; cli è o~ cn •anm municipale 
dt:gna ,rc~sere irnitota ica q,:alclie parte di •1u~Lo vecchio 
auondo, ehe nessuna bestia da 1naccllo en1ri in ciuil. L'!n• 
(',cdìl,ile abon<lon,.a del · bes1ia1nc neJle \!icine londc rende 
,!O~ì \'ile il prc1.zo delle corni, che noo si vèndono a peso, 
ruu n ,·ista ; e con uno di quei reo li ( centèsimi G 7 di rranco) 
se ne còmpern talvoho da t '2 o t a libre. Viceversa il pane 
~ et1rìssimo, pcrchè le farine \'Ì si rècono in barili 6n dagli 
Srnai Uniti. , Il eommereio esporla cuoi, carni secche e sevo; 
o imporlo q_uusi ogni ohr-0 gchicre di. rnouifanure e comme. 
stibili, che tii vèndono a cnro prezz.o. Il seh·oggiume abonda. 
I Gl1uclw,, o gerati. del cr1m11Q, ,·allno n1oho alla ea~ia del 
tig.re jaguaro, oei 1nont1 che s'inùlurno poche 1niglia fuori di 
ciltì,; e ne ·,timdono o. • coro pr~tzo le variegate pelli. • 

Gli abitanti , eb · èrano in ·circa djciottomila, fra cui un 
trernjla scl1ii1'7i, sooo podfici e compagnèvoli ; apJlUSSionati 
1,el gioco, .av"entitraoo grosse scommesse sul combaui1nento 
dei p;alli, speuàcolo del quale noo solo la plehc, n1a sigoori 
e magistrati,. e per fino : preti e frati si danno gran<lis.. 
sima faccenda. Pochi attèndono all'.agrieultura e al commercio, 
e solameo~e sollo il pùngolo dell'urgenle b·isogno; e i più 
màng1ano in . ozio profondo le rc~ulite dei numerosi bcsiiami, 
come, al dir dr Fòsèolo, il nostro 

• • • • • • I .ovabatdo • • • • SardanapàJo 
Cui. solo è dolce ìl 111\Jail.o ~· buoi. • 

Al teatro J'òpero i~liana si avvicenda con comcdio · e 
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,ayntJltl spagnuole. Nei gion1i r .. ~ivi la gio,·entù g11lante sj a·f:. 
foU1 · a piedi e o cavallo1 olla G uad", villaggio poco al cli là 
cfal (>Orlo, don! di\'èngono ogni anno più oumeToso le bui .. 
Hssime ,rille; e do,·e nei deliziosi giardini il fico, il meloilruno, 
la vile, e gli altri àrbori trapiantali d'Europa, s'inlrùcciono colla 
ubertosa vcKcta_iione del nuo,10 conlin·1~nle. 

Le case I.i.anno forma regolare, per lo pi•ì d·ao piano solo 
eon ternano; grandissime fioestre tutte inferriate scèuJono 
fin quasi o terra, sempre spalancnl~, perchè le opulente fo
migliP, che àbilono sempre a lerrèno, àmaoo far pompa delle 
sfurzose turo SUflellèuili. l passoggieri odunque pòssono a ogni 
trotto veder dalla) strada .le più ricche damine, st,ecSe molle
mt·nte sul sofà, co1l ve.ntaglio o collo chitama alla mano, o 
col sh;oreuo al labro, con fiori nelle lrt!cc-0, e in.succinta go,, .. 
nello, ussi1i poco gelose deUe braccia e del. seno. sempre ri• 
denti e fesaèvoli e amorose. 

l:e signore sèguosao la moda franeeso~ banno omai dis
mt'SSo affollo il Yestire spagnuolo; ma quondo -si mòstrano 
in teatro, o io qualche lertt,Ua (eonvcrsaiiooe),. s·invòlg:ooo 
il capo di tanti Uori orLefaui, e di tanto oro ed •J"Sento, ed hanno, 
,·c:;ti C(.)SÌ sfarzose, che sèmbrano tante madonne. 

Sono ossùi ,1ivaci e aggraziate, e voslime d·osni maniera di 
· passatempo, e aecòlgono assùi~ genlilmento i forestieri. Dirò 

per pro\!u, che uo giorno r~Ldrnando at.onco io eitlà da un 
lungo ,1ioggio a piedi, mi ri,posa~• •u un sedile di pietra 
nella piu1.za, q,t1Ando dalle finestre d'u~ eosa, e.be scmbrav·a 
una delle più do\'iziosc, alcune signore mi fècero eoono d'ac:
eost.armi ; e appena fui vicino, la più ntte1npala mi disse; 
Ca~aUcrito, si guier-e de.1can1ar utl rato, e11lrt V. S. en 
tni casa (signorino, se desidera riposarsi un po-e.o, entri in 
casa mia). OgnoM pensi e'io mi feci pregare. Un Negro, ohe 
già mi ospctta\·a allo porta, m'inlrodasse tosto, nella. sala, 
0, 1c occollo con gentilissimi complimenti, fui fiuto sedere su 
un elegond11irno sofò, cbe rni ditsero · \!<mulo da Parigi. E la 
,ignora n1i venne ractontuodo ch·eua si chiama-va Donna Car
men Eseudcro, che suo rnarito, giy capimno al scrviiio di 
Sp11gna, avevo poi militalo per rindipendenza del paese, e ora 
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wveft tranquillo posses.sorc di venticinque ~il• capi dr be
stiame. e Quesle due figlie, Donna Juanita ch'è la maggiore, 
e Donna Mariquita, a mo care oltremodo , bàllaoo e càn-
1100 a mt.-raviglia ambedùe ; .quella poi studia il disegno 
e il francese, e questa il pianoforte. Un famoso maestro ita
liano, uomo enciclopèdico, e di nro talento, viene ogni giorno 
a dar Jet.ioni di divene scienze, ora all'una, ora all'oltra; e 
tuUa In ciuà è 1lt1pe(atta del loro proOtto. , lo poi seppi 
che reneielopèdico era on pòYero cantante, che aveva cam
bialo, 'por troppo in meglio, la prima sua carriera. Intanto con 
quel ,poco spagnolo ch'io 11peva, mi congntulài totlo di 
tutto cuore colle due fanciulle, che a dir ,ero mi pàrvero due 
àngeli di helleiu. E tosto fui stretto da mille dimande, a cui 
con fatica poteva trovar parole da rispòndere ; ma appena uscii 
a dire ch'era Italiano, mi spc\rsero tosto uoa chitarra, in
vitùndomr a ~ntar loro almeno almeno una romanza, penuase 
fermamente che ogni ltalillno è cantante oato; ed ebbi la più 
gran fatfoa del mondo a sostener seco lo~o il corurario; e se ne 
f'ècero le, più alte meraviglie. In tfuel mezzo entrò una Ne
gra, apportando i algari e il fflale, bevanda che corrisponde 
nell'uso al tè"' ma è preparata con un'erba cbe vi si reca dal 
Paraguài. Allora entrò il signor marito, al quale fui presentalo 
eol solo tatolo di rorestiere appena giwito d'Europa; e t09to 

mi salutà, e senu altre cerin1onie rni strinse la mano ; ma 
poco di poi dicèndosi pr~to da 1lcuni affari, e scusàndosi 
,neco aMài di non potenui tener compagnla, mi lasciò di nuovo 
in quell'omùbile eonversazione, nella quale mi trovài av·er 
pusato più di tre or,e. Quando presi congedo, la signora mi 
disse: V. S. ,abe mi ccua; venga cu,u,do quiere (ella sa 
dove àbito, veog• quando lt piace). E certo consenerò 
indelèbilt! memoria della cortese ospitalità cbe mostromrru 
quella famiglia per tuuo il lempo eh 'io rimasi a Monte 
Vidèo. 

Dopo un mese di dimora, il mio compagno, ricevute le 
carte che tanto gli premèvano, ru pronto al viaggio, e con
segnate le cose nostre all'albergcatore. e posto io una sola 

' 
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Taligia quant'era di nccwitù pcl viaggio, proveduli d'ona 
buona guida e di Ire cavalli, e ~rmoti di pistole e dì fu
cili da caccia, partimmo il ~ luglio, ,·ofgèndoci ,,erso In Co
lonia del Sacramento, col propòsit.o di cos1cggiare per un trotto 
il Rio Negro, per rac~ògtier,1i quonto si pou!,1a d'inseul e 
d'nugelli. 

Il ir !Jui lu ml altro nùmcro • 



Nolf. d',u:, t.•iaggio di G. Osculali 
nelr Arnr.rica Meridionale. 

(Conlinu.uione. Vedi il nùmero preceden.te, p. 73). 

P ortili da l\lontcvidL'<>, e incamminati \"erso l'altipiano 
dell'Uruguày, attraversando molte colline, rra J)Òscoli verdeg
gianti sparsi di numerosi armenti, giùnsimo verso la sera 
del ~ luglio ad una estancia (masseria), dove si do,1eva per
nottare. Alcuni gciuclios, che slii,'nno intorno al focolare, non 
appena ci scòrsero , che soltnàntloci col nome di amigo, 
ci offèrsero il mate, col laue e eoll'orrosto che &làvano cu
cinando. Non ricusammo, av,·ertiti dalla guida che lo avrèb
bero avuto per uno sprezzo; e ·in cambio offrimmo del no
stro biscotto, ebc acoetuìrono con molto piacere, giaccbè 
queUc genti pùssano interi 01esi sel11 .. a gustar pane. Nel caso
lare non ,,ed.cromo altro e-ho uno spiedo, alouoc pèntolc di ferro, 
una 1àvola pÒstn nel mezzo, e inlorno intorno una corona 
di crunj di bue, che colle enormi loro corna sen·h·m10 da 
sedie a braeciuoli. Fatti adagi3re sulle migliori di quelle sèg
giole, degue dei prischi Dori o dei Ciclopi, cenanuno licta
n>entc. Dopo la. cròica refezione, benchè cad~nti di stan
cheZ:za, fummo trauenuti da quei buoni òspiti colle trisli loro 
cantiJcnc, occompagonte do uno eh itarra a due corde ( ui
gticla,). Passamn,o la notte, giusta il loro eostmnc, su poca 
paglia, in,·ohi nei nostri rnantelH (1nmclws), e in una coperta 
di lana che &\lovamo r-cca&a sceo noi. 

Con un tenue tributo çi congedammo al primo albeggiare; 
e dopo aver · cavalcato· tuuo il giorno, sou.o un vento di 
maestro che soffiava fieramente con pioggia diroLto e lampi 
e tuoni, giùnsimo a sera &arda a Cartelones. Tutto il casale 
pare,,a deserto; non un lume, non il latrato d'un cane; in 
Une la guida ci fece sostare presso un tugurio, aS1icuràn
doci che avremmo buona accoglienza. Stanchi e màceri della 
pioggia, rimi1simo· o lungo aspettando· che la nostro guide, 
secondata a tutla gola anehe· da noi, facesse udire la parola 
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d'orJine , iive Ma,'ia />tcrìas;ma; nlla •1nale finalmente dal 
di dentro si rispose: sin JH!t:ado cm1cebici1_,.; e poco di J>Oi ci 
vct1oe aperto. - unno la pasan V. S. caballero,? ci disse 
l'albergatore. - Atnigo, t11uy tnal; lct1et1tQI ha,nbre, (rio y 
iueÌ•o (assili anale-, amico; ebbiom !fame-, freddo e sonno). 
Ridendo ei. fece entrare, e acceso un buoo roco ci allestì lo 
cena. Mutati prin1a gli àbiti grondanti, ci confortamrno con 
uu bicchier-0 d' aquavite di ca1ia ( Clanna iocche,rifern); i 
cavalli furono conduui ad un "icino potrero (steccato); ed 
èbbi1no due catri (leui di corda), su cui riposarei J>er quanto 
ce lo eoneèsscro i molti insetti. 

PaSS81umo due giornate in riYa ol fiume Sontn Lucìn, fa
cendo dilt·uevol eaccfa di pernici e palumbi, ebe ei forni
rono buon pasto, quontuoque pel sapor delle carni rnolto 
infe.rioTi a quei d'Europa. Trovammo anche qunlche arma
dillo, e altri rori quadròpedi, e rnohi lor"il-01 (papagalli) che 
facendo uno strono schiomauo, svola~ù,1ano dall'una. aU'al
tra sponda, an·ombra di folte piante, come l'abete,, il pino, 
l' algarobo ( ccratouia sili ca) , il linabo, e la taLàyba o gelso 
silvestre. Ben Jlro,risti di biscotto, riso e · aqua·\'ite, e.on alcu
ni aureui per 4!ucinare e fare il caffè, trovata una capanna 
di. giunchi, coperta di cuoj, ma disabitata e aperta, ~i pren
demmo stanza per (Juci due giorni. Ma le urla D(llturne de·
sli jaguari, ci tèonero all'erta; e si fece presso alfa capan
na un @ran roco, che si nutriva da sè, dilatàndosi io qual
che vicina macchia di sterpi. 

Il jaguaro, eolù dcuo tigre ((elis onca ), è un terribile ani-
1nale, simile nelle forme e nel colore alla p~ntern africana, 
benehò sia alquanto n1inore di forza. Affamalo assale anche 
l'uomo, e non gli lascia scampo se non s'am\Jnpica od una 
pianta; ma teme lo splendore dei focbi. I gducJ,01 ne fauno 
a ca'Yallo la pericolosa eact=in con grossi cani, detti perciò 
ligrcr08, e volèndosi del laccio (lazo) e delle bola,. Son.o 
c1ueste un mazzo di tre palle di pio,nbo coperte di pelle, e 
nuaceote a tre corde, lunghe quasi un metro, che si lànci"10 
forse a duecento pnssi di dislimza. Fnuo qucslo primo colpo, 
il g,hicho aspcua intri·pido la fiera che arri\·a n tutta corsa ; 
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e oggir-Jndosi ,·cloccmentc intorno nl capo il 1:.ccio, ch'è una 
lunga cordn con nodo scorsojo fermala alla sella del ca\'allo, 
glielo av,1cnla di tutto fora olla distania di sessanta. passi; 
e avviluppato ranimale, volta indie.tro a spron battuto , 
traèndolo seco ·per lunga tratta, finch8 la stretta del laccio 
e il. ruinoso s.tràscico non lo abbia ben pesto e tramortito. 

Varcammo il fiume au quella bàrbara. loggia di nave, o 
piuttosto di porlo volante, che si ebiama tarabita. Un cuojo 
di bue raecoho e cucito ai quattro ùngoli, e iotelojuto su 
quauro legni fermati insieme alla meglio, fornu od suo 
mezzo uo seno, in cui pòssooo accosciarsi due· persone; e 
,·ien raccomandato coo uri anello od uoa fune di cuojo r·i-
1.orto a più doppj, che si aende dall'una aU'.altra rivo del 
fiume, e s.i stira più ancora con un arganello. Cos\ assicu
rato il tristo burchio si lira allra,1erso al fiume nell'uno- o 
nell'altro se11so, con due appòsite corde. 

Si passò a guado l'arroyo di S. José, al di là del 
quale vedemmo un misero casale di pastori, i coi raneho, o 
lugurj, èrano di terra e giunchi, coperti di paglia e euoj. 
Ci sostammo ad una pul11eria, il cui padrone, ch'era l'alcadc 
del luogo, ci narrò co1ue gli Spagnuoli nel 18 t t vi fb:s
sero sconfini da Artiga,, in modo cbe rimase abbattuto 
il loro dominio in tutta quello vasta regione. Un faticoso 
eamtnino per lande ineguali~ ioterroue da n1olti nrroyo,, e 
piene di cardi e di roveti, ci eondussc presso nlle paludi di 
lo, Pato,, ove ci venne fauo di prènderc un belli i1no 
fia11unanle (phoeoieopterus ), deuo nel paese uzcoa, e molli 
~libri, pappagalli, e altri augelli variopinti, di· cui reearnmo 
con noi le spoglie. 

Di I;) si disce e allo Colonia del Sacramento sul Rio della 
Plata. Ha un porto non troppo sicuro {JUondo soffia il 1nae
st,rale, che infila la direzione di quella larghissima fiumana, 
tuttochè 'ti faccia in p"Orte riparo l'isola di San Gabriele; e 
inoltre le correnti sono \'iolentissi1ne, e il fondo è d'una 
melma così molle che l'ùncora non vi fa presa; cinese tulle 
per cui non vi pri>spera il commercio. Di là potei 1pedire 
.11 Morile 'Vidèo una casso piena delle .!OSC naturali che avc,ra 
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rnecoho in quei giorni, e che cominciù,,ano n darmi irn
paceio. E ci dirèssimo alla ,·olta Ji San Domingo Soriano. 

Percorrendo om1,ie Jonde, ìspid(! di cardi o d'eq,i,ulJ-01, 
e roue doi rivi San Pedro, Son Juon e San Francisco, per 
l'Arroyo cle la, tres booa& si @iuose alla. Ca,a de la, Vi
vora&, do,•e si vede una chiesuccin, ùnica in c1uei luoghi,, 
che altre volte fu dei gesuiti; si ·pernouò in unn eapnona 
deserta, lnseiaodo paseoJare intorno i cavalli, e lenendo 
se.mprc le ormi pronte. contro le 1igri. :Dopo breve riposo 
in Soriooo, si arrivù (il t :S) dove il Rio Negro mette foce 
nell'Uruguùy, che poi oongiungèndosi col Para pre11de il 
001ne di Ilio de la Piota (dcll"Argento). La pittoresca 'Vista 
di quel luogo delizioso riesce o sùi gradita al ,,iaggiotore, ebe 
,·i si trovo quasi per incanto dopo così òrrido ca1nmino. Ri
salendo ·i( Rio Negro fino a C-afJitla Nueva, trova1nmo moJle 
ca.ponoe inabi1ote, ctu~ la guida ci disse scr,·ir di ricetto, nei 
mesi colà csrh·i di dicembre; geonajo, febrojo e man.o, nlle 
molte · persone ehc vi accòrrono a bagnarsi, e bere di certe 
ac1ue che l~ieonsi con1encr solfato di rnngnesia, e operar n1i
ri1bili guorigioui. SoJJc ouigue rive alligna molto la salsapo
rilla. Lungo il liume gi:àciono molte ossa fòssili, e tronchi 
d 'iìrbori perrefatti, e oe raccoglicnn»o quanto ci parve me~ 
glio e di più fùeile trasporto. Un cuojo accomodato a guisa 
di barca ci servì o tragiuare le valigie, avendo per noi prcfc
ri10 dj passare a nuolo. 

SuJl'ollra ri,·a si tròvono terre montuose e inculte, o,ve 
pitì ,·ohe per le fre-quenri ov,-allature pericolàrono i nostri 
cavalli. La sera del jO, eravamo a Pa1sandù sull'Uruguày, 
in cnsa delJa nostra guido, e tanto affoticnli, che seozn pren
der cibo, imn1antinenti ci cocicamrno, m11 una nouc di buon 
riposo ba,tò o ristorurei. Alla dirnnoe il buoo Hooorado, 1ebe 
tale era di nome e di fnuo la nostra guida, ci fece passar 
la giornata in gronde allegria. ; la sua moglie e le tre fi~lie 
ci prodigàroo:0 tali gentilezze da f orsi eonòscere di non vul
gnre educazione; e nella sera fècero per noi una tertulia, 
con nun1eroso invito dei loro nmtci, ohe ballàrono fandan
ghi, minuet1Ì e ,·alzi, e \'UOlàfOJIO più bo1tiglie d'aguardientc 
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,le catu.r., sicchè in fine ci toccò lo ~trono di,·crtimento di 
vederli tutti ubriachi .. 

Paysondù è l'estremo luogo abitalo deJla Banda Or,ien
tale; non ha cosa notàbile ; esporta, sc,10, cuoj e carni secche ; 
gli abitanti 'fivono paghi del produtto degli armenti; soDo 
ospitali, ma grandi giocat-0ri; le donne oHvnslr~ e piullosto 
brune. Il DO!tro òspite s'incaricò di scr\vere a Con.ccpeion, 
sull'aJto Uruguày, perchè colà giunti potès..,imo trovare una 
buona guida e cavalli freschi, per attnversor poi &uttn la 
pro,·incia d~Entre-Rios , che giace a pon.eote tra 1· Uruguaìy 
e il Parana. 

Avuto buon riscontro, si prese commiato da quella b11ona 
fan1iglia; e colla scort,a di du.e Negri orrivan1m.o a Conccp.
eion, ove ci nspeuàvano altri quattro viaggiatori"' ohe volè
vooo recarsi a Corrientes. Fatte lo opportuno p.ro,,isle, si 
mosse la· noslra piccolo carovana di seno persone , munite 
di buone arrni, con doppia muta di cavalli, e sci mule da 
càrico. · Ma l'impac-eio di camminar sernpre di oo.nserva coo 
queste, rese as..~i lenta e penosa la nostra marcia di. nove 
giorni attraverso terre montuose , e inoì1merevoli guadi e 
paludi e caoneli (e,tero, e ca1ìada.s), della cui squnllidezzcQ 
nessuno può farsi idèa, fra nen1bi di zanzare e forroiobe ,·o
lanti" molestissime alle persone ed ai cinralli., i quali essendo 
indòmi.ti e ~I tutto intollernnti di camminare insidmc e di 
seguire il sentiero, e-i rneuèvano od ogoi istaine a repen
taglio. 

Lungo la strada si stèndono \18:slissime pa.~tore, dove i 
gaucho,, armali di laccio e bolM, galo,ppùvano int-0roo, adu
nando gli sparsj armenti, eh· essi rieonòscono alla rispettiva im
pronta; io caso cbe noo l'àbbi.ano, ne prèndono possesso. 
apponèndo,i l'impronta del loro padrone: Al di là del Rio 
Gualcguaychù, ehe guadammo spendendo assài tempo e fa
tica. nel tragittare sopra unn pelle di bue tutte Le nostre 
robe. vedemmo svolaizare molti de,psrtadorc,, nome cbo si-
8nifica ,vegliatori. Così gli lodiani ehi.a1nano certi augoUi 
( Vcmellu, cajennen.aia) che hanno ri stinto d.'avver,irsi fra 
loro di qualsiasi pericolo, 

1
poi~hè a\'Ùlone sentore, tosto si 
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lèvnno gettando lunghe e acute strida, e . nggiritndosi in
wrno all'oggeuo pericoloso in modo di n1inaecia· piuuosto che 
di 1:,nura, e senr.n badare alle fucilate; perloebè ci fu me
stieri eYitarli pcl disturbo che ei arrecàvano collo sviar'° gli 
altri nQgclli, mentre poi le carni loro sono iosipide e gra .. 
"eolenti. Sono grossi poeo più d'una gallinella, con gambe 
alte, piume di color bionco e nero-bronzato, capo grosso 
adorno di due pcnnac-ehj, occhi belli e grandi, rostro lungo 
e curvo, e ali armate d'un lungo sprone, con cui si djf-èn
dooo d'agii av\loltoj. Si nòtrono d'inseui e d'erbc. 

Percorse altre miglia trenta, p.ossamm,o a nuoto il ràpido 
Rio Gualee;oay, principal fiumana dell'Entre Rios,. Le sue 
sponde erano ombreggiate del sassafrasso o palo ,anlo, e di 
ahi pini cary, di cui gli indìgeni 1nitogiaoo i semi. In quei 
siti ùmidi il mio compagno potè nccògliere nuove e bellis
sime specie di colèopteri, e sopratutto di caràbiti. 

Il sesto gioxno, quando arrivammo a .Noboyè, i cavaJli e 
le mule avèvano le gambe cos\ m11lconce dalle lische e dai 
giunchi delle paludi, ehe f11 mestieri lasciar loro un giorno 
di ristoro. lo quei tristi lao.ghi ,•hono solo gli Indiani ( In
dio, uta.nciero, ), alla cui salute gli efflu-.j delle aqne sta
gnanti non n..~no danno. Il nostro arricro ci condusse ad 
una delle loro e,tancia,, di cui conosceva il ca1>ataz ,o in
tendentet il quale insieme a' suoi peone, o dornèstici ci prestò 
i più ofriciosi servigj. Dòdici · .miglia più avanti, trovam1no 
alcuni Ca\'alli ol pàseolo, che con grato nostra sorpresa la 
nostra guida ci. disse èssere suoi, e riservati a dar lo muta 
a quelli tra i nostri ch'èrano più affaticoti; della c1ual cosa 
non ei aveva n1ai doto sentore, non ostante il mnlcootento 
da noi più 'folte dimostrato. Nè tar-db a darci lo provo, poi .. 
eb.è g1loppando a quella ,iolla col suo laccio, in pochi mo
menti ne accnlappiò quattro, ebe ,·èooero sellati imm.anti
nente; e mise io libertà i quauro più slanci ii. M.a il se
guente mauino, non appena avcvnrno preso •e mosse, uno 
stuolo di gente arn1ata si v·olsc a br1glia sciolta verso di 
noi. Ci meuemmo tMto in nuo di difesa,. se non chè l'ar
riero ci trauquillò , assicuràndoci che non ci si darebbe 
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molestia veruna. E inraui giunto a portala, il caporale di quella 
gente ci gridò, che i cavalli da noi presi erano suoi; e ce 
ne addilò l'impronta, dimostrando che il nosaro eonduuiero 
ci ave,ra trolli in inganno. Si convenne che a,•rebbe tenuto 
io cambio i cavalli lasciati addietro, e ·.la guida ru iooltrc 
eostreua a contargli ouo piastre. 

Da cruel luogo in poi ci tro, 1ammo ingolrati nelle cupe 
seh•e di Montiel, che non fllr-ono forse mai IOCCbc da scure, 
benchè vi abòndino legni ricercati, e sopratutto la sapona
ria, e varie piante medicinali, e s·iocòntrioo spesso tronchi 
cavernosi pieni di cera e di miele, che ri,nane pa_sto dei 
rèuili e degli augelli. Ci diede gran dileuo la somma va
rietà dei writo, e d'altri bellissimi volàtili; ma ci fu d·in
groto stupore la copia innumerevole di mostruosi rospi di 
più specie, ohe fanno nàusca al viandante, costr-euo ad. ogni 
momento di sehiacciarli. Sono frequenti anche le serpi, una 
delle quali, di strana, lungheua, slava attorta a due àrbori 
attravcrsàndoei il commino., quando con una rucilata ru tron
cata a mezzo. 

Il giorno 1 O il viaggio pei deserti era finito, e ci tro
vammo a Bajadn, capoluogo dcll'Eotrc-Rios, sulla sini~trn del 
Rio Parana. Una (cbre sopngiunta al mio compagno ci 
&ratteooe colà tre giorni, e ci separò del resto della bri
gata; e solo il giorno t 3, noleggiata una navicella, potemmo 
discèndere a Santa Fè. È questa una piccola città in deli
ziosa siruaz:ione sull'oppo ta riva del fiume. Gli abitanti poco 
o nulla dèditi all'agricultura, e appena eserciaando qualche 
comrnercio all'insù del fiume con Cor.ricnlt~, e ali 'ingiù con 
Buenos Ayres, non hanno altra entrata che quella dei nu
merosi armenti, .e ricèvono il frumento e il vino da S. Juan 
dc l'Estèro. Fanno uon vita bàrbara e 01ios::1, non pensamlo 
ad nitro che allo corse dei CHvalli, .olla caccia dello s1ru1zo, 
e soprntullo al gioco. • 

Il fiume fornisce molte testùdini, e gran \'nrietù di pc· 
&ei, come r1ttzc, orate, dentali, angui.llc, bogue,, palomela-s, 
J>cx-es ·t"cye,. Mn quelle a<1uc ricèuono anche cocotlrilli e caimani 
(Altigalor yacarc). Questi sono d'enorme grandCZ%3, i pii, 
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commUDi essendo lunghi da seue a otto mel.ri; vìvo_no di 
pesci e dj topi aquàlici, ma sovente assùlgono l'uomo, e sono 
pjia feroci di quelli d'Africa. Quando .non slano stimolali da 
fame, si stràscicano lenti lungo i greti del fiume, lolon io 
briga1,e di ouo 0 dicci; e rèstano luogamer:ue immoti, e non 
fùggono all'·ac-eostarsi dei ba.tteJli; nè una palla di fucile facif.. 
mente intoeea la dura loro spoglia. Depòngono le o,·a sulla 
rÌ\ '.D, e le ricòprono d'orcna; ove divèngono foeil preda d'una 
specie di corvo, detto 901,:,1a:o ( Corvua calw1), che oe di5trug .. 
ge la maggior porte. Laonde gli abi1on1i si astèngono dall'uccì
dere qutlli augclli, oncbe llcr la muJta che s'incorre di dieci 
pc-:zi dt•ri. B viceversa chiunque uccide uno di quei feroci, 
rèuili, ha un premio di otto pezzi. Perloebè i pescatori so
pratuuo negri, spinti dalla po,·crli1, ne fanno la pericolosa. 
caccia; ,ed è in questo modo: Visto un caimano, il caecin
lore si spoglia e si geua nel fìuo1e, IC!Jendo eolamente in 
copo un cappellaccio di pnglitl, e in mano un lungo e acq-. 
11ssimo coltello. Dentro J1aqu4 egli si ùgita, facendo quanto 
più, scbiamuuo sia possibiJe, e fissando intrèpido iJ mostro, 
che, s'è affamato, non tardo a laocforsi olio sua volta. Quando 
è a pochi passi di di rnnz-a, il Negro in un baleno sparisc<t, 
lasciaado galleggiante iJ cappello, che gli rimane assicurato al 
braccio coo una f WJicelJa, e ehe il rèttile correndo colle 
fauci spalnncate iJnpetuosao1en1e iogojo; n1a nel n1edt-simo 
istante il Negro gli è sono, gl'imn1crgo nel \'eatre il col
tello, e rirorna lieto a galla, poichè il mostro appena ferito 
·fugge, e dopo pochi istanti approda moribondo nUo riva, 
cercùndovi rifugio. Fui occt.rtnto che molti di quegli infe .. 
lici schiavi si riscauùrono in libertà col danaro guadagnoLO 
in questa terr1bil caccia. 

Dn Santa }.è trovammo imbarco per di,cendero n Buenos 
Ayres sopra µna goletta mercautile, cbe ci Jccc attèndere 
alcuni sioroi, per còmpiere il suo càrico di Jlelli venate da · 
Corrieotes. Si diede più ,roltc io secco, ma senza dnooo; 
le rive èrano omcnrssime; in meno a pingui pàscoli, sparsi 
d'àrbori maestosi, si vedèvooo ad ogni trotto folte :greg-go io 
s-0fa cus1odia d'un cane ovrjcro, ov\!ezzo (lo da piccolo a far 



f 8.f. VI.UiGIO 

escire le pècore daU·ovile, e (arie rientrare, e non lasciarvi 
accostar nessuno. Alla n1auina gli danno a mangiare, e gli 
attàceano al collo una lista di carne secco, che possa rodere 
quando sia stimolato dalla fame, senm che forebbe rito·rnare 
il gregge troppo presto. - Ogni giorno si ebbe un'nboodèvole 
pesca; stuoli di popagnlli e d'ànitro passàvano ad ogni mo
n1ento dall'una all'altra riva; la COlll,f>rtgnìn en1 buona ed 
all~gra, e 'vi èrano alcune donne; i1 cupilano e i ntarinnj 
rispeuosi e accondiscendenti ci losciùrono sbarcare · quante 
volte ci piacque. Ma era insopportitbilc la rnolestia delle 
zanzare e di certi insetti quasi invisibili, che onnebbiàvono 
J'oria intorno, cngionàndoei oltre alle dolorose punture la 
nausea delle continue fumigazioni, che si faeè,·ano per dis
siparli. Giunti omài presso Buenos Ayres, dove il flu1:ne della 
Piota ha. la larghezia d'un golfo, trovammo fbrte oltrc.rnodo 
il vento, con minacce di p<1-ni1>ero; il capitano fu d·avviso 
di sforzar di ,·elc, ma l'aqua ingrossò talmente, e il tùrbine 
si reco così furioso, che fu rnestieri am1nni11ar.e; n1a pos• 
sula finalmente la punta di S. Isidoro, e giunti nella rada 
di fronte aUa città, dove1:nrno rimanen·i~ perchè il capitano 
del porto che doveva ommètterei a libera pràtica, non osava 
venire alla nostra ,·olla. Pareccl1ie altre navi ancorate più 
lontano dimandàvaoo iÌ1darno .ajuto con ripetuti tiri. poichè 
nessuno \'Olevn esporsi nlla furio delle onde. Fummo co
stretti a rimoncr souo coperta coi boccaporti chiusi, per
chè raqua ad ogni istante scnvolca,·n il bordo; e giorllo 
,e notte restavo alla guardio un uomo legato all'àlbcro, pel 
co1ninuo timore cbe qualche grossa nave, strappata d'àn
cora e costreua a oocciore, ei venisse aJosso; e in falli il 
dunno di quei tre giorni fu immeoso, essèndosi perdute t>iù 
di venti na\'i gros.,e con 1nolte \'ile. Lo più dirotta piog
gia, i larnpi, i tuoni, i fùlmini èrano continui: A bordo non 
~i 1>0leva acce~der foco, e ci fu mestieri ncconte:nturci di 
<1ucl poco di biscotto, cam0 salala ,e aquavitc, che ci rinui .. 
nevo ancora delle provistc {atto n Santa .f'"è. Il terzo giorno, 
il tempo cominciò a spian:1rsi, e toslO ci vèuncro inlornu 
balt!nicri e pescatori , la più 1•artc Gcuovt~i e ~I Jhc:;i , 
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orfrendo di condurci a terra, non ostante il pet"ìcolo tuttora 
grave; ma prima di po.r piede nei loro palischermi fu ne,. 
u~rio d1e ogni passaggero mettesse loro in n1ano un'oncia 
d'oro, e non ci lasciàrono pòrt.•ire eon noi il minimo oggetto. 
Giunti a terra groodarui per le continue oodate, trovammo 
la spiaggia tuUa pi.ena di gente, che scava godendo quel 
formidàbile spettùcolo, o a penando di potersi impadronire 
di qualche reliquia di naufragio.· 

Il di seguente st pot~ tornare a bordo enm pericolo; 
ma trovili due delle mie ca~ e piene d'animali e di piante, 
che nveva · raccolto con tanta 'fatica in quella disastrosa corsa~ 
così guaste deU 'o qua~ che mi porve meglio .gettarle prima 
di presentarmi aUa dogana. ln"nlo si e~ fatto. sfilar-e lungo 
lo ,pioggia un intero bauaglione di soldaci, per impedire {e 
"iolenze ,e le ruberìe che &i (ac.,è,l'ano; e quello stesso giorno 
vènncro luciloti due Mulaui e nn Negro, che a mano ar
motn s-vnligiàvnDo due marinoj inglesi d'una nt1'1c nà.ulraga. 
Qttt.,"SlD esempio fu di tale effeuo, ehe nessuno ebbe più 
motivo di lagnanza. Intanto io trovùi due Italiani ohe n,1eva 
già conosciuti a Moom Vidèo, e ehc mi oo.ndùssero a un 
buoa aUoggio; e rui t'Ongcdài do.I mio buon compagno, che 
to:rob a Monte Vidèo per nlnre, inearicàodosi di mandarmi 
di colò le robe oo 'io · vi aveva• lasciate. 

· Bu~nos Ayres, c.1pitale dilla Repùblica ~cnlina, è vas&a 
rederozione il cui territorio òecupa una superficie · immensa 
di j,3"-0,000 chilòmetri, cioè più di eento volte la Lombar-
dìa. La città giace alla lotitùdine flastrnJe di 34° 36 1, in situa-' 
zione oltrcn1odo ameno. Ma d'~inv~o, per l'impetuoso vento di 
n1aestro che pro·viene dalle J>a.m.,a,, la rada è poco sicura, onde 
le naYi non sògliono svernarvi. lnohrè non si pensò finora a 
costr,Ji'rvi un molo; e le merci pel poco fondo, dell'aqua non 
potendo sui battelli ~ùn gerc o riva, si càricano sopra carrcue 
che vèngono troue dai e1, 1olli fino ad un quarto· di miglio entro 
J9oque, quondo sia tranqt1illo. La ciuà non è ~urota, ma 
è difosa verso il more dal forte J,utependencia; è vasta, e 
ben costruua; le case regolarmente edificate di n1auoni, per 
{o più hanno• un solo piano con tcm i zo, ndorno di Oori 

....... 1'11, 1.l 
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Sullp piazza rnunicipale ch·è dcua della l1illoria, ed e am
pia e rcllongolnre, con un obelisco nel n1czto, surge dal 
lulO di settentrione il paiono cpiscopulc col Duomo, il quA1le 
è il più eccelso edillcio di tuua la ciuà, e di forma r~go
Jare ma poco nolè\·ole, tutto cinto con gradinate di rnarmo, 
e continuo parapetto. di ferr,o. Verso IKmentc si vt•de il Ca
bildo o palazzo del governo; e ,·erso levante e rn~zzodi, un 
pòrlico con,inuo con ,·arj fabriculi e belle boueghc. Sulla 
, 1icina piozza del l'et1ticin,1uc Alaggio si ,~cdc la forlez:za 
cinta di largo fossato. E sulla piazza di jl/artc, tu.Ila cinta 
di pòrlici ed adorna di sedili, e do,·c la mt'tsica mili1arc nei 
giorni fostivi chiumo gran conéorso , si · ,·rdc l' ompia ca
serma del Jletiro, dallu •1unlc gòdesi il bcllì, imo prospcllo 
della corsia dclJa Florida, che nurn\'crs:a tulla la ciuù ~on 
un sol rellilinco, suddivi§O in ~7 con trulle ( quadrtis). Adorno 
pure di pianlc e di sedili è il pi1bJitsoo giardino dell'Ala
meda, posto lungo In spiaggia 1>rcsso lo sbarco Jei viaggialori. 
Fuori di ci11i1, soprn un colle ,·icino ulla ~pia[tgfo, prt·~'So la 
Chiesa dellu llicoleta, v'è un _ampio Clrn1r•<~n10, odorno di 
monumenti o circondato di ciprc~si e si1lil·i "pinngcnli l'On 
sedili di pietra ; e un me:izo miglio J>iil o,·nn1i, ~c,uprc 
lungo il fiume, sono bellissime f>ralcric, dove nei giorni 
festi\1i lo gio,·cnhì accorre per far corse a cavallo e_ o.ndarc 
a cac.cm. 

IJucnos A)1rls»s fu• istituito un~Unh·ersi1i1, con llpJNlruli di 
Chìnlico e Fi~ica, unn Spcculu .a:jl roni:.mica e un llus èo rui
turnlc, che forinat.o Jnpprimo con collezioni eompcrale in 
Europa, poi cou proJuui indi);cni, conhl\'a gii1 ·2000 ani
rnnli e t !,00 111incrali. Vi sono due ginnnsj e parecchj 
coli ·~j ,r educazione, anche per le fonciuHc. V'è un Circo 
olimpico, e un bel learro apcrlo tru \'ohe lo scuimona. V'è 
inoltre una zccco, due ospi1ali, l'uno nlilitare e l'ollro ci-
\tile, cd una casa di 1,cncficcn1.8. · 

Il cielo di Buenos A)·rcs, come dinola il non1e slcsso, è 
assài dolce e salubre; e non si coooscc colù il ttcimito ,w,·o, 
nè alcun ohro di quei. morbi clic 1onto infèsr ano le nm
rine dell'Amèrfr·a Mcridionolc. 1'~ ,,ucsto. è., p~r curo che gli 



:'l'ELL • All'tRICA NEI\IOIONALE i 8 7 
abitanti si dieoo dello pùbliea saluac ; le strade per lo più 
non sooo selciot,e, e ribòccuno .. d'immondezze, bcnchè spa ... 
!ÌO "t~ e rettilinee. Solo le principali hanno sclciolo, e per 
mcizo ~1d nlcunc si fa. passnre un cor:,o. J·nlJUa, in coi si 
gèttano le fecec delle case. 

La città pui, dirsi per In sua nmpiczm poco popolato, 
con1ontJo incirca 8HOOO ohilanti, trà Bianchi, ~listicei, Mu
latti e Negri liucri e schia\·i, compresi circa cim1uc mila · 
trafficanti Italiani, frnn cL~i, lngle.qi e pochi Tedt.-ischi. Le san
guinose Jiscordic, lo guerra eol Brasile, .e la poea sicurczi.u delle 
persone e del commercio O'Jèvono induuo 1nohi a spatriore, 
mentre. il contrurio era o,~venuto a Monte Yidèo, cbe on• 
da,•a rre~t.·cndo di j)Opolazionc e di pro~perità. li ~commer
cio cotlsis1e ncll'csportutionc di lune, cuoj, carni &et-'Che, e 
se~·ot o nell'importazione d·ogni gèncro di nlunifttUure e di 
molti. comn1cs1iuili, come olio, vino, zùcchero, caffò ed erba 
male, -di cui ~i fia giornaliero ~onsumo in tutta la provin .. 
eia. essi.·ndo,·i poi molte pìccolc no\"i continuo.mente oceu
pnte a rimontar 111 Plntn, per lurn~ ciarico o Corricnles sulla 
frontiera del Porngui1y. In comn1ercio la moneto di metallo 
scarseggia, e còrrono io quella vece rnohe cèdole di banco, 
di di,·ersi colori giusta il div,erso ,·nlscnte che rnppr~1~
tano; ma soggiàciono 6 continun vnriazione dj corso. L ·oncia 
·d'o_ro spagnolu ha • un nggio <li quattro reali sull'ameri
cano, pcrchè ser,·c . ai pagamenti 'in Euro1,a, e all'esporta ... 
rione dei eapitnli. 

Le macellerie sono d~ae miglia fuori della città; le carni 
si nppòrtaflo !opra car-rcue lrnuc da bovi ; e i· conduuieri 
ginmo per lo ciuù gridando e vendendo fino a sera, e solo 
nella mauina ~egucntc la espòngon~ ~elle botteghe, che . 
stanno in I orno alla . pioi:za delle Erbe .• 

Da· porecchi onni la cirtà .viene illuminata a pùbHca •pesa, · 
mentre per l'oddictro ogni padrone di casa dovevo esporre 
alJa ~ ~ua J>.Orhl un faoate. Una compagnia deua dei aere,i-01 

è incaricata d'ac~ènderc le lòmpnde, e nello stesso tempo 
di ,·igilarc olla pri\lnU1 sicurezza. 'Vunno a,rmati d'una picea 
con thic pistole in cintura cd unà lanterna in anano, e tèn ... 
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gooo un Osehictto per dinuuular~i ,1iecndèvolc. ossistcnm; 
grìdano .od alta voce ct·ora in on1, iudicundo cbe tcmJ)() fu, 
e danno at ,·iso ai padroni, se dopo mcun notte tròvano 
aperta alcuna porta o bottega. Se còlgono qualche ladro lo 
oondùcono fino in capo nUo strada, dondo segnale ool fi
schio aJl'aJtro ,ereno, e cosi· di guardia in guardia fino al 
clar,cere; e alla mattina il &erfflo el1e hn [atto l'arresto, ne 
dù la dichiarazione scritta. La gazzella annuncia pron
lamente il nome d'ogni condannato e il suo deliuo; . e I.a 
pena è di allèndere ai pùblici le'iori della città, spazzando 
le strade, e ammuzando i cani che non àbbiano collare. li 
loro vitto è di carne cd aqua, senu .pane, con una mine
stra di poste una volta la settimana; il che din1ostrà quanto 
il pano sia pregiato, rncntre la eame si dà perfino oi ma
jali. Di giorno, ai ,ereni suceèdono i vigiktnt,~ che, gi
rando a cavallo e in uniforme, ,ono principalmente inc.ari
cati di arrest~re quelli che cavàlcano per · re stra.de con so
verchia velocitù ; e qui bisogna sapere ehe sì poco còstano 
colà i cavalli, che non solo tutti fino all'lnfima plebe se 
ne sènono continuamente, ma. persino gli accattoni banno 
il loro ronzino, ehe J)()rta al collo un carteUo di latta con 
suvvi scritto, mnadigo. 

I cavalli sono la più ravorita occupazione doi Por1.egt1i, 
che cosl si sògtiono chiamare quegli abit.antj. Non pù.rtano 
selle an·europèa, ma. un n1odo di bardatura nlTauo singo
lare, nel quolc i signori fanno grande sfarzo. Il 1norso e 
le staffe sono d'argenlo: la brjglia è una treccia di pelle 
di fln~imo lavoro; e all'estremità ,,i si attacca una specie 
di staffile di pelle d'anta, onimale raro della provincia · in
terna di. Salca. Il c:wallo port~ primomentC; una coperta di 
lana detta 1obre-pel-0, e disopra a quella quattro di verse 

· oopertine di squisi10 la,,oro, le due inferiori chiamate rillu, 
e le altre due gtrg,u; e sono tull e quadre, e orlate di 
fnngia; sopra quelle vi. è unn pelle di minor grandeuo, 
detta corona~ e poi finalm.en&e il la,niUo o ret'ado, specie 
di sella mollo rile,1ato, lunga un braccio, · 1cnninata in 
t,ri:àngolo ad ambo lu estremità, e ussicurnta al eavaHo con 



NELL·.u1infCA M'ERJDIONALE • 189 
una cinghio. E non basla oncorn, prrcht: sopra il la,nilJQ 
v't è una pelle agnellino nssài n1òrbido, un pannolano, or

·nato di ~reooe ·pur di lana detto ptllon.e, e finalmente una 
pelle vitellina flnlssima, assicurata con una cinghia di lana 
di Yorj colori. 

I mandriant a 9àucho, pòogono sul dorso deJ cavallo 
una ,pelle agnellina, una coperta. di lona, un euojo quadrato, 
poi il recad-0 (ernlato con una cinghia, poi uo • al&.ra pelle 
agoellitm, oppure una o due eo~to di lena., e finalmente 
w1.o. pelle· lo.vornta; e tutto è disposto in m.odo, che quando 
vanno per lungo viaggio, ~i stènd·ono sul ca,·arto, facèodosi 
capcu.ale del recndo, involgèndosi nelle e.-0pcrte , e .stàn
<lovi come in 'letto. ~ V èstono una camicia di colore, senza 
giaeo, nè giubba; hanno pantaloni di lana. vergata a due 
oolori, mutande di telo ·ornate di frangia., e càlzano le bo
taa d.e potre, c.ioè la pelle deUe gambe di cavallo, cbe forma 
uno stivale senza eueiturn~. aperto in sulla punta, onde ap
poggiare il pùllice suJla staffa, Ja quale è formata d'un 
anello di legno aunccaro ad uno corde. Pòrtano per man
teUo (puneho ), un pe,zzo di lana quadrato e orlato ~i fran
gie, con un 'apertura nel mezzo, in cui fan pasaare i.I capo, 
come in una piancl4. In una larga eintum. chiusa oon 
fermaglio d'angento, ripòngono iJ denaro, faooiarino, il ta
bacco, e la carta per (arsi mano mano un sigaro, giaoohè 
fiunano continuamente (\). Si allàeciano al eapo un faz
zoletto scarlouo, IBsciànrlone spenzolare un àngolo sul dono, 
e vi sovrapòngono un_ cappello di pag1ia con falda stretta. 
Alla cintura lèngono pure un coltellaccio, e un mazzo di 
l>ouu, o palle di piombo coperte di pelle, e attaccate ad. 
altret.anle corde lunghe due braccia, che san·oo scagliare 
alla distanza di t ?SO pa$i e più, se vanno a caccia, o se 
vògliono sto·rdiro qualche toro a cui non pòssano acoostani; 
e appeso alla bardntil11l tengono Wl laccio di oorda. o di 
pelle lungo dòdici metri, col quale tràggono di mezzo alla 
mandra dei cavalli o dei bo·vi quelli che destinano al lavoro . 

• 

( 1) Come tulli i pòpoU che non pèo,ano. 
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· I portegni sono sobrj nel cibo e rn· lla bevanda ; fanno 
colo1.ione di cioccolauu o di tè con pane e bu.Liro ; pràn-
1.ano con cnrne di vaeca, ,i 1cllo, agnello, }ncsciutto, lo,rdo 
e legumi, tutto alla rinfusa in un piallo ; e dopo il pranzo 
fanno una sicsu, di tre o quouro ore. 

Le carovane, che da Buenos Ayrcs ,·anno nelle in1erne 
pro,•ineie di San1c0 Fè. Còrdove, Mcndo1.a, Tucuman e Sohn 
sbgliono radunorsi in una piaz1 . .a fuori Ji citlà, Jovc le bar
che del fiume pòs~ono accostarsi 1>0r un tiululc. Ogni cor
retta i~ capace di 80 quinrali, e· t.iroto du sci bo,·i, e_ gui
dotn dn un pemie; dn 18 o 20 earrelle . fonnono una ca
ro\'ona sollo il comnn<lo d. un Cf1JJ<Jlaz , e sono precedute 
da due guide n c1wallo; l'una delle c1uuli ,·a in.a112i alla 
prima carrcHn, insegnando il conunino, e l1ohrn 1-.rcco,rre 
ad plornrc se non vi sia quolche insidia dei schu g.gi (f,1-
dio, brllvc,s); e nitri due uò1nini sèguo·no la cirron ma oon 
envalli e bovi di riscr•.-a. Le carreuc sono di 1>alo sdnlo; 
hnnno due .rote as..•mi grnn<li, sc,11.n cerchio o chiodo o al
tru qunlsìasi porle di ferro, n10 fasciate in giro di giunchi 
con mollo ortificio, e coperte di. (>Clii; e \!i si porta semp,re 
uno pro,•isione ù'oqua entro un ,ra~o di rcrro. Le enrrcuc che 
scn ·ono per vioggiatori sono diyise in due parti; e il con
duuicre sta nella su1>erior«-t, per nver liber1à di govcrnnre 
i bovi con una lunga picco, che sia sospesa nel mett o. Ma 
chi non abbia :scco brrnli_, preferisce di cumrnin.are a cavallo, 
in postu, e per lo ninggiorc spcdi1e1.1.a, e 1-.erch~ qui!Ha strada 
co·rrendo più \ltdna nl fì:unle, e J)i~ lontuna dalle Pa,11pci1, 
è meno esposto ogli ossnhi degli lndioni. 

Le doonc portegne sono tts-stìi belle, li\ •uci, 11icnc d" a
mabLli1à e <_f aUegrla, oppa.ssionalc per la mùsieu e il cnn10, 
e bùllano con molta grazia, e ben nJorne; mn sono p01.·o 
amenti del la,•oro e dcll'ns-siduità domèslica; appeno danno 
qualche ora ol riçann, e tutto il rimanente 1;1sciano in 
eurn olle Negre. Eccessivo è il lusso del vestiN', e molte 
le famiglie sco11ccrtarc. Di giorno le signore è...~ono oss~1i di 
rado, o,1e non sia per qunlchc . visita premuroso, o 1wr an
do~e in chiesa ; mn sbgliono e,5cir la scrn , mi1~imc del 
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sùbato, eolle loro 6glic, tanto per pa eggiore quanto per fare 
le loro cbmpere; lnondc i negozj dì mÒde stanno· aperti 
fino nlle ùndici ore; anzi se il tempo è pio,·oso 1uolle bot
teghe si ilprono so'lo sul far della sera. Vèstono in tuuo 
a Un · francese, fuorchè nella pcuinoturu, eh· è al tutto strana 
e ùnica anche .in Amèrien . . Co~sistc in un pèttine di tar
taruga fin' 'sirna e di squisito lavoro, che costa otto o dicci 
once d'oro, ed è eho ,ne~zo hn,ccio, e largu un braccio; 
rosicchè se soffia vento forte, sono eo~treue o cenerlo colle 
mani, pcrcbè eadendé> non si spezzi. Sopra il pèuine pòr
tono al passeggio tul velo bianco, lungo sino alla einturo; 
ma in chiesa vanno tunc. in nero, ponendo sopra al pèt
tine lo 1nmata o zcnJado lii seta ·nena, largo uo metro e 
lung<> tre, che scentlc porimcnli sino alla cintura, e s'in
crocicchia sul petto, fermùndosi cori uno spillone. Sono se,
guite dalle loro Negre, che 1tòtlnno un tappeto, e giunte 
in chiesa lo slèndono in t.orra ; e ,raie ,anto per ioginoc
cbiarsi quanto per sede.re. 



Note rl'uri via~io di G. Osculati 
nelf An-1èrica Meridionale. 
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(Continu11ione. - Do butn:os Ayrts a S. Jago del Chlli (1) ). 

Dopo lu dimor.n di due mesi a Buenos· Ayres mi epprestài 
a por1ire fltr ,1,·ndoza, città posta . nell'in1erno, a piè deUe 
Ande. Nolr~giùi coll'intraprenditore della carovana al prezzo 
di · 70 c:olonoali le cnvalcoau_re, un carro, e la provisione 
di carne fresto 1ier tulio il \'ÌB@gio. lncnmrrunati luogo la 
Ploia ci tr<n'o.mmo dopo einque miglia a Flor(ls, ammi
rando le omene vili,,, e Foprotuuo ·quello del generai. Bosas. 
~~sài r.mmerosi in ·<1uelle parti sono certi saee:r,ati, detti ma. 
lude·ro,, t·rltro cui si oduna tono il bestiame elre si ,~uol 
m~cellare nella @iometa. Porcechj gauclw, a ca~ollo, con 
un'asrn in )1ugno, il cui ft'tro ba la forn1e di n1ttnluJ)Jf es .. 
1ùi 1ngliente, espèuono ollo porta· che si ,pinga fuori dal 
cancello un <'guol nùmero di b\loi ; e, ciucScu110 ponèndosi 
dielro ad uno di quei .selvàtici animali, e sempre co.rTendo 
a tuun -l'8rrit•ra, gli rt cide cc>ll'asla ambo i gar·eui; poi sal-
1ando a ,erro, lo scanna, to &<·uojo, 8e11a \iia la testa e le 
osso; e riposto prima il. se,·o e il} grasso in uno pelle d'a
gnello che porlo 1os10 o Jr e,ta,icia, vi reca poi lo caroe, 
d1c <1uindi' si sola, o 1t1gliata in lunghe feue si sec.cs.·Spac
ciolo un branco N! ne di5-scr:ra dolio sieccalo un nhro; e la 
facendo si eontio~o per più settin,aoe, finchè tuu~ quella 
ra@unoto sia messa a ·maecllt1. 

Presso al ponte di ftJan1ues i com.pi sono ben èOltivati J! 
cereali, tabucco, oro mi e n1edicinali come lo cclraccn, 
In eat1tialagiui, la cloraclil/a. Vi allàgnen<l, principalmente 
longo i ri\li e gli srogni, due sorto di pita o àl()(,', l'1:1oa 

( •) V. questo volume a pag. 73 e 176. --
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nmpia di fronde e sottile di fuslo, l'altra .minore di foglie, 
mo -0i tronco più grosso; gli Indiani lrbggono da entrambe 
un filo di cui tèssorio reti, che rièscono incorruuìhili nell'n
qua. Solo cinque leghe fuori di Buenos Ayres succèdono hen 
preslo ai camj>i le tande incuhe e se.n1.'àrbori ; quindi argillu 
rossiccie, ispide di cardi con P.iccole foglie. e acutìssfrne 
spine, non · chè di uiarnU!gas, specie di carota sil,,estre. 
Giù nelle fermata precedente si era prt-so a '!}&celiare due 
buoi, e datn ai vioggiatori la parie migliore, cioè il pcuo, 
che si diee 111ota.llau,bre. cioè a,n,na:za-fame, si era distri
buita ad ogoi carrettiere UJla razione di du.e giorni, com~ 
si suole. 

- ' 

Il commino era rollo ad ogni passo dalle profoode e larghe 
&aoe· dellf! ,·olpi, <lcllc viS-c.1ccie e delle iguane. La \liscnccia 

· se·ne scava parecchie in diversi luoghi e con molte uscit~, la
,·or.ando con somma ce:leritif. È grossa quanto una lepre, ooo 
capo più ,·olumin~, occhio gronde., e pelo scabrn, grigio 
sul dorso, e biancastro sul ventre; t\ notturno,, n1a erbi ... 
\'ora; e la fùcile su11 .coceia _ci fu di passatempo, bencbè la sua 
carnç non sia buona. ·L'iguaoa ~ una lace~la lunga. da ua 
brncrcio ·• due, di color aiallo ,erdògnolo, di pelle aspra e 
stagliosa, .e scorre a tior d' aquo quasi più ,·elocc ·che io 
terra. Gl'lndiaui colle sqmune dclii.\ lunga sua· eoda si fanno 
anelli olle nlani e ai piedi ; e nei fl)orbi .sifilitici, oltre nl ci
bnrsi della sua carne, crèdono ùtile farsi sth1alcui della sua 
pelle. · 

lq ohri due· giorni si giunse a Lucano, gro sn terra al 
confine .del terri1orio, ove il governo e iene 1>residio. e fa pa
g1r pedaggio; quindi in are siorni. al Pergamioo, so,,ra un 
pittoresco ,ahipinoo c:operlo di ,·a_sli pàseoli e spnrso di ru
sc.elli ; ma le cose sono co11erle di euojo o ,~ sule dì eanna1 

-o di paglia legata c:o~ argilla ; e gli abi&anci ossi1i rniserù
bili vivono irueri mesi a sola carne, stn111 ~us1ar pane. 
Quivi si rimase -due giorni per nspeuare dai pi1seoli uo'al-

· lra .b"jada, o arr!lento, ocule for la muto alle bestie cl_1e troc':,-
vano i nostri carri. . 

S'entrò allora nelle solitùdini dette Pa,n1>os, iufcscare an-
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cora dai ~elvaggi Indiani. Sulla landa uliginosn sparsn di 
eanne e di sterpi, si vedèv11no scò~rere molti han,U, o 
atruai, nSSi)i più piccoli di quelli ehc aveva visti in Africa ; 
ma ne tcnlammo inutilm.ente la càccia, onde ci ne.conten
tammo di roccc\gl i ere fm r erba le loro ova che sono assài 
buone. 1 luoghi bas~i ed esposti alle inoodazioni sono sparsi 
di fo.rmicaj, in Cormn di cùmuli di terra. alti d'un metro, 
e assài vicini fra. loro; quh!i intorno si aggira freqocntc rar
madilto, quadrùpcdc coperto di eoràua squamosa; quantunq:ue 
ai nutra di forn1iche, la 'SUO carne è bnone, e gli Indiani ne 
sono assài ghiolfi. Lo vcJ,;etazione è bassa e poco ,,ariota; 
il solo arbuslo che si vè<la di ·qunntio io quando e una 
specie d'acacia; onde i conduuieri"delle carovane non di rodo 
.danno il roco all'erba inaridita, percJiè possa poi ripullulare e 
por:ger pùscolo alle bestie lungo il commino; ed· era quello 
un gran pa-ssatempo anche per noi; n1a se non si ba 
poi cura d'arrestar la fia,nma, essa si propaga "di landa 
in landa, fino a molte miglia lontano, divampando per pa-
recchj giorni. .. ' . 

La fermata giornaliera si fadevn sempre sul màrgine di 
qualche stagno; i buoi stoccali dai carri si mandà\1000 li
beri al pàsoolo, cu:~toditi da duo uò1n'ini a e&\'allo, che di 
quando in quando li lenèssero ne~olti. L-e dollne dei con
duuieri .andà,·ano in cerca di legna, per far I' a.tsado o ar
rosto alla moda loro , ab"brustolando la caro-e aspersa solo 
di poco sale.; poi tuui St..-.dèvano in giro, e presa la loro 
porzione, la porlàvano olla bocca, e n-elt:addentaria ne ta
gli:ùvaoo eoll'àffilato coltello la misuro d'un boccone. Al 
momento della parlenza i peone, corrèvano col lac,cio a 
prendere i buoi, li aggiogàvano; e· le carrene sfìlàvano. to
sto al prin10 segnale degli expwradore,. che precorrèvano 
a indicar la via. A ?:>O leghe dal Pergamino si guadò il 
Soladillo de Ruiz Dioz, in mezzo, a ona lamia salina, ove 
dalle aque stagn~nti si estrae· grnn copia di solfato di ma
gnesia. Dopo t ,?; leghe, ci accampammo al tran1onto del 
sole, souo il forte di Mclioquè, nel quale ali' annuncio 
d·un numoroso stuolo\ di selvaggi in quelle parti; si àraoo 
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rirugioti tuui gli abit.ant-i di quel villaggio; onde . anche 
noi ci ponemmo in difesa, schierando io quadrato i no
stri carri, presso la· forteu.a, e tenèndoci oll·crta tulla la 
noue. Sùgliono quei !telvaggi avvicinarsi alle lerr·c abitate 
.e alle carovane, lasciando o, Qtinlche distanza le donne, i 
fanciulli e i cavalli, e ioohròoJosi eàuti a spiare le forze 
del nemico e il modo di sorprènderlo, poi tò.roano a rag
guagliarne il <Jaciqtw ; e balzando a cavallo, armati di sole 
laneie. còrrono alra ssalto, oppic-e:indo d'ogn.i parte il foco, 
trucidaodo gli uòmini, e ~ia portaodo coll'altra preda le 
donne e i · bambini. Ed ero nella nostra ·C-arovana una giovi
neua, che presa @ià da loro e renuta:.,ln servitù cinque anni, era 
pur allora risenuata, e uffidata dal gt),·crnatore di Buenos Ayres a1 
nostro capcitaz, ohe la riconducesse 11 • suoi genitori a S. Luigi. 
Altre volte il \'iag~io era C03Ì pericoloso, che le carovane 
conducèvaoo seco una scorta di soldati e un cannone. Quei 
selvaggi pòrtaoo lunghe cbiotne,· coo un c,erchio di piume 
di struzzo. o di ffomrniogo; alcuni vtlono al tutto oudi,, al
tri si cingono i lombi · eol tapar~t,o, mo alcuni J>Òrtano 
corti calzoni. Il forlie di Melio<Jué surgc aopra un' altura ; è 
assài vasto, e corttiene grnn nòmer,o di celJe, 1na è difeso 
da soli quattro cannoni io cattivo sta,to. Il como11dante ci 
&eQDO due giorni; e voleva tenerei più a lungo per truffarci 
intanto al gioco dei dadi, eh 'è.rano folsi, come 1•iù tardi ci 
venne racoontuto lla altri già frodati prima di noi. È que• 
sta la miseràbile e bàrbara ci\'iltà cbe contende quella terra 
1i selvaggi. · 

~lolcstati da sciami di forrniohe volanti, giungenuno con 
altre \•enti le:ghe c:!i sttada lai confine del torrito.rio di Còr• 
do,10, presso In Guardia delrEsqllino, che giace ancora entro la 
giurisdizione di S. Fe. Quegli abitanti, nemici d'ogni' fati.ca 
che non si po~a còn1piere o ca·\'allo, non nuèndono od ahro 
che .alla caccio: degli. struzzi. AJln punta del Sàucc (SMiee ), 
cb 'è circa t O leghe più ohre, ·v'è un ùlc~dc e una do
gana , e sl può for ·provi:sta di vino, d'aquo,•ite, e di qual-. 
che cibo, rna non di pane. Passammo una notte sulla riva 
del Rio Tcrzero per dar lcoo alle bestje di guadare quella 
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rllJ>idn. corrcnt~ ; e intnoto io presi una él,inclu"Ua, animale 
di fin\ssimo pelo, con una coda a forma di pennacchio; non 
~ più graode d'un gotto;· mn quando è inseguita si dir«~,ode 
efflcaccmentc, aggruppùnddsi, e rigonOàodosi, e 1onciaod~ un' 
orion sì fèlido e st-Omoebèvole che st.ordisce gli o.òmini e i 
cani, in modo che ha quasi sempre il tcmpG di snlvarsi; 
gf i indigeni ne (nono seccare il fègato , · o lo tèngorio un 
huoo rimedio olle· mnlaittìe dQllo cute. 

Possnto il fiume, lascia.mrno IQ carovana, e colla seorta 
d'una guida· correndo di buon ·,rollo, ci recnmmo a 'passare 
una delizioso noue a Rio Quarto, terna che ho un gover
nntore e on presidi.· di trecento laocieri ; quivi fra le 
altr e cortesie· ci fu doto un ballo, ove le signore americane 
fècero sfoggio di vesti, di gioje e di pennaeehi. Roggianta 
la carovann, si· .orri,,ò dopo t 3 leghe· a Los Achirns, fila 
di case sulla destra del fiume ombreggiola d.' algar(!bi, e 
dilesn da uo forre con cinquanta soldati. Le vicinanze sono 
infestate dal puma, specie' di leone più plecolo dell'arrienno, 
e prh·o di chioma, e che preso nella prima età fncihnetue· 
Bi ammnnsn; e ne ,·edemmo due che \'ogondo lìberi acoor
rè vono ol richiamo del padrone, e non mostrà,,ano spa,,ento 
alcnno nllo sporo d• un fucile. Dalle Achiros si fanno- ouo 
leghe per giùngen a Pumilln, eh 'è nel territorio di S. Luigi, 
e che i sclvnggi pochi snesi prima a'vèvano distruua: ,,i .rimane 
unn ~lo casa, ricinta d'ohe piante, con un oratorio e un ginr• 
di,:io. Si venne quindi n Porteiuelo, e pos.eia a( ~loro a piè 
d'un monte dello stc&so oome, terra che contava giù due 
mila abitanti, trucidiui nel i 815 dai selvoggi Pulehes e Cbar
ruas, che tin tondùssero le donoc e gli arm-eoti, ~ 'Vi pòsero il 
c.onvcgno' delle atroci loro ~p_cdizioni nei territorj di S. Luigi, 
~. Pè, Còrdqv.a · e Mendoza; pt?rlochè fu mestieri costruirvi 
un forte, presidioto da troocnto cavulli. Quella ,,io ci eostò 
quouro giornate: Uno furiosa grùndine che ·ei sopraprese, 
&J>~\'entò a tal segnò grindòcili animali, che ei fu forza stnc:, 
carli e ·. Jasoiorli nodore i11 dirot.ta fuga, e rimanerci per più 
di due ·os·e oecovacciati entro le carreuc, olcuno dflle quali 
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vènnero ro,·esciate dal rùrbine. Così si festeggiò da noi il 
Natal~. 

U domaoi si .andò i~anzi iµ marci'a. serrala, poichò si 
èbbe:r.o D\l\'isi di perl~olo, e g[i cxplurad-0rea ci precorrè,•nno 
mt'.miti di lunghi cannocchiali, per di coprjre se da 1.on,tano 
si lc,·asse alcun polverlo. Si giunse però tr.anquillurneole al 
colle dei lJoros, dove 'in fatti prcndernn10 01olli par>agalli 
di color ceruleo cupo, · con "Juuga coda, i quali fanno i nidl 
entro la rupe, pcrforàndola roriuosamentc .. e con molto la
~oro; trovammo 0;ssl1i snporita la carne dei piccul!· hllanto, 
lungo uno stagno ci .\'ènnero ,redute le recenti orme d'uno 
stuolo di e.avalli ; onde per tema d'un notturno as~aho, si 
dispòscro i carri in quadralo, legòodolt snld:11ne9tc fra loro, te
nendo raceohi gli animali, e non acceudondo (ochi o lurni 
che potèssero segnalarci ai sch·aggi. 

l:,a sera scgucnle si giunse al Rio Quinto , le cui rive 
~rano sparse di 1t1gurj. e di rai1clws dcrcliui. · Al primo al
bore del gior~10 fummo dcst,i dollc grida dei nostri csp~O·· 
ratori, che a\!è\'ano scorto uno stuolo di seh•aggi còrrcre· alla. 
nostra volta. Appena ,,i fu tempo di ritrarre la nostra mtln
drn tra lo rhru del f1ume e il semicerchio Jt~i carri, e di 
far: raccògliere in ques,i le donne dei conduuieri, esorlhn
dole a starsi tranquille_, e se i ca,,alli nemici si ncc-0sti1ssero 
e fac,èssero vista di saltare i ripari, eonlrapor foro le pic
che e i J>ùogoli de' ·buoi. . ID un morncnw i bi,rbari fùrono 
o tiro di ruc:ilc; oo loglcsc, già, capitano presso la com1>a
gn1a delle Indie, prese o dirigere In nostra difeso. I or.miei 
èruno numer~ i·, tutti a CJ"wallo, nudi i più, e eon lunga 
chion10, armali di s1ni,surnle lance, di bolas, di la:o,, e di 
basloni con cùspidi di ferro ; e dietro loro era una turba 
di donne colle lentle e coi Canci ulli. Comincii,rono I' :1iralto 
con grnndi ululati, e ribatumdo la voce colla. palmn del· 
l'una rnaoo, mentre coll'altra scotèvano ta lancia; rnn noi, 
tranquilli al posto, lasciàtili ben D'YVicinorc, cominciom1no 
il foco , ebo tosto li volse io. fugo. I piia uullaci però tor
nàrono di galof>po, avventàndQCi parecchie bola,, con fu-
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scelli di 'paglia accesa e unta cli· sevo e pece, per· ineendiore 
i carri. Intanto noi, \"isto che non a,·èn1no armi da foco, ci 
teoevamo sicuri, anzi imitavamo le loto. grida e i gesti n1i
nacciosi ; sicchè, mos-lraodo di lasciare omai l'impn~a se 
ne andòrono dnlln porté opposta n quella. oodc noi do\le
vamo incamminarci. llandamn10 dietro loro olcuei csplornlori, 
ma tenèndoci J>Ur sor1;1J)re nella no Ira posiZcionc, e oppcoa 
dando . t1gio ai ca,,alli d'nbbevt;.'farsi e ,pascolare ull'into_rno. 
E in falli rorda nemica '1,>0eo di ,poi rico~npar,·e, tr·ucidò uno 
degli esplor:-toti; e posto il roco all'erba e ngli trbus1i, · si 
ritrnssc ad asptuarc che le fìa~me ci a,·èssero snidaLi. Spi .. 
rava un ,·cnto goglinrdo, onde fu mestieri che alcuni di noi. 
eon grnve pericolo si SJ)ingèsscro fuori, a recideré e sgom
brare l'erba o piè dei c,arri. Appar,·e allo"ra da lontano un' 
altra tarmo di co,·olti che .noi credemmo un:ahra orda di 
nemici ; mn 4.·cdcndo <.(UCsti mèllcrsi i!J 1uccipi1osa. fuga, ci 
occbrsimo eh· era uno S<J\ladra di Jaocieri , i quali lungo 
quelle solillidini tenè\'nno dietro. nllc mo ·~e dei sclvoggi. 11 
c,omondanle ,tenut~ o noi, e seambiale .alcune porolc, tornò 
a perseguirli. Noi ci ponemmo di nuovo in camtnino; ma 
prima si diede sepohl_Jra ·al pòvero peo,ne che i bàrbari 
a, 1èvano ucciso, e che tro,1ammo oudo e scal1,etlato, vate a 
dir~, che g1i a,·è,,;:mo dh ·clto i capelli in uno col'4 c.ute 
dello· ·testo. Posta unn croce su la uo foss·o, pochi passi di
scosto oppiocummo per In golo ad un òrborc i due cadà
-vcri di selYoggi ch'èrooo rimasci sul terreno; l'uuo dei quali 
,ero di gìòYinc non deforme. mo .rahro a,·eva un òrrido 
cerro; il luogo suo crioc, nero ed ispido, era lega~o· con un~ 
spago. 

Su In destra ,,ede,·amo inll\nlo le g·iogaje dcì monti pbe dal 
Moro si continuiìvano fino olla . pun1a di S. Luigi , e cam• 
minando sollecitomentc anche la notte , toccomtno quelJa 
ciu~, la manina del 29. Accl·ò~ero in follt1 f:li abitanti~ con
grutul~ndosi di vederei salvi doi bùrbari, i c1uali avèv~no in 
quei giorni trucidata un· intera carovana, e assaltata aocbe 
quella terra. Perlochè il go,•érno1orc ave\'a spedilo in no: .. 
~tro soccono t ?>O lancieri, provcduti di carabine ç di booni 
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cavolli; e oveva eomrt1cs.'Cio loro di fucilare sul campo quanti 
b~lrbari potèssero prender e, non risparmiando nè donne, n'è 
fonciulli. . . . · 

S. Luigi, terrn assiti eonsideré\!ole, giace n piè d'un n10nte, 
duecento ,·enti leghe lungi da 'Buenos Ayres, in una vasta 
e fè.rt i le pianura. G I i .uòm ini st un no. al tu llo oziosi, .)asciando 
tutte le cure domèsticlac e compcsrri alle . donne, ·le <Jnali 
tèssono n neo coperte e stoffe per montelli, e vèndono ocllè 
"Yic fratti, 1101lamc, dolci e altri cibi all'uso dd paese ; sono 
ben fotte di corpo, mo brune di \'iso. Qui,·i sono Jivcrsc stirpi, 
come ue1t· Argentina; pochi souo i veri cl,,.,;ctones o S1,a
suoli puri ; i più sono t11e,•iù:ci , cioè indioni di padre o di 
n1adre, e sono di colore oJivnstro; molli. sono zc,mpo1 o. 
·chi11os, mist.i d'indiano e di negro; ma tutti ·pùrlono spa
gnolo, e poclti intèndono le lingue <lei Parnpas e Charruas. 
Le vie sono! spQzio e, tna noo eelciatc; e le c.1sc sono co
perte per lo più di paglia o di cuojo; mn ,·i sono bcllis
sim i orti e giardini, ndo:rni di ,iiti, mclagroni e 6chi e al
t-ti òrbori (rutti feri. V'è ucm bella caserma, edificata ~otto il 
dominio spa@nOlO', dote molli soldati di quclb nazione fù
rono trucidati nell'insurrezione delle colo11ic americane. 

lo <Jucl territorio gli ùsini tornuti a stato scl\·aggio. si 
mohiplict.rono talment.e, ebe olcuni Francesi, vedendo che gli 
abitBnli non si curùvano di farne e11ccia, ne ouènnero dal 
governo la prt\ 'Olivo; dapprima si . accoutcnlàrono di trornc 
co.n lucro già grande le pelli e il sevo; poi stipulàr(?no col go
verno di. Bolivia di fornirJ1c io un dato tcrnpo parecchie mi
gliaja al prezzo di dieci pçzzi duri per ca1>0. Il che visto, 
il governo dcli' Argentina ritolse loro la prh·utivn, e fc:cc 
quella vèodita per suo c,onto. La caccia era ossùi fàcilc e 
di poca spesa; si ciog.è,·ano di steccato gli stagni ove gli 
ùsini èrano soliti od abbc,'crarsi; e appena ,,i èrano entrati, 
nlcuni uò,mini 1rnscosti ne chiudèvano l'ingre~so; ·e 1>rèsili col 
l"zo, destinàvano allo vcnJit~ i più giò,•ani, e focè\·aa10 ma-
cello degli altri. • 

Il go\·eroalorc ci fece assili bella accoglienin , e si sto
diò in ogni maniera di trattenerci colà , lodàndoci rin-
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dole degli abitanti , In fertili1ò delle pianure, e le mi
niere· d'oro ·che trò·vansi sei leghe ~&osto, e n1ostrùn
doci foro in polve e in srani raccolto pochi gior-ni prima 
da <J i,clfe donne; ci offerse lo sua assistenm e la prote
zione del gov,•rno, · e ànche i mezti per intraprènderc lo 
scavo delle minic·re; ma noi ci scusammo, ringroziàndolo e 
àssicurimdolo che non eravamo assoggiatori; nè tampoco co
noscitori di mineroli. 

Ces~nlo al di là di S. Luigi il pericolo dei selvaggi" 
onnoja1i 'del lento pn~o di carovana, divisammo io · ed altri 
europèi di prender la rost11, porlandò con noi quel meno 
che si poteva di •,esli e di provigioni, e losdondo le altre 
cose al capat<1z. Lo carovana intanto s·o,,,·iò; ·e il · giorno 
seguente ritorni1rono i lancieri noslri snh•arori, lracodo scco 
n1olti ca,1alli con lance e piume ed nitri ornamenti.· Avè
,·ano ucciso molli bùrbari ; 010 la villoria costa,fa parecchj 
n1orti e renti ; e al vedere alcuni di croci soldati in se
sno Ji trionfo portarsi intornn ona collone di onsi, lingue, 
orecchie e . ;hre membra, anco_ di donne e di fanciulli, ei 
pi•n·ero piti brut.11i dei elvaggi stessi, i quali, non (oss'ahro, per 
1nostrnre le prove della yittorin, rispàrrniano quelle dèboli 
creature. Nondimeno in gratitùdine dclJ 'ottcnoto so Iva mento, 
&i feee dono ai so1dnti di tre doppie di Spagnn, e la mer
cede sarebbe stata rnnggi ore, se la carovana non fosse già 
,porrito. 

11 1 gcnnnjo, scor{ati da uno'"guida e due postiglioni e 
provedut i di ca volli da ricambio, lascinmmo S. Luigi ; e ,(a. 

cencio una solo posata di tre orce alla J>Osta della Rcprcsa, 
fummo la sera stessa al Dc ogundcro, luogo eirieno in riva 
od urto stagno, ricinto di frondosi al{J<Jrobi, fra i quali svò-
1:.zzava un nembo· d·augelli. Fra . le varie miiniere dei loro 
nidi n1i parve pili · miròhilc quella dell'augcllioo detto dogli In
diani pitì-1111·,; aveva qunsi due metri di giro, tesstito d'crbe, 
ramoscelli e spine, e aperto solo al di sopra coa un angu-
. slo e tortuoso ori6cio, che lo 'rende inaccessibile ngli au
ge Ili r.•paci e alle serpi. Si prese sùbito ad o-rrostire 'SU le 
brage una lisca di rnrne scc·ca, che o,1evamo divi~a fra noi 
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in porzioni eguali, riponè~1doln. all'uso di colù, tr11 la sella 
e il dorso del cuwallo per 1n;1cl!rllrla col calore e col moto. 
La 11001 euc,inolura, quantunque ei lloresse a prima giunta 
ossài na,1seosa, è pure In solo cbe rispormj il perditempo 
d•c nhrimeritj si avre;hbc dt macerare neU' aqua la carne 
seccu. 

C'i11tcrnammo allora, fra dense selve, i cui sentieri èròno 
spc o attro\·crsati da enormi troachi abbattuti dai tùrbini; 

• I 
più \1olte smarrimmo la via; e in One col dèbole favor della 
luna, non 9,enzo difficoltà, n~ senz:n molte grafllall1re, potemmo 
ridurci fuori di <1ucll'in1ric,oto lnbirinto., .o giùngerc -01 Ile- . 
vcdero; poco discosto Jn un logo sal~o, che hu un circùito 
di t ?5 miglia, t"! fornisce moho snlc n Còrdova, Mendo1.a e 
S. Luigi. 

Riposati i ca,·alli, auravcrsn1nmo colline ingombre d'una 
terra nerastra e folte d."arbusti, poi . moire gore pnorano~ 
ove · ad ogni trauo ~i atro,ulo\:o, sil~ehè solo o mezzanotte 
potemmo trnrci a luogo di 1·ir,oso, rifioili dalla fatica uò-. 
mini e ca,·alli. Il rcslo della nouo si passi) in rivn al fiume 
in un tugurio, i cui (>ttéifaci abitatori ci. ristor:nono con 
lotte ugro e ovn di struzzo, losciàndoci poi dormire sui loro 
catre, che sono cuoja sospese 1-,ei quattro imgoli con funi
celle ai pali delh, capc1nna. .Al nu1uino, hcnchè ci sentissimo 
più stanchi e rolli che ~on al moinento dell"nrrivo, si rip~e
sc -il cammino. Il tragitto delle merci si suol fare con uno 
zàucrn di boui collegate con tàYol.c. mo tale specie ~i porlo 
trò,•asi però sul cammino che vien percorso dalle caro,·unc, cd 
n due lerrbe più io alto do,·e ooj la guadammo; io ,,oJli Jlrovor
mi a pnssare il fiume entro una balsn, eh 'è un cuojo gal
leggiante i cui quauro capì, rwccolli c,on una fune, fòrmnoo 
uno specie di borea quadru. Pri1na che sia messa in O(JUQ, 
il vioggiotore ,·i si asscua dentro colle poche s,~e rohe ; 
llOÌ un indiano nuotatore si gertn Ael fiume trffcudosela die
tro ; n1a prin1a d·ingolforsi ncll'onde impetuose, la fa bar
collare più ,,oJtç da uno. por·te alf i1hra, per assicurarsi che 
il ciarico sia posto in buon equilibrio. Già tro\'ànd9mi ben 
nddcnrr-o, scrluro sulla mia ,·oligia, io stow, tr:mquillomcntc 
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n1irnndo quelli eta i miei compagni che avè,·nno preferito 
di g llorsi nel fiume a nuoto, quando uo · tronco trascinalo 
dalle nquc, urlando d·improviso nella ,balsa, mi rovesciò 
nello corrente. Non cssèndomi avvisto della cagione, mi 
credd su quell'istante vìuimn d'un' insidia, pe~ hc l'Indiano 
non curando J·aju1anni, contiftuò il r~pido suo nuoto, cre
dendo forse che 'più imporla se il salvanni la valigia;· e 
lasciò ch'io me ne uscissi do me nuotando, benchè nel bel • 
mezzo ol fiume, e im('&cciato dagli àbiti e dai lunghi sproni 
a rotcllo. · · . 

Sellati di nuo,·o i cavolli, si fece una prim11 corsa di otro, 
leghe fino a Corni de Cucro, casale già ,distrouo dogli ln
dinni nel t 818; poi una seconda d'altretante leghe fino olla 
Dormida del Negro. Quivi ristorùndoei per qunlche ora, ve
clcmino il sole tramontare dietro la cresta deJJe Carnose Cor
dilicrc, che surgèv:mo nlla distanza di trenlo leghe ; poi con
I inu11ta nncorn la \'in fìno a meu.anoue, riposammo a Colo
corlo, facèndoci lcuo colle gunldra'ppc dei cavalli e guanciale 
colle selle. 

Il 4 si cavnlcò per dieci leghe in una bello pianura, fino 
a Lns Catitas; poi ahretante fino, n Villa Nuevn, o,·e, qu,an
tunquc a notte &arda, fummo eoodutti a rice\'ere l'ospiaolità 
d·un dovizioso signore, il quale al mauioo ricusò di ricè
vcrc alcun· compenso, dimundòndoci se io Euroro per av
ventura non vi. fosse il eo~tume di fare shnile accoglienza 
oi forcs1icri. Non osamnlO di ingannarlo, per non ,recore prc;. 
giudizio n quelli che firsero (Juivi giunti dopo di noi ; ma 
quondo il dabbene uomo ci pregò di scrlv,ere il noslro nome 
sopra un grun libraccio d1" t~gli a\'cvo , e trovammo che i 
11os1ri untcccssori vi si l-rono indicati tutci con titoli porn
posi, ci par,1c meglio tenerlo consolato, e seguire il, loro esem
pio. Onde non appena ebbe egli lttlO ' le sonore qualHìchc 
do noi assunte, cbe mise 9ossopra schiavi e villani, per darci una 
buona collazione, anii, come suol (arsi colà coi grondi ò piti, 
volle lavarci di sua mono i piedi. E v'è in quelle parti un 
nitro u o d 'o r,italità; ed è che le donne della famiglia nèt
tano di propria mnno il capo ni 'viog~i:atori, e lo fanno con 

• 
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una destrezza tale , che ben ,nostra il frequente e,crcixie 
dello spidocchiare, e: l'opporlunilù quivi di <1ucll'usnnza. Si 
prese conge<lo, colla promessa di (ar collòsccre o lutu, rEu
rop:a come si priltichi dagli· Americani l'ospitnlitil; il qual 
caso J>ero non .può avverarsi di freque:1:1te io quel rernoto 
luogo I troppo ltmgi daJ la consueta strada , obe passa J>c,· 
Còrdo"a. , · 

Di lù .si pervenne a Barriales, attra,·erso · a vaste praterie 
ricinte· di bellissimi pioppi, e- n cnmpogne seminate forzo 
e frumenlo, e sparse di casolari e di vigneti. v~1rcato uo grosso 
1-0rrentc, e oltrepns~ata. ht posta di Ro{loo de Cbnc-0n • si 
trova una serie di bellissimi orti, irrigati da limpidi ri\•i, .fino 

all'ingresso della eiuia di Meodoza, ove sull'imbrunire della 
sera finì la lunga t fotie0&1 no tra ca,1alca1a , cbe orni~ 
c?mpieva le. oc,tanta leght, . a conu1rc da S. Luigi. 

Quello ooue si dovè por mano olla nos1ra spczierìa porlà .. 
tile, perchè uno dei nostri, a poche miglia della ciuit era 
stal-0> colto da un ardente fcbre; ma con un buon sudori
fero si trovavo giù bene alla n1ntlino i e allora si prese alloggio· 
nella casa del sig. Parodi., negoz-iarlle fJf!no,·esc, eolù stabi
lito da più onoi. E meo1re si :1spett.ava forrivo dellt, caro
\lOJu:a, ci ·vc11h'ano ogni ,giorno DllO\'t iovili dalle più dovi
ziose fo111iglie, che ci fosteggiàvaoo come amici antichi, . e 
man,làvano ogni manina schiavi e servi ad o,·e:r ouove della no
stra ~ute. Le siagoore ,nendo:ine c'invià,vano panieri di frutta, 
coofetti, maui di fiori, e io,~iti ai loro balli; le quali cor
&esi~ si fanno a tutti gli Europèi che pi,s..~no per colà, 
com.e per certo non si usa piu da gran 1,czzo nel nostro 
mondo antico. Si fècero anche ,·orie cavnlcale, e ,~ccic, e 
gite ai ,·icioi bagni del B0rbollor1,. 

Mendozo è lon1ana da Buenos :\yres piu di 500 leghe, 
e ve ne ha quasi 80 ah~è per giòngere a S. Jago nel Chili. 
Giace in clima temponalo e salubre io uoa ridt·nte. pionora 
alle falde delle !ode; è di viso quasi per mezzo da un cn
nnle deuo Saojoo, ohe si dcrh~a dal Oume Colorado; oon ò 
moho W1sla, e conta solo t O 111.ila ùnin1c, gran parte della 
qual popolazione vi"e in un sol,horeo. Le -case b~uu10 ug 
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901 piano con tcrrozzo ; le ·. •.iie sono belle, · spazi09e e scl
·ciatc; le piìa frequenti son quelle .di S. Domingo e della 
Patria ; la piazia è uo ampio quodro10. Il pa eggio è uo 
bellissimo viale di pioppi, lungo un miglio, e ad~rno d'oo 
oòelisco, fra due lìmpidi ruscelli, in mezL10 n belle praterie 
da cui ~i gode la 1nagnìfica ,·isl.a delle Anc.Je. Le donne sono 
di bella statura, mo la più, parte deformate dal gozzo, che 
si attribuisce alle aquc che s.:èodono dugli alti monli. · 

~cl t 82,i, il eommercio era usài . Oòrido tanlo verso l'o• 
rie111e e l'Argentino, dove si esportiu,ono o:aohe pelli, <1uon10 
, 1erso l'oc_cidcnte e il Chili, dove o dorso di muli si p.:,rta 
molto olio, ,,ino e zibibe; ma la guerra 0\ 1evo ree-aro molli 
da11ni. Quindi i viverL èrano o vilissimo prezzo; e più ancora 
gli alloggi , poicbè molle case vcdèvunsi serrale per èsscre 
proscriui o. èsuli i padroni. L'ùvido e fcr9cc generai Quiroga 
aveva imposto eoo,rmi contribuz.iooi, mettendo a morto I~ fa-
1niglie renitenti., s~ua riguordo di sesso o d'ctù; e gode,'a 
daf suo terrnzio lo sp:eltàcolo dei · supplarj, foo1oodo trnn
quillomente il suo sigcc,.illo. Ma quando egli ebbe la tcme
rili1 d'incummiuorsi per sedare un 'iosurrczlone nel Tucu~an, 
\'iaggiando col suo satèllite Ortiz, e _colla sola scorta d~ 
6 oldoli, -fu assqliao presso Sin$acillo da una partita di ~& 
.uymini rnascherati,, il cui capo lo lraClssc con una laoeia CIP 

tro lu su,a stessa ~r, ·ozza, e f ccc. rrucidare luni quelli che. lo 
accompagntl\'aoo, tranne uoo dei postiglioni che per tnS() 

scumpù. Si trovùrono sul luogo gli ùndiei e.idàveri C(?D tulle 
le robe iratnlle;. il teschio di Quiroga era eonJìuo a un palo. 
Il nùmcro e la qualiaà delle persone che ,,ènnero per queslo 
arrcslale poi in Còrdovn, Mendozo e Buenos Ayre~ rooero 
argomentare che quella fosse una vendetta premcd,i&ala da 
molti. 

Volendo noi \'areare lo Cordiliera delJe Ande, ci accor
dammo con uo C1n-iera di mule di dargH otto pez.ii duri 
per og·ni mula do e!1rico o da sella, perchè ci conduce se 
fino a S. Jago; e comperate le provigioni necessarie, si co
minciò In spedizione il t O genn:1jo , che colà equivalo al 
nostro lug,Jio, appena che si ebbe av\·iso che sul giogo ne-
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,·oso delle Ande è.rano a1>erlc omho le strode. L'una tli 
esse. e In JJiù breve e più ardua, si chiama del llorfon; e 
non è, pratic;_lbile se non in fchrajo e mnno, che è ,,uonlo 
dice pres o di noi in ogosto e scllembro. L'altra, Jeua di 
llup-à , ò lunga il doppio , e si ntlravt!rsa an~he in gen
nojo. Ma nella maggior parte dcll'nnno ohe nevi ingòrnbran.o 
i pDssi,. e inohi corfieri ,•i lùsciano la vita o pcl freddo, o 
nellt'? ,·ollangl1e · e nei'" precipi1J. 

Collo ,scoria~ di ·tre guide., cominciammo il viag~io; e 
a mezzodi già errwomo alle faille ·tlci monti ; il calJo ero 
grande, e npn v'era aqua da dissetarsi. All11 . prima salita 
Lrovommo J\UI misero casolare, gli nbitnnli del quale stàvnno 
rnietcndo un po· d' on.o; è uno gente fr.ugali sima che 
~i\'e quasi solo di t1w1chè", specie di polent,a che si fn con 
;rono turl~, prima nbbruslolato. poi srorinoto, e sènta con
:lim<'nlo ,1eruno. In viaggio pòrtano s.cco un sacchetto di 
codesta farina, · nppr ~·,~mdolo in piccola <1uantità di voha in 
~oha, qualora pàssino n canto a qualche ri\'O; 'nè ir·ano 
llcra be,·and:i che l'aquo. Intorno ni loro tugurj lèngooo 
;alQra polli cd agnelli; ma. li hanno io hull,a nffoiione, 
!he di rodo si li, reinno indurre· o vènderli o mangiarli. 
visitata una fonte solforosa, calda a 62 centigradi , si 
~ce nito verso il tramonto entro un vallone, che ci parve 
neno esposto olla violenza del . ,·enro. Ma il noslro · ri
poso venne inlerroito da un fiero temporale ; fummo np
pcno in tempo a coprirei la persono colle lunghe pelli, che 
ll tal uo,,o sì 1wrtono io quel viaggio ; e n porre sotto alle 
pclacche, o valigie, nleuni s::issi, pcrch(~ l'aqu:i 1)()tessc soor
rcrvi per di sollo sen1.n Crnscinarle vin, riparando poi le \'8· 

ligie coi mnlcrassi. Alla mattino si pcrdeltc più di due ore 
a radunar le nude, che si èrano lii perse per la \'alle in 
!}erca di pi1~colo. · 

I.,· arriero che . deve varcare le Ande, ponèndosi in \!"Ìa 
sulle prime ore del nuauino, earnmina n p:,s·o di carovona 
tulio il giorno; e solo cimando il caldo sia so,1crchio, o i 
luoghi sinno molto sc1•hrosi, fo uon fcrmota di due ore. Il 
\lÌ=•Hgio nouurno è pericolo~o; e pcrcib sull'imbrunire egli 
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s · or·resta nel luogo che sembro il meno inopporluno ol pà
scolo delle mule ; Je ·quali si làseitno vugare. sci1riche e · li
bere, n1a dj roro si discostaoo, seguendo la ~·egua, o ca,·ulla, 
( eqtw ), che con una camponell? al collo ac.-001npagna sempre 
ogoi comitiva di mule. 

Dopo aver camminalo per n1ez:zo . n · dirupi e burroni nf
Cotto nudi, ei riposaanmo alquanto wl giogo d'un. moute, 
accanto a un lava,l~ro, O\'C alcuni lndioni erano intcnli a 
la,vat: la terta che avèvano cavato da una miniera d'oro. 
l'>ortàvaoo la terra énlro un ponierc, e lo gettàvano entro una 
buca scavata in un ruscello, rimest"8ndo di continuo orfin
cbè l'aquà .corrente portnsse ,•ia tu(to il Jan@o, e divenisse 
lin1pida, . l&sciando sul fondo le pietre, l'orena e l'oro ; poi 
dis~iaudo l'aqua, dirompè,rano con uno moua a~i rninu
tameotc lo pietre e l'areno, per lavorJc di nuo\·o, finchè 
rimaoèssero solo i grani e le paglie d:oro. Si trò,1ano lungo 
la via frequenti le \'cstigia del lo~oro, e 'si vedo scon,·.olto 
qu~ o lù il terreno. La miniera ~argento che si trovo nella 
,,olla d'Upsallnfa è In più copioso del Cuyo. 

Scendendo per uo·erto ptJndice quel monte, ci trovammo. a 
fronle l'alta cresca della Cordili~ra"' che percorre pel luogo 
tolta l' An1èrica Mcrid.ionale dall'istmo di Panamà fino .allo 
s&reuo di llagellan.o ; • e che anche dove passa souo la zona 
tòrrido è coperJa di perpetuo f hiaecio. Alla sera, giunti al 
ruguardo o dogana di ·uup ò1 itbbimo. la cura di mèucre in 
n:aigliòre asseuo i" c,ricbi, e fertnr di 000 1\ '0 le · mule. L 'i
spettore intanto non ·vole\'a lasciarci possare ioanzi, se oltre 
ul possaporto non presenta\'omo anebe la licenza d'armi del 
@O\'crnatorc di Mendozo. f\lo noi non ,·olendo aspettare in 
qtrnll'òrrido luogo l'arri,·o d'una licenza' ·e ben vedéndo 
cb 'era quello un p.retcsto per usurparci le nostre· armi, ap
profìttammo della supcrioriti, delle nostre (orze su quelle dc· 
sooi due soldati e dei pochi stradajuoli cbe aveva radunati; 
e dopo UOO ~iHI COOICSO, a IUO dispetto passammo H\'&Oti, 

Si cominciò quella luogo. giornata anzi tempo e a lume di 
luno; prima si guadò uo fiume ; poi un lar@o piano; allo 
spulllor del sole si cnlrò nell' e,iscu<1<la o a,·vaUatnent.o che 
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,·interna nello n1onu1gna frn rur>i accavallate e srrane; già 
ci pare,·a d'èssero in un altro clima; guadammo coll'nqua 
fìn sovra ol peJto un prcci1,ito'n torrente , che avvolgeva 
tronchi e sassi~ Nel gunclorc siffi1lle nque, i•arritro ha per 
uso d'andar inanzi, e col la:::o io mono stare ouento, ebe 
le mule, nd passare che fanno od una ad unn, noo inciùm
pino o vèngnno trnscinau: dalla corrente, ; il qual e.1so di 
rndo av\·icne; e fa mero viglia il vedere quanto càu1e s'inòl
trino quelle bcs1ie, 8$Sicuràndosi bene dall'un piclle r,rima 
di mo,·cr l'ohro; sicché nè la voce, nè lo sprone vole ad 
affrcllnrlo al passo, cd è miglior consiglio lasciarlo andare a 
loro ta'lento e o briglia sciolta. Ln tortuosa. ,rin ,·arca tre 
volte quel torrente, le cui sabbie sono sparse di paglie d'oro ; · 
e altri assài se ne incònlrono che sci!ndono precipitosi dai 
so,1raposti ghiaccioj. Il sentiero è oppcno, segonto in mez1.o 
ad uno pò\'cra vegetazione, in cui notummo alcune mimose, 
molti c~,cli e nhre pianl,e crasse, queWindigo seh•àtico ooo 
cui gli Indiani tingono Lu lela, nonrhè un arbu~to resinoso 
chiamato tola, ùnico legno da foco che quivi si trovi; è fà. 
cile ad t.'Stirporsi, e urdt benissimo, ma coQ odore . spiacè .. 
,·ole; è grosso quasi un piede e aho .c1uauro, con rami ver
ticali, ossài Rtti, e fogliuzie strette di c9lore argentot<•, che 
rnmmèntano forse quelle dell'olivo. Colit non si ,•ede augello 
alcuno se non è talora uo fulco. Quando (u.mmo giunti nl-
1' ardua gola dee Lo• Potu,, eioè dell'(ànitre, ch'è uoa cornice 
sca,,nUl a mezzo il monte, non più largo d'uo metro, nssài 
ruinosa e inclinota ,,erso il prccipiLio, e inLerrou.n da. rupi 
eporgcnli, contro le quoli le mule non potè\•aoo unare colle 
loro some senza ,•cnir ro,'esciote nel t,orrente che rumoreg
sia nell'imo abisso, gli a,·rieros do,·èttcrr•, giusta i palli, 
trasr)ortore o mono le nostre ,,uJigie. A incùtere sgomento 
oi J>nssaggicri contribuiscono non poco le · molte croci clie 
alli·stano le accadute S\~euture. Noi quantunque occertali d~i 

1 cooduttieri clrern più sicuro 1rogi1tar\'i a e;a\'nllo, possammo 
n pii: nudo. I mulattieri 11onè\·ano delle 1>ietre luogo In rupe 
per costringere le mule a tenersi sull'estremo orlo del pre
cipizio, e non urtare colle some nella rupe. Era miràbile a 
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,edere come qu~lle bestie non oppena sentivano che aveva 
tocco la parete del IJ)011le si orrcstb,·nno , poi picgàndosi 
alquooto all·infuori, e quasi sospese sul precipizio, girù,,::100 
con auuo calmo e circospezione intorno al ma~ o ~porge111e. 
Ad ogni tratto si afrucciùvano solite e discese n rompicollo; e 
fa stupore come quei due. vastissimi e do,riziosi Srnti dell'Ar
gentina e del Chili noo ùl>biru\o mni fallo nulla Jll'r tòglicre 
o diminuire quei peraco1i , quando si è _ volutalo che colla 
spesa di cinquanta 11lila colonnati si potrebbe rendt•re quella 
Via molto agèvole , Don solo nei mesi CSti\•i di genn.ijo, 
marzo e febrajo , ma per lo meno onchc nogli autunnali. 
Al di lù della gola , 0Jnn1inunmo uno subli,ne caicara d · a
quc. Quivi si comincia a vedere quel malèfico· arbusto detto 
ro,nerillo, il fluale in poche ore cugiono la morte olle 1nule 
che costrellc do Ilo faine talorn se ne pi1scono; quindi i mu
laiticri non si fèrmano nei luoghi ove haòoo sospetto di 
quello pianta; oppure "i tèngono lego te le cnnJe, · e vanno 
a scègliero quù e lò gli ohri erbaggi , aggiungèndovi po
"'!he fovo o q:1rrubhe che pòrtono scco. Il ro111en'lla vègeto 
per mozzi entro le fessure e presso le nquc stognanti, avendo 
raspcuo di giunco, di poca ohcua e con rami ri&orti. ln 
un oltro passo assài pericoloso, una rnula che per incuria 
del conduujero era rimosu inJietro, càrica delle robe di due 
operaj tedeschi, venendo in fretta a raggiùngere )o comilivo, 
uraò nella .rupe, e precipitò nel fau.le abisso .. Tutti gli ol
&ri vioggiDlori si pre-Stàrono a soccòrrere di vì,eri e di vesti
menra i due opcroj, cbe giù mollo pò,·eri, si recàvano al Chìli 
in cerca di lo,·oro e di pnne. Tuua quella strada è squàl
lido e triste; non vi s'incontra ònima \iva; e qu_à e là 

, croci; e nei burroni ca reo mi di mul(11, a cui, ·quando esàusto 
della fatica per goo6cim delle gambe non pòssono più. 
camminare, il muianiere strap1la i ferri, Abbandonàndolo a 
morir di fame. La notte fu ussùi rìgid:i, un veoto polare che 
soffJa,·a impetuoso dolràustro, e ci perseguitava oel fondo deUQ 
cupa valle, anche dietro i più enormi macigni, ci toglieva il 
riposo, e ci faceva bùucre i denti. All'intorno giìaciono molte 
pietre vulcàniebe, che h~nno assii biuo.rrc forme. 
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Anche ol dimani il tempo ern tòrbitlo, e la via faticos:i e 

trista ; ern un sèguito di ripide gradinale, ora in ascesa ora 
in disceso, ora in un suolo limnccioso, ora nel \/h·o sa§So, 
in cui si vc•Jè\·nno praticate quà e là alcune buche, affinchè 
le mule potèsscro punlar\li il piede, col perkolo poi di stor
piarsi nel ri1rarlo. In .fine, costeg~iando ee guadando un ri
pido torrt'1Uc~ si giunse od un ricòvcro .fotto già costruire 
dagli antichi lncas, <Jtlllndo èbbero conquistalo il Cuyo, e 
risloun.10 poi sollo il dominio spagnolo, offìnchè i ,·iarntanli 
costretti talora •od osrcuar due o Ire giorni che il torrente 
di"Hmga 1;uaclàbile, polèsscro riporor\'i d;1lle nevi; ma non sono 
custodite do ne~s·uuo. Qui,·i si vide qualche sl.uolo di guaooci e 
di ,·igugnc, mo SJfarìrono nl primo c<>lpo di f ucilc ; sono :si gli 
uni d1c le ahre simili od un di1ino, ma le seconde assili 
J>iù piccole e por1n1rici di hmc più 6nc, e si ranno domè ... 
sliche al p:ìri tfcl l;una, che quivi si adòpera nei lrasporti, 
mùssime intorno alle miniere . .,; • 

All'albo del t ?\, varcammo ahri gioghi, sostando qualche 
tempo in due c·asc di rifugio. csposli a imp:etuo~i , ·eiati 
ehe do punti sen1pre diversi , mo con violenza sempre 
egitalc sp\rano per quelle gote. Quivi si eomincib o far uso 
d 'oquovite, e d'aglio e cipolle, col che suppòngono di po· 
tersi prcseJ"\'ore dagli cffelli dcll 'orfo rnreraua per r nhczza, 
quuli sono le vertigini e gli sbocchi di sangue. Giunti alln 
più eccelsa crcsln, la tro,1ammo tulla copcrln di neve no
vell:i, che continuava o l enire in1 larghi fac)C~hi; onde per 
cucinare poca carne secca e _poco riso, ci fu me~treri em
pire la pènlola di neve. Ad ogrii posso il frcdJo si foec,·a 
pili in1enso, la strnda più scoscesa, e le mole od ogni 1no
nlento stramai1.a,~ano o s'offondàvano nei profondi ammassi 
di neve che il ,·enlo prccipi1~va d,all'ahe \'Ctle. In sei ore 
fummo ol sonnno· giogo; CJUi\'i era necessario rico1nporrc i eù
richi, per prepornrc le mule olla discesa; nrn il · fredtlo era 
mn~giorc che non ,·i si fosst~ provato da dicci unni, e rosi 
a~pro, che i nmlauieri scru.n il no~tro njur<, non a,·ènmo 
forza di prèndcrc le ,·aligi<!. A ,,evnmo le g:1111hc tauro inti .. 
rizziac che 110n potevamo nè cnmmanore n piccJi, nè rcncrci 
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in selln ; (' ad nlcuni si ,·c,lt!,·ano le labbra screpolate 
dal ,ìento dar sangue; nè ali' intorno scorgèvusi un solo 
sterpo per forc un po· di foco. Eppure luni <1ucgli stenti mi 
pàr, ·ero ben compcnsalì llallu maestosa ,·ista di quelle nlpi 
sublimi che n111manlatc di perpetuo gelo torrcf:giùvano sopra 
le fo1;chc nubi, mentre per le cupe vnlli s'uclivano rrl!mcre 
le tormente e le ,·allanghe. Ln discc a . costò <1tm1tro ore ; 
giunte ai più scabro-i pas~i, le mule s'arrcs1ù,a110 da sè; 
allora i mulattieri le conducèvnno a mano sin nl principio 
del pinno inclinato; le facè,·ano puntare i piedi nn1eriori, 
<1uiodi i posteriori, poi lo~ciata In briglia , e dando ul ... 
l'Clnimolc un lic,·c urlo cd unimòndolo con un uho grido, 
lo spingè.\'auo ~iii per la costa a sdrucciolònr , con una ve
lociti, da iucùlcrc ~ gomcnlo nl pii1 intrèpido Cll\'nlcatore. Lo 
be. tic stesse ruostràvuno il loro terrore, tremando e sbuf
fando ; eppure si dirigè,·ano con somma sagacità, seguendo 
lo traccia preci~, e anche le sùbile lortuositàt; onde noi 
vcdèndole c.àrichc e temcmlo di ,1cderlc ad ogni istante on
dol" perdute rlC'i precipizj , scnth'nmo tanto contento <1uando 
vcdc,·omo su1,erato iJ pericolo, che non potc,·un10 · tenerci 
dall' accarezzarle. A notte, do1><> quuttòrdici ore di ardua 
tra, ·cr-sata, giunti omùi nella ,·alle, liberi dal vento e dalla 
neve, confortati lla un i,crc nacno olgentc , ci a<.ldormen
t:unmo iovohi nei nostri rnimlclli; cd era già surto il sole, 
quando c,i risc()~icro ~e guillc d'ci conduuori che 'rndunàv0110 
i so1nicri. . 

U tempo sereno e la repentino dolcezza dcll·iu~re, I;\ visla 
di belli· imi fiori e d" òrbori frondOii, sparse in tutti uoa 
sùllita ilaritia ; scnti,·anio ,1uasi orgoglio d'essere stati i primi 
in quell'anno g teotarc il JMi "aggio· delle Ande. Piil ,·ohe in
tanto vcdcmillo rotear nell'alto ùerc il cmuloro, il più grande 
e poderoso dei ,·olanli ; e mi riesci d·uccidcrnc uno che 
si era posalo sopra il carcame d'un animale, e che portài 
01eco in Europa, e ora si couscn ·a nel musèo di Pa,•ìa. Il 
aarcoram1,luu co11clor ùl>ila le pii1 algenti e inacc~ e regioni 
della Cordilicra, ponendo il suo nido nelle nmlc rupi, e sol
lc,·iaullosi u ,olo lino a r1uallromila metri d'ahcuo; di,,ona i 
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cndàveri, snJollàndo ·i a tnle da non ovcr più for1.a di ,·o ... 
lare, ma r1.•siste poi per un intero mese all'incdio. Spinto dalla 
fomc o~!-alc oncho il ~uanaco delle Arnie, anzi sccncJc t.nlvoha 
nl pkmo, 0, 1c rodunimdosi quollro o ciru1uc ins~cme, e rudcnd.o 
u \'olo In tcrrn, ncci~rchiano unn 1tècora, l'ouèrrano, le spètzano 
il ,·ranio, la shrim:m(>, c . via ne pòrl.ono le U.cerc membra; pcr
lochè gli indigeni · fanno mir(abili racconti intorno o <1ucsto 
tenm10 nnimalt~. I Guasio,a ne fanno la caecin, non tanto 
pc.r difesa dei loro nrn1cnti, qtrnn10 per ropinione che il 
cuore del condoro, srrappolo quando ò oncora pnlpitan1e, sec
calo al ~ol(! e poi riduuo in poh·c., sia rimedio efficace nelle 
n1alauic · ncr,·osc. Il rnoschio qunndo nprt~ le olc, òe<mpa uno 
spazio di quattro metri, rno In sua lungl1c-1.ia è all'incirca 
d ·un terzo; le ova sono gro"-~C più d'un decimetro; la ere .. 
sia è cornosa, e in1aglioto · a scncrhi. 

Passala lo not.tc in una sch'cUa d'nlgorobi , si seguì sul 
n1at1ino la rivo d'un fiume omhrcJ?gioto, di prugni sil\·c
stri, fino a Pool dc Hornillos, frontiera e: dognnn del Chìli. 
U sig. Cnzcnc cornmissorio ci necol~e con tuun ,corlc~in, nnzi. 
ci trottcnne a. grotùilo prnnzo, che dopo la soffcrla penuria 
ci to.rnò tanto più grato. Qui\•i si cominciò a v<·•lere bei 
tompi di frumcnlo, orti cohÌ\ 'ali a mclloni e paslcdac, o 
frequenti casnli; n , illa Nucvn di S. no~o de los Andcs, 
c.npoluogo, della pro,·incia di Acooeagun, potemmo finalmente 
avere una notte nginto, e s\·estirci per . In prima volta. Qui\'i 
la nos1ra comitiva si divise; i 1piì1 si ri,ròlscro i,I porto di 
Volparaiso, cd i.o con due altri seguii la via per s J~µo. 
Dopo dùdici leghe ?;t tro,10 Moypù, che gincc. nl r•iè d'un 
,·ulcano delfo stesso nome, e ramnienta uno songuinosa hatr 
taglio, quiYi perduto nel ?S nprile t 8t 8 dogli Spagnoli, che 
(ilrono poi pienamente sconfiui e Chacaburo d:, diedmit n 
Chilioni, comandati dal generale Snint-Narlin, che proclamò 
rindipc.ndcnza di quel regno. Dall 'oho di quei monti om· 
mira, ·omo lo deliziosa visla delle volli erbose, corse <la 
frequenti ri\•i , quomto fummo rnggiunti dn due c.,.valicri ; 
mo. to 10 ci si pal.cSiìrono per due signore, che 1ra,·cs1itc 
4t aU' in$1putn dei mnriti si recà,1ano alfa ciui1 , nelle ,·ici-

• 
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11aute della qualo ci 1,as.cii,rono , dopo averci fouo bcUu 
compagnia per sono miglin. Giunto in ciui,, nlloggii•i J)r·çsso 
il sig. Taglc, facoltoso nbitantc, nl c1uole ero raccomandnto. 

S. Jago, cupitalc dello vasta repùblica del Cb)li, giocc in 
un' nmena piaDura lunga ben veuti leghe, e JJerconm dul 
fiume Mopoco e da.I suo inO·acnte Maypù, cbe scèndono :1111 .. 

bidùc dalle Ande. È ,·asta, e non murata. , ed e di,•isa in 
q-uadre o isole da vie diriue , mnpic , solcale nel llll"'ao 

tlo un ruscello , mo ben selciate. Le case sono belle , ma 
d'un sol pian,o , e 1nolte fùrono fatte di legno per diresa 
c~otro i terremoti. Tra 'le mohc 1>io1.ze la principale è quella 
cle lcu Armcis , adorna d'una bella fonaana., e cinH, irllorno 
dal Dttomo che è tuuo di pictr.1, dal palazzo vescovile, dal 
oolJildo o p3lano lii go,1crno, e •.la due pòrtici con l,ellt! 
botteghe. Gli o.Itri migliori edificj sono dlle caserme eh' èrano 
già due conventi. il Consolalo generale, e la Zecca o Case, cl,: 
Moneda che costò un milione e n1czzo di colonnati , ed è 
la più bella nell'Amèricn mcr·idionalc. Il camposanto1 è nssi1i 
\'osto, ed bu una capclla etl una cùmcra ana1òmico, è cinto 
d'alle JDU,J, e ciascuna parochia e confratèrnita vi ha la sua 

• di\1isiooc, cl1iusa con cancelli dì ferro ; ti sono alcuni mo
numenti dislit1~i, e adorni di cipressi, s.\lici e fiori. Un sun ... 
auoso ponte di tre àrchi divido la ciUi1 dal sobborgo dello 
l\icoletu, ed offre un meraviglioso prospetto della grun Co;r
diliero, dell'ubertosa pianura, dçi dil~uosi giardini, e della 
ciuà stcs,sa, la quale dòmioa l'ameno paese colle ahe torri 
de' suoi templi, e colla bellìssima fortezza posta sul eolle 
di S • . Luoìn , su eui svènlolo lo bandiera dello Stato. \1i 
sono due pùbli.;i giardini, l'uno ' frcqucncato d'csaatc anche 
da carrozze e cavalli; l'altro pita frequentato d'iovcruo , e 
io riva ol ~lapoco, sovra un àrginc dcuo Tcijamlir, e largo 
quattro n1etri, sul quale non solo si (:>ttsscggia, ma le signore 
atae sopra ta1>eli pàssano molle ore1 fumando, o sorbendo 
i1 maw. 

La popol:11.ionc di S. Jago conHl\'a nllorn da 6~ a 7 O 
mila abitanti, lro i qunli non v'èrano più schiavi. 'Vi si èrano 
i.stitlliti nlcur1i collegi d' cducaiionc, diverse scuole, un 'uoi-

v o,. 'ftl, 
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versità, una librerl~, un musèo sotto la direzione d-el mar
chese Ollidrogo, diversi luoghi di leua_ra e dieci giornali. 
Le obiese sooo molte; e sopravh'ono ancora molli conventi 
di frati e di mònache. I costumi sono ancora assài corrotti, 
e le donne nttèndono solo a passatempi, com.o i I gioco dei 
dadi e lo cavallerizza ; e spesso si 'Yèdono vestite da uomo, 
colte pistole alla cintura e,. col cigari1lo alla boccn, ca,,aleare 
in numerosa brigata eon molta destrezza e audacia. Hanno 
passione per gli Europèi, . e anebe pòveri li preferìs.cono ai 
più doviziosi indlgeni; ma spesso rimàosono vì«ime del li
bertinaggio, e della focilit-à con cui si fanno . le J)oue su la 
semplice deposizione di due person.e qualsìansi, le quali ot
tèsuno di aver c.onosoiuto lo sposo per nùbile io Europa. 
L'ospit'°litù è grande, e le case sono faeilmentc aperte ad 
ogni Èuropèo, màssime q-uando dia a crèdere d'esser gran 
giocatore.. Vi sono molte case dette canciagallos, ove si fanno 
combàuere i galli; e altre delle cingana,, che sono una spe
cie di teatro, Crequoota.to assài d,alle ciuciunaecl,as o donne 
scostuniate, che vanno in cerea di ventura, vestile per lo 
più da uomo. La plal~ è suddivisa da steccati, ma l'in
gr~ è gratùit~, e si paga solamente la bevanda o qual
slasi altra refèzionc che si prendn, essendo il prezzo doppio 
o triplo nei posti piil distinti. Sul palco intanto i balloTiui 
e le ballerine di maggior nome rapprcsèntano · varie scene, 
con interllleui di canti e suoni e balli oaiiooali , eom0 
il bolero, In bomba1 il za1uttéo, la samaquequa, il cielito, 
e con alti e gesti da sedurre il ~iil austero spcuator,e; onde 
talora ti banno luogo i più slr11ni disòrdini ; alcuni quas,os, 
o c.ampagnoli, vi èotrano 1alora .. a ca\'allo saltando le sbar
re; e i ballerini , ubriacati a bella. posta dai più denarosi 
spettatori, ranno le e:ose più sconce, e lalora càdono a oa
pilòmbolo nello plotèa. 

Le donne sono di belle forir1e , assài bianche , ma pàl
lidc, con occhi ne.ri, e lung• capigliatura , cho le maritate 
lèrma~o con . piccolo :pi:ttine , e le donzelle l~sciano catlcre 
in due treccie sul seno. 11 vestire non si dilunga moh,o tla • 
quello delle portegne , ma è più accurato e lindo ; e negli 
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:.addobbi delle case il lu~~o è grande. Gli uòmini sono grandi 
e belli , di colorito piouosto bionco e di ,·oho espressivo , 
e , 1ès1000 n1cglio dei porte911i; i più clcgonli sèguono le 
mode d'Europa, n1n pcl gravoso dazio <l'ingresso, che è ciel 
60 per ccnt,o , e per le spese di trosrHirto, ciò che ul di 
quà del more cos1erebbe una lira , colò costa uno scudo. 
Le bordntu.rc dei ca.volli sono splèndide, e odor-ne d·argcnto 
e d'oro ; gli sproni o rotella sono d'un peso enorme, e cosi 
lunghi che impediscono di canlminurc a piedi , e debbon 
è:ssere così faui ·per le molle pelli e coperte che ingòmbrano 
i a..,·nlli. 

Il commercio del Chili consis1c in carni secche e se,·o ; 
in fruua che si spetliscono in Bolivia e nel .Perù; in grande 
abondonzo sono i grani , i legmni, gli ugrumi, il tabacco, 
il cotone, la clmopa, il lino, gli olivi· ; le pesche e le fri1-
gole sono di singolar grosscz,ia; dei gelsi non sanno rilror 
profiuo; hanno are specie di frumento e quattro di grano 
turco, dette blc111co , ama,·illo , nwrocho e pisingallo; la 
farina del grano turco non si distingue offauo da quella 
del frun1ento, , e serve a far paste n1oho s,1uisitc. Gli In
diani raccòlgono tnolti frutti silvestri, e fanno varie be,1tmde 
spiritose coll'u,·a, col ginepro, colle carubbc, col cl,afJHar, con 
,•nrie rodici; e sono \llOho dèditi nU · cbrictit. Do 1 ma,ti ricà: 
vono l'olio da ùrdere e anche on olio purgativo; ,·i prò
spero il pepe d·todia, e un arbusto che fornisce una spe
cie d'incenso. È rnirùbile che non vi sieno bestie feroci nè 
rèuili \!C)enosi; infinito. è lo ,1orictà degli augelli, ara i quali 
il fiammante, il pclicano, e bcllìssimi papagolli e colibri ; cd 
è gronde la bellezza degli. inseui, e sopratutto dei coleòplerL. 
Sono .ricche le rnioierc d'oro e d1argcnto presso Copiapò e 
Huasco ; e quelle di rame presso Coquimbo sono coJ co
J•iose, che vi si fanno di quel mc1allo persino le palle da 
t-annone; quonlo alle vene di ferro, di piombo, di zineo, 
gli abitanti non se ne cùrono e le làsciano giacere inon
date. 

Il clima t! mite e salubre; il ciclo ò sereno dalla pri
rtu1,·cro, che c·omincin sul cader di settembre, fino all'outunno, 

. 
I 
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clae orriva in mano ; .nè cade per lt1tta la stagione esti\'a 
alcuna pioggia, ma le copiose rugiade bà tano od alimen
tare la vegetazione. I vulcani del Chili, che sono non meno 
di t 6, e quasi tutti nella purlc meridionale, si crèdono ca
gione dei frcq\Jen,lssimi e ruinosi terremoti. Uno ne so
praveonc pocbi dì dopo il mio arrivo, nl 20 febrojo t 85 5. li 
tempo era chiaro e bello, un qunrto d'ora prima di mc~
zodi, qunndo un improviso strèpito mi riscosse dallo scri
ver'C ; affoc-ciàtomi alln finestra vidi la geole proròmpcre 
in (uria dalle ~ se, e accòrlomi d'un cupo sussulto sotter
raneo, scesi precipitoso nella folla; un sordo n1uggito riem
piva I' oria ~ le scosse crcscèvano; la tcr,rn per tre ruinu -
1-i ( t) continui ondeggiò si Cauamcntc ohe non reggevamo 
in piedi., se non oppo,ggiati uno nu·a.ltro ; l'acrua che scor
reva nel n1cz1.o della via, r igurgitò ; strepiti e gè~nili d"o
gni porte; e la rnohitùdine pro:;trala u terra , e bauèn
dosi il petto , gridava ad nha voce : ,niserico,-dù,, sc
~or, pieclacl cle ,wsotros. I coni ululàrono lungamente an
che quando le sco""C crono ccssote; molti cn,1alli corrèvano 
spavenlati per la eiul,. Appena si respirò dal · sùbito (cr
r"-Ore, si vedèvano molli, ancora pàllicli, ahbrncciarsi fra loro 
e rnllcgrar~i ; e iurcrmi ch'erano balzali fuori scminmli, ri- • 
condursi ai loro lenì, poichè a S. Jago poche ca,·t~ dei pri
vati ruioàrono, bcnohè mollo pal.isscro le chiese e In ,llouecl<,. 
Mo n Coocepcion rimo ·e disliruua tulla la ciuà , contando 
q,1etla t 2,000 obiton,i ; come pure quelle di Chilfan, Aràuco, 
Colcu!tl, Pemuco, Y mbcl, Rerc los Anjeles, Coèlcmi, llon
quil, Couqucncs, S. Carlo , Quiriglie; anzi, Penco e Tomé 
fùrono inondate dal rig1ìrgito del mare ; a Taleauono gli 
abitanti ri(ugiati sulle sabbie della riva '\'Ìlfor() con terro
re ritirarsi subitamente il more , onde o dispcrnla corsa si 
rifogiàvono ,,erso il n1onte prirna ehe ritornossc ronda, la 
quale tor'rc.gginndo in,1asc tre volte la città, l:1sciiuuJovi un. 
rnuechio di ruioe, frn cui rimàscro mohe ,·iuimc. Due go
lene da guerra , la Juano o la Gertrude , fùrono strappale 

( 1) E non di 5 mfouti come ru onnunc~olo nei publici fogli d'Europa. 
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del porlo e · confiuc enlro unn sclvo nd un miglio di di
slanza <lai mare. A Tnlca la rcrra si aperse e ,·omilò 1u1ue 
fetenti neraetre; il fiume sa.esso pareva convulso, e s'inal
zò, Ire braccia sopra il suo leuo, poi si lrsnquillò, poi di 
nuovo si agirò sollcvùndosi cinque braccia , e non ritornò 
la calma se non dopo due giorni. A Florida scoppiò un 
generale 'incendio, che si eredi: acceso da fiamme souerra
nce , · cd alla distonza di ,S, miglio circa nel mare venne 
osse, vala in pari tempo un 'alla colonna di fiamme e den
so f un10. Le sco8'se si propagàrono fino alle lontane isole 
di luan Fcrnandcz, a t t O leghe all'o,iest del Chili , e vi 
dirocci1rono molte c.-1so e fortificazioni, e perirono molti dei 
condannati che \'Ì scon1à,,ono la pena. A Valpnroiso non 
,,i èbbcro guasti ; eppure il 1uarc erosi inalzato a 51 
1>icdi più dcli' ordinario , e .rimnsc agitato per tutto il ri
manente della giornota e della none, quanlunque spirasse 
solo una pkcola bnvn di sud-est. Il baròmelro segnova 
l'allerta di pòllici ~8. 3, cd, il termòmctro + f 8~ Réau
n1 u .. , e, nel breve spazio di -i 8 ore vi si con l~1rono altre 
36 lic,·i scosse ondulatorie, lo n1aggiore deUc q,uali fu solo 
di 17 secondi. 

Il presidente della repùblic.::a, Don Joaquìn Prièlo, mandb sù
bito fobri e muratori in soccorso ai pi,ì clannc:ggioli, e ap:crse 
una colleua, che Ira i cittadini ,pit1 ricchi e gli officiali pro
dusse trentamila colonnati. Alcuni pastori n,1cvono predello 
da qualche giorno il disnstro , pcrchè certe fonli ,,icinc ai 
\'ulcaui si èrano subitamente inaridite ; alcuni r~llili cd al
tri onimuli, inseguiti, si lascilwauo prèndcre, piuuo lo che 
salvarsi nelle Inne ; fùrono vedute alcuni gioroi primn mol
le stelle cadenti. 

Vi si no&iìrono moltissimi casi di follia, cugionnli dnl ter
rore e dalla cosr,crnazionc io qucll'inùc crivìbile a,1v•mimcn-
10. Quando il &cn cmolo è notturno, le guarJic al primo frè
mito , dè\·ono bàucrc alle porle , e gridare a tuua voce : 
sta licmbltuulo. 

(Il 1èguilo a4 allro aùnttf'o). 
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I Cbilioni sono zelanti o ·scrvalori delle pràtiche divot~; 
nelle \'ic di S. Jago nlla campaora del mc1.zodi e della 
sera tuui si (èrmano , si sc«',prono il cnpo , e dopo breve 
preghiera si \'òlgouo agli astanti dando loro il buon giorno 
o la buona none:. Il sncro \'i i1tico si porta dnl saccrdoce 
seduto in carrozz:t1 oddobhata di ,fomasoo, allo cui vista 
tutti s' inginùcchiuno sulla nuda tcrro ; e il forestiere che 
oon "olcnJo ciò fore 110 n fo~se sollècico o ritirarsi in 
CJt.aolche ca ·a, si udirchhc gridar di erro (t,rN& J-udio , fucra 
JJerro. In (Juarèsima molti v \,.tono ruvide lane, e si bi1 no
no il dorso c,on certe c3tenclle di ferro che si sògliono 
vedere nppeso neeanto ni letti. Nelle proc:csiioni del Vener
dì Sant,o e del Corpus Dùmini, fra lo scoppio dei mor&alotti 

\"91.. YII, JS 
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e in n1ezzo ai Oori che le donne gèuano iu copia (lolle fì .. 
neslr'c, si pòrtano per le vie n1adounc o crocilissi, che per 
inlerni congegni mò,100~ gli occhi, sulùtono col capo, e lu
lora vèrsono sangue dalle ferite; il 'che fu introduuo in 
fluelle parli nl tempo dei gesuiti. Alcuni co1n1cnti banno an
cora il privilegio di dar asilo oi rnalfuuori, i <1uoli vi ricè\·o
no anche il vitto, compiendo intanto le penitenze imposte 
loro dai frati. Nulladirncoo durante il rnio soggiorno si <.~c
guìrono ,·arie sentente di morte; e ad ogni secondo mese 
si 1nanda n Val1>araiso una comitiYa di ,condannati , sopra 
carri muoiti d'infcrriate a guisa di gabbi<, ; e di là si tra
glttano olle isole di Juan t'ernandcz, dove i più agiravati 
Yèogooo chiu i ucl Corte, e gli uhri vonno intorno a gua
dagnarsi il Yillo. Costoro nel t 831 u,rè, 1a:mo sorpreso una nave 
cbe venh1a :t fur a,1ua, e costrcuo il capitano a dt!porli sul 
.:ontinente, che per lungo lcmpo ebrscro ladroncggioudo. 

Nei di festivi le. signore di S. Jago, o in calessini tratti 
da mule, o in carri traui do hovi e adorni di ghirlnndc, sò .. 
gliooo recarsi olla Chimba, alla Cagnada, al Salto Jc Agua, 
o,·e un aqucdutto che derivo da.i monti inoffia unu valle uber
toso, lieta d' ùrbori fruuifori e sparsa Ji piuutc d'èbauo e 
d'algarobo. Quivi si ullè,·ano farnosi ca,·alli si da trotto che 
spalleggianti e portanti, che poi si vèndono a caro prcz-zo 
nel Perù e nell'Argentina; e ,·i fui spettatore dt!llc gare 
che i C:a'\'allerizzi o ginel ~& fauno non solo di velocità rna 
di destrezza, raecoglicudo a tuun corsa un sasso o uoa 
1nonc1u, o aggirando r:1J>id:1mentc iJ cavoUo e11tro un c,cr· 
chio di pochi 11assi. Nella calda stagione n1uncrosc briga,tc 
sògliono recarsi alle a,1ue di Pedelhuc a pi~ delle Ande , 
ove tra @ioehi, balli u canti le ~igoorc gòdono d'un'cslre
ma libertà. 

Intanto io fuceva J)areccbic gite nelle Ande e nelle pia
uure , con nitri eu.ropèi , come i signori Sointe Rose, La
bat e \Volcher, i quali, al pari di mc, undiavano io trac
cio di naturoli curiositù. Anc.hc a b1·c,•i <listanz-e la fatica 
era sempr'C grande, e per la diflicoltil delle provigioni , e 
pcrcbè appena discostati dalla strada ci smarrivamo fra di. 
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rupi asprissimi c. insidiose paludi , e appena ,potevamo ri
purnrci In notte in <1ualcbe selvaggio ranclw. Pure l'ami
chè,·ole compagnia • la copiosa e varia e.accia , e dopo In 
caccio r unùoimc lavoro inlorno alle raccolte spoglie, ci fa
cè,·ano scòrrcre deliziosi giorni. Era frequente il Ca,tor l1y
,t.-obius cJalln fini-,ima pelle, il sorcio levn.,codo (,11,u 1nat,
li1ms ); i lioriti cespugli delle colline crono guerniti di forasicpi 
e vuglussiiui colibrì, e: mùssime dell' Ornismya ru.brica7Jilla, 
•lcl Trocl,ilus ,1iu:H111irw,; e vedc,·amo spesso smis~rati e 
vcllosi aragni ( Arac,1el1 ,u,iculorù,) appostarsi sulle pinntc 
e farsi crulld preda di ')Uci gcnlili uccclleui. llohi èrano i 
cigni a collo nero, le spt,tule, i fiamm:mti, le ìlJidi, i colombi 
arauc,nni, i papngalli, e vedemmo talora ir,rui.r dollc oubi il 
rcr.rìbilc co1uloro. Tra gli inscui rnccolti ci parve più miràbile 
per singolorità Ji fonnc il Cl,ic1sog1aallnu Gronlii, Dej. Il 
suolo era follo di cocti o d'ohre pianle di bcllìs_i1uQ liori
tura. I pastori , bencf at= l1hbiuno cof~1 fama di ladroni , ci • 
rocè,·arlo sempre nssr.i buona nceoglienzu. Se si giungeva ai 
loro cnsolari nell'ora ,lei prnnzo, entravamo dilìlato, e sen
za cerimonie ci l)Onc,·nmo n sedere e di,,ìderc il rt1stic0 
loro pasto. Se si giunge,1a a sera, cucinàvnno essi il ooslro stl
vosgimnc, prendèvano con noi il mate, fumando il sìgaro; 
e dopo l'immancM,ilc rosario ci lasciù\'oDo dormire nei loro 
lcui 1,cns11i (ctdre), e senza pretèndcrnc guodagno uodàvano 
in,·ohi nei loro mantelli o dormir di fuori per custodire 
i nostri cavalli. Al mauino , paghi d' un ringraziamento e 
d·unu stretta di mano, ci dà,·ano il buon ,·ia;;;;io, non ac• 
cenando nitra mercede be non tnlora <J·ualche anelluccio o 
altro vezzo di poco ,·alo,re che nvl-ssimo oITcrto alle loro 
donne. Pòrlario <1uci pastori un cap1,ello di paglia, unn ca
micia di cowne turchino , un succinto giubbone di lana 
( penac/ao ), calzoni corli eon fascia variopinta in cui tengono 
ut1 lungo e acuto stilo. Sono assài robusti della persona, 
benchè non si niurano <li carni, mn di patate, di ceci, di mel
loni e nhri fruui. e d'una pasra di frumento m~ecro ncll'a
(lUa, poi scl!Co al sol(!, pesto con un sasso, e condilo con 
gr,as~o di m:ijale e mollo pepe. Per vinggio pi,rtauo un sac• 
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chctto di carne secca poh1crizzato, di cui gèttano un pugno 
nctroqua bollt!nle, dàndolc Sc1po'tc con mollo pimento rosso. 

Doro cinque mc-i di piacèvolc dimora , il freJdo e la 
foltissima nebbia annunciùvano colà la stagione invernale ; 
onde il 30 di giugno , llopo aver mandato inanzi con un 
cnrro le mie robe, rni a,·,·iài ,·crso il porto di Valparaiso 
in un birloclw. È tiuesto un calesse a du·! posti, uno dei 
quali ,,icn preso dal ca11ala: o uomo di scorto ; un posti
glione regge i cavalli ; un ahro corre inanzi colle nrnt~, 
cho non son meno trahri ollo c:l\1nlli , e v:wno in turma 
o senza briglia. Ln corsa è di trenta leghe , e d. in,·crno 
si compie in due giornate. Fuori di città si ,1e<lono belle 
campngnc, poi ~alito il colle del Pn1Jo, ,·~:~ti pù"coli con 
belle cascine, 0,1c si fo òttimo butiro. Ma ,·.arealo il torrente 
di Curncn,·i e la costa lii Zapato. i luo~hi sono infami per 
lodronr.ggio; e ,·itli inchiotlati nel un palo i tc_chi e le mani 

· di due mnlfouori, giustiziati io c·iui, porhi giorni primn. Su
J>Crando n pictli In snliri,, io m·cro diw,gato ul,111anto, ollor
chè uditi tluc colpi di fucile, rai ;.;iunsi io freuu il cnlc.s~c, e 
trovùi che il ca1uuaz ft\ 'Cn1 tirato anch~ colla mia c~rahina 
contro quei lcschi , e ,·olc,·a eia· io gli dc...-.si da tirar loro 
altri colpi per ,·cndclla Jall 'avt•rlo quei mcdèsimi as~a:-~ini po· 
chi giorni inanzi ~pogliato e hn"lonato. Solè,·ano essi porsi 
ambedue sopra un lardo e rnacilcntc ronzino, l'uno inoozi e 
l'uhro in groppa in modo che non fo,-·e veduto, scoprènllo ·i 
solamente ,1mindo il sorpreso viandante non poleva piil 
fuggire. 

A larda nollc si gitm~c nello piunuro di C.asahlnnca, all'o
steria d·uo certo Fcrro11i, il qual rnio corup,1csano mi fece 
pagare ossài caro un tristo allogrrio. Al mauino il ,·cnto era 
freddo, la nebbia den~, fongosa la ,·in; mo verso l'ùltima 
posta, quattro leghe prima di \'alpnrai"o, ulla sommità 
d'una salila, d'improviso ci si spic,~ù inanzi la ,,isla indici
bilmcntc dilettèvolc dcli' immenso Oc~ono Pacifico. Poco di 
poi ramgununmo il dcsidcrnto pc,rlo e lu cilli1; e guadando 
un torrente , e eostc-ggiando il sobhorgo dcli' Alme,id,·cd 
giùnsimo all'albergo di madnn1a OuL>ry. 
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Valpnrniso, si stende su la spiaggio in nnflteatro, rorJnando 

eoi sobborghi una solo vin lunga tre miglia, tla cui per angusti 
colli si salo ai so,·rnstanli poggi. Le case ,ticinc nl por·to 
è~ abitale dai ncf!ozionli sono per lo più di legno , assùi 
b.1ssc e di lriSclc nspeuo; quelle che sono spnrse su per la 
collina sèmbrano assili belle; sono dei cònsoli o ,r ah ri cu
ropèi. La parie più popolost1 è la 1111ebrada o seno di S. Ago
stino; presso <1ucllo di S. Eli:r si \'cde sul colle il campo
santo dei calòlici e quello degli anglicani. Una vasta ciu-a
della dòmio_a tutto l' obitato ; tre (orti di(t!ndono il porlo, 
il qunle benchè sia lravagl~oto dai venti di scuentrione, 
e trcnt' anni addietro contasse solo pochi tugurj pesche.. 
rccci, ora divenne il primario scalo della nnviguiiooc di 
quell•oc\!ono. Fin d'allora vi approdirvano ncll'onno più di 
trcccnh> lecgni curo11èt, !ncti, dei cruali ernno briti,nnici; un 
fanale sulla cima d' un monte ne annunciava con un lcl,'!
grnfo l'nrri\'O. Vi è una dogana di bella eos1ru1.ionc , che 
costò al governo 1luccento mila colonna1i. Quh·i se la sorn
ana do pagorsi sùpcr:1 i ccnlo colonnati, si suol concèdcrc 
ai negozianti un rcs1,iro tli qunllro mes i dopo l'imbar co 
della rucrcc. Una comitiva di studiosi avevo nllora r inca
ri co di rnccòglicre a ~pese d(!I go\·crno una sl3listic:, di tutto 
il Chili. 

llae:comondato da'rniei amici Ji S. Jngo, tro\·t,i coli, bella 
accoglienza e grnJè,1ole soggiorno presso i signori Quadro . 
11 signor Echc,1cria ,·olle formi far ~eco una gita a Quillotn, 
dov e giungemmo auravcr~::mdo i monti di Do~rcgo o <lclle 
Siete lfermanos (le 7 Sorelle), lloi l'ubertosa ,·nllc di Vinn-Jo
Mor, poi ohro monte sul c1trnle si vùgn-ono di ~seminali grnn
di rnassi di c~l1arnito, e finalmente on lorgo fiume che scorre 
in una minuto sabbia ferrigna. La str~da era bcll:i, e molli 
i cosali e le ville. Il dì seguente, varcato il monte della 
D0rn1ida, scendemmo in riva a una vasta laguna ingombr:1 
di erbe galleggianti che do lungi pnrevtino i ·olcll c, intorno 
a cui svohiz1.à,·ano nironi, pi\1icri, lari e mohi altri uccelli. 
Ve,lemmo il becco-(òrbice, <Jdi,·i dello 1,cscmlor (fl/,!/H C07J.f 
ui91·n) , forc ingcguosa caccia delle conchilic la.9Ciale in 
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secco tfol riflusso., insinuondo I' estromitiì tagliente del suo 
becco friB le valve semioperte, che tosto riserràndosi lcnn
cemenitc, si ebiùtlono io seno il nemico, il quale le batte 
sullo sabbia sinchò rimanga stritolato il guscio e incr1ne 
l'noimnle. Gli scogli del lido erano gremiti di granchi e di 
chi1oni ( Chilo,~ ~lul,•nsis ). Nella cavità d'una pianta ~idi un 
enorrnc rospo di forma insolitamente larga e compressa, con 
quattro grondi nl.Ocd,ie nere orlote di ccner·ino, e molle 
verruche, alcune ros:~. alcune ,·erJògnole o d'altro colo.re, 
sopra un fondo grigio incarnato. Non lo portò.i meco, per
chè non aveva alcoolc da conservarlo, e pcrchè lo repuli1t 
~ommune in quelle parli; ma in fatto non ne vidi più al
tro simile; onde, dopo aver csnminolo vnrie collezioni., lo ri
tenni d'una spe,eie l.uttorn inosscrvotn, e lo de-scrissi sotto 
il nomo di Buf o quadrinwculatmr. 

Quillota è città ben costruun , in paese che obonda di 
bellissimi cavalli, e ha miniere d'oro t~ d' Brg<'olo, poste 
c1unsi appiò d'un vuleano che si IC\'3 come piràmid_c nella 
lunga Cordilioro. Benchè il t(:mpo nC"bbioso n1i disturbas
se la caecio, ebbi pinet:.'"t1ole dimora io compngnia d' 111lcgri 
giòvoni , e iotervc·oni o uo bel festino co11 trauomento di 
confelli, vini e 7nn1ch. Le signo,re, con molta pompa di \lesli 
nncho alr uso coropèo, sedè,1nno intoruo od ampia sala su 
divani assài s&rcui. Finchè ballàrono il minueuo , la con
trndanza e ahri balli per loro forestieri , n1i ~n·cro nssi,i 
contegnose e taciturno; mn dopo mezzanotte • quando co. 
n1inriùrono i_ loro ballo, cle lien·a, come las olcta,, cl 1>e
n·co11, el llc111lo, i loro pàllidi \'ohi si nnimi1rono; pnrè\':,no 
vere bncc:mti. Ad ogni riposo si mnn<lavn in giro il ,uate. 
che quolchc signoro della famiglia nllcstiva di sua 1nono. 
Si pone quell'erba io un voso d'arg ento o di coc,co , con 
allre erbe odorifere, poco zùcehero • e scoria d' arancio o 
limone ; poi vi si vel'SO r aqua bollente, e si porge Ol{li 
invituti, che lo sòrbono colla boml1illr1, cioè con una ~nncun 
t.l"nrgcnto,che hn rcstreinità piena di forellini, affinebè nou vi 
i!ntrino i nainùzzoli dcll'c.rba.. Con ultra nqutt bollente e altro 
1ùccbcro la stessa dose scn·e per tre o quattro persone;, 
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poi si rin.ova. Questa bcvand·a, alla quale alcuni aggiùngo
no alquonlo falle , si crede oltremodo salubre ; ma i Chi
liesi che la prèndono 1,iù ,,,ohe al giorno hanno forse per 
ciò molto infelice dcnlalura. 

Una bella stradn oooduoo lungo la rnarioa alle miniere 
di rame di Copiapt) o del Guasco e al golro di Coqui1nbo; 
e I' amico Echeveria èrasi offerto d. occompagnarmi 600 a 
La-Serena; ma era già scorso un mese dopo il mio arrivo 
nl porto· di Volparoiso. Le notizie del Perù , dov· io vole
va recarmi , erano petò sempre più tristi. Il generai Sala
,,ery , entrato in Lima alla testa di trecento lancieri, ave
va disarmalo il presidio, ave'1a costretto il presidente Orbe
goso a ri(ugiarsi con poca gente in Arequipa ; imponeva 
gravi taglie ai cittadini di Lima per mantenere le sue genti, 
e stabiliva un gove,rno di terrore e di sangue, che inimi
envn anche i suoi seguoei. Orbegoso, assalito dtaltrn parte 
nnehe dol generol Gomarra che nvevn levato in Piuro il 
vessillo della gucrrn civile, ave,"fa ottenuto ~he il presidente 
dclln Bolivia venisse in suo soccorso con quottromila sol
dati. Le tre fazioni 1neeri,vono crudelmente lo provincie, e 
numerose squadre di finti eombatteOli e veri mnlandri.ni 
(t1aontonero,) infostàvano le ,·ic. Benchè per lali novelle il 
tempo non sembrasse propizio ai viaggia1-0ri, io m · indussi o 
partire il t O agosto su la na•fc britàonica, Dayson, c-apitano 
Sceward, che reciwnsi al Callaof porto di lima, focendo per 
vin diversi ohri scali. Al punto del meuodi uoa cannonata 
diede il segnole · della partenza ; preso congedo clogli amici 
mi trovùi compagno di viaggio, a molti èsuli peruviani, a coi 
le nuove cose focèvcno ,ùnimo ol ritorno. Il tempo era roseo, _il 
vento contrario, e solo dopo lungo bordeggio si prese il largo; 
ma \'e1-so In latitùdioe di 2~" si cominciò a serrare il vento 
che soffìnva da S. S. E.; e tenèndoci sempre a cinque leghe 
incirca dol lido giùnsimo in cinque gioroi a Cobija • . ùnico 
porto dello Stato di Bolivia nel diparlilncoto del Potosì. È città 
mal costruua e con dèbole presidio, posla sul Rio Salad.o, 
nel deserto d'Atacama, io terra iofeeonda e insalubre. Gli 
abitanti, trnvagliati dalle fcbri, sono di colore olivastro ca-
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po ; scarsèggfono d·n.qua, lJcochè \'Ìvano di carni secche e 
solate cbe tJ'itggooo dal Chìli o dall'isola di Chiloc, e ben
chè la loro principale occupaiion,! sia la pesca e il com
mercio del salnitro.i Sbarcate alcune rnerci, ci rin1euemmo 
alla vela, e sotto il costante e fa\'orc·vol vento dei tròpici 
fun1mo il d, scgucnlc 3 lquiquc, terra aneorn più squàllida, 
dove le navi che ,·anno o çariear snlnitro pòrtaoo in ri
cnn1bio l'aquo per dissetare gli abitanti. Sono fra essi alcuni 
negozianti inglesi e fnmccsi, intenti a qud tràffico, il quale 
viP.n di gran lunga prcreri10 ol la,roro delle ricche orgcn
tierc di quei monli. Qui\1i le bolli dcli' ar1un da bere si 
custodiscono sotto doppio chiavistello, e più gelosomente cbe 
non il vino e l'oc1uo,·ite , dacchè quc·te non S-Ono cose di 
neccssit.~. I c-n\'alli. e gli in;ini che t ra~pòrtano il salnitro, 
,

1èngono nbbcvernti nella piil strcun· misura , e si v~~·g.ono 
errare n.rncilcnt.i lungo In nuda spioggia ricercando le fre
sche ·alghe del. mnre. Ai cani non si tlù nqua ; onde essi 
imparàror.o d'ondorsi a dissetare a un ru::ccllo che _corre 
al di là dei monti alla distnn1.a di ben ,ollo miglia; e quindi 
lornondo in truppa Yonno lungo la spiaggin a ròdere i frà
ci di a,·an1i delle foche e dei manali, di cui gli abirnnti 
fonno· gran pesco; poi si rfrnèttono in \'iù1;gio per In mon
togoa; e rnndirivieoi si continua tuuo il giorno con mcra
\'iglia e riso del forestiere; e nondi,ucno non si manifesta io 
quoi m11lcopit.lli cani olcun segno di rabie. L'or1ua JeUo mento
'Yal!I fonte non si può trasporl:irc in ciUit se non foccndo un 
giro di più miglia iutorno ol monte, e quindi costeggiando un 
luogo lrouo di mure, sopra bcilse, le quali sono ziauerc falle 
con J)Clli di 1nanato o lupp m~a·ino, e impiègano in c1uclla 
gita un giorno, porlanllo n1ezm dozzina di barili. Nelle l>al
se si odòprano solo lo pelli J>iì1 grandi e più 1>crfcue , le 
ahrc si vèndono ai fore"Sticri , come l'olio e il grosso; le 
tùttere si ,·t!ndono da dòdici a ~l·dici colonnnti cndauun. 
Per noo guastarle ~i procura di uccidere il cctnet.o pcrco
lèndolo sulle nari con un bast0nc ; poi troncando con un 
solo taglio circolore la parre pos,criore , si .ro,·cscio la pelle 
tlno nl capo; il lato 1•clo~o dc,·e rimnnrr c di den1ro. li ta-
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glio virn ricueiro con somma djligcnxo a un 'altro pelle p<'r 
egual modo disposla, cosic:dH~ due lll'lli unite per la p:1rw 
inrcriorc forrr1ano un orre sola ; poi con un budello vi 
s'iolroduce alquonlo olio di balena , che chius<> inrernu
menre sen ·e a conscn·arln ; infine soffiondo si ri@onCin ; <! 

al di fuori si !-polma eon sc,·o e nrgilla. Due otri nrcop
pia,ce compòn~ono una lrnlsa ; le due 1cs1c meno gro~sc 
,·èngono o\'\'Ì(·irrn1e olqu:.u110 frn loro e fòm1ano lo 11rora ; 
le due più gros~c si . 1~ngono fro loro disc·osle, e ('Osi di
,·ergcnti fùrmono la popJl:t; dimo,foehè lo 1ù11cra offre una 
forma triangolorc , che J>Oi ,•iene assicurato da tre trovcr
si di lcsno posti nl disopra. Per la cucirura delle orri si 
pd11ieono nelle pelli piccoli fori agli orli , e s· insinua in 
ognuno uno stccchcllo di Jc~gno, a cui si stringe intorno 
lo 11elle con funicella 011or10 e saldala con birumc . . Il 
nocchiero siede in mezzo olla bnhm , e tiene sulle sinoc
cbia un remo , che 1èrminn in palmo d'nmbo i copi , co
sicchè or,1 mene in D'lm• il desrro , ora il sinistro. Cotfos10 
miscri•bili ti.atcrc si nrrischiano in mare sino o ,·enli miglia 
lungi dnl lido, si 1:crchè in fJUcllu lat itùdini sono as~i•i rorc 
le lcmpcsle , si pcrd1è quel µallc.·tgir1111c ovvcnlato contro 
gli ~cosli non s'infrnnge. 

Mi rcci1i sul litio a ,·cder la r.a(·du tlci manali , che !-Ì 

vi·llono riui sul corpo trastuWando:si rr.i 101'0 o allounndo la 
prore. Appena ci :1\'è,·:mo scorti si dà,·ano alla fugo ; mn 
1wr la lente-t1n loro ben tosto ,·cnh1nno ragginrui, e ollcr
-rati facilmente con uno m3tn 1ta sul muso. Chi però ncl
l'a5salil'li si accosta troppo , arrischio d·è~scrnc mor~icalo. 

\;sciai da quel 110r10 di buon nmuino lro,·ammo brc, ·c 
colmo, poi ,·cnto di 1romon1ona e mor irrosso, tome n,·
,·ienc <'Olà d·inn•rno; ma ,·crso il 1rnmon10 ~i volse in po
nente. Incontrammo c1ucl di Ire lmlt·nc, uno delle <Juuli si 
,·ieinn che fJtrnsi ci ferc sgomento. I balenieri fruncc.-si, in
glesi e americani ne fanno in CJtWi mari considcre,·ol IJl'(\~n. 
tn specie piil r,rcgiata è il earodouw ( ,·,,, yxrler ,,,,1cruc111lw
l111) cosi <'hinma10 f>Cr la forma ,!t·lb h'~rn. Oltre :il grasso 
e allo ~pcrm:1C('I i furni~cc tla ,;:; a ~O harili ,1'ul10 , rt,e 
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pòs..~ono ,alere novemila franchi e più. Il suo corpo suol 
misurore venti metri circa, rare ,,olte trenta. li nostro cn .. 
pilano, espertissimo oa'Vigatore e avvezzo a còrrerc quel
le aque sino alle cOBte ,li California , era molto audace , 
e non batla.vo a qualche O\faria che il vento recasse al S9r-
1iomo e olla ,•eloturo; e se <1ualche passaggiero ne faceva 
seco alcuna rimostranza , lo invitnva a bever seco un 
sorso di yrog. I Peru,,inoi non amà,·ano a mensa quei 
suoi puciclinghi inglesi e quegli smi ·urati arro,ti, eJ10 ri
comparhmno più giorni, Gnchè non fòssc.ro del lutto con
sumoli. Dopo il pranzo si disputava caldamente, giusta la 
parte che ognuno seguiva ; poi si gio«'ava sino a notte 
1nrdn. Un giorno il colonnello E ·cudero, seguaoe di Gnmnr
ra, rnentre sta,in ormep-giando con stln fraooose tiuo n1aes1ro 
d'nrrni. mi chiese perchè nli recm~si in così pericolosi tem
pi al Perù. Avèndogli ris,J>Os.to ch'era pr..r desiderio di veder 
Jlncsi nuovi e c-0hin1rc i n1iei stndj, egli soggiunse che vo
levn proporn1i una ,1in di ,·cderli senw mia spesa, nnzi con 
lucro cd onore, ed era di formi o porte della loro spe<li
r.ione; e per vcri1~, io nvcva gii1 letlo i proclami eh· ~si 
inèvano fono stampore o Valporoiso per di~ cminnrli al loro 
sho.rco. Lo ringro,ziùi della suo cortcsàn, dicèndomi pago di 
poter vedere il mondo a mie sr>csc, e non \'oglioso cl'in
golformi in controversie che oon conosce\"a bene. 

Il ~7, mentre spuntn,·n il sole tlielro il M. Moro, diem
mo fondo nella nuJo d'Arica, nccanto a due brichi armati 
dello fazione di Sahwery. Erano qui,·i ~11· òncora varj legni 
mercantili inglesi e il bric rran.cesc Casimir-Pcrricr che il 
eapitnno stnva vendendo al go,1erno pcru,1inno per qua
r-antamila colonnati. Ma l'orri.\!o in 1po,rto di quei due legni 
di Solovery O't'evo mess-0 in fugt, il governatore e gti altri 
mngistroti e n1olti abitanti; la terr-a p'trC\1n derelitta, e nello 
sbarcore tro,1ommo le ciurme dei duo legni ribelli spnrse 
n depredar le case , e porrnrc o bordo le munizioni del la 
forccu:o. Pòstisi quindi nlln vela, si ri\•òlscro a Cobijn, do
ve fèccro lo stesso e peggio' fucilando nncho nlcuno dei 
tcrrm:1.ani. Molti dei nostri passaggier.i non .pòsero piede a 
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terra se non cruaodo li videro salpali ; e 1osto si misero 
in cammino 1:>er Toeoa ed Arequipo oudc roggiùngPre Or
bcgoso. Eseudero, che in1endeva recarsi presso il ribel
le Go marra , si .riparò toci1omen1e al consolar o bri1ùnni
co ,. ln:--ciaodo io cura al maestro d'armi e a due Odi Ne· 
gri i suoi ca\'nlli e le armi ; mo un officiale a cui n,'c
vn confidato una leucrn per· Gamorra , palesò il suo nrri
,·o e le secrete sue mire al governnlore di Tacna, il quale 
spedì 1os10 olla ~ua ,·oha una mono di ca,·alli, coll'ordine di 
prèndcrlo e fucilarlo sull'istante. Il mattfoo srguente io m'ero 
r~coto o Zoppa , deli~ioso ,•illng~.io di!costo una legn, \'era 
òusi in quel deser10, rnllrgrota da un ,ivo ehe .fornisce 
aquo nl porlo , sporsa di deliziose selvcllc d' orunci , d' O· 

livi, di palme e banani e c.a1Hle tucchcrifere; e ol ritorno 
mi era sosrato olquooto in una pica,lltria, ·quuodo fui scosso 
do sùbito e 1umuhooso calpcstlo di cnvolli. Affocciàtomi al 
balcone vidi il tapo di quella genie indiri1.znrsi olln casa 
dirimpcuo, dimondnndo ad olla voce rc\lcadc che vi abita\'a; 
t.rùuolo in dispnrte parlò seco secrctanwntc , ma norr cosi 
bosso, ch'io stùndo,gli sopra non lo udissi ripeter più volte il 
nome d' E~cudcro. Mi occorsi losto che si trattava del suo 
nrrcsto e della soo ·vita; onde per compas:sionc che mi fece l'ur
gente suo pericolo, uscii per l'opposta parte della easu, e mi 
dire'. si n tulio corsa ,1erso il Consolato inglese. Fu nppcnn 
in trmpo a recarsi a bordo; il copitano rizzò ·tosto la sua 
hmulicro, e ,·cdendo ,·enire alla san vohn tre loncie piene 
,li solclati, fece caricare i cannoni e intime) ehc rim:mèss,!
ro in distanza. Due lancie però ci tènnc·ro in ,fisto per lutto 
il tempo che restammo in porto, che fu sino nl 6 e.li sci• 
tembrc. Aspettnvnmo dalla Bolh·ia un cirico. di chino di 
quel pnc:i;e ( Er!1tl,roxylum 1>M'tU'itnuu11 ). Quclf nlbt:ro 
è frequente si nei monti dello Bolivin che del Perù ; mn 
per le,·orc In scorza si nbbatle il rroneo, nè si lui cura di 
rimèllerc le piantagioni, e· si làsciono OJ>crare i semi sporsi 
dal caso sulla terra; onde la b<·nèlica droga si (a ogni e.li 
più scnrsn. 

Arica e buon :incora.;gio e scala nl commercio ,lclla Bo-
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li,1i:1, e oggcuo di gra,,i contese frn quello Stato e il Perù. 
L 'oria e asciuua, ma insalubre, per effcuo delle oli;hc, J ei 
i)()liJ>i e dei pi'Sci che le omio abhandòm1no sulla bas~n 
sr,ioggia. Il terreno nericcio, stèrilc, S-O"l,cnta pochi oli vi, le c.,n
lh! tuocherifere, e uno specie di pi1nento rosso ( aji) a.<>si,i 
ricercato in quelle p:irti. È c111cl pae!se una eon1inuaziono 
del deserl.o. d · Atacama, che riunico o quello di Seehura si 
slende tro le Ande e I' ocèono per uno lungh(!z-za di ben 
scieento miglia, incominciando da Copurno nel Chili sino si
i' imboccatura del Guayac1uil. Qui,ti non pio,:e mai ; i 
cnrliì\'eri non si ptllrefonno , ma inaridì cono. Gli inest1usti 
leui di sale sono di libero uso; per trasportarne il pro,Jutto 
al porto, se ne ciaricano due grandi pnni sul dorso delle 
,·i~ugne o dei gu'annchi; per poco d1e il ciari"o stipcri qual
ero t11·r,,be, l'animale si gena a lcrra, e nnche bfl:Stonal,o a 
morte non si rimo,•e. Prima di c:1ric:1rlo ù mc~aicri hcnclnrgli 
gli occhi, mo cii, rauo, si 1mi» corulurrc per scolieri nffouo 
inaccessibili od altro specie di giumenti. I lavoratori negri e 
indigeni tanno in (JUCi profondi antri per più cuim nnc , 
sostentàndosi con "ra.noturco ahbrustolito e c1ualchc otre 
d'aqu.1, S(l&Ceondo o colpi di mau.u le rocce saline, e ridn
cèndole in cubi J:;ross.i due piedi , che conduui ol porto 
si ,1èudono per 1.luc fronc,hi incireo. Alc11nc co~c sono co
strull e di codesti rlani di sale adopcrnti a guisa cli sassi. 
In com1,ngnia il alcuni as1·,ir~11u.i cldlc navi iu;;lc:;i e fran
cesi tentammo alcuni scavi sul lido di lluocns , noo di
scosto dallo n1ontngna del Moro d"Arica, per trovarvi qual
che reliquia dei tempi Qntcriori alrarri,·o di Pizarro. Vi si 
lrò,,,ono, un braccio sollcrrn, 1noltis~irni cadùveri d'uòmini e 
d'unimnli; alcuni vògliono che una tremenda bufera soucrrassc 
in quelle arene tutto un pòpolo; ahri che uno trihù 1ncs 
so alla di~perazionc rlalla spictola a\1arizia spagnola vi si 
se1>ellisse viva; il che pare piti 1>robitbile, p,ercl1~ i ead~1vcri si 
tròvano, sempre interi, seduti sulle c~1leagna, i,nohi nei lo
ro montelli, e honno acconto freccio con punta di sasso, 
rt?mi intagliati, aghi d'o:;so di balena, monili tli legno, bor
se, idolctti, o tazze d'argilla misto, con pa; liuzzc t1·()ro; al
,·u ni ,h:i 11unli oggclli nncoru consl'a·,·n. In un pùll r tlo qua· 
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dro coperto con laslra di sale trovammo uoo donna coD 
un iorante io collo e un altro alla mammella; avc\ta lunga 
eappellatura rcmiccia, roccoha in due trecce; era cal1..ata di 
sàodoli, e suctiota ai lombi con una stofra vnriopinta. Un 
uomo che le sedeYa a loto le av"Volge,·a ol Cìaflco I' una 
n1ano , e coll'allra impugnava un arco. I volli erano con
servati assùi meglio ddle mummie eh 'io o\'CVa visto dissot
terrare nelrEgiuo tra le ruine di Menfì; e si nvrcbbe potuto 
riconoscerli come di persone vive. Ma <1uei corpi neJ primo 
scoperchiarli , n1andf1vano così òrrido fetore ohe fu mcstie.ri 
rotolarli primo sulla spiaggia ; sulla quulc ved~vonsi giacere 
n1ohi ossami, forse per simil modo dis1lersi da nitri raccogli
tori. Gli abitanti ocr.orsi colà, \'edèndoci in c1ucll'tHlo do bcc
camorli, ci dcridèvano, e nemmeno colla promessa di buona 
n1erc~de s'indùsscro a darci mano; onde ulz.al.o una aenda 
cl1e ci riparasse alquanro dal sole ardente, ci pòsimo a quel
)' officio colle nostre mani. Alcune donne ,~cnìvano n ven
derci frulli e una $pccic di birr-a ciac si e:strae dal grono 
turco e si chioma cl,iclu,. Per preparare codcsl,a bevanda il 
grano inumidito si lascia in un ~aso di terra fincbè tnllisc:l, poi 
si Losta nel forno, si J)c,sta (ro due sassi, ,~ si mcue in fu
sione siochè fermenti. Ma per le mcuse tlei ricchi si riser
va la prelibata cl1iclu, mascadll, cioè n dire ,uu,.sticata; poi
chè, .invece di pestare il grano coi sassi, si fo biascia"'e per 
boocn da certe vecchie, che mano mano lo spillano entro 
il vaso, ove deve fermentare. 

Dallo profanaiionc delle tombe passammo alla cnccia, scor
rendo lungo arauo di quei li<li, i cui sc,ogli al lrnmooto 
del sole vèogono coperti do una u,I folla d. uccelli marini 
che do lungi si dirèbbero c,operti di neve. V,!dè,1onsi a legio
.ni i colimbi ( P<H.licrl's c/1ilcHt1i, ) , i pdicani, la Su/<1 ccha
ditla , la Sterru:, slùlicla ; alcuni radèv:.oo le nque con ra
pidissime oli; altri si alzi1vano a ~olo eolla preda; altri J>iorn
bàvano dall' alt,o nelle onde con oli raccolte e c,ollo teso, ad 
afl'errure i pesciolini, che. inseguiti dalle focbc e dalle bo
nite balzi\Vano a turme fuor d'oqua ; lo superficie del ma
re , quantunque cnlmo , era tutta gorgogliante. Err,1vano 
quà e là famiglie di pinguini, che rolù si chiùmono uccel-
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li btunlJini , 1JnJaros uiioa , perchè nè sonno ben r•~ggcrsi 
in piedi, nè volare, a\"endo pìccolc ali lanuginose; di gior:-
no nuòtano in mare~ di sera dòrmono io terra; eèlnno le 
0, 10 enlro l"nrena ; iuna110 tanto i freddi lidi delle Mnlovi
nc e dc11:i Patagonia, quanto le spiaggie c<1uinozi.1li. Ne pre
si tutta una forniglia, il maschio, la fèmina e quanro pul
cini. Vidi anche arc~ata su la riva una bnleua morta, smor
l'ita forse dai balenieri che I' a,1è\1aoo ferica; era lunb'll t 8 
rnetri, e tutta ingombra d·una legione d'uccelli; all'intorno 
raccolsi una gran \'orietà Ji searabèi , di necròfori e altri 
insclli. I depòsiti e le reliquie d_i tuui C(UL~ti ,•h·cnti del 
mare e della terra si &Cl!Ùmulano su quegli scogli in ud 
c1uantitf1 che coll' a1.ione 1ri,pclut.1 delle copiose rugiade e 
,Id sol cocente ,·i si forma una crosta Jurl:;sin1a, la quale 
si dirompc solo con zapJ>e e scalpelli e da tempo imme-
1noritbile scrn~ di l!Oncimc ogli agricultori del Perù; da, 
pochi anni venne felicemente introdutla ncll' ogriculturn 
curop.èa col nornc Ji !/HCJno , che deriva da gHaniui s, col 
•1unl nornc vengono dai peruviani chicmnlc alcune specie 
di uccelli marini del gènere l.1artu ; e si vendo nei porti 
di mare a enro prezzo , essendo un concirnc d. incom
pnri\hilc crlìcncia. Monnicr .ass~riscc et.o il guauo del Perù 
contic·ne circa imdiei per cento ,fatolo (I O. HG), cioc il tri
plo tli <1uello che si sca,1a a lchaboc su la costa d'Africa. 
N1·r:li nmmassi di guano ho viilu scavare fino alJo prufondi-
1:1 di due 1nclri penne e carcami di pelicani. e rcli,1uic Ji 
foche, di manati e d'altri cct~acci. li Si1porc: salso e l'odore 
urinacco ,li <p1cl terriccio annùnciano una 111is1:hianza d' u,. 

ra1i C! al1ri sali ammoniacali. 
Posto u bordo il càrico di china che si aspettava, par ... 

timmo di conscn•a col Qisi11lir-l'errù !r, e il dimani con pro
pizio \'cnto toec:ullrno il 1)0rlo d'lsluy. Venne tost.o a bordo 
un or11cialc che conosceva Escude!ro, e lo invicò n tlisc.èndc
re se:eo lui, dicènJogli che cnohi scgm,ci di Gamarra lo stù.
n 1110 uspcllundo. Ma l'accorto oolooncllo non diede rcua; e 
in foui poco lii poi il Unto amico tornò allu nostra vola.a e.on 
due lancic piene di sohlati. Il nostro cLapiaam, foce lo,ro lu 
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1nedèsinia intima di tenersi Jontnni; saanc.o però di slor sern
pre all'erta e d'esser guordoto a \lista, indusse il proscrit
to a recarsi sul bric ingle e che colù slanzia,,n. Non vi \!enne 
uccoho, e con mollo r,cricolo1 tornò o noi. Il dì seguente 
1· officiale venne sul nostro bortlo insicn10 nl co1nnndonLe in· 
glcse, e couvennc scco eh· egli potesse ricè\'crc Escudcro, 
ma con pnuo di ricondurlo a Valparuiso e non losciarlo sbar
car·c in qunlsiasi luogo del Perù. Ciò fono I' orrìcfale ab
bracciò l'è~ule, protestàndogli d'esser ben lieto d'aver po
tuto cùmpicre i suoi do,·cri senza fargli danno, ducchc lc
ne,•o òrdine da Orbcgoso di farlo fucilare appena giunto 
n terra. 

lsloy è uo villaggio in un piccolo seno, dove nel t 82i 
s1 traslocò lo scalo murilimo eh· era priana a Quilcn ; vi 
s, accasàrono alcuni .,tre,11«i7,c!J"i e· pochi curopèi lraflican
ti di guano. Il suolo è slèrite ; i vìvcri e gli crl,3ggi vi 
si rècano da Arcquipa. Per cfTcuo dello .guerra non cro
vammo colà bt."Slic da càrico ; quindi si porti per Quilca , 
ove ci fu forza noleggiarle o ollo colonnati per capo. Ci 
O.V\1iammo di lù pcl deserto, fra monti d' .i rena agi1a1i dul 
vento, soffrendo gra,·oso calore e Cicra sete. SuJlcrata la ~ola 
di Barranco e guadalo un precipitoso 1orrcn1c , si scese 
nella ubertosa valle di Siguas , on1brcggiata di mclugrani, 
banani e fichi; ci apparh·a da lungi il ,,utcono d' Arcquipa 
e tutta la Cordigliera. Poi ricominciò l',u·cual; si giunse a 
Victor e di là ad Ochumnya; e la sera dd scconclo t;iorno 
fummo in Arequipa, ciuù flòrit.lo, JJOSla in una larga pianu
ra, e nnimata do manirauurc di lona e di colone e d,11 cona
mercio tra I' Europa e la Bolivia. v· è un bellissimo pon
to sul Chile ; la piazza è odornn ti' una bella foula
na di bron1.o , lt~ vie sono diritte , 1~ cusc. ~ono di pie
tra con acni :1cumin:.ti ; vi sono belle, chil-sc , caserme , 
ospitali, collegi e un teatro, e la popolazione conlaYa vcn
ticioque,nila unimc. Oroogoso \li o,1evo uJunato ouomila 
soldati, e aspctrnva il ~occorso J'un ~èrcito boliviano c;on
duuo dal presidente Santacruz. 1:in dal precedente agosto 
a,eva egli rollo Gamurra , e presi e ancssi a morte alcuni 
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Jc • suoi oflìciilli. )fo pl>chi di dopo il nostro arri,·o, aveutlo 
un corriere onnunciato che la squadra di Salavery a\'cVa 
preso e saccheggiato lslay, si fèccro in Arequipa tuui i pre-
1>arntivi d'ua combattimento. (.,aondc il no·tro capitano pensò 
che ro~~c meglio 0\'\ 1iarci di bd nuo,ro n1 m~rc; e partimrno 
con pn aporti d'Orbcgo.so, e io compagnia del generai Nicto, 
uno degli aderenti di Gamnrrn che il governo nllonl3n:\va 
sotto colore d' una legazione in ColornlJia. Giunti la nott e 
nel deserto, ,·i riposammo soJo tre ore, 1>onèndoci alquanto 
fuori della stroda , onde non esser per n,·vcntura assaliti 
,la gcolc armnta che vi pa~assc. Al mezzo ,li rientram
mo stanchi io l!'lay : i no rri cavalli appena si rcggèvano; 
ma tro, ·ammo che le no\·cllc <li colà giunte èrano csagc
rutt•, poichè i legni ribelli, sco~lialc in crucl porto àlcune palle 
e h,>mhe, èrano oltrepassati ,·ol;;èmlosi \'erso Arica. 

li 18 eravamo in mare con vento pròspcro, filando dicci 
miglia all'ora: all'all, a lici ~2, nppcna ollrepassata l'isolo di 
S. Lorcnio, èbbimo uno bon:1cciu d'nlcune ore , e fummo 
occcrchiati da una folla di goclnntli, di lnri e d'altri uccel
li. Il Pclecanus Guimartlii con pinrnc bianchissime, os ·i,i 
pii, bello e ~rosso di quello che frequenta i lidi del Chili, 
ci nuotava impàvido d'intorno, cmpicndo di pesci l'ompio 
suo goizo ; potèi prèn<lcrc ,111' c.:-ca h1 hcllissima Stcr,ha 
/11c11,, che ha bruno-cupo il ventre, bruno-chiaro il dorso. 
ranciati i piedi , ro~so il becco, ,~on due b~1rbigi c'antfidis
:--imi , che n10,·cnJo dall'imo rostro e scorrendo sotto roc
chio vnnno a finire in tre pcnnuccc libere. 

Giunti nel porto tli Callao con una vi.va brezza , furn
rni ratti sFila1r sul ponte dalle gu:1nltl! tli sanilil C da tJUcl
Je dì dogana e polizia. Gli Americani èbbcro roseo lic"nu, 
di sbarcare ; ma i miei passaporti e <1ucUi del franccsc 
moc~tro d · nrmi furono in,·inli a S:1t1v~ry uel suo campo 
di Bclfo,·ista, a mezza via tra il porto e Lim:i. Vcr$O le 
•1uattro, una lancia di saniti, \'Cnne o levarci, dilndoci il 
poco lieto annuncio che due comm~ ·i di polizia dovèvn
no scortarci fino al campo, pcrclal! S;ila,·cry ,,olcva parlo re 
con noi. Giunti a cavallo in unl ntcz,· ora di r.amrnino 
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fummo inlroduui nello renda del gcncrnlc, c,he tosto entrò 
di ritorno dai sòliti e~(•rcizj dc' sooi soldnli , ma turbato, 
in \'olto, e in atto di forc i 1,ii1 aspri rimpròveri a s0:oi 
orfìciali, fk!rchè tra il foco dcll"csercizio un capobauagliooe 
ero s1:1to <·olpiro da un;1 palla nel petto. Egli minacciava di 
decimare frn poche ore il l,auoglione , se oon si palesava 
l'uccisore. Ci,\ noo ostante , appena gli fummo onnunciati 
dni commessi , ci salutò eortcse e ci fece sedere; e colle 
prime risposto e\·endo noi rimosso ogni sospetto che fòssi
mo pe,r avventura sah'.:lliti d• Orb<~goso ,. ci ft!ce pòrgere i 
c~nsucti sigari ·C il cnffè , e ci chiese conto dcli' esercito. 
boli\'iano, d~i prcporativi guerreschi •e d'una taglia che dicè
\'asi posb dal ~ovcrno su In sun • vita. &to noi ci traenuno, 
d'impaccio col dire che nei pochi giorni di nostra dimora 
in •1uclle pnrti non ovcvnmo an1to oltro per,siero che della 
r.accia per accrèscere le nostre raccolte. Ouenuli i pussapor:. 
li per Lima. Sl:l\ 1amo per pigliar congedo, quando il fran
cese, che perduto l'appoggio d' Escudcro trovitvasi senza 
denaro, oppro6th) del propizio istnnte per offrire a Sala,•cry 
r òpera sua con1e istruuore di cavalleria. Fu acceunto, ed 
in mie prc,.enza gli ~i contò uno sommo di primo stipen
dio; mo da c1uel momento oon n'ebbi più notizfa, e credo 
avesse il medèsimo tristo ftnc eh· ebbe il generalo. Intanto 
essendo giù sull'imbrunire, c le strade infestotc do malan
drini, Sahn1ery mi fece scortare da sci c•vnlli fino .alle porte 
di Limn. Pòstomi quindi sul lun;;o stradone di Malambo , 
giunsi ad un olbergo tenuto da un Coppola italiano; poi 
conumdo dimorare olcuoi mesi, presi alloggio pre.sso un ne
gozianle europèo nella Calle de lo, Judio, ; ma non poten
do trovare un uomo libero che mi servisse , mi fu fona 
eompernrc uno schinvo ; ogni dì In. g:iz.zeua ne offre in 
vèndito pnrecchj, indietìndone il ses.~o, l'età e iJ prcuo. 

La guerra imperversava ; non si r>0te,10 uscire d,i città. 
Salavcry, dopo la morte crmlclmente data al generale Bal
lierestra , ero odioto dni Linwg,u·; pare osa\'a ehiamare il 
pòpolo n rt.--spìn.gere gli &lronieri, così chiamando i Boliviani 
amici d' Orbcgoso ; avc,·a dichiarato di fare una guerra • 
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morte e non. risparmiore alcun prigioniero, e di voler pa
gare diecimila colonnati le Lcsle d' Orbegoso e di Santa 
Cruz. Dapprima i suoi gcneroli Fernandini e 11.ontoya di
spèrsero presso Rio P.ampas i batraglioni guidati da llcrre
ra e Moran , inlanto eb· egli eocrat-0 in Arequipa distrug
geva quel suoluoso ponte per impedire l' ingresso ai ne· 
miei, e imponeva gravi tributi ai cittadini, meuendo a morte 
quelli che non volèv,n10 o non potèvano pagare, e abbno
donando le case loro al snecheggio e alle (fomrne. :&Ja io
taolo i suoi nernici èbbero tempo di adunarsi a. Cuzco, e 
poscia d'accc(?rebiarlo. Egli prese allora uoa .forte po.sizione 
sugli Altos cle la Lu,aaJ e si tenne fermo otto giorni; ma 
tostoebè osò dilungarsi da 't(uel luogo, fu disfauo, e rimase 
ferilo e prigioniero con più di cento de' suoi officiali e o:n 
migliojo di soldati. Traduuo ia Arequipa fu eorulaooato a 
roorle co' suoi più fidi seguoci ; il suo satèJlite Fer.nandioi 
nell' nuo di camminare al sup_pliz~o tentò fuggire , ma 'fu 
ripreso e ucciso a furia di pòpolo. SahìvCr)' s1csso, che per 
le ferite camminava a stento ret(gèndosi con un bastono. 
invano lentò con parole commò\·cre i soldati; nulla gli val~ 
se, ebbe a morire !ra i J'Ìmpròveri della 1noltitudine adir.ila. 

Intanto che si co1nbauevo sui collit Lima era senza pre
sidio; i mo111o·nt..-os·, guidati dai due famosi negri Esgobar 
e Negro Leoo, s'ioohrù\•ono ogni giorno fioo in mezzo alla 
città, "depredahdo le case, e nppiccàodovi il foco; per tener 
quieto il pòpolo gridàvano Viva Maria Santisimo y ,,,uerle 
a lo, SoJaverinos; m:a non rispormiàvono però le chiese nè i 
eon,renti; e costrinsero il \1t':scovo n dore i suoi cavalli e un mi• 
gJiaio di colonnOLi ai difensori deJla fogge e del buon gove.r
no, c-0m'essi dicè\'uno; e poi gli si pòsero inanzi in ginoc
cbio per a,1er lo sua benedizione. Al loro comparire i ci1-
t11dini si riparàva110 nei nascondigli; nessuno o-s:a,1a rcslstere. 
Infine a richiesta dei cònsoli stranieri , i legni da guerra 
ch'èrano oe.l porto, cioè la Bra11dywi11e nordamericana , e 
la C<Jf1stitucion inglese, ln Flora france,se e il Bo1:.er degli 
Stati-Uoiti. mandarono a Lima la loro gente, che prese però 
ìn custodia le sole cnse consolar-i. Ciò spiacque ai Limegoi, 
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e la plebe mio~cciov:1 gli Europòi ;- perlochè i cònsoli si 
roooùlscro 1u1ti, tl,•n,fo :1rmi a chi non ne avevi. Gli Ita
liani si adunàrono ,.:·i:sso il cònsolc di Francia. 

GH stranierà cos·, onlin:iti uscivano in droppelli di eioquan
ta, e accorri!vono a il ifcnJcre le case loro, appenacbè dai 
terrazzi se ne de~ t: loro il segnale; cooducè\lano i ladroni 
:.Ila C,ircclcta, eh· era l'nntieo ci1rccTe della Snnta Inquisi
zione ; ma avèvnno divieto di mescolarsi nelle fazioni di 
guerra. Entrati Chrnlmeote il generale Vidal ed il curato 
Vivas colle loro truppe, fecero nello stesso giorno fucilare 
Esgobar e altri ladroni. Le si esse donne negre, muJaue e 
in,lian(~ ajutàvaoo od nrre.-starli , li inseguivano oclle strade 
eol coltello in mano , e si affollt1nmo suHa piazza mag
giore per ,1edcrli tratti nl supplicio. 

Ad un tratto si udirono le campane sonore a stormo. I 
Salavrrini riparati nelle forteiie di Callao venhano olla 
volto di Lima ; tullo il l>Òpolo accorreva su le mura ; il 
gonerole Vidal fece chiùdcrc le porte; finalmente giuoto io 
ajtdo il generale ~lorar1, occupò il campo di Bclli1vista, cs1>u
gnò il forte del Sule, prese il comandante Oonzarc!Z che cer
cava di salvarsi a nuoto sulle navi straoiere, e lo fece mo
sche,Uurc. Ma il forte Jcll' l,ulitJcraclc:n.:a teneva formo; il 
cannonament,o, tra i due forti divenne così furioso ,che grnn 
parte di Calino andò in Bormnc, 0 dalle tcrraz-zc tli Lima se 
ne oveva il terribile spcttàcolo. s~ noo che ,·enuti final
mente i ribelli a discordia fra loro, si orrè.-.rro u discrozio
n~ colle loro nnvi; ed Orbegoso, volendo por fine ad ogoi 
inumaoità, concesse loro il pèrdono, e foce scor1are sopl"Ql 
un legno do guerra il loro comrandanle per sourarlo alla 
,,endeua d_ei cittadini. La pace si. celebrò a Lima per tre 
giorni con luminarie, fod1i art.iuciali, bnlli o combattimen
ti di to.ri; s inolzàrono 1rofèi all' ollealo Santacruz, si c:ao
tàrooo ioni di gloria nel teatro, e i negri porlàrooo :n tr ion
fo il Yincitore Orbcgo"o. l'ochi giorni doJ>o , il colonneUo 
Guillerm coo ahri eia· ,n:~vano ,wulo il perdono t.colò nuo
ve turbolcn1.c:; ma ,·~nncro presi e condannati a morte; si 
lasciò loro il solo spazio Ji cim1ue n1inu1i, sol campo stes-
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so della morte, per dire a un notajo il loro testamenco. Or
begoso permise tosto l'ingres~ delle merci straniere, dimi
nuì i dazj d'un venti per cento ; diede pensioni ai feriti , 
alle vedove e agli òrfaoi dei soldati , e fece coniare una 
medaglia, d'argento pei soldati, d'oro per gli officiali, e guer
nita di diamanti pei g·enerali , cbe dovesse rammentare ai 
pl>lteri la pace ridonata al Perù. 

( Il aqui&o 1i darà IM'lla Rioi,ta Eflf'Of*J ). 

Sul calcare 11eoco1nio delle Provincie Y enete -
Lèuera lWl prof. Ca.tulio di Pùdova al prof. 
Pilla di Pisa. 

R ispondcndo allo carissima vostro del 3 corrente febr11jo 
prenderò do lungi le mosse per ,·cnire al calcare neoeomio, 
del quale mi chiedete scbiorimenti. B prima di tutto debbo 
farvi presente che allsrquando io ripulava jurese il calca
re ammonìtico ( calcare sopra-juròssico), il ncocomio do,•c
~a di necessili, figurare come roccia mcdio·jurùssica; e tale 
a,ppunto io lo ~ualiOc.ili nella memoria ,u gl' Jppuriti del 
Pinè inserito negli oui dell'Academia di Piulo·•;n ( t 8j4 ) • 
anche per tenermi in armonia colla classificazione dei ter
reni che aveva adottato nella Zoologia fòssilc impressa nel 
t 8~7. Lo smembramento che allora propooc\·o di rare delle 
due rocce cretacee per unirle al sistema juròssico, mi lirò 
addosso uno infinità di critiche , per la più parte giuste, 
delle quali oon tardài a profiuare. E nel vero , se due o 
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